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1.1 Il consumatore al centro delle scelte aziendali

1.1 Il consumatore al centro
delle scelte aziendali
“Dimmi ciò che mangi e ti dirò chi sei”.

Jean Anthelme Brillat-Savarin, gastronomo e politico francese

 Il ruolo della domanda nel processo di pianificazione aziendale

Per introdurre lo studio del processo di pianificazione e con-
trollo aziendale ma anche la successiva trattazione sviluppata
nel volume (parte II relativa al marketing e parte III relativa a
qualità e tracciabilità dei prodotti alimentari), è necessario fer-
marsi a riflettere sulla figura e sul ruolo del consumatore, a tal
punto cambiato negli ultimi decenni da influenzare oggi molto
più pesantemente le scelte aziendali, soprattutto nel settore
alimentare.
Infatti nel momento del consumo alimentare le persone sono
molto più attente alla qualitˆ di ciò che mangiano, intesa non
solo come genuinità ma anche come capacità di preservare am-
biente fisico, tradizioni culturali e valori sociali.
A testimonianza dell’attuale, fondamentale importanza della domanda, negli ultimi decenni il

comportamento del consumatore è divenuto sempre più oggetto d’analisi da parte delle azien-

de e degli studiosi, diventando per essi gradualmente una vera e propria disciplina. In campo
gestionale ciò ha determinato mutamenti nel processo decisionale d’azienda, che è oggi molto più
centrato sull’analisi del consumatore, sia per quanto riguarda il campo delle scelte di pianificazio-
ne e controllo, che di marketing e di altre aree di gestione.
In passato il consumatore non godeva di simili attenzioni da imprenditori e manager.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, il processo di ripresa ed industrializzazione delle eco-
nomie occidentali aveva portato ad una sensibile crescita nelle vendite, in corrispondenza dell’au-
mento costante dei redditi familiari e della domanda di beni.
Quest’ultima era tale che se le aziende erano capaci di produrre
con efficienza ed erano abili nel vendere i propri prodotti, i con-
sumatori automaticamente li compravano.
Nel mercato il ruolo prevalente era quindi rivestito dall’offerta
(gli studiosi parlano di mercato del venditore o “seller’s market”),
nel senso che bastava che le aziende, tramite tale abilità di pro-
duzione e vendita, “spingessero” (“push strategies”) verso il con-
sumatore prodotti tecnicamente funzionanti e a buon prezzo

che vendite e successo aziendale erano garantiti.
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Ma negli anni seguenti qualcosa è cambiato nel compor-
tamento del consumatore, che ha gradualmente senti-
to anche bisogni diversi: non solo l’acquisto di prodotti

funzionanti, sicuri, economici, ma anche trendy e sosteni-
bili dal punto di vista sociale e ambientale. Il consuma-

tore medio è oggi meglio informato, più sofisticato ed

esigente.

In questa situazione di forte peso della domanda nel mercato (si parla oggi di mercato del compra-
tore o “buyer’s market”), è divenuto essenziale per le imprese attrarre (“pull strategies”) i consu-

matori verso le proprie produzioni analizzandoli attentamente per motivarli all’acquisto.
Di conseguenza le aziende hanno cominciato ad investire sempre più nel marketing, che pur esi-
stendo anche in passato (quando coincideva sostanzialmente con la pubblicità) oggi è divenuto
un’area più complessa e ampia della gestione aziendale.

Consumatori

Produttore

Eventuali intermediari commerciali
(grossisti, dettaglianti)

StRAtegiA di tipo “puSh”

Consumatori

Produttore

Eventuali intermediari commerciali
(grossisti, dettaglianti)

StRAtegiA di tipo “puLL”

Flusso di informazioni

Flusso di prodotti

P
R

O
D

U
Z

IO
N

E
PERSONALE

F
I N

A
N

Z
A

M
ARKETING

STRATEGICO

CLIENTI



15

1.1 Il consumatore al centro delle scelte aziendali

 Le abitudini alimentari

Per un’azienda ristorativa conoscere le abitudini alimentari del proprio mercato di riferimento e
prevederne l’evoluzione è, dunque, il presupposto per una corretta pianificazione strategica.
Definire i modelli e i comportamenti alimentari di una popolazione significa individuare:
{ cosa mangia, con quale frequenza e dove;
{ come e dove acquista gli alimenti;
{ quale idea ha della propria alimentazione.

I fattori che determinano le scelte relative a quale e quanto cibo mangiare sono molteplici, e di-
pendono da caratteri individuali fisiologici e psicologici, dall’ambiente fisico, dal clima, dalle con-
dizioni igienico-sanitarie, dalla situazione sociale, economica e lavorativa, dall’ambiente culturale
nel quale si vive.
Più in generale i fattori che influenzano il comportamento alimentare di una popolazione possono
essere di natura:
{ sociale;
{ tecnologica;
{ economica;
{ culturale.

