
Speciale grocery

• Diversificazione di prodotto

• Innovazione di packaging nel
peso fisso

• Investimenti in comunicazione

• Penetrazione nella grande di-
stribuzione

• Valore della company brand
nel mercato dei salumi

I KEY FACTOR
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Mercato salame retail
Migliaia di tonnellate  55,5
Milioni di euro     812

Salame d’asporto
Migliaia di tonnellate     24,6
Milioni di euro 345

Incidenza dell’asporto
Totale salame    44,3%
Segmenti              % volume
Fino a 300 g 44
301-750 g      56
Canali distributivi % volume
Gda      66
Altri  34
Grado di concentrazione (primi 4 gruppi) % volume
Salame taglio+asporto          22
Salame peso fisso   82

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2003

Il salame d’asporto
guadagna maggior spazio

Valeria Torazza

S carsa innovazione, molta
tradizione: con questa for-

mula si può tratteggiare il mer-
cato del salame così come è sta-
to sempre considerato dai pro-
duttori e percepito dal consu-
matore. Nonostante sia ritenuto
tra i prodotti di salumeria meno
in linea con le tendenze dell’ali-
mentazione moderna, continua
a godere di un’elevata penetra-
zione nelle famiglie e di acquisti
consolidati soprattutto nei nu-
clei altoconsumanti. I volumi
sono sostanzialmente stabili e
rappresentano secondo le stati-
stiche Assica il 9% del consumo
totale di salumi, con un trend
complessivo in leggera crescita
negli ultimi anni. Si sono modi-
ficate in parte la struttura e le
caratteristiche dei consumi, non
tanto per quanto riguarda la va-
lenza fondamentale del prodot-
to ovvero l’edonismo, cioè il pia-
cere a volte trasgressivo di con-
sumarlo, quanto per le tipologie
di prodotti acquistate. Il primo
fattore importante è che il sala-
me d’asporto ha guadagnato
spazio negli anni e rappresenta

senza dubbio il segmento più di-
namico. Se si considerano le
vendite rilevate nel retail, all’ini-
zio degli anni ’90 l’asporto nel
salame aveva un’incidenza in
volume del 28%, mentre attual-
mente supera abbondantemente
il 40% (il peso reale sul consumo
totale di salame dovrebbe però
corrispondere a circa un terzo
dei volumi). La segmentazione
del mercato totale vede in testa i
prodotti di oltre 1.300 g con il
40% dei volumi, seguono quelli
da 301 a 750 g con il 24,8%,
quindi i formati fino a 300 g con
il 19,5% e infine i salami da 751
a 1.300 g con il 15,7%. Il secon-
do aspetto di rilievo è che in un

I principali competitor  del merca-
to puntano sull’area  più dinamica
sviluppando anche politiche di
marca. Il prodotto gode di un’ele-
vata penetrazione nelle famiglie
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quadro della domanda tradizio-
nalmente caratterizzato dal pe-
so delle produzioni tipiche e dal-
la regionalizzazione dei consu-
mi, secondo alcuni operatori
stanno diminuendo le differen-
ze tra aree geografiche. Il consu-
mo si sta in una certa misura o-
mogeneizzando a livello nazio-
nale attraverso la standardizza-
zione su determinate, seppur

schematiche, tipologie di pro-
dotto come il salame macinato
grosso, il piccante e l’affumicato
macinato fine.  In sostanza, nel-
l’ambito delle fasce di consumo
che fanno i volumi si sta atte-
nuando il concetto di origine del
prodotto mentre la salvaguardia
del salame tipico è affidata in
particolare all’estensione delle
Dop e Igp.

Gli aspetti
significativi

Marca e innovazione di packa-
ging e formati sono gli elemen-
ti che più si evidenziano

Lo sviluppo del salame d’aspor-
to, come avviene in generale per
tutti i salumi a libero servizio,
offre l’opportunità alle aziende
di veicolare la marca. Questo è
forse l’aspetto più interessante
in un mercato come quello del
salame con una forte connota-
zione di prodotto unbranded e

• Negli ultimi tre anni il consumo di salame è cresciuto complessiva-
mente dell’1%, la produzione del 2,6%. L’incremento produttivo è stato
assorbito prevalentemente dall’export.

