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EXECUTIVE SUMMARY
00

La pandemia ha radicalmente cambiato 
il modo di vivere di tutti e ciò ha compor-
tato l’inizio di un’evoluzione nelle scelte di 
consumo dei prodotti alimentari che, ad un 
anno dal primo lockdown, iniziano a deline-
arsi con maggiore chiarezza. 
In termini generali i  consumatori  sono 
sempre più attenti al proprio benessere 
e a quello del pianeta ed il primo driver 
di scelta, la convenienza, ha lasciato il 
passo alla sostenibilità.
Le restrizioni hanno, inoltre, introdotto un 
nuovo driver di scelta: la semplicità dell’ac-
quisto, in termini di comodità, velocità e 
sicurezza, influenza nella preferenza tra 
canale fisico o digitale e può ridurre la fide-
lizzazione alla marca.
Per gli operatori della filiera ciò implica che 
“sostenibilità” e “multi-canalità” devono en-
trare a far parte del core-business e non 
possono più essere fattori che vanno ad 
impattare sul prezzo finale.
A fronte di esigenze generali di salute, be-
nessere e sicurezza, gli operatori della fi-
liera si trovano ad operare in un panora-
ma più complesso: gli stili di consumo e 
di acquisto sono eterogenei e diversificati 
per tipologia di cliente, al punto che è più 
corretto ragionare in termini di “nutrizione 
personalizzata”, in grado di soddisfare esi-
genze sia nutrizionali che funzionali all’occa-
sione d’uso.

Il presente documento, dopo aver descrit-
to le dinamiche in atto nello scenario di 

mercato, approfondisce i risultati definitivi 
per l’anno 2020 dei consumi domestici ed 
in particolare, gli acquisti di prodotti sur-
gelati per canale e per segmento, presen-
tando anche l’evoluzione dei reparti frozen 
in termini di metratura, copertura dei seg-
menti, diffusione dei marchi industriale e 
peso della private label. Relativamente agli 
scambi internazionali, descrive l’andamen-
to definitivo 2020 dell’import – export ita-
liano per la categoria “ortaggi surgelati”. Si 
conclude infine con un approfondimento 
sull’evoluzione delle scelte di consumo in 
termini di nuovi segmenti e nuovi prodotti 
e delle strategie messe in atto da parte dei 
principali brand industriali e delle principali 
catene distributive.
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CONTESTO DI MERCATO
01

Con il protrarsi della crisi sanitaria si sta delineando un nuovo stile di consumo alimentare con-
sapevole caratterizzato da una generalizzata e, ormai definitiva, attenzione alla salute e 
alla sostenibilità.
I consumatori stanno modulando i driver di scelta di prodotti e canali di acquisto e le proprie abi-
tudini alimentari verso il soddisfacimento di nuove esigenze legate alla propria salute, al rispetto 
dell’ambiente ed ai nuovi stili di vita cui sono sottoposti, indirizzando il proprio budget di spesa 
verso prodotti e brand che meglio esprimono valori etici e di sostenibilità e si propongono come 
portavoce di questo cambiamento.
Scendendo più nel dettaglio questo nuovo stile di consumo alimentare consapevole è pola-
rizzato su 3 grandi aspetti:

• MODIFICA DEGLI STILI DI VITA  
La pandemia ha modificato gli stili di vita delle famiglie, sia in termini di maggior tempo 
trascorso a casa, anche in ottica di smart working e didattica a distanza, che in termini di 
sicurezza, divieti e distanziamenti. 
Ciò ha impattato sulla scelta dei canali di acquisto, differenziando il canale a seconda 
di esigenze specifiche e contingenti, rendendo la multicanalità un passaggio, ad oggi, 
irrinunciabile per produttori e distributori.

• CIBO COME FATTORE DI BENESSERE 
L’attenzione alla salute e al benessere non è più una scelta di nicchia ma si è ormai este-
sa a tutte le fasce di popolazione. I consumatori, sempre più consapevoli e informati, 
premiano non più solo la qualità e la tracciabilità, che orami considerano come drivers 
di scelta assodati ma anche il soddisfacimento di esigenze personalizzate e specifiche, 
sotto il denominatore comune di una nuova visione del cibo come modo di prendersi 
cura di corpo e mente. 
Ciò sta comportando un’evoluzione dell’offerta distributiva verso una gamma di 
referenze sempre più ampia e profonda, sia a marca industriale che del distributore.

• IMPATTO AMBIENTALE 
La crescente attenzione verso la sostenibilità da parte dei consumatori orienta gli ac-
quisti verso tutti quei prodotti percepiti come più salubri a 360°, dalla materia prima, al 
processo produttivo, all’imballaggio, alla logistica, preferendo brand in cui l’attenzione 
all’impatto ambientale è parte del “core business” e non un aspetto che può im-
pattare sul prezzo dei prodotti.

