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Sono ormai oltre sette milioni gli
italiani le cui decisioni di acqui-
sto sono determinate dall’inte-

razione con molteplici canali di comuni-
cazione. La ricerca dell’Osservatorio Mul-
ticanalità 2008, condotta su 7.000 indivi-
dui di età superiore ai 14 anni da Nielsen,
Nielsen On line, Connexia e School of ma-
nagement del Politecnico di Milano, ha
portato a elaborare un nuovo identikit del
consumatore italiano, che è sempre più
interattivo. Il numero dei cosiddetti reloa-
ded, i consumatori multicanale, ha rag-
giunto infatti la quota di 7,2 milioni, con
una crescita del 31 per cento rispetto allo
scorso anno. Cresce inoltre, nel nostro
Paese, il livello di consapevolezza e di uti-
lizzo di internet: 22 milioni di utenti unici a
dicembre 2008, con un tempo di connes-
sione mensile pro capite di 26 ore e 11
minuti (+32 per cento del tempo di navi-
gazione rispetto al 2007: figura 1).
Basti pensare a Facebook, che aveva il 2
per cento di navigatori nel 2007 e a di-
cembre 2008 il 44 per cento: nel nostro
Paese è il sesto sito più visitato, con nove
milioni di utenti. Community e social
network acquistano sempre più rilevanza,
perché chi utilizza internet diventa sem-
pre di più parte integrante dell’informazio-
ne on line: oggi ci sono oltre 100 milioni di
blog, 54.000 nuovi ogni 24 ore. E se inter-
net è sempre sembrato prerogativa di tar-
get giovani, cresce invece la sua diffusione
anche tra le fasce più mature della popo-
lazione (over 65: + 14 per cento).

ne). E nel Mobile Internet l’Italia, insieme
al Regno Unito, rappresenta un Paese
leader per numero di utenti (7,7 milioni
nel quarto trimestre 2008). Il telefono cel-
lulare rappresenta quindi oggi uno stru-
mento potente di informazione per l’uten-
te e di supporto per le aziende nelle attività
di marketing e di relazione con il cliente.

STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA
I consumatori multicanale, i cosiddetti
open minded e i reloaded, appartengono
alle fasce più istruite della popolazione e
hanno alte disponibilità economiche.
«Tra le due tipologie di utenti c’è una dif-
ferenza nel tipo di relazione che hanno sia
con gli altri consumatori sia con la mar-
ca:», ha spiegato Papini, «i primi leggono
i blog ma utilizzano la posta elettronica sol-
tanto per comunicare con gli amici, i re-

«La maggioranza degli utenti oggi appar-
tiene alla fascia adulta (25-54 anni) e le
donne sono aumentate del 4 per cento
(55 per cento uomini, 45 per cento don-
ne)», ha spiegato Cristina Papini, Sales e
Project manager di Nielsen Online. «Inol-
tre, a ottobre 2008 nel nostro Paese sono
stati rilevati cinque milioni di clienti attivi di
servizi di on line banking: sulla gestione
del conto corrente sono state superate le
iniziali resistenze di molti utenti, in parti-
colare di quelli con profili di livello di studio
e reddito superiori alla media nazionale».
La multicanalità in Italia passa anche at-
traverso il telefono cellulare, che è più dif-
fuso del personal computer: il nostro Pae-
se è uno di quelli con i più elevati tassi di
penetrazione (50,1 milioni di utenti mobi-
le di età superiore ai 15 anni: il 98 per cen-
to della popolazione, fonte: Nielsen On li-
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loaded invece partecipano di più, scrivono
sui blog e mandano mail alle aziende».
Oggi forze opposte schiacciano la capa-
cità di spesa del consumatore e il suo po-
tere d’acquisto è sempre più basso: au-
mentano i costi della vita e si fa sempre
maggior ricorso al credito al consumo. 
«Il consumatore allora attua strategie di
sopravvivenza a difesa del suo portafo-
glio, cercando di non rinunciare alle pro-
prie abitudini e alle marche a cui è abi-
tuato», ha spiegato Giorgio Ferrari, Me-
dia, Entertainment and Durable industry
manager di Nielsen. «Ecco allora la mas-
sima attenzione per le promozioni, si pro-
pende per lo stoccaggio, si effettuano
confronti accurati di prezzi. Se tutto que-
sto non basta si cercano alternative, si so-
stituiscono i prodotti voluttuari, si opta per
le marche private. Si cambia canale, si

