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Stetoscopio 2013: il sentire degli italiani 
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Premessa 

Stetoscopio è un percorso di ricerca ideato da MPS allo scopo di rilevare, 
comprendere e seguire nel tempo il “sentire” degli italiani rispetto al loro 
contesto di vita quotidiano. 
 
Stetoscopio supera la lettura lineare del comportamento di consumo per arrivare 
a comprendere come la percezione della situazione sociale, economica e politica 
del Paese impatti sul "soggetto consumatore". 
 
Più in particolare, gli obiettivi generali sono quelli di : 
 
- FORNIRE UNA  ANALISI DEI VISSUTI DEL CONSUMATORE ITALIANO; 
 

- CONFRONTARE L’ANDAMENTO DELLE PERCEZIONI RISPETTO AL CLIMA 
SOCIOCULTURALE E RILEVARNE LE OSCILLAZIONI. 
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Impianto metodologico 

La ricerca è di carattere integrato e si svolge in due momenti: aprile/maggio e 
ottobre/novembre. 
 
Ogni rilevazione è costituita da: 
 

-una parte qualitativa composta da 8 colloqui di gruppo “oversize” della durata di 
tre ore; 
 

- una parte quantitativa realizzata attraverso 3000 interviste telefoniche su un 
campione rappresentativo della popolazione italiana. 
 

 Per un totale di 16 gruppi e 6000 interviste l’anno. 
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Contesto FAMILIARE / INDIVIDUALE 

BILANCIO FAMILIARE 

MONDO DEL LAVORO 

Aree di indagine 

1 

2 

3 

COMPORTAMENTI DI CONSUMO E PRIORITA’ 

Contesto LOCALE / TERRITORIALE: 

I SERVIZI DEL TERRITORIO: SANITA’, TRASPORTI, SCUOLA 4 

I RAPPORTI CON LE NORME 

VISIONE DEL FUTURO 

Contesto NAZIONALE / GENERALE: 

7 

8 

LA SICUREZZA 5 

I MEZZI DI INFORMAZIONE 6 
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Presentazione dei 
risultati 
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Bilancio familiare: il reddito 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 3000 - % 

Rispetto ad un anno fa il suo reddito familiare è aumentato, diminuito o rimasto invariato? 

2

50 49

2

55
43

2

56
43

AUMENTATO RIMASTO INVARIATO DIMINUITO

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013

Conferma della netta riduzione delle entrante 

→ annullamento della percezione di autoefficacia 

→ senso di fatica verso forme di gestione sempre più restrittive 

→ crescente rabbia e frustrazione 
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Bilancio familiare: le rinunce 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 3000 - % 

Sente di dover fare delle rinunce in questo periodo? 

36

46

13
6

30

47

12 11

28

44

14 14

MOLTE ALCUNE POCHE NESSUNA

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013

→ l’idea di “spesa superflua” si allarga fino ad abbracciare settori un tempo 
intoccabili 

→ la rinuncia diviene espressione della perdita di potere non solo economico, 
ma anche sociale 

→ la nostalgia per il passato prende il sopravvento. 
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Bilancio familiare: il risparmio 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 3000 - % 

La Sua capacità di risparmiare è migliorata, peggiorata o è rimasta invariata rispetto ad un anno fa? 

8

30

63

7

33

60

7

38

55

MIGLIORATA RIMASTA 
INVARIATA

PEGGIORATA

ANNO

2012

PRIMO

SEMESTRE 
2013

SECONDO

SEMESTRE 
2013

→ l’atteggiamento da “cicala” si estingue definitivamente 

→ l’incertezza verso il futuro non lascia superstiti e spinge tutti a tenere alte le 
difese 

→Il perseguimento del risparmio a tutti i costi diviene un principio da seguire 
che frena la ripresa dei consumi 
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Il bilancio familiare: excursus storico 

2011 2012 2013 

Limitata la percezione di 
un reale decremento del 

potere d’acquisto 

Oggettiva riduzione 
delle entrate 

 

Ulteriore contrazione 
del reddito 

 

Mantenimento delle 
consuete strategie 

Individuazione ed 
automatizzazione di 
strategie nuove ed 

efficaci  
 

Fatica e frustrazione per 
l’attuazione continua di 

strategie di 
contenimento 

Atteggiamento 
positivista : la minaccia 
rimane proiettata in un 
futuro non identificato 

Atteggiamento 
razionale: senso di 

autoefficacia per aver 
trasformato la crisi in 

un’occasione di crescita 

Atteggiamento 
depressivo: regressione 
del senso di padronanza 

e delusione per il 
mancato miglioramento 
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I consumi: la gestione 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 3000 - % 

La Sua capacità di gestire i consumi negli ultimi 12 mesi è migliorata, peggiorata o è rimasta invariata? 

