
DOMANDA 1:
Dal tropicale all’esotico: come vive 

avocado e mango il consumatore italiano?



DIMENSIONI DEL MERCATO ITALIANO

AVOCADO

MANGO

CONSUMI NIELSEN – TOT ITALIA

Fonte: Consumer Panel Nielsen – AT 25 Feb 2018

25mln€
+11%

4,3k tons
+0,1%

CONSUMI NIELSEN – TOT ITALIA

25mln€
+23%

3,6k tons
+21,7%

CANALI AREE

CANALI AREE



FOCUS SUL MANGO

L’ICONA DELLA FRUTTA ESOTICA

l’archetipo della categoria 

GUSTOSO, DAL SAPORE 
ABBASTANZA FACILE 

più simile ai frutti nostrani

MOLTO DOLCE 

un frutto zuccherino

forse tra i più calorici?

RICCO DI VITAMINE

con un vago potere «detox» e 
antiossidante (anche se forse meno 

benefico rispetto di altri?)

CONSUMATO TENDENZIALMENTE 
DA SOLO 

dopo i pasti o come snack

FACILE DA SELEZIONARE

uno dei pochi frutti esotici per cui il 
grado di maturazione si valuta nel 
modo corretto (attraverso il tatto)

“una specie di pesca”

“uso la buccia per il viso e per la pelle, e il 
nocciolo stesso come una specie di sapone”

MA DI CUI NON SI SA MOLTO 

nessuna idea della diversa fibrosità

diversi racconti dello strano noc-
ciolo...

Fonte: Consumer Test - GFK 2016 



FOCUS SULL’ AVOCADO

PIU’ UN ORTAGGIO

identificato come un frutto, è però di 
fatto usato e consumato come una 

verdura 

DI TENDENZA

un ingrediente moderno per una cucina 
creativa, fusion e multietnica

(marc. MILANO)

CONSUMATO ESSENZIALMENTE COME 
INGREDIENTE 

per salse, piatti a base di pesce, in 
accompagnamento al sushi, utilizzato 
anche come sostituto del burro (marc. 

MILANO)

“lo uso per fare la 
guacamole”

“faccio una salsina per condire il 
pesce così non uso burro, olio o 

panna”

“lo metto nelle insalate... ne faccio una con 
indivia belga, mandorle, avocado e mela”

CON MINORI PROPRIETA’ 

non si associano particolari qualità

se si esclude una generica capacità di 
depurare il fegato...

Fonte: Consumer Test - GFK 2016 



OPPORTUNITA’ DEL
CATEGORY MANAGEMENT



OBIETTIVO: DISORDINE vs…



OBIETTIVO: …ORDINE



IL CATEGORY MANAGEMENT

Tra le varie definizioni di Category Management, ci piace molto quella che lo 
interpreta come: 

«Un linguaggio per educare i consumatori che visitano i punti vendita per
informarsi, imparare, sperimentare, divertirsi, e naturalmente anche
acquistare.»



DOMANDA 2:
èSquisita, un progetto a tutto tondo per 

lo sviluppo di avocado e mango nel 
contesto della frutta esotica



1. Mango Premium 
(ovvero quello via 
aerea)

2. Mango Classico (via 
nave)

3. Papaya Golden
4. Papaya Formosa
5. Avocado Hass
6. Avocado Verde
7. Passion Fruit
8. Cocco
9. Lime
10. Melagrana
11. Alchechengi
12. Pomelo
13. Bananito
14. Altra frutta esotica

REFERENZE BASE

LA FRUTTA ESOTICA E’SQUISITA!



MINI CROWNER DI CIASCUN FRUTTO

 Immagine frutto aperto e chiuso
 Brand + nome frutto + payoff
 Valutazione grado di maturazione
 Ricetta di semplicissima realizzazione

 Immagine persona in target mentre assaggia il frutto
 Modalità di taglio
 Modalità di conservazione
 Energia
 Claim salutistico e indicazioni di legge



MANGO PREMIUM


