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INTRODUZIONE 
 
 

Il 9 gennaio 2007 Steve Jobs ha presentato al mondo l’iPhone, un oggetto che avrebbe 

rivoluzionato non solo il modo di comunicare, ma anche il modo di vivere delle persone. 

Al giorno d’oggi, lo smartphone per i consumatori è un qualcosa di insostituibile, quasi fosse il 

prolungamento delle loro stesse mani. È sufficiente guardarsi attorno per accorgersi che i 

dispositivi mobile sono sempre presenti per le strade, nei mezzi pubblici, nei negozi, sulle tavole 

dei ristoranti e spesso fungono da supporto alla conversazione faccia a faccia, durante qualsiasi 

evento sociale. 

I mutamenti intervenuti nella società, in seguito alla diffusione dei mobile device, hanno portato 

alla nascita di nuove opportunità per le aziende. I dispositivi mobili rappresentano, infatti, un 

canale di comunicazione privilegiato che, se utilizzato adeguatamente dai brand, può favorire 

la creazione e il mantenimento di una stretta relazione tra loro e i propri clienti.  

Secondo Philip Kotler, uno dei massimi esperti mondiali nell’ambito del marketing 

management, il nuovo marketing deve concentrarsi sul mobile, poiché le aziende non possono 

non tener conto del ruolo centrale che ha assunto lo smartphone all’interno del customer journey 

dei consumatori.  

Il protagonista di questa tesi è proprio uno dei “tools” del mobile marketing a disposizione delle 

aziende: la branded mobile app. Si tratta di un software che offre una user experience durante 

la quale viene messa in risalto l’identità di un brand, spesso attraverso la scelta del nome che 

l’applicazione assume e la presenza di un logo ricorrente al suo interno. La branded app è stata 

adottata da imprese operanti in molteplici settori, tra cui quello dell’abbigliamento. Gli ultimi 

due capitoli della tesi si concentreranno proprio su tale settore e si cercherà di capire se la 

branded app possa essere considerata un valido strumento di marketing nell’ambito del fashion 

e in che modo un’azienda possa valutare e migliorare la propria applicazione. 

Nel primo capitolo si vuole offrire una panoramica sulla diffusione dei dispositivi mobile, 

mostrando come essi, assieme ad Internet, abbiano rivoluzionato la quotidianità e il percorso 

d’acquisto dei consumatori. Si vuole, inoltre, introdurre alcuni dei mobile marketing tools al 

servizio delle aziende che hanno deciso di modificare le loro strategie al fine di rispondere a 

tali cambiamenti. 

La trattazione del secondo capitolo ruota attorno al concetto di branded mobile app. In 

particolare, ci si focalizzerà sugli obiettivi di business che un brand può perseguire creando una 
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propria applicazione e sulle diverse tipologie di branded app che un’azienda può scegliere di 

adottare per raggiungere tali obiettivi. Infine, si discuterà di come le app abbiano permesso, 

assieme ad altre tecnologie, il miglioramento della in-store shopping experience. 

Nel terzo capitolo, si cercherà di individuare quali obiettivi vogliono raggiungere i fast fashion 

brand con le proprie app e in che modo quest’ultime possano dar maggior valore all’esperienza 

in-store dei clienti. Inoltre, grazie alla somministrazione di un questionario online, si vuole 

indagare quale sia, tra i consumatori, il livello di utilizzo delle fashion branded app e quali 

siano le funzioni maggiormente apprezzate dagli utenti in tali app. Infine, si vuole indagare 

l’atteggiamento dei consumatori nei confronti dell’utilizzo delle tecnologie in-store e 

dell’electronic e mobile commerce nell’ambito del fashion. 

Nell’ultimo capitolo, attraverso l’utilizzo dell’Analytic Hierarchy Process, noto anche come 

modello AHP, si vuole proporre uno schema di valutazione per le fashion branded app, che 

un’azienda potrebbe usare per migliorare la propria app attraverso un confronto con quelle dei 

suoi competitor. 

 

 

 

 

 

 

 



! 1!

CAPITOLO 1 

IL MOBILE MARKETING 
 

1.1 - L’avvento del mobile 

 

I dispositivi mobile sono ormai ben radicati nella vita di tutti i giorni dei consumatori e, come 

vedremo nel corso della presente tesi, hanno permesso non solo uno straordinario 

miglioramento nelle comunicazioni, ma anche la nascita di nuove opportunità per le aziende 

come, ad esempio, il mobile payment, forme di pubblicità location-based e la creazione del 

mercato delle applicazioni mobile (Deloitte, 2016a). 

Ai giorni nostri, l’accesso a Internet può avvenire da rete fissa o da rete mobile e in base al tipo 

di accesso possono cambiare, ad esempio, gli oggetti delle ricerche, le modalità di fruizione e 

produzione dei contenuti, la predisposizione al consumo e certamente l’esperienza dell’utente 

(Massarotto, 2013). Secondo i dati provenienti da StatCounter1, rappresentati in figura 1.1, gli 

accessi alla rete da mobile hanno superato, a livello globale2, quelli da desktop3 nell’ ottobre 

2016 (Pucchetti, 2016). Nel sopracitato mese, infatti, il 48,74% degli accessi è avvenuto da 

desktop contro un 51,26% riconducibile a smartphone (46,53%) e tablet (4,73%) (Pucchetti, 

2016).  
 

Figura 1.1 - Accessi a Internet da desktop e da dispositivi mobile. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Fonte: StatCounter Global Stats, 2016 
 

                                                
1StatCounter ha raccolto i dati sulla base di 15 miliardi di pagine viste da più di 2.5 milioni di siti web mondiali 
(Statcounter.com, 2017). 
2 Si fa riferimento ad una media globale, pertanto non in tutti gli stati del mondo gli accessi da mobile hanno 
superato quelli da desktop. 
3 Con “desktop” si fa riferimento all’accesso avvenuto da computer fissi e portatili (Statcounter.com, 2017). 
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Il trend in crescita degli smartphone, associato a quello in discesa dei computer, ha fatto si che 

i mobile device divenissero il principale punto di riferimento per l’accesso a Internet a livello 

globale. Si pensi che nel maggio 2017 gli accessi da desktop, in continuo calo, sono arrivati a 

rappresentare solo il 43,59% del totale (Statcounter.com, 2017).   

La figura 1.2 aiuta a dare un’idea di come i dispositivi mobile si siano rapidamente diffusi nel 

corso degli anni, evidenziando la crescita del mobile come fonte di accesso alla rete, nei diversi 

paesi del mondo. Gli stati di colore verde sono quelli nei quali il numero di accessi da mobile 

supera quelli da desktop nel 2009, 2013, 2015 e 2016. 
 

Figura 1.2 - La diffusione dell’accesso da mobile nel mondo, il colore indica il tipo di dispositivo 
prevalente.  

 
Fonte: Statcounter.com, 2017 

            

Come si può notare, se nel 2009 gli accessi da mobile superavano quelli da desktop solo nel 

piccolo stato africano del Malawi, essi sono cresciuti costantemente nel corso degli anni e 

superano gli accessi da desktop in diversi stati nel mondo. 

Il mobile predomina soprattutto nei mercati emergenti, in cui la popolazione usa come unico 

accesso al Web il proprio smartphone o tablet, poiché essi possono essere acquistati ad un 

prezzo minore rispetto a quello dei computer, ma garantiscono comunque una certa comodità 

di utilizzo. È il caso ad esempio dell’India dove circa l’82% degli accessi avviene da mobile4. 

                                                
4 Dato aggiornato a maggio 2017 (Statcounter.com, 2017).  !

2009 

2015 2016 

2013 
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Tuttavia, nei mercati maturi, come ad esempio USA e Inghilterra, il desktop è ancora la primaria 

fonte di accesso al Web (Pucchetti, 2016).  

Focalizzandoci sul nostro territorio, è stata riscontrata una crescente tendenza degli italiani a 

connettersi sempre più frequentemente a Internet e sempre più spesso utilizzando i propri 

smartphone. A gennaio 2017 si è registrato un calo del 14% sulla percentuale di persone che 

navigano da computer, viceversa, quella degli italiani che si connettono dal proprio telefono, 

da un tablet e da altri dispositivi come smart TV o console è cresciuta rispettivamente del 44%, 

dell’8% e del 24% (Della Dora, 2017). 

Si pensi che nel mese di aprile 2017, l’80% del tempo che gli italiani hanno trascorso online è 

stato generato dalla navigazione da mobile (smartphone e tablet). Tale percentuale aumenta 

fino al 91,5%, se si considera solo il segmento della popolazione formato da individui dai 

diciotto ai ventiquattro anni (Audiweb, 2017). 

La frequente fruizione di contenuti in mobilità è ovviamente facilitata dall’ampia diffusione 

degli smartphone, l’85% della popolazione ne possiede uno5 (Della Dora, 2017).  

Il numero di terminali in circolazione e la loro velocità di diffusione è il secondo parametro da 

prendere in considerazione quando si parla di Internet mobile. Se si colloca la nascita degli 

smartphone nel 1996, con l’uscita del Nokia Communicator, secondo lo studio della società 

Strategy Analytics, si può affermare che ci siano voluti sedici anni per raggiungere il traguardo 

del primo miliardo di smartphone in circolazione nel mondo (Massarotto, 2013). Tuttavia, è 

necessario precisare che il mobile, prima dell’uscita dell’iPhone nel 2007, poteva considerarsi 

solamente una bella idea, per la quale però non si erano trovati software e hardware adatti per 

la sua esecuzione ottimale (Brambilla e Diegoli, 2016). 

La soglia raggiunta nel 2012 è stata velocemente superata, basti pensare che solo nel corso del 

2016 sono stati venduti 1,5 miliardi di smartphone; infatti, secondo i dati riportati da We Are 

Social, gli utenti mobile a livello globale sono in continua crescita e nel report redatto nel 

gennaio 2017 ne sono stati registrati 4.92 miliardi, con una penetrazione del 66% (Della Dora, 

2017). 

 

 

 

                                                
5 L’Italia si classifica al terzo posto, dietro a Spagna e Singapore, per il tasso di penetrazione degli smartphone 
(Wearesocial.com, 2017). 
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1.2 - Il consumatore nell’era mobile 
 

Lo smartphone, dopo l’aria, l’acqua e il cibo, è considerato uno degli elementi ritenuti essenziali 

nella vita delle persone. Più del 40% dei consumatori statunitensi6 afferma, infatti, di controllare 

il proprio smartphone entro cinque minuti dal suono della sveglia e più del 30% di loro confessa 

di utilizzarlo fino a cinque minuti prima di andare a dormire. Nel corso della giornata, gli utenti 

USA controllano il proprio device in media 47 volte al giorno, dato che cresce fino a 82 volte 

al giorno se si considera solo il segmento più giovane della popolazione, che va dai 18 ai 24 

anni (Deloitte, 2016a). 

Il cellulare ricopre un ruolo fondamentale anche nella vita dei consumatori italiani. Nel 2015 

l’Italia si è aggiudicata il primo posto, tra gli stati d’Europa, per il maggior numero di 

intervistati che hanno affermato di controllare il proprio smartphone appena svegli (70%) e nei 

trenta minuti prima di addormentarsi (63%) (Figura 1.3) (Deloitte, 2015). 
 

Figura 1.3 - Percentuale di intervistati (18-75 anni) che afferma di utilizzare lo smartphone nei 30 
minuti successivi alla sveglia e precedenti al momento di addormentarsi.  
 

 
Fonte: Deloitte, 2015 

 

Il cellulare è il fedele compagno dell’uomo non solo la mattina e la notte, ma anche nel corso 

della giornata. È sufficiente un rapido sguardo per accorgersi che lo smartphone è sempre 

presente per le strade, nei mezzi pubblici, affianca le posate nei tavoli dei ristoranti e viene 

utilizzato come supporto alla conversazione faccia a faccia, per cercare informazioni di diverso 

genere, durante qualsiasi evento sociale. Se nel passato il consumatore era solito utilizzare il 

proprio computer all’interno della sua abitazione o del suo ufficio, oggi le azioni con il mobile 

vengono svolte spesso in pubblico. Si pensi a quando un consumatore utilizza il telefono 

all’interno di un punto vendita per confrontare i prezzi o cercare ulteriori informazioni su un 

                                                
6 Il campione preso in considerazione è formato da 1.530 possessori di smartphone statunitensi di un’età compresa 
tra i 18 e i 74 anni (Deloitte, 2016a).!
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prodotto, a quando consulta TripAdvisor prima di entrare in un ristorante e alle migliaia di foto 

geolocalizzate su Instagram (Brambilla e Diegoli, 2016). 

Un’intervista proposta ad un campione di possessori di smartphone statunitensi7 dà conferma 

di quanto detto finora. Come evidenziato dalla figura 1.4, il 93% dei rispondenti afferma di 

utilizzare il proprio smartphone a lavoro, dato che non dovrebbe sorprenderci se si pensa che 

molti hanno ormai sostituito il proprio cellulare al telefono d’ufficio. Fuori dalle ore lavorative 

lo shopping è l’attività durante la quale i consumatori utilizzano maggiormente il proprio device 

(93%), segue l’utilizzo nel tempo libero (90%) e guardando la TV (89%) (Deloitte, 2016a). 
 

Figura 1.4 - Percentuale di statunitensi intervistati (18-74 anni) che afferma di utilizzare lo 
smartphone in diverse situazioni. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Deloitte, 2016a 

 

I dati raccolti intervistando un campione di consumatori italiani8, riassunti in figura 1.5, 

mostrano come il cellulare sia diventato così importante da far dimenticare loro il bon ton e il 

Codice della Strada. Gli italiani sono, infatti, i primi in Europa a utilizzare il proprio device 

quando sono con gli amici (74%), in riunione (42%) o mentre stanno guidando (20%), incuranti 

di quanto questo possa risultare scortese, poco professionale, ma soprattutto dannoso per la loro 

incolumità. Non abbandonano il loro compagno neppure quando guardano la televisione, vanno 

al ristorante e attraversano la strada (Deloitte, 2015). 

 

 

 

                                                
7 Il campione preso in considerazione è formato da 1.530 possessori di smartphone statunitensi di un’età compresa 
tra i 18 e i 74 anni (Deloitte, 2016a). 
8 Il campione preso in considerazione è formato da 2.000 italiani di un’età compresa tra i 18 e i 75 anni (Deloitte, 
2015). 



! 6!

Figura 1.5 - Percentuale di italiani intervistati (18-75 anni) che afferma di utilizzare lo smartphone 
in diverse situazioni. 
 

 

Fonte: Deloitte, 2015 

 

Si può parlare di “ossessione” per lo smartphone e di “ansia da notifica”. Il 68% degli italiani 

ha infatti dichiarato di controllare il proprio cellulare anche quando non sente alcuno squillo o 

vibrazione, quasi fosse un tic. Gli utenti si aspettano di ricevere notifiche per i messaggi inviati 

non solo da persone, ma anche da siti e applicazioni, che gli consentono di rimanere sempre 

aggiornati su ciò che è di loro interesse (Deloitte, 2015). 

È proprio questa “ossessione” da smartphone che fa del device un frequente motivo di 

discussione per gli italiani, che permettono al nostro paese di aggiudicarsi il titolo di stato 

europeo in cui si litiga più spesso a causa del tanto amato dispositivo mobile. Il problema è 

ovviamente il tempo che gli utenti sottraggono ai propri cari utilizzando il cellulare; ai comuni 

rimproveri a partner, figli e amici, si aggiungono quelli meno scontati fatti dai ragazzi ai propri 

genitori. 

Possiamo concludere che, nonostante le “discordie”, lo smartphone è il compagno inseparabile 

degli italiani, sia giovani che più adulti, durante il giorno, la notte, a casa e al lavoro (Deloitte, 

2016b). 

L’importanza che i consumatori danno agli smartphone ha fatto sì che essi si siano trasformati 

in “predatori digitali”, facendo cadere in disuso oggetti che fino a qualche anno fa venivano 

utilizzati quotidianamente come, ad esempio, il telefono fisso, l’agenda, il lettore musicale, la 

calcolatrice e il navigatore satellitare (Figura 1.6). Ad esempio, il 60% degli italiani preferisce 

il cellulare alla macchina fotografica, poiché esso dà la possibilità di condividere le foto sui 

social network o mandarle in privato ad amici via WhatsApp. 
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Figura 1.6 - Lo smartphone come “predatore digitale”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Deloitte, 2015 
 

Anche PC e tablet in un futuro potrebbero essere messi da parte, infatti, un italiano su tre 

dichiara di ritenere lo smartphone uno strumento migliore per controllare i social networks, 

ricercare informazioni online e leggere le ultime notizie (Deloitte, 2015). 

L’avvento del mobile ha inoltre modificato il modo in cui i consumatori si scambiano 

informazioni e pareri con riferimento ad un determinato prodotto o servizio. Il word of mouth 

più potente è senza dubbio quello che avviene di persona, e cioè quando i consumatori parlano 

con altri consumatori, i quali sono percepiti come imparziali e hanno perciò un potere 

persuasivo maggiore rispetto alla pubblicità delle aziende. Ai giorni nostri, quando si immagina 

una conversazione tra persone, si può supporre che esse possiedano uno smartphone, e che 

quando discutono di un determinato prodotto esso venga mostrato da un consumatore all'altro 

direttamente sullo schermo (si pendi ad esempio ad una foto, un'app o un sito mobile), per 

comprendere meglio ciò di cui si sta parlando. In passato "il passaparola offline era 

potentissimo ma penalizzato dalla memoria umana e dal deperimento informativo. Ora invece 

la "parola da passare" è sempre lì pronta nello smartphone: niente di più esplosivo." (Brambilla 

e Diegoli, 2016). 

Il consumatore nell’era mobile è un consumatore “always on”, egli sente il bisogno di essere 

sempre connesso, infatti, Internet illimitato e roaming gratuito in Europa e nel mondo, secondo 

un’indagine svolta nel 20169 da Deloitte, sono i servizi più desiderati dagli europei nel loro 

piano tariffario. 

                                                
9 Dal giugno 2017, grazie ad una nuova regolamentazione europea, è stato introdotto il roaming gratuito nei paesi 
dell’Unione Europea (Deloitte, 2016b).  
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La necessità di restare sempre connessi in qualsiasi momento e luogo, fa si che la maggioranza 

degli italiani utilizzi molto più le reti mobili 3G/4G rispetto al Wi-Fi. La disponibilità ovunque 

e la velocità della connessione mobile (si noti che le reti Wi-Fi pubbliche sono poco diffuse nel 

nostro paese), il desiderio di condividere in real time momenti della propria vita e l’utilizzo dei 

wearable, come ad esempio smartwatch e fitness band, sono le principali motivazioni di tale 

preferenza (Deloitte, 2016b). 

Il fatto che i consumatori siano “always on” significa che essi hanno accesso immediato ed 

illimitato a tutte le informazioni disponibili, ma sono anche sottoposti ad un continuo flusso di 

stimoli, e questa è una nuova opportunità per le aziende (Giaccari, 2014). Quest’ultime, in un 

mondo in continuo cambiamento, non possono far altro che adeguarsi alle nuove abitudini 

sempre più mobile dei consumatori, come si evince dalla citazione di  Nick Hynes, co-founder 

e CEO di Somo Global10: 
 

 

 

 

 

 
Ciò è stato ribadito anche dal guru del marketing Philip Kotler, nel corso del “Philip Kotler 

Marketing Forum 2017”, dove ha spiegato come le aziende non possano non tener conto del 

ruolo centrale che ha assunto lo smartphone all’interno del customer journey dei consumatori 

e come il nuovo marketing debba concentrarsi sul mobile (Inside Marketing, 2017). 
 

1.3 - Il mobile marketing  
 

Le opportunità emerse con l’avvento del mobile, assieme alla necessità delle aziende di 

adattarsi ai nuovi comportamenti e alle nuove esigenze dei consumatori, hanno portato alla 

nascita di un’innovativa forma di marketing. 

Il mobile marketing fa riferimento alla “comunicazione a due o più vie tra un’azienda e i suoi 

clienti, e alla promozione di un’offerta utilizzando un mezzo, un dispositivo o una tecnologia 

mobile” (Shankar e Balasubramanian, 2009). Secondo altri autori esso può essere definito come 

“l’insieme di tecniche e strumenti tattici che avvicinano le aziende alle persone nel momento 

                                                
10 Somo Global è un acceleratore di business che crea prodotti e servizi digitali (Somoglobal.com, 2017).!

“Consumer behaviour has fundementally shifted as a result of mobile technologies, 

and established industries have been totally disrupted by the velocity of change. 

Consumers are leading the way and business that fail to place mobile at the heart of 

their business strategy, are going to struggle to keep up.” (Ryan, 2014). 
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in cui queste sono disponibili a essere influenzate attraverso lo smartphone.” (Brambilla e 

Diegoli, 2016); o ancora, “come qualsiasi attività di marketing condotta attraverso un network 

onnipresente al quale i consumatori sono costantemente connessi utilizzando un personal 

mobile device.” (Kaplan, 2012).  

Il mobile marketing deve essere inserito all’interno del modello di business di un’azienda e 

concorrere al raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso gli strumenti del marketing 

tradizionale, come ad esempio, l’incremento del numero di clienti, l’aumento dello scontrino 

medio, della frequenza di riacquisto o la diminuzione del numero di clienti che abbandonano, 

nel caso di servizi o prodotti continuativi (Brambilla e Diegoli, 2016).   

È importante notare come una strategia volta a valorizzare il canale mobile non si limiti alla 

sola gestione di un canale aggiuntivo rispetto a quelli tradizionali, ma preveda che la 

piattaforma relazionale di un’azienda venga riprogettata, affinché possa veicolare ai 

consumatori un’esperienza multicanale di maggior valore rispetto a quella che poteva essere 

offerta prima dell’avvento delle nuove tecnologie (Boaretto et al., 2011). Le imprese, attraverso 

l’implementazione di una strategia mobile, mirano alla creazione di un canale prioritario che 

favorisca una stretta relazione tra loro e i propri clienti (Brambilla e Diegoli, 2016). L’obiettivo 

è quello di catturare l’attenzione e coinvolgere i consumatori fornendo loro informazioni 

personalizzate, rilevanti e di intrattenimento (Ryan, 2014). La personalizzazione è un elemento 

essenziale nel mobile marketing, poiché esso punta alla creazione di campagne volte ad 

incontrare i bisogni del consumatore, fornendogli delle informazioni pubblicitarie e 

promozionali autorizzate e coerenti rispetto al momento della giornata, al luogo in cui si trova 

e al tipo di device sul quale esse vengono ricevute (Scharl et al., 2005). Questo è importante 

poiché il dispositivo mobile, soprattutto se si tratta dello smartphone, è un oggetto personale 

che accompagna il consumatore in gran parte della sua giornata, quasi fosse un prolungamento 

dello stesso; di conseguenza, i contenuti che vengono diffusi tramite i mezzi di comunicazione 

di massa verrebbero percepiti come invasivi e inutili se ricevuti sul proprio cellulare (Boaretto 

et al., 2011). Se ciò dovesse avvenire nel mondo mobile, il consumatore avrebbe il potere di 

ignorare, silenziare e cancellare tali contenuti.  

L’utente mobile, ad esempio, si aspetta che un’app sia in grado di fornirgli dei consigli 

personalizzati sulla base dei propri comportamenti di utilizzo o dei suoi acquisti passati; si 

aspetta di ricevere messaggi pubblicitari che siano coerenti con i suoi interessi o perlomeno 

rilevanti rispetto al momento della giornata. Solo quando riceve rilevanza e utilità, l’utente è 

disposto a fornire ad un’azienda la propria attenzione e i propri dati, per far si che essa possa 

servirlo con un ancor maggior grado di accuratezza (Brambilla e Diegoli, 2016). 
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Le aziende, come anticipato, devono partecipare in una “two- or multi- way conversation”, 

utilizzando i dispositivi mobile come uno strumento di comunicazione interattivo e non 

univoco, come ad esempio la televisione o la radio (Ryan, 2014). I consumatori, infatti, oltre a 

ricevere le comunicazioni dell’azienda, sotto forma di testo, audio, immagini o video, possono 

anche interagire attivamente con essa inviandole richieste o informazioni (Shankar et al., 2010). 

L’avvento del mobile, inoltre, ha fatto si che numerose aziende abbiano iniziato ad utilizzare i 

dispositivi mobili anche per svolgere attività di Customer Relationship Management (CRM). 

Tale acronimo deriva dal concetto di Relationship Marketing (RM), coniato nel 1983 per 

indicare le azioni svolte da un’azienda al fine di creare, mantenere e migliorare le relazioni con 

i propri clienti. Grazie allo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate è nato il customer 

relationship management, che si serve dell’utilizzo delle information and communication 

technologies (ICT) per implementare le strategie di RM (Sinisalo et al., 2007). Dalla prospettiva 

aziendale, le attività di CRM hanno lo scopo di raccogliere dati per conoscere al meglio i clienti 

e offrir loro un servizio personalizzato, al fine di aumentare sia la soddisfazione che la lealtà 

dei clienti stessi e, di conseguenza, incrementare i profitti. 

Alcuni autori, tuttavia, si rifiutano di definire il CRM solo come uno strumento per collezionare 

dati e lo considerano una filosofia aziendale. Per tali accademici il CRM è una complessa 

strategia che coinvolge l’intera struttura organizzativa, facendo si che la cultura aziendale 

diventi “client-oriented” e che l’azienda sfrutti le ICT per conoscere a fondo i propri clienti e 

creare con loro una relazione duratura (Valsecchi et al., 2007). 

Il Mobile Customer Relationship Management (mCRM) può essere definito semplicemente 

come il CRM realizzato attraverso dispositivi mobile (Valsecchi et al., 2007); o più 

dettagliatamente come un processo comunicativo con riferimento alle vendite, al marketing e 

alle attività di customer service, che può essere unidirezionale o interattivo e viene messo in 

atto grazie all’utilizzo dei dispositivi mobile, con lo scopo di costruire e mantenere delle solide 

relazioni tra l’azienda e i suoi clienti (Sinisalo et al., 2007). 

La principale differenza tra CRM e mCRM è che in quest’ultimo le parti coinvolte nella 

conversazione sono collegate attraverso un dispositivo mobile. Ciò permette all’azienda di 

aumentare il livello di personalizzazione dei messaggi rivolti ai propri clienti. Infatti, uno 

smartphone, a differenza di altri media, generalmente appartiene ad una singola persona e di 

conseguenza, un messaggio ricevuto su di un determinato device raggiungerà, molto 

probabilmente, la persona per la quale quel messaggio targetizzato è stato creato, ovvero il 

proprietario dello smartphone. Ciò è molto importante, in quanto l’invio di un numero discreto 

di messaggi personalizzati e rilevanti per i riceventi, porta ad un rendimento maggiore rispetto 
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all’invio di molti messaggi non targetizzati ad un gran numero di clienti (Sinisalo et al., 2007). 

Inoltre, inviare ai clienti delle informazioni rilevanti e personalizzate può rafforzare il legame 

emotivo tra questi ed il brand (Nysveen et al., 2005). 

Un dispositivo mobile, inoltre, presenta tutte le caratteristiche necessarie per la creazione di un 

dialogo diretto e interattivo tra l’utente e l’azienda e, poiché i consumatori portano il proprio 

smartphone sempre con loro, le aziende possono raggiungere i loro clienti potenzialmente in 

ogni momento e in ogni luogo, cosa che sarebbe impossibile fare utilizzando altri mezzi di 

comunicazione (Sinisalo et al., 2007). 

 

1.3.1 - I mobile marketing tools 
 

Le campagne pubblicitarie mobile possono essere suddivise in campagne push e pull. Nelle 

mobile push campaigns la comunicazione tra azienda e consumatore viene iniziata dal brand, 

mentre nelle mobile pull campaigns, è l’utente a dare il via all’interazione con l’azienda, 

richiedendo che gli vengano forniti determinati contenuti (Kaplan, 2012). Nel primo caso, 

prima di inviare qualsiasi comunicazione agli utenti, l’azienda deve assicurarsi che essi 

abbiamo acconsentito a ricevere informazioni pubblicitarie sui propri dispositivi mobile (Jelassi 

e Enders, 2004). 

Vediamo ora alcuni tra i più comuni mobile marketing tools che le imprese possono utilizzare 

per la creazione di campagne mobile efficaci: 

 

Short Message Service (SMS) e Multimedia Messaging Service (MMS) 

Short Message Service, meglio noti come SMS, sono messaggi di testo di massimo 160 caratteri 

e vengono spesso utilizzati dalle aziende per informare i clienti sulle promozioni in corso e per 

distribuire coupon (Pride e Ferrell, 2014). Un’evoluzione di tale strumento ha portato alla 

nascita degli MMS (Multimedia Messaging Service), che sono un passo avanti rispetto agli 

SMS, in quanto consentono alle aziende di inviare ai propri clienti messaggi audio, video o foto 

(Pride e Ferrell, 2014). 

 

Mobile websites 

I mobile websites sono siti web ideati per essere consultati utilizzando un dispositivo mobile 

(Pride e Ferrell, 2014). La creazione e il mantenimento di un sito web mobile efficace è 

importante per consentire al consumatore di effettuare le sue ricerche, comparare le alternative 

e infine utilizzare il sito come canale per portare a termine la transazione (Nysveen et al., 2005). 
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A tal proposito va ricordato che la pazienza in secondi dell’utente mobile è direttamente 

proporzionale alla dimensione in pollici dello schermo. Da desktop, vista la comodità di avere 

uno schermo grande, una tastiera e un mouse, il consumatore può essere disposto a navigare 

anche pagine farraginose o ricche di invadenti pubblicità, ma da smartphone l’utente, esauriti i 

pochi secondi di pazienza, cercherà un altro sito o un’altra app in grado di offrirgli 

un’esperienza positiva (Brambilla e Diegoli, 2016).     

 

Mobile advertisements 

Con mobile advertisements si fa riferimento ai visual advertisements che compaiono sui 

dispositivi mobile. Le aziende possono scegliere di diffondere i loro messaggi pubblicitari sui 

device, ad esempio, attraverso i motori di ricerca, i siti web, i social networks e i giochi (Pride 

e Ferrell, 2014).  

I banner sono un formato pubblicitario che di norma non viene apprezzato dagli utenti mobile 

e registra dunque bassi tassi di risposta; vale lo stesso per i popoup che interrompono la user 

experience del consumatore. 

Una soluzione a tale rifiuto potrebbe essere quella offerta dal mobile native advertising 

(Brambilla e Diegoli, 2016), un formato pubblicitario che imita il formato (forma, stile e layout) 

degli altri contenuti non sponsorizzati presenti nella schermata del device (Sahni e Nair, 2016). 

Come si può vedere in figura 1.7, infatti, il mobile native advertising, al contrario della 

pubblicità tradizionale, che distrae e interrompe l’utente, inserisce la pubblicità all’interno di 

un contesto, facendogli assumere le stesse sembianze del contenuto che l’utente stava cercando 

e facendola diventare parte stessa di tale contenuto, senza interrompere la user experience. In 

altri termini, il mobile native advertising è una forma di paid media in cui l’esperienza 

pubblicitaria segue la naturale forma e funzione dell’esperienza dell’utente in cui essa è inserita 

(Mobile Marketing Association, 2015). In questo modo la pubblicità viene percepita come 

meno intrusiva dal consumatore; “l’accettazione dipenderà tuttavia dall’utilità e dalla 

contestualità rispetto al micromomento che l’utente sta vivendo” (Brambilla e Diegoli, 2016). 
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Figura 1.7 - Il mobile native advertising. 

 

Fonte: Mobile Marketing Association, 2015 

 

È possibile individuare otto formati di mobile native advertising: in-feed social, in-feed content, 

in-feed commerce, in-map, in-game, paid search, recommendation widgets e custom.  

In-feed social mobile native advertising fa riferimento ai social feeds che includono sia post 

creati dai membri della community, che contenuti sponsorizzati; si pensi ad esempio agli 

sponsored post che si incontrano navigando su Facebook.   

In-feed content mobile native advertising fa riferimento alla presenza di contenuti sponsorizzati 

di vario tipo, musica, giochi, video o articoli, che si mescolano con contenuti “normali” (Figura 

1.7) (Mobile Marketing Association, 2015) Ad esempio, all’interno di app di giornali e news si 

trovano anche dei contenuti editoriali sponsorizzati oltre a quelli che non lo sono (Brambilla e 

Diegoli, 2016). 

In-feed commerce mobile native advertising fa riferimento ai commerce feeds che contengono 

delle liste di prodotti all’interno delle quali ci sono anche degli articoli segnalati come 

“sponsored”. Si pensi, ad esempio, ai prodotti sponsorizzati che appaiono in seguito ad una 

ricerca fatta con l’app di Amazon; essi non sono posizionati in base ai parametri stabiliti dal 

consumatore, ma sono messi in evidenza poiché sono sponsorizzati dal venditore (Figura 1.8).  

In map mobile native advertising si ha quando delle app “geografiche”, oltre a fornire la 

posizione e le indicazioni stradali, presentano dei punti sponsorizzati all’interno della mappa 

fornita all’utente. Ad esempio, nell’app “Google Maps” se un utente sta cercando una pizzeria, 

appaiono le pizzerie vicine a lui con le indicazioni per raggiungerle, il numero di telefono e un 

link diretto al loro sito web (Figura 1.8). 
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Figura 1.8 - Esempi di in-feed commerce, in-map, e custom mobile native advertising. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Mobile Marketing Association, 2015; Google Maps, 2017 

 

In game mobile native advertising si ha quando i giocatori sono invitati a guardare un video 

pubblicitario in cambio di una ricompensa, esempio delle monete virtuali, che aggiunge valore 

all’esperienza di gioco. 

Paid search mobile native advertising si ha quando tra i risultati forniti da un motore di ricerca, 

come ad esempio Google o Yahoo, oltre ai risultati organici appaiono anche, sopra e sotto a 

quest’ultimi, degli annunci sponsorizzati (Mobile Marketing Association, 2015). 

Con recommendation widget si fa riferimento al box, che il lettore spesso trova alla fine di un 

contenuto editoriale, che suggerisce degli articoli correlati a quello appena terminato e tra questi 

ne vengono inseriti di sponsorizzati. 

Custom mobile native advertising si ha quando un brand ha la possibilità di creare partnership 

editoriali e promozionali con un’applicazione mobile che viene utilizzata da un numero 

significativo di utenti (Brambilla e Diegoli 2016). Ad esempio, l’app “Sit or Squat”, che segnala 

su di una mappa le toilette più pulite nelle vicinanze, è sponsorizzata dal brand di carta igienica 

Charmin (Figura 1.8) (Mobile Marketing Association, 2015). 

La grande maggioranza dei dispositivi mobile possiedono delle funzionalità GPS, che sono in 

grado di identificare la loro posizione e, di conseguenza, la posizione dei consumatori che li 

portano sempre con loro. Ciò offre alle aziende l’opportunità di indirizzare agli utenti offerte 

promozionali che siano coerenti rispetto al luogo in cui essi si trovano (Shankar e 

Balasubramanian, 2009). Si definisce dunque proximity mobile marketing la consegna di 

annunci pubblicitari su di un mobile device, conseguentemente alla vicinanza del dispositivo 
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ad una determinata posizione. Tali messaggi possono anche essere personalizzati in base al 

momento della giornata e alle informazioni raccolte sugli utenti (Ojala et al., 2012).  

Ad esempio, Google ha creato i local inventory ads (Figura 1.9). Quando un consumatore 

digitata sul noto motore di ricerca un prodotto che vuole acquistare, tra i risultati appare un 

local inventory ad che mostra il prodotto ricercato, informando l’utente che esso è disponibile 

in un negozio vicino a lui. Cliccando l’annuncio egli raggiungerà la “local storefront”, cioè una 

pagina dedicata al punto vendita nella quale troverà gli orari di apertura, le indicazioni stradali 

e la lista dei prodotti disponibili presso il negozio. Questo tipo di annuncio permette alle aziende 

di far sapere ai potenziali acquirenti che il proprio negozio, che si trova non distante da loro, ha 

il prodotto che stanno cercando, nel momento in cui loro lo ricercano su Google11 

(Support.google.com, 2017). 
 

Figura 1.9 - Esempio di local inventory ad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Support.google.com, 2017 

 

Social Wi-Fi 

Le aziende possono trarre vantaggio per il proprio business “sfruttando” il desiderio dei 

consumatori di avere una connessione a Internet gratis all’interno di un negozio. Con il social 

Wi-Fi, i consumatori che si trovano all’interno di un punto vendita possono accedere alla rete 

Wi-Fi gratuitamente, utilizzando il login principalmente tramite Facebook, ma anche tramite 

                                                
11 Attualmente Google offre questo strumento promozionale ai retailer che possiedono dei negozi in Australia, 
Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Inghilterra, and USA (Support.google.com, 2017). 
!
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altri social network, come Twitter, Google +, Instagram ecc. L’azienda può scegliere quali 

azioni devono compiere gli utenti per poter usufruire del Wi-Fi; ad esempio, può richiedere di 

mettere un like alla pagina Facebook del brand o effettuare un “check-in” presso il punto 

vendita utilizzando l’account Facebook. In questo modo il brand può aumentare il numero di 

follower e la sua visibilità sui social network, in quanto gli amici dell’utente vedranno le sue 

azioni (like, check in ecc.) sulle loro bacheche, e inoltre può raccogliere dati dei potenziali 

clienti e utilizzarli per successive comunicazioni e promozioni personalizzate (Ferrari, 2017). 

Infine, il brand può sfruttare questo strumento di proximity mobile marketing per inviare 

pubblicità e contenuti multimediali con cadenze temporali o geolocalizzate ai consumatori che 

sono connessi al Wi-Fi del punto vendita (Smartmobileadv.it, 2017). 

 

Bluetooth  

Il Bluetooth è uno strumento di proximity mobile marketing utilizzato dalle aziende per 

diffondere contenuti informativi o promozionali (testo, audio, immagini, video), che siano 

coerenti con il luogo e il contesto in cui si trova il consumatore che li riceve sul proprio 

smartphone. Un esempio è l’invio di un coupon da spendere per l’acquisto di popcorn ad un 

individuo che entra in un cinema. Il fatto che il contenuto del messaggio sia rilevante rispetto 

all’attività che sta svolgendo il ricevente aumenta le probabilità che quest’ultimo approvi la 

richiesta, al posto di declinare l’offerta di contenuto. Per poter ricevere qualsiasi contenuto un 

consumatore deve abilitare la connessione Bluetooth del proprio smartphone, rendendolo così 

“visibile” a tutti. Per aumentare il tasso di download può essere utile utilizzare dei segnali con 

una call-to-action, che inviti i consumatori ad attivare il Bluetooth. Tornando all’esempio di 

prima, potrebbe essere posizionato un cartello all’interno del cinema che incoraggi le persone 

ad attivare il Bluetooth per ricevere una promozione speciale sul loro dispositivo. 

Lo sviluppo di una Bluetooth-based campaign prevede che vengano predisposti dei “Bluetooth 

delivery hardware” (ad esempio un PC o altri hardware device multifunzionali) in ogni location 

prevista dalla campagna pubblicitaria. Alcuni di questi hardware sono in grado di identificare 

le caratteristiche del dispositivo mobile del ricevente (modello, sistema operativo, grandezza 

dello schermo ecc.), al fine di inviare il contenuto nel formato che più si addice alle 

caratteristiche del device. Il Bluetooth funziona su distanze che vanno dai dieci ai cento metri. 

Si può fare una distinzione tra push e pull Bluetooth campaign. Nel primo caso, il consumatore 

riceve una richiesta dal brand che gli chiede il permesso per potergli inviare un determinato 

contenuto. Nel secondo caso, il brand utilizza un altro mezzo per invitare il consumatore ad 

inviare, ad esempio, una foto o le sue informazioni personali al Bluetooth node più vicino a lui, 
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che viene individuato dal suo smartphone, per ricevere gratuitamente un determinato contenuto 

(Mobile Marketing Association, 2008). 

 

Quick Response codes (QR codes) 

Quick Response codes, meglio noti come QR codes, sono dei quadrati bianchi e neri che si 

possono trovare stampati, ad esempio, su giornali, manifesti, volantini, vetrine ecc. I 

consumatori che hanno scaricato una “QR scanning app” possono usare il loro dispositivo 

mobile per scannerizzare un QR code e accedere al contenuto nascosto (link, video o immagini) 

che visualizzeranno sullo schermo del loro device. I marketer possono utilizzare i QR code, ad 

esempio, per offrire uno sconto ai consumatori o per promuovere un’azienda, facendo 

comparire sullo schermo degli utenti video, foto o la home page del sito web del brand. Nella 

figura 1.10 sono illustrati due esempi di pubblicità, ideate rispettivamente da Disney e 

Starbucks, contenenti un QR Code che, se scannerizzato, rimanda l’utente al sito web del brand. 

I QR code danno la possibilità di trasformare delle campagne off-line in campagne on-line 

interattive (Pride e Ferrell, 2014).  
 

Figura 1.10 - Esempi di utilizzo dei QR code. 

