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I mercati

Il mercato della frutta secca va-
le circa 402 milioni di euro e 

447 tonnellate (dati Iri A.T. gen 
2010) ed è in crescita, sia a valore 
(+5,5%) sia a volume (+3,27%). 
Si compone di diversi macro-seg-
menti: frutta secca in guscio, 
frutta secca senza guscio, frut-
ta essiccata/esotica, prugne (de-
nocciolate e non), datteri e fichi, 
semi tostati. All’interno di que-

sti macro-segmenti si trovano le 
singole categorie: le più impor-
tanti a valore sono noci in gu-
scio, pinoli, prugne, pistacchi e 
arachidi. Nel periodo sopra indi-
cato presentano quasi tutte una 
crescita a valore, più o meno ac-
centuata, nonostante i consumi 
pro-capite italiani siano fra i più 
bassi in Europa. Le categorie più 
dinamiche in termini di crescita 
sono i pistacchi (+3,35 a valore), 
insieme a noci, mandorle, pi-
noli e prugne. Gli arachidi, una 
delle categorie più importanti 
in termini di volumi sviluppati, 
mostrano andamenti negativi  
(-1,5 % a valore e - 5,2% a volume) 
come pure i semi di zucca.

“Il prezzo medio della frutta sec-
ca è aumentato nell’ultimo an-
no del +1,4% ma se valutiamo le 
due categorie in sofferenza ve-
diamo che sono anche quelle che 
hanno subito il maggior aumen-
to di prezzo (arachidi +3,9% e se-
mi + 6,5%) - commenta Maurizio 
Castagnoli, direttore vendite di 
Eurocompany - Le altre categorie 
registrano invece una riduzione 
del prezzo medio, in particolare 
le mandorle. La categoria “frut-
ta secca” sviluppa il 24,2% dei vo-
lumi in promozione con una cre-
scita di 1,5 punti. Le noci, i dat-
teri, i fichi risultano le categorie 
con la maggiore attività promo-
zionale: oltre il 30% dei volumi 
totali di vendita. Invece per noc-
ciole e semi la pressione promo-
zionale è inesistente.” 
 
Un meRcAto polveRIzzAto 
La debolezza di questo mercato, 
che ha ancora tanto da esprime-
re con una penetrazione intorno 
al 45%, è dovuta alla polverizza-
zione dell’offerta, rappresenta-
ta da una miriade di piccoli pro-
duttori locali, e dal ricorso a so-
luzioni poco valoriali per l’intera 
categoria da parte di chi si pone 
solo il vantaggio competitivo del 
costo. L’acquisto di questo pro-
dotto passa per il 95% attraverso 
la grande distribuzione e i pri-
mi cinque marchi (Madi Ventu-
ra, Noberasco, Cameo, Murano 
ed Eurocompany) coprono circa 
il 43% dell’intero mercato mentre 
la private label supera il 25%. “È 
questa una delle principali cri-
ticità della nostra categoria, che 
si riflette anche sul consumato-
re, che nella grande distribuzio-
ne si trova di fronte uno scaffale 
difficile da leggere, in cui la scel-
ta del prodotto talvolta è compli-

non pIÙ eDonISmo e tRASGReSSIone nAtAlIzIA, mA SnAcK FUnzIonAle peR Un’AlImentAzIone eQUIlIBRAtA

L’evoluzione della frutta secca segue 
la destagionalizzazione e il salutismo
Daniela Dalpozzo

Un mercato che cresce 1. 
nonostante la crisi
La Gda è 2. 
sostanzialmente l’unico 
canale
Il vending l’ultima 3. 
frontiera nei canali  
di vendita

l’innovazione è continua e feconda
INNOVAZIONE

In figura la mappa di posizionamento dell’offerta di frutta secca. Gli snack 
(anche attraverso il canale vending) sono la variante su cui i produttori stanno 
investendo maggiormente Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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Frutta in gusci

cata - conferma a Mark Up Ga-
briele Noberasco direttore gene-
rale dell’omonima azienda lea-
der. - Penso che si possa e si deb-
ba fare ancora molto per la cate-
goria. Con il partner distributi-
vo dobbiamo trovare un modo di 
operare per riuscire a valorizza-
re meglio l’offerta. II consuma-
tore va informato e aiutato nel-
le sue scelte perché per noi il pdv 
rappresenta, da sempre, l’area in 
cui incrementare gli investimen-

ti, per supportare il consumatore 
e orientarlo nell’acquisto.” 
Nei pdv i prodotti appartenenti 
al settore “frutta secca” sono po-
sizionati nell’ambito dell’orto-
frutta ma si comincia a trovarli 
anche nel segmento grocery, ac-
canto agli appetizer e, in perio-
do invernale, nel settore degli 
snack dolci.

