Che cos’è
Taste Tomorrow?
Taste Tomorrow è la più grande ricerca al mondo sui consumatori nei settori della panificazione,
pasticceria e cioccolato. Attraverso lo studio approfondito dei comportamenti, delle preferenze e
delle scelte dei consumatori globali e locali, questa ricerca condotta da Puratos consente “un passo
verso il cibo del futuro” tracciando l’evoluzione delle tendenze nel tempo e rivelandone di nuove.
I risultati? Nuove idee su salute, praticità di utilizzo, esperienza di consumo, digitale e molto ancora
per stimolare l’innovazione nei settori della panificazione, della pasticceria e del cioccolato.
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CONCEPT ISPIRATORI
In collaborazione con foodies provenienti da città di tendenza, abbiamo
organizzato diverse sessioni di brainstorming relative alle potenziali
innovazioni nei settori della panificazione, pasticceria e cioccolato. Da
queste sessioni sono nate molte idee che sono state riassunte in diversi
concept ispiratori. Durante le successive fasi della ricerca Taste Tomorrow,
abbiamo chiesto ai consumatori di classificare questi concept in base alla
loro originalità e in base alla loro disponibilità ad acquistarli.
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LA RICERCA TASTE TOMORROW
Dalla ricerca Taste Tomorrow 2019 emorgono nove trend chiave.
Per ciascun trend vengono riassunti i risultati chiave e i messaggi
da ricordare nelle relative infografiche.

Il gusto è tra i principali
criteri di acquisto di
prodotti da forno, di
pasticceria e cioccolato.
Tuttavia, i consumatori
vogliono essere stupiti
con tutti i loro sensi.
Insieme al gusto, anche
la texture è diventata una
caratteristica chiave di
gradimento
sensoriale del prodotto.

GUSTO

I consumatori si
aspettano alimenti con
meno calorie, grassi,
zucchero e sale. Vogliono
anche più ingredienti con
benefici legati alla salute
(fibre, cereali integrali e
proteine) e ingredienti che
riconoscono come naturali
(grani e semi, cacao, frutta
secca, farciture di frutta).

La freschezza definisce la
percezione di qualità dei
consumatori. I principali
parametri che giocano
un ruolo chiave nella
definizione di freschezza
sono: aroma, tempo di
cottura, breve shelf life,
aspetto e croccantezza.

L’artigianalità rappresenta
un chiaro valore aggiunto
per i consumatori, i quali
sono disposti a pagare
di più per questo tipo
di prodotti. È quindi
fondamentale mostrare le
proprie competenze nella
produzione di prodotti e
condividere tradizioni e
storie.

FRESCHEZZA

SALUTE

ARTIGIANLITÀ

STILE DI VITA
ETICO

ESPERIENZA DI
CONSUMO

TRASPARENZA

Cibo, stile di vita
ed etica sono
strettamente
collegati. I
consumatori vogliono
sempre più fare
scelte di consumo
etiche, tenendo in
considerazione i loro
valori personali, gli
interessi del Pianeta
e delle persone che lo
abitano.

I consumatori leggono
le informazioni sulle
confezioni dei prodotti
e prestano attenzione
a: ingredienti utilizzati,
valori nutrizionali,
presenza di conservanti
e additivi, provenienza
e allergeni. Etichette
chiare e informazioni
dal campo alla tavola
contribuiscono a
fornire la trasparenza
richiesta.

MASSIMA
PRATICITÀ DI
UTILIZZO

Con una vita così
frenetica, i consumatori
chiedono la massima
praticità di utilizzo.
Vogliono avere sempre
tutto ciò che desiderano
a portata di mano,
senza aspettare e
senza scendere a
compromessi. L’acquisto
di cibo online e altre
scoperte tecnologiche
possono rendere le cose
ancora più comode.

IPER
PERSONALIZZAZIONE

I consumatori
vogliono essere stupiti
e sorpresi da elementi
inaspettati. Mentre
il gusto è di cruciale
importanza,
l’esperienza va
ben oltre il cibo.
L’atmosfera,
l’innovazione, un
servizio cordiale e la
giusta presentazione
contano più che mai.

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.

Il cibo sta diventando
sempre di più
personalizzato. I
consumatori ora
vedono il cibo come
un’espressione di se
stessi, quindi prodotti
da forno, di
pasticceria e
cioccolato dovrebbero
essere sempre più
personalizzati in base
ai bisogni nutrizionali
di ciascuno.

GUSTO
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EUROPA

Europa: Il gusto è il fattore più importante quando si parla di
panificazione, pasticceria e cioccolato. Tuttavia, c’è di più oltre al
semplice gusto. Uno dei primi risultati emersi dalla ricerca Taste
Tomorrow* è che i consumatori vogliono essere stupiti tramite tutti i
loro sensi.

