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In tutto il mondo ormai Amazon non è più solo un colosso del commercio elettronico ma 

anche un motore di ricerca i cui risultati sono in grado di influenzare e orientare gli 
acquisti sia su altri siti di commercio elettronico che nei negozi sul territorio. 
 

Ora sappiamo che anche in Italia è così. 
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Metodologia e target della ricerca 

Il sondaggio, nella forma di indagine a questionario con struttura dinamica e con metodologia C.A.W.I. (Computer 

Assisted Web Interviewing), è stato commissionato da FIND, per la sua esecuzione, a Duepuntozero DOXA, leader nel 

panorama italiano delle ricerche di mercato.  

La ricerca, realizzata tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2017, è stata condotta su un campione rappresentativo (per età, 

quote di sesso, area geografica e istruzione) degli utenti maggiorenni italiani internet settimanali.  

Le interviste validate sono state 485. Quelle incomplete (quindi i questionari che non sono stati compilati in ogni loro 

parte) o non considerate coerenti nelle risposte sono state scartate e non considerate ai fini delle analisi. 

 

Descrizione demografica dei rispondenti 

Per questo sondaggio sono state validate 485 interviste compilate da utenti di età superiore ai 18 anni; le fasce d’età 

più rappresentate sono quella 35-44 anni (26% delle interviste validate), 45-54 (26%), 25-34 (20%); uguale la 

percentuale di rispondenti tra uomini e donne.  

Per quanto riguarda le aree di residenza, il 33% degli intervistati risiede nel Sud e nelle isole, il 28% nel Nord Ovest, il 

19% nel Centro Italia ed il 19% dei residenti nel Nord Est. Per quanto riguarda invece il livello di istruzione, il 60% dei 

rispondenti ha conseguito un diploma di scuola superiore; il 13% una laurea. Il 27% un diploma di scuola media inferiore 

o non ha conseguito alcun titolo di studio. 
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Ma non è solo un sito di commercio elettronico? 
Quando si parla di Amazon si pensa subito allo shopping. Perché, è ormai assodato, anche in 

Italia il nome del colosso di Seattle è diventato sinonimo di acquisti online. 

Ma l’influenza di Amazon è veramente solo circoscritta all’acquisto su questa piattaforma?  

Ci rivolgiamo ad Amazon veramente solo quando vogliamo acquistare su Amazon?  

O la sua influenza è molto più vasta? 

 

“Ci sono alcuni importanti retailer statunitensi che hanno una propria presenza su Amazon non 

perché interessati a spingere le vendite online -anzi, i volumi di transazioni sono 

complessivamente marginali-, ma perché quella presenza è importante a supporto delle vendite 

nei loro negozi; e hanno i dati per dimostrarlo”. 

Questo è quanto mi ha detto ad aprile un consulente statunitense venuto a trovarmi in FIND 

quando abbiamo iniziato a conversare sul “fenomeno Amazon”.  

Perché, nel bene e nel male, quello di Amazon è proprio un fenomeno, che arriva a ribaltare 

anche luoghi comuni come quello dello “showrooming” (persone che vanno in negozio per vedere 

e provare prodotti che sanno già acquisteranno online, fenomeno ancora presente) e che tocca 

più momenti della vita di una persona. 

Senza voler andare ad analizzare l’intero business del colosso fondato da Jeff Bezos, oggi uno 

degli uomini più ricchi al mondo grazie a questa sua creatura, in FIND abbiamo iniziato da un 

paio di anni a monitorare, nell’ambito dell’osservatorio “Search in Italy” (che dal 2004 

documenta l’evoluzione dei comportamenti di ricerca e acquisto degli italiani online), il ruolo 

rivestito da Amazon quando si tratta di trovare, valutare, scegliere e acquistare un prodotto. 

Un ruolo così importante da portarci, nel 2017, a lanciare un osservatorio nell’osservatorio, che 

-magari con poca fantasia, ma rende bene il concetto- abbiamo chiamato Amazon Power. 

 

Nelle prossime pagine potrai leggere e vedere le principali evidenze emerse da queste analisi, 

realizzate a fine 2017 (per tracciare anche l’impatto in due momenti chiave per lo shopping quali 

l’accoppiata Black Friday/Cyber Monday e lo shopping natalizio). 

Che tu sia un addetto ai lavori o semplicemente un acquirente online, in molti di questi dati 

troverai una conferma a ciò che magari hai già avuto modo di constatare di persona o ti ritroverai 

in molti comportamenti che precedono un acquisto.  

In altri casi troverai delle evidenze che, quantomeno io, non mi sarei aspettato. 

 

PS: nel corso del 2017 Bezos dichiarò, in maniera così sicura da risultare quasi spavalda, che 

“prima o poi ogni business dovrà vedersela con Amazon”. 

Dopo qualche mese, ecco il primo contatto anche col mio business: cercando il nome della mia 

agenzia su Google, infatti… 

 

Buona lettura. 

