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LE DIMENSIONI E I TREND DEL MERCATO (agosto 2020- agosto 2021)

VENDITE A VALORE (C)

220.125.684

A +5,2°l0

Tötale Italia iper+super+Isp (da 100 a 399 mq) — pi + pv — Fonte: Iri

EXECUTIVE SUMMARY

C Riproduzione Riservata

VENDITE A VOLUME (Kg)

11.228.314

A +3,9%

A IGP
La proposta a denominazione di origine

protetta erode ulteriori quote
a quella generica

A VERSATILITÀ
I player spingono l'innovazione

sull'impiego in cucina, con tranci,
cubetti e stick

86

t  --i

A PREAFFETTATO
Il segmento del peso imposto continua a
crescere a doppia cifra e totalizza un giro

d'affari superiore a quello del peso variabile

e FILIERA
I rincari dei costi energetici e di mais e soia

per i mangimi comprimono i margini

degli allevatori

FOOD  N.12 DICEMBRE 2021

A FORMATI
Si fa largo l'offerta di formati alternativi,

soprattutto in grammature ridotte,
anche inferiori al 100 g

PREZZI
La forte competizione sullo scontrino
rappresenta un limite per la crescita

della categoria
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INCIDENZA A VALORE PER CANALE
(agosto 2020 - agosto 2021)

110111-
7/4e 

LSP

11,4%

SUPER

77,7%

220.125.684€

IPER

11,0%

Totale Italia iper+super+lsp (da 100 a 399 mq) - pi + pv - Fonte: Iri

INCIDENZA A VALORE PER AREA
(agosto 2020 - agosto 2021)

Nord-ovest Nord-est

30,2% 30,6%

Centro+

Sardegna
18,6%

Sud

20,6%

To.'ale Italia ipe+super+lsp(da 100 a 399 mq)- pi+pv -fonte: Iri

DENTRO I NUMERI

Corno già accaduto lo scorso anno, il mercato dello speck mostra un

andamento a due velocità, pur con gap meno accentuati rispetto al

passato, grazie a una graduale ripresa del banco taglio. Secondo i dati

di Iri, riferiti all'anno terminante ad agosto per ipermercati, supermercati

e superette (da 100 a 399 mq). il segmento del peso variabile flette dello

0,8% a volume, per 6,4 milioni di kg, con un giro d'affari pari 107 milioni

di euro. rimasto sostanzialmente stabile. Al contrario, il segmento del

peso imposto registra un progresso del +11% nelle quantità vendute,

raggiungendo quota 4,7 milioni di kg, a Fronte di un fatturato che sale

a 113 milioni di euro, forte di un incremento del +10,8 per cento. Nel

complesso, il mercato dello speck vale 220,1 milioni di euro, avanzando

del +5,2% rispetto all'anno precedente, con volumi totali che superano

gli 11 milioni di kg, in aumento del 3,9 per cento. Per quanto riguarda

la sales location. il 30,6% del fatturato è generato dalle vendite nelle

regioni del Nord-est, che precedono quelle del Nord-ovest di 0,4 punti

percentuali, pari a circa un milione di euro. Le due aree geografiche

riportano un market share nelle vendite a volume rispettivamente del

29,7% e del 27%, in entrambi i casi per oltre 3 milioni di kg. Seguono

RANKING DEI PRODUTTORI A VALORE
(agosto 2020 - agosto 2021)

O Grandi Salumifici Italiani

Q Recla

O Gruppo Beretta

I primi tre produttori coprono a valore il 35,2% del mercato

Le private label coprono una quota a valore del 29,3%

Totale Italia iper+super+lsp (da 100 a 399 mq) - pi + pv - fonte: l • I

INCIDENZA A VOLUME PER AREA
(agosto 2020 - agosto 2021)

Nord-ovest

27,0%
Nord-est

29,7%

Centro+

Sardegna
18,3%

Totale Italia iper+super+lsp (da 100 a 399 mq) - fonte: Iri

Sud

25,0%

DIMENSIONI E TREND DEI SEGMENTI
(agosto 2020 - agosto 2021)

Vendite
Var.

Vendite
Var.

