
promozionalità elevata (circa 
43%) e in aumento. Inoltre, la 
quota del 26% detenuta delle 
private label contribuisce ad au-
mentare la pressione sui prezzi 
per i produttori di marca. 
D’altra parte il consumatore è 
molto attento al prezzo, ma so-
prattutto sul mercato italiano ed 
europeo non è certo indifferente 
alla qualità del prodotto e rico-
nosce un plus in funzione della 
provenienza della materia prima e 
del controllo dei diversi step della 
filiera, come appare per esempio 
dal caso di Conserve Italia e dei 
suoi due marchi principali, Cirio 
e Valfrutta. Proprio Conserve 
Italia detiene complessivamente 
una posizione di leadership, con 
una quota a valore del 17,5% e 
a volume del 14,5% nello scorso 
anno. Il successo è determinato 

C he faccia bene alla salute lo 
si sente ripetere spesso – vari 

studi lo definiscono un alleato 
nella prevenzione oncologica e 
dei disturbi cardiovascolari – ma 
quanto il pomodoro faccia bene 
agli affari possono dirlo solo le 
aziende che lo lavorano. O meglio 
i loro bilanci, che sono appunto al 
centro dell’analisi proposta da Food 
questo mese. 
Prima però di passare all’esame 
dei dati è utile inquadrare il set-
tore nel suo complesso. L’Italia 
è leader in Europa con circa 150 
imprese trasformatrici e si colloca 
al terzo posto a livello mondiale, 
dietro a California e Cina. Il 
nostro punto di forza è la lavo-
razione del fresco – per gli Stati 
Uniti è, invece, il concentrato – e 
la regione capofila è la Campania. 
Nel 2010 nel nostro Paese sono 
state lavorate 5,1 milioni di ton-
nellate di pomodoro, pari a oltre 
la metà di tutta la produzione 
europea, ma le stime per il 2011 
indicano un calo fino a 4,5 milio-
ni di tonnellate (fonte: Wptc ed 
Eurostat). Anche il mercato delle 
conserve di pomodoro ha fatto 
registrare una lieve flessione nel 
2011, pari all’1,2%, rispetto al-
l’anno precedente. Il calo appare 
più accentuato a valore (-3,8%), 
a fronte di un totale di 627,5 
milioni di euro, a causa della 
diminuzione del prezzo medio 
di vendita (fonte: SymphonyIri 
Group, giugno 2011). 
I diversi segmenti hanno ovvia-
mente dimensioni e dinamiche 
differenti. Il principale è quel-
lo delle passate, con una quota 
del 49,5%, seguite dalle polpe 
(25,4%) e dai pelati (19,3%). 

Tutti hanno subito nel 2011 una 
flessione dei volumi, ad eccezio-
ne della passata, che è stabile, e 
dei ristretti. Il fenomeno denota 
anche i cambiamenti nello stile 
di vita, che premiano i prodotti 
pronti in pochi minuti. Nessuno 
accetterà di mangiare gli spaghet-
ti senza un ottimo pomodoro, 
ma il desiderio di risparmiare 
tempo rende vincenti passate e 
ristretti, a scapito dei pelati e del 
loro tempo di cottura. 

Private label e promo  
abbassano i prezzi
Le conserve rosse sono caratteriz-
zate da una fortissima penetra-
zione: ad oggi solo il 6,7% delle 
famiglie italiane non ne acquista 
nell’arco dell’anno almeno una 
confezione. Il principale canale 
distributivo è la gdo, con una 

