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Di rilievo anche 
il fattore qualità. 
E la comunicazione. 
Per mantenere 
le quote di mercato

VALERIA TORAZZA

L’
analisi del mercato
della pasta secca di
semola è un’impre-
sa che può rivelarsi

ardua: si sa e si è già detto
tutto su questo settore
che sta attraversando da
anni una fase di maturità.
Il prodotto ha radici tut-
tavia profonde nella tra-
dizione alimentare del
nostro paese che determi-
nano una tenu-
ta dei consumi
e la capacità da
parte degli ope-
ratori del setto-
re di rivitaliz-
zare il merca-
to. Le statisti-
che del 2000
presentate dal-
l’Unipi indica-
no una crescita
c o m p l e s s i v a
della produzio-
ne del settore
pastar io del
4,6%, con un
aumento dell’e-
s p o r t a z i o n e
del 7,3% e del

consumo del 2,3%. Il
segmento della pasta di
semola, che rappresenta
l’87% della produzione e
del consumo nazionale e
il 76% dell’esportazione,
ha registrato un incre-
mento dei consumi del
2% in volume e del 2,7%
in valore sull’anno pre-
cedente. Questi tassi
d’incremento sono tanto
più significativi se si con-
sidera l’elevato consumo
pro capite nel nostro
paese (24,4 kg di pasta di
semola e 28,2 kg di pasta
nel complesso). Il pano-
rama delle aziende ope-
ranti nel settore è polve-
rizzato. A tutt’oggi si an-
noverano 155 pastifici

dalla presenza di un lea-
der forte, Barilla, che de-
tiene stabilmente il 35%
del mercato. Barilla ope-
ra attualmente con due
marche, Barilla e Voiel-
lo, la prima leader del
mercato e la seconda in
terza posizione. I posi-
zionamenti differiscono:
Barilla è centrale, con un
prezzo in linea con il va-
lore medio del mercato,
mentre Voiello si posi-
ziona nella fascia pre-
mium price, con un prez-
zo di poco inferiore a De
Cecco (seconda marca
del mercato, leader nella
fascia alta di prezzo). Al-
tre marche note a livello
nazionale sono: Agnesi,
Buitoni, La Molisana e
Divella. Alcune possono

raggiungere quote intor-
no al 5%, ma per queste
marche la concorrenza
sugli scaffali e le tenden-
ze di mercato rendono
più vulnerabili le posi-
zioni acquisite.

Il posizionamento. La
maturità del mercato,
che si traduce in consumi
al top, penetrazione ca-
pillare e, in parte, bana-
lizzazione del prodotto
da parte del consumato-
re, determina da diversi
anni una forte concor-
renza di prezzo tra le
marche, in particolare
nell’area di posiziona-
mento occupata dal lea-
der. Lo sviluppo del ca-
nale discount, che attual-
mente ha segnato una

Pasta secca di semola: 
il prezzo è fondamentale

POLVERIZZAZIONE • un mercato maturo radicato nelle profonde tradizioni alimentari 

Primi prezzi stabili
●● I consumi interni risultano stabili; l’export ha

un ruolo rilevante e ha avuto una ripresa nel
2000.

●● Il fenomeno discount si è stabilizzato; le pri-
vate label detengono una quota intorno al
10%; i primi prezzi resistono in tutti i canali.

●● Il mercato si è polarizzato: da un lato la fascia
dei premium, dall’altro l’area dei primi prez-
zi; nella fascia centrale Barilla non ha concor-
renti di rilievo.

●● Sviluppo di linee di prodotto nell’area specia-
lità e paste regionali funzionale alla domanda
e alla diversificazione di posizionamento
prezzi.

• Politica di prezzo coe-
rente con la qualità per-
cepita del prodotto e con
il posizionamento com-
plessivo della marca.

• Diversificazione dell’of-
ferta con una pluralità di
linee di prodotti.

• Margini al trade.

• Comunicazione pubbli-
citaria e promozioni.

• Competitività di costo:
efficienza produttiva ed
economie di scala.

