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di Fiorenza De Vincenzi

Voglia di aria  
nuova sulla tavola  
del risveglio
I consumi riservati alla prima colazione segnano il passo.  
Ma non mancano i segnali che evidenziano la possibilità 
di innovare un’offerta rimasta per troppo tempo statica 

 Alcuni, per fretta, abitudine o addirittura per ma-
linteso senso della dieta, la saltano. Altri per fare 
prima, o perché lo trovano più comodo/divertente, 
la fanno al bar. Ma la maggior parte degli italiani 
consuma ancora la prima colazione a casa pratica-
mente tutti i giorni. Un rito che secondo l’Osservato-
rio Aidepi/Doxa accumuna circa 35 milioni di italia-
ni, che la consumano preferibilmente in compagnia 
dei familiari o conviventi (un caso su tre) e vi dedi-
cano in media almeno 15 minuti. Sul tavolo, oltre a 
una bevanda calda (nell’ordine latte, caffè, caffelat-
te/cappuccino, tè), sempre gettonatissimi da grandi 
e piccini i prodotti da forno, in particolare i biscotti 
(scelti da 6 consumatori su 10), seguiti da pane e/o 
fette biscottate, che nel 20% dei casi vengono arric-
chite con marmellate, miele e creme spalmabili al-
la nocciola o al cacao. E poi cereali/muesli, meren-
dine/brioches/cornetti confezionati e yogurt. Insom-

ma, il repertorio perlopiù è sempre quello classico, a 
conferma della proverbiale abitudinaterietà degli i-
taliani in fatto di cibo. 

L’attrattiva del benessere serve a cancellare 
qualche segnale di stanchezza che inizia ad appari-
re, se si considera che il mercato della prima cola-
zione, almeno per quanto riguarda l’offerta di base, 
risulta statico se non in leggera sofferenza. A ridare 
un po’ di verve ai consumi riservati al pasto del pri-
mo mattino, grazie alla maggiore attenzione riser-
vata al binomio cibo-salute,  sono soprattutto i pro-
dotti con posizionamento salutistico (free from in te-
sta), che catalizzano le scelte di un numero crescente 
di consumatori, e non solo di quelli con problemi di 
salute (intolleranti, celiaci) o che seguono regimi a-
limentari particolari (es. vegani). Coerentemente sa-
le, anche se più lentamente, pure il consumo di frut-
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ta, preferibilmente fresca tal quale, da consumare in 
aggiunta a yogurt e/cereali, piuttosto che sotto for-
ma di centrifugati/frullati.  
Più in generale, anche per quanto riguarda l’offerta 
mainstream, va segnatala la crescente attenzione da 
parte dei consumatori più evoluti nei confronti dell’e-
tichettatura (elenco ingredienti, tabella nutrizionale, 

colazione

Chi la fa...
86%  consuma regolarmente  

la prima colazione 
65% predilige la colazione dolce
19%   alternano dolce e salato  

a colazione
7%    predilige la colazione salata
15     minuti il tempo medio 
          dedicato 
87%  di abitudinari, che consumano 

