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Consumi: segni di ripresa dai mercati
Le aziende sono oggi davanti a un consumatore che è sempre
più razionale e che presenta uno sviluppato livello di
sensibilità al prezzo. Un consumatore che è sempre pronto a
cambiare sia prodotto che punto vendita e rimanda gli acquisti
se ritiene che in futuro possano realizzarsi situazioni più in
linea con il suo budget. Questo il quadro che esce fuori
dall‘analisi effettuata da SymphonyIRI Group, presentata
durante il convegno ‘Osservatorio sui consumi‘ organizzato
da ASSIRM.
In relazione al mercato del largo consumo, la domanda stenta a
decollare e gli acquisti fanno registrare un +1% di vendite a
valore nel 2010. Di fronte a una situazione così delineata, le
aziende che operano in questo settore non hanno che da ragionare in termini di efficienza e
concentrarsi per realizzare una corretta politica assortimentale. Nel fare ciò le realtà imprenditoriali
italiane sono aiutate da un generale clima di fiducia che tende a rimanere stabile anche se risultano
frenate le aspettative di crescita per il futuro. In questo clima è anche difficile fare molti investimenti
per il futuro, come mostrano i dati presentati da GfK-Eurisko che ha analizzato l‘Index of Corporate
Sentiment.
In uno scenario così descritto pesa inoltre lo stato d‘animo di fondo che sostiene il rapporto dei
cittadini con la società. In un periodo storico influenzato dalla crisi economica, secondo le rilevazioni
effettuate da SWG, molti cittadini descrivono l‘Italia come un Paese in difficoltà, quasi incapace di far
fronte alla competizione internazionale, poco concorrenziale in numerosi aspetti rispetto a molti Paesi
dell‘Unione Europea.
Il segnale su cui è importante riflettere è l‘elevato livello di sfiducia (oltre il 60%) che attraversa la
popolazione. Un dato così alto è preoccupante e impone, perché ci sia una solida ripresa, intervenire in
maniera incisiva sulla rimotivazione dell‘opinione pubblica per far si che ci sia la convinzione diffusa
che il Paese possa reggere le sfide con il futuro e rinnovarsi.
Durante il convegno ASSIRM si è anche avuto modo di parlare del settore delle ricerche di mercato che,
secondo l‘indagine condotta dall‘Associazione ‘Il mercato della ricerca‘, ha raggiunto in Italia un valore
di 484 milioni di euro nell‘anno solare 2010. Si tratta di un settore che ha risentito molto della crisi
economica internazionale, ma le aziende si sono rese conto dell‘importanza cruciale dei dati che queste
ricerche forniscono per delineare l‘operato futuro.
“Il settore delle ricerche di mercato ha beneficiato di una crescita ininterrotta nel tempo
caratterizzandosi come anticiclico anche nei periodi di incertezza o difficoltà economica”. Ha dichiarato
Cecilia Gobbi, Direttore Generale Assirm. “Solo la crisi del 2009 ha fatto registrare una marcata
flessione degli ordini (-7,6%), e conseguentemente del fatturato. Con il 2010 il mercato si è però subito
risollevato, tornando a livelli di acquisto e di fatturato vicini ai valori pre-crisi. Le aziende tornano
infatti a investire nelle ricerche di mercato riconoscendo il valore strategico che un investimento nel
settore può avere per il business aziendale”.
Andrea D‘Alessandro