10

41
49

15

46
39

11

53

36

MIGLIORATA RIMASTA INVARIATA PEGGIORATA

ANNO

2012

PRIMO

SEMESTRE 
2013

SECONDO

SEMESTRE 
2013

→ l’aumento dell’iva  genera un mood negativo che inibisce i consumi 
 

→la valorizzazione della propria capacità di gestione delle spese non è più in 
grado di compensare il senso di perdita 

 

→la possibilità di concedersi un “regalo” viene dimenticata: scompare l’acquisto 
d’impulso. 
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43

33

24

37 40

23

38
41

21

SPENDO DI PIU' SPENDO LA STESSA 
SOMMA

SPENDO DI MENO

ANNO

2012

PRIMO

SEMESTRE 
2013

SECONDO

SEMESTRE 
2013

Pensando alla spesa di tutti i giorni per alimenti, prodotti per la pulizia e la cura del corpo, Lei direbbe che 
rispetto all'anno scorso spende di più uguale o di meno? 

La variazione della spesa 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 3000 a semestre - % 

→fatica per la continua rincorsa di offerte e promozioni  
 

→crescita del senso critico verso il meccanismo delle offerte 
 

→aumento della tendenza ad esplorare nuovi punti vendita, soprattutto nel 
contesto della spesa alimentare, al fine di individuare i prodotti più convenienti 
di ciascuno. 
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Piramide dei consumi 

CONSUMI ACCESSORI 
Acquisti che rientrano nella sfera dei desideri ma ai quali non si riconosce alcuno 

status di utilità e dei quali si può fare a meno.  Acquisti effettuati solo in rare 
occasioni. Connotati come ‘sfizi’ ‘lussi’  ‘capricci’ 

CONSUMI ESSENZIALI 
Acquisti  essenziali che rispondono ai bisogni vissuti come primari e spese 

obbligatorie  

CONSUMI UTILI-FUNZIONALI 
Acquisti  e spese legati alla quotidianità dei quali difficilmente si può fare a meno. 

Rispondono  a bisogni relazionali di base e vanno a costituire e connotare la 
propria identità pubblica  e la propria personalità. 

CONSUMI PROCRASTINABILI 
Spese e acquisti legati al bisogno di coltivare il sé individuale e relazionale in tutte 
le sue forme. Effettuati con una certa periodicità e regolarità, tuttavia suscettibili 

di misure di contenimento e posticipabili 
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ACCESSORI 

PROCRASTINABILI 

UTILI-FUNZIONALI 

ESSENZIALI 

SPESA ALIMENTARE 

BOLLETTE, 

UTENZE 

       ELETTRODOMESTICI 

ISTRUZIONE FIGLI  

SPESA AUTO E MOTO 

BENI DI LUSSO 

HOBBIES 

TRATTAMENTI DI BELLEZZA 

E WELLNESS 

      USCITE SERALI  
VACANZE 

     SPESA PRODOTTI 
PER IL CORPO 

SPESA PULIZIA 

CASA 

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA CULTURA 

         

ABBIGLIAMENTO E 

CALZATURE 

ASSICURAZIONI 

AUTO E MOTO 

SPESE PER LA CASA: MUTUO, 

AFFITTO, RISTRUTTURAZIONI 

Piramide dei consumi  2013 
LEGENDA: 

 spostamento 

 verso l’alto/basso 

 dal 2012 

             

SPESE MEDICHE 

NEW DEVICE 

ATTIVITA’ RICREATIVE 

FIGLI 

VIAGGIO 

AIUTO DOMESTICO   

nel 2011 

VIAGGIO 

nel 2011 

AIUTO DOMESTICO   
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Si conferma l’estremizzazione verso le polarità riscontrata l’anno 
precedente 
 

