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La categoria (definizione)
(la complessità e l’articolazione dei formaggi a libero servizio) 

I formaggi a libero servizio sono un mondo complesso e articolato
e soggetto, in più, anche a una notevole innovazione. 
La segmentazione merceologica più tradizionale:

Nell’ambito degli stagionati e dei bianchi tradizionali ogni regione ha
i propri prodotti tipici.

Di tutti i tipi e dimensioni. Dalle vaschette alle vesciche di plasti-
ca. Ha il ruolo di fornire servizio al consumatore, shelf life al pro-
dotto e visibilità alla merceologia e alla marca all’interno dello scaf-
fale. L’innovazione è all’ordine del giorno. 

Una famiglia così ampia assolve molteplici funzioni d’uso: da quel-
lo dell’ingrediente a quello dello snack e del secondo piatto. Tale seg-
mentazione è forte anche all’interno della stessa categoria. Si pensi
alle mozzarelle, un vero e proprio mercato suddiviso in tre grandi a-
ree: servizio, gusto, pizza. In questo senso la bufala può essere con-
siderata un altro mercato o la parte più “alta” della mozzarella da gu-
sto. La direttrice servizio       gusto è la variabile più importante per la
segmentazione della famiglia e delle singole categorie. 

Il mercato dei formaggi è sostanzialmente maturo. Ci sono solo
scostamenti intracategoria a seconda degli anni, della pressione pro-
mozionale e dell’andamento dei prezzi alla produzione. Il libero servi-
zio però sembra continuare a crescere sia per una maggiore propen-
sione del trade sia per il miglioramento dello standard qualitativo che
soddisfa ormai pienamente la domanda: nel 2005 nel dettaglio mo-
derno c’è stata una crescita di oltre 5 punti in valore e del 9 % in volu-
me. Galbani detiene una quota del 20% a valore, seguita da Kjs col
15%. Seguono Lactalis con il 6,5% e Nestlé con il 3,7%. La private la-
bel è il terzo competitor con oltre 12 punti percentuali. Si tratta evi-
dentemente di un mercato molto polverizzato per via della forza dei
produttori locali che nelle proprie aree tendono ad assumere una po-
sizione da leader. Anche le imprese leader mostrano un forte specia-
lizzazione. Solo Galbani è presente in modo trasversale in tutto lo scaf-
fale dei formaggi e spesso in posizione predominante: mozzarelle, ri-
cotte, mascarpone, paste filate, crescenze e stracchini.  

Le differenze per area geografica sono enormi. Non solo per il gusto
e le abitudini di acquisto dei consumatori, ma anche per lo scenario
competitivo locale. 
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I formaggi a self-service non so-
no una categoria, ma, come mi-

nimo, una famiglia di prodotti.
Parliamo di quasi 2 miliardi di eu-
ro al consumo. La mozzarella, in

tutte le sue forme, ne vale almeno
il 30% ed è una categoria. Si è vo-
luto però considerare l’intera fa-
miglia perché appare evidente che
esistono problemi assortimentali

Le logiche dell’architettura assortimentale

L’ampiezza non è quasi mai strategica. Solo in alcune categorie (mozzarelle)
ha senso una scala prezzi. L’ampiezza si sviluppa unicamente in funzione
della marca cui è riconosciuta la leadership, la marca locale e la private
label. La profondità è, invece, la leva che differenzia l’insegna dai competitor.
L’assortimento di un supermercato medio si può sviluppare attorno a una
base di 120-130 referenze. Ce ne vogliono, però, molte di più se la vendita
assistita e il take away hanno un ruolo debole. Specie per l’area dei formaggi
stagionati e dei tipici.  