Il nuovo scenario competitivo
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A fronte di stili di consumo sempre più consapevoli, il nuovo scenario di mercato impone un 
vero e proprio cambio di paradigma a livello competitivo, legato a 2 direttrici di sviluppo:

• DAL RAPPORTO QUALITA’ / PREZZO ALLA NUTRIZIONE PERSONALIZZATA 
Gli effetti della pandemia hanno colpito tutte le fasce di popolazione sia in termini di mag-
giore attenzione alla salute e al benessere che in termini di modifica degli stili di vita perso-
nali e professionali. Ciò implica per gli operatori che le strategie di offerta non possono più 
essere guidate dalla scelta di proporre il miglior rapporto qualità / prezzo ma vanno profila-
te per specifiche esigenze nutrizionali e occasioni di consumo.

• DALLA SEGMENTAZIONE DELLE CATEGORIE ALLA TARGETIZZAZIONE DEI CONSUMI 
Se la sostenibilità è già un imperativo impellente che impone un cambio di paradigma 
all’interno del business per tutti gli operatori della filiera agroalimentare, per i consumatori 
i contorni del concetto sono ancora sfumati. Il cibo, in sostanza è un modo per mantenere 
la propria salute psicofisica ed il “buon cibo” è legato anche all’impatto che lascia sull’am-
biente: questa medesima esigenza ad oggi può essere soddisfatta con diverse tipologie di 
prodotti, sia freschi che surgelati. 
In questo senso la concorrenza non si gioca esclusivamente sulla qualità del prodotto e 
delle materie prime ma anche sulla sua funzionalità, sul packaging, sulla capacità di comuni-
care con il cliente, sulla reperibilità e presentazione del prodotto e sulla comodità d’uso: in 
sostanza sull’intera esperienza di acquisto e consumo.

Entrando nello specifico dei surgelati, le esigenze domestiche emerse nel corso dei mesi di emer-
genza sanitaria hanno portato all’attenzione di molti consumatori i vantaggi e la funzionalità di 
questo tipo di prodotti. Il 70% dei consumatori infatti ha dichiarato di voler proseguire 
l’acquisto di prodotti surgelati anche al termine dell’emergenza sanitaria.
Se durante il primo lockdown i surgelati sono stati scelti per fare scorta, dal secondo lockdown 
in poi se ne apprezzano gli aspetti funzionali in termini di conservabilità prolungata, qualità con-
trollata, praticità di utilizzo, riduzione degli sprechi, rendendo il comparto surgelati un vero e 
proprio mercato parallelo dell’intero panorama food fresco, allargando lo spettro della 
competizione ma anche evidenziandone le potenzialità di sviluppo.

 I consumi domestici di surgelati
presso la GDO

In generale il comparto del frozen, costituito dai surgelati e dai gelati, ha chiuso il 2020 in netta 
crescita rispetto al 2019, con un +8,1% a volume ed un +11,7% a valore. Il giro d’affari generato 
nel 2020 presso la GDO è stato di 4,23 miliardi di €, circa 450 milioni in più rispetto al 2019.
Tra le due macro-categorie del frozen, i risultati più eclatanti sono arrivati dai surgelati: le ven-
dite complessive sono aumentate del 9,1% a volume e del 13,5% a valore, portando il 
giro d’affari della categoria, presso la GDO, a 3,113 miliardi di €.
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TREND VENDITE SURGELATI 2019 – 2020 PER SEGMENTO

A livello di singoli segmenti, il 2020 ha confermato la leadership dei vegetali al naturale (+7,8% a 
volume e +9,3% a valore) e del pesce al naturale (+16,4% a volume e +20,7% a valore).

La crescita è stata a doppia cifra per quasi tutti i segmenti ma si è trattato di un anno talmente 
particolare che la tenuta delle performances andrà monitorata nel tempo.
A livello generale, interpretando i risultati in termini di valori assoluti e di variazione % rispetto al 
2019, possiamo classificare i segmenti in 3 macro-categorie:

• i segmenti “top”, ovvero quelli che difficilmente subiranno variazioni nel post pande-
mia: i due segmenti leader di verdure e pesce al naturale, a cui possiamo aggiunge-
re anche le versioni ricettate, insieme a pizze e piatti pronti (circa 80% del fatturato 
del totale surgelati)

• i segmenti “da monitorare”, ovvero quelli la cui tenuta dipenderà dalla loro capacità di sod-
disfare le nuove esigenze di consumo: segmenti della carne, specialità salate (es: crepes, 
sofficini e altri prodotti similari) e sughi e salse

• i segmenti il cui incremento può essere considerato di nicchia o transitorio: i seg-
menti residuali tra cui il senza glutine, che ha avuto un forte incremento nel 2020 
ma copre all’interno della categoria surgelati presso la GDO solo l’1,8% del fattura-
to, la pasticceria, il cui boom è da intendersi come conseguenza delle restrizioni. 

