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Speciale grocery

Valeria Torazza

Lo scenario dei salumi confer-
ma i trend degli ultimi anni: i

consumi familiari sono sostan-
zialmente stabili, soffre il prodot-
to al banco mentre continua a
crescere l’asporto. Il fenomeno
più significativo rimane quello
dei preaffettati che mantengono
un trend di crescita a due cifre:
+18% in volume e +16% in valore
nel 2004. In questa categoria il
prosciutto cotto (compresa una
percentuale minima di spalla cot-
ta che è peraltro in costante calo)
incide per il 36% dei volumi, il
crudo per il 18%. Meno eclatante
l’andamento dei cubetti, con in-
crementi che raggiungono co-
munque il 7% in volume e oltre il
5% in valore e dei tranci d’asporto
a peso fisso (+5% in volume, +3%

• Innovazione di packaging e
innalzamento della qualità me-
dia.

• Diversificazione in funzione
di target, funzione d’uso e oc-
casione di consumo.

• Penetrazione nella Gda-Gran-
de distribuzione e distribuzio-
ne associata.

• Possibilità di operare politi-
che di marca.

• Inserimento di referenze Dop
e di alta gamma.

Cotto e crudo sempre
più a libero servizio

Con oltre il 50% dei volumi 
sono le tipologie trainanti 
della categoria più dinamica,
quella dei preaffettati

SALUMI A PESO FISSO 
NEL CANALE MODERNO

Tonnellate   35.300
Milioni di euro    590

SEGMENTI % VOL. % VAL.
Preaffettati 46,7 65,7
Cubetti 23,0 18,0
Tranci 30,3 16,3

PESO DI CRUDO E COTTO 
NEI PREAFFETTATI

% VOL. % VAL.
Cotto+spalla 36,4 32,1
Crudo 18,5 23,3

Grado di concentrazione
Prime 4 imprese            % volume
Preaffettati 52
Cubetti 42
Tranci peso fisso 42

Fonte: elaborazione dell’autore ©MARK UP

IL QUADRO DEL SETTORE: 2004

I KEY FACTOR

Proiezioni per il futuro 
OFFERTA Concentrazione su private label e operatori 

qualificati e affidabili di mercato.

MERCATO Diversificazione di prodotto e packaging.

MARKETING MIX Prodotto, comunicazione, distribuzione, prezzo.

CANALI Ampliamento dell’offerta nelle piccole superfici.
DISTRIBUTIVI

in valore). Nei salumi d’asporto in
cubetti il prosciutto cotto ha un
peso secondario rispetto alla pan-
cetta, pari a circa il 20% in valore,
mentre nella categoria tranci si
ha un’incidenza per queste tipo-



Speciale grocery

PIÙ
◗I leader che hanno

sviluppato il libero servizio
◗Gamma che copre tutte le

occasioni di consumo e d’uso
◗Immagine di marca

consolidata
◗Rapporto qualità/prezzo
◗Penetrazione nella Gda

MENO
◗Incremento di private label

CITTERIO E BERETTA

• Mercato in forte e costante crescita determinata dall’aumento fisiologico
dei punti di vendita.

• Evoluzione del take away sempre più affidato a terzi da parte della Gda.
• Con l’aumento dei volumi può diminuire rispetto al taglio il gap di prez-

zo che rappresenta il vero fattore limitante del mercato.
• Sarà sempre più importante l’utilizzo di tutte le leve del marketing mix.

LO SCENARIO

Le buone e in alcu-
ni casi ottime

performance dei salu-
mi d’asporto e, in par-
ticolare, dei preaffet-
tati che sviluppano sul
totale Italia un valore
al consumo di circa
450 milioni di euro
trovano una solida ra-
gione nell’elevato
contenuto di servizio,
sia esso più orientato
alla sostituzione del
prodotto al taglio co-
me nel take away o al-
la funzione di scorta
nel caso dei preaffet-
tati di marca, un servi-
zio tale da giustificare
un posizionamento da
superpremium price
nell’ambito dei salumi.
In questo concetto
rientra anche la molti-
plicazione delle occa-
sioni di consumo spin-
ta soprattutto dal libe-
ro servizio (antipasto,
sostituto del secondo
piatto , spunt ino ,
snack, ingrediente nel
caso dei cubetti). L’al-
tro fattore che spinge i
consumi è il migliora-
mento della qualità
complessiva dei pro-
dotto e dell’attratti-
vità dei packaging. In
questo contesto la
percezione da parte
del consumatore del
gap di prezzo rispetto

