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S ono 49 i prodotti e servizi 
innovativi eletti Prodotto 
dell’Anno 2019, premio di 

cui è A.D. Simonetta Flores. Votati 
da 12.000 consumatori attraver-
so un’indagine online svolta da 
IRI, leader nelle ricerche di mer-
cato, i Prodotti dell’Anno potran-
no utilizzare per un anno il pre-
stigioso Logo in tutta la propria 
comunicazione. I 49 Eletti dell’e-
dizione 2019 sono stati ufficializ-
zati durante la serata di premia-
zione che si è svolta all’Alcatraz 
di Milano il 13 marzo. La premia-
zione, patrocinata dalla Commis-
sione Europea, GS1 Italy e Os-
servatorio Immagino, AICE, UPA, 
IAB, IAA, e UNA, ha coinvolto più 
di 500 personalità del mondo 
dell’industria, della distribuzione, 
nonché della stampa e della co-
municazione.

Più di 40 Paesi al mondo
Prodotto dell’Anno è un punto di 
riferimento costante in tema di 
innovazione: nato in Francia 32 
anni fa è oggi presente in più di 
40 Paesi al mondo. In Italia, dove 
il Premio è giunto alla sua 14esi-
ma edizione, l’87% dei consuma-
tori lo conosce e si fida, e il 73% 
preferisce acquistare un prodot-
to con il Logo. Dalla ricerca con-
dotta a gennaio 2019 emerge 
come oggi più che mai il consu-
matore abbia a cuore l’innova-
zione, che sperimenta nelle scel-
te di acquisto ricomprando però 
solo quello che lo ha convinto 
veramente. L’86% dei consuma-
tori è propenso a sperimentare 
nuovi prodotti. IRI segnala inol-
tre che è diminuita la criticità sul-
la uniqueness dei nuovi prodotti: 
infatti solo 4 italiani su 10 riten-

gono che i nuovi prodotti siano 
poco differenti rispetto a quel-
li esistenti. Il prodotto non serve 
soltanto a soddisfare un bisogno, 
ma contribuisce a dare forma e 
a rafforzare l’identità personale 
del consumatore: il consumo fe-
lice nasce infatti dalle esperienze 
che il prodotto stesso è in grado 
di regalare, anche grazie alla pos-
sibilità di condividerle con altri. 
Ispirare fiducia nei consumatori 
è utile per catturare la loro men-
te, il cuore e anche il portafoglio, 
raggiungendoli tramite i diversi 
canali di comunicazione: tv, ra-
dio, social network, blog e ade-
guati influencer.

I nuovi trend
Il consumatore oggi si fa lar-
go fra le corsie del supermer-
cato scegliendo quei prodot-
ti che lo fanno sentire meglio e 

che lo gratificano. È disposto an-
che a spendere di più per i pro-
dotti benessere, free from, fun-
zionali e con superfood. Resta 
elevata la sensibilità verso i pro-
dotti biologici e naturali non 
solo nel comparto food, ma an-
che nel personal care e nel ma-
ke-up, con prodotti che escono 
dalla nicchia anche grazie agli 
assortimenti più ampi e ai prezzi 
più accessibili. Negli ultimi anni, 
ci segnala IRI, aumenta la richie-
sta di prodotti italiani, prove-
nienza importante da evidenzia-
re sul pack. Il 2019 è l’anno del 
“ready to eat” sia nel carrello che 
nell’home delivery. Che il cibo 
sia la moda del momento è sot-
to gli occhi di tutti ed emerge 
anche dalle categorie dei pro-
dotti eletti, come i piatti pronti, 
le bevande, gli snack. Si afferma 
inoltre la tendenza ad aromatiz-

zare drink e pietanze con fiori, 
spezie e frutti esotici.
 
Gli italiani e il food
Gli italiani sono, tra i consumato-
ri europei, quelli che destinano 
ai consumi alimentari domesti-
ci le maggiori risorse economi-
che. Piacere sensoriale, hobby 
e passione, il cimentarsi in cuci-
na è progressivamente diven-
tato un autentico stile di vita ed 
una forma di espressione indi-
viduale, ma anche sociale, con 
una quota elevata di appassiona-
ti anche tra i millennials, sempre 
pronti a condividere e immorta-
lare esperienze sui social. Molto 
alta è l’attenzione alla sostenibili-
tà etica ed ambientale, diventata 
oggi una delle mission principa-
li per le imprese che attraverso le 
confezioni e le etichette possono 
costruire una relazione di valo-
re con i consumatori. Tra le cate-
gorie merceologiche dell’edizio-
ne 2019 del Premio il food resta il 
comparto più rappresentato con 
quasi la metà dei partecipanti; 
seguono il non food e il perso-
nal care, farmacia ed electronics. 
Sempre più numerose le catego-
rie dei Servizi che, grazie alle nuo-
ve modalità di erogazione, sono 
costantemente a disposizione 
dei consumatori, semplificando-
ne la vita. Le aziende desideran-
do rinnovarsi, esplorano le abitu-
dini dei propri user e per andare 
incontro ai loro bisogni, riducono 
alla portata di un touch operazio-
ni prima complesse.

I media partner
Numerosi sono i Media Part-
ner che daranno visibilità a tut-
ti i prodotti eletti sui loro mez-
zi: L’Economia del Corriere della 
Sera, Donna Moderna-Media-
mond, Daily Media, Mark Up, 
GDO Week, Distribuzione Mo-
derna, DoveConviene, Catalina 
Marketing, Supermall, Carrefour 
Italia, Kuvut, Defi, Epipoli e Chef 
in Camicia.

Eventi Prodotto dell’Anno 2019, 
ufficializzati i 49 Eletti durante la 
premiazione a Milano il 13 marzo
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