
E sistono derrate alimentari
in cui il prodotto è la mer-

ceologia con le sue varietà agro-
nomiche e nulla più. Ne esistono
altre in cui la strategia delle im-
prese ha condotto a mercati
brandizzati con differenziazioni
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la “magia” per cui lo zucchero è
zucchero, la carne è carne, men-
tre il riso è Riso Gallo, che è dif-
ferente dal riso Scotti o dal riso
Flora oppure da Uncle’s Ben.
Tanto di cappello. È relativa-
mente facile attribuire una mar-

Fonte: MKTG - Focus on trade

La categoria (definizione)
(passaggio dalla derrata ai piatti pronti)

La forte innovazione di prodotto degli ultimi anni esce sostan-
zialmente dal focus del mercato della “derrata” ed entra in quel-
la dei piatti pronti. Alcuni di questi, però, sono assimilabili alla
materia prima originaria. Lo scenario è quindi in fase di svilup-
po e le coordinate non sono né semplici né statiche. 
✔ Derrata riso
✔ Varietà (Arborio, Originario, Carnaroli, Vialone, Ribe ecc.)
✔ Funzione d’uso (risotti, minestre ecc.)
✔ Riso espresso (semplici e con aggiunta di ingredienti)
✔ Risotti pronti (ricette varie)
✔ Specialità (integrale, biologico, risi orientali ecc.)
Fuori da quest’area l’innovazione va verso i piatti pronti sur-
gelati, gli oli, la pasta di riso, i dolciari ecc. 
L’innovazione è andata nel senso del miglioramento
della conservazione del prodotto (sottovuoto) e dell’utilizzo
(sistemi di dosaggio) e in quello della riduzione dei formati:
0,5 kg e confezioni multipack. 
Dal punto di vista della derrata, il riso ha sostanzial-
mente due aree di consumo: quella del primo piatto, asciutto o
in brodo, e quella dell’insalata di riso. Nel primo caso si tratta
di un consumo prevalentemente serale e domestico, mentre il
secondo è un piatto prevalentemente estivo. 
In un mercato maturo, sostanzialmente stabile a volumi a
scapito dei prezzi, i leader sono forti, ma faticano a mantene-
re le quote di mercato. Frugone & Preve (Gallo) e Scotti de-
tengono poco più del 20% pro capite a valore e sono presenti
in tutti i segmenti di mercato. Il terzo competitor è il Gruppo
Colassi, che, essenzialmente con il marchio Flora specializza-
to nel segmento parboiled, detiene oltre 13% di market share.
In realtà il competitor ormai più importante è la private label
che ha superato il 20% a valore e continua a crescere. I tre lea-
der mostrano una forte capacità di reagire alla pesantezza del
mercato. Grazie all’innovazione del prodotto, si stanno crean-
do vere e proprie nuove aree di consumo dove il livello di con-
correnzialità è più basso. 
Le differenze per piazza sono essenzialmente legate alle
differenze di consumo, che sono molto forti in funzione della
latitudine: al nord si consuma molto più riso e sono importan-
ti le preparazioni asciutte, al sud, invece, i consumi sono ri-
dotti e si rivolgono principalmente alle minestre. 
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Fonte: MKTG - Focus on food&beverage

legate essenzialmente ai valori
della marca più che del prodotto.
Il riso è indiscutibilmente una
derrata alimentare con prezzi le-
gati all’andamento della produ-
zione, della climatologia, al cam-
bio tra monete; una derrata per

cui i tradizionali mercuriali han-
no ancora una rilevanza impor-
tante per gli scambi sul mercato,
tra produttori e grossisti, tra im-
portatori e confezionatori. Le
imprese del settore, almeno alcu-
ne, sono riuscite però a fare quel-

