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Un mercato a due facce
MENTRE LA FORTE CONCORRENZA SUL PRIMO PREZZO TENDE A SVALUTARE L'IMMAGINE DEL PRODOTTO,
CONCRETIZZANDO IL RISCHIO COMMODITY, L'IGP E L'OFFERTA PREMIUM ATTRAGGONO NUOVI TARGET

I

etichetta di salume arti-crisi noti gli
si addice più da almeno due armi. Un
lasso di tempo iti cui il mercato della

mortadella ha registrato cali delle vendite
pitmosto significativi, pur mostrando comunque un andamento disomogeneo tra
i vari segnienti. Di sicuro, però, l'idea di
alternativa economica, fast food all'italiana
o cibo povero, appartiene ornai a un retaggio del passato. La categoria, del resto,
forte anche eli una tradizione gastronomica
secolare, ha saputo valorizzare la sua fascia
älta, cntrandn rzrllr- ricette degli chef più
affermati. Ma, d'altra parte, il primo prezzo
rimane esposto al rischio banalizzazione,
con un'intensitá promozionale elevata, sebbene in leggero calo. Oltre alla contrazione
generalizzata dei consumi, tuttavia, il vero
limite del prodotto resta probabilmente
nella sua percezione non proprio in lima
con i canoni di una dieta salutista. Un
tabù ancora da sfatare, nonostante recenti
pubblicazioni scientifiche e le campagne
di coniunicazione del Consorzio Mortadella Bologna.

Nel complesso, il settore vale 556 milioni
di etico, coli tua vendita annua pari a 49
milioni di chilogrammi. Considerando
l'anno terminante ad aprile 2015, i rileva-
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menti Nielsen registrano alii trend negativo
del 3,5% a volume e dell'1,4% a valore.
Una flessione riscontrata in tutto il territorio nazionale, una più severa ili area 3 e area
1, che cedono rispettivamente il 7,1 % e il
5,5% nei volumi. "Le maggiori difficoltà illustra Serena Tondo di Nielsen - sono
nella distribuzione moderna, canale che
veicola il 59,1% ciel giro d'affari e segna

CHIAVE
CONTINUA LA FLESSIONE DELLA CATEGORIA , CHE CEDE IL 3,5%
A VOLUME E L'1,4% A VALORE
LE PERFORMANCE PEGGIORI Si REGISTRANO NELLA
DISTRIBUZIONE MODERNA, MENTRE L'ANDAMENTO NEL NORMAL
TRADE Ë POSITIVO
CRESCE Il- SEGMENTO IGP, COSE COME IL GRADIMENTO
DEI CONSUMATORI PER LA FASCIA ALTA DI MERCATO
LE AZIENDE STUDIANO REFERENZE CON MENO GRASSI,
MA IL PLUS DI GUSTO RESTA INDISPENSABILE
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una diminuzione del 5.7%, arretrando
anche nel fatturato di 3,8 punti. A totale
Italia, il prezzo medio è salito di 2,2 punti,
raggiungendo 11,24 euro al chilograninio". L'aumento della battuta di cassa è
particolarmente accentuato nelle regioni
del Nord-Ovest, dove arriva al 4%, mentre
lo scontrino più elevato si trova nel no)mal trade, con 12,36 euro al chilogrammo.
"All'interno della distribuzione moderna
- con tinna Serena Tendo - il banco taglio
conferura le tendenze negative, accelerando al ribasso rispetto allo scorso anno e
segnando -7,2% a volume, Arretra anche il
prodotto a libero servizio degli interi e dei
tranci, in discesa del 5,2% sempre a volume.
Gli affettati, al contrario, proseguono la
loro crescita, guadagnando lo 0,8% a volume e il 3,7% a valore, grazie soprattutto alle
performance nelle aree 2 e 4".
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La Blu di Felsineo , 1963 Mortadella
Artigianale, Amabile , La Sciccosa,
Rustica, Fior d ' Emilia, Ora , Tricolo-

Casa Modena , Alcisa
(mortadella)

