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Speciale grocery

ri finali. I vegetali naturali (tal
quali o con un’elaborazione mini-
ma, come le verdure grigliate e
quelle panate) definiscono il 53%
del volume e il 32% del valore del
mercato dei surgelati veicolato
dai canali di vendita al dettaglio.
Il trend di crescita è positivo: nei
primi sei mesi del 2004 il mercato
è cresciuto del 4,4% a valore e del
5,2% a volume rispetto all’anno

• Innovazione di prodotto e co-
municazione.

• Specializzazione di prodotto.
• Promozionalità e rapporto

qualità/prezzo. 
• Penetrazione distributiva nel-

la Gda.

Crescono i contorni naturali e le
patate. Le marche del distributore
occupano una posizione 
di rilievo nei segmenti consolidati

I KEY FACTORValeria Torazza

Surgelati vegetali e patate
rappresentano circa il 63%

dei volumi di surgelati in Italia.
Le statistiche dell’Istituto italiano
alimenti surgelati (Iias) indicano
infatti che nel 2003 sono state
consumate in Italia 367.711 ton-
nellate di vegetali e 96.387 tonnel-
late di patate fritte o elaborate,
contro un totale settore di
736.855 tonnellate. Il canale retail
rappresenta circa il 60% dei con-
sumi di vegetali, mentre scende al
44% per le patate. L’analisi di
mercato prende in esame esclusi-
vamente il canale domestico sia
per le difficoltà di stima dei con-
sumi fuori casa sia per il maggio-
re sviluppo della politica di marca
sui prodotti diretti ai consumato-

Proiezioni per il futuro 

OFFERTA Specializzazione e innovazione di mercato; garanzie 
di qualità.

MERCATO Sviluppo dei segmenti salutistici e di quelli indirizzati 
ai giovani.

MARKETING MIX Focalizzazione sulla diversificazione di prodotto.
CANALI Gda, vendite a domicilio, negozi specializzati, 
DISTRIBUTIVI discount.

I surgelati vegetali
muovono il mercato

Tonnellate 188.000

Milioni di euro al consumo 584

SEGMENTI % VOLUME
Piselli, minestrone, 
patate fritte, spinaci 83

Altri vegetali 13

Vegetali preparati 
(grigliati e pastellati) 4

CANALI % VOLUME

Gda 80

Canale tradizionale e specialisti 11

Discount 9

Grado di concentrazione 
nel libero servizio % volume

Prime 4 imprese 55

*Stime canale alimentare (libero servizio e discount + altri dettaglio)

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2003*



Speciale grocery

• Innovazione di prodotto, comunicazione, prezzo e promozioni sono fon-
damentali per l’ulteriore sviluppo dei consumi.

• L’ampliamento dei segmenti offre spazio alle aziende specializzate.
• I margini di crescita in termini di penetrazione e consumi sono legati ai

segmenti innovativi.
• Tenderanno ad attenuarsi i confini tradizionali della concorrenza con dina-
miche competitive sempre più trasversali, legate alle occasioni di consumo.

LO SCENARIO

I l mercato dei sur-
gelati in Italia cre-

sce da 20 anni a ritmi
sostenuti: da poco più
di 200.000 tonnellate
nel 1982 a 737.000
tonnellate nel 2003. I
vegetali hanno avuto
e hanno tuttora un
ruolo di primo piano
sia in ragione della lo-
ro quota sia in quanto
emblematic i  del le
motivazioni d’acqui-
sto e della funzione
d’uso. Nell’ambito dei
vegetali si riscontra
una pluralità di seg-
menti che danno ori-
gine a differenze an-
che significative nelle
scelte dei consumato-
ri. Per tutti il contenu-
to di servizio è una va-
lenza intrinseca ai
prodotti. Sia che si
tratti di vegetali sem-
plici sia che si consi-
derino i contorni na-
turali, la praticità d’u-
so, la riduzione dei
tempi di preparazio-
ne dei pasti e la possi-
bilità di stoccaggio
rappresentano  l e
principali variabili di
successo. A ciò si ag-
giunge la diffusione di
un concetto di salu-
brità e di qualità dei
prodotti che è il risul-
tato di un migliora-
mento dei processi

produttivi, di control-
lo della filiera e della
politica comunicazio-
nale dei principali o-
peratori di mercato.

