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In primo piano

Prende corPo nell’attuale fase di transizione un effetto che avrà caratteristiche durature

L’evoluzione dei modi di consumare
darà vita a nicchie di peso strategico

il periodo economico che sta 
lentamente smorzando gli ef-

fetti negativi sui consumi ha 
portato profondi cambiamenti 
all’interno del mercato nazio-

nale e internazionale. Le tra-
sformazioni avvenute, e tutto-
ra in corso, non sono solo il 
frutto della recente crisi. Pro-

vengono anche da altri cambia-
menti del sistema che si sareb-
bero verificati comunque, co-
me conseguenza dell’incontrol-
lata crescita dei consumi. È opi-
nione condivisa che alcuni dei 
cambiamenti in atto non siano 
congiunturali bensì strutturali 
con impatti, quindi, anche nel 
medio-lungo termine. Elemen-
to cruciale attorno al quale ruo-
tano tutte le strategie di pro-
duttori, distributori e governi 
per il superamento dell’attuale 
congiuntura sfavorevole è il 
consumatore. Ed è proprio at-
traverso una sua attenta osser-
vazione che si potranno coglie-
re gli elementi fondamentali 
per cavalcare l’onda della ripre-
sa. Per tale motivo occorre sof-
fermarsi su alcuni aspetti che 
potranno avere incidenza par-
ticolare sulle strategie di pro-
duttori e distributori nei pros-
simi anni: i consumatori di 
nicchia. L’attenzione a questi 

cluster può essere considerata 
fondamentale in quanto po-
trebbe permettere a molte 

aziende di resistere alla crisi 
differenziando in maniera 
chiara la propria offerta rispet-
to ai prodotti presenti sul mer-
cato. 

consumatore value 
oriented
La riduzione del potere d’acqui-
sto delle famiglie, la forte cau-
tela nell’acquisto, il mutamen-
to del significato del prezzo, le 
aspettative future incerte e in 
ogni caso poco incoraggianti, il 
cambiamento nella gerarchia 
dei bisogni  del consumatore 
sono alcune delle principali 
conseguenze della crisi. Questi 
effetti, in aggiunta a cambia-
menti strutturali già in atto in 
precedenza, contribuiscono al-
la formazione di un nuovo con-
sumatore: il value oriented. A 
volte erroneamente definito 
low cost oriented, il value orien-
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1.   La dinamica delle 
nuove segmentazioni 
che detteranno il ritmo

2.   Considerazione sui 
mercati a inflazione 
zero da tempo

3.   I consumatori nei vari 
mercati del mondo 

C’è una grande opportunità per le aziende per soddisfare la domanda crescente di 
green products Fonte: 2009 Gma/Deloitte Green Shopper Study

Green shopper: un segmento in crescita

100% Surveyed 

95% Would buy green

75% Know what 
a green product is

63% looking 
for green

47% Saw green
products

22%
Bought
green

Utilizzando questo modello comportamentale è possibile vedere perché la sostenibilità è spesso elemento chiave quando c’è 
una significativa parità in termini di qualità e costi in una determinata categoria di prodotti. La competizione tende a creare nel 
lungo periodo una relativa uguaglianza nell’offerta dei prodotti. Per questa ragione un valore secondario di differenziazione 
come la sostenibilità può ricoprire un ruolo fondamentale nelle scelte del consumatore 

Fonte: 2009 Gma/Deloitte Green Shopper Study

la sostenibilità è elemento chiave a parità di qualità e costi
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ted ha una percezione del valo-
re del prezzo mutata. A fronte 
di un reddito decrescente, il 
prezzo assume una rilevanza 
differente rispetto al passato. 
L’attenzione inedita e pervasi-
va che il consumatore dedica a 
questo fattore non è dettata da 
semplice necessità, bensì dal 
fatto che nuova enfasi viene po-
sta a un corretto rapporto tra 
qualità e prezzo. L’effimero ha 
perso molto del suo fascino. Chi 
non può spendere, cerca di otte-
nere il massimo della qualità 
cercando di rientrare nella pro-
pria disponibilità di spesa. Chi 
può spendere non attribuisce 
più al prodotto il valore in base 
al prezzo, bensì in base al reale 
valore qualitativo. Tutto questo 
ha come conseguenza un pro-
cesso di trading down da parte 
dei distributori/produttori, 
una ridefinizione dei bisogni 
del consumatore (che si riper-
cuote sulle scelte d’acquisto), 
una maggior focalizzazione sui 
bisogni primari, una maggiore 
propensione all’acquisto di sto-
re brand per i beni commodi-
ties. Il consumatore odierno 
non è, quindi, alla ricerca di 
prodotti di scarso valore a poco 
prezzo, ma è sempre meno di-
sposto a pagare i prodotti più 
del loro reale valore. Un prezzo 
alto non è percepito come ga-
ranzia di qualità elevata, un 
prezzo basso non indica neces-
sariamente una rinuncia in 
termini di qualità. In molti set-
tori si fa sempre più forte la ri-
chiesta di prodotti che garanti-
scano una maggior durata nel 
tempo. 