sempre gli stessi prodotti

...e chi no
14%  non consumano la prima 

colazione perché:
50% non ha appetito
47&   preferisce fare uno 

spuntino a metà mattina
34%  non ha tempo
37%  preferisce fare un pasto  

più abbondante

Fonte: Osservatorio Aidepi/Doxa 2013

Il paniere prima colazione
5,4 mld di €
il trend a valore

-3,2% 
la diminuzione annuale del trend a valore

-2,7% 
la diminuzione annuale del trend a volume 

9% 
il peso sul totale largo consumo

Fonte: Nielsen

i trend emergenti
Tre orientamenti di consumo trasversali che, secondo Nielsen, 
stanno influenzando anche il modo di consumare la prima 
colazione a casa
Benessere e salute
La sempre maggiore attenzione allo stato della propria salute 
e del proprio benessere personale, legato a uno stile di vita più 
sano, è un’altra tendenza significativa. Per fare ciò, accanto ai 
prodotti dell’area benessere come integratori vitaminici minerali, 
hanno crescente successo i prodotti integrali, quelli a base 
soia (preferiti anche dai vegani) e soprattutto quelli free from 
(zucchero, lattosio, glutine). 
Prodotti servizio La ripresa sta ridando vigore ai consumi dei 
prodotti ready-to-meal. Tra questi troviamo anche i “fuori pasto”, 
alcuni dei quali come torte pronte, pasticceria industriale, snack 
e dessert dolci, prodotti a base di cioccolato sono consumati 
anche in occasione della prima colazione.
Consumer trendy La forte evoluzione di fenomeni di tendenza 
quali quello dell’happy hour e la preparazione di pranzi e cene 
sempre più raffinate in casa, basate anche sugli insegnamenti 
dei grandi chef, hanno tratto un considerevole vantaggio dalla 
trasposizione di consumi normalmente fatti nei bar e nei ristoranti 
all’interno delle proprie mura domestiche. E questo inizia a farsi 
sentire anche per quanto riguarda la prima colazione.
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provenienza ecc.), così come avviene per i prodotti 
consumati in occasione degli altri pasti della gior-
nata. Di qui il gradimento nei confronti di prodot-
ti semplici, magari anche garantiti, preferibilmente 
dalla reputazione della marca, sia essa dell’industria 
o dell’insegna, più che dalle varie e spesso non fa-
cilmente comprensibili certificazioni. Emblematico 
in questo senso il caso dell’olio di palma: lo usava-
no tutti, ma ora che è finito sotto accusa da parte di 
nutrizionisti e consumeristi, e in certi casi addirittu-
ra demonizzato, si è aperta la corsa da parte di mol-
ti brand di idm e gdo a sostituire questo stabilizzan-
te con altri tipi di grassi vegetali meno nocivi (o al-
meno meno chiacchierati). 

Di primo mattino siamo proprio sicuri che tut-
ti vogliano fare i bravi a tavola? E in particolare nel 
momento della giornata in cui si ha più bisogno di 
una carica, sia nutrizionale sia psicologica, per af-
frontare la giornata? Il dubbio è più che legittimo, 
tanto più che come è noto, secondo gli stessi dieto-
logi, un peccato di gola commesso al mattino è me-
no grave di quelli fatti durante le altre ore del gior-
no. Non a caso, per esempio, osservando la segmen-
tazione del mercato dei biscotti, si scopre che i con-

sumi di quelli definiti Ricchi (farciti e/o ricoperti) 
crescono molto di più di quelli Classici e persino 
di quelli Healty, a volume ma soprattutto a valore, 
trainati da un aumento delle referenze e in parallelo 
da un aumento del prezzo medio e una diminuzione 
della promozionalità (fonte Nielsen, agosto 2015). E 
complice anche l’ingresso di un competitor del ca-
libro di Ferrero, che ha dato nuovo slancio alla ca-
tegoria con il lancio di Nutella BReady. Altrettan-
to goloso, anche se dall’aria più innocente, l’ultimo 
lancio di Mulino Bianco Pane+cioccolato), che co-
me di consueto si richiama alla simbologia, sempre 
rassicurante, della tradizione.
A conferma del doppio binario (salute/benessere da 
un lato, golosità/servizio dall’altro) su cui viaggia la 
voglia di innovare la prima colazione, anche il fatto 
che questa occasione di consumo catalizza oltre il 
50% delle vendite dei Minicakes, laddove si segna-
la in particolare il buon andamento dei Croissant, 
il che la dice lunga sulla voglia di riprodurre a ca-
sa mode e modi dei consumi tipici della colazione 
al bar, come ha ben inteso Findus con il lancio del-
la linea Dolce Buongiorno.
Anche sul fronte delle bevande calde lo scenario par-
la di stili di consumo emergenti. Infatti tutti i pro-
dotti basici sono più o meno stabili (vedi caffè mo-
ka, solubile e preparati) o addirittura in netta soffe-
renza (vedi latte), mentre a esprimere una dinami-
cità di tutto rispetto sono quelli con posizionamen-
to salutistico (in particolare i latti vegetali, che se-
gnano incrementi a doppia cifra) e quelli connotati 
da un vissuto innovativo e di tendenza quali sono le 
cialde: il caffè espresso a casa come al bar non solo 
continua a piacere, ma per molti è diventato quasi un 
must, e le vendite continuano a mantenersi dinami-
che  anche grazie al continuo ampliamento dell’of-
ferta da parte dei principali competitor.

