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YOGURT SALUTE
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mERCATO

l mercato dello yogurt accelera nel segmento salute, 
che attualmente vale circa il 30% del totale mercato 
e deve la sua costante crescita all’innovazione dei 
maggiori competitor e al supporto pubblicitario. 
I dati Nielsen mostrano una progressione sia nel nu-
mero delle famiglie acquirenti sia nelle vendite a vo-

lume. Il calo del potere d’acquisto delle famiglie si è, però, 
fatto sentire: la spesa media è passata da 38,77 euro del 
2008 ai 34,30 euro del 2010, mentre il numero medio di atti 
d’acquisto è rimasto sostanzialmente inalterato da 8,6 a 
8,2 l’anno. La diminuzione del mercato a valore è imputa-
bile, in particolare, all’elevato tasso promozionale, che ha 
interessato il 32% delle vendite. Una politica seguita dalla 
gdo anche per le private label, che comunque accrescono 
la loro forza competitiva rispetto ai leader di mercato.

FUNZIONALE E BIO VISTI DA SISA 
Più articolato l’andamento dello yogurt biologico, una 
nicchia del mercato verso la quale, comunque, l’interesse 
del consumatore più attento si è manifestato con chiarez-
za. Nonostante non abbia nel portafoglio prodotti yogurt 
funzionali e biologici a proprio marchio, Sisa guarda con 
attenzione all’evoluzione della categoria. 
“Oggi, l’offerta media di yogurt biologici -dichiara Vito 

Petitto, direttore commerciale di Sisa Sicilia- si articola 
su quattro referenze del marchio leader del settore, allo-
cate su 1,5 metri lineari. Il prodotto è esposto a scaffale 
secondo la logica verticale, per funzione, e orizzontale, per 
marca, così da migliorare la leggibilità e l’approccio allo 
scaffale da parte del cliente”. 
Di fatto, anche Sisa conferma la dinamica positiva della 
categoria dei funzionali e del biologico, che hanno un 
target, per certi versi, sovrapponibile, per quanto riguarda 
profilo socio economico e luogo di residenza. 
“In alcune realtà del Sud -prosegue Petitto-, questi pro-
dotti hanno una domanda in crescita nei centri urbani più 
grandi e nei capoluoghi, nei quali la clientela è più evo-
luta. Certo, il prezzo più elevato della media rimane uno 
scoglio difficile da superare. Tuttavia, tra i nostri obiettivi 
possiamo indicare la ricerca continua nell’apportare al 
cliente finale dei benefici in termini di assortimento e di 
posizionamento di prezzo su tutte le categorie, yogurt 
compreso”.

NUOVE PRIVATE LABEL PER SELEX
Soddisfatto dai risultati espressi dalla categoria Filippo 
Capellupo, category manager freschi di Selex, che 
ci ha anticipato nuove evoluzioni sull’offerta di yo-

I
I pareri di Sisa Sicilia e Selex
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gurt a marchio. 
“Siamo nella fase di svi-
luppo di nuove referenze 
di yogurt biologico a no-
stro marchio, anche per 
intercettare una domanda 
che si sta facendo inte-
ressante -dichiara il mana-
ger di Selex-. Certo, sono 
ancora le fasi preliminari: 
abbiamo tempo per stare 
a guardare le evoluzioni, 
ma confermiamo il nostro interesse per la catego-
ria”. Capellupo analizza l’andamento del segmento 
funzionale del mercato degli yogurt come un settore 
in forte crescita. “Tuttavia -spiega il category ma-
nager- il biologico ha un andamento condizionato 
sia dal prezzo di vendita sia da una percezione più 

‘emozionale’, che ne limita 
una crescita costante e, so-
prattutto, duratura. Di fatto, 
su tutto il mercato si nota 
come il segmento premium 
mostri tassi di crescita in-
teressanti, paragonabili a 
quelli delle private label, 
anch’esse in forte progres-
sione. Il target tipo per gli 
yogurt salutistici è evolu-
to, piuttosto insensibile al 

prezzo d’acquisto, in alcuni casi elevato. Ma oggi, 
visto che numerose catene hanno lanciato linee di 
funzionali a proprio marchio, lo scoglio del prezzo si 
è drasticamente ridotto”.

