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INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni, il mercato musicale si è evoluto verso una strada che punta sempre più 

verso ad un’integrazione digitale dei prodotti e servizi di streaming musicali, infatti nel 

mercato sono presenti molti tipi di piattaforme che consentono di ascoltare musica su 

qualunque dispositivo, ma solo poche offrono un servizio di streaming completo da meritarsi 

l’attenzione del consumatore. 

Data, anche, l’enorme crescita di utenti e l’incredibile dinamicità del settore, le aziende si 

stanno orientando sempre di più verso a un utilizzo di strumenti e tecniche di digital e social 

media marketing, dando più importanza ad esempio la brand awarness, il retargeting e la 

personalizzazione dei contenuti, oltre a un miglioramento costante dei servizi offerti affinché 

il cliente si abboni alla piattaforma.  

L’obbiettivo della tesi è quello di andare ad analizzare i driver d’acquisto e la propensione 

all’acquisto di chi usufruisce dei servizi di streaming musicale, analizzando anche quali sono 

le nuove tendenze del settore. La domanda a cui si vuole dare risposta è: “Quali sono gli 

elementi e i driver su cui le aziende devono puntare da un punto di vista di marketing e 

comunicazione e che determinano la scelta di quel tipo di servizio di streaming musicale?” Si 

va a intendere quali elementi determinano la scelta di una piattaforma specifica rispetto ad 

un’altra e l’eventuale sottoscrizione ad un abbonamento con tutti i benefici.  

L’elaborato analizza la situazione a livello mondiale e in Italia del settore dello streaming 

musicale, andando a vedere quali sono le tendenze di consumo nel nostro paese e dedurre 

quali possano essere i driver di scelta di una piattaforma di streaming, oltre ad andare a vedere 

come crescerà il mercato in Italia e nel mondo. Inoltre, attraverso un’analisi empirica tramite 

un questionario sottoposto ai consumatori italiani di età superiore ai 18 anni, si vuole 

verificare che peso hanno nella selezione e scelta di un servizio di streaming musicale i driver 

ipotizzati e se il campione analizzato è disposto a pagare di più un servizio in abbonamento a 

una piattaforma di streaming a seconda di alcune caratteristiche. 

Nel Capitolo 1 verrà fatto un’introduzione storica del settore andando a vedere i punti di svolta 

del settore e come i servizi di streaming siano diventati leader di mercato, inoltre si andrà a 

vedere come sono composti tali servizi e quali sono i trend di consumo di musica nel nostro 

paese e a dedurre i driver di scelta più importanti. 
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Nel Capitolo 2 ci si soffermerà su quello che è stato il mercato nell’ultimo anno e come è 

cambiato a livello globale, andando a vedere futuri trend e la futura crescita, in più si andrà 

ad analizzare il mercato italiano e quello americano. 

Nel Capitolo 3 verranno descritti i diversi studi legati all’utilizzo dei servizi di streaming 

musicale sia per quanto riguarda l’identificazione delle possibili caratteristiche chiave sia per 

quanto concerne il consumo di tali servizi da parte dei consumatori. 

Nel Capitolo 4 verranno descritti i modelli da cui si è ricavato il modello d’analisi per la 

ricerca empirica e verrà spiegato il concetto della Willingness To Pay. 

Infine, il Capitolo 5 sarà dedicato all’analisi dei dati della ricerca empirica tramite il 

questionario, andando a vedere i possibili driver di scelta o le motivazioni per cui una persona 

non sceglie un servizio di streaming musicale e si cercherà di capire la disponibilità a pagare 

del campione. 
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Capitolo 1. Cos’è lo streaming musicale 
 

“Lo streaming nel linguaggio informatico è un termine utilizzato per indicare la fruizione di 

un contenuto (audio o video) attraverso un flusso continuo di dati che vengono scambiati 

tramite internet ma che non vengono memorizzati sul dispositivo”1 

 

Questa appena enunciata è la definizione generale di streaming, a differenza del download, il 

quale consiste nel trasferimento dato per dato di un determinato file archiviandolo per poi 

renderlo fruibile successivamente a scaricamento ultimato, lo streaming, invece, è un flusso 

continuo di dati e vengono utilizzati immediatamente mentre la trasmissione è in corso. 

Lo streaming musicale, in pratica, non è altro che il continuo flusso di dati trasmessi in diretta 

che riproduce un file audio (brani, podcast, album ecc.). L’utilizzo dei contenuti audio tramite 

streaming è facilitato da due fattori specifici: 

1) Il continuo aumento della velocità della connessione internet, che negli ultimi anni è 

riuscita ad arrivare a livelli di upload e download dei dati elevati. 

 

2) La riduzione delle dimensioni e l’aumento della qualità dei file, ossia la miglior 

compressione dei file che ne ridicono le spazio e il miglioramento della qualità audio 

dei file, anche se a volte una dimensione minore non sempre porta alla miglior qualità. 

 

 

La diffusione di internet ha cambiato in maniera radicale il settore della musica in pochi anni 

dal modo di fare musica al modo di fruire della stessa, quindi prima di andare a vedere come 

ha cambiato i consumi di musica delle persone, andiamo a vedere come si è evoluto lo 

streaming music nel tempo. 

 

 

 
1 https://it.wikipedia.org/wiki/Streaming 
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1.1 L’evoluzione del mercato musicale fino allo streaming  

 

Per capire al meglio di come l’avvento dello streaming digitale ha cambiato radicalmente il 

mercato della musica bisogna fare prima un passo indietro. Il mercato musicale è sempre stato 

condizionato da enormi e complessi cambiamenti che trovano causa in profonde innovazioni 

tecnologiche che, a breve o lungo andare, hanno forzato chi lavorava nel settore ad essere al 

passo con questi cambiamenti e ad innovare il loro prodotti, facendo, da una parte, emergere 

chi riusciva a leggere quelli che erano i drivers del miglioramento e creando barriere fino ad 

escludere chi non rimaneva al passo. È in questa realtà altamente competitiva che le aziende 

passate e quelle attuali si trovano ad operare, dove le risorse tecnologiche e innovative dal 

lato digitale diventano un elemento chiave per non farsi inglobare dalla concorrenza. 

Il primo cambiamento che abbiamo all’interno del mercato musicale risale agli anni ‘80, 

quando i brani cambiarono il loro formato diventando computerizzati, stravolgendo il modo 

di usufruire la musica, è, infatti, in quell’anni che il mercato passò dall’analogico alla prima 

forma di formato digitale. Fece la sua comparsa il primo album musicale Compact Disc2, 

questa è considerata la prima spaccatura nel mercato musicale, poiché tutte le uscite 

discografiche sarebbero state realizzate su CD d’ora in poi, spodestando il vinile, prima negli 

anni ‘80, le audiocassette, poi, negli anni ’90 (figura 1.1). Riuscì per molto tempo a rimanere 

ai vertici di mercato come tecnologia dominante, fino alla fine degli anni ’90 e inizio anni 

2000, quando il calo dei prezzi dei CD e del volume di vendite, oltre all’introduzione di una 

nuova tecnologia che permetteva di convertire gli archivi musicali in un nuovo formato, ne 

iniziarono il lento declino (figura 1.2). 

 
2 Compact disc (nome inglese che tradotto letteralmente significa "disco compatto", abbreviato nella sigla CD o cd) è un 
tipo standardizzato di disco ottico utilizzato in vari ambiti per la memorizzazione di informazioni in formato digitale, che 
per la prima volta nella storia ha permesso di ovviare all'insuperabile limite di ogni supporto analogico precedente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Sigla
https://it.wikipedia.org/wiki/Norma_tecnica
https://it.wikipedia.org/wiki/Disco_ottico
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_(informatica)
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Figura 1.1 – Valori di mercato delle principali fonti di consumo di musica 
Fonte: RIAA Report 2014 

 

 

 

Figura 1.2 – Vendite CD nel mercato U.S. (2005-2013) 
Fonte: RIAA Report 2014 
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Infatti, a metà anni Novanta la MPEG (Moving Picture Expert Group), un comitato tecnico 

congiunto per definire i modelli per la rappresentazione in forma digitale dei contenuti 

multimediali, utilizzò il progresso tecnologico per ideare una codifica standard e globale per 

riprodurre i file audio: realizzò, così, un nuovo formato per ascoltare la musica, ideale nel 

contesto della diffusione internet, ossia l’estensione .MP33. Le conseguenze di questa 

innovazione all’interno del mercato non si fecero attendere, assumendo di anno in anno 

dimensioni sempre più grandi e impreviste, segnando quella che è la seconda spaccatura nel 

modo di consumare musica. Inizia quella che viene chiamato il periodo del P2P (Peer to Peer)4 

file sharing, ossia la condivisione di file multimediali come libri, musica, film e giochi 

utilizzando un programma software P2P che cerca altri computer collegati su una rete P2P 

per individuare il contenuto desiderato. Questo periodo, però, diede origine a un movimento 

opposto, causato dalla portata innovativa dell’MP3, cioè la pirateria online, iniziata con 

Napster5 e chiuso nel 2001 per violazione di diritto d’autore, poi continuata con molti 

programmi famosi come eMule o Torrent.  

Nello stesso anno della chiusura di Napster, però, ci fu la terza spaccatura del mercato 

musicale, parliamo di un’innovazione che cambiò per l’ennesima volta le tendenze di 

consumo dei consumatori di musica. Parliamo del lancio sul mercato da parte di Apple del 

primo Ipod, ossia un device utilizzato unicamente per ascoltare musica, affiancato da un 

software “Itunes” che con il suo Itunes store annunciavano la prima piattaforma di 

distribuzione di prodotti musicali online, portandola dal computer direttamente, in maniera 

legale e non, nelle “tasche degli utenti”. Questa, ormai, inversione di tendenza ha portato 

molti consumatori a non acquistare la musica, ma sempre più verso quello che potrebbe essere 

definita come “l’era dell’accesso”6. 

Da questo momento la crescita tecnologica e di internet ha permesso al settore di avere una 

crescita esponenziale, infatti nel 2010 i profitti proveniente dal solo mercato americano 

oscillavano attorno ai 7 miliardi di dollari (Recording Industry of America, 2010), nonostante 

i numeri dei profitti negli ultimi anni sono rimasti un po’ al di sopra della media, nel 2016 c’è 

 
3 https://www.thismarketerslife.it/digital/dal-compact-disc-allo-streaming-levoluzione-dellindustria-musicale-nellera-
digitale/. 
4 è la distribuzione e la condivisione di media digitali utilizzando la tecnologia di rete peer-to-peer (Wikipedia). 
5 Napster era un programma di file sharing creato da Shawn Fanning e Sean Parker e attivo dal giugno 1999 fino al 
luglio 2001. 
6 https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/31/lindustria-musicale-il-mercato-e-la-distruzione-creativa/2417506/. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File_sharing
https://it.wikipedia.org/wiki/Shawn_Fanning
https://it.wikipedia.org/wiki/Sean_Parker
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
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stato solo un aumento, rispetto 6 anni prima, di 0,2 miliardi (Recording Industry of America, 

2016), questi nascondono una realtà diversa, ossia che sono cambiate le abitudini di consumo 

dei contenuti musicali da parte dei consumatori. Infatti, nel 2014 abbiamo l’ultima spaccatura 

nel mercato musicale che è l’affermarsi dei servizi di streaming musicale, si passa ad 

usufruire, definitivamente, di un canale di accesso ai brani e agli album piuttosto che 

comprarli. Nascono o esplodono quelli che sono tutt’ora i colossi del mercato dello streaming 

musicale, come ad esempio Spotify o YouTube, cambiando nuovamente le carte in tavola 

all’interno del mercato ed è infatti nel 2014 che avviene il “passaggio di consegna”, ossia si 

ha il sorpasso sui proventi digitali da parte dello streaming musicale su quelli provenienti 

dalla parte fisica a livello mondiale (figura 1.3) 

 

 

Figura 1.3 – Ricavi dell’industria discografica (1999-2016) 
Fonte: IFPI    Rielaborazione: RIAA 
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1.2 I servizi di streaming: il caso Spotify 

 

Le piattaforme che erogano servizi di streaming musicale sono molte, ma molte tra loro hanno 

alcune caratteristiche in comune.  

Principalmente la maggior parte dei servizi si dividono in tre categorie principali7: 

➢ Gratuiti: il servizio offerto è completamente gratuito senza costi di abbonamento, 

dove si può accedere o con solo un account o anche senza, esempio di questa tipologia 

sono YouTube (recentemente ha lanciato una sua sezione a pagamento YouTube 

music) che offre video musicali on demand con l’intermezzo di pubblicità dove non è 

richiesto nessun tipo di pagamento, oppure Soundcloud, social media che permette agli 

utenti di caricare i propri brani gratuitamente e permettere agli altri utenti di poterli 

ascoltare; 

➢ Freemium: Consiste nell'offrire agli utenti una versione base gratuita con alcune 

limitazioni all’interno che possono essere tolte eventualmente attraverso una versione 

a pagamento e con funzionalità aggiuntive rispetto alla base. Spotify è l’esempio più 

lampante di questa categoria, dove puoi accedere alla versione base, ma se vuoi avere 

tutti i vantaggi della piattaforma è possibile averli puntando sulle versioni a 

pagamento. L’azienda svedese è stata una delle prime ad applicare questo tipo di 

tipologia che poi farà da modello per molte delle piattaforme presenti sul mercato 

 

➢ A pagamento: Sono piattaforme dove non esiste una versione gratuita e alle quali per 

accedervi c’è bisogno di pagare subito un abbonamento mensile o annuale a seconda 

della politica adottata all’interno della piattaforma. Tidal è un esempio di questa 

tipologia, presenta diversi tipi di abbonamenti a prezzi differenti hanno una serie di 

funzionalità diverse tra loro. 

 

 

 

 
7 https://audionthego.it/musica-in-streaming-migliori-servizi-gratis-e-non/ 2021 
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Fatta questa divisione, bisogna distinguere che tipi di piattaforme offrono i servizi di 

streaming musicale. Possiamo dividerli di due tipi: 

➢ Piattaforme on-demand: parliamo di tutte quelle piattaforme che hanno un catalogo 

di selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti da ascoltare 

in tempo reale su richiesta; 

➢ Radio online: parliamo di quelle piattaforme che consentono all’utente di creare delle 

stazioni radio virtuali dall’inserimento di un brano o di un artista e attraverso un 

algoritmo riprodurre brani musicali simili a quello segnalato seguendo quello che 

possono essere i gusti dell’ascoltatore, anche in base all’archivio presente dentro la 

piattaforma. 

 

A seconda della piattaforma prescelta sono presenti diverse modalità di distribuzione dei 

contenuti audio, anche se una linea generale a questo tipo di modello di business è stato 

tracciato dalla prima azienda che è riuscita a sfruttare al meglio il momento di cambiamento 

avvenuto tramite l’innovazione tecnologica e l’ascesa di internet come fattori chiave, stiamo 

parlando dell’azienda svedese Spotify. Quello che la ha resa leader di mercato è stato creare 

una piattaforma facile da usare (comodità d’accesso della piattaforma) e dare all’utente una 

qualità del servizio alta, infatti il servizio di streaming è facile da usare e sicuro, basta 

semplicemente scaricare il software sul proprio dispositivo, computer o smartphone che sia, 

e registrarsi tramite la propria mail o il proprio profilo social e ci si immerge quasi liberamente 

nell’enorme archivio musicale della piattaforma.  

Il successo della piattaforma è dovuto anche grazie alla sua interfaccia immediata e 

innovativa, ideata ad hoc per poter ascoltare la musica in qualsiasi momento. L’azienda 

svedese è stata in grado di innovarsi continuamente e di “ascoltare” le esigenze degli utenti, 

questo perché il modo in cui gli utenti si interfacciano sta con la piattaforma e la musica sta 

cambiando8. Infatti, la piattaforma non è una semplice grande libreria musicale, ma è un 

servizio intelligente ed efficiente che riesce ad incrociare quelli che sono i gusti dell’utenza, 

per proporli nuove playlist oppure nuova musica, fornendo la possibilità di poterla 

condividere sui propri canali social.  

 
8 https://www.rollingstone.it/musica/news-musica/in-italia-ora-comanda-lo-streaming-ecco-chi-ce-dietro-le-nostre-
playlist/339477/ 
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Oltre a questo, l’offerta dell’azienda è quella di un servizio freemium che, come abbiamo 

visto prima, si base sull’offrire un servizio gratuito e legale, che ha alcune funzionalità e se si 

vuole usufruire della piena potenzialità della piattaforma l’utente può decidere di abbonarsi 

al servizio. Spotify non è stata la prima a adoperare la strategia freemium, ma è stata la prima 

ad applicarlo all’interno del settore musicale, nello specifico per la fruizione dei contenuti 

musicali in streaming. Il successo è da ricercarsi nell’efficienza del servizio di streaming e 

dall’enorme ampiezza e varietà di contenuti all’interno della piattaforma, infatti l’azienda ha 

saputo ideare un algoritmo che registra l’attività degli utenti nella piattaforma per poter 

rendere sempre migliore l’esperienza al suo interno per aumentarne la permanenza, 

ovviamente questo non è sufficiente perché gli utenti rimangono comunque condizionati dal 

prezzo del servizio a pagamento e quindi col tempo l’azienda ha saputo diversificare anche 

l’offerta dei piani di abbonamento, introducendo per prima un opzione dedicata agli studenti 

con un prezzo inferiore alla versione standard.  

Ogni tipo di meccanica introdotta nel mercato da parte dell’azienda svedese è servita da base 

per ogni altro tipo di servizio di streaming musicale, infatti essa vanta il 30% degli utenti del 

mercato di streaming (figura 1.4) anche se tra i diversi servizi di music streaming non 

mancano eterogeneità nelle funzioni e varietà nel modo di fruirne. 

 

Figura 1.4 – Ricavi dell’industria discografica (1999-2016) 
Fonte: Counterpoint market research 
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1.3 Le tendenze di consumo di streaming music 

Abbiamo visto come lo streaming musicale ha cambiato radicalmente il mercato della musica 

e di come attualmente sia leader di ricavi al suo interno, ma questa non è l’unica rivoluzione 

che ha portata, infatti ha cambiato radicalmente il modo di consumare musica da parte delle 

persone.  

In Italia nel solo 2019 le persone che hanno utilizzato i servizi di streaming musicale, secondo 

il Music Listening 2019 dell’IFPI9, ascolta il doppio della musica in streaming e il 50% in più 

ogni settimana. Questi primi dati fanno capire come l’utilizzo di questi servizi sia 

notevolmente centrale nella vita dei consumatori di musica. Andando nello specifico il 

consumatore italiano nel 2019 ha speso 16,3 ore ogni settimana nell’ascolto di musica, per un 

equivalente di 2,3 ore al giorno, ossia per un totale di 46 canzoni da 3 minuti, inoltre il 57% 

dei consumatori ha utilizzato nell’arco dell’ultimo mese un servizio di audio streaming per 

ascoltare la musica e di questi il 59% si dichiara amante o fanatico della musica (figura 1.5) 

 
Figura 1.5 – Il consumo di musica in Italia (2019) 

Fonte: IFPI  

 
9 International Federation of the Phonographic Industry è un'organizzazione che rappresenta gli interessi dell'industria 
discografica a livello mondiale  con lo scopo di fornire servizi di introduzione e miglioramento delle leggi sul diritto 
d'autore, supporto dell'Anti-pirateria, monitoraggio di internet e chiusura di siti illegali, marketing e pubbliche relazioni, 
e la costruzione di nuove forme di gestione dei diritti digitali (DRM).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Digital_Rights_Management
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Inoltre, non cambia solo l’abitudine di consumo di streaming musicale, ma anche i momenti 

in cui la si può ascoltare, infatti abbiamo che il 76% dei consumatori nel 2019 ha ascoltato 

prevalentemente la musica in auto, dato questo interessante perché ci fa capire come ormai le 

piattaforme streaming possono essere accessibili ovunque; in seguito troviamo che il 63% 

ascolta a casa la musica nei momenti di relax, il 49% in solitudine, il 47% mentre cucina o fa 

le pulizie di casa, quindi comunque in ambito domestico e infine il 43% nel tragitto casa-

lavoro, questo dato può essere esteso su qualunque mezzo pubblico poiché capita molto 

spesso che anche chi viaggia per piacere o per andare in un determinato luogo (figura 1.6). Si 

può notare come la prima e l’ultima voce dei dati appena descritti riguardano gli spostamenti 

o per mezzo proprio o con mezzi pubblici, questi dati rimangono interessanti, poiché prima 

delle piattaforme di streaming o dei lettori mp3, era scomodo il consumo di musica tramite il 

fisico, ma dopo la rivoluzione avvenuta con il lancio del primo Ipod e l’avvento delle 

piattaforme di streaming, il consumo di musica da parte dei consumatori è diventato molto 

più istantaneo e accessibile. Ulteriormente, l’ampiezza e la varietà dei contenuti musicali è 

diventata anch’essa più ampia rispetto al passato, il 63% dei consumatori italiani ascolta il 

genere pop, mentre il 61% italian pop e il 54% il rock, inoltre se andiamo a vedere anche in 

base alla fascia d’età le percentuali cambiano a seconda del genere (figura 1.7). 

 

 
Figura 1.6 – Momenti in cui i consumatori ascoltano musica (2019) 

Fonte: IFPI 
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Figura 1.7 – I generi più ascoltati in Italia (2019) 
Fonte: IFPI 

 
 
 
 

Con l’innovazione tecnologica e il miglioramento continuo di internet anche i mezzi con cui 

si ascolta la musica cambia, rendendo più rapida la fruizione di essa attraverso semplicemente 

al proprio smartphone e una buona connessione internet, anche se il consumatore italiano 

preferisce ancora ascoltare musica attraverso la radio (37%), subito dopo, però, troviamo che 

il 22% dei consumatori predilige accedere ai servizi di streaming musicale tramite 

smartphone, il 5% tramite altri device e il 16% tramite computer, quindi il 38% dei 

consumatori preferisce ascoltare la musica tramite un device connesso a Internet. 

Quest’ultimo dato diventa più ampio se andiamo a considerare la fascia giovane dei 

consumatori, infatti il 44% dei giovani italiani ascolta musica tramite smartphone e il 74% di 

loro se potesse scegliere un solo device sceglierebbe proprio lo smartphone (figura 1.8). 
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Figura 1.8 – Musica e device in Italia (2019) 
Fonte: IFPI  

 

Il consumo di musica in streaming è stato positivo, infatti abbiamo che il 57% consuma 

musica in streaming, il 7% in più rispetto al 2018, ascoltando 2 ore di audio streaming, tra le 

motivazioni, l’accesso immediato a un catalogo immenso (63%) e la possibilità di selezionare 

la musica preferita (53%) (FIMI, 2019). Inoltre, la pervasività dello streaming riguarda 

anche le fasce d’età più grandi: nell’utilizzo del formato si registra infatti un incremento 

dell’8% sia nei 45-54 anni (51%) che nei 55-64 (40%), mentre per quanto riguarda la fascia 

18-24 rimane stabile all’85% e per il 69% la fascia 25-34. Interessante sottolineare che il 41% 

della fascia più giocava utilizzi i servizi di streaming premium, ossia quelli in abbonamento, 

evidentemente dati i vantaggi che porta quel tipo di versione e che la maggior parte ha 

motivato la scelta di utilizzare i servizi di streaming per il catalogo e la possibilità di 

selezionare la musica è normale che questo dato sia elevato (figura 1.9 e 1.10). 
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Figura 1.9 – Consumo streaming in Italia (2019) 
Fonte: IFPI  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.10 – Audio streaming engagement in Italia (2019) 
Fonte: IFPI  
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Dopo aver visto il trend dei consumi di musica in Italia, possiamo delineare quelli che 

potrebbero essere, in generale, i driver di scelta per il consumo di streaming musicale: 

 

➢ Prezzo: i consumatori danno molta importanza al prezzo dei servizi di streaming 

musicale, questo perché differenze di prezzo negli abbonamenti cambiano la 

percezione della piattaforma usufruendo solo della versione gratuita, infatti 

quest’ultime per accedere a delle caratteristiche precise chiedono il pagamento di un 

unico abbonamento mensile con i quali puoi accedere a qualunque tipo contenuto 

musicale (D’Andola, 2018). Ad esempio, Spotify, nella versione premium consente al 

costo di 9,99€ al mese, di poter accedere a tutti i contenuti, senza limitazioni, senza 

pause pubblicitarie e la possibilità di ascoltare offline i brani, se questo viene 

paragonato al numero di brani che è possibile riprodurre, il costo si riduce a pochi 

centesimi per ogni brano ascoltato.  

 

➢ Varietà e ampiezza dei contenuti: Elemento fondamentale nella scelta del metodo di 

ascolto e della piattaforma, in quanto determinano anche la scelta eventuale di un 

abbonamento, questo perché la quantità e la diversificazione del contenuto consente 

agli utenti di ricercare i brani che amano ma anche di scoprirne di nuovi in qualsiasi 

momento e a portata di click. Oggi le piattaforme di streaming hanno almeno circa 40 

milioni di brani fra cui scegliere rendendo praticamente pari a zero il costo marginale 

di un brano, invogliando l’utente (attraverso i vantaggi che può avere) a sottoscrivere 

un abbonamento, rendendo il tutto un ottimo rapporto qualità-prezzo conveniente per 

il consumatore. 

 

➢ Aggiornamento e ottimizzazione contenuti: Secondo elemento fondamentale nella 

scelta di un servizio di streaming, poiché gli utenti vogliono essere sempre aggiornati 

sulle novità e trovare ciò che cercano nel minor tempo possibile, quindi fondamentale 

diventa il lavoro delle piattaforme nell’offrire un’esperienza interattiva di ascolto agli 

amanti delle novità musicali e a chi cerca sempre nuovi contenuti. Negli ultimi anni le 

piattaforme di streaming musicale stanno sviluppando algoritmi sempre più potenti e 

rapidi, così da registrare quelli che sono i gusti dell’utenza e confrontarli con i generi 

o i brani che sono di tendenza in quel momento o che i consumatori stanno ascoltando 
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più assiduamente, un esempio di ciò è il daily mix di Spotify, ossia delle playlist create 

con la musica che un utente preferisce unita a altri brani in tendenza dello stesso 

genere; un altro esempio per capire questo elemento è “New Music Friday” che Spotify 

fa comparire nella home della piattaforma ogni venerdì per fa scoprire agli utenti le 

novità sui brani in uscita. Inoltre, il continuo aggiornamento oltre a mantenere in 

continua evoluzione la piattaforma, aumenta l’interazione all’interno della stessa da 

parte dell’utente, ma soprattutto la permanenza al suo interno.  

 

➢ Suggerimento nuovi contenuti: Ulteriore caratteristica importante che rende 

l’esperienza dell’utente della piattaforma interattiva, infatti è molto utile per rimanere 

sempre aggiornati sulle novità del mondo discografico. I servizi di streaming, in questo 

modo, aiutano la diffusione dei nuovi contenuti musicali, facendo apparire i nuovi 

album o singoli degli artisti a seconda dei gusti dell’utente, in modo che l’esperienza 

sia personalizzata al massimo, inoltre, dà la possibilità di seguire i propri artisti 

preferiti e ricevere notifiche sulle novità e gli aggiornamenti. Potenzialmente questo 

aumentava la domanda di beni complementari come le esibizioni dal vivo perché si 

avevano gli aggiornamenti sulle date in tempo reale e si potevano cercare informazioni 

riguardante i biglietti dei loro concerti.  

 

Queste appena elencate sono le principali caratteristiche di scelta che i consumatori guardano 

nella scelta del servizio di streaming da usare, però è altrettanto vero che ne esistono alcune 

implicite che ormai non vengono più guardate, a causa dell’enorme potenza informatica e 

tecnologica che un computer o uno smartphone dispongono e sono: 

 

➢ Accessibilità e facilità d’uso: I nuovi dispositivi elettronici, ormai, rendono 

accessibile la piattaforma ai consumatori in tempi molto brevi, grazie anche all’enorme 

potenza di Internet non solo è facile cercare un singolo brano tramite una parola, ma 

anche tramite app di terzi (Shazam10) è possibile riuscire a risalire al contenuto 

 
10 Shazam è un servizio per telefoni cellulari commerciali basato sull'identificazione musicale, attraverso 
il microfono incorporato nel cellulare per catturare un breve campione di una canzone in riproduzione. Viene quindi 
creata un'impronta digitale acustica sulla base del campione e confrontata con un database centrale alla ricerca della 
somiglianza. Se viene trovata la somiglianza, sul display dell'utente vengono mostrate le informazioni sull'artista e 

ovviamente il titolo e il testo della canzone sullo sfondo raffigurante il frontespizio dell'album di riferimento. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microfono
https://it.wikipedia.org/wiki/Database
https://it.wikipedia.org/wiki/Display


20 
 

musicale desiderato. Inoltre, la possibilità di collegarsi tramite i propri canali social 

rende il tutto quasi automatico, rendendo il servizio efficiente e funzionale alle 

esigenze dell’utente. 

 

➢ Sensibilità alla qualità: Parliamo della sensibilità del consumatore a non privarsi di 

prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi, infatti sarebbero disposti a pagare un 

prezzo più alto se un prodotto/servizio corrisponde ai canoni di qualità desiderati dal 

consumatore. Ecco, quindi, che parliamo della qualità audio del contenuto digitale, 

infatti molti servizi di streaming puntano ad avere un archivio musicale ampio ma 

anche una qualità audio migliore, in modo che l’utente posso avere la miglior 

esperienza musicale possibile, un esempio di questo è Amazon music e Tidal che per 

combattere la concorrenza di Spotify stanno cercando di implementare qualità audio 

migliore, oltre ad aggiornare e arricchire la scelta dei generi o brani musicali all’interno 

delle rispettive piattaforme. 
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Capitolo 2. Il mercato discografico 
 

2.1 Il mercato discografico globale 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come lo streaming musicale abbiamo segnato il 

mercato discografico e cambiato il modo di consumare musica, ora andiamo a vedere come è 

il mercato musicale in questo momento. 

Prima di procedere, bisogna precisare che il mercato musicale è composto da 5 parti diverse 

(Global Music Report 2020, IFPI 2020): 

➢ Lo streaming: ossia la parte dedicato alla musica digitale che viene ascoltata tramite 

le piattaforme di streaming, la quale è composta dalle iscrizioni in abbonamento 

(subscription audio streams) alle varie piattaforme e le stream pubblicitarie (che 

includono le entrate delle pubblicità di streams e video streams). 

 

➢ Downloads e altre forme digitali: Parliamo di tutti quei contenuti digitali (album, 

brani ecc.) che sono reperibili negli store online e che vengono comprati o 

singolarmente oppure a pacchetto.  

 

➢ Fisico: Si parla di quella parte di mercato che riguarda CD e vinili degli artisti e 

vengono compresi sia quelli acquistati negli store fisici che negli e-commerce adibiti 

alla vendita di CD o Vinili. 

 

➢ Performance rights: Parliamo dei diritti alle performance degli artisti, ossia concerti 

e tour che gli artisti organizzano durante l’anno e i diritti dei broadcaster, ossia i diritti 

lasciati agli emittenti come radio o TV. 

 

 

➢ Synchronisation: parliamo cioè dell’uso della musica nelle pubblicità, nei film, 

videogiochi, TV e serie TV, quindi dei lavori su commessa che le aziende chiedono 

agli artisti o alle case discografiche per la produzione di colonne sonore o jingle. 
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Fatta questa premessa, possiamo vedere che il mercato musicale a livello mondiale è riuscito 

ad avere un bilancio positivo nonostante il blocco avvenuto da marzo 2020 a causa della 

pandemia globale che ha colpito tutto il mondo. Infatti, secondo il Global Music Report che 

la IFPI fa ogni anno per il mercato musicale, possiamo vedere come il settore abbia avuto una 

crescita pari al 7.4% rispetto all’anno precedenti sui ricavi globali per un totale di $21,6 

miliardi, segnando il sesto anno consecutivo d’incremento dei ricavi (figura 2.1).  

