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Qualità merceologica crescente e aggior-
namento costante delle gamme in fatto

di innovatività, freschezza, presentazione e
servizio: il tutto nelle correnti dell’alimenta-
zione moderna. Sono gli assi evolutivi della
gastronomia fresca a base ittica, un business
che oggi accusa le conseguenze delle ridotte
disponibilità di spesa dei consumatori ma che
riesce a mantenere alto il livello degli investi-
menti dedicati al rinnovamento delle gam-
me. Trasversali alle strategie dei maggiori
player, i concept centrati sulle dimensioni
pronto, naturale, originale e conveniente. 

● Leve per emergere
“L’innovazione è al primo posto perché tutti
acquistiamo con gli occhi - sintetizza Stefano
Bottoli, direttore vendite di Agroittica Lom-
barda-. Seguono appaiati la qualità, perché il
riacquisto c’è se il prodotto è buono, e il prez-
zo, talvolta molto enfatizzato. In fase di lan-
cio, le promozioni in store risultano spesso
propedeutiche al successo”. 
Segmentare è bene, multisegmentare è me-
glio. “La competizione pressante -afferma
Marco De Agostini, presidente di Mancin
Nadia- ci stimola ad innovare costantemente
a 360°, salvaguardando però i contenuti qua-
litativi e mantenendoci competitivi sul piano
del prezzo. La scommessa è proporre al con-
sumatore nuove referenze con materie prime
eccellenti e ricette inedite, possibilmente ad
utilizzo multiplo, ossia per antipasto, condi-
mento per primo, secondo, come Gran Ma-
rinsieme Impepata di cozze”. A fronte della ri-
chiesta di prodotti di livello, negli ultimi an-
ni il mercato ha usufruito di un rafforzamen-
to logistico e distributivo. ”Per quanto ci ri-
guarda -spiega Roberto Casaretti, responsa-

bile marketing di BM Gastronomia- oggi i
fattori più strategici sono l’innovazione, la
qualità -in termini di conservabilità e genui-
nità degli ingredienti- e la distribuzione, so-
prattutto per il take-away freschissimo, che
impone un’efficiente organizzazione logistica.
Il forte dinamismo a livello di innovatività di
prodotto e pack ci sta dando grosse soddisfa-
zioni: è il caso delle nostre confezioni, resi-
stenti, ermetiche e richiudibili”.

● Il prezzo della qualità
Molte aziende enfatizzano l’eccellenza delle
proprie produzioni. “La nostra mission -spie-
ga Fabio Caldirola, amministratore delegato
di Gruppo Sal (Sal Seafood)- è garantire che
arrivi sulla tavola solo un prodotto sano e na-
turale: tutta la nostra offerta, pertanto, è co-
struita in base a percorsi di filiera che, grazie
alle partnership, garantiscono la completa
rintracciabilità dei processi d’allevamento,
pesca, lavorazione e distribuzione. Intendia-
mo deliziare il consumatore offrendo qualità
elevata ad un prezzo accessibile a tutti”.
Il problema principale per le aziende che in-
tendono presidiare il mercato con un posizio-
namento mainstream resta quello di trovare il
giusto mix qualità-prezzo. “Il prezzo ed i for-
mati convenience, con grammature pensate
per un moderato stoccaggio familiare, domi-
nano l’attuale panorama di categoria -dichia-
ra Adriano Lubrano, responsabile marketing
e comunicazione di Dinon Group-. È neces-
sario, però, cercare un equilibrio convenien-
za-qualità adeguato a un mercato molto sen-
sibile alla spesa, ma comunque attento ai con-
tenuti di bontà e salubrità del prodotto. Di-
non Group si muove promuovendo sinergie
tra le competenze specifiche dei propri mar-

Gastronomia ittica Qualità e servizio trainano le vendite

Ittici, l’offerta si evolve 
con attenzione al prezzo

1 AGROITTICA 
LOMBARDA

Polpa di Granchio Tropicale. Il pro-
dotto si caratterizza per il gusto di-
stintivo, ottenuto grazie alla lavora-
zione a mano, la quale consente di
inscatolare la polpa più tenera delle
chele senza spezzature e cartilagini.

