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Prezzo medio in calo e vendite in cre-
scita, sia a volume che a valore. Il

mercato italiano del salmone affumicato,
nonostante il fardello di una congiuntu-
ra economica non certo favorevole, ha
iniziato a compiere un percorso evoluti-
vo verso una maggiore modernità. 
In altri termini, si è fatta più consisten-
te la destagionalizzazione delle vendite
dopo decenni in cui il salmone era an-
noverato tra i prodotti da ricorrenza,
almeno nella percezione comune. Ciò
si è reso possibile grazie al lancio di
prodotti adatti a un consumo quotidia-
no, quindi con una grammatura ridot-
ta per abbassare la battuta di cassa e
con una maggiore famigliarità dei no-
stri connazionali nei confronti di que-
sto prodotto ittico.
Questo nuovo interesse per il mercato
nazionale del salmone può essere testi-
moniato anche dalla discesa fin alle no-
stre latitudini di grandi gruppi multina-
zionali specializzati, che hanno fiutato il

business, visti i tassi di crescita rilevanti,
i più ampi d’Europa, espressi in questo
momento dal Belpaese. 

●Mercato polarizzato
I numeri forniti da AcNielsen, riferiti a
totale Italia, anno terminante ad agosto
2008, evidenziano una crescita a volume
del 9,4% (5,5 milioni di chilogrammi
venduti) e del 6,8% a valore (oltre 149
milioni di euro il controvalore del ven-
duto). 
Dati rilevanti, soprattutto se si pensa che
il salmone non è proprio un alimento
che trova spazio in tutte le liste della spe-
sa degli italiani come latte o burro. Os-
servando il mercato più in dettaglio, si
evidenziano alcune dinamiche che sono
alla base di questa crescita nelle vendite
di salmone in Italia. 
Innanzitutto, la lieve flessione del prezzo
medio, che passa dai 27,57 ai 26,92 eu-
ro/kg (-2,6%), nonostante la pressione
promozionale sia in calo di circa due

Ittico confezionato Il consumo si evolve destagionalizzandosi 

Il salmone affumicato 
cresce oltre la ricorrenza
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1 CHINOOK
Salmone Scozzese
affumicato 

Lavorato dal fresco in modo arti-
gianale, questo salmone è affumi-
cato con miscele di legni pregiati.
L’intera lavorazione, salagione ed
affettatura, è effettuata a mano. 

2 COAM
Salmone Reale 
Selvaggio Affumicato

Salmone reale selvaggio del Pacifico
affumicato e affettato, confezionato in
atmosfera protettiva in vaschetta da
100 gr. Tutta la genuinità e la qualità di
un salmone selvaggio in una pratica
confezione che mantiene inalterata la
freschezza del prodotto appena ta-
gliato.

3 D&F
Labeyrie 
La ricorrenza

Elevata qualità, immagine distrintiva,
marca forte e conosciuta dai consu-
matori: la linea Labeyrie per la ricor-
renza si fonda sulla  tradizionalità del
consumo. 

4 DELIGUSTI
Salmone scozzese

Gamma completa di salmone scoz-
zese affumicato: affettato o a baffa in-
tera, nelle confezioni a libero servizio.
.
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punti. I prezzi in calo sono determinati
da una maggiore attenzione dei nostri
connazionali verso questo fattore e dalla
diffusione di confezioni di prodotto che
hanno un prezzo euro/kg più basso. In
questo senso colpisce il boom di vendite
ottenuto dal canale discount, da sempre
il regno della massima convenienza. 
Nel discount, le vendite di salmone af-
fumicato sono cresciute del 46,3% a vo-
lume e del 36,6% a valore (rispettiva-
mente 983mila chilogrammi per un
controvalore di 14,7 milioni di euro),
oltretutto con un prezzo medio che flet-
te del 7,7% e si arresta ai 16,48 euro/kg.
Contemporaneamente, ottiene un buon
risultato di vendite anche il canale del
dettaglio tradizionale, che cresce del
16% a volume e del 20% a valore, pur
con un prezzo medio in aumento del
5,8% che si è arrestato a quota 33,52
euro/kg. 
In sostanza la fotografia del mercato del
salmone affumicato in Italia è quella di
un settore in cui le vendite si stanno po-
larizzando: da un lato crescono i prodot-
ti di primo prezzo, quelli più convenien-
ti come le private label e sta andando
forte il canale discount, mentre dall’al-
tro sono il top di gamma e il dettaglio
tradizionale a riscuotere consensi verso il
pubblico degli appassionati. 

