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LE DIMENSIONI E I TREND DEL MERCATO dal 01.03.2020 al 28.02.2021 

VENDITE 
A VALORE(€ ) 

VENDITE 
A VOLUME (Kg) 

PREZZO MEDIO 
( € / K g ) 

INTENSITY 
INDEX VOL. 

1.045.752.379 777.631.561 1,34 37,0% 

A +5,8% A +0,7% A +5,1% • -4,6 p . p . . 

Totale Italia - fonte: NielsenlQ 

EXECUTIVE SUMMARY 

A PREMIUM 
Il segmento premium mostra 

grande dinamismo, qualificando 

il mercato: le aziende lo 

presidiano con linee ad hoc 

W 
A SUPERMERCATI 

Si confermano il canale più 

importante (con il 4 6 , 3 % del 

fatturato) e con il tasso di 

crescita più elevato 

A ORIGINE 
Origine del grano 1 0 0 % italiana, 

accordi di filiera, valorizzazione 

delle varietà antiche sono tra le 

scelte che qualificano l'offerta 

• IPER 
È l'unico canale a mostrare un 

andamento fiat sia a volume 

( -5 ,4%) sia a valore ( -0 ,2%) 

A POLARIZZAZIONE 
Si allarga la forbice dei consumi: 

da un lato i prodotti di alta 

gamma, dall'altro le proposte 

convenienza 

• MATERIE PRIME 
I player lamentano gli aumenti 

delle quotazioni del grano, 

ma anche dei materiali per il 

packaging 

A MDD 
Sulla scia del mercato, la private 

label cresce e riposiziona i propri 

assortimenti anche nella fascia 

alta di mercato 

• COMPETIZIONE 
I prezzi salgono, le promo 

calano, ma è breve la tregua 

per la "battaglia" a scaffale 

che non porta valore 
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PASTA > PASTA DI SEMOLA 

INCIDENZA A VALORE PER CANALE dal 01.03.2020 al 28.02.2021 

Variazione Incidenza Prezzo Intensity Index 

IPER • - 0 , 2 % 2 , 2 % I 1,52 € 1 48 ,3% 

SUPER A + 8 , 2 % 4 6 , 3 % 1,45 € 41 ,8% SUPER A + 8 , 2 % 4 6 , 3 % 

L.S. A +6 ,2% 16,2% 1,43 € ^ ^ ^ H H I H 3 4 , 9 % 

DISC. 4 + 8 , 3 % 1 4 . 3 % 0 , 9 0 € 18 ,2% 

AVGl ,34 € 
Totale Italia - Fonte: NielsenlQ 

INCIDENZA A VALORE PER AREA INCIDENZA A VOLUME PER AREA 
dal 0 1 . 0 3 . 2 0 2 0 al 2 8 . 0 2 . 2 0 2 1 dal 0 1 . 0 3 . 2 0 2 0 al 2 8 . 0 2 . 2 0 2 1 

• A • A A A A A 
+ 4 , 9 % +6 ,5% + 6 , 8 % +5 ,5% +0,1% +1,8% +1,7% + 0 , 0 % 

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
2 5 , 4 % 17,1% 2 5 , 3 % 3 2 , 2 % 

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
2 3 , 4 % 15 ,8% 2 4 , 4 % 3 6 , 4 % 

Totale Italia - Fonte: NielsenlQ Totale Italia - Fonte: NielsenlQ 

Le performance nelle varie tipologie di format dai 01 03.2020 al 28.02.2021 
• Vendite Var. Vendite Var. Prezzo Medio Var. Int. Ind. Delta 

a Valore € % a Volume Kg % (€ /Kg) % voi. % p.ti 

% \l 
A bassa intensità 
promo 

36.931.272 +3,2 23.845.359 +0,2 1,55 +2,9 14,4 -13 

-On 
% A 

Ad alta intensità 
promo 

71.455.651 +0,5 48.833.014 -5,3 146 +6,1 56,3 -4,2 

< * Gli stagionali 
estivi 

50.439.027 -0,8 36.583.809 -5,5 1,38 +4,9 38,5 -4,5 

| I 1 metropolitani 232.979.971 +0,4 160.987.298 -4,5 1,45 +5,1 41,4 -4,1 

O 1 leader 
di prezzo 

106.042.107 +0,5 70.823.604 -4,5 1,50 +5,2 46,9 -3,4 

& 1 campioni 
del FMCG 

100.003.890 -0,7 66.757.803 -4,7 1,50 +4,2 44,4 -2,8 

& 1 campioni 
del fresco 

97.216.365 +0,0 63.681.359 -3,9 1,53 +4,1 44,9 -2,3 

€ } Gli anti 
stagionali estivi 

17.341.386 -0,4 10.433.084 -4,7 1,66 +4,5 49,6 -2,3 

Fonte: NielsenlQ, Market*Track 4.0 
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PASTA > PASTA DI SEMOLA 

