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CAPITOLO VI 

| 6.1 Le minori imprese del settore | 6.2 Obiettivi e metodologia di analisi  | 6.3 
Analisi dei dati |6.4 Conclusioni | Capitolo V |

6.3 Analisi dei dati 

La prima cosa che salta agli occhi andando ad analizzare la ragione sociale delle 20 
imprese che hanno risposto al questionario (Graf. 4), è la prevalenza delle società di 
persone (55%) e delle ditte individuali (20%), rispetto alle società di capitale.

 Graf. 4    Ragione Sociale delle imprese 

 

Fonte ns. elaborazione

Non si tratta in ogni caso di una sorpresa, dato che stiamo parlando di imprese di piccole 
dimensioni che vedono nel Web un "trampolino" attraverso il quale lanciarsi nel mercato 
globale. Per queste imprese, infatti, Internet rappresenta l'unico modo per farsi conoscere sul 
mercato nazionale ma, soprattutto, su quello internazionale, dato che le risorse di cui 
dispongono sono "scarse" per definizione. Internet in pratica, rappresenta per esse un mezzo 
di comunicazione molto "potente", ma anche molto "conveniente". La massiccia presenza in 
Rete delle società di persone, si spiega anche con la notevole facilità d’accesso alla Rete 
venutasi a creare negli ultimi anni per le PMI, a seguito della forte diminuzione dei costi per la 
creazione e gestione di un sito commerciale. Un primo aspetto che dunque può mettersi in 
evidenza, è che tale settore riflette in pieno la frammentazione del tessuto imprenditoriale 
italiano, con una rilevanza delle società di persone, forme giuridiche queste, preferite dalla 
minore impresa.

 I dati relativi l'anno di costituzione dell'impresa (Graf. 5), mostrano che il 40% del 
campione si è costituito negli anni 90.

 Graf. 5 Imprese costituite nei vari decenni 
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Fonte ns. elaborazione  

Abbiamo pertanto, imprese molto giovani; tale dato potrebbe esser messo in relazione con le 
molteplici leggi di incentivazione e regolamentazione del settore emanate dalla CEE nell'ultimo 
decennio. Basti pensare ai numerosi riconoscimenti DOP e IGP, di cui si diceva all'inizio, che 
sicuramente hanno permesso la valorizzazione sul mercato di alcune produzioni locali, che 
quindi, sono diventate più facilmente commerciabili e di conseguenza hanno incentivato la 
nascita di nuove imprese.

La piccola dimensione delle imprese in questione è confermata anche dal Graf. 6, che 
mostra una superiorità netta delle imprese con non più di quattro dipendenti (50% 
del totale).

Graf. 6 Imprese raggruppate per classi di dipendenti

 

Fonte ns. elaborazione 

Tale dato conferma che Internet rappresenta per le micro e piccole imprese, l'unica 
"ancora" a cui aggrapparsi per uscire dai confini locali e avviare il fatidico processo 
d’internazionalizzazione. La scarsa internazionalizzazione di tali imprese, è 
confermata dai dati riportati nel Graf. 7, riguardanti la % di fatturato che deriva 
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dalle esportazioni.

  

Graf.7 Ripartizione per classe di fatturato estero 

  
Fonte ns. elaborazione 

Come possiamo notare, i dati mostrano una situazione alquanto chiara e problematica: ben il 
70% delle imprese intervistate ha una percentuale di fatturato estero non superiore al 5%;

Comunque, vanno evidenziati anche dei dati incoraggianti: alcune imprese sono 
riuscite a superare tali difficoltà, dato che il 10% del campione ha una % di fatturato 
estero che s'aggira sul 6-10%, un altro 10% ha una percentuale che arriva al 20, 
fino ad arrivare ad oltre il 50%, quindi più della metà del fatturato, per un 5% del 
campione in esame.

Anche se tutte le imprese concordano sicure sulla positività di Internet come nuovo canale di 
vendita, questa opinione è maturata in esse solo in tempi molto recenti. 

Non si registrano, come avvenuto per il settore dei prodotti tipici in generale (Fratocchi, 
Presutti, Schicchi, 2000), imprese che si sono costituite nello stesso anno in cui è iniziata 
l’attività di e-commerce, o addirittura dopo.

  

Graf. 8 Inizio attività di e-commerce 
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Fonte ns. elaborazione 

Dal grafico sopra si denota invece, che ben il 50% delle imprese del campione hanno 
iniziato la loro attività di commercio elettronico nel 2000, dopo un po’ di incertezze 
negli anni precedenti. Si tratta di un dato che va in controtendenza al resto del comparto 
dei prodotti tipici, o comunque, è in ritardo rispetto ad esso, ove lo sbarco nel commercio on 
line è stato ben sostenuto, e crescente, a partire dal 96 (Fratocchi, Presutti, Schicchi, 2000). 
Altro fattore che va messo in evidenza, è che per la maggior parte del campione, l'avvio del 
commercio in rete è partito quasi in contemporanea con la nascita del sito Web. Non c'è stato 
all’origine, un "periodo di apprendimento" attraverso la gestione di un semplice sito con 
funzioni istituzionali. Il 70% delle imprese del campione ha dichiarato che prima di utilizzare 
Internet per vendere i propri prodotti non utilizzava tale strumento per altri scopi (es. invio e-
mail, pubblicità, sito istituzionale). Si tratta quindi di imprese pioniere del Web, che accortesi 
solo recentemente dei grossi vantaggi che poteva offrir loro la Rete, hanno deciso che non 
c'era tempo da perdere, e che pertanto, bisognava entrare su Internet direttamente dalla 
"porta principale".

In quest’ottica, interessante può risultare la correlazione tra anno di costituzione dell’azienda 
ed anno d’inizio dell’attività commerciale on line. Dal Graf. 9 si possono essenzialmente 
evidenziare due raggruppamenti di imprese: il primo è quello formato per il 40% da 
quelle  imprese che si sono costituite negli anni 90 (vedi pag. 9) sull’onda delle 
politiche di valorizzazione introdotte dalla CEE, e che nel giro di 6 anni, sono arrivate 
allo sbarco su Internet al fine di sfruttare e amplificare in tutto il mondo l’immagine 
di qualità del prodotto offerto.

  

Graf. 9 Anni intercorsi tra costituzione e inizio attività on line. 
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Fonte ns. elaborazione 

+++ Il secondo gruppo è quello delle imprese “vecchie”, cioè di imprese che si sono costituite 
prima degli anni 90 e che, sulla base della loro esperienza e qualità, decidono di sbarcare su 
Internet per uscire dai confini locali che sembrano ormai consolidati. 

Andando ad analizzare le principali motivazioni che spingono le imprese a 
commercializzare i propri prodotti su Internet (Tab. 10), possiamo vedere una 
schiacciante prevalenza dell'obiettivo di ampliare il mercato potenziale.

  

Tab. 10  Motivazioni della vendita on line 

RISPOSTE % 
Possibilità di ampliare il 
mercato potenziale

60,7%

Costi contenuti rispetto ad 
altre modalità di vendita

10,7%

Particolare tipologia di clienti 10,7%
Facilità di gestione rispetto ad 
altre modalità di vendita

14,3%

ALTRO: Migliorare la qualità 
del servizio alla clientela già 
acquisita con sistemi 
tradizionali

3,6%

Fonte ns. elaborazione 

Il fatto che circa il 61% delle imprese intervistate abbia dichiarato che l'obiettivo principale è 
quello di ampliare il mercato potenziale, conferma la volontà e la speranza delle stesse di 
uscire dal mercato locale per proiettarsi, attraverso Internet, in ambito mondiale. L’obiettivo di 
contenimento dei costi appare molto marginale a causa degli elevati oneri derivanti dalla 
logistica in uscita, tradizionale punto debole del commercio elettronico. 

Graf. 11 Figura che ha proposto Internet come nuova forma di commercializzazione 
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Fonte ns. elaborazione

Il grafico 11, evidenzia un aspetto molto importante: 
Nel 70% dei casi, è il soggetto economico dell’impresa che ha deciso di adottare 
Internet come forma di vendita, ma ciò è normale se consideriamo la natura e le 
dimensioni delle imprese in oggetto in cui, spesso, tutta l’attività aziendale ruota 
attorno all’imprenditore. 

Una volta che lo sbarco su Internet è avvenuto e il sito entra in funzione, nella metà 
dei casi la sua gestione (Graf. 12) è principalmente curata dall’ufficio commerciale, 
oppure, è ceduta ad una società esterna che spesso dispone di competenze migliori 
in termini di Web-Marketing.

Graf. 12 Gestione del sito
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Fonte ns. elaborazione 

  La ricerca non ha concentrato l’attenzione solamente sul ricorso ad Internet come nuova 
strategia competitiva, ma ha voluto analizzare anche alcuni aspetti prettamente operativi, 
come le politiche adottate per la comunicazione virtuale. In pratica, si è cercato di capire se le 
imprese del campione hanno operato quegli adattamenti nelle politiche di comunicazione che 
si rendono necessari per operare su Internet.

I dati raccolti (Tab.13), testimoniano che le imprese hanno capito questa necessità 
di adattamento. Il 61% della comunicazione è fatta tramite link e banner (con 
motori di ricerca e con altri siti), che sono i principali strumenti di comunicazione on 
line. In questo senso, le imprese del campione pare abbiano compreso l’importanza 
di predisporre e usufruire di piani di comunicazione Internet oriented, per meglio 
incontrare le esigenze, le abitudini e i gusti del cliente virtuale, o del semplice 
navigatore.

  

Tab. 13 Come è reso visibile il Sito Internet 

MODALITA’ % 
Banner su altri siti 31,7%

Link con motori di ricerca 29,3%
Link con altri siti 14,6%

Pubblicità su media con 
indicazione del sito

14,6%

Mailing a potenziali clienti 9,8%

Fonte ns. elaborazione 

Purtroppo, a quest’elemento positivo, deve aggiungersene un altro molto negativo, 
dato dal fatto che ben il 90% delle imprese intervistate non raccoglie dati sulle 
caratteristiche dei clienti che visitano il sito.
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 Graf. 14 Imprese che raccolgono dati dal sito 

 

Fonte ns. elaborazione

Si tratta di una dimenticanza o omissione molto grave per un’impresa che opera sulla Rete, e 
nel campo del Business to consumer, in cui la filosofia del marketing one-to-one potrebbe - e 
soprattutto dovrebbe - esser portata alle estreme conseguenze (Fratocchi, Presutti, Schicchi, 
2000). Solo il rimanente 10% del campione raccoglie e utilizza i dati per modificare il sito. Va 
leggermente meglio, ma anche qui la situazione rimane grave, se andiamo a vedere quante 
sono le imprese che raccolgono dati sulle caratteristiche degli acquirenti 
 
L’80% di esse dichiara di non effettuare quest’operazione importantissima, mentre il restante 
20% (che include anche le due imprese che raccolgono dati sulle caratteristiche dei visitatori 
del sito), raccoglie e analizza questi dati.

Altra pecca da segnalare, è la mancanza, nel 65% dei casi, di un dato sul rapporto 
tra visitatori del sito e acquirenti.

  

Graf. 15 Imprese che hanno un dato sul rapporto tra visitatori del sito e acquirenti

  
Fonte ns. elaborazione
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In pratica, le imprese tengono scarsamente in considerazione un dato che potrebbe essere 
molto utile per valutare non solo la capacità di comunicazione del sito, ma anche la sua 
capacità di abbassare il grado di “rischio percepito” del consumatore e, di conseguenza, di 
facilitare il suo processo d’acquisto. Il rimanente 35% dichiara di avere un rapporto che nel 
30% dei casi si aggìra sul 5%, e per il restante 5%, sul 10-15.

Fra le modalità di pagamento consentite (Graf. 16), spicca la flessibilità offerta dalle 
imprese; sono molteplici, infatti, le possibilità di pagamento offerte, dalle più 
tradizionali alle più innovative. Tutto ciò al fine di meglio soddisfare le diverse preferenze 
dei consumatori. Va segnalato però, che anche se la carta di credito è utilizzata dal 100% 
delle imprese del campione (questo era il principale criterio utilizzato nella fase di ricerca per 
effettuare la selezione delle imprese), lo stesso strumento è anche quello che è meno 
utilizzato dai consumatori per effettuare i loro ordini. Ciò si deduce dalle dichiarazioni delle 
imprese, da cui emerge la “paura” dei consumatori a trasmettere il numero della loro carta via 
Internet, a causa dei possibili attacchi dei cosiddetti hacker; tutto ciò, nonostante le imprese si 
preoccupino di evidenziare la sicurezza della transazione su “server sicuro”. Nella quasi totalità 
dei casi, l’intermediario al quale le aziende si affidano per effettuare la transazione on line è 
Banca Sella. 

 Graf. 16 Modalità di pagamento consentite dalle imprese 

 

Fonte ns. elaborazione 

  Come possiamo vedere, tutte le imprese del campione utilizzano la carta di credito come 
principale forma di pagamento; il 75% del campione include anche la possibilità del 
contrassegno, che da sempre è la principale forma di pagamento delle vendite per 
corrispondenza. Di queste 20 imprese, il 45% offre anche la possibilità del regolamento 
tramite CCP/CCB, mentre c’è un 25% che dà la possibilità di pagare tramite bonifico bancario 
anticipato.

Per ciò che riguarda i tempi d’aggiornamento dell’offerta su Internet (Graf. 17), la 
cosa che per definizione appare strana (data la natura stagionale del prodotto), è la 
“generale diversità” che riguarda tutto il campione, nel senso che è difficile 
inquadrare una comune cadenza d’aggiornamento. In generale, le imprese del 
campione hanno espresso tempi diversi d’aggiornamento, in leggera maggioranza 
dei casi, superiore all’annualità.
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Graf. 17 Tempi di aggiornamento dell’offerta su Internet 

  
Fonte ns. elaborazione 

Guardando la politica di distribuzione, emerge chiaramente come Internet sia visto 
come uno dei più importanti canali di distribuzione, ma non il solo. Esso si affianca a 
quelli più tradizionali (corrispondenza, negozi indipendenti, propri agenti e 
distributori). Nel 100% dei casi, le imprese intervistate dichiarano di servirsi di 
canali di distribuzione alternativi per vendere il proprio prodotto (Tab. 18).

Tab. 18 Canali tradizionali adottati dalle imprese 

CANALI ADOTTATI % 
Per corrispondenza e in negozi

indipendenti

30%

Per corrispondenza e in negozi 
propri

15%

Per corrispondenza 25%
Tramite negozi indipendenti 25%

Tramite agenti porta a porta e 
Telemarketing

5%

Fonte ns. elaborazione

La vendita per corrispondenza e tramite negozi indipendenti, rappresenta la 
modalità di commercializzazione che va per la maggiore tra le imprese in esame. Ciò 
può giustificarsi per due ordini di motivi: la modalità della vendita per corrispondenza 
rappresenta tradizionalmente il primo canale di distribuzione adottato dalle imprese che 
implementano forme di vendita dirette con il cliente finale; la vendita attraverso negozi 
indipendenti è tipica delle piccole imprese, perché può derivare da una parte, dalla scelta di 
mantenere una certa flessibilità strutturale a valle, e dall’altra, dall’imposizione dovuta alla 
scarsità di risorse finanziarie che impediscono la stessa integrazione a valle. Una conferma a 
questa teoria può essere data se guardiamo le altre modalità di commercializzazione, ove è 
riconfermata la scelta di questi due canali, questa volta indipendentemente, dal 25% delle 
imprese.

Un elemento da mettere in rilievo è la scarsa importanza data dal 70% delle imprese 
all’adattamento dei prodotti al canale Internet. Ciò appare coerente con la natura del 
prodotto venduto, il quale deve mantenere la sua identità anche nel canale virtuale. 
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Differentemente da quanto avviene per le maggiori imprese di beni di largo consumo - che si 
vedono costrette a sviluppare prodotti assolutamente differenti, onde non cannibalizzare le 
vendite sugli altri canali di distribuzione, le aziende che realizzano prodotti ad alto effetto 
made in, debbono preservare assolutamente l’identità del prodotto. Quanto detto, trova 
immediato riscontro nel fatto che le restanti sei imprese dichiarano di adattare i prodotti al 
canale Internet agendo, in quattro casi, sulla variabile prezzo, mentre nei rimanenti due, sulla 
variabile confezione/imballaggio.

Altro elemento interessante da rilevare è che l’85% delle imprese intervistate mette 
on line tutta la sua produzione, con l’intento quindi, di sfruttare al massimo questo 
canale, ma nello stesso tempo, assumendosi una grande responsabilità, dato che essendo per 
definizione la domanda “planetaria”, l’impresa deve garantire in ogni momento la disponibilità 
del prodotto onde evitare, a causa della limitatezza delle scorte, un effetto boomerang 
negativo, con una rilevante perdita di immagine agli occhi del consumatore.

Infine, fra le variabili competitive che caratterizzano i prodotti venduti in rete (Graf. 
19), le imprese hanno dimostrato d’avere le idee molto chiare.

 Graf. 19 Variabili competitive che caratterizzano i prodotti venduti in rete 

  

 

 

 

 

Fonte ns. elaborazione

Ben 17 imprese su 20 hanno dichiarato che la variabile competitiva sulla quale 
puntano per la conquista del mercato mondiale è “l’italianità del prodotto”. Ciò 
appare giusto, dato che si sta in ogni modo parlando di uno dei più prestigiosi prodotti tipici 
del nostro paniere. “L’impossibilità di reperirli altrove” è un altro fattore sul quale le imprese 
puntano molto, anche se questo è comunque una conseguenza della prima variabile, e cioè, 
l’italianità del prodotto la quale impone che questo possa essere acquistato soltanto in Italia.

Il fatto che solo tre imprese abbiano aggiunto come variabile importante il “prezzo minore”, 
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non fa altro che confermare quanto si diceva all’inizio, a proposito della collocazione in un 
segmento di alta qualità per l’olio italiano. La forte italianità e l’impossibilità di reperirlo 
altrove, aggiungono un elevato valore aggiunto al prodotto, indirizzandolo verso un segmento 
di mercato in cui l’elasticità della domanda rispetto al prezzo è particolarmente bassa. In altre 
parole, un segmento di mercato in cui chi compra non chiede un prezzo basso, ma una qualità 
alta, che rispecchi lo standard qualitativo di un paese come l’Italia.

Rimanendo nell’ambito della distribuzione virtuale, abbiamo indagato presso le 
imprese per sapere quali sono le principali difficoltà che si incontrano nella vendita 
on line (si è chiesto di assegnare un punteggio da 1 a 5 per ogni difficoltà 
incontrata). Facendo una media dei punteggi assegnati a ciascuna risposta, è 
emerso che le principali difficoltà riscontrabili nella vendita in rete sono (in ordine di 
difficoltà):

1.      Il Limitato numero di possessori Internet;

2.      La scarsa fiducia dei clienti della rete;

3.      Altro;

Emerge quindi che la principale difficoltà che fa della Rete un canale sottoutilizzato, 
è principalmente lo scarso numero di possessori Internet in Italia. Se è vero, infatti, 
che l’Italia è agli ultimi posti tra i paesi industrializzati nelle classifiche dei possessori/
utilizzatori di Internet, è giocoforza che quest’handicap si ripercuota negativamente anche 
nelle vendite on line nel campo del business to Consumer. Le difficoltà sussistono pure se 
andiamo a vedere la situazione sulla fiducia dei consumatori; le risposte non fanno altro che 
confermare la scarsa cultura dell’acquisto on line del consumatore italiano il quale, come si 
diceva all’inizio, è poco uso ad acquistare senza prima aver provato un prodotto. In questo 
caso, diventano molto importanti le politiche di Internet marketing che le imprese devono 
imparare ad adottare, al fine di abbassare il grado di incertezza o di “rischio percepito”, da 
parte del consumatore.

Fra i fattori classificati come “altro” si ha (Tab. 20):

  

Tab. 20. Altre difficoltà incontrate nella vendita on line 

DIFFICOLTA’ PUNTEGGIO 
• Trovare un provider valido per 

creare un negozio virtuale 
5/5 

• Pochi dati sui clienti 5/5 
• Difficoltà a farsi conoscere a 

costi contenuti 
2/5 

• Paura uso carta di credito 5/5 
• Scarsa visibilità 2/5 

• Trasporti troppo cari 5/5 

Fonte ns. elaborazione 

Un aspetto che desideriamo mettere in evidenza, è l’alto costo dei trasporti, che 
frena lo sviluppo di questo canale; spesso sono proprio gli alti costi logistici che 
frenano l’acquisto finale da parte dei consumatori. A tale problema, le imprese stanno 
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cercando di ovviare attraverso varie strategie (ad es. spedizione a carico dell’azienda al 
raggiungimento di un determinato valore di beni acquistati), ma è inutile pensare che il 
problema possa essere risolto solo dalle aziende. Esso va considerato prima di tutto dall’alto, 
perché buona fetta dei costi spesso dipendono dalle barriere fiscali presenti in alcuni paesi. 
Basti pensare alle accise imposte tempo fa dal governo USA sull’importazione di prodotti tipici 
italiani (in quel caso il prosciutto di Parma) per favorire prodotti simili di produzione interna, 
con conseguente screzio del governo italiano, che rispose con la stessa moneta nei confronti 
dell’importazione d’alcuni beni “made in USA”. Occorre dunque una maggiore cooperazione a 
livello fiscale fra i diversi paesi, se si vuole che il commercio on line possa finalmente 
decollare, e se si vuol parlare veramente di mercato globale.

