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I PROTAGONISTI

Le librerie online godono di 
una buona web reputation, 
e sono sempre più utilizza-

te dagli utenti. Il successo è do-
vuto principalmente a due aspet-
ti: la comodità dell’acquisto, in-
crementata dal moltiplicarsi da-
gli strumenti e dalle occasioni di 
accesso all’e-commerce (smarth-
phone, tablet, apps), e dalla possi-
bilità di usufuire di sconti molto 
vantaggiosi. 

Sicurezza e usabilità
Nell’ultimo anno il 39% delle opi-
nioni della Rete sui principali bo-
okstore online riflette un giudizio 
positivo degli utenti, il 43% è neu-

Device mobili, app e sconti 
spingono le librerie online
I temi più discussi nelle conversazioni in Rete sono 
la qualità del sito e dei prodotti, le spedizioni, il servizio 
e, naturalmente, i prezzi 
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tro e il 18% è negativo. L’aspetto 
più discusso sono la qualità del 
sito web (sicurezza, usabilità, ag-
giornamento delle informazioni) 
che occupano il 64% delle conver-
sazioni rilevate. Al secondo posto 
l’aspetto che interessa di più agli 
utenti è quello relativo alle spedi-
zioni con il 40%, subito prima dei 
prezzi (39%). 
La maggior parte delle conver-
sazioni avviene su siti di Opinio-
ni e Recensioni (43%), soprattut-
to su Ciao.it e Yahoo Answer, poi 
su forum (22%), Blog (18%) e Por-
tali Tematici (14%).
La fase di post-vendita, come ab-
biamo evidenziato anche in altre 

analisi, è un aspetto molto impor-
tante e delicato nell’e-commer-
ce, aspetto al quale gli utenti so-
no estremamente attenti. Non è 
un caso infatti che ben il 65% del-
le opinioni negative riguardi pro-
prio la qualità delle spedizioni. 

Ritardi nelle consegne
 Le lamentele più frequenti sono 
dovute principalmente a ritar-
di nelle consegne, problema che 
viene particolarmente accusato 
in occasione delle festività nata-
lizie quando il ritardo finisce per 
invalidare la possibilità di fare il 
regalo che si era programmato. È 
invece molto apprezzata la possi-
bilità di avere la spedizione gra-
tuita, che molti sempre più spes-
so offrono oltre una spesa ragio-
nevole (solitamente 19 euro) op-
pure se il ritiro avviene in nego-
zio (nel caso ad esempio di Fel-
trinelli).

LA meTodoLogiA
Reputation manager® 
utilizza un criterio di 
acquisizione dei contenuti 
che tende a ricalcare 
il comportamento 
naturale degli utenti 
sulla rete. Sono state 
analizzate 15.792 pagine 
all’interno di 1.332 
domini che contengono 
conversazioni avvenute 
nell’ultimo anno. 
Una redazione ha 
verificato ogni contenuto 
fornito dal software. 
Reputation Manager® 
si basa su tre parametri: 
rilevanza dei contenuti, 
importanza dei domini, 
pertinenza delle 
conversazioni rispetto ai 
domini che le ospitano.

Passaparola sulle offerte
Acquistare online è ormai anche 
sinonimo di risparmio: gli uten-
ti tengono monitorate le offerte e 
promozioni periodiche presenti 
sul sito, e le confrontano tra loro.
Capita spesso che all’interno dei 
forum si suggerisca di aspettare 
ad acquistare un articolo in nego-
zio, perchè lo si troverà a breve in 
promozione online. 
Oltre ai libri, gli articoli piu di-
scussi sono senz’altro quelli tec-
nologici, in particolare e-reader e 
videgames. Su questi prodotti an-
che il mercato dell’usato beneficia 
del confronto online tra gli acqui-
renti che consigliano quei siti do-
ve l’usato è di buona qualità e vie-
ne prima testato.