cambia insegna, c’è meno fedeltà al pun-
to vendita». Tutto questo significa che il
consumatore non affronta più in modo
superficiale l’atto di acquisto, ma investe
in tempi e metodi. Fare acquisti diventa
un lavoro, aumentano il tempo dedicato e
le energie spese. «Il maggior investimen-
to nel processo di acquisto, combinato
con un accesso alla tecnologia più facile,
ha ridotto il numero degli “indifferenti”,
anche per un certo ricambio generazio-
nale (figura 2). Si sono ridotti molto i “tra-
dizionali coinvolti”, ai quali manca l’ac-
cesso alla tecnologia. Vanno ad alimenta-
re non tanto gli open minded quanto i re-
loaded , che hanno subito un incremento
del 31 per cento». Si assiste in pratica a
una migrazione dalla parte sinistra a
quella destra della mappa e a una dimi-
nuzione dei “tradizionali coinvolti” a van- >

taggio dei reloaded, in quanto questi due
cluster hanno analogo elevato livello di
coinvolgimento e interazione sia con la
marca sia con gli altri consumatori ma
con la differenza che i reloaded hanno
un’elevata conoscenza di tutti i canali e
delle nuove tecnologie.

SPESE IN RETE
Per il 21 per cento della popolazione ita-
liana internet costituisce la principale fon-
te di ricerca di informazioni e aumenta, ri-
spetto al 2007, il numero di consumatori
che si recano in negozio per visionare un
prodotto - c’è ancora una forte esigenza di
toccarlo e vederlo - e per chiedere consi-
gli ma che poi lo acquistano in internet.
Oggi 1,5 milioni di consumatori (il 7 per
cento) compra on line ma solo un pos-
sessore su tre di carta di credito la utilizza

Fare acquisti
diventa
un lavoro
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FIGURA 1 - Fonte: Nielsen Online - Panel casa e ufficio - dicembre 2008, variazione dic 07 vs 08

INTERNET, DOVE SIAMO?

NAVIGATORI ITALIANI 22 MILIONI
SESSIONI PER PERSONA 33
TEMPO MEDIO PER PERSONA 26 ore e 11 min
PAGINE PER PERSONA 2.011

DICEMBRE 2008
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per spese in internet. L’acquisto attraver-
so la rete ha molte possibilità di crescita,
ma ci si fida ancora troppo poco: un buon
punto di partenza per stimolare i “pauro-
si” è certamente l’utilizzo di carte di cre-
dito ricaricabili. «Il 46 per cento degli ac-
quirenti on line compra viaggi, poi a se-
guire elettronica, libri, retailers, foto ecc.
(figura 3). Aumenta l’importanza dei blog
e dei social network: il 27 per cento dei
consumatori legge opinioni sui forum e il
10 per cento partecipa attivamente a
queste discussioni. Se si legge un giudi-
zio negativo su internet, il 15 per cento
degli intervistati ha dichiarato che non ac-
quista il prodotto», ha spiegato Papini. Il
ruolo della rete nella ricerca di informa-
zioni è quindi sempre più importante (fi-
gura 4): si cercano molto il confronto tra i
prezzi e le informazioni sul rapporto qua-
lità-prezzo. «Il passaparola rimane più ef-
ficace di qualsiasi altro messaggio: la rete
estende la possibilità di raccogliere consi-
gli, c’è un’elevata influenza del giudizio
degli altri», ha aggiunto Giorgio Ferrari.