 
 

Fonte: Den Hartog, 2012 

 

Mobile applications 

Le mobile applications sono dei software che possono essere scaricati sui dispositivi mobile e 

offrono agli utenti diversi contenuti. Le aziende creano le loro applicazioni per aiutare i 

consumatori ad ottenere facilmente maggiori informazioni riguardo ai loro brand e prodotti e 

per fornire degli incentivi che spingano gli utenti all’acquisto (Pride e Ferrell, 2014). Inoltre, le 

aziende hanno la possibilità di comunicare con il potenziale cliente anche quando non sta 

utilizzando l’app, grazie all’invio di notifiche push. Naturalmente, affinché il consumatore non 
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sia infastidito da un eccessivo numero di notifiche insignificanti, le app dei brand devono 

inviare delle notifiche che siano personalizzate, ad esempio, in base alla posizione dell’utente 

o ai suoi dati personali (informazioni anagrafiche, dati sul suo comportamento passato ecc.) 

(Brambilla e Diegoli, 2017). 

Le applicazioni mobile, e in particolar modo le app create dai brand, verranno trattate in maniera 

più approfondita nei prossimi capitoli. 
 

1.4 - Il mobile commerce (m-commerce) 
 

La diffusione dei dispositivi mobile ha dato vita ad un nuovo fenomeno, il mobile commerce. 

Si parla di m-commerce quando le transazioni commerciali vengono effettuate utilizzando 

dispositivi mobile portatili connessi a reti wireless. Tali transazioni possono riguardare, ad 

esempio, l’acquisto e la vendita di beni, i mobile payment, il download di contenuti audio o 

video e l’acquisto di tickets. L’m-commerce può essere definito come un’estensione dell’e-

commerce; oltre alla differente dimensione dello schermo e alla diversa modalità di digitazione 

sul device, è l’elemento della “mobilità” il maggior discriminante tra i due, in quanto una 

transazione da mobile può avvenire in qualsiasi luogo (Bandyopadhyay, 2013).  

La teoria tradizionale, secondo la quale i consumatori navigano in Internet tramite smartphone 

per reperire informazioni e confrontare le alternative e poi comprano da desktop, non è più 

valida. Oggi, infatti, essi possono utilizzare il proprio smartphone sia per la ricerca che per 

l’acquisto (Criteo, 2017).  

Per navigare e acquistare i prodotti di un brand, utilizzando uno smartphone o un tablet in 

maniera comoda e user-friendly, oltre al sito web mobile è possibile usare anche una mobile 

app (Grotnes, 2009). L’introduzione delle app ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo 

dell’m-commerce, grazie all’immediatezza dei contenuti offerti agli utenti e alla possibilità che 

esse danno ai consumatori di completare l’acquisto in pochi e semplici passi (Deloitte, 2016b). 

Secondo il report Criteo, in Italia, come illustrato in figura 1.11, quasi un terzo degli acquisti 

online viene effettuato tramite dispositivi mobile, con un incremento anno su anno dell’11%. 

Inoltre, con un incremento su base annua del 24%, un quinto delle vendite al dettaglio online è 

rappresentato dagli acquisti da smartphone, mentre quelli da tablet stanno diminuendo e 

rappresentano solo l’8% del totale (Criteo, 2017). 
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Figura 1.11 - Quota di transazioni e-commerce retail in Italia per dispositivo, Q2 2015-Q4 2016. 

 

                                                       Fonte: Criteo dataset Q2 2015-Q4 2016, Italia, tutte le categorie escluse le app 

 

Tuttavia, è opportuno sottolineare che rispetto a questo fenomeno l’Italia è ancora in ritardo se 

paragonata a molti altri mercati come, ad esempio, il Regno Unito e il Giappone, dove le vendite 

da mobile addirittura superano quelle da desktop (Criteo, 2017). 

In linea di massima il mobile commerce è preferito dai consumatori per acquisti di impulso, 

acquisti verso retailer abituali e acquisti a basso rischio, in cui non è ritenuto necessario un 

accurato controllo del prodotto su di uno schermo più grande. In altri casi il mobile può 

assumere il ruolo di “bottone finale”, spinto dall’utente nel momento in cui ha tempo, per 

acquisti che sono già stati decisi in precedenza utilizzando anche altri mezzi. 

Inoltre va tenuto conto che, se buona parte degli appartenenti alla Generazione X percepiscono 

una certa insicurezza nell’effettuare acquisti da dispositivi mobile, tale percezione tende a 

svanire nei consumatori più giovani che hanno più confidenza con le nuove tecnologie. Per 

questa ragione si può credere che più le nuove generazioni guadagneranno quota di acquisti, 

più acquistare da ogni tipologia di dispositivo diventerà un comportamento “normale” 

(Brambilla e Diegoli, 2016).  
 

1.5 - L’evoluzione del customer journey  
 

Con il termine customer journey si fa riferimento al percorso che il cliente intraprende quando 

instaura una relazione con un brand. L’esperienza del consumatore ha inizio nel momento in 

cui esso percepisce un bisogno che vuole soddisfare, e comprende il primo contatto con 

l’azienda, il processo di coinvolgimento, fino al vero e proprio atto di acquisto e l’eventuale 

fidelizzazione (Casciabanca, 2016). Durante il customer journey il potenziale cliente incontra 

diversi touchpoint, punti di contatto tra lui e il brand, che possono essere fisici (il negozio, la tv 
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ecc.) o digitali (il sito web, il blog ecc.), direttamente gestiti dall’azienda (landing page, punto 

vendita, ecc.), o non (passaparola, blog gestiti da terze parti ecc.) (Cicalini, 2016).  

In passato i marketer hanno usato la metafora del “funnel” per descrivere il customer journey. 

Tale modello presupponeva che il comportamento del consumatore fosse lineare. Come 

evidenzia la figura 1.12, egli iniziava il suo percorso all’estremità più larga del funnel con un 

gran numero di potenziali brand in mente e man mano che proseguiva verso la fine dell’iter ne 

scartava alcuni, fino ad arrivare alla decisione finale riguardo a quale brand comprare. Di norma 

la relazione tra cliente e azienda si scioglieva dopo l’acquisto (Edelman, 2010).                                                                       
 

Figura 1.12 - La metafora del funnel.                        Figura 1.13 - Il consumer decision journey.  
  

 

 

 

 
   

  

 Fonte: Edelman, 2010 

 

Nel 2009 è stato introdotto un nuovo modello chiamato “consumer decision journey” (CDJ), in 

seguito a degli studi sul comportamento dei consumatori che avevano evidenziato come, grazie 

a Internet, essi potessero entrare in contatto con un gran numero di aziende e reperire moltissime 

informazioni. Inoltre, tali studi avevano messo in luce come, dopo l’acquisto, il legame del 

consumatore con il brand non svaniva necessariamente, ma questi aveva la possibilità di 

promuoverlo o criticarlo online, restare in contatto e comunicare con esso. Tale modello è 

caratterizzato da quattro fasi: consider, evaluate, buy e enjoy, advocate, bond, che vengono 

illustrate in figura 1.13. 

Secondo il CDJ, nel primo stage il potenziale cliente ha in mente un iniziale set di brand o 

prodotti, formatosi grazie all’esposizione ai messaggi pubblicitari, al passaparola o ad altri 

stimoli. Nella fase successiva, il consumatore cerca informazioni, per esempio nel sito web dei 

brand, parlando con amici o leggendo recensioni, e conseguentemente aggiunge dei nuovi brand 

al set iniziale, mentre alcuni di quelli originari vengono rimossi. La terza è la fase in cui il 

consumatore prende la decisione definitiva e avviene il vero e proprio atto di acquisto. Secondo 

gli ideatori del modello, tale decisione viene spesso presa all’interno del punto vendita ed è 

influenzata da varianti quali la disponibilità della merce, il packaging, il prezzo e la cordialità 
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del personale. L’ultimo stage riguarda il post-acquisto, tema che non veniva preso in 

considerazione con il modello del funnel. In questa fase il cliente può restare in contatto con 

l’azienda grazie ai new media e, se è stato soddisfatto del prodotto o del servizio, può diffondere 

un word of mouth positivo offline e online. Naturalmente, se insoddisfatto, egli potrebbe 

spezzare la connessione con il brand, o peggio ancora, diffondere un WOM negativo. Secondo 

lo schema del CDJ, se il legame tra il brand e il cliente diventa estremamente forte, quest’ultimo 

nel futuro riacquisterà direttamente i prodotti di quell’azienda, senza ripercorrere i primi due 

stage del viaggio, entrando così nel “loyalty loop” (Edelman, 2010).                                                                       

Arrivando ai giorni nostri, si può affermare che il mobile abbia stravolto il percorso del 

consumatore lungo il suo customer journey, rendendolo frammentato, difficilmente prevedibile 

e tutt’altro che lineare (Brambilla e Diegoli, 2016). I consumatori, sempre più iperconnessi, 

possono accedere facilmente a pressoché infinite informazioni in qualsiasi momento e luogo e 

considerano il loro smartphone il proprio personal assistant quando devono acquistare qualcosa. 

Se un tempo, quando il consumatore cercava idee, acquisiva informazioni e confrontava le 

alternative, lo faceva utilizzando distintamente i canali online e offline, oggi parliamo di omni-

channel shoppers, che si muovono velocemente tra online e offline. Un esempio di questo 

fenomeno è il crescente numero di persone che fanno una ricerca con il proprio smartphone, 

relativa ad un prodotto di interesse, quando si trovano all’interno di un punto vendita fisico 

(Think with Google, 2016a).  Si parla inoltre di shopping cross-device, poiché gli utenti durante 

il loro percorso, che va dalla ricerca all’effettivo acquisto, utilizzano più dispositivi come lo 

smartphone, il tablet e il computer (Criteo, 2017). 

Sempre più spesso la prima cosa che i consumatori fanno quando hanno bisogno di qualcosa è 

ricorrere al proprio smartphone, dando così inizio al loro customer journey. Tuttavia, in questo 

nuovo mondo, il percorso può essere interrotto non solo a causa della negligenza di un brand 

che offre una cattiva esperienza mobile, come un’app che si blocca o un sito non mobile-

friendly, ma anche da una notifica o un messaggio sullo smartphone, che distoglie l’attenzione 

del potenziale cliente. L’unica arma che i brand hanno per fronteggiare questa permanente 

possibile distrazione dei consumatori è quella di ideare esperienze potenti e appaganti per gli 

utenti (Brambilla e Diegoli, 2016). 

Inoltre, oggi il customer journey può concludersi ovunque, poiché i consumatori hanno la 

possibilità di portare a termine un acquisto dal proprio dispositivo mobile indipendentemente 

dal luogo in cui si trovano (Think with Google, 2016 a). 

Tutto ciò fa si che il consumer decision journey (CDJ) sia considerato poco più di una 

convenzione accademica. Per questa ragione, nel 2015 Google ha aggiornato il modello 
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introducendo i micro-momenti (Brambilla e Diegoli, 2016). Oggigiorno, “l’utente non seleziona 

più progressivamente i brand tra cui scegliere ma valuta momento per momento quello che 

risponde meglio ai suoi bisogni, veloci, impazienti, e immediati.” (Brambilla e Diegoli, 2016). 

Una delle primarie regole delle aziende che implementano il mobile marketing è essere 

preparati a essere chiamati in causa. Si può dunque affermare che il customer journey viene 

frantumato in una miriade di micro-momenti di interazione tra il consumatore e l’azienda. I 

momenti di contatto da mobile sono di norma molto numerosi e di breve durata, ma, nonostante 

il gran numero di interazioni, l’intero “viaggio” solitamente dura meno che nel passato, poiché 

grazie al mobile il reperimento delle informazioni è semplice e immediato (Brambilla e Diegoli, 

2016). 

I micro-momenti sono, pertanto, il nuovo campo di battaglia delle imprese per guadagnare 

l’attenzione e ingaggiare i potenziali clienti.  

In conclusione, nonostante il customer journey sia diverso da persona a persona, può essere 

utile fornire una traccia delle attività principali che affronta il consumatore durante il suo 

“viaggio”; esse vengono riassunte nella tabella 1.1. 
 
 

Tabella 1.1 - Le attività principali svolte durante il customer journey. 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Brambilla e Diegoli, 2016 

 

1.6 - I micro-momenti 
 

Ci sono dei momenti nei quali i consumatori hanno bisogno di aiuto per reperire informazioni 

o prendere una decisione e diventano particolarmente sensibili all’influenza dei brand. Questi 

sono chiamati micro-momenti e in essi i consumatori utilizzano un device, spesso uno 

smartphone, per tentare di soddisfare nell’immediato i propri bisogni o desideri, ad esempio, di 

imparare, scoprire, guardare o comprare qualcosa, e si aspettano che i brand offrano loro ciò 

che stanno cercando nel momento esatto in cui lo stanno cercando. Google identifica quattro 

Scoperta e conoscenza superficiale del brand o prodotto 

Ricerca di informazioni, valutazione e confronto pre-acquisto 

Sottoscrizione e acquisto 

Utilizzo e valutazione post-acquisto 

Proselitismo e condivisione 
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diversi micro-moments durante i quali gli individui prendono le loro decisioni e sviluppano le 

loro preferenze: “I want to know moments”, “I want to go moments”, “I want to do moments”, 

e “I want to buy moments”. 

I micro-momenti sono touchpoint critici all’interno del customer journey e, quando vengono 

sommati tra loro, sostanzialmente determinano come si conclude il “viaggio” del consumatore. 

Essi sono delle opportunità per ingaggiare i potenziali clienti non solo per le aziende note, ma 

anche per i brand meno conosciuti, poiché gli utenti, muniti di smartphone, non sono guidati 

dalla fedeltà verso i brand, ma prediligono le aziende che forniscono loro le informazioni più 

rilevanti e soddisfano più rapidamente i loro bisogni. 

Naturalmente, dato che spesso il contatto da smartphone è seguito da una visita in-store o sul 

sito da desktop, le aziende non possono focalizzarsi solo sul mobile, ma devono esserci sempre 

in qualunque momento e luogo il consumatore voglia acquistare.   

Le tre regole che secondo Google sono essenziali per le aziende, al fine di sfruttare in modo 

profittevole i micro-moments, sono “be there”, “be useful” e “be quick”. In altre parole, 

un’azienda deve anticipare i micro-momenti dei potenziali clienti per poter essere presente e 

aiutarli nel momento in cui tali micro-momenti si verificano. Essere presenti non basta, ma essa 

deve essere anche utile e soddisfare i bisogni degli utenti fornendo le informazioni che stanno 

cercando e possibilmente in maniera personalizzata in base alla loro posizione e alle loro 

preferenze. Infine, è importante tenere a mente che i consumatori vogliono sapere, andare e 

comprare rapidamente e si aspettano una mobile experience veloce e priva di difficoltà; se 

un’app o un sito è troppo lento, l’utente cercherà subito un’altra alternativa più valida. 

I micro-momenti si realizzano dunque in una successione di “io voglio” (Google, 2015). 

 

1.6.1 - Voglio sapere 
 

“I want to know moment” è il momento in cui i consumatori manifestano il loro interesse verso 

qualcosa, avviando una ricerca di idee e informazioni solitamente necessarie per prendere una 

decisione di acquisto. Le prime fasi del tradizionale customer journey sono così frammentate 

in una serie di micro-momenti di ricerca, spesso tramite smartphone, che vengono poi messi 

assieme per accrescere il bagaglio informativo del potenziale cliente. 

I brand devono essere in grado di soddisfare micro-momenti del tipo “voglio sapere” anche 

nella fase post-acquisto se vogliono che il legame con il cliente non si spezzi (Brambilla e 

Diegoli, 2016). 
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Secondo quanto affermato da Google, la maggioranza degli utilizzatori di smartphone è più 

favorevole ad acquistare prodotti di brand con siti mobile o app che siano in grado di aiutare il 

consumatore a trovare in maniera semplice le risposte ai propri quesiti. 

Alcuni esempi di domande che i consumatori digitano sui motori di ricerca nel momento del 

bisogno possono essere “Qual è il miglior SUV avendo bambini a seguito?” “Come posso 

mangiare in maniera più sana?” (Google, 2015).  

 

1.6.2 - Voglio andare 
 

“I want to go moment” è il momento in cui il potenziale cliente si sta chiedendo dove andare e 

quando per svolgere una particolare attività o trovare un prodotto (Google, 2015). Rispetto al 

momento precedente, qui l’interesse del consumatore è maturato ed egli è pronto per andare a 

vedere il prodotto o il servizio di cui ha bisogno. Questo momento si verifica anche quando 

l’utente è interessato ad un particolare prodotto o servizio locale, ad esempio un ristorante 

(Brancale, 2016). 

I risultati di ricerca online non solo indirizzano i consumatori nei siti e-commerce, ma sono 

anche un potente mezzo per portare i potenziali clienti all’interno dei punti vendita fisici. Gli 

utenti che online trovano delle informazioni utili, come la posizione dello store, la merce 

disponibile in esso e gli orari di apertura, sono più propensi a visitarlo. I retailer devono dunque 

saper sfruttare tale mezzo, ad esempio attraverso l’utilizzo di local inventory ads (Think with 

Google, 2014). Secondo quanto affermato da Google, la maggioranza degli utilizzatori di 

smartphone dice di aver utilizzato lo store locator per trovare un negozio (Google, 2015).  

Anche in questo momento, può accadere che il bisogno prevalga sulla fedeltà, infatti, nelle 

ricerche locali, le persone spesso digitano il prodotto o il servizio che stanno cercando, senza 

precisare un determinato brand.  

Alcune ricerche effettuate dai consumatori sui motori di ricerca potrebbero essere, ad esempio, 

le seguenti: “orari dei cinema vicini a me”, “fast food a Venezia” e “il negozio più vicino a me 

che vende Nike” (Brambilla e Diegoli, 2016). 

 

1.6.3 - Voglio fare 
 

“I want to do moment” è il momento nel quale i consumatori ricorrono al loro device per cercare 

immediato aiuto per fare qualcosa (how to moments). In questi casi i video giocano un 

fondamentale ruolo nel soddisfare le richieste degli utenti, si pensi ad un video tutorial che 
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spiega passo dopo passo come portare a termine un determinato compito o fare una determinata 

attività. Ad esempio, Home Depot, un venditore al dettaglio di prodotti utili a costruire, 

migliorare e manutenere la casa, ha lanciato su YouTube una “how-to collection”, contenente 

centinaia di video su come fare diverse cose all’interno e all’esterno della propria abitazione. 

Alcune ricerche effettuate dai consumatori sui motori di ricerca potrebbero essere, ad esempio, 

le seguenti: “devo aggiustare un tubo che perde” o “come usare una pistola sparachiodi” 

(Google, 2015).  

 

1.6.4 - Voglio comprare 
 

“I want to buy moment” è il momento in cui il consumatore, dopo aver fatto ricerche e 

comparato le alternative, vuole portare a termine un acquisto o trovare l’ultimo dettaglio 

informativo prima di procedere. Grazie al mobile ciò può avvenire in qualsiasi momento e in 

qualsiasi luogo.  

Anche quando l’acquisto non viene effettuato da mobile, è opportuno sottolineare come tale 

azione sia sempre più frequentemente influenzata dal mobile stesso (Think with Google, 

2016b). Ad esempio, secondo quanto affermato da Google, la maggioranza degli utilizzatori di 

smartphone, quando si trova all’interno di un punto vendita fisico, utilizza il proprio device per 

prendere una decisione riguardo a quale prodotto acquistare, e ciò che trova online può 

influenzare la decisione anche a pochi minuti dall’acquisto (Johnsmeyer e Mooney, 2015). 

Questo significa che per le aziende è cruciale offrire una mobile experience veloce e senza 

attriti, che fornisca informazioni rilevanti per gli utenti che si trovano nella fase finale del 

customer journey, in modo tale da convertire le ricerche effettuate da mobile in visite in negozio 

e possibilmente in vendite online o offline (Think with Google, 2016c). 

 

1.6.5 - Voglio essere intrattenuto  
 

Oltre ai micro-momenti identificati da Google, è possibile individuare nella vita dei 

consumatori anche il momento “voglio essere intrattenuto”. Questo non è un momento in cui il 

potenziale cliente ha necessità di andare, comprare o sapere e non ha nessuna particolare 

intenzione di acquisto. Tuttavia, nel mondo mobile la noia può diventare uno strumento di 

business e per tale motivo, nella costruzione della strategia di un’azienda, è importante tener 

conto anche di quei micro-momenti in cui l’unico desiderio dell’utente è quello di essere 

intrattenuto (Brambilla e Diegoli, 2016). 
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CAPITOLO 2 

LE APPLICAZIONI MOBILE 
 

2.1 - L’app economy 
 

Con queste parole, Steve Jobs nel 2008 ha annunciato la creazione di un marketplace dedicato 

al download di applicazioni mobile, e ha dato così il via all’app economy. Il creatore dell’iPhone 

ha permesso la nascita di un nuovo ecosistema del lavoro, consentendo a sviluppatori esterni di 

creare delle app per il rivoluzionario smartphone. Il business model ideato da Jobs prevedeva 

che gli sviluppatori guadagnassero il 70% dalla vendita delle loro app e il 30% fosse trattenuto 

da Apple, mentre, nel caso di app gratuite, non era prevista nessuna tassa da pagare, e questo 

ha favorito la rapida creazione di un enorme database. 

Il nuovo mercato creato da Apple è stato successivamente espanso da altri tre player: Google, 

Microsoft e BlackBerry, che hanno creato i loro app store (Sarzana, 2016). Generalmente un 

“application store”, sia esso App Store, Google Play Store o altri store, è un database di 

applicazioni disponibili, che permette agli utenti di scoprire, scaricare e installare nuove app 

nei propri dispositivi mobile (Wong, 2012). 

I ricavi dell’app economy derivano certamente dai ricavi degli app store, si pensi alle app “pay 

per download” o alle “freemium app” (l’app è scaricata gratuitamente, ma l’utente può 

acquistare un upgrade per ottenere maggiori funzionalità). Inoltre, un’altra importante fonte di 

ricavo è rappresentata dalle pubblicità all’interno delle app.  

Per capire l’importanza e la rapidità dell’espansione del mercato delle app, si pensi che nel 2009 

le applicazioni disponibili nell’App Store erano all’incirca 38.000, nel 2012 esse erano arrivate 

ad essere 500.000, un milione considerando anche gli altri store disponibili, mentre nel 2015 

complessivamente erano presenti 3.97 milioni di app nei vari marketplace. App Store e Google 

Play Store sono i due leader di mercato che ne controllano circa il 95% (Sarzana, 2016). 

Secondo quanto riportato da App Annie, una delle più importanti società di analisi nel campo 

delle app, tale mercato, in continua crescita, a livello globale ha registrato nel 2016, rispetto al 

“It’s called the App Store, and we’re putting it on every single iPhone on the next release 

of the software. This is how we’re distributing apps to the iPhone.” (Sarzana, 2016). 
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2015, un aumento del 25% sul tempo speso dagli utenti utilizzando le app, un incremento del 

15% sul numero di download, e un aumento del 40% sui ricavi. 

Utilizzo, download e ricavi sono le tre dimensioni chiavi dell’app economy:  

•! Globalmente, i consumatori spendono in media due ore al giorno utilizzando un’app. 

Tra le attività più frequenti troviamo quelle che fanno riferimento alla messaggistica, ai 

social, ai giochi, allo streaming video e allo shopping.  

•! Nel 2016 sono state scaricate circa 90 miliardi di applicazioni da App Store e Google 

Play; come si può vedere dalla figura 2.1, il secondo store ha contribuito maggiormente 

a questo risultato rispetto al primo. 
 

 Figura 2.1 - L’aumento del numero di app scaricate e dei ricavi degli sviluppatori dal 
  2014 al 2016. 
 

Fonte: App Annie, 2017 
 

 Android è diffuso prevalentemente in Paesi in via di sviluppo e questo viene confermato 

 anche dalle categorie di app maggiormente scaricate da Google Play (“produttività” 

 “social” e “tools”), che contengono le applicazioni “essenziali”, come quelle che fanno 

 riferimento a messaggistica e social network. iOS è invece più presente nei Paesi 

 sviluppati, dove le app elementari sono già presenti negli smartphone dei consumatori, 

 i quali invece scaricano applicazioni più specializzate contenute in categorie come 

 “finanza”, “viaggi” e “foto e video”. 

•! Il ricavo degli sviluppatori di app nel 2016 ha superato i 35 miliardi di dollari. I giochi 

hanno generato il 75% dei ricavi dell’App Store e il 90% di quelli di Google Play. 

Tuttavia, gli “app store revenue” rappresentano meno della metà dei ricavi nell’app 

economy, infatti, se si considerano anche i ricavi dovuti agli annunci pubblicitari, 

l’ammontare totale che è stato pagato agli sviluppatori è di quasi 89 miliardi di dollari. 

 Guardando la figura 2.1, si nota che, nonostante vengano scaricate più app da Google 

 Play, l’App Store genera la maggior parte dei ricavi. Il primo dato può essere giustificato 
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 considerando che, vista l’elevata fascia di prezzo dei dispositivi mobile Apple, è 

 normale che gli Android device siano più diffusi nel mondo, e di conseguenza Google 

 Play sarà più “affollato” dell’App Store. Per quanto riguarda il secondo dato, si può 

 pensare che i consumatori che hanno una maggior disponibilità economica, e scelgono 

 di acquistare un prodotto Apple, siano anche maggiormente propensi a spendere di più 

 sull’App Store.  
 

Figura 2.2 - App Market Maturity Model. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: App Annie, 2017 
 

In figura 2.2 è illustrato l’App Market Maturity Model, un modello che spiega la relazione 

esistente tra le tre dimensioni, appena analizzate, che caratterizzano l’app economy.  

Nei primi stadi di maturità del mercato delle app, i download crescono più velocemente rispetto 

agli altri due elementi, in quanto i nuovi possessori di dispositivi mobile iniziano a costruire la 

loro “collezione” di app. Successivamente, i download diminuiscono, ma il livello di 

engagement dei consumatori nei confronti delle applicazioni aumenta, e utilizzare le app 

diventa un comportamento via via sempre più comune nella vita di tutti i giorni degli utenti. 

Ciò porta anche ad un aumento dei ricavi grazie, ad esempio, alle pubblicità interne alle app o 

alle “in-app purchase12”. 

I mercati maturi, come quello americano, si stanno dunque spostando da una fase iniziale, 

caratterizzata da un gran numero di download, a una contraddistinta da una crescita del tasso di 

utilizzo e dei ricavi. Quelli emergenti, come India e Indonesia, viceversa, stanno registrando un 

numero di download molto elevato. Il grafico riportato in figura può aiutare gli sviluppatori a 

decidere quando e in quale mercato fare il loro ingresso per trarne il maggior vantaggio (App 

Annie, 2017). 

 

                                                
12 L’utente dopo aver scaricato un’app può decidere di arricchirla di altre funzionalità grazie all’acquisto 
componenti aggiuntive (es. contenuti o layout personalizzati) (Sarzana, 2016). 
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2.1.1 - Il consumatore e le app 
 
 

La diffusione delle app e la loro integrazione con gli smartphone ha permesso a quest’ultimi di 

offrire moltissime funzionalità aggiuntive agli utenti, si pensi ad esempio alla possibilità di 

utilizzare il cellulare come navigatore satellitare (Sarzana, 2016). Al giorno d’oggi esiste 

un’app per soddisfare potenzialmente ogni richiesta del consumatore (Deloitte, 2016b). Le 

applicazioni sono oramai parte integrante dei micro-momenti quotidiani di ciascun utente e 

svolgono un ruolo chiave nei momenti in cui egli sta cercando risposte, vuole andare in un 

determinato luogo, vuole svolgere una certa azione o vuole acquistare qualcosa. Esse inoltre, 

come vedremo nel corso dei paragrafi successivi, sono un potente strumento a disposizione dei 

brand per creare e mantenere delle relazioni con i clienti.  

Gli utenti scoprono una nuova app in diversi modi, non solo ricercandola attivamente 

sull’application store, ma anche, ad esempio, mentre stanno cercando un’altra applicazione su 

tale marketplace, dagli annunci sui social, dai banner all’interno di altre app o da annunci su 

siti web e motori di ricerca. Tuttavia, è importante tener conto che, nonostante gli utenti 

scarichino app ogni giorno, molte di esse non vengono mai utilizzate o vengono abbandonate 

subito dopo il primo utilizzo. I consumatori ricorrono alle app per ottimizzare le attività svolte 

quotidianamente, pertanto, un’applicazione, per aver più probabilità di essere usata, deve 

dimostrare di avere un certo livello di utilità, idoneo a semplificare la vita di chi la utilizza 

(Think with Google, 2015). L’utente mobile rimane deluso da un’applicazione che non si adatta 

ad un particolare contesto o bisogno, proprio perché la considera uno strumento, e non un sito. 

(Brambilla e Diegoli, 2016).  

A conferma di ciò, i risultati di una ricerca condotta da Deloitte, riportati in figura 2.3, hanno 

evidenziato come i principali fattori, per i quali la maggioranza degli italiani preferisce il web 

alle applicazioni, sono la scarsa utilità percepita di quest’ultime e la paura di esaurire la 

memoria sullo smartphone. 
 

Figura 2.3 - Motivi che spingono a non scaricare ulteriori applicazioni.  
 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Deloitte, 2016b 
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Le applicazioni considerate più utili, per le quali i consumatori sono disposti a “sacrificare” la 

maggior parte della propria memoria, sono quelle che consentono di interagire con gli altri e 

coltivare i rapporti umani. Si tratta cioè di app di messaggistica e social network. Le altre 

applicazioni devono invece “lottare” tra di loro, in termini di chi offre maggior utilità, per avere 

un posto all’interno degli smartphone degli italiani, in quanto l’Italia si trova negli ultimi posti 

della classifica europea che fa riferimento al numero di app scaricate. Secondo tale ricerca, 

meno del 30% dei consumatori del nostro paese ha scaricato sul proprio cellulare più di dieci 

app, oltre a quelle preinstallate nel device (Deloitte, 2016b).  
 

2.2 - Sito web vs app mobile 
 

Nonostante il crescente numero di applicazioni presenti sul mercato, i siti web non sono caduti 

nel dimenticatoio. La decisione con riferimento a quale delle due opzioni utilizzare varia, di 

norma, a seconda delle azioni che l’utente vuole eseguire. Gli italiani prediligono ancora i siti 

per svolgere le attività più classiche, come leggere le ultime news e prenotare viaggi, mentre, 

come si evince dalla figura 2.4, preferiscono le app per le attività meno tradizionali, come 

giocare, controllare i social e trovare l’anima gemella (Deloitte, 2016b). 

 
Figura 2.4 - Percentuale di utilizzo di app per lo      Figura 2.5 - preferenza per siti web o app nello  
svolgimento di alcune attività.                                    shopping online. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fonte: Deloitte, 2016b  
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Tuttavia, il nostro paese non esprime una netta preferenza, tra le due alternative prese in 

considerazione, quando si tratta di shopping online. I dati della survey13 condotta da Deloitte 

nel 2016 mostrano come vi sia un’assoluta parità nella percentuale di intervistati che hanno 

espresso una preferenza per le app e per i siti tradizionali (Figura 2.5).  

Focalizzandoci sull’utilizzo di siti web vs quello di app durante il customer journey della 

maggior parte degli utenti, bisogna dire che il sito web, che deve essere senza dubbio 

ottimizzato per la navigazione da mobile, rimane uno snodo cruciale dell’esperienza del 

consumatore, soprattutto di quello che non è ancora stato fidelizzato. Infatti, i vari touchpoint 

mobili, come la ricerca su Google, Facebook e Instagram, di norma fanno “atterrare” l’utente 

sul sito web di un’azienda.  

Il posizionamento sui motori di ricerca e la fruibilità delle pagine sono elementi essenziali per 

un brand, quando si rivolge ad un consumatore che si trova nella fase di ricerca informazioni 

del suo viaggio, mentre la presenza sui social media è fondamentale per raggiungere un 

consumatore che si trova nella fase di scoperta.  

Al contrario, quando l’utente in questione è già un cliente continuativo, l’app mobile è il mezzo 

più adatto, per funzionalità e usabilità, ad accompagnarlo nel suo percorso verso l’acquisto e 

nella relazione con il brand.  

Si può dunque affermare che un’azienda, con obiettivi differenti e in momenti diversi, deve 

avvalersi sia di un sito mobile che di un’app, poiché essi offrono un’esperienza complementare. 

I due strumenti non sono dunque in “competizione” tra loro, infatti, il sito rappresenta anche il 

supporto più importante al fine di invitare gli individui a scaricare la mobile app, la quale 

normalmente può offrire loro un’esperienza ancor più soddisfacente (Brambilla e Diegoli, 

2016).  

Analizzando le principali differenze tra sito mobile e app mobile, possiamo dire che il primo è 

immediatamente disponibile a chiunque abbia accesso a un browser ed è utile per l’acquisizione 

di nuovi clienti, mentre per utilizzare un’app questa dev’essere già stata scaricata da un app 

store. Ciò sottolinea maggiormente quanto già detto sul fatto che l’app, tendenzialmente, viene 

utilizzata dai clienti fidelizzati, poiché l’installazione stessa del software rappresenta un atto di 

fiducia dell’utente nei confronti di un brand (Brambilla e Diegoli, 2016).  

                                                
13!Il campione preso in considerazione è formato da 2000 italiani di un’età compresa tra i 18 e i 75 anni (Deloitte, 
2016b). 
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Molte app non sono rese disponibili per tutti i dispositivi mobile, ma solo per alcune marche 

(es. Apple o Samsung), mentre i siti sono fruibili da chiunque, non avendo vincoli di 

accessibilità.  

Le app, rispetto ai siti, si caratterizzano per essere personalizzabili e per la loro capacità di 

interagire con altre funzionalità del dispositivo mobile dal quale vengono utilizzate, possono ad 

esempio accedere a GPS, alla galleria delle foto e alla lista dei contatti (Deloitte, 2016b). 

Se il sito mobile può essere trovato solo on demand dall’utente, le app permettono ai brand di 

restare maggiormente in contatto con i clienti grazie all’invio di notifiche push, che possono 

anche essere segmentate, ad esempio, in base alla localizzazione o al tipo di dispositivo 

(Brambilla e Diegoli, 2016). 

Un’altra differenza, che va a vantaggio dell’utilizzo dei siti web, è che il download di 

un’applicazione comporta l’utilizzo di una parte della memoria del device (Deloitte, 2016b). 

L’app viene spesso preferita al sito in momenti “critici”, poiché considerata più adeguata a 

soddisfare le necessità di velocità e chiarezza dell’utente (Brambilla e Diegoli, 2016). Tuttavia, 

quando un’app viene creata è molto importante che le sue funzionalità e i vantaggi che essa 

offre vengano comunicati al pubblico. Infatti, come già spiegato, la maggioranza degli italiani 

che preferisce utilizzare i siti piuttosto che scaricare nuove applicazioni indica come 

motivazione di tale preferenza la scarsa utilità percepita delle app (Deloitte, 2016b). 

Per quanto riguarda la “battaglia” delle preferenze degli utenti tra siti e app sul campo della 

privacy, a vincere non sono né gli uni né gli altri, ma le aziende che attraverso tali strumenti 

riescono a ottenere l’autorizzazione dei consumatori per accedere ai loro dati personali. Quando 

un individuo vuole utilizzare un’app, infatti, gli viene chiesto il consenso affinché l’azienda 

possa accedere alle foto, ai contatti e addirittura alla videocamera e al microfono. Allo stesso 

modo, navigando in Internet l’utente consente alle aziende di conoscere, ad esempio, la propria 

cronologia di navigazione, gli acquisti effettuati online e i contenuti web che pubblica (Deloitte, 

2016b). 

Ora ci concentreremo solo su uno dei due strumenti a disposizione delle aziende a supporto del 

marketing: le applicazioni mobile. 
 

2.3 -  Le branded mobile app 
 

Una branded mobile app è definita come un software, scaricabile su un dispositivo mobile, che 

offre una user experience durante la quale viene messa in risalto l’identità di un brand (brand 
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identity), spesso attraverso la scelta del nome che l’applicazione assume e la presenza di un 

logo ricorrente al suo interno. Le branded app sono state indicate come una delle più utili forme 

di pubblicità per le aziende (Bellman et al., 2011), infatti, l’alto livello di user engagemenet che 

riescono a creare fa si che i messaggi pubblicitari che esse trasmettono siano molto persuasivi 

(Calder et al., 2009). Dato che esse sono delle coinvolgenti piattaforme adatte per la 

comunicazione di marketing, molte aziende hanno creato la propria app per raggiungere gli 

attuali e i potenziali clienti, vendere i propri prodotti o servizi e favorire il coinvolgimento dei 

consumatori con il loro brand (Kim et al., 2013).  

Possiamo dunque dire che una strategia di mobile marketing, che prevede la creazione di una 

branded app, può completare l’esperienza offline offerta dall’azienda, aumentare le transazioni 

portate a termine utilizzando il canale online o semplicemente aiutare il brand ad entrare in 

contatto con i clienti più fedeli (Think with Google, 2015). 

 

2.3.1 - Gli obiettivi di business e le diverse tipologie di branded 
app 
 
Prima di creare la propria applicazione mobile, un’azienda deve definire quali sono i suoi 

obiettivi. Si noti che un’app può avere più di un obiettivo e un brand può creare più di 

un’applicazione per raggiungere obiettivi differenti. 

Si possono individuare cinque possibili obiettivi di business di una branded app: 

comunicazione, CRM, vendite, innovazione di prodotto e ricerca di marketing. 

Il primo obiettivo prevede la comunicazione dei valori del brand e delle informazioni 

riguardanti i suoi prodotti, l’aumento della brand awareness e il rafforzamento della brand 

image.  

Il secondo obiettivo fa riferimento al Customer Relationship Management, in questo caso l’app 

funge da intermediario tra il cliente e il brand, permettendo all’azienda di gestire le interazioni 

con i clienti presenti e futuri e di aumentare il livello di engagement con gli stessi. L’app inoltre 

può essere utilizzata per la raccolta dei dati degli utenti, al fine di offrire loro dei consigli 

personalizzati. 

Il terzo obiettivo riguarda l’aumento delle vendite grazie alla creazione di un’esperienza 

d’acquisto completamente nuova, che prevede l’introduzione nell’app di una serie di 

funzionalità che permettono, ad esempio, la personalizzazione dei prodotti e della user 
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experience o l’adattamento dell’offerta in base al contesto e alla posizione in cui si trova il 

consumatore.  

Inoltre, le branded app possono supportare l’innovazione di prodotto, ad esempio grazie alla 

creazione di una community dove i consumatori possono generare nuove idee, condividerle e 

votare le idee degli altri; l’idea migliore spesso viene premiata e adottata dal brand. 

Infine, una branded app può essere creata al fine di fare una ricerca di marketing, utilizzando 

così metodi alternativi per intervistare i consumatori e ottenere i dati necessari (Zhao e Balagué, 

2015). 

Una volta definiti gli obiettivi, un’azienda deve anche decidere che tipo di app vuole creare; si 

possono individuare cinque diverse tipologie di applicazioni mobile: tool-centrc, game-centric, 

social-centric, m-commerce-centric e design-centric branded apps.   

Le tool-centric apps sono create per essere uno strumento volto a fornire una qualche forma di 

utilità all’utente. Esse possono essere estremamente diverse tra loro e hanno come obiettivo 

quello di identificare le motivazioni e le esigenze dei consumatori quando acquistano e 

utilizzano i prodotti del brand e di assisterli in tali momenti fornendo loro consigli e 

raccomandazioni. Ad esempio, “Food In A Minute” è un’app di Heinz che fornisce agli utenti 

700 ricette diverse che contengono, tra gli ingredienti necessari, uno o più prodotti del brand. 

“Wound Care Resource” è un’app di Johnson & Johnson, che fornisce al cliente una serie di 

strumenti volti ad aiutarlo a prendersi cura delle sue ferite; come ad esempio un diario per tenere 

traccia dei progressi nella guarigione e una serie di raccomandazioni personalizzate su quale 

tipo di prodotto del brand utilizzare in base al tipo, alla posizione e alle condizioni della ferita  

(Zhao e Balagué, 2015). “My Bright Smile” è un app creata da Colgate per insegnare ai bambini 

l’importanza di lavarsi i denti, alternando a momenti di gioco, comunque collegati all’igiene 

orale, spiegazioni riguardanti cosa fare per avere dei denti sani. L’app contiene inoltre un timer 

accompagnato da una canzone per rendere i due minuti, necessari per un accurato lavaggio dei 

denti, meno noiosi (Figura 2.6) (My Bright Smile app, 2017). Infine, “Maybelline NY” è un’app 

all’interno della quale gli utenti possono trovare svariati tutorial su come truccarsi per creare 

diversi look, utilizzando i prodotti del brand (Figura 2.6) (Maybelline NY app, 2017).   