Le logiche dell’architettura 
assortimentale

Fermandosi al focus del mercato (essenzialmente come derrata ali-
mentare), le logiche assortimentali sono note e verificate. Non esistono
grosse differenze tra insegne. Si preferisce la profondità - la media è di po-
co più di 60 referenze per un supermercato medio - a scapito dell’ampiez-
za. Il numero medio di marche è attorno a 6: i due leader, Gallo e Scotti, lo
specialista Flora e la private label; a queste si aggiunge una marca nell’area
di convenienza e una di posizionamento differenziante (biologico, esotico
ecc., tipo Uncle Ben’s e Suzi Wan). 
Il problema esiste invece per l’inserimento delle innovazioni di pro-
dotto. È vero che si tratta di mercati in forte crescita, i volumi, però, sono
ancora bassi. Oggi si ha la sensazione che l’inserimento sia in funzione di li-
sting e contributi vari piuttosto che di una strategia assortimentale. 
Gli spazi sono in contrazione a causa della contingenza negativa
dei consumi e della necessità - economica - di far posto alle innovazioni
presentate dagli stessi competitor. L’allocation è e deve essere nell’area del
primo piatto: a fronte o di fianco alla pasta di semola. 
Per il layout il problema dell’innovazione è ancora più pres-
sante: a traino del prodotto originario - e quindi di fianco al riso derrata -
o nelle specifiche aree per funzione d’uso (piatti pronti, preparati ecc.). La
sensazione è che si stia testando la soluzione migliore. Il problema è che
non è detto che ciò che è giusto per le nuove categorie lo sia per le insegne.
Molte scelte sul layout sono fatte in funzione dei contributi dell’industria. 
È per lo più costruito in funzione della marca cui si delega il
ruolo di trainare le vendite. Sarebbe preferibile invece una costruzione per
tipologia di prodotto, che contribuirebbe a costruire cultura sul prodotto.
Cosa ancora scarsa nel nostro paese, specie nelle regioni meridionali. Per
le referenze innovative vale quanto detto per il layout. 
In un mercato in cui il prodotto è assimilabile a una derrata alimentare,
la private label ha vita facile. Non a caso è la marca leader che ha una delle
redditività più alte. È quindi corretto dare spazio e profondità alla categoria.
Sarà molto più difficile farlo nell’area dell’innovazione, dove è probabile che
le due marche leader cercheranno di costruire una forte barriera all’entrata.
La presenza dei primi prezzi non sembra assumere un’importanza
elevata. È interessante invece la presenza di una marca nell’area della con-
venienza per costruire un minimo di scala prezzi. 
È difficile commettere grandi errori nel prodotto tradizionale.
È invece facile costruire assortimenti squilibrati nell’area dell’innovazione
facendosi tentare dai contributi dell’industria. 
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Non più solo riso, ma anche ricerca
di diversificazione e innovazione 

GESTIONE CATEGORY

Una categoria matura e consolidata da tempo senza alcun problema assortimentale. Da
un po’ di tempo ci si chiede quale sia il giusto sviluppo dell’assortimento per accoglie-
re le nuove proposte di prodotto delle imprese. Il quesito: si tratta di nuovi mercati o di
estensioni di linea nella medesima area di consumo? 
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Non rinunciamo alla tradizione
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 d’acquisto a livello di referenza. Il servizio consente di analizzare il reperto-
rio 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 permet-
te anche di analizzare il differente comportamento di acquisto nelle insegne della Gda. 

ca a un prodotto elaborato, per-
ché la marca è il nome dell’ap-
proccio metodologico, della tec-
nologia utilizzata, della destina-
zione d’uso e del target che, at-
traverso il processo industriale,
si vuole dare al prodotto. Molto
più complesso è caratterizzare u-
na derrata alimentare di prima
trasformazione con una marca.

Le reinvenzione 
Non ci si deve quindi stupire che,
negli ultimi anni, il settore si sia
reinventato. Nel momento in cui
i consumi si sono arrestati e la
contingenza economica ha ac-
cresciuto la concorrenzialità di
prezzo, le principali imprese del
settore hanno visto indebolirsi il
proprio posizionamento compe-
titivo a favore dell’area della con-
venienza e della marca propria.
Da allora è partito il rilancio del-
l’estensione di gamma grazie al-
l’innovazione di prodotto e al
rafforzamento della politica di
marca per poter reggere prodotti
anche molto lontani dal core bu-
siness. Il riso è il motore dell’in-
novazione (sul piano del marke-
ting è l’elemento caratterizzante
e unificante delle nuove famiglie
di prodotti), ma le funzioni d’uso
cui si va incontro sono le più di-
sparate: dal condimento agli
snack dolci salati, dai piatti
pronti a quelli sempre più veloci.
Il tutto sorretto da pesanti inve-
stimenti in comunicazione.