Segmenti a Valore a Volume

Kg

Peso imposto 113.049,824 +10.8 4.750.882 +11,0

Peso variable 107.075.860 -0,1 6.467.432 -0,8

Totale 220.125.684 +5,2 11.228.314 +3,9

Totale Italia iper+super+lsp (da 100 a 399 mq)- pi + pv - Fonte: Iri

le regioni meridionali, che ormai da alcuni anni mostrano costanti

performance di crescita. Tra i canali distributivi, poi, restano protagonisti

i supermercati, che in confronto al 2020 incrementano la loro quota

a valore di oltre tre punti, portandola al 77,7%, per 170,9 milioni di euro,

con quantità vendute per 8,6 milioni di kg. Nel complesso, i primi tre

produttori del mercato coprono insieme il 35,2% del giro d'affari totale,

guadagnando oltre tre punti sul 2020. Si tratta di Grandi Salumifici Italiani,

Recla e Gruppo Beretta. La quota della marca del distributore, intanto,

si attesta al 29,3% a valore, confermando i risultati dello scorso anno.
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CONSUMI

O La versatilità è protagonista
Il segmento Igp continua ad affermarsi, am-

pliando la platea dei consumatori. La versa-

tilità del prodotto è, d'altronde, un plus che

ne consente l'utilizzo anche in tante ricet-

te, favorendo così nuove modalità di con-

sumo. Gli shopper, in particolare, ricercano

un'offerta ampia, con proposte distintive, in

grado di conciliare il piacere del palato con

la salute e il benessere, principali trend del

momento. A fare la differenza è, inoltre, la

disponibilità di vari formati, dagli affettati ai

tranci, fino ai cubetti. La convenienza, intan-

to, resta un driver fondamentale e spinge il

lancio di confezioni con grammature ridot-

te. ideali anche per lo snacking.

Q Shopper più informati...
e consapevoli

Il mercato italiano si conferma il principale

sbocco commerciale per lo speck Igp, con

una quota del 67 per cento. La domanda

FILIERA

tende a crescere soprattutto nelle regioni

meridionali, mentre l'export si conferma in

espansione. I trend attuali sono prevalente-

mente orientati verso prodotti più leggeri e

innovativi, con maggiori informazioni in eti-

chetta. Agli occhi dei consumatori, dunque,

acquisisce sempre più importanza il tema

della certificazione dì origine, nonché la va-

lorizzazione del prodotto e della materia pri-

ma 100% italiana.

O II trend dei formati
Durante lo scorso anno sono stati prodotte

circa 44,8 milioni di confezioni di Speck Alto

Adige Igp affettato. Dati alla mano, il 37% dei

volumi totali di speck Igp risultano venduti

già affettati nel pack da 100 g, che resta sal-

damente al top in termini di consumo, per

un totale pari a cica 28 milioni di confezio-

ni. Si fanno velocemente largo, tuttavia, an-

che le proposte di formato più grande, da

150 g,180 g e 300 g, ideali in ottica risparmio.

O L'andamento delle quotazioni
Secondo i dati del Crefis, a settembre i sui-

ni pesanti destinati al circuito tutelato hanno

fatto registrare un prezzo medio mensile pari

a 1,60 euro per kg, con un calo del 4,8% rispet-

to al mese precedente. Resta positiva però la

variazione tendenziale, attestata al +4,9 per

cento. Ismea, invece, riporta che nei primi otto

mesi dei 2021 sono stati macellati comples-

sivamente 7,5 milioni di capi, di cui circa i tre

quarti all'interno del circuito Dop, facendo re-

gistrare un incremento produttivo dell'1,6% ri-

spetto allo scorso anno, che scende al +1,3%

considerando solo i Dop. Le quotazioni dei ta-

gli più pregiati, e in particolare delle cosce per

la produzione dei prosciutti, sono aumentate

a doppia cifra nei primi dieci mesi dell'anno.

88

O Suinicoltura in affanno
Il settore suinicolo europeo prevedeva che la

domanda da parte della Cina, dopo i problemi

sanitari causati dalla peste suina, rimanesse

alta. Nona caso, lo scorso anno molti alleva-

tori del vecchio continente avevano deciso di

aumentare la produzione. Tuttavia, lo Cina è

riuscita a rinnovare il parco zootecnico mol-

to velocemente, determinando così un'ecce-

denza di carne e quotazioni in calo. A tutto ciò

si aggiungono i rincari dei costi connessi alla

filiera, a cominciare da quelli del mais e del-

la soia, saliti in 12 mesi di circa il 60 per cen-

to. Si tratta, d'altronde, di voci di spesa che da

sole incidono per circa il 50% dei costi soste-

nuti dagli allevamenti, a cui vanno aggiunti,

tra l'altro, i rincari energetici.

FOOD © N.12 DICEMBRE 2021

PACKAGING

O Più investimenti per incentivare
la svolta green

I player del mercato sono impegnati in pro-

getti per ridurre la plastica dalle confezioni,

spesso optando per un maggiore ricorso alla

carta riciclabile, o comunque Impiegando

nuovi materiali caratterizzati da un mino-

re impatto ambientale. Per tutti, l'obiettivo

rimane quello di spingere in direzione del-

la sostenibilità, preservando, al contem-

po, standard elevati in termini di conser-

vazione dei prodotti.