Conserve rosse alla prova dei bilanci
Nei derivati del pomodoro la ricetta del successo non esiste: per alcuni operatori 
l’elemento chiave è l’export, per altri la difesa di un posizionamento premium. 
Ma tutti fanno i conti coi rincari della materia prima e la riduzione dei costi
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dai diversi marchi del consorzio: 
Cirio (quota del 10% a valore e 
6,8% a volume), Valfrutta (6% 
a valore e 5,5% a volume) e De 
Rica (1,5% a valore e 1,3% a 
volume). La strategia del gruppo 
prevede un posizionamento dei 
marchi complementare: Valfrutta 
si pone con forte focus sull’ita-
lianità e sulla sicurezza con un 
prezzo intermedio, mentre Cirio, 
godendo della più alta notorietà 
del mercato, si posiziona nel seg-
mento premium. 
A causa dei margini risicati e della 
forte pressione sui prezzi, risulta 
in calo il ricorso alla pubblicità 
tradizionale, con un aumento de-
gli sforzi sul canale on line e sulla 
pubblicità in store. In questo con-
testo, il packaging riveste un ruolo 
fondamentale per comunicare il 
posizionamento e la qualità del 
prodotto. Attualmente le conserve 
di pomodoro vedono il primato 
ex equo della latta e del vetro, 
seguiti da confezioni di cartone 
e dai tubetti (soprattutto per i 

ristretti), con un trend crescente 
verso confezioni a basso impatto 
ambientale, come testimonia il 
caso La Doria. 
Il mercato ha inoltre mostrato 
interesse verso il contenuto di 
servizio e questo si traduce in 
un maggior consumo dei formati 
medio-piccoli (+10,3% a volume, 
+9,3% a valore), sia per le pol-
pe sia per le passate. Allo stesso 
tempo il segmento dei ricettati 
diventa sempre più appetibile per 
i produttori, che propongono 
sughi pronti o referenze da uti-
lizzare nella preparazione di sughi 
al pomodoro, come per esempio 
Inventa Sughi di Mutti.

Marchi passati di mano
Un aspetto da segnalare, soprat-
tutto in un settore caratterizzato 
da una sostanziale stabilità dei vo-
lumi di vendita, è la forte turbo-
lenza registrata negli ultimi mesi 
a livello degli assetti proprietari. 
L’ultimo caso è quello di Ar In-
dustrie Alimentari, passata sotto 

il controllo dell’anglonipponica 
Princes Foods Limited, che fa 
capo al colosso Mitsubishi (vedi 
Food 2/2012, pag. 13). Princes 
deteneva già da dieci anni il 7% 
della società fondata da Antonino 
Russo, ma ora è salita al 51% del 
capitale azionario. Secondo i dati 
dell’ultimo bilancio disponibile 
di Ar Industrie Alimentari i ricavi 
da ‘linea rossa’ nel 2009 rappre-
sentavano l’80,2% del totale. 
Per Boschi Food & Beverage 
di Fontanellato (Pr) – azienda 

Ricavi e margini reddituali
Principali aziende Fatturato 2010*  Cagr 07/10**  Ebit medio 07/10** Export Dipendenti

Mutti € 127.976.972  13,1% 7,9% 22% 181

La Doria  € 259.191.761  4,6% 4,2% 62% 401

Boschi Food & Beverage*  €131.955.132  -0,8% 2,4% 54% 324

Lodato Gennaro & C.  € 42.291.266  8,1% 5,3% 42% 56

Columbus* € 42.755.376  -4,4% 4,2% n.a. 69

Rodolfi Mansueto  € 82.923.742  9,0% 3,0% 21% 225

Ar Industrie Alimentari**  € 272.181.675  7,1% 1,9% 80% 660

Petti fu Pasquale € 157.923.788  6,9% 2,1% 83,33% 63+203 det

Solana°  € 27.259.128  6,4% 7,5% 95%% n.a.