Ibis salumi, Corte Buona,
Montana, Via Verdi , Spanino

gdo 70%, normal trade 20%,
altro 10%

nd

discount 30 %, estero 20%, gdo
20%, dettaglio 10%, altro 20%

GC%«r

í
La Blu di Felsineo da 1 3k9, con
e senza pistacchio , da banco taglio

mortadella di pollo
LiberaMento
Casa Modena

La strategia low price non paga
"La mortadella è un prodotto per
motti, ma non a un prezzo per tutti chiarisce subito I:rn i o lino i`•'i n r:rrln,
I,1 r":irlcni.rr rlt'l. i,un',iri lio h+1(;1 i icll.
U(mj ivi, puntando il dito contro gli
eccessi nelle politiche promozionali
-. Iniziative esasperate sul prezzo di
vendita rischiano seriamente di ledere
l'immagine della mortadetla.

Invece una parte della distribuzione
moderna la tratta come una commodity
per fare traffico . Il problema è che oggi
siamo valutati nel breve e questo non
crea valore , ma piuttosto lo distrugge.
Chi ne paga le conseguenze , del resto,
è proprio la mortadella".
A essere più esposta al calo strutturale
è la fascia bassa , mentre gli
investimenti in qualità e innovazione
mantengono il saldo in positivo,
rendendo l'offerta capace di intercettare
nuovi target di consumo.
"Nonostante la contrazione del
mercato, siamo riusciti ad avere un
andamento in controtendenza - spiega
, alli c,i I::ii 4tnn iÍ, Irr,",Í i uir• pii
I cl'tir,i'UU -. Ciò grazie anche ai risultati
lusinghieri registrati da Mortadella
Artigianale 1963, che rievoca il nostro
anno di nascita e lo spirito di quel
tempo , ma con i plus tecnologici di oggi.
Come nelle attese , si è rivelata giusta la

scelta di utilizzare per questa referenza
solo carne fresca e di origine italiana.
D'altronde, intendiamo conservarne il
più possibile integre le caratteristiche
originarie, nella consapevolezza
che, preservandone ta struttura,
sarà certamente migliore anche la
rnurladella , in termini di consistenza,
sapore e profumo.
Abbiamo deciso quindi di utilizzare solo
la migliore carne proveniente dalla
filiera italiana, con suini pesanti degli
allevamenti vicini al nostro stabilimento.
Il tutto per realizzare una ricetta
semplice, costituita esclusivamente dalla
spalla, dalla sovracoscia di prosciutto e
dal pregiato guanciale per i cubetti".
Proprio il segmento dei cubetti, pur
rappresentando ancora una fetta molto
ridotta del mercato, mostra segnali
interessanti di crescita.
Secondo i dati Nielsen, nell ' ultimo anno
questo segmento è avanzato del 36%
a volume e del 60% a valore . Ciò in
buona parte per l'ingresso di una nuova
referenza nel mercato , con un aumento
dell'intensità promozionale pari a 7,4
punti.
In particolare, la performance deriva da
un vero e proprio exploit nelle aree 1 e 4,
dove i cubetti in precedenza erano poco
presenti.
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Mortadella Cuor di Paese Ibis

LA CINA APRE
LE FRONTIERE

Dopo un iter durato oltre 11 anni, è
pronta adesso a solcare l'antica via
della seta.
La Cina, infatti, ha da poco aperto
le frontiere ai salumi cotti italiani
e, nello specifico , alla mortadella
Felsineo. La società emiliana, del
resto, è stata tra le prime a credere
in questa possibilità , avviando le
pratiche burocratiche necessarie e
superando così i severi controlli delle
autorità asiatiche.
Lo scorso maggio, dunque, una
prima fornitura di mortadella
Felsineo ha varcato la dogana in
direzione Shanghai.
Proprio la città sul fiume Huangpu
e la capitale Pechino saranno i
principali mercati di destinazione,
almeno i n una prima fase,
Per quanto riguarda invece i canali
di vendita, Felsineo intende
privilegiare anzitutto l'horeca e,
in particolare , le grandi catene
alberghiere che sono frequentate
dagli occidentali.
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L'offerta si concentra sul lîght
- sottolinea Cteli: 1 io Gheritti, diroîtore
, 111111 1, iJc uclta liuc a s;tlunti lbir, e
i _,
Col lt' luuti. i, n:l' It;di;l
Ciò grazie a una maggiore penetrazione
del marchio Ibis e al presidio di alcune
importanti private label. In particolare,
registriamo un aumento dei volumi