Ovviamente esso dipende dalla dimensione e dalla geometria del punto di
vendita. L’ideale è la costruzione di una piazza - piazza del mercato - in cui le
diverse aree della vendita assistita sono contrapposte alle gondole del libero
servizio: banco della gastronomia di fronte alla gondola dei formaggi. Magari
con le vasche del take away e/o delle promozioni in mezzo. Il senso della
direzione d’acquisto parte dal latte fresco e yogurt passa per i freschi per
arrivare ai duri e tipici e per continuare con i salumi e quindi con le altre
merceologie refrigerate (pasta, sughi ecc.). 

Si deve costruire in funzione delle merceologie e non delle marche. Deve evi-
denziare le differenze tra servizio e gusto, tra prodotti nazionali e locali. Dove
lo spazio lo permette, il display deve comunicare l’origine e la tipicità dei prodotti. 

Già attualmente il prodotto a marchio vale il 13% del mercato. In assenza di
marche forti, il ruolo della private label potrebbe essere molto più forte
soprattutto nelle aree dei prodotti tipici. Non solo è un’opportunità per il
trade, ma potrebbe essere anche trainante per i consumi. L’assenza di
marche forti e qualificate è sicuramente un fattore negativo per il mercato. 

Il ruolo non è fondamentale. L’attenzione dei consumatori è ancora ridotta. E
sicuramente importante (almeno per alcune categorie) l’area della convenienza. 

Gli errori più frequenti sono due:
✔ costruire gli assortimenti del self-service senza tener conto dell’assorti-
mento e del ruolo della vendita assistita; le due aree sono complementari e
vanno costruite secondo un’unica strategia commerciale.

✔ costruire assortimenti troppo profondi e ampi in assenza di spazi ade-
guati: si genera unicamente confusione senza migliorare il sell out. 

AMPIEZZA/
PROFONDITÀ

LAYOUT

DISPLAY

PRIVATE 
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PRIMI PREZZI

L’ERRORE

Formaggi a libero servizio
una grande famiglia sempre in divenire

GESTIONE CATEGORY

✔ Mozzarelle: vaccine/ bufala,
servizio/gusto

✔ Bianchi freschi:
tradizionali/innovativi,
spalmabili/ quark/cottage

✔ Alla frutta
✔ Fusi: fette/porzioni
✔ Paste filate: nazionali/locali

✔ Stagionati: duri/semiduri/molli
✔ Grattugiati:

grana/reggiano/padano/
pecorino/mix

✔ Crescenze e stracchini
✔ Ricotta
✔ Mascarpone
✔ Grana: grana /reggiano/

padano/pecorino/mix

L’architettura assortimentale dipende, ovviamente, dal format e dalla disponibilità del-
lo spazio refrigerato, ma anche dal ruolo della vendita assistita e del take away e quin-
di dal posizionamento dell’insegna. 

notevoli. Non si spiegherebbero al-
trimenti le forti diversità tra format
del tutto simili. Una cosa è certa: il
mercato dei caseari è sostanzial-
mente maturo, ma il fatturato e-
spresso dal banco del self continua
a crescere. I dati di mercato, poi,
non tengono conto del take away
(in forte crescita), anche se si tratta
a tutti gli effetti di un acquisto a
self-service. La famiglia è molto ar-
ticolata e complessa. Il tutto è

