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Introduzione

“Il consumatore digitale allo specchio - L’impatto del digital sui nuovi compor-
tamenti di consumo” è una ricerca di Netcomm svolta in collaborazione con 
MagNews che propone una nuova chiave di lettura sui consumatori digitali 
italiani e sui loro percorsi di acquisto. La ricerca ha indagato il customer 
journey intrapreso dalla popolazione degli internauti in Italia, analizzando 
i diversi touchpoint che concorrono alla creazione dell’esperienza di ac-
quisto complessiva e di relazione con l’azienda, nonché gli elementi che 
stimolano la finalizzazione dell’acquisto. In questa ottica, il digitale non è 
solo un canale di vendita ma una declinazione di strumenti che interagi-
scono a vario livello lungo tutto il processo d’acquisto e che creano delle 
nuove opzioni di relazione tra il consumatore e il brand. Ne è emerso un 
quadro molto complesso, difficilmente riconducibile ad attitudini e com-
portamenti omogenei su larga scala. Questo è tuttavia il grande potenziale 
del digitale, che permette ai consumatori di costruirsi in maniera persona-
lizzata la loro esperienza di acquisto e di relazione con il brand.

La ricerca è stata condotta su un campione rappresentativo dei 29,8 mi-
lioni di internauti italiani, composto da 1.891 individui che hanno acquista-
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to online o offline, nei sei mesi precedenti al periodo di somministrazione 
della ricerca, almeno una delle 5 categorie di prodotto oggetto dell’analisi 
(Abbigliamento, scarpe e accessori; Elettronica di consumo; Bellezza e 
cosmesi; Salute e benessere; Arredamento & Home Living). Tramite la 
ricerca sono stati individuati 8 diversi cluster di consumatori, ognuno ca-
ratterizzato da uno specifico percorso di orientamento all’acquisto. Le 
tre dimensioni sulle quali si è basata la segmentazione dei consumatori 
sono state: i touchpoint utilizzati e considerati rilevanti nella decisione; 
i “trigger” che hanno convinto il consumatore ad acquistare per la prima 
volta o a riacquistare quel prodotto in quel momento; il canale in cui si è 
finalizzato l’acquisto (online o offline). 
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Obiettivo della ricerca 

La ricerca è stata sviluppata con l’obiettivo di individuare il profilo del nuo-
vo consumatore digitale e di tracciare il suo customer journey in ottica 
omnicanale, attraverso un’analisi incrociata di caratteristiche socio-de-
mografiche, comportamenti di acquisto e livello di interazione con i diversi 
strumenti di relazione tra l’azienda e il consumatore stesso provenienti sia 
dal contesto digitale che da quello fisico. In particolare, la ricerca ha ana-
lizzato i percorsi di orientamento all’acquisto online e offline, gli elementi 
che concorrono alla composizione dell’esperienza di shopping e gli eventi 
(trigger) che stimolano la finalizzazione dell’acquisto. Ne emerge un qua-
dro complesso e ricco di spunti per le imprese, attraverso cui riflettere 
sui nuovi profili e sui comportamenti di consumo degli acquirenti online 
e offline che compongono l’universo degli internauti italiani. La ricerca 
presenta un’analisi approfondita dei seguenti ambiti:

 i cluster più significativi che compongono l’universo degli 
utenti internet in Italia e che delineano nuovi profili di consu-
matori digitali;
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 i customer journey tipici adottati da ogni cluster nel contesto 
online e offline, in termini di touchpoint attivati e di eventi in 
grado di stimolare la finalizzazione dell’acquisto;

 le peculiarità dei customer journey associati alle cinque tipo-
logie di prodotti analizzati (Abbigliamento, scarpe e accessori; 
Elettronica di consumo; Bellezza e cosmesi; Salute e benesse-
re; Arredamento & Home Living);

 i fattori che inibiscono i consumatori più analogici ad approc-
ciarsi al digitale;

 gli elementi che le imprese devono considerare per sviluppare 
strategie omnicanale efficaci e per presidiare con successo i 
diversi cluster, ognuno nella sua specificità.
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Key insights

La popolazione degli utenti internet in Italia è composta da 8 cluster di 
consumatori, contraddistinti da specifici comportamenti di acquisto e di 
relazione con l’azienda all’interno di un customer journey sempre più om-
nicanale. Tale segmentazione è stata sviluppata sulla base di tre dimensio-
ni: i touchpoint che hanno composto l’esperienza di shopping, gli eventi 
che hanno portato alla finalizzazione dell’acquisto (c.d. trigger di attivazio-
ne) e il canale dove si è comprato (online o offline).
Gli 8 cluster di consumatori che compongono la popolazione degli utenti 
internet in Italia

 Il Tradizionalista e-Informato (9,9%) - Utilizza con disinvoltu-
ra i touchpoint digitali per orientarsi nei suoi acquisti offline.

 Il Conservatore irremovibile (12,7%) - Acquista solo in nego-
zio, raramente a distanza, mai online. L’acquisto non è quasi 
mai proceduto da un processo di orientamento e informazione 
ed è immune agli stimoli “push”.
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 L’Influenzabile (7,2%) - Sia l’acquisto che il processo di orien-
tamento avviene perlopiù tramite canali offline e media tradi-
zionali. È molto attento al parere di “esperti”.

 L’Informivoro (5,7%) - Il percorso di orientamento è molto 
articolato e prevede l’attivazione di tutti i touchpoint possibili, 
sia online che offline. È molto sensibile ai “trigger”.

 Il Fast shopper (31,8%) - L’acquisto online è la risposta a un 
bisogno e non è preceduto da un percorso di orientamento né 
offline né online.

 Lo “Sherlock” digitale (11,7%) - Ha un percorso di orienta-
mento articolato e prevalentemente online, molto influenzato 
dai comparatori e dalle review. È sensibile alle notifiche “push” 
a patto che siano veicolate attraverso canali digitali.

 Il Look maniac (9,4%) - Attiva i touchpoint, sia online che 
offline, che sono in grado di ispirarlo, di trasmettere il fascino 
del prodotto/brand e di rassicurarlo.

 Il Friend follower (11,6%) - Nel percorso di orientamento 
all’acquisto attiva i touchpoint digitali “classici”, ma il parere di 
amici ed esperti in negozio sono gli elementi decisivi.

Il ruolo dei diversi touchpoint nel processo  
di orientamento all’acquisto

– I cinque touchpoint più attivati dai consumatori analizzati sono i motori 
di ricerca (in particolare Google), i siti comparatori, le recensioni su 
forum e social, le opinioni di amici e conoscenti e le vetrine dei negozi.
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– Ogni categoria di prodotto ha un touchpoint “elettivo”, che orienta 
l’acquisto sia online che offline: 
• le vetrine (dei negozi fisici o i siti dei brand) per lo shopping di Ab-

bigliamento, scarpe, accessori;
• i motori di ricerca, i comparatori e le recensioni online per l’Elettro-

nica di consumo;
• i comparatori, i siti di e-Commerce e la pubblicità, sia tradizionale 

(cataloghi cartacei ricevuti via posta) sia online (adv ed immagini) 
per l’Arredamento & home living;

• le newsletter e i cataloghi ricevuti via email, le official brand page sui 
social, la pubblicità online, ma anche su giornali, le riviste e i video 
dei prodotti sono particolarmente efficaci nell’orientare il percorso 
di acquisto di Prodotti di Bellezza e Cosmesi;

• i motori di ricerca, la pubblicità online e i pareri di amici sono effica-
ci per indurre acquisti di prodotti per la Salute e il benessere.

– Prima di procedere a un acquisto online vengono attivati più tou-
chpoint rispetto a quelli impiegati per gli acquisti conclusi offline, ri-
spettivamente 1,6 contro 1,3.

Il ruolo dei trigger di attivazione nel processo  
di orientamento all’acquisto

– Il 70% degli acquisti online / offline viene innescato da un trigger, cioè 
un evento specifico che i brand possono guidare.

– Per il 27,1% degli acquisti online / offline questo trigger è rappresen-
tato da una comunicazione diretta da parte del brand (email / sms / 
notifica push).
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– La ricezione di un messaggio (email /sms / notifica push) è il trigger 
omnicanale più efficace per attivare gli acquisti online (29,2%) e il 
secondo per gli acquisti offline (14,1%).