DIMENSIONI E TREND DEI SEGMENTI dai 0 1 0 3 2020 al 28 02 2021 

Segmenti 
Vendite 
a Valore 

€ 

Var. 
% 

Vendite 
a Volume 

Kg 

Var. 
% 

Prezzo 
Medio 
€ /Kg 

Var. 
% 

Int. Ind. 

Voi. % 
Referenze 
medie # 

Pasta di semola 945 .036 .598 +6,8 734 .600 .590 +0,9 1,29 +5,8 37,4 100,5 

Normale corta 452.274.773 +6,7 364.750.343 +0,3 1,24 +6,4 39,6 45,1 

Normale lunga 257.500.383 +7,7 200.652.813 +0,6 1,28 +7,0 38,1 21,1 

Specialità corta 82.255.590 +5,9 55.054.705 +3,0 1,49 +2,8 37,4 10,7 

Brodi/minestrine 58.554.023 +3,3 49.657.673 +0,0 1,18 +3,3 26,0 10,5 

Minestrone 50.687.488 +10,0 42.066.078 +4,8 1,20 +5,0 32,6 7,6 

Specialità lunga 29.547.770 +7,4 15.130.495 +4,7 1,95 +2,6 33,6 4,2 

Specialità nidi 14.216.574 -0,6 7.288.479 -1,4 1,95 +0,8 22,9 3,1 

Pasta di semola integrale/farro/kamut 90.523.926 -0 ,9 39.604.501 -1,6 2,29 +0,7 31,0 nd 

Integrale 70.926.988 +0,4 35.819.416 -1,2 1,98 +1,6 32,3 10,4 

Kamut 10.590.364 -3,0 1.910.066 -2,9 5,54 -0,1 19,4 2,8 

Farro 9.006.574 -8,1 1.875.019 -8,1 4,80 +0,0 19,2 3,0 

Pasta di semola insaporita/arricchita 10.191.855 -12,2 3.426.470 -9 ,4 2,97 -3,2 17,6 2,8 

Corta 7.873.321 -8,2 2.720.833 -5,8 2,89 -2,5 17,4 2,2 

Lunga 2.106.645 -25,1 628.527 -22,2 3,35 -3,8 19,1 1,4 

Minestre 211.889 -6,7 77.110 -8,3 2,75 +1,7 12,3 1,1 

Totale pasta di semola 1 .045 .752 .379 +5 ,8 777.631.561 +0,7 1.34 +5,1 37,0 nd 

Totale Italia - fonte: NielsenlQ 

DENTRO I NUMERI 

Nell'anno terminante il 28 febbraio 2021, il 

mercato della pasta di semola sviluppa un giro 

d'affari di oltre un miliardo di euro, con trend 

in crescita più spinto a valore (+5,8%) che a 

volume (+0,7%). La crescita del fatturato è 

comune a tutte e quattro le aree. "I supermercati 

- analizza Serena Colacino di NielsenlQ -

rappresentano il canale principale di vendita 

della categoria, con un'incidenza sul totale 

fat turato del 46,3% e sono il pr imo canale 

per crescita nell'anno sia in valore (+8,2%) 

che in volume (+3%). Il secondo canale per 

contributo alla crescita della categoria è il 

discount, con un'incidenza del 14,3% sul totale 

fatturato, con +8,3% trend a valore e +2,2% 

trend a volume. In crescita anche i liberi servizi 

(+6,2% trend a valore; +1,2% trend a volume). 

Trend fiat in valore (-0,2%) e in calo in volume 

(-5,4%) per gli ipermercati, secondo canale 

in termini di incidenza sul fatturato (23,2%). 

