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Introduzione
Giunta alla sua ottava edizione a livello 
globale, la ricerca Total Retail prosegue nel 
monitorare come i canali digitali - PC, tablet 
e smartphone - stiano modificando il modo 
in cui i consumatori ricercano e acquistano 
prodotti e servizi. Quest’anno, oltre a 
coinvolgere oltre 19.000 consumatori in 19 
Paesi, ci siamo avvalsi anche dell’opinione 
di operatori del settore Retail & Consumer 
Goods, che stanno vivendo in prima persona 
questi cambiamenti.

Con la ricerca dello scorso anno avevamo 
dimostrato in maniera chiara come già 
nel 2012 in Italia - nonostante un ritardo 
nelle tempistiche di adozione - avessimo 
raggiunto un traguardo importante: più 
del 50% della popolazione era ormai 
competente e propensa all’uso di internet 
e delle nuove tecnologie. La ricerca di 
quest’anno rafforza questa conclusione, 
in quanto ci mostra che i comportamenti 
digitali sono ormai un fenomeno di massa, 
coprendo oltre il 60% della popolazione a 
inizio 2015.  

Un fenomeno che oggi raggiunge la maggior 
parte dei consumatori italiani, qualunque 
sia il loro livello di istruzione, reddito o 
dislocazione regionale. 

La diffusione dello smartphone, strumento 
adottato con entusiasmo dal consumatore 
italiano, è stato un fattore critico nel 
facilitare questa crescita.

Combinato con prospettive finalmente 
positive, che vedono per l’Italia un 2015 di 
crescita, questo dato è una vera “chiamata 
alle armi” per tutti gli operatori nel campo 
Retail & Consumer che, oggi più che mai,  
devono essere preparati ad investire nella 
sfida digitale, per realizzare quegli strumenti 
che i consumatori italiani richiedono 
sempre più a gran voce. Il rischio è quello di 
vedere i propri clienti andare a servirsi dai 
concorrenti, italiani e soprattutto stranieri.

Allo stesso tempo, come raccogliamo da 
molti operatori del settore, la sfida è difficile. 
Pur senza stravolgere il DNA del business 
e dei suoi fattori differenzianti, richiede 
profondi cambiamenti aziendali e culturali. 
È una sfida che non può essere condotta 
a “comparti stagni”, ma che richiede il 
coinvolgimento di tutta l’azienda, dalle 
funzioni di front desk (comunicazione, 
connessione al cliente, strategia del punto 
vendita) a quelle di back office (logistica, 
sistemi di gestione, controllo di gestione).

In una situazione complicata e di grande 
cambiamento, che abbraccia sia il 
dipendente che il consumatore, la nostra 
ricerca intende offrire un supporto a 
identificare le aree più critiche, quest’anno 
focalizzate in quattro disruption forces e 
velocizzare il processo di miglioramento. 
Per un’economia italiana che sta solo 
finendo di soffrire per una lunga recessione 
economica, non è facile pianificare e gestire 
cambiamenti significativi. 

Allo stesso tempo ci fa bene ricordare 
la nostra storia di popolo eccellente in 
creatività e capacità commerciali. E la nostra 
più recente propensione ai social media e ai 
dispositivi mobili. Abbiamo un consumatore 
che chiede, che è pronto a recepire 
un’offerta che ancora - in Italia - non è 
sempre all’altezza: riteniamo critico colmare 
questo gap e affrontare il mercato interno 
e internazionale, piuttosto che subirlo. 
Scriviamo sfida, leggiamo opportunità.

Buona lettura

“

“

60%degli italiani 
si può definire “digitale”: il 
consumatore è cambiato, è 
pronto

Il 
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Il concetto di Total Retail, introdotto da PwC nella ricerca 2014, nasce 
ad indicare l’insieme di scelte strategiche secondo noi più adatte a 
rispondere alle nuove e mutate esigenze dei consumatori. 
Si contrappone alle strategie “multi-channel”, per le quali i canali sono 
spesso gestiti in modalità indipendenti gli uni dagli altri, con team e 
responsabilità separate, sulla base di modelli di business del passato.

Il modello Total Retail si basa su due assunti fondamentali:

• Il consumatore deve essere posizionato al centro del modello di 
business degli operatori affinché l’offerta che ne consegue copra le 
nuove esigenze dei clienti e garantisca un’esperienza continuativa 
e coerente su tutti i canali di comunicazione aziendali, lungo tutti i 
touch-point del customer journey

.
• Il modello organizzativo e di gestione del back office deve seguire lo 

stesso principio di customer-centricity affinché, supportato da un 
investimento in tecnologie flessibili e innovative, riesca a soddisfare le 
nuove esigenze degli utenti.

Adeguare la strategia aziendale al nuovo scenario e rinnovare il 
proprio modello operativo adottando il corretto mix di tecnologie 
abilitanti non sarà però sufficiente a vincere nel futuro mercato. 
Riusciranno a vincere solo coloro che sapranno mettere in atto un 
radicale cambiamento nella cultura aziendale, che permetta di 
superare gli attuali schemi organizzativi, ad esempio adottando 
soluzioni innovative di collaborazione aziendale (la cosiddetta Social 
Enterprise). 

Una comunicazione più rapida e diretta, la condivisione costante di 
informazioni, la formazione di gruppi cross-funzionali sulla base delle 
esigenze del momento: tutti fattori che permettono alla nuova azienda, 
agile e resiliente, di rispondere tempestivamente alle richieste del 
mercato e a una sfida sempre più globale.
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Infografica ricerca
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6 Continenti

19 Territori

19.000
Consumatori 
intervistati online
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I messaggi globali:
le 4 forze di rottura
La ricerca Total Retail 2015 si è 
avvalsa di un campione di oltre 19.000 
consumatori, dislocati in 19 Paesi nel 
mondo - un campione che comprende 
Paesi con caratteristiche diverse per 
sviluppo economico, penetrazione 
della tecnologia, attitudini culturali e 
predisposizione al consumo.

Eppure, nonostante queste
diversità, i risultati principali sono 
sorprendentemente coerenti, e indicano 
l’esistenza di 4 forze di rottura nel 
comportamento dei consumatori 
derivanti dalla pervasiva adozione di 
tecnologie digitali.
 

Dalla ricerca, emerge in maniera molto 
chiara il fatto che il negozio sia ancora 
fermamente al centro del processo di 
acquisto, ben lontano dal diventare 
una forma di distribuzione destinata 
all’obsolescenza. I dati rivelano che
il 36% dei consumatori intervistati 
compra in un negozio almeno una volta 
alla settimana, quasi il doppio rispetto 
al PC (20%) e quattro volte tanto 
rispetto a tablet e smartphone (c.10%).

Le ragioni per questa preferenza
sono semplici: nonostante i progressi 
tecnologici, non esiste ad oggi un altro 
canale distributivo in grado di sostituire 
il negozio e di replicare l’esperienza di 
prodotto e di brand che è in grado di 
offrire. Tra le motivazioni di preferenza 
del negozio come canale di acquisto, 
il 60% del campione globale indica la 
possibilità di “vedere, toccare e provare 
la merce” e il 53% avere la
gratificazione istantanea di possedere il 
prodotto dopo l’acquisto.