Infine, andiamo a vedere il giudizio finale espresso dalle imprese sull’utilizzo di Internet come 
nuova forma di vendita.

Riassumendo i diversi pareri forniti dalle imprese emergono, sostanzialmente, due 
correnti di pensiero:

1)     La prima, e anche la maggioranza, concorda nel vedere in Internet un 
canale molto potente, ma attualmente sottoutilizzato; il che impone di andare 
piano, e non concentrare investimenti eccessivi che poi non troverebbero nel 
breve periodo possibilità di remunerazione. Si tratta di una corrente che 
pensa positivo, nel senso che ha forte fiducia nello strumento in questione, 
ma che vuole andare al passo coi tempi o, come dire, non vuol fare il passo 
più lungo della gamba.

2)     La seconda corrente, la minoranza, è quella che vede in Internet le sue 
grandi potenzialità, confrontandole con i bassi costi d’investimento. Si tratta 
anche in questo caso di una corrente che pensa positivo, ma essa mira a 
concentrare sin da subito tutte le proprie forze nello sviluppo di questo 
canale, per cogliere prima di tutti i vantaggi che inevitabilmente in futuro ne 
deriveranno.

In generale quindi, tutte le imprese vedono “positivamente” l’avvento di 
Internet come nuova forma di vendita; cambia solo l’ottica nella quale questo 
nuovo canale è gestito. Non mancano naturalmente gli scettici, ma si tratta di 
un’impresa soltanto.

Passiamo ora ad analizzare l’ultima sezione del questionario, quella riferita alla 
tipologia di clienti, per analizzare il ruolo di Internet come forma di 
internazionalizzazione virtuale.

 Graf. 21 Percentuale di fatturato che deriva da ordini fatti tramite Internet da clienti 
stranieri 
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Fonte ns. elaborazione

Il 50% delle imprese del campione dichiara di avere clienti stranieri che fanno ordini 
tramite Internet; si tratta di un dato incoraggiante, anche se ciò non permette di 
affermare che le imprese di questo settore siano altamente internazionalizzate; 
Infatti, di queste 10 imprese, il 90% dichiara che la percentuale di vendite 
associabile ai clienti esteri che fanno ordini tramite la Rete, è minore del 5%.

Un dato molto interessante viene fuori se mettiamo in relazione il valore relativo alla 
% di fatturato export ottenuto tramite e-commerce, con la forma societaria delle 
dieci imprese di cui sopra. Si può infatti osservare, che di queste dieci imprese il 60% è 
costituito da società di persone, di cui la metà società semplici, mentre il restante 30% da 
società di capitali e l’ultimo 10% da una ditta individuale. Addirittura una SAS ha dichiarato di 
esportare tramite e commerce, oltre il 50% della sua produzione. Al di la di questo, la 
maggioranza delle società di persone su quelle di capitali, spiazza l’assunto secondo il quale la 
penetrazione dei mercati esteri tende ad aumentare nelle società di capitali, grazie alla 
maggiore disponibilità di risorse che dette imprese hanno rispetto alle società di persone - 
specialmente con riferimento ai costi logistici che, come abbiamo già evidenziato, 
rappresentano un forte handicap al decollo del commercio on line.  In tale settore almeno, ciò 
non è riscontrabile.   

I primi 5 paesi dai quali vengono ricevuti ordini on line (Graf. 22), mettono in 
evidenza un aspetto molto importante: in essi è molto ampia la % di emigrati italiani 
o discendenti di emigrati, di conseguenza, si può immaginare che buona parte degli 
ordini stranieri venga proprio da questi nostalgici della cucina italiana. In minor 
misura, ma comunque presenti nella categoria “altri”, sono:

- Inghilterra - Giappone - Canada - Brasile - Nuova Zelanda 

 Graf. 22 Principali mercati di sbocco nelle vendite on line 
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Fonte ns. elaborazione 

Se confrontiamo questi dati con quelli relativi ai principali mercati esteri di sbocco 
delle esportazioni italiane (Tab. 23), USA, Germania e Francia vengono confermati 
come mercati molto importanti per l’Italia, mentre non figurano i Paesi Bassi e la 
Svizzera, che invece per le imprese del campione rappresentano stabili mercati di 
sbocco grazie alla Rete.

Tab. 23 Principali mercati di sbocco delle esportazioni italiane 

Esportazioni Valore 1999 (in milioni di lire) 
USA 456.276

Germania 230.970
Francia 203.426

Giappone 97.738
Totale mondo 1.710.969

Fonte ns. elaborazione su dati INEA 

Su questi dati nutrono molta fiducia le 10 imprese in questione. Infatti, il 90% di 
esse è convinta che il fatturato dei clienti esteri nei prossimi 5 anni aumenterà 
sicuramente; le motivazioni principalmente addotte si basano su tre ordini di fattori:

1)     In futuro Internet imporrà un cambiamento nella mentalità e nelle 
modalità di acquisto del consumatore, facendolo volgere all’acquisto on line 
perché più conveniente di altri, dal punto di vista dei costi/benefici.

2)     Aumenterà la sicurezza delle transazioni on line tramite carta di credito.

3)      I prodotti italiani sono prodotti di alta qualità e molto apprezzati 
all’estero; Internet permetterà di valorizzare questa qualità.

Solo un’impresa si mostra cauta sullo sviluppo di Internet e dichiara che nei 
prossimi cinque anni il fatturato dei clienti esteri rimarrà stabile, “perché sono 
ancora troppo alti i costi di trasporto per l’estero per le spedizioni ai privati”.
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L’internazionalizzazione delle imprese minori attraverso il commercio 
elettronico. Aspetti teorici ed evidenze empiriche.  
 
Tesi di laurea di: Salvatore Ranieri Migale 
Relatore: Chiar.mo Prof. Gianni Lorenzoni  (Docente di Strategie di 
Impresa) 
 
ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - FACOLTA’ DI 
ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 

CAPITOLO VI 

| 6.1 Le minori imprese del settore | 6.2 Obiettivi e metodologia di analisi | 
6.3 Analisi dei dati |6.4 Conclusioni | Capitolo V |

UNA VERIFICA EMPIRICA NEL SETTORE DELL’OLIO D’OLIVA

La rete Internet sta diventando uno strumento di commercializzazione 
molto importante per le imprese che operano nel settore dell’olio d’oliva. In 
generale, la presenza in Rete è limitata alle aziende di maggiori dimensioni, che 
utilizzano il sito prevalentemente come canale per comunicare la propria immagine e 
fornire informazioni sui prodotti. Le aziende del settore, infatti, sono presenti su 
Internet con siti “vetrina” caratterizzati da contenuti prevalentemente istituzionali e 
dall’illustrazione dei propri assortimenti. Il commercio di prodotti on line è poco 
presente in questo settore, e la maggior parte degli operatori si dimostra scettica nei 
confronti di questa modalità. Le aziende del settore, in genere, non prevedono 
rilevanti investimenti in quest’ambito. L’area che sembra essere quella più 
promettente è quella degli oli tipici regionali, che per la loro caratterizzazione sono 
più adatti ad essere commercializzati attraverso Internet, soprattutto presso i 
consumatori stranieri (Databank, 2000). E’ per tale motivo che è stato effettuato lo 
studio di seguito riportato. 

6.1 Le minori imprese del settore 

Il lavoro si concentra sull’utilizzo dell’e-commerce nel settore dell’olio 
d’oliva, quest’ultimo, trattato nel capitolo precedente. Al fine di facilitare la 
comprensione dell’oggetto di studio, è importante specificare alcuni aspetti. In primo 
luogo va evidenziato che l’oggetto di studio è rappresentato dalle minori imprese 
italiane che producono prodotti tipici ad alto effetto made in, per verificare se il 
commercio elettronico possa rappresentare oppure no, un’adeguata modalità per 
dette imprese in termini d’internazionalizzazione. 

Lo studio si focalizza nel settore dell’olio d’oliva per i seguenti motivi:
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1.      l’olio d’oliva è uno dei beni a più elevato effetto made in all’interno di 
tutta la categoria dei prodotti tipici italiani;
2.      l’Italia, insieme con la Francia, si posiziona al primo posto in Europa 
in termini di riconoscimenti (DOP e IGP) concessi dall’UE nel settore      
dell’olio d’oliva;
3.      l’Italia è il primo esportatore al mondo d’olio d’oliva, con circa il 40% 
della produzione;
4.      nel medio/lungo periodo, le prospettive di mercato, a livello mondiale, 
indicano un progressivo spostamento della domanda verso i  segmenti 
caratterizzati dai prodotti di “pregio”, ove fortemente presenti sono le PMI 
italiane che, spinte dalla necessità di proteggersi dal lento ma inesorabile 
ingresso delle multinazionali nel mercato interno, stanno sempre più 
puntando la propria strategia competitiva nella “differenziazione basata 
sulla qualità”.
 
| 6.1 Le minori imprese del settore | 6.2 Obiettivi e metodologia di analisi | 
6.3 Analisi dei dati |6.4 Conclusioni | Capitolo V | 
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CAPITOLO VI 

| 6.1 Le imprese minori del settore | 6.2 Obiettivi e metodologia di analisi  | 
6.3 Analisi dei dati |6.4 Conclusioni | Capitolo V |

6.2 Obiettivi e metodologia di analisi 

La ricerca ha avuto inizio con la classificazione delle imprese presenti a 
vario titolo su Internet, in tre gruppi principali, utilizzando la “funzione del 
sito Internet” come variabile discriminante. Sono stati così individuate le 
tre seguenti tipologie di siti (Fratocchi, Presutti, Schicchi, 2000):

a)     Siti di presentazione: si tratta di quei siti che si limitano ad offrire al 
navigatore/potenziale cliente, una serie d’informazioni sull’impresa e sui 
prodotti da essa offerti. L’obiettivo strategico è principalmente quello di far 
conoscere l’impresa con costi molto inferiori - e livelli d’efficacia 
generalmente superiori - rispetto a quella che è la comunicazione 
tradizionale (brochure, cataloghi, listini). Nel caso di siti composti quasi 
esclusivamente dalla sola home page, si parla più specificatamente di “siti 
base”; si tratta di siti che scaturiscono dalla volontà dell’impresa di avere 
una presenza, almeno per il momento, minima sulla rete, nell’attesa magari, 
che il commercio elettronico si sviluppi maggiormente. Altri motivi che 
possono indurre l’impresa a effettuare una scelta del genere, possono essere 
l’esigenza psicologica di cominciare a mettersi al passo coi tempi, la volontà 
di iniziare a esplorare un “nuovo mondo” o, più semplicemente, la paura di 
rimanere indietro rispetto agli altri concorrenti. Questi siti però, si rivelano 
ormai inadeguati rispetto alle esigenze informative del navigatore medio, il 
quale, per ottenere maggiori informazioni, si vede costretto a prendere 
contatto direttamente con l’impresa (via e-mail, telefono o fax). Ciò, 
comporta maggiori costi, e significative perdite di tempo per il potenziale 
cliente, che così, può essere facilmente indotto ad abbandonare subito il 
contatto con l’impresa.

b)     Siti di e-commerce off-line: si tratta di siti che rappresentano 
l’evoluzione logica della categoria precedente. Oltre ad offrire al navigatore 
le informazioni inerenti l’impresa, ed i prodotti da essa offerti, essi 
prevedono la possibilità di ordinare direttamente da Internet i beni che si 
desidera acquisire, attraverso una “scheda prodotti” virtuale e un “carrello 
virtuale”. La transazione inizia on line (inserendo anche tutti i dati relativi 
alla consegna), ma finisce fuori della Rete, poiché il saldo avviene tramite i 
classici strumenti di pagamento, quali il bonifico bancario anticipato, il conto 
corrente postale o il contrassegno. In Italia sono ancora molte le imprese che 
utilizzano tali tipologie di siti; ciò non dipende tanto da una scarsa volontà 
delle stesse ad investire in sistemi di pagamento più comodi ed evoluti, ma 
dalla scarsa “fiducia” che, attualmente, i clienti hanno nel rilasciare via 
Internet il numero della loro carta di credito. Ciò, fa sì che i mezzi classici di 
pagamento, ancora oggi, vadano per la maggiore.
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c)      Siti di e-commerce on-line: rappresentano il completamento della 
categoria precedente: essi, oltre a prevedere le funzioni già svolte dagli altri 
due visti prima, danno la possibilità di effettuare il pagamento, attraverso 
una “cassa virtuale”, tramite carta di credito o strumenti avanzati quali 
borsellino elettronico, smart card, ecc.

Sulla base di queste definizioni, si è proceduto a classificare l’universo dei 
siti italiani che riguardavano il settore dell’olio di oliva in funzione o in 
allestimento alla data del 10 Aprile 2001. La definizione dell’universo è 
stata resa possibile facendo ricorso alle seguenti fonti:

• motori di ricerca;

• www.aziende.it;

• Pagine gialle on line;

• banner presenti sui siti Internet dei prodotti tipici regionali (es. www.
calabria.it);

L’universo è risultato costituito da 128 imprese, di cui 73 manifatturiere ed 
il restante di distribuzione, classificabili come in Tab. 1. 

Tab. 1 Classificazione dei siti analizzati

Tipologia impresa Tipologia sito numero imprese note

Imprese 
manifatturiere

Presentazione 
E comm off line
E comm on line

16
30
27

Imprese 
commerciali

Presentazione 
E comm off line
E comm on line

38
9
8 Due in allestim.

           Fonte ns. elaborazione 

L’attenzione si è soffermata sulle 27 imprese manifatturiere che 
effettuano e-commerce on line (Tab. 2), in quanto si era interessati a 
studiare le opportunità a disposizione delle imprese che sono 
integrate verticalmente nelle diverse fasi della filiera tecnico-
economica.

Tab 2 Imprese che svolgono attività di e-commerce on-line 
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IMPRESA SITO REGIONE 
Olio Rinaldi www.oliorinaldi.it/netframe.

htm
Piemonte

Olio Vanini www.oliovanini.it Lombardia
Museum www.museum.it Veneto

Le delizie del frantoio www.empolio.com Liguria
Olio Roi www.olioroi.com Liguria

Olio Carli www.oliocarli.it Liguria
Olio F.lli Abello www.e2mila.com/abello/ Liguria

Tenuta del monsignore www.tenutadelmonsignore.
com

Emilia Romagna

Oleificio Pasquinoni www.pasquinoni.com Emilia Romagna
Frantoio Cacioli www.oliocacioli.com Toscana

Il cavallino www.ilcavallino.it Toscana
Az. agricola Giovani www.giovaniolio.it Toscana

La Piastraia www.piastraia.it Toscana
Oro Toscano www.orotoscano.it Toscana
Olio Ciacco www.ciacco.it Toscana
Olio Trevi www.oliotrevi.it Umbria

Olio Cipolloni www.cipolloni.com Umbria
Oleificio Rosini www.verdicchiowine.it/rosini.

htm 
Marche

Pietraviva www.adriatic.net/pietraviva/ Marche
Frantoio Le Macine www.lemacine.it Abruzzo

Candeloro Olio www.oliocandeloro.it Abruzzo
Frantoio Galantino www.oliodioliva.net Puglia

Casale Cassitto www.casalecassitto.com Puglia
Frantoio Gepa www.fioredipuglia.it Puglia
Tomasello oli www.tomaselloolii.com Sicilia

Olio Latino http://utenti.tripod.it/
oliolatino/ 

Sicilia

Azienda agricola TL www.agricolatl.it Sicilia

Fonte ns. elaborazione Per quanto concerne la ripartizione geografica delle 
imprese, i dati mostrano che le 27 imprese del campione sono localizzate in 
11 regioni diverse, e che la parte del leone la fanno le imprese appartenenti 

a quelle regioni (come la Toscana con ben 6 imprese, la Liguria con 4, 
Puglia e Sicilia con 3), fortemente legate culturalmente ed economicamente 

alla coltura olivicola.

  

Tab. 3A Concentrazione geografica delle imprese 
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REGIONE IMPRESE % SUL TOTALE 
Toscana 6 22,2%
Liguria 4 14,8%
Puglia 3 11,1%
Sicilia 3 11,1%

Abruzzo 2 7,4%
Emilia Romagna 2 7,4%

Marche 2 7,4%
Umbria 2 7,4%
Veneto 1 3,7%

Piemonte 1 3,7%
Lombardia 1 3,7%

         Fonte ns. elaborazione 

Al fine di valutare l’apertura delle imprese delle diverse regioni nei 
confronti dell’e-commerce, può risultare utile rapportare il numero di siti 
per regione con il numero di produttori presenti nella stessa, al fine di 
calcolare il relativo indice di correlazione. L’analisi dei dati (Tab. 3B), mette 
in evidenza una situazione alquanto diversa da quella prospettata nella Tab. 
3A . In questo caso la situazione si rovescia, in quanto regioni come Emilia 
Romagna, Lombardia e Veneto dimostrano, pur avendo un numero assai 
minore di frantoi, sia per cultura che per ragioni climatiche, una maggiore 
apertura nei confronti della vendita on line.

Tab. 3B Grado di correlazione fra siti per regione e produttori presenti nella 
stessa 1.

REGIONE SITI PRODUTTORI % 
Emilia Romagna 2 26 7,69

Lombardia 1 23 4,34
Veneto 1 34 2,9
Liguria 4 203 1,97

Toscana 6 426 1,4
Marche 2 158 1,26
Umbria 2 276 0,72
Sicilia 3 680 0,44

Abruzzo 2 523 0,38
Puglia 3 1191 0,25

Fonte ns. elaborazione su dati Agrisole  (1 Per il Piemonte non è disponibile il 
numero dei produttori.) 

Un’impressione emersa in sede di visitazione dei siti di tali regioni, è che 
tutti mettevano in evidenza la gran tradizione olivicola di queste terre, e la 
riconosciuta e collaudata bontà del prodotto finale. Ciò induce a pensare, 
che le imprese di queste aree cerchino, giustamente, di cogliere la “palla al 

file:///X|/www/frantoionline.it/tesi/e_commerce/6_2.htm (4 di 5)17/05/2008 13.37.35



Obiettivi e metodologia di analisi (cap. VI par. 6.2) E-commerce olio -

balzo” cercando di far leva sui fattori della “tradizione” e del “prestigio” per 
creare un vantaggio competitivo sulle imprese che fanno parte d’altre zone 
del paese, e che hanno una minore tradizione olivicola. Questo è un fattore 
molto importante nel commercio elettronico ove, spesso, il consumatore 
non ha elementi oggettivi su cui basarsi per effettuare la scelta finale e si 
trova, automaticamente, a doversi affidare a questi aspetti soggettivi per 
avere una sorta di “garanzia” sull’acquisto.

Inoltre, riferendoci alla realtà italiana, tale strategia appare ancor più dovuta se si 
pensa alla cultura del consumatore italico, in genere poco incline ad acquistare 
senza prima aver “toccato” il prodotto ed averne valutato le caratteristiche tecniche.