 Davide Bernieri

l Grazie all'innovazione dei brand, 
      il mercato si rinnova ciclicamente

l Le private label introducono
      l’innovazione dell’industria di marca

l Il mercato cresce più in volume 
      che a valore

l L’offerta della gdo è mediamente 
      profonda e segmentata

Il trend del mercato

Crescono i consumi, ma a fronte di prezzi in forte calo. Lo 
yogurt salute, sia per crescente bisogno di benessere sia 
per la capacità dell’industria di innovare, continua, quindi, ad 
essere un best seller dell’alimentare, ma con meno margini 
di business. Parla di numeri e prospettive di questo mercato 
Maria Francesca Cuomo, client executive di The Nielsen 
Company. 

Crescono le vendite a volume a fronte di una flessione a 
valore: quali sono le ragioni di questo andamento? 
Come per tanti altri settori, anche all’interno del mercato degli 
yogurt salute si assiste ad un calo di prezzo per due ragioni. 
La prima affonda nelle strategie di prezzo dei player del mer-
cato, la seconda nel mix di prodotti che vengono venduti nei 
negozi. Non tanto perché il consumatore si rivolga a prodotti 
con posizionamento di prezzo più basso, quanto perché ri-
cerca la promozione. In termini percentuali, circa il 32% delle 
vendite sono interessate da una promozione di prezzo, all’in-
terno della quale cresce il peso delle fasce di sconto alte.

Brand con caratteristiche innovative, che dovrebbero 
costruire valore, possono reggere il trend? Come si può 

coniugare innovazione, richiesta di salute e convenienza?
Possono reggere nel momento in cui l’innovazione che sviluppano 
riesce a centrare un bisogno, semmai inesplorato, e a comunicarlo 
correttamente. Perché in questo campo, più che in altri, più che di 
prezzo, forse, sarebbe corretto parlare di valore. A quel punto, a pa-
rità di benefit, prezzi e promozioni sposteranno volumi, ma il lancio 
sarà la strategia per recuperare margini e costruire un patrimonio di 
immagine. Innegabile, comunque, che in questa operazione siano 
avvantaggiati quei brand che hanno alle spalle una dimensione di 
business più ampia e un maggiore potere contrattuale. 

Gli yogurt salute sono stati i primi prodotti a introdurre 
questo concetto nel largo consumo: cosa significa inno-
vare oggi nel segmento e quali le tendenze più attuali?
Parlando di tendenze in tema di formulazione, assistiamo ad uno 
spostamento di pesi dallo yogurt da bere a quello al cucchiaio. 
Mentre il concetto di innovazione, come accennato, è più stret-
tamente legato alla capacità di rintracciare i bisogni funzionali a 
cui poter rispondere provando poi, magari, a sdrammatizzarli. 
L’effetto finale è la presentazione di un prodotto a cui al beneficio 
primario si affiancano altre caratteristiche come bontà, naturalità 
e l’invito a prendersi un po’ più cura di sé. DB

Il mercato continua a mostrarsi in buona salute,
ma i margini sono in deciso calo
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Famiglie acquirenti
Acquisti in volume (t)
Spesa media e
Numero medio atti

 14.610.543 
 102.354.421 

 38,77 
 8,6 

A.t. 25 mag. 2008
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 8,2 
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I numeri e i profili 
sociodemografici dei consumi

In aumento sia il numero delle famiglie acquirenti sia gli acquisti in volume. In presenza, però, di un de-
cremento degli atti di acquisto e della spesa media, imputabile alla forte spinta promozionale.
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Televisione
Radio
Stampa
OutOfHome
Internet

Media mix % Top spender 2009 (ranking)

92,5%
2,4%
3,6%
0,5%
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2009

42.891
2007

58.169
2009

Yogurt

Investimenti netti *

52.898
2008
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var% 09-08

1 Danone 
2 Muller 
3 Granarolo 
4 Valsoia
5 Fage Italia
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La conversazione sui social media riguardo 
i brand e i prodotti del settore yogurt rap-
presenta un’opportunità, a livello sia di mar-
keting sia di comunicazione. È importante 
attuare un processo che permetta di defini-
re strategie e tattiche, partendo dall’analisi 
delle conversazioni per ricavare da questi 
importanti insight.

