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SOLUZIONI PASTO PRODUZIONE

I piatti pronti
rilanciano il lineare

Non è solo la comodità a motivare il consumatore che desidera
cucinare sempre meno. Con la crisi energetica

emerge il bisogno di tagliare la bolletta.

di Anna Garbagna

! Percorso di lettura:
www.largoconsumoinfo/tuttofood

S pesso si attribuisce la variazione
delle vendite e dei consumi a
eventi straordinari, basti pensare
alla pandemia, o al momento

storico-sociale e a diversi stili di vita.
Molto più semplicemente, sono il gusto
e la qualità, oltre alla funzione di servi-
zio offerto, a rendere una categoria in
ascesa rispetto ad altre, ormai legate a
tecniche e abitudini più obsolete. Ciò è
vero per il settore della tecnologia come
quello alimentare, in cui il progresso in
fatto di tecniche dí conservazione, di fa-
cilità di utilizzo e di miglioramento nel
gusto ha fatto passi da gigante. Non è
un caso, pertanto, che vengano definiti
"eccezionali" la crescita e, soprattutto,
il dinamismo che stanno interessando il
comparto dei piatti pronti in ambito del
largo consumo confezionato. A eviden-
ziarlo è Iri che a febbraio di quest'anno
ha condotto una ricerca sul settore. Il
mercato oggi è stimato avere un fattu-
rato complessivo di € 1,8 mld con un
tasso di crescita del 19% sull'anno ter-
minante a febbraio 2022, dopo crescite

medie annue dal 2018 al 2021 (CAGR)
pari a 9,5%, dati che prendono in consi-
derazione il totale piatti pronti (freschi,
surgelati e ambient).
E pertanto evidente che si sta assi-

stendo a un'ulteriore accelerazione ri-
spetto all'andamento già estremamente
positivo registrato negli ultimi 5 anni.
Già nel 2020, infatti, la mancanza

di possibilità di consumare on-the-go
i pasti aveva portato a una tendenza di
acquisti nei canali del
largo consumo confe-
zionato. Nel 2021 le
tendenze si sono con-
solidate al punto da far
diventare il ready meal
una consuetudine, una
facilitazione nella preparazione del
pasto da consumare entro le mura do-
mestiche. Tutto questo grazie alla ricca
offerta e alla qualità delle referenze pro-
poste. Non è un caso che oggi il com-
parto dei piatti pronti risulti essere uno
dei principali contributori positivi di
tutto il comparto alimentare.
In questo momento, tutte le tecno-

logie di preparazione dei piatti pronti
(fresco, surgelato e ambient) stanno re-

PRIMI PIATTI PRONTI FRESCHI: VENDITE A VOLUME E VALORE
(tot. lt. !per + Super + LSP, a.t Giugno 2022, in unità ed euro)

Vendite
in Volume 

Var. % Vendite in
Volume su a.p. 

Vendite
in Valore 

Var. % Vendite in
Valore su a.p. 

Primi piatti pronti freschi 36.850.486 15,3 258.942.149 22,2 

- altri tipi primi freschi 2.287.291 17,1 25.569.242 25,4 

- insalata riso/pasta/farro/cous cous 1.851.746 33,9 24.379.990 38,4

- pasta ripiena piatti pronti 466.511 16,6 9.886.140 18,2 

- pastaforno/Iasagne/cannelloni/
creps/ros 

5.753.469 8,1 53.643.947 12,5

- riso/risotto 2.101.714 58,4 28.799.737 80,8 

- zuppe/passate/creme/vellutate 24.389.755 13,1 116.663.093 14,5

Fonte: IRI Largo CIInsIMIo

g g L'87% della crescita
dei piatti pronti è guidata
dai prodotti chilled

gistrando performance dal segno posi-
tivo ma, sempre secondo la ricerca Iri, è
il fresco a guidare la positività. Si pensi
infatti che 1'87% della crescita com-
plessiva del mercato dei piatti pronti
è proprio guidata dai prodotti chilled
che contribuiscono per oltre € 257 mln,
registrando un trend complessivo pari
a 26,6%. Seguono i prodotti Surgelati
(+7,5%, circa 28mln in più al mercato
totale) mentre, per il secondo anno, i
piatti pronti ambient, sono ultimi con
una performance pari al +5.0%. I pro-
dotti freschi tornano perciò a essere
i veri protagonisti di questo mercato
dopo il rallentamento del 2020 che
aveva privilegiato i prodotti surgelati,
in crescita poiché, in tempo di pande-
mia, si era spesso ricorsi alla possibilità
di stoccaggio.
Oggi più che mai è fondamentale

l'apporto del supermercato come canale
distributivo d'eccellenza per questo tipo
di alimenti, mentre è il discount quello
che si è dimostrato più dinamico, con
una crescita del 28% con un'incidenza

