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categorie di prodotti che hanno 
maggiormente beneficiato del-
le campagne mediatiche di pre-
venzione, con un incremento 
a ottobre 2009 dell’11,2% in vo-
lume rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente. A conti 
fatti, la ripresa si è tradotta in 
un incremento del 6,8% in vo-
lume e del 5% in valore nell’an-
no mobile terminante ad apri-
le 2010.
La IV gamma, e con essa la nic-
chia della V gamma (verdure 
cotte o lesse al vapore) che vale 
circa il 5% del business comples-
sivo in valore, rappresenta una 
categoria servizio tipica dei for-
mat moderni. I fattori chiave 
che incidono sulla dimensione 
del mercato sono il prezzo ele-
vato e il confronto con il prodot-
to convenzionale. Tra le moti-
vazioni di non acquisto il pri-

UN MERCATO NON ANCORA MATURO CARATTERIZZATO DA SPAZI DI SVILUPPO DA STUDIARE E  ESPLORARE

Il comparto della IV gamma
riprende a correre

La IV gamma è a un bivio. Le 
aspettative di crescita con-

fermate fino al 2007 hanno su-
bìto successivamente uno stop. 
In termini di dati di vendita, il 
mercato (praticamente stabile 

in valore negli anni terminanti 
a settembre 2008 e 2009), sem-
brava avviato alla maturità ma 
in realtà conserva un grosso po-
tenziale inespresso, come di-
mostra la ripresa degli ultimi 
mesi. Le opportunità di cresci-
ta sono determinate dal fatto 
che i consumatori abituali so-

Valeria Torazza Bonduelle

+
 Affermazione della marca  •	
e presenza costante in 
comunicazione
Collaborazione con il trade•	
Innovazione di categoria  •	
e di prodotto
Portfolio completo•	
Rete di vendita che effettua •	
la consegna a punto di 
vendita (importante nel 
canale lungo)
Promozioni innovative  •	
in co-marketing

–
Scenario non facile per  •	
la marca considerando la 
forte presenza degli store 
brand

Il  settore nel 2009
Dimensione moDern traDe + 
piccolo libero servizio
volumi 97.500 T
valore 696 mio €
segmenti              % val.      % vol.
Frutta iv gamma 1,9              1,5
v gamma 4,7            10,3
verdure iv gamma 93,4            88,2
di cui
insalate 82,0 
verdure da cuocere 9,0 
cruditè 6,0
insalate arricchite 3,0

Le sole verdure valgono 1. 
650 mio di euro nel 
comparto IV gamma
La V gamma ha un 2. 
ruolo ancora marginale
Gli store brand 3. 
registrano un 
avanzamento

no pochi e che gli acquisti sono 
differenziati per area. Nell’au-
tunno 2009 si è verificata pe-
raltro un’impennata degli ac-
quisti di verdure pronte confe-
zionate. In particolare, secon-
do uno studio Nielsen sull’in-
fluenza A e gli effetti sulle ven-
dite, la IV gamma è stata tra le 

I KEY FACTOR
•  Costanza dell’approvvigionamento e stabilizzazione dei fornitori

•  Category management nella gestione dell’assortimento

•  Elevate aspettative sulla qualità: importanza dell’aspetto igieni-
co-sanitario

•  Trasparenza del display per il consumatore

•  Promozioni non solo basate sul taglio prezzo

•  Rapporto più equilibrato tra private label e marche che spingo-
no l’innovazione

mo elemento ha molto meno 
rilevanza del secondo. Anche 
la pressione promozionale, es-
senzialmente basata sul taglio 
prezzo, che negli ultimi due 
anni è aumentata di 5 punti 
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Piazza di Genova, aprile 2010

