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E letto Prodotto dell’Anno ha 
svelato online su prodot-
todellanno.it e sulle pagi-

ne social del Premio, i 61 prodotti 
e servizi eletti attraverso un diver-
tente video animato da Germa-
no Lanzoni, noto al grande pub-
blico come attore del collettivo 
Il Milanese Imbruttito. Il Premio 
nato in Francia nel 1987 e giunto 
alla 16a edizione italiana, è un mar-
chio prestigioso, presente in oltre 
45 Paesi al mondo e rappresenta 
un simbolo riconosciuto dai con-
sumatori che ogni anno si fidano 
del Logo di Prodotto dell’Anno per 
orientare i propri acquisti sui pro-
dotti e servizi più nuovi e innova-
tivi. Votati da 12.000 consumatori 
italiani attraverso un’indagine onli-
ne svolta da IRI, realtà leader nelle 
ricerche di mercato, i prodotti se-
lezionati possono fregiarsi per un 
anno del rinomato Logo che rap-
presenta innovazione e soddisfa-
zione, i due criteri fondamentali 
che hanno portato i consumatori 
a scegliere ciascuno dei prodotti e 
dei servizi premiati. 

L’indagine
La ricerca evidenzia come, nono-
stante nell’ultimo anno sia cam-
biato il modo di consumare e di 
spendere, i consumatori siano 
sempre più propensi a sperimen-
tare nuovi prodotti e servizi (85%): 
l’innovazione si conferma il valo-
re chiave e l’asset fondamenta-
le su cui puntare in ogni settore. 
Inoltre quest’anno particolare at-

tenzione è rivolta alla sostenibili-
tà. “La sostenibilità è il tema cen-
trale del terzo millennio. Non c’è 
impresa che non ne sia stata coin-
volta e non abbia ripensato e mo-
dificato il suo modello azienda-
le per migliorare il suo impatto 
ambientale - dichiara Simonetta 
Flores, Fondatrice e Ceo di Eletto 
Prodotto dell’Anno in Italia -. Per 
questo Eletto Prodotto dell’Anno 
ha deciso di valorizzare i Prodotti 
dell’Anno più sostenibili con una 
menzione speciale per valorizzare 
i grandi traguardi raggiunti dalle 
aziende”. L’88% dei consumatori 
conosce Eletto Prodotto dell’An-
no e l’87% si fida del Logo. Oggi 
non è sufficiente essere cono-
sciuti, bisogna ispirare piena fidu-
cia per essere scelti e consigliati: 
il passaparola è la forza del Pre-
mio, ed è per questo che il 73% 
dei consumatori preferisce ac-
quistare un prodotto con il Logo 
di Prodotto dell’Anno. L’opinione 
degli altri consumatori è un forte 
«influencer» per i nuovi prodotti e 
servizi. Infatti, l’85% dei consuma-
tori è molto più disposto ad ac-
quistare un prodotto/servizio se 
questo è stato consigliato da altri 
consumatori, amici, parenti (+4% 
rispetto allo scorso anno). 

I prodotti eletti
Premiati 61 prodotti e servizi in-
novativi: dal food & beverage, ai 
prodotti per la casa e per la co-
smesi, dal finance al tech. Tra le 
categorie merceologiche dell’e-
dizione 2021 del Premio, il food 
resta il comparto più rappresen-
tato con il 31% degli eletti, seguo-
no i prodotti farmacia (16%), la 
cura della casa (15%), il non food 
(15%), i servizi (13%) e il personal 
care (10%). 

Tendenze di consumo 
Siamo diventati consumatori più 
virtuali, attenti al nostro tempo 
e all’ambiente. I consumi 2021 si 
concentrano su casa, salute, digi-
tal e cibo, che si conferma anco-
ra una volta metafora dell’Italia e 
degli italiani. Gli acquisti privile-
giano alimenti prodotti con ma-
terie prime italiane, naturali e so-
stenibili oltre che con ingredienti 
freschi. ll tema della sostenibilità, 
ben presente in molte categorie, 
si conferma uno degli hot topic 
del momento non solo nel mon-
do del largo consumo, ma anche 
per gli italiani, rappresentando un 
valore profondo e un impegno 
quotidiano, fatto di scelte concre-
te e consapevoli. 

I prodotti eletti amici 
dell’ambiente 
Tra i prodotti eletti amici dell’am-
biente troviamo Acqua Fiuggi con 
packaging sostenibile compo-
sto per oltre il 70% da materie pri-
me vegetali, Caffè Borbone con la 
nuova Cialda Compostabile con 
incarto riciclabile, Tempo Natural 
& Soft fazzoletti con una esclusi-
va formulazione con 100% di fibre 
biodegradabili e di origine natura-
le, Nivea Naturally Good nella ca-
tegoria cosmesi naturale con for-
mule realizzate con ingredienti 
naturali e pack riciclabili, Nonno 
Nanni Stracchino con confezione 
100% compostabile e biodegra-
dabile, Ventura Scorta Verde frutta 
secca con incarto completamen-
te biodegradabile e compostabile, 
Carte D’Or Affogati con vaschetta 
di carta interamente compostabi-
le e riciclabile, Flowe il nuovo con-
to online di Mediolanum che si 
prende cura del pianeta anche of-
frendo una carta di credito in le-
gno, Insalate DimmidiSi un Sacco 
Green con pack biodegradabile e 
compostabile in bioplastica e Bio-
Table prima linea ecologica italia-
na di stoviglie monouso, bioba-
sed, compostabili, biodegradabili, 
derivata da materiali vegetali rin-
novabili. 

Servizi finance e prodotti tech 
Sono servizi che assicurano un alto 
livello di innovazione quelli elet-
ti in questa edizione. Praticità, svi-
luppo tecnologico e soluzioni 
sempre più smart sono gli obiet-
tivi delle aziende in questo setto-
re che, semplificando la vita degli 
utenti, propongono e sperimenta-
no nuovi format in grado di coglie-
re le trasformazioni del mercato e 
i nuovi atteggiamenti di consu-
mo pronti a diventare facili abitudi-
ni. Come l’App Unicredit U Book 

Appuntamenti Svelati i 61 Prodotti dell’Anno 2021 
attraverso un video animato dal Milanese Imbruttito
Tra le novità di quest’anno 
l’assegnazione di menzioni 
speciali per i prodotti e 
servizi più sostenibili per 
valorizzare i grandi traguardi 
raggiunti dalle aziende
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eletta nella categoria Servizi Custo-
mer Service che consente ai propri 
clienti di prenotare e modificare in 
modo smart i propri appuntamen-
ti, AXA Blue Protection distribui-
to da Amex nella categoria Servizi 
Assicurativi con 8 moduli a scel-
ta per la protezione della vita pri-
vata, Intesa San Paolo Smart Save 
nella categoria Servizi Investimen-
ti Web, Postepay Digital nella ca-
tegoria Servizi Pagamenti Smart e 
Flowe start up e società benefit del 
Gruppo Mediolanum, nella cate-
goria dei Servizi Finanziari che offre 
un e-banking multifunzione green. 

Food 
Con riferimento agli acquisti ali-
mentari, si è assistito ad una po-
larizzazione di comportamenti: 
da un lato, è emersa una maggio-
re attenzione ai prezzi dei prodot-
ti e alla pianificazione degli acqui-

sti evitando gli acquisti impulsivi; 
allo stesso tempo, sono aumen-
tati anche gli acquisti dei prodot-
ti di marca, testimonianza di una 
ricerca della qualità̀ e di prodot-
ti con standard elevato. Tra gli elet-
ti le nuovissime Sottilette Fume’ 
con scamorza, la linea Bio e Senza 
glutine di Dr. Schär – Schaer Linea 
Bio e Galbani Mix Perfetto la nuo-
va gamma di affettati che combi-
nano salumi e formaggi Galbani. 
Si mantiene elevata e stabile an-
che nel 2020 la predisposizione a 
riconoscere un premium price se 
il prodotto soddisfa pienamente 
le attese dei consumatori (72% dei 
consumatori). Dietro questa atti-
tudine non c’è solo la voglia di ri-
spettare l’ambiente ma anche un 
senso di dovere etico, di respon-
sabilità verso le generazioni future 
e il bisogno di acquistare prodotti 
più sicuri per la propria salute. 

Igienizzanti Casa e Persona 
Un tema da sempre importante 
ma che, in questo periodo, è di-
ventato prioritario per gli italia-
ni particolarmente sensibili alle 
esigenze di igiene e sicurezza, 
riguarda i prodotti che eviden-
ziano in etichetta il loro effet-
to contro germi e batteri. Tra gli 
eletti 2021 Omino Bianco Additi-
vo Igienizzante rimuove germi e 
batteri e neutralizza i cattivi odori 
e Amuchina Gel X-GERM gel anti-
settico, studiato per disinfettare a 
fondo la pelle delle mani. 

Integratori e Prodotti Farmacia
Sempre più aziende puntano sul 
tema della salute e del benessere 
personale. Tra i prodotti eletti Me-
ritene Immuno nella categoria In-
tegratori Sistema Immunitario e 
Vitamina D3, con l’innovativa tec-
nologia IBSA FilmTec nella cate-

goria integratori vitamina D per il 
normale funzionamento del siste-
ma immunitario e la salute del-
le ossa. Innovativo nel formato, 
Céréal Barrette nuovi integratori/
snack per il benessere con ingre-
dienti naturali e buoni da man-
giare. 

I partner
Numerosi sono i Media Partner 
che garantiranno visibilità a tutti i 
prodotti eletti sui loro mezzi: L’Eco-
nomia del Corriere della Sera - Cai-
ro RCS Media, Donna Moderna - 
Mediamond, Mark Up, GDO Week, 
Daily Media, Distribuzione Moder-
na, Shopfully, Catalina Marketing, 
Everly, Supermall by Avip, Carre-
four Italia, Defi Italia, Groupalia, 
Kuvut, FluidNext e Tunnel Motion. 
IAB, IAA, UPA, AICE, UNA, GS1 Italy 
e Osservatorio Immagino hanno 
patrocinato la premiazione. 
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