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I BEST SELLER
DEI FRESCHI

A PESO
IMPOSTO

mozzarella

"onte: IRI Liquid Data®
. iper+super+libero servizio
piccolo+discount
anno terminante gennaio 2021

13,9%

Cresce
il mercato

dei formaggi
freschi

LO SCO

SOP

RSO ANNO LA PANDEMIA

HA SP NTO I CONSUMI,

RAI I UTTO DEI PRODOTTI A

MAGGIOR CONTENUTO

DI SERV Z O

74

Claudio Troiani

1.152....

I

272mio

mozzarella
da cucina +11é,3%

152mio€

formaggi freschi rappresentano una fetta im,,,,ii-

portante del consumo di formaggi e nel 2020

hanno evidenziato trend in forte rialzo per al-

cuni segmenti significativi. Nei format modi

ni (GDO+discount) si può stimare per l'anno scorso

un volume di circa 340.000 tonnellate per un valore

di 2.500 milioni di euro con in testa la mozzarella

vale oltre il 50% dei volumi. Nell'anno passato la p

demia ha sicuramente spinto gli acquisti di form

nel retail per il consumo domestico, compensando

qualche misura le perdite del fuoricasa, con una cresci

ta intorno al 10% per l'intero comparto. I formaggi nel

loro complesso hanno un indice di penetrazione nella

popolazione ben superiore al 90%, nel caso dei freschi

con punte del 91% per la mozzarella vaccina, 75% per

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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mascarpone

129mio €
r7"

T

ricotta

136mi0~

-n.

6%

I canali
degli acquisti domestici
(% volume)

La segmentazione dei Formaggi Freschi
(valori %)

Fonte: elaborazione su diversi dati, canale moderno 2020

Mozzarella
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Mascarpone

Crescenza/stracchino

Gli acquisti
domestici
per area

j (% voume)
i u, +o
o o °z z u N 

25,5 18 23,5 33

75

Fonte: elaborazione
su diversi dati
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La pandemia condiziona l'export di

formaggi che secondo una nota di

Assolatte nel mese di gennaio 2021 è

calato del 15% in volume e del 18%

in valore. Per i singoli formaggi si

evidenziano risultati negativi a volume

generalizzati sui prodotti storicamente

più esportati: -31% per Grana Padano

e Parmigiano Reggiano, -16% per

il Gorgonzola, -39% per il Pecorino

Romano. Nel caso dei freschi sono

diminuite del 5% le esportazioni di

mozzarella. Se nei Paesi dell'Unione

Europea le perdite sono state notevoli

(-7,6 i volumi), fuori dai confini europei

la contrazione è stata forte per le 2

principali destinazioni extra-UE dei

formaggi: Stati Uniti e Regno Unito hanno

totalizzato, rispettivamente e in volumi,

-56% e -26%. Sono numeri ancor

peggiori di quelli registrati lo scorso

anno. Il progressivo calo legato alle

chiusure del food service e il clima di

paura e di sfiducia internazionale hanno

cronicizzato la sofferenza dell'export. Un

export, ricorda Assolatte, che assorbe

oltre il 40% della produzione italiana

di formaggi e che è quindi vitale per

la sopravvivenza delle aziende e per

l'equilibrio della filiera.
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la ricotta, oltre il 50% per mozzarella

di bufala e crescenza.

Secondo una recente analisi di Iri,

sulla base del monitoraggio dei mer-

cati LCC, IRI Liquid Data®, si evi-

denzia che nel 2020 la crescita del-

le vendite di formaggi è stata molto

più accentuata per i prodotti a Peso

Imposto (PI). In realtà, la maggior

dinamicità di queste referenze è un

fenomeno in atto già da tempo che

nell'ultimo anno ha ulteriormente

accelerato. La componente a Peso

Variabile (PV), viceversa, è stata pe-

nalizzata dal timore dello shopper a

utilizzare i banchi assistiti, conside-

rando più "sicuri" i prodotti confezio-

nati rispetto a quelli al taglio. Inoltre,

i banchi assistiti sono stati in molti

casi chiusi nella prima fase della pan-

demia, un fattore che ha contribuito

ulteriormente a contenere le vendi-

te. I formaggi a PV hanno comunque

ottenuto un incremento superiore al

3%, dato interessante soprattutto se

confrontato con altri settori del largo

consumo, dove i prodotti non cali-

x

brati hanno accusato delle flessioni,

in alcuni casi anche molto rilevanti.

Un esempio è la gastronomia (-13,9%

nei canali Iper + Super - anno termi-

nante a gennaio 2021). Complessiva-

mente nel canale iper+super nei for-

maggi il PI vale il 57% a valore (+13%)

rispetto al 43% del PV (+3,4%). Con-

siderando solo i formaggi a PI, la cre-

scita del mercato nell'ultimo anno è

stata di oltre mezzo miliardo di euro.

