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PRIMA INFANZIA

mERCATO

radizionale senza essere immobile, innovativo, ma 
aderente a canoni di prodotto e comunicativi ben 
consolidati: il mercato del baby food vive una realtà 
fatta di brand che hanno fatto la storia dell’industria 
alimentare italiana, ma obbligati a proporre un’in-
novazione costante per attirare i consumatori. Così, 
dopo la rivoluzione che ha portato in modo più 

massiccio il baby food dallo specializzato alla gdo, questo 
comparto si è appropriato di logiche di prodotto e comu-
nicazionali comuni ad altri mercati del Lcc. Tutto questo si 
riflette sull’offerta nel pdv: segmentazione per destinazione 
d’uso più puntuale, maggiore attenzione a pack e formati 
per enfatizzare la novità, senza stravolgere il messaggio 
tradizionale, che chiede qualità e rassicurazioni.

Maiorana (C3): il valore Della traDizione
“Quello del baby food -dichiara Domenico salvoni, 
responsabile marketing di gruppo Maiorana Spa (C3), 
proprietaria della catena emme Più- è un settore par-
ticolare, nel quale la tradizione è molto importante. Le 
persone sono abituate ad avere i prodotti esposti in modo 

classico, soprattutto nel nostro format di riferimento, ossia i 
supermercati tra i 1.000 e i 1.400 mq, nei quali proponiamo 
un assortimento ampio, ma non particolarmente profon-
do, tranne che per alcune marche leader che investono 
maggiormente in nuovi prodotti. Per questo, l’innovazione 
è lenta e la marca gioca un ruolo importante: per noi il 
mondo del baby food ha le caratteristiche di un veicolo di 
presentazione dei nostri punti di vendita, per sviluppare le 
nostre capacità di fidelizzazione e di servizio nei confronti 
dei clienti. Motivo per cui fondiamo la nostra offerta sulle re-
ferenze classiche, anche se referenziamo sempre le novità 
dell’industria di marca, alla quale diamo visibilità”.

le segMentazioni Di Carrefour
Diverso l’approccio di Carrefour, soprattutto nell’ambito 
degli ipermercati. In particolare, nello store di Assago 
(Mi), da sempre un punto di riferimento per l’intera rete, 
Carrefour inserisce lo scaffale del baby food all’interno di 
una più grande zona bambino che prevede anche vestiti e 
attrezzature dedicati all’infanzia, come passeggini, lettini e 
seggioloni. Gli alimenti per bambini occupano una corsia 
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Il parere di Maiorana (C3), 
l’assortimento di Carrefour, 
Panorama e Ipercoop 
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intera, fronteggiata da giocattoli per la prima infanzia, con 
scaffali “vestiti” in funzione dell’offerta; l’esposizione, infatti, 
segmentata per occasioni di consumo, è suddivisa in tre 
macroaree: latti per l’infanzia, pasti principali e bevande e 
merende. Ogni area, a sua volta, è ulteriormente suddivi-
sa da velette colorate che evidenziano i diversi segmenti 
presenti, quali, nei pasti principali, i diversi tipi di omoge-
neizzati (formaggino, verdure, carne ecc), pastine e pappe 
complete, mentre i latti per l’infanzia, che occupano tre 
moduli, sono segmentati per fasce d’età (da 0 a 6 mesi; 
da 6 a 12 e da 12 a 36 mesi). I prodotti sono presentati “a 
macchia” per brand, per lo più con una gestione verticale, 
che dedica ampio spazio ai leader che propongono linee 
innovative (come la Baby Cena di Mellin, piuttosto che le 
linee Pancino e Dentini di Plasmon, che propone anche 
buste monouso per camomil-
la). Scarsa l’incidenza delle Pl, 
relegata a poche referenze ba-
sic, e anche di biologico, con 
la presenza di un solo brand 
specializzato. Certo niente a 
che vedere con l’offerta di Car-
refour in Francia, che prevede 
non solo un’ampia incidenza 
di Pl, ma anche di soluzioni 
pasto più fantasiose. 

PanoraMa: offerta 
e ProMozioni
Layout classico quello dedicato al mondo dell’infanzia 
nell’ipermercato Panorama di Parma. Con 11 metri lineare 
dedicato all’alimentazione dei più piccoli, fronteggiati da 
un’analoga esposizione dedicata a prodotti per la cura e 
l’igiene e dagli accessori, l’offerta di prodotti per l’infanzia 
si sviluppa su un’intera corsia. Circa tre metri di scaffale 
sono occupati dagli omogeneizzati, suddivisi per brand 
nelle varie tipologie, tra frutta, carne e formaggio. Anche in 
questo caso è la marca il riferimento, con i brand più im-
portanti che suddividono lo spazio, senza la presenza di Pl. 
Ridotta l’incidenza del biologico, rappresentato da un paio 
di brand, uno nel segmento carne, l’altro nella frutta. Anche 
in questo caso le logiche espositive non mostrano concetti 
particolarmente evoluti: i singoli brand sono raggruppati 
per accrescere la visibilità sullo scaffale, senza possibilità 
di migliorare il grado di interazione con il consumatore. 
Più ampio lo spazio dedicato ai latti per l’infanzia, le cui 
differenti varietà e formati trovano posto su cinque metri di 

