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Speciale grocery

Salumi preaffettati: 
un mercato in crescita

Salame 11

Mortadella 11

Altri 27

Canali % volume

Supermercati 75

Ipermercati 9

Superette 6

Altri 10

Grado di concentrazione* % valore

Prime 4 imprese 49

Trend del mercato % volume

13-15

Tonnellate 23.000
Milioni di euro 480

AFFETTATI
Tonnellate 16.500
Milioni di euro 395

CUBETTATI
Tonnellate 6.500
Milioni di euro 83

AFFETTATI CONFEZIONATI DI MARCA*
Segmenti % volume
Cotto 35
Crudo 16

DIMENSIONE DEL MERCATO 

IL QUADRO DEL SETTORE: 2003

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP *Canale moderno

Valeria Torazza

I l mercato dei salumi preaffet-
tati e cubettati confezionati e

di marca rappresenta una nic-
chia del settore salumi pari a cir-
ca il 5% dei volumi complessivi.
Si tratta di una stima, conside-
rando la difficoltà a quantificare
una produzione complessiva di
salumi fortemente polverizzata
e diversificata nelle varie realtà
territoriali. Tale nicchia rappre-
senta un mercato in forte svilup-
po da anni. Considerando gli af-
fettati, i tassi di crescita sono ri-
sultati ben superiori al 10%. Nel-
l’ultimo anno l’incremento è sta-
to del 15% a volume e del 16% a
valore, con un aumento dei prez-
zi dello 0,6%.  

Si tratta di un mercato che ha
saputo evolversi nel tempo, so-
prattutto nel suo elemento pecu-

• Tecnologia di confezionamen-
to e diversificazione di packa-
ging.

• Standard qualitativi elevati.
• Diversificazione in funzione

di target e funzione d’uso.
• Distribuzione moderna: cana-

le privilegiato.
• Politica di marca.

Forte concorrenza del take away
unbranded. Il packaging 
rappresenta l’elemento di maggiore
diversificazione

I KEY FACTOR

liare: il packaging. Gli affettati
preconfezionati sono nati, infat-
ti, con le confezioni sottovuoto,
per poi evolversi nelle vaschette
in atmosfera modificata con pel-
licola coprente e da ultimo in
confezioni nuovamente traspa-
renti. Se nel passaggio dalla pri-
ma fase del sottovuoto a quella
delle vaschette ha inciso la tecno-
logia di confezionamento, il ri-

Proiezioni per il futuro 
OFFERTA Disgregazione delle quote
MERCATO Diversificazione per target e canali
MARKETING MIX Prodotto, comunicazione, distribuzione, prezzo
CANALI DISTRIBUTIVI Sviluppo di segmenti specifici per canali 

a frequentazione quotidiana



Speciale grocery

• Esistono ancora ampi spazi di crescita di mercato: target specifici, cana-
li distributivi tradizionali, ulteriore ampliamento di gamma prodotti.
• I competitor dei preaffettati di marca sono: il salume al taglio, ovvero la
vendita assistita, ma soprattutto il take away unbranded del punto di vendita.
• Le restrizioni in materia di igiene potrebbero ricondurre il confeziona-
mento dei prodotti della distribuzione alle aziende produttrici.
• Tassi di crescita elevati lasciano presagire una disgregazione delle quo-
te con l’ingresso di nuovi competitor. Il marketing ha un ruolo fondamen-
tale in questo mercato.

LO SCENARIO

Le due principali
variabili che inci-

dono sugli acquisti di
salumi affettati pre-
confezionati sono il
contenuto di servizio
e, nel caso dei pro-
dotti di marca, la ga-
ranzia di qualità, la
diffusione del canale
moderno, Gda e libe-
ro servizio in genera-
le, e il loro utilizzo
come canale privile-
giato per la spesa
quotidiana. Nei con-
fronti dei salumi al
taglio a vendita assi-
stita il prodotto con-
fezionato consente
un sensibile rispar-
mio di tempo che si
traduce in servizio
offerto al consuma-
tore. Al fattore tem-
po si aggiunge la pre-
sentazione del pro-
dotto in vaschetta
pronta per essere
portata in tavola.
L’evoluzione dell’of-
ferta in termini di
confezionamento è
stata decisiva nel-
l’accrescere l’appeal
degli affettati. Se il
tempo dedicato alla
spesa è un elemento
importante, si com-
prende la ragione
per cui i salumi con-
fezionati hanno una

maggiore penetra-
zione e consumo nei
grandi centri urbani
e nelle aree in cui il
responsabile degli
acquisti svolge un’at-
tività lavorativa fuori
casa. 