Le caratteristiche
dei  segmenti  che
compongono il mer-
cato danno luogo a
differenti target di ri-
ferimento e soprat-
tutto modificano il
peso delle variabili
che guidano la scelta
dei consumatori. Nel
caso dei vegetali, pur
perdurando il valore
della marca risulta
importante il fattore
prezzo e la leva pro-
mozionale. L’innova-
zione e la diversifica-
zione del mercato in-
teressano principal-
mente i segmenti dei
contorni naturali e
delle patate con diffe-
renti linee di tenden-
za. Nel caso dei con-
torni la valenza salu-
tistica ha guidato lo
sviluppo nel più re-
cente periodo di linee
specifiche e prodotti

che si caratterizzano
per genuinità ed ele-
vato contenuto nutri-
zionale. Nel segmen-
to delle patate le in-
novazioni sono mira-
te a creare alternati-
ve, con nuove forme e
gusti, alle tradizionali
patate fritte. 

Il contenuto più e-
donistico di questo
segmento non ha tut-
tavia escluso lo svilup-
po di prodotti con un
minore contenuto di
grasso e di fatto con
una maggiore prati-
cità d’uso come le pa-
tate da cuocere in for-
no. Per quanto riguar-
da la ripartizione dei
consumi per aree geo-
grafiche si riscontra
un minor consumo
pro capite al sud ri-
spetto al nord e cen-
tro ma non si hanno
differenze analoghe a
quelle di altri seg-
menti del comparto
di più recente intro-
duzione come quello
dei piatti pronti.

IL CONSUMATORE

Contenuto 
di servizio

Vissuto 
salutistico

Localizzazione 
dei consumi

Determinante 
il prezzo

PENETRAZIONE Per il complesso dei surgelati supera il 90%.
AREA DI RESIDENZA La ripartizione dei consumi per aree geografi-
che è in linea con i dati della categoria surgelati. Il nord-ovest rappresenta il
30% dei volumi, il nord-est il 22%, il centro + Sardegna il 25% e il sud il 22%.
TARGET CENTRALE Le differenze in termini di funzione d’uso e di
contenuto di servizio rendono piuttosto ampio il target di riferimento.
MOTIVAZIONI D’ACQUISTO Elevato contenuto di servizio, praticità
d’uso, possibilità di stoccaggio sono le principali motivazioni d’acquisto; a ciò si
è aggiunta la garanzia di qualità, sicurezza e salubrità fornita dai produttori.

Il profilo del consumatore di surgelati vegetali
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precedente. La definizione dei
principali segmenti nell’ambito
dei vegetali mette in luce la pre-
ponderanza dei prodotti commo-
dity e al contempo lo sviluppo di
segmenti che offrono maggiori
opportunità d’innovazione quali
gli elaborati semplici. L’Iias di-
stingue tra vegetali semplici, zup-
pe e minestroni, vegetali prepara-
ti e altri vegetali, considerando a
parte le patate, fritte o elaborate.
I dati aziendali considerano gli
stessi segmenti escludendo dal
mercato dei vegetali gli elaborati
o ricettati con condimento che
vengono considerati contorni
pronti ricettati. L’80% del volume
di mercato, pari a quasi il 70% del
valore, è costituito da 4 segmenti:
piselli, minestrone, patate fritte e
spinaci. L’importanza di questi
segmenti è emblematica delle
motivazioni d’acquisto di vegetali
surgelati: sono prodotti semplici -
poco o per nulla elaborati - con un
elevato contenuto in termini di
servizio e praticità d’uso.

I trend innovativi
Piselli e spinaci sono com-
modity: difficilmente si pos-
sono individuare possibilità
d’innovazione 

L’ultima novità di rilievo introdot-
ta da Orogel agli inizi degli anni
’90 è stata la porzionatura degli
spinaci a forma di cubo (Cubello
Orogel) e attualmente è presente
nell’offerta di numerose aziende.
La leva promozionale è per questi
segmenti così come per tutti i ve-
getali semplici molto importante
(per alcuni produttori la promo-
zionalità può avere un’incidenza
fino al 40-45% delle vendite).

