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Investimenti 
in comunicazione 
e ricerca 
di posizionamenti
distintivi 

VALERIA TORAZZA

I
lievitati da ricorrenza
rappresentano il 50%
in volume e il 30% in
valore del mercato dei

prodotti natalizi che nel
canale iper+super+libero
servizio ha raggiunto 651
milioni di euro (16 setti-
mane terminanti al 13
gennaio 2002). Il trend

nelle superfici moderne
indica per l’ultimo Natale
volumi stabili dopo una
crescita del 4,5% nell’an-
no precedente. Il dato in-
teressante è il costante
incremento in valore:
+17,4% nel 2000; +5,3%
nel 2001, al di sopra della
media del comparto nata-
lizio. Lo scorso anno i
segmenti più dinamici so-
no risultati quelli dei pa-
nettoni senza canditi
(rappresentano circa un
quarto delle vendite di
panettoni e sono cresciuti
del 9% in volume) e delle
piccole ricorrenze (+12%
in volume) che hanno

però un peso trascurabi-
le. Incrementi inferiori
all’1% per pandoro e l’ag-
gregato torte e farciti,
mentre ha perso circa il
4% il panettone classico.
Il mercato tradizionale è
stabilizzato nei volumi
totali: le oscillazioni sono
determinate dalla compe-
tizione di altri prodotti
natalizi nella funzione re-
galo o dal fatto che può
variare il numero di per-
sone che trascorrono il
Natale in famiglia. Il fe-
nomeno più rilevante è u-
na più elevata concentra-
zione degli acquisti nei
canali del mass market,

che influen-
za pesante-
mente le lo-
giche di mer-
cato e costi-
tuisce la bar-
r i e ra d ’ in -
gresso più ri-

levante per i fornitori. I
lievitati da ricorrenza co-
minciano ad apparire nei
punti di vendita a metà
ottobre. I mesi autunnali
sono quelli in cui si regi-
stra la maggior rotazione
dei prodotti non classici:
torte di piccola pezzatu-
ra, specialità farcite. An-
che se in particolare quel-

le che vengono definite
prericorrenze hanno al-
lungato il periodo di con-
sumo, è sotto Natale con
panettoni e pandori clas-
sici che si concentra il bu-
siness della ricorrenza.

Alta competizione. La
Gda è il canale che svi-
luppa i maggiori volumi
di vendita; il secondo è
quello dei grossisti e de-
gli assemblatori specia-
lizzati soprattutto in con-
fezioni regalo natalizie.
L’orientamento crescen-
te dei consumatori verso
il self-service è dettato
non da ultimo dal prezzo
più competitivo. I lievita-
ti da ricorrenza sono
considerati una catego-
ria merceologica capace
di generare traffico: non

Lievitati natalizi: dolci
tradizionali per far festa

STAGIONALITÀ • promozioni e vendite sottocosto per massimizzare i volumi

Acquisti concentrati
●● Superano i 100 milioni le confezioni di ricor-

renze natalizie consumate: oltre l’80% è co-
stituito da panettone e pandoro tradizionali.

●● Crescita del 6% delle strenne (confezioni ab-
binate con spumante e/o altri dolci); è un seg-
mento trasversale che ha un’incidenza in vo-
lume superiore all’8%.

●● Nelle settimane di dicembre prima del Nata-
le si incontra il 70% del business. Il 5% è rap-
presentato dalle vendite post natalizie e il
25% dai mesi di ottobre e novembre.

●● La sensibilità al prezzo aumenta passando
dalle confezioni regalo all’autoconsumo.

• Programmazione a lungo termine: antici-
pare la produzione (elevati volumi) per li-
mitare i rischi connessi agli abbattimenti di
prezzo per invenduti e rotture di stock.

• Flessibilità: le aziende medie e piccole sono
avvantaggiate.

• Penetrazione totale nei punti di vendita. 
• Politica di marca e promozioni.
• Importanza dei prodotti classici sul busi-

ness totale.

