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INTRODUZIONE 

 

 
Negli ultimi 10 anni l’e-commerce è stato l’unico settore a livello globale ad aver 

registrato una crescita costante, a doppia cifra, e si prevede che questa tendenza 

continuerà anche in futuro.  

Nel 2017, il 26,8% della popolazione mondiale, ha effettuato almeno un acquisto online, 

portando il valore del mercato digitale a crescere del 23% e rappresentando il 10% del 

totale delle vendite retail nel mondo (Casaleggio associati, 2018). 

Anche in Italia il mercato e-commerce ha preso piede, nonostante gli indici di 

penetrazione del commercio online siano più bassi rispetto agli altri paesi. Infatti, nella 

penisola, solo il 32% dei consumatori ha fatto acquisti online, contro il 57% dell’Area 

euro (BEM Research, 2018). 

Le categorie che trainano il mercato virtuale in Italia, al giorno d’oggi, sono l’elettronica 

(46%), la moda (41%) e infine i videogiochi e i giocattoli per bambini (40%) (Report 

Idealo, 2019).  

Ma l’arredamento? 

Il mercato dell’arredo e del design, fino al 2015, ha vissuto una grave crisi, sia nell’offline 

che nell’online. Con la ripresa del settore, le imprese hanno deciso di scommettere sull’e-

commerce, per conquistare una nuova fetta di mercato, quella dei cosiddetti 

“Millennials”, i quali hanno già rivoluzionato i settori della musica e dell’editoria.  

Questa generazione è composta da consumatori molto critici e sensibili rispetto ad aspetti 

come la sensibilità ambientale e sociale. Per loro il concetto di lusso ha a che fare con 

l’autenticità e l’originalità piuttosto che con l’esclusività di prezzo. 

Questo passo apre la porta ad una grande sfida: il consumatore è pronto per questo cambio 

di scena? 

 

 

Il presente elaborato, si propone come obiettivo quello di comprendere se il mercato 

italiano sia pronto a cambiare i suoi usi e le sue abitudini in merito al canale d’acquisto 

di complementi d’arredo. Inoltre, mira a identificare quali sono le caratteristiche dei 

consumatori più propensi ad accettare tale cambiamento e quali sono le loro preferenze 

in merito ai canali utilizzati per prendere ispirazione sulla scelta d’acquisto, cercando di 
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comprendere anche quali sono le caratteristiche che questi consumatori cercano nei 

prodotti che preferiscono acquistare.  

In particolare, il primo capitolo mirerà a fornire una panoramica sul settore del legno e 

arredo, spiegando come sono strutturati i distretti in Italia e quali sono i numeri del settore 

sia a livello italiano che a livello mondiale. 

Il secondo capitolo invece, si proporrà di comprendere quali sono i numeri dell’e-

commerce, e in particolare, chi sono i mercati che trainano questo settore. Vuole mettere 

in luce com’è cambiato il comportamento della popolazione, con l’utilizzo dei dispositivi 

che gli permettono di essere costantemente connessi, sia in Italia che nel mondo. 

Dopo aver chiarito la struttura dei settori di cui si fa riferimento nell’elaborato, si arriva 

al cuore dell’indagine, con il terzo capitolo. Qui, si descriverà lo strumento utilizzato per 

comprendere il comportamento dei consumatori, attraverso le loro abitudini e preferenze 

d’acquisto e le loro caratteristiche sociodemografiche. Verrà fatta, inoltre, una prima 

valutazione in merito ai dati raccolti dalla diffusione del questionario, con un’analisi 

univariata delle risposte, che verranno approfondite anche nel quarto capitolo attraverso 

un’analisi bivariata. 

Con l’implementazione di diversi modelli statistici, nel quinto ed ultimo capitolo si 

procederà ad un’analisi quantitativa, che si pone l’obbiettivo di segmentare i consumatori 

e i potenziali consumatori di complementi d’arredo online. Attraverso questa 

segmentazione sarà possibile identificare il target e offrire l’input per l’ideazione di 

strategie di mercato, soprattutto inerenti al settore del marketing, volte a conquistare i 

clienti in base alle loro preferenze sul canale e sul prodotto d’acquisto. 
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1. Capitolo primo 

 

 

LA STRUTTURA DEL MERCATO LEGNO-ARREDO IN 

ITALIA E NEL MONDO 

 

 

1.1  Premessa  

 

 

La filiera del legno e arredo è un settore molto vasto, in quanto comprende sia i settori a 

monte (l’industria del legno per i mobili e l'edilizia, i semilavorati e i componenti 

dell'arredamento), sia i settori a valle dell'industria dell'arredamento (i mobili per uso 

domestico e non, gli apparecchi per l'illuminazione, e i complementi di arredo). 

Tale settore è da sempre un mercato importante per l’economia italiana e per le PMI, 

poiché, secondo i dati emersi dall’analisi di settore di Confartigianato, le imprese 

registrate a fine 2017 rappresentavano l’1,2% delle imprese totali, composte per circa la 

metà dal comparto legno, per un 31% dall’arredo e per il rimanente 18% dal mercato della 

tappezzeria. 

È oltretutto importante puntualizzare che una fetta importante delle vendite complessive, 

per un ammontare del 58%, è rappresentata dall’export (CISL, 2019). 

Il presente capitolo si occuperà di illustrare la struttura del settore dell’arredamento in 

Italia, entrando nel merito delle vendite a livello mondiale e nazionale, spiegando 

l’andamento del mercato nel settore di riferimento negli ultimi anni, per poi concludere 

con una previsione del 2020. 

 

1.2  La struttura del settore dell’arredo in Italia 

Analizzando il settore dell’arredamento e del design si può notare che la prevalenza delle 

aziende che vi operano sono di piccole e medie dimensioni. Infatti, la filiera è composta 

per un 79% da microimprese, con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, per il 17% 
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da piccole imprese (il cui fatturato è compreso tra 2 e 10 milioni di euro), mentre le medie 

imprese hanno un’incidenza del 3% (Centro studi FLA 2018).  

Il sistema produttivo in Italia è composto circa per un quarto dai distretti industriali.  

I distretti industriali sono una concentrazione di piccole e medie imprese, specializzate 

nella produzione di uno stesso bene, in un territorio la cui popolazione è caratterizzata da 

tratti socioculturali comuni. I processi produttivi che li caratterizzano sono ad alta 

intensità di lavoro, impiegano manodopera qualificata e con una profonda conoscenza del 

prodotto (Schilirò, 2008). 

Il maggior numero di distretti industriali in Italia è localizzato a nord-est, una forte 

presenza vi è anche a nord-ovest e al centro mentre, un numero inferiore, lo si può contare 

a sud e nelle isole. 

I distretti del made in Italy sono 130 e quelli specifici per la casa sono il 17%. 

La Lombardia e il Veneto rappresentano la quota maggiore della produzione italiana del 

legno-arredo, esportando da sole un terzo dei mobili destinati alla Germania, alla Francia 

e agli USA. 

 

 

1.2.1 I distretti più importanti del settore 

 

La Lombardia è la prima regione per esportazioni e vanta un saldo commerciale per 

l’arredo di 2,1 Miliardi; l’export assorbe infatti il 63% della produzione totale del settore 

arredo, con un target internazionale di più di 170 paesi esteri.  

In questa regione, il 10% delle imprese manifatturiere appartiene alla filiera, con un 

fatturato complessivo di 7 miliardi di euro.  

Il Veneto, altra grande regione rappresentativa della filiera, rappresenta il 25% della 

produzione di arredo in Italia per un totale di 6,5 miliardi di euro, contando un numero di 

imprese pari a 7’770. In Veneto si trova il distretto di Treviso, uno dei più grandi, in cui 

viene prodotto il 56% del totale del settore arredo e il 46% del settore legno italiano.  

Il Friuli-Venezia Giulia fattura l’11% dell’intera filiera del legno-arredo in Italia, 

raggiungendo i 3,5 miliardi di euro. La particolarità di tale regione è rappresentata dalla 

grandezza delle aziende che risultano mediamente più grandi sia per produzione che per 
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numero di addetti rispetto alle altre regioni. Soltanto la provincia di Pordenone produce 

il 66% del fatturato dell’intera regione.  

Nelle Marche si possono contare 2’520 aziende, che rappresentano il 10% delle imprese 

totali all’interno della regione, le quali producono 2,5 miliardi del fatturato italiano 

posizionando la regione al quarto posto per produzione di legno e arredo. 

Al quinto posto tra le regioni con un importante presenza di distretti si trova l’Emilia-

Romagna, la quale produce un fatturato pari a 2,2 miliardi di euro suddiviso per un 56% 

nel settore legno e per il restante 44% nel settore arredo. Questa regione produce il 7% 

del totale dell’intera filiera. 

Il totale del fatturato prodotto dalla filiera legno arredo della Puglia corrisponde a 1,3 

miliardi, con un totale di 3’334 imprese. La regione Puglia esporta quasi il 40% della 

produzione di arredamento, per un valore pari a 390 milioni di euro. La destinazione 

principale di esportazione della regione è il Regno Unito per un valore del 32% del totale 

esportato, coprendo così il 14% delle esportazioni italiane in quel paese. 

Infine, con un peso sul totale italiano della filiera del legno-arredo, solamente dell’1%,si 

trova la Sicilia. A questa regione sono dovuti 374 milioni di euro del fatturato nazionale 

dell’intera filiera, suddivisi per un 70% dal comparto legno e per il rimanente 30% dal 

settore del mobile, si dedica quindi per lo più al settore del legno ed è composta 

principalmente da imprese di piccole dimensioni, addirittura più piccole di quelle presenti 

nella media italiana. Una peculiarità di questa regione è data dalla scarsa presenza di 

materie prime, con la conseguente forte presenza di importazione di legname per lo più 

da Austria (43%), Russia (11%) e in percentuale inferiore anche da Bulgaria e Germania, 

fino ad arrivare ad un totale di importazioni di 57 milioni di euro. 

Per quanto concerne le esportazioni, il paese principale per questa regione è Malta, che 

copre l’11% del totale esportato in questo paese dall’Italia, a seguire Stati Uniti, Taiwan 

e Svizzera (Centro studi FLA, 2016). 

 

 

1.3  Il mercato mondiale di mobili e arredo 

 

Per procedere con una panoramica sul mercato del mobile e dell’arredo a livello 

mondiale, è possibile utilizzare le informazioni fornite da CSIL (Centro Studi Industria 
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Leggera), durante la 17a edizione del World Forniture Outlook 2019, seminario nel quale 

è stata illustrata la continua trasformazione del settore mondiale dell’arredamento e le 

previsioni di crescita future per tale mercato.  

Lo scambio internazionale di arredamento nel 2018 è ammontato circa a 151 miliardi di 

dollari statunitensi. Tale dato è stato stimato attraverso i dati forniti ufficialmente da 100 

paesi dei vari continenti. La suddivisione puntuale di questi paesi in esame è composta 

da 40 paesi Europei, 18 paesi Americani, 21 del Medio-Oriente e dell’Africa e 21 

appartenenti ad Asia e Pacifico, i quali rappresentano il 90% della popolazione mondiale 

e più del 95% PIL mondiale. 

Il valore del commercio mondiale di mobili è dato dalla media di esportazioni totali e 

delle importazioni, appartenenti ai 100 paesi presi in esame. Tale dato, negli ultimi 10 

anni, è cresciuto più rapidamente della produzione di mobili, la quale ha rappresentato 

l’1% della manifattura (si veda Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Il commercio mondiale di arredamento in miliardi di dollari (2013-2019) 

 

 

*2019: previsioni 

Fonte: CSIL 

 

 

La produzione mondiale di mobili nel 2019, si prevede ammonterà circa a 470 miliardi 

di dollari americani (nel calcolo non è stato incluso il mark-up per la distribuzione), di 
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cui un terzo del valore è rappresentato dalle esportazioni e i rimanenti due terzi vengono 

consumati all’interno del paese di produzione. 

Il leader principale per la produzione mondiale di mobili è la Cina, che domina il mercato 

ormai da un decennio, superando i 180 miliardi di dollari. A seguire vi sono gli Stati Uniti 

e la Germania. Al quarto posto nella classifica mondiale di produttori di mobili vi rientra 

l’Italia. Un trend in rapida crescita è rappresentato dall’India, la quale si posiziona al 

quinto posto della classifica in esame, ma la produzione è sostanzialmente assorbita nella 

sua totalità dal mercato locale (Figura 1.2). 

La maggior parte della produzione mondiale di mobili avviene quindi in Asia e nel 

Pacifico, mentre il rimanente viene prodotto in Europa e nel Nord America. Negli ultimi 

anni lo scenario e cambiato radicalmente ed è in continua evoluzione. 

 

Figura 1.2 – Scomposizione percentuale della produzione mondiale di arredamento (2016) 

 

 

 

 

Fonte: CSIL 
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Entrando nel merito delle esportazioni, ancora una volta al primo posto, si trova la Cina 

(con una quota di export che si aggira tra il 35% e il 40% del totale), seguita da Germania 

e Polonia. Anche l’Italia mantiene la posizione, rientrando in classifica come quarto 

esportatore mondiale di mobili e arredo. Infine, la classifica si chiude con la presenza del 

Vietnam come quinto paese esportatore a livello globale, paese che registra elevati tassi 

di crescita (Il sole 24 ore, 2016). 

Fino al 2006 l’Italia era il più grande esportatore del settore a livello globale ma con 

l’ingresso della Cina nell’organizzazione mondiale del commercio e l’apertura del 

mercato a tutto il mondo sono cambiati gli equilibri del settore rendendo ormai la Cina, 

in testa al ranking mondiale, irraggiungibile da Germania e Italia.  

Un ulteriore considerazione riguarda la mutazione delle richieste del mercato cinese, che 

possono interessare i produttori italiani. L’Italia possiede infatti il 30% della quota di 

mercato di fascia premium, mentre il mercato cinese, che comincia a chiedere una qualità 

maggiore, favorendo sempre di più i prodotti di fascia alta di mercato e con una capacità 

di spesa in continuo aumento, porta l’Italia ad esportare in Cina per una quota del 20%.  

Le Figure 1.3 e 1.4 mostrano l’andamento di import e di export di arredamento dei 

principali paesi dal 2010 al 2016. 

 

Figura 1.3 – Export (2010-2016) in milioni di dollari statunitensi 

 

 

Fonte: CSIL 
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Figura 1.4 – Import (2010-2016) in milioni di dollari statunitensi 

 

 

 
 

 
Fonte: CSIL 

 

 

1.4 Il mercato del mobile in Italia  

Per quanto concerne il settore dell’arredo in Italia, nello scenario vi rientrano circa 29 

mila aziende e, come già sostenuto in precedenza, si tratta per lo più di aziende di piccole 

dimensioni.  

Come si è già detto, l’Italia è il quarto produttore a livello mondiale di mobili con un 

fatturato di 16,2 miliardi di euro nonché il quarto esportatore di mobili a livello mondiale 

con un fatturato di 9,4 miliardi di euro, che risulta essere pari al 53% del giro d’affari.  

Inoltre, l’Italia è il quarto mercato in Europa e il decimo a livello mondiale per consumi, 

i quali sono pari a 8,9 miliardi, infine risulta essere il quattordicesimo importatore a livello 

mondiale e l’ottavo in Europa con un volume d’affari di 2 miliardi. 
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Il mercato del mobile, ad oggi, continua a mostrare segnali di crescita, ma è interessante 

vedere l’andamento del settore negli ultimi anni. 

 

 

La Figura 1.5 mostra il mercato del mobile in Italia, dal 2015, fino a prevedere la richiesta 

del 2021. Si può notare che la domanda in milioni di euro è in aumento, ma rimangono 

comunque favoriti i prodotti interni.   

 

 

Figura 1.5 – Il mercato del mobile in Italia (2015-2021)  

 

Fonte: CSIL 

 

 

Nel 2000 la quota di export di mobili in Italia rappresentava il 16% sul totale globale, 

rendendo il nostro paese il più grande esportatore mondiale, ma le cose sono cambiante 

con il potenziamento del mercato cinese e la Grande Recessione, che hanno portato il 

mercato dell’arredo italiano a registrare nel 2015 un totale di esportazioni del 4,9% con 

un picco quasi del 10% (Gargiulo, Onida, Traù, 2009).  

