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Acquirenti multi-canale
La diffusione dell’esperienza di acquisto a distanza
e multi-canale in Italia
Le dimensioni dell’utenza Internet italiana
In Italia 31,8 milioni di individui di almeno 15 anni di età
accedono regolarmente alla Rete almeno una volta alla
settimana, da ogni
luogo e utilizzando
Un qualsiasi
device.
Universo
Internet italiano

Totale utenza
Internet italiana
31,8M di
individui 15+

Acquirenti a
distanza negli
ultimi 3 mesi
21,9%
dell’utenza
pari a 7 M di
individui

(almeno due canali diversi)
negli ultimi 3 mesi

multi-canale
6% dell’universo
pari a 1,9 M di individui

(almeno tre canali
diversi)
negli ultimi 3 mesi

Il 31,3% degli acquirenti a distanza
(pari al 21,9% del totale popolazione
online, circa 7 milioni di persone) è un
acquirente multi-canale cioè ha fatto
acquisti utilizzando più di un canale
(Web, App, Telefono, Lettera, TV) e
poco meno di 2 milioni di persone
hanno sperimentato negli ultimi tre
mesi tre o più canali di acquisti diversi.
*Nel perimetro degli acquisti a distanza sono
stati considerati gli acquisti sul Web, via App
(tramite Smartphone o Tablet), via telefono
(chiamando un numero o rispondendo a una
telefonata), via lettera/ fax e via TV (con un
comando sulla televisione o attraverso una
console collegata alla TV).

Acquirenti
multi-canale

Acquirenti

Gli acquirenti a distanza* negli ultimi
tre mesi sono il 70% degli utenti
Internet ovvero circa 22,3 milioni di
individui.

70%
dell’utenza
Internet
ovvero 22,3 M
di individui

Base: totale campione, 2.028 casi.
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Canali utilizzati per gli acquisti a distanza
Sovrapposizione tra canali: Web, App e Telefono
(in/outbound)
Su un Sito Web

Telefono
12,2%

(e anche in altri modi)

87,8%
1,8%

5,7%

58,8%
(solo su un sito
Web)

21,4%

3,2%
1,5%

6,9%

App 35,5%

In quali delle seguenti modalità ti è capitato di acquistare prodotti e servizi
a distanza negli ultimi tre mesi?

Nonostante l’aumento costante nel
corso degli anni di acquirenti via App/
Mobile, il Web rimane il canale più
utilizzato per gli acquisti a distanza:
l’87,8% degli acquirenti a distanza
negli ultimi tre mesi ha utilizzato
questo canale e il 58,8% ha acquistato
a distanza utilizzando solo il Web (no
App né telefono).
Tra i 22,3 milioni di acquirenti a
distanza degli ultimi tre mesi si rileva
che il 35,5% di essi ha fatto almeno
un’esperienza di acquisto utilizzando
un’App (su Smartphone o Tablet) e il
7% ha utilizzato unicamente le App dei
merchant (No Web né telefono).
Gli acquirenti via telefono (in o
outbound) in tre casi su quattro si
sovrappongono con gli acquirenti via
Web o App.
Infine, il segmento più esperto ha
acquistato utilizzando tutti e tre i
canali: si tratta del 5,7% degli
acquirenti a distanza.

Base: acquirenti a distanza, 1.755 casi
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Acquirenti multi-canale
Score e profilo degli acquirenti multi-canale
1,3
1,5

1,7

1,5

1,5

Meno di 10k
abitanti = 1,4
10 - 30k = 1,6
30 - 100k = 1,4

1,3

1,4

1,2

1,2

Più di
100k = 1,4

1,6
Tra 18 e
24 anni

Tra 25 e
34 anni

Tra 35 e
44 anni

Tra 45 e
54 anni

Tra 55 e Più di 65
64 anni
anni

Score
multi-canalità= 1,4

Lo score di multi-canalità non varia
significativamente tra uomini e

*Lo score di multi-canalità è
ottenuto pesando la penetrazione
di ciascun segmento (acquirente
mono-canale, su due canali, su tre
etc.) per il numero
di canali su cui ha acquistato

donne: il valore dello score è pari a 1,5
per gli uomini e 1,4 per le donne.