I KEY FACTOR
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crea margini ed è trattata
in funzione della compe-
tizione orizzontale tra le
insegne, ma è indispen-
sabile in termini di servi-
zio al consumatore. È la
categoria più promozio-
nata nella Gda, con un’in-
cidenza delle promozioni
superiore al 40% delle
vendite. I prodotti rap-
presentano storicamente
un terreno privilegiato
per le vendite sottocosto.
Negli ultimi anni la poli-
tica della distribuzione
sembra essersi orientata
a ritardare il più possibi-
le l’esposizione delle
marche leader (preferen-
do marche minori e pri-
vate label con lo scopo di
migliorare la marginalità
delle vendite), utilizzate
nel momento di punta
degli acquisti per aumen-
tare l’impatto della pro-
mozionalità. Lo scorso
anno la legge del sottoco-
sto ha in parte modifica-
to lo scenario. Le restri-
zioni imposte, che limita-
no a tre i periodi delle
vendite sottocosto e non
consentono di promozio-
nare in modo indiscrimi-
nato tutti i prodotti, co-
stringono il trade a sce-
gliere i prodotti su cui
puntare per attirare i
clienti. Anche in questo

caso peraltro la Grande
distribuzione sembra
privilegiare le marche
leader di segmento nella
spinta promozionale.

Un’offerta di marca.
Anche se le politiche di
prezzo hanno rischiato e
rischiano di svilirne il va-
lore, la marca rimane un
riferimento fondamenale
del mercato. In questo
senso gli investimenti in
comunicazione rappre-
sentano un fattore chiave
tanto che esiste un rap-
porto quasi diretto tra
share of voice e market
share. Con un terzo della
spesa pubblicitaria e un
indice di notorietà eleva-
to (95,9%) Bauli è il lea-
der di mercato: un quarto
circa dei volumi nell’ulti-
mo Natale nel canale 
iper+super+superette. Si
distingue, oltre che per
essere il marchio simbolo

del pandoro -
segmento in cui
controlla il 35%
di quota - per la
propensione al-
l ’ innovazione:
tra le specialità
lanciate lo scor-
so anno da cita-
re CioccoMagic
nei panettoni
farciti e Pando-
range. I princi-
pali follower so-
no Melegatti e
Motta che rac-
colgono insieme
il 29% circa di
share. Il primo
marchio è più
legato al mondo

del pando-
ro ma è
molto di-
n a m i c o
anche nel-
l’area far-
citi; inol-
tre ha svi-
luppato il
nuovo seg-
mento del-
le torte di
piccola grammatura, de-
finito delle prericorren-
ze. Per ragioni storiche e
di vissuto, Motta si posi-
ziona soprattutto come
marchio della tradizione
natalizia nel segmento
panettoni, in qualità di
leader con Bauli sia nel
panettone tradizionale
sia in quello farcito. Non
manca altresì d’innova-
zione: basta pensare a
Tartufone, simbolo dei
prodotti farciti più golo-
si, cresciuto anche nel
segmento dei pandori
farciti con il lancio nel
2001 del nuovo pandoro
ai canditi Cacao&Panna.
Le novità per Motta non
si fermano qui: da citare
il successo del panettone
Gransoffice senza candi-
ti con l’innovativo siste-
ma di apertura dall’alto;
la gamma di specialità
introdotte negli ultimi 3
anni: Bacio Perugina Il
Dolce, Coppa del Nonno
e Maxibon il Dolce al
caffè, posizionati nelle
prericorrenze. Nell’ulti-
ma campagna, la quarta
marca nelle grandi su-
perfici è risultata Baloc-
co (10% in volume), che
ha un bon rapporto qua-

lità/prezzo e un’immagi-
ne associata soprattutto
al panettone mandorla-
to. Ottima la performan-
ce di Battistero con circa
l’8%, noto in particolare
per i panettoni regalo in
latte colorate. Maina,
collocata in sesta posi-
zione con oltre il 5%,
punta sull’unicità del
prodotto e come le due
precedentemente citate
sul buon rapporto qua-
lità/prezzo. Altri brand
con quote visibili sono
Paluani, Dal Colle, Biste-
fani, Le Tre Marie (posi-
zionamento elevato), Co-
far & Pineta: insieme
questi marchi hanno to-
talizzato il 12% delle ven-
dite in volume nel canale
iper+super. Con una
quota marginale Alema-
gna, marchio storico con
un posizionamento rega-
lo/premium price. Le pri-
vate label con i loro tassi
di crescita hanno rappre-
sentato per anni la varia-
bile più significativa in u-
no scenario tutto som-
mato stabilizzato. La lo-
ro quota nelle superfici
moderne arriva quasi al
9% ma nell’ultima cam-
pagna i marchi del distri-

