
WHAT’S NORMAL?
Come è cambiato il comportamento  

di acquisto dopo dieci mesi  
dalla comparsa del COVID-19
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Dalla collaborazione tra Gruppo FMA e CheckBonus nasce  
l'Osservatorio di Shopper Marketing.  

L’obiettivo dell'Osservatorio Shopper Marketing è il 
monitoraggio del comportamento dei consumatori per 
conoscere e identificare in anticipo i trend del mercato 
italiano. 

Si tratta di un vero e proprio strumento di formazione ed 
informazione fondato sulla conoscenza delle abitudini e dei 
comportamenti dei clienti finali presso le imprese del 
nostro Paese, svolgendo ricerca, divulgando i progressi 
degli studi sul customer journey e facendo conoscere casi e 
strumenti eccellenti. 

Durante l’emergenza COVID-19, l’osservatorio di shopper 
marketing si è rivelato uno strumento fondamentale per 
recepire come il processo decisionale di acquisto sia 
mutato e la conseguente variazione degli shopping 
driver. 

ABOUT US
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L’Osservatorio di Shopper Marketing ha finora operato 
individuando 3 momenti salienti dell’emergenza Covid-19. 
  
Ognuno dei tre momenti è caratterizzato da uno scenario 
differente, e da una notevole differenza nella percezione 
del rischio e del pericolo da parte dei consumatori: 

#FIRSTWAVE: Marzo 2020. Lockdown nazionale 

#SECONDWAVE: Maggio 2020. Fase 2 e graduale 
riapertura  

#THIRDWAVE: Settembre 2020. Back to school/work

METODOLOGIA
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Per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, abbiamo 

effettuato oltre 10.000 questionari con metodologia CAWI 

su panel Responsabili Acquisti rappresentativo delle 

famiglie italiane, pari a 25,7 milioni (fonte ISTAT) 

Per ogni wave, gli intervistati hanno ricevuto un invito via  
e-mail da CHECKBONUS per compilare un breve 
questionario strutturato sugli argomenti della ricerca. 

Il campione intervistato è considerato come 
statisticamente significativo sia in termini  

geografici che demografici.  

Le prime regioni infatti sono: Lombardia, Piemonte, Lazio, 
Veneto, Emilia Romagna, Campania e Sicilia come da dati 

ISTAT. 

In merito alle informazioni demografiche, il panel è 
costituito da r.a. tra i 18 e i 64 anni. 

TARGET
METODOLOGIA
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Abbiamo suddiviso la ricerca in due macro-aree da indagare: 

• CONSUMER BEHAVIOUR  
come sia cambiato il comportamento di acquisto dei 
consumatori italiani e le abitudini di consumo in tempo 
di Pandemia. 

• ENGAGEMENT DRIVER 
analisi delle variazioni nelle leve di acquisto percepite  
come rilevanti da parte dei consumatori italiani e  
individuazione dei principali driver di scelta. 

STRUTTURA
METODOLOGIA



CONSUMER BEHAVIOUR

RISULTATI
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La situazione di lockdown vissuta la scorsa primavera ha 
costretto ognuno di noi ad allontanarsi il meno possibile da 
casa propria, abbandonando in certi casi le proprie insegne 
di fiducia. 

Questo fenomeno ha avuto importanti conseguenze;  

A Maggio 2020, infatti, il 25% degli intervistati ha 

dichiarato di aver cambiato definitivamente la sua 

insegna di riferimento.  

Esploriamo di seguito le motivazioni dietro questa scelta: 

BEHAVIOUR
#1. LE INSEGNE
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PERCHÈ RESTERAI NEL SUPERMERCATO CHE HAI PROVATO 
CON IL LOCKDOWN E NON TORNERAI A QUELLO DI PRIMA?

COMODITA’: è più vicino

1° WAVE

CONVENIENZA: è più economico

NUOVE  
ABITUDINI

SENSO DI  
MAGGIORE SICUREZZA

• 19,23%

• 46,99%

• 6,86%
19,23%

#1. LE INSEGNE

BEHAVIOUR
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PERCHÈ RESTERAI NEL SUPERMERCATO CHE HAI PROVATO 
CON IL LOCKDOWN E NON TORNERAI A QUELLO DI PRIMA?