Insomma, la ripresa è iniziata, i consumato-
ri più inclini a sperimentare nuovi stili di consumo, 
o a importare tra le mura domestiche quelli appresi 
nel fuoricasa piuttosto che nel corso di viaggi all’e-
stero ci sono, e per concedersi un piccolo lusso quo-
tidiano sono disposti anche ad accettare una battu-
ta di cassa più elevata, come non mancano le azien-
de che si sono già attrezzate per sfruttare questa op-
portunità. Ancora una volta la crisi ha generato nuo-
ve idee e nuove possibilità di business. 

Minicakes e croissant sono 
l’altra faccia della colazione: 
meno attenta ai rigori del 
benessere salutistico, concedono 
alla famiglia un momento 
di compiacimento prima 
delle attività lavorative

Per consumatori 
interessati a conciliare 
gusto e salute gli impianti 
industriali di oggi sono 
in grado di realizzare 
prodotti sani ed 
equilibrati, capaci anche 
di gratificare il palato (in 
foto: Vita mia! di Balocco) 
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Rito del passaggio dalla notte al giorno

di Caterina Schiavon

la notte il giorno

•   Dalla parte della notte ci sono: il letto,  
la posizione coricata, il buio, il sonno,  
il sogno, il silenzio, l’abbandono,  
a volte gli incubi e le paure.

•   Si tratta di uno spazio tempo vago,  
mai afferrato del tutto, che mantiene un 
alone di fascino e mistero. “Dove vado 
di notte, cosa accade quando dormo, 
perché dormo?” chiedono spesso i 
bambini spiazzando gli adulti. 

•   Di fatto la notte e il letto ci accolgono 
in una sorta di grembo materno 
accogliente, dentro il quale il nostro 
corpo si dilata, sembra perdere 
forma, peso, dimensione, passando 
dal rannicchiarsi in posizione fetale 
all’abbandonarsi, assumendo posizioni 
che di giorno apparirebbero sconvenienti 
e scomposte.

•   Dalla parte del giorno ci sono:  
la posizione eretta, la luce, la vita attiva 
(studio, lavoro, gioco),  
le voci, i rumori, le relazioni,  
a volte le angosce, lo stress.

•   Si tratta di uno spazio tempo  
che immaginiamo come regolato e 
ordinato (spesso illudendoci)  
e comunque scandito  
e impegnato.

•   Di fatto il giorno ci costringe a 
riprendere “forma”:  
dobbiamo ricomporci, abbandonare il 
tepore del “letto grembo”, assumere 
responsabilità, ridefinirci, staccarci.

 Il passaggio tra la notte e il giorno equivale a una 
piccola nascita: veniamo al mondo ogni giorno con il 
timore e la gioia che sempre accompagnano l’evento. 
Il momento del passaggio non è mai privo di diffi-
coltà. Ogni transito, ogni attraversamento, sia rea-
le o simbolico (passare dall’adolescenza all’età a-

dulta, dalla situazione di single a quella di coppia, 
dalla scuola materna a quella elementare e non ul-
timo dal sonno alla veglia), è accompagnato da ri-
tuali ben precisi che aiutano a superare piccoli o 
grandi timori.

Il cibo del risveglio dolce o salato, povero o ric-
co resta pur sempre viatico per un rito che si ripe-
te quotidianamente e che aiuta ognuno a riprendere 
il contatto con il reale. Un tempo gli italiani mette-
vano sul tavolo della colazione cibi alquanto diversi 
rispetto a quelli di oggi. 

Il boom economico e Carosello hanno unifica-
to le abitudini degli italiani. La colazione è diventa-
ta uno stato mentale, un momento che vede tutta la 
famiglia riunita in cucina anche se per pochi minuti 
a consumare -insieme a latte e caffè- anche prodot-
ti dolci o semi dolci confezionati. I pubblicitari, se-
condo alcuni i moderni cantori del mito, si sono im-
possessati del rituale ridefinendolo e ricontestualiz-
zandolo in un qui e ora che spesso, esattamente co-
me il mito, non aderisce alle pratiche del reale ma 
ne fornisce una sorta di paradigma euclideo, il mo-
dello di riferimento. 
Si tratta del racconto della “colazione perfetta” che 
pur irrealistica e, appunto “mitica” ha il potere di 
sfamare il nostro immaginario individuale e collet-
tivo svolgendo al contempo un effetto consolatorio 
e aspirazionale. 

