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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

La ricerca 

 CONTESTO E OBIETTIVI: 
 
L’indagine sul mondo del biologico commissionata da Cerreto S.r.l. a C-Direct 
Consulting S.r.l. è stata realizzata con l’obiettivo di comprendere l’utilizzo e la 
diffusione degli integratori e dei prodotti alimentari biologici in Italia. 
 
Il biologico è un tema molto importante per il consumatore di oggi, ma la conoscenza 
degli integratori alimentari è abbastanza limitata e confusa. Nonostante i prodotti 
alimentari biologici si stiano diffondendo sempre più nella GDO, stentano ancora ad 
affermarsi sul mercato online. 

 
 L’indagine ha approfondito le tematiche attuali in relazione a: 

 Importanza del biologico 
 Utilizzo di integratori alimentari biologici: uso e bisogni 
 Comportamento d’acquisto (dove vengono acquistati e con quale frequenza) 
 Acquisto prodotti e integratori alimentari online 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

La ricerca 

 METODOLOGIA: 
 
L’indagine è stata realizzata tramite una rilevazione  ad hoc su consumatori in target  
a mezzo di interviste web C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interviews) su 
questionario strutturato.  
 
 
 

 PARTECIPANTI:  
       
     2.076 consumatori hanno partecipato all’indagine 
     1.894 hanno completato correttamente il questionario. 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Il panel 

 Hanno completato l’indagine : 
 donne: 88,38%; uomini: 11,62% 
 sposati: 46,30%; celibi/nubili: 30,89%  
 con figli: 51,11%  

 

Donne 
88,38% 

Uomini 
11,62% 

Sesso 

Si 51,11% 

No 48,89% 

Figli 

Celibe/Nubil
e 30,89% 

Convivente 
18,37% 

Sposato/a 
46,30% 

Separato/a 
4,44% 

Stato civile 

Target principale:  
donne sposate con figli 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Il panel 

 Hanno risposto 1.674 donne con fascia di età tra 30 e 40 anni (35,48%) 
 Il 47% sposate 
 Il 52,15% ha figli. 

Si 52,15% 

No 
47,85% Figli 

17 - 20 1,31% 
20 -30 25,99% 

30 - 40 
35,48% 

40 - 50 
21,51% 

50 - 60 
11,17% 

60 - 70 3,46% 70 - 80 0,48% 

Età 

Sposate 
47% 

Nubili 30% 

Conviventi 
19% 

Separate 
5% 

Stato civile 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Il panel 

 Hanno risposto 220 uomini con età compresa tra 30 e 40 anni (38,81%) 
 Il 41,10% sposati e il 39,27% celibi  
 Il 57,07% non ha figli 

Si 
42,92% 

No 
57,08% Figli 

17 - 20 1,83% 

20 -30 24,66% 

30 - 40 
38,81% 

40 - 50 
18,26% 

50 - 60 8,68% 

60 - 70 5,94% 

70 - 80 0,46% 
Età 

Sposati 
41,10% 

Celibi 
39,27% 

Conviventi 
16,44% 

Separati 
3,20% 

Stato civile 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

I principali risultati 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Utilizzo integratori alimentari 

 Il 64,21% dichiara di far uso di 
integratori alimentari 

 Il 35,79% non ne fa uso 

Si 64,21% 

No 35,79% 

 Fai uso di integratori alimentari? 

Base rispondenti: 2.076 persone 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Utilizzatori 

49,26% 

51,28% 

44,85% 

15,41% 

2,01% 

In alternativa alle medicine
tradizionali

Per integrare la mia
alimentazione

Per alleviare patologie e disturbi

Perché mi sono stati consigliati

Altro

Perchè li utilizzi? 

Si 93,72% 

No 6,28% 

 Sei soddisfatto/a della loro 
efficacia e 

dei loro effetti sulla tua salute? 

Tra gli utilizzatori: 
 Il 51,28% utilizza gli integratori alimentari per integrare la propria alimentazione  
 Il 49,26% in alternativa alle medicine tradizionali 
 Il 93,72% è soddisfatto della loro efficacia sulla salute 

Base rispondenti: 1.291 persone Base rispondenti: 1.290 persone 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Utilizzatori 

Tra gli utilizzatori non soddisfatti: 
 il 41,46% dichiara che ci vuole troppo tempo per ottenere benefici 
 Il 32,39%  è insoddisfatto perché deve utilizzare troppo prodotto  
 Il 31,71% non ha ottenuto risultati 

31,71% 

15,85% 

32,93% 

41,46% 

6,10% 

Non mi fanno effetto

Non hanno la stessa efficacia dei
farmaci tradizionali

Devo utilizzare molto prodotto per
scarsi risultati

Ci vuole troppo tempo prima di
ottenere benefici

Altro

Perchè non sei soddisfatto? 