Nel 2012 il valore globale 
dell'acquistato online da parte di 
web shopper italiani è cresciuto 
del 18% avvicinandosi agli 11 
miliardi di euro. Cresce in modo 
consistente anche il numero di 
web shopper (+33%) arrivando a 
quota 12 milioni (Fonte 
Politecnico di Milano).
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Ruolo dei social network
In definitiva la virata digitale 
dell ’editoria che avevamo ini-
ziato ad osservare l ’anno scor-
so continua ed è in crescita, 
sia per l’incremento nell’acqui-
sto di e-book e relativi suppor-
ti sia perché i player tentano di 
essere sempre più orientati ver-
so un’integrazione tra il contat-

Sito web
Sito web  
e dinamiche social

+ Colosso mondiale dell’e-commerce. Massima 
sicurezza e affidabilità. Sito molto facile e 
intuitivo da usare. Possibilità di creare una lista 
dei desideri

Sito sempre aggiornato con le ultime novità.  
Nel 2012 diventa InMondadori.it

Buon sito per comprare e ottenere 
informazioni sui libri.  
Possibilità di creare una libreria interattiva, 
da aggiungere al proprio blog

– Schede prodotti da migliorare Usabilità del sito da migliorare.  
Le conferme dell’ordine a volte arrivano in ritardo. 
Molti preferivano il vecchio layout di Bol.it a quello 
di InMondadori.it

Qualità prodotti 
Commenti  
sulla tipologia  
e l’assortimento  
dei prodotti (libri, 
dvd, ebook ecc)

+ Vastissima gamma di prodotti, oltre ai classici 
articoli da libreria. Kindle percepito come 
migliore e-reader sul mercato. Parallelismo con 
Apple per la politica commerciale. Brevetto 
airbag anti-caduta per smartphone.  
Usato controllatissimo e testato

Si trovano spesso libri fuori catalogo difficili da 
reperire altrove.  
Tutti i libri di testo scolastici (in accordo con Aie)

Vasta scelta di titoli e in generale di 
prodotti nelle diverse categorie in catalogo 
(libri, cd, dvd, giochi, gadget)

– Alcuni considerano limitante il fatto che con  
il Kindle si possa acquistare solo su Amazon

E-reader Cybook Odyssey: problemi  
con l’hw, la custodia non vale il prezzo  
di vendita

Prezzi  
e promozioni 
Dinamiche degli 
sconti e dei prezzi  
in genere

+ Sconti frequenti, in particolare nella sezione 
offerte oltre il 70%. Concorrenziale soprattutto 
sull’elettronica e l’informatica.  
Si avvale di siti partner che rendono l’offerta 
ancora più vantaggiosa.  
Usato spesso come comparatore di prezzi.

Ottimo rapporto qualità-prezzo. Sconti tra i più 
appetibili sul mercato, la maggior parte dei libri ha 
lo sconto del 15%. Spesso buoni sconto da 5 o 7 
euro cumulabili allo sconto già applicato sul sito. 
Buoni sconto con MondadoriLab. 3x2 50% di 
sconto una tantum

Sconti molto convenienti, cumulando  
gli acquisti si può risparmiare tanto

– Alcuni utenti mettono in relazione la 
competitività dei prezzi con il fatto che Amazon.
it paghi le tasse in Lussemburgo (servizio di 
Report), giudicandolo una pratica commerciale 
scorretta

- -

Spedizioni
Modalità  
di pagamento, 
versatilità 
dell’acquisto online, 
problematiche 
legate all’invio

+ Tempi di consegne rapidissimi (entro due max 
tre giorni). Servizio “consegna il giorno 
dell’uscita” per prenotare i nuovi prodotti e 
riceverli il giorno dell’uscita ufficiale nei negozi. 
Spedizione gratuita sopra i 19 euro

Possibilità di ritiro in negozio, comodo per chi non 
è in casa. Spedizione gratuita sopra i 19 euro

