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Un reparto sotto scorta
Dopo un 2019 già incoraggiante, l'emergenza Covid-19 ha ribadito il ruolo di primo piano
della pasta sulle tavole degli italiani, con +14% per la Secca e +3% per la Fresca a volume

Andrea Ponti

ove c'è casa, c'è pasta. E difatti,

Dnei mesi cruciali della Fase 1, il
passaggio dell'uragano Covid-19

ha svuotato ciclicamente i lineari della
pasta nei punti vendita di tutta Italia e
in molti di quei Paesi finiti nella morsa
del lockdown.

Come il caffè, la farina, i preparati per
pizza, la pasta figura tra quei prodotti
che nella distribuzione moderna
hanno beneficiato in modo particolare
dalla chiusura totale di bar, ristoranti e
pizzerie e dalle limitazioni imposte nel
fare la spesa alimentare quotidiana,
anche dal panettiere, dal salumiere o
dal macellaio di fiducia

Ancor più della fresca, nella Gdo è
stata la pasta secca a registrare picchi
record di vendita nel primo trimestre
2020, con +14% a volume e +15,9% a
valore (dati Iri) rispetto allo stesso
periodo del 2019.

Così, se neI periodo pre-Covid 19 glí
shopper privilegiavano l'acquisto
di soluzioni salvatempo per i pasti
domestici, i mesi di clausura hanno
riportato in primo piano il ruolo
essenziale e i vantaggi anti-crisi della
pasta di Semola - versatile, gustosa,
economica, sostanziosa - sulla tavola
quotidiana degli italiani.

"Nel primo trimestre 2020 - conferma
Alessia Fraulino, Account Director di
Iri - tra panie buying ed effetto scorta,
la pasta di Semola ha registrato tassi.
d'incremento sbalorditivi per questa
categoria, con +14,6% a volume e +18%
a valore, Se poi si considera soltanto
marzo, il trend a valore balza a +41%,
pari a un fatturato aggiuntivo di
oltre 30 milioni di euro nell'arco di
un mese. Nelle regioni del Sud, area
tradizionalmente di maggior consumo
della pasta, s'è arrivati addirittura al
44% in più'.
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Pasta secca e fresca, dimensioni e trend del mercato nel 2019 e 2020*

Categorie Volume Var. 1 Peso ° Valore Var. ° Peso %

Totale 2019 800.325.072 ♦-0,2 100,0 1.781.694.464 A+1,4 100,0

Secca 666.926.400 ♦-0,5 83,3 1.054.484.160 A+1,3 59,2

Fresca 133.398.672 ♦+1,0 16,7 727.210.304 A+1,4 40,8

Totale 1° trimestre 2020 227.653.055 A+12,1 100,0 513.933.840 A+11,4 100,0

Secca 190.476.608 ♦+14,0 83,7 306.942.128 A+15,9 59,7

Fresca 37.176.447 A+3,0 16,3 206.991.712 A+5,3 40,3

Totale Italia iper+super+Isp (da 100 a 399 mq) - in kg e in curo - a.t. dicembre 2019 - *l' trimestre 2020 - fonte Iri

Conferme e inversioni
rispetto al 2019

Se si eccettuano la categoria della
pasta di Semola e di quella all'Uovo
- in inversione di marcia rispetto al
calo dello scorso anno, con +5,9% a
volume e +5,7% a valore -, per gli altri
segmenti della Secca l'andamento di
questi mesi ha mostrato grosso modo
le stesse dinamiche del 2019, sia pure
con ritmi ben più accelerati. Conferme
sono arrivate dal segmento trainante
dell'Integrale/Farro/Kamut/Legumi, con
+12,6% a volume e +14,7% a valore, così
come dalla Ripiena/Gnocchi, che ha
mantenuto la spinta dello scorso anno

(rispettivamente con +18,3% e +17,8%),

e dalla Senza Glutine, con +22,3% in
quantità e +17,5% per fatturato. Né
hanno fatto eccezione le Insaporite/
Arricchite, che hanno mantenuto il
trend negativo dello scorso anno.

