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Si registrano
incrementi 
negli ultimi anni.
Nonostante 
le poche prospettive

VALERIA TORAZZA

D
i pari passo con
l’aumento dell’abi-
tudine a consuma-
re fuori dai pasti

principali, il concetto di
snack si è allargato a tal
punto da comprendere
ormai un universo molto
esteso di prodotti appar-
tenenti a categorie mer-
ceologiche diversissime.
Il consumo di quelli che
vengono tradizionalmen-

te definiti snack salati da
fuori pasto è costituito
per circa i tre quarti da
patatine ed estrusi, men-
tre la quota restante ri-
guarda segmenti minori
come salatini, semi sgu-
sciati e pop corn. In Italia
il mercato degli snack sa-
lati si è relativamente sta-
bilizzato a partire dagli
anni ’90 su una crescita
media annua dell’1-2%,
risentendo anche dello
sviluppo di molti prodot-
ti sostitutivi come per e-
sempio gli snack dolci,
mercato più dinamico, in-
novativo e caratterizzato
da maggiori investimenti
da parte di grandi azien-
de. Pur avendo ancora un
buon potenziale, soprat-
tutto in virtù del fatto che
la domanda di fuoripasto
è tendenzialmente in cre-
scita, gli snack salati sem-
bravano entrati in fase di

maturità con poche possi-
bilità di rivitalizzazione.
La dinamica del mercato
si è modificata però con
l’introduzione di Pringles
(Procter & Gamble), che

da un punto di vista tecni-
co può essere considerata
un estruso ma di fatto si
posiziona nell’area delle
patatine. Come accaduto
in altri paesi, anche in I-
talia l’introduzione di
Pringles ha risvegliato e
rivitalizzato il mercato,
traducendosi già nel pri-
mo anno in un incremen-
to del 20% delle vendite
di Chips & Snacks, con
punte del 30% nelle gran-
di superfici. Il dato più si-
gnificativo di questo fe-
nomeno è che la crescita
del nuovo prodotto è sta-
ta tutta incrementale al
mercato e ha quindi rap-

presentato una spinta
propulsiva per l’intero
settore. Se il merito prin-
cipale dello snack lancia-
to da Procter & Gamble è
stato quello di portare u-
na ventata di novità in un
panorama caratterizzato
da prodotti tradizionali,
non bisogna trascurare
l’innovazione che ha in-
trodotto, per esempio, in
termini di distribuzione
con una confezione a tu-
bo più efficiente del tra-
dizionale sacchetto (nelle
confezioni, oltre al pro-
dotto, si è sempre tra-
sportata anche una signi-
ficativa quantità d’aria) e

Quello degli snack salati 
è un mercato rivitalizzato

CONSUMI • la ripresa viaggia sotto la spinta dell’innovazione di prodotto e packaging

Concentrazione dell’offerta
●● Nella Gda patatine ed estrusi rappresentano

oltre il 70% dei volumi.

●● Considerando tutti i segmenti, nel mass
market otto imprese raccolgono una quota in
valore superiore all’80%.

●● Le private label hanno avuto un discreto svi-
luppo nei prodotti tradizionali.

●● Investimenti pubblicitari contenuti rispetto
ad altri mercati concorrenti.

• La distribuzione è una
forte barriera all’entra-
ta per i costi di traspor-
to e stoccaggio.

• Politica di marca e pro-
mozioni.

• Diversificazione di pro-
dotto.

• Presidio dei punti di
vendita: efficienza e ca-
pillarità distributiva.

• Freschezza del prodot-
to soprattutto nel caso
delle patatine.

I KEY FACTOR
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una scadenza del prodot-
to prolungata a 15 mesi.
Stesso discorso per le ini-
ziative promozionali e di
comunicazione (al di là
dell’impatto in termini di
investimenti da parte di
un competitor di grande
rilievo) ben esemplificate
dalla partnership con
Blockbuster, che ha dato
vita dallo scorso marzo
alla promozione “1 tu-
bo=1 film” nei punti di
vendita della catena. Una
promozione che in una
certa misura rivoluziona
il concetto classico di of-
ferta al consumatore,
proponendo un premio
dall’alto valore percepito
che si sposa perfettamen-
te con l’occasione di con-
sumo del prodotto. Sem-
pre sulla stessa linea, la
promozione in store a
partire dalla metà di otto-
bre ha proposto una con-
fezione di Pringles abbi-
nata a una bottiglia di
birra Nastro Azzuro.