COMODITA’: è più vicino

2° WAVE

CONVENIENZA: è più economico

NUOVE  
ABITUDINI

SENSO DI  
MAGGIORE SICUREZZA

• 49,24%

• 10,63%
11,93%

• 20,39%

#1. LE INSEGNE

BEHAVIOUR
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PERCHÈ RESTERAI NEL SUPERMERCATO CHE HAI PROVATO 
CON IL LOCKDOWN E NON TORNERAI A QUELLO DI PRIMA?

COMODITA’: è più vicino

3° WAVE

CONVENIENZA: è più economico

NUOVE  
ABITUDINI

SENSO DI  
MAGGIORE SICUREZZA

38,89% 

• 10, 42%

• 21,76%

18,75%

#1. LE INSEGNE

BEHAVIOUR
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Quella che inizialmente era solamente una costrizione, si è 

trasformata in una scelta consapevole e vantaggiosa agli 
occhi del target. 

Se inizialmente le motivazioni erano principalmente di 

prossimità, con il passare del tempo frequentare il nuovo 

supermercato è diventata una vera e propria abitudine.  

Il processo di familiarizzazione l’ha reso un luogo 

conosciuto in cui orientarsi al meglio. 

#1. LE INSEGNE

BEHAVIOUR
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L’analisi dell’Osservatorio Shopper Marketing si è poi 

dedicata allo studio dell’incremento dei negozi di 
prossimità e alle leve motivazionali alla base di 

quest’ultimo fenomeno.  

Da Marzo 2020 ad oggi, l’acquisto nei negozi situati  

nelle isocrone delle proprie abitazioni è aumentato 

notevolmente, portando alla valorizzazione delle realtà  
di quartiere con picchi fino al +66%.

#2. LA PROSSIMITÁ

BEHAVIOUR
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HAI AUMENTATO LA FREQUENZA DI ACQUISTO  
NEI NEGOZI DI QUARTIERE?

t

%

1° WAVE 
+66,75%

2° WAVE 
+34,54%

3° WAVE 
+24,94%

#2. LA PROSSIMITÁ

BEHAVIOUR

1° LOCKDOWN 2° LOCKDOWN
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COSA TI SPINGE MAGGIORMENTE  
A COMPRARE NEI NEGOZI DI QUARTIERE?

#1 : LA COMODITA’/VICINANZA

#2 : MI SENTO DI AIUTARE I PICCOLI ESERCENTI

#3 : SONO PIU’ RAPIDO NEL FARE GLI ACQUISTI

2° WAVE 

+67,80% 

3° WAVE 

+65,24% 

2° WAVE 

+46,44% 

3° WAVE 

+43,33% 

2° WAVE 

+31,72% 

3° WAVE 

+32,19% 

#2. LA PROSSIMITÁ

BEHAVIOUR
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COSA TI SPINGE MAGGIORMENTE  
A COMPRARE NEI NEGOZI DI QUARTIERE?

#SICUREZZA:  
frequentando realtà di quartiere mi sento più sicuro 

#EFFICIENZA: 
compro solo quello che effettivamente mi serve 

#SERVIZIO:  
offrono un servizio migliore 

#QUALITA’:  
i negozi di quartiere offrono prodotti di maggiore qualità

VALORE MEDIO 

+13,27% 

Altri spunti interessanti condivisi dai consumatori sono stati:

VALORE MEDIO 

+20,23% 

VALORE MEDIO 

+7,44% 

VALORE MEDIO 

+19,74% 

#2. LA PROSSIMITÁ

BEHAVIOUR
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I dati analizzati raccontano un’innovazione nel modo di 
vivere, acquistare, consumare. Il concetto di convenience 
sposa ora un nuovo aspetto: la vicinanza.  

Ognuno di noi, da sempre, ha la sua isocrona economica. 
Un’area geografica – più o meno estesa – in cui muoversi, 
acquistare, consumare. Si tratta di luoghi pratici, vicini, 
comodi e conosciuti ai quali siamo soliti affidarci. 

La situazione sanitaria che stiamo vivendo, e le rispettive 
conseguenze (tra cui aumento dello smart working, 
limitazione degli spostamenti intra-comune) ha ristretto le 
nostre isocrone economiche, confinando i nostri acquisti 
nelle aree limitrofe alle nostre abitazioni. 

