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ECONOMIA

IL LOCKDOWN RILANCIA
LA COLAZIONE A CASA
NEL 2020 MOLTI PRODOTTI DEL PRIMO PASTO DELLA GIORNATA HANNO
REGISTRATO UN'IMPENNATA DELLE VENDITE IN GDO. SPICCANO
LE OTTIME PERFORMANCE DEL LATTE UHT E DEL LATTE CONDENSATO

di Samuele Ferrigato

La pandemia da Covid-19
ha profondamente mutato le
abitudini e i comportamenti
di consumo degli italiani. Uno
dei comparti più impattati dalle
restrizioni e dalle limitazioni alla
mobilità è quello della prim
colazione che nel 2020, c
un valore di oltre 10 minargli
di euro, è cresciuto del 6
rispetto all'anno precedente.
Smart working e didattica
a distanza, ma anche
sospensione dell'attività
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LE PERFORMANCE DEI PREPARATI PER BEVANDE CALDE PER LA PRIMA COLAZIONE

2019 PRE-COVID

PREPARATI BEVANDE CALDE -0,1

ALTRI INFUSI

CAFFÈ IN GRANI

CAFFÈ MACINATO -0,3

CAFFÈ SOLUBILE -2,1

CAMOMILLA

LATTE CONDENSATO
E IN POLVERE

MODIFICATORI DEL LATTE -5,9

ORZO E SOSTITUTIVI
DEL CAFFÈ

-3,4

TÈ -1,3

COVID FASE 2 FASE 3 SECONDA
RIAPERTURA ONDATA

3,5 e 19,5
3,9 0,7 121,9

3,5 17,8 -9,31

r 5,1

-0,5

7,8 113,0
8,5 111,6

-6,2 I

-2,4 I

-1,7 I

117,1 
1 

7,4 f 10,3
16,3 i 15,8 e  19,1

I2,3 -10,1e -5,5i

119,1 120,4 e 8,9

112,7 ~ 7,1 -2,2 I

1.161,2 126,6 ~ 24,4
gi 70,9 sii97,8 23,4

127,4 17,1 -5,0 I

119,3 -2,4I ;0,1

e21,8 13,6 14,5

19'9

1 5, 7

126,2

130,2

111,6

14,8

18,8

Fonte: Iri Liquid Data Total Store View: Totale Italia + Discount
Pre-Covid-19 (1 gen-23 feb); Lockdown (24 feb-3 mag); Fase 2 (4 mag-7 giu); Fase 3 - Riapertura (8 giu-4 ott); Seconda ondata (5 ott-27 dic)

per alcune categorie di
lavoratori e chiusura di
bar e ristoranti, hanno
sostanzialmente imposto
un consumo casalingo della
colazione, creando l'occasione
per porre maggiore cura e
attenzione a questo importante
momento della giornata e
dell'alimentazione in generale.
A scattare la fotografia del
comparto è un'indagine Iri.

Nel 2019 e fino all'inizio
dell'emergenza Covid-19, il
comparto prima colazione
mostrava debolissimi segnali
di crescita e un andamento
prevalentemente piatto.
L'avvento del virus e il
confinamento, soprattutto
durante la primissima fase di
lockdown, hanno costretto gli
italiani a fare colazione a casa,
facendone riscoprire i tanti
aspetti positivi, oltre al piacere
di consumarla in famiglia.

52 IL MONDO DEL LATTE

Come dimostra una ricerca
condotta dall'Istituto Piepoli su
un campione rappresentativo
della popolazione italiana, negli
ultimi 12 mesi le abitudini di
consumo della prima colazione
hanno subito alcuni importanti
cambiamenti. Infatti, una
persona su cinque ha dichiarato
di aver modificato il proprio
modo di fare colazione.
Lc prir cilx4ii_varipLiunl 5urr0
legate al menù e al tempo 
dedicato a consumarla. 
Inoltre. come era ragionevole
aspettarsi, si riscontra un forte
spostamento dei consumi dal 
canale fuori casa al consunto
a casa:  tra coloro che hanno
cambiato le abitudini nel 
modo cli fare colazione, il 17%
dichiara che in epoca rare-Covid
era solito consumarla al bar. 

I '1:X1'1 á1lF1)11 I,il'l'1'. t
In che misura il Covid-19 ha
contribuito a generare questi
cambiamenti?