Il quadro competitivo.
Pringles, introdotto in
primis nel mondo giova-
nile e in particolare nei
punti di consumo extra-
domestici che fanno mo-

da, non è stato in realtà
concepito per un target
specifico. In effetti è di-
ventato un prodotto per
tutti anche se focalizzato
sui consumatori più mo-
derni e dinamici; basti
pensare che la variante
classica, Pringles Origi-
nal, è attualmente la refe-
renza più venduta nel
mass market. Procter &
Gamble ha acquisito così
in breve tempo una quota
significativa degli snack
salati ed è diventato il più
diretto competitor del
mercato di Unichips che
può contare sulla leader-
ship storica nei segmenti
di maggior peso come pa-
tatine ed estrusi, grazie
alla qualità riconosciuta
dei prodotti, alla distri-
buzione capillare e al-
l’ampia gamma di mar-
chi e prodotti. Anche se
l’impatto di Pringles sul
mercato è stato forte, non
ha penalizzato in partico-
lare un competitor piut-
tosto che un altro. In ef-
fetti non si sono registrati
grossi spostamenti nelle
posizioni dei competitor
che fino all’entrata del
nuovo brand avevano ca-
ratterizzato il mercato

con rapporti di forza so-
stanzialmente stabili, per
quanto in termini di quo-
te vi sia stato un calo. In
questo senso è da ribadi-
re che Pringles ha rappre-
sentato soprattutto volu-
mi aggiuntivi. 

Sicuramente le prefe-
renze dei consumatori ri-
mangono concentrate su
marchi di elevata noto-
rietà: da quelli di Unichi-
ps (San Carlo, Pai High-
lander ecc., cui va ag-
giunto il lancio di
Wacko’s focalizzato sul
target bambini con chips
classiche e aromatizzate
e snack aromatizzati) a
Cipster, da Fonzies, oltre
naturalmente a Pringles
nell’aggregato patatine-
estrusi, a Ritz nei salatini

fuori casa,
in particola-
re di quelli
che fanno tendenza tra i
giovani. A tale proposito
è da registrare, per esem-
pio, l’incremento del
consumo di snack salati
nei bar serali che, pur
rappresentando una pic-
cola percentuale, costi-
tuiscono un veicolo pro-
mozionale significativo.
Il fattore distributivo è in
definitiva determinante.
L’elevata concentrazione
dell’offerta soprattutto
nell’area patatine-estrusi
è legata non secondaria-
mente alla necessità di
disporre di una rete di-
stributiva in grado di as-
sicurare capillarmente e-
levate frequenze di con-
segna (primariamente
per le patatine che hanno
una maggior deperibilità
rispetto ad altri snack sa-
lati), di sviluppare volu-
mi di vendita significati-
vi e di suddividere gli alti
costi di distribuzione su
un ampio range di pro-
dotti per sfruttare al me-
glio gli investimenti nella
rete distributiva.   
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• Mercato caratterizzato
fino a qualche tempo fa
dalla prevalenza di pro-
dotti in avanzata fase di
maturità. 

• L’innovazione radicale
di prodotto è frenata in
una certa misura dalle
preferenze dei consu-
matori verso prodotti di
aspetto tradizionale e
poco elaborati.

• Il consumatore sembra
però più disponibile a
nuove proposte che pre-
sentano il prodotto in un
modo più dinamico.

• Può avere un ruolo de-
terminante l’innovazio-
ne d’immagine che fa
leva su elementi non
strettamente legati al
prodotto in sé (per e-
sempio,  il packaging).

LO SCENARIO

Prendendo come esempio i segmenti maggiori, vale a dire
patatine ed estrusi, si può dire che il settore non sia carat-
terizzato da economie di scala significative. Nella struttura
dei costi, trasporto e immagazzinaggio hanno un’elevata
incidenza: circa il 25% sul prezzo di vendita finale. Il mar-
gine per i produttori è ridotto in particolare per le patatine
che hanno la redditività più bassa tra gli snack salati. Il ri-
carico della Gda può arrivare al 30%.