Ciò, tuttavia, non è
sufficiente a spiegare
le forti discrepanze
nei consumi tra le a-
ree geografiche.   

Il fattore distributivo 
Il libero servizio in
generale è il canale
che ha decretato lo
sviluppo del merca-
to. Attualmente su-
permercati e iper-
mercati offrono an-
che la vendita assisti-
ta  senza  tu t tav ia
perdere la vocazione
originale. Il mercato
del preconfezionato
è viceversa stato po-
tenziato con l’intro-
duzione delle confe-
zioni unbranded dei
distributori. Il take
away ha avuto un ta-

le successo da condi-
zionare l’offerta dei
prodotti di marca,
che hanno creato li-
nee specifiche in sin-
tonia con i prodotti
del punto di vendita.
Il valore della marca
è, tuttavia, piuttosto
elevato. Questo seg-
mento ha consentito
lo sviluppo di politi-
che di marca in un
settore in cui gran
parte dei prodotti era
del tutto anonima
(nel dettaglio tradi-
zionale in particolare
l’acquisto degli affet-
tati al taglio era ba-
sato sulla fiducia ri-
posta nel venditore).
Nel processo di sper-
sonalizzazione del-
l’atto d’acquisto la
notorietà della marca
è molto importante,
ma attualmente in
particolare in alcune
realtà territoriali an-
che l’insegna svolge
un ruolo paragonabile
a quello dei brand.

IL CONSUMATORE

Notorietà 
della marca

Contenuto 
di servizio

Consumi non
omogenei 
per area geografica

Concorrenza 
dell’unbranded

PENETRAZIONE Il livello di penetrazione nelle famiglie per le mer-
ceologie più diffuse come il cotto e il crudo è intorno al 20%.

AREA DI RESIDENZA Forte concentrazione delle vendite al nord-o-
vest, in particolare in Lombardia.

ETÀ Tendenza all’allargamento del target verso le fasce di single sia gio-
vani sia anziani con confezioni monoporzioni e distribuzione nei punti di
vendita a frequentazione quotidiana. 

STILE DI VITA Target prevalente costituito da consumatori moderni e
residenti nei centri urbani.

Il profilo del consumatore di affettati confezionati
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torno a confezioni trasparenti è
stato dettato da ragioni pura-
mente di mercato. Il concorrente
più diretto dei salumi confezio-
nati a marchio è il prodotto con-
fezionato dalla distribuzione: le
confezioni take away collocate a
fianco della vendita assistita nei
supermercati e ipermercati, in
vaschetta trasparente e senza
marca alcuna. L’immagine tra-
smessa è quella di un prodotto
preparato in loco, pur essendo in
gran parte confezionato in unità
produttive centralizzate e poi di-
stribuito nei punti di vendita. I
volumi sviluppati da questo seg-
mento che rientrerebbe a pieno
titolo nel mercato considerato
non sono stimabili. Tuttavia è e-
vidente che i tassi di crescita so-
no considerevoli sia osservando
l’incremento dello spazio occu-
pato nei punti di vendita sia rile-
vando l’influenza che questi pro-
dotti hanno avuto sulla produ-
zione industriale di marca. 