complicato da profonde differenze
di abitudini d’acquisto in funzione
dell’area geografica. Se ha senso
dare ampiezza a categorie come la
mozzarella dove sono presenti
marche forti, marche locali, priva-
te label e marche da prezzo, per al-
tre aree della famiglia la logica è u-
nicamente incentrata sul la
profondità per riuscire a dare alla
clientela la maggiore offerta possi-
bile di prodotti differenti. 
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Il ruolo delle aree
Quello che spesso si dimentica è
che l’offerta di formaggi è costrui-
ta su un sistema che comprende la
vendita assistita, il take away (che
in genere comprende o si sovrap-
pone all’area promozionale) e il
banco a self-service. Il posiziona-
mento dell’insegna si esprime nel-
la proposta complessiva. Prima di
pensare all’architettura assorti-
mentale del self-service è quindi
necessario avere le idee chiare sul
ruolo delle tre aree. Troppo spesso
si vedono assortimenti del tutto si-
mili. I formaggi sono una grande
famiglia che, indipendentemente
dalla segmentazione merceologi-
ca, presentano una linea distintiva
in funzione di una direttrice che
va dal servizio fino al gusto. La
vendita assistita è sinonimo di gu-
sto, mentre il self-service lo è del
concetto di servizio. Tanto più è
importante il ruolo della vendita
assistita nel posizionamento del-
l’insegna, tanto meno dovrebbe
essere profondo lo scaffale del fre-
sco. All’opposto, dove la vendita
assistita ha un peso meno rilevan-
te, tanto più il self-service deve es-
sere costruito per rispondere an-
che al concetto di gusto. Nel pri-
mo caso l’assortimento può essere
essenziale e privo di logiche di
ampiezza; nel secondo deve esse-
re profondo e contenere anche
proposte di marche dal posiziona-
mento differenziante. 

Il concetto di servizio/gusto do-
vrebbe essere applicato anche
nelle logiche di display del libero
servizio. Una mozzarella di bufa-
la è molto più vicina a un Piave di
18 mesi che non alle paste filate
per pizza. Troppo spesso il di-
splay è costruito secondo le tradi-
zionali logiche merceologiche. In
realtà, sia per il problema del ruo-
lo della vendita assistita e del self-
service sia per quello del display,
sarebbe interessante pensare un
po’ di più ai consumatori e alle
funzioni d’uso dei diversi prodotti
che non alle logiche produttive e/o
merceologiche. Aldo Brugnoli
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Non mancano mai sulla tavola degli italiani
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 acqui-
sto a livello di referenza. Il servizio consente di analizzare
il repertorio d’acquisto delle famiglie acquirenti una mar-
ca o prodotto e, grazie alla lettura della sequenza d’acqui-
sto, anche il passaggio da una marca all’altra, identifican-
do la source of business. L’identificazione del luogo di
acquisto permette anche di analizzare il differente com-
portamento di acquisto nelle insegne della Gda. 

I l consumo di formaggi della famiglia è, in media,
di 30,27 kg all’anno (terminante in maggio), in

crescita nei confronti del periodo precedente, che
presentava 30,17 kg. In generale non vi sono grandi
differenze nelle aree (28,6 kg nella 1, 28,4 kg nella 2
e 26,5 kg nella 3), tranne che nella 4, la quale rag-
giunge i 35,5 kg (+2,6% nei confronti del periodo
precedente). Anche il peso medio degli acquisti in
quantità per area è molto simile: 619,8 g nel 2004 e
640,7 g nel 2005, in cui, logicamente, si pone in te-

sta l’area 4 con 225,3 g, seguita dalla 1 con 173,6 g
(124,6 g nella 3 e 117, 2 g nella 2).

La stragrande maggioranza degli acquisti di for-
maggi è realizzata dalle famiglie nel canale moder-
no, che pesa per l’82,8% in valore e l’83,2% in quan-
tità. E la sua incidenza continuerà ancora a cresce-
re, soprattutto per l’aumento delle superfici mo-
derne e della cura per i banchi dei freschi, dove
l’importanza di quelli dei formaggi è notevole. Il
grande e vario mondo dei formaggi è un punto fer-
mo nella dieta delle famiglie italiane. Il formaggio
più diffuso è la mozzarella (prodotto caratteristico
italiano), che supera perfino quelli duri tipici ita-
liani, cioè il Grana Padano e il Parmigiano Reggia-
no. Infatti ogni famiglia consuma 147,7 g di moz-
zarelle all’anno (23,1% del totale), mentre di duri ti-
pici ne acquista 95,4 g (14,9%). Forse sorprende
che in questa particolare classifica di diffusione dei
formaggi nelle famiglie al terzo posto si piazzino
quelli fusi a fette (31,1 g), che rappresentano il
4,9% dei consumi, seguiti dagli 11,3 g dei formaggi
fusi in porzioni, che detengono un’incidenza sul to-
tale dell’1,8%. La spiegazione sta nel fatto che le
creazioni di marketing sono entrate ormai da de-
cenni nella tradizione alimentare italiana. 

