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IL CONVEGNO E I NUMERI
Per discutere di come la tecnologia stia
cambiando le nostre vite, il mondo della
comunicazione si è dato appuntamento
al Politecnico di Milano lo scorso dicem-
bre in occasione della presentazione del

Per la rivista americana Time,
l’uomo dell’anno è il fondato-
re di Facebook Mark Zucker-

berg «per aver connesso più di mezzo
miliardo di persone e aver realizzato
una mappa delle loro relazioni sociali;
per aver creato un nuovo sistema per lo
scambio di informazioni; e per aver
cambiato il modo in cui tutti noi viviamo
le nostre vite». Dietro di lui, ma più vo-
tato dai lettori, Julian Assange, che con
il suo WikiLeaks ha messo in imbarazzo
la diplomazia internazionale pubbli-
cando rapporti confidenziali delle am-
basciate statunitensi. Sono gli esempi
più eclatanti di come la rete abbia cam-
biato la nostra vita: il 2010 ha consa-
crato internet come fenomeno sociale
di massa, una realtà non più circoscri-
vibile alle generazioni più giovani o ai
soli Paesi avanzati se è vero, come di-
chiarato dall’Unione internazionale del-
le telecomunicazioni (Itu), agenzia spe-
cializzata dell’Onu per le comunicazio-
ni, che gli utenti di internet hanno or-
mai superato i due miliardi. Se un terzo
della popolazione mondiale ha accesso
a internet, un quarto di questi può in-
contrarsi su Facebook: a luglio Zucker-
berg ha dichiarato di aver superato i
500 milioni di iscritti in tutto il mondo; e
pensare che sono solo la punta di un
iceberg che vede moltissimi altri prota-
gonisti, da Twitter a MySpace, da
LinkedIn a Foursquare tutti in crescita
per traffico e utenti. L’altro fenomeno
affermatosi nel 2010 è stato quello del
touch, o meglio dell’iPad. Secondo
Nielsen Gaming Report, il 31 per cento
dei bambini americani tra i 6 e i 12 anni
hanno sperato di trovare un iPad sotto
l’albero di Natale.
Si stima che entro la fine del 2011 il nu-
mero degli smartphone di nuova gene-
razione effettuerà il sorpasso sui vecchi
telefonini. L’ultima creatura di Steve
Jobs ha compiuto un ulteriore passo
sulla strada tracciata dall’iPhone, rivo-
luzionando le modalità di fruizione del-
la rete: la portabilità di touchpad e
smartphone permette di accedere al
web ovunque e in qualsiasi momento;
inoltre, la semplificazione e l’intuitività
delle nuove interfacce touch ha con-
sentito l’accesso alla rete a un numero
sempre più ampio di persone.

Rapporto 2010 dell’Osservatorio Multi-
canalità promosso da Nielsen, Nielsen
Online, Connexia e dalla School of Ma-
nagement del Politecnico di Milano.
L’Osservatorio si propone di descrivere
l’evoluzione del consumatore italiano
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Internet
per tutti

La tecnologia sta cambiando le nostre vite.
Il mondo della comunicazione ne ha recentemente
discusso a Milano in occasione della presentazione
del Rapporto 2010 dell’Osservatorio Multicanalità
promosso da Nielsen
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nei consumi mediatici e l’influenza di
questi sul processo d’acquisto. La quar-
ta edizione del convegno si è presentata
in linea con la nuova realtà digitale: l’e-
vento, trasmesso in diretta via internet,
ha visto per la prima volta il superamen-
to degli utenti collegati in diretta web sui
partecipanti fisicamente presenti. Non
poteva mancare il live tweeting, ovvero
commenti e reazioni su Twitter proiettati
in tempo reale sui monitor presenti in
sala. L’accesso e il consumo di internet
in Italia si confermano fenomeni in co-
stante crescita. Gli italiani su internet so-
no aumentati del 35 per cento su base
annua raggiungendo i 35,5 milioni di
navigatori potenziali. Ogni giorno si col-
legano in rete 12 milioni di italiani (+11
per cento rispetto al 2009) con un tem-
po medio di navigazione di poco meno
di un’ora e mezza. Numeri che testimo-