sia delle mortadelle igp , sia del primo
prezzo, evidente soprattutto nel comparto
affettati. Al l' interno della gdo. al Sud si
riscontra una forte presenza della Cuor
di Paese, mentre al Nord viene preferito
il gusto più delicato della Gran Ducato.
L'export, invece, in questa categoria vale
circa il 18% del fatturato , con il mercato
francese a segnare i trend migliori'".
All'interno del comparto dei salumi,
la mortadella rappresenta il quarto
segmento e veicola 1 ' 8,7°% del giro
rl'áffári rompi a Itrn

Rispetto a buona parte della
concorrenza , il prodotto risente
certamente del suo vissuto, che
nell'immaginario collettivo non viene
considerato adatto per una dieta
povera di grassi , o comunque in linea
con te tendenze di consumo legate al
salutismo a tavola.
Le aziende, quindi, puntano sempre più
su novità tight, capaci di attrarre nuovi
target.
'Alla strategia orientata sulla salumeria
tradizionale - dichiara I ni ic 11,1 't: 1r.=,
<: ti,i i o t y ne; ir, qui iIl iii,u;i Ii `. Iiii iiia

li ili,nii -, abbiamo affiancato una
politica di innovazione . Un esempio
è la nuova linea denominata
Liberamente , pensata per chi è attento
alla propria alimentazione, ma non
vuote rinunciare al gusto. Un ricco
assortimento di salumi in grado di
coniugare il sapore appagante con
la ricerca di leggerezza , che prevede
anche la nuovissima mortadella di pollo
Casa Modena, offerta sia nella versione
per il banco taglio , sia preaffettata
da asporto . Si connota dunque per
la sua esclusiva ricetta a base di
pollo, gustosa come la mortadella
tradizionale, ma con il 60% di grassi
in meno".
L'attenzione a un regime alimentare
più equilibrato si lega a doppio filo
con la domanda di qualità . Ampliare
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la penetrazione , quindi, significa anche
ricercare nuovi concetti di prodotto,
nonché investire sul contenuto di
servizio
1n controtendenza rispetto al mercato,
che da qualche anno segna un
andamento negativo, per noi la famiglia
delle mortadelle cresce a doppia cifra

■ Il prodotto è parte integrante
della tradizione gastronomica e
gode di un'elevata penetrazione
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M L'alto di gamma e il tutelato
risentono molto meno del calo
dei consumi
o La mortadella ha scoperto
un'anima gourmet, diventando
protagonista nelle preparazioni
degli chef e nei menu di locali
alla moda

L'export ha ampie opportunità
di crescita
i i Gti investimenti sulla qualità
e l'innovazione vengono
premiati dai consumatori
Lo sviluppo di referenze con
pochi grassi può aumentare
la frequenza e le occasioni di
consumo
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ii Nella distribuzione moderna
la competizione è mollo
incentrata sul prezzo
Persiste un'immagine poco
salutisla del prodotto che ne
limita i consumi
La forte pressione
promozionale incide sui margini
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i i Rincari nei costi delle materie
prime
i i Ulteriore crescita della
pressione promozionale
Estensione della fascia low

cost e rischio banalizzazione
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Mortadella, i trend e le dimensioni dei segmenti
Vendite a
valore .000
e

Var.

Prezzo
medio
€¡kg

Va r.

