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6,06 €/kg 14,27 €/kg 47 mln kg 7,4 mln kg
prezzo medio uht

prezzo medio freschi

vendite volume uht

vendite volume freschi

Sughi e condimenti
verso nuove esperienze
organolettiche

285 mln € 106 mln € 4,96 €/kg 11,72 €/kg
vendite a valore uht

vendite a valore freschi

prezzo medio promo uht

prezzo medio promo freschi
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RETAIL & INDUSTRIA

ALL’INTERNO DEL MERCATO I PESTI CONQUISTANO SPAZIO CRESCENTE

Jessika Pini
@pinijessika

Buone performance sia nei
segmenti dei prodotti freschi
sia negli assortimenti delle
de
soluzioni uht di lunga durata

G

ode sostanzialmente di
buona salute il settore dei sughi e dei condimenti, sia ambient che
fresco. Secondo i dati Nielsen, la categoria uht a giugno 2020 cresce del 7,7% in
volume rispetto a un anno
prima, passando da oltre
43,6 milioni di kg a 47 milioni. Si assiste inoltre a un incremento del valore (+9,6%)

da 259.861.018 a 284.832.755
con un prezzo medio/chilo di 6,06 euro (+1,8%). Cresce la pressione promozionale dell’1,4% con un prezzo medio promo di 4,96 euro kg. A guardare con attenzione i periodi suddivisi per
trimestri si può notare che
nei primi otto mesi dell’anno i prodotti base pomodoro sono in calo a volume
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RETAIL & INDUSTRIA

La rivitalizzazione
dei sughi rossi passa da
una segmentazione premium

Le conserve di lunga durata
sono ancora la prima scelta
di mercato in ogni segmento

IL POMODORO
SECONDO
LA TORRENTE
Punta molto sulle varietà tipiche del pomodoro anche
La Torrente, in particolare
per le salse per le quali impiega piccole produzioni di
nicchia e a denominazione
tipica quali il Pomodorino
del Piennolo del Vesuvio
Dop, il San Marzano Dop,
il datterino del Fortore e il
pomodoro giallo preparate
con la cipolla di Tropea
Igp. La Torrente produce
anche sughi utilizzando il
pomodoro tondo di provenienza per il 30% campana
e 70% pugliese.

44

come linea premium di specialità anche nell’ambient
con referenze quali sugo allo scoglio, cacio e pepe, crema al tartufo, ragù vegetale, pesto bio, pesto non pastorizzato, trovando in queste proposte uno spazio di
differenziazione rispetto ai
marchi mass market”.
Il posizionamento premium
nell’ambient passa anche
per l’inserimento sui packaging della headline “Che sugo!” e con il lancio di un paio di novità entro fine anno.
Nel reparto dei sughi a lunga
conservazione una fetta importante del segmento dei
pesti (alla genovese e specialità) è detenuta da Star
con il brand Tigullio. L’azienda è anche leader di mercato nel segmento ragù con il
marchio Gran Ragù. “Il settore dei sughi pronti si caratterizza per un elevato dinamismo -commenta Francesca D’imperio, marketing category manager sauces & ready meals presso
GBfoods (corporate brand
di Star)- e sicuramente siamo una delle aziende che
trainano questa crescita grazie agli investimenti in innovazione di prodotto, per esempio con i vari
pesti specialità, che ci hanno permesso di migliorare
la brand identity e dei quali
hanno beneficiato di riflesso i retailer che hanno visto
incrementare il valore complessivo dello scaffale”.
Il rafforzamento del marchio viene supportato da
una continua attività di comunicazione sia per Tigul-