●Vendite in stile europeo
“Il settore dell'ittico semiconservato e af-
fumicato -dichiara Fabio Caldirola, am-
ministratore delegato di Sal Seafood- sta
registrando anche quest'anno un buon
incremento in Italia. 
Il tasso di crescita è uno dei più alti d'Eu-
ropa, anche se il valore assoluto del con-
sumo pro-capite è ancora lontano dai li-
velli registrati in altri stati. 
Le migliori performance sono raggiunte
dai prodotti premium e dalle gamme
preparate e vendute a marchio del distri-
butore; questo dato è comune in tutta
Europa”. “Inoltre - spiega Corrado Pe-
dol, amministratore unico di Finest
Food Specialities- si evidenzia una certa
difficoltà per il consumatore a compren-
dere la differenza di qualità tra un tipo e
un altro di salmone. Pertanto la scelta è
inevitabilmente influenzata dal prezzo,
non necessariamente sul più basso visto
che per alcuni consumatori, la scelta può
anche ricadere sul prodotto più caro.
Certo, gli effetti della crisi economica in
atto si riflettono non troppo felicemente
sul settore, con tensioni sul prezzo della
materia prima, sia norvegese che scozze-
se, che si aggiungono a momento di dif-
ficoltà per il potere di acquisto dei con-
sumatori”. Di tutt’altro avviso l’analisi di
Antonio Pellin, amministratore delegato

5 DINON
Cubetti di salmone
Principesca

Nuova immagine aziendale, lancio di
nuove confezioni, diffusione di nuove
specialità gastronomiche a base di
pesce affumicato: la strategia di Di-
non Group comprende referenze a
maggiore contenuto di servizio ag-
giunto, come i cubetti di salmone o
gli involtini di salmone affumicato al
formaggio. 

6 EUROFOOD
Kv Nordic 
Carpaccio di
salmone norvegese

Carpaccio di salmone norvegese al
naturale, per un consumo rapido o
come ingrediente per preparazioni
più elaborate. Gift in pack di Kikko-
man che regala una bustina di salsa
di soia.

7 FINEST FOOD
SPECIALITIES
Salmone norvegese
affumicato 

Salmone affumicato norvegese con-
fezionato in vaschette in atmosfera
protettiva, che mantiene le fette mor-
bide ed evita lo schiacciamento cau-
sato dal sottovuoto migliorando la
qualità organolettica.

8 FISH&FOOD
Trilogy

Confezione che contiene al suo in-
terno 3 buste completamente sepa-
rate fra di loro con tre tipologie di-
verse di salmone affumicato: Scoz-
zese, Irlandese, e Canadese, per
stuzzicare i consumatori a provare le
differenti qualità. 
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di Fjord: “A influenzare il comporta-
mento d’acquisto del consumatore -di-
chiara- è la presenza stessa del prodotto,
ovvero il suo aspetto, che viene definito,
in primis, attraverso la colorazione e poi
successivamente attraverso la consistenza
e tenacia della carne stessa che aiuta a
comprenderne l’umidità presente. Una
volta valorizzato il prodotto in termini
qualitativi, il consumatore prende in esa-
me il prezzo, quindi, il valore reale attri-
buito al prodotto. Quello che cerca il
consumatore è ovviamente il best buying
ovvero il miglior rapporto qualità-prez-
zo, e nel salmone, questo concetto è an-
cora più esasperato. Proprio perché a vol-
te c’è solo il prezzo e non qualità, oppu-
re, il contrario. In rapporto alla crisi dei
consumi, ritengo che il salmone la stia
attraversando discretamente bene: certo,
i primi prezzi hanno ponderate impor-
tanti ma aiutano a far conoscere il pro-
dotto a consumatori che, altrimenti, non
si sarebbero mai avvicinati”.

