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Negli ultimi dieci anni, i social media hanno cambiato 
il modo in cui i consumatori e i brand interagiscono, 
conferendo maggiore importanza all’opinione dei 
consumatori e ponendo aspettative sempre più elevate 
nei confronti dei marchi, che devono essere autentici, 
rispondere alle preoccupazioni dei consumatori e 
prendere posizione su questioni rilevanti a livello 
sociale e culturale. La fiducia dei consumatori è 
diventata cruciale per il successo dei brand.
Le ultime ricerche di PwC sul consumatore mostrano 
un’importanza crescente dei social media, motivabile 
con la fiducia che i consumatori ripongono nelle opinioni 
altrui espresse online. Di fronte all’implementazione di 
nuove tecnologie e servizi per migliorare l’esperienza 
del consumatore, le aziende dovrebbero considerare 
tra le loro priorità l’essere autentici e affidabili, avendo 
sempre un occhio di riguardo per la sicurezza dei dati 
dei consumatori.

La fiducia nel brand è importante...

La Global Consumer Insights Survey di PwC ha 
intervistato nell’autunno 2017 oltre 22.000 consumatori 
in 27 paesi in tutto il mondo, coinvolgendo a livello 
italiano 1.017 persone. Abbiamo chiesto a questi 
consumatori quali fattori, oltre al prezzo, influenzino la 
loro decisione di acquistare da un determinato retailer. 
La fiducia nel marchio risulta essere essenziale per il 
36% degli italiani, in modo particolare per il 40% della 
Generazione Z. Anche la possibilità di trovare articoli che 
non si trovano altrove (33%) e l’offerta di una consegna 
rapida ed affidabile (32%) vengono indicati come 
elementi importanti (Figura 1).
L’Italia si discosta lievemente dai trend mondiali ed 
europei. Mondo ed Europa Occidentale, infatti, indicano 
come primo fattore di scelta il fatto che un retailer abbia 
sempre in stock gli articoli desiderati (37% e 38%), 
anziché la fiducia nel marchio (35% e 36%). 
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Altri fattori, come i programmi di fidelizzazione e 
la competenza degli addetti alla vendita, sono stati 
menzionati meno spesso. Tra gli intervistati del grande 
mercato cinese, il 39% ha classificato la fiducia nel 
marchio come prima ragione, più di ogni altro Paese che 
ha partecipato al nostro sondaggio dopo Regno Unito 
(39%), Brasile e Filippine (40%) e Sud Africa (41%).
Per i retailer guadagnare la fiducia dei consumatori nei 
confronti del proprio marchio non è facile. Si tratta di 
un’attività che implica la comprensione di ogni singolo 
consumatore e la soddisfazione costante delle sue 
aspettative. Per esempio, Kroger, catena distributiva 
statunitense, utilizza potenti sistemi di statistica per 
tracciare le tendenze di comportamento dei consumatori, 
che permettono di adattare le sue offerte e le sue 
promozioni digitali ai singoli acquirenti. Tuttavia, 
questo non sempre basta. Risulta fondamentale anche 

la trasparenza per quanto riguarda fornitori e materiali 
utilizzati, l’affidabilità, la qualità costante di prodotti e 
servizi e l’impegno genuino in attività di beneficenza. 
Attirare la fiducia dei consumatori è importante non 
solo per brand consolidati ma anche per i nuovi marchi, 
prossimi ad essere lanciati, i quali possono trarre 
ispirazione dai grossi brand di successo, utilizzando questi 
spunti come principi guida.

Figura 1: In Italia la fiducia è ciò che spinge i consumatori a scegliere un particolare retailer.

D: Oltre al prezzo, quale fattore la influenza nella scelta di acquistare da un particolare rivenditore?

5% 
Mi piacciono i suoi concept store dove posso provare funzionalità 
innovative come la realtà virtuale, chiosci digitali e specchi intelligenti

7% 
Pubblica sui social media stimolanti contenuti
che suscitano il mio interesse

31% 
Offre buone condizioni di restituzione dei prodotti (ad es. resi gratuiti, 
restituzione in negozio del articoli acquistati online)

16% Buona posizione

32% 
Offre una consegna rapida/affidabile (ad es. in giornata, ritiro degli 
acquisti effettuati online in negozio o in un punto prestabilito)

16% Ha un interessante programma fedeltà (ad es. punti/vantaggi)

15% Gli addetti alle vendite sono preparati e disponibili

31% Utili recensioni online da parte dei clienti

22% Il suo sito Web/mobile è facile da usare

36% Mi fido del marchio

23% Posso verificare online se un prodotto è disponibile in negozio

22% In genere ha in stock gli articoli che desidero

33% Vende articoli che non trovo da nessun’altra parte

1% Altro
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..ma anche l’opinione degli altri conta

