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PRODOTTI E MERCATI

Baby food: la marca 
è garanzia di qualità

CANALI • il mass market ruba quote allo specializzato grazie alla leva del prezzo 
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Un mercato ad alta
concentrazione
dominato da poche
aziende di marca.
Che rassicurano 

VALERIA TORAZZA

I
l mercato dei baby
food è definito dal tar-
get specifico, vale a di-
re i bambini da 0 a 36

mesi, e comprende diver-
se tipologie di prodotti
che si possono schemati-
camente suddividere in:
latti (formule per lattanti,
di proseguimento, latti
speciali per particolari
condizioni, latti per la cre-
scita) e prodotti per il di-
vezzamento o weaning
foods (omogeneizzati e
liofilizzati, biscotti, farine
lattee, altri prodotti a base
di cereali, succhi, tisane,
merende-dessert). La base
è composta ogni anno da
530-540.000 nuovi consu-
matori; vent’anni fa erano
640.000 mentre la media
degli anni ’70 superava le
800.000 unità. La doman-
da ha ovviamente risenti-
to del costante calo delle
nascite anche se recente-
mente i consumi hanno
registrato una ripresa gra-
zie soprattutto ai flussi
migratori. La canalizza-

zione degli acquisti asse-
gna un ruolo tuttora im-
portante alla farmacia.
Considerando tutti i cana-
li - quindi oltre al mass
market, i 1.800 pdv di sa-
nitari, i negozi per bambi-
ni e gli specializzati diete-
tici - si può stimare per le
circa 16.000 farmacie
un’incidenza in valore di
poco superiore al 40%. 

La farmacia. Tuttavia, il
canale selettivo che per
anni ha monopolizzato il
mercato continua a per-
dere quote a favore so-
prattutto della distribu-
zione a self-service. Que-
st’ultima, agendo sulla le-
va del prezzo e sulle offer-
te promozionali - che per
segmenti come gli omoge-
neizzati e i biscotti con
maggiori connotazioni
mass market raggiunge il

40% delle
vendite - ha
sviluppato u-
na forte com-
petitività con
tassi d’incre-
mento che
un paio di
anni fa erano
ancora a due
cifre e sono
ora attestati
intorno al
5% in volu-
me. Tant’è
che nella far-
macia, nel
b i e n n i o
1998-2000,
classi mer-
ceologiche
come omo-
geneizzati e
cereali per l’infanzia han-
no registrato performan-
ce negative, con decre-
menti complessivi rispet-

tivamente del -15% e del -
30% in valore (nel caso
degli omogeneizzati di
carne bisogna anche tener
conto dell’impatto del fe-
nomeno Bse). Gli stessi
latti per l’infanzia, seg-
mento più specialistico
nel quale la farmacia
rappresenta l’87% del
valore, hanno visto lievi-
tare le vendite nel canale
professionale del 13% in
due anni ma nella grande
distribuzione il trend d’in-
cremento è nettamente
superiore: negli ultimi
quattro anni in media ol-
tre il 60% in valore l’anno.

Nel complesso il mass
market veicola circa il
57% dei volumi di baby
food. In particolare, nel
canale iper+super (che
rappresenta il 76% in vo-

• Stretto controllo della fi-
liera produttiva

• Ricerca&Sviluppo, poli-
tica di marca

• Penetrazione distributiva
• Trasparenza nella co-

municazione
• Diversificazione di pro-

dotto

I KEY FACTOR

La grande distribuzione cresce 
●● Per alcuni prodotti il mass market è il canale

principale: rappresenta, per esempio, quasi
l’80% nel caso delle vendite di omogeneizzati
e l’88% dei biscotti per l’infanzia.

●● Anche prodotti specialistici come i latti per
l’infanzia stanno diventando interessanti per
la Gda dove in 4 anni hanno più che raddop-
piato la quota in valore.

●● Il contenuto di servizio dei prodotti ben si a-
datta agli stili di vita moderni.