Nella le t tura del t r end de i cana l i c'è d a 

considerare l 'andamento generale nell'anno 

legato all'effetto lockdown, che ha favorito i 

punti di vendita di prossimità". 

Il compar to della pasta di semola a totale 

Italia è trainato dalla semola standard che 

det iene il 90,4% del la q u o t a a va lore sul 

totale mercato e registra un +6,8% a valore 

e un +0,9% a volume. Gli altri due segmenti 

sono i cosiddetti 'altri grani' (integrale, farro 

e kamut), il cui peso a valore sul totale pasta 

è dell'8,7%, e la semola arr icchita/ insapori ta 

con fl% di quota a valore. "Entrambi i segmenti, 

in controtendenza rispetto al totale mercato, 

f let tono sia a valore che a volume. Fra le 

a l ternat ive degl i altri grani, l eggermen te 

posit ivo il t rend per l'integrale, m a solo in 

valore (+0,4%) a fronte di un incremento 

del prezzo medio € / k g del +1,6% e del calo 

dell 'attività promozionale (-4,1 p.ti)", rileva 

Colacino. A tota le distr ibuzione moderna, 

il prezzo medio della pasta di semola ( € / 

kg) è in crescita (+5,1%) a fronte anche di 

una sostanziale contrazione sotto il profilo 

promozionale ( -4,6 punti). 

In det tag l io , la c resc i ta p iù r i levante del 

prezzo medio la fa registrare la pasta lunga 

(+7%), che segna anche il più elevato calo 

delle promo (-5,2 p.ti), mentre il segmento 

specialità corta contiene l'aumento del prezzo 

med io a un +2,8 per cento. La pressione 

promozionale è invece superiore alla media 

In generale, la crescita del prezzo medio ( c / 

kg) e il calo dell'incidenza delle promozionale 

è comune a tutti segmenti e aree geografiche. 

In aumento il prezzo medio € / k g anche nel 

canale discount (+6,0%). 
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OVERVIEW 

PASTA > PASTA DI SEMOLA 

FILIERA 

PACKAGING 

© Imballaggi e sostenibilità: un 
binomio ormai consolidato 

Anche nel settore pastaio, ormai tutte azien-

de sono impegnate in progett i finalizzati a 

rendere più green le confezioni. Il mantra è 

la riciclabilità dei materiali. Con un occhio 

sempre attento, allo stesso tempo, all'impatto 

a scaffale: un risultato perseguito attraver-

so il ricorso a particolari codici cromatic i o 

a un look vintage, con particolare attenzione 

a evidenziare, soprattutto nel caso di paste 

da grano 100% italiano, i plus del prodotto. 

A sx, fil iera "Armando" di De Matteis 

Agroal imentare e le Pasta Berruto Cup 

© Stabile la superficie coltivata a 
grano 

Secondo i dat i Istat, la superf icie i tal iana 

a grano duro nell'ultima campagna ag ra -

ria 2019/2020 è stabile a 1,23 milioni di e t -

tari. Dopo tre anni di flessione, soprattutto 

a causa dei bassi prezzi di mercato, le se-

mine si sono stabilizzate ai livelli più bassi 

dell 'ultimo ventennio. Il grano duro si con -

ferma comunque la principale coltivazione 

italiana a seminativo. Il 73% della superficie 

a grano duro si concentra nel Sud Italia, in 

particolare in Puglia (28%) e Sicilia (22%). Il 

Centro Italia segue con il 21% e il Nord con 

un 6% che raggiunge, grazie a rese migliori, 

il 12% della produzione nazionale. 

© Leggero calo per la produzione di 
grano 

Sempre secondo l'Istat, la produzione nazio-

nale di grano duro per il 2020 si attesta sui 

3,76 milioni di tonnellate, facendo segnare 

un -3,7% rispetto a quella dell'anno prece-

dente (3,9 milioni di ton.). Un dato che con-

ferma la dipendenza delle aziende pastoie 

dal le importazioni, visto che il fabb isogno 

dell ' industria mol i tor ia è stato pari a 5,85 

milioni di tonnellate. 

© Un trend costante dopo il 2016 
Il calo della produzione di grano duro è una 

costante dal 2017, dopo il picco di 5 milioni 

di tonnellate fat to registrare l'anno prece-

dente. Tra i motivi di questa flessione ormai 

quadriennale vi sono la lunga fase di prezzi 

bassi, interrotta nel 2020 e le sempre più fre-

quenti bizzarrie del meteo, che l'anno scorso 

hanno colpito soprattutto la Puglia. 

