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Bene i surgelati nel mondo
nel periodo del coronavirus
FLESSIBILE E REATTIVA • La filiera del sottozero, pur con le critichà legate
alla chiusura della ristorazione, sta tenendo bene ovunque,
avendo mostrato la capacità di adeguarsi ai nuovi scenari di mercato
e di rispondere alle esigenze di retailer e consumatori

Come in Italia, anche nel re-

sto del mondo l'emergenza

Coranvirus sta impattando

pesantemente sulle abitudini

di consumo e i mercati. Tra i

temi più caldi c'è la chiusura

delle attività di ristorazione,

che si ripercuote su tutta la

filiera delle forniture. Allo

stesso tempo sono aumentati

i consumi nel retail, in parti-

colare nei primi periodi della

pandemia, con una corsa

all'accaparramento alimenta-

re che si è verificata in molti

Paesi. Anche la promozione

risulta più difficile: tante fiere

sono state posticipate di data,

facendo perdere buone occa-

sioni di contatto e potenziali

incontri per espandere il busi-

ness.

La filiera del surgelato ha co-

munque saputo ben risponde-

re alle nuove sfide, trovando

nuovi canali e garantendo

una fornitura costante ai pun-

ti vendita. Lo testimonia un

rapporto pubblicato da Infor-

mation Resources (IRI) e Bo-

ston Consulting Group (BCG),

che spiega come gli alimenti

surgelati stiano guidando le

vendite del settore alimenta-

re.

I dati, infatti, mostrano un au-

mento significativo delle ven-

dite di alimenti surgelati in I-

talia, Francia, Regno Unito,

Nuova Zelanda e Stati Uniti.

Negli Usa si registra un balzo

del 78,8% per la settimana

conclusasi il 15 marzo rispet-

to allo stesso periodo del

2019. La Nuova Zelanda se-

gna un incremento relativa-

mente limitato (+19,3%),

mentre le vendite in Italia,

Francia e UK sono aumentate

del 45,1%, 41,6% e 32,8%,

rispettivamente.

Negli Stati Uniti, la sottocate-

goría pasta surgelata per bi-

scotti ha registrato il picco

maggiore, di oltre il 570%, ri-

spetto alle vendite dello scor-

so anno. In Italia, le sottoca-

tegorie che hanno registrato

importanti incrementi sono

state frutta e verdura al natu-

rale (+ 54,8%), gelati multi-

pack (+ 18,9%) e pesce al na-

turale (+ 47,1%). Bene i gelati

anche in Francia (+ 7,4%),

dove carne e pesce surgelati

sono state le sottocategorie

più performanti. Nel Regno

Unito, la sottocategoria di

verdure surgelate ha registra-

to un aumento delle vendite

del 42%, mentre i clienti neo-

zelandesi hanno acquistato

principalmente carne surgela-

ta (+ 30%).

Gli autori osservano che le

tendenze verificatesi in Italia,

entrata nella crisi Covid-19

tre settimane prima rispetto a

Usa, UK e Nuova Zelanda,
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suggeriscono che la domanda

dei consumatori continui ad

aumentare.

Ma vediamo com'è la situa-

zione nei vari continenti.

EUROPA

In Germania, il settore della

ristorazione è stato duramen-

te colpito, con vendite in calo

del 50%, che potrebbero arri-

vare al -90%.

Tuttavia, i dati recentemente

pubblicati dall'Istituto tede-

sco di alimenti surgelati (DTI)

mostrano che la domanda di

alimenti surgelati nel paese è

aumentata nettamente, a par-

tire dall'undicesima settimana

di quest'anno in poi.

Per alcune categorie di pro-

dotto si tratta di un aumento

a due cifre. Le prime analisi

mostrano che le persone han-

no acquistato cibi surgelati

più spesso del solito e, allo

stesso tempo, che la spesa

per famiglia è aumentata du-

rante l'emergenza sanitaria.

DTI assicura che le forniture

di surgelati non si sono inter-

rotte, e che i produttori stan-

no lavorando duramente per

assicurare il rapido rifornen-

do dei prodotti in esaurimen-

to.

Nel Regno Unito, la BFFF

(British Frozen Food Federa-

tion) ha creato una pagina di

domande e risposte per offrire

un supporto pratico ai propri

associati. I terni sono quelli di

maggiore interesse in questa

fase: criteri di sicurezza, ge-

continua a pag. 38
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continua da pag. 37

stione dei rapporti con i for-

nitori, effetti delle temperatu-

re di surgelazione sul virus,

ecc.

STATI UNITI

L'associazione statunitense

National Frozen & Refrigera-

ted Foods Association (NFRA)

ha scritto una lettera aperta

per rivolgersi ai propri asso-

ciati. Adotta termini ottimisti-

ci, parlando di tempi stimo-

lanti, anche se disorientanti.

Sottolinea il ruolo essenziale

della filiera per garantire i

rifornimenti e per aiutare mi-

lioni di americani costretti a

rimanere a casa.

L'American Frozen Food Insti-

tute (AFFI) conferma queste

informazioni. Il Presidente e

CEO dell'associazione, Ali-

son Bodor, ha confermato che

i produttori di alimenti surge-

lati stanno lavorando per ga-

rantire le forniture, sottoli-

neando anche il ruolo sociale

della categoria: praticità

d'uso, varietà, riduzione dello

spreco.

