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La nuova segmentazione OM2020

(Base: Popolazione italiana 14+)

TOTALE 

INDIVIDUI 14+

52,7 Mio

Digital 

Bouncers

Digital 

Engaged

Digital 

Rooted

8,8 mio - 17%

11,9 mio - 22%

35,5 Mio

Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano - Osservatorio Multicanalità 2020

Digital 

Unplugged

Digital 

Rookies20,1 mio - 38%

6,2 mio - 12%
5,7 mio - 11%
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% Idx*

MILLENNIAL 33 132

GENERAZIONE X 45 134

BABY BOOMER 22 53

57% 43%

• «Passati» alla rete la 

usano ovunque (in 

mobilità) e in tutti gli 

ambiti 

Digital Rooted

(5,7 mio) 

*Indice di concentrazione, VS Totale Italia

• Persone self confident, ambiziose e 

dinamiche

• Attente al proprio aspetto ci tengono 

ad essere sempre curati e al passo 

con le nuove tendenze

• Programmi di approfondimento e ad 

alto contenuto: finanza, natura, libri, 

musica, arte

• Eco friendly (anche nell’online)

Profilo 

valoriale

Profilo 

tecnologico
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•Shopper attivi e curiosi 

•Sono i più attenti ai consigli degli influencers

•Cercano la personalizzazione di prodotti servizi e relative promo

•Hanno bisogno di PdV grandi che rendano la shopping experience veloce 

ed efficiente 

•Affini ai siti comparatori di prezzi/prodotti 

•Sopra la media per l’utilizzo di siti di e-food (sia per piatti pronti che per 

fare la spesa), attività su social, servizi di sharing (case, auto, bici) 

streaming on demand, home banking, smart working

•Utilizzano più di tutti paypal e carte pre pagate (sia off che online)

• Il driver che fa scegliere il canale online è meno il prezzo e più 

l’assortimento (Largo Consumo e Beauty) e la comodità 

•Qualsiasi improvement contribuisce ad un loro maggiore ingaggio nell’e-

shopping

Digital Rooted

(5,7 mio) 

Profilo Shopper
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Digital Engaged

(8,8 mio) 

46% 54%

*Indice di concentrazione, VS Totale Italia

•Profili dinamici curiosi e ambiziosi

•Amano leggere guardare film andare al 

cinema fare sport ascoltare musica uscire 

la sera prendersi cura del proprio corpo

•Pieni di interessi 

•Cercano programmi di intrattenimento: 

telefilm, satira, cucina, viaggi, moda, 

arredamento, tecnologia

•ECO friendly

•Si distinguono dai Digital 

Rooted per un maggior 

ancoraggio al negozio fisico 

anche se l’utilizzo della rete 

è intenso e disinvolto 

(particolarmente dal 

cellulare) 

% Idx*

MILLENNIAL 33 133

GENERAZIONE X 44 129

BABY BOOMER 23 56

Profilo 

valoriale

Profilo 

tecnologico



5

Digital Engaged

(8,8 mio) 

•Cambiano PdV e frammentano acquisti per risparmiare

•Meno sensibili ad advertising online e più ai media classici tra cui anche WoM e 

PdV

•Affini ai siti internet retail e sfogliatori

•Prediligono grandi catene e PdV che semplificano il percorso d’acquisto

•Attenzione a marche locali e italiane, private label e meno alla Grande Marca

•Attenti al rapporto Qualità/Prezzo 

•Promo come driver chiave scelta del punto vendita

• Il driver che gli fa scegliere il canale online è il risparmio di soldi soprattutto nelle 

categorie con scontrini più alti (elettronica, assicurazioni, viaggi)

• Anche loro sono più affini a modalità di pagamento evolute 

• Per aumentare il loro e-shopping:

•Descrizioni e foto complete 

• Consegna gratuita 24/24 h

•Maggior garanzie e controlli sul pagamento

•Garanzia soddisfatti o rimborsati

• Esclusività di quello che acquisto

Profilo Shopper
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•Poco inclini al risparmio e più 

orientati all’autorealizzazione

•Non particolarmente ingaggiati 

in health & wellness

•Attenti ma con moderazione al 

proprio aspetto e alla moda

• Internet è uno strumento per 

ampliare e coltivare le relazioni: 

social network e messaggistica

Profilo 

valoriale

Digital Bouncers

(11,9 mio) 

