
L’analisi di New Line RDM sui merca-

ti potenzialmente destinati a diventa-

re importanti leve di traffico prosegue

e si focalizza in questo numero sugli

Alimenti Senza Glutine. 

La celiachia è una malattia permanente

su base infiammatoria dell'intestino te-

nue e rappresenta l’intolleranza ali-

mentare più frequente: colpisce infat-

ti circa l’1% della popolazione. È sta-

to calcolato inoltre un numero di ‘som-

mersi’: a fronte dei 198.427 casi a og-

gi diagnosticati in Italia, il numero teo-

rico di celiaci dovrebbe aggirarsi in-

torno ai 600.000. I nuovi LEA (Livelli

Essenziali di Assistenza) hanno riclas-

sificato la celiachia, inserendola nelle

malattie croniche invalidanti (prima era

classificata come ‘malattia rara’). At-

tualmente è sufficiente una certifica-

zione di malattia redatta da uno spe-

cialista del SSN (Servizio Sanitario Na-

zionale) per ottenere l’attestato di

esenzione. Nonostante la diffusione

massiccia, l’unico trattamento dispo-

nibile è tuttora una rigorosa e perma-

nente dieta senza glutine (fonte Mini-

stero della Salute).

I canali di vendita

Diffusione e caratteristiche della pato-

logia sono indispensabili per indaga-

re la richiesta dei prodotti senza gluti-

ne, il cui approvvigionamento è pos-

sibile in più canali. Vediamo quali (gra-

fico 1): in base ai dati aggiornati al-

l’anno mobile terminante a giugno

2020 (di seguito e nei grafici e tabelle

MAT) il principale canale del mercato

è rappresentato dal Mass Market

(74,6% dei complessivi volumi di ven-

dita), seguito dalla Farmacia (22,3%).

I fanalini di coda sono invece la Para-

farmacia (1,7%) e l’Online (1,4%), an-

che se quest’ultimi registrano trend in

crescita. Se osserviamo il periodo Co-

La ricerca di nuove leve di traffico in farmacia: 

il mercato degli alimenti per i pazienti celiaci

Ammonta a circa 600.000 persone il numero degli

italiani affetti da celiachia. Si tratta solo in apparenza 

di un bacino d’utenza modesto, in quanto, come

documentano le analisi degli scontrini, questi

consumatori sono soliti acquistare un numero elevato

di prodotti senza glutine e sono disponibili ad ampliare

le loro scelte verso altre categorie merceologiche.
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Grafico 2

Alimenti senza glutine: confronto tra canali
Anno mobile a giugno 2020 Fonte: New Line Ricerche di Mercato



vid (marzo e aprile) non si evidenzia-

no particolari variazioni in termini di ri-

partizione del mercato fra i diversi ca-

nali, anche se l’Online supera la Para-

farmacia pur mantenendo quote simi-

li. Da notare però che il canale Far-

macia inverte il segno negativo del

trend (+4,3%). Nel periodo Post Co-

vid (maggio e giugno) il canale Online

guadagna quota salendo al 2,4% con

uno straordinario +134,2%; la Para-

farmacia si aggiudica un 1,9% sul to-

tale dei volumi venduti (in crescita del

+41,3%) a scapito del Mass Market

(74,3%) e della Farmacia (21,4%).

Il mercato in farmacia

Se ci concentriamo sul canale farma-

cia (tabella 1) osserviamo che il nu-

mero complessivo delle confezioni

vendute nel MAT a giugno 2020 (pari

a 26,825 milioni di pezzi) è in decre-

scita del -5,9% e le tre principali ca-

tegorie di prodotto più vendute (che

rappresentano il 67,4% del totale mer-

cato) sono merendine, biscotti e fette

biscottate (28,9%), seguite da pasta

(20,8%) e pane (17,7%). In crescita

troviamo la pasta (+1,5%), le farine

(+21,5%) e i cereali per la colazione

(+5,4%). Si tratta di un mercato non

stagionale, legato a una patologia cro-

nica con necessità di cura (alimenta-

zione senza glutine) continuativa.

