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Lo yogurt è di per sé un prodotto saluti-
stico. Da sempre. Ma poi dallo yogurt

intero si è passati al magro, più “fitness”. E
di recente la connotazione salute si è spo-
stata dal magro verso i probiotici, perlopiù
sotto forma di bevanda, che godono di un
più spiccato vissuto santé. Un posiziona-
mento che ne ha spinto le vendite, facendo
di questi prodotti uno dei casi di maggior
successo del food italiano degli ultimi anni. 
“I probiotici continuano a mantenere buo-
ni trend di crescita -spiega Andrea Resta-
gno, client solution senior account Iri
InfoScan-. Il mercato è salito dell’11,1% in
volume e del 14,5% in valore (a.t. maggio
2008, tot Italia i+s+lsp), arrivando a  95,8
milioni di tonnellate e 535 milioni di eu-
ro”. Dunque, nell’ultimo anno il segmento
dei probiotici ha mantenuto la sua vivacità
e “si è dimostrato il più dinamico dell’ul-
trafresco, nonostante l’arrivo di altri pro-
dotti con funzionalità più specifiche che
non hanno contribuito in modo significa-
tivo alla crescita del mercato” dice Mauri-
zio De Palma, direttore marketing Lactalis
Nestlé Prodotti Freschi Italia. 
“Il segmento classico, ovvero quello della
difesa resta il segmento principale, con il
44,4% a volume e il 40,9% a valore, e con
tassi di crescita annui rispettivamente del
+8,5% e del +11,2% -sottolinea Restagno-
ma il più vivace nell’ultimo anno è stato il
segmento della regolarità, che ormai vale il

41,3% del mercato in quantità e il 38,5%
in valore, in crescita rispettivamente del
17,8% e del 23,5%. Il segmento degli an-
ticolesterolo, che pesa il 10,9% a volume e
il 3,7% a valore, registra invece una battu-
ta d’arresto, soprattutto nelle quantità ven-
dute (-6,9%). Il restante 3,5% circa del
mercato è fatto da altri prodotti, come
quelli legati alla bellezza, dai prodotti spe-
cifici per la pelle a quelli bruciagrassi”.
L’interesse dei consumatori per questi pro-
dotti non ha mancato di avere forti riper-
cussioni sull’offerta generale di yogurt. Pro-
va ne sia l’affollamento nello scaffale dei
probiotici: 71 item medi contro i 97 dello
yogurt intero (dati Iri). 

● Il monopolio dei big
Complessivamente, il mercato degli yogurt
probiotici è monopolizzato da poche gran-
di aziende: i primi tre produttori (Danone,
Nestlé ed Unilever) coprono l’84,3% del
giro d’affari e contro queste corazzate le
private label non riescono a sfondare (sono
ferme al 2,5%), mentre le aziende minori
devono faticare per individuare nicchie
non presidiate dai leader o comunque po-
co affollate. Numero 1 indiscusso è Dano-
ne, presente nel segmento con diversi pro-
dotti, ognuno dei quali risponde ad un bi-
sogno particolare: da Activia ad Actimel da
Danacol ad Essensis. “Il segreto del nostro
successo? Nel lanciare i nostri prodotti sa-

Yogurt Ancora di segno positivo il trend dei probiotici, classici ed evoluti

Da bere o al cucchiaio,
lo yogurt è sempre più santé

1 DANONE 
Actimel

La bevanda probiotica di Danone
che aiuta a rinforzare le difese na-
turali dell’organismo di rivolge a un
pubblico di responsabili acquisto
di 25-54 anni.

2 EXQUISA 
Fibrattiva

Bevanda a base di latte e cereali che
contribuisce alla regolarità intestinale
grazie all’esclusivo fermento probio-
tico Bifidus Actiflora.  

3 GRANAROLO 
Yomo 100% natural

Il valore salutistico sta nella genui-
nità: niente aromi, coloranti o ad-
densanti. Solo yogurt intero fatto
con latte fresco italiano, frutta e in-
gredienti naturali (come caffè o
malto) e zucchero. E una data di
scadenza più breve per garantire
sempre i fermenti lattici vivi e attivi
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4 LACTALIS NESTLÈ
PRODOTTI FRESCHI
ITALIA  
LC1 Protection

Il nuovo brand sottolinea la funzio-
nalità del prodotto, mentre l’inno-
vativa bottiglietta da 100g con
sleeve ha vinto il “Gran Prix” di
Pubblicità Italia
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5 LATTE MILANO
Probyotico

Gamma di yogurt parzialmente
scremati alla frutta arricchiti con
fermenti probiotici del ceppo Lac-
tobacillus acidophilus LA-5. Plus
consistenza cremosa e gusto de-
licato.