– La visita in negozio è il primo canale di attivazione per lo shopping of-
fline.

– La comunicazione basata sugli interessi degli utenti (automation) è il 
primo canale per il ri-acquisto.

– La comunicazione diretta ha un peso molto rilevante sugli acquisti di 
alcune categorie di prodotto:
• il 30% di acquisti di Arredamento & Home Living;
• il 24% di Abbigliamento, scarpe e accessori e Prodotti di bellezza 

e cosmesi.
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Segmentazione

I consumatori oggetto dell’analisi, rappresentanti l’universo degli utenti 
internet italiani, sono stati segmentati tenendo conto di tre dimensioni 
chiave che hanno caratterizzato il customer jouney online e/o offline da 
loro vissuto nell’acquisto di una delle cinque categorie merceologiche 
oggetto della ricerca (Abbigliamento, scarpe e accessori; Elettronica 
di consumo; Bellezza e cosmesi; Salute e benessere; Arredamento & 
Home Living). Le tre dimensioni utilizzate nel processo di segmentazio-
ne sono:

 il canale in cui si è finalizzato l’acquisto (ossia online o offline);

 i touchpoint utilizzati e considerati rilevanti nella decisione di 
acquisto;

 i trigger che hanno convinto il consumatore ad acquistare un 
determinato prodotto, in un determinato momento.
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Canale di acquisto (online vs offline)

Il 70% del campione analizzato ha dichiarato di aver effettuato negli ultimi 
sei mesi un acquisto online di una delle cinque categorie di prodotto ana-
lizzate, mentre il restante 30% ha dichiarato di averlo effettuato offline.

Acquirenti on e offline nelle cinque categorie analizzate

Domanda “Negli ultimi sei mesi, ti è capitato di acquistare online o offline prodotti di ...” 
- Base: totale acquirenti delle cinque categorie, 1.891 casi.

Touchpoint

I touchpoint utilizzati nel processo di acquisto possono essere sia di natura 
online che offline. I primi 5 attivati nella fase di orientamento (indipen-
dentemente dal canale di acquisto finale) sono: i motori di ricerca (Google 
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è il più utilizzato), i siti comparatori, le recensioni sui forum e sui canali 
social, il parere di amici e conoscenti ed infine le vetrine dei negozi. 

Motore di ricerca
Siti comparatori di prezzi

Recensioni su forum o social
Opinioni di amici e parenti

Vetrine dei negozi
Siti dei brand

Addetti alle vendite nei negozi
Siti di eCommerce

Pubblicità online 
Video sui prodotti

Newsletter/cataloghi via email
Riviste/blog/forum specializzati

O�cial brand page sui Social
Cataloghi via posta ordinaria

Articoli e pubblicità sui giornali
Notizie ricevute via SMS

Manifesti pubblicitari
Social influencer 

Nessuno di questi

22,1%

22,1%

15,7%
14,9%

13,2%
12,3%

11,7%
10,8%

10,6%
9,3%

7,4%
5,6%
5,6%

5,4%
4,7%

3,6%
2,6%

2,3%
2,1%

I touchpoint rilevanti negli acquisti 

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta di acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti 

nella scelta di un nuovo acquisto?” - Base: totale acquirenti online e offline.

Touchpoint rilevanti nell’acquisto online e offline
Scomponendo l’analisi in relazione al canale di acquisto utilizzato (onli-
ne o offline), emerge una significativa differenza tra i touchpoint attivati, 
sbilanciati verso il digital nel caso di acquisti online e verso l’offline del 
caso di shopping in store. Quasi tutti i cluster di consumatori hanno un 
approccio omnicanale al brand, che coinvolge strumenti online e offline. 
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Chi compra offline, tuttavia, interagisce meno con i touchpoint messi a 
disposizione dall’azienda perché ha un approccio all’acquisto dettato dalle 
proprie consuetudini.

I touchpoint attivati e il canale di acquisto (online e offline) 

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta di acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti  

nella scelta di un nuovo acquisto?” - Base: totale acquirenti online e offline.

Motore di ricerca

Siti comparatori di prezzi

Recensioni su forum o social

Opinioni di amici e parenti

Vetrine dei negozi

Siti dei brand

Addetti alle vendite nei negozi

Siti di eCommerce

Pubblicità online 

Video sui prodotti

Newsletter/cataloghi via email

Riviste/blog/forum specializzati

O�cial brand page sui Social

Cataloghi via posta ordinaria

Articoli e pubblicità sui giornali

Notizie ricevute via SMS

Manifesti pubblicitari

Social influencer 

Nessuno di questi

0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

acquisto online
acquisto o�ine



15

“Trigger” o eventi di attivazione dell’acquisto

La ricerca ha analizzato nel dettaglio i “trigger”, ossia gli eventi che sono in 
grado di scatenare la decisione di acquisto.

Sia per gli acquirenti online che per quelli offline, in circa 1/3 delle occa-
sioni non vi è stato un evento che li ha stimolati a comprare, segno di un 
acquisto che in qualche modo era già pianificato e deciso. Negli altri casi, 
dove il ruolo degli eventi è stato decisivo, gli acquirenti online sono stati 
stimolati in primis da comunicazioni (email / sms / notifiche push) che 
li hanno informati di una promozione, di un prodotto già monitorato o di 
interesse (29,2%), mentre per gli acquisti offline la vista della vetrina è 
stato il trigger maggiormente influente (36,4%).

L’analisi dei trigger conferma il comportamento omnicanale già monitora-
to nello studio dei touchpoint: ad esempio il 14,1% degli acquirenti online 
è stato stimolato dalla visita in negozio, mentre il 19,8% dei consumatori 
offline è stato influenzato da eventi legati ai canali digitali.

I trigger guidano le strategie di conversione delle imprese e sono in grado 
di incidere in maniera rilevante sui comportamenti sia dei consumatori 
digitali che di quelli più tradizionali.
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Meccanismi di attivazione degli acquisti online - Totale categorie 

Mail/ notifica/ sms che mi informava
di una promozione / sconto

Qualcuno mi ha parlato di quel prodotto

Pubblicità/ immagine/ 
video online del prodotto

Visita in negozio

Mail/ notifica/ sms che mi informava 
della disponibilità del prodotto

Pubblicità/ immagine/ video
per strada del prodotto

Mail/ notifica/ sms che mi ricordava 
del mio interesse per quel prodotto

Un altro evento

Nessun evento

 

15,0%

14,6%

14,4%

14,1%

8,1%

6,5%

6,1%

11,6%

32,9%

Domanda “Ripensa alla fase che ha preceduto il tuo acquisto. C’è stato qualche evento 
che ti ha convinto che era il momento giusto per comprare proprio quel prodotto?” – 

Base: acquirenti online.

Comunicazione
Diretta

(email/sms/push)

29,2%
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Meccanismi di attivazione degli acquisti offline - Totale categorie

36,4%

14,6%

14,4%

6,9%

8,0%

8,3%

5,7%

4,4%

2,8%

6,2%

33,9%

Visita in negozio

Pubblicità/ immagine/ video
per strada del prodotto

Qualcuno mi ha parlato di quel prodotto

Mail/ notifica/ sms che mi informava
di una promozione / sconto

Pubblicità/ immagine/ 
video online del prodotto

Mail/ notifica/ sms che mi ricordava 
del mio interesse per quel prodotto

Mail/ notifica/ sms che mi informava
della disponibilità del prodotto

Un altro evento

Nessun evento

Domanda “Ripensa alla fase che ha preceduto il tuo acquisto. C’è stato qualche evento 
che ti ha convinto che era il momento giusto per comprare proprio quel prodotto?” – 

Base: acquirenti offline.

