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Speciale grocery

Pasta secca di semola:
maturità avanzata

La dimensione del settore*
Pastifici 132
Produzione (t) 2.718.795
Esportazione 1.341.836
Consumi 1.376.959
Valore mercato nazionale 1.383
(milioni di euro)
Consumo pro capite (kg) 24,4
Andamento 2003 %
Valore mercato nazionale 2
Volume mercato nazionale -1

Segmenti (formati) % volume
Pasta lunga 35
Pasta corta 65
Canali consumo % volume
domestico
Gda 65
Altri libero servizio 22
e dettaglio tradizionale
Discount 13

Grado di concentrazione % valore
Prime 4 imprese 54

*Dati Unipi 2002
Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2003

• Offerta diversificata per pro-
dotti e prezzi.

• Politica di posizionamento
delle marche coerente con la
qualità percepita del prodotto.

• Investimenti nella distribuzione.
• Comunicazione pubblicita-

ria, anche non convenzionale,
e promozioni.

• Competitività di costo: effi-
cienza produttiva, economie
di scala, politica di filiera.

I KEY FACTORdel 9%. Nell’ultimo anno anche
le esportazioni hanno registrato
una notevole contrazione: da
gennaio a novembre 2003 sono
risultate inferiori rispetto all’an-
no precedente del 4,9% a volume
e del 7,8% a valore (consideran-
do la pasta di grano duro). Il da-
to è molto significativo poiché le
esportazioni rappresentano
quasi il 50% della produzione.
Se il calo dei volumi diretti all’e-
stero può considerarsi un fattore
contingente, più radicata è vice-
versa la stasi del mercato inter-
no. La cultura del prodotto nella
nostra tradizione pone di fronte
agli operatori un universo di
consumatori attenti sia alla qua-
lità sia al prezzo. L’offerta è mol-
to ampia e vede la presenza di un
notevole numero di aziende a di-
stribuzione nazionale sia capil-
lare sia, soprattutto, a macchia
di leopardo. Per contro, la situa-

Valeria Torazza

I l mercato della pasta secca di
semola è in fase di avanzata

maturità. I consumi nazionali
sono stabili o in lieve flessione
da anni e il valore è aumentato
meno dell’inflazione. I dati di

produzione sono più positivi
grazie all’export. La produzione
di pasta secca di semola, che
rappresenta l’88% della produ-
zione complessiva di pasta indu-
striale, è aumentata del 3,5% dal
2000 al 2002 e le esportazioni so-
no cresciute nello stesso periodo

L’offerta si diversifica con 
le specialità regionali e i formati
innovativi. Prezzo e promozioni
sono ancora centrali

zione concorrenziale presenta
un leader indiscusso e con quote
stabili negli anni, Barilla, con il
39% in valore. La quota è quasi
interamente appannaggio del
brand omonimo, solo il 3,7%
spetta a Voiello, la marca che si
colloca nella fascia alta di prez-
zo. Barilla ha avuto la capacità
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• La maturità del mercato spinge le aziende a diversificare l’offerta con
nuove linee di prodotti a maggior valore aggiunto.

• L’elevata penetrazione e frequenza di consumo del prodotto è un punto
di forza nel mantenimento dei volumi di vendita.

• Il fattore prezzo è fondamentale sia per il posizionamento complessivo
delle marche sia nei confronti di prodotti concorrenti quali le paste pron-
te surgelate.

• Comunicazione pubblicitaria e promozioni saranno sempre meno con-
venzionali e specifiche per i target di consumatori. 

