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Agenda
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Obiettivi e disegno di ricerca

I comportamenti di navigazione e ricerca degli italiani per l’acquisto di prodotti e servizio 

La connettività degli italiani e la ricerca di categorie di prodotti e servizi

• L’analisi del funnel d’acquisto di prodotti e servizi, dal trigger al momento dell’acquisto

• La rilevanza delle fonti informative comparata con l’utilizzo

• La user experience della search – percezioni dichiarate

Focus utilizzo smartphone 

Focus utilizzo vocal assistant

I comportamenti di navigazione e ricerca degli italiani in settori specifici

• Fashion

• Finance 

• Assicurazioni

K learning e spunti di riflessione



“
“Obiettivi e disegno di ricerca
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Rispettivamente per gli acquirenti di:

• Prodotti di Luxury Fashion
• Prodotti Assicurativi
• Prodotti finanziari

Identificare:
• Il ruolo dei canali on e offline nello stimolare il

desiderio del prodotto e innescare il funnel d’acquisto
del prodotto;

• Le informazioni cercate e le fonti utilizzate per
informare l’acquisto;

• la percezione di importanza della fonte
d’informazione per chiudere il percorso decisionale sul
prodotto effettivamente acquistato.

Obiettivi e disegno di ricerca (1/2)
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La comprensione delle esigenze informative e dei comportamenti di ricerca online che guidano l’acquisto di 
prodotti e servizi

In Generale sulla popolazione Internet:

• studiare e misurare sull’utenza internet
italiana il possesso e la frequenza di utilizzo
di device connessi;

• analizzare il comportamento di ricerca di
informazioni che guida l’acquisto di prodotti e
servizi;

• comprendere le esigenze informative
durante il percorso d’acquisto, misurare
l’utilizzo e la rilevanza delle fonti di
informazione on e offline su cui tali esigenze
vengono soddisfatte ;

• Identificare se e come i device vengano
utilizzati per la ricerca di tali informazioni con
particolare attenzione all’uso dello
smartphone nelle varie fasi del percorso e in
particolare nel punto vendita;

• raccogliere insight sull’utilizzo dell’assistente
vocale nella quotidianità.



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

Obiettivi e disegno di ricerca (2/2)
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1500 persone intervistate con focus aggiuntivo su 3 
verticali

Socio demo 

• Possesso dispostivi connessi e abitudini di navigazione in internet 
• Abitudini generali di ricerca e d’acquisto online 

SHOPPING IN GENERALE
750

FOCUS FASHION
250

FOCUS ASSICURAZIONI
250

FOCUS FINANCE
250

• Situazioni e fonti trigger di 
comportamento di ricerca

• La fase di ricerca per i prodotti e servizi 
Informazioni, fonti e device usati

• Il momento d’acquisto 
Informazioni, fonti e device usati

• Le fonti più rilevanti e impattanti 

Focus su ultimo/i acquisto (12 mesi)
• Trigger d’acquisto
• La fase di ricerca e valutazione

Informazioni cercate e fonti attivate
• Ragioni per utilizzo di più fonti
• Acquisto on/offline
• Le fonti più rilevanti e impattanti 

• Utilizzo dello smartphone durante i percorsi d’acquisto e motivazioni d’uso del device.
• Utilizzo dell’assistente vocale e principali occasioni d’uso. 
• Experience personale sulla search. 

1500

1500

1500

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Profilo socio-demografico del campione
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Il campione intervistato è rappresentativo dell’utenza internet italiana in fascia 18-64.
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50
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14

30

46

53

94

93

Smartwatch

Smart
speakers

Console
videogiochi

Smart TV

Tablet

Smartphone

PC

Device posseduti e usati per 
navigare

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q2. Quanti anni ha? Q3. In che regione d’Italia abita? Q4. Quale dei seguenti dispositivi possiede eD utilizza per 
navigare in internet?

Q1. Lei è …
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Device utilizzati per navigare in internet
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Il confronto con le edizioni passate mostra una crescita significativa di penetrazione d’utilizzo di 
smartphone e tablet.  

Q4 - Quale dei seguenti dispositivi possiede ed utilizza per navigare in internet?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Device posseduti e usati per 

navigare



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

Le sovrapposizioni tra i device
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La crescita di penetrazione d’uso di smartphone e tablet fa aumentare la  sovrapposizione tra i mezzi.

PC
smartphon
e

tablet TV

Base users device: 1394 1415 804 688

% sovrapposizione 

con:

PC 100 93 95 97

Smartphon
e

94 100 97 98

tablet 55 55 100 68

TV 48 48 58 100

Fruizione internet cross device (wave 2019)
In aumento vs 
wave 2015

In decremento 
vs  wave 2015

+
6

+
8

+
3

+
8

-2-4

Q4. Quale dei seguenti dispositivi possiede ed utilizza per navigare in internet?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

TV

TV
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Frequenza di ricerca su motori di ricerca

9 Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Meno di una volta al
mese (0.2)

Una volta al mese (1)

2 – 3 volte al mese (2.5)

Almeno una volta alla
settimana (4)

3 - 4 volte alla settimana
(16)

Una o più volte al giorno
(35)

Connessione ad 

internet
Ricerca tramite 

motori di ricerca
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Connessione ad 

internet
Ricerca tramite 

motori di ricerca

Connessione ad 

internet

Ricerca tramite 

motori di ricerca

wave ‘15 = 69% wave ‘15 = 55% wave ‘15 = 87% wave ‘15 = 61%

wave ‘15 = 53% wave ‘15 = 
39%

Q5. Pensando all’ultimo mese, quante volte ti sei/si è connesso ad internet attraverso i dispositivi che possiede/i?
Q6. Ora pensa pensi/a quando devi fare una ricerca utilizzando i motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo, etc.) per cercare informazioni su prodotti o servizi di cui sei/è 
interessato e sta/i valutando l’acquisto. Quanto spesso le/ti è capitato di svolgere questa attività attraverso i dispositivi che possiede/i?
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• I dati della quarta edizione dello studio mostrano
una crescita regolare e quasi esponenziale di
possesso di dispositivi mobili come tablet e
smartphone che ha generato un incremento della
sovrapposizione con il desktop.

• 1 italiano su 2 possiede smart TV e la penetrazione
di Smart speaker e di Smartwatch è superiore al
10%.

• Si è accelerata la frequenza di connessione ad
internet per tutti 3 i device e parallelamente i
comportamenti di ricerca quotidiana si sono
intensificati in modo significativo per PC e
Smartphone.

• Lo smartphone è diventato il device più utilizzato per
navigare su internet (94%) e 3 italiani su 4 lo
utilizzano anche più volte al giorno per cercare
informazioni tramite motore di ricerca.



“
“Comportamenti di navigazione e ricerca degli 

italiani per l’acquisto di prodotti e servizio
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Le categorie di prodotto più cercate online 
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Elettronica di consumo, elettrodomestici e abbigliamento si confermano essere tradizionalmente le categorie 
più cercate online dall’utenza media. 

11

13

15

17

21

21

22

24

27

29

31

36

43

49

50

   Pasti Pronti A Domicilio (es: Pasti Consegnati Da Deliveroo, Glovo, Etc.)

   Prodotti Per  Bambini  E Neonati (alimentari,  Cura, Giocattoli)

   Prodotti Usati (qualsiasi)

   Alimentari  (es: Spesa Settimale Di Al imenti E Bevande)

   Musica E Video (cd, Mp3, Dvd, Streaming)

   Integratori Al imentari  (es: Vitamine)

   Accessori E Oggettistica Da Regalo

   Articoli Sport E Attrezzature

   Mobili,  Arredamento Per Casa E/o Giardino

   Auto/Moto

   Prodotti Di Bellezza E Cosmet ici

   Libri/eBook E Riviste (online E Cartacce)

   Elettrodomestici (es: Frigorifero, Lavatrice, Microonde, Etc.)

   Abbigliamento E Accessori Moda

   Elettronica Di  Consumo (es: Notebook, Smartphone, Macchine Fotografiche Digitali ,…

Prodotti - Ricerca informazioni online (%) 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q.7dNEW E pensando agli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti prodotti o servizi ha acquistato sia online sia offline e per quali ha cercato informazioni? 
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Le categorie di prodotto più cercate online 
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Elettronica, auto moto
musica e video, prodotti usati
e articoli sport e attrezzature
sono categorie a ricerca
prevalentemente maschile.

Abbigliamento, libri e riviste,
prodotti di bellezza e
prodotti per bambini sono a
prevalenza femminile.

Alto livello di
scolarizzazione e
grandezza nucleo
famigliare sembra correlare
positivamente con il numero
di categorie di prodotti
cercati online.

Q7dNEW. E pensando agli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti prodotti o servizi ha acquistato sia online sia offline e per quali ha 
cercato informazioni? 

Focus socio demo 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Prodotti cercati online
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Focus maturità digitale e tecnologica

Alta connettività in
termini di possesso e uso
device connessi si
riflettono in
comportamenti di ricerca di
categorie di prodotti più
intensi.

A più intensa ricerca
corrisponde anche una più
intensa propensione
acquisto online.

Qd7NEW. E pensando agli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti prodotti o servizi ha acquistato sia online sia offline e per quali ha cercato 
informazioni? 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Le categorie di servizio più cercate online 
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Tra i servizi i viaggi rappresentano la categoria più importante (più di una persona su 3 ha cercato), 
assicurazioni, servizi bancari e servizi di fornitura sono stati cercati dal 15% della popolazione. 

2

6

6

8

9

15

15

16

38

   Noleggio Abbigl iamento Di Moda

   Servizi Per La Casa E Per Le Persone (manutenzione E Professionisti Come Badanti,
Infermiere A Domicilio)

   Servizi Immobiliari

   Altre Assicurazioni  (vita, Viaggi, Casa)

   Noleggio Auto/moto

   Fornitura Di Elettricità E Gas

   Servizi Bancari (apertura Conto Corrente O Conto Deposito, Richiesta Carta Di Credito,
Etc.)

   Assicurazione Obbl igatoria (auto/moto/assicurazione Mutuo)

   Viaggi E Turismo (prenotazioni Hotel E/o Voli, Noleggio Auto, Crociere, Etc.)

Servizi - Ricerca informazioni online (%) 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q7dNEW. E pensando agli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti prodotti o servizi ha acquistato sia online sia offline e per quali ha cercato informazioni? 
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Le categorie di servizio più cercate online 
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Focus socio demo

La ricerca di categorie di servizi è
prevalentemente maschile, ad
esclusione dei viaggi che risultano
essere più trasversali.

La alta ricerca di servizi si correla con
l’alta scolarizzazione e si concentra
nella fascia d’età centrale.

Nord Est e Centro sono le regioni più
attive nella ricerca di servizi.

Q7dNEW. E pensando agli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti prodotti o servizi ha acquistato sia online sia offline e per quali ha 
cercato informazioni? Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Le categorie di servizio più cercate online 
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Focus maturità digitale e tecnologica

Alta connettività e
possesso device connessi si
rispecchiano in
comportamenti di ricerca di
servizi più intensi.

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q7dNEW. E pensando agli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti prodotti o servizi ha acquistato sia online sia offline e per quali ha 
cercato informazioni? 
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Le categorie di prodotto cercate online e acquistate online
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La ricerca online impatta gli acquisti online e offline di tutte le categorie di prodotto in particolare gli acquisti 
online e offline di elettronica di consumo e auto/moto.

