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mercato, mantiene la leadership 
assoluta con oltre il 60% a valore 
nei format moderni, grazie alle 
platform di prodotti innovativi e 
ai forti investimenti in comuni-
cazione su brand 4 Salti in Padel-
la e That’s Amore. Buitoni è il se-
condo player con una quota a va-
lore vicina al 14% e un trend po-
sitivo in controtendenza al mer-
cato; seguono Orogel, con più 

del 5% a valore ma con una sha-
re dell’8,5% a volume (determina-
ta dalla focalizzazione prevalen-
te su zuppe e minestroni pronti), 
e Riso Scotti. Tra le marche mi-
nori alcune hanno ottenuto nel-
la prima parte del 2009 perfor-
mance positive, pur in un conte-
sto di mercato difficile: è il caso 

UN MERCATO IN FRENATA IN CUI IL CATERING VALE CIRCA UN QUARTO DEI VOLUMI COMPLESSIVI

I primi piatti surgelati affrontano
una fase di mercato critica

Nei primi piatti surgelati la 
spinta innovativa e il conte-

nuto di servizio degli stir fry, na-
ti con i contorni ricettati e poi 
estesi a secondi e primi, non ba-
stano più di fronte a un consu-
matore che cerca di far quadra-

Valeria Torazza

Segue a pag. 103

Findus

+
Sviluppo di tecnologie •	
complesse e prodotti 
innovativi
Garanzia di qualità dei •	
prodotti
Forti investimenti in •	
comunicazione
Penetrazione distributiva•	

–
 Minacce rappresentate •	
dall’ascesa delle marche 
commerciali e dalle scelte 
di convenienza  
del consumatore nell’area  
del primo piatto

I consumi totali possono 1. 
essere stimati sotto le 
60.000 tonnellate
La condotta di 2. 
contenimento dei costi 
del consumatore è 
penalizzante
Le referenze della  3. 
cucina tradizionale 
mantengono le posizioni

Il  settore nel 2009
Iper+super+libero servizio piccolo
Tonnellate 31.600
Milioni di euro 167
Segmenti % valore
Riattivazione sopra i 10 
min 29,9

Riattivazione inferiore 
10 min 70,1

Tipologie % valore
Zuppe minestroni ricettati 34,3
Primi di pasta 33,8
Paella 8,7
Lasagne 7,5
Risotto 4,5
Primi di gnocchi 4,5
Pasta ripiena 4,1
Cannelloni, crespelle 2,4
Altre specialità 0,2

Fonte: Istituto Italiano Alimenti Surgelati

•  Nei format moderni i primi quattro player e le marche commerciali 
totalizzano il 96% dell’offerta.

•  Le private label sono quelle che crescono maggiormente sostituen-
dosi soprattutto ai competitor minori.

•  Nell’ultimo anno la pressione promozionale è aumentata collocan-
dosi intorno al 21% delle vendite a valore del trade moderno (24% in 
iper e super).

•  Anche le zuppe ricettate che avevano sostenuto il mercato negli 
ultimi anni si sono fermate.

Tra marche e private label
re i conti. Anche zuppe e mine-
stroni ricettati, in forte ascesa fi-
no al 2007, segnano il passo no-
nostante alla componente di ser-
vizio si unisca spesso una valen-
za di benessere, concept in pie-
no sviluppo a guardare la costan-
te crescita del carrello salute. Se-
condo le rilevazioni dell’Istituto 
Italiano Alimenti Surgelati, nel 
2008 le zuppe pronte hanno per-
so nel retail il 10,2% in volume e 
i primi piatti il 4,3%, e il trend 
del 2009 è stato più o meno sul-
la stessa linea. Il mercato sem-
bra in una fase di riflessione, in 
attesa che migliori il clima di fi-
ducia del consumatore, in disce-
sa da qualche anno a questa par-
te. Il quadro è abbastanza stati-
co; uscita praticamente Barilla, 
la cui presenza poteva movimen-
tare il mercato, l’offerta rimane 
caratterizzata dai soliti noti: Fin-
dus, anche se ha risentito nell’ul-
timo anno del rallentamento del 





