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Gli italiani 
navigano in 
un ecosistema 
a più schermi 
in parallelo 
e valutano in 
media 10 fonti 
informative
pre-acquisto

Raddoppiato in un anno il numero  
di fonti medie consultate, erano 5.27

Fonte: Google shopper science

In Italia, nel giro di soli 12 mesi, 
il numero di consultazioni 
online ritenuto indispensabile 
per poter prendere una 
decisione pre-acquisto è 
raddoppiato. Il dato medio 
da solo non basta a spiegare 
il fenomeno. In determinate 
circostanze l’italiano preferisce 
dare maggiore peso alla sua 
esperienza diretta (limita 
al minimo, per esempio, la 
consulenza sui ristoranti).  
Al contrario, la dilata di molto 
per gli acquisti più impegnativi 
(auto, ma pure casa o vacanze) 

Il consumo multischermo 
potenzia l’attività di ricerca
di Raffaella Pozzetti
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5.8
Ristoranti

7 
Alimentare

83% internauti
sono in navigazione per cercare informazioni

su prodotti o servizi 

Nel nostro Paese inter-
net ha un peso sempre 
più importante nel pro-

cesso di acquisto dei beni. Non 
stiamo parlando, beninteso, di 
e-commerce, ma del ruolo della 
rete nell’indirizzare le scelte di 
spesa del consumatore, quindi 
di quella serie di operazioni che 
l ’utente compie online prima 
di decidere se comprare o me-
no un articolo. La tematica, am-
piamente discussa in varie se-
di, è stata oggetto anche di una 
recente ricerca di Google (I gio-
cattoli, il digitale e Google) che, 
al di là del focus su uno speci-
fico comparto non food, ha in-
dagato, più in generale, il rap-
porto fra l’acquirente di beni di 
largo consumo e il digitale. Pre-
messa fondamentale dell’anali-
si è che, per il consumatore, in-

ternet è diventato the new nor-
mality.  Qualche dato per inqua-
drare il fenomeno: ogni minuto 
sul web, a livello globale, vengo-
no caricate 72 ore di contenuti vi-
deo su Youtube, si effettuano 2 
milioni di ricerche sulla piatta-
forma di Google, o sono postati 
41.000 commenti su Facebook. 
Restringendo il campo al nostro 
paese, l’83% degli utenti internet 
(che sono 40 milioni di persone 
su una popolazione di 60 milio-
ni) naviga per cercare notizie su 
prodotti e servizi. Questo ricor-
so alla rete per informarsi in me-
rito alle caratteristiche dei diver-
si beni in commercio, che effetto 
ha, in concreto, sulle scelte di ac-
quisto dell’utenza? 

Il customer journey 
classico
Prima di rispondere, facciamo 
un passo indietro. Pensiamo a 
come funziona il classico custo-
mer journey, cui eravamo abitua-
ti qualche anno fa: il consumato-
re vuole un bene, se ne fa un opi-
nione, va in un negozio; e lo scaf-
fale, dove avviene l’impatto deci-
sivo con il prodotto, rappresen-
ta il primo momento della verità. 
Comprato il prodotto, l’utente tor-
na a casa e prova l’articolo, e qui si 
compie il secondo momento della 
verità. Oggi, invece, questo tradi-
zionale paradigma del largo con-
sumo è cambiato proprio a segui-
to dell’ingresso dell’online nella 
vita delle persone e, in particola-
re in Italia, anche sull’onda del-
lo sviluppo di internet secondo 
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due fondamentali direttrici. La 
prima è la componente delle ri-
cerche in mobilità: il nostro Pae-
se, con i suoi 24 milioni di posses-
sori di smartphone, è fra i primi 3 
Stati al mondo per penetrazione 
di questa tipologia di mobile. Con 
la conseguenza che più del 20% 
delle ricerche in rete, quindi 1 su 
5, è effettuata da mobile, e spesso 
on the go. La seconda direttrice è 
la componente video: noi italiani 
amiamo i video online, dato che 
veniamo da una cultura visiva-te-
levisiva molto importante.

