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Le scelte dei consumatori: offerte e qualità
Lavazza (Unione Italiana Food): decisioni di acquisto polarizzate, marca sempre più rilevante

MILANO «Le decisioni di acqui-
sto degli italiani diventano
sempre più polarizzate: da
una parte si tende a scegliere
il prodotto di alta gamma -
Dop, biologico, Docg - e dal-
l'altra i prodotti che permetta-
no un deciso risparmio, guar-
dando alle offerte che la gran-
de distribuzione effettua re-
golarmente. In questa fase, la
"marca" assume un ruolo fon-
damentale, perché garantisce
qualità, sicurezza e gusto».
Parola di Marco Lavazza, con-
fermato presidente di Unione
Italiana Food per i prossimi 4
anni dall'assemblea dell'asso-

ciazione a cui aueriscono
grandi marchi, da Lavazza,
appunto, a Barilla, da Ferrero
a Illy, solo per citarne alcuni.

Dopo l'assemblea Lavazza,
con il vice presidente Paolo
Barilla, ha partecipato alla ta-
volara rotonda «Il futuro del
cibo». Lavazza si è soffermato,
in particolare, sulla crescente
attenzione dei consumatori
verso l'alimentazione sana; e
sui mutamenti dei consumi
alimentari man mano che
crescono i millenial con le lo-
ro abitudini completamente
differenti rispetto ai genitori.

Sul primo punto, ha spiega-

to Lavazza, «le aziende sono
andate incontro alle tendenze
richieste dai consumatori con
prodotti dalle caratteristiche
di maggior leggerezza, quindi
con meno grassi, porzioni più
adeguate a diversi momenti
di consumo. Alle caratteristi-
che nutrizionali spesso si af-
fianca una richiesta di rapidi-
tà ed efficienza, e così interi
settori conoscono una cresci-
ta senza precedenti: penso a
integratori alimentari o pro-
dotti di IV gamma cresciuti
nel 2018 rispettivamente del-
l'8,8% e del 5,o%, contro una
crescita media dell'industria

alimentare dell'1,1%».
Su come cambieranno i

consumi con i millenial, i gio-
vani che oggi hanno a dispo-
sizione cucine di tutto il mon-
do in una app, secondo Lavaz-
za «il cibo italiano continuerà
a giocare un ruolo da protago-
nista. In tutto questo il digita-
le sarà sempre più centrale e
le aziende dell'agroalimenta-
re ne sono coscienti. Conti-
nuiamo a investire nell'inno-
vazione, sola risorsa in grado
di intercettare le nuove ten-
denze e tradurle in concreto».

Michelangelo Borrillo
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