I temI maggIormente dIscussI
Gli argomenti che più caratterizzano le con-
versazioni online dei consumatori sugli yogurt 
sono le proprietà organolettiche del prodotto, 
i benefici derivati dal suo consumo e la sua 
associazione ad un certo stile di vita, sano ed 
equilibrato. Alcune conversazioni riguardano 
le singole campagne pubblicitarie e i diversi 
messaggi veicolati attraverso queste. 

chI parla?
Gli interventi sui social media di yogurt sono 
soprattutto di donne, tra i 25 e 34 e tra i 35 e i 
44 anni, con due diversi focus tematici. Il primo 
cluster sembra, infatti, riferirsi soprattutto allo 
yogurt come alimento integrativo o sostitutivo 
dei pasti principali. Il secondo cluster parla, 
invece, di yogurt come alimento dietetico o, 
comunque, a basso apporto calorico e, quindi, 
indicato come integrazione in una dieta sana 
ed equilibrata.

Yogurt, la relazione è più 
dinamica se i brand si “aprono”

strategIe
Gli insight emersi dal monitoraggio delle con-
versazioni online sono un ottimo spunto 
per le attività di marketing e di comunica-
zione dei player del mercato. 
Inoltre, partendo da questi “parlati”, è 
possibile elaborare strategie chiare per la 
presenza dei brand sui social media. Capita-
lizzare i temi emersi dalle conversazioni è un 
più che valido punto di partenza. I brand pos-
sono, infatti, incoraggiare la conversazione 
con progetti volti a mettere in luce i momenti 
di consumo e l’esperienza di prodotto. Può 
essere molto interessante anche stimolare 
il passaparola con progetti di engagement 
e influencer outreach. Molto importante è 
elaborare le strategie partendo da un’analisi 
attenta dei canali social e delle loro dinamiche 
relazionali.

tattIche
Una volta stabilita una strategia, la definizio-
ne delle tattiche -e della loro implementa-
zione- è fondamentale. Per il mercato dello 
yogurt, l’aggregazione delle conversazioni e 
la partecipazione diretta al dialogo possono 
essere di grande impatto sulle scelte di con-
sumo. Stimolare la conversazione, attraverso 
una piattaforma, dove il brand possa pro-
durre e proporre contenuto rilevante (anche 
informativo) e il consumatore possa interve-
nire, conversando e proponendo il proprio 
punto di vista, è un modo per stabilire una 
relazione di lungo periodo e dotarsi di un 
focus group permanente, dal quale ricavare 
ulteriori insight, utili anche alla ricerca e allo 
sviluppo dei prodotti stessi.
 We Are Social
 http://www.wearesocial.it
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Fonte: We Are Social, osservazione diretta 19-1-10/19-7-10

Chi parla 
di yogurt 
è soprattutto 
donna

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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I consumi 
secondo

Il mercato degli yogurt appare sud-

diviso in due grandi segmenti: da un 

lato, gli yogurt “buoni”, in varie gra-

dazioni di gusto, semplicità, naturalità, 

cremosità e piacere fino all’”oltrag-

gioso” Müller, dall’altro i (più o meno) 

buoni-che-fanno-bene-alla salute. 

Voi da che parte state? Cosa vorreste 

da uno yogurt, se poteste parlargli? 

Cosa direste ai supermercati che li 

espongono? Che importanza hanno 

prezzi, promozioni, scaffali, pubblici-

tà? Il bello delle conversazioni online 

è che sono molto diverse da un focus 

group fisico, fondamentalmente per la 

libertà e lo spazio di espressione, che 

non hanno confini precisi. Non ci sono 

limiti di tempo, non ci si accavalla nel 

parlare e, una volta lanciato uno spun-

to, non si può prevedere né controllare 

precisamente la direzione che pren-

derà. Ecco quindi che, partendo dagli 

yogurt salute, in realtà si è arrivati ad 

argomentare su tutti i tipi di yogurt e 

su tutti gli atteggiamenti di consumo.

