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Vuoi anche per la mancanza di alternative credibili a Google, Amazon si conferma una 
volta di più non 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. 
 

E questo vale anche per l’Italia. 
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Metodologia e target della ricerca 

Amazon Power 2020 si basa, oltre che sull’esperienza e sulle constatazioni registrate dal team di FIND sui progetti seguiti, su verifiche 

sul campo e sull’utilizzo di strumenti di analisi comportamentale, anche sui dati di due sondaggi, nella forma di indagine a questionario 

con struttura dinamica e con metodologia C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interviewing), commissionati da FIND, per la loro esecuzione, 

a Duepuntozero DOXA e Kantar. 

 

Ricerca Duepuntozero Doxa  

La ricerca, realizzata tra il 30 aprile e il 8 maggio 2019, 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 503, compilate da utenti di età superiore ai 18 anni; le fasce d’età più rappresentate sono quella 45-54 

anni (26% delle interviste validate), 35-44 (24%), 25-34 (19%); uguale la percentuale di rispondenti tra uomini e donne.  

Per quanto riguarda le aree di residenza, il 34% degli intervistati risiede nel Sud e nelle isole, il 27% nel Nord Ovest, il 20% nel Centro 

Italia e nel Nord Est. Per quanto riguarda invece il livello di istruzione, il 58% dei rispondenti ha conseguito un diploma di scuola superiore; 

il 16% una laurea. Il 26% un diploma di scuola media inferiore o non ha conseguito alcun titolo di studio. 
Le interviste 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. 

 

Ricerca Kantar  

La ricerca, realizzata tra il 30 aprile e il 8 maggio 2019, 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 1.500, compilate da utenti di età superiore ai 18 anni; le fasce d’età più rappresentate sono quella 35-

44 e 45-54 anni (25% delle interviste validate entrambi), 25-34 (20%); uguale la percentuale di rispondenti tra uomini e donne.  

Per quanto riguarda le aree di residenza, il 35% degli intervistati risiede nel Sud e nelle isole, il 28% nel Nord Ovest, il 19% nel Centro 

Italia, il 18% nel Nord Est.  
Le interviste 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.  
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“Papino, la carta di credito please” 
“Papi, avrei bisogno di alcuni dati per compilare un form su Internet: indirizzo, cap, numero di 

carta di credito…” 

“Carta di credito???” 

Mia figlia, oggi dodicenne, è sempre stata un po’ i miei occhi su un nuovo mondo, “digital first” 

(a volte addirittura “digital only”), caratterizzato da una evoluzione frenetica che, spesso, sono 

proprio i giovanissimi, senza preconcetti o remore, quelli più abili a cavalcare per primi. 

Il dialogo con cui ho aperto questo white paper risale ormai a diversi anni fa (credo lei avesse 7 

o 8 anni, il tempo vola…), in uno dei suoi primi esperimenti di acquisto online.  

Voleva acquistare un oggetto su di un e-commerce multimarca; oggetto che aveva scoperto su 

Amazon, che aveva poi cercato su Google (o, meglio, “che ho cercato su Internet”, perché per 

lei, ieri come oggi, Google è un po’ Internet) per saperne di più e che aveva deciso di acquistare 

su quel sito “perché ha le foto più belle”. 

Oggi, diversi anni dopo, mia figlia ha la sua carta di credito prepagata, dove le verso 

settimanalmente una piccola paghetta per l’aiuto che da in casa oltre che per i buoni risultati a 

scuola, e continua a fare shopping online.  

Ogni volta che il portinaio mi consegna un pacco per mia figlia scatta sempre un sorrisino di 

comprensione (è padre anche lui), della serie “chissà cosa avrà comprato stavolta…”. 

Rispetto a qualche anno fa, oggi la sua prima fonte di ispirazione per gli acquisti è Instagram: 

pubblicità e influencer sono ormai le sue “guide agli acquisti”, soprattutto per quanto riguarda 

abbigliamento e cosmesi (non si trucca ma sogna un giorno di avere un proprio brand di prodotti 

per la pelle e la bellezza femminile).  

Ora, dopo aver scoperto un prodotto online, le piace cercare di comprarlo in negozio. Ma non in 

un negozio qualsiasi: quello che le offre una esperienza (Sephora è il suo preferito), oltre che un 

prezzo conveniente. 

La ricerca online prima di fare shopping, in questa fase della sua vita, è un po’ meno importante 

ma continua ad avere due capisaldi: Amazon (con tanto di abbonamento Prime) e Google. 

“Perché mi fido”, è la spiegazione.  

Già, la fiducia. 

 

Ho voluto iniziare raccontando di mia figlia perché rientra in quel target che sfugge alle ricerche 

di mercato (anche quelle che usiamo per il nostro osservatorio Search in Italy -di cui Amazon 

Power è un estratto- si basa su interviste a over 18) ma che è sempre più influente nelle scelte 

e che ha sempre più potere d’acquisto.  

Una generazione nata con Google, con Amazon, con Instagram, con YouTube, ma che non 

disdegna i negozi, siano quelli di nicchia o i grandi centri commerciali, a condizione che ne 

valgano la pena. Concetto, quest’ultimo, che potrebbe aprire accesi dibattiti sulle “colpe” che 

hanno oggi quei negozianti (dal singolo alla catena) che chiudono “per colpa di Internet, per 

colpa di Amazon”. O, forse, per colpa del non aver capito che i consumatori sono cambiati, che 

limitarsi a esporre la merce sullo scaffale non basta più.  

Non sto parlando di dover arricchire i negozi di gadget tecnologici all’avanguardia (specchi 

interattivi, camerini virtuali…), oggi ancora costosi e spesso inutilizzati. Sto parlando di saper 

spiegare bene i prodotti, saper svolgere un ruolo consulenziale e di guida all’acquisto, nel reale 

interesse di chi vorrebbe comprare. 