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 
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29
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46

29

11

13

15
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21
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22

24

27

29

31

36

43
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50

   Pasti Pronti A Domicilio (es: Pasti Consegnati Da Deliveroo, Glovo,
Etc.)

   Prodotti Per Bambini E Neonati (alimentari, Cura, Giocattoli)

   Prodotti Usati (qualsiasi)

   Alimentari  (es: Spesa Settimale Di Alimenti E Bevande)

   Musica E Video (cd, Mp3, Dvd, Streaming)

   Integratori Alimentari (es: Vitamine)

   Accessori E Oggettistica Da Regalo

   Articoli Sport E Attrezzature

   Mobili, Arredamento Per Casa E/o Giardino

   Auto/Moto

   Prodotti Di Bellezza E Cosmetici

   Libri/eBook E Riviste (online E Cartacce)

   Elettrodomestici (es: Frigorifero, Lavatrice, Microonde, Etc.)

   Abbigliamento E Accessori Moda

   Elettronica Di Consumo (es: Notebook, Smartphone, Macchine
Fotografiche Digitali, Etc.)

Prodotti - Ricerca informazioni online e acquisto online (%) 

Serie2

Serie1Acquistato online

Cercato

67%

69%

48%

84%

58%

13%

48%

54%

58%

72%

48%

19%

50%

65%

52%

% acquisto online su 
totale

Q7dNew. Negli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti prodotti o servizi ha acquistato?
Q7dNewA Pensando ai prodotti o servizi che ha comprato, quali di questi ha acquistato online?
Q7dNewB In generale, pensando ai prodotti o servizi che seguono, per quali di questi ha cercato informazioni online?
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Le categorie di servizio cercate online e acquistate online

19

% acquisto online su totale

0
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6

13

30

2

6

6

8

9

15

15

16

38

   Noleggio Abbigl iamento Di Moda

   Servizi Per La Casa E Per Le Persone (manutenzione E Professionisti Come Badanti,
Infermiere A Domicilio)

   Servizi Immobiliari

   Altre Assicurazioni  (vita, Viaggi, Casa)

   Noleggio Auto/moto

   Fornitura Di Elettricità E Gas

   Servizi Bancari (apertura Conto Corrente O Conto Deposito, Richiesta Carta Di Credito,
Etc.)

   Assicurazione Obbl igatoria (auto/moto/assicurazione Mutuo)

   Viaggi E Turismo (prenotazioni Hotel E/o Voli, Noleggio Auto, Crociere, Etc.)

Prodotti - Ricerca informazioni online e acquisto online (%) 

77%

42%

23%

55%

67%

27%

33%

50%

0%

L’impatto delle fonti informative online è evidente anche sui servizi acquistati on e offline ad esclusione delle 
assicurazioni obbligatorie per il quale la ricerca ha un peso meno significativo.

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q7dNew. Negli ultimi 12 mesi, quale dei seguenti prodotti o servizi ha acquistato?
Q7dNewA Pensando ai prodotti o servizi che ha comprato, quali di questi ha acquistato online?
Q7dNewB In generale, pensando ai prodotti o servizi che seguono, per quali di questi ha cercato informazioni online?
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• Sono più di 5 le categorie tra prodotti e
servizi cercate online dagli italiani negli
ultimi 12 mesi: almeno 1 su 2 cerca
informazioni su elettronica di consumo e
abbigliamento.

• I servizi più cercati sono quelli legati ai viaggi
e turismo con importanza trasversale al
gender e al socio demo. Seguono
assicurazione obbligatoria, servizi bancari e
forniture gas e acqua.

• In generale mentre la ricerca di prodotti è
trasversale quella dei servizi è
prevalentemente attitudine maschile.

• Per prodotti di bellezza, viaggi e
assicurazione obbligatoria la ricerca sembra
essere più mirata all’acquisto online (alta
incidenza acquisto online/ ricerca), per le
altre categorie il ruolo sembra essere più
informativo.
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L’analisi del funnel
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• Cosa solitamente scatena l’interesse per un prodotto e servizio?
• Cosa spinge a innescare un successivo percorso proattivo di 

ricerca? 

TRIGGER

FASE DI RICERCA E VALUTAZIONE
• Quali sono le esigenze informative nella fase di valutazione delle 

alternative del mercato? 
• Dove si cercano le informazioni? Quali le fonti online e offline vengono 

attivate?
• Quali device connessi  vengono utilizzati a supporto della ricerca di 

informazioni?
MOMENTO DELL’ACQUISTO
• Cosa si cerca nel momento dell’acquisto di un prodotto / servizio? 
• Dove si cercano le ultime informazioni necessarie a concludere l’acquisto? 
• Quali device connessi  vengono utilizzati a supporto della ricerca di queste 

ultime informazioni?

Lo studio dell’uso e della rilevanza delle fonti nei tre step del percorso decisionale e d’acquisto.
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Il Trigger di interesse o d’acquisto

22

• Cosa solitamente scatena l’interesse per un prodotto e servizio?
• Cosa spinge a innescare un successivo percorso proattivo di 

ricerca? 

TRIGGER

Cosa innesca il percorso di acquisto
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Trigger di interesse per i prodotti e servizi

23
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32

30

31

28

14

17

19
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33

27

21

21

17

15

4

Cartelloni Pubblicitari Visti Per Strada

Pubblicità / Dibattiti  / Notizie Ascoltate Alla Radio

Pubblicità / Dibattiti  / Notizie Lette Su Giornali E Riviste Cartacee

Eventi Promozionali Nelle Piazze O Nei Punti Vendita

Interno O Vetrine Dei Negozi / Punti Vendita

Pubblicità / Dibattiti  / Notizie Viste In Televisione

Volantini Cartacei

Qualcosa Sentito O Visto Da Parenti  / Conoscenti E Amici  Di Persona

Pubblicità Ricevuta Sul  Cellulare O Via Mail (newsletter)

Prodotti Suggeriti Dei S iti ECommerce

Qualcosa Visto Delle Pagine Social Di Marche O Aziende

Qualcosa Letto/visto Nei Social Network (Facebook, Linkedin, Twitter,  Pinterest E Instagram Etc.)

Pubblicità / Dibattiti  / Notizie Lette Nel Web

Recensioni  Di Altr i Utenti/utilizzator i

I Risultati Di Una Precedente Ricerca Online (es: Google)

Trigger di interesse verso prodotti e servizi

Sempre Spesso Ogni tanto Mai

o
n

lin
e

o
fflin

e

Q9G. Quante volte le è capitato che queste situazioni abbiano suscitato in lei curiosità o interesse, tanto da spingerla ad effettuare successivamente una ricerca per prodotti 
e servizi? 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 

Sul target connesso il primo trigger è digitale e deriva dai motori di ricerca, in seconda posizione 
in termini di importanza il ruolo dei «peer» sia online tramite le recensioni sia offline con il 
passaparola.  
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Trigger

24

Focus socio demo

• La fascia età digital native di
18-24 anni è più recettiva agli
stimoli online, in generale sono i
giovani ad essere
maggiormente influenzabili dai
social e dai pari nel contesto
fisico (qualcosa visto e sentito di
amici e parenti).

• I 25-34 anni sono più recettivi
agli stimoli provenienti da mezzi
tradizionali ( offline).

• Le donne hanno dichiarato di
essere incuriosite verso un
prodotto dopo aver visto/letto
informazione nella TV, cartelloni
strada e pubblicità, messaggi
cellulare o mail (newsletter).

• I membri di famiglie numerose
sono impattati da più mezzi on e
offline.

Q9G. Quante volte le è capitato che queste situazioni abbiano suscitato in lei curiosità o interesse, tanto da spingerla ad effettuare successivamente una ricerca per prodotti 
e servizi? 

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Trigger

25

Focus maturità digitale e tecnologica

Q9G.Quante volte le è capitato che queste situazioni abbiano suscitato in lei curiosità o interesse, tanto da spingerla ad effettuare 
successivamente una ricerca per prodotti e servizi? 

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La fase di ricerca e di valutazione

26

Cosa cercano, dove cercano e con che device

FASE DI RICERCA E VALUTAZIONE
• Quali sono le esigenze informative nella fase di valutazione delle 

alternative del mercato? 
• Dove si cercano le informazioni? Quali le fonti online e offline vengono 

attivate?
• Quali device connessi  vengono utilizzati a supporto della ricerca di 

informazioni?
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La fase di ricerca e valutazione

27

3 utenti su 4 in linea generale si informano su prezzi e promozioni, più del 60% cerca 
le caratteristiche dei prodotti/servizi e sente il bisogno di leggere delle review o 
valutazioni da parte di altri utenti. 

31

36

41

46

53

64

64

76

Tutorial / Video Tutorial

Notizie E Informazioni Su Azienda Che Produce Prodotto / Servizio

Notizie E Informazioni Sulla Marca

Disponibilità  Dei Prodotti In Negozio

Modal ità Di Util izzo Del  Prodotto

Recensioni  E Valutazioni Dei Prodotti/servizi Da Parte Degli Utenti

Caratteristiche Prodotti E Servizi

Info Sui Prezzi E Promozioni

Informazioni cercate durante la fase di valutazione e confronto

In media 3,7
tipologie di informazioni cercate 
«Sempre» oppure «Spesso» nella 
fase di valutazione dei prodotti / 

servizi.

Q10G. Ora, con riferimento al processo che porta all’acquisto di un prodotto o servizio, pensi alla fase di ricerca, vale a dire il 
momento in cui si identificano e valutano le opzioni disponibili per un acquisto.  Con quale frequenza cerca ognuna di queste
informazioni in questa fase? Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La fase di ricerca e valutazione: informazioni cercate

28

Focus socio demo

• La valutazione delle
caratteristiche di prodotti e
servizi, i prezzi e promozioni
così come la raccolta del
parere dei pari sono attività di
ricerca trasversali su tutti i
target.

• Le informazioni relative alla
marca e all’azienda
interessano di più la fascia
adulta della popolazione

• Gli uomini cercano
informazione su tutorial/video
tutorial nel valutare le opzioni
di prodotto/servizi

• Video tutorial interessano più
che proporzionalmente il target
giovani e le famiglie numerose
con figli piccoli

• Le famiglie numerose hanno
comportamenti di ricerca più
intensi

% sul campione totale

Q10G: Ora, con riferimento al processo che porta all’acquisto di un prodotto o servizio, pensi alla fase di ricerca, vale a dire il 

momento in cui si identificano e valutano le opzioni disponibili per un acquisto.  Con quale frequenza cerca ognuna di queste

informazioni in questa fase? Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Focus maturità digitale e tecnologica

• Alta connettività e possesso
device connessi si
rispecchiano in
comportamenti di ricerca più
intensi

• A sua volta l’alta frequenza
di acquisto online si correla
con una maggiore intensità
di ricerche effettuate su
tutte le aree

La fase di ricerca e valutazione: informazioni cercate

Q10G: Ora, con riferimento al processo che porta all’acquisto di un prodotto o servizio, pensi alla fase di ricerca, vale a dire il momento 
in cui si identificano e valutano le opzioni disponibili per un acquisto.  Con quale frequenza cerca ognuna di queste informazioni in questa 
fase?