I valori del prodotto 

Lo yogurt ha dei valori nutrizionali 

di base ben riconosciuti e chi resta 

saldamente ancorato a questi dif-

ficilmente cerca altro ... È un buon 

alimento di per sè, va bene per tutti, dai 

bambini appena svezzati agli anziani, è 

ricco di calcio, è un ottimo snack, ma 

perché mascherarsi da elisir miracolo-

so? Di quelli salutisti, francamente non 

mi fido troppo, so che ci sono, ma non 

credo che facciano troppa differenza. 

Molti cercano la semplicità ... 

Io allo yogurt chiedo di avere poche 

calorie. Se devo mangiare un dessert 

scelgo altro (…): non mi è mai capitato 

di scegliere uno yogurt al posto del 

dolce. Come spezza-fame è perfetto e 

totalmente sano. 

È sempre più difficile trovare degli onesti 

yogurt interi, con un po’ di frutta, per i 

bambini. Ai quali, francamente, non mi 

va di dare yogurt magri o con additivi 

strani. Lo yogurt bianco con un cuc-

chiaino di buona marmellata è il miglior 

yogurt alla frutta che ci sia. Non riesco a 

essere a favore di inutili orpelli: meglio 

sottrarre che aggiungere.

Müller, con il suo posizionamento 

di prodotto e la sua pubblicità, ha 

certamente lasciato il segno e alcuni 

ammettono che questi yogurt siano 

buoni come dolci. Altri apprezzano an-

che diverse promesse: la buona salute 

dell’intestino e della flora batterica, le 

difese naturali, insomma quel qualcosa 

in più che fa piacere. Crederci o no? 

A giudicare dal riscontro del mercato, 

che ha premiato questo tipo di prodotti, 

la mossa è stata azzeccata e coerente 

con la categoria e i suoi valori di fondo. 

Ma è interessante questo commento 

che sembra ben riassumere un certo 

tipo di psicologia del consumo ... 

Non lo scelgo peccaminoso. Se voglio 

peccare di gola, scelgo altro. Lo scelgo 

che faccia finta di farmi bene. Finta sì, 

perché ci credo il giusto. Ma voglio 

sentirmi meglio, con la flora batterica 

che si ripiglia, il fermento lattico che mi 

solletica. Non ci credo, ma voglio creder-

ci. Perché amo pensare di combattere il 

logorio della vita moderna. 

Gli altri fattori

I prezzi sono importanti ... 

Si trovano yogurt ottimi, davvero mi-

gliori della media, di marche di caseifici 

minori, anche a 30 centesimi a vasetto. 

Francamente non trovo motivi validi per 

comprare quelli con i nomi altisonanti. 

Per quelli più costosi e di marca, 

qualcuno lamenta che ... 

Un po’ più di incentivi all’acquisto non sa-

rebbero male, come sconti e tre per due.

In questa sessione di conversazione 

non viene molto citata la pubblicità, anzi 

talvolta sembra essere un disincentivo. 

Si va diretti ai propri desideri ... 

Se trovo quello che cerco, lo compro, 

altrimenti ne faccio a meno! 

E infine, nuove opportunità…

Una cosa che non ho ancora trovato 

in commercio: uno yogurt che non si 

scontri con la mia terribile intolleranza 

ai latticini ... Ma non si può avere uno 

yogurt peccaminoso e leggero insieme? 

No eh, forse è chiedere troppo!

  Flavia Rubino

 www.TheTalkingVillage.it

Gli yogurt funzionali?
“Fingo di credere 
che facciano bene”.
E li compro

l Uno yogurt
peccaminoso,
ma leggero

l Uno 
yougurt 
per chi
soffre 
di intolleranza 
ai latticini

VORREI ...