© L'incremento delle quotazioni 
preoccupa i produttori 

L'andamento al rialzo delle quotazioni delle 

materie prime, che ha caratterizzato lo scorso 

anno, complic i i bassi livelli di stock a livello 

mondiale, ed è proseguito nel pr imo scor-

cio di quest'anno è un elemento di criticità. 

Se nel 2019 il grano si è attestato in media 

sui 220 € / ton , nel 2020 la media è stata di 

270 € / ton , con l'ultimo trimestre a 300 euro, 

attorno ai quali continua a essere quotato. 

Si prevede che la tendenza potrebbe esse-

re al rialzo fino alle prime stime sui raccolti 

2021. Tutte le materie prime sono peraltro in 

forte aumento: imballaggi, pedane, logisti-

ca. Il Covid-19 ha rallentato tutti i processi, 

rendendoli più costosi. 

© I contratti di filiera si confermano 
una scelta win-win 

Molte aziende continuano a investire su con-

tratti di filiera che coinvolgono ormai migliaia 

di agricoltori in diverse regioni: la remunera-

zione e il supporto per gli agricoltori sono si-

curi, ovviamente a fronte di una resa di alta 

qualità. Il Mipaaf incentiva queste iniziative, 

e gli accordi con il mondo agricolo, dest ina-

ti ad al imentare produzioni di alta qualità, si 

riverberano positivamente anche sull ' imma-

gine delle aziende. 
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PASTA > PASTA DI SEMOLA 

CONSUMI 

© La premiumness è un driver ormai 
consolidato 

Il 2020 è stato l'anno del consol idamento di 

un trend importante perchè si traduce in una 

forte valorizzazione del mercato e in maggiore 

marginal i tà per aziende e retailer: il succes-

so delle paste di alta qualità da grano duro 

100% italiano, trafilate al bronzo ( m a c'è chi 

utilizza trafile ancora più speciali, al platino 

e all 'argento), a lenta essiccazione. Prodotti 

che soddisfano un consumatore alla ricerca 

di gratificazione gourmet, ma anche di ras-

sicurazione circa l'origine di ciò che acqu i -

sta. Insomma, il territorio resta un r ichiamo 

fortissimo: al punto che c'è chi s commet -

te su filiere o forniture addirittura regionali. 

© La linea base si conferma la 
"pancia" del mercato 

Gli italiani restano legati al consumo di pa -

sta di semola standard, che copre il 90% del 

mercato, mentre appaiono in fase di matur i -

tà i segmenti minori. Cresce la curiosità per i 

grandi formati o per quelli tradizionali, come 

INDUSTRIAL 

© Le aziende investono sui processi 
produttivi per migliorare la 
qualità... 

Non solo agricoltura, packaging e marketing: 

le aziende continuano a destinare parte dei 

loro investimenti in tecnologia, con l 'obiet-

tivo di migl iorare le qual i tà organolett iche 

dei loro prodotti. 

Per esempio, la pasta essiccata lentamen-

te a bassa temperatura garantisce un'otti-

ma qualità nutrizionale, non avendo subito 

alterazioni alla struttura di glutine e amid i e 

degradazione delle vitamine. 

© ...senza dimenticare che 

gli spaghetti, ma di 'calibro' più grande: re-

ferenze con forti connotazioni gast ronomi-

che e maggiormente ricettabili. 

© Resta importante anche il target 
di consumatori attento alla 
convenienza 

L'anno della pandemia si è tradotto per molti 

nella necessità di vigilare ancor più del soli-

to il bilancio familiare. E così, si è al largata la 

forbice del consumo, che si orienta sempre 

più verso i due segmenti agli antipodi: pre-

mium per alcuni, value for money per altri. 