 

Marco Loguercio 

Founder & CEO 

FIND / Search Driven Marketing 

https://www.linkedin.com/in/marcologuercio/  
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Amazon: il re del commercio elettronico… ma non solo 
Giusto qualche numero per introdurre il colosso di cui stiamo parlando. 

Lanciato nel 1995 come negozio online di libri, amazon.com da subito è stato fonte di innovazione 

all’insegna del consumatore.  

Suo il “1 click shop”, il sistema che consente di concludere un acquisto con un solo click, il cui 

brevetto è scaduto a metà 2017 e che è stato una delle fortune dell’azienda, sempre focalizzata 

sull’offrire la migliore esperienza d’acquisto al consumatore. 

Dal 1997 Amazon è quotata al NASDAQ, con un prezzo iniziale di 18US$ per azione. Dopo essere 

sopravvissuta (non senza tribolare) alla tempesta dello scoppio della bolla speculativa dei primi 

anni 2000, ha iniziato un processo di crescita (soprattutto negli ultimi 10 anni: nel 2008 

un’azione costava tra i 40 e gli 80 US$ a seconda del momento) che ha portato il valore del titolo 

a maggio 2018 a superare abbondantemente quota 1.600 US$ ad azione, per la gioia degli 

azionisti, soprattutto quelli di lungo corso. 

Chi non fa parte dell’azionariato di Amazon è Warren Buffett, il più grande value investor di 

sempre nonché uno degli uomini più ricchi al mondo. Un errore di valutazione, il non credere in 

Amazon, di cui ancora oggi si pente. 

“Incontrai Bezos e mi fece un’ottima impressione, ma lo sottovalutai. Ho seguito la storia di 

Amazon fin dall’inizio e quello che Bezos è riuscito a fare ha quasi del miracoloso. Ed è proprio 

per questo che non investii in Amazon: quando credo che qualcosa possa evolversi solo in 

maniera miracolosa, tendo a non investirci” è quanto ha dichiarato lo “Oracolo di Omaha” (uno 

dei soprannomi di Buffett lo scorso maggio a CNBC in occasione del meeting annuale con gli 

investitori della sua Berkshire Hathaway. 
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Negli USA le dimensioni di Amazon sono straordinarie. Nel 2016 è su amazon.com che gli 

statunitensi hanno speso il 35% dei soldi destinati agli acquisti online di prodotti. 

Complessivamente, le vendite negli USA sono state di poco inferiori a quelle di Apple, Wal-Mart 

e Dell (ovvero il secondo, terzo e quarto più grande e-retailer negli USA) sommate! 

 

Nel 2017 Amazon ha registrato un fatturato complessivo di quasi 178 miliardi di Dollari, con un 

utile netto di 3 miliardi di Dollari. Utili che però non arrivano dal business del commercio 

elettronico (dove, da sempre, l’azienda reinveste costantemente buona parte di quello che 

incassa per rafforzare e creare nuovi vantaggi competitivi e tenere alto il valore del titolo) ma 

da altri servizi a marchio Amazon (dalle soluzioni cloud a quelle pubblicitarie). 

 

Se è vero che anche Amazon non è perfetto (numerosi i fallimenti, che però fanno parte di una 

filosofia aziendale che punta a voler innovare in ogni campo), c’è un campo dove da anni cerca 

di sfondare ma non riesce ad arrivare dove vorrebbe: il fashion.  

Le grandi case di moda, che vogliono avere un controllo al limite dell’ossessivo sull’esperienza 

di marca, non amano particolarmente l’approccio poco collaborativo di Amazon, che tende a 

dettare le proprie regole. 

 

Per il resto su Amazon si può comprare di tutto: ogni tanto anche automobili. Nell’immagine che 

segue si può vedere un corriere che consegna una Nissan Versa Note. Ovviamente nel 

tradizionale pacco Amazon. 
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La crescente influenza di Amazon nelle decisioni d’acquisto 
Per molti anni si è pensato ad Amazon come a una destinazione finale: trovo, scelgo (e magari 

provo) il prodotto grazie ad altri canali, on- e offline; poi vado su Amazon e, se lo trovo -come 

quasi sempre capita- a un prezzo più conveniente, è qui che finalizzo l’acquisto. 

 

La realtà dei fatti è molto diversa: non solo Amazon in Italia è il sito di commercio elettronico 

più frequentato (9 italiani online su 10 acquistano su amazon.it secondo i dati di PwC1), ma è 

anche uno strumento di ricerca in grado di influenzare sempre di più gli acquisti che 

sono portati a termine su altri siti di commercio elettronico oppure in negozi fisici sul 

territorio. 

Un ruolo, quello di “influencer” nelle ricerche di prodotto, che il colosso di Seattle sta 

gradualmente sfilando a un altro gigante del Web, Google, anche se i due sono ancora 

complementari. 

 

Per questo in FIND, agenzia specializzata in search 

marketing che da molti anni, con l’osservatorio “Search 

in Italy”, monitora l’evoluzione dei comportamenti di 

ricerca e di acquisto degli italiani online, abbiamo deciso 

di voler approfondire la conoscenza di questo scenario.  

