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Per i consumatori la sostenibilità di un 
brand è un valore aggiunto. Si tratta 
di un riconoscimento che permette a 

un prodotto di essere attrattivo a scaffale. 
Sono sempre più, infatti, gli italiani che 
decidono di acquistare prodotti green a 
sostegno della salvaguardia dell’ambiente. 
Un’attenzione che si manifesta, ad 
esempio, nel comprare prodotti con 
packaging ridotti o con eco-label. 
Ma la sostenibilità non è l’unico driver 
nelle scelte d’acquisto. A sostegno dei 
consumatori davanti allo scaffale viene 
l’innovazione, una leva capace di rendere 
i prodotti visibili e attrattivi. Del resto, 
i nuovi consumatori sono sempre più 
consapevoli e capaci di pianificare in 
anticipo gli acquisti, sono attenti alle 
informazioni sui packaging e passano 
molto tempo davanti allo scaffale per 
cercare il prodotto giusto. E, se non 
bastasse, sono anche disposti a cambiare 
punto di vendita se non trovano quello 
che cercano. Alla luce di questo identikit, 
l’innovazione è di certo un driver 
importante per attirare l’attenzione. Lo 
confermano anche i dati della ricerca 
condotta da Iri per Eletto Prodotto 

dell’Anno -premio che da 15 anni in 
Italia celebra i prodotti e i servizi più 
innovativi-. L’83% dei consumatori italiani 
è propenso a sperimentare nuovi prodotti, 
una ricettività molto alta nonostante siano 
circa 5 su 10 gli italiani che ritengono 
che i nuovi prodotti siano poco differenti 
rispetto a quelli esistenti. Elemento 
indispensabile è che le novità abbiano un 
prezzo sostenibile (88% del campione), 
anche se il 70% dei consumatori è 
disposto a riconoscere un premium price 
ma solo se il prodotto o servizio soddisfi 
pienamente le esigenze dei consumatori 
stessi. In particolare, sono i Generazione 
Z e i Millennials ad avere maggiore 
predisposizione a spendere di più (73% del 
campione). 

Ma chi sono i più sensibili all’innovazione? 
Sono le donne a manifestare più sensibilità 
rispetto agli uomini, mentre, osservando 
le generazioni, sono i 35-49enni a essere 
maggiormente attenti alle novità. Cercano 
prodotti e servizi che rendano la vita 
più semplice (33% versus 29% del totale 
consumatori), ma soprattutto apprezzano 
la qualità a un giusto prezzo, la distintività 
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dell’innovazione come driver nelle scelte d’acquisto
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Come si veicola 
l’innovazione 

Per informarsi sulle novità di prodotto gli 
italiani preferiscono cercare in internet 
(84%) e fidarsi di amici e parenti (83%). 
L’opinione di altri consumatori diventa 
così un forte elemento che influenza 
gli acquisti: l’81% degli italiani è più 
disposto a comprare prodotti e servizi 
se questi sono consigliati da perso-
ne conosciute. Ma non solo. Anche le 
etichette rappresentano un veicolo per 
l’innovazione oltre che un primo segno di 
riconoscibilità a scaffale. Uno strumento 
efficace con un’elevata awareness tra i 
consumatori (88%) è il logo Eletto Pro-
dotto dell’Anno, che i vincitori del premio 
possono utilizzare per un anno in tutte 
le forme di comunicazione. Riconosciuto 
dei consumatori, il logo esprime fiducia 
tanto che il 71% dei consumatori modi-
ficherebbe la sua intenzione d’acquisto 
ed acquisterebbe un prodotto che lo 
espone sul pack.
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CHI SONO I PIÙ SENSIBILI ALL’INNOVAZIONE
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Fonte: Iri per Elettro Prodotto dell’Anno

Salute/benessere
•  Naturale (100%)
•  Lista corta ingredienti
•  Biologico
•  Vegano/vegetale
•  Free-from
•  Integrale/ricco in fibre
•  Base cereali
•  Superfood/nutraceutica
•  Ricco di proteine

Servizio/praticità
• Piatti pronti
•  Facile preparazione
•  Snacking
•  Consumo on the go

Indulgence
•  Edonismo
•  Ritualità
•  Convivialità
•  Gusto
•  Food fusion
•  Customizzazione

Origine/tradizione
•  Regionalità
•  Km zero
•  100% italiano
•  Prodotto a 

denominazione

Sostenibilità
•  Packaging riciclabile
•  Packaging eco/bio
•  Eco-sostenibilità dei processi
•  Benessere animale
•  FoodchainGLI ACQUISTI 

SONO GUIDATI 
DA NUOVI BISOGNI 

E STILI DI CONSUMO

dei prodotti nonché la sostenibilità. Attese 
simili anche per i 25-34enni che ritengono 
che qualità-prezzo, innovazione distintiva 
e disponibilità al premium price siano i 
key driver necessari per l’innovazione. 
Cercano prodotti e servizi che rendano 
la vita semplice e sono meno sensibili al 
concetto di italianità (21% versus 25% 
del totale consumatori). Al contrario, 
invece, i 50-65enni sono molto sensibili 
al concetto di made in Italy (33%) oltre 
a riporre nell’innovazione concetti di 
naturalità, distintività e sostenibilità. Nei 
giovani tra i 15 e i 24 anni è in crescita, 
invece, la consapevolezza ambientale, forti 
anche dell’effetto Greta Thunberg, mentre 
sembrano meno interessati al concetto di 
italianità (17%). 
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