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IL MERCATO DELL’ORTOFRUTTA LAvORATA E COnFEzIOnATA HA COnFERMATO  LE ASPETTATIvE DI CRESCITA

L’innovazione è il propellente
dello sviluppo della Iv gamma

Dal 2001 al 2007 il mercato 
della IV gamma è aumen-

tato in media di oltre il 20% in 
valore l’anno. Tuttavia la con-
giuntura economica comincia 
a pesare sugli acquisti (trattan-

dosi di prodotti ad elevato con-
tenuto di servizio ma con un 
gap di prezzo significativo ri-
spetto al fresco non trattato e 
sfuso) e si è tradotta in un ral-
lentamento progressivo del tas-
so di crescita con un assesta-
mento verso la stabilità negli 
ultimi 12 mesi ma con una buo-
na ripresa dall’inizio del 2009: 
stando ai dati Nielsen Total 

Valeria Torazza

1.   I prodotti di base  
come le insalate  
sono in fase di maturità

2.   Crescono i segmenti  
più avanzati  
come zuppe  
e frutta tagliata

Il  settore nel 2008

Iper+Super+LS
Tonnellate 100.300
Milioni di euro 728

SegMenTI % valore % volume
Frutta IV gamma 1,8 1,4
V gamma 4,5 9,8
Zuppe fresche 3,7 6,0
Verdure IV gamma 90,0 82,8
di cui:
Insalate 81,2 69,1
Verdure da cuocere 8,9 15,6
Cruditè 6,3 12,8
Insalate arricchite 3,6 2,5

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

I KEY FACTOR
•   Importanza dell’approvvigionamento in funzione di prezzi e 

disponibilità della materia prima
•   Mantenimento della catena del freddo e la gestione nel punto 

di vendita delle criticità
•   Elevate aspettative dei consumatori sulla qualità
•   Visibilità dei prodotti sullo scaffale
•   Attività di comarketing

Food, il trend a tutto aprile 
2009 segna un calo dello 0,8% 
mentre il progressivo di aprile 
2009 torna in positivo con un 
+4%. Lo scenario italiano ripro-
pone su piccola scala quanto è 
accaduto negli Stati Uniti dove, 
avendo come driver l’innova-
zione, in dieci anni il mercato è 
praticamente triplicato arri-
vando a 12 miliardi di euro. In 
Italia il mercato è ancora giova-
ne e in piena evoluzione: è nato 
e si è sviluppato nella Gda che 
monopolizza le vendite (il di-
scount ha un’incidenza infe-
riore al 4% in valore) valutabile 
nel retail ad oltre 800 milioni 
di euro e 110.000 tonnellate, 
includendo anche le zuppe fre-
sche e la nicchia della V gam-
ma. 

gRAndI OppORTunITà
OlTRE lE InsAlTE
L’innovazione è un fattore chia-
ve di sviluppo per un business 
ancora fortemente focalizzato 
sulle insalate. I segmenti più 
dinamici sono quelli innovati-
vi a partire dal fenomeno delle 
zuppe fresche (in rapida cresci-
ta con un trend a valore dell’80% 
nel 2008) segmento sviluppato 
in particolare da DimmidiSì 
che ha raggiunto una solida 

BOnDUELLE

+
•  Marca top of mind. 

Investimenti in 
comunicazione

•  Innovazione e 
diversificazione dell’offerta

•  Promozioni in linea con la 
media

–
•  Difficoltà nel sostenere la 

forte concorrenza delle 
marche commerciali e dei 
produttori locali nei 
segmenti più banalizzati
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Piazza di Pescara, maggio 2009

L’assortimento di marche commerciali

Piazza di Pescara, maggio 2009

La competitività versus la profondità

Piazza di Pescara, maggio 2009

Quota di mercato su piazza*

Scarsa uniformità 
Sono presi in esame gli assortimenti delle verdure di IV gamma. La profondità e 
l’ampiezza mostrano una significativa variabilità a dimostrazione probabilmente 
del fatto che in questo mercato occorre lavorare ancora molto per razionalizzare 
e arrivare a una minima standardizzazione dell’offerta. Auchan è in assoluto 
l’insegna più profonda.