2,2

1,8
1,1

1,3

Uno

Due

Tre

Numero di Device
che si possiede

1,4

1,1

1,1

1,3

Nessuno

Uno

Due

1,6

1,6

Tre

Quattro

Lo score di multi-canalità è pari a 1,4:
questo significa che mediamente gli
acquirenti a distanza hanno effettuato
negli ultimi 3 mesi acquisti su 1,4
canali diversi.
Gli under 44 anni sono la fascia di
popolazione più multicanale con un
picco massimo tra i 25 e i 34 anni:
poco meno di una persona su due tra i
25 e i 34 anni ha compiuto acquisti su
più canali negli ultimi tre mesi.
Gli acquirenti multi-canale si
concentrano nelle regioni meridionali
e nei centri di medio-piccole
dimensioni: il 37% dei residenti al Sud
e in centri di piccole dimensioni (1030 mila abitanti) è un acquirente
multi-canale.
Al crescere della confidenza con i
servizi e le tecnologie digitali e della
dotazione tecnologica aumenta la
penetrazione di utenti multi-canale.

Cinque o
più

Base: acquirenti a distanza, 1.755 casi
Numero di Social Network a cui si è iscritti
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Le categorie degli acquisti a distanza
Totale acquisti a distanza e affinità con Web, App e Telefono
Contenuti fisici (Libri, CD, DVD)

6,5%
6,0%
6,0%

Biglietti di viaggio
Ricariche telefoniche
Abbigliamento (non scarpe)

Scarpe
Smartphone, Pc e Tablet
Moda bimbo
Prodotti alimentari
Giochi & Hobby
Soggiorni di viaggi e vacanze
Gioielli, bijoux, orologi
Attrezzatura sportiva
Accessori e gadget
Cosmetici e profumeria

Elettrodomestici
Casalinghi
Arredamento
Biglietti per eventi
Prodotti per animali
Assicurazioni
Coupon
Salute & Benessere
Cibo a domicilio
Stampa & Fotografia
Utenze
Film, musica e intrattenimento online
Altro

Ranking delle categorie più acquistate
a distanza (in riferimento all’acquisto
più recente).

9,0%
8,0%

Elettronica (non PC, Tablet, Phone)

4,8%
4,0%
3,9%
3,7%
3,6%
3,5%
3,3%
3,2%
3,1%
3,1%
2,9%
2,9%
2,8%
2,6%
2,5%
2,4%
2,4%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,1%
3,0%

Acquistati più
spesso sul Web >>
Elettronica
Libri, CD, DVD
Smartphone,…
Abbigliamento
Arredamento

Acquistati più
spesso sul App >>
Ricariche telef
Coupon
Articoli sport
Gioielli,…
Accessori e…

Tra le prime dieci categorie più
acquistate a distanza, 8 sono relative a
prodotti fisici e 2 a servizi e beni
digitali.
Se si considerano i soli acquisti online
invece la proporzione tra servizi e
prodotti fisici è simile (Fonte:
NetRetail Human Highway) ad
indicare che l’apporto dei canali non
digitali (Telefono, Lettera, TV) sposta
l’equilibrio in favore dei prodotti fisici.

Acquistati più
spesso sul Telefono >>
Utenze
Cibo a domicilio
Casalinghi
Soggiorni di…
Prodotti…

Base: acquirenti a distanza, 1.755 casi
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Il valore degli acquisti multi-canale
Spesa complessiva trimestrale e penetrazione dei segmenti
Penetrazione

68,7%

€ 5.570

Spesa media

X 55,2
X 6,2

€ 624
X 5,2

€ 525

22,8%

X 2,3

€ 236
4,7%

2,9%

0,9%

€ 101
Canali:

1

2

3

4

5

Negli ultimi tre mesi hai acquistato dei prodotti e servizi a distanza, cioè senza
recarti in qualche negozio o punto vendita a vedere, comprare e ritirare subito il
bene acquistato? Ricordi anche l’importo del tuo ultimo acquisto? E, sempre negli
ultimi tre mesi, quanti acquisti ti è capitato di fare?

Un acquirente spende mediamente
215€ a trimestre per gli acquisti a
distanza. La spesa media trimestrale
dedicata agli acquisti a distanza
aumenta significativamente con
l’aumentare dei canali utilizzati per gli
acquisti: è minima tra gli acquirenti
mono-canale (101€), raddoppia al
raddoppiare dei canali , quintuplica tra
gli acquirenti su tre canali diversi ed è
massima tra coloro che acquistano su
tutti e cinque i canali considerati (Web,
App, Telefono, Lettera, TV).
Circa un acquirente a distanza su tre
(31,3%) è un acquirente multi-canale
cioè ha fatto acquisti utilizzando più di
un canale (Web, App, Telefono,
Lettera, TV). Il 22,8% degli acquirenti
a distanza ha sperimentato negli ultimi
tre mesi due canali diversi, l’8,5% tre o
più canali diversi.