A questi aggiungiamo il segmento “pane e pasta” che, già residuale nel 2019, è l’unico che nel 

 

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su riviste specializzate
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corso del 2020 ha subito un’importante riduzione, in conseguenza del maggior tempo dedicato 
alle preparazioni casalinghe.

empre a livello di segmenti, nel corso del 2020 si è assistito ad un generalizzato rialzo del prezzo 
medio, pari a 5,12 €/kg, con un incremento del 4,8% rispetto al 2019: con una forbice di prezzo 
molto ampia che va dagli 11,33 €/kg per il pesce naturale ai 2,75 € / kg per i vegetali naturali.
Questo incremento dei prezzi medi è stato solo in parte influenzato dalla riduzione dell’intensità 
promozionale: passata al 25,9%, con una riduzione del -1,4% rispetto al 2019.

TREND VENDITE SURGELATI 2019 – 2020 PER CANALE

Interessante la vista per canale vista l’ampia eterogeneità.
In tutti i canali si è registrata una crescita a doppia cifra del fatturato eccetto che negli iper. In 
questo canale, che comunque incide per il 23,3% sulle vendite complessive di surgelati, l’incre-
mento delle vendite è stato del 9,7%; è risaputo infatti che questo è il canale in cui si sono fatte 
sentire in misura più significativa le restrizioni imposte alla libera circolazione nelle fasi più acute 
della pandemia.
L’incremento più significativo nelle vendite di surgelati si è avuto nel canale super 
(+15,8%) e che ad oggi ha raggiunto il 39,6% del giro d’affari complessivo.
Trend simile per il canale libero servizio (+15,2%) anche se il suo peso rimane circoscritto al 12% 
del giro d’affari complessivo.
Anche il canale discount ha giocato un ruolo importante nell’incremento delle vendite di surgelati, 
ha avuto un incremento del 13% rispetto al 2019 ed oggi pesa il 25% del giro d’affari complessivo.

 

Fonte: laborazioni Ettore Fieramosca su riviste specializzate

Trend vendite di surgelati per segmento: 2019/2020
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Interessante, a questo proposito, anche il dettaglio del prezzo medio e dell’incidenza delle pro-
mozioni: se, come abbiamo visto, il prezzo medio si è attestato intorno ai 5,2 €/kg, a fronte di una 
pressione promozionale intorno al 28%, il canale discount si è mantenuto ben al di sotto la 
media, facendo registrare un prezzo medio di 3,64 €/kg e una pressione promozionale 
del 22%.
Tutti gli altri 3 canali hanno fatto registrare un prezzo medio superiore alla media complessiva, 
rispettivamente: libero servizio 5,79 €/kg, super 5,59 €/kg, iper 5,73 €/kg.
A livello di promozioni anche il libero servizio si è attestato sotto la media con una pressione 
promozionale del 24%, mentre super e iper hanno avuto pressioni promozionali sopra la media, 
rispettivamente del 30% e 35%.

 
Vendite di surgelati per canale - 2019/2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su riviste specializzate

 

Prezzo medio surgelati per canale (€/Kg) – 2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su riviste specializzate
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Nel corso del 2020 molti retailer hanno provveduto a rimodulare gli spazi all’interno del reparto 
surgelati e ad aumentare il numero di referenze in assortimento (incremento medio del 9,5% 
complessivo), soprattutto in chiave healthy.
Di seguito i risultati di una indagine sui criteri assortimentali ed espositivi nei punti vendita, con-
dotta da Bva Doxa su 105 punti vendita e 7 insegne della distribuzione moderna (Carrefour, 
Conad, Coop, Esselunga, Lidl, Pam-Panorama, Unes) nel 2020.

 

Intensity Index surgelati media per canale – 2020

Fonte: elaborazioni Ettore Fieramosca su riviste specializzate

 L’evoluzione degli spazi frozen
 all’interno dei punti vendita
e il peso della MDD nel 2020

 

N. medio di metri a scaffale di surgelati per insegna - 2020

Fonte: nostre elaborazioni su dati Bva Doxa
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Relativamente al numero medio di metri a scaffale, i 7 retailer possono essere suddivisi in 3 
gruppi.
• Nel primo gruppo è presente solo “Esselunga”, l’unico al di sopra della media del campione 

con 42,43 metri di scaffale.
• Nel secondo gruppo figurano a poca distanza l’uno dall’altro altri 3 retailer, anch’essi sopra la 

media ma distanziati da Esselunga: Coop con 33,5 metri, Pam – Panorama con 29,47 metri e 
Lidl con 27,67 metri.

• Al di sotto della media i rimanenti 3 retailer: Carrefour con 16,87, Conad con 16,73 e Unes 
con 14,53.

Relativamente alla copertura dei segmenti: in tutte le 7 insegne sono presenti i maggiori seg-
menti di offerta, mentre è in corso di evoluzione l’offerta “healthy”. Nello specifico per i primi piatti 
pronti e le pizze la copertura è totale, per i prodotti ittici al naturale e i secondi piatti pronti si 
arriva al 99% e per le verdure al 98%.