al prodotto al taglio
(in media di oltre il
20% per il prosciutto
crudo e ancora supe-
riore per il cotto) è
bassa ed è significativo
che le vendite aumen-
tino costantemente
nonostante la stagna-
zione se non diminu-
zione della disponibi-
lità alla spesa. Nel ca-
so del crudo, per esem-
pio, negli ultimi due
anni le vendite di pro-
sciutto di Parma in va-
schetta sono aumen-
tate del 40% per un’in-
cidenza sul totale del
crudo preaffettato che
sfiora il 30%. È chiaro
altresì che il target
centrale del libero ser-
vizio è focalizzato nel-
le aree più sviluppate,
nei grandi centri urba-
ni; è costituito da con-
sumatori di status so-
cio-economico medio-
alto e rappresenta tut-
tora una quota mino-
ritaria se riferito al
consumo totale di pro-
sciutto crudo o cotto.

D’altro canto il fattore
distributivo, e nello
specifico la penetra-
zione delle catene mo-
derne e la loro politica
di assortimento (pro-
mozioni, merchandi-
sing nel punto di vendi-
ta per favorire anche
l’acquisto d’impulso,
spazio dedicato, rite-
nuto in media ancora
limitato dagli operato-
ri del settore, soprat-
tutto considerando i
tassi di crescita), rima-
ne un importante ele-
mento limitante nella
distribuzione geografi-
ca dei consumi, accan-
to agli stili di vita e alle
abitudini di consumo
peculiari di un’area
piuttosto che di un’al-
tra. Non per nulla il
70% del volume di
preaffettati e il 60% di
cubetti viene acquista-
to nelle regioni setten-
trionali anche se il sud,
fanalino di coda dei
consumi, evidenzia u-
na crescita superiore
alla media.

IL CONSUMATORE

Contenuto 
di servizio

Occasioni 
di consumo

Gap di prezzo

Spazi limitati 
nella Gda

PENETRAZIONE La penetrazione nelle famiglie è dell’80% per il crudo e
dell’85% per il cotto. Per le tipologie a peso fisso arriva al 19% nel caso del crudo e di
poco superiore per il cotto.
AREA DI RESIDENZA Concentrazione degli acquisti nel nord-ovest per i
preaffettati (53%), sopra la media anche nel centro. Acquisto medio più elevato nel
nord-est per i cubetti e in termini assoluti 60% dei volumi al nord.
LUOGHI D’ACQUISTO Prodotti tipici delle superfici moderne che veicolano
l’85% dei volumi. 
STILE DI VITA Focalizzazione sui consumatori con stili di vita moderni e resi-
denti nei centri urbani, in particolare sulla categoria dei single.

Il profilo del consumatore di prosciutto 
cotto e crudo d’asporto
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logie tra il 10% e il 20% sulle ven-
dite totali di cotto nel retail e di
circa l’8% su quelle di crudo. I
tranci di crudo sono in genere a
peso variabile, mentre prosciutto
cotto e spalla rappresentano circa
il 15% a valore dei tranci a peso
fisso. Il segmento del libero servi-
zio più interessante per il cotto e
il crudo è senza dubbio quello dei
preaffettati, per volumi e tassi di
crescita. L’area dei prodotti di
marca è ormai quasi esclusiva-
mente a peso fisso, salvo rare ec-
cezioni come quella di Rosa del-
l’Angelo, e sviluppa un volume su-
periore alle 18.000 tonnellate e-
sclusi i discount.

