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La Germania rappresenta il terzo
mercato mondiale per valore delle
vendite retail di prodotti alimentari
biologici trasformati.
Nel 2017 il valore delle vendite nel
canale retail ha raggiunto 3,2miliardi
di Euro, in crescita del +3% rispetto
all’anno precedente.
Nel periodo 2012-2017 l’incremento
del valore delle vendite si è attestato
al +17,4%.
Tra le categorie che, nel periodo in
esame, hanno registrato le migliori
performance, anche superiori al
+30%, si segnalano i dolci, i biscotti
e la pasticceria biologica, gli olii e gli
snack salati.

sono sempre più attenti ad una dieta
sana senza rinunciare, tuttavia, ai
piaceri del cibo.
L’uso di ingredienti biologici di solito
non ha un effetto significativo
sul gusto dei prodotti e quindi i
consumatori sanno di non dover
scendere a compromessi sul sapore.
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VALORE DELLE VENDITE RETAIL DEI PRODOTTI
ALIMENTARI BIOLOGICI TRASFORMATI(2012-2017)
ELABORAZIONE UFFICIO STUDI E RICERCHE FONDOSVILUPPO SPA SU DATI EUROMONITOR
PER L’UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI - CONFCOOPERATIVE
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In termini di valore delle vendite, nel
2017 il 24,3% del totale degli alimenti
biologici trasformati fa riferimento
a prodotti lattiero caseari, il 21,7% a

MILIONI DI EURO

prodotti della panificazione, il 14,4% a
prodotti lavorati da banco frigo a base
di carne e pesce, il 9,8% ad alimenti per
neonati e bambini.

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE RETAIL
DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI TRASFORMATI
(2017) - TIPOLOGIA
ELABORAZIONE UFFICIO STUDI E RICERCHE FONDOSVILUPPO SPA SU DATI EUROMONITOR
PER L’UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI - CONFCOOPERATIVE

Altro 29,9%

Alimenti per neonati
e bambini 9,8%
Carne e pesce lavorato
da banco frigo 14,4%

In un contesto economico
favorevole, i consumatori tedeschi

Prodotti lattiero
caseari 24,3%

Prodotti della
panificazione 21,6%
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Il contesto competitivo appare
molto frammentato. Di fatto, è
aumentata l’offerta. Da una parte
i discount che ampliano la propria
gamma di prodotti biologici, dall’altra
i principali marchi che introducono
prodotti bio tra le proprie referenze,
fino ai piccoli operatori di nicchia che
entrano nel mercato, spesso in uno
scenario favorevole che trova riflesso
nella tendenza all’aumento degli
acquisti di prodotti locali e regionali.
A guidare la classifica per quota di
mercato sul valore delle vendite c’è
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Aldi con l’8,2% del totale, seguito da
Alnatura, produttore specializzato
nel biologico, con il 7,2%. Al terzo
posto della graduatoria si posiziona il
marchio Hipp, con il 6,5%.
Le traiettorie di crescita dei
principali brand del mercato del
biologico trasformato sono riposte
sempre più verso un approccio
globale che combina la qualità dei
prodotti biologici con temi come
sostenibilità, responsabilità sociale
e attivazione di partnership con
fornitori e clienti.

QUOTE DI MERCATO DEI PRINCIPALI BRAND NEL
MERCATO DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI
TRASFORMATI (2017)
ELABORAZIONE UFFICIO STUDI E RICERCHE FONDOSVILUPPO SPA SU DATI EUROMONITOR
PER L’UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI - CONFCOOPERATIVE

Questo scenario, sempre più
competitivo, frammentato e in
evoluzione, trova riflesso anche nei
canali distributivi.
Nel complesso la distribuzione
moderna detiene il 61% del valore totale
delle vendite, rispetto al 59,3% registrata
nel 2012. Tale crescita è riconducibile,
prevalentemente, al canale dei discount
che nel 2017 raggiunge quota 29,5%
rispetto al 28,3% del 2012.

La distribuzione tradizionale, pur
perdendo quota di mercato (dal
26,4% del 2012 al 24,1% del 2017),
gioca ancora un ruolo non del tutto
secondario anche in virtù dei nuovi
negozi biologici indipendenti.
In crescita costante si segnala il canale
internet che, a fine 2017, rappresenta il
9,9% del valore totale delle vendite.

RIPARTIZIONE DEL VALORE DELLE VENDITE RETAIL
DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI TRASFORMATI
(2017) - CANALE DISTRIBUTIVO
ELABORAZIONE UFFICIO STUDI E RICERCHE FONDOSVILUPPO SPA SU DATI EUROMONITOR
PER L’UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI - CONFCOOPERATIVE

Altro 5,0%
Internet 9,9%

Minimarket 0,6%
Discount 29,5%

Aldi (Private Label) 8,2%
Altri 44,5%

Alnatura 7,2%
Hipp 6,5%
Forecourt Retailers 0,7%
Rewe (Private Label) 5,8%
BioBio (Private Label) 2,4%
Rapunzel 2,1%
Andechser 1,7%
Alete 1,6%
Bio Wertkost
(Private Label) 1,5%

Negozi alimentari
tradizionali 24,1%

Ipermercati 9,8%

Supermercati 20,4%

Altro (Private Label) 18,5%
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Le prospettive future relative al mercato
degli alimenti biologici trasformati
non contemplano un incremento dei
prezzi. Le analisi delle stime prevedono
che i prezzi unitari medi resteranno
sostanzialmente stabili, anche in virtù
della crescente concorrenza dei diversi
attori sul mercato, in un contesto in cui i
discount continueranno ad offrire anche
prodotti biologici a prezzi molto bassi.
Nel complesso, nel medio termine
(2017-2022) si attende un incremento
del valore delle vendite retail, a prezzi
costanti 2017, nell’ordine del +8,1%, per
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un volume d’affari che dovrebbe passare
dagli attuali 3.200 milioni di euro a oltre
3.458 milioni di euro del 2022.
Tra le categorie dei prodotti biologici
trasformati, i maggiori volumi di
crescita sono attesi tra i reparti della
pasticceria, dei biscotti, degli snack
dolci e di quelli a base di frutta che,
nell’insieme, faranno registrare un tasso
annuo medio del valore delle vendite
del +4%. Anche i prodotti biologici del
lattiero caseario sono attesi in crescita,
con tassi annui superiori al +2%.

VARIAZIONE% ATTESA DEL VALORE DELLE VENDITE
DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI
TRASFORMATI (2017-2022 A PREZZI COSTANTI 2017)
ELABORAZIONE UFFICIO STUDI E RICERCHE FONDOSVILUPPO SPA SU DATI EUROMONITOR
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