lineare: tra polveri e latti già idratati, l’esposizione nella par-
te bassa ospita i formati più grandi, mentre tisane e infusi 
nelle loro varie formulazioni e formati, sono sistemati in alto. 
Assenti i prodotti a marchio, a favore dei big di settore. L’of-
ferta è completata da pastine, biscotti, nella parte alta dello 
scaffale, farine e creme disidratate istantanee. Circa un me-
tro lineare, contrassegnato da una comunicazione visuale 
di colore rosso di immediata individuazione, è dedicato ai 
prodotti in offerta speciale, che trovano spazio anche in 
testata in una semplice esposizione su bancale. 

CooP sPinge sulle Private label
Nel rinnovato supermercato di Collecchio (Pr), Coop in-
terpreta il baby food in uno spazio di sette metri lineari, dei 
quali quattro sono occupati dagli omogeneizzati, disposti in 

un’esposizione su sei file. Coe-
rentemente con la politica del 
retailer cooperativo, che punta 
con decisione sulle proprie Pl, 
le referenze a marchio del di-
stributore della linea Crescen-
do occupano lo spazio centra-
le dell’offerta, nelle carni e nella 
frutta. Proprio in quest’ultima 
famiglia merceologica, Coop 
ha in assortimento un formato 
più grande, 4x100 in vasetto di 
plastica, che rientra nell’obietti-
vo di perseguire con il proprio 

marchio la duplice finalità di offrire risparmio e servizio. 
Sempre negli omogeneizzati di frutta è presente un’unica 
referenza biologica a marchio industriale, a conferma della 
scarsa presenza di brand specializzate in questa tipologia 
di prodotti nelle politiche assortimentali dei retailer, che 
preferiscono investire su linee proprie. Nella parte bassa 
dello scaffale trovano collocazione i succhi per l’infanzia, 
anch’essi a marchio Crescendo, seguiti da pastina, semo-
lino, creme di cereali e prodotti liofilizzati, nei quali uno dei 
brand principali del mercato presidia con una novità, ossia 
vellutate e basi per pappa liofilizzate in busta self standing. 
Infine le bevande, con le consuete tisane e infusi nelle varie 
formulazioni e formati e i latti. Nell’offerta del supermercato 
Coop di Collecchio spicca la presenza di latte già pronto al 
consumo in bottiglie Pet da 500 ml, formato che coniuga 
praticità e risparmio per le famiglie.

  Davide Bernieri

l Forte accento sui brand 
e sulle loro novità

l Il biologico fatica a trovare un proprio 
spazio con brand specializzati 

l Le soluzioni espositive innovative 
puntano su segmentazioni 
per destinazioni d’uso 

l Disponibilità di formati nuovi o grandi, 
che garantiscano risparmio

Il trend del mercato
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2 1 Biscotti HiPP
 hipp gmbh & co. 
 vertrieb kg

2 Formaggino Mio
 nestlé

3 Frullato  
 plasmon

3

Azienda/Marchio  
Nestlé/Nestlé Mio
Plus innovativo
Nuova ricetta con Parmigiano 
Reggiano    
Referenze    
Una
Formati/Packaging    
125 g/Film
Lancio
Settembre 2010 
Target
Tutti (bambini e adulti)     
Shelf Life    
Tre mesi
Prezzo suggerito
e 1.64 
Canali di vendita
Gdo, tradizionali

2 Azienda/Marchio  
Plasmon/Frullato
Plus innovativo
Innovative bottigliette in 
plastica colorate e facilmente 
impugnabili
Referenze    
Due
Formati/Packaging    
180 ml 
Lancio
2010
Target
Dal 10° mese
Canali di vendita
Ipermercati e supermercati, 
farmacie, negozi specializzati
Comunicazione/promozione
Campagna stampa, web, direct 
marketing

3

prodotti

Azienda/Marchio  
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG/ 
Biscotti HiPP
Plus innovativo
Biologici al 100%, facilmente 
solubili nel biberon
Referenze    
Una
Formati/Packaging    
Sacchetto 300 g/Cartonette
Lancio
Ottobre 2010
Target
Adatti dal 6° mese compiuto 
del bambino
Prezzo suggerito
e 3.09 
Canali di vendita
Gdo, specializzati
Comunicazione/promozione
Campagna televisiva, stampa 
specializzata, volantini, tagli 
prezzo, evidenziazione nei punti 
di vendita, sito web
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