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Covid-19: nuove
opportunità da cogliere
EMERGENZA SANITARIA • Sebbene il contraccolpo della pandemia sulla filiera
del surgelato sia stato forte, in particolare per le aziende specializzate nel canale horeca,
la nascita di diverse abitudini di consumo apre ad alternative possibilità di business

BENE IL RETAIL
Nei primi giorni di questa emergenza, soprattutto per le
regioni del Nord Italia, i social e i telegiornali sono stati pieni di immagini di scaffali vuoti e carrelli stracolmi. IRI ha analizzato il fenomeno e ha rilevato che nella
settimana tra il 17 e il 23
febbraio (quando la diffusione delle notizie e le ordinanze restrittive sono state
attivate) nelle provincie toccate dal fenomeno in Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto, è stata evidente una

crescita sostanziale delle vendite pari al 2,7%. Nello
vendite. II caso più eclatan- stesso periodo sono cresciute si è registrato a Piacenza te significativamente anche
dove il picco dell'andamen- le vendite online in tutto il
to delle vendite dei negozi Nord Italia. In particolare, è
monitorati da IRI ha mostra- da segnalare il picco del
to un incremento del 18,5% +101% (rispetto all'anno
rispetto alla media delle 4 precedente) raggiunto sabasettimane precedenti. Più to 22 febbraio.
contenuti gli effetti nella I ritmi non si sono mantenuprovincia di Lodi, dove si è ti sempre così alti, ma le
registrato "solo" un 7% in vendite al dettaglio di propiù. Milano ha registrato dotti alimentari hanno connella medesima settimana tinuato a essere sostenute.
un +11,9%. Il resto del Pae- Con un'ottica temporale più
se ha registrato nell'analogo ampia, Nomisma, nel suo
periodo un incremento delle Osservatorio Lockdown,
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traccia un'analisi degli stili
di acquisto degli italiani in
questo periodo. A cominciare dal boom per le confezioni multiple: il 64% le acquistava nel pre quarantena,
oggi il trend si è assestato a
quota 79%, un dato che, secondo le previsioni degli
stessi consumatori, è destinato a rimanere valido anche nella ripresa. E' forte
l'attitudine ad acquistare cibi che garantiscono benessere e uno stile di vita salutare, una tendenza che nel
periodo di lockdown tocca
quota 49%.
II 20% degli italiani, poi,
basa la scelta sulla sostenibilità del prodotto, mentre il
12% sceglie in funzione di
un packaging sostenibile.
Importante la performance
del biologico che ha catalizzato l'attenzione del 30%
della clientela non user.
Cambiano le priorità. Tra i
fattori che orientano la scelta dei prodotti da mettere
nel carrello della spesa c'è
l'attenzione alla provenien-
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L'emergenza coronavirus ha
cambiato in maniera del
tutto imprevedibile lo scenario di mercato e gli stili di
vita. Anche i consumi si sono modificati: la chiusura
delle attività di ristorazione
da una parte e la corsa agli
accaparramenti dall'altra,
hanno creato delle forti tensioni anche per i produttori,
sebbene alcuni canali si siano bloccati, le nuove abitudini hanno aperto opportunità da cogliere.
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i momenti di incontro virtuali, organizzati per sopperire alla lontananza fisica.
Un'indagine Doxa segnala
che le videochiamate di
gruppo riguardano l'89%
degli italiani e il 52% degli
intervistati ne approfitta per
condividere momenti legati
alla tavola. In particolare, il
32% si riunisce a distanza
durante l'aperitivo, il 1 7%
per il coffee break e il 16%
a pranzo o a cena. I surgelati possono essere di grande
aiuto per imbastire in poco
tempo un pasto o uno spuntino, anche per un appuntamento virtuale dell'ultimo
minuto.

continua da pag. 5

BUONE PERFORMANCE
PER I SURGELATI
I dati dell'Osservatorio Consumo di Payback confermano queste tendenze; riferendo una crescita del +230%
per la spesa online di surgelati durante il primo mese di
lockdown, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 5 aprile.
In generale è boom dei consumi per i surgelati, che
mettono a segno un aumento del 48% nelle prime settimane di marzo rispetto allo
stesso periodo dell'anno
scorso. Un incremento tra-

RISTORANTI, TRA INATTIVITA'
E NUOVE MODALITA'
DI SERVIZIO

sversale degli alimenti sotto- gelati (lias) su dati Nielsen e
zero, che riguarda verdure, Ismea.
pesce e prodotti tipici della Tra le nuove occasioni di
tradizione, a partire dalla consumo che possono rappizza che è cresciuta di ol- presentare delle opportunità
tre il 54%. Lo fa sapere l'i- da esplorare per i produttori
stituto italiano alimenti sur- di alimenti surgelati ci sono