findinG the Green
La seconda nicchia di mercato 
emergente sono i cosiddetti 
green shopper, o meglio consu-
matori attenti alla sostenibili-
tà dei propri consumi in termi-
ni di impatto ambientale e so-
ciale. L’evoluzione dei green 
shopper deriva da un’attenta 
osservazione del consumatore. 
Da uno studio di Deloitte, “Fin-
ding the green in today’s shop-
per”, emerge l’importanza di 

questa nicchia di consumatori 
in continua crescita. Il green 
shopper è particolarmente at-
tento ad alcune caratteristiche 
che fanno parte del ciclo di vita 
del prodotto, tra le quali per 
esempio uso contenuto di ac-
qua, riduzione del packaging, 
produzione biologica e locale 
derivante da commercio equo 
solidale, efficienza energetica, 
biodegradabilità. Occorre sot-
tolineare, però, che i green 
shopper non rispecchiano lo 
stereotipo comune del consu-
matore attento alla sostenibili-
tà dei propri consumi poiché, 
in realtà, si trovano in tutte le 
classi di reddito, età e livello di 
educazione. Anche se, la mag-
gior parte dei green shopper so-
no tendenzialmente persone 
adulte, con buoni livelli di red-
dito e istruzione, è possibile ri-
velare un numero cospicuo di 
questa tipologia di consumatori 
in tutta la popolazione. Il green 
shopper si profila, inoltre, come 
una tipologia di consumatore 
esattamente all’opposto di un 
austero minimalista - come pro-
babilmente molti si aspettereb-
bero -, meno price sensitive ri-
spetto alla media dei consuma-
tori e meno incline alla ricerca 
di affari. Osservando, infatti, i 
green shopper si può riscontrare 
che rappresentano un segmento 
ad alto valore, che compra più 
prodotti ogni volta che si reca in 
un punto di vendita e nel quale 
torna con maggiore regolarità 
dimostrando nei suoi compor-
tamenti d’acquisto fedeltà al 
prodotto e al brand del distribu-
tore. 

la sostenibilità come 
criterio di scelta…
La valutazione della sostenibi-
lità è un criterio sempre più ri-
levante e decisivo nelle scelte 
d’acquisto dei consumatori, di-
ventando motivo di fidelizza-
zione quando, a parità delle re-
stanti caratteristiche del pro-
dotto, l’impatto ambientale e 
sociale diventa elemento di dif-
ferenziazione in grado di gene-
rare valore aggiunto. Il prodot-

Quali sono le strategie potenzialmente applicabili dalle aziende 
per agire in maniera efficace ed efficiente durante il periodo di 
lente ripresa dell’economia? Una domanda frequente che prevede 
una risposta non facile poiché differente a seconda delle tipologie 
e delle dimensioni aziendali nonché dei mercati e dei settori di ri-
ferimento. Peraltro, in linea generale, si potrebbero identificare 
quattro aree in cui le aziende del consumer business dovrebbero 
agire per sviluppare strategie appropriate in base alla loro partico-
lare situazione: 

Consolidare il bilancio
•  fonti di finanziamento
•  riduzione del debito
•  miglior gestione del core business
•  protezione del cash flow

