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Introduzione 

Uno dei grandi piaceri degli 

italiani: il caffè non tramonta 

mai. Tuttavia sembra che il 

consumo di questa bevanda 

tipicamente italiana sia mutato 

rapidamente durante gli ultimi 

anni. 

Infatti a guidare oggi il consumo 

di caffè in casa, per anni 

monopolio della moka, sono le 

capsule.  

Una rivoluzione che anche l’Istat 

ha iniziato a considerare, 

inserendo nel 2014 le capsule 

all’interno del paniere dei beni di 

consumo.  

Come spiegare questo fenomeno 

registrato anche durante gli anni 

della crisi? Le chiavi del successo 

sono la praticità della capsula, il 

gusto del caffè molto più simile a 

quello dei bar e anche il fatto 

che la capsula è percepita come 

un prodotto più esclusivo, tale 

da giustificare un prezzo più 

elevato. Questi fenomeni di 

consumo hanno avuto 

ovviamente impatto sulle 

vendite degli altri segmenti del 

Caffè. 

Questo studio ha l’obiettivo di 

indagare in modo dettagliato le 

dinamiche dei diversi segmenti 

del mercato del caffè tostato nel 

canale moderno.  

 

Andamento del caffè tostato 

nel canale moderno 

Il Caffè Tostato sviluppa in 

Distribuzione Moderna 

(Ipermercati+Supermercati+ 

Libero Servizio Piccolo 

+Discount) circa il 2,5% del 

valore del comparto Alimentare 

e Bevande, con un trend 

sostanzialmente piatto negli 

ultimi 12 mesi terminanti a 

Maggio 2016 (+1,4% in valore e 

-0,3% in unità ). Questa stabilità 

è tuttavia garantita dalla crescita 

a doppia cifra del segmento 

Capsule, con alto posiziona- 

mento di prezzo, senza il quale 

la categoria sarebbe in flessione 

del -1,8% in valore e del -3,8% 

in unità. 

Le vendite del segmento Capsule 

sono raddoppiate negli ultimi 

anni arrivando a 44 milioni di 

confezioni commercializzate 

negli ultimi 12 mesi rispetto ai 

19 milioni del 2012. La presenza 

delle Capsule sullo scaffale 

aumenta mediamente di 5,3 

referenze, raggiungendo le 27,8 

totali a Maggio 2016 verso lo 

stesso mese del 2015. 

L’aumento di questi prodotti ha 

sviluppato molto il valore del 

mercato, considerando un 

prezzo/kg di 4 volte e mezzo 

superiore a quello del totale 

caffè tostato.  

Negli ultimi due anni 

l’introduzione nel mercato delle 

nuove capsule “Nespresso 

compatibili” ha contribuito 

Vendite in 
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 Caffe Tostato  1.202.776.320  1,4  322.602.038  -0,3  117.352.651  -1,8  

 Caffe Tostato Moka  704.957.512  -0,4  198.858.145  -2,8  86.423.591  -1,7  

 Caffe Tostato Capsule  217.680.971  19,2  44.258.732  28,7  4.547.069  18,1  

 Caffe Tostato Espresso  92.187.281  -6,7  27.759.708  -7,6  9.187.111  -7,4  

 Caffe Tostato Decaf. 66.437.511  -6,0  25.320.125  -6,5  6.574.214  -6,1  

 Caffe Tostato Grani  63.613.443  -0,5  8.788.496  -2,8  8.040.719  -0,7  

 Caffe Tostato Cialde  57.029.821  -6,4  17.332.720  -4,9  2.498.330  -3,0  

 Caffe Tostato Filtri  869.766  4,5  284.111  2,5  81.619  3,0  

Fonte: IRI InfoScan Census®. Totale Italia , Iper+Super+LSP+Discount 

L’andamento del caffè tostato nella Grande Distribuzione Italiana 
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ulteriormente alla crescita del 

segmento, arrivando a 

rappresentare oggi il 30% del 

totale Capsule in termini di unità 

vendute. 