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La fase di ricerca e valutazione: le fonti

30

Il motore di ricerca funziona come principale gate d’accesso a tutte le fonti informative 
(usato SEMPRE dal 40% dell’utenza). Come seconda fonte informativa troviamo i siti 
eCommerce multimarca al pari del punto vendita. 
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Quotidiani  E Riviste Cartacee

Un Agente / Esperto / Commesso Negozio

Punto Vendita

Quotidiani  E Riviste Online

Piattaforme Video (es: YouTube)

Social Network (Facebook, Pinterest, Instagram)

Siti Web Specializzati In Offerte E Coupon

Siti Delle Marche

Siti Dei Negozi O Delle Catene

Siti Comparatori

Siti ECommerce Multi Marca

Motori Di Ricerca

Fonti per la ricerca informazioni prodotti e servizi

Sempre Spesso Ogni tanto Mai
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o
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Q11G. Con quale frequenza si rivolge ad ognuna di queste fonti per cercare informazioni?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Focus socio demo • L’uso del motore di ricerca è
trasversale a tutti i target socio
demografici e di composizione
famigliare

• E’ evidente come il target tra i 25-44
anni, i non digital native)
approfondisca la ricerca utilizzando
più fonti, soprattutto online. Tra le
fonti online quella più menzionata
sono i social e tra quelle offline, i
commessi/venditori in negozio.

• Ha un comportamento simile al 25-44
il target con un figlio adolescente in
casa e famiglie numerose, un
approccio di ricerca proattivo ed
interessato a diverse fonti,
soprattutto quelle online con
particolare interesse sui siti e-
commerce multimarca

• Il target senior 45-54 è quello che
utilizza più di tutti le fonti fisiche
(negozio e commesso)

• In generale alta scolarizzazione
sembra essere correlata con alta
ricerca informazioni prima
dell’acquisto

La fase di ricerca e valutazione: le fonti

Q11G. Con quale frequenza si rivolge ad ognuna di queste fonti per cercare informazioni?

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La fase di ricerca e valutazione: le fonti

32

Focus maturità digitale e tecnologica

Alta connettività e possesso
device connessi si
rispecchiano in un
comportamento di ricerca
consapevole e altamente
informato su diverse fonti,
con una prevalenza su quelle
online rispetto a quelle
offline.

Q11G. Con quale frequenza si rivolge ad ognuna di queste fonti per cercare informazioni?

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La fase di ricerca e valutazione: i device

33

Smartphone tramite la navigazione è lo strumento di ricerca elettivo (usato sempre da 
un terzo dell’utenza)

Q12G.Nella fase di ricerca di informazione per valutare il prodotto/servizio, con quale frequenza utilizza ognuno dei seguenti strumenti?

Sempre ; 
28%

Spesso  ; 
38%

Smartphone Tramite La Navigazione 

Sempre ; 
16%

Spesso  ; 
31%

PC Fisso 

Sempre ; 
11%

Spesso  ; 
30%

Smartphone Tramite Le APP 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Focus socio demo

• L’utilizzo dello smartphone e guidato da i gruppi di età 18-24 anni e
25-34 anni e sono quelli che utilizzano di più le app;

• gli uomini utilizzano prevalentemente il PC fisso durante la fase di
ricerca di informazioni pre-acquisto;

• c’è una prevalenza di utilizzo de PC Fisso nelle regioni Sud e Isole.

La fase di ricerca e valutazione: i device

% sul campione totale

Q12G2.Nella fase di ricerca di informazione per valutare il prodotto/servizio, con quale frequenza utilizza ognuno dei seguenti strumenti?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate35

Focus maturità digitale e tecnologica

Chi utilizza un maggior numero di device per navigare
ad internet ha un utilizzo maggiore delle app dello
smartphone (alta adozione tecnologica).

La fase di ricerca e valutazione: i device

% sul campione totale

Q12G2.Nella fase di ricerca di informazione per valutare il prodotto/servizio, con quale frequenza utilizza ognuno dei seguenti strumenti?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Il momento dell’acquisto

36

MOMENTO DELL’ACQUISTO

• Cosa si cerca nel momento dell’acquisto di un prodotto / servizio?
• Dove si cercano le ultime informazioni necessarie a concludere l’acquisto?
• Quali device connessi vengono utilizzati a supporto della ricerca di queste

ultime informazioni?

Cosa si cerca appena prima o durante l’acquisto? Dove e con che device?
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Il momento dell’acquisto

37

Durante l’acquisto si continuano a cercare prezzi e promozioni ma si attivano ricerche 
funzionali su modalità di pagamento e consegna, servizi post vendita, garanzie e 
politiche di reso. Le review mantengono rilevanza fino al termine dell’acquisto.

35

41

42

46

53

54

55

62

63

71

75

Disponibilità  Di Alternative Del Prodotto In Negozio

Localizzazione Dei Punti Vendita

Disponibilità  Dei Prodotti In Negozio

Disponibilità  Prodotto Su S iti ECommerce

Coupon O Offerte Speciali

Poli tiche Di Reso

Servizi  Post Vendita E Garanzie

Recensioni  E Valutazioni Dei Prodotti/servizi Da Parte Degli Utenti

Tempi E Modalità Di Consegna

Modal ità Di Pagamento

Info Sui Prezzi E Promozioni

Informazioni cercate durante l'acquisto o nei momenti immediatamente precedenti

Q10G. Ora, con riferimento al momento finale. Con quale frequenza cerca queste informazioni durante la fase dell’acquisto o quella immediatamente 
precedente? Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Il momento dell’acquisto - Informazioni cercate

38

Focus socio demo

• Il target tra i 45-55 anni
cerca informazioni relative
alla disponibilità del
prodotto sui siti e-
commerce, mentre il target
più anziano (tra i 55 e i 64
anni) l’attività di ricerca più
orientata a localizzare i
punti vendita e a
comprendere le politiche di
reso e si interessa meno
che proporzionalmente a
tempi di consegna,
disponibilità del prodotto e
di alternative su siti e-
commerce.

• Sono i giovani 18-24 i più
interessati a valutare la
disponibilità di alternative
del prodotto in negozio.

Q10G. Ora, con riferimento al momento finale. Con quale frequenza cerca queste informazioni durante la fase dell’acquisto o quella 
immediatamente precedente?

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Focus maturità digitale e tecnologica

Alta connettività e
possesso device connessi
si rispecchiano in
comportamenti di ricerca
più intensi

Il momento dell’acquisto - Informazioni cercate

Q10G. Ora, con riferimento al momento finale. Con quale frequenza cerca queste informazioni durante la fase dell’acquisto o quella immediatamente precedente?

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Il momento dell’acquisto: fonti attivate

40

Il motore di ricerca si conferma la prima fonte informativa o gate alle fonti di 
informazione. I siti comparatori e gli eCommerce multimarca pesano sul target connessi 
più del punto vendita.
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Q11G. Con quale frequenza si rivolge ad ognuna di queste fonti per cercare informazioni?
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Quotidiani  E Riviste Cartacee

Un Agente, Un Esperto

Punto Vendita

Quotidiani  E Riviste Online

Social Network (Facebook, Pinterest, Instagram)

Siti Dei Negozi O Delle Catene

Siti Specializzati In Valutazione E Rev isione Dei Prodotti Servizi (Altroconsumo, TripAdvisor)

Siti Web Specializzati In Offerte E Coupon

Siti Delle Marche

Siti ECommerce Multi Marca

Siti Comparatori

Motori Di Ricerca

Fonti attivate in prossimità dell'acquisto

Sempre  (4) Spesso  (3) Ogni tanto  (2) Mai  (1)

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Focus socio demo

• 18-24 e 25-34 anni utilizzano molto
di più i social come fonte in
confronto con il resto dei target;

• 25-34 anni cercano informazione da
fonti specializzate.

• Alta scolarizzazione sembra essere
correlata con alta ricerca
informazioni prima dell’acquisto.

Q11G. In quale dei seguenti modi ha cercato online le informazioni che le servivano? 

Il momento dell’acquisto: fonti attivate

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Focus maturità digitale e tecnologica

• Alta connettività e possesso
device connessi si rispecchiano in
comportamenti di ricerca con un
maggior numero di fonti.

• A sua volta l’alta frequenza di
acquisto online si correla con una
ricerca di acquisto con numerose
fonti.

Il momento dell’acquisto: fonti attivate

Q11G. In quale dei seguenti modi ha cercato online le informazioni che le servivano? 

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Il momento dell’acquisto: i device

43

Smartphone tramite la navigazione è lo strumento di ricerca elettivo (usato sempre 
da un terzo dell’utenza).

Q12G2. Nella fase di ricerca di informazione per valutare il prodotto/servizio, con quale frequenza utilizzi ognuno dei seguenti
strumenti?

Sempre ; 
24%

Spesso  ; 
38%

Smartphone Tramite La 
Navigazione 

Sempre ; 
10%

Spesso  ; 
31%

Smartphone Tramite Le APP 

Sempre ; 
16%

Spesso  ; 
32%

PC Fisso 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Focus socio demo

• Prima e durante l’acquisto si conserva il comportamento di
acquisto riguardo all’utilizzo dei device.

• Gli uomini utilizzano prevalentemente il PC fisso durante la
fase di ricerca di informazioni pre-acquisto.

• L’utilizzo dello smartphone e guidato da i gruppi di età 18-24
anni e 25-34 anni e sono quelli che utilizzano di più le app.

Q12G2. Con quale frequenza si rivolge ad ognuna delle seguenti fonti per cercare 
informazioni?

Il momento dell’acquisto: i device

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Focus maturità digitale e tecnologica

Chi utilizza un maggior numero di device per navigare ad
internet ha un utilizzo maggiore delle smartphone app
(alta adozione tecnologica).

Q12G2. Con quale frequenza si rivolge ad ognuna delle seguenti fonti per cercare 
informazioni?

Il momento dell’acquisto: i device

% sul campione totale

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Come varia l’utilizzo delle fonti online lungo il percorso 
d’acquisto

46

I motori di ricerca danno il massimo nella fase centrale dell’acquisto, mentre i siti eCommerce multimarca 
crescono di importanza man mano che ci si avvicina al momento della conversione. I social network 
rimangono costanti e importante per un terzo dell’utenza.
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Motori di ricerca Social NetworkSiti eCommerce multimarca

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q11G. Con quale frequenza si rivolge ad ognuna di queste fonti per cercare informazioni?
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Sinottica del funnel, la ricerca proattiva delle informazioni

47

1. Info Sui Prezzi E Promozioni 
2. Recensioni E Valutazioni Dei 

Prodotti/servizi Da Parte Degli 
Utenti 

3. Caratteristiche Prodotti E Servizi

1. Info Sui Prezzi E Promozioni 
2. Modalità Di Pagamento
3. Tempi E Modalità Di Consegna 

Cosa cercano? TOP 3 (*) Dove? TOP 3 (*) Con cosa? TOP (*)

Motori ricerca 82

eCommerce 
multibrand

43

Punto vendita 43

Motori ricerca 76

Siti comparatori 49

eCommerce 
multibrand

47

SMPH WEB
66%

SMPH WEB
62%

Trigger di interesse

(*) top 3 sulla base di «sempre + spesso»

I risultati di una precedente ricerca online 49

Qualcosa sentito/ visto da parenti / 
conoscenti e amici di persona 

40

Recensioni di altri utenti/utilizzatori 33

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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• L’esperienza digitale dell’utente è la componente
fondamentale di tutti i percorsi d’acquisto di prodotti e
servizi. Il digital e la connettività fungono da attivatori,
da informatori e da abilitatori, sono in grado di attivare
bisogni e desideri e dirottarli.

