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Flessibilitä e soluzioni f rozen 
esteticamente accattivanti 
lttico e vegetale guidano 
l'affermazione del surgelato ehe 
ha vitalizzato lo shopping di scorta 
degli italiani negli ultimi tre semestri 
in un numero esteso di categorie 
merceologiche 

Barbara Trigari 
�@Pointoutto 

16 giugno 2021 

�f industria di marea e

anehe i retailer hanno 

lavorato in profondita 

sul reparto Frozen, propo

nendo novita di prodotto e 

di formato ehe seguissero i 

trend di eonsumo. Trend ehe 

sarebbe sbagliato eonside

rare legati solo alla pande

m ia, poiehe spesso si trat

ta di consumi ehe si stava

no diffondendo gia prima e 

ehe hanno visto una aeeele-

razione importante. ll mon

do frozen ha cos1 visto una 

ereseita signifieativa favo

rita dal eambio di abitudi

ni sollecitato dalle restri

zioni sanitarie. Nielsen rife

risee di una erescita a dop

pia eifra a novembre 2020, 

+11,6% a valore e +8,4% a vo

lume, con un fatturato eom

plessivo di oltre 3 miliardi

di euro per 554.000 tonnel

late di prodotto venduto. 1 
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Epta propone configurazioni ingegnose 

ehe ritmano lo spazio grazie all'alternanza 

di altezze e grande visibilita espositiva 

Per Iper La grande i I'area frozen e 
sempre piu uno shop-in-shop 
in cui declinare al meglio Ja ricchezza 
dei singoli segmenti 

Hi .9.!!:!.9.no 2021 

surgelati hanno facilitato 
gli italiani costretti a ridur

re le visite al supermercato, 
per fare scorta e conceder
si qualche consolazione co
me aperitivi, pizze e pizzet

te, ma anche per l'alimenta
zione quotidiana ehe guarda 
alla salute, con verdure, mi

nestroni, pesce e carni sia in 

versione naturale ehe pana
ta o pronta da scaldare per 

un pasto veloce. Le catego

rie merceologiche di mag

gior appeal sono l'ittico e il 

vegetale, mentre tra quelle 

emergenti ci sono i prodotti 
senza glutine. 

"ll frozen e uno dei mercati 
ehe nel tempo ha conquista

to posizioni -commenta Ma
rio Lattarulo, buyer surge

lati e latticini lper La gran

de i- Se e vero ehe la quoti

dian itä domestica ha con

cesso piil tempo per una 

cucina elaborata, ha anche 

aperto nuovi orizzonti. Spe

rimentali: sia come test per 
chi era restio all'acquisto di 

surgelati, sia come modali

tä di riduzione dei tempi da 
dedicare alla cucina grazie 
ai pronti a cuocere surgela
ti. Durante la pandemia ab
biamo assistito a nuove mo

dalitä d'acquisto ehe si so
no tradotte in possibilitä di 

ampliamento dell'offerta". 
lper La grande i prevede di 
creare un'area shop in shop 

dove il diente possa sen
tirsi accolto, una zona pri

vilegiata caratterizzata da 

un'impostazione a scaffale 

articolata, tale da assecon
dare alcune tendenze col
te dal retailer. In particola
re, per l'offerta dell'ittico, 

ehe lper annovera tra i fiori 

all'occhiello del proprio as

sortimento frozen. "In que
sto periodo -aggiunge Lat

tarulo- abbiamo osservato 
un allargamento dell'offer
ta sia per dinamiche di con

servazione dei caratteri nu

trizionali del prodotto, sia 

per il potenziamento delle 
monoporzioni, ehe ha con

sentito l'approccio a ricet
te piil articolate, regionaliz

zate o tipiche, sia nell'am
bito dei primi piatti ehe dei 

secondi". E per il futuro, Sa

manta Brasiello, buyer mar

ca privata libero servizio di 

lper La grande i, osserva 

ehe "Ci sono chiare e positi

ve indicazioni di un maggior 
rilievo del reparto anche in 

futuro. E di un ampliamen

to degli assortimenti in mo

do da soddisfare esigenze 

diverse, dal semplice pran
zo agli aperitivi, al finger fo

od ai cibi etnici, solo perfare 
qualche esempio. Slancio di 

cui stanno beneficiando an
ehe dessert e torte, grazie 
alla creativitä e alla forza di 
innovazione dell'industria". 

Di conseguenza, gli spazi 

dedicati evolvono: "Stiamo 

lavorando innanzitutto ad 
aree piil grandi -prosegue 

Basiello- sia a zone organiz

zate diversamente dove, ol
tre ad accogliere il diente in 

uno spazio ripensato, pro
viamo ad accompagnarlo in 
un percorso ideale ehe va-
da altre un'offerta basata 
su semplici materie prime, 
piatti pronti e dolci, per am
pliarsi a un'esperienza ehe 
spazia tra gusto, novitä, sa
lute e creativitä, per stupire 
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