Ottimizzare le performance di compravendita
Come vincere nell’attuale mercato, mantenendo e/o incrementando il proprio 
market share con meno risorse?
•  ridurre la complessità nelle vendite e nel marketing
•  incrementare l’efficacia degli investimenti di marketing
•  ottimizzare le strategie di prezzo e promozionali
•  comprendere e incrementare la redditività per cliente e per pro-

dotto
•  semplificare gli Sku range
•  focalizzarsi sull’ingegnerizzazione del valore del prodotto
•  incrementare l’efficienza operativa della supply chain
•  realizzare un eccezionale servizio di assistenza ai clienti
•  migliorare le modalità e le strategie di pagamento dei fornitori 

o dei clienti

Puntare a competere nel medio periodo e non solo nel breve
•  riassetto delle strategie di where to play, come per esempio mi-

surare la catena del valore, ottimizzare il portfolio di categorie di 
prodotto e aree geografiche o individuare nuove nicchie.

•  focalizzazione sull’eccellenza delle singole funzioni
•  integrazione delle vendite e del marketing in un approccio mag-

giormente integrato che prevede una centralizzazione del consu-
matore

•  focalizzazione sull’innovazione di prodotto in base al cambia-
mento dei clienti e consumatori

•  assicurare l’integrità nella sempre più internazionale supply 
chain

•  consolidare la relazione tra produttori e distributori

Costruire fiducia
•  gestione delle interazioni e aspettative degli azionisti
•  guidare e motivare i manager e lo staff
•  impegnarsi e collaborare con i distributori e gli altri partner del 

proprio business
•  sostenibilità e responsabilità

le 4 aree di azione per soluzioni potenziali

to sostenibile cattura l’atten-
zione dell’acquirente che tende 
a creare un legame con il brand 
ottenendo la sua fedeltà attra-
verso il riacquisto. Il fenomeno 
dei green shopper si sta svilup-
pando nonostante non vi sia 
ancora una chiara comprensio-

ne dei reali benefici ambientali 
e sociali legati alla scelta del 
prodotto. Puntare a questa nic-
chia di consumatori, quindi, 
richiede attività informative 
da realizzare direttamente nel 
punto di vendita in aggiunta a 
quanto già disponibile al con-
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sumatore. Inoltre occorre rile-
vare con molta attenzione che i 
green shopper sono particolar-
mente sensibili anche all’infor-
mazione ottenibile nei social 
network. Attività informative 
interne ai punti di vendita ed 
esterne (media tradizionali, so-
cial network ecc.) sviluppate in 
maniera integrata incrementa-
no quindi le opportunità per i 
produttori e i distributori di 
sviluppare un’adeguata rela-
zione con il consumatore. 

… e di differenziazione 
Per i brand
La domanda di prodotti soste-
nibili è ancora insoddisfatta e 
latente. Questo può rappresen-
tare opportunità di sviluppo di 
nuovi prodotti sostenibili e di 
una comunicazione ad hoc nei 
punti di vendita. Inoltre, si può 
rilevare che quasi tutti i consu-
matori sono disposti a compra-
re prodotti sostenibili poiché 
ne conoscono i contenuti, tut-
tavia solo il 22% delle persone 
intervistate dichiara di voler 
procedere all’acquisto effettivo 
di tali prodotti. La sostenibilità 
sta quindi emergendo come un 
importante elemento di diffe-
renziazione per i vari brand. 
Deloitte ha sviluppato un mo-
dello comportamentale del con-

sumatore che illustra l’intera-
zione e l’effetto della sostenibi-
lità con gli altri fattori che gui-
dano le scelte e il comporta-
mento d’acquisto dei consuma-
tori. I green shopper evolvono 
sulla base del posizionamento 
della sostenibilità all’interno 
della propria gerarchia di valo-

ri. Ogni consumatore ha la pro-
pria equazione di fattori basata 
su differenti pesi che condizio-
nano le sue scelte d’acquisto, 
compresi prezzo, brand, quali-
tà e sostenibilità. 
Il comportamento d’acquisto del 
consumatore dipende dal posi-
zionamento della sostenibilità 
rispetto agli altri fattori all’in-
terno della sua gerarchia dei va-
lori. Per esempio quando la so-
stenibilità è il valore dominan-
te, i consumatori rientrano tra 
gli impegnati nell’acquisto di 
prodotti sostenibili. Quando in-
vece la sostenibilità è un valore 
primario a parità con altri im-
portanti fattori, allora il consu-
matore diventa proattivo nell’ac-
quisto di prodotti sostenibili, e 
così proseguendo fino a giunge-
re all’inconsapevole che è il con-
sumatore per il quale la sosteni-
bilità del prodotto non ricopre 
una priorità consapevole.  

