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numero limitato di produttori.  
In pole position tra i player c’è il 
gruppo spagnolo Sos Corpora-
ciòn Alimentaria, attualmente in 
fase di ristrutturazione, che, nel 
nostro Paese, controlla quasi il 
40% del mercato dell’olio d’oliva 
e poco meno del 30% di quello 
degli oli extravergine attraverso i 
marchi Carapelli, Bertolli e Sasso 
(fatturato 2009 della controllata 
italiana Carapelli Firenze: 596 
milioni di euro). 
Un altro competitor di notevole 
importanza è rappresentato da 
Gruppo Mataluni, terzo produt-
tore in Italia dopo Salov: si tratta 
di una delle maggiori aziende 
olearie a livello mondiale, con 
un fatturato 2009 pari a circa 

È uno dei prodotti fonda-
mentali della dieta me-

diterranea, e uno dei pilastri 
dei consumi e del modello 
alimentare degli italiani: 
nelle sue varie declinazio-
ni – vergine, extravergine, 
‘100% italiano’, bio, dop e 
igp – l’olio di oliva vanta una 
penetrazione all’interno delle 
famiglie superiore al 90% e 
un consumo pro capite sti-
mato in 12,5 litri annui.
A livello mondiale, la pro-
duzione per la campagna 
2009-2010 si è attestata a 
2,8 milioni di tonnellate, in 
flessione del 2% circa rispetto 
all’anno precedente, soprat-
tutto a causa di condizioni 
meteorologiche avverse e dei 
bassi prezzi di produzione, 
che hanno disincentivato il 
raccolto. 
Secondo le prime stime, la 
produzione nel 2011 sarà 
caratterizzata da un trend positi-
vo. In questo contesto, l’Europa 
detiene una quota del 71% sul 
totale: al suo interno, l’Italia 
mantiene una quota del 22% 
(pari a circa 464mila tonnellate), 
seconda solo alla Spagna (con 
una quota del 58%).
È interessante confrontare questi 
dati con i livelli di consumo: i 
consumi mondiali sono stati pari 
alla produzione (2,8 milioni di 
tonnellate), con una domanda 
sostanzialmente stabile nel corso 
degli ultimi anni. In questo caso 
l’Italia è il primo consumatore, 
con una quota del 38% (pari a 
circa 684mila tonnellate), va-
lore superiore alla produzione 
nazionale. La Spagna si colloca 

al secondo posto, con una quota 
del 30 per cento. A ennesima 
conferma di quanto l’Italia sia 
un grande importatore, addirit-
tura il più importante a livello 
mondiale di olio sfuso (fonte 
Unaprol 2010).

Tra territorialità  
e marchi storici
Il sistema produttivo italiano 
risulta molto frammentato, con 
una molteplicità di aziende olivi-
cole. L’89% della produzione si 
concentra nelle regioni meridio-
nali e insulari, con una netta pre-
dominanza di Calabria e Puglia. 
Nonostante l’elevata frammenta-
zione, una buona parte del mer-
cato nazionale è dominata da un 

Olio d’oliva, tra premium e pl
Nel 2010, a mostrare le performance più interessanti sono state le aziende 
attive nella fascia alta del mercato o quelle che puntano sulla marca privata
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210 milioni di euro. Il suo brand 
principale, olio Dante, è terzo 
assoluto nel mercato italiano, 
con una quota del 15% (fonte 
Affari&Finanza 2011). Mataluni 
detiene anche i marchi Topazio, 
Lupi, Minerva e Ginestra e, come 
copacker, produce oli alimentari 
per oltre 200 marchi di aziende e 
insegne della distribuzione mo-
derna italiana ed estera.
Per rappresentare la frammenta-
zione sopraccitata abbiamo analiz-
zato un campione di 12 aziende, 
con una classe dimensionale dai 
38 milioni di euro (Nicola Pan-
taleo) ai 271 (Salov). Da una 
prima analisi, non emerge una 
correlazione evidente tra classe 
dimensionale e i due indicatori 
analizzati (Ebit medio 2006-2009 
e Cagr medio sul fatturato 2006-
2009). È però interessante notare 
come l’Ebit medio nel periodo 
considerato sia positivo per tutte 
le aziende oggetto di analisi e le 
prime 5 in termini di fatturato 
(escluso Fratelli Carli) presentino 
un Cagr negativo.