LO SCENARIO

I l consumo pro ca-
pite di pasta di se-

mola è in lieve flessio-
ne, ma si mantiene
sopra i 24 kg. Nono-
stante l’avanzata fa-
se di maturità, la ra-
dicata cultura della
pasta e la capacità
degli operatori di rin-
novare la gamma
hanno evitato la ba-
nalizzazione del pro-
dotto al quale vengo-
no riconosciuti i plus
nutritivi tipici dell’ali-
mentazione mediter-
ranea e una notevole
versatilità. Le forti
differenze tra le aree
geografiche persisto-
no negli anni: i mag-
giori consumatori ri-
siedono al sud e al
centro, mentre l’area
più debole è il nord-e-
st. Anche le variabili
socioeconomiche e la
numerosità del nu-
cleo familiare deter-
minano differenze nei
consumi sia in termini
quantitativi sia quali-
tativi. La tenuta dei
primi prezzi e la rin-
novata crescita del
canale discount indi-
cano una generaliz-
zata domanda di ri-
sparmio. Conside-
rando l’ampio gap di

prezzi presenti sul
mercato si può intui-
re la variegata realtà
di target con sensibi-
lità differenti alle va-
riabili di prodotto. Il
successo delle mar-
che e di conseguenza
la definizione di una
fedeltà, seppure rela-
tiva, è connessa non
tanto alla collocazio-
ne nell’ambito della
scala prezzi quanto al
mantenimento di un
posizionamento di
prezzo coerente ri-
spetto alla qualità
percepita. Anche tra
coloro che optano
per  i prodotti di mar-
ca nella fascia alta e
premium del mercato
si è diffusa la ricerca
dello sconto, dei pro-
dotti in promozione. I
consumatori quindi
difficilmente sono fe-
deli a una sola marca,
ma scelgono nell’am-
bito di una fascia di
prezzo che può esse-

re indicativa della
qualità dei prodotti.

La necessità 
di diversificare 
La maggiore disponi-
bilità alla spesa e so-
prattutto la doman-
da di servizio tipica
del target più giovane
e dei single minaccia
in parte il settore in-
dirizzando l’acquisto
verso le merceologie
in sviluppo della pa-
sta fresca e dei primi
piatti pronti. Lo svi-
luppo delle specialità
e dei formati tipici
delle varie regioni ita-
liane ha arricchito
l’offerta di pasta sec-
ca di semola andando
incontro a una do-
manda di “gastrono-
micità” da parte dei
consumator i . Ta l i
prodotti consentono,
inoltre, agli operatori
di svincolarsi da una
logica di mera con-
correnza di prezzo. 

IL CONSUMATORE

Cultura 
radicata

Versatilità Poca fedeltà 
alle marche

Consumi 
non omogenei

Penetrazione La penetrazione nelle famiglie è vicina al 100%. Maggiore
la frequenza di consumo al sud. 

Area di residenza I consumi sono superiori alla media nel Mezzogiorno
e in centro Italia. Per contro il nord ha una maggiore disponibilità alla spesa e
si riscontrano differenze di prezzo e posizionamenti per le singole marche. 

Status sociale Le variabili socioeconomiche e demografiche incidono
sulle quantità (maggiori i consumi nelle famiglie mononucleari e nelle fasce so-
cioeconomiche più basse), ma soprattutto sulla scelta del tipo di pasta/marca.

Stili di vita La pasta è un elemento comune a differenti modelli di consumo,
dai più tradizionali a quelli evoluti. Variano le quantità e le modalità di consumo.

Il profilo del consumatore di pasta secca
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di interpretare le valenze salienti
del prodotto attraverso campa-
gne pubblicitarie incisive e una
politica distributiva e di prezzo
consona al posizionamento di
leader. Il messaggio di convivia-
lità dell’atto di consumo e la cen-
tralità della famiglia sono fattori
salienti di tutte le campagne Ba-
rilla. La distribuzione capillare
con un prezzo centrale al merca-
to e meno soggetto a pressioni
promozionali rispetto ad altri
brand ha definito uno standard
di aspettative piuttosto stabile
nei consumatori.

