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Premessa
Dal 1946 Doxa è sinonimo di ricerche di mercato e di opinione pubblica
in Italia e, da sempre, monitora il sentiment, le abitudini e i comportamenti d’acquisto e di consumo degli italiani, analizza l’andamento dei
mercati nazionali e stranieri, osservandoli da angolature differenti, con
una molteplicità di strumenti di indagine.
Anche durante l’emergenza sanitaria, BVA Doxa ha continuato ad ascoltare gli italiani e, da marzo, conduce un’indagine settimanale sui principali impatti della diffusione del Covid-19 sulla popolazione, con specifico riferimento alla percezione, ai cambiamenti nello stile di vita e alle
previsioni per il proprio futuro.
Ciascun team di ricerca coinvolto nel progetto ha cercato di dare una
lettura in chiave prospettica dei risultati raccolti fino ad oggi e ha provato ad immaginare i possibili nuovi scenari di mercato per le Industry che
conosce meglio.
Il valore delle ricerche di marketing risiede non solo nella raccolta puntuale e precisa dei dati più efficaci, ma soprattutto nella capacità di
dare un senso ed un corretto inquadramento a tali dati. Questo valore è
ancora più grande in un momento di profonda incertezza, come quello
che vive oggi la popolazione mondiale. La diffusione del Covid-19, infatti, ha innescato profondi cambiamenti e processi irreversibili che hanno
stravolto il contesto di riferimento (e continua a farlo ogni giorno) obbligando aziende, professionisti e Regolatori a navigare a vista in acque
sconosciute.
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Un’innovazione
che
sa di retrò

Gaetana Torosantucci
Senior Researcher

L’emergenza sanitaria che ha colpito la popolazione mondiale negli ultimi mesi ha stravolto gli scenari socioeconomici e ha avviato una vera e propria rivoluzione che ridefinisce aspetti fondamentali della vita di ciascuno, modificandone le aspettative e, soprattutto, le priorità.
Le Istituzioni hanno ridisegnato le regole del vivere comune, quando è esplosa la pandemia. La conseguente chiusura di gran parte delle attività ha stravolto le abitudini della
popolazione e ha obbligato le aziende a ripensare le proprie strategie ed i propri piani
d’investimento.
Non è facile fare previsioni sugli scenari futuri, in primis, perché il cambiamento che sta
vivendo la Società è appena iniziato e, in secondo luogo, perché obbliga gli individui a
confrontarsi con nuovi contesti e a reagire a stimoli estranei (e in alcuni casi opposti) a
quelli che li hanno guidati fino ad oggi: i tempi si dilatano, gli spazi e la mobilità si riducono sensibilmente e le relazioni familiari e sociali sono da ripensare e ricostruire secondo i
nuovi paradigmi.
Un buon punto di partenza per farsi le giuste domande (senza le quali non è possibile dare delle risposte concrete ed efficaci) è tracciare un quadro preciso del contesto
di riferimento, che nel nostro Paese sembra avulso dalla linea del tempo. Lo scenario
attuale, infatti, se da un lato è caratterizzato dall’accelerazione di processi di ammodernamento che in Italia sembravano ancora lontani, primi fra tutti la digitalizzazione
e la diffusione dello smart working, dall’altro sembra raccontare una quotidianità che il
nostro Paese aveva abbandonato da tempo.
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Gli italiani hanno ritrovato una dimensione casalinga e fami-

dematerializzata: soluzione ottimale per il 97% degli italiani)

liare che non vivevano da decenni. Grazie alla maggior dispo-

e le compagnie sono state per lo più in grado di garantire

nibilità di tempo, per esempio, sono aumentate le ore tra-

banda e servizi soddisfacenti, nonostante i picchi registrati

scorse ai fornelli (un italiano su quattro dichiara che durante

quotidianamente durante le settimane di lockdown (dovuti

le settimane di lockdown ha dedicato molto del suo tempo

anche alla crescita esponenziale nella fruizione di servizi di

a cucinare per sé e per la propria famiglia). A causa dell’im-

entertainment online). Il 56% degli italiani, inoltre, dichiara di

possibilità di accedere quotidianamente a prodotti freschi

aver utilizzato, durante la quarantena, nuovi strumenti digitali

come quelli da forno, inoltre, molte famiglie hanno riscoper-

che prima non conosceva o non usava

to preparazioni casalinghe tipiche della cucina mediterranea
come il pane, la pasta e la pizza (nelle settimane di lockdown

Ma questo nuovo modo di relazionarsi e di lavorare porta con

il consumo di ingredienti per fare i dolci in casa è cresciuto

sé un cambiamento più profondo. Affidare alla rete i propri

del 30%) e si sono riabituati a fare scorta di generi alimentari,

rapporti sociali e professionali, non vuol dire solo azzerare i

aumentando il consumo di scatolame e conserve.

tempi di spostamento e i confini geografici: significa ripensare i propri spazi domestici (non sempre adeguati, soprattutto

Per la spesa alimentare gli italiani, durante l’emergenza sani-

nelle famiglie numerose) ed obbliga a ripensare la rappre-

taria, non solo hanno preferito recarsi nei punti vendita fisici,

sentazione di sé. La drastica riduzione della socialità diretta

piuttosto che ricorrere all’online, ma hanno ritrovato una

che gli italiani hanno vissuto durante le settimane di lock-

dimensione locale, di quartiere, affiancando (e talvolta prefe-

down comporta, inoltre, un’alterazione del modo di vivere la

rendo) i piccoli rivenditori alla grande distribuzione.

collettività e l’individualità, soprattutto per le generazioni più
giovani.

A questo fenomeno si contrappone una corsa alla digitalizzazione e all’home delivery (più o meno artigianale) dei pic-

L’emergenza sanitaria, come tutti i momenti drammatici e

coli rivenditori di nicchia, che si affianca alla marcata crescita

difficili della Storia ha ridato forza, almeno nel breve periodo,

dell’e-commerce.

a valori come la giustizia, la correttezza, l’etica. Gli italiani
hanno reagito alla diffusione del Covid-19 con generosità e

Ma se da un lato le misure di contenimento della diffusione

solidarietà (il 30% ha fatto delle donazioni durante il periodo

del Covid-19 hanno dato agli italiani più tempo per vivere la

di lockdown) ed hanno riscoperto un senso di appartenenza

propria casa e la propria famiglia, dall’altro li hanno obbligati

e di comunità, accettando delle limitazioni per il bene proprio

a digitalizzare le proprie relazioni sociali. Riunioni di lavoro,

e degli altri. Se da un lato è mancata la vicinanza dell’Europa,

cene con gli amici, lezioni scolastiche e persino le visite me-

al contrario, il livello di fiducia che gli italiani hanno riposto

diche sono affidate a dei device e si riducono a telefonate,

nel Sistema Sanitario Nazionale e nel Governo, soprattutto

messaggistica e soprattutto video chiamate.

all’inizio dell’emergenza sanitaria, è stato molto alto, ma si è
scontrato con la mancanza di chiarezza che ha indebolito il

Il Paese ha accolto positivamente la forte spinta all’innovazio-

sentiment nei confronti delle Istituzioni (a fronte di una ri-

ne digitale. La tecnologia e gli strumenti in uso per svolgere il

conferma della fiducia nella scienza, in senso stretto e senza

proprio lavoro da casa si sono rivelati adeguati per la mag-

speculazioni, e nella statistica) e che ha acuito il bisogno di

gior parte dei lavoratori (più dell’80%). Anche la digitalizza-

correttezza e trasparenza, fondamentali soprattutto in un

zione e la dematerializzazione di molte pratiche, che prima

momento di forte incertezza.

dell’emergenza sanitaria stentavano a decollare, si sono rive-

L’emergenza sanitaria ha avuto un forte impatto anche

late efficaci (come, ad esempio, i fascicoli sanitari o la ricetta

sull’attitudine degli italiani rispetto alle tematiche ambientali.
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Se da un lato un italiano su due ritiene che una volta supera

all’esterno del punto vendita per evitare assembramenti

la crisi sanitaria non ci si potrà preoccupare dell’ambiente

come impatterà sull’acquisto d’impulso e sulla gestione della

perché ci saranno problemi più gravi da affrontare (il 65%

vetrina? E quale sarà il nuovo ruolo degli assistenti alla vendi-

teme una forte recessione economica), dall’altro, più del 50%

ta?

pensa che l’emergenza sanitaria sia solo una delle conseguenze della crisi ambientale (trend in leggero aumento

E in funzione di questo, come cambieranno l’e-commerce e

durante le settimane di lockdown).

la percezione dei driver di qualità ad esso associati? Sicuramente, le caratteristiche dell’acquisto online (dal momento

La sostenibilità ambientale diviene un nodo controverso,

dell’ordine, alla consegna) peseranno in modo differente sulla

perché se è vero che le misure di contenimento hanno com-

scelta e sull’engagement, rispetto a prima dell’emergenza

portato anche un marcato miglioramento del livello dell’in-

sanitaria.

quinamento, che è stato percepito con chiarezza in tutto il
Paese, l’evoluzione dei comportamenti causata dalla diffu-

Diviene, inoltre, fondamentale per i brand la capacità di

sione del Covid-19 si scontra con le logiche di sharing, di riuso

comunicare serietà, di trasmettere valori coerenti con la

e riciclo, con la riduzione della plastica e l’utilizzo di energie

nuova attitudine dei consumatori e di intraprendere azio-

rinnovabili.

ni in linea con il nuovo scenario. Diventa altresì importante,
per le aziende, adottare comportamenti coerenti con gli

L’emergenza sanitaria, infatti, ha generato un rinnovato

intenti dichiarati, perché soprattutto in un momento di forte

bisogno (e la ricerca) di prodotti monouso e monodose e di

incertezza ed instabilità economica, come quello attuale, la

confezioni protettive. I mezzi di trasporto pubblici vengo-

coerenza tra le dichiarazioni e le azioni pesa sulla valutazione

no messi al bando (il 50% ritiene estremamente rischioso

dei consumatori e sulla reputazione del brand. In quest’otti-

prendere i mezzi pubblici) e l’utilizzo delle auto private con

ca, tra i driver che guidano l’experience, potrebbero acqui-

un massimo di due passeggeri diventa un comportamento

stare importanza la qualità, la sostenibilità del prodotto (e del

virtuoso. Anche il futuro delle energie rinnovabili è incerto,

processo produttivo) e la tempestività di accesso al servizio e

dopo che il crollo della domanda di fonti energetiche ed il

ai beni.

conseguente crollo del prezzo del petrolio hanno modificato
gli scenari macroeconomici. Il nuovo contesto, estremamen-

La ricerca spasmodica di differenziazione e di un’experience

te fluido, comporta nuove modalità di utilizzo e fruizione di

irresistibile e d’impatto lasciano il posto a fattori più concreti

beni e servizi (non solo nello scenario retail) a cui si accom-

e sicuri. Dunque, il ruolo della “Soddisfazione” torna in primo

pagnano una nuova socialità e il cambiamento dei valori che

piano, lasciando intravedere anche nel design dell’esperienza

orientano le scelte di consumo. Cambia, quindi, il modo di

d’acquisto una miscela tra innovazione e aspetti che si consi-

relazionarsi con i brand.

deravano ormai superati.

