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Disclaimer

Nonostante lo sforzo profuso al fine di garantire che i contenuti riportati nel presente documento siano corretti, 
GS1 Italy e qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione e predisposizione dello stesso declinano qualsivoglia forma 
di responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti degli utenti ed in generale di qualsiasi soggetto terzo per ogni 
possibile pregiudizio che possa derivare da eventuali violazioni di diritti (anche di proprietà intellettuale) di terzi, 
imprecisioni, errori ed omissioni dei suddetti contenuti nonché da un utilizzo non corretto o riponendo in ogni caso 
un improprio affidamento sulla correttezza degli stessi. Nello specifico il presente documento viene fornito senza 
alcuna garanzia connessa inter alia alla sua commerciabilità, assenza di violazioni di qualsiasi natura, idoneità per 
uno specifico scopo ed utilizzo o qualsivoglia ulteriore garanzia.

Il presente documento potrebbe inoltre essere soggetto in qualsiasi momento e senza obbligo alcuno di preventivo 
avviso a modifiche unilaterali da parte di GS1 Italy e ciò a causa delle evoluzioni tecnologiche e degli standard GS1 o 
di nuove norme di legge e regolamentari. GS1 e il logo GS1 sono marchi registrati di titolarità di GS1 AISBL.



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

3

Indice

Chi siamo ..............................................................................................................................

Introduzione e commento dei promotori...........................................................................

Executive summary .............................................................................................................

Le lenti di osservazione del settore .................................................................................

• Ambiti di ricerca e macro-temi........................................................................................

I consumatori in Italia: persone e territori........................................................................

• Persone: nove community of sentiment..........................................................................

• Territori: lo spaccato geografico del Paese in quattro aree.........................................

Le implicazioni per il settore...............................................................................................

• Evoluzione dei consumatori al 2030................................................................................

• Implicazioni per gli attori protagonisti............................................................................. 

4

7

10

13

14

38

39

90

102

103

111



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

4

Chi siamo

Quelli del codice a barre, il linguaggio globale per la trasformazione digitale

L’organizzazione non profit GS1 sviluppa gli standard più utilizzati al mondo per la comunicazione tra imprese. In 
Italia, le imprese riunite da GS1 Italy sono ben 40 mila.

La collaborazione e il dialogo sono da 45 anni il metodo con cui GS1 Italy migliora i rapporti tra aziende, 
associazioni, istituzioni e consumatori, innovando i processi di scambio dei dati lungo tutta la filiera.

GS1 è punto di riferimento storico per il settore del largo consumo e anche per il settore sanitario e bancario, della 
pubblica amministrazione e della logistica.

Il codice a barre: il gemello digitale del prodotto 
La missione GS1 di portare visibilità, efficienza e sostenibilità nella filiera inizia nel 1973 con l’introduzione 
rivoluzionaria del codice a barre.

Giudicato da BBC una delle “50 cose che hanno reso globale l’economia”, il codice a barre ottimizza l’identificazione 
e la gestione delle informazioni dei prodotti. Riduce tempi ed errori mentre allo stesso tempo garantisce maggiori 
tracciabilità e trasparenza.

Dati e informazioni: alla base della fiducia 
GS1 Italy permette alle imprese di affrontare con fiducia e gli strumenti giusti uno scenario in fortissima 
trasformazione: quello dei comportamenti dei consumatori abilitati dal digitale.

Il consumatore contemporaneo confronta prezzi e informazioni in un dialogo ininterrotto tra online e offline. Legge, 
scrive e condivide recensioni e opinioni muovendosi tra molteplici canali.

E soprattutto, sceglie i brand e i prodotti più trasparenti, responsabili e sostenibili.

Le soluzioni e i servizi GS1 Italy aiutano le imprese nella costruzione di un nuovo patto di fiducia con i consumatori.

GS1 Italy oggi: semplificare e accelerare la trasformazione digitale 
Trasformazione digitale significa esperienze più gratificanti e più trasparenza per i consumatori, maggiore sicurezza 
e costi ridotti per le aziende.

I sistemi standard GS1, i processi condivisi ECR e i servizi che GS1 Italy mette a disposizione semplificano e 
accelerano la trasformazione digitale delle aziende perché:

• Permettono di creare un’identità unica globale e verificabile per i prodotti.

• Digitalizzano i contenuti creando il gemello digitale del prodotto.

• Connettono i dati lungo la supply chain.

• Abilitano un’esperienza fluida tra fisico e digitale.

• Facilitano la definizione di scelte più sostenibili.

gs1it.org | tendenzeonline.info

https://gs1it.org/
https://tendenzeonline.info/
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Chi siamo

Ipsos è leader globale nell’opinione pubblica e nelle ricerche di mercato. Con oltre 18 mila dipendenti in 90 paesi, 
la sua missione e la sua ragion d’essere è fornire informazioni affidabili per una vera comprensione della società, dei 
mercati e delle persone.

I 250 uffici di Ipsos in tutto il mondo rispondono alle necessità di una varietà di clienti e settori, sia nel settore 
pubblico che privato, offrendo 75 tipi di servizi e soluzioni intorno a diversi segmenti di audience: consumatori e 
marchi, clienti e dipendenti, cittadini, medici e pazienti.

Abbiamo accesso agli intervistati in oltre 100 paesi, e produciamo oltre 27 milioni di interviste all’anno.

Fondata nel 1978, Ipsos in Italia ha chiuso il 2021 con 55,2 milioni di euro di fatturato e impiega 250 professionisti 
nelle sedi di Milano e Bari.

Le nostre capacità includono tutti i tradizionali mezzi di raccolta dei dati - di persona, via telefono, online - così 
come analisi di social intelligence e, non ultimo, soluzioni fai-da-te e assistite per fornire ai clienti il controllo 
completo sul progetto e i risultati disponibili in poche ore.

Cinque valori fondamentali uniscono i dipendenti di Ipsos: 

Integrità: ci atteniamo ai più elevati standard e principi etici. Siamo esperti indipendenti e oggettivi che forniscono 
informazioni affidabili ai clienti. 

Curiosità: siamo curiosi del mondo che ci circonda. Facciamo le domande giuste, cerchiamo il nuovo e l’inaspettato. 

Collaborazione: crediamo che l’intelligenza collettiva abbia più potere della somma delle intelligenze individuali. 
Lavoriamo in team composti da clienti e colleghi. Insieme navighiamo nel mondo verso obiettivi comuni e con la 
mente aperta. 

Client First è il nostro credo: mettiamo i clienti al primo posto. Sempre. Ci concentriamo su partnership a lungo 
termine e comprendiamo le attività dei nostri clienti come se fossero le nostre. 

Lo spirito imprenditoriale ci muove: la nostra cultura incoraggia gli individui a proporre idee diverse e innovative. 
Siamo motivati. Lavoriamo duramente ma in modo intelligente, e siamo in grado di agire in modo rapido e agile 
quando è necessario.

Conduciamo indagini e studi che vanno dalla misurazione dell’opinione pubblica, alle indicazioni di voto, da indagini 
su equity, immagine e reputazione delle aziende, a test di concetto, prodotto e comunicazione.

I clienti e partner di Ipsos sono attivi in tutti i settori del Paese: sanità e salute, automotive, produzione e 
distribuzione di beni di consumo, banche e assicurazioni, istituzioni governative, politiche ed accademiche.

ipsos.it | ipsos.com

https://www.ipsos.com/it-it
https://www.ipsos.com/en
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Chi siamo

Fondata nel 1926, McKinsey & Company è una società internazionale di consulenza manageriale, che si assume 
l’impegno di aiutare le organizzazioni ad accelerare i loro percorsi di crescita in modo sostenibile e inclusivo. 

Lavoriamo con aziende del settore privato — tra cui la maggior parte delle società Fortune 1000 — e con istituzioni 
del settore pubblico e sociale, per aiutarle a risolvere problemi complessi, ottenere miglioramenti duraturi delle 
performance e formare le competenze necessarie per lo sviluppo professionale continuo e costante dei loro 
organici, affinché siano in grado di creare cambiamenti positivi per tutti i loro stakeholder e le comunità in cui 
operano. 

In tutto il mondo, mettiamo a disposizione dei nostri clienti idee, metodologie, servizi e tecnologie caratterizzate 
da un grande potenziale trasformativo, grazie alle competenze di oltre 30 mila professionisti, che lavorano in più di 
130 uffici, approfondendo tematiche di strategia, finanza, trasformazione digitale, analitica avanzata, marketing, 
organizzazione e miglioramento operativo nell’ambito di tutti i principali settori economici. 

Investiamo molte energie anche nelle attività di ricerca condotte dal McKinsey Global Institute in campo 
macroeconomico e nella diffusione delle nostre conoscenze tramite la pubblicazione della rivista trimestrale 
McKinsey Quarterly. 
Le nostre attività sono guidate da elevati standard professionali e valori profondamente condivisi, che ci 
consentono di operare nel mondo come un’unica grande società.

Anche in Italia, negli Uffici di Milano e Roma, da oltre 50 anni affianchiamo i nostri clienti che  operano in tutti i 
principali settori finanziari e industriali, per aiutarli a superare le sfide più complesse, creare valore e rinnovarsi in 
modo sostenibile. 
Ci impegniamo inoltre per contribuire allo sviluppo delle comunità in cui viviamo e alla salvaguardia del nostro 
pianeta, con progetti di ricerca e iniziative pro bono in campo sociale, culturale e ambientale. Crediamo nei valori 
della diversità, dell’inclusione e della meritocrazia e garantiamo pari opportunità di crescita professionale a tutte le 
persone che lavorano con noi.

 

mckinsey.com/ | mckinsey.com/it/overview

https://www.mckinsey.com/
https://www.mckinsey.com/it/overview
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Introduzione e commento dei 
promotori

Il largo consumo e la Distribuzione sono tra i settori 
che dispongono del maggior numero di dati “hard”: 
vendite, quote di mercato, performance, prezzi e 
promozioni, ecc. in dato puntuale e in trend, oltre che 
sentiment di imprese e di consumatori. 

Le analisi sono dunque potenzialmente molto ricche ed 
articolate, ma nell’odierno scenario, fluido e in continua 
evoluzione, faticano a restituire due elementi cruciali:

1. La complessità, cifra del nostro tempo.

2. La prospettiva futura, indispensabile per prendere 
decisioni oggi che assicurino il successo domani.

Quanto alla complessità, la sfida è quella di andare oltre 
ad alcuni tradizionali presupposti come ad esempio:

• Una visione dei “consumatori italiani” come corpo 
unico, senza tenere conto di territori, storia, cultura, 
tradizioni, e del loro agire sociale oltre il puro atto 
dell’acquisto.

• La tentazione di pensare alle grandi aree 
metropolitane come nuclei originari di incubazione 
e di anticipazione di attitudini e comportamenti in 
esportazione verso il resto del Paese.

I consumatori stessi sono cambiati negli ultimi anni, 
con bisogni articolati e in continua evoluzione nel corso 
della vita, talora animati da pulsioni contrapposte, ma 
sempre meno identificabili nelle tradizionali divisioni 
in segmenti target. L’informazione, ora estremamente 
frammentata e bidirezionale rispetto ad un trascorso 
storico centralizzato e dai contenuti standard, ha 
giocato un ruolo fondamentale nello spingere gli 
individui su posizioni più fluide e ricche di peculiarità.

Come sono veramente gli Italiani quando 
fanno la spesa?  
Si comportano nello stesso modo o si può parlare 
di una pluralità di Italiani, di una pluralità di modi 
dell’agire da decisore degli acquisti? Guardare e 
profilare una donna 35enne o uomo 50enne che vivono 
in una piccola città del Nord, ovvero un giovane che 

si muove tra l’offerta di consumo di una grande città 
del Sud, è ancora un approccio di analisi sufficiente a 
descrivere il vivere, l’agire, e il consumare? 

Non ne siamo convinti. Questa è l’ipotesi di lavoro che 
guida una ricerca fondativa,  per comprendere appieno 
i comportamenti d’acquisto degli italiani e proporre 
scenari strategici utili a istituzioni e filiere.

Il progetto “Nuovo Codice Consumi” nasce quindi con 
l’obiettivo di aumentare la granularità di comprensione 
dei bisogni e definire le principali implicazioni per gli 
stakeholder. Tale comprensione è fondamentale per 
poter tracciare le linee strategiche e di investimento 
per la filiera e di relazione al suo interno. La profondità 
di dettaglio raggiunta e l’innovatività di alcuni approcci 
di definizione costituiscono spunti preziosissimi per 
ogni attore che voglia far evolvere la propria offerta 
di conseguenza, sia esso produttore, distributore o 
qualunque altro ruolo abbia nell’ecosistema.

Per immaginare la spesa del 2030 siamo partiti 
dall’osservazione della vita reale delle persone, le 
abbiamo ascoltate, abbiamo consultato gli esperti e le 
fonti più autorevoli.

Come lo abbiamo fatto? Attraverso un robusto e 
integrato impianto metodologico: 

• Vivendo per qualche giorno con 36 famiglie diverse 
per estrazione sociale, caratteri, luoghi di vita, 
abitudini, valori e atteggiamenti di consumo.

• Discutendo con i consumatori in nove focus group in 
tutta Italia.

• Realizzando uno studio quantitativo estensivo 
nazionale che ha coinvolto 4 mila donne e uomini 
responsabili di acquisto.

• Ascoltando il parere informato ed esperto di vari Key 
Opinion Leader del settore.

• Attingendo elementi quantitativi di scenario da 
autorevoli fonti specializzate come l’Osservatorio 
Immagino di GS1 Italy e il report “State of Grocery” di 
McKinsey.  
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In tutto questo, temi come filiera, sostenibilità,  
regionalismo, autoconsumo, salutismo, risparmio 
diventano lenti di interpretazione di una prima 
prospettiva di lettura, quella delle “comunità di 
sentire (e di consumare)”, aggregazioni di attitudini, 
valori e tensione nell’agire sociale e del consumo 
che caratterizzano una varietà di soggetti diversi per 
geografia, cultura, collocazione sociale e reddito.

Una seconda prospettiva arriva dai territori, non più 
e soltanto agglomerati determinati dalla collocazione 
geografica legata ai punti cardinali ovvero alle 
dimensioni dei centri abitati, ma ricostruzioni mirate 
che integrano caratteri come il tessuto economico/
produttivo prevalente e densità abitativa che risultano 
a loro volta dirimenti di atteggiamenti e azioni di 
consumo.
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Executive Summary

La complessità dei bisogni dei consumatori italiani è sempre più difficile da inquadrare nelle tradizionali 
segmentazioni adottate dal settore e con le semplificazioni che tipicamente ne accompagnano l’interpretazione, 
siano esse di tipo territoriale (ad esempio, Nord-Sud) o anagrafico (ad esempio, giovani-anziani). La ricerca 
Nuovo Codice Consumi si è sviluppata su diverse fasi - dall’indagine etnografica alla compilazione di un esteso 
questionario - e ha permesso di evidenziare le principali determinanti del consumo per gli italiani, introducendo 
inoltre una nuova concezione di appartenenza a determinate “comunità di sentire” (o “community” per brevità) 
e una differente visione territoriale, articolata per criteri di prevalenza in funzione del contesto abitativo e socio-
economico. 

Lenti di osservazione 
Sono così emerse sei lenti di osservazione grazie alle quali è stato possibile qualificare la relazione con spesa e 
consumi, ciascuna caratterizzata dalla presenza di almeno una di due differenti connotazioni:

 i. Emozionalità di prodotti e marchi (edonismo, condivisione).

ii. Innovazione dell’esperienza di consumo (preparazione, sperimentazione).

iii. Omnicanalità ed esperienza di acquisto (accessibilità, personalizzazione).

iv. Cura per l’ambiente e la persona (sostenibilità, salubrità).

v. Territorialità (regionalità, localismo).

vi. Convenienza e parsimonia (attenzione al prezzo, attenzione allo spreco).

Comunità di sentire (o community) 
In funzione della loro rilevanza e relativa combinazione, sono quindi state elaborate nove community dalle attitudini 
diverse ma non mutualmente esclusive. Ciascuna community costituisce un insieme di soggetti eterogenei, uniti e 
correlati da esigenze, affinità, attitudini e passioni simili. E ciascun individuo può ovviamente essere partecipe di più 
community contemporaneamente. Le community identificate e le relative incidenze risultano le seguenti: 

1. Basta poco per essere felici: le persone che si gustano le piccole cose (12%)

2. Caring parsimoniosi: gli angeli custodi, che curano il nido (11%)

3. Disattenti con il gusto di essere ammirati: gli ispirati dall’edonismo (14%)

4. Ricercati dal gusto brandizzato: i follower del fashion (10%)

5. Conviviali concentrati sulla salubrità: i saggi del benessere (20%)

6. Urban-onnivori disinteressati, la vita è un delivery: i costretti a vivere veloce (13%)

7. Moral suasion: i ribelli etici, no logo e freddi con la GDO (11%)

8. Sperimentatori accorti: i creatori di gusti informati e avveduti (22%)

9. Autentici nostalgici del genius loci: i custodi tradizionalisti ed elegiaci a km0 (12%)
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Tipologie di territorio 
Queste community si distribuiscono in una Italia costituita da quattro tipologie di territori, dove fattori attitudinali 
simili si combinano in maniera differente per guidare le motivazioni e la scelta dei canali di acquisto e dei modi di 
consumo, anche in contesti geograficamente molto vicini tra loro: 

• Zone a prevalenza agricola (18% popolazione, 60 ab./km2 densità abitativa).

• Zone a prevalenza manifatturiera (37% popolazione, 351 ab./km2 densità abitativa).

• Zone a prevalenza turistica (25% popolazione, 350 ab./km2 densità abitativa).

• Grandi città e zone residenziali (20% popolazione, 1.434 ab./km2 densità abitativa).

Scenari 2030 
Tutte queste visioni complementari del settore del largo consumo offrono numerosi spunti per lo sviluppo di 
proposte di valore valide per i consumatori di oggi, mentre sono stati sviluppati scenari differenti per valutare le 
possibili direttrici di evoluzione al 2030, in una ottica di medio-lungo termine. 

I quattro scenari identificati sono incrementali nel livello di complessità considerato e si differenziano per il numero 
e la rilevanza dell’impatto di alcuni fattori (fino ad un massimo di otto), che potranno andare a modificare l’incidenza 
delle community. I fattori si caratterizzano per impatti prevedibili (“Proiezione anagrafica”), altamente probabili 
(“Inflazione”, “Aumento diseguaglianze”, “Costituzione famiglia”, “Tensione nostalgica”) o incerti (“Digitalizzazione 
domanda e offerta”, “Fenomeni abitativi post-pandemici”, “Sensibilizzazione ecologica”), configurando i seguenti 
scenari:

• Scenario A: “Demografico”, con forte aumento della community 3. “Disattenti con il gusto di essere ammirati” e 
forte riduzione delle community 5. “Conviviali concentrati sulla salubrità” e 9. “Autentici nostalgici del genius loci”.

• Scenario B: “Socio-economico”, con aumenti moderati delle community 1. “Basta poco per essere felici”, 3. 
“Disattenti con il gusto di essere ammirati” e 8. “Sperimentatori accorti” a fronte della riduzione delle community 
4. “Ricercati dal gusto brandizzato”, 5. “Conviviali concentrati sulla salubrità” e 9. “Autentici nostalgici del genius 
loci”.

• Scenario C: “Urban trend”, con forte aumento delle community 3. “Disattenti con il gusto di essere ammirati” e 6. 
“Urban-onnivori disinteressati” e forte riduzione delle community 7. “Moral suasion” e 9. “Autentici nostalgici del 
genius loci”.

• Scenario D: “Green revolution”, con forte aumento delle community 1. “Basta poco per essere felici”, aumento 
delle community 7. “Moral suasion” e 8. “Sperimentatori accorti” a fronte della riduzione delle community 4. 
“Ricercati dal gusto brandizzato” e 5. “Conviviali concentrati sulla salubrità”.
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Implicazioni per i player del largo consumo  
Per riuscire a distinguersi in questa nuova arena competitiva, i principali attori del settore del largo consumo 
dovrebbero quindi attivarsi lungo alcune direttrici chiave, ponendo in essere iniziative che rendano possibile 
formulare proposte di valore più articolate e focalizzate al soddisfacimento di bisogni mutevoli e sempre più 
specifici. 

In dettaglio, potrebbero rendersi necessari: 

• Un approccio ecosistemico alla cooperazione, caratterizzato da una selezione più mirata e ristretta dei propri 
partner.

• Un rinnovamento radicale del paradigma di innovazione, con cicli più rapidi per l’Industria e concetti modulari di 
formato per la Distribuzione.

• Una maggiore caratterizzazione di prodotti e marchi, a discapito della standardizzazione su larga scala.

• Un approccio omnicanale integrato oltre la fase di acquisto, per svolgere un ruolo attivo nel panorama 
informativo.

Tali cambiamenti possono avvenire solo in presenza di alcuni fattori abilitanti:

• Nuove tecnologie e competenze analitiche, adottate lungo tutta la catena del valore e poste al centro delle 
strategie di crescita aziendale.

• Modelli di gestione degli investimenti con una valutazione dell’indotto su tutta la filiera.