Alle imprese manifatturiere che offrono la possibilità di acquistare olio on 
line è stato inviato un questionario tramite e-mail, ottenendo un tasso di 
risposta del 74%. Il questionario sottoposto consta di 4 sezioni:

1.      Informazioni anagrafiche;

2.      Motivazioni del ricorso ad Internet come modalità di vendita ed 
adozione di politiche di Internet-marketing;

3.      Caratteristiche del prodotto ed eventuali politiche 
d’adattamento alle preferenze dei consumatori stranieri ed alle   
caratteristiche del comportamento di acquisto del cliente virtuale;

4.      Caratteristiche della clientela nazionale e straniera.

La prima sezione ha inteso indagare le principali peculiarità delle imprese 
oggetto d’analisi, onde permettere una classificazione per forma societaria, 
numero di dipendenti, settore di attività e percentuale di fatturato export. 
La seconda, ha invece soffermato l’attenzione sullo specifico utilizzo di 
Internet come nuovo canale commerciale, sulle motivazioni che hanno 
spinto le imprese al suo utilizzo, e sulle modalità di gestione del sito. La 
terza ha quindi focalizzato l’attenzione sul prodotto e sull’adattamento, o 
meno, dello stesso al nuovo canale. Nella quarta, infine, si è inteso 
indagare l’effettivo utilizzo di Internet come forma d’esportazione virtuale, 
nonché le previsioni su un suo ulteriore utilizzo nei prossimi anni con detta 
finalità.
 
| 6.1 Le imprese minori del settore | 6.2 Obiettivi e metodologia di analisi  | 
6.3 Analisi dei dati |6.4 Conclusioni | Capitolo V |
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CAPITOLO VI 

| 6.1 Le imprese minori del settore | 6.2 Obiettivi e metodologia di analisi  | 
6.3 Analisi dei dati |6.4 Conclusioni | Capitolo V |

6.4 Conclusioni 

Esiste una forte volontà delle imprese del settore, di utilizzare Internet per 
varcare i confini locali e porsi come attori del mercato globale. Tuttavia, 
appare molto lunga ancora la strada da percorrere, sia a causa di fattori che 
non dipendono dalle imprese, sia da fattori propriamente riconducibili alle 
aziende; queste ultime devono investire maggiormente in politiche di 
Internet marketing, al fine non solo di valorizzare i prodotti di qualità da 
esse offerti, ma anche per abbassare il grado di “rischio percepito” dal 
visitatore del sito. Ciò non è possibile se le imprese non inizieranno ad 
utilizzare gli strumenti del marketing one-to-one, andando a raccogliere e 
ad analizzare i dati relativi ai visitatori e agli acquirenti. Il fine dev’essere 
quello di dotarsi di un sito molto efficiente e rispondente alle caratteristiche 
del navigatore/potenziale cliente. Uno studio dell’ICE, considera il 
commercio elettronico, la migliore forma di esportazione sul mercato USA, 
a patto che ci si doti di un sito efficiente, lo si aggiorni con particolare 
frequenza e si investa in comunicazione on line. Tenuto conto che dai dati, 
gli USA sono il secondo mercato di sbocco per il settore in questione, questi 
suggerimenti diventano degli imperativi da non tralasciare. D’altronde, 
come in tutti i mercati, è l’impresa che deve adattarsi alle caratteristiche 
dei consumatori; premessa perché ciò avvenga, è il rispetto delle regole 
appena richiamate e, di conseguenza, investire nel miglioramento delle 
politiche di comunicazione.

In secondo luogo dobbiamo evidenziare fattori non riconducibili 
propriamente alle imprese, ma che ne influenzano negativamente 
l’espansione su scala internazionale, come gli elevati costi di distribuzione e 
le imposizioni fiscali ancora troppo pesanti perché favoriscano una facile 
transazione da un paese all’altro. In quest’ultimo caso, maggiormente forte 
dovrebbe essere l’impegno di cooperazione dei governi dei vari paesi.

Infine, un elemento a nostro avviso positivo: i paesi che effettuano ordini 
tramite Internet sono paesi non solo industrializzati e sviluppati 
economicamente ma, soprattutto, paesi in cui molto elevata è la 
concentrazione d’emigrati o discendenti d’emigrati italiani. L’effetto 
“diffusione” della cucina tipica italiana da essi operata, permetterebbe di 
far conoscere in loco, dei prodotti che poi facilmente potrebbero essere 
acquistati con un click. Bisogna quindi dedicare molta attenzione a questi 
paesi, adottando anche in questo caso, opportune politiche di Marketing.
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L’internazionalizzazione delle imprese minori attraverso il commercio elettronico. Aspetti teorici ed evidenze empiriche.  
 
Tesi di laurea di: Salvatore Ranieri Migale 
Relatore: Chiar.mo Prof. Gianni Lorenzoni  (Docente di Strategie di Impresa) 
 
ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - FACOLTA’ DI ECONOMIA CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE 
 

CAPITOLO V  (Il settore dell'olio di oliva in Italia) 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel settore| |5.3 La situazione competitiva|

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 Marketing Mix - Politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|

5.1. Un’analisi Macro della domanda e dell’offerta 

L’olivicoltura italiana si caratterizza (Filiera Olio di oliva, 7/2000) per una persistente e marcata frammentazione produttiva legata, 
in parte, alla difficile situazione orografica della localizzazione delle superfici olivicole (67% in collina ed 11% in montagna), alla 
scarsa mobilità fondiaria che caratterizza l’agricoltura, e soprattutto ad un sistema di aiuti alla produzione di origine comunitaria 
che non incentiva un processo di razionalizzazione delle strutture. A questi fattori occorre aggiungere la scarsa trasparenza del 
mercato al consumo, che poco incentiva le aziende a valorizzare il prodotto e, di conseguenza, l’elevata consistenza delle vendite 
“dirette” di prodotto “sfuso”. 

Altro aspetto da considerare (Cupo, 1999), è il fatto che il nostro Paese si caratterizza ancora per la presenza di vaste aree dove 
l’olivicoltura è condotta come attività di sussistenza a basso reddito, con costi di produzione molto elevati e con produzioni che non 
raggiungono, in termini di qualità e quantità, livelli all’altezza delle potenzialità possedute. In alcune realtà meridionali, inoltre, la 
redditività della coltura è correlata esclusivamente ai premi alla produzione e, in conseguenza di una riduzione dell’aiuto comunitario, si palesa la 
necessità di una radicale riorganizzazione del settore per permettere proprio la sopravvivenza delle piccole realtà frantoiane che vi operano. In 
questo senso, il miglioramento della qualità rappresenta, senza dubbio, la carta vincente che l’olivicoltura italiana deve giocare sui mercati 
internazionali. La fase industriale della filiera (Filiera olio di oliva, 2000), non evidenzia una distribuzione territoriale equilibrata all’interno delle 
aree regionali più vocate: se andiamo a considerare i due parametri volumi d’olive prodotte a livello agricolo e quantità molite dai frantoi, si 
registra un generale equilibrio nell’ambito delle singole regioni. Alcune di queste, però, si caratterizzano per un’elevata intensità di trasformazione, 
in altre parole, presentano una produzione di olive inferiore al volume molito nei frantoi (Lazio, Campania, Abruzzo e Calabria). 

Diversamente, altre mostrano un livello minore dell’attività di trasformazione, in conseguenza di una produzione d’olive superiore 
al volume molito nei frantoi (Puglia, Sicilia e Sardegna). 

E’ il confezionamento il settore dove si rileva il più forte squilibrio a favore delle regioni centrosettentrionali; l’attività, infatti, si 
concentra per oltre il 40% in sole tre regioni (Toscana, Umbria e Lombardia). Nelle regioni vocate del sud si registra, invece, un 
sottodimensionamento dei volumi d’olio confezionato. 
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Le ragioni strutturali di tale situazione sono legate, in parte ad una rilevante quota di prodotto destinata all’autoconsumo o venduta direttamente 
allo stato sfuso, ed in parte ad una scarsa industrializzazione della filiera meridionale dell’olio d’oliva. Il completamento della fase industriale 
diventa strategico per lo sviluppo delle produzioni tipiche certificate (Dop, Igp). Su questi elementi devono far riferimento gli interventi strutturali 
previsti dalle varie misure nazionali e comunitarie per il rafforzamento delle filiere regionali. 

In Italia sono attivi, secondo le annate, tra i 5 e i 7 mila frantoi. In media, nelle ultime otto campagne ne sono attivi a livello nazionale 
6197. Tre quarti di questi sono localizzati nelle regioni meridionali, con una produzione media superiore del 16% alla media nazionale. Nei territori 
dell'Italia centrosettentrionale sono dunque attivi un quarto dei frantoi complessivi, con una concentrazione territoriale molto disomogenea, dato 
che la gran parte di essi si trova localizzata in regioni come la Toscana e l’Umbria, terre molto legate culturalmente all’olio d’oliva, mentre per 
quanto riguarda il meridione, si registra una maggiore omogeneità, anche se non mancano di farsi notare regioni come la Puglia e, in minor 
misura, la Sicilia. 

Da un’indagine Ismea svolta nel 99 presso un campione di 55 frantoi, si conferma la prevalenza di queste strutture produttive a 
svolgere un ruolo di mercato piuttosto marginale. Già nel 96 l’indagine Agecontrol evidenziava che soltanto un terzo dell'olio prodotto 
restava nelle disponibilità dei frantoi, il 53% era restituito ai produttori, mentre la restante quota era stoccata. Circa 31 aziende su 55 hanno 
dichiarato di effettuare contoterzismo, di queste circa 21 lo effettuano per un’intensità quasi totale della propria capacità di lavorazione (76-
100%). Altrettanto importanti si confermano le vendite dirette (40,3% delle risposte), tenendo conto che nell’indagine svolta nel 96 queste 
rappresentavano solo l’11% dei volumi. Il 12% delle risposte ha indicato nell’industria di confezionamento e di raffinazione, il principale partner di 
commercializzazione. 

Riguardo al fenomeno della Dop si rileva che per la gran parte degli intervistati, si tratta di una buona occasione per creare nuovo 
valore aggiunto alla produzione. Prevalente, ma in minor misura, è l’opinione che la Dop possa consentire l’ingresso di nuovi produttori, 
soprattutto giovani. 

Il 70% delle aziende effettua il confezionamento del prodotto direttamente, mentre il restante 30% dichiara di effettuare 
imbottigliamento per conto di terzi. 

Tra i principali mercati di sbocco si distinguono quello locale (58%) e quello extra-regionale (35,4%). Circa il 6% delle aziende 
dichiara di commercializzare all’estero. Per quanto riguarda le aziende impegnate con gli oli Dop/Igp, diminuisce l’importanza del mercato locale 
ed aumenta quella del mercato nazionale ed estero. 

Soltanto 11 frantoi dichiarano un’incidenza elevata del confezionato sul totale commercializzato (76-100%). Secondo la metà di 
queste aziende, l’incidenza del confezionamento è aumentata negli ultimi anni. 

Infine, tra i fattori giudicati più importanti per migliorare la competitività delle aziende, emerge nettamente la riduzione dei costi 
con il raggiungimento di economie di scala più favorevoli. 

Il settore del confezionamento conta in Italia, in base agli ultimi dati relativi alle domande al consumo, circa 300 impianti attivi. 
Rispetto agli inizi degli anni 90, gli impianti di imbottigliamento attivi, si sono sostanzialmente dimezzati. Al contrario, soprattutto dalla campagna 
1994/95, la produzione media per impianto è progressivamente cresciuta fino alla campagna 1997/98, dove è quasi raddoppiata rispetto al 
periodo iniziale del decennio. 
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La tendenza della diminuzione del numero d’imbottigliatori, si manifesta in tutte le aree del Paese, con caratteristiche diverse tra le 
regioni meridionale e quelle centrosettentrionali. Nelle prime si registra una crescita contenuta della produzione media per impianto che, in 
presenza di un progressivo calo dei confezionatori attivi, si riscontra a livello nazionale. Inoltre, in queste regioni, si confeziona appena 1/5 dell’olio 
imbottigliato in Italia, nonostante la presenza della metà degli impianti attivi, con la conseguenza che la produzione media per azienda si è ridotta, 
nell’ultima campagna, al 43% della media nazionale.

Nelle regioni centrosettentrionali si segnala invece un sostanziale raddoppio della produzione media, che nell’ultima campagna supera del 58% la 
media nazionale, coprendo una quota del prodotto imbottigliato pari al 78,5%. Tale fenomeno trova spiegazione nella presenza, in queste aree, 
d’impianti d’imbottigliamento di alcune importanti marche industriali (Toscana, Liguria e Lombardia). 

Entrando nel dettaglio della distribuzione regionale nel meridione si conferma l’importanza della struttura d’imbottigliamento della 
Puglia che, con il 35% delle aziende, copre la metà dell’olio imbottigliato nell’area. Circa un quarto delle strutture d’imbottigliamento del 
sud è localizzato in Calabria, anche se la quota di “imbottigliato” è solo del 14% pari a quella della Campania. Altrettanto ridotte sono le 
dimensioni medie delle strutture di imbottigliamento della Sicilia e della Basilicata.

La Toscana detiene il primato dal punto di vista delle strutture di imbottigliamento, sia in termini di aziende attive (29%), sia di 
olio confezionato (34%). Ciò si giustifica con la presenza nella regione d’importanti marchi con grosse potenzialità produttive (Carapelli, Salov, 
Finoli).

Altrettanto importanti sono le strutture operanti in Liguria ed Umbria, anche se con una quota d’olio imbottigliato più contenuta. Al 
contrario, le aziende lombarde, pur pesando solo il 6% in termini di frequenza, registrano una quota d’imbottigliamento pari ad un quinto del 
totale.

Per quanto concerne l’andamento dei consumi si riscontra (Cupo, 1999), dopo un lungo periodo di crescita, una fase di 
rallentamento, da correlarsi, molto probabilmente, almeno in Italia, alla profonda recessione economica che accompagna il nostro 
Paese. L’olio di oliva, infatti, in periodi di congiuntura negativa assume i connotati di prodotto di lusso, soprattutto in relazione al prezzo dei suoi 
succedanei (olii di semi). Di qui la necessità di una politica che riduca il grado di sostituibilità stretta esistente tra questi prodotti. A livello 
aziendale ciò implica una strategia orientata al miglioramento della qualità intrinseca del prodotto, più che a quella, per così dire, estetica basata 
prevalentemente sul confezionamento o su un’immagine sofisticata, che vincolerebbe pericolosamente il consumo all’andamento del ciclo 
economico (ISMEA, 1995). E’ stato dimostrato (ISMEA-PROMETEA, 1993), infatti, che la domanda di olio di oliva si presenta alquanto elastica 
rispetto alla spesa in grassi – a sua volta elastica rispetto al reddito – essendo caratterizzata da un coefficiente di elasticità pari a 1,41, a fronte di 
uno 0,65 e di uno 0,34 relativi rispettivamente all’olio di semi ed al burro, confermando quindi, il connotato di bene di lusso che l’olio di oliva 
ricopre nel settore merceologico specifico, in contrapposizione agli olii di semi ed al burro aventi più una caratteristica di beni necessari.

Se quanto detto è vero a livello nazionale, nel complesso delle regioni meridionali il consumo di olio di oliva è relativamente più 
“protetto”. E’ tipico di queste zone una domanda più sostenuta rispetto a quella del resto delle zone d’Italia, da ascrivere 
sostanzialmente a due motivi:

1.       facile reperibilità del prodotto nelle zone interne di coltivazione dell’olivo e di ubicazione dei frantoi.

2.       una più elevata preferenza della popolazione regionale per un regime alimentare basato sulla cosiddetta “dieta 
mediterranea”, la quale si  caratterizza per un consumo relativamente più elevato di pasta, pomodoro ed olio di oliva.

file:///X|/www/frantoionline.it/tesi/e_commerce/capitoloV/5_1.htm (3 di 5)17/05/2008 13.41.07



Le minori imprese del settore (cap. VI par. 6.1) E-commerce olio -

Gli scambi con l’estero dell’Italia (Cupo,1999) del comparto olio d’oliva1 e di sansa2, hanno visto, in generale in quest’ultimo quinquennio, un 
incremento delle importazioni ed una flessione delle esportazioni, con un conseguente incremento del saldo negativo.

I tre maggiori paesi nostri fornitori sono la Grecia, la Spagna e la Tunisia, che insieme raggiungono una quota di mercato pari a 
circa l’85%.

Dalla Grecia (oltre il 40% della quota di mercato) le importazioni sono rappresentate soprattutto da oli vergini non lampanti (circa i tre 
quarti) e quelli vergini lampanti3 (circa un quinto). La Spagna (circa un terzo della quota di mercato), invece, fornisce in prevalenza oli 
vergini non lampanti (2/3) e oli vergini lampanti (1/4). Dalla Tunisia, infine, (circa 1/10 della quota di mercato) le importazioni riguardano 
quasi in parte eguali oli vergini lampanti e oli vergini non lampanti.

Nel complesso le importazioni italiane sono costituite in larghissima prevalenza da oli vergini non lampanti (60%) e lampanti 
(30%); scarsa presenza degli oli d’oliva raffinati4 (6%) e degli oli di sansa (4%).

I tre paesi maggiori acquirenti, per contro, dell’olio esportato dal nostro Paese sono gli Stati Uniti (oltre 1/4), la Francia (1/8) e 
la Spagna (1/10). Il 60% circa delle importazioni USA dal nostro Paese sono costituite da olio di oliva raffinato e il 30% da oli vergini 
lampanti. Le importazioni Francesi, invece, sono costituite quasi esclusivamente da oli vergini non lampanti. A tali Paesi seguono, per 
importanza, la Germania, il Giappone, il Regno Unito, il Canada e l’Australia. In complesso, i paesi UE assorbono oltre il 40% delle nostre 
esportazioni. Queste ultime, inoltre, sono rappresentate in larghissima prevalenza da oli vergini non lampanti (50%) e da olio di oliva raffinato 
(40%); la rimanente parte è costituita da olio di sansa raffinato5, vergine lampante e olio di sansa greggio.

Rispetto agli anni precedenti, sembra affermarsi la tendenza verso una progressiva affermazione degli oli vergini non lampanti 
ed una corrispondente flessione dell’olio d’oliva raffinato, il che conferma, in generale, un lento, ma costante spostamento della 
domanda verso prodotti di qualità anche a livello mondiale.   

  

1 E’ il momento di dare una definizione appropriata d’olio d’oliva (REG. CE. 356/92). Per oli d’oliva vergine s’intendono gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo 
soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni segnatamente termiche, che non causino alterazioni dell’olio, e che non subiscano 
alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di 
riesterificazione o qualsiasi miscela con oli di altra natura.

2 Olio ottenuto dalla sansa delle olive (olio di sansa di olive greggio) cioè, da tutto ciò che rimane delle olive dopo che hanno subito i comuni processi 
meccanici di estrazione. Le piccole quantità di olio ancora presenti nel frutto possono essere estratte solo mediante l’uso di solventi che poi vengono fatti 
evaporare sotto vuoto.

3 Fa parte della famiglia degli oli di oliva vergini; la sua caratteristica è che il punteggio organolettico di quest’olio è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità espressa 
in acido oleico è superiore a 3,3g per 100g e avente le altre caratteristiche, conformi a quelle previste per questa categoria. L’olio non lampante è quello che 
non soddisfa le condizioni appena elencate.

4 Olio ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g e avente le altre 
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caratteristiche, conformi a quelle previste per questa categoria.

5 Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g e avente le 
altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4 Olio ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g e avente le altre 
caratteristiche, conformi a quelle previste per questa categoria. 

5 Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5g per 100g e avente le 
altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6 I restanti paragrafi che completano il capitolo, sono stati tratti dal rapporto annuale Databank, CompetiTors Olio di Oliva, 2000.
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CAPITOLO V  (Il settore dell'olio di oliva in Italia) 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel 
settore | |5.3 La situazione competitiva|

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di 
successo||5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità||Capitolo VI|

5.2   La competizione nel settore 
 
Nel settore si osserva la coesistenza6 di aziende di diversa dimensione e di 
diversa struttura organizzativa e operativa. Possono essere suddivise 
schematicamente in sei raggruppamenti strategici sulla base di due 
variabili: 1) ambito distributivo; 2) grado di differenziazione rispetto ai 
competitori legato a specifiche politiche di comunicazione, distribuzione, 
prodotto e prezzo.

Tab. 1 Olio di oliva confezionato: proprietà e gruppi di controllo delle 
principali imprese, 1999 

Aziende Famiglia/Gruppo di controllo

Carapelli Gruppo Eridania Beghin-Say (100%)

Cirio Gruppo Cragnotti & Partners

Dentamauro Famiglia Dentamauro

Domenico Manca Famiglia Manca

Farchioni Famiglia Farchioni

F.lli Carli Fam. Carli

F.lli Meriggio Fam. Meriggio

Finoli Agr. Olive Oil Trading Ltd (GB)

Gruppo De Cecco Famiglia De Cecco

Isnardi Famiglia Isnardi

La Giara Azionisti vari

Minerva Agr. 
Alimen. Famiglia Gasparini

Monini Famiglia Monini (65%) - Gruppo Star (35%)

Nestlè Italia Nestlè - CH (100%)

Olearia Desantis Famiglia Desantis

Oleifici Colavita Famiglia Colavita
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Oleifici 
Marasciulo Famiglia Marasciulo

Oleificio RM Famiglia Rocchi

Oleificio Viola Famiglia Viola

Olitalia famiglia Cremonini

SALOV Famiglia Fontana (51%)

Turri Famiglia Turri

Unilever Unilever N.V. (NL)

Vezza Soci vari

Zonin Famiglia Zonin

Fonte: Databank CompeTitors 2000 

Il primo gruppo è costituito dalle maggiori imprese, con una copertura nazionale 
ed estera, una forte penetrazione nella moderna distribuzione e marchi dotati di 
un’immagine consolidata, sostenuta da investimenti promo-pubblicitari. Il loro grado 
di differenziazione è assai elevato e si basa sulla notorietà ed identificazione dei 
marchi, oltre che sulle caratteristiche produttive ed organolettiche dei prodotti. 
Fanno parte di questo gruppo Van Den Bergh, Carapelli, Sasso, Monini e Salov.