O Largo alle grammature ridotte
La ricerca di praticità e convenienza spin-

ge il lancio di formati ridotti, anche inferiori

ai 100 g. Una dinamica che riguarda l'af-

fettato in vaschetta, ma anche l'offerta nel

segmento degli aiuti in cucina, con gli sti-

ck in pack monodose. Inoltre, dall'on the go

fino alle proposte più elaborate, la versati-

lità del salume favorisce lo sviluppo dell'a-

rea legata allo snacking.

Marchiotura a fuoco del Consorzio di Tutela
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EXPORT

Q Lo scenario torna favorevole
L'export totale di salumi ha registrato for-

ti crescite nel primo semestre 2021. In par-

ticolare, secondo ì dati !stat, le esportazioni

di prosciutti disossati, la cui voce compren-

de anche lo speck, ha segnato un progres-

so del +17,8% a volume, per 31.251 ton, e del

+13,8% a valore, per 375,5 milioni di euro. Fra i

principali mercati di riferimento spiccano gli

incrementi di Stati Uniti (+46,3% in quantità e

+36,6% in valore), Francia (+10,5% e +8,3%),

Belgio ( +19,6% e +9,3%), Paesi Bassi ( +39,2%

e +22,3%) e Germania (+3,7% e +5,8%).

ASSORTIMENTO

Q Vaschette in bella mostra
Il cambiamento delle abitudini di consu-

mo determinato dalla pandemia ha ulte-

riormente accelerato lo switch dal banco

taglio al libero servizio, spingendo le inse-

gne ad ampliare l'offerta di vaschette. In

particolare, i player puntano sulle propo-

ste Igp, dando più spazio anche a referenze

distintive, caratterizzate da diversi livelli di

affumicatura. il segmento del peso varia-

bile, tuttavia, pur evidenziando per la prima

volta un giro d'affari inferiore a quello del

peso imposto, conserva sempre un ruolo

fondamentale nel business delle aziende.

90

Q Igp, un terzo della produzione
è destinato all'estero

Lo Speck Alto Adige Igp si conferma molto

richiesto anche oltre i confini italiani e, con

una quota di esportazione del 33% sul totale

prodotto. II principale mercato estero rima-

ne saldamente la Germania, con una quo-

ta del 28 per cento.

Altri importanti sbocchi per l'export sono gli

Stati Uniti (1,7%), la Francia (1,4%), la Sviz-

zera (0,7%) e l'Austria (0,9%). Seguono Bel-

gio, Slovenia, Svezia, Paesi Bassi, Canada e

Giappone.

CANALI

Q Cresce il peso dei supermercati
Rispetto allo scorso anno, la quota di mer-

cato a volume dei supermercati ha riscon-

trato un aumento del +26%, attestandosi a

8,6 milioni di kg, ben 600mila kg in più della

rilevazione precedente. Nel ranking dei ca-

nali, seguono le superette, che precedono

gli ipermercati. rappresentando 1'11,4% del

fatturato contro 111% e il 12,4% dei volumi ri-

spetto al 10,4 per cento. Il giro d'affari di en-

trambi i canali risulta in flessione. Gli iper-

mercati, infatti, cedono circa 400mila euro,

fermandosi a 24,1 milioni di euro, mentre

quello delle superette scende a 25 milioni.

in calo di circa 2.7 milioni di euro.

CATEGORY

Vari speck dell'azienda Bandi Tyrol

PREZZI

Q Aumenti contenuti
Lo scontrino medio del prodotto, consideran-

do insieme peso imposto e peso variabile: si

attesta a quota 19,60 euro per kg. In confronto

allo scorso anno si registra un rincaro inferio-

re al +1 per cento. Nei supermercati, la battu-

ta di cassa media raggiunge quota 19,72 euro

per kg. rispetto ai 19,62 euro dello scorso anno.

Al contrario, nelle superette il prezzo medio si

ferma a 17,94 euro per kg, riportando una leg-

gera flessione in rapporto a 12 mesi fa. A livel-

lo geografico. i prezzi più elevati sl riscontrano

nelle regioni del Nord-ovest, dove raggiungo-

no quota 21,9 euro al kg, con un modesto rin-

caro in confronto ai valori del 2020.