È interessante osservare come le di-

namiche siano variabili all’interno del

territorio italiano (suddiviso in aree Niel-

sen): l’area 4 (Sud Italia + Sicilia) rap-

presenta da sola il 43,9% delle vendi-

te complessive, un dato probabilmente

dovuto a una presenza meno capilla-

re della grande distribuzione organiz-

zata, seguita con il 25,2% dall’area 3

(Centro Italia + Sardegna). Entrambe

le zone registrano trend negativi ma

meno accentuati rispetto al 18,9% al-

l’area 1 (Nord Ovest) e al 12,1% del-

l’area 2 (Nord Est). 
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Grafico 2

Alimenti senza glutine in farmacia: 3 anni mobili (MAT) a giugno 2020

Alimenti senza glutine: scontrini medi mensili 
In farmacia per area geografica. Anno mobile a giugno 2020 Fonte: New Line Ricerche di Mercato



Gli ingressi medi mensili (grafico 2)

confermano questa dinamica: l’area 4

registra un numero di scontrini medi

mensili per farmacia pari a 31 (di cui

l’87% di acquisto esclusivo del ‘sen-

za glutine’, senza un allargamento de-

gli acquisti ad altre categorie merceo-

logiche); l’area 3 registra un numero

di scontrini medi mensili per farmacia

pari a 27 (di cui l’81% esclusivi); l’area

2 e 1 registrano un numero di scon-

trini medi mensili per farmacia pari a

10 (di cui rispettivamente il 78% e il

72% esclusivi).

Nel periodo Covid si osserva una cre-

scita positiva (tabella 2) del mercato

totale degli Alimenti senza Glutine

(+4,3% a volumi); alcune categorie pre-

sentano performance eccellenti, co-

me per esempio pasta (+15,3%), fari-

ne (+106,1%) e pangrattato (+16,6%).

La crescita dell’intero comparto con-

ferma una dinamica coerente con la

modalità di approvvigionamento degli

alimentari comune ad altri canali (for-

te accaparramento nel primo periodo

Covid), ma anche come la farmacia

sia stata scelta in quanto ‘negozio di

prossimità’. 

Nel periodo Post Covid si può notare

un calo della richiesta (-4,2%) anche

se la vendita di pasta e farina senza

glutine continua il suo andamento po-

sitivo. 

Le prime 10 aziende

Per quanto riguarda le aziende pro-

duttrici il mercato si configura molto

concentrato (tabella 3), con le prime

10 aziende che coprono circa il 70%

dell’intera categoria e con Dr. Schär

decisamente leader di mercato con

una quota del 38% in valori. A segui-
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Alimenti senza glutine: le prime 10 aziende
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re NT Food con l’8,5% di quota men-

tre il resto del mercato risulta molto

polverizzato.

Il mercato online

Prima di procedere ad analizzare que-

sto mercato dal punto di vista degli in-

gressi è opportuno concludere que-

sta panoramica generale con un ap-

profondimento del canale online. I da-

ti aggiornati all’ultimo MAT giugno

2020 registrano un andamento molto

positivo (+35,9% a confezioni vendu-

te), con le prime 3 categorie (meren-

dine, biscotti e fette biscottate, pane

e pasta) che raggiungono il 65,7% del-

l’intero comparto. Tutte le categorie

sono in crescita, anche quelle con vo-

lumi più piccoli, ma è nel periodo Co-

vid (tabella 4) che si può notare come

l’incremento si sia ulteriormente raffor-

zato (+82,4%). Le chiusure forzate e

la ridotta mobilità hanno spinto l’utiliz-

zo di questo canale, ancora parzial-

mente ‘nuovo’ e meno utilizzato pri-

ma del lockdown, periodo durante il

quale l’acquisto digitale è esploso in

tutti i settori. Nel periodo Post Covid

si assiste all’ulteriore crescita

(+134,2%) delle vendite in questo ca-

nale, che ha guadagnato 1 punto per-

centuale di quota rispetto al periodo

Pre Covid, un risultato che suggerisce

il sempre maggiore utilizzo del canale

online anche in questo settore.