I problemi
Ciò crea al trade grossi problemi
di politica assortimentale. Gli
spazi sono quelli che sono. Que-

I l riso non ha ancora raggiunto la penetrazione
della pasta. Comunque sono ben oltre 17

milioni le famiglie (circa il 77,6% del totale) che
lo consumano regolarmente (6,5 kg in media per
famiglia). Basti osservare che le famiglie che lo
acquistano 2 o più volte all’anno raggiungono
l’81,6%. Inoltre sembra che sia un prodotto a cui
ricorre volentieri per far quadrare il bilancio
familiare. Lo dimostra l’alto ricorso agli acquisti
in promozione. Lo fa il 50,8% delle famiglie; e
sempre più spesso, se è vero che nell’anno prece-
dente lo faceva il 48%, non è poco un salto di
+2,8 punti percentuali in un solo anno. Non
solo. Secondo recenti ricerche ACNielsen, il riso
sta abbandonando la sua caratteristica di pro-
dotto semplice e naturale (cioè commodity), die-
tetico e salutistico, per trasformarsi anche in lat-
te, pasta, biscotto, olio o snack, grazie alla crea-
tività, all’innovazione e alla capacità di reinven-
zione, supportate dalla ricerca e dalla tecnologia.

Questo doppio percorso ha avuto inizio nel 2000.
Da allora, di fronte al riso-commodity che conti-
nua il suo percorso di consumo piuttosto stabile,
si stacca, con decisa impennata, il riso+innova-
zione. La storia del riso è la storia delle sue
numerose rinascite. A cura di ACNielsen

(chicca.tenti@italy.acnielsen.com)

sti prodotti presentano elevate
redditività, ma non sono certo
mercati enormi. L’industria è
pronta a pagare per acquistare

lineari e allocation privilegiate.
Il trade non sa come e dove allo-
care i nuovi prodotti. O meglio
lo sa (la funzione d’uso, la rota-

Aumentano le famiglie che acquistano in promozione
(alcuni dati sugli acquisti negli ultimi 2 anni)  

A B A B A B A B A B A B

PARBOILED 85.579.719 79.561.801 42.749 41.103 10.448.587 10.174.664 3,1 3,1 59,6 61,6 45,0 46,0

BIANCO 123.221.392 119.487.929 71.776 70.551 13.901.843 13.883.734 4,1 4,0 72,1 70,7 41,6 45,1

ACQUISTI IN VAL. ACQUISTI IN QUANT. ACQUIRENTI ATTI D’ACQUISTO ACQUIRENTI ACQUIRENTI 
(EURO) (TONNELLATE) (NUMERO  FAMIGLIE) (N. MEDIO) 2 E PIÙ VOLTE (%) PROMOZIONI (%)

(alcuni dati sugli acquisti di riso negli ultimi 2 anni)

A B

ACQUISTI IN VALORE (euro) 208.801.111 199.049.732
ACQUISTI IN QUANTITÀ (t) 114.524 111.652
ACQUIRENTI (n. famiglie) 17.267.451 17.220.566
ACQUISTO MEDIO (kg) 6,6 6,5
ATTI D’ACQUISTO (n. medio) 5,1 4,9
ACQUIRENTI 2 E PIÙ VOLTE (%) 81,4 81,6
ACQUIRENTI PROMOZIONI (%) 48,0 50,8

Nota: Anno terminante: A) 25/7/2004; B) 24/7/2005

Calano gli acquisti in quantità
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Le logiche della categoria: da derrata a servizio
(display & assortimento)

Non più solo riso. Innovazione e
segmentazione stanno creando
un nuovo mondo, con molteplici
funzioni d’uso e aree di consumo.

Dalla derrata agricola a prodotti
ad alto contenuto di servizio. 

Ciò fa nascere il bisogno di co-
struire architetture assortimentali e
display completamente differenti.

1 LA GESTIONE DEL CATEGORY sulla categoria tradizionale è
semplice e collaudata.

2 LA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE va inserita in una logica da
funzione d’uso.

3 UN PARZIALE LEGAME con la materia prima può dare impulso
ai nuovi mercati.

4 MAI ESAGERARE, PERÒ, con la costruzione di assortimenti e
display in funzione dei contributi dell’industria.

zione e la redditività sono i crite-
ri base per decidere strutture as-
sortimentali, spazi e allocation),
ma si fa tentare dai contributi
che determinano il secondo li-
vello della marginalità. Spesso si
arriva a costruire display droga-
ti, che possono sì essere utili in
una fase iniziale d’introduzione
dei prodotti, ma che generano
anche confusione. Elemento
quest’ultimo che, nel medio pe-
riodo, potrebbe avere effetti ne-
gativi sulle nuove categorie.

