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Oltre l’80% degli 
Italiani sono 
interessati a fare 
acquisti durante Black 
Friday / Cyber 
Monday

Intent to buy purchase during Black Friday / Cyber Monday, by category they're spending 
the most in

54%

58%

53%

46%

42%

47%

I am interested and
may buy something

if there is a good
enough deal

I am interested and
may buy something

if there is a good
enough deal

Health and Beauty Children's clothing, shoes, 
and accessories

Adult clothing, shoes, and 
accessories
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Books

Health and beauty

Homewares

Adult clothing, shoes, accessories

Children's clothing, shoes, accessoriesa

Electricals/technology

5

Moda e accessori 
sono le categorie 
più ambite

Top expected spend items

Adult clothing, shoes,
accessories

40%

35%

20%

17%

16%

Children's clothing, 
shoes, accessories 16%
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Quale il livello di 
spesa atteso ?

Average spend for Black Friday / Cyber Monday this year, by category

€ 205

€ 212

€ 220

€ 223

€ 227

€ 238

€ 243

€ 245

€ 265

€ 265

€ 282

€ 362

Health and beauty

Homewares

Christmas stocking fillers and treats

Adult clothing, shoes, accessories

Books

Food and drink

DIY/Home improvements

Toys

Children's clothing, shoes, accessories

Travel and leisure

Electicals/technology

Streaming Subscriptions
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Gli acquisti saranno 
prettamente personali 
o al più per la famiglia

Who do you intend to buy for over the Black Friday and Cyber Monday period? 

Electricals/
technology

Children's 
clothing, 
shoes, 
accessories

Adult clothing,
shoes,
accessories

Health 
and beauty

For me 90% 87% 89% 91%

For family 64% 74% 67% 66%

For 
Friends 16% 18% 19% 24%

For 
others 12% 15% 15% 13%
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Who will be spending the most money on 'Adult clothes, shoes, 
and accessories' over the Black Friday /  Cyber Monday period?Chi acquisterà più 

moda e accessori per 
adulti ?

43%

57%

16%

10%

18%

22%

34%

Male Female Gen Z Millennials Gen X Boomers Silent Gen
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How is research happening

01.

53%
Visit retailer website

02.

32%
Visiting ‘deals’ websites

03.

26%
Visiting brand website

04.

24%
Leaflets through the door

05.

24%
Leaflets through the door

Il sito internet 
del retailer è il canale 
principale di ricerca 
del prodotto
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Holiday
Outlook

Trend 
emergenti

Attenzione 
per il green

Esperienza 
online

Second-hand e 
sharing economy

Esperienza del 
Consumatore

Millennials & 
Generation Z

Ispirazione
all’acquisto

Holiday 
Outlook
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Per le vacanze natalizie 
ci si aspetta un forte 
rimbalzo…

12

Pensando alle prossime vacanze, quanto pensa di spendere in totale 
per gli altri e per se stesso nelle seguenti categorie (inclusi regali, 
viaggi e intrattenimento)?
Campione: 2015 = 2.017; 2016 = 2.169; 2017 = 2.395; 2018 = 2.071; 
2019 = 2.017; 2020 = 1.017; 2021 = 1.020

Fonte: PwC Holiday Outlook 2021

I consumatori sono pronti a viziarsi, nel 2021 per le vacanze natalizie spenderanno….

Pensando alle prossime vacanze, quanto pensa di spendere in totale per gli altri e per se stesso nelle seguenti categorie (inclusi regali, viaggi e intrattenimento)?
Campione: 1.020
Fonte: PwC Holiday Outlook 2021

$1.018 $1.121 $1.189 $1.250 $1.284 $1.186

$1.447

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

$147 

$442 

$762 

Amici

Acquisti personali

Famiglia
vs 2020

+13%
vs 2019

+6%
vs 2020

+48%
vs 2019

+28%

vs 2020

+29%
vs 2019

+20%

Le spese per le famiglie saranno più elevate, ma il boom è negli acquisti personali… 

Spenderanno in media:

€ 700 
regali

€ 421
viaggi

€ 200 
intrattenimento

€ 1.321

€ 700

€ 400

€ 134
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La generazione 
dei Millennials 
alimenta 
il numero delle spese 
natalizie

13

Pensando alle prossime vacanze, quanto pensa di spendere in totale 
per gli altri e per se stesso nelle seguenti categorie (inclusi regali, 
viaggi e intrattenimento)?
Campione: 1.020

Fonte: PwC Holiday Outlook 2021

I Millennials spenderanno più di tutti gli altri nel periodo delle vacanze natalizie…

$1.447

$1.154

$1.646

$1.594

$1.347

$1.510

Media consumatori

Gen Z

Millennials

Gen X

Boomers

Greatest gen € 1.379

€ 1.230

€ 1.446

€ 1.505

€ 1.054

€ 1.321

$1.364
$1.662 $1.815

26-29 30-34 35-39

La spesa aumenta con l’età…

Età

€ 1.246
€ 1.518 € 1.658
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Indipendentemente dal loro 
budget, i consumatori vogliono 
una tregua dagli ultimi mesi di 
ansia e incertezza

1/4
Dei consumatori della Gen Z afferma 
che la pandemia diminuirà 
significativamente la spesa per 
queste vacanze

Quale catergoria
di persone spenderà
di più durante
le vacanze natalizie?

Rispetto alle vacanze del 2020, pensa che spenderà di più?
Campione: 1.020

Fonte: PwC Holiday Outlook 2021

Il 30% consumatori spenderà di più questo Natale rispetto a quello precedente

72% 

70% 

62% 

45% 

41% 
Con meno
di 45 anni 

Guadagna più
di $65mila

Cerca brand 
attenti alla
sostenibilità

Viaggeranno
durante le 
vacanze

Vive in aree
urbane

Le persone che spenderanno di più sono:
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56% 
dei consumatori 
compreranno di più 
nei negozi locali 
e indipendenti

15

Di tutti i consumatori afferma che userà 
le opzioni contactless per un maggior 
numero di acquisti durante
le vacanze di quest'anno

I 5 fattori principali 
che alimentano 
la spesa per le vacanze

Cosa influenza maggiormente la sua spesa per le vacanze?
Campione: 1.020

Fonte: PwC Holiday Outlook 2021

35%

38%

48%

62%

75%

Reso gratuito

Consigli da amici e famiglia

Consegna rapida

Convenienza

Prezzo Baby Boomers: 88%

Gen Z:  45%

Baby Boomers:70%

55% 
dei consumatori 
visiteranno meno 
negozi del solito

53% 
dei consumatori 
faranno acquisti 
in negozi con 
un programma 
di fidelizzazione

Il prezzo resta il primo fattore ad influenzare gli acquisti natalizi, d’impatto per il 75% 
dei consumatori, a seguire…

1/2
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Il ritiro dei pacchi 
a bordo strada arriva 
a quasi duplicare 
la propria popolarità 
in meno di due anni…

16

Quando fa i suoi acquisti online per le vacanze, quale dei seguenti 
metodi pensa di usare? 
Campione: Coloro che usano lo shopping online: 2019 = 1.712; 2020 
= 880; 2021 = 894

Fonte: PwC Holiday Outlook 2021

…I Millennials preferiscono il ritiro in negozio più di tutti gli altri gruppi di età (72% vs 61%) 
mentre la Gen Z preferisce il ritiro in un luogo designato (50% vs 33%)…

85%

60%

23%

81%

44%
35%

90%

61%

44%

Consegna a casa Ritiro in negozio Ritiro a bordo strada

2019 2020 2021
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La fiducia nel brand 
è ciò che condiziona 
di più le scelte 
di acquisto…

17

Quanto sono importanti ognuna delle seguenti cose quando prende 
le sue decisioni di acquisto per le vacanze? Campione: 1.020

Fonte: PwC Holiday Outlook 2021

La stragrande maggioranza dei consumatori (80%) afferma che la loro fiducia nelle aziende rivolte 
al consumatore è rimasta la stessa o è aumentata sulla scia della pandemia

