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PRODOTTI E MERCATI

Nel mercato
emergono le
bevande funzionali.
Che fanno lievitare 
volumi e consumi

VALERIA TORAZZA

I
n passato il mercato
delle bevande a base di
frutta si poteva classi-
ficare secondo tipolo-

gie di prodotto ben defini-
te (nettare o succo e polpa,
succo 100%, bevande piat-
te con il 12-20% di frutta)
ed era incentrato su pro-
dotti portanti come il suc-
co 100% in cartone poliac-
coppiato da litro per un
target adulto o il nettare in
cartone da 200 ml indiriz-
zato ai bambini. Negli ul-
timi anni si è verificata u-
na vera e propria rivolu-
zione tanto che la classifi-
cazione tradizionale è sal-
tata per una serie di feno-
meni importanti: l’esplo-
sione delle bevande piatte
a base di frutta, l’introdu-
zione di nuovi gusti, l’evo-
l u z i o n e  r a d i c a l e  d e l
packaging. Le bevande
piatte alla frutta hanno
trainato l’intero mercato
con incrementi record.
Due anni fa hanno rad-
doppiato i volumi nel re-
tail, nel 2001 sono aumen-

tate del 50% e l’inizio di
quest ’anno indica un
trend positivo vicino al
30%, questo a fronte di in-
crementi per nettari e suc-
chi 100% rispettivamente
del 4% e del 6% nell’ulti-
mo anno. Nel segmento
più dinamico si sono con-
centrate le maggiori inno-
vazioni tanto che le bevan-
de no gas con un vissuto
più vicino ai soft drink
(come Batik e Oasis), che
avevano dato inizio alla
fase di sviluppo del seg-
mento, rappresentano at-
tualmente non più di un
quarto o al massimo un
terzo dei volumi. L’area
delle bevande a base di
frutta, non classificabili
secondo la legislazione co-
me nettari o succhi 100%
perché con percentuali di
frutta che possono variare

dal 20% al 70%,
ha avuto negli ul-
timi anni un forte
impulso grazie al
lancio di Ace (a
base di vitamine
A, C ed E) e più in
generale all’intro-
duzione di succhi
multivitaminici e
gusti alternativi
con valenze salu-
tistiche (per e-
sempio mix di
frutta e carota o
abbinamenti di
gusti non tradi-
zionali). Si posso-
no citare prodotti
come Santàl Acti-
ve Drink, ora disponibile
anche nel formato da 1,5
litri, le linee Derby Blu,
Yoga Optimum, Skipper
Fun. Tutte le aziende di
marca sono presenti nel-

l’area più innovativa delle
bevande funzionali (inte-
grate con vitamine e/o mi-
nerali, fibre). Il concetto
salutista si sposa, inoltre,
con un vissuto di bevanda
più leggera rispetto a suc-
chi 100% e nettari. In que-
sta direzione un contribu-
to è venuto da competitor
esteri come Pago, Rauch,
Pfanner, Minute Maid
(Coca-Cola).

L’innovazione di packa-
ging. Nell’area tradizio-
nale dei nettari e dei suc-
chi 100% le innovazioni si
sono concentrate sulle
confezioni: dalla bottiglia
in polietilene di Derby ai
cartoni con tappo richiu-

dibile (Del Monte, Val-
frutta), fino ai contenitori
a prisma utilizzati per e-
sempio da Zuegg (Skip-
per 250) e da Parmalat
con Prisma Square, che
nella linea Santàl ha di re-
cente sostituito il cartone
tradizionale da litro. È u-
tilizzato anche per il nuo-
vo item Santàl Ace, e per
il cartone da 200 ml con
cannuccia telescopica di
Santàl Plus (bevanda a
base di frutta e latte). In
linea generale il packa-
ging ha rivestito e riveste
un ruolo molto importan-
te, in particolare come
strumento di segmenta-
zione per target di età e ti-
pologia di consumo. Il

Il boom delle bevande
analcoliche alla frutta

INNOVAZIONE • prodotti arricchiti e forte diversificazione dei gusti
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Il pack è fondamentale
●● Si può stimare che nel totale mercato (esclu-

se le spremute fresche) le confezioni in carto-
ne abbiano un’incidenza del 60% in volume, le
bottiglie in vetro del 28%, le bottiglie in plasti-
ca del 10%, mentre il restante 2% spetta a lat-
tine e altri packaging.