Aldo Brugnoli
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Il mercato pubblicitario è piccolo, 
molto concentrato e innovativo 
Un mercato ormai divenuto

di commodity, com’è quel-
lo del riso, vive oggi un nuovo
momento di splendore, grazie a
una strategia di diversificazione
di prodotto e di canale intrapre-
sa dai maggiori produttori. L’Ita-
lia, infatti, pur essendo il primo
produttore europeo, oggi deve
affrontare uno scontro diretto
con una forte concorrenza extra-
europea. La strada migliore per
uscire vincitori da questa batta-
glia, giocata essenzialmente sul
piano del prezzo, passa attraver-
so l’innovazione di prodotto e

l’ingresso nel mercato dei piatti
pronti. Di recente, infatti, i mag-
giori brand hanno introdotto
nuove proposte, “più o meno
pronte”, che ben rispondono alle
esigenze odierne di praticità e ve-
locità nella preparazione dei pa-
sti, nella completa salvaguardia
della qualità e del mangiar sano.  

Dal punto di vista pubblicita-
rio si tratta di un mercato picco-
lo e molto concentrato: le prime
tre aziende rappresentano il
91% degli investimenti (anno
2004). Nel 2003 il mercato rag-
giunge il suo massimo picco di

crescita (22 milioni di euro),
grazie al forte investimento di
Riso Gallo Blond, seguito però
da un drastico calo (-63%) nel-
l’anno seguente a causa del di-
sinvestimento dei principali at-
tori. Una lieve ripresa (+15%)
caratterizza i primi sette mesi
del 2005. La televisione si con-
ferma il mezzo principale, sup-
portata dalla stampa e, in via
sperimentale, da mezzi quali la
radio e l’affissione. Quest’ulti-
ma, in particolare, è stata mas-
sicciamente utilizzata nel 2005
da Scotti per il lancio di Rapid. 

I leader
Scotti entra, così, al primo posto
tra gli spender del 2005, con il
suo storico e omonimo testimo-
nial Gerry e un mondo di pro-
dotti firmati Riso Scotti acco-
munati dalla promessa di “Vive-
re bene mangiando”. Dopo un
2004 all’insegna della pasta di ri-
so (7,8 mio di euro), nell’estate
2005 ha proposto Rapid, prodot-
to innovativo sia per le abitudini
del consumatore italiano sia per
la scelta dei mezzi: la televisione
è stata affiancata dai quotidiani
e dall’affissione. 

Il secondo spender, fino al
2004 leader, F & P è presente sul
mercato con una completa va-
rietà di prodotti e con uno stori-
co brand come Gallo, protagoni-
sta sin dai tempi del Carosello
degli anni ’70, con uno slogan
“Riso Gallo Chicchiricchi”, che
sintetizza, per l’appunto, qualità
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Nel reparto riso sono entra-
te di recente molte inno-

vazioni legate alla tipologia di
prodotto e alle tecnologie di
preparazione. Nella nostra ana-
lisi abbiamo cercato di capire,
tra le altre cose, come si com-
portano i consumatori di fronte
a tali novità. 

La proposta dei punti di vendi-
ta è organizzata per tipologia di
prodotto: riso “classico” ovvero
le varietà di riso di “uso comu-
ne” (Arborio, Roma ecc.), riso
“esotico”, utilizzato nella prepa-
razione di piatti più “etnici”(per
esempio, il Basmati) e, per fini-
re, riso “pronto” in busta.

Un primo elemento emerso è
la forte comunanza nei compor-
tamenti d’acquisto tra i risi spe-
ciali e i risi pronti. L’87% dei
clienti acquista i formati classi-
ci, mentre l’“innovazione” e la

“praticità” sono scelte solo dal
restante 13% del campione. A
guidare l’acquisto è la pianifica-
zione, nel primo caso, e l’impul-
so, nel secondo.

Il 70% del campione, infatti,
ha già le idee chiare su cosa ac-
quistare.

Di fronte allo scaffale il clien-
te osserva frettolosamente l’as-
sortimento alla ricerca della
propria referenza; trovatala,
non la depone subito nel carrel-
lo ma effettua una velocissima
analisi della confezione con-
trollando la varietà indicata sul

packaging e tastando, quando
possibile, il “chicco”. Nel carrel-
lo vengono messe, in media, 1-2
referenze, nel caso di marche
commerciali, ma la cifra au-
menta in presenza di prodotti
primo prezzo o di private label:
3-4 referenze in media.

