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Scenario economico di riferimento

Consumi alimentari stabili e 
sempre più fuori casa 

Volume 
Variazione % 

2016-2015

Variazione % 

2017-2016

Andamento dei consumi 
alimentari

-0,3 Stabilità

Andamento delle vendite 
nella GDA

0,5 0,7

Andamento dei consumi 
nella ristorazione

1,0 1,3

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

1
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Il mercato della panificazione

Area panetteria artigianale

o Pane (tradizionale, multicereale, 
integrale, soja, farro, kamut, ecc.)

o Pizza e focacce

o Pasticceria

Area pane industriale e 
sostitutivi

o Pane industriale

o Pane surgelato

o Sostitutivi del pane (pani morbidi, 
fette biscottate, pani croccanti, 
crackers, grissini)

Area pasticceria artigianale 
e industriale

o Torte:

– da ricorrenza (panettone, 
colomba, pandoro, ecc.)

– per ogni giorno (crostate, torte di 
frutta, ecc.)

– per ricorrenze speciali 
(compleanni, matrimoni, ecc.)

o Pasticcini (farciti con crema/panna, 
alla frutta secca ecc.)

o Biscotteria (secca, all’uovo, ecc.)

o Brioches

2
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Pane e sostitutivi: andamento dei consumi in 
volume (1/2)

Cresce il pane surgelato, ma 
l’artigianale resta il più 

consumato

* La differenza fra prodotto industriale e artigianale deriva dalla capacità produttiva degli operatori. Si considerano industriali i panificatori con volumi di 
produzione giornaliera superiore ai 30-40 quintali (a partire dai 9.500 quintali annui) 

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

(‘000 Tons.) 
Preconsuntivo Var. % Previsioni Var. % 

2013 2014 2015 2016 2016/2015 2017 2017/2016

Pane: 2.037,8 1.971,0 1.935,0 1.906,5 -1,5 1.893,0 -0,7

o Pane artigianale 1.771,0 1.703,0 1.667,0 1.638,0 -1,7 1.620,0 -1,1

o Pane industriale* 165,0 159,0 154,0 148,5 -3,6 147,0 -1,0

o Pane surgelato 101,8 109,0 114,0 120,0 5,3 126,0 5,0

Sostitutivi del pane 459,3 460,0 462,1 465,0 0,6 470,0 1,1

Totale 2.497,1 2.431,0 2.397,1 2.371,5 -1,1 2.363,0 -0,4

3
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Pane e sostitutivi: andamento dei consumi in 
volume (2/2)

Il consumo totale di pane tende a 
stabilizzarsi e a cambiare 

composizione

Il prodotto industriale, fresco e surgelato, viene scelto se offre
servizio, mentre il prodotto artigianale se è di qualità

Calano il pane industriale fresco e il pane artigianale
tradizionale, ma cresce la domanda dei prodotti che danno
servizio, pane surgelato, e di quelli a valore aggiunto, come i
sostituitivi del pane e il pane artigianale, realizzati con materie
prime selezionate.

Pane: composizione dei consumi in volume, 2016

100%= 1.906,5 ‘000 t.

85,9% 7,8% 6,3%

Pane artigianale Pane Industriale Pane surgelato

3
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Pane artigianale: andamento dei consumi in volume

L’utilizzo di materie prime 
selezionate sta rivitalizzando 

la domanda di pane 
artigianale

Cresce la domanda di pane realizzato con mix di più
farine (multicereali, multivitaminici, ricchi di fibre e sali
minerali, ma con un ridotto contenuto di sodio), con
farine di qualità (poco raffinate, integrali, biologiche, con
un alto valore proteico e quelle con un basso indice di
glutine, macinate a pietra e sempre più spesso a km 0)

Il pane realizzato con materie prime selezionate, con
una crescita annua negli ultimi cinque anni del 10%,
totalizza ormai il 18% dalla domanda totale di pane
artigianale (5-10% nel 2012)

Pane 
tradizional-

mente inteso
82,0%

Pane 
realizzato con 
materie prime 

selezionate
18,0%

Pane artigianale: utilizzo materie prime, 2016

100%= 1.638 ‘000 t.