Berni Alimentare°°  € 19.963.595  16,3% -7,7% 0% 59

Gruppo Fini   € 35.253.081  -4,4% -21,2% 14% 91
(Conserve della nonna)

F. Divella  € 226.646.740  10,4% 8,3% 19% 282

Fratelli De Cecco Di Filippo -   € 343.681.954  8,2% 4,3% 32% 497
Fara San Martino

Conserve Italia  € 651.933.666  0,2% 2,9% 13% 1.984

Consorzio Casalasco  € 86.092.515  7,8% 3,3% 27,8% 244

Fonte: Gea - * dati in percentuale

*Boschi Food & Beverage e Columbus cagr 08/10 e ebit medio 08/10 perché il bilancio 2007 è basato su sei mesi di attività - **Ar Industrie Alimentari fatturato 2009 
(cagr 07/09 ed ebit medio 07/09) - °Solana chiude l’esercizio il 30 giugno - °°Berni Alimentare cagr 08/09 ed ebit medio 08/09 - fonte: bilanci aziendali

ÁNella tabella in basso 

le aziende evidenziate in 

rosso sono i gruppi multi-

prodotto, per i quali le 

conserve rosse 

non rappresentano 

il business primario. 

Con il colore arancione 

sono invece segnalate 

le società cooperative 

agricole.
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acquisita nel 2006 dalla spagno-
la Gallina Blanca e soprattutto 
perché possiede un portafoglio 
molto variegato, composto da 
prodotti anche molto distan-
ti dai derivati del pomodoro. 
Nella matrice in basso sono poi 
presenti undici aziende del cam-
pione, escludendo quelle per cui 
le conserve rosse costituiscono un 
business marginale. Sull’asse delle 
ascisse viene evidenziato l’ebit 
medio nel periodo 2007-2010 
(media del campione 4,1%), 
mentre sull’asse delle ordinate 

storica nel settore della trasforma-
zione del pomodoro e nella pro-
duzione di zuppe e bevande – si 
è da poco completato il processo 
di fusione per incorporazione da 
parte di Consorzio Casalasco del 
Pomodoro di Rivarolo del Re 
(Cr). Con un polo produttivo 
da oltre 210 milioni di euro di 
giro d’affari, oltre 300 aziende 
agricole associate che coltivano 
quasi 4.500 ettari di terreni, il 
Consorzio Casalasco è ora uno 
dei centri dell’oro rosso a livello 
nazionale. Fra i suoi brand, in 
pole position Pomì, Pomito e Paìs 
(acquisiti da Parmalat). 
A fine dicembre 2010, Crédit 
Agricole, attraverso Ca Agro-
Alimentare, holding di parteci-
pazioni del gruppo, ha acquisito 
il 5% del capitale di Mutti (vedi 
Food 2/2011, pag. 12), società 
da poco meno di 130 milioni 
di euro di fatturato nel 2010, 
un ebitda previsto di circa 15 
milioni di euro, 300 dipendenti 
e 140 aziende agricole dell’area 
emiliano-lombarda coinvolte nel 
processo produttivo. 
Infine a settembre 2011 Valsoia, 
società di riferimento nell’ali-

mentazione salutistica, ha ac-
quisito dal gruppo Unilever il 
100% delle quote di J&T Italia, 
proprietaria dei marchi Santa Ro-
sa e Pomodorissimo, focalizzati in 
due linee di business: confetture 
e conserve di pomodoro (vedi 
Food 11/2011, pag. 10).

L’analisi dei dati finanziari

Il nostro campione è composto 
da 15 tra i maggiori player del 
settore, di cui vengono riportati 
nel dettaglio i dati finanziari. 
Esula dall’analisi Star, in quanto 

Vedi note a pag. 23 - fonte: Gea

■La matrice delle aziende esaminate Diametro bolle: fatturato 2010
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spensabili una razionalizzazione 
dei costi e la ricerca di nicchie a 
maggior valore aggiunto, pun-
tando, ancora una volta, sulla 
qualità. 
Chi ha deciso di focalizzarsi 
sull’internazionalizzazione ha 
sicuramente spazi di sviluppo, 
considerate le opportunità offerte 
da mercati che hanno risentito 
meno della crisi e dall’interesse 
che in alcune nazioni si regi-
stra per i marchi premium. Per 
esempio, i prodotti Cirio sono 
esportati in 60 Paesi, con punte 
d’eccellenza nel Vecchio Con-
tinente, ma con il desiderio di 
emergere in aree di maggiore 
sviluppo economico quali l’Asia 
e i Brics. Non da ultimo, in un 
contesto nel quale è forte l’atten-
zione verso la salute e il desiderio 
di prodotti sani, la comunicazio-
ne diventa un fattore chiave per 
differenziarsi: è il caso di Mutti, 
che ha recentemente promosso 
un’attività di collaborazione con 
la Fondazione Umberto Veronesi 
per una sensibilizzazione dei con-
sumatori verso un’alimentazione 
più salutare. L’iniziativa ha lo 
scopo di diffondere la cultura 
della prevenzione e promuo-
vere le proprietà benefiche del 
concentrato di pomodoro che 
contiene il licopene, un potente 
antiossidante naturale. ■

