
Tra i consumatori 
e i CEO di tutto il mondo 
torna l’ottimismo

Global Consumer Insights Survey 2018

www.pwc.com/it



GCIS 20182

Se nelle precedenti pubblicazioni di PwC riguardanti le 
abitudini del consumatore le parole chiave erano legate ai 
concetti di “digitale”, “omni-channel” e “canale online”, 
quest’anno il tema centrale è la “convergenza”: molte 
aziende orientate al consumatore stanno assumendo 
le caratteristiche di altre aziende leader in altri settori. 
Esistono diversi casi esemplificativi che dimostrano questa 
tendenza, come l’acquisizione di WholeFoods da parte di 
Amazon, l’annuncio di CVS in merito ad un accordo per 
l’acquisto della compagnia assicurativa Aetna, l’acquisto da 
parte di Target dell’azienda di consegne Shipt, o l’apertura 
di farmacie da parte dei retailer. Questi avvenimenti 
delineano un chiaro trend, che pervade molti settori: la 
competizione è cambiata, e questo grazie alla tecnologia 
che permette a tutti di diventare un competitor. 
Diretta conseguenza di questo scenario evolutivo è 
l’aumento nella scelta di prodotti e marchi, un maggior 
numero di canali da sfruttare ed una maggiore quantità di 
informazioni disponibili. In questo articolo, che analizza 
le risposte di più di 22.000 persone di 27 paesi diversi, 
di cui 1.017 in Italia, esamineremo la percezione dei 
consumatori e dei CEO di tutto il mondo sulla situazione 
economica futura nei diversi paesi. 

La visione del mondo secondo i consumatori

Dato il crescente potere dei consumatori e visto quanto 
il mondo sia sempre più connesso, la GCIS 2018 di PwC 
non si è limitata ad analizzare il comportamento di 
acquisto, come avvenuto nelle passate edizioni, anzi ha 
proposto alcune domande, volte ad indagare la fiducia 
generale dei consumatori verso l’economia.
I risultati di questo studio, uniti a quelli della PwC CEO 
Survey 2018, sono sorprendenti. Nonostante il rinomato 
fenomeno “New Normal” indotto dalla recessione, che 
dal 2008 limita il potere d’acquisto dei consumatori 
e gli investimenti aziendali, i dati mostrano che sia i 
consumatori sia i CEO guardano con fiducia ai prossimi 
anni. Infatti, quando chiediamo ai consumatori italiani 
di fornirci un’impressione sull’andamento futuro 
dell’economia del loro Paese per il 2018, il 28% afferma 
che avrà performance migliori rispetto allo scorso anno, 
mentre il 49% afferma che l’economia rimarrà invariata 
(Figura 1). Abbiamo inoltre chiesto agli intervistati di 
quantificare la loro spesa personale nei prossimi 12 
mesi e quasi il 34% ha in programma di spendere di più 
rispetto ai 12 mesi precedenti (Figura 2).

Figura 1: I consumatori sono ottimisti riguardo la situazione economica del proprio paese.

D: Senza tener conto delle sue circostanze personali, quale pensa che sarà la situazione economica complessiva del suo Paese nel 2018?

Figura 2: Generale ottimismo anche riguardo i propri livelli di spesa nel prossimo anno.

D: Ha fiducia nella sua situazione finanziaria personale dei prossimi 12 mesi, in termini di capacità di spesa per gli acquisti?   
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Considerate le previsioni future degli economisti 
sull’andamento del PIL globale, si denota una netta 
differenza tra le proiezioni degli esperti e la fiducia che i 
consumatori ed i CEO provano realmente. L’ultimo World 
Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, 
pubblicato nell’ottobre 2017, proietta la crescita mondiale 
del PIL annuale al 4% fino al 2022, in continuazione con il 
trend del 4% registrato dal 2012. 
Sebbene le prospettive di crescita del PIL globale siano 
rimaste invariate, i consumatori sono senza dubbio 
ugualmente ottimisti riguardo la loro economia nazionale, 
così come riguardo la loro abilità di migliorare la propria 
posizione economica. Come vedremo in seguito, i CEO di 
tutto il mondo sono ancora più fiduciosi dei consumatori 
quando si parla di economia globale. 
Sebbene l’ottimismo sia diffuso in modo piuttosto 
omogeneo a livello mondiale, esistono alcune differenze, 
come ad esempio i Paesi asiatici, i quali tendono ad essere 
i più ottimisti, detenendo la “top 3” dei paesi più positivi 
riguardo la propria economia nazionale (Filippine 68%, 
Indonesia 65%, Cina 61%). La causa potrebbe risiedere 
nell’aumento costante del prodotto interno lordo in Cina 
ed in altre economie emergenti asiatiche. 
Al contrario, i Paesi che si dimostrano più pessimisti nei 
confronti delle proprie prospettive economiche sono: 
Sud Africa, Malesia, Regno Unito (Europa dell’ovest) e 
Ungheria (Europa dell’est). Il fatto che gli Stati appena 
menzionati appartengano a diverse aree geografiche 
rivela che le preoccupazioni degli intervistati sono 
circoscritte ai loro Paesi d’origine e non fanno riferimento 
a problematiche largamente diffuse. È interessante 
notare come le preoccupazioni di coloro che prevedono 
di spendere meno nei prossimi 12 mesi varino a seconda 