IL GUSTO ACCRESCE IN IMPORTANZA
Nel corso degli anni il gusto ha acquisito importanza, diventando il criterio
numero uno quando si acquistano prodotti da forno, di pasticceria e cioccolato.
Per i prodotti da forno, la freschezza rimane il criterio chiave di acquisto.

In Europa, quali sono le caratteristiche più importanti quando si acquista?
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Il gusto potrebbe essere il fattore più importante,
ma c’è di più. I consumatori vogliono essere
stupiti con tutti i loro sensi. Anche l’occhio
vuole la sua parte! L’aspetto è il quarto fattore
più importante al momento dell’acquisto di
pasticceria e croissanteria. Va di pari passo con
“l’effetto Instagram”. I consumatori cercano
prodotti ‘Instagrammabili’ da poter condividere
sui loro social media.

GUSTO
Freschezza
Salute

GUSTO

2019

1st

2nd Freschezza
In italia:
2015
3rd Prezzo
1st Freschezza
2nd Gusto
3rd Aspetto
2019
1st Freschezza
2nd Gusto
3rd Origine ingredienti

“EFFETTO SORPRESA”

CIOCCOLATO

GUSTO

2nd Prezzo
In italia:
2015
3rd % di cacao
1st Gusto
2nd Freschezza
3rd Impatto ambientale
2019
1st Freschezza
2nd Gusto
3rd Origine ingredienti

Un cibo bello da vedere è anche buono da mangiare
EUROPA

46

%

MONDO

54

* In 40 paesi, sono stati intervistati 17.478 consumatori su tendenze alimentari, comportamenti, scelte e aspettative per quanto riguarda
l’industria dei prodotti da forno. Sulla base dei risultati, abbiamo identificato nove trend chiave.

%

LA TEXTURE ESALTA IL GUSTO

Mi piace provare cibi con texture differenti

Il gusto va oltre il sapore: insieme all’aroma,
la texture è diventata una caratteristica
chiave di gradimento sensoriale del prodotto.
I consumatori prestano tanta attenzione alla
texture quanta al gusto.

EUROPA

MONDO
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66%

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

PREFERENZE DI GUSTO DIVERGENTI
Analizzando più in profondità le preferenze di gusto, i
consumatori in Europa amano ancora gusti tradizionali,
ma sono sempre più attratti da gusti insoliti ed esotici
provenienti da altre parti del Mondo.

Mi piacciono i
gusti tradizionali

Mi piace provare gusti esotici provenienti
da altre parti del Mondo
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ITALIA

85

EUROPA

60

%

MONDO

76

%

%

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

MONDO

59

%

ITALIA

55

PUNTI CHIAVE
Il gusto prima di tutto
Mai sacrificare il gusto
La texture è una componente
chiave e l’aspetto è il tocco finale
I consumatori preferiscono ancora i gusti
tradizionali ma si aspettano anche gusti esotici

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative a prodotti
da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro business. Per
ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.
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SALUTE
Le aspettative dei consumatori riguardanti la salute continuano ad evolvere.
La ricerca Taste Tomorrow* mostra che - quando si tratta di cibo più sano – le
persone vogliono “più” e “meno” allo stesso tempo. I consumatori si aspettano
meno calorie, meno grassi, zucchero e sale. Al tempo stesso vogliono anche
più ingredienti benefici per la salute e che riconoscono naturali.

PAURA PER UN CIBO MENO SANO
In Europa, i consumatori si aspettano che in futuro il cibo sia sano come oggi o che
diventi ancora meno sano. Questo li rende un po’ più pessimisti rispetto alla media
globale.

Nel 2030 il cibo sarà più sano?
EUROPA

23%

44%

34%

MONDO

PIÙ  

UGUALE  

33%

43%

23%

MENO

Nel 2015, i consumatori temevano che il cibo diventasse sempre meno sano. Per
l’Europa, più che per le altre regioni, questa tendenza è ancora valida.

AGGIUNGI E RIMUOVI
Il cibo sano non consiste solo
nel rimuovere gli ingredienti
che sono inaccettabili per
determinate ragioni, consiste anche
nell’aggiungere ingredienti che
possono contribuire a migliorare la
salute. I consumatori vogliono “più”
e “meno” allo stesso tempo

In italia:

71

%

77%

Rimuovere dai cibi
ingredienti come lo
zucchero li fa essere
più sani

Aggiungere ai
cibi ingredienti
come fibre e
proteine li fa
essere più sani

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

* In 40 paesi, sono stati intervistati 17.478 consumatori su tendenze alimentari, comportamenti, scelte e aspettative per quanto riguarda
l’industria dei prodotti da forno. Sulla base dei risultati, abbiamo identificato nove trend chiave.
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In italia:

68%

L’IMPORTANZA DEGLI INGREDIENTI CONTENUTI NEI PRODOTTI
I consumatori europei considerano più salutari
i pani che contengono diverse tipologie di grani
e questo ha un forte impatto sulla loro scelta
d’acquisto.

