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Fonte: Iri per Eletto Prodotto dell’anno 2022

2020 2021
TOTALE 72% 66%

15-24 74% 70%

25-34 76% 65%

35-49 74% 68%

OVER 50 67% 64%

INNOVAZIONE:  
DATI E TENDENZE

Attenti a salute e sostenibilità, Made in Italy e qualità al giusto prezzo: definire le 
nuove logiche dell’innovazione significa, oggi, dialogare con consumatori che 
stanno rivoluzionando il proprio stile di vita, alla ricerca di una felicità collettiva  
Mariella Cortés  | @MariellaCortes

Innovazione: 
alla ricerca di una nuova felicità

TRE DRIVER DI 
INNOVAZIONE
37%  
QUALITÀ AL GUSTO PREZZO

27%
PRODOTTO MADE IN ITALY

25%  
PRODOTTO IN MANIERA 
SOCIALMENTE RESPONSABILE

SHARING OPINION & SEARCH 
AND BUY IN INTERNET: 

UN’ATTITUDINE CHE SI RINNOVA 
81%:   

AMA PROVARE NUOVI PRODOTTI 
CONSIGLIATI DA AMICI E PARENTI

71% 
AMA CERCARE ED ACQUISTARE SU INTERNET 

NUOVI PRODOTTI/SERVIZI

TENDENZE PER IL 2022
1 QUALITÀ
2 SALUTE
3 SOSTENIBILITÀ
4 INNOVAZIONE E CARING 

FIDUCIA 
DIMOSTRATA 
NEL GIUDIZIO 
DEGLI ALTRI 
CONSUMATORI 

80%  
TOTALE

81%
GENERAZIONE Z, 15-24 
ANNI 

76% 
MILLENNIAL, 25-34 ANNI

80%
FOREVER YOUNG, 35-49 
ANNIÙ

79% 
BABY BOOMER, OVER 50 
 

PER IL 91% DEI 
CONSUMATORI ITALIANI 
I NUOVI PRODOTTI/
SERVIZI DEVONO ESSERE 
IDEATI E PRODOTTI IN 
MANIERA SOCIALMENTE 
RESPONSABILE CON 
ATTENZIONE A TEMATICHE 
ETICHE, AMBIENTALI  
E SOCIALI 

PREDISPOSIZIONE A 
RICONOCERE UN PREMIUM 
PRICE A PRODOTTI/SERVIZI 
CON CARATTERISTICHE TOP, 
UNICHE, DI ECCELLENZA

Consumatori come influencer dei 
consumatori. Un circolo virtuoso che si 
alimenta grazie a passaparola, pubblicità 
e navigazione in rete. L’80% degli italiani si 
fida molto del giudizio di altri consumatori 
e ama provare nuovi prodotti e servizi 
consigliati da amici e parenti o trovati in 
internet (71%). Cresce e si rafforza il Wom di 
prossimità o digitale, soprattutto per Gen Z 
e Forever Young. Ed è proprio cercando in 
rete informazioni su nuovi prodotti e servizi 
che si viene maggiormente a conoscenza 
del logo Eletto Prodotto dell’Anno (52%), 
conosciuto dall’89% dei consumatori che 
lo considera come sinonimo di innovazione 
e garanzia di qualità, affidabilità, fiducia e 
onestà. Il voto di migliaia di consumatori 
italiani non si traduce solo nella fiducia 
dell’85% dei consumatori nei confronti 
dei prodotti a marchio ma, anche, in una 
maggiore propensione d’acquisto rispetto a 
prodotti non eletti o pubblicizzati solo come 
“nuovi”.  

