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L’olio d’oliva punta 
sulla differenziazione

Volume totale di olio d’oliva   730.000 t
Numero frantoi  5.700

Olio d’oliva confezionato (retail)

Milioni di litri 240
Milioni di euro 864
Segmenti % volume

Extravergine 68
Normale 29
Sansa 3
Formati (ml) % volume

750-1.000 90
Oltre 1.000 9
Fino a 500 1
Canali % volume

Gda 71
Dettaglio tradizionale 15
Discount 14
Grado di concentrazione* % valore

Prime 4 marche 34
*Canale moderno Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2002

Valeria Torazza

S econdo le elaborazioni 
Ismea sul panel famiglie 

I s m e a - N i e l s e n , l ’ a n n a t a
2001/2002 ha evidenziato un ca-
lo negli aquisti domestici di oli
d’oliva del 4,4% in volume e
dell’1,2% in valore. Il consuma-
tore non si è orientato, però, ver-
so il competitor più economico,
l’olio di semi, in quanto anche
quest’ultimo ha registrato un ca-
lo dell’8,5% in quantità. Il dato
disaggregato indica un decre-
mento del 3,3% in volume per gli
oli  confezionati sia extravergini
sia normali, mentre è aumentato
del 28% circa l’olio di sansa, pur
avendo un’incidenza marginale
sugli acquisti. Più marcato il ca-
lo degli acquisti di olio sfuso di-
minuiti dell’8,6%. A soffrire una
forte inversione di tendenza so-
no stati i prodotti Dop (-19,4% in
volume) dopo i forti incrementi
degli anni precedenti. L’olio bio-
logico ha registrato, viceversa,
un incremento pari a oltre il 50%
in volume. Complessivamente il
mercato è maturo ed è focalizza-
to sull’extravergine che, conside-
rando anche l’acquisto di olio
sfuso, rappresenta almeno l’80%
dei consumi domestici. L’olio
normale è diventato un prodotto
di scarsa personalità che copre
la fascia economica se non addi-
rittura il ruolo di primo prezzo
del mercato totale, escludendo
ovviamente l’olio di sansa. È an-
che vero che esiste una sovrap-

posizione tra le due principali
categorie di oli d’oliva per la for-
te e costante pressione promo-
zionale (intorno al 45% in valore
nelle superfici moderne), che
non risparmia nemmeno l’olio
extravergine, tipologia per la
quale le promozioni possono
toccare punte del 50% delle ven-
dite. L’olio d’oliva è un prodotto
che presenta margini commer-
ciali tra i più bassi nell’ambito
delle principali categorie food,
ma con un rapporto vendite/spa-
zio occupato tra i più alti. La ca-

• Know how nell’approvvigiona-
mento della materia prima

• Economia di costi nel ciclo pro-
duttivo

• Investimenti in comunicazione
• Capacità di rispondere alle di-
verse esigenze dei consumatori
con prodotti posizionati in di-
verse fasce

• Leva promozionale nella Gda

I KEY FACTOR

Competizione
esasperata
nella fascia

centrale 
del mercato. 

In crescita 
il prodotto 
di nicchia
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tegoria ha la funzione di creare
traffico e punta in primis sulla
convenienza. Se consideriamo
gli assortimenti totali di olio del-
la Gda, il 50% in valore è rappre-
sentato da prodotti con un prez-
zo inferiore a 4,13 euro al litro.
Tale percentuale aumenta consi-
derevolmente con le promozio-
ni. Nel segmento più importan-
te, quello dell’extravergine che
incide per circa il 74% in valore
nel canale iper+super, si può af-
fermare approssimativamente
che il 20% delle vendite corri-
sponde a prodotti con prezzi su-
periori a 5,16 euro/litro (solo l’1-
2% sopra i 10,30 euro). La fascia
principale con oltre il 50% del
valore è tra 3,62 e 4,65 euro,
mentre i primi prezzi (sotto  3,10
euro/litro) rappresentano circa
il 5%. Bisogna tener conto, poi,
dello schiacciamento verso il
basso, soprattutto della fascia
media del mercato, derivante
dall’intensa attività promozio-
nale e del fatto che le fasce di
prezzo possono variare in fun-
zione dell’andamento della ma-
teria prima. 