totale del 21% sui ca-
nali distributivi (+2%
rispetto al 2020).
Un'evoluzione signi-
ficativa, che segna
il passo con il cam-
biamento dei tempi,

dimostrando che il discount, sempre
più scelto dai consumatori, tende ad
adeguarsi all'offerta alla GDO. A sof-
frirne è il canale tradizionale (-2,2%)
che lascia il passo a ipermercati e libero
servizio.
Diversi i trend a volume (soprattutto

nella distribuzione moderna), indice di
una scelta precisa del consumatore che
predilige il prodotto premium.
Primi piatti pronti con zuppe, risotti,

paste al forno, paste e cereali freddi,
Secondi con carni ricettate ai carpacci
di pesce e al sushi, ai prodotti sostitui-
tivi della carne come polpette e burger
vegetali e infine i contorni pronti: i pro-
dotti chilled tornano in auge dopo due
anni.

I piatti pronti ambient, ovvero primi
piatti quali specialità estere, risotti
e zuppe, oltre alle insalate di tonno
(prodotti che uniscono cereali come
cous cous o farro a tonno e verdure o
legumi), sono invece i meno perfor-
manti delle tre tecnologie, penalizzati
da zuppe e da risotti, segmenti più ma-
turi ma la cui proposta chilled sta pren-
dendo il sopravvento. ►
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«La crescita del ready to eat e del
ready to cook è strettamente corre-
lata a fattori socioculturali oltre che
al cambiamento degli stili di vita e di
consumo», spiega Andrea Borzacca,
Category Buyer Gastronomia di Car-
refour. «Fattori quali la riduzione del
tempo dedicato alla spesa (e al con-
sumo stesso), il cambiamento degli stili
di vita, dei luoghi di lavoro, lo smart
working, l'attenzione crescente a te-
matiche sociali e salutistiche, ma anche
solo fattori demografici come la seniliz-
zazione della popolazione, incidono ìn
particolar modo sul trend del comparto.
Inoltre, la pandemia ha giocato un ruolo
determinante in questo senso, modifi-
cando le aspettative dei consumatori e
le abitudini di consumo».

Il cliente tipo di questo comparto
ricerca nell'atto di spesa componenti
di servizio legate al fattore tempo, sia
per quanto riguarda la permanenza in
punto vendita che per quel che concerne
il consumo vero e proprio, e pertanto,
tende a privilegiare il take away, che
consente inoltre di programmare il con-
sumo. Il banco, tuttavia, gioca ancora
un ruolo importante in termini di imma-
gine e acquisto di impulso.
«E innegabile che la pandemia, nella

sua fase iniziale, abbia impattato nega-
tivamente sul comparto, se pensiamo
al banco servito, azzerandone quasi le
performance, dalla manipolazione pro-
dotti alla congestione del banco solo
per citare alcuni esempi, — prosegue
Borzacca — le persone, potendo stare
solo a casa e avendo molto tempo per
cucinare, hanno privilegiato le materie
prime rispetto ai cibi pronti. Nel se-
condo periodo della pandemia, invece,
si è assistito a un'importante ripresa dei

consumi di piatti pronti che stanno gra-
dualmente tornando al periodo pre-pan-
demico, grazie alla riapertura dei luoghi
di ritrovo, lavoro e scuole».

Il tempo, anche oggi, è una compo-
nente imprescindibile di servizio, as-
sieme alla praticità di consumo. «Per
questo, il target principale è rappresen-
tato dalle fasce giovani, famiglie poco
numerose (coppie o single) con buon
potere di acquisto e tempo limitato sia
per la spesa che per il consumo», spiega
il category buyer ga-
stronomia.
«Sempre per l'u-

tilità del servizio,
la pressione pro-
mozionale su questi
prodotti gioca un
ruolo importante, ma non fondamen-
tale come per altre merceologie. L'ela-
sticità della domanda è maggiormente
legata a componenti di servizio e prati-
cità rispetto alla leva del prezzo, — con-
clude Andrea Borzacca — dal punto di
vista degli sviluppi, essendo un com-
parto molto dinamico, c'è una forte
componente di innovazione nell'indu-
stria in relazione ai trend di consumo
crescenti; nell'ultimo anno ad esempio,
in correlazione a importanti cambia-
menti socio culturali, si è assistito alla
crescita importante del segmento et-
nico e di quello vegetale (plant based)
che non a caso saranno al centro delle
nostre strategie commerciali».
«La praticità dei piatti pronti è ri-

conosciuta oramai da molto tempo —
conferma Paola Centonze, direttore
comunicazione e sviluppo organizza-
tivo ITP — oggi assistiamo casomai a
una diversificazione in termini di of-
ferta (cibo salutare, sostituti del pasto,

PRIMI PIATTI PRONTI FRESCHI: ALLOCAZIONE DELLE. VENDITE A VOLUME E VALORE
PER FORMAT E AREA GEOGRAFICA (a.t. Giugno 2022, in unità ed curo)

Vendite
 in Volume 

Sales Location
in Volume 

Vendite
in Valore 

Sales Location in
Valore...........................

