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Il peggio è davvero passato? Mentre l'Asia e l'Europa si avviano gradualmente verso
la "nuova normalità', le Americhe stanno ancora fronteggiando il picco dell'epidemia

e molti Paesi sono impegnati a contenere possibili nuovi focolai e le conseguenze economiche
sono ancora incerte. L'agroalimentare ha finora risentito meno di altri settori ma, avverte la FAO

nel suo Food Outlook Report di giugno, c'è ancora da lavorare per evitare che l'emergenza
sanitaria si trasformi in emergenza alimentare.

EXPORT E DIGITALE
il passaporto per la crescita
delfood&beverage

ruolo del commercio internazionale,
sottolinea la FAO, sarà fondamentale per-
ché l'emergenza sanitaria non si trasformi

in emergenza alimentare: a oggi il Report
prevede una crescita del 2,2% tra 2020 e
202" per i cereali e moderati incrementi
anche per carni, ittico e oli vegetale.

SCAMBI INTERNAZIONALI
RESILIENTI E...
SORPRENDENTI
Secondo il Food Industry Monitor dell'U-
niversità di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, in collaborazione con Cere-
sio Investors, per il 2020 la mancata.
crescita nel Food & Beverage sarà
del 5% circa, un dato non certo
incoraggiante ma relativamente
positivo se confrontato con il
calo previsto per il PIL mondiale,
-9,5%. II 2021 sarà l'anno del rim-
balzo, con un tasso del +7,7% per
il comparto. Anche il FIM confer-
ma che il traino saranno gli scam-
bi internazionali: le esportazioni
del settore cresceranno mediamen-
te dell'Il% nel biennio 2020-2021.
Meglio degli altri comparti faranno di-
stillati, farine, food equipment,
dolci, acqua, caffè e latte.
i comparti salumi, vino, bir-
ra e packaging si presente-

ranno in linea con la media del settore.
I comparti delle conserve e della pasta
registreranno la progressione più limitata.
I dati dell'export italiano nel primo trime-
stre dell'anno, appena pubblicati dall'ISTAT,
sembrano confermare la resilienza del
settore. La pasta italiana, in particolare,
dopo il record di 2,6 miliardi di euro in

esportazioni nel 2019 a marzo ha fatto
registrare un ulteriore balzo nelle vendite
all'estero di ben il 21% in volume, con 97
mila tonnellate esportate in più, di cui 72
mila sui mercati comunitari. Positivo con-
tro ogni aspettativa anche il risultato del
vino, con un +5,1°/a sui mercati extra .JE
nel primo quadrimestre 2020.

INTERCETTARE
UNA DOMANDA
GLOBALE IN EVOLUZIONE

Ma quali sono i fattori davvero impor-
tanti peri consumatori internazio-

nali, quando acquistano un pro-\ 
dotto? I. a ricerca "What matters
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brand awareness

to consumers when buying food?" con-
dotta a livello globale da DNV CL - tra gli
erti di certificazione più attivi nel settore
- evidenzia come l'emergenza Covid abbia
portato in primo piano i temi della sicu-
rezza alimentare. prima preoccupazione
per il 55%, insieme alla salute, per il 53%.
Importanti anche gli aspetti ambientali
(38%) e sociali (35%). Ir particolare, i con-
sumatorÌ'sono attenti a Etna lista ingredien-
ti chiara (65%) e all'origine ciel prodotto e
degli ingredienti (64%), ma anche ad aspet-
ti di sostenibilità come confezioni rompo-
stabili o riciclabili (68%), misure per ridurre
lo spreco alimentare (61%©) e rispetto per il
benessere animale (53%).
Un aspetto interessante emerso dalla ri-

