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Il progresso tecnologico e l’avvento di Internet hanno 
dato via ad una rivoluzione digitale, che ha influenzato 
sia il modo di fare impresa sia il rapporto tra azienda 
e consumatore. La nascita e il continuo sviluppo 
del commercio elettronico ha infatti portato a un 
cambiamento radicale delle abitudini d’acquisto dei 
consumatori, con evidenti effetti sulle preferenze dei 
brand e sull’approccio all’acquisto. In uno scenario così 
complesso, la ricerca di PwC Global Consumer Insights 

Survey, che ha intervistato oltre 22.000 consumatori in 
27 paesi in tutto il mondo, coinvolgendo a livello italiano 
1.017 persone, intende prendere in esame quali abitudini 
stiano evolvendo e cambiando maggiormente.
L’analisi prende in considerazione i principali canali di 
acquisto, la velocità di consegna degli ordini online e 
l’ispirazione all’acquisto, cercando di indagare in che 
modo le aziende possano trarre vantaggio da tutto questo.
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I canali – come stanno cambiando le abitudini

A livello mondiale il canale e-commerce è in costante 
crescita, al punto che oggi ammonta a circa il 7% delle 
vendite retail1.
A conferma della sua importanza, è utile notare come 
oltre circa il 55% degli intervistati a livello mondiale 
abbia dichiarato di affidarsi o volersi affidare in futuro 
a retailer online per l’acquisto di prodotti ad uso 
quotidiano in grande quantità, con una percentuale che 
sfiora il 70% in Italia.
L’innovazione tecnologica e la diffusione di internet 
rappresentano un volano per la crescita in molti paesi 
emergenti, che sono sempre più propensi ad acquistare 
prodotti online nel 2018 (Figura 1).
Ma il dato più interessante è che i negozi fisici rimangono il 
canale principale. Prendendo in considerazione le indagini 
svolte da PwC a livello mondiale sui comportamenti 

d’acquisto dei consumatori, è possibile individuare quali 
siano stati i trend rilevanti negli ultimi anni. Nel 2015 il 
36% degli intervistati dichiarava di recarsi in negozio con 
frequenza settimanale o giornaliera. Negli ultimi anni, 
attraverso la Global Consumer Insights Survey, abbiamo 
registrato una crescita degli acquisti effettuati in negozio 
con cadenza settimanale e giornaliera dal 40% nel 2016 al 
44% nel 2017. Anche a livello italiano si riscontra un trend 
simile, con lo shopping fisico che si conferma il canale 
d’acquisto preferenziale per i consumatori, favorito anche 
dall’opzione “ordina online e ritira in negozio”, che ha 
contribuito alla costante popolarità dei negozi fisici. La 
percentuale di italiani che acquistano in negozio almeno 
una volta a settimana registra un lieve calo rispetto all’anno 
precendente, passando dal 51% nel 2016 al 48% nel 2017.

Figura 1: Propensione all’acquisto di prodotti alimentari online: un’abitudine di nicchia destinata a crescere.

D: Nei prossimi 12 mesi, con quale probabilità effettuerà acquisti di generi alimentari online?

R: Estremamente probabile.
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un ordine di un prodotto non disponibile in negozio 
pagando in anticipo, il 29% ha pagato un acquisto tramite 
un’app direttamente in store, mentre il 23% ha utilizzato 
una piattaforma per pagamenti mobile (Apple Pay, Google 
Wallet). Analizzando il campione delle nuove generazioni, 
questi trend vengono confermati - come mostrato in 
Figura 3. La GCIS 2018 evidenzia che il 49% degli italiani 
predilige lo smartphone come metodo di pagamento, allo 
stesso tempo, il 44% degli intervistati afferma che questo 
strumento li induce a spendere di più.

Per quanto riguarda gli acquisti online, a livello italiano 
il PC rimane lo strumento più utilizzato, con il 35% di 
persone che lo utilizza per acquistare almeno una volta 
a settimana e il 38% con frequenza mensile. Rispetto 
al PC, smartphone e tablet vengono utilizzati meno 
frequentemente. Tuttavia, rispetto al 2016, la percentuale 
di chi acquista almeno una volta a settimana dal proprio 
smartphone è cresciuta dal 20% al 25% (Figura 2).
In linea con questo trend, il sondaggio di quest’anno ha 
analizzato le diverse modalità con cui lo smartphone 
supporta il processo di acquisto. Ben il 24% ha effettuato 

Figura 2: Frequenza di acquisto tramite diversi canali, Focus Italia (2017).

D: 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 includere l’acquisto di generi alimentari.

Figura 3: Modalità di utilizzo degli smartphone durante il processo di acquisto.

