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I mercati

Gli influssi meteorologici 
condizionano il mercato del 

gelato. Nel 2010, infatti, il cli-
ma fresco e piovoso che ha toc-
cato alte temperature solo per 
brevi periodi ha portato a un 
trend in calo registrato a chiu-
sura campagna estiva (-4,4% 
per gennaio-settembre sull’an-
no precedente) e che si riconfer-
ma a fine anno con una decre-

scita dei volumi pari a -4,3% per 
il 2010. L’out of home ha chiuso 
l’anno, inoltre, con un calo, pa-
ri a -6,1% nel suo complesso. Nel 
dettaglio l’impulso (passeggio 
in confezioni singole) ha perso 
ben 7 punti percentuali rispet-
to al 2009, mentre le specialità 
da tavola singole hanno accusa-
to un decremento più marcato  
(-15,3%). Risultato negativo an-
che per lo sfuso, seppur in mi-
sura minore (-2,8%). Trend in di-
scesa anche per le categorie che 
veicolano totalmente nel canale 
Gda: quest’ultimo nel 2010 è di-
minuito di -3,7%. Nel dettaglio 
i multipack hanno perso il 2%, 
mentre vaschette e secchielli 
hanno subito un rallentamen-
to di -5,4%. Da ultimi le torte e i 
tranci, le cui occasioni di consu-
mo rientrano sia nell’out of ho-
me sia nel canale grande distri-
buzione, che registrano un calo 

pari a -3,7% (dati Istituto Gelati 
italiani su stime Aidepi). “I dati 
al consumo alimentano un qua-
dro dove i maggiori player del 
mercato incassano dei duri colpi 
e dove la flessione stessa a valo-
re mostra come il consumatore 
sia influenzato dalla presenza 
di referenze primo prezzo o dal-
la forte promozionalità. Questo 
è evidente anche dai dati a volu-
me, sempre negativi ma meno 
impressionanti di quelli a valo-
re - conferma Cinzia Ieracitano, 
marketing manager di Callipo 
-. Per il retail in particolare, le 
migliori performance sono sta-
te realizzate dai multipack spe-
cialmente in mini formati,  che 
a differenza dei secchielli, non 
riportano dati negativi a dop-
pia cifra e che risentono forte-
mente dei dati positivi registra-
ti dalle private label e da marchi 
leader. I dati positivi sono dovu-
ti anche all’inserimento di nuo-
ve referenze, legate comunque a 
un ciclo di vita potenzialmente 
ridotto”.

Il ConsuMAToRE
È un giovane adulto, single che 
spende 63 euro all’anno in ge-
lato. Seguono le giovani cop-
pie senza figli (47 euro pro capi-
te l’anno), mentre le coppie con 
un figlio spendono 33 euro. Se-
condo un’analisi di Coldiretti 

lE pERfoRMAnCE dEI CAnAlI ouT of hoME E GdA sono sTRETTAMEnTE InfluEnzATE dAl ClIMA 

Nel gelato premiati packaging  
e gusto nel segno della qualità
Daniela Dalpozzo

1. Mercato in flessione sia  
a valore sia a volume

2. L’innovazione si gioca  
sul concetto di dessert

+
•	 Spinta	verso	il	segmento	
dessert

–
•	Consumi	stagionali

su dati Istat, gli italiani consu-
mano in media 15 chili di gelato 
all’anno a testa: un giro d’affa-
ri complessivo che vale 5 miliar-
di di euro, il 60% dei quali van-
no al gelato artigianale. Le fa-
miglie italiane ogni anno spen-
dono 1,9 miliardi di euro per ac-
quisti di gelati industriali e ar-
tigianali, pari a 82 euro a fami-
glia. L’andamento positivo è ac-
compagnato dall’aumento co-
stante del numero delle gelate-
rie artigiane, oltre 36.000: dal 
2004 al 2009 il tasso di crescita è 
stato pari al 10,9%. Da segnalare 
che in Italia il fatturato annuo 
del comparto degli ingredien-
ti per la gelateria è di circa 250 
milioni di euro (fonti Unionca-
mere, Confartigianato, Aiipa, 
Swg). Da crema, panna, cioc-
colato e un po’ di frutta si è pas-
sati a oltre 600 gusti creati per 
soddisfare le esigenze, ormai 
sempre più specifiche, del con-
sumatore, come i prodotti sen-
za glutine, light, funzionali. 
Mentre da un lato il consuma-
tore presta maggiore attenzio-
ne alla spesa alimentare in ter-