4
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Pane artigianale: orientamento del cliente (1/2)

Curiosità e ricerca 
di una alimentazione 

sana guidano i 
consumi

CURIOSITA’
I l consum at ore è attratto dall e novità , è curioso, v uol e
sperimentare nuove proposte ben presentate e raccontate

ALIMENTAZIONE SANA
Crescente orientamento verso i prodotti ottenuti con materie 
prime poco raffinate e realizzate senza additivi chimici

GRAMMATURE RIDOTTE
La domanda si orienta verso il pane di piccola pezzatura 
che riduce gli sprechi ed è più versatile (per il pasto, lo 
snack, ecc.) e curato nella forma

Tendenze di 
consumo 
emergenti

Tendenze di 
consumo 
emergenti ATTENZIONE ALLE ORIGINI

Maggiore attenzione all’origine delle materie prime che 
spiega il successo delle operazioni di filiera che valorizzano 
le produzioni a Km 0

RISCOPERTA DEI SAPORI DELLA TRADIZIONE
Preferenza verso un pane che abbia gusto, realizzato a 
lievitazione naturale, con pasta madre e cotto a legna 

5

FRESCHEZZA
che implica disponibilità del prodotto fresco durante l’arco 
della giornata
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Il consumatore 
è disposto a 
pagare di più 
per avere un 
prodotto che 
offre:

Pane artigianale: orientamento del cliente (2/2)

Il pane da prodotto basico a 
prodotto che dà benessere 
nel rispetto della tradizione 

Benessere-Prodotti salutistici: 
una corretta alimentazione 
incide sia sulla forma fisica, sia 
sulla salute

Prodotti funzionali contenenti proteine, fibre e 
principi nutrizionali (quinoa, canapa, miglio, 
amaranto, teff, farro, ecc.) 

Prodotti a lievitazione naturale 

Sicurezza-Prodotti naturali: 
informazione e trasparenza su 
materie prime e provenienza 

Prodotti Free From scelti anche in assenza di 
disturbi specifici, come promessa di maggiore 
salute e controllo: senza  zuccheri, lattosio, sale, 
glutine, lievito e grassi idrogenati

Prodotti realizzati con varietà di grani locali, 
antichi, farine poco raffinate e macinate a pietra   

Prodotti biologici 

5

Prodotti più digeribili: per una popolazione che 
invecchia (sono proprio le persone di una certa età 
quelle che consumano più pane). 
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Orientamento del panettiere (1/5)

Perde quota il pane, ma cresce la 
pizza e, soprattutto, la pasticceria

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

Panetterie artigianali: segmentazione della produzione per tipologia di prodotto, 2016 e variazione sul 2015

Pane
71,4%

Pizza e 
focaccia

22,8%

Pasticceria
5,8%

100% = 2.294,5 ‘000 t. 
Variaz. 

2016/2015
-0,5%

Variaz. 
2016/2015

+3,1%

Variaz. 
2016/2015

+0,5%

Variaz. 
2016/2015

-1,7%

6
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Orientamento del panettiere (2/5)

Da Nord a Sud, la 
diversificazione stimola i 

consumi

o U n’ off ert av ari a ec ost ant ement e ag g iornat ast i mol agli acq uist i agg iunt iv i c omp ens and o il c al o
del pane tradizionalmente inteso e contribuisce a spostare le vendite su prodotti più remunerativi

o La div ers if ic azi one è s emp re p iù p rat ic at a e ris ult a eff ic ac e s u t utt o il t errit ori o nazional e,
piccoli centri compresi.

o L af orb ic ef raN ord eS ud neg li ult imi anni s i st a attenuand o: i panettieri del Centro -Sud stanno
diventando più ricettivi e sensibili al cambiamento e adeguando la propria offerta per attirare la
clientela

o Al nord i p anet t ieri p unt ano ad ins erire/p ot enzi are l’ offert ad ac aff ett eri a (colazione e break dolci
e salati). Al C ent ro-S ud la prima colazione resta monopolizzata dai numerosi bar -pasticcerie e i
p anet t ieri s i ori ent ano ad amp li are l’ off ert ag ast ronomic a, per via di orari di apertura prolungati
(soprattutto la sera) e della panificazione anche serale che favorisce l’asporto gastronomico.