Per questo motivo ben il 70% dei 
consumatori intervistati dichiara di 
effettuare la ricerca online, per poi 
concludere l’acquisto in negozio.
 

Nonostante questo forte messaggio 
sulla longevità del negozio, stiamo però 
assistendo a una completa rivoluzione 
del ruolo del punto vendita, che oggi 
deve essere concepito all’interno della 
più ampia strategia di Total Retail.
È proprio a questo scopo che il negozio 
è stato indagato, sul campione di 
intervistati, in tutte le sue dimensioni: 
quale formato, che localizzazione, 
quanti punti vendita, che ruolo e che 
soluzioni tecnologiche portare in 
negozio.

La nostra esperienza dimostra che non 
c’è una risposta o soluzione univoca in 
quanto ogni business deve scegliere in 
base al consumatore target e al DNA 
del business. Stiamo per ora assistendo 
a un fenomeno di polarizzazione 
del negozio: da un estremo di “alta 
convenienza” negozio snello, con 
poco staff, con poco stock, ma con 
modalità di scelta, ordinazione e presa 
in consegna del prodotto altamente 
efficienti, per esempio offrendo 
meccanismi di Click & Collect, ad un 
estremo dove il negozio è preposto 
alla ottimizzazione della “consumer 
experience”, dove la tecnologia viene 
utilizzata per creare teatro e per dare 
al consumatore il più alto grado di 
soddisfazione nel processo di acquisto.

Il negozio acquista un nuovo ruolo

70% dei 
consumatori globali ha 
cercato informazioni 
sui canali digitali, ma 
ha deciso di concludere 
l’acquisto in negozio

“

“

Il negozio rimane il luogo in cui il consumatore globale e italiano 
conclude la maggior parte dei propri acquisti. I negozi devono 
diventare, anche grazie all’innovazione tecnologica, luoghi dove 
non soltanto si ottengono risultati di vendita, ma si costruisce una 
relazione con un cliente fidelizzato.
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I messaggi globali:
le 4 forze di rottura

A livello globale, c’è ancora molta 
diffidenza, tra i consumatori, a 
concludere i propri acquisti su un 
dispositivo smartphone. Solo il 9% 
dei consumatori globali considera lo 
smartphone come il principale canale 
di acquisto nel futuro. Una consumer 
experience non del tutto soddisfacente, 
dovuta a fattori fisici e tecnologici, 
come lo schermo piccolo e la difficoltà 
ad usare i siti mobile, sono le ragioni 
principali dietro a questa riluttanza da 
parte dei consumatori.

Nonostante questo, la ricerca evidenzia 
in modo indiscutibile la grande 
influenza degli smartphone nelle 
decisioni di acquisto, con circa il 75% 
degli intervistati che ha utilizzato lo 
smartphone in fase di preacquisto. 
Gli ambiti dove lo smartphone è più 
utilizzato sono nella ricerca di prodotto 
(49% dei consumatori), nel paragone di 
prezzo (49%) e nella localizzazione di 
un punto vendita (31%). Inoltre gli
smartphone permettono al consumatore 
un’estensione della fase di ricerca anche 
negli attimi immediatamente precedenti 
all’acquisto stesso in negozio.

La sfida per gli operatori del settore
è quella di sapere sfruttare la grande 
opportunità che gli smartphone offrono, 
cioè il contatto diretto e in qualsiasi 
luogo e qualsiasi momento con i propri 
consumatori, in particolare quando
sono vicini o nel negozio.
 

La nostra ricerca dimostra che i 
consumatori globali sono interessati 
a condividere informazioni con i 
retailer ma vogliono qualcosa in 
cambio, per esempio un coupon o 
un’offerta personalizzata. Ad oggi, le 
sperimentazioni in corso ci offrono 
uno scorcio sul futuro e anticipano 
possibili evoluzioni del punto 
vendita. È ad esempio il caso del self 
scanning da smartphone, dell’indoor 
positioning (geocalizzazione all’interno 
dei negozi), della configurazione e 
personalizzazione in tempo reale del 
prodotto.

La nostra ricerca ha anche testato 
l’attitudine dei consumatori ad 
utilizzare i dispositivi mobili come 
strumenti di pagamento. Anche 
in questo ambito, i consumatori 
globali oggi esprimono una serie di 
preoccupazioni, soprattutto legate 
alla sicurezza dei propri dati personali 
(il 41% percepisce come poco sicuro 
l’inserimento dei dati della propria 
carta di credito nello smartphone e il 
66% teme attacchi di hacking) e solo 
il 3% ritiene che lo smartphone sarà 
lo strumento di pagamento preferito 
in futuro. Le nostre interviste con gli 
operatori del settore esprimono tuttavia 
ottimismo, poiché ritengono che la 
percezione di scarsa sicurezza sarà 
superata nel tempo, grazie all’adozione 
della tecnologia e la maggiore 
famigliarità con il mezzo.

Gli smartphone come l’“agente” di maggior influenza nel
processo di acquisto

penetrazione degli 
smartphone in Italia:

65% della 
popolazione nel 2013, 

+17% 
rispetto al 2012

“

“

La grande opportunità per gli 
operatori Retail & Consumer 
Goods è sfruttare il potere del 
mobile a proprio favore. Se oggi 
i consumatori lo usano come un 
semplice browser per ricercare 
informazioni su prodotto, 
negozio e brand... domani ha 
senso che diventi uno strumento 
intelligente, abile a consigliare
 cosa comprare, come farlo, e 
cosa i amici ne dicono sui social 
network.

I pagamenti digitali stanno cambiando velocemente. 
Oggi i consumatori sono ancora restii, ma l’innovazione tecnologica 
offrirà convenienza e sicurezza crescenti, contribuendo a 
incrementare la fiducia dei consumatori e sostenendo l’adozione dei 
nuovi strumenti di pagamento.
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In concomitanza con lo smartphone, 
la nostra ricerca evidenzia che i social 
media sono il secondo fattore ad alto 
impatto sui comportamenti di acquisto 
dei consumatori.
Il 62% dei partecipanti alla nostra 
ricerca ha acquistato grazie a consigli 
e notizie reperiti sui social media. 
È chiaro da questo dato come una 
strategia social media focalizzata,
ben pianificata e con il giusto tono di 
voce sia uno dei driver fondamentali 
nella relazione con i propri clienti e con 
il mercato. Come nel caso dei dispositivi 
mobile, anche i social media sono 
ad oggi una piattaforma di acquisto 
e transazione solo per una porzione 
limitata di consumatori (solo il 7% del 
campione ha acquistato almeno una 
volta tramite social media), sintomo 
del fatto che si tratta di un ambito 
ancora acerbo in cui non è ancora stata 
identificata una formula vincente.

Un altro indicatore di crescente 
maturità dei consumatori nell’utilizzo 
dei social media all’interno del processo 
d’acquisto è una sempre maggiore 
inclinazione a comportamenti “attivi”, 
come lasciare feedback positivi 
o negativi (23% del campione) o 
condividere prodotti e brand (15% del 
campione), accanto a comportamenti 
“passivi”, come seguire i brand o 
ricercare informazioni di prodotto sui 
social media.