La dualità tra reale e digitale diventa un elemento imprescin-

Per essere vincenti le aziende non possono solo adeguarsi al

dibile ed impone un’accelerazione del processo di integra-

nuovo scenario, devono, piuttosto, guidare il cambiamento,

zione tra i canali. In questo senso, prima di progettare un

stimolare una forte innovazione di processo e di prodotto e

nuovo modello occorrerà conoscere i limiti imposti dalle

ripensare i modelli di servizio in funzione del nuovo scenario,

nuove regole di sicurezza e dalle nuove normative, non solo

rendendoli flessibili e adattabili ad un contesto in divenire.

nel breve ma anche nel medio e lungo periodo.

Anche l’analisi delle best practice e delle soluzioni adottate in

Per esempio, nel nuovo scenario retail, l’obbligo di attesa

passato, nei periodi che presentano elementi in comune con
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quello attuale, può essere un esercizio interessante e fornire
spunti di riflessione anche sull’ottimizzazione delle risorse.
La risposta delle Industry all’emergenza sanitaria è stata
caratterizzata da profonde asimmetrie legate alle differenti
modalità di interruzione delle attività decretate dal Governo, nei primi mesi dell’emergenza sanitaria. Alcune professionalità, mestieri e settori sono stati molto penalizzati dalle
misure di contenimento della diffusione del Covid-19 (come il
comparto industriale: solo il 39% delle imprese manifatturiere
sono rientrate tra le attività economiche considerate “essenziali”, a fronte di un 64% dei servizi). Ma ci sono state aziende
(come ad esempio Netflix o Amazon) ed Industry che hanno
fortemente beneficiato del periodo lockdown: il largo consumo, i servizi di intrattenimento domestico e le Telco (o più
propriamente gli OTT con le principali piattaforme di strea-

65%
DEGLI ITALIANI

TEME UNA FORTE

RECESSIONE
ECONOMICA

ming e i provider di sistemi di web conference).
Nelle pagine che seguono viene presentato l’approfondimento per ciascuna Industry, nel quale si descrive l’impatto
dei primi mesi di emergenza sanitaria (scenario e modelli di
business) e si presentano le prime riflessioni sulle prospettive
future del
settore.
L’approfondimento è preceduto da una sintesi dei risultati dell’indagine che, a partire da marzo, BVA Doxa conduce
ogni settimana per monitorare gli impatti della diffusione
del Covid-19 sulla popolazione italiana. La ricerca è condotta
con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interviews),
attraverso un questionario strutturato, su campioni di 1.000
individui rappresentativi della popolazione italiana.
Nel documento si presentano i risultati delle indagini svolte
tra marzo e giugno (fieldwork dal 20 marzo al 22 giugno
2020), ma il tracking è ancora in corso.

+50%
PENSA CHE

L’EMERGENZA
SANITARIA SIA
SOLO UNA DELLE
CONSEGUENZE DELLA

CRISI
AMBIENTALE
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Il sentiment degli
italiani durante
l'emergenza
sanitaria

All’inizio dell’emergenza generata dalla diffusione del Co-

fosse seria, ma non grave come la presentavano i mezzi di

vid-19 i cittadini hanno riposto una grande fiducia nel sistema

comunicazione. Tuttavia, più dell’80% temeva, per sé e per

sanitario nazionale, in tutto il personale medico e parame-

i propri familiari, di contrarre il Covid-19 e si diceva pronto a

dico e nell’Organizzazione Mondiale della Sanità (a marzo,

sacrificare una parte dei propri diritti per prevenire la diffu-

l’89% degli intervistati dichiarava di fidarsi del Sistema Sani-

sione del virus. Dopo più di due mesi di lockdown, comun-

tario Nazionale, l’83% di fidarsi degli ospedali della propria re-

que, un italiano su tre si diceva molto contento pensando alle

gione ed il 76% dell’OMS). Anche il grado di fiducia accordato

prospettive di riapertura e a come ha vissuto i primi mesi di

al Governo centrale e ai Governatori delle Regioni è stato

emergenza sanitaria.

elevato: a marzo, due intervistati su tre si dicevano fiduciosi rispetto al Governo e ai Governatori della propria regione

La preoccupazione e il senso di incertezza sono le emozioni

(con livelli di fiducia più elevati nel Nord Est). Sin dall’inizio

che prevalgono in questi mesi (citate da un intervistato su

dell’emergenza sanitaria, invece, i cittadini si sono mostrati

due), insieme all'ansia e al nervosismo (uno su tre). A que-

scettici rispetto alle Istituzioni europee (meno del 30% si fida

ste, però, si affianca anche la speranza (citata dal 41% degli

della BCE e del Parlamento europeo).

intervistati), contrapposta alle sensazioni di sconforto come
la noia e la stanchezza (40% delle citazioni).

Ad aprile, però, anche se due intervistati su tre ritenevano

Nel complesso, il morale degli italiani risulta appena suffi-

che il Governo italiano stesse gestendo bene la situazione,

ciente, attestandosi su un voto medio di 6,1 (su una scala

i livelli di fiducia sono diminuiti di quasi 20 punti percentuali

0-10) a partire dalla seconda metà di maggio (mentre ha

per l’OMS e di una decina di punti percentuali sia per i Gover-

oscillato tra 5,6 e 5,9 durante i mesi di lockdown).

natori che per il Sistema Sanitario Nazionale (che, tuttavia,
mantiene livelli di fiducia elevati e superiori al 75%), stabiliz-

I più ottimisti sono gli over 65 e le coppie senza figli ma, nel

zandosi nel mese successivo.

complesso, a fine giugno solo uno su quattro si aspetta che
il peggio sia già passato e, se la maggior parte (più del 50%

Ad aprile, un italiano su quattro riteneva che la situazione
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degli intervistati) ritiene che la situazione in Italia per ora non

cambierà, il 17% si aspetta che il peggio debba ancora venire.

fuori) era del 35%, a fronte di un aumento di chi prevede di
utilizzare più spesso, rispetto a prima dell’emergenza sa-

Rispetto alla situazione globale, il sentimento prevalente è

nitaria, la bicicletta (37%) o la propria auto / moto (16%) per

che quando la pandemia sarà finita il mondo non tornerà più

spostarsi sia in città che fuori.

com’era prima: il 56% degli italiani, infatti, si aspetta grandi
cambiamenti ed un mondo quasi interamente nuovo. Ma sui
rapporti che si instaureranno tra le grandi potenze mondiali
dopo la pandemia, non si evince una posizione prevalente e
gli intervistati si dividono tra chi si aspetta relazioni più collaborative tra gli Stati (41%) e chi più conflittuali (33%).
In ambito finanziario, la preoccupazione maggiore legata
alla situazione attuale è una pesante recessione economica
con effetti diretti sul reddito delle famiglie (65% degli intervistati si dice preoccupato in tal senso e fra questi il 25% molto
preoccupato), seguita dalla preoccupazione di dover intaccare i propri risparmi per far fronte alle spese fisse di gestione familiare (52%) e dalla paura di perdere il capitale risparmiato in seguito ai crolli delle Borse o alla perdita di solidità di
Banche e Assicurazioni (45%).
La percentuale di chi si aspetta che la crisi economica dovuta
alla diffusione del Covid-19 durerà oltre il 2020 raggiunge il
75% e, addirittura, il 28% ritiene che la crisi economica durerà
diversi anni.
Tra gli italiani, quasi uno su due è preoccupato di non riuscire
a pagare le bollette e uno su cinque ha smesso di lavorare
a causa dell’emergenza sanitaria. Per gli altri lavoratori, la
quota di chi ha iniziato a lavorare da casa (smart working)
quando è cominciata l’emergenza sanitaria è del 30% circa
(durante i mesi del lockdown, invece, solo il 17% ha continuato a recarsi fisicamente sul posto di lavoro).
Le nuove necessità ed abitudini generate dalla diffusione del
Covid-19 comportano anche un cambiamento in materia di
mobilità.
Alla fine di maggio, per esempio, la percentuale di chi prevedeva di ridurre l’utilizzo dei mezzi pubblici (sia in città che

SOLO 1 SU 4
SI ASPETTA CHE
IL PEGGIO SIA
GIÀ PASSATO

56%
DEGLI ITALIANI

SI ASPETTA
GRANDI
CAMBIENTI
ED UN MONDO QUASI

INTERAMENTE NUOVO
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Focus:
Fast-Moving
Consumer
Goods

Daniela Conti
Head of Consumer
Goods BU

La chiusura di gran parte delle attività nei mesi di marzo e aprile ha portato a un reale
stravolgimento nelle abitudini della popolazione e l’industria FMCG è una delle poche
ad averne beneficiato, tanto da essere cresciuta durante l’emergenza sanitaria.
Il 45% degli italiani dichiara di aver aumentato la spesa alimentare e per la casa nelle settimane di lockdown, sia per far fronte alle nuove esigenze che per fare scorta. Del resto,
a causa delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il numero dei pasti
consumati fuori casa si è praticamente azzerato (basta pensare a tutte le persone, come
studenti e lavoratori, che prima del lockdown erano obbligate a pranzare fuori casa o
che saltavano la colazione per motivi di tempo) con la conseguenza che si è passati ad
almeno tre pasti al giorno preparati in casa, a cui si aggiungono le merende e gli spuntini, soprattutto nelle famiglie con figli.
Sono cambiate le abitudini di preparazione dei cibi e gli italiani passano più tempo in
cucina, lasciando spazio alla fantasia e alla scoperta di nuovi piatti e sapori ma anche
alla riscoperta di preparazioni tipiche della dieta mediterranea come il pane, la pasta e
la pizza fatti in casa. Sono cambiate anche molte abitudini nella pulizia della casa e della
persona: si avverte un maggior bisogno di igiene nell’ambito domestico, una maggiore
attenzione alla pulizia delle superfici e dei capi da lavare e la cura della persona viene
affidata totalmente alle proprie mani, in assenza (totale o parziale) del lavoro di parrucchieri ed estetiste.
Le categorie di prodotti per le quali si è registrato il maggior incremento nei consumi, si
riconducono proprio a queste nuove abitudini.
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Sono, infatti, aumentati:

altre Industry, è il nodo più controverso: l’attenzione per

• gli acquisti di generi alimentari per l’home made e di scorte

l’ambiente, infatti, è un tema che ha riscosso un interesse

per avere delle provviste in casa (come farine, uova, burro/

crescente negli ultimi anni ma è ancora per lo più demandato

margarina, zucchero, lieviti, pasta, conserve rosse, biscotti,

alle aziende (must have). Già prima dell’emergenza sanitaria,

caffè, latte UHT, legumi e conserve in generale)

infatti, si registrava una limitata disponibilità degli italiani a

• gli acquisti legati alle misure di confinamento, il cosiddetto

spendere di più per acquistare prodotti (e packaging) soste-

“comfort food” (creme spalmabili, dolci, patatine, pop-corn,

nibili. La sfida, dunque, nei prossimi mesi, si giocherà sulla

olive; ma anche snack e cibi per l’aperitivo, come pizze sur-

disponibilità di spesa dei consumatori.

