
L’analisi dello scenario 
competitivo italiano
Il mercato italiano, che compren-
de patatine fritte confezionate, 
estrusi di mais e patate, pop corn, 
salatini e altri snack salati, ha 
superato nel 2010 gli 800 mi-
lioni di euro, con un trend del 
+3,6% secondo Datamonitor. 
Metà del fatturato proviene dalla 
distribuzione moderna, canale 
che ha registrato una buona per-

V edo, mi ingolosisco e compro. 
È questo, in parole povere, il 

processo di acquisto che regola il 
mercato snack e patatine, comparto 
che non conosce crisi nonostante le 
difficoltà che sta affrontando l’ali-
mentare. Il meccanismo è quello 
tipico dei prodotti d’impulso: di 
conseguenza una presenza capil-
lare e multicanale, la visibilità e 
l’efficienza logistica sono i fattori 
chiave per competere in un settore 
dove l’acquisto è generato dalla 
disponibilità del prodotto. 
Nonostante la crescita degli ul-
timi anni e la forte penetrazio-
ne nelle famiglie italiane, pari 
all’80,6% secondo i dati Gfk 
Eurisko Panel Services, il consu-

mo pro capite è pari a circa 3 kg 
annui, un livello molto inferiore 
rispetto a Paesi leader come Gran 
Bretagna (7,9 kg) e Stati Uniti 
(9,9 kg). Questo a causa della 
differente abitudine di consumo, 
ancora limitata a particolari e 
definite occasioni nell’arco della 
giornata, come rompi digiuno e 
aperitivi. Ma anche in Italia si 
sta diffondendo la tendenza alla 
‘snackizzazione’ dei pasti, che 

potrebbe modificare le abitudini 
alimentari della popolazione, 
avvicinandole a quelle di altri 
Paesi. Questo può rappresentare 
da un lato un’opportunità di svi-
luppo che le aziende del settore 
potrebbero cogliere mediante 
un’efficace differenziazione della 
propria offerta, dall’altro una 
minaccia per la possibile con-
correnza da parte di sostituti del 
pane e snack freschi. 

Snack salati, la gdo non basta
Le vendite nella distribuzione moderna crescono, ma i brand intenzionati  
a moltiplicare le occasioni di consumo devono avventurarsi in altri canali.  
Con aggravi di costi che solo aziende dalla logistica efficiente possono gestire
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Il peso delle pl per insegna
Principali aziende Fatturato 2010 in euro Cagr 07/10*  Ebit medio 07/10*

 San Carlo Gruppo Alimentare   266.329.611  3,3 5,7

 Amica Chips  66.909.770  8,2 5,0

 Ica Foods 57.647.876  -4,6 1,0

 Pata  55.604.071  12,1 3,2

 Preziosi Food  52.519.885  27,0 -2,1

 Pai  26.705.255  6,1 3,3

 Fox Italia  7.392.072  4,0 2,8

Fonte: Gea - * dati in percentuale



formance – confermata nel 2011 
con un +2% nelle vendite, in base 
alla rilevazioni Nielsen – grazie 
anche alla maggiore tendenza 
degli italiani a restare in casa e 
consumare snack davanti alla tv o 
in compagnia di amici. Se, infatti, 
la crisi economica ha impattato 
negativamente sui consumi fuori 
casa, il prezzo unitario limitato, il 
carattere impulsivo dell’acquisto 
e di autogratificazione hanno per-
messo comunque al comparto di 
accrescere la propria quota. 
Questi prodotti vengono scelti 
prevalentemente da un target 
di età compresa tra i 14 e i 35 
anni, in particolare famiglie con 
bambini e, benché si registrino 
acquisti maggiori nel Sud Italia, 
la distribuzione geografica dei 
consumi risulta abbastanza omo-
genea. Le aziende differenziano la 
loro offerta in relazione a diversi 
parametri quali: fascia d’età e 
genere (per esempio le Junior di 
San Carlo, prima azienda in Eu-
ropa ad associare un gadget a un 
prodotto alimentare già nel 1962, 
o le patatine con sorpresa di Salati 
Preziosi), stile di vita (per i più 
salutisti le linee light Eldorada di 
Amica Chips, mentre per i palati 
più indulgenti le patatine Kettles 
di Diamond Foods e Autentica 
Trattoria di San Carlo o gli estrusi 
come Pringles e Fonzies). 