Il dato diventa ancora più interessante se si va vedere nello specifico a cosa è dovuta questa 

continua crescita nonostante un anno che ha visto il blocco di qualunque evento pubblico, 

infatti vediamo che la crescita è stata spinta dal continuo crescere delle entrate dallo streaming 

musicale, soprattutto per quanto riguardi gli abbonamenti a pagamento, registrando una 

crescita del 18,5% sui ricavi rispetto all’anno precedente, con un totale di 443 milioni di utenti 

paganti iscritti alle piattaforme che offrono servizi di streaming musicale. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Ricavi del mercato musicale mondiale 2020 
Fonte: Global Music Report, IFPI 
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Possiamo afferma che i servizi di streaming hanno compensato quello che è stato un calo nelle 

vendite da parte del fisico e dei ricavi derivanti dai diritti di esecuzione, infatti il primo ha 

registrato una perdita del 4,7% dei ricavi, mentre il secondo una perdita del 10,1% dei ricavi 

(figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Dati riassuntivi del mercato musicale 2020 
Fonte: Global Music Report, IFPI 

 

Andando a vedere nel dettaglio come si dividono i ricavi globali del mercato musicale: 

notiamo, come già detto prima, che la maggior parte derivano dal segmento dello streaming, 

nel caso specifico corrisponde al 62,1% dei ricavi totali (13,4 miliardi di dollari) suddivisi in 

46% per quanto riguarda il ricavo in iscrizioni agli abbonamenti di streaming e 16,2% per 

quanto riguarda le stream pubblicitarie, il 19,5% dalla parte fisica, ossia CD o vinili ($4,2 

miliardi ), poi subito dopo abbiamo la parte dei diritti di performance che sono il 10,6% dei 

ricavi totali ($2,3 miliardi), il 5,8% per quanto riguarda il downloads e gli altri contenuti 
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digitali ($1,2 miliardi) e infine il 2% che corrisponde alla parte di synchronisation ($0,4 

miliardi), tutti questi dati sono riassunti nella figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Distribuzione dei ricavi nel mercato musicale 2020 
Fonte: Global Music Report, IFPI 

 

Rispetto al 2019 ci sono alcuni segmenti che ne hanno risentito di più rispetto ad altri, come 

avevamo visto prima il segmento fisico ha perso solo il 4,7% dei ricavi nel 2020, anche se si 

tratta di un tasso leggermente migliore rispetto all’anno precedente (-5,3% nel 2019), la 

perdita maggiore per questo segmento è stata per quella dei ricavi da CD (-11,9%), mentre i 

ricavi derivanti dal vinile sono cresciuti del 23,5% rispetto al 2019. In seguito, abbiamo il 

segmento dei diritti alle performance che ha perso il 10,1% dei ricavi a causa della pandemia 

che ha avuto impatto enorme su questo segmento, poi con una perdita del 15,7% il segmento 

più colpito è stato quello dei download, continuando quello che è il passaggio da un modello 

di proprietà ad un modello di accesso (vedi capitolo 1), con una perdita del 9,4% dei ricavi 

abbiamo il segmento della synchronisation (l’uso della musica in pubblicità, film ecc.), il 

quale ha subito tale perdita a causa dei ritardi di produzione e dalle misure sanitarie causate 
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dalla pandemia. Infine, abbiamo l’unico segmento che ha continuato a crescere anche nel 

2020 e che è stato il trascinatore del settore discografico, ossia quello dello streaming, il quale 

ha avuto un incremento dei ricavi pari al 19,9% rispetto all’anno scorso, continuando quella 

che è la rivoluzione digitale all’interno del settore. 

Per completare l’analisi del mercato globale, bisogna andare a vedere come sono state le 

performance all’interno dei mercai regionali (Global Music Report, 2020): 

 

➢ Africa e Medio Oriente: con un aumento dell’8,4% è il terzo mercato regionale per 

crescita nel 2020, dovuta principalmente alla crescita dei ricavi nelle regioni del 

Medio Oriente e del Nord Africa (Mena). Ovviamente lo streaming ha dominato il 

mercato regionale con una crescita del 36,4% dei ricavi. 

 

➢ Australia: I ricavi in Australasia sono cresciuti del 3,3% nel 2020, la quale ha 

mantenuto la sua posizione come il nono mercato musicale registrato a livello globale, 

con una crescita dei ricavi del 4,0%.  Ovviamente la crescita è dovuta dall’aumento 

dei ricavi dello streaming del 12,8%. Sottoscrizione lo streaming ha aiutato a questo: 

i ricavi sono aumentati del 14,3% nel 2020. La Nuova Zelanda, invece, è rimasta 

sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente. 

 

➢ America latina: è stata ancora una volta la regione con la crescita più rapida a livello 

globale. I ricavi sono aumentati del 15,9% nel 2020, aumentando la quota della 

regione nel mercato globale della musica registrata al 3,6% (+0,3% rispetto al 2019). 

I ricavi dello streaming hanno dominato in questa regione, i quali sono cresciuti del 

30,2% nel 2020 e hanno rappresentato per l'84,1% dei ricavi totali della regione. Il 

Brasile è stato di nuovo il più grande mercato dell'America Latina, dove i ricavi sono 

aumentati del 24,5% nel 2020. La crescita è stata trainata da un aumento dei ricavi da 

un forte aumento dello streaming in abbonamento (28,3%). 

 

➢ Asia: Seconda regione per una crescita di mercato (9,5%) nel 2020, dove i ricavi 

digitali hanno superato la prima volta quota del 50% del totale della regione ricavi. 
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L'elevata crescita regionale si è verificata nonostante il calo dei redditi in Giappone, 

(il più grande mercato asiatico) che ha registrato calo dei ricavi del 2,1% nel 2020. 

Escludendo il Giappone, l'Asia è una delle regioni con la maggior crescita, con un 

aumento del 29,9%. Un anno da record per il K-Pop che ha portato la Corea del Sud 

ad una crescita del 44,8% e come mercato principale in più rapida crescita nel 2020. 

 

 

➢ Europa: La seconda regione più grande del mercato discografico del mondo, ha avuto 

una crescita del 3,5% dei ricavi nel 2020. Forte crescita dello streaming con un 

aumento del 20,7% che ha compensato il calo in tutti gli altri segmenti. I primi tre 

mercati in Europa hanno contribuito per oltre la metà (59,5%) dei ricavi della Regione. 

Il Regno Unito ha registrato il sesto anno consecutivo in crescita e si è mantenuto al 

terzo posto come mercato per fatturato. C'è stata una crescita del 5,1% anche in 

Germania, dove i ricavi dello streaming sono aumentati del 24,4%. In Italia, il quinto 

mercato più grande della regione e uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, c'è stata 

una crescita enorme da parte dello streaming (29,5%), così come per i servizi in 

abbonamento (29,8%) e quelli che si sostengono con le pubblicità (31,6%). 

 

➢ U.S. e Canada: La regione è cresciuta del 7,4% nel 2020, un tasso più lento rispetto 

all'anno precedente (11,6%). Il mercato statunitense è cresciuto del 7,3% nel 2020. I 

ricavi derivati dallo streaming sono cresciuti del 12,9%, grazie a un aumento dei ricavi 

dagli abbonamenti del 13,4%. Gli Stati Uniti hanno fornito ancora una volta il 

contributo maggiore alla crescita mondiale dei ricavi rispetto a qualsiasi altro paese. I 

ricavi della musica in Canada sono cresciuti dell'8,1% nel 2020. Anche qui lo 

streaming è stata la chiave di crescita dei ricavi (17,8%). 

 

Dopo aver visto per ogni area regionale quale è stata la crescita principale possiamo 

confermare, quanto i servizi di streaming musicale hanno inciso sul mercato globale, 

trainandolo ad una crescita quasi insperata data la situazione storica in cui il settore si trovava 

a adoperare. Il 2020 è sicuramente un anno chiave che ha segnato un’accelerazione nel 

processo di passaggio allo streaming musicale e al cambiamento nel consumo di musica da 

parte dei consumatori. Nei prossimi paragrafi ci soffermeremo sul mercato discografico 
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americano e quello italiano per vedere a livello di cifre la differenza nel consumo dei servizi 

di streaming musicale. 

 

2.2 Il mercato discografico americano  

Il mercato Stati Uniti è il mercato più grande per quanto riguarda lo streaming musicale e, 

come abbiamo detto nel paragrafo precedente, il mercato statunitense è cresciuto del 7,3% nel 

2020, dove i ricavi derivanti dallo streaming sono cresciuti del 12,9%, grazie a un aumento 

dei ricavi dagli abbonamenti del 13,4%. Gli stati uniti hanno registrato un aumento dei ricavi 

del 9,2% nel 2020, per un valore pari a 12,2 miliardi di dollari, continuando il trend di crescita 

per il quinto anno consecutivo.  

La pandemia ha influenzato in modo significativo il settore attraverso la cancellazione dei 

tour, chiusure di negozi al dettaglio e altre interruzioni, infatti i ricavi della musica per i negozi 

e negozi all’ingrosso sono cresciuti dell'8,9% rispetto al 2019 per un valore pari a 8,0 miliardi 

di dollari (7,4 miliardi di dollari nel 2019). La crescita della parte wholesale deriva 

principalmente grazie alla parte e-commerce dei negozi che hanno saputo sfruttare la 

potenzialità di questo ramo per crescere ulteriormente (Year-end 2020, RIAA 2020), nella 

figura 2.4 sono riassunti i dati delle vendite del mercato americano. 

 

 

Figura 2.4 – Ricavi mercato statunitense 2020 
Fonte: Year-end 2020 RIAA 
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Andando a vedere nello specifico il segmento dello streaming musicale, vediamo che i ricavi 

sono cresciuti del 13,4% rispetto al 2019 arrivando a circa $10,1 miliardi rispetto agli $8,9 

miliardi dell’anno prima. Questo comprende una vasta gamma di servizi, tra cui i servizi di 

abbonamento a pagamento come Spotify premium o family, Apple Music e Amazon Music 

Unlimited, altri servizi supportati dalle pubblicità come Vevo, YouTube e la versione gratuita 

di Spotify e la radio digitale e personalizzata come Pandora, SiriusXM e altri servizi radio 

Internet. Lo streaming per la prima volta include anche i ricavi delle licenze musicali da 

Facebook e servizi di streaming fitness (figura 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Ricavi servizi di streaming mercato statunitense 2020 
Fonte: Year-end 2020 RIAA 

 

(servizi limitati da fattori come l’accesso mobile, disponibilità del catalogo o caratteristiche 

del prodotto) sono cresciuti del 13,4% fino a un valore stimato di 724 milioni di dollari. 

Servizi come Amazon Prime, Pandora Plus e altri abbonamenti sono inclusi in questa 

categoria. La combinazione dei due ha totalizzato il 64% dei ricavi totali al valore di vendita 

stimato (figura 2.6). 
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Figura 2.6 – Composizione mercato discografico statunitense 2020 
Fonte: Year-end 2020 RIAA 

 

Il numero di abbonamenti a pagamento ha continuato ad aumentare nel 2020, infatti Il numero 

medio di abbonamenti è cresciuto di 15 milioni, passando $60,4 milioni nel 2019 a $75,5 

milioni nel 2020, la stima esclude i servizi limitati e include, invece, i piani multiutente come 

un abbonamento unico (figura 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Ricavi streaming in abbonamento nel mercato statunitense 2020 
Fonte: Year-end 2020 RIAA 
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Un grosso calo, a causa della pandemia, nella crescita dei ricavi pubblicitari attraverso le varie 

forme dei media ha avuto un impatto sui ricavi on demand per la musica supportati dalla 

pubblicità. I ricavi da questi servizi (come YouTube, la versione gratuita di Spotify e 

Facebook) sono cresciuti del 16,8%, per un valore di $1,2 miliardi nel 2020, rispetto a una 

media di crescita di quasi il 30% nei 3 anni precedenti. Il volume degli stream musicali su 

questi servizi ha continuato a crescere, con centinaia di miliardi di stream forniti a oltre 100 

milioni di ascoltatori solo negli Stati Uniti, ma hanno contribuito solo al 9,7% dei ricavi.  

I ricavi dei servizi radio digitali sono cresciuti del 3,9%, per un totale di $1,2 miliardi nel 

2020. La categoria include le distribuzioni di SoundExchange per i ricavi provenienti da 

servizi come SiriusXM e stazioni radio Internet, così come i pagamenti direttamente pagati 

da servizi simili, i quali sono inclusi in questo rapporto come "altri streaming supportati da 

pubblicità". Le distribuzioni di SoundExchange sono aumentate del 4,3% rispetto all'anno 

precedente, mentre gli altri ricavi in streaming supportati da pubblicità ($211 milioni) sono 

aumentati dell'1,9%. 

I ricavi dei download digitali sono diminuiti del 18% fino ad arrivare un valore totale di 674 

milioni di dollari nel 2020. I download permanenti degli album sono diminuiti del 13% (320 

milioni di dollari), lo stesso dicasi per le vendite dei singoli brani, i quali sono diminuiti del 

23% per un valore totale di 313 milioni di dollari nel 2020. I download hanno rappresentato 

solo una piccola parte dei ricavi totali del 2020 del mercato discografico, solamente il 6% 

(figura 2.8) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.8 – Ricavi streaming in abbonamento nel mercato statunitense 2020 
Fonte: Year-end 2020 RIAA 
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Per quanto riguarda la vendita fisica, per la prima volta dal 1986, i ricavi dei dischi in vinile 

erano maggiori di quelli dei CD. I ricavi totali dei prodotti fisici sono rimasti praticamente 

invariati dall’anno precedente per un valore di circa1,1 miliardi di dollari (in calo dello 0,5%). 

Nonostante le sfide alle vendite al dettaglio dovute alla pandemia globale, il vinile è cresciuto 

del 28,7% in valore anno su anno fino a un totale di $626 milioni di dollari, sebbene 

rappresenti ancora solo il 5,2% dei ricavi totali in valore. I ricavi dei CD sono diminuiti del 

23% (483 milioni di dollari), continuando a calare di anno in anno (figura 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Ricavi formato fisico nel mercato statunitense 2020 
Fonte: Year-end 2020 RIAA 

 

2.3 Il mercato discografico italiano  

Il mercato discografico italiano nel 2020 ha avuto una leggera crescita rispetto all’anno 

precedente, registrando nei primi 6 mesi dell’anno una crescita del 2,1% per i ricavi 

all’ingrosso (€87,97 milioni) secondo i dati della FIMI11. Sempre nello stesso periodo si è 

registrato un aumento del 3,1% sui ricavi di vendita dello streaming musicale. In un anno 

complicato per il settore musicale italiano, i consumatori italiani hanno mostrato una forte 

propensione per il consumo di musica digitale, infatti se andiamo a prendere i dati solo degli 

 
11 https://www.musicbusinessworldwide.com/italys-recorded-music-industry-grew-2-1-in-h1-2020-with-streaming-
up-26-4/ 
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abbonamenti streaming a pagamento notiamo che i ricavi nel primo semestre del 2020 sono 

aumentati del 33,6% per un totale di €48,25 milioni, anche se a chiusura del 2020 hanno avuto 

una leggere flessione il valore dei ricavi rimane molto positivi, superando il valore di €104 

milioni per un incremento del 29,77% rispetto al 2019. 

Nonostante i timori per un crollo dei ricavi pubblicitari dovuto alla pandemia, anche i ricavi 

dello streaming supportato da pubblicità sono aumentati in modo significativo, con un 

aumento del 19,3% in Italia nella prima metà dell'anno. Nel complesso, lo streaming musicale 

(inclusi audio supportato da pubblicità e in abbonamento, oltre agli annunci video digitali) ha 

generato 68,84 milioni di euro in Italia nel primo semestre 2020, in crescita del 26,4%, e 

rappresenta l'82% del mercato totale nel semestre. 

Si sono poi registrati aumenti nel consumo delle piattaforme social, dove i servizi sostenuti 

dalle pubblicità all’interno delle piattaforme hanno raggiunto un complessivo di 38,9 milioni 

di euro, crescendo del 31,6%. Anche il video streaming ha segnato dati positivi, registrando 

un aumento del 25% dei ricavi12, questo perché il maggior utilizzo dei canali social come 

Instagram e Facebook ha dato un enorme mano, facendo impennare queste piattaforme, 

creando una sinergia con i tradizionali servizi di streaming come Spotify, Apple Music e 

Amazon Music. 

Possiamo considerare il 2020 come l’effettivo passaggio al consumo digitale della musica 

digitale, soprattutto attraverso i servizi di streaming, infatti la quota di mercato del digitale 

all’interno del mercato discografico ha raggiunto l’81% dei ricavi, contro il 72% nel 2019. La 

crescita del 10% rispetto all’anno prima è stata grazie all’accelerazione dovuta alla pandemia 

e al fatto che i consumatori doveva interfacciarsi con gli strumenti e le funzioni digitali, i quali 

hanno fatto da traino a tutto il settore musicale. Nel complesso tra fisico, digitale e diritti il 

mercato ha generato oltre €258 milioni, generando un aumento dell’1,44% rispetto al 2019. 

Questa tendenza è stata confermata anche dal Ceo della FIMI (Federazione Industriale 

Musicale Italiana) Enzo Mazza: “In questo anno difficile si è di fatto conclusa la lunga fase 

di transizione del digitale del mercato musicale italiano: i consumatori di tutte le età hanno 

finalmente abbracciato le offerte online generando un significativo incremento nella fruizione 

dei contenuti musicali su tutte le piattaforme.” 

 
12 https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/mercato-discografico-streaming-da-record-in-italia-il-
digitale-salva-la-musica/ 
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Chi ne ha risentito continuando il suo lento declino è il segmento della musica fisica, ossia 

dei CD e vinili, che ha fatto registrare ricavi in calo del 47,9% per un complessivo di €11,68 

milioni, rappresentando solo il 14% del mercato totale, anche se grazie alla crescita degli e-

commerce i ricavi del vinile hanno subito una crescita del 2,50% rispetto ai CD, quest’ultimi, 

invece, hanno subito un calo nelle vendite ma sono riusciti a contenere le perdite grazie anche 

al bonus cultura che ha generato oltre 16 milioni di euro. Altro segmento che ha registrato un 

calo nel 2020 è quello dei diritti, il quale ha subito una perdita di 18 milioni di euro per un 

calo superiore al 31%. 

Rilevanti per la crescita del settore nel 2020 sono stati gli investimenti da parte delle case 

discografiche, che hanno mantenuto il settore attivo, andando a lavorare sulla continua attività 

di ricerca e sviluppo, infatti le imprese hanno proseguito nella pubblicazione di novità 

discografiche anche nella fase più delicata, dando una ottima risposta. Risultato è che sono 

stato registrati 156 album tra oro e platino, 10 in meno del 2019, questo è dovuto anche ai 

servizi di streaming che hanno confermato la grande vivacità e le enormi opportunità per gli 

artisti italiani.  
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Capitolo 3. Ricerche precedenti 
 

3.1 Studi precedenti sullo Streaming Musicale 
 

Negli ultimi anni sono stati svolti numerosi studi e analisi sul settore dello streaming musicale, 

ma solo alcune si sono focalizzate sull’utilizzo delle piattaforme da parte dei consumatori e 

dei driver di scelta che quest’ultimi stabiliscono per scegliere il servizio di streaming musicale 

più adatto alle loro esigenze. 

Molti di questi studi e analisi sono state svolte in America, principalmente nelle università 

come ad esempio Portland o Duke, questo perché il mercato americano è uno dei più grandi 

(come visto nel capitolo 2). Invece, poche sono quelle effettuate sul consumatore europeo, le 

principali analisi sono state svolte in Inghilterra o in Olanda, per quanto riguarda l’Italia non 

si sono riscontrati molti studi a riguarda, soltanto alcuni prendono in considerazione i driver 

di scelta del consumatore italiano. 

Il primo studio che riguarda lo streaming music è stato pubblicato nel 2003 in Italia e riguarda 

quello che sono i modelli di music business e i driver di scelta di questi modelli, nel 2012 è 

stato pubblicato uno studio in Inghilterra che prende in considerazione il consumatore inglese 

in merito allo streaming musicale, poi altri due studi/analisi nel 2016 entrambi fatti in 

America, infine nel 2020 è stata pubblicato uno studio in America che andava a vedere il 

cambiamento nei driver e nel consumatore nel tempo.  

Ma prima di andare a vedere i risultati di questi studi, ci soffermiamo su come sono stati 

strutturati. 

 

3.1.1 Tecniche utilizzate  

Quasi tutte le analisi hanno usufruito di sondaggi online che utilizzavano tecniche strutturate,  

dove la gran parte degli individui intervistati è stata scelta casualmente, mentre in altri casi i 

soggetti scelti per il sondaggio erano stato scelti utilizzando un target specifico anche se 

comunque reclutati casualmente. Principalmente sono stati utilizzati schedule specifiche per 

sondaggi per reclutare gli intervistati, mentre altri hanno usufruito anche dei social media 

come Facebook o Instagram. Alcuni sondaggi si sono concentrati solamente su studenti 
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universitari, altri invece si sono rivolti ad un numero più vasto di persone che comprende sia 

universitari che altre categorie di persone. 

La maggior parte delle analisi includevano informazioni riguardante lo streaming musicale e 

eventuali funzionalità. 

Alcune di questi studi hanno utilizzato anche tematiche complementari per capire come 

poteva cambiare la percezione degli intervistati rispetto ad alcune funzionalità oppure alla 

piattaforma stessa, per esempio Jones, Munger e Kim (2020) hanno utilizzato alcuni elementi 

per verifica la loyalty del consumatore per vedere come variasse la willingess to pay (WTP) 

in base non solo alle funzionalità specifiche della piattaforma, ma anche l’impatto che le 

piattaforme hanno a livello di brand sugli individui. 

 

3.1.2 Target analizzato 

Tutti gli studi hanno osservato il fenomeno in base all’età e il sesso dei partecipanti. L’età 

variava a seconda del campione a cui è stato distribuito il sondaggio: per la maggior parte 

delle volte il campione era ben diversificato, mentre per alcuni era ben specifici, ossia giovani 

studenti. 

 

3.2 Visione deli studi precedenti 

Dopo aver visto come sono stati strutturati gli studi passiamo a esaminare brevemente la loro 

letteratura.  

Molteni e Ordanini (2003) 

Andando in ordine cronologico troviamo l’analisi svolta da Molteni e Ordanini (2003), i 

quali sono andati a vedere le implicazioni a livello di business del nuovo mercato che si stava 

andando a formare, infatti loro si prefiggevano di analizzare i nuovi modelli emergenti nel 

mercato musicale, evidenziando quelli che erano i diversi approcci al consumo di musica 

online e le loro determinanti. L’analisi è stata svolta su un campione di 204 unità a cui è stato 

sottoposto un questionario con al suo interno erano presenti delle variabili per così profilare 

gli intervistati e segmentarli per poter vedere quali caratteristiche determinanti nella 

segmentazione del campione, per poi andare a studiare i fattori differenziali nel loro 
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comportamento nell’ascolto della musica online o convenzionale. I risultati evidenziavano 

come fosse complesso stabile esattamente quali fossero i driver specifici affinché una persona 

utilizzare i servizi di streaming, infatti la maggior parte erano pionieri, ossia coloro che hanno 

iniziato per primi ad usufruire di questo servizio, o i primi che utilizzavano Internet per 

ascoltare musica online, infatti uno dei limiti di questa analisi è proprio questo, ossia quello 

di non offrire delle vere e proprie caratteristiche che portano alla scelta del servizio di 

streaming, questo è dovuto anche alla novità del fenomeno che in quegli anni stava 

esplodendo con l’avvenuta dei primi grandi servizi di streaming, come Itunes (Giletti, 2012 ) 

e Spotify (Lindvall, 2011); un altro limite è non essere riusciti a stabilire effettivamente una 

disponibilità a pagare per tale servizio oltre al fatto che il campione era ridotto e circoscritto 

all’area universitaria, quindi a un campione prettamente giovane. 

 

Gilettti, 2012 

L’obbiettivo di questa analisi è stato quello di andare a vedere le tendenze di consumo di 

musica online e di analizzare quello che è il comportamento dei consumatori sulle intenzioni 

di acquistare musica o di utilizzare mezzi illegali per scaricarla, andando a dimostrare che 

queste preferenze influenzano il consumo di musica online, oltre a stabilire perché i 

consumatori sarebbero disposti a pagare per la musica online. Il campione su cui è stata fatto 

questo studio era composto da 162 intervistati, di cui il 59,3% era donna e avevano un’età 

compresa tra i 18 e 60 anni. Rispetto alla precedente analisi, qui si è data importanza alle 

variabili sociodemografiche, infatti ad esempio si va a vedere quante ore gli intervistati 

ascoltano musica a settimana (gli uomini ascoltano in media più ore la musica delle donne) 

per vedere che comportamenti avranno i consumatori, oltre al fatto che viene chiesto quali 

driver per l’acquisti del servizio di streaming sia più importante rispetto ad un altro, 

interessante notare come il 48% ritenga importante la selezione della musica come 

caratteristica di un servizio di streaming. I risultati della ricerca evidenziano il desiderio dei 

consumatori all’usufruire dei servizi di streaming, ma non è tale il desiderio di pagare un 

abbonamento perché non ha lo stesso valore di, secondo lo studio, di comprare i brani; si 

evidenzia la tendenza ad utilizzare metodi illegali per usufruire di musica, anche se si è notato 

come il desiderio di promuovere la creatività dell’artista funge da barriera all’utilizzo della 

musica online in modo illegale. I risultati indicano i limiti nella sostenibilità di un modello di 
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business basato sui servizi di streaming musicale. La qualità del suono e la selezione musicale 

sono apprezzate dal consumatore, tuttavia, la soddisfazione non corrisponde alla disponibilità 

ad abbonarsi, inoltre essendo il campione ridotto e  circoscritto al solo Regno Unito e Usa, 

oltre a essere piccolo, non consente di dare un’osservazione estesa dei driver d’acquisto di un 

servizio di streaming, in aggiunta non si è ancora stabilito una disponibilità a pagare vera e 

propria del consumatore, dovuto ancora una volta all’enorme espansione del settore. 

 

Drevets et al., 2016  

 Studio che riprende in parte quello visto in precedenza, ma che cerca, oltre ad analizzare il 

modo in cui i consumatori valutano i servizi di streaming musicale online, di stimare quella 

che potrebbe essere la WTP dei consumatori per un servizio mensile in abbonamento di 

streaming musicale, cercando però anche attraverso il benessere degli artisti e le pubblicità di 

stimare tale disponibilità a pagare. Il campione è composto da 100 intervistati, i quali hanno 

risposto a un questionario che chiedeva loro quanto tempo e denaro spendessero per i servizi 

di musica digitale e sul loro atteggiamento nei confronti della pirateria digitale. Lo studio 

proponeva tre diversi livelli di prezzo ($0/mese, 7$/mese, $12/mese), la percentuale destinata 

all’artista (0%, 50%, 100%) e la pubblicità (presente o non presente). I risultati ottenuti 

evidenziano una WTP coerente con le analisi del settore, evidenziando una spesa di $6,23 per 

i servizi di streaming music al mese, inoltre si è andati a vedere come cambiava la percezione 

del consumatore in base al cambio di un fattore all’interno dell’ipotesi e si è riscontrato che i 

consumatori che i consumatori sono disposti ad aumentare le loro valutazioni per i servizi di 

streaming se agli artisti che trasmettono in streaming viene assegnata una percentuale 

maggiore delle entrate derivanti dai loro pagamenti; tuttavia, in questo studio, gli intervistati 

sono stati informati delle differenze nel benessere degli artisti, in un modo a cui potrebbero 

non essere esposti sul mercato. Inoltre, Drevets indica anche che i consumatori riducono 

notevolmente la loro valutazione di un servizio di streaming se visualizzano annunci 

pubblicitari in modo intermittente tra i contenuti, oltre al fatto che il reddito può essere 

determinante e deve essere al di sopra di una certa soglia per essere un fattore nell'elasticità 

dei consumatori verso un servizio di streaming, indicando che potrebbero esserci due tipi di 

consumatori sul mercato: di alto valore e di basso valore. Il limite di questo studio è 

sicuramente il campione relativamente piccolo, il che comporta una scarsa diversificazione 
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dei vari profili del consumatore di streaming music, quindi su pochi contesti socioeconomici 

e sui differenti modi di percepire i servizi di streaming, inoltre dal momento che sostenere 

l'artista è generalmente considerato un tratto positivo, alle persone potrebbe piacere, pensano 

a se stessi come ipoteticamente disposti a pagare di più per aumentare la percentuale di entrate 

date agli artisti e questo potrebbe avere sopravvalutato la capacità d’acquisto dei soggetti. 

 

Devasagayam e Calderon, 2016 

L’obbiettivo del seguente studio è lo stesso del precedente che abbiamo visto ossia cerare di 

analizzare le caratteristiche dei consumatori e i loro comportamenti nei consumi  dei servizi 

di streaming musicale online, però attraverso un’analisi cross-national, ossia cerca di andare 

oltre il mercato americano cercando di inglobare anche altri paesi in modo da includere altri 

consumatori con caratteristiche diverse e con elementi socioeconomici differenti 

caratteristiche, cercando quindi diversificare i vari profili dei consumatori che usufruiscono 

del servizio di streaming music. Il campione analizzato è composto da 462 unità, dove la 

maggior parte degli intervistati ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (58% delle unità 

statistiche) e il 57% del campione è composto da donne. I risultati dello studio hanno mostrato 

un impatto delle caratteristiche demografiche sul metodo preferito per ascoltare la musica, 

notando una relazione in base all’età e il genere, ossia che i giovani usufruiscono di più delle 

piattaforme di streaming (sia freemium13 sia premium) e che per uomini e donne non c’è molta 

differenza sull’utilizzo, tranne il fatto che le donne hanno ottenuto punteggi medi migliori, 

ciò può essere dovuto al fatto che le donne tendono ad essere più coinvolte nel modo in cui 

ascoltano la musica. In seguito lo studio affronta quelli che potrebbero essere i possibili driver 

di scelta dello streaming musicale andando a delinearne 4 (la praticità, la facilità d'uso, 

l'opportunità di scoprire nuova musica e le opzioni gratuite disponibili che questo metodo di 

consumo musicale offre) e tutti questi driver hanno avuto un impatto positivo sul campione 

che attraverso queste caratteristiche erano propensi a scegliere una delle piattaforme proposte 

nell’analisi, inoltre sono stati aggiunti alcuni driver come l'impatto del prezzo sul programma 

scelto e le relazioni tra il metodo di consumo preferito e la voglia di stare al passo con le 

 
13 Il termine freemium è per definire il modello economico che consistente nel proporre al consumatore due versioni 
dello stesso prodotto, una più semplice, gratuita, e una più ricca, a pagamento. Essendo questo il modello su cui si 
basano le piattaforme di streaming musicale devono essere prese in considerazioni. 
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ultime tendenze; entrambi i driver hanno avuto valori significativi deducendo, quindi, che 

anche questi influenzano la scelta di una determinata piattaforma di streaming music.  

Anche in questo studio non è stato possibile calcolare una disponibilità a pagare (WTP) del 

campione per i servizi di streaming music, ma ha permesso di analizzare molti dei vari fattori 

di consumo di musica, evidenziando che i metodi di consumo tradizionali come la radio e gli 

acquisti fisici sono ancora prevalenti in età avanzata. Guardando solo agli intervistati 

internazionali, lo streaming è molto meno influente ed è utilizzato principalmente da individui 

a basso reddito e di età più giovane, anche se i risultati indicano che i modelli di consumo 

degli americani e quelli di altri paesi analizzati nello studio non sono così diversi, portando 

alla conclusione che tutti vogliono una piattaforma di streaming gratuita o poco costosa che 

sia accessibile e abbia una grande varietà della loro musica preferita, tenendo presente che 

queste peculiarità hanno un’importanza non indifferente soprattutto nei comportamenti 

sociali. L’unico limite di questa analisi è non aver stabilito prima i driver principali che 

spingono un consumatore ad usare una piattaforme, infatti ne sono stati aggiunti alcuni in 

seguito, inoltre non è stato pensato una fascia prezzo per tutte le piattaforme considerate 

poiché l’unica che aveva un prezzo era “Spotify premium” mentre le altre erano considerate 

solo in scelta freemium. 

 

Jones, Munger e Kim, 2020 

Lo studio in questione è stato svolto per dare una nuova lettura al settore dello streaming 

musicale, infatti l’obbiettivo in questa analisi è quella di esaminare la fedeltà degli utenti alle 

piattaforme di streaming, concentrandomi sulla specificità degli asset delle funzionalità e 

stimando ciò che gli utenti sono disposti a pagare per ciascuna di queste funzionalità. Rispetto 

ai precedenti qui si vuole integrare quella che è la user loyalty14 e vedere come questa possa 

influenzare in qualche modo la scelta della piattaforma di streaming e anche della 

disponibilità a pagare, infatti in questo studio l’autore stima che gli utenti siano disposti a 

pagare circa $14,40 al mese. Il campione è formato da 700, poi ridotto a 446 per avere i 

migliori dati possibili, questo campione è composto principalmente da unità che hanno tra i 

 
14 Comunemente conosciuta come Customer Loyalty è il gruppo di tutte le attività volte a creare legami forti a livello 
commerciale e personale da parte di un’azienda con i suoi clienti. 



