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Rapporto sul mercato – anno cerealicolo 2018/2019 Settembre 2019 
   
   
Calo della domanda di pane fresco 
  

 

Nel periodo oggetto di os-
servazione da luglio 2018 a 
giugno 2019, i consumatori 
hanno acquistato circa 1,8 
miliardi di franchi di pane e 
prodotti da forno nel com-
mercio al dettaglio svizzero, 
il che corrisponde comples-
sivamente a un quantitativo 
di circa 200 000 tonnellate. 
Tra luglio 2017 e giugno 
2019, in termini di valore il 
mercato del pane e dei pro-
dotti da forno è aumentato 
dell'1,2 per cento, mentre in 
termini quantitativi le ven-
dite sono diminuite dell'1,4 
per cento.  
Nell'analisi seguente è esami-
nata l'evoluzione dei quantita-
tivi e delle vendite di pane e di 

prodotti da forno nel commer-
cio al dettaglio svizzero degli 
ultimi tre anni mobili. Si consi-
dera come anno il periodo di 
12 mesi che decorre da luglio 

a giugno dell'anno seguente, 
denominato Moving Annual 
Total. Con MAT giugno18 si 
intende quindi il periodo da lu-
glio 2017 a giugno 2018. 
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Quantitativi venduti in calo  
Nel commercio al dettaglio 
svizzero, nel MAT giugno19 
sono state vendute 206 215 
tonnellate di pane e di prodotti 
da forno. Rispetto al MAT giu-
gno18, il quantitativo era su-
periore dello 0,1 per cento 
(+354 t), mentre rispetto al 
MAT giugno17 era inferiore 
dell'1,4 per cento (-2932 t). 
Questa evoluzione è quasi in-
teramente riconducibile al 
calo delle vendite nella cate-
goria pane fresco, passate da 
circa 118 000 tonnellate a 
poco più di 114 000 tonnel-
late. Pane a lunga conserva-
zione, prodotti da forno, paste 
e prodotti da forno a lunga 
conservazione hanno regi-
strato un lieve aumento, men-
tre la domanda di pasticce-
ria/torte è diminuita (cfr. gra-
fico 2, pag. 1).  
Calo della domanda di pane 
di grande pezzatura 
A livello sia di volume sia di ci-
fra d'affari, è il pane fresco la 
categoria di gran lunga più im-
portante nel settore del pane 
e dei prodotti da forno rispetti-
vamente con il 47,9 e il 55,4 
per cento della quota di mer-
cato (cfr. grafico 1, pag. 1). 

Un'osservazione più precisa 
delle singole sottocategorie di 
pane fresco evidenzia che in 
particolare il pane di grande 
pezzatura è decisamente 
meno richiesto. La domanda 
di pane di grande pezzatura è 
diminuita dal MAT giugno17 al 
MAT giugno18 di circa il 4,6 
per cento, il che corrisponde a 
un calo di 3871 tonnellate. 
Con un calo del 5,5 per cento 
la sottocategoria treccia ha re-
gistrato a livello percentuale 
una riduzione della domanda 
ancora più significativa. In ter-
mini assoluti ciò corrisponde a 
un calo di 795 tonnellate. L'au-
mento di 922 tonnellate 
(+4,8 %) nella sottocategoria 
pane di piccola pezzatura e 
cornetti è riuscito a compen-
sare il calo della treccia, ma 
non quello del pane di grande 
pezzatura. 
Cifre d'affari in aumento 
Un quadro diverso si presenta 
per le cifre d'affari. Nel periodo 
osservato da luglio 2017 a 
giugno 2018, nel commercio 
al dettaglio svizzero è stata 
realizzata una cifra d'affari 
pari a 1782,2 milioni di franchi. 
Nel periodo oggetto di osser-