Il secondo gruppo è costituito dalle grandi catene della distribuzione moderna che 
propongono propri marchi commerciali con grado di differenziazione medio e 
correlato all’immagine dell’insegna. Alcuni esempi: Coop Italia, GS, Standa, Conad, 
Despar, Il Gigante, Esselunga.

Il terzo gruppo è costituito da aziende che distribuiscono i propri prodotti 
prevalentemente attraverso la vendita per corrispondenza e/o “porta a porta”. Tra 
queste si distinguono la F.lli Carli (specializzata nelle vendite per corrispondenza), 
che ha progressivamente ampliato la copertura distributiva su quasi tutto il territorio 
nazionale, Vezza (porta a porta) e Olio Perla (corrispondenza).

Il quarto gruppo è composto da aziende piccole e medio- piccole focalizzate nel 
settore oleario (soprattutto nell’extravergine) e marginalmente diversificate in 
settori affini operanti in ambiti territoriali ristretti, anche se alcune sono presenti a 
livello nazionale, seppur con una copertura distributiva a “macchia di leopardo”. Il 
loro grado di differenziazione è medio-basso essendo fondato esclusivamente sul 
prodotto e sul prezzo, non disponendo di risorse sufficienti per spese pubblicitarie 
significative. Alcune hanno perseguito politiche di differenziazione fondate sulla 
qualità, la provenienza geografica del prodotto o l’adeguamento al gusto locale 
tradizionale mentre altre hanno proposto prodotti di “primo prezzo” oppure 
produzioni per conto di marche commerciali. Appartengono a questo gruppo 
Dentamauro, La Giara, F.lli Meriggio, Gruppo Mantova, Isnardi, Oleifici Marasciulo, 
Oleificio RM, Coricelli e Olearia Desantis.

Nel quinto gruppo compaiono aziende molto diversificate in altri settori nei quali 
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occupano posizioni di primaria importanza. Per quanto riguarda l’olio d’oliva, 
perseguono una strategia di nicchia producendo e commercializzando oli 
extravergini in fasce di prezzo/qualità elevate. Tra le più importanti: Cirio, Polenghi, 
De Rica, Gruppo De Cecco e Zonin.

Infine, nel sesto gruppo, sono rappresentate le aziende focalizzate nel settore 
oleario con strategie orientate all’export: Minerva Agricola Alimentare, OLISA, 
Olitalia e Oleifici Colavita.

Per il resto, anche nel settore dell’olio, come negli altri comparti agroalimentari 
italiani, opera una miriade di piccolissime imprese che producono e 
commercializzano olio di oliva a livello locale, in prevalenza in lattina o “sfuso”.

La competizione si svolge principalmente tra due grandi aziende 
multibusiness (Unilever e Nestlè Italia) che occupano una posizione di 
leadership all’interno del settore.

Il gruppo multinazionale anglo-olandese Unilever (secondo tra i gruppi 
agroalimentari del mondo solo alla Philip Morris) è proprietario dal primo gennaio 
2000, tramite Unilever Italia SPA, della Van Den Bergh Italia Spa. Le società della 
Unilever Italia S.p.A. occupano in Italia circa 5.500 dipendenti con un giro d’affari 
complessivo di 4 mila miliardi, ed operano ciascuna in piena autonomia e 
responsabilità del proprio business.

L’area del Food&Beverage è coperta da Sagit per gelati e surgelati, e da Van Den 
Bergh per un’ampia gamma di prodotti che varia dall’olio di oliva, agli oli di semi, 
alla maionese, al tè caldo e freddo, alle margarine, ecc.

Nel 1999 Van Den Bergh ha chiuso l’anno con circa 1.000 miliardi di lire di fatturato 
totale, dei quali l’olio di oliva rappresenta il 60% e di questi, oltre 300 miliardi sono 
di esportazioni verso Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone ed altri Paesi 
comunitari. L’azienda dispone di un sito Internet (www.bertolli.it), francese ed 
inglese (www.bertolli.com).

La commercializzazione dell’olio di oliva, avviene attraverso i marchi Bertolli, Dante, 
San Giorgio, Rocca dell’Uliveto e Dolci terre.

Bertolli è il marchio leader sul quale l’azienda punta per consolidare il suo 
posizionamento, mentre agli altri sono affidate delle missioni specifiche a 
carattere regionale, nell’ottica di una politica di segmentazione. Un tentativo 
di differenziazione è partito dal gennaio 2000 sul marchio Bertolli: al tradizionale 
Bertolli Gentile è stato affiancato Bertolli Robusto con l’intento di soddisfare fasce di 
consumatori dalle diverse esigenze.

La strategia si segmentazione di Van Den Bergh, in particolare con Bertolli, punta ad 
una segmentazione del gusto, partendo dalla constatazione della reale spaccatura 
tra i palati con notevoli spaccature intermedie che porta poco più della metà dei 
consumatori a preferire un gusto medio-leggero, mentre la restante parte dichiara di 
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preferire un gusto forte. All’interno di questa estensione esistono dei valori intermedi 
che incontrano il gusto del maggior numero di consumatori. Si tenta in questo modo 
di ovviare in parte all’indecisione del consumatore derivante dalla grande quantità di 
marche, alle quali non si sa far corrispondere, per assenza di informazioni sul 
packaging, di comunicazione e di differenziazione organolettica, una distintività 
d’offerta. I due prodotti sono collocati allo stesso livello di prezzo, proprio per 
presentarsi agli occhi del consumatore come due equivalenti alternative, che si 
differenziano solo attraverso il gusto che diventa l’unica discriminante.

Altra grande impresa operante nel settore oleario è la Nestlè Italiana, che fa capo 
all’omonima multinazionale elvetica, il terzo gruppo alimentare nel mondo. Il gruppo 
Nestlè nel 1999 detiene il primato del settore alimentare con un fatturato di 2.605 
miliardi di lire.

La commercializzazione dell’olio d’oliva avviene con il marchio Sasso. Anche l’offerta 
di Sasso ha realizzato un ampliamento della gamma con specialità aromatizzate al 
basilico, al rosmarino, ai funghi porcini, al peperoncino e al tartufo. Si segnala infine 
l’olio vitaminizzato, ideato per puntare al target-group dei bambini, gestanti ed 
anziani.

Eridania Bèghin Say è un importante gruppo agroalimentare controllato da 
Montedison francese. L’attività si svolge in oltre 36 paesi con 169 stabilimenti, in 
diversi settori: zucchero e derivati, amido e derivati, riso, mangimi e olio, con 
l’attività di triturazione e di raffinazione e con prodotti di largo consumo nei 
segmenti dell’olio di semi e derivati e dell’olio di oliva, oltre che margarina, spezie, 
salse, condimenti e riso.

Il gruppo EBS è presente sul mercato italiano degli oli vegetali per consumo 
alimentare con la società “Carapelli Firenze”, che ha raggiunto nel 99 un 
fatturato di 370 miliardi di lire, per il 60% sviluppato dall’olio extravergine 
d’oliva in 36 paesi di tutto il mondo. La lavorazione è concentrata nel moderno 
stabilimento di Tavarnelle Val di Pesa per l’olio di oliva e presso Porto Corsini, dalla 
consociata Cereol, per l’olio di semi.

Carapelli è l’azienda che offre la gamma più completa di prodotti, nonostante 
il suo mercato strategico sia l’extravergine, nel quale dimostra segmentazione e 
differenziazione per prezzo, gusto e qualità. I marchi Carapelli per l’extravergine 
sono: Delizia, extravergine filtrato, delicato; Verdi colline; Frantolio, fascia media; 
oro verde, fascia medio-alta, mix dei migliori oli nazionali; Ligustro, fascia alta, 
toscano che si fregia dell’Igp; Fior di mosto per l’offerta stagionale dell’olio nuovo.

Dal 1996, Carapelli appare nel canale della ristorazione commerciale con prodotti 
caratterizzati in bottiglia con il marchio “Plevano” e in lattina con il marchio 
“Maestro”. A questi si è unita la gamma dei Numerati, creata ad hoc e composta, 
per esempio, dal Numerato Umbro (Dop Umbria), dal numerato toscano (Igp 
Toscano) e dal numerato ligure (Dop Riviera Ligure). Tutti sono confezionati in 
bottiglie recanti la provenienza dell’olio ed il bollino di garanzia. Per ciò che concerne 
il normale, il marchio è presente sui mercati con Carapelli, Verdi Colline e Delizia.
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Anche per Carapelli l’approccio al mercato è improntato alla segmentazione, con una 
suddivisione del mercato che prevede specialità, prodotti premium in grado di 
distinguersi con caratteristiche intrinseche di formula e di processo, e prodotti 
standard che comunque vantano notorietà e diffusione nazionale.

Nel momento in cui si è verificata la necessità di un chiarimento sulla provenienza 
nazionale dei prodotti, Carapelli ha ritenuto di procedere alla certificazione di Oro 
Verde, 100% italiano. Si è trattato di una certificazione volontaria che, dall’oliveto al 
frantoio fino allo stabilimento aziendale, ha consentito di determinare una garanzia 
di tracciabilità completa, riferita alle caratteristiche qualitative della tradizione 
italiana. Il prodotto si è distinto per le ottime performance nel canale moderno, 
raggiungendo una penetrazione del 75% nei super mercati ed ipermercati. In aree 
premium, è presente anche un altro prodotto, Le Macine, che si specifica per la 
caratterizzazione di processo poiché è un olio non filtrato. Per l’inizio del 2001 si 
preannunciano novità rilevanti. Si prevede un allargamento progressivo delle 
specialità, con il coinvolgimento di altre produzioni Dop. In questo segmento 
Carapelli si propone di raggiungere la quota storica che la caratterizza in tutti i 
mercati dove è presente con propri marchi: 10-15%.

Lo stabilimento di Val di Pesa è certificato per la produzione dell’olio biologico, per il 
quale Carapelli trova interessanti riscontri sul mercato estero (Nord Europa) 
ritenendo non ancora maturo il mercato nazionale.

Salov, con sede a Viareggio (Lucca), sotto il controllo della famiglia Fontana per il 
51%, ha realizzato nel 1999 un fatturato di 372 miliardi di lire. Anche questa 
azienda ha puntato all’ampliamento della gamma, ma anche al miglioramento 
qualitativo garantito da un moderno laboratorio d’analisi per il controllo. Marchio 
strategico è Sagra che nel segmento dell’extravergine è presente anche in una 
versione con acidità molto inferiore alla massima consentita. Altri marchi prodotti 
sono Filippo Berio per i mercati esteri, Fattoria dell’Ulivo e Callisto Francesconi.

L’azienda ha deciso di esordire entro il 2000 con alcuni marchi Dop e Igp che 
daranno vita alla linea “Gli originari”. Per l’Italia ciò sarà fatto tramite il marchio 
Sagra, per l’estero con il marchio Boerio. Quest’ultimo avrà anche una linea del 
biologico. Le Dop commercializzate saranno il Dauno e Canino e l’Igp toscano.

Monini, società di Spoleto, è sotto il controllo della famiglia Monini per il 65%, 
mentre il rimanente 35% è controllato dal gruppo Star. Il fatturato del 99 è stato di 
circa 160 miliardi, con una produzione di circa 25-30 milioni di litri di olio, di cui il 
70% è consistito in extravergine. Circa il 15% del fatturato deriva dall’export dove 
l’80% delle vendite è extravergine con marchio Monini.

Con i marchi Monini e Gaslini è presente nel segmento dell’olio d’oliva “normale” ed 
in quello extravergine (“normale” e “fruttato”). Con i marchi Poggiolo e Amabile 
Umbro è invece presente nel mercato dell’extravergine aromatizzato e regionale. 
L’Amabile Umbro si fregia della Dop Umbra.

Nel 2000 i programmi di sviluppo dell’azienda prevedono una presenza diretta in 
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alcuni dei principali mercati esteri. Aumenterà inoltre il ricorso ad operazioni di co-
marketing che abbinano l’olio a prodotti complementari per funzioni d’uso.

Il gruppo genovese Oleifici Mediterranei della famiglia Gasparini, si caratterizza 
per un forte orientamento verso i mercati esteri. Con un fatturato di oltre 250 
miliardi, possiede stabilimenti in Liguria, Lombardia e Spagna.

Al gruppo fa capo la Minerva Agricola Alimentare, che produce olio extravergine 
con i marchi Primoli e Montolivo, e ha cominciato a produrre per le private label 
(Pam, Sma, Sun e Auchan). Nel 1999 la Minerva ha realizzato un fatturato di 235 
miliardi, per il 70% generati dalle esportazioni.

Finoli Agroalimentare, società di Lucca, fa capo per il 77% alla famiglia Romeo e 
per la parte restante a Fincooper, una società controllata dalla lega delle 
cooperative. Finoli attua una politica di segmentazione dei marchi e ottimizzazione 
del rapporto qualità-prezzo. Il prodotto di punta è Olivetta, che gode di una buona 
penetrazione nel Centro-Nord. La linea Finoli comprende invece tipici prodotti 
regionali e, nel 1997, è stata ampliata con il lancio di due prodotti: olio extravergine 
di oliva Integrale, ottenuto da olive raccolte a mano e spremute a freddo con macine 
di pietra, poi imbottigliato senza essere filtrato così da conservare particelle di polpa 
di olive; ed olio extravergine di oliva Delicato, studiato per chi vuole sapori morbidi e 
leggeri. Recentemente è stato varato il marchio Extra Finoli 100% italiano. Altri 
marchi sono Antico Frantoio, Terre Verdi, Cabreo, Trulli e Masserie, Prezioso e Prime 
olive.

Carli, azienda olearia ligure, si è attestata nel 1997 sui 200 miliardi di fatturato. 
Organizzata per la consegna a domicilio, ha avviato nel 1998 una diversificazione 
consistente anche nelle consegne di vino Carli, prodotto da due note aziende vinicole 
e destinato ad una fascia di mercato medio-alta. L’azienda ha acquisito all’inizio del 
1998 l’area dello stabilimento Sasso dismesso dalla Nestlè. Infine ha promosso 
un’ulteriore strategia di diversificazione affiancando all’olio ed al vino i cosmetici a 
base di olio di oliva.

Olitalia, Società emiliana di confezionamento ed imbottigliamento di olio degli oli 
vegetali ha fatturato nel 1999 circa 160 miliardi di lire per un volume di 77 milioni di 
litri. Di questi circa 45-50% sono oli di oliva.

Tra i principali canali di sbocco si distingue l’export ed il catering. Oltre alla linea di 
primo prezzo David e Oleal, Olitalia è presente da maggio 2000 anche con prodotti 
regionali con il marchio ombrello. Le cultivar di Olitalia all’interno del quale sono 
commercializzate le Dop Umbria, Terra di Bari, Riviera Ligure e Valli Trapanesi. Nel 
marzo scorso ha lanciato la linea L’albero buono.

Nel 1999 la quota complessiva detenuta dalle marche commerciali nel 
settore dell’olio di oliva era pari al 9,8% (in volume), in leggera crescita 
rispetto al 1998. 

In particolare, nel segmento dell’olio di oliva normale, la quota di mercato 
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complessivamente detenuta dalle marche commerciali è pari al 7,2%. 

Nel segmento dell’extravergine l’incidenza delle marche commerciali è più 
elevata. Nel 1999 la quota di mercato posseduta dalle marche commerciali 
è stata dell’11,2%, in aumento rispetto all’anno precedente (10,8%). 

Dopo aver risentito negativamente della forte concorrenza esercitata dai 
prodotti di primo prezzo, la ripresa delle marche commerciali è stata 
possibile grazie alla rivalorizzazione di quei fattori che, già in passato, ne 
avevano favorito lo sviluppo, ovvero: 

-         crescente fidelizzazione del consumatore nei confronti dei 
marchi insegna (store loyalty); 

-         forte competitività di prezzo, unitamente ad un buon livello 
qualitativo dei prodotti; 

-         ottimale esposizione sugli scaffali all’interno dei punti vendita; 

-         progressivo aumento del numero di referenze proposte. 

Rispetto ad altri settori alimentari, nell’olio d’oliva le marche commerciali 
hanno nel complesso una posizione (e una quota di mercato) meno forte. Le 
ragioni sono da ricercare nelle difficoltà del prodotto a marchio commerciale 
di fare breccia nell’alta fedeltà del consumatore alle marche locali. 

Vi sono prodotti/marche talmente radicati nella tradizione e nei gusti locali 
(soprattutto al sud), oppure prodotti di nicchia, di qualità e prezzo elevati, 
che hanno acquisito nel corso degli anni una clientela consolidata, da non 
potere essere eliminati dagli scaffali. A livello locale, tali prodotti 
rappresentano un grosso ostacolo sia per i prodotti di marca, sia per le 
private label. 

Le principali catene distributive presenti nel settore con marche commerciali 
sono Coop Italia, G.S., Standa, Conad, Esselunga, Il Gigante e Despar. 

Le aziende commerciali tendono a rifornirsi da copackers in grado di: 

-         garantire un buon rapporto prezzo/qualità; 

-         assicurare le forniture con estrema flessibilità, intesa come 
consegna puntuale e regolare al punto vendita o al magazzino 
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centrale. 

Tra i principali copackers vi sono Monini (che produce per Coop Italia, Sigma, 
Il Gigante, Metro e Standa), Carapelli (Coop Italia e Crai), Olitalia (Italcoop, 

C3, Rinascente, MDO), Unilever (GS) e Salov (Coop, Pam). 

  

Tab. 2 Olio di Oliva confezionato: vendite in volume dei principali marchi 
commerciali dal 1997 al 1999   

(000 q.li) 1997 1998 1999

Volumi totali (' 000) 290 305 315

Quota di mercato (%) 9,1 9,6 9,8

Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

  

Tab. 3 Olio d’oliva confezionato: produzione realizzata per conto di terzi, dal 
1997 al 1999.   

(' 000 q.li)

Aziende 1997 1998 1999 Catene/aziende 
clienti

000 q.li 000 q.li 000 q.li

Carapelli 2,3 15,1 27,9 Coop, Crai

Dentamauro 1,5 1,5 1,5 Tuo Distribuzione

F.lli Meriggio 8 8 8 n.d.

Minerva Agr. Alim. 20 14 26 n.d.

Monini 43 48,4 33,2
Coop, Sigma,Il 
Gigante,Standa, 
Metro

Olitalia n.d n.d. 35,7 Italcoop, C3,Gea,
Rinascente, Marr

Salov 33 35 36 Coop, Pam

Unilever 5 5 5 G.S.

 Fonte: Databank, CompetiTors 2000 
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Nel corso degli anni i processi di concentrazione per acquisizione hanno 
determinato modifiche strutturali nel settore. Si può tuttavia osservare che, 
mentre il segmento dell’extravergine è ancora caratterizzato da una 
struttura produttiva equilibrata e concorrenziale, nel segmento dell’olio di 
oliva normale la struttura produttiva è più concentrata. 

Le prime quattro aziende del settore – Unilever, Salov, Carapelli e Minerva 
Agr. Alim. – concentrano il 35,8% della produzione reale complessiva. 

Con riferimento ai singoli segmenti, è possibile osservare come la 
leadership nell’olio di oliva normale spetti a Unilever, con una quota in 
volume pari al 16,7%, seguita da Minerva Agr. Alim. (10,7%) e Nestlè It. 
(5,7%). 

Nell’extravergine la leadership spetta a Salov (con una quota di produzione 
pari all’11,1%). Seguono Unilever (10,4%), Carapelli (10,1%) e Monini 
(6,4%). 

Nell’olio di Sansa, la leadership produttiva spetta a Olitalia (18,5%) seguita 
da Minerva Agr.Alim.(12,5%).   
 
Vedi anche le tab. sotto riportate nell'apposita sezione:

Tab. 4 Olio di oliva confezionato: produzione e quote in valore delle 
principali imprese, dal 1997 al 1999

Tab. 5 Olio di oliva confezionato: produzione e quote in volume, dal 1997 al 
1999 
 
Tab. 6 Segmento olio di oliva normale: produzione e quote in volume, dal 
1997 al 1999  
 
Tab. 7 Segmento olio extravergine d’oliva: produzione e quote in volume, 
dal 1997 al 1999 

Tab. 8 Segmento olio di sansa di oliva: produzione e quote in volume, dal 
1997 al 1999   

6 I restanti paragrafi che completano il capitolo, sono stati tratti dal rapporto annuale Databank, 
CompetiTors Olio di Oliva, 2000.

