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Il commercio mondiale di melagrana



Il Melograno in Italia 

LE AREE DI PRODUZIONE 

•Puglia dove si concentra il 60% della produzione, nel 
2013 67 Ha;

•2016 a 350 Ha, soprattutto nelle provincie di Bari, 
Lecce e Foggia, con un incremento del 422%.

In Italia sono due le varietà che si stanno 
diffondendo più velocemente:

•Akko e Wonderful, la prima disponibile già 
a settembre, la seconda nell’ultima parte di ottobre. 

•Diffuse anche in Sicilia, Calabria, Basilicata e 
Campania.

I consumi sul mercato italiano, dal 2013 ad 
oggi, sono cresciuti del 50 %, particolarmente nella 
grande distribuzione.

Un offerta che si sta affollando per la 
crescita 

•degli  operatori che trattano la referenza 

•delle importazioni dai vari paesi esteri 
produttori.

In particolare :

•Spagna , Israele e Turchia nel  nostro Emisfero,

•Perù e meno Cile che coprono la finestra  libera 
del calendario europeo.( Aprile-Luglio)



La melagrana ed i 
nuovi scenari di 

consumo



L’evoluzione del consumo

#convenienza  = ricerca di spendere meno + poveri
# rassicurazione = sicurezza alimentare + origine Italia + localismo 
# salutismo = consumi sempre + healty / magiare sano + salute + vita
#digitale=  e-commerce , web & social fonti di informazione,  
# human to human: da brand a persona , creare comunità attorno al brand



Il nuovo paradigma del consumo

• sono convinto che gran parte delle malattie 
abbiano origine da una alimentazione 
sbagliata

58%

• mangiare per me è un vero piacere
60%

• cerca di essere sempre informato sul 
rapporto fra alimentazione e salute

48%

IL FUTURO SARA' L'EQUILIBRIO TRA 

IL MANGIAR SANO ED IL PIACERE DI MANGIARE BENE
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La segmentazione in OF
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Trend vendita
Nielsen –

Maggio 2020 VS 2019 

Base 2013 = 100

1 anno 

Maggio 2020 VS 
2019 

Benessere e Salute 

+ 11 punti

Salutistico

+ 11 punti



TREND CONSUMI
NIELSEN MAGGIO 2020 VS 2019



In Italia 2 fasce di mercato

1- Fascia medio bassa  

principalmente 
immigrati 

(maghreb/ medio 
oriente/ India)

2- Fascia alta del mercato  

Salutisti / Benessere

Prodotto servizio: arilli + 
succhi                                            

( freschi o ambient) 

+ spremute

ITALIA LA SEGMENTAZIONE DEL 
MERCATO



I driver di successo della melograna

Calibri grossi
400 gr

Alta qualità
organolettica

Posizionamento
Salutistico

Gamma  
diversificata

Tecnologia
avanzata di 
processo

Posizion
amento 

Premium



1

• Presidio dei
diversi
mercati . 

2

• Sfruttamento
100% prodotto
Food , cosmesi
farma etc.

3

• Piano di 
marketing 
strategico ed
operativo a 
supporto

Filiera
produzione

Integrata/BIO

sistemi di  
lavorazione

e packaging 
avanzati

know-how 
per i prodotti

finiti

Mercato di 
riferimento 
diversificato

Business model di successo

1. 1a gamma
2. Arilli in pack IV gamma
3. Succo fresco. Ambient . 
4. Olio , Cosmetica, Pharma 
5. Confetture. Gelato….



I prodotti evoluti
IL SUCCO DI MELOGRANA

Succo puro +
agrumi / mela

Succo melagrana + mela



La IV gamma e gli Arrichiti .....