Perché, diciamoci la verità, oggi l’esperienza di acquisto offerta dalla maggior parte dei siti di 

commercio elettronico è veramente pessima: schede prodotto prive di informazioni chiave; 

immagini non in grado di presentare al meglio il prodotto nei suoi dettagli e nei suoi contesti 
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d’uso (immagini che, in alcuni settori, dovrebbero far sognare a occhi aperti per accelerare 

l’acquisto); carrelli di check-out complicati o lenti…  

Aggiungi a questo che oggi mediamente (qui mi baso sul portfolio clienti di FIND) nel 70% dei 

casi le visite a un e-commerce arrivano da smartphone, sul quale quei siti rendono tutt’altro che 

al meglio… 

In molti casi Amazon e Google sono il passo “obbligato” successivo alla visita di un sito di 

commercio elettronico: si vanno a cercare quelle informazioni che la scheda prodotto non offre; 

si va a sopperire alle carenze complessive di quello shop online. 

È vero, la principale ragione che porta gli italiani a informarsi anche su Amazon è il prezzo.  

Ma, come vedremo, la seconda importante ragione sono appunto gli approfondimenti, la ricerca 

di maggiori informazioni che, su Amazon, le recensioni e la sezione “domande e risposte dei 

clienti” sono in grado di offrire e orientare, di conseguenza, le scelte e gli acquisti. 

 

Ma chi va su Amazon a informarsi non necessariamente compra su Amazon. E qui arriviamo al 

punto di Amazon Power: cosa vuole essere questa ricerca?  

Vuole essere una linea guida per quegli addetti ai lavori (dal negoziante fisico al brand direct-to-

consumer che vende solo online) che vogliono comprendere meglio il percorso informativo dietro 

un acquisto e il ruolo sempre più importante che Amazon svolge come motore di ricerca di 

prodotti e delle informazioni chiave che possano giustificarne l’acquisto. 

 

Perché oggi vendere un prodotto è sempre più difficile e costoso: la conoscenza dei reali 

comportamenti che precedono un acquisto diventa quindi fondamentale per capire come 

muoversi. E quando scrivo “reali comportamenti” faccio riferimento al fatto che invece ancora 

oggi, e siamo ormai al 2020, molti, troppi addetti ai lavori, anche di brand grandi e famosi, si 

basano ancora sulle loro ipotesi, spesso obsolete. 

Il più grande paradosso? Quei manager che in privato si muovono in maniera omnicanale per i 

propri acquisti, ma che poi si ostinano a non voler applicare questi concetti alle strategie 

aziendali. 

 

 

Buona lettura. 

 

Marco Loguercio 

Founder & CEO 

FIND / Search Driven Marketing 

https://www.linkedin.com/in/marcologuercio/  
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Perché questo studio 
Da sempre FIND si interroga sul ruolo di Internet e della tecnologia nel soddisfare le esigenze 

informative degli internauti durante tutto il complesso percorso di decisione che coinvolge 

l’acquisto di prodotti e servizi, partendo dalla fase più aperta, quella esplorativa e di ispirazione, 

fino al momento della conversione finale.  

Si tratta infatti di informazioni chiave per poter definire una strategia funzionale a promuovere 

un brand; a spingere le vendite di un prodotto o di un servizio; a portare le persone dal Web in 

un negozio. 

 

Sul mercato ci sono varie fonti, anche ufficiali, che misurano atteggiamenti e comportamenti 

legati alla connettività. Ma, molto spesso, queste analisi si basano esclusivamente su interviste. 

Ci si fida, cioè, di quello che le persone dichiarano all’intervistatore di persona, via telefono, via 

e-mail. Ma si comporteranno poi effettivamente così? 

 

Per questo FIND ha un proprio osservatorio permanente, “Search in Italy”, che si occupa non 

soltanto di sapere cosa ne pensino e come si muovano gli italiani quando cercano online e quando 

acquistano, intervistandoli in collaborazione con istituti di ricerca specializzati (in questo 

documento sono riportati dati forniti a FIND da Doxa e Kantar); ma anche di integrare e verificare 

questi dati con quelli che sono i comportamenti osservati sul campo, in particolar modo 

tracciando i comportamenti di acquisto nei progetti seguiti da FIND, così come usando altre fonti 

e piattaforme specializzate. Un osservatorio che di fatto, per quanto riguarda ad esempio i 

comportamenti di ricerca online, è un unicum in Italia. Con dati che partono dal lontano 2004. 

 

Nel caso specifico, da qualche anno per FIND è chiave monitorare da vicino il mondo Amazon. 

Perché se è vero che Amazon è il sito di commercio elettronico per eccellenza, è altrettanto vero 

che, ormai da molti anni, è diventato anche un motore di ricerca di prodotto. O, meglio, i 

consumatori usano la ricerca interna di Amazon per trovare informazioni specifiche sui prodotti 

di loro interesse anche se non sono poi interessati ad acquistarli sul sito di Jeff Bezos1. 

Ho fatto questa precisazione perché non molti sanno che, fino al 2019, Amazon aveva in effetti 

anche un proprio motore di ricerca, A9.com, frutto di un progetto lanciato nel 2003 con l’obiettivo 

di sviluppare tecnologie per la ricerca di informazioni online e per la pubblicità. A9.com che è 

stato poi di fatto chiuso dopo la pubblicazione di un articolo del Wall Street Journal2 che 

dimostrava come Amazon ne avesse modificato gli algoritmi per dare maggiore visibilità ai 

prodotti maggiormente profittevoli per il colosso statunitense, in particolare quelli dei diversi 

brand proprietari. 

