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allentano le vendite dei succhi di frutta in 
Italia, e le aziende premono sull’innova-
zione, indirizzando la propria attenzione 
nei confronti dell’area funzionale, ritenuta 
il segmento più dinamico e con una mag-
giore capacità d’attrazione nei confronti 
del consumatore contemporaneo. Così, 

per rispondere a una flessione dei volumi superiore 
al 2% dei primi mesi del 2009, in parte determinata 
da fattori climatici, che hanno visto un avvio d’estate 
piuttosto fresco, quindi penalizzante per tutto il com-
parto beverage, i principali competitor hanno puntato 
su una serie di innovazioni e lanci nel segmento, 
tutte caratterizzate da una proposta funzionale, più o 
meno enfatizzata, in linea con le richieste del merca-
to, che sempre più chiede 
anche al cibo di contribuire 
al benessere. Elemento in-
teressante, che caratterizza 
lo scenario competitivo del 
mercato dei succhi funzio-
nali, è l’ingresso di aziende 
che hanno il loro core busi-
ness in altre categorie, ma 
che sfruttano la capacità dei 
succhi di frutta di veicolare 
promesse funzionali, maga-
ri come completamento di 
gamme più ampie destinate 
al benessere. 

NUMEROSI PLUS
Di certo, le aziende hanno 
seguito ognuna un proprio 
percorso strategico per 
colpire un particolare cluster di consumatori poten-
ziali: chi ha puntato su un target giovane, spesso 
femminile, con proposte legate all’energizzazione e 
all’incremento di vitalità; altri ancora hanno lanciato 
succhi in funzione antiossidante/antietà rivolti a un 
target più maturo; altre aziende hanno spinto i propri 
prodotti facendo leva sulle campagne internazionali 
di aumento del consumo quotidiano di frutta (sug-
gerite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), 
delle quali “five colours a day” è la più celebre, ri-
volgendosi all’intera famiglia. E poi vitamine, sali e 
altri elementi utili all’organismo umano per migliorare 
specifiche funzioni che si aggiungono a succhi con 

abbinamenti e mix di frutta improntati anche alla mas-
sima fantasia. 
Così, anche nel segmento dei succhi di frutta funzio-
nali sta emergendo la chiara tendenza di segmentare 
in maniera sempre più raffinata e precisa l’offerta per 
andare a colpire un target chiaro e individuato. 
Una scossa al mercato l’ha data, senza dubbio, 
l’arrivo in Italia degli smoothies e i timori che un 
possibile successo di questi prodotti possa oscurare 
ulteriormente i succhi di frutta tradizionali. Tuttavia è 
difficile pensare a un travaso di consumi tra queste 
due categorie, proprio per la natura così differente 
dei due prodotti, per bevibilità, praticità di consumo e 
livello di prezzo. Certo è che l’arrivo dei frullati freschi 
di frutta 100% ha introdotto, oltre a una ventata nuova 

nel mondo della frutta da 
bere, alcuni concetti (ele-
vata percentuale di frutta, 
naturalità, stretto rapporto 
con la frutta in termini di 
valori nutritivi raffigurato in 
numero di spicchi, grap-
poli e fettine occorrenti 
per riempire un brik o una 
bottiglia) del quale il seg-
mento dei succhi di frutta 
si è in parte appropriato. 
Aggiungere benessere al 
benessere è quindi la sfi-
da del mercato, che attra-
verso queste strategie di 
marketing punta a ridare 
vitalità a un mercato dav-
vero maturo come quello 
dei succhi di frutta.

IL PACKAGING
L’innovazione che attraversa l’area benessere/funzio-
nale del mercato dei succhi di frutta investe anche i 
packaging: nei brik, a fianco dei formati tradizionali, si 
sta affermando per i succhi di frutta benessere il 750 
ml; per il Pet (che rappresenta circa il 25% del totale 
mercato succhi), analogamente, è la bottiglia da 750 
ml a rappresentare la migliore sintesi tra il consumo 
individuale e quello familiare. Il vetro e i pack più piccoli 
sono prerogativa di aziende “propriamente funzionali”.
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