Il disorientamento
Il 30% dei clienti, che si cimenta
tra gli scaffali senza una precisa
idea d’acquisto, effettua una lun-
ga sosta, analizzando più refe-
renze appartenenti ai diversi
brand e girando le confezioni

È la tradizione che determina la scelta del riso

e offerta di gamma. Il drastico
ridimensionamento della spesa
pubblicitaria nel 2004 è stato de-
terminato dall’abbandono della
comunicazione del la  l inea
Blond per lasciare spazio al lan-
cio dei Risotti Pronti, senza l’uti-
lizzo della televisione e della va-
riante Espresso nel 2005, diret-
tamente in competizione con la
novità Rapid di Scotti. 

Il terzo spender del 2005 è A-
gnesi, attiva in questo mercato
con lo storico brand Flora e con

una comunicazione sempre
molto incentrata sull’estate e
sulla variante classica. Unico
mezzo di comunicazione, la tele-
visione.

Uni lever ,  con i l  marchio  
Knorr, ha svolto un ruolo di pri-
maria importanza nel segmento
“pronto in busta” fino al 2003
con la Risotteria per poi sposta-
re i propri investimenti, sempre
televisivi, sulle minestre pronte
fresche e sui condimenti pronti. 

A cura di Bbs

Shopping Experience© scruta il cliente
✔ ✔ I TEMPI D’ACQUISTO SI ATTESTANO fra i 3/4 minuti
✔ ✔ GLI ANZIANI SOSTANO IN MEDIA 7-8 minuti
✔ ✔ IL 70% DEL CAMPIONE EFFETTUA acquisti pianificati
✔ ✔ REFERENZE ACQUISTATE: 1-2 per marche commerciali, 3-4 per i primi  

prezzi e le private label

Tendenze & Scenari

per leggere l’etichetta posterio-
re. In media vengono toccate 2-3
referenze. Solo dopo aver tasta-
to il prodotto e aver accurata-
mente letto l’etichetta, si arriva a
una decisione.

I formati speciali, come ab-
biamo visto, vengono scelti da
una minima parte della cliente-
la, a volte in “abbinamento” a
un riso tradizionale, altre volte
come conclusione di una lunga
sosta di fronte allo scaffale. Il
cliente osservato, in generale,
ci è parso un po’ disorientato e
tale fenomeno è più evidente
per la fascia d’età superiore ai
65 anni: qui i tempi di perma-
nenza a scaffale raggiungono
anche 7-8 minuti. Un acquisto
“molto” ponderato legato, for-
se, alle alte aspettative per un
risotto di qualità.

A cura di Marketing & Trade

Il leader Scotti non teme rivali
(gli investimenti pubblicitari netti per categoria - in .000 di euro)

2002 2003 2004 Gen.-lug. ’04 Gen.-lug. ’05

F & P (Scotti) 8.397 10.557 3.671 2.802 1.208
AGNESI 1.954 1.519 2.361 2.361 2.658
CURTI 1.869 0 1.470 942 0
SCOTTI IND. RISIERA 2.774 2.481 361 360 3.735
NATURIS 52 33 302 285 19
RISERIA CAMPIVERDI 24 9 39 0 14
UNILEVER ITALIA 4.739 7.617 15 15 0
ALTRI 55 62 18 9 135
TOTALE 19.864 22.278 8.237 6.774 7.769
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Il ruolo importante dei periodici 
(gli investimenti pubblicitari netti - in .000 di euro)

2002 2003 2004 Gen.-lug. ’04 Gen.-lug. ’05
TV 10.135 11.410 4.450 3.923 4.489
RADIO - - 663 653 -
QUOTIDIANI 6.049 7.939 625 526 1.174
PERIODICI 3.617 2.929 2.497 1.672 652
AFFISSIONE 65 - 2 - 1.454
CINEMA - - - - -
TOTALE 19.864 22.278 8.237 6.774 7.769

Fonte: Nielsen Media Research

2002 2003 2004 Gen.-lug. ’04 Gen.-lug. ’05
RISO 
BIANCO/INTEGRALE 10.339 9.862 6.413 5.478 2.874

RISO ELABORATO 9.525 12.416 1.824 1.296 4.895

TOTALE MERCATO RISO 19.864 22.278 8.237 6.774 7.769

Masterfood sfila il primo posto a Nestlé
(gli investimenti pubblicitari netti - in .000 di euro)