 

Comprendere quindi quale ruolo giochi oggi Amazon nel percorso di scoperta, 

valutazione e acquisto di un prodotto, avvenga questo online o in un punto vendita sul 

territorio, è chiave per gli operatori del settore. 

 

 

 

 

  

 
1 Il fondatore di Amazon nel 1994 e oggi uno degli uomini più ricchi al mondo. 
2 https://www.wsj.com/articles/amazon-changed-search-algorithm-in-ways-that-boost-its-own-products-11568645345 
(articolo a pagamento) 
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Siamo tutti always-on… Perché non approfittarne? 
D’altronde, da qualche anno a questa parte, una buona parte degli italiani ha in tasca uno 

strumento di eccezionale efficacia a supporto delle decisioni d’acquisto: lo smartphone. 

Il 95% degli italiani che ne possiede almeno uno è connesso quotidianamente in maniera 

continuativa (always on) grazie proprio a questo apparecchio. Non sorprende quindi che gli stessi 

italiani vedano nello smartphone il principale alleato e compagno negli acquisti, anche e 

soprattutto quando ci si trova all’interno di un punto vendita, di fronte al prodotto che si vorrebbe 

acquistare. 

E dove vanno quando hanno bisogno di una informazione? Su Google e su Amazon. 

 

Qui occorre fornire un primo concetto chiave per interpretare alcuni dei dati di dettaglio che ti 

appresti a leggere: il livello di sovrapposizione tra quanti utilizzano Google e Amazon per cercare 

informazioni su quanto stanno valutando di acquistare è molto elevato (quasi totale, per alcune 

fasce d’età).  

Ma soprattutto quando si inizia con il consultare Google per poi passare ad Amazon una 

spiegazione c’è: la visibilità (organica o a pagamento) di Amazon tra i risultati di ricerca di Google 

è elevatissima in molte categorie di prodotto (soprattutto per il nome del prodotto che si sta 

valutando, se in vendita anche su Amazon): succede quindi che l’utente, tra i risultati di ricerca, 

clicchi su un link di Amazon per andare alla scheda prodotto di quanto di interesse, e qui 

prosegua a cercare le informazioni che ritiene essenziali per valutare, decidere, agire. 

Una navigazione quindi opportunistica, non dettata da una precisa volontà iniziale “cerco prima 

su Google e poi vedo anche su Amazon”. Che non sminuisce tuttavia il fenomeno. 

 

Chi inizia invece da Amazon le ricerche di approfondimento è più facile che passi a Google quando 

voglia sapere dove poter trovare il punto vendita più vicino, oppure schede tecniche, manuali 

utente, videorecensioni o recensioni di testate specializzate… 
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Sete di sapere e Amazon nelle ricerche di prodotto 
Prima di entrare nel dettaglio di questa ricerca è però utile contestualizzarla, con una serie di 

evidenze che ormai sembrano quasi banali, visto che l’impatto del Web sugli acquisti anche 

offline è risaputo ormai da anni. 

Ma mettere nero su bianco certi numeri fa sempre un certo effetto soprattutto quando gli addetti 

ai lavori in privato si muovono omnicanale, ma sul posto di lavoro tendono a “dimenticarsi” di 

determinate situazioni nel decidere come muoversi nello sviluppo delle strategie e tattiche di 

marketing, pubblicità, vendite.  

 

Analizzando il 2019 nel contesto “ricerche online -> acquisti online”, si può notare come, per 

alcune categorie (libri, integratori alimentari, alcune tipologie di abbigliamento), alla ricerca 

online faccia seguito ormai, nella maggior parte dei casi, un acquisto sempre sul canale digitale.  

 

 
 

Questo non vuol dire che il retail “fisico” sia destinato a scomparire, anzi. Prendendo il caso dei 

libri, una ricerca realizzata da Nielsen per l’Associazione Italiana Editori (presentata a fine 

gennaio 2020 con l’analisi dello scenario 2019) evidenzia come le vendite di libri online siano 

attualmente pari al 26,7% (+2,7% rispetto al 2018) includendo anche gli ebook, la cui quota è 

però complessivamente marginale.  

In sostanza, 3 libri su 4 si vendono ancora sul territorio, anche se non necessariamente in 

libreria: pensiamo ad esempio agli scaffali di libri nei punti di ristoro lungo le autostrade o nei 

grandi supermercati. 

È però altrettanto vero che ci sono molte categorie di prodotto in cui il cerchio si chiude più 

facilmente online nel momento in cui i possibili acquirenti si sentono rassicurati sull’acquisto che 

stanno per compiere (hanno trovato tutte le informazioni necessarie) e ne trovano una effettiva 

convenienza nel prezzo, nelle modalità e tempi di ricezione, nel servizio post-vendita… 
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Diventa quindi chiave, per facilitare questa conversione, comprendere in maniera precisa e 

dettagliata quali siano le informazioni chiave che queste persone necessitano e che spesso, non 

trovandole nella scheda prodotto, si portano nei motori o su Amazon a cercarle. 

Ogni categoria, ogni tipologia, ogni specifico prodotto ha ovviamente la sua tipologia di 

approfondimenti necessaria, non esiste quindi una “lista magica” omnicomprensiva. 

Sappiamo però che ogni valutazione necessita mediamente di almeno quattro approfondimenti, 

che possono andare dal prezzo alle specifiche (nel caso dell’abbigliamento, ad esempio, tipologia 

di tessuti, vestibilità…), dalle recensioni ai modi d’uso… 

 

 
 

Oggi chi vuole acquistare, sapendo di poter avere accesso a tutti questi dettagli anche nel 

momento specifico in cui ne ha bisogno (es. in negozio di fronte allo scaffale), difficilmente 

procede senza prima aver approfondito. Questo indipendentemente dal valore del prodotto 

che si intende acquistare.  

