
“EVOLUZIONE IN MACELLERIA”
Ricordare il passato per proiettarsi nel futuro



STRUTTURA DEL CORSO 

● SOCIALE ED ECONOMICA

● TEORICA E DIMOSTRATIVA



STRUTTURA DEL CORSO 
● SOCIALE ED ECONOMICA 

✔ Analisi del contesto storico ed evoluzione dei consumi

✔ Profilo del nuovo consumatore  

✔ Differenziare la bottega di quartiere dalla GDO

✔ Importanza del margine di guadagno sul venduto

✔ Il macellaio artigiano come valore aggiunto del prodotto



STRUTTURA DEL CORSO 
● TEORICA E DIMOSTRATIVA

✔ Esposizione e descrizione preparati e salumi artigianali

✔ Preparazione prodotto pronto cuoci

✔ Cottura e rigenerazione prodotti

✔ HACCP catena del freddo e normative 



EVOLUZIONE DEI CONSUMI 
  

Fonte:
Centro studi coop



CONSUMI 2001-2015 

  



CARNE ROSSA IN CALO 

  
Fonte:
Centro studi coop



IL CIBO SEGUE LE MODE 

  
Fonte:
Centro studi coop



ESPERIENZA DA CONDIVIDERE 

  
Fonte:
Centro studi coop



TREND CONSUMI GIORNALIERI
● 50% delle persone non sa cosa mangiare fino ad 1 ora 

prima del pasto e la preferenza è quella di preparare il 
pasto in meno di 20 minuti
✔ Il consumo di tagli di carne che richiedono una lunga 

preparazione ed prodotti congelati che richiedono scongelamento 
sono in calo

● 60% delle persone fa la spesa 1 volta a settimana
✔ Aumento del consumo prodotti IV gamma e cibi pronti con shelf 

life  medio breve



TREND CONSUMI GIORNALIERI
● Il 30% della popolazione mangia con routine settimanale  

lo stesso cibo
✔ Acquista dagli sempre dagli stessi fornitori per fiducia o comodità 

e gli vengono proposti gli stessi prodotti

● Cucinare diventa sempre più un hobby per pochi 
✔ Nuove generazioni poco inclini all’arte della cucina, cercano 

prodotti della tradizioni possibilmente rivisitati in chiave moderna



TREND MERCATO DELLA CARNE
● Meno carne nelle tavole degli italiani ma cresce la 

domanda di qualità e si pone grande attenzione alla 
salute. 

● Si preferisce acquistare meno volte a settimana la carne, 
spesso la si gusta nel week end o al ristorante. 

● Cambiano i tagli acquistati e la tipologia di preparati
● Tipologia di acquisto diverso tra GDO e bottega di 

quartiere



SONDAGGIO SU CAMPIONE



COSA CERCA IL CLIENTE 
● GDO 

PRODOTTI DA PREZZO E/O PRODOTTI STANDARDIZZATI
✔ Prodotti in sottocosto

✔ Tritato preconfezionato

✔ Pollo/tacchino preconfezionato

✔ Carni IGP/BIO 

✔ Salumi e formaggi di marche note



COSA CERCA IL CLIENTE 
● MACELLERIA

PRODOTTI FRESCHI ED ARTIGIANALI DI QUALITÀ 
✔ Carne tagliata al momento

✔ Carne bovina

✔ Tagli particolari

✔ Preparati artigianali

✔ Salumi e formaggi artigianali



INTERCETTARE LA DOMANDA
● RICERCA DI SPECIALIZZAZIONE

✔ L’ analisi dei dati denota come il cliente tende ad acquistare 
prodotti diversi in macelleria rispetto alla GDO 

✔ Si deve evitare di confondere il cliente, soprattutto con 
prodotti che possono essere scomodi metri di paragone con la 
GDO e  che abbassano il livello di qualità percepita



INTERCETTARE LA DOMANDA
● RICERCA DI QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

✔ Il cliente ha bisogno di una figura professionale della quale 
potersi  fidare poiché non conosce bene la materia prima, il 
macellaio deve essere il GURU della carne, ne deve conoscere 
ogni aspetto e deve documentare il consumatore

✔ Il cliente vuole in macelleria prodotti sani, ricerca prodotti 
artigianali, ben tracciabili possibilmente a filiera corta. Ricerca 
un prodotto che mantenga inalterate le proprietà 
organolettiche fino al consumo



INTERCETTARE LA DOMANDA
● MANCANZA DI TEMPO E VITA FRENETICA  

✔ Il consumatore avrà sempre più necessità di prodotti pronto 
cuoci o precotti per ridurre al minino il tempo del pasto

✔ Il consumatore richiederà prodotti freschi e della certa 
provenienza con una shelf line che gli permetta di acquistarli 
settimanalmente 

✔ La mancanza di tempo da dedicare agli acquisti ed alla cucina 
porterà il cliente ad acquistare in macellerie con un ampia 
offerta di prodotti per evitare di ingerire sempre lo stesso cibo



VANTAGGI ECONOMICI
● INTERCETTANDO LA DOMANDA DEI CLIENTI

✔ Si generano vendite fino ad ora mancate
● AUMENTANDO IL NUMERO DI PRODOTTI TRASFORMATI

✔ Si aumenta il margine medio dei prodotti venduti
✔ Nei prodotti lavorati il cliente paga il servizio ed un 

valore aggiunto dato dalla qualità della lavorazione e 
dalla professionalità del macellaio 



VANTAGGI ECONOMICI
● LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

✔ Riduce gli sprechi di cibo
✔ Permette di utilizzare tagli poco vendibili

● AUMENTO SHELF LINE DEGLI ALIMENTI 
✔ Tritacarne refrigerati per mantenere  la catena del freddo 
✔ Abbattitori  per ridurre la proliferazione batterica
✔ Sottovuoto per allungare i tempi di conservazione 


