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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 di Stetoscopio 

1 

2 

3 

COMPORTAMENTI DI CONSUMO E PRIORITA’ 

Contesto LOCALE / TERRITORIALE: 

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

I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

VISIONE DEL FUTURO 

Contesto NAZIONALE / GENERALE: 

7 

8 

LA SICUREZZA 5 

I MEZZI DI INFORMAZIONE 6 
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Sintesi dei risultati 
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Bilancio familiare: il reddito 
Rispetto ad un anno fa il suo reddito familiare è aumentato, diminuito o rimasto invariato? 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 6000 - % 

La forte riduzione delle entrate subìta nel passato tende a stabilizzarsi 

→ progressiva assuefazione al nuovo stile di vita 

→ annullamento della percezione di autoefficacia 

→ senso di impotenza crescente data dall’impossibilità di poter risollevare la propria 
condizione 

Variazione % del 
reddito ultimo anno: 

-5.4% 
(lieve miglioramento registrato 

nel secondo semestre) 

Variazione % del 
reddito prevista per il 

prossimo anno: 
- 0.35% 
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AUMENTATO RIMASTO INVARIATO DIMINUITO

ANNO

2012
ANNO

2013
ANNO 

2014
PREVISIONE

2015
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Bilancio familiare: le rinunce 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 6000 - % 

Sente di dover fare delle rinunce in questo periodo? 

Seppur ancora molto presente, il senso di rinuncia sembra affievolirsi almeno da parte di 
coloro che sono stati colpiti meno duramente dalla crisi 

→ parziale recupero del senso di realtà che porta ad una selezione meno “selvaggia” 
rispetto allo scorso anno 

Gli oggetti di rinuncia più frequenti si confermano le uscite serali, l’abbigliamento e le 
vacanze. 

Compare un certo senso di colpa nei confronti dei figli ai quali non si riesce a concedere 
quello che si vorrebbe in termini di opportunità ed esperienze di crescita. 
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MOLTE ALCUNE POCHE NESSUNA

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO 
2014

lieve miglioramento registrato 
nel secondo semestre 
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Il bilancio familiare: excursus storico 

Limitata percezione 
di decremento del 
potere d’acquisto 

Oggettiva riduzione 
delle entrate 

Ulteriore 
contrazione del 

reddito 

Sensazione di aver 
“toccato il fondo” 

Mantenimento delle 
consuete strategie 

di gestione  
Nuove strategie  

Fatica e frustrazione 
nel perdurare delle 

rinunce 

Parziale Regressione 
delle strategie 

Atteggiamento 
positivista 

Atteggiamento 
razionale 

Atteggiamento 
depressivo 

Atteggiamento 
sfiduciato 
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I consumi: capacità di gestione oggi 
Parliamo ora dei suoi consumi e di quelli della sua famiglia. Pensi in particolare ora alla spesa quotidiana, come ad esempio 
quella per gli alimenti, i prodotti per la cura del corpo e per la pulizia della casa. Se dovesse darsi un voto da 1 a 100 (dove 
100 è il voto più alto e 1 quello più basso), quale voto si darebbe per la sua capacità di gestione dei consumi della spesa 
quotidiana? 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 6000 - % 

Percezione di peggioramento rispetto al 2013  
→ l’esercizio del controllo è diventato un vero e proprio stile di vita che affatica 
→ i continui ritocchi in ambito fiscale generano smarrimento e preoccupazione 
→ crescente ansia nei confronti di qualsiasi spesa imprevista che porta ad una 
leggera regressione delle strategie di gestione, come la richiesta di sostegno da parte 
delle generazioni anziane 

 

74.6 74.4
74.8

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

77.0

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Marcato miglioramento 
registrato nel secondo semestre 
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I consumi: capacità di gestione nel futuro 
Parliamo ora dei suoi consumi e di quelli della sua famiglia. Pensi in particolare ora alla spesa quotidiana, come ad esempio 
quella per gli alimenti, i prodotti per la cura del corpo e per la pulizia della casa. Se dovesse darsi un voto da 1 a 100 (dove 
100 è il voto più alto e 1 quello più basso), quale voto si darebbe per la sua capacità di gestione dei consumi della spesa 
quotidiana? 