L'associazione ha realizzato

un'indagine pe capire l'evo-

luzione dei consumi durante

la pandemia. Il primo dato e-

merso è che il 90 dei con-

sumatori utilizza più pasti

preparati a casa rispetto alla

pre-pandemia e il 73% dei

consumatori dedica alla cuci-

na più tempo del solito. Que-

ste tendenze rappresentano

delle opportunità per il com-

parto surgelati.

Dall'inizio della pandemia,

l'86% delle famiglie america-

ne ha acquistato alimenti sur-

gelati (soprattutto pizza, ver-

dure o antipasti). Il 7 dei

consumatori che hanno ac-

quistato surgelati ha dichiara-

to di non averlo fatto (o molto

raramente) pre-pandemia.

Sono cambiati anche i model-

li di acquisto: il 70% ha ac-

quistato più alimenti surgelati

del solito, il 68% ha dichiara-

to che gli acquisti includeva-

no articoli diversi dal solito e

il 72% ha scelto marchi di-

versi dal solito a causa di in-

disponibilità. In totale, il 73%

degli acquirenti ha dichiarato

di aver sperimentato la rottura

di stock per i surgelati. Inoltre

il 39% ha comperato surgelati

online.

I principali motivi per acqui-

stare più surgelati sono lunga

shelf life (60%), desiderio del

consumatore di fare scorta in

caso di carenza alimentare

(58%), limitare il numero di

viaggi al negozio (51%), faci-

Prodotti da forno surgelati: buone
prospettive nel lungo periodo

Buone prospettive per il mercato
globale dei prodotti da forno sur-
gelati. Uno studio di Global Info
Research stima un tasso di crescita
annuale del 5,7% che porterà a un
valore di mercato totale di 52.550
miliardi di dollari entro il 2025.
Nel 2019, il valore di mercato era
di circa 42.000 miliardi di dollari.
Le caratteristiche che fanno dei

prodotti da forno surgelati una ca-
tegoria vincente sono: prezzi ra-
gionevoli, qualità e servizio, con-
servabilità.
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lità di preparazione (46%), ri-

sparmio di tempo in prepara-

zione e pulizia (36%). Inoltre

il 33% dei consumatori crede

che gli alimenti surgelati sia-

no più sicuri degli articoli fre-

schi, in questo momento.

Le categorie acquistate più

frequentemente sono state

verdure, carne/pollame e piz-

za, mentre gli antipasti hanno

avuto ottime performance di

crescita. Circa un terzo dei

consumatori ha dichiarato di

essersi rifornito più del solito

di verdure surgelate,

carne/pollame e pizza.

II 50% dei consumatori che

hanno acquistato alimenti

surgelati dall'inizio di Covid-

19 negli Usa si aspetta che

nei prossimi mesi acquisterà

molto di più i surgelati (18%)

o un po' di più (32%).

ASIA

Anche in Bangladesh ristoran-

ti e fast food sono chiusi e i

consumatori si rivolgono ai

supermercati per prodotti sur-

gelati pronti per il consumo a

base di pollo e manzo. Le a-

ziende si sono adeguate: Pa-

ragon Group, uno dei princi-

pali allevatori e trasformatori

di pollame specializzato nel

canale Horeca, ha trovato

nella consegna a domicilio lo

strumento principale per

mantenere le vendite. Kazi

Food Industries, importante o-

peratore nella filiera degli ali-

menti surgelati e prodotti a

base di pollo, che gestisce

anche 150 ristoranti a servi-

zio rapido, ha puntato sulle
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vendite al dettaglio.

C'è comunque fiducia: man

mano che l'incertezza conti-

nua, il nuovo comportamen-

to di acquisto si tradurrà in

una crescita per il segmento

degli alimenti surgelati, co-

me sottolinea Ahmed Rajeeb

Samdani, amministratore de-

legato della Golden Harvest

Agro Industries, un gigante

del cibo surgelato. «Stiamo

sperimentando nuovi prodotti

e stiamo pianificando di e-

spandere la capacità. Penso

che l'industria del surgelato

pronto al consumo cre-

scerà».

Dinamiche simili si sono regi-

strate a Singapore, dove i su-

permercati hanno registrato

un picco nella domanda di

prodotti surgelati. Secondo

Channel News Asia, NTUC

FairPrice Co-Operative, la più

grande catena di supermerca-

ti con sede a Singapore, ha

visto aumentare la domanda

di alimenti surgelati come

pollame, alimenti trasformati

e verdure. «La domanda di

questi articoli — ha detto il

portavoce della società - è

aumentata di oltre il 20% ri-

spetto agli ultimi due mesi».

La catena di supermercati ha

affermato che continuerà a

diversificare le sue fonti e

collaborerà con fornitori di

diversi Paesi per garantire una

fornitura stabile di beni di pri-

ma necessità.

Good sales
performances
for frozen foods
in times of Covid-1 9

Flexible and reactive — The

frozen industry, despite the

critical issues related to the

closing of catering, is holding

well worldwide, by showing

resilience and adaptability to

the new market scenarios and

meeting the demands of

retailers and consumers
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