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L’era deL digitaLe  
modifica L’innovazione

Nella prospettiva consumer c’è una  
doppia percezione dello sviluppo 
(generale e personale) che inquadra
le reali portate delle novità di mercato
Federica Setti, Paola De Ghetto, Antonello D’Elia - Group M R&I

requietezza e conflitti (…) Oggi ci 
stiamo chiaramente avvicinando a 
una nuova epoca di tempi interes-
santi” (Slavoj Zizek, 2012)”. Se co-
sì fosse, la crisi che stiamo viven-
do dipende davvero dalla maledi-
zione di qualcuno che ci odia (gli 
speculatori o magari proprio i ci-
nesi) o non proviene forse dal fatto 
che stiamo iniziando a capire, con 
qualche inquietudine, in cosa con-
siste l’interesse di questi tempi?

Primo tema
Da qualche anno aziende e consu-
matori hanno iniziato a fare i con-
ti con un nuovo ecosistema eco-
nomico che per semplicità chia-

miamo “digitale”. Se dovessi-
mo descrivere questa eco-

nomia con una meta-
fora potremmo dire 

che se le sue mate-
rie prime sono le 

informazioni (il 
nuovo petrolio 
dei big data), i 
macchinari so-
no le nuove tec-
nologie (le piat-

taforme multica-
nale e i dispositivi 

convergenti). I pro-
dotti digitali non so-

stituiscono i manufatti 

LE METODOLOGIE
Si tratta di un sistema 
integrato quali-quantitativo 
caratterizzato da 2 momenti 
di ricerca. 

FASE QUANTITATIVA  
(in collaborazione con Human 
Highway) 

•  5.627 interviste cawi 
rappresentative della 
popolazione 15-64 anni 

•  344 brand 
•  28 comportamenti e 

atteggiamenti di consumo 
La ricerca segmenta 
la popolazione sulla 
base della propensione 
all’innovazione.  
A ogni individuo è stato 
attribuito un innovation-
score attraverso una 
batteria di domande 
su atteggiamenti e 
comportamenti di 
consumo. L’innovation 
score classifica il campione 
in Innovator, Mainstreamer 
e Follower secondo 3 
diversi livelli di propensione 
all’innovazione. 

FASE QUALITATIVA 
(in collaborazione con 
Memethic Lab)

• Field etnografico su 11 città 
worldwide (Milano, Londra, 
Berlino, Parigi, Barcellona, 
Stoccolma, Tokyo, Shanghai, 
San Francisco, New York, 
San Paolo)

• Field etnografico ad hoc su 
Pinterest (panel trendsetter 
e innovatori 15-34 anni)

•Think tank interview
•Web & desk analysis

tradizionali ma li potenziano con 
dei software (contenuti di servizio, 
beni simbolici o beni sociali) che 
permettono la personalizzazione, 
la fruizione tramite esperienze 
(estetiche e design-oriented) e so-
prattutto facilitano o moltiplicano 
le relazioni e gli scambi tra gli in-
dividui. E i media? Lungi dall’esse-
re solo i veicoli di promozione sul 
mercato dei prodotti, diventano 
sempre più diffusi e immersivi e 
si trasformano nell’elemento con-
nettivo del nuovo sistema. 
La parola “digitale” copre un am-
bito molto più ampio e sfumato di 
quello che si associa alla sola Inter-
net, qualcosa che non esiste sen-
za rete - anche se non si riduce alla 
rete. Un movimento profondo che 
deriva da una mutazione genetica 
del business e del substrato socia-
le che lo contiene.

