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Premessa
• Il presente documento espone i risultati di un’indagine realizzata da parte di Format Research per

AGRONETWORK.

• Lo studio è stato realizzato con i seguenti obiettivi:

 Analizzare i principali criteri che guidano il consumatore nella scelta dei prodotti alimentari;

 Analizzare il peso in questo senso delle informazioni nutrizionali in etichetta nell’ambito del
processo di scelta degli alimenti.

 Analizzare il livello di conoscenza e dell’opinione degli italiani circa i tre principali sistemi di
‘front of pack’ attualmente utilizzati in Europa il Nutrinform Battery (sistema di ‘front of pack’
italiano), Nutri-score (sistema di ‘front of pack’ francese), Etichetta a semaforo (sistema di
‘front of pack’ inglese).

• A questo scopo l’indagine ha visto l’impiego di una metodologia quantitativa CATI (Computer
Assisted telephone Interview) - CAWI (Computer Assisted Web Interview), rivolta ad un campione
rappresentativo di 1.000 Responsabili Acquisti netti stratificati per Area di residenza, sesso, età.

• Le interviste sono state realizzate tra il 29 aprile e il 6 maggio 2021.
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59,3%

54,3%

50,6%

39,2%

26,7%

23,2%

Scelta del prodotto | Per i prodotti confezionati il principale driver di scelta 
sono gli ingredienti genuini e naturali (59,3%), l’apporto di nutrienti è al 39,2%

Quali sono i principali criteri che La guidano nella scelta di un prodotto alimentare CONFEZIONATO? 

Il fatto che il prodotto contenga 
ingredienti genuini e naturali

Il fatto che il prodotto provenga dall’Italia o 
dall’UE, con scrupolosi controlli di qualità

Il fatto che soddisfi i gusti miei/ della mia famiglia

Il fatto che sia sano e fornisca un apporto 
bilanciato di nutrienti

Il fatto che sia prodotto e distribuito in 
modo sostenibile per l’ambiente

Il fatto che non richieda una preparazione 
lunga e laboriosa per essere consumato

Base campione: 859 casi. Solo coloro che acquistano sempre/la maggior parte delle volte prodotti confezionati. La somma delle risposte è maggiore di 100 perché erano ammesse più risposte.
I dati sono riportati all’universo.
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Quali sono i principali canali attraverso i quali si informa circa gli aspetti nutrizionali degli alimenti che acquista? 

63,6%

30,6%

17,6%

15,1%

14,8%

13,9%

11,3%

10,3%

Base campione: 1000 casi. La somma delle risposte è maggiore di 100 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.

Le informazioni nutrizionali presenti 
sull’etichetta del prodotto

Parenti o amici

Siti web e canali social specializzati

Pubblicità dei prodotti (su vari canali)

Riviste specializzate

Il mio medico/ nutrizionista

Libri che trattano il tema

Non mi informo

Canali di informazione| Le informazioni nutrizionali sulla confezione sono il 
primo canale attraverso cui ci si informa circa le proprietà nutrizionali degli 
alimenti (64%).
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Credo che per essere in salute bisognerebbe 
assumere solo alimenti ‘salutari’ (cioè con tante 
fibre e bassi contenuti di grassi, sodio o zuccheri 

etc.) eliminando tutti gli alimenti che 
contengono alti contenuti di grassi, sodio o 

zuccheri etc. 

Indichi quale delle seguenti affermazioni rispecchia maggiormente le Sue idee circa 
l’alimentazione corretta

Base campione: 1000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Credo che per essere in salute sia 
necessario avere una dieta varia e 

completa senza eliminare completamente 
dalla propria tavola gli alimenti con alti 
contenuti di grassi, sodio o zuccheri ma 

dosandoli in modo bilanciato con gli altri 
alimenti.

24,5% 75,5%

La corretta alimentazione| Per 3 intervistati su 4 una corretta alimentazione 
consiste in una dieta varia e completa che non escluda nessun alimento dalla 
tavola. 
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NUTRISCORE A 5 
COLORI E 5 

LETTERE 

27,0%

Fra questi sistemi sintetici di etichettatura nutrizionale che sfruttano i colori, oltre a quello attuale, 
quali conosce? 

NUTRINFORM 
BATTERY

SISTEMA A 
SEMAFORO CON 

TRE COLORI 

73,0%

SÌ, LO 
CONOSCO 17,6%

82,4%

34,0%

66,0%

Base campione: 1000 casi. La somma delle risposte è maggiore di 100 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.

NO, NON LO 
CONOSCO

CONOSCENZA NOMINALE

I sistemi di front of pack | Conoscenza nominale – 1 intervistato su 3 ha sentito 
parlare del sistema di etichettatura ‘Nutrinform battery’

Ai rispondenti è stato 
inizialmente chiesto se 
conoscevano i nomi dei tre 
sistemi di etichettatura. 
Indipendentemente dalla 
risposta, sono poi state 
mostrate loro le immagini 
(vedi slide successiva) della 
tre etichette e di quella del 
sistema di etichettatura
attuale (le etichette 
mostrate non sono state 
associate ai nomi sottoposti 
loro alla domanda 
precedente) ed è stato 
nuovamente chiesto loro se 
le conoscessero. In entrambi 
i casi, tra i tre sistemi in 
esame, la Nutrinform Battery
è risultata la più familiare.  
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I sistemi di front of pack | Conoscenza visiva – Quasi 2 su 3 riconoscono il logo 
della Nutrinform Battery, coloro che riconoscono il ‘Nutriscore’ sono il 27%.
Quali tra le seguenti etichette le è già capitato di vedere sulle confezioni dei prodotti alimentari o 
presso il banco dei negozi alimentari? 

60,2%

39,8%

CONOSCENZA VISIVA

Base campione: 1000 casi La somma delle risposte è maggiore di 100 perché erano ammesse più risposte. I dati sono riportati all’universo.

Nutriscore a 5 
colori e 5 lettere 

Nutrinform Battery sistema a 
semaforo con tre 

colori 
Sistema attuale

27,3%

72,7%

41,6%

58,4% 92,9%

7,1%

SÌ, LO 
CONOSCO

NO, NON LO 
CONOSCO
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La Nutrinform Battery: un’icona a 
forma di batteria indica la presenza 
di calorie, grassi, zuccheri e sale per 

porzione. La parte carica della 
batteria rappresenta graficamente 

la percentuale di tali elementi 
rispetto alla razione giornaliera 
consigliata. In questo modo il 

consumatore può tenerne conto 
per gestire l’assunzione di tali 
nutrienti nei pasti successivi

40,9%

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

A suo avviso quale dei seguenti sistemi di etichettatura sarebbe più efficace nell’aiutarla a seguire un regime 
alimentare più sano e bilanciato? (Una sola risposta ammessa)

28,4%

La Nutri-score a 5 colori : in base 
a complessi calcoli che tengono 
conto della sua composizione, 

l’alimento è classificato in una tra le 
5 categorie previste, queste vanno 
dalla ‘A’ alimenti molto salutari alla 

‘E’ alimenti non salutari 

30,7%

L’etichetta a semaforo con tre 
colori: l’alimento è valutato con un 
semaforo verde, giallo o rosso, per 

ciascuno dei suoi principali nutrienti

I sistemi di front of pack | 4 intervistati su 10 trovano la Nutrinform Battery, il 
sistema che più degli altri li aiuterebbe a seguire una dieta sana e bilanciata.
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