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La pescheria rappresenta il reparto che più di 
ogni altro, nel freschissimo, sconta la difficol-
tà espressa dalla domanda sul fronte della ca-

pacità di spesa e della relativa propensione agli ac-
quisti, pressione che si fa evidente per le categorie 
merceologiche con assortimenti non ancora total-
mente in grado di intercettare i bisogni reali dello 
shopper. Da un lato il peculiare ciclo di vita in fase 
di introduzione e dall’altro la complessità propria 
legata al consumo del prodotto ittico concorrono a 
rendere il settore, fatte le dovute eccezioni, la cene-
rentola incompiuta all’interno della Gdo. 
I dati disponibili, fonte ISMEA panel famiglie Gfk-
Eurisko, ci consegnano un 
calo complessivo dei con-
sumi domestici nel I tri-
mestre del 2013 (-2,5% a 
volume e -10,2% a va-
lore), per effetto della 
riduzione dei quan-
titativi acquistati (-
1,3%) e del nume-

ro delle famiglie acquirenti (-1,2%). È in particola-
re il prodotto fresco a “soffrire di più” con dati a va-
lore pari a -15,9% ed a volume -5,1%. Interessante 
notare in questo caso l’aumento dell’acquisto me-
dio (+1,3%) a fronte di una contrazione consisten-
te del numero di famiglie acquirenti, pari a -6,3%, 
indice questo della presenza di una fetta di consu-
matori che non solo non rinuncia al pesce fresco, 
ma ne incrementa il consumo scegliendo tra i pro-

dotti più economici. Bene a volume i 
prodotti ittici secchi, salati e affumi-

cati (+4,4%) e la performance del-
le conserve, sostenuta in quantità 

da un +1,3% e con una dinamica 
più che positiva in termini mo-

netari, pari al +5,2%. n

In Gdo il pesce è giovane
e deve ancora crescere

Come si può generare valore attraverso la pescheria:  
le strategie di retail e produzione a confronto 
in rapporto ai nuovi modelli di acquisto e consumo
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il Punto
Il processo decisionale del 
consumatore nell’acquisto 
di prodotti ittici è 
fortemente influenzato 
dall’alta ritenzione 
all’acquisto dovuta in 
primo luogo alla percezione 
di “rischiosità del prodotto”, 
a cui si è aggiunta la 
diminuzione del reddito 
disponibile nel sistema. La 
migliore risposta avrebbe 
dovuto e dovrebbe essere, 
accanto alle normali e 
doverose campagne 
promozionali, l’utilizzo 
della comunicazione in 
store al fine di intercettare 
il consumatore spiegando 
in maniera esaustiva il 
prodotto ed il servizio 
connesso.  
Quindi informazione 
chiara, intuitiva e 
rassicurante sul fronte 
della sicurezza,  della 
provenienza, dei controlli, 
dei diversi livelli di servizio 
offerti  e non da ultimo 
delle occasioni di consumo.
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i driver di 
rassicurazione 

4  Rapporto fiduciario 
con il negozio

4  Certificazione da 
parte di enti terzi

4  Aspetto 
del prodotto

4  Peso assegnato 
all’origine

Freschezza
49,0Consigli  

sulla preparazione/
cottura 

35,5
Info  

nutrizionali 

32,1
Valori  

dietetici 

27,3
Conservazione

40,7
Convenienza  

di prezzo 

22,8
Modalità di 

allevamento/pesca del 
prodotto 

37,9

le determinanti capaci d’influenzare positivamente il giudizio dei consumatori

Fonte: indagine consumer - Retail Sg Marketing 2013
campione composto da 650 responsabili acquisto di prodotti alimentari in Gdo - valori %

Importanza  
del reparto nella 

scelta del pdv

voto: 3,82 su 5,00 max.