Comunicazione
Diretta

(email/sms/push)

14,1%
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Il customer journey  
del consumatore digitale
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Il customer journey degli utenti internet in Italia

Base: totale acquirenti online e offline.
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Il percorso d’acquisto del consumatore digitale è tridimensionale e ruo-
ta attorno a tre variabili chiave: canale di acquisto (online / offline), tou-
chpoint e trigger di attivazione. Ogni consumatore, approcciando in 
maniera diversa le tre dimensioni, crea la sua personale esperienza di ac-
quisto, solitamente complessa e intrecciata tra contesto online e offline. Il 
digitale non è solo un canale di vendita, ma una declinazione di strumenti 
che interagiscono a vario livello lungo tutto il processo d’acquisto e che 
creano delle nuove opzioni di relazione tra il consumatore e il brand. 

È essenziale per le imprese comprendere gli elementi più rilevanti nel per-
corso di acquisto e di fidelizzazione del consumatore alla marca, per svilup-
pare customer experience efficaci.



Gli 8 cluster
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La popolazione analizzata degli utenti internet in Italia è composta da 8 
cluster di consumatori, contraddistinti da specifici comportamenti di ac-
quisto e di relazione con l’azienda all’interno di un customer journey sem-
pre più omnicanale.

 Il Tradizionalista e-Informato (9,9%) - Utilizza con disinvoltura i tou-
chpoint digitali per orientarsi nei suoi acquisti offline.

 Il Conservatore irremovibile (12,7%) - Acquista solo in negozio, rara-
mente a distanza, mai online. L’acquisto non è quasi mai proceduto da 
un processo di orientamento e informazione ed è immune agli stimoli 
“push”.

 L’Influenzabile (7,2%) - Sia l’acquisto che il processo di orientamento 
avviene perlopiù tramite canali offline e media tradizionali. È molto at-
tento al parere di “esperti”.

 L’Informivoro (5,7%) - Il percorso di orientamento è molto articolato 
e prevede l’attivazione di tutti i touchpoint possibili, sia online che of-
fline. È molto sensibile ai “trigger”.

 Il Fast shopper (31,8%) - L’acquisto online è la risposta a un bisogno e 
non è preceduto da un percorso di orientamento né offline né online.

 Lo “Sherlock” digitale (11,7%) - Ha un percorso di orientamento arti-
colato e prevalentemente online, molto influenzato dai comparatori e 
dalle review. È sensibile alle notifiche “push” a patto che siano veicolate 
attraverso canali digitali.

 Il Look maniac (9,4%) - Attiva i touchpoint, sia online che offline, che 
sono in grado di ispirarlo, di trasmettere il fascino del prodotto/brand e 
di rassicurarlo.

 Il Friend follower (11,6%) - Nel percorso di orientamento all’acquisto 
attiva i touchpoint digitali “classici”, ma il parere di amici ed esperti in 
negozio sono gli elementi decisivi.
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Tipologia di acquirente
Il campione analizzato degli utenti internet che hanno effettuato alme-
no un acquisto all’interno delle cinque tipologie di prodotti considera-
te è composto per il 30% da acquirenti offline e per il restante 70% da 
e-shopper. Questi ultimi sono per il 30% acquirenti online sporadici e 
per il 40% abituali. Gli 8 cluster di consumatori differiscono fortemente 
rispetto alla distribuzione delle tre tipologie di acquirenti al loro interno: il 
Tradizionalista e-Informato, il Conservatore irremovibile e l’Influenzabile 
acquistano solo offline, mentre i restanti 5 cluster acquistano online più o 
meno frequentemente (l’Informivoro e lo Sherlock digitale sono i cluster 
con la frequenza di acquisto online più elevata).

40%30%30%

23% 77%

71%

50% 50%

29%

48% 52%

33,9%44% 56%

TOTALE CAMPIONE

Conservatore irremovibile

Influenzabile

Tradizionalista e-Informato

Informivoro

Fast shopper

“Sherlock” digitale

Look maniac

Friend follower

Non acquirente 
online

Acquirente 
sporadico

Acquirente 
abituale

100%

100%

100%

Gli 8 cluster - Tipologia di acquirente (non online, sporadici e abituali)

Base: totale acquirenti delle cinque categorie, 1.891 casi.
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Numero di touchpoint e tipologia di acquirente 

Distribuzione degli 8 cluster rispetto 
al numero di touchpoint attivati e alla tipologia di acquirente

Base: totale acquirenti delle cinque categorie, 1.891 casi.

Incrociando il numero di touchpoint con la tipologia di acquirente, è 
emerso che i tre cluster degli acquirenti offline attivano un numero di 
touchpoint mediamente inferiore rispetto agli acquirenti online, anche se 
il Tradizionalista e-Informato ha una propensione a ricercare informazio-
ni online elevata. L’Informivoro e lo Sherlock digitale sono i profili con il 
customer journey più articolato e maggiormente esposto a momenti di 
interazione con il brand o l’azienda.
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Penetrazione e valore di spesa

Distribuzione degli 8 cluster rispetto 
alla penetrazione sul campione e al valore medio di spesa

Base: totale acquirenti delle cinque categorie, 1.891 casi.

La maggior parte dei consumatori analizzati è frammentata in 7 cluster, 
che hanno una penetrazione variabile tra circa il 6% e il 13%, mentre solo 
il segmento dei Fast shopper rappresenta una quota significativa, pari a 
31,8% del campione. Quest’ultimo però è caratterizzato da una spesa me-
dia semestrale meno importante rispetto ad altri cluster, che ne fa dimi-
nuire il potenziale di attrattività a livello business.
I tre cluster del Tradizionalista e-Informato, dell’Informivoro e del Friend 
follower rappresentano il 27% della popolazione, ma sono responsabili del 
66% del valore degli acquisti. Sono quindi segmenti molto interessanti per 
le imprese.
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Numero di touchpoint attivati e rilevanti rispetto al numero  
di touchpoint digitali attivati e rilevanti

Distribuzione degli 8 cluster rispetto al numero di touchpoint attivati 
e rilevanti VS il numero di touchpoint digitali attivati e rilevanti

Base: totale acquirenti delle cinque categorie, 1.891 casi.

I cluster che fanno più uso di touchpoint digitali (Informivoro e Sherlock 
digitale) sono anche quelli che utilizzano il maggior numero di punti di 
contatto con il brand e l’azienda. Dall’altro lato, due dei tre cluster di ac-
quirenti offline (Conservatore irremovibile e Influenzabile) hanno un’inte-
razione con i touchpoint molto limitata, se non nulla.
In conclusione, al crescere della propensione dei consumatori verso il di-
gital, aumenta il livello di interazione con il brand e quindi la possibilità per 
le imprese di supportare il consumatore in maniera puntuale ed efficace 
lungo il suo customer journey.
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Efficacia delle comunicazioni “direct” e numero 
di touchpoint digitali attivati e rilevanti

Distribuzione degli 8 cluster rispetto all’efficacia delle comunicazioni “direct” 
e al numero di touchpoint digitali attivati e rilevanti

 Base: totale acquirenti delle cinque categorie, 1.891 casi.

Emerge una correlazione interessante, seppur non perfettamente lineare, 
tra l’efficacia delle comunicazioni dirette e il numero di touchpoint digitali 
attivati: al crescere della familiarità con l’utilizzo del digitale e con i meto-
di di pagamento (soprattutto online), aumenta la percentuale di acquisti 
indotti e velocizzati dalla ricezione di una comunicazione diretta (email, 
SMS, notifica).
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IL TRADIZIONALISTA e-INFORMATO

“L’online è fondamentale: mi serve per i miei acquisti, per lo più tradizionali”

TRADIZIONALISTA e-INFORMATO
ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 

E DOTAZIONE TECNOLOGICA
• Dimensione: 2,7 milioni (base di analisi: 87 casi, 9,9% del totale)
• Descrizione: over 65, abitante delle grandi città; si approccia al mondo 

digitale e mobile con qualche difficoltà.

ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
(TOUCHPOINT, CANALI DI ATTIVAZIONE, UTILIZZO APP)

• Dove compra: offline
• Comportamento d’acquisto: è incuriosito dalle tecnologie avanzate di 
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pagamento, ha però una dotazione di strumenti di pagamento poco 
varia; ha qualche app di shopping e qualche carta fedeltà

• Cosa compra: preferibilmente arredamento, da interno ed esterno, 
accessori per la casa e strumenti per il giardinaggio. Spesso acquista 
prodotti simili ad alcuni già provati

• Volume di spesa: è il cluster con la spesa media più elevata (+130% 
rispetto alla media)

Customer journey
ACQUISTO
 ON LINE

ACQUISTO
 OFF LINE

Newsletter

TRIGGER
DI ATTIVAZIONE

Sales 
Assistant

Vetrine
Negozi

Motore
di ricerca

SITI DEI
BRAND

Opinioni

Opinioni
Vetrine
negozi

Official 
Brand Page

Sales 
assistant

Blog
Forum

Riviste Online
Siti dei brand

Recensioni

SMS Official
Brand Page

Siti 
comparatori

             SITI  
COMPARATORI

Recensioni
Forum / Social

Editoriali e ADV Newsletter

OOH

ADV
on line

Video

Cataloghi postali

Social influence

OOHGrandi siti
Ecommerce

Motore 
di ricerca

PRIMO
ACQUISTO

�  36% COMUNICAZIONE 
DIRECT (EMAIL/ 

SMS / PUSH) 
� VISITA NEGOZIO

REACH ACQUISITION CONVERSION RETENTION LOYALTY

Grandi siti
eCommerce

PUBBLICITÀ
ONLINE

ACQUISTO RIACQUISTO
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Penetrazione

Alto spendente, molto digital, fortemente attrattivo per le 
imprese, va supportato ad acquistare anche online!
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Nel procedere all’acquisto, il Tradizionalista e-Informato vede nell’utiliz-
zo dell’online uno strumento utile solo al fine di recepire informazioni da 
riportare nella sua spesa offline, in negozio. In media, vengono attivati 2 
touchpoint diversi (vs 2,5 touchpoint medi) durante il percorso di orien-
tamento, prevalentemente digitali: siti web comparatori, e-commerce, 
forum / blog o ancora il sito e la pagina del brand. Nel momento in cui 
poi effettua il suo acquisto in negozio, anche l’opinione dell’addetto alle 
vendite diventa importante.
Per quanto riguarda i trigger di acquisto, il tradizionalista e-Informato ri-
sulta aperto alle comunicazioni, soprattutto di tipo direct – il 36% dichiara 
di essere stato convinto a compiere l’acquisto da una notifica, una mail, un 
SMS, ecc.
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IL CONSERVATORE IRREMOVIBILE

“Quando mi serve qualcosa vado in negozio e l’acquisto”

CONSERVATORE IRREMOVIBILE
ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 

E DOTAZIONE TECNOLOGICA
• Dimensione: 3,4 milioni (base di analisi: 107 casi, 12,7% del totale)
• Descrizione: prevalentemente donna “over 55” che risiede in piccolo 

centro urbano; è il cluster che ha meno confidenza con il digitale, i 
social e il mobile

ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
(TOUCHPOINT, CANALI DI ATTIVAZIONE, UTILIZZO APP)

• Dove compra: offline
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• Comportamento d’acquisto: scarsa dotazione di strumenti di paga-
mento, così come di app di shopping e di carte fedeltà

• Cosa compra: principalmente si tratta di un cliente fidelizzato che riac-
quista prodotti che già conosce; le categorie predilette sono Bellezza e 
cosmesi, ma anche Salute e benessere

• Volume di spesa: è il cluster con la spesa media più bassa (-72% rispet-
to alla media)
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Basso spendente, poco digital = poco attrattivo
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Come intuibile, questo cluster non ha nessuna propensione all’acquisto via 
web, né in generale al suo utilizzo, che trova decisamente distante dal suo 
mondo. I touchpoint rilevati sono in media 0,3 (vs 2,5 touchpoint medi) e 
l’unico che considera rilevante è il parere dei commessi in negozio.
Non viene attivato da particolari trigger, ai quali in generale non risulta 
reattivo (ad esempio solo il 4% del cluster è stato influenzato dalle comu-
nicazioni dirette).
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L’INFLUENZABILE

“Dell’online non mi fido troppo, preferisco lo shopping alla vecchia maniera”

INFLUENZABILE
ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 

E DOTAZIONE TECNOLOGICA
• Dimensione: 2 milioni (base di analisi: 52 casi, 7,2% del totale)
• Descrizione: cluster variegato, con maggiore concentrazione di donne, 

sotto i 25 o over 65, per lo più residente in centri abitati molto piccoli 
o molto grandi; ha poca confidenza con il digitale, ma grande familiarità 
con il mobile

ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
(TOUCHPOINT, CANALI DI ATTIVAZIONE, UTILIZZO APP)

• Dove compra: offline
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• Comportamento d’acquisto: scarsa dotazione di strumenti di paga-
mento, così come di app di shopping e di carte fedeltà

• Cosa compra: questo è il cluster, tra quelli che comprano principal-
mente offline, meno fidelizzato rispetto a un brand o a un prodotto; 
preferisce infatti cambiare, restando però sempre nello stesso “panie-
re” di scelta; le categorie preferite sono Abbigliamento, scarpe e ac-
cessori, Bellezza e cosmesi, Arredamento & Home Living

• Volume di spesa: spesa media bassa (-47% rispetto alla media)
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Basso spendente, compra offline ma è “digitalizzabile” = 
da fidelizzare subito, è il digital del futuro
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I touchpoint di cui si avvale l’influenzabile sono in media 1,6 (vs 2,5 tou-
chpoint medi) e sono principalmente offline (cataloghi, riviste e negozi). È 
recettiva alle pagine degli influencer sui social.

I trigger sono molto più efficaci su questo cluster rispetto agli altri: sia le 
comunicazioni dirette di promozione e sconti sia la pubblicità, così come 
la visita del negozio stesso, danno il via nella maggior parte dei casi al pro-
cesso di acquisto. 
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L’INFORMIVORO

“Prima di fare un acquisto devo essere sicuro al 100% 
che sia il prodotto giusto per me”

ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 
E DOTAZIONE TECNOLOGICA

• Dimensione: 1,5 milioni (base di analisi: 142 casi, 5,7% del totale)
• Descrizione: cluster abbastanza variegato, con maggiore concentra-

zione di uomini, “under 30”; elevata confidenza con le tecnologie digi-
tali; è il cluster più evoluto digitalmente

ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
(TOUCHPOINT, CANALI DI ATTIVAZIONE, UTILIZZO APP)

• Dove compra: online e app

INFORMIVORO
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• Comportamento d’acquisto: utilizza diversi strumenti di pagamento, 
dai più comuni (come carta di credito/debito e il bancomat) a quelli 
tecnologicamente più avanzati (ad esempio Satispay e app di paga-
mento); inoltre, è caratterizzato da un alto numero di carte fedeltà 
possedute

• Cosa compra: è un cluster scarsamente fidelizzato rispetto a un brand 
o a una marca ed è molto sensibile alle offerte

• Volume di spesa: spesa media elevata (+85% rispetto alla media)
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Alto spendente, molto digital = 
da fidelizzare il più possibile al brand!



39

Il percorso di acquisto è piuttosto lungo: dall’orientamento alla scelta ven-
gono attivati e utilizzati tutti i touchpoint possibili sia online che offline 
(circa 4,4 vs 2,5 medi del campione). Se da un lato l’Informivoro da molto 
peso ai feedback ed alle opinioni offline, dall’altro non è influenzato dai 
pareri e dai consigli degli amici e parenti.

