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12018 per il largo Consumo è stato un anno negativo dal punto di
vista dei volumi (-0,6%) dopo la
crescita del 2017, mentre il fatturato ha segnato un lieve incremento
(+0,2%). Uno dei fattori che ha influenzato l'andamento dei volumi è
stato il trend negativo delle categorie
stagionali che hanno subito forti perdite durante un'estate meno calda e
secca rispetto a quella del 2017. Il settore delle Bevande con poco più di 8
miliardi di € è stato uno dei comparti
più in sofferenza nel periodo estivo
in termini di volumi: solo nell'ultima
parte dell'anno è riuscito a tornare in
campo positivo ma il recupero che si
è registrato negli ultimi mesi dell'anno non ha consentito di compensare
le importanti perdite del trimestre
estivo.
All'interno del macro comparto delle Bevande, la maggior parte delle
categorie sono state fortemente penalizzate dalla stagione estiva meno
favorevole con forti perdite di fattu-
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Uno studio redatto da
IRI, società specializzata nella gestione di
big data,soluzioni analitiche predittive e generazione di insight, ha
delineato la categoria
dei Succhi di Frutta e le
relative performance
in distribuzione moderna oltre ad investigare
le nuove dinamiche di
mercato e le possibili
prospettive.

rato durante il trimestre Giugno Agosto 2018: Acqua(-24 Mio€: -4,0%),
Bevande Gassate (-12 Mio€; -7,5%)
Succhi e Nettari (-16 Mio€, -8,8%),
Bevande Piatte (-8 Mio€; -4,9%).

Andamento e prospettive
nel canale moderno
La categoria dei succhi di frutta, UHT
e freschi, ha sviluppato un fatturato
di 592 milioni di euro nella Distribuzione Moderna (ipermercati + supermercati + libero servizio piccolo)
per un totale di 410 milioni di litri:
le vendite complessive sia in valore
che in volume hanno segnato una
flessione del 5,5% negli ultimi 12 mesi
terminanti a febbraio 2019.
I succhi e nettari UHT, che rappresentano i193% delfatturato complessivo, hanno sviluppato una flessione
a valore di -5,9% e a volume di -5,5%
nell'ultimo anno. Anche i succhi freschi, segmento piccolo rispetto ai
prodotti a scaffale, dopo la crescita
degli ultimi anni legata all'entrata di
diverse aziende specializzate nella IV
gamma,nell'ultimo anno ha segnato
una battuta d'arresto con una lieve
flessione delle vendite in valore.
Nell'ultimo anno il mercato dei succhi e nettari UHT è tornato in campo
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cidenza sul fatturato; in termini di
volumi invece, il primo formato è il
brik da 750m1. I consumatori possono scegliere tra un ampia e vasta
gamma di gusti: dai classici, come
albicocca, pesca, pera, arancia rossa,
ananas ai gusti più di tendenza quali
mirtillo, frutti di bosco, frutti rossi,
melograno.

negativo: come anticipato la stagione 2018 si è confrontata con il clima estivo eccezionale del 2017 che
aveva spinto i consumi dei mercati
stagionali.La flessione registrata dal
mercato ha interessato tutte le aree
geografiche e tutti i canali di sbocco:
i supermercati, che sviluppano il 69%
del fatturato dei succhi UHT, hanno
sviluppato una perdita delle vendite in valore del 5% rispetto all'anno
precedente. I negozi di vicinato (libero servizio piccolo) e gli ipermercati
hanno registrato una perdita più accentuata. Per í succhi freschi da segnalare la concentrazione di vendite
nel nord ovest che sviluppano oltre il
50% delle vendite(30% delle vendite
per i succhi UHT).