2 BM GASTRONOMIA
Chef for You. Linea di primi piatti
pronti -fra cui la paella e l’insalata di
farro e gamberetti- con shelf life di
30 giorni e pack da 300g, che ri-
sponde a moderne esigenze di
consumo con soluzioni di servizio.

3 COPAIM
Insalata di mare al finocchio bra-
sato. Compresa nella linea di alta
gastronomia Ricette d’Autore, la
specialità si configura come mix di
tranci di polpo/seppia e gamberi
sgusciati con julienne di finocchio
in olio extravergine di oliva.

4 DINON
Involtini di pesce affumicato e
formaggio. Sono a base di pesce
(salmone, spada e tonno) i nuovi
involtini Dinon, che rappresentano
una soluzione elaborata ma co-
munque semplice e pratica, in li-
nea con i nuovi trend alimentari.
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chi: Dinon e Marinara, per esempio, stanno
collaborando per approntare un’offerta di ga-
stronomia innovativa: la strategia è quella di
offrire prodotti sufficientemente elaborati,
pronti per l’uso, facilmente comprensibili per
un consumatore alla ricerca di time saving,
ma anche di genuina semplicità”. 
Il listino come indicatore di valore. “In questa
fase economica -commenta Luciano Ferrero,
direttore commerciale di Regnoli (Medusa)-
dobbiamo fare i conti con le minori possibi-
lità di spesa del consumatore e con forti au-
menti dei costi delle materie prime che fini-
scono per comprimere i margini dell’indu-
stria. Il nostro intento resta, tuttavia, quello di
mantenere i contenuti di qualità che da sem-
pre ci contraddistinguono: la nostra insalata
di mare Medusa, che posizioniamo a 25 € al
kg, non è certo paragonabile a competitor
quotati 6-7 € al kg”. 

● Freschi da gourmet 
Anche la ricettazione curata è premium. Co-
paim, per esempio, ha lanciato Ricette d’Au-
tore: “Si tratta di una selezione di preparazio-
ni versatili, facili e veloci da gustare -spiega
Walter Cheleschi, marketing manager- che
spaziano dalla pasta fresca all’uovo alle olive,
dalle specialità vegetali alle ittiche. L’eccellen-
za degli ingredienti e l’originalità delle ricette
sono al servizio delle nuove abitudini alimen-
tari, grazie anche a pack distintivi: vaschette
in atm con pellicola pelabile e fascetta con
immagine del prodotto, informazioni nutri-
zionali, provenienza della materia prima e
suggerimenti per l’uso”.
Per qualcuno, insomma, il focus target si sta
spostando sul buongustaio di nuova genera-
zione, combattuto fra bisogni edonistici ed
istanze salutistiche. Anche perché, di fatto, le
referenze dirette a un target-group dotato di
un maggiore potere di acquisto risentono
meno della contingenza economica. “Nei
segmenti di nicchia, pagano sicuramente la
ricercatezza e la qualità -precisa Andrea Cop-
pola, responsabile marketing di Riunione In-
dustrie Alimentari- così da non entrare in
competizione con gli articoli di dubbia pro-

venienza che approdano al mercato. In fascia
medio-alta, abbiamo da poco lanciato un car-
paccio di polpo, curato nel pack e risponden-
te alla domanda di prodotti naturali, poco
manipolati. Per prodotti come i nostri, cen-
trati sui nuovi trend, manufatti con materie
prime qualitative e curati nella presentazione,
le vendite guidate rappresentano il modo mi-
gliore per esaltare le differenze”.
Obiettivo: offrire soluzioni sempre più fre-
sche, naturali, salubri, appetitose. E, azzecca-
re le ricette, significa generare business. “I no-
stri risultati si mantengono positivi -dichiara
Ferrero di Regnoli (Medusa) grazie all’allarga-
mento della distribuzione, al forte incremen-
to dell’estero (+50%), ma soprattutto alla ca-
pacità di interpretare i nuovi trend alimenta-
ri: basti pensare ai cotti al naturale della nuo-
va linea Scalda e gusta, o a Condinsalata, dop-
pia vaschetta contenente pesce più condi-
mento in quantità ideale per condire una bu-
sta di insalata”. “Alla continua ricerca di in-
novazione, nel solco della tradizione gastro-
nomica italiana, puntiamo su referenze con
alto contenuto qualitativo, derivanti da pro-
cessi certificati, offerte a prezzi accessibili -sot-
tolinea Bottoli (Agroittica Lombarda)-. La
bontà e la genuinità della nostra gamma si so-
no dimostrate premianti: abbiamo, infatti,
realizzato un’importante progressione”. 

