
47   GDOWEEK - 6 settembre 2010

m

www.gdoweek.it - www.gdoweekTV.it

ORTOFRUTTA DI IV GAMMA

47   

mERCATO

a ripresa del mercato della IV gamma nel suo 
complesso è confermata dai numeri di Nielsen: 
nell’anno terminante a maggio 2010, le famiglie 
acquirenti sono salite a oltre 15 milioni contro le 
14,6 milioni dello stesso periodo 2009. 
Anche gli acquisti in volume hanno registrato la 

stessa dinamica. Flette, invece, la spesa media, che sfiora 
i 26 euro l’anno, mentre è stazionario il numero medio degli 
atti di acquisto nell’anno, attualmente di poco superiore ai 
12. Il profilo socio-demografico dell’acquirente tratteggia 
il target più importante: famiglie fino a tre componenti, 
residenti nelle regioni settentrionali e centrali (al Sud esiste 
ancora un gap rilevante), giovani, lavoratori e con una sco-
larità alta del capofamiglia: tutte circostanze che favorisco-
no l’affermazione di un prodotto servizio qual è quello delle 
verdure di IV gamma. 
In un certo senso, questi prodotti hanno operato un 
cambiamento culturale epocale nella percezione dei con-
sumatori, tanto che “pescare” con tranquillità nel banco 
refrigerato delle buste è divenuto un gesto quotidiano della 

spesa. Il consumatore si è abituato al contenuto di servizio 
dei prodotti di IV gamma, tanto che la recente frenata del 
mercato, determinata dagli effetti della crisi economica e 
dalle preoccupazioni ad essa correlate, sta lasciando il 
posto a una nuova, timida ripresa. Con una novità: si è ac-
cresciuto enormemente il ruolo delle private label e ciò ha 
determinato una riduzione del prezzo di vendita.

il bio ancora poco apprezzato 
Andando ad analizzare i segmenti, è evidente che tra i 
prodotti di IV gamma e il biologico non è ancora scoccata 
la scintilla. Certo, l’attenzione dei consumatori verso il bio 
non decolla per ragioni legate sia al prezzo -superiore alla 
media del mercato, già percepito come troppo elevato 
rispetto a frutta e verdura tal quale, nonostante i ribassi 
consistenti di questo ultimo periodo per sostenere le ven-
dite- sia a una certa diffidenza di carattere ideologico verso 
frutta e verdura che, in questa veste, assumono la foggia 
di prodotti processati industrialmente, nonostante la loro 
origine e coltivazione bio. 

l

I pareri di Coop e Realco (Sigma),
l’assortimento in Conad 
ed Esselunga
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Una differente sensibilità dello zoccolo duro dei consuma-
tori di biologico che, mediamente, rifiuta anche il concetto 
di “busta”, packaging ritenuto superfluo, che finisce ben 
presto nel ciclo di smaltimento dei rifiuti, con un aggravio 
insostenibile di costi in termini ambientali che impedisce, 
di fatto, a questo tipo di prodotti di allargare lo spettro delle 
loro vendite.
Il risultato è che in questo mercato, nell’ambito del canale 
moderno, il biologico fa fatica ad arrivare all’1%. Certo, i 
produttori, nell’ottica di differenziazione e di creazione di 
vantaggi per il brand, stanno sviluppando ampliamenti di 
gamma che si spingono nelle aree a maggiore valore, inse-
rendo referenze con ortaggi e frutta tipici tutelati, oppure de-
buttando nel bio, com’è accaduto per alcuni grandi player 
del mercato dell’ortofrutta bio di I gamma, che hanno realiz-
zato brand extension anche nel comparto della IV gamma. 
Spazi per il miglioramento dei risultati di vendita ce ne sono, 
soprattutto da quando frutta e 
verdure tagliate e confezionate 
pronte all’uso hanno perduto il 
loro vissuto di emergenzialità, 
divenendo scelta ponderata e 
ragionata. Tuttavia, tra fattori 
esogeni, determinati dagli ef-
fetti della crisi economica, e 
fattori endogeni legati alla na-
tura del prodotto, i risultati del 
bio in busta potranno rimanere 
inferiori alle aspettative degli 
operatori. 

