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PRODOTTI E MERCATI

Ha valenza sia
salutistica sia
edonistica. E ora con
i prodotti probiotici
anche terapeutica

VALERIA TORAZZA

I
l mercato dello yogurt
continua a crescere:
nel 2001 si è registrato
un incremento a valo-

re a due cifre, un aumen-
to della penetrazione e
dei consumi medi pro ca-
pite. Il favorevole anda-
mento del mercato è frut-
to delle capacità innova-

tive messe i n  c a m p o
dai leader di mercato. I
dati stupiscono anche gli
addetti ai l a v o r i . Lo yo-
gurt ha registrato infatti
una ripresa a partire dalla
metà degli anni ’90 dopo
un periodo i n  c u i  l’an-
damento dei consumi la-
sciava presagire l’ingres-
so in fase di maturità del
prodotto, per lo meno di
quella parte considerevo-
le che è lo yogurt tradi-
zionale. La rivitalizzazio-
ne è avvenuta dalla rivisi-
tazione del prodotto ope-
rata da Müller. Quest’ul-
timo ha fatto il suo in-
gresso sul mercato italia-
no nel ’96 con lo yogurt
bianco puntando princi-
palmente su un prodotto
del tutto nuovo: lo yogurt
cremoso. Il successo di
questo prodotto ha deter-
minato l’ingresso nella
leadership del marchio
tedesco e soprattutto la
ripresa dei consumi con
l’introduzione da parte di
tutti gli altri operatori di
mercato del segmento
cremoso. L’innovazione
di prodotto è stata il fat-
tore chiave di successo
del mercato. E ciò è tanto
più evidente se si consi-
dera che solo un paio
d’anni prima dell’ingres-
so di Müller un altro co-
losso mondiale del setto-

re, Yoplait, aveva tentato
la scalata al settore con
risultati del tutto delu-
denti. Alla valenza saluti-
stica caratteristica dello

yogurt si è quindi aggiun-
to un contenuto edonisti-
co e di gusto che ha in-
contrato il favore del con-
sumatore italiano. Negli

ultimi anni
queste due
valenze non
si sono più
scisse anche
per quei seg-
menti, ma-
gri e santé,
che in prece-
denza ave-
vano un vis-
suto saluti-
s t i c o - p r i -
vativo. È in
p i e n o  s v i -
luppo, inol-
tre ,  i l  seg-
m e n t o  d e i
probiotici (i
latti fermen-
tati che non
possono de-

finirsi yogurt) più vicini
all’area salutistica-tera-
peutica.

I mercati. La sintesi dei
dati può guidare la lettu-
ra del mercato. Innan-
zitutto i l  settore vale
1.032,91 milioni di euro,
pari  a  un volume di
290.000 tonnellate. Ri-
spetto al 2000 la crescita
risulta del 12% a valore e
del 5% a volume. Il mer-
cato più tradizione dello
yogurt ha una quota del
95% in volume e del 93%
a valore, con una crescita
rispettivamente del 10%
e del 3%. Il mercato dei

Yogurt: un mercato
segmentato e vivace

MERCATO • innovazioni di prodotto e diversificazione rivitalizzano la merceologia
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Ampia gamma di funzioni
●● Il mercato presenta un’elevata segmentazione.

●● Alle segmentazioni di base si aggiungono le nic-
chie di mercato: il segmento bambini, lo yogurt
da bere (eterna promessa), i prodotti biologici. 

●● Il tasso d’innovazione è elevato: è in grado di ri-
vitalizzare anche segmenti considerati maturi.

●● Il segmento dello yogurt bianco (20% del vo-
lume) è stabile a volume ma ha registrato una
crescita del 7% in valore; l’additivato (80% del
volume) è cresciuto dell’11% a valore e del 4%
a volume.

• Il mercato italiano è in
fase di sviluppo da di-
versi anni. 

• L’ulteriore crescita è
connessa all’incremen-
to della fidelizzazione al
prodotto per l’ampia fa-
scia di consumatori oc-
casionali e bassocon-
sumanti.

• Le aree del centro e del
sud presentano ancora
possibilità di aumento
della penetrazione e so-
prattutto dei consumi.

• Innovazione di prodotto
e posizionamenti diversi-
ficati svolgono un ruolo
decisivo nello sviluppo.

