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Introduzione 

Per quanto possano sembrare di 

primo acchito analoghi o molto 

simili, quelli delle Merendine e 

degli Snack Dolci sono mercati 

dalle peculiarità e dalle 

dinamiche differenti e che vanno 

pertanto analizzati in sezioni 

distinte. 

Le Merendine  

Le Merendine sono una tipologia 

di prodotto prettamente italiana, 

apprezzate sia dai bambini sia 

dagli adulti, e vengono 

consumate a colazione, a 

merenda o come snack 

rompidigiuno. Nate negli anni ’50 

come alternativa a lunga 

conservazione ai prodotti 

preparati in casa e consumati 

tradizionalmente a colazione e a 

merenda, hanno incontrato 

sempre più il favore dei 

consumatori, grazie anche alla 

propria praticità, portabilità e 

varietà di gusti, ingredienti, 

ricette e tecnologie di 

produzione. Hanno così 

raggiunto una penetrazione di 

circa il 90%, vengono cioè 

acquistate più o meno 

frequentemente da quasi tutte le 

famiglie italiane (Fonte GFK). 

Le Merendine, insieme a Biscotti, 

Fette Biscottate, Cereali per la 

Prima Colazione, Torte Pronte, 

Pasticceria e Wafer, 

appartengono al comparto dei 

Prodotti da Forno e Cereali, che 

sviluppano complessivamente il 

6% del fatturato del Largo 

Consumo Confezionato, in 

crescita del +1.5% nell’ultimo 

anno terminante a luglio 2016. 

All’interno di questo comparto 

oltre 1 euro su 4 è appannaggio 

delle Merendine. 

 

Andamento del comparto nel 

canale moderno 

La categoria delle Merendine 

sviluppa un fatturato di 866 

milioni di euro nella 

Distribuzione Moderna 

(ipermercati + supermercati + 

libero servizio piccolo) in 

crescita del +0.5% negli ultimi 

12 mesi terminanti a luglio 

2016. I volumi complessivi sono 

pressoché stabili (+0.1%).      

La categoria sta invertendo il 

proprio trend e recuperando 

terreno, dopo alcuni anni di 

fatturato in perdita. 

La crescita della categoria è 

trainata dal canale dei 

supermercati, che hanno 

sviluppato il 67% del fatturato e 

dei volumi complessivi, in 

crescita rispettivamente del 

+1.8% e del +1.4% rispetto ai 

12 mesi precedenti. Sia gli 

ipermercati sia i negozi di 

vicinato (libero servizio piccolo) 

hanno registrato invece vendite 

negative, più o meno in linea 

con quanto avviene per molte 

altre categorie dell’LCC. 

L’offerta media di Merendine è di 

circa 100 referenze per punto 

vendita, che salgono a circa 150 

nel canale ipermercati. Il 

mercato può quindi essere 

segmentato in base alle diverse 

tipologie di prodotto, che vanno 

dalle merendine più semplici a 

quelle ricoperte (spesso al 

cioccolato) o farcite (con creme 

piuttosto che marmellata), dai 

trancini, ai croissant o ai plum 

cake, solo per citare quelli più 

venduti.  

Il segmento dei trancini è il più 

ampio, sviluppa oltre 1/3 dei 

volumi e del fatturato 

complessivi ed è tra i più 

dinamici a volume. Il secondo 

segmento è quello dei croissant 

che invece ha registrato vendite 

in calo negli ultimi 12 mesi, dopo 

anni di trend più vivaci. 

In un mercato con andamenti 

mediamente modesti si possono 

comunque identificare alcuni 

segmenti decisamente dinamici, 

in linea con quanto succede in 

molte altre categorie 
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merceologiche più o meno affini. 

Si tratta dei prodotti senza 

glutine piuttosto che dei prodotti 

biologici. Sono ancora nicchie di 

mercato in quanto pesano 

entrambi solo l’1% del fatturato 

e lo 0.5% dei volumi ma i trend 

di crescita sono decisamente 

importanti (a volume crescono 

entrambi del +28%), 

dimostrando così di essere 

prodotti che soddisfano le nuove 

esigenze dei consumatori. Oltre 

a questi, sono in crescita anche 

altri segmenti “salutistici”, con 

prodotti senza latte, senza sale o 

senza zucchero, dimostrando 

così ancora una volta come 

l’attenzione dei consumatori si 

stia spostando verso prodotti 

che aiutino a “vivere meglio”.  