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

ACQUIRENTI ACQUISTI IN VALORE ACQUISTO MEDIO ACQUISTO MEDIO 
(N. FAMIGLIE) (EURO) (EURO) PER ATTO  (EURO)

Nota: anno terminante: A) 29/5/2004; B) 28/5/2005

Poche differenze nelle aree
(alcuni dati sugli acquisti di formaggi negli ultimi 2 anni)

A B
Acquirenti (n. famiglie) 20.565.191 21.165.410
Area 1 5.919.961 6.059.524
Area 2 3.906.976 4.126.897
Area 3 4.497.050 4.701.244
Area 4 6.241.205 6.344.905
Acquisti in valore (euro) 4.972.606 5.020.690
Area 1 1.386.722 1.418.497
Area 2 933.931 940.195
Area 3 991.355 994.126
Area 4 1.660.596 1.667.869
Acquisto medio (euro) 241,80 237,21
Area 1 234,25 234,09
Area 2 239,04 227,82
Area 3 220,45 211,46
Area 4 266,07 262,87
Acquisto medio per atto (euro) 0,65 0,66
Area 1 0,65 0,65
Area 2 0,64 0,65
Area 3 0,59 0,59
Area 4 0,69 0,72

Il canale moderno è sempre in crescita
(alcuni dati dei consumi di formaggi secondo i canali)

A B
Acquirenti (n. famiglie)
Canale moderno 33.891.977 35.581.210
Canale tradizionale 18.823.932 19.542.877
Acquisti in valore (euro)
Canale moderno 4.052.998 4.156.248
Canale tradizionale 919.610 864.441
Acquisto medio (euro)
Canale moderno 119,59 116,81
Canale tradizionale 48,85 44,23
Acquisto medio per atto (euro)
Canale moderno 0,63 0,64
Canale tradizionale 0,75 0,77

Il formaggio più diffuso è la mozzarella
(i consumi secondo le categorie dei formaggi)

A B A B A B A B
Mozzarelle 19.401.561 20.100.556 1.050.223 1.066.885 54,13 53,08 0,41 0,42
F. duri tipici italiani 17.506.276 17.695.099 992.675 979.476 56,70 55,35 0,55 0,57
F. fusi fette 15.607.816 16.028.784 179.107 184.271 11,48 11,50 0,34 0,35
F. fusi porzioni 10.908.291 11.615.389 93.507 90.413 8,57 7,78 0,21 0,22
Altri formaggi - - 2.657.094 2.699.645 - -
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La varietà dell’offerta dei
prodotti sembra essere sta-

ta studiata apposta per smenti-
re un noto proverbio milanese
che assicura che “la bocca non è
stanca se non sa di mucca…”.
Infatti, grazie alla vasta gamma
di prodotti che il mercato è in
grado di offrire, è ormai possi-
bile sia consumare un intero
pasto a base di formaggio sia
pensare a una merenda gustosa
e diversa dal solito.

Nonostante la varietà dell’of-
ferta, però, non si può ancora
parlare di un mercato in ripresa.
Nel corso del primo semestre del

2005 si conferma la flessione degli
investimenti che registra un calo
del 18% rispetto all’omologo pe-
riodo del 2004.

In particolare, tra i big spender
del settore, Galbani fa registrare
un calo di oltre il 60%, insieme al
leader Kraft che flette del 18%
nei primi otto mesi dell’anno.
Per contro, altri attori, come Bi-
raghi e Lactalis Locatelli, eviden-
ziano una notevole ripresa degli
investimenti.

