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mERCATO

l Sud come nuova frontiera, l’appropriarsi della tradizione 
regionale come veicolo per accrescere la penetrazione tra 
le famiglie italiane e l’aumento della promozionalità come 
grimaldello per conquistare l’attenzione del consumatore. 
Il 2010 della pasta fresca vivrà su queste direttrici, per dare 
slancio a un mercato che non si è ridotto a volume, ma anzi 
ha guadagnato spazio. 

A guidare il trend è stata soprattutto la discesa del prezzo me-
dio pur con inevitabili flessioni, più o meno marcate, sia nelle 
vendite a valore sia nella spesa media. Una dinamica che la 
pasta fresca condivide con tanti altri prodotti in questo difficile 
frangente economico, con primi prezzi in sofferenza, incalzati 
da marche in promozione e ascesa delle Pl. 
“Nel settore -dice Francesco Morandi, responsabile freschi 
Cedi Sisa Centro Nord-  l’incidenza promozionale la sta fa-
cendo da padrone e questa tendenza non sembra conoscere 
flessione. Basti pensare che anche il leader di mercato, pur in 
presenza di un pack promozionale che concede il 20% in più 
di prodotto, va sul mercato con uno sconto extra del 25%”.
“Su tutti i volantini -spiega Giuliano Baldi, responsabile ac-
quisti freschi Sogegross- ci sono almeno 2/3 referenze di 
fornitori locali di pasta fresca a take away e 5/6 per il libero 
servizio. Oggi, l’attenzione sul prezzo e sulla promozionalità è 
spasmodica: se prima era il trade a dover cercare le aziende 
per queste attività, ora è il contrario. Ci sono molte aziende in 
promo contemporaneamente e quindi la densità per volantino 
è alta. Però nel take away le vendite in promo incidono per il 
16,8% mentre nel libero servizio fanno il 31%”.

SPAZI DI CRESCITA
Tuttavia, a differenza di altre categorie che mostrano penetra-
zioni molto più elevate e una maturità più spiccata, la pasta 

fresca mantiene buoni spazi di crescita, sia dal punto di vista terri-
toriale sia di approfondimento dello sviluppo del prodotto. Se nel 
Mezzogiorno una minore cultura della pasta fresca all’uovo con-
tinua a frenarne la diffusione lasciando presagire ampi margini 
di miglioramento, è nell’appropriazione dei formati di pasta della 
cucina regionale l’occasione di un ulteriore scatto in avanti su cui i 
produttori punteranno con decisione nel prossimo futuro. 
La versione fresca del cibo più amato dagli italiani, inoltre, mantie-
ne inalterate la sue peculiarità gustative e di possibile innovazione 
di prodotto, che ne preservano il potenziale di crescita e ne fanno 
un prodotto adatto al cambiamento degli stili di vita e di alimenta-
zione. Con tempi di cottura veloci, grande facilità di variazione nei 
condimenti e la possibilità di sperimentare nuovi abbinamenti -ad 
esempio, la pasta ripiena con sfoglia al cioccolato proposta dal 
leader in un generale scetticismo, che ha raccolto buoni risultati, 
oppure i casi di successo di referenze regionali al di fuori dei terri-
tori d’origine- le possibilità di sviluppo sono molteplici. Anche se i 
rischi di una dinamica come questa riguardano un assortimento 
un po’ caotico, nel quale alcune referenze entrano ed escono 
come meteore, disorientando il consumatore. 