• Il salame d’asporto fa registrare da qualche anno incrementi a due cifre.
• I fattori favorevoli all’asporto continueranno a essere rappresentati in

futuro dall’espansione del trade moderno e dalla ricerca di servizio da
parte del consumatore. 

• Il peso fisso è ancora marginale, ma ha grandi potenzialità perché con-
sente di allargare l’offerta.

LO SCENARIO

A l contrario di
quanto si po-

trebbe pensare consi-
derando in generale
l’evoluzione dei mo-
delli alimentari e l’e-
mergere delle tenden-
ze salutiste, dalla fine
degli anni ’80 a oggi il
consumo di salame
non è affatto diminui-
to, almeno stando alle
statistiche ufficiali,
anzi è leggermente
cresciuto. Si tratta
dunque di un prodotto
fortemente radicato
nella nostra cultura e
nelle nostre abitudini
alimentari per il quale,
nel caso, facciamo vo-
lentieri uno strappo
alla regola. In questo
senso non esistono dif-
ferenze fra la tipolo-
gia al taglio e quella
d’asporto. La motiva-
zione d’acquisto prin-
cipale del salame d’a-
sporto è il contenuto
di servizio che è anche
il fattore che ne decre-
ta il successo in parte
a scapito del prodotto
al taglio. Se nel caso,
per esempio, dei salu-
mi preaffettati a libe-
ro servizio il gap di
prezzo rispetto al pro-
dotto da banco può
essere un freno all’ac-

quisto, nel caso del sa-
lame d’asporto questo
fattore non sussiste
trattandosi  per  la
maggior parte di pro-
dotti a peso variabile
commercializzati tali
e  quali e confrontabili
come livello di prezzo
al prodotto al taglio.
Un altro elemento im-
portante è che il
salame d’asporto
consente in partico-
lare alle grandi super-
fici un approfondi-
mento dell’offerta ri-
spetto al banco assi-
stito, tanto più se si
considerano le refe-
renze a peso fisso che
possono essere collo-
cate al di fuori del
banco frigo.

Differenze 
geografiche 
L’area in cui sono più
alti gli acquisti pro
capite di salame (ta-
glio e asporto) è il
nord-est. Nel com-

plesso il nord rappre-
senta il 51% delle ven-
dite in volume nel re-
tail e il 55% delle ven-
dite nel caso del solo
salame d’asporto.
L’impronta regionale
dei consumi, pur an-
cora marcata, sta di-
minuendo o almeno
si generalizza il con-
sumo di certe tipolo-
gie di prodotto: il sa-
lame macinato fine
non aveva, per esem-
pio, diffusione nel-
l’area meridionale,
mentre ora si trova o-
vunque. Di certo il sa-
lame si è arricchito di
attributi rispetto al
passato. Se una volta
l’elemento distintivo
principale era quello
di “salame casalingo”
con un vissuto conso-
lidato nel consuma-
tore, ora entrano
maggiormente in gio-
co anche altri fattori
come la marca o il
contenuto di servizio.   

Penetrazione Su base annua per il salame taglio+asporto arriva al
72% delle famiglie.
Area di residenza Consumi pro capite sensibilmente superiori nel
centro-nord per il salame d’asporto (con il livello più alto seppur di poco nel
nord-est) rispetto al sud dove le vendite sono inferiori del 40% rispetto alla
media nazionale.
Motivazione d’acquisto A spingere al consumo di salame è so-
prattutto la valenza edonista. L’asporto viene preferito per il contenuto di
servizio.
Target Universale, con l’eccezione dei salutisti esasperati o di chi ha pro-
blemi di dieta.

