BAKERY & SNACKS

PATAT I N E E
SN ACK SA LAT I
di Silvia Fornari

Le dimensioni e i trend del mercato dal 28.01.2018 al 27.01.2019
VENDITE A VALORE

VENDITE A VOLUME

PREZZO MEDIO

714.152.449 €

101.268.932 kg

7,10 €/kg

 +3,0%

 +2,5%

 +0,44%

Totale Italia - fonte: Nielsen

up
 Prodotti better for you: con
RICETTE ‘PULITE’ e pochi
ingredienti accuratamente
selezionati

 Offerta FREE FROM, senza
glutine e senza lattosio in
primis

 Proposte ad hoc per
l’occasione di consumo:
per esempio il BOX PER
LA MERENDA

CRESCONO A VALORE LE
PATATINE AROMATIZZATE

+6,2%
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Il comfort food
si fa healthy

down

È possibile ribaltare il percepito negativo di una
categoria? E se sì, come? Snack salati e patatine,
comfort food per eccellenza, ci sono riusciti. Da
sempre considerati prodotti destinati all’autogratificazione, ma poco salutari per il loro contenuto di sale e grassi, negli ultimi anni sono passati
dall’essere tollerati all’essere accolti e approvati. Un upgrade notevole, che i player dell’industria hanno raggiunto innalzando la qualità delle
materie prime, ritarando gli ingredienti e migliorando l’equilibrio nutrizionale delle ricette.
I prodotti tradizionali sono diventati premium si pensi per esempio alle patatine dal taglio più
spesso, o cotte a mano - e si sono aperti nuovi
segmenti decisamente healthy: come le proposte vegetali, a base di legumi, bio e free from.
Il tutto, mantenendo le caratteristiche principali della categoria: gusto e indulgence.

H Aumento dei prezzi delle

H Prodotti troppo GRASSI O
SALATI, con conservanti

MATERIE PRIME

H Logistica e norme difformi
fuori dal mercato europeo
condizionano L’EXPORT
DELLE PATATINE

FLESSIONE A VALORE
DELLE PATATINE MISTE

-6,3%

IL LANCIO

NATURE SNACK
AZIENDA
Cerealitalia I.D. Spa

DESCRIZIONE
Dall’esperienza Cerealitalia nella lavorazione di materie prime semplici e
autentiche nasce uno snack innovativo, che unisce le preziose qualità
nutrizionali dei legumi al gusto dei sapori mediterranei. Una ricetta semplice,
priva di olio, non fritta, senza aromi e fonte di proteine. Due le varianti
disponibili di Nature Snack: Ceci e Rosmarino e Lenticchie, Pomodoro
e Basilico.

PACKAGING
Busta da 70 g

CATEGORIA MERCEOLOGICA

2 REFERENZE

Snack salati

TARGET
Adulti e ragazzi

NO FRITTO
NO OLIO

SENZA AROMI,
FONTE DI PROTEINE
FORMATO
70 g

DA
FEBBRAIO 2019

SHELF LIFE
9 mesi
DA LEGUMI IGP E DI FILIERA CONTROLLATA

www.cerealitalia.it

News dalle imprese
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un importante restyling grafico e di un
rilancio, mentre Granarolo farà il suo
ingresso in nuovi segmenti.
Nel frattempo, considerato il maggiore
sviluppo del mercato degli snack
all’estero rispetto all’Italia, la versione
internazionale Granarolo Cheese Snack
ha grande potenzialità ed è esportato
in tutto il mondo. “Per questa ragione
– fanno sapere dall’azienda – è tra i
prodotti di punta nelle più importanti
fiere internazionali del settore
agroalimentare a cui parteciperà
Granarolo lungo tutto il 2019, dove sarà
proposto Granarolo Cheese crumble
mix, il nuovo condimento per zuppe
e insalate studiato appositamente
per i mercati stranieri (vincitore
dell’Italianfood.net Award Sial 2018
ndr)”.
Nel segmento degli snack salati
compete anche Newlat Food con due
referenze Güdo: i cracker con semi di
chia e le croccantissime fette al mais