Dopo questi anni di crisi, il 2016 è l’anno in cui si mostrano i primi segnali di ripresa, 

registrando una crescita dell’1,8% (che equivale ad una produzione complessiva di poco 

più di 41 miliardi di euro) rispetto all’anno precedente. Questa crescita è dovuta 

all’aumento delle esportazioni nei paesi emergenti e in quelli con maggiore capacità di 

acquisto (USA e Cina) e al lieve aumento della domanda interna di mobili e arredo. 
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Nel 2017 è stata registrata una crescita del 2%, crescita che si è manifestata in maniera 

omogenea in tutti i canali di vendita nonostante vi sia stato un ridimensionamento del 

tasso di crescita della grande distribuzione organizzata rispetto alla distribuzione 

tradizionale, nella quale cresce il ruolo del monomarca. Uno dei fattori che ha favorito 

questa crescita è stato il bonus mobili, che ha portato all’ aumento dei consumi interni e 

alla ripresa dell’edilizia. Il bonus mobili consiste in una detrazione IRPEF del 50%, su 

una spesa massima di 10 mila euro, sostenuta entro il 31 dicembre 2017 per l’acquisto di 

mobili ed elettrodomestici (Il sole 24 ore, 2017). 

Il 2018 è stato invece un anno più stabile per il settore del mobile in Italia ma comunque 

con una crescita del consumo interno del 2,5% in tutti i segmenti del mercato e in tutti i 

canali di vendita, dovuta anch’essa al bonus mobili che è stato rinnovato sia per l’anno 

2018 che per il 2019. Per quanto riguarda le esportazioni, esse hanno raggiunto un + 0,8% 

in termini reali, le quali, hanno visto come principali mercati di sbocco la Francia e la 

Germania, per tutta la filiera legno-arredo, ed entrambi in crescita. Gli ulteriori mercati 

di destinazione sono stati USA, Cina, Svizzera e Russia, mentre Regno Unito ed Emirati 

Arabi hanno registrato un calo. 

 

 

Figura 1.6 – Dati in milioni di euro sul macrosistema arredamento in Italia 

 

 

 

 

Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo 

 

 



 

 
12 

Per quanto concerne il 2019, il mercato del mobile si prospetta stabile, con una stima di 

crescita del segmento molto moderata, che si aggira attorno allo 0,5%, secondo i dati 

diffusi da CSIL durante il “Rapporto di previsione sul settore del mobile in Italia”. 

Inoltre, è previsto un aumento della produzione, in termini reali, soltanto dell’1%, mentre 

per quanto riguarda le esportazioni è previsto un aumento dell’1,6%, con una domanda 

principalmente proveniente dai mercati extra UE, in particolare l’Asia Pacifico e gli Stati 

Uniti. L’aumento della domanda in tali paesi è dovuto al deprezzamento dell’euro nei 

confronti del dollaro e dall’interesse che accomuna entrambi i paesi per la qualità e il 

posizionamento dei prodotti.  

 

Il Figura 1.7 mostra l’aumento del fatturato italiano nel settore del mobile, in milioni di 

euro, dal 2015 fino ad una previsione del 2021, in cui è evidente l’aumento del fatturato 

dovuto all’export. 

 

 

 

Figura 1.7 – La produzione del mobile in Italia (2015-2021) in milioni di Euro 

 

 

Fonte: CSIL 
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1.5 Dati sui microsistemi dell’arredo in Italia 

 

I dati fino ad ora discussi fanno riferimento all’intero macrosistema dell’arredamento. 

Come già accennato, questo si suddivide in vari microsistemi, che consistono nelle varie 

categorie che compongono l’arredo in generale, le quali comprendono l’arredamento per 

le abitazioni, per le strutture commerciali e per gli uffici, ma anche l’illuminazione, i 

complementi d’arredo, i semilavorati e gli imbottiti.  

Si procederà di seguito a riportare alcuni risultati elaborati dal Centro Studi 

FederlegnoArredo in merito ai preconsuntivi 2018 della filiera Legno Arredo, suddivisi 

per le varie categorie più specifiche dell’arredamento. 

 

Il sistema illuminazione consolida il valore della produzione dal 2017 al 2018, nonostante 

il delta negativo sulle esportazioni, grazie all’aumento del consumo intero di un + 5,7% 

(si veda Figura 1.8). 

 

Figura 1.8 – Preconsuntivo 2018 in milioni di euro nel sistema illuminazione 

 

 

Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo 

 

 

Per quanto concerne l’area living risulta un aumento della produzione interna del 4% 

dovuto ad una variazione positiva, sia per quanto riguarda le esportazioni che per il 

consumo interno. 

Anche il sistema cucine vede un aumento consistente della produzione interna rispetto 

all’anno precedente, registrando un +3,5% dovuto in particolare alle esportazioni che 

hanno avuto un incremento del 6,8% e, in parte meno consistente, al consumo interno che 

presenta un delta positivo dell’1,5%, in calo di 8 punti percentuali nel 2018 le 

importazioni (si veda Figura 1.9).  
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Figura 1.9 - Preconsuntivo 2018 in milioni di euro del sistema Cucine 

 

 

Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo 

 

 

Interessante osservare che le camere da letto e i letti hanno invece riportato un aumento 

soltanto dello 0,5%, infatti l’export presenta una perdita dell’1,3% mentre le importazioni 

variano positivamente di 43,5 punti percentuali.  

Il Sistema Arredo bagno presenta un calo dello 0,8% sulle esportazioni ed un aumento 

del 7,1% sulle importazioni, che portano ad una variazione positiva molto scarsa, rispetto 

all’anno precedente, sulla produzione interna (si veda Figura 1.10). 

 

Figura 1.10 - Preconsuntivo 2018 in milioni di euro nel sistema arredo bagno 

 

 

Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo 

 

 

 

In merito a “Complementi d’Arredo e Mobili Vari” invece è stata registrata una 

variazione positiva per entrambe le categorie di un 2% sulla produzione interna, ma, 

mentre per i mobili vari crescono sia le esportazioni (2,9%) che le importazioni (0,1%) e 

il consumo interno (0,3%), per i complementi d’arredo si osserva una diminuzione delle 
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importazioni e del consumo interno, ma presentano un delta positivo le esportazioni (si 

veda Figura 1.11). 

 

 

Figura 1.11 - Preconsuntivo 2018 in milioni di euro dei complementi d’arredo 

 

 

Fonte: Centro Studi FederlegnoArredo 

 

 

1.6 Previsioni del settore per il 2020 

 

Secondo i dati rilasciati dall’International Monetary Fund nel “World Economic Outlook 

Report” aggiornato al 18 Luglio 2019 è prevista una crescita globale del 3,2% per il 2019 

e un aumento del 3,5% per il 2020 (secondo le stime pubblicate ad Aprile 2019 la 

previsione si è abbassata di 0,1 punti percentuali per il 2020). 

Nel caso tale scenario si realizzasse, secondo le stime di CSIL, sarebbe prevista una 

crescita del consumo mondiale di arredamento per l’anno 2020 di circa il 3% in termini 

reali. 

 

Come mostra la Figura 1.12 i paesi con una crescita più rapida saranno l’Asia e il 

Pacifico, aumentando di circa 4 punti percentuali, mentre gli altri paesi avranno una 

crescita che oscillerà dall’1% al 3% in termini reali. 
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Figura 1.12 – Previsione di crescita del consumo di arredamento per paesi nel 2020 

 

 

Fonte: CSIL 
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2. Capitolo secondo 

 

 

LO SVILUPPO DEL MERCATO DIGITALE 

 

2.1 Premessa 

 

Con lo sviluppo tecnologico degli ultimi vent’anni sono cambiati gli usi e le abitudini di 

tutta la popolazione mondiale, e questo cambiamento ha portato anche ad una modifica 

della ricerca delle informazioni in merito alle scelte d’acquisto e ai canali utilizzati per 

procede con gli acquisti. 

Uno dei canali ad oggi più utilizzati per fare acquisti è proprio l’e-commerce.  

Il commercio elettronico è definito come l’insieme delle transazioni commerciali che 

vengono effettuate attraverso internet, concernente dunque tutte le transazioni realizzate 

mediante l’uso di computer e mobile e che sono legate allo scambio di beni e servizi.  

Il seguente capitolo mira a presentarne una panoramica generale, narrando come si è 

sviluppato il canale virtuale degli acquisti e qual è stata la sua crescita negli anni. 

Verranno inoltre riportati i dati relativi all’e-commerce suddivisi per i vari paesi, in 

particolare Cina e Stati Uniti, essendo i due mercati attualmente più forti, presenti nel 

settore. 

Si concluderà con i dati relativi al mercato digitale in Italia, concentrandosi in modo 

particolare sul settore dell’arredamento online. 

  

 

2.2 Lo sviluppo del mercato virtuale  

 

Nella comunicazione della Commissione Europea UE 97/157 è stata riportata la seguente 

definizione in merito all’e-commerce: “Il commercio elettronico consiste nello 

svolgimento di attività commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la 

trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso 

comprende attività disparate quali: commercializzazione di merci e servizi per via 
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elettronica; distribuzione online di contenuti digitali; effettuazione per via elettronica di 

operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di 

carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; online sourcing; 

appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita. 

Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es. prodotti di consumo, apparecchiature 

specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es. servizi di informazione, servizi 

giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad es. l’assistenza sanitaria e 

l’istruzione) e di nuovo tipo (ad es. “centri commerciali virtuali”)” 

 

Il commercio elettronico è considerato a tutti gli effetti un’attività commerciale poiché 

sono presenti tutte le caratteristiche che lo rendono tale, ovvero la presenza di un attore 

che offre e un attore che acquista beni o servizi e la presenza di una transazione. Ciò che 

differenzia questo tipo di commercio dal quello tradizionale è l’assenza di un luogo fisico 

in cui avvengano gli scambi, ma la domanda e l’offerta si incontrano in una vetrina 

virtuale (Schneider, Perry, 2000). L’acquisto si perfeziona online e si suddivide in due 

tipologie in base al bene trattato: 

 

- E-commerce indiretto: nel caso in cui l’oggetto della transazione sia un bene 

materiale, per cui il bene viene fisicamente spedito all’acquirente tramite vettore. 

Per questo tipo di commercio elettronico sono applicabili norme in materia di 

spedizioni e consegne; 

 

- E-commerce diretto: quando l’oggetto della transazione è un bene immateriale per 

cui non vi è la necessità di un supporto fisico per il trasferimento quanto piuttosto 

il download diretto dell’utente dal sito e-commerce. 

 

 

In merito a questo tipo di commercio vi è un ulteriore precisazione da fare per quanto 

riguarda i soggetti coinvolti tra le varie forme. 

Ai sensi del codice del consumo, D. lgs. 206/2005, viene definito “consumatore” colui 

che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale 

eventualmente svolta. È invece definito “professionista” chi agisce nell’esercizio della 

propria attività professionale, imprenditoriale o commerciale. 
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L’e-commerce può coinvolgere sia professionisti che consumatori e, in base al soggetto 

coinvolto, cambiano le normative applicabili. Si distinguono per cui quattro tipi di 

commercio elettronico: 

 

- E-commerce B2B (Business to Business): nel caso in cui entrambi gli attori 

coinvolti nell’atto siano professionisti; 

 

-  E-commerce B2C (Business to Consumer): in questo caso il venditore è un 

operatore di business mentre colui che acquista è un consumatore; 

 

- E-commerce C2C (Consumer to Consumer): gli attori coinvolti nell’atto di 

compravendita in questo caso sono entrambi consumatori; 

 

- E-commerce C2B (Consumer to Business): questo tipo di commercio elettronico 

è più raro dei tre appena citati ed è l’opposto del B2C, per cui sono i consumatori 

che mettono a disposizione i loro prodotti o servizi online affinché le aziende 

facciano delle offerte e li acquistino. 

 

 

2.3 Gli utenti Internet nel mondo 

 

Questo paragrafo vuole portare alla luce i dati relativi all’utilizzo di Internet nel mondo, 

riportando le percentuali in aumento nell’ultimo anno e soffermandosi nell’utilizzo del 

mobile, dei social e dell’e-commerce da parte degli utenti. 

Al giorno d’oggi, il numero di persone che utilizza Internet a livello globale è in continuo 

aumento. 

Secondo i dati raccolti da “We Are Social” assieme a “Hootsuite” nel Digital 2019 

Report, a gennaio 2019 si è registrata un’affluenza di utenti internet pari a 4,39 miliardi, 

che corrisponde ad un 9% in più rispetto allo scorso anno. 5,11 miliardi sono invece gli 

utenti che dispongono di un telefono cellulare, anche questi in aumento rispetto all’anno 

precedente del 2%, i quali rappresentano il 52% dell’intera popolazione mondiale (si veda 

Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Dati sul digitale nel mondo a Gennaio 2019 

 

 

 

Fonte: Hootsuite e We Are Social 

 

Conoscere il dato della popolazione che possiede un dispositivo mobile è un elemento 

importante poiché negli ultimi anni è cambiato il modo di navigare in Internet. Infatti, 

come si può vedere dalla Figura 2.2, negli ultimi cinque anni gli utenti che navigano in 

rete hanno iniziato ad utilizzare sempre di più lo smartphone come mezzo per farlo, nel 

2014 gli utenti che navigavano online tramite dispositivo mobile erano il 26% dell’intera 

popolazione di utenti, mentre ad oggi il 48% degli utenti accede alla rete attraverso il 

telefono cellulare.   

 

 

Figura 2.2 – Percentuale del tempo speso in Internet attraverso dispositivo mobile  

 

 

 

 Fonte: Hootsuite e We Are Social 
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Un ulteriore considerazione da portare alla luce è il tempo speso dalla popolazione 

mondiale in internet. Mediamente nel 2019 un utente investe 6 ore e 42 minuti della sua 

giornata navigando in rete. Questo dato ha avuto una sensibile variazione in negativo 

rispetto all’anno precedente, poiché la media nel 2018 era di 6 ore e 49 minuti, ma 

secondo quanto riportato nel Digital 2019 Report questa diminuzione è rappresentata 

dall’aumento degli utenti che stanno ancora imparando a navigare e che quindi investono 

meno tempo rispetto agli utenti esperti.  

Un dato che invece ha registrato un aumento è rappresentato da coloro che hanno un 

profilo in un social network. I social network, o reti sociali, sono piattaforme all’interno 

delle quali qualsiasi utente è libero di iscriversi, creando un proprio profilo, che permette 

loro di mettersi in contatto in tempo reale con qualsiasi altro utente appartenente alla rete. 

Essere quindi cittadini di un social, da la possibilità di farsi conosce dagli altri utenti, 

ovunque essi siano ubicati, e apre molte porte all’interno del mondo virtuale. Per la 

ragione appena citata quindi, oltre ad esserci utenti quali persone fisiche, anche le aziende 

molto spesso si aprono un profilo in un social network. Facebook è attualmente il social 

con più iscritti poiché ad oggi conta 2,3 miliardi di iscritti ed è il terzo sito più visitato al 

mondo. Successivamente, nella classifica dei social network più popolati presenti in rete 

vi rientrano Youtube al secondo posto, con 1,9 miliardi di iscritti, e Instagram al terzo 

posto con 1 miliardo di utenti attivi. 

Complessivamente, in tutti i social, si possono contare 3,26 miliardi di utenti iscritti, cifra 

che ha rappresentato un aumento del 10% rispetto ai dati riportati a gennaio 2018.  

L’e-commerce è un'altra attività legata allo sviluppo del mondo online che rappresenta 

un trend in crescita. Nell’intero 2018 gli acquisti via internet hanno avuto una percentuale 

di crescita pari al 14%, il totale degli utenti che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un 

acquisto online raggiungono i 2,82 miliardi e mediamente ciascuno ha sostenuto una 

spesa pari a 634$ nell’ultimo anno. 1,78 mila miliardi di dollari invece rappresentano 

l’ammontare del valore dei beni acquistati nel mercato digitale (si veda Figura 2.3). 
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Figura 2.3 – I dati dell’e-commerce a gennaio 2019 

 

 

 

Fonte: Hootsuite e We Are Social 

 

 

 

Il settore in cui i consumatori sono più propensi ad acquistare online è quello dei 

“Viaggi”, che comprende sia l’acquisto dei mezzi di trasporto (treno, aereo…) sia le 

prenotazioni degli alloggi. Nell’ultimo anno, a livello globale, in questo settore sono stati 

spesi 750,7 miliardi di dollari. Un altro settore che ha una buona domanda online è quello 

del “Fashion e beauty”, il quale ha avuto una crescita pari al 17%, raggiungendo un 

ammontare pari a 524,9 miliardi di dollari secondo i dati raccolti a gennaio 2019. 

Per quanto concerne il settore dell’arredamento e degli elettrodomestici, nell’ultimo anno 

sono stati spesi 272,5 miliardi di dollari online, risultando il quinto settore dopo quello di 

“Elettronica e hobby” e di quello del “Fai da te”. 

