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ITALIANI E E-COMMERCE: SEMPRE PIÙ NUMEROSI, 
ANCHE IN PREVISIONE DEGLI ACQUISTI DI NATALE 

Luca Cassina 

Ricerca commissionata da PayPal Italia a GFK-Eurisko sugli atteggiamenti e le 
propensioni degli Italiani, in merito agli acquisti sul web (anche in riferimento 
al prossimo periodo natalizio) 



E’ stata condotta un’indagine quantitativa su un campione 

rappresentativo della popolazione italiana, utente internet. 

 

Sono state effettuate interviste su un campione di oltre 600 individui, di 

età compresa tra i 18 e i 64 anni, user internet (ultimi 3 mesi), 

corrispondente a circa 22.744.000 rappresentativo della popolazione di 

riferimento in termini di: 

 

 sesso   

 età 

 area geografica 

 ampiezza centri 

 istruzione  

 professione 

 

Le interviste sono state condotte online 

Metodologia 



Acquisti online:  

Perchè compriamo e perchè no 



Penetrazione e frequenza acquisti online 
negli ultimi 3 mesi 

37

7

17

7

6

 1 VOLTA 

 2/3 VOLTE 

 4/5 VOLTE 

PIÙ DI 5 VOLTE 

HA EFFETTUATO  ACQUISTI ONLINE 
NEGLI ULTIMI 3 MESI:  



Motivi per cui si acquista online 

…RISPARMIO, i costi dei prodotti sono più bassi 

COMODITÀ  

…è più comodo, posso acquistare quando voglio e la consegna  
avviene direttamente a casa mia 

…posso evitare file inutili (ad es. per i biglietti del treno, iscrizioni a corsi...) 

MAGGIORE SCELTA 

….posso acquistare anche prodotti che non si trovano in Italia 

…c'è più scelta e posso comparare più articoli in poco tempo 

ESCLUSIVITÀ DEL CANALE DI ACQUISTO 
…certi articoli/servizi possono essere acquistati solamente online (Groupon, 

Groupalia…) 

Altro 

70

69

59

43

63

50

40

7

42



Motivi per cui non si acquista online 

58

49

21

54

34

30

25

18

6

25

PERDITA DEL PIACERE DI ACQUISTARE “FISICAMENTE” 

…preferisco vedere di persona e provare i prodotti prima di acquistarli 

…per me è più piacevole/divertente fare acquisti con i canali e negozi normali 

INSICUREZZA/ MANCANZA DI GARANZIE 

…non mi fido a dare i miei dati finanziari come numero carta di credito, conto 
corrente, pin, password, ecc... 

…non ci sono garanzie sui prodotti acquistati / ho paura di essere truffato dal 
venditore 

…non si è sicuri che la merce arrivi o che arrivi in tempo 

…COSTI DI SPEDIZIONE sono alti 

MANCANZA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO ADEGUATI 
…non ho la carta di credito o altri strumenti che mi consentono di pagare online 

DESIDERIO DI RISERVATEZZA DI INFORMAZIONI PERSONALI 
…non voglio fornire alle aziende informazioni sulla mia persona/i miei interessi 



Caratteristiche che dovrebbe avere un sito 
per effettuare acquisti online 

70

62

41

45

44

31

31

4

1

5

24

GARANZIE DI SICUREZZA 

…la possibilità di pagare con sistemi di pagamenti sicuri 

…la presenza sul sito di indicatori di sicurezza (es. l'icona del 
lucchetto, la dicitura "https", dati criptati, ecc...) 

…LA PRESENZA DI OFFERTE davvero imperdibili 

PASSAPAROLA POSITIVO (REALE O VIRTUALE) 

….le recensioni positive di utenti di forum/ blog/ social media che 
frequento 

…il suggerimento/passaparola di persone che godono della mia 
fiducia 

LA NOTORIETÀ DEL SITO 

…non esistono siti sicuri 

….per me tutti i siti sono sicuri 

….nessuna, non acquisterò mai online 



Gli strumenti di pagamento preferiti  

per gli acquisti online 



Strumenti di pagamento usati per comprare online  
 

61

56

40

34

27

6

CARTA DI CREDITO PREPAGATA  

PAYPAL 

CARTA DI CREDITO 

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA (CONTANTI O 
ASSEGNO) 

BONIFICO BANCARIO 

CELLULARE/SMARTPHONE 

ACQUIRENTI ON LINE 



Strumenti di pagamento che potrebbero essere 
utilizzati in futuro per effettuare acquisti online  
 

80

73

60

51

40

19

CARTA DI CREDITO PREPAGATA (ES. POSTEPAY O 
ALTRE) 

PAGAMENTO ALLA CONSEGNA (CONTANTI O 
ASSEGNO) 

PAYPAL 

BONIFICO BANCARIO 

CARTA DI CREDITO 

CELLULARE/SMARTPHONE 

TOTALE CAMPIONE 



Immagine dei diversi strumenti per pagare online 
 

SICURO 

COMODO/FACILE DA 
UTILIZZARE 

ECONOMICO DA UTILIZZARE 

INNOVATIVO 

È UNO STRUMENTO DI 
PAGAMENTO ONLINE: 