• Flessibilità dei modelli organizzativi, con una costante possibilità di reinventarsi celermente.
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Le lenti di osservazione del 
settore
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Ambiti di ricerca e macro-temi
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Emozionalità di prodotti e marchi.I
Innovazione dell'esperienza di consumo.II
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Cura per l'ambiente e la persona.IV
Territorialità.V
Convenienza e parsimonia.VI

Le sei lenti di osservazione del 
settore
Lo sviluppo del “Nuovo Codice Consumi” ha previsto una fase importante di ricognizione e inquadramento delle 
tematiche chiave per gli italiani riguardanti la spesa e i consumi, ricorrenti e verosimilmente rilevanti anche in futuro. 
Questa parte dello studio, basato su ricerche qualitative, pubblicazioni del settore come l’Osservatorio Immagino 
di GS1 Italy e “State of Grocery” di McKinsey e su interviste a esperti ed innovatori del settore in senso lato (“Key 
Opinion Leaders”), ha permesso di identificare sei temi chiave che definiscono le principali dimensioni attraverso cui 
gli italiani si relazionano alla spesa e ai consumi. Queste sei lenti di osservazione si possono a loro volta combinare 
in due gruppi, le prime tre a qualificare gli elementi cardine della spesa (“Cosa provo quando acquisto un prodotto”, 
Come e dove acquisto il prodotto”, “Come penso di consumare il prodotto”), le seconde tre a caratterizzare la scelta 
e le azioni sulla base dell’importanza data ad un set di valori che in diversa misura permeano la vita quotidiana 
delle persone, come la sostenibilità o la parsimonia. Tali lenti di osservazione offrono una prospettiva ed un punto 
di riferimento per decifrare e distillare la complessità delle persone e dei luoghi emersa dalla ricerca e descritta in 
seguito nel report.



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

16

I. Emozionalità di prodotti e marchi

Campione in accordo con seguenti affermazioni, %

Caratteristiche: Indica l'attrattività dei prodotti 
derivante dalla significatività dell'acquisto 
stesso, visto come lusso, sfizio o semplice 
piacere, spesso influenzato dalla marca che ne 
certifica lo status symbol.

Espresso come: Attrazione verso marche, 
percezione dello status, adesione alle mode.

39

33

32

28

26
Adoro mostrare quello 
che acquisto

Solo i prodotti più cari 
garantiscono la qualità e lo stile

Cerco sempre le cose che mi fanno 
sembrare più giovane

Quando viene lanciato un prodotto 
nuovo lo cerco subito per provarlo

Cerco di stare al passo 
con le ultime mode

31%
Responsabili 

acquisti per cui la 
marca è un elemento 

fondamentale di 
scelta

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022.

Emozionalità di prodotti e marchi: Cattura il valore emotivo attribuito a quanto 
acquistato, evidenziato spesso come sguardo romantico verso il passato o necessità 
di esibire sé stessi verso una platea, familiare o estesa. Si declina su due dimensioni: 
edonismo e condivisione.

Non vedo l'ora di 
comprare il miglior 

champagne per festeg-
giare la promozione 

ricevuta

Edonismo
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Valori fondamentali della vita, %

75

65

60

48

48

41

Famiglia

Onestà

Rispetto

Amicizia e amore

Libertà

Lavoro

Mi piace prendermi cura 
dei miei cari cucinando ciò 
che amano

68

Quando uno è triste un 
buon pasto dona il sorriso

55

I pasti sono momento di 
condivisione per la 
famiglia

52

Per noi è importante 
mangiare tutti insieme a 
tavola

47

Cibo e famiglia, %

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022.

Voglio comprare le 
carne buona per fare le 
lasagne che mangeremo 

al pranzo domenicale 
con tutti i cugini

Caratteristiche: Identifica la predilezione per 
determinati prodotti in funzione della loro 
dimensione sociale, in previsione di una 
comunione con gli affetti più cari. 

Espresso come: Sacralità dei pasti, numerosità 
componenti famiglia e persone che cucinano.

Condivisione
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II. Innovazione dell’esperienza di 
consumo 

20

100

7

57

16

Non lo faceva pre-Covid 
e non lo fa tuttora

Ha smesso post-Covid

Lo faceva pre-Covid e 
continua ora

Ha iniziato post-Covid

Totale

27%
No

73%
Si

Famiglie in cui è 
svolta auto-

produzione (anche 
saltuariamente) e 

principali 
determinanti:

68%

45

34

12 8

HobbyQualità Risparmio Ecologia

Dedica molto tempo in cucina, %

Caratteristiche: Indica l'attitudine alla cucina 
come elemento fondamentale della vita da 
mettere in pratica dall'autopreparazione alla 
realizzazione di piatti complessi.

Espresso come: Tempo destinato alla pratica 
culinaria, tendenza all'autoproduzione e al fai-
da-te.

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022.

Innovazione dell'esperienza di consumo: Identifica l'importanza dedicata ai modi di 
consumo, con prodotti e azioni che determinano ritualità o ricorrenze irrinunciabili. 
Si declina su due dimensioni: preparazione e sperimentazione. 

Mi fido solo del mio 
prezzemolo coltivato in 

casa per realizzare la 
salsa verde adatta al 

mio bollito

Preparazione
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50

41

Provare nuove ricette 
e divertirsi a mixare i 
sapori è il bello 
di cucinare

Mi piace provare nuovi 
gusti e prodotti senza 
paura di sperimentare 
cose fuori dal comune

3%
Sperimentazione/cucina 
etnica come alimentazione 
base

32%
Sperimentatori regolari

57%
Sperimentatori anche 
sporadici

Campione in accordo con seguenti affermazioni, %

Caratteristiche: Determina l'apertura e la 
disponibilità a cimentarsi con nuove influenze e 
riferimenti, dalla cucina allo stile di vita.

Espresso come: Frequenza ed entità cibi e 
prodotti non regolarmente acquistati, 
variazione gusti e preferenze.

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022 | Censis "Gli Italiani e la cucina di casa" 2020.

Una collega 
è appena tornata 

dalla Thailandia, non 
vedo l'ora di provare 

nuove ricette con il wok 
che mi ha regalato

Sperimentazione
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Classe 1995, è stata una delle più giovani chef 
stellate in Italia. È autrice del libro “Millennial 
Cooking”

Un successo professionale arrivato già da 
giovanissima, quando hai scoperto questa tua 
passione e come è stato il tuo percorso tra pasticciera 
e chef? 
Mi è sempre piaciuto il mondo del cibo, fin da 
piccolissima ricordo solo sensazioni positive associate 
ad esso. Sono cresciuta molto vicina alla natura, quindi 
ho sempre toccato con mano ciò che poteva essere la 
fragola colta in quel momento, ancora calda dal sole, o 
le uova delle galline. Ogni anno andavo a trovare i nonni 
in Polonia, che abitano all’interno di una riserva naturale, 
con tante tradizioni secolari tutt’ora rispettate, come 
mungere il latte direttamente dalle proprie mucche. 
Penso di aver sviluppato così questo legame molto forte 
ed è stato poi naturale iscriversi all’istituto alberghiero 
per approfondire questa inclinazione. Ho conosciuto 
molto presto Floriano, mio maestro e compagno 
di vita, che mi ha introdotto in questo mondo del 
fine dining e abbiamo iniziato insieme un viaggio di 

scoperta costituito da tante diverse esperienze. Mi sono 
concentrata inizialmente sui dolci, perché penso siano 
fondamentali nel repertorio di un cuoco completo, ma 
non mi sono mai limitata solo a quelli. Credo che ci sia 
il forte rischio di rimanere associata all’immagina di 
pasticciera in quanto donna, per quello mi definisco 
sempre chef ora. 

Cosa ne pensi dell’evoluzione del ruolo dello chef, 
sempre più personaggio davanti e dietro al fornelli?  
Sia io che Floriano abbiamo iniziato questa professione 
molto presto ed è stato spontaneo far coesistere quello 
che ci succede dentro e fuori la cucina in un’unica 
realtà, accessibile in primis al nostro team interno e 
poi gradualmente ad un team allargato, i nostri “bros” 
appunto. Penso che aver investito fin da subito sulla 
comunicazione sia stato fondamentale per far percepire 
il nostro approccio e quello che vogliamo trasmettere 
con la nostra idea di cucina a quante più persone 
possibili. Alcuni di loro sono clienti, altri semplici fan, 
in ogni caso abbiamo creato una sorta di community. 
Essere uno chef contemporaneo significa anche essere 
consapevoli del ruolo della propria immagine e della 
responsabilità dell’avvicinare soprattutto tanti giovani 
e giovanissimi a questo mondo. Infatti, da quando 
i cooking show hanno puntato i riflettori in cucina, 
si è ampliato tantissimo il raggio di azione dell’alta 
ristorazione e sono sempre di più i ragazzi giovani e 
non solo che si affacciano con interesse e guardano agli 
esempi più celebri cercando ispirazione e stimoli.

Quanto è importante per te l’influenza locale nei tuoi 
piatti? Come riesci a far coesistere l’anima tradizionale 
salentina con le varie sperimentazioni che proponi nei 
tuoi menù? 
La nostra identità di cucina nasce da un processo 
creativo ben definito, che parte sempre dai gusti 
della nostra terra. Seguire questi gusti per noi però 
non significa combinare solamente ingredienti locali 
e tecniche di cucina, quanto più sfruttare in modo 
positivo la globalizzazione e l’enorme disponibilità 
di ingredienti per rievocare sensazioni e sapori 
caratteristici. Per esempio, possiamo sfruttare il 
tamarindo per una sensazione che riporti all’inverno o 
a una acidità ambrata come farebbe un limone candito, 
che è tipico della zona. Essere attenti alla stagionalità 

Traiamo ispirazione sempre dalla nostra 
terra, cercando di riportarne l’essenza e i 
gusti più autentici, ma senza limitarci ad 
utilizzare solo ingredienti a km0.

Intervista

Isabella Potì



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

2121

ed esaltare gli ingredienti del territorio per noi è 
solamente la base, ci piace portare avanti i gusti della 
tradizione in maniera avanguardistica, valorizzandone 
anche le potenzialità meno espresse. Ad esempio, 
una preparazione di concentrato di pomodoro può 
assumere la rilevanza di un miso giapponese, e ci piace 
pensare che come abbiamo importato il concetto 
del miso in Puglia, grazie alle nostre sperimentazioni 
conoscano il concentrato di pomodoro fino in 
Giappone. 

Quali sono i principali trend che hai visto diffondersi 
negli ultimi anni tra ristorazione e preparazioni 
domestiche? 
Per quanto riguarda la ristorazione penso che si sia 
sviluppata una forte attenzione verso la sostenibilità 
in varie forme, dall’attenzione al riutilizzo anche in 
caso di preparazioni minuziose che generano grandi 
quantità di scarti, all’utilizzo di energie rinnovabili 
per la cucina, alla selezione di mezzi e materiali di 
consegna e conservazione dei prodotti. Sicuramente 
per i ristoranti di alta cucina è un tema estremamente 
rilevante e si sta lavorando tanto in questa direzione, 
con il resto del settore che forse non ha ancora un 
occhio così attento su tutte le dimensioni. Per quanto 
riguarda la cucina degli italiani, ho notato che si è 
diffusa sempre più l’idea di avere il proprio orticello da 
coltivare, magari anche sul terrazzo nelle grandi città. Si 
tratta sicuramente di un fenomeno positivo ma occorre 
prestare attenzione perché è facile perdere di vista la 
qualità e la sostenibilità complessiva: da dove vengono 

i semi? Come sono arrivati? Come vengono coltivati? 
Penso che frequentemente la motivazione principale 
sia la ricerca di una soddisfazione personale, quasi per 
mettersi a posto la coscienza facendo qualcosa che 
viene considerato positivo per sé stessi e per il pianeta. 

Quali sono i tratti fondamentali dei consumatori 
italiani e in quale direzione pensi stiano evolvendo? 
Non credo sia una sorpresa, in Italia siamo sicuramente 
molto tradizionalisti, proprio perché c’è un patrimonio 
culturale vastissimo da cui attingere. Vedo al tempo 
stesso una costante ricerca delle novità da inserire e 
integrare nella propria alimentazione, come possono 
essere stati il sushi qualche anno fa o le poke bowl ora. 
La sperimentazione è sempre più comune soprattutto 
tra i più giovani, dove si insinua fino a modificare 
proprio le abitudini, come avere stabilmente in casa 
la salsa di soia. In generale, tutti i consumatori sono 
diventati più consapevoli, a partire dai singoli prodotti 
e tecniche di cucina, facilitati da un’informazione di 
settore incredibilmente accessibile sui vari canali, 
dai programmi di approfondimento televisivo alle 
videoricette di 20 secondi su TikTok. Questo ha portato 
sempre più persone a saper riconoscere i prodotti di 
qualità e sviluppare aspettative crescenti verso chi li 
produce o vende.

I consumatori sono sempre più coscienti e 
tutti nel settore siamo stimolati ad alzare la 
qualità di quello che si fa e si produce.
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III. Omnicanalità ed esperienza 
d’acquisto

12%
Effettua regolarmente 
la spesa online

41%
Effettua almeno 
qualche volta la spesa 
online

67%
Effettua regolarmente 
acquisti online

% consumatori che hanno modificato abitudini di 
spesa post-Covid, cambiando negozio, catena o 
canale e motivazioni:

31%

59%
Valore

=

59%
Comodità 
d'acquisto

32

28

19

24

20

18

15

Migliori prezzi/promo

Più facile da raggiungere da casa

Miglior valore

Migliori costi di spedizione

Meno affollato e meno attese

Delivery/pick-up facilitato

Intera spesa in un posto

Caratteristiche: Sottende il concetto di 
prossimità e comodità di acquisto, trova 
riscontro nella ricerca di velocità e disponibilità 
di prodotti.

Espresso come: Driver di scelta del punto 
vendita, utilizzo del canale digitale.

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022 | McKinsey "State of Grocery" 2021. 

Omnicanalità ed esperienza di acquisto: Identifica la rilevanza attribuita al canale di 
acquisto, con la spinta sempre più forte a rendere la spesa un’esperienza appagante, 
anche a seguito di una frequenza spesso maggiore che in passato. Si declina su due 
dimensioni: accessibilità e personalizzazione.

Non ho mai 
tempo per fare la spesa 
e preferisco replicare gli 
ordini grazie all'app del 

mio supermercato di 
fiducia

Accessibilità
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5

4

3

3

2

2

Presenza prodotti 
specifici

Vicinanza a casa

Prezzi/promo 
vantaggiosi

Assortimento prodotti

Facilità di ricerca

Ricezione consigli 
e assistenza

GDO, negozi specializzati alimentari, 
discount, mercato, azienda agricola

GDO, negozi specializzati 
casa, discount, mercato 

GDO, negozi specializzati 
casa, discount 

Negozi specializzati 
alimentari, azienda agricola

Negozi specializzati alimentari, 
negozi specializzati casa

Negozi specializzati alimentari, 
azienda agricola

Percentuale di 
consumatori a cui 

"Fare la spesa 
piace molto"

72%

Numero canali di acquisto per cui il driver di scelta è fondamentale (e dettaglio)

Caratteristiche: Caratterizza la componente 
"esclusiva" del processo di acquisto, 
enfatizzata da servizi e comfort specifici per le 
esigenze di ogni singolo consumatore.

Espresso come: Driver di scelta del canale di 
vendita, ricerca di esperienze in punto vendita.

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022.

Preferisco andare a 
fare la spesa presso la 
pescheria del mercato 
perchè mi consigliano 

sempre il pesce 
più fresco

Personalizzazione



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

24

CEO di Mulan Group, azienda leader in Italia nella 
preparazione di piatti pronti della cucina cinese e 
asiatica

Nata e cresciuta in Italia, ma con una fortissimo 
legame al paese di origine della tua famiglia, la Cina. 
Come vivi questa doppia eredità culturale e quali 
implicazioni ha sul tuo rapporto con il cibo?  
Sicuramente è stato un percorso di scoperta che ho 
iniziato fin da piccola, dato che non sono cresciuta al 
100% con i profumi e sapori della cucina italiana, ma 
nemmeno di quella cinese! Nel tempo sono arrivata alla 
consapevolezza che nel mio DNA ci sono tutte e due 
le componenti, autentiche e in continua conversazione 
tra loro, a volta ne emerge più una, in altri contesti 
l’altra. Mi chiedono spesso se mi sento più italiana o 
cinese e trovo che sia una domanda decisamente non 
corretta, io sono entrambe: ogni volta che sono in 
Cina mi manca la cucina italiana e in Italia mi manca 
quella cinese, è sempre così! Penso di aver ereditato da 
ciascuna delle due culture alcuni principi fondamentali, 
come la tradizionalità millenaria e il perfezionamento 

delle preparazioni cinesi e la ricerca della qualità in tutti 
gli ingredienti tipica della cucina italiana, e cerchiamo 
sempre di riproporre questo mix in tutti i piatti di Mulan. 

Quale è stato il percorso di Mulan che vi ha condotti a 
diventare il primo “e-commerce e servizio delivery a 
domicilio di cucina asiatica” e quanto è importante la 
presenza sui canali digitali? 
Siamo sempre stati molto inclini ad evolvere e guardare 
oltre, siamo proprio nati come azienda quando da 
un ristorante di provincia abbiamo capito che il 
successo tra i tavoli forse poteva essere replicato 
anche tra le corsie dei supermercati di zona e ora 
consegniamo in tutta Europa. Come molto spesso 
accade, le crisi offrono grandi opportunità e negli 
ultimi anni, tra la pandemia e il rincaro sulle materie 
prime, abbiamo dovuto interrogarci su come venire 
incontro alle esigenze dei consumatori. L’e-commerce, 
nato durante il periodo di lockdown, non è più una 
soluzione temporanea, ma un vero e proprio pilastro 
della nostra strategia ora, ed è fondamentale integrare 
questa doppia presenza offline e online sia lato 
operations che lato marketing. Penso che la vera 
chiave dell’omnicanalità oggi sia riuscire a soddisfare 
un bisogno di un cliente in qualunque momento e in 
qualunque situazione, sia che stia organizzando la 
spesa della settimana sia che abbia un imprevisto e 
debba organizzare una cena last-minute.

Come vedi l’evoluzione del cibo etnico in Italia?  
Penso che l’inserimento di qualche piatto etnico sia 
un fenomeno consolidato non solo tra le fasce più 
giovani, ma in generale in tutta la popolazione, con 
varie famiglie per cui è un’abitudine fissa. Un fattore è 
stato sicuramente anche la possibilità negli ultimi 10-20 
anni di viaggiare moltissimo, conoscendo e facendosi 
ispirare dalle varie cucine locali. Questo comporta 
però consumatori sempre più esigenti, che ritornano 
con un’aspettativa da soddisfare tramite un’offerta 
ampia e soprattutto basata su un gusto che non 
tradisca i loro ricordi. La parola chiave in questo caso 
diventa autenticità, per riuscire a guadagnare fiducia 
e fedeltà. Ad esempio, sempre meno ristoranti asiatici 
propongono il gelato fritto, piatto nato per venire 
incontro alle preferenze occidentali ma sicuramente non 
parte della tradizione. 

In Mulan ci ispiriamo utilizzando le ricette 
della nonna, ma con la tecnologia 
dei nipoti.

Intervista

Giada Zhang
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Si parla spesso di sostenibilità e lotta allo spreco, 
quanto pensi siano già importanti e quanto lo 
diventeranno nelle scelte dei consumatori? 
Credo che ci sia già una fortissima spinta in questa 
direzione. Soprattutto lo vedo in termini di packaging, 
che è un aspetto fondamentale di scelta del prodotto 
data la quantità di prodotti sugli scaffali e il poco tempo 
a disposizione. Ciascuno deve interrogarsi su quale 
sia il miglior modo per ottimizzare il proprio prodotto 
e al tempo stesso offrire al consumatore la possibilità 
di riciclare o riutilizzare facilmente. Ad esempio, nel 
settore dei piatti pronti caldi, ad oggi non esiste ancora 
una tecnologia che permetta di utilizzare solo carta, 
perché il prodotto ne risentirebbe, quindi si utilizzano 
soluzioni simil-plastica ma non per questo è un 
approccio meno sostenibile. Sostenibilità è infatti anche, 
come menzionato, non sprecare cibo e su questo il 
piatto pronto offre un vantaggio fondamentale, dove 
tutto è già porzionato e ottimizzato per il maggior 
numero di persone possibile. Un altro vantaggio, ad 
esempio è che per cucinare quello stesso cibo magari 
avresti dovuto cercare gli ingredienti originali in diversi 
posti, con risvolti in termini di tempo e costi necessari 
molto superiori. Spesso il piatto pronto era associato 
all’idea di pigrizia in cucina, in realtà penso che la 
percezione stia un po’ cambiando, anche grazie alla 
diffusione di modelli che garantiscono elevata qualità e 
flessibilità di organizzazione nell’alimentazione di tutta 
la settimana. 