6 LATTERIA DI MERANO
Osteoactif

È il primo yogurt probiotico da
bere che, essendo arricchito con
le vitamine K e D, rappresenta la
risposta alla necessità di un’azio-
ne di  mantenimento della massa
ossea.

7 MILKON  
Mila Benessere 0,1%

La linea di yogurt magri ha cam-
biato veste grafica e ricetta a fine
2007, diventando più naturali e cre-
mosi. Plus: latte fresco altoatesino
ogm free e assenza di dolcificanti
artificiali.

8 PARMALAT 
Fibresse

Focus sulla regolarità intestinale
grazie a RegoPlusTM, una specia-
le combinazione di fibre naturali, vi-
tamina E e biotina.

lutistici partiamo sempre dal consumatore
-spiega Luca Casaura, direttore marketing
Danone Italia- Cerchiamo di assicurarci
che il beneficio apportato dal prodotto sia
rilevante per i consumatori, e poi che il
prodotto mantenga effettivamente la sua
promessa. Questo ci viene confermato dai
numerosi studi clinici che effettuiamo ogni
anno in tutto il mondo.” 
Anche il second competitor Lactalis Nestlé
Prodotti Freschi Italia punta sulla ricerca
scientifica: ha cominciato una collabora-
zione strategica con l’Associazione Italiana
Medici di Famiglia (AIMEF) per condurre
una survey sull’efficacia di LC1. “La credi-
bilità scientifica è fondamentale e nuovi
studi verranno condotti in futuro per co-
municare sempre più chiaramente ai nostri
consumatori i benefici provati di LC1”,
sottolinea De Palma. Nel 2007 LC1 è sta-
to rilanciato come LC1 Protection per evi-
denziare in maniera più chiara il suo bene-
ficio di protezione e rinforzo delle difese
immunitarie. 
Al terzo posto nel ranking dei produttori è
Unilever, che recentemente ha realizzato il
restyling di Pro-activ, pioniere nella catego-
ria dei minidrink anticolesterolo, passato
dal marchio Maya a Becel, uno dei brand
internazionali di Unilever dedicati alla sa-
lute del cuore e allo sviluppo di alimenti
funzionali. “Pro-activ intende sempre più
posizionarsi come l’ ‘esperto nella riduzio-
ne del colesterolo attraverso l’alimentazio-
ne’, grazie a un impegno costante nella
promozione di uno stile di vita sano tra i
consumatori, così come fatto negli ultimi
mesi con in-store promotion e attività di
piazza dedicate alla sensibilizzazione e al
controllo del colesterolo”, spiega Andrea
De Santis, Brand Building Director Food
Unilever Italia.
Per completare il novero dei big mondiali

del probiotico, non si può non citare
Yakult, marchio entrato nel mercato italia-
no soltanto nel 2007, ma affermatissimo su
vari mercati esteri. “Il nostro approccio - af-
ferma Stefano Borgato, direttore vendite
Yakult Italia- è quello di un’azienda con fo-
calizzazione sul lungo periodo, interessata a
costruire un rapporto solido con consuma-
tori e trade, e a trasmettere i valori che la
fondano: specializzazione scientifica, ricer-
ca e la missione di lavorare per una società
più sana. Ed il pubblico premia questo dia-
logo, con una quota nei trattanti a fine giu-
gno che sfiora il 7% nel segmento di riferi-
mento”.

● Presidio Italian Style
Ciononostante, il panorama degli yogurt
santé è fatto anche da aziende italiane che,
forti di una precisa identità, hanno sapu-
to ritagliarsi i propri spazi. Innanzitutto
Parmalat, già pioniere nel mercato dei
probiotici al cucchiaio con Kyr, che ora
sembra aver centrato la brand extension
di Fibresse, sbarcato di recente anche nel
mondo degli yogurt da cucchiaio.  Orien-
tata all’innovazione di prodotti che ri-
spondono alle nuove esigenze dei consu-
matori Exquisa Italia, che come sottoli-
nea la pm Elisabeth Molling: “Sotto il
posizionamento ‘piacere sano’ dimostria-
mo una continua e chiara competenza
con la sua ampia gamma di drink funzio-
nali”. Convinta del posizionamento con-
quistato nell’ambito degli yogurt funzio-
nali con la linea Henri Chenot, Latteria di
Merano ha ampliato la gamma con la
nuova referenza OsteoActif, il primo pro-
biotico da bere anti-osteoporosi.