50% 50%

*Indice di concentrazione, VS Totale Italia

Profilo 

tecnologico

• La rete è uno strumento 

per fare pre e post sale: 

ci si informa, si sceglie il 

prodotto o il Pdv e si 

danno feed back

% Idx*

MILLENNIAL 32 130

GENERAZIONE X 34 102

BABY BOOMER 34 81
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Digital Bouncers

(11,9 mio) 

•Amano fare shopping in negozi che rendano l’esperienza gradevole

• Influenzabili da giudizio altrui 

•Poca pianificazione, sperimentalismo

•Prezzo alto uguale qualità

•Se e quando comprano online sono guidati dalla comodità e dal risparmio di 

tempo

• L’atto di acquisto passa ancora dal Negozio Fisico

•Si informano su siti che comparano i prodotti (meno sui comparatori di prezzi) 

o sul sito del negozio / manufacturer e su volantini digitali 

•Nei pagamenti offline prediligono le carte prepagate mentre nell’online il 

contante alla consegna 

•Per aumentare il loro e-shopping:

• avere la garanzia della consegna a qualsiasi orari / giorno della 

settimana

• trovare prodotti / servizi esclusivi che non posso trovare nel punto di 

vendita fisico 

• avere la possibilità di sconti personalizzati

Profilo Shopper
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•Risparmiatori abitudinari, dalla 

vita tranquilla, stile ritirato e 

family centric. 

•Pochi hobby e poco sport 

•Si prendono cura della loro 

salute ma meno del loro 

aspetto preferendo uno stile 

comodo e pratico 

Profilo 

valoriale

Digital Rookies 

(20,1 mio) 

50% 50%

Profilo 

tecnologico

• La rete rappresenta ancora 

un «oggetto oscuro» che 

guardano da lontano

•Sotto-media le dotazioni 

tecnologiche in generale –

se e quando si connettono 

lo fanno da pc fisso o da 

cellulare

% Idx*

MILLENNIAL 19 77

GENERAZIONE X 33 97

BABY BOOMER 48 117

*Indice di concentrazione, base Totale Italia
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Digital Rookies 

(20,1 mio) 

•Non amano fare shopping → Engagement negli acquisti tiepido a tutti i livelli: 

dalla ricerca di informazioni all’attenzione per il packaging e a tutte le leve di 

marketing

•Cercano la relazione e la fisicità del negozio «reale» perché vogliono assistenza e 

consigli 

•Pianificano gli acquisti e tendono ad essere abitudinari nelle loro scelte

• Lontani da attività o servizi evoluti di sharing 

•Per pagare utilizzano il contante 

•Tra le cose che li potrebbero rassicurare o attirare verso la rete ci sono:

• avere anche un luogo fisico di riferimento dove potersi confrontare con 

qualcuno (chiedere consigli- sporgere reclami- fare cambio merci ecc.)

• poter pagare alla consegna/ non dover usare una carta di credito

Profilo Shopper
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•Conducono una vita ritirata e 

routinaria 

•Si prendono cura della loro salute 

ma meno del loro aspetto 

preferendo uno stile comodo e 

pratico 

•Non hanno interessi culturali

•Ricercano contenuti «scaccia-

pensieri»

•Sono sensibili all’advertising in tv

Profilo 

valoriale

Digital Unplugged 

(6,2 mio) 

37% 63%

Profilo 

tecnologico

• La rete rappresenta una 

black box di cui non si 

fidano

•Per informarsi sui prodotti 

utilizza i volantini cartacei 

ed i media tradizionali 

% Idx*

MILLENNIAL 11 43

GENERAZIONE X 12 34

BABY BOOMER 78 187

*Indice di concentrazione, VS Totale Italia
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Digital Unplugged 

(6,2 mio) 

•Come i Digital Rookies non amano fare spese e raccogleire informazioni prima di 

farle

•Sono pianificatori e routinari anche negli acquisti affidandosi a quello che 

conoscono e tenendosi lontani dalle novità

•Cercano supporto e assistenza dei negozi piccoli

•Meno Ingaggiati & ingaggiabili a tutti i livelli di scelta di prodotti e servizi

• Più fedeli al prodotto / marca 

•Non sono affini alle Marche Private e non sono attenti ai temi della sostenibilità.