Sopra e in basso a destra, due linee produtt ive di 

Pasta Sgambaro 

l'innovazione tecnologica 
può far risparmiare 

Lo dimostra 'L'industria efficiente', un recen-

te studio della società Sre (Ricerca sistema 

energetico), che illustra tra gli altri la case 

history dello sviluppo di sistemi di controllo 

qual i tà automatizzati nei pastifici, che c o -

niugano digitalizzazione e sostenibilità. Gli 

accorgiment i adottat i spaziano da sensori 

ottici che riprendono la pasta prodotta ad 

algoritmi per l'elaborazione digitale delle im-

magini, fino a soluzioni per l'illuminazione Led 

ad alta intensità. Ne consegue un risparmio 

dei consumi di energia, acqua, rifiuti e costi 

della manodopera. 

EXPORT 

© I mercati internazionali premiano 
sempre più il prodotto italiano 

Il boom della pasta registrato soprattutto lo 

scorso anno in Italia (i primi mesi del 2021 

mostrano una quasi inevitabile contrazione) 

ha avuto puntuale riscontro sul fronte export. 

Unione Italiana Food rileva che le esporta-

zioni di pasta italiana, infatti, nel 2020 han-

no superato quota 3,2 miliardi di euro, pari 

al +16% rispetto all'anno precedente. 

© Le aziende esportano ovunque e 
strizzano l'occhio all'Oriente 

La pasta tricolore raggiunge prat icamente 

ogni angolo del mondo, con approcci tarati 

sulle tradizioni e le peculiarità di ogni desti-

nazione. Un esempio è la Cina, oggetto del 

desiderio di molt i player. Occhio però alle 

ab i tud in i di consumo: gli ab i tant i del Far 

East hanno come riferimento i noodles, per 

cui non sono ancora pronti alle paste pre-

mium. E così, la pasta trafi lata al teflon può 

essere un primo step per penetrare con suc-

cesso in quei mercati. 
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PROMOZIONI CANALI 
RETAIL 

PASTA > PASTA DI SEMOLA 

PRIVATE LABEL 

© Un "player" che si comporta 
sempre più da marca 

La marca del distributore assorbe il 12,7% del 

fat turato e il 16,6% a volume, con la pr ima 

crescita a vo lume del compar to : + l l lm i la 

q.li nel 2020 (fonte: dati aziendali). Si tratta 

di valori medi: per alcuni retailer l'incidenza 

è maggiore. È evidente che la private label 

sta progressivamente evolvendo, con un'of-

ferta ampia e segmentata sia per fasce di 

prezzo, sia per livelli qualitativi. Addirittura, su 

alcune categorie, come bio e premium, ri-

valeggia con l ìdm nel proporre innovazione. 

Non a caso, proprio nel segmento delle p a -

ste biologiche la Mdd supera il 46% di quo-

ta a volume, anche se è segnalata in calo. 

CATEGORY 

© Il display della pasta è sempre più 
ricco e segmentato 

Lo scaffale della pasta di semola secca è 

sempre più ricco di brand e prodotti, in un'e-

voluzione che sembra inarrestabile. Se in pas-

sato la segmentazione era essenzialmente 

appl icata per fasce di prezzo, oggi appare 

molto più articolata. Al mainstream viene ri-

servato meno spazio, la Mdd ne guadagna 

a discapito del pr imo prezzo, la fascia pre-

m ium è decl inata in t ipologie di prodott i e 

formati che sembrano fatti apposta per c a -

talizzare l'attenzione di un consumatore c u -

rioso e gourmet. 

© Pressione promozionale in ripresa 
dopo un anno di flessione? 

Nel 2020 l'intensità promo è scesa di diversi 

punti percentuali, attestandosi attorno al 42%, 

innanzitutto per effetto del lockdown e della 

corsa all 'accaparramento scatenatasi in pri-

mavera. NielsenlQ, nell'a.t. a fine febbraio, la 

rileva al 37,4%, ma dalle aziende si segnala 

che proprio nei primi mesi di quest'anno la 

'guerra promozionale' è ripartita. Il rischio è 

impoverire il mercato e disorientare il con-

sumatore. E allora c'è chi propone p romo-

zioni alternative agli sconti di prezzo aggres-

sivi, per esempio con attività extra display. 

© Una leva comunque preziosa per 
invogliare la prova prodotto 

Quando non avvitano l'azienda in una spira-

le senza uscita, le promozioni mantengono il 

loro ruolo di strumento spesso indispensa-

bile per far provare un prodotto o un brand 

in lancio. L' importante sarebbe man tene -

re il giusto equilibrio e viverle quindi come 

un'opportunità in senso tatt ico e un rischio 

in chiave strategica. 