*  Valori riferiti al numero di referenze delle principali marche di IV gamma 
rilevate

Private label in testa
Complessivamente è la marca commerciale ad avere il maggior peso sulle 
referenze totali riscontrate (23,3%). Il leader Bonduelle ha il 16,8% mentre è 
significativa anche l’incidenza di prodotti anonimi.

Focalizzate sui prodotti a maggior rotazione
Le private label si concentrano soprattutto sul segmento principale delle 
insalate. La profondità più elevata spetta a Gs.

Marca comm.
di primo prezzo  1%

Marca comm.
strategica 19%

Marca comm.
biologica 3%

Unbranded  19%

Bonduelle 17%

Ambruosi e Viscardi 8%

Chef Menu 7%

DimmidiSì 6%

Florette 5%

Buongiorno
Freschezza 4%

Buonumore 2%
Zerbinati 2%

Altre 4%

MEDIA

2

3

4

5

6

7

8

10 20 30 40 50 60 70

Pr
of

on
di

tà
 (n

. r
ef

.)
Competitività di prezzo (V.I.:100 = insegna più competitiva)

Conad

Gs

Maxi Tigre

SisaSma

Auchan

Iper

Ipercoop

Iper Simply

Iperstanda

Oasi

Le mappe da deltagraf sono da ridimensionare al 90%

Co
na

d Gs

M
ax

i T
ig

re

Si
sa

Sm
a

Au
ch

an

Ip
er

Ip
er

co
op

Ip
er

 S
im

pl
y

Ip
er

st
an

da

Oa
si

0

5

10

15

20

25

30

Insalata

Cruditè

Ortaggi

Aromi

Fo
nt

e 
de

i g
ra

fic
i: 

m
kt

g 
- F

oc
us

 o
n 

Tr
ad

e

leadership e l’anno scorso ha 
arricchito l’offerta con una 
nuova proposta (Le Zuppe Fre-
sche Pasta e Fagioli). La Linea 
Verde ha inoltre lanciato Dim-
midiSì – Purè di patate fresco, il 
primo purè già pronto senza bi-
sogno di aggiungere altri in-
gredienti. Le zuppe fresche cre-
scono anche sotto la spinta di 
nuovi entranti: il leader della 

IV gamma Bonduelle ha intro-
dotto la linea “A Tutta Zuppa”, 
in confezione monoporzione 
comprensiva di cucchiaio che 
crea l’occasione di consumo 
fuori casa, mentre buone per-
formance sono state ottenute 
nel 2008 da altre linee come 
Pronticosì e Vogliazzi. Stesso 
discorso per la frutta pulita e 
tagliata (60% monoprodotto, 
40% mista) con un trend nel-
l’anno passato del 25% a valore, 
proposte innovative tese ad au-
mentare un parco trattanti an-
cora ridotto e sviluppare l’area 
snack. Bonduelle ha per esem-
pio introdotto di recente la li-
nea Mais&Fruit (mix di mais e 
frutta esotica in doppia va-
schetta monodose) mentre l’ul-
tima novità di La Linea Verde, 
lanciata nell’ottobre 2008, è 
DimmidiSì - Frullato fresco di 
frutta che dalle tre referenze 
iniziali (frutti di bosco, fragola 
e banana, tropicale) ha di re-
cente allargato la gamma con 
due nuovi gusti: arancia e caro-
ta, pera e amarena.

pROIEzIOnI  
pER Il FuTuRO

MERCATO 
Sviluppo di nuovi segmenti
OFFERTA  
Sono tuttora pochi i player 
in grado di creare fedeltà alla 
marca
MARKETIng MIX 
Innovazione, merchandising 
diretto 
dIsTRIBuzIOnE  
Gda, auspicabile aumento 
della penetrazione nel food 
service