IS+LSP (100-399mq) 36.850.486 15,3 258.942.149 22,2 

IS+LSP (100-399mq) Nord-Ovest 17.631.103 13,8 127.725.966 19,4 

IS+LSP (100-399mq) Nord-Est 10.085.521 15,7 72.642.804 23,2 

IS+LSP (100-399mq) 7.864.159 15,2 49.916.107 24,9

Centro+Sardegna 

IS+LSP (100-399mq) Sud 1.269.703 38,3 8.657.272 45,0 

Ipermercati 4.774.744 19,0 38.367.151 24,7 

Supermercati 27.504.387 14,9 187.710.151 21,5 

LSP 4.571.355 14,2 32.864.847 23,2

Fonte: 1131 Largo Cammeo

gg Il target principale ancora
oggi rimane quello delle
famiglie giovani! 5 J

pietanze etniche, zuppe, pasti com-
pleti) e in termini di canale distribu-
tivo. Ovunque ci si trovi, in ufficio o a
casa, in città o in centri minori, si può
accedere ad un'ampia varietà di servizi
e anche i sistemi di pagamento offrono
varie possibilità».

«Il consumatore si è abituato alla
qualità: la scelta tra piatti pronti sur-
gelati e piatti confezionati a breve
scadenza non può prescindere da una
qualità garantita. Il fattore motivante

è il tempo, quindi la
durata di conserva-
zione del prodotto
pronto acquistato.
Abituato a trascor-
rere meno tempo in
cucina, iI consuma-

tore è curioso di provare il nuovo, spe-
rimentare le novità, molte delle quali
importate dalle abitudini di consumo di
altri paesi».
La pandemia ha dato un fortissimo

stimolo a questo nuovo modo di con-
sumare i pasti. «In quei mesi abbiamo
apprezzato la praticità dei piatti pronti e
il risparmio di tempo. Pensiamo anche
all'evoluzione dell'offerta nel vending:
i classici distributori di bevande e snack
sono in gran parte stati soppiantati da
moderni dispenser di prodotti di vario
tipo e anche l'esperienza di acquisto,.
per esempio tramite l'uso di app, con-
corre alla praticità. Ma mai a discapito
della qualità: l'esigenza è di acquistare
piatti pronti da consumare, se non uguali
comunque qualitativamente simili a ciò
che avremmo cucinato noi a casa».
Certo, in questo clima di incertezza

e di timore per ciò che succederà a li-
vello di inflazione, esiste la possibilità
che il mercato ritorni per alcuni prodotti
al fresco da banco, per via dei minori
prezzi di vendita.
In ITP il packaging è oggetto di con-

tinua ricerca affinché la qualità e la si-
curezza alimentare degli alimenti pronti
siano garantite, così come la lunga du-
rata di conservazione che consente di
sprecare meno cibo. «La tipologia di
confezionamento dei prodotti pronti
è molto importante per indirizzare le
scelte d'acquisto. E questo vale sia
per la sostenibilità che per il trasporto
e conservazione dell'alimento durante
gli spostamenti quotidiani».
La sfida è mantenere alto il livello di

prestazioni utilizzando meno materiale
per il packaging, riducendo sempre di
più l'impronta di carbonio. «Atten- ►
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zione però a non sprecare il cibo che
si acquista: è noto, infatti, che a livello
ambientale è molto più impattante un
kg di cibo prodotto, rispetto alla stessa
quantità di packaging che serve per con-
servarlo. Sprecare il cibo, quindi, non è
solo inaccettabile da un punto di vista
etico, ma insostenibile per l'ambiente».
«Economizzare la risorsa tempo, tro-

vare piatti pronti, pratici da consumare
anche fuori casa, è tornato ad essere
focale, — afferma Andrea Battagliola,
direttore generale de La Linea Verde —
inoltre i consumatori prestano sempre
più attenzione alla salute. Anche gli ac-
quisti alimentari ne sono condizionati
con un'evidente crescita della domanda
di prodotti genuini, naturali, a base veg,
freschi, con short e clean label».