Se inizialmente questa condizione era vista come una 
limitazione, con il passare del tempo stiamo imparando ad 
apprezzarla e a non poterne più fare a meno.  

ll consumer journey ha quindi un nuovo ed unico punto di 
partenza: la nostra abitazione. 

FROM SOFA TO STORE. 

#2. LA PROSSIMITÁ

BEHAVIOUR
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Un terzo fattore preso in analisi dall’Osservatorio di 

Shopper Marketing è l’acquisto d’impulso e come questo 

istinto si sia manifestato negli ultimi 8 mesi.  

Sebbene il valore dello scontrino medio sia aumentando 
all’aumentare della curva epidemiologica, indice di una 

spesa-approvvigionamento per le famiglie italiane, 

l’acquisto d’impulso non è però mai tramontato ma ha 

continuato ad essere un importante fattore nel 
comportamento di acquisto degli shopper. 

#3. LA LISTA

BEHAVIOUR
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Fonte: Checkbonus 

#3. LA LISTA

BEHAVIOUR
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PER FARE LA SPESA UTILIZZI UNA LISTA?

SEMPRE: acquisto solo i 
prodotti in lista

1° WAVE

MAI: vado a memoria e mi lascio 
ispirare al momento

A VOLTE

• 14,52%

• 14,93%

• 58,86%

• 11,69%

SI, 
Ma aggiungo 
sempre altri 
prodotti

#3. LA LISTA

BEHAVIOUR
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SEMPRE: acquisto solo i 
prodotti in lista

2° WAVE

MAI: vado a memoria e mi lascio 
ispirare al momento

A VOLTE

• 14,94%

• 14,44%• 57,58%

• 13,05%

SI, 
Ma aggiungo 
sempre altri 
prodotti

#3. LA LISTA

BEHAVIOUR

PER FARE LA SPESA UTILIZZI UNA LISTA?
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SEMPRE: acquisto solo i 
prodotti in lista

3° WAVE

MAI: vado a memoria e mi lascio 
ispirare al momento

SI, 
Ma aggiungo 
sempre altri 
prodotti

A VOLTE

• 21,56%

• 10,36%

• 52,14% • 15,94%

#3. LA LISTA

BEHAVIOUR

PER FARE LA SPESA UTILIZZI UNA LISTA?
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I dati presentati confermano come l’acquisto d’impulso non 
abbia mai cessato di esistere. 

Tra le principali motivazioni dell’utilizzo della  
shopping list troviamo: 

#COMPRARE SOLO IL NECESSARIO

#MEAL PLAN

#NON SPENDERE IN ECCESSO

#NON DIMENTICARE NULLA
2° WAVE 
+69,28% 

3° WAVE 
+71,52% 

2° WAVE 
+13,27% 

3° WAVE 
11,51% 

2° WAVE 
+8,95% 

3° WAVE 
9,97% 

2° WAVE 
+8,50% 

3° WAVE 
+7,01% 

#3. LA LISTA

BEHAVIOUR

PER FARE LA SPESA UTILIZZI UNA LISTA?
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Entrare nel Consideration Set dei consumatori – e 

conseguentemente nella shopping list, implica lavorare  

sul ricordo spontaneo del brand (awareness).  

Il marchio dovrà diventare Top of Mind e vincere la sfida 

prima ancora di arrivare nel punto vendita (ZMOT). 

La forza degli acquisti di impulso continua ad essere 

fondamentale. E’ quindi il momento di essere creativi, 

innovativi e disruptive per catalizzare l’attenzione, con 

materiali e iniziative coerenti con i nuovi bisogni  
dei consumatori ed il nuovo Journey.

#3. LA LISTA

BEHAVIOUR



ENGAGEMENT DRIVER

RISULTATI
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#1. STOPPING POWER

La seconda parte della ricerca si è focalizzata sull’analisi 

dei fattori che determinano la scelta di un prodotto, 

all’interno del processo decisionale di acquisto. 

Appurata l’importanza che ricopre l’acquisto di impulso, 

l’Osservatorio di Shopper marketing ha lavorato sul 

concetto di Stopping Power.