Un concorrente delle vaschette
in atmosfera protettiva che ha
preso piede negli ultimi anni è il
take away a peso variabile, di cui è
difficile stimare il peso ma che
cresce in doppia cifra. Questa for-
mula sviluppata dalla Gda, e che
dopo l’iniziale confezionamento
sottovuoto nel punto di vendita si
è industrializzata appoggiandosi
alle imprese di marca, segue una
logica salvatempo al banco assi-
stito e per la verità toglie prevalen-

temente volumi proprio al salume
al taglio; tuttavia per il suo forte
impatto ha influito direttamente
sui preconfezionati spingendo la
crescita delle vaschette trasparen-
ti e di linee di prodotto che punta-
no sul concetto di freschezza.
Stando ai numeri, i preaffettati a
peso fisso e di marca non sembra-
no aver sofferto il take away, anzi
in questa fase quest’ultimo favori-
sce probabilmente l’aumento del
parco trattanti di salumi d’aspor-
to. Il vero pericolo del take away è
costituito dalla banalizzazione
dell’immagine dei preaffettati e
quindi da una perdita del valore di
marca su cui tanto hanno puntato
le aziende leader.

Brand forti
Nello scaffale dei preaffettati
quasi il 70% dei volumi spetta
al prodotto di marca 

Nel canale moderno le private la-
bel sono passate in quattro anni
dal 14% al 24% in volume: totaliz-
zano complessivamente la quota
più alta nel segmento e hanno fat-
to registrare nel 2004 il trend di
crescita più elevato tra i principa-
li competitor. Stesso discorso per
i cubetti dove la quota sfiora ad-
dirittura il 36% (anche in questo
caso con un incremento di 10
punti percentuali rispetto al
2000) mentre nei tranci a peso fis-
so è del 22%, ma l’andamento nel-
l’ultimo anno è rimasto staziona-
rio. Accanto alla crescita delle
private label si è verificato negli
ultimi anni un fenomeno abba-
stanza contraddittorio, in parti-
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I l format non discrimina in maniera significativa i posizionamenti. I
tre ipermercati hanno tutti valori sensibilmente più elevati in ter-

mini di profondità ma hanno un posizionamento di prezzo molto dif-
ferente. Inoltre Esselunga compete direttamente con le grandi su-
perfici con un assortimento altrettanto profondo e un posiziona-
mento di prezzo aggressivo. 

Auchan ed Esselunga le insegne più forti

L’ intervallo di posizionamento di prezzo delle marche nel
segmento del prosciutto cotto in confezione a peso fisso

da 80 a 120 g è piuttosto ampio. Il valore medio di questo seg-
mento, posto uguale a 100 il premium price, è di 70 punti. So-
pra tale valore si collocano 10 delle 19 marche rilevate. I due
prodotti d’insegna figurano sotto il valore medio del 13-14%.

La correlazione tra numero di referenze e numero di marche è e-
levata se si escludono gli ipermercati. Aggiungendo le tre insegne

l’indicatore statistico scende in maniera significativa. Il numero di
marche varia da 7 in Migross a 19 in Esselunga. Auchan, Galassia e I-
per Rossetto hanno un’ampiezza differente. Iper Rossetto definisce
l’assortimento con 9 marche, Galassia con 13 e Auchan con 15. 

Le due variabili sono correlate
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Piazza di Verona, marzo 2005

L’ampiezza versus la profondità
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Piazza di Verona, marzo 2005

La profondità versus l’ampiezzaIl posizionamento delle marche di prosciutto cotto*
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Ampia diversificazione di posizionamento

Speciale grocery
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*Affettato, peso fisso in formato da 80 a 120 g, euro al kg



colare nel segmento dei preaffet-
tati: l’attrattività del business ha
spinto molte aziende dei salumi a
entrare nel mercato, in genere
con politiche me too; sono au-
mentate le referenze, ma l’offerta
nelle superfici moderne si è leg-
germente concentrata; sono e-
mersi competitor che hanno svi-
luppato di più tecnologie e packa-
ging innovativi e comunicazione.