Le informazioni di cui sopra sono state tratte dal rapporto annuale 
Databank Competitors Olio di Oliva 2000
|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel 
settore | |5.3 La situazione competitiva|
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|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di 
successo||5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|
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CAPITOLO V  (Il settore dell'olio di oliva in Italia) 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel 
settore | |5.3 La situazione competitiva|

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di 
successo||5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|

5.2bis   La competizione nel settore (tab. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ) 

 
Tab. 4 Olio di oliva confezionato: produzione e quote in valore delle 
principali imprese, dal 1997 al 1999

Tab. 5 Olio di oliva confezionato: produzione e quote in volume, dal 1997 al 
1999.  
 
Tab. 6 Segmento olio di oliva normale: produzione e quote in volume, dal 
1997 al 1999  
 
Tab. 7 Segmento olio extravergine d’oliva: produzione e quote in volume, 
dal 1997 al 1999 

Tab. 8 Segmento olio di sansa di oliva: produzione e quote in volume, dal 
1997 al 1999   

Tab. 4 Olio di oliva confezionato: produzione e quote in valore delle 
principali imprese, dal 1997 al 1999   

Aziende 1997 1998 1999

Md. Lit % Md. Lit % Md. Lit %

Unilever 340 10,8 290 10,5 316 10,5
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Salov 420 13,3 365 13,2 292 9,7

Carapelli 206 6,5 184 6,6 214 7,1

Minerva Agr.
Alim. 111,7 3,5 156,5 5,6 165 5,5

F.lli Carli 170 5,4 159 5,7 161 5,3

Monini 171,7 5,4 158,8 5,7 157,2 5,2

Nestlè It. 122 3,9 108 3,9 142 4,7

Olitalia n.d. n.d. n.d. n.d. 57,3 1,9

Oleificio RM 47 1,5 49 1,8 55 1,8

Finoli Agr. 25,7 0,8 34 1,2 50,5 1,7

Vezza 28,5 0,9 26 0,9 28 0,9

Isnardi 20,8 0,7 24,3 0,9 25,7 0,9

Oleifici 
Colavita 32,5 1 28 1 25,5 0,8

Gruppo De 
Cecco 21,3 0,7 20,7 0,7 22,8 0,8

Cirio 15 0,5 13 0,5 13,8 0,5

Dentamauro 17 0,5 12 0,4 13,6 0,5

Oleifici 
Marasciulo 11,5 0,4 9,4 0,3 9 0,3

F.lli Meriggio 11 0,3 8 0,3 7,7 0,3

Altri 1.390,3 44 1.124,3 40,6 1.263,9 41,9

Totale 3.162 100 2.770 100 3.020 100

Fonte: Databank, CompetiTors 2000

 
Tab. 5 Olio di oliva confezionato: produzione e quote in volume, dal 1997 al 
1999. 

Aziende 1997 1998 1999

'000 q. % 000 q. % 000 q. %

Unilever 502 12,3 507 12,3 532 12,4

Salov 346,3 8,5 382,5 9,3 369,8 8,6

Carapelli 300,4 7,4 299,1 7,3 344,2 8

Minerva Agr.
Alim. 216 5,3 296 7,2 291 6,8

Monini 204 5 247,9 6 207,4 4,8
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F.lli Carli 148 3,6 150 3,7 150 3,5

Finoli Agr. 95 2,3 100 2,4 142 3,3

Nestlè It. 129 3,3 132 3,2 139 3,2

Olitalia n.d. n.d. n.d. n.d. 120 2,8

Oleificio RM 41,2 1 42 1 34,6 0,8

Vezza 38 0,9 40 1 41,5 1

Oleifici 
Colavita 41,2 1 42 1 34,6 0,8

Dentamauro 37,9 0,9 31,1 0,8 33,9 0,8

Cirio 23,7 0,6 24,6 0,6 25 0,6

Gruppo De 
Cecco 17,4 0,4 18 0,4 19 0,4

Isnardi 13 0,3 16,8 0,4 18 0,4

F.lli Meriggio 16,5 0,4 16,5 0,4 16 0,4

Oleifici 
Marasciulo 12,5 0,3 12 0,3 12 0,3

Altri 1.868,8 45,8 1.699 41,4 1.7047,2 39,7

Totale 4,082 100 4,108 100 4,298 100

Fonte: Databank, CompetiTors 2000   
Tab. 6 Segmento olio di oliva normale: produzione e quote in volume, dal 
1997 al 1999   

Aziende 1997 1998 1999

'000 q. % 000 q. % 000 q. %

Unilever 251 16,4 251 16,5 248 16,7

MinervaAgr.
Alim. 78 5,1 139 9,1 159 10,7

F.lli Carli 99 6,5 100,5 6,6 100,5 6,8

Nestlè It. 91 5,9 90 5,9 85 5,7

Carapelli 74,4 4,9 67,5 4,4 66,6 4,5

Salov 63,3 4,1 69,5 4,6 65,6 4,4

Olitalia n.d. n.d. n.d. n.d. 30 2

Monini 34 2,2 34,2 2,3 28,6 1,9

Oleificio RM 20,8 1,4 26 1,7 25 1,7

Dentamauro 9,8 0,6 8 0,5 8 0,5

Vezza 8 0,5 8 0,5 8 0,5
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F.lli Meriggio 8 0,5 7,8 0,5 7,2 0,5

Isnardi 3 0,2 5 0,3 5,4 0,4

Oleifici 
Marasciulo 4 0,3 3,6 0,2 3,6 0,2

Cirio 3,7 0,2 3,6 0,2 3,5 0,2

Oleifici Colavita 8,6 0,6 6,8 0,4 3,4 0,2

Altri 775,4 50,6 699,5 46 640,6 43,1

Totale 1.532 100 1.520 100 1.488 100

Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

 
Tab. 7 Segmento olio extravergine d’oliva: produzione e quote in volume, 
dal 1997 al 1999 

Aziende 1997 1998 1999

'000 q. % 000 q. % 000 q. %

Salov 283 11,5 313 12,5 304,2 11,1

Unilever 251 10,2 256 10,2 284 10,4

Carapelli 226 9,1 231,6 9,2 277,6 10,1

Monini 165 6,7 208,7 8,3 174,4 6,4

Minerva Agr.Alim. 130 5,3 150 6 123 4,5

Olitalia n.d. n.d. n.d. n.d. 76,7 2,8

Oleificio RM 50 2 66 2,6 72 2,6

Nestlè It. 38 1,5 42 1,7 54 2

F.lli Carli 49 2 49,5 2 49,5 1,8

Vezza 30 1,2 32 1,3 33,5 1,2

Oleifici Colavita 31 1,3 33,6 1,3 30,1 1,1

Dentamauro 23 0,9 19 0,8 22 0,8

Cirio 20 0,8 21 0,8 21,5 0,8

Gruppo De Cecco 17,4 0,7 18 0,7 19 0,7

Isnardi 10 0,4 11,8 0,5 12,6 0,5

F.lli Meriggio 8 0,3 8,4 0,3 8,4 0,3

Oleifici Marasciulo 8,5 0,3 8,4 0,3 8,4 0,3

Altri 1.130,10 45,8 1.044,10 41,5 1.167,00 42,6

Totale 2.470,00 100 2.513,00 100 2.738,00 100
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Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

  

Tab. 8 Segmento olio di sansa di oliva: produzione e quote in volume, dal 
1997 al 1999 

Aziende 1997 1998 1999

'000 q. % 000 q. % 000 q. %

Olitalia n.d. n.d. n.d. n.d. 13,3 18,5

Minerva Agr.
Alim. 8 10 7 9,3 9 12,5

Monini 5 6,3 5 6,7 4,4 6,1

Dentamauro 5,1 6,4 4,1 5,5 3,9 5,4

Oleificio RM 1,5 1,9 1,5 2 1,4 1,9

Oleifici 
Colavita 1,6 2 1,6 2,1 1,1 1,5

F.lli Meriggio 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4

Altri 58,3 72,9 55,4 73,9 38,6 53,6

Totale 80 100 75 100 72 100

Fonte: Databank, CompetiTors 2000   

Le informazioni di cui sopra sono state tratte dal rapporto annuale 
Databank Competitors Olio di Oliva 2000

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel 
settore | |5.3 La situazione competitiva|

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di 
successo||5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|
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CAPITOLO V  (Il settore dell'olio di oliva in Italia) 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel 
settore| |5.3 La situazione competitiva |

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di 
successo| |5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|

5.3  La situazione competitiva 

Nell’ultimo anno, il comparto degli oli e grassi registra una flessione dei 
volumi, con cali sopra la media per l’olio di oliva “normale”, l’olio di semi e 
la margarina. Per gli oli vegetali si tratta di un ritorno ai volumi di due anni 
fa.

Nel medio periodo si può dunque parlare di una stabilizzazione del mercato 
con una crescita dell’extravergine a scapito del “normale”, che riduce 
progressivamente la sua importanza sul totale di olio di oliva confezionato. 
Sempre negli ultimi due anni il comparto oli e grassi riduce la sua importanza al 
valore di oltre 250 miliardi, come conseguenza del calo dei prezzi nel corso del 98 e 
in parte del 99. Su tutto il comparto oli e grassi, si assiste ad una riduzione degli 
investimenti netti in comunicazione di oltre 14 miliardi nel corso del 1999. Tale calo 
è da leggersi, probabilmente, come mancanza di vere novità per questi mercati.

Nell’extravergine la riduzione del prezzo del prodotto a marchio ha 
determinato uno spostamento di consumi nel mercato dell’extravergine da 
prodotti unbranded o a marchio privato, verso i brand.

Diminuisce il livello di intensità promozionale del mercato (dal 43 al 38%) 
rispetto l’anno precedente, pur restando comunque su livelli molto elevati. 
Tra le attività più interessanti di questo mercato sono da segnalare quelle legate alla 
commercializzazione nelle maggiori superfici di vendita del cluster da due pezzi, che 
offre, in alcuni casi, una notevole convenienza di prezzo. E’ diventata una variabile 
importante per le variazioni nelle quote dei principali competitor su queste tipologie 
di punto vendita. 

In base ai dati Nielsen sul valore delle vendite al dettaglio nel 1999 (Tab. 9), i primi 
5 marchi del mercato dell’olio di oliva confezionato, valutato in circa 158 mila 
tonnellate per un valore di circa 1.265 miliardi di lire, valgono il 52% del totale in 
volume.

Il mercato evidenzia un incremento in valore del +3% a fronte di un calo del -1,1% 
in volume.
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Tab. 9 Quote di mercato degli oli d’oliva confezionati (extra+normale)

1999° Var. quota 1999° Var. quota

volume % valore %

Italia°° 157,664 -1,1 1,265 2,9

Van Den Bergh 16,2 -4,6 16,3 -4,8

Marca privata 12,8 -0,7 12,3 0,8

Carapelli 10,3 4,5 10,8 5,4

Monini 6,8 0,1 7,5 -2,4

Nestlè-Sasso 5,6 4,4 6,4 1,3

Salov (Sagra ed 
altri) 2,8 -3,7 2,9 -5,8

Desantis 1,3 -15,9 1,3 -17,5

Olitalia 1,2 56,3 1,2 -10

Cios 1,1 -11,5 1 37,8

Coricelli 1 36,8 1 64,3

Altre marche 40,8 -0,2 39,4 0,5

° Anno terminante nel bimestre febbraio-marzo 1999.

°° In volume tonnellate ed in valore miliardi di lire 

Fonte: Filiera olio di oliva, Rivista Agrisole. 

La Van Den Bergh si conferma la società leader del “confezionato” con una quota in 
volume del 16%, ottenuta dai tre marchi principali: Bertolli, San Giorgio e Dante. 
Rispetto all’anno precedente la società dell’Unilever segna un calo del 5% della 
quota. Si attestano al secondo posto le marche delle insegne distributive con una 
quota del 13%. Segue Carapelli con una quota del 10% in crescita rispetto all’anno 
precedente (+4,5%), mentre Monini con il 7% si posiziona al terzo posto con una 
quota stabile. Tra i principali marchi si distinguono Nestlè (Sasso) e Salov (Sagra). 
Quest’ultima registra però un lieve calo della quota anche nel 99. Tra i nuovi 
entranti con una quota dell’1% si fanno notare Coricelli e Olitalia.

Il segmento dell’olio extravergine (Tab. 10) registra una sostanziale 
stabilità nei volumi venduti, ed un incremento del valore del +3,3% che 
recupera solo parzialmente la perdita subìta l’anno precedente (-12%). 

Tab. 10 Quote di mercato degli oli d’oliva extravergini confezionati   

1999° Var. quota 1999° Var. quota
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volume % valore %

Italia°° 109.580 0 921,1 3,3

Marca privata 13,6 -0,7 13 1

Carapelli 11,4 6,3 11,7 7

Monini -8,8 -1,5 9,4 -3,3

Bertolli 4,3 3,7 4,4 1,8

San Giorgio 4,1 -7,2 3,9 -7,3

Sasso 3,2 7 3,7 3

Salov (Sagra ed 
altri) 3,1 -3 3,3 -5,7

Dante 2,6 -9,4 2,6 -12

Desantis 1,8 -16,8 1,7 -17,8

Cios 1,6 -12,2 1,7 -10,1

Coricelli 1,2 21,4 1,1 23,8

Olitalia 1,2 95,3 0,9 104,6

Altre marche 43,2 -0,7 42,6 0

° Anno terminante nel bimestre febbraio-marzo 1999.

°° In volume tonnellate ed in valore miliardi di lir

Fonte: Filiera olio di oliva, Rivista Agrisole.

I marchi più importanti si confermano quelli delle marche private che si 
attestano ad una quota in volume del 13,6% del mercato, in leggera 
flessione rispetto l’anno precedente. Si segnala invece un lieve incremento della 
quota in valore (+1%). Ciò evidenzia lo spostamento verso l’alto dell’offerta delle 
società distributrici. In particolare va sottolineato il lancio del 100% italiano e 
d’alcune Dop/Igp da parte di Coop Italia, altrettanto ha fatto sui tipici Esselunga che 
ha anche allargato la gamma al biologico. Per i marchi commerciali si conferma la 
leadership dei marchi di Carapelli che rafforza la sua posizione attestandosi su una 
quota complessiva dell’11,4%. In aumento risulta anche la quota di Sasso che si 
attesta al 3%, mentre è in calo quella di Sagra (-3%). Anche nell’extravergine si 
fanno notare nuovi emergenti del confezionato quali Olitalia e Coricelli con una 
quota dell’1,2% ciascuno.

Il segmento del “normale” (Tab.11), registra un calo in volume del –3,5% e 
si attesta ad un livello di 48 mila tonnellate per un valore di 344 miliardi di 
lire. 

Tab. 11 Quote di mercato dell’olio d’oliva normale confezionato   
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1999° Var.
quota 1999° Var.quota

volume % valore %

Italia°° 48,064 -3,5 344,2 1,9

Bertolli 13,6 -1,2 14,7 -2,6

Dante 12,2 -7,6 13,2 -6,2

Sasso 11,2 4,7 13,6 0,8

Marche 
private 11 -1,1 10,3 -0,2

Carapelli 7,9 -1,1 8,3 -0,6

San Giorgio 2,7 2,2 2,7 2

Monini 2,1 7,9 2,2 4,8

Sagra 1,9 -7,5 2 -6,6

Olitalia 1,4 14,5 1,1 16,8

Coricelli 0,7 166 0,7 162,9

Cios 0,1 ,17,9 0,1 -16,4

Altre 
marche 35,2 0,7 30,9 2,1

° Anno terminante nel bimestre febbraio-marzo 1999. 

°° In volume tonnellate ed in valore miliardi di lire 

Fonte: Filiera olio di oliva, Rivista Agrisole. 

Negli ipermercati e nei supermercati oltre alla minore pressione 
promozionale rispetto l’anno precedente, è da sottolineare la minore 
efficacia delle attività promozionali rispetto all’extravergine, in particolare 
per quanto riguarda l’intensità degli sconti. Il segmento resta dominato dai 
marchi della Van Den Bergh che, complessivamente, controllano una quota del 
28,4% in volume e del 31% in valore. Bertolli e Dante si attestano rispettivamente 
su quote del 13,6% e 12,2%, con il secondo che perde circa un punto di quota 
rispetto all’anno precedente. L’altro marchio del gruppo, San Giorgio, si ferma al 
2,7%. Il terzo marchio in assoluto è Sasso (11,2%), in ripresa rispetto l’anno 
precedente, cui si affiancano le marche private (11%). Segue a distanza Carapelli 
(8%), mentre Olitalia e Coricelli evidenziano la maggiore dinamica tra i nuovi 
entranti. 

La competizione nei diversi segmenti appena visti, risulta particolarmente 
elevata in quello dell’olio extravergine, mercato caratterizzato da una 
struttura equilibrata e concorrenziale in cui, la frammentazione della 
struttura dell’offerta rappresenta il principale fattore che contribuisce a 
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rendere particolarmente accentuata la concorrenza; è invece mediamente 
bassa nei segmenti dell’olio di oliva normale e dell’olio di sansa, mercati 
orientati verso forme oligopolistiche.

La composizione degli scaffali della distribuzione moderna riflette la 
struttura dell’offerta. Infatti, accanto ai principali brand, si rileva un numero 
particolarmente elevato di marche (e referenze) minori e regionali. E’ proprio questa 
struttura distributiva che permette la sopravvivenza di molte aziende locali, in 
quanto la loro produttività è in grado di garantire prezzi talmente bassi da essere 
difficilmente attaccabili dalle marche leader. Vi sono inoltre prodotti/marche 
talmente radicati nella tradizione e nei gusti locali (soprattutto al sud) da non potere 
essere eliminati dallo scaffale; vi sono infine prodotti di nicchia, di qualità e prezzo 
elevati, che hanno conseguito nel corso degli anni una clientela consolidata.

La frammentazione dell’offerta pone, soprattutto al sud (dove peraltro è 
elevato il fenomeno dell’autoconsumo e dell’approvvigionamento diretto al 
frantoio da parte del consumatore), notevoli problemi alle aziende leader, 
che vedono le politiche di comunicazione, della segmentazione spinta e 
della trade promotion inefficace rispetto a questa resistenza locale ai 
prodotti nazionali di marca. A maggior ragione queste difficoltà sono di 
ostacolo ai follower e alle stesse marche commerciali, che al sud occupano 
una quota di mercato più bassa rispetto al nord.

Per quanto riguarda le aziende maggiori, i giochi competitivi sono incentrati 
su:

-         differenziazione dei prodotti/marchi;

-         miglioramento dei servizi al trade, in termini di rapidità e 
rispetto dei tempi di consegna, esposizione preferenziale dei 
prodotti, assistenza tecnica al punto vendita, promozioni al trade sul 
prezzo, attività di merchandising, ecc.;

-         offerta di migliori condizioni di pagamento, in relazione 
soprattutto alla maggior richiesta, da parte del trade, di sconti e 
contributi promozionali;

-         cura nel packaging, qualità del prodotto (gusto, sapore, 
colore) e mantenimento degli standard qualitativi;

-         politiche di marca, importanti per elevare barriere ai prodotti 
locali, ai primi prezzi e alle marche commerciali;

-         ricerca di economie di scala e sfruttamento delle capacità 
produttive e/o di confezionamento;

-         penetrazione nella distribuzione moderna;
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-         attenta ed oculata gestione degli approvvigionamenti di 
materia prima.

La catena del valore delle aziende maggiori può essere riassunta nella 
tabella 12. 

Tab. 12 La catena del valore delle aziende maggiori 

  %   
Materie Prime e 

Imballaggi 

67-69

  

In aumento a seguito 
dell’incremento del costo delle 
materie prime

  
Produzione 3-4 Stabile; non sono stati effettuati 

investimenti tecnologici 
significativi.

Commercializzazione 

Amministrazione 

Pubblicità/promozione 

7-8 In lieve calo; al loro interno 
diminuisce il peso dei costi 
promo-pubblicitari

Trasporto 3-5 Stabile 
Margine Aziendale 3-5 In lieve calo 

Margine della distribuzione 12-14 Stabile 
Consumatori 100   

Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

Come possiamo osservare dalla tabella sopra, la maggiore quota di valore aggiunto 
è applicata dalla distribuzione a valle, mentre il margine della aziende è molto 
basso, nonostante siano molti gli sforzi per migliorare l’immagine della marca e per 
differenziare i prodotti, al fine di rendere meno elastica la domanda della 
distribuzione al prezzo. Ma il basso potere delle imprese è soprattutto una 
conseguenza della già ricordata frammentazione del tessuto produttivo.