Si pensi, per fare un esempio di strettissima attualità nel momento in cui è stato redatto questo 

documento, alle mascherine per la bocca; un oggetto del valore di pochi centesimi di Euro3 ma 

oggetto di mille ricerche nel momento in cui la psicosi collettiva da Coronavirus le ha rese un 

“must have”: servono o non servono? E se le voglio realmente comprare, che caratteristiche 

devono avere? Quali le migliori? Come si usano? Quando cambiarle? E via elencando… 

 

Amazon, da questo punto di vista, capitalizza molto bene sia le tante recensioni che gli utenti 

scrivono sui prodotti4, sia l’area “domande e risposte dei clienti”. Sezioni utilissime per capire 

l’infinita varietà di domande che possono precedere l’acquisto di un prodotto, e come queste 

dovrebbero trovare risposta anche sul sito del produttore/del retailer. Perché, lo ripeto una volta 

di più, nel momento in cui un utente interessato a ciò che potresti vendergli lascia il tuo sito per 

 
3 Lasciando perdere le speculazioni fatte dai commercianti nel periodo in questione 
4 Anche qui lasciamo da parte per un attimo il discorso sull’autenticità e credibilità di molte recensioni. 
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cercare una informazione chiave che da te non trova, difficilmente tornerà poi da te ad 

acquistare. 

Sei pronto per acquistare, ma… 
Hai il prodotto di fronte a te: lo puoi toccare, verificare, provare nel caso tu sia in un negozio. 

Oppure, se sei in un sito di commercio elettronico, ne puoi leggere le specifiche, guardarne le 

immagini, leggere magari le recensioni riportate ai piedi della scheda prodotto.  

Stai per mettere mano alla carta di credito per pagare, entrarne in possesso e risolvere la tua 

necessità, la tua esigenza, il tuo sfizio ma… C’è qualcosa che non ti convince.  

Ti manca un pezzo.  

Una informazione. 

Mi serve davvero? 

E se magari c’è un prodotto migliore allo stesso prezzo? 

E se magari lo trovassi a meno altrove? 

E se magari… 

 

Diciamoci la verità, è una situazione in cui siamo passati un po’ tutti noi in questi ultimi anni. 

Sapendo di poter trovare più facilmente risposta, ci facciamo molte più domande nel momento 

cui dobbiamo acquistare qualcosa rispetto (e qui mi rivolgo a chi ha una certa età) a quante ce 

ne saremmo fatti anche solo una ventina di anni fa, prima dell’esplosione di Internet. 

 

Nello scrivere questo ho ripensato all’acquisto della mia prima automobile, nel 1996. La scelsi 

dopo aver visto un modello simile in un parcheggio vicino casa. Andai nella biblioteca civica del 

comune dove abitavo a cercare, tra i numeri del mensile Quattroruote che avevano in archivio, 

se vi fosse qualche articolo o prova su strada in merito. Andai in concessionaria per avere qualche 

informazione in più e la presi.  

Tempo intercorso tra la scoperta del modello che mi interessava e l’acquisto: un mesetto. 

 

L’ultimo mio cambio di vettura risale al 2018. Tempo intercorso da quando ho valutato che fosse 

arrivato il momento di cambiare auto al momento in cui ho scelto e acquistato: 4 anni. 

Già. Quattro anni passati a verificare tra on- e offline ogni nuovo modello di vettura sul mercato 

nella categoria di mio interesse (SUV di medie dimensioni): informazioni tecniche, dimensioni, 

consumi, prove su strada, recensioni, commenti di chi l’avesse già comprata o quantomeno 

provata…  

E quando finalmente sembrava avessi trovato il modello in grado di mettere tutti d’accordo… al 

momento di provare se ci stesse in garage, l’amara considerazione che sì, la vettura ci sarebbe 

entrata, ma era tutto da vedere come potessi uscirne io! 

 

Nel valutare il modello che alla fine ho preso, poi, emerse un ulteriore elemento di complicazione: 

la nuova vettura aveva mantenuto lo stesso nome di quella che aveva sostituito, ma si trattava 

di una categoria di veicolo completamente differente: la precedente era un monovolume, la 

nuova un SUV. Cosa che io, all’inizio, non sapevo. 

Nel Web si trovavano quindi numerosissimi commenti, prove, recensioni che facevano 

riferimento alla precedente versione della vettura. Ma, non essendo accompagnati da immagini, 

feci veramente molta fatica a comprendere la situazione. Il caso ha voluto che, in quel periodo, 

quella casa automobilistica fosse cliente di FIND. Ho fatto presente la situazione di confusione, 

ma la segnalazione non è stata presa molto sul serio dalla casa madre. Ne hanno vendute 

comunque tante. Ma chissà quante avrebbero potuto venderne di più. 
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Siamo infatti in una situazione paradossale ma reale: oggi possiamo avere tantissime 

informazioni su ciò che ci interessa. Ma proprio questa abbondanza, quando non siamo in 

grado di discernere l’utile dall’inutile, l’attuale dal vetusto, il vero dal falso, porta a 

una situazione di stallo.  

Si decide, in sostanza, di non decidere. E l’acquisto sfuma. 

 

Quando in un sito di commercio elettronico ti trovi di fronte a un tasso di conversione 

visita/acquisto del 1% (che è già un buon numero:) e ti interroghi su cosa trattenga gli altri 99 

dall’acquistare, cerca di capire se dietro a questo possa esserci un livello di “confusione” sulle 

informazioni che riguardano il prodotto, il brand che lo produce, il negozio che lo vende, che 

porti alla situazione di “non azione”. 