●● L’innovazione del packaging permette di ap-
procciare nuovi target e occasioni di consumo.

●● Nelle superfici moderne l’incidenza delle pri-
vate label arriva al 27% in volume per succhi
100% e nettari, ma considerando anche le al-
tre bevande alla frutta è del 16%.
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gran lunga più utilizzato;
per quanto riguarda i for-
mati, prendendo in con-
siderazione l’area tradi-
zionale dei succhi 100% e
dei nettari, il formato più
diffuso è il cartone da li-
tro con il 32% in volume,
mentre il 3x200 ml ha il
27%, l’8% spetta alle con-
fezioni in vetro 6x125 ml,
il 2% alla bottiglia tradi-
zionale da 700 ml e il 12%
alle bottiglie in vetro più
innovative. Infine il 4%
riguarda le bottiglie in
plastica e il restante 15%
i formati minori.

Marche polverizzate. La
proliferazione di prodotti
con nuovi gusti e packa-
ging ha reso più dinami-
co il quadro competitivo
nel quale si registrano
probabilmente maggiori
spostamenti rispetto al
passato da una marca al-
l’altra in funzione dei

nuovi lanci, in particolare
nel segmento delle bevan-
de alla frutta. Nel retail a
livello di marca il seg-
mento più concentrato è
quello dei succhi 100%
dove il leader Skipper ha
il 27% in volume e Santàl
il 13-14%. Nel mercato to-
tale la leadership spetta
complessivamente a Con-
serve Italia (Derby, Yoga,
Valfrutta), ma non esiste
una marca dominante vi-
sto che la classifica dei
primi brand nel retail ve-
de Skipper con l’11,5% in
volume, Yoga e Santàl

con oltre l’8% e Derby
con il 6%. Alle spalle di
Conserve Italia, Zuegg e
Parmalat, si colloca Del
Monte (Del Monte e Man-
giaebevi). 

Un caso a sé è quello
delle spremute refrigera-
te, segmento che vale so-
lo il 2% del mercato tota-
le, dove tra le grandi mar-
che è rimasta solo Par-
malat (nella Gda leader e
private label fanno quasi
l’80% dei volumi). Il dato
più significativo dello
scenario competitivo è le-
gato alla politica d’inno-

vazione delle a-
ziende leader e
riguarda la fre-
nata delle private label
che raggiungono comun-
que nel mercato totale u-
na quota del 12% in volu-
me. I marchi del distribu-
tore sono ancorati preva-
lentemente ai segmenti
tradizionali anche se al-
cune catene hanno già
trovato qualche fornitore
nell’area innovativa delle
bevande arricchite. Ac-
canto all’innovazione/di-
versificazione di prodot-
to, un’altra leva che può
far oscillare le share di
mercato è quella promo-
zionale (nella Gda circa
un quarto delle vendite è
in offerta speciale), uti-
lizzata non secondaria-
mente per rivitalizzare
gli item più tradizionali.
Emblematico è il caso di
Santàl che con la promo-
zione card Dragonball
applicata a gusti tradizio-
nali in cartoni monodose
da 200 ml ha visto au-
mentare del 22% la pene-
trazione nelle famiglie. 

In uno scenario dell’of-
ferta in continua evolu-
zione le aziende leader
hanno proceduto a un
rinnovamento delle loro
linee di prodotti e delle
strategie di mercato. In
particolare Conserve Ita-
lia e Parmalat si sono
mostrate molto attive sul
piano dell’innovazione.
Zuegg, peraltro, è stata la
prima a introdurre sul
mercato succhi vitami-
nizzati nel formato da li-
tro con la linea Skipper
Multivit (con frutta varia-
bile dal 30 all’80% a se-
conda dei gusti) e ha ope-
rato una rivisitazione
della strategia aziendale
nella quale rientrano, ol-
tre il lancio di nuovi pro-
dotti, la focalizzazione
sul marchio Skipper che
ha sostituito anche i pro-
dotti con il brand Zuegg
Frutta Viva. 