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 6000 - % 

Prefigurazioni positive per il futuro 
 
→ speranza di risollevamento dalla crisi  

 
→ confidenza nelle proprie capacità personali 

 
→ comparsa di nuove opportunità di ottimizzazione dei costi 
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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. 6000 - % 

Evidente stabilizzazione dell’importo della spesa quotidiana 
 

→ consolidamento definitivo delle strategie apprese nel recente passato 
 

→ continua la tendenza ad esplorare nuovi punti vendita 
 

→ crescente consapevolezza dei meccanismi del mercato, comprese le “trappole” 
insite nel ricorso indiscriminato  ad offerte e promozioni  
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SPENDO DI PIU' SPENDO LA STESSA 
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SPENDO DI MENO

ANNO
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ANNO
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ANNO 
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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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VIAGGIO 

La piramide dei consumi anno 2014 

Accessorio 

Procrastinabile 

Utile 

Essenziale 

SPESA 
ALIMENTARE 

SPESA 
PULIZIA 

CASA 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA: PC 

* Modello interpretativo originale di Stetoscopio al fine di ordinare prodotti e 
servizi in base alle priorità di consumo dell’individuo. 

USCITE 
SERALI - 

WEEKEND 

ABBIGLIA-
MENTO E 

CALZATURE 

AIUTO 
DOMESTICO   

NEW DEVICE: 
Smartphone 

e Tablet 

BENI DI 
LUSSO 

TRATTAMENTI 
DI BELLEZZA E 

WELLNESS 

VACANZE 

SPESE PER LA CASA: 
RISTRUTTURAZIONI 

ATTIVITA’ 
RICREATIVE 

FIGLI 

     SPESA 
PRODOTTI 

PER IL 
CORPO 

CULTURA 

GRANDI  
ELETTRODOMESTICI 

PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI 

BOLLETTE, 
UTENZE 

ISTRUZIONE FIGLI  
SPESA AUTO E 

MOTO 

ASSICURAZIONI 
AUTO E MOTO SPESE PER LA CASA: 

MUTUO, AFFITTO 

HOBBY 

 SPESE 
MEDICHE 

Voci segmentanti che hanno subito divisioni di 
giudizio al loro interno 
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VIAGGIO 

La piramide dei consumi anno 2014 

Accessorio 

Procrastinabile 

Utile 

Essenziale 

SPESA 
ALIMENTARE 

SPESA 
PULIZIA 

CASA 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA: PC 

* Modello interpretativo originale di Stetoscopio al fine di ordinare prodotti e 
servizi in base alle priorità di consumo dell’individuo. 

Movimenti verificati nel corso degli anni 
 

2011 

2011 

2013 
2013 

2011 

2012 

2013 

ABBIGLIA-
MENTO E 

CALZATURE 

2011 

2011 

HOBBY 

2011 

2011 

AIUTO 
DOMESTICO   

NEW DEVICE: 
Smartphone 

e Tablet USCITE 
SERALI - 

WEEKEND 

VACANZE 

 SPESE 
MEDICHE 

2011 

CULTURA 

2013 
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La polarizzazione tra i livelli estremi, rilevata con costanza dal 2012 in avanti, 
sembra ad oggi meno evidente 

 
→ i livelli intermedi, indicativi della qualità di vita delle persone, tendono a 
ripopolarsi 

 
→ le strategie di ottimizzazione dei costi diventano l’unica modalità di 
accesso a voci di spesa altrimenti difficilmente raggiungibili 
 
→ recupero, seppur parziale, di modalità di gestione più adulte che consente 
di rivedere almeno in parte la scala delle proprie priorità. 