Il ruolo del canale
moderno 

Il libero servizio è un elemen-
to fondamentale nello svilup-
po dei salumi confezionati  

Gli ipermercati, i supermercati e
le superette rappresentano il 90%
del mercato. La parte del leone
spetta ai supermercati che veico-
lano il 75% dei volumi. Il rappor-
to produzione-distribuzione è
quindi complicato dalla duplice

funzione della Gda: veicolo fon-
damentale nell’ulteriore crescita
dei consumi e concorrente di
mercato con barriere all’entrata
piuttosto basse. Un vincolo im-
portante nel confezionamento è
quello delle garanzie igieniche e a
tale proposito si ipotizza una ten-
denza a far produrre i preaffettati
dall’industria. In ogni caso il take
away trasformando la merceolo-
gia in una commodity con un’im-
magine anonima rischia di bana-
lizzare un mercato di marca ad al-
to valore aggiunto. 

Oltre il take away, nell’affettato
da asporto si è registrata una forte
crescita delle private label che
hanno raggiunto complessiva-
mente la quota del 20%, avvici-
nandosi al leader di mercato Cit-
terio (21% a volume 22% a valo-
re). Pur non disponendo di dati
specifici, è intuibile il ruolo di
leader delle private label nelle in-
segne forti e con una marca pro-
pria consolidata. 

La Gda e in particolare i super-
mercati e la politica adottata nei

PIÙ
◗Innovazione tecnologica
◗Ampia gamma di prodotti
◗Forte immagine di marca
◗Rapporto qualità/prezzo
◗Penetrazione nella Gda

MENO
◗Leadership minacciata 

dalla tendenza disgregativa 
del quadro competitivo

CITTERIO
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Parmacotto Leonardo

Beretta nostrano

Citterio Bio

Corti toscano

Montorsi I Freschi
Rovagnati SelezioneParmacotto

Citterio Gran Cotto

Vismara
Montorsi

Beretta

Rovagnati Le Nuvolette
Principe Vecchia ManieraCitterio Sofficette

Casa Modena

Bellentani
Citterio Gran Gusto
ConadGs

Coop
Primo FioreCarrefour

I Buoni Salumi

Dulano
Dias La Fattoria
Iag

Media

*In formato da 100 a 130 g, euro al kg

Piazza di Bologna, novembre 2003
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Dei tre ipermercati della piazza Carrefour e Pianeta offrono l’assorti-
mento più profondo rispettivamente con 99 e 94 referenze. Car-

refour è il più competitivo insieme a Ipercoop, che peraltro ha un nume-
ro di referenze inferiore alla media e in linea con il supermercato della ca-
tena. Tra i supermercati un posizionamento di rilievo spetta a Esselunga:
profondità nettamente superiore alla media e prezzi concorrenziali.

Carrefour ha un posizionamento forte

L a scala prezzi è ampia e articolata, con la presenza di diffe-
renti prodotti per le principali marche. Dal premium price

al primo prezzo si riscontrano 75 punti percentuali di diffe-
renza. Le marche del distributore hanno posizionamenti infe-
riori al valore medio del segmento, ma in quasi tutti i casi a u-
na buona distanza dall’area dei primi prezzi.

I l numero di referenze a marca d’insegna varia da 7 di Carrefour,
Pianeta e Conad a 12 di Gs. Quest’ultimo ha un assortimento sen-

sibilmente superiore alla media, ma con un valore indice prezzi piut-
tosto elevato. I due punti di vendita Coop si collocano nel quadrante
dei forti: prezzi competitivi e assortimento profondo. 

Una buona profondità
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Piazza di Bologna, novembre 2003

Il posizionamento delle marche del distributore*
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Piazza di Bologna, novembre 2003

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di prosciutto cotto*

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

Speciale grocery
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*In Gs e Carrefour oltre la marca insegna è stata riscontrata la marca 1 con 2 referenze



confronti di questa merceologia
condizionano anche lo sviluppo
nell’ambito delle singole aree geo-
grafiche. Premesso che il mercato
ha una forte connotazione di ser-
vizio e quindi maggiori potenzia-
lità di crescita e penetrazione nelle
aree più evolute e in cui sono loca-
lizzati i maggiori centri urbani, si
riscontra un’anomala ripartizione
dei volumi in funzione delle quat-
tro principali aree territoriali. Il
54% dei volumi viene commercia-
lizzato nel nord-ovest, solamente
il 16% nel nord-est, mentre il cen-
tro detiene una quota del 23% e in-
fine il sud e le isole del 7%. Queste
quote dovrebbero essere il risulta-
to dell’intreccio di due principali
fattori: lo sviluppo della distribu-
zione moderna e la maggiore do-
manda di prodotti a elevato con-
tenuto di servizio nel nord e nelle
grandi città. Tuttavia queste ra-
gioni non sono sufficienti a spie-