Dalla prospettiva aziendale, le tool-centric apps sono utili ad un’azienda per presentare i suoi 

prodotti in maniera diretta, ad esempio includendo nell’app una dettagliata classificazione e 

descrizione dei propri articoli, oppure in maniera indiretta, come ad esempio nel caso dell’app 

di Heinz.  

 
 



! 35!

Figura 2.6 - Esempi di tool-centric apps.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: My Bright Smile app, 2017; Maybelline NY, 2017 
 

Le game-centric apps sono progettate dalle aziende per il loro elevato valore edonistico. Ad 

esempio, “Apple Jacks Race To The Blowl Rally” è un’app di Kellogg’s nella quale l’utente, 

dopo aver scelto con quale delle mascot del brand gareggiare, deve guidare una macchina da 

corsa, raccogliere i cereali Apple Jacks che trova durante il percorso per ottenere punti extra e 

collezionare i loghi Apple Jacks per guadagnare maggior velocità (Figura 2.7). “Dip & Squeeze 

Ketchup Craze” è un’app di Heinz nella quale il giocatore deve spargere il prodotto del brand 

in diversi tipi di cibo nel corso di dieci livelli (Figura 2.7) (Zhao e Balagué, 2015). Infine, 

“Magic Kinder” è l’app di Kinder, dove i bambini possono svolgere diverse attività come 

giocare, colorare delle figure, ascoltare delle storie e rispondere a semplici quiz. I prodotti 

Kinder cioccolato non vengono mai mostrati, differentemente da quanto accade nei due esempi 

precedenti, tuttavia è comunque presente un chiaro riferimento al prodotto del brand, in quanto 

ogni giorno il bambino può aprire una “sorpresa” e collezionare i giocattoli virtuali trovati 

(Magic Kinder, 2017). 
 

Figura 2.7 - Esempi di game-centric apps. 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Zhao e Balagué, 2015 

 

Dalla prospettiva aziendale, i brand che ideano una game-centric app mirano a creare 

un’atmosfera coinvolgente utilizzando diversi elementi del brand e facendo si che il cliente 

associ le sensazioni positive provate durante il gioco con il brand stesso. Ciò serve a migliorare 
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la brand image e ad aumentare la brand awareness. Inoltre, attraverso tali app l’azienda riesce 

a collezionare i dati dei clienti, utili per azioni di CRM, e a volte esse sono collegate all’e-

commerce del sito web del brand. 

Le social-centric apps nascono dalla crescente diffusione e dal successo dei social media. Ad 

esempio, “UNIQLOOKS” è un’app della famosa catena d’abbigliamento giapponese UNIQLO. 

Essa permette ad un utente di condividere le proprie foto mentre indossa i prodotti del brand e 

di votare, commentare e condividere su Facebook e Twitter i look degli altri membri della 

community che più gli piacciono. Ogni settimana viene eletto il vincitore del “look of the 

week”, cioè colui che ottiene un maggior numero di like, e come premio l’outfit viene 

pubblicato nella pagina Facebook del brand (Figura 2.8). “Send A Kiss” è un’app di Avon che 

permette all’utente di fare una foto alla propria bocca per creare un messaggio personalizzato 

con lo stampo delle sue labbra da condividere con gli amici su Facebook, Twitter o via e-mail 

(Figura 2.8). 
 

Figura 2.8 - Esempi di social-centric apps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Zhao e Balagué, 2015; Jordan Keyboard app, 2017 

 

Infine, “Jordan Keyboard” è un’app di Nike che permette agli utenti di accompagnare i propri 

messaggi con delle emoji collegate al mondo Nike e al suo marchio Jordan (Figura 2.8) (Jordan 

Keyboard app, 2017). 

Dalla prospettiva aziendale, le social-centric apps sono create per aumentare il livello di brand 

engagement, attraverso la costruzione di una community di clienti fidelizzati, oppure per far si 

che i consumatori condividano con i loro amici messaggi personalizzati, che favoriscano la 

creazione di un’immagine del marchio positiva (Zhao e Balagué, 2015). 

Le m-commerce-centric apps hanno come primario obiettivo quello di vendere i prodotti del 

brand. Dare al consumatore la possibilità di personalizzare il suo percorso d’acquisto o di 
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personalizzare il prodotto che vuole acquistare, sono due variabili critiche per il raggiungimento 

di tale obiettivo. Ad esempio, “IKEA Catalog” è un’app che permette all’utente di posizionare 

virtualmente i mobili, presenti nel catalogo del brand, all’interno delle stanze che vuole 

arredare. “So Cal Style” è un’app di Hollister che consiglia al consumatore dei look in base alle 

risposte che lui dà nel corso di un breve “style quiz” e permette inoltre all’utente di cercare 

degli outfit in base al colore che preferisce (Figura 2.9). Infine, “Adidas Eyewear” permette ai 

clienti di creare degli occhiali personalizzati e provarli virtualmente. 
 

Figura 2.9 - Esempio di m-commerce-centric app. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Chris Hayes (2016) 
 

Le design-centric apps sono delle applicazioni innovative e creative ideate da alcuni brand. Ad 

esempio, Nike ha creato “Making”, un’app per ispirare designer e creatori nel fare scelte 

migliori riguardo ai materiali da utilizzare per i propri prodotti. Più precisamente, l’obiettivo 

del brand è far si che essi prendano delle decisioni conoscendo l’impatto di ciascun materiale 

sull’ambiente. L’app permette di comparare i materiali maggiormente usati nell’abbigliamento 

tra loro, con riferimento a quattro aree di impatto ambientale (Figura 2.10) (Making app, 2017).  

Dalla prospettiva aziendale, le design-centric apps sono create dall’azienda per comunicare i 

valori del brand e rafforzare la brand image. 
 

Figura 2.10 - Esempio di design-centric app. 
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Making app, 2017 
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Le aziende possono creare più app di tipologie diverse, con differenti obiettivi o che fanno 

riferimento a linee di prodotto diverse di uno stesso brand. È il caso ad esempio di Heinz che 

ha sviluppato “Food In A Minute”, una tool-centric app, e “Dip & Squeeze Ketchup”, una 

game-centric app.  

Tornando ai cinque obiettivi delle branded app, descritti all’inizio del paragrafo, la tabella 2.1 

mette in relazione ciascuna tipologia di app con gli obiettivi che essa vuole perseguire. Ad 

esempio, il primo obiettivo, la comunicazione, può essere raggiunto attraverso l’utilizzo sia di 

una tool-centric app, che presenta il prodotto del brand e spiega come utilizzarlo al meglio, sia 

di una game-centric app che, immergendo il giocatore in una coinvolgente atmosfera e 

utilizzando diversi elementi che rimandano al brand aiuta ad aumentare la brand awareness, e 

sia di una design-centric app, che comunicando i valori del brand rafforza la sua brand image. 

Brand awareness e brand image sono incrementate anche utilizzando una social-centric app e 

una m-commerce-centric app (Zhao e Balagué, 2015). 
 

Tabella 2.1 - Gli obiettivi perseguiti dalle diverse tipologie di app. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Fonte: Zhao e Balagué, 2015 
 

Concludendo, possiamo dire che tutte le branded app sono accomunate dalla presenza al loro 

interno di elementi che possono essere riassunti con il termine “brand mention”. Essi si 

dividono in corporate brand mention, cioè brand name, brand logo, brand colors e brand 

mascot; e product brand mention, ovvero product brand name, product brand logo, product 

brand colors, product brand mascot e product brand packaging. Se i primi due elementi sono 

presenti nella maggior parte delle branded app, il packaging del prodotto è spesso presente nelle 

tool-centric apps, nel momento in cui il brand suggerisce all’utente l’utilizzo di un suo articolo 

Tipologia di app Obiettivi di business 
Tool-centric app Comunicare i prodotti e i valori del brand 

Rafforzare la brand image e aumentare la brand awareness 
Dare consigli e raccomandazioni sull’utilizzo dei prodotti 
Collezionare i dati dei consumatori 

Game-centric app Aumentare il livello di brand engagement 
Rafforzare la brand image e aumentare la brand awareness 
Collezionare i dati dei consumatori 

Social-centric app Aumentare il livello di brand engagement 
Rafforzare la brand image e aumentare la brand awareness 
Supportare l’innovazione di prodotto 
Dare consigli e raccomandazioni sull’utilizzo dei prodotti 
Collezionare i dati dei consumatori 

M-commerce-centric app Aumentare le vendite 
Rafforzare la brand image e aumentare la brand awareness 
Collezionare i dati dei consumatori 

Design-centric app Comunicare i valori del brand 
Rafforzare la brand image 
Collezionare i dati dei consumatori 
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(“Maybelline NY” app), e nelle game-centric apps, dove esso rappresenta un oggetto presente 

all’interno del gioco (“Dip & Squeeze Ketchup” app). Anche le mascot del brand sono spesso 

utilizzate all’interno di una game-centric app, come avatar che l’utente può utilizzare per 

giocare (“Apple Jacks Race To The Blowl Rally”). Infine, alcuni brand scelgono di usare nelle 

loro app dei colori che rimandino a quelli del loro logo (Zhao e Balagué, 2015).   

Ora vedremo come le aziende possono utilizzare le branded app anche per migliorare la in-store 

shopping experience dei loro clienti. 

2.4 - La trasformazione dell’esperienza in-store 
 

Qualcuno erroneamente potrebbe pensare che l’avvento dell’era digitale abbia reso obsoleto il 

ruolo ricoperto dai punti vendita fisici delle aziende. Tuttavia, esiste una forte relazione e 

connessione tra il mondo digitale e lo shopping in-store (Think with Google, 2014). Si pensi, 

ad esempio, a quando una persona entra in un negozio con il proprio smartphone per mostrare 

un articolo al commesso dicendo “voglio questo”, o viceversa, a quando un individuo visita 

uno store e poi acquista online il prodotto selezionato di persona (Samat, 2014). La maggior 

parte dei consumatori non vede dunque una forte differenza tra “digital” e “phisical”, tant’è che 

si può parlare di “phygital experiences” (Engine group, 2015). Questo è possibile grazie allo 

smartphone, che funge oramai da ponte tra la realtà che ci circonda e il mondo digitale, quando 

si parla di shopping (QuiFinanza, 2017). 

Il settore retail sta subendo tre principali cambiamenti, il viavai di consumatori all’interno dei 

negozi è in calo14, il numero di ricerche online è in aumento, e lo smartphone sta diventando 

sempre più importante nel percorso d’acquisto del consumatore all’interno dei negozi. 

Focalizzandoci su quest’ultimo dato, è importante sottolineare che gli individui, sempre più 

spesso, utilizzano il proprio device per fare delle ricerche online mentre si trovano in un punto 

vendita e ciò offre alle aziende un’ulteriore opportunità per catturare la loro attenzione 

attraverso i risultati dei motori di ricerca, i propri siti web o app mobile.   

A conferma di quanto detto, da un’indagine condotta su un campione di circa 4.000 persone, 

illustrata in figura 2.11, è emerso che il 42% degli intervistati usa il proprio smartphone nei 

punti vendita per ricercare informazioni online principalmente utilizzando i motori di ricerca 

(64%) e il sito web o l’app del retailer (46%) (Think with Google, 2014). 

                                                
14 Il fatto che il viavai sia in calo non implica necessariamente che anche i ricavi dei punti vendita debbano 
diminuire, infatti, può accadere che grazie a Internet i consumatori quando entrano in un negozio sono più 
informati di un tempo su quello che vogliono acquistare e dunque visitano meno spesso i punti vendita fisici, ma 
quando entrano acquistano di più (Samat, 2014). 



! 40!

 

Figura 2.11 - Percentuale di intervistati (18-54 anni) che afferma di utilizzare lo smartphone 
mentre si trova all’interno di un negozio per svolgere delle ricerche online utilizzando diversi 
strumenti. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Think with Google, 2014 
 

Molti consumatori ricorrono alla ricerca online poiché nel punto fisico in cui si trovano non 

riescono ad ottenere le informazioni dettagliate di cui hanno bisogno e preferiscono utilizzare 

il loro smartphone piuttosto che chiedere aiuto ad un commesso (Samat, 2014).  

Secondo una ricerca condotta da GfK su più di 25.000 consumatori di 23 paesi, tra cui l’Italia, 

oltre alla più comune ricerca di informazioni, sono numerose le attività che gli utenti svolgono 

con il proprio smartphone mentre si trovano in un negozio. Essi infatti, come si può vedere 

dalla figura 2.12, confrontano i prezzi, contattano amici o parenti per chiedere consigli, 

fotografano i prodotti che potrebbero acquistare, le pubblicità o le informazioni relative ad essi, 

scannerizzano i QR code per ottenere informazioni aggiuntive o comprano i prodotti 

direttamente online tramite un’app o un sito web. I maggiori utilizzatori di dispositivi mobile 

all’interno dei punti vendita sono quelli che rientrano nella fascia d’età che va dai 15 ai 29 anni.  
 

Figura 2.12 - Percentuale di intervistati (15 + anni) che afferma di utilizzare lo smartphone mentre 
si trova all’interno di un negozio per svolgere svariate attività. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GfK, 2015 
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Focalizzandoci sul nostro paese, secondo tale ricerca, la percentuale di consumatori che utilizza 

lo smartphone durante la in-store shopping experience diminuisce. Le attività preferite dagli 

italiani15 sono comparare i prezzi (39%), richiedere consigli (32%) e scattare fotografie ai 

prodotti desiderati (29%) o alle informazioni riguardanti quest’ultimi (21%). Meno frequente è 

la scannerizzazione di QR code (16%) e l’acquisto dei prodotti online tramite app (14%) o sito 

web (13%) (GfK, 2015). 

Si può affermare che lo smartphone è diventato lo shopping assistant del consumatore mentre 

sta acquistando svariate tipologie di prodotti come elettrodomestici, alimentari, prodotti per la 

cura dei bambini, prodotti elettronici, cosmetici e abbigliamento (Figura 2.13) (Google, 2013). 
 

Figura 2.13 - Percentuale di consumatori che afferma di utilizzare lo smartphone mentre si trova 
all’interno di un negozio che vende diverse tipologie di prodotti. 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

  

Fonte: Google, 2013 
 

Le aziende devono dunque utilizzare gli strumenti digitali a loro disposizione (app, sito web e 

search campaigns) per assistere e ingaggiare i consumatori, che al giorno d’oggi cercano e 

pretendono una shopping experience personalizzata e ricca di informazioni utili per prendere 

una decisione d’acquisto. Un’esperienza customizzata può essere creata dai retailer attraverso 

l’offerta di raccomandazioni o di coupon e promozioni esclusive, ricevute dagli utenti sui propri 

smartphone all’interno del punto vendita (Think with Google, 2014).  

Le aziende dovrebbero considerare l’idea di creare una branded app in grado di fornire 

strumenti e informazioni chiave volti ad aiutare, ma anche influenzare positivamente, gli 

acquirenti in ogni fase del loro processo decisionale, e specialmente quando si trovano 

all’interno di un negozio (Deloitte, 2012).  

                                                
15 Il campione è composto da 1331 consumatori italiani di 15+ anni (GfK, 2015). 
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Secondo i risultati, illustrati in figura 2.14, di una ricerca condotta su 2.500 utilizzatori di 

smartphone americani, il miglioramento dell’esperienza mobile all’interno dei punti vendita 

comporta dei vantaggi per i retailer sia in termini di miglioramento della performance del brand, 

che in termini di incremento dei ricavi. Gli investimenti delle aziende per offrire un’esperienza 

più completa, secondo i dati raccolti, portano infatti ad un aumento del numero di consumatori 

disposti ad utilizzare l’app del brand in-store, ad un miglioramento della percezione che i clienti 

hanno del brand e dell’esperienza d’acquisto offline offerta (“brand performance”) e, di 

conseguenza, ad una maggior probabilità che essi preferiscano il negozio del brand a quello dei 

competitor e che acquistino una volta entrati nel punto vendita (“revenue drivers”) (DMI, 2016). 
 

Figura 2.14 - I benefici per i retailer dovuti al miglioramento della in-store shopping experience. 
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: DMI, 2016 
 

 

 

Poiché le applicazioni mobile sono il protagonista della presente tesi, ora verranno presentate 

alcune tecnologie che permettono alle aziende, attraverso la branded app, di catturare 

l’attenzione e comunicare con i potenziali clienti e di fornire ai consumatori, in maniera 

semplice e veloce, le informazioni che stanno cercando. In altre parole, tali tecnologie, abbinate 

alla branded app, che deve essere scaricata dagli utenti, migliorano la in-store shopping 

experience dei consumatori omni-channel, permettendo loro di muoversi liberamente tra i 

canali offline e online.  

In ottica aziendale, ciò aumenta la possibilità di fidelizzare i consumatori e incrementare i 

ricavi. 
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2.4.1 - L’utilizzo in-store del codice a barre 
 

Il codice a barre è un codice di identificazione costituito da un susseguirsi di sottili righe bianche 

e nere in sequenza e, se scannerizzato, restituisce l’informazione che è contenuta in esso.  

Alcune branded app consentono agli utenti di accedere ad un’area riservata alla scansione dei 

codici a barre. Questo permette ai consumatori, che sono all’interno di un punto vendita, di 

utilizzare lo smartphone per scannerizzare il codice di un prodotto di loro interesse per, ad 

esempio, trovare la descrizione dettagliata dell’articolo, le recensioni e i rating fatti da altri 

consumatori e, nel caso in cui esso non fosse disponibile in-store della taglia o del colore 

desiderato, essi possono trovare in quale punto vendita più vicino a loro il prodotto è disponibile 

oppure possono acquistarlo direttamente online, quando la branded app è abilitata per il mobile 

commerce (Mobilemarketing.com, 2017). Una branded app che permette all’utente di 

scannerizzare i codici a barre è perfetta per rendere più semplice e appagante la customer 

experience di quei consumatori che preferiscono acquistare in modalità self service. 

Ad esempio, Sephora, dopo aver osservato che numerosi consumatori utilizzavano il proprio 

smartphone all’interno dei punti vendita del brand per cercare rating e recensioni sui prodotti 

che volevano acquistare, ha creato una branded app che permette agli utenti di scannerizzare il 

codice a barre presente sui prodotti del brand per leggere rating e recensioni pubblicate da altri 

clienti (Think with Google, 2016e). Scannerizzando il bar code il consumatore può inoltre 

visualizzare una dettagliata descrizione dell’articolo e consigli su come utilizzarlo e, se si tratta 

di un rossetto, può anche provarlo virtualmente, consentendo all’app di accedere alla 

fotocamera (Sephora app, 2017). 
 

Figura 2.15 - Esempio di risultati ottenuti scannerizzando un codice a barre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Sephora app, 2017 
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2.4.2 - L’utilizzo del QR code 
 

Nel primo capitolo abbiamo parlato dei QR code come strumenti di mobile marketing utilizzati 

dalle aziende su cartelloni pubblicitari, volantini, giornali ecc., ad esempio, per far accedere i 

consumatori al proprio sito web. Tuttavia, i retailer possono posizionare i QR code anche 

all’interno del punto vendita o sulle etichette dei prodotti, permettendo così ai consumatori di 

scannerizzarli per ottenere informazioni aggiuntive. In questo caso la loro funzione è 

equivalente a quella dei codici a barre e alcune branded app contengono al loro interno una 

sezione apposita che consente agli utenti di scannerizzare, oltre che i bar code, anche i QR code 

utilizzando comodamente il proprio smartphone (Mobilemarketing.com, 2017). 

I QR code possono essere utilizzati dai retailer anche per offrire shopping experience originali. 

È il caso ad esempio di OVS, che utilizza i QR code all’interno della magic fitting room16, o di 

Hointer, un piccolo negozio americano che vende jeans da uomo. Quando il consumatore entra 

in questo negozio trova davanti a sé un gran numero di pantaloni esposti e, dopo aver 

selezionato il modello che gli piace, egli deve utilizzare l’app del brand per scannerizzare il QR 

code presente sull’etichetta dell’articolo e scegliere la sua taglia; sullo smartphone comparirà il 

numero del camerino in cui deve recarsi. Il prodotto viene trasferito in maniera robotizzata nella 

fitting room dove il consumatore lo può provare e, se non va bene, può restituirlo sempre 

restando nel camerino. Nel caso in cui invece egli volesse comprarlo, la transazione viene 

eseguita online tramite l’app (Figura 2.16) (Rossi, 2015).  

 
Figura 2.16 - Esempio di shopping experience ideata utilizzando i QR code. 

 

 

Fonte: Rossi, 2015 

 

 

 

                                                
16 Questo caso verrà trattato nel dettaglio all’interno del sottoparagrafo 3.1.2. 
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2.4.3 - L’utilizzo dei dispositivi beacon 
 

I beacon sono dei segnalatori a intermittenza che possono comunicare con gli smartphone dei 

consumatori tramite Bluetooth Low Energy (BLE) o Bluetooth Smart, cioè una versione del 

protocollo Bluetooth a basso consumo di energia. Essi sono degli apparecchi di piccole 

dimensioni, solitamente alimentati a batteria, che possono essere posizionati praticamente in 

qualsiasi luogo (Brambilla e Diegoli, 2016) (Figura 2.17). 
 

Figura 2.17 - Esempio di dispositivo beacon.  

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Blogs.deusto.es  

 

Al giorno d’oggi, moltissimi dei dispositivi mobili in circolazione sono dotati di BLE, ad 

esempio, gli smartphone Apple lo supportano dall’iPhone 4s, uscito nel 2011, in poi (Di 

Pierdomenico, 2015). Generalmente, per ricevere una comunicazione, l’utente deve aver 

scaricato un’apposita applicazione che tipicamente, nel caso di utilizzo di beacon all’interno 

dei punti vendita, è la branded app del retailer. Inoltre, i consumatori devono aver attivato sul 

loro device il Bluetooth e i servizi di localizzazione (Rossi, 2015). In ambito retail, i dispositivi 

beacon possono essere posizionati, ad esempio, sulla vetrina dei negozi per inviare notifiche 

push a chi si trova davanti ad essi o all’interno dei punti vendita stessi, per comunicare con i 

potenziali acquirenti (Di Pierdomenico, 2015). Le notifiche beacon all’interno dei negozi 

possono essere utilizzate dai retailer per inviare messaggi che siano personalizzati e coerenti 

con il contesto e il luogo nel quale vengono ricevuti. Alcuni esempi possono essere i messaggi 

di benvenuto ai consumatori, messaggi promozionali che offrono sconti e coupon, messaggi 

inerenti ai prodotti vicino ai quali si trova l’utente o ai reparti che sta visitando e messaggi per 

ricordargli di controllare il suo saldo punti o utilizzare la carta fedeltà quando si trova in 
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prossimità della cassa. In caso di punti vendita molto estesi, il brand può rendere disponibile la 

mappa dello store sullo smartphone dei consumatori, aiutandoli a trovare l’ubicazione dei 

prodotti che stanno cercando. 

Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall’utilizzo dei beacon è che un’azienda può inviare delle 

notifiche ai clienti con un alto grado di personalizzazione. Si pensi, ad esempio, a sconti o 

raccomandazioni sui prodotti basati su dati raccolti riguardanti la cronologia di navigazione 

online dell’utente, sui like messi sui social network, sugli acquisti passati e sugli articoli 

presenti nella wishlist o nel carrello.  

In un mondo in cui le persone sono continuamente esposte a messaggi pubblicitari di ogni 

genere, è molto probabile che gli utilizzatori di app siano immuni alle informazioni che non 

sono utili nel momento in cui vengono ricevute. Il contenuto, il contesto e la personalizzazione 

delle notifiche inviate grazie ai dispositivi beacon aumentano le probabilità che la 

comunicazione dei brand riesca ad influenzare i consumatori (Babu, 2016). 

Ad esempio, Urban Outfitters, una nota catena d’abbigliamento americana, utilizza i dispositivi 

beacon all’interno dei suoi punti vendita per inviare ai clienti, che hanno scaricato la branded 

app, un messaggio di benvenuto personalizzato quando entrano in negozio. Inoltre, quando il 

consumatore si trova all’interno dei camerini riceve una notifica push che lo invita a scattarsi 

un selfie da condividere su Instagram con un apposito hashtag, infine, quando si trova nei pressi 

della cassa l’app gli ricorda di scoprire quale sia il suo saldo punti del programma fedeltà 

(Brambilla e Diegoli, 2016). Ikea ha inserito i beacon nel suo punto vendita austriaco per dare 

il benvenuto ai clienti quando entrano, invitarli a prendersi una pausa mangiando una torta e 

bevendo un caffè gratis quando si avvicinano alla zona ristorazione del punto vendita, e per 

ricordar loro di mostrare la fidelity card quando si avvicinano alla cassa (IKEAAustria, 2015). 

Negli Apple Store i consumatori che possiedono l’app del brand ricevono un messaggio di 

benvenuto, inoltre, quando si trovano vicino a determinate categorie merceologiche, una 

notifica push li invita a leggere le recensioni fatte da altri consumatori, scannerizzando il codice 

a barre del prodotto di interesse (Babu, 2016). 
 

2.4.4 - L’impiego della tecnologia geofencing 
 
 

Geofencing e beacon sono due tecnologie complementari e possono essere utilizzate insieme 

per ottimizzare le campagne di proximity mobile marketing. Per tale ragione si ritiene 

opportuno trattare brevemente anche la tecnologia geofencing, nonostante essa non sia 
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solitamente utilizzata all’interno dei negozi, per avere un quadro più completo di come le 

branded app possano svolgere un ruolo chiave nelle campagne marketing di un’azienda. 

Generalmente, se i beacon vengono impiegati all’interno dei punti vendita per interagire con i 

consumatori nelle vicinanze di tali dispositivi, la tecnologia geofencing viene utilizzata per 

lavorare su distanze maggiori e attrarre nel punto vendita i possessori dell’app del retailer che 

si trovano in una determinata area geografica, ad esempio offrendo loro degli sconti da 

utilizzare in-store. Inoltre, essa può essere utilizzata anche per invitare un consumatore ad 

attivare il Bluetooth prima di entrare in negozio, affinché possa ricevere le comunicazioni 

provenienti dai dispositivi beacon. Con il termine “geofence” si fa riferimento ad una recinzione 

virtuale creata attorno ad una specifica area scelta dal retailer. Il range di azione della tecnologia 

geofencing va dai 50 ai 50.000 metri. Generalmente, sfruttando i sistemi GPS integrati negli 

smartphone, la tecnologia geofencing permette ad un’azienda di inviare una notifica ad un 

consumatore che entri o esca dal perimetro prestabilito (Plotprojects.com, 2017b). Il retailer 

può decidere che i consumatori ricevano delle notifiche solo in determinate fasce orarie, e può 

includere in esse un link ad una determinata pagina della branded app, che apparirà sullo 

schermo dello smartphone quando l’utente aprirà la notifica stessa (Plotprojects.com, 2017a). 

Nella maggioranza dei casi, per ricevere la notifica, è necessario che il consumatore abbia 

scaricato l’app del retailer e abbia acconsentito a ricevere notifiche push (Plotprojects.com, 

2017b). 

 
 

2.4.5 - Il mobile payment come nuovo strumento di pagamento 
in-store 
 
 

Si possono individuare due differenti categorie di mobile payments: remote payments e 

proximity payments. Esse si distinguono in base alla posizione in cui si trova l’acquirente 

rispetto al venditore e ai diversi scenari in cui si verifica il pagamento (Zhou 2011). Con remote 

payments si fa riferimento ai pagamenti che vengono effettuati, con un dispositivo mobile, 

utilizzando un sito web mobile o un’app (Qasim e Abu-Shanab, 2016). La seconda tipologia di 

mobile payment, che è quella che ci interessa maggiormente in questo ambito, fa riferimento ai 

pagamenti che si verificano quando il consumatore si trova in prossimità del venditore. In 

questo caso le credenziali dell’acquirente sono salvate su uno smartphone, che viene presentato 

alla cassa in sostituzione di contanti e carte di debito o credito (Chen et al. 2010). Nello 

specifico, esistono delle applicazioni mobile dette “wallet app”, come ad esempio “Google 
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Wallet”, che archiviano le informazioni relative alla carta di credito di un utente nel suo 

cellulare (Pride e Ferrell, 2014). La tecnologia Near Field Communication (NFC), è quella 

maggiormente utilizzata in questo campo (Zhou 2011); essa è una tecnologia di connettività a 

radio-frequenza che consente la comunicazione bidirezionale tra due dispositivi a distanza 

ravvicinata. Grazie alla presenza di un chip NFC all’interno degli smartphone essi possono 

interagire con i Pos contactless, anch’essi contenenti un chip NFC, e la transazione avviene 

quando i due device si trovano ad una distanza di massimo quattro centimetri. Quando il 

venditore inserisce l’ammontare dovuto, il pos “richiede” la cifra necessaria al pagamento allo 

smartphone che viene avvicinato ad esso, infine, il consumatore dovrà approvare la transazione, 

ad esempio, inserendo un PIN o con la funzione “touch ID” che riconosce l’impronta digitale 

(Meola, 2016). 

Il QR code è un’altra tecnologia che può essere sfruttata in questo ambito. Nello specifico, il 

consumatore, dopo aver aperto l’apposita app, deve scannerizzare il QR code fornito dal 

venditore, affinché l’app identifichi il venditore stesso, successivamente egli deve inserire la 

cifra dovuta per completare il pagamento. Il secondo caso di applicazione di tale tecnologia 

prevede che sia l’app del cliente a generare un QR code per la transazione, che dev’essere poi 

scannerizzato dal venditore per portare a termine il pagamento (Pwc, 2016). 

Il mobile proximity payment è un fenomeno complesso che sta crescendo a livello mondiale, 

ci si aspetta che nel futuro esso giocherà un ruolo importante all’interno del customer journey 

dei consumatori (Pwc, 2016). Secondo un’indagine sui consumatori americani, la percentuale 

di persone che hanno utilizzato lo smartphone per effettuare un pagamento in-store è cresciuta 

rapidamente dal 2014 (5%) al 2015 (18%) e in maniera meno repentina dal 2015 al 2016 

(20%)17 (Deloitte, 2016a). 

Nonostante il nostro paese abbia aperto le porte a questo nuovo metodo di pagamento18, gli 

italiani continuano a preferire i metodi più tradizionali e la grande maggioranza di loro non è 

ancora consapevole delle possibilità offerte dal proximity payment. Le principali motivazioni 

che portano gli italiani a preferire contanti e carte di credito fanno riferimento alla 

preoccupazione sulla sicurezza della transazione, alla scarsa utilità percepita, e ad una rete di 

negozi abilitata ancora poco sviluppata (Deloitte, 2015). 

                                                
17Dimensioni campione: 2014:1.635; 2015:1.828; 2016:1.776 (Deloitte, 2016a). 
18 La maggior parte delle soluzioni disponibili per il mobile payment sono basate sulla tecnologia NFC SIM-based, 
dove il chip NFC è inserito all’interno della SIM dello smartphone (esempi: Move&Pay by Intesa Sanpaolo, 
Mediolanum Wallet, Poste Mobile, TIM Wallet e Vodafone Wallet). 



! 49!

Il proximity mobile payment rappresenta certamente un’evoluzione e un cambiamento 

nell’esperienza in-store del cliente. Anche se la branded app sembrerebbe non c’entrare nulla 

in questo campo, nel capitolo terzo vedremo come il tema del mobile proximity payment possa 

collegarsi a quello delle branded app. 
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CAPITOLO 3 

LE FASHION BRANDED APP: UN’INDAGINE 
SULL’UTILIZZO 

 

3.1- Fashion shopping  
 

L’adozione e lo sviluppo dell’e-commerce nel settore del fashion sono stati più lenti rispetto a 

quelli in molti altri settori, soprattutto a causa della difficoltà incontrata dai retailer nel trasferire 

online l’esperienza che veniva offerta ai clienti all’interno dei punti vendita fisici. Inoltre, gli 

abiti sono considerati dai consumatori un prodotto ad alto coinvolgimento che deve essere visto, 

toccato e provato prima dell’acquisto, poiché ritenuto difficile da valutare (Blázquez, 2014).  

Inizialmente le aziende più restie verso l’approdo al mondo online erano quelle del fast-fashion, 

dato che un elemento portante del loro business model tradizionalmente era rappresentato dalle 

frequenti visite che i consumatori facevano nei negozi, per guardare quali fossero i nuovi 

articoli arrivati (Mintel, 2011). Tuttavia, con il passare del tempo anche i fashion retailer hanno 

iniziato a vendere online e alcuni hanno sfruttato le sempre più innovative tecnologie per 

cercare di migliorare la shopping experience, rendendola più simile possibile a quella offerta 

offline; ad esempio grazie all’utilizzo della realtà aumentata e di modelli virtuali 3D (Blázquez, 

2014). 

Al giorno d’oggi si sente spesso parlare di consumatori omni-channel. Essi, quando devono 

effettuare un acquisto, si muovono agilmente tra il canale online, utilizzando PC e dispositivi 

mobile, e quello offline, visitando i punti vendita fisici (Rosenblum e Kilcourse, 2013). Per tale 

motivo il multi-channel retailing, che implica la gestione separata dei canali online e offline, 

ha iniziato a mostrare le sue debolezze ed ha lasciato il posto all’omni-channel retailing. Ciò è 

avvenuto nel momento in cui nelle aziende è sorta la necessità di evolvere le proprie strategie 

per ottenere un’integrazione tra canali e offrire ai clienti una “unified and seamless customer 

experience”, indipendentemente dal canale o dai canali utilizzati (Piotrowicz e Cuthbertson, 

2014). 

Il cambiamento è stato guidato dall’avvento delle nuove tecnologie, come i dispositivi mobile, 

e dei correlati software, come app, e-coupon, mobile payment e servizi location-based. Un ruolo 

importante è stato giocato anche dalla diffusione delle “in-store technologies”, come ad 

esempio QR code e virtual mirrors-fitting room, che di norma possono interagire con i 
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dispositivi mobile del consumatore migliorando la shopping experience. È importante notare 

come l’utilizzo di smartphone e tablet all’interno dei punti vendita faccia si che le tradizionali 

barriere tra offline e online vadano sempre più sfumando e che i consumatori, sempre più 

connessi, possano avere accesso alle informazioni di cui necessitano e possano comprare 

ovunque e in qualsiasi momento.  

Per soddisfare le crescenti esigenze degli acquirenti, i retailer devono dunque abbattere le 

barriere tra i canali, consentendo ai clienti di utilizzare i propri dispositivi per interagire con il 

brand all’interno dei negozi,  e fornendo loro dei servizi cross-channel come “click and collect”, 

“order online, return to store”, “order in-store, deliver home”, “order online, collect and pay in-

store” (Piotrowicz e Cuthbertson, 2014) e la possibilità di controllare online la disponibilità 

delle scorte presso un determinato punto vendita fisico (Intel, 2014). 

Vediamo ora come le nuove tecnologie hanno modificato il modo in cui le aziende comunicano 

e la shopping experience del consumatore nel mondo della moda. 

 

3.1.1 - Le branded app di aziende del fast fashion  
 

Con la diffusione dei dispositivi mobile e dei software ad essi collegati, le app, per le aziende 

è nata una nuova opportunità per comunicare con i propri presenti e potenziali clienti. Come 

già detto nel capitolo 2, infatti, le branded app, grazie all’elevato livello di engagement che 

riescono a creare, sono considerate uno dei più utili strumenti di marketing per le aziende 

(Bellman et al., 2011). 

Nel presente lavoro, in particolare, ci si è focalizzati sulle branded app di aziende del fast 

fashion. Il fenomeno del fast fashion comincia intorno agli anni Novanta. Con brand del fast 

fashion si fa riferimento alle grandi catene di abbigliamento, come Zara, H&M, Pimkie e 

Bershka, che si ispirano ai capi d’abbigliamento visti sulle passerelle per offrire ai consumatori 

una versione simile dei “trend di stagione” a prezzi accessibili, con la differenza però che le 

collezioni di un brand low cost arrivano ad essere anche 10/12 l’anno. I prodotti sugli scaffali 

di tali brand cambiano molto frequentemente, principalmente per tre ragioni: per far sì che il 

consumatore faccia spesso visita in negozio per vedere che articoli nuovi sono arrivati; perché 

si presuppone che i prodotti di moda low cost non abbiano una lunga durata e quindi debbano 

essere utilizzati per un po’ di tempo e poi essere rimpiazzati da novità e per il meccanismo 

dell’economia della scarsità, ovvero il fatto che il consumatore, quando vede un prodotto che 

gli piace, è spinto ad acquistarlo subito al posto di dire “ci penso”, per paura di non ritrovarlo 

più quando ritornerà presso il punto vendita (Vogue.it, 2017). 
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Il continuo rinnovo delle collezioni, tipico dei fast fashion brand, è uno dei motivi per i quali si 

è scelto di analizzare le app di brand del fast fashion. Si può infatti pensare che, nell’era di 

Internet, al frequente “controllo” da parte del consumatore presso i punti vendita, auspicato da 

tali brand, si possa aggiungere o sostituire un frequente controllo del catalogo online, per vedere 

le novità. L’app potrebbe quindi essere considerata dagli utenti uno strumento utile per restare 

sempre aggiornati. Inoltre, le grandi catene di abbigliamento generalmente hanno negozi 

piuttosto ampi, nei quali non sempre è facile imbattersi in un commesso disponibile. Di 

conseguenza, le funzionalità delle app, pensate per essere utilizzate all’interno dei punti vendita, 

potrebbero essere considerate più utili da un consumatore che si trova in un negozio di un fast 

fashion brand, piuttosto che in una boutique.  

Per la creazione del questionario, che a breve sarà illustrato, e per la creazione dello schema di 

valutazione di una fashion app, che verrà presentato nell’ultimo capitolo, sono state analizzate 

le applicazioni mobile di dieci brand del fast fashion noti nel territorio italiano: Zara, OVS, 

H&M, Stradivarius, Pull&Bear, Mango, Pimkie, Bershka, Hollister e Happiness. 

Dall’analisi di tali app si può dedurre che le fashion branded app vengono utilizzate dalle 

aziende principalmente per raggiungere quattro dei cinque obiettivi di business delle branded 

app visti precedentemente19: comunicazione, CRM, vendite e ricerca di marketing. 

La comunicazione è un obiettivo fondamentale, in quanto in tali app vengono presentati 

dettagliatamente i prodotti dell’azienda (prezzo, composizione, avvertenze ecc.) e in alcune di 

esse anche i valori del brand, ciò permette di aumentare la brand awareness e rafforzare la 

brand image. 

Il secondo obiettivo, che fa riferimento al CRM, viene raggiunto in quanto le app fungono da 

intermediario tra il cliente e il brand. L’azienda attraverso l’app dà numerose informazioni ai 

consumatori, si pensi ad esempio alle sezioni “FAQ” o “guida all’acquisto”. L’app di Zara, 

inoltre, dà la possibilità ai suoi clienti di comunicare in tempo reale con il customer service 

(Zara app, 2017).  

Anche l’incremento delle vendite è certamente un obiettivo delle fashion app, in quanto tutte 

quelle analizzate danno la possibilità agli utenti di acquistare direttamente dall’applicazione. 

Tale obiettivo viene incoraggiato anche dall’utilizzo di notifiche push per segnalare sconti, la 

presenza di promozioni speciali, coupon ecc. e in alcuni casi tali promozioni sono riservate 

esclusivamente agli utilizzatori dell’app.   

Infine, i fashion brand attraverso le loro app possono raccogliere i dati degli utenti, utili sia per 

                                                
19 Si fa riferimento al paragrafo 2.3.1 della presente tesi. 
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le ricerche di marketing, sia per inviare ai propri clienti messaggi o consigli personalizzati, 

operazione essenziale per il CRM. 

È difficile far rientrare le dieci app analizzate in una delle cinque tipologie di branded app 

descritte nel capitolo precedente. Esse sicuramente non sono delle game-centric, social-centric 

o design-centric apps, al contrario, presentano al loro interno degli elementi tipici delle tool-

centric apps e delle m-commerce-centric apps. 

 Le tool-centric apps forniscono una qualche forma di utilità all’utente (Zhao e Balagué, 2015); 

le fashion app aiutano il consumatore a trovare l’ispirazione e a vestirsi sempre alla moda, 

fornendogli una serie di outfit e informazioni riguardanti gli ultimi fashion trend. Sono utili al 

consumatore nel momento in cui sta cercando un particolare prodotto e può controllare in quale 

dei punti vendita fisici più vicino a lui esso è disponibile nella sua taglia. Un’altra forma di 

utilità dell’app è rappresentata dalla sua capacità di migliorare l’esperienza in-store del 

cliente20. Inoltre, ad esempio, l’app di OVS, per lanciare la sua linea sportiva “OVS Active”, 

ha incorporato nell’app una sezione contenente dei video tutorial fatti da un personal trainer, 

che spiegano come svolgere correttamente gli esercizi per stare in forma e naturalmente 

invitano il consumatore ad indossare i capi sportivi OVS (OVS app, 2017). 

Le m-commerce-centric apps hanno come primario obiettivo quello di vendere i prodotti del 

brand, e una variabile critica per il raggiungimento di tale obiettivo consiste nel dare la 

possibilità all’utente di personalizzare il proprio percorso d’acquisto (Zhao e Balagué, 2015). 

