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dei volumi, ed è il segmento nel 
quale si concentra maggiormen-
te la leva promozionale con una 
media nel trade moderno sopra il 
35% ma con punte del 50% e più 
per alcuni attori. Il vissuto tradi-
zionale di questo prodotto, come 
d’altra parte degli altri derivati, 
si legge nel peso predominante 
del pack in vetro (che vale circa il 
95% dei volumi mentre il cartone 
con meno del 5% è in calo) e nello 
scarso impatto che hanno avuto 
le versioni più innovative come le 
passate arricchite e ristrette che 
incidono per meno del 2%. La di-

versificazione più significativa 
dalla versione classica rimane la 
passata rustica. Molte marche di 
elevata notorietà sugli scaffali: a 
guidare il rank a valore sono Cirio 
nelle varie versioni e Mutti, con a 
ruota Pummarò, Valfrutta e Po-
modorissimo. Nel complesso 
Conserve Italia detiene oltre il 21% 
in volume (e quasi un quarto in 
valore) e ha spinto di recente sul-
la comunicazione per il rilancio 
del marchio Cirio; Star (Pumma-
rò) e Mutti sono intorno al 10% o 
poco più, Unilever Foods (Santa 
Rosa, Pomodorissimo) ha circa il 
9%, Divella oltre il 4%. Con quote 
tra l’1% e il 2% si trovano Olearia 
Desantis, Rodolfi Mansueto (Or-
tolina), Parmalat (Pomì), La Do-
ria, De Cecco, Lodato Gennaro 
(Annalisa). Forte l’impatto delle 
marche commerciali con più del 
20% in volume. 

Prevalgono la bassa fedeltà alla marca, l’imPortanza della leva Prezzo e la scarsa innovazione

nel mercato delle conserve 
rosse la competizione è accesa

la trasformazione del pomo-
doro rappresenta un com-

parto di grandi volumi con a 
monte una produzione di po-
modoro da industria stimata in 
4,4 milioni di tonnellate (anno 

2008). Il mercato dei derivati 
rossi è maturo, quello che si po-
teva fare in termini d’innova-
zione di prodotto è stato fatto 
da tempo e al massimo si può 
operare nell’area del servizio 
con la diversificazione di pack e 
formati. In più per un consumo 

di base, legato fortemente al-
l’andamento della pasta, vi è la 
concorrenza esercitata dallo 
sviluppo dei piatti pronti e dei 
sughi pronti con un trend inte-
ressante in particolare per i su-
ghi freschi. Il volume retail del-
le conserve di pomodoro am-
monta a circa 520.000 tonnel-
late per un valore intorno a 565 
milioni di euro. Sarà la crisi 
economica che spinge maggior-
mente i prodotti di base, fatto sta 
che l’anno scorso la situazione di 
mercato è migliorata, con un 
trend nelle superfici moderne si-
gnificativo soprattutto in valore 
(+7%), mentre i volumi sono lievi-
tati del 2-3%. La polpa è risultato il 
segmento più dinamico ma è da 
sottolineare l’andamento molto 
positivo di una nicchia a buon va-
lore aggiunto come quella dei po-
modorini. La diversificazione di 
prodotto ha orientato il mercato 
verso prodotti a maggior conte-
nuto di servizio tant’è che negli 
anni passate e polpe hanno eroso 
quote a pelati e concentrati. La 
passata è in vetta alle preferenze 
del consumatore, con quasi metà 

Valeria Torazza

segue a pag. 117

1.   Polpa e pomodorini  
i settori più dinamici

2.   Il contenuto di servizio 
è l’unica via di sviluppo

3.   Forte l’impatto delle 
marche commerciali

conserve italia

+
•  legame con la produzione, 

controllo di filiera
•  Politica di marca: rilancio di 

cirio e sviluppo di una 
“brand image” per valfrutta

•  diversificazione di prodotto
•  attivazione di tutte le leve 

del marketing mix

-
•  Pericoli connessi alla 

maturità e alla 
banalizzazione del mercato. 
aumento della concorrenza 
delle private label

Dimensione*
Tonnellate 403.000
Milioni di euro 441
seGmenTi % valore  % volume
Passata 47,5 41,8
Polpa 26,1 28,7
Pelati pomodorini 24,6 23,1
Concentrato 1,8 6,4
PACK % volume
Latta 48,7
Vetro 48,0
Cartone 2,3
Tubetto 1,0
*Iper+super+Lsp