butore han-
no subìto u-
na battuta
d’arresto. In termini di
investimenti in comuni-
cazione, le aziende che
fanno pubblicità rappre-
sentano oltre tre quarti
dei volumi nella Gda, e
più dell’85% consideran-
do il complesso dei pro-
dotti con valenza di mar-
ca. A fronte del valore
della marca sta il forte
peso contrattuale della
distribuzione che rappre-
senta una barriera consi-
stente del mercato: deci-
de quali marche tenere in
assortimento, su quali
puntare per le promozio-
ni o per le vendite sotto-
costo determinando così
l’andamento dei volumi.
A farne le spese sono le
marche intermedie, so-
prattutto compresse tra
la forte politica di marca
dei leader (che non pos-
sono mancare nei punti
di vendita) e  la competi-
tività delle private label,
focalizzate in particolare
sui prodotti di base, e dei
produttori minori. D’al-
tra parte uno dei fattori
critici di successo sarà
sempre quello di guada-
gnare una buona pene-
trazione nella Gda.
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BAULI

•Innovazione 
di prodotto

•Prodotti ad alta
rotazione come:
pandoro tradizionale 
e panettone di Verona

•Penetrazione capillare
nella Gda

•Investimenti in
comunicazione

•Valore della marca

•Elevati investimenti in un
mercato condizionato dalle
politiche commerciali della
distribuzione

IL QUADRO DEL SETTORE: 2001

Produzione 90.000 tonnellate
Export 10% della produzione

Dimensione del mercato*
Tonnellate 43.000
Mlioni di euro 194,2

Segmenti % volume
Panettone 44,9
Pandoro 33,6
Farciti 20,7
Piccole ricorrenze 0,8

Grado di concentrazione % volume
Prime 4 imprese 63

Incidenza della Gda % volume
Canale alimentare 70

*Iper+super+libero servizio 16 settima-
ne terminanti a metà gennaio 2002

Fonte: MKTG     © MARK UP

Margine inesistente
• Il margine lordo sulle vendite è supe-
riore al 10% ma in realtà, per i proble-
mi di gestione, l’ampio spazio occupato,
l’elevata promozionalità, i lievitati da
ricorrenza hanno margini bassi o inesi-
stenti. Le vendite sottocosto generano
addirittura un margine di contribuzione
negativo. 
• Solo su alcune specialità la Gda può
guadagnare margine.

• Il mercato è maturo per livelli di
penetrazione nella distribuzione e
nelle famiglie. Può crescere però
in valore. 

• I volumi continueranno a essere
legati ai segmenti tradizionali, le
specialità possono favorire l’ac-
quisto d’impulso e migliorare i
margini.

• L’innovazione di prodotto è im-
portante per differenziarsi dai
competitor e creare barriere alle
marche del distributore.

• Il pericolo per il settore è rappre-
sentato dalla banalizzazione dei
prodotti in conseguenza della
competizione sui prezzi.

LO SCENARIO
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Piazza di Firenze, dicembre 2001

L’ampiezza versus la profondità
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Le Tre Marie

Bistefani

Alemagna

Maina Il Tuttonatura
Maina Tuttifrutti

Paluani

Maina Gran Nocciolato
Battistero

BauliMotta

Sapori
Melegatti3 Rossi

Balocco Il Mandorlato
Coop Mandorlato

Conad

Coop

Duca Moscati
Le Grazie

Gran GalàPineta

Baiano e Corona

Media

*Tradizionale in confezione da 1 kg, euro al kg

Piazza di Firenze, dicembre 2001

Il posizionamento delle marche di panettone*
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Gli assortimenti appaiono piut-
tosto eterogenei. L’insegna

più profonda, Panorama, con 53
referenze, ha un assortimento dop-
pio rispetto a Ipercoop che risulta
però il punto di vendita più com-
petitivo. Il differenziale tra questa

insegna e quella meno competiti-
va è di 11 punti. Notevole rispetto
agli altri supermercati risulta la
profondità di Conad mentre Di-
meglio è il meno profondo ma con
un buon posizionamento compe-
titivo.