Cambiamenti abitudini di consumo 
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 Le spese mediche, nel 2013 considerate procrastinabili, tornano ad essere utili-
funzionali 

 
→ superata la fase di affanno gli italiani recuperano la capacità di selezionare 
gli interventi medici fondamentali 
 

Le uscite serali tornano ad occupare il livello utile-funzionale, sebbene cambi 
profondamente l’accezione con la quale vengono interpretate 

 
→ non più frequentazione di locali alla moda e ristoranti, ma più economici 
luoghi di ritrovo e pizzerie 

 
→ cene a casa di amici, partecipazione ad eventi gratuiti o altre situazioni di 
incontro “low cost”  

 

Cambiamenti abitudini di consumo: alcuni esempi 
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 La cultura registra uno spostamento dal livello accessorio a quello utile-
funzionale 

 
→ elemento di espressione di sé e del proprio desiderio di evasione 

 
→ investimento economico accettabile anche in un tempo di restrizioni 

 
→ crescente proattività nella ricerca di opportunità gratuite o , dal costo 
accessibile 

 

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 
 

 La vacanza torna ad occupare una posizione vicina al livello procrastinabile, ma è 
assai cambiata l’interpretazione data a questa voce 

 
→ non più un periodo, della durata minima di due settimane, in cui ci si reca 
in località italiane o estere concedendosi sfizi e svaghi, ma si trasformano in 
rare occasioni di allontanamento dal proprio domicilio, della durata di pochi 
giorni, che offrono la temporanea interruzione delle routine. 

Cambiamenti abitudini di consumo: alcuni esempi 
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 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 

 
I new device rappresentano l’unico spostamento verso l’alto rispetto allo scorso 
anno, entrando nel livello procrastinabile 

 
→ risultato di una scelta oculata che porta ad utilizzare il più possibile lo 
strumento posseduto, rimandando l’acquisto dell’ultimo modello 

Cambiamenti abitudini di consumo: alcuni esempi 
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Cambiamenti nelle abitudini di consumo 

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”. 
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L’alimentare centro dell’evoluzione dei consumi 

Il largo consumo è la palestra dove gli italiani hanno messo a punto quelle strategie 

di contenimento della spesa poi “esportate” anche nelle altre merceologie: 

 

→ ricorso a formati di vendita più convenienti 

→ acquisto di minori  quantità di prodotto al fine di evitare gli sprechi 

→ attenzione a prodotti scontati o in promozione (pressione promozionale 

ormai al 30%) 

→ spostamento verso merceologie più economiche (dalle carni rosse al 

pollame, dal vino alla birra) 

→ scivolamento lungo la scala di prezzo (dai prodotti di marca a quelli a 

marchio commerciale e da questi ultimi a quelli unbranded, i cosiddetti 

“primi prezzi”). 
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Dove stiamo andando? 

I consumatori sembrano propensi a continuare il percorso evolutivo dei loro 

modelli di vita nella direzione di una maggiore sostenibilità economica e 

ambientale e di un innovativo equilibrio tra sobrietà e benessere.  

 

Le imprese hanno l’occasione di impegnarsi in un nuovo dinamismo troppo a 

lungo rimandato e investire in proposte innovative che colgano lo spirito dei 

tempi.  
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Mondo del lavoro 
Parliamo ora del LAVORO. Da 1 a 100 (dove 100 significa che è pienamente soddisfatto ed 1 che non è affatto 
soddisfatto) quanto è soddisfatto della sua condizione lavorativa attuale? 

Base: occupati % 

Nei confronti della propria condizione lavorativa il livello di soddisfazione appare in 
discesa 

→ crescente disoccupazione, soprattutto giovanile 
 

→ mancata valorizzazione delle risorse umane del Paese 
 

Il futuro a livello personale viene affrontato con un certo ottimismo 
 

→ speranze di miglioramento nonostante l’assenza di concreti segnali 

65.5

64.6

65.4

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
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Mondo del lavoro: excursus storico 

Primi segnali di crisi 
Peggioramento delle 

condizioni dei 
lavoratori 

Drastica chiusura del 
mercato del lavoro 

Ulteriore 
aggravamento 

Senso di allarme 
generalizzato 

Flessibilità come 
scelta obbligata di 

sopravvivenza 

Angoscia e 
smarrimento 

Senso di impotenza e 
deprivazione 

Tentativi di  re-
inventarsi a livello 

professionale 

Scarsi risultati a causa 
della riduzione delle 

opportunità 

Immobilismo e 
rassegnazione, 

soprattutto da parte 
dei giovani 

Abbassamento delle 
aspettative e 
tendenza ad 

accontentarsi 
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Valutazione dei trasporti pubblici 
 Ora pensi ai trasporti pubblici presenti sul suo territorio oggi. Dovendo dare un giudizio con un voto da 1 a 100, dove 1 è il 
minino e 100 è il voto massimo, quale voto darebbe ai trasporti pubblici oggi? 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 2000 - % 