Non acquirenti 

6,3

Pesce fresco
Acquisto in Gdo  

58,2

Acquisto canale specializzato

68 (regioni del sud)

Acquirenti light

30,2 Acquirenti  abituali

63,5

L’Italia pur essendo una nazione circondata dal mare ha un basso tasso  
di consumo pro-capite di pesce (tolte alcune regioni costiere che si 
avvicinano alla media degli altri paesi europei)

i principali criteri  
su cui lo shopper 
valuta il reparto 

4  Convenienza di prezzo 
(sia di baseline che 
promozionale) 

4  Comunicazione instore 
a supporto 

4 Modalità espositiva

4  Eviscerazione 
e pulitura
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coop italia
La pescheria, in Coop Italia, 
assume un ruolo di vocazione, 
attrazione e fidelizzazione. 
I prodotti ittici sono fra le 
categorie più in grado di 
influenzare e determinare la 
scelta del punto di vendita. 
Coop Italia non discrimina il 
ruolo attribuito al reparto in 
funzione del format distributivo 
con cui opera; è, però, 
evidente il superiore livello di 
servizio (banco assistito) e la 
maggior profondità e varietà 
assortimentale associati alle 
grandi superfici. Questo modo 
di intendere l’ittico fresco non 
potrà essere abbandonato 
in futuro, in quanto il 
freschissimo costituisce driver di 
differenziazione. Non è un caso 
che anche i discounter abbiano 
rivisto la propria strategia 
d’offerta nel segmento dei 
deperibili, facendone un perno 
della proposta assortimentale 
e non più un mero elemento di 
completamento. 

PAc 2000A
L’esperienza di acquisto del pesce è mutata profondamente e quasi 
tutte le grandi catene di distribuzione, con i loro investimenti, sono 
state tra le principali artefici di questo mutamento. Quello che fino 
alla fine degli anni novanta era un mercato ancora dominato da 
piccoli operatori locali, mostra ora i tratti caratteristici dell’industria 
globalizzata rendendone più appetibile la commercializzazione 
all’interno della Gdo. Per quanto ci riguarda, pur con un peso relativo 
ancora modesto, i fatturati e le marginalità crescenti espressi dalla 
pescheria ci hanno convinto ad investire sempre più in questo reparto. 
Stiamo aumentando la numerica dei negozi dotati di questa offerta 
e lavorando al contempo sui prodotti e sulla filiera distributiva, in 
modo da garantire al consumatore un prodotto di alta qualità a prezzi 
competitivi. Unica differenza tra i diversi format distributivi che 
caratterizzano la nostra insegna è rappresentata dagli spazi destinati 
alla categoria.

circeo Pesca
Il reparto pescheria rappresenta per le varie catene di distribuzione una possibilità di ampliamento e 
caratterizzazione dell’offerta, benché  ancora non esprima, se non in alcune realtà di eccellenza, il proprio 
potenziale sia comunicativo sia economico. Secondo il nostro punto di vista, nel corso della sua evoluzione, 
ha subìto le politiche applicate agli altri settori e non ha maturato nel tempo dinamiche proprie. Specialmente 
in questo ultimo periodo la discontinuità commerciale associata a una concorrenza esasperata sul prezzo 
hanno influenzato molto le politiche commerciali delle varie catene.  Si è giunti a una massificazione degli 
assortimenti eliminando le specificità delle singole insegne. La ricerca dell’efficienza ed economicità gestionale 
non può prescindere da una proposta assortimentale e di servizio adeguata. Da qui l’esigenza di analizzare i 
comportamenti del consumatore per arrivare a ampliare la gamma dei servizi e razionalizzare l’assortimento.

coldiretti
Il nostro è un settore di nicchia ad altissimo valore percepito,  
posizionato nell’area della specialità e del buon gusto.  
Un prodotto che soffre in Italia di una struttura produttiva che si va  
viavia impoverendo. Oggi la quota di import è superiore del 70%.  
Il banco del supermercato deve poter raccontare il mare. Il 
consumatore contemporaneo non ha strumenti organizzati, chi 
sceglie per lui è il distributore. In ogni caso le occasioni di contatto con il 
prodotto ittico sono di fatto più limitate rispetto al passato, 
 la pescheria, infatti non è ancora un reparto diffuso  
capillarmente e questo, a fronte di una dinamica distribuiva che vede  
il ridimensionarsi anno dopo anno del canale tradizionale, 
 si traduce di fatto in una perdita di mercato.  
Viste le dinamiche, comunque esso avrà sempre di più un ruolo di  
posizionamento del punto di vendita supportandone il percepito di 
qualità e freschezza assortimentale.