Fiducia nel brand

Produttori locali e negozi

Marchi attenti alla sostenibilità e socialmente
responsabili

85% 

92% 

76% 
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L’impatto ambientale 
è ciò che condiziona 
maggiormente 
le scelte d’acquisto 
dei consumatori…

18

Source: PwC Holiday Outlook 2021
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Preferenze di viaggio 
durante le prossime 
vacanze

19

Ha intenzione di viaggiare durante le vacanze? Quale mezzo 
di trasporto utilizzerà? 
Campione: 1.020; Viaggiatori = 535; Millennials = 269; Baby 
boomers: 268

Fonte: PwC Holiday Outlook 2021

La maggior parte dei viaggiatori alloggerà in 
famiglia, da amici o in hotel di marca in 
queste vacanze.

I Millennials preferiscono gli hotel di marca, 
mentre la Gen Z preferisce gli affitti a breve 
termine.

Dove andrà? Con quale mezzo?

10%

12%

26%

31%

36%

Fuori dagli USA

Non so se viaggerò

All'estero

Nello stato degli USA in cui
vivo

Non intendo viaggiare

Boomers: 51%

Millennials: 46% 72% 40% 13%
57% dei 
consumatori 
con reddito 
familiare 
maggiore 
uguale a $150 
mila
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Metodologia

La Survey del 6° Osservatorio PwC è stata condotta tramite interviste a 
giovani appartenenti alle generazioni millennials e Z. Il suo scopo è 
comprendere le abitudini e le preferenze dei consumatori, con particolare
attenzione all’economia circolare e ai settori del Fashion e degli Accessori. 
Percentuali arrotondate per eccesso.

Note

La Survey è stata realizzata con la collaborazione di PwC Ufficio Studi.

6° Osservatorio Millennials 
& Generation Z

Come cambia il customer journey dei giovani consumatori
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Quali fattori influenzano la sua scelta di un brand rispetto ad un 
altro? Fashion
Campione: 2.260

Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2021 D’accordoMolto d’accordo Neutro In disaccordo Molto in disaccordo

Fashion

Qualità dei prodotti Brand made in Italy Brand rispettosi 
dell’ambiente

56% 45%

40%
47%3% 7%

1% 1%

0% 1%

M Z

17% 11%

40%
32%

35%
46%

6% 8%

2% 3%

M Z

22% 26%

39% 42%

33%
28%

5% 2%

2% 1%

M Z

La qualità dei prodotti si attesta come il primo fattore di influenza sulle scelte d’acquisto
per le generazioni Millennials e Z per l’acquisto di prodotti fashion 
_______________

Oltre la metà degli intervistati è d’accordo nel ritenere che il rispetto dell’ambiente orienta 
le loro scelte di acquisto nel Fashion

21

La Gen Z reputa il
rispetto dell’ambiente 
e la sostenibilità del 
brand il fattore che li 
influenza di più nella 
scelta di un brand, 
mentre per i Millenials
è il Made in Italy
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La qualità dei prodotti si attesta come il primo fattore di influenza sulle scelte d’acquisto anche
per gli accessori nelle generazioni Millennials e Z
_______________

Oltre la metà degli intervistati è d’accordo nel ritenere che il rispetto dell’ambiente orienta le loro 
scelte di acquisto di Accessori

Quali fattori influenzano la sua scelta di un brand rispetto ad un 
altro? Accessori
Campione: 2.270

Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2021

20% 25%

35%
39%

37%
32%

4% 2%

3% 2%

M Z

54% 50%

38% 37%5% 10%

2% 1%

1% 1%

M Z

18% 14%

37%
30%

37% 46%

6% 5%

2% 4%

M Z

Accessori

Qualità dei prodotti Brand made in Italy Brand rispettosi 
dell’ambiente

D’accordoMolto d’accordo Neutro In disaccordo Molto in disaccordo

22

La Gen Z reputa il
rispetto dell’ambiente 
e la sostenibilità del 
brand il fattore che li 
influenza di più nella 
scelta di un brand, 
mentre per i Millenials
è il Made in Italy
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La moda del second-
hand è in crescita…