Aumenta il peso della gdo
La gdo assorbe la maggior parte 
della domanda nazionale, con 
una quota a valore di quasi il 

75%, suddivisa tra supermercati 
(39,1%), ipermercati (30%) 
e discount (4,4%). Peculiari-
tà del settore dell’olio sono la 
notevole importanza del canale 
‘porta a porta’ (o vendita diretta), 
pari all’8% a valore, e le ven-
dite dirette dai frantoi, pari al 
16% (fonte elaborazioni su base 

Ismea-AC Nielsen Home Scan).  
In diminuzione, invece, è la 
quota di mercato del dettaglio 
tradizionale, che si assesta oggi 
sul 2 per cento. 
Un caso virtuoso di distribu-
zione diretta è rappresentato da 
Fratelli Carli, focalizzata sulla 
vendita ‘porta a porta’ veicola-

Ricavi e margini reddituali
Principali Aziende  Fatturato 2009  Cagr % fatturato Ebit %  Ebit % medio  %  
 in euro 2006/2009 2009 2006/2009 Export

Salov (**)  270.857.831  -2,9% 5,7% 3,7% 47,8%

Castel Del Chianti  164.749.850  -9,0% 3,4% 2,9% 14,0%

Fratelli Carli  143.251.947  6,8% 3,2% 4,1% 10,0%

Olitalia  125.885.714  -2,6% 2,4% 2,5% 35,0%

Monini  117.446.474  -4,9% 7,2% 6,2% 24,0%

Oleificio Zucchi   112.682.901  6,9% 4,4% 4,1% 12,0%

Farchioni Olii (*)   92.772.499  4,9% 1,5% 2,0% poco rilevante

Olearia Desantis   90.987.511  -0,7% 3,8% 2,3% 1,7%

Adriaoli   74.000.240  -3,0% 1,5% 3,5% nd

Pietro Coricelli  72.768.243  12,1% 4,4% 4,5% 48,3%

Basso Fedele e Figli  42.909.534  0,1% 1,8% 2,2% 80,3%

Nicola Pantaleo  38.363.522  -2,8% 7,5% 7,1% 11,3%

Il fatturato corrisponde alla voce di bilancio ‘Ricavi Vendite e Prestazioni’ - (*) bilancio chiuso al 30/06 - (**) bilancio chiuso al 30/09
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L’Italia risulta il 
maggiore esportatore 

a livello mondiale di olio 
confezionato. Nel 2009 le 
esportazioni risultavano in 
calo dell’1,9%, una flessione 
che è continuata lungo 
buona parte del 2010, con 
un’inversione di tendenza verso 
fine anno (+34% a dicembre 
2010). Questo trend positivo, 
trainato dall’olio extravergine, è 
confermato inoltre dal +25% di 
export nel primo trimestre del 
2011 (fonte Assitol e Unaprol). 
Il consumatore mondiale 
sembra quindi ancora disposto 
a dare un maggiore valore 
all’olio made in Italy: la qualità 
riconosciuta al prodotto 

italiano, connessa a brand 
ormai noti e consolidati anche 
all’estero, può permettere 
ai produttori nazionali di 
applicare premium price ai loro 
prodotti. È il caso per esempio 
di Filippo Berio, marchio del 
gruppo Salov, leader negli Stati 
Uniti, in Gran Bretagna e in 
altri 54 paesi a livello mondiale. 
Il forte contributo dell’export 
non sembra però incidere in 
maniera significativa sulle 
performance delle aziende 
analizzate; i maggiori 
esportatori del campione 
– Basso, Coricelli e Salov 
– presentano infatti un Ebit 
sostanzialmente in linea  
con la media. 