Il discorso cambia consideran-
do le patate fritte. Il segmento ha
registrato una rivitalizzazione con
l’ingresso di specialisti quali Piz-
zoli e McCain che hanno risveglia-
to la domanda offrendo prodotti
innovativi sia nella preparazione
(Patasnella di Pizzoli è stata la pri-
ma patata fritta da cuocere in for-
no) sia nella forma e nel gusto. Il
segmento ha una quota sul merca-
to dei surgelati vegetali del 20% a
volume e del 12% a valore, con un
tasso di crescita di quasi il 6% nel-
l’ultimo anno. Anche minestroni e
zuppe offrono opportunità di cre-
scita connesse al tenore d’innova-
zione; in questo ambito il confine
con i primi piatti pronti è piutto-
sto labile. In effetti, a parte i mine-
stroni a base di vegetali semplice-
mente mondati e tagliati che ne-
cessitano di cottura, le aziende
propongono zuppe e minestroni
precotti che pur non avendo con-

PIÙ
•Presidio del settore
•Comunicazione 

e innovazione di prodotto
•Penetrazione distributiva 
•Capacità di anticipare le

aspettative del consumatore

MENO
•Necessità di ingenti investimenti

per sostenere la marca
•Scelte strategiche su alcune

categorie

FINDUS
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Orogel La dieta del minestrone

Findus TradizionaleArena

Primia

Buitoni Valle degli Orti

Frosta
Dì per Dì

Orogel

Sma-AuchanFrost Italia

Surgela

Selex

Carrefour

Fior di Spesa
Prima VogliaCoop

IcedGs

Tesori dell’Arca

1 Green Ice
Primo PrezzoSungel

Il giardino dei sapori

Green Frost
Clever

Greens

Grande Freddo

Bel PriOrtomio

Media

*Minestroni di verdura in formato da 1 kg, euro a confezione

Piazza di Torino, giugno 2004
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L a mappa mette in luce una concentrazione delle insegne in un in-
tervallo di variazione del valore indice prezzi inferiore al 10%; ciò

indica un buon livello di concorrenza tra le insegne. 

Significativa concorrenzialità di prezzo

Fatta eccezione per un prodotto specifico di Orogel, il pre-
mium price del segmento è Findus; il prodotto di Buitoni-

Valle Degli Orti ha un prezzo medio inferiore del 7%. Gran par-
te delle marche del distributore di tipo strategico ha un posi-
zionamento analogo di poco inferiore al valore medio della
piazza. L’ampiezza complessiva della scala è di 70 punti circa. 

G li intervalli di variazione sono ampi; si delinea una curiosa disposi-
zione delle insegne sulla mappa, quasi due linee diagonali paralle-

le, l’una superiore, l’altra inferiore: entrambe indicano che all’aumen-
tare della profondità aumenta anche il livello competitivo. Nella fascia
alta si riscontrano Coop, Sma-Auchan, Tesori dell’Arca e Crai. Nell’a-
rea più competitiva, Gs, Panorama, Standa, Carrefour e Unes.

Differenze significative
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Piazza di Torino, giugno 2004

Il posizionamento delle marche del distributore*
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Piazza di Torino, giugno 2004

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di minestroni surgelati*

Competitività di prezzo (V.I.:100 = insegna più competitiva)
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Premium il leader

Speciale grocery
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*Di tipo strategico, con posizionamento analogo; sono state rilevate altre marche del distribu-
tore che non sono state considerate nel confronto prezzi. Nei pdv Sma e Auchan è stata rile-
vata la marca Primo Prezzo con 5 ref. Dì per Dì, Gs e Carrefour hanno in assortimento la mar-
ca “1” con 4 ref. e Scelgo Bio con 2 ref. nei super e 1 nell’iper. Standa e Iperstanda, oltre a Fior
di Spesa, offrono Clever con 4 ref. nel super e 2 nell’iper e Sì! rispettivamente con 2 e 5 ref.



dimenti aggiunti sono molto più
simili ai piatti pronti che alle ver-
dure . Il segmento dei contorni na-
turali ancor più degli altri offre
spazio all’innovazione e, pur
rappresentando una quota piut-
tosto marginale di mercato, ha
avuto un tasso di crescita supe-
riore al 10% nell’ultimo anno.
Anche in questo caso l’ambito
concorrenziale può comprende-
re i piatti pronti, nello specifico i
contorni ricettati. 