Base rispondenti: 82 persone 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Non utilizzatori  

19,73% 

12,35% 

5,64% 

9,13% 

21,88% 

43,22% 

11,14% 
 Non li utilizzi perché? 

Mi curo con i farmaci tradizionali

Non so cosa contengano

Non credo nel loro effetto benefico

Non so dove comperarli

Sono troppo cari

Non li conosco

Altro

Tra i non utilizzatori: 
 ll 43,22% non li conosce 
 Il 21,88% dichiara che sono troppo cari  
 Il 19,73% si cura con i farmaci tradizionali 

 
 

 

Base rispondenti: 745 persone 

11 

http://www.amantidelbiologico.it/
http://www.cerretosrl.it/


Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Non utilizzatori 

 Il 42, 84% dei rispondenti intende 
acquistarli in futuro, ma solo se glieli 
consigliassero 

 Il 42,16% solo dopo essersi informato 
sui benefici 

 Il 4,59% non intende acquistarli in 
futuro 

21,94% 

61,97% 

49,57% 

1,85% 

In alternativa ai farmaci tradizionali

Per integrare la mia alimentazione

Per alleviare patologie e disturbi

Altro

 Con quale finalità li acquisteresti?  

10,41% 

42,16% 42,84% 

4,59% 

Si, sicuramente Sì, ma dopo
essermi informato

sui loro benefici

Probabilmente sì
se mi fossero

consigliati da fonte
affidabile

No, non mi
interessano

Pensi di acquistarli in futuro? 

 Il 61,97%  li acquisterebbe per 
integrare la propria alimentazione  

 Il 49,57% per alleviare patologie e 
disturbi 

Base rispondenti: 740 persone 

Base rispondenti: 702 persone 

Integrare la propria alimentazione   
è il principale utilizzo sia per gli 
utilizzatori che per i non utilizzatori 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Ragioni di utilizzo: utilizzatori 

20,25% 

37,25% 
27,74% 23,57% 21,33% 22,26% 19,17% 

48,22% 

48,15% 
53,79% 

40,65% 39,80% 39,34% 
33,31% 

31,53% 

14,61% 18,47% 

35,78% 38,87% 38,41% 
47,53% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Per dormire,
riposarmi e
rilassarmi

Per ritrovare il
vigore fisico e

mentale

Contro tosse e
mal di gola

Per regolarizzare
l'intestino

Per depurare
l'apparato
epatico e

drenare i liquidi

Contro gambe
gonfie e pesanti

Per il benessere
cardiovascolare

Per cosa utilizzi gli integratori alimentari 
e con quale frequenza?  

Regolarmente Saltuariamente Non lo utilizzo

 Il maggior utilizzo di integratori alimentari è per ritrovare il vigore fisico e mentale 
(l’85,40% gli utilizzano), seguiti da quelli contro tosse e mal di gola (81,53%) 

 Gli integratori per il benessere cardiovascolare sono i meno utilizzati: il 47,53% dichiara 
di non utilizzarli 

Base rispondenti: 1.294 persone 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Ragioni di utilizzo: non utilizzatori 

Tra i non utilizzatori di integratori alimentari: 
 Il 56, 88% li utilizzerebbe per ritrovare il vigore fisico e mentale  
 Il 50, 57% contro tosse e mal di gola, il 46,70% per dormire e rilassarsi 

46,70% 

56,88% 
50,57% 

40,40% 
44,84% 

40,97% 

32,09% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Per dormire,
riposarmi e
rilassarmi

Per ritrovare il
vigore fisico e

mentale

Contro tosse e
mal di gola

Per regolarizzare
l'intestino

Per depurare
l'apparato
epatico e

drenare i liquidi

Contro gambe
gonfie e pesanti

Per il benessere
cardiovascolare

 Per quale utilizzo potrebbero interessarti 
gli integratori alimentari?  

Base rispondenti: 698 persone 
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Comportamento d’acquisto 

24,83% 

50,12% 

14,12% 

8,77% 
2,17% 

17,03% 

55,12% 

16,88% 

10,25% 

0,72% 
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Farmacia Erboristeria Supermercati Online Altro

Dove li acquisti/acquisteresti in prevalenza? 