•Dell’e-shopping apprezzerebbero maggiore assortimento, esclusività 

dell’offering, convenience e pagamento alla consegna

Profilo Shopper



Il Customer Journey multicanale degli 

Internet Users
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L’utilizzo della rete nel processo di acquisto 

degli Internet Users

Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano - Osservatorio Multicanalità 2020

(Dato: % rispondenti «Molto» + «Abbastanza» - Base: Internet Users)

Mi piace partecipare 

attivamente a discussioni 

online sui prodotti/servizi di 

mio interesse su blog- forum-

comunità online

Generalmente sono diffidente 

riguardo i giudizi che trovo su 

blog- forum e comunità online: 

non si sa mai chi li ha scritti

Mi piace leggere opinioni di 

altri consumatori sui 

prodotti/servizi di mio interesse 

su blog- forum- comunità 

online

53

84

40

52

81

32

63

65

26

68

57

15

62

67

24
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L’utilizzo della rete nel processo di acquisto 

degli Internet Users

Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano - Osservatorio Multicanalità 2020

(Dato: % rispondenti «Spesso» - Base: Internet Users)

Uso internet per 

recensire/dare dei 

feedback, dei 

riscontri

Uso internet per 

comprare 

prodotti/servizi

Uso internet per 

raccogliere 

informazioni

Uso internet per 

comparare prezzi

Uso internet per 

ricevere supporto 

post-vendita

77

72

66

26

30

70

63

48

19

17

50

41

23

10

9

37

27

11

5

4

51

43

28

12

11
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58

32

15

13

10

4

21

46

25

13

10
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Le modalità di pagamento

«Per piccoli importi»

«Per importi superiori»

In contanti

Bancomat o carta di debito

Carta di credito

Carte prepagate ricaricabili

Paypal

App di pagamento

45

41

37

16

11

10

6

4

3

ONLINE

Paypal

Carte prepagate ricaricabili

Carta di credito

Bancomat o carta di debito

Alla consegna: in contanti

Bonifico

Amazon Pay- Apple Pay- Alipay-

Ecc.

Alla consegna con carta

Alla consegna con app

@

NEL PUNTO VENDITA

A. «Pensi a quando acquista un prodotto o un servizio in un negozio- presso un punto vendita fisico. Quali sono i metodi di pagamento che 

utilizza abitualmente?»

B. «Pensi a quando acquista un prodotto o un servizio in rete / online. Quali sono i metodi di pagamento che utilizza abitualmente quando 

compra online?» 

(Dato: % rispondenti - Base: Tot Italia)

Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano - Osservatorio Multicanalità 2020

Totale Italia
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Le modalità di pagamento
I metodi di pagamento utilizzati abitualmente online

53

36

41

18

7

10

8

4

4

53

41

40

17

10

9

8

4

3

37

41

33

16

13

11

6

4

2

37

44

33

12

12

9

3

3

2

«Pensi a quando acquista un prodotto o un servizio in rete / online. Quali sono i metodi di pagamento che utilizza abitualmente quando compra 

online?» 

(Dato: % rispondenti - Base: Internet Users che hanno acquistato online nell’ultimo anno)

Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano - Osservatorio Multicanalità 2020

45

41

37

16

11

10

6

4

3

Paypal

Carte prepagate ricaricabili

Carta di credito

Bancomat o carta di debito

Alla consegna: in contanti

Bonifico

Amazon Pay- Apple Pay- Alipay-

Ecc.

Alla consegna con carta

Alla consegna con app
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Infocommerce e showrooming

(Dato: % rispondenti «Molto d’accordo» + «Abbastanza d’accordo» - Base: Internet Users)

Fonte: Nielsen e Politecnico di Milano - Osservatorio Multicanalità 2020

59

6328

4654

42 56

Infocommerce 

Cerco informazioni 

su internet ma poi 

acquisto in un 

punto vendita

Showrooming 

Mi capita di andare 

a vedere sul punto 

vendita un 

prodotto ma poi di 

acquistarlo su 

internet 

36