 

Ma dove vanno online gli italiani quando vogliono saperne di più su un prodotto che vorrebbero 

acquistare? 

La prima scelta, ed è sempre più così col passare degli anni, è Amazon. Una crescita che 

prosegue, ricordando quella di Google a discapito di Altavista, Yahoo, Virgilio, Arianna, i nomi 

delle search properties5 che andavano per la maggiore. In uno scenario comunque molto 

differente, visto che Google, complessivamente, non ha attualmente all’orizzonte concorrenti 

che possano impensierirlo.  

Va detto, però, che il non essere (almeno sulla carta) la prima destinazione per le ricerche di 

prodotto, quelle più remunerative per la propria offerta pubblicitaria, pesa non poco a Mountain 

View, sede di Google. Che continua a sfornare novità a ritmi serrati (negli USA, a settembre 

2019, ha lanciato la nuova versione di Google Shopping, ancora più orientata a favorire gli 

acquisti) per riguadagnare il terreno perso nei confronti del colosso di Seattle. 

 

 

 

 
5 Yahoo e Virgilio erano principalmente directories, integranti comunque anche un motore di ricerca. 
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L’iniziare il percorso di ricerca su Amazon non vuol 

dire però escludere a priori Google, anzi. Il 60% degli 

intervistati utilizza entrambi, con finalità differenti e 

per differenti tipologie di informazione. 

Ed è proprio osservando il comportamento di chi usa 

entrambi che ci si rende conto di come, in questa 

situazione, a guadagnarci sia Amazon, grazie 

all’eccezionale visibilità che questo shop ha tra i 

risultati di ricerca di Google. Google che, al contrario, 

non ha possibilità di fare lo stesso tra i risultati di 

Amazon. 

 

L’errore che molti fanno a questo punto è associare la ricerca su Amazon all’intenzione di 

acquistare nel breve. Non è così. 

Se è vero che dietro una ricerca di prodotto c’è, nella maggior parte dei casi, una probabile 

intenzione d’acquisto, è anche vero che Amazon viene ritenuto un efficace “consulente” anche 

nella fase di ricerca di una soluzione a una esigenza (es. “come avere cura dei miei abiti da 

lavoro”). Un valore, quello di Amazon, che in questo senso continua a crescere, anno dopo anno. 

È però comunque nella fase di valutazione e confronto che Amazon è realmente in grado di fare 

la differenza. È qui infatti che  

 

• riesce a influenzare anche quegli acquisti che avverranno poi su altri canali, 

siano questi on- oppure offline 

 

• può portare anche a rinviare o proprio annullare un acquisto che si aveva in 

mente di fare, visto che le recensioni o le specifiche tecniche hanno aperto gli occhi sulla 

valenza reale di ciò che si stava valutando. 

 

 

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


                                           FIND – Amazon Power 2020 ||  Pag. 12 di 25 

 

FIND S.r.l. Via Giotto, 36, 20145 MILANO (Italy)  ||  www.findsdm.it  ||  info@findsdm.it 
 

È 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. 

Della validità di Amazon nella fase finale del percorso di conversione c’è poco da dire, 

considerando che Bezos proprio su questo aspetto ha costruito un business che lo ha reso uno 

degli uomini più ricchi del mondo. 

Ci sono comunque categorie di prodotto che più facilmente di altre si convertono in acquisto 

direttamente sul sito del colosso di Seattle. 

Si tratta, generalmente, o di categorie dove è frequente il riacquisto (ne conosco le 

caratteristiche, non c’è valore aggiunto nell’andare in negozio, su Amazon lo trovo a prezzi più 

convenienti…), o di categorie dove il bene non richiede necessariamente una prova fisica (o, in 

caso positivo, si è deciso di andare in un negozio a vederlo/provarlo, con già l’idea di prenderlo 

poi su Amazon in caso di consistente differenza di prezzo) e bastano le recensioni di prodotto. 

In testa i libri, il business da cui tutto è nato per questo colosso.  

Quindi i giocattoli, soprattutto quando sono un regalo: non dobbiamo giocarci noi6, non abbiamo 

tempo per andare in un negozio col rischio di non trovare nulla di bello, Amazon ci aiuta a trovare 

qualcosa di buono a prezzo conveniente e ce lo consegna in tempi utili, magari il giorno stesso 

se ce ne siamo ricordati all’ultimo. 

E, dato quest’ultimo che potrebbe sorprendere, l’abbigliamento. 

Sorprendere ma neanche più di tanto: una ricerca di JungleScout del 20187 ha evidenziato come 

dei 74 brand lanciati e di proprietà di Amazon, l’88% di questi fosse legato ad abbigliamento e 

accessori, il 60% dei quali con target femminile. Uno di questi brand ha anche lo stesso nome 

dell’agenzia che dirigo, Find.  

 

 
 

Ragionando in termini assoluti è invece l’elettronica di consumo a guidare sia come volumi di 

ricerche, sia come quantità di acquisti. 

 

 

 
6 Generalmente, quantomeno 
7 https://www.junglescout.com/amazon-private-label-brands-analysis/  
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E arriviamo all’informazione più scontata di tutta questa analisi: cosa guida gli utenti su Amazon? 

Il prezzo. 

Il dato 2020 indicato dall’analisi è in calo rispetto al 2018, ma il trend negativo è riconducibile 

essenzialmente al fatto che, nell’ultima wave della ricerca, è stata inserita una voce che abbiamo 

visto essere realmente una killer application per Amazon: le domande e risposte. Tutto quello 

che magari non avresti osato chiedere a un commesso, lo puoi chiedere attraverso Amazon, con 

un buon livello di certezza che qualcuno che ha acquistato quel prodotto ti risponda8 

 

 
 

Indagando su cosa spinga le persone ad approfondire su Amazon è emerso anche un altro 

aspetto rilevante, legato ai cosiddetti “contenuti generati dai clienti”: le immagini. 