Güfette, entrambe senza glutine e
senza olio di palma.
Nel segmento taralli, è ampia e in
continua espansione l’offerta di Fiore
di Puglia, che si diversifica anche nei
formati, come il multipack da 210 g,
pratico per un consumo fuori casa, e
il 490 g. Fra le ultime novità sono da
ricordare i Quadrotti al bacon, i Tricioli
alle olive, i Targrissì alla pizzaiola, in
formato multipack da 210 g. Il focus
per il prossimo futuro è sugli snack
funzionali e con una giusta tabella
nutrizionale: ne sono un esempio
i recenti lanci dei Taralli con farina
di lenticchie e dei Taralli a basso
contenuto di grassi saturi.
Diverse anche le soluzioni di packaging
di Puglia Sapori. “Nella nostra gamma
prevediamo i tarallini all’olio evo in
monoporzione da 40 g – spiega il
Direttore Operativo Roberto Renna –
e proponiamo tutti i nostri prodotti
senza glutine in un pratico multipack
contenente 6 bustine da 30 g perfette
per il consumo on the go. Nella linea

Roberto Renna, Direttore Operativo
di Puglia Sapori

senza glutine è inoltre presente
l’espositore da banco, che contiene
fino a 12 bustine di monoporzioni da 30
g di tarallini gluten free nella variante
classica o al rosmarino”.
Di recente l’azienda ha lanciato due
nuove referenze gluten free (i tarallini
integrali e al pomodoro e origano) ed
effettuato un restyling del best-seller, il
multipack da 400 g, e della bustina da
40 g di tarallini per il canale Vending; è
quasi ultimato il restyling dei secchielli
per l’Horeca.

Amica Chips

BeneBio

Cerealitalia

Eurofood

Fiore di Puglia

Granarolo

101 mln

1.878.182
(tot. az.)

nd

119 mln
(tot. az.)

10 mln
(tot. az.)

oltre 1.300 mln
euro (tot. Gruppo)

Marchi

Amica Chips,
Eldorada, Alfredo’s

BeneBio

Cerealitalia

Náttúra, Calbee,
Tyrrells

Fiore di Puglia,
Fiore di Campo,
Fior Natura

Granarolo Groksì

Canali

Gd 71%, Horeca
20%, Discount 5%,
Export 4%

Gdo 100%

Gdo, Normal trade;
Export 15%, Private
label 43%

Gdo 70%, Out of
Home 30%

Gdo 70%, Horeca
15%, Dettaglio 5%,
Negozi indipendenti
5%, Vending 5%;
Export 22%, Private
label 46%

nd

Chips di mais
Náttúra

Taralli gusto
classico

Granarolo Groksì
Classico 5x15 g

Fatturato
2018 (€)

Top SKU

Amica Snack
merenda patatine
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Triangolini di mais
biologici BeneBio
40 g

Nature Snack
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CEREALITALIA

Arriva lo snack da filiera controllata
Forte dell’esperienza maturata nella
lavorazione dei cereali, Cerealitalia ha
fatto recentemente il suo ingresso nel
mercato degli snack salati
con il lancio di Nature
Snack Sapori Mediterranei.
Si tratta di un prodotto
genuino che unisce le
qualità nutrizionali dei
legumi, Lenticchia
di Altamura Igp e
Ceci della Murgia,
a materie prime
di alta qualità
provenienti
da filiera
controllata e
al gusto dei

Aldo Tollemeto,
Direttore Commerciale
di Cerealitalia

Fatturato
2018 (€)
Marchi

Canali

sapori mediterranei.
L’azienda, specializzata nella
produzione di cereali per la prima
colazione, barrette di cereali,
cioccolato continuativo e da
ricorrenza, ha messo a punto questo
progetto in collaborazione con Terre
di Altamura, azienda di riferimento
per la valorizzazione del territorio,
la produzione, la lavorazione, il
confezionamento e la distribuzione di
legumi.
“L’idea di produrre un prodotto
innovativo come Nature Snack – spiega
Aldo Tollemeto, Direttore Commerciale
di Cerealitalia – deriva dalla nostra
naturale propensione a lavorare e
trasformare materie prime semplici
della terra. Abbiamo ritenuto che
allargare la nostra gamma di prodotti
agli snack salati fosse essenziale per
combinare due fattori: la semplicità
e l’autenticità dei legumi Igp del

Lo stabilimento di Cerealitalia

territorio pugliese, con un bisogno
del consumatore alla ricerca di un
prodotto con pochi ingredienti della
natura, autentico ma altrettanto
gustoso”.
Nature Snack, nelle due referenze Ceci
e rosmarino e Lenticchie, pomodoro
e basilico, intende proporre un nuovo
concetto di snack salato: realizzato da
materie prime di qualità, del territorio
e di filiera controllata, adatto a tutti
coloro che cercano uno spezzafame
salutare e fonte di proteine.