Come già detto, tutte e dieci le app contengono un m-commerce al loro interno, e alcune di esse 

permettono di personalizzare il percorso d’acquisto, consentendo al consumatore di ricercare i 

capi d’abbigliamento in base all’occasione in cui dovrebbero essere acquistati (Mango), o in 

base al prezzo, categoria o colore ricercato (H&M). La versione italiana dell’app di Hollister 

non permette di svolgere lo “style quiz” di cui si è parlato nel secondo capitolo. 

L’app di OVS è l’unica che presenta qualche aspetto di una social-centric app, in quanto 

permette ai clienti di entrare nell’OVS community e guadagnare dei punti svolgendo delle 

azioni, al fine di diventare il Community Champion del mese e vincere un premio. Tuttavia, al 

contrario di quanto accade nell’app “UNIQLOOKS”, descritta nel paragrafo 2.3.1, i membri 

dell’OVS community non possono interagire tra di loro (OVS app, 2017). 

 

 

                                                
20 Questo tema verrà trattato nel paragrafo successivo.!
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3.1.2 - L’esperienza in-store offerta da aziende del fast fashion 
 

Nonostante l’abilità della maggior parte degli acquirenti di muoversi rapidamente attraverso il 

canale online, molti consumatori vogliono ancora immergersi nell’atmosfera del negozio fisico 

per vedere, toccare e provare il prodotto. Naturalmente, non tutti gli individui hanno un egual 

desiderio di interagire con la tecnologia presente nei punti vendita (Piotrowicz e Cuthbertson, 

2014). Si pensi, ad esempio, alle preferenze dei “digital natives”, nati con i dispositivi mobile 

dei genitori e cresciuti con il proprio smartphone (Brambilla e Diegoli, 2016), e a quelle dei 

consumatori più anziani, che in linea di massima prediligono la tradizionale interazione faccia 

a faccia con i commessi. Per tale ragione, la tecnologia che viene utilizzata all’interno dei 

negozi dovrebbe essere un elemento complementare al personale di vendita e non sostitutivo 

(Piotrowicz e Cuthbertson, 2014).  

Partendo da quanto detto nel paragrafo 2.4, riguardo al ruolo di shopping assistant rivestito 

dallo smartphone e alle attività svolte dai consumatori all’interno dei punti vendita, verrà 

descritta la in-store shopping experience offerta dai brand del fast fashion in Italia, attraverso 

le branded app e le tecnologie descritte nel secondo capitolo.  

Come si è detto, una delle principali attività svolte dai consumatori mentre stanno facendo 

shopping in negozio è quella di ricercare informazioni aggiuntive. Le aziende possono 

semplificare questa azione consentendo ai potenziali clienti, in possesso della branded app, di 

scannerizzare il codice a barre o QR code presente sull’etichetta di un capo d’abbigliamento 

per trovare informazioni su prezzo, composizione, avvertenze sull’utilizzo, prodotti simili che 

potrebbero piacere all’utente, articoli che potrebbero essere abbinati al capo di interesse, 

disponibilità in negozio di quel prodotto nella taglia del consumatore e disponibilità di quella 

taglia nei punti vendita più vicini a lui, nel caso in cui non fosse in-stock nel punto vendita. 

Sempre attraverso la scannerizzazione, l’utente può scegliere di acquistare online, attraverso 

l’app, un articolo non disponibile nella taglia o nel colore desiderato nel negozio in cui si trova. 

Si è inoltre visto che i consumatori negli store utilizzano i loro smartphone per fotografare 

informazioni o prodotti di interesse. Grazie alla branded app, essi possono scannerizzare 

l’etichetta e salvare per “dopo” tra i “preferiti” tutto ciò che è di loro gradimento. 

Tra i brand presi in considerazione, OVS è l’unico che ha utilizzato i QR code per offrire 

un’esperienza di shopping innovativa e interattiva all’interno del “Magic Fitting Room”, in 

figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Magic Fitting Room OVS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Roddolo, 2015 

 

Essa prevede che il cliente possa interagire con un “camerino digitale” attraverso l’app mobile: 

un consumatore, scannerizzando il QR code presente su di uno schermo digitale, fa partire il 

conto alla rovescia per scattarsi una foto front o back; scannerizzandolo nuovamente può 

scaricarla sul proprio smartphone e condividerla sui social o per messaggio privato con i suoi 

amici o parenti. Ciò verrà apprezzato, molto probabilmente, da quei consumatori che utilizzano 

lo smartphone in negozio per contattare amici o parenti e chiedere dei consigli prima di 

acquistare un capo. 

Dal magic fitting room, presente dal 2014 solo in due punti vendita OVS a Milano e Firenze, è 

inoltre possibile richiedere ai commessi, dotati di tablet, una taglia diversa da quella che si sta 

provando, senza dover uscire dal camerino stesso. 

L’utilizzo della tecnologia beacon non è molto diffuso all’interno dei fast fashion store. 

Tuttavia, ad esempio, l’app di OVS consente di ricevere notifiche personalizzate con 

promozioni o offerte, secondo logiche di proximity marketing, sia all’interno che nelle 

vicinanze di alcuni punti vendita (Roddolo, 2015). 

Il proximity mobile payment è un fenomeno ancora in via di sviluppo in Italia. Nei punti vendita 

OVS abilitati è possibile pagare utilizzando il proprio smartphone, se si è in possesso di 

un’applicazione wallet (Ovs.it, 2017). Il cliente OVS può inoltre associare la propria carta 

fedeltà all’account creato all’interno dell’app ed esibire la versione digitale della fidelity card 

al momento del pagamento (OVS app, 2017). 

Come anticipato nel precedente capitolo, può esserci un nesso tra mobile payment e fashion 

branded app. Infatti, nel luglio 2016 Pablo Isla, CEO del gruppo spagnolo Inditex (che possiede 
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i fast fashion brand Zara, Pull&Bear, Bershka e Stradivarius), ha annunciato l’introduzione 

del proximity mobile payment in tutti i negozi in Spagna, dal settembre dello stesso anno. Tale 

progetto, in corso di attuazione, prevede che il pagamento avvenga attraverso l’applicazione di 

ciascun singolo brand, che funge dunque da app wallet, e che gli scontrini vengano salvati 

nell’app, rendendo più facile qualsiasi operazione di scambio o reso (Inditex, 2016). La 

tecnologia scelta da Inditex è quella del QR code, come si evince dalla figura 3.2, dove si vede 

la carta di credito associata all’app di Zara e il QR code che il cliente deve esibire in cassa al 

fine di portare a termine la transazione.  
 

Figura 3.2 - Sezione dedicata al mobile payment nell’app Zara disponibile in Spagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nell’ottobre del 2017 Stradivarius ha pubblicizzato nel nostro paese la creazione di una nuova 

branded app con innovative e sempre più aggiornate funzionalità, tra cui la possibilità data ai 

possessori dell'app di pagare in negozio utilizzando il proprio smartphone (mobile payment). 

Tuttavia, contattando dieci negozi Stradivarius situati a Venezia, Verona, Milano e Roma, è 

emerso che i commessi non erano a conoscenza di questo nuovo servizio per il consumatore. 

Ciò fa pensare che il mobile payment nel mondo del fast fashion sia ancora un fenomeno in via 

di sviluppo. 
 

3.1.3 - Acquisti online di capi d’abbigliamento  
 

All’inizio del presente capitolo si è detto che il settore del fashion è stato uno tra gli ultimi ad 

adottare l’e-commerce. Tuttavia, il commercio elettronico sta prendendo sempre più piede nel 
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settore dell’abbigliamento, soprattutto grazie ai Millennials, che acquistano sempre più spesso 

online e sempre più frequentemente da mobile (Economyup, 2017a). 

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano e da 

Netcomm, l’e-commerce in Italia vale 23,6 miliardi di euro (+17% rispetto al 2016) e nel 2017 

gli acquisti di prodotti (12,2 miliardi, +28%) hanno superato quelli di servizi (11,4 miliardi, 

+7%). La figura 3.3 dà una panoramica del fenomeno. 
 

Figura 3.3 - L’e-commerce in Italia. 

 
Fonte: Economyup, 2017b 

 

L’abbigliamento (vestiario, scarpe e accessori), che registrando un incremento del 28% rispetto 

al 2016 ha raggiunto 2,5 miliardi di euro, si posiziona al terzo posto nella classifica dei settori 

in cui l’e-commerce è maggiormente diffuso, superato solo dal settore del turismo e 

dell’informatica ed elettronica di consumo (Economyup, 2017b). Osserviamo che, tra le 

categorie maggiormente acquistate dagli italiani, è possibile individuarne alcune che sono 

tipicamente femminili o maschili e l’abbigliamento è una categoria maggiormente femminile 

(Human Highway, 2017). 

Considerando il valore complessivo degli acquisti online, si può dire che un terzo di essi è stato 

effettuato utilizzando uno smartphone o un tablet. Il maggior contributo all’m-commerce è dato 

dallo smartphone, infatti gli acquisti da tale device, in valore assoluto, nel 2017 superano i 5,8 

miliardi di euro, registrando una crescita del +65% rispetto al 2016. Nella maggior parte dei 

settori di prodotto, compreso il settore dell’abbigliamento, il tasso di penetrazione dello 

smartphone sul totale del commercio elettronico è all’incirca il 30% (Economyup, 2017b). 

+43% 
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Da una ricerca condotta da Human Highway su 57 insegne del fast fashion, per un totale di 

8.457 punti vendita in Italia, è emerso che il 77% di tali insegne permette ai clienti di acquistare 

anche online i prodotti presenti in negozio, attraverso l’e-commerce o l’m-commerce. Come si 

è detto nel primo capitolo, quando si parla di mobile commerce, l’acquisto può avvenire 

attraverso l’utilizzo di siti web mobile o applicazioni mobile. Il 25% delle insegne considerate 

ha messo a disposizione dei propri clienti un’app che permette loro di portare a termine il 

percorso d’acquisto direttamente dall’app stessa, mentre, tenendo presente quanto detto nel 

paragrafo 3.1.2, solo il 23% delle insegne del fast fashion ha offerto un’app con delle 

funzionalità volte ad assistere un consumatore mentre si trova nel punto vendita fisico del brand 

(Human Highway, 2017).  

 

3.2 - Una indagine sull’utilizzo delle branded app durante il 
customer journey nel settore del fashion  

       
Nel seguito saranno esaminati i risultati della ricerca sulle fashion branded app, ma prima 

verranno illustrati brevemente il metodo di ricerca, la modalità di raccolta dei dati e gli obiettivi 

dell’indagine. 

 

3.2.1 - La modalità di raccolta dei dati: il questionario   
  

La ricerca è stata effettuata attraverso la somministrazione di un questionario online strutturato, 

riportato in appendice A.  

Il questionario è uno strumento di rilevazione standardizzato del tipo stimolo-risposta. Quando 

si utilizza tale strumento, ai fini di una ricerca, è molto importante porre attenzione nella 

formulazione delle domande e nella scelta di adeguate alternative di risposta. La domanda funge 

da stimolo che innesca un processo cognitivo nell’intervistato, il quale, dopo averla capita, 

recupera dalla memoria le informazioni necessarie, formula una propria opinione e infine 

seleziona una risposta. La domanda deve essere unidimensionale, cioè affrontare una sola 

dimensione del problema, inoltre, è necessario che il paniere di alternative di risposta sia 

esaustivo. Ciò significa che le opzioni disponibili devono esaurire tutte le potenziali opinioni 

dei rispondenti. L’esaustività può essere garantita grazie all’introduzione di alternative residuali 

(“altro” e “non so”) all’interno dell’elenco delle risposte. Per non perdere informazioni, è bene 
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che l’eventuale alternativa “altro” sia seguita da uno spazio in cui il rispondente possa 

specificare cosa intende per “altro”. Le alternative devono escludersi a vicenda ed essere 

neutrali, cioè non devono contenere elementi valutativi o termini con accezioni positive o 

negative, in grado di influenzare la scelta (Bernardi, 2008).  

La figura 3.4 riassume le componenti principali che vanno a costituire la struttura del 

questionario.  
 

Figura 3.4 - La struttura del questionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Bernardi, 2008 

 

All’inizio del questionario è opportuno inserire una breve presentazione della ricerca, nella 

quale si descrivono gli obiettivi conoscitivi, le finalità, il committente, il trattamento dei dati 

personali ecc. Inoltre, è importante fornire le indicazioni su come compilarlo in maniera corretta 

(istruzioni su come agire in caso di presenza di domande filtro, numero di risposte che è 

possibile scegliere ecc.). Nel caso del questionario online, le indicazioni da fornire sono ridotte 

dal fatto che il ricercatore può impostare l’ordine delle domande, i filtri e il numero di risposte 

selezionabili per ogni quesito, e il rispondente seguirà obbligatoriamente un percorso 

prestabilito.  

Nella prima sezione del questionario strutturato vanno inserite domande molto generali, che 

hanno lo scopo di introdurre il rispondente gradualmente all’interno dell’argomento principale. 

Nel nostro caso al consumatore è stato chiesto quali dispositivi mobile possiede, se acquistare 

capi d’abbigliamento è un’attività che gli piace o meno e se ha mai scaricato un’applicazione 

di un brand del fashion, spiegando di che cosa si tratta. 

1. Presentazione dell’indagine e istruzioni per la 
compilazione 

2. Sezione introduttiva 

3. Sezioni centrali  

4. Sezioni centrali problematiche 

6. Sezione conclusiva 
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Nelle sezioni centrali vanno trattati gli argomenti più importanti. Si parte con domande su 

aspetti fattuali, seguite da quelle che richiedono opinioni, seguendo una “sequenza a imbuto”: 

prima i quesiti più generali e poi quelli più specifici. Quando le domande sono numerose e su 

più argomenti è consigliabile suddividere il questionario in sezioni tematiche e ripetere la 

sequenza a imbuto in ciascuna di esse. Nel questionario creato si possono individuare due 

principali aree tematiche: la prima indaga l’utilizzo, la conoscenza e l’interesse dei consumatori 

con riferimento alle funzionalità di una fashion branded app e la seconda indaga l’atteggiamento 

di questi verso gli acquisti online nel mondo della moda (e-commerce e m-commerce). 

Nella sezione successiva vanno inserite domande relative a questioni problematiche, che vanno 

a toccare argomenti delicati inerenti alla sfera intima degli intervistati, le finanze o i 

comportamenti considerati devianti (es. abuso di alcool o droga). Nella formulazione di tali 

domande non devono essere presenti termini che possano mettere in difficoltà o in imbarazzo 

il rispondente. Nel nostro caso questo problema non sussiste in quanto non vi è la presenza di 

nessuna domanda problematica. 

Infine, la sezione conclusiva del questionario deve contenere quesiti riguardanti i dati socio-

biografici, quali età, genere, titolo di studio ecc. Tali domande vanno poste alla fine, in quanto 

non richiedono un elevato grado di concentrazione dell’intervistato e studi sull’attenzione 

hanno rilevato come essa dopo un certo limite di tempo tenda a svanire. 

Naturalmente, affinché il questionario possa essere considerato un valido strumento di raccolta 

dei dati, bisogna presupporre la buona fede dell’intervistato, che deve fornire risposte sincere, 

e del ricercatore, che non deve cercare di indirizzare le risposte verso risultati desiderati 

(Bernardi, 2008). 

Il questionario online che a breve verrà analizzato è stato somministrato utilizzando Facebook, 

Instagram e WhatsApp. Nello specifico, è stato pubblicato sulla bacheca di venti gruppi 

Facebook creati per diverse università situate in varie zone del nostro paese (Venezia, Milano, 

Roma, Bologna, Trento e Firenze) e in tre gruppi Facebook seguiti da studenti universitari di 

tutta Italia; sono gruppi in cui gli studenti si aiutano a vicenda. È stato inoltre somministrato ad 

una lista di contatti personali, con preghiera di ulteriore diffusione. Infine, il questionario è stato 

inviato attraverso la funzione “direct” di Instagram a ragazzi e ragazze, di diverse regioni 

italiane, che seguono profili di fashion blogger e che quindi potenzialmente potevano essere 

interessati all’argomento del questionario.  
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3.2.2 - Obiettivi dell’indagine 
 

I brand del fast fashion come Zara, H&M, OVS, per nominarne solo alcuni, hanno investito 

nella creazione delle loro applicazioni mobile e continuano a farlo, infatti sull’app store sono 

presenti in continuazione nuovi aggiornamenti disponibili. 

Il principale obiettivo è quello di indagare l’effettivo utilizzo da parte dei consumatori delle 

fashion branded app e il livello di conoscenza che essi hanno con riferimento alle diverse 

funzionalità offerte da tali strumenti.  

Nel caso in cui gli utenti non le utilizzassero, si vuole capire se il problema sia riconducibile 

alle funzionalità presenti all’interno delle app, ritenute di poco valore o comunque non 

sufficienti a giustificarne il download, o a una mancanza di comunicazione da parte dei brand 

delle funzionalità stesse e dei vantaggi che esse possono apportare al customer journey degli 

acquirenti.  

Come si è già detto, infatti, la principale motivazione per la quale la maggioranza degli italiani 

preferisce utilizzare i siti web, al posto di scaricare le applicazioni, è la scarsa utilità percepita 

di quest’ultime, seguita dalla paura di esaurire la memoria sullo smartphone (Deloitte, 2016b). 

Tale dato sottolinea l’importanza ricoperta dalla comunicazione del brand, che deve spiegare 

come l’app possa essere utile all’utente, perché solo in questo caso quest’ultimo sarà spinto a 

sacrificare parte della memoria del suo cellulare per scaricarla.  

Si è voluto poi individuare quali siano le funzionalità che dovrebbero essere presenti in 

un’ipotetica fashion app ideale per giustificarne il download da parte degli utenti. 

Visto il ruolo sempre più importante ricoperto dell’esperienza in-store arricchita dalle nuove 

tecnologie, di cui si è parlato nel sottoparagrafo 3.1.2, l’indagine vuole anche mettere in luce 

quanti, tra i possessori di fashion branded app, effettivamente utilizzano le applicazioni per 

migliorare la propria shopping experience nei punti vendita fisici e quanti rispondenti 

dichiarano che sarebbero interessati a farlo. 

Infine, si è voluto indagare l’atteggiamento dei consumatori nei confronti dell’e-commerce e 

del mobile commerce nell’ambito del fashion. 

 

3.2.3 - Dati socio-biografici del campione 
 

Il questionario, che come si è detto è stato diffuso utilizzando il canale online, ha ricevuto 1.270 

risposte di consumatori principalmente di nazionalità italiana (98,8%), residenti in diverse 

regioni dell’Italia del nord (72,1%), centro (16,9%) e sud (11%), e appartenenti a differenti 
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fasce d’età. Quest’ultime sono state definite prendendo esempio dalle fasce d’età utilizzate da 

Istat e Nielsen in indagini affini, ovvero relative all’utilizzo di Internet e dei dispositivi mobile 

(Istat, 2014; Nielsen, 2016). Come si può vedere dalla tabella 3.1, la maggior parte dei 

rispondenti appartiene alla fascia d’età 18-24 ed è residente al nord. Dato spiegabile 

considerando che chi si è occupato di far diffondere il questionario rientra in tale fascia e vive 

in Veneto. Inoltre, il campione è composto prevalentemente da femmine (86,7%); questo non 

stupisce in quanto la categoria “abbigliamento”, come si è già detto, è una categoria d’interesse 

prevalentemente femminile (Human Highway, 2017). 

Infine, il campione è composto prevalentemente, per il 70%, da consumatori ai quali piace 

acquistare capi d’abbigliamento21.  
 

Tabella 3.1 - I dati socio-biografici dei rispondenti. 
 

!

!

!

!

!

!

!

Ora verranno analizzati i risultati complessivi del questionario, considerando l’intero campione 

11-65+. Guardando la tabella 3.1 risulta chiaro che nel campione i consumatori delle fasce 18-

24 e 25-34 costituiscono la maggior parte dei rispondenti. Tuttavia, il loro ruolo chiave, con 

riferimento alla formazione dei risultati, è anche giustificato dal fatto che sono proprio gli utenti 

più giovani quelli più connessi, che hanno maggior dimestichezza con l’utilizzo dei dispositivi 

mobile e che usano maggiormente lo strumento indagato con il questionario. L’utilizzo medio 

giornaliero delle app, infatti, diminuisce via via che aumenta l’età dell’utilizzatore e i 

Millennials sono i maggiori utilizzatori. Se, in media, un utente che rientra nella fascia 18-24 

spende più di tre ore al giorno usando le app, un utente 45-54 ne spende due e un consumatore 

55-64 meno di due (ComScore, 2017). 

                                                
21 Sì, mi piace (70%); più sì che no (17%); più no che si (11%); no (2%). 

ETÀ!

11114! 33! 2,60%!

15117! 75! 5,91%!

18124! 813! 64,02%!

25134! 238! 18,74%!

35144! 31! 2,44%!

45154! 51! 4,02%!

55164! 27! 2,13%!

65+! 2! 0,16%!

tot! 1270! 100%!

GENERE!

F! 1101! 86,7%!
M! 165! 13%!
A! 4! 0,3%!

tot! 1270! 100%!

NORD! CENTRO! SUD!

Liguria! 17! 1,3%! Lazio! 64! 5,0%! Abruzzo! 17! 1,3%!

Lombardia! 174! 13,7%! Marche! 24! 1,9%! Basilicata! 7! 0,6%!

Piemonte! 44! 3,5%! Toscana! 39! 3,1%! Calabria! 14! 1,1%!

Valle!d'Aosta! 4! 0,3%! Umbria! 13! 1,0%! Campania! 44! 3,5%!

Emilia1Romagna! 114! 9,0%! ! ! ! Molise! 5! 0,4%!

Friuli1Venezia!
Giulia! 31! 2,4%! ! ! ! Puglia! 41! 3,2%!

Trentino1Alto!
Adige! 13! 1,0%! ! ! ! Sardegna! 23! 1,8%!

Veneto! 519! 40,9%! ! ! ! Sicilia! 63! 5,0%!

tot! 916! 72,1%! tot! 140! 11,0%! tot! 214! 16,9%!
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3.2.4 - I risultati della ricerca: il livello di conoscenza e di 
interesse delle funzionalità di una fashion branded app 
 

Nel primo capitolo si è discusso della crescente diffusione dei dispositivi mobile nella vita di 

tutti i giorni dei consumatori; tema che viene confermato dai dati raccolti, in quanto, solo lo 

0,4%22 dei rispondenti ha dichiarato di non possedere né uno smartphone né un tablet, mentre 

il 49,5% ha dichiarato di avere uno smartphone e il 49,7% di averli entrambi. Il restante 0,4% 

possiede solo un tablet. Le domande relative alle applicazioni mobile sono state somministrate 

solo a chi possiede un mobile device, di conseguenza d’ora in avanti il campione considerato 

sarà costituito da 1.265 individui. Esso, nel corso della compilazione del questionario, è stato 

suddiviso in due gruppi (“utilizzatori” e “non utilizzatori”), ai quali sono state fatte domande 

differenti. Ciascun individuo è stato assegnato ad uno dei due gruppi in base alla propria 

risposta al seguente quesito: 

Gli “utilizzatori” sono coloro i quali hanno risposto “sì e le utilizzo”, mentre gli altri sono stati 

classificati come “non utilizzatori”. 

La figura 3.5 riporta la sintesi delle risposte date dai consumatori a tale domanda e permette di 

raggiungere uno dei primari obiettivi della ricerca, cioè capire se le branded app, nelle quali i 

brand del fast fashion investono, siano effettivamente utilizzate dai consumatori. Stando ai 

risultati ottenuti, la risposta rivela che solo il 23% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare 

almeno una fashion branded app nel corso del proprio customer journey nel mondo della moda. 

Gli altri utenti o non le hanno mai scaricate (48%) o dopo aver fatto il download le hanno 

eliminate (19%) oppure le tengono sul proprio dispositivo mobile senza però usarle (10%). 

Il gruppo degli utilizzatori è formato da 291 (M:10%, F:90%) consumatori, mentre quello dei 

non utilizzatori da 974 (M:14%, F:86%); la composizione demografica di tali gruppi è riportata 

in figura 3.5. 

 
 
 
                                                
22 Hanno dichiarato di non possedere dispositivi mobile tre femmine (18-24), un rispondente di genere “altro” (18-
24) e una ragazza (15-17). 

“Hai mai scaricato una o più applicazioni di un brand del fashion (abbigliamento, 

calzature e accessori)? Si fa riferimento ad app di un unico brand, ad esempio l’app 

di Zara, di PULL&BEAR, di OVS, di H&M ecc. e non ad app che racchiudono 

l’offerta di più brand come ad esempio l’app di Zalando, di Amazon, di Asos ecc.” 
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Figura 3.5 - Percentuale di rispondenti (11-65+) che utilizza o non utilizza le fashion branded app. 
!

!

 
 

Come si è detto, il gruppo dei non utilizzatori, oltre a chi non ha mai fatto il download di una 

fashion app, comprende anche gli utenti che hanno scaricato le branded app, ma non le 

utilizzano o le hanno cancellate. La figura 3.6 mostra quali sono le principali motivazioni che 

spingono i consumatori ad eliminare le fashion app una volta scaricate sul proprio cellulare o a 

non utilizzarle. La ricerca ha confermato quanto sia preziosa la memoria del proprio smartphone 

o tablet per gli utenti, infatti gran parte (39%) di chi elimina le app dopo il download lo fa per 

liberare spazio sul device. Il 24% dichiara invece di averle eliminate poiché, una volta provate, 

le ha ritenute inutili. Altri le hanno cancellate dopo aver usufruito di una particolare promozione 

o perché le consideravano troppo complicate da utilizzare, esse non erano aggiornate o 

funzionavano male. Ulteriori possibili motivazioni sono l’eccessivo consumo di batteria o un 

tasso di utilizzo troppo basso da giustificarne la presenza sul proprio dispositivo.  
 

Figura 3.6 - Principali motivazioni che spingono i consumatori ad eliminare o non utilizzare una 
fashion branded app.  

 

 

Chi ha scaricato le app, ma non le utilizza, assume tale comportamento poiché il download è 

stato motivato solamente dal desiderio di poter accedere ad una determinata promozione (35%) 
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o perchè ritiene le app uno strumento inutile nell’ambito della moda (24%) oppure troppo 

complicato da utilizzare, non aggiornato o mal funzionante (16%). Atre possibili motivazioni 

sono l’utilizzo di app sostitutive che racchiudono l’offerta di più brand (es. Asos e Zalando) o 

l’utilizzo del computer per sfogliare il catalogo di un’azienda. 

Infine, la figura 3.7 mostra le più frequenti motivazioni per le quali i consumatori non scaricano 

fashion branded app. Il principale motivo, coerentemente con i risultati della ricerca di Deloitte 

precedentemente presentata, è riconducibile alla scarsa utilità percepita di tale strumento 

nell’ambito del fashion (52%). Il 16% di chi non ha mai scaricato una branded app non sapeva 

che i brand le utilizzassero nelle loro strategie di marketing e la stessa percentuale di rispondenti 

motiva il proprio comportamento con la mancanza della memoria sul proprio device. Tra le più 

comuni motivazioni del restante 16% troviamo l’utilizzo di app che racchiudono l’offerta di più 

brand, l’uso dei siti web dei brand in sostituzione delle app e la preferenza di scoprire i nuovi 

arrivi e acquistare direttamente in negozio, al posto di effettuare tali operazioni online. 
 

Figura 3.7 - Principali motivazioni che spingono i consumatori a non scaricare una fashion 
branded app. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grazie alle domande somministrate è stato inoltre possibile capire in quali fasi del customer 

journey e per quali attività le fashion branded app siano maggiormente utilizzate. Secondo i 

risultati della ricerca, illustrati in figura 3.8, le fashion branded app sono utilizzate 

principalmente dai consumatori nelle prime fasi del customer journey e per effettuare acquisti 

online. Infatti, le fashion app sono usate prima della visita in-store dal 73% degli utilizzatori e 

per gli acquisti online dal 64%; invece, l'utilizzo dell'app per migliorare la in-store shopping 

experience non è ancora comune tra i consumatori (6%). 
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Figura 3.8 - Fasi del customer journey in cui viene utilizzata più spesso una fashion branded app.  

 

Entrando più nel dettaglio, si può dire che le fashion branded app sono utilizzate dalla maggior 

parte dei consumatori principalmente per sfogliare il catalogo dei brand, per scoprire i nuovi 

arrivi e individuare i prodotti di interesse, mettere quest’ultimi tra i preferiti, per poi 

eventualmente comprarli in un secondo momento, e acquistare articoli online. Altre attività 

comuni tra gli utilizzatori sono il ricorso all’app per individuare il negozio più vicino in cui il 

capo di interesse è presente, per trovare le indicazioni stradali e gli orari di apertura dei punti 

vendita, per farsi ispirare da outfit e consigliare da style advice e per restare sempre aggiornati 

e poter approfittare delle promozioni e degli sconti offerti dal brand (Figura 3.9). Per 

correttezza, è opportuno aggiungere che le funzionalità, che presentano un asterisco nell’elenco 

in figura, sono quelle offerte da un minor numero di fashion branded app (in alcuni casi dall’app 

di una sola azienda) e questo naturalmente incide sul tasso di utilizzo di tali funzionalità, che 

risulterà più facilmente inferiore rispetto al tasso di quelle più comuni, come ad esempio 

“catalogo” e “wishlist”.  
 

Figura 3.9 - Percentuale di utilizzatori (11-64) che hanno dichiarato di svolgere determinate azioni 
con le fashion branded app.  

 
Agli utilizzatori è stato chiesto quali sono i vantaggi offerti dall’utilizzo di una fashion branded 

app in sostituzione del sito web mobile di un brand; i risultati sono riportati in figura 3.10.           
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Il 65% degli utilizzatori pensa che l’app, rispetto al sito web mobile, sia più semplice da 

utilizzare, avendo un layout migliore e più intuitivo che permette di trovare più facilmente ciò 

che si sta cercando. Il 77% di chi usa una fashion app pensa che sia uno strumento più comodo 

e veloce, rispetto al web site, nel momento in cui sta cercando un’informazione. Infine, quasi 

la metà di essi pensa che l’esperienza offerta dall’app sia più divertente. 
 

Figura 3.10 - Secondo te l’app del brand, rispetto al sito web consultabile da mobile device è: 
 

 

 

 

 
 

 
 

Il secondo obiettivo è stato quello di indagare il livello di conoscenza che i consumatori hanno 

con riferimento alle funzionalità offerte dalle fashion branded app, per capire se i brand 

comunicano in maniera adeguata i vantaggi che i loro clienti potrebbero trarre utilizzando tale 

strumento. Esso è stato raggiunto chiedendo agli utilizzatori se avessero mai effettuato una 

determinata azione con l’app, o comunque sapessero fosse possibile svolgerla, e ai non 

utilizzatori se fossero a conoscenza del fatto che con l’app di un brand è possibile eseguire una 

certa attività. La figura 3.11 riporta i risultati complessivi, cioè relativi all’intero campione di 

utenti.  
 

Figura 3.11 - Percentuale di consumatori (11-65+) che hanno dichiarato di conoscere determinate 
funzionalità delle fashion branded app. 
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La maggioranza dei consumatori è a conoscenza del fatto che con una fashion branded app è 

possibile essere sempre aggiornati su sconti e promozioni del brand (74%), acquistare prodotti 

online (73%), salvare i prodotti nella wishlist (73%), sfogliare l’intero catalogo del brand 

(72%), utilizzare lo store locator per sapere le indicazioni stradali e gli orari di apertura (63%), 

trovare l’ispirazione grazie ad outfit proposti e consigli di stile (60%) e individuare il negozio 

più vicino dove il capo di interesse è disponibile (51%). Inoltre, molti sono a conoscenza del 

fatto che è possibile associare la propria fidelity card all’app (47%). Tuttavia, pochi sanno che 

si può utilizzare l’app per fotografare un abito e trovarne uno simile nel catalogo di un brand, 

prenotare un capo gratuitamente e senza obbligo d’acquisto in negozio, partecipare ad una 

competizione svolgendo svariate attività (es. scannerizzare QR code, aprire l’app, leggere una 

notifica push dell’app ecc.) per vincere un premio, ricevere notizie personalizzate in-store, 

interagire con un camerino digitale e scannerizzare il QR code o il codice a barre dei prodotti.  

Tenendo a mente l’obiettivo, è giusto precisare che, ad esclusione dell’ultima attività 

dell’elenco delle funzionalità poco conosciute, le altre, contraddistinte dall’asterisco in figura, 

sono rese possibili da un numero limitato di branded app. Di conseguenza, il fatto che pochi le 

conoscono potrebbe essere certamente influenzato anche dal fatto che non tutti i rispondenti 

acquistano o sono interessati a tutti i brand del fast fashion. In altre parole, ad esempio, anche 

se H&M pubblicizzasse la funzione “trova articoli simili” (funzione proposta solo da tale 

azienda), ma solo poche persone del campione acquistassero prodotti del brand, risulterebbe 

un’azione complessivamente poco conosciuta, anche se il brand comunica in maniera adeguata 

le funzionalità della propria app. 

D’altra parte, un’altra cosa da tenere in considerazione è che si può ragionevolmente presumere 

che alcune funzionalità vengono scoperte dagli utilizzatori nel momento in cui, dopo aver fatto 

il download, esplorano e usano l’app. Ciò implica che quanto sanno, con riferimento alle 

funzionalità di una fashion branded app, non per forza lo hanno scoperto grazie alla 

comunicazione del brand. Questo sembra confermato dai risultati di figura 3.12, dove il livello 

di conoscenza dei non utilizzatori è decisamente inferiore rispetto a quello degli utilizzatori. 

Essi, non usando l’app, possono conoscerne le funzionalità principalmente solo grazie alla 

comunicazione del brand. 
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Figura 3.12 - Percentuale di utilizzatori e non utilizzatori (11-65+) che hanno dichiarato di 
conoscere determinate funzionalità delle fashion branded app. 
 

 

Tralasciamo per un attimo le funzionalità contraddistinte dall’asterisco e concentriamoci su 

quelle più comuni, presenti nella maggioranza delle app dei brand del fast fashion. Dalla figura 

3.12 si evince che non c’è nessuna funzionalità che è conosciuta da una percentuale maggiore 

del 70% dei non utilizzatori. Avere la possibilità di sfogliare il catalogo (66%), essere informati 

sulle promozioni (68%), mettere un articolo tra i preferiti (66%) e fare acquisti dall’app (67%) 

sono le funzionalità più note. Oltre a quelle appena elencate, ci sono altre funzionalità molto 

utilizzate dai brand nelle loro app e non altrettanto conosciute dai consumatori, e cioè lo store 

locator, noto a poco più della metà degli utenti (55%), l’offerta da parte del brand di ispirazione 

e consigli per essere sempre alla moda, nota alla metà dei rispondenti presi in considerazione, 

lo stock checker passivo23, conosciuto dal 38% di chi non usa le app, e la scannerizzazione dei 

QR code o codici a barre, per ottenere informazioni aggiuntive e per controllare in quale altro 

negozio è presente il capo non disponibile nel punto vendita in cui ci si trova o acquistarlo 

direttamente online, conosciuta rispettivamente solo dal 25% e dal 16% degli utenti.  

Tornando alle attività contrassegnate dall’asterisco, si può dire che sono fra le meno utilizzate 

tra gli utilizzatori e le meno note tra i consumatori. Questo, come si è detto, potrebbe essere 

dovuto al fatto che pochi brand le offrono e non alla mancata comunicazione di tali brand. Si è 

                                                
23 Stock checker passivo: permette all’utente per controllare in quale negozio più vicino a lui è disponibile il 
prodotto che sta cercando della sua taglia (Brambilla e Diegoli, 2016). 
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allora analizzato il livello di conoscenza di tali funzioni considerando solo i clienti dei brand 

che le offrono. In questo modo non può accadere che una funzionalità risulti poco nota a causa 

del fatto che è offerta da un unico brand e nel campione ci sono pochi clienti di tale brand, o in 

altre parole, nel campione ci sono pochi consumatori che potenzialmente potrebbero essere 

esposti alla comunicazione dell’azienda in questione. I risultati sono riportati nella tabella 3.2. 
 

 

 

Tabella 3.2 - Analisi delle funzionalità meno diffuse. 

!

Utilizzatori!
dell'app!del!

brand!
%!di!utilizzatori!
a!conoscenza!

Clienti!del!
brand!

%!di!clienti!a!
conoscenza!

Trova!articolo!simile!(H&M)! 130! 55%! 501! 11%!

Prenota!in!negozio!(Pimkie)! 36! 69%! 184! 21%!

Fidelity!card!digitale!(Pimkie)! 36! 64%! 184! 33%!

Fidelity!card!digitale!(OVS)! 24! 54%! 296! 46%!

Partecipare!a!competizioni!(OVS)! 24! 46%! 296! 29%!

Utilizzare!QR!code!in!caso!di!mancanza!del!
prodotto!in!stock!(Zara)! 210! 62%! 465! 17%!

 

La colonna “Utilizzatori dell’app del brand” contiene il numero di utilizzatori che hanno 

dichiarato di avere scaricato l’app del brand riportato su ciascuna riga. La colonna “% di 

utilizzatori a conoscenza” contiene la percentuale degli utilizzatori dell’app del brand X che 

sanno che è possibile svolgere l’attività nominata in riga. Le prime due colonne della tabella 

mostrano che anche chi utilizza l’app di un brand non è pienamente consapevole di tutte le 

funzionalità e i vantaggi che essa offre. La maggior parte dei campioni, considerati per ciascun 

brand, contengono un numero molto ridotto di utilizzatori, pertanto le percentuali calcolate non 

sono particolarmente significative, ma ciò che interessa è sottolineare come, al di là della stima 

dell’esatto livello di conoscenza, anche tra gli utilizzatori non ci sia una piena consapevolezza 

di tutte le funzionalità di un’app. Più interessanti sono le due colonne di destra, dove “Clienti 

del brand” indica il numero di “non utilizzatori” che ha dichiarato di acquistare spesso dal brand 

riportato su ciascuna riga e “% di clienti a conoscenza” indica la percentuale di clienti di tale 

brand che sa che è possibile svolgere l’attività nominata in riga con la branded app. Da 

quest’ultima colonna si può notare che il livello di conoscenza dei consumatori, con riferimento 

alle funzionalità e i vantaggi offerti dalle app dei brand di loro interesse, è molto basso. Ad 

esempio, solo l’11% dei clienti H&M è a conoscenza dell’esistenza della funzione “trova 

articolo simile”, il 21% dei clienti Pimkie sa di poter prenotare in negozio un capo, e il 29% dei 

clienti OVS sa che è possibile partecipare ad una competizione per vincere un premio in palio.  

La funzione “Utilizzare QR code in caso di mancanza del prodotto in stock” non è rara da 

incontrare all’interno delle branded app, ma è quella che è risultata essere la meno conosciuta 
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tra le funzionalità più comuni (Figura 3.11). Si è preso il brand Zara come esempio, poiché 

l’app Zara è la più scaricata dagli utilizzatori e la maggior parte dei non utilizzatori spesso 

acquista da tale brand. È risultato che solo il 17% dei clienti Zara sa di poter utilizzare l’app per 

migliorare la propria in-store shopping experience. 

Quanto detto finora potrebbe ragionevolmente far concludere che i brand non comunicano a 

sufficienza quali sono le funzionalità e i vantaggi offerti al cliente dalla loro applicazione. Ciò 

risulta un problema maggiore se si considera che, come si evince dalla figura 3.13, molte delle 

funzionalità meno note sono proprio quelle che interessano ad una considerevole percentuale 

di non utilizzatori; in altre parole, sono le funzionalità meno conosciute quelle che potrebbero 

spingere gli utenti a scaricare l’app di un brand che le contiene, ritenendola uno strumento utile 

in grado di aiutar loro durante il customer journey.  

In figura 3.13 è rappresentato il livello di conoscenza e il livello di interesse dei non utilizzatori 

con riferimento alle funzionalità elencate. Lo stock checker passivo, la scansione in-store del 

QR code (o codice a barre) di un prodotto in caso di mancanza di quest’ultimo in stock e “trova 

articolo simile” sono le tre funzionalità che interessano maggiormente ai non utilizzatori e, 

come si può notare dalla figura, il livello di conoscenza di quest’ultime è molto basso. Si 

consideri che le prime due sono funzioni comunemente presenti nelle fashion branded app e 

interessano rispettivamente all’88% e all’87% degli utenti, ma sono note rispettivamente al 

38% e al 16% di quest’ultimi. 
 

Figura 3.13 - Percentuale di non utilizzatori (11-65+) che hanno dichiarato di essere interessati a 
determinate funzionalità delle fashion branded app e percentuale di non utilizzatori che le 
conoscono. 
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L’ipotesi che le funzionalità meno conosciute sono proprio quelle che potrebbero spingere gli 

utenti a scaricare una fashion branded app che le contiene, sembrerebbe confermata dai risultati 

riportati in figura 3.14.  