Molto diffuse le nuove tipologie healthy: sono state rilevate referenze vegane nel 91% dei punti 
vendita, biologiche nell’85%, gluten free nell’83% e senza lattosio nel 42%.

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Bva Doxa

Copertura% dei segmenti di offerta - 2020
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Malgrado l’ampiezza degli spazi, la diffusione dei brand più noti non è così scontata.

Secondo la survey, mentre la private label è presente nel 96% dei punti vendita, sono 
solo 3 i brand industriali rilevati in almeno l’80% dei punti vendita: Findus (98%), Buito-
ni (89%) e Orogel (83%). Altri 3 brand si collocano tra il 65% e l’80%: Patasnella (79%), Italpizza 
(75%) e Valsoia (67%).
I restanti brand possono essere inseriti nel gruppo degli “emergenti”, ovvero realizzano tutta 
una serie di prodotti e referenze i cui trend, come ad esempio i piatti pronti a base di proteine 
vegetali, le specialità salate e altri ricettati, sono in fase di evoluzione e pertanto si giocano la 
concorrenza sul soddisfacimento dei nuovi bisogni.

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Bva Doxa

Copertura% del segmento healthy - 2020

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Bva Doxa

Presenza% dei brand nella GDO
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Se a livello complessivo la private label è presente nel 96% dei punti vendita rilevati, a livello di in-
segna il suo peso all’interno del display è piuttosto differenziato. La survey di Doxa ha rilevato se 
nei punti vendita fosse data maggiore, uguale o minore visibilità rispetto alle marche industriali.
Tra tutte le insegne spicca LIDL, in cui la private label regna sovrana: nel 73% dei suoi 
punti vendita lo spazio a scaffale è superiore a quello delle altre marche, nel 14% dei 
suoi punti vendita è equivalente e solo nel 13% concede visibilità alle marche indu-
striali.
Ulteriore elemento di spicco è quello di CONAD: è decisamente l’insegna più focalizzata 
sulla private label: nel 40% dei propri negozi domina la private label e nel restante 60% 
le dedica pari spazio.
La soluzione più simmetrica è quella di ESSELUNGA che nel 43% dei casi dedica maggiore spazio 
alla private label salvo ribaltare la scelta in un ulteriore 43% di punti vendita; solo nel 14% dei 
punti vendita lo spazio tra private label e marche industriali è equivalente.
Le altre insegne hanno scelto una strategia di visibilità più equilibrata ma con alcune differenze: 
Pam – Panorama sceglie l’equivalenza di spazio nel 53% dei punti vendita, Conad e Carrefour nel 
60%, Coop nel 64% e Unes nel 67%.
Di queste insegne la più “conciliante” con i marchi industriali risulta Unes che li fa prevalere nel 
27% dei punti vendita.

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Bva Doxa

Spazio a scaffale dedicato alla MDD per insegna - 2020
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Come riportato nei capitoli precedenti, in termini generali i consumatori sono sempre 
più attenti al proprio benessere e a quello del pianeta ed il primo driver di scelta, la conve-
nienza, ha lasciato il passo alla sostenibilità. Le restrizioni hanno, inoltre, introdotto un nuo-
vo driver di scelta: la semplicità dell’acquisto, in termini di comodità, velocità e sicurezza, in-
fluenza nella preferenza tra canale fisico o digitale e può ridurre la fidelizzazione alla marca. 
A livello di offerta distributiva, la presenza a scaffale e l’assenza di rotture di stock diventano 
imprescindibili per competere in un panorama mutato: la soddisfazione dell’esigenza del 
cliente richiede un’analisi specifica di come tali drivers di acquisto possono tradursi 
per fasce di consumatori e per aree geografiche.
Per tutti mantenere una buona salute è la preoccupazione più grande. Il rapporto con il cibo si 
è fatto più esigente e, oltre a richiedere qualità, il consumatore pensa al cibo sia come 
“comfort food” che come “prevenzione” e “cura del corpo”. Le referenze che prima era-
no classificate come nicchie a completamento di gamma, come ad esempio il free-from 
o il rich-in, ad oggi entrano a far parte a tutti gli effetti all’interno del category mentre 
le categorie dei ricettati si trovano di fronte ad una platea eterogenea di esigenze che 
impone scelte di investimento ben precise.
La grande opportunità per i brand è quella di rispondere al grande obiettivo di offrire un’alimen-
tazione che faccia vivere a lungo e allo stesso tempo consenta di godere la gioia di stare a tavola, 
in una complessità più ampia.

