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La ricerca
I dati presenti in questo 
articolo provengono da 
una ricerca online di tipo 
quantitativo effettuata da 
Astarea. Il campione della 
ricerca è costituito da 1.000 
casi, rappresentativi della 
popolazione italiana dai 18 ai 
65 anni per età sesso e area 
geografica. Il questionario 
è costituito da 6 domande 
chiuse. Il field è stato svolto 
dal 5 al 13 dicembre 2011.La ricerca da cui è ricavato 

l’articolo di queste pagine 
è la prima di una serie che 

ha l’obiettivo di indagare la cono-
scenza e il gradimento dei consu-
matori italiani sui generi di largo 
consumo del grocery. I dati sono 
stati raccolti da un sondaggio on-
line di Astarea.

Conoscenza e consumo
Dalla ricerca emergono alcuni 
elementi importanti che merita-
no riflessione. La IV gamma è or-
mai considerata e conosciuta dai 
consumatori tanto quanto cate-
gorie più tradizionali e classiche. 

La IV gamma riscuote 
notorietà e gradimento
Il contenuto di servizio va oltre  
il momento di consumo. Gli italiani 
apprezzano un’evoluzione costante 
che incontri le esigenze attuali
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Il prodotto più noto e consuma-
to è il capostipite della categoria: 
l’insalata. La differenza tra il co-
nosciuto e il consumato vale solo 
il 10% a confermare una presen-
za pressoché costante sulle tavo-
le degli italiani. In generale, il da-
to relativo al rapporto tra cono-
scenza e consumo (tolte le insa-
late) è circa  60 su 40 tranne per il 
purè di patate che marca una for-
bice più ampia.

Genere e geografia
Andando maggiormente nel det-
taglio, dalla ricerca emergono dif-
ferenze nella conoscenza dei pro-
dotti di IV gamma tra consuma-
tori appartenenti ad aree geogra-
fiche diverse della Penisola e tra 
uomini e donne. 
In particolare sono le donne ad 
avere maggiore conoscenza di 
minestre, zuppe, frullati (i pro-
dotti di lancio più recente sul 
mercato) anche se non di nicchia 
(come il purè di patate). 
La conoscenza delle insalate cre-
sce tendenzialmente con l’età del 
consumatore e gode di maggior 
popolarità nel Nord-Est; un gra-
do di conoscenza che accomu-
na donne e adulti anziani è quel-
lo delle minestre e/o passati di 
verdure. 
Il purè di patate è maggiormen-
te conosciuto al Sud e nelle Iso-
le e comunque nelle famiglie 
con bambini dall’età inferiori ai 
18 anni.
In termini di consumo la situa-
zione non appare totalmente so-
vrapponibile a quella della cono-
scenza: le insalate sono maggior-
mente consumate dalle donne e 
anche al Nord-Est ma il purè di 

Più della metà ne conoscono l’esi-
stenza e un terzo dichiara di con-
sumarne. 
È un dato significativo pur se da 
valutare nei limiti di un sondag-
gio online nel quale le risposte, 
pur essendo coerenti a quanto si 
pensa, non sempre rappresenta-
no la condotta reale.

patate appare più in uso nella fa-
scia giovane tra i 18 e i 24 anni.
Comunque il dato forse più rile-
vante - e ragionevolmente preve-
dibile - è che l’intera categoria è 
maggiormente diffusa in nuclei 
famigliari con figli sotto i 18 anni 
a confermare che il contenuto di 
servizio esprime sostanzialmen-
te la “killer application”.

Una buona reputazione
Le opinioni positive sulla catego-
ria sono maggiormente marcate 
rispetto a quelle sfavorevoli. In 
particolare è l’innovazione a de-
stare un riscontro più favorevole 
con un impatto duplice: da un la-
to esercita e accende un forte inte-
resse per i vantaggi che se ne pos-
sono ricavare, dall’altro innesca 
dubbi e interrogativi. 
Anche qui il contenuto di servi-
zio la fa da padrone ma con due 
declinazioni distinte: la pratici-
tà (il piatto pronto) e la trasporta-
bilità (pasti fuori casa per pause 
pranzo in ufficio). La prima carat-
teristica è considerata importan-
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te dai consumatori meno giova-
ni (55%) mentre la seconda dalle 
donne (32%).
Per quanto riguarda l’aspetto sa-
lutistico, la ricerca evidenza un 
dato particolarmente significa-
tivo: la componente di servizio 
non è valutata positivamente so-
lo per il consumo puntuale ma 
anche perché permette di soste-
nere una dieta predefinita, spes-
so ricca di verdure, e considera-
ta salutistica. Anche se i prodotti 
di IV gamma, in questo contesto, 
sono considerati come “tattici” la 
loro valenza diventa importante 
in quanto altrimenti non sareb-
be possibile seguire un dato regi-
me alimentare.
Per molti prodotti, quando si 
chiede al consumatore un pare-
re sui brand la risposta in estre-
ma sintesi è: “le apprezzo ma sono 
care”. Anche la ricerca di Astarea 
mette in luce questo dato, coeren-
temente a quanto riscontrato nel-
le rilevazioni nel social network 
di Mark Up (Osservatorio Blog) 
per vari prodotti.