 
Figura 3.14 - Percentuale di non utilizzatori (11-65+) che scaricherebbe una fashion branded app. 

 
Dopo aver illustrato ai non utilizzatori molte delle possibili funzionalità che una fashion 

branded app potrebbe avere, è stato chiesto a quest’ultimi se scaricherebbero un’app di un 

fashion brand che permettesse loro di svolgere le azioni spiegate. Quasi la metà degli utenti 

(48%) ha affermato che sarebbe interessata a scaricare e utilizzare l’app di un brand di suo 

interesse, per utilizzarla nel corso del customer journey. Il 43% non ha negato la possibilità di 

poter diventare un utilizzatore di fashion app, mentre solo il 9% ha affermato di non essere 

interessato alle fashion branded app, anche dopo aver conosciuto gran parte delle loro 

funzionalità. 

I risultati finora illustrati sembrano portare alla conclusione che il basso tasso di utilizzo delle 

fashion branded app non sia riconducibile al fatto che i consumatori considerano inutili le 

funzionalità presenti all’interno di tali strumenti, ma ad un basso livello di conoscenza che i 

consumatori hanno delle funzionalità stesse. I brand dovrebbero quindi incrementare tale livello 

di conoscenza comunicando i vantaggi offerti dalle proprie branded app.  

La figura 3.15 illustra un ranking delle funzionalità che sono risultate essere le più interessanti 

per l’intero campione di consumatori (utilizzatori e non). Tale classifica indica quali sono le 

funzionalità che un’azienda dovrebbe comunicare maggiormente ai suoi clienti per spingerli a 

scaricare la propria app, nel caso in cui tali funzionalità fossero già presenti in essa, e quali sono 

le funzionalità, tra quelle meno comuni (quelle contrassegnate dall’asterisco), che un brand 

dovrebbe integrare all’interno della propria app, poiché molto apprezzate dai consumatori. 
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Figura 3.15 - Ranking delle funzionalità ritenute più interessanti dai consumatori (11-65+). 

 

 

In linea di massima, è necessario che i brand del fast fashion comunichino ai loro clienti che 

grazie alla loro app essi possono controllare la presenza in stock di un capo di interesse prima 

di recarsi presso un punto vendita, trovare con un semplice click le indicazioni stradali per 

raggiungerlo e gli orari di apertura, semplificare la loro in-store shopping experience attraverso 

la scansione di QR code o codici a barre, salvare i prodotti di interesse nella wishlist per poi 

acquistarli comodamente dall’app o in negozio e restare sempre aggiornati sulle promozioni, a 

volte beneficiando di appositi sconti dedicati esclusivamente agli utilizzatori dell’app. Queste 

elencate, come si è detto, sono le funzionalità più comuni all’interno delle fashion app e tutte 

interessano a più del 75% degli intervistati. 

Per quanto riguarda le funzionalità più “particolari”, quelle preferite dai consumatori, che 

quindi un’azienda dovrebbe introdurre all’interno della propria branded app per soddisfare e 

fidelizzare al meglio i propri clienti, sono la possibilità di fotografare un capo e trovarne uno 

simile nel catalogo del brand, di rendere virtuale la propria fidelity card, di prenotare 

gratuitamente e senza obbligo di acquisto un capo prima di recarsi presso un punto vendita del 

brand e di partecipare ad una competizione. 

Concludendo, si può dire che comunicando le funzionalità più amate dagli utenti e integrando 

quelle più particolari apprezzate dai clienti, le aziende possono aumentare il livello di utilizzo 

delle fashion branded app in cui investono. 
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Figura 3.16 - Opportunità per comunicare ai clienti  i vantaggi offerti dall’app. 

 

 

La maggior parte dei brand del fast fashion ha un profilo Instagram e una pagina Facebook, che 

potrebbero essere utilizzati dalle aziende per spiegare le funzionalità delle branded app ai propri 

clienti. Per fare alcuni esempi, si pensi che sia il profilo Instagram di Zara, che quello di H&M, 

sono seguiti da più di 24 milioni di persone e quello di Mango ha quasi 8 milioni di follower. 

La pagina Facebook di Zara Italia ha più di 26 milioni di like, quella di OVS ne ha un milione 

e quella di Bershka quasi 11 milioni. 

Tuttavia, in base a quanto detto finora, è necessario sottolineare che non basta utilizzare tali 

canali per promuovere l’app e invitare gli utenti a scaricarla, come fa ad esempio Stradivarius 

utilizzando i post o le Instagram Stories (Figura 3.16), ma è necessario spiegare quali vantaggi 

essa offre, è necessario fornire ai clienti un motivo valido, una qualche forma di utilità per la 

quale essi dovrebbero rinunciare a parte della loro memoria per avere sul proprio device tale 

app. 

Il punto vendita fisico può rappresentare un’altra opportunità che il brand ha di raggiungere i 

propri clienti, per convincerli a scaricare l’app. L’azienda potrebbe utilizzare la radio in-store a 

tal fine, ad esempio, essa è presente nei negozi OVS. Un altro mezzo di comunicazione può 

essere rappresentato dagli schermi presenti all’interno dei negozi. Ad esempio, in alcuni punti 

vendita Zara dietro alla cassa è posizionato un grande monitor (Figura 3.16), si può pensare che 

i clienti, in attesa del loro turno, potrebbero essere ben predisposti ad essere intrattenuti da un 

video che illustri loro che cosa si può fare con una fashion branded app. Un altro punto 

strategico in cui proiettare un video di introduzione all’app potrebbe essere l’entrata del 

negozio, infatti, è facile che i consumatori lo notino nel momento in cui entrano e non sono 

ancora impegnati a guardare i capi d’abbigliamento esposti. Ad esempio, in alcuni negozi 
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Pull&Bear sono presenti degli schermi vicini all’ingresso (Figura 3.16).  Un ulteriore mezzo di 

comunicazione può essere un semplice cartellone posto in-store dove vengono elencate e 

raffigurate alcune azioni che si possono fare con l’app del brand. Un’altra idea, adottata da 

OVS, può essere quella di posizionare dei cartellini, contenenti una call to action, nei punti in 

cui l’app può essere utilizzata per svolgere una certa azione (Figura 3.16). 

 

3.2.5 - I risultati della ricerca: un’analisi per fasce d’età 
 

Ora verranno ripresi alcuni risultati illustrati finora, ma suddivisi per le quattro fasce d’età 

riassunte in figura 3.17. 
 

3.17 - La suddivisione del campione in fasce d’età. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La prima fascia (11-17) raggruppa i “giovanissimi”, la cosiddetta Generazione Z (dal 2000 in 

poi) nati e cresciuti con lo smartphone a portata di mano. All’estremo opposto troviamo “i più 

maturi” (35-65+), che hanno vissuto l’arrivo del primo smartphone quando si trovavano in età 

già adulta. La maggioranza di questo gruppo è composto dai membri della Generazione X 

(1965-1980). Nel mezzo ci sono due fasce intermedie, che racchiudono quelli che ormai 

comunemente vengono definiti i Millennials, nati tra il 1980 e il 2000 (Di Gaetano, 2014). Dato 

che queste sono le due fasce per le quali si è raccolto un numero maggiore di rispondenti, si è 

deciso di analizzarle separatamente, considerando che i comportamenti e le preferenze di una 

persona di 34 anni di norma sono molto differenti da quelli di una di 18.  

È opportuno precisare che il focus principale della seguente analisi sarà la fascia d’età 18-24, 

che è la più rappresentata nel campione ed è quella che contiene i consumatori che, oltre ad 
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avere dimestichezza nell’utilizzo dei dispositivi mobile nella vita di tutti i giorni, avendo 

raggiunto la maggior età, più facilmente avranno anche la possibilità di acquistare in prima 

persona i prodotti di interesse, cosa che potrebbe non accadere per i membri della Generazione 

Z. Infine, sono proprio gli utenti rientranti in questa fascia d’età quelli che utilizzano le app per 

il maggior numero di ore al giorno. 

Dalla figura 3.18 si evince che il tasso di utilizzo delle fashion branded app è basso in tutte e 

quattro le fasce, soprattutto in quelle con i consumatori più giovani, al contrario di quanto 

magari ci si potrebbe aspettare. Tuttavia, stando ai dati riassunti in figura 3.19, si può dire che, 

dopo aver scoperto le funzionalità di una branded app, sono i consumatori più giovani quelli 

che si dicono più propensi a scaricare e utilizzare tale strumento nel corso del loro customer 

journey e sono dunque quelli verso i quali i brand dovrebbero rivolgere maggiormente la loro 

comunicazione. 

 
Figura 3.18 - Percentuale di utilizzatori e  
non utilizzatori.   

 

Nella figura 3.15 è stato rappresentato un ranking delle funzionalità più importanti per i 

consumatori, ora si vuole fare lo stesso ranking considerando però le diverse fasce d’età, per 

capire se brand che mirano a target diversi devono comunicare e inserire funzionalità differenti 

all’interno delle loro app, per ingaggiare al meglio i propri clienti. 

In figura 3.20 si può vedere il livello di interesse di ogni fascia d’età per ciascuna funzionalità 

di una fashion branded app. Ciò che si nota guardando le percentuali di utenti interessati ad 

ogni funzione, a conferma di quanto detto commentando la figura 3.19, è che i più maturi 

complessivamente risultano essere quelli meno interessati ai vantaggi che potrebbe offrire una 

branded app nel mondo della moda.   
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Figura 3.20 - Livello di interesse per le funzionalità di una fashion branded app per fasce d’età. 

 
Secondo i dati raccolti, lo stock checker passivo e l’utilizzo del QR code, in mancanza del 

prodotto in stock, sono le funzionalità che rientrano nelle prime cinque funzionalità preferite 

dai consumatori di ciascuna fascia d’età. Si può dire lo stesso della funzione “trova articolo 

simile”, tranne che per la Generazione X, che la considera al tredicesimo posto per importanza.  

La wishlist è una funzione ritenuta importante per le due fasce più giovani della popolazione, 

soprattutto per la Generazione Z, mentre la comodità di avere la fidelity card a portata di mano 

è apprezzata maggiormente dalle due fasce di consumatori più maturi. 

Un’ipotesi per spiegare tali preferenze potrebbe essere che i più giovani, quando vedono un 

prodotto di interesse, lo vogliono salvare per acquistarlo in un secondo momento con i propri 

genitori, che pagheranno al posto loro. I genitori o comunque le persone più mature, che 

effettuano il pagamento in prima persona, saranno invece più interessati ad avere la fidelity card 

a disposizione al momento della transizione. 

 

Le preferenze dei consumatori della fascia 18-24 

Concentriamoci ora sulla fascia 18-24, per la quale si sono raccolti più dati. Per le aziende è 

una fascia interessante in quanto è composta, come si è detto, da consumatori che spesso sono 

sia gli acquirenti che gli utilizzatori dei prodotti e che hanno integrato perfettamente lo 

smartphone all’interno della loro vita quotidiana.  

La figura 3.21 riporta la classifica delle funzionalità che sono maggiormente apprezzate dai 

Millennials più giovani. 
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Figura 3.21 - Ranking delle funzionalità ritenute più interessanti dai consumatori (18-24). 

 
Guardando la figura si può dedurre che i consumatori della fascia 18-24 apprezzano le 

funzionalità che permettono loro di risparmiare tempo. Infatti, quando gli utenti guardano il 

catalogo online prima di fare shopping in-store, grazie allo stock checker passivo possono 

evitare di recarsi in un punto vendita dove il prodotto di interesse non è disponibile e grazie allo 

store locator possono velocemente trovare le indicazioni stradali e gli orari di apertura dei 

negozi in cui il capo è risultato essere presente. Vale lo stesso ragionamento per gli utenti che 

vorrebbero prenotare il prodotto, avendo così la certezza di trovarlo all’arrivo.  

Quando invece i consumatori preferiscono scoprire i nuovi arrivi direttamente in negozio, se 

trovano un articolo interessante, ma non disponibile nella taglia o nel colore desiderato, grazie 

alla scannerizzazione del QR code o del codice a barre, possono individuare rapidamente il 

punto vendita più vicino a loro in cui esso è disponibile o possono acquistarlo direttamente 

online senza perdere altro tempo.  

Quando stanno cercando un capo in particolare, visto da un amico o su un giornale, essi non 

vogliono spender tempo sfogliando l’intero catalogo di un brand, ma scattando una foto 

vogliono trovare in pochi secondi le alternative che il brand offre per soddisfare la loro ricerca 

del capo in questione. 

Quando hanno del tempo libero i Millennials lo spendono spesso utilizzando lo smartphone e 

si dimostrano interessati a partecipare a competizioni ideate dal brand per accumulare dei punti 

che, una volta raggiunta una certa soglia, permettono loro di ottenere un “premio”, come ad 

esempio uno sconto. Essi apprezzano anche la possibilità di salvare i prodotti nella wishlist, per 

acquistarli in un secondo momento online o offline. Infine, tali consumatori apprezzano la 

possibilità di poter tenere il saldo punti sempre sotto controllo e di non dover cercare la fidelity 
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card nel portafoglio ogni volta che arrivano alla cassa, potendo esibire semplicemente il proprio 

cellulare.  

È chiaro che ci sono alcune funzionalità come il catalogo e il mobile commerce, che devono 

essere presenti e ben funzionanti in tutte le app, anche perché senza di esse altre funzionalità 

non sarebbero possibili. Si pensi, ad esempio, a come poter utilizzare lo stock checker passivo 

senza disporre di un catalogo per selezionare il capo di interesse, sarebbe impossibile. Una 

giustificazione al fatto che tali funzionalità non rientrino nella top ten, potrebbe essere che esse 

sono date per scontate dai consumatori e non sono pertanto sufficienti a motivare il download 

dell’app. Un’app che permette solo di sfogliare il catalogo e acquistare online, infatti, non offre 

nulla di più che un sito web mobile. 

Concludendo, come si è cercato più volte di sottolineare, i consumatori scaricano e utilizzano 

un’app, rinunciando a una parte della memoria del mobile device, solo se essa offre loro una 

certa forma di utilità. Nel caso degli utenti della fascia 18-24, tale forma di utilità sarebbe 

riconducibile principalmente al risparmio di tempo. Una fashion branded app, per i Millennials, 

deve essere uno strumento utile che permetta loro di risparmiare tempo quando stanno cercando 

un prodotto in particolare, quando vogliono recarsi presso un punto vendita per acquistare un 

capo, quando il prodotto che stanno cercando non è in stock o quando alla cassa devono esibire 

la fidelity card. 

 
3.2.6 - I risultati della ricerca: l’esperienza in-store e gli acquisti 
online 
 

Nel precedente capitolo si è detto che grazie all’avvento dello smartphone, che funge da ponte 

tra la realtà che ci circonda e il mondo digitale, è stato introdotto il concetto di “phygital 

experience”, quando si parla di shopping. Tuttavia, come si è visto in figura 3.8, solo il 6% 

degli utilizzatori usa frequentemente l’app di un fashion brand per migliorare la propria 

shopping experience. 

Cercheremo ora di capire se i consumatori sono interessati all’integrazione dell’esperienza 

digitale con quella fisica nell’ambito della moda, o se ancora prediligono un’esperienza 

d’acquisto più tradizionale.  

La figura 3.22 mostra il livello di conoscenza e di interesse dei consumatori con riferimento 

alle funzionalità, presenti nelle fashion branded app, volte a digitalizzate la in-store experience. 

Oltre alle funzioni trattate fino ad ora, in figura è stata introdotta anche la voce “mobile 

payment”. Come si è detto, lo smartphone può trasformarsi in uno strumento di pagamento 
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grazie ad un’applicazione wallet. Il caso Inditex, spiegato nel sottoparagrafo 3.1.2, fa intendere 

che nel futuro tale applicazione potrebbe essere proprio la fashion branded app, quindi si vuole 

vedere qual è il sentimento dei consumatori nei confronti di questo nuovo strumento di 

pagamento. 
 

Figura 3.22 - Percentuale di consumatori (11-65+) che hanno dichiarato di essere interessati a 
determinate funzionalità delle fashion branded app e percentuale di consumatori che le 
conoscono. 

 
Dalla figura 3.22 si nota che il livello di conoscenza degli utenti, con riferimento alle funzioni 

che permettono l’integrazione tra mondo fisico e digitale, non è molto alto, mentre, per alcune 

delle voci presenti nel grafico, il livello di interesse è significativo. Non stupisce il fatto che le 

percentuali di utenti interessati diminuiscono, rispetto a quelle in figura, se si considerano solo 

i consumatori più maturi, mentre tendenzialmente aumentano se si considerano quelli delle 

fasce più giovani24. 

Le funzionalità più apprezzate dai rispondenti fanno riferimento alla possibilità di rendere 

virtuale la fidelity card e di scannerizzare il QR code dei prodotti per ottenere velocemente le 

informazioni ricercate, senza dover attendere un commesso. Il 68% degli utenti sarebbe 

interessato a ricevere notifiche personalizzate in-store e a richiedere una taglia diversa del capo 

che sta provando ai commessi, senza uscire dal camerino. Fornire questi due servizi è 

sicuramente più oneroso, dal punto di vista economico, per i brand, rispetto ad offrire quelli 

citati in precedenza, che tra l’altro hanno riscosso un maggior successo, con percentuali di 

interesse maggiori all’80% o appena inferiori. Di conseguenza, una percentuale del 68% 

potrebbe non bastare per spingere un’azienda ad investire in dispositivi beacon e camerini 

digitali, collegati ai dispositivi mobile in possesso del personale di vendita. 

                                                
24 Tali differenze tuttavia non sono molti significative, ma le percentuali aumentano o diminuiscono di uno o pochi 
punti percentuali. 
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Soffermandoci un attimo sul proximity mobile payment, i risultati confermano quanto detto nel 

secondo capitolo, relativamente al fatto che la maggioranza degli italiani non è ancora 

consapevole delle possibilità che esso offre; infatti, solo il 42% degli intervistati è a conoscenza 

di questo nuovo strumento di pagamento. Tuttavia, il fatto che alcuni brand stanno puntando su 

questo servizio e che la maggioranza dei rispondenti si è dimostrata interessata a questa nuova 

opportunità, può far pensare che, nel futuro, il proximity mobile payment potrà essere un nuovo 

elemento da considerare all’interno del customer journey dei consumatori.  

Guardando la figura 3.22 si potrebbe concludere che, il motivo per il quale una piccolissima 

parte degli intervistasti utilizza le nuove tecnologie per migliorare la propria in-store shopping 

experience, non è riconducibile al fatto che i consumatori italiani preferiscono un’esperienza 

d’acquisto tradizionale, ma piuttosto al fatto che essi non sono a conoscenza delle opportunità 

che tali tecnologie offrono e che molti fashion brand non hanno ancora investito molto nei loro 

negozi per digitalizzare l’esperienza in-store. Si noti che il mobile payment, i dispositivi 

beacon, che permettono la ricezione di notifiche personalizzate in-store, e i camerini digitali 

non sono elementi comunemente presenti nei negozi delle catene del fast fashion.  

Tale conclusione sembrerebbe confermata dai dati riassunti in figura 3.23, che rappresenta, per 

ogni voce, il numero di rispondenti che non erano a conoscenza di una funzionalità e il numero 

di rispondenti che, dopo averla conosciuta, si sono dichiarati interessati ad essa.  
 

Figura 3.23 - Numero di consumatori che non conoscevano una funzione e che sarebbero 
interessati ad utilizzarla. 

 

Infatti, in tutti i casi, ad esclusione del selfie in camerino, la funzionalità presa in considerazione 

è risultata essere interessante per più del 50% dei rispondenti che non la conoscevano. Ad 

esempio, 930 rispondenti non sapevano che si può scannerizzare il QR code in caso di 

mancanza del prodotto in stock e 830 di questi sarebbero interessati a farlo (89%). Questo 
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potrebbe far pensare che, se adeguatamente implementate e comunicate dai brand, in un futuro, 

le tecnologie in-store potrebbero essere sempre più adottate dai consumatori. 

Nell’ultima parte del questionario, si è indagato l’atteggiamento dei consumatori nei confronti 

dell’acquisto online di capi d’abbigliamento (vestiti, scarpe e accessori). 

All’inizio del presente capitolo, si è detto che lo sviluppo dell’e-commerce nel settore del 

fashion è stato più lento rispetto a quello in molti altri settori e che un grosso ostacolo era 

rappresentato dal fatto che gli abiti sono un prodotto ad alto coinvolgimento che, prima 

dell’acquisto, deve essere visto, toccato e provato. Tuttavia, tale ostacolo sembra ormai un 

ricordo lontano per molti consumatori. I risultati della ricerca25 sintetizzati in figura 3.24, infatti, 

confermano quanto detto nel paragrafo 3.1.3 relativamente al fatto che gli acquisti online di 

capi d’abbigliamento sono ormai molto diffusi. Ai giorni nostri, la titubanza dei consumatori 

nei confronti dell’e-commerce nell’ambito della moda si è dunque attenuata parecchio rispetto 

al passato. Infatti, solo il 22% dei rispondenti ha dichiarato di non aver mai acquistato online, 

principalmente per l’impossibilità di effettuare un’adeguata valutazione pre-acquisto (82%) o 

per timore dei pagamenti online (10%). Altre motivazioni possono essere gli elevati costi di 

spedizione, il problema di dover essere a casa nel momento della ricezione della merce o la 

preferenza per un’esperienza di shopping tradizionale (Figura 3.25). Certamente, la possibilità 

di rendere o cambiare i prodotti, offerta da tutti i fast fashion brand analizzati, gioca un ruolo 

centrale in questo ambito, in quanto riduce il rischio di acquistare senza poter prima toccare 

con mano il prodotto. 
 

 

 

                                                
25 In questa parte di analisi il campione è nuovamente formato da 1.270 rispondenti. 
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Figura 3.24 - Percentuale di consumatori (11-65+)  
che acquistano online capi d’abbigliamento. 
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Tra i 280 rispondenti che hanno dichiarato di non acquistare abbigliamento online, solo 26 non 

hanno mai comprato nessun prodotto online, i restanti non sono contrari all’e-commerce, 

principalmente per l’acquisto di libri, prodotti di elettronica e prodotti per la casa, e per la 

prenotazione di voli aerei e strutture ricettive. 

Inoltre, i risultati dell’analisi sono coerenti anche con quanto precedentemente detto sul fatto 

che, oltre all’e-commerce, anche il mobile commerce si sta via via sviluppando nel mondo della 

moda. Infatti, il 58% dei rispondenti che comprano abbigliamento online, ha portato a termine 

l’acquisto, almeno una volta, utilizzando uno smartphone e il 24% usando un tablet. Se si chiede 

ai consumatori di indicare quale strumento utilizzano più frequentemente per gli acquisti online 

di capi d’abbigliamento, come si può vedere in figura 3.2626, il computer rimane sempre il 

mezzo più comune (61%), però una considerevole percentuale di utenti preferisce, ad esso, i 

dispositivi mobile (39%). 

 
Figura 3.26 - Percentuale di consumatori (11-65+) che quando acquista abbigliamento online 
utilizza più frequentemente un determinato strumento. 
 

 
Stando ai risultati dell’analisi, riportati in figura 3.2727, secondo i consumatori, il maggior 

vantaggio di acquistare utilizzando un mobile device, piuttosto che un computer, fa riferimento 

alla comodità di poter effettuare la transazione in qualsiasi luogo o momento (62%).  

La piccola dimensione dello screen di un dispositivo mobile, rispetto a quella dello schermo di 

un computer, non sembra essere un grosso problema per tutti; poco più della metà di chi 

acquista online ha dichiarato di trovare la transazione più complicata a causa di tale dimensione 

ridotta.  

 
                                                
26 Il campione è formato da chi acquista online capi d’abbigliamento (990 persone). 
27 Il campione è formato da chi acquista online capi d’abbigliamento (990 persone).!
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Figura 3.27 - Secondo te acquistare un capo d’abbigliamento da un dispositivo mobile piuttosto 
che da un computer è: 
 

 

C’è chi crede che acquistare da desktop sia più sicuro piuttosto che farlo da smartphone o tablet 

(29%), tuttavia più della metà di chi acquista online ritiene che il rischio, associato al pagamento 

online, non sia maggiore se quest’ultimo viene effettuato attraverso un dispositivo mobile.  

Infine, se si è detto che l’m-commerce comprende gli acquisti fatti attraverso sia l’app che il 

sito web mobile, dall’analisi è risultato che solamente il 20% di chi acquista capi 

d’abbigliamento online, ha affermato che, quando utilizza un dispositivo mobile, solitamente 

compra usando una fashion branded app. Gli altri consumatori o utilizzano il sito web mobile 

del brand o acquistano da marketplace che offrono più brand diversi, oppure non acquistano 

mai utilizzando i mobile device. 
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CAPITOLO 4 

L’AHP PER LA VALUTAZIONE DELLE FASHION 
BRANDED APP 

 

Nel presente capitolo, si vuole proporre uno strumento alternativo, rispetto al questionario 

online visto nel capitolo precedente, che un’azienda potrebbe utilizzare al fine di migliorare la 

propria fashion branded app. 

Prima di introdurre tale strumento, che prevede l’utilizzo del modello AHP, si ritiene opportuno 

illustrare quanto trovato in letteratura riguardante gli elementi che una fashion branded app 

potrebbe e dovrebbe contenere, al fine di offrire un’appagante user experience ai consumatori. 
 

4.1 - I “marketing mobile elements” in una mobile fashion 
retail app 

 

 L’esame della letteratura ha consentito di individuare numerosi “marketing mobile elements” 

che dovrebbero essere presenti in una mobile fashion retail app. Tali elementi possono essere 

suddivisi in quattro aree: multimedia product viewing, informative content, product promotion 

e consumer-led interactions (Magrath e McCormick, 2013), che vengono ora presentate nel 

dettaglio. 

 

1 - Multimedia product viewing 

In questa categoria rientrano quegli elementi multimediali che sono utili all’utente al fine di 

visualizzare l’offerta di un retailer che vuole vendere online. Essi permettono la creazione di 

esperienze sensoriali e interattive e forniscono al consumatore informazioni e intrattenimento 

(Gulliver e Ghinea, 2010). I tre principali elementi multimediali sono graphics, video e image 

interactivity technology (IIT) (Kim et al., 2007; McCormick e Livett, 2012). 

•! Graphics, cioè le immagini, offrono agli utenti informazioni accurate sull’aspetto dei 

capi d’abbigliamento. Esse vengono utilizzate, oltre che per mostrare semplicemente il 

prodotto in vendita, anche per promuoverlo ritraendolo in scenografie particolari che 

possano incrementare l’interesse e l’intenzione d’acquisto dei consumatori (Solomon 

et al., 2008). Si pensi alle sezioni “Campaign” o “Lookbook”, presenti in app mobile 

come Zara, usate dai brand per mettere in evidenza le ultime campagne pubblicitarie e 
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ispirare gli utenti, influenzando positivamente le loro intenzioni d’acquisto (Fiore, 

2002). 

•! I video, che inizialmente venivano utilizzati nei siti web per migliorare la shopping 

experience, possono essere inseriti anche all’interno di fashion app. Si tratta di video 

che, oltre a intrattenere l’utente mostrandogli i prodotti o le sfilate delle fashion weeks, 

hanno anche scopi promozionali (McCormick e Livett, 2012).   

•! Image interactivity technology (IIT) è un termine utilizzato per racchiudere l’insieme 

delle funzioni che servono per visualizzare i prodotti, come ad esempio lo zoom (Kim 

et al., 2007). Gli elementi interattivi più comuni nelle fashion app sono lo zoom, la 

funzione che permette di vedere il prodotto ruotandolo di 360° e la funzione che 

permette di provare virtualmente un articolo utilizzando dei modelli 3D (Magrath e 

McCormick, 2013). Le applicazioni mobile che contengono tali elementi possono 

migliorare la shopping experience e condurre ad una maggiore soddisfazione 

dell’utente, condizionando così le sue intenzioni d’acquisto (Yeh e Li, 2009). 

 

2 - Informative content 

In questa area sono racchiusi tutti quei contenuti presenti all’interno di un’app, prevalentemente 

in forma scritta, creati con lo scopo di informare l’utente. Dall’analisi della letteratura sono stati 

individuati cinque “design elements” che risultano coerenti con il sopracitato scopo: practical 

product information, practical services information, trend information, style advice e social 

media (Magrath e McCormick, 2013). 

•! Le practical product information informano l’utente su uno specifico articolo e sono 

fondamentali per un’approfondita comprensione del prodotto (Rowley, 2009). Esse 

comprendono: colore, prezzo, composizione, avvertenze per il lavaggio e disponibilità 

della taglia (Kim e Lennon, 2010). Tali informazioni, trovate in un contesto mobile 

dall’utente, aiutano a ridurre la sua percezione del rischio d’acquisto (Kim e Forsythe, 

2010). 

•! Le practical services information comprendono quelle informazioni pratiche relative ai 

retailer, come ad esempio: contatti, politiche aziendali, informazioni sui costi di 

spedizione, resi e cambi, lo store locator e FAQ’s (Magrath e McCormick, 2013). 

•! Le trend information sono le informazioni, riguardanti gli ultimi fashion trend, che le 

aziende condividono con i consumatori, per poi proporre dei loro articoli che siano 

ispirati a tali trend della stagione. Questi contenuti sono fonte di ispirazione per gli utenti 
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(McCormick e Livett, 2012). All’interno delle app le trend information vengono diffuse 

attraverso articoli, immagini e video (Magrath e McCormick, 2013). 

•! Si parla di style advice quando i retailer offrono ai consumatori assistenza e 

raccomandazioni su come indossare i prodotti, e non solamente delle semplici 

informazioni sugli ultimi fashion trend (Ranganathan e Ganapathy, 2002). All’interno 

delle applicazioni mobile gli style advice possono essere forniti in forma scritta, 

attraverso la creazione all’interno del catalogo di raggruppamenti di vestiti suddivisi in 

base all’occasione in cui dovrebbero essere indossati o attraverso innovative funzioni, 

come ad esempio la funzione “wear with” che, quando un utente seleziona un prodotto, 

suggerisce con quali altri indumenti potrebbe essere completato l’outfit (Magrath e 

McCormick, 2013). 

•! Con social media si fa riferimento a quei micro contenuti social creati dai retailer per 

promuovere il brand, ma anche per intrattenere gli utenti (Shin, 2010). Tali contenuti 

sono veicolati attraverso piattaforme social, come Facebook e Instagram, ma anche 

attraverso aree social che vengono integrate all’interno delle applicazioni mobile dei 

brand, con lo scopo di diffondere le ultime news su eventi, promozioni e altri temi. Le 

social news vengono ritrovate dall’utente in aree dell’app che accolgono blog o 

newsletter o in sezioni come “News” o “Inbox”, nelle quali i consumatori possono 

scorrere velocemente dei piccoli “e-mail posts” con le ultime novità (Magrath e 

McCormick, 2013). 

 
3 - Product promotion  

I temi racchiusi in questa terza area fanno riferimento alla promozione dei prodotti e alle 

riduzioni di prezzo, al fine di incoraggiare gli acquisti e incrementare le vendite (Tong et al., 

2012). Le seguenti “product promotion techniques” sono state considerate adatte per essere 

utilizzate nelle applicazioni mobile: vouchers (coupons), incentives, rewards, discounts, 

competitions e social media promotion (Magrath e McCormick, 2013). 

•! I vouchers o coupons sono strumenti promozionali che premiano il consumatore che 

acquista un determinato prodotto, per il quale è stato emesso un coupon, offrendogli un 

risparmio che varia in base al prezzo del prodotto in questione.  Essi favoriscono gli 

acquisti di prova, così come gli acquisti ripetuti per i clienti fidelizzati (Shimp e 

Andrews, 2013). All’interno di una mobile app di un brand di moda, ad esempio, è stata 

incorporata una funzione di “voucher retrieval”, che consentiva agli utenti di 

collezionare coupon e redimerli non solo online ma anche in-store (Fiore e Jin, 2003). 
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•! Con incentives si fa riferimento agli incentivi utilizzati per persuadere i consumatori ad 

acquistare, fornendo loro delle motivazioni convincenti come, ad esempio, le spese di 

spedizione gratis o la possibilità di comprare un prodotto e riceverne uno gratis 

(Dawson e Kim, 2010). Il fatto che gli incentivi vengano comunicati al consumatore 

attraverso delle pagine promozionali situate all’interno delle app, può aumentare le 

possibilità che l’utente acquisti utilizzando le nuove tecnologie (Magrath e 

McCormick, 2013). 

•! Con rewards si fa riferimento ai premi che i retailer riservano ai clienti fedeli (loyalty 

rewards), si pensi ad esempio ai codici sconto o ai regali per i consumatori che 

acquistano spesso i prodotti di un brand (Park e Lennon, 2009).  Questa è una tecnica 

di consumer retention, cioè volta al mantenimento dei clienti. Degli esempi di “app 

rewards” sono gli sconti esclusivi per gli utilizzatori dell’app o i codici sconto 

utilizzabili solo per acquisti da mobile.   

Il fatto che un individuo scarichi l’app di un brand è già indice di un certo grado di 

fedeltà di questi nei confronti del brand. Le app che offrono un premio iniziale a chi le 

scarica, possono incrementare tale livello di fedeltà (McMullan e Glimore, 2008). 

•! Lo sconto, discount, implica la riduzione di un tot% sul prezzo normale di un prodotto 

(ad esempio 20% di sconto). I retailer utilizzano gli sconti principalmente per 

incrementare le vendite e gli acquisti di impulso (Shimp e Andrews, 2013). È possibile 

utilizzare le applicazioni mobile per informare gli utenti riguardo ai saldi stagionali e 

agli sconti speciali con durata limitata, ad esempio, mettendo la notizia in evidenza 

sulla schermata inziale dell’app, con la creazione di post nelle sezioni “Inbox” e 

“News” e grazie all’invio di notifiche push (Magrath e McCormick, 2013). 

•! Con competitions si fa riferimento alle competizioni, ideate dalle aziende, alle quali i 

consumatori prendono parte per vincere un premio messo in palio dal brand. L’utente 

per poter gareggiare deve fornire i suoi dati personali, per tale ragione la creazione di 

una competizione è un metodo persuasivo che i retailer adottano per collezionare quanti 

più dati possibili, necessari per successive operazioni di direct marketing (Chaffey et 

al., 2009). Le competizioni sono inoltre un modo per rafforzare il rapporto tra le aziende 

e i clienti (Rowley, 2009), e per far si che i concorrenti pubblicizzino il brand attraverso 

azioni richieste per la partecipazione stessa (Solomon et al., 2008).         

Le competizioni all’interno delle app sono volte a premiare i clienti più fedeli e ad 

incoraggiare l’utilizzo dell’applicazione stessa. È ad esempio il caso dell’app OVS, 
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nella quale ogni mese viene eletto l’“OVS Community Champion”, il quale vince una 

giftcard OVS del valore di 100 euro. Vince chi guadagna più “Virtual Glam Points” 

facendo delle specifiche azioni come, ad esempio, acquistare un prodotto dalla mobile 

app, aprire una notifica push, scannerizzare un codice a barre o mettere un like ai post 

pubblicati dalla pagina Facebook del brand (OVS app, 2017). 

•! Con social media promotion si fa riferimento alla possibilità che viene data ai 

consumatori di condividere e raccomandare i prodotti di un brand ai loro amici, 

utilizzando social networks quali, ad esempio, Facebook e Twitter (Rowley, 2009). 

Alcune fashion app hanno incorporato la funzione che permette di condividere capi 

d’abbigliamento, ma è ancora da testare se tale funzionalità, che incoraggia la 

diffusione di word of mouth positivo, sia adottata o almeno apprezzata dagli utenti 

(Magrath e McCormick, 2013). 

 

4 - Consumer-led interactions 

Questa area comprende gli elementi che aiutano i consumatori a interagire con le applicazioni 

mobile, consentendo loro di migliorare e personalizzare la propria user experience 

(Ranganathan e Ganapathy, 2002). Dall’analisi della letteratura sono stati individuati tre 

elementi che risultano coerenti con il sopracitato scopo: personalisation, customisation e 

augmented reality (Magrath e McCormick, 2013). 

•! Con personalisation si fa riferimento all’offerta, da parte dei retailer, di 

raccomandazioni personalizzate in base ai dati che essi raccolgono sugli utenti. Grazie 

a questa forma di “personalised marketing” le aziende possono offrire a ciascun 

consumatore delle soluzioni targetizzate in base ai suoi bisogni e alle sue preferenze 

(Vesanen, 2007).  

L’applicazione di ASOS, ad esempio, suggerisce dei prodotti all’utente in base ai capi 

che egli acquista, salva o mette nel carrello (ASOS app, 2017). 

•! Customisation fa riferimento alla possibilità che viene data agli utenti di modificare la 

struttura e il design dell’app mobile. Ad esempio, nell’app di OVS il consumatore può 

visualizzare i prodotti in base ai filtri che sceglie, come “colore”, “taglia” o “prezzo”, 

e può decidere il numero di articoli da visualizzare in una schermata (OVS app, 2017). 

È stata trovata evidenza che quest’ultima funzione incrementa il livello di “consumer 

satisfaction” negli individui (Yeh e Lii, 2009). 
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•! Augmented reality, o realtà aumentata, implica la sovrapposizione di dati digitali su di 

un’immagine ripresa in tempo reale con una fotocamera, in modo tale che delle 

immagini digitali appaiano all’interno del mondo fisico (Li et al., 2001). Un’app che 

permette all’utente di provare virtualmente occhiali da sole è un esempio di come la 

realtà aumenta possa essere utilizzata da un brand (Magrath e McCormick, 2013).        

Un altro esempio è rappresentato dall’app l’Oréal Makeup Genius, che consente alle 

donne di provare virtualmente vari cosmetici del brand. Le donne devono inquadrare il 

loro viso, selezionare il cosmetico che preferiscono, e il trucco virtuale compare sul 

loro volto, non in maniera statica ma adattandosi ai movimenti del viso e permettendo 

loro di valutarlo quasi come se si stessero guardando allo specchio (Brambilla e 

Diegoli, 2016). 
 

4.2 - Multi-attribute Decision-making (MADM) 
 

Quando si parla di decision-making si fa riferimento alla scelta di un’alternativa, tra un insieme 

di alternative, sulla base di uno o più criteri. Nelle situazioni in cui si è in presenza di più criteri, 

spesso in conflitto tra loro, vengono utilizzati i metodi di decisione multi criterio, che cercano 

di risolvere in maniera oggettiva tali conflitti trovando una soluzione al problema decisionale. 

Questo ambito, noto come Multiple-criteria Decision-making (MCDM) è diviso in due: 

l’analisi decisionale multi obiettivo o Multi-objective Decision-making (MODM), che usa 

modelli volti ad individuare l’alternativa ottimale tra un numero infinito di alternative 

rispettando dei vincoli28, e l’analisi decisionale multi attributo o Multi-attribute Decision-

making (MADM), che utilizza modelli volti a individuare l’alternativa migliore fra un numero 

finito e tendenzialmente piccolo di alternative possibili (Bhushan e Rai, 2004), valutate sulla 

base di due o più attributi (Norris e Marshall, 1995). 

I modelli MADM possono a loro volta essere suddivisi in compensatori e non compensatori. 

Nei primi, la decisione riguardo a quale sia l’opzione migliore viene presa considerando tutti 

gli attributi delle potenziali scelte. I punteggi che ogni alternativa ottiene per ciascun criterio si 

compensano gli uni con gli altri. La compensazione tra performance positive e negative dei 

criteri avviene tenendo conto dell’importanza attribuita precedentemente dal decisore ad ogni 

criterio. I modelli non compensatori sono invece impiegati quando il decisore non è interessato 

                                                
28 Si pensi, ad esempio, ad un problema di allocazione delle risorse destinate alla produzione (Norris e Marshall, 
1995). 
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a tutti gli attributi delle alternative, ma solo ad alcuni che vengono ritenuti essenziali. Se 

un’alternativa non presenta gli attributi fondamentali essa viene esclusa, indipendentemente 

della performance degli altri attributi che essa possiede, poiché questi ultimi non compensano 

l’assenza dei primi (Mittal et al., 2017). 

Di seguito verranno analizzati più nel dettaglio i modelli MADM, poiché il modello AHP 

rientra tra questi. I problemi risolvibili utilizzando un metodo MADM hanno in comune le 

seguenti caratteristiche (Norris e Marshall, 1995): 

•! Come precedentemente anticipato, i problemi MADM implicano l’analisi di un numero 

finito e generalmente piccolo di alternative predeterminate. Ciò significa che esse sono 

già conosciute prima dell’inizio dell’analisi stessa, al contrario di quanto avviene con i 

problemi MODM. 

•! Nei problemi MADM non esiste un’alternativa che registri la performance migliore per 

ciascuno degli attributi presi in considerazione. !

•! Generalmente gli attributi sono espressi in diverse unità di misura e quando ciò accade 

è necessaria un’operazione di normalizzazione dei dati. 

