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Un’elevata
concentrazione e
l’importanza della
marca caratterizzano
tutta l’offerta 

VALERIA TORAZZA

N
on si ferma il boom
dei primi piatti sur-
gelati che sembra-
no corrispondere

sempre più alle richieste
di servizio e qualità e-
spresse dai consumatori.
Questo segmento ha con-
fermato anche nel 2001 il
trend elevato degli ultimi
anni trainando l’intero
mercato del frozen food.
I fattori critici di succes-
so sono la qualità rag-
giunta e il lancio di nuovi

prodotti che contribui-
scono ad allargare il
mercato. Secondo le sti-
me dell’Istituto italiano
surgelati, la categoria
piatti pronti (pasta, riso
e piatti a base di vegetali
o di pesce) ha raggiunto
nel 2000 un volume com-
plessivo di 55.100 tonnel-
late (44.200 nel retail)
con un incremento del
25%, trend proseguito
nella prima parte del
2001. Per i primi piatti si
può stimare nel canale a-
limentare, relativamente
all’anno scorso, un volu-
me di 24.000 tonnellate.
L’evoluzione del segmen-
to è legata principalmen-
te a due fattori: la diffu-
sione della tecnologia
stir fry (cioè prodotti che
consentono la prepara-

zione trami-
te rinveni-
mento in pa-
della), che
ha contri-
buito anche
a una par-
ziale desta-
gionalizza-
z i o n e d e i
consumi da-
to l’aumento
delle vendite
nei mesi e-
s t iv i , e la
tendenza a
diversificare
dai prodotti
di base alle
s p e c i a l i t à
gastronomi-
che tradizio-
nali, proprie
della cucina italiana. Al
di là del contenuto di
servizio elevato e dei
cambiamenti  demogra-
fici e dei comportamenti
di consumo (aumento
dei single e delle fami-
glie poco numerose, con-
trazione del tempo dedi-
cato al pasto), la qualità
rappresenta il principale
fattore di successo di
brand e di prodotto ac-
canto al desiderio di
maggior sperimentazio-
ne nella composizione
del menu familiare. Il
tasso di crescita medio
dei primi piatti negli ul-

timi anni, vicino al 30%
in volume e con un in-
cremento del 35% nel
2000, è indicativo dell’at-
tenzione che il consuma-
tore riserva alle novità in
questo segmento e della
raggiunta legittimazione
qualitativa dei prodotti.
Le potenzialità della ca-
tegoria sono tuttavia an-
cora in gran parte ine-
spresse se si considera
che la penetrazione nelle
famiglie è ridotta (circa
il 23%) e che il consumo
è fortemente concentra-
to in termini geografici
al nord. 

Il sud evidenzia livelli
pro capite inferiori
dell ’80% rispetto alla
media nazionale. Sicu-
ramente le possibilità di
ulteriore espansione so-
no legate alla capacità
dei competitor del mer-
cato di abbinare alla
componente di conve-
nience il mantenimento
di standard qualitativi e-
levati e un’innovazione
di prodotto in grado di
recepire tendenze ali-
mentari sia nuove (per
esempio nell’area etni-
ca) sia tradizionali (spe-
cialità regionali).

Primi piatti surgelati
in continua crescita

SVILUPPO • qualità organolettica e specialità gastronomiche spingono il mercato

Sviluppo delle ricette
●● Nella Gda rappresentano quasi il 2% in volu-

me e il 7% in valore delle vendite di pasta e ri-
so (prodotti di base o pronti).

●● Tasso di crescita elevato anche nel catering
(in media oltre il 16% in volume l’anno dal ’95
al 2000) che veicola circa il 20% dei piatti
pronti.

●● I primi piatti rappresentano circa il 55% in vo-
lume dei piatti pronti surgelati.

●● Evoluzione delle ricette di primi piatti verso
la gastronomia favorita dalla buona disponibi-
lità del consumatore alla prova.