 

2.4 I numeri di USA e Cina  

  

Restringendo l’analisi e passando dal livello globale a delle specifiche zone geografiche, 

si riscontra che i due mercati che dominano il mondo dell’e-commerce sono Cina e Stati 

Uniti d’America. 
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LA CINA 

 

La Cina è composta da 1,42 miliardi di abitanti, dato che la rende lo stato più popoloso a 

livello planetario. L’età media della popolazione cinese è di 38,7 anni, è composta dal 

51,5% da uomini e il PIL pro-capite è pari a 16'807 $. Il 109% della popolazione cinese 

possiede un dispositivo mobile e il 57% è un utente internet attivo. L’utilizzo dei social 

media e del mobile social media nell’ultimo anno è cresciuto del 10% ciascuno, arrivando 

a contare 1 miliardo di utenti iscritti. Essendo la Cina un paese asiatico e una realtà molto 

diversa da quella occidentale, anche gli usi e le abitudini si discostano e, con questi, anche 

i social network utilizzati. In Cina non sono Facebook e Instagram i social più popolati 

ma ben si Baidu Tieba che conta il 72% degli utenti Internet iscritti.  

Per quanto concerne l’e-commerce, il 94% dei cittadini cinesi visita negozi online e l’82% 

acquista attraverso il mercato virtuale, principalmente attraverso dispositivo mobile. A 

procedere con gli acquisti online vi sono in buona percentuale sia uomini (49%) che sia 

donne (48%) e mediamente ogni cittadino cinese nell’ultimo anno ha speso online 787 $. 

Il settore che presenta il movimento di denaro più elevato nel mercato online cinese è 

quello del “Fashion and beauty”, per la quale nell’ultimo anno sono stati spesi 246,9 

miliardi di dollari. Per quanto riguarda il settore dell’arredo e degli elettrodomestici, 

invece, sono stati spesi 95,02 miliardi di dollari, presentando un incremento pari al 15% 

rispetto all’anno precedente.  

A governare il mercato digitale cinese del B2C è il gruppo Tmall (Marketplace del gruppo 

Alibaba Group), con il 56,6% delle quote di mercato. Alibaba, che si estende non solo al 

B2C ma anche al B2B e al C2C, ha registrato, a marzo 2018, 39,9 miliardi di dollari di 

entrate. Il suo principale concorrente, se non il secondo player sul mercato digitale cinese, 

è JD.com, un rivenditore di vendite dirette, che presenta una quota di mercato pari al 

32,9% nel settore e-commerce (Minola, 2018). 
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GLI STATI UNITI 

 

Il colosso americano che governa il secondo mercato digitale più importante a livello 

mondiale è Amazon con un fatturato nel 2017 di 626 miliardi di euro (Fashion network, 

2018). 

La popolazione americana conta 327,9 milioni di abitanti e il 106% di questi possiede un 

telefono cellulare. Gli utenti internet negli USA da gennaio 2018 a gennaio 2019 hanno 

avuto una crescita pari all’8,8% raggiungendo i 312,3 milioni di utenti.  

Tra i social network si posizionano sul podio rispettivamente: Youtube (usato dall’82% 

degli utenti di internet), Facebook (80%) e Instagram (51%).  Sia in Facebook che in 

Instagram la maggior parte degli iscritti è di sesso femminile, rispettivamente il 54% su 

Facebook e il 56% su Instagram e il 13% degli iscritti, sia maschili che femminili, sui 

social ha un’età compresa tra i 25 e i 34 anni. Complessivamente gli utenti presenti in 

almeno un social network in America sono 230 milioni e spendono mediamente 2 ore e 

4 minuti a persona connessi. 

I negozi online sono visitati dal 93% degli americani mentre 258,5 milioni di americani 

hanno acquistato online nell’ultimo anno, con un tasso di crescita rispetto al precedente 

pari all’1,2%. La spesa media che ogni cittadino americano sostiene online è di 2’271 

dollari. Il dispositivo più utilizzato per gli acquisti attraverso e-commerce è il computer, 

usato dal 56% della popolazione, mentre il restante 44% utilizza il mobile per effettuarli.  

Il settore che nell’ultimo anno ha presentato la percentuale di crescita più elevata di 

acquisti nel mercato online è quello del “Cibo” con un aumento pari al 17%. 

Successivamente, si presenta il settore “Arredo ed elettrodomestici” con una crescita pari 

al 16% registrando cosi un volume di vendita, a gennaio 2019, pari a 79,41 miliardi di 

dollari (si veda Figura 2.4).  
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Figura 2.4 – Incremento % per settore nel mercato americano a gennaio 2019 

 

 

 

Fonte: Hootsuite e We Are Social 
 

2.5 Il digitale in Europa 

 

In Europa risiedono 846 milioni di abitanti e l’86% della popolazione accede 

regolarmente a Internet.  

La Figura 2.5 mostra la percentuale di crescita che è stata registrata nell’ultimo anno in 

Europa in merito all’utilizzo di internet, del mobile e dei social network. 

 

Figura 2.5 - Crescita % in Europa a gennaio 2019 

 

 

 

Fonte: Hootsuite e We Are Social 
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Nel corso del 2018 il 69% degli europei ha effettuato un acquisto online, dato che ha 

subito un incremento di un punto percentuale rispetto all’anno precedente. Un ulteriore 

dato che ha presentato un incremento nell’ultimo anno, rispetto al precedente, è 

l’ammontare delle vendite al dettaglio effettuate online. Nel 2018 queste ammontavano a 

285 miliardi di euro, dato che ha registrato un aumento, nel 2019, pari al 9%. Tra i 

consumatori di prodotti online, i 3/5 utilizzano come dispositivo per fare i loro acquisti il 

mobile.  I settori che incidono maggiormente sulla produzione europea sono i seguenti: 

“Moda” con 92 miliardi di euro, “Elettronica e Media” con 73 milioni, “Tempo libero” 

con 60 milioni, “Arredamento”, “Alimentare” e “Salute e bellezza” rispettivamente con 

43 miliardi di euro ciascuno.  

 

 

 

2.6 L’E-commerce in Italia 

  

In Italia la popolazione raggiunge i 59,52 milioni di abitanti, di cui il 92% (dato che 

registra un 27% di aumento rispetto all’anno precedente) è utente Internet. La 

popolazione italiana ha un’età media pari a 47,9 anni ed è composta per un 51,2% da 

donne e per il restante 48,8% da uomini. Di tutta la popolazione adulta il 97% possiede 

un telefono cellulare di qualsiasi tipo, mentre il 76% possiede uno smartphone, 

dispositivo che gli permette di navigare online in qualsiasi momento.  

 

La Figura 2.6 mostra le percentuali di utenti che svolgono ciascuna attività da mobile 

ogni mese. 
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Figura 2.6 – Attività svolte da mobile a gennaio 2019 

 

 

 

Fonte: Hootsuite e We Are Social 

 

 

Mediamente, un italiano, spende 6 ore e 4 minuti al giorno navigando online e 1 ora e 51 

minuti nei social media, inoltre l’88% della popolazione accede ad internet con una 

frequenza giornaliera.   

Il numero totale di utenti attivi sui social media in Italia raggiunge i 35 milioni, che 

equivalgono al 59% della popolazione, di cui il 52% naviga direttamente da dispositivo 

mobile.  

Le prime quattro piattaforme social più utilizzate dagli italiani comprendo tre social 

network e una piattaforma di messaggistica che rientra in scala in seconda posizione, con 

una percentuale di utenti appartenenti alla penisola pari a all’84%, ed è Whatsapp. 

I tre social di cui suddetto invece fanno riferimento a Youtube, che risulta essere il più 

utilizzato con una percentuale di utenti pari all’ 87%, Facebook invece risulta essere il 

terzo con una percentuale pari all’81% mentre in quarta posizione si trova Instagram con 

il 55% di utenti. 

Il numero totale di utenti attivi mensilmente su Facebook in Italia raggiunge i 31 milioni, 

con una percentuale più elevata di utenti di sesso maschile, mentre per quanto concerne 

Instagram, la maggior parte degli utenti attivi sono donne e, in totale, a possedere un 

profilo in questo social vi sono 19 milioni di italiani.  

Tra tutti i social, la percentuale maggiore di uomini iscritti ha un’età comprese tra i 25 e 

i 34 anni e risulta essere del 12%. Anche la maggioranza delle donne iscritte nei social ha 
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un’età che va dai 25 ai 34 anni, ma risulta essere l’11%. Una percentuale consistente sia 

di uomini che di donne rientra anche in ulteriori due fasce d’età, rispettivamente dai 35 

ai 44 anni e dai 45 ai 64 anni (si veda Figura 2.7). 

 

 

 

Figura 2.7 - % dei profili audience nel social media a gennaio 2019 

 

 

 

Fonte: Hootsuite e We Are Social 

 

 

 

Per quanto riguarda l’e-commerce in Italia il 75% della popolazione ha comprato un 

qualsiasi prodotto o servizio online, il 53% acquista da laptop o da pc mentre il 42% 

acquista da dispositivo mobile.  

Tutte le categorie di beni e servizi venduti online hanno presentato una percentuale 

d’acquisto in aumento (si veda Figura 2.8). 
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Figura 2.8 – aumento in % dell’importo speso in un anno nelle categorie di prodotti e-commerce  

 

 

 

Fonte: Hootsuite e We Are Social 

 

 

Tra tutte le categorie, a registrare il volume più alto di spesa, è il settore “Viaggi”, per la 

quale è stato registrato nell’ultimo anno un totale di spesa pari a 14,21 miliardi di dollari 

americani, mentre al secondo posto si posiziona la categoria di “Moda e bellezza” con un 

volume di vendita pari a 5,02 miliardi di dollari. 

Il fatturato nell’e-commerce cresce di anno in anno. Nel 2004 il fatturato che si era 

registrato era di 1,645 miliardi di euro, e ha visto una crescita negli anni molto consistente, 

fino ad arrivare, nel 2017, a registrare un fatturato pari a 35,133 miliardi di euro. 

Nell’ultimo anno vi è stato un ulteriore incremento pari al 18%, portando quindi il 

fatturato dell’e-commerce in Italia a 41,519 miliardi di euro (si veda Figura 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
30 

Figura 2.9 – Crescita del fatturato e-commerce 

 

 

 

 

Fonte: Casaleggio associati  

 

 

 

Per il 2019, in Italia, si prevede una crescita dell’e-commerce in tutti i settori. Prima fra 

tutte è la categoria “Centri commerciali” per la quale è prevista una crescita pari al 40%, 

successivamente, la seconda categoria per la quale si prevede una crescita maggiore è 

“Casa e Arredamento” con un incremento previsto del 29%. Di poco si discosta 

l’incremento ipotizzato per il settore “Alimentare” che potrebbe raggiungere un +27%. 

A seguire vi rientrano: “tempo libero” (+24%), “salute e bellezza” (+23%), “moda” 

(+21%), “elettronica” (+18%), “editoria” (+13%), “turismo” (+11%) e infine 

“assicurazioni” che prevede un incremento soltanto di un 2%. 
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3. Capitolo terzo 

 

I CONSUMATORI DI COMPLEMENTI D’ARREDO 

 

 

3.1 Premessa 

 

Nel seguente capitolo verrà illustrata la struttura del questionario che è stato 

somministrato ad un campione di 276 persone. Tale questionario mira a comprendere 

qual è il comportamento d’acquisto del consumatore nel settore del complemento 

d’arredo e ne approfondisce in particolare gli aspetti legati all’acquisto online.  

 

Il questionario in questione è stato realizzato con il supporto di Google Moduli, 

un’applicazione gratuita fornita da Google, che rientra all’interno di Google Doc e che 

permette di creare sondaggi online e di condividerli con altri soggetti attraverso e-mail. 

 

3.2  Struttura del questionario 

 

Il questionario “Il comportamento d’acquisto del consumatore nel settore dei 

complementi d’arredo” è composto da domande con obbligo di risposta per ciascuna di 

esse e con tre differenti modalità di risposta. 

Vi sono domande a risposta multipla, in cui si può inserire soltanto una risposta, vi sono 

domande quantitative, in cui l’intervistato trova un elenco di fattori riferiti alla domanda 

e deve inserirvi una valutazione in base alla sua preferenza, che è espressa in una scala, 

chiamata “scala di Likert” alla quale è stato attribuito una valore che va da 1 a 7, per cui 

la scelta del valore 1 sta ad indicare che tale fattore non è per nulla importante, mentre la 

scelta del valore numero 7 sta ad indicare che tale valore ha un importanza “moltissimo” 

elevata per l’intervistato. Infine, vi sono domande in cui è richiesto di inserire un valore 

in cifre. 
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Il questionario in questione è composto da dieci differenti sezioni, ciascuna delle quali 

contiene un diverso numero di domande, che hanno lo scopo di indagare sull’argomento 

espresso nel titolo della sezione. Le prime due sezioni sono prive di titolo poiché sono 

composte da una domanda ciascuna, definita domanda discriminatoria, che permette di 

indirizzare il rispondente verso il corpo del questionario, nel caso in cui esso abbia i 

requisiti che ci interessa analizzare, altrimenti verrà condotto alle ultime due sezioni. 

 

La prima sezione è composta dalla domanda: “Hai mai acquistato complementi d’arredo 

online?”, segue anche una breve descrizione su ciò che in tale questionario si intende per 

complemento d’arredo ossia piccoli arredi, illuminazione, oggetti per la casa e tessile 

(tendaggi, lenzuola...), e indirizza il rispondente verso due differenti sezioni in base alla 

risposta da lui data. 

Se la risposta è “No” si passa alla seconda sezione in cui viene chiesto agli intervistati se 

sarebbero disposti ad acquistare complementi d’arredo online in futuro. Se nuovamente 

la risposta fosse negativa essi verranno rimandati alla parte finale del questionario, 

composta da un elenco di fattori che possono influenzare la scelta di acquistare in negozio 

fisico e dalla scala Likert a sette valori come metodo di risposta, per poi concludere il 

questionario con la compilazione dei dati sociodemografici. 

Se invece la risposta a una delle due sezioni suddette è positiva si procede con l’indagine 

in questione, passando quindi alla terza sezione. 

La terza sezione vuole indagare il processo d’acquisto del consumatore. Questa è 

composta da sette differenti domande, la prima elenca una serie di stili d’arredamento in 

cui viene chiesto di indicare lo stile preferito, successivamente, si chiede di inserire una 

valutazione (su una scala di Likert composta in questo caso da 5 valutazioni [mai, poco, 

a volte, spesso, molto]) in merito ai canali che vengono utilizzati per prendere ispirazione 

e ottenere informazioni sulla scelta d’acquisto. La terza domanda ha la stessa modalità di 

risposta della precedente ma piuttosto che i canali d’ispirazione si indagano i siti utilizzati 

per lo stesso scopo. Successivamente si chiede in merito ai dispositivi attraverso la quale 

vengono fatte le ricerche, se si è propensi a scaricare l’applicazione del sito che si 

preferisce consultare, qual è il momento della giornata in cui l’intervistato effettua le sue 

ricerche e infine con quale frequenza questo le effettua. 
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Lo scopo della quarta sezione è quello di mettere in luce la decisione d’acquisto, 

chiedendo qual è il loro comportamento in generale, ossia se risulta essere più impulsivo 

oppure se la scelta avvenga dopo una ricerca accurata. Si vuole inoltre sapere chi fa le 

scelte in merito all’acquisto di complementi d’arredo e quindi, se vi è prima un confronto 

con i propri familiari, o se vengono prese da sé. Infine, si richiede di inserire attraverso 

una scala Likert di sette intervalli un valore in base all’importanza che viene attribuita ad 

una serie di fattori riguardanti la scelta d’acquisto. 

La sezione successiva riguarda l’acquisto, e contiene soltanto la seguente domanda: “Se 

in futuro dovessi acquistare complementi d’arredo, dove preferiresti farlo?”. Le 

possibilità di rispostata sono due: la prima è “Negozio fisico”, mentre la seconda è 

“Online”. La risposta a tale domanda indirizza l’interrogato verso due differenti sezioni, 

strutturate allo stesso modo, per cui viene chiesta una valutazione (da 1 a 7) su una serie 

di fattori con riferimento all’acquisto online, se il rispondente ha dichiarato di preferire 

l’acquisto online, alternativamente con riferimento all’acquisto in negozio, se il 

rispondente ha preferito scegliere l’acquisto in negozio fisico. 