spazio a scaffale 
In questi ultimi anni, lo spazio a 
scaffale dedicato ai prodotti di IV gamma è andato via via 
aumentando, parallelamente al crescere dell’interesse del 
consumatore. Finito il tempo del dibattito, su quale potesse 
essere la naturale collocazione per questo tipo di prodotti, 
oggi tutti i reparti ortofrutta, sia dei piccoli pdv sia delle 
superfici più grandi, hanno uno spazio cospicuo rivolto a 
verdura e frutta in busta pronta al consumo, che comprende 
le referenze più consolidate (mix di insalata, carote a julien-
ne, spinaci in foglia) e quelle più innovative, che sconfinano 
nell’area dei piatti pronti. 
Anche analizzando il lineare emerge il ruolo marginale delle 
referenze bio nell’offerta delle catene. 
“Avevamo in assortimento -spiega Marco Malferrari, re-
sponsabile freschi a marchio coop- quattro referenze di 

prodotti di IV gamma biologici a nostro marchio. Ora, siamo 
scesi a tre. Inutile nascondere il fatto che, in questo merca-
to, il biologico fa fatica, per ragioni legate all’elevato prezzo 
d’acquisto e alla percezione del cliente”. 
Anche esselunga, tra i primi retailer italiani ad aver sposato 
la causa del biologico, nella sua ampia offerta di prodotti di 
IV gamma, verdura e frutta a marchio, offre solo poche re-
ferenze biologiche: nel superstore della Via Emilia a Parma, 
per esempio, su un lineare di 21 metri, dei quali sei dedicati 
alla IV gamma, la catena lombarda offre solo tre referenze 
bio: misticanza, erbavoglio e valeriana. 
Ancora più lacunosa l’offerta del supermercato conad, 
all’interno del centro commerciale Campus di Parma, nelle 
vicinanze dell’Università: su 10 metri lineari dedicati alla IV 
gamma, il bio (private label e di marca) era assente. Occor-
re dire che l’offerta di questo pdv è particolarmente orientata 
a un target giovane/studenti, con un occhio di riguardo al 

rapporto servizio/prezzo.

pack: eco-svolta?
La IV gamma biologica scon-
ta la percezione negativa del 
packaging in plastica presso 
il target, uno scoglio che le 
aziende di settore cercano di 
aggirare realizzando buste e 
vassoi in Pla, un polimero di 
origine vegetale ricavato da 
materie prime rinnovabili, bio-
degradabile al 100% e compo-
stabile, che non va a incidere 
sulla massa crescente di rifiuti 
in plastica. “La nostra gamma 

di IV gamma bio -aggiunge Malferrari di Coop- è confezio-
nata in buste in Pla, 100% biodegradabili e compostabili, un 
segnale di coerenza importante per i nostri clienti”.

coop: gaMMa aMpia, bio coMpreso ?
“Per il 2010 -dice ancora Malferrari- prevediamo una 
crescita delle vendite del 2-3%, un buon segnale per il 
mercato, dopo la frenata accusata nelle stagioni 2008 
e 2009”. L’ottimismo del responsabile freschi a marchio 
di Coop permette di scorgere segnali di maturità nelle 
abitudini di acquisto dei consumatori, che non reputano 
più le verdure in busta un surrogato di quelle tal quali, 
ma apprezzano in pieno il loro contenuto di servizio: 
“Riteniamo -prosegue il manager- che l’incremento 

l Nel mercato della IV gamma, l’insalata    
 classica” vale oltre l’80%

l Il trend è verso le verdure da cuocere,   
 preferibilmente microondabili
 
l Nel periodo è cresciuto il ricorso 
 alla leva promozionale di taglio prezzo

l Cresce la forza delle private label, 
 portando a una probabile diminuzione 
 della spinta all’innovazione

I punti caldi
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Sempre dinamico il mercato della IV gamma, dove i compe-
titor si sfidano sia sull’innovazione di prodotto sia di servizio. 
La costante crescita delle private label, però, sposta l’atten-
zione sul prezzo, argomento sempre caldo per il consumato-
re. Maria Francesca Cuomo, client executive di The Nielsen 
Company, spiega i trend e le dinamiche di questo mercato. 

Qualche mese fa, tra gli operatori di questo mercato si 
parlava di una crisi (anche d’identità) della IV gamma. 
Cosa ne pensa? 
I trend di vendita crescenti della categoria fanno pensare che 
il consumatore finale apprezzi il contenuto di servizio della IV 
gamma. La difficoltà principale sta probabilmente piuttosto 
nel trasferimento di un valore ulteriore, poiché il contenuto 
di servizio è disponibile ormai a più buon mercato, ad opera 
delle marche private. 