La televisione, ancora una volta,
rimane il mezzo più utilizzato per
raggiungere il potenziale acqui-
rente (83% degli investimenti nel

2005), ma nel 2005 viene rafforza-
to l’utilizzo della stampa periodica
e della radio, entrambi mezzi con
una soglia di accesso meno onero-
sa della televisione.

Kraft, il leader
Biraghi, inoltre, ha focalizzato i
propri investimenti concentran-
doli interamente su questi due
media. In passato Kraft ha utiliz-
zato il cinema e l’affissione per la
comunicazione di Philadelphia e
Sottilette mentre, per il momento,
sembra concentrare tutto il bud-
get sulla televisione con l’unica ec-
cezione per la stampa femminile.

La realtà del mercato sta diven-
tando sempre più concentrata e i
primi dieci spender rappresenta-
no nel 2004 l’84% degli investi-
menti contro il 75% del 2005. La
flessione registrata fino a ora nel
2005 sembra accentuare ulterior-
mente questa evidenza: gli investi-
tori minori flettono in misura e-
quivalente al mercato (-18%) e
rappresentano un esiguo 12% di
share of spending. 

La leadership di mercato, nono-
stante la segnalata diminuzione
degli investimenti, resta salda-
mente nelle mani di Kraft, con i
suoi prodotti simbolo. Il mondo
Philadelphia rappresenta oggi
“qualcosa di magico nel tuo frigo”
dopo un passato di testimonial di
grande rilevanza. Anche Jocca, da
sempre alleata della linea dell’uni-
verso femminile, amplia la pro-
pria offerta con il lancio a settem-
bre di una mousse a base di frutta.

Il mondo dei formaggi: 
tanta varietà, tutta concentrata



Dicembre 2005 61MARK UP

P ercorrendo le corsie di su-
permercati e ipermercati, ci

si imbatte in “zone calde”, quelle,
cioè, dove si concentra il mag-
gior numero di visite da parte dei
clienti del punto di vendita. Pro-
prio qui, in take away o banchi
frigo, è possibile trovare, tra le
altre, una famiglia particolar-
mente ricca di referenze e brand:
i formaggi. Sono acquistati da
un pubblico piuttosto ampio,
tanto da non far emergere diffe-
renze significative nel target, se
non per la numerosità più alta
della classe di età 35-55 anni.

I formaggi non solo suscitano
sempre interesse da parte dei
clienti, ma a renderne più appe-
tibile l’acquisto vi sono le offerte
speciali che non mancano mai e
che spesso sono una variabile
fondamentale nella scelta finale
del cliente.

In generale il cliente ha le idee
chiare su cosa acquistare: l’ac-
quisto è pianificato per “tipolo-
gia” di formaggio per il 70% del
campione osservato.

Dopo aver individuato il “pro-
prio” formaggio, la seconda ope-
razione compiuta è la lettura del
prezzo e la ricerca di possibili of-
ferte promozionali. Sono pro-
prio queste ultime ad attrarre un
“pubblico di curiosi”, che si sof-
ferma ad analizzare il prodotto,
anche se poi l’acquisto non viene
effettuato. I tempi di permanen-
za al banco si attestano fra i 2-3

minuti, tempo necessario per
leggere l’etichetta, pesare il pro-
dotto con le mani, annusare (an-
che se questa operazione risulta
vana, data la confezione) e, infi-
ne, “tastare” la referenza per ve-
rificarne la consistenza. 

Il pezzo giusto
Dopo aver compiuto tali opera-
zioni inizia, da parte del cliente,
la ricerca del “pezzo giusto”, sca-
vando nelle proposte presenti. In
media le referenze toccate sono
3-4, mentre quelle messe nel car-
rello sono circa 1-2.

Anche per i formaggi il prezzo fa la differenza

La fattoria Osella comunica per il
momento soltanto la linea e la
classica Robiola.