O Più visibilità all'Igp
Con una quoto totale a valore che si avvicina

al 30%, la marca del distributore è al centro dei

piani strategici dei retailer. Nella gestione del-

lo scaffale, inoltre, risulta sempre più impor-

FOOD © N.12 DICEMBRE 2021

tante presidiare il localismo e, in particolare, il

prodotto certificato. Per creare appeal e de-

siderio agli occhi del consumatore, poi. sono

frequenti anche esposizioni creative e quali-

tative che evocano artigianalità e tradizione.
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BUYER

O Giusto equilibrio tra private label
e marche industriali

Fiore all'occhiello del retailer è ll suo as-

sortimento compatto, completo e made

in Italy, frutto di una selezione che sottoli-

nea il legame dell'azienda con il territorio

e le eccellenze tipiche italiane. 'Attraverso

la nostra offerta - dichiarano da Aldi - vo-

gliamo rispondere puntualmente alle esi-

genze dì qualità e convenienza dei consu-

matori, proponendo un efficace equilibrio

tra prodotti a marchio esclusivo e brand

industriali. In particolare, proponiamo sette

referenze di speck completamente a mar-

chio esclusivo".

O Più attenzione all'animai welfare
Freschezza, qualità e convenienza. Le scel-

te d'acquisto dei consumatori evidenziano

una sempre maggiore consapevolezza ri-

spetto alle peculiarità dei prodotti. "La qua-

lità - proseguono da Aldi - rappresenta un

valore fondamentale per i clienti, sempre

più sensibili all'origine delle materie prime

e in particolare a prodotti regionali e a filie-

ra corta. Una dinamica che si riflette anche

nel segmento dello speck. Qui, infatti, no-

tiamo anche una sensibilità crescente nei

confronti del benessere animale. che de-

termina una preferenza di acquisto verso

referenze provenienti da allevamenti etici

e sostenibili, e delle denominazioni di ori-

gine protetta".

MDD IN PRIMA FILA
La catena punta con decisione sulla pl.

Oltre all'Igp si fanno largo referenze adatte a
soddisfare esigenze particolari degli shopper

92

O Inserimenti stagionali
Il comporto dimostra grande dinamismo

offrendo prodotti per un consumo take

away, come le vaschette già pronte. "Tra

le referenze di maggiore successo- com-

mentano da Aldi - spicca certamente lo

Speck Alto Adige Igp della marca Regione

che Vai, espressione delle eccellenze eno-

gastronomiche made in Italy. Tra le novità,

invece, abbiamo inserito sotto il marchio II

Tagliere del Re, come stagionale invernale,

i Cubettini di speck da 80 g e, come sta-

gionale estivo, gli Sfilacci

di speck da 80 g".

O Partnership solide
con i fornitori

Le private label rappresen-

tano il cuore dell'assorti-

mento del player tedesco.

"Sin dal nostro ingresso in

Italia, abbiamo instaurato

partnership a lungo ter-

mine con fornitori italia-

ni, che sono per l'azien-

da i veri custodi del gusto

made in Italy. Nona caso,

circa 1'80% dei nostri pro-

ra~s

ALDI

dotti alimentari nasce dalla collaborazione

con realtà agricole di eccellenza del territo-

rio. Un approccio che si ritrova quindi nel-

le nostre marche, capaci dí offrire prodotti

selezionati in modo virtuoso, valorizzando

al tempo stesso qualità e giusto prezzo. Il

segmento speck, dunque, è rappresenta-

to da sette referenze a marca privata, tra

cui possiamo ritrovare Io Speck Alto Adige

Igp della marca Regione che Vai, dispo-

nibile sia affettato in vaschetta da 100 g

sia ín sticks da 90 g, nonché lo Speck del-

le Alpi e lo Speck light

della marca Il Tagliere

del Re. Per tutte le no-

stre marche ci affidia-

mo ad aziende certifica-

te, radicate nel territorio

e con elevati standard

di sicurezza alimentare

Lavoriamo con partner

esperti e attenti al gu-

sto, alla tradizione e al

benessere animale, in-

staurando relazioni sta-

bili e trasparenti volte ci

fornire il meglio ai no-

stri clienti".

L'BO°% dei prodotti alimentari dell'insegna tedesca

nasce dalla collaborazione con realtà agricole

di eccellenza del territorio italiano

FILIERA CORTA
L'attenzione degli shopper si orienta

verso la materia prima italiana e i prodotti

espressione di tipicità regionali

FOOD ® N.12 DICEMBRE 2021

INGREDIENTISTICA
I nuovi lanci si concentrano

nel segmento degli aiuti in cucina, a

cominciare dai cubetti e dagli sticks
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CONSORZIO DI TUTELA SPECK ALTO ADIGE

È ora di aumentare la frequenza di consumo

Durante lo scorso anno, il calo della

produzione totale di speck si è affiancato

all'incremento della quota Igp nei

consumi. Una dinamica che conferma

come, in una fase di crisi, gli shopper

abbiano scelto di affidarsi più al prodotto

Günther Windegger. Presidente del Consorzio

di Tutela Speck Alto Adige

TOP
PIA YE RS

Fatturato
azienda (C)