Il profilo del consumatore di salame

IL CONSUMATORE

Abitudini
alimentari
consolidate

Contenuto 
di servizio

Differenze
geografiche

Impronta regionale
nei consumi
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Margini elevati
per il trade

Il valore medio del salame alla
produzione è di 8,3 euro/kg, il
prezzo medio nel canale alimenta-
re è di circa 14,6 euro. Come altri
salumi al taglio, il salame offre al-
la grande distribuzione un margi-
ne elevato, in parte bilanciato dai
costi di gestione del banco assi-
stito. Nel banco frigo a libero ser-
vizio il prodotto d’asporto risulta
tra i più redditizi in rapporto allo
spazio occupato.  

Offerta frammentata
• Nel mercato del salame la concentrazione dell’offerta è bassa.

Non si può identificare un vero e proprio leader che si stacca dagli altri. 
• Per il totale salame il Gruppo Veronesi (Negroni, Fini, Montorsi

F., Invernizzi) e Fiorucci nel retail totalizzano insieme circa il 13,5% in vo-
lume, Galbani segue con meno del 6%, Italia Salumi (Unibon) con poco più
del 3%, quindi Beretta e Golfera entrambe con il 2,4%. 

• Nell’asporto la situazione è sempre polverizzata, solo nella
nicchia del peso fisso si registra la leadership di Beretta con il 65%, segui-
ta da Unibon, Negroni, Montorsi F., Citterio, Galbani.

• Nell’ultimo anno le principali imprese di marca hanno fatto regi-
strare lievi incrementi.
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Montana Ungherino 
(peso fisso)

Raspini

Galbani Casa Romagnoli
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Vismara PiacereCitterio

Volpi

Montana D’Egidio Flora

Meroni

Tradizioni Venete

Mastro bottegar

Clai unbranded

Media

*Da 200 a 450 g, euro al kg

Piazza di Roma, febbraio 2003
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G li ipermercati, con l’eccezione di Ipersidis, hanno posizionamen-
ti equilibrati e abbastanza simili nel mix tra profondità e compe-

titività di prezzo. Nei supermercati il numero di referenze presenta
variazioni marcate (tra 5 e 25). Lo stesso dicasi per la competitività:
Standa e Gs risultano le insegne più aggressive in assoluto. Buono an-
che il posizionamento complessivo di Coop e Sma.

Molte referenze in alcuni iper

Questa tipologia di prodotto presenta una scala prezzi mol-
to ampia, con un differenziale del 72% tra premium price

e primo prezzo. Nel mercato del salame i prezzi sono legati più
al posizionamento dei prodotti che a quello delle marche. L’u-
nica considerazione riguarda la distinzione abbastanza marca-
ta tra salami di marca e prodotti con un profilo unbranded.

Carrefour e Auchan sono le insegne con gli assortimenti più ampi
e profondi. Nel complesso dei punti di vendita in media si hanno

3 referenze per marca. Più che nell’ampiezza le differenze maggiori si
riscontrano comunque nella profondità. L’offerta molto limitata di
Maxisidis è legata anche al fatto che viene privilegiato nettamente il
banco assistito.

Posizionamenti variabili
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Piazza di Roma, febbraio 2003

L’ampiezza versus la profondità
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Piazza di Roma, febbraio 2003

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di salame Ungherese*
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che ha sempre avuto un punto di
debolezza nel basso livello di in-
vestimenti in comunicazione,
anche rispetto ad altri salumi co-
me il prosciutto cotto. L’altro a-
spetto significativo è che l’aspor-
to ha dato maggior spazio al
concetto d’innovazione anche se
si tratta in particolare di un’in-
novazione di packaging e forma-
ti che ha ancora un peso limitato
sul mercato totale. Esemplifica-
tivo può essere lo sviluppo dei
salamini con funzione d’uso
snack portato avanti da aziende
come Beretta (una delle poche a
utilizzare anche la leva della co-
municazione), Unibon (Italia
Salumi) e Citterio. Il segmento
dell’asporto cresce per tutte le ti-
pologie di prodotto a peso sia
fisso sia variabile; in particolare
i tassi più elevati si registrano
per i formati sino a 300 g. Il di-
namismo del mercato è legato

