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La Francia rappresenta il quarto
mercato mondiale per valore delle
vendite retail di prodotti alimentari
biologici trasformati. Nel 2017 il
valore delle vendite nel canale retail
ha superato i 2,3miliardi di Euro, in
crescita del +10,9% rispetto all’anno
precedente.
Nel periodo 2012-2017 l’incremento
del valore delle vendite è stato molto
sostenuto e si è attestato al +58,6%.
Tra le categorie che nel periodo in
esame hanno registrato le migliori
performance, anche superiori al
+120%, si segnalano gli alimenti
biologici per neonati e bambini e
i cereali per la prima colazione. Di
fatto, i consumatori francesi si sono
spostati verso questo tipo di alimenti
per la crescente sfiducia riposta
nei prodotti alimentari standard per
l’infanzia.

La successione di scandali alimentari
(uso massicci di pesticidi e fertilizzanti
chimici, fipronil nelle uova, bisfenolo
A negli imballaggi di plastica, ecc…)
verificatasi nel biennio 2016-2017
ha accresciuto la diffidenza dei
consumatori francesi nei confronti
dell’agricoltura e dell’alimentazione
convenzionale a vantaggio dei prodotti
biologici considerati la migliore
alternativa sia in termini di dieta,
più etica e più sana, sia in termini di
maggiore qualità del prodotto.
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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 27,2% del totale degli alimenti
biologici trasformati fa riferimento
a prodotti lattiero caseari, il 19,2% a
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prodotti della panificazione, il 10,8% a
prodotti lavorati da banco frigo a base
di carne e pesce, il 6,6% a confetture
spalmabili.

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

Confetture spalmabili 6,6%
Altro 36,2%

Carne e pesce lavorato
da banco frigo 10,8%

Prodotti della
panificazione 19,2%
Prodotti lattiero caseari 27,2%
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Il contesto competitivo si
presenta in progressiva e continua
evoluzione, per un offerta molto
vasta quanto frammentata. Da una
parte, ci sono i principali brand che
sono stati tra i primi, due decenni fa,
ad introdurre nelle proprie referenze
la gamma di prodotti sono biologici
confezionati due decenni fa, in
particolare nel lattiero caseario.
Dall’altra, i grandi marchi che hanno
esteso la gamma al bio così come il
private label che sta continuando ad
investire nel biologico.
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A guidare la classifica per quota di
mercato sul valore delle vendite c’è
Carrefour bio con il 5,2% del totale,
seguito da Lactel, con il 3,6%. Al terzo
posto della graduatoria si posiziona il
marchio Bjorg, con il 3,3%.
Si segnalano, poi, alcuni marchi
di piccole e medie dimensioni, tra
cui Les Deux Vaches nello yogurt
biologico, Good Goût negli alimenti
biologici per l’infanzia, che nel solo
2017 hanno registrato una crescita
particolarmente sostenuta.

QUOTE DI MERCATO DEI PRINCIPALI BRAND NEL
MERCATO DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIOLOGICI
TRASFORMATI (2017)

I canali distributivi riflettono la
crescita del settore, nonché l’ampia e
frammentata offerta.
Nel complesso, la distribuzione
moderna detiene il 46,4% del valore
totale delle vendite di alimenti biologici
trasformati, in calo rispetto al 2012
quando si attestava al 47,4%. Tale
contrazione deriva dal fatto che in
questi anni si è assistito sia all’apertura
di molti punti vendita indipendenti e
specializzati, sia della buona tenuta dei
negozi tradizionali che hanno puntato
su qualità e assortimento. Nell’ambito
della distribuzione moderna solo i

ELABORAZIONE UFFICIO STUDI E RICERCHE FONDOSVILUPPO SPA SU DATI EUROMONITOR
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Carrefour Bio (Private Label) 5,2%
Altri 54,5%

Lactel 3,6%
Bjorg (Koninklijke Wessanen NV) 3,3%
Vrai 3,1%
Babybio 2,4%

minimarket hanno aumentato la quota
di mercato, mentre i supermercati e gli
ipermercati hanno registrato una lieve
riduzione delle vendite, anche nel 2017.
Al contrario, la distribuzione
tradizionale ha incrementato la
propria quota di mercato, passando
dal 43,6% del 2012 al 47,1% del 2017 e
rappresentando un punto di riferimento
per i consumatori francesi.
In crescita costante si segnala il canale
internet che, a fine 2017, rappresenta il
5,8% 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 0,9%
Internet 5,8%

Les Deux Vaches (Danone, Groupe) 2,0%
Fleury Michon 1,8%
Hipp (Hipp GmbH & Co Vertrieb KG) 1,5%
Danival (Hain Celestial Group Inc, The) 1,5%

Minimarket 3,2%
Discount 1,1%
Forecourt Retailers 0,7%
Ipermercati 24,4%

Altro (Private Label) 21,1%

Negozi alimentari
tradizionali 47,1%

Supermercati 16,8%
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Gusto, autenticità e sicurezza alimentare
sono destinati a continuare a guidare
la crescita degli alimenti biologici
trasformati nel medio periodo. Si prevede
che produttori e rivenditori adottino
strategie digitali per attrarre i “millennial”,
i giovani adulti con un potere d’acquisto
più elevato entro il 2022. Il cibo biologico
trasformato dovrebbe beneficiare, inoltre,
di un circolo virtuoso che vede l’aumento
della produzione locale, l’ampliamento
della distribuzione e una crescente
base di consumatori associata a una
maggiore fedeltà alla marca.
Nel complesso, nel medio periodo
(2017-2022) è atteso un incremento
del valore delle vendite retail a prezzi
costanti 2017 attorno al +42%,
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passando dagli attuali 2.356 milioni di
euro del 2017 ad oltre 3.345 milioni di
euro del 2022.
A trainare le vendite saranno sempre
gli alimenti per la prima infanzia e i
cereali per la prima colazione che,
nell’insieme, faranno registrare un
tasso annuo medio di crescita in valore
superiore al +10%. Anche i prodotti
biologici del lattiero caseario sono attesi
in crescita, con tassi annui superiori al
+6%. L’appetito francese per i formaggi
convenzionali è ben noto e, visti i
forti incentivi che il governo francese
dovrebbe fornire agli agricoltori per
utilizzare metodi di produzione biologici,
il formaggio biologico dovrebbe vedere
un’ulteriore crescita.

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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