 Il 45% del campione utilizza i social 
media anche con l’obiettivo di cercare 
promozioni attraenti, a riprova del fatto
che i canali digitali vengono percepiti 
come più convenienti rispetto a quelli 
offline.

L’importanza dei social media 
nell’influenzare le scelte di acquisto è 
più sentita in quei Paesi definiti
“emergenti”, come la Cina e la Turchia, 
dove molti consumatori, in particolare 
nelle fasce di età più giovani, sono 
altamente digitalizzati e caratterizzati 
da un utilizzo più intenso dei 
dispositivi mobile. Nei Paesi più maturi 
(specialmente in Europa), invece, il 
consumatore digitale arriva da un 
background di utilizzo del PC ed è meno 
giovane; in tali aree i social media sono 
considerati più un canale alternativo 
rispetto a quello tradizionale come il 
passaparola o l’informazione derivante 
da differenti media.
 

I social media, un fattore di influenza rilevante sugli 
acquisti

19%dei
consumatori le 
interazioni sui social 
media hanno portato a 
comprare di più 
in molti casi e per il

 43% 
in alcuni casi

per il“

“

La strategia social media deve essere parte integrante della 
strategia del business, deve parlare degli stessi valori e con la stessa 
voce, e, se coerente, può creare un significativo vantaggio negli 
sforzi di brand equity.
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Per quanto riguarda l’ultima delle 
forze di rottura, si è provato ad avere 
una visione sul futuro considerando 
l’evoluzione del comportamento 
del consumatore e l’analisi del 
comportamento digitale per fascia 
di età, focalizzando l’analisi su quel 
segmento di consumatori, oggi fra i 
18-24 anni, che vengono chiamati 
“nativi digitali”, ossia di quei 
consumatori nati al tempo dello 
sviluppo dei dispositivi digitali.

Come ci si può aspettare, i nativi digitali 
mostrano una forte attitudine nei 
confronti dei mezzi digitali.
Considerando che i consumatori più 
giovani hanno meno propensione
al consumo vista la loro minore 
disponibilità di spesa, la nostra ricerca 
dimostra che l’uso dei canali digitali nel 
processo di acquisto è comparabile al 
comportamento dei consumatori nella 
fascia 35-44 anni che hanno un potere 
di acquisto maggiore. I consumatori 
giovani sono anche più influenzati dai 
social media per quanto riguarda le
loro scelte di acquisto, che riflette il
loro uso più spiccato dei social media in 
generale.
 

Non solo, il nativo digitale richiede 
molta più tecnologia nel punto vendita 
(con connessione Wi-Fi, richiesta 
principale o anche QR codes) ma è 
anche potenzialmente più propenso a 
ricevere offerte in base alla
propria geo localizzazione (15% vs 11% 
del resto del campione).

Queste considerazioni rafforzano 
ancora di più l’evidenza che 
l’investimento nei canali digitali è 
oggi una priorità assoluta per tutti gli 
operatori del settore e che la crescita dei 
consumatori nativi digitali e la
continua conversione dei consumatori 
tradizionali a consumatori digitali 
renda questo un investimento non più 
rimandabile.
 

Il cambiamento demografico e l’emergere dei 
“nativi digitali”

“

“

“

“

Nel 2025, il 

20% della
popolazione sarà composta
dai nativi digitali

38%dei nativi 
digitali ha scoperto un 
marchio usando i social 
media, rispetto al 26% del 
resto del campione; il 66% è 
stato influenzato a comprare 
di più da un brand attraverso 
i social media
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Il mercato italiano
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Disruptor 1 
Il ruolo del negozio
• Più che in altri Paesi, in Italia il 

consumatore esprime una forte 
preferenza verso il negozio, dove trova 
gratificazione istantanea, miglior 
esperienza di prodotto e il supporto del 
personale del negozio nell’indirizzarlo 
verso una scelta giusta di prodotto.

• D’altra parte, la preferenza verso i 
canali digitali per concludere l’acquisto 
è ancora molto legata a tematiche di 
prezzo, soprattutto per il consumatore 
italiano, che utilizza il canale online 
più intensamente rispetto al campione 
globale sia per ricercare che per 
ricevere offerte promozionali. Questa 
è un’area di opportunità per i retailer, 
che attraverso i canali digitali possono 
predisporre opportune strategie 
promozionali e politiche di scontistica, 
con un approccio attivo basato sulla 
costruzione di una relazione valoriale 
con il cliente, allo stesso tempo evitando 
il rischio di indebolimento del brand.

• Sia a livello nazionale che globale, 
comportamenti di “ricerca incrociata” 
(ricerca in negozio-acquisto online, 
che prende il nome di showrooming;  
ricerca online-acquisto in negozio, 
che prende il nome di reverse 
showrooming) sono altamente diffusi e 
comuni a più del 70% dei consumatori 
intervistati. Rispetto al campione 
globale, il consumatore italiano 
tende ad adottare comportamenti di 
showrooming, il più delle volte in siti 
internazionali, in particolare in quei 
casi in cui trova convenienza di prezzo 
attraverso il canale online.

• Il futuro del negozio è la continua 
innovazione tecnologica, dove si 
prevedono due potenziali traiettorie 
di sviluppo - da una parte l’utilizzo 
della tecnologia per rendere il processo 
di acquisto il più efficiente possibile; 
dall’altra l’utilizzo della tecnologia 
per rendere l’esperienza di acquisto il 
più piacevole e interessante possibile. 
In questo ambito, per ora, il cliente 
italiano sembra più interessato a 
tecnologie che portino convenienza 
- come le applicazioni che possono 
suggerirgli promozioni o offerte. 
In quest’ottica è importante non 
dimenticare il ruolo fondamentale 
del personale in punto vendita e 
l’importanza della sua formazione 
per prepararlo ad assistere il cliente 
nell’utilizzo di tali tecnologie. 
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Disruptor 1 
Il ruolo del negozio

Le preferenze di acquisto per canale

Il negozio rimane il canale di vendita più visitato dai 
consumatori globali e anche da quelli italiani

D13. Con quale frequenza acquista 
prodotti (ad es. capi di abbigliamento, 
libri, prodotti di elettronica) utilizzando 
i seguenti canali dedicati allo 
shopping?
La invitiamo a non considerare 
l’acquisto di generi alimentari. “Ogni 
giorno” + “Una volta alla settimana”.

Nonostante la proliferazione dei canali 
digitali (PC, tablet e smartphone), il 
consumatore globale e italiano esprime 
ancora una forte preferenza e frequenza 
di visita nel canale tradizionale del 
retail: il 38% degli italiani si reca 
almeno settimanalmente in negozio per 
compiere acquisti, contro il 25% che 
utilizza con la stessa frequenza il PC, il 
13% il tablet e il 12% lo smartphone. 
Allo stesso tempo è importante 
notare come la sensibilità ai canali 
digitali sia comunque superiore alla 
media e sostanzialmente pari ai Paesi 
anglosassoni. Tali dati dimostrano come 
i consumatori siano pronti e aperti 
all’innovazione e devono spingere i 
retailer a riflettere sul modo migliore 
per capitalizzare tale opportunità e non 
perdere partite importanti in un’arena 
internazionale.
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D9. Perchè acquista prodotti in 
negozio invece che online?