Così come su Tripadvisor sono in molti a cercare le foto di come realmente siano le camere 

dell’albergo che stanno valutando (spesso molto differenti da come sono pubblicizzate), su 

Amazon le persone cercano anche le foto di come siano realmente i prodotti. O, attraverso le 

foto, cercano di comprenderne meglio le specifiche.  

Proprio mentre scrivevo questo documento, ad esempio, nel cercare un libro per il mio bimbo di 

poco più di un anno, ho dovuto ricorrere alle foto postate da una acquirente per capire come 

fosse realmente all’interno. Anche e soprattutto perché, nella scheda prodotto, quel libro di sole 

26 pagine risultava pesare 9,1 kg! 

 
 

 

 

 

 

 

 
8 Si suppone senza secondi fini. 
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In cerca di un suggerimento? 
“[imprecazione a scelta] e quindi cosa gli regalo?” 

Altra situazione in cui ci siamo trovati un po’ tutti almeno una volta nella vita.  

E anche qui Amazon si è gradualmente rivelato una sorta di “salvatore della patria”: tante idee, 

tempi di consegna rapidissimi, senza dover nemmeno preoccuparsi del biglietto di 

accompagnamento. 

Se proprio non si trova nulla, si può sempre optare per un buono regalo. 

 

PS: una mia curiosità rimarrà sempre quella di sapere quante recensioni negative di prodotto 

sono legate alla delusione di averlo ricevuto come regalo, quando magari ci si aspettava altro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                           FIND – Amazon Power 2020 ||  Pag. 15 di 25 

 

FIND S.r.l. Via Giotto, 36, 20145 MILANO (Italy)  ||  www.findsdm.it  ||  info@findsdm.it 
 

È 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. 

Amazon e le ricerche in negozio 
Abbiamo già ribadito in più occasioni, in questo documento ma non solo, come la diffusione 

nell’ultimo decennio di smartphone sempre connessi a Internet abbia di fatto rivoluzionato il 

modo di comprare di moltissimi italiani. 

Amazon ha ovviamente cercato di cavalcare da subito l’onda, in particolare con la propria app, 

che grazie all’interfacciamento con la fotocamera consente di trovare velocemente il prodotto di 

interesse attraverso una foto o la scansione del codice a barre. 

E dove avviene più frequentemente tutto questo? In negozio. 

Fino a qualche anno fa si poteva assistere a vere e proprie scene di panico (non sto scherzando) 

nei negozianti nel momento in cui una persona, in negozio, iniziava a maneggiare il proprio 

smartphone. Il cosiddetto “showrooming” (cerco e provo in negozio per poi acquistare online) 

era (ed è) il terrore del retail. 

Oggi fortunatamente molti retailer hanno compreso la situazione e iniziato ad adottare soluzioni 

per trasformare il rischio in opportunità, sviluppando ad esempio proprie app con soluzioni 

esclusive per aiutare i possibili acquirenti nella scelta e nell’acquisto. 

Rimane comunque il dato di fatto che usare lo smartphone in negozio a supporto dello shopping 

è oggi una pratica consolidata in tutti coloro (88% secondo la ricerca) che hanno uno smartphone 

con sé. 

Qui è più Google che Amazon a farla da padrone. La maggior parte degli smartphone in 

commercio usa infatti il sistema operativo Android, di proprietà di Google; un sistema operativo 

nato per agevolare la ricerca, visiva, vocale o digitata che sia. Non sorprende che la gente inizi 

quindi proprio dal sistema di ricerca integrato nel sistema operativo. 

Amazon non rimane comunque a guardare.  

Se in passato aveva provato a lanciare un proprio telefonino, progetto rivelatosi poi un flop, oggi 

cerca di inserire la propria assistente vocale Alexa in un numero sempre maggiore di dispositivi 

indossabili, incluso gli occhiali intelligenti Echo Frames, presentati nell’autunno 2019 e, nel 

momento in cui è stato redatto questo documento, ancora in prevendita limitata. 

 

 

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


                                           FIND – Amazon Power 2020 ||  Pag. 16 di 25 

 

FIND S.r.l. Via Giotto, 36, 20145 MILANO (Italy)  ||  www.findsdm.it  ||  info@findsdm.it 
 

È 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. 

Amazon per un negoziante non è comunque necessariamente un nemico. Anzi.  

A volte può essere anche un utile “assistente alla vendita”, soprattutto in quei casi in cui serve 

solo quel dettaglio in più (una informazione tecnica; la disponibilità di taglie o colori alternativi…) 

che non si vuole chiedere al negoziante, per arrivare all’acquisto. 

A confermarlo è il 72% di quanti usano abitualmente Amazon per fare ricerche, che in più di una 

occasione ha concluso comunque l’acquisto in negozio. 

 

 
 

In questo caso Amazon si rivela di grande aiuto soprattutto nei prodotti di elettronica di consumo 

e negli elettrodomestici, dove effettivamente la scelta non è semplice e il timore di acquistare il 

prodotto sbagliato (con tutte le seccature poi della restituzione/sostituzione) è sempre vivo. 
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E chi invece ha acquistato su Amazon? 
Se la prima informazione più scontata di questa ricerca è quella legata al prezzo come primo 

driver di interesse, la seconda più scontata è quella legata ad Amazon come “finalizzatore” di 

percorsi di acquisto iniziati altrove. 