luigi.consiglio@gea.it

si riporta la crescita media del 
fatturato nello stesso periodo 
(media del campione 5,3%). 
Evidente appare la performan-
ce di redditività di Mutti (ebit 
medio 7,9%), ottenuta grazie 
a un posizionamento premium 
del marchio e mediante una fo-
calizzazione, ad oggi, prevalen-
temente sull’Italia (export 22% 
nel 2010). 
Conserve Italia, la cooperativa 
più grande del settore con un 
portafoglio ampio e diversificato 
(frutta e altri vegetali), storica-
mente concentrata sul mercato 
interno, ha avviato un percorso 
di internazionalizzazione e di 
sviluppo delle private label in 
Paesi prima mai raggiunti. 
Altri operatori sono già forte-
mente sbilanciati verso l’export: 
La Doria, Ar Industrie Alimenta-
ri, Solana e Petti. In particolare, 
i primi due hanno conquistato 
i mercati stranieri con le private 
label: Ar Industrie Alimentari si 
pone come partner di aziende in-
dustriali e distributive per l’80% 
fuori dei confini nazionali. 
Un posizionamento più orien-
tato al mercato industriale-pro-
fessionale caratterizza Rodolfi 
Mansueto, Consorzio Casalasco, 
Columbus e Solana. Quest’ul-
tima azienda si distingue per 
un’ottima performance in ter-
mini di marginalità, in questo 
caso grazie a un focus prevalente 
sull’estero.

Meglio l’Italia o l’export?
Come già sottolineato, il mercato 
delle conserve rosse è caratte-
rizzato da una forte pressione 
sul prezzo, con la presenza di 
private label e con un livello 
d’innovazione ormai limitato. 
Se negli anni passati l’innova-
zione tecnologica di prodotto 
ha portato al passaggio dai pelati 
alle passate e ai ristretti, oggi il 
focus sembra spostarsi verso la 
ricerca dell’eccellenza, del gusto 
e della qualità. 

Opportunità di crescita ci sono 
quindi nel segmento premium, 
come testimoniato dall’impor-
tante performance di Mutti negli 
ultimi anni. L’azienda parmense è 
infatti riuscita a comunicare con 
efficacia l’eccellenza dei propri 
prodotti, rompendo gli schemi 
di una competizione apparen-
temente basata solo sul prezzo, 
tipica delle commodity. Que-
sta strategia – adottata da altri 
gruppi di eccellenza in diversi 
settori alimentari, per esempio 
illy, Rana, Rigoni di Asiago e 
Latteria Montello (con Nonno 
Nanni) – ha consentito di ot-
tenere risultati di rilievo sia dal 
punto di vista della marginalità 
sia in termini di crescita. 
Il controllo e la tracciabilità della 
filiera, il rispetto dell’ambiente e 
del territorio, elevati standard di 
sicurezza nella selezione e nella 
lavorazione del pomodoro sono, 
pertanto, i primi key success 
factor, seguiti a ruota dal conte-
nuto di servizio, ormai unica via 
di sviluppo. 
Di contro, un elemento critico è 
il costo della materia prima, sem-
pre più sotto pressione da parte 
dei competitor internazionali, 
anche a causa della riduzione 
degli aiuti comunitari. La com-
petizione sul prezzo comprime i 
margini, pertanto per migliorare 
la redditività diventano indi-
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