-3,7

438.313,1

-2,0

11,33

+1,8

5.947,7

-5,8

46.566,8

-3,8

7,83

+2.1

4.831.4

+1,0

70.717,1

+3,8

14,64

+2,8
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19,1

+48.1

260,8

+77,2

13,68

+19,7
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49.468,9

-3,5

555.857,9

-1,4

11,24

+2,2
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Vendite a
volume .000
Kg

Va r.

38.670,7

%

Totale Italia (distribuzione moderna + normal trade) - a.t. aprile 2015 - fonte: Nielsen

L'unicità dei sapore resta un must
It rilancio dei consumi passa attraverso
un giusto mix nell'offerta tra innovazione
e legame con la tradizione . Oltre alla
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la penetrazione e il consumo , il vero plus
del prodotto resta legato al gusto e al
piacere del palato. "Per quanto riguarda
il brand Casa Modena - conferma
11IJz u I i1i;fIi11' i ,Iirilnf r, ril lll,1il 'I di
l,r :lfili',-i1uriiilii:i Ii,ili,lni - la strategia
di mercato va nel senso di creare una
forte sinergia fra i prodotti al taglio e
quelli a libero servizio . La mortadella La

A OTTOBRE TORNA
Di SCENA
L'anteprima c'è già stata in
occasione di Vinitaly, ma la kermesse
MortadellaBò tornerà presto a
colorare di rosa Piazza Maggiore
a Bologna, per una quattro giorni,
dall'8 att'11 ottobre, tutta dedicata
agli amanti e ai cultori del salume
emiliano. Il programma della terza
edizione, ricco di attività e iniziative
promozionali, prevede tra l'altro
show cooking, degustazioni guidate,
stand commerciati e itinerari turistici.
Lo scorso anno l'evento ha attirato
circa 130mila visitatori, con la
vendita di oltre 6mila chilogrammi di
mortadella.

Goduriosa ne è sicuramente un valido
esempio. Si tratta di un prodotto che già
dal nome evoca gusto, sofficità e golosità,
vantando caratt eris tich e qualitative moRG
elevate. Eottenuto infatti da sole carni
nazionali, realizzato secondo una ricetta
tradizionale , senza glutine né lattosio.
Si posiziona quindi in fascia premium
ed è offerto, appunto , sia nella versione
al taglio, sia in vaschetta . Quest'ultima
referenza rientra all ' interno della linea
Storie di Sapori, caratterizzata da una
grafica impattante . Riscuote un notevole
apprezzamento anche Alcisa che, con
il marchio 2 Torri , presidia sia l'Igp
Bologna che il non tutelato, ottenendo il
gradimento del trade e dei consumatori
per le sue ricette tradizionali, l ' accurata
selezione della materia prima e la tecnica
di lavorazione".
Il legame della mortadella con la
cultura gastronomica e le particolari
peculiarità del suo sapore la rendono, di
recente, particolarmente richiesta anche
nell'ambito di preparazioni gourmet. A
cominciare dalle ricette di chef affermati,
oppure dagli happy hour dei locali alla
moda.
°I nostri prodotti di punta - interviene
I s r l i i t i i : l l i 1 ' J i ï í l , : I i i (, ii:' rnllilns'I ri,ItC'
Iwr
(k.A(,l 1w,1 s,1Iti1:ii Iiii., u vol h,
Wili;i AlÍll: 1:1, 1 i - vantano riconoscimenti

importanti da parte di alcune delle più
prestigiose guide enogastronomiche.
Un apprezzamento confermato anche
a Expo, dove siamo presenti all'interno
del padiglione Cibusèltalia, con un'area
dedicata al marchio Ibis".