L’ultima sezione del questionario per chi ha dichiarato di aver già acquistato online in 

passato, oppure di essere disposto a farlo in futuro, riguarda il budget. Viene quindi 

chiesto quanta spesa negli ultimi 12 mesi sia stata destinata a questi tipi di prodotti, e in 

percentuale, quanta della suddetta spesa sia stata fatta online. Viene poi indagata la 

disponibilità ad acquistare determinati complementi d’arredo, attraverso anch’essa una 

scala di Likert. Infine, è richiesto di ordinare le quattro principali stanze in ordine di 

preferenza di spesa. 

Dopo aver compilato le suddette sezioni l’intervistato arriverà alla parte conclusiva, 

composta dalle domande relative ai propri dati sociodemografici. Tali dati indagano: il 

genere, l’età, lo stato civile, la professione, il titolo di studio, il comune di residenza, per 

la quale poi si è proceduto a ricavarne provincia e regione, il numero di componenti 

familiari, quanti componenti all’interno del nucleo familiare hanno meno di 14 anni e 

quanti ne hanno più di 65. Infine, è richiesto il numero di componenti che percepisce un 

reddito (incluso il rispondente). Ovviamente la loro identità rimane anonima. 
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3.3  Il metodo di campionamento  

 

Il questionario è stato attivo dal 28 febbraio al 18 marzo 2019, periodo necessario a 

raccogliere 276 risposte, ed è stato somministrato sia attraverso canali offline che 

attraverso canali online.  

Si è cercato di raggiungere un target quanto più sensibile possibile all’argomento in 

analisi, quindi raccogliendo dati di potenziali consumatori di complementi d’arredo, che 

comprendono coloro che hanno da poco acquistato casa e che intendono arredarla ma 

anche coloro che già ne posseggono una ma che possono essere interessati ad aggiungerci 

qualche nuovo complemento. 

Il target in questione, quindi, appartiene ad una fascia d’età che parte principalmente dai 

27 anni, il genere può essere sia maschile che femminile e possono essere residenti in 

qualsiasi regione italiana. 

Si è voluto quindi ottenere un campione il più distribuito possibile al quale collegare i 

risultati ottenuti. 

Le modalità di distribuzione del questionario sono state: il classico passaparola, i 

messaggi singoli a numeri di persone appartenenti alla rubrica telefonica, i gruppi 

WhatsApp, i post su Facebook, in bacheca e in gruppi in tema con l’argomento e per 

concludere la pubblicazione di post e stories su Instagram. 

 

I rispondenti volontari all’indagine sono stati 276, va però precisato che i dati effettivi 

che andranno successivamente analizzati riguardano 234 risposte.  

È stato necessario eliminare dal campione 4 questionari perché gli intervistati avevano 

un’età inferiore ai 18 anni. Altri 37 questionari sono stati eliminati a causa di 

un’incongruenza in una risposta, poiché hanno inizialmente dichiarato di non aver mai 

acquistato complementi d’arredo online (domanda appartenente alla sezione 1), ma hanno 

successivamente risposto con una percentuale superiore a 0 alla domanda in cui veniva 

richiesto loro di inserire la percentuale di spesa, in complementi d’arredo, sostenuta negli 

ultimi 12 mesi online (sezione 8). Infine, un ultimo questionario del campione è stato 

eliminato dall’analisi perché ha dichiarato, anch’esso nella sezione 8, di aver effettuato 

un 250% delle spese online, quando era esplicitamente richiesto di inserire un numero 

compreso tra 0 e 100.  Questo porta perciò a non considerare 42 unità statistiche. 
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3.4 Le caratteristiche sociodemografiche del campione 

 

Per iniziare a comprendere chi sono i soggetti che compongono il campione di riferimento 

si procede con la descrizione delle risposte che sono state raccolte, in merito ai dati 

sociodemografici, informazioni che il rispondente era tenuto ad inserire quando 

raggiungeva l’ultima sezione del questionario.  

La prima domanda indagava il genere dei rispondenti e, come si può notare dal Grafico 

3.1, salta all’occhio che la maggioranza delle unità statistiche è di sesso femminile, infatti 

troviamo un 62% di rispondenti donne, contro il rimanente 38% di maschi. 

 

Grafico 3.1 Frequenza percentuale - Genere 

 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

Una buona rappresentatività, invece, è data all’età in anni compiuti del campione di 

riferimento. Per analizzare in maniera più puntuale tale informazione si è proceduto con 

il raggruppamento per fasce, le quali sono state fissate ripensando al ciclo di vita della 

popolazione italiana. 

Utilizzando i dati forniti dall’ISTAT si è potuto notare che in Italia, negli ultimi anni, 

l’età in cui il maggio numero di donne si sposa è intorno ai 27-28 anni mentre gli uomini 

si sposano tra i 28 e i 29 anni.  
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Per quanto concerne le nascite, invece, l’età in cui la maggior parte degli italiani sono 

diventati genitori negli ultimi anni è compresa tra i 30 e i 34 anni.  Si è pensato quindi di 

dividere il campione nei seguenti 4 gruppi di differente numerosità: 

 

- La prima fascia è composta dal campione con un’età che va dai 18 ai 27 anni, 

periodo della vita in cui buona parte della popolazione risiede ancora 

nell’abitazione dei propri genitori. 

- La seconda fascia è composta da rispondenti tra i 28 e i 39 anni, fascia composta 

da coloro che si sposano e hanno dei figli. 

- La terza fascia è rappresentata da unità statistiche con un’età tra i 40 e i 55 anni.  

- Coloro che hanno 56 anni o più rientrano nell’ultima fascia d’età. 

 

Come già detto tutte le fasce presentano una buona rappresentatività, come si può notare 

dal Grafico 3.2, ma la fascia più popolata è la terza, la quale è composta dal 34% del 

campione. Ciò nonostante l’età che rappresenta la moda del campione è di 30 anni, dato 

che si ritrova all’interno della seconda fascia più popolosa, composta dal 28% delle unità 

statistiche e dai rispondenti con un’età compresa tra i 28 e i 39 anni. 

 

Grafico 3.2 Frequenza percentuale – Fascia d’età 

 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 
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Il campione, inoltre, è composto principalmente da rispondenti che risiedono nel nord 

Italia, infatti il Grafico 3.3 mostra chiaramente che l’86% di questi risiede in Veneto e, 

sebbene le unità statistiche risiedenti nelle altre regioni siano notevolmente inferiori, vi è 

un 6% che risiede in Lombardia, l’1,7% che risiede in Emilia-Romagna e l’1,3% 

risiedente in Friuli-Venezia Giulia. Tra le regioni con una percentuale maggiore di unità 

statistiche, soltanto una non appartiene al nord Italia, ma bensì al centro, ed è il Lazio, 

rappresentato da quasi il 3% della popolazione. 

Analizzando nel dettaglio la composizione per province degli intervistati, provenienti dal 

veneto, si può procedere con una ulteriore disaggregazione, poiché la maggior parte dei 

rispondenti veneti risiede in provincia di Venezia (50%) mentre un’altra buona parte dei 

rispondenti della regione risiedono in provincia di Padova (41%).  

Il restante 9% si suddivide tra le province di Treviso (5%), Belluno (3%), Vicenza (2%) 

e Verona (1%). L’unica provincia della regione che non appare nel campione è la 

provincia di Rovigo. 

 

 

Grafico 3.3 Frequenza relativa – Regione di residenza 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 
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In riferimento allo stato civile, il campione è quasi completamente composto da unità 

statistiche coniugate e celibe/nubile, soltanto una minima parte invece ha dichiarato di 

essere divorziato/a (si veda Grafico 3.4). 

 

 

Grafico 3.4 - Frequenza relativa – Stato civile 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

 

Proseguendo con l’analisi sui dai sociodemografici si può notare che la maggioranza del 

campione è composta da impiegati con contratto a tempo indeterminato (38%) e in buona 

parte anche da liberi professionisti (12%) e imprenditori (9%), infatti la maggior parte dei 

rispondenti ha conseguito un titolo di studio di livello medio-alto (il 57% possiede un 

diploma superiore) oppure alto, il 24% possiede una laurea.  

 

Si vedano Grafici 3.5 e 3.6. 
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Grafico 3.5 - Frequenza relativa – Professione 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

Grafico 3.6 - Frequenza relativa – Titolo di studio 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni da dati raccolti tramite questionario 
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In riferimento ai dati sulla composizione familiare dei rispondenti, dal Grafico 3.7, si può 

notare che il 30% delle unità statistiche vive in una famiglia composta da 4 componenti 

sebbene si discostino di poco gli intervistati che vivono in una famiglia con 3 componenti 

(26%) e con 2 componenti (25%).  

 

 

Grafico 3.7 - Frequenza relativa – N. componenti familiari 

 

 

Fonte: ns. elaborazioni da dati raccolti tramite questionario 

 

 

Il 76% dichiara di non aver bambini al di sotto dei 14 anni all’interno del nucleo familiare 

e l’89% dichiara invece di non aver adulti, al di sopra dei 65 anni, in famiglia. Si vedano 

a tale proposito i Grafici 3.8 e 3.9. 
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Grafico 3.8 - Frequenza relativa – N. bambini in famiglia 

 

 

Fonte: ns. elaborazione da dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

 

Grafico 3.9 - Frequenza relativa – N. componenti con più di 65 anni 

 

 

Fonte: ns. elaborazione da dati raccolti tramite questionario 
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Infine, il 61% del campione afferma che all’interno del proprio nucleo familiare sono 2 i 

soggetti che percepiscono un reddito. (Si veda Grafico 3.10)  

 

 

Grafico 3.10 - Frequenza relativa – N. componenti familiari che percepiscono un reddito  

 

 

Fonte: ns. elaborazione da dati raccolti tramite questionario 

 

 

3.5 Le risposte al questionario 

 

Dopo aver individuato le caratteristiche sociodemografiche del campione di riferimento, 

si può procedere con l’analisi univariata delle risposte date nelle altre sezioni del 

questionario. 

Come già spiegato, i rispondenti inizialmente erano tenuti a rispondere a due domande 

discriminatorie, questo per capire chi è o chi sarebbe disposto ad acquistare complementi 

d’arredo online. 

In merito alla prima domanda si può dire che una buona parte del campione ha dichiarato 

di aver già effettuato questo tipo di acquisto online, infatti il 53% ha risposto 

affermativamente alla prima domanda, il rimanente 47% è stato indirizzato quindi alla 

sezione successiva in cui appunto gli si chiedeva se, nonostante non avesse mai acquistato 

complementi d’arredo online, sarebbe disposto in futuro a farlo. Da questa domanda ne è 
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risultato che soltanto un 45% sarebbe propenso a farlo, mentre il 55% ha dichiarato che 

non sarebbe disposto.  

Di seguito quindi si procederà con il dettaglio delle risposte date dal 74% dei rispondenti 

che ha risposto affermativamente alle precedenti domande, mente quelle del restante 26% 

verranno analizzate successivamente. 

   

3.5.1 I consumatori e i possibili consumatori online 

 

Gli stili di arredamento preferiti da coloro che hanno già acquistato online, o che 

sarebbero disposti ad acquistare complementi d’arredo online in futuro, sono innanzitutto 

il classico moderno, che ha ottenuto un totale di risposte pari al 32%, al secondo posto 

troviamo lo stile contemporaneo con una percentuale pari al 20% e infine lo stile shabby 

chic (11%). 

 

Per quanto riguarda i canali che vengono utilizzati dagli intervistati in questione, per 

prendere ispirazione o per raccogliere informazioni sulla scelta d’acquisto, vi erano una 

serie di canali per la quale era richiesto di attribuire una frequenza di utilizzo che andava 

da mai a molto. I canali in questione sono: 

 

- Internet: alla quale l’36% dei rispondenti ha dichiarato di utilizzare a volte questo 

canale mentre il 52% lo utilizza da spesso a molto; 

- Negozio fisico: il 44% lo utilizza a volte per prendere ispirazione mentre il 34% 

lo utilizza spesso, è interessante notare che il 14% ha dichiarato di usarlo poco per 

prendere ispirazione; 

- Riviste/ Magazine: a questo canale non è stato attribuita una frequenza di utilizzo 

alta infatti la maggioranza del campione (33%) ha risposto di utilizzarlo poco; 

- Designer/ architetti: sono il canale meno utilizzato per prendere ispirazione poiché 

il 52% degli intervistati ha dichiarato di non averlo mai utilizzato; 

- Passa parola di amici: il campione ha risposto principalmente che utilizza il 

passaparola di amici per prendere ispirazione a volte per un 40% e poco per un 

30%; 
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- Spot pubblicitari in tv: sono poco (38%) o addirittura mai (30%) utilizzati per 

prendere ispirazione dai rispondenti del questionario. 

 

Oltre alla richiesta dei canali usati per prendere ispirazione si è voluto indagare, con lo 

stesso modus operandi, anche quanto determinati siti influenzino la scelta d’acquisto. 

Si può notare che i siti più utilizzati per prendere ispirazione sono quelli specifici di 

arredamento, infatti il 43% ha dichiarato di usarli a volte mentre il 25% li usa spesso, una 

percentuale inferiore è stata attribuita ai siti generici, infatti alla modalità di riposta “A 

volte” sono state attribuite il 33% delle risposte mentre alla modalità “Spesso” il 22%. 

Le riviste online invece sono “Poco” (34%) o addirittura “Mai” (30%) utilizzate, così 

come accade per i siti di confronto prezzi. Per quanto riguarda l’ispirazione attraverso i 

social network, le risposte sono suddivise in maniera più equa per tutte le alternative, 

infatti: “A volte” è stato indicato dal 26% degli intervistati, “Poco” dal 23%, “Spesso” 

dal 20% e “Mai” dal 21%. 

 

Successivamente si è indagato come e quando vengono svolte le proprie ricerche online 

e ne è risultato che il 63% le effettua da mobile ma, soltanto il 34% scarica l’app dei siti 

che preferisce consultare. Il periodo della giornata preferito dal 79% dei rispondenti per 

effettuare le loro ricerche è la sera, nonostante essi abbiano dichiarato di effettuarle con 

una bassa frequenza, infatti, il 30% consulta siti d’arredo soltanto meno di una volta ogni 

3 mesi, però il 20% li consulta un paio di volte a settimana. 

Dalla quarta sezione del questionario, che vuole indagare la decisione d’acquisto, ne 

risulta che il 53% del campione nello scegliere cosa acquistare ha già una certa idea di 

ciò che vuole ma comunque si lascia ispirare da ciò che vede, mentre il 24% ha un’idea 

ben precisa di ciò che desidera.  

Per quanto riguarda la condivisione della scelta, l’83% ha dichiarato di decidere 

l’acquisto assieme ai propri familiari mentre il 15% sceglie autonomamente. 

 

L’ultima domanda della sezione ha come modalità di risposta una scala di Likert che va 

da 1, il quale sta ad indicare il valore “Per nulla”, a 7, il quale indica il valore 

“Moltissimo”, e viene chiesto di attribuire un punteggio a determinati aspetti della scelta 

d’acquisto. Gli aspetti che hanno ricevuto un punteggio maggiore, dalla maggior parte 
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della popolazione, e che quindi sono ritenuti importanti, sono stati l’inserimento nel 

contesto, la funzionalità, la qualità, lo stile e il prezzo. Anche il materiale ha ricevuto un 

punteggio elevato da buona parte degli intervistati, mentre, vengono considerati meno 

importanti, l’unicità del prodotto e il brand. 

 

Giunti a questo punto del questionario i rispondenti dovevano scegliere quale fosse per 

loro il luogo d’acquisto in cui preferirebbero acquistare in futuro e il risultato raccolto da 

tale domanda è stato il “Negozio fisico” per l’82% della popolazione contro l’”Online” 

per il 18%. 

 

I primi sono stati dunque indirizzati ad una serie di caratteristiche del negozio fisico alla 

quale dare una valutazione d’importanza. Tale domanda permette di comprendere che la 

ragione principale per la quale i consumatori non acquistano questo tipo di prodotti online 

è perché desiderano vederlo dal vivo, infatti a questa caratteristica è stato attribuito un 

punteggio pari a 7 dal 38% della popolazione e un altro 25% gli ha attribuito un valore 

pari a 6.  

Una valutazione molto bassa è stata attribuita, da buona parte del campione, alle seguenti 

caratteristiche: 

 

- Mancanza di fiducia nei pagamenti online 

- Possibilità di pagare con contanti o assegno 

- La paura di fare il reso 

- La presenza dei costi di spedizione 

 

Per quanto riguarda la mancanza di informazioni online, la maggioranza della 

popolazione, attribuisce una valutazione bassa sebbene il 18% ci abbia attribuito un 

punteggio pari a 4.  

La necessità di vedere il prodotto assieme ad una persona di fiducia ha ricevuto un 

punteggio pari a 5, o addirittura a 6, dal 38% del campione. 