• 2 sono i grandi protagonisti: il motore di ricerca citato
come prima fonte di informazione sia all’inizio del
percorso decisionale sia al termine e lo smartphone
nella modalità di navigazione che rappresenta il primo
device a supporto delle esigenze lungo il funnel.

• Precedenti ricerche e sessioni di navigazione
rappresentano inoltre per il 50% il primo trigger vale a
dire colui che ha generato il desiderio / interesse verso il
prodotto.

• Il risparmio è uno dei principali driver di ricerca online
per tutti e trasversalmente ai settori. Al secondo posto,
prima ancora che le caratteristiche di prodotti e servizi,
troviamo le recensioni e le valutazioni dei prodotti da
parte degli utenti.

• Per questi motivi i co-protagonisti nella fase esplorativa
e di analisi delle opzioni sono i siti eCommerce
multimarca, strumenti conoscitivi che fino a pochi anni
fa avevano penetrazione trascurabile e che ora
superano, come fonte informativa, anche il negozio
fisico.
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La ricerca proattiva delle informazioni: la percezione di 
importanza delle fonti

49

A prescindere dall’utilizzo le prime 3 fonti considerate davvero utili e di supporto sono i motori di ricerca, i siti 
eCommerce multimarca e i comparatori. 

Online Offline
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40
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86

   Quotidiani e rivi ste cartacee

   Un agente / esperto /commesso di negozio

   Punto vendita

   Quotidiani e rivi ste online

   Siti web specializzati in offerte e coupon (es: Groupon)

   Piattaforme video (es: YouTube)

   Social Network (Facebook, Pinterest, Instagram)

   Siti specializzati in valutazione e revisione dei prodotti serv izi
(Altroconsumo, TripAdvisor)

   Siti delle marche

   Siti dei negozi  o delle catene  (es: Zara, Unieuro, H&M)

   Siti comparator i (es: Trivago, Subito.it)

   Siti eCommerce multi marca (es: ASOS, Amazon)

   Motori  di r icerca (es: Google, Internet Explorer, bing)

Importanza percepita delle fonti nel guidare i percorsi d'acquisto

7
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38

9
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29
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58

86

   Quotidiani e rivi ste cartacee

   Un agente / esperto /commesso di negozio

   Punto vendita

   Quotidiani e rivi ste online

   Siti web specializzati in offerte e coupon (es: Groupon)

   Piattaforme video (es: YouTube)

   Social Network (Facebook, Pinterest, Instagram)

   Siti specializzati in valutazione e revisione dei prodotti serv izi
(Altroconsumo, TripAdvisor)

   Siti delle marche

   Siti dei negozi  o delle catene  (es: Zara, Unieuro, H&M)

   Siti comparator i (es: Trivago, Subito.it)

   Siti eCommerce multi marca (es: ASOS, Amazon)

   Motori  di r icerca (es: Google, Internet Explorer, bing)

Importanza percepita delle fonti nel guidare i percorsi d'acquisto

Q13G.In generale quale di queste fonti di informazione ritiene indispensabili e decisive per aiutarla nei suoi acquisti?
Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

La ricerca proattiva delle informazioni: la percezione di 
importanza delle fonti per target

50

Focus socio demo 

• I motori di ricerca considerati
unanimemente cruciali a tutte le fasce
d’età.

• In generale le fonti digitali prendono
maggior rilevanza a maggior livello di
scolarizzazione, mentre ad un minor
livello di studio le fonti tradizionali
diventano più importanti.

• I social networks sono prettamente di
elezione giovanile mentre le fasce d’età
più mature attribuiscono maggior
importanza alle fonti offline se
comparati alla media.

• Le famiglie con ragazzi grandi (>14
anni) ritiene cruciale l’utilizzo di un
numero > di se confrontate con le altre
tipologie di famiglie (bambini + piccoli o
no figli).

• C’è particolare interesse del target 25-
34 anni per i siti eCommerce
multimarca e potenzialmente di genere
femminile.

   Motori di 

ricerca (es: 

Google, 

Internet 

Explorer, 

bing)

   Siti 

comparatori 

(es: Trivago, 

Subito.it)

   Siti 

eCommerce 

multi marca 

(es: ASOS, 

Amazon)

   Quotidiani 

e riviste 

online

   Siti delle 

marche

   Social 

Network 

(Facebook, 

Pinterest, 

Instagram)

   Piattaforme 

 video (es: 

YouTube)

   Siti web 

specializzati 

in offerte e 

coupon (es: 

Groupon)

   Siti dei 

negozi o 

delle catene  

(es: Zara, 

Unieuro, 

H&M)

   Siti 

specializzati 

in 

valutazione 

e revisione 

dei prodotti 

   Quotidiani 

e riviste 

cartacee

   Punto 

vendita

   Un agente 

/ esperto 

/commesso 

di negozio

Campione Totale Totale 86 40 58 9 27 23 20 18 29 23 7 38 14

Uomo 85 42 54 10 25 17 21 17 24 24 7 31 13

Donna 87 38 62 8 29 28 19 19 33 22 7 43 14

18-24 anni 91 30 53 10 27 43 28 16 34 14 7 35 8

25-34 anni 85 35 64 8 23 27 24 16 27 20 3 30 11

35-44 anni 80 41 57 6 23 21 17 17 27 22 4 41 11

45-54 anni 89 46 58 10 27 16 17 17 27 23 9 34 16

55-64 anni 87 41 59 13 36 18 19 24 35 31 12 49 22

Nord Ovest 86 38 58 9 30 20 18 15 29 24 8 38 11

Nord Est 87 38 59 7 23 23 20 17 28 21 4 36 15

Centro 91 46 55 10 28 21 20 22 28 24 7 36 17

Sud e Isole 83 38 61 10 27 28 23 19 30 22 7 39 14

Laurea 

specialistica/ 

Master

82 44 56 12 27 17 15 20 26 28 8 39 16

Laurea Primo 

livello
86 46 58 4 28 21 24 15 28 21 6 41 16

Diploma di 

scuola media 

superiore

88 38 60 9 27 25 21 18 30 21 6 35 12

Media inf./ 

elementare/nes

suno

85 35 56 11 28 25 21 19 29 21 10 50 21

minori di 14 

anni
80 37 58 9 25 21 18 20 26 21 5 34 12

14 anni o 

maggiori
88 44 60 12 29 30 19 22 37 24 11 40 12

Nessumo 89 40 58 9 28 22 22 16 28 23 7 39 15

1 componente 88 42 53 6 30 15 20 17 20 23 8 43 22

2 componenti 90 44 61 8 27 20 20 18 29 25 8 39 15

3 componenti 83 33 55 12 26 22 17 16 29 20 7 35 12

4 componenti 89 43 65 9 27 30 22 22 33 23 5 41 13

5 o + 

componenti
78 38 49 10 29 25 25 13 30 21 8 25 8

Sesso

Età

Regione

Ultimo titolo di 

studio

Ragazzi 

adolescenti in 

famiglia

Nucleo 

familiare

Online Offline

% sul campione totale

Q13G.In generale quale di queste fonti di informazione ritiene indispensabili e decisive per aiutarla nei suoi acquisti?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La ricerca proattiva delle informazioni: la percezione di 
importanza delle fonti per target

51

Focus maturità digitale e tecnologica

I proprietari di apparecchi e
gadgets oltre alla classica
combinazione smartphone +
PC, considerando come
importante un maggior
numero di fonti di
informazione, soprattutto
quelle online.

   Motori di 

ricerca (es: 

Google, 

Internet 

Explorer, 

bing)

   Siti 

comparatori 

(es: Trivago, 

Subito.it)

   Siti 

eCommerce 

multi marca 

(es: ASOS, 

Amazon)

   Quotidiani 

e riviste 

online

   Siti delle 

marche

   Social 

Network 

(Facebook, 

Pinterest, 

Instagram)

   Piattaforme 

 video (es: 

YouTube)

   Siti web 

specializzati 

in offerte e 

coupon (es: 

Groupon)

   Siti dei 

negozi o 

delle catene  

(es: Zara, 

Unieuro, 

H&M)

   Siti 

specializzati 

in 

valutazione 

e revisione 

dei prodotti 

servizi 

(Altroconsum

o, 

TripAdvisor)

   Quotidiani 

e riviste 

cartacee

   Punto 

vendita

   Un agente 

/ esperto 

/commesso 

di negozio

Campione Totale Totale 86 40 58 9 27 23 20 18 29 23 7 38 14

PC fisso/ 

portatile
87 40 59 9 27 23 20 18 29 23 7 38 14

Smartphone 87 40 60 8 27 24 21 18 30 23 6 38 13

Tablet 87 43 64 9 28 25 23 19 34 23 7 37 14

TV internet 89 47 69 7 27 24 22 21 33 27 5 36 14

Consolle 88 43 66 10 24 26 27 23 33 20 8 38 11

Smart 

speakers
84 44 63 9 25 23 33 19 33 32 5 28 18

Smartwatch 91 50 80 9 33 20 35 20 41 35 7 26 15

Almeno una 

volta 

nell'ultima 

settimana

87 44 67 8 29 29 22 20 32 22 6 32 13

Almeno una 

volta 

nell'ultimo 

mese

86 39 59 10 27 23 20 19 30 24 7 37 12

Almeno una 

volta negli 

ultimi 3 mesi

85 36 50 12 26 14 19 13 27 24 7 46 20

Almeno una 

volta negli 

ultimi 12 mesi

88 29 32 3 24 26 18 18 18 9 9 47 12

Frequenza di 

acquisto online

 Dispositivi 

utilizzati per 

navigare

Online Offline

% sul campione totale

Q13G.In generale quale di queste fonti di informazione ritiene indispensabili e decisive per aiutarla nei suoi acquisti?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La ricerca proattiva delle informazioni – utilizzo della fonte vs 
importanza 

52

% Penetrazione di utilizzo della fonte 
nella fase di ricerca informazioni pre-
acquisto

Penetrazione media di 
utilizzo
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La ricerca proattiva delle informazioni – utilizzo della fonte vs 
importanza 

53

Indice di importanza Medio (=0)
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La ricerca proattiva delle informazioni – utilizzo della fonte vs 
importanza 

54

Indice di importanza 
relativa 

Media (=0)
Fonti da presidiare 
perché molto 
usate e 
considerate 
cruciali

% Penetrazione di utilizzo della fonte nella fase di ricerca informazioni pre-acquisto

Fonti su cui investire - da 
affinare
perché molto usate ma 
non considerate 
importanti

Fonti da 
comprendere perché 
considerate molto 
importanti ma poco 
usate / usate da una 
nicchia

Fonti non prioritarie
Poco usate, non ritenute 
importanti
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La ricerca proattiva delle informazioni – utilizzo della fonte vs 
importanza 

55

Motori di ricerca e eCommerce multimarca sono le fonti da presidiare se si vuole avere un ruolo nel percorso di 
ricerca degli utenti 

Motori ricercaIndice di importanza 
Medio (=0)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Siti e-commerce 

multimarca

Punto vendita

Siti comparatori

% Penetrazione di utilizzo della fonte 
nella fase di ricerca informazioni pre-

acquisto
Siti 

negozi/catene

Siti brandSocial Network

Siti di Review

Siti coupon

Piattaforme video

Agente esperto

Quotidiani riviste online

Quotidiani riviste caracee

Q11G. Con quale frequenza si rivolge ad ognuna delle seguenti fonti per cercare informazioni?