23

43% 
_______

Hanno venduto prodotti 
second-hand

44% M vs 40% Z
50% 
_______

Hanno acquistato prodotti 
second-hand

49% M vs 53% Z

Di questi il 29% ha sia acquistato che venduto

Ha mai acquistato o venduto prodotti di seconda 
mano?
Campione: 865
Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2021

23
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Second-hand, una 
questione di moda, 
economica ma anche 
green…

24

Motivazioni all’acquisto di second-hand

Motivazioni alla vendita di second-hand

73%
Risparmiare

42%
Attenzione alla 
sostenibilità
(ambientale/etic
o/sociale)

29%
Una maggior 
offerta di 
prodotti 

22%
Per 
acquistare 
prodotti 
vintage

Cosa vi spinge all’acquisto/vendita di «seconda mano»?*; Perché 
non ha mai acquistato/venduto prodotti di seconda mano?**
Nota: Domanda a risposta multipla.
Campione: *Acquisto: 685; Vendita:586. **Acquisto: 685; 
Vendita:586

Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2021

66%
Liberarsi del 
superfluo

35%
Attenzione 
alla 
sostenibilità
(ambientale/etico/s
ociale)

39%
Questioni 
economiche

29%
Lotta agli 
sprechi

… e chi non ha mai acquistato 
o venduto, perché?

42%
Non mi piace l’idea di acquistare 
prodotti che hanno già usato altre 
persone

36%
Preferisco acquistare prodotti 
nuovi

Mai acquistato

37%
Preferisco donare

66%
Mi sembra troppo dispendioso 
(es. non ho tempo e non voglio 
occuparmi della spedizione)

Mai venduto
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23%

26%

34%

39%

41%

47%

51%

58%

Calzature

Gioielli

Mobili

Tech

Borse

Attrezzature sportive

Abbigliamento

Automobili o altri mezzi Z: 57%   M: 58%

Z: 58%   M: 36%

Z: 48%   M: 50%

Z: 44%   M: 34%

I Gen Z sono più propensi all’acquisto di abbigliamento (+22%) e borse (+10%) rispetto 
ai Millennials

Quali categorie di prodotti sarebbe disposto ad acquistare
di seconda mano?
Nota: Domanda a risposta multipla
Campione:  722

Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2021

…Automobili 
e abbigliamento 
sono i prodotti 
che più facilmente 
vengono acquistati 
di seconda mano…

25



PwC

…invece le vendite si 
concentrano in capi 
di abbigliamento 
o calzature….

26

34%

40%

41%

43%

46%

46%

48%

72%

Gioielli

Mobili

Attrezzature sportive

Automobili o altri mezzi

Tech

Borse

Calzature

Abbigliamento Z: 77%   M: 60%

Z: 51%   M: 41%

Z: 48%   M: 42%

Z: 44%   M: 50%

Quali categorie di prodotti sarebbe disposto a vendere?
Nota: Domanda a risposta multipla
Campione:619

Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020 e 2021

I Gen Z sono più propensi alla vendita di abbigliamento (+17%) e calzature (+10%) rispetto 
ai Millennials che invece vendono più tech (+6%) rispetto ai Gen Z

26
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Generazioni a 
confronto: le principali 
modalità utilizzate 
per l’acquisto 
e la vendita di prodotti 
di second-hand

27

Se ha venduto/acquistato prodotti di «seconda mano» tramite quale 
modalità ha effettuato la vendita/l’acquisto?
Campione: Acquisto 658; Vendita 528

Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2021

63%

24% 20%
12% 12%

5%

55%

35%

13%
25%

7% 7%

Negozi fisici Altre piattaforme Vinted Ebay Depop Vestiaire collective

28%
36%

31%

17%
12%

4%

25%

50%

23%
29%

9% 6%

Negozi fisici Altre piattaforme Vinted Ebay Depop Vestiaire collective

Principali modalità per l’acquisto di second-hand

Principali modalità per la vendita di second-hand

Millennials Gen Z
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I giovani sono sempre 
più attenti 
al recupero tessile…