Ciò che spinge all’acquisto questo cluster sono i trigger, che sono estre-
mamente funzionali a sollecitare l’utente. Questi eventi possono essere di 
qualsiasi genere (dalla notifica di una promozione a una ricerca compara-
tiva).
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IL FAST SHOPPER

“Quando mi serve qualcosa vado online e l’acquisto”

ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 
E DOTAZIONE TECNOLOGICA

• Dimensione: 8,6 milioni  (base di analisi: 770 casi, 31,8 % del totale, è 
il cluster più popolato)

• Descrizione: soprattutto donne, età media compresa tra 35-54 anni; 
confidenza con le tecnologie digitali non avanzata, approssimativa-
mente in linea con il comportamento della popolazione online

ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
(TOUCHPOINT, CANALI DI ATTIVAZIONE, UTILIZZO APP)

• Dove compra: online

ACQUIS
TA

FAST SHOPPER 
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• Comportamento d’acquisto: utilizza diversi strumenti di pagamento, 
per lo più comuni (carta di credito/debito, bancomat e PayPal); pos-
siede un elevato numero di carte fedeltà

• Cosa compra: non ha una categoria di prodotti preferita e ha un “ri-
cambio” di prodotti molto elevato

• Volume di spesa: spesa media bassa (-44% rispetto alla media)
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Basso spendente, razionale, ad alta penetrazione =
da convincere tramite attività di cross up-selling



42

Il percorso di acquisto del Fast shopper è caratterizzato da una quasi totale 
assenza di ripetitività: da un lato non vengono preferite delle specifiche 
categorie di prodotto, dall’altro non vengono neanche utilizzati con rego-
larità i touchpoint per formulare le scelte. Il percorso di orientamento è 
praticamente nullo e prevede l’attivazione di solo 0,7 touchpoint, rispetto 
a una media generale di 2,5. 

Questa assenza di ricerca, che, considerando l’altra faccia della medaglia, 
si può tradurre anche come sicurezza nei prodotti da comprare, si riflette 
nella scarsità di efficacia che i trigger hanno sulla decisione di acquisto: 
le comunicazioni targettizzate via email, SMS o notifica di promozioni e 
sconti hanno maggiore effetto, ma solo il 16% degli appartenenti a questo 
cluster dice di esserne positivamente influenzato.
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LO “SHERLOCK” DIGITALE

“Mi preparo all’acquisto studiando le informazioni che trovo in rete”

ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 
E DOTAZIONE TECNOLOGICA

• Dimensione: 3,2 milioni (base di analisi: 263 casi, 11,7% del totale)
• Descrizione: uomo “under 30”, possiede molta confidenza con le tec-

nologie digitali e i social

ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
(TOUCHPOINT, CANALI DI ATTIVAZIONE, UTILIZZO APP)

• Dove compra: online e app

SHERLOCK DIGITALE

ACQ
UIS

TA
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• Comportamento d’acquisto: come il Fast shopper, utilizza diversi stru-
menti di pagamento, dai più comuni (come carta di credito/debito ed 
il bancomat) a quelli tecnologicamente più avanzati (Satispay e app di 
pagamento); inoltre possiede un numero elevato di carte fedeltà

• Cosa compra: la categoria di acquisto preferita è quella dell’Elettronica 
di consumo e difficilmente riacquista lo stesso prodotto

• Volume di spesa: spesa elevata (+25% rispetto alla media)
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Alto spendente, compra online, molto digitale, molto smart = 
da fidelizzare e far crescere!
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Il percorso di acquisto è molto simile a quello del Fast shopper: è molto 
articolato e vengono attivati tutti i touchpoint relativi al mondo online, 
web e social; l’offline non viene preso in considerazione. 

I trigger più efficaci su questo cluster sono quelli di tipo diretto, special-
mente quando la comunicazione è promozionale.
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IL LOOK MANIAC

“Prima di comprare devo essere certa che il prodotto soddisferà 
i miei gusti e quelli delle persone a cui tengo”

ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 
E DOTAZIONE TECNOLOGICA

• Dimensione: 2,5 milioni (base di analisi: 219 casi, 9,4% del totale) 
• Descrizione: donna, “under 24”; buona confidenza con le tecnologie 

digitali e molto attiva sui social (Snapchat, Youtube e Pinterest tra i 
principali)

ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 
(TOUCHPOINT, CANALI DI ATTIVAZIONE, UTILIZZO APP)

• Dove compra: online

LOOK MANIAC
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• Comportamento d’acquisto: utilizza più strumenti di pagamento e 
possiede diverse carte fedeltà; contrariamente da quello che ci si po-
trebbe aspettare, non utilizza molte app di shopping

• Cosa compra: è un tipo di consumatore abbastanza fedele rispetto ai 
prodotti e ai brand; le categorie predilette sono Abbigliamento, scarpe 
e accessori e Arredamento e Home Living

• Volume di spesa: spesa leggermente inferiore alla media (-20% rispet-
to alla media)

Customer journey

ACQUISTO
 ON LINE

ACQUISTO
 OFF LINE

Newsletter

Sales 
Assistant

Vetrine
Negozi

Motore
di ricerca

Siti
dei brand

Opinioni

OPINIONI
VETRINE
NEGOZI

Official 
Brand Page

Sales 
assistant

Blog
Forum

Riviste Online

Siti dei brand

Recensioni

SMS Official
Brand Page

Siti 
comparatori

Siti 
comparatori

Recensioni
Forum / Social

Editoriali e ADV Newsletter

OOH

ADV
on line

Video

CATALOGHI
POSTALI

Social influence

OOHGrandi siti
Ecommerce

Motore 
di ricerca

Pubblicità
online

PRIMO
ACQUISTO

REACH ACQUISITION CONVERSION RETENTION LOYALTY

Grandi siti
eCommerce

RIACQUISTOACQUISTO

TRIGGER
DI ATTIVAZIONE

� VISITA NEGOZIO
� COMUNICAZIONE 

DIRECT 
(MAIL/ SMS/ PUSH)

PROMOZIONE
� ADV ONLINE 

LOOK MANIAC

Sesso 
Età 
Cosa compra
Volume di spesa
Penetrazione

> DONNA
> 15-24

ABBIGLIAMENTO
10.8%
9.4%

Spesa nella media, fedele al brand, compra abbigliamento = 
cluster ideale per il Loyalty Program!



48

I touchpoint attivati nel percorso di acquisto spaziano tra il mondo online 
(pagine web, forum, ma soprattutto pagine social e influencer) ed il mon-
do offline (dal consiglio di amici e conoscenti alle vetrine dei negozi). Il de-
nominatore comune tra tutti i touchpoint è la capacità di dare ispirazioni. 

I trigger sono molto efficaci: è il secondo cluster più sensibile (l’85% di-
chiara di essere stato incentivato all’acquisto da un particolare evento). Il 
meccanismo più incisivo è la visita in negozio, seguita dalle comunicazioni 
dirette (tra i principali mail, SMS e notifiche).
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IL FRIEND FOLLOWER

“Mi informo online, ma poi alla fine è decisivo il parere dei miei conoscenti”

ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA 
E DOTAZIONE TECNOLOGICA

• Dimensione: 3,1 milioni (base di analisi: 251 casi, 11,6% del totale)
• Descrizione: uomo, 55-64 anni; per quanto riguarda la padronanza dei 

prodotti tecnologici, è un utilizzatore del web in linea con la media e 
utilizza abbastanza facilmente i social, specialmente LinkedIn 

ANALISI DEL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO
 (TOUCHPOINT, CANALI DI ATTIVAZIONE, UTILIZZO APP)

• Dove compra: online

FRIEND FOLLOWER
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• Comportamento d’acquisto: possiede buona dimestichezza con tutti gli 
strumenti di pagamento, ma non con i più evoluti ideati per lo smart- 
phone; inoltre, utilizza qualche app di shopping

• Cosa compra: non c’è una categoria prediletta (Elettronica di consumo 
e Salute e benessere sono tra le preferite); non ha un brand preferito 
ed è poco fidelizzato

• Volume di spesa: spesa leggermente superiore alla media (+33% ri-
spetto alla media)

Customer journey

Newsletter

Sales 
Assistant

Vetrine
Negozi

MOTORE
DI RICERCA

Siti
dei brand

Opinioni

OPINIONI
Vetrine
negozi

Official 
Brand Page

Sales 
assistant

Blog
Forum

Riviste Online
Siti dei brand

Recensioni

SMS Official
Brand Page

SITI 
COMPARATORI

Siti 
comparatori

Recensioni
Forum / Social

Editoriali e ADV Newsletter

OOH

ADV
on line

Video

Cataloghi postali

Social influence

OOHGrandi siti
Ecommerce

Motore 
di ricerca

Pubblicità
online

PRIMO
ACQUISTO

REACH ACQUISITION CONVERSION RETENTION LOYALTY

Grandi siti
eCommerce

ACQUISTO RIACQUISTO

ACQUISTO
 ON LINE

ACQUISTO
 OFF LINE

TRIGGER
DI ATTIVAZIONE

� PASSAPAROLA
� COMUNICAZIONE 

DIRECT 
(MAIL/ SMS/ PUSH)

PROMOZIONE

FRIEND FOLLOWERFRIEND FOLLOWER

Sesso 
Età 
Cosa compra
Volume di spesa
Penetrazione

> UOMO
> 55-64 ANNI

TUTTE LE CATEGORIE

19.8%
11.6%

Alto spendente, poco fedele al brand, compra di tutto online 
= convinci i suoi amici che sei il brand giusto per lui!
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Nel percorso di orientamento all’acquisto, attiva durante la fase iniziale i 
touchpoint digitali classici (motori di ricerca, comparatori, e-commerce 
e sito web del brand). Al momento dell’acquisto invece, i touchpoint più 
attivati e rilevanti sono i consigli di pareri di amici e conoscenti e, nel caso 
di visita in negozio, degli addetti alle vendite.
Come emerso per i touchpoint, anche i trigger di attivazione sono molto 
efficaci, soprattutto quelli relativi al consiglio di un amico, seguiti dalle 
comunicazioni direct (il 24% dichiara di essere stato convinto a compiere 
l’acquisto da una comunicazione quale mail, SMS o notifica).





