
Q ualche anno fa la catego-
ria sughi pronti era consi-

derata obsoleta e inserita nella
fase declinante del suo ciclo di
vita. Nonostante la crescita di
molti prodotti ad alto contenuto
di servizio, i consumi continua-

Come i sughi pronti sono passati
dal declino alla rivitalizzazione
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Sono almeno tre i fattori im-
portanti che hanno rilanciato la
categoria. Il primo è legato al
forte miglioramento organolet-
tico dei prodotti. L’innovazione
tecnologica ha permesso di rea-
lizzare questi ultimi con sapori

GESTIONE CATEGORY

Fonte: MKTG - Focus on trade

La categoria (definizione)
La categoria comprende i preparati alimentari a lunga conservazione 

essenzialmente utilizzati per condire i primi piatti 

I sughi industriali presentano ricettazioni del tutto simili a
quelle tradizionali domestiche delle varie regioni del paese. 
Le tipologie:  
✔ A BASE DI POMODORO

✔ RAGÙ

✔ SPECIALITÀ

✔ PESTO 

Il pack è ormai quasi sempre in vetro, ma restano ancora
le tradizionali lattine. Il formato va dai 90 ai 400 g in pez-
zi singoli o multipack. 

Si tratta di prodotti ad alto contenuto di servizio, che
devono il loro rilancio all’innovazione tecnologica che ha
permesso di raggiungere standard qualitativi notevoli e
all’innovazione di prodotto, che ha aggiunto nuove ricet-
tazioni a quelle classiche. Nonostante lo sviluppo di
numerosi prodotti nella medesima area di consumo
(sughi freschi, già stabili) e primi piatti surgelati pronti
all’uso (in forte crescita), i sughi pronti sono in fase di
forte rivitalizzazione. Uniscono il contenuto di servizio al
fatto di lasciare alla massaia un ruolo comunque impor-
tante nella preparazione del piatto. 

Il mercato è molto concentrato. Barilla, Star (co-leader
con circa 30 punti a testa) e Unilever detengono oltre il
70% del mercato. Le private label hanno circa l’8%. Gli
investimenti, in genere a sostegno delle innovazioni,
sono ingenti e rafforzano sempre più la brand image dei
leader. Gli spazi per altre marche sono unicamente in
funzione di posizionamenti differenzianti in nicchie di
mercato. 

I consumi presentano significative differenze in funzione
delle aree geografiche e della tipologia socio-economica
della piazza. I sughi pronti presentano una maggiore
vocazione per i consumatori evoluti con bassa disponibi-
lità di tempo per le preparazioni alimentari domestiche.
La categoria è, quindi, più forte nei grandi centri urbani e
in particolare quelli delle regioni settentrionali. Al sud
prevalgono i prodotti più basic come passate e pelati. 

LE MERCEOLOGIE

I FORMATI

LE AREE DI CONSUMO 

I COMPETITOR 
(brand positioning)

LE PIAZZE

Fonte: MKTG - Focus on food&beverage

vano a calare. Nel frattempo so-
no aumentati i competitor. In
particolare è partito il mercato
dei sughi freschi, le conserve
rosse hanno continuato a evol-
versi verso segmenti a maggiore
contenuto di servizio e soprat-

tutto è esploso il mercato dei pri-
mi piatti pronti surgelati. Nel
2004 i sughi pronti sono cresciu-
ti di una decina di punti in valo-
re rispetto all’anno precedente e
la categoria è passata dal declino
alla rivitalizzazione. 

L’architettura assortimentale
La concentrazione dell’offerta, l’alta redditività e l’elevata
battuta di cassa rispetto all’ingombro facilitano la costruzio-
ne dell’assortimento. È sostanzialmente possibile porre
sugli scaffali tutto quanto offre il mercato: i tre leader con
l’intera proposta, a meno di idiosincrasie locali per gusti
particolari, un paio di marche dal posizionamento differen-
ziante, una marca locale, quando esiste, e la marca propria.
Massima ampiezza e massima profondità, quindi, con
esclusione unicamente delle ricettazioni non gradite nella
piazza di riferimento.

È obbligatorio l’inserimento nel mondo del primo piatto e
fondamentale la vicinanza con la pasta. Si tratta di una
categoria il cui acquisto è ancora d’impulso, in molti casi e
per molti cluster di consumatori a bassa frequenza d’acqui-
sto. Se mescolati con altri “preparati per” o “con”, per le
conserve crollano le vendite. 

