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Introduzione 

L'Italia è uno dei più importanti 

mercati al mondo per il consumo 

di tonno in scatola ed è anche il 

secondo produttore europeo di 

questo rinomato alimento, 

appena dietro la Spagna.  

 

Il Tonno è un prodotto anticiclico 

che vanta un'altissima 

penetrazione nelle famiglie 

italiane ed è una delle fonti di 

proteine nobili con uno tra i costi 

più contenuti. Anche in periodi in 

cui i consumatori modificano il 

loro mix di acquisti, dunque, il 

tonno trova spazio nel carrello 

della spesa quotidiana.  

 

E’ inoltre probabile che le recenti 

comunicazioni sulle carni rosse 

ed elaborate dell’OMS 

(Organizzazione mondiale della 

sanità) abbiano favorito il 

consumo di tonno in scatola. Si 

tratta infatti spesso di un 

alimento considerato una scelta  

più genuina rispetto alle carni 

elaborate o ad altri alimenti 

proteici di derivazione animale.   

Quello del tonno in scatola è un 

mercato solido i cui consumi 

sembrerebbero dover essere 

duraturi nel nostro paese.  

L'ostacolo principale per il futuro 

potrebbe derivare dalla 

disponibilità e dal costo della 

materia prima, che non può 

essere mai data per scontata, 

così come da eventuali rincari di 

uno degli ingredienti principali 

utilizzati per il confezionamento 

del prodotto, ovvero l’olio. 
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L’andamento del mercato nel 

canale moderno 

Lo scorso anno, complice un 

clima estivo particolarmente 

favorevole, i consumi di tonno in 

scatola sono stati in aumento.  

Nell’anno terminante a marzo 

2016, il mercato all’interno del 

canale moderno 

(Iper+Super+LSP) ha totalizzato 

a sellout un fatturato di 947 

milioni di Euro, segnando una 

crescita del +2,9% rispetto 

all’anno precedente. I volumi 

hanno raggiunto le 87mila 

tonnellate (+1,7%).  

Si tratta di una crescita 

decisamente superiore rispetto a 

quella maturata durante il 2014. 

Se analizziamo le diverse aree 

geografiche, notiamo trend in 

linea con il totale Italia, ovvero 

tutti andamenti positivi. In 

particolare il Nord Ovest e il Sud 

sono le aree in cui la crescita è 

più robusta: rispettivamente 

2,1% e +2,5% a volume. 

 

Il mercato del tonno nel canale moderno 

Fonte: IRI InfoScan Census ®– Totale Italia . Ipermercati, Supermercati, LSP.  

Vendite in valore AT 
Mar 2016 

Var. vs Anno 
precedente 

Vendite in 
volume AT Mar 

2016 

Var. vs Anno 
precedente 

Totale Tonno 946.783 2,9 87.222 1,7 

Tonno Sott’Olio 792.851 2,9 72.869 1,7 

Tonno Naturale  96.916 2,7 9.532 1,1 

Tonno ricettato 57.017 3,6 4.820 1,8 
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Tra i canali si conferma anche 

per quanto concerne questa 

categoria una sofferenza degli 

ipermercati (-1,8% i fatturati e  

-4,2% i volumi).  

I supermercati, che veicolano 

poco più del 67% dei volumi del 

mercato, sono invece il canale 

più dinamico e segnano una 

crescita del +4,6% negli 

andamenti a valore e del +3,6% 

nei volumi commercializzati. In 

moderata progressione anche il 

Libero Servizio Piccolo (+1,2% la 

spesa e +0,5% i volumi). 

Stiamo parlando di un mercato 

dove aumentano anche le 

referenze a scaffale, che 

raggiungono una numerica di 

68,5, e che probabilmente vedrà 

un ulteriore incremento 

dell’offerta durante i prossimi 

mesi, grazie a nuovi lanci ed 

innovazione.   