I SITI AZIENDALI 
Nel 2007 l’Osservatorio multicanalità
aveva messo in evidenza una diffusa in-
soddisfazione della popolazione italiana
rispetto alla disponibilità e alla chiarezza
delle informazioni per orientare i propri
acquisti di prodotti e servizi. Erano state
poi evidenziate grandi differenze nelle
modalità con cui gli italiani si ponevano in

relazione con le aziende nel corso di tutte
le fasi del processo di acquisto (ricerca di
informazioni, assistenza post vendita ec-
cetera) e un ritardo da parte delle aziende
nell’intercettare i mutamenti che le nuove
tecnologie avrebbero indotto nei processi
di acquisto di molti consumatori. E ora
che cosa sta succedendo?

Le aziende italiane dimostrano ancora
molta inerzia nei confronti delle oppor-
tunità che la multicanalità offre e sono
legate a modalità tradizionali di intera-
zione con i consumatori, anche se nel-
l’ultimo anno sono cresciute dell’11 per
cento le aziende che investono on line,
del 17, 3 per cento gli investimenti in-
ternet (gen-ott 07 vs 08) e del 19 per
cento il mobile advertising.
Per quel che riguarda gli strumenti pub-
blicitari, il consumatore predilige quelli
che lo coinvolgono di più e lo informano
meglio: in particolare, il 70 per cento de-
gli intervistati apprezza le iniziative sul
punto vendita, a cui seguono quelle tra-
dizionali su carta stampata e gli eventi or-
ganizzati; la pubblicità in televisione è al
quarto posto, in discesa, come la radio,
rispetto al 2007.
Non è gradita quella sul telefono cellula-
re e aumenta l’apprezzamento invece
per i siti internet aziendali, visitati dal 45
per cento dei consumatori.
Gli open minded e i reloaded, per esem-
pio, visitano molto i siti delle aziende per
avere maggiori informazioni su un deter-
minato prodotto, per curiosità, per avere
informazioni sui punti vendita, per verifi-
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Esclusi, tradizionali e multicanale
Il profilo dei nuovi cluster dei consumatori italiani nell’indagine dell’Osservatorio:
� esclusi: esclusi dalle logiche di interazione multicanale più evolute in quanto
delegano gran parte delle proprie scelte di acquisto e di marca. Sono fedeli
alla marca e acquistano prevalentemente prodotti noti. Hanno poca propensione
verso le novità e per loro la Tv riveste molta importanza;
� indifferenti: vivono con distacco il processo di acquisto, sono sedentari,
hanno scarsi interessi, sono poco attratti dalle novità e dalle tecnologie;
� tradizionali coinvolti: rappresentano l’italiano medio, mostrano coinvolgimento
nel processo di acquisto e interagiscono con le aziende e con gli altri consumatori
(passaparola) attraverso canali tradizionali in quanto non conoscono in dettaglio
le nuove tecnologie;
� open minded: sono consumatori aperti all’innovazione, conoscono le nuove
tecnologie ma sono individualisti, tranquilli e non preoccupati per il futuro. Attratti
dalle novità, non traducono questo aspetto in una marcata infedeltà alla marca;
� reloaded: sono i consumatori più propriamente multicanale, coinvolti nei processi
di relazione con le aziende e con gli altri consumatori attraverso molteplici canali
di contatto. Attratti dalle novità, infedeli alla marca e con indici elevati di acquisto
di marca privata. Critici verso la televisione, apprezzano la pubblicità e vivono il
fare la spesa come un momento positivo di comprensione di quello che consumano.

L’EVOLUZIONE DEL CONSUMATORE ITALIANO NEL 2008

FIGURA 2 

Investimento
processo

d’acquisto (-)

Investimento
processo

d’acquisto (+)
Delta 2008-2007:

-0.6 mil

Goodwill canali
tradizionali (-)

Goodwill canali
tradizionali (+)

2007

Esclusi
(18%)
9.4 mil

Indifferenti
(25%)