Per capirlo, è necessario fare
un passo indietro e analizzare
i trend del mercato durante
le diverse fasi che hanno
caratterizzato il 2020.
Dt r,~rilc; i;a la -or di lockdown il 
mercato della prima colazione
è cresciuto complessivamente
del 14.8% con picchi del 26% 
per il Latte Uht del 41j% per
gli spalrrtabìli dolci e del 46% 

Da novembre 2019 a novembre
2020 anche il segmento dei
"surgelati dolci e pasticceria
per la prima colazione" ha
fatto registrare un incremento
di vendite del 78,6% a
valore e del 68% a volume
nel totale dei canali della
grande distribuzione, discount
compresi.
Unica eccezione: la categoria
del latte fresco - in flessione da
tempo - il cui unico segmento
in espansione è il nuovo
"extended shelf life", che
propone un prodotto con una
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durata più lunga rispetto al latte
fresco in senso stretto, ma che
comunque non compensa la
flessione della categoria.
Tuttavia, già nella "fase 2", dal
4 maggio al 7 giugno, e ancora
di più nella "fase 3" — o fase
della riapertura — è evidente
come la crescita delle categorie
della colazione rallenti: segnale
di un ritorno dei consumatori
alla normalità nelle abitudini
pre-crisi.
Infine, nella seconda
ondata", la crescita è ripresa,
coincidendo con nuove
restrizioni legate all'istituzione
delle zone con codice colore.

1100NI I)11 LATTE:
(`ONDFNS %1'O
All'interno del mondo della
prima colazione, la categoria
che ha inciso maggiormente
sulla crescita dell'anno appena
concluso, e che ha mostrato
uno dei trend più dinamici,
è quella dei preparati per
bevande calde.
Questa impennata delle vendite
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è stata trainata da tutte le sue
diverse componenti: camomilla
e infusi, con buone performance
già nel 2019 e poi i modificatori
del latte (come il cacao), tè e
orzo. h late, conciensaLu_ c ie

<; nel 2019 era cresciuto
r:ll'8.b%. ha messo a segno
esente a doppia cifra in tutta
fasi della purideniia. cur,

LOCO del 97 8,!: nel periodo OO
P,,

Tuttavia, va sottolineato che le
vendite di questo settore sono
sviluppate per buona parte dal
caffè, in particolare dal caffè
macinato, che rappresenta il
68,3% dell'intera categoria.

Lo studio evidenzia anche i
principali cambiamenti che
hanno interessato la colazione
lo scorso anno.
Alcuni trend, come l'attenzione
al salutismo (meno zuccheri,
meno calorie, più fibre, ecc.),
la ricerca di naturalità e di

benessere come sinonimo di
qualità dei prodotti erano già
presenti da qualche tempo sul
mercato e hanno beneficiato
della situazione attuale, che ha
favorito l'accelerazione del loro
sviluppo.
Ma quanti di questi
cambiamenti sono congiunturali,
e quindi semplicemente figli
della situazione che stiamo
vivendo, e quali, invece, sono
da considerarsi strutturali?
La questione è, quindi, quanto
le nuove abitudini entreranno
a far parte della routine dei
consumatori, anche dopo il
ritorno alla normalità. che
tutti ci auguriamo avvenga
presto. Attualmente, tuttavia,
si possono solo fare alcune
considerazioni di carattere
generale.
In questo periodo di emergenza
si tende a concentrare la spesa
in un'unica sessione, facendo
acquisti programmati e volti
allo stoccaggio. In questo
nuovo contesto la presenza

delle promozioni passa quasi in
secondo piano.
Inoltre, continuano a crescere
le vendite di prodotti di alta
gamma proprio perché i
consumatori vogliono una valida
alternativa, improntata alla
qualità e all'indulgence, anche
per la colazione che prima
gustavano fuori casa.
Tuttavia, fanno notare gli analisti
Iri, >_

crisi economica che si

~~ : ra\tarlrio ulteriori

Molte fainiglie si trovava
in difficoltà e io  saranno
sempre di più. Pertanto. nel
prossimo futuro, l'utilizzo  della

leva orornozionale tornerò a 
essere un driver d'accluisto 

Gli operatori del settore
dovranno perciò considerare
queste variabili e conoscere
questi cambiamenti peressere
pronti a rispondere in modo
adeguato alle esigenze
sempre più mutevoli dei
consumatori italiani.
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