●● Nelle medie e grandi superfici le vendite in
valore di omogeneizzati sono aumentate in 3
anni del 30%.
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lume della distribuzione
despecializzata) la seg-
mentazione in valore ve-
de in testa gli omogeneiz-
zati/liofilizzati (questi ul-
timi rappresentano meno
del 3% di questo segmen-
to) con il 55,5%, seguono
i biscotti con il 20%,
quindi i latti per l’infan-
zia (8%), i succhi di frut-
ta (4,8%), le pastine die-
tetiche (4,2%), gli infusi
(3,9%), le farine dieteti-
che (3,1%), gli oli per l’in-
fanzia (0,5%). Nel canale
farmacia, viceversa, i lat-
ti per l’infanzia equival-
gono a oltre il 61% in va-
lore, seguiti dagli omoge-
neizzati con il 18%, men-
tre i cereali per l’infanzia
rappresentano il 6,5%.

Concentrazione. Le fa-
miglie trattanti aumenta-
no nel mass market a sca-
pito della farmacia. Fino
a una decina d’anni fa il
canale selettivo era privi-

legiato dalle acquirenti
ed era di per sé sinonimo
di sicurezza nell’acqui-
sto. Attualmente lo spo-
stamento della maggio-
ranza degli acquisti nel
mass market ha trasferi-
to ancor più alla marca il
problema di rassicurare
chi acquista. Osservando
lo scenario competitivo,
si nota che nella Gda 5-6
imprese monopolizzano
il business. Leader stori-
co è Plada (Plasmon, Ni-
piol, Dieterba) che da so-
lo rappresenta oltre il
70% in valore; segue Star
(Mellin) con il 16%; men-
tre altri marchi con quote
di un certo peso sono
Gerber, Milupa, Nestlé
(focus su latti e farine
dietetiche) che totalizza-
no insieme un altro 10%
in valore. Trascurabile la
presenza delle private la-
bel (oltretutto circoscrit-
ta a prodotti come succhi
di frutta, biscotti e pasti-
ne) e limitata a specifici
segmenti la presenza di
altri marchi specialistici
come Nutricia nei latti
per l’infanzia. Nel trade
Plada è l’unica impresa
ad avere una distribuzio-
ne ponderata pratica-
mente capillare nei seg-
menti più importanti,
vale a dire  omogeneiz-
zati e biscotti, e comun-
que elevata per le altre
classi merceologiche. A
parte il leader, solo Star
ha livelli distributivi si-
gnificativi in tutte le aree
di mercato. 

Le garanzie. Ferma re-
stando l’importanza di al-

tre leve del marketing
mix, la natura di prodotti
particolarmente delicati
e la tipologia degli utiliz-
zatori enfatizzano l’im-
portanza dell’immagine
di marca come garanzia
di qualità e sicurezza i-
gienico-sanitaria. L’evo-
luzione normativa cerca
di colmare le possibili la-
cune di un quadro legi-
slativo pur vasto sia in
materia di regolamenta-
zione e definizione di tut-
te le molecole (con natu-
rali divieti nei prodotti
per l’infanzia) sia di limi-
ti consentiti per i conta-
minanti biologici poten-
zialmente patogeni, sia
ancora di regolamenta-
zione dell’impiego di
Ogm. I vincoli legislativi
sono abbastanza severi e
le norme in materia ten-
dono a migliorare co-
stantemente la sicurezza
dei prodotti. Significativi
in questo senso sono il
dm del 27 gennaio 1997
sulle misure di protezio-
ne nei confronti della B-
se, che vieta l’immissione
in commercio di alimenti
per la prima infanzia
contenenti cervello, fega-

to e altri tessuti viscerali
dei ruminanti, e la diret-
tiva della Commissione
europea in base alla qua-
le gli alimenti per l’infan-
zia non possono contene-
re più di 0,01 mg di anti-
parassitari per kg di pro-
dotto finito (limite ab-
bassato). Detto dell’in-
fluenza legislativa, il
mercato si gioca sulla ca-
pacità dei competitor di
rassicurare e fidelizzare
le responsabili d’acqui-
sto. Esiste il caso ormai
storico del programma
Oasi Ecologica Plasmon
o l’adesione di marche
importanti (tra le prime
ad aderire si possono ci-
tare Plasmon, Nipiol,
Dieterba, Gerber, Mellin)
alla lista dei prodotti e-
senti da Ogm, aspetto pe-
raltro ormai soggetto a
un regolamento del mini-
stero della Sanità che vie-
ta l’uso di Ogm negli ali-
menti per bambini fino a
tre anni. Più recentemen-
te il mercato ha visto la
diversificazione di alcuni
marchi nel biologico (Bio
Dieterba, Milupa Bio).
Accanto al fattore imma-
gine, che rimane decisi-