Il trend mostra un’espansione del parco famiglie 
trattanti, dell’acquisto in volume e della frequenza 
d’acquisto, ma com’è l’andamento dei prezzi? E come 
ha influito sulla performance del mercato? 
Il prezzo medio al pubblico della categoria è in diminuzione 
per due dinamiche distinte: da una parte, la maggiore inci-

denza delle vendite di marca privata, con posizionamento di 
prezzo decisamente aggressivo, sul totale delle vendite di 
categoria; dall’altra i conseguenti investimenti in promozione 
degli altri attori del settore. L’effetto sul mercato è, quindi, la 
crescita dei consumi, ma anche l’inasprimento della con-
correnza e la riduzione dei margini. 

Come si sta muovendo la private label? Continua a 
guadagnare spazio? 
Si tratta di una crescita continua focalizzata soprattutto sulla 
parte alta della distribuzione (ipermercati e supermercati). 
La chiave è sicuramente il presidio dei punti di vendita, 
ma anche, e ad oggi soprattutto, il crescente riscontro nel 
consumatore finale, con effetti tangibili anche sul totale della 
vendite della categoria.

La penetrazione del prodotto presenta differenze per 
aree geografiche? 
La categoria ha un grado di penetrazione più alto a Nord che 
a Sud, dove magari rimane più forte l’abitudine all’acquisto 
di peso variabile, ma soprattutto dove il tessuto distributivo 
accoglie molti negozi tradizionali e meno punti di vendita di 
grandi dimensioni.  MS

La competizione è sempre più
tra l’industria di marca e la private label

in collaborazione con:

delle vendite non sia determinato da un aumento della 
promozionalità che, per ragioni fisiologiche e di impos-
sibilità a fare un acquisto di stoccaggio, come avviene 
per altri prodotti, non può salire oltre certi limiti. Nella IV 
gamma si mantiene intorno ai 12-15%. Più che altro, ha 
dato una spinta positiva il debutto dei prodotti a marchio 
d’insegna, in settori finora non presidiati, come il lancio 
nella nostra offerta delle verdure pronte da cuocere nel 
microonde, già pulite. La cottura di broccoli o cavoli, 
per esempio, genera cattivi odori, problemi ovviati dalla 
IV gamma che, inoltre, mantiene inalterato il contenuto 
salutistico”. 
L’offerta di Coop per questo mercato si articola, in me-
dia, su 40 referenze, dalle 25 nei pdv di 800-900 mq, 
alle 55 delle grandi superfici. Di queste, circa il 50% 
sono a marchio Coop, per un’offerta di private label di 
48 referenze. 

realco (sigMa): vendite in crescita  
Nonostante una rete di pdv generalmente di piccole dimen-
sioni, con ridotta capacità di ospitare banchi frigo con mi-
sure utili ad ospitare un ampio numero di referenze, anche 
la strategia di realco (gruppo sigma) verso la IV gamma 
passa attraverso un allargamento dell’offerta, per incentiva-
re gli acquisti da parte dei propri clienti. “A tutt’oggi -dichiara 
Massimiliano Moretti, Ad del gruppo-, le referenze di IV 
gamma pesano sul nostro fatturato intorno al 7,8% a valore. 
Paghiamo lo scotto di avere una gamma a nostro marchio 
da soli tre anni e con un’offerta limitata. Tuttavia, stiamo la-
vorando sull’allargamento, con l’unico vincolo dettato dagli 
spazi dei nostri punti di vendita, generalmente di dimensioni 
limitate. Oggi, l’offerta a nostro marchio si articola su 8 refe-
renze e le nostre vendite sono tuttora in crescita”.
 
 Manuela Soressi
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Famiglie acquirenti
Acquisti in volume (t)
Spesa media e
Numero medio atti

 13.930.173 
 47.536.286 

 28,29 
 12,0 

A.t. 25 mag. 2008

 14.694.146 
 48.345.444 

 26,36 
 11,8 

A.t. 24 mag. 2009

  15.181.583 
 52.408.889 

 26,04 
 12,1 

A.t. 23 mag. 2010

Pre-Family
New-Families
Maturing-Families
Estabilished-Families
Post Families
Older Couples
Older Singles

Basso reddito
Reddito sotto la media
Reddito sopra la media
Reddito elevato

 Area 1
 Area 2
 Area 3 + Sardegna
 Area 4

10,3
8,7

10,0
9,1

19,7
26,2
16,0

 20,0
30,0
30,0
20,0

 28,6
19,8
22,4
29,3

% fam. universoLYFESTAGES

REDDITO

AREE

 12,1
9,1

10,6
9,6

20,9
23,0
14,6

16,5
29,2
32,0
22,2

 33,7
20,5
24,8
21,1

% fam. acquirenti

118
104
106
105
106

88
92

 83
97

107
111

 118
104
111
72

Indice alloc. 