Utilizzatori
1.289 persone

Non utilizzatori
693 persone

 il 50,12% li acquista in erboristeria  
 il 24,83% in farmacia  

 il 55,12% li acquisterebbe in erboristeria  
 il 17,03% in farmacia 

Utilizzatori Non utilizzatori 

Base rispondenti 
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Acquisti on-line 

80,09% 

19,91% 

65,81% 

34,19% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si No

 Acquisteresti gli integratori 
alimentari on-line? 

Utilizzatori
1.175 persone

Non utilizzatori
620 persone

 L’80,09% li acquisterebbe online 
 Il 19,91% non li acquisterebbe 

online 

 Il 65,81%  li acquisterebbe online 
 Il 34,19% non li acquisterebbe 

online 
 

Utilizzatori 

Non utilizzatori 

Tra coloro che non acquistano online 
gli integratori alimentari: 

Base rispondenti utilizzatori:  1.175 persone 
 Base rispondenti non utilizzatori:  620 persone 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Acquisti on-line 

45,29% 

54,26% 

26,46% 

15,02% 

5,16% 

Non posso relazionarmi con un addetto
che me ne spieghi le proprietà e gli usi

Perché preferisco vedere il prodotto

Perché ci sono costi di spedizione
aggiuntivi

Non acquisto on-line

Altro

Perchè non li acquisteresti online? 

Tra coloro che non acquisterebbero gli integratori online: 
 Il 54,26% preferisce vedere il prodotto   
 Il 45,29% non può relazionarsi col personale  

Base rispondenti: 446 persone 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

Importanza del biologico 

 E’ molto importante per  il 61,38%  
 Poco importante e per niente importante per il 3% 

 

 Per il 97% è importante che gli integratori alimentari siano biologici 

Molto 
importante 

61,38% 

Abbastanza 
importante 

35,63% 

Poco importante 
2,74% 

Per niente 
importante 

0,25% 

Quanto è importante per te che gli 
integratori alimentari siano anche biologici? 

Base rispondenti: 
1.973 persone 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

 Tra le categorie indicati i prodotti 
alimentari più acquistati sono 
legumi, cereali e semi 
 

55,97% 

59,07% 

45,35% 

13,50% 

48,67% 

34,07% 

14,38% 

31,42% 

11,06% 

Cereali

Legumi

Zuppe e minestroni

Risotti

Semi

Erbe e spezie

Gastronomia e insaporitori

Tisane

Integratori alimentari Collina dei Fiori

Quali tra le seguenti categorie di prodotti 
alimentari biologici acquisti prevalentemente? 

Utilizzo prodotti alimentari 

99,56% 

0,44% 

Uso personale e di tutta la famiglia

La tua attività commerciale

Per quale uso: 

 La quasi unanimità dei 
rispondenti utilizza i prodotti 
alimentari per uso personale 
e della famiglia 

Base rispondenti: 
452 persone 

Base rispondenti: 452 persone 
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

 CHI SIAMO:  
 

 Cerreto Srl è un’azienda che opera sul mercato alimentare da oltre 20 anni, offrendo una 
 vasta gamma di prodotti ed integratori alimentari biologici di altissima qualità. I prodotti 
 biologici Cerreto sono rivolti a coloro che seguono un’alimentazione sana, genuina e 
 biologica e a tutti coloro che si prendono cura di sé in modo naturale.  I prodotti Cerreto 
 sono accuratamente selezionati e dispongono di tutte le certificazioni di  qualità per 
 garantire un cliente un prodotto di altissima qualità biologica. 

 

 

 

 

 

  

 Puoi trovare i nostri prodotti online sul sito Amanti del Biologico e nei principali 
 supermercati: Esselunga, Coop, Conad, Pam-Panorama. Li troverai anche nei seguenti 
 supermercati Carrefour con marchio Carrefour BIO e Bennet con marchio Natura BIO.  
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Integratori e prodotti BIO: moda del momento o stile di vita? 

 CHI SIAMO:  
 

 Siamo una società di consulenza, project management, formazione nelle aree aziendali 
 in cui la relazione con il consumatore e la conoscenza del cliente assumono un ruolo 
 strategico: CRM, Customer  Experience & Satisfaction, Marketing Relazionale & Digitale, 
 Social CRM, e-Commerce, Data Analysis e Ricerche di Mercato. 

 
 Il cliente e il dato sono i nostri punti di partenza: generiamo, analizziamo e interpretiamo 
 i  dati interni ed esterni all’azienda, identificando modelli significativi, relazioni, tendenze 
 e opportunità. 
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