Marchi

Citterio

500 min (2020)

Tagliofresco. Tagliofresco
in leggerezza, Sofficette, La
merenda, Casa Citterio, Bio,
Cubetti, irresistibili, Irresistibili
snack, Unduetris, Unduetris

Merenda

Canali Gdo 80%, Normal trade 20%

Top SKU

OEIEI ll

Speck Alto Adige Igp 60 g

controllato e garantito, rispetto

a quello 'generico'. "La tendenza è

stata confermata anche durante il

2021 - conferma Günther Windegger,

Presidente del Consorzio di Tutela Speck

Alto Adige -, sebbene la pandemia

continui a determinare effetti negativi

sui consumi e aumenti nel costo di

energia e materiali di confezionamento.

Allo stesso tempo, notiamo ancora una

maggiore preferenza per le confezioni

di preaffettato e di tranci, a discapito

del banco taglio, che comunque si

sta lentamente riprendendo. Un altro

segnale importante del mercato, inoltre,

riguarda la ripresa delle esportazioni. a

fronte anche di una diminuzione delle

barriere. Per il nostro settore, la sfida più

importante resta quella di far conoscere

e apprezzare sempre di più il prodotto,

Grandi Salumifici Italiani

709 mIn (2020)

Senfter

nd

Speck Senfter AA Igp 100 g
affettato

PLAYERS

aumentandone al tempo stesso la

frequenza di consumo. Come ribadiscono

gli ultimi studi di mercato, del resto, lo

Speck Alto Adige Igp vanta un'ottima

percezione tra i propri consumatori,

che ne enfatizzano soprattutto la sua

qualità e il sapore". Intanto, il Consorzio è

sempre impegnato in diverse attività di

comunicazione e promozione.

"Tra le ultime iniziative - racconta

Windegger -, c'è la campagna

radiofonica 'In realtà è Speck Alto Adige

Igp', supportata anche da contenuti dí

branded content con Giallozafferano

e da collaborazioni con influencer, per

coinvolgere il consumatore nel mondo dei

social media e delle ricette online".

Handi Tyrol

165 mIn (2020)

Handl Tyrol (Tiroler
Speck), Christanell (Speck

Sudtirolese)

Export 60%, altro 40%

Tiroler Speck Igp

FOOD © N.12 DICEMBRE 2021

King's (Gruppo Kipre)

35 min (previsione 2021)

King's, Prosciutteria King's

Gdo 57%, Ingrosso 25%,
Normal trade 18%

GranSpeck intero

(J L'ECO DELLA STAMPA
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KING'S (GRUPPO KIPRE)

Arriva il GranSpeck in vaschetta a marchio Principe

Se il mercato tende velocemente a

direzionarsi verso il libero servizio, anche

le specialità del banco gastronomia sono

sempre più frequenti nelle proposte in

vaschetta. "Per restare al passo - dichiara

Gionata Marafon, Direttore Vendite

King's - il Gruppo Kipre sta per lanciare

una nuova vaschetta preformata in carta

Fsc, proveniente da fonti rinnovabili e

riciclabile. Il risparmio di plastica sarà di

oltre il 75 per cento. La scelta aziendale è

di utilizzare, per questa novità, il marchio

Principe, già conosciuto bene sia dal

consumatore nel mondo del libero servizio

e sic dai buyer. All'interno dell'assortimento

che presenteremo, accanto ai cavalli di

battaglia come il Prosciutto di San Daniele e

il Praga, troverà spazio anche il GranSpeck".

R1+

Avanza il libero servizio

La categoria dello speck incide per

oltre il 50% sul fatturato totale di Reale.

"Da sempre - sottolinea Paul Recla,

co-titolare dell'azienda altoatesina -

la nostra famiglia si è dedicata alla

produzione dello Speck Alto Adige Igp.

oggi la nostra offerta si compone di

una vasta gamma di speck, per offrire il

prodotto in tutta la sua varietà. Decenni

fa, lo Speck Alto Adige Igp veniva offerto

in primis al banco taglio. Abbiamo

quindi accompagnato il prodotto lungo

la sua strada verso il libero servizio.

Attualmente lo speck a peso fisso vale

Quest'ultimo è disponibile anche nel formato

intero per il banco gastronomia, a metà per

superfici più piccole e consumi ridotti. Inoltre,

per il consumo domestico e per il canale

Horeca c'è anche il Mini Speck. "Il nostro

GranSpeck - spiega Marafon - si distingue

dallo speck dell'Alto Adige per la fesa alta,

l'affumicatura e speziatura naturale molto

delicata e una proporzione più equilibrata

tra la massa magra e la massa grassa.