Sulla base di questa premessa, le nuove esigenze di consumo ricadono sotto al medesimo con-
tenitore di “food for well-being” e sono suddivisibili in 4 macrocategorie:

• Garanzia di qualità: ormai tutte le tipologie di consumatore richiedono la qualità dei pro-
dotti e delle materie prime utilizzate; in particolare relativamente ai surgelati la qualità è per-
cepita nelle referenze biologiche, in quelle che dichiarano la tracciabilità e nei prodotti 100% 
italiani. Presso la GDO queste referenze sono molto diffuse tra le private label

Il profilo del consumatorie
Nuovi segmenti: moda o trend stabili?
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• Comfort food: con la pandemia il concetto di comfort food si è ampliato: nei surgelati l’a-
spetto “consolatorio” non è più esclusivo della pizza o dei gelati ma si estende agli snack 
salati, ai finger food e ai ricettati, sempre più ricercati, anche etnici; in questa categoria di 
consumo ricadono in particolare i millennials (under 40), sia single che in coppia;

• Prevenzione: con la pandemia, l’attenzione alla prevenzione non è più esclusiva dei consu-
matori più attenti ma è diventata un’esigenza generalizzata per tutte le fasce di consumatori; 
in questa direzione, i prodotti “rich in” o “free from” non sono più referenze di nicchia ma 
assumono valenza di segmenti veri e propri che devono far parte del mix assortimentale; tali 
referenze, inoltre, hanno forti potenzialità da sfruttare nel trend dei “superfood”, come goji, 
acai, chia, mirtillo rosso, funghi reishi, spirulina, papaya, zenzero, curcuma solo per citarne 
alcuni, grazie alle loro proprietà benefiche legate alle caratteristiche funzionali e nutraceu-
tiche.Nei surgelati stanno prendendo piede referenze con alimenti vegetali poco conosciuti 
come il cavolo riccio o “kale”, ottima fonte di acido folico, ricchissimo di vitamina C, betacaro-
tene e antiossidanti, o le patate dolci, povere di grassi e con un indice glicemico più basso. 
Il free from è coperto in prevalenza dai segmenti senza glutine mentre il trend dei 
rich in è ancora poco coperto, in prevalenza nel segmento delle patate addizionate. 
Ampie pertanto le potenzialità ancora non sfruttate.
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• Etica: con la pandemia la dieta vegana si è diffusa anche nella grande distribuzione: non si 
tratta più di una scelta di nicchia ma di una tendenza in forte crescita. E mentre cresce chi 
dice no a carne e derivati, si espande il mercato dei prodotti alternativi e surrogati. A reperire 
questi prodotti, però, non è solo il mondo vegano o vegetariano, ma anche i consumatori che 
vogliono ridurre il consumo di prodotti di origine animale, data la crescente attenzione alla 
salute e nutrizione dopo la pandemia.

• Cura del corpo: la chiusura delle palestre e dei centri sportivi ha veicolato un vero 
e proprio boom dell’home fitness che ha coinvolto anche i protocolli alimenta-
ri, fino al 2020 appannaggio di marche specializzate, al di fuori del circuito della GDO. 
In particolare è arrivato anche in Italia il trend delle “bowl”, ovve-
ro dei piatti unici fitness, sia dolci che salati, sistemati in particolari scodelle. 
All’estero sono presenti da diversi anni e possono essere preparati sia con prodotti freschi 
che surgelati.
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In Germania è diffusa la marca “La Finesse”, distribuita da Aldi, ovvero preparati misti surgelati 
per la preparazione di bowl vegetariane.

È invece italiana la “Signorsucco” ( http://www.signorsucco.com/it/index.aspx ) che si occupa di 
importare e distribuire frutta tropicale surgelata in polpa o purea. Si segnalano in particolare 
alcune referenze per il mondo retail “CuorDiFrutto” in confezioni da 3 bustine mono-porzione, a 
base di superfood provenienti dal brasile per la preparazione di smoothie e bowl.

http://www.signorsucco.com/it/index.aspx
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Gli scambi con l’estero

Un’analisi di Research & Markets stima che il mercato Food & Beverage globale sia aumentato 
da 5.943,8 miliardi di dollari 2019 a 6.111,1 miliardi nel 2020, con un tasso di crescita annuale 
composto (CAGR) del 2,9%. Una crescita inferiore alle previsioni pre-Covid, ma comunque inte-
ressante, e che prelude a una ripresa con un CAGR pari al 7% dal 2021 per raggiungere 7.527,5 
miliardi di dollari in valore nel 2023.

Per rappresentare l’andamento nel 2020 degli scambi internazionali a livello di singoli paesi, ab-
biamo monitorato il segmento “vegetali surgelati” sulla piattaforma Export Planning.
Il commercio mondiale di vegetali surgelati si è attestato nel 2020 intorno ai 5,9 miliar-
di di € con un incremento dell’1,7% rispetto al 2019, nonostante le criticità legate alla 
pandemia. Si stima al 2024 un valore scambiato di circa 7 miliardi di €, corrispondente 
ad un tasso di variazione medio annuo 2021 – 2024 di +4,8%11.