o Pizza e f oc acc ia h anno rall ent at o la c resc it a reg ist rat a neg li ult i mi due anni. Fra le principali
cause, soprattutto nelle grandi città, l’affollamento dell’offerta spesso a prezzi molto competitivi
(asporto gestito da extracomunitari), come pure la scelta di pasti alternativi, meno calorici e facilmente
reperibili anche nei supermercati. L a rich iest ad i p izza va meg li o al s ud grazi e all’ asp ort oseral e.
In costante crescita risulta, invece, la pasticceria

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

6



12

Orientamento del panettiere (3/5)

Il recupero del 
panettone e dei 

dolci fatti dal 
fornaio 

o Cresce la produzione realizzata direttamente dai panettieri (più del 70% del totale)

o Molti panettieri hanno ampliato con successo l’offerta, con la produzione diretta facendo ricorso, nei soli laboratori 
che forniscono più punti vendita, ad un proprio pasticcere o all’ausilio di semilavorati (mix, prodotti surgelati) 

o Pilotano la crescita i dolci da ricorrenza e le brioches, ma sono cresciuti anche i dolci per uso quotidiano, 
grazie ad un’offerta centrata su referenze semplici, e la biscotteria sostenuta dalle referenze che hanno una 
maggiore durata e dalla sempre maggiore offerta di proposte legate alla tradizione, stagionali e tipiche del territorio. 

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

Panetterie artigianali: segmentazione della pasticceria prodotta per 
tipologia di prodotto, 2016 e variazione sul 2015

(% a volume)

'000 t 2016
Var. %

2016/2015

Dolci per ogni giorno 32,7 2,1

Biscotteria 23,3 2,4

Pasticcini 18,0 -

Brioches 17,3 5,0

Dolci da ricorrenza 8,7 12,0

Totale 100,0 3,1

6
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Orientamento del panettiere (4/5)

Domanda finale e aziende fornitrici 
sostengono la svolta salutistica 

dell’offerta 

o La maggior parte dei panettieri mostra scarsa sensibilità nei confronti della richiesta di 
prodotti salutistici. Fanno eccezione i panettieri d’avanguardia che, invece, fanno della 
tracciabilità e della naturalità il loro punto di forza. 

o I panettieri che dicono di produrre prodotti salutistici sono circa il 30%.

o Molti panettieri, confortati dall’efficacia in termini di vendite e remuneratività, stanno 
gradualmente adeguando la propria offerta, grazie alla forte spinta della domanda finale e 
delle aziende fornitrici di materie prime/semilavorati.

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

6
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Orientamento del panettiere (5/5)
Rilancio dell’offerta: 
tendenze emergenti

Fra le tendenze più significative in atto si rileva un aumento del numero di panettieri che:

o produce pane a lievitazione naturale (+7/8% nel 2016 sul 2015)

o dà sempre più spazio alla produzione di pane realizzato con mix di farine, farine selezionate, 
con aggiunta di semi, multicereale

o varia costantemente l’offerta di pani particolari/speciali a seconda della stagione, dando 
maggiore spazio ai prodotti salutistici in primavera/estate

o sta rilanciando efficacemente anche il pane tipico della zona (biove, michette, ecc.) realizzato 
secondo tradizione

o utilizza materie prime e semilavorati CLEAN LABEL

o propone pane di piccola pezzatura (50-80 gr) ma anche pane da 500 grammi realizzato con 
pasta acida in grado di mantenersi fino a 3 giorni

o non usa più l’olio di palma per la frittura ma in prevalenza olio di girasole

o si adegua alle recenti normative in tema di etichettature e dichiarazione nutrizionale

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

6
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Mix e miglioratori per la panificazione artigianale 
(1/3)

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

Mix per panificazione: segmentazione del mercato a volume per 
tipologia, 2016

Completi
92,2%

Concentrati
7,8%

100% = 40 ‘000 t. 