dello Stato di appartenenza: recessione economica ed 
inflazione sono state menzionate in Sud Africa, la Brexit 
nel Regno Unito, inflazione e recessione economica in 
Ungheria, ed il costo di combustibili e gas in Malesia. 
In altre parole, qualsiasi carenza di fiducia non sembra 
essere legata a problemi generali. In Italia, ad esempio, 
le preoccupazioni più sentite riguardano la recessione 
economica (54%), il prezzo di gas e carburante (33%) e 
l’inflazione (29%).
Tuttavia, sono presenti alcuni temi comuni a tutti i 
consumatori. Guardando nel dettaglio gli intervistati a livello 
globale che si aspettano di spendere meno nei prossimi 
12 mesi, le preoccupazioni riguardano soprattutto i prezzi 
del carburante (46%), la recessione (45%) e l’inflazione 
(44%). È interessante notare che ognuno di questi temi 
ha chiaramente un impatto diretto sul potere d’acquisto 
dei consumatori. Al contempo, altri fattori altrettanto 
importanti, come il terrorismo, il riscaldamento globale e 
l’avvicinamento di alcuni Stati a politiche di protezionismo, 
non sembrano esercitare un effetto così diretto sulla 
possibilità di spesa dei consumatori. 
La Figura 3 rappresenta graficamente le risposte raccolte 
per ogni area geografica a supporto di un’ulteriore 
analisi sul perché alcuni gruppi di consumatori globali 
spendano in maniera più contenuta. In aree geografiche 
come l’Africa e il Medio Oriente, le preoccupazioni 
principali sono legate ai prezzi del carburante e del gas e 
alla recessione economica, ovvero fanno riferimento ad 
esigenze di base. Nell’Europa dell’Est, l’inflazione è ciò che 
preoccupa maggiormente i cittadini, mentre nell’Europa 
dell’Ovest le preoccupazioni principali sono i prezzi del 
carburante e del gas e la recessione economica. 

Figura 3: Quali fattori vengono più sentiti a livello di area geografica?

D: Quale dei seguenti fattori esterni pensa che influenzerà maggiormente la sua spesa per acquisti nei prossimi 12 mesi?
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Il 27% 
degli italiani 
ha speso di più 
in esperienze, 
mentre il 25% 
ha speso di più in 
prodotti rispetto 
ad un anno fa. 
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Figura 4: I consumatori stanno spendendo di più sia in prodotti sia in esperienze.

D: Senza tener conto dell’inflazione dei prezzi, in che modo è cambiata la parte del suo reddito a disposizione per le spese negli ultimi 
12 mesi per le seguenti categorie?

Figura 5: Quasi l’80% dei consumatori italiani sarebbe disposto a noleggiare mezzi di trasporto ed equipaggiamento da sport senza possederli.