1 Le previsioni riportate nel database “Export Planning” sono sviluppate a partire dalla 
Banca Dati Ulisse e dal World Economic Outlook Database pubblicato dal Fondo Monetario In-
ternazionale. Le previsioni sono il risultato di un modello econometrico integrato di domanda e 
competitività, che a partire dall’andamento macroeconomico atteso e dalla capacità dei paesi di 
competere sui mercati internazionali, fornisce una stima attendibile dello scenario delle impor-
tazioni per mercato e prodotto.
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L’Italia risulta al 7° posto tra i maggiori paesi importatori con 240 milioni di € importati, in preva-
lenza dall’UE. Al 2024 si prevede un incremento delle importazioni intorno al 15%.

Principali paesi importatori ed esportatori di ortaggi surgelati – 2020 Valori in mld €

In crescita, anche se esigue, le esportazioni di verdure surgelate dell’Italia. Nel 2020 sono state 
pari a 45.000 tonnellate, corrispondenti a 78,8 milioni di €, in aumento rispetto al 2019 del 8,1%.
Si stima al 2024 un valore scambiato di circa 95,8 milioni di €, corrispondente ad un 
tasso di variazione medio annuo 2021 – 2024 di +4,9%.

Fonte: www.exportplanning.com
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A livello di paesi di sbocco, i primi 3 mercati, Francia, USA e Germania, coprono circa il 60% del 
totale delle esportazioni. Si mette in evidenza il forte calo di diversi mercati, tra cui la Germania 
e il Regno Unito.

Export Italia 2019 e 2020: principali paesi di destinazione

Fonte: www.exportplanning.com
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Di seguito una sintesi delle strategie in atto da parte di alcuni dei principali brand presenti in 
GDO, in termini di sostenibilità, packaging, comunicazione, innovazioni di prodotto e l’indicazio-
ne, ove disponibile, dei prodotti “best perfomer” del 2020.

Tutti i brand presentati si stanno orientando nella direzione della sostenibilità sia del-
la materia prima che del packaging, in alcuni casi, soprattutto i grandi players, la so-
stenibilità è entrata a far parte del core business. Alcuni player hanno indirizzato parte 
degli investimenti anche su piani di comunicazione cross mediali e su ampliamenti di 
gamma verso target specifici, in particolare gli smartworker, o verso i trend considera-
ti ormai consolidati, come le proteine vegetali e le produzioni plant based.

GLI ATTORI DELLA FILIERA
 Gli orientamenti
dei produttori

02

FINDUS

Introduce il concetto di “approvvigionamento responsabile” con le 
certificazioni ittiche MSC e la verifica delle pratiche agricole secondo 
lo schema FSA

Utilizzo di packaging 100% riciclabile entro il 2022

Investimenti in comunicazione per educare ai benefici della surgela-
zione e per comunicare il claim sostenibile “Serving the world with 
better food”

Fidelizzazione nei prodotti best seller 
con nuove ricette (es: senza glutine, 
sfilettati) e lancio di nuovi prodotti 
nella gamma “Green Cuisine

Prodotti best perfomer 2020: Pisellini primavera (750 gr), 
bastoncini (12 pz), Minestrone tradizionale (1 Kg), 
Burger vegetali Green Cusine
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OROGEL

Proseguimento del progetto “Orogel Green” che punta alla riconver-
sione dell’intera filiera produttiva verso coltivazioni a residuo zero, con 
l’impiego di impianti di cogenerazione e di produzione di energia al-
ternativa e la riutilizzazione di prodotti di scarto.

Obiettivo di utilizzo di plastica 100% riciclabile.

Articolato piano di comunicazione che coinvolge anche 
il mondo social per la diffusione del progetto “Orogel Green” 
di sostenibilità.

Espansione produttiva in chiave sostenibile 
senza lancio di nuovi prodotti.

Prodotti best perfomer 2020: 
Spinaci cubello Foglia Più (900 g), 
Minestrone leggerezza (700 g e 900 g)

FROSTA

Progetto “Frosta amica della natura”, in partnership con Legambiente, a favore 
della diversità: nei 40 ettari di proprietà, 5 ettari sono destinati alla biodiversità 
(fiori selvatici per impollinazione) e ha ridotto al di sotto della soglia minima l’uso 
di pesticidi delle proprie produzioni e di quelle dei fornitori (non maggiore del 
33% della soglia consentita). Certificazioni MSC e ASC per le forniture di pesce.

Estensione a tutta la gamma di prodotti vegetali dell’Ecobag, una 
busta di surgelati riciclabile nella carta.

Diffusione del manifesto della sostenibilità tramite l’hashtag 
“unaltromodoper”

Ampliamento della gamma di piatti pronti a base di pesce sulla 
base del concetto di biodiversità (diverse varietà di merluzzo)

Prodotti top performer 2020: Filetti da pesca 
sostenibile di merluzzo d’Alaska, 
Minestrone Classico La Valle degli Orti
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SURGITAL

La sostenibilità è nel core business già da diversi anni: dal 2010 ha 
avviato un importante piano di investimenti in tal senso ed arrivando 
ad essere autosufficiente dal punto di vista energetico e depurando i 
propri reflui.