I follower 

Il mercato della pasta di se-
mola è polverizzato e presenta
brand dalla forte notorietà 

Il secondo brand del mercato è
De Cecco con il 9% in valore. In
questo caso il posizionamento è
nel segmento premium price e
l’immagine della marca è stret-
tamente legata alla qualità in-
trinseca e percepita dei prodotti.
Negli ultimi anni è cresciuta Di-
vella (6% in valore), una marca
che ha investito molto sul fronte
della comunicazione anche non
convenzionale (si pensi agli “in-
viti all’ascolto” dei programmi
televisivi ), sulla distribuzione in
un primo tempo nel canale
Grande distribuzione con forti
pressioni promozionali e che o-
pera con un posizionamento di

prezzo medio. Nonostante la
polverizzazione dell’offerta, si
riscontrano brand di forte noto-
rietà, ma che hanno perso in
parte una precisa identità con lo
sviluppo della concorrenza di
prezzo e del fenomeno di-
scount/primi prezzi. Tra queste
Agnesi con una quota pari a
3,5%, marca del Gruppo Colussi
posizionata nella fascia alta di
prezzo nell’area competitiva di
De Cecco, Voiello e La Molisana.
Con quote più basse si segnala-
no ancora Buitoni e Del Verde:
la prima ha perso posiziona-
menti, ma rientra tra i brand sto-
rici del mercato, la seconda, che
si colloca nella fascia dei pre-
mium price, ha una distribuzio-
ne a macchia di leopardo. Un
mercato che sviluppa volumi

PIÙ
◗Politica di marca coerente

con il posizionamento
centrale al mercato

◗Posizionamento 
di prezzo costante

◗Investimenti in
comunicazione continuativi

◗Distribuzione capillare
◗Controllo e razionalizzazione 

della filiera

MENO
◗Pericoli connessi alla maturità

del mercato, allo sviluppo 
di marche dal posizionamento
centrale e alla crescita 
delle specialità

BARILLA
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Piazza di Firenze, dicembre 2003
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Idue ipermercati della piazza hanno gli assortimenti più profondi e
più competitivi della media. Ipercoop è il più aggressivo e Panora-

ma ha una profondità nettamente superiore a quella media (100 re-
ferenze in più) e a quella di tutte le altre insegne. L’intervallo di va-
riazione prezzi è complessivamente di 15 punti. L’insegna meno ag-
gressiva è Standa, seguita da Conad ed Esselunga. 

Ipercoop e Panorama: insegne forti della piazza

I l posizionamento dei brand varia di 76 punti percentuali nel
segmento 500 g e di 70 punti nel segmento 1.000 g. Nel pri-

mo si individuano tre raggruppamenti di marche: il leader cen-
trale al grafico, quello dei premium price e l’area dei primi
prezzi. Nel secondo l’area centrale è più affollata, mancando
numerose marche premium. 

Tutte le insegne della piazza hanno la marca propria. Conad, Su-
peral e Standa si trovano allineate in termini di prezzo con 10

punti in più rispetto a Ipercoop, l’insegna più aggressiva. 

Esselunga ha un posizionamento differenziante
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Piazza di Firenze, dicembre 2003

Il posizionamento delle marche del distributore*
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Piazza di Firenze, dicembre 2003

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di pasta secca di semola*
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Speciale grocery
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*In Esselunga e in Standa oltre la marca insegna (utilizzata per il posizionamento) si sono
rilevate nel primo pdv la marca Fidel con 4 referenze e nel secondo le due marche Sì con
5 referenze e Clever con 6.

*Formati normali, 
g 500/euro a confezione

*Formati normali, 
g 1.000/euro a confezione



ragguardevoli e che ha una pe-
netrazione quasi capillare nelle
famiglie italiane è di tutto inte-
resse anche per le marche com-
merciali: queste hanno attual-
mente una quota del 10%. 