Pepsico

Puglia Sapori

Riso Scotti

Sarchio

Unichips

nd

3.830.074 euro

187 mln
(tot. az.)

16 mln
(tot. az. 2017)

327 mln
(tot. az. 2017)

Lay’s

Puglia Sapori

Riso Scotti

Sarchio

San Carlo, PAI,
Highlander, Wacko’s,
Autentica Trattoria,
Flodor, Crecs

nd

Retail e Gdo 55%,
Grossisti, Distributori
e Horeca 38%, Vending
7%; Export 7%, Private
label 20%

Retail 95%, Foodservice
5%; Export 35% circa
(sul tot. fatturato az.)

Gdo 95%, Altro 5%

nd

Lay’s Classiche

Il tarallino multipack
con olio evo

Linea Crock & Gusta

Mais chips

1936 Antica Ricetta

Top SKU
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UNICHIPS

Novità a valore aggiunto
Nel 2018 Unichips ha raggiunto
una quota di mercato a valore pari
a 24,1 punti, avanzando di +0,4%
(dati Nielsen i+s+ls) e l’obiettivo
per quest’anno è di crescere
ulteriormente.
Il merito di questi buoni risultati
va a diversi fattori. Un’offerta che
abbraccia tutti i segmenti del
settore, innanzitutto, sia come linea
di prodotto che di formati, e che si
sta concentrando sempre più sul
valore aggiunto. Le ultime novità,
per esempio, sono l’estensione della
gamma 1936 Antica Ricetta con
pomodoro, prezzemolo e basilico,
o ancora San Carlo Break, il nuovo
snack combinato di patatine e frullato

Un’attività San Carlo a Milano

di frutta. Ma anche la
ricerca di materie prime e
di ingredienti di altissima
qualità.
“San Carlo da sempre è
impegnata nel continuo
miglioramento delle formulazioni dei
prodotti – fanno sapere da Unichips
– sia per quanto riguarda il gusto,
sia i profili nutrizionali. Lavoriamo
principalmente con fornitori storici
con cui abbiamo ottime relazioni.
Abbiamo una vera e propria filiera
di fiducia, e oggi la maggior parte
degli agricoltori con cui collaboriamo

è certificata Global Gap, quindi
aderente a protocolli internazionali
sulla sicurezza alimentare e sulla
sostenibilità”.
Il brand è stato anche oggetto di un
restyling del pack internazionale (è
presente in circa 30 paesi al mondo),
che ha coinvolto logo, confezioni e
posizionamento.

NOVITÀ
Eurofood

Amica Chips

Alfredo’s Pushpop

Plus

Cerealitalia

Nature Snack

Uno snack
Chips spesse e
innovativo
croccanti, 30%
che unisce le
di grassi in meno
preziose qualità
e senza glutine.
nutrizionali
Nuovo sistema di
dei legumi al
confezionamento
gusto dei sapori
“dritte in tavola”
mediterranei. Una
che consente una
ricetta priva di
nuova e pratica
olio, non fritta,
modalità di
senza aromi e
servizio
fonte di proteine

Palline di
Lenticchie Rosse
Náttúra

Fiore di Puglia
Taralli a basso
contenuto di
grassi saturi

Bio, vegan, senza
latte, proteico,
senza olio di
palma, bassi
grassi saturi

A basso
contenuto di
grassi saturi

Kellogg

Pringles Pizza

Morato Pane
Chips e Sticks
di pane

Un nuovo gusto
per arricchire una
Sfoglie di pane
gamma già ampia
croccanti a forma
e diversificata e
di patatine o
strizzare l’occhio
bastoncini, cotte
alla tradizionalità
al forno e non
tipica dei
fritte, ideali come
consumatori
snack veloce o
italiani, che
per aperitivi in
amano i gusti
compagnia
tipici della nostra
cucina

Posizionamento

Premium

Medio

Medio

Premium

nd

0,99 €

Distribuzione
ponderata

nd

nd

nd

nd

nd

nd

In commercio da

Aprile 2019

Febbraio 2019

Primi mesi 2019

Febbraio 2019

Febbraio 2019

Marzo 2019

Formato

135 g

busta 70 g

50 g

210 g multipack

165 g e 200 g

85 g (Chips) 100 g
(Sticks)
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