LO SCENARIO
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probiotici detiene la
quota rimanente e ha re-
gistrato tassi di crescita
del 40% a valore e del
38% a volume. L’ampia
differenza fra i due tassi
di crescita a valore e a vo-
lume del segmento degli
yogurt è indicativa del
maggiore incremento re-
gistratosi per i segmenti
con un valore medio più
elevato e dell’aumento
dei prezzi nel 2001. En-
trambi i fattori sono da
considerarsi comunque
positivi, tanto più se co-
me in questo caso si ac-
compagnano a un au-
mento dei volumi di ven-
dita e del parco di consu-
matori. 

Nell’ambito dello yo-
gurt si possono distin-
guere sei segmenti. Lo
yogurt intero rappresen-
ta più del 60% a valore e
ha registrato un tasso di
crescita del 7%. Segue il
segmento degli yogurt
magri con una quota del
25% a valore e un incre-
mento del 16% nell’ulti-
mo anno. Questo seg-
mento cresce ancora in
ragione di quanto affer-
mato in precedenza: il
miglioramento dell’offer-
ta e della politica di pro-
dotto e comunicazione
attuata da Danone sul
marchio Vitasnella ha
fatto da  traino all’intero
segmento. Il segmento
dello yogurt per bambini
rappresenta il 5% del va-
lore ed è l’unico ad avere
registrato un decremen-
to nell’ultimo anno. Una
quota del 4% spetta sia al
segmento dei bicompar-
to sia al segmento santé.
Il primo, rappresentato
dagli yogurt con ingre-
dienti da aggiungere, è
cresciuto del 7%, in linea
con il segmento dello yo-
gurt intero e a un tasso
inferiore a quello medio
del mercato. Il secondo
ha registrato invece un
incremento superiore al

70%; anche in questo ca-
so buona parte della cre-
scita è dovuta al riposi-
zionamento operato da
Danone con il lancio di
Activia. Rimane infine la
nicchia dello yogurt da
bere con l’1% del valore
del mercato e un tasso di
crescita del 9%. 

I competitor. L’offerta
si è ampliata anche sul
fronte dei competitor
che puntano o presidia-
no la leadership di mer-
cato. Nei primi anni ’90
due leader, Yomo e Da-
none, detenevano com-
plessivamente il 56% del
volume del mercato; a
questi si aggiungeva Par-
malat con il 10% mentre
il resto dell’offerta era
piuttosto polverizzata.
Attualmente i leader del
mercato degli yogurt so-
no quattro con una con-
centrazione del 55% a
volume e del 64% a valo-
re. Il competitor più for-
te è Danone (22% a valo-

re e 18,4% a volume) che
ha consolidato il proprio
posizionamento nel seg-
mento dello yogurt inte-
ro (brand Danone) e so-
prattutto ha ottenuto ot-
time performance nel-
l’ambito dei magri con il
brand Vitasnella, leader
di segmento e che peral-
tro ha una quota del 10%
sul valore complessivo
del mercato tradizionale.
È protagonista dello svi-
luppo del segmento santé
con Activia e del mercato

dei latti fermentati pro-
biotici con Actimel. Il se-
condo competitor a va-
lore è Yomo con il 19%;
attualmente è terzo in
termini di volume. Pur
avendo inserito come gli
altri competitor le va-
rianti cremose, Yomo è
forte di un prodotto e di
un vissuto più tradizio-
nali, meno vicini all’area
dessert. Questo ha deter-
minato la definizione di
una base di consumatori
piuttosto fedele e stabile
negli anni e di un posi-
zionamento di prezzo
differenziato nell’area
premium. Il terzo com-
petitor a valore e il se-
condo a volume è Müller
con quote del 16%. Dopo
anni di forte incremento
la marca tedesca sembra
stabilizzarsi. Il posizio-
namento di prodotto è
decisamente agli antipo-
di rispetto a Yomo, non
tanto e non solo in ter-
mini di prezzo quanto ri-
spetto al vissuto: la cre-
mosità è coniugata al
piacere puro.  Müller
stenta a crescere nel seg-
mento magro proprio
per la forte caratterizza-
zione edonistica del pro-
dotto cremoso. Parmalat
infine detiene una quota
vicina al 7% sia a volume
sia a valore. Al pari di
Müller, ha un posiziona-
mento prezzo del mix
prodotti perfettamente
in linea con il valore me-
dio del mercato. L’azien-
da ha attuato una politi-

ca di rebran-
ded con Joy
che ha im-
plicato una nuova strate-
gia di prodotto incentra-
tata non più solamente
sul prezzo ma sulle qua-
lità nutritive. Occorre ri-
cordare che negli anni
’90 Parmalat aveva mes-
so in atto una politica di
riduzione prezzi con l’o-
perazione “Prezzi con a-
more”. Dopo un primo
successo (legato alla
tempestività rispetto allo
sviluppo del fenomeno
discount e di conseguen-
za dell’aumentata im-
portanza del  fattore
prezzo) aveva riposizio-
nato il brand verso il
basso. L’attuale strategia
punta su uno sposta-
mento verso l’area cen-
trale sia di prezzo sia di
prodotto. 

