
I mercati
Grocery

134 MARK UP   giugno_2011tutte le indagini Grocery su:  www.markup.it/RICERCHE 

UN MERCATO CRISTALLIZZATO CHE A INIZIO DEL 2011 REGISTRA DEBOLI MA TANGIBILI SEGNALI DI RIPRESA

Succhi di frutta sfavoriti dal clima
e dal boom dei frullati freschi
Valeria Torazza

dizionali dei succhi sono calati, 
anche se nettari e succhi 100% 
shelf stable hanno maggior-
mente limitato i danni rispetto 
alle bevande con diverse percen-
tuali di frutta nell’ambito del-
le quali il tempo incerto ha pe-
nalizzato soprattutto la nicchia 
delle bibite piatte con contenu-

Lo scenario
Negli ultimi anni il mercato ha cambiato marcia in senso negativo, 
prima con un rallentamento e poi con un’inversione del trend.  
Le tendenze di inizio 2011 indicano comunque una leggera ripresa. 
La crescita di segmenti a maggior valore aggiunto come i frullati ha 
fatto sì che il prezzo medio dell’universo bevande fruttuose rimanesse 
pressoché stabile nonostante l’incremento dei discount.
Il discount è cresciuto nel 2010 in ragione di nuove aperture e dello 
spostamento degli acquisti verso la convenienza. Il discount 
può essere un canale interessante anche per i prodotti di marca a 
patto di applicare politiche differenziate, per esempio con formati 
specificamente dedicati. 

Per quanto sia da considerarsi 
maturo, il business delle be-

vande a base di frutta non è mai 
stato così fermo, anche se biso-
gna considerare l’effetto com-
binato di crisi economica e an-
damento climatico sfavorevole, 
e andrebbe ancora peggio sen-
za il sostegno di un’intensa at-
tività promozionale. Nei format 

Dimensione nella distribuzione moderna

Dimensione del retail
(totale bevande fruttuose)
Milioni di litri 705
Milioni di euro 890
Segmenti % val.
Nettari e simili 37,5
Succhi 100% 13,5
Bevande frutta 40,0
Succhi freschi 4,0
Frullati 5,0
Pack % vol.
Cartone 68,0
Pet 28,0
Vetro  3,0
Altri 1,0

Il settore nel 2010

i KeY FacTor

moderni la pressione promozio-
nale è aumentata negli ultimi 
due anni di circa 3 punti percen-
tuali e supera il 31% delle vendi-
te in valore ma in termini di vo-
lumi siamo al 45%. La leva delle 
promozioni è utilizzata con for-
za da tutti i principali attori, in 
particolare l’anno scorso ha la-
vorato molto in promo Conser-
ve Italia, forse anche in ragio-
ne del fatto che si tratta di un 
player che copre tutta la filiera 
e ha necessità di fare i volumi. 
Il mercato complessivo ha ini-
ziato a declinare nel 2006 e l’an-
no passato è stato il peggiore in 
particolare per il canale princi-
pale, la distribuzione moderna, 
che ha registrato un calo in vo-
lume di circa il 4%. I volumi to-
tali nel retail hanno avuto però 
solo una leggerissima flessione 
per la crescita superiore al 10% 
del discount nel quale si è prati-
camente trasferita una quota di 
acquisti. Negli ipermercati e su-
permercati tutti i segmenti tra-

1. Il mercato delle bevande 
a base frutta vale 88O 
milioni di litri circa

2. La crescita del canale 
discount segnala la 
ricerca di convenienza

3. La pressione 
promozionale rimane  
su livelli alti

to di frutta inferiore al 12%, che 
hanno avuto un vero e proprio 
crollo. Nell’universo delle be-
vande fruttuose si sono salvati 
o sono addirittura cresciuti a un 
tasso elevato i segmenti ad al-
to valore aggiunto o innovativi. 
È il caso in particolare del feno-
meno degli ultimi anni rappre-
sentato dai frullati o smoothies, 
una nicchia che vale comunque 
già il 5% a valore dell’intero mer-
cato delle bevande base frutta 
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A Verona assortimenti profondi in tutte le insegne
con i primi 4 player che totalizzano dal 24,2% al 60,9% 