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

il  settore nel 2008

I KEY FACTOR
•   Controllo della filiera
•   Influenza della disponibilità 

della materia prima 
sull’andamento dei prezzi

•   Incremento del contenuto 
di servizio

•    Pressione promozionale e 
competitività di prezzo
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Piazza di Genova, aprile 2009

il posizionamento delle marche di passata*

Piazza di Genova, aprile 2009

la competitività versus la profondità

Piazza di Genova, aprile 2009

il posizionamento delle marche del distributore*

Competitività variabile
Profondità significativa in quasi tutte le insegne dove sono presenti le marche 
commerciali. La politica di prezzo presenta oscillazioni elevate, con Dimeglio 
che risulta l’insegna più competitiva

In alto le versioni rustiche
Scala prezzi ampia e articolata, con un gap di quasi 70 punti tra premium price 
(De Cecco Rustica e Pummarò Rustica) e primi prezzi, rappresentati da prodotti 
discount e da Clever. Posizionamenti diversificati per le marche commerciali 
anche in base alle tipologie di prodotto 
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Si distingue l’iper
Complessivamente sono le insegne Coop e Superbasko a collocarsi nell’area dei 
forti. L’unico iper risulta il punto di vendita più competitivo e profondo. Con 
l’eccezione di Standa, che ha l’assortimento più ridotto, i supermercati hanno 
profondità più o meno confrontabili, mentre presenta variazioni consistenti la 
competitività di prezzo. La profondità media è di 44,3 referenze (i discount 
rilevati sulla piazza offrono in media 13,3 referenze)

*In bottiglia da 680-720 g; euro a confezione

*Sono escluse le marche del distributore di primo prezzo presenti in Coop e Ipercoop; 
Moneta che Ride con 5 ref.; Dìperdì; 1 con 3 ref.; Standa-Clever con 3 ref.; è inoltre esclusa la 
marca Scelgo Bio in Dìperdì con 2 ref.
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La profondità media nell’iper e 
nei super esaminati sulla piazza 

di Genova è di 44,3 referenze (in me-
dia 42 nei super e 63 nell’unico iper), 
rispetto a un dato medio nazionale 
che è intorno a 58 referenze per pun-
to di vendita. Gli assortimenti nelle 
diverse insegne sono completi e 
presentano alcune differenze nella 

loro composizione: nella maggior 
parte dei casi è la passata il segmen-
to più profondo ma in tre punti di 
vendita sono polpa o pelati ad avere 
il maggior numero di referenze. Da 
evidenziare il discreto peso com-
plessivo del concentrato: conside-
rando il totale delle referenze rileva-
te, il concentrato rappresenta il 

10%, rispetto al 34,8% della passata, 
al 31,8% della polpa e al 23,3% di pela-
ti e pomodorini. Questa suddivisio-
ne rispecchia a grandi linee quella 
che si riscontra a livello nazionale: il 
numero medio di referenze per pun-
to di vendita è infatti costituito per il 
34,6% dalla passata, per il 28,8% dal-
la polpa, per il 24,5% dai pelati e per il 
12,1% dal concentrato. I display delle 
conserve rosse dal punto di vista 
merceologico sono in effetti abba-
stanza standardizzati, anche per la 
difficoltà di diversificare l’offerta at-
traverso vere e proprie innovazioni. 
A livello di area si possono trovare 

tuttavia delle differenze legate alle 
abitudini di consumo: per esempio 
al sud pelati e pomodorini hanno 
un’incidenza maggiore rispetto alla 
media.

AFFOLLAmEnTO  
dI mARChE
Molti brand con una presenza signi-
ficativa sugli scaffali: penetrazione 
capillare per Valfrutta, Mutti e San-
tarosa nella passata, dove in 8 inse-
gne su 9 si trovano anche Pummarò 
e Cirio e in 5 Ortolina; nel segmento 
pelati/pomodorini solo Cirio è sem-
pre sugli scaffali come nella polpa 

