
1 / 3

Data

Pagina

Foglio

   03-2020
20/22

dati & statistiche

Marzo 2020

Iri fotografa il consumo
di carni e salumi in Italia
Ottimi risultati per gli elaborati a peso imposto in Gdo. Torna a crescere il banco taglio.
Boom di vendite per arrosti, bresaola e guanciale. Segno più per prosciutto cotto e crudo.
L'analisi è relativa all'anno terminante a novembre 2019.

S
tino dati interessanti quelli presentati da
Marco Limonta, Business insights director
di In, al recente forum Clal-Teseo dedica-
to alle carni suine. Focalizzandosi sulla di-

stribuzione moderna, il report evidenzia i principali
trend del mercato italiano nell'anno terminante a no-
vembre 2019.

Elaborati di carne sugli scudi
Tra gli highlights, l'andamento è complessiva-

mente negativo per le carni bianche, con un nota
bene importante: soffrono le carni fresche (-1,8 )
ma quelle elaborate crescono (+2,3%), lasciando in-
tendere  che sia quest'ultimo il segmento in cui in-
vestire. Rispondendo così alle richieste del mercato.
Ancora più dinamico il trend delle carni bianche ela-
borate a peso imposto, dove le vendite aumentano
del +3,1%.
Lo stesso spostamento sui prodotti elaborati, a di-

scapito di quelli freschi, si osserva nel comparto car-
ni suine e bovine. Complessivamente, il segmento è

leggermente in negativo (-0,1%) ma balza all'occhio
soprattutto la crescita degli elaborati a peso imposto
che registrano un +13,8%. tIn settore, quello degli
elaborati, pari a circa 69mila tonnellate, mentre il
fresco si attesta a 295mila tonnellate.
Complice l'ormai arcinota epidemia di peste su-

ina, le carni fresche di maiale hanno trasferito per
prime i maggiori costi sui prezzi finali al dettaglio,

con un'impennata in ottobre: +7,1% per il confezio-
nato e +3,9% per il suino a peso variabile.

In crescita i salumi
Malgrado tutto, però, il comparto dei salumi tor-

na a crescere sia in volume (+1,3%) che a valore
(+1,7%). Con trend positivi soprattutto nel periodo
estivo e nelle festività. Nonostante il prezzo più alto
del 60%, le indicazioni geografiche crescono più dei
prodotti non a denominazione. Torna con il segno
più il banco taglio, con un significativo +3,5%, e tie-
ne il libero servizio (+2,6%), mentre il take away,
a causa della flessione del peso variabile, cala del
6,4%. Andando a vedere le performance delle singo-
le referenze, notiamo che il prosciutto cotto aumenta
sia a volume che a valore, e lo stesso vale, seppur
con un trend meno dinamico, per il prosciutto crudo.
Eccellente risultato per bresaole, arrosti, salumi mi-
sti e guanciale. Sostanzialmente stabili, escludendo
coppa e wurstel, le altre referenze presenti nei punti
vendita della distribuzione moderna.
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Considerando i canali che IRI rileva, Supermercati,
Superstore e Discount contribuiscono maggiormente
alla crescita

LCC — Contributi alla crescita delle vendite —
Punti percentualil —YTO2019
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Carni Bianche: l'anno è complessivamente negativo,
anche si conferma lo spostamento dei consumi
verso I prodotti elaborati e calibrati

Fonte: IRI InfoScan CensunS.e IRI Random Weighte Iper+ Super.
Anno Terminante Novembre 2019

Carni Rosse e Rosa: stabili I volumi, con forte
spostamento sui prodotti elaborati. Per questi, presenza
della calibratura ancora ridotta, ma in forte sviluppo

102.119 tons

Fonte: IRI IntoScan Census®.e IRl Random WeightA Iper+ Super.
Anno Terminante Novembre 2019

295.258 tons

Fresca

135.034 toni

364.226 tons

56.904 tons
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Risalita dei prezzi delle carni suine fresche

Le carni fresche hanno trasferito per prime i maggiori costi
sui prezzi finali al dettaglio.

Fonte: Fil Infoscan Census e Random Weight. Ipermercati e Supermercati.
Variazioni % verso mese corrispondente del 2018
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Il mercato dei salumi torna a crescere nel corso del 2019

• Dopo il calo dei volumi registrato nel 2018, in ripresa i consumi
di Salumi nel 2019.
• Trend positivi soprattutto nel periodo estivo e nelle festività
• Negli ultimi 2 mesi assistiamo ad una divaricazione dei trend a
volume e a valore, indice del fatto che le tensioni sui prezzi
della materia prima si stanno scaricando sul sell out

Fonte: Infoscen Census, Random Weight - Anno Terminante Ottobre 19

SALUMI + WURSTEL: peso imposto , peso variabile Totale Italia
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Trend %, vendile a volume)̂
II Fresco è positivo anche se si considerano

tutti i "banchi", anche se il loro contributo alla crescita

è inferiore a quella dei prodotti calibrati
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Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati. Aggiornamento: Progressivo Gennaio-Novembre
2019, 1 Volume = Valori a prezzi costanti, calcolato a livello categoria
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Banco Taglio Prodotti aservize assistito da-banconista

Libero Servizio Prodotti a peso imposto, tendenzialmente nello scaffale

Folla: Intoscen Census. Random Weight - Anno Terminante Ottobre' 19 Take Aw ay (pi+pv) Prodotti da asporto, sia in vaschette che in tranci,

vaschette confezionate calibrate
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del Libero Servizio, sia in vaschette che in tranci

a peso variabile, a cui si sono aggiunte

Tornano a crescere le principali tipologie 
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Continua la negatività dei Wurstel
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