PRODOTTI E MERCATI Speciale
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PRODOTTI E MERCATI

I brand. La canalizzazio-
ne dei volumi nel merca-
to domestico vede la net-
ta prevalenza della Gda
che raggiunge una quota
vicina all’80% (escluden-
do il canale door to door
che ha comunque un pe-
so rilevante nei surgelati
con 2,5 milioni di fami-
glie trattanti). La vitalità
del segmento è d’altra
parte direttamente con-
nessa agli spazi freddi
messi a disposizione nei
punti di vendita. L’au-
mento delle referenze in
particolare nella Gda
spinge, inoltre, l’acquisto
d’impulso che ha un ruo-
lo importante nel caso
delle specialità gastrono-
miche. A trainare le ven-
dite sono in effetti le me-
die e, soprattutto, le gran-
di superfici grazie anche
all’intensificazione della
promozionalità: negli i-
permercati riguarda oltre
un terzo dei volumi. Ac-
canto alla funzione pro-
pulsiva del canale self-
service, l’altro fattore
chiave del mercato è la
marca: il che significa in-
novazione di prodotto e

ra linea di piatti pronti,
migliorando la lettura
del nome del prodotto, u-
tilizzando codici colore
sulle bande trasversali
dei pacchi (blu per i pri-
mi, verde per i contorni,
rosso per i secondi/piatti
etnici) che favoriscono
l’identificazione e comu-
nicano il brand sul punto
di vendita.

Mercato concentrato.
Nell’area dei primi piatti
la marca primeggia con
una share complessiva
che si avvicina al 90%.
Aggiungendo alla quota
di Findus quella di Bui-
toni si supera l’80% in
volume del mercato. Bui-
toni con la linea Cucina
Creativa ha sviluppato
soprattutto gli item delle
ricette regionali ed etni-
che. Al di fuori di queste
due marche, solo Arena,
Mare Pronto e le private
label raggiungono quote
significative (intorno al
4-5%). Più marginale la
presenza di altri brand
noti come Orogel e Ge-
lax. Il predominio dei
leader è basato anche

sulla forza di-
stributiva: solo
Findus e alcuni
prodotti di Bui-
toni (in particolare la
paella) raggiungono li-
velli elevati di distribu-
zione ponderata. D’al-
tronde il legame tra inno-
vazione, investimenti in
comunicazione e capa-
cità distributiva crea bar-
riere elevate agli altri
competitor. 

Il mercato è però in fa-
se di forte evoluzione e
quindi non è da esclude-
re che lo scenario possa
in parte cambiare con
l’entrata di nuovi compe-
titor (vista anche la red-
ditività interessante dei
prodotti), soprattutto se
le dimensioni del seg-
mento dovessero arriva-
re a livelli di molto supe-
riori a quelli attuali. È al-
tresì vero che il prezzo
dei prodotti costituisce
un fattore limitante ri-
spetto a un consumo
quotidiano o comunque
più frequente di quello
riscontrabile al momen-
to, anche se l’aumento
delle promozioni ha in-
crementato la competiti-
vità dei prodotti gastro-
nomici sottozero nei
confronti di altre mer-
ceologie con funzione di
primo piatto. Inoltre oc-
corre sottolineare che
l’offerta dovrà puntare su
opportunità al di fuori
dell’attuale proposta nel
mercato più generale
delle meal solution. Si al-
largherà probabilmente
l’area concorrenziale e
tutto ciò che si presenta
come una soluzione rapi-
da al pasto verrà posto a
diretto confronto dal
consumatore. 

In sostanza si ragio-
nerà sempre più in ter-
mini di concorrenza al-
l’interno della funzione
d’uso piuttosto che se-
guendo schemi di cate-
goria merceologica.
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Il segmento dei primi piatti è caratterizzato da una reddi-
tività elevata anche se è aumentata la pressione promo-
zionale. Il mark up del distributore è superiore al 25%.
Per le aziende il mantenimento di una buona redditività
è fondamentale considerando gli investimenti in pub-
blicità e ricerca&sviluppo.

MARGINI ELEVATI

Speciale

PIÙ
◗Offerta

diversificata 
e qualità elevata 
di 4 Salti in padella

◗Forti investimenti
in comunicazione

◗Penetrazione
distributiva 
nella Gda 
con una ponderata 
quasi capillare

◗Capacità di
anticipare richiesta
e aspettative 
del consumatore

MENO
◗Necessità 

di ingenti investimenti
per sostenere 
la marca e la quota 
di mercato

Findus
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• Lo scenario generale è favorevole visto che negli ultimi
vent’anni il consumo di surgelati è costantemente au-
mentato, in media +6-7% l’anno.

