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Aumenta l'interesse
dei consumatori
per una proposta
di consumo alimentare
capace di intercettare
bisogni più pressanti
di salute e portatrice
di valori sociocultural
sensibili

M

No-

- La crisi non rallenta la crescita del
mercato dei prodotti da agricoltura bio-

logica, che anzi dal 2008 a oggi, in con-
trotendenza rispetto al resto del largo

consumo, ha continuato progressiva-
mente a crescere anno su anno in tutti

i canali di vendita. Nel 2014, il settore -
che vanta una base di oltre 50 mila im-

prese tra aziende agricole, trasformato-
ri/distributori e importatori, per 50 mila

addetti- ha espresso un fatturato com-
plessivo di quasi 4 miliardi di euro, dei

quali oltre 2,5 relativi al mercato interno
(in crescita del 12% sul 2013) e 1,3 mi-

liardi realizzati grazie all'export (+7%).

Un trend positivo che caratterizzerà an-
che il 12015, stando ai dati relativi all'an-

damento delle vendite nel primo qua-
drimestre, che in gdo (iper+supei) han-

no registrato u t incremento del 16% sul
periodo equivalente 2013 (dati Nielsen

e Assobio). Un risultato che testimonia
della capacità delle aziende di produzio-

ne/trasformazione di migliorare via via

la propria offerta in termini sia quanti-

tativi sia qualitativi, della distribuzione
(specializzata e non) di ampliare e va-

lorizzare l'assortimento, ma soprattut-

to dell'aumentato interesse da parte dei

consumatori nei confronti di una pro-
posta di consumo alimentare capace di

intercettare bisogni crescenti in termi-

ni soprattutto di salute e benessere, ma

anche portatrice di valori sociocultura-
li sensibili (km0, eco friendly, no cruel-

ty ecc). Insomma, le motivazioni d'ac-

quisto sono molteplici, ma spesso so-
vrapponibili, e i prodotti che ne sanno

intercettare più d'una sono decisamen-
te favoriti.

Fidelizzazione Secondo la ricerca



II principale driver
della crescita
del mercato sta
nell'estensione
della frequenza
di acquisto, con
la conseguente
crescita del numero
dei clienti abituali

"L'alimentare e il biologico in Italia - I

trend più recenti", condotta da Nielsen

per Assobio/Federalimentare e presen-

tata in Expo lo scorso giugno, almeno

per quanto riguarda la gdo il principale

driver della crescita del mercato sarebbe

l'aumento della frequenza di acquisto,

con la conseguente crescita del nume-

ro dei clienti abituali (un atto d'acqui-

sto a settimana) e saltuari (uno al me-

no,

se), e la diminuzione di quelli occasio-

nali (uno ogni tre mesi). Il gap esistente

tra i consumi espressi dal primo gruppo

e gli altri due è notevole: basti pensare

che i clienti abituali, che rappresenta-

no il 18% del totale famiglie acquiren-

ti bio, spiegano il 70% delle vendite a

valore, contro il 17% imputabile ai sal-

tuari (che rappresentano il 17% del pa-

nel) e il 13% svolto dagli occasionali,

che pure rappresentano una quota del

65% sul totale.

T consumatori più attivi, prevalentemen-

te donne, sono di fascia di età tra i 25 e

i 44 anni e fra i 55 e i 64 anni, con un

livello di istruzione superiore (49% lau-

reati o diplomati).

e le s29

Aree geografiche Per quanto riguar-

da il trend delle vendite per area ge-

ografica, nella gdo despecializzata nel

suo complesso si evidenzia una cresci-

ta del 30% al Sud. Positivi anche se più

contenuti gli incrementi raggiunti nel-

le altre aree geografiche: +16% al Cen-

tro, +15% al Nord Est e +13% al Nord

Ovest (dati Nielsen iper+super+libero

servizio+discount).

Multicanalità Il canale d'acquisto d'e-

lezione per il consumatore bio rimane

quello degli specializzati (super + ne-

gozi bio) che con un fatturato di 950

milioni veicola quasi il 38% del totale

mercato, il cui valore è stato stimato da

nutazione di numerosi
.li tropicali (vedi
tri tipi di grassi
re, l'ultima frontiera

vede come protagonisti prodotti
!o processati, stile paleo dieta americana.

i (coraggiosi), ma assolutamente trendy.

dotti "
liaci

zanti,
segnalare l'attenzione



Private Label Rice Pila['

Sì

La vendita di prodotti sfusi, che pure ha i
suoi estimatori anche nel convenzionale,
trova un target particolarmente favorevole
tra i bioconsumatori, perché è a impatto
zero: oltre a eliminare il problema dello
smaltimento degli imballaggi, riduce i
costi di trasporto e soprattutto gli sprechi
domestici, dato che ciascuno può dosare
l'acquisto in base alle proprie necessità.
L'offerta di sfuso bio certificato, che
per ovvie ragioni può essere proposto
unicamente nei pdv specializzati
certificati bio, riguarda un largo numero
di merceologie food del grocery: pasta,
granaglie, farine, legumi, frutta secca
ecc. Ma spesso si allarga anche vini
(spesso a filiera corta) e al chimico casa
persona. Un paleo spesa? Forse, ma
superpersonalizzabile ed eticamente
corretta.