40 
 

26 e i 49 anni (71%), subito dopo troviamo le unità statistiche “giovani” (15%), ossia quelli 

compresi tra i 18 anni e i 25 anni, inoltre si è riscontrato che il 48% degli intervistati utilizza 

l’abbonamento gratuito, il 23% paga $4,99 al mese mentre 21% paga $9,99 al mese. L’analisi 

si è svolta su degli step, il primo andava a verificare la fedeltà degli utenti alla piattaforma, 

chiedendo informazioni sulla soddisfazione delle funzionalità, sulla specificità delle risorse, 

sulla soddisfazione generale e sull'intenzione di fedeltà, la seconda parte si sofferma sulle 

caratteristiche che sono più significative  per gli intervistati, l'analisi serve a quantificare le 

preferenze del campione per le funzionalità, che verranno utilizzate per stimare una 

disponibilità marginale a pagare. I risultati ottenuti confermano il fatto che il prezzo è 

l'attributo più importante di una piattaforma di streaming, seguito dalla possibilità di creare e 

condividere playlist. L'attributo meno importante di una piattaforma di streaming è l'aspetto 

sociale, che consente agli utenti di seguire altri utenti, inoltre dato che la disponibilità a pagare, 

calcolata su queste caratteristiche, è maggiore rispetto ai $14,40 stimati all’inizio dello studio 

vuol dire che gli intervistati sono disposti a pagare di più per queste caratteristiche, pertanto 

gli intervistati saranno disposti a pagare almeno $14,40 al mese per una piattaforma di 

streaming che includa tutte queste funzionalità, quindi gli utenti sono già disposti a pagare 

più del prezzo attuale per gli abbonamenti alla piattaforma di streaming musicale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Capitolo 4. Modello di riferimento 

 

L’analisi delle scelte è stata introdotta negli anni 80’ da Louviere e Hensher (1982) e Louviere 

e Woodworth (1983), servivano per poter andare oltre i limiti della Cojoint Analysis, 

quest’ultima, infatti, viene eseguita tramite l’attribuzione di un rating (valutazione) o di un 

ranking (classifica) da parte del consumatore ai prodotti in esame.  

Queste tecniche generavano dei dubbi negli esperti di marketing e di economia, a causa delle 

complicazioni pratiche, oltre a quelle teoriche, per quanto riguarda la raccolta dati di 

preferenza, difatti  queste complicazioni riguardano la complessità di poter utilizzare i ranking 

o i rating stilati per poter effettuare delle comparazioni interpersonali, la problematicità di 

conferire una classifica di preferenza da parte degli intervistati se sono presenti un numero di 

alternative molto ampio fino alla scarsa partecipazione alle tecniche di valutazione.                                  

Il consumatore non stabilisce un grado di preferenza e nemmeno conferisce punti se posto 

davanti a molteplici varietà di un prodotto, bensì sceglierà la migliore, secondo lui, dopo aver 

paragonato gli attributi delle varie scelte possibili, senza attribuire un ordine alle altre. 

Date queste limitazioni si sono usate altre tipologie di analisi che trovano le fondamenta nella 

teoria ideata da Lancaster (1966), la quale afferma che è plausibile per uno specifico 

prodotto/servizio dividere la loro utilità in molte utilità collegate alle specifiche proprietà o 

attributi dello stesso, detta Teoria del consumatore e la Random Utility Theory teorizzata da 

McFadden (1974). 

 

4.1 Random Utility Model 

 

Il Random Utility Model è il modello di analisi che si ricava dalla Random Utility Theory 

studiata da Block e Marschak (1960) per la prima volta e poi applicata da McFadden (1974) 

in ambito economico. 

Il Random Utility Model è il metodo di approccio principale quando si cerca di analizzare le 

scelte di un decisore tra una serie di alternative mutualmente esclusive, infatti questo modello 

si fonda sul presupposto che il decisore sia capace di classificare (ranking) le alternative 

diverse prese da un gruppo di preferenze descritte da una funzione d’utilità.  
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La Random Utility Theory, come detto sopra, fa riferimento alla capacità dell’individuo di 

scegliere tra un set di alternative, ossia un insieme di quest’ultime in riferimento al 

prodotto/servizio in esame, e dare una propria preferenza, quindi a fare determinate scelte in 

modo da massimizzare la sua utilità nel processo decisionale scegliendo in modo razionale. 

Nella fattispecie, quanto appena esposto si basa su questi concetti: 

 

➢ È possibile stimare per ogni alternativa di un set un’utilità che dipenderà dalle 

caratteristiche della scelta stessa o dal decisore, in pratica l’individuo valuterà e 

confronterà gli attributi di un’alternativa rispetto ad un’altra scegliendo quella migliore 

per lui. 

 

➢ Ogni decisore quando si prepara a compiere una scelta, dopo aver analizzato le 

alternative, conferirà ad ognuna di esse una specifica attrattività percepita e sarà più 

incline a fare quella scelta che ne massimizza l’utilità. 

 

➢ L’utilità che il decisore avrà conferito ad ogni alternativa non è nota a chi analizza, il 

quale dovrà provare ad ipotizzare il possibile comportamento di scelta attraverso una 

variabile aleatoria. 

   

Detto questo, non si è in grado di presumere con precisione l’alternativa selezionata, poiché 

non è possibile prevedere la decisone di scelta del decisore stesso, quindi è più appropriato 

affermare che viene misurata la probabilità che un’alternativa venga selezionata in rapporto 

al set di alternative a cui il decisore è sottoposto ad analisi. Logicamente, secondo quanto 

teorizzato anche dalla Random Utility Theory la probabilità che una specifica alternativa 

(prodotto/servizio nella pratica) venga scelta in relazione alle altre, all’interno di un set, è più 

alta quanto maggiore sarà la sua utilità, quindi possiamo dire che una scelta di un’alternativa 

l appartenente a un insieme di J alternative, è definita, dunque, da un valore d’utilità 𝑈𝑙 e 

l’alternativa l è scelta se e solo se  𝑈𝑙 >  𝑈𝑗  ∀ 𝑗 ≠ 𝑙. 

Il modello ipotizzato si basa sulla nozione di utilità casuale, la quale è utilizzata per la 

formazione di molti modelli economici, che consiste in una definizione come concetto latente 

della stessa, nello specifico si fa riferimento al fatto che questa è presente nella mente del 
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consumatore e non è possibile osservarla direttamente, nel suo insieme, dall’analista (Stoppa, 

2007).  

Fu preso in esame prima da Thurstone (1927) che analizzava le risposte dei singoli individui 

su diversi livelli di stimoli psicologici, per poi essere ripresa da Marschak (1960) che decifrò 

gli stimoli in utilità e ne ricavò una derivazione della funzione di massimizzazione dell’utilità 

(Train, 2003). Quest’ultima fu ricavata grazie all’introduzione di una teoria probabilistica 

della scelta che affermava che il consumatore si comporta in maniera del tutto probabilistica, 

al fine di massimizzare la propria utilità, ma in questo modo non è possibile decifrare tutti gli 

aspetti che ne pregiudicano la scelta, quindi l’analista non potrà disporre sempre di tutti gli 

elementi necessari all’analisi dei vari comportamenti dei consumatori, per questo motivo è 

più probabile che avvenga una visione più veritiera delle decisioni, poiché le preferenze 

variano da individuo a individuo.15 

Il Random Utility Model viene denominato in questa maniera poiché non è possibile 

determinare totalmente il livello di utilità di un individuo, ma solo una parte, infatti date le 

premesse precedenti possiamo definire l’utilità del decisore per un’alternativa l come: 

 

                                                             𝑈𝑙 =  𝑉𝑙 + 𝜖𝑙                                                    (1)                                                                    

  

Dove: 

 

➢ 𝑉𝑙 è definita come una funzione composta da una parte rappresentativa, individuata 

dagli attributi conosciuti dall’osservatore, che comprendono alcune covarianti 

osservabili, in cui si aggregano gli elementi studiati con gli attributi del decisore in 

questione, rendendo la funzione tendenzialmente lineare e additiva. 

 

➢ 𝜖𝑙 è la parte dell’utilità che contiene tutte gli attributi inosservati, quindi non 

determinabili dall’analista, quegli elementi derivanti da errori di misurazione o 

asimmetria informativa, si tratta, in sintesi, di caratteristiche che pesano sull’utilità 

dell’individuo, ma che non possono essere determinate dall’analista. 

 

 
15 Questa concezione si discosta dalla teoria di Homo economicus secondo la quale il decisore riesce ad avere a 
disposizione ed a confrontare tutte le alternative possibili e tra di esse, scegliere quella che massimizza la sua utilità. Si 
noti che, in ogni caso, il concetto di massimizzazione di utilità rimane come caposaldo anche in questa   
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La formula descritta rappresenta l’utilità latente circoscritta a un’unica alternativa l, ma 

estendendola a tutte le alternative all’interno del set di alternative L può essere scritta come: 

 

                                                             𝑈𝑖𝑙 = 𝑉𝑖𝑙 + 𝜖𝑖𝑙                                                    (2) 

 

Dove 𝑈𝑖𝑙  è l’utilità attribuita all’i - esima alternativa dall’n - esimo consumatore, mentre 𝑉𝑖𝑙 è 

la componente nota all’analista, invece 𝜖𝑖𝑙 la componente stocastica, non definibile 

dall’osservatore, quindi riprendendo l’affermazione che l’alternativa l viene scelta se e solo 

se  𝑈𝑙 >  𝑈𝑗  ∀ 𝑗 ≠ 𝑙, possiamo affermare adesso che l’alternativa l è scelta se: 

𝜖𝑗 < (𝑉𝑙  −  𝑉𝑗)  + 𝜖𝑙    ∀ 𝑗 ≠  𝑙. 

 

Definita la formula dell’utilità, possiamo in questo modo definire in termini probabilistici 

l’alternativa i-esima di uno specifico prodotto/servizio da un consumatore n-esimo, dopo aver 

definito l’insieme J di alternative, fra le quali può fare la scelta, ossia intendiamo il choice set 

(CH): 

 

               P(𝜖1 <  𝑉𝑙 −  𝑉1 +  𝜖𝑙;  𝜖2 <  𝑉𝑙 −  𝑉2 +  𝜖𝑙; . . . . . 𝜖𝐽 <  𝑉𝑙 −  𝑉𝐽 +  𝜖𝑙)      (3)          

 

Sostituendo la formula (2) possiamo ottenere la formula che esprime la probabilità che l’n-

esimo consumatore scelga l’alternativa l (un prodotto/servizio) all’interno di un set di 

alternative è uguale alla probabilità che la somma delle componenti vettoriali rappresentativa 

e stocastica dell’i-esima scelta sia maggiore rispetto alla somma delle componenti vettoriali 

di ognuna delle j alternative presenti nel set di scelta (Bennet,2001): 

 

                                  𝑃(𝑖|𝐶𝑛) =  𝑃(𝑈𝑖𝑛 ≥  𝑈𝑗𝑛, ∀ 𝑗 ∈ 𝐶𝑛)                                    (4) 

 

In conclusione, quanto spiegato per arrivare alla formula (4) è il Random Utility Model.  

La Random Utility Theory è quindi, la teoria primaria da cui si sono estrapolati i relativi 

modelli di scelta discreta che sono nati durante gli anni in letteratura, i quali verranno 

esaminati nelle pagine successive, il primo a essere analizzato è il Multinomial Logit (MNL).  
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4.2 Multinomial Utility Model 

 

Nelle analisi degli esperimenti di scelta di solo viene impiegato quello che viene chiamato 

Multinomial Logit Model (MLN) ideato da McFadden (1974), questo perché il maggior 

vantaggio che si ha nell’utilizzare questo modello è la semplicità sia in termini di stima che 

di interpretazione dei risultati delle probabilità di scelta (Train 2009), ma dall’altro canto ha 

una forma chiusa di probabilità di scelta, inoltre è stato riconosciuto che questo modello non 

soltanto impone una costante competizione tra le alternative (che è una conseguenza dell’IIA, 

ossia l’indipendenza delle alternative irrilevanti che vedremo più avanti), ma manca anche di 

flessibilità nel conseguire preferenze specifiche per un individuo (Sarrias e Danazio, 2017). 

Per iniziare a spiegare questo modello, dobbiamo per prima cosa assumere che qualunque 

componente stocastica sia indipendente e identicamente distribuita (IID) e che ci sia una 

funzione di densità espressa da questa formula: 

 

                                               𝑓(𝜀) =  𝑒𝜀 ∗ 𝑒−𝑒−𝑒
                                         (5) 

 

Andandola a considerare nel generale a qualsiasi i-esima alternativa dell’n-esimo individuo, 

avremo la seguente formula: 

 

                                           𝑓(𝜀𝑖𝑛) =  𝑒𝜀𝑖𝑛 ∗ 𝑒−𝑒−𝑒𝑖𝑛
                                    (6) 

 

 

In questo modo otteniamo il Modello logit.  

 

Il modello del Multinomial Logit mette in relazione il Random Utility model con il modello 

logit, infatti parte dall’assunto che la probabilità di selezione che un individuo preso random 

dalla popolazione, scelga l’alternativa i, dato l’attributo s e il set di alternative I è uguale alla 

probabilità che si verifichi una decisione che porti a tale scelta16: 

 
16 Nel suo elaborato McFadden parte presumendo che i dati osservati siano generati dal tentativo di estrarre un 
individuo a caso dalla popolazione e registra i suoi attributi, l’insieme delle alternative a sua disposizione e la scelta da 
lui effettuata, da qui vuole andare a capire quale sia la probabilità condizionata che un individuo preso a caso dalla 
popolazione scelga la x alternativa dati s attributi e affrontando un set di alternative B. 
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                                             𝑃(𝑖 | 𝑠, 𝐼) =  𝜋[{h ∈  𝐻 |ℎ(𝑠, 𝐼) = 𝑖 }]                            (7) 

 

Andando a riprende la formula (2) Dove 𝑈𝑖𝑙  è l’utilità attribuita all’i - esima alternativa dall’n 

- esimo consumatore, mentre 𝑉𝑖𝑙 è la componente nota all’analista, invece 𝜖𝑖𝑙 la componente 

stocastica, non definibile dall’osservatore, possiamo riscriverla in questa maniera:  

 

                                                𝑈 = 𝑉(𝑖, 𝑛) + 𝜖(𝑖, 𝑛)                                           (8) 

 

A questo punto andando nello specifico possiamo dire che la probabilità che venga scelta i-

esima alternativa dall’n-esimo individuo all’interno di un set di alternative I è dato da: 

 

                                              𝑃𝑖𝑛 = 𝑃(𝑉𝑖𝑛 + 𝜀𝑖𝑛 > 𝑉𝑗𝑛 + 𝜀𝑗𝑛)                               (9) 

 

Sistemando la disuguaglianza tra parentesi otteniamo quanto segue: 

 

                                      𝑃𝑖𝑛 = 𝑃(𝜀𝑗𝑛 − 𝜀𝑖𝑛 < 𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑗𝑛 | ∀ 𝑖 ≠ 𝑗)                         (10) 

 

 

Supponendo che ε𝑖𝑛 noto, la formula appena descritta rappresenta la distribuzione cumulativa 

per ogni ε𝑖𝑛 che viene valutato a ε𝑗𝑛 + V𝑗𝑛 – V𝑖𝑛. 

Dopo gli opportuni passaggi, arriviamo ad ottenere, infine, la formula della probabilità di 

scelta logit: 

 

                                                   𝑃𝑖𝑛 =
𝑒𝛽′𝑥𝑖

∑𝑗𝑒𝛽′𝑥𝑖
                                          (11) 

  

 

 

Quanto appena scritto ci dice che la probabilità che il consumatore 𝑛-esimo ha di scegliere 

l’𝑖-esima alternativa è uguale al rapporto tra l’esponenziale della parte deterministica dell’𝑖-

esima alternativa e la somma degli esponenziali delle parti deterministiche di utilità per tutti 

i 𝑗 profili, includendo tutte le 𝑖.  
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Come avevamo premesso all’inizio, possiamo confermare che nel MLM gli attributi variano 

a seconda dell’individuo preso dalla popolazione, quindi l’analista decide quale sia il modello 

di scelta da utilizzare incentrandosi sull’elemento stocastico della funzione d’utilità, in altre 

parole sulla errors distribution. 

 

Come abbiamo accennato all’inizio questo modello presenta alcune limitazioni, nonostante 

sia uno dei modelli di scelta più intuitivi e semplici dal punto di vista dell’interpretazione dei 

risultati di probabilità di scelta. Questi limiti vanno analizzati in base al contesto di analisi 

(Train, 2003), però in linea generale si possono riassumere in tre assunzioni che ne formano 

la base: 

1. Panel Data: è la situazione che accade quando durante un esperimento di scelta, in cui 

a diversi individui viene chiesto di eseguire diversi esperimenti di scelta con 

l’obbiettivo di avere più dati possibili. Questi dati a scelta ripetuta (panel data) 

comporta che ogni esperimento di scelta si trasforma, quindi, in una mera osservazione 

del dataset e se l’utilità viene fatta dipendere unicamente dalle variabili di quella 

osservazione, allora non potrà avere alcuna differenza tra il modello logit con dati a 

scelta ripetuta e quello “tradizionale”.  

 

2. Substitution Patterns (IIA): L’indipendenza dalle alternative irrilevanti (IIA) è un 

elemento che fa parte del modello Logit e descrive che il rapporto di probabilità di 

scelta è indipendente dall’assenza o presenza di ulteriori alternative nel set di scelte. 

 

 

3. Taste Variation: siccome il modello suppone che i gusti degli individui siano 

omogenei verso gli attributi analizzati, come sottolineato anche da Ben-Akiva e 

Lerman (1985), variando, quindi, in modo deterministico, se non nei casi in cui questi 

vengano caratterizzati da caratteristiche sociali o economiche specifiche. Non viene 

tenuto conto che, nella realtà, ogni individuo ha gusti o preferenze diversa da un altro, 

quindi la valutazione di un attributo cambia a seconda del soggetto a cui viene 

sottoposto; il modello Logit non valuta e non cattura i gusti che non vengono rilevati 

dalle variabili analizzate o che sono frutto della casualità. Questo è un problema che si 

pone se si manifestano dei gusti che variano a causa di variabili non osservate o 
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casualmente, inoltre bisogna aggiungere il fatto che due soggetti possono esprimere 

due preferenze diverse indipendentemente dalle variabili socioeconomiche e questa 

“situazione” viene ignorata da questo tipo di modello (Scarpa e Thiene, 2005). 

 

È possibile, inoltre, riuscire a capire attraverso un test se la parte stocastica sia 

indipendente e ugualmente distribuita, si tratta dell’indice di Hausmann – Mc Fadden 

(1974) che ci viene in aiuto per capire se è possibile utilizzare questo modello di analisi, 

se l’indice risulta negativo allora è meglio prendere altri modelli d’analisi diversi dal 

Multinomial Logit Model. 

 
 
  

4.3 Il Conditional Logit Model 

 

Un ulteriore modello che è possibile utilizzare per gli esperimenti di scelta è il Conditional 

Logit Model, questo modello nasce dall’esigenza di adattare le analisi empiriche specificando 

la forma funzionale dell’utilità di un generico individuo. 

In questa analisi è stato utilizzato questo modello per stimare la funzione d’utilità, basandosi 

non solo sulle caratteristiche degli individui, ma tiene conto anche delle caratteristiche del 

prodotto/servizio, nel nostro caso sulle caratteristiche delle alternative che i partecipanti 

all’analisi hanno scelto. 

 

Per prima cosa con questo modello si assume che le risposte interessano il choise set che è 

stato preso in preso in considerazione e dalla funzione (11) si cerca di stimare il coefficiente 

𝛽. 

Il modello trasforma le probabilità in quelli che vengono definiti odd17, dandogli un valore 

compreso tra 0 e 1, potendo così allargare il risultato dell’analisi da 0 a +∞. Affermato questo 

possiamo affermare che il modello logit si ottiene dal logaritmo dell’odd: 

 

 
17 Definito come la probabilità p che un dato evento si verifichi e con 1-p la probabilità che esso non si verifichi, 

l’odd altro non è che il tasso di probabilità che l’evento si verifichi rispetto alla probabilità che non si verifichi, 
ovvero: 𝑜𝑑d ratio=p/1−p  
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                                                 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑝) = 𝑙𝑜𝑔(𝑜𝑑𝑑) = 𝑙𝑜𝑔
𝑝

𝑝−1
                              (12) 

 

In questo caso, abbiamo solo un modello di scelta binario (0,1), dove o l’evento si verifica o 

non si verifica, questo dipende da come vengono rappresentate 𝑋𝑖𝑘. 

Questo permette di stabilire una relazione lineare con le variabili indipendenti, riuscendo a 

stabilire i relativi 𝛽, che stabiliscono il peso del livello dell’attribuito nella funzione di utilità 

che vedremo in seguito. 

Per stimare 𝛽 serve individuare quei valori che servono a massimizzare la funzione di 

probabilità, in modo da poter stimare i coefficienti che aumentino la probabilità che gli eventi 

si verifichino (metodo della massima verosimiglianza), questa teoria considera solo l’n-esimo 

Individuo in cui sceglie l’i-esima alternativa. 

Riformulando la formula (12) come segue: 

 

                                               𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑝) = 𝑙𝑜𝑔(𝑜𝑑𝑑) = 𝑙𝑜𝑔
𝑝

𝑝−1
= 𝛽′X                       (13) 

 

Integrando la relazione tra odd ratio e probabilità log 
𝑝

𝑝−1
= 𝛽’𝑋, isolando la p otteniamo            

p=
eβ′X      

1+ eβ′X
 . 

 

Ragionando in termini probabilistici, otteniamo che la probabilità che un dato evento si 

verifichi è uguale a: 

  

                                                   𝑃( 𝑦𝑛𝑖 = 1 | 𝑥𝑖 ) =
𝑒𝛽′𝑋

1+ 𝑒𝛽′𝑋′
                            (14)          

         

La probabilità che un individuo ha di selezionare un’alternativa specifica è influenzata dal 

bisogno e dall’atteggiamento che lo stesso consumatore manifesta nei confronti della 

determinata scelta d’acquisto. L’intervistato, quindi, sceglierà un’alternativa piuttosto che 

un’altra in base a quanti i vari attributi influiscono su di esso.  

Dato che l’odds è la probabilità che un’eventi si verifichi rispetto la probabilità che non si 

verifichi, un’altra grandezza che può esserci utile dato che è definita come la probabilità che 

venga scelto un determinato prodotto/servizio quando è presente un determinato livello e la 

probabilità che lo stesso prodotto/servizio venga scelto quando suddetto livello non c’è, ossia 

l’odd ratio. Questa grandezza ci permette di mettere a rapporto gli odds di due diverse 
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categorie, anch’esso assume valori compresi tra 0 +∞ e a seconda del risultato può essere 

interpretato come segue: 

  

1. Odd ratio =1. La probabilità delle due diverse situazioni di scelta è la stessa, quindi è 

pari a 0.5 per entrambe.  

2. Odd ratio >1. È il caso in cui è maggiore la probabilità di scelta quando è presente il 

livello.  

3. Odd ratio <1. Viceversa, è maggiore la probabilità in cui non è presente il livello 

escluso dalla variabile.  

 

Come abbiamo detto all’inizio è stato utilizzato questo modello per stimare la funzione 

d’utilità, basandosi non solo sulle caratteristiche degli individui, ma tenendo conto anche delle 

caratteristiche del prodotto/servizio, nel nostro caso sulle caratteristiche delle alternative che 

i partecipanti all’analisi hanno scelto. Come per il Random Utility Model, basandoci sulla 

teoria dell’utilità casuale abbiamo che l’utilità è data dalla formula (2), ossia 𝑈𝑖𝑙 = 𝑉𝑖𝑙 + 𝜖𝑖𝑙, 

Dove 𝑈𝑖𝑙  è l’utilità attribuita all’i - esima alternativa dall’n - esimo consumatore, mentre 𝑉𝑖𝑙 è 

la componente nota all’analista, invece 𝜖𝑖𝑙 la componente stocastica, non definibile 

dall’osservatore.  

In generale si assume che 𝑉𝑖𝑙 sia una funzione additiva lineare delle variabili indipendenti 𝑋𝑖𝑘, 

che hanno come coefficienti quello che abbiamo definito prima, ossia 𝛽𝑖𝑘, in cui k è il numero 

di attributi scelti, detto questo avremo, quindi, la seguente formula: 

 

                                             𝑉𝑙 = ∑ 𝛽𝑙𝑘𝑋𝑙𝑘
𝑘
𝑘=1                                  (15) 

 

In questo caso, caso il prezzo è inserito come attributo dentro al modello e i suoi livelli 

cambiano a seconda dell’intervalli di prezzi possibili. A questo punto è importante stabilire 

la probabilità che un individuo selezioni una determinata alternativa l da uno specifico choise 

set L, essa può essere formulata nella seguente equazione: 

 

                                           𝑃𝐿(𝑙) = 𝑒𝑉𝑙/ ∑ 𝑒𝑉𝑗
𝑗∈𝐿                              (16) 
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Dove abbiamo L={1, 2, . . . , 𝑁} che è un set di alternativi disponibili e P rappresenta la 

probabilità che una persona, posto di fronte a questo choise set, scelga l’alternativa l, inoltre 

la funzione 𝑉𝑗 viene stimata attraverso il metodo della verosimiglianza che abbiamo espresso 

in precedenza e questo vale per tutte le alternative (j ∈ L).  

 

 

I coefficienti 𝛽, visti anche prima, descrivono un’utilità marginale, quindi non possono essere 

interpretati, se non il loro segno. Di possibile lettura, invece, è il rapporto tra questi due 

coefficienti poiché rappresentano quelli che vengono chiamati tassi di sostituzione marginali; 

una volta ottenuto è possibile calcolare la WTP (disponibilità a pagare) per ogni profilo di 

servizio/prodotto riguardante la scelta in un choise set individuale (Croissant, 2012). 

Dunque, la MWTP (disponibilità a pagare marginale) per variabili non monetarie può essere 

calcolata:  

 

                                                     𝑀𝑊𝑇𝑃 = −
𝛽𝑛𝑚

𝛽𝑚
⁄                          (17) 

 

𝛽𝑛𝑚 = coefficiente variabile non monetaria 

 

𝛽𝑚 = coefficiente variabile monetaria 

 

 

Se la MWTP per un livello di un attributo dovesse assumere valore negativo sta a significare 

che meno preferita dagli intervistati rispetto alla caratteristica di base, al contrario invece se 

dovesse risultare positiva. 

 

Per capire se questo modello è adeguato in termini di capacità predittiva è utile utilizzare la 

cosiddetta, goodness of fit. Per calcolare le misure di bontà di adattamento è fondamentale 

definire il 𝜌2 (rho quadrato): 

 

                                                            𝜌2 =  1 − (𝐿𝐿𝑏/𝐿𝐿0)                           (18) 

 

In cui 𝐿𝐿𝑏 e 𝐿𝐿0 sono il logaritmo della verosimiglianza calcolato per il modello completo e 

per il modello con la sola intercetta. La misura aggiustata dal numero di coefficienti (k) viene 

così delineata: 
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                                                         𝜌
2

=  1 − (𝐿𝐿𝑏 − 𝑘/𝐿𝐿0)                        (19) 

 

𝜌2 può assumere valori compresi tra 0 e 1, quindi i valori più grandi di  𝜌2 sta ad indicare una 

migliore adeguatezza del modello.  

Altri due indici utili per valutare l’adeguatezza del modello sono gli indici AIC (Akakike’s 

Information Criterion) e BIC (Bayesian Information Criterion): 

 

                                                             BIC =  −2 𝑙𝑛(𝐿)  +  𝑘𝑙𝑛(𝑛)                    (20) 

 

k: numero di parametri nel modello statistico; 

n: numero di osservazioni; 

L: valore della funzione di massima verosimiglianza del modello stimato; 

 

L’AIC, invece, va a valutare la quantità di informazione persa quando un determinato modello 

viene usato per descrivere la realtà: 

 

                                                        𝐴IC =  2k −  2ln(L)                                  (21) 

 

Valori minori di AIC e BIC indicano una migliore adeguatezza del modello. 
 
 

4.4 Willingness To Pay 
 
Dato che nel paragrafo precedente abbiamo parlato della Willingness to Pay (WTP), ossia la 

disponibilità a pagare, è utile prima capire di che cosa si tratti e dare qualche nozione per 

comprendere al meglio quanto di seguito. 

La Willingness to Pay viene definita come l’importo massimo che un individuo è disposto a 

pagare per ricevere un miglioramento o per evitare una perdita nel suo livello di benessere, 

questo per quanto riguarda l’approccio maggiormente utilizzato nelle analisi costi-benefici, 

ma nella nostra analisi la possiamo semplicemente definire come l’importo massimo che un 

individuo è disposto a pagare per una determinata quantità di servizi o beni. 

Attualmente la WTP e i suoi metodi di stima sono utilizzati in vari ambiti dell’economia (Mc 

Fadden 1974), al marketing (Jennings, 2000) o al settore delle arti come teatro, musei, musica 

(Thompson, 2003). 



53 
 

Nell’analisi empirica che viene sviluppata in questo elaborato, viene fatto l’uso del concetto 

di Marginal Willingness To Pay (MWTP), la quale rappresenta la quantità di denaro indicative 

che gli individui (nel nostro caso i consumatori) sono disposti a pagare in più per una 

particolare caratteristica di un determinato servizio/prodotto, quindi gli intervistati durante la 

scelta, percepiranno un determinato attributo più importante rispetto ad un altro, 

conseguentemente il trade off che è disposto ad accettare sarà maggiore per soddisfare i suoi 

bisogno o esigenze. 

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente per calcolare la MWTP si utilizzano i 

coefficienti 𝛽 degli attributi che abbiamo stimato con il Conditional Multinomial Logit. 

A questo modello verrà integrato quello che viene definiti Willingness to Pay Space (WTP 

Space), questo modello fa in modo di riparametrizzare lo spazio dei parametri cosicché la 

MWTP per ogni attributo sia direttamente stimata piuttosto che stimare l’utilità marginale. 

Considerate la seguente utilità latente (Sarrias, Daziono, 2017): 

 

                                                    𝑈𝑖𝑗𝑡 = −𝛼𝑝𝑖𝑗𝑡 + 𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑇 𝛽 + 𝜀𝑖𝑗𝑡                         (22) 

 

Dove 𝑝𝑖𝑗𝑡 è il coefficiente di prezzo. L’utilità nel WTP Space si ottiene dividendo i coefficienti 

dell’attributo per il coefficiente del prezzo, nello specifico: 

 

                                            𝑈𝑖𝑗𝑡 = −𝛼𝑝𝑖𝑗𝑡 + 𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑇 (−𝛼

𝛽

𝛼
) + 𝜀𝑖𝑗𝑡                     (23) 

 

= −𝛼𝑝𝑖𝑗𝑡 + 𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑇 (−𝛼𝛾) + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

 

 

Dove 𝛾 è il vettore del parametro della WTP e 𝛼 è uguale a 1.  

Sebbene entrambe, sia preferenza che WTP Space sono a livello di comportamento 

equivalenti, questo approccio è utile quando si consente l’eterogeneità casuale in 𝛾, in effetti 

il WTP Space consente di analizzare e stimare direttamente la distribuzione della WTP, 

piuttosto che ricavarla indirettamente da delle distribuzioni di coefficienti all’interno dei 

modelli spaziali di preferenza, poiché in questi modelli la distribuzione della WTP deriva 

dalla distribuzione del rapporto di 𝛼 𝑒 𝛽, come avevamo visto nel Conditional Logit Model il 

MWTP era derivabile tramite il rapporto dei coefficienti 𝛽 delle variabili monetarie e non, 
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tuttavia questo rapporto potrebbe non risultare in una distribuzione ben specifica, ad esempio 

se i due coefficienti 𝛼 𝑒 𝛽 dovessero risultare normalmente distribuiti, il loro rapporto una 

distribuzione di Cauchy18 con nessun finite moments. Per ovviare a questo problema si è 

esteso il modello della WTP-Space consentendo a 𝛾 di seguire qualsiasi distribuzione e da 

evitare, così, il problema dei non finite moments della distribuzione della WTP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 la distribuzione di Cauchy, nota anche come distribuzione di Lorentz, è una distribuzione di probabilità che 

descrive nel piano euclideo l'intersezione tra l'asse delle ascisse ed una retta passante per un punto fissato ed 

inclinata ad un angolo che segue la distribuzione continua uniforme. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_casuale#Distribuzione_di_probabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_continua_uniforme
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Capitolo 5. Analisi delle abitudini di consumo e 

della propensione all’acquisto di streaming music 
 

 

Per questa tesi è stata realizzata un’analisi empirica attraverso la forma di questionario, il 

quale è stato rivolto ai consumatori italiani con un’età superiore ai 18 anni, con lo scopo di 

comprendere quali siano i driver d’acquisto e di decisione e per riuscire a comprendere se 

esiste una disponibilità a pagare di più a seconda delle caratteristiche dei servizi di streaming 

musicale. 

Il questionario è intitolato “streaming musicale” ed è stato somministrato nel mese di 

dicembre 2020 attraverso i vari canali social network, ossia Facebook e Instagram, e le 

principali app di messaggistica istantanea (Whatsapp, Instagram direct e Telegram), inoltre il 

questionario è stato pubblicato su pagine Facebook che si occupano principalmente di digital 

marketing e di digital music marketing, ossia “Marketing Espresso| Community” e “MusicX 

Marketing Community” e su Instagram tramite “Spotted Unive” per riuscire ad a raggiungere 

anche la fascia più giovane dei consumatori. Si è cercato di aumentare la probabilità di 

raggiungere e raccogliere dati riguardanti persone che utilizzano questi servizi e chi studia o 

è interessato all’ambito streaming musicale. 