Ci siamo interrogati per individuare quali siano i punti in cui 

si catalizza l’attenzione del consumatore e come sfruttarli 

al meglio all’interno del nuovo Journey. 

DRIVER
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QUANDO ENTRI NEI SUPERMERCATI, 
UNA PARTICOLARE ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI  

ATTIRA LA TUA ATTENZIONE?

80,98%

19,02%

SI

NO

Il modo in cui i prodotti vengono esposti fa la differenza. 
È questo quello che si evince dalle risposte di oltre  
15.000 consumatori italiani.

#1. STOPPING POWER
DRIVER
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QUALI TIPI DI STRUTTURE DEDICATE ALL’ESPOSIZIONE 
PRODOTTO CATTURANO LA TUA ATTENZIONE?

#PRODOTTI NELLE AREE PROMOZIONALI 
ALL’ENTRATA DEI SUPERMERCATI

#PRODOTTI CON ESPOSITORI 
APPARISCENTI E SCENOGRAFICI

#MADERIALI DA SCAFFALE NELLE CORSIE 
(VELE, BANDIERE, PENDOLINI..)

#MULTILOCAZIONE: PRODOTTI FUORI DAL 
PROPRIO SETTORE DI APPARTENENZA

▪ 20,73%

▪ 11,24%

▪ 34,45%

▪ 56,83%

T=0

#1. STOPPING POWER
DRIVER
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QUALI TIPI DI STRUTTURE DEDICATE ALL’ESPOSIZIONE 
PRODOTTO CATTURANO LA TUA ATTENZIONE?

#PRODOTTI NELLE AREE PROMOZIONALI 
ALL’ENTRATA DEI SUPERMERCATI

#PRODOTTI CON ESPOSITORI 
APPARISCENTI E SCENOGRAFICI

#MADERIALI DA SCAFFALE NELLE CORSIE 
(VELE, BANDIERE, PENDOLINI..)

#MULTILOCAZIONE: PRODOTTI FUORI DAL 
PROPRIO SETTORE DI APPARTENENZA

▪ 20,73% ▪ 21,47%

▪ 11,24% ▪ 13,47%

▪ 34,45% ▪ 34,61%

▪ 56,83% ▪ 56,05%

1° WAVE

#1. STOPPING POWER
DRIVER
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QUALI TIPI DI STRUTTURE DEDICATE ALL’ESPOSIZIONE 
PRODOTTO CATTURANO LA TUA ATTENZIONE?

#PRODOTTI NELLE AREE PROMOZIONALI 
ALL’ENTRATA DEI SUPERMERCATI

#PRODOTTI CON ESPOSITORI 
APPARISCENTI E SCENOGRAFICI

#MADERIALI DA SCAFFALE NELLE CORSIE 
(VELE, BANDIERE, PENDOLINI..)

#MULTILOCAZIONE: PRODOTTI FUORI DAL 
PROPRIO SETTORE DI APPARTENENZA

▪ 20,73% ▪ 21,47% ▪ 8,25%

▪ 11,24% ▪ 13,47% ▪ 6,28%

▪ 34,45% ▪ 34,61% ▪ 40,76%

▪ 56,83% ▪ 56,05% ▪ 43,63%

2° WAVE

#1. STOPPING POWER
DRIVER
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QUALI TIPI DI STRUTTURE DEDICATE ALL’ESPOSIZIONE 
PRODOTTO CATTURANO LA TUA ATTENZIONE?

#PRODOTTI NELLE AREE PROMOZIONALI 
ALL’ENTRATA DEI SUPERMERCATI

#PRODOTTI CON ESPOSITORI 
APPARISCENTI E SCENOGRAFICI

#MADERIALI DA SCAFFALE NELLE CORSIE 
(VELE, BANDIERE, PENDOLINI..)