I fattori di natura sociale
Sono legati alle trasformazioni socio-economiche di un Paese: il passaggio da una società rurale
ad una società industriale (evoluzione ancora non compiuta in molti Paesi) ha come conseguenza
il maggiore inurbamento della popolazione, la riduzione numerica dei nuclei familiari, il cambia-
mento del ruolo della donna nel lavoro e nella struttura
familiare, nonché le trasformazioni del lavoro, che passa
da “manuale” a “intellettuale”.

Ciò comporta mutamenti nel modo e nel luogo in cui i

pasti si preparano e si consumano (dalla cucina fami-
liare alla ristorazione collettiva e commerciale), nella ti-

pologia di cibi scelti (dal pranzo con più portate al piatto
unico), negli orari nei quali essi vengono consumati, nel

tempo dedicato ai pasti.

I fattori legati allo sviluppo tecnologico
Tali fattori, che si evolvono rapidamente soprattutto durante la fase d’industrializzazione di un
Paese, determinano cambiamenti nelle tecniche di produzione, di trasformazione e di conserva-
zione degli alimenti e nella velocizzazione degli spostamenti.
L’evoluzione nelle tecniche di conservazione ha prodotto importanti
mutamenti nelle abitudini alimentari: dalla conservazione “casalinga”
con sostanze chimiche naturali (aceto, olio, sale, zucchero) si è passati
all’uso di conservanti e additivi chimici, è cresciuto il consumo di surge-
lati, cibi “ready to cook” e “ready to eat”. Sono cambiati i comportamenti

di acquisto: la spesa non si fa più tutti i giorni, ma solo una o due volte
la settimana.
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L’evoluzione tecnologica riguarda anche la preparazione

e la cottura degli alimenti: dalle tecniche tradizionali di
cottura si passa alla cottura rapida in forno a microon-
de, o alla possibilità cuocere più cose insieme nei forni
ventilati.
Lo sviluppo tecnologico permette, infine, una intensi-

ficazione e velocizzazione degli scambi di merci, co-
sicché alimenti tradizionali di Paesi anche lontanissimi
sono reperibili su tutti i mercati: basti pensare al caso del kiwi, un frutto di origine cinese, coltiva-
to estensivamente in Nuova Zelanda e importato in grandi quantità nel nostro Paese, che oggi ne
è uno dei maggiori produttori ed esportatori.

I fattori economici
Questi fattori, strettamente connessi allo sviluppo tecnologico, sono legati all’evoluzione degli
scambi commerciali, all’incremento della disponibilità di risorse economiche, alle variazioni dei
prezzi.
Non vi è dubbio che il costo del cibo sia uno dei principali fattori determinanti delle scelte ali-

mentari. Il fatto che il prezzo di un alimento sia proibitivo o meno dipende fondamentalmente
dalla posizione socio-economica e dal reddito di una persona.
In linea generale in momenti di crescita economica si privilegiano prodotti di qualità e aumenta
la gamma di alimenti consumati, mentre in fasi di recessione si scelgono prodotti dal costo conte-
nuto, si tende a seguire diete poco bilanciate e a ridurre il consumo di frutta e verdura.

I fattori culturali
L’uomo pur essendo onnivoro non si nutre dappertutto degli stessi cibi. La preferenza e il rifiuto
per certi alimenti hanno un’origine culturale: ogni cultura ha un proprio codice di condotta ali-

mentare che privilegia certi cibi e ne vieta o ne rende indesiderabili altri.
Il cibo ha dei significati, che vanno ben oltre il bisogno fisiologico e che possono essere più impor-
tanti di esso. Non si deve trascurare il fatto che attorno al cibo si sono formate e mantenute comu-
nità che, sviluppando un’identità, hanno dato luogo a fenomeni di distinzione e di integrazione.
Il cibo ha la funzione di regolare emozioni positive e negative e di soddisfare aspetti estetici e fi-

sici: fra i modelli culturali che influiscono sulle abitudini alimentari molta importanza assumono
quelli riguardanti la bellezza, sia maschile che femminile.

Il cibo assume, infine, un valore simbolico e comunicativo: è uno status symbol quando rappre-
senta il raggiungimento di uno stato di benessere eco-
nomico, è uno strumento di identificazione socio-culturale
(si pensi ai prodotti della tradizione gastronomica regio-
nale e nazionale), è un mezzo per esprimere e affermare
uno stile di vita (si pensi al crescente consumo di prodotti
biologici, OGM-free o equosolidali).
Non bisogna trascurare, in ultimo, il ruolo della comunica-

zione pubblicitaria nei mutamenti registrati nei compor-

tamenti alimentari. Gli aspetti ricompensanti dei cibi sono
continuamente esaltati da spot che utilizzano ogni trucco
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psicologico per presentare in modo particolarmente appetibi-
le alcuni cibi o addirittura rendere indispensabili alimenti che
non lo sono. È il caso degli integratori alimentari, che vengono
pubblicizzati come necessari a sopperire a delle carenze che,
se reali, sono causate nella maggior parte dei casi da un’a-
limentazione scorretta e sono quindi eliminabili scegliendo
semplicemente una dieta più sana ed equilibrata.