lio che per Gran Ragù. Per
quest’ultimo il mix tra innovazione e comunicazione ha
visto un allargamento della
gamma, con l’introduzione
di declinazioni di gusto (extragusto e piccante) e della referenza ragù di polpette, unito al racconto del processo di preparazione secondo la ricetta tradizionale
e l’uso di carne italiana.
“Rispetto ad altre categorie
di prodotto, che negli ultimi anni si sono evolute secondo un trend di naturalità -osserva D’imperio- nei
sughi l’intensità dell’esperienza organolettica resta
il main driver dell’innovazione di reparto. All’insegna
della ricerca di gusto stiamo lavorando sul localismo
che rappresenta la tendenza di riferimento del settore ed entro fine anno con il
brand Tigullio entreremo in
un nuovo segmento”.
Mantengono un posizionamento legato ai sughi della
tradizione come fatti in casa Le conserve della nonna,
brand del Gruppo Fini. Proprio perché il marchio ha
puntato la sua distintività
nella rievocazione dei sapori di casa si presta una grande attenzione alle materie prime e alla modalità di
preparazione Per i sughi più
semplici viene utilizzato pomodoro dell’Emilia-Romagna lavorato da fresco entro
24 ore dalla raccolta, senza
aggiunta di concentrati né
di pomodoro semilavorato. Ampia è inoltre l’offerta
dei sughi elaborati ispirati alle ricette regionali ita-
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liane. “Stiamo inoltre prestando un’attenzione particolare al mondo del pesto,
segmento in forte espansione anche in questo periodo -afferma Lorenza Baretti, responsabile marketing
prodotto comparto conservati del Gruppo Fini-. Abbiamo lanciato tre nuove referenze caratterizzate da ingredienti del passato e della tradizione, ma in un’ottica
di riscoperta, come il pesto
broccoli e cime di rapa, il trito aglio olio e peperoncino e
il pesto all’arrabbiata, tutte
realizzate con materie prime italiane e altamente versatili, con ottimi riscontri sia
in Italia che all’estero”.
Oltre al richiamo della tradizione culinaria italiana, l’innovazione di D’Amico si focalizza anche sulla versatilità d’uso del prodotto e talvolta sulle contaminazioni
etniche. “Tra le ultime novità -spiega Maria D’Amico,
marketing manager dell’omonima azienda- la Salsa di Peperoni, ricetta ispirata alla cucina messicana.
Oltre che per condire la pasta è adatta per ripieni o come aperitivo per arricchire
le tapas. Pensato per molteplici preparazioni anche
il nuovo Pesto di Pistacchio
che va bene sia per un primo
che per realizzare bruschette o pizze salate o anche per
accompagnare le ricette di
pesce. La pandemia ha inciso sulla routine di tutti noi
e inevitabilmente anche sul
nostro settore. Abbiamo
tempestivamente diversificato e modificato le atti-

vità di marketing e comunicazione, puntando in particolare sul digital, ma senza
dimenticare i canali tradizionali come la tv e l’outdoor, trasmettendo i valori che
da sempre ci rappresentano: unione, famiglia, qualità, arte, design e territorio.
Un esempio di azione a sostegno del territorio è la donazione all’Istituto Pascale
di Napoli e alla Protezione
Civile per l’emergenza sanitaria Covid-19 e al parco archeologico di Paestum per il
restauro del Tempio di Nettuno. Proprio su questo spirito nacquero cinque anni fa
i Vasi D’Autore nella collezione limited edition, veri e
propri oggetti di design che
quest’anno portano la firma
del Maestro di arte contemporanea Giovanni Frangi.
Una volta consumato il prodotto, possono essere riutilizzati in chiave sostenibile come pratici ed eleganti
contenitori”.
I pesti di Sipo hanno una
shelf life di 45 giorni, nettamente inferiore rispetto ad
altri sughi pronti del banco frigo, perché preparati al
naturale (senza conservanti
e additivi aggiunti) con tecniche a freddo per mantenere inalterato il gusto, le proprietà e il colore delle materie prime. “Si tratta di referenze della nostra linea
gourmet -spiega Massimiliano Ceccarini, ceo di Sipodisponibili sia nel formato
per il retail che per l’horeca.
All’estero le vendiamo nei
negozi di specialità in particolare in Gran Bretagna.

Da Sipo
un’innovazione
in cerca
di reparto
Declinare la ricetta
italiana del pesto al
basilico sulle altre verdure
prodotte dall’azienda.
Partendo da questa idea,
Sipo ha presentato lo
scorso anno al Macfrut
(dove si è aggiudicata
la medaglia d’argento
al Macfrut Innovation
Award) le prime sei
referenze dei pesti di
verdure fresche (cavolo
nero, scarola e carciofi,
finocchio, sedano, zucca
gialla, radicchio e funghi)
a cui si aggiungeranno
presto due novità:
porro e noci e basilico e
topinambur. La verdura
fresca utilizzata è prodotta
in tutta Italia, compreso il
topinambur, e rappresenta
oltre il 50% degli
ingredienti.
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di Alibaba
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CANTIERE