L’assortimento di marche commerciali

Piazza di Genova, aprile 2010

La quota sul numero di referenze di IV gamma 

Domina la marca commerciale
Si conferma l’incidenza degli store brand di supermercati e ipermercati con un peso sulle referenze totali 
riscontrate del 34%; escludendo i discount la loro quota sale al 43%. Quote polverizzate per le marche industriali 
con la parziale eccezione di DimmidiSì, Bonduelle e Tigullio

Prevalgono i segmenti tradizionali
Delle 16 referenze medie a marca commerciale, il 42% spetta all’insalata 
monotipo, il 28% all’insalata mista, il 13% alla verdura da cuocere, il 10% alle 
carote e crudité e il 5% all’insalata arricchita. Rispetto ai dati medi si riscontrano 
differenze significative tra le insegne

Marca insegna 22,9%

Marca insegna bio 0,9%

DimmidiSì 17,1%

Bonduelle 9,6%

Marca di fantasia strategica 8,7%
Marca di fantasia bio 1,5%

Latte Tigullio 8,1%

Take away 5,1% 

Foglia Verde 3,3% 

Viva 3,3%
Buongiorno Freschezza 2,1% 
Orto Mio 2,1%
Unbranded 2,1%
Almaverde Bio 1,8%
Orto Romi 1,8%
Le Verdi Delizie 1,5%
Mioorto 1,5%

Orto San Biagio 1,2% 

Altre 5,4% 
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Piazza di Genova, aprile 2010

La profondità versus l’ampiezza

Ipermercati e supermercati confrontabili
Sono presi in esame gli assortimenti delle verdure di IV gamma escludendo 
piatti pronti come le zuppe. La profondità e l’ampiezza mostrano una forte 
variabilità a dimostrazione probabilmente del fatto che in questo mercato si deve 
ancora arrivare a una razionalizzazione della categoria. SuperBasko è in assoluto 
l’insegna più profonda
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arrivando a sfiorare il 18% del-
le vendite, ha un’efficacia limi-
tata dalla ridotta shelf-life e dal 
target mirato dei prodotti (indi-
vidui con stili di vita moderni 
fortemente orientati al rispar-
mio di tempo per i quali il con-
tenuto di servizio è un plus vin-
cente) e si traduce in massima 
parte in una oscillazione delle 
quote tra i player del mercato, 
molto meno in un incremento 
dei consumi.

MOLTO SPAZIO  
AgLI STORE BRAND
Un tratto caratteristico del 
mercato è la forte presenza del-
la marca commerciale. La pri-
vate label continua a cresce-
re e ha raggiunto una quota a 
valore del 64% ad aprile con un 
incremento di 6 punti rispet-
to all’anno precedente; questo 
grazie anche a una pressione 
promozionale basata sul taglio 
prezzo superiore alla media e 
all’aumento dello spazio a scaf-
fale. Il leader di marca è Bon-
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A genova assortimenti variabili
ma grandi superfici omologate

La IV e V gamma è una cate-
goria ad hoc per i format mo-

derni. L’ortofrutta confezionata 
pronta presenta problematiche 
che devono essere ancora pie-
namente risolte: tenendo con-
to dei vincoli posti dallo spazio 
a banco frigo limitato vi è la ne-
cessità di razionalizzare l’assor-
timento, soprattutto se si pensa 
all’aumento delle referenze. 

COMUNICARE BENE
Secondo aspetto importante la 
comunicazione su una catego-
ria non ancora conosciuta a fon-
do dal consumatore se è vero che 
il 40% degli acquirenti dell’insa-
lata in busta continuano a la-
varla. Nella rilevazione sulla 
piazza di Genova la media del-
le referenze in ipermercati e su-
permercati, considerando la IV 
gamma in senso stretto, è risul-
tata di 29,2 e di 8,75 quella dei di-
scount. Se consideriamo anche 
le referenze di V gamma e quel-
le relative a prodotti innovativi 
come i piatti pronti (per esem-
pio le zuppe fresche) si arriva a 
una profondità media di 40,7 re-
ferenze per ipermercati e super-
mercati e di 10 per i discount. 
Nella IV gamma gli ipermerca-
ti hanno in media una profon-
dità superiore: 37 referenze con-
tro 27 dei supermercati ma in re-