MARGINI RISTRETTI PER IL PRODUTTORE

PIÙ
◗Oltre un miliardo 

di tubi venduti 
nel mondo

◗Investimenti 
in comunicazione 
e promozioni

◗Innovazione 
di prodotto e di pack

◗Sviluppo di concetti
innovativi non
necessariamente
legati al concept 
di prodotto 
in senso stretto 

MENO
◗Mercato non facile 

e caratterizzato 
da un’immagine 
non del tutto positiva 
dal punto di vista
nutrizionale

PRINGLES

Mercato totale*

Tonnellate 62.000
Milioni di euro al consumo 370

Segmenti* % valore

Patatine-estrusi 73
Pop corn 2
Salatini 10
Semi sgusciati 15

Canali distributivi % volume

Iper+super 46
Libero servizio 13
Grocery 11
Discount 10
Cane extradomestico 20

Grado di concentrazione* % valore

Primi 4 gruppi 64

*Canale moderno

IL QUADRO DEL SETTORE  2002

e a Cameo, leader dei se-
mi sgusciati oltre che
principale competitor di
Saiwa nei salatini. Nel
complesso del mercato si
può stimare che nella 
Gda i primi cinque com-
petitor rappresentino ol-
tre il 70% in valore. Altri
competitor storici del
mercato raggiungono
quote visibili: per esem-
pio Ica Foods e Amica
Chips in particolare nelle
patatine tradizionali. Le
private label nel totale
mercato raggiungono
nella Gda  un’incidenza-
pari al 6-7% in valore e
sono comunque focaliz-
zate sui prodotti più tra-
dizionali. 

Presidiare il negozio.
Nel gioco competitivo i
fattori chiave risultano,
più che gli investimenti
in comunicazione relati-
vamente contenuti, l’am-
piezza di gamma e la ca-
pacità distributiva. Sotto
quest’ultimo aspetto non
bisogna dimenticare che
gli snack salati hanno ca-
ratteristiche di consumo
d’impulso. La copertura
capillare ed efficiente dei
punti di vendita è fonda-
mentale. E in questo sen-
so è importante anche la
presenza consistente nel
canale extradomestico
sia in termini di volumi
sia in termini di cono-
scenza della marca. Il
trend dei canali vede una
crescita delle grandi su-
perfici nel retail, ma non
bisogna dimenticare
l’importanza strategica
dei luoghi di consumo
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Piazza di Genova - Aprile 2002

La competitività versus la profondità
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Pai Autentica Trattoria (150 g)

Cipster Cipgrill (150 g)

Pringles (200 g)
San Carlo Vitachips (150 g)

Pai I bianchi fiocchi (170 g)
Pickes (180 g)

San Carlo (180 g)

San Carlo Rustiche (180 g)
San Carlo Più Gusto (180 g)

Crik Crok (180 g)
San Carlo le Sticki (200 g)

Amica Chips (200 g)

Conad (200 g)

Tesori dell’Arca (200 g)
Standa (200 g)

Standa (180 g)
Buongiorno natura (150 g)
Jocker Snack (160 g)

Dorita Nuvoletta (180 g)
Dorita (200 g)

Mambo Kids Rustiche (200 g)
Pandal (200 g)

Pandal grigliate (200 g)
Mambo Kids (200 g)Amica

Chips
Patatì

(200 g)

Media

*In formato da 150-200 g, euro al kg

Piazza di Genova - Aprile 2002

Il posizionamento delle marche di patatine*
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L’unico posizionamento realmente distintivo è quello di Ipercoop, l’in-
segna più profonda e competitiva. Tra i supermercati Pam presenta

una discreta profondità con 64 referenze, mentre per quanto riguarda la
competitività di prezzo gli scostamenti tra le medie superfici sono mini-
mi, a dimostrazione probabilmente di politiche omogenee più che di
un’accesa conflittualità orizzontale.

Posizionamenti simili 

Una scala prezzi relativamente allargata per un tipo di prodotto
abbastanza semplice dal punto di vista merceologico. Il posi-

zionamento dei prodotti è trasparente con una suddivisione ab-
bastanza distinta tra patatine di marca e private label che hanno
un posizionamento medio-basso, comunque in posizione inter-
media tra marche leader e marche minori. 