Apprezzato il ritiro in negozio con 
spedizione gratuita

– Non è disponibile in pagamento in 
contrassegno, né Paypal

Ritardi/annullamenti delle consegne per mancata 
disponibilità in catalogo. Problemi con il corriere 
Sda. Dubbi sul fatto che dopo il passaggio su 
inMondadori valga ancora il cashback come su 
Bol.it

Tempi lunghi e ritardi nelle consegne. 
Lamentele sul corriere Bartolini. Materiale 
rovinato/usato. Errori nell’addebito su carta 
di credito. Pagamento con contrassegno 
poco conveniente

Customer care: 
Qualità 
dell’assistenza 
ricevuta

+ Serietà, precisione, cortesia e rapidità 
nell’assistenza al cliente. Ottima gestione dei 
resi

Servizio clienti tempetivo e di buona qualità

– - Problemi con il servizio clienti, lenti a rispondere e 
scortesi

Cattiva gestione dei reclami. Molte 
lamentele sul servizio clienti: non 
rispondono alle mail, procedura lenta  
e complicata al call center

to fisico e quello digitale con il 
cliente. Un’attenzione al digita-
le che è confermata anche dalla 
comunicazione e dall’interazio-
ne generata dai bookstore sui so-
cial network.
Su Facebook le pagine in italia-
no dedicate alle librerie online, 
ufficiali e non ufficiali, raccolgo-
no più di 1.350.000 utenti e qua-

si la metà sono donne. I brand le 
usano soprattutto per proporre 
sconti e promozioni, ma anche 
per fare recensioni brevi dei nuo-
vi titoli disponibili. Su Twitter 
l ’account più seguito è @Ama-
zon con quasi 490mila follower 
ed è primo anche per capacità di 
amplificazione del messaggio: i 
suoi tweet vengono mediamen-

te triplicati dai retweet dei follo-
wers. Anche @Lafeltrinelli ha un 
ottimo seguito con più di 417mi-
la followers che retwittano i suoi 
messaggi la metà delle volte. Al 
contrario l’account @InMonda-
dori è ancora poco seguito, poco 
più di 6.800 followers che retwit-
tano i suoi messaggi solo 9 volte 
su 100. n
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Amazon attrae la share of voice
Reputation manager® è tornata analizzare dopo un anno le opinioni espresse dagli 
utenti sui portali e-commerce Amazon.it, LaFeltrinelli.it e Bol.it. La distribuzione delle 
conversazioni (share of voice) mostra una predominanza considerevole di contenuti su 
Amazon (46%) rispetto a Bol.it/InMondadori.it (31%) e LaFeltrinelli.it (23%). 

Amazon.it (60% opinioni 
positive, 30% opinioni neutre, 
10% opinioni negative) 
“Un’ azienda seria e 
organizzatissima. I migliori ad 
oggi... Dico ma almeno una volta 
un disservizio me lo fate? almeno 
per ricordarmi che siete umani 
pure voi? niente.” Amazon è un 
vero e proprio culto per il popolo 
del web. Sicurezza, convenienza 
e velocità sono i tre fattori chiave 
che inducono gli utenti a prediligere 
ancora ad altri siti il colosso dell’e-
commerce statunitense. I clienti 
di Amazon riconoscono il portale 
come punto di riferimento assoluto 
negli acquisti on line di libri, 
videogiochi, musica e tecnologia. Il 
customer care di Amazon è sempre 
considerato molto accurato e in 
generale modi e tempi di acquisto 
e consegna estremamente 
pratici, affidabili e puntuali. 
Apprezzato il servizio “consegna 
il giorno dell’uscita” che permette 
di prenotare i nuovi prodotti e 
riceverli a casa il giorno dell’uscita 
ufficiale nei negozi. I prezzi sono 
super-competitivi: nella sezione 
offerte arrivano a superare il 70%. 
L’offerta di Amazon è concorrenziale 
soprattuto sull’elettronica e 
l’informatica, ritenuta molto 
affidabile anche sull’usato per 
i controlli e i test pre vendita. 
Molte conversazioni su Amazon 
si concentrano sul mondo degli e-
book ed in particolare sul Kindle, 
che viene percepito ancora come il 
miglior e-reader sul mercato, anche 
se i competitor cominciano a farsi 
strada, specie il Kobo di Mondadori.