 I cambiamenti delle abitudini alimentari in Italia

Nell’immediato secondo dopoguerra l’alimentazione degli
italiani è ancora subordinata alle possibilità economiche
e rimane un segno distintivo di appartenenza a gruppi so-
ciali ben definiti: la maggior parte della popolazione ita-

liana è malnutrita e nella dieta si nota una quasi totale
mancanza di carne e pesce.

Gli anni Cinquanta e Sessanta sono il periodo del boom economico,
decolla la corsa al benessere come motore dello sviluppo e della tra-
sformazione socioeconomica del Paese, il reddito delle famiglie au-
menta e i consumi alimentari, che partono da livelli molto bassi,
fanno registrare tassi di incremento particolarmente elevati.
In particolare aumenta la presenza della carne accanto ai cibi della
cucina tradizionale.
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Nelle case arrivano i primi elettrodomestici: frigoriferi,
lavatrici e soprattutto televisori. Essi diffondono, attra-
verso la pubblicità, i nuovi prodotti alimentari che arri-

vano sul mercato: cibi in scatola, omogeneizzati, surge-
lati, pian piano, prendono il posto di pane, cereali e legu-
mi, per i quali comincia a registrarsi un calo nei consumi.
È in questo periodo che aprono il primo centro commer-
ciale negli USA e il primo supermercato in Italia.

Gli anni Settanta sono connotati da una profonda moder-
nizzazione socio-economica e dalla crisi globale, avviata
dal rialzo del prezzo del petrolio.
L’Italia presenta tutti i fenomeni tipici di un’economia
in sviluppo: l’aumento delle attività imprenditoriali, che
provoca migrazioni verso i centri urbani e dal sud verso il
nord della Penisola, una crescente mobilità sociale dovuta
anche alla scolarizzazione di massa, l’ingresso delle don-
ne nel mondo del lavoro.
Sempre più famiglie possono contare su un doppio reddi-
to, che per più di un quinto del totale viene investito in

consumi alimentari.

Gli anni Ottanta segnano una ripresa economica globale,
nella quale le famiglie, consapevoli del nuovo benessere,
vanno alla ricerca di forme di diversificazione degli inve-
stimenti; i consumi, compresi quelli alimentari, continua-
no a crescere e va emergendo una maggiore attenzione

alla capacità individuale di scegliere, di differenziarsi, di

ritagliare i consumi sulle proprie esigenze. Si registrano
nuove mode alimentari, per esempio quella dei prodotti
light, comincia la riscoperta della dieta mediterranea ed
insorgono le prime malattie derivate dall’alimentazione:
bulimia e anoressia.

Nel corso degli anni Novanta la spesa alimentare continua
a crescere, ma con tassi ridotti rispetto ai decenni prece-
denti; anzi intesa come quota del totale dei consumi degli

italiani, scende fino a rappresentare il 15,4% di essi.
L’affermarsi della grande distribuzione organizzata (GDO)
e l’apertura delle prime catene di discount costituiscono
uno dei cambiamenti che più incidono sulle abitudini ali-
mentari degli italiani.
Nel corso di questo decennio si assiste a due fenomeni con-
correnti fra loro: da una parte la globalizzazione dei mercati
che accompagna, con la diffusione dei fast food, un livella-
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mento nel gusto e dall’altra parte la ricerca

di beni e servizi tendenzialmente esclusi-

vi, riconoscibili e non standardizzati.

Arrivano sul mercato i prodotti geneti-
camente modificati (OGM), ai quali si ri-
sponde con la costituzione di movimenti
alimentari per tutela della buona cucina
(Slow food nasce ad esempio nel 1986) e
con una sempre maggiore attenzione alla

qualità e alla sicurezza degli alimenti.
In questo decennio il fatturato della spesa alimentare fuori casa arriva a rappresentare oltre il 44%
del totale.
Il nuovo millennio fa registrare un mutamento epocale nel rapporto con i consumi alimentari e più
in generale con i consumi: in pratica i primi sono sostanzialmente fermi, con un tasso di crescita
medio annuo del +0,1%, rispetto ad un incremento medio annuo della spesa totale pari allo +0,6%.
Nei mercati, la GDO rappresenta oltre il 70% della spesa alimentare.

