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i CONSUMi

La crescente presenza dei de-
vice di connessione mobi-
le influisce sui comporta-

menti degli individui. La velocità 
e la radicalità dei cambiamenti so-
no tipiche dell’ambiente digitale: 
nuovi strumenti e nuovi servizi si 
impongono con una rapidità pri-
ma impensabile, quando entrano 
nella vita delle persone con bene-
fit chiari e rilevanti. 
Secondo i dati di Tns Mobile Li-
fe 2013, indagine effettuata su più 
di 37.000 individui in 43 Paesi nel 
mondo, lo smartphone è ormai 
posseduto dal 54% degli individui 
nei Paesi sviluppati (quasi il 60% 
degli italiani fra i 16 ed i 60 anni). 
La crescente diffusione e la pro-
gressiva maggior familiarità con 
la tecnologia rende il consumato-
re sempre più attento nell’utilizzo, 
spingendo l’uso dei device mobili 
per attività un tempo impensate.

Evoluzione continua
Come evolve quindi il ruolo del 
mobile? Da semplice e funziona-
le oggetto di comunicazione in 
mobilità, il cellulare si è carica-
to di funzionalità integrative, nel 
passaggio prima al Pda con lo svi-
luppo di tool di produttività (come 
mail, calendario, appunti, registra-
tore), poi ad oggetto “strettamen-
te personale” di arricchimento 
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dell’esperienza individuale. Assi-
stiamo oggi infatti alla crescita di 
tutte le attività a contenuto espe-
rienziale, come dimostra l’incre-
mento della share of time dedi-
cata alla condivisione (dall’utiliz-
zo del social networking ai conte-

nuti, alle foto, ai video ecc.), all’en-
tertainment (gaming, visione di 
video ecc.) e all’Instant Messag-
ging tramite applicazioni (come 
WhatsApp, nuovo gigantesco fe-
nomeno internazionale).
Naturalmente il processo d’ac-
quisto non può che essere impat-
tato da uno scenario mediale con 
forte attenzione alla condivisione 
dell’esperienza. Come interviene 
il mobile e come può coinvolge-
re lo shopper? Pur con sfumature 
diverse per categoria merceologi-
ca, già oggi in Italia il mobile viene 
utilizzato lungo tutto il processo, 

dalla ricerca pre-acquisto, in ca-
sa (il 35% degli intervistati dichia-
ra di averlo utilizzato) o nel pun-
to vendita (49%), all’acquisto ef-
fettivo, anche se ancora limitato 
(23%), ma in crescita. E quali so-
no le attività effettuate? Si ricerca-
no informazioni, come abbiamo 
già detto, si comparano prezzi sul 
punto di vendita (27%), si condi-
vidono foto, video o informazio-
ni del prodotto con famigliari e 
amici (25%), si guardano contri-
buti degli utenti relativi al prodot-
to (22%), si comparano informa-
zioni sul prodotto (15%), solo per 
fare alcuni esempi. 

Informazioni decisive
Il mobile assume quindi valenze 
importanti nella comunicazione 
al potenziale acquirente che, nel 
punto di vendita, si trova nel mo-
mento di massimo commitment: 
le informazioni sono per lui rile-
vanti e, se intercettiamo il suo bi-
sogno informativo, ne influenzia-
mo la scelta, consentendogli di ri-
sparmiare tempo, denaro e ridurre 
la fatica. Se le aziende produttrici 
o distributrici sapranno compren-
dere questi bisogni e “risolverli” in 
modalità digitali e mobili, l’effica-
cia della comunicazione sarà mas-
simizzata: un passo in più verso la 
crescita del business.  n
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Fonte: TNS Mobile Life 2013

Sms / Messaggistica 83	
	 90

Fare foto e video 70	
	 75

Navigare in Internet 45	
	 62

Funzioni Calendario 53	
	 59

Ascolatare musica 57	
	 58

Usare il WiFi in casa 39	
	 53

email 38	
	 53

Bluetooth 57	
	 52

Social network 34	
	 51

Giocare 43	
	 48

Usare WiFi in area pubblica 0	
	 48

Mms 49	
	 48

L’utilizzo del mobile device in Italia
il focus emergente è la condivisione - le funzionalità/attività più 
utilizzate, top 12 - in %
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