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Introduzione

Durante gli ultimi anni il nostro Paese ha vissuto 

un’evoluzione radicale degli stili di consumo. 

Questa tendenza si riflette anche sulla tavola degli 

italiani dove, fra i diversi cambiamenti (spesso 

guidati dalla trasformazione valoriale) appare 

piuttosto pronunciato quello orientato alla praticità 

ed al risparmio del tempo in cucina. 

Raggruppando le diverse voci merceologiche della 

classificazione ECR, IRI ha individuato 8 panieri 

diversi tra loro per modalità di consumo alimentare

e 3 panieri tematici speciali (Alimentari per 

Infanzia, Pet Care, Salute & Benessere). 

Nel  primo gruppo i panieri identificati sono : 

• Prima colazione

• Aperitivo in casa

• Pasti preparati in casa 

• Primi piatti pronti

• Secondi piatti pronti

• Contorni pronti

• Easy Food (pronti da mangiare)

• Fuori/Dopo pasto pronti
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Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Discount. Vendite in volume = vendite in valore a 

prezzi costanti.

Andamento dei consumi alimentari negli ultimi 4 anni
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Panieri per modalità di consumo alimentare

Le nuove proposte di piatti pronti hanno 

progressivamente guadagnato terreno erodendo 

spazio alla preparazione domestica. 

Fra questi prodotti segnaliamo i Secondi Piatti 

Pronti a Base Pesce ed i Primi Piatti Pronti 

Freschi che vedono incrementare gli acquisti per 

circa 100 milioni ciascuno negli ultimi 4 anni. In 

forte crescita di fatturato anche i Sughi Pronti 

conservati (+50 milioni circa in 4 anni). Da citare, 

la crescita «double digit» dei volumi di Piatti Pronti 

vegetali, dei Contorni Pronti conservati e delle 

Insalate IV gamma arricchite.

In crescita, più moderata, la domanda di alimentari 

pronti da mangiare (Easy Food), anche se i cibi 

che compongono questo paniere nella gran parte 

dei casi non presentano particolari innovazioni 

rispetto al passato. In questo gruppo «svetta» la 

crescita della domanda di affettati (in 4 anni +6% a 

volume e oltre +300 milioni di €) e delle Specialità 

Ittiche (in prevalenza Salmone Affumicato). 

Questi ultimi pur non aumentando di molto i volumi 

raccolgono oltre 70 milioni aggiuntivi diventando, 

con un fatturato di 400 milioni, il quarto mercato 

del paniere  dopo Tonno sott’olio e Mozzarelle.

Da segnalare lo sviluppo dei consumi di prodotti 

da aperitivo/happy hour. Le vendite sono trainate 

dagli snack salati (patatine ecc.), dagli spumanti e 

altre «bollicine» e dalla frutta secca.

In continuo calo invece la domanda per la Prima 

Colazione in casa, cosi come sono stagnanti i 

consumi di dolci da fuori/dopo pasto. Nel paniere 

della Prima Colazione il calo è piuttosto 

generalizzato fra le voci che lo compongono, con 

poche eccezioni. Fra queste citiamo le Confetture 

e Marmellate, i Biscotti ed i prodotti senza Glutine; 

mercati che spuntano crescite interessanti del giro 

d’affari. 

«Profondo rosso» invece per il Latte sia Fresco (ca

-80 milioni) sia a Lunga Conservazione (ca -100 

milioni negli ultimi 4 anni).
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consumo alimentare. Vendite a valore: quote percentuali.



W H I T E  P A P E RL’EVOLUZIONE DELLE MODALITÀ DI CONSUMO ALIMENTARE IN CASA

Il trend del Fuori/Dopo Pasto è invece il risultato 

della crescita a valore delle varie tipologie di 

cioccolato/a base cioccolato, della pasticceria, 

delle creme spalmabili, delle merendine fresche e 

dello yogurt greco a cui si contrappongono i cali 

delle caramelle, degli altri tipi di yogurt e dei gelati. 

Tuttavia questi ultimi sono soggetti all’andamento 

climatico estivo e quindi subiscono di anno in 

anno forti oscillazioni.

In generale, negli ultimi dodici mesi si registra un 

diffuso ripiegamento della vendite in quasi tutti i 

panieri, ma non cambia la tendenza relativa fra le 

diverse voci di consumo alimentare in casa.

La Preparazione, anche se agevolata spesso da 

prodotti semilavorati, assorbe ancora la maggior 

parte della spesa delle famiglie italiane di prodotti 

confezionati per il consumo alimentare domestico.   

I Panieri speciali

Il progressivo invecchiamento della popolazione e 

la continua riduzione del tasso di natalità si 

traducono nel calo delle vendite di alimenti per 

l’infanzia e nel progresso per la domanda di 

alimenti a valenza salutistica.

Sempre il l’invecchiamento della popolazione e 

una accresciuta sensibilità ai temi ambientali e 

salutistici continuano a sospingere la domanda 

complessiva di questo paniere. Si tratta però di un 

mondo molto variegato con la presenza di 

merceologie provenienti un po’ da tutti i panieri e 

quindi anche soggetta a «cicli modaioli» che fanno 

letteralmente esplodere nel breve periodo la 

domanda indirizzata verso specifiche nicchie di 

mercato, per poi sgonfiarsi in tempi altrettanto 

brevi. 

.
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Panieri speciali: consumi alimentari a volume 

Fonte: IRI. Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo, Discount, Specialisti Casa Persona (pet food). 

Vendite in volume = vendite in valore a prezzi costanti.
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Negli ultimi anni meritano menzione le crescite 

della spesa acquisite dai Latti e latticini ad Alta 

Digeribilità (delattosati), delle Bevande senza 

zuccheri, delle Paste Integrali e di tutto il mondo 

Gluten Free. Invece, si registra una contrazione 

per gli Yogurt Funzionali dopo il boom di qualche 

anno fa.

Stabili infine i volumi del Pet Food dopo il 

progresso degli ultimi 4 anni, anche a causa 

dell’aumento dei prezzi medi: si comprano gli 

stessi quantitativi ma con un mix qualitativo 

superiore. In particolare la domanda più vivace si 

riscontra per le proposte innovative dei segmenti 

snack; mentre fra il cibo di base negli ultimi 4 anni 

il secco cresce a discapito dell’umido.

In conclusione le tendenze dominanti sulla tavola 

del consumatore italiano sono Piatti Pronti e Easy 

Food, ma con un occhio alla salute. 
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