Le marche industriali
diversificano
Il prezzo è un fattore rilevante
nella segmentazione del mercato
ed è legato prevalentemente all’o-
rigine della materia prima, oltre
che alle tecnologie di trasforma-
zione. Le valutazioni che vengo-
no solitamente fatte sul costo di
produzione di un buon olio extra-
vergine prodotto e molito in Ita-
lia sono superiori a 6-7 euro al li-
tro. In termini di volumi il merca-
to che conta è al di sotto dei 5 eu-
ro al litro al pubblico, ma ciò non
significa che la maggior parte
dell’olio d’oliva consumato sia di
qualità scadente. Si può dire,
piuttosto, che esistono segmenti
di consumo distinti. Il più impor-
tante quantitativamente è quello
dell’olio di qualità medio-stan-
dard, presidiato da marche stori-
che dell’industria di confeziona-

• I consumi interni sono in fase di avanzata maturità. L’unico segmento
con una crescita significativa è l’olio biologico.

• La produzione italiana oscilla intorno al 20% rispetto a quella mondiale,
il consumo equivale al 28-29%. Nel mondo la domanda di oli d’oliva cre-
scerà ancora leggermente.

• All’estero la competizione sui volumi è esasperata dall’aggressività
dei concorrenti mediterranei. Occorre valorizzare l’olio extravergine
di qualità.

• In Italia il mercato dell’extravergine è ormai banalizzato. Esiste spazio
solo nella differenziazione verso la fascia medio-alta e alta. 

LO SCENARIO
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Margini ristretti
La categoria degli oli d’oliva è tra
quelle che hanno un’incidenza sul-
le vendite totali food della Gda su-
periore alla percentuale di spazio
occupato. Il ruolo di prodotto ci-
vetta annulla in molti casi il margi-
ne commerciale. Il mark up medio
si colloca comunque sotto il 10%.

La disponibilità di oli
d’oliva commestibili

in Italia ammonta a cir-
ca 730.000-735.000 ton-
nellate. Di questa quan-
tità un terzo arriva con-
fezionato nel retail, cir-
ca il 6% viene acquistato
in confezioni attraverso
il door to door, i mercati ambulanti
e altri canali e il 15-20% sfuso. La
struttura della domanda presenta
marcate differenziazioni geografi-
che: ne sono esempi l’elevata inci-
denza degli acquisti di sfuso al sud e
la netta prevalenza di olio confezio-
nato al nord o la concentrazione dei
consumi di olio normale in area 1
(solo in Piemonte e Lombardia il
45% delle vendite in volume delle su-
perfici moderne). Anche se si consi-
derano gli oli d’oliva come un unico
mercato, articolato al più per fasce
di prezzo spesso corrispondenti a
specifiche funzioni d’uso (condi-
mento e frittura) e target di reddito,
la domanda è in realtà sfaccettata
con gruppi di consumatori che han-
no gusti diversi. C’è chi non gradisce
il fruttato perché pizzica il palato,
chi considera l’olio di provenienza
meridionale “pesante”, chi cerca
l’olio di frantoio; chi addirittura
privilegia il profilo piatto degli oli
standardizzati. 

I comportamenti
In un quadro variegato esistono
comunque degli elementi sostan-

zialmente comuni nel comporta-
mento del consumatore, in parti-
colare nelle aree a minor vocazio-
ne produttiva dove si acquistano
più frequentemente le marche na-
zionali del confezionato. Questi e-
lementi sono l’importanza del
rapporto tra percezione qualitati-
va soggettiva e prezzo, l’influenza
delle attività promozionali (alme-
no due terzi degli acquirenti sono
molto sensibili alle promozioni di
prezzo) che si traduce in una scar-
sa fedeltà alla marca, la tendenza
a considerare il segmento dell’olio
extravergine come un tutt’uno
grazie alla scarsa conoscenza, per
la maggior parte dei consumatori,
delle caratteristiche qualitative
dei prodotti che possono avere
posizionamenti molto diversi. Da
queste logiche restano esclusi in
parte gli extravergini di fascia al-
ta ,  in  part ico lare  i  prodott i
Dop/Igp che sono destinati a rima-
nere consumi di nicchia per la li-
mitatezza delle zone di produzio-
ne e per il posizionamento di prez-
zo che ne fanno prodotti per un
target medio-alto.