Accanto ai prodotti del consumo alimentare massificato tipici della GDO, si fanno sempre più
strada alcuni trend specifici: dai prodotti di origine

controllata e protetta, ai prodotti biologici, a quelli
equo-solidali ed eco-sostenibili. Partiti come espres-
sione di nicchie altamente motivate, oggi sono ogget-
to d’attenzione della stessa GDO.
Nello stesso periodo nascono i prodotti monoporzio-

ne, per rispondere alle esigenze dell’aumentato nu-
mero di single, e i cibi time saving, che per consentire
risparmi di tempo al consumatore incorporano diffe-
renti “gradi di servizio” (dal “pronto da cucinare”, al
“pronto da riscaldare”, al “pronto da mangiare”).

Inoltre, il consumatore è sempre più esigente e desidera acquistare prodotti “dedicati”: vengono
realizzate, quindi, nuove linee specificamente pensate per determinati gruppi di consumatori o
per particolari occasioni d’uso (prodotti specifici per donne, bambini, anziani, sportivi, ecc.).
Aumenta anche il consumo di cibi “non tradizionali” ed etnici; tale trend sembra, almeno in
parte, riconducibile al fenomeno crescente della migrazione mondiale che ha visto l’Italia dive-
nire un crocevia migratorio nel quale lavoratori
stranieri, di diverse etnie, affluiscono e sempre
più consolidano la loro presenza con i ricongiun-
gimenti familiari.
Infine, cresce l’attenzione al tema della salute e
alle implicazioni salutistiche dell’alimentazio-

ne; in una popolazione che invecchia come quel-
la italiana alcune esigenze cominciano a diven-
tare prevalenti: cercare di prevenire le malattie,
ridurre l’obesità, vivere più a lungo, alimentarsi
con cibi sicuri.

1.1 Il consumatore al centro delle scelte aziendali
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Dall’altra parte lo stile di vita si fa sempre più frenetico e frammentato: insieme ai cibi time sa-
ving aumentano gli spuntini fuori pasto e il pranzo perde il significato che aveva avuto negli anni
passati. La persistente dinamica di crescita dell’alimentazione extradomestica, che rappresenta
ormai la metà del totale della spesa alimentare, oltre a rispondere ad esigenze lavorative e alla
voglia di convivialità, sempre più diventa anche l’occasione per mangiare quello che si preferisce,
superando qualsivoglia dieta o regime alimentare.

Tendenze future

Le società cosiddette post-industriali, alle quali anche l’Italia appartiene, sono investite dunque da
fenomeni importanti, quali l’evoluzione demografica (invecchiamento della popolazione, aumen-
to dei nuclei monocomponente, immigrazione, ampliamento del ruolo della donna nel mondo
del lavoro, ecc.), la centralità delle tematiche ambientali, l’utilizzo crescente della comunicazione via
web, che nei prossimi anni influenzeranno in maniera sempre più marcata gli stili e le abitudini
alimentari.
Attualmente lo scenario è caratterizzato da numerose tendenze in contrapposizione tra loro, che

devono trovare una sintesi compatibile con la scarsità delle risorse disponibili per una popolazio-
ne in costante aumento.
Esse sono:
{ la ricerca del piacere e l’attenzione alla salute;
{ la riscoperta delle tradizioni, del cibo locale e stagionale e la valorizzazione dello scambio

globale e della contaminazione tra diverse culture alimentari;
{ la richiesta di un cibo sempre più “tecnologico” e l’attenzione alla naturalità degli alimenti;
{ la preferenza per il cibo di lusso e per quello low cost;
{ la spinta verso l’individualizzazione e la ricerca della convivialità;
{ l’attenzione alla sostenibilità dei propri atti di consumo.

PIACERE SALUTE

TRADIZIONE PROGRESSO

GLOBALE LOCALE

TECNOLOGIA NATURALITà

LUSSO LOW COST

INDIVIDUALIZZAZIONE CONVIVIALITà
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Attuando strategie di tipo “pull” le aziende del settore alimentare dovranno essere molto at-

tente e recettive rispetto a tali orientamenti della domanda, così contraddittori, e proporre
un’offerta che:
{ combini allo stesso tempo il beneficio fisico e psicologico con il piacere dato da quell’espe-

rienza culinaria multisensoriale che oggi il consumatore richiede;
{ valorizzi nuovi alimenti e stili culinari nel solco delle tradizioni utilizzando, quando possi-

bile, prodotti locali e stagionali;
{ accolga il concetto di naturalità, intesa come una serie di interventi minimi e strettamente

necessari nelle varie fasi della filiera agroalimentare, senza trascurare le nuove modalità di
produzione, preparazione e consumo dei cibi che l’innovazione tecnologica propone;