Quando acquisto pane, lo faccio in base al tipo di grani
EUROPA

27

%

ITALIA

32

La percentuale di cacao è il terzo
criterio più importante per l’acquisto
di cioccolato. Prima ci sono salute e
freschezza.

Quando acquisto cioccolato, lo faccio in
base alla percentuale di cacao
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ITALIA
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INGREDIENTI “DI POTERE”, LA CHIAVE DEL SUCCESSO
Gli ingredienti “di potere” sono ingredienti che i consumatori percepiscono
come sani e gustosi al tempo stesso. L’aggiunta di ingredienti benefici per la
salute (come fibre, cereali interi, proteine e lievito madre) e ingredienti che
i consumatori riconoscono come naturali (come grani e semi, cacao, frutta
secca, verdure, farciture di frutta e superfrutti) fornisce ai prodotti da forno
e a base di cioccolato un aspetto salutare.

Ingredienti che aggiungono gusto e aspetto
salutistico al tempo stesso
PANIFICAZIONE

Cereali
interi, grani
e semi, lievito
madre

CIOCCOLATO

Cacao,
farciture
alla frutta,
frutta secca,
superfrutti

PASTICCERIA

Frutta
secca, verdure
e farciture alla
frutta

PUNTI CHIAVE
Il cibo sano è “più” e
“meno” allo stesso tempo
Meno calorie, grassi,
zuccheri e sale
Più fibre, grani interi,
proteine e lievito madre
Importanza degli
ingredienti “di potere”

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.
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FRESCHEZZA
La freschezza determina la percezione dei consumatori della qualità. Quindi lasciate
che i consumatori sperimentino la freschezza. La ricerca Taste Tomorrow* mostra che
l’aroma, il momento della preparazione, una breve shelf-life, l’aspetto e la croccantezza
giocano tutti un ruolo chiave.

L'IMPORTANZA DELLA FRESCHEZZA

Il cibo diventerà più fresco nel 2030?

La freschezza era ed è ancora considerata
dai consumatori un elemento fondamentale
nell’acquisto di prodotti da forno. I consumatori
europei percepiscono la freschezza come il
criterio più importante per l’acquisto del pane.
Nonostante il 51% dei consumatori si aspetti
che la freschezza dei prodotti rimarrà stabile
in futuro, 1 consumatore su 3 teme che il cibo
diventi meno fresco.
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40%

30%

Così come per l’aspetto salutistico, vediamo evolversi
nel tempo anche le aspettative inerenti alla freschezza
del cibo. Il trend negativo del 2015 continua anche nel
2019.
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DEFINIZIONE DI FRESCHEZZA
I consumatori continuano a fidarsi dei loro sensi, olfatto e vista, per
determinare quanto sia fresco un prodotto. Essere a conoscenza della data di
produzione di un prodotto aiuta a determinare la sua freschezza.

Gli aspetti più importanti per determinare la freschezza dei prodotti da forno e del cioccolato sono...
57%

PROFUMO/AROMA
QUANDO È STATO COTTO/
PRODOTTO

54%

ASPETTO COMPLESSIVO,
COLORE

52%
46%

CROCCANTEZZA

DATA DI SCADENZA

35%

Al giorno d’oggi i consumatori associano alla definizione di freschezza anche la data di scadenza e il periodo di
shelf-life. Secondo i consumatori questo si riferisce al tempo trascorso dalla produzione.

* In 40 paesi, sono stati intervistati 17.478 consumatori su tendenze alimentari, comportamenti, scelte e aspettative per quanto riguarda
l’industria dei prodotti da forno. Sulla base dei risultati, abbiamo identificato nove trend chiave.
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• M
 olteplici aspetti contribuiscono alla percezione della freschezza di un prodotto, ma il profumo e l’aroma in
generale sono fondamentali. Guardando a livello nazionale, il momento della cottura/la data di produzione è
fondamentale per alcuni paesi.

FRESCO VS CONFEZIONATO E SURGELATO
Il cibo fresco è chiaramente percepito di qualità
migliore rispetto agli alimenti surgelati o
confezionati. La percezione di qualità del cibo
fresco è migliorata nel corso degli anni, mentre la
percezione del cibo confezionato è diminuita in modo
considerevole.

Come percepisci la qualità generale
dei seguenti tipi di prodotti alimentari?