● Ittico oriental style 
La differenziazione guarda con attenzione ai
nuovi trend del gusto. “Da due anni, per
sfuggire alla concorrenza spietata che caratte-
rizza il mercato del salmone affumicato-rac-
conta Daniela Gasparotti, responsabile ven-
dite gdo di Torrente Seafood- abbiamo deci-
so di lavorare a un prodotto diverso: a segui-
to di forti investimenti in know-how quanto
a taglio e presentazione, abbiamo messo a
punto alcune referenze di sushi fresco, con
shelf-life di soli 3 giorni. Per supportare l’af-
fermazione della linea Kokoro Sushi, realizzia-
mo frequenti attività promozionali nei pdv
per incentivarne la prova. Il nostro approccio
competitivo privilegia l’innovazione ed un al-
to standard qualitativo, tale da fidelizzare il

� segue a pag. 57 
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5 EUROFOOD
Carpaccio di salmone KV. Lancia-
to nel 2007, il prodotto si differen-
zia dai competitor soprattutto per il
fatto di non essere affumicato;
confezionato in vaschetta atm, vie-
ne venduto con una bustina di sal-
sa di soia Kikkoman.

6 FRES.CO
Insalata di mare Fres.co con gu-
sto. Novità di prodotto che si con-
nota per i contenuti intrinseci (mix
di molluschi pregiato in succo di li-
mone, anziché in aceto), le qualità
sensoriali e la pratica confezione ri-
chiudibile.

8 MANCIN NADIA
Marinsieme Insalata di mare dop-
pia freschezza. La referenza si di-
stingue per il delicato gusto olio/limo-
ne, il mix ittico di qualità e la confe-
zione suddivisa in due vaschette da
500 g, a suggellare la promessa “il
mare tutti i giorni pronto da gustare”.

�segue da pag. 53

7 GRANAROLO
Insalata di mare Vogliazzi. Ricca in-
salata di pesce preparata secondo
tradizione e con ingredienti di qua-
lità; ha formato da 500 g e confezio-
ne trasparente -che esalta la visibi-
lità- con coperchio richiudibile, per
conservare la freschezza.
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consumatore. Il prezzo, di conseguenza, pas-
sa in secondo piano; per contenere la battuta
di cassa, comunque, abbiamo introdotto
confezioni più piccole”. “Nell’ultimo anno il
nostro core business, dato dal salmone, evi-
denzia performance ancora in crescita -infor-
ma Pierangelo Bariatti, responsabile vendite
di Eurofood (KV)- beneficiando di vendite
sempre toniche durante la campagna natali-
zia e, soprattutto, della tendenziale destagio-
nalizzazione dei consumi. Un’altra linea di
sviluppo è per noi rappresentata da una poli-
tica d’innovazione orientata verso le tendenze
alimentari: piatti pronti al consumo come il
nostro carpaccio di salmone rispondono alla
domanda di soluzioni food originali e ad alto
contenuto di servizio”. 

● Prezzi, e formati, al taglio
La price competition condiziona i risultati.
“Gli antipasti a base ittica rappresentano un
segmento ormai maturo -rileva Chiara Bru-
noro, brand manager gastronomia di Grana-
rolo (Vogliazzi e Alta Gastronomia)- quindi,
le novità ora riguardano principalmente
packaging di maggior servizio per l’utilizza-
tore. Il rapporto qualità/prezzo è sicuramen-
te il fattore che più influenza le performan-
ce: è vero che una parte dei consumatori cer-
ca prodotti di elevata qualità, disposta a rico-
noscerne il valore, ma gli articoli convenien-
ce mostrano crescite superiori alla media”.
L’indice di promozionalità sale ancora, e an-
che in area convenienza si comincia a seg-
mentare. “Decisivo è il ruolo del prezzo -di-
chiara Gino Grasso, direttore commerciale
di Fres.Co- visto che, anno dopo anno, au-
menta l’incidenza promozionale: sul prodot-
to di base questa pesa fino al 50% del totale
sell-out. Per questo il segmento che eviden-
zia il miglior trend è la ‘solita’ insalata di ma-
re, che ha la più ridotta battuta di cassa. Di
recente, abbiamo arricchito la nostra gamma
di base con una ricetta di insalata di mare di
qualità superiore quanto a mix di molluschi,
gusto e pack richiudibile e un’insalata tropi-
cale con surimi in salsa rosa”. 
Anche il brand aiuta a discernere. “La divi-