Q13G.In generale quale di queste fonti di informazione ritiene indispensabili e decisive per aiutarla nei suoi acquisti?

Motori di 

ricerca
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Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 750 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Motori di ricerca, siti eCommerce multimarca e punto vendita
rappresentano in generale i tre spazi di presenza che le
aziende devono presidiare in quanto superiori agli altri per
penetrazione d’uso e importanza dichiarata relativa nel
guidare e supportare gli acquisti.



“
“Utilizzo smartphone
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74
una o più volte 

giorno

14
3 o 4 volte 
settimana

7
almeno 1 volta 

settimana

3 2

Penetrazione e utilizzo dello Smartphone

61

Copertura quasi quotidiana di utilizzo dello smartphone, utilizzato da 3 utenti su 4 per cercare informazioni 
quotidianamente.

Internet devices usage - Base: Asked

Una o più volte al giorno  89%

3 - 4 volte alla settimana 4%

Almeno una volta alla 
settimana  

1%

Penetrazione e 
utilizzo

Frequenza utilizzo per 
cercare informazioni 
online

Frequenza utilizzo per 
navigare94%

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q5. Pensando all’ultimo mese, quante volte si è connesso ad internet attraverso i dispositivi che possiede
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Profilo di chi cerca informazioni quotidianamente informazioni online 
tramite smartphone

62

I target più attivi nella ricerca informazioni sono le fasce centrali. 

Frequenza utilizzo per 
cercare informazioni 
online

74
una o più volte 

giorno

14
3 o 4 volte 
settimana

7
almeno 1 volta 

settimana

3 2

Una o più volte 

al giorno 

3 - 4 volte alla 

settimana 

Total 74 14

Uomo 73 14

Donna 74 15

18-24 anni 76 14

25-34 anni 83 10

35-44 anni 79 13

45-54 anni 70 17

55-64 anni 53 20

Nord Ovest 76 14

Nord Est 71 13

Centro 74 13

Sud e Isole 73 17

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q5. Pensando all’ultimo mese, quante volte si è connesso ad internet attraverso i dispositivi che possiede?



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

Il ruolo e l’utilizzo dello smartphone

63

Molteplici azioni fatte con lo smartphone per supportare il percorso decisionale.

65

58

44

54
57

50

59

Cercare maggiori
informazioni e
dettagli su un

prodotto

Cercare
recensioni e

commenti sul
prodotto

Cercare
alternative del

prodotto

Cercare
indicazioni su

dove poter
comprare ciò
che interessa

Comparare i
prezzi  del

prodotto che si
sta valutando

Verificare la
disponibili tà del
prodotto su siti

ecommerce

Cercare offerte,
promozioni e

coupon sconto

Azioni fatte frequentemente con lo smartphone (%)

Per integrare e 

arricchire le 

informazioni 

nelle fasi d’acquisto

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q15. Pensi a quando usa il suo SMARTPHONE, ovunque lei sia. Con che frequenza le è capita di svolgere le seguenti attività collegate allo shopping?
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Il ruolo e l’utilizzo dello smartphone

64

Per semplificare e 

supportare l’acquisto
Funzionale 

all’acquisto su canale 

fisico

57

48

59

47

57
59

46

Cercare tempi e modalità
di consegna

Cercare le politiche di
reso

Cercare le modalità di
pagamento

Cercare i servizi post
vendita e garanzie

Cercare indicazioni
stradali per arrivare a un

negozio

Cercare i giorni/orari di
apertura di un negozio

Verificare la disponibilità
del prodotto in negozio

Azioni fatte frequentemente con lo smartphone (%)

Almeno una persona su due cerca informazioni che supportano l’acquisto online o sul canale 
fisico.

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q15. Pensi a quando usa il suo SMARTPHONE, ovunque lei sia.  Con che frequenza le è capita di svolgere le seguenti attività collegate allo shopping?



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

Il ruolo e l’utilizzo dello smartphone

65

1 su 2 fa frequentemente mobile commerce e pagamenti con Smartphone.

51 52

Acquistare un prodotto / servizio Effettuare pagamenti

Azioni fatte frequentemente con lo smartphone (%)

Per fare m-commerce

ed effettuare 

pagamenti 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q15. Pensi a quando usa il suo SMARTPHONE, ovunque lei sia.  Con che frequenza le è capita di svolgere le seguenti attività collegate allo shopping?
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Utilizzo dello Smartphone in negozio

66

Le ragioni principali sono il controllo dei prezzi e l’integrazione informativa, anche come strumento di 
controllo per almeno una persona su 3 dell’affidabilità delle info del negozio o del commesso.

8
sempre

33
spesso

41
ogni tanto

18
mai

Frequenza utilizzo 
smartphone in negozio

37
34

40

31

53 53

61

Per control lare le
informazioni

presenti in negozio

Per validare
quanto mi  diceva il

commesso

Grazie ai risultati
dello smartphone

ho deciso di
acquistare il

prodotto in quel
punto vendita

Grazie ai risultati
dello smartphone
ho deciso di non

acquistare il
prodotto in quel

punto vendita

Grazie ai risultati
dello smartphone

ho deciso dove
acquistare il

prodotto

Per avere più
informazioni sulle
caratteristiche dei
prodotti in negozio

Per control lare i
prezzi

Lo smartphone in store (%)

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q16. Le è mai capitato di utilizzare il suo SMARTPHONE all’interno di un negozio, mentre ad esempio sta visionando un 
prodotto?
Q17. Quanto spesso le  sono capitate queste situazioni all’interno del punto vendita?
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• La crescita esponenziale di importanza dello smartphone si
rende evidente nei dati che ne descrivono l’utilizzo: il 74%
lo usa per cercare informazioni anche più volte al giorno.

• Il suo ruolo primario è arricchire le informazioni nei diversi
contesti e nelle diverse fasi degli acquisti (cercare info sui
prodotti 65%, cercare recensioni 58%, comparare prezzi
57%).

• Tra gli utilizzi più importanti troviamo quello di supportare
l’acquisto sul punto vendita fisico (orari di apertura,
indicazioni stradali ma anche verifica dell’assortimento), 8
utenti su 10 usano il cellulare nel punto vendita, circa il
10% dichiara di usarlo sempre, ad ogni acquisto. In questo
caso le motivazioni di uso sono molteplici: non solo
controllo dei prezzi ma anche validazione delle
informazioni presenti nello store fisico o di quanto
dichiarato dei commessi. Più del 30% dell’utenza afferma
che è proprio grazie ai risultati da smartphone che ha
deciso dove acquistare il prodotto.



“
“Vocal assistant
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Si, una o più 
volte al giorno  

15

Si,  3 - 4 volte alla 
settimana  

17

Sì, massimo una 
volta alla 
settimana

14

Sì, meno di 
una volta 
al mese  

10

No, non lo 
utilizzo mai

45

Vocal assistant, utilizzo e funzioni 

69

L’uso del vocal assistant è ancora limitato in termini di frequenza (solo 1 terzo dell’utenza  lo usa almeno 
settimanalmente e prevalentemente da Smartphone).

Frequenza utilizzo 
vocal assistant (%) 

81

24

20

6

2

Smartphone

Smart speaker

Tablet

Smartwatch

Altro

Device usato per
vocal assistant (%) 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q18. Ogni quanto utilizza un assistente vocale (Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri)?

Q19. Da quali dei seguenti dispositivi, utilizza l’assistente vocale? 

• Auto (0,13%)
• Computer 

(0,2%)
• TV  (0,06%)
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Vocal assistant, utilizzo e funzioni 

70

Viene usato prevalentemente per effettuare telefonate, per attivare la sveglia, il timer e cercare info sul 
meteo.

40

22

11

17

30

20

25

52

9

21

36

22

31

3

   Sveglia,  timer,
orologio

   Scrivere instant
messages (es:

WhatsApp,
Telegram)

   Pubblicare /
scrivere

messaggi  sui
social

   Leggere o
inviare email

   Lanciare le
applicazioni

   Gestire e
creare

appuntamento in
calendario

   Gestione
contatti (num.

telefono, email,
etc)

   Fare chiamate    Controllare
impianti di

domotica (luci,
riscaldamento,

condizionamento
ecc)

   Cercare
informazioni su

prodotti o servizi

   Cercare
Informazioni su

meteo

   Cercare
informazioni di

attuali tà

   Attivare i l
navigatore

   Altro

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 1500 casi rappresentativi della popolazione online. 

Q20. Solitamente, quale delle seguenti azioni fa con l’assistente vocale

• Attività collegate alla musica (0,5%) : 

«ascoltare, cercare il titolo di una canzone»

• Intrattenimento (0,2%) «ci parlo» «Per 

ridere e fare giochi»

• Programmi televisivi (0,06%)

• Navigatore (0,06%)

• Lista della spessa (0,06%)

• Leggere sms (0,06%)
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• Metà dell’utenza italiana online dichiara di usare il vocal
assistant, con una propensione all’uso lievemente più alta
nel target maschile e giovane.

• L’applicazione non è ancora diventata un’abitudine infatti
la frequenza d’uso rimane ancora piuttosto bassa, solo un
15% lo usa quotidianamente.

• Anche le modalità di utilizzo prevalenti sono per tutti
molto basiche: fare telefonate 52%, attivare la sveglia 40%
e cercare informazioni sul meteo 36%. In particolare per il
target femminile le funzioni sono più legate
all’organizzazione della giornata (sveglia e meteo) mentre
il target maschile lo utilizza anche per lancio di app e la
creazione di appuntamenti sul calendario.

• Comportamenti di utilizzo più evoluti sono la ricerca di
prodotti e servizi (20%) o di informazioni di attualità
(22%) e il controllo degli impianti di domotica, fatto, su
dichiarato, dal 9% dell’utenza.

• Per 8 persone su 10 la fruizione è attraverso lo
smartphone, ma c’è anche chi lo attiva da più device
(smartspeaker 20% e tablet 20%).



“
“

K learnings e spunti di 
riflessione



“
“

Proprio perché…

diventa importante

• La crescita in penetrazione dei device mobili ha comportato un 
significativo incremento della sovrapposizione dei dispositivi.

• In generale l’alta connettività si riflette in comportamenti di 
ricerca più intensi così come la maggiore intensità di ricerca su 
tutte le aree genera poi un’altra frequenza di acquisto online. 

• Comprendere il ruolo che le diversi property digitali e diversi 
punti di contatto con l’utente hanno nel percorso 
informativo d’acquisto

• Organizzare la propria presenza online tenendo conto della 
simultaneità di utilizzo per poter sempre offrire 
un’esperienza di brand consistente e user centrica

1



“
“

Proprio perché…

diventa importante

• Il mobile è cresciuto in modo esponenziale sia in termini di penetrazione 
per accesso alla rete sia in termini di utilizzo per ricerche di prodotti e 
servizi.

• Oggi rappresenta il primo device usato per informare gli acquisti nei più 
svariati contesti, in particolare è molto frequente e intenso l’utilizzo dello 
smartphone all’interno del punto vendita per validare l’informazione 
presente e quanto affermato dagli assistenti alla vendita.

• Ragionare in un ottica mobile first e dare priorità allo sviluppo di 
contenuti e campagne specifiche per questo device oltre che pensare 
ad un’ottimizzazione del sito mobile (secondo altre fonti come 
Google i siti non ottimizzati per i dispositivi mobili hanno probabilità 
cinque volte maggiori di essere abbandonati dai visitatori).