Le private label

Anche nel mercato dei vege-
tali surgelati l’offerta ha visto
il forte sviluppo e l’afferma-
zione delle private label 

Il resto del mercato è polverizza-
to, comprendendo un’ampia
gamma di vegetali e dando origi-

ne a nicchie che in alcuni casi
sono presidiate da aziende alta-
mente specializzate. La quota
complessiva delle marche del di-
stributore ha superato quella del
leader Sagit, rappresentando
quasi il 30% dei volumi venduti
da ipermercati, supermercati e
superette. Sagit con il 28% a vo-
lume è l’azienda leader, ma ha
perduto alcuni punti in seguito a
scelte strategiche di concentra-
zione su alcune categorie (l’a-
zienda domina in alcuni seg-
menti come piselli e minestro-
ne). Al marchio ombrello Fin-
dus, leader di settore, si è ag-
giunto That’s Amore, brand che
copre una gamma di zuppe e
contorni di rapida preparazione
con un elevato contenuto saluti-
stico. I follower sono Nestlé e O-
rogel con quote a volume del 12-
10%. Nestlé, la seconda azienda
a valore con una quota del 14%,

opera con due brand, La Valle
degli Orti e Verde Raccolto. Que-
st’ultimo comprende 5 referenze
nei grandi formati e ha un posi-
zionamento di prezzo competiti-
vo. La Valle degli Orti è il brand
principale e ha un posiziona-
mento nell’area premium/qua-
lity price coprendo un’ampia
gamma di prodotti sia nei vege-
tali classici sia nei mix per mine-
stroni e contorni naturali. I lan-
ci più recenti (Minestrone ai 5
cereali e Contorno Boscaiolo)
sono in linea con la tendenza ali-

mentare legata al benessere.
Questo principio connesso a
scelte in campo alimentare è di-
venuto un logo per Orogel che
ha lanciato la linea Prodotti Be-
nessere, dopo anni di ricerca,
trasversale ai segmenti dei sur-
gelati; il brand Prodotti Benesse-
re identifica le referenze natu-
ralmente ricche di alcuni princi-
pi nutritivi. 

Non si tratta pertanto di pro-
dotti additivati di sostanze utili
al nostro organismo, ma di pro-
dotti che in ragione di fattori col-

Speciale grocery

La segmentazione amplia mercato e target
●● Ruolo fondamentale nel settore dei surgelati con una cre-

scita continua negli anni.

●● Diversificazione dell’offerta: da commodity a maggiore
contenuto di servizio e specificità della preparazione.

●● Convivono due anime: quella salutista nell’ambito dei con-
torni e minestroni e quella più edonista delle patate.

●● Gda e home vending hanno un ruolo preponderante nello
sviluppo dei consumi e delle innovazioni.



Un assortimento armonico
La massima ampiezza e profondità si rileva da Auchan. Le
marche private conquistano spazio nel banco dei surgelati

OFFERTA • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI TORINO

Valeria Torazza

I prodotti considerati nella rile-
vazione, effettuata nelle princi-

pali insegne della piazza di Tori-
no, comprendono i vegetali tal
quali e gli elaborati semplici
(principalmente grigliati o elabo-
rati, ma senza altri ingredienti
che non siano di origine vegeta-
le). In media nei supermercati e i-
permercati della piazza sono sta-
te rilevate 64,6 referenze. I due
canali hanno una profondità me-
dia sensibilmente diversa: 52,4
referenze nei supermercati, con
differenze che nella norma rien-
trano in un intervallo del 25,8%
(deviazione standard); 89 refe-
renze negli ipermercati con una
deviazione standard del 23,2%.

Lo spazio espositivo disponibile
nelle superfici moderne condizio-
na la profondità dell’assortimen-
to. Nell’ambito dei due canali le
differenze tuttavia sono connesse
alle scelte in termini di politica di
offerta adottate delle singole inse-
gne. Auchan, con 128 referenze,
ha una profondità superiore di
più del 50% alla media degli altri
ipermercati. Tra i supermercati
l’intervallo di variazione dei dati è
compreso tra le 32 referenze di
A&O e le 72 referenze di Pam.