• Innovazione di prodotto e packaging.
• Integrazione con il settore delle conserve vegetali.
• Penetrazione nella Gda per i volumi e nel canale bar per

sostenere il prestigio della marca.
• Comunicazione e promozioni.
• Bevande a basso contenuto di frutta sono più conve-

nienti per le aziende di acque minerali per una questio-
ne di impianti.

I KEY FACTOR

PIÙ
◗Capacità

produttiva e know
how nel settore 
di trasformazione
ortofrutticola

◗Presidio di canali 
e segmenti

◗Politica plurimarca
con brand che
coprono differenti
fasce di mercato

◗Innovazione

MENO
◗Necessità 

di investimenti 
su più brand 
in un mercato diventato
più competitivo

Conserve Italia
• Negli ultimi due anni il volume di succhi di frutta, com-
prendendo tutte le tipologie, nel retail è aumentato del 38%.
• Nello stesso periodo la quota delle bevande a base di frut-
ta è passata dal 12% in volume a oltre il 31%.
• Tendenza verso un mercato globale delle bevande alla
frutta segmentato in numerosi target.
• Sarà sempre più importante lanciare prodotti con un po-
sizionamento distintivo per target e occasioni di consumo.

LO SCENARIO

Nei segmenti tradizionali la competizione è elevata, an-
che per la pressione promozionale. L’innovazione è un
valido strumento per aumentare la redditività complessi-
va. Il mark up del distributore si colloca in media intorno
al 15-20%.

MARGINI ELEVATI

Gr
oc

er
y

Mercato domestico
Milioni di litri                                    760
Milioni di euro al consumo            1.000

Segmenti                          % volume
Nettari                                                45,4
Succo 100%                                      21,2
Bevande alla frutta                          31,4
Succhi freschi                                    2,0

Canali distributivi                   % volume
Gda                                                      71
Indipendenti e negozi tradizionali 15      
Discount                                            14

Grado di concentrazione            % volume
Prime 4 marche                                 33
Consumo pro capite**                15 litri

* A tutto marzo 2002
** Compreso consumo extradomestico

IL QUADRO DEL SETTORE: 2002*

formato ha creato, inol-
tre, abitudini di consumo
specifiche: cartone da li-
tro formato famiglia, bot-
tiglia da 700 ml per un
consumo adulto, cartone
da 200 ml e vetro mono-
dose come opzioni esclu-
sive per bambini e ragaz-
zi. Un packaging comple-
tamente innovativo è il
cheerpack Yoga (conce-
pito soprattutto per con-
sumi outdoor) mentre
specificamente nell’area
bambini e ragazzi Par-
malat ha introdotto una
bevanda innovativa in
bottigliette trasparenti in
polipropilene. Si tratta di
Santàl Sunny (bevanda al
12% di frutta con vitami-
ne energizzanti, nei gusti
orange e lemon lime e per
un target di 8-12 anni),
prodotto definito aspira-
zionale, essendo indiriz-
zato a giovani consuma-
tori poco propensi al tra-
dizionale cartoncino, ma
che allo stesso tempo non
hanno voglia di un con-
sumo adulto. Nel campo
del packaging si registra-
no altre due tendenze di
rilievo: la prima è la rivi-
talizzazione del vetro
grazie a linee come Derby
Blu e Yoga Optimum, ol-
tre alla nuova bottiglia di
Skipper Life. La seconda
è l’allargamento del seg-
mento dei succhi e netta-
ri di convenienza in gran-
di formati (1,5-2 litri) ben
rappresentati da linee co-
me Bravo Rauch e Pfan-
ner. Nel complesso nel
canale alimentare il car-
tone risulta il pack di
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Zuegg Frutta vivaBioitalia

Alce Nero

Bio Sanafrutta

Del Monte
Santàl

Valfrutta
Valfrutta Ace/Fruttayo/Vitamix/colaz. Mix

Hawaiki
Chiquita Yoga

Skipper junior Derby

Skipper

Gs
Crai

Sma Ace
DimeglioStanda

I Tesori dell'Arca Sma
CoopSidis

Conad

Carrefour

La Doria

Sterilgarda Più

Puertosol Ace
Happy Hand

Dài
Get up

Puertosol
Sonky

Media

*In cartone da 200 ml x 3 pezzi; euro a confezione

Piazza di Roma, febbraio 2002

Il posizionamento delle marche di succhi, 
nettari e bevande a base di frutta  
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La scala prezzi risulta piut-
tosto ampia. I prodotti di

primo prezzo hanno un valore
inferiore al premium price,
Zuegg Frutta Viva e Bioitalia,
del 74%. Nella fascia alta si ri-
scontrano i biologici; a distan-

za di 30-38 punti si collocano
le principali marche del setto-
re, compresi i prodotti dei lea-
der di segmento Skipper e Val-
frutta. Le private label hanno
un valore indice inferiore ai
premium price di 45-59 punti.