I mercati
Grocery

102 MARK UP gennaio/febbraio_2010tutte le ricerche 2002-2009 su:  www.markup.it 

Piazza di Firenze, dicembre 2009

Il posizionamento delle marche: paella*

Piazza di Firenze, dicembre 2009

La competitività versus la profondità

Piazza di Firenze, dicembre 2009

L’ampiezza versus la profondità

L’aggressività di prezzo contraddistingue tre super
La situazione è indicativa di una concorrenza diretta sul fronte dei prezzi: tre 
insegne Esselunga, Coop e Conad sono le più competitive, seguite a brevissima 
distanza da Ipercoop e quindi da Panorama e Pam. Da sottolineare che la 
leadership di prezzo spetta a tre supermercati, forti anche per profondità. Per 
quanto riguarda le altre insegne, Carrefour non è aggressivo ma ha un valore 
poco superiore alla media, mentre Sma e Standa hanno un posizionamento 
debole

Esselunga è il più forte
Il valore massimo di ampiezza e profondità si riscontra in Esselunga che 
distanzia gli altri competitor soprattutto grazie alla differenziazione delle marche 
in assortimento. Forti anche Carrefour, Panorama e Conad. Ipercoop e Coop 
hanno un’ampiezza nella fascia centrale del grafico ma inferiore alla media. 
Assortimenti minimi della piazza per Standa, Sma e Pam

* Sugerlata in formato da 500-750; euro al kg

Scala prezzi corta
La diversificazione di segmenti e ricette di prodotti rende il confronto diretto tra 
le marche piuttosto arduo. Il segmento individuato è quello della paella. Il 
premium price è un prodotto di nicchia, la paella vegetale Kio-Ene, le marche 
leader Buitoni e Findus seguono con un posizionamento ravvicinato. Il primo 
prezzo ha un valore inferiore del 40% il premium price
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Il mercato è meno dinamico rispetto a qualche tempo fa. Negli • 
ultimi due anni nel retail in media vi è stato un calo del 7%.

Circa 13,6 kg pro capite il consumo degli italiani.• 

Gli stili di vita emergenti favoriscono i surgelati. L’identikit tipo • 
del consumatore comprende in particolare le famiglie dove i ge-
nitori ricercano risparmio di tempo e un buon mix tra prezzo, 
varietà e qualità, i single e i giovani.

Nell’area delle meal solution la contingenza economica ha ripor-• 
tato alla ribalta un piatto tradizionale del menù italiano come la 
pasta secca. I primi pronti hanno il vantaggio del contenuto di 
servizio ma lo svantaggio del prezzo (consumo di emergenza e 
occasionale). 

Lo scenario

di Appetais, DS Food e Riso Gallo. 
Il consumatore continua ad affi-
darsi al sigillo di garanzia rap-
presentato dalla marca ma ricon-
sidera in parte le sue scelte di ac-
quisto badando anche alla conve-
nienza. Non è un caso che gli sto-
re brand proseguano la loro asce-
sa in un momento in cui la dispo-
nibilità alla spesa diminuisce. 
La marca commerciale è diven-
tata di fatto il principale compe-
titor dei brand storici del merca-
to, con un tasso di crescita sopra 
il 10% e una quota del 14% a valore 
e sopra il 15% a volume.