•! Un problema MADM in genere è caratterizzato dalla presenza di una matrice delle 

decisioni, che è composta da una riga per ciascuna delle alternative e una colonna per 

ogni attributo considerato. Un problema nel quale vengono prese in considerazione m 

alternative, caratterizzate da n attributi, è descritto da una matrice X di dimensioni m x 

n (Figura 4.1). All’interno della matrice X i valori rappresentano il “punteggio” che 

l’alternativa sulla riga ottiene con riferimento all’attributo sulla colonna. L’elemento xij 

rappresenta lo “score” registrato dall’alternativa i-esima con riferimento all’attributo j-

esimo; con i= 1,...,m e j=1,...,n.  
 

Figura 4.1 - La matrice delle decisioni.  
 

 
Fonte: Norris e Marshall, 1995. 
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Normalmente i modelli MADM per arrivare alla scelta finale, oltre alle informazioni 

presenti all’interno della matrice delle decisioni, richiedono la raccolta di ulteriori 

informazioni che devono essere fornite dal decisore o dai decisori; come ad esempio 

l’importanza o “peso” di ogni attributo o il valore minimo e massimo accettabile per un 

particolare attributo (Norris e Marshall, 1995). 
 

4.3 - Analytic Hierarchy Process (AHP) 
 

L’ Analytic Hierarchy Process è un modello, sviluppato da Thomas L. Saaty negli anni settanta 

del Novecento (Saaty, 1987), che permette al decisore, o ai decisori, di definire un problema 

specifico e di trovarne la risoluzione grazie all’analisi dei dati e alla propria esperienza e 

intuizione (Forman e Selly, 2001). Esso nel corso degli anni è stato applicato in numerosi ambiti 

come, ad esempio, la valutazione della performance di siti web, la scelta di fornitori, farmaci e 

armi e la creazione del design di un software (Ishizaka & Labib, 2011).  

Il metodo AHP è un modello MADM, compensatorio, che rientra nella più vasta categoria degli 

“Additive Weighting Methods” o metodi dei pesi additivi, i quali presentano le seguenti 

caratteristiche (Norris e Marshall, 1995): 

•! L’utilizzo di numeri cardinali per dare un punteggio di desiderabilità ("#) ad ognuna 

delle m alternative (i = 1,...,m). 

•! L’importanza relativa di ogni attributo rimane costante per ogni alternativa ed è definita 

attraverso l’uso di pesi cardinali (%&)'che sono assegnati dal decisore a ciascuno degli 

n attributi (j = 1,...,n). Generalmente i pesi vengono normalizzati affinché la loro somma 

sia pari a 1. 

•! La performance di ogni alternativa rispetto a ciascun attributo viene espressa utilizzando 

un punteggio numerico ((#&). Tale punteggio va poi moltiplicato per il peso 

dell’attributo j-esimo, per trovare il singolo contributo di ogni attributo al punteggio di 

desiderabilità complessivo. 

•! I singoli contributi di ciascun attributo al punteggio di desiderabilità complessivo di 

un’alternativa sono considerati in modo additivo.  
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 Il punteggio di desiderabilità complessivo viene dunque calcolato come segue: 

 

 
 
 
            dove: 

"#:'punteggio di desiderabilità complessivo dell’alternativa i-esima con i = 1,...,m. 

%&:!peso dell’attributo j-esimo con j = 1,...,n. 

            (#&: performance dell’alternativa i-esima rispetto all’attributo j-esimo. 

 

In sintesi, i metodi dei pesi additivi, tra cui l’AHP, facilitano lo screening, il ranking e la scelta 

delle alternative, assegnando un punteggio a ciascuna di esse. Nella creazione di tale punteggio, 

come si può vedere dalla formula 4.1, i diversi livelli di performance dei vari attributi si 

compensano tendo conto dei vari pesi attribuiti dal decisore a ciascun criterio (Norris e 

Marshall, 1995). 

Analizzando più nello specifico l’Analytic Hierarchy Process possono essere individuati tre 

elementi che maggiormente lo caratterizzano: l’utilizzo di una struttura gerarchica, del 

confronto a coppie (pairwise comparison) e del metodo dell’autovettore principale (principal 

eigenvector method) (Norris e Marshall, 1995). 

 

4.3.1 - La struttura gerarchica 
 
 

Il metodo AHP scompone il problema in piccole parti per facilitare il compito del decisore 

(Ishizaka e Labib, 2011). Quando sono stati stabiliti i fattori ritenuti importanti al fine di arrivare 

ad una decisione, essi vengono sistemati in una struttura gerarchica che, partendo da un 

obiettivo generale, si sviluppa verso il basso attraverso la definizione di criteri, sottocriteri e 

alternative (Figura 4.2) (Saaty, 1990a). Entrando più nel dettaglio, il goal è la dichiarazione 

dell’obiettivo generale, ad esempio nel nostro caso: individuare la miglior fashion branded app. 

I criteri sono utilizzati per valutare quanto e se un’alternativa soddisfi una serie di elementi 

necessari affinché essa possa essere considerata la scelta migliore. L’utilizzo dei sottocriteri 

permette di aumentare il livello di specificità del modello ed essi sono utili per descrivere più 

nel dettaglio i criteri. Nell’ultimo livello gerarchico ci sono le alternative tra le quali ricadrà la 

scelta del decisore (Dyer e Forman, 1992). Le linee visibili nella figura 4.2, che collegano gli 

elementi appena descritti gli uni con gli altri, sottolineano l’esistenza di una relazione presente 

(4.1) 
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tra gli elementi di ciascun livello con quelli del livello sottostante (Bhushan e Rai, 2004). 

Tuttavia, la struttura gerarchica non va confusa con un albero decisionale, in essa ogni livello 

può rappresentare un aspetto diverso del problema, e un elemento in un dato livello non 

necessariamente fungerà da criterio per tutti gli elementi del livello sottostante (Saaty, 1990a).    
 

 

Figura 4.2 - La struttura gerarchica nel modello AHP. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Wątróbski et al., 2016 
 

Nell’immagine di Figura 4.2 è rappresentata una possibile struttura gerarchica dell’AHP, con 

presenza di goal, criteri, sottocriteri e alternative. Tale struttura è flessibile al fine di essere utile 

in una varietà di decisioni e ambiti. Nei casi più complessi, ad esempio, nel livello sottostante 

al goal si possono inserire degli “scenari”, quando l’importanza assegnata ai criteri dipende da 

condizioni che sono incerte, ovvero dai diversi scenari che si possono verificare (Dyer e 

Forman, 1992). 

 
4.3.2 - Il confronto a coppie  
 

Come visto precedentemente, l’AHP è un metodo decisionale compensatorio, in quanto 

l’eventuale performance negativa di un’alternativa rispetto a uno o più criteri può essere 

compensata da quella positiva rispetto ad altri attributi. La modalità in cui avviene la 

compensazione dipende dell’importanza che il decisore dà a ciascun criterio (Forman e Selly, 

2001). Quando si è in presenza di più di due attributi le persone incontrano grosse difficoltà nel 

definire l’importanza relativa di ciascuno di essi (Norris e Marshall, 1995). L’AHP supera il 

problema dell’assegnazione dei pesi relativi agli attributi, convertendolo in uno più semplice, 

il quale prevede che il decisore faccia una serie di confronti a coppie tra gli attributi stessi 
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(Saaty, 1990a). Per effettuare tali confronti è necessaria una scala numerica, che indichi quante 

volte un elemento è più importante di un altro, rispetto al criterio per il quale i due sono 

confrontati (Saaty, 2008). Nel caso che verrà trattato in questo capitolo, ad esempio, al 

consumatore verrà chiesto quanto un elemento di una fashion branded app è più importante di 

un altro, quando egli deve compiere una determinata azione nel corso del suo customer journey, 

come cercare informazioni e ispirazione o acquistare un prodotto online. 

La scala che Saaty suggerisce di utilizzare per il confronto a coppie è riportata nella tabella 4.1. 

Essa consiste in un range di giudizi verbali, che vanno da “uguale importanza” a “estrema 

importanza”, ai quali corrispondono dei giudizi numerici, che vanno dall’1 al 9 (Saaty, 1990a). 
 

Tabella 4.1 - La scala di Saaty. 
 

 
Fonte: Saaty, 2008 

 

Il decisore sarà dunque tenuto a dire che un attributo è ugualmente (1) importante, oppure 

moderatamente (3), abbastanza (5), molto (7) o estremamente (9) più importante, rispetto ad un 

altro attributo. Sono inoltre previsti dei valori intermedi (2, 4, 6, 8) (Saaty, 2008). 

Vediamo ora un possibile esempio di come si possa impostare la domanda: “Quanto l’attributo 

A è più importante dell’attributo B relativamente al criterio X?”. 
 

Figura 4.3 - Esempio di confronto a coppie. 
 
 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborazione personale da Saaty, 2008 
 

A                 B 
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Per rispondere a tale domanda al decisore verrà presentato il segmento raffigurato in figura 4.3. 

Se per il decisore l’attributo A è più importante dell’attributo B, egli porrà un segno nella parte 

sinistra della griglia, viceversa, il segno verrà apposto nella parte destra (Teknomo, 2006). 

Nell’esempio riportato in figura, nel caso il segno sia posto ove indicato dal bollino verde, 

significa che il decisore ritiene molto più importante l’attributo A rispetto a all’attributo B, 

mentre la posizione del bollino rosso indica che B è considerato abbastanza più importante di 

A. 

I risultati dei confronti a coppie vengono poi sintetizzati all’interno di una matrice A, detta 

matrice dei confronti a coppie o matrix of pairwise comparisons (MPC), dove l’elemento 

*#&'rappresenta l’importanza dell’attributo i rispetto all’attributo j, con i,j = 1,...,n : 

    
 

 

 

 

 

 
 

Gli elementi *#&'della matrice A devono soddisfare due condizioni fondamentali (Saaty, 

1990b): 

•! Se *#&= α allora *&#  = 1/ α 

•! Se per il decisore l’attributo i ha importanza relativa uguale all’attributo j, allora 

*#&='*&#= 1 e, in particolare, *##= 1 per ogni i. 
 

Riassumendo, gli elementi lungo la diagonale della MPC sono sempre pari a 1, in quanto 

l’attributo A è sempre egualmente importante a sé stesso (assunzione di identità), e gli elementi 

sotto la diagonale della matrice sono il reciproco dei corrispondenti elementi sopra la diagonale. 

Ovvero, se A è α volte più importante di B, B sarà 1/α volte più importante di A (assunzione di 

reciprocità). Queste due assunzioni permettono di ridurre il numero di confronti a coppie 

necessari per la costruzione della matrice A (Norris e Marshall, 1995). Quando il problema 

decisionale prevede di comparare n attributi, il numero di confronti a coppie necessari per 

riempire la matrice MPC di ordine n è pari a n(n-1)/2 (Saaty, 1987). Ad esempio, nel caso in 

cui fossero presenti 5 criteri, sarebbero necessari 10 confronti a coppie.  

La parte sopra la diagonale della matrice dei confronti a coppie viene costruita come segue: se 

l’attributo sulla riga è ritenuto ugualmente o più importante di quello sulla colonna, va inserito 

(4.2) 
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il valore scelto da 1 a 9; se l’attributo sulla riga è considerato meno importante di quello sulla 

colonna, si utilizza il reciproco del valore che va da 2 a 9 (Norris e Marshall, 1995). 

In altre parole, partendo dallo schema in figura 4.3, se viene scelto un valore alla sinistra di 1, 

nella parte superiore della matrice A si scrive quello stesso valore, se viene scelto un valore alla 

destra di 1, nella parte superiore della MPC va inserito il reciproco di tale valore (Teknomo, 

2006), come si può vedere nell’esempio riportato in figura 4.4.  
 

Figura 4.4 Esempi della matrice dei confronti a coppie.  

 

                                          
 

 

 
 

4.3.3 - Il metodo dell’autovettore principale  
 
 

Dopo aver costruito la matrice dei confronti a coppie, il problema è quello di stabilire un set di 

pesi %+','%,',...,%-', uno per ciascun attributo, che riflettano i giudizi precedentemente registrati 

(Saaty, 1990b). Il modello AHP utilizza il metodo dell’autovettore principale per convertire i 

dati raccolti, grazie ai confronti a coppie, in pesi per gli attributi. Tale metodo richiede l’utilizzo 

di due concetti di algebra lineare: gli “autovalori” e gli “autovettori”.  

Un autovalore è un numero reale o complesso, mentre un autovettore è un vettore non formato 

da tutti valori nulli; ad ogni autovalore è associato un autovettore. La matrice MPC è una 

matrice quadrata, ovvero il numero delle righe è uguale al numero delle colonne.  

Ogni matrice quadrata A di dimensioni n x n ha n autovalori λ# e n autovettori /# (di dimensioni 

n x 1) associati ad essa, che soddisfano la seguente equazione (Norris e Marshall, 1995):  
 

 

λ#/#= A/# 
 

Dove λ# e /# sono rispettivamente gli autovalori e gli autovettori della matrice A.  

L’autovettore principale è l’autovettore /∗ associato all’autovalore che ha il più alto valore 

assoluto, λmax: 
 

λmax /∗ = A/∗ 

MPC relativa al giudizio 

con il bollino verde. 

 

MPC relativa al giudizio 

con il bollino rosso. 

 

(4.4) 

(4.3) 
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Per ottenere il vettore dei pesi w è necessario trovare /∗ risolvendo l’equazione 4.4, dove A 

rappresenta la matrice dei confronti a coppie. Inoltre, l’autovettore principale della matrice 

MPC deve essere normalizzato, cosicché il risultante vettore dei pesi w   sia composto da 

elementi la cui somma valga 1 (Saaty, 1990b): 

 

 
 

A seconda della matrice dei confronti a coppie utilizzata, l’autovettore principale normalizzato 

fornisce l’importanza relativa dei criteri o sottocriteri o la classifica finale con riferimento alle 

alternative (Bhushan e Rai, 2004). 

 
 

4.3.4 - Il problema della consistenza della MPC 
 
Le priorità che vengono calcolate nel modello AHP sono attendibili solo quando la matrice dei 

confronti a coppie utilizzata è consistente o “quasi” consistente. La MPC è consistente quando 

i suoi elementi rispettano le regole di transitività e reciprocità. 

La regola di reciprocità è rispettata quando gli elementi nella parte inferiore della matrice A 

sono il reciproco degli elementi nella parte superiore di A e tutti gli elementi della diagonale 

principale sono pari a 1 (Ishizaka e Lusti, 2004). 

Mentre, si parla di perfetta transitività cardinale quando dati tre attributi A, B e C, se A è 

considerato α volte più importante di B, e B è giudicato essere β volte più importante di C, 

allora A risulta essere (α	 β) volte più importante di C (Norris e Marshall, 1995). 

In formule, dati gli elementi aij della matrice dei confronti a coppie A (4.2), la matrice A si dice 

consistente quando (Ishizaka e Lusti, 2004):  
 

•! *#1	 *1& = *#&  per ogni attributo i, j e k; con i >k > j        (perfetta transitività cardinale) 

•! *#&= 
+

234
                              (reciprocità) 

 

Si noti che, se si assumesse la perfetta transitività cardinale, dopo aver fatto i confronti per le 

coppie (A, B) e (B, C), il confronto tra A e C sarebbe superfluo. 

(4.5) 
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Tuttavia, nel metodo AHP non si assume la perfetta transitività cardinale, per lasciare al 

decisore un numero maggiore di opportunità indipendenti per esprimere le proprie preferenze 

(Norris e Marshall, 1995). Pertanto, la matrice dei confronti a coppie non sarà mai perfettamente 

consistente ed è necessario un consistency check per valutare se tale matrice possa essere 

utilizzata o se il grado di inconsistenza superi la soglia di tolleranza e di conseguenza le risposte 

dei confronti a coppie debbano essere riesaminate (Bhushan e Rai, 2004). 

Dopo aver dimostrato che, se la matrice dei confronti a coppie è consistente il più grande dei 

suoi autovalori è pari alla dimensione della matrice stessa, ovvero λmax = n, Saaty ha creato 

l’indice di consistenza o consistency index (CI) così definito (Saaty,1990a): 
 

CI = 
56*('7-

-7+
 

 

Per stabilire se il grado di inconsistenza della MPC sia accettabile o no, tale indice (4.6) deve 

essere rapportato con l’indice di consistenza random o random consistency index (RI) 

(Saaty,1990a) che, come si può vedere dalla tabella 4.2, è un numero fisso che varia in base al 

numero n di attributi della matrice dei confronti a coppie. 
 

Tabella 4.2 - L’indice di consistenza random in funzione di n.  
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 

 

Fonte: Saaty, 1990b  

 

Il rapporto tra l’indice di consistenza e l’indice di consistenza random è chiamato rapporto di 

consistenza o consistency ratio (CR):  
 

CR = '
CI
'RI

 

 

Se il rapporto di consistenza è minore o uguale al 10% (CR ≤ 10%) l’inconsistenza viene 

considerata accettabile (Saaty, 1990b). 

La mancanza di informazioni sufficienti alla piena comprensione degli attributi da comparare, 

la mancanza di concentrazione durante il processo decisionale e un errore nel riportare nel 

computer i dati raccolti, sono alcune delle cause che possono provocare un elevato consistency 

ratio (Forman e Selly, 2001). 

 

(4.7) 

(4.6) 
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4.3.5 - l’AHP nelle group decisions 
 
 

Il metodo AHP è stato originariamente ideato per aiutare un singolo decisore a selezionare 

un’alternativa tra un set di alternative possibili. Tuttavia, tale modello è stato successivamente 

esteso affinché esso potesse essere applicato anche nelle “group decisions”, dove il decision 

maker non è una singola persona ma un gruppo di m persone (Duke e Aull-Hyde, 2002). 

Saaty ha descritto due vie possibili da percorrere per generare gli elementi della matrice dei 

confronti a coppie quando ci sono più decisori: il consensus vote e la media geometrica (Saaty, 

1989). 

Il metodo del consensus vote è utilizzato quando si è in presenza di un gruppo sinergico e non 

di uno composto da un insieme di singoli individui (Ishizaka e Labib, 2011). Tale metodo, 

infatti, richiede che il gruppo raggiunga un accordo riguardo al valore di ciascun elemento che 

dev’essere inserito nella matrice dei confronti a coppie (Saaty, 1989). 

Quando ci sono tante persone o persone con pareri molto discordanti, ed è quindi difficile 

raggiungere un accordo riguardo ai valori della MPC, è preferibile utilizzare la media 

geometrica dei singoli giudizi degli individui, al fine di ottenere un giudizio del gruppo per 

ciascun confronto a coppie (Saaty, 1989). L’utilizzo della media geometrica, al contrario di 

quello della media aritmetica, preserva la regola di reciprocità nella MPC (Aczél e Saaty, 1983). 

Dati m rispondenti, i valori aij da inserire nella matrice dei confronti a coppie sono calcolati 

come segue (Golden et al., 1989):  

 

 

*#&
∗ = <=*#&

1

>

1?+

@

 

dove: 

m : numero di membri del gruppo 

*#&
∗ : giudizio del gruppo riguardo al confronto dell’attributo i con l’attributo j 

*#&
1 : giudizio dell’individuo k riguardo al confronto dell’attributo i con l’attributo j, con k=1,...,m 

 

 

 

 

(4.8) 
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4.3.6 - Una visione d’insieme  
 

La figura 4.5 riassume le tre principali fasi che si possono individuare nell’applicazione del 

metodo AHP: la fase di strutturazione del problema, la fase di valutazione e la fase di scelta.  
 

Figura 4.5 - Le tre fasi dell’Analytic Hierarchy Process.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hummel et al., 2014 
 

Nella prima fase è necessario definire il problema decisionale e l’obiettivo generale (goal) che 

si vuole raggiungere attraverso l’applicazione del modello AHP. Come descritto 

precedentemente, il problema deve essere rappresentato utilizzando una struttura gerarchica, 

che inizi con il goal e finisca con il set di alternative tra le quali deve ricadere la scelta finale. 

Nella fase di valutazione, ogni membro del gruppo esprime un giudizio, utilizzando la scala di 

Saaty precedentemente presentata (Tabella 4.1), che fa riferimento all’importanza relativa di 

ciascun criterio e sottocriterio. Si noti che i sottocriteri appartenenti a cluster differenti non 

vanno confrontati tra di loro. Utilizzando la stessa scala, gli individui devono inoltre esprimere 

la loro preferenza per le alternative confrontandole, a coppie, rispetto a ciascun sottocriterio. 

Ad esempio, un individuo potrà dire che l’alternativa A è abbastanza preferibile all’alternativa 

B, con riferimento al sottocriterio X. In questa fase, quando si è in presenza di più di un decisore, 

è necessario trovare un accordo tra gli individui (consensus vote), oppure aggregare i loro 

giudizi utilizzando il metodo della media geometrica, formula (4.8). Dopo ciascun set di 



! 102!

confronti a coppie (tra criteri, tra sottocriteri di ciascun criterio e tra alternative rispetto a 

ciascun sottocriterio) è necessario calcolare il rapporto di consistenza (CR) definito da (4.7). Se 

tale rapporto risulta essere minore o uguale a 0.1, i giudizi raccolti vengono considerati 

ragionevoli nella letteratura sull’AHP. 

Infine, nella terza e ultima fase, viene calcolato il punteggio complessivo di ciascuna alternativa 

(Formula 4.1), che viene utilizzato per ordinare le alternative (Hummel et al., 2014). 
  

4.4 - L’applicazione del metodo AHP per la valutazione di una 
fashion branded app 
 

Nel presente capitolo, si è illustrato come il metodo AHP possa essere impiegato per fare un 

ranking di un numero prestabilito di alternative. Vediamo ora come applicare tale metodo nel 

caso in cui le alternative siano rappresentate da fashion branded app di aziende del fast fashion.  

 

4.4.1 - Gli obiettivi dell’analisi 
 
 

L’obiettivo primario di quanto segue è quello di illustrare come il modello AHP possa essere 

utilizzato da un’azienda del fast fashion per migliorare la propria branded app, grazie ad un 

confronto con analoghe app dei competitor.  

Ciò che verrà illustrato è un esempio di come tale modello potrebbe essere utilizzato, poiché 

verranno intervistati solo dieci consumatori, ma consentirà ugualmente di far vedere come 

sintetizzare i dati quando i rispondenti sono numerosi.  

Più precisamente, lo scopo del presente capitolo è quello di mostrare come con il modello AHP 

si possa identificare quale sia l’applicazione, tra le fashion branded app prese in considerazione, 

che complessivamente è ritenuta dai consumatori la più adatta a soddisfare le proprie necessità 

durante i diversi momenti che si verificano nel corso del customer journey. Ciò al fine di 

permettere ad un’azienda di confrontare, in maniera quanto più oggettiva, la propria app con 

quella dei suoi principali competitor e di capire in cosa essa eccella oppure in cosa debba essere 

migliorata, al fine di soddisfare le esigenze del cliente e aumentare il livello di engagement 

esistente tra il brand e quest’ultimo. 

Inoltre, si vuole far vedere come l’attribuzione di pesi a criteri e sottocriteri potrebbe permettere 

alle aziende di capire in quali momenti del customer journey gli utenti percepiscono una fashion 



! 103!

branded app come uno strumento maggiormente utile che valga la pena di essere utilizzato, e 

quali tra gli elementi che possono essere presenti in una fashion branded app sono considerati 

più importanti dai consumatori nelle diverse fasi del loro “viaggio”. In tal modo un’azienda 

potrebbe individuare quali sono le funzioni o informazioni che non possono mancare e che 

devono essere messe in risalto nella propria branded app e pubblicizzate maggiormente per far 

si che i clienti siano spinti a scaricare l’app, in quanto percepita da loro come uno strumento 

utile. 

 
 

4.4.2 - La definizione della struttura gerarchica: goal, criteri e 
sottocriteri 
 
La figura 4.6 illustra la scomposizione del problema utilizzando la struttura gerarchica tipica 

del metodo AHP. Nel nostro caso tale struttura comprende un goal, 5 criteri, 24 sottocriteri e 

10 alternative. 
 

Figura 4.6 - La struttura gerarchica. 
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Il goal è individuare la fashion branded app, tra quelle analizzate, che complessivamente è 

ritenuta, dai consumatori, la più adeguata a soddisfare le diverse esigenze che possono 

presentarsi nel corso del loro custumer journey nell’ambito dell’acquisto di prodotti di moda. 

I criteri rappresentano cinque momenti, che si possono verificare durante il “viaggio” di un 

individuo, durante i quali un’applicazione deve essere in grado di aiutare l’utente, al fine di 

essere ritenuta utile da quest’ultimo. Più nello specifico, i primi quattro criteri fanno riferimento 

ai micro-moments descritti nel primo capitolo e sono dunque stati etichettati come segue: 

“voglio sapere”, “voglio andare”, “voglio comprare” e “voglio essere intrattenuto”.  

Non è stato inserito un criterio che faccia riferimento al “I want to do moment”, poiché si è 

ritenuto che tale momento, nel quale il consumatore cerca informazioni operative per far 

qualcosa di pratico, non sia conciliabile con l’acquisto di capi d’abbigliamento.  

Il quinto criterio si riferisce invece alla fase del customer journey in cui il cliente si trova nel 

punto vendita e può utilizzare la branded app per migliorare la sua shopping experience. Nel 

presente lavoro esso è stato etichettato come “esperienza in-store”. 

I sottocriteri, utili per descrivere più nel dettaglio i criteri, sono formati da quelle funzioni o 

informazioni che dovrebbero essere presenti nelle fashion app, per permettere a queste ultime 

di rispondere alle esigenze degli utenti nelle varie fasi del customer journey. 

Essi sono stati identificati grazie a quanto descritto in letteratura (paragrafo 4.1; Brambilla e 

Diegoli, 2016; Think with Google 2016b e 2016e) e attraverso l’analisi di applicazioni mobile 

di 10 brand del fast fashion (Zara, OVS, H&M, Stradivarius, Pull&Bear, Mango, Pimkie, 

Bershka, Hollister e Happiness). 

Ciascun elemento riscontrato all’interno di tali applicazioni è stato assegnato a uno dei cinque 

“momenti” (criteri), in modo tale che la sua principale funzione risultasse idonea ad aiutare il 

consumatore in quel determinato momento. Ad esempio, il sottocriterio “style advice” è idoneo 

ad aiutare l’utente che sta cercando ispirazione per i suoi acquisti, ed è stato collocato nel 

momento (criterio) “voglio sapere”.  

Nello specifico, gli elementi dell’app sono stati assegnati ai primi quattro criteri in base alla 

loro idoneità ad essere utili ad un consumatore che vuole sapere, andare, comprare o essere 

intrattenuto, e all’ultimo criterio in base alla loro caratteristica di essere utilizzati all’interno di 

un negozio fisico per migliorare l’esperienza in-store dell’utente.  

L’ultimo livello della gerarchia è formato dalle dieci app di brand del fast fashion prese in 

considerazione nell’analisi (alternative). 

Vediamo ora più nel dettaglio quali sono i criteri e i sottocriteri. 
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Voglio sapere 

Come spiegato precedentemente, nel micro-momento “voglio sapere” i consumatori sono alla 

ricerca di idee su cosa comprare e di informazioni necessarie per prendere una decisione 

d’acquisto. Il ruolo dei brand è quello di fornire contenuti rilevanti, utili e di ispirazione (Think 

with Google, 2016d).  

Alcuni tra gli elementi principali che una fashion app dovrebbe avere, per aiutare l’utente a 

trovare le idee e le informazioni di cui ha bisogno per intraprendere o continuare il suo 

“viaggio” verso l’acquisto, sono: 

•! un catalogo ricco di immagini ad alta definizione (graphics) che diano informazioni 

all’utente sull’aspetto del capo (Magrath e McCormick, 2013) e lo mostrino indossato, 

in quanto vedere delle immagini di un prodotto nel suo contesto di utilizzo può 

influenzare positivamente l’intenzione di acquisto di un consumatore29. Il catalogo 

dovrebbe permettere all’utente di personalizzare la sua ricerca grazie all’utilizzo di filtri, 

come ad esempio colore, taglia e prezzo (customisation). Naturalmente, il catalogo di 

norma contiene anche practical ptoduct information, come informazioni relative al 

colore e al prezzo dei prodotti illustrati, informazioni sulla composizione dei capi e le 

avvertenze sull’utilizzo. 

•! trend information; con questo termine si vogliono riassumere tutti i contenuti espressi 

attraverso foto, video o articoli, che presentano fashion trend e outfit che possano 

ispirare l’utente (McCormick e Livett, 2012). 

•! style advice; si fa riferimento alla funzione “wear with” e alla creazione, all’interno del 

catalogo, di raggruppamenti di capi suddivisi in base all’occasione in cui dovrebbero 

essere indossati (Magrath e McCormick, 2013). 

•! trova articoli simili: si fa riferimento alla funzione che permette di fotografare, con un 

dispositivo mobile, un capo d’abbigliamento o un’immagine di esso, vista ad esempio 

in un giornale di gossip o di moda, e trovare all’interno del catalogo online del brand, 

del quale si sta usando l’app, un capo che sia simile a quello fotografato.  

•! chat; il cliente potrebbe aver bisogno di un’informazione utile per prendere una 

decisione d’acquisto; attraverso la chat egli può comunicare in modo diretto e veloce 

con il customer service (Brambilla e Diegoli, 2016). 

                                                
29 Ciò è emerso da una ricerca condotta da Google, nel giugno 2016, su 551 donne che acquistano capi 
d’abbigliamento online dal proprio smartphone. Il 64% di esse ha ammesso che vedere l’immagine di un prodotto 
nel suo contesto di utilizzo influenza positivamente la loro decisione di acquisto (Think with Google, 2016e). 
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•! discounts; si fa riferimento all’utilizzo da parte dei brand della mobile app come 

strumento per informare i clienti sugli sconti, attraverso messaggi in evidenza sulla 

schermata iniziale o nella sezione “Inbox” e attraverso notifiche push (Magrath e 

McCormick, 2013). 

 
Voglio andare 

Per un consumatore il momento “voglio andare” si può verificare quando, dopo aver fatto le 

sue ricerche e aver individuato dei prodotti che potrebbero interessargli, si sente pronto per 

andare a vedere di persona o provare tali prodotti nel punto vendita più vicino a lui. Gli elementi 

che dovrebbe possedere un’app nell’ambito del fashion per aiutare il consumatore in questo 

micro-moment sono i seguenti: 

•! store locator; grazie ad esso il consumatore può individuare il negozio del brand più 

vicino a lui, ottenere le indicazioni stradali per raggiungerlo e trovare informazioni 

riguardanti gli orari di apertura e il numero di telefono del punto vendita (Brambilla e 

Diegoli, 2016). Come visto in precedenza, tali informazioni rientrano nella categoria 

delle practical services information. 

•! stock checker passivo; esso serve all’utente per controllare in quale negozio più vicino 

a lui è disponibile il prodotto che sta cercando della sua taglia (Brambilla e Diegoli, 

2016). Secondo quanto riscontrato da Google, gran parte degli “Internet users” 

controllano se un prodotto è presente in-store prima di recarsi presso il punto vendita 

(Think with Google, 2016e). Come visto in precedenza, le informazioni relative alla 

disponibilità della taglia rientrano nella categoria delle practical product information. 

•! prenota in negozio; si fa riferimento alla funzione che permette al consumatore di 

prenotare gratuitamente, e senza obbligo di acquisto, un capo d’abbigliamento presso il 

punto vendita fisico più vicino a lui prima di recarvisi, avendo così la certezza di 

trovarlo in stock. 

 

Voglio comprare 

Quando si verifica il micro-momento “voglio comprare” i consumatori hanno già fatto le loro 

ricerche, confrontato le alternative, e può accadere che essi ricorrano al loro dispositivo mobile 

per comprare un capo d’abbigliamento (Think with Google, 2016b). Dall’analisi delle dieci 

fashion branded app è emerso che tutte danno la possibilità di acquistare online e dunque si è  
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deciso di considerare gli elementi che dovrebbe avere un’applicazione abilitata al mobile 

commerce: 

•! guida alle taglie; si fa riferimento alle tabelle con le misurazioni che aiutano l’utente ad 

individuare la propria taglia per determinati capi d’abbigliamento. 

•! molteplici modalità di pagamento; i consumatori vogliono avere la possibilità di poter 

scegliere tra diverse modalità di pagamento del prodotto (Think with Google, 2016b). 

Dall’analisi delle sopracitate applicazioni, le alternative possibili identificate per il 

pagamento sono le seguenti: carta di credito, PayPal e Gift Card, contrassegno e 

pagamento in negozio al momento del ritiro. 

•! molteplici modalità di consegna; i consumatori vogliono avere la possibilità di poter 

scegliere tra diverse modalità di ritiro del prodotto (Think with Google, 2016b). 

Dall’analisi delle sopracitate applicazioni, le possibili alternative identificate per la 

consegna sono le seguenti: ritiro in negozio, presso un punto di consegna, a domicilio 

con spedizione standard (3-5 giorni lavorativi) e a domicilio con spedizione express (1-

2 giorni lavorativi).  

•! salvataggio dati personali; si fa riferimento alla possibilità che viene data agli utenti di 

salvare i dati personali per il pagamento e la spedizione. L’utente mobile non vuole 

dover perder tempo per digitare i suoi dati personali ogni volta che deve comprare un 

articolo, inoltre, visto che l’acquisto da mobile può avvenir in qualsiasi luogo, egli non 

si sente a suo agio a dover estrarre in pubblico la sua carta di credito (Brambilla e 

Diegoli, 2016). 

•! taglia non disponibile; si fa riferimento alla funzione che permette all’utente, interessato 

ad un prodotto per il quale la taglia desiderata non è in stock online, di richiedere 

un’email che lo avvisi quando il capo è nuovamente disponibile.  

•! ordini effettuati; si fa riferimento alla possibilità dell’utente di tenere sotto controllo lo 

stato del suo ordine, accedendo alla sezione apposita dell’app. 

 
Voglio essere intrattenuto 

Ci sono dei momenti nel corso della vita di ciascuno di noi in cui non siamo in modalità di 

acquisto, ma l’unico desiderio che abbiamo è quello di essere intrattenuti (Brambilla e Diegoli, 

2016). Questi momenti possono essere sfruttati da un brand per restare in contatto con i clienti 

anche dopo l’acquisto, ad esempio, informandoli delle novità e degli eventi che organizzano 

(Magrath e McCormick, 2013) e creando delle competizioni che rafforzino la relazione tra 

consumatori e brand (Rowley, 2009).  
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Gli elementi che l’utente potrebbe trovare coerenti con la sua necessità di essere intrattenuto 

sono i seguenti: 

•! social media; si fa riferimento ai contenuti social creati dai brand per diffondere le 

ultime news su eventi, promozioni e altri temi. Essi si trovano all’interno di aree 

dell’app che accolgono blog o newsletter, oppure in apposite sezioni quali “News” o 

“Inbox” (Magrath e McCormick, 2013). 

•! competitions; si fa riferimento alle competizioni ideate dai brand alle quali gli utenti 

partecipano per poter vincere il premio in palio (Chaffey et al., 2009). 

•! social media promotion; si fa riferimento alla possibilità che viene data ai consumatori 

di condividere i prodotti di un brand sui social networks (Rowley, 2009). 

•! !effetto “collezione”; si fa riferimento alla possibilità che viene data ad un utente, che 

non è in modalità di acquisto, di “fingere di acquistare” e salvare un prodotto per quando 

sarà in modalità di acquisto (Brambilla e Diegoli, 2016). 

 

Esperienza in-store 

Come si è più volte sottolineato nel corso della presente tesi, lo smartphone è ormai diventato 

uno strumento onnipresente nella vita dei consumatori, e sempre più spesso esso viene utilizzato 

anche nei punti vendita. Analizzando le dieci fashion branded app, sono emerse diverse 

funzionalità che permettono al cliente di utilizzare l’applicazione del brand per svolgere varie 

attività, che possono migliorare la sua shopping experience all’interno dei negozi: 

•! QR code o codice a barre; si fa riferimento alla presenza, all’interno dell’app, di una 

funzione che permette al cliente di scannerizzare il codice a barre o il QR code presente 

sull’etichetta del prodotto di suo interesse per: leggere informazioni sulla composizione 

e sull’utilizzo del capo; controllare se la taglia che sta cercando, nel caso non fosse 

esposta, è disponibile nel punto vendita in cui si trova, senza dover cercare un commesso 

che possa servirlo; trovare in quali altri negozi vicino a lui è disponibile il prodotto che 

sta cercando, nel caso non fosse presente in-store, oppure acquistarlo direttamente 

online. 

•! notifiche in-store; cioè le notifiche riguardo a sconti, promozioni o coupon speciali su 

determinati prodotti, che arrivano al cliente nel momento in cui si trova all’interno del 

punto vendita, ad esempio grazie all’utilizzo da parte dei retailer della tecnologia 

beacon, di cui si è trattato nel capitolo 2. 
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•! fidelity card; si fa riferimento alla possibilità che viene data al cliente di associare la sua 

carta fedeltà all’account creato all’interno dell’app. In questo modo l’utente, oltre a 

poter controllare facilmente il suo saldo punti, al momento del pagamento in-store può 

comodamente esibire la versione digitale della sua fidelity card, presente nel suo 

smartphone, senza dover cercare la tessera del brand nel suo portafoglio, dove spesso è 

conservata assieme a molte tessere di altri brand. 

•! magic fitting room; si tratta della possibilità che viene data al cliente di interagire con 

un “camerino digitale” attraverso l’app del brand30. 

•! mobile payment; cioè la possibilità che viene data al cliente, che ha scaricato l’app del 

brand, di pagare alla cassa utilizzando il proprio smartphone, senza dover estrarre né 

contanti né carte di credito o debito. 

 

Alcuni tra i “marketing mobile elements” di una mobile fashion retail app, descritti all’inizio 

del presente capitolo, non sono stati presi in considerazione nell’indagine che a breve verrà 

illustrata. Nello specifico, l’elemento multimediale image interactivity technology non è stato 

inserito tra i sottocriteri poiché la presenza di modelli virtuali 3D non è comune nelle app 

analizzate, al contrario la possibilità di fare lo zoom è offerta in tutte ed è considerata, al giorno 

d’oggi, una funzione data per scontato dai consumatori che utilizzano i dispositivi mobile. 

Anche l’augmented reality e l’elemento denominato personalisation non vengono mai utilizzati 

nelle applicazioni prese in considerazione e per questo motivo non sono stati inseriti tra i 

sottocriteri. 

Per quanto riguarda le practical services information, non si è ritenuto necessario interrogare i 

consumatori sull’importanza attribuita a informazioni su resi e cambi, poiché è risaputo che tali 

pratiche ricoprono un ruolo essenziale nell’e-commerce, dato che gli utenti non possono 

controllare o provare i prodotti prima di prendere una decisione d’acquisto (Lee e Whang, 

2001); per tale ragione tali informazioni devono essere presenti in tutte le app che permettono 

il mobile commerce. Vale lo stesso ragionamento anche per le informazioni sul prezzo 

(practical product information) e sui costi di spedizione, che sono presenti in tutte le app, 

poiché altrimenti l’m-commerce non sarebbe possibile.  

Con riferimento alle product promotions, sono stati inseriti solo i discounts tra i sottocriteri 

perché, pur essendo strumenti promozionali con durata limitata, è stato possibile controllare 

con certezza la presenza di notifiche push o notizie riguardo ad essi all’interno delle 

                                                
30 Si veda il capitolo 3 per informazioni più dettagliate. 
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applicazioni nel periodo dei saldi invernali del gennaio 2018. Al contrario, coupons, incentives 

e rewards non sono stati presi in considerazione poiché anch’essi sono strumenti promozionali 

di durata limitata, ma sono usati a discrezione delle aziende e non esiste perciò un periodo 

preciso durante l’anno nel quale essi vengono sicuramente utilizzati dai brand, come invece 

accade con i discounts durante il periodo dei saldi stagionali. Per tale ragione, sarebbe stato 

dunque molto difficile poter stabilire con certezza se le app prese in esame fossero utilizzate o 

no dalle aziende per offrire ai clienti coupons, incentives o rewards. Ad esempio, sarebbe potuto 

accadere che in un’app non fosse presente alcun riferimento a incentivi o premi nel periodo in 

cui essa veniva valutata, ma che il riferimento ci fosse stato in un periodo precedente all’analisi 

stessa. Ciò avrebbe portato ad un’erronea assegnazione del punteggio, che ora sarà spiegato.  

La Tabella 4.3, oltre a riassumere i criteri e i sottocriteri appena visti, contiene una sezione nella 

quale viene spiegato in che modo è stato assegnato, in maniera quanto più oggettiva, il 

punteggio a ciascuna fashion app con riferimento ad ogni sottocriterio. 