D: Quali delle seguenti attività di pagamento ha provato utilizzando il suo cellulare/smartphone/dispositivo indossabile durante gli acquisti?
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acquisti di cosmesi o di abbigliamento, arrivando al 15% 
nel settore gioielleria e 20% per l’alimentare premium. È 
interessante inoltre notare come l’online shopping venga 
scelto per acquistare prodotti in promozione, soprattutto 
quando si parla di abbigliamento firmato (42%), 
confermando lo stesso trend dell’anno scorso. L’acquisto a 
prezzo pieno sul canale online presenta infatti percentuali 
inferiori rispetto agli acquisti in promozione, che 
dimostrano ancora una volta l’importanza del prezzo nella 
scelta del canale online. Oltre alla leva prezzo, il canale 
online deve considerare un’altra importante variabile: la 
velocità di consegna.
Le consegne sempre più rapide giocano un ruolo 
fondamentale nella società dell’ “adesso”, che stimola 
e valorizza la gratificazione immediata e continua. 
Più del 44% degli intervistati italiani afferma di essere 
disposto a pagare un costo addizionale per la consegna 
in giornata, in linea con le percentuali mondiali ed 
europee (Figura 5). Una percentuale simile è disposta 
ad accettare la consegna tramite drone, almeno per i 
prodotti di basso valore (Figura 6).

Lo shopping inteso come esperienza, 
dove la velocità di consegna gioca 
un ruolo fondamentale

La società moderna, così come i consumatori, cercano 
sempre di più prodotti o servizi in grado di fornire una 
gratificazione immediata, riducendo il più possibile 
lo spreco di tempo. Il consumatori di oggi hanno a 
disposizione anche gli “smart speaker” come Amazon 
Echo e Google Home, dei veri e propri assistenti personali 
con cui interagire per ottenere facilmente informazioni e 
concludere acquisti.
Questo cambiamento nell’abitudine di acquisto vale 
anche per gli alimentari, l’ultimo bastione del retail fisico. 
Quasi il 50% degli italiani intende effettuare acquisti 
di alimentari online nel 2018 - somma delle risposte 
probabile (30%) e estremamente probabile (19%). Una 
media molto più alta rispetto all’Europa, ferma al 39%, 
ma ancora relativamente bassa se messa a confronto con 
la Cina, dove la percentuale arriva all’88%.
Analizzando le abitudini di acquisto di prodotti di lusso in 
Figura 4, emerge anche in questo caso come il canale online 
abbia ormai raggiunto una penetrazione rilevante nei 
diversi settori, solo il 13% del campione italiano dichiara 
di non aver mai utilizzato il canale online per effettuare 

Quasi il 50% 
degli italiani intende 
effettuare acquisti 
di alimentari 
online nel 2018. 
Una media molto 
più alta rispetto 
all’Europa.
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Figura 5: I punti deboli dei retailer: la consegna in giornata.

D: Per la maggior parte dei suoi acquisti online, per quali dei seguenti intervalli di tempo di consegna è disposto a pagare una tariffa?

Figura 4: L’acquisto di prodotti di lusso in Italia.

D: Considerando le sue spese per prodotti di lusso ONLINE, indichi quali delle seguenti affermazioni sono pertinenti al suo caso.

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

D: Si fiderebbe della consegna dei suoi pacchi tramite un drone?
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Se da un punto di vista strettamente utilitario, lo shopping 
fisico non è più necessario, perché le visite ai negozi sono 
in aumento? È probabile che i consumatori siano in cerca 
di qualcos’altro. Sempre più spesso, infatti, nel punto 
vendita si integrano la funzione di vendita dei prodotti 
con la creazione di esperienze emozionali, sensoriali e 
sociali per il consumatore. Pensiamo soltanto a quanto sia 
coinvolgente un’esperienza di acquisto da IKEA o Sephora.
Complessivamente, le nuovi abitudini dei consumatori, 
quali gli acquisti tramite smartphone e la volontà di 
vivere un’esperienza sensoriale in negozio, rappresentano 
un’opportunità per i retailer e per i produttori. Questi 
possono ridurre lo stock presente in negozio per 
dare più spazio all’esposizione di prodotti e rendere 
l’esperienza d’acquisto più coinvolgente, offrendo attività 
complementari al brand. Grazie all’onnipresenza degli 

smartphone, questi investimenti potrebbero non essere 
così costosi. Invece di installare grandi schermi sulle 
pareti, per esempio, i negozi potrebbero semplicemente 
invitare i clienti ad accedere a dei video sul loro 
smartphone tramite cloud. 
I retailer più innovativi possono addirittura ricorrere alla 
realtà virtuale per offrire esperienze di acquisto ancora più 
uniche, ma questo trend si sta muovendo ancora lentamente. 
Il 36% degli intervistati non ha ancora provato questa 
tecnologia nei negozi, e tra quelli che lo hanno provato, 
soltanto il 27% ne è rimasto soddisfatto. Un altro servizio 
ancora poco diffuso è l’offerta di vantaggi VIP, per cui il 31% 
del campione dichiara di non averne accesso, dimostrando 
come siano ancora presenti diversi margini per migliorare 
l’esperienza d’acquisto all’interno dei retailer (Figura 7).