● Meno esclusività
Più informazione, focus sul prodotto,
attenzione al prezzo. Sono tante le stra-
tegie di sviluppo che possono traghetta-
re il salmone verso un maggiore grado
di maturità. L’unico elemento certo,
tuttavia, che si sta concretizzando in

questo periodo è che la crescita dei seg-
menti “da prezzo”, le confezioni da con-
sumo quotidiano, sta allontanando quel
posizionamento di esclusività finora ri-
vestito. 
L’obiettivo delle “baffe affumicate e af-
fettate” è di essere inserite più stabil-
mente nelle abitudini alimentari degli
italiani. “I formati che stanno ottenen-
do le migliori performance -spiega Gio-
vanni Caragnano, direttore marketing
di D&F- sono quelle da consumo rego-
lare, con un formato che va da 50 a 250
grammi. Una delle ragioni di questa di-
namica è che sul mercato italiano ini-
ziano ad arrivare prodotti con un buon
rapporto qualità prezzo. La filiera tra
produttore e distributore si sta riducen-
do, il prezzo si abbassa, grossi produtto-
ri internazionali stanno investendo nel
nostro paese e questo porterà, sicura-
mente, un nuovo slancio al mercato”. 
Proprio D&F è stata acquisita nell’apri-
le di quest’anno dal gruppo multinazio-
nale islandese Alfesca che controlla
marchi leader in Europa come Labeyrie.
Ma l’ingresso dei big sul nostro merca-
to ha visto anche il debutto della filiale
italiana di Marine Harvest, gruppo
multinazionale norvegese specializzato
in seafood, che in Italia venderà, pro-
prio, salmone affumicato.
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9 FJORD
Salmone Norvegese
Affumicato

Salmone di filiera, affumicato con le-
gni pregiati, naturalmente ricco di
Omega 3, proposto in busta da 100
grammi.

10 MARINE HARVEST
Salmone in cucina
Kritsen

Esalta la sua vocazione gastrono-
mica questo salmone affumicato a
fette proposto in formato da 150
grammi.

11 RIUNIONE
INDUSTRIE
ALIMENTARI
Salmone rosso

Una delle specie più pregiate di sal-
mone selvaggio, proposta in busta
da 100 e da 300 grammi.

12 SAL SEAFOOD
Salmone Scozzese
Fetta Lunga 

Qualità elevata per il consumatore
esigente che vuole un salmone top
a livello di gusto e con una presen-
tazione prestigiosa.
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“Ricordiamoci -aggiunge
Ambrogio Sainaghi, mana-
ging director di Marine Har-
vest Italia-  che l’acquisto del
salmone affumicato resta an-
cora oggi un acquisto d'im-
pulso che, nella maggior par-
te dei casi, è veicolato più dal-
la capacità di esporre il pro-
dotto da parte del punto di
vendita, che da una reale scel-
ta consapevole del consuma-

tore”. “Il valore principale che
motiva l’acquisto -dichiara
Paolo Colla, responsabile
vendite Italia di Dinon
Group- è la crescente consa-
pevolezza dell’utilità di una
alimentazione differenziata, e
in particolare della positiva
immagine del pesce quale ele-
mento caratteristico di una
dieta equilibrata. Rispetto al
prezzo, la diffusione delle

confezioni a peso fisso con-
sente di consumare il salmone
mantenendo la “battuta di
cassa” a un livello accessibile
anche per i consumatori a
reddito basso, oltretutto com-
petitiva rispetto ai prodotti
interessati ai forti aumenti di
prezzo degli ultimi mesi”.
“Nei grandi numeri -concor-
da Ivo Saveri, presidente di
Fish and Food- la convenien-

za influenza il processo di ac-
quisto più di tutto. Per valori
come la naturalità siamo an-
cora indietro in Italia, siamo
forse stati i primi a proporre
al mercato un prodotto biolo-
gico, ovviamente più costoso
del tradizionale, ma che non
ha ancora riscosso il successo
che si dovrebbe sperare in una
nazione evoluta ed attenta al-
l'alimentazione. Purtroppo la