● Focus sull’aspetto nutrizionale
Certo è che a complicare ulteriormente la
vita alle pmi attive nel mercato è arrivato il
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nuovo orientamento legislativo comunita-
rio, che vincola l’uso degli health claim al-
la presentazione di corposi (e costosi) dos-
sier scientifici. Il che, unito al perdurare
della situazione di crisi economica (i pro-
biotici hanno prezzi elevati e un 30% di
pressione promozionale, in aumento),
rende sempre più oneroso sviluppare reale
innovazione nell’area del funzionale.
Così capita che le aziende intervengano
per potenziare il contenuto healthy dei lo-
ro prodotti classici. Per esempio Vitasnella,
che si è recentemente rinnovato con Vita-
snella Vita Più, uno yogurt magro caratte-
rizzato da limitato apporto energetico (60
calorie) e da un basso tenore di grassi
(0,1%), ma che in un vasetto concentra
più proteine, calcio, e vitamine che uno
yogurt intero alla frutta. Anche Milkon ha
rivisitato a fine 2007 la sua linea Mila Be-
nessere 0,1% di yogurt magri arricchiti
con fibre: il pack è diventato più fresco e la
ricettazione più cremosa e moderna. Il
nuovo posizionamento sottolinea l’assenza
di dolcificanti artificiali, sostituiti dal frut-
tosio, e l’uso di latte fresco altoatesino, cer-
tificato come privo di Ogm. “Puntiamo
sui concetti di tradizione e naturalità e cer-
chiamo di innovare puntando su prodotti
facilmente comprensibili dal consumatore
italiano e su formati e gusti originali“ spie-
ga Corrado Larcher, responsabile vendite
gdo Italia e marchio commerciale dell’a-
zienda altoatesina. 
Anche Vivita Benessere attivo, il marchio
di punta di Stuffer nel settore dei prodot-
ti funzionali/probiotici, “vuole ampliarsi
nel mercato dei prodotti salutistici e
rinforzare nell’occhio del consumatore at-
tento alla salute l’immagine del marchio -
spiega la pm Alexandra Kröss-. Tutto ciò
attraverso varie attività promozionali mi-

rate e un design accattivante ed innovati-
vo che valorizzino i punti di forza della li-
nea”.
Intanto, così com’è accaduto di recente in
altri mercati -come il latte scremato o l’or-
tofrutta fresca- si punta a valorizzare in
chiave benessere alcune caratteristiche in-
trinseche del prodotto yogurt. È il caso di
Yomo 100% naturale, che dalla primavera
di quest’anno viene presentato con il claim
“lo yogurt con l’elenco ingredienti più cor-
to che c’è”. “Nasce dal restyling di Yomo
Omogeneo, la gamma che rappresenta da
sempre il core business di Yomo, per valo-
rizzare al meglio i plus intrinseci ed unici
del prodotto: l’elenco ingredienti più corto
che c’è, l’impiego di tanta buona frutta e di
solo latte fresco italiano. Lo star bene se-
condo Yomo è proprio questo: un prodot-
to 100% naturale, fatto con ingredienti
semplici e di ottima qualità” sottolinea
Alessio Bordone, marketing manager divi-
sione yogurt e dessert Gruppo Granarolo. 
Insiste sulla naturalità come plus differen-
ziante anche Fattoria Scaldasole. “Studi re-
centi confermano un forte legame affetti-
vo e una grande fiducia nel marchio, e un
altrettanto forte auspicio ad un allarga-
mento della gamma e all’innovazione da
parte dei suoi consumatori” spiega la
brand marketing manager Anne Lecoy-.
Fattoria Scaldasole, attraverso il portafo-
glio prodotti della casa madre Andros, è
in grado di proporre nuove linee di pro-
dotti naturali e genuini con forte orienta-
mento al benessere. Con particolare at-
tenzione agli yogurt per bambini, dove il
marchio Teddi pesa il 9% e registra un
tasso di crescita annuo del 19% con gli
yogurt biologici arricchiti in calcio”. 

Fiorenza De Vincenzi, 
Manuela Soressi
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9 SOLO ITALIA 
(GRUPPO ANDROS) 
Fattoria Scaldasole

Fatto con latte proveniente da alleva-
menti biodinamici, come attesta il lo-
go Demeter, e con processi produtti-
vi a minore impatto ambientale. Sen-
za additivi e con pack ecologico.

10 STUFFER 
Vivita Benessere attivo

Questo marchio è rivolto ai consu-
matori che cercano un’alimentazio-
ne sana e gustosa e offre prodotti
funzionali caratterizzati da un at-
tento rapporto qualità/prezzo. 

11 UNILEVER 
Becel Pro-activ 

È l’unico minidrink sul mercato che
contiene 2 grammi di steroli vege-
tali, la quantità indicata da alcune
Linee Guida internazionali per ri-
durre il colesterolo attraverso l’ali-
mentazione.

12 YAKULT

È firmato dal leader mondiale dei
probiotici quest’alimento di latte
scremato arricchito con il fermento
naturale Lactobacillus casei Shiro-
ta (LcS).
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