anche all’aggressività commer-
ciale di aziende come Galbani
che con Galbanetto ha contri-
buito a smuovere le acque. Altre
hanno cercato di innovare. È il
caso di Beretta che ha sviluppa-
to il segmento a peso fisso (le di-
mensioni ammontano a circa
1.500 tonnellate e Beretta è il
leader assoluto) con confezioni
di salamini e salametti in atmo-
sfera modificata, il cui plus è
rappresentato dalla possibilità
di conservazione a temperatura
ambiente consentendo così un

vantaggio, forse non ancora ben
percepito, per la distribuzione.

I brand 
del mercato

Si rileva un’elevata frammen-
tazione e una forte competi-
zione dei produttori locali

Nell’asporto vi sono prodotti che
godono di elevata notorietà: è il
caso di Negronetto, prodotto di
punta di Negroni che si colloca
nella leadership del salame d’a-
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Più dinamico il salame d’asporto
●● Nel 2002 secondo Assica sono state prodotte 108.900 ton-

nellate di salame per un valore di 903 milioni di euro. Il con-
sumo apparente è stato di 97.500 tonnellate.

●● Nel mercato rilevato nel retail, nel primo semestre 2003, a
fronte di una crescita del totale salame dello 0,7% in volu-
me l’asporto è aumentato del 9-10%.

●● Il salame a peso fisso ha un’incidenza in volume del 6% sul-
l’asporto e inferiore al 3% sul totale mercato.

sporto, simbolo della categoria
grazie anche agli investimenti in
comunicazione. Ma se ne posso-
no citare altri come Citterino e
Norcinetto (cacciatorino di Fio-
rucci con certificazione di pro-
dotto). Proprio Fiorucci punta,
oltre che su tipologie consolida-
te di salami (salame Milano, Un-
gherese, Napoli), su una linea di
specialità regionali con l’obietti-
vo di introdurle nelle regioni do-
ve sono scarsamente conosciute.
Fiorucci risulta la marca leader
nel mercato dei salami, anche se
con un divario contenuto rispet-
to ai principali competitor e in
contesto polverizzato, e si distin-
gue per l’apporto innovativo an-
che nel salame al taglio: per e-
sempio un prodotto a forma di
Panprosciutto caratterizzato dal
ridotto contenuto di grassi
(11%). Pur essendo migliorato
l’impatto della marca grazie alla





Speciale grocery

Valeria Torazza

I salumi a libero servizio in ge-
nerale evidenziano da diversi

anni tassi di crescita interessanti.
Nonostante ciò sugli scaffali delle
grandi superfici lo spazio a loro
riservato rimane in genere infe-
riore rispetto ad altre categorie
del fresco come, per esempio,
quella dello yogurt. Nel caso dei
salami d’asporto lo spazio a scaf-
fale o in vasche frigorifere è co-
munque significativo, soprattutto
negli ipermercati. Oltretutto nel
caso di prodotti come quelli a pe-
so fisso confezionati in atmosfera
modificata vi è, inoltre, la possibi-
lità di esporli fuori dal banco fri-
gorifero, anche se ciò non sempre

avviene. Nella rilevazione condot-
ta in 10 supermercati e 5 ipermer-
cati della piazza di Roma (su sala-
mi, salsicce stagionate, salamelle)
le grandi superfici hanno eviden-
ziato una profondità che è risulta-
ta in media 2,5 volte quella delle
medie superfici. In particolare in
Auchan, Carrefour e Panorama si
sono riscontrate ben 47-48 refe-
renze mentre nei supermercati la
maggior profondità spetta a Pim
con 25 referenze. Viceversa nella
competitività di prezzo non si
registra una particolare diffe-
renziazione tra medie e grandi
superfici bensì posizionamenti
abbastanza diversi a dimostra-
zione del fatto che la concorren-
za orizzontale su questa catego-
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ria di prodotti non è molto forte.
Anzi i punti di vendita più com-
petitivi sono supermercati.