{ renda accessibili alla maggior parte dei consumatori un’ampia gamma di alimenti di quali-
tà, qui intesa nell’accezione più ampia possibile (dalla sicurezza alimentare al livello nutri-
zionale, dalla percezione organolettica alla sostenibilità dei processi produttivi, dalla fruibi-
lità e comodità di utilizzo alla possibilità di riduzione degli sprechi);

{ recuperi nuovi momenti e modelli di convivialità compatibili con la velocizzazione dei no-
stri ritmi di vita;

{ diffonda abitudini sostenibili che tengano conto degli impatti ambientali delle diverse scel-
te alimentari e nutrizionali.
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An Overview
Consumer behaviour is comparatively a new field of study which evolved just after the Second World

War.The sellers market has disappeared and the buyers market has emerged.This has led to a paradigm

shift of the manufacturer‘s attention from product to consumer, and specially focused on consumer

behaviour.(..) The growth of consumerism and consumer legislation emphasizes the importance that

is given to the consumer.

Consumer behaviour is a study of how individuals make decisions to spend their available resources

(time, money and effort) or consumption related aspects (What they buy? When they buy?, How they

buy? Etc.).

The heterogeneity among people makes understanding consumer behaviour a challenging task for

marketers. Hence, marketers felt the need to obtain an in-depth knowledge of consumers buying

behaviour. Finally, this knowledge acted as an imperative tool in the hands of marketers to forecast the

future buying behavior of customers, and devise four marketing strategies in order to create long term

customer relationship.

Consumer Behaviour
It is broadly the study of individuals, or organisations and the processes consumers use to search,select,

use and dispose of products, services, experience, or ideas to satisfy needs and its impact on the

consumer and society.

Customers versus Consumers
The term ‘customer’ is specific in terms of brand, company, or shop. It refers to the person, who

customarily or regularly purchases a particular brand, a particular company product, or purchases from

a particular shop.

Therefore a person, who shops at Bata Stores, or who uses Raymonds clothing is a customer of these

shops. Whereas the ‘consumer’ is a person who generally engages in searching, selecting, using and

disposing of products, services, experience, or ideas.

Consumer Motives
Consumer has a motive for purchasing a particular product. Motive is a strong feeling, urge, instinct,

desire or emotion that makes the buyer make a decision to buy. Buying motives are defined as those

influences or considerations, which provide the impulse to buy, induce action or determine choice in the

purchase of goods or service. These motives are generally controlled by economic, social, psychological

influences etc.

Nature of Motive purchase decision

Desire for money Purchasing when price falls down

Vanity Getting costly Items, to be admired by others

Fear Purchasing on Insurance policy

Pride Purchasing premium products

Fashion Rural people imitate urban

Possession Purchasing antiques

Health Purchasing health foods, membership in health clubs

Comfort Purchasing micro-oven, washing machine, etc.

Love and affection Purchasing gift items

Consumer behaviour
From www.pondiuni.edu.in
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ShoRt-ANSweR teSt

Check your knowledge answering the following questions.

1. What is the difference between a Consumer and a Customer? (4 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. What is meant by the term Consumer behaviour? (2 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. When and why did consumer behaviour begin to be studied? (3 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4. Give a definition of Buying Motives. (2 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Select your personal, strongest buying motive, and describe how it influences you.

On Line!
Translation and answer keys.
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N
egli ultimi decenni il comportamento del consumatore è divenuto sempre più oggetto d’analisi

da parte degli studiosi, ed ha assunto un ruolo centrale nel processo decisionale dell’azienda.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, il rapido processo di ripresa e di industrializzazione

assegnava all’offerta il ruolo prevalente: bastava che le aziende mettessero sul mercato prodotti tecni-

camente funzionanti e a buon prezzo per vedersi garantite vendite e redditività.

Con il passare del tempo, con il crescere della consapevolezza e delle esigenze dei consumatori, la do-

manda ha acquisito nel mercato un ruolo via via più importante al punto che, attualmente, è divenuto

essenziale per le imprese attrarre verso le proprie produzioni i consumatori il cui comportamento è,

quindi, al centro delle scelte della gestione aziendale.

Per un’azienda ristorativa conoscere le abitudini alimentari del proprio mercato di riferimento e preve-

derne l’evoluzione è, dunque, il presupposto per una corretta pianificazione strategica.

Il comportamento alimentare di una popolazione è influenzato da una serie di fattori di natura:

{ sociale, legati alle trasformazioni demografiche e sociali di un paese;

{ tecnologica, legati ai cambiamenti nelle tecniche di produzione, di trasformazione e di conserva-

zione degli alimenti e alla velocizzazione degli spostamenti;

{ economica, legati all’evoluzione degli scambi commerciali, all’incremento della disponibilità di

risorse economiche, alle variazioni dei prezzi;

{ culturale, legati ai diversi codici di condotta alimentare che caratterizzano ogni singola cultura.

Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi il modello di modello alimentare italiano ha subito

importanti cambiamenti.

La fine del conflitto segna il passaggio verso un lento ma costante miglioramento delle condizioni di vita

degli italiani: nell’alimentazione aumenta la presenza della carne accanto ai cibi della cucina tradizio-

nale. Negli anni del boom economico la tecnologia porta nelle case i frigoriferi, i congelatori, i prodotti ali-

mentari confezionati, mentre cambiano la struttura e lo stile di vita delle famiglie: le donne cominciano

ad entrare nel mondo del lavoro ed il reddito medio cresce. Le nuove esigenze vengono soddisfatte

dall’industria alimentare che offre nuovi prodotti: cibi in scatola, a lunga conservazione, omogeneizza-

ti, surgelati che pian piano prendono il posto di pane, cereali e legumi per i quali comincia a registrarsi

un calo nei consumi.

Negli ultimi decenni del novecento emerge una maggiore attenzione alla capacità individuale di scegliere,

di differenziarsi, di ritagliare i consumi sulle proprie esigenze. Si registrano, così, nuove mode alimen-

tari, per esempio quella dei prodotti light, comincia la riscoperta della dieta mediterranea ed insorgono

le prime malattie derivate dall’alimentazione: bulimia e anoressia.

Il nuovo millennio fa registrare per la prima volta una frenata nei consumi alimentari e l’affermazione

di alcuni trend specifici: il consumo dei prodotti di origine controllata e protetta, dei prodotti biologici,

equo-solidali ed eco-sostenibili.

Nascono i prodotti monoporzione, per rispondere alle esigenze del maggior numero di single che vivo-

no da soli, e i cibi time saving, che, per consentire risparmi di tempo al consumatore, incorporano dif-

ferenti “gradi di servizio” (dal “pronto da cucinare”, al “pronto da riscaldare”, al “pronto da mangiare”).

Attualmente lo scenario è caratterizzato da numerose tendenze in contrapposizione tra loro, che

devono trovare una sintesi compatibile con la scarsità delle risorse disponibili per una popolazione in

costante aumento.
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teSt N. 1
indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

1. Il comportamento dei consumatori è stato sempre al centro dell’analisi aziendale
2. Al termine della Seconda Guerra Mondiale il ruolo principale nel mercato era eser-

citato dall’azienda
3. Nel passato, l’attività di marketing si concentrava essenzialmente nella definizione

della pubblicità dei prodotti o servizi
4. Un modello di comportamento alimentare è definito unicamente dai cibi consumati

da un popolo
5. Lo sviluppo del commercio può influenzare il modello alimentare di un popolo
6. In fase di recessione economica, normalmente, si tende ad aumentare il consumo

di frutta e verdura
7. Dal punto di vista culturale il cibo ha la sola funzione di soddisfare un bisogno fi-

siologico
8. Il modello alimentare italiano è rimasto sostanzialmente immutato dalla fine della

Seconda Guerra Mondiale ad oggi
9. I consumi alimentari hanno fatto registrare tassi di incremento particolarmente ele-

vati negli anni del boom economico
10. Nel corso degli anni settanta in Italia si assiste ad una trasformazione della strut-

tura della famiglia
11. L’introduzione e la diffusione della GDO non ha avuto particolari ripercussioni sul

comportamento alimentare delle famiglie italiane
12. I prodotti monoporzione nascono sulla spinta di fattori economici
13. Negli ultimi anni i consumatori sono divenuti sempre più informati ed esigenti
14. L’invecchiamento della popolazione ha fatto crescere l’attenzione sugli aspetti salu-

tari dell’alimentazione
15. I nuovi modelli alimentari si fonderanno sulla sintesi di diverse tendenze compatibili

fra loro

teSt N. 2
Segna con una crocetta la risposta esatta.

1. tra i fattori tecnologici che influenzano il modello alimentare di un paese si trova:
a. o il cambiamento della struttura familiare
b. o l’evoluzione nei metodi di conservazione
c. o il costo degli alimenti
d. o l’intensificarsi della comunicazione pubblicitaria

V        F

o     o

o     o

o     o

o     o
o     o

o     o

o     o

o     o

o     o

o     o

o     o
o     o
o     o

o     o

o     o
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2. tra i fattori sociali che influenzano il modello alimentare di un paese si trova:
a. o l’ampiezza dei nuclei familiari
b. o il reddito medio pro-capite
c. o la velocizzazione degli spostamenti
d. o l’evoluzione nei codici di condotta alimentare

3. il decremento nei consumi alimentari in italia si è registrato a partire:
a. o dalla fine degli anni del boom economico
b. o dagli anni ottanta
c. o dagli anni novanta
d. o dall’inizio del nuovo millennio