CONSUMATORI 
INFLUENCER “La pubblicità si basa su un’unica 

cosa: la felicità. E sapete cos’è 
la felicità? La felicità è una mac-

china nuova, è liberarsi dalla paura, è un car-
tellone pubblicitario che ti salta all’occhio e 
che ti grida a gran voce che qualunque co-
sa tu faccia è ben fatta, e che sei ok”. 
Proviamo a riascoltare questa frase, più che 
nota, della serie tv Mad Men, con lo sguar-
do di oggi. Un oggi dove quella necessità di 
conforto si scontra con dinamiche sociali in-
certe e con la necessità, lato consumatori, 
di ritrovare un nuovo equilibrio. La pubblici-
tà a questa richiesta corale deve replicare 
aprendo le porte dei suoi brand a behaviour 
che li rendano guide in grado di dare certez-
ze in un momento in cui il benessere perso-
nale è al centro delle preoccupazioni future.  
Non basta più la dicitura “nuovo” sull’eti-
chetta ma serve uno sforzo in più. Ed è pro-
prio da qui, dalla comunicazione finale a un 
consumatore multisfaccettato che riparte il 
discorso sull’innovazione. 
Innovazione che si muove in quello scenario 
che il report Stand Out in Culture 2022 di 
Initiative definisce “la visione del futuro do-
po la tempesta, che si muove tra desiderio 
di normalità e preoccupazione” dove brand 
e aziende devono ascoltare e ispirare con-
sumatori che chiedono fiducia, sostegno e 
impegno, convinti che stare in salute sarà 

l’ingrediente indispensabile per essere feli-
ci (“Italia 2021, Il Next Normal degli Italiani”).  
La ricerca di una “nuova e normale felici-
tà” muove consumatori sempre più attenti 
e informati, dove la pubblicità diventa par-
te di un kit di strumenti di analisi da utilizza-
re nel confronto con parenti, amici e uten-
ti web, veri punti di fiducia e determinanti 
nelle scelte di acquisto. Ecco, dunque, che 
il concetto stesso di innovazione si rimette 
in gioco. Non più nuove tecnologie ma at-
tenzione alla salute e all’ambiente, non so-
lo facilità d’utilizzo ma tracciabilità e focus 
per il territorio, non solo attenzione al pro-
dotto e alle sue materie prime ma anche al 
packaging e, se parliamo di servizi, alla sicu-
rezza personale e alle modalità di compen-
sazione. La nuova identità dell’innovazione, 
insomma, è tutta da scrivere.  

NOVITÀ NON È INNOVAZIONE 
Secondo la ricerca Iri per Eletto Prodotto 
dell’Anno 2022, il 48% dei consumatori ita-
liani ritiene che i nuovi prodotti/servizi sia-
no poco differenti rispetto a quelli già esi-
stenti e per il 34% non ci sono prodotti ab-
bastanza nuovi sul mercato italiano. A fron-
te della predisposizione verso la sperimen-
tazione di nuovi prodotti e servizi (l’82% dei 
consumatori) non sempre il “nuovo” fa brec-
cia. La sensazione che poco sia cambiato 
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rispetto alle proposte precedenti è trasver-
sale rispetto alle categorie. Per migliorare 
il vissuto del cliente non serve stupire a o-
gni costo ma dimostrare di essere davvero 
accanto ai consumatori e al loro quotidia-
no dove la semplicità di utilizzo viene pre-
miata. Quindi, per esempio, aggiungere fe-
ature extra a un prodotto per renderlo più 
appetibile o innovativo non è, di fatto, una 
scelta vincente ma si traduce in benefici del 
tutto marginali per il consumatore rispetto 
all’investimento necessario e alle aspettati-
ve. Un concetto, questo, non ancora chia-
ro e ampiamente trattato che ricade sotto la 
definizione di feature fatigue, ben espressa 
da Giacomo Marzi dell’Università degli Stu-
di di Trieste ( si veda Mark Up 307) come 
“la difficoltà sperimentata dall’utente nell’u-
so di prodotti, ma anche di servizi, che sono 
“caricati” con un numero eccessivo di fea-
ture, risultando, di fatto, difficoltosi da usa-
re per svolgere il compito principale per cui 
sono stati progettati”. Quindi, per quanto un 
prodotto super accessoriato possa risultare 
più attraente sulla pubblicità, perde la prova 
più importante e condivisa dai consumato-
ri, quella con la quotidianità. 

PENSARE LATERALE PER TROVARE 
IL NUOVO CENTRO 
Per Davide Dattoli, ceo di Talent Garden in-
novare significa “applicare modelli diversi a 
processi, prodotti e servizi attuali: è la ca-
pacità di vedere le cose da un altro punto 
di vista, in un momento in cui non bisogna 
inventare ma far evolvere quello che c’è e 
renderlo pronto per nuovi standard”. 
Stiamo parlando, oggi, a una nuova gene-
razione di consumatori, trasversale rispet-
to all’età, che mette la salute al primo posto, 
sia quella delle persone che dell’ambiente, 
orientata a prodotti più sani e sostenibili, di 
qualità e biologici, rispettosi verso temati-
che etiche, ambientali e sociali. 
Per il 91% dei consumatori intervistati da Iri, i 
nuovi prodotti e servizi devono essere idea-
ti e prodotti in maniera socialmente respon-
sabile, sia lato ambiente che lato persone.  
La riscoperta di stili di vita slow, di prodotti 