cerca è cne per i consumatori la princ'pa-
le fonte di informazioni è il prodotto stes-
so: circa la metà, il 49%, si informa
principalmente leggendo le etichette e le
diciture o scansionando i QR code sulla
confezione. Un po' a sorpresa, solo il 24%
ricerca informazioni su social media (il da-
to ,più basso in assortito) e il 31% sui tisi
delle aziende, mentre il 27% si affida al
passaparola e il 28% alla pubblicità. Da
notare la fiducia nei brano: 1'85% ritiene
che i prodotti di marca siano sicuri. mentre
lo pensa solo il 69% riguardo a quel i non
di marca. Per l'alimentare non confeziona-
to il valoreé 80%. Assieme ai cinesi con il
95,2%, gli italiani (92,1%) soro i consuma-

con la più elevata fiducia nei prodotti
di marca, a conferma del buon lavoro por-
tato avanti negli ultimi anni dal Made in
itaiy per consolidare e promuovere la
qualità. II 67,5% degli intervistati a livello
mondiale, inoltre, si dice disposto a paga-
re di più per un prodotto se le'nformazio-
ni sono certificate.
brio dei principali impegni che attende la
GDO è supportare i consumatori nella lo-
ro esigenza sempre più sentita ci fare
scelte consapevoli: ari esempio rispetto
agli ingredienti o i valori nutr:ziorali, ma
anche sulla storia del prodotto e la sua
sostenibilità. La spinta alla territorialità e

alla prossimità, di per sé positiva, va me-
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nitorata con attenzione. Se da un lato,
durante la pandemia, si è accresciute il
valore del e certificazioni e delle detieni
nazioni di origine come garanzia di sicu-
rezza, dall'altro si sono osservati cali negli
acquisti di alcuni brand solo perché le ri-
spettive mercenlogie non sono normal-
mente associate nella mente del consu-
matore a que Paese o regione di origine.
r probabile tuttavia che con la ripresa cei
commerci internazionali Questa dinamica
si possa attenuare, ma un effetto a med o-
Iungo termine sarà che sicuramente i
band dovranno porre ancora più atten-
zione agli aspetti reoutazionaii.

I MERCATI
SU CUI PUNTARE
Quali Paesi tenere d'occhio nel  Food,&
Beverage, quindi? II Ccnsumer Spending
Tracking dí I31 analizza la spesa nella distri-
ouzione organizzata in 8 principali mer-
cati avanzati (Italia, Francia, Germania,
Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati
Uniti e Nuova Zelanda). La più recente
edizione (maggio) segnala, per l'alimenta-
re in generale, le crescite più elevate in
Nuova Zelanda (+21,2%) e Stati Uniti

m

(20,3%) mentre tra gli inseguitori troviamo
Paesi Bassi (12,3%). Spagna (12,2%) e Regno
Unito (10,4%v). Meno dinamiche ma cornun-
eque in partita Germania (8,9/0) e Italia (b4%),
mentre fanalino di coda h la Francia (-0,7%).
Fra i trerid generalizzati più interessanti,
continua in tulli Paesi irr varia misura 'a
crescita del private label, con la parziale
eccezione del Regno Unito e dei Paesi
Bassi. I prodotti a etichetta bianca valgono
il 53.9% del  Food in Francia (+',7%), il 30,9%
nei Paesi Sassi (+0%), 19,7% in Italia (i2%).
e i 18,7% negli Stati Unti (+0,5). Nel Regno
..nito la crescita e negativa (-2,4ßá), ma e
fronte di una penetrazione che vale già
oltre la metà del totale (53%l, di gran lun-
ga la maggiore nei Paesi analizzati:
Riguardo a l'Italia. la priorità sarà diversif-
care i canali. I primo della classe del 2020
sarà sicuramente l'e-commerce, con ora
crescita del I-ood& Grocery che l'Osserva-
torio eCommeirce 820, promosso dalla
School of Management dei Politecnico di
Mi anoeda Netcomrn. stima al +55% per
un totale di quasi un miliardo di euro in
valore. Bere anche ' negozi di prossimità_
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