© Supermercati superstar, mentre 
l'iper soffre 

I 12 mesi analizzati da NielsenlQ mostrano 

chiaramente l'ottima salute di tutti i cana -

li distributivi, con l'eccezione degli ipermer-

cati. A confermarsi essenziali per il buon an -

damento del compar to sono i supermercati 

(che valgono quasi il doppio degli iper), ma 

anche i liberi servizi e i discount cont inua-

no a macinare ott imi risultati soprattutto a 

valore (frutto della corsa dei prezzi), mentre 

gli incrementi dei volumi sono più modesti. 

© Lo shopping online è ormai una 
realtà 

La pandemia ha for temente accelerato la 

crescita di un canale che ormai è oggetto 

di progetti e iniziative concrete - e non più 

soltanto di curiosità e interesse generico -

da parte di quasi tutte le aziende, che online 

propongono assortimenti completi. E spes-

so arricchiti dai prodotti delle altre categorie 

merceologiche in cui non di rado sono impe-

gnati (conserve rosse, olio, prodotti da forno 

per fare solo qualche esempio). 

Uno scaffale della pasta del punto vendita Todis di Perugia, in Via Settevalli 
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PASTA > PASTA DI SEMOLA 

BUYER 

© Un concept innovativo 
La categoria pasta di semola secca ha chiu-

so il 2020 con circa un +18% a valore, con 

un'incidenza promo intorno al 10 per cento. 

"Questi dati confermano il successo del no-

stro concept innovativo, un unicum nel mer-

cato italiano, di supermercato monomarca 

in grado di garantire un eccellente rappor-

to qualità-prezzo con un risparmio di oltre il 

30% rispetto a un supermercato tradiziona-

le", sottolinea Francesco luculano, Respon-

sabile Commerciale Todis. 

© I trend più significativi 
"La provenienza dei prodott i e la 

loro riconducibil ità all'italianità e 

alla sostenibilità della filiera: c a -

ratterist iche che rappresenta-

no elementi imprescindibi l i per 

i consumator i . Da segnalare la 

varietà e la profondità dell'assor-

t imento: nel caso della pasta, in 

particolare, è opportuno coprire 

funzioni quali il Bio, l'Integrale e il 

Gluten Free". 

© Promo in crescita 
"Nei primi due mesi del 2021 registriamo una 

crescita di circa 3.50% a valore nel compar -

to pasta di semola con un'incidenza promo 

invariata rispetto al 2020. Nostra priorità è 

garantire l'acquisto di prodotti di qualità al 

miglior prezzo. Puntiamo a mettere in eviden-

za le offerte, ma anche caratteristiche quali 

la provenienza e la sostenibilità, l'attenzione 

alla genuinità e alla freschezza delle nostre 

private label". 

© Una Mdd ampia e segmentata 
"Nel 2021 a b b i a m o lanciato una nuova l i-

nea di pasta 100% grano italiano trafi lata al 

bronzo, che si aff ianca al nostro mainstre-

a m già di ot t ima qualità con 12,5 g di protei-

ne nel suo pack rinnovato blu e alla nostra 

Pasta premium Arte delle Specialità dove ci 

proponiamo con la pasta Igp di Gragnano 

nel suo pack distintivo verde con oltre 14 g 

di proteine. La nuova pasta della linea Cuo-

re Mediterraneo 100% grano Italiano traf i la-

ta al bronzo è prodotta con semola di grano 

duro Kronos, ricco di fosforo, ferro e ant ios-

sidanti e colt ivato al 100% in Italia, La novi-

tà, con il suo elegante pack bianco, esalta 

tutte le caratterist iche di questa varietà di 

grano. La semola ottenuta dalla macinazio-

ne di grano Kronos si contraddist ingue per 

l'alto contenuto proteico ( l4 g 

per 100 g di pasta), per il c o -

lore giallo intenso, ma soprat-

^ tutto per la tenacità in termini 

di resistenza alla cot tura del 

suo glutine. A oggi le nostre 

private label provengono per 

il 97,5% da fornitori i tal iani e 

circa il 97% dei nostri prodott i 

sono realizzati in Italia". 