4. i nuovi modelli alimentari vedono l’affermarsi:
a. o della ricerca della tradizione a discapito dell’innovazione
b. o dei cibi esclusivi a discapito dei cibi low cost
c. o della convivialità nel rispetto della velocizzazione imposta dagli attuali ritmi di vita
d. o della ricerca del piacere a discapito della salute

gRigLiA di MiSuRAZioNe

esercizio punteggio da assegnare punteggio massimo punteggio ottenuto

n. 1 1 pt. ogni risposta esatta Punti 15

n. 2 2 pt. ogni risposta esatta Punti 8

totale punti 23

gRigLiA di VALutAZioNe

punti giudizio

0-8 Studia di nuovo tutta l’UdA

9-14 Studia i paragrafi che ancora non ti sono chiari

15-18 Ripassa i paragrafi sui quali hai ancora delle incertezze

19-21 Va bene ma puoi ancora migliorare

22-23 Ottimo!!!

Consolida le tue conoscenze motivando le risposte che hai dato negli esercizi.
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Livello BASE:
Livello MEDIO:
Livello AVANZATO:

1.  Le frasi indicate contengono un termine che le rende false. Correggere il termine errato
indicando quello giusto.

termine errato termine corretto

1. Il grado di informazione del consumatore ha un’influenza trascurabile
sui suoi modelli di consumo

2. Attualmente il mercato è dominato dall’offerta

3. Le imprese devono spingere sempre più i consumatori verso i propri pro-
dotti

4. Attualmente si registra un aumento nella frequenza di acquisto di prodot-
ti alimentari nel corso della settimana

5. La pubblicità influenza sempre meno i modelli di consumo alimentare

2.  Mettere in relazione un elemento della prima colonna con un elemento della seconda.

1. Inurbamento della popolazione

a. Fattori sociali

b. Fattori economici

c. Fattori tecnologici

d. Fattori culturali

2. Divieto religioso al consumo di un alimento

3. Maggiore scolarizzazione

4. Aumento delle famiglie composte da una sola persona

5. Incremento delle attività imprenditoriali

6. Evoluzione nelle tecniche di cottura dei cibi

7. Ingresso della donna nel mondo del lavoro

8. Evoluzione nelle tecniche di conservazione

9. Sviluppo del commercio internazionale

10. Crescita del PIL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3.  Le frasi indicate contengono un termine che le rende false. Correggere il termine errato
indicando quello giusto.

termine errato termine corretto

1. Dal dopoguerra agli anni settanta i consumi alimentari sono cresciuti
ad un ritmo molto basso

2. Gli anni settanta sono segnati da un periodo di crescita economica

3. La GDO si afferma in Italia nel corso degli anni ottanta

4. Negli anni novanta la quota di spesa alimentare cresce rispetto ai con-
sumi totali

5. I futuri modelli di consumo alimentare saranno sempre meno influenzati
dai flussi migratori
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4.  Lettura e comprensione di un testo continuo.
Tra le conseguenze della crisi economica c’è anche la riduzione della spesa degli italiani per
prodotti a basso contenuto calorico: sono diminuite le vendite di pesce e carne a favore, invece,
dell’aumento di dolciumi e cibo precotto, preconfezionato o take-away.
Ad essere a rischio è soprattutto la salute dei bambini e degli anziani che necessitano di una
dieta equilibrata, ma anche degli adulti che rischiano l’obesità a causa della continua assunzione
di alimenti ipercalorici low cost. A fare la differenza è il reddito per famiglia: chi ha disponibilità
consolida i propri stili mentre chi è in difficoltà è costretto a rinunciare.
I piatti del Belpaese sono sempre più ricchi di pasta e meno di carne, pesce, frutta e verdura,
anche il consumo di vino e olio d’oliva è calato drasticamente. Secondo una ricerca della Fonda-
zione “Giovanni Paolo II” dell’Università Sacro Cuore di Campobasso, le famiglie con un reddito di
25 mila euro hanno quasi eliminato dalla dieta l’olio d’oliva e le verdure, consumano poca carne e
non comprano più cereali e vino. Nel carrello finiscono carni precotte, grassi animali, margarina
e alcolici.
Il discorso cambia per una famiglia di medio-alto reddito che, con un guadagno di almeno 40 mila
euro l’anno, può permettersi l’acquisto di pesce, carni bianche, frutta, legumi e yogurt.
A pagare il prezzo più caro del confronto è la salute: le famiglie italiane a basso reddito hanno un
tasso di obesità del 36%, quelle ad alto reddito del 20%.
Il nesso tra la crisi e l’alimentazione è molto forte, lo si capisce anche dalla scelta della maggior
parte degli italiani di fare acquisti in punti vendita più economici, a volte a discapito della qualità.
Secondo il venticinquesimo Rapporto Italia di Eurispes, ben il 72,6% degli italiani preferisce fare
la spesa nei discount, una tendenza maggiore al Sud e nelle Isole, dove l’80% della popolazione
sceglie di rifornirsi in market più convenienti. La percentuale è alta anche in altre zone dello Sti-
vale, al 71,4% nel Centro Italia, al 69,6% nel Nord-Est e al 65,6% nel Nord-Ovest. Inoltre, l’84,8%
dei cittadini preferisce sostituire l’acquisto di un prodotto alimentare di marca con uno più con-
veniente.
La mancanza di risorse economiche si rispecchia soprattutto nel carrello degli anziani, due su
tre ammettono di non mangiare abbastanza a causa della crisi e sono circa un milione gli over
65 a rischio malnutrizione per colpa di una dieta povera e sbilanciata, che aumenta del 25% la
probabilità di un ricovero in ospedale oltre ad accrescere il tasso di mortalità.