Più 'tranquillo', invece, è lo scenario
della pasta Fresca, con +3% a volume
e +5,3% a valore, grazie al traino della
Ripiena (rispettivamente con +4,7% e
+6,2%), ben più dinamica della Liscia
(+1,9% e +3,9%). Come in altre categorie
dei freschi, a frenare il ritmo delle
vendite sono state - soprattutto nel
periodo iniziale di riorganizzazione
della supply chain - le maggiori

Pasta secca e fresca
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complicazioni insorte sul piano
logistico per le consegne e per il
riassortimento dei banchi refrigerati,
nonché la propensione della maggior
parte degli shopper ad acquistare
prodotti dalla shelf life prolungata.

E il dopo Covid-19?
Facciamo un passo indietro

Come si evolveranno i trend degli
acquisti con il passaggio alla Fase 2 e,
soprattutto, dopo l'estate?
Difficile prevederlo per l'universo della
pasta, che è tra i più vasti e imponenti
del food confezionato in Gdo secondo
i dati Iri relativi all'a.t dicembre 2019,

lo scorso anno il sell out di pasta
secca e fresca ha superato le 800mila
tonnellate e gli 1,78 miliardi di euro
nella distribuzione moderna (discount
esclusi), pari all'83% circa del totale
fatturato Italia. Peraltro, dopo un 2018
piuttosto negativo, il 2019 s'era chiuso
seminando tra le aziende produttrici
di spaghetti, fusilli & Co qualche
piccola speranza sulle possibilità di
recupero del valore malgrado l'ulteriore
contrazione dei volumi nelle superfici
della Gdo: l'anno scorso, infatti, a fronte
del -0,5% del sell out in quantità, il giro
d'affari è cresciuto dell'1,3 per cento.
A sostegno del trend positivo del
fatturato hanno contribuito quasi tutti

i segmenti, a eccezione della pasta
all'Uovo (-0,7%) e delle Insaporite/
Arricchite (-5,3%), una nicchia che
negli ultimi tempi aveva mostrato una
vivacità promettente, ma che nel 2019 è
apparsa già in fase calante.
Sotto i riflettori, in particolare, il
rimbalzo positivo della pasta Senza
Glutine - con +6% a volume e +7,2% a
valore dopo un periodo d'incertezza -,
e l'avanzata del segmento della Secca
Ripiena/Gnocchi - rispettivamente con
+10,1% e +5,9%, dopo anni di flessione
costante - grazie anche al successo
incontrato dal lancio di una nuova
referenza di gnocchi ambient.
A determinare la chiusura positiva a

Pasta secca, I trend dei mercato nel 2019 per segmenti

Categorie Volume Var. % Peso % Valore Var. % Peso ̀K

Secca 666.926.400 V-0,5 100,0 1.054.484.160 4+1,3 100,0

Semola 583.797.696 V-0,5 87,5 773.892.864 4+1,4 73,4

All'Uovo 33.327.932 V-1,7 5,0 1 26. 516.160 V-0,7 12,0

Integrale, Farro, Karnut 36.600.580 V-1,1 5,5 89.883.872 A+1 „6 8,5

Senza Glutine 6.381.416 4+6,0 1,0 32.129.278 4+7,2 3,1

Secca Ripiena 3.832.603 4+10,1 0,6 22.226.384 4+5,9 2,1

Semola Insapor./Arricc. 2.986.173 V-3,2 0,4 9.835.602 V-5,3 0,9

Totale Italia iper+super+Isp (da 100 a 399 mq) - in kg e in euro - a.t. dicembre 2019 - fonte: Iri

