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Il consumismo resiste
e premia i digital brand

Il monitor internazionale del Bcg rileva  
una tenuta dei rapporti fra consumatori  
e brand pur nelle difficoltà della crisi

condo logiche di sostenibilità e di 
apprezzamento. “È un mix valoria-
le che non giudichiamo reversibile. 
Un saluto definitivo al sistema ba-
sato sull’apparenza”.

Prospettive retail
Un fattore quest’ultimo che andreb-
be ribaltato tanto nelle strategie in-
dustriali quanto in quelle del retail. 
Appare un errore sorvolare con 
troppa sicurezza sulle nuove consa-
pevolezze economiche e finanziarie 
dei consumatori. Perché sostanzial-
mente significa che il cittadino ha 
preso atto di realtà anche non favo-
revoli. Il consumatore non destrut-
turalizza il concetto dello shopping 
e, come abbiamo visto, è disposto a 
investire in determinati ambiti che 
riconosce preziosi per il benessere. 
Vuole farlo, però, in contesti che sia-
no fuori dalla favola o dall’experien-
ce di tipo magico. Quelle funziona-
no nei mercati che paiono in risali-
ta. Là dove la crisi ha picchiato du-
ro - e l’Italia rientra nella fattispecie - 
il responsabile di acquisto si aspetta 
la massima considerazione nei con-
fronti delle sue difficoltà (per esem-
pio: quarta settimana) e della pru-
denza che mette in campo, poiché 
i timori per il lavoro non sono cer-
to rientrati. “È una riflessione che i 

to, la millennial generation (forma-
ta da chi nel 2013 si colloca nella fa-
scia dai 18 ai 34 anni) ha dimostra-
to un attaccamento a nuove mar-
che con dinamiche simili a quelle 
del passato. “In ultima istanza – ag-
giunge Biscarini – il consumismo 
ha dimostrato una capacità di resi-
stenza imprevista. Il che non signifi-
ca assolutamente che certi lussi ven-
gano superati e la propensione al ri-
sparmio sia solo ipotizzata. Si vede 
chiaramente che si stanno consoli-
dando categorie giudicate oggi più 
importanti, per le quali ci si impe-
gna e per le quali ci si sente soddi-

di Patrick Fontana

Cinque anni dopo. Tanto è il 
tempo già passato dall’av-
vio di questa recessione 

globale che non ha mai mostrato 
di voler davvero mollare la presa. 
Cosa è rimasto? Si è passati a una 
nuova era, la transizione è comple-
tata? Alla domanda pensa di poter 
rispondere The Boston Consulting 
Group, dati alla mano e in maniera 
esaustiva, grazie al suo monitorag-
gio costante del sentiment presso i 
consumatori nel mondo, in partico-
lare dei mercati più maturi. Il baro-
metro statistico Bcg (35.000 intervi-
ste in 20 differenti Paesi) non segna 
mai comportamenti assoluti, è però 
in grado di offrire un’approfondita 
chiave di lettura di quelle che sono 
le propensioni in atto: e il valore del-
le indicazioni cresce con la capaci-
tà di leggerlo nel tempo e nei paral-
lelismi fra differenti aree e rispetti-
ve dinamiche.

Scampato pericolo
“La depressione sicuramente ha 
modificato gli atteggiamenti – spie-
ga Lamberto Biscarini, senior part-
ner di Bcg – ma non nella maniera 
che gli esperti temevano. Non c’è 
stato l’abbandono delle marche e 
la commodizzazione generalizzata 
degli assortimenti di largo consu-
mo. Sorprende constatare che l’al-
larme verso l’appiattimento al so-
lo concetto di prezzo può ormai ri-
entrare”. Nei confronti di prodotti e 
brand sono senz’altro cambiati i va-
lori ad essi associati: per cui si con-
ferma una profonda transazione in 
atto. I nuovi valori, però, non sono 
stati giudicati superflui e, soprattut-

Lamberto Biscarini, 
senior partner e managing 

director di Bcg Italy

Mercati Maturi 
Categorie a maggiori incrementi  

di spesa (%)

Mercati Maturi 
Categorie a maggiore contrazione  

di spesa (%)