 

Con la collaborazione di Duepuntozero Doxa, società 

specializzata in ricerche di mercato già partner di Search 

in Italy, abbiamo quindi analizzato quantitativamente e 

qualitativamente tanto le dichiarazioni degli italiani sul loro modo di fruire Amazon, quanto poi i 

loro reali comportamenti attraverso piattaforme di analisi e benchmarking. 

 

I risultati sorprendono ma solo fino a un certo punto: oggi chi opera online, non 

necessariamente per vendere direttamente, deve comunque tenere conto del ruolo di 

Amazon nelle decisioni di acquisto degli italiani.  

Ma, come vedremo in questo documento, ci sono anche altre piattaforme, tra le quali anche 

qualche realtà italiana, che stanno iniziando a svolgere un ruolo importante nel fornire ai 

consumatori le informazioni che necessitano prima di procedere a un acquisto. 

 

  

                                           
1 Total Retail 2017 - https://www.pwc.com/it/total-retail  

Amazon oggi è uno strumento 

di ricerca in grado di 

influenzare sempre di più gli 

acquisti che sono portati a 

termine anche su altri siti di 

commercio elettronico oppure 

in negozi fisici sul territorio. 
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Google vs Amazon 

Ma quali strumenti online usano quindi gli italiani quando si vogliono informare su un prodotto 

che sono interessati ad acquistare? 

Google è sempre presente, ma una ricerca su Amazon è ormai parte del processo di 

acquisto per quasi il 77% degli italiani online.  

Come già anticipato, i due siti non si escludono a vicenda: il 50% dei consumatori italiani 

online visita infatti tanto Google che Amazon quando vuole saperne di più su un 

prodotto, cercando spesso nell’uno riscontri o approfondimenti su quanto trovato nell’altro. 

 

 

 
 

eBay, nonostante da qualche anno abbia perso un po’ di smalto agli occhi degli italiani, è 

anch’esso una destinazione frequente.  

Se nell’immaginario collettivo è ancora il sito di riferimento per la vendita dell’usato, nella realtà 

dei fatti l’80% delle vendite riguarda prodotti nuovi2. 

 

I social network sono invece poco utilizzati come search property in vista di un 

acquisto.  

Questo sia perché il loro ruolo, nello shopping, è spesso più di ispirazione che transazionale 

(vedo qualcosa che mi piace su Instagram o Facebook, per quindi andarlo a cercare su Google 

o Amazon), sia perché le funzionalità di ricerca non sono mai state particolarmente sofisticate. 

  

                                           
2 Fonte: eBay 
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Andando ad analizzare più nel dettaglio l’utilizzo di Amazon come strumento di ricerca di 

prodotto, c’è una leggera prevalenza femminile in questo comportamento, così come sono 

soprattutto le donne a vedere nei social network uno strumento di supporto nelle decisioni di 

acquisto di prodotto.  

 

 
 

Il dato più sorprendente emerge analizzando il comportamento per fasce d’età: più si va avanti 

negli anni, più Amazon (così come altri siti di commercio elettronico) diventa un riferimento, 

grazie anche alla semplicità d’uso che lo contraddistingue. 

Spicca tra i 55-65enni l’affezione a eBay. 
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Ma tra chi usa entrambi i siti prima di un acquisto, quale dei due è usato per primo? 

Questa è una domanda importante soprattutto per gli investitori pubblicitari, che stanno 

iniziando ad avvicinarsi con interesse alle soluzioni di advertising di Amazon e che, proprio per 

definire in maniera più accurata le proprie strategie, sono interessati a capire quale dei due 

potrebbe essere il primo punto di contatto e quale il secondo. 

 

La preferenza in questo caso va ancora a Google ma, come si può vedere nei grafici successivi, 

il livello di sovrapposizione tra i due siti è altissimo. 
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Tanto più l’acquisto è importante, in termini di costo o di particolarità specifiche, tanto più si 

sente l’esigenza di approfondire su più fonti. 

Ecco così che praticamente tutti gli italiani online, dopo aver cercato un prodotto su Google, 

vanno ad approfondire anche su Amazon in un percorso che, in maniera molto semplicistica, 

potrebbe essere “cerco su Google quello che più si adatta alle mie esigenze, poi vado su Amazon 

a vedere se lo trovo a meno”. 

Non è sempre così perché, come vedremo più avanti, su Amazon un ruolo chiave lo rivestono i 

contenuti generati dagli utenti: le recensioni. 
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Amazon nel percorso che porta all’acquisto 

Che Amazon sia un player di livello assoluto nel cosiddetto “ultimo miglio”, quando ormai si sa 

che si vuole acquistare ma si deve decidere dove, è un dato assodato. 

Meno scontato il fatto che lo sia anche in altre fasi del percorso d’acquisto, soprattutto nelle fasi 

iniziali, quando le idee sono magari ancora poco chiare e conta molto la capacità di scoperta. 

Amazon si rivela invece agli occhi degli italiani un valido strumento in tutte le fasi che 

precedono un acquisto. 

Per il 91% degli italiani online Amazon è utile (per il 43% è molto utile) nella fase di ricerca di 

prodotto. 