<5 
ITALIANITA 

I trend principali sono la provenienza dei 

prodotti e la loro riconducibilità all'italianità 

e alla sostenibilità della filiera 

CLUSTER 
Todis gestisce lo scaffale con programmi 

clusterizzati in relazione alla tipologia e alla 

location del punto vendita 

Francesco luculano, 

Resp. Commerc ia le Todis 
B U O N G I O R N O CONVENIENZA 

J f c D 
PROFONDITÀ 

La varietà e la profondità sono tratt i 

distintivi dell'assortimento, nel quale vanno 

coperti segmenti quali il Bio, l'Integrale e il 

Gluten Free 

KRONOS 
È la varietà di grano, ricca di fosforo, ferro 

e antiossidanti e coltivata al 1 0 0 % in Italia 

con cui è realizzata la nuova linea 

di Todis Cuore Mediterraneo 
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PLAYERS 

PASTA > PASTA DI SEMOLA 

BARILLA 

Si consolida il progetto 100% grano duro italiano 

Il 2020 è stato un anno molto importante 

per Boriila, leader mondiale nel mercato 

della pasta: il passaggio al 100% grano 

duro italiano, iniziato con la gamma 

integrale, ha coinvolto la pasta classica 

e nel 2021 riguarderà la gamma Piccolini. 

"Si tratta di un progetto impegnativo -

sottolineano in azienda - , un percorso 

lungo più di 30 anni che ha portato alla 

stipula di accordi pluriennali con più di 

8mila agricoltori italiani e che comunica 

una visione innovativa di prodotto 

e di filiera, orientata all'eccellenza 

e alla valorizzazione delle risorse e 

delle comunità locali, del territorio e 

dell'ambiente, per favorire lo sviluppo di 

un grano duro nazionale di qualità, oltre 

che per assicurare migliori condizioni 

agricole e incentivare gli agricoltori ad 

adottare pratiche sempre più sostenibili". 

Il rilancio della gamma classica ha visto 

l'introduzione di grano duro proveniente 

da 13 regioni italiane, da Nord a Sud; 

nuove geometrie per i principali formati 

di pasta per migliorarne le performance 

nel piatto; un nuovo pack azzurro eye-

catching che, pur mantenendo l'iconico 

logo rosso, comunica modernità ed 

energia positiva, ed è immediatamente 

riconoscibile a scaffale. Le confezioni 

sono in cartoncino di fibra vergine 

proveniente da foreste gestite in modo 

responsabile secondo standard certificati 

e interamente riciclabili nella filiera della 

carta. 

Nell'ambito del piano 2020-2024, Boriila 

investirà un miliardo di euro in Italia su 

tre filoni strategici: rinnovamento degli 

asset industriali, aumento della capacità 

produttiva, innovazione di prodotto e 

adozione di nuove tecnologie di Industry 

4.0; sviluppo delle filiere strategiche di 

approvvigionamento anche attraverso i 

premi/incentivi riconosciuti agli agricoltori 

per una materia prima di grande 

qualità e per l'attenzione alla riduzione 

dell'impatto ambientale; le acquisizioni 

in Italia, a partire da quella dello 

stabilimento di Muggia (Ts), finalizzata a 

settembre 2020, che ha permesso anche 

la salvaguardia dei posti di lavoro. 

Anche sul fronte della comunicazione 

nel 2021 Boriila è protagonista con la 

nuova campagna "Un gesto d'amore", 

firmata Publicis Italia, on air dall'll aprile 

in 40 paesi. Firmato dal regista Saverio 

Costanzo, il film torna a mettere al 

centro le emozioni e segna l'avvio di un 

nuovo percorso strategico della marca 

che riporta alle origini, alla capacità di 

emozionare degli spot di "Dove c'è Boriila 

c'è casa". 

