
arry’s Morato si è con-
fermata anche lo scor-
so anno la seconda
marca, dopo Barilla,

nel mercato dei “Sostitutivi
Morbidi del Pane”, forte di
una quota del 7,4% (Fonte
Nielsen Iper+Super). Per l’a-
zienda vicentina si tratta di un
notevole risultato, che sottoli-
nea l’efficacia di una strategia
basata sul saldo presidio di
quasi tutt i  i  segmenti che
compongono il mercato, con
posizioni spesso di leader-
ship. Dal punto di vista opera-
tivo, i successi fin qui ottenuti
sono stati possibili grazie agli
sforzi profusi in una duplice
direzione: da un lato, lo svi-
luppo della distribuzione, dal-
l’altro la profondità dell’offerta
generata alla costante ricerca
di innovazione.
Proprio in tema di novità, è
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del 2005 il lancio della linea
“In Tavola”, che vede nei Boc-
concini di Grano Duro la refe-
renza di punta. Un altro impor-
tante intervento realizzato lo
scorso anno è stato il restyling
del packaging e del mar-
chio. E saranno proprio le
strade dell’innovazione
di prodotto e della
presenza nei seg-
menti più dinamici
del mercato del
pane, quelle che
Harry’s Morato con-
tinuerà a percorrere in
chiave di sviluppo futuro.
Pertanto, già a partire dall’an-
no in corso, oltre a consolida-
re le posizioni di leadership
nei segmenti “Tramezzino” e
“Bruschetta”, è intenzione
dell ’azienda svi luppare la
quota nel mercato dei “Pani-
ni” attraverso la forte spinta
del “Nuvolatte” (prima cola-
zione e Snack) e dei “Boccon-
cini di Grano Duro” della linea
In Tavola. Se dai “Bocconcini”
l’azienda si attende la confer-
ma delle buone performance
evidenziate in fase di lancio
(giugno 2005), spetterà ai
nuovi prodotti il compito di al-
largare ulteriormente la gam-
ma offerta da Morato. 
Nel corso del 2006 prosegui-
ranno anche le att iv i tà di
marketing, alle quali la so-
cietà dedica tradizionalmente
particolare attenzione. Sarà
sviluppata l’area che ha come
target i ragazzi, attraverso le
feste in piazza delle associa-
zioni sportive del minivolley

(Fipav) e del minibasket (Fip).
Infine, va sottolineato che
Morato sta approcciando il
mondo della comunicazione,
con una prima campagna di
affissioni.

Harry’s Morato

Pane per 
tramezzini 

(33%)

Pane per 
bruschette  (25%)

Panini 
(20%)

Altri (22%)

LA SEGMENTAZIONE
DELLA PRODUZIONE

Un’immagine dell’assortimento.

I PUNTI DI FORZA

IL MANAGEMENT

• costante innovazione di prodotto
• forte presidio dei segmenti più

performanti del mercato e
dinamismo commerciale

• investimenti nelle attività
commerciali e di marketing, 
con il varo della prima campagna 
di affissioni

Presidente
Luigi Morato
Amministratore Delegato
Luca Morato
Direttore Commerciale
Claudio Gariboldi
Direttore Produzione
Annamaria Milosa
Responsabile Marketing
Chiara Dante

LA SEDE

Harry’s Morato spa
Via D’Azeglio, 49
36077 Altavilla Vicentina (Vi)
Tel. 0444.574188
Fax 0444.573966
www.moratopane.com
info@moratopane.com

I Bocconcini
di Grano Duro

della nuova linea
“In Tavola”.

I NUMERI DI HARRY’S
MORATO

Fatturato 2005 35 milioni di euro 

Dipendenti 156

Stabilimento Altavilla Vicentina

Linee di produzione 4

Tonnellate prodotte 15.000 

Famiglie di prodotti 5

Distribuzione ponderata 80%

Quota di mercato 7,4%
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Forte di un’esperienza
più che trentennale, 
nata nel 1970 in una
dimensione artigianale 
e sviluppata nel 1989 
a livello industriale 
con il varo della Morato
Pane e la produzione
delle prime linee di pane
e fette “Tenerelle” 
e di pane per bruschette
“Bruschelle”, l’azienda
vicentina è andata
costantemente
sviluppandosi. Gli anni
Novanta hanno visto 
il potenziamento 
della struttura produttiva 
e il lancio di numerose
nuove linee, sempre
concentrate nel mercato
dei sostitutivi morbidi 
del pane. Nel Duemila, 
dalla partnership 
con Harry’s France 
è scaturita la nascita 
di Harry’s Morato: 
una svolta molto
importante, che ha
portato con sé 
una crescita decisiva 
e il lancio di numerose
linee di prodotti. Pensiamo 
alla linea “Nuvolatte”, 
agli “American Sandwich”,
fino ad arrivare 
a “In Tavola”, l’ultimo
brand del grande
assortimento di Harry’s
Morato. L’azienda, che
nel 2004 ha conseguito 
la certificazione Uni En
Iso 9001:2000, ha chiuso
il 2005 con un fatturato 
di 35 milioni di euro.
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