Innovazione e prospettive
per il futuro

più basso contenuto di frutta(30%99%), che rappresentano la parte più
importante del mercato e che hanno
registrato una perita del fatturato
pari a -1,8%. Buoni risultati per il
segmento dei frullati UHT che ha superato i 10 milioni di €.
Il primo formato del segmento UHT
è quello da 1 lt- brik o plastica - che
sviluppa circa il 42% dei valori e 47%
dei volumi. Brick e plastica llt hanno
avuto andamenti differenti: il brick ha
sostanzialmente mantenuto i livelli di
vendita dello scorso anno, mentre la
plastica ha perso. Segue il brick 200
ml che sviluppa circa il 27% a valore
e 24% a volume che invece continua a
mostrare una flessione delle vendite.
Si ferma l'avanzata del vetro che, dopo
alcuni anni di crescita a due cifre,
nell'ultimo anno fa un importante
passo indietro, perdendo il 10% delle
vendite: 125m1 e 200m1 i formati più
in difficoltà, tiene il 500m1.
Nei succhi freschi, il formato 250 ml
plastica si conferma il primo per in-

Negli ultimi anni, l'innovazione del
mercato è stata orientata verso un
target più adulto, con una propensione sempre più spinta alla sfera
del benessere e alla naturalità. L'offerta di prodotti biologici continua
ad aumentare: i succhi UHT,con un
fatturato pari a circa 39 mio€, hanno raggiunto una quota del 7% con
una crescita del fatturato intorno al
+8%. In termini di gusti, l'innovazione è stata orientata verso prodotti
con maggior promessa salutistica: i
100% frutta, i mix di frutta e verdura, i nuovi gusti a base di frutti
con principi attivi particolarmente
interessanti per la salute e quindi
considerati molto sani (es mirtillo,
melograno...), prodotti senza zuccheri
aggiunti, prodotti arricchiti con ingredienti come zenzero, aloe, bacche
di goji, ecc. Anche in questo mercato, i principali attori hanno cercato
di dare un nuovo impulso attraverso un'offerta orientata a soddisfare
sempre più la richiesta di "salute e
naturalità" dei consumatori.
Negli ultimi anni,le vendite complessive della categoria dei succhi e nettari UHT sono state penalizzate dal
cambiamento degli stili di consumo
degli italiani e dalla ricerca di benessere da parte del consumatore. Nelle
scelte d'acquisto di cibi e bevande, la
presenza di zucchero è l'aspetto a cui
gli italiani dedicano forte attenzione
a seguito della crescente propensione
a ridurne l'assunzione.
Questi nuovi orientamenti hanno
determinato una riduzione della penetrazione in famiglia di questa categoria merceologica e quindi della
presenza della stessa nel basket di
spesa delle famiglie. D
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La proposta a scaffale
Lo scaffale dedicato alla categoria
risulta essere abbastanza affollato:
l'offerta media di succhi e nettari UHT
è di circa 142 referenze per punto
vendita che salgono a oltre 218 negli
ipermercati. Nel banco frigo, l'offerta
media di succhi si aggira intorno a
17 referenze(25 negli ipermercati) per
punto vendita. La proposta a scaffale
dei succhi è estremamente segmentata agli occhi dei consumatori in base
alla differente localizzazione nel punto vendita(banco frigo o scaffale), alle
tipologie di prodotto (% frutta) per
l'UHT, tipo di pack (formato/confezione)e gusti. Come indicato dal servizio
informativo di IRI InfoScan Census©,
nell'ultimo anno, tutte le principali
tipologie di succhi hanno dimostrato
una sofferenza nella vendite: i succhi
UHT 100% che sviluppano il 14% del
fatturato del mercato, hanno perso
circa l'8% delle vendite; persevera il
trend negativo dei nettari (30% del
mercato), utilizzati prevalentemente come merenda per i bambini; più
contenuta la perdita delle bevande a
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Innocent, dagli smoothie ai succhi di frutta