7
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Mix e miglioratori per la panificazione artigianale 
(2/3)

L’artigianalità si rinnova: 
cresce l’utilizzo dei mix  

o Cresce l’utilizzo dei mix che beneficiano della crescente 
diversificazione dell’offerta, anche se uno dei maggiori 
limiti alla diffusione dei mix, soprattutto nelle regioni 
meridionali, resta il prezzo. 

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

7

o I mix completi sono i più utilizzati e in crescita  (+8,7% sul 2015) grazie alla diffusione presso i piccoli 
panettieri con una produzione limitata e diversificata, ma si stanno diffondendo anche presso i laboratori di 
maggiori dimensioni impegnati ad ottimizzare il costo elevato di una manodopera non sempre esperta

o I mix concentrati, pur essendo meno utilizzati, risultano anch’essi in crescita (+2% sul 2015), grazie 
all’allargamento della base degli utilizzatori e al loro migliorato livello di preparazione. I laboratori di 
maggiore dimensione, come pure alcuni piccoli fornai del centro-sud, interessati a mantenere basso il costo 
ricetta, tendono a privilegiare i prodotti concentrati da diluire. 

o ll livello di penetrazione risulta elevato: il 75% circa dei panettieri utilizza i mix per panificazione. La 
percentuale più alta di utilizzo si riscontra nelle regioni del Nord Est (più del 92%), mentre quella più bassa 
nelle regioni meridionali (66,5%). Il ricorso ai mix cresce significativamente in presenza di laboratori di 
maggiori dimensioni

o L’utilizzo medio è di 10 Kg al giorno per panettiere, di 
cui 6 per i prodotti per panetteria e 4 per quelli di 
pasticceria. Ogni panettiere utilizza in media 3/4 
fornitori. Il numero di fornitori risulta più elevato (almeno 
4) nelle realtà di maggiori dimensioni.

o Il 55% dei panettieri diluisce i mix che utilizza, la 
rimanente quota (45%) impiega il prodotto tal quale 
senza aggiunta di farina. Circa il 40% dei panettieri
diluisce anche il prodotto completo di qualità che ha una 
buona resa seppur tagliato con farine di base.
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Mix e miglioratori per la panificazione artigianale 
(3/3)

In crescita i 
miglioratori senza 

emulsionanti
o La domanda complessiva di miglioratori risulta 

in leggera flessione (-1,1% sul 2015)

o Tale calo, dovuto esclusivamente al diminuito 
utilizzo di miglioratori con emulsionanti (-
12,8%), è da imputare, oltreché alla diminuita 
produzione di pane, al maggior utilizzo dei mix, che 
contengono già i miglioratori, e delle paste acide 
che talvolta non rendono necessario o riducono 
l’utilizzo di miglioratori.

o In crescita (+5,3%) è stata invece la domanda di 
miglioratori senza emulsionanti, a base di acido 
ascorbico ed enzimi.

o Tutti i panettieri, a livello nazionale, usano i 
miglioratori. I grossisti sostengono che un uso 
così diffuso sia dovuto alla scarsa qualità delle 
farine nazionali usate. 

o Nelle regioni settentrionali (Nord Est In 
particolare), dove più significativa è la presenza di 
laboratori di grandi dimensioni, risulta più elevato 
l’uso degli emulsionanti come pure di miglioratori 
per il freddo. 

o I miglioratori più performanti sono quelli 
enzimatici e contenenti pasta acida essiccata: 
sono utilizzati per l’impasto diretto e danno 
molto gusto.

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

Miglioratori per panificazione: segmentazione del mercato a 
volume per tipologia, 2016 (preconsuntivo)

Senza
emulsionanti

69,1%

Con 
emulsionanti

30,9%

100% = 11,2 ‘000 t. 