Tutti i canali hanno contribuito a

questo incremento ma in partico-

lare si è distinta la performance del

discount, canale che ha registrato il

rialzo più elevato (+18%) e che è ar-

rivato ad assorbire circa il 25% del

fatturato complessivo della catego-

ria. La crisi economica derivata dalla

pandemia ha incrementato la do-

manda di convenienza contribuendo

ad accelerare la crescita del discount,

formato di convenienza per eccellen-

za. Da sottolineare anche il boom del

canale online, che per il mercato dei

formaggi ha segnato un aumento del

165%. Nel caso dei formaggi freschi
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tradizionali e innovativi il PI (confe-

zionato a libero servizio) ha una netta

prevalenza, rispetto a quanto accade

per stagionati e duri, beneficiando nel

periodo pandemico delle caratteristi-

che di prodotti a elevato contenuto

di servizio, soprattutto per alcune

tipologie e in particolare per quelli

destinati alle preparazioni casalinghe

come la mozzarella da cucina e il ma-

scarpone..

L'appeal di IG e local
Nella categoria formaggi freschi i

prodotti a PI valgono 1'88% delle

vendite totali nei format moderni e

sono cresciuti l'anno scorso di circa

il 15%. Al di là dei singoli segmenti,

trend emergenti - trasversali ai for-

maggi - sono rappresentati nell'ulti-

mo anno dal maggior orientamento

del consumatore verso prodotti DOP

(+13%) e realizzati con latte 100%

italiano (+12%), oltre all'incremen-

to significativo delle versioni senza

lattosio, particolarmente in freschi

come la mozzarella e la ricotta. In ri-

presa anche il segmento light rivita-

lizzato dall'innovazione dei principali

player: per esempio Granarolo con

"Oggi Puoi", la gamma comprenden-

te mozzarelle in busta, bocconcini

in confezione doypack, stracchino

e ricottine. Prodotta con latte 100%

italiano e con il 30% di sale e il 50%

di grassi in meno rispetto alla media

Cresce il mercato dei formaggi Freschi •

delle referenze simili sul mercato, la

gamma ha registrato nella GDO un

incremento a valore del 13,9% nel

2020 (in particolare Granarolo si col-

loca come primo player a volume nel

mondo dello stracchino light).

Geografia dei consumi
Lo scaffale è definito partendo dalla

suddivisione per categorie merce-

ologiche e tiene conto anche del-

le peculiarità regionali assegnando

più spazio a una tipologia o all'altra

in funzione dell'area geografica, so-

prattutto per i freschi tradizionali.

Per quanto il consumo complessivo

di formaggi freschi per area sia abba-

stanza omogeneo, ci sono tipologie

di formaggi che presentano una forte

concentrazione geografica dei consu-

mi: per esempio il Nordovest assorbe

il 54% dei volumi negli acquisti do-

mestici per i caprini, il 35% per il pri-

mo sale, oltre il 40% per le robiole e

il 70% per i tomini e quasi il 40% per

la crescenza/stracchino mentre il Sud

ha una quota rilevante per la mozza-

rella di bufala, pari al 40%. Le abi-

tudini di consumo locali o regionali

influenzano dunque in qualche mi-

sura gli assortimenti, soprattutto nel

banco taglio e nel take away che dan-

no più spazio alla tipicità territoriale.

L'assortimento di formaggi freschi,

nel quale come sottolineato ha un

peso rilevante il prodotto confezio-

•
La categoria dei freschi è la più
promozionata tra i formaggi: in media
si tratta di oltre il 27% dei volumi
(quasi il 30% per il peso imposto e circa
i 15% per il peso variabile)

nato a libero servizio, dipende dalle

dimensioni delle superfici di vendita:

nei format minori è incentrato in par-

ticolare sull'industria di marca e sulla

Marca del Distributore (in generale la

MDD ha un peso significativo in seg-

menti come mozzarella, crescenza,

ricotta, dove si colloca tra il 20% e il

25% in valore, e soprattutto il mascar-

pone per il quale vale un terzo delle

vendite) mentre nei format più gran-

di l'offerta si arricchisce in profondità

e in ampiezza, con l'inserimento di

marche follower, con una scala prezzi

più articolata e prodotti più ricercati

e di nicchia con una valenza territo-

riale. Per esempio in segmenti come

quelli della mozzarella e crescenza/

stracchino hanno un peso numerico

significativo i localismi soprattutto

nelle formule di vendita take away e

banco assistito. L'offerta di formaggi

freschi ha un ruolo e una funzione

diversi passando dallo scaffale a li-

bero servizio al take away e al banco

assistito. Nel banco frigo le categorie

più importanti (in primis mozzarella

e crescenza) hanno ruolo di traffico

mentre le altre hanno una funzione

di servizio. Nel banco assistito e nel

take away viceversa i formaggi freschi

hanno un ruolo di fidelizzazione che

si traduce anche nell'inserimento di

tipicità territoriali in particolar modo

nel caso dei freschi tradizionali (ro-

biole, tomini, primo sale, caprini ecc.).

In linea generale le formule di vendi-

ta più dinamiche durante il periodo di

emergenza sanitaria e anche nel post

lockdown sono state il take away e il

confezionato da multiservice (favo-

rito non da ultimo dall'andamento

positivo dei punti di vendita di pros-

simità).
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