Quali cambiamenti ti aspetti nel settore food a 
5-10 anni? e cosa invece pensi che rimarrà sempre 
costante? 
Penso che in generale ci sia un’attenzione sempre 
maggiore alla qualità, con consumatori mediamente 
molto più consapevoli, informati e attenti 
all’alimentazione. Se oggi aziende con prodotti mediocri 
e grandi capacità di marketing riescono ancora ad 
essere competitive, penso che in futuro sarà sempre 
più difficile trattenere i propri clienti con questa leva 
e diventeranno spese inutili. Il prodotto sarà sempre 
più importante, prima di qualunque brand o strategia 
comunicativa, e i vincitori saranno quelli in grado di 
fornire i prodotti migliori, guadagnandosi la fiducia 
dei clienti ogni giorno. D’altra parte penso invece che 
rimarrà una forte pulsione contemporanea sia verso la 
tradizione che verso l’innovazione, l’una che ci permette 
di essere quello che siamo oggi e l’altra che ci guida ad 
essere quello che saremo domani, con le cucine fusion 
a simboleggiare il ponte tra le culture e anche tra le 
generazioni.

La scoperta sorprendente è che i nostri 
clienti tendono a prendere i piatti pronti e 
aggiungerci un pizzico di altri ingredienti 
come tocco finale, perché permette di giocare 
col prodotto e sentirsene comunque gli 
artefici.
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IV. Cura per l’ambiente e la persona

Disponibilità per categoria 
merceologica, %

55%

~70

~60

~45

~40

Prodotti freschi (ad 
esempio, frutta, pesce, 
latticini, ecc.)

Cibo confezionato 
o pronto

Pane

Prodotti non alimentari

5%
% consumatori che dichiara di 
basare la propria alimentazione sui 
principi di sostenibilità e a base di 
prodotti biologici

~72

~65

~47

Cerco sempre di acquistare 
prodotti con confezioni riciclabili

Quando posso preferisco 
i prodotti sfusi e non confezionati

Sono disposto a pagare di più 
per una confezione riciclabile

Campione in accordo con seguenti 
affermazioni, %

Caratteristiche: Indica l'attenzione e la 
sensibilità all'impatto sulla società dei prodotti 
acquistati, con forte enfasi legata al risvolto 
ambientale, in particolare sul packaging e sulle 
possibilità di smaltimento più rispettose della 
natura.

Espresso come: Riciclabilità confezioni, atten-
zione nella raccolta differenziata, attrattività 
diciture "bio".

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022.

Sostenibilità e salubrità: Identifica la propensione a comportamenti e prodotti con 
impatto positivo su se stessi e ambiente, soprattutto percepita in virtù di azioni 
concrete. Si declina su due dimensioni: sostenibilità e salubrità.

Cerco di comprare 
solo prodotti che sono 
sicura di poter riciclare, 

idealmente in confe-
zioni leggere da 

trasportare

Sostenibilità

% consumatori che si 
dichiarano pronti a 
sopportare prezzi maggiori 
per prodotti "sostenibili"
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% fatturato dell'intero paniere 
alimentare che riporta 
l'assenza di determinati 
nutrienti o ingredienti

~25%

54

54

Bisogna scegliere i prodotti 
con cura

Cerco di acquistare solo 
prodotti naturali e biologici

66
Cerco di 
mangiare
equilibrato, 
conceden-
domi 
degli sfizi

22
Seguo un’alimen-
tazione sana e 
attenta ai grassi

12
Altro

5

17

4
3 1

4

Iper-
proteico

Vege-
tariano

VeganoSenza 
glutine

TotaleAltro

% consumatori che seguono almeno un 
regime alimentare e dettaglio:

Campione in accordo con seguenti 
affermazioni, %

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022 | GS1 Italy "Osservatorio Immagino" 2017-2021.

Scelgo sempre con 
attenzione i cibi, 

acquisto pollo biologico 
allevato a terra per non 

ingerire antibiotici 

Caratteristiche: Indica l'attenzione agli impatti 
dell'alimentazione sul benessere psicofisico 
dell'individuo, sia per rafforzare uno stile di vita 
già virtuoso, sia come tentativo di 
controbilanciarlo.

Espresso come: Attrattività diciture 
"benessere", osservanza regimi alimentari, 
importanza genuinità.

Salubrità
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CEO & Founder di Terracycle e Loop, la 
piattaforma di riutilizzo del packaging attiva 
in Francia, UK, USA e Giappone che riunisce i 
principali marchi globali e gruppi della grande 
distribuzione

Hai fondato TerraCycle nel 2001 e Loop nel 2019, come 
è nato il tuo rapporto con il concetto di sostenibilità in 
azienda e come sei arrivato a specializzarti nel settore 
della gestione rifiuti? 
La mia storia parte da Budapest, dove sono nato nel 
1982. Con i miei genitori siamo fuggiti, come rifugiati 
politici, diretti verso Germania, Olanda, Belgio, e poi 
in Canada, dove sono cresciuto per poi frequentare  
l’unversità negli Stati Uniti. Mi sono innamorato fin 
da adolescente dell’imprenditorialità ma appena 
arrivato all’università ho maturato la convinzione che 
lo scopo di un’impresa dovrebbe essere di diventare 
un’organizzazione capace di migliorare la società o il 
pianeta, e quella fu la scintilla che mi fece pensare a 
un’impresa con un fine, con una missione specifica. 
I rifiuti sono un tema ricco di straordinarie anomalie, 

qualcosa che riguarda letteralmente tutta la popolazione 
eppure uno dei settori meno innovativi per dollaro 
investito. Così è nata la mia passione e abbiamo avviato 
TerraCycle, creando prodotti dai rifiuti; per i primi tre o 
quattro anni abbiamo costruito l’azienda in questo modo, 
poi abbiamo smesso di creare prodotti e oggi gestiamo 
programmi di riciclo, oltre a raccogliere e vendere 
tipologie di rifiuti per le quali non ci sono soluzioni 
specifiche. Loop è una nuova divisione che rappresenta 
un’evoluzione, mirando al riutilizzo, e il gap sul mercato 
sta nel fatto che le aziende che si rendono conto che 
il riciclo non è sufficiente, che occorre innovazione per 
trovare soluzioni più fondamentali.

Come è stata accolta questa iniziativa e quali sono state 
le principali difficoltà che avete affrontato?  
Dal punto di vista dei consumatori, se ne sono 
innamorati tutti fin da subito. I dati sono robusti 
ovunque, dal punto di vista di adozione e ripetizione, 
e poi gli aspetti qualitativi, l’amore per la piattaforma, 
desiderio di partecipare, tutti i dati sono sempre stati 
stellari, e lo sono in tutti i paesi… Giappone, Francia, 
Regno Unito, Stati Uniti, nessuna differenza. Il collo di 
bottiglia non è rappresentato dai consumatori, quanto 
più dall’inerzia del sistema attuale. E questa è la dura 
battaglia che combattiamo ogni giorno, con le aziende e 
le organizzazioni, dobbiamo coinvolgerle e convincerle 
a compiere passi convinti in questa direzione. Come 
molti progetti, i primi periodi non sono facili, ma si 
tratta dell’eterno dilemma tra uovo e la gallina, bisogna 
superare questo stadio per poter giungere sull’altra 
sponda. Le aziende vorrebbero procedere pianissimo, 
con un lungo percorso di apprendimento, salvo poi 
difficilmente partire.

E quindi quale è la tua visione per il packaging e invece 
quali aspettative pensi saranno realizzate nel breve 
termine? 
Per me il grande interrogativo sulla sostenibilità non è 
l’aspetto che avrà il packaging nel futuro. Innanzitutto, 
occorre interrogarsi sul nostro livello di consumo, perché 
l’idea secondo la quale potremo mantenere gli stessi 
livelli di consumi e probabilmente anche aumentarli, 
e magari riuscire a renderli sostenibili è un’equazione 
impossibile. Sarà ancora possibile avere il capitalismo, 
indubbiamente, ma non in questi termini, occorre 

La sostenibilità in generale può essere 
molto complicata e difficile da capire. I 
rifiuti, invece, sono o bianco o nero, sono 
straordinariamente semplici da capire e 
come individuo puoi fare la cosa giusta o 
sbagliata, per questo il packaging rimane 
sempre la preoccupazione ambientale 
numero uno.

Intervista

Tom Szaky
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trovare un nuovo paradigma, ad esempio trasferendo 
l’attenzione alla quota di mercato più che al volume 
di crescita. Inquadrando il problema in questo modo, 
risulta molto interessante, guardare alla gerarchia 
tra riduzione, riutilizzo e riciclo: oggi come società 
dedichiamo probabilmente il 98% delle nostre energie 
al riciclo, il 2% al riutilizzo, e -10% della nostra energia 
nella riduzione. In realtà dovremmo convogliare tutte le 
nostre energie verso la riduzione, e una parte dei nostri 
sforzi nel riutilizzo, idealmente fino al punto di non dover 
dedicare energie al riciclo. Mi aspetto comunque che 
il riciclo resti la tematica principale per i prossimi anni, 
e l’unico modo per migliorarlo è di offrire al sistema 
ciò che chiede, che significa semplificare il packaging, 
utilizzando meno tipologie di materiali e progettando 
sulla base delle esigenze di chi ricicla. 

Pensi che la sensibilità verso questi temi stia 
aumentando negli ultimi anni? Pensi che le nuove 
generazioni abbiano una visione diversa rispetto a 
quelle precedenti? 
Si, anche noi abbiamo registrato una crescita geometrica 
fino al 2017, quando è diventata esponenziale. Credo 
che in quegli anni il mondo si sia realmente reso conto 
di queste problematiche in modo approfondito, è 
salito alla ribalta il movimento dei Fridays for Future, 
guidato da un’adolescente, insomma tanta attenzione 
mediatica e una legittimazione mondiale. E credo che 
sia questo il lato fondamentale, la cultura ormai c’è e si 
sta diffondendo, la gente è più appassionata al tema e 
questo provoca a sua volta l’intervento legislativo, che 
segue spesso l’orientamento popolare. 

E cosa pensi che freni invece le aziende private dal 
guidare questa transizione proattivamente? 
Ottima domanda, innanzitutto c’è molta differenza, 
noi stessi lavoriamo con chi vede la sostenibilità come 
condizione necessaria e si adegua al minimo consentito 
dalla regolamentazione e chi invece la vede come una 
leva di differenziazione. Ma in generale direi che ci sono 
due motivazioni alla base:

1. Essere veramente sostenibili implica aumentare il 
grado di complessità in azienda, che è solitamente 
l’opposto di chiunque si trovi a prendere decisioni. 
Nonostante alla fine sia generato valore, non partirà 
mai dall’azienda stessa l’idea di ridurre la propria 
efficienza.

2. La gerarchia delle necessità è molto centrata su noi 
stessi, quando poi ci possiamo permettere il lusso di 
poter smettere di pensare a noi allora introduciamo 
anche altre considerazioni.

Il problema è che tante aziende usano come scusa la 
leva della sicurezza e della necessità per giustificare 
qualunque decisione aziendale, dalla plastica mono-
uso agli oggetti non ricaricabili come gli accendini. Io 
credo innanzitutto che il ruolo centrale, il punto di inizio, 
è quello della cultura e dell’individuo che imposta la 
cultura, né di aziende o istituzioni.  La politica in fondo 
è un riflesso della cultura che si forma e il voto più 
potente è come spendiamo il denaro, il nostro “voto 
economico”, che viene poi amplificato e divulgato e 
finisce eventualmente codificato in legislazione.

Abbiamo lanciato un modello di economia 
circolare sostenibile. La buona notizia è 
che funziona. La cattiva notizia è che non 
si può farlo funzionare senza aumentare la 
complessità per la filiera e molti non sono 
ancora disposti ad accettarlo.
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V. Territorialità 

29
Tradizionale,
tipica della zona

9
Locale, con 
prodotti KM0 
o autoprodotti

62
Altro

75%
% consumatori che associa 
un'immagine positiva e 
autentica alle "cose di una 
volta"

63%
% consumatori che esprime 
un'attitudine positiva verso 
i mercati rionali o dei 
produttori locali

FONTE: IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022.

Territorialità: Cattura l’importanza del rapporto con prodotti e tradizioni dalla chiara 
origine geografica, utilizzati aprioristicamente come criterio di scelta. Si declina su 
due dimensioni: localismo e regionalità.

Vado spesso a 
comprare i piatti pronti 
in gastronomia perchè 

solo lì li sanno fare 
come li faceva 

mia nonna

Caratteristiche: Connota l'accezione positiva 
conferita ai prodotti derivante 
dall'attaccamento alle tradizioni del luogo di 
origine o di adozione, elevate a principio. 
morale 

Espresso come: Romanticizzazione delle 
abitudini "ataviche", trasmissione usanze.

Localismo
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20202018 2019 2021

26,3

22,5 23,5

26,9

+4 p.p.

% vendite da prodotti che si richiamano 
al principio di italianità o territorialità 
(IGP, DOC, ecc.)

42

35

Conoscere il luogo di 
produzione è fondamentale: 
voglio sapere cosa mangio

Il cibo coltivato o prodotto 
vicino a dove abito è 
sicuramente più buono e sicuro

% campione in accordo con seguenti 
affermazioni

FONTE: GS1 Italy "Osservatorio Immagino" 2017-2021 | IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022.

Quando sono in 
montagna acquisto 
sempre il formaggio 
locale perchè sono 

sicuro che lì si respira 
aria buona

Caratteristiche: Esprime l'attrazione verso tutto 
ciò che proviene da una determinata zona, in 
virtù della connotazione positiva associata a 
tale riferimento geografico. 

Espresso come: Importanza della tracciabilità, 
sensibilità alla filiera corta.

Regionalità
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Cuoco salutista, personaggio televisivo, food 
mentor e divulgatore per la Fondazione Umberto 
Veronesi. È autore di numerosi libri nel settore 
alimentare

Una vita passata tra laboratorio e fornelli, come vivi 
il rapporto tra scienza e alimentazione, e come pensi 
stia cambiando la percezione dei consumatori sul 
tema? 
Io nasco come tecnico di ricerca biochimica che ha 
sposato il tema della prevenzione, ho sviluppato l’amore 
per il cibo e la divulgazione quasi per caso, grazie 
soprattutto al sostegno del prof. Veronesi mentre 
lavoravo presso la sua fondazione. Da lì in poi ho iniziato 
ad esplorare questo mondo cercando di trasmettere 
l’importanza dell’alimentazione per la salute in format 
accessibili a tutti, una specie di “chef ricercatore”. 
Alla fine si tratta sempre di chimica e ormai abbiamo 
tantissime informazioni sulle proprietà e i rischi correlati 
ai vari alimenti per poter scegliere con consapevolezza. 
Credo che i consumatori di oggi siano molto più 
esigenti nell’interrogarsi su cosa mangiano e che effetti 
abbiano, ma soprattutto vogliono avere risposte chiare 

e lineari in modo da agire di conseguenza. In generale 
penso ci sia più curiosità e più apertura, sicuramente 
già ora rispetto a qualche anno fa quando ho iniziato ad 
occuparmene e parlarne direttamente con la gente.

Quale rapporto hanno le giovani generazioni con il 
cibo? Come prevedi possa evolvere la diffusione dei 
regimi alimentari? 
C’è un forte trend di adozione di regimi alimentari 
tra la popolazione, in particolar modo nella fascia più 
giovane, non so anche quanto dettati dalla moda o 
dal senso di emulazione, ma sarebbe molto pericoloso 
sottovalutarlo, specialmente perché si manifesta sempre 
più in maniera estrema. Il rischio è che tanti ragazzi e 
ragazzini vengano a contatto su vari canali da messaggi 
con limitate basi scientifiche nonostante le apparenze, 
quindi mi capita spesso di ricevere domande per 
confermare o sfatare miti e dicerie. Faccio un esempio 
concreto, quante diete “detox” circolano? Ecco, è 
biologicamente impossibile, perché la detossificazione 
avviene naturalmente nel corpo e non è un tema di 
come ci si alimenta per accelerarne il processo. In 
generale penso che i consumatori siano molto pronti ad 
ascoltare ed imparare come alimentarsi correttamente, 
ma occorre fornire loro gli strumenti adatti, come 
ad esempio spiegare la differenza tra fibre solubili e 
insolubili e capire come leggere i valori nutrizionali per 
raggiungere l’apporto corretto. 

Come vedi il fenomeno dell’autoproduzione e della 
cucina in casa?  
Trovo che ci sia stato un impulso chiarissimo legato al 
lockdown, con una riscoperta della cucina come hobby 
per tantissime persone, credo che ora il fenomeno sia 
già in riduzione mano a mano che le persone ritornano 
alla vita in ufficio, con i bambini da portare a scuola e 
al parco e le cene fuori invece che in casa. In generale 
sono un grande fan di questo movimento, soprattutto 
con fine educativo verso i bambini per imparare le 
materie prime e la conoscenza degli ingredienti. Mi 
sento però di mettere in guardia dagli eccessi, perché 
tante preparazioni richiedono standard di qualità e 
controllo che non sono possibili in maniera casalinga 
e che solo processi produttivi gestiti in maniera 
professionale possono raggiungere. Mi vengono in 
mente anche le semplici conserve e la facilità con cui 

Credo sia fondamentale fornire alle persone 
tutte le informazioni necessarie per farli 
ragionare sulla propria alimentazione, 
promuovendo il ruolo da “food mentor”.

Intervista

Marco Bianchi
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non viene rispettata la sterilizzazione dei barattoli o 
i rischi di contaminazione della polenta. In generale 
penso che ci sia una fetta molto ridotta che si muove 
verso comportamenti radicali come prepararsi il tofu in 
casa, questi contenuti hanno sicuramente più impatto 
anche sui social e sull’informazione di settore, ma 
credo ci sia più curiosità che interesse da parte della 
maggioranza in merito.

Quale futuro pensi possa avere la cucina tradizionale 
italiana tra influenze etniche in cucina e modelli di 
delivery che allontanano le persone dai fornelli? 
Credo che la cucina sia uno dei luoghi per eccellenza 
dove esprimere creatività e credo che ci sia tanta voglia 
di innovare. Quando ad esempio condivido una ricetta 
con la mia community mi arrivano sempre tantissime 
domande sulla variazione di un ingrediente piuttosto 
che un aggiunta o un consiglio, perché ognuno la vuole 
fare propria. Ecco ritengo però allo stesso modo che ci 
sarà sempre la tendenza a trarre ispirazione dal nostro 
immenso patrimonio culinario “classico”, che peraltro 
è spesso equilibrato nelle componenti e nell’apporto 
nutrizionale. Penso anche che l’attitudine alla cucina si 
intrecci ad un tema generazionale e di attitudine sociale, 
sotto i 40 anni il tempo dedicato è mediamente inferiore 
e si riduce ancora di più per i single, che si orientano 
più facilmente alle preparazioni pronte. Secondo me la 
parola chiave è in ogni caso “qualità”, per qualunque 
tipo di cucina o regime alimentare, che diventa sempre 
più importante per chi opera nella ristorazione o nella 
produzione di cibi per restare competitivo.

Come vedi il ruolo delle aziende e delle istituzioni 
nell’aiutare i consumatori in un’alimentazione sana ed 
equilibrata? 
Penso innanzitutto che ci sia un tema di comunicazione, 
perché moltissimi contenuti educativi sono veramente 
fantastici e liberamente accessibili ma non credo 
riescano a raggiungere il grande pubblico. Questo 
fenomeno vale sia per il settore pubblico che privato, 
dai siti ministeriali ai report di no-profit, consorzi e 
multinazionali. Quindi penso ad esempio che gli sforzi 
di trasparenza e chiarezza sulle etichette siano solo 
il primo passo nel percorso verso un’alimentazione 
sostenibile per tutti, occorre anche veicolare il 
messaggio nella maniera migliore per raggiungere le 
persone che forse sono un po’ pigre per informarsi 
attivamente ma che desiderano e necessitano gli 
stessi contenuti. In sintesi, è importante avere un ruolo 
proattivo ed ingaggiare direttamente i consumatori 
sfruttando tutti i canali possibili, spiegando brevemente 
e senza esagerazioni i benefici a loro disposizione, 
consapevoli che da comportamenti virtuosi a tavola ne 
trae beneficio tutto il nostro Paese.

Negli ultimi anni c’è stato un forte 
miglioramento della percezione 
dell’alimentazione vegetale, apprezzandone 
ricchezza e varietà e riconoscendone gli 
estremismi, come il crudismo, in quanto tali.
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VI. Convenienza e parsimonia 

Approccio 
all'alimentazione 
dichiarato

9,5

9,1

8,8

7,8

5,8

5,7

5,3

Prezzi più bassi

Varietà di prodotti economici

Maggior numero di promozioni

Prezzo per spesa complessiva ridotto

Buona qualità propri prodotti

Prezzi in promozione più bassi1

Buona qualità complessiva

9%

57%

34%

Ricerca risparmio

Qualità

Pragmatico

Attributi tipicamente associati al concetto di 
"rapporto qualità-prezzo" dai consumatori europei, 
attinenza

1. Prima determinante in Italia.

FONTE: IPSOS "Green Retail Lab" 2021 | McKinsey "State of Grocery" 2021.