Resta pur sempre il viatico quotidiano che aiuta a rimettersi in contatto con il mondo, 
benché caratterizzato, per cibi e modalità di consumo, al periodo storico in atto
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ci impegnamo a proporre ricette nutri-
zionalmente bilanciate e a selezionare i 
migliori ingredienti. Innanzitutto le fa-
rine, di provenienza italiana, ma non so-
lo. Per esempio, abbiamo scelto di eli-
minare l’olio di palma in tutti i prodot-
ti di utilizzo quotidiano, preferendogli 
l’olio di girasole o di oliva”. 

Cereali sotto controllo. In una 
recente ricerca sul valore delle mate-
rie prime alimentari commissionata da 
Kellogg a OpinionMatters e condotta su 
un campione di più di 1000 persone: il 
58% degli intervistati dichiara di con-
trollare sempre le materie prime dei pro-
pri alimenti da colazione e il 59% reputa 
fondamentale conoscerne la provenien-
za. Di qui il lancio, la scorsa primave-
ra, del progetto Origins, che ha l’obietti-
vo di migliorare la qualità delle materie 
prime -i cereali- in maniera sostenibile. 

Le bevande vegetali piacciono, e 
non solo agli intolleranti al lattosio o ai 
vegani, tant’è che valore della catego-
ria ha ormai superato i 100 mln di eu-
ro di fatturato. “Il mercato italiano pre-
senta ancora rilevanti margini di svilup-
po -afferma Giulia Marini, Business In-
novation Manager TreValli Cooperlat-, 
considerato che il consumo pro capite è 
ancora sotto la media europea: 0,85 li-

tri contro 1,38 litri. E la soia si sta rive-
lando sempre più protagonista del mer-
cato in Italia”. 

Lo yogurt è in fermento. Dopo il 
boom di quelli da bere, è in atto quel-
lo, molto più goloso, degli yogurt cola-
ti. “Il segmento dello yogurt greco sta 
continuando a crescere a doppia cifra  e 
desta sempre maggiore interesse”, con-
ferma Tiziano Manco, direttore marke-
ting Granarolo. 
Per fare il suo ingresso nel mercato, a 
marzo del 2014, Granarolo ha scelto di 
affiancarsi a un partner che potesse ga-
rantire l’esperienza e l’autenticità della 
tradizione greca. È nata così la partner-
ship con Vivartia, il primo player lattie-
ro-caseario in Grecia.  

Come si muovono  
le aziende per rivitalizzare 
il mercato del primo pasto 

della giornata

Prodotti e tendenze 
a tutto benessere

 I biscotti rappresentano tuttora un 
must per la prima colazione. A godere 
del gradimento dei consumatori sono i 
Frollini, che con un’offerta ampia e ar-
ticolata valgono circa l’88% del merca-
to. Il referenziamento medio in gdo è 
in continuo aumento, grazie all’elevato 
tasso d’innovazione espresso, in parti-
colare nei segmenti Integrali e Saluti-
stici. “I consumatori sono sempre più 
interessati a conciliare gusto e salute 
-afferma Alessandra Balocco, diretto-
re marketing di Balocco, azienda che 
di recente ha ampliato la gamma con 
tre nuove varianti di Cruschelle (cere-
ali, Frutta&Fibra, Cioccolato) e con il 
nuovo Vita mia! Con gocce di cioccola-
to e gli impianti industriali di oggi so-
no in grado di realizzare prodotti sani 
ed equilibrati, capaci anche di gratifi-
care il palato”.

