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Gli Stati Uniti rappresentano il primo
mercato mondiale per valore delle
vendite retail di prodotti alimentari
biologici trasformati. Nel 2017 il
valore delle vendite nel canale retail
ha raggiunto i 15,5 miliardi di Dollari,
in crescita del +6,3% rispetto all’anno
precedente.
Nel periodo 2012-2017 l’incremento
del valore delle vendite ha registrato
una forte accelerazione, facendo
segnare il +44%. Tra le categorie
che, nel periodo in esame, hanno
evidenziato le migliori performance,
superiori al +80%, si segnalano le
caramelle, i cioccolatini e i dolciumi
bio, e i gelati bio.
Negli Stati Uniti è in corso una
“seconda rivoluzione del biologico”.
Di fatto, la prima grande rivoluzione
del biologico ha riguardato gli
alimenti freschi. Le vendite
biologiche erano dominate, infatti, da
prodotti freschi di prima necessità.
In particolare, frutta e verdura

fresca, carni fresche e prodotti a
base di cereali comprendevano
una quota significativa di prodotti
biologici. I prodotti alimentari biologici
trasformati hanno rappresentato
una scommessa, che si è rilevata
vincente, per i produttori. Da una
parte, infatti, le aziende produttrici
temevano la percezione negativa dei
consumatori sul prodotto trasformato
che, rispetto a quello fresco, era meno
associabile al concetto di biologico.
Dall’altra, alcune categorie di prodotto
trasformato già erano in forte declino,
pertanto riconvertire il prodotto sulla
linea biologica rappresentava un
grande rischio.
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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 22,9% del totale degli
alimenti biologici trasformati fa
riferimento a prodotti lattiero
caseari (in crescita del +33% tra
il 2012 e il 2017, nonostante la
diffusione di alternative al latte
biologico). Il 16,7% è rappresentato
dai piatti pronti (+41,5% nel periodo
in esame). Il 10,1% è dato dai
prodotti di panetteria (+58,3% nel
periodo in esame. Si tratta di una
performance lusinghiera. In un
contesto in cui i consumatori stanno
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riducendo l’assunzione di carboidrati
i produttori di pane biologico sono
riusciti a presentare prodotti che, pur
essendo confezionati, mantengono
un’identità naturale, sana, fresca e
di qualità). Il 7,9% fa riferimento agli
snack salati (+76,4% nel periodo
in esame. Tra questi si segnalano
anche quelli a base di frutta secca).
Il restante 34,3% è rappresentato
dall’insieme degli altri prodotti
alimentari biologici trasformati.

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

Panetteria 10,1%
Altro 34,3%

Alimenti Surgelati (pesce,
carne, frutta e verdura) 8,1%

In un contesto in cui il biologico è
sempre più considerato come un
percorso strategico per la crescita
delle vendite in molte categorie di
alimenti trasformati, anche in quelle
che registravano trend decrescenti
nella gamma standard/tradizionale,
un numero crescente di aziende
alimentari attive nel trasformato
ha esteso la produzione anche ai
prodotti biologici. Di fatto, molti
consumatori americani hanno
migrato la loro domanda dal
tradizionale al biologico, peraltro con
maggiore intensità.

A livello di brand, a guidare la
classifica per quota di mercato sul
valore delle vendite c’è il marchio
Horizon Organic (del gruppo Danone)
con il 4,3% del totale, seguito da
Amy’s Kitchen, con il 3,6%. Al terzo
posto della graduatoria si posiziona
il marchio Earth’s Best (The Hain
Celestial Group), con il 2,8%.

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

Horizon Organic (Danone, Groupe) 4,3%

Altri 66,0%

Piatti pronti 16,7%

Nel complesso, con una crescita del
valore delle vendite del 2% nell’ultimo
anno, The Hain Celestial Group
è leader nel settore dei prodotti
alimentari trasformati biologici, con
719 milioni di dollari nel 2017.

Amy’s Kitchen 3,6%
Earth’s Best 2,8%
Organic Valley 2,1%
Earthbound Farm (Danone, Groupe) 2,1%
Newman’s Own 2,0%
Nature’s Path 1,5%
Dave’s Killer Bread (Flowers Foods Inc) 1,3%
Annie’s (General Mills Inc) 1,3%
Plum Organics
(Campbell Soup Co) 1,0%
Altro (Private Label) 12,0%

Snack salati 7,9%
Prodotti lattiero caseari 22,9%
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Nel complesso la distribuzione
moderna detiene più del 76%
del valore totale delle vendite
di alimenti biologici trasformati
negli Stati Uniti. Nell’ambito della
distribuzione moderna, supermercati
e ipermercati sono i due attori
protagonisti con, rispettivamente,
il 37,6% e il 34,3% delle quote di
mercato (mentre ai discount fa
riferimento il 2,3%, ai convenience
stores l’1,3% e ai forecourt retailers
lo 0,7%).
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mercato è scesa dal 5,4% del 2012 al
5,1% del 2017.
Si segnala, invece, una sostanziale
tenuta degli esercizi non alimentari
(a prevalenza non alimentare) che,
a fine 2017, rappresentano il 18,5%
del valore totale delle vendite degli
alimenti biologici trasformati.
Al canale internet, infine, fa
riferimento lo 0,2% del totale del
mercato del biologico trasformato.

La distribuzione tradizionale ha un
ruolo molto marginale. La quota di

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 (Internet) 0,2%

Minimarket 1,3%
Discount 2,3%
Forecourt Retailers 0,7%

I cambiamenti delle preferenze
alimentari dei consumatori americani,
che trovano riflesso sia nella ricerca
di uno stile di vita più sano, sia in una
maggiore sensibilità verso le tematiche
della sostenibilità, alimenteranno
la domanda di prodotti biologici
trasformati nei prossimi anni. Sul lato
dell’offerta, anche altri brand e gruppi
attivi nell’agroalimentare tradizionale
entreranno nel dinamico settore del
biologico, grazie all’acquisizione di brand
già esistenti o creando nuovi brand, o
ancora lanciando sul mercato versioni
bio di prodotti tradizionali.
Nel complesso, nel medio periodo
(2017-2022), è atteso un incremento
del valore delle vendite retail a prezzi

Tra le categorie del biologico trasformato
che dovrebbero registrare le performance
migliori si segnalano oltre ai dolciumi
biologici al cioccolato e alla pasticceria
biologica anche le salse e i condimenti
biologici. Entrambe le categorie faranno
registrare un tasso annuo medio di
crescita del valore delle vendite superiore
al +8%.

EVOLUZIONE 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
PER L’UFFICIO PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI - CONFCOOPERATIVE
*

Esercizi non alimentari 18,5%
15.495,2

Negozi alimentari
tradizionali 5,1%

costanti 2017 attorno al +26%. Di fatto,
nel prossimo quinquennio il valore delle
vendite dovrebbe crescere da 15,5
miliardi di dollari del 2017 a oltre 19,5
miliardi di dollari del 2022. I prezzi unitari
sono attesi in discesa.
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