Il giudizio complessivo sui trasporti pubblici segnala una percezione di peggioramento 
rispetto allo scorso anno 

→ dilagante percezione di disomogeneità nella qualità del servizio tra l’area interna 
alla città e l’hinterland 

 
La visione del futuro conferma il desiderio di risalita 

→ la qualità dei servizi tra un anno viene immaginata leggermente migliore, pur 
rimanendo ben al di sotto della sufficienza 

51.1
50.6

51.2

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
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Valutazione del servizio sanitario 
Ora pensi alla sanità e a tutte le strutture sanitarie presenti sul suo territorio oggi. Dovendo dare un giudizio con un voto 
da 1 a 100, dove 1 è il minino e 100 è il voto massimo, quale voto darebbe alla sanità oggi? 

Lo sdegno conseguente ai tagli operati, estremamente evidente fino allo scorso anno, 
sembra oggi smorzarsi 
 

→ permane la consapevolezza dei limiti, ma lo shock sembra essere stato superato 
 

La complessiva assuefazione alle condizioni sfavorevoli della sanità italiana porta ad 
immaginare con fatica spiragli di miglioramento che portino questo settore a raggiungere 
livelli di sufficienza. 

59.5 59.3 59.4

56.0

57.0

58.0

59.0
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62.0

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Base: singola leg Stetoscopio, b. 2000 - % 
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Valutazione del servizio scolastico 
Ora pensi alla scuola in generale presenti sul suo territorio oggi. Dovendo dare un giudizio con un voto da 1 a 100, dove 1 
è il minimo e 100 è il massimo, quale voto darebbe alla scuola oggi? 

Rispetto alla condizione del sistema scolastico si riscontra un atteggiamento 
complessivamente critico 

→ il giudizio per l’anno corrente è peggiore rispetto al 2013 
 
Tuttavia, la progressiva assuefazione ai limiti e alle carenze presenti ormai da anni spegne 
la forza delle reazioni emotive. 
 

Per il futuro gli italiani cercano di mantenersi ottimisti, ma il giudizio espresso raggiunge 
poco più della sufficienza anche a causa dell’assenza di segnali di attenzione da parte del 
nuovo Governo. 
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Ora pensi alla sicurezza sul territorio ed alla presenza delle forze dell'ordine oggi. Dovendo dare un giudizio con un voto da 1 
a 100, dove 1 è il minino e 100 è il voto massimo, quale voto darebbe alla sicurezza oggi? 

Valutazione della sicurezza 

Giudizio complessivamente stabile nel tempo che si attesta su livelli appena sufficienti.  
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57.0

58.0
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Base: singola leg Stetoscopio, b. 2000 - % 
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46

48

52

46

46

45

7

5

3

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO 
2014

MOLTO ABBASTANZA COSI' COSI' POCO PER NIENTE

Percezione del senso civico 
Lei oggi si considera un buon cittadino....? 

Nel 2014 gli italiani continuano a considerarsi buoni cittadini, ancor più che negli anni 
precedenti. 

Valutazione Positiva 

92% 

Valutazione Positiva 

97% 

Valutazione Positiva 

94% 

Base: singola leg Stetoscopio, b. 2000 - % 
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Pensi ora al suo rapporto con le istituzioni e cioè circoscrizioni, comuni, ed in generale con lo stato. Come definireste il vostro 
rapporto con le istituzioni (circoscrizioni, comuni, Stato)? 

Valutazione del rapporto con le istituzioni 

Rispetto allo scorso anno si colgono segnali di parziale recupero di un 
atteggiamento partecipativo, sebbene il mood emotivo che accompagna tale 
cambiamento sembri ancora legato a sentimenti di sfiducia accentuati dalla 
delusione maturata verso il Governo Renzi  che, almeno fino ad oggi, non è parso 
all’altezza delle aspettative. 

