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I consumi

In un clima di incertezza eco-
nomica e sociale i consuma-

tori manifestano nei confron-
ti delle marche atteggiamen-
ti complessi che possono crea-
re vicinanza o indifferenza an-
che verso i brand preferiti. Ta-
le considerazione impatta sul-
le relazioni fra marche e consu-
matori in modo evidente.

Il 32% degli italiani dichiara che 
se una marca non supera la re-
cessione, in fondo, “fa parte del-
la vita”, suggerendo che costrui-
re forti relazioni con i brand in 
questi momenti diventa crucia-
le. La forza della relazione con 
le differenti marche varia mol-
to secondo il posizionamen-
to di prezzo: i premium brand 
mostrano alti livelli di fedeltà 
(25% dei consumatori coinvol-
ti in media, 24% in Italia), men-
tre i prodotti low cost evidenzia-
no variazioni notevoli fra i pae-
si, per esempio Italia, Francia 
e Gran Bretagna presentano un 
livello di attaccamento ai brand 
low cost inferiore alla media de-
gli altri paesi europei analizza-
ti (Italia 12%, media 20%). Per i 
prodotti e i retailer che opera-
no con posizionamenti low cost 
il prezzo rimane un fattore ri-
levante nella determinazione 

della fedeltà alla marca. I con-
sumatori assidui acquirenti di 
brand low cost hanno descrit-
to i prodotti come “utili nei mo-
menti difficili” (26%) e “impor-
tanti per aver tagliato i prezzi” 
(25%), a fronte rispettivamente 
di un 3% e 5% dei consumatori 
non affezionati alle stesse mar-
che. I brand low cost ottengono, 
così, benefici nella comunica-
zione di taglio prezzi.  

ValorI In prImIs
Si evidenzia peraltro che, per 
la maggior parte dei brand con 
posizionamenti intermedi, dar 
troppa attenzione al prezzo può 
significare fallire nell’obiettivo 
di costruire brand loyalty (prio-
rità di breve periodo rispetto a 
visione di medio termine). Più 

di un quarto (26%) degli intervi-
stati pensa, infatti, che tutti i 
prodotti “dicono le stesse cose” 
in materia di prezzi, riducendo 
nel tempo l’efficienza degli in-
vestimenti in comunicazione. 
Questo segnala, inoltre, che 
per molti le decisioni d’acqui-
sto sono prese sulla base di di-
versi fattori, uno dei quali è si-
curamente il prezzo. Chi acqui-
sta prodotti con posizionamen-
ti medi o alti, sembra cerca-
re, infatti, la qualità: i prodot-
ti che possiamo definire mag-
giormente aspirazionali susci-
tano fiducia più di quanto non 
facciano i prodotti low price. 
La differenza fra quelli che so-
no maggiormente coinvol-
ti rispetto a quelli meno lega-
ti a queste tipologie di prodot-
ti, non sta nella loro percezio-
ne di riduzione dei prezzi o di 
marca utile nei momenti diffi-

nella relazIone tra marca e consumatore I taglI prezzI non creano relazIonI dureVolI  

La fedeltà al brand in periodi di crisi 
diventa un osservatorio trasversale 
Gabriella Bergaglio*

1.   Nei prodotti medio alti 
i fattori ritenuti 
necessari sono la 
qualità e l’affidabilità

Il rapporto tra consumatori e brand

Fonte: Tns - Sostenere la marca in tempi difficili - ottobre 2009
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Mainstream

Low cost

Nazionali

Internazionali

Non fedele                          Ambivalente                     Fedele

24% 52% 24%

23% 48% 29%

33% 55% 12%

28% 51% 21%

23% 49% 28%

Bisogno di qualità e prodotti ecofriendly per gli acquirenti di cosmetici
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I consumi

cili, bensì in valori a più lunga 
durata come quelli della quali-
tà, della fiducia, dell’essere un 
brand aspirazionale, di riferi-
mento, purchè tali valori sia-
no percepiti chiaramente dal 
consumatore. È un grave errore 
per un brand pensare che esse-

