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Volumi acquisti OF Bio 

2020 : 343 ktons 

2019: 349 Ktons

2 Fonte elaborazione CSO su dati GFK Italia

Comparti ( Ktons) 2019 2020

Frutta 310 -3% 92% 90%

Ortaggi 33 2% 8% 10%

Valore ca 734 
mln€

85% GDO
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Prezzo/Convenienza

Biologico

A km 0/prodotto locale/regionale

Tracciabilità

Origine italiana

Quando acquista frutta e verdura fresca per sé e la sua famiglia, sceglie soprattutto in base a…
Prima risposta in ordine di importanza

TOP
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At home
3.871

Away from 
home
487

4 Il mercato dell’ortofrutta biologica

Vendite Bio in Italia

4.358 mln€

Var.% 2020 vs 2019

At home +7%

Away from home -27%
Include: Ristorazione collettiva + ristorazione commerciale 
(ristoranti specializzati bio, ristoranti e bar «generalisti»)

11%

89%

600 Mln 
€ 2019



|5 Il mercato dell’ortofrutta biologica

ORTOFRUTTA

TOP 3
delle categorie Bio

Quasi 3 milioni di vendite nel 2020

14% sul totale delle vendito BIO on line

+161% nel 2020 rispetto al 2019
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Area  Bio OF 
2023     16,5%

Area  Bio OF 
2023     14,35%
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NEL SUPERMERCATO  CRESCE 
IMPORTANZA BIO 

1- PER ATTRARRE NUOVI CLIENTI                            
( DESTINAZIONE)

2- AIUTARE LA SCELTA DEL PUNTO 
VENDITA (SERVIZIO )
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Tagli prezzo molto aggressivi e molto frequenti

Tagli prezzo molto aggressivi e poco frequenti

Tagli prezzo poco aggressivi e poco frequenti

Sconti incrociati con altri prodotti di ortofrutta a più elevata
rotazione per favorire la prova

Every Day Low Pricing

Tagli prezzo poco aggressivi e molto frequenti
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Animazione con promoter

Collection

Concorsi

Comunicazione attraverso la radio in-store

Extra display

Comunicazione schermi digitali in-store

Degustazione

Materiali informativi di prodotto

Evidenziazione a scaffale
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Categoria in ulteriore crescita a tendere 2023 ( ca 4,7% a valore nel 2023)

Strategica per l’attrattività e distintività dei supermercati in particolare

• £ In calo quota su 1° gamma OF -- Stabile Prodotto servizio In forte crescita frutta secca

Necessità di migliorare le performance con packaging sostenibili e + visibilità in reparto

Aree di collaborazione :

1-Sviluppo materiali POP /Piani di categoria/In store promotion esperienziali

Formazione

2-Visite nei magazzini /Corsi di formazione per capireparto e specialisti in sostenibilità
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mailto:info@sgmarketing.it
https://it.linkedin.com/company/sg-marketing-agroalimentare
https://www.youtube.com/channel/UCY8pZANssVa7JzYjyQLbIhw

