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FRUTTA FRESCA

mERCATO

n un settore notoriamente unbranded, nel quale i casi 
di successo negli anni scorsi potevano contarsi sulle 
dita di una mano -si pensi ai frutti esotici e alle mele-, 
ora è la marca a bussare con decisione alle porte del 
mercato, anche per frutta e verdura di “I gamma”. La 
marca si vuole porre come garante della bontà del 
prodotto, facendo leva sul suo know-how consolidato, 

grazie all’offerta di plus qualitativi in termini di provenienza, 
sicurezza e qualità, in modo da sganciare il mercato da una 
logica di prezzo, ma non solo, anche di superare tutte le per-
plessità che il consumatore ha quando si avvicina a questo 
reparto all’interno della gdo. 

raPPorto di filiera e layout
I retailer, in maniera più o meno compatta, rifiutano l’approdo 
dei brand nel comparto, che anzi deve rimanere unbranded 
per non cadere in logiche che possono sfuggire al controllo. 
Compito difficile, quindi, quello delle aziende di marca, che 
si trovano a dovere investire in un mercato nel quale decenni 
di offerta unbranded hanno spinto i consumatori a legarsi 
all’insegna come fiduciario della qualità dell’offerta. Anzi, in 
determinati casi le catene hanno deciso di agire a monte del-
la filiera, cercando di instaurare un rapporto più stretto con 
alcuni fornitori, che si estende fino a pianificare la produzione 
in campo secondo le esigenze della catena. Questo sforzo 
si traduce anche a livello di layout, nella ricerca di soluzioni 
che offrano uno stile più agile, un’offerta segmentata per 

prezzo e categoria qualitative, banchi refrigerati in grado di 
garantire una visuale completa a colpo d’occhio. 

finiPer: filiere controllate 
ed esPosizioni stile mercato rionale
“Nel settore ortofrutticolo -dichiara alberto carpisa, re-
sponsabile acquisti ortofrutta di finiper- il consumatore me-
diamente si fida del prodotto firmato, non necessariamente 
da una marca: anche la private label è molto ben accettata, 
così come i bollini che sanciscono plus qualitativi, quali la 
provenienza da filiera controllata. Occorre dire che in questo 
settore, più che in altri, l’esperienza di acquisto è ancora 
sensoriale e il prodotto è al centro dell’attenzione del consu-
matore, con clienti che guardano bene ciò che acquistano. 
Siamo, quindi, di fronte a un consumatore, che acquista un 
prodotto che ha un’immagine convincente e che, solo dopo 
averlo portato a casa e mangiato, si chiede chi l’ha prodotto. 
Per questo, la marca per affermarsi deve poter dare un be-
neficio chiaro ed evidente”. 
L’affermarsi della marca nel settore ortofrutticolo propone un 
ulteriore interrogativo: spingere sul pedale dell’innovazione 
anche per quanto riguarda le soluzioni espositive, oppure 
permanere nella tradizione della riproposizione del modello 
“mercato rionale”, pur riveduto e corretto? L’interrogativo è di 
ancor più stretta attualità se si pensa allo sviluppo della frutta 
di IV gamma, in termini di profondità e ampiezza. “Ritengo 
che nei prossimi due-tre anni -precisa Carpisa- la IV gam-
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I pareri di Finiper, 
Unicom (Selex) e Simply
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ma a base frutta raggiungerà uno sviluppo maggiore, per 
quanto riguarda sia le macedonie sia i monoprodotto, per 
l’innalzarsi della qualità e l’abbassarsi dei prezzi. Ciò impat-
terà ulteriormente sulla struttura del reparto, anche se ritengo 
che, ancora per molto tempo, non potremo prescindere da 
un’offerta ‘simil mercato rionale’. Troppa industrializzazione 
nel reparto non pagherebbe, come dimostrano i risultati ec-
cezionali di una nostra recente iniziativa promozionale nella 
quale abbiamo realizzato un camioncino ‘simil ambulante’ 
nelle aree esterne dei nostri ipermercati. È la conferma che 
il consumatore, in questo comparto, sia ancora legato a 
stilemi tradizionali”.