Sebbene la fiducia nel marchio abbia un ruolo importante 
nel determinare dove i consumatori acquistino, essi 
fanno molto affidamento anche sulle opinioni altrui 
per decidere che cosa acquistare - in Italia il 31% delle 
persone sceglie un retailer in base alle recensioni, 
superando la media mondiale pari al 17%. “Ormai i 
consumatori nel loro processo di acquisto non tengono 
conto solo delle proprie idee, ma si fanno influenzare 
anche dalle opinioni del loro network di conoscenze” dice 
Erika Andreetta, Retail and Consumer Goods Consulting 
Leader di PwC Italia. Il nostro sondaggio ha chiesto agli 
intervistati quali media online usassero abitualmente per 
trovare ispirazione per i loro acquisti (permettendo loro 
di selezionare fino a tre opzioni).
Come si evince dalla Figura 2, in Italia, il 36% delle 
persone consulta siti di confronto prezzi, il 35% siti web 
multimarca mentre il 34% social network come Facebook 
e Twitter. Se si sposta il focus sulle tendenze delle 
nuove generazioni, al primo posto compaiono i social 

network, utilizzati per trovare ispirazione dal 42% della 
Generazione Z e dal 40% dei Millennial. Tuttavia, mentre 
i Millennial utilizzano molto anche siti multimarca 
(35%) e siti di confronto prezzi (33%), la Generazione 
Z dimostra un utilizzo maggiore di social network visivi 
come Instagram e Pinterest (37%). 
La media mondiale si discosta lievemente in merito 
alle preferenze dei consumatori in termini di contenuti 
mediatici ideali per prendere ispirazione. I social network 
sono al primo posto (37% degli intervistati), seguiti dai 
siti Web del singolo retailer (34%) e siti Web di confronto 
prezzi (32%) (Figura 2).
Gli intervistati cinesi si sono nuovamente distinti per la 
loro preferenza per i social network (52%), con i siti Web 
dei retailer (20%) e le email (10%) posizionate molto più 
indietro. Altri Paesi conferiscono un’importanza ancora 
maggiore ai social network durante la scelta dei prodotti 
da acquistare: il Medio Oriente (70%), l’Indonesia e la 
Malesia (entrambe 58%) e l’Ungheria (55%).

Figura 2: I social network hanno una forte influenza nella fase di ispirazione all’acquisto.

D: Quali contenuti mediatici online consulta regolarmente per trovare ispirazione per i suoi acquisti?

Italia

Mondo

Ispirazioni
per

l’acquisto

Blog 13%
11%

Nessuna delle risposte8%
11%

Social Network
(Facebook, Twitter) 34%

37%

Applicazioni per
dispositivi mobili6%

11%
Social Network
visivi
(Instagram,
Snapchat) 20%

20%

Siti Web con 
“Offerta del giorno”

tramite buoni 
elettonici9%

12%

Siti Web di rivenditori
individuali

27%
34%

Email da parte di
marchi e rivenditori

10%
14%

Siti Web
multimarca 35%

21%

Riviste e
giornali digitali9%

6%
Siti Web di recensioni
di viaggi (TripAdvisor) 27%

16%

Siti Web di
confronto prezzi36%

32%
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Questi risultati sembrano indicare che, a livello 
mondiale, opinioni e suggerimenti sui social media 
abbiano maggiore influenza rispetto ad altri fattori 
su cui i retailer hanno maggiore controllo, come 
pubblicità, promozioni e prezzi. Infatti, i consumatori 
si fidano delle opinioni sui social media in quanto 
vengono considerate autentiche.
Riconoscendo l’importanza di strumenti come Facebook 
e Twitter, molti retailer hanno cercato di usare questi siti 
come canali non solo per comunicare i loro messaggi di 
marketing ai consumatori, ma anche per contribuire a 
discussioni etiche e sociali rilevanti per il marchio, con 
l’obiettivo di farsi percepire dai consumatori in modo 
autentico e responsabile verso la comunità. Secondo 
Erika Andreetta “I brand devono fidelizzare la relazione 
di ciascun consumatore e la presenza sui social media 
è un’opportunità per avvalorare il proprio marchio, 
creando per il consumatore un’esperienza completa e 
veicolando contenuti non solamente promozionali”.