osservare il cambiamento
Il consumatore value oriented e 
il green shopper sono solo due 
delle principali nicchie di mer-
cato sulle quali ci siamo soffer-

mati ma non sono certamente 
le uniche. È quindi importante 
continuare a osservare il cam-
biamento dei comportamenti 
d’acquisto del consumatore e 
individuare nuove aree sulle 
quali focalizzarsi e differen-
ziarsi dal resto dei concorrenti. 
Si ritiene che nei prossimi due 
anni vi sia un generale miglio-
ramento della situazione con-
giunturale, con una progressi-
va ripresa dei veri indicatori 
chiave, a partire dai consumi 
fino ai tassi di disoccupazione 
in base alle normali logiche di 
sviluppo dei singoli fattori del 
sistema. 
L’attuale situazione dei merca-
ti con inflazione tendente allo 
zero è conseguenza tipica di un 
eccesso di offerta e capacità pro-
duttiva rispetto alla domanda 
reale di beni e servizi. Conse-
guenza diretta è stata la ridu-
zione dei margini di profitto 
sia per i distributori sia per i 
produttori, tendenza comun-
que già in atto anche prima del-
la crisi a causa dell’alta compe-
tizione. 

*deloitte italy

la definizione del portafoglio prodotti consente nuove opportunità

i mercati e i loro indicatori chiave
2008 2009* 2010** 2011**

CresCita del Pil italia -1% -5% 0,6% 0,8%
eU (27) 0,8% -4,2% 0,4% n.d
Us 0,4% -2,4% 1,9% 1,3%
China 9% 8,2% 8,7% 8,4%

CresCita della 
ProdUzione 
indUstriale

italia -3,4% -16,5% 3,5% 0,5%
eU (27) n.d. n.d. n.d. n.d.
Us -2,2% -9,9% 4,3% 1,3%
China 12,9% 9,3% 11,4% 11,5%

tasso di 
disoCCUPazione 
armonizzato 
(media)

italia 6,8% 7,5% 8,6% 8,8%
eU (27) 7,2% 10% 10,9% n.d.
Us 5,8% 9,4% 9,7% 9,2%
China 9,2% 10,3% 10,7% 10,1%

inflazione dei 
Prezzi al ConsUmo 
(media)

italia 3,4% 0,6% 0,9% 1,5%
eU (27) 3,4% 0,5% 1,1% n.d.
Us 3,8% -0,7% 1,0% 1,3%
China 5,9% -0,8% 2,4% 3,2%

* Stima - Economist Intelligence Unit **Previsioni - Economist Intelligence Unit
Dati fine ottobre 2009
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Manufacturing

Packaging

Distribution

Product use

Disposal

Niche brands/products
› Adress short term consumer 
  trends related to sustainable 
  products
› Some niche products and/or
  attributes can move to 
  strategic depending on value

Strategic brands/products
› Key brands/products to the
  enterprise’s sustainability 
  offering
› Further investment into these 
  brands/products are essential
  to the long tern sustainability
  strategy

Phase out brands/products
› These brands/products
   should be reformulated, 
   divested or discontinued

Core brands/products
› Important brand/products 
  to the enterprise’s strategy
› investment into improving
  the brand/product’s 
  sustainability effects should 
  have large impact 
  on overall enterprise
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Product sustanianability and value matrix

Inpute includes evaluation of product susteinability 
within the six major steps of the product life cycle
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Un’azienda già 
esistente in base alla 

sua organizzazione, 
supply chain, 

portfolio di prodotti e 
brand può accrescere 
o minare il successo 

di un’iniziativa 
nell’ambito della 

sostenibilità. Dopo 
aver definito la 

strategia e la proposta 
di valori l’impresa 

necessita di definire 
quanto sostenibile sia 

il suo attuale 
portafoglio di 

prodotti. Questa 
valutazione potrebbe 

consentire di 
identificare 

opportunità di 
riposizionamento di 

alcuni prodotti o 
identificare  eventuali 

problematiche sulle 
quali intervenire 

Fonte: Deloitte 2009