Prezzi e promozioni 

Con un prezzo al chilo di 6.31€, 

la categoria delle Merendine ha 

un posizionamento premium 

rispetto ad altri prodotti simili 

per momento di consumo, quali i 

Biscotti o le Fette Biscottate, e 

ciò ha influenzato le 

performance del mercato, in 

particolare negli anni scorsi, 

quando la crisi ha obbligato i 

consumatori a verificare con 

sempre maggior attenzione il 

valore del proprio carrello della 

spesa. 

Le Merendine sono inoltre la 

categoria più promozionata tra i 

Prodotti da Forno (mediamente 4 

euro su 10 sono venduti in 

condizione di taglio prezzo) 

seguite a distanza dai Biscotti. 

La pressione promozionale è 

stabile rispetto all’anno scorso 

ma in lieve crescita rispetto agli 

anni precedenti. 

  

Andamento dei segmenti 

Vendite in 
Valore (€) 

var %  
Vendite in 

Volume (KG) 
var %  

Totale 
Merendine 

865.763.456 0,5  137.274.520 0,1  

Merendine 
Trancini 

331.353.568 1,3  49.450.460 2,3  

Merendine 
Croissant 

233.297.280 -2,9  39.084.944 -2,7  

Merendine Plum 
Cake 

63.996.204 1,6  11.860.675 -0,2  

Merendine 
Tortine 

54.562.852 2,6  7.267.819 1,0  

Merendine 
Sfoglie 

50.643.216 -15,8  8.209.664 -15,1  

Merendine Altre 
Brioches 

48.509.900 2,6  7.134.479 1,7  

Merendine Panini 
Al Latte Arricchiti 

38.955.440 37,7  6.401.001 24,5  

Merendine 
Crostatine 

36.068.652 -0,6  7.234.366 -0,2  

Merendine Senza 
Glutine 

8.376.320 31,4  631.096 27,8  

Le Merendine nel canale moderno  

Andamento dei canali 

Totale 
Merendine 

Vendite in 
Valore (€) 

var %  
Vendite in 

Volume (KG) 
var %  

Totale Italia 
Iper+super+LSP 
(da 100 a 399 mq) 

865.763.456 0,5  137.274.520 0,1  

Ipermercati 137.805.141 -2,2  22.178.449 -2,8  

Supermercati 578.195.692 1,8  91.862.152 1,4  

LSP 149.762.606 -2,0  23.233.919 -2,2  

Fonte: IRI InfoScan Census ®- Ipermercati, Supermercati, Libero 
Servizio-Piccolo. AT luglio 2016 
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Per quanto i consumatori siano 

sempre molto attenti al fattore 

prezzo, sono però disposti a 

pagare di più per acquistare un 

prodotto che soddisfi i propri 

bisogni; ne sono un esempio i 

prodotti senza glutine e biologici, 

di cui abbiamo già parlato, che 

hanno un costo pressoché 

doppio rispetto alla media della 

categoria.       

Innovazione  

L’innovazione di prodotto per la 

categoria delle Merendine è 

soprattutto extention line di 

gusto, con prodotti che variano 

rispetto a quelli già presenti sul 

mercato per farcitura (per es. 

dalla crema di latte al latte e 

cacao), per gusto di 

marmellata/frutta (dall’albicocca, 

uno dei gusti più classici, alla 

fragola o alla ciliegia, alla pesca 

o agli agrumi) piuttosto che per 

tipo di farina (da quella bianca 

all’integrale). 

Le nuove brand che si affacciano 

sul mercato, pur essendo poche, 

sembrano voler andare incontro 

a nuovi stili di consumo, come la 

ricerca della semplicità del pane 

e cioccolato o l’utilizzo di farina 

integrale e cereali. Per rendere 

questa categoria sempre più 

appetibile per i consumatori, i 

produttori dovrebbero 

concentrarsi ancor più sulla 

soddisfazione dei nuovi bisogni 

con prodotti salutistici, nel 

concetto più ampio del termine, 

ma anche golosi.  