Una scala ampia

Considerando le marche dal
ruolo analogo nelle varie cate-

ne (marche d’insegna o di fantasia
strategiche) emergono notevoli
differenze di posizionamento so-
prattutto rispetto al prezzo. Le due
insegne più competitive sono Car-

refour e Auchan. Le meno compe-
titive, Sma, Coop, Crai e Gs, han-
no un valore indice prezzi superio-
re di circa il 30%. La fascia di
prezzi centrali è definita da posi-
zionamenti che si discostano di
circa 11 punti.

Posizionamenti di prezzo diversificati

La competitività versus la profondità
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Piazza di Roma, febbraio 2002
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Competitività di prezzo (V.I.:100 = insegna più competitiva)
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I bassi I deboli

Gli alti

Il posizionamento delle marche del distributore
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Piazza di Roma, febbraio 2002
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PRODOTTI E MERCATI

*In Pam e Panorama è stata rilevata una seconda marca di fantasia (non considerata nel
confronto) con 3 referenze

L’intervallo di variazione dei prez-
zi è ampio: pari a 15 punti per-

centuali. Tuttavia occorre osservare
che gran parte delle insegne si collo-
ca in un intervallo di soli 4 punti. Le
eccezioni  a tale omogeneità di posi-

zionamento sono rappresentate da
Carrefour, Auchan e Conad, le tre in-
segne più aggressive, e da Crai, la
meno competitiva. Per quanto con-
cerne la profondità, il numero di re-
ferenze varia notevolmente.

Carrefour, Auchan e Conad: i più aggressivi 
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Molti brand con
buone penetrazioni 
e quote significative 

VALERIA TORAZZA

L
o spazio riservato ai
succhi di frutta nella
Gda è abbastanza
ampio e commisura-

to alla grandezza dei sin-
goli punti di vendita. La

collocazione dei prodotti
segue logiche di segmen-
tazione merceologica e/o
in base alla grandezza e al
tipo di packaging.  

Un caso particolare è
rappresentato dalle be-
vande no gas alla frutta
che a seconda del pack e
dell’affinità con le bibite o
con i succhi si trovano
nell’uno o nell’altro spa-
zio espositivo.  

Il numero di referenze
medio negli ipermercati è
112, nei supermercati è di
circa 92. Per quanto ri-
guarda la competitività di
prezzo, se si eccettuano
parzialmente Carrefour e
Auchan e tra i supermer-
cati Conad, questo indice
risulta abbastanza omo-
geneo. Il che significa che
la competizione orizzon-
tale tra le insegne è forte o

che le politiche di prezzo
sono definite in modo o-
mogeneo.

Le marche. Conserve I-
talia, Zuegg, Parmalat e
Del Monte sono le prime
quattro aziende nella 
Gda, che si staccano da-
gli altri competitor per
politica di marca e am-
piezza di gamma. Altri
competitor significativi
sono Sterilgarda, Con-
fruit (con il biologico Bio
Sanafrutta), Quargentan
(Hawaiki), La Doria, Pa-
go, Rauch ecc. Sulla piaz-
za di Roma sono presenti
in media 14,2 brand per