Il conSUmAtoRe 
Cerca da sempre una rassicura-
zione sulla qualità/sicurezza dei 
prodotti e premia il livello di ser-
vizio, specie nel canale moder-
no. Accanto a queste due esigen-
ze presenti ormai da tempo, si 
è sviluppata negli ultimi anni 
una crescente domanda di infor-
mazione. 
“La percezione della frutta sec-
ca come di un prodotto super-
calorico da concedersi raramen-
te, sta certamente mutando; 
questo anche e soprattutto gra-

+
Contenuti nutrizionali•	
Facilità di consumo•	

–
Consolidamento nelle •	
abitudini di consumo
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zie al cambiamento comunicati-
vo in atto da parte delle aziende 
produttrici - conferma Costan-
za Calvini di Madi Ventura. - Per 
una comunicazione efficace di 
questa categoria all’interno di 
una società sempre più attenta 
all’aspetto salutistico, del benes-
sere e della forma fisica, è impor-
tante quindi valorizzare le carat-
teristiche nutrizionali “buone” 
rispetto alla componente pretta-
mente edonistica legata al gusto 
e alla soddisfazione sensoriale 
(la frutta secca infatti è ricca di 
vitamine, sali minerali, fibre e 
acidi grassi essenziali)”. Per ri-
spondere a questa esigenza, su 
tutte le confezioni Ventura viene 
apposta l’icona della salute, un 
nuovo simbolo che ha l’obiettivo 
di comunicare, a colpo d’occhio, 
i preziosi contenuti e le valenze 
nutrizionali delle diverse varie-
tà di frutta. Sul sito aziendale è 
presente inoltre un’intera sezio-
ne dedicata alla nutrizione, do-
ve, tra l’altro, è possibile calcola-
re gli abbinamenti tra frutta sec-
ca e nutrienti.
Alla valenza salutistica che il 
consumatore attribuisce alla 
frutta secca si deve la destagiona-
lizzazione dell’intera categoria: 
“La mission della nostra azienda 
è quella di permettere il consu-
mo di frutta lontano dal momen-
to del raccolto, senza compromet-
terne i contenuti salutistici e nu-
trizionali; la materia prima che 
lavoriamo si presta a essere con-
siderata uno dei principali com-
ponenti del benessere quotidiano 
e per questo siamo pronti a sfrut-
tare tutte le potenzialità di que-
sto trend - ribadisce a Mark Up 
Gabriele Noberasco - Tra l’altro si 
stanno affacciando sul mercato 
nuove generazioni di consuma-
tori e i giovani sono più attenti a 
recepire proposte legate alla de-
stagionalizzazione della catego-
ria e disponibili a testare nuovi 
modi di consumo. Infatti, men-
tre i prodotti più tipici del perio-
do natalizio sembrano aver ac-
centuato la stagionalità, gli al-
tri continuano a registrare una 
maggiore destagionalizzazione 
e credo che la valenza salutistica 

sia uno degli aspetti a cui si deve 
questa tendenza.” 

SnAcK e monopoRzIone 
Il mercato recepisce bene l’inno-
vazione al giusto prezzo: “Sono 
molto apprezzate le noci e i misti 
di frutta secca tostata e sguscia-
ta. Nel pack piacciono le linee 
trasparenti e le monoporzioni - 
dichiara Maurizio Castagnoli di-
rettore vendite di Eurocompany. 
- Il consumatore va educato e gui-
dato verso prodotti qualitativa-
mente corretti da cui possa trar-
re una gratificazione persona-
le. La frutta secca è una fonte ec-
cellente di energia, proteine, aci-
di grassi, insaturi, vitamine E e 
minerali. Ognuno di questi frut-
ti ha proprietà particolari e tutti, 
consumati con moderazione, nu-
trono e proteggono corpo e men-

te, il sistema cardiovascolare, il 
cervello, la pelle, i capelli, i mu-
scoli”. 
Anche il canale vending si pre-
senta molto interessante per la 
frutta secca e Noberasco ha deci-
so di cogliere questa opportunità 
siglando un accordo di distribu-
zione con Conserve Italia, attiva 
sul canale da tre anni con una di-
visione dedicata. “Abbiamo lan-
ciato una serie di snack di frut-
ta disidratata (Frut&Go) apposi-
tamente studiati per le macchi-
ne automatiche: snack innovati-
vi non solo per il canale, ma an-
che per il consumatore finale. Le 
bustine monodose sono un break 
“alternativo” sano e sfizioso mol-
to in linea con i tempi: le stiamo 
testando nel canale vending da 
qualche mese per poi esportare 
questo snack anche ad altri cana-