gelate, vino, birre, affettati, wurstel, patatine) ma anche gli
acquisti per i momenti di relax (come tisane e, in particolare,

Tra i cambiamenti strutturali generati dell’emergenza sani-

camomilla)

taria, c’è anche l’accelerazione dei processi di digitalizza-

• gli acquisti legati alla prevenzione (guanti, detergenti su-

zione di tutte le fasi dell’esperienza di consumo: da quella

perfici, sapone per le mani solido e liquido, alcol denaturato,

informativa a quella transattiva. Il trend delle vendite online

salviettine umidificate)

di prodotti di largo consumo è in forte e continua crescita:

• gli acquisti legati alla cura persona (aumentano, in partico-

si registra un incremento superiore a +120% degli acquisti

lare, le vendite di tinte per capelli, ma diminuiscono i consu-

online (durante le settimane del lockdown) con un incre-

mi per i comparti make-up, profumeria e cura del viso)

mento di +110% in home delivery (fenomeno che interessa
maggiormente le grandi città) ed un incremento di +270% di

A livello distributivo, durante i mesi di lockdown, sono cre-

Click&Collect. La crescita interessa soprattutto categorie di

sciute le vendite di Supermercati (+15,4%) e Discount (+8,4%),

prodotti fino a pochi mesi fa marginali (come il fresco) e inte-

mentre sono calate quelle vendite degli Specialist Drug

ressa anche tutti i servizi accessori (dalle app di prenotazione

(-32,9%) e degli Ipermercati (-17,7%); forte incremento anche

“saltafila”, a quelle di couponing e di loyalty).

dei piccoli negozi di prossimità

È probabile, dunque, che anche nella distribuzione emerge-

Rispetto ai trend individuati nel settore FMCG prima della

ranno i player in grado di garantire efficienza nella consegna

crisi sanitaria - la richiesta del biologico, la ricerca di salubrità,

domiciliare (magari grazie alla prossimità logistica).

il contenuto di servizio (praticità) e la sostenibilità di pack e

Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, le audience e

prodotti - si confermano certamente i primi due.

il tempo speso sui siti web e le app è cresciuto per tutte le

In particolare: nel mese di marzo, le vendite di biologico nella

tipologie di contenuti e gli incrementi più elevati si registrano

grande distribuzione sono aumentate di quasi il 20%.

per il Food/Lifestyle (con una crescita delle audience e del

Durante l’emergenza sanitaria, infatti, gli italiani si sono mo-

tempo speso online superiore a +60%).

strati più attenti alla propria salute e hanno preferito prodotti alimentari di maggior qualità e sicurezza, caratteristiche

Gli accessi ai siti di ricette e la condivisione sui social network

spesso associate ai cibi biologici.

delle preparazioni culinarie sono state tra le attività più diffu-

Al contrario, il comparto dei piatti pronti/semipronti dopo la

se nel periodo di lockdown, mentre le operazioni di branded

forte crescita degli ultimi anni, vede un’inversione di ten-

content dell’area Food (come ad esempio quelle di Panean-

denza. Una sfida che i brand non possono mancare, affinché

geli e Nutella) sono state in assoluto quelle con i maggiori

riparta un trend positivo dopo l’emergenza sanitaria, dunque,

livelli di engagement.

è andare incontro alla forte richiesta di salubrità e benessere.
Rispetto ai canali tradizionali come la TV, durante l’emergenIl tema della sostenibilità, anche per il FMCG come per le

za sanitaria i brand del settore FMCG hanno avuto difficoltà
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a promuovere i prodotti e ad adattare la comunicazione alla
nuova situazione del Paese, tanto che spesso hanno virato su
messaggi istituzionali (Barilla prima di tutti).
Al contrario, i brand che hanno potuto contare su community
attive sui social già prima dell’emergenza sanitaria, hanno
sfruttato il cambiamento dei comportamenti indotto dalla
dimensione domestica (#iorestoacasa) per operazioni strategiche legate, ad esempio, all’e-commerce (come hanno
fatto Sant’Anna e Loacker).
Prospettive per il futuro Il “next normal” sembra favorire

45%

DEGLI ITALIANI DICHIARA DI AVER

AUMENTATO LA SPESA
ALIMENTARE E PER LA
CASA NELLE SETTIMANE DI
LOCKDOWN

soprattutto i brand che hanno sviluppato una relazione con

Generi alimentari per
l’home made

la propria clientela in ambiente social e che hanno avviato
le fasi di transazione sulle piattaforme on-line. D’altra parte,

farine, uova, burro/margarina,
zucchero, lieviti, pasta, conserve
rosse, biscotti, caffè, latte UHT,
legumi e conserve in generale

in questo nuovo contesto, le marche più forti reagiscono
rafforzando soprattutto il loro posizionamento premium e
fanno leva su messaggi che rassicurano la clientela, per controbilanciare la percezione di incertezza indotta dall’emergenza sanitaria.
proiettano il brand nella nuova realtà che stanno scoprendo
gli italiani, mostrando l’utilità della marca nella “nuova” vita
di tutti i giorni e comunicando gli sforzi fatti dal brand per
affrontare e migliorare la situazione del Paese.
A livello di retail i consumatori italiani continuano a preferire
la tradizionale spesa “di persona“, anche se è probabile che la
“nuova normalità” porterà ad alcuni importanti cambiamenti
anche in questo canale:

Comfort Food

SONO AUMENTATI

Le strategie di comunicazione vincenti sono quelle che

creme spalmabili, dolci, patatine,
pop-corn, olive; ma anche snack
e cibi per l’aperitivo, come pizze
surgelate, vino, birre,
affettati, wurstel

Acquisti legati alla
prevenzione
Created by Oleksandr Panasovskyi
Panasovskyi
from the Noun Project

• forte spinta ai format di prossimità, con assortimenti che
focalizzano l’offerta sul target di riferimento, un fenomeno che interessa sia i grandi attori (già molte catene stanno
aprendo piccoli store di quartiere), sia i piccoli negozi che
sono stati molto rivalutati in questo periodo; la tendenza risponde al bisogno di essere “dove e quando” il Cliente vuole;
• negozi senza casse e cassieri: oltre a un modo per ridurre

guanti, detergenti superfici,
sapone per le mani solido e
liquido, alcol denaturato,
salviettine umidificate

Cura della persona
aumentano, in particolare,
le vendite di tinte per capelli

gli assembramenti questo diventa un modo per velocizzare
l’esperienza di acquisto e per controllare la spesa;
• grande attenzione da parte dei consumatori agli aspetti
igienico-sanitari, che riguardano sia le caratteristiche di prodotto che le regole e l’organizzazione dei punti vendita;
• spinta ai pagamenti elettronici e digitali per ridurre i rischi
sanitari legati al contante.
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NEL MESE DI MARZO LE

VENDITE DI BIOLOGICO
NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE
SONO AUMENTATE DI
QUASI IL 20%

/
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Focus:
Media

Antonio Filoni
Head of Digital &
Social Media

Le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 generate dall’emergenza sanitaria hanno comportato una crescita del consumo dei media trasversale alla popolazione italiana.
Durante le settimane di lockdown è aumentato il tempo che gli italiani hanno trascorso
davanti alla televisione, sono cresciute le letture di libri e riviste, la fruizione della radio
ed è aumentato anche l’ascolto in streaming di musica on-demand.
La TV free e lineare ha introdotto nuovi programmi televisivi dedicati all’emergenza sanitaria ed ha rivoluzionato alcuni palinsesti. Nei mesi di marzo e aprile, sono state interrotte le trasmissioni che obbligavano ad un contatto ravvicinato tra le persone, è stato
abolito il pubblico in sala per tutti i programmi, gli ospiti dei talk-show sono stati invitati
solo via webcam e sono state previste maratone di film e serie tv.
All’inizio dell’emergenza sanitaria, inoltre, molti player hanno attivato iniziative di comunicazione sociale e servizi di interesse collettivo. La Rai, a partire da marzo, comunica
l’IBAN per effettuare donazioni a supporto della Protezione Civile durante ogni telegiornale e ha dato libero accesso ai canali digitali (RaiPlay). Sky (che come Dazn ha sospeso
la promozione commerciale durante i mesi di lockdown) ha attivato una raccolta fondi
a sostegno della Protezione Civile e degli ospedali e diverse iniziative per i propri clienti
(sconti, utilizzo di pacchetti non inclusi nel proprio abbonamento, film). Amazon ha offerto gratuitamente il suo servizio di Prime Video nelle zone rosse, ha ridotto le spedizioni per i beni non di prima necessità e ha dichiarato di voler assumere 75.000 dipendenti (a livello globale) per far fronte all’elevato incremento dell’e-commerce.
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Anche le case editrici e i siti di notizie hanno risposto in

12 mesi). Tutto questo ha comportato un sensibile calo del

modo socialmente responsabile all’emergenza sanitaria,

valore della società che in borsa, ad aprile, ha toccato i 186,6

offrendo gratuitamente libri, fumetti e riviste o proponendo

miliardi di dollari.

abbonamenti a prezzi speciali.
Anche l’interruzione forzata di tutte le attività e le manifestaDa quando è iniziata l’emergenza sanitaria gli italiani che

zioni sportive all’inizio dell’emergenza sanitaria ha avuto un

utilizzano i social network hanno incrementato gli accessi

forte impatto negativo sull’attività dei media, che potrebbe

giornalieri: le piattaforme social sono, infatti, il “luogo” dove

facilitare l’ingresso di nuovi player già radicati in altri comparti

la maggior parte degli utenti ha riversato le proprie paure e

del settore (come Amazon).