niano come internet sia ormai un me-
dium di massa con una penetrazione
superiore al 60 per cento nella fascia di
età tra i 25 e i 54 anni. In costante cre-
scita i navigatori di sesso femminile e
over 54 (rispettivamente, +24 per cento
e +46 per cento nel triennio 2007-
2010). La ricerca ha confermato l’esplo-
sione del fenomeno social network an-
che in Italia: il 77 per cento dei navigato-
ri italiani è iscritto a un social network,
stessa percentuale degli Stati Uniti. Fa-
cebook è cresciuto del 23 per cento,
Twitter del 19 per cento, LinkedIn - so-
cial network dedicato alle relazioni pro-
fessionali - addirittura del 68 per cento.
In linea con le attese i dati sul mobile,
che si conferma il mezzo multimediale
per eccellenza. Ormai il 43 per cento de-
gli utenti di telefonia mobile possiede
uno smartphone con una penetrazione

superiore al 50 per cento tra gli uomini e
gli under 35. La diffusione dei telefonini
di nuova generazione ha portato con sé
un aumento dell’accesso a internet di-
rettamente dal cellulare, +31 per cento
rispetto all’anno precedente.

IL CONSUMATORE GLOBALE
L’Osservatorio ha proposto, sin dalla pri-
ma edizione, una nuova segmentazione
dei consumatori italiani che consideri
l’incidenza delle nuove tecnologie sui
processi d’acquisto. Sono detti reloa-
ded i consumatori più avanzati, forte-
mente coinvolti nelle relazioni con le
aziende e con gli altri consumatori, at-
tratti dalle novità e infedeli alla marca.
Gli open minded sono consumatori for-
temente aperti alle novità, fiduciosi nel
progresso e tecnologicamente avanzati
ma meno sociali e più individualisti ri-
spetto ai reloaded. I tradizionali coinvolti
rappresentano l’italiano medio: interagi-
scono con altri consumatori nel proces-
so d’acquisto, chiedono e danno consi-
gli ma attraverso canali tradizionali, in
quanto non conoscono le nuove tecno-
logie. Fuori da logiche di interazione
multicanale gli indifferenti, disinteres-
sati al processo d’acquisto, e gli esclusi
che prediligono un consumo tradiziona-
le delegando alla marca. Nell’ultimo an-
no ben 2,6 milioni di consumatori sono
migrati dai cluster più tradizionali verso
l’area dell’innovazione (open minded e
reloaded) con una crescita del 12 per
cento sull’anno precedente. Ormai il 44
per cento dei consumatori italiani, 23
milioni di persone di età maggiore ai 14
anni, vivono il processo d’acquisto e la
relazione con la marca attraverso diver-
si punti di contatto.
I consumatori reloaded rappresentano
il 19 per cento della popolazione italia-
na mentre gli open minded il 25 per
cento. La migrazione verso i cluster più
evoluti si spiega con la sempre più am-
pia diffusione delle tecnologie, che
“abilita” chi prima ne era escluso a un
consumo multicanale e con il perdurare
degli effetti della crisi economica. L’indi-
ce di fiducia del consumatore italiano è
calato di ben 14 punti rispetto al 2009:
la ridotta disponibilità di tempo (il 29
per cento dei consumatori dichiara di
avere meno tempo libero rispetto all’an- >
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no precedente) e denaro spinge così l’i-
taliano a investire maggiormente nel
processo d’acquisto confrontando prez-
zi e raccogliendo informazioni con tutti i
mezzi a disposizione. In quest’ottica, in-
ternet assume un ruolo chiave come
fonte di informazione. Il 29 per cento del
campione utilizza internet come fonte
principale di informazioni su prodotti e
servizi e il 16 per cento cerca su internet
il punto vendita in cui recarsi per effet-
tuare l’acquisto. Il 39 per cento si rivolge
a siti dedicati al confronto tra prodotti, il
33 per cento frequenta i siti delle azien-
de e il 32 per cento ritiene importante
l’opinione degli altri utenti. Nel 46 per
cento dei casi, i clienti più multicanale