Risulta quindi un prodotto più appetibile per

i consumatori che non sono particolarmente

attratti dai classici prodotti affumicati. Altro

plus è l'alta resa al taglio data dalla forma

a bauletto molto regolare, che lo rende

particolarmente gradito al banco servito.

A differenza di altre specialità King's è poi

un prodotto trasversale, venduto nel nostro

quasi quanto l'offerta per il banco taglio

e continua a crescere progressivamente

Nel segmento a peso imposto la nostra

Fase di stagionatura dello speck Recla

Recla sostiene la continua crescita della categoria

O peso fisso con IIIí~IN ==,"aA' Ilt'IE'I itSA(I :i f ','t o f~i ̀ i i'l'iUIrrth,

in particolare nelle aree snacking e ready to use

q A. FOOD ® N.12 DICEMBRE 2021

paese da nord a sud. È inoltre da decenni

un punto di riferimento nel mercato di

questa tipologia di prodotto, al punto che

è diventato un nome di uso quasi comune

e utilizzato da altri produttori nonostante il

marchio registrato".

Gionato Marafon, nirettnrr: Vendite I!inr'r

offerta di affettati comprende il classico

Speck Alto Adige Igp e l'Alpenspeck,

come proposte competitive. Invece il

nostro biglietto da visita, come offerta

premium, è rappresentato dail'oltspeck

affettato. Ultimo, ma non per questo

meno importante, è lo speck già pronto

per la cucina. Con la nostra linea Amici

in Cucina, infatti, proponiamo lo speck

per vari usi. I classici cubetti e stick di

speck Alto Adige Igp sono ideali per tutti

i piatti caldi o per l'aperitivo. Da poco

abbiamo ampliato la gamma con una

novità: le julienne di speck Alto Adige Igp.

Per quanto riguarda l'export, poi, vale per

circa il 30% delle vendite. I mercati che

per noi risultano principali e più dinamici

sono Germania, Austria, Benelux, USA e

Canada".
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Senfter, il valore aggiunto è l'Alto Adige

Con il brand Senfter Gsi è protagonista

assoluto nei prodotti al banco, con una

quota di mercato pari al 30% circa.

"Per ogni referenza - illustra Andrea

Sciolette, Category Manager Banco

Taglio Grandi Salumifici Italiani -

c'è un'attenta selezione delle materie

prime, una perfetta miscela di spezie

e una delicata affumicatura all'aria

fresca e pura di un territorio, l'Alto Adige,

che è il vero valore aggiunto. L'unicità

del processo produttivo rispetto agli

altri salumi. unendo stagionatura e

affumicatura, lo rende un prodotto

altamente caratterizzato nel gusto. Le

varianti di formato, poi, ne permettono

La versatilità in cucina

è la leva per sviluppare

ulteriormente i 9;orts urnw

di speck

TOP
PLI VER

Fatturato 15 min (2020, fonte:
azienda (e) www.reportaziende.it)

Marchi

Canali

Top SKU

Pfitscher

Pfitscher Speck
Alto Adige Igp

Gdo, Normal trade,
Industria, Discount

Speck Alto Adige Igp

un uso altamente versatile ín cucina.

Riteniamo infatti che proprio la versatilità

in cucina possa essere la leva per

svilupparne ulteriormente il consumo.

Del resto, con una penetrazione in

famiglia del 60% le possibilità di crescita

sono molto importanti. La nostra

gamma prevede batte intere, metà,

tranci, affettati e cubettati. All'interno

dell'offerta, i top seller sono, per i

prodotti da banco, lo Speck Alto Adige

Igp Gran Resa, caratterizzato da una

lavorazione che ne permette, in fase di

affettamento, appunto l'ottimizzazione

della resa al taglio. Per il libero servizio,

invece, spicca l'Igp in vaschetta da 100

g, con un'affumicatura molto leggera

che conferisce un gusto delicato, adatto

a tutta la famiglia. Una proposta a cui

abbiamo affiancato anche Gusto Intenso,

speck maggiormente caratterizzato in

fase dí affumicatura".

Recia

nd

Recia

Gdo, Discount, Horeca

Speck Alto Adige Igp
affettato 90 g

Arrivano gli stick
in versione monodose

A spingere le vendite della categoria è

soprattutto il libero servizio a peso fisso.