2



“
“

Proprio perché…

diventa importante

• Il ruolo primario del motore di ricerca è persistente lungo tutto il funnel. 
• La ricerca attraverso il motore di ricerca e i risultati ottenuti non rappresentano 

solamente la soddisfazione di un bisogno informativo o esplorativo ma sono anche il 
top trigger e generatore del bisogno stesso.

• Tenere presente che l’atteggiamento esplorativo di apertura dell’utenza confermano 
l’opportunità di uso del motore di ricerca come strumento per creare awareness di prodotti e 
servizi.

• Valutare il proprio presidio delle keyword generiche e costruire landing page di contenuto 
esplicativo che possano generare interesse o curiosità verso la categoria o la brand così da 
aprire nuovi percorso d’acquisto.  

3



“
“

Proprio perché…

diventa importante

• Il ruolo dei pari, delle recensioni e di tutto il contenuto che il popolo della rete 
pubblica online per valutare i prodotti e servizi è fonte cruciale per l’utenza 
così come i siti che ospitano questo contenuto (eCommerce multimarca, 
grandi marketplace e siti di review).

• continuare a monitorare la percezione delle proprie brand e della categoria di 
prodotto nella rete e attivare strategia di produzione di contenuti nei siti 
eCommerce e in generale nei luoghi dove l’utenza va a cercare l’opinione dei 
pari

• pensare a identificare delle strategie di influencer marketing (micro o macro 
influencer) che possano fungere da leve ulteriori di awareness e persuasione. 

4



“
“

Proprio perché…

diventa importante

• Lo smartphone è compagno d’acquisto, usato con altissima frequenza e per molteplici 
ragioni durante gli acquisti nel canale fisico.

• I dati della ricerca pongono domande aperte sul reale impatto di questi device che 
costituiscono sì un rafforzamento dell’esperienza in store, ma anche, potenzialmente, 
dei disturbatori che riducono la visibilità e l’efficacia dell’attività di ingaggio presenti.

• .. per il trade marketing delle aziende manufacturer ma anche per i retailer,
comprendere il potenziale ruolo di questo device e dei contenuti / campagne in 
esso presenti negli acquisti pianificati e di impulso.  

• Valutare le opportunità per chi si vuole innestare nel percorso di acquisto di altri 
ma prestare anche attenzione alle aree di rischio per chi non è in grado di 
rispondere prontamente e in modo rilevante alle esigenze estemporanee 
dell’utente sempre connesso.

5



“
“

Proprio perché…

diventa importante

• L’utilizzo del vocal assistant è in crescita ma ancora piuttosto limitato in termini di 
frequenze, le modalità d’uso sono limitate a funzioni molto basiche e il primo 
avvicinamento al vocal assistant è attraverso lo smartphone.

• La maggior parte dei cellulari di fascia medio-alta ha l’assistente vocale integrato e la 
funzionalità vocale ormai è facilmente accessibile e ampiamente visibile sull’interfaccia 
dello smartphone

• Tenere presente che col passare del tempo il voice assistant e in generale i 
contenuti audio saranno sempre + protagonisti nei percorsi informativi e 
decisionali. 

• Valutare per tempo, per la propria categoria merceologica e la propria brand, le 
opportunità e le sfide di questo ulteriore  mezzo nelle proprie strategie di 
comunicazione e media per attrezzarsi in modo da presidiare bene anche 
questo nuovo territorio che non prevede visual. 

6
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Il funnel d’acquisto di un prodotto fashion 

80

• Cosa aveva scatenato il bisogno del 
prodotto che si è successivamente 
acquistato?

TRIGGER

FASE DI RICERCA E VALUTAZIONE
• Quali informazioni si sono cercate online per 

identificare e confrontare le diverse opzioni 
d’acquisto?

• Su quali fonti si sono cercano le informazioni e perché 
si sono attivate più fonti? 

ACQUISTO
• Quali fonti sono state decisive per l’acquisto? 
• Dove è avvenuto l’acquisto? 
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Definizione e profilo dell’acquirente «fashion»

81

25

Sì No

«Ha acquistato negli ultimi 12 mesi un capo di abbigliamento o un accessorio di marca 

spendendo più di 500 euro».

Q7a. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di acquistare un capo di abbigliamento o un accessorio di marca spendendo più di 500 
euro? 

12

20

27

31

10

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45- 54 anni

55-64 anni

61

39

21 16

20

43

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Definizione e profilo dell’acquirente «fashion»

82

Donne e fasce d’età centrali sono più propense all’acquisto del capo di lusso online.

25

Sì No

76
in negozio

39
online

79 36 Uomo

72 44 Donna

69 45 18-24 anni

86 27 25-34 anni

70 56 35-44 anni

79 32 45-54 anni

72 32 55-64 anni

Q7a. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di acquistare un capo di abbigliamento o un accessorio di marca spendendo più di 500 euro? 

«Ha acquistato negli ultimi 12 mesi un capo di abbigliamento o un accessorio di marca 

spendendo più di 500 euro».

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Durata percorso di acquisto

83

12

40

28

15

6

15

38

28

15

3
6

43

28

14

9

Meno di un
giorno  (0.5)

2-3 giorni  (2.5) Una settimana
(7)

Da una settimana
ad un mese  (15)

Più di un mese
(35)

Totale Uomo Donna

La durata media del 
percorso d’acquisto è di 
una settimana  e mezza, 

con percorsi lievemente più 
lunghi per la donna (1 su 10 

più di un mese).

10,7gior

ni

Durata media:

Q8. Dal momento in cui è sorto il bisogno o desiderio del prodotto, al 
momento dell’acquisto, quanto tempo è trascorso

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

15

6

7

7

7

8

9

10

10

11

11

11

11

12

13

14

15

17

19

32

   Era un acquisto pianificato

   Video sfilate

   Un post di un/una influencer o blogger

   Pubblicità ri cevuta sul cellulare o via mail (newsletter)

   Prodotti sugger iti dei siti eCommerce

   Situazioni  ed eventi sociali

   Pubblicità / dibattiti / notizie lette nel Web

   Pubblicità / dibattiti / notizie lette su giornali e riviste cartacee

   Eventi promozionali nelle piazze o nei punti vendita

   Volantini cartacei

   Un risultato del la ricerca per immagini

   Pubblicità / dibattiti / notizie ascol tate alla radio

   Cartelloni  pubbl icitari visti per strada

   Qualcosa sentito o visto da parenti / conoscenti e amici di persona o nei loro profili social

   Recensione online

   Qualcosa letto/v isto nei social network (Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest e Instagram…

   Qualcosa visto nelle pagine social di marche o aziende

   Pubblicità / dibattiti / notizie viste in televisione

   Interno o vetrine dei negozi / punti vendita

   Precedenti risultati di ricerca (es:google)

Trigger dell’acquisto 

84

Sono prevalentemente precedenti esperienze di navigazione online a rappresentare  il principale trigger 
d’acquisto. Il digital è in grado di innescare il desiderio del prodotto prima ancora che le vetrine dei 
negozi e le pubblicità televisive. 

Anche i social 
network 

svolgono un 
ruolo rilevante 
nel generare 

interesse. 

Q9a. Cosa ha scatenato il primo bisogno o il desiderio del prodotto? 
Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Fase di ricerca

86

Una volta iniziato il percorso d’acquisto le informazioni che si cercano sono soprattutto riferite ai prezzi e le 
promozioni prima ancora che le caratteristiche intrinseche del prodotto, probabilmente già note. 

7

10

11

14

17

18

20

27

27

31

42

58

   Possibili tà di personalizzazione del capo / accessorio

   Informazioni su resi e r imborsi

   Video del  capo / accessorio

   Suggerimenti di utilizzo/abbinamento

   Notizie e informazioni su Azienda che produce la marca

   Vestibilità  del prodotto / tabella delle taglie

   Notizie e informazioni sulla marca

   Immagini del capo / accessorio

   Disponibilità  dei prodotti in negozio

   Recensioni e valutazioni del capo / accessorio

   Caratteristiche fisiche del capo / accessorio (materiali,
colori)

   Info sui prezzi  e promozioni

Le fonti online 
vengono sfruttate non 
solo a fini informativi 
funzionali (vestibilità 

delle taglie) ma anche 
come fonte di 

ispirazione e consigli ( 
suggerimenti di utilizzo 

e abbinamento).

Grande rilevanza è 
data agli aspetti 
visual come le 

immagini e i video 
del capo / 

accessorio.

Q10a. Quali informazioni ha cercato online per identificare e scoprire tutte le opzioni alternative disponibili per quell’acquisto? c

Informazione non trovata  (-1%)

«Dimensioni».
«Il tessuto e come mi vestiva».
«Come ti calza una scarpa».
«modelli nuovi».
«disponibilità di colori in negozio.»

Q14. Ci sono informazioni che ha cercato e 

non ha trovato online?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Le fonti di informazione attivate prima dell’acquisto

88

Oltre ai motori di ricerca che fungono da ‘’gateway’’ troviamo i siti eCommerce multimarca e i siti comparatori a 
presidiare il territorio informativo. I siti delle marche sono presi in considerazione da un quarto del target così 
come i social network.

61

29

44

11

24 24

17

12

18

   I  motori di
ricerca

   I siti
comparatori

   I siti
eCommerce

multi marca (es:
ASOS, Yoox,

Zalando)

   I quotidiani e
riviste online

   I siti delle
marche

   I social network
(Facebook,
Pinterest,
Instagram)

   Le piattaforme
video (es:
YouTube)

   I siti web
specializzati  in

offerte e coupon

   I siti dei negozi
o delle catene

40

%

cerca 
informazioni su 
più fonti online.

2,4 numero medio di 
fonti online 
attivate.

Q11a. In quale dei seguenti modi ha cercato online le informazioni che le servivano?
Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND.
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La ricerca di informazioni e l’attivazione di più fonti

90

Molteplici ragioni portano l’utente acquirente di prodotti di luxury fashion ad attivare più fonti, controllo e 
integrazione delle informazioni ma anche per esplorare attraverso il web opzioni e alternative da prendere in 
considerazione .

58

45

51

22

   Per controllare la veridici tà
delle informazioni

   Per integrare le
informazioni trovate sul

primo sit o

   Per trovare il prodotto a
un prezzo più conveniente

   Per trovare alternative da
valutare

40
%

cerca 
informazioni su 
più fonti online.

2,4
numero medio di 
fonti online 
attivate.

Q12. Perché ha usato più fonti?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La ricerca proattiva delle informazioni: la percezione di 
importanza delle fonti online

91

Tutte le fonti online sono considerate avere avuto un ruolo importante nella decisione finale d’acquisto. L’attivazione di 
più fonti per questa categoria è un bisogno. 