La popolazione si è divisa in maniera quasi equa per ogni livello di valutazione per i due 

attributi mancanti, ossia la possibilità di cambiare merce e la necessità di avere un 

consiglio dal negoziante. 
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Il 18% che preferisce acquistare online è stato inviato alla 6° sezione, in cui gli attributi 

alla quale era tenuto a dare una valutazione erano: 

 

- Prezzi più convenienti; 

- La possibilità di acquistare a qualsiasi ora; 

- La possibilità di fare tutto da casa; 

- Avere una gamma più vasta di prodotti; 

- Possibilità di trovare prodotti non reperibili in negozio; 

- La presenza di prodotti più alla moda; 

- La consegna diretta a casa; 

- La facilità di reso. 

 

A tutti i suddetti fattori, la maggior parte della popolazione indagata, ha attribuito 

punteggi che oscillano tra il 6 e il 7. L’unico fattore ad aver conseguito una media 

inferiore agli altri è stato: “La presenza di prodotti più alla moda”. 

 

La sezione che indaga il campione in materia di budget è composta da 4 domande. 

La prima chiede quanto gli intervistati abbiano speso negli ultimi 12 mesi in complementi 

d’arredo e la risposta che è stata data dalla percentuale maggiore dei rispondenti (29%) è 

stata “Più di 300”, mentre le altre fasce oscillano tra l’11% e il 14%. Si può perciò dire 

che la maggior parte del campione ha speso una cifra medio alta o addirittura alta in 

complementi d’arredo negli ultimi 12 mesi. 

La domanda successiva chiedeva quanta della spesa sopraindicata, in percentuale, fosse 

stata fatta online e soltanto il 18% ha dichiarato di aver speso più del 50% in acquisti 

online. 

 

Le ultime due domande della sezione cercano di comprendere quali siano le stanze e i tipi 

di complementi per la quale i rispondenti sono disposti a spendere una cifra più o meno 

elevata per l’acquisto. 

 

Ne è risultato che per quanto concerne l’illuminazione, gli accessori da cucina e il tessile 

la maggior parte degli intervistati sono disposti a spendere una cifra media o addirittura 
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alta, mentre per i piccoli arredi e le decorazioni, la disponibilità a pagare della maggior 

parte del campione si abbassa ad una disponibilità media di spesa. 

In riferimento all’ultima domanda, nella quale veniva chiesto di ordinare le quattro stanze 

in base alla priorità di spesa, si è in grado di comprendere che per la maggioranza della 

popolazione la cucina è la stanza più importante e per la quale sono è disposti a spendere 

una cifra più elevata, mentre il bagno è all’ultimo posto tra le quattro. Nel mezzo si 

trovano camera e salotto, più precisamente al primo è attribuito il secondo posto. 

 

3.5.2 I consumatori offline   

 

I consumatori offline sono composti dal 26% della popolazione che ha risposto 

negativamente alle domande delle prime due sezioni, e che quindi, non hanno mai 

acquistato complementi d’arredo online e non saranno disposti ad acquistarli in futuro 

attraverso questo canale. 

 

Questa parte del campione, prima di procedere con l’inserimento dei dati 

sociodemografici, era indirizzata alla nona sezione del questionario, nella quale si 

chiedeva loro di valutare in scala, da 1 (Per nulla) a 7 (Moltissimo), i fattori che 

influenzano la loro scelta di non acquistare questi prodotti online. L’elenco di fattori è lo 

stesso che sono stati tenuti a valutare il l’82% del campione che ha dichiarato di preferire 

l’acquisto in negozio fisico. 

 

Il 45% dei consumatori offline ritiene importantissima la necessità di vedere dal vivo i 

prodotti, mentre, assolutamente irrilevante per buona parte del campione, è la paura di 

fare il reso, la presenza dei costi di spedizione e la possibilità di pagare in contanti o con 

assegno. Una scarsa importanza è stata attribuita anche alla mancanza di informazioni 

online e alla mancanza di fiducia nei pagamenti, mentre, la necessità di vedere il prodotto 

assieme ad una persona di fiducia e la possibilità di avere un consiglio dal negoziante, 

sono stati ritenuti più rilevanti, posizionandosi quindi nella fascia intermedia, nella quale 

rientrano le valutazioni da 3 a 5 punti. 
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3.6 Un approfondimento sul campione 

 

Brevemente, si vuole procedere con un’analisi più approfondita sulle caratteristiche 

sociodemografiche per crearne un identikit, e descrivere i dati del campione medio, che 

ha risposto al questionario. 

 

Per quanto riguarda il genere, come già affermato sopra (Paragrafo 3.4.) il 62% del 

campione è composto da persone di sesso femminile, che, in valori assoluti, rappresenta 

146 unità statistiche.  

 

Procederemo ora con l’analisi dei dati sociodemografici restringendo il campione alle 

sole unità statistiche di questo genere: 

 

 Il 34% delle donne ha un’età compresa tra i 40 e i 55 anni; 

 Il 53% delle donne appartenenti al campione sono coniugate mentre il 40% sono 

nubili; 

 Dal punto di vista professionale, il 43% di loro sono impiegate con contratto a 

tempo indeterminato mentre il 14% hanno dichiarato essere libere professioniste; 

 83 donne sulle 146 hanno conseguito un diploma superiore, mentre 25 di loro 

hanno una laurea triennale; 

 Delle 123 donne del campione che risiedono in regione veneto, il 44% risiede in 

provincia di Venezia, mentre il 34% risiede in provincia di Padova; 

 Il 34% vive in una famiglia composta da 4 membri mentre il 27% ha dichiarato 

che la loro famiglia è composta da 2 persone; 

 109 donne sulle 146 del campione non hanno bambini con meno di 14 anni in 

famiglia e il 91% non ha familiari con più di 65 anni; 

 Il 61% vive in una famiglia con due componenti che percepiscono un reddito. 
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Spostiamo ora il focus dalle caratteristiche sociodemografiche del campione 

femminile a quelle attitudinali: 

 

 Il 60% delle donne ha dichiarato di aver già acquistato complementi d’arredo 

online; 

 Il 53% delle restanti 58 donne che non hanno mai acquistato questo genere di 

prodotto online hanno ammesso di essere disposte a farlo in futuro se ne avessero 

occasione; 

 Il 55% delle donne ha una certa idea del prodotto che le piace ma si lascia ispirare 

da ciò che trova;  

 A decidere insieme ai propri familiari è il 48% del campione femminile mentre 

un 36% prima decide e poi lo propone alla propria famiglia; 

 La maggior parte del campione femminile negli ultimi 12 mesi ha speso una cifra 

che va dai 51€ ai 200€ in complementi d’arredo; 

 Il 44% del campione ha dichiarato di aver speso dall’1% al 25% della suddetta 

cifra online. 

 

È interessante ora confrontare le risposte ottenute in base all’età dei rispondenti.  

 

Con riferimento alle caratteristiche sociodemografiche si può definire che: 

 

 La fascia d’età più popolata è quella che va dai 40 ai 55 anni, sia per quanto 

riguarda il genere maschile che quello femminile. Tra le donne del campione la 

seconda fascia più popolata è quella che va dai 28 ai 39 anni, mentre tra gli uomini 

vi è una distribuzione più equa tra gli over 56 e quelli dai 28 ai 39. 

 Coerentemente con quanto si possa pensare, la prima fascia d’età è composta 

prevalentemente da componenti che hanno dichiarato di essere nubile o celibe, 

oltre i 40 anni vi è una prevalenza di rispondenti coniugati. L’unica fascia che si 

divide più equamente tra “Celibe/nubile” e “Coniugato” è la fascia che va dai 28 

ai 39 anni, nella quale vi rientrano un 17% di intervistati “Nubile/celibe” e un 11% 

di “Coniugati”. 
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 Il 57% del campione è in possesso di un diploma superiore e si distribuisce in 

maniera quasi equa per tutte le fasce d’età, escludendo questa parte del campione 

la laurea triennale è in prevalenza posseduta dalle prime due fasce d’età quindi 

quelle che vanno dai 18 ai 39 anni, invece la fascia che va dai 40 ai 55 è composta 

per un 7% da coloro che hanno concluso la terza media e per un 5% da laureati 

magistrali. 

 I rispondenti che rientrano nella prima fascia d’età sono per lo più studenti o 

studenti lavoratori e impiegati con contratto a tempo indeterminato, il campione 

tra i 28 e i 39 anni è composto da una prevalenza di “Impiegati con contratto a 

tempo indeterminato”, così come per il campione tra i 40 e i 55. I liberi 

professionisti rientrano prevalentemente in quest’ultima fascia, mentre la maggior 

parte degli imprenditori hanno un’età tra i 28 e i 39 anni. 

 

Per quanto concerne le caratteristiche attitudinali del campione, le risposte in base all’età 

sono le seguenti: 

 

 Tra i 28 e i 55 anni vi è una prevalenza di rispondenti che hanno dichiarato di aver 

già acquistato complementi d’arredo online mentre tra gli over 56 la maggioranza 

dichiara di non averlo mai fatto. La prima fascia d’età è suddivida tra un 9% che 

non li ha mai acquistati e un 10% che invece dichiara di averlo fatto. 

 Alla domanda “Se ne avessi occasione acquisteresti complementi d’arredo 

online?” hanno risposto affermativamente rispondenti che appartengono alla 

fascia d’età 18-27 e alla fascia 28-39 mentre coloro che appartengono alle ultime 

due fasce hanno risposto per lo più in maniera negativa. 

 Il mobile è il dispositivo più utilizzato per effettuare le ricerche d’acquisto da parte 

del campione, ma è utilizzato prevalentemente dalle due fasce più giovani. Gli 

ultimi due raggruppamenti invece hanno dichiarato di preferire l’utilizzo del tablet 

o del pc per le loro ricerche. 

 Per tutte e quattro le fasce d’età la risposta alla domanda “Preferite scaricare l’app 

dei siti che consultate?” è stata negativa, ma tra i 60 rispondenti che hanno 

dichiarato di scaricare l’applicazione, 24 (40%) appartengo alla fascia che va dai 

28 ai 39 anni. 
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 A prescindere dall’età, la risposta data dalla maggior parte del campione è che 

preferisce effettuare durante la sera le proprie ricerche. 

 Il raggruppamento che comprende il campione dai 28 ai 39 anni consulta i siti 

d’arredamento con una frequenza media o alta, mentre le fasce dai 18 ai 27 anni 

e dai 40 ai 55 anni, consultano con una bassa frequenza i siti di complementi 

d’arredo. 

 Il campione che va dai 28 ai 55 anni si posiziona prevalentemente all’interno della 

fascia alta di spesa sostenuta negli ultimi 12 mesi, mentre nella fascia bassa, vi 

rientrano principalmente i rispondenti con un’età che va dai 18 ai 27 anni. Hanno 

invece dichiarato di aver speso tra i 51€ e i 200 € negli ultimi 12 mesi, in 

complementi d’arredo, gli intervistati con un’età compresa tra i 28 e i 55 anni. 

Anche la maggior parte degli over 56 si posiziona all’interno della fascia di spesa 

alta. 

  Coloro che appartengono al campione ma hanno dichiarato di non aver acquistato 

complementi d’arredo online negli ultimi 12 mesi si suddividono in tutte le fasce 

d’età, inoltre si può notare che, mentre nella fascia over 56 quasi la metà ha 

dichiarato di non aver sostenuto nessuna quota di questa spesa online, all’interno 

delle altre tre fasce più della metà dei rispondenti ha risposto di aver sostenuto 

almeno l’1% della loro spesa in complementi d’arredo online. 
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4. Capitolo quarto 

 

 

 

LA PRESENZA DI RELAZIONE TRA LE CARATTERISTICHE 

SOCIODEMOGRAFICHE E ATTITUDINALI DEI CONSUMATORI 

DI COMPLEMENTI D’ARREDO ONLINE 

 

 

 

 

4.1 Premessa 

 

Nel seguente capitolo si svolgerà l’analisi bivariata, la quale consiste nello studiare 

contemporaneamente due variabili allo scopo di stabilire se tra loro vi è una relazione di 

indipendenza o di associazione. Questa analisi verrà effettuata mettendo a confronto le 

variabili sociodemografiche e quelle attitudinali, che sono state ricavate dalle risposte 

raccolte dai rispondenti del questionario. 

Verrà spiegato quindi lo strumento utilizzato prima di procedere con tale analisi. 

 

 

4.2 Il Test Chi Quadrato  

 

L’analisi bivariata serve ad evidenziare se vi sono eventuali relazioni di dipendenza tra 

due caratteri distinti della stessa unità statistica.  

Per svolgere tale analisi si ricorrerà al Test Chi Quadrato 2, il quale rappresenta uno dei 

test statistici di verifica d’ipotesi, che utilizza la distribuzione di probabilità della somma 

dei quadrati di variabili aleatorie normali indipendenti con distribuzione normale 

standard, per decidere se rifiutare o non rifiutare l’ipotesi nulla (Rossi, 2004). 

 

Per procedere dunque a confrontare le proporzioni di casi che presentano una certa 

caratteristica si inizia costruendo una particolare tabella a doppia entrata, chiamata tabella 

di contingenza, la quale è composta dalle frequenze assolute, congiunte, delle variabili in 

esame. 
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Successivamente si calcola il valore atteso, attraverso la media dei possibili valori di X 

pesati con le rispettive probabilità, tale dato rappresenta il valore attorno al quale sono 

distribuiti tutti i possibili esiti. 

Avendo calcolato il dato osservato, attraverso la tabella di contingenza, e il dato atteso si 

può procedere con il test d’ipotesi. 

Il metodo consiste nel calcolare la differenza tra il dato atteso (ei) e il dato osservato (oi), 

il tutto elevato al quadrato, dividere per il dato atteso e sommare tutti questi valori. 

 

 

 La formula è: 

2 = 
(oi − ei)^2

𝑒𝑖
 

 

         

Con il calcolo del Chi Quadrato, quindi, si è in grado di comprendere se una certa 

discrepanza sia dovuta: 

 

- H0: al caso quindi tale ipotesi è nulla, oppure 

- H1: al fatto che il campione provenga da una popolazione diversa da quella da cui 

deriva la frequenza attesa. 

 

La regola consiste nel rifiutare H0 se il valore osservato nella statistica 2 o p-value è 

minore del valore critico considerato, solitamente pari a 0,05. Ciò sta a significare che i 

due caratteri confrontati sono dipendenti, in tal caso si afferma che tra i due caratteri 

sussiste una relazione. Al contrario, se il valore osservato dalla statistica (p-value o 2) è 

maggiore o uguale a 0,05 si accetta H0 poiché i caratteri confrontati si avvicinano molto 

a quelli teorici o attesi per cui i valori sono linearmente indipendenti. 

 

Dopo aver chiarito in cosa consiste il Test Chi Quadrato si può procedere con l’analisi. 

È fondamentale precisare che si procederà con l’indagine dell’esistenza delle dipendenze 

tra le variabili qualitative del questionario, che si reputano di maggior interesse, dopo 

aver diviso in tre gruppi i rispondenti dello stesso. 
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La suddivisione è stata fatta attraverso la risposta che il campione ha dato alle prime due 

domande che gli sono state poste.  

La classificazione dei consumatori è la seguente: 

 

- I consumatori online: sono coloro che hanno risposto affermativamente alla 

domanda “Hai mai acquistato complementi d’arredo online?”; 

- I potenziali consumatori online: in questa categoria vi rientrano coloro che non 

hanno mai acquistato complementi d’arredo online ma che non escludono la 

possibilità futura di procedere all’acquisto di tali prodotti attraverso il canale 

virtuale; 

- I consumatori offline: vi appartengono coloro che non hanno mai acquistato 

complementi d’arredo online e che non sono disponibili a farlo in futuro; 

 

Al Test Chi Quadrato verranno sottoposti soltanto i consumatori online e i potenziali 

consumatori online poiché i consumatori offline, non essendo di particolare interesse ai 

fini dell’analisi, non hanno risposto a tutte le domande del questionario. 

 

Nei prossimi due paragrafi si procederà con l’analisi in cui verrà calcolato il valore del p-

value tra le variabili. Per effettuare questo calcolo si è ricorsi all’utilizzo di Gretl, un 

software per l’econometria e l’analisi statistica che svolgere complessi calcoli statistici. 

In questo specifico caso i dati sono stati suddivisi in più fogli Excel in base al gruppo di 

consumatore analizzato e importati all’interno del software in cui venivano poi scelte le 

variabili necessarie al fine di calcolarne la dipendenza. 
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4.2.1 I consumatori online 

 

Si procede dunque con l’indagine dell’esistenza delle dipendenze tra le variabili da 

parte dei consumatori online. 