7
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Pasta acida

o Le paste acide continuano a crescere 
(+3,1% sul 2015)  sostenute dalla 
crescente domanda di prodotti più 
digeribili e con un gusto caratteristico, 
più autentico.

o Sono prevalentemente usate per la 
realizzazione di pane di grano duro al Sud 
e per tutti i tipi di pane a Nord Est e al 
Centro.

o In tutte le aree geografiche la più usata è 
la pasta acida attiva e a seguire quella 
prodotta direttamente dal panettiere. La 
produzione diretta risulta più elevata nelle 
regioni meridionali, mentre l’uso della 
pasta acida essiccata nel Nord Est e a 
seguire nel Nord Ovest. 

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

8

Pasta acida 
essiccata

14,2%

Pasta acida 
attiva
47,1%

Mix 
contenenti 
paste acide

5,7%

Produzione 
diretta
33,0%

PASTA  ACIDA PER PANIFICAZIONE ARTIGIANALE: 
SEGMENTAZIONE PER TIPOLOGIA 
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Cioccolato e surrogati (1/2)

o Il cioccolato resta il più utilizzato (53%), anche se il surrogato mantiene una quota molto 
significativa (47%).

o Nelle pasticcerie, generalmente il solo cioccolato viene usato per la produzione di uova di Pasqua  
e pralineria,  per le altre preparazioni (brioche, lievitati e biscotteria) si usa sia cioccolato (40%), sia, 
soprattutto surrogato (60%) . Nei laboratori di  pasticceria di grandi dimensioni che puntano 
soprattutto sul prezzo per questione di costi si utilizza quasi esclusivamente il surrogato;

o Nelle panetterie si usa prevalentemente il surrogato (80%) , e si impiega il cioccolato per le 
inclusioni e in qualche caso per la biscotteria. Molti panettieri, inoltre, spesso comprano i prodotti a 
base di cacao dai pasticceri.

o Le pasticcerie di avanguardia (35% circa del totale) utilizzano prevalentemente cioccolato (80%) 
e per la rimanente quota (20%) surrogato, utilizzato per alcune lavorazioni che ne necessitano l’uso 
ma anche per abbattere i costi. Lo stesso dicasi per i panettieri.

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

9
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Cioccolato e surrogati (2/2)

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

9

Pasticceria 
96,6%

Panetteria
3,4%

Cioccolato
100% = 14.740 tons.

Pasticceria
71,9%

Panetteria
28,1%

Surrogato
100% = 13.060 tons.

SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA PER CANALE, 2016
(% a volume)
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Creme pronte: anidre e idrate

o Il mercato a volume dei preparati per creme da farcitura e delle creme pronte, utilizzati nelle 
panetterie e nelle pasticcerie, viene stimato in circa 13 mila tonnellate. 

o Le creme anidre sono le più diffuse (80% del totale a volume) perché più versatili e si 
conservano più a lungo. Oltreché per farcitura vengono utilizzate, infatti, per aromatizzare e 
colorare impasti e per personalizzare bavaresi, mousse, gelati e ganaches. 

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

10

o La penetrazione presso i due principali canali artigianali (panetterie e pasticcerie) è differente.

o Per le creme idrate: 

o il 95% circa viene utilizzato dai panettieri;

o i pasticcieri utilizzano prevalentemente creme pasticcere  prodotte direttamente partendo 
dalle singole materie prime e utilizzano il pastorizzatore e, solo in piccola parte, creme  
prodotte con l’ausilio di mix a freddo e a caldo o pronte all’uso.  

o Per le creme anidre, invece, la pasticceria assorbe più del 60% della domanda complessiva. 
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Panetteria artigianale, semilavorati per la panificazione: 
quote a volume degli associati AIBI e ASSITOL

Allargamento della base 
associativa e quote in 

crescita

o Nel 2016, le quote degli associati AIBI sul totale mercato dei semilavorati risulta in crescita, 
confermando il significativo rafforzamento nel settore panificazione delle aziende associate negli 
ultimi tre anni

o Tra le motivazioni di tale trend, oltre alle buone performance delle singole aziende, l’allargamento 
della compagine associativa con l’ingresso di BFL (acquisita da PURATOS), BACKALDRIN e IL 
GRANAIO DELLE IDEE, che ha comportato una crescita superiore rispetto al mercato

o La quota degli associati ASSITOL sul totale mercato del lievito tradizionale (fresco e secco) per 
panificazione artigianale resta molto elevata (pari, nel 2016, al 95,6%) e in rafforzamento, soprattutto 
nel lievito secco, grazie ad un presidio distributivo serrato e all’innovazione di prodotto