Il piacere per comprare in negozio

Sia in Italia che a livello globale, il negozio viene favorito per 
quelle caratteristiche distintive che i canali digitali non sono 
ancora riusciti a replicare

Il consumatore Italiano è molto simile al 
campione globale per quanto riguarda 
le ragioni per le quali preferisce
il negozio rispetto ai canali digitali, 
mettendo ai primi tre posti la capacità 
di provare e testare il prodotto (65% 
Italia, 60% globale), la gratificazione 
istantanea dell’acquisto in negozio
(52% Italia, 53% globale) e la maggior 
sicurezza sull’adeguatezza del prodotto 
nel soddisfare le proprie esigenze (33% 
Italia e campione globale).

Il consumatore italiano si differenzia, 
seppur lievemente, rispetto al campione 
globale  nell’apprezzamento dell’aiuto 
del personale del negozio nella scelta 
del prodotto (ragione citata dal 14% del 
campione italiano rispetto 11% di quello 
globale). Rispetto ad altri Paesi, il
consumatore italiano mostra quindi 
maggiore interesse e desiderio di 
interagire e chiedere consigli, un 
elemento importante per costruire una 
strategia vincente che sfrutti anche il 
ruolo del personale di vendita.

* Valore massimo per l’item.
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L’interazione fra canali fisici e canali digitali
showrooming e reverse showrooming 

I consumatori usano sia i canali fisici che quelli digitali come 
vetrine per ricercare informazioni sul prodotto e concludere 
l’acquisto dove gli è più comodo

In Italia come nel mondo, è diffuso 
in modo rilevante il fenomeno dello 
showrooming e il negozio è una vetrina 
per l’online retail. Ma anche l’online è 
una vetrina per il negozio e il reverse 
showrooming è altrettanto rilevante.

Paragonato ad altri Paesi, il 
consumatore italiano è il più propenso 
ad utilizzare il negozio come vetrina, 
per poi comprare online, spinto dalla 
potenziale convenienza di prezzo.

In Paesi dove il concetto di integrazione 
fra canali è più accelerato ed evoluto, 
come in UK e US, le percentuali di
consumatori che adottano 
comportamenti di showrooming e 
di reverse showrooming sono più 
simili (addirittura nel caso degli US 
è maggiore la quota di consumatori 
che effettuano ricerche online per 
poi concludere l’acquisto in punto 
vendita, a riprova del fatto che i nuovi 
consumatori digitali utilizzano tutti i 
canali senza discontinuità.

D10. Ha mai cercato intenzionalmente 
dei prodotti in un negozio per poi 
acquistarli online?

D11. Ha mai cercato intenzionalmente 
prodotti online per poi acquistarli in 
negozio?
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* Valore massimo per l’item.

Le motivazioni per comprare online

Per il consumatore italiano la possibilità di ricercare prezzi 
migliori rimane la motivazione principale nella scelta dei 
canali digitali.

Per il consumatore italiano la possibilità 
di ottenere prezzi inferiori sui canali 
digitali rispetto al negozio è un 
incentivo molto forte, importante per 
il 67% dei consumatori, rispetto ad 
una media del 56% a livello globale (e 
solo 48% per il consumatore tedesco). 
In quest’ottica il consumatore italiano 
esprime una preferenza maggiore anche 
nella ricezione di offerte promozionali 
via email o SMS, testimoniando 
l’importanza degli strumenti di digital 
marketing.
                                                                   
Rispetto al campione globale, il 
consumatore italiano vede meno 
“valore” nel fatto che i canali digitali 
possano sopperire la necessità di recarsi 
in un punto vendita (28% Italia vs 40% 
globale); ciò riflette la capillarità del 
tessuto distributivo italiano.

D8. Perchè acquista prodotti online 
invece che in negozio?
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Le innovazioni in negozio

I consumatori però richiedono una digitalizzazione sempre 
più forte del punto vendita per facilitare il processo di 
acquisto, pagamento e anche condivisione con i social media

D12. Quali delle seguenti tecnologie 
disponibili in negozio potrebbero 
migliorare la sua esperienza durante 
l’acquisto?

I consumatori, sia italiani sia 
globali, sono sempre più interessati 
ad un’esperienza in punto vendita 
arricchita di innovazioni tecnologiche e 
digitali.

Le aree di maggior interesse sono la 
possibilità di controllare la disponibilità 
di prodotto (38% per il campione 
globale), la presenza di casse 
self-service e la possibilità di ricevere 
offerte personalizzate e in tempo reale. 

Il consumatore italiano è 
particolarmente aperto e sensibile a 
innovazioni in quest’ambito, con il 45% 
degli intervistati che dichiara il proprio 
interesse. Sempre più richiesto è anche 
il Wi-Fi nel punto vendita, interessante 
per il 24% dei consumatori globali e per 
il 23% di quelli italiani. Il Wi-Fi è ormai 
un servizio non più negoziabile nel 
campo dell’ospitalità, e ci si attende che 
diventi uno standard universale anche 
nel retail.
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Disruptor 2 
Il ruolo dello smartphone
• Nonostante uno storico ritardo rispetto 

agli altri Paesi europei e all’America 
nell’utilizzo di internet da PC, il 
consumatore italiano ha abbracciato 
in maniera entusiastica lo smartphone 
e il mobile internet. In questo senso 
il mercato Italiano sta seguendo una 
traiettoria di crescita più simile ai Paesi 
in via di sviluppo, che si sono avvicinati 
ai canali online prevalentemente con i 
dispositivi mobile, piuttosto che gli altri 
Paesi europei, dove il primo mezzo di 
interazione digitale importante è stato 
il PC (anche grazie a una superiore 
penetrazione della banda larga).

• Nell’uso dello smartphone nel 
processo d’acquisto, il comportamento 
del consumatore italiano non si 
discosta molto da quello globale 
per quanto riguarda l’utilizzo nella 
fase di preacquisto: quasi il 50% dei 
consumatori italiani ha utilizzato lo 
smartphone per fare comparazioni di 
prezzo e prodotto. L’uso dei dispositivi 
mobile è ancora molto limitato invece 
nella fase di acquisto, specialmente se 
confrontato con l’esempio degli US.

 

• Le maggiori opportunità sul 
mercato italiano riguardano il 
miglioramento della “consumer 
experience” su dispositivi mobili: 
infatti maggiore rispetto al campione 
globale, il consumatore italiano 
lamenta un’esperienza non del tutto 
soddisfacente sui siti mobile. Questo 
è un problema di offerta, più che 
tecnologico o infrastrutturale, che 
potrà solo essere superato nel tempo, 
cosi come le preoccupazioni per la 
sicurezza. In questo, gli operatori del 
settore devono continuare ad investire e 
a educare i consumatori.

