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entrato in una nuova fase il mercato delle 
verdure di IV gamma. Dopo la costante cre-
scita anno per anno dal lancio sul mercato 
italiano, che ne avevano fatto la categoria a 
maggiore tasso di crescita degli ultimi anni 
nel largo consumo confezionato, e dopo 
i venti di crisi che erano spirati a partire 

dalla primavera 2008, generando forti preoccupazioni 
tra i produttori e i retailer, ora lo scenario di mercato è 
ancora mutato. 
Le novità si leggono nei dati elaborati da Nielsen (a.t. 
maggio 2009), che fotografano un mercato da 82,771 
milioni di kg e da 668,3 milioni di euro, evidenziando 
un aumento in volume del 2,8% e un calo in valore 
dello 0,8%. Ci sono, poi, altri due numeri-chiave da 
osservare: la diminuzione 
del 3,5% del pricing medio 
e l’aumento del 3% della 
pressione promozionale. 

IL FATTORE PREZZO
Dunque, produttori e di-
stributori sono intervenuti 
in modo deciso sulla leva 
prezzo, ottenendo imme-
diatamente un riscontro a 
livello di vendite. Del resto, 
quello del prezzo è da sem-
pre il punto di forza (se vi-
sto dalla parte dei busines-
sman) delle verdure di IV 
gamma, mentre ha sempre 
rappresentato un limite per 
buona parte dei consuma-
tori italiani. 
Recenti indagini, infatti, hanno rilevato che solo 1 
cliente su 5 del reparto ortofrutta di supermercati e 
ipermercati acquista esclusivamente prodotti di IV 
gamma, mentre 4 su 5 scelgono in base alle esigenze 
del momento e sono sensibili alle offerte che trovano 
nel punto di vendita. 
Un’indagine trade condotta da SG Marketing Agroa-
limentare, finalizzata ad analizzare le strategie messe 
a punto dalla distribuzione moderna per riposizionare 
la categoria, ha evidenziato che, nel breve periodo, la 
leva promozionale è considerata il driver migliore per 
arrivare anche ai consumatori più diffidenti e rilanciare 
le vendite. La stretta sui consumi di verdure di IV gam-

ma effettuata in tempi recenti dagli italiani, e che ha 
raggiunto il suo clou nell’ultimo bimestre del 2008, ha 
generato reazioni diverse tra i competitor, costringen-
do non solo a rivedere le politiche commerciali e di 
pricing, ma anche accelerando progetti di partnership 
con le catene distributive, come per esempio l’avvio 
di progetti di category management. Del resto, l’inda-
gine di SG Marketing Agroalimentare ha evidenziato 
la necessità nei retailer di razionalizzare l’offerta in 
un’ottica convenience e, nei limiti degli spazi disponi-
bili, di organizzare i layout dei punti di vendita in modo 
da facilitare la lettura ai consumatori, guidandoli nel 
processo di acquisto. 
Oltre a rivisitare lo scaffale, dando maggiore valore 
al contenuto di servizio del prodotto, emerge an-

che la propensione a co-
struire assortimenti tarati 
sulle caratteristiche della 
domanda locale. Il loca-
lismo, del resto, è uno di 
quei mega-trend che inizia 
a farsi strada anche in 
questo mercato.

VOLA IL DISCOUNT
Un altro fenomeno impor-
tante è legato ai discount. 
A fronte dei valori negativi 
del canale supermercati (-
5,3% a valore e -2,3% a 
volume su base annua, 
e soprattutto nelle aree 
Nielsen 2 e 4) si segnala 
l’avanzata del discount, 
che registra un +44% a 

valore e un +41,9% a volume (dati Nielsen, a.t. il 
maggio 2009). Numeri che testimoniano come la IV 
gamma stia entrando in modo veloce nell’assortimen-
to dei discounter, che restano comunque ancora la 
Cenerentola del settore poiché veicolano il 7,9% dei 
volumi e il 5,7% del valore generato dalle vendite di 
IV gamma. 
Un trend positivo viene registrato dal canale Libero 
Servizio (che vale il 18,6% del totale mercato), che nel 
periodo evidenzia una crescita del 2,8% a valore e del 
5,2% in volume.

 Manuela Soressi

È
mERCATO

VERDURE 
IV GAMMA

Risultati positivi
con le promo