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

11
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Panetteria artigianale, semilavorati per la panificazione: 
quote a volume degli associati AIBI, 2016

12

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

83,0%

Derivati del 

malto

63,9%

Paste acide

77,0%

Miglioratori

79,5%

Mix
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Lievito tradizionale fresco e secco per panificazione 
artigianale: quote di mercato a volume degli associati 

Assitol, 2016

13

Fonte: Elaborazioni Cerved su fonti varie

95,6%

Lievito tradizionale
fresco

Lievito tradizionale
fresco

91,3%

Lievito tradizionale
secco

Lievito tradizionale
secco
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Canali serviti (1/3)

Fonte: Cerved Group

Pane artigianale: distribuzione per tipologia di canale, 2016

Punti 
vendita 
diretti
43,3%

GDA
26,2%

Rivendite
17,1%

Ristorazione
13,4%

2016:100% = 1.638 ‘000 t. 

14
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Canali serviti (2/3)

Su tutti i canali cresce l’apprezzamento 
per il pane “benfatto” 

o La vendita diretta rappresenta il principale canale di distribuzione per il pane artigianale.

o Il peso delle rivendite sul totale pane venduto tende a calare. I l p unt o vend it a c on annes s a la
p rod uzi one rest a il p iù p erf or mant e: la produzione a vista è apprezzata dal consumatore finale, in
quanto sinonimo di freschezza e qualità. Fanno eccezione le rivendite legate a catene che spesso si
avvalgono di un laboratorio centralizzato.

Fonte: Cerved Group

14

o La GDA h ainc rement at o il p rop ri opes o nell av end it ad el p ane
art ig ianal e. C resce d a p art e d ell e c at ene d i q uesto c anal e
l’ int eress ep er il pane p rod ott od ai for ni l oc ali (Km 0) e capaci
di garantire una qualità superiore riconosciuta dal consumatore.
L’industriale viene sempre più spesso sostituito con il surgelato che
permette di avere al bisogno pane appena sfornato.

o P ress o la rist orazi one v iene c ons umat o il 13-14 %c irc a d el p ane art ig ianal e, insieme ad una
quota più significativa di pane industriale e di pane surgelato (più del 20% per entrambi), dorato in
loco che risulta in crescita a discapito delle altre tipologie. La ristorazione, beneficiando di una
domanda in crescita e più esigente, ris ult as emp re p iù at t ent a all’ off ert a d el p ane (abbinato alle
pietanze e realizzato sempre più spesso direttamente), molt o eff ic ac e p er d iff erenzi are e
valorizzare la propria proposta
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Canali serviti (3/3)

Ristorazione: il pane 
valorizza l’offerta

o I ristoranti (68% circa) e gli alberghi (92%) acquistano
prevalentemente il pane fresco dal panettiere e per una 
parte residuale presso la GDA (4-6%)

o La produzione diretta è effettuata da un terzo circa dei 
ristoranti ubicati in prevalenza nelle regioni meridionali 
e a seguire in quelle del Nord Est.

Fonte: Cerved Group

14

o I mix vengono impiegati in prevalenza solo per alcune tipologie di pani (con cereali e integrali in 
particolare). Il formato prescelto è soprattutto quello da 3-5 kg, mentre la domanda risulta 
orientata in prevalenza verso i prodotti concentrati da diluire.  

o Gli alberghi che producono direttamente il pane sono meno del 10% 
del totale. La percentuale di produzione diretta più elevata si riscontra 
nelle regioni centrali e in quelle meridionali.

o Riguardo l’utilizzo dei mix per la produzione interna risulta, invece, 
più elevato negli alberghi in prevalenza ubicati nelle regioni 
settentrionali con particolare riferimento a quelle del Nord Est e 
marginale nei ristoranti e sempre limitato soprattutto agli esercizi ubicati 
soprattutto nel Nord Est.
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Panetterie artigianali: numerosità, trend emergenti e 
presenza geografica (1/2)

Il numero delle 
panetterie tende a 

stabilizzarsi

Fonte: Cerved Group

Panetterie artigianali: ripartizione delle imprese operative per 
area geografica, 2016

15

23,1%
16,7%

14,9%

45,3%

2016: 100% 
= 20.586
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o Il numero delle imprese attive tende a stabilizzarsi: nel 2016  il numero delle iscritte si è ridotto rispetto 
all’anno precedente  (517 vs 684). 