TOP 
PLAYERS 

Fatturato 
azienda (€ ) 

Marchi 

Canali 

Top SKU 

Alce Nero 

86 min (2020) 

Alce Nero 

Gdo 65%, Export 20%, 
Normal trade 10%, altro 5% 

Spaghettoni di semola di 
grano duro Cappelli 500g 

Boriila G. e R. F.lli 

3.627 min (2019) 

Boriila, Voieilo 

nd 

BF Agro-Industriale 

97 min (2020, valore 
produzione) 

Le Stagioni d'Italia, Zorzi dal 
1828, Ghigi 

Gdo 81%, Horeca 9%, altro 10% 

Spaghetti n. 5 
Spaghetti 100% di Senatore 
Cappelli Le Stagioni d'Italia 

Colussi 

336 min (2020) 

Colussi, Misura, Sapori, 
Agnesi, Flora, Plin 

Gdo 92%, Normal trade 
e altro 8% 

Eliche Agnesi 500 g 
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PASTA > PASTA DI SEMOLA 

DE CECCO 

Investimenti a 360° per crescere anche nel 2021 

De Cecco ha chiuso anche il 2020 con 

performance positive: +6,6% il fatturato 

netto e +4,7% i volumi. Con la sua offerta 

di pasta, farine, olio, rossi, sughi e bakery, 

l'azienda abruzzese rafforza la crescita 

record del 2019 e pone le basi per un 

forte sviluppo nel 2021. Merito anche 

dell'importante piano di investimenti, 

dell'ampliamento della capacità produttiva, 

del lancio di nuovi formati e linee (vedi 

"I Grandi", recenti vincitori del Premio 

Miglior Prodotto Food 2021 nella categoria 

pasta secca: consistenti, ruvidi, tenaci per 

intercettare i nuovi trend di consumo) e 

del piano di marketing e comunicazione, 

che mira a rafforzare il posizionamento di 

premium brand nel mondo. Da gennaio 

2021 è on air lo spot girato da Ferzan 

Ozpetek con Claudia Gerini e l'attore turco 

Can Yaman, dedicato agli Spaghettoni 

Grandi: il primo di una serie di quattro 

episodi che metteranno al centro anche 

la pasta integrale, ai 7 cereali e la Bio 

Farro integrale. De Cecco consolida la 

2° posizione con una quota a valore del 

14,8%. Sui mercati internazionali (45% 

del fatturato in oltre 100 paesi), sono in 

fortissima crescita gli Stati Uniti, Brasile, 

Corea, Messico, Russia, Svizzera, così come 

tutti i paesi dell'Ue. "Tutto ciò è suggellato 

- commenta Carlo Aquilano, Direttore 

Commerciale - da un ulteriore importante 

risultato: la capitalizzazione di un parco 

acquirenti la pasta di Semola De Cecco 

di 11,5 mio/famiglie, ovvero il 47,4% delle 

famiglie italiane consuma pasta di semola 

De Cecco". 

De Cecco continuerà a porre la massima 

attenzione alla qualità. "Cresceranno 

i progetti di sicurezza, trasparenza e 

sostenibilità come quelli che De Cecco 

realizza sulla filiera italiana/internazionale 

e con la qualità certificata. Continuerà a 

crescere la sensibilità sulle vere aree che 

creano qualità reale per il consumatore. 

Un'informazione sull'origine del grano o 

el i at tor i Can Yaman e Claudia Gerini insieme al 

regista del nuovo spot De Cecco: Ferzan Ozpetek 

(a l cent ro) 

claim generici che evocano 'artigianalità' 

non garantiscono una superiorità 

qualitativa della pasta, quando poi le stesse 

aziende che vantano questi claim non 

partono dal grano essendo sprovviste di 

molino o essiccano in poche ore ad alta 

temperatura. La trasparenza De Cecco 

al riguardo è totale con la certificazione 

dei tempi lunghi di essiccazione a bassa 

temperatura che non produce danni termici 

e preserva i sapori ed i profumi del grano". 

De Cecco ha attivato diversi progetti anche 

sul fronte e-commerce. 

TOP 
PLAYERS 

Fatturato 
azienda (e ) 

Dalla Costa 

18 min (2020) 

Dalla Costa, Pastificio Dalla 
Costa, Loggia Dei Grani, 

Happy Pasta, pi 

Gdo 80%, Normal trade 10%, 
Specializzati 10% 

CilM" 

: 

% » . , «OC- • 
il i 

'•4, 

Gigli Dalla Costa 

De Cecco 

510 min (510) 

De Cecco 

Gdo 79%, Horeca 13%, Normal 
trade 8% 

De Matteis 
Agroal imentare 

175 min (2020) 

Pasta Armando 

Gdo 50%, Normal trade 50% 

Spaghetti n. 12 La Chitarra 

Divella 

300 min (2020) 

Divella 

Gdo, Horeca 

Penne Ziti Rigate n. 27 
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