#MULTILOCAZIONE: PRODOTTI FUORI DAL 
PROPRIO SETTORE DI APPARTENENZA

3° WAVE

▪ 11,24% ▪ 13,47% ▪ 6,28% ▪ 6,28%

▪ 34,45% ▪ 34,61% ▪ 40,76% ▪ 42,15%

▪ 56,83% ▪ 56,05% ▪ 43,63% ▪ 42,41%

▪ 20,73% ▪ 21,47% ▪ 8,25% ▪ 8,25%

#1. STOPPING POWER
DRIVER
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I dati mostrano come lo stopping power delle strutture 

espositive d’impatto sia in continuo aumento

Sarà molto importante riuscire a catalizzare l’attenzione 
del consumatore, mediante una comunicazione di valore, 

individuando i migliori Touch-Point per trasformarli in 
Point-of-Influence.

#1. STOPPING POWER
DRIVER



CON IL PATROCINIO DI

L’analisi degli shopping driver all’interno del processo 

decisionale di acquisto ha poi toccato un importante topic: 
la fedeltà di marca. 

Un dato ricorrente in tutti e tre i flight della ricerca è stata 
l’importanza del prezzo agli occhi dei consumatori.  

Se interrogati su quale fosse il driver principale alla base 

delle loro scelte di acquisto, oltre il 60% degli utenti ha 

concordato sul fatto che il costo di vendita ricopra un ruolo 

primario nel processo di acquisto. 

#2. BRAND FIRST
DRIVER
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Partendo dai dati presentati, l’Osservatorio ha 
approfondito l’impatto che il prezzo ha nel mindset dei 
consumatori, comparandolo con un altro asset 
fondamentale: il marchio. 

STAI ACQUISTANDO GLI STESSI PRODOTTI DI MARCA 
CHE ACQUISTAVI PRIMA DELL’EMERGENZA COVID?

Davanti a questa domanda possiamo individuare tre 
macro-trend di risposta, coerenti in tutte e tre i flight di 
ricerca.

#NON HO MAI SMESSO

#DIPENDERA’ DAL PREZZO

#SOLO SE DI ORIGINE ITALIANA

#2. BRAND FIRST
DRIVER
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STAI ACQUISTANDO GLI STESSI PRODOTTI DI MARCA 
CHE ACQUISTAVI PRIMA DELL’EMERGENZA COVID?

t

%

1° WAVE 
+26,97%

#NON HO MAI SMESSO

° WAVE 
+33,50%

2° WAVE 
+29,73%

#2. BRAND FIRST
DRIVER
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STAI ACQUISTANDO GLI STESSI PRODOTTI DI MARCA 
CHE ACQUISTAVI PRIMA DELL’EMERGENZA COVID?

t

%

1° WAVE 
+34,91%

#DIPENDERA’ DAL PREZZO

2° WAVE 
+35,11%

° WAVE 
+30,19%

#2. BRAND FIRST
DRIVER
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STAI ACQUISTANDO GLI STESSI PRODOTTI DI MARCA 
CHE ACQUISTAVI PRIMA DELL’EMERGENZA COVID?

t

%

1° WAVE 
+20,64%

2° WAVE 
+20,82%

° WAVE 
+22,23%

#SOLO SE DI ORIGINE ITALIANA

#2. BRAND FIRST
DRIVER
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Dai grafici presentati troviamo una grande evidenza:  

Il prezzo, pur essendo un driver fondamentale 
d’acquisto, viene dominato dalla fedeltà al brand.

A supporto di questa grande rivelazione, l’Osservatorio 

ha approfondito l’analisi interrogandosi su quali siano gli 

effettivi driver in gioco nella scelta di un prodotto di 

marca e cosa ne determini la preferenza assoluta da 

parte dei consumatori.

DRIVER
#2. BRAND FIRST
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PER QUALE MOTIVO ACQUISTI I PRODOTTI DELLE TUE 
MARCHE PREFERITE?

A PRESCINDERE DAL PREZZO 
PERCHE’ MI TROVO BENE 

SCELGO 
IN BASE AL PREZZO 

43,41%

54,38%

61,25%

37,83%

36,91%

62,23%

DRIVER
#2. BRAND FIRST
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Sebbene il prezzo risulti essere uno dei driver 
fondamentali, i dati dimostrano come l’ecosistema di 
marca riesca a lavorare sugli shopping driver dei 
consumatori.

Non solo attenzione al costo, quindi, ma soprattutto al 
valore.

Questo dato è spiegabile anche attraverso il processo di 
familiarizzazione; il consumo abitudinario di un 
prodotto lo rendono la nostra scelta preferita.