Percentuale solo di poco inferiore (87%) nella fase di valutazione e confronto mentre il punteggio 

più alto lo raggiunge, ovviamente, quando si parla di acquisti (utile per il 93% degli italiani). 

 

 

 
 

Pochissime le voci fuori dal coro, quasi a far pensare che le valutazioni di inutilità siano legate 

più a ragioni personali che all’effettivo scarso supporto della piattaforma. 

Amazon è estremamente utile, c’è poco da aggiungere.  

Per questo è diventato un punto di riferimento e una metrica di paragone per praticamente tutti 

gli operatori del settore. 
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Volendo andare anche qui a osservare qualche dettaglio in più in base alle fasce d’età, a far 

segnare il punteggio più basso (relativamente, perché in termini assoluti è un valore altissimo) 

alla voce “utilità di Amazon” nelle prime due fasi del percorso, quella di ricerca e quella di 

valutazione, è la fascia d’età più giovane tra quelle analizzate. 

Questo potrebbe avere una spiegazione nel fatto che i più giovani sono abituati anche a utilizzare 

altri siti e altri strumenti di “discovery” e confronto e tendono ad accettare meno le situazioni di 

“monopolio”. 

Quando però si parla di acquisto, ecco che sono proprio i più giovani a eleggere Amazon come il 

più utile in assoluto. 
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Le informazioni chiave su Amazon 

Ma quali sono le informazioni chiave che gli italiani 

cercano su Amazon?  

Cosa si aspettano di trovare che potrebbe orientarli e 

supportarli nelle loro decisioni d’acquisto? 

 

Amazon è noto per i prezzi in molti casi estremamente 

convenienti ed è naturale che la prima leva sia 

proprio il prezzo. 

Un aspetto al quale, andando a guardare nel dettaglio, sono più sensibili le donne rispetto agli 

uomini. 

Questi ultimi prestano invece più attenzione, rispetto al gentil sesso, agli aspetti qualitativi di 

una scheda prodotto: le recensioni e le specifiche tecniche.  

Proprio quest’ultimo aspetto è chiave: molti italiani vanno su Amazon a cercare quelle 

informazioni che si aspetterebbero di trovare sui siti dei produttori di ciò che stanno 

valutando. 

Se c’è una cosa che Amazon, da sempre orientata al cliente in maniera quasi maniacale, ha 

capito è che per vendere online occorre rispondere a qualsiasi domanda, sia questa 

esplicita o implicita, che il possibile acquirente potrebbe farsi. 

Per questo cerca di realizzare schede prodotto molto dettagliate e, soprattutto, lascia che siano 

gli stessi acquirenti a completare l’opera facendo loro recensire quanto acquistato. 

Cosa che invece molti altri player, dai produttori ai rivenditori, faticano a comprendere, spesso 

portando a giustificazione il fatto che “produrre contenuti costa”. 

 

 

 
 

 

 

In Amazon hanno capito che, 

per vendere online, occorre 

rispondere a qualsiasi 

domanda, sia questa esplicita 

o implicita, che il possibile 

acquirente potrebbe farsi. 
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Analizzando anche in questo caso le risposte per fasce d’età, ecco che emerge uno spaccato 

anche sociale: la fascia più attenta alla componente prezzo è quella più anziana tra 

quelle analizzate; tra chi è già in pensione, magari con un importo che consente a malapena 

di arrivare alla fine del mese, e chi si appresta agli ultimi anni di esperienza lavorativa e vuole 

quindi mettere ancora da parte qualcosa, la componente risparmio è centrale in ogni decisione. 

Per i 35-44enni sono invece le recensioni il valore aggiunto di Amazon. 
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Ricerche e prodotti 

Su Amazon, come si è visto, si può acquistare praticamente di tutto.  

La comodità dello e-commerce lanciato da Jeff Bezos è di fatto anche questa.  

Anche se proprio questo aspetto, curiosamente, viene citato come una delle ragioni che tiene 

lontani da questa piattaforma i grandi brand del lusso (“il mio prodotto non può rischiare di finire 

nello stesso carrello che già contiene la carta igienica” è la provocazione di molti brand manager 

del mondo fashion). 

E’ comunque vero che ci sono categorie che più di altre sono cercate e acquistate su Amazon. 

Ed è per questo che abbiamo voluto capire quali siano le categorie di prodotto che principalmente 

gli italiani vanno a cercare per approfondimenti o per acquistarle. 

Qui non ci sono sorprese: è l’elettronica di consumo la principale categoria di prodotti 

che gli italiani vanno a cercare su Amazon, seguita dagli elettrodomestici e dalla telefonia 

fissa e mobile. 

È per questa tipologia di prodotti che, principalmente, Amazon è ritenuto una fonte di 

informazioni per molti al limite dell’insostituibile visto che, in una sola schermata, unisce 

informazioni, recensioni, valutazioni, prezzo a un livello di dettaglio tale che la concorrenza non 

riesce ad avvicinarsi. 

 

 
 

Ma Amazon, e forse questo è un aspetto che potrebbe cogliere un po’ più di sorpresa, è una 

destinazione anche per quanti sono alla ricerca di un’idea regalo.  