Gli Snack Dolci 

Il consumo degli Snack Dolci in 

Italia è inferiore a quello del 

resto d’Europa. Le nostre 

abitudini alimentari, e la vasta 

offerta di alternative 

“spezzafame” fanno si che gli 

Snack Dolci siano costantemente 

in conflitto con molte altre 

categorie merceologiche per 

conquistarsi uno spazio nel 

carrello degli italiani. Dalla 

Pasticceria ai Biscotti, dagli 

Snack Salati allo Yogurt, dalle 

Merendine ai prodotti più 

naturali (come ad esempio la 

frutta secca), tutti soddisfano il 

medesimo bisogno; qualcuno 

con valenze più “golose” e di 

impulso, qualcuno con sfumature 

più salutistiche. 

Andamento del comparto nel 

canale moderno 

Il mercato degli Snack Dolci si 

inserisce nel comparto dei Fuori 

Pasto Dolci con Gomme da 

Masticare, Caramelle, Tavolette, 

Praline, Ovetti, Pronti da Gelare 

etc. Questo mercato, che 

rappresenta il 9.2% del fatturato 

della Drogheria Alimentare, 

sviluppa oltre 1.800 mio€ 

nell’anno terminante a luglio 

2016 (in iper+super+libero 

servizio piccolo) con un tasso di 

crescita pari al +2.2%.  

All’interno di questo mondo, gli 

Snack Dolci sono la prima 

categoria a valore e 

rappresentano il 26.2% del 

fatturato, con un trend 

pressoché stabile sia a volume 

sia a valore dopo anni di 

costante flessione. Questo 

andamento è frutto delle 

performance positive dei 

supermercati (+1.5% a volume 

e +1.2% a valore), ipermercati e 

libero servizio piccolo 

confermano invece la flessione 

degli anni precedenti. 

Il mercato è molto eterogeneo, 

offre al consumatore circa 95 

referenze tra cui scegliere, 

arrivando a 149 negli 

ipermercati. Tale offerta è 

costantemente cresciuta negli 

ultimi 3 anni in tutti i canali. 

I clienti dei punti vendita del 

Largo Consumo Confezionato 

possono scegliere tra i più 

classici e sfiziosi prodotti a base 
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Cioccolato e Biscotto oppure tra 

quelli più salutistici come quelli a 

base Frutta e le Barrette di 

Cereali. 

Il segmento più importante a 

valore è quello degli Snack base 

Cioccolato, questi prodotti 

rappresentano circa il 30% del 

mercato e, dopo anni di 

flessione, registrano una crescita 

a valore del +2.7%; in difficoltà 

invece i base Wafer e base 

Biscotto che non riescono ad 

invertire la tendenza. 

Prezzi e promozioni 

Il prezzo al chilo di 12.39€, 

sostanzialmente stabile, e una 

battuta di cassa media di 1,56€ 

fanno degli Snack Dolci un 

prodotto mainstream con un 

indice prezzo intorno al 90 

rispetto ai prodotti del comparto 

Fuori Pasto Dolci ma risultano 

meno convenienti se paragonati 

alle Merendine.  

Il livello promozionale è 

cresciuto negli ultimi anni 

arrivando al 32,5%. Tra i 

segmenti il più promozionato è 

quello dei prodotti a base 

Biscotto che raggiunge il 45%, 

mentre  il base Cioccolato non 

arriva al 25% dei volumi 

veicolati in promozione 

Per quanto i consumatori siano 

sempre molto attenti ai prezzi, in 

questo contesto di Fuori Pasto il 

fattore “impulso” gioca un ruolo 

molto importante. E’ necessario 

stimolare sempre il 

consumatore, che raramente ha 

nella sua lista della spesa questi 

prodotti.   

Elementi chiave del successo di 

molti di questi prodotti sono la 

valorizzazione della marca, la 

visibilità a punto vendita e la 

comunicazione.  