85%

FRESCO

48%

SURGELATO

35%

CONFEZIONATO
ALTA QUALITÀ  

NEUTRALE  

13% 2%

33%

19%

45%

20%

BASSA QUALITÀ

PUNTI CHIAVE
La freschezza determina la
percezione di qualità
Lasciare che i consumatori
sperimentino la freschezza
L’aroma, l’aspetto e la croccantezza
attraggono i consumatori

La data di produzione e la breve
shelf-life giocano un ruolo chiave

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria, e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.
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EUROPA

ARTIGIANALITÀ
L’artigianalità rappresenta un chiaro valore aggiunto per i consumatori. La ricerca
Taste Tomorrow* mostra che i consumatori sono disposti a pagare di più per
prodotti fatti a mano. I prodotti artigianali sono molto graditi dai consumatori; essi
apprezzano molto il lavoro e le competenze dell'artigiano che li ha realizzati.

DEFINIZIONE DI ARTIGIANALE
I consumatori apprezzano l’artigianalità, ma come la definiscono? Un prodotto
artigianale deve apparire come creato da un artigiano e fatto a mano.

Qual è la definizione di “artigianale”?
FATTO A
MANO

62%

FATTO DA
UN ARTOGIANO

59%

CON INGREDIENTI
NATURALI

57%

PRODUZIONE
LOCALE

48%

RICETTA
ORIGINALE

46%

PRODOTTO/
COTTO NEL PUNTO VENDITA

36%

SENZA
CONSERVANTI

36%

I consumatori apprezzano prodotti finiti imperfetti – con forma, dimensioni e aspetto leggermente diversi
- come se fossero il risultato di un prodotto fatto a mano. Inoltre, anche l’utilizzo di ingredienti naturali e di
ricette autentiche sono importanti per i consumatori per considerare un prodotto artigianale.

L’ARTIGIANALITÀ COME VALORE AGGIUNTO

23%

Il 79% dei consumatori in Europa è disposto a
pagare di più per i prodotti artigianali, più della
media globale (77%).
• L’87% dei consumatori Italiani è attratto
dai prodotti artigianali. Il 58% dei
consumatori Russi è meno disposto a pagare
di più.
I consumatori percepiscono con facilità il valore
aggiunto dei prodotti artigianali, soprattutto
quando l’artigiano ha una forte reputazione.

57%

Sei disposto a pagare di più
per i prodotti artigianali?
DECISAMENTE SI
PROBABILMENTE SI

16%

PROBABILMENTE NO
DECISAMENTE NO

* In 40 paesi, sono stati intervistati 17.478 consumatori su tendenze alimentari, comportamenti, scelte e aspettative per quanto riguarda
l’industria dei prodotti da forno. Sulla base dei risultati, abbiamo identificato nove trend chiave.

4%

LABORATORIO A VISTA
Vedere la creazione dei prodotti da forno è molto apprezzato dai
consumatori. Alle persone piace poter assistere al processo di produzione.

EUROPA

71

%

ITALIA

82

%

Trovo
interessante se
tradizioni, eredità
e storia vengono
condivisi

Apprezzo un
panificio dove
posso vedere il forno
e i prodotti in cottura
nel punto vendita

EUROPA

65

%

ITALIA

69

%

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

L’AUTENTICITÀ È LA CHIAVE
Globalmente, 1 consumatore su 4 pensa che in futuro il cibo sarà prodotto
in modo ancora più artigianale rispetto a oggi. I consumatori Europei sono
leggermente più pessimisti (18%).

EUROPA

73

%

• I consumatori Greci (85%), Italiani (82%) e
Rumeni (81%) sono fortemente attratti dal cibo che
viene creato seguendo ricette autentiche.

Mi interessano
molto prodotti
alimentari con ricette
o produzione
autentica

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

PUNTI CHIAVE
I consumatori sono disposti a pagare
di più per prodotti artigianali
Enfatizzare l’utilizzo di prodotti naturali
Mostrare alle persone come
vengono realizzati o cotti i prodotti
Condividere la tradizione, l’eredità e
la storia

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.

STILE DI VITA
ETICO
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EUROPA

Cibo, stile di vita ed etica sono strettamente collegati. Questa tendenza è più forte
tra i Millennials. La ricerca Taste Tomorrow* effettuata sui consumatori mostra che
desiderano sempre più fare scelte alimentari etiche, tenendo conto allo stesso tempo
dei loro valori personali e degli interessi del pianeta e delle persone che ci vivono.

CIBO COME STILE DI VITA

EUROPA

65

%

Oggi, le scelte alimentari riflettono i valori personali. I
consumatori pensano di più a ciò che consumano.
• In Europa, i consumatori Italiani (74%), Rumeni
(71%) e Turchi (71%) sono più vicini a questo risultato.

ITALIA

74

MONDO

62

%

%

Sono quello che mangio, scelgo il cibo attentamente!
(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

INTERESSE PER L’AMBIENTE
Nel complesso, i consumatori affermano di comportarsi in modo eticamente corretto. Ciò consiste nel consumo
responsabile, che va oltre il beneficio personale e tiene conto anche del benessere animale, del commercio
sostenibile e della sostenibilità ambientale come ad esempio cibo e imballaggi di provenienza locale.