In particolare, in alcuni casi si è semplicemente valutato se una funzione o informazione, 

rappresentata da un sottocriterio, fosse presente o no all’interno dell’alternativa considerata, 

assegnando un punteggio pari a 2 (presenza) o 0 (assenza); in altri casi, si è attribuito anche un 

punteggio pari a 1 ad app nelle quali la caratteristica esaminata era presente in maniera non del 

tutto soddisfacente, rispetto a quanto detto nel presente paragrafo con riferimento alla 

descrizione degli elementi che dovrebbero essere presenti in una branded app. Fanno eccezione 

i sottocriteri “Molteplici modalità di pagamento” e “Molteplici modalità di consegna” in cui il 

valore 0 è associato non all’assenza, ma alla presenza di solo una o due modalità differenti. 
 

Tabella 4.3 - L’assegnazione dei punteggi da 0 a 2 per la valutazione delle alternative. 
 

CRITERI SOTTO CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 0-2 
Voglio sapere   

  
Catalogo 

Valutare la presenza delle immagini e dei filtri per 
navigare il catalogo. 0=assenza 1=presenza delle 
immagini ma non dei filtri 2=presenza di immagini 
e filtri.  

  
Trend information 

Valutare la presenza di video, immagini e articoli  
volti ad ispirare l’utente. 0=assenza 1=presenza di 
una sola tipologia di contenuto relativo ai fashion 
trend 2=presenza di almeno due tipologie. 

  
Style advice 

Valutare la presenza della funzione “wear with” e 
di categorie di abiti divisi in base all’occasione di 
utilizzo. 0=assenza 1=presenza di uno dei due 
elementi 2=presenza di tutti e due gli elementi. 

 Trova articoli simili Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
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 Chat Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
 Discounts Valutare la presenza di informazioni relative agli 

sconti. 0=assenza 1=presenza all’interno dell’app 
2=presenza all’interno dell’app e utilizzo di 
notifiche push. 

Voglio andare   
  

Store locator 
Valutare la presenza dello store locator e la 
completezza delle informazioni disponibili: 
indicazioni stradali per i negozi più vicini, numero 
di telefono, orario di apertura. 0=assenza 
1=presenza di indicazioni stradali e telefono 
2=presenza di tutte e tre le informazioni. 

 Stock checker passivo Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
 Prenota in negozio Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 

Voglio comprare   
 Guida alle taglie Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
 Molteplici modalità di 

pagamento 
Valutarne la presenza. 0= presenza di una o due 
tipologie 1=presenza di tre tipologie 2=presenza di 
quattro o cinque tipologie. 

 Molteplici modalità di 
consegna 

Valutarne la presenza. 0= presenza di una o due 
tipologie 1=presenza di tre tipologie 2= presenza di 
quattro tipologie. 

 Salvataggio di dati 
personali 

Valutarne la possibilità di salvare i dati personali. 
0=assenza 2=presenza. 

 Taglia non disponibile Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
 Ordini effettuati Valutare la presenza della sezione “i miei ordini”. 

0=assenza 2=presenza. 
Voglio essere 
intrattenuto 

  

 Social media Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
 Competitions Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
 Social media promotion Valutare la possibilità di condividere un articolo sui 

social networks. 0=assenza 1=condivisione su due 
social networks 2=condivisione su più di due social 
networks. 

 Effetto “collezione” Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
Esperienza          

in-store 
  

  
QR code e 

codice a barre 

Valutare la possibilità di scannerizzare QR code o 
codici a barre. 0=assenza 1=le informazioni trovate 
sono solo riguardanti composizione e avvertenze 
del capo 2=sono disponibili anche informazioni 
sulla disponibilità del capo in-store e nei negozi più 
vicini al cliente. 

 Notifiche in-store Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 

 Fidelity card Valutare la possibilità di rendere virtuale la fidelity 
card. 0=assenza 2=presenza.  

 Magic fitting room Valutare la possibilità di interagire con la fitting 
room del punto vendita. 0=assenza 2=presenza. 

 Mobile payments Valutarne la presenza. 0=assenza 2=presenza. 
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4.4.3 - La raccolta dei dati 
 

Come anticipato, quanto verrà ora esposto è un esempio di come il modello AHP potrebbe 

essere applicato da un’azienda. Per tale ragione, sono stati intervistati, a titolo esemplificativo, 

dieci consumatori, dai 22 ai 25 anni, principalmente di genere femminile (8 femmine e 2 

maschi). I dati sono stati raccolti grazie alla somministrazione di un questionario costruito 

secondo le regole del modello AHP viste in precedenza (Figura 4.3). Ai rispondenti è stato 

chiesto di effettuare dei confronti a coppie, prima tra i sottocriteri di ciascuna categoria, e poi 

tra i criteri stessi.  

Inizialmente, essi hanno confrontato gli elementi che potrebbero essere presenti in una fashion 

app individuando il più importante, per ciascuna coppia, in relazione ad un criterio, cioè ad uno 

dei cinque momenti che si possono verificare durante il customer journey.  
 

Figura 4.7 - Esempio di confronti tra sottocriteri. 

 
 

Nello specifico, in figura 4.7 si possono vedere le risposte di un intervistato che ha espresso i 

suoi giudizi con riferimento a quanto ritiene importante un elemento in una fashion app, rispetto 

ad un altro, quando si trova all’inizio del suo percorso d’acquisto e vuole ottenere informazioni 

utili e di ispirazione. Tale rispondente ha poi effettuato la stessa operazione anche confrontando 

gli elementi di un’app che possono essere utili nei momenti “voglio andare” “voglio comprare” 

“voglio essere intrattenuto” ed “esperienza in-store” (si veda l’appendice B per un esempio 

completo del questionario somministrato).  

Naturalmente, durante la somministrazione del questionario, sono stati spiegati ai rispondenti 

tutti i termini presenti in esso, con l’aiuto di un’apposita “guida” contenente la definizione di 

ciascun termine e, in alcuni casi, un’immagine esemplificativa. Inoltre, la presenza 
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dell’intervistatore ha permesso di chiarire eventuali dubbi dei rispondenti. La figura 4.8 mostra 

un frammento della guida, che verrà riportata per intero in appendice B. In tale immagine si 

può vedere la spiegazione del criterio “voglio sapere” e di uno dei sottocriteri che il 

consumatore ha valutato importante o meno nel momento “voglio sapere” del suo percorso 

d’acquisto. 
 

Figura 4.8 - Frammento della “guida” per la compilazione del questionario.  

 

 

Infine il consumatore, dopo aver confrontato tutti i sottocriteri, e aver quindi appreso il 

significato di tutti i “momenti” e delle funzioni di un’app che possono aiutarlo in tali momenti, 

ha valutato, sempre tramite confronti a coppie, i criteri stessi, come si può vedere in figura 4.9. 
 

Figura 4.9 - Esempio di confronti tra criteri.  
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In altre parole, al rispondente è stato chiesto di indicare in quali momenti del suo customer 

journey ritiene che una fashion branded app possa essergli maggiormente utile o, nel caso in 

cui già utilizzasse tale strumento, in quali momenti del suo percorso d’acquisto utilizza più 

frequentemente tale app. 

 

4.4.4 - L’applicazione del modello 
 

Il modello AHP prevede che i dati raccolti vengano riassunti all’interno di una matrix of 

pairwise comparison (MPC). Poiché il caso analizzato fa riferimento all’applicazione dell’AHP 

nelle group decisions, è stato necessario sintetizzare i dati, raccolti attraverso dieci questionari, 

utilizzando la formula (4.8), spiegata nel sottoparagrafo 4.3.5. Nello specifico, applicando tale 

formula, partendo da sessanta matrici sono state generate sei MPC, cinque con riferimento ai 

sottocriteri e una con riferimento ai criteri. Le sei matrici di sintesi sono state riportate in 

appendice B. 

Ad esempio, la sintesi dei dati raccolti utilizzando i quesiti riportati in figura 4.9 ha originato la 

matrice “criteri” di figura 4.10. 
 

Figura 4.10 - MPC “criteri”. 

 

Si consideri, ad esempio, il valore di sintesi 4,04 dato dal confronto di “voglio sapere” con 

“voglio andare”. Esso è stato ottenuto con la formula (4.8), ovvero moltiplicando i valori relativi 

a tale confronto, contenuti nelle dieci matrici MPC relative alle 10 interviste effettuate, ed 

estraendone la radice decima. 

Come visto nel sottoparagrafo 4.3.4, prima di utilizzare qualsiasi matrice dei confronti a coppie 

è necessario eseguire un consistency check per accertarsi che il rapporto di consistenza (CR), 

calcolato su tale MPC, sia inferiore o uguale al 10%, e che dunque l’inconsistenza sia 

accettabile. 
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Nel caso della MPC presa in considerazione si ha: 
 

Consistency index (CI) = 
A,+CDEF7A

A7+
 = 0,0435225 !

 

Random consistency index (RI) = 1,12 
 

Consistency ratio (CR) =!!
E,EDGA,,A

+,+,
!= 0,0389 

 

Essendo 0,0389 < 0,1, l’inconsistenza della MPC considerata è accettabile e si può dunque 

procedere all’applicazione del metodo dell’autovettore principale. 

Il consistency check è stato effettuato su tutte e sei le matrici dei confronti a coppie generate 

dai dati raccolti con il questionario. Come si può vedere dalla tabella 4.4, l’inconsistenza di 

tutte e sei le MPC è accettabile e pertanto esse sono risultate idonee ad essere utilizzate. 
 

Tabella 4.4 - Consistency check. 
 

MPC CI RI CR % Accettabile se < 10% 
Sottocriteri     

Voglio sapere 0,03 1,24 2,81% Accettabile 
Voglio andare 0,01 0,58 1,10% Accettabile 

Voglio comprare 0,02 1,24 1,99% Accettabile 
Voglio essere intrattenuto 0,03 0,90 3,08% Accettabile 

Esperienza  in-store 0,02 1,12 1,72% Accettabile 
     

Criteri 0,04 1,12 3,89% Accettabile 
 

Per ciascuna delle sei MPC, l’autovalore principale, utilizzato per il calcolo di CI, e 

l’autovettore ad esso associato, sono stati individuati utilizzando il sito 

www.wolframalpha.com. Gli autovettori trovati sono poi stati normalizzati, affinché la somma 

dei loro elementi fosse pari a 1.   

Continuando a prendere come riferimento la matrix of pairwise comparison “criteri”, la tabella 

4.5 riporta gli elementi necessari per il calcolo dei pesi. 
 

Tabella 4.5 - I pesi della MPC “criteri”. 
 

MPC λmax Autovettore PESI%  
Criteri 5,17409 0,769383 39,7% Voglio sapere 

  0,318512 16,4% Voglio andare 
  0,310045 16,0% Voglio comprare 
  0,0910242 4,7% Voglio essere intrattenuto 
  0,449651 23,2% Esperienza in-store 

somma:  1,9386152 100%  
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Nello specifico, l’autovettore associato all’autovalore principale di tale MPC è stato 

normalizzato e moltiplicato ×100 per ottenere i “pesi%” (es: E,CIFGJG

+,FGJI+A,
× 100 = 39,7%). Tale 

procedura è stata ripetuta per tutte le sei matrici dei confronti a coppie (si veda l’appendice B). 

Dopo aver trovato i pesi per ciascun criterio e sottocriterio, è necessario valutare ciascuna delle 

dieci alternative in relazione a ogni sottocriterio. Per assegnare dei pesi alle fashion app non si 

è utilizzato il confronto a coppie tipico dell’AHP, in quanto non si trattava di decidere quale tra 

due applicazioni soddisfacesse al meglio, secondo i consumatori, un determinato sottocriterio. 

In altre parole, considerando ad esempio il sottocriterio “catalogo”, non si voleva capire quale 

fosse l’app con un catalogo percepito dai rispondenti come il più chiaro, intuitivo e ricco di 

informazioni, ma si voleva valutare la presenza o meno, in ciascuna app, di un catalogo con 

determinati requisiti prestabiliti. Per tale ragione, a ciascuna app è stato attribuito un punteggio 

da 0 a 2, con riferimento a ciascun sottocriterio, in base alle regole di valutazione definite nella 

tabella 4.3. Considerando il sottocriterio “catalogo”, si è assegnato il punteggio 0 all’app in 

caso di assenza del catalogo, 1 nel caso in cui nel catalogo dell’app fossero presenti solo le 

immagini dei prodotti e 2 se esso dava la possibilità al consumatore di semplificare la sua ricerca 

utilizzando appositi filtri (prezzo, taglia, colore ecc.).  

Tale attribuzione del punteggio è stata effettuata per ciascuna delle dieci applicazioni in 

relazione a ciascuno dei ventiquattro sottocriteri. Ad esempio, nel caso dell’app Zara, la tabella 

4.6 mostra l’assegnazione dei punteggi 0-2 con riferimento ai sottocriteri del criterio “voglio 

sapere”. 
 

Tabella 4.6 - Esempio di assegnazione dei punteggi da 0 a 2.  
  

Criteri Sottocriteri 
Peso 

locale 
Peso 

globale Zara 
    Peso Normalizzato TOT 

VOGLIO 
SAPERE 39,7% 100%    6,9% 

 Catalogo 41,9% 16,6% 1 5,9% 1,0% 
 Trend information 12,9% 5,1% 1 9,1% 0,5% 
 Style advice 15,6% 6,2% 2 33,3% 2,1% 
 Trova articoli simili 5,5% 2,2% 0 0,0% 0,0% 
 Chat 6,5% 2,6% 2 100,0% 2,6% 
 Discounts 17,5% 6,9% 2 11,8% 0,8% 

 
Come si vede dalla tabella, l’app Zara è stata valutata con riferimento a ciascun sottocriterio. 

Dato che, se si fosse utilizzato il confronto a coppie per attribuire dei pesi a ciascuna alternativa, 

la somma dei pesi ottenuti dalle dieci app, con riferimento a ciascun sottocriterio, sarebbe 
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dovuta essere pari a 1 (Hummel et al., 2014), i punteggi da 0 a 2 attribuiti alle dieci app sono 

stati normalizzati. Ad esempio, il punteggio 1 attribuito all’app Zara, con riferimento al 

“catalogo”, è diventato pari a +

+Q,Q,Q+Q,Q,Q,Q,Q+Q,
= 0,059, dove al denominatore si trovano 

i punteggi ottenuti da tutte e dieci le app con riferimento al sottocriterio preso in esame. 

Infine, l’ultimo passaggio consiste nel calcolo del punteggio di desiderabilità complessivo di 

ciascuna alternativa, ovvero di ciascuna fashion app. Esso viene calcolato utilizzando la 

formula (4.1) spiegata nel paragrafo 4.3. 

Il “peso globale” di un sottocriterio, evidenziato in tabella 4.6, è ottenuto moltiplicando il “peso 

locale” del sottocriterio per il peso del criterio a cui esso fa riferimento (Hummel et al., 2014); 

ad esempio il peso globale del catalogo è dato da'0,419' × '0,397 = 0,166.  

Il peso globale di ciascun sottocriterio va poi moltiplicato per il punteggio normalizzato 

ottenuto dall’alternativa con riferimento a quel sottocriterio (es:'0,166 × 0,059 = 0,01.). 

Ripetendo questa operazione per tutti i sottocriteri facenti riferimento ad un determinato 

criterio, e sommando i risultati ottenuti, si ottiene il punteggio dell’alternativa con riferimento 

a quel criterio. Ad esempio, l’app di Zara ha ottenuto un punteggio pari a 6,9% in relazione al 

criterio “voglio sapere”. Sommando i punteggi ottenuti dall’app con riferimento a tutti e cinque 

i criteri, si ottiene il punteggio di desiderabilità complessivo della fashion branded app. In 

appendice B sono stati riportati tutti i dati necessari per il calcolo del punteggio di desiderabilità. 

 

 

4.4.5 - L’analisi dei risultati  
 

 

Come si è detto, l’obiettivo primario del capitolo è quello di illustrare come il modello AHP 

possa essere utilizzato da un’azienda del fast fashion per valutare e migliorare la propria 

branded app. Nel nostro caso, come si è già sottolineato in precedenza, i risultati ottenuti, 

riportati in figura 4.11, sono il frutto di una ricerca compiuta su un numero limitato di 

consumatori. Tuttavia, tali risultati sono comunque idonei a mostrare che tipo di informazioni 

un’azienda può ricavare dall’applicazione del metodo AHP nell’ambito della valutazione delle 

branded app, e come tali informazioni possono essere interpretate e utilizzate per il 

miglioramento di una fashion app. 

 

 



! 118!

Figura 4.11 - I risultati.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando i risultati riassunti in tabella, si può vedere come ciascuna delle dieci fashion app 

abbia raggiunto un determinato punteggio di desiderabilità complessivo ("#). Esso dipende 

dalla performance di ogni app con riferimento a ciascun criterio, ovvero a ciascuno dei momenti 

del customer journey dei consumatori. È dunque possibile fare un ranking delle fashion app 

(Tabella 4.7). Al primo posto c’è l’applicazione che complessivamente soddisfa al meglio le 

esigenze dei consumatori, cioè dei potenziali o attuali utilizzatori dell’app, durante il loro 

percorso d’acquisto nel mondo della moda. In base ai risultati ottenuti essa è l’app di OVS. 

 
Tabella 4.7 - Il ranking delle fashion branded app. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

RANKING ALTERNATIVE PUNTEGGIO.DI.DESIDERABILITÀ
1 OVS 23,4%
2 Pimkie 16,9%
3 Stradivarius 11,5%
4 Zara 10,8%
5 Mango 9,3%
6 Pull&Bear 7,2%
7 H&M 6,7%
8 Bershka 6,5%
9 Hollister 5,6%
10 Happiness 2,0%

100%TOTALE

Zara H&M Stradivarius Bershka OVS Pull&Bear Mango Pimkie Happiness Hollister

Catalogo 41,9%
TrendBinformation 12,9%

VOGLIOBSAPERE StyleBadvice 15,6% 6,9% 4,6% 3,2% 3,1% 5,2% 3,2% 5,3% 4,7% 1,0% 2,4%
39,7% TrovaBarticoliBsimiliB 5,5%

Chat 6,5%
Discounts 17,5%

StoreBlocator 19,1%VOGLIOB
ANDARE StockBcheckerBpassivo 29,5% 0,8% 0,4% 0,8% 0,8% 1,1% 0,8% 0,8% 9,5% 0,2% 1,1%
16,4% PrenotaBinBnegozio 51,5%

GuidaBalleBtaglie 28,3%
MoltepliciBmodalitàBdiBpagamento 10,0%

LABMIGLIORBFASHIONBBBBBBB
BRANDEDBAPP

VOGLIOB
COMPRARE MoltepliciBmodalitàBdiBconsegna 21,5% 2,5% 1,0% 1,6% 1,6% 2,7% 2,5% 2,3% 0,5% 0,5% 0,9%

16,0% SalvataggioBdiBdatiBpersonali 4,5%
TagliaBnonBdisponibile 22,1%

OrdiniBeffettuati 13,6%

SocialBmedia 18,0%
VOGLIOBESSEREB
INTRATTENUTO

CompetitionsB 21,2% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 1,8% 0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,8%
4,7% SocialBmediaBpromotion 10,1%

EffettoB“collezione” 50,6%

QRBcodeB/BcodiceBaBbarre 20,5%
NotificheBin^store 30,1%

ESPERIENZABBBBBBB
IN^STORE FidelityBcardB 11,1% 0,6% 0,3% 5,5% 0,6% 12,8% 0,6% 0,6% 1,8% 0,0% 0,6%
23,2% MagicBfittingBroom 17,1%

MobileBpayments 21,3%

10,8% 6,7% 11,5% 6,5% 23,4% 7,2% 9,3% 16,9% 2,0% 5,6%PunteggioBdiBdesiderabilitàBcomplessivo:
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Naturalmente, essendo l’AHP un modello compensatorio, sarebbe errato dire che la prima 

classificata è quella in grado di soddisfare al meglio l’utente in tutte le fasi del suo “viaggio” 

verso l’acquisto. L’app OVS, infatti, ha ottenuto il punteggio più elevato relativamente a tre 

criteri (“voglio comprare” “voglio essere intrattenuto” ed “esperienza in-store”) e non cinque. 

Per gli altri due criteri ha comunque raggiunto un buon punteggio, anche se non il migliore. A 

tale proposito, è importante ricordare che i pesi dei criteri e sottocriteri sono ottenuti 

sintetizzando i dati raccolti attraverso le interviste fatte ai consumatori. Di conseguenza, se 

un’app ha un’elevata performance in un determinato criterio (cioè contiene numerose 

funzionalità utili ad aiutare l’utente che si trova nella fase del percorso di acquisto rappresentata 

da quel criterio), ma tale criterio non è considerato importante da chi dovrebbe utilizzare l’app, 

tale elevata performance peserà di meno, nella definizione di "#, rispetto alla performance 

dell’app in relazione ad un criterio che è stato considerato molto importante dai consumatori. 

In altre parole, se l’app OVS avesse un punteggio ottimo per il criterio “voglio sapere” (peso: 

39,7%) e medio per tutti gli altri criteri e l’app Zara avesse un punteggio ottimo per il criterio 

“voglio essere intrattenuto” (peso: 4,7%) e medio per gli altri, l’app OVS sarebbe considerata 

complessivamente migliore, in quanto tale strumento è ritenuto dai consumatori maggiormente 

utile, nell’ambito del fashion, quando essi vogliono trovare informazioni piuttosto che quando 

ricercano dell’intrattenimento. 

Al fine di effettuare un’analisi più dettagliata dei risultati, d’ora in avanti verranno considerate 

esclusivamente le prime cinque “classificate”, ovvero quelle che, secondo i risultati ottenuti, 

sono risultate essere le migliori branded app create dai brand del fast fashion presi in esame. Si 

consideri che un’azienda potrebbe, ad esempio, scegliere di confrontare la sua app solamente 

con quella dei suoi competitor più diretti, per vedere in che posizione essa di classifica e quali 

sono i suoi punti di forza e di debolezza. 

La figura 4.12 illustra una tabella con i punteggi ottenuti dalle cinque app in relazione a ciascun 

criterio e un grafico ad essa associato31. L’ultima riga della tabella riporta il punteggio medio 

assunto da ogni criterio e i valori in rosso sono quelli che si trovano al di sotto della media. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
31!Per rendere il grafico più facilmente leggibile, i dati della tabella sono stati normalizzati per colonne, dividendo 
ciascun valore della colonna per il valore più alto della serie. Ad esempio il primo valore 0,052 è stato diviso per 
0,069, ottenendo il nuovo punteggio di 0,75, riportato nel grafico.!
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Figura 4.12 - Punti di forza e di debolezza delle top 5 app.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo ora quali informazioni si possono ottenere interpretando il grafico in figura 4.12.  

La linea verde rappresenta il valore medio, di conseguenza, le app che ottengono un punteggio, 

per un determinato criterio, posto all’interno del perimetro delineato da tale linea, sono quelle 

che hanno ottenuto un punteggio sotto la media per il criterio considerato. Al contrario, i punti 

esterni a tale perimetro sono delle app che hanno ottenuto una buona performance relativamente 

al criterio considerato. Guardando il grafico si può dunque dire che l’app Pimkie soddisfa al 

meglio le necessità dei consumatori che vogliono recarsi presso il punto vendita, l’app Zara è 

quella in grado di aiutare maggiormente gli utenti che stanno ricercando informazioni ed 

ispirazione, infine, l’app OVS è quella che permette all’acquirente di vivere la miglior in-store 

shopping experience ed ha le migliori funzionalità per chi vuole acquistare online o essere 

intrattenuto.  

Un’azienda, pertanto, guardando la figura 4.12, oltre a capire in che posizione si classifica la 

propria app con riferimento alla capacità di soddisfare i clienti, può vedere quali sono i punti di 

forza e di debolezza del proprio strumento di marketing, rispetto a quello dei competitor, 

FASHION(APP
Voglio(
sapere

Voglio(
andare

Voglio(
comprare

Voglio(
essere(

intrattenuto

Esperienza(
in<store(

OVS 0,052(((( 0,011(((( 0,027(((( 0,018((((( ( 0,128((((( ( 23,4%
Pinkie 0,047(((( 0,095(((( 0,005(((( 0,003((((( ( 0,018((((( ( 16,9%

Stradivarius 0,032(((( 0,008(((( 0,016(((( 0,003((((( ( 0,055((((( ( 11,5%
Zara 0,069(((( 0,008(((( 0,025(((( 0,001((((( ( 0,006((((( ( 10,8%
Mango 0,053(((( 0,008(((( 0,023(((( 0,003((((( ( 0,006((((( ( 9,3%

MEDIA( (((((0,051((( (((((0,026((( (((((0,019((( (((((((0,006((( (((((((0,042(((

!"
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capendo inoltre in quali momenti del customer journey il servizio offerto risulta essere sotto la 

media.  

Consideriamo ora i dati riportati in tabella 4.8. Un brand, guardando i pesi dei criteri, può 

individuare in quali momenti del customer journey un consumatore ritiene che una fashion 

branded app possa essergli maggiormente utile. 

Nel nostro caso, il momento in cui i consumatori hanno affermato di trovare l’app di un fashion 

brand uno strumento molto utile, è il momento “voglio sapere” (peso: 39,7%). Stando sempre 

ai risultati ottenuti, per i potenziali clienti è inoltre rilevante il fatto che una branded app 

permetta loro di vivere una shopping experience dove fisico e digitale si fondono grazie 

all’utilizzo dell’app scaricata nel loro smartphone (23,2%). Inoltre, l’app viene considerata uno 

strumento di supporto abbastanza utile quando il consumatore si trova nel micro-momento 

voglio andare (16,4%) e voglio comprare (16%). Infine, il fatto che una fashion branded app 

contenga delle funzionalità utili ad intrattenere l’utente è considerato una cosa di poco valore 

dai potenziali utilizzatori (4,7%).  
 

Tabella 4.8 - Tabella con i pesi e i punteggi 0-2 delle top 5 app. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrando ancor più nel dettaglio, un’azienda, facendo riferimento ai pesi dei singoli sottocriteri 

riportati in tabella 4.8, può individuare quali sono le funzioni e le informazioni che i clienti 

vorrebbero trovare, in ciascuna delle fasi del loro percorso d’acquisto, all’interno di un’app di 

OVS Pimkie Stradivarius Zara Mango
Catalogo 41,9% 2 2 2 1 2

Trend>information 12,9% 2 2 1 1 1
VOGLIO>SAPERE Style>advice 15,6% 1 1 0 2 2

39,7% Trova>articoli>simili> 5,5% 1 0 0 0 0
Chat 6,5% 0 0 0 2 0

Discounts 17,5% 2 2 2 2 2

Store>locator 19,1% 2 2 1 1 1
VOGLIO>ANDARE Stock>checker>passivo 29,5% 2 2 2 2 2

16,4% Prenota>in>negozio 51,5% 0 2 0 0 0

Guida>alle>taglie 28,3% 2 0 2 2 2
Molteplici>modalità>di>pagamento 10,0% 2 1 1 1 0

VOGLIO>COMPRARE Molteplici>modalità>di>consegna 21,5% 1 0 1 1 1
16,0% Salvataggio>di>dati>personali 4,5% 2 2 2 2 2

Taglia>non>disponibile 22,1% 2 0 0 2 2
Ordini>effettuati 13,6% 2 2 2 2 2

Social>media 18,0% 2 0 0 0 0
VOGLIO>ESSERE>
INTRATTENUTO

Competitions>
21,2% 2 0 0 0 0

4,7% Social>media>promotion 10,1% 2 2 2 2 1
Effetto>“collezione” 50,6% 2 2 2 0 2

QR>code>/>codice>a>barre 20,5% 2 2 2 2 2
Notifiche>inZstore 30,1% 2 0 0 0 0

ESPERIENZA>>>>>>>>>>>>>>
INZSTORE

Fidelity>card>
11,1% 2 2 0 0 0

23,2% Magic>fitting>room 17,1% 2 0 0 0 0
Mobile>payments 21,3% 0 0 2 0 0
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un brand del fashion. Ad esempio, ciò che emerge dai risultati ottenuti è che nella prima fase 

del loro customer journey i consumatori necessitano di un catalogo ricco di immagini e 

personalizzabile attraverso i filtri (peso: 41,9%). Apprezzano inoltre che il brand tenga loro 

sempre informati su sconti e promozioni speciali (17,5%), e che aiuti loro ad essere sempre alla 

moda e in linea con i nuovi trend attraverso la fornitura di style advice (15,6%). 

Dopo aver individuato le funzionalità più apprezzate, guardando i punteggi 0-2 ottenuti dalle 

cinque applicazioni, un’azienda può vedere quali di queste funzionalità sono presenti all’interno 

della propria app e di quella dei competitor. Ad esempio, dalla tabella 4.8 si vede che tutte le 

app, tranne Zara, offrono un catalogo personalizzabile grazie ai filtri ai propri potenziali clienti; 

tutte le app utilizzano sia lo spazio interno all’app, che le notifiche push come mezzo per 

comunicare le promozioni; infine, solo Zara e Mango soddisfano appieno la richiesta di consigli 

di stile dei consumatori. 

Le osservazioni appena fatte, con riferimento al momento voglio sapere, possono essere fatte 

anche per tutti gli altri momenti del customer journey: 

Secondo i risultati ottenuti, quando il potenziale acquirente si sente pronto a recarsi in negozio 

per provare il capo selezionato, egli troverebbe molto utile poter prenotare gratuitamente, dal 

proprio smartphone, l’articolo di interesse, avendo così la certezza di trovarlo una volta arrivato 

presso il punto vendita. Si noti che solamente Pimkie propone tale funzionalità nella propria 

branded app. Se un’app non permette di prenotare un capo, è comunque fondamentale che 

almeno presenti lo stock checker passivo, permettendo ai consumatori di controllare la 

disponibilità dell’articolo di interesse nel negozio più vicino a loro. 

Commentando la parte centrale della tabella 4.8, si può dire che un consumatore, che vuole 

acquistare online un prodotto utilizzando l’app del brand, ritiene essenziale che vi sia la guida 

alle taglie, e in caso di mancata presenza in stock del capo che intende acquistare, ritiene 

importante poter richiedere una e-mail di avviso quando esso sarà nuovamente disponibile. Se 

la guida alle taglie è una funzione piuttosto comune nelle fashion app, non si può dire lo stesso 

di quella denominata “taglia non disponibile”, presente solo nelle app OVS, Zara e Mango. 

Inoltre, si noti come offrire molteplici modalità di consegna sia preferibile all’offrire molteplici 

modalità di pagamento. Tutte e cinque le app hanno ottenuto un punteggio pari a 1 per quanto 

riguarda le diverse modalità di consegna; questo sta a significare che tutte potrebbero aumentare 

le opzioni di scelta dei clienti; infatti Zara, fino al gennaio 2018, offriva quattro modalità, 

pertanto, se non avesse eliminato il ritiro in-store, avrebbe ottenuto un punteggio pari a 2. 

Dalla tabella, si vede inoltre che, quando il consumatore non si trova in “modalità di acquisto”, 

comunque apprezza molto la possibilità di salvare i capi di interesse per “dopo”. Nonostante la 
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wishlist sia ormai uno strumento comunemente usato dagli utenti, essa non è presente nell’app 

Zara. L’opportunità di poter prender parte ad una competizione, offerta solo da OVS, è 

considerata abbastanza importante dai consumatori intervistati. Ragionevolmente si potrebbe 

attribuire tale interesse alla possibilità di vincere il premio messo in palio dal brand. 

Infine, secondo i dati raccolti, quando il consumatore si trova presso il punto vendita del brand, 

apprezzerebbe ricevere delle notifiche personalizzate con informazioni su promozioni o 

prodotti di interesse, pagare con il proprio smartphone alla cassa e scannerizzare i QR code dei 

prodotti per informazioni aggiuntive. Tuttavia, le tecnologie beacon sono ancora scarsamente 

utilizzate dai brand del fast fashion in Italia (OVS le ha installate solo in alcuni dei suoi punti 

vendita, principalmente a Milano) e vale lo stesso discorso per quanto riguarda le tecnologie 

necessarie per il proximity mobile payment. D’altra parte, invece, la possibilità di ottenere 

informazioni aggiuntive, scannerizzando le etichette, è offerta da tutte e cinque le app. 

È ragionevole affermare che le funzioni e le informazioni (sottocriteri) che ottengono un 

punteggio maggiore, cioè quelle preferite dai potenziali utilizzatori dell’app, sono quelle che 

dovrebbero essere presenti nelle app dei brand. Un’azienda dovrebbe, inoltre, informare i suoi 

clienti della presenza di tali elementi nella propria branded app, poiché questo potrebbe 

aumentare le probabilità che i consumatori reputino l’app uno strumento utile, per il quale valga 

la pena sacrificare parte della loro preziosa memoria dello smartphone.  

Ipotizziamo ora di essere l’azienda Stradivarius, che in base ai risultati ottenuti, si è posizionata 

con un punteggio di 11,5% a metà classifica. I commenti che seguiranno saranno fatti 

utilizzando congiuntamente la figura 4.12 e le tabelle 4.8 e 4.9, ponendo l’attenzione sui pesi 

dei criteri, dei sottocriteri e sui punteggi ottenuti dall’app del brand con riferimento ad ogni 

sottocriterio. 

Dalla figura 4.12, si vede che l’unico punto di forza dell’app è la sua abilità di migliorare 

significativamente l’esperienza in-store dei clienti. Tuttavia, con riferimento a tutti gli altri 

momenti del customer journey l’app ha ottenuto dei punteggi sotto la media e risulta quindi 

essere carente in termini di valore aggiunto offerto agli utenti. Si noti che tutti i punti gialli, ad 

esclusione di quello che fa riferimento all’asse “Esperienza in-store”, sono posizionati 

all’interno del perimetro verde.  
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Tabella 4.9 - Stradivarius. 

 

 

 

 

 

Vediamo ora cosa dovrebbe fare Stradivarius, in base ai risultati ottenuti dall’applicazione del 

modello AHP, al fine di migliorare il proprio strumento di marketing. 

L’azienda dovrebbe iniziare incrementando le funzioni e le informazioni inerenti ai momenti 

del customer journey che risultano avere un punteggio sotto la media, dando la precedenza ai 

momenti con un peso più elevato, ovvero quelli in cui l’app è considerata uno strumento più 

utile. Le funzioni da aggiungere o migliorare, con riferimento a ciascun momento, sono quelle 

che hanno il peso maggiore (sono le più apprezzate dagli utenti) e che non sono presenti o sono 

presenti in maniera parziale nell’app Stradivarius (si fa riferimento ai punteggi in rosso in 

tabella 4.9). Nel caso in questione, pertanto, Stradivarius dovrebbe concentrarsi inizialmente 

sul momento “voglio sapere”, ritenuto il più importante dai potenziali utilizzatori e, tra le 

funzionalità inerenti a tale ambito, dovrebbe introdurre la funzione “wear with” e suddividere 

gli articoli del catalogo in base all’occasione di utilizzo. Fornire style advice, infatti, 

permetterebbe all’azienda di migliorare la sua performance relativa al momento “I want to 

know”. Il secondo momento per importanza, in cui l’app ha una performance sotto la media, è 

“voglio andare”. Per migliorare il proprio servizio al cliente, Stradivarius dovrebbe introdurre 

la funzione “prenota in negozio”. Quasi a parità di importanza si trova il momento “voglio 

comprare”. Per agevolare i suoi clienti in tale fase del CJ, il brand dovrebbe introdurre la 

funzione “taglia non disponibile” e aumentare le opzioni di consegna. Come ultima operazione, 

introducendo una competizione tra clienti, il brand potrebbe migliorare anche l’esperienza 

dell’utente che vuole essere intrattenuto, anche se, l’interesse dei clienti per tale momento è 

risultato essere basso. 

Concludendo, si può dire che, partendo dai risultati ottenuti dall’applicazione del modello AHP, 

un’azienda può decidere di migliorare la propria app affinché essa risponda in maniera 

soddisfacente alle esigenze degli utenti in tutte le fasi del loro customer journey. Tuttavia, in 
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alternativa, un brand può scegliere di concentrarsi solo su uno o due dei momenti nei quali i 

potenziali utilizzatori ritengono una branded app più utile e incrementare le funzionalità inerenti 

solamente a tali momenti. 

Nel primo caso, che fa riferimento all’esempio fatto per Stradivarius, un’azienda, dopo aver 

individuato grazie alla figura 4.12 quali sono i momenti del CJ in cui la propria app offre 

un’esperienza sotto la media, deve aggiungere le funzioni e le informazioni che sono mancanti 

in tali momenti e che sono risultate essere le più importanti per i consumatori. (Esempio: 

Stradivarius per migliorare la performance sotto la media del momento “voglio andare”, deve 

introdurre la funzione “prenota in negozio”, che è assente nell’app ed è interessante per i 

consumatori poiché ha un peso elevato, pari a 51,5% ). 

Nel secondo caso, un’azienda, ottenuti i risultati dell’analisi, deve introdurre più funzionalità 

possibili per aiutare il cliente nel momento o nei momenti che hanno un peso più elevato; nel 

caso analizzato, l’azienda dovrebbe introdurre funzioni utili per i consumatori che “vogliono 

sapere” e per il miglioramento dell’esperienza in-store. 

 

4.4.6 - Considerazioni finali  
 

Per concludere, è necessario precisare che i punteggi ottenuti da ciascuna app fanno riferimento 

alla presenza o all’assenza di una determinata funzione o informazione. Di conseguenza, il 

modello può valutare solamente i contenuti di tale strumento di marketing, suggerendo alle 

aziende quali aggiungere per soddisfare al meglio i consumatori. Ciò che il modello non può 

valutare è l’effettiva efficienza dell’app, intesa in termini di perfetto funzionamento di tutte le 

funzionalità presenti in essa. In altri termini, se l’app OVS si bloccasse ad ogni passaggio 

effettuato dall’utente, o avesse tempi di caricamento eccessivamente elevati, si posizionerebbe 

comunque al primo posto, ma non sarebbe uno strumento considerato utile e funzionale dai 

clienti, che probabilmente la eliminerebbero dopo averla scaricata. Ciò significa che 

un’azienda, oltre a puntare ad ottenere un buon posizionamento nella classifica riportata in 

tabella 4.7, deve sempre controllare che ogni funzione presente nel proprio strumento di 

marketing funzioni a dovere.  

Inoltre, per condurre l’analisi sono stati intervistati dieci consumatori, ma un’azienda, se 

volesse utilizzare il modello presentato, dovrebbe somministrare il questionario ad un numero 

più elevato di potenziali utilizzatori e ciò richiederebbe molto tempo. Si pensi che in media la 

compilazione del questionario ha richiesto 25 minuti per persona. 
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D’altra parte, un vantaggio di tale metodologia è che il questionario può essere somministrato 

a più persone contemporaneamente e ciò ridurrebbe, per un’azienda, la problematica introdotta.  

In alternativa, si potrebbe pensare di sottoporre il questionario ad un campione di dimensioni 

modeste per individuare quali siano i sottocriteri ritenuti più importanti, per poi ridurre la 

lunghezza del questionario eliminando i sottocriteri che sono stati considerati irrilevanti da tale 

campione. Il nuovo questionario, che sarà più breve, in quanto il numero di confronti a coppie 

e di elementi da spiegare sarà minore, dovrebbe poi essere somministrato ad un campione più 

ampio, al fine di ottenere dei risultati significativi. Ad esempio, l’azienda può decidere un peso 

percentuale sotto al quale un sottocriterio non viene considerato significativo e perciò può 

essere eliminato ai fini della riduzione della lunghezza del questionario; oppure può scegliere 

una peso cumulato che devono raggiungere i sottocriteri inerenti a ciascun momento del CJ, 

raggiunto il quale i sottocriteri rimanenti vengono eliminati. 

Si può pensare che i membri del campione “ideale”, sia esso quello ridotto o definitivo, siano 

persone che abbiano dimestichezza con l’utilizzo delle nuove tecnologie e a cui piaccia fare 

shopping. Si ritiene sia irrilevante il fatto che essi siano effettivi clienti dell’azienda, in quanto 

ciò che si chiede di valutare fa riferimento a funzioni e informazioni che potrebbero essere 

offerte da qualsiasi brand del fashion. 
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CONCLUSIONI 
 

Come si è più volte sottolineato nel corso del presente lavoro, i mutamenti intervenuti nella 

quotidianità dei consumatori, in seguito alla diffusione dei dispositivi mobile, hanno portato 

alla nascita di nuove opportunità per le aziende, che non possono non tener conto del ruolo 

centrale che lo smartphone ha assunto all’interno del customer journey. Il nuovo marketing 

deve perciò utilizzare anche i mobile marketing tools, tra cui le mobile branded app, per 

raggiungere i consumatori always on. 

Il presente elaborato ha voluto approfondire il tema delle branded app come strumento di 

marketing per le aziende operanti nel settore dell’abbigliamento. 

Attraverso la diffusione di un questionario online, si è riscontrato un basso livello di utilizzo 

delle fashion app, infatti, solo il 23% dei rispondenti32 ha dichiarato di utilizzarle nel corso del 

proprio customer journey, principalmente per acquistare online e nei momenti che precedono 

la visita in-store. La mancanza di memoria sul proprio device e il considerare le fashion app 

inutili sono i due principali motivi che spingono la maggior parte degli utenti a non scaricarle. 