Anche la Marca del distributore 

sostiene le proprie performance 

grazie alle Capsule, di cui ha una 

quota pari al 9,8% in valore e al 

16,5% in unità e le cui vendite 

sono in crescita del +48,6% ed 

addirittura del +74% in termini 

di  unità.  

Al netto di questo segmento, le 

Marche del Distributore flettono 

in valore ( -3%) e in unità di 

prodotto commercializzate        

(-2,3%, che tuttavia diventa un 

-5,4% se consideriamo i primi 

mesi del 2016). Stabile la quota 

complessiva in unità al 19,3%. 

Cosa sta succendo ai 

segmenti ‘core’ del mercato 

Caffè? 

Evidentemente la categoria è 

impattata da una trasformazione 

nelle modalità di consumo che si 

stanno spostando verso il mondo 

capsule con un posizionamento 

di prezzo ed un livello di servizio 

elevati e una diversificazione dei 

canali di vendita, quali i negozi 

specializzati e on line. 

Ma cosa sta succedendo ai 

segmenti ‘core’ del mercato caffè 

in Distribuzione Moderna? 

Il segmento Moka classico -con 

un trend del -2,8% in unità -

contribuisce in maniera 

importante alla crisi della 

categoria, incidendo per oltre il 

61% delle vendite, anche se le 

performance peggiori 

appartengono all’Espresso        

(– 7,6%) e alle Cialde (-4,9%), 

che in misura maggiore hanno 

sofferto per l’avvento delle 

Capsule. Il Decaffeinato, infine,  

(-6,5%) subisce l’effetto del calo 

di investimenti in 

comunicazione. 

 

La crisi del segmento Moka è più 

marcata al Sud con una flessione 

delle unità commercializzate pari 

al -4,5%.  In termini di canali, 

risultano in particolare 

sofferenza sia gli Ipermercati     

(-4,9%), che le superfici più 

piccole (-4,3%). Sembra più 

contenuta la flessione registrata 

nei Supermercati che perdono 

l’1,5% delle vendite in Unità 

nell’anno terminante a Maggio 

2016. Non sono buone le 

performance nel canale Discount 

che sviluppa il 16,3% delle unità 

vendute e subisce una 

contrazione pari al -4%. 

 

Capsule e sostenibilità 

Nonostante si tratti ancora di un 

mercato relativamente ridotto 

rispetto a quello della polvere di 

caffè per la moka tradizionale, 

quello delle capsule e delle 

macchinette per la preparazione 

dell’espresso casalingo è in 

continua crescita e infatti sono 

molti i produttori di caffè che 

“firmano” anche una  

macchinetta e producono 

capsule più o meno ecologiche: 

 Caffè Tostato  
Vendite in 
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Var.Vs 
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Precedente 
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 Totale Italia 
I+S+LSP+Discount  

1.202.776.320  1,4  322.602.038  -0,3  117.352.651  -1,8  

 Ipermercati  203.763.366  -3,8  42.346.386  -2,5  19.166.522  -7,3  

 Supermercati  727.151.584  3,6  184.043.444  1,3  66.963.544  0,4  

 LSP  172.168.051  -1,1  47.917.940  -3,2  16.443.971  -3,0  

 Discount  99.693.310  1,6  48.294.269  -1,3  14.778.613  -2,3  

Fonte: IRI InfoScan Census®. Totale Italia , Iper+Super+LSP+Discount 

Il trend nei diversi canali 
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quella della sostenibilità è infatti 

una tendenza che tocca 

trasversalmente tutti gli ambiti, 

e tanto più acquisisce 

importanza in un settore che 

registra alti consumi, e quindi 

tanti rifiuti da smaltire.  Le 

capsule, una volta utilizzate, 

vanno buttate e il loro mix di 

alluminio, plastica e umido non 

ne rende così semplice lo 

smaltimento.  

