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I consumi accelerano a tavoletta
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mERCATO

consumi di cioccolato sono raddoppiati dal 2000 a 
oggi; in media ogni italiano ne mangia 4,3 kg all’an-
no e anche chi si sottopone alle diete più punitive, in 
genere, è disposto a fare qualche strappo per quello 
che qualcuno chiama anche “l’ambrosia degli dei”.
Nel 2009, le vendite sono salite complessivamente 
del 12% toccando un valore alla produzione di 3,2 

miliardi di euro (dati diffusi all’ultima edizione di Euro-
chocolate), che rappresenta circa un quarto del valore 
dell’intera produzione dolciaria del nostro Paese.

Un’oCCASIone non AnCoRA SFRUTTATA
Se questo è il quadro generale, bisogna però dire che la 
gdo registra in questo mercato un tasso di crescita certo 
significativo, ma decisamente sotto il potenziale. Tre le 
ragioni: la forte concorrenza delle pasticcerie e soprat-
tutto dei negozi artigianali ultra specializzati, aumentati 
del 23% dal 2005 al 2009; l’acquisto di impulso nei bar e 

la pressione promozionale che abbatte i valori. La gdo non 
ha ancora espresso fino in fondo il potenziale della cate-
goria, anche se sono sempre più frequenti le esposizioni 
che presentano tavolette di cioccolato di origine artigianale 
con un posizionamento superpremium (si arriva a sfiorare 
i 5 euro per una tavoletta da 100 grammi, più di quanto 
costino le praline in una pasticceria media). 

lA CUlTURA DeI CRU
Si  tratta di un fenomeno che fino a qualche anno fa 
sarebbe stato impensabile, ma che oggi ha la stessa 
ratio (anche se il fenomeno ovviamente potrà ripetersi 
su scala ridotta) del proporre bottiglie di pregio nel 
reparto enoteca. D’altra parte, la crescita culturale che 
sta accompagnando il consumo di cioccolato ha carat-
teristiche molto simili (come l’enfasi sui cru del cacao) a 
quella che ha riguardato, in epoca non lontana, il vino. E 
il successo di pubblico che le manifestazioni specializ-
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zate ottengono, anno dopo anno, stanno a dimostrarlo. 
Inoltre, che il consumo di cioccolato si coniughi anche 
a una maggiore preparazione culturale lo confermano 
anche alcune analisi, come quella condotta da Cho-
coclub con l’università di Venezia: secondo lo studio, 
l’86% dei consumatori si pone nella fascia di età tra 20 
e 44 anni, i consumatori cioè con la scolarità più alta. 
Sempre secondo questa analisi, l’86% dei consumi vie-
ne effettuato tra le mura domestiche. 

I DATI IRI
La crescita a valore della vendita delle tavolette di cioc-
colato in gdo è, secondo i dati IRI, del 6,7% su base 
annua a valore e del 4,3% a volume. La geografia delle 
vendite vede un consumo prevalente nel Nord, con-
fermando così il trend evidenziato anche da sondaggi 
aziendali condotti presso i consumatori. La canaliz-
zazione delle vendite vede una quota sopra la media 
per le piccole superfici (ciò che conferma l’importanza 
dell’impulso in questo mercato); il prezzo medio di 
vendita degli ipermercati si colloca leggermente più 
in alto rispetto a quello dei supermercati, e questo si 
spiega con la maggiore profondità di gamma che, in 
questo caso, si traduce anche in una maggiore quota 
di vendita dei prodotti premium. La promozionalità si 
situa a livelli molto elevati, al 29,8%. Le private label 
sono in linea con i livelli del mass market e rappresen-
tano il 13,9% a volume e il 9,6% a valore. La pressione 
promozionale dei prodotti a marchio si pone al 23,4%; 
il prezzo medio è inferiore del 30% rispetto alla media 
di mercato. 

lA RIlevAzIone DI gDoweek
L’analisi dello scaffale condotta in 10 pdv da Gdoweek 
segnala un’esposizione tutto sommata ordinata e di fa-
cile fruibilità da parte dal consumatore. Omogenea an-
che la politica di prezzo; nel premium price la differenza 
di prezzo tra insegna più economica e più cara è di 
circa il 14%; relativamente al prodotto di marca leader il 
gap sale al 15% centesimi, per poi superare il 20% nel 
primo prezzo. La rilevazione comprende solo tavolette/
barrette e non gli snack al cioccolato, che seguono altre 
logiche: i produttori, potendo contare su un maggiore 
valore aggiunto e cercando di indurre gli acquisti di im-
pulso, investono su esposizioni più accattivanti e pos-
sibilmente sulle avancasse, dove invece ben raramente 
si vedono le tavolette.

     Gino Pagliuca
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