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LA COMPLESSITÀ
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I TREND DELLE PERSONE
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WHY CONSUMERS  
WILL BUY INTO THIS
Many consumers already 
place a personal emphasis 
on plants within their health 
and wellness goals. When 
it comes to eating healthily, 
according to Mintel, 55% 
of UK adults include plenty 
of vegetables in meals and 
24% incorporate superfood 
ingredients. Similarly, 35% 
of Chinese adults aged 
20-49 who are hoping 
to achieve a healthy diet 
choose vegetarian food 
and 14% look for products 
with superfood ingredients. 
Meanwhile, 30% of US 
adults who purchase 
vegetables are trying to eat 
a more plant-based diet.

Mintel finds other 
consumers are looking 
for convenient ways to 
reach their recommended 
daily intake of fruits and 
vegetables, including 
44% of Polish adults who 
prefer to eat vegetables 
incorporated into a soup 

or other dishes rather than 
eating vegetables on their 
own. Likewise, 24% of 
Polish adults would rather 
not eat fruit on its own and 
instead prefer to consume 
it in smoothies or other 
formats. Some consumers 
also are seeking plants in 
new categories, such as 
the 17% of Brazilian adults 
who agree that there is a 
lack of vegetable-based 
alternatives to popular 
animal-based ingredients, 
such as soy or rice milk to 
substitute cow’s milk.

In the future, plants  
will move from the 
perimeter of the store and 
appear in more innovative 
and health-oriented 
applications for products in 
the centre of the store. For 
example, Mintel research 
finds 26% of Canadian 
adults are interested in 
formulations that add 
vegetables to noodles.

UK distilled spirit Seedlip uses spices, herbs and other 
botanicals in its non-alcoholic recipe.

8% 11% 1% 4%

25% increase

Vegetarian Vegan

257% increase

SHARE OF  
FOOD AND DRINK 
LAUNCHES WITH 
VEGETARIAN OR 
VEGAN CLAIMS 
GLOBALLY,  
2010 – 2016

Source: Mintel GNPD

September 2010 – 
August 2011

September 2015 – 
August 2016
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I TREND DEL FOOD DELIVERY

CB Insights stima che più di 1 miliardo di dollari sono stati investiti in startup e progetti alimentari solo nel 2016. Perché Silicon 
Valley ama il cibo? Il cibo soddisfa i requisiti di portafoglio di sostenibilità per investire e ha il potenziale per avere un impatto 
positivo sul mondo 
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F&B BRANDS OF THE FUTURE
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I TREND DELLA DISTRIBUZIONE

I supermercati tradizionali hanno registrato un calo del 1% 
e la loro quota di mercato è scesa dello 0,7% a seguito di 
un decennio di perdita continua delle vendite e della quota.
I nuovi rivenditori stanno sottraendo i clienti grazie ad un 
approccio diverso e alla migliore comprensione dei clienti.

Nel futuro, alta qualità, prezzi e convenienza saranno driver 
per la fase per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari 
insieme a offerte mirare al target. Qual è il prossimo futuro? 
Negozi membership, mercati zero rifiuti e ristoranti e negozi 
di alimentari.

Nota: i supermercati Whole Foods non permetteranno 
più ai brand representative di visitare i negozi per 
promuovere i prodotti o controllarne il display. (fonte WSJ)
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GENERATION Y,Z: MIILLENIALS

Una nuova generazione sta 
per prendere la scena 
alimentare: i Millennials con 
la loro ricerca costante di 
novità e la distanza da 
abitudini consolidate. 

Preferiscono la cucina a 
microonde e sono cuochi più 
intuitivi. Per loro, la 
generazione più etnicamente 
diversificata, gli alimenti 
etnici sono la norma. Sono 
finanziariamente cauti e 
richiedono un buon valore 
dai cibi che consumano 
dentro e fuori casa.
Odiano l'avidità aziendale, 
non si fidano dei marchi e 
domandano trasparenza.
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