1 Frutta fresca-verdure 20% Mangiare fuori casa-ristorazione 43%

2 Tempo libero 16% Marche di lusso e relativi prodotti 32%

3 Casa e appartamento 13% Mobili per la casa 31%

4 Elettronica mobile 11% Borsette e accessori moda 31%

5 Pesce fresco e di mare 10% Snack 30%

6 Prodotti naturali 10% Elettronica classica 30%

7 Prodotti biologici 10% Vacanze 29%

8 Accessori casa e decorazioni 10% Impianti per la casa 28%

9 Abbigliamento 9% Abbigliamento donna 28%

10 Chimica casa Eco-friendly 9% Gioielleria d’alta moda 27%

Fonte: BCG Global Consumer Sentiment Survey, 2013

Responsabili d’acquisto più accorti
trend in atto nello spostamento verso il “better for you”

sfatti immaginando riscontri posi-
tivi per se stessi e per l’economia in 
generale”.
Nel nuovo scenario l’esuberanza as-
sortimentale degli anni 2006-2007 
dovrebbe essere definitivamen-
te superata. La prudenza verso la 
propria capacità di spesa nel breve 
e medio termine ha portato alla ri-
balta l’insieme dei valori che contri-
buiscono al sentirsi bene. Sono que-
sti valori che – ancorati a una effetti-
va verifica della propria solidità eco-
nomica – portano i consumatori a 
tradurre i propri percorsi di spesa 
in miglioramenti degli acquisti se-
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Calano le possibilità di risparmio nelle famiglie
quanto ritenete di risparmiare attualmente in un anno?

Rispondenti (%)

Diminuzione % 
del numero 
risparmiatori  
in un anno

 
 

 

28% la media 
internazionale 
del risparmio

distributori in Italia devono far pro-
pria - valuta Biscarini -. Sospende-
re lo studio di modelli e proposte di 
retailer attivi in mercati più ricchi, 
per abituarsi a guardare le soluzio-
ni adottate da retailer forti in Paesi 
che presentano, all’opposto, aspetti 
più simili al mercato italiano di oggi. 
Analizzando le loro soluzioni distri-
butive, balza all’occhio che non sia-
mo di fronte a un retail di grado in-
feriore. Anzi, si tratta per molti ver-
si di esecuzioni commerciali molto 
sofisticate, che richiedono uno stu-
dio per essere replicate in maniera 
corretta”.

Previsioni future
C’è un’ulteriore considerazione da 
fare guardando al commercio nel 
lungo periodo. I dati dell’osserva-
torio Bcg confermano senza dub-
bio la forte partecipazione emozio-
nale al mondo dei brand da parte 
delle generazioni più giovani. Ab-
binata ai consueti legami di fedeltà 
e appartenenza. Non va trascurata 
l’esistenza di un ricambio genera-
zionale anche fra le marche. Nelle 
30 marche favorite estrapolate dal-
la millennial generation  mancano 
all’appello ben 15 brand che stan-
no nella classifica dei Boomers. Al-
cuni brand sono riusciti a costruirsi 
un ponte nel futuro catturando l’at-
tenzione delle nuove leve; altri pa-
iono decisamente in ritardo. Risul-
ta evidente la marcata presenza dei 
digital brand nei valori di marca do-
minanti dei più giovani. “È alquan-
to probabile che questi consumatori 
quando diventeranno famiglia e ge-
nitori, con stili di consumo più tradi-
zionali, rivolgeranno queste richie-
ste nelle aree che conoscono di più. 
Faranno domanda, cioè, prevalente-
mente sul web perché è lì che stan-
no di casa. Si tratta di un bacino po-
tenziale enorme per tutti gli e-tailer 
che già oggi hanno saputo conqui-
stare la fiducia di questi responsabili 
di acquisto. È impensabile aspettar-
si dai ventenni di oggi una ricerca di 
negozi fisici che non hanno mai fre-
quentato prima”. n Fonte: BCG Global Consumer Sentiment Survey, 2013

Dopo una breve pausa in Europa sta tornando l’ansietà
responsabili d’acquisto che si definiscono ansiosi per il futuro (%)

     Fonte: BCG Global Consumer Sentiment Survey, 2013
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Confronto fra generazioni sulle preferenze nei brand
domanda: nelle varie categorie, quali sono le tue marche preferite?

Nella Top 30 dei Millennials, 
ma non dei Boomers

la Top 30 dei Boomers, 
ma non dei Millennials

Nella Top 30 di entrambi  
i target group

 • Google
 • H&M
 • LG
 • Puma
 • Guess
 • Zara
 • Nokia

 • Converse
 • Gucci
 • Nintendo
 • Polo Ralph 
Lauren

 • Asus
 • Diesel
 • Dior

 • Ford
 • Kraft
 • Heinz
 • Toyota
 • Cadbury
 • Kellogg's
 • Marks and 
Spencer

 • Volkswagen

 • Panasonic
 • Honda
 • HP
 • Barilla
 • Philips
 • Danone
 • Chevrolet

 • Apple
 • Levi's
 • Samsung
 • Sony
 • Nike
 • Coca-Cola
 • Adidas
 • BMW
 • Audi

 • Mercedes-Benz
 • Microsoft
 • Nestlé
 • Giorgio Armani
 • Pepsi
 • Chanel

Fonte:BCG Global Consumer Sentiment Survey, 2013
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