Convenienza e parsimonia: Inquadra la nuova ottimizzazione della componente 
economica, anche espressa tramite paradigmi di risparmio che coinvolgono la 
frammentazione della spesa tra canali e l’adeguamento dei consumi. Si declina su 
due dimensioni: attenzione al prezzo e attenzione agli sprechi.

Vado spesso a 
caccia di volantini 

per trovare la miglior 
promozione della 

settimana

Caratteristiche: Cattura l'aspetto puramente 
economico dell'acquisto, volto a minimizzare 
l'esborso affrontato per le quantità necessarie. 

Espresso come: Attenzione alla spesa 
complessiva, sensibilità alle promozioni.

Attenzione al prezzo
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Intenzioni di comportamento post-
covid per evitare lo spreco di cibo

39%

42%

10% Ridurrò l’impegno

Manterrò il mio impegno

Mi impegnerò di più

55%
% consumatori che dichiara 
di acquistare quanto serve 
di volta in volta per evitare 
di spendere troppo o 
buttare via cibo

43%
% consumatori che non 
prediligono le grandi 
confezioni perchè spesso 
sono costretti a buttare via 
i prodotti

FONTE: IPSOS "Green Retail Lab" 2021 | IPSOS "Scenari futuri del consumo" 2022.

Cerco sempre le 
offerte di confezioni in 

scadenza che posso 
cucinare subito, così 

risparmio e non 
spreco cibo

Caratteristiche: Determina l'attenzione al 
risparmio anche in virtù del consumo previsto e 
di uno stile di vita sostenibile nel lungo periodo. 

Espresso come: Attenzione ai formati, 
propensione al consumo immediato.

Attenzione agli sprechi
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CEO di Too Good to Go, la principale piattaforma 
digitale per la riduzione dello spreco alimentare 
nel settore della ristorazione e della grande 
distribuzione

Ti sei unita a Too Good to Go nel 2017, che aveva 
appena lanciato un modello estremamente innovativo 
per connettere i consumatori con cibo invenduto 
da ristoranti e negozi: come valuti stia andando il 
movimento anti-spreco alimentare? 
Combattere insieme lo spreco di cibo è stata la 
nostra missione fin dal primissimo giorno, mettere a 
disposizione la nostra app è stato il nostro tentativo di 
dare modo a chiunque di offrire un contributo concreto. 
Guardando agli oltre 50 milioni di utenti raggiunti, è 
chiaro che se ne sentisse la necessità. La società è ormai 
consapevole delle sfide climatiche che affrontiamo 
e ci impegniamo a trovare una strada che possa fare 
veramente la differenza. Penso che quello che guida 
i nostri utenti sia la possibilità di fare la differenza 
nella vita quotidiana, scoprendo nel frattempo nuovi 
deliziosi cibi a un prezzo accessibile. Per affrontare 
questo tema così complesso, sapevamo che avremmo 

dovuto innanzitutto creare un movimento, cambiando la 
mentalità, e successivamente i comportamenti tramite 
iniziative concrete, come l’app o il cambiamento delle 
data di scadenza sulle etichette. Fortunatamente, la 
sostenibilità è ora stabilmente nell’agenda politica di 
quasi ogni nazione e ci sforziamo di inserire obiettivi 
di riduzione dello spreco alimentare in questi piani. In 
seguito a sfide mondiali come il conflitto in Ucraina e 
la recente pandemia, la popolazione sta realizzando 
sempre più le complessità della filiera alimentare, che si 
traducono in difficoltà di approvvigionamento e prezzi 
in aumento. Spero che questa consapevolezza rinforzi il 
senso di urgenza nel ridurre la quantità di cibo che viene 
sprecata; sappiamo infatti che il settore alimentare in 
sé è responsabile del ~25% delle emissioni di gas serra 
e ~40% del cibo prodotto nel mondo viene buttato, di 
conseguenza ~10% delle emissioni totali sono causa di 
inefficienze e sprechi. 

Chi sono i vostri clienti tipici e come pensi stia 
evolvendo il loro profilo? E vedi differenze tra i vari 
mercati in cui operate?  
Ora che abbiamo raggiunto oltre 50 milioni di utenti, 
abbiamo davvero una base di utilizzatori di tutti i 
generi ormai! In generale la maggioranza sono donne, 
soprattutto nella fascia 35-55, con i rimanenti distribuiti 
in maniera simile tra giovani e più anziani. La sensibilità 
verso l’ambiente non è più un fenomeno di nicchia, e 
vediamo i nostri utenti evolvere in questa direzione, 
includendo tutti i segmenti della società. In aggiunta, in 
periodi più difficile dal punto di vista economico, c’è una 
fascia della popolazione che ricorre alle nostre buste di 
invenduti come un modo per continuare ad accedere 
a cibo di qualità. Non credo ci siano molte differenze 
tra i vari paesi in cui operiamo, vediamo generalmente 
le stesse dinamiche, anche se potrebbero cambiare 
allontanandoci da Europa e Stati Uniti. 

Come pensi che si stia comportando la distribuzione 
sul tema? La reputa un’opportunità o una complessità 
aggiuntiva? 
È sicuramente stato un percorso. All’inizio i supermercati 
ci mostravano che avevano interesse nel ridurre lo 
spreco alimentare, ma ogni “soluzione” proposta non 
faceva altro che far aumentare loro costi e tempi di 
lavorazione. Abbiamo sviluppato il concetto di “Magic 

Il 10% delle emissioni causa del 
cambiamento climatico è dovuta a cibo che 
non verrà consumato ma sprecato.

Intervista

Mette Lykke



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

37

Bag” proprio in risposta a questa esigenza. Consentire 
di aggiungere qualunque tipo di prodotti invece che 
i singoli elementi uno alla volta è stata la svolta per 
lavorare con la distribuzione organizzata. Come per 
tante soluzioni ESG, deve avere senso anche dal 
punto di vista economico. Il nostro modello è facile da 
implementare e semplice da operare, così da essere 
velocemente replicato in tutta l’azienda, come ci 
hanno dimostrato i partner internazionali che lo hanno 
esportato su tutto il loro network. Sicuramente tutti 
hanno aumentato l’attenzione dedicata al tema, perché 
è sempre più chiaro il risvolto economico associato. 
Ricordo ad esempio di aver discusso recentemente 
con una catena di supermercati locali che ha ridotto 
lo spreco delle banane del 40% dopo aver iniziato a 
disporle in maniera simile come sono appese in natura, 
e questo prolunga la vita in modo molto efficace 
senza nemmeno aumentare la complessità! In generale 
spesso la sfida è la gestione dei tanti aspetti operativi 
che si combinano nelle grandi realtà, che sono forse 
immediatamente visibili e quantificabili ad esempio in 
una piccola panetteria dove si vedono i filoni di pane 
invenduto direttamente da dietro la cassa. Nonostante 
ciò, il risvolto economico è veramente rilevante per 
tutti gli attori, basti pensare che un supermercato 
tipicamente spreca forse il 2-3% degli alimenti, e in un 
settore a bassa marginalità anche solo dimezzare questa 
percentuale può significare un impatto fortissimo.

Quale pensi sia il ruolo delle istituzioni su questo tema?  
Come anticipavo, l’attenzione politica al tema è molto 
aumentata, cosa di cui siamo molto felici perché rende 
più facile far comprendere alle istituzioni come la lotta 
quotidiana allo spreco si inserisca in una serie di obiettivi 
come l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 12.3 dell’Onu di 
dimezzare gli sprechi alimentari pro capite entro il 2030 

o il Global Methane Pledge firmato da oltre 100 paesi 
al COP26 che mira a ridurre del 30% le emissioni entro il 
2030. 

Penso che in ciascun paese si debba cogliere l’occasione 
e applicare due elementi fondamentali:

1. Fissare obiettivi specifici e avere normative ad hoc 
per il settore, come in Francia dove è illegale buttare 
cibo per chiunque gestisca un supermercato di oltre 
400mq.

2. Assicurare che la misurazione dei progressi sia 
frequente e condivisa, come in Danimarca dove 
è stata convocata una tavola rotonda con tutti 
i distributori per discutere esempi concreti. Ad 
esempio, vendere ortaggi dalle provenienze diverse 
è spesso impossibile per ragioni di tracciabilità, ma 
in questo caso probabilmente la possibilità di creare 
una busta di frutta e verdura mista è preferibile dai 
consumatori se l’alternativa è buttare tutto quanto. 

Come pensi possano influire le nuove tecnologie nel 
settore e che impatti possono avere sui consumatori? 
L’improvvisa proliferazione delle consegne in tempi 
rapidi sta favorendo la convenienza a discapito della 
pianificazione, che è un concetto fondamentale nella 
lotta allo spreco alimentare. Al contrario, penso che sia 
importante utilizzare il canale digitale per riabilitare e 
sostenere il bisogno di pianificazione, verso un mondo 
dove è possibile acquistare esattamente ciò di cui si ha 
necessità. Questo non solo minimizzerebbe lo spreco 
alimentare, ma contribuirebbe ad abbattere l’impatto 
ambientale del consumo nel suo complesso, inclusi ad 
esempio temi legati al packaging e alla quantità degli 
inventari mantenuti dai negozi. 

Abbiamo lanciato e creato coalizioni ed 
alleanze con i principali produttori di 
generi alimentari nel mondo per migliorare 
l’etichettatura, arrivando a lanciare oltre 
4 mila SKU e sfruttare la nostra comunità per 
raggiungere un impatto su grande scala.
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I consumatori in Italia: 
persone e territori
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Persone: nove community of 
sentiment
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Metodologia

L’approccio di analisi proposto, volto a identificare nuclei di atteggiamenti, valori e tensioni del consumo, ha tenuto 
conto di tre elementi:

• La crescente complessità dei fenomeni di acquisto e la loro intersezionalità, ormai non più spiegabili attraverso 
variabili bidirezionali e fenomeni bidimensionali.

• La presenza nei consumatori di più pulsioni di acquisto, di più aspirazioni e desideri, orientati spesso in direzioni 
divergenti e polarizzate.

• L’ormai consolidata fluidità dei percorsi di scelta negli acquisti che rende obsoleta ed inadeguata la collocazione 
forzata e soprattutto rigida di ogni individuo consumatore/consumatrice all’interno di gruppi unitari e omogenei 
(target, cluster, personas).

Di qui la scelta di una visione di “comunità di sentire” (“community” per brevità) che accolgano:

• La compresenza di uno stesso individuo in differenti comunità, secondo momento, situazione, tipo di acquisto.

• La compresenza all’interno di una medesima comunità di atteggiamenti e tensioni in apparenza confliggenti 
e ossimorici, ma generatrici di continue svolte dell’agire, di bisogni in mutazione, di tratti caratteristici in 
cambiamento.

• L’interazione tra le dimensioni comportamentali con quelle dei flussi emozionali, delle percezioni di se stessi in 
quanto consumatori.

Le persone non esprimono quindi stili di vita unitari, ma si aggregano in entità sciamiche, in community of sentiment 
(Appadurai, 2011). Comunità di sentire, di significati, simboli e flusso narrativo, che costituiscono un insieme di 
soggetti eterogenei, uniti e correlati da pulsioni, da affinità, attitudini e passioni simili. Sono raggruppamenti fluidi, 
con proprie peculiarità, linguaggi, icone e narrazioni.
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Le community e i campi di 
atteggiamento

20%

13%

12%

11% 10%

14%

11%

12%

Il campo dei caring parsimoniosi e nostalgici

Il campo dei fast salutisti

Il campo degli etico ricercati del gusto  

Il campo degli urban vocacy

Caring
parsimoniosi 

Sperimentatori 
accorti

Basta poco 
per essere 
felici 

Autentici 
nostalgici

Moral suasion 
Ricercati 
del gusto 

Disattenti 
con il gusto 
di essere 
ammirati 

Urban-
onnivori 

Conviviali 
concentrati 
sulla salubrità

22%

La visione per campi cerca di mettere in luce quali sono le macro-dimensioni simboliche e le dinamiche di 
atteggiamento che sovraintendono i processi di scelta e la costruzione del modo di essere consumatore. La nozione 
di campo offre una fotografia multidimensionale dello spazio sociale di consumo, tenendo conto degli effetti che 
hanno sui processi di acquisto le differenze di atteggiamenti e le distinte affinità ricercate dalle persone in relazione 
a prodotti e servizi. La sfera della scelta di beni e servizi è sempre più molteplice, specializzata e individualizzata, ma 
anche fluttuante, eclettica e ossimorica. Le community sono le aggregazioni di senso, sensibilità e atteggiamenti che 
delineano le identità che accomunano gruppi (sciami) di consumatori. Raccontano i fattori e le affinità che li rendono 
simili. Il campo, invece, è l’area sociale di consumo in cui le diverse community agiscono e si collocano. Ci sono 
interessi e sensibilità molto diverse a seconda del campo in cui si è e si opera. 

La mappa mostra quali community si ritrovano insieme e operano all’interno di un medesimo macro-alveolo 
comportamentale e quali, invece, sono diverse e distanti, perché si muovono su sensibilità differenti, contrapposte 
o semplicemente non prossime. Con la nozione di campo si supera l’orizzontalità piatta delle classificazioni e si 
possono osservare le community nel loro posizionamento nello spazio sociale di consumo. La nozione di campo, 
infine, è centrale per evidenziare, nel tempo, il problema del cambiamento negli atteggiamenti e nei comportamenti 
delle persone, consentendo di mostrare come e in che direzione le dinamiche del consumo mutano e che cosa 
introduce o determina il cambiamento. 
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Il campo dei caring parsimoniosi e nostalgici 
È l’area più affollata, in cui si concentra il maggior numero di community (Sperimentatori accorti, Caring 
parsimoniosi, Autentici nostalgici e Basta poco per essere felici). I tratti di fondo sono caratterizzati una tendenza 
alla sperimentazione, contrapposta nettamente alle community che hanno tratti maggiormente abitudinarie. Una 
seconda tendenza è quella dell’attenzione alla naturalità, alla qualità dei prodotti come strumento per prendersi 
cura delle persone amate, all’origine (con preferenza al local e Km0). Infine, peculiare tendenza che sovraintende 
questo campo è quello dell’autenticità, l’orientamento verso una dimensione tradizional-nostalgica delle scelte, 
con il suo portato di parsimonia, di vivere il consumo con attenzione allo spreco e al sentirsi di fare sempre la cosa 
giusta. Proprio per questa ragione in quest’area non mancano le spinte verso i comportamenti etici dei produttori 
e dei distributori che sono in condivisione con l’area successiva. Un tratto etico in cui è accentuato il valore anti-
conformistico dell’etica, con tratti sia avversi al consumismo tout court, sia di diffidenza verso tutto ciò che non è 
locale.

Il campo degli etico ricercati del gusto 
L’area è composta da due community (Moral suasion e Ricercati del gusto). I tratti caratterizzanti sono quelli della 
spinta edonistica rispetto alle community precedenti che avevano una maggiore attenzione ai temi della parsimonia, 
della tradizione e del benessere naturalistico dei prodotti. Non disdegnano il senso di esclusività dei prodotti, anzi 
la ricercano e per questa strada rincorrono sia gli elementi di autenticità, sia i fattori di unicità. Per loro i brand, le 
marche sono un sussulto di gioia, si affidano a loro, ne avverto tutto il valore, la qualità e la potenza evocativa. La 
pulsione etica presente in questa area, a differenza di quella precedente, non ha la dimensione anti-conformistica, 
ma è funzionale al senso di ricercatezza, in cui oltre ai tratti dell’immagine, devono essere presenti anche i valori di 
sostenibilità e rispetto delle persone.  

Il campo degli urban vocacy 
Anche questa area è composta da due community (Disattenti con il gusto di essere ammirati e Urban-onnivori). 
In questo campo l’edonismo si esprime nel puro gusto di mettersi in mostra, nella ricerca di ammirazione per il 
proprio modo di essere e fare, per le cose che si comprano e si mettono in scena a tavola. Disinteressati al gusto in 
sé, abbastanza abitudinari nel modo di essere, la scelta dei prodotti avviene per due vie: una che percorre la strada 
orientata all’ostentare (il cibo non è preparazione accurata, non è prendersi cura delle persone attraverso quello che 
si porta in tavola, ma è bellezza, luxury, prodotto scelto per manifestare il proprio gusto, il proprio viver bene); l’altra 
via è quella della velocità. Quando non ci si deve mettere in scena, si comprano le cose veloci, fast, per non sprecare 
tempo e dedicarsi ad altro. Un campo in cui lo stile metropolitano del vivere, il delivery, il senso del cool, spaziano 
oltre i confini delle grandi città e conquistano anche gli altri territori.

Il campo dei fast salutisti 
Questa area è composta da una sola community (Conviviali concentrati sulla salubrità). L’asse portante è la salubrità 
del cibo e dei prodotti. In questo campo l’attenzione è concentrata sul senso di responsabilità e sull’essere ben 
informati sui prodotti, sui componenti, sulle caratteristiche strutturanti. Un atteggiamento informato e riflessivo 
che mette al primo posto le caratteristiche dei prodotti e non l’essere un brand. Il campo condivide, con quello 
precedente, una spinta anche alla velocità, al fast. Una dinamica in cui non viene meno il senso della salubrità, che 
viene compensato con la ricerca di prodotti delivery con caratteristiche ancorate al mangiar fast ma sano: prodotti 
bio, Kamut, vegan, cucine a basso contenuto di grassi e calorico etc.
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1. Basta poco 
per essere 
felici

Le persone che si 
gustano le piccole 
cose 

2. Caring 
parsimoniosi

Gli angeli custodi, che 
curano il nido

3. Disattenti con il 
gusto di essere 
ammirati

Gli ispirati dall’edonismo 

I follower del fashion I saggi del benessere

5. Conviviali 
concentrati 
sulla salubrità 

6. Urban-onnivori 
disinteressati, la 
vita è un delivery 

I costretti a vivere veloce 

4. Ricercati 
dal gusto 
brandizzato

9. Autentici 
nostalgici 
del genius 
loci

I custodi tradizionalisti 
ed elegiaci a km0

8. Sperimentatori 
accorti

I creatori di gusti 
informati e avveduti

I ribelli etici, no logo e 
freddi con la GDO

7. Moral 
suasion

Le nove community of sentiment
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1. Basta poco per essere felici

Le persone che si gustano 
le piccole cose 

I semplici e resilienti, sono coloro che si sanno adattare. Facendo la spesa provano 
serenità e piacere, affermando se stessi. Hanno un approccio alla vita senza eccessi, 
gustando i piccoli piaceri del quotidiano. Il risparmio è un loro modo di essere, non 
solo per budget ma per concedersi più cose. 

Tratti caratteristici

12%
Incidenza 
community

Tendenzialmente donne mature, meno istruite, appartenenti al ceto popolare, per 
cui il consumo dei pasti è un momento centrale.
Si rivolgono al mercato ambulante per gli acquisti, guidate da una scelta di 
oculatezza economica, mentre il discount è una soluzione apprezzata per alcune 
categorie.

Principali evidenze
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28 27
19

10
16

8
17

26
20

29

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

46
Elementare/
medie

31
Diploma

23
Laurea

Titolo di 
studio, %

18
Centrale 55

Periferia/
frazione

27
Semi-
centrale

43
Lavora

57
Non lavora

26
Nord Ovest

21
Nord Est

21
Centro

32
Sud e Isole

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

1. Basta poco per essere felici 
Le persone che si gustano le piccole cose 
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Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

49

10

19

22

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

73 73
Totale

Alimentari

10

Qualità 45

Hobby 37

Risparmio 13

Principali motivazioni, %

Come acquistano (1/2)

1. Basta poco per essere felici
Le persone che si gustano le piccole cose 

La community si posiziona in linea con la media per quanto riguarda la preparazione della spesa, con la prevalenza 
degli appartenenti che predilige integrare una lista essenziale con acquisti decisi direttamente presso il punto 
vendita. L’autoproduzione invece rimane un fenomeno diffuso tra la maggioranza delle persone della community, 
concentrata sui prodotti alimentari, con la produzione di non alimentari come saponi e detersivi ridotta rispetto alla 
media, e guidata principalmente da una percezione di qualità migliore rispetto ai prodotti industriali. 
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Come acquistano (2/2)

1. Basta poco per essere felici
Le persone che si gustano le piccole cose 

Una percentuale minore delle persone in questa community manifesta la necessità di prodotti senza glutine, 
principale causa di una minor quota di aderenti a regimi alimentari rispetto alla media. Per quanto riguarda 
l’approccio alla spesa invece, si nota un limitato ricorso alla spesa ingente, compensato equamente tra spese 
frammentate giornaliere e medie. L’approccio predominante infine è il pragmatismo nell’acquisto di prodotti al 
giusto prezzo come per la maggior parte degli italiani, a dimostrazione che la soddisfazione nelle piccole cose non si 
traduce in una ricerca costante del risparmio. 