71

73

74

82

83

84

85

89

93

   I quotidiani e riviste online

   I social network (Facebook, Pinterest, Instagram)

   I siti web specializzati in offerte e coupon

   I siti delle marche

   Le piattaforme video (es: YouTube)

   I siti dei negozi o delle catene

   I siti eCommerce multi  marca (es: ASOS, Yoox, Zalando)

   I siti comparatori

   I  motori di ricerca

Importanza percepita delle fonti online nel guidare i percorsi d'acquisto

Q13G.In generale quale di queste fonti di informazione ritiene indispensabili e decisive per aiutarla nei suoi acquisti?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La ricerca proattiva delle informazioni – utilizzo della fonte vs 
importanza 

92

Indice di importanza 
relativa 

Media (=0)
Fonti da presidiare 
perché molto 
usate e 
considerate 
cruciali

% Penetrazione di utilizzo della fonte nella fase di ricerca informazioni pre-acquisto

Fonti su cui investire - da 
affinare
perché molto usate ma 
non considerate 
importanti

Fonti da 
comprendere perché 
considerate molto 
importanti ma poco 
usate / usate da una 
nicchia

Fonti non prioritarie
Poco usate, non ritenute 
importanti
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Utilizzo e rilevanza delle fonti online 

93

Fonte utilizzata per acquisto

Fo
n

te
 in

d
is

p
e

n
sa

b
ile

 e
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e
ci

si
va

 p
e

r 
ac

q
u

is
to

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Motori di ricerca
Siti comparatori

Siti eCommerce

multimarca

I siti web 

specializzati in 

offerte e coupon

Social network 

Quotidiani e 

riviste online

piattaform

e video

Siti negozi 

o catene

Siti marche

% Penetrazione di utilizzo della fonte 
nella fase di ricerca informazioni pre-

acquisto

Q11a. In quale dei seguenti modi ha cercato online le informazioni che le servivano?

Q13a. Quanto queste fonti di informazione sono state indispensabili e decisive nel suo acquisto?
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Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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• Tra gli acquisti effettuati di prodotti luxury fashion (*) dal target

negli ultimi 12 mesi, i ¾ sono stati realizzati in un negozio.

L’acquisto online è più femminile, concentrato nella fascia

d’età centrale.

• Sulla categoria, i principali trigger di interesse e desiderio sono

state precedenti sessioni e ricerche online che hanno avuto un

impatto superiore alle vetrine dei punti vendita e alla pubblicità

TV.

• I giovanissimi, tra tutti, hanno meno propensione alla

pianificazione (per 90% non era acquisto pianificato) e

sembrano più sensibili rispetto ad altri target alla pubblicità e ai

contenuti pubblicati on e offline e dagli influencer.

• Una volta iniziato il percorso d’acquisto le informazioni che si

cercano sono soprattutto riferite ai prezzi e alle promozioni

(58%) prima ancora che le caratteristiche intrinseche del

prodotto, probabilmente già note. Una rilevanza significativa è

data agli aspetti visual come le immagini (27%), i video del

capo, la vestibilità e la possibilità di personalizzazione.

• Le fonti di primaria importanza in termini di penetrazione e

impatto relativo sull’acquisto di questa categoria sono i motori

di ricerca, i siti comparatori e gli eCommerce multimarca.

• Altre fonti come i siti delle marche, i siti delle catene e dei

negozi e le piattaforme video sono territori di comunicazione

da presidiare in quanto poco penetrati ma considerati, da chi li

ha usati, cruciali.

(*) capi di abbigliamento ed accessori con costo superiore a 500 euro 
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Il funnel d’acquisto di un prodotto finanziario

97

• Cosa aveva scatenato il bisogno del prodotto 
che si è successivamente acquistato?

TRIGGER

FASE DI RICERCA E VALUTAZIONE
• Quali informazioni si sono cercate online per identificare e 

confrontare le diverse opzioni d’acquisto?
• Su quali fonti si sono cercano le informazioni e perché si 

sono attivate più fonti? 

ACQUISTO
• Quali fonti sono state decisive per l’acquisto? 
• Dove è avvenuto l’acquisto? 
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Definizione e profilo dell’acquirente «finance»

98

Negli ultimi 12 mesi quasi metà del campione ha acquistato o sottoscritto un prodotto finanziario.

49

Sì No

Q7a. Negli ultimi 12 mesi ha acquistato / sottoscritto un prodotto finanziario come conto corrente, conto 
deposito, carta credito, mutuo?

20

27

27

18

8

18-24 anni

25-34 anni

35-44 anni

45- 54
anni

55-64 anni

5248

«Ha acquistato / sottoscritto un prodotto finanziario come conto corrente, conto deposito, 

carta credito, mutuo negli ultimi 12 mesi».

37 16

16

31

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Definizione e profilo dell’acquirente «finance»

99

Per 6 su 10 l’acquisto è avvenuto in agenzia / banca, canale preferenziale soprattutto per giovanissimi e senior.

«Ha acquistato / sottoscritto un prodotto finanziario come conto corrente, conto deposito, 

carta credito, mutuo negli ultimi 12 mesi».

61
in agenzia

42
online

Q7b. Negli ultimi 12 mesi ha acquistato / sottoscritto un prodotto finanziario come conto corrente, conto 
deposito, carta credito, mutuo?

49

Sì No

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Durata percorso di acquisto

100

La durata media del percorso d’acquisto di un prodotto finanziario è pari a una settimana e mezza. 

12

33

29

19

7

14

34

29

17

5

10

33

28

21

8

Meno di un giorno
(0.5)

2-3 giorni  (2.5) Una settimana   (7) Da una settimana ad
un mese  (15)

Più di un mese  (35)

Total Uomo Donna

11,3 giorni

Durata media:

Q8. Dal momento in cui è sorto il bisogno del prodotto, al momento dell’acquisto, quanto tempo è trascorso?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

Trigger dell’acquisto 

101

44

22

19

13

12

12

9

9

8

8

7

7

6

5

4

3

20

   Precedenti risultati di ricerca online (es:Google)

   Qualcosa sentito o visto da parenti / conoscenti e amici di persona

   Pubblicità / dibattiti / notizie lette nel Web

   Pubblicità / dibattiti / notizie viste in televisione (politica, finanza)

   Qualcosa letto/visto nei social network (Facebook, Linkedin, Twitter, Pinterest e…

   Soddisfazione delle correnti/attuali condizioni

   Qualcosa visto nelle pagine social di marche o aziende

   Volantini cartacei

   Pubblicità ricevuta sul cellulare o via mail (newsletter)

   Pubblicità / dibattiti / notizie ascoltate alla radio

   Prodotti suggeriti dei siti eCommerce

   Pubblicità / dibattiti / notizie lette su giornali e riviste cartacee

   Interno o vetrine dei negozi / punti vendita

   Cartelloni pubblicitari visti per strada

   Eventi promozionali nelle piazze o nei punti vendita

   Recenti iniziative politiche

   Una situazione contingente (acquisto casa, maggiore capacità di risparmio)

Se si esclude un quinto 
dell’utenza per il quale 

l’acquisto è generato da una 
situazione contingente sono in 

generale precedenti risultati sul 
motore di ricerca e le dimensione 

sociale (fisica e digitale)  a 
generare il bisogno del 

prodotto finanziario.

A seguire si trovano le notizie e 
le pubblicità sui vari mezzi di 

comunicazione. 

Q9b. Cosa ha scatenato il primo bisogno o il desiderio del prodotto? 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Fase di ricerca

103

Nella fase di ricerca proattiva delle informazioni si cercano le caratteristiche del prodotto in termini di 
condizioni e commissioni e le garanzie. 

67

43

36

28

26

21

21

20

14

14

14

12

12

   Caratteristiche, condizioni, commissioni

   Garanzie

Reputazione dell’istituto / compagnia

   Prodotti simili e alternativi

   Modalità di pagamento

Notizie e informazioni sull’ istituto /compagnia

   Pareri e testimonianze sul prodotto finanziario

   Offerte e promozioni (es: tassi di interesse agevolati)

   Tipologia di istituto / compagnia (online o tradizionale)

   Possibilità di avere un preventivo

   Presenza diritto di recesso

   Pareri e testimonianze sul customer service in caso di necessità

   Indirizzo e orari di apertura della filiale bancaria

Più di un terzo ricerca 
informazioni riguardo 

alla reputazione 
dell’istituto e circa il 

20% cerca 
testimonianze sulla 

qualità del servizio di 
customer care.

Q10b. Quali informazione ha cercato online per identificare e scoprire tutte le opzioni alternative disponibili per quell’acquisto? 

Informazione non trovata (-1%)

«Costo commissioni e scadenze poco chiare».

«Prezzo del prodotto da agente in filiale»

«clausola per il recesso non sempre è messa in. 

evidenza».

«Non ho ben capito se alcune filiali presenti nella mia 

città fanno parte dello stesso gruppo e quindi non 

pago commissioni per le operazioni escluse».

«online sembra sempre mancare quel "contatto" in 

più che si riesce ad avere in presenza. Nei vari siti è 

difficile trovare validi servizi clienti pre-acquisto».

Q14. Ci sono informazioni che ha cercato e non ha trovato online?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

Le fonti di informazione attivate prima dell’acquisto

105

La prima fonte attivata (dopo il motore di ricerca) è il sito proprietario, che viene consultato da 1 utente su 2. 

64

37

18

49

16

   I  motori di ricerca    I siti comparatori    I social network
(Facebook, LinkedIn,

Twitter)

Il sito dell’istituto 
bancario o dei concorrenti

   I siti web o blog
specializzati in valutazione

prodotti finanziari

40%cerca informazioni 
su più fonti online. 1,84 Numero medio di 

fonti online attivate. 

Q11b. Quali di queste fonti online ha usato per identificare e confrontare opzioni? Risposta multipla

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La ricerca di informazioni e l’attivazione di più fonti

107

L’attivazione di più fonti ha prevalentemente finalità di controllo, prima ancora che di arricchimento 
informativo.

69

57

36
33

   Per controllare la
veridicità delle
informazioni

   Per integrare le
informazioni trovate

sul primo sito

   Per trovare il
prodotto a un prezzo

più conveniente

   Per trovare
alternative da valutare

40
%

cerca 
informazioni su
più fonti online.

1,84 Numero medio di 
fonti online 
attivate. 

Q12. Perché ha usato più fonti?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La ricerca proattiva delle informazioni: la percezione di importanza 
delle fonti online

108

Escludendo i social network tutte le fonti online sono considerate avere avuto un ruolo importante nella 
decisione finale d’acquisto (totale Molto + Moltissimo). Siti e blog specializzati, se utilizzati, sono la fonte che 
più guida le decisioni.

64

78

83

84

85

   I social network (Facebook, LinkedIn, Twitter)

   I siti comparatori

Il sito dell’istituto bancario o dei concorrenti

   I  motori di ricerca

   I siti web o blog specializzati in valutazione prodotti finanziari

Importanza percepita delle fonti nel guidare i percorsi d'acquisto

Q13b. Quanto queste fonti di informazione sono state indispensabili e decisive nel suo acquisto?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La ricerca proattiva delle informazioni – utilizzo della fonte vs 
importanza 
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Indice di importanza 
relativa 

Media (=0)
Fonti da presidiare 
perché molto 
usate e 
considerate 
cruciali

% Penetrazione di utilizzo della fonte nella fase di ricerca informazioni pre-acquisto

Fonti su cui investire - da 
affinare
perché molto usate ma 
non considerate 
importanti

Fonti da 
comprendere perché 
considerate molto 
importanti ma poco 
usate / usate da una 
nicchia

Fonti non prioritarie
Poco usate, non ritenute 
importanti
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Utilizzo e rilevanza delle fonti online 
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Motori di 

ricerca

% Penetrazione di utilizzo della fonte 
nella fase di ricerca informazioni pre-

acquisto

Il sito dell’istituto 

bancario o dei 

concorrenti

siti comparatori

siti web o blog specializzati

social network 

Q11b. In quale dei seguenti modi ha cercato online le informazioni che le servivano?    