Piatti pronti come quelli proposti da
DimmidiSì rispondono per natura ai
requisiti che i consumatori oggi richie-
dono. «Siamo per il settore un riferi-
mento con referenze divenute iconiche
e decisamente alto vendenti, tuttavia
il nostro reparto di ricerca e sviluppo
è sempre al lavoro per portare inno-
vazione nella nostra offerta. Ne è un
esempio la zuppa di lenticchie e cime
di rapa, novità dell'autunno 2021, che
ha superato velocemente i 35 punti di
distribuzione posizionandosi al 5' posto
del ranking italiano per rotazioni». Una
strategia vincente, come confermano i

dati: DimmidiSì si conferma brand le-
ader nel segmento delle zuppe fresche
con quota di mercato a valore pari al
38% in distribuzione moderna ed è il
primo contributore alla crescita (fonte
dati Nielsen agg 28/08/2022).
Del resto, il brand è una firma.

«Quando un consumatore identifica un
marchio come love brand, vi si affida e
lo riconosce immediatamente a scaffale
inserendolo nel carrello in tempo zero.
— conclude Battagliola — Possiamo sicu-
ramente parlare di target trasversale per
quanto ci riguarda,
perché accanto a
proposte tradizionali
da sempre offriamo
prodotti rispondenti a
trend emergenti, que-
sto paniere variegato,
che comunque ha un filo rosso che lega
coerentemente tutte le nostre proposte,
permette di intercettare e dare risposta
a pubblici diversi. Rispondiamo sia a
gusti classici con le zuppe fresche come
la toscana, il minestrone e le vellutate,
che a gusti più moderni e aperti alla no-
vità con le zuppe gusto d'oriente, fino
alla nuova fagiolata, zuppa della tradi-
zione contadina».
I prodotti ready-to-eat sono una ca-

tegoria che sta dando grandi soddisfa-
zioni a Pedon, azienda leader mondiale
nelle soluzioni di prodotto a base di

I NUMERI DEL MERCATO DEI PIATTI PRONTI
  (tot. freschi, surgelati e ambient, a.t. febbraio 2022)

1 ,8mId  +19% +9,5%
di fatturato tasso di crescita
complessivo annuo

Carg
2018 — 2021

+26,6% +7,5%
la crescita annua

del segmento Chilled,
per 257 min di euro di valore

~. 
WIMIO

V ~ 
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Fonte: IRI

+5,0%
la crescita annua
del segmento

Piatti pronti ambient

la crescita annua del
segmento Surgelati

+28%
la crescita del canale

Discount

Largo Consunto
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g Anche i piatti pronti
evolvono verso i moderni

stili alimentari, più salubri 5 5

legumi, cereali e semi. «Nel periodo
2019-2022, i legumi e cereali già pronti,
in busta doypack, hanno fatto segnare
delle ottime performance con un incre-
mento pari al 40%», spiega il direttore
marketing Matteo Merlin. «Oggi è
evidente come questo trend sia confer-
mato, perché a questo tipo di prodotti il
consumatore riconosce dei plus impor-
tanti come la praticità nell'organizzare
un pasto veloce, sano e gustoso, oppure
la facilità di sperimentare ricette sem-
plici e varie. La nostra linea de I pronti

risponde appieno
a queste necessità
e, da oggi, le due
nuove referenze che
abbiamo lanciato,
zuppa di fagioli
con pasta e zuppa

di legumi con cereali, si prestano a
soddisfare ancor di più il consumatore
moderno con una varietà di gamma in-
teressante. Questa linea è oggetto, pro-
prio in questi mesi, di una campagna
digital e di influencer marketing che
si pone l'obiettivo di aumentare l'a-
wareness del brand e in particolare la
conoscenza dei plus di prodotto, raffor-
zando il concetto che grazie a I pronti
Pedon è possibile beneficiare di tutte le
proprietà di cereali e legumi in modo
semplice. Il nuovo spot sarà online
nelle emittenti digitali di maggior ri-
lievo, nei più importanti siti di attualità,
informazione, food e testate femminili
ed erogato tramite i canali social per in-
tercettare il pubblico in diversi momenti
della giornata».
Pedon si rivolge a un target che sta

via via assumendo un ruolo di mag-
gior peso nella società: i flexitariani,
consumatori consapevoli che seguono
una dieta mediterranea evoluta, predi-
ligendo le soluzioni vegetali.
«L' obiettivo è soddisfare questa ca-

tegoria e avvicinare sempre più con-
sumatori a questi alimenti, grazie ai
tre punti cardine che caratterizzano
la marca: l'esperienza sul campo, che
ci qualifica come attento conoscitore
e selezionatore delle materie prime;
l'innovazione creativa, ovvero la ca-
pacità di saper trasformare prodotti
tradizionali in moderni e originali; e il
gusto del benessere, ossia valorizzare
legumi, cereali e semi come il "buono
che fa bene" attraverso un percorso
educational su modalità e possibilità di
preparazione e ricettazione». ■
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