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mERCATO

rosegue a due cifre la crescita del mercato 
del salmone affumicato; la “democratizzazio-
ne del prezzo” e la presenza stabile per tutto 
l’anno sugli scaffali della gdo stanno rendendo 
questa conserva ittica, un tempo esclusiva, 
alla portata di tutte le tasche, grazie anche 
alle continue offerte promozionali. Nel tempo, 

si è anche avviato un circolo virtuoso: quando il mercato 
italiano ha cominciato a presentare numeri interessanti, i 
produttori del Nord Europa hanno avviato la commercia-
lizzazione presso le catene italiane. La competizione ha 
favorito una maggiore conoscenza del prodotto e dappri-
ma ha contribuito ad abbassare il prezzo e in seguito a 
mantenerlo basso.

ragioni di Un SUcceSSo
Un fattore che ha favorito la diffusione del prodotto è 
stato senz’altro l’introduzione di grammature ridotte (per 

una-due persone): in questo modo si è alleggerita la battuta 
di cassa (per quanto siano scesi i prezzi, stiamo parlando, 
comunque, di un prodotto che costa in media 28 euro al kg, 
cioè come un filetto di bovino) e si è veicolato il messaggio 
che il salmone può essere un piatto per la tavola di (quasi) 
tutti i giorni. Un altro aspetto che non va trascurato è che oggi 
molti preferiscono passare le serata a cena con gli amici a 
casa propria piuttosto che al ristorante e il salmone affumica-
to è una specialità che non richiede preparazione particolare 
e consente sempre di fare bella figura. 

i daTi
Discorsi che si concretano nei numeri forniti da iri. Il mer-
cato a valore è cresciuto del 10,5% e dell’8,7% a volume. I 
prezzi hanno seguito l’inflazione di periodo, registrando un 
incremento dell’1,7%. I salmoni affumicati preaffettati rappre-
sentano il 90% del mercato a volume e l’88% a valore. L’area 
con il maggiore consumo nel paese è il Nord Ovest che da 

Vendita a valore 

   165.373.998 e
∆ 10,5%

Vendita a volume 

 5.909.615  kg 
∆ 8,7%

Prezzo medio 

27,98 e
∆1,7%

Numero medio  
referenze per pdv 

11,3
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solo rappresenta oltre un terzo del mercato sia a volume (con 
il 35,6%) sia a valore, dove raggiunge il 34,8%.  

canali e promozioni
Nella lettura dei dati bisogna tenere presente che due ca-
nali alternativi a quelli esaminati da IRI hanno una notevole 
importanza sul mercato: i discount, dove il salmone, tipico 
prodotto del Nord Europa, è da sempre presente e le sa-
lumerie/gastronomie, dove di solito viene offerto il prodotto 
più pregiato (o, perlomeno, come tale viene venduto). 
Per venire alla gdo tradizionale, le piccole superfici vendono 
a un prezzo medio di circa il 12% superiore rispetto  agli 
altri canali, ma hanno una quota limitata al 13,3% a valore.  
I supermercati detengono la leadership con oltre il 63% 
delle vendite.
Le private labe in questo mercato svolgono un ruolo deci-
sivo: il 25,1% a valore, con una crescita negli ultimi 12 mesi 
rilevati del 13,1% e il 28,3% a volume, con un aumento del 
16,4%. La pressione promozionale è del 27%, ed è frenata 
da un lato dalla forza delle Pl dall’altro dalla scala prezzi 
piuttosto stretta, come mostra del resto anche la nostra 
rilevazione diretta degli scaffali, da cui si evince che la mar-
ca privata è venduta a prezzi addirittura superiori, sia pur 
di poco, a quelli dei prodotti di marca standard e con uno 
sconto di solo il 10% rispetto al premium.  

la rilevazione di gdoweek
L’organizzazione dello scaffale risente della grande fram-
mentazione dell’offerta: numerose la marche, ma con 
scarsa distintività, il che rende complicata la fidelizzazione 
e induce spesso a comprare il prodotto al momento in 
promozione. 
Nei punti di vendita visitati da Gdoweek per la rilevazione 
sul campo di prodotti e prezzi, il display appare alquanto 
differenziato, sia nella collocazione del prodotto (vicino al 
pesce, con la gastronomia industriale, ecc.) sia nella pre-
sentazione, dove spesso si trova allineato in verticale su un 
proprio modulo, ma talvolta anche allineato su alcuni ripiani 
assieme ad altri prodotti ittici.    
Nessuna marca risulta presente in tutte le insegne coinvolte 
dal rilevamento, anzi le più diffuse si trovano solo in cinque 
di esse; la più rappresentata risulta, così, la marca privata, 
trattata da otto insegne, con una quota di presenza del 
16,3%. Quanto alle caratteristiche dei prodotti, quasi due 
terzi (circa il 64%) sono di salmone norvegese, seguito dal-
lo scozzese con un 21%, mentre le altre origini si dividono 
il restante 15%.      
 
     Gino Pagliuca

vendite a valore  
Nord-Ovest

Nord-Est

Centro+Sardegna

Sud

 88.788.062 e

  32.876.993  e  
19,9%

  46.717.929  e  
28,2%

 27.223.880  e 

valore dei canali 
supermercati

ipermercati

piccole superfici

promozioni

 35.806.090  e
21,7%

    23.986.592   e
14,5%

vendite a volume
Nord-Ovest

Nord-Est

Centro+Sardegna

Sud

 2.041.979 kg

 1.109.667 kg
18,8%

 1.639.052 kg
27,7%

 1.118.918 kg

16,5%

18,9%

Fonte: IRI a.t. maggio 2010

 105.581.316  e  

35,4%

 63,8% 

28,3%
 1.672.421 kg

34,6%

volume promozioni
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