vo, un altro a-
spetto impor-
tante è la di-
versificazione di prodot-
to che mira soprattutto
ad ampliare la gamma di
gusti, a creare nuove oc-
casioni di consumo e a
coprire diversi target di
età e diverse funzioni d’u-
so. Ne sono un esempio
prodotti come i Pranzetti
Mellin, i Primi Menù Mi-
lupa, i Primi Plasmon
(tortellini, raviolini) o le
merende-dessert a base
di latte. Vi è da dire altre-
sì che la base del mercato
continua a essere rappre-
sentata da prodotti con-
solidati, con un ciclo di
vita lungo. Nella Gda il
primo 10% delle referen-
ze rappresenta oltre il
50% del giro d’affari, il
30% circa l’80% delle
vendite in valore. Gli o-
mogeneizzati rimangono
la merceologia più getto-
nata nelle medie e grandi
superfici. All’interno di
questa il 40% in volume
(50% in valore) è rappre-
sentato dagli omogeneiz-
zati di carne, il 35% da
quelli di frutta, il 5% da
omogeneizzati misti, il
20% da altri omogeneiz-
zati.

PIÙ
◗Attenzione alla

filiera produttiva
◗Presidio storico 

del mercato
◗Innovazione 

di prodotto
◗Diversificazione 

di canali e segmenti
merceologici

◗Diversi marchi 
con posizionamenti
distinti

MENO
◗Alti investimenti a fronte

di un mercato stabile nel
complesso e che diventa
più competitivo nel mass
market
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Gr

oc
er

ySpeciale

Mercato totale*

Tonnellate 80.000
Milioni di euro al consumo 715

Segmenti % valore

Omogeneizzati/liofilizzati 38,5
Latti per l’infanzia 32,5
Altri 29,0

Canali % valore

Farmacia 45,0
Iper+super 41,8
Libero servizio 8,8
Negozi tradizionali 2,5
Discount 1,9

Grado di concentrazione** % valore

Prime 4 imprese 96

*Esclusi negozi specializzati tutto baby, specializzati diete-
tici, sanitari
**Gda

IL QUADRO DEL SETTORE  2001

Un margine operativo di molto superiore alla media per
le aziende di baby food, uno dei pochi settori in cui l’in-
dustria mantiene un certo potere contrattuale verso la di-
stribuzione, dato dalla forte concentrazione e dal valore
della marca. Per i distributori il margine (sul prezzo al
consumo) dei baby food non è particolarmente elevato e
si aggira intorno al 10%.

UN BUON MARGINE PER LE AZIENDE

• Il mercato è condizio-
nato dalla ripresa dei
tassi di natalità.

• Si punterà sulla diversi-
ficazione di prodotto
per cercare di prolun-
gare l’età di consumo.

• Le imprese dovranno
fare i conti sempre più
con le logiche del mass
market senza però ba-
nalizzare il prodotto.

• La rassicurazione della
marca rimarrà il cardi-
ne fondamentale del
mercato e la principale
motivazione d’acquisto
del consumatore.

LO SCENARIO
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Piazza di Verona - Marzo 2002

Il posizionamento delle marche 
di omogeneizzati di carne* e frutta**

Fo
nt

e:
 M

K
TG

   
  ©

 M
A
R
K
 U

P

Nell’area dei posizionamenti forti si collocano l’ipermercato Galassia
(miglior competitività e maggior profondità) e tra i supermercati Ros-

setto. L’elemento differenziante tra i diversi canali e insegne è costituito
in particolare dal numero di referenze presenti che varia considerevol-
mente. La competitività di prezzo, viceversa, è nella maggior parte dei ca-
si contenuta. 

Varia la profondità 

Le scale prezzi esaminate sono trasparenti e indicative dei posi-
zionamenti delle diverse marche sul mercato. Negli omoge-

neizzati di carne e di frutta Plasmon ha un posizionamento più
elevato rispetto ai diretti competitor. La variabile più significati-
va a un quadro stabile è rappresentata dalla private label Esse-
lunga Bio che si colloca nella media della piazza per gli omoge-
neizzati di carne e più in basso per quelli di frutta.