Patagonia, il marchio di abbigliamento outdoor, si 
distingue per la capacità di comunicare autenticità e per 
mettere gli interessi dei consumatori al primo posto nel 
suo approccio al marketing sui social media. L’azienda 
è ben nota per comunicare il suo impegno per le cause 
ambientali. In una campagna, la società ha addirittura 
sconsigliato ai consumatori l’acquisto di una giacca, con 
l’obiettivo di incoraggiare le persone a comprendere 
l’impatto ambientale dei loro acquisti. Dal momento 
che i clienti rispettano i valori ecologici dell’azienda, il 
marchio ne ha tratto beneficio.
A tal proposito, la GCIS di quest’anno suggerisce quanto 
i consumatori siano disposti a pagare per avere un 
prodotto sostenibile. Rispetto all’anno scorso, un maggior 
numero di italiani si dichiara disposto a pagare un prezzo 
più alto compreso tra il 5% e il 20% se il prodotto è 
sostenibile. Le nostre analisi sulle nuove generazioni ci 
dimostrano come lo stesso trend venga rispettato anche 
dai più giovani (Figura 3).

Figura 3: Il prezzo della sostenibilità secondo gli italiani (2016-2017).

D: Sarebbe disposto/a a pagare un prezzo più alto per avere prodotti a minore impatto ambientale e sociale?

Sì, potrei pagare 
fino al 5% in più

Sì, potrei pagare 
fino al 20% in più

Sì, potrei pagare 
fino al 10% in più

No, non sono disposto/a 
a pagare un prezzo più alto

40%
46%

4%
6%

23%
24%

33%
24%

2016 2017

Un esempio di un altro marchio attivo sui temi etici e 
sociali è il retailer di attrezzature outdoor REI, che sta 
andando contro il trend del settore, tenendo chiusi i 
propri negozi non solo nel giorno del Ringraziamento, 
ma anche per il Black Friday, entrambi giorni chiave per 
lo shopping negli Stati Uniti, per concedere ai propri 
dipendenti abbastanza tempo libero da passare in 
famiglia e per divertirsi all’aperto.
Alcune aziende vincenti stanno sfruttando i social media 
non solo per scopi commerciali e di marketing, ma anche 

per fornire servizi e aiutare i clienti a realizzare le loro 
aspirazioni. Queste aziende stanno sfruttando il potere 
delle social community come luoghi di ritrovo online 
dei consumatori che condividono interessi e stili di vita 
comuni. Ad esempio, Under Armour ha sviluppato una 
comunità fitness online in cui i partecipanti creano e 
condividono contenuti su una vasta gamma di social 
media, a cui partecipano anche atleti Under Armour 
come l’ex campione di golf Jordan Spieth.
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Il 41% 
degli italiani ha 
affermato di essere
a proprio agio se 
un retailer controlla 
le sue abitudini 
di acquisto.



La vera sfida dei retailer: la fiducia dei consumatori 7

I consumatori vogliono ricevere benefit 
e non essere sorvegliati

La fiducia è essenziale per i retailer che cercano di 
sfruttare i dati sui consumatori al fine di fornire loro 
un’esperienza migliore. La maggior parte dei nostri 
intervistati sembra fidarsi dei retailer nel caso in cui 
raccolgano dati sulle loro interazioni e le utilizzino per 

proporre offerte personalizzate. Il 41% degli italiani 
ha affermato di essere a proprio agio se un retailer 
controlla le sue abitudini di acquisto, aspettandosi che 
quest’ultimo disponga di informazioni aggiornate sui 
metodi preferiti di contatto (35%) (Figura 4).

Figura 4: Nell’era del crescente controllo di movimenti ed informazioni, le maggiori preoccupazioni dei consumatori sono visibili.

D: Indichi in quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni.

Per i consumatori cinesi, queste aspettative sono 
amplificate, poiché due terzi si aspettano che i retailer 
continuino ad avere informazioni aggiornate sulle loro 
interazioni.
In generale, i consumatori sembrano essere meno 
entusiasti del fatto che i retailer possano essere a 
conoscenza delle loro posizioni fisiche. Tra tutti gli 
intervistati a livello mondo, solo il 27% sarebbe felice se 

un’azienda identificasse quando si trova nelle vicinanze 
inviando offerte personalizzate tramite un dispositivo 
mobile, mentre il 44% ha dichiarato che non sarebbe 
contento di questo controllo (Figura 4). I consumatori 
cinesi e indonesiani sono un’eccezione: il 59% è felice 
di ricevere offerte personalizzate in base alla propria 
posizione e solo il 14% dei cinesi e il 9% dei consumatori 
indonesiani risulta contrario.