Focus  
sui settori
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Elettronica di Consumo

Negli acquisti di Elettronica di consumo sono i touchpoint digitali a orien-
tare le scelte di acquisto e in particolare gli strumenti che permettono la 
raccolta di informazioni e opinioni sui prodotti (es. siti comparatori, re-
censioni, siti e-commerce e passaparola).

2,2%

Motore di ricerca
Siti comparatori

Recensioni su forum/blog
Siti eCommerce

WOM
Video prodotti

Riviste/blog specializzati
Siti dei brand
ADV online

Shop assistant
Vetrine negozi

Notizie via SMS
O�cial social brand page

Newsletter via email
Cataloghi via posta

Social influencer
Articoli giornali

Manifesti pubblicitari

36,9%
26,1%

23,0%
15,5%

14,7%
12,5%

10,1%
9,7%

7,7%
7,4%

5,9%
4,1%
4,1%
4,1%

3,5%

1,5%
2,2%

1,4%

 

Touchpoint rilevanti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti  

nella scelta di un nuovo acquisto?” - Base: acquirenti di Elettronica di consumo  
(PC, Smartphone, Tablet, TV, Fotocamera, ecc.).

La comunicazione diretta, nelle sue varie forme, sia promozionale che di 
servizio, attiva il 21,5% degli acquisti, seguita dalle visite in negozio (19,9%) 
e dal passaparola (19,9%).
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Trigger preferiti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti nella scelta  

di un nuovo acquisto?” - Base: acquirenti di Elettronica di consumo  
(PC, Smartphone, Tablet, TV, Fotocamera, ecc.).

Il cluster “elettivo” di questa categoria di prodotto è lo Sherlock digitale, 
che compra principalmente online.

Sesso 
Età 
Cosa compra
Volume di spesa
Penetrazione

SHERLOCK DIGITALE

> UOMO
> 15-34

ELETTRONICA
9.1%

11.7%

Visita in negozio

WOM

ADV online

Mail/SMS/push promozionale

Mail/SMS/push disponibilità

ADV o�ine

Mail/SMS/push 
interesse prodotto

Nessun evento

19,9%

19,9%

11,5%

6,2%

34,0%

9,7%

7,2%

4,6%

Il 21,5% non 
rinuncerebbe a 
email/sms per 
orientarsi a un 
nuovo acquisto
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Arredamento & Home Living

Anche nel caso degli acquisti di Arredamento e Home Living sono i  
touchpoint digitali a orientare le scelte di consumo.

2,2%

Motore di ricerca
Siti comparatori
Siti eCommerce

ADV online
Recensioni su forum/blog

Shop assistant
Siti dei brand

WOM
Cataloghi via posta

Video prodotti
Vetrine negozi

Articoli giornali
Newsletter via email

Riviste/blog specializzati
Manifesti pubblicitari

Social influencer
Notizie via SMS

O�cial social brand page

23,0%
22,3%

15,7%
15,4%

15,0%
12,8%

11,6%
11,5%

9,6%
8,6%

7,9%
5,8%

5,0%
4,4%
4,2%

1,7%
1,9%

1,6%

 

Touchpoint rilevanti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti nella scelta di 
un nuovo acquisto?” - Base: acquirenti di Arredamento & Home Living (Arredamen-

to, da interno ed esterno, accessori per la casa, strumenti per il giardinaggio).

Per questa tipologia di prodotti la comunicazione digitale ha un peso ri-
levante, in grado di attivare il 37,2% degli acquisti, seguita dalla visita in 
negozio (30,6%). 
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Trigger preferiti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti nella scelta di 
un nuovo acquisto?” - Base: acquirenti di Arredamento & Home Living (Arredamen-

to, da interno ed esterno, accessori per la casa, strumenti per il giardinaggio).
 

Il cluster “elettivo” di questa categoria di prodotto è il Tradizionalista 
e-Informato, che compra principalmente offline.

TRADIZIONALISTA e-INFORMATO

> UOMO
 > OVER 65 ANNI

HOME LIVING
26.1%
9.9%

Sesso 
Età 
Cosa compra
Volume di spesa
Penetrazione

Visita in negozio

Mail/SMS/push promozionale

ADV online

WOM

Mail/SMS/push disponibilità

Mail/SMS/push 
interesse prodotto

ADV o�ine

Nessun evento

30,6%

17,5%

13,5%

7,6%

24,2%

13,2%

12,1%

6,8%

Il 37,2% non 
rinuncerebbe a 
email/sms per 
orientarsi a un 
nuovo acquisto
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Abbigliamento, scarpe e accessori

Per gli acquisti di Abbigliamento, scarpe e accessori sono soprattutto le 
vetrine dei negozi a orientare le scelte di consumo, seguite dai motori di 
ricerca.

2,2%

Vetrine negozi
Motore di ricerca

Siti dei brand
Siti eCommerce

WOM
Siti comparatori

Shop assistant
Recensioni su forum/blog

ADV online
Newsletter via email

O�cial social brand page
Notizie via SMS

Video prodotti
Articoli giornali

Cataloghi via posta
Manifesti pubblicitari

Riviste/blog specializzati
Social influencer

22,3%
16,2%

14,2%
12,1%

11,4%
10,5%

9,3%
9,3%

7,0%
6,8%

6,5%
4,1%

3,3%
2,8%

2,6%

1,7%
1,8%

1,6%

 

Touchpoint rilevanti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti nella scelta di 

un nuovo acquisto?” - Base: acquirenti di Abbigliamento, scarpe e accessori.

Le visite in negozio sono il trigger per eccellenza, a cui i consumatori non 
potrebbero rinunciare. La comunicazione diretta, nelle sue varie forme, 
attiva il 28,7% di acquisti.
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Trigger preferiti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta  
d’acquisto? Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti  

per orientarti nella scelta di un nuovo acquisto?” -  
Base: acquirenti di Abbigliamento, scarpe e accessori.

Il cluster “elettivo” di questa categoria di prodotto è il Look Maniac, che 
compra principalmente online.

LOOK MANIAC

Sesso 
Età 
Cosa compra
Volume di spesa
Penetrazione

> DONNA
> 15-24

ABBIGLIAMENTO
10.8%
9.4%

Visita in negozio

Mail/SMS/push promozionale

WOM

ADV o�ine

ADV online

Mail/SMS/push disponibilità

Mail/SMS/push 
interesse prodotto

Nessun evento

30,0%

15,2%

13,5%

8,8%

9,1%

9,1%

31,7%

13,2%

10,5%

4,7%

Il 28,7% non 
rinuncerebbe a 
email/sms per 
orientarsi a un 
nuovo acquisto
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Bellezza e cosmesi

Negli acquisti di prodotti di Bellezza e cosmesi sono soprattutto le recen-
sioni su forum e blog a orientare le scelte di consumo, seguite dai siti dei 
brand e dai motori di ricerca.