Secondo tema
Negli scorsi decenni questa muta-
zione “digitale” (anche se non ve-
niva chiamata così) era confina-
ta ad alcune nicchie che vivevano 
sulle frontiere, cioè nei territori del-
la sperimentazione, della coolness, 
del cult. Oggi la frontiera si è allar-
gata fino a raggiungere la maggio-
ranza evoluta delle persone e de-
finisce dei nuovi confini: i territori 
dell’innovazione. 
Solo che l’innovazione di cui stia-
mo parlando non appare come un 
confine visibile, ma ha più la par-
venza di una serie di passaggi che, 
pur essendo graduali, devono veri-
ficarsi contestualmente: 
1. cambiamenti effettivi ed effica-
ci nella vita quotidiana degli indi-
vidui ;

L’innovazione è una que-
stione di pratica, ma sen-
za una visione e strumenti 

operativi corre il rischio di diventa-
re la ricerca del nuovo fine a se stes-
so. Groupm lancia StepFWD, una 
piattaforma di ricerca per misura-
re l’innovazione dal punto di vista 
dei consumatori e per identificare 
soluzioni di comunicazione più vi-
cine ai bisogni del periodo attuale. 
“Dicono che in Cina, se si odia ve-
ramente qualcuno, lo si maledice 
così: Che tu possa vivere in tempi 
interessanti! Storicamente i tempi 
interessanti sono stati periodi di ir-
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StepFWD, cos'è e che cosa classifica: le aree calde e fredde  
del posizionamento di marketingL’era deL digitaLe  

modifica L’innovazione StepFWD è composto da 
due strumenti operativi: una 
mappa per posizionare sulle 
due dimensioni dell’innovazione 
-  quella generale e quella 
soggettiva - i principali brand 
attivi sul mercato italiano 
attingendo a un database 
dinamico; un archivio in 
aggiornamento continuo di 
case histories già presenti 
nel mercato e classificate e 
interpretate per obiettivi di 
marketing e di comunicazione 
utili a ricavare insight sui 
consumatori e a sollecitare 
idee di comunicazione 
innovative. L’incrocio dei due 
assi caratterizza sei territori 
della mappa, ognuno dei quali 
esprime con un gradiente 
freddo-caldo il rapporto di 
ogni brand verso l’innovazione: 
ci sono marche fredde verso 
l’innovazione perché lavorano 
su leve competitive come 
il prezzo o l’accessibilità o 
perché frequentano mercati 
maturi (brand commodity 
e standard), marche che 
navigano zone più stabili e 

temperate caratterizzate da un 
rapporto stabile e fedele con i 
consumatori (i classici), marche 
che si posizionano nell’area 
delle novità e dei cambiamenti 
veloci (brand pop) e, infine, 
marche che creano e diffondono 
innovazione (rispettivamente 

brand innovatori e pionieri).
Oltre a posizionare brand 
e media-brand la mappa di 
StepFWD può dimostrare 
sul campo e su solide basi 
quantitative tutto il discorso 
che abbiamo fatto finora, 
posizionando 28 “concetti” 

che sintetizzano alcuni 
atteggiamenti di consumo e 
modalità di comunicazione 
esemplari.
A conferma del cambiamento 
di clima, nella zona più fredda 
della mappa troviamo gli item 
che esprimono i consumi 
ostentativi e vistosi (premium) 
e la ricerca compulsiva di novità 
(early adoption, limited edition) 
a indicare la revisione delle 
priorità nei pattern di acquisto 
(frequenze, quantità).
Ma la presa d’atto del nuovo 
clima non porta i consumatori 
a risposte univoche. Se nella 
parte medio-bassa della mappa 
abbiamo dei comportamenti 
che difendono il potere di 
acquisto tramite le rate 
(credito al consumo), più in alto 
troviamo il downgrading dei 
consumi, ovvero la revisione 
delle scelte di consumo anche 
per individui che non sono 
costretti dalla necessità, 
come dimostra ad esempio il 
caso piuttosto recente di U2, 
un retailer che non compete 
esattamente nell’area discount. 