Segue da pag. 100 RITORNO AL CLASSICO
Tra i trend significativi dei pri-
mi sottozero, oltre alla ricerca 
di convenienza, sempre comun-
que accoppiata a una qualità pa-
ragonabile alle preparazioni ca-
salinghe, si conferma il ritorno 
a referenze classiche della tra-
dizione gastronomica italiana 
come dimostra la buona tenu-
ta delle lasagne e il forte incre-
mento degli acquisti di cannel-
loni. Detto questo, l’innovazio-
ne rimane il motore principa-
le del mercato e a confermarlo 
basterebbe il successo del sotto-
segmento dei condimenti e su-
ghi pronti surgelati, che orbita-

A Firenze elevato il numero di referenze e marche

Gli assortimenti nella Gda 
di Firenze riflettono la con-

giuntura economica critica: il 
numero di prodotti in promozio-
ne incide in maniera significati-
va in tre ipermercati della piaz-
za e un supermercato. In Coop e 
Ipercoop tutti i prodotti a marca 
privata erano in promozione di 
prezzo nella settimana della ri-
levazione; complessivamente 15 e 
20 referenze erano in taglio prez-
zo rispettivamente nel super-
mercato e ipermercato del grup-
po cooperativo. Anche in Carre-
four e Panorama la promoziona-
lità è risultata importante (le re-
ferenze in promozione erano ri-
spettivamente 12 e 9). Oltre ciò la 
mappa della competitività indi-
ca che sei insegne sono in concor-
renza di prezzo diretta e che tale 
concorrenza è trasversale alle ti-

pologie distributive. La merceo-
logia non è messa in discussione; 
ne è la prova l’elevato numero di 
referenze riscontrate, la segmen-
tazione del mercato e lo sviluppo 
nei discount. Per quanto riguar-
da le referenze queste sono in me-
dia 35 nei supermercati, 49 negli 
ipermercati e 10 nei discount. In 
termini di ampiezza la differen-
za tra supermercati e ipermerca-
ti si riduce: i primi offrono in me-
dia 8,5 marche ombrello, i secon-
di 9,3. Dai dati medi si discosta 
notevolmente Esselunga che ha 

Esselunga premia la categoria, Coop e Carrefour  sviluppano  la marca propria

Offerta differenziata 1. 
con forte incidenza 
delle promozioni

profondità e ampiezza massimi 
della piazza. Conad e Coop han-
no una politica di assortimento 
simile alle grandi superfici.  Le 
rimanenti tre insegne hanno di 
conseguenza un posizionamento 
debole: l’assortimento è quasi la 
metà in numero di referenze.

TRE LEADER
Osservando i competitor presen-
ti si rileva che tre sono le mar-
che capillarmente diffuse, 4 Sal-
ti in Padella e That’s Amore Fin-
dus e Buitoni, seguite da Orogel, 
Ds Food (con prodotti per celiaci)  
e Scotti. Le numerose marche ri-
manenti hanno una diffusione 
in 3 o meno punti di vendita e con 
un numero di referenze limitato. 
Tra le leader occorre aggiunge-
re le marche del distributore pre-
senti in tutti gli assortimenti di 

supermercati e ipermercati, fatta 
eccezione per Standa e con un’in-
cidenza variabile. Marginale in 
Pam, Panorama, presente con so-
le tre referenze in Sma e Conad, 
la marca del distributore rappre-
senta il 23%, il 27% e il 29% rispet-
tivamente in Carrefour, Ipercoop 
e Coop. Considerando i segmen-
ti merceologici, tutti gli assor-
timenti si presentano completi. 
Le zuppe sono il segmento leader 
con un’incidenza del 30% sul nu-
mero di referenze; seguono la pa-
sta (27,5%), le lasagne (8%) e la pa-
sta ripiena (7,5%). I prodotti clas-
sici della cucina mediterranea 
italiana sono predominanti.
L’ultima considerazione è sull’as-
sortimento delle tre insegne di-
scount della piazza: il numero di 
referenze è sufficiente a consen-
tire una buona diversificazione 
dell’offerta che comprende brand 
esclusi e alcune referenze di mar-
che dei produttori leader. n

DISPLAy SCALA PReZZI CoMPeTITIvITà AMPIeZZA PRofonDITà SToRe BRAnD IL gIuDIZIo DI MARk uP
Coop Standard Buona Elevata Media Elevata 13 ref. Coop Buono

esselunga Ampio Ampia Elevata Molto elevata Elevata 2 ref. Esselunga, 4 ref. Fidel Buono