Comportamento d’acquisto
I consumatori si preoccupano delle persone e degli agricoltori che sono coinvolti nella filiera alimentare cosi come
dell’ambiente.
LIMITO L’ACQUISTO DI CIBI
CON PACKAGING DI PLASTICA

ITALIA

60%

CERCO PRODOTTI CHE SIANO STATI CREATI IN MODO
SOSTENIBILE (NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE)

62%

ITALIA

58%

CERCO CIBI PER CUI SONO SICURO CHE I
I PRODUTTORI ABBIANO RICEVUTO UN GIUSTO PREZZO

64%

ITALIA

55%

QUANDO ACQUISTO IL CIBO
IL BENESSERE ANIMALE PER ME È UNA PRIORITÀ

46%

ITALIA

53%

56%

Osservando gli acquisti di alimenti, i consumatori…
Commercio equo
solidale

Prodotto
localmente

Biologico

Vegetariano &
vegano

Acquistano una volta a settimana

25%

44%

29%

14%

Si aspettano di acquistare in futuro

32%

37%

30%

19%

* In 40 paesi, sono stati intervistati 17.478 consumatori su tendenze alimentari, comportamenti, scelte e aspettative per quanto riguarda
l’industria dei prodotti da forno. Sulla base dei risultati, abbiamo identificato nove trend chiave.

Osservando il cibo vegano
Crede che sia più
salutare del cibo
normale

EUROPA
%

38

Crede che
abbia un
impatto positivo
sull’ambiente

EUROPA
%

30

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

Il cibo a base vegetale è di tendenza…
Cibo vegano, biologico e vegetariano sono una tendenza in corso. Circa un terzo
dei consumatori europei pensa che il cibo a base vegetale abbia un impatto
positivo sull’ambiente e sulla salute personale.

COME NUTRIRE IL MONDO?
Quasi 9 consumatori su 10 (88%) in Europa si aspettano scarsità di cibo nel
futuro. Di conseguenza, si preoccupano di questo e sono aperti alle soluzioni.
Secondo loro, tecnologie agricole più efficienti e che riducano lo spreco di cibo
sono le prime soluzioni da considerare per combattere la carenza di cibo in tutto
il mondo.

Come nutrire la crescente popolazione mondiale?
73%

UTILIZZO DI INGREDIENTI
MENO PROCESSATI E VICINI
ALLA NATURA

ALIMENTI SVILUPPATI
IN LABORATORIO (EX.
CARNE COSTRUITA IN
LABORATORIO)

COLTURE SVILUPPATE
GENETICAMENTE

 % È DISPOSTO AD ADOTTARE QUESTA SOLUZIONE

69%
67%

PRODOTTI A BASE VEGETALE

ALTERNATIVE ALIMENTARI
(INSETTI, ALGHE..)

 % CREDE SIA UNA SOLUZIONE   

58%
46%
20

%

37%
12

%

33%
11%

I consumatori vedono differenti soluzioni per
prevenire e risolvere il problema della scarsità
di cibo; ma non sono ancora del tutto pronti ad
adottarle.

I PUNTI CHIAVE
Cibo, stile di vita ed etica sono
strettamente collegati
Il cibo a base vegetale è piu’
salutare e rispetta l’ambiente
Gli agricoltori devono ricevere
il giusto compenso
Cibi di provenienza locale e zero sprechi
nel packaging sono importanti

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.
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EUROPA

TRASPARENZA
La grande maggioranza dei consumatori in Europa dichiara di leggere le informazioni
sulle confezioni. La ricerca Taste Tomorrow* mostra come i consumatori prestino
attenzione agli ingredienti utilizzati, ai valori nutrizionali, alla presenza di conservanti e
additivi, alla provenienza e agli allergeni. Etichette chiare e informazioni dal campo alla
tavola contribuiscono a fornire la trasparenza richiesta.

I CONSUMATORI LEGGONO LE ETICHETTE DEI PRODOTTI
I consumatori cercano sempre più informazioni sui prodotti che consumano. Il 90%
dei consumatori in Europa (in Italia ben il 95%) dichiara di leggere le informazioni
sulla confezione. Questo dato è aumentato rispetto al 2015.

Cosa leggono i consumatori sulle etichette degli alimenti?
65%

INGREDIENTI
ORIGINE DEI
PRODUTTI

48%

PRESENZA DI
CONSERVANTI

46%

VALORI
NUTRIZIONALI

45%

PROVENIENZA DEGLI
INGREDIENTI

43%

ASSENZA DI
AROMI E
CONSERVANTI

40%

SSOSTENIBILITÀ
DEI PRODOTTI

29%

PRESENZA DI
ALLERGENI

27%

LA STORIA DEL
PRODOTTO
NON LEGGO
LE ETICHETTE

18%
10%

Sulle etichette degli alimenti, i consumatori cercano principalmente informazioni sugli
ingredienti e i valori nutrizionali. Ma non si tratta solo di ingredienti, i consumatori
richiedono trasparenza nella provenienza: dal campo alla tavola.

