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I mercati

Il mercato dell’alimentazione 
infantile si presenta in mo-

do molto articolato, sia a livel-
lo di prodotti sia di canali in cui 
è distribuito. Il baby food in Ita-
lia genera a valore ogni anno 
più di 800 milioni di euro e ol-
tre 80.000 tonnellate di prodot-
to. Negli ultimi due anni tut-
tavia, il comparto ha risentito 
del contesto economico genera-
le, facendo registrare una con-
trazione media annua a volu-
me pari al 2%. Una riduzione co-
munque contenuta se confron-

tata con l’andamento di altri 
mercati meno “essenziali” per 
la vita e il corretto sviluppo del 
bambino.
I fattori esterni che contribui-
scono a determinare la dimen-
sione e lo sviluppo di questo 
mercato sono: il tasso di natali-
tà, l’incidenza e durata dell’al-
lattamento al seno, la concor-
renza dei prodotti alimenta-
ri per adulti (in particolare nel-
la fase dello svezzamento), la 
propensione dei genitori italia-
ni all’acquisto di prodotti speci-
fici per i loro bambini, sia che 
si tratti di prodotti alimenta-
ri e non. Pur restando molto al-

ta la percentuale dell’alimenta-
zione infantile preparata in ca-
sa, i segmenti di maggior pe-
so nel baby food sono principal-
mente gli omogeneizzati, che 
forniscono alto valore aggiunto 
in termini di praticità, sicurez-
za e controllo delle materie pri-
me; le pastine e i cereali speci-
fici per l’infanzia; i latti di pro-
seguimento e crescita; i biscot-
ti (che costituiscono il 25% del 
mercato). A questi si aggiungo-
no segmenti minori quali i suc-
chi di frutta, le tisane, i liofi-
lizzati e gli oli per l’infanzia. La 
tendenza che salta agli occhi è 
oggi quella del prolungamen-
to dell’età per l’offerta del baby 
food: anche oltre i 3 anni, da-
ta fino a ieri limite. “Negli ul-
timi tempi si sta affermando la 
tendenza a estendere l’offerta 
di prodotti specifici e adegua-
ti al bambino anche per il pe-
riodo successivo al primo svez-
zamento: è fino al terzo anno 
di vita infatti che l’organismo 
dei bambino ha ancora biso-
gno di prodotti specifici e pen-
sati su misura per lui - confer-
ma Valentina Holzner, marke-
ting manager Nestlè Infant Nu-
trition -. Comunque il merca-
to del baby food registra gran-
di segni di dinamismo e inno-
vazione, a partire dall’offering 

ASSORTIMENTI SEMPRE PIù ARTICOLATI E INNOVATIVI CHE ABBRACCIANO IL CONCETTO DI SALUTISMO

Il baby food estende il target age
superando la barriera dei tre anni
Daniela Dalpozzo 

1. Sicurezza e trasparenza  
i nuovi fattori chiave

2. Crescono le performance 
organolettiche

3. Il latte rimane il prodotto 
centrale dell’offerta

Le esigenze dei consumatori  
Affidabilità e sicurezza, rispetto della normativa e innovazione: 

parole d’ordine delle mamme italiane per l’alimentazione dei loro 
pargoli . “La mamma italiana è costantemente alla ricerca di 

informazioni e consigli. Per questo, attraverso il nostro sito e il 
nostro programma di Crm, cerchiamo di essere vicini alle esigenze di 
informazione e approfondimento, tenendo presente che il principale 
punto di riferimento per la mamma è il pediatra - dichiara a Mark Up 

Massimo De Caro, direttore marketing Mellin. - Per quanto 
riguarda i prodotti, c’è sicuramente una costante attenzione 

alla filiera, alla qualità e alla naturalità oltre a una crescente 
sensibilità al profilo nutrizionale. Viene riconosciuta comunque la 
sicurezza e la qualità nella proposta delle grandi marche: è infatti 

sempre opportuno ricordare che i prodotti per l’infanzia rispondono 
a una legislazione specifica caratterizzata da parametri 

particolarmente severi e restrittivi”. 

di nuovi pack-format e di pro-
dotti sempre più innovativi, 
che mirano a raggiungere livel-
li di performance organolettica 
sempre più elevata”. Nestlé pre-
sta particolare attenzione agli 
alimenti destinati allo svezza-
mento, una fase cruciale in cui 
il bambino inizia a conoscere 
diversi alimenti, a esprimere i 
suoi gusti e le sue preferenze e 
ad acquisire le prime abitudini 
alimentari che lo accompagne-

ranno anche negli anni succes-
sivi. Numerosi studi hanno di-
mostrato che alcuni errori nu-
trizionali nelle prime epoche 
della vita possono determinare 
un maggiore rischio per deter-
minate patologie dell’età adul-
ta, quali ipertensione, diabe-
te e la “famigerata” obesità in-
fantile: un elevato apporto di 
sale può essere associato a va-
lori elevati di pressione sangui-
gna e successive patologie car-

La distribuzione  
I prodotti del comparto sono distribuiti su 4 canali di vendita: 

retail, farmacie, babystores e parafarmacie (queste ultime sono 
ancora poco significative: 2% del mercato).

Il retail è il canale più importante, perché veicola il 58% delle vendite 
a valore e il suo peso continua a crescere anno dopo anno. In 

particolare, nel mass market sono gli omogeneizzati a 
rappresentare la parte più importante del mercato (50% delle 

vendite a valore nel canale), ma la crescita deriva principalmente dai 
latti formulati, le cui vendite si stanno progressivamente spostando 

sulla Gda, anche se le farmacie sono ancora un canale importante 
(20% delle vendite a valore). Il canale babystores è molto 

interessante per lo shopper perché qui la mamma può trovare 
tutto quello che serve per la cura del suo bambino: dal passeggino, al 

pannolino, all’omogeneizzato. Pesa intorno al 19% e presenta al 
consumatore l’offerta più ampia di prodotti.