Le categorie di prodotto per le quali questo avviene più di frequente sono le solite: 

 

• elettronica di consumo 

• Telefonia 

• Libri 

• elettrodomestici 

Per 3 di queste categorie su 4 (non si applica ai libri), la scelta ricade su Amazon non solo per la 

convenienza del prezzo, ma anche per l’effetto fiducia in caso di problemi post-vendita.  

È risaputo che il servizio clienti di Amazon, pur di mantenere un elevatissimo tasso di 

soddisfazione della clientela, intervenga nella sostituzione dei prodotti anche in situazioni che 

vanno oltre la normale garanzia offerta dal produttore. Se, a puro titolo di esempio, io devo 

acquistare un monitor o un televisore UHD, spesso soggetti al problema dei pixel bruciati, chi 

me lo fa fare di acquistare in negozio, dove la garanzia magari entra in gioco solo in presenza di 

un numero minimo di pixel danneggiati, mentre Amazon me lo sostituisce anche in presenza di 

un solo pixel difettoso? 

 

 
 

Quali sono le categorie che si “salvano” dall’avanzata impetuosa di Amazon? Quelle dove conta 

molto l’esperienza di acquisto (es. cosmetici); quelle in cui Amazon non può vantare un 

assortimento all’altezza o dove è necessario un supporto consulenziale (es. mobili); quelle in cui 

occorre assistenza specializzata (es. gli occhiali da vista). 
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Suggerisce e ispira: il ruolo crescente della ricerca nei social 
Se Amazon è l’esempio per eccellenza della ricerca prima dell’acquisto, nella fase di scoperta e 

di ispirazione stanno prendendo sempre più piede i social network e, in particolare, Instagram e 

Pinterest. Quest’ultimo, ormai da qualche anno, si propone come lo strumento per chi cerca 

ispirazione.  
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Più sofisticato il percorso di Instagram: dopo aver ispirato per tanti anni gli acquisti, in un 

percorso che vedeva le persone generalmente andare poi su Google o su Amazon per trovare il 

prodotto di interesse e acquistarlo, col lancio di Check-out (la possibilità per il venditore di poter 

far completare l’acquisto di un prodotto direttamente su Instagram) il social network si propone 

alle aziende come un nuovo veicolo di business; agli utenti come agevolatore di acquisti 

d’impulso e di gratificazione istantanea, mettendo quindi in discussione, per alcuni target e per 

alcune categorie di prodotto, concetti come lo “zero moment of truth” e la verifica/ricerca che 

precede un acquisto. 

 

E gli acquisti vocali? 
Premessa d’obbligo: né Amazon, né Google hanno pubblicato in questi ultimi anni dati ufficiali 

sulle ricerche vocali effettuate attraverso smart speaker, smartphones o altri apparecchi che 

includono i rispettivi assistenti vocali.  

Né Amazon ha mai diffuso dati ufficiali di vendite generate da Alexa sul proprio e-commerce o 

su quello di player operanti sulla propria piattaforma vocale (1-800 Flowers, uno dei più famosi 

siti di vendita di fiori e correlati, nonché il primo a implementare skill transazionali prima per 

Alexa, poi per Assistant e Bixby, non ha mai diffuso dati di vendita via voce). 

Risulta quindi difficile dire anche solo vagamente quale sia oggi il peso delle transazioni dirette 

attribuibili a smart speaker o assistenti vocali.  

Wolfgang Digital, che nel suo KPI Report 20209 ha voluto provare a misurare l’impatto delle 

ricerche vocali negli acquisti, ha rilevato come solo lo 0,05% delle ricerche su Google analizzate 

fossero riconducibili a un input vocale. E non ha parlato di vendite. 

 

Ho toccato questo tema in quanto il 22% degli intervistati ha dichiarato di possedere almeno 

uno smart speaker, con o senza monitor. Dire che siano oggi parte attiva del processo di 

decisione e di acquisto è ancora prematuro e le aziende che vogliono muoversi oggi per 

migliorare la propria “voice search experience” o “voice shopping experience” possono farlo, con 

la consapevolezza però che il ritorno sull’investimento non arriverà nel breve. 

Ma questo sarà il tema di un apposito white paper.  

  

 
9 https://www.wolfgangdigital.com/kpi-2020/ 
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Amazon Superpowers 
Riassumendo quanto abbiamo visto finora, se fossimo nel mondo dei supereroi potremmo 

attribuire ad Amazon una serie di “superpoteri”: 

 

Amazon Superpower #1: forte vicino all’acquisto 

Amazon è il punto di riferimento quando si vuole 

acquistare: ma non è sempre la destinazione finale 

dove poi l’acquisto avviene. Il benchmark sui prezzi, le 

recensioni, le domande e risposte che arricchiscono 

ogni scheda prodotto sono informazioni che valgono 

oro per i consumatori. Anche perché, molto spesso, 

tanto i siti del produttore che quelli di commercio 

elettronico alternativi sono scarni di quelle 

informazioni chiave invece per procedere all’acquisto. 

Non è un caso che, nell’edizione 2018 di questo report, riportammo come alcune catene retail 

statunitensi avessero una propria presenza su Amazon non tanto con l’obiettivo di vendere, bensì 

con quello di raccogliere sulle loro schede tutti quei contenuti “user generated” in grado di 

arricchire e presentare al meglio il prodotto, a cui chi è in negozio può fare riferimento quando 

sta valutando. 

 

Il prezzo di un prodotto rimane l’informazione più cercata e rilevante nelle decisioni. Ma sono 

sempre più influenti anche le immagini e la disponibilità del prodotto: Amazon vince sulla 

concorrenza se è in grado di far arrivare il prodotto in tempi strettissimi. Per questo sta 

investendo miliardi di dollari in nuovi centri di logistica e distribuzione, con l’obiettivo di poter 

controllare un giorno l’intera catena. 