La rilevazione ha preso in esa-
me la categoria delle bevan-

de fruttuose escludendo frulla-
ti e succhi freschi. A livello na-
zionale la profondità media di 
questa categoria in ipermerca-
ti e supermercati risulta di cir-
ca 140 referenze. Al sud la pro-
fondità media è più bassa del 
10% ma è superiore l’assorti-

mento di nettari a marcare una 
peculiarità di quest’area. Sulla 
piazza di Verona si trovano in 
media 146 referenze (173,8 negli 
ipemermercati e 132,1 nei su-
permercati) e 28 nei discount. 
In una rilevazione condotta sul-
la stessa piazza un paio di an-
ni fa si erano riscontrate in me-
dia 126,7 referenze nelle medie 

 AuChAN GAlASSiA iPer iPer roSSetto roSSetto eSSeluNGA FAMilA

Display Ampio e verticale per 
marca, merceologia 
e pack

Molto esteso e 
verticale per marca, 
pack e merceologia

Molto esteso e verticale per 
merceologia

Ampio e verticale 
per pack

Standard Discretamente ampio  
per il canale

Discretamente 
ampio per il 
canale

Scala prezzi Ampia Ampia Ampia Ampia Ampia Ampia Ampia

Competitività Media Discreta Buona Il più competitivo Buona Discreta Discreta

Ampiezza Media Elevata Contenuta Buona Buona Media Buona

Profondità Buona Il più profondo Sotto la media del canale Buona Elevata per il 
canale

Media Elevata

Store brand 38 ref. Auchan; 11 
ref. Primo Prezzo 

28 ref. Selex 20 ref. Iper; 9 ref. Valis; 13 ref. 
Iper Bio; 3 ref. Amarsi e Piacersi

17 ref. Noi&Voi 7 ref. Noi&Voi 28 ref. Esselunga; 4 ref. 
Fidel; 10 ref. Esselunga Bio

29 ref. Selex
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Buona profondità
La piazza di Verona conferma la notevole profondità degli store brand in tutte le 
insegne o quasi. Iper Rossetto rimane, come nella rilevazione di un paio di anni fa, 
l’insegna più competitiva e sotto questo aspetto ha un posizionamento distintivo 
rispetto alle altre insegne

rileVAzioNe: piazza di Verona, marzo 2011

e grandi superfici e 24,4 nei di-
scount. Negli ipermercati e su-
permercati l’ampiezza media 
riferita alle marche/prodotto è 
di 23,2, mentre se si considera-
no i main brand risulta di 15,8 
marche. 
La segmentazione per pack evi-
denzia un comportamento abba-
stanza omogeneo per le diverse 

insegne. Il cartone è il pack pre-
valente. Sul totale delle referen-
ze rilevate in ipermercati e super-
mercati, il primo formato risul-
ta il cartone monodose da 200 ml 
con il 23,9% seguito dal cartone da 
1 litro con il 19% e dalla bottiglia 
in plastica o in minor misura ve-
tro sempre da 1 litro con il 17,7%; il 
cartone da 2 litri ha l’8,6%. 

Ipermercati più competitivi
Posizionamenti differenziati sia per quanto riguarda la profondità sia per la 
competitività di prezzo. L’insegna con il posizionamento più equilibrato tra 
competitività di prezzo e profondità è Rossetto (sia nell’ipermercato sia nel 
supermercato). Tutte le insegne hanno una buona profondità ma è da rilevare  
l’alto numero di referenze di Galassia
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Il posizionamento delle marche del distributore*La competitività versus la profondità

*Referenze di store brand di base; altre marche riscontrate: in Billa, Clever (5 ref.) e Sì 
Naturalmente (7 ref.); in Esselunga, Fidel (4 ref.) e Esselunga Bio (10 ref.); in Iper, Valis (9 
ref.), Amarsi e Piacersi (3 ref.) e Iper Bio (13 ref.), in Auchan, Primo Prezzo (11 ref.)
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•   Rimane un mercato caratterizzato da elevate intensità promo-
zionali: in particolare negli ipermercati e supermercati oltre il 34% 
delle vendite in valore.