evitano di acquistare prodotti di cui ab-
biano letto recensioni negative sul web
mentre, nel 51 per cento dei casi, acqui-
stano un prodotto di cui hanno letto un
giudizio favorevole.
Se le informazioni vengono spesso rac-
colte su internet, l’acquisto viene ancora
effettuato sul punto vendita. La principa-
le barriera all’acquisto on line è ancora
costituito dal metodo di pagamento: il 74
per cento dei consumatori non si fidano
a utilizzare la carta di credito su internet,
percentuale addirittura in aumento (+3
per cento) rispetto all’anno precedente. Il
quadro che emerge descrive un consu-
matore tradizionale in evoluzione. Le
nuove tecnologie, più che introdurre

nuovi comportamenti, permettono di
svolgere le attività tradizionali in modo
nuovo. La televisione rimane il mezzo
più diffuso tra gli italiani ma il 19 per
cento è ormai solito guardare la televisio-
ne via internet, il 17 per cento vi ascolta
la radio e il 33 per cento vi legge i giorna-
li. La televisione sul cellulare è ancora li-
mitata da problemi di banda (solo il 6
per cento guarda la televisione via mobi-
le almeno una volta al mese) mentre
inaspettatamente sempre più persone
utilizzano la televisione per navigare in
rete. Al tempo stesso, sono le attività sul
punto vendita le iniziative promozionali
più gradite con il 74 per cento dei con-
sumatori favorevoli, seguite dalle affis-
sioni classiche e dalla pubblicità su car-
ta stampata (rispettivamente 66 per
cento e 64 per cento). La pubblicità in
televisione è gradita dal 53 per cento,
mentre la pubblicità su internet è all’ulti-
mo posto con un 37 per cento.

UNA GIORNATA MULTICANALE
I consumatori scelgono dunque di volta
in volta il mezzo di comunicazione che
meglio può soddisfare il bisogno del
momento. Cercano informazioni sul sito
del produttore, chiedono consigli agli
amici - di persona o sui social network -
cercano su internet il punto vendita e
utilizzano il Gps integrato nel cellulare
per sapere come raggiungerlo. Acqui-
stano pagando con carta di credito pre-
pagata e accedono al conto on line per
verificarne il saldo, telefonano ai call
center per ricevere assistenza post ven-
dita e, se soddisfatti dell’acquisto o del
servizio, non esitano a dichiararlo su fo-
rum e social network.
La vera novità è dunque nella varietà dei
mezzi a disposizione che consentono a
ciascun consumatore di costruire il pro-
prio personale media mix. Se le aziende
vogliono essere ascoltate non potranno
limitarsi a un unico canale: occorre es-
sere presenti su tutti i mezzi con le mo-
dalità che gli sono proprie per poter co-
struire una relazione di fiducia con il
consumatore. Costruire la comunica-
zione attorno al cliente, un consumato-
re tanto attivo e coinvolto quanto consa-
pevole ed esigente, una persona con
cui istituire una relazione, non più pas-
sivo destinatario di un messaggio.

LA MAPPA DELLA MULTICANALITÀ: LE DINAMICHE DEI CLUSTER

L’ITALIA TRA I PRIMI PAESI PER PENETRAZIONE DEI SOCIAL MEDIA
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Fonte: Nielsen, NetView, Accessi da casa e ufficio, settembre 2010

Fonte: Nielsen, Osservatorio Multicanalità 2010
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