→ ancora una volta domina la logica del “niente o tutto” 
 

→ i livelli intermedi, indicativi della qualità di vita delle 
persone, si impoveriscono 

 
 

Cambiamenti abitudini di consumo 
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 Le spese mediche da essenziali divengono procrastinabili  
 

→ controlli di prevenzione (es. dentista) considerati alla 
stregua di operazioni estetiche 

 

→ ricorso a canali alternativi (es. Groupon): il rapporto di 
fiducia medico-paziente viene disinvestito a causa di un 
atteggiamento “mercenario”. 

 
 

Le uscite serali da utili funzionali si collocano tra le spese 
accessorie 
 

→ esperienze che oggi ci si concede solo in occasioni speciali 
 

Cambiamenti abitudini di consumo: alcuni esempi 
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 L’abbigliamento e le calzature subiscono uno spostamento 
graduale verso l’alto (da utili funzionali a procrastinabili) 

 

→ abbandonata l’idea del puro consumismo 
 

→ l’articolo di marca diventa un riferimento solo per le grandi 
occasioni 

Cambiamenti abitudini di consumo: alcuni esempi 
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 Il viaggio, un tempo utile funzionale, viene estromesso dalla 
piramide 
 

→ si perde la sua valenza formativa e di arricchimento  
 

→ subentra una concezione puramente edonistica che lo rende 
oggi un lusso  irraggiungibile 
 

 L’aiuto domestico, prima considerato essenziale, oggi appare una 
scelta quasi fuori luogo 

 

→ le difficoltà lavorative costringono spesso a casa uno dei due 
partner che si dedica alla gestione domestica 

 

→ le giovani coppie, pur lavorando a tempo pieno, non 
percepiscono un reddito sufficiente a coprire questa spesa 

 

→ le coppie più adulte hanno l’onere di contribuire al 
mantenimento delle nuove generazioni 

 
 

Cambiamenti abitudini di consumo: alcuni esempi 
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 La voce relativa agli hobbies si rivela particolarmente 
rappresentativa della necessità di revisione delle proprie abitudini 
personali 

 
→ la sperimentazione di nuove versioni “low cost” di 
passatempi permette la discesa dal livello accessorio a quello 
utile-funzionale 

 
 

 

Cambiamenti abitudini di consumo: alcuni esempi 
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Un ulteriore fenomeno di cambiamento è rappresentato dalla 
sostituzione del comportamento d’acquisto “bulimico” con un 
atteggiamento di estremo controllo delle spese 
 

→ inizialmente sensazione di autoefficacia a seguito 
dell’apprendimento di strategie di gestione più razionali 

 
→ oggi affaticamento e frustrazione  

 
Come conseguenza di questo atteggiamento controllante, si assiste 
all’estinzione dell’ “acquisto d’impulso”. 
 

Cambiamenti abitudini di consumo: alcuni esempi 
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Mondo del lavoro 

Le opportunità di lavoro sul territorio dove abita 
secondo Lei sono....? 

La sua condizione lavorativa rispetto allo scorso 
anno è migliorata, rimasta invariata  o peggiorata? 

Base: occupati, Primo semestre b. 1409, secondo 
semestre b.1430 - % 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 3000 a semestre - % 

0
8

92

0
8

92

0
9

91

AUMENTATE RIMASTE 
INVARIATE

DIMINUITE

ANNO

2012

PRIMO

SEMESTRE 
2013

SECONDO

SEMESTRE 
2013

5

48 47

7

54
39

4

59

37

MIGLIORATA RIMASTA 
INVARIATA

PEGGIORATA

→acutizzazione della percezione di precarietà 
 

→forte senso di insicurezza che porta a prefigurazioni negative anche coloro che 
per il momento hanno conservato un posto di lavoro  

 

→ minor investimento nella ricerca di un impiego da parte dei disoccupati: 
sentimento depressivo che spegne la propositività in particolare nei giovani. 
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Mondo del lavoro: excursus storico 