5

34

60

4

33

63

6

39

55

MOLTO ATTIVO ABBASTANZA ATTIVO STERILE / PASSIVO

ANNO
2012

ANNO
2013

ANNO 
2014

Base: singola leg Stetoscopio, b. 2000 - % 
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La vicinanza delle istituzioni 
Oggi, dovendo dare un giudizio con un voto da 1 a 100, dove 1 significa lontanissimo e 100 vicinissimo, quanto si 
sente vicino alle istituzioni? 

Le ripetute delusioni sperimentate negli ultimi tre anni condizionano la valutazione 
degli esiti futuri che restano su livelli gravemente insufficienti 
 

→ prevale una certa cautela nel prefigurare un eventuale riavvicinamento alle 
Istituzioni. 
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Base: singola leg Stetoscopio, b. 2000 - % 
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Pensi ora all'attuale situazione politica. Quali sensazioni prova pensando alla attuale situazione politica? 

Il secondo semestre del 2014, presenta un ritorno delle emozioni negative ai livelli del 2013, sintomo di 
una fase di ottimismo verso la politica in via di esaurimento. 

Risposta emotiva sulla situazione politica 

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ACCETTAZIONE GIOIA SORPRESA ASPETTATIVA PAURA TRISTEZZA DISGUSTO COLLERA 

Situazione politica 2013

Situazione politica 1° semestre 2014

Situazione politica 2° semestre 2014

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 3000 a semestre.  
Valori Medi Aggregati secondo modello originale della risposta emotiva  di MPS 
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Rapporto con le istituzioni: excursus storico 

Classe politica non 
in ascolto del 

cittadino 

Riconoscimento delle 
oggettive difficoltà 

affrontate dal 
Governo Tecnico  

Attribuzione di 
totale incompetenza 
e inconsistenza della 

classe politica  

Atteggiamento più 
razionale e lucido 
verso le Istituzioni 

Sotterranea rabbia 
verso le istituzioni 

Affievolimento della 
rabbia e maggiore 

speranza di 
cambiamento 

Abbandono delle 
speranze 

Cautela 
nell’esprimere fiducia 

e speranza 

Investimento sul 
senso civico 
individuale 

Sovrainvestimento sul 
potere del singolo 

come spinta al 
miglioramento 

collettivo 

Svalutazione 
dell’utilità delle 

azioni del cittadino 

Tentativi di recupero 
di forme di 
proattività  
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Visione del futuro 
OGGI - Se dovesse dare un giudizio su come vanno le cose per Lei e la sua famiglia con un voto da 1 a 100, dove 100 significa 
che va molto bene ed 1 che va molto male, quale voto darebbe...?  
TRA UN ANNO - Come pensa che andranno le cose a Lei ed alla sua famiglia nei prossimi dodici mesi? Me lo dica con un 
voto da 1 a 100, dove 100 significa che andranno molto meglio ed 1 che andranno molto peggio. 

 La visione del futuro rivela un inaspettato ottimismo 
→ a differenza dello scorso anno, gli italiani esprimono prefigurazioni di 
miglioramento   

 
L’atteggiamento prevalente è, tuttavia, piuttosto passivo ed attendista 

→ delega della responsabilità del cambiamento ad agenti esterni politici ed 
economici che, paradossalmente, continuano ad essere svalutati  

Base: totale rilevazione Stetoscopio, b. 6000 - % 
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Visione del futuro: excursus storico 

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 

Forte incertezza nel 
futuro nazionale e 

personale 

Prudenza nelle 
prefigurazioni di 
miglioramento 

Maggiore speranza di 
cambiamento 

Abbandono delle 
speranze 

Delega del 
miglioramento verso 

organi esterni 
svalutati 

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 

Ricerca di 
rassicurazione 

attraverso 
prefigurazioni 

positive 
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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. 
 

 
Si sta affacciando un nuovo consumatore da conoscere e studiare. 
 
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. 

 
 


