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i MERCATi

35%  
Infusi e tisane

il segmento del benessere

25%  
The aromatizzato

l’innovazione ha molti estimatori

20%
The classico

un segmento robusto e di tradizione

5% The deteinato ha allargato la base consumatori 

15% Camomilla
un classico risente dell’attacco delle tisane

Fonte: elaborazione dell’autore

I principali segmenti del 
settore infusi in base 

all’ampiezza dell’offerta  e 
all’innovazione delle sotto 

categorie. Il comparto  
comprende una molteplicità di 

segmenti (quali il the, la 
camomilla, le tisane sia in 
filtro sia sfusi), mostra un 

andamento espansivo sia a 
volume sia a valore. I dati 

annuali a volume,  relativi al 
periodo gennaio 2012 gennaio 

2013, evidenziano un 
incremento pari all’1,5%, per 
un totale di oltre 2 miliardi e 
700mila filtri venduti (fonte:  

Iri). A valore la crescita è 
ancora più significativa e si 

attesta al 3,2%, arrivando a 
226 milioni e mezzo di euro.

Gli infusi non conoscono
crisi trainati dalle novità

Il the ha 
conosciuto  
negli ultimi anni  
un importante 
sviluppo 
dell’offerta senza 
sfondare le quote 
tradizionalmente 
detenute

di Anna Zinola Il comparto dei the in filtri co-
stituisce il segmento princi-
pale e copre circa il 50% del 

fatturato complessivo. Si tratta di 
un ambito piuttosto tradizionale 
sia in termini di prodotto sia in 
termini di comunicazione. Tut-
tavia, negli ultimi anni, le azien-
de hanno cercato di introdurre al-
cuni elementi di innovazione. È il 
caso, per esempio, dei filtri con la 
struttura piramidale, dei packa-
ging multigusto oppure di nuovi 
aromi. Si va dalle varianti frutta-
te (quali la fragola, il mandarino e 
il mango) a quelle esotiche (come 
il caramello e il gelsomino) sino 
agli abbinamenti più o meno ori-
ginali (per esempio mix di frut-
ti rossi oppure mela e cannella). 
Ciò nonostante i tassi di crescita 
restano  modesti e inferiori alla 
media di mercato: + 0,7% a volu-

me e + 2,9% a valore. Anche il seg-
mento dei the sfusi, che svolge un 
ruolo decisamente più margina-
le, segnala un incremento a valo-
re limitato e un aumento a volu-
me appena superiore allo 0%.

Più dinamico appare sicuramen-
te il mondo dei così detti “altri in-
fusi”, nel quale rientrano prodotti 
di nuova generazione, quali le ti-
sane. In particolare le vendite del-
le referenze in filtro registrano un 
aumento a valore pari all’8,6%, ar-
rivando così a un totale di 57 mi-
lioni di euro. Ancora superiore è 
l’espansione a volume ( +9,1%), 
per una vendita annua comples-
siva di 487mila filtri.  
Lo sviluppo di questo segmento 
è stato favorito dalla maggiore at-
tenzione dei consumatori verso i 
prodotto salutari, che favoriscono 
il benessere psicofisico in manie-
ra naturale. Ecco, allora, il ricorso 
a tisane e infusi in svariate situa-
zioni: per curare piccoli distur-
bi (come l’irregolarità intestina-
le o i dolori meustrali), per rilas-
sarsi e favorire il sonno, per mi-

le cifre

50%
il fatturato del segmento the 

in tutte le declinazioni

+9,1%
la crescita a volume del 
segmento "altri infusi"

-3,9%
la camomilla marca una 

flessione a volume
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gliorare la circolazione, per dre-
nare i liquidi e così via. Le azien-
de del settore, d’altra parte, hanno 
“cavalcato” il fenomeno amplian-
do l’offerta con referenze sempre 
più specifiche sul piano funziona-
le. Si va dalla tisana depurativa a 
quella digestiva, dal karkadè to-
nificante all’infuso anticellulite. 
Il tutto, senza dimenticare la va-
lenza organolettica, poiché la ti-
sana è, prima di tutto, una cocco-
la, un piccolo regalo che ci si con-
cede. Aspetti come la gradevolez-
za del sapore, dell’aroma o del co-
lore sono, pertanto, fondamentali 
non solo al momento dell’acqui-
sto ma anche in fase di riacquisto.
Abbastanza critico risulta, inve-
ce, l’andamento della camomil-
la. Nel dettaglio la versione solu-
bile cala del 3,9% a volume e del 
3,6% a valore, mentre la variante 
in filtri scende dello 0,1% sia a vo-
lume che a valore. È possibile che 
questo trend sia dovuto, almeno 
in parte, a un fenomeno di canni-
balizzazione da parte delle tisa-
ne. La grande distribuzione orga-
nizzata costituisce il canale prin-
cipale. È soprattutto il supermer-
cato a porsi come punto di riferi-
mento per questo genere di acqui-
sti, tanto che canalizza il 65% del-
le vendite (a valore e a volume) del 

mass market. Meno rilevante è il 
ruolo dei punti di vendita a libe-
ro servizio di piccole dimensioni 
(19,2% a volume e 18,8% a valore) 
e degli ipermercati (15,6% a volu-
me e 16,1% a valore).