DALL’INNOVAZIONE I CONSUMATORI  
SI ASPETTANO UN PRODOTTO CHE… 

ATTESE TOTALE 15-24 25-34 35-49 OVER 
50

  Abbia un miglior rapporto qualità-prezzo 37% 29% 40% 37% 38%

Sia prodotto in Italia, sia made in Italy 27% 24% 21% 24% 32%

Sia prodotto in modo socialmente responsabile 25% 35% 21% 23% 24%

Mi semplifichi la vita/semplice da usare 24% 17% 24% 27% 26%

Mi aiuti a rispettare l’ambiente, a favorire un consumo 
responsabile, a minimizzare l’impatto sulla società

22% 28% 21% 23% 20%

Sia sicuro 21% 19% 19% 20% 19%

Mi proponga qualcosa di davvero nuovo 21% 17% 20% 24% 22%

Sia più naturale/ sia prodotto con metodi naturali 18% 9% 13% 17% 21%

Mi faccia risparmiare tempo/mi permetta  
di organizzarmi al meglio

18% 20% 21% 18% 16%

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

17% 21% 23% 13% 16%

Abbia materiali ecosostenibili alternativi alla plastica 
per le confezioni

15% 20% 16% 14% 12%

Mi aiuti a seguire uno stile di vita sano 8% 11% 15% 16%

Abbia o usi una nuova tecnologia 11% 11% 9% 13% 10%

Abbia una confezione che mi permetta di ridurre  
gli sprechi

10% 12% 11% 9% 9%

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

10% 9% 13% 9% 11%

Abbia confezioni pratiche/funzionali 8% 8% 10% 8% 5%

Abbia un bel design, da usare/condividere/possedere 13% 6% 8% 4%

2019 2020 2021
54% 56% 57%

46% 44% 43%

15-24 18% 19% 17%

25-34 22% 24% 26%

35-49 38% 39% 40%

OVER 50 22% 18% 17%

CHI SONO I PIU SENSIBILI 
ALL’INNOVAZIONE? 

Fonte: Iri per Eletto Prodotto dell’anno 2022
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semplici e biologici, provenienti da coltiva-
zioni e allevamenti non intensivi, plant based 
e, soprattutto, a km0 insieme allo sposta-
mento dalle città a paesi e borghi, ha porta-
to a un crescente apprezzamento del made 
in Italy e al desiderio di valorizzarlo. E in que-
sto contesto che si stanno definendo nuo-
vi standard, segno di come la chiamata al-
le armi di Greta Thunberg e il suo “How da-
re you?” sia sempre più connessa alla cre-
scente tendenza del reshaping valoriale e 
al desiderio di dare un contributo alla cre-
azione di un mondo migliore, a partire da 
quello interiore. 

IL RUOLO DEL PACKAGING 
L’innovazione deve ripartire anche dalla co-
municazione attraverso il packaging: secon-
do il Rapporto Italiani Coop 2021, il 21% de-
gli italiani valuta l’impatto ambientale della 
confezione del prodotto che acquista ma 
per il 64% le informazioni presenti in etichet-
ta non sono sufficienti per valutare le carat-
teristiche di sostenibilità. Quella del packa-
ging è una delle sfide più importanti, un e-
lemento che può vanificare la percezione di 
qualità di un prodotto. Come spiega Roger 
Botti, direttore generale di Robilant, “è dif-
ficile, oggi, essere immediatamente attratti 
da scaffali con packaging sostenibili eppu-
re, quando il prodotto viene guardato da vi-
cino e preso in mano, viene percepito co-
me di migliore qualità. È qui che le aziende 
devono prendere delle decisioni importan-
ti con la consapevolezza che i consumato-
ri non risponderanno subito positivamente 
ma anche con un obiettivo, quello di costru-
ire valore in anticipo”. 
La sperimentazione in atto su nuovi materia-
li risponde soprattutto alle esigenze di Mil-
lennial e Gen Z che nutrono forti attese nei 
confronti della scelta di materiali ecososte-
nibili e confezioni riduci sprechi ma anche 
“parlanti”, contenenti le indicazioni necessa-
rie a rispettare l’ambiente, favorire un consu-
mo responsabile e aiutare a seguire uno sti-
le di vita sano. Non solo: il packaging è oc-
casione di comunicazione rispetto a filiera, 
qualità dei prodotti, produzione responsabi-