 

 

 

Tabella 4.1 - Test Chi Quadrato – P-value – Genere dei consumatori online 

 

RELAZIONE P-VALUE DIPENDENZA A LIVELLO 0,05 

Genere – Stili d’arredamento 0,010663 Si 

Genere – Frequenza consultazione siti 0,297905 No 

Genere – Comportamento d’acquisto 0,293177 No 

Genere – Dispositivo 0,0317667 Si 

Genere – Applicazione 0,0900289 No 

Genere – Momento della giornata 0,922891 No 

Genere – Decisione d’acquisto 0,192487 No 

Genere – Acquisto futuro 0,200097 No 

Genere – Spesa ultimi 12 mesi 0,00897261 Si 

Genere - % online 0,0630888 No 
 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

 

Come si può vedere dalla Tabella 4.1 con il Test Chi Quadrato si è calcolato il valore 

del p-value usando come variabile fissa il genere e rapportandolo ad altre variabili. 

Ne è risultato che il p-value ha assunto un valore inferiore al 5% e quindi vi è 

dipendenza soltanto tra il genere e gli stili d’arredamento preferiti dai consumatori 

online, il dispositivo utilizzato per effettuare le ricerche e la spesa sostenuta negli 

ultimi 12 mesi in complementi d’arredo. 
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Tabella 4.2 - Test Chi Quadrato – P-value – Età dei consumatori online 

 

RELAZIONE P-VALUE DIPENDENZA A LIVELLO 0,05 

Età – Stili d’arredamento 0,16095 No 

Età – Frequenza consultazione siti 0,374483 No 

Età – Comportamento d’acquisto 0,622781 No 

Età – Dispositivo 0,00675138 Si 

Età – Applicazione 0,494926 No 

Età – Momento della giornata 0,802159 No 

Età – Decisione d’acquisto 0,0722883 No 

Età – Acquisto futuro 0,750945 No 

Età – Spesa ultimi 12 mesi 0,153321 No 

Età - % online 1,78E-05 Si 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

Per quanto concerne la Tabella 4.2, si può notare che vi è correlazione tra l’età, 

utilizzata in questa tabella come variabile fissa e il dispositivo utilizzato per effettuare 

le ricerche ma anche tra l’età dei consumatori online e la percentuale di spesa 

sostenuta online negli ultimi 12 mesi.  

 

 

 

Dalla Tabella 4.3 emerge invece che esistono una coerenza e una corrispondenza tra 

lo stato civile dei consumatori online e gli stili di arredamento da loro preferiti, chi 

decide lo stile e cosa acquistare in famiglia e anche con la spesa sostenuta negli ultimi 

12 mesi in complementi d’arredo. 
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Tabella 4.3 - Test Chi Quadrato – P-value – Stato civile dei consumatori online 

 

RELAZIONE P-VALUE DIPENDENZA A LIVELLO 0,05 

Stato civile - Stili arredamento 0,0327864 Si 

Stato civile - Frequenza consultazione 0,227864 No 

Stato civile - Comportamento acquisto 0,471519 No 

Stato civile - Dispositivo 0,625977 No 

Stato civile - Applicazione 0,854211 No 

Stato civile - Momento della giornata 0,0828712 No 

Stato civile - Decisione d'acquisto  0,032261 Si 

Stato civile - Acquisto futuro 0,700382 No 

Stato civile - Spesa ultimi 12 mesi 0,0264386 Si 

Stato civile - % spesa online 0,599018 No 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti tramite questionario  

 

 

Il momento della giornata in cui i consumatori online di complementi d’arredo effettuano 

le loro ricerche, lo stile d’arredamento da loro preferito e la percentuale di spesa sostenuta 

negli ultimi 12 mesi online presentano una relazione con la professione, così com’è 

evidenziato nella Tabella 4.4. 

 

 

Tabella 4.4 - Test Chi Quadrato – P-value – Professione consumatori online 

 

RELAZIONE P-VALUE DIPENDENZA A LIVELLO 0,05 

Professione - Stili d'arredamento  0,00047676 Si 

Professione - Dispositivo 0,196954 No 

Professione - Applicazione 0,335779 No 

Professione - Momento della giornata 0,00836793 Si 

Professione - Frequenza consultazione 0,670494 No 

Professione - Comportamento d'acquisto 0,338313 No 

Professione - Decisione d'acquisto 0,0974297 No 

Professione - Acquisto futuro 0,920209 No 

Professione - Spesa ultimi 12 mesi 0,0995704 No 

Professione - % spesa online 0,00054696 Si 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 
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4.2.2 I potenziali consumatori online 

 

Si procede di seguito ad analizzare attraverso il Test Chi Quadrato se vi è correlazione tra 

le quattro variabili richieste nella sezione dei dati sociodemografici (genere, età, stato 

civile e professione) e le variabili richieste nelle altre sezioni del questionario, per quanto 

riguarda i potenziali consumatori online. 

 

Ne consegue che le relazioni di dipendenza che risultano tra le variabili dei consumatori 

online non sono le stesse che risultano tra i potenziali consumatori online. 

Nel caso di questi ultimi come si può vedere dalle Tabelle  4.5 e 4.6 il genere presenta 

una corrispondenza (in quanto il valore assunto del p-value è inferiore a 0,05) soltanto 

con la variabile che rappresenta chi decide lo stile e i prodotti da acquistare in famiglia, 

mentre lo stato civile dei potenziali consumatori presenta una correlazione con il 

momento della giornata in cui questi effettuano le loro ricerche in merito ai loro acquisti 

di complementi d’arredo. 

 

 

 

Tabella 4.5 - Test Chi Quadrato – P-value – Genere dei potenziali consumatori online 

 

RELAZIONE P-VALUE DIPENDENZA LIVELLO 0,05 

Genere - Stili d'arredamento 0,619238 No 

Genere - Frequenza consultazione siti 0,51937 No 

Genere - Comportamento d'acquisto 0,79565 No 

Genere - Dispositivo 0,273733 No 

Genere - Applicazione 0,467903 No 

Genere - Momento della giornata 0,704239 No 

Genere - Decisione d'acquisto 0,0353246 Si 

Genere - Acquisto futuro 0,263011 No 

Genere - Spesa ultimi 12 mesi 0,244239 No 
 

Fonte: ns. elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 
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Tabella 4.6 - Test Chi Quadrato – P-value – Stato Civile dei potenziali consumatori online 

 

RELAZIONE P-VALUE DIPENDENZA LIVELLO 0,05 

Stato civile - Stili arredamento 0,920143 No 

Stato civile - Frequenza consultazione 0,28299 No 

Stato civile - Comportamento acquisto 0,595852 No 

Stato civile - Dispositivo 0,257758 No 

Stato civile - Applicazione 0,532302 No 

Stato civile - Momento della giornata 0,0127525 Si 

Stato civile - Decisione d'acquisto  0,380039 No 

Stato civile - Acquisto futuro 0,703272 No 

Stato civile - Spesa ultimi 12 mesi 0,187416 No 
 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

Le variabili età e professione invece, a differenza di quanto risultava dall’analisi dei 

consumatori online, non presentano alcuna correlazione con nessuna delle variabili 

qualitative in esame poiché il p-value (si vedano le Tabelle 4.7 e 4.8) assume per tutte le 

relazioni valori superiori allo 0,05. 

 

 

Tabella 4.7 - Test Chi Quadrato – P-value – Età dei potenziali consumatori online 

 

RELAZIONE P-VALUE DIPENDENZA LIVELLO 0,05 

Età - Stili d'arredamento 0,355858 No 

Età - Frequenza consultazione siti 0,612749 No 

Età - Comportamento d'acquisto 0,761853 No 

Età - Dispositivo 0,646604 No 

Età - Applicazione 0,221975 No 

Età - Momento della giornata 0,742285 No 

Età - Decisione d'acquisto 0,548631 No 

Età - Acquisto futuro 0,682085 No 

Età - Spesa ultimi 12 mesi 0,314855 No 
 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 
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Tabella 4.8 - Test Chi Quadrato – P-value – Professione dei potenziali consumatori online 

 

RELAZIONE P-VALUE DIPENDENZA LIVELLO 0,05 

Professione - Stili d'arredamento  0,840087 No 

Professione - Dispositivo 0,701575 No 

Professione - Applicazione 0,706122 No 

Professione - Momento della giornata 0,508021 No 

Professione - Frequenza consultazione 0,508021 No 

Professione - Comportamento d'acquisto 0,59351 No 

Professione - Decisione d'acquisto 0,274903 No 

Professione - Acquisto futuro 0,995466 No 

Professione - Spesa ultimi 12 mesi 0,101232 No 
 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

È necessario fare un ulteriore precisazione in merito all’analisi appena svolta. 

A differenza delle tabelle che riportano i dati dei consumatori online, in quelle dei 

potenziali consumatori online non è presente, in nessuna di esse, la relazione con la 

percentuale di spesa sostenuta online, poiché, avendo dichiarato di non aver mai 

sostenuto questo genere di acquisti attraverso il canale virtuale la percentuale da loro 

riportata in tale risposta è pari a 0. 
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5. Capitolo quinto 

 

I PROFILI DEI CONSUMATORI DI COMPLEMENTI 

D’ARREDO 

 

 

 

5.1 Premessa 
 

Il seguente capitolo rappresenta il nucleo dell’intero elaborato. Verranno spiegati i metodi 

statistici e i modelli a cui si è ricorso per svolgere l’analisi quantitativa che ha portato a 

raggiungere l’obiettivo desiderato.  

Tale obiettivo consiste nel creare una segmentazione dei consumatori di complementi 

d’arredo. 

Nella suddetta analisi si è deciso di studiare contemporaneamente i consumatori effettivi, 

ossia coloro che nel questionario hanno dichiarato di aver già acquistato complementi 

d’arredo online, sia i consumatori potenziali, coloro che non hanno mai acquistato questo 

genere di prodotti online ma che hanno dichiarato di non precludersi la possibilità di farlo 

in futuro. 

 

 

5.2 Le metodologie statistiche 

 

Il tema di seguito affrontato mira a fornire una breve spiegazione dell’analisi alla quale 

si è accorsi per riuscire a raggiungere lo scopo ultimo dell’elaborato, il quale consiste nel 

segmentare i consumatori di complementi d’arredo per comprendere quanto utilizzano la 

piattaforma virtuale per prendere ispirazione nelle scelte d’acquisto e quali sono i profili 

dei consumatori che successivamente sono più propensi ad ultimare l’acquisto attraverso 

l’e-commerce piuttosto che il negozio fisico. 

L’analisi che si andrà a esplicare è divisa in due parti: l’Analisi delle componenti 

principali (ACP) e la Cluster Analysis. 
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La prima parte dell’analisi permette di ridurre un numero più o meno elevato di variabili 

originarie quantitative, le quali descrivono un insieme di dati, in un numero minore di 

componenti principali, dette anche variabili latenti, limitando il più possibile la perdita di 

informazioni (Jolliffe, 2002). 

La Cluster Analysis consiste invece, in un insieme di tecniche statistiche che permettono 

di creare dei cluster, raggruppamenti di unità statistiche che presentano caratteristiche il 

più omogenee possibili al loro interno e sufficientemente distinte tra loro (Anderberg, 

1973). 

 

5.3 L’Alpha di Cronbach 

 

Prima di procedere con l’analisi che si concluderà con la creazione dei cluster è necessario 

misurare l’affidabilità dei costrutti contenuti nel questionario, ciò consiste nella sua 

capacità di offrire sempre lo stesso risultato nonostante la ripetizione delle misurazioni. 

Per calcolare l’affidabilità si ricorre all’utilizzo di un indicatore statistico chiamato 

“Alpha di Cronbach”. 

Per valutare la coerenza interna e l’adeguatezza della costruzione del questionario è 

indispensabile adottare un valore di riferimento che indichi il livello minimo, al quale 

l’indice non può scendere, per essere considerato accettabile (Dennick, Tavakol, 2011). 

Perché ciò avvenga l’Alpha di Cronbach deve risultare maggiore di 0,70. 

Dopo aver proceduto a calcolare tale indice sui dati che in seguito verranno utilizzati per 

calcolare l’ACP, è possibile affermare che il risultato restituito è accettabile poiché pari 

al 75%. 

 

5.4 L’analisi dei consumatori di complementi d’arredo online 

Le metodologie statistiche, di cui sopra si è brevemente accennato, verranno messe in 

pratica nel corso del capitolo, allo scopo di riuscire a segmentare i consumatori di 

complementi d’arredo online, partendo dall’analisi delle loro preferenze in merito ai 

mezzi utilizzati per compiere le proprie ricerche d’acquisto, per poi comprendere qual è 

il tipo di consumatore più incline ad ultimare l’acquisto attraverso il negozio virtuale. 



 

 
63 

Il software attraverso il quale si è deciso di effettuare l’analisi è R, un linguaggio di 

programmazione e un ambiente di sviluppo specifico per l’analisi statistica dei dati. 

 

 

5.4.1 L’analisi delle componenti principali (ACP) 

 

Il primo passo che è stato fatto per svolgere l’analisi è stato quello di comprendere quali 

variabili ridurre attraverso l’analisi delle componenti principali. 

Le due domande che sono state utilizzate per l’ACP sono: 

 

- “Quanto utilizzi i seguenti canali per prendere ispirazione e raccogliere 

informazioni nella scelta d’acquisto di un complemento d’arredo?” 

- “Quanto utilizzi i seguenti siti per prendere ispirazione e raccogliere 

informazioni nella scelta d’acquisto di un complementi d’arredo?”  

 

Si è scelto di utilizzare le suddette domande al fine raggruppare il campione in base agli 

strumenti che preferisce utilizzare, comprendendo quanto considera Intenet come mezzo 

d’informazione, per poi capire quali sono i consumatori che convertono le loro ricerche 

online in acquisti online.  

 

Vedremo ora singolarmente i due casi di riferimento. 

 

 

 

“I canali utilizzati per prendere ispirazione nella scelta d’acquisto” 

 

Per quanto concerne questa specifica analisi, le variabili originarie che si andranno a 

ridurre sono sei. Dopo aver proceduto con la standardizzazione dei dati, il passo 

successivo è stato quello di creare la matrice di correlazione utile per ricavare autovalori 

e autovettori. 

 

 



 

 
64 

 

Tabella 5.1- Matrice di correlazione 

 

MODALITÀ 
DI 
RISPOSTA Internet 

Negozio 
fisico 

Riviste/ 
Magazine 

Architetti/ 
Designer 

Passaparola 
di amici 

Spot 
pubblicitari 

 
Internet 1           

Negozio 
fisico 0,14* 1         

Riviste/ 
Magazine 0,19* 0,08 1       

Architetti/ 
Designer 0,28* 0,13* 0,44* 1     

Passaparola 
di amici 0,14* 0,08 0,14* 0,20* 1   

Spot 
pubblicitari 0,12 0,16* 0,26* 0,02 0,43* 1 

*Le variabili sono statisticamente significativamente dipendenti a livello 0,05 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

La matrice di correlazione rappresenta uno strumento fondamentale dell’analisi dei dati, 

poiché pone in luce le relazioni tra le varie coppie di variabili. Essa permette di 

conoscere quali coppie di variabili non sono correlate linearmente e quali hanno 

correlazione lineare (Zani, Cerioli, 2007). 

La Tabella 5.1 mette in evidenza la presenza di correlazione lineare tra la maggior parte 

delle variabili. Tra tutte le correlazioni vale la pena evidenziare quelle più forti, che 

sono le relazioni tra “Passaparola di amici” e “Spot pubblicitari”, e tra 

“Riviste/magazine” e “Architetti/designer”. 

Con la matrice di correlazione si possono calcolare gli autovalori e gli autovettori che 

permettono di combinare linearmente le variabili per ottenere le componenti principali. 

I risultati ottenuti nello specifico caso per quanto concerne gli autovalori e gli autovettori 

sono i seguenti: 

 

 

- Gli autovalori ottenuti sono:  1,97    1,17    0,96    0,82    0,68    0,40 
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- Gli autovettori ottenuti sono rappresentati nella Tabella 5.2: 

 

 

Tabella 5.2 – Autovettori 

 

Autovettori 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

-0,37 0,27 0,28 0,79 -0,29 0,08 

-0,26 -0,05 0,86 -0,38 0,1 0,12 

-0,48 0,28 -0,33 -0,41 -0,42 0,49 

-0,46 0,5 -0,12 -0,11 0,46 -0,54 

-0,43 -0,48 -0,2 0,2 0,58 0,4 

-0,41 -0,59 -0,07 -0,07 -0,42 -0,53 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

Una volta calcolati gli autovalori e gli autovettori si è in grado di comprendere quante 

sono le variabili latenti da scegliere. Per prendere questa decisione si utilizzeranno 

contemporaneamente i seguenti tre criteri: 

 

- Il primo criterio utile è quello della variabilità cumulata. Questo criterio 

suggerisce di scegliere 3 variabili latenti, poiché la varianza cumulata del terzo 

autovalore è pari a 68,42% (si veda Tabella 5.3). 