La profondità di Panorama 

Le Tre Marie conferma il po-
sizionamento da premium

price del mercato; a ruota Biste-
fani e Alemagna. I leader di seg-
mento, Bauli e Motta, hanno
un posizionamento simile,
mentre tra i follower Battistero
si posiziona un po’ più in alto

dei leader, Melegatti e soprattut-
to Balocco al di sotto. Le private
label si collocano con una diffe-
renza, per i diversi prodotti, di
27-40 punti rispetto alla media
della piazza. Il primo prezzo è
un prodotto discount ed è infe-
riore del 72% al premium price.

Ampio gap tra primi prezzi e premium

Panorama e Conad uniscono
alla profondità dell’assorti-

mento una discreta ampiezza
mentre le altre insegne si collocano
per quanto riguarda l’ampiezza su
valori simili, con la parziale ecce-

zione di Dimeglio che ha il minor
numero di marche oltre che di refe-
renze. Il secondo ipermercato, 
Ipercoop, ha un assortimento
comparabile a quello della mag-
gior parte dei supermercati.

Buon assortimento di Conad 

PRODOTTI E MERCATI

La competitività versus la profondità
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Piazza di Firenze, dicembre 2001

Media
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C on il 90% delle
vendite destinate
al mercato interno

e un parco trattanti di 17 milioni
di famiglie, le ricorrenze da forno
natalizie rappresentano un sim-
bolo della tradizione. In media si
acquistano 3 prodotti per campa-
gna. Le motivazioni prevalenti
contemplano, oltre al consumo in
famiglia e al regalo natalizio, an-
che l’autogratificazione e il piace-
re fino al consumo da prima cola-
zione. Per quanto la categoria di
prodotti abbia un target universa-
le, si possono evidenziare alcune
preferenze: mentre il panettone
classico ha un profilo più adulto,
quello senza canditi - in crescita -
ha più successo tra giovani (25-35
anni) e bambini. I farciti sono ten-
denzialmente prodotti preferiti dai
più giovani ma coprono una fa-
scia trasversale che va dai 15 ai 45
anni. Il consumo per area presen-
ta alcune peculiarità: più panetto-
ni tradizionali in area 1, maggior

consumo di pandori in area 2 e
farciti al sud.

Il fattore prezzo. La ricorrenza
istituzionalizzata influenza i
comportamenti d’acquisto so-
prattutto nella funzione di regalo
per cui il prezzo ha un peso mi-
nore rispetto all’autoconsumo. Il
trade condiziona comunque pe-
santemente il consumatore con

una pressione promozionale che
accentua l’infedeltà alla marca e
la sostituibilità tra brand e pro-
dotti. Il prezzo di per sé non è u-
na discriminante quando preva-
le la voglia di far festa. È il mer-
cato stesso che dà a questa leva

un peso rilevante nel senso che la
sensibilità al prezzo è automati-
camente determinata dalle pro-
mozioni. Questo aspetto va con-
tro la politica di marca delle prin-
cipali aziende (36 e più milioni di
euro spesi in comunicazione) in
un mercato in cui il brand rap-
presenta comunque una discri-
minante importante per una se-
rie di fattori: la concentrazione
degli acquisti in un breve periodo
che non consente molte prove sul
prodotto; la confusione determi-
nata dal tipo di esposizione e da
scale prezzi; la garanzia di qua-
lità della marca e la capacità di
corrispondere costantemente alle
aspettative organolettiche del
consumatore.

PRODOTTI E MERCATI

Penetrazione Supera l’80% la penetrazione nelle famiglie. Poco più dell’1% di
incremento del parco acquirenti nel 2001.
Area di residenza Vendite equamente divise tra nord e centro-sud. La quota
maggiore dei volumi (30%) è nel nord-ovest, dove è forte il peso dei prodotti
classici. Il sud ha un consumo pro capite inferiore alle altre aree: i meridionali
sono i più forti consumatori.
Target È la famiglia. I lievitati da ricorrenza sono adatti a tutte le età e prodotti
da condividere in ambito domestico.
Funzioni d’uso Autoconsumo e regalo si dividono più o meno alla pari i volu-
mi. Leggera prevalenza del regalo per panettone tradizionale e torte e dell’auto-
consumo, invece, per pandoro.