I KEY FACTOR

industriali per la produ-
zione di pasta secca. Lo
scenario competitivo è
caratterizzato tuttavia

PRODOTTI E MERCATI
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battuta di arresto se non
d’inversione, aveva de-
terminato la possibilità
per produttori minori di
entrare nella Gda defi-
nendo una fascia di prez-
zo competitiva con il
nuovo canale. Nonostan-
te in molti segmenti l’a-
rea discount sia stata ab-
bandonata da molte in-
segne, per la pasta di se-
mola la concorrenza in
quest’area è ancora pre-
sente: i primi prezzi ten-
gono. L’importanza del
prezzo è risultata evi-
dente quando Barilla ha
operato un riposiziona-
mento verso il basso, or-
mai archiviato ma che
ha rappresentato uno
spostamento del valore
del mercato nel suo com-
plesso verso prezzi più
contenuti. Oltre a ciò il
settore presenta un’ele-
vata incidenza delle pro-
mozioni, con percentua-
li altissime sui volumi di
vendita (per alcune mar-
che nazionali intorno al
50%). Questo è un fatto-
re critico per gli operato-
ri che hanno sviluppato
una politica di marca: le
promozioni attuate in
maniera quasi continua-
tiva sviliscono il posizio-
namento percepito del
prodotto e rendono diffi-
coltoso il mantenimento
della propria quota in
condizioni di normalità.
In tale situazione il trade
gioca un ruolo fonda-
mentale. La distribuzio-
ne può costruire per le a-
ziende che puntano ad
affermarsi sul mercato
con un prodotto di mar-
ca e di qualità un passag-

gio difficile nel rapporto
con il consumatore. E-
merge infatti la proble-
matica di una gestione
del reparto poco cate-
gory oriented, incentrata
sull’affollamento degli
scaffali con una pluralità
di marche non giustifi-
cata da una reale do-
manda, ma motivata dal-
la possibilità di operare
continuativamente in
promozione. Escluden-
do i leader di mercato,
questa politica rende dif-
ficoltosa l’affermazione
del reale posizionamen-
to della marca.

Prezzo e qualità. In
questo mercato il prezzo
indica la qualità del pro-
dotto e stabilizzare qua-
lità/prezzo costituisce un
indicatore fondamentale
della politica di marca.
La centralità di Barilla è
perfettamente in linea
con il proprio ruolo sul
mercato. Voiello nella fa-
scia alta ha un valore in-
feriore a De Cecco, leader
nel segmento premium

price e secondo competi-
tor di mercato. Quest’ul-
tima è riuscita ad affer-
mare il binomio alta qua-
lità-alto prezzo sia man-
tenendo relativamente
bassa l’incidenza delle
promozioni (26% dei vo-
lumi) sia attraverso una
comunicazione esplicita-
mente orientata in tal
senso. La comunicazione
pubblicitaria rappresen-
ta, infatti, un altro fattore
importante non solo nel-
l’incremento della noto-

rietà e quo-
ta ma anche
nel l ’a f fer -
mazione del
proprio po-
s i z i o n a -
mento e dei
plus della
marca. Ba-
rilla affer-
ma di essere
i l l e a d e r
proponen-
dosi come
sinonimo di
pasta e ri-
conducen-
do il consu-
mo del pro-
dotto a mo-
menti di ag-
gregazione
in famiglia.
D e C e c c o
punta di più
sulla qua-
lità: negli
ultimi spot

pubblicitari (dedicati alla
pasta all’uovo) ha voluto
affrontare un terreno dif-
ficile, quello del raffron-
to con la pasta fatta in
casa, senza commettere
tuttavia l’errore di pre-
sentarsi come la miglio-
re, ma ponendosi come
funzionale alternativa.
Anche lo sviluppo del
segmento delle paste
speciali e regionali può
essere considerato nel-
l’ottica del fattore prez-
zo. I formati speciali, da
sempre presenti sul mer-
cato, registrano una rivi-
talizzazione. Il leader,
dopo aver archiviato il
brand Selezione Oro,
non più presente nel
mass market ma com-
mercializzato esclusiva-
mente nel canale food
service, ha introdotto
due nuove linee: Barilla
Specialità Regionali e
Barilla Specialità Creati-
ve. Tutte le aziende di
marca hanno almeno u-
na linea di specialità.
Questo fatto, oltre a di-
versificare la gamma