Dimensioni e frequenza spesa, %

2,7

Volte alla settimana
Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

~27
Spesa ristretta

~54
Spesa media

~19
Spesa ingente

5

1

3

1

3

Senza
glutine

Vegetariano Iper-
proteico

Vegano Altro

0,7

#

11
Totale

Ricerca del 
risparmio

~10

Quanto serve 
al prezzo giusto

~62

Qualità prima 
di tutto

~28

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Prezzi competitivi 43%
Vasto assortimento 38%
Facilità a trovare prodotti 25%

Vicinanza a casa 41%
Presenza prodotti particolari 21%
Facilità a trovare prodotti 22%

Prezzi competitivi 62%
Vicinanza a casa 38%
Vasto assortimento 16%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 9%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

Dove acquistano

1. Basta poco per essere felici 
Le persone che si gustano le piccole cose 

Gli appartenenti a questa community si dimostrano clienti regolari della grande distribuzione, dove emerge in 
maniera preponderante anche la ricerca di una convenienza economica, dimostrata dall’attenzione ai prezzi 
competitivi presso i supermercati rispetto all’ampiezza di assortimento. La frequentazione dei canali specializzati si 
concentra soprattutto all’insegna della prossimità, e spicca l’acquisto, pur se limitato, anche di scatolame e prodotti 
confezionati al mercato, probabilmente guidato dalla ricerca di prodotti locali non disponibili altrove. L’elevato 
ricorso al discount anche per quanto riguarda i prodotti da banco frigo denota invece una elevata fiducia, sempre 
guidata dalla percezione di risparmio di questo format.
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2. Caring parsimoniosi

Gli angeli custodi, che curano 
il nido

I generosi e genuini, sono i disponibili per eccellenza. La loro vita è improntata alla 
custodia dei propri cari, per assicurare il benessere altrui. Provano piacere nel 
perseguire le cose giuste, ricercando saggezza ed oculatezza. La cucina è lo 
strumento tramite cui si esplica la cura, per pasti da consumare insieme, da 
contraccambiare solamente con calore umano.

Tratti caratteristici

11%
Incidenza 
community

Donne molto mature, probabilmente pensionate che vivono in coppia o sole, e meno 
istruite. La spesa grossa le mette in condizione di tenere d’occhio l’esborso e sono 
molto disciplinate nell’aderire ad una lista, andando anche alla ricerca dell’offerta 
sul punto vendita. Supermercato e discount sono i canali d’elezione, le rare 
incursioni nell’online, probabilmente abilitate da figli o nipoti riguardano 
strettamente il non food.

Principali evidenze
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31
Diploma

54
Elementare/
medie

15
Laurea

Titolo di 
studio, %

51
Periferia/
frazione

32
Semi-
centrale

17
Centrale

33
Lavora

67
Non lavora

30
Nord Ovest

23
Nord Est

23
Centro

24
Sud e Isole

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

6
12

23 22

37

25 29
20

11 15

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

2. Caring parsimoniosi 
Gli angeli custodi, che curano il nido
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Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

49

10

27

14

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

65 67
Totale

Alimentari

6

Qualità 53

Hobby 29

Risparmio 12

Principali motivazioni, %

Come acquistano (1/2)

2. Caring parsimoniosi 
Gli angeli custodi, che curano il nido

Le persone in questa community dimostrano una propensione maggiore della media ad attenersi alla lista della 
spesa preparata, evidenziando la necessità di controllare precisamente l’esborso economico per non incorrere in 
spiacevoli sorprese. L’autoproduzione è diffusa ma anche in questo caso concentrata sui prodotti alimentari come 
conserve, pane, sottaceti, anche se si evidenzia qualche raro caso di produzione esclusivamente non alimentare, pur 
restando complessivamente sotto media. La principale motivazione che la guida resta la qualità, seguita dal piacere, 
mentre solo una quota minoritaria la vede come una leva di risparmio. 
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Come acquistano (2/2)

2. Caring parsimoniosi  
Gli angeli custodi, che curano il nido

Dimensioni e frequenza spesa, %
Volte alla settimana

Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

6

1 1 1

4

Vegetariano Senza
glutine

VeganoIper-
proteico

Altro

#

12
Totale

Ricerca del 
risparmio

~7

Quanto serve 
al prezzo giusto

~68

Qualità prima 
di tutto

~25

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

2,7

~17
Spesa ristretta

~53
Spesa media

~30
Spesa ingente

0,7

Una diffusione dell’alimentazione vegetariana superiore alla media e la contemporanea scarsità dell’alimentazione 
iperproteica in questa community può far pensare ad alimentazioni basate su piatti poveri e meno costosi e meno 
legata alle mode o trend del momento. Anche l’approccio alla spesa tende alla stessa direzione, con frequenti spese 
di grandi dimensioni dove è possibile avere facilmente idea dell’esborso complessivo. Nonostante ciò, le persone non 
si identificano nella ricerca del risparmio, preferendo in maniera ancora più marcata della media definirsi alla ricerca 
del giusto prezzo.
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Vasto assortimento 48%
Prezzi competitivi 45%
Facilità a trovare prodotti 29%

Vicinanza a casa 38%
Presenza prodotti particolari 21%
Facilità a trovare prodotti 20%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 6%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

La frequenza di acquisto di ciascuna categoria per canale pone questa community molto vicina alla media 
complessiva della popolazione, con ricorso alla distribuzione organizzata per quasi tutti gli alimenti ad eccezione 
del pane, che viene principalmente comprato presso la panetteria di fiducia. Nonostante la forte adesione alla lista 
della spesa possa denotare una elevata attitudine al risparmio, il discount non viene frequentato con particolare 
assiduità, né si palesa una preferenza per gli acquisti presso mercato o aziende agricole locali. Una possibile 
spiegazione è da ricercarsi probabilmente nel particolare gusto nello svolgere l’attività stessa della spesa, che si 
traduce nell’apprezzamento dell’ampio assortimento presso il supermercato. Il canale online risulta marginale, con 
percentuale di utilizzo minore tra tutte le community.

Dove acquistano

2. Caring parsimoniosi 
Gli angeli custodi, che curano il nido
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3. Disattenti con il gusto di essere 
ammirati

Gli ispirati dall’edonismo 

I concentrati su se stessi, sempre alla ricerca di ammirazione. Seguono le mode del 
momento e spesso acquistano in modo impulsivo, per cibi e oggetti da usare come 
vanto verso gli altri. Cercano la qualità, non disdegnando il risparmio per mostrare 
di saper "fare affari", cercando sempre prodotti nuovi per provare a narrare il lato 
migliore di sè.

Tratti caratteristici

14%
Incidenza 
community

Giovani uomini e donne, mediamente istruiti e di ceto medio, abitano in piccoli 
centri di provincia. La spesa avviene essenzialmente nella GDO, spesso deviando da 
una lista di partenza. L’esperienza dell’acquisto online, più intensa che in altri 
community, non sembra tuttavia legata agli acquisti grocery.

Principali evidenze
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30
Diploma

42
Elementare/
medie

28
Laurea Titolo di 

studio, %

38
Periferia/
frazione

34
Semi-
centrale

28
Centrale

59
Lavora

41
Non lavora

18
Centro

19
Nord Ovest

21
Nord Est

42
Sud e Isole

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

18
27 27

14 14

23 23 27

9
18

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

3. Disattenti con il gusto di essere 
ammirati 
Gli ispirati dall’edonismo 
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Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

36

14

21

29

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

71 73
Totale

Alimentari

31

Qualità 41

Hobby 28

Risparmio 18

Principali motivazioni, %

Come acquistano (1/2)

3. Disattenti con il gusto di essere 
ammirati 
Gli ispirati dall’edonismo 

Le persone di questa community mostrano un forte scostamento dalla media a favore dell’acquisto impulsivo presso 
il punto vendita, pur tentando di preparare una lista, indice della volatilità dei gusti e facilità ad essere influenzati. 
Si segnala inoltre un fenomeno di autoproduzione non-alimentare molto superiore alla media, forse visto anche in 
chiave di sensibilità ambientale, dato che non appare una percezione di qualità superiore alla media.
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Come acquistano (2/2)

3. Disattenti con il gusto di essere 
ammirati  
Gli ispirati dall’edonismo 

Dimensioni e frequenza spesa, %
Volte alla settimana

Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

6

9

7

4
3

Vegetariano Iper-
proteico

Senza
glutine

Vegano Altro

#

24
Totale

Ricerca del 
risparmio

~15

Quanto serve 
al prezzo giusto

~40

Qualità prima 
di tutto

~45

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

2,5

~40
Spesa ingente ~26

Spesa ristretta

~34
Spesa media

0,9

La community mostra la quota più alta di persone che seguono un regime alimentare, soprattutto senza glutine 
ed iperproteico, probabilmente anche vissuti come mode del momento. La spesa è spesso di grandi dimensioni, 
probabilmente spesso superiori anche alle aspettative iniziali di acquisto, e si vede un forte richiamo alla ricerca di 
qualità, che in questa community risulta addirittura l’inclinazione preponderante rispetto all’attenzione al rapporto 
qualità-prezzo.
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Vicinanza a casa 26%
Prezzi competitivi 25%
Vasto assortimento 22%

Vicinanza a casa 29%
Facilità a trovare prodotti 18%
Assistenza e consigli 18%

Prezzi competitivi 31%
Vicinanza a casa 29%
Vasto assortimento 17%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 20%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

Dove acquistano

3. Disattenti con il gusto di essere 
ammirati 
Gli ispirati dall’edonismo 

La community si caratterizza per una contemporanea ricerca di qualità e attenzione al risparmio. La spesa rimane 
distribuita tra canali specializzati e distribuzione organizzata, ma non emergono motivazioni specifiche condivise 
per la scelta dell’uno o dell’altro canale, con nessun driver di acquisto segnalato da oltre un terzo degli appartenenti. 
Ne deriva verosimilmente una bassa componente emotiva associata alla preparazione della spesa, controbilanciata 
poi presso il punto vendita da acquisto di impulso. In tale ottica si riduce anche l’attrattività del discount, dove la 
percezione di prezzi competitivi è significativamente inferiore alla media, e si riduce l’acquisto di frutta e verdura 
presso i canali specializzati tipici, quali mercato e aziende agricole, guidato da una necessità di trovare ulteriori 
prodotti non previsti, scarsamente presenti in questi contesti.
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4. Ricercati dal gusto brandizzato

I follower del fashion

Gli affascinati dalla forma, alla ricerca costante della bellezza e della certezza, 
certificata dalle marche. Riconoscono nel posizionamento premium la capacità di 
dimostrare i loro valori, tra cui spicca la sostenibilità. Cercano esperienze di 
acquisto facili e garantite, alla ricerca delle novità, seguendo spesso il logo del 
momento. 

Tratti caratteristici

10%
Incidenza 
community

Giovani uomini e donne, tendenzialmente residenti all'interno o nelle zone limitrofe 
alle grandi città. Fanno la spesa soprattutto presso supermercati ed ipermercati, 
non disdegnando mercati locali e l'online per supplementare con prodotti mirati. La 
qualità è centrale nelle scelte, ma l’approccio all’acquisto non è metodico e la lista 
viene presto abbandonata per una spesa più dettata dall’impulso che dalla 
programmazione.

Principali evidenze
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32
Laurea

32
Elementare/
medie

36
Diploma

Titolo di 
studio, %

29
Periferia/
frazione

37
Semi-
centrale

34
Centrale

57
Lavora

43
Non lavora

26
Nord Ovest

14
Nord Est

39
Sud e Isole

21
Centro

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

10

25 23 23 19

26 24 22

8
20

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

4. Ricercati dal gusto brandizzato 
I follower del fashion 
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Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

46

8

19

27

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

73 75
Totale

Alimentari

16

Qualità 53

Hobby 28

Risparmio 9

Principali motivazioni, %

Come acquistano (1/2)

4. Ricercati dal gusto brandizzato  
I follower del fashion 

La community dimostra una forte tendenza ad essere “convinta” presso il punto vendita, in particolare dopo aver 
preparato la lista a casa, mentre sono meno della media quanti si recano a fare la spesa senza averla nemmeno 
preparata. L’autoproduzione è diffusa tra la popolazione e si nota un’incidenza superiore alla media di chi la pratica 
anche sui prodotti non alimentari, prevalentemente mossa da un’idea di qualità superiore rispetto ai prodotti 
industriali.
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Come acquistano (2/2)

4. Ricercati dal gusto brandizzato  
I follower del fashion 

Dimensioni e frequenza spesa, %
Volte alla settimana

Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

6

2

5

3

Senza
glutine

0

Vegetariano Iper-
proteico

Vegano Altro

#

15
Totale

Ricerca del 
risparmio

~6

Quanto serve 
al prezzo giusto

~36

Qualità prima 
di tutto

~58

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

2,7

~19
Spesa ristretta

~25
Spesa
ingente

~56
Spesa media

0,7

Complessivamente il numero di coloro che osservano i vari regimi alimentari è in media, ma si nota la polarizzazione 
verso vegetariani e iper-proteici a scapito di senza glutine o vegani. La spesa è organizzata spesso con frequenze 
non giornaliere e dalle medie/ampie dimensioni, con una spiccata preferenza per la qualità, che in questa 
community diventa l’inclinazione nettamente predominante rispetto al risparmio o al rapporto qualità-prezzo. 
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Vasto assortimento 37%
Vicinanza a casa 30%
Prezzi competitivi 29%

Vicinanza a casa 35%
Presenza prodotti particolari 25%
Facilità a trovare prodotti 23%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 24%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

Dove acquistano

4. Ricercati dal gusto brandizzato 
I follower del fashion 

Gli appartenenti a questa community sono assidui frequentatori della distribuzione organizzata, con acquisto 
regolare di tutte le categorie presso il supermercato, inclusi prodotti freschi e freschissimi, e forte ricorso 
all’ipermercato, ben oltre la media nazionale su quasi tutti i prodotti. In entrambi i casi, l’assortimento risulta la 
principale motivazione, indice della necessità di spaziare e avere ampia scelta per garantire la qualità ricercata. 
Di contrasto, il mercato e i canali specializzati non garantiscono la stessa soddisfazione nell’acquisto, e vengono 
sfruttati probabilmente solo per compere circostanziate ed eccezionali. Risulta molto forte anche il fenomeno della 
spesa online, in particolare sui prodotti confezionati alimentari e non, guidato dalla comodità della consegna a 
domicilio. 
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5. Conviviali concentrati sulla 
salubrità

I prudenti, alla ricerca del compromesso. Mettono il benessere al primo posto, 
anche se vissuto come sacrificio rispetto al godimento. Si sentono responsabili e 
vivono la salubrità come dovere, coscienziosità, prestando molta attenzione ad 
informarsi per non cadere in errore.

Tratti caratteristici

20%
Incidenza 
community

Mediamente over 65 con un forte legame alle abitudini e alla tradizione, prediligono 
pasti semplici e non seguono diete specifiche. Fanno acquisti frequenti, con spese 
ricorrenti, influenzati da quanto vedono direttamente nel punto vendita. Clienti 
GDO, frequentano prevalentemente il supermercato di quartiere e i negozi di 
prossimità, soprattutto per l'assortimento di prodotti e la vicinanza a casa.

Principali evidenze

I saggi del benessere
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49
Elementare/
medie

33
Diploma

18
Laurea

Titolo di 
studio, %

49
Periferia/
frazione

32
Semi-
centrale

19
Centrale

35
Lavora

65
Non lavora

28
Nord Ovest

32
Sud e Isole

21
Nord Est

19
Centro

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

6
14

21 20

39

26 22 26

9
17

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

5. Conviviali concentrati sulla 
salubrità 
I saggi del benessere
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Come acquistano (1/2)

5. Conviviali concentrati sulla 
salubrità  
I saggi del benessere

Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

45

17

20

18

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

58 59
Totale

Alimentari

9

Qualità 47

Hobby 33

Risparmio 13

Principali motivazioni, %

Le persone di questa community presentano attitudini alla spesa abbastanza in linea alla media complessiva, con 
una maggiore propensione alla decisione presso il punto vendita senza preparazione della lista, probabilmente indice 
della fiducia nella propria capacità di valutare freschezza e convenienza. L’autoproduzione è meno diffusa che in 
altre community e sempre molto più concentrata verso i generi alimentari, guidata generalmente da una percezione 
di qualità superiore e dal godimento come hobby.
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Come acquistano (2/2)

5. Conviviali concentrati sulla 
salubrità  
I saggi del benessere

Dimensioni e frequenza spesa, %
Volte alla settimana

Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

3 3

2

1

5

Senza
glutine

VeganoVegetariano Iper-
proteico

Altro

#

13
Totale

Ricerca del 
risparmio

~8

Quanto serve 
al prezzo giusto

~63

Qualità prima 
di tutto

~29

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

2,9

~28
Spesa ristretta

~53
Spesa media

~19
Spesa
ingente

0,8

I regimi alimentari classici non sono particolarmente diffusi in questa community, dove invece spicca la quantità di 
persone che segue altri tipi di alimentazione, probabilmente frutto di ricerca individuale e sperimentazioni nel corso 
della vita. Le spese ingenti non sono frequenti, forse anche per garantire sempre la freschezza di alcuni prodotti, 
mentre l’attenzione al rapporto qualità prezzo rimane l’inclinazione dominante come per la maggior parte degli 
italiani.
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Vasto assortimento 44%
Prezzi competitivi 39%
Vicinanza a casa 34%

Vicinanza a casa 42%
Facilità a trovare prodotti 21%
Presenza prodotti particolari 19%

Prezzi competitivi 60%
Vicinanza a casa 32%
Vasto assortimento 17%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 8%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

Dove acquistano

5. Conviviali concentrati sulla 
salubrità 
I saggi del benessere

La community si mantiene simile alla media nazionale nella frequentazione del canale principale, il supermercato, 
mentre spicca la scarsa frequentazione del mercato su tutte le categorie. Il canale specializzato prediletto in questo 
caso è il negozio alimentare di zona, collocato in prossimità dell’abitazione e dove vengono effettuati acquisti non 
guidati dalla convenienza economica o dalla capacità di consiglio degli esercenti, quanto più dall’assortimento 
mirato e non dispersivo. Le rare visite al discount sono guidate quasi esclusivamente dalla ricerca di un prezzo 
competitivo, mentre il canale online risulta scarsamente utilizzato, probabilmente perchè la convenienza tipica del 
canale viene già trovata nella rete di negozi frequentata abitualmente.
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6. Urban-onnivori disinteressati, la 
vita è un delivery

I sempre in movimento, attratti dalla vita "urbana". Amano sperimentare ma senza 
investire emotivamente nella selezione o nella preparazione. Sempre alla ricerca di 
nuovi stimoli, vissuti con leggerezza, seguono spesso regimi alimentari per 
compensare una dieta anche caotica, con scarsa importanza conferita ai pasti.

Tratti caratteristici

13%
Incidenza 
community

Giovani, residenti in aree urbane anche se non necessariamente in zone centrali. Gli 
acquisti sono spesso decisi presso il punto vendita, con un'attenzione particolare 
alla ricerca dell'affare e del risparmio, soprattutto per quanto riguarda il non food. 
Effettuano la spesa presso supermercati e ipermercati, con un occhio di riguardo 
per i discount.

Principali evidenze

I costretti a vivere veloce
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42
Elementare/
medie

29
Diploma

29
Laurea

Titolo di 
studio, %

45
Periferia/
frazione32

Semi-
centrale

23
Centrale

51
Lavora

49
Non lavora

18
Centro

32
Nord Ovest

22
Nord Est

28
Sud e Isole

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

11
20

27
19 23

28
20 20

11
21

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

6. Urban-onnivori disinteressati, la 
vita è un delivery 
I costretti a vivere veloce
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Come acquistano (1/2)

6. Urban-onnivori disinteressati, la 
vita è un delivery  
I costretti a vivere veloce

Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

39

16

24

21

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

50 51
Totale

Alimentari

20
Qualità 32

Hobby 37

Risparmio 21

Principali motivazioni, %

Le persone di questa community presentano attitudini alla spesa abbastanza in linea alla media complessiva, con 
una maggiore propensione alla decisione presso il punto vendita senza preparazione della lista, probabilmente 
guidata dalla scarsa importanza destinata allo svolgimento di questa attività. L’autoproduzione è inferiore alla media 
per quanto riguarda i generi alimentari, mentre risulta superiore per i prodotti non alimentari, trainata in particolar 
modo dalla possibilità di risparmiare rispetto ai prodotti industriali, mentre la percezione di qualità diventa meno 
importante rispetto all’aspetto ludico e di passatempo.
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Come acquistano (2/2)

6. Urban-onnivori disinteressati, la 
vita è un delivery 
I costretti a vivere veloce

Dimensioni e frequenza spesa, %
Volte alla settimana

Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

9

5
6

3
2

Vegetariano Senza
glutine

AltroIper-
proteico

Vegano

#

20
Totale

Ricerca del 
risparmio

~20

Quanto serve 
al prezzo giusto

~58

Qualità prima 
di tutto

~22

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

2,9

~30
Spesa ristretta

~40
Spesa media

~30
Spesa
ingente

0,7

La community mostra forte propensione all’osservanza di tutti i principali regimi alimentari nonostante l’approccio 
distaccato all’alimentazione, quasi a sorta di tentativo di compensazione morale. Le spese sono di grandi dimensioni 
o quotidiane, meno frequenti della media invece quelle di medie dimensioni, mentre si evidenzia la ricerca del 
risparmio a discapito della ricerca di qualità. 
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Vasto assortimento 43%
Prezzi competitivi 27%
Vicinanza a casa 26%

Vicinanza a casa 32%
Presenza prodotti particolari 23%
Prezzi competitivi 16%

Prezzi competitivi 49%
Vicinanza a casa 31%
Vasto assortimento 18%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 12%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

Dove acquistano

6. Urban-onnivori disinteressati, la 
vita è un delivery 
I costretti a vivere veloce

Le frequenze di acquisto mostrano la tipica concentrazione verso il supermercato, a cui si contrappone uno scarso 
ricorso ai negozi specializzati, che implicherebbero una spesa parcellizzata e troppo dispendiosa in termini di tempo 
ed energie. La forte spinta alla parsimonia guida una frequentazione superiore alla media del discount, soprattutto in 
categorie come la panetteria e carne/pesce freschi. L’abitudine alla spesa presso il discount e la capillarità della rete 
distributiva di questi ultimi arrivano a far percepire questo canale come maggiormente “vicino a casa” anche rispetto 
al supermercato, alla pari con i negozi di prossimità. 
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7. Moral suasion

I ribelli per antonomasia, che desiderano identificarsi nell'anticonformismo. Hanno 
un approccio fortemente ideologico al consumo, individuando sempre implicazioni 
morali nelle scelte. Vivono una costante nostalgia, che li porta in opposizione a 
marchi e grande distribuzione, anche tradotta in pasti semplici e frugali di cui 
andare fieri.