Ogni marchio sta cercando di 

risolvere il problema con una 

propria strategia. Ad aprile 2015, 

anche in vista di Expo Milano, 

Lavazza e Novamont avevano 

presentato la capsula 

compostabile al 100%. 

L’obiettivo è quello di 

rivoluzionare la fase di fine vita 

del prodotto. Applicando il 

principio dello zero waste 

dell’economia circolare, la 

capsula compostabile può essere 

raccolta con il rifiuto umido e 

avviata al compostaggio 

industriale, arrivando a produrre 

inchiostro, fibre di tessuti per il 

controllo degli odori, e persino 

funghi commestibili.   

Da parte sua, Nespresso già da 

20 anni ha iniziato un 

programma di riciclaggio in 

Svizzera che permette di coprire 

il 99% della clientela, con 2.600 

punti di raccolta capsule e il 

programma Recycling at Home. 

All’acquisto è possibile ricevere a 

casa una borsa dove raccogliere 

le capsule e riconsegnarle alla 

successiva ordinazione.  

Tornando ai marchi italiani, Illy 

ha nella sua mission l’attenzione 

all’ambiente: all’interno di molti 

esercizi sono state posizionate 

delle reverse vending 

machine nelle quali i clienti 

possono gettare le capsule  
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Andamento degli assortimenti 

Numero Medio di 
Referenze - Mag. 

'16 

Var.Vs Anno 
Precedente 

 Caffe Tostato  87,4  5,6  

 Caffe Tostato Moka  32,3  0,7  

 Caffe Tostato Capsule  27,8  5,3  

 Caffe Tostato Espresso  7,7  -0,1  

 Caffe Tostato Decaffeinato  6,4  0,0  

 Caffe Tostato Grani  6,6  0,2  

 Caffe Tostato Cialde  7,5  -0,7  

 Caffe Tostato Filtri  1,1  0,0  

Fonte: IRI InfoScan Census®. Totale Italia , Iper+ Super+ LSP + 
Discount 

esauste e i barattoli, che poi 

vengono raccolti e smaltiti. 

Inoltre l’azienda sta 

sperimentando diversi modelli di 

macchine in grado di triturare le 

capsule per separare la plastica 

dal caffè.  

Vergnano, da parte sua, utilizza 

delle capsule FAP, a basso 

impatto ambientale, in quanto 

realizzate con un materiale 

plastico che degrada in qualsiasi 

condizione di smaltimento. 

 

Prezzi e promozioni 

Anche nel mercato del caffè, 

come in molti altri del Largo 

Consumo Confezionato, la leva 

promozionale è  utilizzata in 

maniera strumentale a sostegno 

dei volumi. Quasi la metà dei 

volumi di Caffè tostato sono 

infatti venduti in Distribuzione 

Moderna in condizione 

promozionale (47%). Questa 

percentuale arriva al 52,6% se 

consideriamo il solo segmento 

Moka e sfiora il 60% sui formati 

250gr x2 e x3. 

Questi livelli di pressione 

promozionale sono ormai stabili 

da almeno 3 anni, sostenuti da 

sconti medi prossimi al 30%.    

  La pressione promozionale 

media in volume del Largo 

Consumo Confezionato si attesta 

intorno al 30%, ma negli ultimi 

anni molte categorie hanno 

alzato il livello in maniera 

significativa, come ad esempio 

l’Olio Extravergine di Oliva 

(57,6%), Il Tonno Sott’Olio fino 

a 300gr (60,5%), i Derivati del 

Pomodoro (48,4%) e la Pasta 

(oltre il 43%). 
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Tutte queste categorie, così 

come il Caffè, vedono ridurre 

l’efficacia della leva 

promozionale di prezzo per 

effetto del sovraffollamento 

dell’offerta di convenienza. 

Benché il consumatore tenda a 

non “stockare” più, per evitare 

gli sprechi, tuttavia il caffè 

rappresenta una merceologia 

che ben si presta a  rifornimenti 

in occasione di una promozione 

vantaggiosa.  