altà alcune medie superfici mo-
strano un assortimento profon-
do come quello delle grandi su-
perfici. Avendo come base tut-
te le referenze di IV e V gamma, 
con l’aggiunta dei piatti pronti, 
riscontrate sullo scaffale dell’or-
tofrutta confezionata pronta, 
i segmenti presenti in tutte le 
insegne sono le insalate mono 
e mix, e la V gamma; in 8 inse-
gne si trovano i piatti pronti fre-
schi e le verdure da cuocere, in 
7 le insalate arricchite e i frulla-
ti freschi, in 4 la frutta. È signi-
ficativo notare come alcuni su-
permercati abbiano un assorti-
mento merceologico addirittu-
ra più ampio, seppur di poco, 
rispetto agli ipermercati. Nel 
complesso, sul numero totale 
di referenze rilevate sulla piaz-
za le insalate hanno il 44,8%, i 
piatti pronti (zuppe, purè ecc.) 
il 13,9%, le insalate arricchite 
l’8,7%, i frullati l’8,5%, seguono 
verdure da cuocere (6,6%), frut-
ta (3%), snack (1,4%) mentre la 
V gamma ha il 13,1%. Nel cana-
le discount il peso delle insalate 
classiche sale considerevolmen-
te e in alcune insegne è prepon-
derante. Negli ipermercati e su-
permercati le uniche marche ad 
avere una penetrazione signi-
ficativa (in 7 insegne su 9) sono 
DimmidiSì e Bonduelle. n

Politiche di prezzo non confrontabili ma poche differenze espositive tra iper e super
insegne Display scala prezzi competitività ampiezza proFonDità marca privata il giuDizio Di mark up

carrefour Standard N.S. N.D. Media Discreta 18 ref. Carrefour; 3 ref. 
Scelgo Bio

Medio

ipercoop Standard N.S N.D. Buona Buona 20 ref. Coop Medio
superbasko Standard N.S. N.D. Buona Buona 7 ref. Primia Medio
pam Standard N.S. N.D. Media Medio-bassa 10 ref. Pam Panorama Medio
coop Più contenuto N.S. N.D. Media Superiore alla media 17 ref. Coop Medio
conad Standard N.S. N.D. Media Buona 14 ref. Conad Medio

billa Standard N.S. N.D. Media Superiore alla media 22 ref. Chef Menù; 2 ref. 
Sì Naturalmente Bio 

Medio

n.s.=non significativa; n.D.= non determinabile

MARgInI 
InTEREssAnTI

Categoria servizio interessan-
te per la distribuzione moder-
na sia per il posizionamento 
distintivo dell’insegna sia per 
la marginalità relativa che si 
mantiene vicino al 30%. Vice-
versa margini compressi per i 
produttori. 

•  Il mercato in sofferenza dalla seconda parte del 2008 ha iniziato a 
riprendersi già dal secondo trimestre 2009, ripresa consolidata a 
partire da settembre. 

•  Il mercato ha potenzialità inespresse essendo consumi e distribu-
zione tuttora a macchia di leopardo.

•  Aumentano le referenze e i punti di consegna: punti critici divente-
ranno sempre più la gestione ottimale delle risorse e la razionaliz-
zazione dell’assortimento.

•  Per far crescere la categoria bisogna creare valore puntando su 
prodotti innovativi.