Panetterie artigianali: numerosità, trend emergenti e 
presenza geografica (2/2)

Crescono le panetterie gestite 
da stranieri

15

o Le regioni che vantano il numero maggiore di iscrizioni sono Sicilia (90), Emilia Romagna (51) e 
Lombardia (50), mentre in Campania si conta il numero più alto di attività cessate (45) .

o In forte crescita (+32,5% dal 2011 al 2016) è il numero di 
panifici stranieri, pari al 6% circa del totale. I panettieri 
stranieri crescono di più in Friuli Venezia Giulia (+71,4%) e 
in Liguria (+58,1%), in Lombardia invece si registra la 
concentrazione più alta sul totale delle attive (circa 1 
impresa su 10 è a maggioranza straniera).
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Prospettive a breve termine (1/3)

Format in evoluzione: tendenze 
emergenti

16

o Fra le tendenze in atto si evidenzia un’evoluzione delle strutture produttive e dei punti vendita con la 
crescita di:

• multiformat, che associano all’offerta bakery, quella della caffetteria e gastronomia;

• piccole catene di panetteria, dotate di un laboratorio centrale che effettua le produzioni di base e 
presenti quasi esclusivamente nelle città settentrionali, al centro e soprattutto al sud sono quasi 
assenti;

• panettieri d’avanguardia (10% del totale), che generano valore puntando sulla qualità degli 
ingredienti, sulla tracciabilità e genuinità e non sul prezzo. 

o Il punto vendita con annessa la produzione resta 
il più performante: la produzione a vista è 
apprezzata dal consumatore finale in quanto 
sinonimo di freschezza e qualità

o Per il futuro si prospetta un’evoluzione alla francese 
verso la boulangerie-patisserie, con un’offerta molto 
varia composta solo in minima parte da pane (30-
40%) e la rimanente quota di pasticceria dolce e 
salata (bistrot)
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o Più del 70% dei panettieri sostiene di non aver intenzione di apportare cambiamenti in merito all’offerta 
e al punto vendita/laboratorio

o Fra coloro, invece, che hanno in programma cambiamenti l’innovazione di prodotto è la scelta più 
diffusa

o Risultano maggiormente propositivi i panettieri delle regioni meridionali e poi quelli del Nord 
Est; dal punto di vista dimensionale si evidenzia una dinamicità da parte dei piccoli laboratori 
da un lato e di quelli maggiormente strutturati dall’altro (con sei-nove dipendenti)

o Il cambio generazionale vede coinvolte, invece, soprattutto le attività localizzate nelle regioni 
meridionali

Prospettive a breve termine (2/3)

L’innovazione di prodotto è la scelta 
più diffusa

16
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o rinnovare il locale

o inserire o potenziare l’angolo caffetteria

o allargare l’area per la somministrazione 
diretta

o migliorare la qualità della vita (riduzione del 
lavoro notturno) ricorrendo alla tecnica del 
freddo (abbattitori) e fermo lievitazione

o potenziare l’offerta di pasticceria fresca con 
specialità regionali

Prospettive a breve termine (3/3)

Il cambio generazionale 

16

Fra i panettieri più giovani e fra coloro che hanno coinvolto/coinvolgeranno i figli nella gestione 
dell’attività emerge chiaramente l’intenzione di:  
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Conclusioni (1/2)

Un’offerta varia e costantemente aggiornata stimola gli 
acquisti aggiuntivi compensando il calo del pane 
tradizionalmente inteso e contribuisce a spostare le vendite 
su prodotti più remunerativi

17

Si sta riducendo la forbice fra Nord e Sud. L’evoluzione delle panetterie tradizionali avviene su tutto il territorio 
nazionale attraverso l’ampliamento dei prodotti e dei servizi offerti: caffetteria al Nord, gastronomia al Centro-Sud.