Verticale per ricettazione o gruppi di ricettazione. In particola-
re per il pesto che rappresenta un mondo a sé stante. Il tutto
sui ripiani centrali per migliorare la vendita d’impulso. 

Nonostante il grado di concentrazione, la private label rag-
giunge buoni livelli di vendita specie per le ricettazioni più
tradizionali. È importante presidiare i segmenti/ricettazioni
più tradizionali e il segmento del pesto. 

Il ruolo dei primi prezzi nei prodotti ad alto contenuto di ser-
vizio non è fondamentale. 

L’errore più frequente è l’inserimento dei sughi pronti tra le
conserve rosse, annullando così completamente la visibilità,
oppure nell’area dei “preparati”, rendendo vano del tutto l’ef-
fetto impulso per via dell’assenza del legame con la pasta. 

AMPIEZZA/PROFONDITÀ

LAYOUT

DISPLAY

PRIVATE LABEL

PRIMI PREZZI

L’ERRORE

Tanto più sono visibili e più vicini alla pasta, tanto maggiori sono le vendite

Le logiche per impostare il layout*

Per una buona parte
degli acquirenti il sugo
pronto presenta una
frequenza d’acquisto
piuttosto bassa.
Spesso si tratta di un
vero e proprio acquisto
d’impulso collegato 
a quello della pasta.

PASTA

Pasta e conserve 
rosse sono alimenti

basic e sono tra i 
prodotti dove maggiore
è la programmazione

dell’acquisto
riso

* indipendentemente 
dagli aspetti fisici del layout

CO
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Sempre trendy, ma con meno sprint
e aromi più simili ai prodotti
freschi e con un minore conte-
nuto di additivi. È vero che il
consumatore è alla ricerca fre-
netica del servizio, però non è
disposto a sacrificare la qualità
organolettica dei propri primi
piatti. Per certi versi è quello
che è successo ai primi piatti
pronti surgelati che, presenti da
anni sul mercato, erano rifiutati
per via della scarsa qualità orga-
nolettica. 

L’innovazione tecnologica ha
fatto esplodere il mercato. Il se-
condo fattore riguarda l’innova-
zione delle ricettazioni. I tre
principali competitor hanno ini-
ziato a introdurre sul mercato
non solo le ricettazioni tradizio-
nali, ma anche ricette innovative
e più “sfiziose”, permettendo ai
consumatori di cambiare gusto
ogni volta. Il terzo fattore è pro-
babilmente legato all’esplosione
della domanda dei prodotti ad
alto contenuto di servizi, o sui
quali l’atteggiamento dei consu-
matori italiani è stato fino a ora
abbastanza tiepido. È anche
possibile che i forti investimenti
in comunicazione dell’area dei
surgelati pronti abbia giocato a
favore anche dei sughi pronti,
quasi che i piatti pronti si siano
dimostrati più alleati nell’allar-
gamento dell’abitudine al servi-
zio che concorrenti quali sono in
termini di funzione d’uso.

Area piccola, 
ma interessante 
Nel punto di vendita rappresen-
tano un’area piuttosto piccola,
ma interessante per quanto
concerne la redditività e soprat-
tutto per l’ormai dimenticato
Dpp. La contribuzione per u-
nità di spazio impegnato è tra le
più alte del reparto della dro-
gheria alimentare. Purtroppo la
distribuzione non sempre capi-
sce appieno la logica del sugo
pronto. La categoria vive unica-
mente nel mondo del primo
piatto. La rotazione è diretta-

Q uello dei sughi pronti è un mercato che
ha vissuto momenti di espansione, ma

che ora sembra in una fase di riflessione, for-
se penalizzato dall’estrema attenzione al
prezzo che ha caratterizzato il 2004. 12
milioni di famiglie comperano ogni anno
condimenti pronti. Mediamente ne acquista-
no 400 g ogni due mesi, quindi circa 2,4 kg
all’anno. La dimensione del mercato è stabi-
le: attorno ai 190 milioni di euro, secondo le
r i l evaz ion i de l Pane l Consumer d i
ACNielsen. Il “sugo” più diffuso è il pesto,
che, pur acquistato in quantità mediamente
più basse (200 g per atto di acquisto contro i
400 g di cui sopra), è presente nel 65% delle
famiglie che comperano la categoria merceo-
logica. Dopo il pesto si piazzano, in ordine,
ragù e basilico abbastanza vicini, con il
secondo in crescita nell ’ultimo anno.
Seguono, più distanziati, arrabbiata, amatri-
ciana e olive, che comunque penetrano oltre
il 10% delle famiglie acquirenti sughi.

