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1 2.000 consumatori hanno 
eletto i Prodotti dell’Anno 
2018 attraverso la più im-

portante ricerca di mercato sull’in-
novazione. L’indagine, condotta 
da IRI, istituto indipendente e le-
ader mondiale, si basa su un pa-
nel rappresentativo della popola-
zione italiana. Sono 63 i prodotti 
e servizi che possono fregiarsi del 
logo Eletto Prodotto dell’Anno 
in tutte le proprie comunicazio-
ni nel 2018 (sul packaging, sito 
internet, fiere, punto vendita, tv, 
stampa, newsletter, social media, 
affissioni, radio etc). 

Innovazione elemento  
fondamentale 
Dalla ricerca, condotta a settem-
bre, emerge come per gli italia-
ni l’innovazione sia un elemento 
fondamentale per il successo dei 
nuovi prodotti. Lo scenario dei 
consumi è mutevole e frenetico 
e impone alle imprese di adattar-
si alla nuova domanda del consu-
matore. Consumatore che è più 
consapevole nelle scelte e più in-
formato, disposto a sperimentare 
nuovi prodotti, a cambiare punto 
di vendita e a pagare di più per 
godere di una vera innovazione. 
La qualità al giusto prezzo resta 
il primo driver d’innovazione per 
il 40% dei consumatori, che però 
sceglie prodotti innovativi sem-
pre più in base alla qualità e al va-
lore percepito del prodotto oltre 
che al prezzo. 

Internet
Considerata la tendenza dei con-
sumatori a pianificare gli acquisti 
di categoria, la ricerca è stata am-
pliata ed è stato loro chiesto se 
avessero mai consultato internet 
per decidere i loro acquisti pri-

ma di recarsi nei negozi: è emer-
so che il 33% dei consumatori si 
informa sul web prima di fare ac-
quisti, documentandosi online da 
casa e attraverso lo smartphone 
all’interno dei punti vendita. 

L’importanza del logo
E’ aumentato anche il tempo di 
permanenza davanti allo scaffa-
le: il logo rosso e bianco di Eletto 
Prodotto dell’Anno, che crea fidu-
cia e rassicura mostrando la scel-
ta di altre migliaia di consuma-
tori, diventa fondamentale per 
attirare l’attenzione e aumentare 
la propensione dei consumato-
ri all’acquisto. Il logo diventa un 
punto di riferimento per i consu-
matori: l’87% conosce il logo di 
Eletto Prodotto dell’Anno e il 72% 
è più propenso ad acquistare un 
prodotto con questo logo. 

Le aziende partecipanti
Sempre più aziende colgono l’op-
portunità di candidare al premio 
le proprie innovazioni: quest’an-
no il 42% degli iscritti è costitu-

ito da aziende nuove alla par-
tecipazione e, del totale, il 42% 
sono PMI. Queste ultime riesco-
no ad essere più flessibili rispetto 
alle grandi nel sapersi adeguare 
ai cambiamenti e a saperli co-
gliere, hanno maggiore necessi-
tà di sperimentare e sono spesso 
più vicine ai bisogni del consu-
matore. 58 invece i nuovi brand 
in gara. I consumatori possiedo-
no ormai una mentalità globa-
le, ma sovente il loro desiderio di 
acquistare prodotti local favori-
sce le aziende che garantiscono 
un maggiore legame tra l’offer-
ta e il senso di appartenenza alle 
comunità locali.

Nuovi stili alimentari
Le abitudini alimentari stanno 
cambiando, si registra una forte 
tendenza a consumare prodotti 
biologici. I consumatori orienta-
no le proprie scelte anche in base 
alla provenienza e alla sostenibi-
lità delle materie prime. La scelta 
del bio ha preso sempre più pie-
de anche grazie agli assortimen-

ti più ampi, con scaffali dedica-
ti e prezzi sempre più accessibili 
grazie alle economie di scala. La 
vera star di questa edizione sono 
i superfood, presenti come ingre-
dienti in numerosi prodotti can-
didati: dalle farine, alla frutta sec-
ca, al cioccolato, ai preparati per 
bevande calde, agli estratti fre-
schi, ai burger vegetali, agli olii di 
semi e perfino negli integratori, 
rivolti non solo ai vegani ma a un 
pubblico molto più ampio. Tra le 
categorie merceologiche dell’edi-
zione 2018 del premio il food re-
sta il comparto più rappresenta-
to con più della metà degli iscritti, 
segue il non food con il 20%, per-
sonal care, electronics e farmacia. 

I servizi
Si riconferma inoltre tra i parte-
cipanti la presenza dei servizi, le 
cui aziende stanno manifestando 
un crescente interesse al premio 
come indice della rivoluzione di-
gitale in corso. I servizi innovativi 
sono quelli che per assecondare 
i nuovi bisogni dei consumato-
ri garantiscono una nuova shop-
ping experience, puntando prin-
cipalmente sul risparmio di 
tempo visto che oggi godere di 
quest’ultimo è diventato più un 
lusso che un diritto. Le aziende, 
che riconoscono questo muta-
mento, stanno investendo in ser-
vizi/app finanziari, saltafila o che 
riducono i tempi di attesa o anco-
ra che mirano a digitalizzare azio-
ni fisiche semplificando la vita.

L’evento
I 63 eletti sono stati ufficializza-
ti durante la serata di Premiazio-
ne che si è svolta all’Alcatraz di 
Milano giovedì scorso. La pre-
miazione, patrocinata dalla Com-
missione Europea, GS1 Italy e Os-
servatorio Immagino, Aice, Upa, 
Iab, Iaa, Unicom e Assocom, ha 
coinvolto più di 500 personalità 
del mondo dell’industria, della di-
stribuzione, nonché della stampa 
e della comunicazione. 

Mercato Eletto Prodotto dell’Anno: sono 
63 i prodotti e servizi che quest’anno si 
possono fregiare del logo bianco e rosso

Nell’edizione 2018, il 42% degli iscritti è costituito da aziende 
nuove e, del totale, il 42% sono PMI; 58 i nuovi brand in gara
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