 

5.1 Descrizione del questionario 

Il questionario somministrato alle persone per la raccolta dei dati per l’analisi è composto da 

19 sezioni strutturati come nello schema 5.1 e visibili nell’appendice A. 

La sezione 1 è l’introduzione al questionario ed è denominata “Streaming musicale” viene 

spiegato che esso è rivolto a individui italiani maggiorenni, il cui obiettivo è raccogliere dati 

e di valutare l’utilizzo delle App di streaming musicale (Spotify, Amazon music…). Infine, i 

partecipanti sono stati informati che la raccolta dati sarebbe avvenuta in forma anonima e che 

questi sarebbero stati trattati nel rispetto e nelle modalità previste dagli art. 13 e 14 del GDPR 

- Regolamento UE 2016/679 - ed utilizzati esclusivamente per tale analisi. 
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Schema 5.1 – Struttura del questionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZ. 1 

Streaming musicale 

SEZ. 2 

Sai cos'è lo streaming 

musicale? 

Domanda filtro 

Conoscevi i servizi di streaming musicale come Spotify, Amazon music, Youtube ecc.? 

NO SI 

SEZ. 3 

Conoscenza  

Domanda filtro 

Utilizzi App per usufruire dei 

servizi di streaming musicali? 

(Spotify, Amazon music...) 

SEZ. 4 

Motivazioni  

Domanda filtro 

Vorresti iniziare ad 

utilizzarle? 

SEZ. 5 

Utilizzo app di streaming 

musicale  

SEZ. 6 

Streaming music (mese)  

SEZ. 7-18 

Esprima la tua preferenza (Blocchi 1-12) 

SEZ. 19 

Informazioni anagrafiche 

SI 

NO 

SI 

NO 
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La sezione 2, intitolata “Sai cos’è lo streaming musicale?”, serve a informare e dare una 

definizione più chiare di cosa sia lo streaming musicale, tramite la descrizione seguente: “Il 

termine streaming o flusso multimediale nel campo delle telecomunicazioni identifica un 

flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete 

telematica. lo streaming musicale sta ad indicare che la musica non deve essere scaricata in 

locale prima dell’ascolto, ma tutto avviene in tempo reale, l’ascolto avviene man mano che i 

dati digitali arrivano al lettore (smartphone, tablet e simili), quindi non si scaricano “prima”, 

ma “durante””. 

Una volta che gli intervistati hanno ricevuto questa descrizione sullo streaming musicale, essi 

sono stati sottoposti alla prima domanda filtro “Conoscevi i servizi di streaming musicale 

come Spotify, Amazon music, YouTube ecc.?  a seconda della risposta gli intervistati sarebbe 

stati indirizzati ad un’altra sezione del questionario: chi ha risposto “no” è stato condotto alla 

sezione 19, mentre gli intervistati che hanno risposto “si” sono stati indirizzati alla sezione 3. 

 

Nella sezione 3, chiamata “Conoscenza”, agli intervistati viene chiesto come sono venuti a 

conoscenza dei servizi di streaming musicale, quindi in che modo si sono approcciati a questo 

tipo di servizio, ossia tramite consiglio delle persone oppure tramite inserzioni pubblicitarie 

sia online che offline. In seguito, viene chiesto da quanto tempo conoscono questi tipo di 

servizio scegliendo il periodo temporale più vicino al tempo di conoscenza del servizio di 

streaming musicale. Infine, gli intervistati sono ulteriormente sottoposti a una seconda 

domanda filtro “Utilizzi App per usufruire dei servizi di streaming musicali? (Spotify, 

Amazon music…)”, per capire chi effettivamente utilizza le app che erogano il servizio di 

streaming: chi ha risposto “si” è stato condotto alla sezione 5, mentre gli intervistati che hanno 

risposto “no” sono stati indirizzati alla sezione 4. 

 

La sezione 4, intitolata “Motivazioni”, è rivolta agli intervistati che hanno risposto no alla 

seconda domanda filtro e che quindi non utilizzano le app per usufruire dei servizi di 

streaming musicale. Agli intervistati viene chiesto di rispondere a delle affermazioni che 

possono essere i motivi per cui non utilizzano le app di streaming musicale, andando ad 

attribuire una valutazione su una scala Likert da 1 a 7 dove 1 significa "non importante" e 7 

significa "molto importante”. Queste affermazioni sono state scelte in base alle alternative 

che i servizi di streaming musicali offrono.  
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Le affermazioni a cui gli intervistati hanno espresso la loro valutazione in questa sezione sono 

le seguenti: 

1. Costo eccessivo; 

2. Servizio non soddisfacente; 

3. Preferisco comprare il disco/tracce 

4. Non mi interessa; 

5. Qualità audio insoddisfacente; 

6. Utilizzo di altre fonti; 

7. Utilizzo poco pratico. 

 

Inoltre, a chi si trova in questa sezione è stata presentata una terza domanda filtro “Vorresti 

iniziare ad utilizzarle?”, si chiedeva all’intervistato se avrebbe voluto iniziare ad utilizzare le 

app oppure no: coloro che hanno risposto “si” sono stato indirizzato alla sezione 6, gli 

intervistati che hanno risposto “no”, invece, sono stati mandati alla sezione 19. 

 

La sezione 5, chiamata “Utilizzo”, serve per andare a capire quali sono le abitudini degli 

intervistati nell’utilizzare le app di servizi di streaming musicali, quindi quale device gli 

intervistati utilizzano per ascoltare musica, da quanto tempo le utilizzi e quante ore le 

utilizzano alla settimana. Inoltre, attraverso la classificazione della scala Likert, da 1 a 7, dove 

1 significa "non importante" e 7 significa "molto importante”, gli intervistati si sono trovati a 

dare una valutazione ai momenti in cui utilizzano il servizio di streaming musicale e quelli 

che possono essere considerate, in base al mercato delle piattaforme di streaming, le 

caratteristiche principali dei servizi di streaming musicale, le affermazioni a cui gli intervistati 

hanno espresso la loro valutazione in questa sezione sono le seguenti: 

1. Ampiezza dei contenuti musicali (Brani, cantanti, podcast ecc.); 

2. Varietà dei contenuti musicali (generi, classifiche, playlist ecc.); 

3. Ottimizzazione di ricerca contenuti; 

4. Aggiornamento costante contenuti musicali; 

5. Possibilità ascolto dei podcast; 

6. Ascolto offline dei brani; 

7. Suggerimento nuovi contenuti musicali; 

8. Possibile integrazione IA (Alexa, Google home); 
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9. Ascoltare musica senza pubblicità e interruzioni; 

10. Chiarezza dei termini di pagamento; 

11. Possibilità di recesso; 

12. Periodo di prova gratuito. 

 

È stato disposto, per il questionario, un esperimento di scelta per riuscire a valutare la 

disponibilità marginale a pagare (MWTP) degli intervistati che hanno indicato di utilizzare le 

app per usufruire dei servizi di streaming musicale o inizieranno ad utilizzarle. Prima di 

proseguire la descrizione, è bene chiarire cosa si intende per esperimento di scelta. 

Gli choiche experiment (CE) fanno parte di un metodo statistico molto diffuso e utilizzato in 

diversi rami di ricerca delle scienze sociali e possono essere messi in pratica in qualunque 

occasione in cui ad un individuo venga richiesto di scegliere un’alternativa fra un set choice, 

cioè un insieme di alternative. Ogni alternativa è descritta da un insieme di caratteristiche o 

attributi ripartiti in vari livelli che possono influenzare la scelta del soggetto. 

Per essere precisi possiamo fornire una breve definizione dei vari vocaboli per avere una 

comprensione generale: 

➢ Attributo: è quello caratterizza un’alternativa; 

➢ Livello: è il valore di un attributo. Un attributo potrebbe possedere due o più livelli; 

➢ Alternativa: unione di attributi. Un’alternativa potrebbe avere due o più attributi; 

➢ Set choice: è l’insieme delle alternative presentate agli individui. Un set di scelta ha 

due o più alternative e potrebbe includere un optionout, ossia un’alternativa 

d’esclusione, cioè “nessuna delle alternative”. Un set di scelta costituisce una question, 

ossia una domanda nell’esperimento di scelta; 

➢ CE design: insieme di tutti i set di scelta; 

➢ Blocco: una frazione del CE design che contiene alcuni set di scelta. Se un CE design 

contiene molti set di scelta, questo viene suddiviso in blocchi per non sovraccaricare 

il rispondente. I blocchi conterranno, ovviamente, lo stesso numero di set choice e ogni 

intervistato risponde ad un solo blocco. 

 

Nell’esperimento di scelta, gli intervistati sono invitati a selezionare l’alternativa che reputano 

migliore per ogni set choice (question).  

Per creare l’esperimento presente in questo elaborato sono state fatte alcune 
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osservazioni di base: dato che ci sono molte piattaforme che offrono anche un servizio di 

streaming musicale gratuito, si è voluto selezionare e confrontare le due piattaforme più 

grandi e complete nel panorama della musica digitale. Il primo attributo riguarda dunque la 

tipologia di piattaforme e si declina nei seguenti due livelli: 

 

➢ Spotify 

➢ Amazon music 

 

Il secondo attributo scelto riguarda la tipologia abbonamento da sottoscrivere per poter 

accedere a tutte le funzionalità dello music streaming e sono stati scelti tre livelli: 

 

➢ Abbonamento premium: l’abbonamento più comune e che consente a un solo 

account di avere tutti i vantaggi e funzionalità della piattaforma come la possibilità di 

scaricare i brani, rimuovere la pubblicità mentre si ascolta la musica, riproduzione 

offline dei brani e on demand su qualunque dispositivo; 

➢ Abbonamento student: abbonamento riservato agli studenti e che consente ad un solo 

account di avere le stesse funzionalità del premium; 

➢ Abbonamento family: abbonamento che consente di avere le stesse funzionalità del 

premium, ma con la facoltà di poter estenderlo a 6 account contemporaneamente e su 

qualunque dispositivo. 

 

Il terzo attributo è il periodo di prova gratuita che di solito è sempre di un mese, si sono scelti 

due livelli: 

➢ Periodo di prova presente 

➢ Periodo di prova assente 

 

L’ultimo attributo è il prezzo. Per decidere quali livelli di prezzo più adatto da utilizzare nel 

presente esperimento, sono stati individuati i prezzi mensili utilizzati dal mercato per ciascuna 

tipologia di servizio (abbonamento) presente sulle maggiori piattaforme di streaming 

musicale: 

➢ Abbonamento student: €4,99/mese 

➢ Abbonamento premium; €9,99/mese 



61 
 

➢ Abbonamento family: €14,99/mese 

Come si può notare si è voluto mantenere tre livelli di prezzo, questo perché si vuole evitare 

di creare un numero troppo elevato di alternative. I livelli di prezzo selezionati sono i prezzi 

di mercato e arrotondati dei principali piani di abbonamento per le piattaforme che fornisco i 

servizi di streaming musicale. Per questo motivo, i tre livelli di prezzo sono: 

• € 5 

• € 10 

• € 15 

 

Combinando questi attributi e livelli, attraverso il software R si sono create 144 alternative di 

scelta aggiungendo anche l’alternativa option-out “Nessuna delle precedenti” e le ha 

raggruppate in 36 set choice (questions), raggruppati in 12 blocchi. 

Ogni intervistato, dunque, e stato assegnato ad un blocco in base al suo mese di nascita 

e doveva rispondere a tre questions, andando a scegliere una fra le quattro alternative presenti 

in ogni domanda, dove tre alternative avevano gli attributi distribuiti in uno dei loro 

livelli e la quarta alternativa costituiva l’alternativa option-out che permetteva di 

scegliere nessuna delle precedenti alternative. 

 

La sezione 6, intitolata “Streaming music”, è raggiunta dagli intervistati che hanno risposto 

positivamente alla prima e alla seconda domanda filtro e anche per coloro che hanno risposto 

positivamente alla terza domanda filtro, quindi hanno indicato di utilizzare le app per il 

servizio di streaming musicale o di essere disposti ad iniziare ad utilizzarle. Questo serve per 

indirizzare in modo casuale gli intervistati a uno dei 12 blocchi creati per l’esperimento di 

scelta, infatti in questa sezione si chiede all’intervistato di dire in che mese è nato in modo da 

indirizzarli al blocco corrispondente. Chi degli intervistati era nato a gennaio finiva alla 

sezione 7 corrispondente al blocco 1, se in febbraio alla sezione 8 che corrisponde al blocco 

2, se in marzo sarebbe stati indirizzati alla sezione 9 corrispondente al blocco 3, se in aprile 

alla sezione 10 

corrispondente al blocco 4, gli intervistati nati a maggio alla sezione 11 corrispondente al 

blocco 5, se nato a giugno venivi indirizzato alla sezione 12 corrispondente al blocco 6, gli 

intervistati nati a luglio alla sezione 13 corrispondente al blocco 7, se ad agosto alla sezione 

14 equivalente al blocco 8, se nati a settembre alla sezione 15 corrispondente al blocco 9, se 
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ad ottobre alla sezione 16 corrispondente al blocco 10, se nato a novembre sarebbero stati 

indirizzati alla sezione 17 corrispondente al blocco 11, infine se nati a dicembre alla sezione 

18 che corrisponde al blocco 12. I blocchi sono visibili nel dettaglio negli allegati. 

 

L’ultima sezione del questionario è la sezione 19, intitolata “Informazioni personali”, 

qui vengono sottoposte alcune domande a carattere sociodemografico a tutti gli intervistati. 

In particolare, agli intervistati viene chiesto di indicare genere, età, titolo di studio conseguito, 

professione, regione di residenza, composizione del nucleo familiare, 

quante persone del nucleo familiare percepiscono reddito. 

 

 

5.2 Descrizione del campione 
 
Il campione di individui che hanno risposto al questionario è di 1006 intervistati. Dopodiché 

si sono controllati i dati raccolti per vedere se erano corretti, quindi il campione studiato risulta 

composto da 924 unità statistiche, infatti si sono eliminati gli intervistati minorenni e quegli 

che avevano dato risposte non conformi tra loro e che avrebbero alterato lo studio. 

Le unità statistiche sono composte dal 35% uomini (319 unità) e il 65% donne (605 unità) 

(Figura 5.1). 

 

 
 

Figura 5.1 – Distribuzione Genere del campione 
 

65%
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Maschio
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Il campione di studio è formato da individui che hanno un’età compresa fra i 18 anni e i 75 

anni. Di seguito vengono riportate la frequenza assoluta dell’età (figura 5.2) e vengono 

riportate la divisione in fasce d’età con la relativa frequenza del campione (figura 5.3). 

 
 

Figura 5.2 – Grafico frequenza età 

 
 

 
 

Figura 5.3 – Grafico fasce d’età  
 
 

Le diverse età sono state raggruppate in sei classi d’età per facilitarne l’analisi. Come mostra 

la figura sopra, si può notare che la maggior parte degli intervistati risiede nelle due fasce 

d’età dei “15-24”, ossia coloro che hanno fra i 15 e i 24 anni, anche se vengono conteggiati 

solo i maggiorenni, e dei “25-34”, cioè coloro che hanno tra i 25 e 34 anni, nello specifico 
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corrispondono al 66,7% (616 unità) e al 22,5% (208 unità). Nella tabella 5.1 sono riportati i 

dati delle frequenze per ogni singola fascia d’età. 

 

Età Freq. Ass. Freq % 

15-24 616                         66,7% 

25-34 208 22,5% 

35-44 54 5,8% 

45-54 22 2,4% 

55-64 21 2,3% 

65-75 3 0,3% 

Tot. Unità 924 100% 
 

Tabella 5.1– Classi di età 

 
Per quanto riguarda il titolo di studio conseguito dal campione, vediamo che il 75,8% degli 

intervistati hanno conseguito il diploma di scuola superiore (701 unità statistiche), il 15,9% 

hanno una laurea triennale (147 unità statistiche), il 4,1% hanno una laurea magistrale (38 

unità statistiche), il 2,8% hanno la licenza di scuola media (26 unità statistiche), l’1% hanno 

un master o un dottorando di ricerca (9 unità statistiche), infine 0,4% hanno conseguito una 

laurea quadriennale (3 unità statistiche).  

La Figura 5.4, la Figura 5.5 e la Tabella 5.2 danno un riassunto sulle informazioni relative al 

titolo di studio del campione intervistato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 5.2 – Frequenze titolo di studio 

 
 

Grado d’istruzione Frequenza Ass. Frequenza % 

Diploma scuola superiore 701 75,8% 

Laurea triennale 147 15,9% 

Laurea magistrale 38 4,1% 

Licenza scuola media 26 2,8% 

Master/dottorando di ricerca 9 1% 

Laurea quadriennale 3 0,4% 

Totale Unità 924 100% 
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Figura 5.4 – Grafico titolo di studio  

 
 

 
 

Figura 5.5 – Percentuali titolo di studio 

 
  

Si è voluto raggruppare le unità statistiche in due classi denominate rispettivamente: 

 

➢ “Grado d’istruzione medio-alto” dove sono stati raccolti chi ha una laurea triennale, 

laurea magistrale, master o dottorando di ricerca e laurea quadriennale. 
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➢ “Grado d’istruzione base” che comprende chi ha il diploma di scuola superiore e il 

diploma di scuola media. 

 

Nello specifico vediamo che il 78% degli intervistati è compreso nel gruppo “Grado 

d’istruzione base” mentre il restante 22% nell’altro gruppo, questa disparità è dovuta alla 

maggioranza di individui giovani (18-22 anni), quindi che hanno conseguito almeno il 

diploma di scuola superiore (tabella 5.3). 

 

Grado d’istruzione (classi) Frequenza Ass. % 

Base 727 78% 

Medio-alto 197 22% 

Totale Unità 924 100% 
 

Tabella 5.3 – Gruppi Istruzione 

 

 Il campione si compone, dal punto di vista professionale, da un 55,3% studenti (511 unità 

statistiche), 31,5% lavoratori dipendenti (187 unità statistiche), 24,4% studenti lavoratori (145 

unità statistiche), 4,3% da disoccupati o in cerca di occupazione (40 unità statistiche), 2,1% 

liberi professionista (19 unità statistiche), 1,6% lavoratori autonomi (15 unità statistiche), 

0,4% da casalinghe/i (4 unità statistiche) e infine un 0,3% da pensionati (3 unità statistiche).  

Sotto sono riportati le figure 5.6 e 5.7 e la tabella 5.4 con le informazioni relative alle 

professioni degli intervistati. 

 

Professione Frequenza Ass. % 

Studenti  511 55,3% 

lavoratori dipendenti 187 31,5% 

studenti lavoratori 145 24,4% 

Disoccupati/in cerca di occupazione 40 4,3% 

liberi professionista 19 2,1% 

lavoratori autonomi 15 1,6% 

casalinghe/i 4 0,4% 

pensionati 3 0,3% 

Totale Unità 924 100% 
 

Tabella 5.4 – Professione 
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Figura 5.6 – Suddivisione % Professioni 
 
 

 
 

Figura 5.7 – Professioni 
 

Le diverse professioni possono essere raccogliere in due gruppi (Tabella 5.5): nel gruppo 

“lavoratori” sono state raggruppate le unita statistiche con professioni “lavoratore 

dipendente”, “lavoratore autonomo”, “liberi professionisti” e “studenti lavoratori” e 

rappresenta il 40%  degli individui (366 unità statistiche) mentre nel gruppo “altro” sono stati 

raggruppati gli individui “disoccupati”, “casalinghi”, “studenti” e “pensionati” ed è composto 

dal 60% degli individui (558 unità statistiche). 
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Professione Frequenza Assoluta % 

Lavoratori 366 40% 
Altro 558 60% 
Totale Unità 924 100% 

 
Tabella 5.5 – Gruppi di professioni 

 

Dopo aver visto la professione del campione, andando a vedere da un punto di vista della 

composizione del nucleo familiare, si può notare come il 47,7% delle unità statistiche presenta 

un nucleo familiare composto da 4 persone (440 unità statistiche), il 25,1% ha un nucleo 

familiare composto da 3 persone (232 unità statistiche), il 10,7% ha un nucleo familiare 

composto da 2 persone (99 unità statistiche), il 10,5% ha un nucleo familiare composto da 5 

persone (97 unità statistiche), il 3,3% delle unità statistiche hanno un nucleo familiare 

composto da una persona (31 unità statistiche) e il restante 2,7% è composto da un nucleo 

dalle 6 alle 10 persone (25 unità statistiche).  

In media, il nucleo familiare del campione è costituito da 4 persone (Tabella 5.6, Figura 5.8 

e 5.9). 

 

Nucleo familiare (persone) Frequenza Assoluta % 

1 31 3,3% 

2 99 10,7% 

3 232 25,1% 

4 440 47,7% 

5 97 10,5% 

>5 25 2,7% 

Totale Unità 924 100% 
 

Tabella 5.6 – Tabella frequenze nucleo familiare 
 
 

  
 

Figura 5.8 – composizione nucleo familiare 
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Figura 5.9 – composizione nucleo familiare 
 

 

La presenza di persone Under14 e/o di persone Over 65 all’interno dei nuclei familiari del 

campione e riassunta in Tabella 5.7. 

 

N° 

Persone 

Persone Under 14 Persone Over 65 

 Frequenza Ass. % Frequenza Ass. % 

0 804 87% 848 91,7% 

1 92 10% 62 6,8% 

2 27 2,9% 11 1,2% 

3 1 0,1% 3 0,3% 

Totale 924 100% 924 100% 
 

Tabella 5.7 – Tabella presenza U14 e Over 65 nei nuclei familiari 

 

Le persone che, all’interno dei nuclei familiari delle unità statistiche, percepiscono un reddito 

in media sono due per ogni nucleo familiare. Nello specifico possiamo vedere nella tabella 

5.8 che: il 17,3% delle unità statistiche ha affermato che nel loro nucleo familiare c’è una 

persona percepisce reddito (160 unità statistiche), il 55,5% hanno dichiarato che ci sono 2 

persone che percepiscono reddito (513 unità statistiche), il 21,5% hanno nel loro nucleo 

familiare 3 unità statistiche che percepiscono reddito (198 unità statistiche), il 4,7% hanno 4 

persone che percepiscono reddito nel loro nucleo familiare (44 unità statistiche) e infine l’1% 

ha dichiarato che nel loro nucleo familiare percepiscono reddito più di 4 persone (9 unità 

statistiche). Le figure 5.10 e 5.11 riassumono a livello grafico quanto detto sopra. 
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Persone con reddito Frequenza Assoluta % 

1 160 17,3% 

2 513 55,5% 

3 198 21,5% 

4 44 4,7% 

5 8 0,9% 

6 1 0,1% 

Totale Unità 924 100% 
 

Tabella 5.8 – Numero di persone che percepiscono reddito in ogni nucleo familiare 
 
 
 

 
 

Figura 5.10 – Numero di persone che percepiscono reddito in ogni nucleo familiare 
 
 

 
 

Figura 5.11 – % persone che percepiscono reddito in ogni nucleo familiare 
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Infine, andando a vedere la provenienza del campione intervistato, si è voluto raggruppare le 

unità statistiche in tre gruppi: Nord, Centro, Sud e isole. 

Nello specifico, il 92% del campione è residente al Nord Italia (830 unità statistiche), il 4% 

individui residenti nel Centro Italia (39 unità statistiche) e l’altro 4% è residente nel Sud Italia 

e nelle isole (35 unità statistiche), il tutto è riassunto nella Tabella 5.9 e nelle Figure 5.12 e 

5.13. 

 

 
 

Figura 5.12 – Area di residenza del campione 

 
 

 
 

Figura 5.13 – % Area di residenza del campione 
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Area di residenza Frequenza Assoluta % 

Nord 830 92% 

Centro 39 4% 

Sud e isole 35 4% 

Totale Unità 924 100% 
 

Tabella 5.9 – Area di residenza 

 

 

5.3 Risultati Questionario 

 

5.3.1 Prima domanda filtro 

Andando a vedere la prima domanda filtro “Conoscevi i servizi di streaming musicale come 

Spotify, Amazon music, Youtube ecc.?” si può vedere come il 99% degli intervistati ha 

risposto “Si”, mentre solo l’1% ha risposto “No”. Possiamo dire, quindi, che quasi tutti 

conoscono questo tipo di servizio e solo una piccolissima parte del campione non li conosce 

affatto. Nella tabella 5.10 e figura 5.14 vengono riassunti i dati della domanda filtro. 

 

 

 

Tabella 5.10 – Risposte prima domanda filtro 

 

 

Figura 5.14 – % Area di residenza del campione 

1%

99%
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Si

Risposte prima domanda filtro Frequenza Assoluta % 

Si 914 99% 

No  10 1% 

Totale Unità 924 100% 
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Andando ad osservare nello specifico le risposte alla prima domanda filtro, si può notare che, 

per quanto riguarda il genere, il 99% degli uomini e delle donne intervistate hanno risposto 

positivamente alla domanda filtro e solo l’1% ha risposto negativamente, quindi possiamo 

dire che il 99% del campione intervistato conosce i servizi di streaming musicale e che solo 

pochissime unità statistiche non li conoscono e di conseguenza non li utilizzano affatto (figura 

5.15 e tabella 5.11). 

 

 

Risposte 

domanda filtro 

Donna Uomo Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

No 7 1% 3 1% 10 1% 

Si 598 99% 316 99% 914 99% 

Totale Unità 605 100% 319 100% 924 100% 
 

Tabella 5.11 – Risposte prima domanda filtro 

 

 

Figura 5.15 – Risposte domanda filtro (Genere) 

 

Possiamo vedere le stesse risposte dal lato delle variabili sociodemografiche; possiamo notare 

come non ci sia notevoli differenze a livello di concentrazione delle percentuali, infatti 

rimangono invariate per quanto riguarda l’età del campione, dove ritroviamo che circa il 67% 

del campione che ha un’età compresa tra i 15-24 anni ha risposto positivamente alla prima 

domanda filtro e che un 23% di chi ha 25-34 anni ha risposto positivamente (tabella 5.12), lo 
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stesso vale per il titolo di studio (tabella 5.13) e nemmeno per quanto riguarda le unità 

statistiche lavoratrici e quelle che fanno altro (tabella 5.14).  

Risposte prima 

domanda filtro 

Si No Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 
15-24 613 67% 3 30% 616 66,7% 

25-34 206 22,5% 2 20% 208 22,5% 

35-44 50 5,5% 4 40% 54 5,8% 

45-54 22 2,5% 0 0% 22 2,4% 

55-64 20 2,2% 1 10% 21 2,3% 

65-75 3 0,3% 0 0% 3 0,3% 

Tot. Unità 914 100% 10 100% 924 100% 

 

Tabella 5.12 – Risposte prima domanda filtro (classi d’età) 

 

Risposte prima 

domanda filtro 

Base Medio-Alta Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

Si 717 99% 197 100% 914 99% 

No 10 1% 0 0% 10 1% 

Tot. Unità 727 100% 197 100% 924 100% 

 

Tabella 5.13 – Risposte prima domanda filtro (istruzione) 

 

Risposte prima 

domanda filtro 

Lavoratori Altro Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

Si 360 99% 554 99% 914 99% 

No 6 1% 4 1% 10 1% 

Tot. Unità 366 100% 558 100% 924 100% 

 

Tabella 5.14 – Risposte prima domanda filtro (professione) 

 

5.3.2  Seconda domanda filtro 

Dopo la prima domanda filtro il campione in esame è di 914 unità, le quali sono state 

sottoposte alla sezione successiva e alla seconda domanda filtro. Alla domanda “Come ne sei 

venuto a conoscenza?” possiamo notare che la maggior parte delle unità statistiche, per la 

precisione il 48,3%, ne è venuta a conoscenza tramite amici, mentre il 24,4% tramite i social. 

Nelle figure 5.16 e 5.17 e la tabella 5.15 riassumono i dati raccolti. 
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Figura 5.16 – Risposte domande conoscenza servizio 

 
 

 
Figura 5.17 – % Risposte domanda conoscenza servizio 

 
 

Risposte domanda conoscenza servizio Frequenza Ass. % 

Amici 442 48,4% 

Fidanzato/a 14 1,5% 

Pubblicità online 139 15,3% 

Scuola 14 1,5% 

Siti online 79 8,6% 

Social  223 24,4% 

Università 3 0,3% 

Totale Unità 914 100% 
 

Tabella 5.15– Risposte “come ne sei venuto a conoscenza?” 
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Sono stati creati due gruppi per vedere da dove il campione è venuto a conoscenza di 

questi servizi: nel gruppo “online” sono racchiuse pubblicità online, siti online e social 

e corrisponde al 48,3% (441 unità statistiche), invece nel gruppo “offline” sono stati 

raggruppati amici, fidanzato/a, scuola e università, che corrisponde al 51,7% del 

campione (473 unità statistiche) (tabella 5.16). 

Conoscenza servizio Frequenza Ass. % 

Online 441 48,3% 

Offline 473 51,7% 

Totale Unità 914 100% 
 

 Tabella 5.16 – Gruppi conoscenza servizio 

È stato chiesto al campione da quanto tempo conoscevano il servizio di streaming musicale e 

l’82,4% del campione lo conosce da più di 3 anni (753 unità statistiche), l’8,7% che lo conosce 

da 3 anni (80 unità statistiche), il 6,6% lo conosce da 2 anni (60 unità statistiche), l’1,3% lo 

conosce da un anno (12 unità statistiche) e l’1% lo conosce da meno di un anno (9 unità 

statistiche). Nella tabella 5.17 e nelle figure 5.18 e 5.19 viene riassunto quanto descritto.  

 

Da quanto tempo conosci questo servizio? Frequenza Ass. % 

Meno di un anno 9 1% 

1 anno 12 1,3% 

2 anni 60 6,6% 

3 anni 80 8,7% 

Più di 3 anni  753 82,4% 

Tot. Unità 914 100% 

 

Tabella 5.17 – Risposte “Da quanto tempo lo conoscevi?” 
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Figura 5.18 – Risposte “Da quanto tempo lo conoscevi?” 

 

 
Figura 5.19 – % “Da quanto tempo lo conoscevi?” 

 

A questo punto andiamo a vedere le risposta date alla seconda domanda filtro “Utilizzi app 

per usufruire dei servizi di streaming musicale? (Spotify, Amazon music...)”: Vediamo che il 

91% del campione utilizza le app per ascoltare musica in streaming e invece il 9% non le 

utilizza, anche con la seconda domanda filtro si può constatare che la maggior parte delle 

unità statistiche utilizza i servizi di streaming musicale tramite app, andando a confermare il 

trend della prima domanda filtro (tabella 5.18 e figure 5.20 e 5.21). 
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Tabella 5.18 – Risposte seconda domanda filtro 

 

 

Figura 5.20 – Risposte seconda domanda filtro 

 

 

Figura 5.21 – % seconda domanda filtro 
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Guardando dal punto di vista del genere (tabella 5.19 e figura 5.22), possiamo affermare che 

il 91% delle donne e degli uomini utilizzano le app per usufruire dei servizi di streaming 

musicale e solo un 9% non le utilizza. Possiamo notare come, dalla prima domanda filtro, 

quasi tutti conoscono i servizi di streaming musicale, ma la percentuale diminuisce 

leggermente quando si parla di utilizzare le app che erogano tali servizi, arrivando fino ad un 

91%.   

Risposte seconda 

domanda filtro 

Donna Uomo Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

No 54 9% 28 9% 82 9% 

Si 544 91% 288 91% 832 91% 

Totale Unità 598 100% 316 100% 914 100% 
 

Tabella 5.19 – Risposte seconda domanda filtro (Genere) 

 

 

 

Figura 5.22 – Risposte seconda domanda filtro (Genere) 
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rapportato sulle 914 unità, di chi ha risposto positivamente alla seconda domanda filtro è del 
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delle risposte negative registrate sulla seconda domanda filtro; rimane invariata la percentuale 

(67%) rapportata alle sole unità statistiche (832 unità) che hanno risposto positivamente alla 

domanda filtro (tabella 5.20), lo stesso discorso lo si può estendere per il titolo di studio 

(Tabella 5.21) e lo stesso si può dire per quanto riguarda le unità statistiche lavoratrici e quelle 

che fanno altro (Tabella 5.22). 

