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LABMARK UP

I consumatori oggi, dinnanzi a 
una condizione di overchoise, 
sono sempre più selettivi ed 

esigenti, forti di una consapevolez-
za costruita grazie a nuove forme 
di comunicazione (social network 
in primis) che li rende protagoni-
sti assoluti delle loro scelte e dei lo-
ro giudizi post acquisti. Questo sta-
tus fa sì che i consumatori non sia-
no più incondizionatamente favo-

Gli italiani sono propensi  
a sperimentare nuovi prodotti

di Anna Bertolini

I consumatori, nonostante la riduzione  
del portafoglio, sono disposti a spendere di più  
per l’innovazione. Purché sia realmente utile

revoli a tutto ciò che si definisce in-
novativo, ma ritengano un prodotto 
altamente innovativo solo se vissu-
to come tale. In sostanza un prodot-
to per essere percepito come 
nuovo deve apportare dei 
miglioramenti tangibili alla 
qualità della vita di ciascuno 
di noi. Non parliamo solo di 
contenuto tecnologico: spes-
so l’innovazione è racchiusa 

49%  In forte crescita (+12% rispetto 
al 2011) i consumatori che 
ritengono non ci siano 
abbastanza prodotti nuovi sul 
mercato italiano.

53%  La metà degli italiani ritiene che 
i nuovi prodotti siano poco 
differenti rispetto a quelli 
esistenti (dato in linea  
con i valori 2011).

84%  Permane la forte propensione 
dei consumatori italiani a 
sperimentare nuovi prodotti 
(dato inviariato rispetto al 2011).

60%  Per un prodotto nuovo 
i consumatori si confermano 
disposti a spendere di più se 
questo soddisfa le attese.

Fonte: SymphonyIri Group

Fonte: SymphonyIri Group

Abbia un miglior rapporto qualità-prezzo

Rispetti l’ambiente e favorisca un consumo 
responsabile, minimizzando l’impatto sulla società

Proponga qualcosa di davvero nuovo

Mi semplifichi la vita

Abbia dei vantaggi tali da giustificare un prezzo 
superiore rispetto ai prodotti attuali

Sia facile/semplice da usare

Sia prodotto con metodi naturali/sia più naturale

Abbia/usi delle nuove tecnologie

Sia di una marca seria, di fiducia

Mi faccia risparmiare tempo

Mi aiuti a seguire uno stile di vita sano

Abbia un insieme di gusti, profumi, ingredienti o 
materiali nuovi

Valorizzi la mia persona/la mia casa

Possa portare con me ovunque, sia trasportabile 
facilmente

Abbia confezioni pratiche/funzionali
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cosa si aspettano i consumatori 

Attese nei confronti dell'innovazione nella forma del packaging, nel tipo 
di formato, nell’etichetta ecc. L’im-
portante che tutto ciò comporti 
un’effettiva percezione di innova-
tività nei consumatori. Nella real-
tà, però, gli italiani ritengono che 
non ci sia abbastanza innovazione 
sul mercato. Secondo un’indagine 
svolta da SymphonyIri Group per 
l’ottava edizione di Eletto Prodot-
to dell’Anno, premio organizzato 
per il nostro Paese da Marketing 
e Innovazione Italia che premia i 
prodotti più innovativi sul mercato 
italiano, il 49% dei consumatori ri-
tiene che non ci siano abbastanza 
prodotti nuovi sul mercato. Un pa-
rere, che rispetto al 2011, è cresciu-
to del 12%. Ma non solo. Poco più 
della metà dei nostri connazionali 
(53%) stima che i nuovi prodotti sia-
no poco differenti rispetto a quelli 
esistenti. Nonostante il panorama 
di crisi profonda che ha depaupe-
rato il portafoglio dei consumatori, 

gli italiani mantengono, comunque, 
una forte propensione a sperimen-
tare nuovi prodotti (84%) fino ad af-
fermare di essere disposti a spende-
re di più (60%) se questo soddisfa le 
loro attese. 

Il profilo dei consumatori
Rispetto al 2011 cresce la fascia di 
consumatori che si manifesta mag-
giormente sensibile all’innovazio-
ne. Nel 2012 i fanatici e i favorevo-
li alle novità raggiungono rispetti-
vamente 17,8% e 31,2% mettendo 
a segno una crescita del 5,5%. Al 
contrario, diminuiscono i refratta-
ri e gli ostili che complessivamen-
te raggiungono il 23% con una di-
minuzione rispetto all’anno prece-
dente del 3%. Questi dati conferma-
no l’atteggiamento di apertura dei 
consumatori verso prodotti innova-
tivi tralasciando qualsiasi ombra o 
atteggiamento critico sviluppato 
in passato. Diversamente rispetto 