Il fatto che i rivenditori seguano 
le mie abitudini di acquisto per 
creare offerte appositamente 
personalizzate per me non 
costituisce un problema

Non so    Sono d’accordo   Non sono d’accordo
Sono assolutamente d’accordo  Non sono né d’accordo, né in disaccordo Non sono affatto d’accordo

Mi aspetto che i rivenditori 
dispongano di informazioni 
aggiornate sulle mie abitudini 
e preferenze in merito alle 
interazioni con loro su tutti 
i canali (ad es. in negozio, 
online, sui social media, tramite 
consegna a domicilio e così via)

Accetto che un rivenditore 
identifichi la mia posizione 
quando sono nelle vicinanze e mi 
invii offerte personalizzate tramite 
il mio dispositivo mobile

2%

2%

3%

10%

7%

7%

31%

28%

20%

33%

29%

26%

12%

17%

20%

13%

17%

24%
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In Italia, per 
ridurre il rischio 
di frodi online il 
55% del campione 
ha dichiarato di 
scegliere per il 
pagamento solo 
fornitori di servizi 
di cui si fida, mentre
il 52% sceglie solo 
siti web credibili 
e autorevoli.
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(come Amazon Echo) e utilizzare siti web nazionali, 
risultano meno comuni (Figura 5). Da notare come la 
Generazione Z sia più attenta a non cliccare su pop-up e 
pubblicità, comportamento indicato dal 50% di questo 
segmento.
A livello mondiale, le strategie sono similari. Il 57% 
del totale degli intervistati utilizza solo siti web 
credibili, mentre il 51% si affida a fornitori di servizi di 
pagamento attendibili.

La fiducia allevia la paura legata 
ai rischi di sicurezza online

La fiducia gioca un ruolo importante nel modo in cui 
i consumatori valutano i rischi legati alla sicurezza 
online. La nostra Survey ha chiesto agli intervistati 
come riducono il rischio di frodi online, a livello italiano 
il 55% del campione ha dichiarato di utilizzare per il 
pagamento solo fornitori attendibili, mentre il 52% 
naviga solo su siti web credibili ed autorevoli. Altre 
azioni, come minimizzare la quantità di dati rilasciati, 
evitare l’uso di dispositivi di intelligenza artificiale 

Figura 5: I consumatori rimangono consapevoli delle strategie per ridurre i rischi e aumentare la sicurezza online.

D: Quali precauzioni prende per ridurre i rischi di problemi di sicurezza e frodi online?

Italia
Mondo

27%

52%

55%

18%

39%

22%

29%

8%

42%

11%

34%

57%

51%

20%

43%

29%

36%

13%

36%

20%

Minimizzo la quantità e i tipi 
di dati che fornisco

Utilizzo solo siti Web credibili 
e autorevoli

Effettuo acquisti solo 
da rivenditori del mio Paese

Scelgo solo fornitori di servizi 
di pagamento di cui mi fido 
(ad es. PayPal)

Leggo attentamente le norme 
sulla privacy

Evito di fare clic sulle finestre 
di pubblicità/pop-up

Respingo le richieste dei siti web 
che utilizzo a condividere dati di 
geolocalizzazione

Utilizzo password diverse 
per ogni sito Web

Utilizzo una carta di credito che 
offre protezione per gli acquisti

Evito di usare dispositivi AI
(ad es. Amazon Echo, 
Google Voice) in casa mia
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I problemi legati alla fiducia creeranno 
ostacoli all’utilizzo dei droni?

La fiducia, oltre ad influire sull’atteggiamento dei 
consumatori nei confronti della qualità, dell’autenticità 
e della sicurezza, influisce anche sull’atteggiamento dei 
consumatori nei confronti della tecnologia. I droni ne 
sono un esempio. Il valore di un prodotto consegnato con 
il drone sembra fare la differenza per alcuni consumatori, 
alcuni dei quali guardano con diffidenza a questo nuovo 
metodo di consegna.
Tra i nostri intervistati a livello italiano, solo il 23% 
ha dichiarato di fidarsi di questi nuovi dispositivi per 
consegnare qualsiasi pacco e il 25% ha affermato che si 
fiderebbe di un drone solo per il trasporto di un prodotto 
a basso valore. Il 18% ha dichiarato che non si fiderebbe 
della consegna con droni, mentre il 30% non li ha mai 
considerati come un’opzione (Figura 6). La fiducia 
degli italiani nei confronti della possibilità di ricevere 
a casa i propri ordini attraverso questo nuovo mezzo si 
dimostra più alta rispetto a quella del resto dell’Europa 
Occidentale, ma comunque più bassa se confrontata 
con il 69% totale di cinesi che si fiderebbe del drone per 
consegne di qualsiasi prodotto, contro un 48% totale di 
italiani. Questi risultati sono un’indicazione importante 
per i retailer, che dovranno promuovere la fiducia 
in questo nuovo metodo di consegna se l’obiettivo è 
ottenerne l’accettazione universale.