Andamento dei segmenti 

Vendite in 
Valore (€) 

var %  
Vendite in 

Volume (KG) 
var %  

Snack Dolci 478.943.836 -0,1  38.641.169 0,1  

Snack Dolci Base 
Cioccolato 

142.397.061 2,7  9.640.172 0,4  

Snack Dolci Base 
Biscotto 

111.800.166 2,3  14.344.189 4,5  

Snack Dolci Base 
Wafer 

110.188.584 -1,8  6.975.856 -2,8  

Snack Dolci Base 
Cereale 

109.500.935 -6,3  7.565.625 -5,9  

Snack Dolci Base 
Frutta 

5.057.090 132,2  115.324 115,9  

Gli Snack Dolci nel canale moderno  

Andamento dei canali 

Totale Snack 
Dolci 

Vendite in 
Valore (€) 

var %  
Vendite in 

Volume (KG) 
var %  

Totale Italia 
Iper+super+LSP 
(da 100 a 399 mq) 

478.943.836 -0,1  38.641.169 0,1  

Ipermercati 81.427.430 -4,0  6.805.601 -3,9  

Supermercati 314.310.835 1,2  25.679.762 1,5  

LSP 83.205.573 -0,9  6.155.803 -1,2  

Fonte: IRI InfoScan Census ®- Ipermercati, Supermercati, Libero 
Servizio-Piccolo. AT luglio 2016 

Innovazione 

Un elemento chiave analizzando 

gli Snack Dolci è l’innovazione, 

che in un mercato di impulso 

non dovrebbe mai mancare.   

I produttori leader, oltre a 

lavorare su nuovi gusti e 

formati, dovrebbero dare anche 

uno sguardo ai nuovi trend 

setter per differenziarsi dai 

competitor e conquistare spazio 

nella dispensa dei consumatori. 

Salutistico, senza glutine, senza 

lattosio, senza zucchero, senza 

olio di palma sono tematiche su 

cui porre l’attenzione, anche nel 

mondo del Fuori Pasto Dolce. 
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Path to Grow 

Produttori e Distributori sono alla 

ricerca di nuove opportunità di 

crescita. IRI offre piattaforme 

tecnologiche all'avanguardia, 

cloud e strumenti analitici 

predittivi in grado di fornire 

informazioni dettagliate sul 

mercato di riferimento, sui 

consumatori e sull'efficacia delle 

campagne media, oltre a 

soluzioni customizzate che 

generano insights di supporto 

alla pianificazione strategica, 

definizione dei target, 

ottimizzazione della execution e 

misurazione del ROI.           

Sicuramente in momenti come 

quello attuale il consumatore è 

attento al prezzo ma pone una 

forte attenzione alla qualità del 

prodotto più che al risparmio 

tout court. I trend dei prodotti 

senza glutine e biologici del 

mercato delle Merendine ne sono 

una dimostrazione.       

Una gestione ottimale di prezzi e 

promozioni migliora le 

performance di categoria e di 

brand e sostiene i margini di 

Industria e Distribuzione. 

Anche la minima variazione al 

prezzo o alle promozioni può 

avere un enorme impatto sulle 

vendite e i ricavi.                     

Le soluzioni dedicate 

all'ottimizzazione di prezzo e 

promozioni di IRI forniscono 

indicazioni preventive su come 

massimizzare i risultati di 

ciascuna scelta aziendale. 

La gestione ottimale degli 

assortimenti resta un tema 

fondamentale per gli operatori, 

in particolare in categorie in cui 

è forte la concorrenza 

trasversale tra le varie tipologie 

di prodotto.                          

Oltre a sviluppare nuovi prodotti 

è fondamentale effettuare analisi 

e stimare l’impatto delle 

variazioni assortimentali sulle 

vendite, il contributo sulla 

categoria e come si trasferiscono 

i volumi tra i prodotti al variare 

dell’offerta. In tal modo le 

aziende possono valutare 

effettivamente l’attrattività di 

ogni prodotto e gestirlo al 

meglio.  

Una gestione ottimale degli 

assortimenti deve inoltre 

supportare Produttori e 

Distributori a prevenire 

dannosissime rotture di stock. 

Se la mancanza di prodotto sullo 

scaffale scalfisce l’immagine 

stessa del punto vendita, che 

può essere cambiato da parte 

del consumatore, tanto più è 

dannoso per le imprese 

produttrici perché, se ripetuto, 

porta un cliente su quattro a 

disaffezionarsi al brand.  
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