Un nuovo momento 
della verità
Alla luce di queste considerazio-
ni, è cambiato il processo decisio-
nale: c’è, per così dire, un momen-
to della verità di tipo 0, che è in-
ternet. E cioè se l’utente, a seguito 
di uno stimolo on o off line, è in-
teressato a un bene, in primo luo-
go si informa attraverso una se-

rie di ricerche in rete, condivide 
sui vari social media il suo inte-
resse, e guarda sia in mobilità sia 
sulla rete che cosa i consumato-
ri dicono di quel tipo di prodot-
to. Il momento della verità, dun-
que, si è spostato, è stato antici-
pato rispetto alla fase del contatto 
diretto col prodotto, che avverrà 
in negozio. È interessante notare 
come, parallelamente, sia aumen-
tato in modo significativo anche il 
numero medio di fonti informati-
ve: se nel 2010 venivano conside-
rate circa 5 fonti prima di avere 
un’intenzione di acquisto, già nel 
2011 il dato medio è raddoppia-
to. Segnaliamo inoltre che, a se-
conda dell’articolo oggetto della 
ricerca, la media della fonti varia 
molto. Sempre nel biennio consi-
derato (2011 su 2010) sui beni du-
revoli e semi durevoli - dove il ci-
clo di vita del prodotto è più lun-
go e, generalmente, anche le cifre 
da stanziare per l’acquisto sono 

maggiori - le fonti utilizzate esplo-
dono: addirittura 18 per un seg-
mento come l’automotive. Mentre 
per esempio per gli articoli da ac-
quisto ad impulso, dove lo scon-
trino è medio-basso, il numero di 
fonti è minore (la media è 7) ma è 
pur sempre più che raddoppiato.

L’attenzione 
polverizzata
Questa maggior attenzione da 
parte del cliente a valutare più 
opinioni e fonti prima di proce-
dere all’atto di acquisto, si rif let-
te anche nel diverso modo di rap-
portarsi agli altri media, soprat-
tutto alla televisione. L’82% degli 
italiani che sta davanti a una tv, 
lo fa con l’internet browser dello 
smartphone aperto. E, più in ge-
nerale, gli italiani navigano già 
immersi in un ecosistema di mul-
tischermo: ogni giorno più della 
metà della popolazione utilizza 
in media 3 schermi video, in va-

rie combinazioni (2 smartpho-
ne e tv - smartphone, laptop e pc 
- tv, laptop e pc - tv, smartphone 
e tablet). Al contempo, sono mol-
to frequenti i fenomeni di profon-
dità sincronica, ovvero si condi-
vide e si dà profondità sia sociale 
che di ricerca alle cose che l’uten-
te vede e da cui è rimasto colpi-
to. Tutto questo per dire che i mo-
menti di picco di audience televi-
sivi non corrispondono più a una 
maggior attenzione da parte del 
consumatore, dato che la sua con-
centrazione primaria è sulla re-
te; il peak time della tv, in questo 
senso, è sempre più simile a un 
suono di sottofondo, un po’ co-
me accade con la radio. La con-
clusione? Non siamo più di fron-
te un consumatore cui si possano 
somministrare informazioni pro-
mozionali con la certezza di cen-
trare l’obiettivo, perché il pubbli-
co si è disperso su diverse tipolo-
gie di attenzione.  n

51%

82%
Smartphone più 

televisore

72%
Smartphone 
più laptop

57%
Televisione più 

laptop

Televisione 
più Tablet

In Italia utilizziamo 
in media 3 schermi 
video ogni giorno, 
in diverse 
combinazioni

Alle coppie tecnologiche qui 
proposte, più della metà della 
popolazione italiana online aggiunge 
anche una terza opzione: 
frequentemente un secondo 
smartphone; meno spesso un 
computer a postazione fissa oppure 
un tablet Fonte: Google shopper science