Penetrazione. Considerando tutte le tipologie di oli d’oliva la pene-
trazione nelle famiglie è quasi capillare. Penetrazione ancora trascurabile,
invece, per prodotti pregiati come gli oli Dop (intorno al 3%). 
Area di residenza. Gli acquisti pro capite di olio confezionato sono
abbastanza omogenei nel centro-nord (con il livello pro capite più alto al
centro), inferiori del 40% rispetto alla media nazionale al sud dove nell’ex-
travergine è consistente l’acquisto di sfuso.
Canali di commercializzazione. L’olio d’oliva disponibile o-
gni anno viene utilizzato per il 19% dal catering, per il 5% dall’industria del-
le conserve, mentre il 33% viene acquistato confezionato nel retail, il 5,5%
attraverso door to door, mercati ecc., il 19% sfuso. La quota restante viene
acquistata per canali o utilizzi alternativi.
Criteri di scelta. Secondo una recente indagine la provenienza geo-
grafica ha un’incidenza del 35% sulle variabili di scelta del consumatore.
Sembra una percentuale un po’ elevata considerando il peso che ha il prez-
zo per la maggior parte dei volumi d’acquisto.

Il profilo del consumatore di oli d’oliva

IL CONSUMATORE

Qualità
organolettiche

Offerta variegata Poca conoscenza
del prodotto

Scarsa fedeltà 
alla marca

PIÙ
◗Ampio portafoglio prodotti

con posizionamenti
diversificati

◗ Frantolio è diventato 
il primo brand a volume

◗ Investimenti in marketing
per valorizzare il marchio

◗ Forte immagine 
di gamma nel segmento
dell’extravergine

MENO
◗ Pericoli derivanti da un mercato

banalizzato

CARAPELLI
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5,00 Isnardi

Il Viaggiator Goloso Unes

Cirio

S. GiorgioSasso
SagraMonini DanteBertolli Carapelli
OlivetaCostadoro

Carapelli Frantolio Biolio

Cuoci Oliva Coricelli
Farchioni
Marca Sì Conad

CoopSardelli

Standa Il Gigante Programma QualitàGuardone De Santis EsselungaQuality Line Selex

BennetSma-Auchan

IperIl CasolareSant’Agata Gs
Carrefour

I Tesori dell’Arca Rastrelli l’Oliva d’Argento
Finoli Le Campagne

Friggibio Il Torrione Sul ColleOliveto Antico

Castello
Olitalia Fior d’Olio Terre Assolate

Amica
Sapore VeroDe Santis Il Borgo

San Ponziano

Oleal Primo Prezzo
De Santis Borgo Antico Frantoio La Rocca

Zucchi Le Pleiadi Lovilio

Media

*In formato da 1 litro; euro al litro

Piazza di Milano - luglio 2002
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Se l’ipermercato Il Gigante è l’insegna nettamente più profonda, bi-
sogna dire che alcuni supermercati come Standa, Gs ed Esselunga

hanno in assortimento un numero di referenze comparabile a quello
della maggior parte degli ipermercati. Bennet risulta comunque il più
competitivo e Il Gigante il più profondo.

Forte competizione orizzontale

La scala prezzi dell’olio normale risulta tutto sommato abba-
stanza ampia considerando che si tratta di un prodotto standar-

dizzato. I posizionamenti sono comunque chiari, soprattutto per
quanto riguarda le marche leader del mercato che si raggruppano
in un range ristretto di prezzi. Più articolato il posizionamento del-
le private label che si distribuiscono lungo tutta la scala prezzi.

Posizionamenti abbastanza diversificati per numero di referenze a
marca del distributore e competitività di prezzo. Quest’ultimo

indice è condizionato comunque dalla scelta di una determinata fa-
scia di mercato in cui collocarsi e non è quindi in assoluto significati-
vo di una competizione diretta. Esselunga e Pam sono le insegne con
la maggior profondità.

