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Obiettivi dell’analisi

- Comprendere il vissuto e il punto di
vista del consumatore-cliente;

- Approfondire il comportamento
d’acquisto e di consumo;

- Indagare il livello generale di
soddisfazione del consumatore-cliente;

- Individuare gli elementi di freno e gli
inneschi utili a supportare la crescita
della categoria.
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modalità C.A.W.I. 

(Computer Assisted Web Interview)

1.000 shopper di prodotti 
alimentari acquirenti e 

consumatori di carne e salumi.

Campione  rappresentativo della 
popolazione nazionale con questionario a 

prevalente risposta chiusa.

Il percorso di analisi consumer
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Base = totale intervistati (n°1.000)
Fonte: Analisi consumer prodotti alimentari SGMARKETING 2019 © 

I consumi alimentari - il trend

* Fonte: Ismea Nielsen
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+3,5%*           
vendite val. retail

carni

I sem. 2019

+11,4%*           
vendite val. retail

Peso fisso 

I sem. 2019



Perché acquista carne
(indipendentemente dalla fonte
animale)?

Base = totale intervistati (n°1.000)
Fonte: Analisi consumer prodotti alimentari SGMARKETING 2019 © 

Le determinanti di acquisto per la categoria carne
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Quando reputa che la carne sia
sicura e controllata?

Base = totale intervistati (n°1.000)
Fonte: Analisi consumer prodotti alimentari SGMARKETING 2019 © 

La sicurezza alimentare a supporto della categoria

5



Quando si trova nel reparto carne,
quali delle seguenti informazioni
trova comunicate nel reparto e/o
sulle confezioni? Quali vorrebbe
trovare?

Base = totale intervistati (n°1.000)
Fonte: Analisi consumer prodotti alimentari SGMARKETING 2019 © 

La comunicazione di prodotto
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Quando acquista carne, quanto
spesso acquista carne biologica? E
fra 3 anni?

Base = totale intervistati (n°1.000)
Fonte: Analisi consumer prodotti alimentari SGMARKETING 2019 © 

La penetrazione del biologico per la categoria carne 
oggi e in una prospettiva a tre anni
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Base = totale intervistati (n°1.000)
Fonte: Analisi consumer prodotti alimentari SGMARKETING 2019 © 

In quali momenti consuma
attualmente carne? E fra 3 anni?

Abitudini di consumo per la carne oggi e a tre anni
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A sostegno della categoria nel suo complesso, risulta strategicamente rilevante:

➢ Attivare percorsi di upgrading qualitativo degli assortimenti volto a soddisfare le

esigenze più contemporanee di consumo responsabile.

➢ Implementare una comunicazione di prodotto fuori e dentro il punto vendita "utile", al

fine di qualificarne l’acquisto a partire dal racconto della filiera agricola.

➢ Presidiare in maniera consistente anche la dimensione «edonistica» orientata ai modelli

di consumo tipici del «fuori casa» e al well-being.

Key point
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