Posizionamenti definiti dal mercato 

Esselunga è l’insegna con la maggiore ampiezza (9 brand), ma il nu-
mero di marche presenti nei diversi punti di vendita è sostanzial-

mente omogeneo. 
La differenza risiede nella profondità e quindi nel numero medio di re-
ferenze esposte per marca, che varia da un minimo di 12 nel punto di
vendita Famila a un massimo di 30,2 in Galassia. Le insegne Conad,
Pam e Migross si posizionano nell’area dei bassi.

Ampiezza omogenea
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L’ampiezza versus la profondità
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La competitività versus la profondità

**Confezioni multiple 
da 80 g, euro/kg



R ispetto ad altri pae-
si, la domanda di a-
limenti per l’infan-

zia in Italia presenta una peculia-
rità significativa: l’incidenza tutto-
ra elevata coperta dal canale farma-
cia. Se confrontiamo il nostro pae-
se con Francia, Gran Bretagna e
Spagna, vediamo che l’Italia da so-
la fa circa il 55% del business rap-
presentato dai baby food in farma-
cia in questi quattro paesi. È vero
che nell’ultimo decennio il mass
market è diventato il canale preva-
lente, ma in Italia sussiste ancora
un’ampia fascia di acquirenti che
vedono la farmacia come garanzia
negli acquisti, a dispetto del prezzo
più elevato degli articoli. D’altra
parte, per prodotti così critici in
funzione del target di consumo, il
prezzo non rappresenta per la mag-
gior parte di chi acquista un crite-
rio rilevante nella scelta. Quest’ulti-
ma è determinata essenzialmente
dal valore rassicurante della marca
ed eventualmente dalle preferenze

che può manifestare il piccolo con-
sumatore. In vista di un ulteriore
travaso degli acquisti dal canale
specializzato al mass market, ci si
può chiedere se esiste il pericolo di
banalizzazione della categoria, con
logiche di mercato nelle quali entra
per esempio la competizione oriz-
zontale tra le insegne della Gda e
quindi basate sulla leva del prezzo. 

Il margine. Questo significhereb-
be diminuzione dei margini in un

settore che ha alti costi di
investimento (non da ultimo lega-
ti a un severo controllo della filiera
produttiva) e che è stato penalizza-
to negli ultimi decenni dalla dimi-
nuzione del tasso di natalità. È an-
che vero che in passato è emerso il
problema del differenziale elevato
di costo per il consumatore tra l’I-
talia e altri paesi, in particolare per
alcuni prodotti come i latti  per

l’infanzia: in certi casi è possibile i-
potizzare una riduzione del prezzo
medio. Dal punto di vista dei con-
sumi le opportunità di mercato ri-
mangono legate a una ripresa del
tasso di natalità e possono co-
munque essere condizionate da
fattori culturali: basti pensare al
fatto che in alcuni periodi viene
spinto l’allattamento materno, in
altri un po’ meno (in Italia il 90%
dei bambini alla nascita assume
latte materno e solo il 10% utilizza
latti commerciali formulati). Di
sicuro i baby food, inizialmente
con funzione terapeutica in situa-
zioni nutrizionali delicate, sono
diventati prodotti sostitutivi nel-
l’allattamento materno, soprattut-
to nello svezzamento. 

PRODOTTI E MERCATI

Penetrazione È un indice più o meno stabile. Il target potenziale è costituito
da circa il 4% della popolazione.
Area di residenza L’acquisto pro capite più elevato è nel nord-ovest: 32% in
più rispetto alla media nazionale e una quota in volume del 35% (il 25% nella
sola Lombardia).
Età Fascia da 0 a 3 anni con possibili escursioni (prolungamento oltre i 3 anni
e consumatori anziani) per alcuni prodotti.
Luogo d’acquisto Considerando tutti i canali si può stimare per la Gda un
peso in valore simile a quello della farmacia. 