I fattori critici di successo (Tab. 13) per le maggiori aziende sono 
identificabili nell’immagine, nella distribuzione e nel servizio al trade. Le 
piccole aziende fanno leva in misura più accentuata su prezzo, qualità e 
sulla penetrazione a livello locale.

Tab. 13 Fattori critici di successo 

Marketing e vendite Settore 
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Immagine 7 
Innovazione di prodotto 7 
• Packaging 7
• Formulazione 7
Prezzo 8 
• sconti 8
• condizioni 8
Qualità 8 
• qualità materia prima 8
• costanza standard 8
Gamma 4 
Distribuzione 8 
• capillarità rete distributiva 7
• selezione punti vendita 8
• qualificazione e formazione forza vendita 7
• logistica 8
Pubblicità e promozione 7 
• investimenti pubblicitari 7
• sponsorizzazioni 3
• partecipazioni a fiere 3
• promozioni al consumatore 7
Servizio 8 
• rapidità e rispetto dei tempi di consegna 8
• assistenza pre vendita 8
• assistenza post vendita 7
• assistenza al trade 7
Produzione 7 
Costi 7 
Innovazione di processo 7 
Flessibilità 5 
Logistica 6 

Valutazione: da 1 a 3=fattore secondario; da 4 a 6= fattore rilevante; da 7 a 10= 
fattore critico 

Fonte: Databank, CompetiTors 2000. 

Per quanto riguarda invece le aziende di grandi e medie dimensioni, 
ampiamente diversificate in altri settori, i giochi competitivi si basano su:

-         posizionamento nel segmento dell’extravergine, mercato in cui 
è possibile differenziare il prodotto, trovare l’eventuale copacker e 
dove comunque i margini operativi sono più elevati;

file:///X|/www/frantoionline.it/tesi/e_commerce/capitoloV/5_3.htm (7 di 9)17/05/2008 13.41.40



La situazione competitiva (cap. VI par. 5.3) E-commerce olio -

-           sfruttamento delle sinergie derivanti dagli altri settori in cui 
operano (maggiore facilità in entrata nella moderna distribuzione, 
sinergie distributive, ecc.);

-         mantenimento di un buon livello qualitativo dei prodotti, 
necessario per evitare una pericolosa perdita di immagine anche agli 
altri prodotti trattati.

-         immagine e notorietà del marchio, acquisita nei settori di 
specializzazione;

Infine, per quanto riguarda le piccole e medio piccole aziende 
focalizzate nel settore oleario, le strategie sono incentrate 
prevalentemente su:

-         contenimento dei costi di gestione e di marketing (assenza o 
scarso utilizzo della leva pubblicitaria, costi di distribuzione ridotti, 
utilizzo di personale part-time o stagionale, ecc.);

-         posizionamento su fasce di prezzo basso o (al contrario) 
adozione di politiche di nicchia e conseguente offerta di prodotti di 
fascia alta. In quest’ottica, la proposta di prodotti Dop e Igp 
rappresenta un’ottima opportunità per salvaguardare le aziende 
minori presenti, in particolar modo, nelle zone vocate (Toscana, 
Umbria, Puglia, Liguria, ecc);

-         capillarità distributiva a livello locale, fondata sul rapporto 
diretto con la clientela servita e sulla conoscenza delle abitudini di 
consumo della zona;

-         capillarità distributiva a livello locale, fondata sul rapporto 
diretto con la clientela servita e sulla conoscenza delle abitudini di 
consumo della zona;

-         offerta di prodotti particolarmente adeguati ai gusti locali;

-         lavorazione del prodotto in modo artigianale, dalla raccolta 
delle olive al confezionamento;

-         accurata selezione dei clienti, utile ad evitare problemi di 
insolvenza.

I grossisti presentano un potere contrattuale medio, e vengono utilizzati in 
quanto risulta impossibile seguire in modo capillare, attraverso la forza 
vendita, le migliaia di pubblici esercizi e i negozi tradizionali. La consistenza 
numerica della struttura turistica italiana (bar, alberghi e ristoranti) per lo 
più irraggiungibile direttamente da parte delle aziende produttrici, costituisce 
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tuttora una garanzia di sopravvivenza e sviluppo per molte imprese di 
distribuzione all’ingrosso.

Il loro potere contrattuale aumenta nei confronti di aziende medio-piccole 
che non sono in grado di supportare una rete commerciale. I grossisti 
vengono anche utilizzati per ampliare il raggio d’azione dell’azienda e dagli 
operatori specializzati, perché in grado di offrire prodotti complementari, cioè 
una gamma completa al cliente.

Le ristorazioni collettiva e commerciale presentano un potere contrattuale 
abbastanza elevato potendo contare su un’ampia offerta di fornitori, basti 
pensare alle catene alberghiere e alle società di gestione dei servizi pubblici; 
è medio quello della ristorazione indipendente potendo contare su un’elevata 
offerta di fornitori. 
 
Le informazioni di cui sopra sono state tratte dal rapporto annuale 
Databank Competitors Olio di Oliva 2000 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel 
settore| |5.3 La situazione competitiva |
|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di 
successo| |5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI |
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CAPITOLO V  (Il settore dell'olio di oliva in Italia) 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel settore| |5.3 La situazione competitiva|

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|

5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti  
 
L’olio di semi rappresenta la principale minaccia per l’olio di oliva. Se, per alcuni anni, l’aumento dei prezzi dell’olio di 
oliva (unitamente ad una “esasperata” ricerca della convenienza, da parte del consumatore) aveva favorito gli oli di semi, la 
tendenziale diminuzione dei prezzi dell’olio di oliva degli ultimi anni ha determinato un “nuovo” spostamento dei consumi verso 
l’olio di oliva, in particolare verso l’extravergine, caratterizzato certamente da un’immagine certamente più in linea con le 
attuali tendenze alimentari. 

Occorre tuttavia sottolineare che la sostituibilità tra i due prodotti, al variare dei rispettivi prezzi, risulta sempre meno forte. 
Da un lato, infatti, entrambi i prodotti hanno acquisito una posizione preminente nell’ambito di ciascuna funzione d’uso; 
Dall’altro, il consumatore ha stabilizzato le proprie preferenze sull’utilizzo di ciascuno dei due prodotti, indipendentemente 
dalle oscillazioni dei rispettivi prezzi.

Un’ulteriore minaccia per l’olio d’oliva confezionato è costituita dall’olio sfuso, soprattutto al sud. La forte presenza 
strutturale degli acquisti del prodotto sfuso al meridione è dovuta ad alcuni peculiari elementi che caratterizzano quest’area, 
tra cui l’elevata produzione, i radicati usi e le tradizioni alimentari e d’acquisto, la presenza di numerosissimi frantoi, ecc. 
L’eventuale applicazione (tuttora poco probabile) della legge 35/68, che impone “l’obbligo” di commercializzare l’olio d’oliva in 
recipienti preconfezionati, potrebbe fortemente ridimensionare il consumo (e quindi la minaccia) di olio sfuso.

Altri prodotti sostitutivi dell’olio di oliva confezionato sono il burro e la margarina, la cui minaccia è comunque inferiore rispetto 
a quella derivante dall’olio di semi e dall’olio di oliva sfuso.

Nonostante il settore si presenti complessivamente maturo, si sono registrati, negli ultimi anni, alcuni nuovi 
ingressi, soprattutto da parte di aziende vitivinicole. L’ingresso nel settore è avvenuto sia direttamente, come nel caso 
di “Duca di Salaparuta” (azienda vinicola entrata nel mercato dell’olio extravergine con il marchio Athena), sia attraverso 
società neo-costituite; è il caso, per esempio di Bonoil (joint venture costituita tra le Distillerie Bonollo e l’azienda vinicola Di 
Cosimo) e di Vivo (azienda di proprietà delle famiglie Antinori e Martini Bernardi, creata ad hoc per la produzione di olio 
extravergine congelato con il marchio Novizio).
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Recentemente, così come già avvenuto nel settore dell’ortofrutta, sono state costituite anche in quello oleario 
alcune Macro organizzazioni commerciali (Moc), con l’obiettivo di promuovere una migliore organizzazione e 
valorizzazione delle produzioni meridionali. Le Moc autorizzate dal ministero delle Politiche Agricole nel settore dell’olio di 
oliva sfuso e/o confezionato sono quattro: Oliveti d’Italia, Olimer, Oligar e Proliva.

Tali società sono state costituite con la partecipazione al capitale di aziende collocate nelle diverse fasi della filiera dell’olio, 
fatta eccezione per Del Verde, specializzata nel settore della pasta. Per Oligar, per esempio, la parte agricola è gestita da Cno 
– Consorzio nazionale degli olivicoltori, il controllo qualitativo viene effettuato dal Cio – Consorzio italiano oli, la distribuzione 
degli oli confezionati è seguita dalla rete vendita di Monini, mentre Finoliva gestisce l’imbottigliamento e la 
commercializzazione degli oli sfusi. Oliveti d’Italia è stata costituita con le partecipazioni di Unapol, Del Verde e delle 
associazioni dei produttori olivicoli delle regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Olimer è stata costituita con la 
partecipazione maggioritaria di Unapoli (60%) e raggruppa circa 25 realtà presenti soprattutto in Puglia, Campania, Calabria e 
Sicilia (tra cui Dentamauro e Farchioni oli). Proliva, infine, è stata costituita con le partecipazioni di Unasco, Tomasello oli e 
Domenico Manca. Alla fine del 1999 è stato inoltre costituito Olieto, consorzio nato con la partecipazione di sette associazioni 
di produttori olivicoli, con l’obiettivo di commercializzare l’olio Dop Terra di Bari prodotto nella campagna 1999-2000.

Anche in futuro saranno possibili nuovi ingressi, sia da parte di aziende diversificate in altri settori alimentari (e 
non), sia da parte di produttori che intendano integrarsi a valle. Già da un paio d’anni, si assiste inoltre all’ingresso nel 
settore di nuove aziende che distribuiscono i prodotti attraverso l’e-commerce. 

Non è infine da escludere l’ingresso di aziende pluribusiness che decidano di entrare nel mercato dell’olio d’oliva tramite 
l’acquisizione di un marchio (o di un’azienda) già affermato.

Non costituisce una barriera rilevante l’accesso ai canali di approvvigionamento. Qualche difficoltà può esservi nel 
reperire le qualità necessarie per formulare la propria miscela mantenendone inalterate le caratteristiche, in particolare in un 
periodo come quello appena trascorso, di instabilità del mercato internazionale della materia prima.

Le barriere derivanti dalla difficoltà nell’acquistare i Know-how necessari e dalla disponibilità di risorse finanziarie per l’acquisto 
di impianti e tecnologie (peraltro non eccessivamente onerose in quanto si tratta di una produzione piuttosto semplice, la cui 
tecnologia è conosciuta ed i macchinari facilmente reperibili sul mercato) sono facilmente superabili, affidando a terzisti la 
produzione.

Molto più significative e rilevanti sono le barriere all’entrata costituite dagli ingenti investimenti richiesti a livello 
di immagine, a causa dell’elevata soglia pubblicitaria d’ingresso per affermare un nuovo marchio a livello 
nazionale.

A queste si aggiungono i costi d’accesso alla moderna distribuzione, che richiede, fra l’altro, una capacità produttiva e una 
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struttura che garantisca un certo volume di vendita.

Per le aziende che si propongono come fornitrici per i prodotti a marchio dell’insegna diventa fondamentale il rispetto di precisi 
standard qualitativi, garantiti e certificati, continuità e costanza delle quantità offerte. 

Le barriere alla mobilità e all’uscita sono mediamente elevate e costituite da un lato, dalla specializzazione tecnologica degli 
impianti; dall’altro, dall’impegno comunicazionale necessario alla riconversione dell’immagine.

Sono ovviamente inferiori per gli operatori che non effettuano la raffinazione e, in generale, per le imprese che fanno ricorso a 
lavorazioni per conto terzi. In sintesi, (Tab.14):

  

Tab. 14 Olio d’oliva confezionato: forze competitive rilevanti

Forze competitive Intensità 

Concorrenza Elevata nel segmento dell'olio extravergine; 

  relativamente bassa nei segmenti dell'olio 
  d'oliva normale e dell'olio di sansa, caratterizzati 
  da una struttura orientata verso forme di tipo 
  oligopolistico. 

Disposizioni Legislative Elevata 
Potere negoz. dei Fornitori   
• Frantoi medio-bassa 
• raffinatori medio-bassa 
• intermediari medio-alta 
Potere negoziale dei clienti   

• grande distribuzione e   
• distribuzione associata Elevata 
• dettaglio tradizionale Bassa 
• grossisti Media 
• consumatori finali Media 
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Minacce da prodotti   

succedanei/sostitutivi Media, e limitata prevalentemente all'olio di 
  semi (che tende tuttavia ad avere un vissuto 
  sempre più indipendente rispetto all'olio d'oliva) 
  e all'olio d'oliva sfuso, soprattutto al sud. 
  Marginale la minaccia di burro e margarina 

Nuovi entranti Si rilevano ingressi sia da parte di aziende 

  diversificate in altri settori (in particolare di 
  aziende vinicole), sia da parte di aziende che 
  sono collocate a monte della filiera, attraverso 
  la costituzione di Macro organizzazioni 
  commerciali (Moc). In corso l'ingresso di nuove 
  aziende che distribuiranno i prodotti tramite il 
  commercio elettronico. 

Barriere Grado 
All'entrata   
Invest.in impianti e tecnol. Basso 
Barriere legate 

all'immagine 

Elevato 

Accesso ai canali di distrib. Medio-Alto 
Di mobilità-All'uscita Medio-Alto 

Fonte: Databank, CompetiTors 2000   

Le informazioni di cui sopra sono state tratte dal rapporto annuale Databank Competitors Olio di Oliva 2000 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel settore| |5.3 La situazione competitiva|
|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|
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CAPITOLO V  (Il settore dell'olio di oliva in Italia) 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel settore| |5.3 La situazione competitiva|

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|

5.5 Fattori chiave di successo
 
L’area funzionale in cui si concentrano i fattori critici di successo è quella del marketing e delle vendite. 

Il prezzo, nonostante non abbia più il ruolo centrale che aveva alcuni anni fa, mantiene tuttavia un impatto 
ancora forte sul business. 

La tendenziale diminuzione delle quotazioni all’origine, unitamente ad una ridefinizione dei comportamenti d’acquisto da 
parte del consumatore (meno “esasperato” rispetto al passato nella ricerca del risparmio e della convenienza), hanno in 
parte attenuato l’importanza del fattore prezzo e favorito una rivalutazione della componente qualitativa e delle 
caratteristiche organolettiche che differenziano i prodotti. 

All’interno delle politiche di prezzo è cresciuta negli ultimi anni l’importanza delle condizioni di vendita, in 
relazione soprattutto alla maggior richiesta, da parte del trade, di sconti e contributi promozionali. 

Tab. 15 Olio di oliva confezionato: composizione del prezzo al consumo, 1999. 

  %   
Materie prime e 

imballaggi 
67-69 In aumento a seguito dell’incremento del costo delle materie 

prime 
 

Produzione 
 

3-4 
 
Stabile; non sono stati effettuati investimenti tecnologici 
significativi. 
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Commercializzazione  

Amministrazione  
Pubblicità/Promozione 

 
7-8 

 
In lieve calo; Al loro interno diminuisce il peso dei costi promo-
pubblicitari 

 
Trasporto 

 
3-5 

 
Stabile 

 
Margine Aziendale 

 
3-5 

 
In lieve calo 

 
Margine della 
distribuzione 

 
12-14 

 
Stabile 

 
Consumatori 

 
100 

  

Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

Un altro fattore caratterizzato da un impatto molto forte sul business è la distribuzione. Per le aziende maggiori 
risulta particolarmente importante la logistica, in termini di gestione ordini, magazzino e collegamenti con punti 
vendita. 

Rispetto al passato risulta meno determinante, almeno per le aziende maggiori, la capillarità della rete 
distributiva. Tale fattore resta invece importante per le piccole aziende operanti in ambito locale. L’impossibilità, infatti, di 
competere a livello nazionale con le aziende maggiori rende necessario da parte delle piccole imprese conseguire un’elevata 
capillarità distributiva, seppur limitata ad aree territoriali relativamente ristrette. La disponibilità di depositi (distaccati dallo 
stabilimento di produzione) e/o l’utilizzo di concessionari consente all’azienda di ampliare l’ambito di copertura distributiva, 
che rimane generalmente circoscritto ad aree territoriali ristrette. 

E’ cresciuta in questi anni l’importanza della selezione dei punti di vendita e della riqualificazione e formazione 
della forza vendita. Tali fattori, sono importanti, in particolare, per le imprese che attuano una strategia di nicchia, e in 
generale, per tutte le aziende che operano nella ristorazione di fascia alta e nel dettaglio specializzato, dove è necessario 
adeguare il posizionamento del prodotto con la tipologia dei locali e dei negozi serviti. 

Il servizio al trade ha acquisito negli ultimi anni un peso crescente nella competizione del settore. Il servizio è 
diventato un fattore di successo molto importante, non solo dal punto di vista della rapidità e del rispetto dei tempi di 
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consegna, ma anche per quanto concerne l’assistenza al trade (sia tecnica al punto di vendita, che nelle fasi di pre e post 
vendita). In particolare è importante la capacità del produttore di instaurare un nuovo rapporto con il trade. La profittabilità 
non è più legata, infatti, solo al prezzo, per cui il rapporto con il trade non può più basarsi su una mera contrattazione in 
termini di punti percentuali. Il nuovo approccio è invece basato sui progetti di category, finalizzati a migliorare tutte le arre 
d’efficienza: logistica, assortimento, merchandising nei punti vendita, ecc. 

Rispetto ad altri settori alimentari, nell’olio d’oliva l’immagine di marca riveste un ruolo meno rilevante, 
soprattutto nel segmento dell’extravergine. Per il consumatore, infatti, il valore è rappresentato dall’extraverginità del 
prodotto, di fronte a cui la marca non riesce a giocare un peso prevalente, ne a dare valore aggiunto. La marca offre al 
consumatore una rassicurazione addizionale, e su questo aspetto le aziende devono partire per definire strategie di 
comunicazione che sviluppino la distintività dei brand. 

Per sostenere l’immagine di marca le aziende utilizzano principalmente la leva pubblicitaria. Nel 1999 gli 
investimenti pubblicitari nel settore, secondo le rilevazioni Nielsen (calcolate a costo-spazio), sono notevolmente diminuiti 
passando da circa 100 miliardi di lire a 59,5. 

All’interno delle politiche di marca mantengono un ruolo importante le promozioni al consumo sebbene, secondo recenti 
rilevazioni Nielsen, il livello di intensità promozionale del mercato sia diminuito. Restano invece fattori secondari la 
partecipazione a fiere e le sponsorizzazioni. 

Per quanto riguarda la comunicazione, l’avvento di Internet ha determinato un cambiamento radicale nel 
rapporto tra aziende e distribuzione. Le potenzialità dell’impiego di questo mezzo di comunicazione sono elevate, di 
conseguenza diventerà uno dei fattori rilevanti per impostare i nuovi rapporti tra imprese e sistema distributivo. La 
tecnologia favorirà il miglioramento della gestione delle vendite e della distribuzione permettendo al cliente di seguire, ad 
esempio, il proprio ordine dall’effettuazione alla consegna e di conoscere la propria posizione finanziaria nei confronti 
dell’azienda fornitrice. Nel caso invece di un utilizzo di Internet nel campo del business to consumer, l’impatto è ancora 
modesto per la tipologia del prodotto. In questo senso le aziende possono sfruttare Internet per rafforzare la brand image 
(fornendo ai clienti finali maggiori informazioni riguardo i prodotti e l’impresa) e la fidelizzazione al consumo, attraverso per 
esempio la creazione di spazi dedicati alle ricette, all’esaltazione dei pregi dell’olio d’oliva all’interno della dieta mediterranea, 
ecc. 

Un ulteriore fattore critico di successo (ma con un impatto leggermente inferiore rispetto ai precedenti) è 
rappresentato dal packaging, non solo dal punto di vista della conservazione del prodotto, ma anche per l’importanza che 
esercita in termini di attrattività (al fine di evidenziare e differenziare il prodotto stesso sullo scaffale), maggior contenuto di 
servizio (nuovi formati, confezioni più convenienti, ecc.) e di informazioni fornite al consumatore. Quest’ultimo elemento, in 
particolare, sta assumendo un’importanza crescente, sia per comunicare la provenienza (regionalizzazione, tipicità, ecc.), sia 
per approfondire alcuni contenuti relativi, per esempio, a modalità d’uso, consigli di salute o ricette “etniche”. 
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Per quanto riguarda le innovazioni di prodotto occorre fare un distinguo tra: innovazioni “reali” e “nuove 
miscele”. Tra le prime, fatta eccezione per gli oli biologici, non si rilevano negli ultimi anni innovazioni significative. 
L’innovazione di prodotto rimane tuttavia un fattore critico di successo soprattutto dal punto di vista della capacità – da 
parte di un’azienda – di offrire nuove miscele, in linea con le tendenze della domanda e/o in grado di soddisfare i gusti locali. 
In questo senso, l’innovazione di prodotto si dimostra particolarmente importante nel segmento dell’olio extravergine, dove 
si assiste continuamente all’introduzione di nuovi prodotti (aromatizzati, tipici, ecc.). 