Forbice di prezzo ampia

Se Ipercoop è l’insegna più profonda, Pam è quella che presenta la mag-
gior ampiezza. Super Basko è viceversa il punto di vendita con l’as-

sortimento più ristretto. Tra le medie superfici, oltre a Pam, anche Super
Gulliver mostra buona ampiezza e profondità. I posizionamenti delle in-
segne risultano comunque abbastanza differenziati intorno ai valori me-
di di 14,6 marche e 54 referenze.

Un buon numero di marche in Pam

L’ampiezza versus la profondità 
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I n Italia lo snack sa-
lato costituisce es-
senzia lmente un

consumo occasionale fuori pa-
sto: una pausa nel corso della
giornata o un momento di socia-
lizzazione. Non rappresenta in o-
gni caso un punto fermo del no-
stro modello di consumo, a diffe-
renza di altri paesi europei dove
in particolare patatine ed estrusi
incidono maggiormente sul con-
sumo alimentare quotidiano.
Non è facile stimare con precisio-
ne le dimensioni della domanda,
a causa anche della presenza sul
mercato di molte aziende locali.
Il dato complessivo, compren-
dendo anche il canale bar e cate-
ring, dovrebbe aggirarsi intorno
alle 60.000 tonnellate. 

La concentrazione. Le caratte-
ristiche distintive della domanda
sono la discreta concentrazione
dei consumi nelle regioni setten-
trionali (in particolare Lombar-

dia e Veneto che mostrano il più
elevato acquisto pro capite) e nei
centri urbani, nonché un target
centrale rappresentato da bambi-
ni e giovani. Le differenze nel po-
sizionamento dei prodotti, al di
là delle diverse categorie merceo-
logiche, possono riguardare la fo-
calizzazione su target specifici,
come nel caso di snack come
Fonzies il cui focus target è di 14-
19 anni, o dei prodotti alleggeriti.

In linea ge-
nerale, però, stabilito che la
quota prevalente di consumatori
è sotto i 35 anni, non esiste un
consumatore tipo identificabile
in base a determinati parametri
socio-economici. Nella scelta del
prodotto si bada più che al prez-
zo alla marca che garantisce sul-
la qualità dello stesso. L’accetta-

bilità organolettica è un elemen-
to determinante per prodotti so-
stanzialmente edonistici che,
nella maggior parte dei casi, rap-
presentano una trasgressione al
modello di alimentazione usuale.
Dal punto di vista della differen-
ziazione di prodotto la tendenza è
quella di cercare di fidelizzare i
consumatori agendo su elementi
quali il pack e le promozioni, che
possono creare posizionamenti
distintivi e favorire l’acquisto
d’impulso. Certamente in futuro
la competizione sarà sempre più
basata sulla capacità delle impre-
se di sviluppare un processo di i-
dentificazione tra consumatore e
prodotto. 

Età I consumatori forti si concentrano nella fascia d’età compresa tra 14 e 35
anni. Prodotti mirati per il target bambini.
Area di residenza Oltre il 60% dei volumi del retail è commercializzato 
al nord. Più bassi rispettivamente del 20% e del 35% rispetto alla media
nazionale gli acquisti pro capite al centro e al sud.
Merceologie competitor Anche nel target centrale la penetrazione degli
snack salati è inferiore rispetto a quella di snack dolci e prodotti da forno dolci
e salati.
Luogo di acquisto Le grandi superfici hanno guadagnato volumi a scapito
degli altri canali. Nel retail la Gda ha un peso superiore al 65% in volume.

Il profilo del consumatore di snack salati

Il consumatore Marca
Pack e promozioni Gr
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Abitudini 
di consumo

Target ristretto
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Più spazio ai prodotti di marca
ASSORTIMENTI • la competizione tra le insegne della piazza di Genova
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di trovare, anche se sul
piano della redditività of-
fre buoni margini. In pro-
spettiva non dovrebbero
registrarsi grossi cambia-
menti a meno che il mer-
cato non continui a cre-
scere a tassi elevati e si
acceleri il ritmo delle in-
novazioni e soprattutto
di nuovi concept di pro-
dotto-pack.