I numeri e i profili 
sociodemografici dei consumi

positiva ripresa del mercato, che acquisisce ulteriori consensi in termini di acquirenti e recupera gli atti 
di acquisto. la spesa media, però, rimane sotto i livelli del 2009, anno in cui era già scesa pesantemente.

in collaborazione con:

L’andamento dell’advertising
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4,6%
22,1%

3,2%
0,3%

2008

Televisione
Radio
Stampa
OutOfHome
Internet

Media mix % Top spender 2009 (ranking)
76,8%

4,9%
13,2%
3,9%
1,2%

2009

20.445
2007

21.599
2009

Verdura/frutta
Investimenti netti *

24.024
2008

-10,1%
var% 09-08

1 Cons.Melinda 
2 Bonduelle 
3 Vip ass. coop. ortofrutta
4 Zespri 
5 Coop. Agr. Conserve

m
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Le verdure di IV gamma presentano molte 
opportunità per le marche che intendono 
sviluppare awareness, fiducia e goodwill 
tramite il coinvolgimento diretto dei con-
sumatori.
Anche in questo caso, i social media si 
confermano il luogo dove, ogni giorno, 
prendono vita milioni di conversazioni da 
parte di chi potenzialmente è interessato 
al brand o al prodotto offerto. 

ChiaCChiere sui brand
Sono tre i player che si contendono la 
maggior parte delle menzioni sui social 
media relative alle verdure di IV gamma. 
bonduelle è il brand più presente nelle 
conversazioni (quasi una su due), seguito 
in modo ravvicinato da Dimmidisì (La Li-
nea Verde). Il terzo, Ortoromi, è presente 
in circa tre conversazioni ogni cento.
Gli argomenti che più caratterizzano le 
conversazioni online dei consumatori sono 
molto legati alle caratteristiche del prodot-
to: la praticità (in termini di tempo e facilità 
d’uso) è oggetto di molte discussioni. 
Prezzo e caratteristiche organolettiche 
vengono sottolineati in maniera non sem-
pre positiva, ma in alcune conversazioni 
il gusto viene difeso dai consumatori abi-
tuali. 

Verdure di IV gamma, l’argomento
appassiona uomini e donne

iL target COinVOLtO
Due su tre delle persone che parlano di 
verdure di IV gamma sono statisticamente 
sotto i 35 anni, mentre la quasi totalità dei 
restanti si attesta tra i 36 e i 50 anni. Non 
ci sono differenze di genere: uomini e don-
ne, infatti, sono ugualmente partecipi della 
conversazione.

Le OppOrtunità
Per le marche che vogliono sviluppare il 
proprio business estendendo la base di 
consumatori a cui si rivolgono attraverso 
una maggiore awareness ed a una più 
forte considerazione in fase di scelta d’ac-
quisto, i social media rappresentano uno 
strumento da tenere in considerazione 
per diversi motivi. Prima di tutto, attivando 
una fase di ascolto costante della con-
versazione per individuare opportunità e 
possibili minacce da parte di consumatori 
e competitor.
Per differenziarsi in modo forte dalle altre 
marche, una soluzione valida è sviluppare 
coinvolgimento attraverso attività di comu-
nicazione e marketing sui canali social, 
andando a individuare quelli su cui i “pri-
me prospects” sono più attivi, attivando 
relazioni e creando valore insieme ai pro-
pri consumatori. Creare un rapporto con-
tinuativo attraverso i canali social è una 
strategia efficace per stimolare la fiducia, 
l’advocacy da parte dei consumatori e per 
creare vantaggi significativi nella fase di 
considerazione dell’acquisto di fronte allo 
scaffale.
 We Are Social
 http://www.wearesocial.it

m
We Are Social è un nuovo modello di agenzia, la conversation agency, che, attraverso un mix di competenze di pr, marketing e comunicazione digitale, 
aiuta le marche ad ascoltare le conversazioni che hanno luogo sui social media, per potervi prendere parte in modo attivo e rilevante
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DimmidiSì

Bonduelle

Ortoromi

DimmidiSì

Bonduelle

Ortoromi

49,2%
Bonduelle

3,2%
Ortoromi

47,6%%
Dimmidisì

Fonte: We Are Social 2010

Tre i competitor
su cui 
si soffermano
i consumatori