Base: acquirenti a distanza, 1.755 casi
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Utilizzo di uno schermo alternativo durante l’acquisto a distanza
Totale acquirenti a distanza
Nella fase finale del processo di
acquisto, chi sta compiendo un
acquisto via telefono ha bisogno di
maggiori «rassicurazioni» rispetto agli
acquirenti via Web o App:

70,8%
31,8%

Acquisto via Telefono

21,0%

Acquisto via App

Acquisto sul Web

% di acquirenti che utilizzano uno schermo di supporto all’acquisto

100,0
%

Immagini o video
Promozioni e sconti
Comparare prezzo

68,2%
49,9%

Comparare prezzo

41,3%

Recensioni e
informazioni

Promozioni e sconti

40,1%

Comparare prezzo

36,8%

Recensioni e
informazioni

37,2%

Promozioni e sconti

34,7%

30,3%

Immagini e video

28,2%

42,5%

Recensioni e
informazioni

42,8%

Immagini o video

Pubblicità

41,4%

Informare
dell'acquisto

20,6%

Chiedere parere

10,6%

Pubblicità

20,3%

Pubblicità

10,2%

Informare dell'acquisto

10,1%

Chiedere parere

Informare dell'acquisto

31,3%
23,1%

Chiedere parere

17,4%

Attività di supporto all’acquisto svolte con lo schermo alternativo

 nel 70,8% dei casi utilizza uno
schermo di supporto (Smartphone,
Tablet, PC o TV). La stessa % è
inferiore per Web e App.
 lo schermo di supporto agli acquisti
via telefono assolve a 3,5 funzioni
diverse e in particolare a «vedere»
immagini del prodotto e cercare
rassicurazioni sul prezzo ed
eventuali promozioni in corso. Lo
stesso valore è pari a 1,7 per gli
acquisti sul Web e 2,1 per quelli via
App.

Base: acquirenti a distanza, 1.755 casi
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Appendice
Fieldwork e struttura del campione
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Lo svolgimento dell’indagine campionaria
Campione ed esecuzione dei field
I dati della ricerca sono ricavati da
interviste eseguite online sul panel di
Human Highway (OpLine,
www.opline.it).
Il campione è formato da individui di
almeno 18 anni di età, residenti su tutto
il territorio nazionale e rappresenta il
segmento di popolazione che si connette
alla Rete con regolarità almeno una volta
alla settimana ed è responsabile di
acquisto (esclusivo o in condivisione) di
elettrodomestici o tecnologia per la casa.
L’universo d’indagine così definito si
compone di 29,8 milioni di individui.
I rispondenti sono stati contattati via
eMail l’11 e il 22 Maggio.
Il campione dei rispondenti è stato
trattato per assicurare la qualità dei casi,
escludendo le compilazioni distratte, le
risposte incoerenti, le dubbie identità del
compilatore, le compilazioni troppo
frettolose.

% Compilazioni
per device

Il flusso del fieldwork

Inviti spediti
(via eMail)

3.033
Phone
23,7%

Inviti ricevuti
3.023
PC
70,6%

Risposte
totali 2.123
Rispondenti
validi
2.028

Table
6,9%

N compilazioni per giorno
800

Redemption: 70,2%
(Risposte totali
su inviti ricevuti)

600

400

Motivi degli scarti
90 questionari compilati
in modo parziale
5 compilazioni
di bassa qualità

200
0
11-MAY 13-MAY 22-MAY 24-MAY
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Il campione dell’indagine campionaria
Composizione sociodemografica
Il campione della ricerca
online rappresenta un
segmento di
popolazione composto
da 29,8
milioni di individui.
Il campione è stato
ponderato per quote di
sesso per età, zona
geografica di residenza,
lettura dei quotidiani
cartacei, livello di
famigliarità con Internet
e device utilizzato per
fruire dei servizi online.

30,1%
8,7 Mio

24,2%
12,2%
18-24 anni

17,3%
25-34 anni

22,3%

24,0%

19,1%
5,9 Mio
21,0%
6,2 Mio
19,8%
5,6 Mio

35-44 anni

45-54 anni Più di 55 anni
9,8%
2,9 Mio
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La popolazione online italiana ha una leggera prevalenza di uomini

(54%) ed è per più di metà composta da persone sotto i 45 anni di età.
Il device più utilizzato per connettersi è il PC seguito da Smarpthone e
Tablet. In media ci si connette con 2,2 device diversi: un italiano
online su tre utilizza tutti e tre i device e il 38,4% PC e Smarphone.

I pesi assegnati ai
rispondenti variano tra
0,22 e 2,8 nel 90% dei
casi mentre i valori
estremi sono 0,10 e 5,71.

53,8%

Sesso

46,2%
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www.humanhighway.it
Human Highway srl
Via Tortona 37, 20144 Milano
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