 

Risposte seconda 

domanda filtro 

Si No Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 
15-24 559 67%  54 67% 613 67% 

25-34 191 23% 15 18% 206 22,5% 

35-44 40 4,8% 10 12% 50 5,5% 

45-54 21 2,5% 1 1% 22 2,5% 

55-64 18 2,3% 2 2% 20 2,2% 

65-75 3 0,4% 0 0% 3 0,3% 

Tot. Unità 832 100% 82 100% 914 100% 
 

Tabella 5.20 – Risposte seconda domanda filtro (classi d’età) 

Risposte seconda 

domanda filtro 

Base Medio-Alta Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

Si 658 92% 174 88% 832 91% 

No 59 8% 23 12% 82 9% 

Tot. Unità 717 100% 197 100% 914 100% 

 

Tabella 5.21 – Risposte seconda domanda filtro (istruzione) 

 

Risposte prima 

domanda filtro 

Lavoratori Altro Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

Si 319 88% 513 92% 832 91% 

No 41 12% 41 8% 82 9% 

Tot. Unità 360 100% 554 100% 914 100% 

 

Tabella 5.22 – Risposte Seconda domanda filtro (professione) 

 

Come possiamo vedere dalle tabelle, la percentuale di chi ha risposto positivamente è 

diminuita rispetto alla prima domanda filtro, come detto nel paragrafo precedente quasi tutti 

conoscono cosa è lo streaming musicale, ma non tutti ne usufruiscono o utilizzano le app che 

ne consentono l’utilizzo. 
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5.3.3  Analisi Driver di non scelta del servizio di streaming  

Dalla seconda domanda filtro, solo 82 unità statistiche hanno risposto che non utilizzano le 

app per utilizzare il servizio di streaming. Si va ad analizzare le distribuzioni di frequenza 

delle valutazioni che le unità statistiche hanno attribuito ai driver che hanno influito sulla 

scelta di non utilizzare le app. Inoltre, per rendere più semplice l’interpretazione dei dati, le 

valutazioni medie verranno interpretate come “poco importante” se il valore e compreso tra 

1 e 2,5 (valore incluso), “mediamente importante” se il valore e compreso tra 2,5 (valore 

escluso) e 5 (valore incluso) e “importante” se il valore e compreso tra 5 (valore escluso) e 7 

(valore incluso).  

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche ai vari elementi sono riportati nelle tabelle 

seguenti; andando nello specifico possiamo notare che al primo driver “Costo eccesivo” 

(tabella 5.23) che il campione ha attribuito una valutazione media di 4,8, ciò significa che, 

per il campione, il prezzo del servizio di streaming musicale è considerato mediamente 

importante nella scelta se utilizzare le applicazioni che lo erogano. Il dato della valutazione 

media data al driver “costo” è fuorviante perché non è preciso con l’effettiva concentrazione 

della valutazione conferitagli dal campione, infatti possiamo vedere che il 48% (figure 5.23 e 

5.24) ha dato una valutazione pari a 6 o 7 (39 unità statiche), quindi da questi elementi 

possiamo affermare che il driver “costo” ha un valore medio-alto per decidere di non utilizzare 

le app di streaming musicale. 

 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 6 7% 

2 10 12% 

3 9 11% 

4 10 12% 

5 8 10% 

6 12 15% 

7 (molto importante) 27 33% 

Tot. Unità 82 100% 

Media  4,8 
 

Tabella 5.23 – Frequenza valutazioni driver “costo” 

 



82 
 

 

Figura 5.23 – Valutazioni driver “costo” 

 

 

Figura 5.24 – % Valutazioni driver “costo” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche al driver “servizio non soddisfacente” sono 

riportate nella tabella 5.24 e possiamo vedere come la valutazione media è molto inferiore 

rispetto al driver precedente ed equivale a 2,87, questo significa che, in media per il campione, 

il servizio che le app offrono potrebbe essere soddisfacente oppure non rilevante, infatti lo 

reputa mediamente importante in confronto al driver “costo” che ha una valutazione media 

più alta. Infatti, come possiamo notare nella tabella sottostante, abbiamo il 31% (25 unità 
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statistiche) che hanno espresso una valutazione pari a 1, mentre il 23% (19 unità statistiche) 

che ha dato valutazioni pari a 2, di contro solo l’11% (9 unità statistiche) ha ritenuto il servizio 

un driver importante per il non utilizzo delle app di streaming musicale (figure 5.25 e 5.26). 

 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 25 31% 

2 19 23% 

3 10 12% 

4 11 13% 

5 8 10% 

6 4 5% 

7 (molto importante) 5 6% 

Tot. Unità 82 100% 

Media  2,87 
 

Tabella 5.24 – Frequenza valutazioni driver “servizio non soddisfacente” 

 

 

 
Figura 5.25 – Valutazioni driver “servizio non soddisfacente” 

 

2 3 4 5 6
1 (non

importante)
7 (molto

importante)

Totale 19 10 11 8 4 25 5

0

5

10

15

20

25

30



84 
 

 
Figura 5.26 – % Valutazione driver “servizio non soddisfacente” 

 

Al driver “Preferisco comprare il disco/tracce” le unità statistiche hanno attribuito una 

valutazione media pari a 2,78 (tabella 5.25). Questo significa che, in media, il campione 

reputa mediamente importante comprare il disco fisico oppure le tracce singole negli store 

online, quindi potrebbe utilizzare altre fonti per ascoltare la musica oppure usufruisce di altre 

piattaforme che consentono di ascoltare gratuitamente musica senza preoccuparsi del prezzo. 

Lo confermano anche i dati raccolti, infatti troviamo che la maggior parte delle unità 

statistiche ha dato una valutazione pari a 1 o 2 a questo driver, per la precisione abbiamo che 

il 49% ha ritenuto non importante questo driver (40 unità statistiche) e il 12% ha dato una 

valutazione pari a 2 (10 unità statistiche), infatti solo il 16% (13 unità statistiche) ha dato un 

valore elevato. Nelle figure 5.27 e 5.28 viene mostrato quanto appena espresso. 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 40 49% 

2 10 12% 

3 1 1% 

4 9 11% 

5 9 11% 

6 7 9% 

7 (molto importante) 6 7% 

Tot. Unità 82 100% 

Media  2,78 
 

Tabella 5.25 – Frequenza valutazioni driver “preferisco comprare disco/tracce” 
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Figura 5.27 – Valutazioni driver “preferisco comprare disco/tracce” 

 

 

Figura 5.28 – Valutazioni driver “preferisco comprare disco/tracce” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche al driver “Non mi interessa” sono riportate nella 

tabella 5.26 e vediamo che la valutazione media data dal campione è pari a 4,07. Questo 

significa che, in media, l’interesse nell’utilizzo delle app per lo streaming musicale è 

mediamente importante per le unità statistiche e preferiscono utilizzare altro per usufruire 

dello streaming musicale o per ascoltare la musica. Le valutazioni date a questo driver sono 

molto interessanti perché sono molto distribuite, infatti abbiamo il 19% del campione (16 

unità statistiche) che hanno dato una valutazione molto importante (ossia 7), il 10% (8 unità 

2 3 4 5 6
1 (non

importante)
7 (molto

importante)

Totale 10 1 9 9 7 40 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

12%

1%

11%

11%

9%

49%

7%

2

3

4

5

6

1 (non importante)

7 (molto importante)



86 
 

statistiche) che ha espresso una valutazione pari a 6, poi abbiamo il 12% e il 18% (10 unità 

statistiche e 15 unità statistiche) che ha espresso un voto pari a 5 e 4, il 15% (12 unità 

statistiche) che ha dato una valutazione pari a 3 e infine il 9% (7 unità statistiche) e il 17% 

(14 unità statistiche) che hanno dato rispettivamente una valutazione di 2 o 1. Questo tipo di 

distribuzione delle risposte ci fa ipotizzare come questo driver sia si importante per una parte 

del campione (59% del campione), ma irrilevante per l’altro (41%) per quanto riguarda il non 

utilizzo delle app per lo streaming musicale (figure 5.29 e 5.30). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 14 17% 

2 7 9% 

3 12 15% 

4 15 18% 

5 10 12% 

6 8 10% 

7 (molto importante) 16 19% 

Tot. Unità 82 100% 

Media  4,07 
 

Tabella 5.26 – Frequenza valutazioni driver “Non mi interessa” 

 

 

Figura 5.29 – Valutazioni driver “Non interessa” 
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Figura 5.30– % Valutazioni driver “Non mi interessa” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche al driver “Qualità audio non soddisfacente” 

sono riportate nella tabella 5.27 e notiamo che la valutazione media data dal campione è pari 

a 2,28, questo va a significare che, in media, per le unità statistiche la qualità audio non è 

importante per non usare le app per lo streaming musicale e quindi che sia un audio di qualità 

o non di qualità è ininfluente. Le valutazioni date, infatti, rispecchiano quanto espresso dalla 

valutazione media, dove abbiamo il 39% (32 unità statistiche) del campione che non considera 

importante la qualità dell’audio e il 32% (26 unità statistiche) ha dato una valutazione pari a 

2, quindi più del 70% del campione ha dato un giudizio basso a questo driver (figure 5.31 e 

5.32). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 32 39% 

2 26 32% 

3 9 11% 

4 7 8% 

5 3 4% 

6 2 2% 

7 (molto importante) 3 4% 

Tot. Unità 82 100% 

Media  2,28 
 

Tabella 5.27 – Frequenza valutazioni driver “Qualità audio insoddisfacente” 
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Figura 5.31 – Valutazioni driver “Qualità audio insoddisfacente” 

 

 

Figura 5.32– % Valutazioni driver “Qualità audio insoddisfacente” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche al driver “Utilizzo di altre fonti” (tabella 5.28) 

fanno notare l’alta valutazione media data dal campione che corrisponde a 5,11, ciò significa 

che, in media, per le unità statistiche è importante ed è uno dei motivi che le spingono a non 

utilizzare le app per lo streaming musicale è il fatto che utilizzano altre fonti, le quali 

potrebbero essere sia online (download mp3 o convertendo video di YouTube) sia offline 

(CD, vinili ecc.). Come per il driver “Costo”, anche qui la media delle valutazioni può essere 

considerata non veritiera, almeno in parte, poiché pochissime unità hanno dato un voto pari a 
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5, solo il 7% (6 unità statistiche). Infatti, possiamo vedere nella tabella sottostante (come 

anche nelle figure 6.33 e 6.34) che il 33% ha dato una valutazione molto importante (7) e il 

27% ha dato un voto pari a 6 a questo driver, nello specifico abbiamo il 60% del campione 

(49 unità statistiche) che ha dato una valutazione alta, dandogli quindi valenza come un driver 

per non utilizzare le app per il servizio di streaming musicale. 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 9 11% 

2 3 4% 

3 7 8% 

4 8 10% 

5 6 7% 

6 22 27% 

7 (molto importante) 27 33% 

Tot. Unità 82 100% 

Media  5,11 

 
Tabella 5.28 – Frequenza valutazioni driver “Utilizzo altre fonti” 

 

 

 

Figura 5.33 – Valutazioni driver “Utilizzo altre fonti” 
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Figura 5.34 – % Valutazioni driver “Utilizzo di altre fonti” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche al driver “Utilizzo poco pratico” sono riportate 

nella tabella 5.29. La valutazione media data dal campione corrisponde a 2,71, questo 

significa che, in media, le unità statistiche sono pratiche nell’utilizzo delle app per lo 

streaming musicale e per questo reputano questo driver mediamente importante, quindi i 

motivi del perché non li utilizzano sono da ritrovarsi in altri driver oppure perché non le hanno 

mai utilizzate, quindi per questo motivo la valutazione data è bassa. Infatti, abbiamo il 39% 

(32 unità statistiche) che hanno dato una valutazione pari a 1, quindi non importante e il 17% 

(14 unità statistiche) che ha dato un voto pari a 2; per un totale di 56% del campione che ha 

dato una valutazione bassa al driver (figura 5.35 e 5.36). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 32 39% 

2 14 17% 

3 9 11% 

4 13 16% 

5 5 6% 

6 4 5% 

7 (molto importante) 5 6% 

Tot. Unità 82 100% 

Media  2,71 

 
Tabella 5.29 – Frequenza valutazioni driver “Utilizzo poco pratico” 
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Figura 5.35 – Valutazioni driver “Utilizzo poco pratico” 

 

 

Figura 5.36 – Valutazioni driver “Utilizzo poco pratico” 
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5.3.4 Analisi terza domanda filtro  

Alle 82 unità statistiche è stato proposta una terza domanda filtro, ossia “Vorresti iniziare ad 

utilizzarle?”. Il 63% del campione (52 unità statistiche) ha risposto negativamente, quindi 

continueranno a non utilizzare le app per accedere al servizio di streaming musicale; invece, 

il 37% (30 unità statistiche) ha risposto positivamente e che vorrebbe iniziare ad utilizzare le 

app per usufruire del servizio di streaming musicale (tabella 5.30 e figure 5.37 e 5.38). 

 

 

 

Tabella 5.30 – Risposte terza domanda filtro 

 

 

Figura 5.37 – Risposte terza domanda filtro 
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Si 30 37% 

No 52 63% 

Tot. Unità 82 100% 
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Figura 5.38– % Risposte terza domanda filtro 

 

Andando a vedere dal punto di vista del genere (tabella 5.31 e figura 5.39), possiamo notare 

come il 41% delle donne ha risposto che vorrebbe iniziare ad utilizzare le app per lo streaming 

musicale, quindi quasi la metà del campione femminile che aveva risposto negativamente alla 

seconda domanda filtro sarebbe disposta a vedere cosa ha il servizio di streaming musicale, 

di contro abbiamo ancora il 59% che rimane coerente con la risposta precedente e continuerà,, 

quindi, a non utilizzare le app. Discorso diverso per il campione maschile che solo il 29% 

vorrebbe iniziare ad utilizzarle, mentre il 71% rimane deciso sull’idea di continuare a non 

utilizzare le app. In conclusione, vediamo che un buon 37% del campione totale vorrebbe 

vedere e provare il servizio di streaming musicale e vedere, perciò, quelli che possono essere 

i vantaggi nell’utilizzare tale servizio e le app che ne consentono la fruizione.   

 

Risposte seconda 

domanda filtro 

Donna Uomo Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

No 32 59% 20 71% 52 63% 

Si 22 41% 8 29% 30 37% 

Totale Unità 54 100% 28 100% 82 100% 
 

Tabella 5.31 – Risposte seconda domanda filtro (Genere) 
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Figura 5.39 – Risposte terza domanda filtro (Genere) 

 

Dal punto di vista delle altre caratteristiche sociodemografiche delle unità statistiche, vediamo 

che è presente un alto numero di unità che hanno un’età fra i 15 e i 24 anni che hanno risposto 

negativamente alla terza domanda filtro, infatti il 62% delle unità di quella fascia d’età non 

vogliono iniziare ad utilizzare le app, il motivo di questo dato potrebbe essere l’elevato 

numero di unità statistiche della fascia d’età 15-24, oltre al fatto che potrebbero utilizzare 

altre fonti per ascoltare musica (tabella 5.32). Invece, per quanto riguarda il titolo di studio 

(Tabella 5.33) e la professione delle unità statistiche (tabella 5.34) i dati non si discostano di 

molto da quelli precedentemente analizzati, cambiano solo le distribuzioni in base ai gruppi 

a cui appartengono. 

 

Risposte seconda 

domanda filtro 

Si No Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

15-24 22 73% 32 62% 54 66% 

25-34 7 23% 8 15% 15 18% 

35-44 0 0% 10 19% 10 12% 

45-54 0 0% 1 2% 1 1% 

55-64 1 4% 1 2% 2 3% 

65-75 0 0% 0 0% 0 0% 

Tot. Unità 30 100% 52 100% 82 100% 
 

Tabella 5.32 – Risposte seconda domanda filtro (classi d’età) 
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Risposte seconda 

domanda filtro 

Base Medio-Alta Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

Si 22 37% 8 35% 30 37% 

No 37 63% 15 65% 52 63% 

Tot. Unità 59 100% 23 100% 82 100% 
 

Tabella 5.33 – Risposte seconda domanda filtro (istruzione) 

 

Risposte prima 

domanda filtro 

Lavoratori Altro Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

Si 12 29% 18 44% 30 37% 

No 29 71% 23 56% 52 63% 

Tot. Unità 41 100% 41 100% 82 100% 
 

Tabella 5.34 – Risposte Seconda domanda filtro (professione) 

 

5.3.5 Analisi driver di scelta 

Come abbiamo detto all’inizio del paragrafo precedente, dopo la seconda domanda filtro il 

numero delle unità statistiche che aveva risposto positivamente era di 832 unità, quindi questo 

è il campione che analizziamo per quanto riguarda i driver di scelta di un determinato driver 

d’acquisto. 

Alla domanda “Quale device utilizzi maggiormente per ascoltare musica tramite App?” il 

92% (770 unità statistiche) ha risposto che utilizza lo smartphone per accedere alle app di 

streaming musicale, mentre il 6% (48 unità statistiche) utilizza il computer e invece il 2% (14 

unità statistiche) utilizza il tablet (tabella 5.35 e figure 5.40 e 5.41). 

 

Device utilizzati Frequenza Ass. % 

Smartphone 770 92% 

Computer 48 6% 

Tablet 14 2% 

Tot. Unità 832 100% 

 

Tabella 5.35 – Risposte Device utilizzati 
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Figura 5.40 – Risposte Device utilizzato 

 

 

Figura 5.41 – % Device utilizzati 

 

È stato poi chiesto da quanto tempo utilizzano le app per ascoltare musica e il 56% del 

campione (470 unità statistiche) le usa da più da 4 anni, l’11% (92 unità statistiche) da 4 anni 

utilizza le app, il 17% (141 unità statistiche) le utilizzano da 3 anni, il 9% (76 unità statistiche) 

utilizzano le app da 2 anni, il 4% (30 unità statistiche) da 1 anno solo, mentre il 3% (23 unità 

statistiche) da meno da un anno. Possiamo constatare che la maggior parte del campione 

conosce e utilizza da molto tempo le app dei servizi di streaming musicali, quindi si presume 
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che conoscano anche le caratteristiche principali. Di seguito è riassunto quanto descritto nella 

tabella 5.36 e nelle figure 5.42 e 5.43. 

Da quanto tempo usi le app Frequenza Ass. % 

Meno di 1 anno 23 3% 

1 anno 30 4% 

2 anni 76 9% 

3 anni 141 17% 

4 anni 92 11% 

Più di 4 anni 470 56% 

Tot. Unità  832 100% 

 

Tabella 5.36– Risposte “Da quanto tempo utilizzi le app” 

 

 

Figura 5.42 – Risposte “Da quanto tempo utilizzi le app?” 
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Figura 5.43 – % “Da quanto tempo utilizzi le app?” 

 

Si è in seguito chiesto al campione per quante ore a settimana le utilizzassero per ascoltare la 

musica (tabella 5.37). Si può notare come la distribuzione delle risposte siamo abbastanza 

omogenea, dove abbiamo un 20% del campione (170 unità statistiche) che utilizza le app tra 

le 2 e le 4 ore settimanali, il 21% (177 unità statistiche) utilizza le app per ascoltare musica 

4-6 ore a settimana, il 19% (154 unità statistiche) le utilizza 6-8 ore a settimana, l’11% (88 

unità statistiche utilizza le app per 8-10 ore settimanali, il 16% (131 unità statistiche) per più 

di 10 ore a settimana, mentre il 11% (112 unità statistiche) utilizzano le app per ascoltare 

musica almeno 1 ora a settimana (figure 5.44 e 5.45). 

Utilizzo app settimanale (ore)  Frequenza Ass. % 

Almeno 1 ora 112 11% 

2-4 ore  170 20% 

4-6 ore 177 21% 

6-8 ore 154 19% 

8-10 ore 88 11% 

Più di 10 ore  131 16% 

Tot Unità 832 100% 

 

Tabella 5.37– Risposte Ore settimanali utilizzo app 
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Figura 5.44 – Risposte Ore settimanali utilizzo app 

 

 
Figura 5.45 – % Ore settimanali utilizzo app 

 

Si è voluto andare a vedere quante ore vengono utilizzate in base sia al genere delle unità 

statistiche. I dati sono riportati in tabella 5.38. 
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Risposte seconda 

domanda filtro 

Maschio Femmina Campione 

Freq. Ass. % Freq. Ass. % Freq. Ass. % 

Almeno 1 39 13% 73 13% 112 13% 

2-4 ore 48 17% 122 22% 170 20% 

4-6 ore 63 22% 114 21% 177 22% 

6-8 ore 45 16% 109 20% 154 19% 

8-10 ore 39 13% 49 10% 88 10% 

Più di 10 ore 54 19% 77 14% 131 16% 

Tot. Unità 288 100% 544 100% 832 100% 
 

Tabella 5.38– Risposte Ore settimanali utilizzo app 

 

Al campione è stato poi chiesto di dare una valutazione su quando utilizzano le app per il 

servizio di Streaming Musicale, si va ad analizzare le distribuzioni di frequenza delle 

valutazioni che le unità statistiche hanno attribuito ai momenti in cui preferiscono usare il 

servizio di streaming musicale. Come in precedenza per avere una lettura dei dati più 

semplificata, le valutazioni medie verranno interpretate come “poco importante” se il valore 

e compreso tra 1 e 2,5 (valore incluso), “mediamente importante” se il valore e compreso tra 

2,5 (valore escluso) e 5 (valore incluso) e “importante” se il valore e compreso tra 5 (valore 

escluso) e 7 (valore incluso).  

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche alle varie affermazioni sono riportate nelle 

tabelle seguenti; nello specifico l’affermazione “Utilizzi il servizio di Streaming Musicale 

mentre studi” (tabella 5.39) il campione ha attribuito una valutazione media di 2,48, questo 

significa che il campione non ascolta la musica mentre studia e ritiene questa affermazione 

poco importante, quindi preferisce ascoltarla in un momento differente. Infatti, abbiamo un 

49% (408 unità statistiche) che non reputa importante usare il servizio di streaming mentre 

studiano e il 13% del campione (105 unità statistiche) ha dato una valutazione pari a 2, quindi 

il 62% delle unità statistiche hanno dato una valutazione bassa a questa affermazione (figure 

5.46). 
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Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 408 49% 

2 105 13% 

3 96 12% 

4 73 9% 

5 69 8% 

6 46 5% 

7 (molto importante) 35 4% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  2,48 
 

Tabella 5.39– Valutazione “Utilizzi il servizio di streaming musicale mentre studi” 

 

 

Figura 5.46 – % Valutazione “Utilizzi il servizio di streaming musicale mentre studi” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche all’affermazione “utilizzi il servizio di 

Streaming Musicale mentre lavori” sono presenti nella tabella 5.40, dove possiamo trovare la 

valutazione media che è pari a 3,05, questo significa che in media il campione non utilizza il 

servizio di streaming musicale, ritenendo mediamente importante l’affermazione, infatti la 

maggior parte delle risposte, circa il 47%, è compresa tra 1 e 2, nello specifico il 34% (280 

unità statistiche) hanno ritenuto non importante utilizzare il servizio di streaming, mentre il 

13% (112 unità statistiche) ha dato una valutazione pari a 2, anche se si può notare come il 
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15% (128 unità statistiche) abbia dato una valutazione media, ossia pari a 4, all’affermazione 

(figura 5.47). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 280 34% 

2 112 13% 

3 106 13% 

4 128 15% 

5 78 9% 

6 79 9% 

7 (molto importante) 49 6% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  3,05 
 

Tabella 5.40– Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale mentre lavori” 

 

 
Figura 5.47 – % Valutazione “Utilizzi il servizio di streaming musicale mentre lavori” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche all’affermazione “utilizzi il servizio di 

Streaming Musicale mentre fai attività fisica” sono presenti nella tabella 5.41. Possiamo 

vedere che la valutazione media è di 5,7, questo vuol dire che, in media, il campione ritiene 

importante utilizzare i servizi di streaming musicale mentre fanno attività fisica. La 

valutazione media, però, non corrisponde del tutto con la concentrazione effettiva delle 

risposte date dalle unità statistiche, infatti quasi la metà del campione, per la precisione il 

49%, ha dato una valutazione pari a 7, quindi possiamo dire che è molto importante utilizzare 

i servizi di streaming musicale mentre si fa attività fisica. Infine, possiamo notare come il 
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68% delle unità statistiche (565 unità statistiche) ha dato una valutazione alta a questa 

affermazione (figura 5.48). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 21 2% 

2 26 3% 

3 65 8% 

4 71 9% 

5 84 10% 

6 155 19% 

7 (molto importante) 410 49% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,7 
 

Tabella 5.41– Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale mentre fai attività fisica” 

 

 
Figura 5.48–% Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale mentre fai attività fisica” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche all’affermazione “utilizzi il servizio di 

Streaming Musicale nel tempo libero” sono riportati nella tabella 5.42. La valutazione media 

data a questa affermazione è pari a 5,37, quindi vuol dire che in media il campione utilizza i 

servizi di streaming musicale nel tempo libero nelle più diverse situazioni. Come per la 

precedente affermazione, anche qui la valutazione media non corrisponde del tutto alla 

concentrazione delle risposte da parte del campione in analisi, anche se la distribuzione nella 

fascia di valutazione medio-alta è alquanto omogenea, infatti abbiamo che per il 32% del 
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campione (270 unità statistiche) ha dato una valutazione molto importante, il 23% (189 unità 

statistiche) che ha risposto con una valutazione pari a 6 e il 19% (152 unità statistiche) ha dato 

come valutazione 5 (figura 5.49). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 15 2% 

2 42 5% 

3 67 8% 

4 97 12% 

5 152 19% 

6 189 23% 

7 (molto importante) 270 32% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,37 
 

Tabella 5.42– Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale nel tempo libero” 
 

 
Figura 5.49–% Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale mentre fai attività fisica” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche all’affermazione “utilizzi il servizio di 

Streaming Musicale durante i lavori domestici” sono riportati nella tabella 5.43. La 

valutazione media data a questa affermazione è pari a 5,69, quindi vuol dire che in media il 

campione considera importante utilizzare i servizi di streaming musicale durante i lavori 

domestici. Come per l’utilizzo nella attività fisica, anche per questa affermazione la 

valutazione media è molto alta, quindi il campione usufruisce molto dei servizi di streaming 

anche in questa situazione. La valutazione media, anche per questa affermazione, differisce 
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dalla concentrazione delle risposte, infatti abbiamo il 46% del campione (384 unità statistiche) 

che ha valutato l’affermazione come importante, mentre solo il 20% (170 unità statistiche) ha 

dato una valutazione pari a 6, quindi si ha un 60% del campione che ha dato una valutazione 

alta (figura 5.50). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 16 2% 

2 37 5% 

3 58 7% 

4 70 8% 

5 97 12% 

6 170 20% 

7 (molto importante) 384 46% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,69 
 

Tabella 5.43– Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale durante i lavori domestici” 

 

 
Figura 5.50–% Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale durante i lavori domestici” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche all’affermazione “utilizzi il servizio di 

Streaming Musicale sui trasporti pubblici” sono riportati nella tabella 5.44. La valutazione 

media data a questa affermazione è pari a 5,69, quindi vuol dire che in media il campione 

ritiene importante utilizzare i servizi di streaming musicale quando si sposta sui mezzi 

pubblici, anche per questa affermazione ha una valutazione media molto alta, quindi il 

campione usufruisce dei servizi di streaming musicale quando si sposta da un luogo all’altro. 
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La valutazione media, anche per questa affermazione, differisce alquanto dalla 

concentrazione delle risposte, infatti in questo caso abbiamo il 53% del campione che ha dato 

la valutazione massima, cioè 7, questo vuol dire che è molto importante questa affermazione 

per più della metà delle unità statistiche (445 unità statistiche); inoltre abbiamo una differenza 

di concentrazione sostanziale con la seconda voce più grande nella scala delle valutazioni, 

ossia che il 16% (129 unità statistiche) ha valutato l’affermazione con un voto pari a 6, questo 

vuol dire che il 69% delle unità statistiche ha espresso un voto alto (figura 5.51). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 39 5% 

2 36 4% 

3 56 7% 

4 70 8% 

5 57 7% 

6 129 16% 

7 (molto importante) 445 53% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,69 

 

Tabella 5.44– Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale sui mezzi pubblici” 

 

 
Figura 5.51– % Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale sui mezzi pubblici” 

 

Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche all’affermazione “utilizzi il servizio di 
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a questa affermazione è pari a 5,7, quindi vuol dire che in media il campione considera 

importante utilizzare i servizi di streaming musicale quando si sposta in macchina. Nel nostro 

caso, anche qui, la concentrazione si discosta da quella che è la valutazione media, infatti il 

50% del campione (419 unità statistiche) ha dato una valutazione pari a 7, quindi ritenendo 

molto importante questa affermazione; se aggiungiamo anche chi ha dato una valutazione pari 

a 6 (19%) possiamo constatare che il 69% del campione ha espresso un voto alto per questa 

affermazione (figura 5.52). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 25 3% 

2 34 4% 

3 56 7% 

4 66 8% 

5 72 9% 

6 160 19% 

7 (molto importante) 419 50% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,7 
 

Tabella 5.45– Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale in macchina” 

 

 

Figura 5.52– Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale in macchina” 
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Le valutazioni attribuite dalle unità statistiche all’affermazione “utilizzi il servizio di 

Streaming Musicale per strada” sono riportati nella tabella 5.46. La valutazione media data a 

questa affermazione è pari a 4,65, questo, quindi, vuol dire che in media il campione ritiene 

abbastanza importante utilizzare i servizi di streaming musicale quando è per strada in varie 

situazioni. In questo caso la valutazione media rispecchia quello che è la distribuzione, con 

un'unica eccezione. Infatti, abbiamo una distribuzione omogenea delle valutazioni date dalle 

unità statistiche, l’11% (87 unità statistiche) che hanno dato una valutazione pari a 1, il 9% 

(74 unità statistiche) che ha conferito una valutazione pari a 2, il 10% (85 unità statistiche) e 

il 12% (100 unità statistiche) che hanno dato un voto rispettivamente pari a 3 e 4, il 17% (132 

unità statistiche) e il 16% (132 unità statistiche), infine il 25% (210 unità statistiche) che 

hanno dato il voto massimo (figura 5.53). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 87 11% 

2 74 9% 

3 85 10% 

4 100 12% 

5 144 17% 

6 132 16% 

7 (molto importante) 210 25% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  4,65 
 

Tabella 5.46– Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale per strada” 
 

 
Figura 5.53– % Valutazioni “Utilizzi il servizio di streaming musicale per strada” 
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Dopo aver analizzato ogni singola affermazione, possiamo notare come su alcune di esse si 

concentri di più l’attenzione del campione, infatti possiamo notare che le affermazioni 

“utilizzi il servizio di Streaming Musicale mentre fai attività fisica” e “utilizzi il servizio di 

Streaming Musicale durante i lavori domestici”, così come “utilizzi il servizio di Streaming 

Musicale sui trasporti pubblici” e “utilizzi il servizio di Streaming Musicale in macchina” 

abbiano la valutazione media più alta rispetto alle restanti affermazioni; questo sta a 

specificare che i momenti in cui i servizi vengono utilizzai di più dalle unità statistiche sono 

attività strettamente legate alla sfera personale o familiare, infatti la maggior parte usufruisce 

del servizio mentre fa attività o durante i lavori domestici, oppure durante gli spostamenti con 

il mezzo proprio o con i mezzi pubblici. 

In questa parte finale della sezione del questionario è stato chiesto di dare una valutazione 

alle principali caratteristiche dei servizi di streaming musicale, l’analisi servirà per capire 

perché un individuo decide di sottoscrivere un determinato abbonamento a un servizio di 

streaming musicale o di utilizza l’app in maniera gratuita. Inoltre, per rendere più semplice 

l’interpretazione dei dati come in precedenza, le valutazioni medie verranno interpretate come 

“poco importante” se il valore e compreso tra 1 e 2,5 (valore incluso), “mediamente 

importante” se il valore e compreso tra 2,5 (valore escluso) e 5 (valore incluso) e “importante” 

se il valore e compreso tra 5 (valore escluso) e 7 (valore incluso).  