• Questo è solo l’inizio di quella che 
ci aspettiamo diventi una vera 
rivoluzione. Il trend di innovazione 
per smartphone e wearable device 
- nonché la loro sempre più stretta 
integrazione - non possono che portare 
alla conclusione che il futuro per tali 
device debba essere la chiave delle 
nostre strategie, in quanto offriranno 
benefici sensibili sia in termini di 
convenienza, sia di facilità all’acquisto 
e di personalizzazione di prodotti e 
offerte.
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La diffusione dei dispositivi mobile 

Nonostante un ritardo nel numero di abbonamenti “a servizi 
di banda larga a rete fissa”, il consumatore italiano ha 
abbracciato in maniera entusiasta la tecnologia mobile con 
smartphone e tablet

In questa evoluzione, l’Italia porta 
ancora un ritardo nella diffusione della 
banda larga su rete fissa, collocandosi 
all’ultimo posto rispetto agli altri Paesi 
europei e agli Stati Uniti.

In affinità rispetto ai Paesi emergenti, 
si sviluppano penetrazioni e 
comportamenti molto evoluti 
nell’utilizzo dei dispositivi mobile e 
nell’accesso ad internet da mobile. 

Rete fissa - Abbonamenti a banda larga

Rete Mobile 3G & 4G - Connessioni vs totale popolazione

Fonte: OECD, http://data.oecd.org/. Valori per 100 abitanti.

Fonte: rielaborazioni PwC su dati WeAreSocial, Gennaio 2015
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Fonte: OECD, http://data.oecd.org/. Valori per 100 abitanti.

Come vengono utilizzati gli smartphone nel 
processo di acquisto

I consumatori oggi esprimono ancora dubbi sulla possibilità 
di utilizzare lo smartphone come il mezzo principale per 
condurre i propri acquisti, nonostante la sua ubiquità

D22. Indichi in quale misura è 
d’accordo o in disaccordo con le 
seguenti affermazioni.

L’uso dello smartphone come strumento 
principale nel processo di acquisto è 
ancora molto limitato e, in termini di 
proiezione futura, la nostra ricerca 
dimostra ancora un certo scetticismo 
dei Paesi europei e di US rispetto al 
campione globale.

Sebbene il consumatore italiano sia, tra 
quelli delle economie sviluppate, tra i 
più inclini a considerare lo smartphone 
come lo strumento principale per 
i propri acquisti futuri, il “balance 
of opinion” (ossia la differenza tra 
consumatori interessati e consumatori 
non interessati) è ancora negativo.

Il mio cellulare sarà lo 
strumento principale 
che userò per acquistare 
articoli
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Come vengono utilizzati i dispositivi mobile 
nel processo di acquisto

Il mobile diventa uno strumento cruciale nella fase di 
pre-acquisto, sia per il consumatore italiano sia per quello 
globale

D17. Quali delle seguenti azioni ha 
compiuto usando il suo cellulare/
smartphone/tablet/PC?

L’utilizzo dello smartphone nel processo 
d’acquisto, tanto per il consumatore 
globale quanto per quello italiano, 
riguarda in maniera preponderante la 
fase di pre-acquisto, con quasi il 50% 
dei consumatori che usa lo smartphone 
per fare comparazioni di prezzo o per 
ricercare il prodotto.

Il mobile è uno strumento anche 
molto utilizzato per trovare il negozio 
più vicino, grazie alle tecnologie di 
geolocalizzazione. 

L’uso del mobile in fase di acquisto 
e post-acquisto sono meno diffusi 
tra i consumatori italiani rispetto al 
campione globale. In fase di acquisto, 
ad esempio, figura anche l’utilizzo dei 
dispositivi mobili per controllare la 
propria disponibilità finanziaria prima 
di completare la transazione.
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Le barriere nell’uso del mobile per acquistare

Le barriere più importanti per il consumatore italiano sono 
relative alla dimensione dello schermo (potenzialmente 
superabile) e la difficoltà nell’utilizzare i siti mobile

D18. Perché non utilizza il suo 
cellulare/smartphone/tablet/PC per 
effettuare acquisti?

Le barriere percepite dai consumatori 
italiani evidenziano alcuni elementi di 
riflessione.

Le barriere relative alla dotazione 
tecnologica e alla sicurezza sono 
percepite in misura mediamente 
inferiore rispetto agli altri Paesi, mentre 
emerge come siano potenzialmente 
critici l’aspetto infrastrutturale (accesso 
a mobile broadband o disponibilità 
di connessioni Wi-Fi negli store) e le 
tematiche di user experience, come la 
facilità di navigazione sui siti mobile
e le dimensioni dello schermo - due 
elementi potenzialmente collegati, 
poiché tra le cause di percezione della 
dimensione dello schermo del 
proprio dispositivo mobile come non 
sufficiente vi sono proprio mobile 
site o applicazioni non ben progettati 
e/o realizzati e incapaci di offrire 
un’esperienza fluida e coerente 
(“seamless”).

Questi ultimi aspetti, così come la 
presenza di connessioni Wi-Fi in store, 
sono leve direttamente gestibili dai 
retailer e rappresentano preziose 
opportunità. 

Barriere 
tecnologiche 
e infrastrutturali

Barriere in 
termini di user 
experience
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Le barriere nell’uso del mobile per acquistare

I consumatori sono ancora preoccupati per quanto riguarda la 
sicurezza di dati (carta di credito, dettagli di pagamento) salvati 
sullo smartphone

D22. Indichi in quale misura è 
d’accordo o in disaccordo con 
le seguenti affermazioni.

Un’altra area dove i consumatori 
esprimono ancora un forte 
scetticismo è il pagamento 
tramite i propri smartphone: 
solo il 3% del campione globale 
lo identifica come metodo di 
pagamento preferito.

Una delle principali ragioni è 
legata al tema della sicurezza, al 
momento molto avvertito. 
La combinazione di una 
maggiore familiarità 
con i dispositivi mobile 
e il costante rilascio di 
innovazioni tecnologiche (e.g. 
riconoscimento biometrico) in 
grado di migliorare funzionalità 
e esperienza, inducono a 
pensare che si tratti di una 
barriera temporanea destinata a 
scomparire.

Il consumatore italiano, se 
paragonato a quello globale, 
è più propenso al pagamento 
via smartphone con credito 
prepagato, ossia a “caricando 
denaro” su apposite piattaforme 
per utilizzarlo successivamente 
per gli acquisti attraverso lo 
smartphone. È anche uno dei 
consumatori più propensi 
a salvare informazioni di 
pagamento e di consegna 
all’interno di un’applicazione. 
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Come possono gli operatori del settore 
sfruttare il potere degli smartphone?

I consumatori sia italiani che globali valutano favorevolmente le 
offerte personalizzate o coupons ricevute sui loro smartphone

D22. Indichi in quale misura è 
d’accordo o in disaccordo con 
le seguenti affermazioni.

L’ulteriore novità portata dagli 
smartphone è la possibilità per 
gli operatori di avere un contatto 
costante con i propri clienti, e 
attivare una serie di iniziative 
per intercettarne di nuovi.