Parmalat è presente
nel segmento santé con il
marchio Kyr, primo yo-
gurt probiotico lanciato
nel 1985. Tra gli altri
competitor crescono
realtà come Granarolo e
Latteria Vipiteno, men-
tre le Centrali del latte si
sono stabilizzate con u-
na quota a valore com-
plessiva di circa il 10%.
Infine le private label de-
tengono una quota a vo-
lume dell’8-9% e a valore
del 6%.

Dimensione del settore
Tonnellate 290.000
Milioni di euro al consumo 1.032,91

Segmenti % volume % valore
Yogurt 95,3 92,5
Probiotici (latti fermentati) 4,7 7,5

Segmenti yogurt % valore
Intero 61
Magro 25
Bambini 5
Bicomparto 4
Bere 1
Santé 4

Canali distributivi % volume
Ipermercati + supermercati 63
Altri libero servizio 15
Dettaglio tradizionale 12
Discount 10

Grado di concentrazione* % volume
Prime 4 imprese 55,5

Quota delle private label 8-9

* Mercato dello yogurt

© MARK UP

DANONE

•Prodotto e prezzo
centrali al mercato

•Politica plurimarca 
e plurisegmento

•Innovazione 
di prodotto

•Investimenti
pubblicitari 
e promozionali

• Il posizionamento 
di leader è insidiato da altri
competitor forti 
e radicati nel mercato

IL QUADRO DEL SETTORE: 2001

PRODOTTI E MERCATI

Gr
oc

er
ySpeciale

• Segmentazione del
mercato e innovazione
di prodotto.

• Investimenti in comu-
nicazione e promozioni.

• Prodotti: contenuto nu-
trizionale/salutista co-
niugato al fattore gu-
sto/bontà.

• Distribuzione: copertu-
ra canali Gda e dettaglio
tradizionale.

I KEY FACTOR

Redditività
variabile

I margini sono profitte-
voli (il mark up del distri-
butore per i latticini è del
20% circa). La promozio-
nalità è piuttosto elevata
e l’assortimento è affol-
lato di marche che con-
sentono lo sviluppo di
strategie e posiziona-
menti differenziati. 



140 MARK UP APRILE 2002

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

Yosoi

Granarolo Prima Natura Bio

Yomo 01Mio

Yomo
Vitasnella
Torre in Pietra

Parmalat Joy leggero (150 g)

Danone yogurt dessert
Danone Selezione fruttaDanone Vellutato cremoso

Granarolo Alta QualitàBerna (vetro)

Parmalat Joy goloso (150 g)Mila Gran crema Ala
Torre in Pietra 0,1 Coop 0,1

CoopTorre in Pietra

Trentinalatte 0,1
Conad magroMila

Gs

Alvi magro
TrentinalatteVipiteno

Standa

Selex

Bontàviva

Media

*Formato da 125 g-150 g x 2, euro/kg

Piazza di Napoli, ottobre 2001

Il posizionamento delle marche di yogurt additivato*
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Ipercoop, Carrefour e Auchan oc-
cupano un posizionamento forte:

elevato numero di referenze e prezzi
competitivi. Dimeglio, il supermer-
cato più competitivo, ha un valore
superiore a Ipercoop di soli 5 punti

ma un numero di referenze che è
meno della metà dell’ipermercato.
Le insegne dal posizionamento più
debole sono Standa, con il valore in-
dice prezzi più elevato, e Superscon-
to, con una profondità minima.

Tre ipermercati sono in concorrenza diretta 

Escludendo il biologico Gra-
narolo Prima Natura e lo

yogurt vegetale di Valsoia Yosoi,
il premium price della piazza è
Yomo sia con il magro sia con
l’intero. Nella stessa posizione si
trova Vitasnella, mentre le tre li-

nee a marca Danone hanno un
valore indice inferiore del 21-
19% al valore di Yomo e prossi-
mi alla media. Le private label si
posizionano almeno il 20% sotto
la media; i valori più bassi si regi-
starno per Alvi, Standa e Selex.