Un mercato per pochi
Il campione di aziende analizzato 
rappresenta una buona approssi-
mazione del mercato totale italia-
no, caratterizzato da un elevato 
livello di concentrazione con 
sei player principali che copro-
no circa l’80% del settore nella 
grande distribuzione. A guidare 
il gruppo è San Carlo con i suoi 
266 milioni di euro di fatturato 
nel 2010, da sommare ai quasi 27 
milioni di Pai. Seguono tre azien-
de con un fatturato medio che 
si attesta intorno ai 55 milioni 
di euro (Amica Chips, Ica Foo-
ds e Pata) e altre di dimensioni 
inferiori come Preziosi Food (il 
fatturato generato dal business 
salati è pari al 35% del totale 
2010) e Fox Italia. 
La concentrazione del mercato 
riflette la presenza di elevate bar-
riere all’ingresso che limitano le 
possibilità di nuovi operatori, in 
particolare la capacità distributiva 
e gli investimenti in comunica-
zione, sostenibili solo da aziende 
con dimensioni medio-grandi. 
Altri marchi molto diffusi, non 
inclusi nel campione analizzato, 
appartengono a gruppi multina-
zionali come le patatine Kettle di 
Diamond Foods (in trattativa per 
acquisire da Procter & Gamble 
anche Pringles, i famosi fiocchi 
di patate disidratate), Cipster e 

Fonzies (rispettivamente estrusi 
di patate e croccantini di mais al 
formaggio) di Kraft Foods.

La sfida distributiva
La scelta della strategia distri-
butiva è fortemente correlata 
alla caratteristica di impulsività 
dell’acquisto di questo tipo di 
prodotti. Se, infatti, da un lato 
le aziende non possono prescin-
dere dal mantenere il presidio 
della distribuzione moderna, in 
quanto rappresenta un canale 
in costante crescita grazie a una 
riduzione dei consumi fuori casa 
a beneficio di quello domestico, 
dall’altro la multicanalità garan-
tisce la possibilità di moltiplicare 
le occasioni di acquisto on the go 
di un prodotto il cui bisogno è 
tendenzialmente generato dalla 
sua visibilità. Per sostenere le ven-
dite nella grande distribuzione 
è necessario proporre un assor-
timento adeguato, investendo a 
supporto di qualità e quantità 
dell’esposizione nel punto ven-
dita e dell’instore merchandising, 
a scaffale e fuori scaffale. 
La pressione promozionale del 
settore si ferma al 15% medio. 
Il valore unitario limitato delle 
confezioni e il carattere di impul-
so dell’acquisto rappresentano 
una difesa da politiche di prezzo 
aggressive, che vengono utilizzate 
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Fonte: Gea

■La matrice delle aziende esaminate Diametro bolle: fatturato 2010
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tiene anche attraverso un’appro-
priata diversificazione dei gusti, 
inserendo nuove referenze di 
patatine ed estrusi per attirare le 
varie tipologie di consumatori e 
catturare l’attenzione dei palati 
più esigenti. 
Pata e Amica Chips hanno adot-
tato una strategia alternativa a 
quella del leader di mercato. Si 
sono focalizzate su una gamma 
più ristretta nell’ambito delle 
patatine, ma affiancando una 
produzione di private label e uti-
lizzando distributori e grossisti a 
livello locale, che hanno permes-
so di raggiungere alti volumi con 
un numero limitato di referenze, 
pur mantenendo nel tempo un 
buon livello di redditività (ebit 
medio Pata 3,2%, Amica Chips 
5%). In ultima analisi l’innova-
zione non sembra tradursi solo 
in nuove tipologie di prodotto 
bensì è focalizzata al migliora-
mento del processo produttivo 
in termini di efficienza e qualità. 
Un esempio di investimenti in 
questa direzione è rappresentato 
ancora una volta da San Carlo, 
che coinvolgendo l’intera filiera 
dal 2009 ha modificato la piat-
taforma produttiva del proprio 
core business (patatine Classica, 
Più Gusto e Rustica) miglioran-
done leggerezza, gusto, doratura 
e ‘croccantezza’.

Spot & sport
alleati della marca
Per quanto concerne il marchio, 
le aziende devono investire in una 
comunicazione efficace che sia 
coerente con il proprio posiziona-
mento con l’obiettivo di svilup-
pare awareness, fiducia e fedeltà 
alla marca stessa. L’effetto della 
leva pubblicitaria si fa sentire con 
maggiore vigore negli acquisti in 
grande distribuzione, mentre pa-
re più limitato nell’horeca dove, 
ancora una volta, è la presenza a 
fare la differenza. 
San Carlo, leader consolidato del 
mercato, supporta in maniera 

per lo più sui formati di maggio-
ri dimensioni. Inoltre, marche 
minori e private label occupano 
la fascia bassa e si rivolgono ai 
clienti più sensibili al prezzo, tan-
to che le pl hanno un peso signi-
ficativo, pari a quasi il 13% delle 
referenze totali presenti a scaffale 
nella gdo. Ma la multicanalità va 
intesa anche come superamento 
dei luoghi tradizionali di vendi-

ta, quali grande distribuzione 
e bar. È sempre più necessario 
presidiare vending machine e 
altri luoghi di consumo quali i 
mezzi di trasporto, gli uffici, le 
spiagge, le discoteche, i cinema e 
locali notturni dove i clienti po-
tenziali possono lasciarsi attrarre 
dall’offerta. Tale strategia può 
essere implementata con successo 
da chi riesce a sviluppare volumi 
sufficienti a coprire gli elevati 
costi indiretti di trasporto e lo-
gistica per un prodotto a basso 
valore unitario, ma ad elevato 
volume di stoccaggio. 
Di conseguenza l’efficienza lo-
gistica rimane un tema fonda-
mentale per una corretta gestione 
dello stock out mantenendo i 
costi sostenibili grazie a volumi 
adeguati, generati da un numero 
limitato di referenze o da un’of-
ferta ampia e differenziata con 
diverse categorie merceologiche. 
San Carlo, per esempio, vende 

una gamma differenziata attra-
verso 172 centri di distribuzione 
presenti capillarmente su tutto 
il territorio nazionale e 1.341 
furgoni, riuscendo a soddisfare 
e presidiare tutti i canali con 
formati che vanno dai 200 gram-
mi sugli scaffali ai 25 grammi 
per le vending machine. Anche 
alla base della strategia di Amica 
Chips c’è una logistica efficiente: 