Abbiamo testato il nostro 
panel per quanto riguarda il 
gradimento nei confronti di 
questo tipo di operazioni. 
La conclusione è che sia a livello 
nazionale che a livello globale i 
consumatori sono ancora restii 
a fornire informazioni, specie 
se sensibili come la posizione 
geografica tramite il proprio 
smartphone (solo il 20% dei 
consumatori è felice di farsi 
geolocalizzare), a meno che 
non ci sia un beneficio tangibile, 
per esempio ricevere offerte 
personalizzate (che riscuotono 
un riscontro positivo nel 61% dei 
consumatori italiani e nel 53% 
dei consumatori globali).
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I pagamenti digitali
Negozio, smartphone, social media… 
la customer experience è sempre 
più digitale… e al momento del 
pagamento? 
I pagamenti digitali hanno ormai 
assunto un ruolo determinante e 
“flessibile”, in prossimità e da remoto: 
un’ampia gamma di possibilità di 
pagamento, a servizio delle esigenze 
dei clienti, messe a disposizione non 
solo dalle banche, ma anche da nuovi 
fornitori, dai merchant stessi e dagli 
operatori telefonici.
Per i pagamenti in prossimità, il 
cliente si trova fisicamente nel luogo 
in cui si perfeziona la transazione (ad 
esempio presso il punto vendita) e 
interagisce con la strumentazione del 
venditore. I pagamenti in prossimità, 
come ad esempio tramite NFC o la 
scansione di un codice, utilizzano 
tecnologie a corto raggio per abilitare 
il passaggio delle informazioni sugli 
estremi del pagamento, identificando 
le parti e gestendo la transazione in 
sicurezza.

Nel caso dei pagamenti da remoto, 
il cliente perfeziona l’acquisto su un 
dispositivo mediante web, sito mobile/
applicazione o tramite sms, senza 
interazione con il punto vendita. 
Il pagamento da remoto utilizza 
tipicamente la rete come tecnologia di 
trasferimento dei dati, come accade, ad 
esempio, nel caso di Bitcoin, un sistema 
peer-to-peer per lo scambio di moneta 
elettronica. 

Dopo anni di aspettative, tutti gli 
attori sono attualmente operativi per 
garantire lo sviluppo del mercato 
dei nuovi pagamenti, in cui il mobile 
payment rappresenta la declinazione 
naturale per accelerarne lo sviluppo.

Se nel pagamento in prossimità, Apple 
Pay e Samsung Pay rappresentano i due 
standard dei principali produttori di 
device, i “mobile wallet” rappresentano 
degli ecosistemi in grado di gestire 
diverse tipologie di attività.

Il mobile wallet abilita:
• pagamenti in prossimità, tramite 

NFC ovvero tecnologia barcode;
• marketing: loyalty, advertising, 

promotion & couponing;
• ticketing: accesso, controllo;
• servizi informativi, pre e post 

vendita;
• ID Management: sia per carte (es. 

patente) che per carte di accesso 
aziendali.

Oltre alle principali attività 
internazionali (Google, PayPal, 
Bitcoin, Visa con V.me e Masterpass 
by Mastercard) anche gli operatori 
telefonici stanno definendo il proprio 
ruolo nell’ecosistema dei pagamenti, 
grazie alla presenza della loro SIM 
all’interno degli smartphone e con 
la possibilità di avere accesso a 
informazioni quali, la localizzazione, la 
rubrica telefonica, etc.

La domanda inizia a essere significativa, 
e i principali operatori hanno risposto.
I commercianti - online e offline - 
devono quindi comprendere come 
integrare i propri servizi e in che 
modo valorizzare, laddove possibile, 
le informazioni messe a disposizione 
da parte dei consumatori, offrendo un 
eccellente customer journey del cliente 
anche attraverso i nuovi metodi di 
pagamento digitali, con un’attenzione 
particolare al tema della sicurezza, 
reale e percepita, di queste nuove 
opportunità. 
 



30 | Total Retail 2015 Analisi dei risultati sul mercato italiano e confronto con i principali Paesi

Il focus: le digital currency - quale futuro?

Quasi il 40% dei consumatori globali è disposto ad usare una 
digital currency in futuro

D21. Quali sono i benefici derivanti 
dall’utilizzo delle Bitcoin per acquisti e 
transazioni?1

Tra gli ambiti maggiormente innovativi 
in tema di pagamenti digitali vi sono 
le digital currency, ossia moneta 
elettronica (tra cui ad esempio Bitcoin). 
Si tratta di strumenti il cui sviluppo 
futuro, che abbiamo deciso di indagare 
nella nostra ricerca, è ancora molto 
incerto.
                                                                                   
In generale, i consumatori si 
dimostrano interessati all’utilizzo delle 
digital currency, con il 39% a livello 
globale che non esclude il loro uso 
in futuro, e 35% in Italia. Nel nostro 
Paese, tuttavia, si riscontra una quota 
molto più elevata di consumatori 
“indecisi”, probabilmente frutto della 
scarsa conoscenza e insicurezza sui 
benefici che questo tipo di innovazione 
può generare.

1 Fonte: “Digital Disruptor. How Bitcoin is Driving Digital Innovation in Entertainment, Media and Communications (EMC)”, PwC 2014, top 3

Contribuiscono a proteggere 
l’identità in fase di pagamento

Facilitano le transazioni 
internazionali

Transazioni peer-to-peer 
istantanee, senza il 
coinvolgimento di banche 
o autorità centrali
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Disruptor 3 
Social media

• In Italia la diffusione dei social media è 
un fenomeno di massa, con un tasso di 
penetrazione (46%2) spesso superiore 
ai valori degli altri Paesi europei, 
anche se ancora inferiore a US (58%) 
e UK (59%). Per i brand e i retailer 
è fondamentale tenere conto delle 
specificità locali per poter utilizzare 
al meglio questi canali: Facebook si 
conferma il social network dominante 
in Italia, mentre in altri Paesi, ad 
esempio in Cina, sono maggiormente 
diffusi social network asiatici, quali 
Baidu e Sina Weibo.

• I social media hanno un impatto 
rilevante nel processo d’acquisto, 
sia quantitativamente che 
qualitativamente. L’Italia è il Paese 
che dimostra un impatto più elevato 
dei social media nelle decisioni di 
acquisto, con il 63% dei consumatori 
che dichiara che i social media hanno, 
in una certa misura, influenzato il loro 
processo d’acquisto. Le motivazioni 
che spingono gli italiani a interagire 
con i brand sui canali social sono 
sostanzialmente le stesse rispetto al 
campione globale, guidate in primis 
dall’interesse nei confronti dell’offerta 
stessa, sia in relazione a contenuti 
promozionali, sia alla possibilità di 
conoscere nuovi prodotti.

 

• Da un confronto globale dell’adozione 
dei social media nel processo 
d’acquisto si delineano due modelli 
di comportamento differenti. Da 
un lato, il modello dei Paesi più 
digitalizzati (primo tra tutti in questo 
frangente la Danimarca),che fanno un 
utilizzo molto razionale e limitato ad 
alcuni ambiti degli strumenti social; 
dall’altro, sul modello cinese, i Paesi in 
più rapido sviluppo abbracciano più 
intensamente l’utilizzo dei social per 
i propri acquisti e nel rapporto con i 
brand. L’Italia rappresenta un caso sui 
generis, poiché si colloca a cavallo di 
questi due modelli, mostrando tratti 
culturali occidentali, ma anche gli 
effetti di uno scenario economico e 
sociale in evoluzione.