Più complessa risulta invece la valutazione e la ponderazione della qualità del prodotto, quale fattore di 
successo per operare nel business. Secondo opinioni correnti tra gli operatori del settore, il consumatore non è 
generalmente in grado di valutare le caratteristiche qualitative di un olio di oliva (risultato congiunto della qualità 
organolettica e chimica) in base a criteri oggettivi, ma giudica e sceglie un determinato olio in base ad altri criteri/fattori, 
principalmente il sapore e il colore. In questo senso, la qualità di un prodotto costituisce un importante fattore critico di 
successo. 

Per l’industria di marca, in particolare, si rende sempre più necessario il mantenimento/miglioramento 
qualitativo dei prodotti, per salvaguardare/creare credibilità nei confronti di una clientela già consolidata e 
ormai abituata ad un determinato tipo di prodotto. 

La disponibilità di una gamma di offerta ampia e completa (in grado di soddisfare una domanda che richiede 
varietà di gusti e di proposte) rappresenta un fattore di successo importante per quelle aziende che attuano 
politiche di segmentazione e differenziazione particolarmente accentuate, soprattutto all’interno 
dell’extravergine, mercato più facilmente segmentabile. Complessivamente, l’ampiezza di gamma rappresenta 
un fattore rilevante, ma con un impatto contenuto sul business. 

La produzione si presenta come seconda area critica. 

Tra i costi, assumono criticità le politiche di approvvigionamento della materia prima. In particolare, risultano 
importanti: 

-   la capacità dell’impresa di mantenere il più possibile costanti nel tempo le caratteristiche 
organolettiche del prodotto (in particolare, il sapore). Il consumatore, infatti, tende sempre più ad associare 
un gusto ad una determinata marca e, di conseguenza, valuta negativamente eventuali variazioni delle 
caratteristiche organolettiche in un prodotto. Tale fattore diventa fondamentale per quelle aziende (quali Unilever e 
Nestlè It.) che non attuano politiche di segmentazione particolarmente accentuate, ma sono presenti nel mercato con 
pochi prodotti (generalmente di fascia media) ed elevati volumi di vendita; 
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-   la possibilità di disporre in modo continuativo della materia prima desiderata. Poiché i mercati di 
approvvigionamento presentano disponibilità differenziate a seconda dell’annata e del prodotto e, poiché un’azienda 
non può permettersi rotture di stock, diventa particolarmente importante per ogni azienda assicurarsi la disponibilità 
della materia prima, programmando razionalmente i flussi delle differenti tipologie di materia prima da utilizzare. 
Tale fattore assume un peso maggiore per quelle imprese (tra cui Carapelli e Monini), che perseguono politiche di 
prodotto fondate sulla differenziazione e completezza di gamma degli extravergine. Ciò spinge infatti le aziende a 
gestire una pluralità di mercati di approvvigionamento per assicurarsi le miscele necessarie. La disponibilità della 
materia prima desiderata diventa addirittura fondamentale per quelle aziende che perseguono politiche di 
differenziazione basate sulla provenienza geografica del prodotto, sulla data di raccolta (“nuovo” raccolto, 
“spremitura di novembre”, ecc.) o sull’offerta di oli biologici. Tali politiche di differenziazione, infatti, limitando il 
bacino di approvvigionamento, l’arco temporale e/o i tipi di oli miscelabili, rendono relativamente più complessa la 
reperibilità delle materie prime; 

-   la capacità di approvvigionarsi ad un prezzo e con modalità (dimensione dell’ordine) e servizi (di 
consegna, stoccaggio, pagamento, trasporto, ecc.) in grado di consentire all’azienda di massimizzare il 
profitto mantenendo un posizionamento di mercato competitivo. 

Anche la razionalizzazione/automazione del processo produttivo e la realizzazione di economie di scala, volte a 
migliorare l’efficienza del processo produttivo e a comprimere i costi di produzione, rappresentano un fattore critico 
di successo. 

Risultano infine fattori rilevanti la flessibilità e la logistica di produzione. 

Tab. 16 Olio di oliva: fattori chiave di successo, 2000 

  Settore 
MARKETING E VENDITE   
Immagine 7 
Innovazione di prodotto 7 
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· packaging 7 
· formulazione 7 
Prezzo 8 
· sconti 8 
· condizioni 8 
Qualità 8 
· qualità materia prima 8 
·  costanza standard 8 
Gamma 4 
Distribuzione 8 
· capillarità rete distributiva 7 
· selezione punti vendita 8 
· qualificazione e formazione punti 
vendita 

7 

· logistica 8 
Pubblicità e promozione 7 
· investimenti pubblicitari 7 
· sponsorizzazioni 3 
· partecipazione a fiere 3 
· promozioni al consumatore 7 
Servizio 8 
· rapidità e rispetto dei tempi di 
consegna 

8 

· assistenza pre vendita 8 
· assistenza post vendita 7 
· assistenza al trade 7 
Produzione 7 
Costi 7 
· politiche di approvvigionamento 7 
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· economie di scala 7 
· decentramento produttivo 6 
Innovazione di processo 7 
· automazione del ciclo produttivo 7 
Flessibilità 5 
Logistica 6 

Valutazione: da 1 a 3=fattore secondario; da 4 a 6= fattore rilevante; da 7 a 10= fattore critico 

Fonte: Databank, CompetiTors 2000.   
 
Le informazioni di cui sopra sono state tratte dal rapporto annuale Databank Competitors Olio di Oliva 2000 

  
|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel settore| |5.3 La situazione competitiva|
|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|
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CAPITOLO V  (Il settore dell'olio di oliva in Italia) 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel settore| |5.3 La situazione competitiva|

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|

5.6. Marketing mix - politiche
 
|5.6.1 Le politiche di distribuzione | |5.6.2 Le politiche di comunicazione | |5.6.3 Politiche di prodotto | |5.6.4 Politiche di prezzo | 

5.6.1. Le politiche di distribuzione 

La disponibilità di una rete di vendita e di una struttura distributiva bene organizzate e flessibili rappresenta per tutte le aziende 
operanti nel settore un elemento fondamentale del marketing-mix e un fattore essenziale per operare nel business. Nel settore 
operano aziende che utilizzano in prevalenza reti di vendita indirette, composte da agenti mono e plurimandatari che operano su 
aree geografiche assegnate; in taluni casi è presente la figura del concessionario, che può essere o meno dotato di deposito 
proprio. 

Le aziende maggiori (Unilever, Nestlè It., Carapelli e Monini) dispongono di reti di vendita a copertura nazionale ed hanno una 
distribuzione abbastanza capillare su tutto il territorio. 

Le aziende minori, generalmente focalizzate nel settore, operano (con reti indirette) in ambito locale o regionale. Tra queste, vi sono 
comunque alcune aziende che negli ultimi anni, hanno progressivamente esteso il proprio ambito distributivo. Attraverso la creazione di nuove 
agenzie, depositi e/o l’utilizzo di concessionari sono infatti presenti in numerose regioni italiane, mantenendo una copertura distributiva limitata 
ad aree territoriali relativamente ristrette (con una distribuzione a “macchia di leopardo”). 

Per quanto riguarda la consegna, la maggior parte delle imprese tende ad utilizzare autotrasportatori indipendenti. 

Due particolari forme di vendita sono costituite dalle vendite per corrispondenza e dalle vendite porta a porta. L’elemento distintivo 
tra le vendite porta a porta e le vendite per corrispondenza è individuabile nella presenza di un “contratto personale” tra l’azienda e il cliente: 
nelle prime, tutti gli aspetti della vendita o ad essa inerenti (promozione, dimostrazione, raccolta di ordini, ecc.) vengono effettuati da personale 
dell’azienda direttamente al domicilio del cliente; a questo scopo, l’art. 36 della legge 426 prevede l’obbligo da parte dell’azienda di comunicare i 
nominativi dei venditori alle autorità di pubblica sicurezza, e di rilasciare agli stessi un tesserino di riconoscimento. 

Nelle vendite per corrispondenza, invece, le stesse attività sono realizzate in modo “indiretto” con il ricorso a tecniche di vendita 
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quali la vendita a catalogo, Internet, l’offerta in visione, l’offerta singola, la vendita ad opzione negativa, la vendita in sequenza e 
con modalità di trasmissione degli ordini diverse quali la posta, il telefono, il telefax, ecc. 

Se nelle vendite per corrispondenza il ricorso ad una propria flotta costituisce l’eccezione (solo F.lli Carli vi fa ricorso), è invece 
estremamente diffusa nelle vendite porta a porta. 

Molte piccole aziende, localizzate in zone in cui l’olio ha caratteristiche organolettiche di maggior pregio (Liguria, Toscana, Veneto) si servono 
anche di questo canale oltre che di vendite dirette sul posto, anche con punti vendita di proprietà. 

Vi sono poi altre aziende, particolarmente orientate all’export (tra cui Salov e Minerva Agr. Alim.) che hanno potenziato la rete distributiva 
attraverso la creazione di società di distribuzione all’estero.

Le leve più utilizzate (e giudicate importanti dalle aziende) sono: 

-    esposizione preferenziale dei prodotti (corner, visual display, testate di gondola, ecc.) 

-    assistenza tecnica al punto di vendita, attuata prevalentemente attraverso la fornitura di cataloghi; 

-    category management, ovvero quell’insieme di politiche relative alla ridefinizione delle categorie merceologiche in base 
alle funzioni d’uso e alle occasioni di consumo, in funzione delle quali definire in modo ottimale l’assortimento da esporre 
sullo scaffale; 

-    ottimizzazione delle consegne, un fattore molto importante per tutte le aziende; rispetto al passato non è importante un 
numero elevato di consegne, ma un numero adeguato alle esigenze del cliente e tale da far risparmiare tempo, evitando 
rotture di stock e garantendo una buona rotazione di prodotto; questo permette di minimizzare i costi di gestione degli 
ordini e di stoccaggio; solitamente la consegna avviene tramite Cedi, tuttavia per gli ipermercati avviene direttamente; 

-    assistenza al merchandising (visual display ed esposizione preferenziale dei prodotti). L’importanza della funzione 
comunicativa svolta dal display nei punti vendita della moderna distribuzione ha determinato la necessità di migliorare le 
attività di merchandising nei punti vendita, al fine di migliorare la visibilità dei prodotti sullo scaffale e di accrescere la 
rotazione dei prodotti e la redditività per metro lineare. In quest’ottica le aziende maggiori hanno potenziato la propria 
struttura di vendita con apposite figure di merchandiser, in grado di adattare le strategie di marketing aziendali alle 
specifiche esigenze del trade; 

-    assistenza pre e post vendita; 
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-    training alla distribuzione; 

-    promozioni al trade sul prezzo; 

-    premi e concorsi al trade; i concorsi a premi sono lo strumento promozionale più utilizzato nel settore anche se 
comportano da parte dell’azienda notevoli costi di gestione e raccolta ordini.

 
La promozione sul punto vendita è effettuata dalla maggior parte delle aziende al momento della visita o della consegna al cliente. Tale modalità 
è giudicata dalle aziende la più efficace. 
 
Parecchie aziende effettuano inoltre le promozioni telefonicamente al momento della raccolta degli ordini e/o indirettamente 
mediante azioni di couponing. 
 
L’acquisizione di nuovi clienti è effettuata prevalentemente mediante visite dirette. 
 
Molte aziende utilizzano anche il mailing, la segnalazione da parte di clienti già acquisiti e/o il telemarketing. 
 
Alcune aziende (tra cui F.lli Carli, Dentamauro, La Giara e Isnardi) stanno inoltre utilizzando le potenzialità legate a Internet e 
all’e-commerce, un canale considerato in prospettiva molto importante.
 
Le imprese in genere trattano direttamente con le catene della grande distribuzione e della distribuzione organizzata. In 
particolare, con la grande distribuzione raggiungono accordi definitivi (tempi e luogo di consegna, sconti, promozioni, ecc.), mentre con la 
distribuzione organizzata raggiungono accordi quadro. Tali accordi, stipulati solitamente con la direzione centrale degli associati, prevedono solo 
alcune regole di “massima” del rapporto tra le parti, rimandando ad una fase successiva (in sede di contrattazione con le centrali regionali) le 
integrazioni e le rettifiche.
 
Negli ultimi anni si è registrata una notevole crescita dell’utilizzo degli sconti di fine anno e degli sconti scalari in relazione ai volumi d’acquisto, a 
fronte di un minore utilizzo degli sconti in fattura e degli sconti in assortimento, che comunque rimangono utilizzati da numerose aziende. 
 
La logistica è diventata uno strumento fondamentale nell’ambito dell’organizzazione dei processi aziendali soprattutto per le aziende di maggiori 
dimensioni, che hanno attuato un progressivo potenziamento di questa funzione.
 
Le aziende maggiori stanno infatti progressivamente potenziando la gestione dei magazzini, la capacità di stoccaggio e i flussi in entrata/uscita, 
allo scopo di rendere più tempestive e frequenti le consegne ed evitare, di conseguenza, sia possibili rotture di stock, sia eccessivi carichi di 
scorte presso i CE.DI. del cliente.
 
5.6.2.     Le politiche di comunicazione

Nel 1999 gli investimenti pubblicitari lordi realizzati nel settore, secondo le rilevazioni Nasa-Nielsen (calcolate in costo spazio), 
sono stati pari a 59,5 miliardi di lire, in forte calo rispetto ai 100,5 miliardi di lire del 1998. 

La comunicazione pubblicitaria ha utilizzato per il 29,3% il mezzo carta stampata (quotidiani, settimanali e mensili), per il 52,8% si è avvalsa 
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della televisione RAI e delle televisioni commerciali (pari rispettivamente al 22,7% e al 30,1%), mentre per il restante 17,9% ha utilizzato le 
radio (13,1%) e le affissioni (4,8%). 

Monini è stata l’azienda che investito maggiormente, spendendo 13,2 miliardi di lire (pari al 22,3% della spesa totale). 

Gli altri principali spender sono stati Unilever (10 miliardi di lire), Salov (9,8 miliardi di lire), F.lli Carli (9,4 miliardi di lire) e Carapelli (7,2 miliardi 
di lire). 

Abbastanza elevate risultano inoltre le spese in promozione al consumo, effettuate sul canale domestico. 

Secondo i dati Nielsen, tuttavia, il livello di intensità promozionale del segmento extravergine è diminuito dal 43% al 38%. 

Tra le attività promozionali più interessanti sono da segnalare quelle legate alla commercializzazione, nelle maggiori superfici di 
vendita, del cluster da due pezzi che offre, in alcuni casi, una notevole convenienza di prezzo. 

Nel segmento dell’olio d’oliva normale, oltre ad una minore pressione promozionale, è da sottolineare inoltre la minore efficacia delle attività 
promozionali rispetto all’extravergine. 

Tab. 17 Olio d’oliva: ripartizione investimenti pubblicitari per canale, 1999   

(% sul totale degli investimenti settoriali)
Quotidiani, settimanali e mensili 29,3
TV RAI 22,7
TV commerciali 30,1
Radio 13,1
Affissioni 4,8
Totale 100

 

 Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

Tab. 18 Olio d’oliva confezionato: ripartizione degli investimenti pubblicitari tra le principali aziende del settore, 1999   

(% sul valore a costo spazio)
 
Monini

 
22,3

Unilever 16,8
SALOV 16,5
F.lli Carli 15,8
Carapelli 12,1
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Altri 16,5
Totale 100

Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

5.6.3. Politiche di prodotto 

Le politiche di prodotto attuate nel settore variano a seconda del tipo di azienda. 

Le aziende maggiori tendono ad incentrare le proprie politiche di prodotto sulla differenziazione dei marchi. Vi sono aziende, quali 
Unilever e Nestlè It., che puntano ad offrire una gamma ristretta di prodotti (generalmente di fascia media), cercando di mantenere il più 
possibile costante nel tempo le caratteristiche organolettiche del prodotto (in particolare, il sapore). Al contrario, vi sono aziende, quali Carapelli, 
Monini, Salov e Finoli Agr., che perseguono politiche di prodotto fondate su una segmentazione molto spinta del mercato, attraverso una vasta 
gamma di offerta, in particolare nel segmento dell’olio extravergine. La differenziazione è perseguita prevalentemente attraverso le 
caratteristiche organolettiche (quella dal punto di vista del gusto è la più ricercata), la provenienza geografica del prodotto (oli tipici regionali, 
Dop, Igp, ecc.) e le caratteristiche produttive (prodotti biologici, a bassa acidità, da “nuovo” raccolto, “spremitura di novembre”, “aromatizzati”, 
ecc.). 

Per l’industria di marca, questo lo si è detto già precedentemente, si rende sempre più necessario il miglioramento/mantenimento qualitativo dei 
prodotti per salvaguardare/creare credibilità nei confronti di una clientela consolidata e ormai abituata ad un determinato tipo di prodotto. 

In quest’ottica è nata recentemente un’alleanza tra alcune delle principali aziende del settore (Unilever, Salov e Nestlè It.), che hanno riunito 
sotto la sigla Evm (Extravergine di marca) i propri marchi (Bertolli, Dante, Sagra, Sasso). L’obiettivo è di predisporre un disciplinare per ladifesa 
della qualità e la diffusione della cultura dell’olio presso il consumatore. Tali aziende condividono e applicano una comune piattaforma 
metodologica che riguarda sia rigorosi parametri di selezione degli oli extravergine e il controllo del prodotto finito, sia precise regole di 
comportamento. 

Per quanto riguarda invece le aziende minori (generalmente focalizzate nel settore oleario), le politiche di prodotto si sono evolute 
in questi anni in due direzioni opposte. Da un lato, infatti, vi sono aziende (quali Isnardi, Turri, Domenico Manca, Dentamauro, Minerva Agr. 
Alimentare) che perseguono politiche di nicchia attraverso la produzione di oli di oliva di fascia alta e medio alta (oli Dop, Igp, biologici, a bassa 
acidità, ecc.). Dall’altro, vi sono aziende che (tra cui Oleificio RM, Olearia Desantis, ecc.), presenti sul mercato soprattutto con prodotti di primo 
prezzo (o di fascia medio-bassa), per le quali il peso delle politiche di prodotto all’interno del marketing mix riveste una minore importanza. 

Per quanto riguarda infine quelle aziende di grandi e medie dimensioni (tra cui Cirio, Gruppo De Cecco e Zonin), ampiamente diversificate e 
presenti nel settore dell’olio di oliva con quote di mercato marginali, le politiche di prodotto si basano essenzialmente sul posizionamento nella 
fascia media e medio-alta del segmento dell’extravergine, con una gamma ristretta di prodotti di buona qualità. Il mantenimento di un buon 

file:///X|/www/frantoionline.it/tesi/e_commerce/capitoloV/5_6.htm (5 di 8)17/05/2008 13.40.56



Marketing mix - politiche (cap. V par. 5.6) E-commerce olio -

livello qualitativo dei prodotti è necessario per evitare una pericolosa perdita di immagine anche ai tradizionali prodotti trattati. 

All’interno delle politiche di prodotto mantiene inoltre una certa importanza il packaging, in particolare nel segmento dell’olio extravergine. 

Gli interventi effettuati per in questi anni dalle aziende sono stati finalizzati a: 

-   aumentare la comunicazione al consumatore, non soltanto grazie ad un maggiore appeal estetico (etichette più “vive”, 
confezioni sempre più eleganti, ecc.), ma anche tramite informazioni stampate sulla confezione e riguardanti le 
caratteristiche qualitative ed organolettiche della miscela, le origini, i processi di lavorazione, ecc.; 

-   accrescere il contenuto di “servizio” del prodotto, attraverso per esempio l’introduzione di nuovi formati, confezioni più 
“convenienti”, tappi “salvagoccia”, ecc.; 

-   migliorare la conservabilità e la protezione del prodotto. In questo senso, la banda stagnata garantirebbe la 
conservazione del prodotto in modo ottimale (grazie alla protezione della luce), ma la maggior parte dei produttori, 
tuttavia, commercializza l’olio in bottiglie di vetro, che resta il materiale di confezionamento ottimale; Infatti, il vetro è in 
grado di valorizzare una componente come il colore, considerata ancora molto importante. 