Figura 7: Quasi il 40% dei consumatori non ha mai provato la realtà virtuale.

D: Indichi il suo grado di soddisfazione relativamente all’esperienza di acquisto in negozio per i seguenti attributi.

Uso di tecnologia per assistere l’esperienza di acquisto 
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Fonti d’ispirazione: i nuovi influencer

L’informazione ha un ruolo sempre più dominante nei 
processi di acquisto. Il cosumatore di oggi prima di 
effettuare un acquisto, dal più oneroso al più economico, 
da sempre un’occhiata alle recensioni online. 
Assumono un ruolo determinante sul comportamento 
d’acquisto le opinioni di influencer, ma anche dei 
semplici utenti.

Alla domanda “dove cerchi ispirazione online per i 
tuoi acquisti?”, molti a livello mondiale hanno risposto 
indicando i social media (37%) ed il sito web monomarca 
del retailer (34%). In Italia, buona parte del campione 
(36%) preferisce prendere ispirazione da siti web di 
confronto prezzi, mentre il 35% predilige i siti web 
multimarca ed il 34% i social media (Figura 8).

Figura 8: I social network hanno una forte influenza nella fase di ispirazione all’acquisto.

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

Italia

Mondo

Per quanto concerne le nuove generazioni, esse tendono 
a rivolgersi ai social network, utilizzati dal 42% della 
Generazione Z e dal 40% dei Millennial. Tuttavia, mentre 
i Millennial utilizzano molto anche siti multimarca 
(35%) e siti di confronto prezzi (33%), la Generazione Z 
dimostra un utilizzo maggiore dei social network visivi 
come Instagram e Pinterest. 
Interessante invece notare come soltanto il 14% degli 
intervistati a livello mondiale ed il 10% a livello italiano 
abbia menzionato le e-mail dei brand o dei retailer come 
mezzo utile per trovare ispirazioni, rivelando che questo 

metodo di comunicazione non è in linea con le esigenze 
dei consumatori, i quali rifiutano le tecniche di vendita 
intrusive, ricercando invece autenticità. Molte aziende 
stanno infatti ricollocando una buona parte del budget 
pubblicitario dalle fonti cartacee e televisive a quelle 
digitali, puntando sui social network per presentare i 
brand ed i prodotti in modo naturale. Un esempio può 
essere Fenty Beauty, azienda di make up fondata dalla 
cantautrice Rihanna, la quale ha acquistato credibilità tra 
i consumatori target attraverso una rete di beauty blogger 
che hanno testato i prodotti e scritto recensioni.
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Le aziende possono rendere il proprio lavoro più semplice 
ed efficace, personalizzando la comunicazione rivolta ai 
consumatori, sfruttando l’enormità di dati disponibili su 
questi ultimi. Ma nel fare ciò è necessaria cautela: mentre 
il 40% degli intervistati italiani si dichiara a proprio agio 
quando i retailer monitorano i comportamenti d’acquisto 
per creare delle offerte su misura, solo il 27% desidera 
ricevere delle offerte speciali quando si trova nelle 
prossimità del negozio (Figura 9).
Quando si tratta dei cosiddetti assistenti allo shopping 
basati su tecnologia AI (intelligenza artificiale), non 
è chiaro quanto questi dispositivi siano in grado di 
creare nuove abitudini. Il 51% degli italiani è già in 
possesso o ha in programma di acquistare un dispositivo 

intelligente come Amazon Echo o Google Home. Per 
quelli che ne sono già in possesso, il 27% afferma che 
l’uso di un dispositivo AI ha influito sulle sue spese per 
gli acquisti, portando a spedere di meno, mentre il 21% 
dichiara di aver speso di più (Figura 10 e 11).
Le aziende dovrebbero reagire a queste nuove abitudini 
dei consumatori adeguando a dovere i loro obiettivi 
e i loro investimenti. Questo significa una maggiore 
attenzione alle dinamiche legate all’utilizzo degli 
smartphone, così come agli investimenti nell’AI e nelle 
esperienze in negozio. Le nuove pratiche commerciali 
a supporto di questi investimenti potranno aiutare le 
aziende ad andare a pari passo con i nuovi comportamenti 
del cliente, invece che andare contro corrente.

Figura 9: Nell’era del crescente controllo di movimenti ed informazioni, le maggiori preoccupazioni dei consumatori sono visibili.

D: Indichi in quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni.
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offerte personalizzate tramite il mio 
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Figura 10: Possesso di Artificial Intelligence.

D: Possiede attualmente dispositivi dotati di intelligenza artificiale (AI) (robot, “assistenti personali” automatizzati) 
come Amazon Echo o Google Home?

Figura 11: Variazioni di spesa dopo l’acquisto di dispositivi AI.

D: In che modo l’uso di un dispositivo AI ha influito sulle sue spese per gli acquisti?
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