Buone le prospettive
È interessante sottolineare che oltre il 40%
delle famiglie acquirenti sughi ha comprato

un prodotto promozionato: una percentuale deci-
samente elevata, se rapportata ad altri mercati
del largo consumo, a conferma di quanto ipotiz-
zavamo relativamente all’attenzione al prezzo.

Le prospettive restano buone per il lungo perio-
do: i prodotti hanno valori di funzionalità e servi-
zio di cui ormai le famiglie non possono più fare
a meno. Tuttavia vi sarà probabilmente una mag-
giore concorrenza di prezzo rispetto ai periodi
d’oro degli anni scorsi.

A cura di ACNielsen  
(chicca.tenti@italy.acnielsen.com)

Nota: Anno terminante: A) 31/12/2005; B) 31/12/2004

Nota: Anno terminante: A) 31/12/2005; B) 31/12/2004

Un mercato stabile
(alcuni dati sugli acquisti negli ultimi 2 anni) 

mente proporzionale alla visibi-
lità e alla vicinanza con la cate-
goria pasta. La frequenza di
consumo non è elevata e l’ac-

quisto è spesso dovuto all’im-
pulso. Quest’ultimo è generato
unicamente nel momento d’ac-
quisto della pasta. Se l’alloca-

tion è diversa - conserve rosse o
preparati - sono penalizzate pe-
santemente le potenzialità di
vendita. Aldo Brugnoli

Il panel famiglie HomeScan rappresenta i consumi in casa di 20,6 milioni di famiglie italiane. Si basa su un
panel di 6.000 famiglie che registrano tutti gli atti di acquisto a livello di referenza. Il servizio consente di analiz-
zare il repertorio d’acquisto delle famiglie acquirenti una marca o prodotto e, grazie alla lettura della sequenza
d’acquisto, anche il passaggio da una marca all’altra, identificando la source of business. L’identificazione del
luogo di acquisto permette anche di analizzare il differente comportamento di acquisto nelle insegne della Gda. 

Fonte delle tabelle: HomeScan/ACNielsen

Grande è l’incidenza dei prodotti acquistati in promozione
(alcuni dati sugli acquisti negli ultimi 2 anni)  

ACQUISTI ACQUISTI  ACQUIRENTI  ACQUISTO  INTERVALLO 
IN VAL. (EURO) IN QUANT. (KG) (N. FAMIGLIE) MEDIO (KG) D’ACQUISTO (GG)

A B A B A B A B A B

PESTO 73.536.510 69.631.294 6.607 6.275 7.779.835 7.734.339 0,2 0,2 88 88

RAGÙ 30.804.423 31.584.365 5.551 5.936 3.246.918 3.196.656 0,5 0,5 109 97

BASILICO 12.948.511 16.041.878 3.933 4.852 2.645.993 3.208.358 0,5 0,5 133 131

AMATRICIANA 5.336.495 8.010.090 988 1.285 1.297.403 1.517.264 0,4 0,4 192 165

ARRABBIATA 5.967.820 6.953.808 1.733 1.901 1.837.570 1.870.211 0,5 0,5 194 176

OLIVE 4.207.092 4.571.147 971 1.155 1.138.233 1.272.160 0,4 0,4 192 180

MELANZANE 2.467.953 2.453.643 566 561 888.079 762.814 0,4 0,4 245 222

FUNGHI 1.983.305 3.118.702 332 499 833.668 955.962 0,3 0,4 284 251

A B

ACQUISTI IN VALORE (euro) 187.184.736 186.961.249

ACQUISTI IN QUANTITÀ (t) 28.007 28.799

ACQUIRENTI (n. famiglie) 12.060.839 11.996.542

ACQUISTO MEDIO (kg) 0,4 0,4

INTERVALLO D’ACQUISTO (gg) 63 61

ATTI D’ACQUISTO (n. medio) 5,8 6,0

ACQUIRENTI PROMO (%) 44 42



L a pasta, croce e delizia degli
italiani. Ma cosa sarebbe u-

na pasta senza sugo? In un con-
testo in cui i ritmi lavorativi so-
no sempre più frenetici e il tem-
po a nostra disposizione per cu-