Se diamo un occhio allo scena-
rio competitivo i principali player
sono: Citterio con il 19% in volu-
me (oltre il 20% in valore) che si
avvicina al 21% con il marchio
Bellentani, e il Gruppo Parmacot-
to, Rovagnati e Beretta con quote
dell’11-10% (più alte in valore).
Vale a dire che due competitor
come Citterio e Beretta hanno
contributo a sviluppare il merca-
to delle vaschette; i più recenti en-
tranti come Rovagnati e Parma-
cotto hanno una forte identifica-

zione con il prosciutto cotto e
hanno diversificato investendo
molto sul libero servizio. Com-
plessivamente questi competitor
hanno guadagnato negli ultimi
quattro anni circa 4 punti di quo-
ta e nell’ultimo anno hanno rea-
lizzato oltre il 40% dell’incremen-
to dei preaffettati nel canale i-
per+super+superette mentre ol-
tre il 50% è derivato dall’aumento
delle private label. Aggiungendo
Montorsi, che ha circa il 5%, le
prime cinque aziende arrivano al
55% dei volumi nel canale mo-

Speciale grocery

UN BUSINESS
REDDITIZIO

La marginalità dei salumi preconfe-
zionati è buona, l’utilizzo delle pro-
mozioni non è ancora esasperato.
Nel caso dei preaffettati il mark up
del distributore supera il 20%. 

Polarizzazione dell’offerta
●● Il take away unbranded compete direttamente con il banco

assistito.

●● Polarizzazione tra prodotti di marca e private label: nel peso
fisso hanno raggiunto una quota del 26% in volume.

●● Nel canale Gda la pressione promozionale nell’asporto a
peso fisso si avvicina al 20%.

●● La crescita del mercato è stata determinata dalle private
label e dalle marche leader.

derno. Nel segmento dei cubetti il
leader di marca è il gruppo Vero-
nesi (Montorsi) con il 25% in vo-
lume, seguito da Beretta con il
10%, mentre nei tranci a peso fis-
so quest’ultimo competitor guida
con oltre il 15% in volume ma ben
il 27% in valore. La pressione pro-
mozionale è una leva che può or-
mai essere considerata fisiologica
al pari di altri mercati. L’inciden-
za maggiore si ha nei tranci a pe-
so fisso dove nel 2004 ha raggiun-
to il 24% delle vendite, mentre nei
cubetti è intorno al 20% e nei

preaffettati al 17%. Più che le pro-
mozioni, fattori chiave per avere
il controllo degli scaffali sono
l’ampiezza di gamma e la pene-
trazione distributiva. Citterio e
Beretta sono le aziende che han-
no il numero medio di referenze
più elevato e, nel caso di Beretta,
la distribuzione ponderata più al-
ta, seguite da Parmacotto, Rova-
gnati e Montorsi. Nel segmento
dei preaffettati il prosciutto cotto
e crudo rappresentano le merceo-
logie trainanti sia per l’incidenza
in termini di volumi sia per l’in-



Ipermercati più profondi
Lo spazio disponibile condiziona gli assortimenti della Gda.
Grande peso assunto dai prodotti confezionati dai pdv

ASSORTIMENTI  • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI VERONA

Valeria Torazza

L a profondità degli assorti-
menti dei salumi d’asporto è

in costante aumento: prosciutto
cotto e crudo rappresentano per
volumi e per incrementi, che sono
i più elevati in termini assoluti,
le merceologie trainanti. La 
Gda è di gran lunga il principale
canale di commercializzazione e
sicuramente lo specchio fedele del
mercato. Nella rilevazione sulla
piazza di Verona per i soli pro-
sciutti cotti e crudi (preaffettati,
cubetti, tranci) a peso fisso e va-
riabile il numero medio di refe-
renze è risultato di 34; gli ipermer-
cati mostrano complessivamente

una profondità superiore del 44%
rispetto ai supermercati tra cui si
evidenzia l’eccezione di Esselunga
che ha un assortimento compara-
bile a quello delle grandi superfici,
addirittura più ampio nel caso del
numero di marche. Per quanto ri-
guarda la competitività di prezzo
non si verifica una particolare dif-
ferenziazione tra medie e grandi
superfici. Le due insegne più forti
(con i valori più elevati sia di com-
petitività sia di profondità) sono
Auchan ed Esselunga. Migross è
altrettanto aggressiva ma con un
numero minimo di referenze. Il
rapporto tra il numero di referen-
ze e il numero di marche indivi-
dua in Iper Rossetto e Galassia le

