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Il mercato dei latticini: trend, modelli di 
consumo e strategie distributive.
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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 consumatori di 

formaggio.

Campione  rappresentativo della 
popolazione nazionale con 

questionario a prevalente risposta 
chiusa.

Il percorso di analisi consumer



Le chiedo ora di valutare se le
seguenti caratteristiche
appartengono ai formaggi
confezionati o quelli del banco
servito/gastronomia.

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

I consumi alimentari in prospettiva
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* Fonte: Euromonitor international
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-1,0%*           
vendite val. retail
2018vs2017



Le elencherò ora una serie di frasi.
Pensando al suo vissuto con i
prodotti sotto riportati, le chiedo di
indicarmi a quale prodotto si
riferisce ogni frase.

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

Il vissuto relativo alle differenti categorie di latticini



Quando reputa che un formaggio
sia di qualità?

Le determinanti della qualità per la categoria formaggi

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



perché deciderà di
diminuire/cessare il consumo di
formaggio in futuro?

Base = totale intervistati che dichiarano di diminuire/cessare il consumo di latticini (n°65)
Fonte: Analisi consumer prodotti alimentari SGMARKETING 2019 © 

I freni al consumo della categoria



Quando si trova nel reparto
formaggi (banco servito o frigo),
quali delle seguenti informazioni
trova comunicate nel reparto e/o
sulle confezioni? Quali vorrebbe
trovare comunicate nel reparto e/o
sulle confezioni?

La comunicazione di prodotto

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



Le determinanti di scelta del punto vendita per 
l’acquisto dei formaggi e soddisfazione relativa

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

Quanto è importante ognuno dei
seguenti aspetti nella scelta del
punto vendita in cui acquistare
formaggio? Quanto è soddisfatto di
ognuno dei seguenti aspetti?



In quali momenti consuma
attualmente formaggio
(indipendentemente dalla
tipologia)? E fra tre anni?

Abitudini di consumo oggi e a tre anni

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



Le chiedo ora di valutare se le
seguenti caratteristiche
appartengono ai formaggi
confezionati o quelli del banco
servito/gastronomia.

Percepito banco servito vs libero servizio

Il 30% acquista 
dal 75 al 100% 
dei formaggi al 
banco servito

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



Ø Risulta strategicamente rilevante attivare una
comunicazione di prodotto fuori e dentro il punto
vendita in grado di:

• orientare il consumatore nel processo di acquisto a
partire dai territori,
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Ø Il servizio in vendita deve tradursi in consulenza utile
ad approfondire la dimensione «edonistica» per un
consumo sempre orientato ai modelli destrutturati del
«fuori casa».

Ø Attivare percorsi di upgrading qualitativo degli
assortimenti volto a soddisfare le esigenze di più
contemporanee di naturalità e salubrità a partire dalla
materia prima.
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