cinare prelibati intingoli è sem-
pre minore, emerge la necessità
di volgere la propria attenzione
a prodotti già pronti che siano
però in grado di garantire, da
un lato, la qualità e, dall’altro, la

fedeltà ai sapori delicati e fra-
granti tipici della nostra cucina.
Sughi pronti di ogni tipo vengo-
no proposti sia dai vecchi sia
dai nuovi attori di questo mer-
cato: si spazia dal pesto ai for-
maggi, dalle noci al ragù. L’of-
ferta è decisamente varia e ac-
cattivante.

Ci troviamo dinanzi a un mer-
cato pubblicitario in crescita
(+39% nel 2004), dominato da
due big spender storici come
Barilla e Star (dal 2002 al 2003
hanno rappresentato il 90% del
totale mercato), che si sono vi-
sti togliere il ruolo di protagoni-
sti proprio nel 2004 grazie al pe-
rentorio ingresso sulla scena di
Knorr, che, con i suoi Condi-

La tv è il mezzo principe per eccellenza

Tendenze & Scenari

menti Pronti, è andata a occu-
pare la seconda posizione tra gli
spender con uno share del 36%.

Agli altri quasi nulla
La forza dei brand presenti in
questo mercato e la fedeltà di
gusto giustificano il ruolo che
ancora Buitoni e Cirio hanno,
pur essendo fuori dalla comuni-
cazione dal 2001. Giovanni Ra-
na invece, sull’onda di una sem-
pre più conquistata simpatia, ha
fatto il suo ingresso tra i “grandi
nomi” del mercato nel corso del
2003 con Rana Sugo Fresco, in-
vestendo esclusivamente nel
mezzo televisivo.

Mezzo principe per eccellenza
in questo mercato, la televisione

2001 2002 2003 Gen-nov ’03 Gen-nov ’04
BARILLA 6.658 6.883 6.368 5.775 5.158 
BUITONI 3.601 - - - - 
CIRIO 1.920 - - - - 
KNORR - - 4 4 6.095 
RANA - - 1.210 1.210 - 
STAR 1.641 3.809 5.208 5.208 5.694 
ALTRI 61 88 57 52 69 
TOTALE 13.881 10.780 12.847 12.249 17.016

Knorr si inserisce fra i leader da vero protagonista
(gli investimenti netti nei marchi principali - in ’000 di euro)

Fonte: Nielsen Media Research
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Spaghetti, rigatoni, penne e
mezze penne; la pasta, piat-

to nazionale italiano tanto ama-
to e tanto cucinato. Come scel-
gono i consumatori italiani le
differenti proposte di condi-
menti già pronti presentate dal
mercato dell’industria alimenta-
re? Il punto di partenza nella
scelta è rappresentato dalla
marca, che sembra tuttavia na-
scondere un mondo connotato
dal “gusto migliore” o “prodotto
migliore”: si sceglie quella mar-
ca perché ne si conosce il “gu-
sto” (processo finale di una fase
iniziale di sperimentazione e
confronto di marche differenti
per lo stesso tipo di referenza). 

L’individuazione della marca
è facilitata dall’organizzazione
dello scaffale all’interno del
punto di vendita, che segue tale
logica, nonché dagli stessi pro-
duttori, che, in particolar modo
per i sughi e per i condimenti,
connotano i differenti brand at-
traverso una forma del vasetto
di vetro e un codice colore per
l’etichettatura nettamente di-

stinguibile e riconoscibile dal
consumatore.

Nella corsia del punto di ven-
dita il consumatore sosta davan-
ti allo scaffale e lo decodifica, al-
la ricerca di uno specifico mix
marca/tipo prodotto e, una volta
individuato, i comportamenti si
differenziano rispetto al fatto
che si stia valutando l’acquisto
di un sugo pronto oppure di una
passata. Leva successiva di scel-
ta per le passate di pomodoro è
la densità del prodotto, I clienti,
infatti, prendono le confezioni
dallo scaffale e le capovolgono
più volte sotto sopra onde sag-
giare tale aspetto specifico (cir-
ca l’80%). 