 

Interessante infine notare come più di una persona su cinque cerchi su Amazon con un 

atteggiamento di apertura ad altre soluzioni e alternative al prodotto che si sta valutando: 

durante la fase di ricerca informazioni il 19% cerca alternative e il 14% cerca versioni differenti 

dello stesso prodotto.  

Per questo chi vuole vendere online principalmente attraverso il proprio sito deve fare 

in modo che, su questo, gli interessati possano trovare tutte le informazioni rilevanti 

per poter valutare, decidere, agire. Se la scheda prodotto è carente e l’utente va 

altrove, magari proprio su Amazon, la possibilità che compri altrove quel prodotto o 

scelga proprio un altro prodotto sono molto elevate. 

 

Amazon Superpower #2: la fiducia 

Quanti si occupano di conversion rate optimization sanno bene che la conversione si 

costruisce ancora prima della visita a un sito. 

Diciamoci la verità: il sito di Amazon non è il più bello o usabile che ci sia online. Ma se è il 

numero uno è perché le persone si fidano di Amazon e della sua cultura “cliente centrica”: 

sanno che il servizio clienti di Amazon farà di tutto per risolvere anche il più piccolo dei problemi 

e sanno che potranno trovare un prezzo altamente competitivo. 

Certo, anche Amazon non è perfetto: il problema dei prodotti contraffatti in vendita sul 

marketplace persiste da anni e qualche contrattempo può sempre capitare soprattutto nelle 

consegne. Ma parliamo generalmente di eccezioni a una regola che vuole Amazon leader anche 

su questo fronte. 
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Guardando le risposte degli intervistati, il ruolo della fiducia in Amazon è evidente soprattutto in 

due situazioni: 

 

 
 

Amazon Superpower #3: la personalizzazione e la varietà di scelta 

La capacità di analizzare i comportamenti e gli acquisti di un utente al fine di potergli suggerire 

sempre nuovi prodotti interessanti da acquistare è stata da subito uno dei pilastri del successo 

di Amazon. Non sorprende quindi che chi usa Amazon, per acquistare o solo cercare, apprezzi 

questa possibilità. 

Dove non arriva la personalizzazione -è il caso della scelta di un regalo da fare, a meno di non 

avere accesso all’account Amazon del destinatario del regalo e vedere cosa Amazon gli 

suggerisca- arriva però la quantità di soluzioni a disposizione, a cui aggiungere la possibilità di 

poter ricevere quanto prescelto in tempi ristretti e a costi convenienti. 

 

 

Amazon Superpower #4: l’esperienza d’acquisto 

Inutile girarci attorno: Amazon è fatto per farti comprare. Tanto. Senza pensarci troppo. 

Nei giorni impiegati per scrivere questo documento ho portato a termine almeno sei acquisti a 

titolo personale su Amazon: entravo per verificare alcune informazioni per questo documento, 

trovavo cose utili tra i suggerimenti, cliccavo e acquistavo. Nulla di particolarmente costoso, 

anzi, e nulla di futile. Dovessi calcolare il tempo impiegato complessivamente tra tutte queste 

operazioni? Pochi minuti in tutto. D’altronde, con sistema di pagamento e indirizzo di fatturazione 

e destinazione già impostati, basta veramente un click. 

Per chi non vende su Amazon ma punta a vendere attraverso il proprio sito ritorna a 

essere fondamentale non costringere chi vuole comprare da te ad andare su Amazon 

a cercare quelle informazioni di prodotto che tu non offri. Il rischio è che non torni più 

da te. 
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E quindi? Amazon nelle strategie 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 Amazon10, ma anche 

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

trovare audiences potenzialmente interessate. 

 

È 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.  

È quasi più semplice fare in modo che vadano ad acquistare offline che su un altro sito.  

 
10 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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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 non è ancora all’altezza di quelle di 

Google e Facebook e Amazon si sta ancora strutturando per servire agenzie e clienti. Non 

sempre il livello di supporto è all’altezza delle aspettative. 

 

• 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 boutique indipendente di Search & Performance Marketing 

con base a Milano che fa dell’approfondita conoscenza dei comportamenti di ricerca e di acquisto 

degli italiani uno dei suoi punti di forza. 

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) ai consumatori in fase d’acquisto. 

Per questo i clienti di FIND sono principalmente aziende che vendono online, realtà direct to 

consumer  o player che fanno dell’omnicanalità un punto di forza; aziende che hanno come 

obiettivo il far compiere un’azione concreta ai visitatori: compilare un form, richiedere un 

preventivo, acquistare online, andare in un punto vendita. 

Nel 2019 FIND, unica agenzia italiana, è stata inserita da Forrester Research in una lista di 32 

agenzie globali specializzate in Performance Marketing con le quali chi vende online potrebbe 

valutare di lavorare.  

La lista è visibile nel report Performance Marketing Agencies, Global, Q2 2019. 

 

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

o telefonare allo 02 84214010. 

 

 

 

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

Pioniere del search marketing e imprenditore tanto nel mondo delle agenzie (prima di lanciare 

FIND ha fondato e guidato SEMS, poi ceduta al Gruppo FullSIX) che in quello del commercio 

elettronico sia di prodotti che di servizi, ha fatto il suo primo acquisto su amazon.com alla fine 

degli anni ’90 e non ha più smesso. Ma questo non vuol dire che consigli a ogni azienda di 

vendere su Amazon, anzi. È un passo da ponderare accuratamente, visti i tanti pro ma anche i 

tanti contro. E il documento che stai leggendo serve anche a questo. 

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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