28

97%

Sono d’accordo 
con la scelta 
di introduzione 
dell’obbligo di 
riciclo tessile

MZ

22%

66%

9%

28%

11%

59%

Rivendendo i prodotti

Dandoli in beneficienza

Regalandoli

 Millennials

Gen Z

Potendo scegliere, infatti, deciderebbero di rimettere in circolo 
il tessile…

Solo il 2% del campione non è interessato al riciclo e vorrebbe liberarsi dei tessuti nel modo 
meno impegnativo possibile

*Siete a conoscenza che, a partire dal 1 gennaio 2022 verrà istituito 
l’obbligo di recupero e riciclo dei rifiuti urbani e commerciali di materiali 
tessili? Ne condividete il Principio? **E Come preferireste rimettere in 
circolo i vostri prodotti tessili?
Nota: Domanda a risposta multipla
Campione: *2.252; **2.225

Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2021

98%
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Generazioni a 
confronto: il 34% 
dei Gen Z sceglie 
prevalentemente 
prodotti naturali, 
salutari e sostenibili, 
mentre i Millennials 
scelgono in funzione 
del rapporto qualità/ 
prezzo

29

In quale delle seguenti informazioni riconosce il suo comportamento 
di acquisto?
Campione: 1.431

Fonte: PwC Millennials vs Generation Z 2020 e 2021

33%

1%

32%

0% 0%

34%

21%

4%

35%

23%

3%

13%

Benessere e
sostenibilità non

influenzano le mie
scelte d'acquisto ma

influenzano il mio
comportamento

personale

Benessere e
sostenibilità non

influenzano le mie
scelte d'acquisto né il
mio comportamento

personale

Benessere e
sostenibilità sono

criteri secondari nelle
mie scelte di acquisto.

Scelgo prodotti in
funzione del rapporto

qualità/ prezzo

Benessere e
sostenibilità sono

entrambi mie priorità'.
Scelgo

prevalentemente
prodotti naturali,

salutari e sostenibili

Sostenibilità è la mia
priorità. Scelgo

prevalentemente
prodotti sostenibili per
l'ambiente e la società

Il benessere personale
è la mia priorità.

Scelgo
prevalentemente
prodotti naturali e

salutari

+15%

+4%

-5%
-2%

+7%
+5%

-27%

0%

-19%
-14%

+29%

+5%

Millennials Gen Z

(Val. % 2021; e Var. % 2021/2020)
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Erika Andreetta
Partner PwC

Consumer Markets
Consulting Leader

erika.andreetta@pwc.com

Erika Andreetta, Partner PwC è responsabile dei servizi di consulenza nel mondo Retail & Consumer Goods.

Ingegnere gestionale, entra in PwC Consulting nel 1999 e da sempre si occupa della Moda e del Food, dapprima 
a livello Europeo e poi nazionale.

Ha seguito in prima persona processi importanti di internazionalizzazione di primari gruppi nel mercato Cinese, 
ed è stata membro attivo del CINDIA Desk di PwC dal 2000 al 2006. Attualmente è membro dell’Advisory Council della 
Camera di Commercio Indiana per l’Italia. 

Segue ora il supporto ad aziende ad Alto Potenziale a sostegno del made in Italy nel mondo e progetti di Sistema 
che toccano le nostre filiere produttive e i temi della sostenibilità e del reshoring. 
È membro di Get it Fair primo sistema di certificazione internazionale delle filiere tessile abbigliamento nei paesi 
emergenti per il responsible labeling.

Attenta osservatrice dell’evoluzione del consumatore, studia negli ultimi cinque anni l’impatto dell’omnicanalità
nei settori del made in Italy, attraverso la Global Consumer Insight Survey (27 Paesi, 21.000 consumatori) 
e gli approfondimenti italiani sui Millennials e la Generazione Z.
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