Gli obiettivi della pescheria:
fidelizzazione e attrazione

Fonte: elaborazione SG Marketing su dati Ismea, Panel famiglie GfK-Eurisko.
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coop italia
La costruzione del percepito di convenienza rispetto alla proposta commerciale è 
sicuramente uno dei temi più complessi che la distribuzione si trova ad affrontare. 
Premesso che oggi il consumatore è molto più informato e preparato su prezzi e valori 
dei prodotti, in Coop Italia tendiamo ad agire maggiormente, rispetto al passato, con un 
posizionamento di prezzo in competizione su piazza, ovvero puntando prevalentemente 
sulla confrontabilità di prezzo in continuativo, piuttosto che sul promozionale. Campagne 
comunicazionali instore supportano l’approccio, enfatizzando le azioni di riposizionamento 
messe in campo e sottolineando il corretto rapporto qualità-prezzo dei prodotti 
referenziati. Ciò che sta dando risposte positive, in vendita, è il segmento take-away, 
rappresentato da pesce eviscerato, preparato e filettame confezionati a peso variabile. 
Un aspetto chiave, in questo senso, è legato al contenuto di servizio insito nell’offerta, che 
permette al consumatore di portarsi a casa prodotti più simili a quelli in grado di gestire (si 
pensi, per esempio, all’affinità tra un filetto di pesce ed un filetto di carne).  
Un ulteriore plus ascrivibile al prodotto confezionato fa, poi, riferimento al pricing per unità 
d’acquisto, da cui deriva un abbassamento della percezione di prezzo. 

circeo Pesca
Il percepito della convenienza di un prodotto è funzione diretta del valore percepito del 
prodotto stesso. La nostra azienda ha focalizzato la propria offerta sulla ricerca di un alto 
valore aggiunto del prodotto, a cominciare dall’assortimento con la proposta di specie 
pregiate mediterranee contro la massificazione del pesce estero o allevato e con 4 diverse 
linee di prodotti preconfezionati, con un ampia gamma e ricettazione che deriva dalla 
cultura della tradizione marinara. Il percepito di convenienza può essere anche funzione 
della indicazione del prezzo sul prodotto. Chiaramente l’indicazione del prezzo al pezzo 
rispetto all’indicazione del prezzo al kg può far percepire al consumatore una maggiore 
convenienza del prodotto. 

PAc 2000A
Il pesce è diventato negli ultimi anni molto 
più competitivo a livello di prezzo. Questo è 
il risultato del processo di industrializzazione 
del settore e dell’ accorciamento della filiera 
distributiva. Le tecniche di vendita e di 
comunicazione all’interno dei nostri punti di 
vendita si sono affinate e hanno seguito la strada 
già battuta con successo dagli altri reparti. 
Stiamo dando sempre più spazio ad offerte 
periodiche veicolate dai volantini promozionali 
spingendo molto sulla comunicazione di reparto 
e instore, strutturate in modo da guidare 
all’acquisto il consumatore che entra in reparto. 

coldiretti
Per il pesce non ci sono delle vere stagionalità in 
senso stretto. Esistono però fasi cicliche naturali 
di accrescimento che per la legge dell’offerta 
incidono direttamente sul posizionamento 
di prezzo del prodotto ittico. Bisognerebbe 
riuscire a comunicare tutto ciò al consumatore 
finale, a partire dal luogo di acquisto. Ritengo 
fondamentale, infatti, il ruolo del coinvolgimento 
del personale di vendita per indirizzare l’acquisto 
suggerendo le migliori possibilità di acquisto e 
consumo, penso a dei veri “specialisti di filiera”. 
Tutto ciò nella direzione di uno sfruttamento 
sostenibile della risorse ittiche interne  a garanzia 
della freschezza e del posizionamento di prezzo 
al consumatore.