2011 2012 2013 

Primi segnali di crisi Ulteriore 
peggioramento delle 

condizioni dei lavoratori 
 

Drastica chiusura del 
mercato del lavoro 

 

Senso di allarme 
generalizzato che 

ancora non stimola 
concrete reazioni 

Flessibilità come scelta 
obbligata di 

sopravvivenza 
 

Forte impotenza, 
angoscia e smarrimento 

 

Tentativi di  re-inventarsi 
a livello professionale 

Scarsi risultati a causa 
della riduzione delle 

opportunità 

Immobilismo e 
rassegnazione, 

soprattutto da parte dei 
giovani 
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Valutazione dei trasporti pubblici 

 Rispetto allo scorso anno, la situazione dei trasporti pubblici sul suo territorio è migliorata,rimasta invariata o 
peggiorata? 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 1000 a semestre - % 

4

67

28

3

72

26

3

73

24

MIGLIORATA RIMASTA INVARIATA PEGGIORATA

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013

 

→ le aree metropolitane si confermano più congestionate, anche a fronte di un 
incremento nell’utilizzo dei mezzi pubblici come strategia di risparmio 

 

→ le piccole aree urbane, data la minore entità del territorio, conservano una 
maggiore efficienza in termini di qualità del servizio  
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Trasporti pubblici: excursus storico 

2011 2012 2013 

Fruizione passiva e  
scarso coinvolgimento 

Maggiore 
consapevolezza di  valori 

e limiti del servizio 

Ricerca attiva della 
soluzione di trasporto 

più adatta 

Utilizzo sporadico e 
secondario all’uso 

dell’automobile 

Avvicinamento al 
servizio pubblico come 

alternativa low cost 
 

Uso del servizio come 
abitudine consolidata 

 

Percezione di rincari 
ingiustificati 

Insoddisfazione  nei 
confronti della qualità 

del servizio 

Inasprimento del 
giudizio a causa della 

sfiducia verso la classe 
politica 



24 

Negli ultimi 12 mesi Lei ha utilizzato le 
strutture sanitarie? 

Sistema sanitario 
Le strutture che ha utilizzato erano pubbliche o private? 

Base: Users strutture, primo semestre 
2013 b. 658 - % 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 1000 a semestre - % 

% RISPOSTA SI 

72
66 71

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 

2013

SECONDO
SEMESTRE 

2013

91

25

12

91

29

11

90

24

10

PUBBLICHE

PRIVATE MA 
CONVENZIONATE

PRIVATE NON 
CONVENZIONATE

ANNO

2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013

Prefigurazione di un futuro all’insegna della privatizzazione: 
 

→ la gratuità del SSN viene avvertita ancora più a rischio  
 

→ timore di prestazioni sanitarie totalmente a carico del paziente 
 

→inconsapevole assimilazione delle spese sanitarie a “spese d’élite” 
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Sistema sanitario 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 1000 a semestre - % 

5

67

29

2

71

27

5

71

24

MIGLIORATA RIMASTA INVARIATA PEGGIORATA

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013

Significativo calo della qualità: 
 

→ inadeguatezza di strutture e macchinari 
 

→ inefficienza del personale a causa di un sovraccarico di lavoro conseguente ai 
tagli. 

La situazione è migliorata,rimasta invariata o peggiorata? 
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Il sistema sanitario: excursus storico 

2011 2012 2013 

Comincia la percezione 
di un peggioramento 

del servizio 

Ulteriore ingigantimento 
dei limiti percepiti, 

specie al Sud 

Percezione generale di 
decremento della 

qualità che allinea Nord 
e Sud 

Privato come 
interlocutore non solo 

di emergenza 

Ricerca attiva di 
strutture alternative: si 

fa largo il privato 
convenzionato 

 

I vincoli economici 
imposti dal privato 

portano a considerare la 
sanità un bene di lusso 

La minaccia alla gratuità 
del servizio è ancora 

solo una fantasia 

Primi segnali concreti di 
rischio di privatizzazione 

del servizio sanitario  

 Privatizzazione del 
servizio come 

conseguenza inevitabile 
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La situazione della scuola e delle strutture per l'istruzione presenti sul suo territorio, rispetto allo scorso anno è.. ? 

