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Consumi

Prodotti a marchio  
del distributore
In seconda battuta, privilegiano 

le marche con l’insegna del su-

permercato, che garantiscono un 

ottimo rapporto tra qualità e 

prezzo. Secondo NielsenIQ, oggi 

quasi un acquisto su tre è a mar-

chio del distributore. E il fenome-

no coinvolge in maniera trasver-

sale tutte le categorie: dai deter-

genti per il bucato ai prodotti per 

la prima colazione (come caffè e 

biscotti), sino ad arrivare agli 

omogeneizzati. Segno che le pri-

vate label hanno conquistato la 

fiducia dei consumatori e sono 

entrate a pieno titolo nel paniere 

di spesa. 

Caccia agli sconti
In terza istanza, prestano atten-

zione agli sconti, muovendosi da 

un’insegna all’altra in base alle 

R ISPETTO al periodo 

pre-pandemico, nella 

spesa quotidiana i 

consumatori italiani 

vanno maggiormente alla ricerca 

di convenienza. E, per farlo, met-

tono in atto varie strategie. Ve-

diamone alcune.

Taglio al superfluo
In primo luogo, riducono gli ac-

quisti. Una parte consistente de-

gli italiani (pari, secondo Niel-

senIQ, al 41% della popolazio-

ne) cerca di “tagliare” le referen-

ze, che sono percepite come 

troppo costose e/o non essen-

ziali. Un esempio? Quando si 

tratta della pulizia della casa, 

invece di prendere vari deter-

genti iperspecialistici (per il 

parquet, per il marmo, per l’ac-

ciaio ecc.) si compra un unico 

prodotto multifunzione. Allo 

stesso modo, in cucina si rinun-

cia ai pronti e ai semipronti 

(dall’insalata già lavata alle la-

sagne surgelate), il cui prezzo è 

tendenzialmente medio-alto. 
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2022 
ALL’INSEGNA 
DEL RISPARMIO

Prima la contrazione 
economica innescata 
dal Covid. Poi la guerra 
tra Russia e Ucraina,  
con il conseguente rialzo 
dei prezzi. Infine, l’ennesima 
crisi di governo. Come 
hanno affrontato gli italiani 
questo susseguirsi di eventi? 
Come impatta tutto ciò 
sui loro comportamenti 
di acquisto e di consumo?
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pandemia ha giocato qui un ruo-

lo chiave, in quanto ha favorito i 

punti vendita di vicinato (e i di-

scount hanno ormai una diffusa 

presenza sul territorio nei grandi 

e nei piccoli centri). Da parte lo-

ro, le insegne hanno cavalcato il 

trend introducendo prodotti e 

servizi in grado di rispondere ai 

bisogni attuali. È il caso, per 

esempio, dello sviluppo dell’e-

commerce, dell’allargamento 

dell’offerta o dell’introduzione 

di limited edition. Per esempio, 

Eurospin ha di recente lanciato 

una collezione di capi streetwear 

in edizione limitata. L’operazio-

ne, che ricalca quella realizzata 

da Lidl due anni fa, è stata sup-

portata da un’importante cam-

pagna di comunicazione rivolta 

in primis ai giovani. Lo dimostra 

lo stile dell’adv, veicolata soprat-

tutto attraverso i social, e il coin-

volgimento di Fedez e Luis Sal, i 

due protagonisti di Muschio Sel-

vaggio, podcast seguitissimo 

dalla GenZ.

offerte del momento. Ovviamente 

un approccio di questo tipo com-

porta un certo investimento di 

tempo (ed energie) poiché occorre 

dapprima analizzare le promozio-

ni dei vari punti vendita e organiz-

zarsi di conseguenza. Va inoltre 

rimarcato che quest’anno molte 

catene hanno ridotto il numero di 

articoli scontati e/o l’entità dello 

sconto. La conferma arriva dalle 

rilevazioni di NielsenIQ, che in-

dicano come la percentuale delle 

vendite in promozione si attesti 

su un livello inferiore rispetto al-

lo scorso anno. 

Discount
In quarto luogo, frequentano con 

maggiore assiduità i discount. 

Nei primi sei mesi dell’anno que-

sto canale è cresciuto di oltre il 

9%, tanto da valere ormai quasi il 

20% del totale della spesa. La 

Rispetto al periodo 
pre-pandemico, nella 

spesa quotidiana 
i consumatori italiani 

vanno alla ricerca della 
convenienza e, per 

farlo, utilizzano varie 
strategie. Tagliano 

il superfluo, privilegiano 
le marche con l’insegna 

del supermercato, 
prestano attenzione agli 

sconti e frequentano 
con maggiore 

assiduità i discount

Infla
zion

e
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Consumi

Repair economy
Se dal largo consumo ampliamo 

la visuale alle altre categorie 

merceologiche, emerge poi il te-

ma della repair economy. Si trat-

ta della tendenza a riparare – an-

ziché buttare – i prodotti rotti o 

non perfettamente funzionanti. 

All’origine del fenomeno c’è – ol-

tre all’aspetto economico – una 

maggiore sensibilità verso la so-

stenibilità. I consumatori sono 

sempre più consapevoli dell’im-

patto negativo che lo shopping 

può avere, a vari livelli, sull’am-

biente (inquinamento dell’ac-

qua/aria, spreco di risorse ecc.) e 

cercano, dunque, di ottimizzare 

e/o prolungare l’utilizzo di ciò 

che possiedono. 

Esempi di economia  
della riparazione  
nel settore abbigliamento…
I segnali della diffusione della 

repair economy sono numerosi. 

Il più evidente è l’introduzione, 

artigiani. I clienti che hanno por-

tato a sistemare i loro vecchi je-

ans si sono così ritrovati con un 

capo esclusivo e hand made. In 

tal senso, si tratta di una strate-

gia interessante per le aziende in 

quanto consente loro di rinsal-

dare la relazione con i clienti e 

mantenere un legame continua-

tivo nel tempo. 

… e nel settore tecnologico
Nella tecnologia la parola magica 

è “ricondizionato”. Invece di ac-

quistare lo smartphone nuovo si 

opta per la versione usata, i cui 

componenti sono stati sottoposti 

a un intervento di pulizia e revi-

sione. Il boom di questi prodotti, 

che ovviamente hanno un prezzo 

concorrenziale, è tale da aver fa-

vorito la creazione di dealer spe-

cializzati. È il caso di Back Mar-

ket o di Refurbed, piattaforme 

digitali che vendono solo device 

(smartphone, tablet, portatili 

ecc.) ricondizionati. 

all’interno di alcuni punti ven-

dita, di un servizio di riparazio-

ne. Uniqlo, per esempio, ha cre-

ato uno spazio ad hoc nello store 

di Soho, a New York. Qui i clien-

ti possono far sostituire una zip 

che si è rotta, oppure rammen-

dare un paio di vecchi jeans. Il 

retailer inglese Toast, invece, ha 

organizzato, durante la London 

Fashion Week, un servizio di ri-

parazione gratuito in partner-

ship con giovani e talentuosi 