Il profilo del consumatore di lievitati natalizi

Target allargato
Offerta ampia di prodottiIl consumatore
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Infedeltà alla marca
Stagionalità accentuata
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(Panorama e Conad si distinguono)

Assortimenti standardizzati

PRODOTTI E MERCATI

Display

Scala prezzi

Competitiv
ità

Ampiezza

Profondità
Private 

label MARK UP
IL GIUDIZIO DI

Conad Ampio Ampia Media Buona Buona 3 referenze

Coop Standard Ampia Media Media Media 5 referenze

Esselunga Standard Ampia Media Ridotta Media Assente

Standa Ampio Ampia Media Media Media Assente

Supéral Ampio per merceologie Più contenuta Media Media Media Assente

Ipercoop Ampio e ordinato Più contenuta Elevata Media Media 4 referenze

Panorama Ampio e per marche Ampia Buona Elevata Buona 1 referenza

Il display rispecchia
il mercato. 
Prodotti unbranded
e private label 
come alternativa

VALERIA TORAZZA

P
er i lievitati da ri-
correnza non esi-
ste uno spazio e-
spositivo predefi-

nito, con uno scaffale
dedicato. A partire da fi-
ne ottobre appaiono nei
punti di vendita isole e-
spositive fuori scaffale
che garantiscono una
migliore visibilità dei
prodotti in campagna,
ma non offrono a ciascu-
na marca uno spazio de-
finito e stabile, bensì va-

riabile in funzione della
disponibilità di alloca-
zione a scaffale e della
politica commerciale
delle insegne. Lo spazio
occupato è comunque
ampio in tutti i punti di
vendita, mentre varia
sensibilmente la profon-
dità: si va dalle 17 refe-
renze di Dimeglio alle 53
di Panorama; la media è
di 30.

L’assortimento mer-
ceologico presenta mar-
cate oscillazioni, infatti
la quota di panettone e
pandoro tradizionali sul
totale referenze varia dal
28,3% al 94,7%. Per
quanto riguarda i pro-
dotti sugli scaffali, Bauli,
Motta e Melegatti sono
le marche presenti in
tutti i punti di vendita. Il

primo, leader di merca-
to, ha una quota sulle re-
ferenze che passa da un
minimo dell’11,3% a un
massimo del 29,%. Mele-
gatti va dal 3,7% al
19,4%. 

Per Motta le quote mi-
nime e massime sono
8,1% e 18,5%. In 7 punti
di vendita su 8 sono pre-
senti Battistero, Bistefa-
ni, Maina e Tre Marie.
Paluani ha una penetra-
zione del 62,5%, Balocco
del 50%. 

Le marche del distri-
butore rappresentano
l’8,1% delle referenze to-
tali in Conad, il 17,2% in
Coop, il 14,8% in Iper-
coop e l’1,9% in Panora-
ma. 

Nel complesso, il peso
sulle referenze esposte

dei prodotti che hanno
un’elevata o comunque
buona notorietà di mar-
ca varia dal 94,1% in Di-
meglio al 73,7% in Esse-
lunga.

Prezzi variabili. Le sca-
le prezzi sono fortemen-
te condizionate dalle
promozioni, i prezzi
stessi variano a seconda
del periodo di commer-
cializzazione. 

In un mercato caratte-
rizzato da sconti, pro-
mozioni, vendite sotto-
costo e, nel complesso,
dall’utilizzo dei lievitati
natalizi come prodotti
civetta, è difficile valuta-
re la competitività di
prezzo delle diverse inse-
gne. In base ai dati della
rilevazione e prendendo

le referenze confrontabi-
li non promozionate,
l’insegna più competiti-
va risulta Ipercoop. 

In generale il differen-
ziale di prezzo tra la
maggior parte dei punti
di vendita risulta, tutto
sommato, contenuto;
non si registrano diffe-
renze eclatanti tra medie
e grandi superfici. È
chiaro che se si conside-
rassero nella politica di
prezzo le promozioni o
se cambiasse il periodo
di rilevazione il quadro
potrebbe cambiare. 

Si può dire che in que-
sto mercato il prezzo sia
una variabile aleatoria e
quindi poco indicativa
della politica generale di
prezzo praticata dai
punti di vendita. 

Fonte: MKTG     © MARK UP
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ASSORTIMENTI • la competizione tra le insegne della Gda sulla piazza di Firenze

Più spazio alle marche leader