prodotti, con-
sente di posi-
zionare il brand
con prezzi più elevati ri-
spetto ai formati di base.
Di diverso indirizzo, in-
vece, l’introduzione della
pasta biologica. Tra le a-
ziende si possono citare
i casi di Agnesi, Del Ver-
de e Granoro. Si tratta di
una nicchia di mercato
da esplorare che tuttavia
in questo momento non
sembra incontrare una
reale domanda da parte
dei consumatori poco o-
rientati al biologico per
quanto riguarda tutto il
settore del secco. Un’ul-
tima indicazione relati-
va alle diversificazioni
riguarda l’ingresso in
mercati che possono es-
sere considerati comple-
mentari alla pasta e tipi-
ci della cultura alimen-
tare mediterranea quali,
per esempio, le conserve
e l’olio d’oliva. Tra le
marche presenti in que-
sti mercati si riscontra-
no De Cecco, Agnesi, Di-
vella e Del Verde.
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• La tenuta dei consumi è connessa alla radicalizzazione
del prodotto nella cultura alimentare, alle leve del marke-
ting mix attivate dalle imprese del settore e alla concor-
renza dei distributori sul fronte prezzi.

• Il prezzo è tuttora fondamentale: discrimina i posiziona-
menti delle marche anche sul fronte della qualità e costi-
tuisce un fattore di scelta per il consumatore.

• La comunicazione pubblicitaria riveste un ruolo impor-
tante per le aziende che aspirano all’affermazione e al
mantenimento delle quote di mercato raggiunte.

• In aumento il costo della materia prima: è quindi possibi-
le un incremento del prezzo della pasta.

LO SCENARIO

BARILLA

•Politica di marca
continua e coerente

•Posizionamento 
di prezzo centrale 
al mercato

•Investimenti 
in comunicazione
continuativi

•Distribuzione 
capillare

•Controllo della filiera
•Rafforzamento 

sui mercati esteri 
per acquisizione

•Pericoli connessi 
alla maturità del mercato 
e alla dicotomizzazione 
del mercato in fascia
premium e primo prezzo

IL QUADRO DEL SETTORE

La dimensione del settore*
Pastifici 155
Produzione 2.626.065 t
Esportazione 1.226.795 t
Consumi 1.399.270 t
Valore mercato 
nazionale (euro) 1.357 mio
Consumo pro capite (kg) 24,4

Segmenti (formati) % volume
Pasta lunga 35
Pasta corta 65

Canali % volume
Iper+super 55
Libero servizio 18
Dettaglio tradizionale 15
Discount 12

Grado di concentrazione % volume
Prime 4 imprese 52
* Dati Unipi 2000 © MARK UP

Margini ridotti sulla pasta 
di semola “tradizionale” 

L’importanza del fattore prezzo e delle promozioni ha ri-
dotto i margini, che si attestano intorno al 15% sul prezzo
medio al consumo. Le private label, le paste premium e il
segmento dei formati speciali e regionali consentono
margini superiori al trade.
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* Di semola, formati normali da 500 g; euro a confezione

Piazza di Bari, ottobre 2001

Il posizionamento delle marche di pasta*
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La differenza tra il posiziona-
mento meno competitivo (Fa-

mila) e quello più aggressivo (A&O)
è di circa 11 punti percentuali. E-
scludendo il limite massimo, le in-
segne si collocano in un intervallo
limitato a meno di 7 punti percen-

tuali. Tra le insegne il fattore princi-
pale di differenziazione è rappresen-
tato dalla profondità di assortimen-
to. Carrefour, l’insegna con la mag-
gior profondità, ha più di tre volte le
referenze di Sidis, l’insegna con l’as-
sortimento minimo.

Carrefour e Auchan tra i forti 

Il posizionamento delle mar-
che varia di 65 punti per-

centuali. Le due fasce di prez-
zo sopra e sotto il posiziona-
mento centrale, definito dal
leader Barilla, sono affollate
dallo stesso numero di mar-
che. I premium price sono Del
Verde, De Cecco e Voiello. Tra
la media e queste marche si ri-

levano Spigadoro, La Molisa-
na, Agnesi e Buitoni. Nell’area
centrale oltre a Barilla si ri-
scontra Maltagliati. Le altre
marche definiscono due grup-
pi nella fascia inferiore del
grafico. Le private label han-
no un valore inferiore del 52%
al premium price e del 28% a
Barilla.