mini di budget, dall’altro mo-
stra ancora di preferire la qua-
lità, scegliendo prodotti sempre 
più innovativi nel packaging e 
nel gusto. In entrambi i cana-
li stecchi, coni e biscotti sono i 
formati preferiti seguiti da cop-
pe e ghiaccioli. Nel mercato ta-
ke home il consumatore privi-
legia il formato multipack che, 
con la sua varietà di formati, ri-
veste un peso pari al 60% dei vo-
lumi, a cui si affiancano le va-
schette che rivestono il 35% dei 
volumi, spaziando dai gusti più 
tradizionali a quelli più golosi.

lE sTRATEGIE pER lA GRAndE 
dIsTRIbuzIonE 
Il canale della grande distribu-
zione raffigura per le aziende 
di produzione ancora una gros-
sa opportunità perchè il consu-
mo medio di gelato in Italia in 
casa è di gran lunga inferiore a 
quello degli altri paesi europei. 
“I gelati rappresentano una ca-
tegoria prioritaria per Unilever 
e una crescita profittevole è la 
priorità in entrambi i canali di-
stributivi (bar e Gda). Come lea-

(mappa di posizionamento dell’offerta di gelato)

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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der assoluti di mercato (quasi il 
40% di quota a valore), il nostro 
obiettivo primario è sviluppa-
re la categoria insieme ai nostri 
clienti. Per farlo dovremo lavo-
rare su due leve principali: la 
frequenza di consumo e il valo-
re per atto di acquisto (essendo 
la penetrazione dei consumi or-
mai vicina al 100%) - conferma 
a MARK UP Massimiliano Capo-
ruscio, responsabile marketing 
canale in home di Unilever Ita-
lia con brand come Algida, Car-
te d’Or, Viennette  -. Per quanto 
riguarda la frequenza di consu-
mo, la barriera principale da su-
perare è che il gelato non rien-
tra negli acquisti programma-
ti (non siamo presenti nella li-
sta della spesa): il nostro inten-
to è quello di entrare sempre di 
più nelle abitudini di consumo 
delle famiglie italiane. È chia-
ramente un progetto di medio-
lungo termine, ma sin dal 2011 
abbiamo un piano di comunica-
zione specifico per questo obiet-
tivo di categoria che, lavoran-
do su diversi target e utilizzan-
do diversi mezzi, dovrà aumen-
tare la percezione del gelato co-
me un alimento facente parte 
a pieno titolo di una dieta ali-
mentare bilanciata. Faremo le-
va sul nostro benefit principa-
le, cioè la capacità di portare 
‘piccoli momento di felicità’ nel 
corso della giornata; il nostro 
claim è infatti Share happy, la 

felicità del gelato è contagiosa. 
Ma al tempo stesso, valorizzere-
mo i valori nutrizionali dei no-
stri prodotti che, grazie soprat-
tutto alla varietà dell’offerta, 
possono adattarsi a diversi mo-
menti e occasioni di consumo, 
spaziando dalla pallina di gela-
to di una vaschetta Carte D’Or 
al Magnum Classico passando 
per i prodotti Mini che rappre-
sentano la soluzione più appro-
priata per un consumo casalin-
go”. Unilever ha in programma 
di lavorare sulla visibilità del-
la categoria all’interno dei pun-
ti di vendita portando a scaffa-
le i valori di freschezza, bontà 
e felicità intrinseci alla catego-
ria, capaci di stimolare acquisti 
di impulso all’interno del pun-
to di vendita. L’azienda inten-
de creare valore attraverso piat-
taforme premium, con carat-
teristiche funzionali e un por-
tato valoriale emotivo superio-
ri ai prodotti esistenti sul mer-
cato, per le quali il consumato-
re sia disposto a pagare un prez-
zo superiore. “Con questo obiet-
tivo, Unilever lancia oggi due 
nuove piattaforme nei segmen-
ti coni e stecche, rispettivamen-
te Cornetto Enigma (in tre gu-
sti) e Magnum Temptation Mi-
ni (bon bon in due gusti). Tut-
ti prodotti che grazie a tecno-
logie produttive all’avanguar-
dia ed esclusive, sono in grado 
di regalare ai consumatori espe-