Nuovo BioPlose
pomodoro
La linea BioPlose è cresciuta con
l'ingresso di una nuova referenza: il
succo di pomodoro biologico! 100%
succo di pomodoro e un pizzico
di sale, rigorosamente biologico e
genuino come tutti i nostri succhi e
nettari BioPlose.
Con questa introduzione Fonte Plose
punta a soddisfare molti clienti che
hanno evidenziato l'esigenza di
un succo di pomodoro bio di alta
qualità e confezionato in vetro e, per
realizzarlo, negli scorsi mesi l'azienda
è andata alla ricerca dei migliori
fornitori per garantire il riconosciuto
standard di eccellenza BioPlose.
Con il nuovo Pomodoro BioPlose i
clienti apprezzano la possibilità di
completare la linea con un prodotto
che non manca mai nei migliori bar,
potendo proporlo quale aperitivo
analcolico genuino o quale base nelle
tante varianti di cocktail Bloody Mary
e altri abbinamenti suggeriti dalla
fantasia dei barman e bartender.
Come tutti i prodotti BioPlose,
anche il Succo di Pomodoro è privo
di zuccheri aggiunti, conservanti,
coloranti e OGM.

Dagli smoothie ai succhi. Innocent ha ampliato la propria gamma con la
distribuzione in Italia di quattro nuove referenze: ananas & frutto della passione;
arancia & carota; mela & lampone; mela, pesca & pera.
I succhi sono 100% naturali, senza concentrati, zuccheri aggiunti e additivi,
confezionati in un packaging totalmente riciclabile, costituito per il 50% da
plastica riciclata e per il 15% da plastica vegetale. Al momento sono disponibili
nel formato da 900 ml per la GDO. II marchio Innocent è arrivato in Italia solo nel
2018, presentando al mercato gli Smoothie, un mix di polpa e succo di almeno
cinque diversi tipi di frutta, ideali per il consumo on the go. Solo frutta in comode
bottigliette da 250 ml., disponibili presso il reparto del fresco della GDO,e come i
succhi sono privi di concentrati, conservanti, acqua, coloranti o zuccheri aggiunti.
Gli smoothie Innocent possono essere consumati anche in caso di intolleranza
al lattosio e sono adatti anche a chi segue una dieta vegetariana o vegana. Le
ricette disponibili in Italia sono: mega mango, li vuoi quei kiwi, fantastica fragola,
cocco a chi tocca, caro(ta) ti mango?.

Natura Buona, brand produttore di spremute 100% non da concentrato a base
di super frutti, senza zuccheri aggiunti, senza conservanti e senza coloranti,
conferma la propria attenzione verso il consumatore affiancando all'offerta di un
prodotto così innovativo anche un nuovo pack fortemente riconoscibile in grado
di soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento.
La nuova veste grafica infatti riesce a trasmettere tutti i plus del prodotto già al
primo sguardo, grazie a una comunicazione pulita ed essenziale, di facile lettura
e immediata comprensione che punta a rafforzare ulteriormente il legame di
fiducia instaurato con i consumatori. Il copy lascia così ampio spazio alla parte
visual, che assume un ruolo centrale nella comunicazione delle informazioni
grazie all'impiego delle icone, emblema di un linguaggio fresco, giovane e
moderno. Lo sfondo di un unico colore esalta ancora di più il logo Natura Buona
ed enfatizza ulteriormente le immagini della frutta: unica protagonista sia della
spremuta che del pack, costituisce un elemento ricorrente e di continuità con
il passato, insieme all'inconfondibile formato pocket size. L'aggiunta del claim
Le Spremute, inoltre, definisce immediatamente la categoria del prodotto: frutta
100% non da concentrato. Una caratteristica che si ritrova scritta in un font
rinnovato rispetto all'originale e che viene rafforzata anche grazie alla stampa
del frutto in tutta la sua freschezza e naturalità. La rinnovata immagine di
Natura Buona, quindi, vuole sottolineare in modo sempre più chiaro il processo
di lavorazione e imbottigliamento del prodotto, che mantiene il gusto pieno e
naturale della frutta fresca senza la necessità di essere conservato in frigorifero,
permettendo così ad una spremuta "come appena fatta in casa" non solo di
essere venduta a scaffale, ma anche di essere portata con sé.
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La gamma di spremute natura buona cambia look