Figura 6: Oltre il 40% dei consumatori italiani considererebbe 
il drone come metodo di consegna.

D: Si fiderebbe della consegna dei suoi pacchi tramite un drone?

Italia

Europa occidentale

Cina

Sì, per ogni prodotto

Sì, per un prodotto di scarso valore

No

Non l’ho mai considerato

Non so

23% 13% 25%

25% 18% 44%

18% 33% 7%

30% 29% 19%

5% 8% 6%
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Figura 7: Servizi e prodotti sanitari vengono offerti sempre più frequentemente da aziende non associate tradizionalmente 
al settore sanitario e farmaceutico, come rivenditori o siti Web specializzati.

D: Si fiderebbe di un fornitore di servizi sanitari non tradizionale per...

R: Sì.

di fiducia per altri servizi è risultato in linea con gli anni 
precedenti. I servizi per cui oltre il 40% degli intervistati 
si fida di un fornitore non tradizionale includono visite 
mediche, diagnosi di disturbi minori e visite oculistiche. 
Per quanto riguarda invece il nostro campione nazionale, 
rispetto all’anno scorso, la GCIS 2018 testimonia una 
crescente fiducia nei retailer. Se infatti nell’anno passato 
la maggior parte dei consumatori non si sarebbero fidati 
dei retailer per una qualsiasi attività in ambito sanitario, 
i risultati di quest’anno vedono la maggior parte dei 
consumatori fidarsi di un retailer nel caso di acquisto di 
lenti a contatto (54%) e di medicinali da banco (55%). 
In tutto il resto dei casi, i consumatori italiani continuano 
a fidarsi solo di strutture sanitarie, fatta eccezione dagli 
over 65, che si fiderebbero dei retailer anche per svolgere 
una visita oculistica (53%) (Figura 7).

Servizi di salute e benessere presso i retailer

Nell’ultimo decennio, alcune aziende hanno iniziato 
ad esplorare l’opportunità di fornire in negozio servizi 
relativi alla salute e benessere. Per molti consumatori, 
ancora in minoranza, è una scelta naturale: i retailer 
sono più comodi e orientati al consumatore rispetto 
alle tradizionali cliniche sanitarie o ambulatori medici. 
Con il posizionamento dei retailer come fornitori non-
tradizionali di assistenza sanitaria, è importante capire 
per quali tipi di servizi i consumatori si prestino ad 
essere serviti. Tra il nostro campione globale, più della 
metà (53%) si fiderebbe di un fornitore non tradizionale 
per l’offerta di farmaci da banco, in aumento rispetto 
al 42% dell’anno precedente. Anche la fiducia verso 
l’offerta di lenti a contatto è leggermente aumentata 
rispetto l’anno scorso (dal 35% al 39%), mentre il 43% 
farebbe un esame della vista presso un retailer. Il livello 

In passato, riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia 
con i consumatori era abbastanza semplice: era sufficiente 
fornire prodotti di qualità quando e dove i consumatori 
ne avevano bisogno. Oggi le sfide sono aumentate 
esponenzialmente e problemi come l’autenticità, la 
costruzione di una comunità e la sicurezza dei dati sono 
diventati fondamentali pilastri di fiducia. Le aziende 

devono porre sempre maggiore attenzione alle aspirazioni 
dei loro clienti, partecipare alle conversazioni non solo 
con scopi palesemente promozionali ed utilizzare i dati 
in modo efficace e sicuro. Far fronte a queste sfide sarà il 
traguardo più ambito per i brand e i retailer, che, in questo 
modo, si garantiranno il successo nei decenni a venire.

Una risonanza magnetica, un’ecografia o una radiografia 
nel negozio di un rivenditore o in una farmacia

Un vaccino o un’iniezione nel negozio 
di un rivenditore o in una farmacia

Rimozione di punti o cura di ferite nel negozio 
di un rivenditoe o in una farmacia

Una visita medica (online, nel negozio 
di un rivenditore o in una farmacia)

Una visita oculistica nel negozio 
di un rivenditore o in una farmacia

Un’ecografia a casa utilizzando il suo smartphone

Diagnosi di una leggera malattia nel negozio 
di un rivenditore o in una farmacia

Un esame del sangue o delle urine nel negozio 
di un rivenditore o in una farmacia

Fornire medicine da banco

Fornire lenti a contatto

30%

40%

55%

32%

28%

48%

37%

33%

34%

54%
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