Per quanto riguarda l’ampiez-
za, ossia il numero di marche om-
brello riscontrate, si osserva una
correlazione significativa con la
profondità. In media le marche
sono 8,8; nei supermercati scen-
dono a 7,3 mentre negli ipermer-

cati sono 11,7. Pur riscontrando
differenze sensibili nella visibilità
media delle singole marche tale
indicatore si mantiene su buoni li-
velli in ragione soprattutto della
presenza di marche forti di un
portafoglio completo e di una pre-
senza capillare. Infatti le tre mar-
che leader di mercato sono state
rilevate nella totalità dei punti di
vendita con un’incidenza sui sin-
goli assortimenti piuttosto elevata
o condizionata solamente dalle
private label. Findus, Orogel e
Buitoni rappresentano nel com-
plesso oltre il 50% delle referenze.
Aggiungendo le private label si de-
finisce oltre l’80% dell’assorti-
mento. Osservando i dati delle
singole insegne, questi quattro
competitor rappresentano l’intero
assortimento in tre supermercati
e hanno una quota pari o superio-
re al 90% in altri cinque super-
mercati. Tale quota complessiva è
sempre piuttosto elevata (scende
sotto il 70% solamente in Auchan,
Panorama e Pam); la composizio-
ne del dato è invece differente in
funzione principalmente del peso
delle marche del distributore: tan-
to è maggiore la profondità di
queste ultime tanto minore è la
quota delle leader. Le private la-
bel, che in media rappresentano il
28% delle referenze, hanno una
quota superiore al 50% in Standa
(considerando solamente la mar-
ca strategica la quota è del 39%) e
del 47-45% in Sma e Gs (in questo
caso la sola marca d’insegna rap-
presenta rispettivamente il 40% e
36%). Tra le altre marche Pizzoli e
McCain hanno una presenza del
55-50%, seguono Arena e Bon-
duelle con il 39% e 33%.

Speciale grocery
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Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

PAM Standard Ampia Media Elevata Medio-alta 21 referenze

AUCHAN Ampio Ampia Media Elevata Elevata 25 ref. Sma-Auchan, 
5 ref. Primo Prezzo

CARREFOUR Standard Ampia Elevata Elevata Buona 16 ref. Carrefour, 4 ref “1”, 
1 ref. Scelgo Bio

IPERCOOP Ampio Ampia Media Buona Buona 24 referenze

IPERGROSS Standard Buona Buona Media Medio-alta Assente

IPERSTANDA Ampio Buona Buona Buona Medio-alta 15 ref. Fior di Spesa, 
2 ref. Clever e 5 ref. Sì!

PANORAMA Ampio Ampia Elevata Elevata Buona 19 referenze

Fonte: MKTG    © MARK UP

L’AMPIEZZA È CORRELATA ALLA PROFONDITÀ

turali e del processo produttivo
offrono un maggior contenuto di
elementi quali antiossidanti, vi-
tamine e fibre. Gli altri produtto-
ri detengono circa il 20% dei vo-
lumi con una crescita sull’anno
precedente dovuta all’incremen-
to di quota degli specialisti delle
patate; Pizzoli ha una quota a vo-
lume del 5% e McCain del 2,5%.
Tra i brand storici o comunque
forti di una notorietà nazionale
si segnalano Arena (2%) e Bon-
duelle (1%). La struttura dell’of-
ferta è quindi definita da tre
grandi gruppi con una gamma
prodotti molto ampia nella cate-
goria vegetali e nell’intero settore
surgelati e una pluralità di brand
tra i quali gli specialisti stanno
affermandosi in maniera signifi-
cativa. Le differenti valenze che
caratterizzano i surgelati vegeta-
li, su una linea ideale che lega
commodity a contorni pronti,
hanno offerto spazio allo svilup-
po sia dei primi prezzi sia delle
marche; la distribuzione ha oc-
cupato posizioni di rilievo con le
proprie marche adottando una
politica me-too premiante in nu-
merosi segmenti.

Profondità nettamente superiore per Auchan