 

- Il secondo criterio che permette di comprendere il numero di componenti da 

scegliere è quello di Kaiser. Dalla Tabella 5.3 risulta evidente che i primi due 

autovalori sono maggiori di 1 per cui è consigliato scegliere 2 variabili latenti.  
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Tabella 5.3 - % varianza cumulata 

 


Varianza spiegata 

in % 

Varianza cumulata 

in % 

1,97 32,85% 32,85% 

1,17 19,51% 52,36% 

0,96 16,06% 68,42% 

0,82 13,61% 82,03% 

0,68 11,38% 93,41% 

0,40 6.59% 100% 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

- Il terzo ed ultimo criterio utile è lo Scree plot (si veda Grafico 5.1).  

 

 

Grafico 5.1 –Canali utilizzati per prendere ispirazione nella scelta d’acquisto  

 Scree plot 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 
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I criteri su riportati forniscono un risultato contrastante poiché il secondo criterio induce 

a scegliere due componenti mentre gli altri due criteri portano a sceglierne tre. La 

decisione finale verrà presa optando per il consiglio fornito dal criterio della variabilità 

cumulata, poiché la perdita di informazioni relativa ai dati è minore. 

 

Da questo momento entra in gioco l’utilizzo degli autovettori, utili per valutare 

l’incidenza delle variabili di partenza sulle componenti principali. 

 

La Tabella 5.4 mostra quali variabili sono risultate più importanti nelle tre componenti. 

 

 

Tabella 5.4 – Componenti principali – Canali utilizzati per prendere ispirazione nella scelta d’acquisto 

 

1° COMPONENTE 2° COMPONENTE 3° COMPONENTE 

- Internet 

- Magazine/riviste 

- Architetti 

- Passaparola di amici 

- Spot pubblicitari 

- Negozio fisico 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

“I siti utilizzati per prendere ispirazione nella scelta d’acquisto” 

 

Come per quanto avvenuto nell’analisi appena eseguita, è necessario ridurre le variabili 

anche in merito alla domanda quantitativa che interrogava gli intervistati su quale fosse 

la loro frequenza di utilizzo di determinati siti per prendere ispirazione nella scelta 

d’acquisto. In questo caso le variabili che si andranno a ridurre sono cinque.  

Si è quindi calcolata la matrice di correlazione sui dati standardizzati dalla quale si può 

dire, anche in questo caso, che vi è dipendenza lineare tra la maggior parte delle variabili. 

A presentare una correlazione più forte sono “Siti di arredamento” con “Riviste online”, 

“Siti di arredamento” con “Social network” e Social network” con “Riviste online”. 
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Quindi all’aumentare o al diminuire dell’importanza data dai rispondenti a tali fattori, 

aumenta o diminuisce anche l’importanza data ai fattori maggiormente correlati. 

A fare eccezione sono le relazioni che intercorrono tra “Siti generici” e “Riviste online” 

e tra “Siti generici” e “Social network”, poiché non presentano una dipendenza lineare. 

Se ne deduce che le valutazioni date all’importanza dei “Siti generici” non influenzano 

quelle attribuite alle “Riviste online” e ai “Social network”. 

 

 

Tabella 5.5 – Matrice di correlazione 

 

MODALITÀ DI 
RISPOSTA 

Siti 
generici 

Siti di 
arredamento 

Riviste 
online 

Siti di 
confronto 

prezzo 

Social 
network 

Siti generici 1     

Siti di 
arredamento 

0,24* 1    

Riviste online 0,02 0,45* 1   

Siti di confronto 
prezzo 

0,28* 0,16* 0,17* 1  

Social network 0,10 0,39* 0,37* 0,18* 1 

*Le variabili sono statisticamente significativamente dipendenti a livello 0,05 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

Con la matrice di correlazione si sono calcolati i nuovi autovalori e i nuovi autovettori 

del caso. 

 

 

 

 

- Autovalori:  1,99    1,15    0,79     0,68      0,43 
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Tabella 5.6 - % varianza cumulata 

 


Varianza spiegata 

in % 

Varianza cumulata 

in % 

1,99 39,85% 39,85% 

1,15 22,94% 62,79% 

0,79 15,67% 78,46% 

0,68 12,95% 91,41% 

0,43 8,59% 100% 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

Per quanto riguarda il primo criterio, la varianza cumulata tra i primi due autovalori è pari 

al 62,78%, quindi criterio è consigliato scegliere due variabili latenti. 

Il secondo criterio indica, anch’esso, di scegliere due variabili latenti poiché gli autovalori 

maggiori di 1 sono due. 

Il terzo criterio è lo Scree plot (si veda Grafico 5.2) il quale conferma la scelta di prendere 

due componenti. 
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Grafico 5.2 – Scree plot 

 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

Tutti e tre i criteri riportano alla stessa soluzione consigliata, si decide quindi di ridurre 

a due il numero di variabili latenti. 

 

 

- Autovettori (rappresentati nella Tabella 5.7): 
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Tabella 5.7 – Autovettori  

 

Autovettori 

V1 V2 V3 V4 V5 

0,27 0,72 0,5 0,01 0,39 

0,56 0,13 0,4 0,3 0,65 

0,51 0,4 0,18 0,44 0,6 

0,34 0,52 0,74 0,09 0,23 

0,5 0,18 0,03 0,84 0,06 
 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

Dagli autovettori si valuta l’incidenza delle variabili di partenza sulle componenti 

principali. Le componenti vengono quindi ridotte nel seguente modo (si veda Tabella 

5.8): 

 

 

 

Tabella 5.8 –Componenti principali – Siti utilizzati per prendere ispirazione nella scelta d’acquisto 

 

1° COMPONENTE 2° COMPONENTE 

- Siti di arredamento 

- Riviste online 

- Social network 

- Siti generici 

- Siti confronto prezzi 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 
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5.4.2 La Cluster Analysis 

 

Il passo successivo da compiere, dopo aver effettuato l’ACP, è la formazione dei cluster: 

gruppi di unità statistiche che vengono formati accorpando gli individui del campione che 

presentano caratteristiche omogenee. Queste caratteristiche si riferiscono all’importanza 

che ogni soggetto ha attribuito alle variabili latenti. 

Per applicare la Cluster Analysis si possono utilizzare vari tipi di algoritmo che vengono 

generalmente raggruppati in algoritmi gerarchici e non gerarchici.  

Gli algoritmi gerarchici possono essere di tipo aggregativo, per cui si procede a 

raggruppare le unità statistiche per aggregazioni successive, partendo da una situazione 

di base in cui ogni gruppo è composto da una sola unità statistica e accorpandole a mano 

a mano, mentre in quelli di tipo divisivo la situazione di partenza è formata da un solo 

gruppo composto da tutte le unità statistiche e si procede via via per partizioni fino al 

raggiungimento dei gruppi formati da una singola unità. La caratteristica principale di 

questo tipo di cluster è data dal fatto che l’assegnazione di un individuo al cluster è 

irrevocabile. 

Gli algoritmi non gerarchici, invece, sono soltanto di tipo aggregativo e procedono alla 

riallocazione degli individui ai cluster fino al raggiungimento della partizione giudicata 

ottimale.  

La costruzione dei cluster può essere rappresentata anche graficamente attraverso un 

grafico definito: “Dendrogramma”. Esso riporta sull’asse delle ascisse le unità statistiche 

e sull’asse delle ordinate il livello di distanza a cui è avvenuta la fusione. Il 

Dendrogramma permette quindi di vedere la partizione che corrisponde ad ogni livello di 

distanza. 

Nella scelta dell’algoritmo da utilizzare e del numero di cluster ottimale, è possibile 

avvalersi di alcuni paramenti che permettono di capire la bontà della scelta. 

Un passo fondamentale consistite nell’applicare la Cluster Analysis con l’utilizzo di una 

molteplicità di metodi di calcolo e di algoritmi. 

Le variabili utilizzate per procede alla costruzione dei cluster sono le cinque variabili 

latenti che sono risultate dall’analisi delle componenti principali (ACP).  
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Queste componenti sono: 

 

- Internet e Magazine; 

- Architetti/designer, passaparola di amici e spot pubblicitari; 

- Negozio fisico; 

- Siti di arredamento, riviste online e social network; 

- Siti generici, siti di confronto prezzi. 

 

Si è successivamente proceduto al calcolo dei cluster attraverso il metodo della distanza 

Euclidea e di Manhattan e gli algoritmi gerarchici e non gerarchici (metodo del legame 

singolo, legame completo, legame medio, centroide, Ward, K-means, Pam e Clara). La 

soluzione migliore tra tutte le combinazioni possibili deriva dall’implementazione del 

metodo della distanza Euclidea abbinata all’algoritmo K-means. L’utilizzo dell’algoritmo 

scelto prevede che venga inserito a priori il numero di cluster che si vogliono formare ed 

esso ne riporterà la numerosità, la silhouette media e la devianza. Dal valore della 

silhouette si è in grado di intuire la bontà della struttura del cluster (nel caso in cui essa 

risultasse inferiore al 25% indicherebbe la mancanza di struttura). La devianza indica il 

grado di omogeneità e di eterogeneità dei cluster e si preferisce che ne risulti un valore 

quanto più vicino possibile a 1. 

Attraverso l’utilizzo dell’algoritmo K-means con un numero di cluster pari a tre i valori 

che sono stati restituiti sono i seguenti: la numerosità dei cluster è rispettivamente 80, 62, 

32, la silhouette media è pari al 25% mentre la devianza è pari al 40%. 

Dopo aver calcolato la numerosità dei cluster è indispensabile valutare se tutte le 

componenti sono risultate utili all’allocazione delle unità statistiche all’interno dei gruppi. 

Per procedere è indispensabile calcolare il test d’ipotesi t-test, il quale deve restituire un 

valore inferiore allo 0,05. 

Dal test d’ipotesi è risultato che non tutte le variabili di Clustering sono statisticamente 

significative e utili per la formazione dei cluster: questo significa che è necessario 

riproporre la Cluster Analysis senza tenere in considerazione le variabili 

“Architetti/designer, passaparola di amici e spot pubblicitari” e “Negozio fisico”. 

A questo punto, dopo aver svolto nuovamente l’analisi, stavolta basata sulle tre variabili 

rimanenti, si predilige nuovamente l’applicazione del metodo della distanza Euclidea 
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insieme all’algoritmo K-means con un numero di gruppi pari a tre, formati da 70, 61 e 43 

individui l’uno: l’indice di devianza è pari al 48,5% e la silhouette media al 30%. 

A questo punto, dal test d’ipotesi, emerge che tutte le variabili di Clustering sono utili per 

la formazione dei cluster (si veda Tabella 5.9). 

 

 

Tabella 5.9 – Variabili di Clustering – P-value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le variabili sono statisticamente significativamente dipendenti al livello 0,05 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

 

È necessario ora comprendere come ciascuna variabile latente abbia influito sulla 

formazione dei cluster. Per fare ciò è indispensabile calcolare la media della componente 

all’interno dell’intera popolazione. La Tabella 5.10 mostra le medie di ciascuna 

componente all’interno di ciascun cluster. 

 

 

 

 

 

 

VARIABILI Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Internet e 

magazine 
0,73 0,00* 0,01* 

Siti di 

arredamento, 

riviste online e 

social network 

0,03* 0,01* 0,00* 

Siti generici e 

siti confronto 

prezzo 

0,04* 0,00* 0,02* 
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Tabella 5.10 – Medie delle variabili di Clustering 

 

VARIABILI 
Internet e 
magazine 

Siti di 
arredamento, 
riviste online e 
social network 

Siti generici 
e siti 

confronto 
prezzi 

Cluster 1 0,62 -1,27 -0,37 

Cluster 2 0,32 0,31 0,98 

Cluster 3 0,86 1,63 -0,78 

Sample 0,57 0,00 0,00 
 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

 

 

Si è in grado di definire che il primo gruppo è influenzato principalmente dall’utilizzo di 

canali offline per prendere ispirazione nella scelta d’acquisto di complementi d’arredo. 

Detto ciò, d’ora in avanti tale cluster verrà rinominato “Consumatori offline”. 

Il secondo cluster presenta valori superiori alla media del campione per quanto riguarda 

le componenti “Siti di arredamento, riviste online e social network” e “Siti generici e siti 

confronto prezzi” ma spicca principalmente il valore della variabile latente “Siti generici 

e siti confronto prezzi” per cui coloro che rientrano all’interno di tale cluster utilizzano 

questi ultimi siti per prendere ispirazione nella scelta d’acquisto. Questo gruppo verrà 

definito “Consumatori online”. 

Il terzo ed ultimo cluster verrà d’ora in avanti definito “Ispirati”. La variabile latente che 

ha influenzato maggiormente questo gruppo in maniera positiva risulta essere “Siti di 

arredamento, riviste online e social network”, mentre presenta una media inferiore allo 

zero la componente “Siti generici e siti di confronto prezzo”. 

Dopo aver compreso come le variabili latenti influenzino i cluster, è possibile procedere 

alla profilazione di ciascun gruppo per comprendere quali siano i tratti sociodemografici 

che caratterizzano gli individui che compongono ciascun cluster. 
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5.4.3 La profilazione 

 

È necessario ora definire quali siano i caratteri sociodemografici e attitudinali dei 

consumatori e dei possibili consumatori di complementi d’arredo online. 

 

La Tabella 5.11 riporta la suddivisione, per ciascun cluster, delle unità statistiche, in 

frequenza assoluta e in frequenza relativa percentuale, suddivise per ogni variabile 

sociodemografica e per le variabili attitudinali che permettono di descrivere al meglio i 

comportamenti del cluster. 

 

Di seguito verrà fornita una descrizione puntuale per ciascuno dei tre gruppi.  
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Tabella 5.10 – Profilazione cluster 

 

Fonte: ns elaborazioni su dati raccolti tramite questionario 

freq. assoluta
frequenza 

relativa in %
freq. assoluta

frequenza 

relativa in %
freq. assoluta

frequenza 

relativa in %

maschio 28 40% 21 34% 10 23%

femmina 42 60% 40 66% 33 77%

18-27 11 16% 13 21% 13 30%

28-39 24 34% 17 28% 16 37%

40-55 21 30% 22 36% 13 30%

>56 14 20% 9 15% 2 5%

celibe 25 36% 27 44% 25 58%

coniugato 41 59% 30 49% 17 40%

divorziato 4 6% 4 7% 1 2%

tempo intederminato 41 59% 33 54% 19 44%

tempo determinato 7 10% 2 3% 2 5%

lavoratori indipendenti 12 17% 11 18% 11 26%

studenti 3 4% 7 11% 6 14%

inoccupati 7 10% 8 13% 5 12%

licenza media 10 14% 10 16% 3 7%

diploma superiore 41 59% 33 54% 22 51%

laurea e master 19 27% 18 30% 18 42%

veneto 60 86% 51 84% 33 77%

altre 10 14% 10 16% 10 23%

1 3 4% 7 11% 3 7%

2 18 26% 13 21% 14 33%

3 21 30% 16 26% 8 19%

4 16 23% 19 31% 14 33%

>5 12 17% 6 10% 4 9%

0 53 76% 46 75% 30 70%

1 9 13% 9 15% 5 12%

>2 8 11% 6 10% 8 19%

0 64 91% 53 87% 39 91%

>1 6 9% 8 13% 4 9%

1 11 16% 12 20% 8 19%

2 43 61% 37 61% 28 65%

>3 16 23% 12 20% 7 16%

bassa 40 57% 28 46% 11 26%

media 22 31% 23 38% 11 26%

alta 8 11% 10 16% 21 49%

negozio fisico 62 89% 45 74% 35 81%

online 8 11% 16 26% 8 19%

si 40 57% 56 92% 29 67%

no 30 43% 5 8% 14 33%

no 54 77% 39 64% 21 49%

si 16 23% 22 36% 22 51%

bassa 12 17% 12 20% 8 19%

media 34 49% 20 33% 15 35%

alta 24 34% 29 48% 20 47%

0% 31 44% 7 11% 20 47%

1%-50% 35 50% 36 59% 15 35%

60%-100% 4 6% 18 30% 8 18%

spesa sostenuta negli ultimi 

12 mesi in complementi 

d'arredo

% di spesa sostenuta online 

negli ultimi 12 mesi

CLUSTER 1

numero componenti in 

famiglia

numero bambini in famiglia

componenti familiari con più 

di 65 anni

componenti familiari che 

percepiscono reddito

frequenza con cui vengono 

consultati i siti di 

arredamento

preferenza di acquisto futuro

sesso

età

stato civile

professione

titolo di studio

regione

CLUSTER 2 CLUSTER 3

VARIABILE

hai mai aquistato online

scharichi l'applicazione dei 

siti che consulti 



 

 
78 

Cluster 1 – “Consumatori offline”. Questo gruppo è composto da 70 individui, i quali 

si sono rivelati poco propensi all’utilizzo di qualsiasi sito internet per prendere ispirazione 

nella loro scelta d’acquisto di complementi d’arredo. Questo cluster è stato definito 

“Consumatori offline” poiché, analizzando nel dettaglio alcuni comportamenti che hanno 

dichiarato di adottare i componenti, spicca il fatto che un 89% dei rispondenti ha 

dichiarato di preferire l’acquisto dei prodotti in riferimento attraverso il negozio fisico, 

mentre il 43% ha dichiarato di non aver mai acquistato complementi d’arredo online. La 

maggior parte dei “Consumatori offline” negli ultimi 12 mesi ha sostenuto una spesa in 

complementi d’arredo che oscilla tra i 51€ e i 200€ (tale dato è considerato medio secondo 

l’analisi), sostenuta interamente attraverso canali offline da quasi la metà del cluster. È 

indispensabile ora creare un identikit del “Consumatore offline”. L’individuo medio 

appartenente a tale cluster è un uomo di età superiore ai 56 anni, è coniugato e come 

professione è un impiegato o un operaio con contratto a tempo indeterminato. Il 

“Consumatore offline” possiede un titolo di studio medio basso che consiste in licenza 

media o diploma superiore. Vive in una famiglia composta da tre componenti, in cui non 

vi sono bambini di età inferiore ai 14 anni e probabilmente percepiscono tutti un reddito. 

