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La resilienza è una delle parole che mi ha sempre più affascinato nella vita.

L’idea che un corpo (cito direttamente il 
significato dalla fisica dei materiali) abbia la 
capacità di resistere ad urti improvvisi senza 
spezzarsi, mi fa pensare ad innumerevoli 
situazioni di vita, tra le quali inevitabilmente non 
posso non pensare a questo 2020, che sta 
volgendo al termine.

Amo profondamente il concetto che le persone 
con un’alta resilienza non sono nate infallibili o 
inattaccabili, ma di fronte a grosse pressioni 
dimostrano una buona capacità di adattarsi alle 
circostanze e ai cambiamenti, nella misura in cui 
adottano strategie appropriate alle diverse 
situazioni. 

Ed è proprio di strategie di resilienza che 
voglio parlarvi in risposta ad uno dei 5 
Driver, che nei prossimi 2 anni 
influenzeranno a livello globale i 
consumatori.

I prossimi 18-24 mesi si riveleranno fondamentali 
e la reazione pensata e pianificata sarà più che 
mai importante.

Il driver in questione, che come altri ha 
subito una forte accelerazione in seguito 
alla pandemia, è “THE FINANCIAL 
ANXIETY”, ovvero lo stato costante di 
apprensione per il futuro finanziario. 
I segnali di incertezza economica sono più che 
mai visibili. Negozi chiusi, strade principali poco 
trafficate, tassi di disoccupazione purtroppo in 
aumento. 
Vi voglio citare un paio di sondaggi, che danno 
una conferma numerica della reale situazione. Un 
recente sondaggio di Time/Next Advisor ha 
rilevato che il 51% degli Americani soffre di ansia 
finanziaria, mentre uno studio dell’aprile 2020 di 
Nanos per la commissione per la salute mentale 
del Canada ha rilevato che il 40% dei Canadesi 
pensa che mantenere l’economia sana sia il 
fattore più importante per la salvaguardia della 
salute mentale.

In questa realtà contingente le persone per forza 
di cose stanno risparmiando piuttosto che 
spendere, perché chiaramente sono incerte sul 
loro futuro, preoccupate per possibili perdite di 
posti di lavoro e tagli salariali.

Ci sarà quindi un passaggio generazionale 
verso l’acquisto di prodotti con un senso di 
purpose, ovvero di significato e di scopo. TR
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La strategia di resilienza a questo 
driver è quella di “aggiungere un 

reale valore” ai prodotti. 



Il dato più che mai significativo è che in 
questo momento di profonda incertezza le 
persone vogliono principalmente certezza, 
sicurezza, stabilità e ottimismo. 
Questo cambiamento dello stato d’animo 
ridisegnerà le nostre vite quotidiane e le 
nostre economie, portando nuove priorità di 
prodotto, esigenze di servizi e strategie 
d’acquisto.

I prodotti che manterranno le persone in salute e al 
sicuro assumeranno sempre più importanza e 
valore e attireranno un maggior numero di acquisti. 
Avendo a disposizione budget più ridotti, i 
consumatori cercheranno più convenienza negli 
oggetti di tutti i giorni, pur volendo concedersi un 
prodotto di lusso una volta ogni tanto.
Il focus sarà sul multipack o sulle confezioni 
supersize, che principalmente contengono quantità 

di prodotto maggiore, offrendo sia un miglior 
rapporto qualità-prezzo, ma anche più comodità 
nell’acquisto. 

Le persone si concentreranno maggiormente 
sugli acquisti strategici molto ben ponderati e 
soprattutto si rivolgeranno verso prodotti 
versatili, che possono svolgere più di una 
funzione. Si favoriranno quindi prodotti 
multitasking e multifunzionali, che 
mettono a disposizione in un unico 
prodotto più vantaggi.

In sostanza saremo portati ad acquistare 
meno ma con più valore e con più 
performance, confermando una delle 
tendenze chiave del 2021 “The end of 
more”, di cui vi parlerò nei prossimi post.
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BUYING LESS BUT BETTER

Si favoriranno quindi
prodotti multitasking e

multifunzionali, che mettono a 
disposizione in un unico prodotto 

più vantaggi.

 Tutti noi ricorderemo questo 2020. 
Abbiamo dovuto affrontare una crisi sanitaria 
globale senza precedenti, portando trasformazioni 
radicali nelle nostre vite.
In Bai United abbiamo vissuto questo anno come 

una continua sfida, tra alti e bassi, tra momenti di 
forza e momenti di sfiducia, tra successi ed 
insuccessi, ma abbiamo resistito all’urto 
improvviso della pandemia senza spezzarci, 
confermando a noi stessi di essere RESILIENTI.