rienze di gusto uniche; tutto il 
marketing mix è stato studiato 
per massimizzare la distintivi-
tà e la preziosità di queste nuove 
gamme: nuovissima come con-
cezione Double Love primo bi-
pacco da bar, ma anche la nuova 
linea Max per bambini con stec-
chi al gusto chewing gum e friz-
zante, coppe di frutta, tutti ri-
gorosamente senza glutine, e le 
nuove varianti di gusto delle va-
schette di affogati Carte d’Or”.
Per Cinzia Ieracitano di Calli-
po il canale grande distribu-
zione giocherà un ruolo prima-
rio “nelle strategie di definizio-
ne assortimentale e di catego-
ria perché vi è sempre maggio-
re attenzione al delisting di re-
ferenze (giunte a fine ciclo di vi-
ta oppure sovrapposte a referen-
ze nuove o già esistenti) e all’in-
serimento di novità. In gene-
rale s’intravede un leggero re-
stringimento nella numerica 
di referenze commercializzate. 
Per quanto riguarda la redditi-
vità dell’espositore, molti buyer 
e category manager sono attual-
mente impegnati nell’impresa 
di smaltire le giacenze di una 
stagione 2010 non felicissima, 
a identificare le novità da inse-
rire e in generale a concentrarsi 
sulle referenze corrette per ge-
nerazione di valore (come le re-
ferenze premium) o per genera-
zione di volumi  (come la mar-
ca commerciale). E infine per 
ciò che attiene la promoziona-
lità, che anche quest’anno gio-
cherà un ruolo principale, sarà 
più controllata ma non signifi-
ca che sarà meno incisiva o me-
no presente (ricordiamo che nel 
2010 la promozionalità ha rag-
giunto un valore sino al 60 - 70% 
del venduto)”.  

lE novITà 
Per la stagione 2011 Gelateria 
Callipo ha differenziato in ma-
niera netta la linea retail da 
quella dedicata alla ristorazio-
ne. Nella linea retail continua 
l’investimento sulle referen-
ze premium: le Creme Pregia-
te, che hanno l’obiettivo di va-
lorizzare le filiere tradizionali 

di qualità; 100% Naturale, linea 
dedicata agli amanti del gusto e 
del gelato “come fatto in casa” 
con panna fresca e latte fresco 
di alta qualità, zucchero, uova 
e miele (recentemente premia-
ta come Best New Product al Sa-
pore Innovation Award nella ca-
tegoria Gda); le linee classiche, 
sempre a base di latte fresco di 
alta qualità e ingredienti sele-
zionati, con due nuove referen-
ze alla frutta senza glutine (coc-
co con gocce di cacao e limone di 
Sicilia). Per rispondere alle esi-
genze del target bambini/fami-
glie, l’azienda ha lanciato Mor-
disco MiniStecco, gelato al fior-
dilatte ricoperto di gustoso cioc-
colato al latte, una merenda ge-
nuina per i più piccoli ma anche 
uno snack gustoso e leggero per 
i grandi. Novità anche nel seg-
mento dessert con una nuova 
referenza dedicata agli appas-
sionati e agli intenditori ovvero 
il Tartufo Liquorice, gelato al li-
quore calabrese di pura liquiri-
zia, sviluppato in partnership 
con l’azienda calabrese Distille-
ria Caffo, presentato in antepri-
ma al Vinitaly di Verona.