* In 40 paesi, sono stati intervistati 17.478 consumatori su tendenze alimentari, comportamenti, scelte e aspettative per quanto riguarda
l’industria dei prodotti da forno. Sulla base dei risultati, abbiamo identificato nove trend chiave.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI CHE CONTANO
Quando i consumatori leggono le etichette dei
prodotti si soffermano maggiormente sulle
informazioni nutrizionali inerenti allo zucchero,
ai grassi e alle calorie.

I consumatori cercano anche altri tipi di
informazioni sulla confezione.

Quali informazioni hai recentemente
cercato sulla confezione al momento
dell’acquisto di prodotti da forno o
prodotti a base di cioccolato?

Quali valori nutrizionali hai
recentemente cercato sulla confezione al
momento dell’acquisto di prodotti da forno
o prodotti a base di cioccolato?

GRASSI

43

CALORIE

42%

22%

73

%

%

INGREDIENTI
GENETICAMENTE
MODIFICATI

22%

28%

CARBOIDRATI

FIBRE

17%

COLESTEROLO

17%

SALE

16%

NON HO MAI PRESTATO
ATTENZIONE A QUESTE
INFORMAZIONI

NUMERI E

47%

ZUCCHERO

25

ITALIA

BIOLOGICO

21%

SENZA....

20%

PROTEINE

La classifica dei valori
nutrizionali maggiormente
cercati sulle confezioni

EMULSIONANTI

GLUTINE

1° Grassi

VEGANO/A BASE VEGETALE

2° Calorie

%

27%

INTEGRALE

3° Zucchero

ENZIMI
NON HO MAI PRESTATO
ATTENZIONE A QUESTE
INFORMAZIONI

15%

ITALIA

14%

La classifica delle
informazioni maggiormente
cercate sulle confezioni

12%

1° Ingredienti

8%

geneticamente modificati
2° Calorie

5%

3° Zucchero

34%

RACCONTARE LA STORIA OLTRE IL PACKAGING
I consumatori preferiscono leggere “fatti” sulle
confezioni dei prodotti alimentari.

EUROPA

65

%

EUROPA

18

%

ITALIA

19

%

Legge la
storia del
prodotto (ad
esempio la ricetta
o il processo
produttivo) sulla
confezione

I PUNTI CHIAVE

Piacerebbe
sapere di
più sulla storia,
tradizione e
patrimonio del
prodotto
ITALIA

Le etichette chiare rimangono
di importanza fondamentale
Vengono letti gli ingredienti
e i valori nutrizionali

69

%

La trasparenza sulla
provenienza è fondamentale
I consumatori sono attenti alla
presenza di additivi e claim

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

Le persone quindi sono interessate a saperne di più ma non lo
cercano sulla confezione.

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.
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EUROPA

MASSIMA
PRATICITÀ DI UTILIZZO
Con così poco tempo a disposizione e una vita cosi frenetica, i consumatori chiedono la
massima praticità di utilizzo. Vogliono avere sempre tutto ciò che desiderano a portata
di mano, senza aspettare e senza scendere a compromessi. L’acquisto di cibo online e
altre scoperte tecnologiche possono rendere tutto ancora più comodo. La ricerca Taste
Tomorrow* mostra che i consumatori sono aperti a soluzioni digitali se queste migliorano
la loro esperienza di acquisto.

CIBO 24/7

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

66%

AL GIORNO D’OGGI, È
FACILE ACQUISTARE CIBO
IN QUALSIASI MOMENTO LO
DESIDERI

70%

62%

ORDINARE ONLINE E
RICEVERE OVUNQUE SARÀ
SEMPRE PIÙ FACILE IN
FUTURO

68%

50%

VORREI POTER
ACQUISTARE CIBO FRESCO
24/7

61%

43%

TUTTI I NEGOZI E I
RISTORANTI DOVREBBERO
ESSERE IN GRADO DI
CONSEGNARE A CASA

EUROPA

47%

MONDO

PRATICITÀ DI UTILIZZO 2.0
I consumatori Europei sono più positivi
rispetto alla media globale quando si tratta
di disponibilità di cibo e comodità nel
futuro. Si aspettano anche che in futuro
venga acquistato più cibo online.

Nel 2030 il cibo sarà più...
MONDO

PRATICO

• Il 62% pensa che ordini online e consegne diventeranno più
semplici in futuro.
EUROPA

40%
DISPONIBILE

• Il 4% dei consumatori Europei acquista cibo online almeno
una volta a settimana; a livello globale il 7%. Tuttavia, il 42%
dei consumatori Europei ha comprato cibo online nell’ultimo
anno.