• Il segmento dei primi piatti è il più dinamico tra i surgela-
ti con un incremento medio annuo superiore al 20% in
volume negli ultimi cinque anni.

• Ampi margini di crescita della penetrazione se verranno
mantenuti standard qualitativi adeguati.

• Tenderanno ad attenuarsi i confini tradizionali della con-
correnza con dinamiche competitive sempre più trasver-
sali nell’ambito del pasto rapido.

LO SCENARIO

forti inve-
stimenti in
comunica-
zione. Lo
s v i l u p p o
dei primi
piatti è le-
gato essen-
zialmente a
Findus e
B u i t o n i ,
anche se è

stata Nova Surgelati a da-
re per prima un impulso
al mercato con le nuove
tecnologie di surgelazio-
ne. Findus con il brand 4
Salti in padella, che negli
ultimi anni ha fatto regi-
strare incrementi supe-
riori alla media del mer-
cato, è leader con una

quota in volume del 68%.
La forza di questo brand
è legata all’attenta gestio-
ne di tutte le leve del
marketing mix: qualità
del prodotto, ampia gam-
ma (nel 2001 per primi,
secondi e contorni 28 re-
ferenze) ed elevata share
of voice (74% degli inve-
stimenti in comunicazio-
ne nel 2000). La comuni-
cazione è d’altra parte u-
no strumento indispen-
sabile in un mercato an-
cora lontano dal rag-
giungere la maturità. Il
packaging è un ulteriore
elemento di attrazione
per il consumatore. Re-
centemente Sagit ha rivi-
sitato la grafica dell’inte-

Dimensione mercato 
primi piatti retail
Tonnellate 24.000
Milioni di euro al consumo 137

Segmenti % volume
Primi ricettati 83
Lasagne-cannelloni 10
Primi da preparare 7

Canali % volume
Iper+super 68
Libero servizio 15
Grocery 9
Discount 8

Grado di concentrazione % volume
Prime 4 imprese 86

© MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2001

• Innovazione di prodotto e miglioramen-
to qualitativo.

• Ricerca&sviluppo nelle tecnologie di
surgelazione.

• Investimenti in comunicazione.

• Penetrazione distributiva nella Gda.

• Valutazione del prodotto in termini di
qualità/costo.

I KEY FACTOR
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Il posizionamento di prezzo delle marche

Posizionamento forte degli iper-
mercati rispetto alle medie su-

perfici, determinato dalla buona
competitività di prezzo e profon-
dità. L’insegna più profonda è co-
munque Esselunga Superstore,
mentre tra i supermercati si distin-

gue Coop. Conad è l’insegna meno
profonda con 14 referenze. Sostan-
zialmente si riscontra però una
certa omogeneità nel comporta-
mento per canale. Buona, tra i su-
permercati, la competitiivià di
prezzo di Gs.

Ipermercati più competitivi 

Scala prezzi con posiziona-
menti definiti dalla forza sul

mercato. Differenziale di prezzo
abbastanza sensibile tra il leader
di mercato dei primi piatti 4 Sal-
ti in padella e le altre marche. Po-
sizionamento simile per le due
marche del distributore.

Il leader di mercato
è premium 

In questo segmento il
premium è Buitoni, se-

guito da Findus 4 Salti in
padella. 
Le private label si confer-
mano con un posiziona-
mento da follower delle
marche leader.

Private label 
come follower 

Le private label puntano soprat-
tutto sulle ricette classiche del

mercato. In base alle referenze
confrontabili, l’insegna più com-
petitiva risulta Ipercoop, quasi
sullo stesso piano Esselunga. Non

si evidenziano altresì grandi diffe-
renze con la parziale eccezione di
Pam. Pur tenendo conto che le dif-
ferenze sono minime, nell’area dei
forti si colloca Conad che ha una
buona profondità e competitività.