I consumi alimentari sono stabili, ma cresce l’incidenza 
delle vendite sul canale moderno e della ristorazione

Il consumo totale di pane tende a stabilizzarsi e a cambiare 
composizione: resta elevata la concorrenza dei sostitutivi del 
pane industriali e del pane surgelato che danno servizio, ma 
cresce il consenso per il pane artigianale di qualità 

Il pane realizzato con materie prime selezionate sta 
rivitalizzando la domanda di pane artigianale e, con una 
crescita annua negli ultimi cinque anni del 10%, totalizza 
ormai il 18% della domanda totale di pane artigianale

Il consumatore è cambiato: più attento a ciò che mangia 
e disposto a spendere di più per un prodotto di qualità, 
per un pane che da prodotto basico diventa prodotto che 
da benessere, nel rispetto della tradizione 

Il cambio generazionale, gli investimenti in innovazione 
di prodotto  e supporto tecnico-formativo da parte delle 
aziende fornitrici di materie prime e semilavorati stanno 
efficacemente supportando l’evoluzione in atto nel settore



34

Conclusioni (2/2)

L’artigianalità si rinnova e cresce l’utilizzo di mix e 
miglioratori senza emulsionanti che rappresentano un 
importante supporto per la diversificazione e per 
assecondare le nuove tendenze di consumo (alimenti 
funzionali, ricchi di fibre, ecc.) e le esigenze dei 
panificatori (costi, riuscita, arricchimento dell’offerta). 

17

Fra i canali in crescita da menzionare la Ristorazione,  sempre più attenta alla qualità del pane da 
servire per differenziare e valorizzare la propria proposta

Le panetterie tendono a stabilizzarsi, a livello numerico, e ad evolversi sia nella produzione (maggiore utilizzo di 
semilavorati, crescente ricorso alla tecnica del freddo, laboratori centralizzati), sia nella vendita (diffusione dei 
bakery-cafè, panetterie-gastronomie, catene, panettieri d’avanguardia).  

In costante crescita risulta soprattutto la pasticceria 
prodotta dai panettieri, pilotata dalla riscoperta dei 
dolci della tradizione fatti dal fornaio

La vendita diretta rappresenta il principale canale di distribuzione per il pane 
artigianale. Il punto vendita con annessa la produzione resta il più 
performante sia per i piccoli operatori tradizionali, sia per i punti vendita della 
grande distribuzione

Stanno affrontando meglio il cambiamento dello scenario competitivo (trend dei consumi, strategie della GDA) le 
realtà a gestione familiare con vendita diretta, impegnate a riqualificare la propria offerta, come pure le piccole 
catene di panetteria, spesso dotate di un laboratorio centralizzato che serve più punti vendita, che fanno leva su 
un’immagine curata e caratterizzante in termini di offerta e location
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Fonti della ricerca

18

Lo studio è stato realizzato utilizzando le seguenti fonti: 

o Database proprietari e Studi Settoriali Cerved

o Bilanci aziendali, riviste specializzate, fiere, associazioni di categoria, siti internet

o Interviste qualitative a: 

– principali operatori della GDA, Grossisti, Artigiani Panettieri e Pasticceri, presidente e 
consiglieri regionali della Federazione Nazionale Panificatori

– principali industrie produttrici dei settori pane industriale e surgelato, sostitutivi del pane

– principali produttori di farine e semilavorati per panetteria e pasticceria

o Interviste telefoniche di tipo quantitativo: la rilevazione è stata condotta nel mese di 
febbraio 2017 con metodologia CATI (Computer Aided Telephone Interviewing) tramite 
contatto telefonico. Sono state condotte complessivamente 300 interviste su target 
panetteria e Ho.re.ca. Il campione è stato stratificato per area geografica e per classe di 
dipendenti.
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