% «Molto + abbastanza 
d’accordo» 



Acquisti online tramite cellulare 



Acquisti su internet con cellulare 
 

 Ha effettuato acquisti 
online tramite cellulare 

NON ha effettuato acquisti 
online tramite cellulare  

94

6

56

44

In futuro ACQUISTEREBBE 
online tramite cellulare 

In futuro NON acquisterebbe 
online tramite cellulare 



64

36

23

14

12

11

6

Motivi per cui si acquista/acquisterebbe online 
 con cellulare 
 

…è comodo, posso farlo ovunque 

…è più veloce 

…posso farmi recapitare comodamente la merce casa 

 …. sono spesso fuori casa 

 ….è sicuro 

….è qualcosa di nuovo/di tendenza 

 Altro 

ACQUISTO/ACQUISTEREI ONLINE  CON CELLULARE  PERCHÈ:  



Motivi per cui non si acquista/acquisterebbe online 
con cellulare 
 

46

29

25

21

14

9

 …uso il cellulare solo per telefonare 

…non è comodo (schermo piccolo, connessione lenta, 
ecc...) 

 …ho un cellulare che non lo consente 

…è meno sicuro del pc 

 …non ci ho mai pensato/non so 

…non sapevo che si potesse pagare con il cellulare 

NON ACQUISTA/ACQUISTEREBBE ONLINE TRAMITE CELLULARE PERCHÈ:  



Acquisti con cellulare in un negozio: propensione 

62

42

22

38

19

11

10

ACQUISTEREBBE CON IL CELLULARE il prodotto da farsi 
recapitare a casa 

….solo se non fosse possibile comprarlo in un altro negozio 

…anche perché odia portarsi dietro mille pacchetti 

NON ACQUISTEREBBE CON IL CELLULARE 

…perché preferisce ordinarlo e ritirarlo personalmente in un 
momento successivo 

….perché non si fiderebbe 

…perché quando fa shopping gli piace tornare a casa con i 
pacchetti  

SE IN UN NEGOZIO IL PRODOTTO DESIDERATO NON FOSSE DISPONIBILE... 



Acquisti online per il prossimo Natale 



Orientamenti di acquisto per i regali di Natale 

“Molto”  “Abbastanza”  “Così così”  “Poco”  “Per niente”  

Quest'anno farò dei regali solo alle persone per 
me più importanti 

Quest'anno regalerò solo cose utili 

Quest'anno farò dei regali, ma solo delle piccole 
cose 

Quest'anno farò dei regali senza badare al 
prezzo, in fondo Natale c'è una sola volta all'anno 

48

30

22

4

31

40

39

9

14

23

29

17

3

5

5

22

4

3

5

48



Propensione ad acquistare online i regali 
del prossimo Natale 
 

CERTAMENTE SÌ  (5) 

PROBABILMENTE SÌ (4) 

FORSE SÌ FORSE NO (3) 

 PROBABILMENTE NO (2) 

CERTAMENTE NO (1) 

8

38

18

11

25

MEDIA (1-5) 3.02 

33 

HA ACQUISTATO 
REGALI ONLINE LO 

SCORSO NATALE 
(2010) IL 

22% DELLA 

POPOLAZIONE USER 
INTERNET 



Motivi di acquisto dei regali di Natale online 

64

47

40

56

43

32

36

31

25

10

6

52

PENSA CHE ACQUISTERÀ ONLINE I REGALI DI NATALE PERCHÈ:  

MAGGIORE SCELTA 

…c'è molta più scelta 

… ci sono molte idee originali per i regali di Natale 

COMODITÀ 

…è comodo e i regali mi arrivano comodamente a casa 

…posso evitare le classiche code natalizie per i negozi 

RISPARMIO 

…per Natale ci sono degli sconti/promozioni particolarmente 
vantaggiosi  

…quest'anno ho pochi soldi e online risparmio 

ABITUDINE ALLO SHOPPING ONLINE 
…faccio sempre acquisti online, quindi anche i regali di Natale 

ESCLUSIVITÀ DEL CANALE DI ACQUISTO 
…i regali che cerco li trovo solo online 

Altro 



Motivi di non acquisto dei regali di Natale online 
 

49

39

35

28

22

15

7

10

…preferisco vedere, toccare i regali che compro 

….non ho garanzia che il regalo arrivi in tempo per natale 

….mi piace/ diverte andare per negozi a cercare i suoi 
regali di Natale 

…i costi di spedizione sono un'ulteriore spesa 

…non ci sono garanzie sui prodotti acquistati / ho paura 
di essere truffato dal venditore 

…non acquisto mai online 

…non è poi così conveniente 

 ….altro 

PENSA CHE NON ACQUISTERÀ ONLINE I REGALI DI NATALE PERCHÈ:  



GRAZIE  
 
 