vazione da luglio 2018 a giu-
gno 2019, era pari 1804,4 mi-
lioni di franchi, il che corri-
sponde a un aumento dell'1,2 
per cento. Con un aumento 
della cifra d'affari di 12,7 mi-
lioni di franchi, il settore del 
pane fresco è stato responsa-
bile di oltre la metà dell'au-
mento della cifra d'affari. In 
questa sottocategoria la cifra 
d'affari è aumentata, pas-
sando da 852 a 864 milioni di 
franchi, il che corrisponde a 
un incremento relativo dell'1,5 
per cento.  
Questo aumento nella catego-
ria pane fresco dipende princi-
palmente dall'evoluzione nella 
sottocategoria pane di piccola 
pezzatura/cornetti, che ha re-
gistrato un netto aumento pari 
a 12,8 milioni di franchi (+5.2 
%). La cifra d'affari della trec-
cia ha registrato un calo (-3 %) 
e quella del pane di grande 
pezzatura è rimasta costante 
a quota 500 milioni di franchi.  
Salvo per la pasticceria e per 
il pane a lunga conserva-
zione, hanno potuto essere in-
crementate le cifre d’affari di 
tutte le categorie restanti. 
L'aumento più significativo è 
stato registrato dalla categoria 
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paste (+4,5 %), seguita dai 
prodotti da forno a lunga con-
servazione (+2,9 %) e dai pro-
dotti da forno (+1,6 %). 
Quantitativi inferiori, cifra 
d'affari superiore, prezzi più 
elevati  
Il prezzo medio al chilo-
grammo di pane/prodotti da 
forno ammonta nel MAT giu-
gno19 a 8.75 franchi. Nel MAT 
giugno17 il prezzo è stato pari 
a 8.52 franchi al chilogrammo 
nel commercio al dettaglio 
svizzero, il che corrisponde a 
un aumento dei prezzi di circa 
il 2,7 per cento. Di questo 
sono responsabili due aspetti, 
entrambi riconducibili al cam-
biamento delle abitudini di 
consumo. L'aumento della do-
manda di pane di piccola pez-
zatura e di cornetti è una con-
seguenza diretta della nostra 
crescente mobilità. La cola-
zione tipica non è più fatta a 
casa, bensì lungo il tragitto 
per recarsi al lavoro. Si man-
gia più di rado pane e marmel-
lata a casa, bensì si compra in 
giro un cornetto o un panino e 
lo si consuma per strada. Cor-
netti e panini hanno un prezzo 

al chilogrammo più elevato ri-
spetto al pane di grande pez-
zatura.  
L'altro motivo è dovuto al 
cambiamento delle abitudini 
di consumo. La domanda nel 
settore del pane fresco è evo-
luta, allontanandosi dal pane 
bianco o dal pane bigio clas-
sici a favore di varietà di pane 
speciali come il pane integrale 
o il pane attorcigliato. Questi 
due aspetti spiegano in parti-
colare l'aumento del prezzo 
medio per chilogrammo da 
7.2 franchi nel MAT giugno17 
a 7.6 franchi nel MAT giu-
gno19 per il pane fresco.  Sic-
come la categoria principale 
nel settore del pane, con una 
quota di mercato in termini di 
valore superiore al 50 per 

cento, è quella del pane fre-
sco, cresce il prezzo medio di 
tutto il pane e dei prodotti da 
forno.  
Popolarità per paste pronte 
e prodotti da forno a lunga 
conservazione 
Sono in crescita i mercati delle 
categorie paste e prodotti da 
forno a lunga conservazione, 
benché di misura. In partico-
lare i volumi delle vendite di 
paste pronte hanno registrato 
un incremento rispetto 
all'anno precedente del 2,2 
per cento. A tal proposito la 
pasta per la pizza è un impor-
tante fattore trainante di cre-
scita a livello sia quantitativo 
sia della cifra d'affari. 
Oltre alle paste, anche i pro-
dotti da forno a lunga conser-
vazione sono un mercato in 

Prezzi medi di pane e prodotti da forno
Prezzi in fr./kg
2017..2019 giugno MAT 2017 2018 2019
Prodotti da forno a lunga conservazione 14.1 14.2 14.3
Paste 6.7 6.9 6.9
Pasticceria / torte / rotoli dolci 18.7 18.5 18.8
Prodotti da forno 13.6 13.7 13.8
Pane a lunga conservazione 5.8 5.7 5.7
Pane fresco 7.2 7.4 7.6
TOTALE pane/prod. da forno 8.5 8.6 8.7
Fonti: UFAG, Settore Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Panel dei consumatori/del 
commercio al dettaglio, paniere secondo la definizione UFAG

∆19/18 ∆18/17

Fonti: UFAG, Analisi del mercato; Nielsen Svizzera, Panel dei consumatori/del commercio al dettaglio, paniere secondo
la definizione UFAG 

Pane e prodotti da forno nel commercio al dettaglio
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espansione. A tal proposito i 
cracker integrali sono tra i pro-
dotti più apprezzati. Rispetto 
al MAT giugno18, la cifra d’af-
fari nel MAT giugno19 è au-
mentata del 2,2 per cento. 
Questi prodotti sono interes-
santi per il commercio al det-
taglio anche a causa dei loro 
prezzi medi comparativa-
mente elevati di 15.9 franchi al 

chilogrammo. Ciò corrisponde 
a quasi il doppio del prezzo 
medio al chilogrammo di 8.7 
franchi per tutte le varietà di 
pane e prodotti da forno. 
Conclusione 
La mattina un panino al volo 
per strada, durante il giorno 
un cracker sano e la sera una 
pizza preparata in casa con la 

pasta già pronta. Rapido, 
sano e pratico: questi sono i 
principali trend di consumo di 
oggi, che è possibile riscon-
trare facilmente nell'ambito 
del pane e dei prodotti da 
forno. Dall'analisi si evince 
chiaramente che questo tipo 
di consumo alla fine ha il suo 
prezzo. 
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