Variabilità di prezzo
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Piazza di Milano - luglio 2002

Il posizionamento delle marche del distributore
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Piazza di Milano - luglio 2002

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di olio d’oliva*
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mento, basato sull’approvvigio-
namento nei mercati esteri e nel-
le aree nazionali di maggior pro-
duzione come la Puglia. È l’area
dove si sviluppa la maggior com-
petizione, dovuta anche alla forte
presenza di private label che rap-
presentano nel loro insieme il
primo competitor del mercato to-
tale con una quota in volume su-
periore al 14%. Il secondo seg-
mento è quello dell’olio di qualità
che comprende peraltro un am-
pio range di prezzi e tipologie di
prodotto: dall’olio extravergine

100% italiano all’olio biologico fi-
no agli extravergini Igp e Dop.
L’olio biologico rappresenta cir-
ca il 7% della produzione nazio-
nale di olio, di cui tre quarti va al-
l’export e ha un’incidenza sul
consumo totale di oli d’oliva di
poco superiore all’1%. L’inciden-
za di Dop e Igp sulla produzione
è viceversa inferiore all’1%. La
maggior parte delle aziende di
marca storiche del mercato indi-
vidua nell’olio di qualità una nic-
chia di consumo nella quale di-
versificare con l’obiettivo di mi-

Speciale grocery

gliorare la redditività e conquista-
re nuovi consumatori al di fuori
dell’area centrale del mercato do-
ve la fedeltà di chi acquista è for-
temente condizionata dalle pro-
mozioni. In effetti il fenomeno
più interessante del settore è pro-
prio lo sviluppo di una segmenta-
zione dell’offerta basata sulla dif-
ferenziazione dei parametri chi-
mico-analitici (oli a bassa acidità)
e organolettici. Pur essendo un
prodotto di base, con un vissuto
indifferenziato per la maggior
parte dei consumatori, l’olio d’oli-
va nel caso specifico dell’extraver-
gine può presentare ampie varia-
zioni nelle caratteristiche orga-
nolettiche, legate a colore, odore
e sapore, aspetti che danno più o
meno personalità al prodotto. Su
queste caratteristiche incidono
tutte le fasi del ciclo di produzio-
ne. Il problema principale nel ca-
so degli oli extravergini è proprio

quello di dare una giusta valuta-
zione del rapporto qualità/prezzo
al di là del rispetto dei parametri
normativi e vista l’impossibilità
di determinare oggettivamente le
proprietà organolettiche con ana-
lisi strumentali. La valutazione si
può ottenere attraverso la garan-
zia della marca, un’etichettatura
chiara e veritiera, le denomina-
zioni d’origine tutelate, le certifi-
cazioni di filiera e di prodotto
ecc. Su questa strada si muovono
anche le grandi marche: esempli-
ficativo può essere il caso Cara-
pelli, leader nell’extravergine, che
ha fatto certificare da Csqa tutti
gli oli extravergini, o l’iniziativa
del Consorzio di Garanzia dell’o-
lio extravergine di qualità (cui a-
deriscono tra le altre anche azien-
de come Unilever Bestfood, Mo-
nini e Farchioni), che identifica
con un bollino l’olio extravergine
di qualità sugli scaffali.

Produzione in calo
●● Prevista per la campagna 2002/2003 una produzione di olio

d’oliva di pressione di 509.000 tonnellate, di qualità medio-
bassa, con un calo dell’11,5% rispetto al periodo precedente.

●● Si ricorre sempre in modo consistente alle importazioni
(circa 450.000 tonnellate) per coprire il consumo interno
totale di oli d’oliva, più o meno stabile intorno a 12,8 kg.