2 Rielaborazione PwC su dati: Digital, Social & Mobile in 2015 – We Are Social’s Compendium of Global Digital 
Statistics, Gennaio 2015. Account attivi su totale popolazione.
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Social media

Fenomeno globale, diffusione locale

D16. Quale social media utilizza 
regolarmente nell’ambito della sua 
esperienza di acquisto (p. es. per 
cercare informazioni o pubblicare 
commenti su un prodotto o servizio)?

La penetrazione dei social media, 
seppur con diverse intensità, si 
conferma a tutti gli effetti come un 
fenomeno globale, che nei mercati 
più sviluppati supera ampiamente la 
metà della popolazione. Le peculiarità 
locali sono tuttavia rilevanti quando si 
considera l’adozione dei social media 
all’interno del processo d’acquisto.
Come emerge dalla ricerca, se in Europa 
e Stati Uniti la Top 3 dei social network 
più diffusi vede sempre Facebook, 
Google e YouTube, la Cina rappresenta 
invece uno scenario del tutto differente.

Fonte: Rielaborazione PwC su dati: Digital, Social & Mobile in 2015 – We Are Social’s Compendium of Global 
Digital Statistics, Gennaio 2015. Account attivi su totale popolazione.
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L’influenza dei social media nelle decisioni

Un impatto reale nel processo d’acquisto, in Italia più che altrove

D14b. Ci sono state interazioni con i 
suoi marchi preferiti sui social media 
per cui è stato invogliato ad acquistare 
altri prodotti?

I consumatori utilizzano i social 
media alla pari degli altri strumenti 
a disposizione all’interno del proprio 
processo d’acquisto, per raccogliere 
informazioni, confrontare le possibili 
alternative e giungere ad una decisione 
di acquisto. Tali strumenti dimostrano 
di avere un impatto importante nei 
Paesi analizzati. In particolare in
Italia, complessivamente nel 63% dei 
casi la consultazione dei social
media nel processo d’acquisto ha avuto 
un’influenza positiva sulla successiva 
decisione di acquisto.
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I driver di attrazione dei consumatori verso 
social media

In Italia e nel mondo dominano le promozioni e la curiosità 
verso i nuovi prodotti

D15. Cosa la spinge a visitare la pagina 
di un social media di un marchio 
specifico (ad es. su Facebook)? 
Classifichi i tre motivi più importanti

Le motivazioni che spingono i 
consumatori a visitare i profili dei 
brand sui social media risultano 
piuttosto affini confrontando i valori 
dell’Italia rispetto alla media globale. 
Le prime due motivazioni, strettamente 
legate all’offerta,  sono correlate alla 
possibilità di accedere a promozioni 
interessanti e a visualizzare nuovi 
prodotti. Al terzo e quarto posto 
emergono, invece, motivazioni 
maggiormente affini alla natura stessa 
dei social media, come la partecipazione 
a social contest e la possibilità di 
interagire con pari o esperti del settore e 
ottenere suggerimenti.
 

Interessanti offerte/
promozioni/prezzi

Sono interessato 
all’offerta di nuovi 
prodotti

Possibilità di 
partecipare a 
concorsi attraverso 
i social media 

Italia

Per ricercare 
prodotti sui 
social media 
prima di 
acquistarli

Globale

Consigli di amici 
o esperti

Ho ricevuto una 
promozione tramite 
email o SMS
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Intensità di utilizzo dei social media nel 
processo d’acquisto

Due modelli a confronto

D14. Quali delle seguenti azioni ha 
compiuto utilizzando i social media?

L’analisi delle attività svolte sui social
media lungo il processo d’acquisto 
ha evidenziato due comportamenti 
fortemente polarizzati. Da un lato, i 
Paesi occidentali (il caso estremo è 
rappresentato dalla Danimarca)
utilizzano in misura moderata i social 
media e si caratterizzano per un 
processo d’acquisto maggiormente 
tradizionale.

Dall’altro lato le economie in via 
di sviluppo, sul modello cinese, si 
caratterizzano per un utilizzo massivo 
dei social media, sfruttandone tutte 
le potenzialità tanto in termini 
informativi, quanto in termini di 
relazione con i brand e con gli altri 
consumatori. Emerge chiaramente 
come l’Italia abbia sviluppato un 
comportamento ibrido rispetto ai
due modelli ed abbia riportato valori 
superiori alla media globale ed europea 
per quanto riguarda in particolare le 
dinamiche relazionali, mutuando alcuni 
aspetti del modello cinese.
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Disruptor 4 
Cambiamenti demografici

• Quando si tratta di canali digitali è 
importante tenere in considerazione 
i gap generazionali e le specificità che 
ciascuna fascia d’età mostra nel loro 
utilizzo. Mentre i consumatori che 
oggi hanno un maggior potere di spesa 
(le fasce della popolazione adulta) 
sono “convertiti” ai canali digitali, 
i nativi digitali, corrispondenti alle 
fasce più giovani di consumatori, 
hanno un potere di spesa più limitato. 
Tale dinamica, che prende il nome 
di “wealth effect”, è ulteriormente 
intensificata dall’aumento dell’età 
mediana, fenomeno particolarmente 
rilevante in Italia.

• Gli aspetti descritti emergono 
chiaramente osservando il 
comportamento attraverso le diverse 
fasce d’età di consumatori italiani: 
appare evidente una maggiore affinità 
dei target più giovani (18-24 e  
25-34 anni) ai canali digitali e ai 
social media, seppur stemperata 
dal minore coinvolgimento lungo il 
processo d’acquisto.

 

• L’orizzonte per il cambiamento di 
scenario è tuttavia molto prossimo. 
Nell’arco di un quinquennio, i giovani 
e giovanissimi di oggi entreranno 
infatti a far parte a tutti gli effetti della 
popolazione attiva e l’aumento del 
potere di spesa li renderà un target di 
primaria importanza. I retailer devono 
perciò comprendere che fin da oggi è 
necessario mettere in atto strategie e 
piani d’azione mirati a offrire ai nativi 
digitali un’esperienza unica per i loro 
acquisti.
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Il tempo speso online in Italia

Tutti i consumatori trascorrono ormai più tempo online da 
dispositivi mobili rispetto a quelli fissi, con uno scarto più 
elevato sui più giovani

Prendendo in considerazione la Total 
Digital Audience complessiva, dopo 
l’infanzia e l’adolescenza si assiste a una 
vera e propria impennata del tempo 
trascorso online: il cluster 18-24 anni è 
quello che passa più tempo connesso, 
con 2 ore e 22 minuti al giorno.

