
  

  
COMUNICATO ADM 

  
Il brunch è servito anche a casa:  

e a qualcuno piace bio! 
 

E con la Marca del Distributore è possibile anche un risparmio del 17% 
 

	
Il	brunch,	proveniente	dai	paesi	anglosassoni,	all’inizio	poteva	sembrare	una	moda	importata	
in	Italia,	estranea	alle	nostre	abitudini,	ma	è	presto	diventato	un	vezzo	per	molti	italiani.	Metà	
colazione,	metà	pranzo:	ecco	 il	 trend	che	ha	preso	piede,	soprattutto	negli	ultimi	anni	e	che	
sembra	essere	la	soluzione	migliore	quando	ci	si	alza	troppo	tardi	per	la	colazione,	ma	troppo	
presto	per	il	pranzo.	
	
Sia	 che	 lo	 si	 organizzi	 in	 un	 locale,	 sia	 che	 lo	 si	 consumi	 a	 casa	 propria,	 è	 ormai	 pratica	
apprezzata	che	permette	di	 cimentarsi	 con	personali	 versioni	 in	un	mix	 tra	dolce	e	 salato.	E	
ancora	 meglio	 se	 questo	 momento	 permette	 anche	 un	 risparmio.	 ADM	 (Associazione	
Distribuzione	Moderna)	ha	calcolato,	infatti,	che	per	organizzare	un	brunch	bio	una	famiglia	
che	 decide	 di	 acquistare	 i	 prodotti	 della	 Marca	 del	 Distributore	 (MDD)	 può	 risparmiare	
ben	11	euro	rispetto	 alla	 spesa	 con	 prodotti	 di	 altri	 grandi	 marchi,	 con	 una	 percentuale	 di	
risparmio	 del		17,43%.	 I	 prodotti	 a	 Marca	 del	 Distributore	 sono	 infatti	un'eccellente	
opportunità	 di	 risparmio,	 abbinando	 a	 una	 qualità	 del	 tutto	 paragonabile	 a	 quella	 delle	
marche	 più	 famose	 un	 prezzo	 più	 contenuto.	Tra	 i	 prodotti	 selezionati	 per	 un	 brunch	 bio	
degno	di	nota	possiamo	trovare	quelli	tipici	della	colazione,	tra	cui	marmellate	di	frutta	con	un	
risparmio	del	28%,	fette	biscottate	con	 il	42%	di	risparmio,	biscotti	con	 il	23%	di	risparmio	e	
frutta	fresca	con	il	10%	di	risparmio.	E	ancora,	caffè	(-7%),	orzo	(-9%),	e	succhi	di	frutta	(-20%)	
per	incontrare	ogni	tipo	di	gusto.	Non	mancano,	inoltre,	muesli	(-9%),	yogurt	(-22%)	e	qualche	
uova	 (-7%),	 per	 un	 piatto	 veloce	 da	 preparare.	 Svegliarsi	 tardi,	 apparecchiare	 la	 tavola	 e	
gustarsi	un	buon	brunch	non	è	mai	stato	così	semplice!			
	
In	 quest’ottica,	 nel	 carrello	 della	 spesa	 degli	 Italiani	 continuano	 ad	 aumentare	 i	prodotti	 a	
Marca	del	Distributore	rispetto	a	quelli	degli	altri	marchi,	raggiungendo	una	quota	di	mercato	
del	18,3%.	Sempre	più	i	consumatori	percepiscono	la	Marca	del	Distributore	come	un	vero	e	
proprio	brand	portatore	di	valori,	che	si	affianca	e	completa	nel	carrello	delle	famiglie	l’offerta	
rappresentata	dai	grandi	brand	industriali	nazionali	e	internazionali.		Un	risultato	determinato	
dall’ottimo	rapporto	qualità/prezzo,	che	rende	il	prodotto	in	grado	di	soddisfare	pienamente	i	
bisogni	 di	 una	 famiglia	 costretta	 a	 prestare	 sempre	 più	 attenzione	 al	 proprio	 potere	
d’acquisto.		
		
	
	
	
	
	



  

	
A	seguire	una	tabella	con	i	prodotti	selezionati	e	le	percentuali	di	risparmio.			
	

Prodotti		BIOLOGICI	

	

	

Prezzo	Medio	MI	

 

	

Prezzo	Medio	MDD 

Risparmio	in	euro	
della	MDD	rispetto	
alle	grandi	marche	

%	di	risparmio	della	
MDD	rispetto	alle	
grandi	marche	

Caffè	(250	gr)	 4,15	 3,86	 0,29	 7	
Cioccolata	(2	confezioni	
da	100	gr)	 1,78	 1,45	 0,34	 19	
Fette	Biscottate	(1	
confezione	da	473	gr)	 4,00	 2,30	 1,69	 42	
Frollini	(2	confezioni	da	
500	gr)	 5,44	 4,21	 1,23	 23	
Frutta	Fresca	PI	(2	kg)	 7,03	 6,30	 0,73	 10	
Gallette	(2	confezioni	da	
150	gr)	 3,20	 2,53	 0,67	 21	
Marmellata	di	Frutta	(2	
confezioni	da	350	gr)	 7,50	 5,38	 2,13	 28	
Miele	(1	confezione	da	
500	gr)	 7,11	 6,56	 0,55	 8	
Muesli	(due	confezioni	
da	450	gr)	 6,73	 6,12	 0,61	 9	
Orzo	(1	confezione	da	
500	gr)	 4,14	 3,79	 0,35	 9	
Succhi	di	Frutta	(2	
confezioni	da	1	litro)	 6,24	 5,03	 1,22	 20	
Uova	(due	confezioni	da	
4	uova)	prezzo	x2	 0,78	 0,72	 0,06	 7	
Yogurt	(2	confezioni	da	
500	gr)	 5,42	 4,22	 1,21	 22	
	 	 	 	 	
Totale	 63,52	 52,45	 11,07	 17,43	
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