Tra prezzo 
e diversificazione 

Il mercato subisce una conti-
nua pressione promozionale e
si arricchisce di specialità

Il prezzo rappresenta da anni un
fattore chiave del mercato. Per i
prodotti di marca ciò ha determi-
nato una continua pressione pro-
mozionale che incide sulla media
del mercato del 30-32%, con pun-
te che raggiungono per alcuni
brand il 40%. Le marche più forti
tendono a mantenere tale pres-
sione al di sotto del 25%: è il caso

di Barilla e De Cecco. Nonostan-
te il settore abbia contenuto l’au-
mento dei prezzi al di sotto del
tasso d’inflazione, nell’ultimo an-
no si riscontra un ritorno d’im-
portanza dell’area dei primi prez-
zi. Occorre segnalare che gli as-
sortimenti del canale ipermercati
e supermercati non hanno mai
abbandonato tale area competiti-
va definendo scale prezzi piutto-
sto ampie verso l’alto e il basso,
con primi prezzi concorrenziali

rispetto ai discount. Cionono-
stante, dopo un periodo in cui il
canale discount sembrava aver
raggiunto una situazione di sta-
bilità, si è riscontrata nell’ultimo
anno una crescita del 10-11%. At-
tualmente il canale rappresenta
circa il 13% del mercato. Per con-
tro, l’offerta si è arricchita di spe-
cialità e formati regionali che da
un lato mirano a soddisfare l’in-
teresse dei consumatori verso le
possibilità di cambiamento nella

quotidianità dei consumi e dal-
l’altro danno l’opportunità di au-
mentare il valore aggiunto del
prodotto e di diversificare gli as-
sortimenti della distribuzione. È
difficile individuare delle innova-
zioni vere e proprie per un pro-
dotto che intrinsecamente ha un
vissuto di commodity e che offre
mille sfaccettature legate alle tra-
dizioni locali. 

Tuttavia la concorrenza di mer-
ceologie alternative come, per e-

Speciale grocery

L’area dei primi prezzi è ancora importante
●● I consumi interni sono in lieve flessione. La crescita delle e-

sportazioni ha registrato una battuta d’arresto nell’ultimo
anno.

●● La pressione promozionale e la politica dei primi prezzi ri-
veste ancora un peso notevole nel mercato.

●● L’area discount registra una ripresa.

●● Le private label diversificano sia verso l’alto (paste biologi-
che, specialità) sia con marche specifiche di primo prezzo. 

●● La leadership di Barilla è inattaccabile, tuttavia si registra il
rafforzamento di Divella nella stessa area di prezzo.

Margini risicati
L’importanza del fattore prezzo e
delle promozioni mantiene i mar-
gini su livelli bassi, intorno al
15% sul prezzo medio al consu-
mo. Maggiore il valore aggiunto
per le private label, le paste pre-
mium e il segmento dei formati
speciali e regionali.



Ampiezza e profondità nei lineari
La scala prezzi è un elemento importante dell’assorti-
mento. In tutti i pdv si rileva almeno una private label

ASSORTIMENTI • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI FIRENZE

Speciale grocery
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Ipercoop punta sulla competitività e Panorama sulla profondità

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

CONAD Standard. Verticale Ampia Medio-bassa Bassa Bassa 39 referenze
per marca

COOP Ampio. Verticale Ampia Buona Bassa Medio- 52 referenze 
per marca bassa

ESSELUNGA Ampio. Verticale Ampia Medio-bassa Elevata Media 32 referenze*
per marca

IPERCOOP Ampio. Verticale Ampia Elevata Media Alta 56 referenze
per marca

PANORAMA Molto ampio. Vert. per   Ampia Buona Elevata Molto alta 44 referenze
marca, orizz. per formati

STANDA Standard. Verticale Ridotta Bassa Bassa Bassa 17 referenze** 
per marca

SUPERAL Ampio. Vert. per marca, Ampia Buona Bassa Medio-bassa 27 referenze
orizz. per formati