Vuoi per i suggerimenti d’acquisto; vuoi per il fatto che, nelle città più importanti, la consegna 

in tempi ristretti può risolvere il problema del regalo “last minute”; vuoi per il fatto che anche 

solo un buono acquisto Amazon risulta essere sempre un regalo gradito visto che può essere 

speso per acquisti di ogni genere, fatto sta che questa categoria è citata da oltre il 50% degli 

italiani. 
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Sono soprattutto gli uomini a vedere Amazon come riferimento per l’elettronica di consumo, 

mentre per le donne sono gli elettrodomestici e le idee regalo la principale motivazione per 

andare su Amazon. 

 

 
 

Segmentando invece per fasce d’età, sono soprattutto gli over 45 i più interessati all’elettronica 

di consumo, mentre il primato assoluto va alla categoria 55-64 anni per gli elettrodomestici. In 

questo caso non è solo la recensione del prodotto in se e il prezzo a guidare la ricerca 

d’informazioni, ma anche (e, spesso, soprattutto) la ricerca di informazioni sull’installazione e 

sul ritiro degli elettrodomestici che si vogliono sostituire. 

I più giovani è su Amazon che vanno a cercare (e, spesso, comprare) i nuovi smartphone e 

relativi accessori.  

Una situazione che non è sfuggita alle case produttrici se è vero che anche OnePlus, piccolo 

produttore cinese di smartphone di alta gamma (che agli esordi fece parlare di sé proprio per la 

vendita limitata al proprio sito e che necessitava di un coupon ottenibile solo da altri utenti), per 

il lancio del nuovo OnePlus 6 ha utilizzato anche Amazon come canale di vendita. 

 

La categoria di prodotti che vede una fascia di età prevalere in maniera preponderante rispetto 

alle altre è quella dei giocattoli, dove a dominare è la categoria 35-44, soprattutto donne. 

Vale in buona parte lo stesso discorso fatto per le idee regalo: la ampia scelta e la possibilità di 

ricevere quanto ordinato direttamente a casa (o in ufficio) in tempi ristretti rendono Amazon un 

punto di riferimento del settore. Che non sostituisce, però, la classica visita al negozio di 

giocattoli, momento bramato da ogni bambino3. 

 

                                           
3 Anche se il fallimento della catena americana Toys “R” Us ricorda come i player di questo settore non possano 
dormire sonni tranquilli. 
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Non sempre la gente cerca su Amazon per poi comprare su questo sito. Ma se capita, quali sono 

le categorie di prodotto che la gente acquista più favorevolmente sul sito del colosso di Seattle? 

L’elettronica di consumo capeggia la lista, mentre il resto del podio non rispecchia la lista delle 

categorie più cercate: al secondo posto troviamo infatti in questo caso i libri (complice anche il 

fatto che gli e-reader Kindle sono diffusissimi anche in Italia), al terzo le idee regalo, che 

includono la possibilità di acquistare un buono regalo Amazon. 
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Per tutte le fasce d’età analizzate la categoria elettronica di consumo è quella che fa registrare 

la maggioranza dei consensi. Acquisti generalmente non frequenti, magari con uno scontrino 

anche importante (è in questa categoria che rientrano ad esempio le smart TV), dove è 

importante anche la fiducia che hai in chi vende.  

È soprattutto questo aspetto che fa di Amazon un top player: i clienti si fidano di Amazon perché 

ne riconoscono l’eccellenza del servizio clienti. 

Per i più giovani sono le idee regalo a conquistare la medaglia d’argento, mentre per i 35-44 è 

la casa a conquistare il terzo gradino del podio, tra elettrodomestici e prodotti consumabili. 
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Essere considerato un motore di ricerca di prodotto, in molti paesi in grado addirittura di superare 

Google per quantità di ricerche specifiche, è per Amazon un vantaggio di non poco conto.  

Rispetto a molti altri concorrenti, può vantare infatti un tasso di conversione visita/acquisto 

molto alto grazie a due asset che Amazon è stato in gradi di costruirsi nel tempo: 

 

• È ritenuto il sito dove generalmente i prezzi sono più bassi, quindi il possibile acquirente 

non sente la necessità di dover andare ulteriormente alla ricerca del prezzo più basso. 

 

• È ritenuto un sito molto sicuro dove acquistare. E, nel caso dovessero esserci problemi 

col prodotto, il servizio clienti interviene in tempi ristretti. 

 

Per questo molti italiani concordano che, se trovano su Amazon il prodotto di interesse, non si 

mettono a cercare altrove alternative. 

Un’affermazione che farebbe la gioia e la fortuna di qualsiasi sito di commercio elettronico. 

 

 

 
 

Un’affermazione che trova molto concordi soprattutto i 18-34enni, mentre le fasce più mature 

della popolazione preferiscono tenersi più sul neutrale, come si può vedere dallo spaccato nella 

pagina successiva. 
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Questo però non vuol dire che Amazon finirà col rimanere l’unico operatore sulla piazza (è la 

paura di molti operatori del settore, vista l’estrema aggressività con cui opera quando vuole 

prendere la leadership di un mercato o di una categoria di prodotto). 