Pam Standard Buona Buona Bassa Bassa 1 ref. Pam e Panorama Medio

Standa Standard Buona Bassa Medio bassa Bassa Assente Medio

Carrefour Ampio Ampia Medio bassa Elevata Elevata 12 ref. Carrefour Buono

Ipercoop Ampio Ampia Elevata Media Elevata 13 ref. Coop Buono

Panorama Ampio Ampia Buona Elevata Elevata 1 ref. Pam e Panorama Buono



I mercati
Grocery

104 MARK UP gennaio/febbraio_2010tutte le ricerche 2002-2009 su:  www.markup.it 

Assenza di una vera e propria competizione di prezzo ed elevata bat-
tuta di cassa: i primi surgelati sono una categoria potenzialmente 
molto interessante per la Gda, con margini sul prezzo al consumo 
superiori in media al 25% ma con punte che arrivano anche oltre il 
45%. Il rovescio della medaglia è costituito dalla bassa rotazione.

Margini sopra la media Il consumatore salva i surgelati 
basic ma sacrifica gli innovativi

In tempi di crisi il consumatore 
mantiene più o meno inaltera-

to solo l’acquisto di surgelati en-
try: negli ultimi due anni l’in-
tera categoria piatti pronti ha 
subito un calo significativo. Se-
condo aspetto: le scelte del con-
sumatore si orientano verso una 
merceologia o l’altra in funzio-
ne della disponibilità alla spe-
sa, delle esigenze e abitudini 
di consumo, delle promozioni e 
delle innovazioni ecc. Nell’ulti-
mo anno vi è stata per esempio 
una ripresa della pasta secca di 

semola, il che significa in ter-
mini di volumi migliaia di ton-
nellate che passano da un seg-
mento all’altro. Inoltre conti-
nua a crescere a tassi elevati la 
nicchia dei primi piatti freschi 
(+20% in volume nei primi me-
si del 2009 rispetto all’anno pre-
cedente) ed è aumentato anche 
l’acquisto di primi piatti in bu-
sta. In questo contesto i primi 
frozen, che in volume incidono 
per il 2,7% sul primo piatto, sono 
risultati il segmento più pena-

lizzato. La penetrazione ancora 
bassa e la concentrazione geo-
grafica dei consumi sono tutta-
via indicativi del potenziale an-
cora inespresso dei primi sotto-
zero. L’ottimizzazione del tem-
po dedicato alla cucina (secondo 
un recente sondaggio Gpf solo 35 
minuti per il pranzo e 33 minuti 
per la cena), l’aumento delle fa-
miglie mononucleari e dei sin-
gle con nuovi stili di vita, sono 
fattori che favoriscono l’utiliz-
zo di piatti pronti ricettati e con 
formati adeguati (sviluppo dei 
monodose). Le aziende, spinte 
dallo scarso dinamismo attua-
le del mercato, stanno lavoran-
do in profondità sui concept al-
la base dei primi piatti, per ren-
derli più vicini alle esigenze del 
consumatore che li vive in gran 
parte ancora come un prodotto 
industriale poco adatto al con-
sumo quotidiano. Per esempio, 
si sta facendo strada l’orienta-
mento a passare da una filoso-
fia all inclusive, che lascia po-
che possibilità di personalizza-
zione, a una parziale riconside-
razione dei piatti pronti in chia-
ve più semplice, anche se il pas-
saggio non è facile perché la ri-
cettazione, e soprattutto la sua 
varietà consentita dall’innova-
zione tecnologica, è uno dei plus 
del primo piatto pronto.   n