ANDAMENTO VENDITE SALMONE AFFFUMICATO

Anno Terminante 
al  02/09/2007

Anno Terminante 
al  31/08/2008 Var. %

Totale italia
Ipermercati
Supermercati
Libero servizio
Discount
Altro

139.728.453,1
45.070.297,4
62.357.014,0
17.497.847,7
10.784.832,1

NA

149.181.027,5
47.455.334,9
63.171.303,5
18.928.588,7
14.733.166,4

65.415,2

6,8
5,3
1,3
8,2

36,6
NA

Valore in euro
Anno Terminante 

al  02/09/2007
Anno Terminante 

al  31/08/2008 Var. %

5.067.865,0
1.647.064,3
2.107.546,2

578.122,7
610.972,1

NA

5.542.145,6
1.716.007,3
2.144.393,3

639.624,9
893.870,4

4.278,5

9,4
4,2
1,7

10,6
46,3

NA

Volume in kg

Fonte: ACNielsen



gran parte delle scelte è basata
sul prezzo, ma prezzo e qua-
lità non sono un binomio
possibile”. “Certo la conve-
nienza è diventata importante
per i consumatori a reddito
basso -aggiunge Nicoletta
Copello, responsabile qualità
e marketing di Riunione In-
dustrie Alimentari- visto che
quelli di fascia socio/econo-
mica elevata continuano a
privilegiare concetti come la
naturalità del prodotto, la
qualità, il prestigio”. 

●Si procede verso 
la destagionalizzazione
È un tormentone che ci ha ac-
compagnato per tanto tempo:
la necessità di destagionalizza-
re le vendite era un requisito
fondamentale per sviluppare
correttamente il mercato del
salmone affumicato in Italia. 
Tuttavia, dopo anni di immo-
bilismo, si stanno evidenzian-
do i primi segnali importanti:
un’attenzione più continuati-
va da parte del trade e lo svi-
luppo di referenze apposita-
mente studiate per un consu-
mo quotidiano, anzi con i pri-
mi tentativi di andare seg-
mentare l’offerta per destina-
zione d’uso, cercando di in-
tercettare le richieste inespres-
se di un target più giovane.
“Negli ultimi 3 o 4 anni -di-
chiara Pierangelo Baratti, re-
sponsabile divisione di Eu-
rofood- le vendite di salmone
si sono destagionalizzate, tan-
to che le performance miglio-
ri, oggi, si hanno nei primi 9
mesi dell'anno. Il Natale sep-
pur momento di consumo
sempre importante visto che
rappresenta più o meno il
40% dei volumi, non è più
così performante come i pri-
mi mesi dell'anno, probabil-
mante perchè il consumatore
è ormai abituato a consuma-
re il prodotto tutto l'anno e
non attende il Natale per de-
gustarlo.
Un grosso contributo alla de-
stagionalizzazione è stato da-
to dalla gdo che ha notevol-
mente allargato gli assorti-
menti in continuativo, pro-
ponendo promozioni in tutti

i mesi dell'anno”. Giudizio
condiviso anche da Luciano
Gusmeroli, presidente di
Coam: “Riteniamo -aggiun-
ge- che si stia facendo molto
per la destagionalizzazione
delle vendite, grazie anche a
periodiche attività promozio-
nali da parte della gdo. Le
strade da percorrere per con-
tinuare questo processo pas-
sano dalla proposta di pro-
dotti freschi e di alta qualità
molto appetibili in qualsiasi
stagione dell'anno”. 

●Operazioni
impattanti
“Ferme restando le varie sfac-
cettature di un prodotto che
non ha ancora assunto una
precisa identità e nonostante
le recenti, poco incoraggianti
impennate delle materie pri-
me -spiega Assalonne de
Ascaniis, amministratore de-
legato di Chinook Fish- l’in-
tesa tra l’Idm ha dato vita a
periodiche, impattanti offerte
grazie alle quali il prezzo me-
dio al consumo ha mantenuto
un posizionamento in linea
con le aspettative dei consu-
matori. Tutto ciò ha favorito
molto la destagionalizzazione
dei consumi mentre la prova-
ta salubrità degli Omega 3,
acidi grassi di cui il salmone è
particolarmente ricco, ha
contribuito ad aiutare la cre-
scita dell’ intero comparto.
Tuttavia i volumi espressi nel
periodo natalizio sono ancora
molto sostenuti rispetto a
quelli relativi al resto dell’an-
no e occorrerà lavorare molto
per invertire questo trend”. 
“Crediamo che la domanda di
salmone selvaggio dell’Alaska
-spiega David Mclellan, re-
sponsabile per l’Italia di Ala-
ska Seafood Marketing Insi-
tute- continuerà a crescere, vi-
sto l’incremento di consuma-
tori gourmet, che cercano ci-
bo salutare e naturale. Noi
crediamo che il canale ristora-
zione possa rappresentare un
importante veicolo di diffu-
sione per il salmone, oltretut-
to in modo completamente
destagionalizzato”.

Davide Bernieri