•  A livello di packaging è tendenzialmente in crescita il conteni-
tore in plastica. Nel mercato totale il cartone ha il 55% in volume, 
il vetro il 19%, la plastica il 16% e altri contenitori il 10%. Nel retail il 
formato da 1 litro è il più diffuso. A livello della Ue il gusto più get-
tonato è l’arancia con il 35% in volume, seguito dalla mela. In Italia 
l’arancia è in testa alle preferenze con circa il 17% dei succhi consu-
mati ma i gusti “polposi” pera, pesca e albicocca rappresentano il 
42% mentre l’11% spetta ai mix. 

•  I frullati freschi e Uht rappresentano la novità del mercato 
bevande alla frutta. Finora hanno solo sostituito una parte del 
consumo di succhi di frutta senza costituire una quota aggiuntiva. 
Per valutare il loro impatto bisogna aspettare qualche anno per ve-
rificare se si tratta solo di una moda, considerando anche il prezzo 
medio superiore a quello dei succhi.

Il trend di mercato

ProieZioni  
Per iL FUTUro

MercaTo
Allargamento delle bevande 
funzionali, tendenza verso 
prodotti meno calorici e 
zuccherini anche nell’ottica 
del target bambini 

oFFerTa
Polarizzazione tra marche 
industriali e store brand

MarKeTinG MiX
Leva del prezzo e promozioni 
decisive nei segmenti 
tradizionali

canaLi DisTriBUTiVi
Gda, discount, horeca

Segue da pag.134

e che anche nell’ultimo anno è 
aumentata nei format moder-
ni di oltre il 70% a valore. L’in-
sieme di frullati freschi (indi-
rizzati in particolare a giova-
ni adulti del nord altospenden-
ti) e Uht (maggiormente orien-
tati verso il target bambini) su-
pera in valore i succhi 100% fre-
schi che a fronte di una certa 
stagnazione dei volumi sono 
comunque cresciuti nelle me-
die e grandi superfici moder-
ne di qualche punto in valore. 
In quest’ultimo segmento l’of-
ferta è fortemente concentra-
ta su store brand e il leader di 
marca Santal che ha introdotto 
di recente un’innovazione con 
il succo fresco all’arancia a bas-
sa acidità.

INSEGUIRE L’INNOVAZIONE
Nell’ultimo anno l’innovazio-
ne si è focalizzata soprattutto 
sui frullati, mentre nel com-
parto bevande-succhi-nettari 
dopo l’allargamento dell’area 
funzionale, creata da Santal 
nel 2007 e presidiata con pro-
dotti come Santal 5 Colori cui se 
ne sono accodati altri come Yo-
ga AQ, si punta allo sviluppo di 
un vissuto più naturale dei pro-
dotti - è il caso per esempio del-
la nuova linea Nettari di Zuegg 
(brand in forte crescita), dei 

succhi premium Pago (tra i più 
performanti Pago Ace, il mix 
arancia-carota-limone lancia-
to per primo da Pago nel 1996) 
e più in generale dei nettari al 
90% di frutta - o punta sul sod-
disfacimento di target salu-
tistici (vedi la linea di succhi 
di frutta Derby Blue incentra-
ta sul concetto di zero zucche-
ri aggiunti). L’innovazione rap-
presenta d’altra parte una leva 
importante per differenziarsi 
in un mercato polverizzato a li-
vello di brand e in cui, soprat-
tutto nei segmenti tradiziona-
li, vi è una forte competizione 
di prezzo. I consumi ristagna-