ExPOrt, uN PrIMAtO 
POCO PrOFIttEvOLE
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ha evidenziato un andamento 
calante dal 2006 fino a valori 
equiparabili, se non inferiori, 
a quelli del 2002. Per dare una 
misura oggettiva di questo fe-
nomeno, l’olio extravergine è 
passato da circa 2,7 euro/kg nel 
2002 a una punta massima di 
3,7 euro/kg nel 2006, fino a ridi-
scendere a 2,5 euro/kg nel 2009 
(elaborazioni su dati InfoScan). 
Ad alimentare ulteriormente le 
problematiche a livello produt-
tivo è il contestuale incremento 

dei costi e investimenti legati al 
processo di lavorazione. 
Sul fronte dei consumi, il prezzo 
medio di vendita risulta forte-
mente legato alla dinamiche 
promozionali della gdo (pres-
sione promozionale pari al 65% 
circa, con punte fino al 75% per 
i grandi marchi). 
Per questi motivi, nonostante 
la produzione in flessione e una 
domanda al contrario trainante, 
il prezzo medio al consumatore è 
diminuito per tutte le tipologie 
di olio, a esclusione di un piccolo 
incremento per l’extravergine 
bio (l’olio extravergine è sceso 
dai circa 4,20 ai 4 euro al litro, 
secondo le stime su dati Unaprol 

ta attraverso un’inconfondibile 
flotta di automezzi ‘verdi’ e, più 
recentemente, anche attraverso 
un sito web (che incide ormai 
circa per il 12% del fatturato 
complessivo dell’azienda). Per 
raggiungere direttamente i con-
sumatori, l’azienda ha investito 
in negozi monomarca, ampliando 
contestualmente la propria of-
ferta merceologica con prodotti 
alternativi legati all’olio (tonno, 
acciughe, verdure, sughi, condi-
menti…). Puntando su questa 

strategia Carli è riuscito a otte-
nere performance di primissimo 
piano: oltre 140 milioni di euro 
di fatturato e tassi di crescita e 
redditività differenzianti rispetto 
alla media del comparto analiz-
zato (Cagr 7% vs 0,4%, Ebit 4% 
vs 3,8%).
Le strategie commerciali dei 
maggiori player in ambito gd e do 
sembrano invece caratterizzate da 
una distribuzione numerica ca-
pillare, forti investimenti pubbli-
citari, un’immagine consolidata a 
livello di awareness e un utilizzo 
spinto della leva promozionale, 
coadiuvata dall’azione della di-
stribuzione moderna. 
Si pensi, in particolare, a marchi 

come Monini e Sagra (brand del 
gruppo Salov), oltre ai leader 
di mercato (su tutti Carapelli e 
Bertolli). Sagra, in particolare, 
è caratterizzato da una quota di 
mercato variabile tra il 5 e il 7% 
del comparto dell’extravergine e 
da investimenti in marketing e 
comunicazione intorno ai 5 mi-
lioni di euro nel 2009. La gamma 
prodotti offerta è ampia e basata 
su differenti blend, per adattarsi 
meglio ai diversi palati. 
Tuttavia (vedi tabella a pag. 17) 

aziende come Salov e Monini, 
sebbene caratterizzate da un 
Ebit medio ampiamente positi-
vo (Monini addirittura 6,2%), 
presentano trend di fatturato 
negativi: le motivazioni di que-
sta flessione, riscontrata anche 
in altre aziende del campione, 
sembrano risiedere nella deli-
cata dinamica dei prezzi della 
filiera.