Oltre il 60% delle italiane e quasi il 70% degli italiani, ripensando agli acquisti fatti nei 6 

mesi precedenti l’intervista, dopo aver cercato informazioni su Amazon sono comunque andati 

ad acquistare su un alto sito di commercio elettronico oppure hanno concluso 

l’acquisto in un negozio. 

L’omnicanalità è, per molti negozi e catene, un vantaggio competitivo. 

 

http://www.findsdm.it/
mailto:info@findsdm.it


                                           FIND – Amazon Power 2018 ||  Pag. 21 di 28 

 

FIND S.r.l. Via Ruggiero Settimo 4, 20146 MILANO (Italy)  ||  www.findsdm.it  ||  info@findsdm.it  || +39 02 36580260 
 
E’ consentito riprodurre, distribuire in toto o in parte e trasmettere i dati contenuti in questa ricerca per uso non 
commerciale a condizione che venga citata la fonte FIND S.r.l. www.findsdm.it secondo la licenza CC BY-NC-ND 3.0. 
Per qualsiasi altro utilizzo è necessaria una autorizzazione scritta di FIND S.r.l. 

La cosa che può far tirare un ulteriore sospiro di sollievo ai concorrenti di Amazon è il sapere che 

sono soprattutto le fasce d’età più giovani quelle che preferiscono la pluralità di opzioni su dove 

acquistare. 

 

 
 

 

 

  

http://www.findsdm.it/
mailto:info@findsdm.it


                                           FIND – Amazon Power 2018 ||  Pag. 22 di 28 

 

FIND S.r.l. Via Ruggiero Settimo 4, 20146 MILANO (Italy)  ||  www.findsdm.it  ||  info@findsdm.it  || +39 02 36580260 
 
E’ consentito riprodurre, distribuire in toto o in parte e trasmettere i dati contenuti in questa ricerca per uso non 
commerciale a condizione che venga citata la fonte FIND S.r.l. www.findsdm.it secondo la licenza CC BY-NC-ND 3.0. 
Per qualsiasi altro utilizzo è necessaria una autorizzazione scritta di FIND S.r.l. 

La ricerca di informazioni all’interno di un negozio 

La diffusione degli smartphone, con la possibilità di accedere a Internet facilmente all’occorrenza, 

ha cambiato notevolmente anche in Italia negli ultimi 10 anni il modo di fare shopping. 

Non tanto per gli acquisti direttamente da smartphone (anche da noi si compra ancora poco da 

dispositivi mobili rispetto al potenziale), quanto per la possibilità di potersi informare e trovare 

alternative anche quando ci si trova all’interno del punto vendita, con magari davanti agli occhi 

il prodotto che si vuole acquistare. 

Amazon, come anche altri player, lo sanno e per questo hanno sviluppato negli anni apposite 

app che, partendo ad esempio da una foto di ciò che si vorrebbe acquistare, forniscono 

disponibilità, prezzo, alternative. 

 

Ma quanto è diffuso questo comportamento in Italia? 

Per oltre la metà degli italiani, con una leggerissima prevalenza maschile, usare lo smartphone 

in un negozio per informarsi su ciò che si vorrebbe acquistare è un comportamento abbastanza 

comune tanto tra gli uomini che tra le donne. 

 

 
 

 

Questo modo di agire è estremamente frequente soprattutto nella fascia 18-44 anni, anche per 

la maggiore propensione al confronto di caratteristiche e prezzi e a un rapporto non sempre di 

fiducia nei confronti del personale di vendita che si trova in negozio. 
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Amazon anche in questo caso gioca un ruolo di primo piano: la maggioranza degli italiani (e qui 

sono le donne a prevalere alla voce “molto d’accordo) è concorde sull’utilità di avere un riscontro 

anche su Amazon sul prodotto che si sta valutando davanti a uno scaffale o si sta provando.  

Che si tratti di un confronto di prezzo, di verifica di disponibilità di ulteriori taglie o misure o, più 

semplicemente, sapere cosa ne pensino coloro che quel prodotto lo hanno acquistato e utilizzato, 

Amazon è ritenuto anche in questo caso un affidabile compagno di shopping (e lo 

spauracchio di commessi e negozianti). 
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Non solo Amazon: ePRICE 
Se è vero che il focus di questa analisi è su Amazon, non c’è solo 

questo player a svolgere anche un ruolo di motore di ricerca di 

prodotti in Italia.  

Tra i protagonisti nostrani del commercio elettronico anche 

ePRICE, ad esempio, sta assumendo la funzione di search 

property, come ha confermato Paolo Ainio, presidente e 

amministratore delegato di ePRICE, in una chiacchierata 

successiva al periodo del Black Friday 2017, commentandone i risultati. 

 

"A seconda delle categorie di prodotto, delle visite che riceviamo su eprice.it solo una percentuale 

a singola cifra poi fa un acquisto nei giorni successivi. Oltre il 95% delle visite sono quindi a 

scopo informativo.  