ni. Nel mondo food & beverage, le aspetta-
tive dei consumatori sono focalizzate sulle 
materie prime, selezionate e di qualità, sulla 
semplicità e attenzione alla salute. Non so-
lo: come dimostrano le scelte nel ready to 
eat e negli snack, è forte la ricerca di sapo-
ri “come una volta” e legati al territorio. Se 
parliamo di salute è ben leggibile il ritorno a 
soluzioni naturali, con principi attivi di eleva-
ta qualità e benefici personalizzati. 
Guida trasversale alle categorie è la natura 
con superfood (l’integratore l’angelica Spi-
rulina Superfood, per esempio), proposte 
plant based (la nuova linea Findus Green 
Cuisine di hamburger, nuggets e bastonci-
ni vegetali) e innovazioni di produzione co-
me le insalale di Agricola Moderna prodot-
te con un metodo di coltivazione indoor, e-
cosostenibile, che ottimizza gli spazi e ridu-
ce il consumo di terreno e acqua necessari 
alla coltivazione. 
Amore e rispetto per l’ambiente guidano 
anche le scelte per la cura della persona e 
della casa con accessori per la pulizia gre-
en (Egidna Scudo Antibatterico), spazzolini 
in bioplastica (TePe) e shampoo solidi (Gar-
nier) che vanno ad integrare e definire nuo-
ve abitudini.  

INNOVAZIONE TRA FELICITÀ  
E SICUREZZA 
Che la ricerca di una felicità collettiva e indi-
viduale passi dall’innovazione lo si legge an-
che dalle scelte nel mondo dei servizi dove 
si fanno strada compensazione energetica 
e approcci paper free, anche se il vero fo-
cus è tutto su tutela della privacy e garan-
zia di tranquillità. 
Scalapay, nella rosa di Eletto Prodotto 
dell’Anno, dando la possibilità di fraziona-
re in tre rate e senza interessi ogni tipo di 
acquisto ne è una dimostrazione. Segno di 
come l’innovazione debba contribuire a co-
struire un nuovo sistema valoriale in un mon-
do incerto dove i consumatori possono ri-
trovare la soddisfazione, insieme ai prodotti 
che scelgono, di fare qualcosa di bello, per 
sé stessi e per gli altri, che li renda parte di 
una felicità collettiva. 

le e marchi di qualità come quello di Eletto 
Prodotto dell’Anno che, riportato sulla con-
fezione, aumenta la propensione all’acqui-
sto del 68% e viene riconosciuto come si-
nonimo di innovazione. 

QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO
La ricerca Iri conferma la tendenza che ve-
de i consumatori scegliere prodotti innova-
tivi in base al percepito di qualità/valore del 
prodotto oltre che al giusto prezzo. A fron-
te del trend in crescita rispetto alla propen-
sione dei consumatori italiani verso l’innova-
zione e alle basse percentuali di refrattari e 
neutrali, l’interesse all’acquisto di un nuovo 
prodotto/servizio si concretizza per l’87% 
solo a fronte di un prezzo accettabile/so-
stenibile. Il riconoscimento del premium pri-
ce è, per il 66% garanzia del soddisfacimen-
to completo delle esigenze. Si colloca qua il 
target più price sensitive, quello dei Millen-
nial, disposto a pagare un prezzo più alto ma 
solo a fronte di prodotti e servizi con carat-
teristiche uniche e di eccellenza. 

SICURI, PLANT BASED, SOSTENIBILI
Cartina tornasole del crescente incontro tra 
nuove esigenze e valori e proposte di mer-
cato, sono i prodotti votati dai 12mila consu-
matori italiani per Eletto Prodotto dell’Anno 
2022, che rispondono a desideri di qualità, 
territorialità, sicurezza e sostenibilità. Lo fan-
no attraverso packaging, composizioni inno-
vative e attenzione ai piccoli gesti quotidia-

SENSIBILITÀ 
ALL’INNOVAZIONE 
53% :   
FANATICI/FAVOREVOLI

27% 
REFRATTARI/OSTILI

20% 
NEUTRALI 