Il percepito di convenienza
avviene in primis su piazza

Origine italiana

Aspetto attraente

Certificazioni di qualità di enti terzi

Fiducia nel negozio in cui acquisto

Origine da zone italiane vocate

Conoscenza della storia del prodotto (produzione/vendita)

Consigli da parte degli addetti

Garanzia di produzioni rispettose dell’ambiente

Marca del produttore

Marca del supermercato 

40,7%

38,6

37,9%

37,5%

30,4%

27,1%

21,6%

18,7%

8,6%

8,5%

Fonte: elaborazione SG Marketing su dati Ismea, Panel famiglie GfK-Eurisko.

Driver di rassicurazione nell’ittico fresco
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PAc 2000A
I controlli igienico/sanitari sul pesce sono molto scrupolosi e seguono la rigida normativa in 
materia. La campagna Conad attualmente on air vuole rassicurare i nostri clienti attraverso 
i concetti di famigliarità, prossimità e dedizione del personale addetto, tali elementi 

rappresentano le linee guida 
attraverso cui operiamo all’interno 
del reparto pescheria. Le analisi 
condotte internamente ci dicono che 
i nostri clienti prestano attenzione 
in primo luogo alla provenienza 
del pesce. Per questo selezioniamo 
attentamente i nostri fornitori 
e supportiamo la filiera corta, 
garantendo la massima freschezza 
del prodotto. Nei nostri punti di 
vendita offriamo anche una linea di 
“pescato del giorno”.

circeo Pesca
Sicurezza e salubrità sono alla base della mission. I nostri prodotti sono rigorosamente selezionati, controllati 
e certificati per garantire un elevato standard qualitativo. Ma siamo andati oltre, la nostra proposta in chiave 
di marketing è sintetizzata nel nostro slogan “Vivi bene!” presente su tutte le linee di prodotto Circeo Pesca: 
un invito a mangiare bene, consumare cibi nutrienti in modo equilibrato e piacevole unito ad una attività fisica 
regolare. Un regime alimentare corretto, senza rinunciare al piacere della tavola e all’appagamento sensoriale, 
è possibile mangiando pesce e i nostri prodotti sono ricettati in modo sano ed equilibrato. Abbiamo inoltre 
lanciato sul mercato  una linea di prodotti biologici 100%, sia freschi sia surgelati, a marchio AlmavedeBio, 
dedicata ai consumatori più attenti alle tematiche di sicurezza, salubrità e compatibilità ambientale.

coldiretti
Il tema della garanzia e della 
tracciabilità di prodotto è un 
tema centrale. Nel settore 
si sono cercate strade per 
lavorare nella direzione 
di garantire un controllo 
del prodotto in vendita. In 
particolare segnalo il caso del 
Consorzio “Scirocco 36” nelle 
Marche, un progetto che, a 
garanzia della salubrità e della 
freschezza, ha implementato 
un Sistema di Tracciabilità  
informativa e trasparente 
con evidenza sullo scontrino 
e sulle ricevute di vendita, 
offrendo al consumatore la 
possibilità di vedersi garantito 
nell’acquisto anche grazie ad 
un marchio identificativo di 
pesce Extra - A, certificato,  
sul banco entro le 36 ore 
successive al momento della 
vendita all’asta al mercato 
ittico, entro le 48 ore per i 
ristoratori. 

La famigliarità della proposta
accresce il senso di garanzia

coop italia
Il primo elemento di garanzia messo in campo è 
sicuramente rappresentato dalla stessa insegna 
Coop, grazie ad uno storico di anni d’impegno 
profuso su questo tema. Un secondo elemento 
attiene, poi, alla freschezza stessa dell’offerta, 
in quanto nel vissuto del consumatore “fresco” 
è sinonimo di “garantito”. A questo Coop Italia 
aggiunge una politica di interventi di controllo 
qualità su specifici prodotti. In tema di garanzia è 
indubbio anche il ruolo tributato da Coop Italia al 
concetto di localismo, declinato pure all’interno 
del reparto pescheria (progetto Territori Coop); un 
ruolo che assume una doppia valenza. Da un lato, 
elemento di distintività dell’offerta e dall’altro di 
socialità, grazie allo storytelling delle aziende e 
dell’indotto che stanno dietro alle produzioni.
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Fonte: elaborazione SG Marketing su dati Ismea, Panel famiglie GfK-Eurisko.

