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IL CIBO DIFFUSO

In occasione di Cibus 2018, qualche considerazione 
alla luce di Shopping Map 2018

Quattro tendenze da segnalare:

Il food è suggestione, cultura, appartenenza. Un’esperienza che si vive dovunque e a cui si attinge 
in modi diversi. Un forte collegamento identitario con chi consuma, un veicolo di sperimentazione 
nello spazio e nel tempo.

Una tendenza sottile, che si può percepire, è la fine della centralità dello storytelling (troppo lungo, 
troppo lento) verso la supremazia di una estetica invincibile (immediata, fascinosa, sintesi di un 
racconto azzeccato) – e forse anche prevaricante.

IL VALORE DEL LOCALISMO E LA FORZA DELLE PRODUZIONI LOCALI

Il piccolo, il genuino, lo specialista si gioca delle carte interessanti e spesso sembra aver ben più 
da raccontare dei grandi brand. Anche nel settore food lo “stay hungry” sembra essere un 
atteggiamento vincente.

La soluzione è contemporaneità ma la suggestione dell’ingrediente è fortissima. Non si vende 
soluzione senza la spinta di un’origine suggestiva, di una verità dimostrata. Guardarlo negli occhi 
– il cibo – e cercargli un’anima che convinca.

INGREDIENTI CHE SONO GIÀ UNA SOLUZIONE

I CLUSTER

2018

Ma come leggere queste tendenze agli occhi dei trend di consumo? Shopping Map 2018 ci descrive 
un mondo dei consumi ormai a proprio agio nel muoversi verso le nuove frontiere del food.

Il primo fattore di importanza nella scelta di un negozio è l’assortimento, di cui i consumatori sono 
in grado di valutare qualità, prezzo, sostenibilità. La centralità dei prodotti – in termini di qualità, 
valore di brand, prezzo, innovazione – è punto fermo dopo anni in cui il wow effect e lo 
storytelling dei negozi rischiavano di fagocitare il focus sui contenuti.
 
Shopping Map 2018 mette in evidenza che il 37% degli italiani ha aumentato la sua spesa per 
prodotti freschi o freschissimi, percentuale che cresce oltre il 47-54% per le tipologie di 
consumatori più attente alla qualità e alla salubrità dei prodotti (cluster de I Selettivi e delle Sciure 
and The City).

La crescita dei consumi fuoricasa sembra si stia attenuando (la metà degli italiani non sta 
incrementando questi consumi) a favore di un’attività culinaria domestica ma più veloce e più 
qualitativa del passato, che ricorre ad acceleratori di preparazioni alimentari e sempre più spesso 
gioca ad assemblare ingredienti e soluzioni in piatti con contenuti di salubrità e creatività 
crescenti.
Da questo punto di vista i confini tra acquisti in supermercati e negozi, il ricorso a food delivery 
o fuoricasa sono sempre più labili. Talvolta la soluzione di cena è un mix di soluzioni diverse.

Cambia il modo di alimentarsi, di scegliere i prodotti ma anche le modalità con cui si utilizzano i 
diversi canali di acquisto: un dato “forte” che emerge da Shopping Map 2018 è che ben l’88% degli 
italiani, con addirittura il 97% per il cluster di shopper incarnato dalle M-Family, frequenta 
abitualmente o occasionalmente il supermercato sotto casa più volte al giorno! (per il 40% de I 
Selettivi la motivazione è la scelta della cena all’ultimo momento…).

In effetti la decisione di come risolvere il problema “cena” è fonte di sorpresa: il 35% degli italiani 
decidono cosa e dove ceneranno solo dopo le ore 16 (ben il 41% dei Flashmen lo decidono solo 
dopo le ore 19).

Le radici della tradizione sono forti ma in evoluzione: la pasta, ad esempio, è sempre centrale nei 
pasti famigliari e l’affezione al brand è forte, ma anche la richiesta di innovazione lo è (soprattutto 
per I Selettivi) così come il freno di una preparazione inevitabilmente non troppo veloce 
(soprattutto per gli M-Family). 
Innovazione nel prodotto alimentare – dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche e 
produttive ma anche di presentazione e di modalità di utilizzo e preparazione – sono una richiesta 
pressante, che chiede di trovare risposta.

SPECIALE

I SELETTIVI
Qualità e sicurezza dei prodotti caratterizzano le loro scelte. Si chiamano fuori dal 
“wow” shopping. Preferiscono i super di quartiere per la spesa alimentare e i 
negozi specializzati per quella non alimentare. L’88% acquista prodotti on-line.
Rappresentano il 16,1% degli italiani

I WOW_CLICK
Cluster giovane, lo stile di consumo riflette il loro stile di vita: infedeli ai canali e 
sempre alla ricerca di emozioni nuove e di innovazione. Sono quelli che 
acquistano di più on-line (90%) ma allo stesso tempo sono attratti da retailer 
capaci di emozionarli.
Rappresentano il 17,5% degli italiani

SCIURE AND THE CITY
Più anziani e con un reddito medio-alto: ricercano sicurezza nei loro acquisti, 
preferiscono i canali tradizionali e trovano soddisfazione nelle marche e negli 
ambienti affini al loro stile di vita. Solo il 19,1% sceglie anche il canale digitale per 
i suoi acquisti.
Rappresentano il 19,2% degli italiani

ALDI PEOPLE
La convenienza, in termini di every day low price, è un fattore di scelta 
determinante insieme alla ricerca di comodità attraverso discount di prossimità. Il 
23,6% acquista prodotti on-line.
Rappresentano l’11,6% degli italiani

FLASHMEN
Quelli che scelgono luoghi e canali comodi. Quelli che sono sempre alla ricerca di 
semplificazione. Quelli che criticano il mondo del consumo. Quelli che vogliono 
risparmiare tempo e l’80,8% lo fa anche attraverso l’e-commerce.
Rappresentano il 12,6% degli italiani

M-FAMILY
Famiglie giovani, moderne, alla ricerca di sensate e piacevoli esperienze 
d’acquisto. Non sprecano comprando quando è necessario e ottimizzano i loro 
acquisti. Si godono sempre la loro esperienza di shopping. L’87,7% acquista 
prodotti on-line.
Rappresentano il 23% degli italiani