Pasta secca, i trend del mercato nel 2020* per segmenti

Categorie Volume Var. % Valore Var. %

Secca 190.476.608 4+14,0 306.942.128 4+15,9

Semola 166.808.052 4+14,6 226.730.460 4+18,0

All'Uovo 9.593.011 4+5,9 35.623.208 4+5,7

integrale, Farro, Kamut 10.289.979 4+12,6 25.699.967 4+14,7

Senza Glutine 1.843.241 4+22,3 9.075.736 4+17,5

Secca Ripiena 1.310.646 4+18,3 7.754.219 4+17,8

Semola Insapor./Arricc. 631.679 v-10,1 2.058.538 V-10,4

*1° trimestre 2020 - totale Italia iper+super+Isp (da 100 a 399 mq) ín kg e in euro - fonte: Iri
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valore del 2019 per tutto il comparto,
però, sono stati soprattutto il +1,4% del
fatturato del macrosegmento della
Semola (ma -0,5% a volume) e il +1,6%
di quello dell'Integrale, Farro e Kamut
(contro il -1,1% in quantità). "Lo scorso
anno, questo parziale recupero del
valore nella Semola- nota Messia
Fraulino - è andato a premiare gli
sforzi messi in atto da tante aziende per
restituire identità e marginalità a un
prodotto che forse era stato fin troppo
banalizzato. Anche nel prosieguo del
2.020, dopo la partenza bruciante del
sell out in Gdo nei mesi del lockdown,
i produttori non dovranno abbassare
la guardia per limitare l'emorragia dei
volumi". Perfino nei discount - che
incidono mediamente intorno al 14%
a volume -, dopo una fase prolungata
di espansione, negli ultimi sei-sette
anni il sell out della pasta di Semola
è andato arretrando sia a volume che
a valore, anche per via della staticità
dell'assortimento medio, spesso limitato
ai formati píù basici e tradizionali,
senza quelle proposte alternative di

maggior appeal che hanno restituito
un minimo di attrattività al reparto nei
super e negli iper.

Pasta fresca, quando
il banco frigo è tiranno

Dopo la battuta d'arresto del 2018, lo
scorso anno le vendite di pasta Fresca
sono tornate a crescere, anche se con
tassi meno brillanti di un tempo: +1%
a volume e +1,4% a valore. In ripresa
entrambi i due macrosegmenti:
quello della Liscia (che comprende
gli Gnocchi) con +1,4% sia in quantità
che per fatturato, come quello della
Ripiena, con +0,5% a volume e +1,5% a
valore. "L'ampiezza dell'assortimento
- rimarca Fraulino - resta fortemente
condizionata dagli spazi disponibili nei
banchi frigo ed è sempre caratterizzata
da un'accentuata variabilità delle
referenze, con un'importante presenza
dei player locali accanto ai brand
distribuiti in tutta Italia, e cioè Rana,
Fini e, in misura minore, Buitoni. In
ciascun negozio, almeno i tre quarti

Pasta fresca, i trend del mercato nel 2019 per segmenti

Categorie Volume Var. % Peso % Valore Var. % Peso %

Pasta Fresca 133.398.672 A+1,0 100,0 727.210.304 A+1,4 100,0

Non Ripiena 80.067.408 ♦+1,4 60,0 292.188.224 A+1,4 40,2

Ripiena 52.886.172 A+0,5 39,7 431.477.048 A+1,5 59,3

Senza Glutine 445.092 V-5,2 0,3 3.545.032 ♦-14,8 0,5

Totale Italia iper+super+lsp (da 100 a 399 mq) - in kg e in euro - a.t. dicembre 2019 - fonte: In

Pasta fresca, i trend dei mercato nel 2020* per segmenti

Categorie Volume Var. % Valore Var. %

Pasta Fresca 37.176.447 A+3,0 206.991.712 A+5,3

Non Ripiena 21.688.835 A+1,9 80.694.814 A+3,9

Ripiena 15.366.408 A+4,7 125.340.094 A+6,2

Senza Glutine 121.204 A+3,8 956.804 A+2,1

*1 ° trimestre 2020 - totale Italia iper+super+Isp (da 100 a 399 mq) - in kg e in euro - fonte: Iri
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dell'offerta a scaffale si concentrano
sulle referenze altovendenti: tortellini o

ravioli ripieni di carne, prosciutto crudo

o ricotta e spinaci. Lo spazio per le
proposte più innovative o più gourmet
rimane quindi limitato ed è sempre
molto battagliato".