Il profilo del consumatore di baby food

Gr
oc

er
ySpeciale

Diminuzione 
del tasso 

di natalità
Costo

Sostitutivi
dell’allattamento materno

Garanzie

Il consumatore
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ASSORTIMENTI • la competizione tra le insegne della Gda a Verona
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Display e prezzi
piuttosto omogenei
in tutte le insegne.
Offerta selezionata
di marca

VALERIA TORAZZA

C
iò che differenzia
essenzialmente gli
assortimenti, fatto
salvo i l  maggior

spazio espositivo offerto
dagli ipermercati, è il nu-
mero di referenze. La
profondità nelle grandi
superfici è notevolmente
superiore a quella dei su-
permercati, soprattutto
se confrontata con la me-
dia di queste tipologie,
che sulla piazza è di circa
116 referenze a punto di

Posizionamenti forti per Galassia e Rossetto

La profondità degli ipermercati

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

Auchan Ampio. Per merceologia Un po’ più ampia Media Media Buona Assente

Galassia Ampio. Per merceologia Un po’ più ampia Elevata Media Buona Assente

Rossetto Ampio. Per merceologia Un po’ più ampia Buona Media Buona Assente

Migross Standard. Per merceologia Contenuta Media Media Medio-bassa Assente

Esselunga Ampio. Per merceologia Contenuta Medio-alta Medio-alta Discreta 17 referenze

Conad Standard. Per merceologia Contenuta Medio-bassa Media Bassa Assente

Billa Ampio. Per merceologia Un po’ più ampia Media Media Buona Assente

Fonte: MKTG     © MARK UP

vendita. Corollario di
questa profondità è an-
che una maggior coper-
tura delle diverse tipolo-
gie di prodotto presenti
sul mercato. Tra i super-
mercati una segmenta-
zione dei prodotti con-
frontabile è mostrata in
particolare da Rossetto
che, peraltro, evidenzia
tra le medie superfici la
più elevata profondità.
Tutti gli altri parametri
del display sono abba-
stanza omogenei: suddi-
visione dello scaffale per
segmenti, peso delle di-
verse classi merceologi-
che di prodotti (le princi-
pali, vale a dire gli omo-
geneizzati di carne e di
frutta, hanno un’inciden-
za sulle referenze totali
variabile dal 36,8% al

41,7%), peso dei compe-
titor. La competitività di
prezzo non è un indice
significativo come in al-
tri settori merceologici e
le differenze tra le inse-
gne non sono comunque
molto marcate. Soprat-
tutto non si riscontra u-
na netta separazione nel-
la competitività tra i due
ipermercati e alcuni su-
permercati.

Un display di marca.
Solo prodotti di marca,
con quattro brand (Pla-
smon, Mellin, Milupa e
Nipiol) presenti in tutti i
punti di vendita del cam-
pione di MARK UP: Ne-
stlé figura in 8 insegne
su 9, Gerber e Dieterba
in 7, Nutricia in 4, Sasso
(oli) in 3. L’unica marca

del distributore è Esse-
lunga Bio con una quota
sulle referenze totali pa-
ri al 13,2%. Le due prime
marche del mercato, Pla-
smon e Mellin, totalizza-
no da un minimo del
53,9% a un massimo del
76,6% delle referenze to-
tali. Lo scenario compe-
titivo nella Gda è stabi-
lizzato da anni: gli assor-
timenti per quanto ri-
guarda i competitor pre-
senti e i loro rapporti di
forza sono simili nelle
diverse insegne e non ci
si può aspettare che av-
vengano grossi cambia-
menti a medio termine.
Per la distribuzione il
business dei baby food
rimane interessante non
tanto per il margine rela-
tivo dei prodotti (che

non è tra i più alti dell’a-
limentare), quanto per
l’elevato valore unitario
in rapporto allo spazio
occupato. 

Le scale prezzi sono
abbastanza contenute:
non ci sono veri e propri
primi prezzi, inoltre i po-
sizionamenti di prezzo
delle diverse marche sono
simili a quelli registrati 3
anni fa in un’analoga rile-
vazione sulla piazza di
Brescia. La variabile più
significativa è rappresen-
tata dall’introduzione dei
prodotti biologici. Sulla
piazza di Verona i baby
food sono presenti anche
in due discount: si tratta
di omogeneizzati di mar-
ca con un prezzo in linea
con la media degli
iper+super.

Solo una marca del distributore