Scenario di mercato dell’ittico
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coop italia
L’assortimento da noi proposto nel reparto 
pescheria risulta estremamente vario e, al 
contempo, non cambia in funzione delle 
contingenze di mercato. Nell’ottica di elevare 
ulteriormente il livello della differenziazione, ci 
stiamo attualmente concentrando su attività 
di formazione e recupero di professionalità 
degli addetti, con la finalità di garantire risposte 
ad un consumatore sempre più “affamato” di 
informazioni. Risposte che cerchiamo di veicolare 
anche nell’area self-service attraverso una 
rivisitazione del concetto di “etichetta parlante”, 
spostando l’asse della comunicazione on pack sulle 
reali esigenze informative dei nostri clienti (tempi 
e modalità di cottura consigliate, modalità di 
conservazione, ecc.).

Differenziazione indispensabile
si va in mare se c’è mercato

coldiretti
Il pescatore è stato per troppo tempo identificato, in Italia in 
particolare, come l’uomo di mare cacciatore di pesce. In passato, si 
pescava per mantenere la propria famiglia e, per coprire i costi, si 
preferiva pescare di più, inflazionando di fatto l’offerta a decremento 
del prezzo e quindi del valore prodotto. Era la barca e l’attrezzatura da 
pesca l’elemento di vantaggio competitivo. Oggi serve ben altro, e la 
conoscenza del mercato e la capacità di misurarsi con esso in ottica 
consumer diventano fondamentali. Si va in mare se si ha un mercato. 
Siamo in una fase, per la produzione, di spesa certa e guadagno 
incerto. Tanto c’è da fare e tanti sono gli elementi su cui puntare a 
partire proprio dal concetto di  territorialità. 

Modalità di conservazione

Tipologia di allevamento

Consiglio sulla modalità di preparazione/cottura

Benefici sulla salute

Caratteristice nutrizionali

Tempi di cottura

Momenti di consumo consigliati

40,7%

37,9%

35,5%

37,3%

26,1%

18,3%

11,5%

circeo Pesca
Gli elementi di distintività che 
utilizziamo sono basati sulla 
realizzazione di vere partnership con 
i nostri clienti. Lo sviluppo del settore 
può avvenire solo attraverso la crescita 
di sinergie e sforzi comuni tra tutti gli 
attori della catena del valore. Riteniamo 
di aver espresso capacità innovative 
e di ricerca e sviluppo di flessibilità 
produttiva che ci hanno permesso negli 
anni di adattarci alle richieste dei nostri 
clienti e del consumatore  raccogliendo, 
nei fatti, sfide importanti.

PAc 2000A
Cerchiamo di avere un assortimento ampio ai prezzi più competitivi. 
Lavoriamo con una politica promozionale intensa riuscendo a veicolare 
in maniera ottimale gli acquisti verso il prodotto che presenta il miglior 
rapporto qualità/prezzo in considerazione del periodo di riferimento. 
Inoltre, formiamo costantemente il personale del reparto, crediamo, 
infatti, fortemente nel ruolo che questo ha nel consigliare e guidare 
il consumatore all’acquisto. I nostri addetti devono essere in grado 
di garantire un’adeguata presentazione del prodotto sul banco, 
rispettando da un lato le normative vigenti e dall’altro captando 
l’attenzione e l’interesse del consumatore attraverso un allestimento 
dell’area di vendita sempre dinamico ed accattivante.

informazioni funzionali alla scelta dell’ittico fresco

Fonte: indagine Retail SG Marketing 2013 – metodologia C.A.W.I.;  
campione composto da 653 acquirenti di prodotti alimentari che abbiano acquistato nell’ultimo anno prodotti freschissimi in Gdo