~

La chiusura dei ristoranti è,
inutile nasconderlo, una criticità per le aziende del sottozero fortemente specializzate in questo canale, ma il
food delivery (permesso fin
da inizio lockdown) e l'asporto (introdotto con la fase 2) non si sono di fatto
mai fermati per i ristoratori
che hanno voluto percorrere
questa strada, Secondo l'Osservatorio Nomisma, 3 italiani su 4, infatti, hanno ordinato cibo da asporto e, in
particolare, il 64% ha preferito pasti pronti con consegna a domicilio.
Che i ristoranti abbiano percepito le opportunità di
continua a pag. 8
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za: il 22% dei consumatori
ha sottolineato di aver scelto il Made ín Italy e le filiere corte e il 41% di chi si
occupa della spesa ha dichiarato di fare attenzione
alla data di scadenza di ciò
che acquista.
Cresce anche la percentuale
di chi sceglie i negozi di vicinato, passata dal 40% al
54%. Il cambio di passo è
determinato dalla paura di
spostarsi e di creare assembramenti, ma la flessione
registrata dalla consumer
base degli ipermercati (dal
67% al 48%) sembra destinata ad attenuarsi nel corso
della ripresa post coronavirus: gli italiani sono intenzionati a tornare a frequentare gli stessi negozi a cui erano abituati prima del lockdown.
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questa modalità è evidente
da come abbiano risposto ai
tanti momenti formativi (rigorosamente online) organizzati su questo argomento. Per esempio, quello gratuito realizzato da Formalimenti, società di formazione
online specializzata nel settore alimentare, che ha offerto a un centinaio tra ristoratori, gestori di bar e locali
pubblici di tutta Italia le
informazioni chiave dal
punto di vista normativa e
organizzativo per mettere a
punto il servizio, garantendo
la sicurezza alimentare e dei
lavoratori.
Per fortuna, però, ci sono
buone prospettive per la riapertura: sempre secondo
l'Osservatorio Lockdown di
Nomisma, per il 43% degli
italiani una cena fuori casa
è tra i desideri più forti con
la fine delle chiusure.
STRATEGIE ANTICRISI
In questo scenario, complesso ma non privo di opportunità, si stanno muovendo le
imprese del settore, adottando strategie di diversificazione per resistere alla crisi,
ma anche mettendo in campo azioni concrete per mostrare la loro vicinanza alla
popolazione. Non sono
mancate, tra le industrie del
surgelato, le aziende che
hanno donato alimenti direttamente alle famiglie più bisognose o alle associazioni

misure di sicurezza e stanziando un bonus straordinario di un milione di euro per
il personale impegnato nelle
consegne alimentari. Dal 16
marzo, inoltre, il personale
delle filiali Bofrost di tutta Italia sta facendo conoscere
ai clienti l'iniziativa "Un ospedale per ogni filiale",
con cui Bofrost raccoglie
fondi da destinare alle strutture sanitarie su tutto il terriumanitarie locali. Altre han- consumatori finali. Le azien- torio nazionale.
no scelto di fare delle dona- de del door-to-door, invece, Gli specialisti del foodservizioni in denaro alle strutture già orientate a questo servi- ce hanno adottato soluzioni
sanitarie del territorio. Alcu- zio, hanno visto crescere la per supportare i loro clienti
ne aziende, molto localizza- domanda. Per esempio Ei- nell'horeca. kistopiù Lomte sul foodservice, hanno smann ha avuto un tale in- bardia, per esempio, ha
realizzato sui loro siti web e cremento degli ordinativi da creato due nuovi brand. Il
canali social delle pagine dover potenziare i sistemi di primo, Sano+, è dedicato a
informative per sopportare gestione della piattaforma di tutti i prodotti necessari alla
concretamente i loro clienti. raccolta ordini, riuscendo pulizia e sanificazione degli
Il tutto garantendo i requisiti comunque a garantire, an- ambienti, dai disinfettanti ai
di sicurezza per tutelare i la- che nel periodo peggiore dispositivi di protezione invoratori che non possono la- della crisi, consegne entro dividuale. Il secondo brand,
vorare in smart working. An- le 48 ore. II tutto mettendo Le Schiscette, è invece dediche il mondo della distribu- in atto le misure di sicurez- cato a tutti i prodotti neceszione si è attivato in vario za necessarie per tutelare sari per il confezionamento
modo. Molti operatori han- sia gli addetti alla consegna dei cibi per l'asporto e il deno ampliato i loro servizi, che i consumatori. Anche livery: bicchierini, scatole,
come Sudgel, specializzato Bofrost ha potenziato il ser- sacchetti.
nella logistica del freddo vizio ordini online, canale
B2B che ha avviato anche che prima non era preponCovid-1 9: new
un servizio di consegna ai derante, adottando nuove

opportunities to grasp
Health Emergency - The effects
of Pandemic have been
strongly negative on Frozen
Foods industry, notably for the
companies of the horeca
channel, but the birth of new
and different consumer habits
opens to many business
possibilities
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