Private label, in ascesa
per effetto lockdown

Nel macrosegmento della Semola, la
riscossa dei big brand e dei marchi di
nicchia nel 2019 è riuscita non solo a
recuperare valore nelle vendite, ma
anche a ridimensionare il peso, già
piuttosto modesto, delle private label.

Neí formati di semola più mainstream,
l'immagine di convenienza delle
marche private viene 'oscurata'
dall'accesa promozionalità - oltre
i137% a valore - dei maggiori brand
industriali, che hanno dalla loro
un'awareness e un equity più
consolidati e rassicuranti. L'incidenza
delle pl sul fatturato totale della pasta
di semola in Gdo è scesa dal 12,1% del

2018 all'11,7% dello scorso anno, mentre
nella pasta all'Uovo è rimasta stabile

al 25 per cento. Nel banco frigo della
pasta fresca, invece, molte insegne
hanno condotto una strategia ben
più aggressiva con la Mdd, tanto da
portarne la quota media a valore dal
18,7 a120% nel segmento della Ripiena
e in quella della Liscia e degli Gnocchi
dal 29,2 al 30,7 per cento. "Nel periodo
del lockdown - nota Fraulino - le
Mdd hanno però guadagnato punti
di quota un po' dappertutto nel food
confezionato: anche perché, con
l'aumento vorticoso delle rotazioni in
diverse categorie, i retailer hanno avuto
modo di organizzare i rifornimenti
a scaffale dei prodotti delle Pl con
maggior tempismo rispetto a molte
aziende di marca". E, difatti, l'incidenza
della Mdd a marzo 2020 è risalita anche
nei reparti della pasta: nella Semola è
arrivata all'11,9% dall'11,7 dello scorso
anno, in quella all'Uovo al 25,5% dal 25
del 2019, nella Fresca Ripiena al 20,1%
dal 20% e in quella Non Ripiena al 30,9%
dal 30,7 di fine dicembre.

Pasta secca e fresca, I prezzi medi per segmenti

TIPOLOGIA 2017 2018 2019 2020*

Semola. 1,28 1,30 1,32 1,36

Pasta Secca 1,53 1,55 1,58 1,61

Pasta Secca e Fresca 2,14 238 2,22 2,25

Integrale, Farro, Kamut 2,40 2,36 2,45 2,50

Semola Arricchita/Insaporita 3,38 3,44 3,29 3,26

Fresca non Ripiena, Gnocchi 3,62 3,64 3,64 3,72

All'Uovo 3,70 3,75 3,79 3,71

4,92Secca Senza Glutine 5,02 4,99 5,03

Pasta Fresca 5,37 5,42 5,45 5,56

Secca Ripiena 6,39 6,35 5,79 5,92

Fresca Senza Glutine 8,86 9,25 7,96 7,89

Fresca Ripiena 8,00 8,07 8,15 8,15

In euro al kg - totale Italia iper+superrlsp (da 100 a 399 mq) - a.t. dicembre 2019 -*I' trimestre 2020
fonte: elaborazioni Food su dati In
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II ranking dei produttori
dei mondo Pasta

1. Barilla

2. Pastificio Rana

3. De Cecco

I primi tre produttori coprono
a valore il 35,9% del mercato

La private label ha una quota
pari al 18,1%

A valore - totale Italia iper+super+Isp (da 100 a 399
mq) - a.t. dicembre 2018 - fonte: Iri
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