 

La prima caratteristica presentata agli intervistati è “Ampiezza dei contenuti musicali (brani, 

cantanti, podcast ecc.)”  e i dati sono riportati nella tabella 5.47. Possiamo vedere che la 

valutazione media per questa caratteristica è 6,14, quindi vuol dire che, in media, il campione 

reputa importante questa caratteristica, poiché è interessato alle novità sugli artisti e i nuovi 

brani oltre a seguire ed ascoltare i loro preferiti e questo può determina la scelta da parte delle 

unità statistiche di un determinato servizio di streaming musicale. La valutazione media 

rispecchia quello che il campione ha espresso nelle valutazioni, infatti possiamo vedere che 

il 58% del campione (487 unità statistiche) ha reputato molto importante questa caratteristica, 

così come il 21% (173 unità statistiche) ha espresso una valutazione pari a 6, in questo modo 

abbiamo che il 79% delle unità statistiche hanno dato una valutazione alta a questa 

caratteristica (figura 5.54 e 5.55). 
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Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 6 1% 

2 19 2% 

3 36 5% 

4 35 4% 

5 74 9% 

6 173 21% 

7 (molto importante) 487 58% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  6,14 
 

Tabella 5.47– Valutazioni caratterista “Ampiezza dei contenuti” 

 

 

Figura 5.54 – Valutazioni caratterista “Ampiezza dei contenuti” 

 

 

Figura 5.55– % Valutazioni caratterista “Ampiezza dei contenuti” 
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La seconda caratteristica presentata agli intervistati è “Varietà dei contenuti musicali (generi, 

classifiche, playlist ecc.)” e i dati sono riportati nella tabella 5.48. La valutazione media per 

questa caratteristica è pari a 6,12, questo vuol dire che, in media, il campione reputa 

importante anche questa caratteristica, poiché è interessato a scoprire i vari generi musicali, 

ascoltare o creare nuove playlist e scoprire i nuovi brani in tendenze nelle classifiche nazionali 

e internazionali, assieme alla caratteristica precedente, può essere considerato, per il 

campione, come un driver di scelta di un determinato tipo di servizio di streaming musicale 

piuttosto che un altro. Anche qui troviamo corrispondenza tra la valutazione media e le 

risposte del campione, vediamo come che il 56% del campione (465 unità statistiche) ha 

reputato molto importante questa caratteristica, così come il 23% (189 unità statistiche) ha 

espresso una valutazione pari a 6, in questo modo abbiamo anche qui che il 79% delle unità 

statistiche hanno dato una valutazione alta a questa caratteristica (figura 5.56 e 5.57). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 4 1% 

2 19 2% 

3 37 4% 

4 36 4% 

5 82 10% 

6 189 23% 

7 (molto importante) 465 56% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  6,12 
 

Tabella 5.48– Valutazioni caratterista “Varietà contenuti” 

 

 

Figura 5.56 – Valutazioni caratterista “Varietà contenuti” 
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Figura 5.57 – % Valutazioni caratterista “Varietà contenuti” 

 

La prossima caratteristica presentata al campione è “Ottimizzazione di ricerca dei contenuti” 

e le frequenze dei dati sono riportati nella tabella 5.49. La valutazione media per questa 

caratteristica è pari a 5,67, questo vuol dire che, in media, il campione reputa importante avere 

una ricerca dei contenuti ottimizzata in modo da riuscire a trovare in maniera rapida e precisa 

quello che gli interessa senza dover navigare troppo a lungo e riuscire a godersi al meglio il 

servizio di streaming. Qui troviamo una differenza nella distribuzione delle risposte rispetto 

la valutazione media, difatti vediamo che il 37% del campione (311 unità statistiche) ha 

reputato molto importante questa caratteristica, il 25% (212 unità statistiche) ha espresso una 

valutazione pari a 6, quindi abbiamo che il 62% delle unità statistiche hanno dato una 

valutazione alta a questa caratteristica dandole più importanza (figura 5.58 e 5.59). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 9 1% 

2 32 4% 

3 35 4% 

4 71 9% 

5 162 19% 

6 212 25% 

7 (molto importante) 311 37% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,67 
 

Tabella 5.49 Valutazioni caratterista “Ottimizzazione contenuti” 
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Figura 5.58 – Valutazioni caratterista “Ottimizzazione contenuti” 

 

 

Figura 5.59 – % Valutazioni caratterista “Ottimizzazione contenuti” 

 

La caratteristica “Aggiornamento costante contenuti musicali” (tabella 5.50) ha una 

valutazione media per questa caratteristica è pari a 5,94. Vuol dire che, in media, il campione 

reputa importante avere una costante aggiornamento dei contenuti musicali che siano i nuovi 

album degli artisti o le playlist e le classifiche, in pratica una continua aggiunta di contenuto 
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nuovo oppure semplicemente arricchito. Andando a vedere le frequenze dei dati possiamo 

vedere che 49% del campione (411 unità statistiche) ha dato una valutazione pari a 7, 

ritenendo molto importante questa caratteristica, il 23% (190 unità statistiche) ha espresso 

una valutazione pari a 6, quindi abbiamo che il 72% delle unità statistiche hanno dato una 

valutazione alta a questa caratteristica, quindi c’è una differenza tra la valutazione media e la 

concentrazione delle risposte (figura 5.60 e 5.61). 

 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 1 0,1% 

2 32 3,9% 

3 40 5% 

4 49 6% 

5 109 13% 

6 190 23% 

7 (molto importante) 411 49% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,94 
 

Tabella 5.50– Valutazioni caratterista “Aggiornamento costante contenuti musicali” 

 

 

 

Figura 5.60 – Valutazioni caratterista “Aggiornamento costante contenuti musicali” 
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Figura 5.61 – % Valutazioni caratterista “Aggiornamento costante contenuti musicali” 

 

La prossima caratteristica presentata al campione è “Possibilità ascolto dei podcast” e le 

frequenze dei dati sono riportati nella tabella 5.51. La valutazione media per questa 

caratteristica è pari a 4,2, questo vuol dire che, in media, il campione reputa mediamente 

importante la possibilità di ascoltare dei podcast, quindi può essere che per una parte delle 

unità statistiche non ascoltano i podcast o non sappiano si possa fare. Questo trend sottolineato 

dalla valutazione media si riscontra all’incarca anche nella distribuzione delle risposte, infatti 

vediamo che il 13% del campione (108 unità statistiche) ha reputato non importante questa 

caratteristica, di contro il 19% (161 unità statistiche) ha, invece, dato una valutazione pari a 7 

cioè il massimo; vediamo questa tendenza anche se confrontiamo chi ha dato una valutazione 

pari a 1 e 2 con chi ha dato un voto pari a 6 e 7, abbiamo il 23% per il primo gruppo e il 31% 

per il secondo, andando a confermare quello che abbiamo detto prima (figura 5.62 e 5.63). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 108 13% 

2 86 10% 

3 88 11% 

4 157 19% 

5 131 16% 

6 101 12% 

7 (molto importante) 161 19% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  4,2 
 

Tabella 5.51– Valutazioni caratterista “Possibilità ascolto podcast” 
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Figura 5.62 – Valutazioni caratterista “Possibilità ascolto podcast” 

 

 

Figura 5.63 – % Valutazioni caratterista “Possibilità ascolto podcast” 

 

La prossima caratteristica presentata al campione è “Ascolto offline dei brani” e le frequenze 

dei dati sono riportati nella tabella 5.52. La valutazione media per questa caratteristica è pari 

a 5,33, questo vuol dire che, in media, il campione reputa importante la possibilità di ascoltare 

offline dei brani, in modo che l’ascolto dei contenuti musicali non si interrompa anche se il 

servizio online non è più disponibile e perché di solito questa caratteristica non è considerata 

nella scelta del servizio di streaming musicale. Infatti, vediamo che il 43% del campione (361 

unità statistiche) considera questa caratteristica molto importante, il 14% (118 unità 
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statistiche) ha dato una valutazione pari a 6, quindi abbiamo il 57% del campione intervistato 

che ha dato una valutazione alta, andando in contrasto con quello che è il valore della 

valutazione media (figura 5.64 e 5.65). 

 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 48 6% 

2 42 5% 

3 85 10% 

4 71 9% 

5 107 13% 

6 118 14% 

7 (molto importante) 361 43% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,33 
 

Tabella 5.52– Valutazioni caratterista “Ascolto offline dei brani” 
 

 

 

 

Figura 5.64 – Valutazioni caratterista “Ascolto offline dei brani” 
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Figura 5.65 – % Valutazioni caratterista “Ascolto offline dei brani” 

 

La prossima caratteristica presentata al campione è “Suggerimento nuovi contenuti musicali” 

e le frequenze dei dati sono riportati nella tabella 5.53. La valutazione media per questa 

caratteristica è pari a 4,76, quindi, in media, il campione reputa mediamente importante il 

suggerimento di nuovi contenuti musicali, questo può dipendere dal fatto che gli utenti sono 

interessati a conoscere nuovi contenuti per conto proprio oppure perché non interessa molto 

avere dei suggerimenti all’interno delle app che erogano il servizio di streaming. Vediamo 

come il 23% (190 unità statistiche) ha dato una valutazione pari a 5 e il 15% (127 unità 

statistiche) hanno dato un voto pari a 4, confermando che il campione reputa questa 

caratteristica mediamente importante (figura 5.66 e 5.67). 

 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 47 6% 

2 57 7% 

3 93 11% 

4 127 15% 

5 190 23% 

6 157 19% 

7 (molto importante) 161 19% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  4,76 
 

Tabella 5.53– Valutazioni caratterista “Suggerimento nuovi contenuti multimediali” 
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Figura 5.66 – Valutazioni caratterista “Suggerimento nuovi contenuti multimediali” 

 

 

Figura 5.67 – % Valutazioni caratterista “Suggerimento nuovi contenuti multimediali” 

 

La prossima caratteristica presentata al campione è “Possibile integrazione IA (Alexa, Google 

home)” e le frequenze dei dati sono riportati nella tabella 5.54. La valutazione media di questa 

caratteristica è pari a 3,44, questo vuol dire che, in media, il campione reputa mediamente 

importante la possibilità di integrare le IA come Alexa o Google Home. Dato il valore basso 

della valutazione media è plausibile che questa caratteristica non sia quella che determina la 

scelta di un servizio di streaming musicale, infatti notiamo che il 28% del campione (232 

unità statistiche) considera questa caratteristica non importante e il 14% (119 unità statistiche) 

ha dato una valutazione pari a 2, quindi abbiamo che il 42% del campione intervistato ha dato 
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una valutazione bassa, confermando che l’importanza è media o addirittura inferiore (figura 

5.68 e 5.69). 

 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 232 28% 

2 119 14% 

3 101 12% 

4 90 11% 

5 103 12% 

6 90 11% 

7 (molto importante) 97 12% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  3,44 
 

Tabella 5.54– Valutazioni caratterista “Possibile integrazione IA” 
 

 

 

Figura 5.68 – Valutazioni caratterista “Possibile integrazione IA” 
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Figura 5.69 – % Valutazioni caratterista “Possibile integrazione IA” 

 

La prossima caratteristica presentata al campione è “Ascoltare musica senza pubblicità e 

interruzioni” e le frequenze dei dati sono riportati nella tabella 5.55. La valutazione media di 

questa caratteristica è pari a 6,16, questo va a significare che, in media, il campione ritiene 

importante ascoltare la musica senza pubblicità e interruzioni, questo perché vogliono poter 

usufruire appieno del servizio di streaming musicale senza essere interrotti nei momenti meno 

opportuni da pubblicità. La conferma dell’importanza di questa caratteristica la si può vedere 

dalla frequenza delle risposte, dove si ha il 64% del campione (531 unità statistiche) che la ha 

votato come molto importante e il 17% (139 unità statistiche) che ha dato una valutazione 

pari a 6, quindi l’81% del campione ha dato una valutazione alta evidenziandola come un 

driver principale per la scelta di un servizio di streaming musicale (figura 6.70 e 6.71). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 10 1% 

2 20 2% 

3 51 6% 

4 30 4% 

5 51 6% 

6 139 17% 

7 (molto importante) 531 64% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  6,16 
 

Tabella 5.55– Valutazioni caratterista “Ascoltare musica senza pubblicità e interruzioni” 
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Figura 5.70 – Valutazioni caratterista “Ascoltare musica senza pubblicità e interruzioni” 

 

 
Figura 5.71– % Valutazioni caratterista “Ascoltare musica senza pubblicità e interruzioni” 

 

La prossima caratteristica presentata al campione è “Chiarezza termini di pagamento” e le 

frequenze dei dati sono riportati nella tabella 5.56. La valutazione media di questa 

caratteristica è pari a 6,11, questo va a significare che, in media, il campione ritiene importante 

avere chiari quelli che sono i termini di pagamento per quanto riguarda la fruizione di un 

servizio di streaming musicale, in questo modo si sanno le condizioni di un eventuale acquisto 

di funzioni suppletive per migliorare l’esperienza del servizio e i metodi per pagarlo. Questa 

caratteristica risulta un driver importante per il campione e questo si può notare anche dalle 

valutazioni espresse, infatti si ha il 59% del campione (492 unità statistiche) che ha dato una 
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valutazione pari a 7 e il 20% (168 unità statistiche) che ha dato una valutazione pari a 6, quindi 

il 79% del campione che si concentra nelle risposte a valore più alto sottolineando come 

questa caratteristica possa essere una dei driver principale per la scelta di un servizio di 

streaming musicale (figura 5.72 e 5.73). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 11 1% 

2 21 3% 

3 40 5% 

4 36 4% 

5 64 8% 

6 168 20% 

7 (molto importante) 492 59% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  6,11 
 

Tabella 5.56– Valutazioni caratterista “Chiarezza termini di pagamento” 

 

 
Figura 5.72– Valutazioni caratterista “Chiarezza termini di pagamento” 
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Figura 5.73– % Valutazioni caratterista “Chiarezza termini di pagamento” 

 

La penultima caratteristica presentata al campione è quella che riguarda “Possibilità di 

recesso” e le frequenze dei dati sono riportati nella tabella 5.57. La valutazione media di 

questa caratteristica è pari a 6,17, questo vuol dire che, in media, il campione ritiene 

importante avere la possibilità di recesso per un tipo di servizio di streaming musicale o per 

quanto riguarda servizi premium di streaming. Anche qui il campione si concentra sulle 

valutazioni più alte, infatti abbiamo il 79% delle unità statistiche che ha dato una valutazione 

pari a 6 o 7, nello specifico il 20% (142 unità statistiche) ha espresso un voto pari a 6 mentre 

il 59% (522 unità statistiche) ha espresso una valutazione pari a 7 (figura 5.74 e 5.75). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 13 1% 

2 17 3% 

3 32 5% 

4 38 4% 

5 68 8% 

6 142 20% 

7 (molto importante) 522 59% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  6,17 
 

Tabella 5.57– Valutazioni caratterista “Possibilità di recesso” 
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Figura 5.74– Valutazioni caratterista “Possibilità di recesso” 

 

 
Figura 5.75– % Valutazioni caratterista “Possibilità di recesso” 

 

 

L’ultima caratteristica presentata al campione è quella che riguarda “Periodo prova gratuita” 

e le frequenze dei dati sono riportati nella tabella 5.58. La valutazione media di questa 

caratteristica è pari a 5,5, questo vuol dire che, in media, il campione ritiene importante avere 

la possibilità di avere un periodo di prova gratuita per provare i servizi di streaming nella 

versione migliore ossia premium, in modo che così possa provare tutte le funzionalità che il 

servizio di streaming musicale possa offrire e decidere a fine prova se continuare ad utilizzarlo 

oppure cambiare o non utilizzarlo. La valutazione media rispecchia in parte quello che è la 

concentrazione dei voti delle unità statistiche, se è vero che il 15% del campione (123 unità 
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statistiche) ha espresso una valutazione pari a 5, altrettanto vero è che la maggior parte delle 

unità statistiche, ossia il 44% (363 unità statistiche), ha espresso una valutazione pari a 7, 

mentre il 18% (150 unità statistiche) ha dato una valutazione paria 6, quindi abbiamo che il 

62% del campione ha espresso un voto alto in riferimento a questa caratteristica (figura 5.76 

e 5.77). 

Valutazione Frequenza Ass. % 

1 (non importante) 44 5% 

2 37 4% 

3 51 6% 

4 64 8% 

5 123 15% 

6 150 18% 

7 (molto importante) 363 44% 

Tot. Unità 832 100% 

Media  5,5 
 

Tabella 5.58– Valutazioni caratterista “Periodo prova gratuita” 

 

 
Figura 5.76– Valutazioni caratterista “Periodo prova gratuita” 
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Figura 5.77–% Valutazioni caratterista “Periodo prova gratuita” 

 

Dopo aver analizzato ogni singola caratteristica, possiamo notare come su alcune di esse si 

concentri di più l’attenzione del campione, infatti possiamo notare che le caratteristiche 

“Ampiezza dei contenuti musicali”, “Varietà dei contenuti musicali”, “Ascoltare musica 

senza pubblicità e interruzioni”  e “Aggiornamento costante contenuti musicali” abbiano 

la valutazione media più alta (rispettivamente 6,12; 6,14; 6,16 e 5,94) rispetto alle restanti 

affermazioni; questo è significativo perché possiamo constatare che le unità statistiche 

prediligono queste caratteristiche all’interno di un servizio di streaming musicale, quindi per 

poter essere scelti dalle unità la piattaforma di streaming dovrebbe avere queste 

caratteristiche, infine possiamo definirlo i driver principali di scelta o d’acquisto di una 

piattaforma di streaming musicale. Inoltre, dobbiamo considerare altre due caratteristiche che 

hanno valutazione alta tra le unità statistiche, infatti, se quelle appena citate erano 

caratteristiche tecniche, questo sono considerate “burocratiche”, ossia “Possibilità di 

recesso” e “Chiarezza termini di pagamento”, queste due caratteristiche sono importanti per 

le unità statistiche poiché riguardano tutto quello che è la gestione del pagamento di un 

abbonamento per i servizi di streaming musicale, quindi vanno considerate come driver di 

scelta al pari livello delle precedenti. 
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5.4 Stima Willingness To Pay 

  

5.4.1.  Analisi del campione 

Il campione che compone la parte dedicata alla WTP è composto dalle unità statistiche che 

nella seconda domanda filtro hanno risposto di utilizzare le app per usufruire dei servizi di 

streaming musicale (sezione 3) e nella terza domanda filtro avevano intenzione di utilizzare 

in futuro le app di streaming musicale (sezione 4), quindi parliamo di 832 unità statistiche 

della seconda domanda filtro più le 30 che hanno risposto affermativamente alla terza 

domanda filtro, per un totale di 862 unità.  

Andando a vedere il genere del campione in analisi, esso è composto per il 66% da donne 

(566 unità statistiche) e il 34% da uomini (296 unità statistiche), nella tabella 5.59 e nelle 

figure 5.78 e 5.79 è riassunto quanto appena descritto. 

Genere  Frequenza Ass. % 

Uomo 296 34% 

Donna 566 66% 

Tot. Unità 862 100% 

 
Tabella 5.59– Frequenze genere campione 

 

 

Figura 5.78– Frequenza genere campione 
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Figura 5.79– % Frequenza genere campione 

 

Andando a vedere il campione rispetto alle altre variabili sociodemografiche vediamo che per 

quanto riguarda l’età, campione si compone come segue in figura 5.80. 

 

Figura 5.80– Frequenza età campione 
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Le diverse età sono state raggruppate in classi per facilitarne l’analisi. Come mostra la tabella 

5.60 possiamo notare che la maggior parte degli intervistati si trova nella fascia d’età “15-

24”, ossia il 67% del campione (581 unità statistiche), il 23% (198 unità statistiche) ha un’età 

compresa tra i 25-34 anni, il 4,7% (40 unità statistiche) ha un’età tra i 35-44 anni, il 3% (21 

unita statistiche) ha 45-54 anni e il 2% (19 unità statistiche) e il 0,3% (3 unità statistiche) 

hanno un’età compre tra i 55-64 anni e i 65-75 anni. Nella tabella 5.60 e nella figura 5.81 

sono riportati i dati delle frequenze per ogni singola fascia d’età. 

 

Fascia d’età Frequenza Ass. % 

15-24 581 67% 

25-34 198 23% 

35-44 40 4,7% 

45-54 21 3% 

55-64 19 2% 

65-75 3 0,3% 

Tot. Unità 862 100% 
 

Tabella 5.60– Frequenze fasce d’età 

 

 

Figura 5.81– % Fasce d’età 
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Dal punto di vista del titolo di studio, il campione è composto da un 2% (21 unità statistiche)  

che ha conseguito il diploma di scuola media, un 77% (659 unità statistiche) che ha il diploma 

di scuola superiore, il 3,7% (33 unità statistiche) che ha conseguito la laurea magistrale, un 

0,3% (3 unità statistiche) che ha una laurea quadriennale, un 16% (139 unità statistiche) che 

ha ottenuto una laurea triennale e un 1% (7 unità statistiche) che hanno un master/dottorato 

di ricerca (tabella 5.61 e figure 5.82 e 5.83). 

 

Grado d’istruzione Frequenza Ass. % 

Diploma scuola media 21 2% 

Diploma di scuola superiore 659 77% 

Laurea Magistrale 33 3,7% 

Laurea Quadriennale 3 0,3% 

Laurea triennale 139 16% 

Master/Dottorando di ricerca 7 1% 

Tot. Unità 862 100% 
 

Tabella 5.61– Frequenze grado istruzione 

 

 

Figura 5.82– frequenze grado di istruzione 
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Figura 5.83– % Grado di istruzione 

 

Si è voluto raggruppare le unità statistiche in due classi denominate rispettivamente: 

 

➢ “Grado d’istruzione medio-alto” dove sono stati raccolti chi ha una laurea triennale, 

laurea magistrale, master o dottorando di ricerca e laurea quadriennale. 

 

➢ “Grado d’istruzione base” che comprende chi ha il diploma di scuola superiore e il 

diploma di scuola media. 

 

Nello specifico vediamo che il 78% degli intervistati è compreso nel gruppo “Grado 

d’istruzione base” mentre il restante 22% nell’altro gruppo, questa disparità è dovuta alla 

maggioranza di individui giovani (18-22 anni), quindi che hanno conseguito almeno il 

diploma di scuola superiore (tabella 5.62). 

 
Grado d’istruzione (classi) Frequenza Ass. % 

Base 680 78% 

Medio-alto 182 22% 

Totale Unità 862 100% 
 

Tabella 5.62 – Gruppi Istruzione 
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Andando a vedere dal punto di vista professionale, abbiamo il 57% (489 unità statistiche) che 

sono studenti, il 19% (165 unità statistiche) che sono lavoratori dipendenti, il 15,7% (136 

unità statistiche) che sono studenti lavoratori, il 5% (39 unità statistiche) sono disoccupati o 

in cerca di un’occupazione, il 2% (17 unità statistiche) sono liberi professionisti, l’1% (13 

unità statistiche) è un lavoratone autonomo, mentre lo 0,2% (2 unità statistiche) e lo 0,1% (1 

unità statistiche) che sono rispettivamente casalinghe/i e pensionati. Nella tabella 5.63 e nelle 

figure 5.84 e 5.85 sono riassunti i dati riguardanti le professioni del campione 

Professione Frequenza Ass. % 

Studenti  489 57% 

lavoratori dipendenti 165 19% 

studenti lavoratori 136 15,7% 

Disoccupati/in cerca di occupazione 39 5% 

liberi professionista 17 2% 

lavoratori autonomi 13 1% 

casalinghe/i 2 0,2% 

pensionati 1 0,1% 

Totale Unità 862 100% 
 

Tabella 5.63 – Professioni 

 

 

Figura 5.84– Frequenze professioni 
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Figura 5.85– % Frequenze professioni 

 

Le diverse professioni sono state raccolte in due gruppi (Tabella 5.64): nel gruppo “lavoratori” 

sono state raggruppate le unita statistiche con professioni “lavoratore dipendente”, “lavoratore 

autonomo”, “liberi professionisti” e “studenti lavoratori” e rappresenta il 39% degli individui 

(331 unità statistiche) mentre nel gruppo “altro” sono stati raggruppati gli individui 

“disoccupati”, “casalinghi”, “studenti” e “pensionati” ed è composto dal 61% degli individui 

(531 unità statistiche). 

 

Professione Frequenza Assoluta % 

Lavoratori 331 39% 
Altro 531 61% 
Totale Unità 862 100% 

 
Tabella 5.64 – Gruppi di professioni 

 

Dopo aver visto la professione del campione, andando a vedere da un punto di vista della 

composizione del nucleo familiare, si può notare come il 48% delle unità statistiche presenta 

un nucleo familiare composto da 4 persone (411 unità statistiche), il 25% ha un nucleo 

familiare composto da 3 persone (216 unità statistiche), il 10% ha un nucleo familiare 

composto da 2 persone (89 unità statistiche), il 11% ha un nucleo familiare composto da 5 

persone (92 unità statistiche), il 3% delle unità statistiche hanno un nucleo familiare composto 
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da una persona (30 unità statistiche) e il restante 3% è composto da un nucleo dalle 6 alle 10 

persone (21 unità statistiche).  

In media, il nucleo familiare del campione è costituito da 4 persone (Tabella 5.65, Figura 5.86 

e 5.87). 

 

Nucleo familiare (persone) Frequenza Assoluta % 

1 30 3% 

2 89 10% 

3 216 25% 

4 411 48% 

5 92 11% 

>5 24 3% 

Totale Unità 862 100% 
 

Tabella 5.65 – Tabella frequenze nucleo familiare 
 

 

Figura 5.86– % Frequenze nuclei famigliare 
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Figura 5.87– Frequenze nuclei famigliare 

 

La presenza di persone Under14 e/o di persone Over 65 all’interno dei nuclei familiari del 

campione e riassunta in Tabella 5.66 

 

N° 

Persone 

Persone Under 14 Persone Over 65 

 Frequenza Ass. % Frequenza Ass. % 

0 758 88% 790 91,7% 

1 82 9,5% 58 6,8% 

2 21 2,4% 11 1,2% 

3 1 0,1% 3 0,3% 

Totale 862 100% 862 100% 
 

Tabella 5.66 – Tabella presenza U14 e Over 65 nei nuclei familiari 
 

 

Le persone che, all’interno dei nuclei familiari delle unità statistiche, percepiscono un reddito 

in media sono due per ogni nucleo familiare. Nello specifico possiamo vedere nella tabella 

5.67 che: il 17% delle unità statistiche ha affermato che nel loro nucleo familiare c’è una 

persona percepisce reddito (147 unità statistiche), il 55% hanno dichiarato che ci sono 2 

persone che percepiscono reddito (477 unità statistiche), il 22% hanno nel loro nucleo 

familiare 3 unità statistiche che percepiscono reddito (187 unità statistiche), il 5% hanno 4 

persone che percepiscono reddito nel loro nucleo familiare (42 unità statistiche) e infine l’1% 
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ha dichiarato che nel loro nucleo familiare percepiscono reddito più di 4 persone (9 unità 

statistiche). Le figure 5.88 e 5.89 riassumono a livello grafico quanto detto sopra. 

 

Persone con reddito Frequenza Assoluta % 

1 147 17% 

2 477 55% 

3 187 22% 

4 42 5% 

5 8 0,9% 

6 1 0,1% 

Totale Unità 862 100% 
 

Tabella 5.67 – Numero di persone che percepiscono reddito in ogni nucleo familiare 
 
 

 

Figura 5.88– Frequenze Reddito percepito in ogni nucleo famigliare 
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Figura 5.89– % Frequenze Reddito percepito in ogni nucleo famigliare 

 

Infine, andando a vedere la provenienza del campione intervistato, si è voluto raggruppare le 

unità statistiche in tre gruppi: Nord, Centro, Sud e isole. Nello specifico, il 92% del campione 

è residente al Nord Italia (830 unità statistiche), il 4% individui residenti nel Centro Italia (39 

unità statistiche) e l’altro 4% è residente nel Sud Italia e nelle isole (35 unità statistiche), il 

tutto è riassunto nella Tabella 5.68 e nelle Figure 5.90 e 5.91. 

 

Area di residenza Frequenza Assoluta % 

Nord 790 92% 

Centro 39 4% 

Sud e isole 34 4% 

Totale Unità 862 100% 
 

Tabella 5.68 – Area di residenza 
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Figura 5.90 – Frequenza Area di residenza 

 

 

Figura 5.91 – % Frequenza Area di residenza 

 

5.4.2 Descrizione risposte blocchi 

 

Gli intervistati a questo punto vengono indirizzati, a seconda del loro mese di nascita, a uno 

dei 12 blocchi di domande. In Tabella 5.69 è riportata la divisione del campione di 862 unità 

statistiche nei 12 blocchi, andando a vedere le frequenze delle risposte (Figura 5.92). 

 

Nord Centro Sud e isole

Serie1 790 39 34

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

92%

4%
4%

Nord

Centro

Sud e isole



140 
 

 

Blocco Mese di nascita Frequenza Assoluta % 

1 Gennaio 70 8% 

2 Febbraio 73 8% 

3 Marzo 82 10% 

4 Aprile 81 9% 

5 Maggio 78 9% 

6 Giugno 71 8% 

7 Luglio 66 8% 

8 Agosto 66 8% 

9 Settembre 52 6% 

10 Ottobre 82 10% 

11 Novembre 69 8% 

12 Dicembre 72 8% 

Totale Unità 862 100% 
 

Tabella 5.69 – Suddivisione delle unità statistiche nei 12 blocchi 

 

 

Figura 5.92 – % Suddivisione delle unità statistiche nei 12 blocchi 
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Descrizione risposte blocco 1 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 1 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €5; 

2. Spotify–Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €10; 

3. Amazon music–Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.70 e 

Figura 5.93. 

 

 

 

Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova assente - €5 
19 27% 

2.Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente - €10 
15 22% 

3.Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova assente - €10 
14 20% 

4.Nessuna delle precedenti 22 31% 

Totale unità Blocco 1  70 100% 
 

Tabella 5.70 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 1) 

 

 
 

Figura 5.93 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 1) 
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Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 1 ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), ovvero il 31% 

(22 unità statistiche), mentre il 27% (19 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 1 

(Amazon music, Abbonamento Student, Periodo di prova assente, €5), il 22% delle unità 

statistiche (15) ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, Abbonamento Premium, Periodo di prova 

assente, €10), infine, il 20% (14 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Amazon 

music–Abbonamento Family, Periodo di prova assente, €10). 

 

 

la Question 2 del blocco 1 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €15; 

2. Spotify–Abbonamento Student– Periodo di prova presente - €5; 

3. Amazon music–Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.71 e 

Figura 5.94. 

 

 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1.Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €15 
6 8% 

2.Spotify, abbonamento student, periodo di prova 

presente, €5 
51 73% 

3.Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €10 
2 3% 

4.Nessuna delle precedenti 11 16% 

Totale unità Blocco 1 70 100% 
 

Tabella 5.71 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 1) 
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Figura 5.94 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 1) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 2 del blocco 1, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, Abbonamento Student, Periodo di prova presente, 

€5), ovvero il 73% (51 unità statistiche), mentre il 16% (11 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), l’9% (6 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 1 

(Amazon music, Abbonamento Family, Periodo di prova assente, €15), infine, il 3% (6 unità 

statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Amazon music, Abbonamento Family, Periodo di 

prova assente, €10). 

 

la Question 3 del blocco 1 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €10; 

2. Spotify–Abbonamento Premium– Periodo di prova presente - €10; 

3. Spotify–Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 6.72 e 

Figura 5.95. 
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Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €10 
15 21% 

2. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €10 
41 59% 

3. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €10 
3 4% 

4.Nessuna delle precedenti 11 16% 

Totale unità Blocco 1 70 100% 
 

Tabella 5.72 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 1) 

 

 

Figura 5.95 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 1) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 1, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €10), ovvero il 59% (41 unità statistiche), mentre il 21% (15 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova presente, 

€10), il 16% (11 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, 

il 4% (3 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €10). 

 

Alle 3 Question del blocco 1 hanno risposto in totale 70 unità statistiche, in questo modo 

ogni unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. 
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Significa che nel blocco 1 sono state selezionate un totale di 210 scelte (70 U.s. x 3 

Questions) fra 12 alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le 

unità statistiche hanno espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare 

che per 44 volte è stata scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 70 unità 

statistiche rispondenti, per 90 volte le alternate con il prezzo medio (€10) e solo 6 quella con 

il prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 37 volte mentre quello student 

70 volte, infine per 107 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la prova gratuita 

e per 110 volte sulle 210 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il servizio di 

streaming musicale Spotify (Tabella 5.73). 

 

Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 44 3 

5€ 70 2 

10€ 90 6 

15€ 6 1 

Periodo prova presente 107 3 

Periodo di prova assente 59 6 

Abbonamento family 37 4 

Abbonamento premium 59 3 

Abbonamento student 70 2 

Amazon music 56 5 

Spotify  110 4 
 

Tabella 5.73 – Caratteristiche alternative Blocco 1 

 

Descrizione risposte blocco 2 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 2 ha proposto le alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €5; 

2. Spotify–Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €15; 

3. Spotify–Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.74 e 

Figura 5.96. 
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Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €5 
8 11% 

2.Spotify, abbonamento family, periodo di 

prova presente, €15 
5 7% 

3.Spotify, abbonamento family, periodo di 

prova presente, €5 
50 68% 

4.Nessuna delle precedenti 10 14% 

Totale unità Blocco 2 73 100% 
 

Tabella 5.74– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 2) 

 

 
 

Figura 5.96 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 2) 
 

 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 2 hanno scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €5), ovvero il 68% (50 unità statistiche), mentre il 14% (10 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), l’11% delle unità statistiche (8) ha 

scelto l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova assente, €5), 

infine, il 7% (5 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento family, 

periodo di prova presente, €15). 
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la Question 2 del blocco 2 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €5; 

2. Amazon music–Abbonamento Family– Periodo di prova presente - €15; 

3. Amazon music–Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.75 e 

Figura 5.97. 

 

 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1.Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €5 
52 71% 

2.Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €15 
1 1% 

3.Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €10 
4 6% 

4.Nessuna delle precedenti 16 22% 

Totale unità Blocco 2 73 100% 
 

Tabella 5.75 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 2) 

 

 

Figura 5.97 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 2) 
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Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 2, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €5), ovvero il 71% (52 unità statistiche), mentre il 22% (16 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), l’6% (4 unità statistiche) ha scelto 

l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova assente, €10), infine, 

l’1% (1 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento family, 

periodo di prova presente, €15). 

 

la Question 3 del blocco 2 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €10; 

2. Spotify–Abbonamento Premium– Periodo di prova presente - €15; 

3. Spotify–Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.76 e 

Figura 5.98. 