Lo scenario

duelle la cui strategia è forte-
mente orientata all’innovazio-
ne di categoria e prodotto (New 
Cat). Se il cuore del mercato 
continua a essere rappresentato 
dalle insalate classiche, un ruo-
lo sempre più importante han-
no i prodotti innovativi ad alto 
contenuto di servizio per il con-
sumatore: da categorizzazione 
Bonduelle “Le Soluzioni”, 4% a 
valore con un trend positivo del 
13,2%. Si tratta di una categoria 
nella quale Bonduelle è leader 
grazie alle linee Agita&Gusta 
(ampliata con lo snack a base di 
verdure Agita&Gusta Pinzimo-
nio) e A Tutto Vapore. In fun-
zione dell’innovazione costan-
te dell’assortimento da marzo 
2009 Bonduelle ha lanciato 14 
referenze: 3 nella categoria Mo-
noselezioni, 6 nei Mix creati-
vi, 3 nelle Speciali (con la nasci-
ta della nuova sub brand Condi 
e Cuoci) e 2 nelle Soluzioni. In 
particolare Condi o Cuoci costi-
tuisce un’interessante innova-

zione d’uso: le 2 referenze “Dol-
ce” e “Gustoso” possono infatti 
essere utilizzate sia condite in 
insalata sia cotte. L’altro player 
innovativo è La Linea Verde con 
la brand DimmidiSì. Il Grup-
po di Manerbio (170 milioni di 
euro il fatturato 2009) che nel 
complesso conta 5 siti produtti-
vi, 2 aziende agricole e una so-
cietà di trasporti refrigerati, ha 
fatto dell’innovazione il suo ca-
vallo di battaglia lanciando nel 
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In vent’anni di vita la IV gam-
ma ha raggiunto una dimen-

sione interessante, con tassi di 
incremento tipici di un mercato 
in pieno sviluppo. Attualmente 
il mercato italiano è il secondo 
in Europa in valore, con poco più 
di 700 milioni di euro nel retail, 
e il primo in volume con circa 
93.000 tonnellate. Aggiungen-
do la V gamma si arriva a qua-
si 740 milioni di euro per un vo-
lume pari a 105.000 tonnella-
te. Tuttavia, come evidenzia-
to da Roberto Della Casa di Uni-
versità Bologna nel corso di un 
convegno all’ultimo Salone del-
la IV Gamma di MacFrut, a di-
spetto di una penetrazione sod-
disfacente nelle famiglie e che 
è progressivamente e considere-
volmente aumentata negli an-
ni, gli acquirenti abituali (esclu-
sivisti di IV gamma o che acqui-
stano almeno una volta ogni 
due settimane) sono inferiori al 
15% dei clienti della Gda. Il plus 
di questa categoria di prodotti è 
il servizio mentre i fattori criti-
ci sono il prezzo e la qualità/tra-
sparenza dei prodotti nel con-

fronto con l’ortofrutta conven-
zionale. 

STOP AND gO
Il rallentamento degli acquisti 
tra il 2008 e il 2009 aveva fatto 
pensare che la crisi economica 
potesse influire negativamente 
sull’andamento del mercato an-
che a causa del posizionamento 
di prezzo elevato della categoria 
ma la ripresa degli ultimi me-

si smentisce questa ipotesi. Più 
importanti della leva del prez-
zo sono altri fattori: la credibi-
lità del mercato, considerando 
che la motivazione di gran lun-
ga più importante di non acqui-
sto è la preferenza accordata al 
prodotto convenzionale (in par-
ticolare al sud), e sotto questo 
aspetto è probabilmente neces-
sario aumentare il livello di in-
formazione sulle caratteristiche 

dei prodotti e le modalità d’uso. 
Problemi tipici del consumatore 
possono essere per esempio: “la-
vo o non lavo l’insalata in busta 
prima di utilizzarla? Acquisto 
ortofrutta fresca o solo una bu-
sta che ha una funzione esclusi-
vamente di emergenza? Il prez-
zo è coerente con la qualità sen-
soriale e il profilo igienico-sani-
tario del prodotto?”. Altri aspet-
ti rilevanti sono la razionaliz-
zazione di un display la cui pro-
fondità è aumentata costante-
mente e quindi il miglioramen-
to della leggibilità da parte del 
consumatore, e il ruolo dell’in-
novazione. L’innovazione trai-
na il mercato ma esiste ancora 
uno spazio considerevole di cre-
scita se, come ha sostenuto Del-
la Casa al convegno citato, l’in-
cremento della penetrazione 
dell’innovazione tra gli acqui-
renti abituali può essere un fat-
tore di rivitalizzazione, conside-
rando per esempio che in alcuni 
ambiti test è emerso come solo il 
25% dei consumatori di IV gam-
ma acquista anche le zuppe fre-
sche.  n