 

Cluster 2 – “Consumatori online”. Il “Consumatore online” è una donna con un’età 

compresa tra i 40 e i 55 anni. Questa donna lavora con contratto a tempo indeterminato e 

possiede un titolo di studio medio alto (diploma superiore o laurea). Vive in famiglia col 

marito e due figli e almeno uno di questi ha un’età inferiore ai 14 anni. A percepire un 

reddito in famiglia sono lei e il marito.  

Il “Consumatore online” è un individuo che consulta con media-bassa frequenza i siti di 

arredamento e che non è propenso a scaricare l’applicazione dei siti che consulta, 

preferisce piuttosto sfogliare siti Marketplace o confronto prezzi, poiché non è interessato 

principalmente al brand, allo stile e all’unicità del prodotto ma preferisce un buon 

compromesso tra qualità e funzionalità ad un prezzo inferiore. 

Il cluster in esame è stato definito “Consumatori online” poiché la quasi totalità degli 

individui che vi appartengono ha dichiarato di aver già acquistato online, infatti negli 

ultimi 12 mesi la percentuale di acquisti che costoro hanno sostenuto attraverso il canale 

virtuale, in complementi d’arredo, è stata dal 60% al 100%. Hanno dichiarato inoltre di 

aver speso una cifra medio alta per questi prodotti nell’ultimo anno. 
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Cluster 3 – “Ispirati”. Il terzo ed ultimo cluster è composto dai 43 individui che 

utilizzano come fonte di ispirazione nella scelta d’acquisto di complementi d’arredo i siti 

di arredamento, le riviste online o addirittura i social network. Questo cluster è stato 

definito “Ispirati” poiché, coloro che vi appartengono, hanno dichiarato di consultare con 

un elevata frequenza i siti di arredamento (da un minimo di un paio di volte a settimana 

ad un massimo di almeno una volta al giorno) e la maggior parte degli “Ispirati” preferisce 

scaricare l’applicazione dei siti che ama sfogliare. È importante però precisare che, coloro 

che appartengono a questo cluster, nonostante consultino costantemente siti di arredo e 

riviste online, nel momento in cui devono ultimare l’acquisto di questo genere di prodotti 

preferiscono farlo offline. Infatti, soltanto il 67% di loro ha dichiarato di aver già 

acquistato complementi d’arredo online mentre il 33%, nonostante sia disposto a farlo in 

futuro, non ha ancora compiuto tale azione sebbene consulti costantemente i siti che 

vendono questi prodotti. Un ulteriore elemento, che consente di comprendere che gli 

individui che appartengono a questo cluster non sono ancora pronti all’acquisto di 

complementi d’arredo online, è la percentuale di spesa sostenuta nel canale virtuale negli 

ultimi 12 mesi. Dopo aver dichiarato di aver sostenuto una spesa elevata in complementi 

d’arredo nell’ultimo anno, la maggior parte ha affermato di non averne fatta neanche una 

minima parte online. Il componente-tipo degli “Ispirati” è una donna, di età compresa tra 

i 28 e i 39 anni, non è ancora sposata ma è presumibile che conviva col partener dato che 

vive in una famiglia composta da 2 componenti (lei compresa), i quali percepiscono 

entrambi un reddito. Questa donna ha conseguito una laurea di primo o secondo livello o 

addirittura un master e come professione è un’imprenditrice o una libera professionista.  
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CONCLUSIONE 

 
 

 

Durante lo sviluppo del presente elaborato è emerso l’impegno nell’indagare un canale 

che, ad oggi, non ha ancora raggiunto appieno le sue potenzialità, quello della vendita di 

complementi d’arredo online. Lo scopo di comprendere, studiare e valutare le abitudini 

dei consumatori di questo settore, per capire se il mercato sta iniziando ad affrontare 

positivamente il cambiamento in questione, è stato soddisfatto. 

 

Per raggiungere il fine preposto, si è rivelata utile la creazione di un questionario ad hoc, 

il quale ha permesso di comprendere alcuni elementi utili. La sua elaborazione ha 

richiesto una preliminare e approfondita rassegna della letteratura e ha coinvolto un 

consistente numero di individui. 

Consultando le analisi di settore è emerso che il mercato del legno e arredo, dopo aver 

vissuto una fase di declino, nel 2016 ha cominciato a mostrare i segni di una ripresa.  

Con l’avvento della globalizzazione sono cambianti gli scenari del settore: fino al 2006 il 

leader a livello mondiale era l’Italia, il quale era il più grande esportatore di mobili su 

scala globale, ma, di li a poco, con il potenziamento del mercato cinese, l’Italia ha subito 

una depressione che l’ha vista perdere il 10% delle esportazioni. Negli ultimi quattro anni 

l’arredamento italiano ha ricominciato a prendere piede, fino a posizionarsi al 4° nella 

classifica mondiale (si veda Paragrafo 1.4). 

Ad oggi il colosso che domina il settore del legno e arredo è la Cina, che produce 180 

miliardi dollari di mobili l’anno, seguita da Stati Uniti e Germania (si veda Paragrafo 

1.3), e si prevede che continueranno la loro crescita anche nei prossimi anni, così come 

accadrà alla produzione italiana, che vedrà un aumento dell’export dovuto alla qualità dei 

suoi prodotti, fattore considerato sempre più importante dal consumatore (si veda 

Paragrafo 1.4 e 1.6). 

La globalizzazione, che ha condotto il cambio di scena nel settore del legno e arredo, si è 

sviluppata grazie a internet, il quale ha creato una rete di connettività tra la popolazione 

mondiale, permettendogli di cambiare il loro modo di vivere. 

Questo cambiamento ha permesso agli utenti di accedere a moltissime informazioni in 

tempo reale, permettendogli inoltre di comunicare con chiunque volessero e ovunque si 
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trovassero. La vera conseguenza di questo cambiamento, però, è stata sfruttata dal 

business, il quale è stato in grado di sfruttare questa connessione per migliorare il modo 

di fare gli acquisti dei consumatori. 

Ancora una volta, a condurre il gioco sono gli Stati Uniti e la Cina, che rappresentano i 

due mercati digitali principali. In America, nell’ultimo anno, 258,5 milioni di persone 

hanno acquistato online mentre in Cina, a farlo, è stato l’82% della popolazione (si veda 

Paragrafo 2.4). Sono meno, invece, gli italiani che utilizzano i negozi virtuali per fare i 

loro acquisti. Nell’ultimo anno, si è registrata un’affluenza del 75% (si veda Paragrafo 

2.6), in particolare nei settori “Viaggi” e “Moda e bellezza”, ma nei prossimi anni è 

previsto un incremento di questo mezzo in tutti i settori, ma in particolar modo per quello 

di “Casa e arredamento”. 

 

L’elaborato si è posto l’obiettivo di implementare una numerosa serie di metodologie 

statistiche per analizzare i dati raccolti tramite l’utilizzo del suddetto questionario. 

I metodi di analisi utilizzati per creare la segmentazione del campione di acquirenti di 

complementi d’arredo online, sono stati in particolare due: l’Analisi delle componenti 

principali (ACP), che ha condotto alla riduzione delle variabili latenti in merito alla 

preferenza dei canali e dei siti utilizzati dai consumatori per prendere ispirazione nella 

scelta d’acquisto dei complementi d’arredo, e la Cluster Analysis che ha permesso di 

creare dei raggruppamenti di unità statistiche che presentano comportamenti d’acquisto 

simili (si veda Paragrafo 5.4). 

Il risultato raggiunto al termine dell’analisi ha portato alla creazione di tre Cluster, i quali 

presentano caratteristiche differenti fra loro, mettendo in luce gli elementi che ciascun 

gruppo di individui cerca nei complementi d’arredo che desidera acquistare, ma 

soprattutto attraverso quali canali questi soggetti preferiscono effettuare i loro acquisti. 

L’analisi ha evidenziato che un solo cluster su tre è già preparato all’acquisto di 

complementi d’arredo online, infatti sceglie il virtuale sia come canale d’ispirazione che 

come canale d’acquisto, questo gruppo è stato rinominato “Consumatori online”. 

I rimanenti due cluster sono suddivisi in due categorie, sebbene entrambi non siano ancora 

pronti all’acquisto online. Al cluster dei “Consumatori offline” fanno parte gli individui 

che, oltre a non essere pronti all’acquisto online, non utilizzano nemmeno il canale 

virtuale per effettuare le loro ricerche in merito agli acquisti di complementi d’arredo. 
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Il terzo cluster, invece, sebbene al momento non è propenso ad acquistare complementi 

d’arredo online, mostra una propensione all’utilizzo di internet per le ricerche d’acquisto, 

ragion per cui è stato definito “Ispirati”. Questo può condurre ad un possibile 

cambiamento futuro nell’atteggiamento degli individui di tale gruppo, i quali, non appena 

acquisiranno fiducia e conoscenza in tale tipologia di prodotti, potrebbero completare 

l’azione di ricerca online, convertendola in acquisto online. 

È interessante osservare che vi è una netta distinzione tra le caratteristiche interne di 

ciascun gruppo, ciò permette alle aziende del settore di comprendere che linea guida 

seguire, in merito ai canali per comunicare con il proprio target di riferimento. 

I “Consumatori offline” prediligono come canali d’ispirazione quelli fisici, quindi le 

aziende del settore che sono interessate a comunicare con questo tipo di consumatori 

dovranno creare una campagna da pubblicare all’interno di riviste cartacee, ricordando 

che questo “potenziale cliente” non acquisterà, con molta probabilità, attraverso un’e-

commerce. Bisognerà perciò metterlo a conoscenza di quali siano i punti vendita al lui 

più adiacenti per permettergli di trovare il prodotto che cerca, poiché la principale ragione 

per la quale non acquista online è la necessità di vedere il prodotto dal vivo e assieme ad 

una persona che lo consigli e di cui possa fidarsi. 

La differenza tra il secondo e il terzo cluster, invece, non riguarda tanto il canale utilizzato 

dall’azienda per comunicare, poiché entrambi utilizzano internet per prendere ispirazione, 

ma riguarda il tipo di prodotto che si va a vendere e il tipo di pagina in cui lo si 

pubblicizza. 

Il secondo cluster è composto da coloro che ricercano i complementi d’arredo online allo 

scopo di ultimare l’acquisto attraverso questo mezzo. La loro ricerca non mira a trovare 

articoli ricercati o pezzi unici e considerano piuttosto irrilevante anche il brand dei 

prodotti, ma preferiscono piuttosto acquistare prodotti funzionali e con un buon rapporto 

qualità prezzo. Il loro atteggiamento sarà quello di cercare il prodotto di loro interesse al 

prezzo il più basso possibile, quindi consulteranno quante più pagine possibili fino al 

raggiungimento dell’alternativa considerata per loro la migliore. La strategia da adottare 

per le aziende che puntano a raggiungere questi clienti sarà quella di proporre il prodotto 

al prezzo più basso possibile e con un’ampia gamma di alternative, garantendo qualche 

vantaggio a colui che acquista, come ad esempio la spedizione o il reso gratuiti. Per queste 
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aziende non sarà indispensabile crearsi un e-commerce monomarca quanto piuttosto 

essere presente all’interno dei Marketplace. 

Le aziende che vendono complementi d’arredo di nicchia invece si rivolgeranno al gruppo 

degli “Ispirati”. Questo cluster è composto da individui con buona disponibilità 

economica e disposti a spendere una cifra più elevata per questo genere di prodotto. 

Coloro che ne fanno parte sono, con buona probabilità, appassionati all’arredo e al design 

quindi la loro ricerca mira a trovare pezzi unici e ricercati, in cui risultano molto 

importanti il materiale con la quale sono fatti, la qualità e lo stile. Per raggiungere questi 

“prospect” è necessario che l’azienda in questione sia presente sui siti di arredamento, 

che abbia una propria pagina all’interno dei social, che pubblichi articoli nelle riviste 

online o che venga citata nei blog che trattano questo argomento, ma è altrettanto 

necessario che pubblicizzi quali sono i luoghi fisici in cui il potenziale cliente può trovare 

i suoi prodotti, poiché, sebbene il mezzo con cui effettua le sue ricerche sia il canale 

virtuale, il luogo in cui l’Ispirato sceglierà di ultimare l’acquisto sarà, con maggiore 

probabilità, il negozio fisico. 

L’analisi dimostra perciò che una buona parte del campione non è ancora completamente 

pronta all’acquisto di complementi d’arredo online ma che ci sono le basi per un 

potenziale cambio di scena nei prossimi anni. A dimostrarlo è il fatto che la maggior parte 

del campione non ha ancora acquistato attraverso il canale digitale ma, nonostante questo, 

non ha nemmeno precluso completamente la possibilità di farlo in futuro. 
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Editore, Milano, 2007 

 

CODICE DEL CONSUMO, Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, Gazzetta 

Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n. 162, 2015 

 

COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione Europea del 21 

aprile 1997, Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico, Commissione 

delle comunità europee, 1997 

 

CONFARTIGIANATO, Dal bonus mobili una scossa per far ripartire i consumi interni 

del Legno-Arredo, 2015 

 

CONFARTIGIANATO, STUDI-Bonus mobili: a sostegno 1'862 milioni di euro di 

spesa delle famiglie. Arredo, mercato interno ancora in calo (-0,9%), 2015 

 

CSIL, E-commerce nel settore del mobile, 2017 

 

CSIL, I distretti del mobile in Italia, 2004 

 

E-COMMERCE PLATFORMS, Essential e-commerce statistics for 2018, 2018 

 

FAGHION NETWORK, Volano a 626 i ricavi dei big del Web, Amazon si conferma 

prima, 2018 

 

FEDERLEGNOARREDO, L’industria del design tra digitale e internazionalizzazione, 

FLA, 2018 

 

FEDERLEGNOARREDO, Rapporto FLA 2016, 2016 

 



 

 
96 

GARGIULO T., ONIDA F., TRAÙ F., La capacità competitiva della filiera italiana del 

legno-arredamento, Franco Angeli, 2009 

 

HOTELLING H., Analysis of a complex of statistical variables into Principal 

Components, Warwick & York Incorporated, Baltimore, 1933  

 

IDEALO MAGAZINE, Rapporto annuale sull’e-commerce italiano, 2019 

 

JOLLIFFE I.T., Principal Component Analysis, Seconda edizione, Springer, 2002 

 

LATOUR, Bonus mobili, proroga secca al 2018, Il sole 24 ore, 2017 

 

MANCINI G., Italia terzaq nel mondo per l’export di mobili, Il sole 24 ore, 2016 

 

PAMBIANCO, L’arredo tra e-commerce, sostenibilità e millennials, Pambianco 

Design, 2016 

 

ROSSI G., Il test di chi-quadro, in Elementi di ragionamento statistico: per psicologia e 
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