Soprattutto sulla categoria del bianco, dove siamo leader di mercato, vediamo che queste visite 

arrivano nei giorni tipici di quando si va nei negozi, in orario di negozio.  

E anche per noi vale una prevalenza di visite da dispositivi mobili, in una percentuale che oggi 

varia dal 60 al 70%, con un tasso di conversione basso.  

Soprattutto su acquisti di una certa rilevanza (importi di centinaia di euro, ndr), da telefonino si 

fa una prima scandagliata, per quindi poi acquistare da desktop.  

In particolare, notiamo un crescente numero di ricerche per codici di prodotto, persone che sono 

quindi fisicamente davanti al prodotto per poterne vedere il codice, che vogliono vedere quanto 

costa e quale sia il delta di prezzo tra ciò che hanno davanti e quanto potrebbero pagarlo online." 

 

ePRICE come Amazon, quindi, quanto a funzione di ricerca di informazioni sui prodotti, anche 

alla luce di schede prodotto spesso scarne sui siti di chi li produce. 

"Non possiamo certo confrontarci con Amazon, quantomeno per una questione di quantità di 

prodotti in vendita: noi ne abbiamo circa 4 milioni, loro oltre 10 volte tanto.  

Sicuramente però vengono a informarsi sul nostro sito soprattutto per quelle classi di prodotto 

per i quali siamo riconosciuti: primariamente sull'informatica, quindi sul bianco". 

 

Ma in un mercato così affollato, come vi differenziate da Amazon? 

"Cerchiamo di differenziarci soprattutto in quei settori dove il servizio a supporto non è un 

accessorio ma una componente fondamentale: pensiamo ai grandi elettrodomestici, agli impianti 

di condizionamento...  

ePRICE sta sviluppando questo servizio non subappaltandolo bensì costruendo ed espandendo 

gradualmente una rete di specialisti in grado di portare valore nel servizio.  

Un supporto che inizia già nel momento in cui l'utente mette il prodotto nel carrello elettronico: 

la nostra piattaforma mette in collegamento il cliente con il tecnico più vicino che potrebbe 

svolgere il lavoro, così che direttamente online, e con una interazione immediata, si possa 

personalizzare il servizio sulla base di specifiche esigenze.  

Inoltre, mostriamo sempre anche il viso del tecnico, in modo che questi possa essere riconosciuto 

alla porta. 

Per i PC e gli smartphone abbiamo invece un servizio di helpdesk da remoto per tutti i servizi di 

configurazione, migrazione di dati... 
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In sostanza stiamo cercando di riprodurre quello che era il negozio dove una volta si andava a 

comprare, fatto non solo di prodotto ma anche di servizio al cliente. E utilizziamo la tecnologia 

per renderlo il più funzionale possibile. 

ePRICE riconosce inoltre il valore dei brand che vendiamo; li vediamo come partner e quindi 

cerchiamo di farli crescere e sviluppare. Il nostro obiettivo è quello di connettere il consumatore 

con il brand, cosa che ad esempio Amazon non fa. Abbiamo quindi un approccio più integrato al 

sistema." 
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Amazon nelle strategie digitali delle aziende 
Una premessa a questo punto è d’obbligo: chi ha redatto questo documento, così come l’agenzia 

che lo ha pubblicato, non vuole assolutamente far passare il messaggio che ogni business debba 

essere su Amazon, che sia una scelta necessaria, visto che Amazon è un colosso del commercio 

elettronico. Non vogliamo metterci allo stesso livello di chi porta avanti il semplicistico discorso 

“devi essere su Amazon perché ci sono tutti”. 

Anzi. 

Essere presenti o meno su Amazon, nel marketplace o come fornitori, è una scelta che tanto un 

produttore che un rivenditore dovrebbero pesare molto attentamente, valutandone i pro e i 

contro nel breve ma, soprattutto, nel medio e lungo periodo. 

Inoltre, essere su Amazon è come essere su Google: la sola presenza, da sola, non è sufficiente; 

occorre essere trovati, occorre essere rilevanti, avere il giusto prezzo (anche su questo tema se 

ne potrebbe discutere a lungo) e, soprattutto, occorre avere sempre le idee chiare su quali siano 

gli obiettivi che si vogliono perseguire per capire come muoversi per poterli raggiungere e avere 

la situazione sotto controllo. 

 

È comunque vero che Amazon, oltre che colosso dello e-commerce, sta diventando anche un 

importante operatore della pubblicità online. 

Grazie alle informazioni che possiede sui comportamenti d’acquisto dei navigatori (sul proprio 

sito ma non solo: Amazon in alcuni paesi offre ad anche carte di pagamento, finendo quindi per 

avere informazioni sui comportamenti d’acquisto in generale), consente di sviluppare 

pianificazioni pubblicitarie estremamente mirate. 

Un’opportunità, questa, che può interessare non solo chi è già presente su Amazon4, ma anche 

altre realtà, ad esempio banche, assicurazioni, fornitori di servizi… che su Amazon potrebbero 

trovare audiences potenzialmente interessate. 