il focus di unicom: 
Pl e semPlificazione
Al di là dei brand storici, che 
hanno raggiunto ormai un gra-
do di riconoscibilità molto ele-
vato tra i consumatori e hanno 
saputo costruire un rapporto 
di fiducia con il mercato mol-
to forte, oggi la distribuzione 
vuole mantenere ben saldo in 
mano lo scettro di garante della 
qualità. “Oggi -spiega Vittorio 
Gheller, responsabile reparto 
ortofrutta di unicom associato 
selex-, il consumatore si fida 
del marchio commerciale, la 
private label non è vissuta affatto come scelta di ripiego, tan-
to più nei freschissimi e nell’ortofrutta, dove è spesso leader 
nella percezione qualitativa dei consumatori. Certo, in alcuni 
segmenti la marca sembra insostituibile -per esempio nelle 
mele dove alcuni brand ormai sono chiamati per nome dagli 
acquirenti-, ma ritengo che un buon prodotto a marchio 
possa sostituire i brand in tutte le merceologie ortofrutticole. 
In questo senso, come Unicom, abbiamo deciso di sempli-
ficare lo scaffale, riducendo il numero di referenze di marca: 
così nella IV gamma abbiamo sostituito item anche con 
buone rotazioni con il nostro prodotto a marchio, ottenendo 
ottimi riscontri”.
In questa situazione, il rapporto con le aziende più che sulla 
marca si concentra sulla costruzione di partnership e di 
rapporti di filiera. Il mercato fino a qualche anno fa -prose-
gue Gheller- era più legato all’improvvisazione e le catene 
si approvvigionavano sul mercato cercando il migliore 
rapporto qualità-prezzo. Questo influiva negativamente sulla 

costanza qualitativa. Oggi, con alcuni fornitori, siamo in gra-
do di stringere patti a carte scoperte, su costi di produzione 
e occasioni promozionali, riuscendo a pianificare insieme la 
produzione. Questo approccio, che dà molti vantaggi a tutta 
la filiera, non si limita ai big del settore, ma sta coinvolgendo 
sempre più anche realtà di medie dimensioni”. 

simPly testa il ProGetto maturazione
“Molte delle industrie di marca -spiega marco Brambilla, 
responsabile area Nord di simply sma- sono anche forni-
tori dei prodotti a nostro marchio. Credo inevitabile un futuro 
di collaborazione sempre più stretta che non potrà che far 
bene a tutti, con segnali positivi verso il mercato e con l’im-
plementazione di progetti che porteranno all’innalzamento 
qualitativo dei prodotti. Da parte nostra abbiamo chiesto ai 

fornitori più costanza qualitativa 
del prodotto, non solamente il 
miglior prezzo”. In quest’ottica, 
si inserisce il progetto “matura-
zione” testato da Simply nei pdv 
del Nord su alcune tipologie di 
prodotto, che ha lo scopo di 
segmentare l’offerta in base a 
un concetto semplice: eviden-
ziare la frutta matura, pronta 
per il consumo, e quella che 
necessita una maturazione ul-
teriore. Un progetto test -il cui 
spunto viene dai retailer ingle-

si- prevede l’apposizione su ogni frutto di un bollino con la 
scritta MangiaMi per i frutti maturi o MaturaMi per quelli che 
richiedono un tempo più lungo di maturazione, per superare 
la diffidenza del consumatore italiano verso la frutta venduta 
in gdo, percepita sempre come in difetto di maturazione. 
“Dopo aver iniziato lo scorso autunno con i meloni -spiega 
Brambilla- quest’anno abbiamo introdotto questa segmen-
tazione su pesche e pere. I risultati sono stati lusinghieri: 
pensavamo a una spalmatura delle vendite sulle due tipo-
logie, invece abbiamo riscontrato un aumento del consumo 
del 20%, con la tipologia MangiaMi che copre oltre il 70% del 
totale, a conferma che il giusto grado di maturazione è un 
elemento molto importante per il consumatore”. 
Simply prevede di estendere il progetto a tutta la frutta estiva, 
allargandolo in tutta Italia, pur con alcune deroghe legate alla 
specificità regionale. 

 Davide Bernieri

l Sviluppo di linea di Pl, soprattutto 
nelle categorie di servizio, 
come macedonie e monoprodotto

l Rapporti di filiera più stretti 
per un’offerta mirata e garantita

l Ricerca di soluzioni espositive 
che facilitino l’individuazione 
dei prodotti a giusta maturazione

l Segmentazione per fasce di prezzo

Il trend del mercato
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Trend,
plus 
e criticità 

Il consumo di frutta  fresca è un  fattore 

nutrizionalmente importante, ben certi-

ficato per  la nostra salute e un suo in-

cremento per raggiungere i corretti valori 

di riferimento giornalieri (le 5-6 porzioni 

di frutta e verdura, di circa 80 grammi 

cadauna) produrrebbe indubbi benefici  

sia alla salute dei consumatori che al  

benessere di una parte importante della 

nostra economia agro-alimentare. 