N.d.

Piano di comunicazione cross mediale, gestito dalla società Life di Bo-
logna, e attività di influencer marketing a supporto del forte orienta-
mento al target smartworker

Nuova linea di primi piatti pronti e sughi pronti dedicati alla GDO
(Piacere Mio)

Prodotti top performer 2020: 

Spaghetti al ragù di seppia (monoporzione da 300 g)

ALCASS

Investimenti in ricerca e sviluppo per produzioni “plant based” (non 
processate a livello industriale) con l’obiettivo di ampliare la gamma di 
prodotti a base di proteine vegetali

Ridotto al minimo lo spessore dei film plastici per il confezionamento dei suoi 
prodotti, con un risparmio di circa 15 mila chili di materiale l’anno in corso di 
sperimentazione un’innovativa tipologia di film per la protezione igienica dei 
prodotti che può essere direttamente inserito nel rifiuto organico in quanto 
100% compostabile, trattandosi di bio-plastica.

Piano di comunicazione tramite un team di food blogger ed una nu-
trizionista medico chirurgo e medico ufficiale da diverse stagioni della 
squadra del Germani Basket Brescia, di cui il brand Amica Natura è 
top sponsor

Ampliamento della linea “Amica Natura” con utilizzo di super food e 
partnership con Italian Frozen Holding

Prodotti top performer: 10 hamburger di carne bovina (750 g)
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 Gli orientamenti
delle catene

A testimonianza del fatto che il boom dei surgelati non è considerato un fenomeno transitorio, 
le catene distributive stanno rivedendo le proprie strategie assortimentali.
Sulla base delle informazioni disponibili, si evidenzia una forte attenzione ai nuovi trend 
emergenti, in particolare i ricettati per il target smartworker, da affiancare agli altoro-
tanti più tradizionali, vegetali e ittico in primis, in un’ottica di equilibrio tra referenze classiche e 
premium.
Diverso è il peso della private label ma per tutte le insegne l’orientamento prevalente va ver-
so partner in grado di coniugare innovazione di prodotto e sostenibilità.

LAYOUT
• Nel Luglio del 2020 Lidl ha avviato un programma di rinnovamento del layout dei punti ven-

dita che punta a dare più visibilità ad ogni categoria merceologica, anche con una cartelloni-
stica ad hoc, per agevolare la ricerca e la scelta dei prodotti.

• Nel reparto surgelati si è provveduto a sostituire i banchi frigo con armadi freezer verticali a 
risparmio energetico, per agevolare la shopping experience.

SOSTENIBILITÀ
• A livello di assortimenti la linea di condotta è quella di offrire referenze sempre più legate alla 

sostenibilità: la riduzione dei residui di pesticidi è una priorità assoluta e le verdure surgelate 
a marchio proprio (Freshona) prevedono l’utilizzo quasi nulla di pesticidi e fitofarmaci.

• È stata inoltre recentemente sviluppata una linea “etica” di pizze e piatti pronti, in collabora-
zione con Filiera Agricola Italiana.

• Filiera Agricola Italiana spa è una struttura economica di Coldiretti e rappresenta i produttori 
agricoli italiani appartenenti al sistema Coldiretti.

• Attraverso il marchio Firmato Dagli Agricoltori Italiani (FDAI), Filiera Agricola Italiana spa svi-
luppa progetti di filiera su prodotti agroalimentari 100% italiani, improntati ad un modello di 
gestione etico dell’intera filiera, in partnership con l’industria, la distribuzione e la ristorazio-
ne, rivolti al mercato italiano ed estero.
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ASSORTIMENTO
• L’offerta frozen è composta da circa 150 referenze, per l’85% surgelati e la parte restante di 

gelati. Il segmento surgelati privilegia pizza, pesce, verdure e piatti pronti, con un forte orien-
tamento verso i trend emergenti, bio e free from in primis e particolare attenzione al target 
millennials (tipicamente cliente del canale discount).

• Particolare la scelta delle settimane tematiche con la proposta di specialità della cucina asia-
tica, statunitense, francese, dando la possibilità ai clienti di spaziare tra diverse proposte.

• Per l’85% l’offerta frozen è a marchio proprio.
• A rotazione tutte le referenze sono oggetto di promozioni.

PIANO DI SVILUPPO
• Attualmente l’insegna è impegnata in un piano di sviluppo che prevede 4 direttrici strategi-

che: multicanalità, sviluppo della private label, sostenibilità e digitalizzazione, con l’obiettivo di 
diventare il player di riferimento in tutti i canali.