AffOLLAMENTO DI MARCHE 
SUGLI SCAffALI
Tutti i brand principali hanno 
una presenza capillare o quasi: le 
linee di prodotto presenti in tut-
te le insegne sono Santal Top, Yo-
ga, Yoga AQ, Yoga Optimum e 
Valfrutta; tra i prodotti più inno-
vativi ha una buona penetrazio-
ne anche Santal 5 Colori presen-
te in 10 insegne. A livello di main 
brand si trovano poi in 11 inse-
gne Zuegg e Skipper, in 10 Bra-
vo, in 9 Pfanner ed Hero, in 8 Der-
by Blue e in 6 insegne Sunsweet e 
Batik Succoso. Per quanto riguar-
da l’incidenza sulle referenze to-
tali rilevate, si conferma la pol-
verizzazione del mercato: Yoga 
ha complessivamente negli iper-
mercati e supermercati il 14,9%, 
Santal il 12,6%, Skipper il 10,3%; 
seguono Pfanner (7,4%), Derby 
Blue (5,5%), Valfrutta (4,7%), Bra-
vo (4,3%) e Sterilgarda (2,7%). Gli 
store brand nel loro complesso 
totalizzano il 17,7% delle referen-
ze. Da notare il discreto peso del-
le referenze bio o con un posizio-
namento decisamente salutista 
(come Sunsweet) che assomma-
no sulle referenze totali una quo-
ta vicina all’8%. La politica assor-
timentale delle diverse insegne è 
sostanzialmente uniforme, il di-
splay è radicato da anni ma te-
nendo conto delle innovazioni e 
dei continui inserimenti diven-
ta sempre più necessario operare 
una visualizzazione dello scaffa-
le in una logica di category e con-
sentire al consumatore una per-
cezione esatta delle diverse tipo-
logie di prodotto ora contamina-
te le une con le altre. n

I leader premium price
Nel segmento del cartone da 1 litro i 

brand leader Santal e Skipper 
confermano un posizionamento 

premium price se si fa eccezione per 
Hero Diet. Gli store brand si 

raggruppano nella fascia media di 
prezzo, mentre il primo prezzo è 

rappresentato da Voilà presente in due 
supermercati. La fascia bassa è 

presidiata inoltre dai primi prezzi degli 
store brand e dai prodotti discount
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Skipper

Santal

Santal (bev./nett.)

Skipper (bev./nett.)
Happy Day Rauch

Billa

Esselunga Migross (arancia e arancia rossa)

Pam e Panorama

Auchan
SelexSma

Jollycolombani  (bev./nett.)
FairglobeGet Up Hawaiki

Sterilgarda (bev./nett.)
Sterilgarda

Noi&Voi (arancia e arancia rossa)

Auchan (bev./nett.)

Puertosol

Pureland

Vitafit

Valis Sterilgarda Più

Del Monte (bev./nett.)

Clever Primo Prezzo

La Romanella
Voilà

Hero Diet (bev./nett.)

MEDIA

Il posizionamento  
delle marche  

di succhi,  
nettari e bevande*

*Gusto di arancia, in cartone da  
1 litro, euro a confezione
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Nei consumi i succhi di frutta 
possono insidiare altre bevande

Gli acquisti di bevande frut-
tuose nel retail si avvicinano 

a 710 milioni di litri di cui oltre il 
98% è costituito da succhi 100%, 
nettari e bevande alla frutta col-
locati fuori dal banco frigo. Nel 
complesso questi prodotti svilup-
pano nel retail un volume di cir-
ca 696 milioni di litri per un valo-
re superiore a 820 milioni di euro. 
Il consumo pro capite totale, con-
siderando tutti canali compre-
so il fuoricasa che dovrebbe inci-
dere per il 10% dei volumi ma in 
realtà è difficilmente stimabile, 
si aggira intorno ai 15 litri con-
tro una media nella Ue-27 di 23 
litri. A differenza di quanto av-
viene in Italia, nell’area della Ue 
prevale il consumo di succhi 100% 
che rappresentano i due terzi de-
gli 11,3 miliardi di litri consuma-
ti. Nonostante la penetrazione 
nelle famiglie italiane sia eleva-
ta, occorrerebbe investire mag-
giormente sul consumatore mi-
rando soprattutto all’incremen-
to della frequenza di consumo, 
perché, anche se l’Italia è diversa 
da altri paesi europei per abitudi-
ni di consumo (basti pensare alla 
disponibilità di frutta fresca che 
viene considerata il 
principale fat-
tore limi-
tante dei 
consumi 
o al limi-
tato utilizzo 
dei succhi a cola-
zione), il succo di frutta potrebbe 