Il Tonno Sott’Olio (Oliva, Extra 

Vergine ed Altri Olii) è il 

principale segmento e 

rappresenta più dell’83,5% dei 

volumi della categoria per un 

fatturato a sellout di 793 milioni 

di Euro. Il segmento segna una 

crescita a volume del +1,7%. 

Il secondo segmento per 

importanza è il Tonno al 

Naturale che veicola circa l’11% 

dei volumi totali del mercato per 

un valore di 97 milioni di Euro. 

Anche questo segmento 

contribuisce alla crescita della 

categoria (+2,7% il trend dei 

fatturati e +1,1% quello dei  

volumi).  

Il restante segmento, quello del 

Tonno Ricettato – che vale più di 

57 milioni di € - mostra 

anch’esso un andamento 

positivo: +3,6% i ricavi e +1,8% 

i volumi.  
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 Anno Terminante   
Marzo 2016 

Numero 
medio 

referenze 

Quota mercato dei 
segmenti (valore) 

Totale Tonno 69 100 

Tonno Sottolio  45 83,7 

Tonno Naturale  10 10,2 

Tonno ricettato  14 6,0 

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

Il mercato del tonno nel canale moderno 
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Questo segmento in particolare, 

in cui troviamo le insalate di 

tonno, ha tratto beneficio 

durante il corso del 2015 da un 

clima decisamente mite. 

Infine, sono da segnalare le 

performance di alcuni segmenti 

molto dinamici. Il tonno in Olio 

Extra Vergine ad esempio  che 

ha raggiunto livelli di crescita 

che si attestano intorno al +25% 

e che rappresenta oltre 2 

tonnellate di prodotto 

commercializzato per un giro 

d’affari di oltre 36 milioni di 

Euro. 

Altri due segmenti che segnano 

trend molto interessanti sono: 

•il Tonno in Filetti, (oltre 5 mila 

tonnellate ed un giro di affari di 

106 milioni di euro), che ha 

segnato un + 10% sia a valore 

che a volume 

•Il Tonno Aromatizzato (piccante 

o al limone e pepe….), 400 

tonnellate ed un giro di affari 

pari a 6 milioni di euro, che ha 

registrato una crescita di oltre il 

50% (sia negli andamenti a 

volume che in quelli a valore) 

La leva promozionale 

Quello del tonno è uno tra i più 

imponenti mercati del Largo 

Consumo Confezionato per 

dimensioni ma è senza dubbio 

uno di quelli sempre più 

“commodizzati”, come evidenzia 

il dato della pressione 

promozionale: il 52% dei volumi 

sono stati venduti in promozione 

nell’anno terminante a marzo 

2016.  

Oltre alla leva standard del taglio 

prezzo, in questo mercato è 

molto utilizzata la modalità 

promozionale del 

multipack. I volumi veicolati 

tramite queste tipologie 

promozionali hanno raggiunto 

nel corso dell’ultimo anno 

terminante le 16.000 tonnellate 

di prodotto (in crescita del 

+4,9%)  

Sostenibilità ed attenzione 

all’ambiente sono il tema 

chiave 

In termini di innovazione e 

attività su cui stanno 

concentrando i loro sforzi i 

principali operatori è 

sicuramente da segnalare il tema 

della sostenibilità. 

Un esempio è sicuramente quello 

di Mareblu, entrato da qualche 

anno nella sfera del Gruppo Thai 

Union, leader mondiale nel 

settore delle conserve ittiche. 

L’azienda sta mettendo in luce 

l’elemento distintivo che si 

concretizza nella lavorazione del 

tonno sul luogo di pesca. Gli 

stabilimenti Mareblu, infatti, 

sono localizzati nelle aree di 

pesca: Seychelles per le varietà 

di tonno pescate nell’Oceano 

Indiano e Tema (Ghana) per 

quelle pescate nell’Oceano 

Atlantico. Oggi questa 

caratteristica viene esplicitata, 

valorizzata ed assume un ruolo 

centrale nella brand identity e 

nella comunicazione di Mareblu. 