sione gastronomia di Granarolo -dice Bruno-
ro- ha segmentato l’offerta in prodotti di alta
qualità in piccoli formati con marchio Vo-
gliazzi e, sul fronte opposto, referenze di pri-
mo prezzo in grandi formati firmati Arte Ga-
stronomica. Le forti grammature beneficiano
spesso di azioni promozionali: i consumatori
sono sempre più attenti a cogliere opportu-
nità d’acquisto vantaggiose”. 
L’impeto innovativo coinvolge il contenuto e
il contenitore. “Privilegiamo l’eccellenza di
ogni singola specie di pesce, proposta in pre-
parazioni moderne e confezioni innovative -
riassume De Agostini (Mancin Nadia)-.Vo-
gliamo comunicare al consumatore che è più
gratificante mangiare una buona sardina che
una cattiva aragosta e proporre piatti ricettati
pronti. Puntiamo anche a veicolare il concet-
to che il pesce si può acquistare tutti i giorni
con azioni in store e on pack e limitando il
gap tra prezzo normale e promozionale”. 
“Nell’ultimo anno abbiamo scelto di pro-
durre anche confezioni a peso fisso -puntua-
lizza Casaretti (BM Gastronomia)- perché il
codice a barre è un elemento di grande rile-
vanza per i retailer e il prezzo per pack, an-
ziché al kg, si dimostra meno impattante per
il consumatore”.

● Lineari da categorizzare
All’ampio range di referenze, confezioni e
grammature proposte dalle marche si ag-
giungono i prodotti tailor-made e le Pl com-
missionate dal trade all’industria. E l’iper-
segmentazione dell’offerta non facilita la ge-
stione del reparto. “Oltre a spingere sulle at-
tività promozionali -osserva Cheleschi di
Copaim- i retailer dovrebbero puntare di
più su un category management mirato sul-
la gastronomia, categoria che mostra cresci-
te ben superiori alla media del fresco: spazi
più estesi e organizzati in termini di assorti-
mento e display garantirebbero una maggio-
re fruibilità per i consumatori e, quindi,
vendite aggiuntive per le insegne". Peccato
però che molti competitor preferiscano re-
stare nel reparto della pescheria...

Patrizia Pagani

10 RIUNIONE INDUSTRIE
ALIMENTARI

Nature Carpaccio di Polpo. Nuo-
vo lancio all’insegna della sempli-
cità: prodotto al naturale, senza
gelatina, confezionato in pack ad
alta barriera -in grado di preserva-
re le caratteristiche organolettiche-
e con design appetizing.

11 GRUPPO SAL
Sal Seafood freschi e pronti. Nel-
la gamma gamberi Sal Seafood in
atm, la referenza più performante è
Gamberi giganti c/coda 125 g: pre-
giati gamberi tigrati lavorati con le
più moderne tecnologie per pre-
servarne gusto e consistenza.

12 TORRENTE
SEAFOOD

Sushi-Lunch. Composizione di mo-
noprodotti sushi per 2/3 persone, la
referenza evidenzia taglio accurato
e presentazione coreografica; i vari
maki, nigiri, ecc. sono manufatti con
ingredienti freschi di stagione.

�segue da pag. 54

9 REGNOLI
Medusa Scalda e Gusta. Posizio-
nata nel reparto pescheria, la linea
-che raccoglie 4 prodotti (insalata
di mare, bocconcini di polpo, von-
gole, cozze) in 2 formati- risponde
alla crescente domanda di ittici fre-
schi e naturali.
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