li, at home oppure out of home. 
Come gamma iniziale sono stati 
selezionati i gusti top-seller del-
la frutta essiccata nel canale mo-
derno: il mix esotico con papaya 
e ananas, il monogusto albicoc-
che, i gherigli di noce e, ultimo 
lancio, le prugne, ma stiamo già 
lavorando su nuovi snack perché 
questo segmento va comunque 
alimentato con innovazione e va-
rietà di prodotti.” 
Ma le alleanze per Noberasco 
non finiscono qui: per migliora-
re l’offerta assortimentale, otti-
mizzando i costi di produzione, 
l’azienda vuole sfruttare tutte le 
possibili sinergie: “Abbiamo si-
glato un accordo con Eurocom-
pany, specializzata nella frutta 
secca tostata, mentre Noberasco 
vanta un importante know how 
nella produzione di quella morbi-
da-disidratata. Trasferendoci re-
ciprocamente le rispettive com-
petenze, potremo entrambe be-
neficiare di maggiore flessibili-
tà, più efficienza, migliore com-
pletezza assortimentale, sia dal 
lato merceologico, sia da quel-
lo delle soluzioni di confeziona-
mento e maggior velocità nei pro-
cessi decisionali.” 

nUovI conSUmI nUovI 
pRoDottI 
“A brevissimo lanceremo quat-
tro nuove linee di prodotto che 
vanno sia nell’area frutta secca/
Gda che in quella snack: il nostro 
marchio si posiziona a un livel-
lo qualitativo alto con caratteri-
stiche di diversificazione dell’of-
ferta. L’offerta su formati e tipo-
logie è molto varia: dalle più clas-
siche in busta ai formati in va-
schetta (modello ortofrutta) con 
mix di frutta secca tostata o disi-
dratata morbida di alta gamma.” 
Questo conferma Eurocompany 
mentre “l’ultima nata” di Madi 
Ventura è la linea Snack: compo-
sta da sette referenze, disponibi-
li in diversi formati, tostate e sa-
late, con un plus assoluto rappre-
sentato dalla tostatura in forno. 
La gamma comprende: arachi-
di, anacardi, mix, mandorle, pi-
stacchi, semi di zucca sgusciati e 
noci di macadamia.  n

Un mercato in prevalenza destinato all’esportazione, in leggera •	
crescita e di nicchia quello biologico della frutta secca: vale circa 
2 milioni di euro. Presenta anch’esso una forte stagionalità, come 
quello convenzionale ed è ovviamente tutto composto di frutta 
mai coltivata con pesticidi. 

In Italia rappresenta ancora una piccola quota sul totale (circa l’1%) •	
ma sicuramente destinata a salire. Il consumatore italiano chiede 
in maniera sempre più frequente la frutta secca biologica, ma non 
sempre la trova: la frutta secca biologica, infatti, non è ancora 
presente in molti punti di vendita del paese; soprattutto in alcune 
regioni più sensibili al biologico, come Veneto ed Emilia Romagna, 
la distribuzione di questo prodotto è ancora poco presente. 

Besana S.p.A., con oltre 85 anni di esperienza, è una delle realtà più •	
importanti nella produzione di frutta secca ed essiccata in Italia e 
in Europa. La gamma di prodotti che propone è molto più ampia 
rispetto a quella dei suoi competitor italiani, proprio perché è l’uni-
ca azienda a distribuire anche a livello europeo. La partnership con 
Almaverde Bio ha consentito al marchio Besana visibilità con l’inse-
rimento negli scaffali della grande distribuzione. “L’ultima novità di 
prodotto di Besana a marchio Almaverde Bio è la frutta secca biolo-
gica ricoperta al cioccolato bio (arachidi, mandorle, uva e misti), di 
cui Besana è il leader produttore. L’assortimento completo di frutta 
secca biologica proposto dall’azienda comprende in tutto più di 20 
referenze, tutte in monoporzione da 100g dal packaging semplice 

ed essenziale, in gra-
do di soddisfare ogni 
esigenza di consumo.” 
commenta Franco 
Tommasini responsa-
bile commerciale di 
Besana. 

Biologica ricoperta al cioccolato 