Santarosa, mentre in quest’ultimo 
segmento in 8 insegne sono esposte 
Mutti, De Rica Polpapronta e Star 
Polpabella e in 7 Valfrutta. A livello di 
marche nei diversi segmenti, in testa 
per profondità sono Mutti nel con-
centrato con il 45% delle referenze 
totali rilevate sulla piazza, Valfrutta 
e Cirio nella passata (rispettivamen-
te con il 12,9% e il 12,2%), Cirio nei pe-
lati con il 29% e Mutti nella polpa con 
l’11,8%. Le marche commerciali con-
fermano di avere un peso rilevante: il 
12,5% delle referenze totali nel con-
centrato, il 21,6% nella passata, il 
36,6% nei pelati e il 25,9% nella pol-
pa. Nel complesso delle conserve 
rosse le private label detengono il 
25,6% delle referenze riscontrate in 
tutte le insegne. Cirio, Mutti, Val-
frutta e Santarosa - presenti in tutte 
le insegne - totalizzano rispettiva-
mente il 14,8%, il 12,3%, l’8,5% e il 
5,8%. Star, presente in 8 insegne, ha 
il 6,5%, Ortolina il 4,5%. Con quote 
sulle referenze superiori al 2% si col-
locano Arrigoni, Annalisa e De Rica 
mentre tra l’1% e il 2% Alce Nero, 
Casar, De Cecco, Mara, Valgrì, La 
Collina del Sole e Pomì. Il numero 
medio di marche per punto di ven-
dita è di 12,2. n

Più spazio nell’iper, profondità abbastanza standardizzate
inseGne DisPlAy sCAlA Prezzi ComPeTiTiviTà AmPiezzA ProfonDiTà mArCA ProPriA il GiuDizio Di mArK uP

ipercoop Ampio e verticale per merceologia Ampia Elevata Buona Buona 15 ref. Coop; 5 ref. Mcr Buono

Conad Standard, per pack e formati Ampia Media Media Media 16 ref. Conad Medio

Coop Standard, per pack e formati Ampia Discreta Buona Buona 15 ref. Coop; 5 ref. Mcr Buono

Dimeglio Standard, per pack e formati Ampia Buona Media Media 5 ref. Dimeglio Medio

Gulliver Standard, per pack e formati Ampia Medio-bassa Media Media Assente Medio

Pam Standard, per pack e formati Ampia Medio-bassa Media Media 12 ref. Pam&Panorama Medio

superbasko Standard, per pack e formati Ampia Discreta Buona Buona 8 ref. Primia Buono
Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

1.  Una su quattro è una 
private label

SvILuppARE LE nICChIE  
pER mAnTEnERE I mARgInI

La competizione di prezzo e l’elevato livello di promozionalità com-
primono i margini. Il mark up dei distributori è inferiore al 20%. 
per migliorare la redditività è necessario sviluppare nicchie a 
maggior valore aggiunto e razionalizzare i costi. 

Pack e marca Privata
Nel segmento polpa, per l’89% 
dei volumi commercializzata 
in lattina e per la quota restan-
te in vetro con un ruolo trascu-
rabile del cartone, le private la-
bel detengono il 24% in volume; 

marche private e offerta polverizzata: i primi 4 
brand totalizzano il 42,1% delle referenze totali

brand leader è Mutti ma nel 
complesso il primo player è 
Conserve Italia (De Rica, Cirio, 
Valfrutta) con circa il 22%, se-
guita da Mutti con oltre il 17%. 
Aggiungendo i marchi Unile-
ver e Star si arriva a una con-
centrazione del 60% in volume 
e del 66% a valore. 

L’area più tradizionale dei pe-
lati è stabile in volume ma è 
cresciuta in valore grazie an-
che al rilancio di varietà come 
il San Marzano, lo sviluppo di 
pomodorini e filetti (che pesa-
no per circa il 13% sul segmen-
to) e in generale la tendenza al-
la diversificazione verso le spe-

cialità. Il segmento, che si 
identifica con il tradizionale 
pack in lattina, è quello che of-
fre la maggior presenza di pro-
duttori locali (tanto che i primi 
quattro player, con in testa 
Conserve Italia e Divella, arri-
vano al 30% dei volumi) e la più 
alta incidenza delle marche 

segue da pag. 114
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conserve rosse, prodotto portante 
dei consumi alimentari italiani

le famiglie altoconsumanti si 
trovano nelle aree centrali e 

meridionali, che rappresentano il 
64% degli acquisti nel retail, men-
tre il consumo medio per famiglia 
a livello nazionale è di circa 23 kg. Si 
tratta di prodotti radicati nella cul-
tura alimentare del nostro paese, 
al pari della pasta, tanto che si sti-
ma un peso tuttora rilevante della 
produzione domestica di conserve 