L’analisi del traffico in farmacia

Dal punto di vista degli ingressi, gli Ali-

menti senza Glutine si caratterizzano

come un mercato generatore di traffi-

co: complessivamente al MAT a feb-

braio 2020 (grafico 3) oltre l’80% de-

gli scontrini emessi mensilmente con-

tenenti un prodotto senza glutine ha

scontrini esclusivi; ciò significa che se

mediamente ogni mese 17 persone
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In quantità 

Alimenti senza glutine: analisi degli scontrini
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entrano in farmacia per acquistare un

prodotto senza glutine (pari a 104 con-

fezioni mediamente vendute), quasi 14

persone su 17 escono dalla farmacia

avendo acquistato solo questi prodotti.

Questa alta percentuale di scontrini

esclusivi, che raramente si osserva in

farmacia, è la principale evidenza di

come questo mercato sia appunto di

per sé un generatore di traffico. Il trend

degli ingressi al MAT a febbraio 2020

è in calo del 7%.

Tuttavia, come si può desumere da

questi dati, si tratta di un mercato mol-

to concentrato (sono poche le farma-

cie italiane, circa un 10%, che gesti-

scono il ‘senza glutine’ in modo rile-

vante). Si è pertanto ritenuto oppor-

tuno analizzare il dato degli ingressi

concentrandosi sulle farmacie ‘Alto

Vendenti’ questa tipologia di prodot-

to. In questo gruppo, gli ingressi me-

di mensili con vendite esclusive di pro-

dotti senza glutine salgono all’88% del

totale ingressi con un numero medio

di persone in farmacia pari a 134 (sem-

pre al MAT a febbraio 2020) e con un

numero di confezioni medie vendute

pari a 917. Gli ingressi risultano inol-

tre sostanzialmente stabili rispetto al-

lo stesso periodo dell’anno precedente

con un numero medio di confezioni

vendute per scontrino singolo molto

alto (mediamente 7 pezzi).

Nel periodo Covid (grafico 4) si osser-

va un calo degli ingressi medi mensili

(circa -4%) e un aumento molto so-

stenuto di scontrini abbinati a un pro-

dotto della sezione Sanitari (dove rien-

trano, tra gli altri, Mascherine, Igieniz-

zanti Mani e Guanti), facilmente impu-

tabile all’emergenza sanitaria. Da sot-

tolineare però che, a fronte del calo di

ingressi, si osserva un incremento dei

pezzi medi per scontrino che ha por-

tato a una crescita del +10% le con-

fezioni mensili mediamente vendute

(981) rispetto allo stesso periodo del-

l’anno precedente.

Nel periodo Post Covid si assiste a un

parziale ritorno alla situazione pre-Co-

vid con una percentuale di scontrini

esclusivi che sale all’86% anche se ri-

mane alta la percentuale di quelli ab-

binati (14%), dei quali il 27% è rap-

presentato da un abbinamento con un

altro prodotto di Alimenti e Dietetici. 

Questi numeri ci portano a due os-

servazioni relative alla premessa ini-

ziale, quella cioè che ci induce ad af-

fermare che il mercato del ‘senza glu-

tine’ è un generatore di traffico. 

La prima è che la richiesta del ‘senza

glutine’ risponde a un bisogno speci-

fico e imprescindibile capace di por-

tare le persone in farmacia. Rispon-

dere a questo bisogno significa co-

gliere questa opportunità e ricono-

scerla come driver di ingresso in far-

macia. E le farmacie che hanno deci-

so di investire sul ‘senza glutine’ (le far-

macie Alto Vendenti) hanno saputo svi-

luppare risultati interessanti nel perio-

do Covid, con una crescita del +10,6%

dei pezzi mediamente venduti a livel-

lo mensile. 

La seconda è che, nel momento in cui

si riesca a riconoscere questo biso-

gno e a comunicare all’esterno una

specializzazione sull’alimentazione, an-

che se non necessariamente specifi-

ca sul ‘senza glutine’, ottenuta maga-

ri anche attraverso giornate dedicate

con un nutrizionista, volantini o vetri-

ne dedicate, ci sembra di poter de-

durre che dovrebbe esserci margine

per incrementare le vendite abbinate,

proponendo prodotti aggiuntivi anco-

ra prevalentemente legati a un ambi-

to alimentare. n
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