Da migliorare
Non solo opinioni positive sul-
la IV gamma ma anche fattori da 
migliorare come la ricerca Asta-
rea rimarca. Uno di questi è la ca-
pacità di innovazione della cate-
goria finalizzata a rispondere ai 
bisogni quotidiani con prezzi ac-
cessibili.
Nella IV gamma il rapporto quali-
tà/prezzo è valutato come primo 
svantaggio (35%). Entrando nel 
merito degli altri fattori di dubbio 
si scopre che questi coinvolgono 
i processi di produzione; una po-
sizione dettata dalla scarsa cono-
scenza in generale della materia 
(26%). Tuttavia i consumatori sol-
levano anche obiezioni più speci-
fiche che comprendono la quali-
tà del packaging (20%) e il timo-
re che le condizioni igieniche non 
siano adeguate (14%). Una grossa 
fetta del panel sospetta che i pro-
dotti lavorati in IV gamma non 

Parere e utilizzi del consumatore
elevata la presenza della IV gamma sulle tavole dei consumatori base : 1.000 casi - dati in %

Fonte: Astarea
Da osservare il buon grado di notorietà delle store brand

Quale delle seguenti tipologie di prodotti conosce/consuma ? 

in base a Quanto conosce e utilizza, a suo parere Quali sono i principali vantaggi 
dei prodotti iv gamma? 

Quali sono invece, i principali svantaggi di Questi prodotti?

Quali tra le seguenti marche conosce anche solo per sentito dire?
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Conoscenza 

Insalate/verdure in busta/vaschette di plastica

Minestre/Passati di verdura freschi (non surgelati)

Zuppe fresche (non surgelate)

Frullati di frutta (non conservati)
Purè di patate (pronto da scaldare)

Insalate/verdure a crudo o da cuocere
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Offrono molto ad un prezzo accettabile

Altro

Nessuno di questi

Sono pratici in quanto consentono un consumo immediato, senza dover cucinare

Sono una buona idea per la pausa pranzo/snack, si possono portare da casa

Danno la possibilità di consumare con più facilità alimenti sani/che fanno bene

Sono prodotti da aziende affidabili
Ogni tanto si scopre un prodotto nuovo, che prima non esisteva in questa categoria

18-24 anni: 57; 55-65 anni: 63

Donne: 37

Con ragazzi: 33

2

A volte le confezioni non danno idea di salubrità

Perdita importanti caratteristiche nutrizionali

L’alto prezzo non vale il servizio che offrono

Nessuno di questi

Penalizzanti per qualità e sapore rispetto a quelli freschi
Non mi sembra che offrano le dovute garanzie igienico/sanitarie 
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Non si sa bene come vengano prodotti
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 Non so 
 Marche del supermercato 
 Altro  
 Agricoat 
 Aureli 
 Bompadre 
 Zerbinati 
 Ortidoro 

 Ortoromi 
 Magnolia 
 Il Melograno 
 Natura 
 La Linea Verde 
 Ortofrutta 
 Dimmidisì 
 Valfrutta 
 Bonduelle 

mantengano le caratteristiche 
nutrizionali (30%) mentre alcuni 
(18%) ritengono che i prodotti in 
IV gamma non siano qualitativa-
mente paragonabili agli analoghi 
freschi.Da migliorare anche qual-
che fattore legato al packaging. La 
ricerca spiega che il Pet, rigido o 
in cartoncino e le buste di plasti-
ca colorate non sono molto gra-

dite da un consumatore che de-
sidera vedere il prodotto. Ricevo-
no consensi i packaging in vetro 
e soprattutto in plastica, meglio 
se adatte al microonde. 

Marche queste conosciute
Bonduelle leader della categoria 
e Valfrutta sono rispettivamente 
le marche che godono di maggio-

re notorietà. Segue staccata Dim-
midisì .Un terzo blocco è costitu-
ito da Ortofrutta e le store brand, 
mentre in quarta linea si ferma-
no La Linea Verde, Natura e poi Il 
Melograno. Sempre secondo la ri-
cerca Astarea, gli altri brand han-
no una notorietà nettamente infe-
riore.   n

                                              *Astarea


