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Capire i consumi

DIMENSIONE 

STRUTTURALE

PRODUZIONE: la produzione alimentare ha teso negli ultimi anni verso 

processi sempre più spinti di industrializzazione e automazione, con crescenti 

concentrazioni societarie e spinte all’internazionalizzazione.

DISTRIBUZIONE: anche nella distribuzione si assiste a una 

razionalizzazione dei processi e a una internazionalizzazione dei prodotti 

sempre più spinte. La recente crisi dei consumi ha spinto la GDO ad aggredire 

nicchie di mercato fino a ieri scarsamente considerate, incrociando e 

incentivando emergenti trend di consumo.

ORGANIZZAZIONE 

ECONOMICA

DIMENSIONE 

PRIVATA

VARIABILI 

INTERVENIENTI

FAMIGLIA: la famiglia si restringe (mononucleare; monoparentale; 

single). Si assiste ad un processo di “individualizzazione” anche all’interno 

della famiglia stessa che solitamente è “pluri-reddito”: lavora anche la donna 

che è più emancipata (ridefinizione dei ruoli nella coppia) ma crescono 

difficoltà di conciliazioni tempi famiglia-lavoro.

Sempre più famiglie multietniche e sempre più “anziane”.

Salta il rituale del pasto a casa: sempre più si mangia fuori casa.

LAVORO: lo scenario del lavoro è segnato da crescente competitività 

internazionale, crisi occupazionale, flessibilità e precarietà. Si assiste a lenti 

fenomeni di “sostituzione” di competenze e veloci divaricazioni dei redditi.

TECNOLOGIA: lo scenario tecnologico riguarda soprattutto due fronti: da 

un lato l’intervento in agricoltura (OGM, agricoltura di precisione, idroponico, 

ecc.), dall’altro lato riguarda gli aspetti comunicativi e distributivi legati alle 

nuove tecnologie di Internet (social networks sites, e-commerce, piattaforme 

digitali, ecc.).



Capire i consumi

CREDENZE: tendenziale disincanto 

caratterizzato da declino delle tradizionali 

credenze religiose (e non).

VALORI: crescita dei valori mondani e 

individualistici. Ma ritorno anche a dimensione 

collettiva (“non collettivistica”) e nuovi valori 

etici.

NORME: norme sociali (scritte e non) di tipo 

razional-legale. 

PRATICHE: sviluppo di nuove pratiche 

incentrate prevalentemente su tensione Io-Altri: 

centralità della relazione (fiducia) e della 

reciprocità.

DIMENSIONE 

CULTURALE
NUOVA CULTURA 

DI CONSUMO

“Spendiamo meno in cibo, 

ma spendiamo meglio
(Censis)



Consumo responsabile

SALUTE: responsabilità per sé e per la propria famiglia.

AMBIENTE: responsabilità verso la natura e l’ambiente 

comune (consumo ecologicamente orientato).

ETICA: la responsabilità verso la dimensione comune si allarga 

e si fa più stringente (riduzione degli sprechi, animalismo-veg, 

localismo, lavoro, giustizia-legalità, beni comuni, ecc.)

CONSUMO COLLABORATIVO: pratiche emergenti di 

scambio fondate su dimensione valoriale comune, orizzontalità, 

dis-intermediazione (scambio diretto), fiducia reciproca, 

mutualismo (baratto, gruppi di acquisto solidale, ecc.). Spesso 

intermediate dalle nuove tecnologie digitali (food sharing, ecc.).

EDONISTA 

ETICO



Principali trend nel consumo alimentare

Cresce il “nomadismo” tra punti vendita e insegne. Cresce predilezione 

verso il Discount (+3,6% nel 2015), cui ci si è rivolti per contenere la 

spesa.

Italiani maggiormente “connessi” e interattivi:

internet (anche in mobilità) per informarsi e fare acquisti (già oggi 4 milioni 

acquistano cibo on line).
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Nel 2015 le famiglie hanno ripreso, pur timidamente, i consumi alimentari (+0,3% nel 2015) e i consumi 

in generale (+1,1% nel 2016).

In ambito alimentare sono cambiati profondamente gli stili di consumo: maggiore attenzione alla salute 

(healty and clean), all’ambiente (green) e ad una certa etica nei consumi. Persistenti quindi trend come il 

biologico (+20%), il “free from” (+31%) e il “veg” (+1,4%).

In aumento anche il consumo di cibi “etnici” (+ 8% nel primo semestre 2016).

INTERNET



La quarta gamma

Andamento del comparto:

Incontrando i suddetti cambiamenti economico-sociali, la cosiddetta “IV gamma” ha visto una 

crescita esponenziale negli ultimi anni (+376% in dieci anni).

Opportunità per la valorizzazione e l’innovazione:

❖ la necessità crescente di prodotti pronti al consumo e/o facili da preparare favorisce la 

crescente penetrazione dei prodotti di IV gamma;

❖ i trend più accreditati su cui insistere sono il salutistico, l’etico, il biologico, il “free from” e il 

locale;

❖ la lavorazione e il packaging possono “tradire” la natura industriale del prodotto. Invece di 

insistere sull’estetica del packaging, può essere vincente insistere sul suo ruolo di veicolo di 

informazione e consapevolezza per il consumatore (ad esempio sul tema della tracciabilità 

di filiera, molto importante nella IV gamma come in tutto l’alimentare);

❖ Internet e web 2.0 strumenti irrinunciabili di relazione, informazione, fiducia;

❖ E-commerce offre anche in questo settore delle opportunità “da costruire” nell’ambito del 

delivery service.
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