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Tutti a caccia del prezzo giusto 
in attesa di tempi migliori

Il supermercato 
si conferma il 
canale privilegiato 
dalle famiglie 
per gli acquisti 
di ortofrutta. 
Primo motivo di 
scelta, il rapporto 
prezzo qualità

di Claudio Bonomi

Ortofrutta, spesa in aumento su tutte le tipologie (2013)

Ortofrutta, un reparto  che, 
come si diceva una volta 
in chiave di category ma-

nagement, fa destinazione. Ma, 
in particolare, il “fresco” nel suo 
complesso rappresenta per il con-
sumatore un driver di scelta che 
lo fa decidere se entrare o meno 
in un punto di vendita. Non è un 
caso che ortofrutta, ittico e ma-
celleria assumino oggi un ruolo 
sempre più centrale nella costru-
zione del posizionamento d’inse-
gna e nello sviluppo della relazio-
ne fiduciaria con il consumatore 
finale. Queste sono alcune con-
clusioni dall’analisi sul compor-
tamento delle famiglie italiane in 
relazione all’ortofrutta presenta-
ta da Imma Campana, Client Bu-
siness Partner e responsabile ser-

vizio Fresco di Nielsen Italia al re-
cente convegno milanese “Nature 
is aperfect machine. Sustainable” 
promosso da Ipack-Ima. 
Un appuntamento che ha riuni-
to intorno ad analisi, studi e te-
stimonianze l’intera filiera orto-
frutticola, con Coop Italia e Unes 
in rappresentanza della GDO, e 
che ha costituito la prima tappa 
di avvicinamento all’evento Frui-
tech Innovation (Fieramilano, 19-
23 maggio 2015). Partiamo subi-
to da alcuni numeri di scenario: 
il 91% delle famiglie italiane ac-
quista frutta e verdura fresca, con 
una spesa media di circa 287 euro 
all’anno, il 4% in più rispetto allo 
scorso anno per un ammontare 
di oltre 6 miliardi di euro. 
«I prodotti freschi - ha spiegato 

Imma Campana- costituiscono 
il 51% degli acquisti complessi-
vi di alimentari, percentuale che 
posiziona il nostro Paese ai ver-
tici della classifica per questo ti-
po di consumi, escludendo i Pae-
si nordici che registrano percen-
tuali più alte, ma non in valori as-
soluti». 
Il canale di acquisto più impor-
tante è il supermercato (30%), 
seguito dal fruttivendolo (20%) 
per il quale qualità e fiducia so-
no i fattori differenzianti rispetto 
alla distribuzione moderna, che 
vede invece come primo motivo 
di scelta un buon rapporto quali-
tà-prezzo. Riguardo all’ortofrut-
ta in particolare i canali tradizio-
nali sono da non sottovalutare e 
spesso costituiscono un elemen-

fonte: Nielsen CPS -  aggiornamento 1/12/2013
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scontrino medio annuo 
5,47 €

spesa media annua 
287 €

31%
supermercato

20%
fruttivendolo

16%
ipermercato

7%
mercato rionale

7%
discount

fatturato  
del fresco 

27,8 mld

Spesa e scontrino medi 
e il negozio preferito

Carne 19%
Formaggi e salumi 27%
Frutta e verdura 22%
Latticini e altri 12%
Panetteria e pasticceria 6%
Pasta fresca 2%
Pesce 5%
Piatti pronti e condimenti 6%
Uova 1%
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Frutta fresca, le 10 tipologie più consumate (000. kg)

to di benchmark anche in termi-
ni di assortimento e di strategie 
espositive. 

Reparto strategico
Frutta e verdura rappresentano il 
22% del segmento fresco di iper e 
super per un fatturato comples-
sivo di 6,1 miliardi, “reparto” se-
condo solo a quello di formaggi 
e salumi che incidono per il 27%. 
A livello di trend, il reparto con-
quista la leadership nel segmen-
to, crescendo a valore nel 2013 del 
5,4%. Una performance superata 
solo dai piatti pronti (+22,8), il cui 
peso sul totale è però è ben più 
leggero (6%). 
Tenendo ben presente un conte-
sto segnato da un indice di fidu-
cia ai minimi storici e dall’adozio-

ne di strategie di risparmio se non 
di “rinuncia”, nel 2013 gli acquisti 
di verdura effettuati da 22 milio-
ni di famiglie italiane  hanno regi-
strato un calo in volumi dell’1,2% 
a fronte di un aumento della spe-
sa del 4,1%.  

Sfuso e confezionato
Sempre nel 2013 la spesa media 
per famiglia durante l’anno è sta-
ta pari a 287 euro (+4% rispetto 
all’anno precedente), mentre lo 
scontrino medio si è attestato sui 
5,47% (+2,5% ). Il ticket è cresciu-
to in tutti i canali di vendita ad ec-
cezione del canale libero servizio 
e dei cash carry. Nello stesso pe-
riodo è aumentata anche la sen-
sibilità alle promozioni da par-
te delle famiglie italiane, +0,8%: 

politiche di taglio prezzo che co-
munque non sono state in grado 
di compensare il calo degli acqui-
sti. Andando a vedere poi i com-
portamenti per tipologia si sco-
prono trend interessanti. Fatto 
100% il monte acquisti risultano 
in aumento tutte le 4 macro tipo-
logie analizzate da Nielsen: ver-
dura fresca (+3%), verdura cotta 
(+7,2%), frutta fresca (+4,7%), frut-
ta secca (+7,3%). 
Da segnalare che i settori fuso e 
confezionato individuano “2 Ita-
lie”: ad esempio la frutta sfusa ri-
sponde meglio alle esigenze del-
le famiglie numerose e di un con-
sumatore anziano, mentre frutta 
e verdura pronte e confezionate 
risultano ideali per le coppie gio-
vani che cercano la praticità nel 

servizio. Il 2013 ha visto un incre-
mento negli acquisti di banane, 
arance e uva per quanto riguar-
da la frutta. Per la verdura, inve-
ce, più pomodori, zucchine e me-
lanzane. 
«In questo scenario -ha concluso 
Campana- il settore ortofruttico-
lo costituisce ancora un’opportu-
nità di sviluppo sia per il giro d’af-
fari, sia per il traffico che genera 
nel punto di vendita. In questo 
settore il concetto del prodotto di 
marca è ancora poco sviluppato 
e potrebbe, in futuro, consentire 
un maggior sviluppo della cate-
goria in termini di differenziazio-
ne». Del resto i modelli non man-
cano: basta applicare le lezioni di 
alcuni retailer maestri in Italia e 
all’estero.  ■

fonte: Nielsen Trade Mis Totale Negozio 
Iper+Super

fonte: Nielsen CPS - aggiornamento 1/12/2013 per spesa e scontrini medi 
fonte: Nielsen Consumer Panel per negozio preferito 

fonte: Nielsen CPS -  aggiornamento 1/12/2013

Fatturato del fresco, incidenza 
a valore iper + super

+19,0% -9,4%-3,2% +6,7%+6,7% -1,6% -4,1%+10,2% -0,7%-6,9%