Nel mercato retail la confezione più diffusa è quella in vetro da 1 litro (Tab.19), seguita da quella da 0,75 e 0,5 litri; nel 
catering le lattine, da 5 litri e, in minore misura, da 3 litri. 

Tab. 19 Olio d’oliva confezionato: ripartizione dei consumi sul canale alimentare tradizionale (negozi e grande distribuzione) per 
tipo di confezione, 1999.   

% sul volume
Bottiglie da 1 litro 65
Bottiglie da 0,75 litri 12
Contenitori da 1 litro (banda 
stagnata) 6

Contenitori da 5 litri (banda 
stagnata) 5

Bottiglie da 2 litri 5
Bottiglie fino a 1/2 litro 4
Altri 3
Totale 100

Fonte: Databank, CompetiTors 2000 
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Andando ad analizzare il ciclo di vita del prodotto (Tab. 21), ci si accorge del raggiungimento dello stadio di maturità raggiunto 
ormai dall’olio di oliva normale e dall’olio extravergine, mentre ormai in declino è l’olio di sansa, a conferma del fatto che ormai la 
tendenza del mercato è ampiamente consolidata verso l’olio extravergine. 

In fase di sviluppo risulta l’olio biologico, il quale dopo aver superato ampiamente la fase di introduzione, punta a diventare l’olio del futuro, 
l’unico che riesce a garantire la totale naturalità di tutto il processo produttivo. 

Infine gli oli Dop e Igp, che puntano a valorizzare le produzioni locali/regionali, e a farle uscire dai propri confini geografici avvalendosi delle 
nuove tecnologie. L’e-commerce sta svolgendo un ruolo determinante in questo senso, permettendo anche alle piccole e medie 
imprese, che tradizionalmente sono dotate di scarse risorse finanziarie da investire in comunicazione, di farsi conoscere a livello 
mondiale e valorizzare la qualità dei propri oli tipici, i quali, meglio si adattano, proprio grazie alla loro tipicità, ad essere 
commercializzati sul Web, a differenza dei prodotti delle grandi marche. 

 
Tab. 20 Olio d’oliva confezionato: ciclo di vita del prodotto per segmento, 2000 

        
  Introduzione Sviluppo Maturità Declino 
          

Olio di Oliva normale         
          
Olio extravergine di oliva         
          
Olio di oliva extravergine Dop e Igp         
          
Oli biologici         
          
Olio di sansa di oliva       

          

Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

5.6.4. Politiche di prezzo 

Il prezzo rappresenta una variabile di primaria importanza all’interno del marketing mix. 

Le politiche di prezzo delle aziende produttrici e delle catene distributive sono fortemente condizionate dall’andamento delle quotazioni all’origine 
degli oli d’oliva. 

L’aumento delle quotazioni registrato nel corso del 1999 ha determinato un leggero incremento dei prezzi ex fabbrica e al consumo. Nel corso del 
2000 si è registrata un’inversione di tendenza e un conseguente calo dei prezzi, sia ex fabbrica che al consumo. 
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La diminuzione di questi ultimi è stata tuttavia più contenuta rispetto alla riduzione del costo delle materie prime. 

Analizzando i prezzi delle referenze vendute nei punti vendita della GDO7 (mediamente inferiori del 10-15% rispetto al dettaglio 
tradizionale), si possono individuare cinque fasce di prezzo distinte (rilevamenti ad ottobre 2000): 

- fascia di primi prezzi (inferiore alle 5.500 Lit/Litro) nella quale sono compresi prevalentemente gli oli di sansa e i marchi 
unbrended,  commercializzati sia negli ipermercati e nei supermercati, che nei discount; 

- medio-bassa (5.500-7.000 Lit/Litro) in cui si posizionano gli oli di oliva normali sia a marchio 

Le informazioni di cui sopra sono state tratte dal rapporto annuale Databank Competitors Olio di Oliva 2000

7 Grande distribuzione organizzata. 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel settore| |5.3 La situazione competitiva|
|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI |
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CAPITOLO V  (Il settore dell'olio di oliva in Italia) 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel 
settore| |5.3 La situazione competitiva|

|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 
Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|

5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità

 
Per il settore le minacce più significative sono legate a: 

-   andamento della produzione nazionale e mondiale. L’andamento dei 
raccolti (strettamente collegato alle condizioni atmosferiche) si ripercuote 
sulla qualità della produzione nazionale, sui prezzi e sulla redditività del 
settore dell’olio di oliva confezionato. I rischi maggiori, qualora si verifichi un 
aumento delle quotazioni all’origine, sono legate da un lato, all’incremento 
dei prezzi al consumo che determina generalmente una contrazione della 
domanda finale; dall’altro, ad un peggioramento qualitativo delle miscele di 
olio prodotte e commercializzate, dovuto ad uno spostamento del mix verso 
qualità meno pregiate; 

-   eventuali spinte rialziste sui prezzi della materia prima, derivanti 
da manovre “difensive” e speculative dei principali paesi produttori 
(quali, la ritenzione di quote di olio destinate all’esportazione); 

-   forte concorrenza esercitata dall’olio prodotto all’estero, in 
particolare in Spagna e Grecia. Cresce inoltre la concorrenza da parte dei 
paesi extra-UE, non solo nell’area del mediterraneo, ma anche nell’America 
Latina, dove tra l’altro, i costi della manodopera sono molto bassi e da 
qualche anno sono state intensificate le piantagioni di olivo; 

-   concorrenza esercitata dall’olio di semi e dall’olio di oliva sfuso; 

-   rischi di frode (sofisticazioni, manipolazioni e contraffazioni) 
attuate sia nella fase di produzione, che nelle fasi di trasformazioni e 
imbottigliamento del prodotto. La normativa per la tutela della qualità del 
prodotto a livello internazionale non è omogenea è comunque, risulta 
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inadeguata. Inoltre, nell’ambito della riforma della OCM il sistema dei 
controlli e degli adempimenti burocratici per le imprese si è ampliato 
ulteriormente. I frantoi, per esempio, saranno sottoposti a nuovi e più 
rigorosi vincoli, che rischiano di far scomparire le imprese più piccole. Il 
sistema italiano, ancora privo di un piano olivicolo nazionale e di un’adeguata 
politica che contrasti le frodi e le sofisticazioni, non riesce a cogliere le 
opportunità di sviluppo che il settore è in grado di offrire; 

-    incertezza normativa sull’etichettatura e l’origine del prodotto; 

-   tecniche dell’olivicoltura italiana, non idonee a ridurre i costi di 
produzione, sui quali un peso ancora molto elevato (rispetto agli altri 
paesi concorrenti) è rappresentato dal costo del lavoro. A ciò vanno 
aggiunte le forti oscillazioni nelle quantità e nella qualità della produzione 
italiana, dovuta alla prevalente diffusione sul territorio nazionale di impianti 
vecchi o mal sfruttati. 

Anche dal lato dell’industria di trasformazione i problemi sono ancora molto 
pesanti. Essa si presenta, infatti, molto polverizzata e, in molti casi, 
sovradimensionata, con impianti di trasformazione dotati di un basso grado 
d’innovazione tecnologica. Anche gli impianti di raffinazione presentano 
generalmente una sottoutilizzazione della capacità produttiva. La 
complessiva arretratezza della filiera potrebbe favorire ulteriormente la 
concorrenza del prodotto estero. 

Le principali opportunità per il settore sono legate a: 

-   crescente diffusione della dieta mediterranea e riconoscimento 
della qualità e della valenza salutistica dell’olio di oliva (in 
particolare dell’olio extravergine) da parte del consumatore; 

-   capacità da parte di tutti gli operatori del settore di fornire al 
consumatore finale maggiore sicurezza e garanzia sulla qualità del 
prodotto e sulla provenienza. Lo sfruttamento delle potenzialità del 
mercato sarà infatti strettamente collegato sia ad un chiarimento normativo 
sull’etichettatura e sull’indicazione dell’origine, sia ad una maggiore e più 
corretta informazione al consumatore. In quest’ottica s’inquadra, per 
esempio, il programma per la settima campagna per la promozione del 
consumo dell’olio di oliva finanziato dalla Unione Europea, che avrà durata 
triennale e si svolgerà nei 15 stati membri attraverso differenti attività 
promozionali; 
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-   maggior sollecitudine, da parte degli enti preposti, nel dare il 
proprio riconoscimento agli enti di certificazione; i prodotti Dop e Igp 
stanno infatti arrivando solo lentamente sul mercato. Per attuare una politica 
della qualità e garantire la massima rintracciabilità, è in discussione alla 
Commissione Europea la certificazione totale della filiera, dalla produzione 
fino all’imbottigliamento, un progetto che prevede investimenti in ricerca e 
maggiore rigidità nei livelli di analisi; 

-   tendenziale aumento della penetrazione dell’olio extravergine 
nelle famiglie. Ciò significa, da un lato, che anche nei periodi in cui i 
consumi complessivi sono calati (prevalentemente a causa degli aumenti di 
prezzo), i consumatori non hanno abbandonato il prodotto; dall’altro, si può 
dedurre che nella recente fase di crescita si sono avvicinati all’olio 
extravergine nuovi consumatori; 

-   capacità delle aziende di segmentare maggiormente il mercato, 
non solo dal punto di vista produttivo, ma anche del marketing, 
individuando criteri di segmentazione più precisi, legati a preferenze 
e percezioni dei consumatori; 

-   ricerca e affermazione di nuove funzioni d’uso/occasioni di 
consumo; dal Giappone arrivano per esempio, vaschettine monouso e 
condimenti in tubetto che favoriscono il consumo di “strada”. Nel mondo 
anglosassone si sta invece diffondendo l’olio spray in imballi simili a raffinate 
boyte di profumo o in confezioni che esaltano il colore dotate di appositi 
dosatori e sistemi di chiusura in grado di conciliare l’appeal gastronomico con 
la praticità d’uso; 

-   ulteriore penetrazione dei mercati esteri da conseguire, da un 
lato, migliorando e tutelando l’immagine del prodotto italiano; 
dall’altro, il rafforzamento delle strutture distributive all’estero 
(nuove filiali, accordi commerciali con le maggiori catene). Esistono in 
numerosi paesi extraeuropei (anche con reddito pro-capite medio-basso, 
come la Cina, la Russia, ecc.) fasce di consumatori dotati di una buona 
capacità di spesa e proiettati verso modelli di consumo occidentali, che sono 
potenzialmente acquirenti dell’olio d’oliva italiano; esistono altresì notevoli 
potenzialità espansive anche nelle aree tradizionali. In entrambi i mercati, la 
quota dell’olio d’oliva sul consumo complessivo di oli e grassi vegetali ha 
notevoli margini d’espansione. Anche i fenomeni di internazionalizzazione 
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crescente della moderna distribuzione in Europa possono essere considerati 
come un’opportunità per i prodotti tipici nazionali, tra cui l’olio di oliva, di 
penetrare nuovi mercati; 

-   sviluppo delle politiche di nicchia, sia in termini di prodotto (olio 
biologico, fruttato, tipico, Dop, Igp, aromatizzato, ecc.) sia in termini 

di canale (vendite per corrispondenza, e-commerce); 

-   miglioramento nelle politiche d’approvvigionamento della materia 
prima, necessarie per comprimere i costi. La capacità, da parte delle 
aziende, di mantenere il più possibile costante nel tempo le caratteristiche 
organolettiche del prodotto (in particolare, il gusto e il colore), la possibilità 
di disporre in modo continuativo della materia prima desiderata, nonché la 
capacità di approvvigionarsi al miglior prezzo e con modalità (dimensioni 
dell’ordine) e servizi (di consegna, stoccaggio, pagamento, trasporto, ecc.) 
adeguati, rappresenta sicuramente un’ottima opportunità per il settore; 

-   miglioramento dei rapporti con i fornitori e la grande 
distribuzione, derivante dall’applicazione e dall’utilizzo delle nuove 
soluzioni ICT; 

-   utilizzo di Internet per creare un rapporto diretto anche con il 

consumatore finale.

Le previsioni per ilo 2001 sono di una crescita interna stimabile 
attorno all’1% in volume. 

I singoli segmenti di mercato presentano ancora prospettive differenti. 

Per l’olio d’oliva extravergine si prevede una crescita in volume 
stimabile attorno all’1-3%. Saranno ancora favoriti i prodotti premium-
price (biologici, Dop, Igp, aromatizzati, ecc.) e i prodotti di marca. Buone 
performance dovrebbero inoltre ottenere i prodotti a marchio commerciale. 

Per quanto riguarda l’olio di oliva normale, per il 2001, si prevede 
un’ulteriore lieve flessione dei consumi. 

Il segmento dell’olio di sansa, da anni in fase di declino, proseguirà 
anche nel 2001 il trend negativo. 
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Anche a livello di singoli canali distributivi si profilano andamenti diversi. In 
particolare, si prevede un’ulteriore crescita dei supermercati e degli ipermercati a 
scapito di una flessione dei discount e del dettaglio tradizionale (fatta eccezione per 
quei negozi che propongono oli di fascia alta). 

Cresceranno i consumi extradomestici; in particolare, si prevede un 
aumento dei consumi di olio di oliva all’interno di pizzerie, self-service, 
ristoranti tipici e di alta gamma. 

Proseguirà il trend positivo dell’export (le previsioni sono di un incremento 
del 10-20% in termini reali), grazie ai crescenti investimenti effettuati dalle 
imprese leader. 

  

Tab. 21 Previsioni di crescita del mercato interno e dell’export di olio di 
oliva confezionato, 2000/2001 

      
(% in 
volume) 

    

  Mercato interno Lieve crescita 
      
  Olio di oliva normale Lieve calo 
  Olio di oliva extravergine 3,00% 
  Olio di oliva biologico 10-15% 
  Olio di sansa di oliva -5% 
  Export 10-20% 

Fonte: Databank, CompetiTors 2000 

Nel settore dell’olio di oliva confezionato le prospettive a medio e a lungo 
termine dipendono, da un lato, dall’evoluzione di alcuni fattori che 
penalizzano i consumi: 

-         andamento dei prezzi al consumo, strettamente correlato a 
quello del costo delle materie prime; 

-         concorrenza esercitata dall’olio di semi e dall’olio di oliva 
sfuso; 

-         rischi di frode attuate sia nella fase di produzione, che nelle 
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fasi di trasformazione e imbottigliamento del prodotto; 

-         incertezza normativa sull’etichettatura e l’origine del prodotto. 

I fattori negativi suddetti potrebbero essere controbilanciati da: 

-         diffusione della dieta mediterranea; 

-         aumento della penetrazione dell’olio extravergine nelle 
famiglie; 

-         sviluppo delle nicchie di mercato con maggiori potenzialità, sia 
in termini di prodotto (oli tipici, Dop e Igp, oli biologici, oli 
aromatizzati ecc.) sia in termini di canale (vendite per 
corrispondenza, e-commerce); 

-         maggiore sicurezza e garanzia sulla qualità del prodotto e 
sulla provenienza, unita ad una più corretta informazione al 
consumatore. 

Le prospettive a medio e a lungo termine sono improntate ad una 
sostanziale stabilità dei consumi interni, mentre dovrebbe 
proseguire il trend positivo dell’export. Si potranno verificare 
ulteriori spostamenti tra le diverse tipologie di olio; in particolare, 
dovrebbe tendenzialmente crescere l’extravergine a scapito dell’olio 
di semi e dell’olio di oliva normale. Quest’ultimo avrà sempre più un 
ruolo di alternativa di prezzo all’extravergine. 

Nel segmento dell’olio extravergine si prospetta un’ulteriore 
intensificazione della concorrenza. Dovrebbe invece mantenersi 
mediamente bassa nei segmenti dell’olio di oliva normale e dell’olio 
di sansa, mercati orientati verso forme oligopolistiche. 

Nei prossimi anni sono possibili nuovi ingressi sia da parte di aziende 
diversificate in altri settori alimentari (e non), sia da parte di produttori che 
intendano integrarsi a valle. 

Per le aziende leader sarà fondamentale: 

-   accentuare il grado di differenziazione dei prodotti/marche, in 
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particolare attraverso una comunicazione ancora più incisiva in 
grado di rafforzare il valore della marca e una maggiore 
segmentazione del mercato; 

-   potenziare la logistica e migliorare il servizio al trade, anche 
attraverso l’utilizzo delle nuove soluzioni tecnologiche (Crm, Supply 
Chain Management, ecc.). Nel medio-lungo termine il processo di 
modernizzazione del trade alimentare determinerà un’ulteriore 
evoluzione dei rapporti industria/distribuzione che diventeranno 
sempre di più un nodo centrale delle politiche di marketing. La 
tendenza da parte del consumatore di ridurre lo stoccaggio dei 
prodotti a favore dell’aumento degli atti d’acquisto, renderà sempre 
più necessario, per le aziende, potenziare la propria struttura 
logistica; 

-   prestare una particolare cura al packaging, alla qualità del 
prodotto e al mantenimento degli standard qualitativi; 

Le aziende minori dovranno puntare sempre di più sulla capillarità 
distributiva a livello locale, sul mantenimento/adeguamento dei 
propri prodotti ai gusti locali (erigendo in tal modo barriere 
all’entrata ai marchi leader), su politiche di prezzo particolarmente 
aggressive o (al contrario), su politiche di nicchia e conseguente 
offerta di prodotti di fascia alta. 

Lo sviluppo di Internet permetterà anche ad aziende minori di avere 

una visibilità maggiore sul consumatore; questo, nel futuro prossimo 
potrà avere un forte impatto sull’evoluzione dello scenario 
competitivo. Infatti, aziende snelle, se adeguatamente 
informatizzate e con una struttura logistica efficiente, potranno 
operare sulla Rete direttamente o attraverso sistemi di grande 
distribuzione on line. Si sta infatti assistendo alla nascita dei 
cosiddetti “mall”, supermercati virtuali nei quali è possibile 
effettuare la spesa on line. 

Un’importante spazio negli assortimenti potrà essere assegnato alle marche 
regionali, agli oli Dop e Igp, capaci di garantire un’elevata fidelizzazione da 
parte di specifici target di consumatori. 

Infine, la marca commerciale della catena continuerà a rappresentare una buona 
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prospettiva per molti distributori (oltre che per i copacker). Si prospetta una 
ulteriore crescita della quota di mercato posseduta dalle marche commerciali, data 
la rilevanza ed il potere contrattuale assunti dal trade moderno. 

L'esportazione dovrebbe mantenersi in crescita, favorita sia dall’elevata 
immagine dell’olio di oliva italiano, sia dalla progressiva creazione di filiali 
commerciali in nuovi mercati di sbocco. 

Fonti: 

1.      Rivista Agrisole, Il Sole 24 Ore (a cura di), (7/2000), Filiera olio di 
oliva, Milano, Ismea. 
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Le informazioni di cui sopra sono state tratte dal rapporto annuale 
Databank Competitors Olio di Oliva 2000 

|5.1 Un'analisi Macro della domanda e dell'offerta| |5.2 La competizione nel 
settore| |5.3 La situazione competitiva|
|5.4 I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti| |5.5 Fattori chiave di successo| |5.6 
Marketing mix -politiche|  
|5.7 Analisi delle minacce e delle opportunità| |Capitolo VI|

file:///X|/www/frantoionline.it/tesi/e_commerce/capitoloV/5_7.htm (8 di 8)17/05/2008 13.41.20


	inizio.pdf
	Disco locale
	E-commerce olio 


	6_3.pdf
	Disco locale
	Analisi dei dati (cap. VI par. 6.3) E-commerce olio -


	6_1.pdf
	Disco locale
	Le minori imprese del settore (cap. VI par. 6.1) E-commerce olio -


	6_2.pdf
	Disco locale
	Obiettivi e metodologia di analisi (cap. VI par. 6.2) E-commerce olio -


	6_4.pdf
	Disco locale
	Conclusioni (cap. VI par. 6.4) E-commerce olio -


	5_1.pdf
	Disco locale
	Le minori imprese del settore (cap. VI par. 6.1) E-commerce olio -


	5_2.pdf
	Disco locale
	Le minori imprese del settore (cap. VI par. 6.1) E-commerce olio -


	5_2a.pdf
	Disco locale
	Le minori imprese del settore (cap. VI par. 6.1) E-commerce olio -


	5_3.pdf
	Disco locale
	La situazione competitiva (cap. VI par. 5.3) E-commerce olio -


	5_4.pdf
	Disco locale
	I prodotti sostitutivi ed i nuovi entranti (cap. V par. 5.4) E-commerce olio -


	5_5.pdf
	Disco locale
	Fattori chiavi di successo (cap. V par. 5.5) E-commerce olio -


	5_6.pdf
	Disco locale
	Marketing mix - politiche (cap. V par. 5.6) E-commerce olio -


	5_7.pdf
	Disco locale
	Analisi delle minacce e delle opportunità (cap. V par. 5.7) E-commerce olio -