Segue a pag. 109
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Ipermercati e supermercati co-
stituiscono il canale privilegia-

to di vendita per l’ortofrutta di IV 
e V gamma. In queste superfici 
sono state vendute l’anno scorso 
circa 415 milioni di confezioni per 
un valore che si avvicina ai 600 
milioni di euro (più o meno tre 
quarti del valore nel retail esclu-

dendo il dettaglio tradizionale). 
L’aumento della profondità degli 
assortimenti dedicati alla IV e V 
gamma è una costante di questi 
ultimi anni. Nella rilevazione sulla 
piazza di Pescara la media delle 
referenze è risultata di 39,1 rispet-
to alle 28,1 riscontrate un paio di 

anni fa sulla stessa piazza. Gli iper 
si distinguono per una profondità 
media nettamente superiore: 
48,3 contro 28 nei super mentre i 
discount hanno un assortimento 
limitato ad alcune referenze base 
(in media 6,6 per punto di vendi-
ta). Bisogna considerare che in 
questo mercato sono sensibili le 
differenze locali e quindi gli assor-
timenti per area. La regione in cui 
è stata condotta la rilevazione ha 
un consumo pro capite inferiore 
alla media nazionale e questo si 
riflette indubbiamente sulla pro-
fondità dell’offerta: basti pensare 
che a livello nazionale l’ortofrutta 
di IV gamma (escludendo quindi 
la V gamma) presenta in media un 
assortimento di oltre 50 referen-
ze per punto di vendita. Tornando 
alle insegne di Pescara, si riscon-
trano discrete differenze nella 
segmentazione merceologica de-
gli assortimenti. Per esempio, la 
tipologia che ha il maggior peso 
sulle referenze totali rilevate, vale 
a dire i mix di insalate con il 29,3%, 
ha quote sull’offerta delle diverse 
insegne che varia dal 16,3% al 
48,4%; le zuppe fresche non sono 
presenti in 4 insegne e la frutta ta-
gliata e pronta al consumo si tro-
va solo in 2 punti di vendita. Nel 

1.   Nella piazza di Pescara, 
gli iper svettano in 
assortimento

2.   La profondità 
dell’offerta è 
condizionata dal basso 
consumo pro capite

L’offerta di marche e la segmentazione merceologica  
nella piazza di Pescara definiscono display eterogenei

non valutabile la politica di prezzo a causa di layout e assortimenti diversificati 
InSegne DISpLay SCaLa preZZI CoMpeTITIVITà aMpIeZZa proFonDITà MarCa prIVaTa IL gIuDIZIo DI Mark up

auchan Ampio N.S N.D. Media Buona 13 ref. Auchan; 1 ref. 
Primo Prezzo

Buono

Iper Standard N.S N.D. Media Bassa Assente Standard

Ipercoop Ampio N.S. N.D. Buona Buona 14 ref. Coop Buono

Ipersimply Standard N.S. N.D. Medio-bassa Bassa 10 ref. Sma Medio

Iperstanda Standard N.S. N.D. Media Media 1 ref. Sì Naturalmente Medio

oasi Ampio N.S. N.D. Buona Buona 10 ref. Consilia Buono

Maxi Tigre A livello degli iper 
con il display 
meno ampio

N.S. N.D. Buona Superiore alla 
media dei 
super

8 ref. Consilia Buono

N.S.= Non significativa  N.D.= Non determinabile

complesso per referenze totali al-
le spalle dei mix si collocano le in-
salate monotipo con il 20,2%, 
quindi gli aromi (11,9%), le verdure 
da cuocere (8,6%), la V gamma 
(7,2%), zuppe e insalate arricchite 
entrambe con il 7%.