Fonte: Group M - StepFWD

Mi DA’  
fAstiDio

non Mi Dice 
niente;  
non hA  
personAlità

per Me  
è unA frA 
tAnte

fA lA  
DifferenzA, 
lA Distinguo 
DAlle Altre

è ADAtto  
A Me

in Assoluto  
è il Meglio 
per Me

AnticipA 
 il futuro

DettA le regole;  
fA tenDenzA

è in continuA  
evoluzione; è DinAMico

Al pAsso  
coi teMpi

è un clAssico  
seMpre AttuAle

non fA nullA per  
cAMbiAre; è stAtico

hA fAtto il suo teMpo

pop

standard classic

innovator

pioneer
[innovazione radicale]

commodity
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e-commerce
essere sempre connessi

downgrading consumi
low cost

saldi
made in italytradizione 

social shopping

co-creationfreemium
sharing

digital sociability

affittare invece di acquistare
temporary shop

personalizzare i prodotti

notorietà Del brAnD

acquisti di prossimitàacquistare un prodotto 
appena esce

pagare tanto per un prodotto/
servizio di lusso 

acquistare edizioni 
limitate

acquisti a rate

etica/ecosost

baratto

Economia 
analogica

Economia 
Digitale
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2. spostamenti sensibili nelle so-
glie di accettabilità sociale (per 
esempio fare qualcosa che qual-
che anno fa sembrava insolito);
3.  mutazioni lente ma implacabi-
li nelle abitudini di acquisto e di 
consumo.
Tutti ricordano il caso pluripre-
miato di Tesco che installa nella 
metropolitana coreana dei pan-
nelli raffiguranti in scala reale gli 
scaffali di un supermercato. Attra-
verso queste immagini i commu-
ters possono fare la spesa on-the-
go attraverso i loro smartphone e 
vedersela recapitare direttamente 
a casa. Questa iniziativa rappre-
senta un caso esemplare di inno-
vazione perché risponde in pieno 
ad alcune regole chiave della eco-
nomia digitale: sfruttare la presen-
za massiva di dispositivi come gli 
smartphone, sfumare la differen-
za tra realtà fisica e online, offrire 
un beneficio rilevante per i consu-
matori come il risparmio di tempo.
Emart, il diretto concorrente, ri-
sponde con un’attività che oltre a 
soddisfare tutti i bisogni già coper-
ti da Tesco intende risolvere anche 
uno specifico problema di busi-
ness:  tamponare il calo delle ven-
dite durante l’ora di pranzo. L’ini-
ziativa di Emart si chiama Sunny 
Sales, e consiste di una scultura a 
cubetti in rilievo installata per stra-
da, in prossimità dei punti di vendi-
ta. Allo scoccare del mezzogiorno i 

Progettare innovazione nello scenario odierno:
le regole cambiano in modo radicale 

I GATEkEEPEr DELL’INNOVAzIONE:  
SNODI DELL'EcONOMIA DIGITALE
Anche se l’economia digitale non muove ancora il grosso delle 
vendite e una parte consistente dei volumi continua a passare dai 
canali tradizionali, un’altra  parte del business si sta spostando verso 
i nuovi gatekeeper dell’innovazione: i mediatori. E non parliamo solo 
di e-commerce, un fenomeno che ha già attaccato pesantemente 
alcuni business tradizionali. Parliamo, in generale, di tutti quegli 
attori che stanno occupando gli snodi del mercato: chi controlla 
l’accesso alla materia prima delle informazioni (l’info-commerce), i 
retailer che controllano gli ultimi metri del processo di acquisto, o chi 
controlla i dispositivi (produttori e provider di servizi come i sistemi 
di pagamento) giusto per citarne alcuni. Senza dimenticare il ruolo 
che i media potranno giocare in questa evoluzione, accreditando 
e familiarizzando audience sempre più ampie verso i nuovi 
comportamenti di consumo.

raggi solari trasformano la scultu-
ra in un QR code che, solo in quel 
momento, diventa accessibile agli 
smartphone degli shopper. Quan-
do un passante fotografa la scultu-
ra viene scaricato un coupon digi-
tale che offre uno sconto spendibi-
le all’interno dell’app Emart. Il co-
dice del coupon resta attivo solo 
per un’ora fino a quando le vendi-
te non risalgono la loro curva fisio-
logica. L’attività ha registrato dodi-
cimila promozioni scaricate e una 