Nonostante le campagne di educazione 

alimentare, il consumo di frutta dal 2000 

ad oggi  è in diminuzione ma allo stesso 

tempo si segnalano dinamiche positive 

per  la frutta firmata, che invece  segna 

un netto aumento come mele, kiwi, 

banane, frutti di bosco. La brandizza-

zione della frutta fa riferimento a diverse 

tipologie di marchi. Per il consumatore,  

antesignano del brand fu Chiquita a cui 

si affiancò Del Monte, con l’uomo con 

il cappello che selezionava la frutta con 

il suo famoso sì. Via via nel tempo sono 

comparsi numerosi marchi con i quali 

il consumatore ha preso più o meno  

confidenza: i marchi di qualità delle in-

segne (dai primi “prodotti con amore” 

Coop, al “Percorso qualità Conad”, “Na-

turama Esselunga”...), i vari marchi di 

produzione bio, del commercio equo 

solidale, i brand territoriali, quelli della 

frutta a denominazione d’origine, certi-

ficata con i marchi Igp e Dop e come i 

marchi commerciali Melinda, Marlene,  

Val Venosta, Melapiù, Melalavì, Ciliegia 

di Vignola e ancora i marchi  Sant’Orsola  

(frutti rossi), fino alla più recente attività 

di brandizzazione di Valfrutta.  

Sono quindi moltissimi i “bollini” che 

ormai marcano la frutta in gdo, ma 

pochi hanno un vero e proprio posizio-

namento nella mente del consumatore.  

Dalle nostre indagini risulta infatti che 

la scelta della frutta si basa innanzitutto 

sull’aspetto del prodotto, oltre al rappor-

to di fiducia con il distributore. Alcune  

marche stanno però aumentando il loro 

valore: un fattore di distinzione e di rassi-

curazione importante.

Ambivalenza del consumatore

L’Italia è un importante produttore e an-

che un forte importatore di frutta. Tuttavia 

il consumatore italiano ha un rapporto 

spesso ambivalente.  Emerge dai nostri 

studi un’immagine qualitativa della frutta  

spesso scadente  sotto molti aspetti:  sa-

pore, maturazione, freschezza, naturalità 

e provenienza, così come del servizio e 

spesso del prezzo percepito. Il vecchio 

proverbio  “una mela al giorno toglie il 

medico di torno” si associa infatti ad una 

crescente insicurezza sulla qualità della 

frutta che mangiamo. 

Fattori questi che devono continuamente 

essere ben curati e gestiti da produtto-

ri, distributori, dal sistema normativo e 

di controllo. La percezione della frutta 

mediamente accessibile presso buona 

parte della distribuzione non soddisfa 

pienamente il consumatore, tanto che in 

parallelo si assiste alla crescita di con-

sumi e propensione  a  prodotti integra-

tivi (fibre, vitamine e sali minerali), così 

come la buona accettazione di nuove 

declinazioni produttive della frutta come 

gli smoothies di cui abbiamo parlato nel 

n° 10 2010 di Gdoweek del 15 marzo.

La conferma viene dal fatto che, come 

presentato nell’ambito della Fiera di Bo-

logna (Osservatorio sui consumi Sana 

GPF), è salita al 57% (con un +5.2% 

rispetto al 2009) la percentuale di italiani 

(15-74 anni) disponibili a pagare un po’ 

di più per prodotti alimentari provenienti 

da aziende impegnate eticamente, am-

bientalmente e socialmente.

Gas e farmer market

Significativi anche i dati relativi  alla co-

noscenza ed utilizzo dei Gas (gruppi di 

acquisto solidale), dei farmers market (o 

mercati in cui coltivatori del territorio cir-

costante vendono direttamente prodotti 

agro-alimentari) e delle vendite dirette 

online di prodotti agro-alimentari  biolo-

gici (ad es. Bio-express). La notorietà 

presso il campione totale intervistato 

è del 21.5% per i Gas, del 29.5% per i 

farmers market e del 19% per le vendite 

dirette online. In rapporto alla notorie-

tà sono più utilizzati i farmers market 

(35.4% di coloro che li conoscono li 

utilizzano), seguiti dai Gas (15.3% di co-

loro che li conoscono li utilizzano) e dalle 

vendite online (9.1% di  coloro che li 

conoscono li utilizzano). Le motivazioni 

nell’utilizzo di Gas e farmers market sono 

legate alle aspettative di maggiore qualità 

e freschezza dei prodotti, convenienza di 

prezzo e alla possibilità di trovare prodotti 

biologici.

Il consumo di frutta 
è in diminuzione,
ma i prodotti di marca 
sono in crescita

Marilena Colussi,
Senior Consultant 
Responsabile 
Food & Retail
GPF 

Gli italiani 
scelgono la frutta 
in base all’aspetto 
del prodotto, ma 
anche in funzione 
della fiducia 
che nutrono 
verso  l’insegna

In aumento 
i consumatori 
disponibili a pagare 
di più i prodotti che 
provengono da 
aziende impegnate 
sul fronte etico, 
sociale 
e ambientale 
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