BENE SEMOLA E UOVO, MALE GLI GNOCCHI
In questa congiuntura, sia la semola fresca sia la fresca all’uovo 
mantengono un andamento positivo, sospinte da un incremento 
della pressione promozionale: la prima accresce la sua pene-
trazione in virtù di un prezzo euro/kg più basso, la seconda evi-
denzia una buona dinamica del segmento lunga, che mantiene 
un suo maggiore valore intrinseco. Stabile invece la ripiena, che 
continua a essere il maggiore segmento della categoria, mentre 
sono in flessione gli gnocchi freschi. 
“Per la pasta fresca -dichiara Baldi- bisogna fare un distinguo tra 
il libero servizio branded e il banco gastronomia, che noi consi-
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deriamo un take away. Il libero servizio nel 2009 ha perso il 4% a 
valore su base annua mentre la gastronomia ha messo a segno 
un +24%. Dunque, c’è stato un trasferimento da libero servizio 
a gastronomia, tanto che quest’ultimo è stato l’unico reparto in 
cui le aziende hanno investito e allargato lo spazio. A favore della 
gastronomia c’è anche il fatto che il differenziale di prezzo sul 
libero servizio oggi non è così elevato, come per altre categorie, 
soprattutto come nei salumi: per questo il take away è centrale 
nella nostra offerta in quanto valorizza le produzioni artigianali 
locali, che hanno una shelf-life inferiore al libero servizio e quindi 
risultano più freschi e genuini e artigianali”. 
“Le vendite della pasta fresca nei nostri punti di vendita  -dichiara 
Luca Cattaneo, direttore acquisti grocery Simply Sma- risultano 
in crescita del 3% a valore, nonostante i prezzi medi siano legger-
mente diminuiti. La pressione promozionale per questi prodotti è 
attualmente del 45% circa, ma con un trend di discesa, visto che 
vogliamo riportarla in linea con quella media del mercato”.

LE PL HANNO SPAZIO DI CRESCITA
Non tutte le catene si presentano con una gamma completa e 
profonda di pasta fresca, adatta a rispondere alle effettive richie-
ste del consumatore. Tuttavia, i retailer sono convinti che anche 
in questo mercato le private label giocano e giocheranno sempre 
più un ruolo centrale. 
“Il prodotto a marchio Sisa -prosegue Morandi- è presente in 
tutte le categorie ad esclusione degli gnocchi, con risultati sod-
disfacenti, ma non ancora in linea con il trend di mercato delle 
private label. Per questo, nel prossimo futuro svilupperemo nuove 
referenze e incentiveremo le stesse con promozioni mirate, man-
tenendo le solite garanzie di qualità e livello di servizio”. 
“Le private label -spiega Baldi- incidono per il 12% sul fatturato 
a libero servizio con un trend molto positivo. La migrazione dal 
brand industriale verso il prodotto a marchio non si è arrestata 
c’è ancora molto spazio da conquistare. Noi siamo circa al 70% 
del potenziale. I nostri progetti nelle private label sono di allargare 
la gamma prendendo a modello quello dei leader a marca indu-
striale: queste, e soprattutto il leader con i suoi 4-7 lanci per anno, 
dettano la moda e guidano il mercato”. 
“La marca privata Sma  -dichiara Cattaneo- nella categoria è pre-
sente con 14 referenze. Le novità inserite nel secondo semestre 
del 2009 sono 4, di cui  2 di ravioli ripieni da 500 g e 2 di ravioli 
ripieni alle verdure da 250 g. La vendite corrispondono al 18% del 
fatturato del comparto e segnano un incremento verso il 2009 
di oltre il 3%, grazie alle maggiori attività promozionali realizzate 
dall’inizio dell’anno. Per quanto riguarda l’assortimento, il Gruppo 
Simply Sma mira a trattare tempestivamente eventuali innovazio-
ni, sia di prodotto sia di servizio, come ad esempio le confezioni 
da single da grammi 125 o la doppia vaschetta monoporzione 
per una maggiore comodità”.

 Manuela Soressi
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Famiglie acquirenti
Acquisti in volume (t)
Spesa media e
Numero medio Atti

 19.614.463 
 119.057.755 

 34,12 
 9,5 

A.t. 4 febb. 2008

 20.218.971 
 120.367.366 

 34,04 
 9,1 

A.t. 1 genn. 2009

 20.472.187 
 124.606.523 

 32,54 
 9,4 

A.t. 31 gen. 2010

Pasta fresca: andamento vivace 
nel 2009, nonostante la crisi
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Il mercato cresce leggermente in valore (poco meno del 2%), ma aumenta in volume grazie all’aumento 
delle famiglie trattanti. Minore l’apporto del Sud per la forza della tradizione della pasta secca.

In collaborazione con:

Per decenni è stato il primo piatto tipico che sanciva i pranzi 
dei giorni di festa o le cene più importanti. Ma negli ultimi 
anni la pasta fresca, ripiena e non, è diventata un prodotto 
sempre più presente anche nell’alimentazione quotidiana 
degli italiani. 
Complice una ricca offerta, che ha attinto a piene mani dalla 
tradizione regionale italiana, e un buon contenuto di servizio, 
il mercato della pasta fresca è diventato in breve uno dei 
più vivaci nell’universo dei freschi trattati dalla distribuzio-
ne moderna. Nonostante abbia subito, inevitabilmente, la 
stretta generale dei consumi, continua a mostrare un certo 
dinamismo, come sottolinea l’analisi di Eduard Toffanello, 
Client Manager di Nielsen.