 

 

Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €10 
15 21% 

2. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €15 
16 22% 

3. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova presente, €15 
11 15% 

4.Nessuna delle precedenti 31 42% 

Totale unità Blocco 2 73 100% 
 

Tabella 5.76 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 2) 
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Figura 5.98 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 2) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 2, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), ovvero il 42% (31 unità 

statistiche), mentre il 22% (16 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 2 (Spotify, 

abbonamento premium, periodo di prova presente, €15), il 21% (15 unità statistiche) ha scelto 

l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova assente, €10), infine, 

il 15% (11 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento student, 

periodo di prova presente, €15). 

Alle 3 Question del blocco 2 hanno risposto in totale 73 unità statistiche, in questo modo 

ogni unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. 

Significa che nel blocco 2 sono state selezionate un totale di 219 scelte (73 U.s. x 3 

Questions) fra 12 alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le 

unità statistiche hanno espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare 

che per 57 volte è stata scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 73 unità 

statistiche rispondenti, per 110 volte le alternate con il prezzo più basso (€5) sono state 

scelte e 33, invece, quella con il prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 

56 volte mentre quello student 11 volte, infine per 135 volte è stata selezionata l’alternativa 

che conteneva la prova gratuita e per 85 volte sulle 219 scelte effettuate è stata scelta come 

piattaforma per il servizio di streaming musicale Spotify (Tabella 5.77). 
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Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 57 3 

5€ 110 3 

10€ 19 2 

15€ 33 4 

Periodo prova presente 135 6 

Periodo di prova assente 27 3 

Abbonamento family 56 3 

Abbonamento premium 95 5 

Abbonamento student 11 1 

Amazon music 80 5 

Spotify  82 4 
 

Tabella 5.77 – Caratteristiche alternative Blocco 2 

 

 

Descrizione risposte blocco 3 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 3 ha proposto le alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €10; 

2. Amazon music–Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €5; 

3. Spotify–Abbonamento Student – Periodo di prova assente- €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.78 e 

Figura 5.99. 

 

Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Spotify, abbonamento family, periodo di 

prova assente, €10 
30 37% 

2.Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €5 
25 23% 

3.Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €15 
8 10% 

4.Nessuna delle precedenti 19 23% 

Totale unità Blocco 3 82 100% 
 

Tabella 5.78– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 3) 
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Figura 5.99 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 3) 
 

 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 3 hanno scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €10), ovvero il 37% (30 unità statistiche), mentre il 30% (25 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento student, periodo di prova assente, 

€5), l’23% delle unità statistiche (19) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), 

infine, il 10% (8 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento 

student, periodo di prova assente, €15). 

 

 

la Question 2 del blocco 3 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €10; 

2. Spotify–Abbonamento Premium– Periodo di prova assente - €15; 

3. Amazon music–Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.79 e 

Figura 5.100. 
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Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1.Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €10 
35 43% 

2.Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €15 
21 26% 

3.Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €15 
2 2% 

4.Nessuna delle precedenti 24 29% 

Totale unità Blocco 3 82 100% 
 

Tabella 5.79 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 3) 

 

 

Figura 5.100 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 3) 

 

Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 3, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €10), ovvero il 43% (35 unità statistiche), mentre il 29% (24 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), il 26% (21 unità statistiche) ha scelto 

l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova assente, €15), infine, il 2% 

(2 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento student, 

periodo di prova assente, €15). 
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la Question 3 del blocco 3 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €15; 

2. Amazon music –Abbonamento Family– Periodo di prova assente - €5; 

3. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.80 e 

Figura 5.101. 

 

 

Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €15 
1 1% 

2. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €5 
43 52% 

3. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €10 
16 20% 

4.Nessuna delle precedenti 22 27% 

Totale unità Blocco 3 82 100% 
 

Tabella 5.80 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 3) 

 

 

Figura 5.101 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 3) 
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Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 3, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €5), ovvero il 52% (43 unità statistiche), mentre il 27% (22 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), il 20% (16 unità statistiche) ha scelto 

l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento student, periodo di prova presente, €10), infine, 

il 1% (1 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento student, 

periodo di prova presente, €15). 

Alle 3 Question del blocco 3 hanno risposto in totale 82 unità statistiche, in questo modo ogni 

unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. Significa 

che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 246 scelte (73 U.s. x 3 Questions) fra 12 

alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche hanno 

espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 65 volte è stata 

scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 82 unità statistiche rispondenti, per 68 

volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 81, invece, quella con il 

prezzo medio (10€), l’abbonamento family è stato scelto 73 volte mentre quello student 52 

volte, infine per 52 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la prova gratuita e per 

59 volte sulle 246 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il servizio di streaming 

musicale Spotify (Tabella 5.81). 

 

Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 65 3 

5€ 68 2 

10€ 81 3 

15€ 32 4 

Periodo prova presente 52 3 

Periodo di prova assente 129 6 

Abbonamento family 73 2 

Abbonamento premium 56 2 

Abbonamento student 52 5 

Amazon music 122 6 

Spotify  59 3 
 

Tabella 5.81 – Caratteristiche alternative Blocco 3 
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Descrizione risposte blocco 4 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 4 ha proposto le alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €10; 

2. Amazon music–Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €15; 

3. Spotify–Abbonamento Premium– Periodo di prova presente- €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.82 e 

Figura 5.102. 

 

 

 

Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €10 
0 0% 

2.Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €15 
1 1% 

3.Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €5 
80 99% 

4.Nessuna delle precedenti 0 0% 

Totale unità Blocco 4 81 100% 
 

Tabella 5.82– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 4) 

 

 
 

Figura 5.102 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 4) 
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Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 4 hanno scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento premium, periodo 

di prova presente, €5), ovvero il 99% (80 unità statistiche), mentre l’1% (1 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento student, periodo di prova 

presente, €15), mentre nessuna delle unità statistiche ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna 

delle precedenti) e l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova assente, 

€10). 

 

 

la Question 2 del blocco 4 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €10; 

2. Spotify–Abbonamento Family– Periodo di prova assente - €5; 

3. Amazon music–Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.83 e 

Figura 5.103. 

 

 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1.Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €10 
2 2% 

2.Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €5 
59 73% 

3.Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €15 
8 10% 

4.Nessuna delle precedenti 12 15% 

Totale unità Blocco 4 81 100% 
 

Tabella 5.83 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 4) 
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Figura 5.103 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 4) 

 

Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 4, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova assente, 

€5), ovvero il 73% (59 unità statistiche), mentre il 15% (12 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), il 10% (8 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 3 

(Amazon music, abbonamento student, periodo di prova presente, €15), infine, il 2% (2 unità 

statistiche) ha selezionato l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento family, periodo di 

prova presente, €10). 

 

la Question 3 del blocco 4 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €5; 

2. Amazon music –Abbonamento Premium– Periodo di prova presente - €5; 

3. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.84 e 

Figura 5.104. 
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Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €5 
37 46% 

2. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €5 
34 42% 

3. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

presente, €15 
7 8% 

4.Nessuna delle precedenti 3 4% 

Totale unità Blocco 4 81 100% 
 

Tabella 5.84 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 4) 

 

 

Figura 5.104 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 4) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 4, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova assente, 

€5), ovvero il 46% (37 unità statistiche), mentre il 42% (34 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova presente, €5), l’8% 

(7 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento familiy, periodo di prova 

presente, €15), infine, il 4% (3 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle 

precedenti). 

Alle 3 Question del blocco 4 hanno risposto in totale 81 unità statistiche, in questo modo ogni 

unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. Significa 

che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 243 scelte (81 U.s. x 3 Questions) fra 12 
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alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche hanno 

espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 15 volte è stata 

scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 81 unità statistiche rispondenti, per 210 

volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 16, invece, quella con il 

prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 105 volte mentre quello student 9 

volte, infine per 132 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la prova gratuita e 

per 183 volte sulle 243 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il servizio di 

streaming musicale Spotify (Tabella 5.85). 

 

Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 15 3 

5€ 210 4 

10€ 2 2 

15€ 16 3 

Periodo prova presente 132 6 

Periodo di prova assente 96 3 

Abbonamento family 105 4 

Abbonamento premium 114 3 

Abbonamento student 9 2 

Amazon music 45 4 

Spotify  183 5 
 

Tabella 5.85 – Caratteristiche alternative Blocco 4 

 

Descrizione risposte blocco 5 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 5 ha proposto le alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €10; 

2. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €15; 

3. Amazon music –Abbonamento Premium– Periodo di prova presente- €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.86 e 

Figura 5.105 
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Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova presente, €10 
34 44% 

2.Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €15 
0 0% 

3.Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €10 
28 36% 

4.Nessuna delle precedenti 16 20% 

Totale unità Blocco 5 78 100% 
 

Tabella 5.86– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 5) 

 

 
 

Figura 5.105 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 5) 
 

 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 5 hanno scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €10), ovvero il 44% (34 unità statistiche), mentre il 38% (28 unità 

statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €10), il 20% (16 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle 

precedenti) e nessuno ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €15). 
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la Question 2 del blocco 5 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €5; 

2. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €15; 

3. Amazon music–Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.87 e 

Figura 5.106. 

 

 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €5 
66 85% 

2. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €15 
0 0% 

3.Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €15 
7 9% 

4.Nessuna delle precedenti 5 6% 

Totale unità Blocco 5 78 100% 

 

Tabella 5.87 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 5) 

 

 

Figura 5.106 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 5) 
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Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 5, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €5), ovvero l’85% (66 unità statistiche), mentre il 9% (7 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova presente, 

€15), il 6% (5 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, 

nessuno ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €15). 

 

la Question 3 del blocco 5 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €15; 

2. Spotify–Abbonamento Family– Periodo di prova presente - €10; 

3. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.88 e 

Figura 5.107. 

 

 

 

Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €15 
2 3% 

2. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

presente, €10 
37 47% 

3. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €5 
34 44% 

4.Nessuna delle precedenti 5 6% 

Totale unità Blocco 5 78 100% 
 

Tabella 5.88 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 5) 
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Figura 5.107 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 5) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 5, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova presente, 

€10), ovvero il 47% (37 unità statistiche), mentre il 44% (34 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento student, periodo di prova presente, €5), il 6% 

(5 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, il 3% (2 unità 

statistiche) ha selezionato l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento student, periodo di prova 

assente, €15). 

Alle 3 Question del blocco 5 hanno risposto in totale 78 unità statistiche, in questo modo ogni 

unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. Significa 

che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 234 scelte (78 U.s. x 3 Questions) fra 12 

alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche hanno 

espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 26 volte è stata 

scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 78 unità statistiche rispondenti, per 100 

volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 99, invece, quella con il 

prezzo medio (10€), l’abbonamento family è stato scelto 44 volte mentre quello student 70 

volte, infine per 206 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la prova gratuita e 

per 139 volte sulle 234 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il servizio di 

streaming musicale Spotify (Tabella 5.89). 
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Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 26 3 

5€ 100 2 

10€ 99 3 

15€ 9 4 

Periodo prova presente 206 7 

Periodo di prova assente 2 2 

Abbonamento family 44 2 

Abbonamento premium 94 3 

Abbonamento student 70 4 

Amazon music 69 4 

Spotify  139 5 
 

Tabella 5.89 – Caratteristiche alternative Blocco 5 

 

 

Descrizione risposte blocco 6 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 6 ha proposto le alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €5; 

2. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €15; 

3. Amazon music –Abbonamento Premium– Periodo di prova presente- €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.90 e 

Figura 5.108 

 

 

Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €5 
43 61% 

2.Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €15 
8 11% 

3.Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €10 
18 25% 

4.Nessuna delle precedenti 2 3% 

Totale unità Blocco 6 71 100% 
 

Tabella 5.90– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 6) 
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Figura 5.108 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 6) 
 

 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 6 hanno scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €5), ovvero il 61% (43 unità statistiche), mentre il 25% (28 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €10), il 11% (16 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, 

abbonamento family, periodo di prova presente, €15) e il 3% (2 unità statistiche) ha scelto 

l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti). 

 

 

la Question 2 del blocco 6 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €15; 

2. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €10; 

3. Amazon music–Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.91 e 

Figura 5.109. 
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Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €15 
1 2% 

2. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €10 
13 18% 

3.Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €5 
49 69% 

4.Nessuna delle precedenti 8 11% 

Totale unità Blocco 6 71 100% 
 

Tabella 5.91 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 6) 

 

 

Figura 5.109 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 6) 

 

Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 6, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova 

assente, €5), ovvero l’69% (49 unità statistiche), mentre il 18% (13 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova assente, 

€10), l’11% (8 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, il 

2% (1 unità statistica ) ha selezionato l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento student, 

periodo di prova assente, €15). 
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la Question 3 del blocco 6 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €10; 

2. Amazon music –Abbonamento Family– Periodo di prova presente - €10; 

3. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.92 e 

Figura 5.110. 

 

 

 

Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €10 
3 4% 

2. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €10 
13 18% 

3. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €5 
44 62% 

4.Nessuna delle precedenti 11 16% 

Totale unità Blocco 6 71 100% 
 

Tabella 5.92 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 6) 

 

 

Figura 5.110 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 6) 
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Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 6, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €5), ovvero il 62% (44 unità statistiche), mentre il 18% (13 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova presente, 

€10), il 16% (11 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, 

il 4% (3 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento student, 

periodo di prova assente, €10). 

Alle 3 Question del blocco 6 hanno risposto in totale 71 unità statistiche, in questo modo ogni 

unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. Significa 

che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 213 scelte (71 U.s. x 3 Questions) fra 12 

alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche hanno 

espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 26 volte è stata 

scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 78 unità statistiche rispondenti, per 100 

volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 99, invece, quella con il 

prezzo medio (10€), l’abbonamento family è stato scelto 44 volte mentre quello student 70 

volte, infine per 206 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la prova gratuita e 

per 139 volte sulle 234 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il servizio di 

streaming musicale Spotify (Tabella 5.93). 

 

Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 21 3 

5€ 136 3 

10€ 44 3 

15€ 12 3 

Periodo prova presente 39 3 

Periodo di prova assente 153 6 

Abbonamento family 78 4 

Abbonamento premium 67 2 

Abbonamento student 47 3 

Amazon music 149 8 

Spotify  43 1 
 

Tabella 5.93 – Caratteristiche alternative Blocco 6 
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Descrizione risposte blocco 7 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 7 ha proposto le alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €15; 

2. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €15; 

3. Spotify –Abbonamento Student– Periodo di prova assente- €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.94 e 

Figura 5.111 

 

 

 

Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Spotify, abbonamento family, periodo di 

prova presente, €15 
19 29% 

2. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova presente, €15 
2 3% 

3. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €5 
35 53% 

4.Nessuna delle precedenti 10 15% 

Totale unità Blocco 7 66 100% 
 

Tabella 5.94– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 7) 

 

 
 

Figura 5.111 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 7) 
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Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 7 hanno scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €5), ovvero il 53% (35 unità statistiche), mentre il 29% (19 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova presente, €15), 

il 15% (10 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) e il 3% 

(2 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento student, periodo di prova 

presente, €15). 

 

 

la Question 2 del blocco 7 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €5; 

2. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €15; 

3. Spotify–Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.95 e 

Figura 5.112. 

 

 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €5 
45 68% 

2. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €15 
3 5% 

3.Spotify, abbonamento student, periodo di prova 

presente, €10 
10 15% 

4.Nessuna delle precedenti 8 12% 

Totale unità Blocco 7 66 100% 
 

Tabella 5.95 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 7) 
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Figura 5.112 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 7) 

 

Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 7, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova assente, 

€5), ovvero l’68% (45 unità statistiche), mentre il 15% (10 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento student, periodo di prova presente, €10), l’12% (8 unità 

statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, il 5% (3 unità statistica) 

ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova 

assente, €15). 

 

la Question 3 del blocco 7 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €15; 

2. Spotify –Abbonamento Family– Periodo di prova assente - €15; 

3. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.96 e 

Figura 5.113. 
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Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €15 
22 33% 

2. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €15 
24 37% 

3. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €15 
4 6% 

4.Nessuna delle precedenti 16 24% 

Totale unità Blocco 7 66 100% 
 

Tabella 5.96 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 7) 

 

 

Figura 5.113 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 7) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 7, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova assente, 

€15), ovvero il 37% (24 unità statistiche), mentre il 33% (22 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova presente, €15), il 24% (16 

unità statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, il 6% (4 unità 

statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €15). 

Alle 3 Question del blocco 7 hanno risposto in totale 66 unità statistiche, in questo modo ogni 

unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. Significa 

che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 198 scelte (66 U.s. x 3 Questions) fra 12 
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alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche hanno 

espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 34 volte è stata 

scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 66 unità statistiche rispondenti, per 80 

volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 74, invece, quella con il 

prezzo con il prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 43 volte mentre quello 

student 47 volte, infine per 53 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la prova 

gratuita e per 157 volte sulle 198 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il servizio 

di streaming musicale Spotify (Tabella 5.97). 

 

Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 34 3 

5€ 80 2 

10€ 10 1 

15€ 74 6 

Periodo prova presente 53 4 

Periodo di prova assente 111 5 

Abbonamento family 43 2 

Abbonamento premium 74 4 

Abbonamento student 47 3 

Amazon music 7 2 

Spotify  157 7 
 

Tabella 5.97 – Caratteristiche alternative Blocco 7 

 

Descrizione risposte blocco 8 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 8 ha proposto le alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €10; 

2. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €10; 

3. Spotify –Abbonamento Family– Periodo di prova assente- €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.98 e 

Figura 5.114 
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Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €10 
5 7% 

2. Amazon music, abbonamento student, 

periodo di prova presente, €10 
13 20% 

3. Spotify, abbonamento family, periodo di 

prova assente, €5 
39 59% 

4.Nessuna delle precedenti 9 14% 

Totale unità Blocco 8 66 100% 
 

Tabella 5.98– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 8) 

 

 
 

Figura 5.114 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 8) 
 

 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 8 hanno scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €5), ovvero il 59% (39 unità statistiche), mentre il 20% (13 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento student, periodo di prova 

presente, €10), il 14% (9 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle 

precedenti) e il 7% (5 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento 

student, periodo di prova assente, €10). 
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la Question 2 del blocco 8 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €15; 

2. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €10; 

3. Spotify–Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.99 e 

Figura 5.115. 

 

 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €15 
0 0% 

2. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €10 
4 6% 

3.Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €5 
57 86% 

4.Nessuna delle precedenti 5 8% 

Totale unità Blocco 8 66 100% 

 

Tabella 5.99– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 8) 

 

 

Figura 5.115 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 8) 
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Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 8, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova assente, 

€5), ovvero l’86% (57 unità statistiche), mentre l’8% (5 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), il 6% (4 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 2 

(Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova assente, €10), infine, Nessuno ha 

selezionato l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova assente, €15). 

 

la Question 3 del blocco 8 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €5; 

2. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €5; 

3. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.100 e 

Figura 5.116. 

 

 

Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €5 
11 17% 

2. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €5 
50 76% 

3. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €10 
5 7% 

4.Nessuna delle precedenti 0 0% 

Totale unità Blocco 8 66 100% 
 

Tabella 5.100– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 8) 
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Figura 5.116 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 8) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 8, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €5), ovvero il 76% (50 unità statistiche), mentre il 17% (11 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova assente, 

€5), il 7% (16 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €10), infine, nessuno ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle 

precedenti). 

Alle 3 Question del blocco 8 hanno risposto in totale 66 unità statistiche, in questo modo ogni 

unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. Significa 

che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 198 scelte (66 U.s. x 3 Questions) fra 12 

alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche hanno 

espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 14 volte è stata 

scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 66 unità statistiche rispondenti, per 157 

volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 0, invece, quella con il 

prezzo con il prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 50 volte mentre quello 

student 18 volte, infine per 68 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la prova 

gratuita e per 156 volte sulle 198 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il servizio 

di streaming musicale Spotify (Tabella 5.101). 
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Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 14 3 

5€ 157 4 

10€ 27 4 

15€ 0 1 

Periodo prova presente 68 3 

Periodo di prova assente 116 6 

Abbonamento family 50 2 

Abbonamento premium 116 5 

Abbonamento student 18 2 

Amazon music 28 3 

Spotify  156 6 
 

Tabella 5.101 – Caratteristiche alternative Blocco 8 

 

 

Descrizione risposte blocco 9 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 9 ha proposto le alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €15; 

2. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova assente- €5; 

3. Amazon music –Abbonamento Student– Periodo di prova assente- €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.102 e 

Figura 5.117 

 

 

Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €15 
6 11% 

2. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €5 
30 58% 

3. Amazon music, abbonamento student, 

periodo di prova assente, €5 
3 6% 

4.Nessuna delle precedenti 13 25% 

Totale unità Blocco 9 52 100% 
 

Tabella 5.102– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 9) 
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Figura 5.117– % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 9) 
 

 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 9 hanno scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €5), ovvero il 58% (30 unità statistiche), mentre il 25% (13 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), l’11% (6 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova presente, 

€15) e il 6% (3 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento 

student, periodo di prova assente, €5). 

 

 

la Question 2 del blocco 9 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €5; 

2. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €5; 

3. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.103 e 

Figura 5.118. 

 

 

 

11%

58%

6%

25%

1

2

3

Nessuna delle precedenti



180 
 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova presente, €5 
22 42% 

2. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

presente, €5 
25 48% 

3. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €15 
0 0% 

4.Nessuna delle precedenti 5 10% 

Totale unità Blocco 9 52 100% 
 

Tabella 5.103 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 9) 

 

 

Figura 5.118– % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 9) 

 

Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 9, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova presente, 

€5), ovvero il 48% (25 unità statistiche), mentre il 42% (22 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento student, periodo di prova presente, €5), il 10% (5 unità 

statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, Nessuno ha selezionato 

l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova assente, €15). 
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la Question 3 del blocco 9 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €10; 

2. Spotify –Abbonamento Family– Periodo di prova assente - €10; 

3. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.104 e 

Figura 5.119. 

 

 

Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €10 
13 25% 

2. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €10 
22 42% 

3. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €10 
4 8% 

4.Nessuna delle precedenti 13 25% 

Totale unità Blocco 9 52 100% 
 

Tabella 5.104 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 9) 

 

 

Figura 5.119 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 9) 
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Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 8, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €5), ovvero il 42% (22 unità statistiche), mentre il 25% (11 unità statistiche) ha 

selezionato sia l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova assente, 

€5) e l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, l’8% ha selezionato l’alternativa 3 (. 

Spotify, abbonamento premium, periodo di prova presente, €10). 

Alle 3 Question del blocco 9 hanno risposto in totale 52 unità statistiche, in questo modo ogni 

unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. Significa 

che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 156 scelte (52 U.s. x 3 Questions) fra 12 

alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche hanno 

espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 31 volte è stata 

scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 52 unità statistiche rispondenti, per 80 

volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 6, invece, quella con il 

prezzo con il prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 53 volte mentre quello 

student 72 volte, infine per 66 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la prova 

gratuita e per 99 volte sulle 156 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il servizio 

di streaming musicale Spotify (Tabella 5.105). 

 

Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 31 3 

5€ 80 4 

10€ 39 3 

15€ 6 2 

Periodo prova presente 66 4 

Periodo di prova assente 59 5 

Abbonamento family 53 4 

Abbonamento premium 0 0 

Abbonamento student 72 5 

Amazon music 26 5 

Spotify  99 4 
 

Tabella 5.105 – Caratteristiche alternative Blocco 9 
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Descrizione risposte blocco 10 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 10 ha proposto le alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €5; 

2. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova presente- €10; 

3. Spotify –Abbonamento Premium– Periodo di prova assente- €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.106 e 

Figura 5.120 

 

 

 

Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €5 
32 39% 

2. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova presente, €10 
29 35% 

3. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €15 
3 4% 

4.Nessuna delle precedenti 18 22% 

Totale unità Blocco 10 82 100% 
 

Tabella 5.106– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 10) 

 

 
 

Figura 5.120– % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 10) 
 

 

39%

35%

4%

22%

1

2

3

Nessuna delle precedenti



184 
 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 10 hanno scelto l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento student, 

periodo di prova presente, €5), ovvero il 39% (32 unità statistiche), mentre il 35% (29 unità 

statistiche) ha selezionato l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento student, periodo di prova 

presente, €10), il 22% (18 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle 

precedenti) e il 4% (3 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento 

premium, periodo di prova assente, €15). 

 

la Question 2 del blocco 10 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €10; 

2. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €10; 

3. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.107 e 

Figura 5.121. 

 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

presente, €10 
50 61% 

2. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €10 
14 17% 

3. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €10 
6 7% 

4.Nessuna delle precedenti 12 15% 

Totale unità Blocco 10 82 100% 
 

Tabella 5.107 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 10) 
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Figura 5.121– % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 10) 
 
 

Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 10, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova presente, 

€10), ovvero il 61% (50 unità statistiche), mentre il 17% (14 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova presente, €10), il 

15% (12 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, il 7% (6 

unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €10). 

 

la Question 3 del blocco 10 ha proposto le seguenti alternative: 

5. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente- €15; 

6. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €10; 

7. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €5; 

8. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.108 e 

Figura 5.122. 
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Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €15 
3 4% 

2. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova assente, €10 
1 1% 

3. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova presente, €5 
66 80% 

4.Nessuna delle precedenti 12 15% 

Totale unità Blocco 10 82 100% 
 

Tabella 5.108 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 10) 

 

 

Figura 5.122 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 10) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 10, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento student, periodo di prova presente, 

€5), ovvero l’80% (66 unità statistiche), mentre il 15% (12 unità statistiche) ha selezionato 

sia l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), mentre il 4% (3 unità statistiche) ha scelto 

l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova assente, €15), infine, 

l’1% ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento student, periodo di prova 

assente, €10). 

Alle 3 Question del blocco 10 hanno risposto in totale 82 unità statistiche, in questo modo 

ogni unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. 

Significa che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 246 scelte (82 U.s. x 3 Questions) 
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fra 12 alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche 

hanno espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 42 volte 

è stata scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 82 unità statistiche rispondenti, 

per 98 volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 6, invece, quella con 

il prezzo con il prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 56 volte mentre 

quello student 128 volte, infine per 191 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva 

la prova gratuita e per 154 volte sulle 246 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per 

il servizio di streaming musicale Spotify (Tabella 5.109). 

 

Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 42 3 

5€ 98 2 

10€ 100 5 

15€ 6 2 

Periodo prova presente 191 5 

Periodo di prova assente 13 4 

Abbonamento family 56 2 

Abbonamento premium 20 3 

Abbonamento student 128 4 

Amazon music 50 4 

Spotify  154 5 
 

Tabella 5.109 – Caratteristiche alternative Blocco 10 

 

Descrizione risposte blocco 11 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 11 ha proposto le alternative: 

1. Spotify–Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €15; 

2. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova assente- €15; 

3. Spotify –Abbonamento Family– Periodo di prova presente- €10; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.110 e 

Figura 5.123 
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Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova presente, €15 
14 20% 

2. Amazon music, abbonamento student, 

periodo di prova assente, €15 
0 0% 

3. Spotify, abbonamento family, periodo di 

prova assente, €10 
40 58% 

4.Nessuna delle precedenti 15 22% 

Totale unità Blocco 11 69 100% 
 

Tabella 5.110– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 11) 

 

 
 

Figura 5.123– % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 11) 
 

 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 11 hanno scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento family, periodo 

di prova assente, €10), ovvero il 58% (40 unità statistiche), mentre il 22% (15 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), il 20% (14 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento student, periodo di prova presente, €15) e 

nessuno ha scelto l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento student, periodo di prova 

assente, €15). 
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la Question 2 del blocco 11 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €15; 

2. Spotify –Abbonamento Student – Periodo di prova assente - €10; 

3. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.111 e 

Figura 5.124. 

 

 

Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €15 
4 6% 

2. Spotify, abbonamento student, periodo di 

prova assente, €10 
29 42% 

3. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €15 
19 27% 

4.Nessuna delle precedenti 17 25% 

Totale unità Blocco 11 69 100% 

 

Tabella 5.111 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 11) 

 

 

Figura 5.124– % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 11) 
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Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 11, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento student, periodo di prova assente, 

€10), ovvero il 42% (29 unità statistiche), mentre il 27% (19 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova presente, €15), il 25% (17 

unità statistiche) ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti), infine, il 6% (4 unità 

statistiche) ha selezionato l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €15). 

 

la Question 3 del blocco 11 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente- €10; 

2. Spotify –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente - €5; 

3. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.112 e 

Figura 5.125. 

 

 

 

Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova presente, €10 
7 10% 

2. Spotify, abbonamento premium, periodo di 

prova assente, €5 
18 26% 

3. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

presente, €5  
39 57% 

4.Nessuna delle precedenti 5 7% 

Totale unità Blocco 11 69 100% 
 

Tabella 5.112 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 11) 
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Figura 5.125 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 11) 

 

Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 11, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova presente, 

€5), ovvero il 57% (39 unità statistiche), mentre il 26% (18 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 2 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova assente, €5), il 10% (7 unità 

statistiche) ha scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €10), infine, il 7% (5 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle 

precedenti). 

Alle 3 Question del blocco 11 hanno risposto in totale 69 unità statistiche, in questo modo 

ogni unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. 

Significa che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 207 scelte (69 U.s. x 3 Questions) 

fra 12 alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche 

hanno espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 37 volte 

è stata scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 69 unità statistiche rispondenti, 

per 57 volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 37, invece, quella 

con il prezzo con il prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 79 volte mentre 

quello student 43 volte, infine per 83 volte è stata selezionata l’alternativa che conteneva la 

prova gratuita e per 166 volte sulle 207 scelte effettuate è stata scelta come piattaforma per il 

servizio di streaming musicale Spotify (Tabella 5.113). 
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Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 37 3 

5€ 57 2 

10€ 76 3 

15€ 37 4 

Periodo prova presente 83 5 

Periodo di prova assente 87 4 

Abbonamento family 79 2 

Abbonamento premium 48 4 

Abbonamento student 43 3 

Amazon music 4 2 

Spotify  166 7 
 

Tabella 5.113 – Caratteristiche alternative Blocco 11 

 

Descrizione risposte blocco 12 

Agli intervistati, la Question 1 del blocco 12 ha proposto le alternative: 

1. Spotify–Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €5; 

2. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova assente- €5; 

3. Spotify –Abbonamento Family– Periodo di prova assente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.114 e 

Figura 5.126 

 

 

Alternative Q1 Frequenza Ass. % 

1.Spotify, abbonamento family, periodo di 

prova presente, €5 
49 68% 

2. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova assente, €5 
17 24% 

3. Spotify, abbonamento family, periodo di 

prova assente, €15 
4 5% 

4.Nessuna delle precedenti 2 3% 

Totale unità Blocco 12 72 100% 
 

Tabella 5.114– Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 12) 
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Figura 5.126– % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 1, blocco 12) 
 

 

Dai dati si può osservare che la maggior parte delle unità statistiche che hanno risposto alla 

Question 1 del blocco 12 hanno scelto l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €5), ovvero il 68% (49 unità statistiche), mentre il 24% (17 unità statistiche) 

ha selezionato l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova 

assente, €5), il 5% (4 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 3 (Spotify, abbonamento 

family, periodo di prova assente, €15), infine il 3% ha scelto l’alternativa 4 (Nessuna delle 

precedenti). 

 

 

la Question 2 del blocco 12 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Amazon music –Abbonamento Family– Periodo di prova presente - €5; 

2. Amazon music –Abbonamento Student – Periodo di prova presente - €5; 

3. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €5; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati sono distribuite come riportato in Tabella 5.115 e 

Figura 5.127. 
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Alternative Q2 Frequenza Ass. % 

1. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €5 
20 28% 

2. Amazon music, abbonamento student, periodo 

di prova presente, €5 
25 35% 

3. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €5 
21 29% 

4.Nessuna delle precedenti 6 8% 

Totale unità Blocco 12 72 100% 
 

Tabella 5.115 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 12) 

 

 
 

Figura 5.127– % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 2, blocco 12) 

 

Dalla tabella si può constatare che, alla Question 2 del blocco 12, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento student, periodo di prova 

presente, €5), ovvero il 35% (25 unità statistiche), mentre il 29% (21 unità statistiche) ha 

selezionato l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova presente, 

€5), il 28% (20 unità statistiche) ha scelto l’alternativa 1 (Amazon music, abbonamento 

family, periodo di prova presente, €5), infine, l’8% (6 unità statistiche) ha selezionato 

l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti). 
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la Question 3 del blocco 12 ha proposto le seguenti alternative: 

1. Spotify –Abbonamento Family – Periodo di prova assente - €15; 

2. Amazon music –Abbonamento Family – Periodo di prova presente - €5; 

3. Amazon music –Abbonamento Premium – Periodo di prova presente - €15; 

4. Nessuna delle precedenti. 

 

Le alternative scelte degli intervistati a questa question sono riportate nella Tabella 5.116 e 

Figura 5.128. 