Tuttavia, analizzando i dati raccolti, si è potuto concludere che tale strumento di marketing, 

adottato da alcuni brand del fast fashion, non è inefficiente di per sé, ma lo diventa nel momento 

in cui un’azienda non comunica le funzionalità dell’app ai suoi clienti, che di conseguenza non 

la reputano uno strumento utile che valga la pena di essere scaricato. Più volte si è infatti 

riscontrato che le funzioni più apprezzate, che potrebbero dunque spingere un utente a scaricare 

l’app, sono proprio quelle meno note, a conferma del fatto che i brand non comunicano in 

maniera sufficiente i vantaggi offerti dalle loro branded app.  

Attraverso l’indagine si sono individuate le caratteristiche maggiormente apprezzate dagli 

utenti, che un’azienda dovrebbe inserire nella propria app e comunicare, al fine di aumentare il 

livello di utilizzo di quest’ultima tra i suoi clienti. A tale proposito, un canale valido per la 

comunicazione potrebbe essere rappresentato dai social media, in particolare Facebook e 

Instagram, e dal punto vendita (radio in-store, schermi digitali, cartelloni ecc.). Secondo i 

risultati ottenuti, le caratteristiche maggiormente apprezzate da consumatori appartenenti a 

diverse fasce d’età non variano di molto, tuttavia, dopo aver scoperto le funzionalità di una 

branded app, sono i consumatori più giovani quelli che hanno dimostrato di essere più propensi 

a utilizzare tale strumento nel corso del loro customer journey e sono dunque quelli verso i quali 

                                                
32!Campione 11-65+: 1270 rispondenti; femmine 86,7%; maschi 13%; altro 0,3%.!
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i brand dovrebbero rivolgere maggiormente la loro comunicazione. Tra i giovani, si è voluto 

dar maggior importanza alle preferenze degli utenti rientranti nella fascia d’età 18-24, poiché 

rappresentano il 64% dell’intero campione, hanno gran dimestichezza con l’utilizzo dello 

smartphone, usano le app per il maggior numero di ore al giorno e, avendo raggiunto la maggior 

età, più facilmente avranno anche la possibilità di acquistare in prima persona i prodotti di 

interesse, cosa che potrebbe non accadere per i membri della Generazione Z. Si è riscontrato 

che la forma di utilità ricercata in una fashion app, da tali consumatori, è riconducibile 

principalmente al risparmio di tempo, in quanto essi apprezzano tutte quelle funzionalità che 

permettono loro di non sprecar tempo, come ad esempio lo stock checker passivo, la 

scannerizzazione dei QR code e la funzione “trova articoli simili”.  

Secondo i risultati, il basso livello di utilizzo delle tecnologie in-store non è dovuto alla 

preferenza dei consumatori per un’esperienza d’acquisto più tradizionale, ma al fatto che essi 

non sono a conoscenza di molte opportunità che tali tecnologie offrono e che molti fashion 

brand non hanno ancora investito molto nei loro negozi per digitalizzare la shopping 

experience.  

Infine, l’impossibilità di provare un capo d’abbigliamento prima dell’acquisto sembrerebbe un 

problema superato, in quanto il 78% dei rispondenti ha affermato di aver acquistato almeno una 

volta un prodotto d’abbigliamento online, utilizzando il proprio computer, ma anche attraverso 

i dispositivi mobile33, a conferma del loro ruolo sempre più centrale all’interno del customer 

journey. 

L’obiettivo primario dell’ultimo capitolo è stato quello di costruire, utilizzando il modello AHP, 

uno schema di valutazione per le fashion branded app, che permettesse ad un’azienda di 

migliorare il proprio strumento di marketing, grazie ad un confronto con quello dei competitor.  

In particolare, un’azienda guardando i pesi ottenuti dai sottocriteri può individuare quali sono 

le informazioni e le funzioni maggiormente apprezzate dai consumatori; grazie ai pesi dei criteri 

può capire in quali momenti del suo percorso d’acquisto il consumatore ritiene che una fashion 

branded app possa essergli maggiormente utile e guardando il punteggio che la sua app ottiene, 

con riferimento a ciascun sottocriterio, può individuare rapidamente quali sono le funzionalità 

che il proprio strumento offre in maniera adeguata, incompleta o che non offre affatto. Inoltre, 

l’applicazione dello schema presentato permette ad un’azienda di capire, non solo in che 

posizione si classifica la propria app con riferimento alla sua capacità di soddisfare 

                                                
33 Il 58% degli intervistati che comprano capi d’abbigliamento online ha dichiarato di aver acquistato, almeno una 
volta, un capo d’abbigliamento utilizzando lo smartphone e il 24% utilizzando un tablet. 
!
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complessivamente al meglio le necessità dei clienti che ricorrono a tale strumento nel corso del 

loro customer journey, ma anche di individuare in quali momenti del percorso d’acquisto la 

propria applicazione offre al cliente un servizio eccellente, buono o sotto la media, se 

paragonato a quello offerto dalle app dei concorrenti. Individuati i punti di debolezza della 

branded app, un’azienda può scegliere tra due possibili vie percorribili per migliorarla. Può 

decidere di aggiungere le funzionalità più amate dagli utenti in ciascuno dei momenti del 

customer journey in cui l’app ha ottenuto un punteggio sotto la media, oppure può scegliere di 

concentrarsi solo su uno o due dei momenti nei quali i potenziali utilizzatori ritengono una 

branded app più utile e aggiungere alla propria app quante più funzionalità inerenti solamente 

a tali momenti ed eventualmente migliorare le funzioni presenti in maniera incompleta. 

Considerando le due indagini effettuate, si può notare come sia attraverso un questionario 

online, che attraverso un questionario creato coerentemente alle regole del modello AHP, è 

possibile stilare la classifica delle funzionalità di una fashion branded app maggiormente 

apprezzate dai consumatori. Negli ultimi due capitoli si sono dunque proposti due strumenti 

che un’azienda potrebbe utilizzare per migliorare la propria branded app.  

Mettendoli a confronto, si può pensare che il questionario online sia il metodo più semplice e 

rapido. D’altra parte, prima della compilazione del questionario per l’AHP è previsto che un 

intervistatore spieghi ciascuna voce presente in esso, cosa che non è possibile nel caso 

dell’intervista online. Di conseguenza, i rispondenti al questionario per l’AHP hanno la 

possibilità di comprendere più a fondo ciascuna funzionalità presente in una fashion app e 

hanno inoltre la possibilità di fare domande in caso di eventuali dubbi. Perciò, se è vero che la 

compilazione del questionario online richiede sicuramente minor tempo di quella del 

questionario offline, si può però pensare che le risposte raccolte per l’AHP siano più accurate, 

in quanto i rispondenti, grazie alla spiegazione, dovrebbero aver capito esattamente di che cosa 

si sta parlando, cosa che potrebbe non verificarsi per i rispondenti del questionario online. 

Inoltre, il consistency check, effettuato sulle matrici dei confronti a coppie, dà un’ulteriore 

conferma che i consumatori abbiano risposto in maniera pensata alle domande e non a caso, 

come a volte può capitare con i questionari online. Infine, il questionario online, al contrario 

dello schema di valutazione proposto, non permette ad un’azienda di effettuare alcun tipo di 

confronto tra il proprio strumento di marketing e quello dei competitor.  

Come commento finale è necessario sottolineare che un’azienda, che volesse condurre 

un’analisi per migliorare la propria branded app, lo farebbe certamente per offrire un servizio 

migliore ai propri clienti, ma soprattutto perché per un brand un’app è prima di tutto uno 

strumento di marketing, adottato per perseguire specifici obiettivi di business. Dunque, quando 
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un’azienda, introducendo e comunicando funzionalità gradite ai clienti, fa sì che essi scarichino 

l’app, guadagna una potente via di comunicazione diretta e privilegiata con tali clienti, 

attraverso la quale può comunicare i prodotti e i valori del brand, rafforzando così la brand 

image e aumentando la brand awareness. L’azienda può inoltre aumentare il livello di brand 

engagement fornendo contenuti extra (si pensi alle competizioni), collezionare maggiori 

informazioni sui propri clienti e potenzialmente incrementare le vendite. 
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APPENDICE A 
 

Questionario online somministrato ai consumatori.  

 
!
!
APP$MOBILE$DI$UN$SINGOLO$BRAND$DEL$FASHION$
!
1.$Quali$dei$seguenti$dispositivi$mobile$possiedi?$

•! Smartphone!(Passa!alla!domanda!2)!
•! Tablet!(Passa!alla!domanda!2)!
•! Tutti!e!due!(Passa!alla!domanda!2)!
•! Nessuno!dei!due!(Passa!alla!domanda!46)!

!
2.$Ti$piace$fare$shopping?$

•! Sì!
•! Più!sì!che!no!
•! Più!no!che!sì!
•! No!

!
3.$ Hai$mai$ scaricato$ una$ o$ più$ applicazioni$ di$ un$ brand$ del$ fashion$ (abbigliamento,$ calzature$ e$
accessori)?$Si$fa$riferimento$ad$app$di$UN$UNICO$BRAND,$ad$esempio$l'app$di$Zara,$di$PULL&BEAR,$
di$OVS,$di$H&M,$ecc.$e$NON$ad$app$che$racchiudono$l'offerta$di$più$brand$come$ad$esempio$l'app$di$
Zalando,$di$Amazon,$di$Asos$ecc.$

•! No!(Passa!alla!domanda!6)!
•! Sì!e!le!utilizzo!(Passa!alla!domanda!26)!
•! Sì,!ma!le!ho!cancellate!tutte!(Passa!alla!domanda!4)!
•! Sì,!ma!non!le!utilizzo!(Passa!alla!domanda!5)!

!
!
!
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4.$Perché$hai$cancellato$le$app$del$fashion$che$avevi$scaricato?$Indica$la$motivazione$principale$
•! Dopo!averle!provate,!penso!che!siano!inutili!
•! Perché!erano!troppo!complicate!da!utilizzare,!si!bloccavano!e/o!non!erano!aggiornate!
•! Le!utilizzavo,!ma!le!ho!cancellate!!per!mancanza!di!spazio!sul!mio!smartphone!o!tablet!
•! Le!ho!scaricate!solo!per!poter!accedere!ad!una!promozione,!ma!non!sono!interessato!a!questo!

strumento!
•! Altro!...!

!
5.$Perché$non$utilizzi$le$fashion$app$che$hai$scaricato?$Indica$la$motivazione$principale$

•! Dopo!averle!provate,!penso!che!siano!inutili!
•! Perché!sono!troppo!complicate!da!utilizzare,!si!bloccano!e/o!non!sono!aggiornate!
•! Le!ho!scaricate!solo!per!poter!accedere!ad!una!promozione,!ma!non!sono!interessato!a!questo!

strumento!
•! Altro!...!

!
6.$Perché$non$hai$mai$scaricato$un'app$di$un$brand$del$fashion$che$ti$piace?$

•! Non!ne!conoscevo!l'esistenza!
•! So!che!alcuni!brand!hanno!una!loro!app,!ma!penso!sia!inutile!
•! So!che!alcuni!brand!hanno!una!loro!app,!ma!non!ho!abbastanza!spazio!sul!mio!smartphone/!

tablet!per!scaricarla!
•! Altro!...!

!
!
!

Domande$per$i$non$utilizzatori34$$
$

L’UTILIZZO$DI$APP$PER$BRAND$DEL$FASHION$
$

7.$Quando$ fai$ shopping$quali$ sono$ i$ brand$ che$acquisti$ più$ spesso?$ (è$possibile$ inserire$più$di$ 1$
risposta)$

!! Zara!
!! PULL&BEAR!
!! OVS!
!! H&M!

!! Bershka!
!! Stradivarius!
!! MANGO!

!! Pimkie!

!! Happiness!
!! Hollister!
!! Altro!...!

!
!
!
!

                                                
34 Si fa riferimento a quelli che hanno risposto alla domanda 3: No; Sì, ma le ho cancellate tutte; Sì, ma non le 
utilizzo. 
!
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!
8.$Ti$piacerebbe$poter$consultare$con$un$semplice$click$dal$tuo$smartphone/tablet$l'intero$catalogo$
di$un$brand$che$ti$interessa?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

!
9.$Ti$piacerebbe$poter$sfogliare$il$catalogo$di$un$brand$dal$tuo$smartphone/tablet$e$salvare$in$una$
"lista$dei$desideri"$ (wishlist)$ i$ prodotti$ che$più$ ti$ piacciono$per$poterli$ comprare,$ in$un$ secondo$
momento,$online$o$in$negozio?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
10.$ Ti$ piacerebbe$ farti$ ispirare$ da$ diversi$ outfit$ (cioè$ un$ insieme$ di$ abiti$ e$ accessori$ coordinati)$
proposti$dai$tuoi$brand$preferiti$oppure$da$consigli$su$come$essere$vestito$sempre$alla$moda?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
$
11.$Ti$piacerebbe$fotografare$un$capo$d’abbigliamento$o$una$sua$immagine$(trovata$ad$esempio$in$
un$giornale$di$gossip$o$di$moda)$e$tramite$la$foto$poter$trovare$nel$catalogo$online$di$un$certo$brand$
un$prodotto$che$sia$molto$simile$a$quello$fotografato?$(vedi$esempio).$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
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$
12.$ Dopo$ aver$ visto$ nel$ catalogo$ online$ di$ un$ brand$ un$ capo$ d'abbigliamento$ che$ ti$ piace,$ ti$
interesserebbe$poter$trovare,$utilizzando$il$tuo$smartphone/tablet,$il$negozio$del$brand$più$vicino$a$
te$nel$quale$quel$$capo$è$presente$nella$tua$taglia?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

!
13.$Ti$interesserebbe$poter$trovare$nel$tuo$smartphone/tablet$con$un$semplice$click$le$indicazioni$
stradali$e$l'orario$di$apertura$del$negozio$più$vicino$a$te$di$un$brand$che$ti$piace?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
14.$Ti$piacerebbe$prenotare$gratuitamente,$e$senza$obbligo$di$acquisto,$dal$tuo$smartphone/tablet$
un$capo$d'abbigliamento$di$certo$brand$nel$punto$vendita$più$vicino$a$te$prima$di$andarci,$per$avere$
la$certezza$di$trovare$il$prodotto$al$tuo$arrivo?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
15.$ Ti$ interesserebbe$ ricevere$ notifiche$ sul$ tuo$ smartphone/tablet$ con$ buoni$ sconto,$ coupon,$
informazioni$su$saldi$e$promozioni$speciali?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
16.$Ti$ interesserebbe$guadagnare$dei$punti$virtuali$(ad$esempio$aprendo$una$notifica$del$brand$o$
scannerizzando$ con$ il$ tuo$ smartphone/tablet$ un'etichetta$ di$ un$ prodotto$ del$ brand)$ che$ ti$
permettano$di$ricevere$degli$sconti$da$utilizzare$per$acquisti$online$o$in$negozio?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
17.$Ti$interesserebbe$poter$comprare,$con$pochi$e$semplici$passaggi,$vestiti/scarpe/accessori$online$
da$un'applicazione$e$tenere$monitorato$lo$stato$del$tuo$ordine$dall'app$stessa?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
$
$
$
$
$
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$
18.$ Ti$ interesserebbe$ poter$ scannerizzare$ con$ lo$ smartphone$ il$ QR$ code$ o$ il$ codice$ a$ barre$ dei$
prodotti$ presenti$ in$ un$ negozio$ per$ ottenere$ informazioni,$ ad$ esempio,$ sulla$ composizione$ e$
sull'utilizzo$dei$capi,$oppure$per$controllare$se$la$taglia$che$stai$cercando,$nel$caso$non$fosse$esposta,$
è$disponibile$nel$punto$vendita$in$cui$ti$trovi?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
19.$Quando$la$taglia$del$prodotto$che$ti$piace$$non$è$presente$nel$negozio$in$cui$ti$trovi,$ti$piacerebbe$
scannerizzare$con$il$tuo$smartphone$l'etichetta$del$prodotto$per$acquistarlo$online$o$per$sapere$in$
quali$altri$negozi$vicino$a$te$essa$è$disponibile?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
20.$ Ti$ interesserebbe$ ricevere$una$notifica$ sul$ tuo$ smartphone$ con$ sconti,$ promozioni$o$ coupon$
speciali$ su$ determinati$ prodotti,$ nel$momento$ in$ cui$ entri$ nel$ punto$ vendita$ di$ un$ determinato$
brand?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
21.$Ti$piacerebbe$poter$utilizzare$il$tuo$smartphone,$all'interno$di$un$camerino,$per$interagire$con$
uno$schermo$digitale$in$grado$di$scattarti$una$foto,$che$in$seguito$potrai$scaricare$sul$tuo$cellulare$e$
condividere$sui$social?$(Vedi$un$esempio$nell'immagine$sottostante).$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
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22.$Ti$piacerebbe$interagire$con$uno$schermo$digitale,$all'interno$di$un$camerino,$che$ti$permetta$di$
richiedere$ai$commessi$di$portarti$una$taglia$diversa$rispetto$a$quella$che$stai$provando,$senza$dover$
uscire$dal$camerino$stesso?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
$
23.$Ti$piacerebbe$poter$associare$la$carta$fedeltà$(di$un$certo$brand)$al$tuo$smartphone,$in$modo$da$
poterla$mostrare$alla$ cassa$ in$ formato$digitale$ senza$doverla$estrarre$dal$portafoglio,$ e$ avere$ la$
possibilità$di$controllare$il$tuo$saldo$punti$in$qualsiasi$momento?$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

$
24.$ Ti$ piacerebbe$ pagare$ utilizzando$ il$ tuo$ smartphone$ in$ un$ negozio$ di$ abbigliamento?$ La$
transazione$avverrà$esibendo$il$tuo$smartphone$alla$cassa$senza$dover$estrarre$dal$portafoglio$né$
contanti$né$carte$di$credito/debito$(mobile$payment).$

•! Sì,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! Sì,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!
•! No,!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app!

!
25.$Se$esistesse$un'app$di$un$fashion$brand$(che$ti$piace)$che$ti$permettesse$di$fare$le$azioni$descritte$
finora$la$scaricheresti$e$la$utilizzeresti?$

•! Sì!
•! No!
•! Forse!

!
(Passa!alla!domanda!46).!

Domande$per$gli$utilizzatori35$
!

!
26.$Quali$app$hai$scaricato$e$utilizzi?$(è$possibile$inserire$più$di$1$risposta)$

!! Zara!
!! PULL&BEAR!
!! OVS!
!! H&M!

!! Bershka!
!! Stradivarius!
!! MANGO!

!! Pimkie!

!! Happiness!
!! Hollister!
!! Altro!...!

                                                
35!Si fa riferimento a quelli che hanno risposto alla domanda 3: Sì e le utilizzo.!
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Le#seguenti#domande#si#riferiscono#alle#azioni#che#hai#o#non#hai#fatto#con#l'app#(o#le#app)#del#brand#
che#utilizzi:#
#
$
27.$Hai$mai$consultato$il$catalogo$di$un$fashion$brand$utilizzando$l'app?!

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
28.$Hai$mai$salvato$un$capo$d'abbigliamento$in$una$"lista$dei$desideri"$(wishlist)$utilizzando$l'app,$
per$poterlo$comprare$in$un$secondo$momento$online$o$in$negozio?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
!
29.$ Hai$ mai$ utilizzato$ l'app$ per$ farti$ ispirare$ dagli$ outfit$ (cioè$ un$ insieme$ di$ abiti$ e$ accessori$
coordinati)$proposti$dal$brand$oppure$dai$consigli$su$come$essere$vestito$sempre$alla$moda?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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30.$Hai$mai$utilizzato$l'app$per$fotografare$un$capo$d’abbigliamento$o$una$sua$immagine$(trovata$ad$
esempio$in$un$giornale$di$gossip$o$di$moda)$e$$trovare$all’interno$del$catalogo$online$del$brand$un$
prodotto$molto$simile$a$quello$fotografato?$(vedi$esempio).$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
$
31.$Dopo$aver$visto$nel$catalogo$online$di$un$brand$un$capo$d'abbigliamento$che$ti$piaceva,$hai$mai$
utilizzato$l'app$per$trovare$il$negozio$del$brand$più$vicino$a$te$nel$quale$quel$capo$era$disponibile$
nella$tua$taglia?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
!
!
!
!
!

Camicia fotografata da un 
giornale di gossip 

Articolo simile proposto 
dal brand 



! 139!

32.$Hai$mai$utilizzato$l'app$per$trovare$le$indicazioni$stradali$per$raggiungere$il$negozio$del$brand$più$
vicino$a$te,$consultarne$gli$orari$di$apertura$e/o$trovare$il$numero$di$telefono$del$punto$vendita?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
33.$ Hai$ mai$ utilizzato$ l'app$ per$ prenotare$ gratuitamente,$ e$ senza$ obbligo$ di$ acquisto,$ un$ capo$
d'abbigliamento$presso$il$negozio$del$brand$più$vicino$a$te$prima$di$recarti$in$esso,$avendo$così$la$
certezza$di$trovarlo$al$tuo$arrivo?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
34.$Hai$mai$utilizzato$buoni$sconto$o$coupon$ricevuti$sull'app$del$brand$o$hai$mai$approfittato$di$
promozioni$a$tempo$limitato$che$il$brand$ha$promosso$inviandoti$una$notifica$sul$tuo$smartphone?$
(es:$"30%$di$sconto$se$acquisti$utilizzando$l'app";$"il$giorno$X$ci$sarà$il$30%$di$sconto$su$tutti$i$prodotti$
uomo/donna$per$acquisti$in$negozio$o$online").$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
35.$ Hai$ mai$ compiuto$ specifiche$ azioni$ attraverso$ l'app$ (ad$ esempio,$ scannerizzato$ con$ il$ tuo$
smartphone/tablet$un'etichetta$di$un$prodotto$o$aperto$una$notifica$del$brand)$per$guadagnare$dei$
punti$virtuali$necessari$per$ricevere$degli$sconti$da$utilizzare$negli$acquisti$online$o$in$negozio?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
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36.$Hai$mai$comprato$vestiti/scarpe/accessori$online$utilizzando$l'applicazione$del$brand,$potendo$
così$controllare$lo$stato$del$tuo$ordine$dall'app$stessa?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
37.$Hai$mai$utilizzato$l'applicazione$mentre$ti$trovavi$nel$negozio$del$brand$per$scannerizzare$il$QR$
code$o$ il$ codice$a$barre$dei$prodotti$ e$ottenere$ informazioni,$ ad$esempio,$ sulla$ composizione$e$
sull'utilizzo$del$capo,$oppure$per$controllare,$se$la$taglia$del$capo$che$stavi$cercando,$nel$caso$non$
fosse$stata$esposta,$fosse$disponibile$nel$punto$vendita$in$cui$ti$trovavi?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
38.$Quando$ la$ taglia$del$capo$d'abbigliamento$che$avresti$voluto$comprare$non$era$presente$nel$
negozio$in$cui$ti$trovavi,$hai$mai$scannerizzato$il$QR$code$o$il$codice$a$barre$del$prodotto$per$vedere$
in$quali$altri$negozi$vicino$a$te$essa$fosse$disponibile$o$per$acquistare$il$capo$direttamente$online?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
39.$Hai$mai$attivato$Bluetooth$e$servizi$di$localizzazione,$nel$momento$in$cui$sei$entrato$nel$punto$
vendita$di$un$brand$di$cui$avevi$scaricato$l'app,$per$ricevere$una$notifica$sul$tuo$smartphone$con$
sconti,$promozioni$o$coupon$speciali$su$determinati$prodotti$presenti$in$quel$negozio?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
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40.$Hai$mai$utilizzato$l'app$all'interno$di$un$camerino$per$interagire$con$uno$schermo$digitale$in$grado$
di$scattarti$una$foto$che$in$seguito$hai$scaricato$sul$tuo$cellulare$e$magari$condiviso$sui$social?$(Vedi$
un$esempio$nell'immagine$sottostante).$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
41.$Hai$mai$utilizzato$l'app$all'interno$di$un$camerino$per$interagire$con$uno$schermo$digitale$che$ti$
ha$ permesso$ di$ richiedere$ ai$ commessi$ di$ portarti$ una$ taglia$ diversa$ rispetto$ a$ quella$ che$ stavi$
provando,$senza$dover$uscire$dal$camerino$stesso$stesso?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!

funzione!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!

funzione!
$
42.$Hai$mai$associato,$attraverso$ l'app,$ la$carta$fedeltà$di$un$brand$al$ tuo$smartphone$per$poter$
controllare$in$qualsiasi$momento$il$tuo$saldo$punti$e/o$poter$mostrare$alla$cassa$la$carta$fedeltà$in$
formato$digitale$dal$tuo$cellulare,$senza$doverla$estrarre$dal$portafoglio?$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!mi!interesserebbe!

questa!funzione!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività!con!le!fashion!app,!ma!NON!mi!interessa!

questa!funzione!
!
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•! No,! so! che! si! può! svolgere! questa! attività! con! le! fashion! app,! e!mi! interesserebbe! questa!
funzione!

•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività!con! le! fashion!app,!ma!NON!mi! interessa!questa!
funzione!

$
43.$Hai$mai$utilizzato$il$tuo$smartphone$per$pagare$in$un$negozio$d'abbigliamento?$(mobile$payment:$
la$transazione$avviene$esibendo$lo$smartphone$alla$cassa$senza$dover$estrarre$dal$portafoglio$né$
contanti$né$carte$di$credito/debito).$

•! Sì,!l'ho!fatto!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività,!ma!mi!interessa!
•! No,!NON!sapevo!si!potesse!svolgere!questa!attività,!ma!NON!mi!interessa!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività,!e!mi!interessa!
•! No,!so!che!si!può!svolgere!questa!attività,!ma!NON!mi!interessa!

!
44.$Indica$in$quali$momenti$del$tuo$percorso$di$acquisto$utilizzi$più$frequentemente$l'applicazione$
del$brand$(è$possibile$inserire$più$di$1$risposta)$

!! Prima!di!recarti!nel!punto!vendita!(per!sfogliare!gli!articoli!offerti,!controllare!la!disponibilità!
della!taglia!in!negozio!ecc.)!

!! All'interno!del!punto!vendita!(per!scansionare!il!QR!Code,!per!interagire!con!il!negozio!fisico!
ecc.)!

!! Per!fare!acquisti!online!
!! Altro!...!

!
!
45.$Secondo$te$l'app$del$brand,$rispetto$al$sito$web$del$brand$consultabile$da$smartphone/tablet$è:$
(se$stai$utilizzando$uno$smartphone$puoi$scorrere$la$griglia$con$le$risposte$muovendo$il$dito$verso$
destra/sinistra)$
!

!
!
(Passa!alla!domanda!46).!
!
!
!
!
!
!
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Domande$per$tutti$(utilizzatori$e$non$utilizzatori)$
$
$

ACQUISTI$ONLINE$
$
$
46.$Ha$mai$acquistato$un$capo$d'abbigliamento$(vestiti,$scarpe,$accessori)$online?$

•! Sì!(Passa!alla!domanda!49)!
•! No!(Passa!alla!domanda!47)!

!
47.$Perché$non$hai$mai$acquistato$un$capo$d'abbigliamento$online?$(indica$la$motivazione$principale)$

•! Per!timore!dei!pagamenti!online!
•! Per!l'impossibilità!di!effettuare!un'adeguata!valutazione!del!prodotto!non!potendolo!vedere!e!

provare!
•! Per!gli!eccessivi!costi!di!spedizione!
•! Altro!...!

! !
48.$Hai$mai$acquistato$altri$prodotti$online?$(è$possibile$inserire$più$di$1$risposta)$

!! No,!non!ho!mai!acquistato!nulla!online!
!! Libri!
!! Prodotti!alimentari!
!! Prodotti!per!la!casa!
!! Prodotti!di!elettronica!(Computer,!stereo,!smartphone!etc.)!
!! hotel,!appartamenti,!residence!o!altre!strutture!ricettive!
!! Volo!aereo!
!! Altro!...!

!
(Passa!alla!domanda!53).!
!
$
ACQUISTI$ONLINE$DI$CAPI$D’ABBIGLIAMENTO$$
$
$
49.$Quando$acquisti$un$capo$d'abbigliamento$online$utilizzi:$(è$possibile$inserire$più$di$1$risposta)$

!! Un!computer!fisso!o!portatile!
!! Uno!smartphone!
!! Un!tablet!
!! Altro!...!

!
50.$Quale$dispositivo$utilizzi$più$frequentemente$quando$acquisti$un$capo$d'abbigliamento$online?$

•! Un!computer!fisso!o!portatile!
•! Uno!smartphone!
•! Un!tablet!
•! Altro!...!

!
51.$Quando$acquisti$un$capo$d'abbigliamento$di$un$determinato$brand$UTILIZZANDO$un$TABLET$o$
SMARTPHONE,$accade$più$frequentemente$che:$

•! Non!acquisti!mai!utilizzando!smartphone!o!tablet!
•! Acquisti!dall'applicazione!mobile!del!brand!
•! Acquisti!dal!sito!web!del!brand!anche!se!hai!scaricato!l'applicazione!mobile!
•! Acquisti!dal!sito!web!del!brand!solo!se!non!esiste!l'app!mobile!
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•! Non!acquisti!mai!un!prodotto!dal!sito!o!dall'app!di!uno!specifico!brand,!ma!acquisti!solo!da!
siti/app!di!negozi!virtuali!come!ad!esempio!Asos,!Zalando,!Amazon!ecc.!

•! Altro!...!
!
!
52.$Secondo$te,$acquistare$un$capo$d'abbigliamento$da$un$dispositivo$mobile$(smartphone$o$tablet)$
piuttosto$che$da$un$computer$è:$(se$stai$utilizzando$uno$smartphone$puoi$scorrere$la$griglia$con$le$
risposte$muovendo$il$dito$verso$destra/sinistra)$
$

!
!
!
(Passa!alla!domanda!53).!
!
!
DATI$SOCIOFBIOGRAFICI$
!
53.$Sesso$

•! Maschio!
•! Femmina!
•! Altro!

!
54.$Età$

•! 11114!
•! 15117!
•! 18124!
•! 25134!
•! 35144!
•! 45154!
•! 55164!
•! 65+!

!
55.$Nazionalità$

•! Italiana!
•! Altro!...!

!
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56.$Regione$di$residenza$
•! Abruzzo!
•! Basilicata!
•! Calabria!
•! Campania!
•! Emilia1Romagna!
•! Friuli1Venezia!Giulia!
•! Lazio!
•! Liguria!
•! Lombardia!
•! Marche!
•! Molise!
•! Piemonte!
•! Puglia!
•! Sardegna!
•! Sicilia!
•! Toscana!
•! Trentino1Alto1Adige!
•! Umbria!
•! Valle!d’Aosta!
•! Veneto!

!
!
!!

 
!

!

!!
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APPENDICE B 

 
Questionario somministrato per la raccolta dei dati necessari per l’applicazione dell’AHP. 
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Guida per la compilazione del questionario.  

 

 

Spiegazione dei termini utilizzati nel questionario 
 
 
 
Voglio sapere 
 
È il momento in cui il consumatore è alla ricerca di idee su cosa comprare e di informazioni 
utili per prendere una decisione d’acquisto. Si aspetta quindi che il brand gli fornisca contenuti 
rilevanti, utili e di ispirazione.  
 
 
Voglio andare 
 
È il momento in cui il consumatore, dopo aver fatto le sue ricerche e aver individuato dei 
prodotti che potrebbero interessargli, si sente pronto per andare a provare o vedere di persona 
tali prodotti nel negozio del brand. 
 
 
Voglio comprare 
 
È il momento in cui il consumatore, dopo aver fatto alcune ricerche e confrontato le alternative, 
vuole comprare un capo d’abbigliamento utilizzando il suo dispositivo mobile.  
  
 
Voglio essere intrattenuto 
 
È il momento in cui il consumatore non è in “modalità di acquisto”, ma vuole essere 
intrattenuto. 
 
 
Esperienza in-store 
 
È il momento in cui il consumatore si trova all’interno di un negozio di un certo brand e utilizza 
il suo smartphone per svolgere diverse attività che possono migliorare la sua shopping 
experience. 
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Voglio sapere 

 
Catalogo: ricco di immagini ad alta definizione, permette all’utente di personalizzare la sua 
ricerca utilizzando dei filtri (es. colore, taglia, prezzo) e contiene informazioni sul prezzo, sulla 
composizione dei capi e sulle avvertenze sull’utilizzo. 

 
 

 

 

 

Trend information: con questo termine si  
vogliono riassumere tutti i contenuti (foto,  
video o articoli) che presentano fashion 
 trend e outfit che possano ispirare l’utente.  
 

 

 

 

Trova articoli simili: funzione che permette di 
fotografare con lo smartphone un capo 
d’abbigliamento o un’immagine di esso, ad 
esempio in un giornale di gossip o di moda, e 
trovare all’interno del catalogo online del brand 
del quale si sta usando l’app un capo che sia 
simile a quello fotografato.  
 

Camicia fotografata da un 
giornale di gossip 

 
Articolo simile proposto 

dal brand 
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Style advice: si fa riferimento alla funzione “wear with” che suggerisce con cosa abbinare un 
capo di interesse e alla presenza di raggruppamenti di capi suddivisi in base all’occasione in 
cui dovrebbero essere indossati. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Chat: il consumatore può utilizzare una chat per comunicare in modo diretto e veloce con il 

customer service del brand nel caso in cui avesse qualche domanda. 

 

Discounts: Il consumatore viene informato della presenza di sconti attraverso messaggi in 

evidenza sulla schermata iniziale o nella sezione “Inbox” o “News” dell’app e attraverso 

notifiche push. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Funzione “wear with”                          Consigli per l’occasione 
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Voglio andare 

 
Store locator: grazie ad esso il consumatore può individuare il negozio del brand più vicino a 
lui, ottenere le indicazioni stradali per raggiungerlo ed eventuali ulteriori informazioni (orari di 
apertura e il numero di telefono del punto vendita).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stock checker passivo: esso serve all’utente per controllare in quale negozio più vicino a lui è 
disponibile il prodotto che sta cercando della sua taglia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prenota in negozio: funzione che permette al consumatore di prenotare gratuitamente e senza 
obbligo d’acquisto un capo d’abbigliamento presso il punto vendita più vicino a lui prima di 
recarvisi, avendo così la certezza di trovarlo al suo arrivo. 
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Voglio comprare 

 
Guida alle taglie: si fa riferimento alle tabelle con le misurazioni che aiutano l’utente ad 
individuare la propria taglia per determinati capi d’abbigliamento. 
 
Molteplici modalità di pagamento: possibilità di poter pagare il prodotto, oltre che con la 
carta di credito, anche utilizzando PayPal, Gift Card, contrassegno o pagarlo direttamente al 
ritiro in negozio. 
 
Molteplici modalità di consegna: possibilità di poter scegliere tra molte modalità di consegna: 
ritiro in negozio, presso un punto di consegna, a domicilio con spedizione standard (3-5 giorni 
lavorativi) o a domicilio con spedizione express (1-2 giorni lavorativi).  
 
Salvataggio dati personali: si fa riferimento alla possibilità che viene data agli utenti di salvare 
i dati personali per il pagamento e spedizione, così da non doverli inserire ogni volta che si 
effettua un acquisto.  
 
Taglia non disponibile: funzione che permette all’utente, interessato ad un prodotto per il 
quale la taglia desiderata non è in stock online, di richiedere un’email che lo avvisi quando il 
capo è nuovamente disponibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordini effettuati: si fa riferimento alla possibilità dell’utente di tenere sotto controllo lo stato 
del suo ordine accedendo alla sezione apposita dell’app. 
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Voglio essere intrattenuto 

 
Social media: si fa riferimento ai contenuti social creati dai brand per diffondere le ultime news 
su eventi, promozioni e altri temi, che si trovano all’interno di aree dell’app che accolgono blog, 
newsletter o in apposite sezioni quali “News” o “Inbox”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competitions: si fa riferimento alle competizioni ideate dai brand alle quali gli utenti 
partecipano per poter vincere il premio in palio. 
 
Social media promotion: si fa riferimento alla possibilità che viene data ai consumatori di 
condividere i prodotti di un brand sui social networks (es. Facebook, Twitter). 
 
Effetto “collezione”: si fa riferimento alla possibilità che viene data ad un utente di salvare un 
prodotto nella “lista dei desideri” (wishlist), di solito con un semplice click su di un cuoricino, 
per poterlo ritrovare in qualsiasi momento e poterlo eventualmente acquistare. 
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Esperienza in-store 

 
QR code o codice a barre: Attraverso l’app del brand il 

consumatore può scannerizzare il codice a barre o il QR code 

presente sull’etichetta di un prodotto di suo interesse per: leggere 

informazioni sulla composizione e sull’utilizzo del capo; 

controllare se la taglia che sta cercando, nel caso non fosse esposta, 

è disponibile nel punto vendita in cui si trova, senza dover cercare 

un commesso che possa servirlo; trovare in quali altri negozi 

vicino a lui è disponibile il prodotto che sta cercando, nel caso non 

fosse  presente in-store, oppure acquistarlo direttamente online. 

 

Notifiche in-store: notifiche riguardo a sconti, promozioni o coupon speciali su determinati 

prodotti, che arrivano al cliente nel momento in cui si trova all’interno del punto vendita. 

 

Fidelity card: il consumatore può associare la sua carta fedeltà 

all’account creato all’interno dell’app. In questo modo l’utente, oltre 

a poter controllare in ogni momento il suo saldo punti, al momento 

del pagamento in-store può comodamente esibire la versione digitale 

della sua fidelity card. 

 

 

Magic fitting room: il cliente può interagire con un “camerino 

digitale” attraverso l’app del brand. Un consumatore, ad esempio, 

scannerizzando il QR code presente su di uno schermo digitale può 

scattarsi una foto e scaricarla poi sul proprio smartphone, oppure 

richiedere ai commessi una taglia diversa da quella che sta provando, 

senza dover uscire dal camerino stesso. 

 

 

 
Mobile payment: cioè la possibilità che viene data al cliente, che ha scaricato l’app del brand, 

di pagare alla cassa utilizzando il proprio smartphone, senza dover estrarre né contanti né carte 

di credito o debito. 
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Le sei matrici dei confronti a coppie generate sintetizzando i dati raccolti dai dieci 
questionari.  
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Elementi necessari per il calcolo dei pesi dei criteri e dei sottocriteri.  

MPC! λmax! Autovettore! Pesi!%! Sottocriteri!e!Criteri!

Voglio!sapere! 6,17432! 10,8300910! 41,9%! Catalogo!

!! !! 10,2563040! 12,9%! Trend!information!
!! !! 10,3101100! 15,6%! Style!advice!

!! !! 10,1099740! 5,5%! Trova!articoli!simili!!

!! !! 10,1287480! 6,5%! Chat!

!! !! 10,3470130! 17,5%! Discounts!
Somma:! 11,9822400! 100%! !!

Voglio!andare! 3,01279! 0,3063360! 19,1%! Store!locator!

!! !! 0,4730630! 29,5%! Stock!checker!passivo!

!! !! 0,8260570! 51,5%! Prenota!in!negozio!
Somma:! 1,6054560! 100%! !!

Voglio!comprare! 6,12307! 10,6238450! 28,3%! Guida!alle!taglie!

!! !! 10,2197040! 10,0%! Molteplici!modalità!di!pagamento!

!! !! 10,4745990! 21,5%! Molteplici!modalità!di!consegna!
!! !! 10,0981995! 4,5%! Salvataggio!dati!personali!

!! !! 10,4871500! 22,1%! Taglia!non!disponibile!

!! !! 10,3005740! 13,6%! Ordini!effettuati!

Somma:! 12,2040715! 100%! !!
Essere!
intrattenuto! 4,08304! 10,3074350! 18,0%!

Social!media!

!! !! 10,3617330! 21,2%! Competitions!!

!! !! 10,1728220! 10,1%! Social!media!promotion!

!! !! 10,8629980! 50,6%! effetto!“collezione”!

Somma:! 11,7049880! 100%! !!
Esperienza! In1
store! 5,07714! 0,4372250! 20,5%!

QR!code!/!barre!

!! !! 0,6422350! 30,1%! Notifiche!in1store!

!! !! 0,2364090! 11,1%! Fidelity!card!!

!! !! 0,3652930! 17,1%! Magic!fitting!room!

!! !! 0,4550160! 21,3%! Mobile!payments!

Somma:! 2,1361780! 100%! !!
Criteri! 5,17409! 0,7693830! 39,7%! Voglio!sapere!

!! !! 0,3185120! 16,4%! Voglio!andare!

!! !! 0,3100450! 16,0%! Voglio!comprare!

!! !! 0,0910242! 4,7%! Voglio!essere!intrattenuto!
!! !! 0,4496510! 23,2%! Esperienza!in1store!

Somma:! 1,9386152! 100%! !!
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Assegnazione dei punteggi 0-2 e calcolo del punteggio di desiderabilità complessivo. 
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