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GLI ITALIANI HANNO UNA FORTE RICETTIVITÀ NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI INNOVATIVI 

da soggetto passivo a 
individuo attivo, dif-
ficilmente interpreta-

bile nelle scelte d’acquisto 
e di consumo e sempre più 
con un ruolo da protagoni-
sta: questo, in breve, il pro-
filo dell’attuale consumato-
re che, in un mercato iper-
competitivo, si pone al cen-
tro della scena chiedendo 
alle aziende un dialogo e un 
coinvolgimento più diretti. 

Volatilità delle preferenze, 
evoluzione dei gusti e ricer-
ca di trasparenza fanno del 
consumatore un attore foca-
lizzato su tutto ciò che è no-
vità e innovazione. Secondo 
la ricerca di Iri condotta per 
Eletto Prodotto dell’Anno, il 
premio organizzato da Mar-
keting e Innovazione Italia 
che premia i prodotti più in-
novativi sul mercato italia-
no, si consolida, infatti, l’at-
titudine degli italiani a spe-
rimentare. 

Le novità di prodotto sono un driver 
necessario per soddisfare le esigenze 
degli italiani. Ecco come sono percepite
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UN SEGNO GRAFICO 
EFFICACE
Anche le etichette, 
se ben comunicate, 
possono rappresentare 
un veicolo per 
l’innovazione oltre 
che un primo segno 
di riconoscibilità 
a scaffale. Uno 
strumento efficace con 
un’elevata awareness 
tra i consumatori 
(87%) è il logo Eletto 
Prodotto dell’Anno, 
che i vincitori del 
premio possono 
utilizzare per un 
anno in tutte le forme 
di comunicazione. 
Riconosciuto dall’84% 
dei consumatori, il 
logo esprime fiducia 
tanto che il 73% 
dei consumatori 
modificherebbe 
l’intenzione d’acquisto 
ed acquisterebbe un 
prodotto che lo espone 
sul pack.

L’86% dei consumatori si di-
chiara propenso a provare 
le novità presenti sul mer-
cato con un peso maggiore 
da parte del pubblico fem-
minile (91% versus 81% degli 
uomini) che cresce di 3 punti 
percentuali rispetto al 2017. 
Un’ulteriore conferma del-
la forte ricettività dei con-
sumatori italiani verso tutto 
ciò che considerano novità a 
scaffale in virtù della ricer-
ca di ciò che concorre a farli 
stare bene e li gratifica. Me-
no critici, inoltre, sulla per-
cezione di novità: cala il nu-
mero di italiani che ritengo-
no non vi siano abbastanza 
nuovi prodotti sul mercato 
italiano (33% versus 36% nel 
2017); solo 4 italiani su 10 ri-
tingono che i prodotti inno-
vativi siano poco differenti 
da quelli esistenti. 

E se, da un lato, aumen-
ta la quota di consumatori 
che identifica una maggiore 

presenza di novità, dall’al-
tro cresce l’attitudine a ri-
cercare su internet informa-
zioni sui nuovi prodotti (87% 
del campione; +3% rispet-
to al 2017), soprattutto tra i 
Forever Young (35-49 anni) 
e la Generation Z (15-24 an-
ni). Questi ultimi sono an-
che maggiormente influen-
zati dal passaparola: sono il 
cluster a cui piace più di al-
tri provare novità di prodot-
to consigliate da amici e pa-
renti (89%). 

Ma chi sono i più sensibi-
li all’innovazione? Le donne 
si manifestano più attente 
alle novità rispetto agli uo-
mini, mentre sono i Forever 
Young seguiti dai Millennials 
a guadagnarsi la prima po-
sizione rispetto alle genera-
zioni analizzate. A guidare i 
consumatori verso l’innova-
zione sono il miglior rappor-
to qualità-prezzo, l’offerta 
di qualcosa di davvero nuo-

87%
69%

consumatori interessati 
a nuovi prodotti/servizi 
solo se hanno un prezzo 
accettabile/sostenibile

consumatori disposti a 
riconoscere un premium 
price solo se il prodotto/
servizio soddisfa 
pienamente le loro 
esigenze

vo e la semplificazione del-
la vita. Da evidenziare che 
tra, le attese nei confron-
ti dell’innovazione, i con-
sumatori si aspettano il ri-
spetto per l’ambiente, la na-
turalità e il sostegno nel se-
guire uno stile di vita sano: 
tutti driver che convergono 
nella ricerca di sostenibili-
tà. Non da ultimo, i consu-
matori si attendono che un 
prodotto made in Italy sia 
sinonimo di innovazione: a 
pensarlo sono soprattutto 
i Baby Boomer (50-65 anni). 
Ma innovazione è anche va-
lore, tanto che il 69% degli 
italiani è disposto a ricono-
scere un premium price, so-
lo se il prodotto o il servizio 
soddisfa pienamente le lo-
ro esigenze. Nello specifico, 
sono le generazioni dei Mil-
lennials e dei Forever Young 
ad essere predisposte ad 
attribuire un prezzo più al-
to, rispettivamente con il 
75% e il 71%. 
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