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L’IMPATTO DEL COVID-19 SU CONSUMER SENTIMENT & BEHAVIOUR

• I consumatori reagiscono con atteggiamenti e
comportamenti che testimoniano gli effetti
economici del COVID-19 oltre a rappresentare
indicatori significativi dei trends economici
futuri.

• La diffusione di informazioni su decessi e
contagi, sulla crisi economica, oltre agli effetti
esperiti direttamente attraverso la possibile
diminuzione delle entrate producono effetti
negativi
sul
‘CONSUMER
SENTIMENT’,
determinando la flessione delle intenzioni di
acquisto anche nel medio e lungo termine.

L’IMPATTO DEL COVID-19 SU CONSUMER SENTIMENT & BEHAVIOUR
• Ricerche condotte globalmente dimostrano che i paesi europei sono i meno ottimistici, mentre la
Cina si distingue come il paese più ottimista.
• La diffusione globale del virus si accompagna a concorrenti trend di aumento di consumi
alimentari mentre universalmente si registra la diminuzione dei consumi più discrezionali.
• La crescita dell’e-commerce registrata a livello mondiale è comunque lontana dal poter
compensare la riduzione della spesa generale.
ALCUNE DOMANDE DI RICERCA:
 PER QUANTO TEMPO SI PROTRARRA’ LA DIMINUZIONE DI QUESTI CONSUMI?
 QUALI SARANNO LE CATEGORIE DI PRODOTTI CHE POTRANNO RIPRENDERE PIU’
RAPIDAMENTE?
 QUALI CAMBIAMENTI POTREBBERO ESSERE DURATURI?
 QUALI NUOVI BISOGNI EMERGONO E COME FARE FRONTE AD UN NUOVO TIPO DI
DOMANDA?
 QUALI CULTURAL DIFFERENCES PER IL MARKETING STRATEGICO
INTERNAZIONALE?

IL CONSUMER SENTIMENT VARIA SIGNIFICATIVAMENTE FRA I PAESI COLPITI
DAL COVID-19

Optimism about Country’s economic recovery after
COVID-19

Il CONSUMER SENTIMENT E’ CORRELATO ALLE INTENZIONI DI SPESA FUTURA

L’IMPATTO DEL COVID-19 SUI CONSUMATORI IN ITALIA
• I consumatori italiani rivelano un sentiment
negativo, la maggioranza (86%) ritiene che il
COVID-19 avrà effetti negativi durevoli
sull’economia del paese e sul proprio reddito.
• Le preoccupazioni per il futuro condizionano le
previsioni di spesa e di risparmio
• Le previsioni di spesa delle settimane in
lockdown si concentrano su ‘groceries’ (in store) e
home entertainment (e-commerce)
• Il lockdown promuove nuovi consumi digitali

QUALI SARANNO I TRENDS FUTURI?

LA GESTIONE DEL CONSUMER SENTIMENT COME STRUMENTO PER LA
PROMOZIONE DELLA RIPRESA ECONOMICA

 Il ruolo delle aspettative sul Consumer
Sentiment
suggerisce
l’importanza
di
monitorare le percezioni dei consumatori per
la previsione dei trends di consumo postlockdown

 Emerge infine l’indicazione di intervenire
attraverso strategie ad hoc alla promozione di
sentiment positivi a supporto degli interventi
di politica economica
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