ITALIA

33%
56%

28%
53%

53%

ACQUISTATO ONLINE

70%

69%

72%
(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

* In 40 paesi, sono stati intervistati 17.478 consumatori su tendenze alimentari, comportamenti, scelte e aspettative per quanto riguarda
l’industria dei prodotti da forno. Sulla base dei risultati, abbiamo identificato nove trend chiave.

Acquisti online in Europa
PANIFICAZIONE
PASTICCERIA
CIOCCOLATO

15%

Acquisti online in Italia

22%

22%

27%

25%

35%

63%

PANIFICAZIONE

52%

PASTICCERIA

40%

CIOCCOLATO

12%

27%

20%

61%
34%

24%

47%
44%

ACQUISTA ONLINE (ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA)

In generale, una grande maggioranza di consumatori
Europei (76%) non vuole che i negozi scompaiano.

NON ACQUISTA ONLINE MA È INTERESSATO
NON ACQUISTA ONLINE E NON È INTERESSATO

UNA MENTE APERTA ALL’INNOVAZIONE DIGITALE
Nel complesso, i consumatori sono aperti all’innovazione digitale. Sono
attratti specialmente da carrelli intelligenti per la spesa e da assistenti
digitali. Le opinioni variano molto da paese a paese.
T OTALMENTE D’ACCORDO

Sarebbe bello che il carrello della spesa
SCANNERIZZASSE IN AUTOMATICO i
prodotti quando faccio acquisti

24%

40%

INTELLIGENZE ARTIFICIALI
mi aiuteranno a fare scelte
alimentari migliori

Vorrei che i
NEGOZI fossero più
AUTOMATIZZATI

60%

NEUTRALE
TOTALMENTE IN DISACCORDO

Avremo tutti ASSISTENTI DIGITALI che
potremo usare per effettuare facilmente
ordini online tramite assistente vocale

Vorrei che le CONSEGNE DI CIBO
avvenissero tramite macchine
guidate da un pilota automatico,
droni ecc..

16%

46%

56%

61%

20%

20%

17%

14%

40%

34%

27%

25%

I PUNTI CHIAVE
Le soluzioni digitali stanno
diventando essenziali per l’industria
Gli acquisti online aumenteranno, ma i consumatori
non vogliono la scomparsa dei negozi

Carrelli intelligenti per la spesa, assistenti
digitali e negozi automatizzati sono i benvenuti

La consegna automatizzata del cibo offre
grande comodità

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.

32%
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EUROPA

ESPERIENZA
DI CONSUMO
I consumatori vogliono essere stupiti e sorpresi da elementi inaspettati.
Mentre il gusto è di cruciale importanza, l’esperienza va ben oltre il cibo.
L’atmosfera, l’innovazione, un servizio cordiale e la giusta presentazione
contano più che mai. La ricerca Taste Tomorrow* rivela che il gusto è il
re, l’esperienza di consumo la regina.

REALTÀ VIRTUALE

L’ESPERIENZA INFLUISCE
SULL’APPREZZAMENTO DEL CIBO

80

%

Mi piacerebbe
visitare un ristorante
che utilizza la realtà
virtuale per migliorare
l’esperienza di
consumo.

Il cibo non si
apprezza solo
mangiandolo ma
vivendo un’eseprienza
di consumo creata
intorno ad esso.
(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

35

%

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

UN ESPERIENZA DI CONSUMO INDIMENTICABILE
Elementi che rendono piacevole il consumo di cibo:
80%
61%
56%
53%
49%
44%

PASSIONE

29%

CREATIVITÀ / RICETTE INNOVATIVE

29%

GUSTO

AROMA DEL CIBO
APPENA FATTO

RAPPORTO QUALITÀ/
PREZZO
ATMOSFERA

SERVIZIO CORDIALE

PRESENTAZIONE DEL PIATTO

* 17.478 consumers were surveyed in 40 countries about food trends and their attitudes, choices and expectations
regarding the baked goods industry. Based on the results, we have identified nine key trends.

DIFFUSIONE DI MUSICA NELL’AMBIENTE

18%

APPROCCIO PERSONALIZZATO

16%

IL CIBO ACCOMPAGNATO DA UNA STORIA
ELEMENTI SORPRENDENTI

14%
12%

STAMPA 3D
Le tecnologie digitali come la stampa 3D possono creare nuove
esperienze emozionali di consumo.

In futuro...
26

%

23

%

EUROPA

31

%

53

%

17

%

14%

19%

22%

17%

ITALIA

15%

8%
45%

58

%

6%
27%

8%
24%

NEGOZI BAR E
RISTORANTI,
USERANNO
STAMPANTI 3D PER
REALIZZARE IL CIBO

SARESTI DISPOSTO
A PROVARE UN
BISCOTTO O DEL PANE
STAMPATI IN 3D?