L’area medio-bassa della scala è affollata 

L e marche del distributore,
tutte di tipo strategico, sono

presenti in 9 punti di vendita su
12. I posizionamenti sono diver-
sificati sia per quanto riguarda
la profondità sia la competiti-
vità di prezzo, ciò in funzione

del ruolo nella scala prezzi dei
singoli assortimenti. I due punti
di vendita con un posiziona-
mento alto sono Ipercoop e
Coop, con il maggior numero di
referenze e un valore prezzi  tra i
più elevati. 

Ipercoop e Coop: posizionamento differenziante 
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Il posizionamento delle marche del distributore
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Piazza di Napoli, ottobre 2001
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PRODOTTI E MERCATI

Piazza di Napoli, ottobre 2001

La competitività versus la profondità
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PRODOTTI E MERCATI

Sebbene l’Italia sia
lontana dai consumi
di altri paesi europei,

il più recente sviluppo del
mercato ha determinato
un aumento dei consumi
medi. La penetrazione
del prodotto nell’ultimo
anno è risultata del 91%.
Il consumo medio in fa-
miglia è di circa 12 kg
l’anno. Gli altoconsu-
manti sono il 20% e rap-
presentano più del 50%
dei consumi. 

Per circa il 40% dei
consumatori l’acquisto è
occasionale. Consideran-
do l’elevata penetrazione
del prodotto e lo sviluppo
dell’ultimo decennio,
un’ulteriore crescita di
mercato è dovuta alla fi-
delizzazione di quella fa-
scia di consumatori per i
quali lo yogurt non rien-
tra stabilmente nella pro-
pria dieta. I bassoconsu-
manti sono con maggior
probabilità residenti al
sud e nel centro del paese,
hanno un reddito medio-
basso e un’età superiore
ai 55 anni. 

Versatilità. Per quantifi-
care lo sviluppo degli ul-
timi dieci anni è suffi-
ciente il dato di penetra-

zione: nel ’90 lo yogurt e-
ra diffuso nel 60% delle
famiglie, oggi ha rag-
giunto il 91%. La versati-
lità dei posizionamenti
di prodotto ha rappresen-
tato negli anni un fattore
vincente. Lo yogurt ha
infatti un’immagine po-
sitiva, intrinsecamente
salutistica a prescindere
dalla versione di prodot-
to alla quale si fa riferi-
mento. Il vissuto di natu-
ralità, genuinità e il con-
tenuto nutritivo sono co-
muni sia allo yogurt cre-
moso e additivato sia al-
lo yogurt magro e bianco.
Le caratteristiche di pro-
dotto e la diversificazio-
ne dell’offerta hanno svi-
luppato ulteriormente le
funzioni d’uso e le occa-
sioni di consumo, che
variano da alimento vero
e proprio a dessert/fuori
pasto o, ancora, a bevan-
da con funzioni benefi-
che per l’organismo. Si-
curamente, a prescindere
dalla tipologia d’innova-
zione introdotta, il fatto-
re gusto-bontà è ed è sta-
to molto importante nel-
l’acquisizione di nuovi
consumatori. Da tale fat-
tore non si può più pre-
scindere.

Penetrazione Il prodotto viene acquistato dal 91% delle fa-
miglie italiane con un incremento di 3 punti percentuali nel-
l’ultimo anno.
Area di residenza A fronte di un consumo medio per fami-
glia di 11,8 kg, nelle due aree del nord il consumo è superio-
re di 3-3,5 kg mentre nel sud e centro è inferiore di 5 e 2 kg
rispettivamente.
Stile di vita Target famiglia giovane di reddito medio-alto.
Motivazione all’acquisto Valenze nutrizionali, di natura-
lità, genuinità e leggerezza unite al fattore gusto/bontà dei
prodotti.

Il profilo del consumatore di yogurt

Immagine
salutistica

Caratteristiche
nutrizionali

APRILE 2002
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Bassa
penetrazione al sud

Fasce di consumo
principalmente

giovani

Il consumatore
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Uniconad ha un posizionamento più vicino ai supermercati

Gli ipermercati offrono ampio spazio alla merceologia

PRODOTTI E MERCATI
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IL GIUDIZIO DI

Coop Ridotto. Per formati Ampia Bassa Medio-bassa Medio-bassa 23 referenze
e segmenti

Dimeglio Ridotto. Tende al verticale Media Buona Medio-alta Media Assente
per marca, orizzontale per formati