Servizio scolastico 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 1000 a semestre - % 

3

74

23

3

79

18
5

80

16

MIGLIORATA RIMASTA INVARIATA PEGGIORATA

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013

→ si confermano le carenze strutturali e nel servizio  
 

→ atteggiamento critico nei confronti del personale docente, considerato 
privilegiato 
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Il servizio scolastico : excursus storico 

2011 2012 2013 

Lento, ma costante 
peggioramento 

Perpetuazione dei limiti 
percepiti 

Malcontento intenso e 
generalizzato 

Sorpresa ed 
indignazione per la 

necessità di intervenire 
con risorse proprie alle 

mancanze 

Fatica ed ingiustizia per 
le continue richieste di 

intervento 
 

Totale svalutazione e 
perdita di fiducia 



29 

Parlando in termini generali della sicurezza sul territorio, alla criminalità ed alla presenza delle forze dell'ordine, 
rispetto allo scorso anno, la situazione è...? 

Valutazione della sicurezza 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 1000 a semestre - % 

4

67

29

2

72

26

1

71

27

MIGLIORATA RIMASTA INVARIATA PEGGIORATA

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013

→la situazione del senso di sicurezza resta invariata 
 

→peggioramento percepito principalmente al centro-sud 
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La sicurezza: excursus storico 

2011 2012 2013 

Sensazione di sicurezza 
e vivibilità nel Paese 

L’instabilità generata 
dalla crisi intacca la 

sensazione di sicurezza 

Estremizzazione del 
senso di inefficienza  
nella protezione del 

cittadino  

Senso di minaccia 
circoscritto a piccoli 

pericoli 

Aumento del senso di 
vulnerabilità 

 

percezione di 
abbandono da parte 
delle istituzioni che 

genera forte insicurezza 

 Ricorso a strategie 
consolidate ed efficaci 

Strategie sempre più 
casuali e dettate 

dall’ansia 

Sensazione di 
impotenza che 

impedisce 
l’individuazione di 

nuove strategie 
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Negli ultimi 12 mesi secondo Lei l'informazione è migliorata, rimasta uguale o peggiorata? 

Giudizio sulla qualità dell’informazione 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 1000 a semestre - % 

15

52

34

10

56

35

8

55

37

MIGLIORATA RIMASTA INVARIATA PEGGIORATA

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013

→ per la prima volta si percepisce un vissuto di stanchezza verso la ricerca attiva 
di informazioni  
→ viene messa in discussione l’utilità stessa di aggiornarsi circa gli avvenimenti 
del Paese, sui quali non si percepisce alcuna possibilità di intervento 
→ viene a mancare la totale fiducia circa la veridicità delle informazioni anche su 
internet 

 



32 

I mezzi di informazione: excursus storico 

2011 2012 2013 

Inedito atteggiamento 
critico verso i mezzi 

storici 

Crescente diffidenza 
verso le fonti 
istituzionali 

Sensazione di 
“manipolazione 

dall’alto” 

Fruizione pro attiva e 
ricorso alla 

multicanalità 

Consolidamento della 
ricerca attiva, specie sul 

web 
 

Rapporto con 
l’informazione sempre 

più distaccato 

 Alto senso di 
autoefficacia 

 

Sensazione di controllo 
e di buona efficacia  

Impotenza che fa 
scemare il bisogno di 

essere aggiornati 
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Come definirebbe il suo rapporto con le istituzioni 
(circoscrizioni, comuni, Stato)? 

Rapporto con le istituzioni e con il Governo 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 1000 a semestre - % 

Rispetto ad un anno fa, Lei oggi si sente? 

Amplificazione della distanza dalle istituzioni: 
 

→percezione di una classe politica sempre più arrivista ed inconcludente 
 

→ svalutazione della mentalità italiana, considerata l’origine della presente crisi 
socio economica 

 

→ sopravvalutazione di tutto ciò che proviene dall’estero. 