PENSI CHE STAMPERAI
TU STESSO I TUOI
BISCOTTI, IL PANE O I
CIOCCOLATINI?

Sono disposto a
provare cibi creati con
una stampante 3D

ASSOLUTAMENTE SI
PROBABILMENTE SI
NEUTRALE
PROBABILMENTE NO
ASSOLUTAMENTE NO

• 6
 consumatori su 10 in Europa sanno che cosa sia il concetto di
stampa 3D.
• In generale, il 49% pensa che negozi e ristoranti utilizzeranno la
stampa 3D per realizzare il cibo in futuro.

I PUNTI CHIAVE
Se il gusto è il re, l’esperienza
di consumo è la regina
La tecnologia porta nuove esperienze
di acquisto e di consumo
L’atmosfera, l’innovazione, un servizio cordiale e
la giusta presentazione sono importanti
La stampa 3D può divertire e sorprendere

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.
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IPERPERSONALIZZAZIONE
Al giorno d’oggi, i consumatori vivono il cibo come espressione di se stessi,
quindi dovrebbe essere adattato da persona a persona, facendolo diventare
così iper-personale. La ricerca Taste Tomorrow* mostra che i consumatori
sono molto incuriositi dalla possibilità di adattare cibo alle singole esigenze
nutrizionali.

I DATI SULLA PERSONALIZZAZIONE
6 consumatori Europei su 10 sono incuriositi dal cibo personalizzato in
base i propri bisogni nutrizionali. Questo è in linea con la media globale.

Apprezzerei un pane personalizzato
in base ai miei bisogni nutrizionali

Apprezzerei torte e dolci di pasticceria fine
personalizzati in base ai miei bisogni nutrizionali

EUROPA

62

%

ITALIA

69

EUROPA

58

%

MONDO

64

%

60

%

ITALIA

%

MONDO

68

%

(% = totalmente d’accordo + d’accordo)

I CONSUMATORI AMANO CIBO E SERVIZI PERSONALIZZATI
Comprerei di più in un negozio che mi conosce
e che personalizza la sua offerta in base ai miei
bisogni alimentari.

68%
56

72%

72%
59%

%

EUROPA

Il cibo è una cosa personale e va adattato da
persona a persona.

65%

66%

73%

47%

ASIA E
MEDIO ORIENTE
NORD
ISOLE DEL
E AFRICA
AMERICA
PACIFICO

SUD
AMERICA

MONDO

EUROPA

67%
57

%

ASIA E
MEDIO ORIENTE
NORD
ISOLE DEL
E AFRICA
AMERICA
PACIFICO

* In 40 paesi, sono stati intervistati 17.478 consumatori su tendenze alimentari, comportamenti, scelte e aspettative per quanto riguarda
l’industria dei prodotti da forno. Sulla base dei risultati, abbiamo identificato nove trend chiave.

SUD
AMERICA

63%

MONDO

Penso che gli oggetti che indossiamo (come gli orologi digitali) che
misurano continuamente i parametri fisici siano una grande invenzione.

72%

64%

59%

EUROPA

51%

46%

44%

ASIA E
MEDIO ORIENTE
NORD
ISOLE DEL
E AFRICA
AMERICA
PACIFICO

SUD
AMERICA

MONDO

DIETE BASATE SUL DNA
Poco più di 2 consumatori Europei su 3 affermano di essere disposti
ad adattare la loro alimentazione in base alle informazioni del DNA.

Adatteresti il tuo
consumo di cibo se
sapessi qual è la tua
dieta ottimale basata
sul tuo DNA?

ASSOLUTAMENTE SI
PROBABILMENTE SI
NEUTRALE
PROBABILMENTE NO
ASSOLUTAMENTE NO

43%

85%

26%

69

%

74

81%

%

71%

65%

17%
4%
11%
EUROPA

EUROPA

ITALIA

68%

ASIA E
MEDIO ORIENTE
NORD
ISOLE DEL
E AFRICA
AMERICA
PACIFICO

SUD
AMERICA

MONDO

% di ASSOLUTAMENTE SI / PROBABILMENTE SI

I PUNTI CHIAVE
Il cibo sta diventando personale
Prodotti di panificazione, pasticceria e cioccolato
personalizzati sono fortemente apprezzati
I consumatori sarebbero disposti ad adattare
la loro alimentazione in base al DNA

Taste Tomorrow è lo studio indipendente condotto da Puratos che offre approfondimenti sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze relative
a prodotti da forno, pasticceria e cioccolato a livello globale e locale. I dati sono di proprietà di Puratos N.V e condivisi con i clienti per supportare il loro
business. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e sui suoi risultati, visitare www.tastetomorrow.com o contattare il proprio agente di riferimento.