Differenze poco significative 

PRODOTTI E MERCATI

Paella surgelata* Pasta al pesto surgelata*

La competitività versus la profondità

Fo
nt

e:
 M

K
TG

   
  ©

 M
A
R
K
 U

P

Bologna, novembre 2001

Il posizionamento delle marche del distributore
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Bologna, novembre 2001
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Conad Coop

Esselunga Superstore

Pam
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Media

I bassi

Bologna, novembre 2001
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Findus 4 Salti in padella

Effegi Only Paella Brava

Buitoni La Cucina Creativa

Coop
I Tesori dell’Arca

Paren Le delizie di Parma

Pescanova Paella frutti di mare

Gelit Camparini Paella di pesce

Media
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Buitoni La Cucina Creativa trenette

Findus 4 Salti in padella trenette

I Tesori dell’Arca trofie

Esselunga fusilli con fagiolini

Deligel farfalle

Antica Pasteria Biorigin fusilli

Media

* In formato da 500 
a 550 g/euro al kg Fonte: MKTG     © MARK UP
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I bassi
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Gli alti

I deboli

I forti



I l consumo di surgelati è
costantemente cresciu-
to negli ultimi vent’an-

ni. Nel 2000 ha sfiorato le 675.000
tonnellate (+4,8% rispetto all’an-
no precedente) e stando al trend
dei primi mesi del 2001 (+9%) do-
vrebbe ormai superare le 700.000
tonnellate. I primi piatti surgelati
rappresentano il 4,5% del consu-
mo totale di alimenti sottozero. Se
consideriamo la funzione d’uso di
primo piatto, comprendendo
quindi i prodotti di base o già
pronti, si tratta di una nicchia tra-
scurabile in termini di volumi glo-
bali (il consumo pro capite inclu-
dendo il catering è di poco supe-
riore a 0,5 kg), ma interessante
per il dinamismo che mostra. Lo
scenario è in generale favorevole
al consumo di surgelati (per il
contenuto di servizio e per la si-
curezza igienico-sanitaria). In
questo quadro il consumatore sta
mostrando un maggior grado di
apertura verso i prodotti gastro-

nomici frozen food e i migliora-
menti qualitativi operati dalle a-
ziende negli anni favoriscono
questo trend. 

La qualità. La legittimazione del
piatto pronto surgelato rimane
legata a un’attenta valutazione in
termini di qualità. Il riferimento
è rappresentato dalle preparazio-
ni casalinghe che costituiscono
un benchmarking chiaro nella
mente del consumatore ed è con
questo tipo di atteggiamento che

l’offerta indu-
striale si deve confrontare. In
questo caso la qualità è un concet-
to concreto che concorre a deter-
minare in modo decisivo il suc-
cesso di un prodotto, tanto più se
si considera il prezzo medio eleva-
to della categoria. Un altro fattore
importante è l’attrattività della
proposta che da prodotti di base
come le lasagne o i cannelloni si è
diversificata verso la riscoperta di

ricette tradizionali, da un lato, e
verso l’emergente cucina etnica,
dall’altro. Quest’ultima riscuote
successo soprattutto nel target più
giovane ed è un indice significati-
vo di nuove tendenze alimentari.
Il contenuto di servizio non basta
da solo a spiegare il successo dei
primi piatti surgelati e non può
prescindere dalle qualità organo-
lettiche del prodotto. Di certo esi-
ste una fascia di consumatori più
ampia di quella che acquista at-
tualmente questi prodotti, ricetti-
va  a nuove proposte sia per le soli-
te ragioni legate al tempo sempre
più ridotto dedicato alla cucina
sia per la disponibilità a provare
ricette particolari che difficilmen-
te si preparerebbero. 

Penetrazione Per il complesso dei surgelati supera il 90%. Il 25% delle fami-
glie user consuma nell’anno almeno una confezione di piatti pronti stir fry. 
Area di residenza Il 70% delle vendite è concentrato al nord (36% nella sola
Lombardia).
Target centrale Classi socio-economiche alte e medio-alte.
Motivazioni d’acquisto Risparmio di tempo, qualità dei prodotti. Il consumo
rimane comunque in gran parte occasionale ed emergenziale.