12.9 mil

Tradizionali
coinvolti

(21%)
10.7 mil



care la disponibilità di un prodotto, per
usufruire di sconti e promozioni o di ser-
vizi offerti dal sito, per partecipare a con-
corsi. I servizi on line migliorano l’opinio-
ne che si ha di una determinata azienda,
invogliano a tornare su quel sito e ad ac-
quistare prodotti e servizi.
Come si può essere amati dai consuma-
tori in questo mondo così nuovo e come
può la marca rimanere importante per
chi compra? «Si deve mettere il consu-
matore alla guida, ma per ora le aziende
che l’hanno fatto sono pochissime», ha
spiegato Papini. «Il lancio di Fiat 500
rappresenta un chiaro esempio di coin-
volgimento dei consumatori, che sono
resi parte di un prodotto che poi acqui-
steranno». Oggi sono solo le aziende di
telecomunicazione e finanza che inve-
stono in on line advertising; in grande
crescita anche gli investimenti del setto-
re auto e dei servizi professionali. E i ca-
nali di comunicazione con le aziende da
parte dei consumatori vedono in testa il
numero verde, poi le mail (utilizzate da
open minded e reloaded) e quindi le let-
tere e altri strumenti. «Oggi persiste una
sostanziale insoddisfazione da parte dei
consumatori rispetto alla chiarezza delle
informazioni ma la fruibilità è senza dub-
bio maggiore, anche per il maggior tem-
po investito nel processo di acquisto e il
miglioramento e la penetrazione della
tecnologia. Si aprono nuovi spazi per i
canali di acquisto alternativi, che potran-
no essere colmati progressivamente con
l’aumento della sicurezza dei pagamen-
ti», ha concluso Ferrari.

MIOPI E PIONIERI
Per le aziende diventa quindi sempre più
importante identificare le diverse tipologie
di consumatori, per poter sviluppare rela-
zioni virtuose attraverso una comunica-
zione armonica e integrata.
«C’è ancora una limitata conoscenza da
parte delle aziende del potenziale rappre-
sentato dalla multicanalità», ha spiegato
Giuliano Noci, della School of manage-
ment del Politecnico di Milano. Si posso-
no al momento classificare, secondo No-
ci, quattro tipologie di aziende:
� miopi, convinte che i loro clienti
esprimano un basso potenziale rispetto
alla multicanalità;
� “vorrei ma non posso”, con manager

pionieri che hanno cercato di sviluppare
alcune iniziative ma che sono stati frenati
da un contesto inerte al cambiamento;
� “vorrei ma non riesco”, in cui già nel
2001 sono state intraprese iniziative
multicanale: c’è stata consapevolezza
ma l’organizzazione generale ha portato a
un atteggiamento conservativo;
� “yes we can”, quelle che cavalcano a
tutto tondo la multicanalità, ma si contano
sulle dita di una mano: Fiat, per esempio.
Il percorso è ancora molto lungo, la televi-
sione non ha perso il suo potere di in-
fluenza negli atti di acquisto, il 70 per
cento dei consumatori, ha spiegato Noci,
decide ancora il prodotto nel punto vendi-
ta: l’utente quando entra nel negozio

spesso ha in mente un brand che gli deri-
va di Tv e carta stampata ma il blog, la co-
munità on line acquistano un ruolo sem-
pre più importante nella sua scelta. Nes-
suno può più prescindere ormai da un
mondo in repentino cambiamento e an-
che le farmacie, che non devono confron-
tarsi con concorrenza on line sulla vendi-
ta di farmaci (per ora), non possono però
ignorare le potenzialità rappresentate dal-
le nuove tecnologie e la loro influenza sui
consumatori. Quante farmacie, per
esempio, oggi hanno un sito internet che
funziona? «A che serve?», si chiederanno
quelli che appartengono alla categoria dei
miopi, mentre gli “yes we can” lo hanno
già capito da tempo.
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IL 46% DEGLI ACQUIRENTI ON LINE È ATTRATTO DAI VIAGGI

FIGURA 3 - Fonte: Nielsen Online - Panel casa e ufficio - dicembre 2008

IL RUOLO DELLA RETE NELLA RICERCA DI INFORMAZIONI

FIGURA 4
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