Tratti caratteristici

11%
Incidenza 
community

Prevalentemente pensionati, residenti soprattutto in zone periferiche e isolate. 
Sono tendenzialmente freddi verso la GDO e frequentano spesso il mercato e 
produttori con vendita a km. Fanno ricorso all’online in modo mirato, per i prodotti 
per la casa e la cura della persona.

Principali evidenze

I ribelli etici, no logo e 
freddi con la GDO
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44
Elementare/
medie

34
Diploma

22
Laurea Titolo di 

studio, %

53
Periferia/
frazione

16
Centrale

31
Semi-
centrale

39
Lavora

61
Non lavora

24
Nord Ovest

29
Sud e Isole

24
Centro

23
Nord Est

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

6
17 22 18

37

28
22 21

10
19

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

7. Moral suasion 
I ribelli etici, no logo e freddi con la GDO 
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Come acquistano (1/2)

7. Moral suasion 
I ribelli etici, no logo e freddi con la GDO 

Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

48

14

21

17

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

66 67
Totale

Alimentari

13

Principali motivazioni, %

Qualità 42

Hobby 32

Minor impatto 
ambientale

12

Le persone di questa community presentano attitudini alla spesa in linea alla media complessiva, così come allineata 
è la diffusione dell’auto-produzione sia di prodotti alimentari che non. Seppur limitato, emerge in questo caso tra le 
principali determinanti anche il minor impatto ambientale generato, assente tra le più diffuse nelle altre community. 
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Come acquistano (2/2)

7. Moral suasion  
I ribelli etici, no logo e freddi con la GDO 

Dimensioni e frequenza spesa, %
Volte alla settimana

Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

5

3

2 2

3

VeganoSenza
glutine

Vegetariano Iper-
proteico

Altro

#

15
Totale

Ricerca del 
risparmio

~7

Quanto serve 
al prezzo giusto

~62

Qualità prima 
di tutto

~31

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

2,6

~28
Spesa ristretta

~56
Spesa media

~16
Spesa
ingente

0,6

L’osservanza dei regimi alimentari mostra minor incidenza di alimentazioni senza glutine o iper proteiche, a fronte 
invece di una maggior diffusione del veganesimo, forse più prevalente proprio come scelta radicale permeata 
di connotazioni etiche, seppur limitata ad una quota molto ristretta anche in questa community. La spesa viene 
effettuata in quantità non elevate, mentre si evidenzia una bassa incidenza dell’inclinazione al risparmio, anche 
perchè associato alla produzione di massa e all’industria e grande distribuzione.
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Vasto assortimento 44%
Prezzi competitivi 35%
Vicinanza a casa 28%

Vicinanza a casa 38%
Prezzi competitivi 30%
Prodotti particolari 25%

Prezzi competitivi 62%
Vicinanza a casa 29%
Presenza prodotti particolari 17%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 8%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

Dove acquistano

7. Moral suasion 
I ribelli etici, no logo e freddi con la GDO 

Nonostante l’avversione alla distribuzione organizzata, gli appartenenti a questa community continuano a 
frequentare sia supermercati che ipermercati. Si evidenzia però contemporaneamente un fenomeno di dispersione 
sui vari canali, probabilmente legato ad una frammentazione dello scontrino medio e alla ricerca del canale adeguato 
per ogni singolo prodotto. Ne è di esempio la categoria frutta e verdura, che viene acquistata frequentemente sia 
presso la GDO, sia presso il fruttivendolo specializzato, sia al mercato. Quest’ultimo rappresenta anche il canale 
prediletto da questa community, con tassi di acquisto superiori alla media su quasi tutte le categorie. Il ricorso 
all’online anche in questo caso è limitato e concentrato su prodotti non alimentari.
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8. Sperimentatori accorti

I generatori di idee, attenti e precisi nelle scelte e preparazioni. Mescolano 
desiderio di trasparenza a coraggio nella trasformazione, provando prodotti e 
ricette nuove. Per loro, la soddisfazione non deriva dal prodotto in sè, quanto più 
dall'esperienza associata, cercando spesso nicchie e novità non comuni.

Tratti caratteristici

22%
Incidenza 
community

Giovani, istruiti e di classe sociale media, affrontano la spesa con praticità, 
temperata dalla valutazione di ciò che il punto vendita offre al momento. La GDO è 
destinazione corrente per la maggioranza degli acquisti anche se alcune categorie 
specifiche vengono ricercate anche in canali specialisti, come ad esempio per gli 
insaccati in salumeria o l’azienda agricola per vegetali e formaggi.

Principali evidenze

I creatori di gusti informati 
e avveduti
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34
Elementare/
medie

40
Diploma

26
Laurea

Titolo di 
studio, %

47
Periferia/
frazione

17
Centrale

36
Semi-
centrale

48
Lavora

52
Non lavora

26
Sud e Isole

33
Nord Ovest

19
Nord Est

22
Centro

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

11
18 20 23 28

27 23 23

9
18

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

8. Sperimentatori accorti 
I creatori di gusti informati e avveduti 
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Come acquistano (1/2)

8. Sperimentatori accorti 
I creatori di gusti informati e avveduti 

Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

53

9

17

21

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

72 73
Totale

Alimentari

8

Principali motivazioni, %

Hobby 44

Qualità 43

Risparmio 6

La spesa viene prevalentemente decisa a casa, con liste puntuali eventualmente integrate presso il punto vendita, 
mentre è fortemente ridotta la quota di chi è solito improvvisare tra gli scaffali. L’autoproduzione è diffusa 
soprattutto per i generi alimentari, guidata in questa community prevalentemente dalla passione per le novità e in 
maniera dissimile ad altre community vista come passatempo più che come garanzia di qualità. 
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Come acquistano (2/2)

8. Sperimentatori accorti 
I creatori di gusti informati e avveduti 

Dimensioni e frequenza spesa, %
Volte alla settimana

Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

6

3

1 1

5

Vegetariano Senza
glutine

Iper-
proteico

Vegano Altro

#

16
Totale

Ricerca del 
risparmio

~3

Quanto serve 
al prezzo giusto

~64

Qualità prima 
di tutto

~33

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

2,6

~20
Spesa ristretta

~60
Spesa media

~20
Spesa
ingente

0,6

L’osservanza dei regimi alimentare è in linea con la media complessiva, anche se si nota la maggiore quota di 
persone vegetariane rispetto alla media, a fronte invece di una quota bassa di seguaci di diete iper-proteiche. 
Dimensioni e frequenza della spesa sono in linea con la media complessiva, mentre si nota in particolare la quasi 
assenza dell’inclinazione al risparmio, incompatibile con il desiderio di scoperta di questa community.
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Vasto assortimento 51%
Prezzi competitivi 40%
Facilità a trovare prodotti 33%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 10%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

Vicinanza a casa 35%
Presenza prodotti particolari 30%
Assistenza e consigli 27%

Dove acquistano

8. Sperimentatori accorti 
I creatori di gusti informati e avveduti 

La community si qualifica per il forte utilizzo dei canali della distribuzione organizzata, in particolar modo del 
supermercato. L’assortimento rimane il motivo di scelta principale, ma l’attenzione nella ricerca degli ingredienti e 
dei prodotti di questi individui si traduce anche in una capacità di trovare facilmente ciò che si desidera, indice di una 
esperienza di acquisto positiva. Tra i negozi specializzati, emerge il ricorso regolare solo alla panetteria, nonostante 
sia forte il desiderio di interagire con il personale di vendita alla ricerca di consigli ed ispirazione. L’acquisto, pur se 
moderato, presso le aziende agricole di varie categorie di cibo come carne, formaggi e salumi conferma la forte 
attenzione alla qualità dell’ingrediente e la necessità di conoscerne quanti più segreti possibile. 



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

8484

9. Autentici nostalgici del genius loci

I concentrati, alla ricerca di sincerità e delle proprie radici. La libertà è poter 
scegliere quanto più vicino alle proprie origini, sempre alla ricerca della "vera 
essenza" delle cose. Prediligono prodotti e distributori locali, dove ritrovano una 
qualità a loro avviso altrimenti perduta e un senso di autenticità che deve essere 
sempre rinnovato.

Tratti caratteristici

12%
Incidenza 
community

Pensionati e mediamente meno istruiti, vivono prevalentemente in centri medio 
piccoli. Hanno un approccio disciplinato ai pasti, frequentano regolarmente i 
supermercati, a cui aggiungono frequenti visite presso negozi specializzati, mercati 
e produttori locali. Acquistano senza mirare al risparmio, sfruttando i vari canali a 
disposizione.

Principali evidenze

I custodi tradizionalisti ed 
elegiaci a km0
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32
Diploma

50
Elementare/
medie

18
Laurea

Titolo di 
studio, %

29
Semi-
centrale

48
Periferia/
frazione

23
Centrale

33
Lavora67

Non lavora

42
Sud e Isole

13
Centro

30
Nord Ovest

15
Nord Est

Occupa-
zione, %

Area 
geografica

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Età, %

Luogo di residenza, abitanti %

25-34 35-44 45-54 55-64 65+

<10k 10-30k 30-100k 100-250K 250k+

3
15

21 20

41

29 25 23

8
15

Tipo di 
ubicazione

Chi sono

9. Autentici nostalgici del genius loci 
I custodi tradizionalisti ed elegiaci a km0 
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Come acquistano (1/2)

9. Autentici nostalgici del genius loci  
I custodi tradizionalisti ed elegiaci a km0 

Preparo la lista e vi 
aderisco

Decido al 
momento

Preparo lista essenziale poi 
decido presso punto 
vendita

Preparo la lista ma 
compro cose diverse

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

52

10

23

15

Attitudine alla 
spesa, %

Dove viene 
realmente 

decisa la 
spesa 

- Quanto è pianificata la spesa +

Auto-produzione, %
Anche saltuaria

Non 
alimentari

71 73
Totale

Alimentari

8

Principali motivazioni, %

Hobby 34

Qualità 49

Risparmio 11

Le persone di questa community dimostrano una forte componente di pianificazione alla spesa pre-acquisto, con 
scarsa tendenza a deviare dalla lista una volta preparata. L’autoproduzione è concentrata anche in questo caso sui 
prodotti alimentari, con qualche rara eccezione di chi la pratica solo per altro non edibile, tendenzialmente guidato 
dalla convinzione di avere un prodotto di maggiore qualità rispetto a quello acquistabile presso i canali tradizionali.
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Come acquistano (2/2)

9. Autentici nostalgici del genius loci  
I custodi tradizionalisti ed elegiaci a km0 

Dimensioni e frequenza spesa, %
Volte alla settimana

Rilevanza alimentazione, %

Osservanza regimi alimentari, %

5

4

3

1

5

Vegetariano Senza
glutine

Iper-
proteico

Vegano Altro

#

16
Totale

Ricerca del 
risparmio

~5

Quanto serve 
al prezzo giusto

~57

Qualità prima 
di tutto

~38

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

2,8

~26
Spesa ristretta

~55
Spesa media

~19
Spesa
ingente

0,6

Le persone di questa community osservano regimi alimentari con frequenze simili alla media complessiva, mentre 
per quanto riguarda la frequenza di spesa si mostra una minor incidenza della spese di ingenti dimensioni. Per 
questa community la ricerca del risparmio risulta marginale, con la prevalenza dell’approccio pragmatico alla ricerca 
della qualità in linea con la media.
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Q: Dove acquistate le seguenti categorie?

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%Valore inferiore a totale 
campione (<80% vs. media)

Valore superiore a totale 
campione (>120% vs. media)

Frequenza spesa online 
(regolare)

Frutta e verdura

Formaggi, salumi 
e altro da banco 

frigo

Carne e pesce 
fresco

Driver 
acquisto

Vasto assortimento 41%
Prezzi competitivi 40%
Facilità a trovare prodotti 30%

Vicinanza a casa 33%
Presenza prodotti particolari 23%
Assistenza e consigli 20%

Vasto assortimento 59%
Prezzi competitivi 40%
Facilità a trovare prodotti 24%

Mercato

Negozio 
specializzato 
alimentareSupermercati

Aziende 
agricole Online 10%DiscountIpermercato

Alcolici

Scatolame e 
dispense

Pane fresco

Prodotti pulizia 
casa e persona

Dove acquistano

9. Autentici nostalgici del genius loci 
I custodi tradizionalisti ed elegiaci a km0 

Gli appartenenti alla community dimostrano una forte avversione verso alcuni formati della distribuzione 
organizzata, quali ipermercati e discount, frequentati significativamente meno della media soprattutto per quanto 
riguarda i prodotti freschi e freschissimi, mentre restano meta accettata per prodotti confezionati e non alimentari. 
Il canale specializzato maggiormente utilizzato è il negozio di prossimità, soprattutto in virtù della vicinanza a casa, 
con una ampia parte della spesa regolare equamente distribuita tra supermercati e botteghe locali. La ricerca di 
territorialità spinge la community anche alla frequentazione di produttori locali, ma in maniera estremamente mirata 
su alcuni prodotti, mentre il canale online resta marginale e destinato solo al non alimentare.
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Principali evidenze emerse dall’analisi 
dei consumi tra le varie community

6 Urban 
onnivori1 Basta 

poco 2 Caring 
parsimon. 3 Disattenti

ammirati 4 Ricercati
brandizz. 5 Conviviali

salubri 7 Moral 
suasion 8 Sperimen-

tatori 9 Autentici
nostalgici

• La territorialità assume nuove forme,
con tutte le community che esprimono 
diverse accezioni della nostalgia (70-
90% denuncia una perdita di autenticità 
nei prodotti).

• La percezione di forte piacere 
all'acquisto presso produttori locali o 
mercati è prevalente in 7 community, 
pari al ~85% nonostante l'acquisto 
effettivo sia circoscritto a frutta e 
verdura (unica categoria acquistata 
significativamente).

V. 
Territorialità

• Solo 2 community, pari al ~25%
dichiarano espressamente un 
orientamento alla parsimonia, anche se 
il prezzo rimane uno dei top 2 driver di 
scelta del canale per tutte le 
community. 

• L'attitudine alla scorta non è prevalente 
in nessuna community, con diffidenza e 
percezione di possibile spreco 
concentrata in 2 community, pari al 
~20%.

VI. Convenienza 
e parsimonia

1 2 43
7 8 9

3 6

4 9

• La sfiducia e il rifiuto nei confronti delle 
grandi marche si polarizza solo in una 
community pari al ~10%.

I. Emozionalità 
prodotti e 
marchi

• L'autoproduzione è comune a tutte le
community (50-75%), anche se 
concentrata su pochi alimenti (i.e., 
>30% solo salse, marmellate, 
farinacei) e praticata più come hobby
da 2 community pari al ~35%.

II. Innovazione 
dell'esperienza 
di consumo

7

3 4

6 8

1 4
1 4

8
98

• La marca è percepita come forte
determinante d’acquisto solo da 2 
community, pari al ~25%.

• Sperimentare con nuovi gusti e sapori 
in cucina è tipico di 3 community, pari 
al ~45%, che rappresentano anche 3 
delle 4 community per cui è importante 
avere informazioni su provenienza e 
tracciabilità.

• Tutte le community sono favorevoli (al 50-
90%) all’idea di avere un punto vendita 
“vicino” e accessibile online, anche se la 
spesa online è frequente solo per 2 
community ~25%.

III. Omnicanalità 
ed esperienza di 
acquisto

• L'attenzione al packaging è ormai 
ampiamente diffusa, con solo 1 
community pari al 10% che si dimostra 
scettica e indifferente alla raccolta 
differenziata, anche se solo 2 
community pari al ~20% sono disposte 
a sopportare costi più alti per una 
confezione riciclabile.

• La propensione spiccata ai cibi biologici 
è più alta nella community dalla bassa 
attenzione alla preparazione dei pasti, 
indicandone l'uso come compensazione 
morale.

IV. Cura per 
l'ambiente e la 
persona

3 4

1 3

4 7

3

6• L'assortimento non è l'attrattiva principale 
di super e ipermercati per sole 2 community, 
pari al ~25%, mentre il mercato è sempre 
preferito per vicinanza. 

• La fiducia verso super e ipermercati 
rimane alta in tutte le community (>90%) e 
sempre superiore vs. discount (~80%).
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Territori: lo spaccato geografico del 
Paese in quattro aree
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Metodologia

La ricerca etnografica alla base di questo studio ha confermato la profonda diversità di stili di vita, atteggiamenti 
e comportamenti delle famiglie italiane in funzione del contesto abitativo e socio-economico.  Gli attuali confini 
amministrativi e gli antichi stereotipi Nord-Sud appaiono del tutto inadatti a rappresentare le differenze di abitudini, 
tradizioni e aspirazioni tra chi, ad esempio, vive in una grande area metropolitana e chi risiede in una località 
montana dedita al turismo.

La scelta è stata quindi di riclassificare i comuni Italiani in base alle caratteristiche principali disponibili tra le fonti 
istituzionali (Istat, Infocamere) attribuendo ad ogni comune un indicatore di prevalenza economica il cui risultato 
ha prodotto un nuovo modo di vedere i territori italiani, evidenziando profonde differenze anche tra territori molto 
vicini tra loro, all’interno della stessa provincia o regione.

La metodologia di classificazione ha distinto in primo luogo le grandi città con popolazione superiore ai 250 mila 
abitanti, intese come quelle aree densamente abitate dove coesistono tutti i tipi di attività economica. Poi sono stati 
identificati tutti i comuni appartenenti ai distretti industriali e manifatturieri con diversi gradi di urbanizzazione. 
Successivamente sono stati selezionati tutti i comuni agricoli, generalmente a basso tasso di urbanizzazione e con 
densità abitative limitate. Per ultimo sono stati individuati tutti i comuni turistici secondo la classificazione Istat, 
ma escludendo quelli non appartenenti ad una categoria specifica. Dalla classificazione sono risultati anche alcuni 
(pochi) territori prevalentemente residenziali che per praticità sono stati assimilati alla categoria delle grandi città a 
vocazione mista.

È stato poi fatto un lavoro di armonizzazione per definire la “prevalenza” di tutti quei comuni che hanno più 
identificazioni; ad esempio è stata usata la percentuale di territorio agricolo sul totale della superficie del comune 
per definire se quel territorio fosse a prevalenza agricola oppure no. 

Questa nuova classificazione del territorio è disponibile per ogni codice comune Istat, e potrà essere utilizzata 
per analizzare i fenomeni locali, studiare il territorio e programmare attività in luoghi così diversi tenendo conto, 
appunto, di queste specificità.



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

92

I quattro nuovi territori: diffusione 
geografica

Comuni prevalentemente agricoli

Comuni prevalentemente industriali/ 
manufatturieri

Comuni prevalentemente turistici

Grandi città a vocazione mista

Residenziali 

(5068)

(1664)

(785)

(12)

(372)
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I quattro nuovi territori: sintesi

Aree a prevalenza agricola
Zone poco densamente popolate, caratterizzate da grandi distanze da coprire per collegare domanda 
e offerta.

La vocazione agricola diventa spesso anche identità culturale condivisa, con alta sensibilità alla 
custodia del territorio e delle tradizioni, mentre autenticità e genuinità ricorrono come tratti 
discriminanti più ricercati, accompagnati talvolta anche da sfiducia verso mondo industriale e GDO.

Aree a prevalenza industriale
Piccole città o sobborghi di grandi città nati a ridosso di porti, infrastrutture o distretti manifatturieri 
storici.
La composizione del tessuto sociale indica la prevalenza delle aziende famigliari di piccole e medie 
dimensioni, mentre gli stili di vita e consumo sono in equilibrio tra il pragmatismo e l'aspirazione allo 
stile di vita metropolitano.

Aree a prevalenza turistica
Comuni di vario genere distribuiti sul territorio, litoranei, montani, piccole città d'arte, che 
condividono la grande variabilità di popolazione nei diversi periodi dell'anno.
Gli stili alimentari della popolazione residente sono improntati all'efficienza e alla velocità,  
nonostante la diffusione di una cucina prevalentemente mediterranea e/o tradizionale.