Recensioni su forum/blog
Siti dei brand

Motore di ricerca
Vetrine negozi

WOM
Shop assistant

ADV online
Siti comparatori

Video prodotti
Newsletter via email

O�cial social brand page
Riviste/blog specializzati

Cataloghi via posta
Articoli giornali

Siti eCommerce
Manifesti pubblicitari

Social influencer
Notizie via SMS

15,5%
14,3%

13,8%
13,3%

13,0%
12,9%

12,3%
11,4%

9,4%
8,5%

7,6%
6,5%
6,4%

5,8%
4,3%

3,1%
4,2%

2,3%

 

Touchpoint rilevanti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti nella scelta di 

un nuovo acquisto?” - Base: acquirenti di prodotti di Bellezza, cosmesi e profumi.

La visita in negozio è il trigger per eccellenza (37,5%), seguita dalla comu-
nicazione diretta (29,3%).
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Trigger preferiti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti nella scelta di 

un nuovo acquisto?” - Base: acquirenti di prodotti di Bellezza, cosmesi e profumi.

Il cluster “elettivo” di questa categoria di prodotto è il Conservatore Irre-
movibile, che compra principalmente offline.

CONSERVATORE IRREMOVIBILE

Sesso 
Età 
Cosa compra
Volume di spesa
Penetrazione

> DONNA
> OVER 55

BELLEZZA E COSMESI

3.3%
12.7%

Visita in negozio

WOM

ADV online

Mail/SMS/push promozionale

ADV o�ine

Mail/SMS/push disponibilità

Mail/SMS/push interesse prodotto

Nessun evento

37,0%

17,7%

7,1%

7,0%

23,2%

15,6%

9,9%

15,2% Il 29,3% non 
rinuncerebbe a 
email/sms per 
orientarsi a un 
nuovo acquisto
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Salute e benessere

Negli acquisti di prodotti di Salute e Benessere sono soprattutto i motori 
di ricerca e il passaparola a orientare le scelte di consumo, seguiti dai con-
sigli dei commessi nei negozi e dalle recensioni su blog e forum.

!

Motore di ricerca
WOM

Shop assistant
Recensioni su forum/blog

Siti comparatori
ADV online

Siti dei brand
Riviste/blog specializzati

O�cial social brand page
Vetrine negozi

Siti eCommerce
Video prodotti

Cataloghi via posta
Articoli giornali

Newsletter via email
Social influencer

Manifesti pubblicitari
Notizie via SMS

21,6%
15,7%

14,3%
13,3%

10,9%
7,4%

7,0%
6,1%

5,3%
5,2%

4,9%
4,4%

4,0%
3,6%

2,3%

0,8%
1,8%

0,6%

 

Touchpoint rilevanti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti nella scelta di 

un nuovo acquisto?” – Base: acquirenti di prodotti di Salute e benessere  
(prodotti elettro-medicali, farmaci da banco, integratori, medicazioni, ecc.).

Il trigger più rilevante è rappresentato dalla comunicazione diretta nelle 
sue varie forme (che attiva il 21,3% degli acquisti), seguita dal passaparola 
e dalla visita in negozio.
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Trigger preferiti

Domanda “Quali di questi servizi hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto? 
Quali sono le tre fonti di informazione a cui non rinunceresti per orientarti nella scelta di 

un nuovo acquisto?” – Base: acquirenti di prodotti di Salute e benessere  
(prodotti elettro-medicali, farmaci da banco, integratori, medicazioni, ecc.).

Il cluster “elettivo” di questa categoria di prodotto è il Fast Shopper, che 
compra principalmente online.

FAST SHOPPER

Sesso 
Età 
Cosa compra
Volume di spesa
Penetrazione

> DONNA
> 35-54 ANNI

SALUTE BENESSERE
5%

31.8%

WOM

Visita in negozio

ADV online

ADV o�ine

Mail/SMS/push promozionale

Mail/SMS/push 
interesse prodotto

Mail/SMS/push disponibilità

Nessun evento

19,5%

17,3%

7,0%

6,8%

32,5%

12,7%

8,6%

7,5%
Il 21,3% non 

rinuncerebbe a 
email/sms per 
orientarsi a un 
nuovo acquisto





Consumatori offline:  
i prospect per l’online
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All’interno del campione analizzato degli utenti internet in Italia, il 30% è 
composto da consumatori legati al canale tradizionale: sono individui che 
non hanno mai acquistato online o lo hanno fatto oltre 6 mesi fa, anche se 
in varia misura usano il digital nell’orientamento all’acquisto.

Gli inibitori agli acquisti online

Domanda “Non hai mai fatto acquisti online: puoi spiegarci i motivi principali  
per cui non hai mai acquistato online?” - Base: individui che non hanno MAI  

acquistato online, 118 casi.

Tra coloro che non hanno mai comprato online il non acquisto è motivato 
per quasi un terzo dei casi dalla mancanza di “fisicità” nell’acquisto online, 
seguito da chi preferisce un’esperienza di acquisto tradizionale o non ne ha 
mai avuto occasione. L’inibizione all’acquisto è inoltre spiegata da fattori 
quali la fiducia nel rilascio dei propri dati e nella perplessità sui metodi di 

Preferisco vedere quello che compro
Preferisco l’esperienza tradizionale

Non ne ho mai avuto l’occasione
È complicato

Non ho la carta di credito
È costoso

Non mi fido a comunicare i miei dati
Non mi piace come esperienza di acquisto

Ho perplessità sulle modalità di pagamento
Ho perplessità sulle modalità di reso

Non ho rovato il prodottoa che cercavo
Ho perplessità sulle modalità di consegna

Altro
Non saprei

27,1%

18,1%

15,4%

13,9%

12,9%

10,6%

8,0%

7,1%

7,0%

3,5%

1,0%

1,6%

12,2%



67

pagamento e consegna. Alla domanda “Ti è mai capitato di delegare qualcu-
no a fare un acquisto online per conto tuo?”, oltre un terzo degli acquirenti 
che non hanno mai comprato online ha risposto affermativamente. Que-
sto denota una propensione alla possibilità di acquistare via web (da qui la 
denominazione di prospect), che però non trova realizzazione a causa degli 
agenti inibitori descritti poc’anzi.

!

Non mi è 
mai capitato

50,1%

Non ricordo
13,3%

Sì, più volte
5,9%

Sì, una volta
17,2%

Sì, qualche volta
13,4%

Acquisti indiretti (delega)

Domanda “Ti è mai capitato di “delegare” qualcuno a fare un acquisto online per conto 
tuo?” - Base: individui che non hanno MAI acquistato online, 118 casi.

Una delle leve a disposizione delle imprese per stimolare gli acquirenti 
tradizionali a sperimentare i canali online potrebbe essere la proposta di 
soluzioni di pagamento più legate ai metodi di acquisto offline, in primis il 
cash on delivery.

HA RISPOSTO 
SÌ IL 36,5%
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Preferirei pagare con
Contanti 56,7%
Carta prepagata 44,6%
Bancomat 27,7%
Carta di credito 12,7%
Addebito su conto corrente 12,2%
Bonifico 3,3%

Pagamento alla consegna/ ritiro come driver all’acquisto

Domanda “Se tu potessi pagare un prodotto acquistato online al momento in cui  
ti viene consegnato o quando passi a ritirarlo, inizieresti ad acquistare online?  

E, in questo caso, preferiresti pagare con…” - Base: individui che non hanno MAI 
acquistato online, 118 casi.

Certamente sì
20,1%

Certamente no
10,2%

Probabilmente no 
7%

Probabilmente sì 
30,5%

Non so
32,2%

HA RISPOSTO 
SÌ IL 50,6%
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Conclusioni

• Ogni consumatore è unico. I percorsi di acquisto dei consumatori all’in-
terno del panorama degli utenti internet italiani sono molto differenti e 
legati a specifiche abitudini, bisogni e livelli di confidenza con i diversi 
strumenti messi a disposizione delle aziende, sia online che offline. Non 
esiste perciò una tipologia di consumatore digitale, né tantomeno una 
di acquirente “tradizionale”: gli internauti allo specchio si riflettono in 
una pluralità di profili fortemente differenziati, ma tutti accumunati 
dalla voglia di vivere esperienze di acquisto uniche e personalizzate.