Barilla è centrale 

Le insegne che trattano le private
label in maniera significativa

sono quattro. Le marche del distri-
butore sono rappresentate da un nu-
mero di referenze che varia da 14 in
Carrefour a 34 in Gs. In questi due
punti di vendita si riscontra inoltre

la marca Terre d’Italia, rappresenta-
ta da 8 referenze, che caratterizza gli
assortimenti con prodotti tipici. I
posizionamenti di prezzo sono del
tutto simili tra Dimeglio, Carrefour
e Auchan; solo Gs ha un valore su-
periore del 25%  a quello minimo.

Gs ha un posizionamento differenziante 
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Piazza di Bari, ottobre 2001

I forti

I bassi
I deboli

Gli alti

Il posizionamento delle marche del distributore
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Piazza di Bari, ottobre 2001

I forti

I bassi
I deboli

Gli alti

La competitività versus la profondità
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Il consumo pro capite di pasta di
semola è sostanzialmente stabi-
le e pari a 24,4 kg. Anche le dif-

ferenze tra le aree geografiche ri-
mangono analoghe a quelle ri-
scontrate negli ultimi anni: i
maggiori consumatori risiedono
al sud. La stabilità del mercato è
un fatto positivo considerando la
fase di maturità e la penetrazione
capillare del prodotto. La cultura
della pasta ha radici profonde ed è
stata rivitalizzata dall’affermazio-
ne delle valenze positive della die-
ta mediterranea. Alla banalizza-
zione del prodotto si è contrappo-
sta non solo la riscoperta dei plus
nutritivi della pasta ma anche la
capacità degli operatori indu-
striali di far leva sui valori nutri-
zionali del prodotto. 

La crescita della domanda este-
ra (l’export rappresenta oltre il
45% della produzione complessi-
va di pasta di semola) oltre a es-
sere funzionale allo sviluppo del
settore industriale è un indicato-
re positivo anche rispetto al vis-
suto del prodotto. La globalizza-
zione del consumo svincola la
pasta da un vissuto meramente
tradizionalista.

La penetrazione capillare peral-
tro è già di per sé indicativa della
versatilità del prodotto; in una si-
tuazione di pluri-segmentazione

dell’universo consumatori, la pa-
sta incontra il favore di tutti. 

I criteri di scelta. Le differenze
tra i consumatori, oltre che nelle
quantità consumate, si rifletto-
no all’atto d’acquisto nella scelta
delle marche o degli unbranded.
Il prezzo gioca un ruolo molto
importante. Esiste innanzitutto
una fascia di consumatori che
per ragioni di risparmio si indi-
rizza verso l’area dei primi prez-
zi. In tale ambito si riscontrano
valori medi di mercato inferiori
del 35-40% rispetto al prezzo del
leader. Anche tra coloro che op-
tano per i prodotti di marca nella
fascia alta e  premium del merca-
to si è diffusa la ricerca dello
sconto dei prodotti in promozio-
ne. Per ciò che riguarda la fascia
centrale Barilla ha pochi concor-
renti. È riuscita in effetti a defini-
re un posizionamento di qualità
con un prezzo centrale.

La fedeltà a una singola marca
è bassa: i consumatori sono
piuttosto orientati verso un’area
di prezzo che può essere indicati-
va della qualità. A conferma di
ciò si segnala che mediamente
nelle famiglie italiane si riscon-
trano 3 o 4 marche contempora-
neamente per un totale di 13 for-
mati di pasta. 

Valori nutrizionali
Penetrazione

capillare
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Poca fedeltà 
alla marca

Banalizzazione 
del prodotto

Penetrazione La famiglie acquirenti sono quasi la totalità dell’universo.
Maggiore la frequenza di consumo al sud. 
Area di residenza Nel Mezzogiorno i consumi pro capite sono superiori alla
media del 20%. Le regioni con consumi più elevati sono: Basilicata (+35%),
Sicilia e Calabria (29-27%), Puglia, Molise.
Status sociale Le variabili socioeconomiche e demografiche incidono sulle
quantità (maggiori i consumi nelle famiglie mononucleari e nelle fasce
socioeconomiche più basse) ma soprattutto sulla scelta del tipo di
pasta/marca.
Stile di vita La pasta si inserisce sia in modelli di consumo tradizionali sia in
modelli di consumo evoluti; la promozione della dieta mediterranea dà presti-
gio al prodotto.

