
CONSERVE ROSSE
TREND % tyoy)

MESE DI GIUGNO
[dal 30/05/2016 al 03/07/2016)

PROGRESSIVO 2016
[dal 04/01/2016 al 03/07/2016]

ANNO TERMINANTE
(dal 06/07/2015 al 03/07/2016]

Fonte: The Nielsen Company (Itatyl

+3,2%
-4,2%
-5,8%

Confezione

+6,4%
-2,0%
-4,7%

SGOMBRO AVANTI TUTTA
Sempre più amato dagli italiani sia per le valenze salutistiche che per il vantaggioso prezzo al
consumo, questo pesce azzurro registra incrementi a doppia cifra ^ Manateresa Baiocchi

Torna prepotentemente alla ribal-
ta una conserva ittica che per lun-
go tempo aveva accumulato non

poca polvere sugli scaffali della distri-
buzione italiana.
Si tratta dello sgombro, un pesce azzurro
che sta sviluppando performance di tutto
rispetto, le migliori rispetto al complesso
di tutte le tipologie di pesce in scatola: vo-
lumi pari a 5.373 tonnellate (+12%) (fon-
te Iri, iper+super, a.t. maggio 2016) per
un controvalore di 73,9 milioni di euro,
un fatturato in crescita del 17 per cento.
I consumatori si stanno sempre più ri-
volgendo a pesce in scatola diverso dal
tonno (vedi articolo a pag. 120), come
appunto sgombro e salmone, segno evi-
dente di un desiderio di variare la dieta
provando gusti nuovi.
Così Thai Union, società di Bangkok pro-
prietaria in Italia del brand Mareblu, sta
raccogliendo risultati di mercato più che
positivi dalla gamma dei Filetti di Sgom-
bro in lattina da 90 g lanciata ad aprile
2015 e rinnovata nel 2016 con una nuo-
va veste grafica, proposta in quattro va-
rianti di gusto: Olio, Piccante, Affumica-
to, Naturale.
"Con la nuova linea - dicono da Mareblu
- l'azienda ha confermato la sua deter-
minazione a giocare un ruolo di primissi-
mo piano nel mercato delle conserve itti-
che. Quello degli sgombri è un segmento
estremamente dinamico: nell'ultimo quin-

Conserve ittiche, le dimensioni e il trend dei segmenti
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Totale conserve ittiche 85.827

Totale Italia (iper+super) - in tonnellate e in milioni di euro
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quennio ha registrato il più alto tasso di
crescita tra tutte le categorie delle con-
serve ittiche (+35% dal 2010, +10% dal
2014 al 2015, fonte: Iri, anno 2015). In
questo contesto positivo, Mareblu si ca-
ratterizza per essere la marca che aiuta
a far crescere la categoria attraendo fa-
miglie molto giovani e con bambini. Le
ragioni di questo successo risiedono in
primo luogo nelle caratteristiche distin-
tive dell'offerta: deliziosi filetti di Scom-
ber Scombrus, la specie più pregiata in
commercio, cotti al vapore e arricchiti
da ingredienti semplici e genuini, senza

conservanti né aromi artificiali".
"La potenzialità di espansione è ancora
altissima in segmenti maturi come quello
del tonno all'olio - afferma Luciano Pi-
rovano, internatìonal marketing and
csr director di Bolton Alimentari - ma
soprattutto per quei segmenti non anco-
ra molto penetrati nelle famiglie italiane
come le insalate o gli sgombri. Ne sono un
esempio i nostri ultimi lanci di successo:
i Filetti di Sgombro Grigliati, che grazie
a una innovativa tecnica produttiva han-
no permesso di rinnovare l'interesse per
una categoria polverosa".

CONSERVE ITTICHE
TREND % (yoyj

MESE DI GIUGNO
(dal 30/05/2016 al 03/07/2016]

PROGRESSIVO 2016
[dal 04/01/2016 al 03/07/2016]

ANNO TERMINANTE
(dal 06/07/2015 al 03/07/2016]

Fonte: The Nielsen Company (ìtaly)

-1,2%
+0,4%
+1,5%

Confezione

-0,9%
-0,1%

CONSERVE VEGETALI
TREND % (yoy)

MESE DI GIUGNO
[dal 30/05/2016 al 03/07/2016)

PROGRESSIVO 2014
(dal 04/01/2016 al 03/07/2016)

ANNO TERMINANTE
(dal 06/07/2015 al 03/07/2016]

Fonte: The Nielsen Company (Itaty)

-1,5%
-0,3%
+1,3%

Confezione

+0,5%
+0,2%
+1,2%
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