"Stiamo lavorando - dice Enrico Farina,

Responsabile Marketing di Salumificio

Fratelli Beretta - prevalentemente

sul confezionato, cercando di incidere

sull'ampiezza assortimentale. In prima fila

c'è sicuramente la linea Fresca Salumeria.

che copre la fascia mainstream e

propone lo speck Igp. È recentissimo,

poi, il lancio, nel segmento degli aiuti

in cucina, dei nuovi Stick di Speck in un

pratico formato monodose da 70 g. Per

quanto riguarda invece l'export, nella

categoria speck, guidata dalla crescita

dell'affettato per libero servizio e dallo

sviluppo di nuovi formati, l'Igp ha visto

nei primi mesi del 2021 un generale calo

della produzione e un consolidamento

del primario mercato tedesco, seguito da

Stati Uniti e Francia'.

Salumificio
Fratelli Beretta

952 min (2020)

Beretta

Gdo 74%, Discount 15%,
Normal trade 5%, Horeca 4%,

Catering 2%

-̀ $érëtta,
~.~~~~~~ rt.

~_ I _ ~r

41.11~

,SnE[:K Al,rdlAUiiit IGP
•

~

Speck Alto Adige Igp
Fresca Salumeria

FOOD ® N.12 DICEMBRE 2021

Salumificio
Fratelli Coati

100 min (2020)

Coati

Gdo 50%, Horeca 25%,
Export 15%, Industria 10!.

Premium a Lenta
Stagionatura

9 5

lrr~ L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
7
4
1
9
4

Mensile



9 / 10
Pagina

Foglio

   12-2021
86/97

www.ecostampa.it

FtJ'OD
I SALUMI SPECK 

I

Focus su tradizione e innovazione

A pochi giorni ormai dalla riapertura dello

stabilimento di Postal (Bz), completamente

ricostruito e dotato delle più moderne

tecnologie, l'azienda altoatesina Pfitscher

è concentrata sui driver di innovazione.

Sotto ì riflettori, in particolare, ci sono le

metodologie di produzione e la riduzione

Lukas Pfitscher, titolare dell'omonima azienda

NúVITA
JI f'F'OCàOi rTO

Selling
proposition

King's
(Gruppo Kipre)

GranSpeck
Affettato Principe

Speck a fesa
alta, dolcemente

affumicato.
Specialità regionale.

ín vaschetta
preformata di carta

Fsc sostenibile
proveniente da fonti

rinnovabili.

Posizionamento Premium

In commercio da Gennaio 2022

Vaschette 25,5 x 21,5
da 100 g

Formato

9

della plastica nel packaging. "Per quanto

riguarda il prodotto - spiega Lukas

Pfitscher, figlio del fondatore Gottfried —,

cerchiamo di mantenere intatta la qualità,

nel rispetto delle ricette della tradizione.

Lo Speck Alto Adige Igp è realizzato

secondo questi princìpi, ma anche con

metodi di produzione all'avanguardia che

consentono di garantire la genuinità della

specialità altoatesina. Nel nostri piani

per il futuro, per esempio, c'è la volontà

di ridurre i quantitativi di additivi e di

sale. Quest'anno, poi, ad Anuga abbiamo

presentato un nuovo packaging con -35%

di plastica. Intanto, confortati anche da

risultati di fatturato in controtendenza

rispetto all'andamento generale del

settore, continuiamo ci crescere sia nel

mercato italiano sia in quello estero,

Recla
Julienne di Speck Alto

Adige Igp

Forma lunga
e sottilissima.
Sí uniscono

perfettamente con
la salsa ed esaltano
il gusto unico dello

speck.

Medio-alto

Maggio 2021

Vaschetta doppio
comparto

Salumificio
Fratelli Beretta

Stick di Speck Beretta

Pratico formato
monodose da 70 g.

Medio

Luglio 2021

70 g

FOOD ® N.12 DICEMBRE 2021

dove stiamo presentando il nostro nuovo

pack green e la qualità dello speck Igp.

Siamo consapevoli, allo stesso tempo.

di essere però all'inizio di un lungo

cammino, che richiederà, tra le altre cose,

anche investimenti in comunicazione e

promozionali".

Ci7 TEfìICì

Citterio, largo
ai formati ridotti

La produzione avviene nello stabilimento di

SopraBolzano, a 1.220 metri di quota, dove

anche l'unicità del contesto ambientale

contribuisce alla stagionatura e al

particolare sapore, esaltando così il legame

con il territorio.

"Qui infatti — sottolinea Alessandro Riva,

Direttore Marketing Citterio - vi sono le

condizioni migliori per la produzione di

queste specialità della salumeria italiana,

nel rispetto della loro tipicitä e della

tradizione secolare. Il punto caratterizzante

di Citterio, oltre all'alta qualità della propria

offerta, è quello di offrire i prodotti della

categorici non solo nella gamma Taglio

Fresco, e quindi per un consumo familiare.

ma anche nei formati Sofficette (60 g)

e della Merenda (30 g). In tal modo, è

possibile quindi cogliere anche occasioni di

consumo emergenti, come la preparazione

di panini e piadine, oppure di piatti

monoporzione, riducendo gli spechi. Inoltre.

siamo tra i pochi produttori a vantare anche

una proposta biologica di speck".