gare la quota ridotta del nord-e-
st. Tanto più che per il segmento
dei salumi cubettati le quote so-
no decrescenti: il nord-ovest ha
una quota del 33%, il nord-est
del 27%, il centro del 23% e il
sud e isole del 16%. Una spiega-
zione plausibile risiede nella po-
litica di assortimento messa in
atto dalle singole catene distri-
butive e dalla loro quota sul ter-
ritorio. Si può citare il caso di
Esselunga che ha puntato molto
sul prodotto di marca e sulla
merceologia in generale senza
scendere in campo con il pro-
prio brand. Anche dai dati della

rilevazione si evidenziano la
profondità e l’ampiezza dell’as-
sortimento di Esselunga.

I competitor 

Il quadro competitivo per i
prodotti di marca presenta u-
na discreta concentrazione. 

Il leader è Citterio, seguito da Be-
retta con l’11% a valore, Rovagnati
e Parmacotto-Parmamec con il
10% e quindi Montorsi con il 6%.
Si tratta di marche forti in grado di
attivare le leve salienti del marke-

ting mix proprio in rapporto alle
specificità del mercato. Innanzi-
tutto la leva del prodotto, inteso
come qualità e gamma, ma anche
in rapporto al prezzo. Con l’ultima
versione dei packaging trasparen-
ti si è verificata un’inversione di
tendenza della politica me too fi-
nora messa in atto dai distributori
nei confronti dei leader. Nella
gamma dei principali competitor
sono comparse, infatti, linee di
prodotti confezionati nello stile del
take away del punto di vendita, os-
sia con pellicola trasparente. Que-
ste linee sono connotate da indica-
zioni di freschezza come nel caso

Speciale grocery

Margini soddisfacenti
Margini elevati e buona promozio-
nalità caratterizzano i salumi confe-
zionati. Nel caso degli affettati con-
fezionati il mark up del distributore
supera il 20%.

Take away e private label più agguerriti
●● Il take away unbranded ruba spazio ai prodotti di marca e

influisce sull’offerta di marca.

●● Le private label hanno raggiunto il 20% di quota.

●● Sono aumentate le promozioni basate sul taglio prezzo.

●● I supermercati sono il canale privilegiato con il 75% di quo-
ta di mercato.



Assortimenti più profondi
Carrefour, Pianeta ed Esselunga premiano la merceolo-
gia con una maggiore estensione della gamma sui lineari

ASSORTIMENTI • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE DELLA PIAZZA DI BOLOGNA

Valeria Torazza

L a profondità degli assorti-
menti è senza dubbio aumen-

tata negli ultimi anni. Il numero di
referenze medio degli ipermercati
e supermercati del campione rap-
presentativo della piazza di Bolo-
gna è di 53,8; i dati variano da 22
referenze in Sigma a 99 referenze
in Carrefour. Si evidenzia l’atten-
zione riservata al mercato da parte
di Esselunga che ha in assortimen-
to 72 referenze e 16 marche; consi-
derando l’ampiezza, è questo il va-
lore più elevato. Con lo stesso posi-
zionamento per quanto riguarda i
dati complessivi di assortimento si
riscontrano due ipermercati: Car-
refour e Pianeta, 99 referenze e 14

marche il primo, 94 referenze e 12
marche il secondo. Carrefour ha
un posizionamento competitivo
molto forte sia per ciò che riguar-
da i prodotti di marca sia rispetto
alle private label. Ipercoop ha un
posizionamento aggressivo ma un
assortimento meno profondo e
ampio, in linea con il supermerca-
to della catena. Il rapporto tra il
numero di referenze e il numero di
marche, la densità degli assorti-
menti, individua in Pianeta e Car-
refour i punti di vendita che con-
sentono la maggiore estensione
della gamma dei produttori sugli
scaffali. In questi due ipermercati
ciascuna marca è rappresentata
da 7,8 e 7,1 referenze contro una
media della piazza di 5 referenze.