rosse, soprattutto al sud. Il consu-
matore ha una scarsa fedeltà alla 
marca e viene spostato facilmente 
dalle offerte promozionali. A di-
spetto di un vissuto piuttosto in-
differenziato da parte di molti con-
sumatori, tipico di molti prodotti 
di base, i derivati del pomodoro 
possono avere profili qualitativi 
anche molto diversi e uno dei fat-
tori chiave per distinguersi sul 
mercato è proprio quello di riusci-
re a trasmettere al consumatore, 

attraverso la comunicazione, gli 
eventuali plus di qualità. Prendia-
mo per esempio le passate e le pol-
pe. Nel primo caso indici impor-
tanti sono la consistenza del pro-
dotto, che indica la capacità di an-
coraggio del sugo alla pasta, l’in-
tensità del rosso o l’acidità del pro-
dotto. Per le polpe è importante la 
concentrazione del prodotto, va-
lore influenzato soprattutto dalla 
concentrazione delle “salsine” ag-
giunte, o la presenza di pelli che di-
pende dall’efficacia del sistema di 
pelatura. Il profilo tradizionale del 
consumo e le caratteristiche in-
trinseche dei prodotti rendono dif-
ficili innovazioni radicali, anche di-
versificazioni soft come gli arric-
chiti, a metà strada tra il prodotto 
di base e i sughi pronti, non hanno 
avuto il successo sperato. Persino 
sul fronte del packaging il cartone, 
che rappresentò una piccola rivo-
luzione, è in costante calo, mentre 
più di recente è stato introdotto 
anche il Pet che ha però un peso 
marginale. Teoricamente esiste-
rebbe lo spazio per un allargamen-
to della fascia di qualità, e le buone 
performance di alcuni produttori 
top quality lo confermano, ma la 
contingenza attuale favorisce lo 
sviluppo delle private label e dei 
primi prezzi (compresi quelli a 
marca commerciale in costante 
sviluppo). n

il profilo del consumatore di conserve
PeneTrAzione 
Il 93% per il totale derivati. In testa le passate con il 67% di penetrazione seguite 
dalle polpe con il 64% e dai pelati con il 55%
AreA Di resiDenzA 
Consumi pro capite superiori nel centro-sud. Forte localizzazione al sud per pelati 
e pomodorini con il 48% dei volumi. Solo i consumi di polpa nel nord-ovest e di 
concentrati nel nord-est sono superiori alla media nazionale
TArGeT
Universale ma focalizzato su famiglie con stili di vita tradizionali
fATTori evoluTivi 
Importanza dell’origine italiana della materia prima (l’indicazione di origine dei 
pomodori è obbligatoria solo per le passate), soprattutto considerando il flusso 
crescente di prodotti importati e l’impatto del falso made in Italy

•   nelle superfici moderne le private label hanno nel complesso la 
quota più alta in volume con circa il 23% per il totale conserve rosse

•   conserve italia è leader in valore con oltre il 23%. Con Mutti, Star e 
Unilever Foods i primi quattro player raccolgono il 52% in valore e il 
44% in volume

•   il packaging si concentra su vetro e lattina (circa il 97% in volume) con 
scarso spazio per contenitori alternativi come il cartone

•   importanza dell’area primi prezzi e del discount che pesa sul mer-
cato per circa il 16% in volume

cresce la marca commerciale

1.   La penetrazione  
nelle famiglie  
è superiore al 90%

2.  Forte il legame con la 
tradizione

commerciali (28% in volume). Il 
concentrato, che raccoglie oltre 
il 6% in valore ma meno del 2% 
in volume, è caratterizzato da 
una maggior concentrazione 
dell’offerta, con il brand Mutti 
che guida con il 37% in volume 
davanti a Conserve Italia (Su-
percirio), Star e Ortolina. 

rischio banalizzazione
Il quadro complessivo dei deri-
vati rossi vede da un lato l’ag-
gressività delle private label, 
che continuano a crescere a due 
cifre e totalizzano oltre il 23% in 
volume, dall’altro la tenuta dei 
principali attori che fanno leva 
sulla tradizione dei marchi e 
sulla leva promozionale: basti 
pensare che i primi quattro 
player raccolgono più del 60% 
del valore in promozione.
Tra le aziende leader del pomo-
doro trasformato quella che ha 
ottenuto le performance mi-
gliori nell’ultimo anno è stata 
Mutti, mentre diminuisce lo 
spazio a disposizione dei com-