L'innovazione di

prodotto guarda ai trend

emergenti in particolare

a t nc,t k e moßloper i,s,ibl
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SALUMIFICIO FRATELLI COATI

Gli shopper chiedono salutismo

Per farsi largo nel mercato occorre sapersi

differenziare, proponendo una gamma di

prodotti in grado di conciliare il piacere del

palato con la salute e il benessere.

"Il nostro spek premium - sottolinea

Massimo Zaccari, Direttore Commerciale

Salumificio Fratelli Coati - è stagionato per

sei mesi e aromatizzato secondo la ricetta

originale, senza glutine, derivati del latte e

allergeni, nonché prodotto solo con aromi

naturali. A spingere le vendite di questo

salume c'è quindi il trend del salutismo,

che premia l'offerta capace di comunicare

benefici in termini di leggerezza, naturalità

e contenuti organolettici. Il mercato punta

poi sempre più sul contenuto di servizio

e sull'area dello snacking, ma senza

allontanarsi dalla tradizione. Il nostro

HANDL TYROL

obiettivo è quello di competere in tutti í

canali con prodotti dedicati. Per questo

motivo continuiamo a portare avanti anche

molti progetti one-to-one con importanti

clienti, della distribuzione organizzata in

particolare, lavorando sultintera filiera per

mettere a punto novità di prodotto uniche e

su misura". Dal punto di vista del packaging,

intanto, prosegue costantemente la

ricerca di nuovi materiali e tecnologie che

abbiano un minore impatto ambientale.

L'obiettivo resta quello di favorire la

sostenibilità. garantendo, al contempo, una

buona conservazione dei prodotti.

'Attualmente - prosegue Zaccari -

il nostro prodotto top performer

è il Prealpen Speck Premium a Lenta

Stagionatura, affumicato naturalmente con

Buone performance per le strisce á la julienne

Fare cose vecchie in modo nuovo. È questo

il motto, e anche l'approccio strategico. di

Handl Tyrol, che ad Anuga ha presentato

diverse novità. soprattutto nel segmento

degli snack. "La tendenza generale - illustra

Christian Handl, titolare e Amministratore

Delegato - spinge verso gli snack salati,

capaci di creare esperienze multisensoriali.

Tuttavia, per noi, oltre allo sviluppo di nuovi

prodotti, anche le soluzioni di packaging

innovative ed ecologiche giocano un ruolo

importante. Da un Iato, infatti. ci stiamo

concentrando sulla riduzione del materiale

da imballaggio, per esempio ottimizzando

la confezione di Tyrolini per risparmiare tre

centimetri di spazio. Inoltre, gli spessori dei

materiali sono sempre più ridotti, il che ci

permette di risparmiare significativamente

sul materiale di confezionamento. D'altra

parte, siamo costantemente alla ricerca di

soluzioni adeguate per ridurre lo spessore

del film, così come per favorire l'uso dí carta

certificata Pefc o Fsc nell'intero processo

produttivo. Questo tema ci occuperà anche

nei prossimi anni, perché la sostenibilità

Christian Handl, titolare e Amministratore
Delegato Handl tyrol

FOOD  N.12 DICEMBRE 2021

legno di faggio e realizzato secondo

la tradizionale ricetta, utilizzando solo

cosce selezionate. È stagionato per sei mesi

e vanta una fetta morbida e compatta che

si scioglie in bocca".

Massimo Zaccari. Direttore Commerciale
Salumificio Fratelli Coatl

nel packaging riguarda tutti". Dal punto di

vista commerciale. lo scorso anno il gruppo,

che conta su 650 dipendenti, ha registrato

ottimi risultati, raggiungendo un fatturato

pari a 165 milioni di euro. "La domando dei

consumatori - sottolinea Handl - per il

Tiroler Speck Igp, per i prodotti snack, per i

Tyrolini e anche per la nostra linea Speck

in Cucino è stata particolarmente elevata.

In quest'ultimo segmento siamo leader

di mercato e continueremo a sviluppare

l'offerta, con novità come i Tiroler Speck

Igp Sfilacci di Speck. Si tratta di strisce 6 la

julienne fini e tenere che si possono utilizzare

in molti modi in cucina. Attualmente, in

Italia i nostri top seller sono il classico Tiroler

Speck Igp leggermente aromatizzato, gli

sticks di Tiroler Speck Igp e i cubettini di

speck".

97

té L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

0
7
4
1
9
4

Mensile