frustrazioni ed i propri messaggi di speranza.
I social network, però, sono diventati anche il principale

La sospensione dei Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, lo

veicolo di fake news (le informazioni veicolate sui canali di

slittamento delle Olimpiadi e dei campionati europei di calcio

messaging, come ad esempio WhatsApp, sono considerate

e l’interruzione forzata della stagione 2019/2020 di basket e

dagli utenti le meno affidabili), riportando all’attenzione dei

pallavolo (decisa in accordo con il Coni) comportano, inoltre,

media il problema della corretta informazione.

uno stravolgimento del piano e di comunicazione e degli

Mediaset, ad esempio, a partire dal 23 marzo, ha sviluppato

investimenti legati a sponsorizzazioni e partnership, che le

una campagna contro le fake news in favore dell’informazio-

società non potranno più recuperare per il 2020.

ne di qualità.
Con specifico riferimento all’informazione, sono cresciuti il
numero di visualizzazioni e la durata dei collegamenti per
tutti i siti di news ed il numero di utenti delle principali reti
televisive tematiche (come, ad esempio, Rainews24 che a
marzo registrava un incremento di +159%1).
Per alcuni player, il nuovo scenario delineato dall’emergenza
sanitaria ha avuto impatti positivi. Tra i media, il maggiore
beneficiario è Netflix che nei primi mesi del 2020 ha acquisito 8,45 milioni di abbonati (a livello globale) ed ha raggiunto
un totale di circa 157 milioni di clienti, toccando il massimo
storico di 445 dollari per singola azione.
Al contrario per Disney, se da un lato le misure di confinamento hanno portato risultati molto positivi per i servizi di
intrattenimento online: Disney+ è stato lanciato proprio il 27
marzo e dopo un mese contava già più di 50 milioni di abbonati nel mondo; dall’altro, la chiusura obbligata dei cinema e
dei parchi di divertimento ha comportato gravi perdite per
la società, costretta a licenziare 43.000 dipendenti (ai quali
ha comunque garantito la copertura sanitaria per i successivi
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Prospettive
per il futuro
Durante il periodo di lockdown è emersa la necessità di offrire servizi che non richiedano supporti fisici o l’intervento
umano per l’installazione, facendo puntare piuttosto su tutti i
servizi che possono viaggiare tramite fibra/adsl e hanno una
semplice auto-installazione.
Le nuove necessità generate dal contesto attuale favoriscono, dunque, le sinergie tra competitor diretti: ne è un esempio Sky che ha siglato un accordo con Netflix per proporre
offerte combinate a livello europeo.
L’accelerazione dell’integrazione tra online e offline, generata
dall’emergenza sanitaria, ha acuito la crisi dell’editoria già in
corso prima della diffusione del Covid-19 e anche se gli italiani costretti in casa hanno letto più del solito, l’Aie (Associazione Italiana Editori) stima che nel 2020 saranno pubblicati

+

DURANTE LE
SETTIMANE DI
LOCKDOWN È

AUMENTATO IL TEMPO
CHE GLI ITALIANI HANNO TRASCORSO
DAVANTI ALLA TV,
SONO CRESCIUTE LE LETTURE DI
LIBRI E RIVISTE
LA FRUIZIONE DELLA
RADIO
ED È AUMENTATO ANCHE L’ASCOLTO
STREAMING DI
MUSICA ON-DEMAND
La TV free e lineare

ha introdotto nuovi programmi
televisivi dedicati all’emergenza
sanitaria ed ha rivoluzionato
alcuni palinsesti

oltre 20.000 titoli in meno, 50 milioni di copie non saranno
stampate e 2.500 titoli non saranno tradotti.
D’altra parte, l’emergenza sanitaria ha comportato una crescita del numero dei lettori dei quotidiani e un’attenzione
crescente alla qualità dell’informazione.

Molti player hanno attivato

INIZIATIVE DI
COMUNICAZIONE
SOCIALE e SERVIZI DI
INTERESSE
COLLETTIVO
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Focus:
Telco

Andrea Manusardi
Research Manager

Gli elementi principali generati dall’emergenza sanitaria che impattano sull’offerta delle
Telco sono tre: il primo è la forte necessità di banda per l’utilizzo di servizi evoluti e la
necessità di una banda minima garantita per chi svolge attività di smart working.
Il secondo è la scarsa propensione all’utilizzo dei canali digitali da parte dei clienti delle
Telco che, venendo meno il canale fisico, si sono riversati sui call center, causandone
spesso la paralisi o comunque generando forti difficoltà. Il terzo è l’utilizzo di strumenti
evoluti per comunicare da parte della fascia di popolazione meno evoluta, che ha aperto
alle Telco la possibilità di fornire servizi di supporto per questo specifico target (dallo
smart working forzato ai sistemi di conference, prima appannaggio di pochi e oggi diffusi su larga parte della popolazione).
L’emergenza sanitaria, dunque, ha avuto il merito di riportare al centro della scena il
digitale e il ruolo delle Telco come fornitrici di un servizio primario. Nonostante qualche
difficoltà, infatti, le compagnie sono state in grado di fornire un servizio di qualità alla
clientela, garantendo banda e servizi soddisfacenti, nonostante i picchi registrati quotidianamente in questo periodo.
Le iniziative a supporto della clientela messe in campo dalle compagnie sono state
molte, come i giga offerti ai clienti e, soprattutto, alle fasce di popolazione più bisognose di servizi come studenti e docenti. Tuttavia, i grandi benefici economici di questa
tenuta sono andati a favore, ancora una volta, degli OTT, con le principali piattaforme di
streaming e i provider di sistemi di web conference in grado di monetizzare al meglio la
grande esplosione di traffico.
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Prospettive
per il futuro

In questo senso, il ruolo delle Telco potrebbe diventare sempre più quello di trusted advisor nel processo di digitalizzazione e non solo di provider di servizi di connettività.

Cosa resta, dunque, alle Telco? Sicuramente la situazione
generata dall’emergenza sanitaria, riportando gli operatori al
centro della vita delle persone come non succedeva da anni,
può essere molto utile per ricostruire il rapporto di fiducia
che negli ultimi tempi si era incrinato. Questo, però, a patto
che gli operatori si posizionino non solo come fornitori di
banda e giga al prezzo più conveniente, ma anche come
principale interlocutore dei cittadini digitalmente meno evoluti e bisognosi di supporto.
Tutte le attività volte a favorire l’accesso e la dimestichezza
nell’utilizzo degli strumenti digitali da parte delle fasce di
popolazione che finora ne avevano sentito meno la necessità
e che, a causa dell’emergenza sanitaria, si sono scoperte in
difficoltà nella gestione degli strumenti informatici, possono
rivestire un ruolo fondamentale anche in termini di responsabilità sociale.
Il ruolo fondamentale che l’emergenza sanitaria ha conferito
alle Telco, vero abilitatore per il funzionamento della maggior parte delle attività svolte in casa, può anche contribuire
a migliorarne i livelli di reputazione che, per il settore, sono
storicamente medio-bassi.

L’EMERGENZA SANITARIA,
HA AVUTO IL MERITO DI

RIPORTARE AL
CENTRO DELLA
SCENA IL DIGITALE E
IL RUOLO DELLE
TELCO COME
FORNITRICI DI UN
SERVIZIO PRIMARIO

Per quanto riguarda il mondo business, invece, è probabile
che le imprese, superate le difficoltà iniziali causate dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica che ne consegue,
mettano al centro della propria strategia una forte spinta
all’innovazione e all’utilizzo di strumenti digitali. Questo per
essere pronti a fronteggiare eventuali recrudescenze dell’epidemia, ma anche per cercare nuovi canali di comunicazione
e vendita con il pubblico.
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Focus:
Energy &
Utilities

Simone Pizzoglio

Luce Allorio

Chiara Jeanmonod

Head of Finance & Utilities

Research Manager

Business account Manager

Le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 hanno provocato, a livello mondiale, il crollo della domanda di fonti energetiche e il crollo del prezzo del petrolio, che
ne è il simbolo, con ovvie ricadute sulla distribuzione di energia e gas. La domanda non
è in grado di assorbire l’offerta e questo genera aspettative di calo di prezzi da parte del
mercato domestico e delle PMI.
L’aggiornamento trimestrale dei prezzi di riferimento di luce e gas, comunicato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), in effetti, indica una diminuzione del costo dell’elettricità di -18,3% e del gas di -13,5% a partire dal mese di aprile, di
cui beneficiano tutti i clienti in tutela e i clienti del mercato libero con offerta a prezzo
indicizzato (i clienti del mercato libero con prezzo bloccato, invece, non beneficeranno
di questo taglio dei prezzi).
Le aspettative di calo dei prezzi si accentueranno sia per il mercato corporate energivoro (colpito dal lockdown) che per quello domestico, per il quale potrebbero aumentare
anche le aspettative di presa in carico delle difficoltà delle famiglie e sul quale potrebbero pesare in modo crescente le morosità. Già ad aprile, le associazioni di settore
lamentavano un incremento degli insoluti e delle richieste di rateizzazione da parte di
imprese e famiglie.
I volumi ridotti di attività generano impatti negativi anche su tutte le altre Utilities come,
ad esempio, la raccolta dei rifiuti anche se, per questo aspetto in particolare, c’è un
bilanciamento generato dal servizio rinforzato per sanificazioni, pulizia delle strade e
gestione dei rifiuti non riciclabili come mascherine e guanti.
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Il lockdown ha avuto un impatto anche sulle vendite dei

un’offerta a prezzo fisso nel mercato libero potrebbe essere

servizi aggiuntivi (VAS) e sull’utilizzo dei servizi di mobilità

la scelta migliore sul lungo termine.

(sharing e mobilità elettrica), per i quali si ha una ulteriore
riduzione dell’indotto.