Un'azienda di produzione che apre un negozio
non fa notizia. Più singolare invece il contrario,
come è capitato alla veronese Mar (marchio

Veggie Shop), negozio su strada e laboratorio
adiacente per la preparazione di gastronomia

fresca biovegetariana certificata. A un certo punto
le richieste sono state tali da indurli a rinunciare

(almeno per ora) alla vendita al dettaglio per
diventare fornitori di alcune decine di negozi

specializzati veneti e non solo (la distribuzione
arriva sino a Roma, e tra i suoi clienti c'è anche

Bio c'Bon). Ma sempre a marchio proprio.

Nielsen in 2,5 miliardi di euro. Segue

a stretta distanza il canale distributivo

"convenzionale" (gdo+discount+altri li-

bero servizio) con una quota prossima

al 34%, quindi i canali cosiddetti "al-

ternativi" (vendite dirette, on-line, far-

mer's market, Gas- Gruppi di acquisto

ecc) con una quota del 16% , mentre il

rimanente 12% è dato dal food service.

Fatto 100 il totale despecializzato, il ca-

nale che esprime la maggior quota a va-

lore è quello dei supermercati (46%) se-

guito da ipermercati (37,4%), altri servi-

ce (10%), discount (4%) e piccoli nego-

zi alimentari (2,6%). Mentre sul totale

specializzato le quote sono così ripar-

tite: negozi 57,3%, food service 19,2%

e altri canali 24,5%.

Iper e super sotto la lente Nel
2014, le vendite dei prodotti biologici in
gdo (dati Nielsen iper+super) hanno su-
perato i 736 milioni di euro di incassi,
evidenziando un trend di crescita a va-

Non che a produrre conto terzi ci sia qualcosa
di male, anzi. E non è neppure detto che si tratti

sempre e solo di fare "girare le macchine", a
volte entra in campo anche la R&S, specie se il

cliente è esigente e richiede ricettazioni originali.
È questo il caso dell'azienda Pedon, forte

esportatore di legumi e cereali bio, che grazie alla
referenza 365 Every days value - Wild Mushroom

& Herbs Rice Pilaf realizzato per la catena
statunitense Whole Foods Market si è aggiudicata
12015 International Salute to Excellence Awards

all'ultimo PLMA di Amsterdam.

lore a doppia cifra sull'anno precedente

(+12%), in significativa controtendenza

sul totale mercato confezionato dome-

stico. A valore, la classifica dei primi

cinque top vender vede al primo posto

le Uova seguite da Confetture e spalma-

bili base frutta, Panetti croccanti (sosti-

tutivi del pane), Bevande piatte a base

di soia/riso/mandorla e Pasta di semo-

la integrale/farro/kamut. È significati-

vo notare come quest'ultima registri un

incasso ben 8 volte superiore rispetto a

quello della Pasta di semola bio, a ripro-

va di quanto il plus benessere/salutismo

sia preponderante nelle scelte di acqui-

sto dei bioconsumatori.

Le prime 15 categorie in ranking che
complessivamente rappresentano il
47% del totale fatturato bio, evidenzia-
no trend di crescita positivi (in alcuni
casi anche a doppia cifra), a conferma
del fatto che anche per quanto riguar-
da le famiglie merceologiche più alto-
vendenti c'è ancora spazio di crescita



II sistema agroalimentare biologico italiano
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in gdo per l'offerta bio. Se il segno più

contraddistingue la stragrande maggio-

ranza dell'offerta, con exploit addirittu-

ra a tripla cifra per le nicchie cosiddette

emergenti (es spumante, vari tipi di be-

vande analcoliche base the o base frut-

ta, piatti pronti ecc), per contro quello

negativo riguarda significatamente po-

chi segmenti, in parte connotati da u-

no spiccato vissuto industriale (vedi gli

yogurt funzionali, gli snack salati estru-

si o ancora i dolcificanti), forse poco

coerenti con lo stile di vita seguito dai

bioconsumatori, in parte penalizzati da

un differenziale di prezzo significativa-

mente più elevato rispetto all'offerta tra-

dizionale , per non parlare della sempre

più gettonata opzione della preparazio-

ne domestica (pane, frutta IV gamma,

sottaceti ecc).

Private label Complessivamente, le
private label rappresentano poco me-
no del 45% del valore espresso dal bio
nel canale iper+super, con un trend di
crescita di poco inferiore a quello del
mercato bio nel suo complesso. Da se-
gnalare la spinta alle vendite garantita
dall'introduzione, nelle linee a marchio
dell'insegna, di numerose nuove cate-
gorie di prodotto (piatti pronti vegani,
prodotti gluten free, latti vegetali ecc)
capaci di attrarre nuove tipologie di con-
sumatori con esigenze dietetiche speci-
fiche. Tra le categorie più "griffate" dal-
la gdo, oltre all'ortofrutta fresca confe-
zionata dall'insegna, compaiono i piatti
pronti surgelati, tutta la gamma dei pro-
dotti per la prima infanzia, succhi e net-
tari, ortofrutta di IV e V gamma, polla-
me di III e IV gamma, latticini (burro,
crescenza e grana in primis), pizzeria,
uova e coloniali (the, zucchero e caffè
in grani). F
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