
MARKUP290

Quaderni

88

L'attenzioneperlasalute
SPINGEFORTEILCOMPARTOBIO

di

Laura Seguso

Dimensione di mercato imprese industriali
A / rn specifiche
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Dal focus realizzatodaAssobioemerge
chiaramenteun'accelerazionedellevenditespecifiche
inperiododi lockdownchepotrebbeesserestrutturale

Attualmente, nei vari canali della gdo,

il biologico ha un peso di circa il

3,6% a valore sul totale alimentare.

Lo rivela l'approfondimento Iri dedicato

a Bio e Free From, specificando che "Nel

2019 il macro segmento ha registrato un

giro di affari di 1.650milioni di euro con

un andamento pari al +3,6%, un tasso

annuo di crescita pari al +5,7% (Cagr)

e una presenza a scaffale di più di 900

referenze per punto di vendita".

Numeri ancora più elevati emergono dal

focus realizzato da AssoBio, l'associazione

nazionale delle imprese di trasformazione

e distribuzione dei prodotti biologici e

naturali, in collaborazione con Nielsen. nel

periodo del lockdown. Dal report emerge

con chiarezza che l'attenzione per la

salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti

incrementa la velocità di espansione del

biologico. In Italia infatti, leader europeo

per numero di agricoltori biologici (oltre

68.000) e d'imprese di trasformazione

(oltre 10.000), le vendite nella grande

distribuzione a marzo sono aumentate del

19.6%, con picchi nei discount (+23,7%)

e nei piccoli supermercati di quartiere:

+26,2%.

Oltre ai prodotti per riempire la dispensa,

un vero boom hanno fatto registrare

l'ortofrutta, con una crescita del 24.8%

rispetto a marzo 2019 (un valore ancora

più significativo, se si considera che le

vendite di quella non biologica sono

cresciute "solo" del 18.2%) e la carne

bovina e di pollo, i cui consumi sono

aumentati del 42.2% contro un incremento

della carne non biologica "solo" del

29%. In forte crescita anche i surgelati

bio (+44.8%), contro un +29.5% di quelli

convenzionali. "La corsa agli acquisti

nei supermercati ha rilanciato il trend
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Le aree merceologichedi crescitadei prodotti biologici

nelle settimanedi chiusura emergenzialesonole stesse

di quelleconvenzionali,ma a unritmo decisamentesuperiore

deiprodotti biologici, sceltinon solo

nellecategorieche hannomaggiormente

beneficiatodellasituazionecontingente,

maanchein molteareedel freschissimo,

dovel'elementodi rassicurazionedel

clientefinale hafatto la differenza",

commentaNicolaDe Carne,retailerclient

businesspartnerdi NielsenConnect.

E sesonobrillanti i dati degli acquisti

domesticinellagrandedistribuzione,dove

i prodotti biologici competonofianco a

fianco conquelli dellegrandi marche

tradizionali,sonoanchemigliori nel

canaledei negoziinteramentebiologici.

"La retedi venditaècostituitada circa

1400negoziper lo più indipendenti,ed

èdifficile disporredel datocomplessivo,

madarilevazioni suuncampionedi circa

500,l'incrementodegliacquistiè stato

del28.8%",dettagliaRobertoZanoni,

presidentedi AssoBio.

Salvol'occasionalescarsitàdi uova,farine

elievito (anchetra i bioconsumatoriè

esplosala passioneperpizze etorte),

l'impegnodelle aziendeèriuscito a

soddisfarela domanda.

Predisposizione
alle vendite online

Aiprodottialimentariconcertificazione

biologicaè semprestato riservatoun

ruolo importanteanchenegli assorti-

mentipresentatisulcanaleonline,sia

interminidinumerositàdireferenze,che

in terminidi evidenziazionedei singoli

prodotti:attraversopaginededicatee

descrizionifinalizzateamettereinrisal-

to questapeculiarità.Neconsegueche

sulcanaleonlineilfatturatodei prodotti

biologici,rispettoaltotaledei prodotti

alimentari,siaquasiil doppiodi quel-

lo del canalefisico,conunatassodi

crescitadicirca+10punti percentuali

superioreai prodottinonBio.

"Gli italiani costrettia casa,prestanopiù
attenzioneacosamangiano,premiandola

qualitàe la sicurezzadellenostrefiliere,

nei cui confronti il ministro Bellanova

haespressofiducia e l'auspiciodi una

rapidaapprovazionedellanuovalegge

sulbio già approvataallaCamerae da

più di un annofermain Senato,una

vicinanzadi cui la ringraziamo",ha

conclusoZanoni. "Attraversounaricerca

condottacon l'istituto BeyondResearch

-fa sapereL'Oréal Italia- abbiamochiesto

aun campionedi donne(360,tra i 18

ei 64enni,rappresentativedelledonne

italianeper areageografica)comevivono

labellezzaela curadi sé in questo

periodo(rilevazioneeffettuataa metà

aprile).Il 32% delledonnedichiarache

in questoperiodo "preferisceprodotti

di bellezzachecontengonoingredienti

naturali"; il datosi accentuapressole

18-34enni,arrivandoal 38% edè l'aspetto

chemaggiormentetroval'accordodelle

rispondentitra quelli proposti".