Interventi di efficientamento energetico (fotovoltaico/solare
termico, cappotto): per queste tipologie di intervento, da un

Ad oggi, la reputazione delle Utilities non sembra fortemente

lato, si potrebbe verificare una contrazione della domanda.

toccata dall’emergenza sanitaria, tuttavia, il ruolo sociale e le

Non solo perché richiedono investimenti importanti, che in

aspettative dei consumatori in tal senso potrebbero crescere

un periodo di crisi potrebbero essere momentaneamente

ed i brand dovranno essere pronti a rispondere.

tenuti in stand-by, ma anche perché il lockdown ha compor-

Tanto più che, diversamente da quanto è accaduto per altre

tato una riduzione nell’efficacia del canale di vendita delle

Industry, gli operatori del settore hanno modificato le proprie

agenzie e nel numero dei potenziali acquirenti, costituiti in

strategie di comunicazione.

parte da piccole imprese che sono state schiacciate dalla crisi
economica. Dall’altro lato, le agevolazioni da parte dello Stato

Prospettive
per il futuro

(come l’ecobonus del 110%, relativo alle detrazioni per spese
di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici) potrebbero rilanciare il settore.
Mobilità elettrica: la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria rischia di ritardare la diffusione dell’auto elettrica
e, di conseguenza, anche degli strumenti di ricarica domestica e non domestica. Questo non solo per l’elevato costo
delle auto (nonostante gli incentivi) ma anche per il possibile

Durante il lockdown sono emersi segnali di un maggiore uti-

slittamento dei target di CO2 previsti dall’Unione Europea

lizzo dell’online, sia per il pagamento delle bollette che per

che potrebbero essere modificati per favorire il rilancio del

le esigenze di assistenza. Questo trend potrebbe continuare

comparto Automotive.

anche in futuro ed anzi aumentare, perché l’esigenza di mantenere le distanze nei luoghi pubblici, il conseguente aumen-

Sharing: sul fronte sharing potrebbero aprirsi grosse oppor-

to delle attese e delle code, può sensibilizzare ulteriormente

tunità di sviluppo, grazie alle nuove esigenze delle città sul

alcune tipologie di utenti ed invogliarli a migrare dal canale

fronte mobilità. Questo, però, a patto che i player siano in

fisico a quello digitale.

grado di attuare e garantire tutte le misure di sicurezza individuate per limitare la diffusione del Covid-19. In tal senso, lo

Cosa ci si potrebbe aspettare in termini di offerta?

sharing a due ruote sembra favorito, non solo per la maggiore semplicità di attuazione di tali misure di prevenzione ma

Luce/gas: la crisi economica conseguente all’emergenza

anche per la grossa spinta delle amministrazioni allo sviluppo

sanitaria potrebbe portare segmenti solitamente disinteres-

di una mobilità più “leggera”, favorita anche dall’apertura di

sati alla commodity luce/gas ad attivarsi per trovare offerte

piste ciclabili cosiddette pop-up, ovvero itinerari provvisori

più convenienti. Il taglio dei prezzi del secondo trimestre per

predisposti in tempi molto rapidi.

i clienti in tutela e del mercato libero a prezzo indicizzato
sarà, probabilmente, seguito da un rimbalzo dei prezzi nel

L’emergenza sanitaria ha avuto (e continuerà ad avere)

successivo trimestre: quindi acquistare in questo momento

impatti anche sul trade off con la sostenibilità e l’ambiente:
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ma come sarà vissuta la scelta tra petrolio gratis ed energie
sostenibili a pagamento, in un contesto di forte recessione
economica? E quanto in fretta si tornerà al precedente livello
di inquinamento?
Come sarà gestito lo smaltimento quotidiano di milioni di
guanti e mascherine e, più in generale, della plastica (il cui
consumo è nuovamente cresciuto a seguito dell’introduzione
delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19)?

AD APRILE, LE ASSOCIAZIONI DI
SETTORE LAMENTAVANO UN

INCREMENTO
DEGLI INSOLUTI E
DELLE RICHIESTE
DI RATEIZZAZIONE
DA PARTE DI IMPRESE E FAMIGLIE

E quale posizione assumerà il Governo rispetto alla plastic
tax?
Il green rimane un nodo da sciogliere per il quale risulta
particolarmente complesso fare previsioni ma che di sicuro
tornerà al centro delle agende dei media.

DURANTE IL
LOCKDOWN SONO EMERSI

SEGNALI DI UN
MAGGIORE
UTILIZZO
DELL’ONLINE,
SIA PER IL
PAGAMENTO
DELLE
BOLLETTE
CHE PER LE
ESIGENZE DI
ASSISTENZA
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Focus:
Finance &
Insurance

Simone Pizzoglio

Sara Galli

Gabriele Bassi

Head of Finance & Utilities

Business account Manager

Senior Research Manager

Il ruolo del settore finanziario durante il lockdown è stato di protagonista e lo sarà anche
nei prossimi mesi.
Il banking sarà catena di trasmissione delle politiche monetarie ed economiche italiane ed europee, front line della gestione dei flussi per le famiglie e lo small business,
ma anche protagonista corporate nelle revisioni di politica industriale e nel prevedibile
dibattito su reshoring e private nella capacità di affiancare i clienti nella gestione dei loro
patrimoni, che hanno inevitabilmente subito la scossa dei mercati.
Il rovesciamento delle responsabilità di gestione dell’emergenza economica operato dal
Governo sulle banche è una sfida enorme, in termini di revisione e introduzione di processi e procedure (istruttorie, concessione) su una rete fisica e digitale fatta da migliaia
di persone e che si rivolge a milioni di clienti, ma anche di sfide di aspettative (i clienti
si aspettano che questo servizio sia gratuito, ma come fa una banca a non farsi pagare
almeno i costi?). L’Industry soffre da tempo di una reputazione debole e anche molte
scelte e dichiarazioni seguite alla diffusione del Covid-19 saranno messe in discussione
(ad esempio i licenziamenti per UniCredit) e questo elemento è una grande minaccia.
Ci si può, quindi, attendere uno scenario in cui l’attenzione e le aspettative di mercato
e stakeholder saranno altissime. Il ruolo sociale della banca sarà – se possibile – ancora
più centrale di quanto non sia già stato finora.
Con specifico riferimento al mondo insurance il Covid-19 ha insegnato che può verificarsi anche quello che si dice “non accadrà mai”. La sensibilità di individui e aziende per la

2020 - Nuovi Scenari di Mercato

/ 22

protezione dai rischi sarà molto più forte. Probabilmente i
primi ambiti investiti saranno salute e business interruption
(e forse cyber risk?).
L’insurance ha l’occasione di scalfire le resistenze culturali
verso la prevenzione assicurativa e diventare protagonista

Il modello di
business

nella protezione assicurativa: a partire dal posizionare il welfare privato, sia per persone che per le linee business, non più
come antitesi a quello pubblico, ma in modo più evidente a

Il digitale ha avuto allo stesso tempo un ruolo fondamentale

supporto di quello pubblico. C’è forse ora lo spazio per tor-

e di grande efficacia (smart working, formazione, banking) e

nare a proporre iniziative che portino in evidenza il principio

una serie di “fail” più o meno attesi (il grande fallimento della

sociale che ispira il meccanismo mutualistico su cui si fonda

spesa online e dell’e-commerce di prima necessità, l’accesso

l’assicurazione. In questi mesi gli Italiani hanno compreso

al sito INPS e alle agevolazioni).

che la propria salute ed economia individuale dipendono
fortemente dalla tenuta del sistema; in questo caso la sanità

Il ruolo dei canali fisici o meglio del phigital in molte Indu-

pubblica, dove sulle ceneri dei tagli dei finanziamenti sono

stry è stato centrale. Anche se la componente digitale delle

tristemente nati degli eroi. Il sistema sanitario nazionale

banche ha dimostrato capacità di tenuta e risposta, il ruolo

uscirà tanto vincente e irrinunciabile, quanto bisognoso di

della relazione fisica sarà – per il retail – probabilmente molto

aiuto. Le coperture salute hanno un valore sociale enorme se

importante per la quantità e la complessità della gestione dei

orientate a decongestionare la struttura pubblica e a reinve-

bisogni dei clienti privati e business e per la sensibilità e rile-

stire per essa. La stessa logica potrebbe favorire le coperture

vanza della percezione di “unicità e particolarità della propria

business: la diffusione del Covid-19 ha crudelmente riportato

situazione” che ogni cliente avrà di se stesso.

l’attenzione sull’economia di territorio, sulla non-autosufficienza in molti ambiti e sulla necessità di incubare anche

Da verificare se le precauzioni sanitarie hanno spinto i

imprese manifatturiere che non hanno il pedigree della start

micropagamenti in modalità cashless.

up, ma che sono alla base della filiera di sviluppo IT.
Rispetto alle tematiche ESG, la probabile crescita di attenzione e sensibilità per dimensioni diverse dal green sarà una
grande opportunità (e banco di prova) per il settore. Le dimensioni sociali e di governance sono immediatamente associabili alla condotta dell’impresa finanziaria, alle sue scelte,
ai suoi modelli di servizio e, in generale, al suo già citato ruolo

Prospettive
per il futuro

sociale e al modo in cui ogni brand lo interpreterà.
REAL ESTATE
Ci saranno cambiamenti a medio termine sul mercato fuori
dalle aree metropolitane? La combinazione di stabilizzazione
dello smart working e riduzione della necessità di commuting, un rapporto con la casa cambiato in seguito alle misure
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di contenimento della diffusione del Covid-19 e necessità di
case più grandi e confortevoli rispetto a case più piccole in
città/centro città potrebbero stimolare la ripresa del
mercato.
SMALL BUSINESS
Qui si giocherà una partita importante e la killer application
sarà probabilmente il senso di vicinanza e la capacità di limitare la percezione di burocrazia.
Sarà un elemento in grado di favorire molto la raccomanda-

RISPETTO ALLE TEMATICHE ESG,
LA PROBABILE CRESCITA DI
ATTENZIONE E SENSIBILITÀ PER
DIMENSIONI DIVERSE DAL
GREEN SARÀ

UNA GRANDE
OPPORTUNITÀ
(E BANCO DI PROVA)
PER IL SETTORE

zione, soprattutto a livello locale.
FINANZIAMENTO E CREDITO AL CONSUMO
Alcuni settori tipici del credito al consumo (auto, viaggi e
vacanze) saranno verosimilmente bloccati per lungo tempo,
anche per i timori dei consumatori.
INVESTIMENTI, RISPARMI E GESTIONE DEL PATRIMONIO,
RETAIL E PRIVATE
I clienti retail e affluent avranno bisogno di rassicurazione e
consiglio. La paura di perdita di flussi, combinata alla resistenza a intaccare i risparmi (già intaccati dall’andamento dei
mercati) sarà il fattore centrale che, se possibile, rafforzerà
ancora di più il bisogno di sicurezza.
CORPORATE
lo scenario, in qualche modo post-bellico, di revisione delle
politiche industriali (come, ad esempio, conversioni produttive, reshoring, M&A) è una grande opportunità per rafforzare
le partnership con i clienti.