Il focus sulla qualità premia l'igp
Nel. 20 14 ta mortadella igp ha
aumentato il suo giro d'affari del
5,6% nella distrihllzione moderna
e nel dettaglio tradizionale. Con un
andamento particolarmente brillante
nelle botteghe e nelle salumerie, dove
si concentra circa il 30% dei volumi.
"Ciò grazie alla cura nell'esposizione
del prodotto e all'ottima formazione

CALA LA GDO, TIENE
,i1,.'.
,i,
ILii
Mentre la distribuzione moderna
è alle prese con una sensibile
diminuzione del giro d'affari, il
norma[ trade si mostra più dinamico,
avanzando dciio 0,5% a volume e
del 2,5% valore. In questo canale,
che genera il 40,9% del fatturato
complessivo, l'unico segmento in
passivo resta quello degli interi e
tranci, con una flessione vicina alla
doppia cifra. 1l banco taglio, invece,
raggiungo i 17,5 milioni di kg venduti,
crescendo dello 0,9% a volume e del
2,5% a valore, con un incremento
della rotazioni di 1,4 punti. Registrano
un notevole balzo in avanti, inoltre, gli
affettati e i cubetti, segnando risultati
anch'essi superiori a quelli della
distribuzione moderna.

CITTER'ú i PUNTA SULUINNOVAZIONE
Ruolo della marca, contenuto
di servizio e rapporto tra
qualità e prezzo. Citterio

in questo mercato punta
a presidiare gli ambiti
di maggiori vitalità,
rappresentati dal libero

{OA

servizio e, in particolare, dai
preaffettati in vaschetta. Tre
sono le linee principali che
compongono la sua offerta.
Le Sofficette, il Tagliofresco e Merenda.
"Le nostre mortadelle sono presenti in
tutti i canali di vendita e rispondono alle
differenti esigenze di un target molto

degli addetti alla vendita, in grado di
informare correttamente i consumatori
sulle qualità del salume - commenta
Coi I'Ullilu i411 i'Ini, iif ^ I ir lr` dLl
0111, ud /io Pdur l, dl ll,

a lu- uad
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un momento di crisi come questo, il
consumatore è sempre più attento:
compra meno , ma compra anche
meglio , e guarda al rapporto tra qualità
e prezzo. La principale opportunità,
quindi, è incrementare il valore percepito,
spiegando i plus del prodotto tutelata
rispetto a quello generico . Una mission
che il consorzio porta avanti da anni
attraverso tante iniziative, nonché tre
tipologie di interventi : l'implementazione
del sistema di controlli sulla Igp, a

diversificato - comunicano
da Citterio -. I continui
investimenti nell'innovazione,
nel packaging e in attività di
trade marketing costituiscono
per la nostra azienda uno
strumento importante per
cementare il rapporto di fiducia
con il consumatore e migliorare
la qualità dei servizi offerti.
D'altronde, la mortadella è
un prodotto della tradizione, ma oggi
sempre più in linea con i dettami della
scienza nutrizionale moderna. E anche
per questo è gradito dalla clientela".

garanzia di bontà e sicurezza, le attività
per dimostrare Cimportanza del legame
con il territorio e, infine, una campagna tv
che ha illustrato 911' ingredienti di prima
scelta utilizzati per la nostra mortadella".
In tema di comunicazione, il Consorzio
è presente a Expo nello spazio Eataly,
con il marchio Sapòrem, insieme ai
consorzi del Prosciutto di San Daniele,
del Grana Padano Dop e del Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Superiore. Il
prodotto tutelato sorride anche nelle
esportazioni, che nel 2014 hanno pesato
per circa il 10% sul totale delle vendite. Lo
sbocco principale è il vecchio continente,
con Germania, Francia e Spagna tra i
principali estimatori.

Mortadella, i trend e le dimensioni dei segmenti nella distribuzione moderna
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Vendite a
volume Kg

Va r.

Vendite a
valore €

Var.
%

Prezzo
medio
€ /kg

Var.
°1/°

Pressione
promozionale
a vol.

Delta p.ti

21.124.660

-7,3

220.424.810

-6,3

10,43

+1,1

26.0

-0,8

5.225.569

-6,0

39.377.633

-3,3

7,54

+2,8

27,2

-1,3
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4.624.348

+0,5

67.353.174

+3,5

14,56

+2,9

23,0

-1,4
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17.822

+36,0

239.359

+60,0

13,43

+17,6

10,7

+7,4
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30.992.401

-6,0

327.394.975

-4,1

10,56

+2, 0

25,8

-1,0
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istribuzione moderna
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