MOlTE pRIvATE lABEl  
E AnOnIMI
La polverizzazione dell’offerta ti-
pica del mercato e il peso rilevan-
te delle marche commerciali, a 

spAzIO AllE pRIvATE lABEl
•  Forte presenza della marca commerciale sulle referenze alto-

vendenti. La marca industriale trova facilmente più spazio nei 
segmenti innovativi

•  La pressione promozionale per l’ortofrutta di IV gamma è intorno 
al 16% delle vendite a valore, per la V gamma è solo del 5%

•  Oltre che con la forte concorrenza delle private label, in crescita 
sopra la media anche l’anno scorso, la marca industriale deve 
fare i conti anche con il take away anonimo confezionato dal 
punto di vendita o dai produttori

•  Il food-service che in paesi come la Francia e la Germania vale 
rispettivamente il 40% e oltre il 50% del mercato, in Italia ha un 
ruolo marginale e può offrire opportunità di sviluppo

cui si aggiungono le specificità 
territoriali, fanno sì che un nu-
mero molto limitato di player 
raggiunga penetrazioni signifi-
cative in tutte le insegne. In pra-
tica solo Bounduelle, conside-
rando le verdure di IV gamma, è 
presente in numerose insegne 
(per la precisione 8 su 11) mentre 
si scende a 5 per Ambruosi e Vi-
scardi, a 3 per DimmidiSì, a 2 per 
Florette, Buonumore, Zerbinati e 
Il Melograno. n

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP



I mercati
Grocery

109luglio/agosto_2009� �MARK UP tutte le ricerche 2002-2008 su:  www.markup.it 

La Iv gamma è la soluzione  
per i moderni stili di vita

I prodotti di IV gamma, già taglia-
ti, lavati e soprattutto freschi e 

pronti al consumo, e quelli di V 
gamma (verdure lessate o cotte al 
vapore) favoriscono l’esigenza dei 
consumatori di oggi, con stili di vi-
ta frenetici e sempre più orientati 

ai consumi veloci e fuori casa, di 
assumere regolarmente frutta e 
verdura per il proprio benessere. 
Inoltre fattori come l’aumento dei 
single, l’incremento del lavoro 
femminile, la destrutturazione dei 
pasti, spingono la domanda di pro-
dotti ad alto contenuto di servizio, 
in porzioni, utilizzabili in modo fa-
cile e veloce. Negli acquisti totali 
familiari di ortaggi freschi o con-
servati, la IV e V gamma pesano 
complessivamente secondo il pa-
nel Ismea-Nielsen sui consumi do-
mestici per il 2,3% in volume e per il 
9,5% in valore (mentre è ancora 
trascurabile l’incidenza della frut-
ta tagliata e pronta sul consumo 
complessivo di frutta). Il mercato è 

caratterizzato da una sempre 
maggiore trasversalità dei consu-
mi, anche se con differenze per 
quanto riguarda le fasce d’età 
(maggior penetrazione nei target 
giovani-adulti) e soprattutto terri-
toriali: le regioni meridionali pre-
sentano infatti consumi pro capite 
nettamente inferiori alla media 
nazionale; considerando le verdu-
re di IV gamma, emerge che le ven-
dite in volume al sud in iper e super 
rappresentano solo l’11% del totale 
Italia con una referenziazione me-
dia che è inferiore del 35% a quella 
nazionale mentre nel caso della 
frutta tagliata siamo a quantitati-
vi trascurabili. Per quanto la sensi-
bilità al prezzo da parte del consu-
matore sia aumentata con la crisi 
economica, i fattori chiave nella 
dinamica della domanda sono al-
tri: la qualità e la trasparenza dei 
prodotti, sia in senso fisico sia di fi-
liera produttiva, in un mercato in 
cui le aspettative del consumato-

re sono elevate, e oltre a questo la 
visibilità delle confezioni sugli 
scaffali, essendo di fronte a moda-
lità d’acquisto dell’ortofrutta abi-
tudinarie ma con una forte com-
ponente di acquisto d’impulso ve-
loce nel caso della IV gamma. Al-
tro elemento importante di spinta 
della domanda è la diversificazio-
ne dell’offerta: negli ultimi anni il 
numero di referenze è aumentato 
in misura maggiore delle vendite 
tanto che la gestione e la raziona-
lizzazione dei display in chiave ca-
tegory sta assumendo sempre più 
peso. n