Galbani mantiene, nonostante il
forte disinvestimento, la sua se-
conda posizione, dando l’impres-
sione di voler rafforzare la brand
positioning di S. Lucia iniziata
con il lancio della sfoglia di moz-

zarella tra il 2003 e il 2004. Valle-
lata rimane in silenzio per i primi
otto mesi dell’anno per favorire, a
novembre 2005, il lancio di Belli-
dea, la nuova crescenza di Galba-
ni rivolta a un target femminile e
metropolitano attento al benes-
sere nella sua accezione più quo-
tidiana. A cura di Bbs

Shopping Experience© scruta il cliente
✔ ✔ La logica d’acquisto è per tipologia di prodotto
✔✔ I tempi d’acquisto si attestano fra i 2 e i 3 minuti
✔ ✔ C’è un’accentuata sensibilità verso le promozioni 
✔ ✔ In media si acquista più di una referenza

Tendenze & Scenari

Per quanto riguarda gli acqui-
sti d’impulso, effettuati dal 30%
del campione, si è riscontrato un
aumento della permanenza a
scaffale: in media 4-5 minuti pri-
ma di arrivare a una scelta. In
questo caso la logica d’acquisto
non sembra essere per tipologia
di prodotto, visto che ci si sposta
in “lunghezza” percorrendo e
scrutando l’offerta nel suo com-
plesso e soffermandosi partico-
larmente lì dove sono presenti
offerte speciali.

Abbiamo notato, infine, co-
me gli spazi take away rappre-
sentino un vero e proprio “polo
attrattivo” per curiosi e simpa-
tizzanti. Questo ci potrebbe far
pensare che il cliente non è so-
lo attento al portafoglio, ma
che… anche l’occhio vuole la
sua parte.

A cura di Marketing & Trade

Il leader investe meno, ma rimane sempre leader
(gli investimenti pubblicitari netti per aziende - in .000 di euro)

2003 2004 Gen.-ago. ’04 Gen.-ago. ’05

KRAFT FOODS ITALIA 19.031 23.120 16.631 13.717
GALBANI EGIDIO 26.396 21.815 13.488 5.158
BIRAGHI 543 2.945 648 3.990
CONS.FORM. 8.711 9.907 3.126 3.586
PARMIGIANO REGG.
LACTALIS LOCATELLI 2.325 4.031 1.687 3.417
AURICCHIO 1.834 3.369 2.056 2.492
BAARS-KAAS 2.953 2.573 1.846 2.353
NESTLÉ 5.975 3.388 2.880 1.976
GERVAIS DANONE 181 5.248 5.248 1.719
BEL CADEMARTORI 331 1.207 748 1.420
ALTRI 22.985 14.882 6.990 5.651
TOTALE 91.265 92.485 55.348 45.479
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2003 2004 Gen.-ago ’04 Gen.-ago. ’05
FORMAGGI ALTRI 53.222 52.004 33.294 26.009
FORMAGGI FUSI IN FETTE 5.598 6.703 3.770 3.073
FORMAGGI FUSI IN PORZIONI 2.229 1.113 1.072 7
FORMAGGI LINEA  2.296 3.305 1.843 2.080
GRANA 16.577 16.975 5.626 9.161
MASCARPONE  558 8 8 51
MOZZARELLE      10.781 12.374 9.736 5.098
TOTALE 91.265 92.485 55.348 45.479

La tv, come sempre, è il mezzo più utilizzato 
(gli investimenti pubblicitari netti - in .000 di euro)

2003 2004 Gen.-ago ’04 Gen.-ago ’05
TV 81.114 79.276 50.399 37.748
RADIO 1.024 1.742 501 1.936
QUOTIDIANI 1.809 2.532 1.076 732
PERIODICI 5.687 7.393 2.748 4.890
AFFISSIONE 1.148 843 297 102
CINEMA 478 697 329 71 
TOTALE 91.265 92.485 55.348 45.479

Le attuali buone performance del grana
(gli investimenti pubblicitari netti - in .000 di euro)