IL DIGITALE
HA AVUTO ALLO STESSO TEMPO UN
RUOLO
FONDAMENTALE E
DI GRANDE
EFFICACIA
(SMART WORKING, FORMAZIONE,
BANKING) E UNA SERIE DI

“FAIL” PIÙ O
MENO ATTESI
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Focus:
Living

Paola Caniglia
Head of BU Retail

Come per altri ambiti, le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, pur nel
quadro di un generale rallentamento delle prospettive economiche, accelerano alcune
tendenze già in atto nel settore del Living.
Ma come cambia il modo di percepire la casa e di viverla? E quali saranno gli impatti di
questo cambiamento sui comparti legati al Living?
La casa, infatti, non è solo Real Estate, ma anche Utilities, elettronica di consumo, arredamento, entertainment e molto altro. Settori differenti, ognuno con le sue specificità e
differenti velocità nel cambiamento ma tutti coinvolti nel cambiamento delle abitudini
rispetto alla propria casa. E tutti dovranno trovare opportunità di sviluppo nell’inevitabile
crisi economica che si sta delineando.
Durante le settimane di lockdown, sono emerse le disfunzionalità di molte case attuali nel reggere l’impatto di uno smart working intensivo (più componenti della famiglia
coinvolti contemporaneamente) e presumibilmente perdurante. La pandemia, dunque,
non cambierà solo l’organizzazione degli uffici ma richiederà cambiamenti speculari
anche nelle case.
Cambiare o ristrutturare la propria casa richiederà tempi più lunghi e budget più importanti, mentre sarà più immediato cambiare una parte di arredi per creare una postazione di lavoro, prima inesistente, o aumentare la qualità della connessione WiFi in tutti gli
ambienti o ancora dotarsi di TV più grandi e così via.
Si è rafforzata la sensibilità verso gli aspetti del comfort e della salubrità, a livello di sin-
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gola unità e di edificio.

Di seguito si riportano i principali trend relativi alla casa che si
sono originati durante le settimane di lockdown3.

Per inquadrare meglio i fenomeni che riguarderanno la casa,
è utile soffermarsi sulla possibile evoluzione del mercato

• L’attenzione alla vivibilità e alla qualità della vita all’interno

immobiliare residenziale, cioè quello che vede come prota-

delle mura domestiche diventa sempre più un tratto comu-

gonisti i privati. Le previsioni2, che per il 2020 ipotizzavano

ne e condiviso da un numero crescente di nuclei famigliari:

un piccolo incremento delle compravendite (613.000 versus

sostenibilità, salubrità, efficienza energetica, innovazione

604.000 nel 2019), subiranno un ridimensionamento che

tecnologica, concetti che prima prefiguravano un possibile

nella peggiore delle ipotesi potrebbe non arrivare a quota

domani adesso diventano l’oggi obbligatorio delle case.

500.000. Nel 2021 il calo del numero delle compravendite
continuerà per invertire il trend solo nel 2022.

• Il desiderio di cambiamenti all’interno della casa si rinforza,

La diminuzione delle quantità non avrà però un effetto al-

spinto anche dal preesistente e confermato diffuso livello di

trettanto drastico sui prezzi medi, il cui andamento nel breve

insoddisfazione per la propria casa, insoddisfazione generata

medio termine sarà certamente penalizzato, ma che si pre-

dal vivere in ambienti che spesso si adattano solo parzial-

vede possa cominciare a riprendersi già dal 2022.

mente alle mutate esigenze e abitudini. Ciò comporta una
maggiore volontà di intraprendere ristrutturazioni o migliorie

L’andamento del prezzo medio non deve però trarre in in-

di parti o di elementi della casa, la cui disfunzionalità si è resa

ganno perché la maggior consapevolezza e selettività degli

evidente nel periodo di lockdown.

acquirenti, maturata durante l’emergenza sanitaria, premieranno il prodotto nuovo o ristrutturato secondo criteri

• Lo spazio disponibile per ciascun componente della fami-

di maggior flessibilità ed efficienza dei layout (distribuzione

glia diventa il nuovo vero lusso: disporre di spazi per sé da

interna), delle dotazioni dell’edificio (spazi verdi, cortili, locali

poter vivere in autonomia condiziona la piacevolezza del

condominiali, palestre) e del contesto (quartiere, negozi,

vivere in casa. Voler disporre di case con layout più flessibili e

piazze, parchi). Si accentuerà così la forbice tra prodotto nuo-

di dimensioni maggiori di quanto si sarebbe ipotizzato qual-

vo (che può ripartire in tempi brevi) e prodotto obsoleto, che

che tempo fa è una delle richieste emergenti degli italiani.

accentuerà il suo declino.

Questa aspirazione andrà commisurata alla concreta disponibilità economica e all’effettiva desiderabilità di case localizza-

Una tendenza che invece non è ancora apprezzabile è se

te anche in zone meno centrali.

continuerà l’evoluzione verso l’affitto rispetto alla proprietà
che ha caratterizzato in questi ultimi anni soprattutto le scel-

• L’esperienza del lockdown ha infine ulteriormente poten-

te dei giovani, ma anche di coppie o famiglie più “globali”.

ziato l’importanza attribuita a terrazzi, giardini, balconi “abi-

Si faccia riferimento, ad esempio, all’affitto cosiddetto multi-

tabili” e - in generale -agli spazi esterni alla casa, siano essi

family long term, non agli affitti brevi o alle case vacanza che

dell’appartamento o condominiali, e alla presenza di verde

saranno interessati dal generale ripensamento del fenome-

nelle immediate vicinanze dell’edificio in cui si vive.

no dello sharing. Infine, una grande opportunità per tutta
la filiera degli operatori del settore sarà rappresentata dalle
misure fiscali a sostegno delle riqualificazioni (eco-bonus,
sisma bonus, bonus facciate, bonus verde, bonus mobili ed
elettrodomestici).
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Prospettive
per il futuro

sale di proiezione e di ascolto musica, con una fruizione massiccia dell’offerta on demand (Netflix, Prime Video, Infinity,
Disney+), creando una domanda nuova. Questa evoluzione valorizzerà anche la presenza di spazi condominiali che
possano essere utilizzati per queste finalità, ma anche per
co-working.
ELETTRONICA DI CONSUMO

/

Per ogni ambito legato al Living ci sono delle opportunità che

l’uso massiccio di smartphone o tablet per leggere i giornali

gli attori coinvolti, dopo una prima flessione nel breve perio-

online o per effettuare videochiamate di lavoro o familiari,

do, potranno cogliere.

unite alla fruizione delle fiction su schermi TV, darà una spin-



ta a dotarsi o a rinnovare i devices che entreranno a far parte

SVILUPPATORI IMMOBILIARI / INVESTITORI (unitamente

del proprio patrimonio domestico. Allo stesso modo, si è ap-

a imprese di costruzione, di impianti e di componenti per

prezzata l’utilità di elettrodomestici più agili e maneggevoli,

l’edilizia): la domanda di abitazioni non dovrebbe calare strut-

soprattutto legati anche all’igiene (aspirapolveri, purificatori),

turalmente, ma solo congiunturalmente, anche se è difficile

ma anche accessori per la cucina (impastatrici, forni multi-

stimare tempi e profondità della crisi economica ed occupa-

funzione), non più appannaggio dei soli appassionati.

zionale conseguente alla diffusione del Covid-19.
L’esperienza vissuta durante il lockdown renderà più concreta l’insoddisfazione verso la propria casa e potrebbe addirittura stimolare la domanda di un prodotto nuovo.
SERVIZI IMMOBILIARI E DI RISTRUTTURAZIONE

TREND RELATIVI
ALLA CASA

è un settore che dovrà reinventarsi ma potrà anche benefi-

L’attenzione alla vivibilità e
alla qualità della vita
all’interno delle mura
domestiche

ciare del nuovo contesto. Si pensi, ad esempio, ai nuovi servizi condominiali come sanificazioni, portierato e risparmio
energetico.
ARREDAMENTI ED ELETTRODOMESTICI
se cambiare casa presenta maggiori difficoltà, il cambiamen-

Il desiderio di cambiamenti/
ristrutturazioni

to nella funzionalità degli ambienti potrà trovare risposte più
veloci in nuovi arredi più flessibili (folding bed, tavoli multifunzione per lo smart working o per lo studio dei figli), ma

Lo spazio disponibile per
ciascun componente
della famiglia

anche in dotazioni delle cucine (elettrodomestici, aspirapolveri agili, impastatrici, etc) che, con investimenti di gran lunga
inferiori, sono in grado di soddisfare una parte delle esigenze
e abitudini emerse.

L’importanza attribuita a
terrazzi, giardini, balconi
“abitabili”

ENTERTAINMENT E FITNESS
l’esperienza del lockdown ha trasformato le case in palestre,
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Focus:
Retail

Paola Caniglia
Head of BU Retail

Il retail è certamente uno dei settori più colpiti ed indeboliti dalla diffusione del Covid-19,
tanto che ad oggi è difficile fare previsioni su quale sarà la sua nuova fisionomia.
Come per tutti gli altri settori, anche per il retail si dovrà partire mettendo al centro il
consumatore che diventerà sempre più digitalizzato, mediamente più povero e più
affezionato ai rivenditori locali (diretta conseguenza anche delle forti limitazioni che le
misure di contenimento della diffusione del Covid-19 impongono al settore del turismo).
Ad eccezione del comparto food e prodotti per la cura della casa, durante il lockdown le
vendite di tutti i retailers si sono drasticamente ridotte o arrestate del tutto. Il fenomeno
è di livello globale.
Moda e abbigliamento saranno i settori più colpiti, a causa della forte limitazione della
socialità diretta e della necessità di misure di sicurezza stringenti che potrebbero, almeno in un primo periodo, vietare la possibilità di provare i capi (e forse anche di effettuare
resi). Di conseguenza anche i negozi di abbigliamento e i relativi reparti dei centri commerciali e dei grandi magazzini sconteranno lo stesso destino.
Diversa potrebbe essere l’evoluzione per il futuro degli outlet che potrebbero beneficiare non solo di elevati stock di magazzino ma anche (almeno in alcuni casi) di grandi spazi
all’aperto adibiti alla vendita che farebbero ovviare, almeno in parte, al problema delle
limitazioni degli accessi e della visione della merce.
Anche il retail sarà interessato da una forte spinta all’innovazione e alla digitalizzazione,
come gli altri comparti, aspetto interessante se si pensa che circa il 60% dei principali
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retailers italiani non investiva da anni in soluzioni tecnologi-

Nel breve periodo sarà fondamentale, per i retailers,

che, non tanto e non solo per motivi di budget, ma soprat-

adottare strategie che rispondano efficacemente alla do-

4

tutto a causa di un deficit culturale .

manda “come far tornare le persone in negozio e come
rassicurarle?”.