Gs Standard. Orizzontale Ampia Bassa Media Media 20 referenze
per formati

Auchan Molto ampio. Tende al verticale Buona Molto buona Elevata Alta 1 referenza
per marca, orizzontale per formati

Carrefour Ampio Buona Elevata Elevata Alta Assente

Ipercoop Molto ampio. Verticale  Ampia Elevata Elevata Molto alta 26 referenze
per segmenti

Uniconad Standard. Tende al verticale Buona Medio-bassa Medio-bassa Media 4 referenze
per marca, orizzontale per formati

Ben 15 marche 
di prodotto sono
presenti in almeno 
9 punti di vendita

VALERIA TORAZZA

L
e insegne della Gda
di Napoli offrono in
media 159 referenze
di yogurt. Questo da-

to è tuttavia poco rappre-
sentativo in quanto gli as-
sortimenti variano note-
volmente tra i punti di
vendita. L’indicatore sta-
tistico della deviazione
standard, che rappresenta
l’intervallo normale entro
il quale si collocano i dati,
è infatti risultato elevato:
pari a 77 referenze. In ef-
fetti la profondità di assor-
timento varia dalle 18 re-

ferenze di Supersconto al-
le 314 referenze di Iper-
coop. Anche escludendo il
dato minimo, l’intervallo
di variazione degli assorti-
menti è piuttosto ampio:
211 referenze tra Ipercoop
e Coop (103 referenze).
Tra i supermercati, esclu-
dendo Supersconto, la
profondità è più omoge-
nea: le referenze variano
da 103 in Coop a 182 in
SuperAlvi. L’ipermercato
Uniconad ha un assorti-
mento analogo ai super-
mercati, mentre le altre
tre insegne di grandi su-
perfici collocano sugli
scaffali da 233 referenze
(Auchan) a 314 referenze
(Ipercoop).  

Gli assortimenti. L’am-
piezza degli assortimenti
indica che l’offerta è defi-

nita in media da 11 mar-
che ombrello e 20 marche
di prodotto. La differenza
tra le insegne rispetto a
questo parametro è meno
ampia: il numero minimo
di marche è di 4 in Super-
sconto, quello massimo è
di 16 in Auchan. Conside-
rando il rapporto tra nu-
mero di referenze e mar-
che, la visibilità di queste
ultime è piuttosto elevata.
In media ogni marca om-
brello è rappresentata da
14 referenze e ogni marca
di prodotto da quasi 8 re-
ferenze. La presenza sul
mercato di un buon nu-
mero di marche nazionali
fa sì che l’ampiezza debba
rispettare un valore mini-
mo sotto il quale l’offerta
sarebbe del tutto insuffi-
ciente e un valore massi-
mo oltre il quale l’assorti-

mento non può migliora-
re. La numerosità delle
marche importanti risulta
evidente anche dal dato di
presenza dei competitor;
ben 15 marche di prodot-
to hanno una diffusione
pari o superiore al 75%.
Le due marche capillar-
mente diffuse sono Mül-
ler e Nestlé LC1. Danone,
Vitasnella, Yomo e Mio
sono presenti in 11 punti
di vendita su 12 (92%).
Danito, Parmalat Joy e
Activia in 10 punti di ven-
dita (83%). Infine Acti-
mel, Dan’Up, Kyr, Yomo
Più&Più, Yomo ABC e le
private label in 9 punti di
vendita (il 75% del cam-
pione). L’affollamento in
termini di marche è anche
legato alla segmentazione
del mercato. Si può nota-
re infatti che con le prime

15 marche si coprono tut-
ti gli specifici segmenti di
mercato (bambini, santé,
yogurt da bere, yogurt
magro e bicomparto). Un
ulteriore parametro della
concorrenza tra le inse-
gne è il valore indice prez-
zo calcolato in base alle
referenze copresenti in un
minimo di tre punti di
vendita. La differenza tra
le insegne è abbastanza
contenuta, pari a 12 punti
percentuali. L’insegna più
aggressiva è Ipercoop,
quella meno competitiva
Standa. Da notare il posi-
zionamento dei tre iper-
mercati con l’assortimen-
to più profondo: tra Iper-
coop e Carrefour le diffe-
renze di prezzo sono qua-
si nulle, Auchan ha un va-
lore medio superiore di
soli 2,6 punti. 

Fonte: MKTG     © MARK UP
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Spiccata copresenza di marche
ASSORTIMENTI • la competizione tra le insegne della Gda nella piazza di Napoli