re in recessione voglia dire au-
tomaticamente dover tagliare i 
prezzi. I consumatori spendono 
comunque e almeno quelli che 
acquistano prodotti con posi-
zionamenti intermedi o alti, si 
aspettano la valorizzazione dei 
brand negli aspetti che hanno 
sempre percepito, come la qua-
lità e l’affidabilità. 
Molti acquirenti non vogliono 
più essere bombardati da mes-
saggi promozionali e, anche 
se il prezzo resterà sempre un 
fattore di scelta nell’acquisto, 
i brand che cercheranno di co-
struire fedeltà dovranno pre-
sentare al consumatore altri 
benefit, oltre al prezzo. 
Inoltre, la forza della relazione 
del consumatore con la marca 
così come i driver di questa rela-
zione differiscono significativa-
mente a seconda dei settori, se-

gnalando che è importante 
per un brand conoscere 

bene le differenti per-
cezioni del consuma-
tore, se si è intenzio-
nati a effettuare ta-
gli prezzo. Vediamo-
li brevemente.  

prodottI cosmetIcI 
Gli acquirenti di cosmetici so-
no particolarmente attratti da 
prodotti ecofriendly e dal biso-
gno di qualità, dalla fiducia ol-
tre che dal fatto di essere perce-
piti come aspirazionali, di ri-
ferimento. Messaggi specifi-
ci sulla recessione saranno po-
co efficienti per gran parte dei 
prodotti del settore.  

largo consumo
food & beVerage 
Sono le marche che sono riusci-
te a creare legami più forti con 
i consumatori (35% dei quali si 
considerano coinvolti a brand 
del settore in Europa, 42% in Ita-
lia). I messaggi specifici sulla 
recessione, in questo caso, non 
sembrano essere di particolare 
aiuto in fatto di rafforzamento 
della relazione con il consuma-
tore, dal momento che i fattori 
trainanti sono la qualità e la fi-
ducia.   

store brand
food e non-food
I brand dei retailer raggiun-
gono livelli modesti di attach-
ment del consumatore (24% in 
media nei 6 paesi presi in esa-
me, 17% in Italia) rispetto ad al-
tri settori. 
I messaggi specifici sulla cri-
si sono però importanti: comu-
nicare “la comprensione che le 
esigenze della gente sono cam-
biate”, essere riconosciuti “di 
aiuto, in tempi difficili” e “ri-
durre concretamente i prezzi” 
sono in questo caso fattori im-
portanti nella costruzione della 
relazione con il consumatore.  

telefonIa mobIle  
ed elettrodomestIcI
I brand della telefonia mobi-
le faticano a guadagnarsi la fe-
deltà dei consumatori con un li-
mitato 18% (17% in Italia) di con-
sumatori particolarmente le-
gati a questa tipologia. Per que-
ste categorie di prodotti, “avere 
un’immagine moderna” ed es-
sere globali sembrano essere i 
fattori più importanti per i con-
sumatori.  

automotIVe
I brand in quest’area hanno 
mostrato relazioni con i consu-
matori relativamente forti ri-
spetto ad altri settori, con il 29% 
in media (40% in Italia) di con-
sumatori coinvolti. I driver per 
una forte relazione con il con-
sumatore sembrano la comuni-
cazione dell’alta qualità anche 
in recessione, ispirare fiducia 
ed essere un brand aspiraziona-
le cui far riferimento. I messag-
gi specifici sulla crisi sembra-
no non essere rilevanti in ter-
mini di brand relationship.  

fInancIal serVIces 
Il settore finanziario è il più de-
bole nella relazione con il con-
sumatore (17% di consumato-
ri legati ai brand; 7% in Italia). 
Per ottenere miglioramenti nel 
coinvolgimento dei clienti, le 
marche in questo settore devo-
no restituire fiducia. Avere una 
lunga e forte tradizione, esse-
re percepiti veramente vicini 
ai clienti durante la recessione 
e avere una forte immagine in 
termini di social responsability 
sono fattori che possono aiuta-
re le aziende in questo difficile 
compito.          *tns Italia 

la fedeltà al brand nei diversi settori

Fonte: Tns - Sostenere la marca in tempi difficili - ottobre 2009

Largo consumo

Automotive

Cosmetica

Telefonia mobile

Home entertainment

Retail

Finance

Non fedele                          Ambivalente                     Fedele

11% 47% 42%

10% 50% 40%

28% 52% 20%

25% 58% 17%

28% 55% 17%

35% 48% 17%

48% 45% 7%
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Nell’automotive è forte la relazione 
con il consumatore
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