Il pREMIuM
Anche per Häagen-Dazs, l’unico 
gelato superpremium disponi-
bile nel canale retail, l’obiettivo 
è di aumentare l’awareness del 
brand nei suoi consumatori, se-
ducendoli con il migliore gela-
to industriale sul mercato. Nel 
2010, le vendite di Häagen-Dazs 
sono aumentate del 70% sul ca-
nale retail e del 30% nell’out 
of home (nel mondo sono oltre 
700 le gelaterie Häagen-Dazs, 
in 70 paesi, ma ancora nessu-
na in Italia). L’offerta Häagen-
Dazs nella Gda oggi è compo-
sta da pinte da 500 ml e da mi-
nicups da 4x 100 ml. Nel mese 
di maggio sarà disponibile su-
gli scaffale Secret Sensations:  
“Il lancio costituirà un’azione 
chiave sul mercato - conferma 
Vincent Adnet, brand manager 
Häagen Dazs -. Si tratta di un 
nuovo segmento di dessert Häa-
gen-Dazs con un enorme poten-
ziale, disponibile in due diver-

volumi in calo per gli influssi meteorologici 
(dati espressi in migliaia di porzioni) 
GELATI INDUSTRIALI 2009 2010 Var. % 
2010/2009 
Passeggio in confezioni singole 633.000 589.000 -7,0 
Specialità da tavola in confezioni 
singole 32.600 27.600 - 15,3 

Sfuso 264.000 256.700 - 2,8 
TOTALE OUT OF HOME 929.600 873.300 - 6,1 
Multipack  
(incluse spec. da tavola multiple) 1.303.379 1.277.782 - 2,0 

Vaschette o secchielli 1.356.320 1.282.508 - 5,4 
TOTALE RETAIL 2.659.699 2.560.290 - 3,7 
Torte e tranci 122.000 117.500 - 3,7 
TOTALE COMPARTO GELATIERO 3.711.299 3.551.090 - 4,3 

Fonte: Istituto del Gelato Italiano-Igi su stime statistiche Aidepi- Associazione delle industrie del 
dolce e della pasta italiane 



132 MARK UP   maggio_2011analisi di mercato su:  www.markup.it/MERCATI

I mercati

Tradizione e innovazione so-
no alla base della filosofia 

aziendale di Voltan spa, azien-
da familiare veneta specializa-
ta nella produzione e commer-
cializzazione di pasta fresca e 
tortellini. 
Fondata nel 1937 da Leandro Vol-
tan, l’azienda, con sede a Olmo 
di Martellago (Ve), si è consoli-
data nel corso dei decenni sul 
mercato nazionale e oltre confi-
ne ed è giunta alla terza genera-
zione. Voltan è forte di un eser-
cizio 2010 chiuso con un fattu-
rato pari a 50 milioni di euro e 
un tasso di crescita del 10% sul 
2009. “Il nostro obiettivo è quel-
lo di offrire a una fascia sem-

pre più ampia di consumatori 
dei prodotti di qualità, fatti con 
materie prime altamente sele-
zionate, ma al contempo velo-
ci da preparare e da portare in 
tavola, che tengano conto del-
le esigenze di un consumatore 
moderno alla ricerca del benes-
sere in una società dai ritmi fre-
netici - spiega a MARK UP Davi-
de Voltan, presidente della so-
cietà -. 
La nostra vision supera i con-
fini italiani, ponendoci come 
risultato da raggiungere quel-
lo di rappresentare il made in 
Italy nel mondo, diffondendo i 
principi di qualità e tradizione 
che sono alla base della nostra 
filosofia aziendale sul mercato 
internazionale”. 

poRTAfoGlIo 
bRAnd
Oltre a Voltan, marchio di pro-
prietà del gruppo che impie-
ga attualmente circa 250 dipen-
denti e si avvale di 3 siti produt-
tivi e un laboratorio, nel porta-
foglio dell’azienda vi sono an-
che i brand, acquisiti e distribu-
iti nella Gda, Giordani, Emma 
Giordani e Antiche Trattorie. 
La società annovera anche colla-
borazioni per la realizzazione di 
private label europee. 
Strumento di promozione in-
ternazionale del gusto italiano 
di cui Voltan si definisce amba-
sciatore è, infine, la campagna 
di comunicazione Voltan Way 
(w w w.volt anway.com) lanciata 
nel 2010.  n