Come si spiega la forbice tra aumento degli acquisti in 
valore e diminuzione della spesa media? Inoltre, com’è 
la dinamica tra le varie tipologie di pasta fresca?
Sono allineati gli andamenti di acquisti a valore e spesa media, 
che sull’ultimo anno decrementano rispettivamente del 3,2% 
e 4,4%. Si mostrano tuttavia in crescita, nell’ultimo anno, gli 
acquisti a volume (+3,5%) a fronte di una discesa del prezzo 
medio (-6,5%). Tali dinamiche derivano da diversi andamenti 
dei singoli segmenti. La Ripiena, il segmento più rilevante e ad 
alto prezzo (rappresenta il 43% a volume e il 62% a valore del 
totale) nell’ultimo anno ha un trend stabile. La Semola fresca è 
in forte aumento (+11,7% a volume). Si tratta di un segmento 
a più basso prezzo (2,85 €/Kg), che incrementa in termini 



di parco acquirenti (pari al 38% delle famiglie italiane) grazie 
all’aumento di assortimento e anche alla spinta promozionale, 
che ha permesso una maggiore visibilità e trial del segmento. 
Un altro trend positivo è quello relativo alla Pasta Fresca all’Uo-
vo (+6,4% a volume), un segmento a più alto prezzo (4,54 
€/Kg), trainato sempre da un aumento di penetrazione che 
riguarda i due principali tipi, la Lunga, sostenuta anche dall’au-
mento assortimentale, e le Lasagne Forno, spinte anche da un 
lieve incremento promozionale. È in calo, invece, il segmento 
Gnocchi (-3,5% a volume), che mostra un lieve decremento 
pur mantenendo una stabilità di prezzo medio (2,79 €/kg) e 
anche di assortimento.

Esiste ancora una fetta di mercato da conquistare in 
area 4 per questa categoria?
Dall’analisi dei profili di area 4 emerge che la stessa è quella 
più sottoallocata e, come tale, potrebbe avere ancora a dispo-
sizione un “margine di conquista” per la pasta fresca.
Nello specifico, è da tenere presente come il Sud sia un’area 
di elezione per la semola e, quindi, anche la semola fresca 
mostra dei volumi rilevanti e in crescita, guidati da un aumento 
di penetrazione della categoria (ora pari solo a circa il 40%).
I margini di crescita sono possibili soprattutto raggiungendo 
quelle famiglie che ancora non sono acquirenti o acquistano 
in modo limitato la categoria in quanto preparano in casa i 
prodotti della tradizione regionale della semola, ad esempio:  
Orecchiette, Casarecce Siciliane, Reginette Napoletane.
Altre opportunità sono relative alla categoria della ripiena (pe-
netrazione del 62%), che continua a evidenziare una maggiore 
attivazione degli acquirenti e anche una categoria come la Pa-
sta Uovo, meno tipica della tradizione di area 4 (penetrazione 
del 30%), ma, comunque, dinamica sull’ultimo anno e con 
ancora forte opportunità di crescita.

Qual è stato il trend dei prezzi di vendita nel 2009?
La categoria della Pasta Fresca evidenzia un lieve aumento 
del prezzo di posizionamento nell’ultimo anno (+1,2%). Tale 
andamento è in realtà generato da tutti i segmenti ad ecce-
zione della Semola Fresca, che dopo l’incremento del 2008 
(+5,8%) mostra, invece, un decremento (-2,3%). Tuttavia, 
se si considerano i prezzi medi (inclusivi quindi delle attività 
promozionali), si evidenzia un trend dei prezzi stabile (-0,1%) 
visto l’aumento delle attività di taglio prezzo. Ne deriva che, 
in termini di prezzi finali, la semola fresca ha un calo più 
significativo (-4,4%) per il sensibile aumento della incidenza 
promozionale (il 39% dei volumi totali) ed anche un segmento 
rilevante come la Ripiena mostra un andamento complessivo 
di prezzi stabili (+0,4%).

 Manuela Soressi