Free from per tutti: se molte refe-
renze dei biscotti Salutistici vantano un 
arricchimento (soprattutto in fibre, ma 
anche frutta, cacao), l’ultima tendenza 
è invece il free from: senza zucchero, 
senza grassi, senza uova. Un discorso 
a sé merita l’offerta gluten free. “Il no-
stro target di riferimento è particolar-
mente attento al binomio cibo-salute. 
Per questo -spiega Enrico Cecchi, di-
rettore commerciale Nutrisì (NTFood)- 

di Fiorenza  De Vincenzi

Gran dinamismo per lo yogurt 
greco e attenzione alle proposte 
per l’intolleranza alimentare
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I numeri del mercato 
rivelano i nuovi stili 
di consumo 

di Fiorenza de Vincenzi  Il paniere della Prima colazione: 
come è composto e qual è il suo an-
damento attuale?
Si tratta di un mix di prodotti freschi 
e drogheria alimentare. Per l’87% del 
valore si tratta di drogheria alimentare, 
il resto è fresco (latte). All’interno del-
la drogheria alimentare, circa la metà è 
costituita da Prodotti da forno (biscotti, 
merendine, fette biscottate) e Cereali, il 
resto fondamentalmente sono Latticini 
e Preparati per bevande calde (caffè e 
modificatori del latte). 

Quali dinamiche caratterizzano le va-
rie merceologie?
Tutti i comparti sono in flessione, a ec-
cezione degli Spalmabili dolci, che pe-
rò non in grado di incidere significati-
vamente sul trend complessivo, dato il 
peso limitato. Il Latte è la categoria che 
mostra il calo più accentuato, che forse 
incide parzialmente anche su categorie/
segmenti a esso correlati (i biscotti, che 
calano più delle merendine). Si tratta di 
un trend di lungo periodo, che riguar-
da il mercato del latte nel suo comples-
so (anche Uht). Anche le bevande cal-
de sono in calo, con le capsule segmen-
to emergente. 

La fedeltà alla marca, almeno alle 
marche leader, resiste? 
Non abbiamo evidenze di trend partico-

Per meglio capire come sta 
mutando la colazione degli 
italiani, Mark Up ha rivolto 

alcune domande
a Fulvio Zorzetto, Nielsen

Edonismo in e out
Contaminazioni crociate
Se per i pasti principali il modello di 
riferimento per chi vuole innovare è il 
canale della ristorazione, per quanto 
riguarda la prima colazione è il bar. I trend 
più seguiti anche nel fuoricasa sono 
quello gourmet (miscele di caffè esclusive, 
specialità dolciarie artigianali locali  
o internazionali ecc) e il salutistico (free 
from, vegan ecc), spesso in coesistenza. 
Come ti sforno la colazione
Con il lancio la scorsa primavera della 
linea Dolce Bongiorno, Findus si propone 
come portatore di un’esperienza di 
consumo diversa, tesa a ricreare in casa 
l’atmosfera di una fragrante colazione al 
bar/pasticceria. Dolce Buongiorno Findus 
si rivolge a tutta la famiglia con i Waffle, 
ma anche prodotti più classici come 
Croissant e Crêpes. Il tempo massimo 
di preparazione è 5 minuti, e tutti offrono 
una seconda modalità di preparazione 
più rapida: microonde o tostapane. 

lari in termini di promozioni e private 
label. Però se guardiamo alle new entry, 
Nutella Bready e Findus Dolce Buon-
giorno mostrano come il momento pri-
ma colazione rimanga attraente per l’in-
dustria e palcoscenico di tentativi d’in-
novazione.

Considerato che è in sofferenza anche 
il segmento dei Fuoripasto da auto-
gratificazione, si può immaginare u-
na sorta di deriva punitiva del trend 
salutistico/dietetico? 
I trend non sono univoci: negli ultimi 
mesi il Fuori pasto/autograficazione 
sembra al contrario mostrare timidi se-
gnali di ripresa. La componente “puni-
tiva” oggi è vera solo in parte, in quanto 
l’offerta salutistico/dietetica ha in molti 
casi una connotazione molto meno pri-
vativa rispetto al passato. Oggi appeti-
bile e salutistico/dietetico possono co-
esistere.

Si può in definitiva prefigurare un 
nuovo tipo di colazione all’italiana?
Sebbene la colazione all’italiana riman-
ga radicata, si può dire che in base alle 
evidenze degli ultimi anni quella clas-
sicamente intesa sembra piacere sempre 
meno. Le abitudini di consumo stanno 
cambiando e si fanno largo anche nel 
momento della prima colazione catego-
rie emergenti e nuovi stili di consumo. 

Fulvio 
Zorzetto
La prima colazione  
non ha perso 
l’attenzione dell’Idm