crescita delle vendite del 25%. Sen-
za considerare il  ritorno d‘imma-
gine, il traffico generato sul sito e il 
numero di download dell’app. 
Con questa attività Emart guada-
gna altro terreno competitivo ri-
spetto ai benefit già evoluti dell’ini-
ziativa di Tesco con numerose no-
vità: il luogo (incentivare la spesa 
per strada e non solo durante gli 
spostamenti), l’esperienza (una 
dimostrazione concreta di inte-
grazione tra piattaforme mobile 
e e-commerce), il risparmio (at-
traverso il couponing), la visibili-
tà (la sorpresa per l’idea creativa 
della clessidra e l’impulso a con-
dividerla con il proprio network), 
l’obiettivo commerciale (dall’ac-
quisto anytime alla promozione 
mirata). Si tratta solo di casi di stu-
dio? O forse mancano solo un paio 
di anni per arrivare al punto in cui 
sembrerà strano pensare di anda-
re a fare la spesa senza avere con 
sé uno smartphone abilitato alla ri-
cezione di coupon e dotato di un 
comparatore di prezzo?
Casi come questo dimostrano che 
l’innovazione ha quasi sempre a 

che fare con insight che nascono 
da situazioni normali e dai luoghi 
della quotidianità. 

Terzo tema 
In sintesi c’è innovazione quando 
l’evoluzione tecnologica, culturale, 
economica della società s’incrocia 
con i bisogni degli individui, con 
la loro quotidianità o con i loro 
progetti e desideri. Per monitora-
re l’evoluzione di questi fenome-
ni Groupm, il media investment 
group leader in Italia  (Gruppo 
Wpp), attraverso i propri repar-
ti Research&Insight (e con la col-
laborazione di Human Hughway 
e Memethic Lab) ha lanciato Ste-
pFWD, una piattaforma di ricer-
ca multidisciplinare che misura 
dal punto vista dei consumatori 
quanto sono innovativi i princi-
pali brand e media-brand presen-
ti sul mercato italiano e monitora 
i casi più interessanti di innovazio-
ne emersi a livello internazionale.  
Per aiutare, tra l’altro, le aziende ad 
assumere una diversa prospettiva 
sia a livello geografico sia a livello 
merceologico. ■

I primi passi, imprescindibili ma non più sufficienti, 
consistono nel ripartire dai basics dell’economia 

tradizionale, ovvero dalla costruzione 
dell’awareness attraverso i mass media. Senza 
conoscenza diventa impossibile pensare di 
avvicinare i consumatori e sostenerli nei loro 
progetti (autoproduzione) - come dimostra, ad 
esempio, l’esplosione del fenomeno food. Ma fin 
qui siamo ancora nell’economia classica, anche 
se nella parte più avanzata. L’economia digitale 
inizia a dispiegare in pieno i suoi effetti quando 
gli individui iniziano a chiedersi perché devono 
assecondare nei consumi regole diverse da quelle 
che hanno iniziato a praticare in rete. O, per 
converso,  quando le aziende iniziano a chiedersi 
dov’è il confine tra un’attività di comunicazione 
o una transazione commerciale e un’interazione 
sociale. L’uso di prodotti e servizi si separa 
dall’acquisto o dal possesso esclusivo perché i beni 

si possono anche affittare, barattare, condividere 
(sharing) con il proprio network. Nuove occasioni 
di scambio affiancano le modalità classiche di 
acquisto come negli esempi di couponing di Tesco 
e Emart. Senza trascurare il fatto che temi come 
l’etica e il made in Italy possono superare grazie 
all’ecosistema digitale molte delle barriere di 
credibilità, controllo, partecipazione, trasparenza 
che sussistono ancora nell’economia classica. 
Fino a rendere possibili attività di partnership 
nelle quali i rapporti tra brand e consumatori si 
rimettono completamente in gioco (co-creation). 
Se la crisi che viviamo non è solo una calamità 
che ci è capitata (la già citata maledizione cinese) 
ma rappresenta l’accelerazione di una mutazione 
profonda nella struttura della domanda, il tema 
della misurazione e del posizionamento dei brand 
e delle leve competitive si afferma come dei temi 
chiave per la costruzione del valore di marca.