Prezzi, la filiera  
è in difficoltà
La situazione del mercato oli-
vicolo è assai complessa, con 
problematiche diffuse lungo 
tutta la filiera. In particolare, 
l’evoluzione dei listini all’origine 
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Fonte: Gea

■ La matrice delle aziende esaminate Diametro bolle: fatturato 2009
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settore, nonostante rappresentino 
ancora una quota estremamente 
contenuta rispetto al totale (dati 
Assitol).
Un’ulteriore leva è rappresentata 
dalla differenziazione dell’of-
ferta, tarata per cogliere diverse 
esigenze di consumo o nuovi 
consumatori: esempi in merito 
ci vengono forniti da Monini, 
Farchioni e Pietro Coricelli, che 
affiancano alla già ampia offerta 
di prodotti classici una gamma 
di oli aromatizzati. ■

               luigi.consiglio@gea.it

2010). Queste evidenze circostan-
ziano un sostanziale momento di 
difficoltà del comparto, che rileva 
minori margini e fatturati lungo 
tutta la filiera, nonostante un 
leggero incremento dei volumi 
venduti. 
In questo contesto, chi continua 
comunque a mostrare performan-
ce positive sembrano essere da un 
lato le aziende che producono 
prodotti premium price (che 
risentono in misura inferiore delle 
flessioni di prezzo del mercato, 
si veda per esempio Carli) o, 
dall’altro, le aziende che puntano 
invece sulla pl o sulla produzione 
a marchio proprio di prodotti de-
stinati a discount e cash & carry.  
Oleificio Zucchi, esempio di que-
st’ultimo cluster, presenta un Ca-
gr di quasi il 7% e un Ebit medio 
del 4,1 per cento. Il forte sviluppo 
della pl mostra come non si sia 
riusciti a sviluppare un’adeguata 
politica di brand riconosciuta e 
premiata dal consumatore.
Le aziende del comparto hanno 
reagito a questa pressione compe-
titiva puntando, parallelamente a 
strategie di prezzo efficaci, su leve 
differenti quali la valorizzazione 
della qualità e il legame con il ter-

ritorio. È in questo scenario che 
si affermano le produzioni dop e 
igp, dai sapori fortemente legati 
alla zona d’origine (su 97 oli dop 
e igp riconosciuti nell’Unione 
europea, ben 40 sono italiani: un 
primato a livello comunitario), 
e le qualità biologico e ‘100% 
italiano’; le vendite di quest’ul-
timi sono cresciute a velocità 
doppia rispetto alla media del 
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La sfida che le aziende 
italiane si trovano ad 

affrontare è la ricerca di 
una competitività sostenibile 
lungo tutte le fasi della filiera. 
Secondo il modello di sviluppo 
spagnolo, per esempio, la 
crescita risulta trainata da 
innovazione e razionalizzazione 
dei costi, unitamente a una 
politica di mercato aggressiva; 
nel settore oleario italiano 
sembra invece più opportuno 
puntare sui seguenti fattori 
strategici:
• la qualità delle materie prime
• le produzioni di eccellenza 
localizzate nelle varie regioni
• la capacità di creare blend 

riconosciuti e apprezzati
• l’adattamento ai molteplici 
gusti dei consumatori italiani e 
internazionali
• l’attenzione alle dinamiche 
di sviluppo dei diversi canali 
(horeca in primis) 
Questo permetterà ai 
consumatori di essere 
più consapevoli, attenti e 
ricettivi nei confronti della 
differenziazione dell’offerta: 
caratteristiche che, unitamente 
alla consueta qualità e a 
investimenti in comunicazione 
mirati ed efficaci, potranno 
garantire una crescita 
profittevole delle aziende  
del settore.

I FAttOrI CrItICI DI SuCCESSO

‚Per Sos e Mataluni 
non è stato 

possibile condurre l’analisi 
quantitativa; Sos, infatti, 
per effetto di un’evidente 
disomogeneità 
dimensionale non può 
essere comparata in 
maniera significativa 
con le altre aziende 
analizzate, mentre per 
quanto riguarda Mataluni 
non è presente un bilancio 
di consolidamento 
dell’intero gruppo.