 

E’ importante, per chi voglia affrontare questo tema, comprendere dove si inserisca, e quale 

ruolo rivesta, Amazon in un percorso di conversione che presenta molteplici punti di contatto, 

on- e offline, tra utente e marca. 

Quindi capire quale tipo di informazioni questi consumatori cerchino su Amazon e comprendere 

come intercettarli per apparire rilevanti. Più facile a dirsi che a farsi, ovviamente. Anche perché 

Amazon fornisce poche informazioni e dati a supporto delle attività pubblicitarie. 

 

“Mi piacerebbe intercettare gli utenti su Amazon per poi portarli ad acquistare sul mio sito” è in 

generale la richiesta di quanti pensano a pianificazioni pubblicitarie che includano anche il sito 

del colosso di Seattle.  

Sembra quasi superfluo dire che Amazon, nel momento in cui ha iniziato a studiare soluzioni 

pubblicitarie, le ha pensate innanzitutto per incentivare gli acquisti direttamente su Amazon, non 

altrove: il marchio di telefonia mobile che lancia il suo nuovo smartphone su Amazon investirà 

in advertising su Amazon per far conoscere ai consumatori il nuovo prodotto e fare in modo che 

lo acquistino in tempi brevi. Su Amazon, ovviamente. 

Riuscire a intercettare utenti potenzialmente interessati a comprare su Amazon e portarli fuori 

dall’ecosistema non è così semplice.  

                                           
4 Alcune soluzioni pubblicitarie sono riservate solo a quanti sono già vendor o fornitori. Per maggiori informazioni si 
può consultare la pagina https://advertising.amazon.it/  
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È quasi più semplice fare in modo che vadano ad acquistare offline che su un altro sito.  

Cosa che, come già evidenziato, in realtà già oggi avviene, cosa che spinge molte catene di 

negozi a essere su Amazon proprio per portare poi utenti ai punti vendita, più che per vendere 

direttamente online. Il tutto cercando di cogliere la predisposizione all’azione di chi visita 

Amazon: si tratta di persone già in modalità d’acquisto, che più facilmente rispondono alle call 

to action. 

 

Chi vuole avvicinarsi ad Amazon per fare pubblicità deve tenere conto di alcuni dettagli: 

 

• Soprattutto in Italia, la piattaforma pubblicitaria è partita da poco tempo e Amazon si sta 

ancora strutturando per servire agenzie e clienti. Non sempre il livello di supporto è 

all’altezza delle aspettative, soprattutto se confrontato con Google e Facebook. 

 

• Le possibilità di pianificazione, per quanto in costante evoluzione, sono ancora limitate 

rispetto a quelle offerte dai principali concorrenti. 

 

• La reportistica a disposizione non è molto approfondita o sofisticata. Punto, questo, che 

ha generato numerose lamentele nel tempo. 

 

In ogni caso, prima di decidere come muoversi, meglio sempre studiare la situazione e rivolgersi 

eventualmente ad agenzie come FIND. 
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About FIND 
FIND (www.findsdm.it) è un’agenzia indipendente di Search & Performance Marketing con base 

a Milano. 

La sua mission è aiutare le aziende a cogliere e concretizzare le opportunità offerte dalle ricerche 

di prodotti e servizi che i consumatori fanno quotidianamente online, nei motori ma non solo. 

L’approccio di FIND è quindi orientato a una approfondita analisi di questi comportamenti di 

ricerca, per ottenere -e attualizzare costantemente- informazioni funzionali a sviluppare 

strategie d’azione che portino valore e risultati ai committenti, ma anche valore (attraverso la 

possibilità di arrivare più facilmente alle informazioni di loro interesse per valutare e scegliere 

cosa acquistare) per i consumatori in fase d’acquisto. 

Per questo i clienti di FIND sono principalmente siti di commercio elettronico e realtà omnicanale 

che hanno come obiettivo il far compiere un’azione concreta ai visitatori: compilare un form, 

richiedere un preventivo, acquistare online, andare a un punto vendita. 

 

Per maggiori informazioni puoi visitare il sito www.findsdm.it, scrivere a parliamone@findsdm.it 

o telefonare allo 02 36580260. 

 

 

 

About Marco Loguercio 
L’autore di “Amazon Power” è Marco Loguercio, fondatore e amministratore unico di FIND. 

Con un background pluriennale di giornalista, a metà degli anni ’90 Loguercio ha scoperto per 

lavoro il Web e i primi motori di ricerca, appassionandosene e diventando uno dei pionieri del 

marketing digitale e, in particolare, della SEO in Italia. 

Autore nel 2001 del libro Le Nuove Vie del Marketing Digitale e fondatore di due agenzie di 

successo, SEMS nel 2002 e quindi FIND, è ritenuto dagli addetti ai lavori uno dei più autorevoli 

esperti italiani di Search Marketing. 

Dal 2004 cura l’osservatorio Search in Italy, che monitora l’evoluzione dei comportamenti di 

ricerca online e di acquisto degli italiani. 

https://www.linkedin.com/in/marcologuercio/  
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