Gli assortimenti presentano in
qualche caso una discreta am-
piezza, determinata in particola-
re dall’incidenza di marche locali
e prodotti regionali. Tra le impre-
se di marca, Fiorucci è quella che
ha la maggior penetrazione, pari
all’80% dei punti di vendita, Be-
retta e Negroni raggiungono due
terzi delle insegne, Citterio e Gal-
bani (Casa Romagnoli) il 46,6%.
Fiorucci e Beretta, dove sono pre-
senti, hanno in genere le quote
maggiori sulle referenze totali.
Sir, Gs, Pim e Auchan sono i pun-
ti di vendita nei quali gli assorti-
menti sono più fortemente orien-
tati sulle principali marche del
mercato. Le private label si ri-
scontrano in 6 punti di vendita:
rappresentano il 12,5% delle refe-
renze in Conad, il 13% in Coop, il
16,7% in Gs, il 21,7% in Sma, il
14,6% in Auchan e l’8,3% in Iper-
coop. Per le marche del distribu-
tore non è stato possibile fare un
confronto sulla competitività di
prezzo per il numero poco signifi-
cativo di referenze confrontabili.
In linea generale si può dire che
per quanto ci siano referenze por-
tanti di marca come Negronetto,
Norcinetto, Citterino, Galbanetto
o i salamini a peso fisso Beretta,
gli assortimenti rispecchiano in
misura maggiore o minore la
frammentazione dell’offerta. Il
comportamento delle insegne è
comunque abbastanza diversifi-
cato e non si riscontrano criteri
comuni nella politica di assorti-
mento e di prezzo.

crescita del segmento d’asporto,
non dobbiamo dimenticare che
il mercato del salame rimane ca-
ratterizzato da un’elevata fram-
mentazione dell’offerta: i primi
10 gruppi rappresentano infatti
poco più del 30% in volume. Una
grossa fetta del mercato è ancora
in mano a produttori locali che
hanno una forte penetrazione in
area locale con posizionamenti
molto differenziati che vanno dal-
l’elevata qualità e tipicità produtti-
va all’utilizzo della sola leva del
prezzo. In questo senso la Gda,
che veicola attualmente nel retail
circa il 64% dei volumi di salame,
può agire da fattore di parziale
concentrazione, soprattutto se l’a-
sporto continuerà a espandersi
parallelamente alle superfici mo-
derne e se l’utilizzo della leva pub-
blicitaria diventerà più generaliz-
zato. Se dovessimo sintetizzare i
concetti chiave, per il futuro po-
tremmo dire che nel mercato in-
centrato sulle merceologie più dif-
fuse avrà sempre più importanza
il contenuto di servizio mentre i
prodotti tipici tutelati si ritaglie-
ranno un ruolo di nicchia. 

Ipermercati profondi e Gs aggressivo

La competizione di prezzo non è fondamentale

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

Profondità e prezzi variano
Sugli scaffali si mescolano marche note e prodotti locali.
L’offerta varia molto da un’insegna all’altra 

ASSORTIMENTI  • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI ROMA

Fonte: MKTG © MARK UP

Auchan Ampio Ampia Media Buona Elevata 7 referenze

Carrefour Ampio Ampia Buona Elevata Elevata Assente

Coop Adeguato alla superficie Ampia Discreta Discreta Buona 3 referenze

Gs Adeguato alla superficie Ampia Elevata Discreta Media 3 referenze

Ipercoop Ampio Ampia Media Media Buona 3 referenze

Ipersidis Contenuto Ampia Bassa Bassa Bassa Assente

Panorama Ampio Ampia Media Discreta Elevata Assente

N.B. Ipersidis, come nel caso di Maxisidis, probabilmente ha un’offerta più profonda nel banco assistito