petitor minori con l’eccezione 
di player in crescita come Ro-
dolfi Mansueto e De Cecco che 
riescono a trovare un posizio-
namento distintivo, in partico-
lare il secondo sotto il profilo 
qualitativo. n

pROIEzIOnI  
pER IL FuTuRO

mERCATO
Sviluppo delle specialità 

OFFERTA
I marchi minori compressi tra 
leader e private label hanno 
opportunità nell’area dei 
primi prezzi o all’opposto dei 
prodotti premium

dISTRIBuzIOnE
Gda, discount

mARKETIng mIX
Promozioni, diversificazione 
di prodotto

•  maturità dei volumi. Tendenza a sviluppare nicchie di prodotto a 
maggior valore aggiunto (specialità, biologico)

•  la leva del prezzo continua ad avere un forte peso. Aumento della 
pressione delle marche commerciali

•  mercato in gran parte banalizzato. Il problema è coniugare com-
petitività di prezzo con un livello qualitativo soddisfacente, soprattut-
to considerando l’aumento della concorrenza di prodotti importati

•  frammentazione delle marche e difficoltà a creare posizionamenti 
distintivi

lo scenario
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in calo la pressione promozionale e il numero medio delle referenze
valore in euro volume in kg Prezzo medio Pressione promo n. medio referenze

Anno term.  
29/3/2009 var. % Anno term.  

30/3/2008 var. % Anno term.  
29/3/2009 var. % Anno term.  

30/3/2008
Anno term.  
29/3/2009

Anno term.  
30/3/2008

Anno term.  
29/3/2009

Conserve rosse
Totale italia 621.535.205,8 12,7 508.626.195,0 -3,0 1,22 16,2 24,3 22,3 16,1 15,7

iPermerCATi 133.266.517,8 16,6 110.140.108,1 -0,9 1,21 17,7 37,5 34,9 61,1 60,5
suPermerCATi 243.813.763,7 11,5 189.354.220,9 -5,5 1,29 18,0 29,5 27,1 42,7 41,9
liBero servizio 103.810.985,0 16,0 76.709.507,2 -0,9 1,35 17,1 20,8 17,7 31,1 29,3
DisCounT 75.765.871,0 12,9 87.074.212,0 -0,9 0,87 14,0 7,2 4,7 16,6 15,0
AlTro 1.288.206,0 -1,5 903.567,9 -21,4 1,43 25,4 18,0 21,4 20,3 7,4
TrADizionAli 63.608.928,1 4,6 44.459.451,2 -4,2 1,43 9,2 5,2 5,7 9,4 9,4
suGHi
Totale italia 236.501.338,4 7,2 45.792.987,3 6,6 5,16 0,5 18,9 19,0 11,1 11,0

iPermerCATi 58.715.705,2 8,9 11.076.440,5 6,2 5,30 2,6 28,6 29,6 76,8 78,7
suPermerCATi 90.445.018,7 3,2 16.647.652,4 1,3 5,43 1,9 22,2 22,4 33,6 33,0
liBero servizio 38.245.958,8 7,3 6.956.539,1 5,7 5,50 1,4 13,9 13,1 17,8 17,3
DisCounT 23.396.820,7 30,1 7.054.464,0 29,0 3,32 0,8 5,2 5,2 11,2 12,5
AlTro 639.055,3 -19,7 116.047,5 -23,5 5,51 5,0 12,7 26,2 19,8 5,7
TrADizionAli 25.065.813,6 2,0 3.943.138,0 1,9 6,36 0,1 3,4 3,5 6,0 5,8

Fonte Nielsen TradeMis

nel mercato dei sughi avanza il discount e alla marca la leadership
Per le conserve rosse prevalgono iper, super e marca propria

il mondo dei sughi a lunga con-
servazione, composto da sughi 

(rossi, bianchi e pesto) e condi-
menti pronti per risotti, ha regi-
strato nell’ultimo anno (29/03/ 
2009) un giro d’affari di circa 236 
milioni di euro, con circa 46 milioni 
di kg. Il trend rispetto all’anno pre-
cedente mostra un andamento 
positivo (+7,2% a valore e +6,6% a 
volume). Da una parte si evidenzia 
l’arricchimento a scaffale con pro-
dotti ad alto contenuto di servizio 
e ricettazioni sempre più evolute 
e, dall’altro, un numero di acqui-
renti in continua crescita. I consu-
matori di sughi si distinguono in 
base al loro approccio alla catego-
ria; da una parte chi consuma quo-
tidianamente sughi pronti e ha 
“sposato” la categoria, dall’altra 
chi la vede ancora come un pro-
dotto puramente emergenziale. 
Per quanto riguarda lo scenario 
competitivo, il 2008 ha conferma-
to la leadership dell’industria di 
marca, anche se l’attuale situazio-
ne economica ha portato molti 
consumatori a cambiare le proprie 
abitudini di spesa. Le private label 
hanno registrato una crescita po-
sitiva arrivando a pesare circa un 