Importanti sono gli ingre-

dienti e le indicazioni specifi-
che riportate sulla confezione.
Questa, infatti, viene fatta ruo-
tare sullo scaffale in modo da
poter leggere le informazioni
poste sul retro (90%), con la
conseguenza di avere uno scaf-
fale in cui moltissimi prodotti
mostrano la parte posteriore
della confezione/etichetta e non
con la parte frontale, apposita-
mente studiata per invogliare
all’acquisto. 

Alta fedeltà
La fedeltà alla marca è altissima,
pochi (20%) sono coloro che pa-
ragonano prodotti di marche
differenti confrontando l’aspetto
della densità per le salse e quelle

Un processo d’acquisto molto pianificato

concentra su di sé più del 90%
delle risorse investite, lasciando
solo una piccola quota alla stam-
pa quotidiana e periodica. Se la
carta stampata non raccoglie i
favori degli investitori, nullo ri-
sulta addirittura l’investimento
nel mezzo radiofonico. Differen-
te, ma comunque non brillante,
la situazione del cinema: dopo
una timida presenza nel 2002
(nel corso del quale solo Star a-
veva intrapreso la strada del
grande schermo) si ripresenta
nel corso del 2004, grazie agli in-
vestimenti di Barilla. Discorso a
parte merita l’affissione: sino a
ora mai considerata da nessuno

degli attori, nel corso del 2004
viene scelta da Star come mezzo
in affiancamento alla tv. 

In un simile contesto risulta
alquanto difficile parlare di me-
dia mix. Ci troviamo, infatti, al
cospetto di un mercato total-
mente dominato dalla tv: 99,5%
nel 2001, 95% nel 2002, 99% nel
2003 e 98% nel 2004. Uniche vo-
ci fuori dal coro, Barilla con Su-
ghi Pronti e Star con Gran Sugo
e Tigullio Pesto hanno rivolto la
loro attenzione anche a stampa,
cinema e affissione: 0,5% nel
2001, 5% nel 2002, 1% nel 2003 e
2% nel 2004.

A cura di Bbs 

Shopping Experience© scruta il cliente
✔ ✔ LA LOGICA D’ACQUISTO è per marca e nasconde un’idea di “gusto specifico” associato  

✔ ✔ I TEMPI D’ACQUISTO si attestano fra i 3 e i 4 minuti  

✔ ✔ BUONA PRESENZA DI TARGET uomini di fascia d’età 35-55 anni  

✔ ✔ SCARSA SENSIBILITÀ alle promozioni  

✔ ✔ Il 90% acquista una sola referenza  

✔ ✔ L’ACQUISTO è pianificato per marca  

degli ingredienti per i sughi. An-
cora meno (8-9%) sono i clienti
sensibili alle promozioni, eccet-
tuato il caso specifico in cui la
promozione interessi la marca/
referenza pianificata.

L’acquisto di queste tipologie
si presenta, pertanto, come un
processo altamente pianificato
(98% degli acquirenti) nella
combinazione marca/tipo pro-
dotto con un parco acquirenti
scarsamente interessato alla
sperimentazione nonostante
l’ampia gamma di alternative
proposto dai produttori. Il tem-
po complessivo d’acquisto si at-
testa intorno ai 3-4 minuti e si
acquista in media una singola
referenza a testa (90% dei
clienti).

Una riflessione: a differenza
di quanto si potrebbe ipotizza-
re, nel target degli acquirenti u-
na buona fetta è rappresentata
da uomini soli di fascia 35-55
anni (35- 40%), mentre il restan-
te è composto da donne e giova-
ni single.

A cura di Marketing & Trade

Tendenze & Scenari

È difficile parlare di media mix quando la televisione
domina incontrastata

(gli investimenti pubblicitari netti - in ’000 di euro)

2001 2002 2003 Gen-nov ’03 Gen-nov ’04
TV 13.812 10.242 12.681 12.088 16.703

RADIO - - - - -

QUOTIDIANI 24 36 41 37 31

PERIODICI 45 409 125 124 62

AFFISSIONE - - - - 154

CINEMA - 93 - - 66

TOTALE 13.881 10.780 12.847 12.249 17.016
Fonte: Nielsen Media Research