• A livello di punto vendita, è previsto un piano di investimenti di 1,487 miliardi per l’ammoder-
namento di tutti i format in ottica di ottimizzazione della shopping experience.

ASSORTIMENTO
• La catena proseguirà con la strategia assortimentale che ha premiato nel 2020: lo sviluppo di 

prodotti premium, il potenziamento delle referenze salutari, la valorizzazione del territorio e 
l’ampiezza dell’offerta.

• • Si ricorda che, in particolare, Conad è particolarmente focalizzata sulla private label e si è 
prefissata di potenziare le partnership con fornitori forti nel Made in Italy, nel bio e con un 
importante orientamento alla sostenibilità e di ampliare l’offerta “premium”.
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ASSORTIMENTO
• L’offerta di prodotti frozen di Coop si differenzia da quella delle altre catene per la profondità 

assortimentale che tende a voler coprire tutti i bisogni dei consumatori.
• Le referenze sono così suddivise: gelati 28,6%, pesce 21,5%, vegetali 20,5%, pane e pizze 

15%, piatti pronti 12% e il resto carne e vegan.
• Le referenze a marchio proprio sono circa 200, suddivise tra marchio coop (150), Fiorfiore 

(24), Viviverde (16), Bene si (10).
• I fornitori sono visti come veri e propri partner e per il futuro l’orientamento è sempre il 

medesimo: qualità delle materie prime e copertura di tutti i bisogni dei consumatori sia in 
termini di gusto che di porzionature

ASSORTIMENTO
• L’offerta di prodotti frozen è composta da 350 referenze di cui il 30% a marchio proprio.
• I segmenti ittico, verdure e gelati sono quelle con un display più ampio e con la quota più 

rilevante sul fatturato.
• Nel 2020 il segmento verdure è quello che ha fatto rilevare performance più alte, con un 

+35% rispetto al 2019, seguito dalle pizze (+27%) e dall’ittico (+24%).
• Per il futuro l’insegna intende orientarsi verso prodotti a maggior contenuto di servizio: tagli 

selezionati di carne e pesce, ricettati meno tradizionali, prodotti del territorio e packaging 
sostenibile.sata di potenziare le partnership con fornitori forti nel Made in Italy, nel bio e con 
un importante orientamento alla sostenibilità e di ampliare l’offerta “premium”.
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PIANO DI SVILUPPO
• L’assortimento frozen continuativo di Aldi conta mediamente di 120 referenze (90 di surgelati e 25 

di gelati) alle quali si aggiungono nel periodo estivo altre 40 referenze circa di gelati.
• Oltre il 90% della proposta frozen è in private label: i fornitori sono attentamente selezionati sia 

tra piccole realtà locali e che realtà più innovative e la scelta ricade tra coloro che garantiscono 
puntualità nelle consegne e rigidi criteri di affidabilità delle forniture.

• Per il futuro Aldi si è posta l’obiettivo di ampliare il parco clienti e di aumentare la frequenza di con-
sumo ed è orientato integrare la propria offerta con referenze biologiche e piatti etnici in rotazione 
da veicolare con delle promozioni per testarne il gradimento.

ASSORTIMENTO
• È recente la notizia che Aldi ha deciso di imporre ai suoi fornitori regole più severe sul consumo di 

acqua per la coltivazione di frutta e verdura perché vuole che le risorse idriche vengano utilizzate 
in maniera più efficiente in tutto il mondo. Se ad oggi questa regola vale per il fresco, si presuppo-
ne che possa estendersi anche per gli altri fornitori.

ASSORTIMENTO
• L’assortimento frozen continuativo di Crai è focalizzato conta mediamente di 120 referenze tra 

alto rotanti, a marchio proprio, e specialità regionali.
• Le categorie merceologiche che incidono più sulle vendite sono i vegetali e i piatti pronti.
• Ad oggi l’insegna si sta orientando sullo sviluppo di prodotti premium o prodotti altamente innova-

tivi che possano soddisfare nuove funzioni d’uso, in una logica di definizione dell’assortimento non 
più legata solo al prezzo ma anche al presidio dei nuovi trend come il senza glutine e le ricettazioni 
con specialità regionali o che possano soddisfare le nuove occasioni di consumo.
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ASSORTIMENTO
• L’assortimento frozen continuativo di Penny Market è composto da circa 170 referenze di cui circa 

il 60% a marchio proprio.
• Nel 2020 l’insegna ha registrato un aumento del fatturato frozen di circa il 15%: i segmenti che più 

hanno performato sono stati i sughi e le salse (+50%), l’ittico (+26%), le verdure (+16%) e la pizza 
(+8%).

• Per il futuro l’insegna prevede di testare nuove referenze in ottica di anticipazione delle possibili 
nuove esigenze e di consolidare il trend delle referenze a marchio proprio.

• È stata recentemente rilanciata la linea Ortomio, sottolineandone l’italianità e la sicurezza legata 
alla filiera controllata ed ecosostenibile.
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