Il profilo del consumatore di primi piatti surgelati
PeneTRAZIone 
I surgelati in generale sono graditi al 67% degli italiani. Per la categoria piatti 
pronti la penetrazione nelle famiglie si aggira intorno al 45%.
AReA DI ReSIDenZA 
Concentrazione al nord con quasi il 70% dei volumi. Importanza nei primi piatti 
dei modelli di consumo locale: il sud rappresenta solo l’8% delle vendite di primi 
surgelati.
TARgeT
Gli alimenti sottozero hanno un target preferenziale tra i giovani (l’86% li utilizza 
abitualmente). Per i primi piatti la concentrazione maggiore dei consumi si ha 
nella fascia tra i 35-44 anni, con un inquadramento socio economico medio/
medio-alto e in particolare tra i single.
CRITeRI DI SCeLTA 
La garanzia fornita dalla marca rimane un fattore chiave ma comincia a farsi 
strada anche la ricerca di convenienza con lo spostamento verso le marche 
commerciali più che verso competitor minori.

Un comparto maturo 1. 
nei volumi

la circa il 70% dei volumi di pri-
mi sottozero nel retail. L’anda-
mento negativo nel 2009 dei fro-
zen meal nei format moderni è 
uno specchio fedele della situa-
zione di stagnazione del mer-
cato. Se consideriamo le vendi-
te nel retail, in base ai dati Iias 
nel 2008 l’aggregato primi piatti 
e zuppe-minestroni ricettati ha 
raggiunto circa 48.500 tonnel-
late mentre nel 2009 si può sti-
mare una quantità intorno al-
le 46.000 tonnellate. In funzio-
ne di concorrenza rispetto alla 
Gda non bisogna poi dimentica-
re il peso importante del door to 
door, guidato da aziende con un 
parco trattanti di tutto rispet-
to come il leader Bofrost (1,2 mi-
lioni di famiglie) ed Eismann 
con 380.000 famiglie clienti nel 
2008 ma che dovrebbero esser-
si incrementate considerevol-
mente secondo il piano strategi-
co aziendale 2009, con l’aumen-
to delle filiali sul territorio na-
zionale. Nel complesso l’home 
shopping incide per l’8-10% sui 
consumi domestici di surgelati. 
Un accenno al catering che pre-
senta un potenziale di sviluppo 
interessante considerando che 
negli ultimi 8 anni l’utilizzo di 
surgelati in questo canale è au-
mentato di oltre il 20%. Negli ul-
timi anni il consumo di piatti 
ricettati nel catering si è stabi-
lizzato tra 14.000 e 14.500 ton-
nellate di cui si può stimare ol-
tre due terzi siano primi piat-
ti. Il futuro dovrebbe portare a 
un incremento dei piatti pronti 
stir fry nelle versioni rinvenibi-
li in microonde e nelle referen-
ze da forno mentre  è in aumen-
to l’apprezzamento in particola-
re per prodotti tipici italiani co-
me lasagne e cannelloni. n

no comunque nell’area del pri-
mo piatto e se da un lato eviden-
ziano come vi sia ancora spazio 
per le novità dall’altro possono 
essere indicativi della tendenza 
del consumatore a personalizza-
re il proprio menù. L’altro fatto-
re rilevante è la Gda, che veico-

Proiezioni  
del futuro

MerCAto
•  Ricerca di un equilibrio tra 

ricettazione e spazio per la 
personalizzazione dei piat-
ti. Incursione più decisa 
nell’area etnica.

offertA
•  Polarizzazione sempre più 

marcata tra brand leader e 
store brand

MArKetinG MiX
•  Investimenti in comunica-

zione, innovazione, diversi-
ficazione formati 

diStriBuzione
•  Aumento della profondità 

nella Gda, approccio all’Ho-
reca

i KeY fACtor
•  Innovazione sulle ricetta-

zioni ma lasciando spazio 
alla personalizzazione

•  Forte impatto degli investi-
menti in comunicazione

•  Aumento della sensibilità al 
prezzo

•  Presidio della Gda
•  Aspettative qualitative del 

consumatore