Tali differenze sono principalmente 
imputabili ad un più intenso utilizzo 
dei dispositivi mobili. Se, infatti, il 
tempo speso online su PC risulta essere 
fondamentalmente costante nelle 
fasce della popolazione attiva, il tempo 
speso invece online da mobile varia 
sensibilmente attraverso le differenti 
fasce di età. Si consideri, a titolo di 
esempio, che a fronte di 20 milioni di 
utenti attivi ogni giorno su Facebook, 16 
milioni (76%) accedono da dispositivi 
mobili.3 

Fonte: Audiweb Database, dati Dicembre 2014 - Audiweb powered by Nielsen, browser + app

3 Facebook, gennaio 2015.
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Fonte: Audiweb Database, dati Dicembre 2014 - Audiweb powered by Nielsen, browser + app

Le attività svolte online 

L’utilizzo dei canali digitali per attività legate all’acquisto è 
preponderante nelle fasce di età fino ai 44 anni. 
Molti consumatori giovani utilizzano i mezzi digitali in 
maniera significativa

D17. Quali delle seguenti azioni ha 
compiuto usando il suo cellulare/
smartphone/tablet/PC? 
Non consideri i “servizi”, come biglietti 
d’aereo, vacanze, alberghi, ecc. - per 
fascia d’età.

Oggi i maggiori utilizzatori dei canali 
digitali sono i consumatori fra i 25
e i 44 anni. Due fattori concorrono 
a determinare tale comportamento: 
da un lato questi consumatori, pur 
non essendo nativi digitali, non sono 
estranei alle tecnologie digitali; 
dall’altro, presentano un elevato 
coinvolgimento nel processo d’acquisto 
e possiedono un potere di acquisto 
maggiore rispetto ai più giovani. 
Uno scalino più deciso si nota invece 
rispetto alle fasce più mature della 
popolazione, sebbene anche la fascia 
superiore (65 anni e oltre) dimostri di 
fare un utilizzo tutt’altro che nullo di 
questi canali.

Confrontando i dati relativi al campione 
italiano rispetto a quello globale, è 
possibile notare alcune differenze. 
Nei due cluster più giovani, 18-24 anni 
e 25-34 anni, sebbene l’adozione dei 
canali digitali nel processo d’acquisto 
abbia un peso rilevante, esso risulta 
ancora inferiore, sulle azioni svolte 
più frequentemente da ciascun cluster, 
sia rispetto al campione globale sia, 
soprattutto, rispetto al campione 
statunitense. Tale divario tende a 
colmarsi nelle fasce più mature della 
popolazione, nelle quali i valori medi 
dei diversi Paesi convergono. 

Come già accennato, risulta perciò 
fondamentale un comportamento 
attivo da parte di retailer e brand per 
stimolare e incentivare l’adozione dei 
canali digitali presso un target che 
rivestirà presto un’importanza cruciale.
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Il ruolo dei social media attraverso le fasce 
d’età

In molti casi, i giovani consumatori sono influenzati dai social 
media nelle loro decisioni di acquisto

D14b. Ci sono state interazioni con i 
suoi marchi preferiti sui social media 
per cui è stato invogliato ad acquistare 
altri prodotti?

La capacità dei social media di 
influenzare le decisioni di acquisto 
attraverso le diverse fasce di età si 
rivela sostanzialmente equilibrata 
all’interno dei cluster della popolazione 
attiva, mentre è meno rilevante per i 
consumatori over 55.

La fascia 25-34 anni mostra il valore in 
assoluto più elevato per l’influenza su 
“molti” acquisti, indice di un processo 
d’acquisto più strutturato, di un più 
elevato coinvolgimento nel processo 
d’acquisto e di un numero di acquisti 
superiore rispetto ai cluster più giovani.
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Le opportunità offerte dal mobile

I consumatori più giovani sono più propensi a concedere proprie 
informazioni attraverso servizi di geolocalizzazione e a ricevere 
offerte o buoni sconti

D22. Indichi in quale misura è 
d’accordo o in disaccordo con 
le seguenti affermazioni.
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Le opportunità offerte dal mobile

La sicurezza è una tematica comune a tutte le età

D22. Indichi in quale misura è 
d’accordo o in disaccordo con le 
seguenti affermazioni.

Anche i più giovani si dimostrano 
sensibili alle tematiche di 
sicurezza, in particolare in 
riferimento alla memorizzazione 
dei dati, ma percepiscono il 
valore e la comodità di averli a 
disposizione sul proprio telefono.

La disponibilità a caricare credito 
sul proprio dispositivo mobile è 
probabilmente dipendente dalla 
disponibilità di spesa, e quindi più 
elevata nelle fasce centrali della 
popolazione.
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D12. Quali delle seguenti tecnologie 
disponibili in negozio potrebbero 
migliorare la sua esperienza durante 
l’acquisto?

Come migliorare l’esperienza d’acquisto per 
i giovani?

Wi-Fi, experience e integrazione seamless tra online e offline

Pur mostrando livelli di interesse 
paragonabili nei confronti delle diverse 
tecnologie, i giovani riportano valori 
differenti rispetto alla media sul 
totale relativamente a un maggiore 
apprezzamento della possibilità di avere 
connessioni Wi-Fi gratuite in store, 
legato probabilmente tanto a tematiche 
di contenimento dei costi, quanto alla 
frequenza e alla tipologia di contenuti 
fruiti su mobile.

I più giovani sono però anche i più 
interessati a tecnologie fortemente 
legate all’experience in store, come 
QR Codes per contenuti aggiuntivi, 
video walls e mirror interattivi. Sono 
inoltre i più sensibili alla tematica del 
real time, sia in riferimento a offerte 
personalizzate, sia per verificare la 
disponibilità dei prodotti.
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Usa
Interagisce
(customer 
care)

Promuove, 
sconsiglia

Termina, 
abbandona

Executive Agenda
Maturità Priorità

1. Il customer journey è il punto di partenza di qualsiasi strategia di 
presenza sui canali, siano essi online o offline. È il consumatore stesso 
a definire quale ruolo attribuire a ciascun canale, quale esperienza 
attendersi e in che modo relazionarsi al brand. Leggere e comprendere 
i segnali è il modo migliore per partire.

2. Online e offline non sono rivali: negozio fisico e eCommerce 
coesistono in un ecosistema equilibrato e integrato, e il modello di 
business ne decide la configurazione. E’ fondamentale che il modello 
organizzativo e premiante siano adeguati.

3. In tutte le fasce d’età i dispositivi mobili sono ormai diventati il 
canale che assorbe la quota maggiore del tempo speso online e il 
loro contributo in fase di preacquisto è preponderante. Le barriere 
più rilevanti avvertite dai consumatori sono direttamente gestibili e 
potenzialmente eliminabili da brand e retailer.

4. I social media hanno un impatto reale e rilevante nel processo 
d’acquisto, e le relazioni che vi si sviluppano (con brand e pari) 
influenzano le decisioni di acquisto. Ma una strategia social non può 
prescindere dalla presenza online, che sia di vetrina, di vendita, o 
entrambe.

5. Il consumatore italiano è pronto e interessato alle nuove tecnologie, 
ma va stimolato e soddisfatto con un’offerta all’altezza delle sue 
aspettative. Un’offerta che possa risultare rilevante in un sistema che 
sarà sempre più affollato.

6. I nativi digitali saranno, in un orizzonte di breve termine, un target 
cruciale per molti brand: occorre prepararsi fin da oggi per cogliere al 
meglio questa opportunità.

+

Studia, 
ricerca, 
confronta

Verifica, 
sceglie

Acquista Riceve
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