+
•	Comparto	orientato	
all’innovazione

•	Marginalità	interessanti

–
•	Competizione	multi	canale



125marzo_2011  MARK UP tutte le ricerche 2002-2010 su:  www.markup.it 

I mercati

dio-vascolari, mentre per quan-
to riguarda l’eccesso di zucche-
ri, sono state messe in luce cor-
relazioni con un aumento del 
rischio di sovrappeso e obesi-
tà. Da queste evidenze ha preso 
il via da qualche anno per Nest-
lé un progetto importante, che 
mira a ridurre o eliminare l’ag-
giunta di sale e di zucchero nei 
prodotti per lo svezzamento: gli 
omogeneizzati di carne Nest-
lé Mio sono senza sale aggiun-

to e la Frutta Grattugiata Nestlé 
Mio è senza zuccheri aggiunti.
Anche Plasmon, azienda con 
una tradizione di affidabilità e 
specificità nutrizionale, si ade-
gua e propone la nuova linea con 
gli ultimi nati: la prima range 
di verdure e vellutate in prati-
che buste pronte all’uso (Bontà 
della Mamma), i sughetti spe-
cifici per le prime paste asciut-
te, gli omogeneizzati 100% frut-
ta in vasetti in plastica (Cuor di 

Frutta) o la prima merenda da 
bere specifica per l’infanzia, il 
Frullato di frutta e yogurt. 
“Affidabilità e sicurezza del 
brand rimangono i driver prin-
cipali nella scelta d’acquisto. - 
conferma Carla Vieites, head of 
marketing retail di Heinz Ita-
lia -. Le mamme si dimostrano 
sempre più attente all’autenti-
cità dei gusti e alla qualità or-
ganolettica dei prodotti e l’in-
novazione è un elemento chia-

ve nella preferenza accordata. 
Plasmon è un brand che da ol-
tre 100 anni si impegna a sod-
disfare tali esigenze e garanti-
sce il controllo e la sicurezza dei 
suoi prodotti perseguendo le re-
gole Oasi Plasmon. Insieme a 
un’alta performance organolet-
tica e piattaforme tecnologiche 
che offrono prodotti sempre più 
innovativi, tutti fattori chiave 
che guidano il successo dei suoi 
prodotti”.      n

Innovazione: lo stato dell’arte
Nestlé è impegnata in forze nella ricerca e impiega più di 3.500 
persone di 70 diverse nazionalità. Negli ultimi anni il Centro di 
Ricerca si è concentrato in particolare sulla microflora 
intestinale, individuando i fermenti lattici più sicuri ed efficaci per 
il lattante. È stato così messo a punto un esclusivo processo di 
produzione, per preservare la vitalità dei lattobacilli. Grazie a questo 
processo, i fermenti lattici sono aggiunti ai latti in polvere Nestlé e si 
mantengono vivi e vitali per tutta la durata del prodotto. Da questo 
lavoro di ricerca è nato Nestlé Mio 2, il primo latte formulato con una 
formula esclusiva, con i fermenti lattici vivi L.reuteri.
Plasmon, arricchisce la gamma dei suoi latti di crescita e presenta il 
nuovo “Latte David con latte scremato” il cui basso contenuto di grassi 
ne determina una maggiore digeribilità. 
Anche il packaging è sinonimo di garanzia: le confezioni sono infatti 
richiudibili e dotate di un sigillo di garanzia che le rende pratiche e 
funzionali. Il tetra pak garantisce l’ottimale protezione del prodotto 
dalle effrazioni e forma una vera e propria barriera contro l’azione 
ossidante di luce e ossigeno; inoltre, riduce al minimo l’impatto 
ambientale. Il Latte David con latte scremato - va ad aggiungersi al 
Latte David con latte intero e al Latte David ai gusti Biscotto e 
Cereali&miele.

Performance e innovazione di pari passo
INNOVAZIONE

Mappa di posizionamento dell’offerta di baby food. La ricerca e sviluppo 
impedisce la banalizzazione   Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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L’importanza del latte 
Rappresenta il segmento principale e in esso vanno distinti vari 
sotto-segmenti: latte di partenza, di proseguimento (6-12 mesi), di 
crescita (1-3 anni), speciali (per bambini con intolleranza al 
lattosio o a maggiore digeribilità). Si conferma uno spostamento dei 
consumi dal latte in polvere a quello liquido, per il maggior livello di 
servizio presente nel canale retail. Mellin propone il Latte di Crescita 
Mellin, un latte dalla formula bilanciata, integrata con ferro e vitamina 
C e con un ridotto contenuto di proteine, pensato specificamente per i 
bambini da 1 a 3 anni. La campagna nasce con l’obiettivo di veicolare in 
modo incisivo l’importanza del ferro e la giusta assunzione di proteine 
per i bambini sotto i tre anni. Per dare maggiore impatto alla 
campagna e ai temi correlati, Mellin ha realizzato un progetto di 
edutainment, che coinvolge direttamente le mamme, attraverso la 
realizzazione di due strumenti - disponibili sul sito Mellin.it - che 
permettono di calcolare in modo semplice e immediato il quantitativo 
di ferro e di proteine contenuti negli alimenti: il “ferro Metro” è online 
già da fine dicembre 2010 e il “conta Proteine” è a disposizione degli 
utenti dalla fine di gennaio 2011.