Il profilo del consumatore di IV e V gamma
penetrazione 
Negli ultimi quattro anni la penetrazione della IV gamma è passata dal 35% al 
61% ma l’85% della popolazione non acquista o acquista molto saltuariamente 
la IV gamma. Solo il 15% delle famiglie acquista la V gamma.

area Di resiDenza 
Consumi di IV gamma concentrati soprattutto nel nord-ovest che rappresenta il 
41% in valore degli acquisti familiari. Acquisti limitati al sud che ha una quota 
del 12%. Toscana, Lombardia e Lazio le regioni di più alto consumo. Per la V 
gamma l’area di maggior consumo è il centro+Sardegna, seguita dal nord-ovest.
target
Consumo trasversale per fasce socio-economiche. Il target centrale è costituito 
da famiglie giovani ma la penetrazione è aumentata anche nelle fasce più adulte.
canali Di acquisto
Acquisti concentrati nella distribuzione moderna. Forte aumento nel 2009 dei 
discount che fanno circa l’8% dei volumi.

•   Nelle verdure di IV gamma le insalate classiche continuano a 
rappresentare circa l’82% a valore con un incremento del 4,7% 
nell’anno terminante ad aprile 2010.

•   Tra i prodotti più innovativi ottima performance delle verdure 
microondabili (cottura al vapore direttamente nella confezione), 
un segmento ancora ridotto (8,3 milioni di euro) ma in crescita del 
22%.

•   Negli ultimi tre anni è aumentata la pressione promozionale 
ed è diminuito il prezzo medio della IV gamma.

•   Lo scaffale della IV e V gamma si allarga a prodotti innovativi 
come i piatti pronti e gli smoothies che rientrerebbero in altri mer-
cati: necessità di ridefinire la categoria.

Spingere l’innovazionefresco nuovi item come il purè 
di patate, il frullato di frutta e 
le zuppe.
In particolare con le zuppe fre-
sche DimmidiSì ha creato nel 
2006 un nuovo segmento di 
mercato. Ultima arrivata in 
un’ottica di ampliamento di 
gamma la Minestra di Verdu-
re con pastina. A conferma del 
successo in questi anni di Dim-
midiSì le Zuppe Fresche, la refe-
renza Pasta e Fagioli è risultata 
in testa per vendite medie a set-
timana nel ranking delle zuppe 
refrigerate lanciate in Europa 
nel 2009. Se si eccettuano Bon-
duelle e La Linea Verde, che val-
gono poco meno di un quarto in 
valore della verdura e frutta di 
IV gamma nella Gda, il pano-
rama dell’offerta risulta mol-

to frammentato. Tra i numero-
si produttori da citare Ortoro-
mi che nel 2009 ha visto cresce-
re il fatturato del 10% e ha come 

fiore all’occhiello nella IV gam-
ma il Radicchio Rosso di Trevi-
so e il Variegato di Castelfranco 
a marchio IGP. n

Il fattore culturale è centrale nella scelta del consumatore

PROIEzIOnI  
PER Il FuTuRO

MERCATO 
•   Approfondimento della 

segmentazione
OFFERTA 
•   Il predominio delle 

private label può frenare 
l’innovazione

MARKETIng MIX 
•   Comunicazione, cross-

merchandising, 
applicazione del category 
management 

DIsTRIBuzIOnE 
•   Razionalizzazione 

dell’assortimento nella 
Gda, sviluppo del food 
service
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