punto di vendita, con un
minimo di 8 in Dimeglio
e un massimo di 21 in
Carrefour. Le prime 4 a-
ziende del mercato han-
no in media una quota
sulle referenze totali che
varia dal 47,3% all’85,5%.
Significativa la presenza
delle private label (in 13
punti di vendita su 15)
con quote sulle referenze
che variano dal 9,8% di
Carrefour al 31,5% di Co-
nad. Nel complesso, a ec-
cezione di due punti di
vendita dove l’aggregato
tra i primi 4 competitor e
le private label ha una
quota  sulle referenze del
67-68%, questo dato su-
pera il 70% delle referen-
ze esposte. Per quanto ri-
guarda la penetrazione
delle singole marche, Yo-
ga e Minute Maid sono
presenti nella totalità dei
punti di vendita, Derby e
Santàl nel 93,3%, Skip-
per e Oasis nell’86,7%,
Valfrutta nell’80%. Se-
guono poi Del Monte ed
Elisir Rocchetta (66,7%),
Pago e Batik (53,3%),
Bravo ed Hero (46,7%) e
con penetrazioni minori
La Doria, Chiquita, Bio
Sanafrutta, Sun Sweet,
Bioitalia, Mangiaebevi,
Pfanner ecc. 

Leader inprimo piano
ASSORTIMENTI • tra le insegne della piazza di Roma

(gusti e pack definiscono il display)

Si distingue Carrefour

Display
Scala prezzi

Competitiv
ità

Ampiezza

Profondità Marca 

propria
IL GIUDIZIO DI

Auchan Molto ampio, per packaging Ampia Buona Buona Media 13 referenze

Carrefour Molto ampio, per gusti Ampia Elevata Elevata Elevata 13 referenze

Ipersidis Ampio, per packaging Contenuta Media Media Buona 15 referenze

Panorama Ampio, per merceologie Molto estesa Media Buona Buona 13 referenze

Pam Standard Molto estesa Media Buona Buona 13 referenze

Gs Standard Ampia Medio-bassa Media Medio-bassa 19 referenze

Coop Ampio Ampia Medio-bassa Media Medio-bassa 19 referenzeFo
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I n Italia il consumo familiare di
succhi di frutta è inferiore ri-
spetto alla media europea, es-

senzialmente per le minori occa-
sioni di consumo. Il nostro paese,
rispetto ad altri, ha altresì la spe-
cificità di un elevato consumo di
nettari (merenda per bambini). Il
boom delle bevande a base di frut-
ta e la crescita del mercato globale
con tassi costanti e significativi
(oltre il 15% in volume nell’ulti-
mo anno) sono fenomeni legati al
fatto che le aziende si sono rese
conto dell’esistenza di bacini d’u-
tenza ancora disponibili, soprat-
tutto nel target adulto. L’allarga-
mento del concetto di bevanda a
base di frutta e l’innovazione di
packaging hanno consentito di

aumentare il parco trattanti e di
approfondire la segmentazione
della domanda oltre i confini tra-
dizionali. Questo è avvenuto
sfruttando soprattutto la valenza
salutistica e rafforzando la valen-

za edonistica attraverso la diver-
sificazione dei gusti.

Aumenta il valore. L’innovazione
di prodotto e packaging ha favorito
un aumento del valore medio del

mercato, segno che un’ampia fa-
scia di consumatori è ben disposta
a spendere a fronte di un’offerta
più dinamica. Dinanzi a un anda-
mento estremamente positivo, se
si deve trovare un punto debole
nell’evoluzione del mercato lo si
può ricercare nel fatto che il radi-
cale rimescolamento merceologico
può generare confusione nel con-
sumatore. La legislazione, inoltre,
non è ancora adeguata ai muta-
menti in corso che hanno reso
molto più articolato l’arco delle
funzioni d’uso e dei target.

Penetrazione Oltre l’80% delle famiglie italiane acquista succhi di frutta
durante l’anno. Il 70% dei trattanti li consuma più di una volta la settimana.
Area di residenza Il nord-est è l’area con il maggior consumo pro capite
(oltre il 30% in più della media nazionale). Più bassi del 30% rispetto alla
media i consumi al sud, dove si ha comunque un discreto consumo di nettari.
Età Consumi concentrati nelle fasce bambini e giovani fino a 25 anni (31% del-
la popolazione, 70% dei consumi). Livelli pro capite bassi oltre i 25 anni.
Luoghi d’acquisto Il canale extradomestico (bar e catering) ha un’incidenza del
12% in volume. Iper e super rappresentano il 52% in volume sul totale canali.

Il profilo del consumatore di succhi di frutta

Speciale
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Abitudini 
di consumo

saltuarie
Legislazione

Valenza salutistica
Offerta ampia 
di prodottiIl consumatore