2.500 quintali al giorno di pa-
tate crude che generano 50mila 
scatoloni di patatine fritte, poi 
distribuite prevalentemente nel 
Nord Italia.

Il gusto della 
diversificazione
In un mercato in cui la clientela 
è così segmentata come quello 
degli snack e delle patatine e 
dove le abitudini di acquisto 
variano sensibilmente, l’ampiezza 
di gamma e il corretto posizio-
namento dei prodotti rivestono 
un ruolo chiave. Per esempio 
San Carlo, oltre alle patatine 
a marchio omonimo, propone 
Autentica Trattoria, Highlan-
der, San Carlo Junior, Wacko’s, 
destinati a specifici segmenti 
di clientela. Allo stesso modo 
Ica Foods si rivolge a differenti 
consumatori con i propri brand 
Le contadine, Crik Crok e Puff. 
L’ampiezza della gamma si ot-
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continuativa i propri pro-
dotti tramite investimenti 
in campo pubblicitario e 
in comunicazione, legan-
dosi ad attività ed eventi 
sportivi, come il Moto Gp, 
richiamando i valori positivi 
ed emozionali che caratteriz-
zano lo sport e rivolgendosi a 
un pubblico di giovani e gio-
vanissimi. A conferma del-
l’importanza del brand e del 
valore ad esso attribuito dai 
consumatori, per esempio, 
nella distribuzione moderna 
San Carlo può mantenere 
saldamente la posizione di 
leader e una redditività me-
dia del 5,7%, superiore alla 
media del campione, grazie 
a un posizionamento prezzo 
più alto rispetto al resto del 
mercato. San Carlo inol-
tre ha puntato sull’appeal 
e sulla riconoscibilità del 
packaging, tramite l’utiliz-
zo del colore bianco, della 
centralità dell’immagine del 
prodotto e della visibilità 
del logo. 
Amica Chips ha ottenuto 
una forte crescita delle ven-
dite (cagr 8,2%) grazie an-
che agli investimenti fatti in 
pubblicità pari a 3,5 milioni 
di euro tra telepromozioni, 
spot e pubblicità su riviste 
(in aumento di un punto 
percentuale sul fatturato 
rispetto all’anno preceden-
te), supportando la forte 
notorietà raggiunta grazie 
alla provocatoria e discussa 
campagna dal claim “la pa-
tatina tira”, poi censurata dal 
Giurì dell’Istituto dell’auto-
disciplina pubblicitaria. 
Altro prodotto che ha ac-
quisito notevole visibilità, 
coerentemente con il pro-
prio target di riferimento 
giovane, grazie a campagne 
di comunicazione irriverenti 
è Fonzies con il famoso slo-
gan “Se non ti lecchi le dita 

godi solo a metà”. 
In passato un caso emblema-
tico di quanto una corretta 
strategia di comunicazione 
possa decretare il successo è 
stato l’esordio di Pringles sul 
mercato italiano nel 1999, 
anticipato da un teaser che 
creò una forte risonan-
za mediatica per generare 
aspettative e curiosità verso 
il nuovo prodotto, poi lan-
ciato nel canale impulso con 
un ingente investimento in 
distribuzione e pubblicità 
(pari a 13 miliardi di lire, 
equivalenti alla spesa della 
intera categoria di snack 
salati di allora). 

Il futuro dei salati
è più dolce
Le prospettive nei prossimi 
anni si mantengono positi-
ve, con una crescita attesa 
del 4,4% annuo in grado 
di portare il mercato snack 
e patatine a raggiungere un 
valore di circa un miliardo 
di euro nel 2014 (Datamo-
nitor). Le principali sfide 
che le aziende dovranno 
affrontare nei prossimi an-
ni sono legate alla sempre 
maggiore necessità di pre-
sidiare in maniera efficace 
ed efficiente i diversi canali, 
da quelli tradizionali a quelli 
on the go, tramite strategie 
multicanale, sviluppando 
nuovi momenti di consumo 
e packaging funzionali alle 
diverse occasioni.Il mercato 
richiederà inoltre una sem-
pre maggiore segmentazione 
e differenziazione dell’of-
ferta, coerentemente con i 
bisogni dei consumatori, che 
da un lato ricercano prodotti 
per soddisfare il bisogno di 
autogratificazione, dall’altro 
dedicano maggiore attenzio-
ne al proprio benessere e a 
uno stile di vita più sano.
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