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NON PIÙ UNA NICCHIA

UPONIHCA
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I dati sul fatturato, sull'assortimento
e sulla penetrazione nelle famiglie italiane parlano di un
mercato in salute e che continua la sua crescita. Un incontro organizzato da olfdPF
Food e Iri allo scorso
Cibus ha approfondito lo scenario e le opportunità future del comparto I
l c o mparto del largo cons umo
confezionato ha chiuso
pos it ivame nte il 20 1 7 con
+ 2,3% a valore e + 1,8% a volume
e il co ns umatore ha spostato
l'allocazione della propria spesa
verso l'alimentare, r iduce nd o le
risorse dedicate agli altri re parti
come l'home e il personal care.
In questo contesto, il biologico
co ntinua a c rescere, s e g nando
quas i un raddo ppio di fatturato
in quattro anni tra il 2 0 1 4 e il
2017, oltre a u n au me n to degli
as so r time nti (+ 25% a dice mbre dello
scorso anno] . Sebbene la crescita non
sia più così veloce come gli scorsi
anni, i dati attestano c ome ormai il
biologico da nicchia sia diventato
mercato a tutti gli effetti. Dello stato
dell'arte e delle opportunità del
mercato bio si è parlato durante

I

IL PESO DEI PRINCIPALI

un incontro organizzato da Food
e Iri, dal titolo 'Le prospettive dei
mercati del bio', che si è svolto
durante la scorsa edizione di Cibus.
Ma quale può essere il futuro di
questo mercato?
an ni passati
- ha illus t ra to Marco Limonta,
Bus ine ss Ins ights Dire c tor di Iri
- i driver di crescita erano legati
da una parte all'incre me nto della
pene tr azione in famiglia e, dall'altra,
all'aume nto della spesa me d ia .
Ora, la pene tr azione ha r a gg iunto il
90,7% delle famiglie italiane, me ntre
la spesa me dia annua si attesta a
44,3 euro. Resta da vedere quanto è
disposto a s pendere il co ns umatore
per questa categoria di

I segmenti più performanti
Alcune categorie si so no
forte me nte sv iluppate arrivando

COMPARTI BIO
Min euro

Spalmabili

Peso % sul fatturato

dolci

142,9

Pane e sostitutivi

102,7

Verdura Pi

100,7

Prodotti forno e cereali

94,3

Frutta Pi

83,8

Frutta e vegetali secchi
Uht e assimilabili

71,3

2

69,0
5

Yogurt e similari
Olio, aceto e succo di limone
44
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19,6

138,5

-flP
Uova fresche

Latticini

a

rappre se ntare un peso consistente
all'inte r no del valore del to tale
mer c at o biologico: gli sp a lmabili
dolci per e se mpio, che con quas i
143 milioni di e uro di fatturato
incidono il 19,6% a valore, o a nche
le uova fresche (oltre 102 milioni,
17%) e p a ne e so st it utivi (più
di 138 milioni, 10,4%] .
re parti inoltre mos t r an o un tasso di
crescita davvero inte re ss ante - ha
s ott o line at o Limonta - . Il vino bio è
que llo che cresce di p iù, c on + 41,6%
a valore, se guito da olio, a ceto e
succo di limone (+ 3 3 ,2%] e dai
vegetali conservati (+ 2 5,3
Anche la marca privata ha fatto passi
da gigante in quanto a sv iluppo
dell'offerta, ta nt o che nel 2016 la
dis tr ibuzione mode rn a è arrivata
a 41,4 punti quota a valore con la
private label. vutsrponmlihgfedcbaYVUTSRPONMLIGFEDCBA
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Ipermercati,
Supermercati,
Libero Servizio Piccolo
fonte: Iri
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La parola

al bio. L'innovazione per noi è
ai player zvutsrqponmlihgfedcbaZSRPNMLIGFEDCA
entrare in nuove categorie, ma solo
All'incontro,
mode r at o dalla
Food Francesca Zecca,
a co ndizione che il pr o d o tt o che
giornalista di odF
proponiamo sia nutrizionalme nt e
hanno parte cipato tre dei principali
giusto. Da poco siamo entrati nella
produttori
italiani di biologico: zvutsrponmlkihgedcbaPNMGFDBA
categoria dei surgelati con le pizze e
Fe rnando Favilli, Pre s ide nte
in quella delle zuppe
di Probios , Miche le Andriani,
Anche per il b r a nd Felicia,
Pre side nte di Andriani,
e Gianluca
specializzato nella pasta bio e gluten
Puttini, Dire ttore Marke ting di
free, Andriani conta s u una filiera
Alce Nero. Probios que st'a nno ha
totalme nte integrata.
s iamo
festeggiato il suo quarante s imo
concentrati su un progetto di R&D
anniversario all'insegna di un + 20%
che parte dall'ingre die ntistica di fatturato.
puntato
sui nostri marchi - ha illustrato
ha spiegato Michele Andriani - e
abbiamo s viluppato una grande
Fernando Favilli - , su mate rie
filiera di le gumi: 4 .00 0 ettari di
prime italiane e sull'innovazione ,
produzione sui nostri
con un'atte nzione particolare alle
Banalizzazione
e aume n t o de lla
intolleranze: il nostro as s o r time nto
conta 180 r e ferenze gluten
c o mpe tizione so no tuttavia
due
ris c hi da no n so ttovalutare .
Anche Alce Nero ha r ag g iunto il
biologico è u na r is orsa per il paese
traguardo dei 40 anni, r ea lizzando
- ha fatto notare Favilli - e uno
un fatturato di 75 milioni di e uro.
s tr ume n t o per preservare il t e rr it o r io
L'idea che ha fatto nascere l'azienda,
e che tuttora incarna la s ua filosofia,
nazionale. Se non si tiene nella giusta
considerazione il suo valore aggiunto
è fare agricoltura in un modo diverso.
e si r iduce t utto a u n discorso di
concetto di filiera è intrins e co
ad Alce Nero - ha s piegato Gianluca
prezzo, si danneggia gravemente
il mercato. Anche perché l'Italia è
Puttini - e la nostra mis sione è
convertire se mpre più persone
il p r imo produttore di biologico in

LE QUOTE DI MERCATO
A VALORE NEL BIO

2016

2017

MDD
Leader Ispecializzatol
Leader Igeneralista
biologico]
Altri produttori

zvutsrponmligfedcbaSPMLIFD
Fonte: Iri

va sottovalutato anche
l'aume n to della co mpe t izione - ha
ricordato Puttini - , ca usato dai t anti
produttori che si r ivolgono al b io
non per vocazione, ma per coprire
una nicchia di mercato in crescita.
L'affollamento, infatti, pu ò portare a
un appiattime

I TREND DEI COMPARTI BIO
Var.% fatturato
Vino

Min euro

vs. 2016

41,6

Olio, aceto e succo di limone
Vegetali conservati
Succhi e nettari
Verdura
Preparati

100,7

Pi

bevande calde
Frutta Pi
Formaggi

Derivati

del pomodoro
Surgelati

Ipermercati,
Supermercati,
Libero Servizio Piccolo
fonte: Iri
FOOD Giugno

2018
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