●● Offerta polverizzata per l’extravergine nel retail: 33% in va-
lore per le prime 4 marche. Più concentrata nell’olio nor-
male con quasi il 60% in valore per i primi 4 brand.
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S ulla piazza di Milano sono
esposte in media 70,6 refe-

renze di oli d’oliva confezionati
(olio normale ed extravergine)
negli ipermercati e 53,5 nei su-
permercati. I diversi punti di
vendita mostrano variabilità ab-
bastanza marcate nella profon-
dità intorno a questi valori me-
di, tanto che si va da un minimo
di 23 a un massimo di 71 nelle
medie superfici e da 59 a 97 ne-
gli ipermercati. 

La profondità è correlata so-
stanzialmente alla maggiore o
minore diversificazione dell’of-
ferta nell’area dell’extravergine
che ha un’incidenza sul numero

totale di referenze che va
dall’86,4% in Auchan al 62,5%
in DìperDì. Allo stesso modo la
concentrazione dell’offerta è
sensibilmente superiore nei
punti di vendita meno profondi:
per esempio in A&O, DìperDì e
Conad le prime 6 marche nazio-
nali hanno un peso sulle refe-
renze totali rispettivamente del
65,2%, del 52,3% e del 50%
mentre nelle altre insegne que-
sto valore varia dal 42,6% al
25,8%. I brand che hanno una
presenza capillare sono Cara-
pelli, Bertolli, Dante, Sagra,
Sasso e Monini. Nel 76,5% dei
punti di vendita è presente Cori-
celli e nel 70,6% Farchioni e De
Cecco. Le marche del distribu-

tore hanno una diffusione capil-
lare con un’incidenza sul nume-
ro totale di referenze che varia
dal 2,9% in Iper al 21,1% in
Coop, con una media di circa 5
referenze per punto di vendita.
Differenziata in alcune medie e
grandi superfici l’offerta di pri-
vate label: l’incidenza più alta
sulle referenze totali si registra,
oltre che in Coop, in Pam
(19,1%), Auchan (15,2%), Esse-
lunga (15%) e Sma (14,3%).

Ampia scelta di prezzo 
Gli assortimenti rispecchiano la
polverizzazione dell’offerta a li-
vello di marca e l’approfondi-
mento della segmentazione
merceologica che ha caratteriz-

zato il mercato negli ultimi an-
ni, in particolare nel segmento
extravergine. Un riflesso di que-
sta situazione è l’ampiezza delle
scale prezzi nell’olio extravergi-
ne dove è molto elevato il diffe-
renziale di prezzo tra prodotti
convenienti e oli di nicchia.
Questi ultimi svolgono la fun-
zione di differenziazione del-
l’assortimento, mentre nella fa-
scia centrale del mercato, quel-
la dei prodotti standard, la com-
petizione di prezzo orizzontale
è elevata tanto che la competiti-
vità di prezzo, valutata sulle re-
ferenze più diffuse, non presen-
ta, salvo eccezioni, scostamenti
eclatanti da un punto di vendita
all’altro. 

È significativo anche il fatto
che la maggior parte dei super-
mercati mostri una competitività
del tutto simile a quella degli i-
permercati, con l’esclusione par-
ziale di Bennet che risulta l’inse-
gna più competitiva. Nel com-
plesso gli assortimenti appaiono
completi per gamma di prodotti e
fasce di prezzo e fotografano il
quadro del mercato.

Buona profondità per i super 
La segmentazione nell’olio extravergine permette di dif-
ferenziare il posizionamento delle insegne milanesi

ASSORTIMENTI • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE DELLA GDA DI MILANO

Un'offerta completa e diversificata

PROFONDITÀ ELEVATA PER IL GIGANTE

Display Scala prezzi

Competitiv
ità

Ampiezza
Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

Auchan Ampio, per merceologia Ampia Buona Buona Discreta 10 referenze

Bennet Ampio, per merceologia Ampia Elevata Buona Media 2 referenze

Carrefour Ampio, per merceologia Molto estesa Buona Buona Buona 4 referenze

Il Gigante Ampio, per merceologia Ampia Buona Buona Elevata 8 referenze

Iper Ampio, per merceologia Molto estesa Media Buona Discreta 2 referenze

Ipercoop Ampio, per merceologia Ampia Buona Buona Media 7 referenze

Esselunga Completo Molto estesa Buona Buona Buona 9 referenze
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