Canali e scaffali
Nella Gdo lo scaffale di the, infusi, 
camomille e tisane appare piut-
tosto affollato. Basti pensare che, 
a gennaio 2013, il numero medio 
di referenze era pari a 85 (+ 3 ri-
spetto all’anno precedente). Ad 
allargarsi è principalmente l’of-
ferta dei the in filtri, che rappre-
sentano la parte più cospicua del 
mercato, e delle tisane/infusi, che, 
come abbiamo visto, sono l’area 
più innovativa e dinamica. Cre-
sce, in parallelo, il numero di re-
ferenze delle private label. Le in-
segne della grande distribuzione 
organizzata, che in passato era-
no più centrate sui prodotti basici 
(la camomilla classica, il the per 
la prima colazione), hanno via via 
introdotto varianti più distintive, 
come gli infusi realizzati da agri-
coltura biologica. In tal modo le 
marche private hanno acquista-
to sempre più peso, arrivando a  
coprire l’8,9% del totale delle ven-
dite a volume e il 13,8% del tota-
le delle vendite a valore. Si tratta 

di percentuali ancora limitate ri-
spetto alla media del mercato fo-
od, ma con importanti margini di 
crescita.
Accanto a super e iper, si posso-
no identificare altre tipologie di 
punto di vendita. È il caso delle er-
boristerie, che si concentrano so-
prattutto sulle tisane, oppure dei 
negozi specializzati nella vendita 
di infusi, a partire dal the. Questo 
genere di store si caratterizza per 
proposte più ricercate, di nicchia 
e per una maggiore centratura 
sulla vendita del prodotto sfuso. 
Ovviamente anche il target cam-
bia. Si tratta, cioè, di consumatori 
che sono alla ricerca di referenze 
particolari (per esempio un cer-
to aroma, una certa miscela) e so-
no molto attenti alla consulenza 
del personale (consigli sull’utiliz-
zo, sull’infusione, sulla conserva-
zione). Anche numerose farmacie 
hanno progressivamente allarga-
to l’offerta di infusi (in primis ti-
sane e camomille), che vengono 
venduti spesso in abbinamento 
con altre referenze.

Positioning
E i prezzi? Nella Gdo il prezzo 
medio a filtro si attesta intorno a 
0,083 euro. Ciò significa che una 
confezione di the (classico o aro-
matizzato), con 20-25 filtri, può 
costare mediamente 2 euro cir-
ca. Nel caso delle tisane e degli 
infusi si sale un poco e ci si collo-
ca, in media, a 2.50 euro. Il prez-
zo può variare in relazione a più 
variabili, come la marca, gli inve-
stimenti in comunicazione o il ti-
po di miscela utilizzata.� n

i consumi sul 
territorio
A livello geografico si osserva 
una marcata concentrazione 
dei consumi nelle aree 
settentrionali del Paese, 
dove si polarizza quasi il 64% 
delle vendite a volume che 
avvengono attraverso la 
Gdo. Il Nord Ovest veicola 
ben il 37,1% del totale delle 
vendite a volume mentre al 
Nord Est va una percentuale 
pari al 26,6%. Le regioni del 
Centro acquistano poco più 
del 22% del totale a volume 
e quelle del Sud si fermano 
al 14%. Il più marcato 
consumo nel Nord del paese 
può essere ricondotto a 
fattori di carattere storico 
e climatico. Questo tipo di 
bevande calde sono, cioè, 
tipicamente più diffuse nelle 
zone settentrionali, che 
hanno un clima freddo e un 
inverno prolungato. Tuttavia 
il sottodimensionamento 
nelle zone meridionali del 
Paese può rappresentare 
un’interessante opportunità 
di crescita per le aziende che 
riescano a intercettare le 
esigenze (organolettiche e 
funzionali) di questa fascia di 
consumatori.

Vendite in Vol.  
( n. di filtri)

Sales 
Location(vol.)

Vendite in 
Valore

Sales Location  
in Valore

Totale Italia Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq) 2.714.848.632 100,0 226.586.943 100,0

Sud Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq) 380.209.098 14,0 32.462.415 14,3

LSP 520.682.128 19,2 42.641.698 18,8

Supermercati 1.770.924.464 65,2 147.416.204 65,1

Ipermercati 423.242.028 15,6 36.529.039 16,1

Gli infusi e i canali di vendita
quote di vendita in percentuale per format e valore delle stesse

 Fonte: Nielsen

Private label % valore 
delle PL

Var% su Anno 
Precedente

% volu-
me PL

Var % su anno 
precedente

Pressione promo totale PL in % 8,9 15,6 13,8 11,9

PreSSIone Promo 
Totale mercato

30,6%