Fonte: MKTG    © MARK UP

SCALE PREZZI MOLTO AMPIE

sempio, la pasta fresca e quella
pronta di più recente sviluppo e
ancora in fase di crescita, nonché
l’affollamento degli scaffali della
Gda, con la conseguente  forte
concorrenza e riduzione dei mar-
gini, hanno spinto le aziende di
marca allo sviluppo di un’offerta
su più linee di prodotti, denomi-
nate e differenziate in funzione
dei clienti. Sul fronte delle inno-
vazioni Barilla è in fase di lancio
con la nuova linea I Piccolini, una
gamma di formati di pasta corta
in miniatura, indirizzata al target
delle famiglie con bambini per
soddisfare l’esigenza di un pasto
conviviale per tutti i componenti
della famiglia. Agnesi ha lanciato
una nuova gamma di pasta corta
a doppia rigatura, Le Rigatissime,
che al di là dell’innovazione di
prodotto presenta la particolarità
di avere un posizionamento da
pasta quotidiana: il prezzo è alli-
neato con quello dei formati nor-
mali. Di diverso indirizzo l’intro-
duzione della pasta biologica. 

Tra le aziende si possono citare
Agnesi, Del Verde e Granoro. Si
tratta di una nicchia di mercato
(rappresenta l’1-1,5% in valore)
che in questo momento non sem-
bra incontrare una reale doman-
da da parte dei consumatori, po-
co orientati al biologico per quan-
to riguarda tutto il settore del sec-
co. Tuttavia è interessante rileva-
re come numerose private label
(per esempio Coop, Conad, Esse-
lunga) presidino il segmento de-
dicando uno spazio al biologico
nell’ambito dell’assortimento di
pasta e non in un’area dedicata al
biologico. Un’ultima indicazione
relativa alle diversificazioni at-
tuate da alcune aziende concerne
l’ingresso in altri mercati che pos-
sono essere considerati comple-
mentari alla pasta e tipici dell’ali-
mentazione mediterranea, quali
le conserve, in particolare le ros-
se, e l’olio d’oliva. Tra le marche
che ritroviamo in questi mercati
vi sono De Cecco, Agnesi, Divel-
la, Del Verde.

Valeria Torazza

L’ assortimento medio di pa-
sta presente sui lineari del-

la Gda della piazza di Firenze è
composto da 166 referenze e 13
marche. I tre discount considera-
ti offrono 14,7 referenze e solo
Penny Market ha più di un
brand. Rispetto al dato medio i
due ipermercati hanno un assor-
timento più profondo del 59% in
Panorama e del 19% in Ipercoop.
In termini di ampiezza solo Pa-
norama ha un maggior numero
di marche (19), mentre Ipercoop
con 13 marche offre a ciascuna
di esse una maggiore visibilità.
Tra i supermercati, che hanno in
media 140 referenze e 11,8 mar-

che, Esselunga offre la maggiore
profondità (169 referenze) e am-
piezza (16 marche). 

I competitor 

In tutti i pdv si rileva almeno u-
na private label che rappresen-
ta un quarto degli assortimenti

La marca del distributore ha
un’incidenza superiore a quella
media in Coop, Conad e Iper-
coop dove rappresenta rispetti-
vamente il 37%, il 32% e il 28%
delle referenze. Le insegne con
più di una private label sono Es-
selunga, che oltre alla marca in-
segna offre Fidel con posiziona-

mento di primo prezzo, e Stan-
da, con Standa, Clever e Sì. Fatta
eccezione per Superal e Panora-
ma, tutte le insegne hanno la pa-
sta biologica a marca propria e
Coop anche la pasta integrale. Le
main brand a presenza capillare
sono 4: Barilla, De Cecco, Agnesi
e Voiello. Queste, con una media
totale di 68 referenze, rappresen-
tano il 41% dell’assortimento. Il
leader da solo è presente in me-
dia con 30 referenze, De Cecco
con 15, Agnesi con 14 e Voiello
con 8. Fra le altre marche una
presenza del 70% si riscontra per
La Molisana e Misura. Quest’ul-
tima, leader del segmento inte-
grale, è rappresentata, dove pre-
sente, da 2,7 referenze.

*+ 4 ref. marca Fidel  **+ 6 ref. Clever + 5 ref. Sì


