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2020, uno spartiacque epocale

Aumento propensione al 
risparmio delle famiglie italiane:

18,6% II trimestre 2020 vs 
7,9% fine 2019

Fonte: Rapporto Coop 2020

Riduzione dei consumi delle 
famiglie italiane:

-19% II trimestre 2020 vs 2019
-10% stima globale 2020

Fonte: Rapporto Coop 2020

Il Covid ha cambiato il 
mondo, dunque anche il 
modo di fare la spesa 

(tempo, canali, 
preferenze, potenziale)



Toglieteci tutto, ma non il food

• La pandemia ha offerto l’opportunità di 
riscoprire l’importanza nutrizionale, 
culturale e sociale del cibo.

• La maggioranza delle famiglie italiane non è 
disposta a sacrificare la qualità dei propri 
consumi alimentari.

• Apporto nutrizionale medio del carello della 
spesa: il Meta Prodotto Immagino 2020 –
valori per 100 g/ml di prodotto (fonte: OI 2020)



Free from



Free from 
(assenza di un ingrediente, additivo, nutriente – oltre 13mila prodotti per 6,9 mld € – trend 
vendite a valore – fonte: OI 2020, a. t. 06/2020, iper + super + superette)

SARANNO FAMOSI

• senza latte +11,9% (salumi, würstel, 
gelati vegetali, pani industriali) 

• senza polifosfati +8,9% (würstel, 
affettati, salumi a cubetti, formaggi 
fusi a fette) 

Claim in etichetta Trend vendite a valore
Senza antibiotici +51,7%

Senza zuccheri aggiunti +9,8%

Non fritto +8,7%

Senza glutammato +8,5%

Senza aspartame +7%

Senza additivi +5,5%

Pochi zuccheri +5%

Senza/a ridotto contenuto di 
grassi saturi

-2,9%

Poche calorie -2,8%



Free from – sotto i riflettori

Yogurt greco colato e skyrMarmellate e confetture light



Rich in



Rich in 
(presenza spiccata o in forma maggiore di alcuni ingredienti – circa 8mila prodotti per 3,2 mld €
– trend vendite a valore – fonte: OI 2020, a. t. 06/2020, iper + super + superette)

SARANNO FAMOSI

• Iodio +9,5% (elaborati carne, 
passate di pomodoro, fette 
biscottate, patatine, grissini)

• Zinco +5,1% 
(integratori/complessi vitaminici, 
caramelle, biscotti integrali, 
acque addizionate, frutta secca)

Claim in etichetta Trend vendite a valore

Omega 3 +10,4%

Proteine +10,2%

Fibre +5,2%

Fermenti lattici +4,9%

Ferro -8,9%

Vitamine -0,2%



Rich in – sotto i riflettori

Fette biscottateBiscotti



Intolleranze



Intolleranze 
(claim e loghi correlati alle intolleranze alimentari – 9.600 prodotti per 3,9 mld € – trend vendite 
a valore – fonte: OI 2020, a. t. 06/2020, iper + super + superette)

Claim in etichetta Trend vendite a valore

Senza glutine (claim) +4,1%

Senza glutine (logo spiga barrata) +2,7%

Senza lattosio +7,8%



Intolleranze – sotto i riflettori

Formaggi lactose freeBakery salato senza glutine



Italianità



Italianità 
(claim e loghi correlati all’origine italiana di uno o più ingredienti – 21.000 prodotti ca per 8,2 mld 
€ – trend vendite a valore – fonte: OI 2020, a. t. 06/2020, iper + super + superette)

• Latte Uht, Olio extravergine di oliva, 
affettati, passate di pomodoro, 
surgelati vegetali

• Trentino Alto Adige, Sicilia, 
Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e 
Toscana le regioni più citate in 
etichetta e più performanti in termini 
di vendite

Claim in etichetta Trend vendite a valore

Dop +12,3%

100% italiano +9,4%

Igp +7,1%

Doc +6,6%

Bandiera italiana +5,3%



Focus 
sostenibilità 



Focus sostenibilità – Agricoltura e allevamento 
sostenibili

• Oltre 12.000 prodotti food/non food
per 2,6 mld € – fonte: OI 2020, a. t. 06/2020

Claim in etichetta Trend vendite 
a valore

Filiera/tracciabilità +15,2%

Biologico/Eu 
Organic

+3,1%

Ingredienti 100% 
naturali

+2,7%

Senza Ogm +0,5%

• 3.853 prodotti food/non food
per 870 mln € – fonte: OI 2020, a. t. 06/2020

Prodotti di marca Prodotti Mdd

Claim in etichetta Trend vendite 
a valore

Ingredienti 100% 
naturali

+26,4%

Filiera/tracciabilità +18,7%

Biologico/ Eu 
Organic

+10,1%



Thank you!
FOOD srl
Via Mazzini 6 • 43121 Parma


