
1marzo_2010  MARK UP

Le analisi
Pasta di grano duro

2010 

2  Si trova solo grano 
duro nel cuore della 
pasta secca made in 
Italy

14  Un’abitudine 
alimentare radicata 
che non si lascia 
scalfire dalle mode 

27  La marca d’insegna 
fa da ombrello  alla 
diversificazione per life 
style 

44  Restano forti le 
tensioni sul prezzo 
pur in presenza di 
export brillante

Pasta
Il prodotto

Il consumatore

Store brand

L’industria 

Beverage
Xxxxx

Nella seconda metà del 
2007, e per tutto il 2008, 

i prezzi della pasta di semola 
al pubblico sono aumentati 
in misura molto marcata. Le 
polemiche sono state molte e 
l’industria pastaria ha subito 
molte critiche: sia da parte 
delle associazioni dei consu-
matori sia da parte dei pro-
duttori di grano. In partico-
lare, le imprese hanno subito 
un’inchiesta da parte dell’An-
titrust e sono state inflitte 
anche delle multe per aver co-
stituito cartello. 
Non è certo la sede dove valu-
tare se c’è stato, o meno, un 
cartello per decidere quando 
aumentare i prezzi o, peggio 
ancora, per decidere di quan-
to aumentarli. Ma il primo 
Quaderno di Mark Up, de-
dicato all’intera filiera della 
Pasta - con il supporto prezio-
so dei dati raccolti dal Labo-
ratorio di Mark Up – con-

sente considerazioni precise 
sul prezzo in questione. 
Nonostante il forte aumento 
del 2007-2008, la pasta di se-
mola resta uno dei prodotti 
che in 15 anni è aumentato 
di meno. Soprattutto resta 
uno dei prodotti alimenta-
ri a maggiore convenienza. 
Non a caso il consumatore 
non ha cambiato assoluta-
mente la propria dieta. Anzi, 
in fase di forte recessione, ha 
aumentato i consumi di pa-
sta: la migliore risposta che 
si poteva dare a chi ha impu-
tato al settore di incidere pe-
santemente sulla spesa dei 
consumatori. Un altro tipo di 
risposta alla questione viene 
dallo scenario concorrenzia-
le. Se anche ci fosse stata la 
volontà di costituire dei car-
telli, gli attuali livelli concor-
renziali altissimi non lo 
avrebbero permesso. Il setto-
re sta ancora in piedi solo per 

via del fatto che l’incidenza 
dell’export è molto alta.
Il prezzo medio al pubblico 
per commodity alla base 
dell’alimentazione quotidia-
na di tutte le famiglie italia-
ne è sostanzialmente ugua-
le. Sono categorie a elevatis-
sima rotazione con prezzi 
memorizzati dal consumato-
re. La concorrenza tra inse-
gne avviene in modo partico-
lare su queste categorie. Ne 
consegue che il prezzo viene 
definito dalla Gda che decide 
qual è il prezzo giusto per il 
consumatore. A quel punto, 
a scendere lungo la filiera del 
margine, vengono decisi i 
prezzi di cessione dei vari 
passaggi e alla fine il “costo” 
della materia prima. Che ri-
sulta uguale aldilà dai costi 
reali. Questa è la concor-
renza. E che concorrenza. 
Non è solo orizzontale, ma 
anche verticale e gli anelli 
più deboli della catena, i pro-
duttori, sono quelli destinati 
a maggiore contrazione dei 
margini. Anche perché subi-
scono la concorrenza di pro-
duttori non italiani. 
In questo contesto parlare 
di cartello pare fuori luogo. 
Specie in un paese ricco di 
ben altri comparti, di fatto, 
pressoché oligopolisti e cor-
porativi.    n

Il cartello pasta! 
Viene un po’ da ridere 
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Prezzi medi in euro nella distribuzione moderna
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(febbraio)*
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(febbraio)
Var. % 
media 
annua

Var. %  
nel periodo  

(15 anni)
Barilla 0,61 0,78 + 1,5 + 27,9
Coop 0,51 0.50 - 0,1 - 2,0
Lidl 0,28 0,31 + 0,6 + 10,7
(*) nel corso del 1994 ci fu il famoso “big event”: riposizionamento di 
Barilla da 1.190 lire a 1090. A fronte di questa mossa quasi tutte le marche 
dovettero ribassare il prezzo                              Fonte: Mktg – Focus on Trade