Prospettive
per il futuro

tere al centro delle proprie analisi i clienti (un vero patrimonio da preservare e valorizzare) per rispondere in primis alla

domanda: “cosa vogliono dire, nel nuovo contesto, le parole

sicurezza e responsabilità”?. E dare loro un senso e un contenuto che guidino il design del nuovo customer journey.

Il grande impatto che l’emergenza sanitaria sta avendo su
molte aziende del settore impone una h ri-progettazione dei
processi ed una vera e propria riorganizzazione aziendale e
del modello di business.
Analizzando le soluzioni che stanno mettendo in atto i retailers a livello globale e locale, si delineano diverse possibili
linee di sviluppo.
• Potenziamento del canale digitale in una logica di integrazione omnicanale: in questo scenario di incertezza e preoccupazione nei confronti del canale fisico, avere una forte
presenza sul digitale diventa un elemento fondamentale,
soprattutto se in un’ottica davvero omnicanale.

ANCHE PER IL RETAIL SI
DOVRÀ PARTIRE

METTENDO AL
CENTRO IL
CONSUMATORE
CHE DIVENTERÀ
SEMPRE PIÙ
DIGITALIZZATO

• Progettazione di nuovi format: molte aziende stanno ripensando completamente i cerimoniali di vendita all’interno
dei negozi, progettando e ipotizzando format innovativi che
tengano conto del distanziamento sociale e ottimizzino la
molteplicità dei touchpoint.
• Aumentare la fiducia dei clienti nei confronti del brand:
far sentire ai clienti la vicinanza del brand in questo difficile
momento, rassicurando i propri clienti sull’efficacia delle soluzioni adottate per consentire la fruizione in tutta sicurezza,
diventa una chiave di successo. In quest’ottica, una componente rilevante è legata alla salubrità e alla sicurezza delle
visite nei punti vendita.
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Diviene fondamentale pensare “fuori dai soliti schemi” e met-

±60%
DEGLI PRINCIPALI
RETAILERS ITALIANI

NON INVESTIVA DA
ANNI IN SOLUZIONI
TECNOLOGICHE
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Focus:
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Pharma

Giuseppe Venturelli

Gadi Schoenheit

Paola Parenti

Andrea Parachini

Managing Director
Doxa Pharma

Vice President
Doxa Pharma

Vice President
Doxa Pharma

Client Director & Business Developer
Doxa Pharma

L’emergenza Covid 19 ha ovviamente portato al centro dell’attenzione l’organizzazione
e le capacità dei sistemi sanitari di far fronte alla nuova situazione. In Italia, il punto di
partenza della fotografia è la certificazione del distacco, strategico e operativo, tra Stato
e regioni. La causa di tutto ciò risale ai risultati del referendum del dicembre 2016. Non
passò infatti la riforma del titolo quinto della Costituzione, che avrebbe ridotto drasticamente il ruolo e le responsabilità delle regioni, anche in ambito sanitario, a favore dello
Stato centrale. Da allora le reazioni centrifughe delle regioni si sono intensificate nel
tempo, nella rappresentazione di una pluralità di modelli sanitari regionali. Col risultato
di conseguenti difficoltà nell’impostazione di un modello unico nazionale nella gestione
dell’emergenza. IL risultato di tutto ciò si misura, a partire dalle regioni del nord Italia, di
più al centro del problema Covid, nella divaricazione tra chi si è mosso lungo le direttive dell’ultimo Patto della Salute (sistemi sanitari territorio centrici nella riduzione del
ruolo degli ospedali) come in Veneto, Emilia o Liguria, e tra chi ha lavorato su modelli
ospedalieri d’eccellenza, come in Lombardia o in Piemonte, riducendo la parallela centralità dell’assistenza territoriale. Un’assistenza territoriale articolata attorno alla figura
del medico di medicina generale. Altri problemi si sono poi aggiunti, dalla rigidità dei
modelli organizzativi ospedalieri, assieme alla difficoltà nella gestione degli acquisti, fino
a significativi cambiamenti nella stessa relazione medico-paziente. Le nostre ricerche
certificano un crollo delle visite medie mensili, da più di 400 a circa 100, per la medicina di famiglia, e da oltre 200 a circa 150 per la medicina specialistica. Con l’aggiunta di
rinvii di prime visite o di check a livello ospedaliero. In questo quadro, dai molti aspetti
negativi, che ha portato il nostro Paese al centro dell’attenzione a livello mondiale, alcuni
elementi positivi hanno in qualche modo anticipato le linee guida dello scenario sanitario post Covid. Innanzitutto l’accelerazione della propensione al digital da parte di tutti
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gli stakeholder della filiera sanitaria (direzioni nazionali e

Ma questa nuova figura professionale comincia a speri-

regionali, classe medica, farmacisti, associazioni pazienti…),

mentare forme di mini meeting on line con piccoli gruppi,

in parallelo a una rinnovata attenzione al ruolo della ricerca

ad esempio di medici, per lo scambio di real world data su

scientifica. Una digital orientation che comincia a tradursi

patologie e risposte terapeutiche e per aiuti alla relazione col

non solo in app in aiuto alla relazione medico-paziente, ma

paziente.

anche in nuovi modelli di assistenza ospedaliera, raccolta
dati continuativi di real world evidence, sul diffondersi delle

L’altro elemento di novità, determinante per il nuovo posi-

patologie con le relative risposte farmaceutiche, fino all’av-

zionamento del sistema farmaceutico, è rappresentato dal

vio di trials anche in ambito regionale, dai vaccini alle novità

passaggio repentino di AIFA, l’agenzia italiana del farmaco,

terapeutiche. A tutto ciò si aggiungono segnali evidenti di

da un ruolo prevalentemente di controllo (tetti di spesa e pay

atteggiamenti responsabili di gran parte della popolazione.

back), a uno regolatore e promotore dell’evoluzione scientifica. Questo passaggio che ha comportato anche un mi-

In questo quadro di drammatici cambiamenti, a caratte-

glioramento della relazione tra l’Agenzia e le regioni, dal lato

re congiunturale, a livello sanitario, molto più omogenea la

della flessibilità e rapidità delle decisioni, ha prodotto anche

fotografia della risposta farmaceutica, tra indubbi vantaggi di

vantaggi per le aziende farmaceutiche, lungo quel nuovo

una migliore reputation esterna, una rivalutazione dell’appor-

continuum scienza-social responsibility.

to scientifico, la costruzione di un nuovo asse “scienza-social
responsibility”, e problemi significativi nella rivisitazione dei

Da questa analisi sulla fotografia del sistema sanitario farma-

modelli di marketing e, in generale, di organizzazione di im-

ceutico, nella fase dell’emergenza da Covid, nascono ora le

presa.

determinanti per il futuro scenario.

Dal lato della comunicazione, la sospensione del modello
classico di visita al medico (le reti di informazione scientifi-

Una sanità sicuramente più territorio centrica, con lo svilup-

ca ma anche i medical liaison), la cancellazione degli eventi

po di progetti di telemedicina, oltre alla dematerializzazione

congressuali, hanno creato difficoltà, proprio in un momen-

delle ricette, in progressiva realizzazione già oggi. E ancora,

to in cui si intravedeva la possibilità di un rilancio del ruolo,

a livello regionale, il censimento dei bisogni assistenziali, per

innanzitutto scientifico, dell’azienda farmaceutica.

modelli organizzativi tailorizzati (tagliati su misura dell’ospedale, ad esempio) a livello locale.

La rivisitazione – obbligata – dei modelli relazionali coi diversi
stakeholders ha portato, da una parte all’utilizzo, in alterna-

E ancora, la diffusione di app di relazione-controllo tra medi-

tiva, di canali molto basic (le mail, le telefonate, la posta…),

co e paziente, rivisitazione del ruolo della farmacia, nel pas-

dall’altra di prime forme di innovazione di canale (dalle video

sare da modelli dispensativi di prodotto, a sistemi di relazio-

call ai webinar). Da qui la nascita, anche con probabili confer-

ne continua col paziente e col medico di riferimento.

me nella fase del post emergenza, di una nuova figura professionale, “l’informatore in remoto digital oriented”. Un infor-

In ambito farmaceutico, si confermerà il ruolo promotore di

matore che alterna semplici momenti di relazione in remoto,

AIFA, dallo sviluppo della ricerca nazionale e regionale, alla

alla sperimentazione di nuove forme di relazione. Verso una

riforma dei registri e dei Protocolli Diagnostico Terapeutici

nuova figura professionale che alternerà la visita tradiziona-

Assistiti, fino alla raccolta di dati di real world evidence in

le con una presenza digital, molto personalizzata sui singoli

continuità e alla elaborazione di una nuova Governance del

bisogni dell’interlocutore, potendo contare, in tempo reale,

farmaco, dove, grazie al digital, certificare l’appropriatezza

sulla banca dati aziendale.

farmaceutica per una migliore distribuzione delle risorse.
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Il tutto, sempre nella logica del modello territorio centrico,

formazione-informazione

anche col passaggio di categorie terapeutiche, dall’ospedale
al medico di famiglia.

3)

Semplificazione e tailorizzazione dei processi logistici

a livello locale/per singolo ospedale, per maggiore rapidità e
Questo nuovo scenario comporterà significativi cambiamenti

flessibilità, dal processo di consegna alla verifica del journey

nelle strategie di impresa. Si cominciano allora ad intrave-

corretto, anche in questo caso con proposte ad hoc di mana-

dere due modelli, fra loro in buona parte diversi. Da un lato

gement di processo.

l’impresa farmaceutica science oriented, con forte specializzazione delle patologie e degli ambiti di ricerca, con conse-

4)

Upgrading delle forme di social responsibility, nel pas-

guenze per il portafoglio prodotti. Dall’altro i primi esempi

sare da forme di gratuità o sponsorizzazione, molto prati-

di aziende sanitarie a 360 gradi, dove il farmaco sia solo la

cate nella fase dell’emergenza, a modelli locali di assistenza

componente centrale delle strategie di marketing e comu-

(anche domiciliare) e di aiuto alla relazione medico-pazien-

nicazione. Un’azienda, questa, che si specializzerà anche in

te. Dalle app dedicate, alla telemedicina alla costruzione di

proposte di organizzazione e management di processo dei

patient journey corretti, grazie anche alla relazione con le

sistemi sanitari o ospedalieri.

associazioni pazienti.
Le attività di social responsibility passano allora da modelli

Due modelli che vedranno, in modo parallelo 4 riforme, an-

classici di relazioni pubbliche istituzionali, a iniziative concre-

che radicali, del concetto stesso di azienda farmaceutica.

te di miglioramento dell’assistenza sanitaria.