Sono molto diverse, invece, le 

logiche che caratterizzano il 

mondo delle Capsule. La 

pressione promozionale di 

questo segmento è contenuta 

(14%) con una profondità di 

sconto pari al 15%. Come 

spesso avviene, quando 

l’innovazione incontra il favore 

dei consumatori non richiede un 

supporto promozionale 

eccessivo, anche qualora l’arena 

competitiva sia nutrita. 

I prezzi non subiscono grosse 

fluttuazioni, anche per effetto 

della stabilità del costo delle 

materie prime, dopo il forte 

incremento avvenuto tra il 2010 

ed il 2011, ma sono ancora una 

volta le promozioni ad incidere 

sul livello di prezzo medio. Si 

registra un aumento di circa il 

2%  nel segmento Premium 

Moka arabica 100%, che 

sviluppa il 13% delle unità del 

semento Moka ed è comunque in 

flessione del 2,1% in termini di 

unità vendute.  

 

Innovazione 

Quello del caffè è un mercato 

piuttosto dinamico in termini di 

innovazione, sia per quanto 

concerne il prodotto che il 

processo produttivo.  
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Un esempio recente è quello di 

Illy che ha presentato il 

decaffeinato ad acqua. 

Il processo di estrazione studiato 

da Illy è totalmente naturale ed 

assicura un risultato in tazza 

analogo alla versione con 

caffeina. Questo innovativo 

metodo naturale di 

decaffeinizzazione ad acqua 

utilizza i carboni attivi per 

trattenere la caffeina, che viene 

rimossa direttamente dal caffè 

verde, senza l’uso di alcun 

additivo chimico durante l’intero 

processo. L’innovazione consiste 

nell’evitare che, durante la 

lavorazione, insieme alla caffeina 

vengano perse anche le 

proprietà aromatiche del caffè. 

Già presente in Gran Bretagna, è 

approdato anche in Italia il 

solubile di Lavazza, Prontissimo! 

di fascia premium (100% 

arabica) nelle due versioni 

Classico e Intenso. Quello che fa 

notizia è l’approdo del maggiore 

portabandiera  

  

dell’espresso italiano in un 

mercato, tutto sommato, 

guardato ancora con una certa 

reticenza dai veri intenditori 

della bevanda. 

Nel nostro paese, il solubile ha 

perso, sui lineari della Gdo, il 

6%, lo scorso anno. Diversa la 

situazione sullo scacchiere 

internazionale - dominato dai 

colossi Nestlé e Jacobs Douwe 

Egberts - dove l’80% degli 

acquirenti ha adottato da tempo 

il prodotto. 

Nella società di oggi, dominata 

dalla mancanza di tempo, un 

caffè come Prontissimo! 

Potrebbe costituire una risposta 

a un pubblico esigente, che vive 

velocemente, apprezza la 

praticità del solubile, ma reclama 

il gusto di un caffè di qualità 

superiore. Lavazza entra quindi 

per la prima volta in questo 

mercato e lo fa con un prodotto 

di qualità, che sarà lanciato nei 

prossimi mesi in diversi Paesi di 

tutto il mondo. 
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Infine Segafredo Zanetti ha 

recentemente deciso di investire 

ancora una volta sul classico 

caffè fatto con la moka, il caffè 

di casa. E lo ha fatto 

presentando Allora Moka, una 

miscela pregiata composta da 

una selezione speciale di caffè 

Arabica e Robusta di prima 

scelta. L’azienda ha 

accompagnato il lancio ad una 

campagna pubblicitaria su 

televisione.  
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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 analtici 

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 e la performance 

del segmento delle capsule ne 

è una riprova: vale il principio 

di «qualità al giusto prezzo». 

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 del mercato del 

caffè. 

 

• E’ necessario effettuare 

analisi e stimare l’impatto di 

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 

che nel periodo gennaio- 

maggio 2016 nella categoria 

del caffè rappresentano il 

2,9%. 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. 

(Fonte: IRI Out of Stock 

Barometer) 
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