Il profilo del consumatore di pasta secca

Il consumatore
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Molte referenze sugli scaffali 
ASSORTIMENTI • la competizione tra le insegne della Gda nella piazza di Bari 

(i canali si distinguono per ampiezza e display)

Differenze significative nella profondità

Disp
lay

Sca
la p

rez
zi

Competiti
vità

Ampiezz
a

Profondità

Marc
a

propria MARK UP
IL GIUDIZIO DI

Dok Standard. Verticale per marca Ampia Medio-bassa Media Alta Assente

Famila Standard Ampia Bassa Media Alta Assente

Gs Standard. Orizzontale per formati e leader Ridotta Medio-bassa Elevata Media 34 referenze

Uniconad Ampio. Verticale per marca Discreta Buona Elevata Medio-bassa Irrilevante

Sidis Standard Ridotta Medio-bassa Bassa Bassa Assente

Auchan Molto ampio. Verticale e orizzontale Ampia Buona Elevata Alta 15 referenze
per marca

Carrefour Molto ampio. Verticale per marca Molto ampia Buona Elevata Molto alta 14 referenze
orizzontale per formati

Fonte: MKTG     © MARK UP

Folta presenza 
di private label. 
Anche se con
notevoli differenze
tra le insegne

VALERIA TORAZZA

G
li assortimenti del-
la Gda presi in esa-
me sono relativi al-
la piazza di Bari, u-

na realtà in cui i consumi
sono elevati (si stima che
la Puglia sia tra le prime
cinque regioni per con-
sumo medio pro capite
annuo, con quantitativi
intorno ai 41 kg). Gli as-
sortimenti sono definiti
da un elevato numero di
referenze, in media 204,
e la profondità non è cor-

relata in maniera diretta
alla dimensione dei pun-
ti di vendita e al canale di
appartenenza dell’inse-
gna. Gli ipermercati del-
la piazza hanno infatti
254 e 318 referenze in as-
sortimento, tuttavia an-
che alcuni supermercati
(Dok e Famila) hanno un
assortimento superiore
alle 250 referenze. L’am-
piezza discrimina invece
i canali: nei due ipermer-
cati, Auchan e Carrefour,
si riscontrano infatti ri-
spettivamente 16 e 15
mainbrand, contro una
media della piazza di 9,6
marche. Tra i supermer-
cati Uniconad e Gs offro-
no la maggiore ampiezza
rispettivamente con 15 e
12 marche. Gran parte
delle referenze è rappre-

sentata dalla pasta di se-
mola abituale (la quota
media è del 73,7%), i for-
mati speciali o regionali
rappresentano tuttavia
1/4 delle referenze e una
percentuale del 2% spet-
ta alle paste integrali e
biologiche.

Le marche. Per ciò che
concerne i competitor
della piazza, le due mar-
che capillarmente pre-
senti sono Barilla e Di-
vella. A quest’ultima vie-
ne riservato uno spazio
piuttosto ampio sui li-
neari: definisce in media
il 22% delle referenze in
assortimento. Barilla
rappresenta il 16% circa
delle referenze. Segue
Granoro con una presen-
za vicina al 90% e una

quota del 17%. Il quarto
competitor in termini di
presenza è De Cecco con
il 77% di penetrazione e
una quota sul numero di
referenze del 7%. Nella
definizione degli assorti-
menti la localizzazione
regionale delle aziende è
un fattore importante.
Per quanto riguarda le
marche del distributore
la loro presenza è del
55% e la loro quota è in
media del 4,7%. In que-
sto caso tuttavia le diffe-
renze tra le insegne sono
notevoli. In Gs e in Di-
meglio rappresentano
infatti più del 16% delle
referenze, in Auchan e
Carrefour rispettiva-
mente il 5,9 e il 4,4%. In
Gs e Carrefour si aggiun-
ge inoltre la marca pro-

pria Terre d’Italia, una li-
nea di specialità regiona-
li, con 8 referenze e una
quota rispettivamente
del  3,9% e del 2,5%. Nel
mercato della pasta il
primo prezzo riveste an-
cora un ruolo importan-
te; anche sulla piazza di
Bari il canale iper+super
non trascura tale ambito
competitivo. 

L’unico punto di ven-
dita che non offre un
primo prezzo reale, nel
segmento più importan-
te della pasta normale in
formato da 500 g, è Gs. I
primi prezzi variano da
28 a 35 centesimi di eu-
ro, mentre in Gs il valore
sale a 43 centesimi di eu-
ro. Gs è piuttosto ag-
gressivo nel formato da
1 kg. 