Hélène Battaglia

+
•	 Know	how

–
•	Nessun	claim	che	identifica	
la	comunicazione

Voltan è uno dei 
quattro brand in 

portafoglio 
all’azienda

Voltan promuove il gusto italiano 
con prodotti di qualità 

MAdE In ITAly

50 mio 
d euro il fatturato 2010

10% il tasso di crescita sul 
2009

si gusti, Crème brûlée & Choco-
lat fondant, un dessert compo-
sto da gelato con un cuore mor-
bido all’interno. Una vera inno-
vazione sul mercato, disponibi-
le in mini cup da 100 ml”.
 
I MARChI sToRICI 
Appartengono al Gruppo Nest-
lè brand riconosciuti e distin-
tivi per il consumatore come 
Maxibon, La Cremeria, Cop-
pa del Nonno e Antica Gelate-
ria del Corso. “Negli ultimi an-
ni abbiamo integrato il nostro 
portafoglio con brand più gio-
vani che offrono prodotti uni-
ci per i consumatori come tut-
ta la gamma Perugina, per gli 
amanti del cioccolato nel ge-
lato, e San Pellegrino, per una 
pausa rinfrescante - conferma a 
MARK UP Marco Zanchi, diret-
tore marketing divisione gelati 
di Nestlé Italiana -.  All’interno 
del nostro portafoglio prodotti, 
le referenze top seller sono i no-
stri brand storici: La Cremeria, 

gamma di vaschette dedicata 
a chi ricerca la genuinità della 
ricetta (fatta con solo latte fre-
sco italiano, con aromi natura-
li e senza coloranti), Coppa del 
Nonno, la coppa di gelato al caf-
fè delle famiglie italiane e Ma-
xibon, il biscotto bigusto per te-
enager. Dal 2010 abbiamo af-
fiancato gli stecchi Nero Peru-
gina e Latte Perugina, per of-
frire il piacere del cioccolato 
fondente e al latte. Sulla scia 
di questo successo, nel 2011 na-
scono i Vortici Perugina, un’in-
novativa gamma di vaschet-
te da 450 g, nella quale la croc-
cantezza del cioccolato Perugi-
na si unisce alla morbidezza di 
un cremoso gelato, in quattro 
varianti: Nero Perugina triplo 
cioccolato, Latte Perugina cre-
ma cioccolato, Nero Perugina 
pistacchio nocciola e Perugina 
Baci”. Anche due altri marchi, 
Sammontana e Sanson, oggi 
unificati in un unico gruppo 
aziendale, Sammontana spa, e 

depositari di brand ad alta no-
torietà come Ringo, Baratto-
lino, Coppa Oro e Cono Cinque 
Stelle, presentano novità. “Per 
quanto riguarda le novità Sam-
montana di quest’anno, nel ca-
nale Gda lanceremo gli stecchi 
Intrigo nelle due varianti Ca-

ramello (gelato al gusto vani-
glia variegato caramello con co-
pertura di cioccolato bianco) e 
Spagnola (gelato al gusto vani-
glia variegato amarena con co-
pertura di cioccolato fonden-
te e granella di mandorle) - di-
ce a MARK UP Fernando Cocco-
ni, direttore marketing -. Al-
tra novità importante per il ca-
nale Gda è Tandem: uno stecco 
dal sapore e dalle forme vinta-
ge che rievoca la tradizione del-
la gelateria italiana nei tre gu-
sti zabaione, pistacchio e cacao, 
tutti ricoperti di cacao. Sempre 
in Gda lanceremo Coppa Oro Pi-
stacchio e il cono Cinque Stel-
le ciliegia. Per Sanson, i best-
seller si trovano nelle due li-
nee Ringo, per quanto riguar-
da il segmento dei biscotti ge-
lato, e Togo, nel segmento degli 
stecchi, e da quest’anno anche 
nelle barrette con il nuovo Togo 
Snack, un perfetto abbinamen-
to tra gelato al gusto vaniglia, 
mou e cioccolato”.  n