Un importante trend è dato dal Made in Italy, tendenza 
riscoperta ed in forte aumento da otto mesi a questa 
parte.

#3. REWARDING
DRIVER
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L’ultimo tema di riflessione che vi proponiamo riguarda 

la percezione di promozioni & attività di rewarding.  

Abbiamo chiesto ai consumatori quale fosse touchpoint 
di comunicazione forgiasse di più il loro processo 

decisionale di acquisto e la risposta è stata forte ed 

univoca: Il volantino.  

Per oltre il 70% del panel di ricerca, il volantino 

rappresenta il principale mezzo di informazione e 
persuasione del consumatore. 

#3. REWARDING
DRIVER
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QUALE TRA LE SEGUENTI MECCANICHE PROMOZIONALI 
RITIENI POSSA INFLUENZARE LE TUE SCELTE DI ACQUISTO? 

L’OSM ha valutato non solo i principali mezzi di veicolazione 
delle promo, ma anche le relative meccaniche. 
Le principali preferenze dei consumatori sono state: 

#PREMIO CERTO 
Acquista e ottieni subito un reward 

#LOYALTY PROGRAM 
Con raccolta punti 

#INSTANT WIN 
Con alto numero di premi in palio 

#GIOCA E VINCI 
Senza obbligo di acquisto 

#MAXIPREMIO ALEATORIO 

VALORE MEDIO 

57,41% 

VALORE MEDIO 

59,63% 

VALORE MEDIO 

+31,19% 

VALORE MEDIO 

+24,16% 

VALORE MEDIO 

+9,09% 

#3. REWARDING
DRIVER
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Non solo meccanica, ma anche premi! 

Da un’analisi delle preferenze espresse dal campione preso 

in analisi, abbiamo individuato 2 macro trend: 

#REWARD:  
le prime posizioni della classifica sono occupate da buoni 

spesa, fornitura prodotto & gift card, a conferma del fatto 

che attività tattico-strategiche con un repayment 
concreto risultano essere vincenti tanto per il sell-in 

quanto per il sell-out. 

#EXPRESS YOURSELF:  
il secondo macrotrend che si evince dalla survey riguarda il 

fenomeno di personalizzazione ed identificazione nel 

premio. Che sia un oggetto con il proprio nome inciso o lo 

smartphone di ultima generazione, questa categoria di 

premi vede nell’identificazione dell’utente nel premio il suo 

trigger.

#3. REWARDING
DRIVER



THE NEXT FUTURE…

CONCLUSIONI



Quest’anno abbiamo vissuto dei profondi cambiamenti nelle 

abitudini e nello stile di vita. Questi cambiamenti hanno creato delle 

conseguenze destinate a durare nel tempo.  

Oggi, superati ben due lockdown, la situazione continua a 

trasformarsi, ad evolversi seguendo la “pancia” dei consumatori e le 

loro esigenze d’acquisto. 

Da queste 3 wave ci portiamo a casa una conoscenza approfondita 
della Customer Experience in linea con le nuove sensazioni e 
volontà degli shopper, eliminando le frizioni che provengono dal 
passato, ma la strada verso la NEXT NORMALITY non è ancora 
chiara.  

Dovremo riflettere sui repentini cambiamenti che abbiamo vissuto, 
pensando a come rendere l’esperienza di acquisto più fluida 
partendo dai seguenti trend: 

PHYGITAL JOURNEY 

Connettere il mondo online e offline permetterà di creare una 
customer experience molto più vicina, efficiente e umana 

SAFETY ON TOP  

I Brand dovranno aiutare i propri clienti nell’acquistare senza timore, 
riducendo la paura diffusa e accompagnandoli verso la nuova 
normalità. 

  SHOPPER R-EVOLUTION 
Con il giusto tool e con il nostro Osservatorio, oggi è possibile 
conoscere i propri clienti in modo approfondito, nei bisogni e nei 
desideri di domani.

CONCLUSIONI

CON IL PATROCINIO DI



GRAZIE!

Antonio Pagani 
Managing Director | Gruppo FMA 

Mob +39.335.7204370

Igor Toscani 
CEO | CheckBonus 

Mob. +39.345.5223727
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