inmondadori.it (ex Bol.it) (29% 
positivo, 44% neutro, 27% negativo) 
La storica libreria online italiana nel 
novembre 2012 ha cambiato pelle, 
trasformandosi in InMondadori.
it. Il passaggio ha naturalmente 
influito sulla reputazione online del 
sito ed inevitabilmente negli ultimi 
mesi il confronto tra il vecchio e il 
nuovo ha fatto da protagonista nelle 
conversazioni online. Molti utenti 
preferivano il layout di Bol.it rispetto a 
quello del nuovo sito, lo ritenevano più 
semplice e facile da usare. In generale 
è apprezzata l’ampia scelta di titoli e 
in particolare la possibilità di trovare 
anche libri fuori catalogo difficili da 
reperire altrove. Grazie ad un accordo 
con AIE (associazione italiana editori) 
quest’anno è stato anche possibile 
trovare su Bol tutti i libri di testo 
scolastici. Il rapporto qualità-prezzo 
è considerato ottimo, infatti gli sconti 
proposti sono ritenuti dagli utenti 
tra i più appetibili sul mercato: sulla 
maggior parte dei titoli è applicato 
lo sconto del 15%, spesso si ricevono 
buoni da 5 o 7 euro cumulabili allo 
sconto già applicato sul sito e una 
tantum viene applicato il 3x2 con la 
riduzione del 50%. La spedizione, come 
per Amazon, è gratuita sopra i 19 euro 
e c’è anche la possibilità di non pagarla 
se si effettua il ritiro presso il negozio.
Il tallone d’Achille sono le spedizioni: 
molti lamentano ritardi clamorosi, 
annullamenti delle consegne per 
mancata disponibilità dopo che era 
stato effettuato l’ordine, problemi 
con il corriere SDA. Anche la relazione 
con il Servizio Clienti non è felice, 
l’assistenza è ritenuta spesso lenta e 
poco efficiente.

LaFeltrinelli.it (45% positivo, 36% 
neutro, 20% negativo) 
Il sito della storica casa editrice 
italiana è ritenuto in generale un 
buon portale per acquistare libri, 
ma anche per ottenere informazioni 
e recensioni. È molto apprezzata 
la possibilità di creare una propria 
libreria interattiva, integrabile nel 
proprio blog personale. L’assortimento 
di prodotti in catalogo è considerato 
molto ampio e anche le promozioni 
sono ritenute convenienti: cumulando 
diversi acquisti attraverso la carta 
fedeltà si può arrivare a risparmiare 
molto. Molto apprezzata possibilità di 
ritirare i libri in negozio senza pagare 
la spedizione, soluzione ritenuta 
comoda da chi è spesso fuori casa. 
Nel 2011 anche Feltrinelli ha attaccato 
il mercato degli e-book proponendo 
un suo e-reader “Booken Cybook 
Odissey”, ma dopo un anno le opinioni 
degli utenti non sono entusiasmanti: 
diversi notano problemi nell’usabilità 
della custodia e ritengono che non 
valga il prezzo di vendita elevato, la 
strada per raggiungere i competitor 
sembra ancora lunga.
Come per Bol le spedizioni sono il 
punto debole: oltre i tempi lunghi 
e i ritardi nelle consegne, alcuni 
utenti lamentano di aver ricevuto 
materiale rovinato o che sembrava 
usato, ma soprattutto sono scontenti 
dell’assistenza. Scrivono che il Servizio 
Clienti spesso non risponde alle mail e 
che la gestione dei reclami è pessima, 
costringendo il cliente a procedure 
lente e complicate con il call center. 
A causa di queste opinioni i contenuti 
negativi hanno subito un incremento 
del 12% rispetto all’anno precedente.