quinto del comparto dei sughi a 
lunga conservazione. Significativa 
è stata anche l’avanzata del canale 
discount, che si ritaglia una quota 
del 15% circa a volume (+2,7 punti 
rispetto all’anno terminante a fine 
marzo 2008). I sughi rossi, a base 
di pomodoro, valgono circa il 76% a 
valore, mentre i bianchi costitui-
scono ancora una piccola realtà, 
che incide circa per il 3% sul totale 
sughi Uht a valore; la restante par-
te è rappresentata dal pesto. Cre-
scono tutti e tre i segmenti, anche 
se, per la loro importanza, è fonda-
mentale il contributo positivo dei 
sughi rossi. Nel mondo dei sughi 
Uht la ricerca di nuove ricette si ac-
compagna allo sviluppo di packa-
ging in grado di soddisfare i nuovi 
bisogni dei consumatori. Da evi-
denziare la maggiore attenzione ai 
formati più piccoli che rispondono 
alle esigenze di single e piccole fa-
miglie. Nel 2008, per esempio, Ba-
rilla ha lanciato il formato da 200 g 
da due porzioni, su quattro ricette 
classiche, fra cui Basilico e Bolo-
gnese. Lanci che si sono affiancati, 
per esempio, all’offerta Gran Ragù 
Star, che segue la stessa logica.
Spostandosi ad altri scaffali, da 

evidenziare la crescita del mondo 
fresco, in cui il 70% dell’offerta è 
pesti, e la nascita negli ultimi anni 
del mondo surgelato. L’offerta del 
mondo freddo sui sughi è presidia-
ta da Unilever, con i Sughetti di 4 
Salti in Padella, e Arbi, con Condi-
scoglio.

LE COnSERvE ROSSE
È un mercato che vale circa 622 
mio di euro, rispetto allo scorso 
anno, ha registrato una flessione 
dei volumi del 3%, mentre mostra 
un forte incremento in valore del 
12,7%, per un innalzamento dei 
prezzo medio da marzo 2008 a di-
cembre 2008 (in dicembre si regi-
stra il picco più alto), a partire da 
gennaio 2009 fino a oggi il prezzo 
si stabilizza ai livelli di novembre 
2008. Ipermercati e supermercati 
costituiscono i principali veicoli di-
stributivi del mercato delle con-
serve rosse (i due canali veicolano 
circa il 60% del venduto a volume). 
Il terzo canale è il discount, che ha 
superato i liberi servizi di oltre il 
2%. Ipermercati, discount, e liberi 
servizi mostrano una flessione più 
contenuta rispetto a quella regi-
strata dai supermercati e dai ne-

gozi tradizionali. Il segmento delle 
passate, il più importante della ca-
tegoria, rappresenta circa il 50% 
del mercato delle conserve rosse 
ed è stabile. In seconda e terza po-
sizione i mercati delle polpe e dei 
pelati, che mostrano flessioni su-
periori a quelle della categoria. È 
solo nel segmento delle passate 
che si registra un cambiamento 
dei formati d’acquisto da parte del 
consumatore con il brick che mo-
stra le migliori performance, con 
un posizionamento di prezzo di 
circa il 20% inferiore alla media del 
mercato. Si tratta di un mercato in 
cui prevale la marca privata, che ri-
sulta essere in continua crescita, 
mentre l’industria di marca (in par-
ticolare i primi attori del mercato) 
sembra risentirne. La tendenza 
della distribuzione è sempre più 
quella di sacrificare gli spazi dedi-
cati ai prodotti di marca in favore 
delle loro private label. La promo-
zionalità del mercato (22,3%) è in-
feriore alla media dei prodotti gro-
cery (23,4%) e, contrariamente a 
ciò che avviene in oggi nel largo 
consumo, nelle conserve rosse si 
registra una flessione della pres-
sione promozionale. n