Grandi città e aree residenziali 
Città oltre i 250 mila abitanti e comuni residenziali ad alta densità abitativa, caratterizzate da 
molteplici vocazioni (manifatturiere, servizi, pubblica amministrazione).
La popolazione si presenta mediamente più scolarizzata, con famiglie meno numerose e dallo status 
economico più agiato della media nazionale. Gli stili alimentari ambiscono ad una sofisticazione 
maggiore, con elevata incidenza di regimi alimentari alternativi e attenzione alla sostenibilità 
ambientale.

601861 14

3513722 43

3502514 27

1.434203 16

Densità abitativa, 
(ab./km2)

Popolazione, %Superficie, % MQ GDO, %
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Territori a prevalenza agricola: 
caratteristiche 

Forma 
fisica

Mix e
sperimen-

tazione

Tradizione 
vs innova-

zione

Cibo come
accudimento

Filiera 
corta, 

control-
lata

Convivia-
lità, cura 
ed atten-

zione

Etica del 
produt-

tore

Bio come
compensa-

zione

Delivery e 
pasti 

pronti

Gusto
colpevo-
lizzato

Disinte-
resse per la

cucina

12

11

12

7

21

16

14

20

15

1. Basta poco per essere felici

6. Urban-onnivori disinteressati

2. Caring parsimoniosi

3. Disattenti con il gusto di essere ammirati

5.   Conviviali concentrati sulla salubrità

9. Autentici nostalgici del genius loci

4.   Ricercati dal gusto brandizzato

7. Moral suasion

8. Sperimentatori accorti

Appartenenza alle community, %

12
11
14
10
20
13
11
22
12

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

Combinazione fattori attitudinali
Fattori correlati

Media

La distribuzione nelle varie community evidenzia una prevalenza di quelle dal marcato rapporto con le tradizioni 
(7,9), mentre risulta numerosa anche la community 6, caratterizzata dal disinteresse verso la cucina, probabilmente 
emergente come reazione contraria e ispirazione ad uno stile di vita urbano da parte della quota di popolazione che 
lavora al di fuori del proprio territorio. Entrambe le community caratterizzate da forte propensione alle marche e ai 
brand (3,4) sono meno presenti rispetto alla media nazionale, a conferma di una maggiore propensione al prodotto 
e alle sue qualità. 

A livello di fattori e percezioni che influenzano l’acquisto, emerge un’area affine che accomuna il disinteresse per la 
cucina al delivery e alla sensazione di trasgressione, suggerendone un ricorso saltuario e legato ai piccoli sfizi. La 
salubrità viene associata invece ai prodotti locali, di cui si conosce la provenienza e si ha certezza delle lavorazioni. 
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Territori a prevalenza agricola: 
consumi e canali

Canali frequentati

8
20

38
27

9
25

6 7

18

27

22

19

15

11 13

23

16

22

34 16

14
15

24

9
17

24 28

27
31

13 8 13 15

40
32

Negozi 
specializzati

GDO Super-
mercato

4 1
MercatoGDO 

Discount

1
GDO Iper-
mercato

1
Azienda
agricola

2

1 2
Online

Non frequentato Una volta /sett.1 volta al meseRaramente 2/3 volte al mese Tutti i giorni

Frequentazione regolare

Frutta e verdura
Carne fresca / pollame / uova
Pesce fresco
Formaggi
Latte, yogurt e bevande a base di latte 
Salumi ed insaccati
Piatti pronti
Pane fresco
Pasta / riso
Passate / pelati / sughi pronti
Cibo in scatola (vegetali, tonno ecc) 
Biscotti e pasticceria
Caffe / The / tisane
Merendine / cioccolato /snack dolci
Acqua minerale / bevande / the freddo
Surgelati
Vino
Spumanti 
Superalcolici/ aperitivi / amari
Prodotti per la pulizia della casa
Prodotti per la cura della persona
Alimenti e prodotti per animali
Alimenti per l'infanzia e igiene del bebè

Acquisti ripetitivi a 
basso 
coinvolgimento 
emotivo

Acquisti dall'elevato coinvolgimento emotivo, alla ricerca di:

Velocità
Imitazione trend 
urbani

Tradizioni e 
valori

Prodotti Attitudini di acquisto Canale prediletto
GDO 
Super-
mercato

GDO 
Iper-
mercato

GDO 
Discount

Specia-
lizzato

Attitudine di acquisto Canale di acquisto

Le attitudini di acquisto per i prodotti percepiti a maggior coinvolgimento emotivo si articolano soprattutto sulla 
differenza tra prodotti tramite i quali ricercare innovazione o mode percepite come “cittadine” e prodotti su cui vige 
la necessità di rievocare il senso del passato. Nel primo caso si segnalano frutta e verdura, dove verosimilmente 
emerge la curiosità a sperimentare prodotti esotici, e il pane fresco, dove sperimentare mix di farine e forme diverse. 
Nel secondo caso invece si distinguono carni, pesce e salumi, da servire con tagli e preparazioni note. A livello di 
canali, il supermercato rimane il luogo la destinazione di preferenza, mentre si assiste all’associazione tra acquisto 
veloce e ipermercato o discount, percepiti come simili dai consumatori in ottica di convenienza come ampiezza 
della spesa praticata. I prodotti ad elevato coinvolgimento invece vengono associati all’acquisto presso canale 
specializzato, frequentati comunque in maniera più saltuaria, in particolare il mercato rispetto agli altri territori. 
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Territori a prevalenza industriale: 
caratteristiche

Disinte-
resse per la

cucina

Bio come
compensa-

zione

Delivery e 
pasti 

pronti

Gusto
colpevo-
lizzato

Forma 
fisica

Mix e
sperimen-

tazione

Cucina 
tradizio-

nale

Cibo come
accudimento

Filiera 
corta, 

control-
lata

Convivia-
lità, cura 
ed atten-

zione

Etica del 
produt-

tore

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

12

13

14

10

19

12

10

21

12

1. Basta poco per essere felici

2. Caring parsimoniosi

3. Disattenti con il gusto di essere ammirati

4.   Ricercati dal gusto brandizzato

7. Moral suasion

6. Urban-onnivori disinteressati

5.   Conviviali concentrati sulla salubrità

8. Sperimentatori accorti

9. Autentici nostalgici del genius loci

Appartenenza alle community, %

12
11
14
10
20
13
11
22
12

Combinazione fattori attitudinali
Fattori correlati

Media, %

Nel territorio più popolato, le community sono distribuite in maniera relativamente simile alla media complessiva, 
con una incidenza leggermente più elevata della community 2. 

Per quanto riguarda i fattori attitudinali che influenzano l’acquisto, il delivery viene percepito come opportunità 
di scoperta di nuovi gusti e cibi, con maggiore apertura ad esempio alla cucina etnica. L’attenzione alla forma 
fisica viene invece interpretata come moderazione dei gusti e sacrificio per una alimentazione sana, ma non 
necessariamente tradizionale. Quest’ultima infatti rievoca valori sociali e calore familiare, abbinata al desiderio di una 
filiera corta e “casalinga”, in un’ottica di cibo sicuro e fonte di benessere sociale.
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Territori a prevalenza industriale: 
consumi e canali

  

Canali frequentati

13

28

45

27

10
24

6 8

19

22

22

24

17

10
13

17

11

14

30 12

9
15

22 17 22
28

29
26

10 14 13 16

44
36

24
OnlineGDO Iper-

mercato

1 2
GDO Super-
mercato

Azienda
agricola

35

Mercato
16

GDO 
Discount

Negozi 
specializzati

Una volta /sett.Non frequentato Raramente 1 volta al mese 2/3 volte al mese Tutti i giorni

Frequentazione regolare

Frutta e verdura
Carne fresca / pollame / uova
Pesce fresco
Formaggi
Latte, yogurt e bevande a base di latte 
Salumi ed insaccati
Piatti pronti
Pane fresco
Pasta / riso
Passate / pelati / sughi pronti
Cibo in scatola (vegetali, tonno ecc) 
Biscotti e pasticceria
Caffe / The / tisane
Merendine / cioccolato /snack dolci
Acqua minerale / bevande / the freddo
Surgelati
Vino
Spumanti 
Superalcolici/ aperitivi / amari
Prodotti per la pulizia della casa
Prodotti per la cura della persona
Alimenti e prodotti per animali
Alimenti per l'infanzia e igiene del bebè

Acquisti ripetitivi a 
basso 
coinvolgimento 
emotivo

Acquisti dall'elevato coinvolgimento emotivo, alla ricerca di:

Solitudine
Imitazione trend 
urbani Nostalgia

Prodotti Attitudini di acquisto Canale prediletto

Attitudine di acquisto Canale di acquisto

GDO 
Super-
mercato

GDO 
Iper-
mercato

GDO 
Discount

Specia-
lizzato

Le attitudini di acquisto vertono principalmente anche in questo territorio sulla contrapposizione per tutti i prodotti 
a elevato coinvolgimento emotivo tra imitazione di trend “urbani” e ricerca di tradizioni provenienti da un passato 
conosciuto e confortevole. In questa logica emergono collocazioni interessanti per alcune categorie di prodotti, 
come la collocazione “urban” del vino, probabilmente percepito anche in chiave di indicatore di status, o la 
collocazione “nostalgica” del cibo per animali. Prodotti alimentari confezionati, prodotti per le pulizie e per la cura 
della persona restano invece associati ad un concetto di stretta necessarietà, con relativa minimizzazione del tempo 
di acquisto. La vasta presenza di punti vendita della distribuzione organizzata e l’abitudine allo spostamento con 
l’automobile per effettuare gli acquisti rendono molto simili agli occhi dei consumatori supermercati, ipermercati 
e discount, dove reperire i prodotti ricorrenti, tra cui si segnala la presenza dei formaggi. Al contrario emerge la 
tipica tensione verso i canali specializzati per frutta e verdura, carni, pesce e salumi, che si traduce comunque in una 
frequentazione regolare inferiore alla media del mercato e pari alla media per negozi specializzati e aziende agricole. 
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Territori a prevalenza turistica: 
caratteristiche

Disinte-
resse per la

cucina

Bio come
compensa-

zione

Delivery e 
pasti 
pronti

Gusto
colpevo-
lizzato

Forma 
fisica

Mix e
sperimen-

tazione

Cucina 
tradizio-

nale

Cibo come
accudimento

Filiera 
corta, 

control-
lata

Convivia-
lità, cura 
ed atten-

zione

Etica del 
produt-

tore

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

12

12

12

10

22

12

11

22

12

7. Moral suasion

3. Disattenti con il gusto di essere ammirati

1. Basta poco per essere felici

4.   Ricercati dal gusto brandizzato

2. Caring parsimoniosi

5.   Conviviali concentrati sulla salubrità

6. Urban-onnivori disinteressati

8. Sperimentatori accorti

9. Autentici nostalgici del genius loci

Appartenenza alle community, %

12
11
14
10
20
13
11
22
12

Combinazione fattori attitudinali
Fattori correlati

Media, %

Le community sono distribuite in maniera relativamente simile alla media complessiva, con unica variazione 
significativa la scarsa incidenza della community 3 e la maggiore incidenza della community 5. 

Disinteresse per la cucina e adesione al trend biologico come giustificazione morale guidano la domanda di delivery 
e pasti pronti, mentre si nota l’associazione tra forma fisica e colpevolizzazione del gusto, che guida verosimilmente 
il consumo regolare di piatti più salutari a fronte di saltuari sfizi. La sperimentazione viene invece associata 
all’evoluzione della cucina tradizionale, nell’ottica di una filiera corta e affidabile, forse sospinta dalla diffusa 
occupazione nell’industria ricettiva e nella ristorazione.



Nuovo Codice Consumi — La spesa e gli italiani

99

Territori a prevalenza turistica: 
consumi e canali

Canali frequentati

15 8

24

46

27

12
26

8 8

17

20

22

24

19

8
15

19

12

14
33 15

11

18

23 16 20
23

25

26

12 14 11 15

46
32

GDO Iper-
mercato

GDO 
Discount

31
GDO Super-
mercato

5

MercatoNegozi 
specializzati

2

5

Azienda
agricola

1 2
Online

Non frequentato 2/3 volte al meseRaramente 1 volta al mese Una volta /sett. Tutti i giorni

Frequentazione regolare

Frutta e verdura
Carne fresca / pollame / uova
Pesce fresco
Formaggi
Latte, yogurt e bevande a base di latte 
Salumi ed insaccati
Piatti pronti
Pane fresco
Pasta / riso
Passate / pelati / sughi pronti
Cibo in scatola (vegetali, tonno ecc) 
Biscotti e pasticceria
Caffe / The / tisane
Merendine / cioccolato /snack dolci
Acqua minerale / bevande / the freddo
Surgelati
Vino
Spumanti 
Superalcolici/ aperitivi / amari
Prodotti per la pulizia della casa
Prodotti per la cura della persona
Alimenti e prodotti per animali
Alimenti per l'infanzia e igiene del bebè

Acquisti ripetitivi a 
basso 
coinvolgimento 
emotivo

Acquisti dall'elevato coinvolgimento emotivo, alla ricerca di:

Velocità
Cura di sè 
e del corpo Tradizioni

Prodotti Attitudini di acquisto Canale prediletto

Attitudine di acquisto Canale di acquisto

GDO 
Super-
mercato

GDO 
Iper-
mercato

GDO 
Discount

Specia-
lizzato

Le attitudini di acquisto denotano la distinzione tra una spiccata componente di salubrità e la consueta nota 
tradizionale che ricorre in vari territori. In questo territorio l’acquisto di svariati prodotti non tende all’imitazione 
delle mode urbane, quanto più alla ricerca di un equilibrio interiore ed esteriore, in chiave quasi etica. Pane e pesce 
fresco, prodotti per la persona diventano così fondamentali in quanto fonte di benessere e selezionati in base al loro 
apporto, in contrapposizione all’area dei prodotti tradizionali, dove si collocano come in altri territori frutta e verdura, 
salumi e carni. Per quanto concerne i canali, si mantiene la percezione di similitudine tra ipermercato e discount, 
preferiti per quei pochi prodotti su cui investire il meno tempo possibile. La frequentazione del supermercato è 
costante, a cui si aggiungono tappe nei negozi specializzati in linea con la media nazionale.
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Grandi città e aree residenziali: 
caratteristiche 

Disinte-
resse per la

cucina

Bio come
compensa-

zione

Delivery e 
pasti 

pronti

Gusto
colpevo-
lizzato

Forma 
fisica

Mix e
sperimen-

tazione

Cucina 
tradizio-

nale

Cibo come
accudimento

Filiera 
corta, 

control-
lata

Convivia-
lità, cura 
ed atten-

zione

Etica del 
produt-

tore

Valore inferiore a totale campione (<80% vs. media) Valore in linea con campione Valore superiore a totale campione (>120% vs. media)

12

9

13

10

19

15

10

21

11

7. Moral suasion

3. Disattenti con il gusto di essere ammirati

1. Basta poco per essere felici

4.   Ricercati dal gusto brandizzato

2. Caring parsimoniosi

5.   Conviviali concentrati sulla salubrità

6. Urban-onnivori disinteressati

8. Sperimentatori accorti

9. Autentici nostalgici del genius loci

Appartenenza alle community, %

12
11
14
10
20
13
11
22
12

Combinazione fattori attitudinali
Fattori correlati

Media, %

Le community 2 e 9, le più legate a tradizioni e nostalgia risultano leggermente meno presenti della media nazionale, 
mentre spicca la presenza numerosa della community 6, frequentemente associata allo stile di vita “metropolitano”, 
pur non rappresentando la community più numerosa.

L’alimentazione biologica viene percepita come fonte di redenzione morale, frequentemente legata alla scarsa 
attitudine ai fornelli. Al contrario di altri territori, la ricerca della forma fisica si materializza anche tramite cibi e 
preparazioni innovative e sperimentali, probabilmente influenzati dall’adozione di diete e regimi alimentari. Alla 
cucina tradizionale non viene associata una connotazione simbolica di socialità, che risulta invece correlata a filiera 
corta e produzione etica, con una maggiore responsabilizzazione dei produttori nella riuscita delle preparazioni. 
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Grandi città e aree residenziali: 
consumi e canali

Canali frequentati

16 10
24

45

21
25 31

8
10

18

21

22

30
16

10 14

18

11

13

21

12

28
19

22 18

13

21 46

26

15 20 15
30

2

GDO 
Discount

GDO Iper-
mercato

6

3 0
Negozi 
specializzati

6 5

Mercato

170
Azienda
agricola

GDO Super-
mercato

Online

Non frequentato Raramente 1 volta al mese 2/3 volte al mese Una volta /sett. Tutti i giorni

Frequentazione regolare

Frutta e verdura
Carne fresca / pollame / uova
Pesce fresco
Formaggi
Latte, yogurt e bevande a base di latte 
Salumi ed insaccati
Piatti pronti
Pane fresco
Pasta / riso
Passate / pelati / sughi pronti
Cibo in scatola (vegetali, tonno ecc) 
Biscotti e pasticceria
Caffe / The / tisane
Merendine / cioccolato /snack dolci
Acqua minerale / bevande / the freddo
Surgelati
Vino
Spumanti 
Superalcolici/ aperitivi / amari
Prodotti per la pulizia della casa
Prodotti per la cura della persona
Alimenti e prodotti per animali
Alimenti per l'infanzia e igiene del bebè

Acquisti ripetitivi a 
basso 
coinvolgimento 
emotivo

Acquisti dall'elevato coinvolgimento emotivo, alla ricerca di:

Velocità

Prodotti Attitudini di acquisto Canale prediletto

Sofisticatezza Nostalgia

Attitudine di acquisto Canale di acquisto

GDO 
Super-
mercato

GDO 
Iper-
mercato

GDO 
Discount

Specia-
lizzato

Le attitudini di acquisto assumono sfumature differenti, oltre alla consueta area di prodotti a basso coinvolgimento 
emotivo, compare una tensione verso la ricercatezza dell’acquisto, frutto di un consumo consapevole e impegnato. 
In questa logica si qualificano prodotti come il pesce, di cui conoscere la provenienza soprattutto nelle zone più 
lontane dal mare, il pane, che diventa parte fondamentale dell’alimentazione e non semplice accompagnamento e i 
prodotti per la persona, i neonati e per gli animali, tramite cui vivere una sensazione di attenzione e cura che possa 
a volte compensare la scarsità di tempo a disposizione. Restano invece legati alla nostalgia, forse anche di origini 
geograficamente lontane dai grandi centri urbani, frutta e verdura, carni e salumi. 