• I brand devono creare esperienze uniche. Le imprese devono utiliz-
zare tutti i dati e le tecnologie a loro disposizione per comprendere in 
maniera puntuale e tempestiva i comportamenti di consumo dei loro 
clienti attuali e potenziali. L’approccio onmicanale è necessario per 
creare relazioni uniche e fidelizzanti.

• 8 diversi cluster di consumatori: 8 customer journey. La ricerca ha in-
dividuato 8 cluster di consumatori accomunati da uno stesso customer 
journey, caratterizzato da specifici touchpoint ed eventi che stimola-
no la finalizzazione dell’acquisto. All’interno di questi cluster, 3 sono 
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composti da acquirenti offline e 5 da acquirenti online, che utilizzano i 
canali digitali più o meno frequentemente nel loro customer journey.

• 5 categorie di prodotto: un customer journey e un cluster elettivo 
per ciascuna. Ognuna delle cinque categorie di prodotto analizzate 
(Abbigliamento, scarpe e accessori; Elettronica di consumo; Bellezza 
e cosmesi; Salute e benessere; Arredamento & Home Living) è ca-
ratterizzata da dei touchpoint e dei trigger più efficaci. Inoltre, ogni 
categoria ha un cluster “elettivo”, con dei bisogni e comportamenti che 
lo rendono più attrattivo per quel range di prodotti.

• Il consumatore analogico è anche un po’ digitale. I consumatori che 
non acquistano online rappresentano circa un terzo del campione ana-
lizzato. Mediamente hanno minori punti di contatto con l’azienda du-
rante il customer journey: è perciò più difficile sviluppare occasioni di 
dialogo e di stimolo durante il loro processo d’acquisto. Seppur molto 
legati ai canali tradizionali, questi consumatori hanno avuto modo di 
interagire in alcune occasioni con il contesto digitale, utilizzando dei 
touchpoint online nel loro customer journey e/o acquistando online 
per il tramite di un soggetto terzo.

• Creare nuove relazioni con il consumatore analogico attraverso il di-
gitale. Le imprese devono rivolgersi ai consumatori più tradizionali sti-
molando il dialogo tra loro e il brand e supportandoli nell’approcciarsi 
agli strumenti di comunicazione e vendita online. A tal fine, possono 
per esempio includere nel processo di acquisto online dei servizi più 
tradizionali, legati al contesto fisico, che creino un ponte iniziale di fi-
ducia e confidenza.

• Il consumatore digitale ha un profilo più complesso. Gli acquirenti 
online rappresentano circa due terzi del campione analizzato e sono 
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composti da 5 cluster di consumatori digitali. Il loro approccio con il 
brand, il loro modo di utilizzare i diversi touchpoint fisici e digitali, così 
come i loro bisogni legati allo shopping differiscono fortemente tra un 
cluster e l’altro. Rispetto agli acquirenti offline, gli e-shopper hanno 
un livello di interazione con l’azienda decisamente più rilevante. Nel 
customer journey degli acquirenti online gli strumenti digitali hanno 
un ruolo fondamentale per attivare il primo acquisto e il riacquisto (in 
primis la comunicazione diretta), ma anche l’offline è rilevante. 

• Omnicanalità: driver della strategia. Le imprese devono analizzare nel 
dettaglio il loro bacino di acquirenti online, per identificare i segmenti 
chiave e approcciarsi ad essi mediante strategie multicanale ad hoc. 
Devono far leva sulla flessibilità tipica degli strumenti digitali, senza 
dimenticare il ruolo importante che il canale fisico ha anche per questa 
tipologia di consumatori.

• Il Marketing Mix deve essere one-to-one. Le campagne marketing 
delle imprese, per essere realmente efficaci ed efficienti, devono esse-
re sempre più customizzate e tempestive: solo così saranno composte 
dal corretto mix di touchpoint lungo tutto il customer journey e atti-
veranno il trigger giusto al momento giusto.
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UNA STRATEGIA PER OGNI CLUSTER

TradizionalisTa e-informaTo: alto spendente, molto 
digital, fortemente attrattivo per le imprese. Va 
supportato ad acquistare anche online.

ConservaTore irremovibile: basso spendente, poco 
digital = poco attrattivo

influenzabile: basso spendente, compra offline ma è 
“digitalizzabile”= da fidelizzare subito, è il digital del futuro

informivoro: alto spendente, molto digital, molto smart 
= da fidelizzare il più possibile al brand

fasT shopper: basso spendente, razionale, ad alta 
penetrazione = da convincere tramite attività di cross-up 
selling

“sherloCk” digiTale: alto spendente, compra online, 
molto digitale = da fidelizzare e far crescere!

look maniaC: spesa nella media, fedele al brand, compra 
soprattutto abbigliamento = cluster ideale per il loyalty 
program!

friend follower: alto spendente, poco fedele al brand, 
compra di tutto online = convinci i suoi amici che sei il 
brand giusto per lui!
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Il campione

La ricerca è stata condotta su un campione rappresentativo dell’universo 
di 29,8 milioni di internauti italiani (almeno 18 anni di età, che risiedono 
su tutto il territorio nazionale) che ha acquistato nei sei mesi precedenti 
al periodo di somministrazione della ricerca, almeno una delle 5 categorie 
di prodotto oggetto dell’analisi (Abbigliamento, scarpe e accessori; Elet-
tronica di consumo; Bellezza e cosmesi; Salute e benessere; Arredamento 
& Home Living). Il campione è composto da 1.891 individui che hanno 
acquistato online o offline. 

Il campione è stato trattato per assicurare la qualità dei casi, escludendo le 
compilazioni distratte, le risposte incoerenti, le dubbie identità del compi-
latore, le compilazioni troppo frettolose.

I dati della ricerca sono ricavati da interviste eseguite online sul panel di 
Human Highway (OpLine, www.opline.it).
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CHI SIAMO

Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, è il punto di riferi-
mento in materia di e-commerce e trasformazione digitale nel panorama nazio-
nale e internazionale.

Nato nel 2005, riunisce oltre 300 aziende composte da società internazionali e 
piccole medie realtà di eccellenza.
Netcomm promuove lo sviluppo del commercio elettronico e dell’evoluzione di-
gitale delle aziende, generando valore per l’intero sistema economico italiano e 
per i consumatori.

CONSORZIO NETCOMM
Via Chiaravalle, 8
20122 Milano - Italy
Tel. (+39) 02 5837058

Email: segreteria@consorzionetcomm.it
Facebook: Consorzio Netcomm

Twitter: @ConsNetcomm
Linkedin: Netcomm E-commerce Italia

www.consorzionetcomm.it

I SERVIZI DI NETCOMM
SIGILLO DI NETCOMM

DATI DI MERCATO E RICERCHE

EVENTI

BUSINESS MATCHING

TAVOLI DI LAVORO

SUPPORTO LEGALE E FISCALE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

CONVENZIONE PER I SOCI

FORMAZIONE

ADVISTORY

COMUNICAZIONE

INIZIATIVE PER I CONSUMATORI

Il digital hub italiano
per l’evoluzione delle imprese

verso i consumatori digitali nel mondo
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DIENNEA Srl
Viale Marconi 30/14
48018 Faenza (RA)
Tel. (+39) 0546 066100

Email: area.marketing@diennea.com
Linkedin @DienneaMagNews

Facebook @DienneaMagNews
Twitter @DienneaMagNews

www.diennea.com    www.magnews.it    www.emailsuccess.com

CHI SIAMO

Diennea MagNews è una società specializzata in progetti di digital marketing. 
Attiva dal 1996, sviluppa MagNews, una piattaforma di multichannel marketing 
& automation ( in versione SaaS e On-Premises) per la creazione e gestione di 
campagne di digital direct marketing e EmailSuccess, la prima soluzione per l’e-
mail delivery (MTA) in Italia. 

Dal contatto e dalla sua valorizzazione partono tutti i progetti: dallo sviluppo della 
Brand Awareness, alla Lead Generation e all’Engagement, i principali obiettivi dei 
marketer del B2B e B2C. 
Anima tecnologica, esperienza sul campo e attenzione al risultato sono il nostro 
mix per il successo della Digital Strategy.