insegne con la maggiore estensio-
ne media di gamma dei competi-
tor. In questi due ipermercati cia-
scuna marca è rappresentata da
4,7 e 4,4 referenze contro una me-
dia della piazza di 3,1 referenze
per marca. Nel complesso, se si fa
eccezione per la politica di refe-
renziazione elevata di Esselunga,
lo spazio dedicato è legato alle di-
mensioni dei punti di vendita. 

La rilevazione conferma il gran-
de peso assunto dai prodotti con-
fezionati dal o per il punto di ven-
dita: complessivamente hanno u-
na penetrazione capillare e in me-
dia il maggior numero di referen-
ze (8,3 per punto di vendita). Tra
le marche, per profondità e pene-
trazione, si distingue Beretta pre-
sente in 10 insegne su 11 con una
media di 5,3 referenze. Nel 63,6%
dei punti di vendita sono presenti
Montorsi e Rovagnati; nel 54,5%
Parmacotto e F.lli Riva; nel 36,4%
Citterio, Leoncini e Rigamonti e,
con una penetrazione minore, Ca-
sa Modena, Senfter, Fiorucci e
Negroni. Le marche d’insegna o di
fantasia strategiche si trovano nel
54,5% dei punti di vendita, quelle
di fantasia tattiche (Primo Prezzo
e Clever) nel 27,3%. Globalmente
la penetrazione delle private label
è del 63,6%. L’incidenza sulle refe-
renze totali è la seguente: 7,4% in
Billa, 11,1% in Conad, 4,2% in Es-
selunga, 3,2% in Famila, 8% in
Pam, 23,8% in Sma e 12% in Au-
chan. Nella valutazione dei di-
splay bisogna comunque tener
conto dell’influenza esercitata dal-
l’area geografica e quindi del livel-
lo di penetrazione delle diverse
imprese.   

Speciale grocery
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Assortimenti per la maggior parte standardizzati

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

AUCHAN Ampio Ampia Elevata Discreta Buona 4 ref. Sma-Auchan; 
2 ref. Primo Prezzo

GALASSIA Ampio Ampia Media Discreta Buona Assente

IPER Ampio Ampia Media Bassa Discreta Assente
ROSSETTO

BILLA Standard Ampia Media Media Media 2 ref.Clever

CONAD Standard Ampia Media Media Media 3 ref. Conad

ESSELUNGA Ampio Ampia Buona Elevata Elevata 2 ref. Naturama

FAMILA Standard Ampia Media Media Media 1 ref. Selex

Fonte: MKTG    © MARK UP

ESSELUNGA HA UN POSIZIONAMENTO DA IPER

cremento in termini percentuali e
assoluti. L’evoluzione del merca-
to ha portato a un approfondi-
mento della segmentazione mer-
ceologica: nel caso del cotto con
la legislazione che definisce nuo-
ve denominazioni di tipologie di
prodotto, nel caso del crudo con
la possibilità di preaffettare i pro-
dotti Dop in unità produttive in
loco. Nel mercato del crudo l’an-
no passato ha registrato un forte
incremento delle confezioni a pe-
so imposto, vicino al 30%. Nelle
vendite retail di crudo il preaffet-
tato incide per circa il 4% in volu-
me (5-6% per il cotto). Tra i pro-
dotti tutelati nel 2004 sono state
vendute 7 milioni di confezioni di
Parma preaffettato in Italia e
quasi 20 milioni all’estero (con in-
crementi rispettivamente del
18% e del 15% sull’anno prece-
dente), mentre il numero di con-
fezioni di San Daniele prodotte e
certificate si aggira intorno a 3,9
milioni di unità (+2,1%); nel caso
del prosciutto toscano l’incidenza
in volume dei preaffettati è del
5% e per il prosciutto di Modena
superiore al 2%.