A livello di canali frequentati, si segnala il minor ricorso al discount e all’ipermercato, verosimilmente anche per 
maggiore lontananza dai centri cittadini e una forte predilezione per il mercato, probabilmente in virtù della 
frequenza e ricchezza tipiche dei mercati rionali. Il ricorso al canale online risulta leggermente superiore agli altri 
territori, soprattutto per quella quota di popolazione che ne fa un uso settimanale. 
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Le implicazioni per il 
settore
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Evoluzione dei consumatori al 2030
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Direttrici di evoluzione community al 
2030

Mantenimento appartenenza a community e 
proiezione demografica della popolazione italiana
Gli individui non mutano le proprie inclinazioni e 
l'incidenza delle community al 2030 viene determinata 
proiettando per ciascuna fascia di età le community 
attuali

Scenario A
"Demografico"

Variazione delle community di appartenenza in base 
a fase della vita e contesto economico

Una quota degli individui modifica le proprie inclinazioni in 
momenti fondamentali della vita (ad esempio, nascita 
figli), o in seguito ad aumento/diminuzione del potere 
d'acquisto 

Scenario B 
"Socio-economico"

Variazione delle community di appartenenza in risposta a 
trend socio-culturali
Una quota della popolazione sviluppa inclinazioni differenti a seguito 
dell'evoluzione della società nel suo complesso

Scenario C1 
"Urban trend"
Scenario C2 
"Green revolution"

La complessità dei consumatori portata alla luce dalla doppia analisi per community e territori di appartenenza 
offre molteplici spunti a tutti gli attori del settore per sviluppare offerte e proposte di valore più informate e vicine 
ai bisogni evidenziati e ritagliate sulle proprie priorità strategiche e peculiarità. Resta altresì fondamentale ricordare 
come tale panorama caleidoscopico sia verosimilmente mutevole sia nel breve che nel medio-lungo periodo. Alla 
luce di queste riflessioni, la ricerca si è spinta ad ipotizzare lungo quali direttrici potrebbero evolvere le community, 
forti dell’ipotesi di lavoro che eventuali variazioni strutturali dei tratti caratteristici dei territori richiederanno un lasso 
di tempo maggiore per manifestarsi e radicarsi. Sono quindi stati sviluppati quattro scenari, incrementali nel livello 
di complessità ipotizzato e dagli effetti stratificati, in modo da distillare i diversi fattori di evoluzione considerati e 
confrontarne più facilmente gli effetti.
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Fattori di evoluzione community 
considerati

Scenario A  
"Demografico"

Scenario C1 
"Urban trend"

Scenario C2 
"Green 
revolution"Fattori

Scenario B  
"Socio-
economico"

Tensione 
nostalgica

Costitu-
zione 
famiglia

Digitaliz-
zazione 
domanda e 
offerta

Aumento 
disegua-
glianze

Fenomeni 
abitativi  
post-
pandemici

Sensibiliz-
zazione 
ecologica

Inflazione

Proiezione 
anagrafica Mantenimento attitudini attuali durante il corso della vita a livello individuale

Generale aumento dei fenomeni inflattivi, con rifocalizzazione sugli 
acquisti essenziali per le fasce meno abbienti della popolazione

Graduale erosione della fascia di popolazione dalle condizioni 
economiche "intermedie" e polarizzazione ricchezza in una fascia 
numericamente sempre più ristretta

Aumento importanza momenti di condivisione a seguito di 
creazione nucleo famigliare nella fascia 35-54

Sviluppo di un progressivo attaccamento alle origini in 
contrapposizione ad un mondo sempre più diverso da quello in cui si 
è cresciuti, a partire soprattutto dalla fascia 45-54+ 

Aumento delle piattaforme digitali disponibili, 
con diffusione dei servizi di micro-mobilità, 
delivery e condivisione a discapito delle grandi 
spese organizzate 

Abbandono dei 
piccoli comuni rurali, 
dove i più giovani non 
trovano sbocchi 
lavorativi

Abbandono delle 
abitazioni nelle 
metropoli per 
maggiore flessibilità 
lavorativa

Modifica degli stili di 
vita in chiave sosteni-
bile da maggiore 
sensibilità al cambia-
mento climatico

I quattro scenari sono stati elaborati sulla base dell’effetto di otto fattori che incidono su di essi in maniera diversa e 
incrementale, come illustrato in seguito.
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Possibili scenari di evoluzione 
community al 2030

Forte riduzione Riduzione Aumento Forte aumentoStabilità

Impatto 
positivo 
dei fattori

Impatto 
negativo 
dei fattori

Tensione 
nostalgica

Costituzione 
famiglia

Digitalizzazion
e domanda e 
offerta

Aumento 
diseguaglianze

Fenomeni 
abitativi  post-
pandemici

Sensibilizzazione 
ecologica

InflazioneProiezione 
anagrafica

12

11

14

10

20

13

11

22

12

Community
Apparte-
nenti, %

Scenario A  
"Demo-
grafico"

Scenario B  
"Impatto 
macro-
economico"

Scenario C1 
"Urban trend"

Scenario C2  
"Green 
revolution"

1. Basta poco per 
essere felici

3. Disattenti con il 
gusto di essere 
ammirati

4. Ricercati dal 
gusto brandizzato

5. Conviviali 
concentrati sulla 
salubrità 

2. Caring 
parsimoniosi

6. Urban-onnivori 
disinteressati

7. Moral suasion

8. Sperimentatori 
accorti

9. Autentici 
nostalgici del 
genius loci

Fattori 

Questi fattori impattano in maniera positiva o negativa le community, andandone ad aumentare o ridurre la 
percentuale di appartenenti proiettata al 2030, spesso applicando anche pulsioni contrapposte che possono 
condurre ad un reciproco annullamento. La scala da “forte riduzione” a “forte aumento” utilizzata negli scenari 
descritti in seguito, riflette la magnitudo attesa dell’effetto in termini direzionali e qualitativi. Un calcolo puntuale 
dell’incidenza di ciascuna community è demandato alle prossime edizioni della ricerca in virtù dell’effettiva stabilità 
delle community individuate che verrà osservata con ricerche ad hoc.
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Scenario A “Demografico”: 
dettaglio impatti

Copyright © GS1 Italy. Tutti i diritti riservati

75

Forte riduzione Riduzione Aumento Forte aumentoStabilità

Community
Apparte-
nenti, % Età, %

1. Basta poco per 
essere felici

3. Disattenti con il 
gusto di essere 
ammirati

4. Ricercati dal 
gusto brandizzato

5. Conviviali 
concentrati sulla 
salubrità 

2. Caring 
parsimoniosi

6. Urban-onnivori 
disinteressati

7. Moral suasion

8. Sperimentatori 
accorti

9. Autentici 
nostalgici del 
genius loci

12

11

14

10

20

13

11

22

12

Evoluzione per per fascia d'età

9%

22%

6%

9%

11%

13%

22%

3%

6%

25-34 Tot35-44 45-54 55-64 65+

11 18 20 23 28

6 12 23 22
37

8 17 26 20 29

3
15 21 20

41

6 17 22 18
37

11 20 27 19 23

18 27 27
14 14

10
25 23 23 19

6 14 21 20
39

25-
34

35-
44

45-
54

55-
64

65
+

Impatto 
positivo 
dei fattori

Impatto 
negativo 
dei fattori

L’evoluzione anagrafica delle community costituisce un primo fattore su cui sviluppare le proiezioni delle 
community al 2030 e la cui presenza ed impatto sono per definizione certi. Vista la distribuzione per fasce 
d’età di ciascuna community, è risultato immediato applicare lo stesso livello di analisi e dettaglio all’evoluzione 
ipotizzata, confrontando il peso delle varie community in ciascuna fascia d’età ad oggi e al 2030 utilizzando le stime 
complessive sulla popolazione da fonte Istat. In tale logica, è stata adottata anche una assunzione di attitudini (e 
quindi incidenza delle community) stabili nella fascia 25-34 al 2030 rispetto a quanto osservato nel 2022, poiché tali 
individui non rientrano ad oggi nei responsabili d’acquisto oggetto dell’indagine statistica. In questo primo scenario, 
si ipotizza un mantenimento “rigido” della community di appartenenza nel corso della vita, ne deriva quindi un 
forte aumento delle community maggiormente numerose nella fascia più giovane, come la community 3 e una forte 
riduzione delle community prevalenti nella popolazione più anziana, come la 5 e la 9.
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Scenario B “Socio-economico”: 
dettaglio impatti
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Community Appartenenti, %

12

11

14

10

20

13

11

22

12

2. Caring parsimoniosi

5. Conviviali concentrati sulla salubrità 

8. Sperimentatori accorti

1. Basta poco per essere felici

3. Disattenti con il gusto di essere ammirati

4. Ricercati dal gusto brandizzato

6. Urban-onnivori disinteressati

7. Moral suasion

9. Autentici nostalgici del genius loci

Impatti

Forte riduzione Riduzione Aumento Forte aumentoStabilità

Tensione 
nostalgica

Costituzione 
famiglia

Digitalizzazion
e domanda e 
offerta

Aumento 
diseguaglianze

Fenomeni 
abitativi  post-
pandemici

Sensibilizzazione 
ecologica

InflazioneProiezione 
anagrafica

Impatto 
positivo 
dei fattori

Impatto 
negativo 
dei fattori

Fattori 

Lo scenario “Socio-economico”, caratterizzato da fenomeni già in corso e ipotizzabili come relativamente 
caratterizzanti del prossimo decennio, accentua l’aumento della community 8, già favorita dalla maggiore incidenza 
tra la popolazione giovane. In aggiunta, si caratterizza un aumento delle community 1 e 3, la prima favorita, la 
seconda resistente nonostante l’impatto avverso ai fenomeni considerati. Le community 2 e 6 invece restano 
costanti, guidate da fenomeni di segno opposto rispetto alla proiezione anagrafica. Infine, le community 5 e 9 
risultano in contrazione nonostante l’impatto positivo dei fenomeni considerati, che attenuano la forte contrazione 
da proiezione anagrafica. 
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Scenario C1 “Urban trend”: 
dettaglio impatti
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Community Appartenenti, %

12

11

14

10

20

13

11

22

12

2. Caring parsimoniosi

5. Conviviali concentrati sulla salubrità 

8. Sperimentatori accorti

1. Basta poco per essere felici

3. Disattenti con il gusto di essere ammirati

4. Ricercati dal gusto brandizzato

6. Urban-onnivori disinteressati

7. Moral suasion

9. Autentici nostalgici del genius loci

Impatti

• Lo scenario "Urban trend" accentua l'aumento delle community 3, 6 e 8, con una progressiva 
diffusione delle abitudini "digitali" ad oggi comuni solo nella fascia più giovane, e determina anche la 
crescita della community 4, estremamente sensibile alla multicanalità 

• Al contrario, le community 7 e 9 subiscono una forte riduzione dettata dai minori legami emotivi 
sviluppati da consumatori sempre più interconnessi e focalizzati sul presente

• Infine, la community 1 si allinea alla community 2 nella stabilità versus situazione attuale, frutto di 
trend in direzioni opposte

Forte riduzione Riduzione Aumento Forte aumentoStabilità

Tensione 
nostalgica

Costituzione 
famiglia

Digitalizzazion
e domanda e 
offerta

Aumento 
diseguaglianze

Fenomeni 
abitativi  post-
pandemici

Sensibilizzazione 
ecologica

InflazioneProiezione 
anagrafica

Impatto 
positivo 
dei fattori

Impatto 
negativo 
dei fattori

Fattori 

Lo scenario “Urban trend” accentua l’aumento delle community 3, 6 e 8, con una progressiva diffusione in tutta la 
popolazione delle abitudini “digitali” ad oggi comuni solo nella fascia più giovane, e determina anche la crescita 
della community 4, estremamente sensibile alla multicanalità. Al contrario, le community 7 e 9 subiscono una forte 
riduzione dettata dai minori legami emotivi verso il consumo sviluppati da consumatori sempre più interconnessi 
e focalizzati sul presente. Infine, la community 1 si allinea alla community 2 nella stabilità versus situazione attuale, 
frutto di trend in direzioni opposte.
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Scenario C2 “Green revolution”:  
dettaglio impatti
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Community Appartenenti, %

12

11

14

10

20

13

11

22

12

2. Caring parsimoniosi

5. Conviviali concentrati sulla salubrità 

8. Sperimentatori accorti

1. Basta poco per essere felici

3. Disattenti con il gusto di essere ammirati

4. Ricercati dal gusto brandizzato

6. Urban-onnivori disinteressati

7. Moral suasion

9. Autentici nostalgici del genius loci

Impatti

• Lo scenario "Green Revolution" accentua l'aumento della community 1, sulla quale intervengono 
solamente trend favorevoli 

• Al contrario, questo scenario risulta l'unico dove la community 7 aumenta sensibilmente, grazie alla 
diffusione di un nuovo paradigma di consumo sostenibile prevalente tra i giovani e giovanissimi

• Le community 2,3,6 e 9 subiscono effetti contrapposti e rimangono simili non aumentando nè 
diminuendo la propria incidenza

• Infine, le community 4 e 5 subiscono una riduzione contenuta, guidata prevalentemente dagli impatti 
anagrafici e socio-economici

Forte riduzione Riduzione Aumento Forte aumentoStabilità

Tensione 
nostalgica

Costituzione 
famiglia

Digitalizzazion
e domanda e 
offerta

Aumento 
diseguaglianze

Fenomeni 
abitativi  post-
pandemici

Sensibilizzazione 
ecologica

InflazioneProiezione 
anagrafica

Impatto 
positivo 
dei fattori

Impatto 
negativo 
dei fattori

Fattori 

Lo scenario “Green Revolution” accentua l’aumento della community 1, sulla quale agiscono solamente fenomeni 
dall’impatto favorevole. Al contrario, questo scenario risulta l’unico dove la community 7 aumenta sensibilmente, 
grazie alla diffusione di un nuovo paradigma di consumo sostenibile prevalente tra i giovani e giovanissimi. Le 
community 2,3,6 e 9 subiscono effetti contrapposti e rimangono costanti non aumentando nè diminuendo la propria 
incidenza. Infine, le community 4 e 5 subiscono una riduzione contenuta, guidata prevalentemente dagli impatti 
anagrafici e socio-economici.
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Implicazioni per gli attori 
protagonisti
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La ricerca mette in luce un’Italia dalle elevate complessità, popolata da consumatori sempre più esigenti e critici 
nonché mutevoli nelle preferenze. Di conseguenza, l’approccio basato su una forte standardizzazione tipico di 
molti attori del settore non offre più le stesse garanzie di successo e occorre adottare nuove prospettive e lenti di 
osservazione per riuscire a cogliere con molta più granularità le sfumature più rilevanti per il proprio posizionamento. 
Questo aiuterà a soddisfare i bisogni latenti degli italiani, che sempre più interpretano le scelte di consumo anche in 
funzione di una auto-collocazione sociale basata su criteri soggettivi e potenzialmente contrastanti tra loro.

Le principali iniziative si articolano quindi su un duplice piano: una triade di fattori abilitanti trasversali e comuni 
sia a Industria che Distribuzione, e alcune leve più specifiche a volte prevalenti per uno o per l’altro attore come 
evidenziato in figura. 

Prevalenza per:

Industria

Distribuzione

5
Nuove tecnologie e competenze analitiche

6
Modelli di gestione investimenti lungo la filiera

7
Flessibilità dei modelli organizzativi

Approccio
ecosistemico alla
cooperazione

1
Accelerazione
dell'innovazione

2
Aumento
distintività

3
Adozione
omnicanalità

4

Implicazioni per gli attori 
protagonisti
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La complessità gestionale legata ad un'offerta sempre 
meno standardizzata e altamente variabile tra i territori 
e all’interno degli stessi, impone nuovi modelli di 
collaborazione tra Industria e Distribuzione finalizzati 
alla creazione di ecosistemi che evolvano rapidamente e 
allo stesso tempo con orizzonte di lungo periodo.

Da A 

1.
Approccio 
ecosistemico alla 
cooperazione

Una selezione più 
mirata e ristretta 
dei propri partner Uno sviluppo di proposte 

di valore integrate e che 
si adattano a persone e 
territori, realizzate dopo 
aver identificato un 
numero limitato di 
partner sinergici con cui 
lavorare su piattaforme 
di innovazione e 
strategie di 
collaborazione di lungo 
periodo.

Un contesto di limitati 
scambi di informazioni, 
con costante 
contrapposizione di 
interessi e rapporti 
puramente transazionali 
con numero elevato di 
partner, caratterizzati da 
pianificazione congiunta 
limitata e prevalente di 
breve periodo.

La necessità di indirizzare la crescente fluidità e 
poliedricità dei consumatori, che si manifesta anche in 
minore fedeltà ai marchi e alle insegne, richiede un 
nuovo paradigma di agilità e rapidità dei cicli di 
innovazione e in generale modelli piu’ efficaci ad 
intercettare questi nuovi bisogni in maniera puntuale e 
dinamica.

Per l’Industria, tempi di 
sviluppo ridotti 
drasticamente (6-9 
mesi), con approcci 
“snelli” per 
prototipazione e test di 
prodotto, mentre per la 
Distribuzione l’adozione 
di formati modulari e 
flessibili, variabili sui 
territori e variegati in 
termini di esperienze 
disponibili.

Da A 

2.
Accelerazione 
dell'innovazione
Un rinnovamento 
radicale del 
paradigma di 
innovazione

Per quanto riguarda 
l’Industria, tempi di 
sviluppo prodotto 
superiori ai 2 anni, con 
criteri di scelta 
dell’offerta improntati 
principalmente dalla 
necessità di 
standardizzazione, per la 
Distribuzione invece una 
centralità del concetto di 
superficie nel disegno dei 
formati.

1. 
Approccio 
ecosistemico alla 
cooperazione
Una selezione più mirata e 
ristretta dei propri partner

2. 
Accelerazione 
dell’innovazione 
Un rinnovamento radicale del 
paradigma di innovazione
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La necessità di conquistare selezionati gruppi di 
consumatori dalle attitudini e desideri specifici richiede 
una drastica messa in discussione della 
standardizzazione su larga scala e l’introduzione di 
modelli di "mass personalization".

Da A 
3.
Aumento 
distintività
Una maggiore 
caratterizzazione 
di prodotti e 
marchi

Uno sviluppo di prodotti 
e formati mirati a 
selezionate community, 
allo scopo di intercettare 
bisogni specifici e 
aumentare la 
fidelizzazione, veicolato 
tramite modelli di 
comunicazione 
altamente personalizzati.

Una focalizzazione sul 
maggior bacino di 
utenza possibile per il 
lancio di nuovi prodotti, 
con grande focus sulle 
economie di scala per la 
massimizzazione del 
ritorno dell’investimento 
nel minor tempo 
possibile.

Un mercato sempre più frammentato e volatile 
moltiplica in maniera esponenziale i potenziali punti di 
contatto su cui muoversi per intercettare i consumatori 
più rilevanti per marchi e distributori, rendendo l’utilizzo 
di tecnologie e canali digitali lungo tutta la consumer 
journey un elemento imprescindibile per il "successo" di 
marchi e insegne.

Da A 

4.
Adozione 
omnicanalità
Un approccio 
integrato lungo 
tutta la consumer 
journey

Una introduzione di 
servizi pre/post acquisto 
anche non direttamente 
correlati al "core 
business" in ottica di 
"ecosistema", sempre 
integrati nelle esperienze 
fisiche/digitali e con 
possibilità di includere 
innovativi servizi di terzi 
grazie alla presenza sulla 
rete fisica.

Una gestione dei canali 
digitali alla stregua di un 
ulteriore formato in 
aggiunta a quelli fisici, 
con focus prevalente dei 
servizi digitali sul 
momento d’acquisto.

3. 
Aumento distintività
Una maggiore caratterizzazione di 
prodotti e marchi

4. 
Adozione omnicanalità
Un approccio integrato lungo 
tutta la consumer journey
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La crescente mole e complessità dei dati disponibili 
richiede uno sforzo senza precedenti nello sviluppo di 
competenze analitiche che dovranno essere al centro 
delle strategie di crescita delle aziende del settore in 
maniera imprescindibile.

Da A 
5.
Nuove tecnologie 
e competenze 
analitiche

Un'evoluzione 
analitica di tutte le 
funzioni aziendali

Un’attitudine a prendere 
decisioni aziendali 
basate su modelli 
avanzati di comprensione 
dei consumatori, 
coadiuvati da approcci 
analitici avanzati su tutta 
la catena del valore 
aziendale e da una 
riqualificazione delle 
competenze analitiche in 
maniera trasversale, con 
meccanismi di “osmosi” 
tra funzioni tecniche e di 
business.

Un approccio alla 
segmentazione 
fortemente basato su 
variabili socio-
demografiche, con 
limitata applicazione di 
modelli analitici avanzati, 
soprattutto al di fuori 
guardando all’intera 
catena del valore, frenati 
nella comprensione e 
nello sviluppo delle 
competenze analitiche 
per l’accentramento 
esclusivo presso funzioni 
centrali e tecniche.

La possibile parcellizzazione dell'offerta invita a 
ripensare i modelli di selezione e gestione degli 
investimenti al fine di garantire i livelli di produttività 
degli investimenti e la remunerazione lungo tutta la 
filiera.

Da A 
6.
Modelli di gestione 
investimenti lungo la 
filiera
Un ripensamento 
delle logiche di 
investimento

Una adozione di metodi 
analitici di nuova 
generazione per 
comprendere in maniera 
più granulare impatti e 
dinamiche di tutti i fattori 
in gioco durante il ciclo di 
investimento, inclusi 
modelli di produttività 
degli investimenti che 
guardino all’intera filiera.

Un criterio di 
economicità sostenuto 
principalmente dalle 
economie di scala e dai 
conseguenti ampi volumi 
necessari, con 
investimenti analizzati 
con modelli 
compartimentati lungo 
la filiera, senza 
considerare impatto 
trasversale.

5. 
Nuove tecnologie e 
competenze analitiche
Un’evoluzione analitica di tutte le 
funzioni aziendalii

6. 
Modelli di gestione 
investimenti lungo la 
filiera 
Un ripensamento delle logiche di 
investimento 
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La mutevolezza e transitorietà dei tratti distintivi sia nel 
breve che nel lungo periodo richiedono agli operatori 
del settore una costante capacità di reinventarsi per 
essere vicini ai bisogni dei consumatori, con modelli 
organizzativi che fanno della flessibilità un fattore 
competitivo chiave.

Da A 

7.
Flessibilità dei 
modelli 
organizzativi

Una elasticità 
permanente nel 
tempoUna diffusione di modelli 

decisionali e operativi 
distribuiti e focalizzati 
sulla rapidità di 
trasformazione, uniti a 
modalità di lavoro agili, 
multidisciplinari e con 
cicli di innovazione e 
progettuali rapidi e 
iterativi. 

Una prevalenza di 
modelli decisionali e 
operativi altamente 
centralizzati e rigidi, 
caratterizzati da processi 
di trasformazione lenti e 
subordinati alla 
quotidianità aziendale.

7. 
Flessibilità dei modelli 
organizzativi
Una elasticità permanente nel 
tempo
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Ferrari, che ha contribuito alla realizzazione del progetto fin dalle primissime fasi grazie alla raccolta puntuale di 
tutte le osservazioni qualitative e quantitative, rendendosi poi disponibili all’analisi approfondita alla base delle 
evidenze riportate. 

Vogliamo infine citare l’encomiabile lavoro di Liliana Rueda, Maria Alcade Resano, Lucian Szabo-Schwärzer e 
colleghi, senza il cui supporto e sostegno non sarebbe stata possibile la realizzazione grafica del report. 
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