Speciale grocery
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Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

CARREFOUR Discreto Ampia Elevata Elevata Elevata 7 referenze

CONAD Discreto Ampia Ridotta Buona Medio-bassa 7 referenze

COOP Ridotto Ampia Buona Bassa Medio-bassa 10 referenze

ESSELUNGA Ampio e completo Molto ampia Buona Elevata Elevata Assente

GS Discreto Ampia Ridotta Buona Medio-bassa 12 referenze

IPERCOOP Ampio Ampia Elevata Contenuta Medio-bassa 10 referenze

PIANETA Ampio Ampia Media Elevata Elevata 7 referenze

Fonte: MKTG    © MARK UP

SCALA PREZZI COMPLESSIVAMENTE AMPIA

di Citterio Taglio Fresco, di Beret-
ta con Fresca Salumeria, Montorsi
I Freschi e Rovagnati Take Away e
la linea Vero con confezione costi-
tuita da un materiale che ricorda
la carta  ricoperta da pellicola. In
generale i produttori sono in grado
di diversificare l’offerta con pro-
dotti specifici in linea con le ten-
denze in atto nel mondo dei consu-
mi. Pubblicità e promozioni rap-
presentano un’ulteriore leva atti-
vata dai produttori. L’affermazio-
ne delle marche in un settore come
quello dei salumi, polverizzato e ti-
picamente unbranded, ha tratto
impulso proprio dallo sviluppo dei
prodotti confezionati, riconoscibi-
li e pubblicizzabili. La promozio-
nalità ha un’incidenza del 20% in
questo settore. Meno vivace, ma
pur sempre in crescita, è il seg-
mento dei salumi cubettati. Questi
prodotti sono meno versatili, il lo-
ro contenuto di servizio è elevato
ma svolgono un ruolo più spicca-
tamente di commodity. Il tasso di
crescita è risultato del 5% e, dal
punto di vista merceologico, pre-
vale nettamente un’unica merceo-
logia: la pancetta. 

Le marche 

Sono quattro i brand con una
presenza capillare nei pdv. Pari
a un’incidenza minima del 40%

I brand con presenza quasi ca-
pillare (assenti in una o due inse-
gne) sono Montorsi, Beretta,
Parmacotto, Rigamonti. La loro
quota complessiva sul numero
di referenze varia sensibilmente:
dal 22% in Gs al 51% in Car-
refour. Escludendo Gs ed Esse-
lunga in cui Citterio ha una quo-
ta elevata, le quattro marche so-
pra citate hanno un’incidenza
minima del 40%. 

Il leader di mercato è presente
in 4 punti di vendita, ma con
un’ampia gamma di prodotti in
particolare in Esselunga. Le al-
tre marche presenti nella metà
del campione sono Rovagnati,
Casa Modena e Gasser. Le priva-
te label caratterizzano gli assor-
timenti di 7 insegne su 9 (sono
assenti in Sigma ed Esselunga).
La loro quota sul numero di re-
ferenze varia dal 7% in Pianeta
al 32% in Gs. In valori assoluti le
marche insegna sono rappresen-
tate da un minimo di 7 referenze
a un massimo di 12 referenze. In
Carrefour e Gs alla marca Gs si
aggiunge la marca 1, con 2 refe-
renze dal posizionamento di pri-
mo prezzo. 

Nonostante la numerosità di
marche, buona parte dell’assorti-
mento di ciascun punto di vendi-
ta è definito da 4 marche (tra que-
ste la private label). La loro quota
varia di norma dal 66 al 77% ma
è ancora più elevata in Coop, do-
ve raggiunge l’85%.

L’offerta è ampia e profonda in Carrefour, Pianeta ed Esselunga