Il profilo del consumatore di primi surgelati

Qualità
Ricette e piatti

etnici
Il consumatore

Prezzo medio 
elevato

Target potenziale 
non ancora del tutto

raggiunto

PRODOTTI E MERCATI
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(display relativamente omogenei per canale)

L’ipermercato è più dinamico

PRODOTTI E MERCATI

Display

Scala prezzi

Competitiv
ità

Ampiezza

Profondità
Private 

label IL GIUDIZIO DI

Ipercoop Ampio Ampia Buona Buona Buona 5 referenze

Iperconad Ampio Meno ampia Buona Media Buona Assente

Carrefour Ampio Ampia Elevata Discreta Buona Assente

Esselunga Ampio Ampia Media Buona Elevata 4 referenze

Gs Standard Contenuta Discreta Media Media Assente

Coop Standard Ampia Medio-bassa Discreta Buona 6 referenze

Conad Essenziale Contenuta Medio-bassa Media Contenuta 6 referenze

I leader dettano 
gli assortimenti. 
La variabile più
significativa 
è la private label 

VALERIA TORAZZA

L
o spazio freddo di-
sponibile nel canale
iper+super condi-
ziona la profondità

dell’assortimento, tanto
più in un segmento mi-
nore come quello dei pri-
mi piatti. Le grandi su-
perfici presentano in tut-
ti i casi un numero di re-
ferenze superiore rispet-
to ai supermercati. 

All’interno dei due ca-
nali le differenze sono in
genere contenute, con le

dovute eccezioni: Esse-
lunga Superstore, che
presenta in assoluto la
maggior profondità con
37 referenze, e, tra i su-
permercati, Coop con
25. I discount hanno 2
referenze in due casi e 6
nel terzo. 

Al di là delle variazioni
nel la profondità , la
strutturazione degli as-
sortimenti è relativa-
mente omogenea nel
senso che risalta in tutti
i punti di vendita il pre-
dominio della marca.
L’incidenza di Findus
sulle referenze totali va-
ria dal 50% al 100% (in
Despar), aggiungendo
Buitoni si va dal 57% al
100% con quote com-
plessive che in 9 casi su
10 partono comunque

dal 65% in su. Lo spazio
per le marche minori è
veramente ridotto e nel-
la metà delle insegne è i-
nesistente.

Private label. Laddove
presenti, le private label
assumono un ruolo si-
gnificativo e rappresen-
tano il competitor più
forte dei leader. Hanno,
infatti, il 42,9% delle re-
ferenze in Conad, il 24%
in Coop, il 10,8% in Es-
selunga Superstore, il
30% in Pam e il 16,1% in
Ipercoop. 

Nel complesso le inse-
gne con la maggior am-
piezza sono Ipercoop ed
Esselunga con 6 mar-
che, quella con la minor
ampiezza è Despar con
una sola marca. Car-

refour e Coop hanno in
assortimento 5 marche,
Pam e Iperconad 4, Co-
nad e Gs 3, Sigma 2.

Il prezzo. Il prezzo non
rappresenta una leva de-
terminante in questo
mercato, anche se le pro-
mozioni hanno assunto
un ruolo rilevante soprat-
tutto nelle grandi superfi-
ci. Si può registrare tutta-
via la sostanziale diffe-
renza nella competitività
di prezzo tra ipermercati
e supermercati, a favore
dei primi. 

Viceversa nel confron-
to tra i punti di vendita
dello stesso canale non
si evidenziano macro-
scopiche differenze. La
forte politica di marca e
la quota predominante

dei leader, in particolare
di Findus (Sagit), limita-
no l’influenza del distri-
butore su questa varia-
bile. Il prezzo minimo e
massimo dei prodotti
presenti sugli scaffali
delle diverse insegne
mostra variazioni anche
significative, ma ciò è le-
gato più alle differenze
di preparazione delle re-
ferenze esposte che non
a precise politiche dei
punti di vendita.

Sicuramente i primi
surgelati non sono una
categoria su cui le inse-
gne esercitano una forte
concorrenza orizzonta-
le. In assoluto l’insegna
più competitiva risulta
comunque Carrefour, la
meno competitiva De-
spar. 

Fonte: MKTG     © MARK UP
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ASSORTIMENTI • la competizione tra le insegne della Gda nella piazza di Bologna

Nel display primeggia la marca