Fonte: Adattato da “Crisi e alimentazione: esiste un nesso?” di Fabrizio Fiorentino http://www.realpost.it.

Rispondere alle seguenti domande:
• Quali fasce della popolazione rischiano di più a seguito dei cambiamenti delle abitudini ali-

mentari?
• Quali alimenti sono usciti dalla dieta degli italiani e quali hanno visto un incremento nei

consumi?
• In quale modo la crisi economica ha influenzato le abitudini di acquisto degli italiani?

5.  Alla luce delle conoscenze acquisite, commentare la seguente frase:
“Il cibo è specchio della nostra storia, una lente che ci mostra ciò che siamo, ciò che eravamo e
cosa stiamo diventando”.

Marino Niola, antropologo
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6.  Comprensione di un testo non continuo.

Dopo aver osservato attentamente l’immagine, commentarla alla luce delle conoscenze acquisite.

7.  Comprensione di un testo non continuo.

Dopo aver osservato attentamente l’immagine, sintetizzare i caratteri del consumatore-tipo di cibo
etnico.

IL CONSUMO DI CIBO ETNICO IN ITALIA
Gli italiani apprezzano il cibo etnico: l’84,7% ha dichiarato di aver mangiato cibo etnico almeno una volta, contro il 15,3% che non lo ha mai provato.
La tendenza è comunque in crescita. Il 57,5% dei rispondenti ha aumentato il consumo negli ultimi cinque anni.
I cibi etnici vengono conosciuti principalmente tramite famigliari e amici (50,4%) o da viaggi in paesi stranieri (24,5%).
Curioso l’identikit del consumatore-tipo: donna, mamma e lavoratrice, sopra i 35 anni, residente al nord, con un livello di istruzione medio-alto.

L’IDENTIKIT DEL CONSUMATORE ITALIANO

84,7%
del campione ha mangiato cibo
etnico (N=1,116)

50,4%
ha conosciuto la cucina etnica
attraverso amici e parenti

57,5%

pensa che il proprio consumo
di cibo etnico sia aumentato
negli ultimi 5 anni

UOMINI
47,5%

DONNE
52,5%

ETÀ
55+anni 39,1%
35-54 anni 37%
LUOGO DI RESIDENZA
Nord 45,8%
Sud/isole 34%
ISTRUZIONE
Diploma scuola superiore 45,9%
Laurea 30,6%
FIGLI
Sì 59,1%
No 40,9%
LAVORO
Occupata/o 50%
Pensionata/o 17,9%

CONSUMO
LE CAPITA DI MANGIARE AL RISTORANTE
ETNICO O CIBO ETNICO DA ASPORTO?
Sì, qualche volta al mese 29,5%
Sì, qualche volta all’anno 45,1%
PERCHÉ?
Per mangiare qualcosa di diverso 51,4%
Perché mi piace il cibo 51,3%
RISTORANTI ETNICI E/O TAKE AWAY
PIÙ FREQUENTATI?
Arabo, cinese, giapponese

ACQUISTO
LE CAPITA DI ACQUISTARE PRODOTTI
ALIMENTARI ETNICI?
Sì 75%
IN QUALI NEGOZI ACQUISTA ALIMENTARI ETNICI?
Supermercati 48,3%
Negozi alimentari gestiti da stranieri 17,2%
QUALI PRODOTTI ETNICI ACQUISTA
MAGGIORMENTE?
Cibo cinese o giapponese 38,8%
Cibo messicano/latino-americano 25,7%

PREPARAZIONE
CUCINA I PRODOTTI ALIMENTARI
ETNICI CHE ACQUISTA?
Sì 61,9%

QUALI RICETTE ETNICHE PREPARA DI SOLITO?
Cous cous, riso alla cantonese, sushi

COME HA IMPARATO A CUCINARE
PIATTI ETNICI?
Leggendo le ricette sul web 52,1%

adattato da IZSVe