Inox De

APERTO PER LAVORI

MODENA

Buoni si nasce.
Si sa, gli italiani di passatee di
pomodoro se ne intendono.
no.
È per questo che del nostro
tro
“Lampomodoro” apprezzano
ano
la genuinità, la straordinanaria corposità e la naturale
ale
dolcezza. Lo sappiamo pererché grazie al loro giudizio
zio
abbiamo vinto il “Quality
ity
Award”, un importante ricoconoscimento che ci gratifica
fica
e onora. Perché per noii il
gradimento degli italianii è
molto importante. E per voi?
oi?

La qualità premia..
Il “Quality Award” è il risultato
ato
di una valutazione espressa
ssa
direttamente dai consumatori
ori
chiamati a giudicare nel corso
rso
di rigorosi blind test le caratratteristiche del prodotto nel suo
complesso: aspetto, profumo,
mo,
sapore, consistenza, ecc.

DM Magazine - Ottobre 2020

Per la nostra passata usiamo
solo pomodori cresciuti in
sol
Emilia Romagna, una terra
Em
generosa e particolarmente
gen
fertile che grazie alle ottime
fert
caratteristiche pedoclimacar
tiche conferisce al pomodoro
tich
sapore dolce e la
il tipico
t
particolare compattezza della
par
polpa.
pol

Piace
anche all’ambiente.
L’utilizzo di coltivazioni a basso
impatto ambientale ha permesso ai nostri pomodori di
essere certificati dal marchio
“Qualità Controllata”. Una
garanzia in più per l’ambiente
e per la salute.

Ec come crescono
Ecco
i nostri pomodori.
Crescita in rotazioni +48,6%
Cr
(vs mkt +33.5%)
Crescita
Cres vendite a volume +52.6%
(vs mkt +10.6%)
dati IRI I+S+LSP YTD Agosto 2020
d
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Qualità certificata per
Le Conserve della Nonna
Le Conserve della Nonna, fra le
prime aziende in Italia a realizzare
conserve di pomodoro in vaso di vetro trasparente, a garanzia di una
bontà che prima si vede e poi si assaggia, utilizza per i propri prodotti
solo varietà di pomodoro dal sapore particolarmente dolce, raccolti
esclusivamente in Emilia-Romagna,
coltivati con metodologie a basso
impatto ambientale, che le hanno
garantito anche il marchio “Qualità
Controllata” della regione. «Il simbolo QC – sottolinea Lorenza Baretti, responsabile marketing
prodotto comparto conservati Le
Conserve della Nonna – garantisce
una produzione integrata, rafforzata anche dal fatto che la maggior
parte del nostro pomodoro proviene da campi situati a pochi km
dal nostro stabilimento, quindi una
produzione altamente sostenibile a
tutela della salute del consumatore
^ ]^eeZf[b^gm^' Be iZkmb\heZk^ ikhcesso produttivo inoltre ci consente
di ottenere passate particolarmente
dense e corpose con
ng [Zllh \h^_Û\b^gm^
Bostwich,
altamente
performanti in cucina.
Qualità riconosciuta
che ci ha permesso
di vincere il Quality
Award 2020, un premio attribuito direttamente dai consumatori
Z l^`nbmh ]^eeZllZ`gio del prodotto».

diminuzione dell’impatto sull’ambiente e l’offerta di un prodotto
eccellente: un pomodoro fresco e
maturo pronto alla lavorazione senza alcun residuo di agrofarmaci. Il
residuo zero rappresenta quindi un’evoluzione del prodotto
convenzionale per ottenere
referenze più sicure, salubri
ri e
sostenibili.
Il valore aggiunto della
regionale
segmentazione regiona
nale
Il mercato ha cerca
cato di
rinnovarsi e di inn
nnalzare il
valore dei prodotti
tti a scaffale
puntando sulla segmen
mentazione regionale. È quello che
ch
ha fatto Mutti con le Passate
Regionali, tre diversi prodotti il
cui carattere rispecchia a pieno
quello del territorio in cui il pomodoro nasce: la Passata Siciliana al
palato briosa e vivace, perché fatta
DM MAGAZINE 49
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LE AREE IN CUI
COLLABORARE