Q13b. Quanto queste fonti di informazione sono state indispensabili e decisive nel suo acquisto?
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Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Utilizzo e rilevanza delle fonti online per chi valuta un prodotto bancario 

Motori di ricerca

% Penetrazione di utilizzo della fonte nella fase di 
ricerca informazioni funzionali alla scelta

Il sito dell’istituto bancario 

o dei concorrenti

siti comparatori

siti web o blog specializzati

social network 
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• Quasi metà del campione ha acquistato negli ultimi 12 mesi

un prodotto finanziario, per 6 su 10 l’acquisto è avvenuto in

agenzia o banca, canale preferenziale soprattutto per

giovanissimi e senior.

• Escludendo le situazioni contingenti il bisogno del prodotto

finanziario è generato, per il 44% dell’utenza, da precedenti

risultati sul motore di ricerca e poi, da stimoli provenienti

dallo scambio con i pari.

• Nella durata complessiva del percorso decisionale, che è pari

a poco più di una settimana, la ricerca proattiva delle

informazioni si concentra sulle caratteristiche del prodotto in

termini di condizioni e commissioni (67%) e le garanzie

(43%). Più di un terzo ricerca informazioni riguardo alla

reputazione dell’istituto e circa il 20% cerca testimonianze

sulla qualità del servizio di customer care, informazione

particolarmente rilevante per il target più giovane.

• La prima fonte attivata (dopo il motore di ricerca) è il sito

proprietario, che viene consultato da 1 utente su 2 e da

questi ritenuto cruciale. I siti e blog specializzati sono una

fonte ulteriore, con penetrazione di utilizzo bassa ma con il

più alto impatto dichiarato sulla decisione d’acquisto finale.
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Il funnel d’acquisto di un prodotto assicurativo

115

Negli ultimi 12 mesi 8 utenti su 10 e ha acquistato o sottoscritto un prodotto finanziario. Per 6 su 10 l’acquisto è 
avvenuto in agenzia / banca, canale preferenziale soprattutto per giovanissimi e senior.

• Cosa aveva scatenato il bisogno del prodotto 
che si è successivamente acquistato?

TRIGGER

FASE DI RICERCA E VALUTAZIONE
• Quali informazioni si sono cercate online per identificare e 

confrontare le diverse opzioni d’acquisto?
• Su quali fonti si sono cercano le informazioni e perché si 

sono attivate più fonti? 

ACQUISTO
• Quali fonti sono state decisive per l’acquisto? 
• Dove è avvenuto l’acquisto? 

D
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Definizione e profilo dell’acquirente di prodotti assicurativi

116

8 su 10 hanno acquistato negli ultimi 12 mesi almeno una tipologia di assicurazione. Il profilo è più 
maschile delle fasce centrali.

Q7a. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di acquistare una polizza di assicurazione auto, 
casa, moto, viaggio, sanitaria/infortuni? 

16

18

30

25

10

18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45- 54
anni

55-64
anni

5347

78

Sì No

«Ha acquistato una polizza di assicurazione auto, casa, moto, viaggio, sanitaria o 

infortuni negli ultimi 12 mesi».

24 12

20

43

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Definizione e profilo dell’acquirente di prodotti assicurativi

117

L’acquisto è avvenuto prevalentemente in agenzia, canale più affine ai giovani.  

«Ha acquistato una polizza di assicurazione auto, casa, moto, viaggio, sanitaria o 

infortuni negli ultimi 12 mesi».

61
in agenzia

43
online

Q7c. Negli ultimi 12 mesi le è capitato di acquistare una polizza di assicurazione auto, casa, moto, viaggio, 

sanitaria/infortuni? 

Q7ca. Che tipo di assicurazione era? 

78

Sì No

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Durata percorso di acquisto

118

La durata media è poco più di una settimana con percorsi di acquisto che durano meno di un giorno per 19 % delle 
donne.

15

42

28

10

5

11

44

30

11

4

19

39

26

9
6

Meno di un giorno
(0.5)

2-3 giorni  (2.5) Una settimana   (7) Da una settimana ad
un mese  (15)

Più di un mese  (35)

Totale Uomo Donna

8,5 giorni

Durata 
media

Q8. Dal momento in cui è sorto il bisogno del prodotto, al momento dell’acquisto, quanto 
tempo è trascorso?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Trigger dell’acquisto 

119

Per metà del campione si trattava di un rinnovo e per un 10% una situazione contingente come un viaggio 
ecc.

47

32

12

12

10

10

7

7

7

6

5

5

5

4

4

4

2

10

   Era un rinnovo

   Precedenti risultati di ricerca online (es: Google)

   Qualcosa sentito o visto da parenti / conoscenti e amici di persona

   Soddisfazione delle correnti / attuali condizioni

   Pubblicità / dibattiti / notizie lette nel Web

   Pubblicità / dibattiti / notizie viste in televisione (politica, finanza)

   Pubblicità ricevuta sul cellulare o via mail (newsletter)

   Qualcosa letto/visto nei social network (Facebook, Linkedin, Twitter,…

   Volantini cartacei

   Qualcosa visto nelle pagine social di marche o aziende

   Prodotti suggeriti dei siti eCommerce

   Pubblicità / dibattiti / notizie lette su giornali e riviste cartacee

   Interno o vetrine dei negozi / punti vendita

   Pubblicità / dibattiti / notizie ascoltate alla radio

   Cartelloni pubblicitari visti per strada

   Eventi promozionali nelle piazze o nei punti vendita

   Recenti iniziative politiche

   Una situazione contingente (viaggio, acquisto casa, eventi meteo, un…

A stimolare il bisogno del 
prodotto, nei casi 

rimanenti, precedenti 
risultati di ricerca in 

sessioni di navigazione 
precedenti ma anche 

l’esigenza di provare a
rivedere le proprie attuali 

condizioni contrattuali.

Q9c. Cosa ha scatenato il primo bisogno o il desiderio del prodotto? 

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Fase di ricerca

121

Le prime tipologie di informazioni cercata sono proprio relativa alle condizioni contrattuali e le garanzie, seguite 
da offerte e promozioni. 

50

44

39

36

30

30

21

15

12

12

12

9

7

   Caratteristiche, condizioni, commissioni

   Garanzie

   Offerte e promozioni

   Reputazione della compagnia

   Possibilità di avere un preventivo

   Modalità di pagamento

   Prodotti simili e alternativi

   Notizie e informazioni sulla compagnia

   Pareri e testimonianze sul prodotto assicurativo

   Tipologia di compagnia (online o tradizionale)

   Presenza diritto di recesso

   Pareri e testemonianze sul customer service in caso…

   Indirizzo e orari di apertura della filiale

Alta importanza viene 
assegnata anche alle 

informazioni sulla 
reputazione della 

compagnia nonché le 
informazioni o notizie 

sulla medesima. 

Q10c. Quali informazione ha cercato online per identificare e scoprire tutte le opzioni alternative disponibili per quell’acquisto? 

Informazione non trovata (-1%)

«Non ci sono preventivi veri e propri, devi 
lasciare tutti i tuoi contatti per essere 
ricontattata, e questo mi ha spinto a 
lasciar perdere».

«Condizioni specifiche».

«Prezzi dettagliati con le scontistiche».

Q.14 Ci sono informazioni che ha cercato e non 

ha trovato online?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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Le fonti di informazione attivate prima dell’acquisto

123

Oltre ai motori di ricerca la prima fonte di informazione sono i siti comparatori, seguiti dai siti della compagnia. 

65

41

36

14
12

   I  motori di ricerca    I siti comparatori    Il sito della
compagnia di

assicurazione o dei
concorrenti

   I siti web o blog
specializzati in

valutazione prodotti
assicurativi

   I social network
(Facebook, LinkedIn,

Twitter)

40%
cerca 
informazioni su 
più fonti online.

Numero medio di 
fonti online 
attivate.

1,71 

Siti web e blog specializzati 
così come i social network 

vengono comunque 
consultati da una buona 
porzione di utenti per la 

ricerca della informazioni.

Q11c. Quali di queste fonti online ha usato per identificare e confrontare opzioni? Risposta multipla

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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La ricerca di informazioni e l’attivazione di più fonti

125

Molteplici sono le ragioni per consultare più fonti, la principale è la ricerca di un prezzo più conveniente seguita 
da un check di qualità informativa. 

51
47

61

37

   Per controllare la
veridicità delle
informazioni

   Per integrare le
informazioni trovate sul

primo sito

   Per trovare il prodotto
a un prezzo più

conveniente

   Per trovare alternative
da valutare

40%
cerca informazioni 
su più fonti online.

Numero medio di 
fonti online 
attivate.

1,71 

Q12. Perché ha usato più fonti?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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71

73

83

86

89

   I social network (Facebook, LinkedIn, Twitter)

   Il sito della compagnia di assicurazione o dei concorrenti

   I  motori di ricerca

   I siti comparatori

   I siti web o blog specializzati in valutazione prodotti assicurativi

Importanza percepita delle fonti nel guidare i percorsi d'acquisto

La ricerca proattiva delle informazioni: la percezione di importanza 
delle fonti online

126

Le due fonti ritenute avere più impatto nella decisione finale sono i siti specializzati e i siti comparatori che 
superano l’importanza percepita del sito della compagnia. 

Q13c. Quanto queste fonti di informazione sono state indispensabili e decisive nel suo acquisto?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 



FIND S.r.l | Confidenziale | Vietata la copia e la diffusione non autorizzate

La ricerca proattiva delle informazioni – utilizzo della fonte vs 
importanza 

127

Indice di importanza 
relativa 

Media (=0)
Fonti da presidiare 
perché molto 
usate e 
considerate 
cruciali

% Penetrazione di utilizzo della fonte nella fase di ricerca informazioni pre-acquisto

Fonti su cui investire - da 
affinare
perché molto usate ma 
non considerate 
importanti

Fonti da 
comprendere perché 
considerate molto 
importanti ma poco 
usate / usate da una 
nicchia

Fonti non prioritarie
Poco usate, non ritenute 
importanti
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Utilizzo e rilevanza delle fonti online 

128
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Q11c. In quale dei seguenti modi ha cercato online le informazioni che le servivano?      

Q13c. Quanto queste fonti di informazione sono state indispensabili e decisive nel suo acquisto?

Dati in %. Ricerca effettuata da Kantar per conto di FIND. Campione di 250 casi rappresentativi della popolazione online. 
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• Anche l’acquisto di prodotti assicurativi si effettua
prevalentemente in agenzia ma c’è un 43% degli acquisti
del target che si è concluso online.

• Oltre alle assicurazioni obbligatorie (90%) il 22% ha
acquistato anche altre assicurazioni facoltative.

• In questo mercato il rinnovo è il motore del percorso di
acquisto ma c’è anche chi ha deciso di acquistare un nuovo
prodotto spinto da risultati di precedenti navigazioni o da
stimoli ricevuti da conoscenti o anche per l’esigenza di
rivedere le proprie condizioni contrattuali.

• E infatti le prime tipologie di informazioni cercate sono
proprio relative alle condizioni contrattuali e le garanzie,
seguite da offerte e promozioni. Alta importanza viene
assegnata anche alle informazioni sulla reputazione della
compagnia (36%) nonché le informazioni o notizie sulla
medesima (15%).

• Dopo i motori di ricerca (65%), la seconda fonte
d'informazione più utilizzata, sono i siti degli istituti
(41%), entrambe anche considerate importanti nel
definire le scelte.

• Attenzione a parte meritano i siti web e blog
specializzati, ancora di nicchia (14%) ma di gran lunga più
preziose per supportare le decisioni.
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