Il profilo del consumatore di Iv e v gamma
peneTraZIone 
Il livello di penetrazione nelle famiglie italiane è del 60% per la IV gamma e del 
18% per la nicchia della V gamma

area DI reSIDenZa 
Consumi di IV gamma concentrati nel centro-nord, e in particolare nelle grandi città, 
e molto bassi al sud. Per la V gamma i maggiori volumi d’acquisto sono al centro

TargeT
La penetrazione dei prodotti diminuisce con l’aumentare dell’età. Prodotti tipici 
per stili di vita moderni e orientati al risparmio di tempo

STagIonaLITà DeI CanaLI DI aCQuISTo
Consumi inferiori nel periodo estivo. Acquisti concentrati nella distribuzione 
moderna

La IV e V gamma rappresenta-
no un’area interessante per la 
distribuzione moderna sia per il 
posizionamento distintivo del-
l’insegna sia per la marginalità 
relativa che seppur in leggera 
diminuzione rispetto a qualche 
anno fa si mantiene vicino al 
30%

Margini interessanti

1.   L’elevato contenuto  
di servizio è il fattore 
chiave coniugato con la 
qualità del prodotto

2.   Grandi differenze tra i 
consumi alle diverse 
latitudini del paese  
 

•    Il mercato è ancora sotto-
dimensionato rispetto alle 
potenzialità e allo sviluppo in 
altri Paesi europei

•  Il prezzo di vendita è elevato 
e può influenzare la decisione 
d’acquisto. In linea generale 
più bassa è la frequenza di ac-
quisto più alta è la sensibilità 
al prezzo

•  È necessario migliorare la tra-
sparenza dell’offerta, consi-
derando anche l’aumento co-
stante delle referenze

•  La componente di servizio è 
il fattore fondamentale nella 
scelta d’acquisto. Esiste lo spa-
zio per nuovi prodotti in grado 
di soddisfare le esigenze del 
consumatore

Lo scenario

SOPRATTUTTO  
PRIvATE LABEL
L’ortofrutta lavata e pronta al-
l’uso è stata tradizionalmente 
territorio di conquista per le 
marche dei distributori, che 
trovano in questo prodotto-ser-
vizio uno strumento efficace di 
identificazione dell’insegna e 
fidelizzazione del consumato-
re. Le private label rappresenta-
no in particolare nelle verdure 
di IV gamma circa il 54% dei vo-
lumi veicolati dalle superfici 
moderne. Il vissuto di marca è 
scarso, con la parziale eccezio-
ne di Bonduelle, che ha intro-
dotto per prima sul mercato un 
brand forte e riconoscibile. 
Bonduelle, grazie anche all’ac-
quisizione di Cielo e Campo e 
all’accordo di fusione nel 2001 
con Ortobell, ha raggiunto la 
leadership di marca con una 
quota a valore che si avvicina al 
20%. Più di recente anche La Li-
nea Verde con i marchi Dimmi-
diSì e Solo Olio e Aceto ha svi-
luppato un processo di consoli-
damento della brand aware-
ness e ha rafforzato la sua posi-

Segue da pag. 106

zione totalizzando oltre il 7% a 
valore del mercato (consideran-
do anche l’acquisizione alla fi-
ne del 2007 di Natura.com, 
azienda del fresh cut situata 
nel bergamasco). 
Il quadro competitivo rimane 
comunque caratterizzato dalla 

presenza di numerosi produtto-
ri con una valenza più specifi-
camente territoriale anche per 
le barriere rappresentate dagli 
aspetti logistici. 
Nel segmento innovativo delle 
zuppe, DimmidiSì ha rivoluzio-
nato il quadro competitivo che 

è tuttora in piena evoluzione 
mentre nella frutta di IV gam-
ma, che attualmente supera 
probabilmente i 15 milioni di 
euro nella Gda, tre produttori 
(Solfarm Europe, La Linea Ver-
de e Blue Sky Products) assom-
mano l’80% a valore.  n

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP


