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CONSUMATORI, PRODOTTI, 
INNOVAZIONE.  

Tutti interpreti del mercato 
Una realtà fluida 

dove le relazioni si 
creano all’insegna 
della trasparenza 

e della fiducia
di

Anna Bertolini - @BertoliniAnna

Non tutti i consumatori sono aperti 
alle innovazioni. Vi sono individui 
che più di altri sono orientati a ciò 

che è novità. Già nel 1962 il sociologo 
americano Everett Rogers nel il suo libro 
Diffusion of innovations aveva tracciato 
diversi profili di utenti tra cui uno in 
particolare che più di altri era propenso 
a recepire l’innovazione, di qualunque 
natura essa fosse. È così che per la prima 
volta viene usato il termine early adopter, 
ovvero quell’utente che usa prodotti nuovi 
prima della loro diffusione di massa. 

Dalla teoria di Rogers di strada ne è stata 
fatta e lo stesso consumatore è cambiato: 
è meno prevedibile e interpretabile nei 
suoi comportamenti d’acquisto, non è più 
stimolato dal mercato ma, al contrario, 
è lui stesso a instaurare una relazione 
orizzontale di scambio forzando le 
imprese al dialogo. È protagonista attivo 
in una realtà fluida dove la relazione 
marca-consumatore è più che mai viva. 
In questo scenario a tinte accese, il 
consumatore si muove alla ricerca di 
ciò che possa soddisfare le sue esigenze. 

Chi sono i più sensibili all’innovazione?   2016

  2017 

  2018

52    54    55 48    46    45 18    19     17 30    29    24 34    33    39 18    19    20

Donne Uomini 15-24 anni 25-34 anni 35-49 anni 50-65 anni
Fonte: Iri, Eletto Prodotto dell’Anno 2019
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Ecco, dunque, che aumenta la richiesta 
di personalizzazione. Brand e prodotti si 
adoperano per avvicinarsi maggiormente 
all’identità del consumatore fortificando 
la loro brand identity grazie alla spinta 
emotiva generata dalla personalizzazione. 
A questo trend si aggiunge un’altra 
tendenza in crescita da diversi anni: il 
consumatore è un soggetto sempre più 
consapevole, attivo nelle sue scelte, alla 
ricerca di trasparenza e conseguentemente 
di qualità. Un trend che si manifesta 
nella maggiore richiesta di cibo autentico, 
naturale, sicuro. Aumenta, così, la 
domanda di alimenti provenienti da 
piccoli produttori di nicchia (+4,3%, fonte 
Italia 2019: comunitari e cosmopoliti, le 
nuove fratture, Ipsos Flair Collection) 
maggiormente capaci di generare un 
senso di fiducia e di appartenenza ad 
una comunità, di creare un legame di 
sicurezza e nel contempo prodotti vissuti 
come più vicini e quindi più personali. 
Sono i brand insurgent, ovvero quei 
piccoli brand di nicchia che, secondo 
una ricerca di Bain & Company, sono 
cresciuti nel mercato americano 10 volte 

più velocemente negli ultimi cinque anni 
rispetto ai brand di dimensioni più grandi 
appartenenti alle stesse categorie. Brand e 
prodotti che sono in grado di intercettare 
i bisogni dei consumatori perché più agili, 
più veloci, più innovativi. Ecco tornare 
il tema dell’innovazione, un driver che 
guida la crescita dei consumi. Secondo la 
ricerca Iri condotta per Eletto Prodotto 
dell’Anno, premio organizzato per il 
nostro Paese da Marketing e Innovazione 
Italia, che premia i prodotti più innovativi 
sul mercato, l’innovazione crea molte 
attese nei consumatori. Si conferma nel 
tempo la forte ricettività dei consumatori 
italiani verso i prodotti innovativi, tanto 
che l’86% dei consumatori è propenso a 
sperimentare novità. Negli ultimi anni 
assistiamo, inoltre, a un incremento delle 
aspettative: un prodotto è innovativo se 
ha un miglior rapporto qualità-prezzo, se 
propone qualcosa di nuovo, se semplifica 
la vita, se è prodotto in Italia. Il made in 
Italy è ritenuto, infatti, uno degli elementi 
fondamentali per un prodotto nuovo, 
soprattutto tra la generazione dei Baby 
boomers (50-65 anni e oltre). 

Dall’innovazione 
i consumatori si 
aspettano  
un prodotto che … 

41%  abbia un miglior rapporto 
qualità-prezzo

35%  mi proponga qualcosa di 
davvero nuovo

30%  mi semplifichi la vita/semplice 
da usare

27%  sia prodotto in Italia, sia made 
in Italy

26%  abbia dei vantaggi tali da 
giustificare un prezzo superiore 
rispetto ai prodotti attuali

24%  mi aiuti a rispettare l’ambiente 
e a favorire un consumo 
responsabile, minimizzando 
l’impatto sulla società

23%  sia più naturale/sia prodotto con 
metodi naturali

20%  mi faccia risparmiare tempo/
mi permetta di organizzarmi al 
meglio

17% abbia o usi una nuova tecnologia

14%  abbia un insieme di gusti, 
profumi, ingredienti o materiali 
nuovi

13% sia Eletto Prodotto dell’Anno

13%  mi aiuti a seguire uno stile di vita 
sano

8%  abbia una confezione che mi 
permetta di ridurre gli sprechi

7%  abbia confezioni pratiche/
funzionali

6%  abbia un bel design, sia un pro-
dotto bello da usare/condividere/
possedere

Fonte: Iri, Eletto Prodotto dell’Anno 2019

PROPENSIONE A SPERIMENTARE NUOVI PRODOTTI PER ETÀ

86% 
è propenso a 

sperimentare nuovi 
prodotti di cui

15-24 anni 82
25-34 anni 89
35-49 anni 91
50-65 anni 85
66 anni e oltre 77

Fonte: Iri, Eletto Prodotto dell’Anno 2019
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