5

34

60

3

33

64

5

34

61

MOLTO ATTIVO ABBASTANZA ATTIVO STERILE / PASSIVO

ANNO

2012

PRIMO

SEMESTRE 
2013

SECONDO

SEMESTRE 
2013

5

42

53

4

50 47

3

53

44

PIU' VICINO ALLE ISTITUZIONI RAPPORTO INVARIATO PIU' LONTANO DALLE ISTITUZIONI

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 
2013

SECONDO
SEMESTRE 
2013
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Rapporto con le istituzioni: excursus storico 

2011 2012 2013 

Classe politica non in 
ascolto del cittadino 

Riconoscimento delle 
oggettive difficoltà 

affrontate dal Governo 
Tecnico  

Attribuzione di totale 
incompetenza e 

inconsistenza della 
classe politica  

Sotterranea rabbia 
verso le istituzioni 

Affievolimento della 
rabbia e maggiore 

speranza di 
cambiamento 

Abbandono delle 
speranze 

Investimento sul senso 
civico individuale 

 

Sovrainvestimento sul 
potere del singolo come 
spinta al miglioramento 

collettivo 

Svalutazione dell’utilità 
delle azioni del 

cittadino 
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1

1

2

25

29

24

45

47

51

25

20

20

4

4

3

ANNO
2012

PRIMO
SEMESTRE 

2013

SECONDO
SEMESTRE 

2013
MOLTO MEGLIO UN PO' MEGLIO NELLO STESSO MODO UN PO' PEGGIO MOLTO PEGGIO

Visione del futuro 
Pensi al futuro. Come pensa che andranno le cose a Lei ed alla sua famiglia nei prossimi dodici mesi? 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 3000 a semestre - % 

Valutazione 
Positiva 26% 

Valutazione 
Negativa 29% 

Gap Negativo 3% 

Valutazione 
Positiva 26% 

Valutazione 
Negativa 23% 

Gap Positivo 3% 

Valutazione 
Positiva 30% 

Valutazione 
Negativa 24% 

Gap Positivo 6% 

→ visione pessimistica che impedisce di immaginare il proprio futuro anche a 
breve termine 

 

→ senso di precarietà esteso ad ogni ambito di vita 
 

→ la fuga all’estero, assume contorni sempre più concreti 
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Visione del futuro: excursus storico 

2011 2012 2013 

Sensazione di scarso 
controllo sul futuro 

personale e del Paese 

Stato di allerta: 
convinzione di “essere 
ancora agli inizi della 

crisi” 

Assenti previsioni di 
concreta ripresa 

Prudenza nelle 
prefigurazioni di 
miglioramento 

Maggiore speranza di 
cambiamento 

Abbandono delle 
speranze 

Sovrapposizione tra il 
futuro personale e 

quello dell’Italia 
 

Illusorio ottimismo per 
il proprio futuro, 

nonostante l’evidente 
decadimento del Paese 

Il pessimismo verso il 
futuro dello Stato porta 

alla perdita di 
progettualità personale 
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Considerazioni finali 

I cambiamenti che l’Italia ha affrontato in questi ultimi anni 
possono apparire, se osservati esclusivamente a livello 
quantitativo, il segnale di un progressivo declino. 
 
Tuttavia, un’analisi più attenta ci mostra come ciò a cui stiamo 
assistendo sia in realtà una trasformazione profonda e strutturale 
del modo di essere degli italiani, non necessariamente di natura 
peggiorativa. 
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Considerazioni finali 

 
In questo senso si conferma l’analisi con la quale ci siamo salutati lo 
scorso anno secondo cui si stava affacciando un nuovo 
consumatore da conoscere e studiare, trova oggi piena conferma. 
 
Il suo comportamento negli ultimi 3 anni ha mostrato una continua 
evoluzione: ha abbandonato alcune strategie consolidate, ne ha 
riadattate altre e scoperte di nuove. 
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Considerazioni finali 

Notevoli sono le conseguenze di questo mutamento per il mercato: 
 

→ i classici elementi del marketing mix vanno riletti in una 
nuova ottica 

 
Le strategie aziendali non possono trascurare i recenti spostamenti 
all’interno della piramide ed il conseguente nuovo ruolo attribuito 
alle voci di spesa. 

 
Le aziende che desiderano restare al passo coi tempi quindi si 
trovano coinvolte in una nuova sfida:  

 
→ studiare gli attuali bisogni del consumatore rilanciando 
proposte in grado di rispondervi in modo mirato ed efficace. 

 
 