Nel complesso i super-
mercati hanno posizio-
namenti simili anche se
in termini di referenze e-
sposte si registra una for-
bice abbastanza ampia:
dalle 35 referenze di Su-
per Basko alle 64 di Pam
che ha una profondità vi-
cina a quella dell’iper-
mercato. Per quanto ri-
guarda i segmenti mer-
ceologici degli snack sa-
lati si evidenziano inoltre
delle differenze, anche se
in tutti i punti di vendita
le patatine hanno un ruo-
lo predominante con quo-
te sulle referenze che van-
no da un minimo del
40,8% a un massimo del
52,2%. Gli altri segmenti
hanno incidenze che va-
riano nelle diverse inse-
gne. Da notare comun-
que la discreta referen-
ziazione di segmenti mi-
nori come i semi sguscia-
ti e i salatini. I primi rag-
giungono il peso più ele-
vato sulle referenze totali
in Coop con il 24,5%, i sa-
latini in Super Basko con
il 25,7%, mentre gli estru-
si hanno la quota mag-
giore in Super Gulliver
con il 21,1%. I pop corn
sono presenti in sei eser-
cizi su sette. In alcuni
punti di vendita sono e-
sposte anche altre refe-
renze come le confezioni
assortite.  

(la profondità fa la differenza)

L'ipermercato è più aggressivo

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

Ipercoop Ampio Ampia Buona Discreta Buona Assente

Super Standard Ampia Media Discreta Buona Assente
Gulliver

Super Essenziale Più contenuta Media Medio-bassa Medio-bassa Assente
Basko

Standa Discreto Ampia Media Discreta Media 3 referenze

Pam Discreto Ampia Media Buona Buona 6 referenze

Coop Discreto Ampia Media Media Media Assente

Conad Standard Ampia Medio-bassa Medio-bassa Media 6 referenze

Fonte: MKTG     © MARK UP

Un reparto
caratterizzato 
essenzialmente da
notorietà 
ed esposizione

VALERIA TORAZZA

G
li assortimenti del-
la piazza di Genova
presentano una so-
stanziale omoge-

neità sia per quanto ri-
guarda la profondità sia
per la competitività di
prezzo, con l’eccezione
naturale dell’unico iper-
mercato che si distingue
rispetto ai supermercati
per profondità (79 refe-
renze) e competitività di
prezzo. In effetti la strut-
tura del mercato degli
snack salati non lascia

molto spazio alla fantasia:
si punta sull’esposizione
delle referenze a più alta
rotazione e delle marche
di elevata notorietà. 

Le private label. Marche
minori e private label
svolgono essenzialmente
la funzione di alternativa
di prezzo ai prodotti più
noti. Si tratta in effetti di
assortimenti che sono
stati sempre definiti qua-
si automaticamente dalla
notorietà delle marche e
dal presidio storico del
mercato da parte dei
competitor principali. In
tutti e sette i punti di ven-
dita esaminati sono pre-
senti  brand di San Carlo,
Saiwa e Cameo oltre a
Pringles; in 5 insegne
Fonzies, i prodotti Pai e
Bahlsen. 

Il gruppo Unichips de-
tiene complessivamente
nei diversi punti di vendi-
ta una quota sulle referen-
ze totali di snack salati
che varia da circa 31% a
51%. Aggiungendo i pro-
dotti di Procter & Gamble,
Saiwa e Cameo si va da
54,3% a 94,2%. Le marche
del distributore sono pre-
senti in Conad con il 13%
delle referenze, in Pam
con il 9,4%, in Standa con
il 6,3%. Di fatto la distri-
buzione non ha molte
possibilità di differenziare
gli assortimenti o di ope-
rare con posizionamenti
distintivi. E le stesse pri-
vate label hanno tolto spa-
zio più alle marche minori
che ai prodotti leader. Ol-
tretutto il consumatore i-
taliano è tuttora forte-
mente ancorato a prodotti

tradizionali. Una più mar-
cata differenziazione mer-
ceologica e di gusti risulta
più problematica che in
altri paesi: il grosso dei vo-
lumi in Italia è fatto dalle
patatine tradizionali e da
estrusi assimilabili a que-
sto mercato. 

Gli assortimenti. In que-
sto quadro gli assorti-
menti risultano piuttosto
statici e riflettono la si-
tuazione storica del mer-
cato. D’altra parte l’unica
rilevante novità degli ulti-
mi anni è stata l’introdu-
zione di Pringles che ha
movimentato i display. 

Lo scaffale degli snack
salati non è strategico e
differenziante nelle poli-
tiche delle insegne che si
limitano a offrire ciò che
il consumatore si aspetta