Insalate + Arilli

Arilli ricoperti 
con cioccolato fondente



La gamma di  prodotti per il consumo 



La melagrana nella comunicazione 
dell’industria farmacologica



FATTORI DI FRENO ALLO SVILUPPO DEL 
CONSUMO DI MELAGRANA

SCARSA CONOSCENZA DELLA 
MODALITA’ DI CONSUMO

PREZZO ECCESSIVAMENTE ALTO DI 
ALCUNE ORIGINI

VARIETA’ DI SCARSA QUALITA’ 
ORGANOLETTICA



Alta valenza salutistica 

Alta valenza edonistica 

Versatilità di consumo

Domanda in crescita a livello mondiale

Potenzialità della melagrana



Strategia di  valorizzazione

1°Ridurre le barriere al consumo: 

comunicando la semplicità d’uso (sgranatura) del prodotto e la 
versatilità di consumo

2° Ridurre le barriere all’acquisto:

Facilitando il responsabile acquisto nel reperimento e nella 
visualizzazione del prodotto a punto vendita. 



Barriere al consumo 
e comunicazione

Come si apre la 
melagrana? 

Come si 
consumano

gli arilli? 

MATERIALI SUL PDV, 
CROSS SELLING

INFO SU WEB, 
VOLANTINI, 

SOCIAL*
Come si ottiene il 

succo fresco?

CROSS SELLING

Suggerimenti 
d’uso in cucina

Insalate ;                                
Pietanze : arrosti di 
carne   guarnite / 
insaporite                               
Primi piatti : risotto 
al melograno 



Ho letto delle virtù della 
melagrana ma non riesco 

a trovarla sui pdv

AUMENTARE 
PDV TRATTANTI

AUMENTARE IL 
CALENDARIO 
D’OFFERTA

Non ci faccio caso, magari 
se ci fosse qualcosa sul 

pdv ad attirare 
l’attenzione …

AUMENTARE E 
QUALIFICARE 

LO SPAZIO 
VENDITA

Prezzo alto
COMUNICARE 
IL VALORE DEL 

PRODOTTO

Barriere all'acquisto e strategia retail



1. La costruzione dell’identità di prodotto per il trade e 
consumer. 

22

ESEMPI DI SVILUPPO COMUNICAZIONE IN STORE

TUTORIAL PRODOTTO SFUSO



23

FORMAT PROMOZIONALI AD ALTA VISIBILITA’ 
E CONTENUTO DI SERVIZIO 

Aumentare lo spazio e qualificare l’informazione 

ATTIVAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI 
CONSUMATORI:
PRESENZA SUI MAGAZINE DEI RETAIL



• Cuscus al Melograno

Suggerimenti di consumo

DECLINAZIONE FORMAT DI VENDITA: 

ES. SPREMUTA DETOX PER DUE

• Risotto al 
Melograno



• SUGGERIMENTI DI 
CONSUMO 

Comunicare il prodotto



Prodotto  

• Valorizzare l’origine Italia 

• Differenziare la gamma  : 1° gamma , arilli , succo 
fresco e ambient, confetture etc.

Comunicazione

• Enfatizzare le valenze salutistiche anche attraverso una « 
accreditamento dei claim salutistici» utilizzabili

• Sviluppare una politica di marca e differenziazione dai 
competitors interni ed internazionali.

• Valorizzare la filiera integrata di produzione e la sicurezza 
alimentare della produzione italiana

La strategia di valorizzazione della 
melagrana italiana



La strategia di valorizzazione della 
melagrana italiana

Promozione 
• Supportare il prodotto sul punto vendita con suggerimenti d’uso del 

prodotto;

• Sviluppare politiche di co-marketing con altri partner ( IV gamma per 
insalate/ Confetture di alta gamma/ agrumi& mele per spremute  ecc.) 

Distribuzione

• GDO Sviluppare partnership con distributori che credono nel prodotto 
e sono disponibili a dare spazio e visibilità alla melagrana;

• NT / Horeca. Sviluppare una rete di vendita sul canale tradizionale per 
coinvolgere: 

• i punti vendita specializzati nella fascia alta di gamma;

• Veggie bar/ piccola ristorazione : Estratti, Spremute , Centrifugati

• Le piattaforme di e- commerce che si sviluppano nelle città.



Il mercato si è affollato in questi 
ultimi anni ma le potenzialità  

sono molto significative.

Grazie a tutti
dell’attenzione!!!!

T. +39 051 4210 545

F. +39 051 4210 549

SG Marketing Agroalimentare Srl

Via Marconi 71 - 40121 Bologna

info@sgmarketing.it

www.sgmarketing.it


