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Succhi di frutta 
e nettari sui siti 
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e La sottocategoria base frutta è di primaria im-
portanza sui siti di e-commerce, infatti, ce lo testi-
monia il dato della quota display, cioè la percentuale 
di “scaffale virtuale” che la sottocategoria occupa 
sui siti di e-commerce della Gd. Significativa è an-
che la posizione in classifica delle sottocategorie più 
esposte a totale Lcc (largo consumo confezionato), 
che vede le base frutta passare dalla decima posi-
zione del primo bimestre 2020 alla nona posizione 
del 2021, fino al balzo, nel 2022, che le posiziona 
addirittura al quinto posto della classifica. 

QBerg, istituto di ricerca italiano 
leader nei servizi di price intelli-
gence e di analisi delle strategie 
assortimentali cross canale (flyer, 
punti vendita fisici, e-commerce e 
newsletter), ha analizzato l’offer-
ta di bevande analcoliche a base 
frutta (conosciute al pubblico 
come “succhi di frutta”) sui siti di 
e-commerce della Gd nel bimestre 
gennaio-febbraio di tre anni a con-
fronto: 2020, 2021 e 2022. 

e La quota display della sottocatego-
ria base frutta passa dall’1,32% del 2020 
all’1,47% del 2022, con la lieve flessione del 
2021 che la vedeva all’1,30%. Ma possiamo 
tranquillamente affermare che a sostenere 
l’intera sottocategoria nella sua crescita sia 
il segmento dei nettari. Il segmento regi-
stra, infatti, una vera e propria impennata, 
passando dallo 0,79% del 2020 allo 0,85% 
del 2021, fino addirittura all’1,02% del 2022 
di quota display. Da notare che i numeri 
possono sembrare piccoli: con il suo 1,02% 
di quota display, però, i nettari da soli come 
segmento sarebbero al ventesimo posto 
sulle 400 sottocategorie dell’Lcc. Se la quo-
ta assortimentale sale è, invece, il prezzo al 
litro a calare: il calo non è da poco, sia per 
l’intera sottocategoria base frutta, che pas-
sa dai 4,13€/l del 2020 ai 3,11€/l del 2022, sia 
per il segmento nettari, che invece passa 
dai 2,28€/l del 2020 agli 1,74€/l del 2022.