sostituire altre bevande. Il proble-
ma è che gli investimenti in co-
municazione al consumatore so-
no diminuiti negli anni e lo spen-
ding si è concentrato soprattut-
to nelle promozioni nei punti di 
vendita. Un altro aspetto da con-
siderare è che un target rilevante 
è sempre stato tradizionalmente 
rappresentato dai bambini. Que-
sto spiega per esempio la peculia-
rità italiana costituita dall’eleva-
ta incidenza dei nettari e in par-
ticolare della tipica tipologia a ba-
se di frutto polposo al gusto di pe-
ra, pesca o albicocca. Una recen-
te ricerca Eurisko evidenzia che 

AreA di residenzA 

Polverizzazione  
di brand
Il mercato è polverizzato. Più 
che nell’ottica del mercato i pla-
yer lavorano per mantenere o 
incrementare la propria market 
share (più intensità promozio-
nale e meno investimenti sul 
consumatore). Nel retail i primi 
4 player (Conserve Italia, Par-
malat, Rauch e Zuegg) totaliz-
zano attualmente circa il 44% in 
volume. Il rank dei brand vede 
in testa con quote abbastanza 
vicine Santal e Yoga, seguite 
da Bravo, Valfrutta, Skipper e 
Pfanner.

CONSERVE ITALIA

+
•	 	Politica	plurimarca,	
diversificazione	nei	nuovi	
mercati	come	i	frullati

•	 Segmentazione	per	target	
e	momenti	di	consumo

•	 Forte	legame	con	la	
produzione.	Maggiori	
possibilità	di	agire	sui	prezzi	
per	alcune	tipologie	senza	
ripercussioni	per	la	marca

•	 Leadership	di	marca	sia	nel	
retail	con	circa	il	20%	in	
volume	sia	nell’horeca	con	il	
50%

–
•	Congiuntura	economica	
sfavorevole	alle	marche.	
Aggressività	e	crescita	
costante	degli	store	brand	
e	dei	discount

no e in più il consumatore cerca 
la convenienza: l’anno scorso al 
trend positivo dei discount si è 
accoppiato un incremento del 
6% degli store brand che nel re-
tail valgono ormai oltre il 40% 
in volume del mercato bevande 
fruttuose (esclusi frullati e suc-
chi freschi). Molti brand im-
portanti hanno sofferto l’anno 
passato sia la staticità dei con-
sumi sia l’aggressività degli 
attori che fanno leva sul prez-

zo, con parziali eccezioni co-
me quella di Yoga. Inoltre il ca-
lo significativo dei grandi for-
mati ha penalizzato per esem-
pio Bravo che è il brand leader 
del cartone da 2 litri. Tuttavia 
i primi mesi del 2011 indicano, 
di pari passo con una leggera ri-

presa del mercato, un recupero 
di alcuni brand importanti co-
me lo stesso Bravo e Skipper e 
un’attenuazione del calo per al-
tri tra i brand principali. An-
che Santal evidenzia un trend 
positivo (+3,5%). Tutto ciò no-
nostante gli store brand conti-

nuino nel loro complesso a cre-
scere. Ciò è dovuto anche all’in-
versione di tendenza dei for-
mat moderni che hanno ripre-
so a crescere dopo un 2010 nega-
tivo, mentre il discount nei pri-
mi mesi dell’anno evidenzia un 
calo per quanto contenuto. n

in una giornata media, secondo 
le dichiarazioni delle madri rela-
tivamente a tutti i consumi abi-
tuali fuori pasto, il 41% dei bam-
bini fra i 2 e i 12 anni consuma al-
meno una bevanda zuccherata di 
cui prevale il consumo di succhi 
di frutta (31%). L’evoluzione del 
mercato si è orientata soprattut-
to ad aumentare la penetrazione 
nel target adulto attraverso la di-
versificazione di gusti (Ace, gu-
sti esotici) e di formati (grandi 
formati per famiglia e specifica-
mente per il consumo domesti-
co), e lo sviluppo di prodotti fun-
zionali.  n

Consumatore e fedeltà

Penetrazione 

Il profilo del consumatore di succhi di frutta

target