1)

In sintesi, il settore sanitario farmaceutico, in Italia, per defini-

Accelerazione della realizzazione dei nuovi modelli or-

ganizzativi, già sperimentati nella fase dell’emergenza. Dalla

zione nell’occhio del ciclone nella fase dell’emergenza Covid,

nascita di reti di informatori digital, all’articolazione di modelli

fa tesoro dei problemi posti dall’emergenza stessa, con an-

di impresa a livello regionale, qui anche per dare vita a forme

nesse crisi nell’assistenza sanitaria e organizzativa in genera-

di relazione in network tra i diversi stakeholders locali. Azien-

le, per un tentativo di accelerazione della storia futura, dove

de che si proporranno sempre di più anche come consulenti

lo scenario sanitario, solo in minima parte replicherà il quadro

di processo, in aiuto ai sistemi sanitari, nazionali e regionali,

della fase precedente alla pandemia.

dove la componente scientifica sia il focus, a partire dalla
proposta di trials, prima e dopo la registrazione del farmaco.
2)

Una significativa digital transformation, anche nella

rivisitazione dei ruoli aziendali, non solo l’informatore, ma anche l’area manager, la direzione medica, per forme di incontro continuative medica-marketing. Il tutto con nuovi modelli
di rete di informatori, tra chi sceglierà riduzioni quantitative,
e chi opterà, nella conferma del numero degli informatori,
per la riduzione relativa del numero di clients (payors, medici,
farmacisti, associazioni pazienti….), per forme di relazione innovativa e anche integrata. In parallelo anche l’attività
congressuale, per forme miste residenziali-on line, e una più
significativa interazione tra domanda e offerta di

QUESTO NUOVO SCENARIO COMPORTERÀ
SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NELLE
STRATEGIE DI IMPRESA:
- ACCELERAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEI
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI
- UNA SIGNIFICATIVA DIGITAL TRANSFORMATION
- SEMPLIFICAZIONE E TAILORIZZAZIONE DEI
PROCESSI LOGISTICI A LIVELLO
LOCALE/PER SINGOLO OSPEDALE
- UPGRADING DELLE FORME DI SOCIAL
RESPONSIBILITY
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Focus:
B2B

Massimo Sumberesi
Head of B2B BU

L’eterogeneità dell’universo composto dalle aziende BtoB rende particolarmente complesso il compito di cercare chiavi di lettura univoche dello scenario generato dall’emergenza sanitaria. Anche se rappresenta un’evidente semplificazione, vale innanzitutto la
pena di distinguere in modo netto tra aziende di produzione e società di servizi.
Il comparto industriale è stato particolarmente penalizzato dall’interruzione dell’attività
decretata dal Governo: solo il 39% delle imprese manifatturiere sono rientrate tra le attività economiche considerate “essenziali”, a fronte di un 64% delle società di servizi.
Se nell’ambito dei servizi le restrizioni alla mobilità sono state almeno in parte superate
attraverso una riorganizzazione e un ricorso più intenso allo smart working, per la manifattura il fermo degli impianti ha rappresentato a tutti gli effetti uno stallo dell’attività
economica.
Nel primo trimestre del 2020, il calo stimato della produzione industriale ha superato il 5%: a febbraio l’impatto delle misure di contenimento della diffusione in Italia del
Covid-19 è stato limitato, ma a marzo la situazione è rapidamente peggiorata, con un
arretramento del 16% rispetto al mese precedente6.
L’alta vocazione estera di queste filiere ha amplificato la situazione di emergenza:
alle difficoltà nella logistica si è sommato il blocco - parziale o totale - delle attività dei
principali partner commerciali esteri, determinando cancellazioni di ordini e scorte in
accumulo.
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Per fortuna, negli anni più recenti le imprese italiane – com-

Dunque, anche per le aziende BtoB è diventato di vitale importanza operare un passo deciso verso la digitalizzazione

plice l’accesso al credito non sempre agevole – hanno mo7

strato un generale rafforzamento della patrimonializzazione .

dell’offerta, accelerando i progetti che erano già nel ventaglio delle scelte strategiche e che, oggi più che mai, rappre-

La liquidità accumulata negli anni scorsi potrebbe attutire,

sentano una risposta fattiva alle sfide poste dall’emergenza

almeno in un primo momento, gli impatti dirompenti dell’e-

sanitaria.

mergenza sanitaria. Esaurita l’iniziale capacità di resistenza
(che non potrà durare più di 2-3 mesi), diventeranno cruciali

D’altra parte, la digital transformation del BtoB è stata avviata

le misure messe in campo dal Governo.

da tempo ed è più profonda di quanto si pensi:

Il modello di
business

• Un numero crescente di aziende italiane sviluppa attività di
marketing online per la promozione del brand e dei prodotti,
utilizzando strumenti sempre più evoluti di client e content
management8
• L’impiego di sistemi, soluzioni, processi basati sull’impiego
dell’AI si sta diffondendo in modo massiccio, interessando
diverse funzioni all’interno delle aziende (non solo i sistemi
informativi e la R&S, ma anche l’area commerciale, il marke-

Alcuni aspetti che contraddistinguono il modello di business

ting, la logistica)9

delle aziende BtoB rischiano in questo periodo di tradursi in
fattori ostativi che condizionano la reattività delle imprese di

• L’e-commerce BtoB sta crescendo in modo significativo

fronte all’emergenza:

anche in Italia e contribuirà ad una progressiva ridefinizione
dei modelli di vendita e del ruolo dei diversi attori

• Le aziende BtoB hanno un portafoglio clienti mediamente

della filiera10

circoscritto, con rapporti commerciali di lunga durata e spesso basati su legami personali

• Le imprese stanno investendo nella digitalizzazione dell’intero processo di gestione dell’ordine11, stimolate dalle nuove

• I processi decisionali sono generalmente lunghi e comples-

direttive sulla fatturazione elettronica .

si, sia dal lato dei clienti (scelte di acquisto) che dell’impresa
(pianificazione degli investimenti)
• L’universo BtoB è costituito in larga parte da PMI, con capacità produttive e di investimento molto distanti da quello
delle big corporation
• Fiere, convegni ed eventi di settore sono tra i touchpoint
più rilevanti, data l’importanza attribuita alle relazioni, costruite con passaparola e “strette di mano”
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Prospettive
per il futuro

• L’implementazione di piattaforme di social network
aziendali
Ulteriori contributi interessanti riguardano l’impiego di
tecniche moderne di marketing BtoB come, ad esempio, le
attività tramite mobile, per agevolare i percorsi informativi e
di acquisto dei clienti; l’account based marketing e il content
marketing, per una personalizzazione sempre più marcata

Tra gli spunti e le indicazioni pubblicati in rete su come

dei contenuti in base al profilo e ai bisogni dei clienti; il data

affrontare il “next normal” ed arginare nel breve periodo i

driven marketing, per razionalizzare le informazioni raccol-

danni provocati dall’emergenza sanitaria, quelli che si adatta-

te attraverso una molteplicità di strumenti ed il ricorso ad

no meglio alla situazione delle aziende BtoB sono:

influencer esperti di settore.

• L’osservazione delle evoluzioni e cambiamenti in atto, non

Altri elementi sono: lo sviluppo di nuove piattaforme di CRM

solo nel proprio mercato di riferimento

basate sull’AI, l’utilizzo della Stampa 3D, la presentazione di
prodotti e servizi attraverso sistemi di realtà aumentata e

• L’aumento dei budget pubblicitari, evitando però le comu-

virtuale.

nicazioni commerciali
Dal punto di vista strategico, si prefigura per le aziende la
• Lo sviluppo di campagne di e-mail marketing più coinvol-

necessità di applicare criteri alternativi di segmentazione del

genti

mercato, attraverso una radicale rilettura della domanda e la
ridefinizione della selling proposition in due direzioni distinte:

• La costruzione di una community di clienti e partner a cui
offrire contenuti di valore e servizi utili

• Concentrare l’offerta sulle aziende attive in comparti trainati dall’emergenza sanitaria (oltre che sulla filiera e tutti i

• La progettazione di piattaforme di e-commerce anche per

settori complementari), che chiedono flessibilità, efficienza e

prodotti complessi

garanzie sulla supply chain

• L’incremento delle occasioni di contatto e delle interazioni

• Supportare le aziende clienti colpite dall’emergenza sani-

con i clienti

taria, a cui offrire soluzioni agili e orientate al cost saving

• Il miglioramento dell’esperienza di fruizione dei siti web da
parte degli utenti
• La riconversione del primo contatto da offline a online tramite piattaforme CRM/CEM di qualità
• L’incremento della visibilità dei website con appropriati
interventi di assessment
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In estrema sintesi, l’approccio che le aziende BtoB potrebbero adottare per fronteggiare le criticità di questo periodo e porre le basi
per gli sviluppi futuri si può così schematizzare come segue:

PROGETTI CON
DEPLOYMENT VELOCE

PROGETTI DI
LUNGO PERIODO

COMPLIANCE /
SICUREZZA SUL LAVORO

PIANI DI
ESPANSIONE

COST
SAVING

AUMENTO PREZZI E
MARGINALITÀ

SCOUTING DI
NUOVE TECNOLOGIE

INNOVAZIONE DI PRODOTTO
(EFFETTO “WOW”)

DIGITALE / ACCESSO A
NUOVI TOUCHPOINT

PARTECIPAZIONE A FIERE,
CONVEGNI, EVENTI

ANCHE PER LE AZIENDE B2B È
DIVENTATO DI VITALE IMPORTANZA
OPERARE UN PASSO DECISO VERSO

DIGITALIZZAZIONE
DELL’OFFERTA

Dal punto di vista strategico,
si prefigura per le aziende la
necessità di applicare

CRITERI
ALTERNATIVI DI
SEGMENTAZIONE
DEL MERCATO,

attraverso una radicale rilettura
della domanda e la
ridefinizione della selling
proposition
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Perché scegliere BVA Doxa
Solidità e affidabilità storica / Esperienza estesa e maturata in 70+ anni / Soluzioni proprietarie e personalizzabili /
Continua innovazione: pioniere nel digital e nelle scienze comportamentali / Team variegato di specialisti: ricercatori, analisti,
data scientist, sociologi… / Human intelligence, flessibilità di pensiero e velocità di esecuzione /
Consulenza focalizzata sul business e il settore / Internazionalità e capacità globali.
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