D: Indichi quali delle seguenti categorie di prodotti sarebbe disposto a noleggiare o condividere, ma non necessariamente a possedere.
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La fiducia dei consumatori 
sotto un altro punto di vista

Nella GCIS 2018 abbiamo voluto indagare anche quali 
fossero le preferenze dei consumatori in merito all’acquisto 
di un’esperienza rispetto ad un prodotto. Il nostro intento 
inziale era di scoprire come si comportino i consumatori 
quando si tratta di scegliere se acquistare un prodotto fisico 
oppure una valida esperienza da ricordare o condividere. 
Queste domande hanno confermato una generale fiducia 
dei consumatori verso le proprie possibilità di spesa. 
Dalla domanda “Senza tener conto dell’inflazione dei 
prezzi, in che modo è cambiata la parte del suo reddito 
a disposizione per le spese negli ultimi 12 mesi per le 
seguenti categorie?” è emerso che il 27% degli italiani ha 
speso di più in esperienze, mentre il 25% ha speso di più in 
prodotti rispetto ad un anno fa. La gran parte del campione 
ha invece mantenuto invariato il proprio livello di spesa, 

con il 48% che ha speso lo stesso in esperienze e il 57% in 
prodotti. Si evince da questi dati come i consumatori siano 
ottimisti in merito alla possibilità di spendere di più sia in 
prodotti sia in esperienze aggiuntive. I dati italiani sono 
confermati anche a livello mondiale, sintomo di un trend 
globale (Figura 4).
Uno dei fattori che hanno favorito l’aumento della 
spesa è la possibilità di condividere l’acquisto di un 
prodotto. Dalla Figura 5 si evince come la percentuale 
di consumatori italiani, disposti a noleggiare o a 
condividere un prodotto senza possederlo, sia pari 
al 79%. Tra i prodotti che gli Italiani rinuncerebbero 
a possedere a favore della condivisione rientrano le 
automobili o altri mezzi di trasporto (48% e 45% 
rispettivamente) e l’equipaggiamento da sport (40%).

Italia

Mondo

Nessuna delle 
risposte di cui 

sopra

Attrezzature 
sportive/da 

esterni 
(ad es. sci, mazze 

da golf, tende)

Articoli 
di fai da te/
bricolage

per la casa

Altri mezzi di 
trasporto 

(ad es. biciclette, 
furgoni, barche)

Arredamento GioielliCalzature 
e vestiti

Automobili Borse di 
design

21%

37%

31%

10%
8%

11%

29%
27%

24%

13%

10%
12%

40%

25%

30%

16%

10%
12%

45%

28%

32%

48%

35%

38%

19%

11%
13%

Italia         Europa Occidentale          Mondo



GCIS 20186

La fiducia dei 
CEO si concentra 
sull’America, 
considerata dal 46% 
del campione come 
il miglior luogo 
dove investire.
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Fiducia tra i CEO

Da oltre 20 anni PwC pubblica una ricerca dedicata ai 
CEO, la CEO Survey, che ha intervistato quasi 1.300 
amministratori delegati di tutto il mondo. Lo studio di 
quest’anno risulta di forte interesse in quanto si sono 
riscontrati dei fenomeni mai visti prima. In particolare, 
come illustrato nella figura 6, quest’anno assistiamo ad un 
apice nell’ottimismo degli Amministratori Delegati riguardo 
la crescita globale. Quando chiediamo ai CEO quale 
trend assumerà la crescita globale nei prossimi 12 mesi, 
il 57% si dimostra ottimista, prevedendo che aumenti. La 
percentuale di AD che si dimostra così ottimista è cresciuta 
di circa 30 punti percentuali rispetto all’anno scorso, 
quando corrispondeva al 29%, con una distribuzione di 
questo ottimismo omogenea su tutti i paesi. 
Per concludere, è interessante notare che se da un lato 
la fiducia dei consumatori in Asia è ben consolidata, 
dall’altro la fiducia dei CEO si concentra sull’America, 
considerata dal 46% del campione come il miglior luogo 
dove investire. La fiducia dei CEO ha infatti radici nel 
mercato statunitense, contraddistinto da solidi utili 
societari, da nuove leggi fiscali ideate per abbassare 
le imposte sul reddito delle società, da una crescita 
pluriennale nell’indice Dow Jones e da un minimo storico 
di disoccupazione. 

Figura 6: La maggior parte dei CEO crede che la crescita 
economica migliorerà nei prossimi 12 mesi.

D: Crede che la crescita economica migliorerà, rimarrà uguale 
o peggiorerà nei prossimi 12 mesi?
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Figura 7: Il 2018 porta un record di ottimismo diffuso in tutte le regioni.

D: Crede che la crescita economica migliorerà, rimarrà uguale o peggiorerà nei prossimi 12 mesi?
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