La panciadel mercatobio poggia del

restosuun progressconsolidato.Dopoun

periododi TradingDowndurato alcuni

anni,a partire dal 2014si èassistitoauna

lungafasedi TradingUp del carrelloche

haportatoai valori odierni.Il consumatore

sembraprediligereprodotti apiù alto

valoreaggiunto,componendoil suobasket
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Negliultimiotto
annilaviticoltura
bioitalianaèpiù
cheraddoppiata
(+107%dal2011
al2018),Inoltrecon
un'incidenzapari
al15,8%l'Italiaè
ilprimoPaeseper
quotadivigneto
biologicosultotale

Progetto Amazon
Made in Italy

Contìnuaesi rafforzalacollaborazione

tra BolognaFiere,Amazone Agenzia

Ice iniziatain occasionedi SanaUp.

BolognaFiere,insiemea FederBio,

sostieneleaziendedelsettorebio che

vorrannoaccedereanuoveopportunità

divenditadeipropriprodottiall'interno

dellavetrinadelMadeinItalydi Ama-

zon.Alleaziendechelo richiederanno,

BolognaFieresaràdisupportoalleatti-

vitàdi recruitingeAmazon,conl'aiuto

dell'entefieristico,daràlapossibilitàdi

beneficiarediservizidiformazioneper

lavenditasuisuoicanali.Inoltre,grazie

all'accordotra AmazoneIce Agenzia,

saràdata visibilità ai prodotti delle

aziendeammessenellavetrinaMade

inItalyattraversounpianodidigitaiad-

vertisingpromossoda IceAgenziasui

sitiesteriAmazon.co.uk,Amazon.de,

Amazon.fr,Amazon.ese Amazon.com.

dellaspesa,non necessariamenteconun

valoremaggiorein termini assoluti,ma

conun mix di prodotti chesingolarmente

presentanounlivello di prezzopiù alto

rispettoalla media.

L'effetto di mix si mantienequindi

positivo,dimostrandola predisposizione

del consumatoread acquistareprodotti

Premium,perchévengonopercepitiin essi

comunqueuneffetto valuefor money.I

targetgroupcoinvolti sonodisposti,cioè,

apagareun prezzomaggioratoafronte

di referenzechedianola percezionedi

maggiorequalità,di maggiortutela del

territorio o di garanziadi seguireun certo

tipo di filiera produttiva.

In questoscenariosi inseriscein maniera

solidail mondodei prodotti biologici.Tale

macrosegmentoha dimostratodi non

conosceremomentidi riflessioneormai

daqualcheannoperchécostantemente

in espansionecontrend di crescitae

indici di prezzosuperioririspettoalla

mediadel mercato.I retailer,da sempre

focalizzatisui segnalidi cambiamentinei

gustidella clienteladelle propriereti di

vendita,negliultimi annihannoriservato

ai prodotti biologici uno spaziocrescente

all'interno degli assortimenti,rispondendo

cosìalla pressionedi unadomandatesa

a prediligeremaggiormentei prodotti

premium,a più alto valoreaggiunto.È
cosìcheintere linee di prodotti bio sono

statecreatedai distributori in modalità

mdd:passaggiochehacontribuitoin

manierasignificativaal miglioramento

sostanzialedellaloro quotadi mercatoin

questosettore(43,7%a valore).

Inoltre i prodotti biologici inizianoad

ottenereancheun certosuccessonon

solo nel mondoalimentare,maanche

in settori legatialla curadella persona,

doveil compartonaturale/biologiconel

2019ha raggiuntoun giro di affari di 202

milioni di € conuna tendenzadel +6.1%.

In particolarei prodotti curapersonacon

certificazionebiologicahanno sviluppato

nel 2019un fatturato di 65,8milioni di

euro conun trendin crescitaadoppiacifra

(+16,1%).

Il Saloneinternazionaledel biologicoe

del naturalesi terràdal 3 al 6 settembre

2020in contemporaneacon Cosmoprof

WorldwideBologna."Dall'inizio

dell'emergenzaCoronavirusil sistema

fieristico nazionalee internazionale

hadovuto far frontea un enorme

impegnoper il riposizionamentodegli

eventiprevisti in questimesi -dichiara

Antonio Bruzzone,direttore generale

di BolognaFiere-.A questacomplicata

fasedi riprogrammazionesiè aggiunta

la consapevolezzadi doverlavorare,

con ancoramaggiorenergia,per

crearele più favorevolicondizionia

supportodel businessdelle imprese.

È in quest'otticacheBolognaFiereha

decisodi svolgerenelle stessedatela

32esimaedizionedi Sana,il Salone

internazionaledel biologicoedel naturale

e CosmoprofWorldwide Bologna.Le due

manifestazioniaprirannoil 3 settembre

e siconcluderannodomenica6 settembre

Sanaelunedì7 settembreCosmoprof.©
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