IN NUOVI CANALI
✱ENTRARE
DISTRIBUTIVI

IN MANIERA
✱ COMUNICARE
ALTERNATIVA E INNOVATIVA

✱

CON I CLIENTI
MIGLIORARE I RISULTATI
DI VENDITA

PROBLEMI
✱ RISOLVERE
CONTINGENTI (ANTISPRECO,

✱

COVID...)
CONTARE SU CONTRATTI
DI LUNGA DURATA

✱
PER ESPERIENZA
✱ DIFFERENZIARSI
D’ACQUISTO
PROPORRE PRODOTTI UNICI

GLI ELEMENTI
DI BASE
✱ CONDIVIDERE
VALORI
E OBIETTIVI

A
✱METTERE
FATTOR COMUNE
LE RISPETTIVE
ESPERIENZE

LE
✱ CONDIVIDERE
INFORMAZIONI

DI
✱DOTARSI
INFRASTRUTTURE
DIGITALI

✱ FARE PRODUCT PLACEMENT
IN MODO LUDICO

LE PARTNERSHIP SERVONO
ANCHE ALL’INDUSTRIA
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Abbinamento inedito ma
altrettanto intrigante quello scelto da Melegatti per
due nuove ricette di pandoro, al Limoncello e alla Sambuca con Molinari sviluppate da gennaio
2020. “Il segmento dei pandori farciti è quello che cresce di più sia a volume che
a valore -spiega Giovanni
Spezzapria, Ad Melegatti
1894-. Per questo e con
la storia che vantiamo sul
pandoro, abbiamo deciso di
puntare su questo segmento insieme a un brand storico, molto radicato sul territorio italiano e con una forte identità, come Molinari”.
Le confezioni danno ampio
spazio a entrambi i brand,
come anche le ricette nelle quali Molinari firma la bagna e la crema di farcitura
del pandoro. “La collaborazione crea una somma
maggiore di quella aritmetica -aggiunge Spezzapria-, insieme si aprono nuovi mercati: pensiamo a quelli esteri, dove siamo già molto conosciuti, o il
Sud Italia”.
Non tutte le esperienze
sono così positive: nel suo
percorso di collaborazione per il ripieno della pasta
fresca, Gruppo Fini, a caccia di brand simili per valori e obiettivi, ha trovato
difficoltà a contattare le
aziende e convincerle della bontà del progetto. “L’idea è nata un paio di anni
fa -racconta Roberta Morini, senior product manager Gruppo Fini- e ab-

10

F.lli Orsero
e Autogrill hanno
progettato un
frigorifero per la
vendita di frutta
di quarta gamma
con il casco di
banane in cima.
Una distintività per
assicurarsi visibilità
esclusiva

Nuovi prodotti,
ottimizzazione
delle reti logistiche,
canali diversi
dalla gdo: queste
le aree su cui l’idm
sta concentrando
la ricerca di
collaborazioni

biamo incontrato della ritrosia, nonostante pensassimo fosse un’attività
win win, certi che sarebbe
stata ben accolta dal trade”. Nonostante le difficoltà, nella prima fase di partnership appena conclusa,
è stato sviluppato un prodotto con un brand conosciuto allineato per tradizione, territorialità, italianità ed elevato livello qualitativo: i tortelloni radicchio e
speck con Senfer e i ravioli
funghi e provolone con Auricchio Piccante. “Saranno entrambe limited edition che svilupperemo per
un paio di stagioni -precisa
Morini- : un modo per inserire un elemento di novità per
una linea a scaffale da molti anni, mettendo a frutto
notorietà di brand conosciuti e un bacino d’utenza più ampio e diverso dal
nostro. È stato un primo
test che ci sta dando soddisfazioni: proseguiremo
concentrandoci sui ripieni, cercando aziende che
possano aiutarci anche a
studiare insieme prodotti ad hoc nel 2021”.
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Una linea totalmente nuova
di prodotti invece è quella
dei Fermentini, frutta secca e semi oleosi fermentati, acqua, sale e sapori naturali per caratterizzarne il
gusto: difficile scegliere su
quale scaffale proporli. Da
qui la collaborazione con
Whole Foods per farli assaggiare. La spinta all’innovazione favorisce la collaborazione tra industria e re-
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