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La crisi economica nazionale “rivoluziona” le abitudini dei consumatori

Tagli agli sprechi e largo ai “3 X 2” nel carrello
Coldiretti: Crollo del 4 per cento negli acquisti dei prodotti alimentari
Cresce la quota di frequentatori dei discount per comprimere la spesa
In tempo di crisi tutte le strategie sono ritenute op- zero direttamente dal produttore”. “Se la vendita cata sul sito della Coldiretti - viene in realtà perso
portune per tagliare i costi della spesa, soprattutto del cibo a domicilio ha chiuso il 2011 con un au- nella produzione e distribuzione come gi alimenti
nel settore alimentare. Le dinamiche dei consumi mento del giro d'affari del 3,4 per cento, negli ul- che restano sugli scaffali dei supermercati e supetendono verso il
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Il dato si evince dalla ricerca realizzata
avvolgendole in una croc“A crescere - precisa la Coldiretti - è però la spesa dalla “Fondazione per la Sussidiarietà” e dal Politec- cante sfoglia ma anche la classica panzanella per realternativa: dalle vendite porta a porta ai gruppi di nico di Milano in collaborazione con Nielsen. “Il cuperare anche il pane e le macedonie di frutta”.
acquisto solidale (Gas) fino alla spesa a chilometri 58 per cento del cibo - si legge in una news pubbli(Fonte: coldiretti.it)