 

Rio Mare (Bolton Alimentari), dal 

canto suo, ha rinnovato il suo 

impegno a favore del Banco 

Alimentare con 

l’iniziativa #UnTonnoPerTutti.    

L’obiettivo è sostenere le 

persone in difficoltà e rendere 

più completi e bilanciati i loro 

pasti grazie alle caratteristiche 

del tonno in scatola 

che mantiene intatte tutte le 

proteine nobili del pesce fresco, i 

sali minerali e le vitamine del 
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gruppo B, che spesso risultano 

carenti, in particolare nelle 

famiglie che soffrono di povertà 

alimentare. 

Grazie a questa 

iniziativa, l’azienda nel 2015 ha 

donato alla fondazione oltre 

100.000 scatolette di 

tonno. L’attività si inserisce 

nell’ambito del progetto di 

Corporate Social Responsibility 

di Rio Mare Qualità Responsabile 

e testimonia l’impegno 

dell’azienda per una qualità a 

360° perseguita lungo tutta la 

filiera. 

Invece Giacinto Callipo Conserve 

Alimentari è concentrata 

sull’export, che ha superato oggi 

l’11% del fatturato dell’azienda. 

Il prodotto tonno a pinne gialle 

viene pescato nell’Oceano 

Altlantico ed in quello Indiano, 

congelato in salamoia 

direttamente sui pescherecci e 

trasferito nello stabilimento di 

Maierato, in provincia di Vibo 

Valentia. La lavorazione, a 

partire dal tonno intero, avviene 

dunque interamente in Italia. 

Quanto all’export, i principali 

mercati per l’azienda sono 

rappresentati da Canada, Stati 

Uniti, Australia, Lituania, Gran 

Bretagna, Svizzera, Libia, Austria 

e Germania. L’azienda, che ha 

sempre rifiutato ogni logica di 

delocalizzazione preferendo 

garantire l’occupazione locale 

valorizzando i sapori tradizionali, 

punta anche sull’utilizzo del 

vetro che viene utilizzato per 

quasi il 50% della produzione del 

tonno a pinne gialle.  

Sembra infine che anche il 

consumatore abituale di tonno in 

scatola sia attento al tema della 

sostenibilità. Una recente 

indagine commissionata alla 

Doxa dall’Ancit (Associazione 

nazionale conservieri ittici) e da 

Anfima (Associazione nazionale 

fabbricanti imballaggi metallici e 

affini) ha analizzato le tendenze 

di consumo in Italia, dove 

emerge il profilo di un prodotto 

buono, sicuro, nutrizionalmente 

valido ma soprattutto anti 

spreco: 1 italiano su 3 acquista 

questo prodotto anche per 

questa ragione. La raccolta 

differenziata della scatoletta di 

tonno infatti la fanno 8 italiani su 

10, sapendo che si tratta di un 

contenitore di metallo e 

riciclabile al 100%. E il 34% 

riutilizza o ricicla anche l’olio 

d’oliva.   
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IRI. IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con 

l'obiettivo di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. Facendo leva sul più grande 

patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e comportamento dei 

consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella 

ricerca continua di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri 

consumatori, con l’unico obiettivo di far crescere il loro business. Visita il sito www.iriworldwide.com per saperne di 

più. 
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Fonti utilizzate per lo studio 

• Questo Studio contiene dati provenienti dal servizio IRI InfoScan Census ® sull’andamento del 

mercato del tonno nel canale moderno. I canali considerati sono quelli degli Ipermercati, 

Supermercati e Libero Servizio Piccolo nel Totale Italia. 

 

• Per avere maggiori informazioni sull’andamento dei mercati del Largo Consumo Confezionato  

contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: Marketing.Italy@iriworldwide.com 

http://www.iriworldwide.com/