 

 

 

Alternative Q3 Frequenza Ass. % 

1. Spotify, abbonamento family, periodo di prova 

assente, €15 
8 11% 

2. Amazon music, abbonamento family, periodo 

di prova presente, €5 
49 68% 

3. Amazon music, abbonamento premium, 

periodo di prova presente, €15  
8 11% 

4.Nessuna delle precedenti 7 10% 

Totale unità Blocco 12 72 100% 
 

Tabella 5.116 – Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 12) 

 

 

Figura 5.128 – % Alternative scelte dalle unità statistiche (Question 3, blocco 12) 
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Dalla tabella si può osservare che, alla Question 3 del blocco 12, la maggior parte delle unità 

statistiche ha scelto l’alternativa 2 (Amazon music, abbonamento family, periodo di prova 

presente, €5), ovvero il 68% (49 unità statistiche), mentre l’11% (18 unità statistiche) ha 

selezionato sia l’alternativa 3 (Amazon music, abbonamento premium, periodo di prova 

presente, €15) che l’alternativa 1 (Spotify, abbonamento family, periodo di prova assente, 

€15), infine, il 10% (7 unità statistiche) ha selezionato l’alternativa 4 (Nessuna delle 

precedenti). 

Alle 3 Question del blocco 12 hanno risposto in totale 72 unità statistiche, in questo modo 

ogni unità statistica ha potuto esprimere una risposta per ogni Question per un totale di 3. 

Significa che nel blocco 3 sono state selezionate un totale di 216 scelte (72 U.s. x 3 Questions) 

fra 12 alternative disponibili (4 alternative x 3 questions). Osservando cosa le unità statistiche 

hanno espresso sulle scelte nelle tre domande a loro poste, possiamo notare che per 15 volte 

è stata scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) tra le 72 unità statistiche rispondenti, 

per 181 volte le alternative con il prezzo più basso (€5) sono state scelte e 20, invece, quella 

con il prezzo con il prezzo più alto (15€), l’abbonamento family è stato scelto 130 volte 

mentre quello student 25 volte, infine per 172 volte è stata selezionata l’alternativa che 

conteneva la prova gratuita e per 61 volte sulle 216 scelte effettuate è stata scelta come 

piattaforma per il servizio di streaming musicale Spotify (Tabella 5.117). 

 

Caratteristiche alternative N° volte scelta Quantità sulle 12 alternative 

Alternativa 4 15 3 

5€ 181 6 

10€ 0 0 

15€ 20 3 

Periodo prova presente 172 6 

Periodo di prova assente 29 3 

Abbonamento family 130 5 

Abbonamento premium 46 3 

Abbonamento student 25 1 

Amazon music 140 6 

Spotify  61 3 
 

Tabella 5.117 – Caratteristiche alternative Blocco 12 
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5.4.3 Analisi confronto blocchi e dal punto di vista dei livelli di attributo 

Dato che sono state descritte ciascuna scelta attribuite dagli intervistati alle tre Questions per 

ogni blocco, andiamo adesso a confrontare le risposte dei vari blocchi da un punto di vista di 

attributi e livelli e considerando le scelte effettuate nell’intero esperimento di scelta, si può 

osservare come le scelte si siano distribuite dal punto di vista dei livelli dei vari attributi. 

Partendo dall’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) possiamo osservare la frequenza che 

ha avuto in ogni blocco nella tabella 5.118 che segue (figura 5.129). 

 

Blocco Frequenza Alternativa 4 

B1 44 

B2 57 

B3 65 

B4 15 

B5 26 

B6 21 

B7 34 

B8 14 

B9 31 

B10 42 

B11 37 

B12 15 

Tot. 401 
 

Tabella 5.118 –Frequenza alternativa 4 nei blocchi 

 

 

Figura 5.129 – Frequenza alternativa 4 nei blocchi  
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Nell’intero esperimento di scelta l’alternativa 4 (Nessuna delle precedenti) è stata selezionata 

401 volte, a fronte di 2586 scelte effettuate in totale dalle 862 unità statistiche. 

 

Andando a vedere le frequenze di scelta delle alternative caratterizzate dai prezzi (€5, €10, 

€15) possiamo vedere come ci sia una differenza a livello di scelta delle alternative di prezzo, 

infatti vediamo che l’alternativa €5 è stata scelta 1347 volte (62%), l’alternativa €10, invece, 

è stata scelta 577 (26%), infine l’alternativa €15 è stata scelta 251 volte (12%) (Tabella 5.119 

e figura 5.130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 5.119 –Frequenza scelta alternativa di prezzo nei blocchi 

 

 
Figura 5.130 –% Frequenza scelta alternativa di prezzo nei blocchi 

62%

27%

11%

Alt.€5 Alt.€10 Alt.€15

Blocco 
Frequenza 

scelta alt. €5 

Frequenza 

scelta alt. €10 

Frequenza 

scelta alt. €15 

B1 70 90 6 

B2 110 19 33 

B3 68 81 32 

B4 210 2 16 

B5 100 99 9 

B6 136 44 12 

B7 80 10 74 

B8 157 27 0 

B9 80 39 6 

B10 98 100 6 

B11 57 76 37 

B12 181 0 20 

Tot. 1347 587 251 
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Confrontando quanto appena visto dal punto di vista dei livelli di attributo, possiamo vedere 

che su 2586 scelte complessive, il prezzo €5 è presente in 1347 scelte fatte (52%), il prezzo 

€10, invece, è in 577 scelte effettuate (23%), infine il prezzo €15 è presente in 251 scelte 

effettuate (10%) (tabella 5.120 e figura 5.131). 

Prezzo Frequenza Ass. % 

€5 1347 52% 

€10 587 23% 

€15 251 10% 

Alternativa 4  401 16% 

Tot. scelte 2586 100% 
 

Tabella 5.120 –Confronto scelte per attributo di prezzo 

 

 
Figura 5.131 –% confronto scelte per attributo di prezzo 

 

 

Vediamo dalla tabella 5.121 che l’alternativa prova gratuita presente è stata più scelta rispetto 

alla prova gratuita assente, infatti la prima è stata scelta in totale 1304 volte mentre per quanto 

riguarda la seconda si parla di 881 volte che le unità statistiche hanno espresso la preferenza 

per l’alternativa prova gratuita assente (figura 5.132). 
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Tabella 5.121 –Frequenza scelta periodo di prova 

 

 
Figura 5.132 –% Frequenza scelta periodo di prova 

 

Andando a vedere anche dal punto di vista dei livelli di attributo, possiamo vedere che su 

2586 scelte complessive, la presenza del periodo di prova è presente in 1303 scelte fatte 

(50%), mentre la periodo di prova è presente in 881 scelte effettuate (34%) (tabella 5.122 e 

figura 5.133). 

 

 

40%

60%

prova assente prova presente

Blocco 
Frequenza scelta alt. 

Prova assente 

Frequenza scelta alt. 

Prova presente 

B1 59 107 

B2 27 135 

B3 129 52 

B4 96 132 

B5 2 206 

B6 153 39 

B7 111 53 

B8 116 68 

B9 59 66 

B10 13 191 

B11 87 83 

B12 29 172 

Tot. 881 1304 
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Periodo prova Frequenza Ass. % 

Presente 1304 50% 

Assente 881 34% 

Alternativa 4  401 16% 

Tot. scelte 2586 100% 
 

Tabella 5.122 –Confronto scelte periodo di prova 

 

 
Figura 5.133 –% confronto scelte periodo di prova 

 

Andando a vedere le frequenze di scelta delle alternative caratterizzate dagli abbonamenti 

(family, premium, student) vediamo che l’alternativa family è stata scelta 804 volte, 

l’alternativa premium, invece, è stata scelta 789, infine l’alternativa student è stata scelta 592 

volte (Tabella 5.123 e figura 5.134). 

 

Figura 5.134–% Confronto scelta alternativa abbonamenti 

34%

50%

16%

prova assente prova presente Alt.4

37%

36%

27%

family premium student



202 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabella 5.123–Confronto scelta alternativa abbonamenti 

 

Andando a vedere anche dal punto di vista dei livelli di attributo, possiamo vedere che su 

2586 scelte complessive, l’abbonamento family è stato scelto in 804 scelte (31%), mentre 

l’abbonamento premium è presente in 789 scelte effettuate su 2596 complessive (31%), infine 

l’abbonamento student è presente su 592 scelte effettuate (23%) (tabella 5.124 e figura 5.135). 

 

Abbonamento Frequenza Ass. % 

family 804 31% 

Premium 789 31% 

Student 592 23% 

Alternativa 4  401 15% 

Tot. scelte 2586 100% 
 

Tabella 5.124 –Confronto scelte abbonamento 

 

Blocco 
Frequenza scelta 

alt. family 

Frequenza scelta 

alt. premium 

Frequenza scelta 

alt. student 

B1 37 59 70 

B2 56 95 11 

B3 73 56 52 

B4 105 114 9 

B5 44 94 70 

B6 78 67 47 

B7 43 74 47 

B8 50 116 18 

B9 53 0 72 

B10 56 20 128 

B11 79 48 43 

B12 130 46 25 

Tot. 804 789 592 
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Figura 5.135 –% Confronto scelte abbonamento 

 

Infine, andiamo a vedere le frequenze di scelta delle alternative caratterizzate dalle 

piattaforme di streaming musicale (Amazon music, Spotify) vediamo che l’alternativa 

Amazon music è stata scelta 776 volte, mentre l’alternativa Spotify è stata scelta 1409 

(Tabella 5.125 e figura 5.136). 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 5.125–Frequenze scelta alternativa piattaforma 

 

31%

31%

23%

15%

family Premium Student Alt. 4

Blocco 
Frequenza scelta alt. 

Amazon 

Frequenza scelta alt. 

Spotify 

B1 56 110 

B2 80 82 

B3 122 59 

B4 45 183 

B5 69 139 

B6 149 43 

B7 7 157 

B8 28 156 

B9 26 99 

B10 50 154 

B11 4 166 

B12 140 61 

Tot. 776 1409 
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Figura 5.136 –% Frequenza scelta alternativa piattaforma 

 

Andando a vedere anche dal punto di vista dei livelli di attributo, possiamo vedere che su 

2586 scelte complessive, la piattaforma di streaming Amazon music è stato scelto in 776 

scelte (30%), mentre l’altra piattaforma di streaming musicale, ossia Spotify, è presente in 

1409 scelte effettuate su 2586 complessive (54%) (tabella 5.126 e figura 5.137). 

Abbonamento Frequenza Ass. % 

Amazon music 776 30% 

Spotify 1409 54% 

Alternativa 4  401 16% 

Tot. scelte 2586 100% 
 

Tabella 5.126 –Confronto scelte abbonamento 

 

 
Tabella 5.137 –% Confronto scelte abbonamento 
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5.4.4 Spiegazione risultati 

 

Partendo dalla creazione di un appropriato dataset partendo dai due dataset diversi: 

➢ Il primo dataset è costituito dalle alternative, dove ogni alternativa costituisce una riga 

di esso. 

➢ Il secondo è ricavato dal dataset del questionario, dove sono incluse le informazioni 

che riguardano le scelte che gli intervistati hanno espresso alle varie Questions. 

Dalla combinazione di questi dataset si è ottenuto un dataset dove ogni riga si riferisce a tutte 

le alternative a cui ogni unità statistica è stata sottoposta.  Il dataset così creato si compone di 

11.100 righe, cioè 12 righe per ciascuna delle 862 unità statistiche, perché ad ogni unità 

statistica sono state sottoposte 12 alternative, ossia 4 alternative per ogni Questions e 3 

Questions per blocco. In questo modo è possibile applicare il Conditional Logit Model allo 

studio (Capitolo 4): 

𝑃𝐿(𝑙) = 𝑒𝑉𝑙/ ∑ 𝑒𝑉𝑗

𝑗∈𝐿

 

 

Sono riportati qui di seguito quelli che sono i risultati conseguiti attraverso la funzione clogit 

con il software d’analisi R. 

 

 Coefficiente Odds ratio Standard error z-score p-value 

ASC 1.621 5.062 0.102 15.753 < 2e-16 

Spotify 0.801 2.229 0.060 13.257 < 2e-16 

premium 0.478 1.614 0.077 6.139 8.3e-10 

Family 0.611 1.843 0.070 8.669 < 2e-16 

presente 0.810 2.248 0.059 13.526 < 2e-16 

Price -0.250 0.778 0.008 -29.991 < 2e-16 
 

Tabella 5.127 – stima dei coefficienti 

 

Nella tabella 5.127 è stata riportata anche la riga delle Alternative Specific Constants (ASC), 

le quali vanno ad indicare i livelli considerati costanti, in pratica l’alternativa “nessuna delle 

precedenti”. 
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Andando a vedere i valori trovati, i primi da osservare sono i valori del p-value dei vari 

coefficienti e possiamo affermare che tutti sono statisticamente significativi dato che il loro 

p-value< 0,05. Dato che i coefficienti ottenuto per tutti gli attributi sono positivi, nel nostro 

caso si può notare che il servizio “Spotify” crea un’utilità rispetto al servizio “Amazon”, 

inoltre il servizio di abbonamento “premium” e “Family” vanno a creare utilità rispetto al 

servizio “student”, anche se i valori dei due attributi sono molto simili quindi per gli 

intervistati crea un’utilità molto simile; lo stesso dicasi per l’attributo “presente” rispetto 

all’attributo “assente”, vuol dire che la presenza del periodo di prova crea utilità agli 

intervistati. Il prezzo ha un valore del coefficiente negativo, in quanto gli intervistati 

prediligono un servizio meno costoso; questo risultato è conforme con la teoria economica 

che afferma che con l’aumentare del prezzo si riduce l’utilità. Nella seconda colonna sono 

riportati i valori che riguardano quello che viene definito “odd ratio”, nello specifico indicano 

la probabilità che un attributo venga scelto da un’unità statistica, nella nostra analisi la 

probabilità che venga scelto il servizio “Spotify” è più di 2 volte superiore (2,22) alla 

probabilità che le unità statistiche vadano a scegliere il servizio “Amazon”, invece le 

probabilità che venga scelto l’abbonamento “premium” e “Family” è quasi 2 volte (1,61 il 

primo, 1,84 il secondo) superiore rispetto alla probabilità di scegliere l’abbonamento 

“student”, infine la probabilità di scegliere se avere il periodo di prova è più di 2 volte 

superiore rispetto alla probabilità che le unità statistiche rifiutano il periodo di prova. 

 

Il passo successivo, dopo aver stimato i coefficienti, è stimare la MWTP per ciascun livello 

di attributo in quanto rapporto tra il coefficiente che abbiamo stimato delle variabili non 

monetarie e il coefficiente stimato della variabile monetaria. Nella tabella 5.128 sottostante 

sono trascritti i risultati ottenuti dai dati. 

   

 MWTP 5% 95% 

Spotify 3.201 2.856 3.712 

Premium 1.911 1.426 2.481 

Family 2.442 1.979 2.970 

Presente 3.234 2.875 3.658 

 

Tabella 5.128 – Stima MWTP 
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I valori trovati della MWTP ci vanno ad indicare quanto le unità statistiche sono disposte a 

pagare per acquistare un determinato attributo di quello da noi usati per la nostra analisi; nel 

nostro caso per il servizio “Spotify” le unità statistiche sono disposte a pagare 3,21€ in più 

per il servizio “Amazon”, lo stesso possiamo dire se andiamo a vedere gli attributi riferiti agli 

abbonamenti, difatti per l’abbonamento “premium” sono disposti a pagare 1,91€ rispetto 

all’abbonamento “student, invece per l’abbonamento “family” 2,44€ in più rispetto sempre 

rispetto all’abbonamento “student”, importante notare come le unità statistiche sarebbero 

disposte a spendere di per un abbonamento family, piuttosto che un abbonamento premium 

questa differenza può essere trovata dalle caratteristiche poste alle unità statistiche al 

momento della scelta dell’abbonamento da scegliere; infine per avere la prova gratuita 

“presente” sono disposti a pagare 3,23€ in più rispetto a non averla. 

 Le altre due colonne all’interno della tabella descrivono l’intervallo di confidenza in cui è 

stata stimata la MWTP, ossia vanno ad indicare che, con una probabilità pari a 0,90, la MWTP 

effettiva è compresa in un intervallo di prezzo che cambia per ogni attributo, leggendo sulla 

tabella possiamo vedere che la MWTM reale per il servizio “Spotify” è compreso tra 2.85€ e 

3.71€, mentre per l’abbonamento “premium” e “family” è compresa per il primo 

rispettivamente tra 1,42€ e 2,48€, mentre per il secondo tra 1,97€ e 2,97€, per concludere per 

avere un abbonamento dove la prova gratuita sia “presente” tra 2,87€ e i 3,65€. 

 

Dopo aver analizzato i coefficienti e visto quale sia la disponibilità a pagare del campione in 

base agli attributi nei vari livelli di scelta, si è deciso di far interagire i livelli osservati nella 

nostra indagine con le variabili sociodemografiche, infatti osservando alcune indagini o studi 

recenti (Devasagayam e Calderon, 2016; Jones, Munger e Kim, 2020 e Giletti 2012) si è 

notato che i maggiori acquirenti dei servizi di streaming musicale in abbonamento, avendo 

accesso a tutte le funzionalità, sono individui donne, giovani con un livello di istruzione 

medio-alto, quindi applicando in modo corretto il Conditional Logit Model al modello così 

specificato, si è ottenuto quanto segue nella tabella 5.129: 
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 Coefficiente Odds ratio Standard error z-score p-value 

ASC 1.639 5.152 0.103 15.837 < 2e-16 

Spotify 0.960 2.614 0.098 9.731 < 2e-16 

premium 0.697 2.008 0.125 5.572 2.52e-08 

Family 0.837 2.309 0.112 7.420 1.17e-13 

presente 0.461 1.586 0.094 4.885 1.03e-06 

Price -0.252 0.776 0.008 -30.032 < 2e-16 

Spotify: Donna   -0.153 0.857 0.114 -1.335 0.1819 

Spotify: età -0.590 0.554 0.165 -3.558 0.00037 

premium: Donna   -0.327 0.720 0.144 -2.263 0.0236 

Family: Donna    -0.339 0.711 0.133 -2.545 0.0109 

presente: Donna   0.536 1.709 0.113 4.737 2.17e-06 
 

Tabella 5.129 – Stima dei coefficienti con iterazioni sociodemografiche 

 

Anche in questo caso, come prima, possiamo notare come tutti i coefficienti risultino avere 

un p-value inferiore allo 0,05, risultando quindi significativi da un punto di vista statistico, 

con eccezione per il coefficiente “Spotify: Donna”. Il fatto che questo coefficiente non sia 

significativo (p-value<0,05), sta a significare che per le donne, in confronto agli uomini, la 

tipologia di piattaforma “Spotify” risulta essere indifferente rispetto alla piattaforma 

“Amazon music”. Analizzando i segni dei coefficienti possiamo notare come anche in questo 

caso il segno del prezzo è rimasto negativo, confermando la teoria economica vista prima, 

mentre gli altri coefficienti “Spotify”, “abbonamento premium”, “abbonamento Family” e 

“prova presente” mantengono il segno positivo, facendo intuire che, come prima, per le unità 

statiche quegli attributi creano un’utilità. Indi per cui, i risultati che possono essere ritenuti 

interessanti per la nostra analisi sono quelli con le nuove variabili aggiunte al modello, infatti 

se osserviamo la tabella notiamo subito un dato interessante, ossia che il coefficiente “Spotify: 

Donna” ha segno negativo, questo vuol dire che per gli intervistati di sesso femminile 

scegliere la piattaforma Spotify ha un’utilità inferiore rispetto agli intervistati di sesso 

maschile, come anche per i coefficienti “premium: Donna” e “Family: Donna” questo crea un 

disutilità agli intervistati di sesso femminile rispetto a quelli di sesso maschile sulla scelta del 

tipo di abbonamento per usufruire delle funzionalità dello streaming musicale, cosa invece 

opposta per il coefficiente “presente: Donna”, il quale aumenta l’utilità delle donne rispetto 

agli uomini. 
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Altro dato sicuramente interessante è quello che riguarda il coefficiente “Spotify: età”, il quale 

ha segno negativo, questo implica che la scelta della piattaforma Spotify è percepito dalle 

unità che hanno un’età superiore ai 35 anni come inferiore rispetto alla scelta della stessa 

piattaforma, però, per le unità “giovani”, ossia coloro che hanno tra i 18 anni e i 34 anni. 

 

I valori riportati nella seconda colonna della tabella, ossia gli odd ratio, indicano la probabilità 

che le unità statistiche scelgono un determinato attributi. Nel nostro caso, le unità statistiche 

hanno la probabilità di scegliere la piattaforma “Spotify” è di 2,5 volte superiore alla 

probabilità che le stesse scelgano la piattaforma “Amazon Music”, invece la probabilità che 

scelgano l’abbonamento “premium” è il doppio rispetto alla probabilità che scelgano 

all’abbonamento “student”, mentre che scelgano l’abbonamento “family” è di 2,3 volte 

superiore alla probabilità che scelgano l’abbonamento “student”. La probabilità, invece, che 

le donne scelgano l’abbonamento “Spotify” è inferiore alla probabilità che gli uomini 

scelgano l’abbonamento “Spotify”; mentre la probabilità che le unità statistiche con un’età 

superiore ai 35 anni è inferiore rispetto alle unità che hanno un’età compresa tra i 18 e i 34 

anni, inoltre la probabilità che le donne scelgano l’abbonamento “premium” o l’abbonamento 

“family” è inferiore rispetto alla probabilità che gli uomini scelgano gli stessi abbonamenti, 

invece la probabilità che le donne scelgano che la prova gratuita sia presente è di 1,7 volte 

superiore rispetto alla probabilità che gli uomini la presenza della prova gratuita. 

Gli indici di bontà di adattamento, ossia il goodness of fit, dei due modello considerati sono 

allegati in tabella 5.130 

Goodness of fit 

Modello 1 Modello 2 

𝜌2 = 0.2437629 𝜌2 = 0.2494216 

�̅�2 = 0.2420892 �̅�2 = 0.2463532 

 AIC= 5434.155 AIC= 5403.583 

 BIC = 5469.303 BIC = 5468.02 

n° coefficienti (k) = 6 n° coefficienti (k) = 11 

LL0 = -3584.957 LL0 = -3584.957 

LLb = -2711.078 LLb = -2690.792 
 

Tabella 5.130 – Goodness of fit (interazioni con variabili sociodemografiche) 
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Vengono confrontati i valori degli indici di bontà di adattamento dei due modelli, ossia il 

modello senza interazioni con le variabili sociodemografiche (Modello 1) e del modello con 

le interazioni con le variabili (Modello 2). Per vedere la bontà di adattamento, si vanno a 

confrontare i �̅�2 dei due modelli, l’AIC e il BIC e i due LLb (in valore assoluto), nel nostro 

caso il �̅�2 del secondo modello è maggiore rispetto a quello del primo, mentre AIC e BIC del 

secondo modello sono minori rispetto all’AIC e il BIC del primo modello e il LLb in valore 

assoluto del secondo modello è minore rispetto a quello del primo modello, quindi si può 

concludere che il secondo modello presenta criteri di adattamento migliori rispetto al primo, 

risultando il modello 2 preferibile al primo. 

 

In seguito, all’aver ottenuti i coefficienti, si è andata a stimare la MWTP per ogni livello di 

attributo oltre che per ogni interazione con le variabili sociodemografiche, di seguito è 

riportato quanto trovato (tabella 5.131). 

 

 MWTP 5% 95% 

Spotify 3.802 3.246 4.322 

Premium 2.759 2.009 3.470 

Family 3.312 2.591 4.115 

Presente 1.824 1.159 444 

Spotify: Donna   -0.606 -1.337 0.142 

Spotify: età -2.336  -3.422 -1.122 

premium: Donna   -1.297 -2.166 -0.452 

Family: Donna    -1.345 -2.204 -0.428 

presente: Donna   2.121 1.513 2.790 
 

Tabella 5.131 – Stima MWTP (con interazioni variabili sociodemografiche) 

 

I valori riportati ci indicano che le unità statistiche per avere la piattaforma di streaming 

musicale “Spotify” sarebbero disposte a pagare €3,80 in più rispetto alla piattaforma di 

streaming musicale “Amazon Music”, mentre per acquistare un abbonamento “premium” 

sono disposte a pagare €2,75 rispetto all’acquistare un abbonamento “student”, invece sono 

disposte a pagare €3,3 in più per un abbonamento “family” rispetto all’abbonamento 

“student”. Sebbene la MWTP stimata per gli attributi “Spotify”, “premium” e “family” abbia 

valore positivo, quando questi attributi, tuttavia, interagiscono con le variabili 
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sociodemografiche i loro valori sono negativi, quindi avremo che le donne non saranno 

disposte a pagare di più per la piattaforma di streaming musicale Spotify rispetto agli uomini 

per la stessa piattaforma, ma anzi saranno disposte a pagare meno, lo stesso vale per 

l’abbonamento, infatti le donne rispetto gli uomini sono disposte a pagare l’abbonamento 

“premium” di meno rispetto all’abbonamento “student”, allo stesso modo le donne rispetto 

agli uomini sono disposte a pagare meno un abbonamento “family” rispetto ad un 

abbonamento “student”, allo stesso modo possiamo dire che le unità statistiche che hanno 

un’età superiore ai 35 anni non saranno disposti a pagare di più per la piattaforma di streaming 

Spotify rispetto alle unità statistiche che hanno un’età giovane, ossia compresa tra i 18 e i 34 

anni. Invece, le unità statistiche sono disposte a pagare €1,82 in più per avere la prova gratuita 

presente rispetto a non averla affatto, lo stesso dicasi per le donne che sarebbero disposte a 

pagare €2,12 in più rispetto agli uomini per avere la prova gratuita del servizio di streaming. 

Tutto questo non vuol dire che tutte le unità statistiche considerate saranno intenzionate a 

pagare di più per una determinata piattaforma che offre un abbonamento per il servizio di 

streaming musicale, ma dimostra come le donne e le unità statistiche che hanno un’età 

maggiore di 35 anni dimostrano una minor tendenza alla volontà di acquistare un servizio di 

streaming in abbonamento su una specifica piattaforma. 

 Le altre due colonne della tabella illustrano l’intervallo di confidenza in cui è stimata la 

MWTP, ossia mostrano che, con una probabilità pari a 0,90, la vera MWTP di ogni livello di 

ogni livello di attributo, anche di quelli con le interazioni con le variabili sociodemografiche, 

le quali sono incluse in un intervallo che possiede come estremi il valore riportato nelle prime 

due colonne.                   
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5.5 Discussione 

La maggior parte delle unità statistiche che hanno preso parte all’analisi conoscono i servizi 

di streaming musicale (99%) e molte di queste utilizzano anche le app che offrono questo tipo 

di servizio (91%). 

In termini percentuali chi usufruisce di più delle applicazioni che offrono i servizi di streaming 

music sono le unità statistiche di genere femminile (65%) rispetto alle unità di genere 

maschile (35%), questo risultato concorda con gli studi di Giletti (2012) e Devasagayam e 

Calderon (2016). Inoltre, si è voluto andare a guardare le ore spese settimanalmente dalle 

unità statistiche: si può notare che le unità statistiche di genere femminile, in termini assoluti, 

ascoltano per più ore musica (15% delle unità femminili sono nella fascia alta), questo va in 

contrapposizione con quanto visto dall’analisi di Giletti (2012), dove chi usufruiva di più in 

termini di ore settimanali erano le unità di genere maschile. 

Per quanto riguarda sempre l’utilizzo delle app per i servizi di streaming musicale, non si 

sono riscontrate differenze in termini percentuali andando a confrontare le unità statistiche 

per le diverse fasce d’età, diversi livelli di titoli di studio e professioni, infatti abbiamo, in 

linea con le ricerche di Giletti (2012) e Devasagayam e Calderon (2016), unità statistiche 

giovani, che corrispondo alla fascia d’età 18-24 anni (67% delle unità), con un’istruzione base 

(scuola superiore) o media-alta (laurea triennale) e principalmente universitari. Differente, 

invece, per quanto riguarda la ricerca di Jones, Murger e Kim (2020) che non hanno 

considerato né il livello di studio né la professione ma soltanto la fascia d’età, ritenuta più 

determinante rispetto alle altre variabili sull’utilizzo e il consumo di streaming musicale.  

   

Alcuni studi precedenti, come ad esempio Molteni e Ordanini (2003), hanno evidenziato 

come sia difficile riuscire a trovare delle caratteristiche comuni per determinare la scelta di 

ascoltare la musica online o la scelta del servizio di streaming più adeguato, ma si osserva 

come per gli individui che scaricano musica online sia più comodo e facile usufruire del 

prodotto musicale, inoltre a questa affermazione si aggiunge quella che a questi individui 

interessa scoprire nuovi artisti o brani e il fatto che sia completamente gratuito. Questa cosa 

viene confermata anche da Giletti (2012) dove aggiunge che alle persone interessa selezionare 

il tipo di musica in un servizio di streaming. Aggiungendo cosa ha sottolineato la ricerca di 

Drevets et al. (2016), si nota come si è aggiunto il problema delle pubblicità per chi vuole 
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utilizzare gratuitamente tali servizi. Tutti questi elementi, oltre a essere ripresi in chiave 

differenti in altri studi, vengono confermati nel presente studio dove ognuno di queste 

caratteristiche, in aggiunta con altre, sono state considerate alte nella valutazione di scelta del 

servizio di streaming music. 

 

Dall’analisi svolta sulle valutazioni date alle caratteristiche dei servizi di streaming musicale, 

si nota che gli intervistati attribuiscono in media un’importanza superiore a quasi tutte le 

caratteristiche, con qualche eccezione. Vediamo infatti come l’ampiezza e la varietà dei 

contenuti musicali all’interno dei servizi di streaming ricopra un ruolo fondamentale per le 

unità statistiche, definendoli così due driver d’acquisto o di scelta per un determinato servizio 

di streaming musicale. Questo è confermato anche negli studi di Giletti (2012) e di 

Devasagayam e Calderon (2016), i quali hanno registrato alti valori di preferenza in merito a 

queste caratteristiche, constatando che chi le aveva scelte erano più propensi a scegliere una 

delle piattaforme proposte. Interessante è notare che le unità statistiche preferiscano ascoltare 

musica senza pubblicità, questa caratteristica, proposta all’interno delle valutazione senza 

aver spiegato i benefici degli abbonamenti ai servizi di streaming, ha registrato una 

valutazione in media alta, dimostrando come le unità statistiche percepiscano la pubblicità 

durante la riproduzione dei brani come qualcosa di negativo per la valutazione del servizio di 

streaming, questo conferma quanto è stato analizzato dallo studio di Drevets et al. (2016), 

dove rilevava che se agli intervistati veniva detto che avrebbe visualizzato annunci 

pubblicitari in modo intermittente tra i contenuti, i valori di scelta risultavano inferiori. Le 

unità statistiche, inoltre, hanno dato una valutazione alta all’aggiornamento costante dei 

contenuti, quindi per gli utenti di un servizio di streaming musicale è importante che la 

piattaforma lo aggiorni sulle ultime novità del mercato discografico; questo dato è in linea 

con quello che è stato analizzato inizialmente da Molteni e Ordanini (2003) dove si 

evidenziava la tendenza, tra i pionieri e i primi utilizzatori di internet, a essere sempre 

aggiornati sui contenuti del mercato, poi questa inclinazione è stato ripresa dall’analisi di 

Devasagayam e Calderon (2016), dove hanno riscontrato alte valutazione deducendone che 

anche questo fattore influenzava la scelta di una determinata piattaforma di streaming. 

Completamente opposto è il discorso per quanto riguarda il suggerimento dei nuovi contenuti, 

difatti questa caratteristica ha ricevuto una valutazione inferiore alla media, questo vuol dire 

che non influenza in particolar modo la scelta di un servizio di streaming, tranne magari per 
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un numero di individui ridotto; lo stesso possiamo dire per quanto riguarda la possibilità di 

integrare i servizi di streaming con le IA (intelligenze artificiali), vuol dire che per gli utenti 

non è importante questa opzione in un servizio di streaming. Ovviamente come in ogni studio 

precedente a questo le caratteristiche che riguardano il pagamento per un abbonamento a un 

servizio di streaming music, ha ricevuto una valutazione alta, evidenziando già che il fattore 

del prezzo è un driver importante per le unità statistiche e che influenza in maniera marcata 

la scelta della piattaforma da utilizzare. 

In aggiunta alle caratteristiche, si è voluto capire quando le unità statistiche utilizzano i servizi 

di streaming musicale, in modo da mettere in relazione le caratteristiche principali per la scelta 

di tale servizio e il tempo speso sulla piattaforma che lo eroga. Si nota che per la maggior 

parte delle valutazioni che le unità statistiche hanno dato, in media, quelle più elevate ad 

attività strettamente legate alla sfera personale o familiare, infatti la maggior parte usufruisce 

del servizio mentre fa attività fisica o durante i lavori domestici, oppure durante gli 

spostamenti con il mezzo proprio o con i mezzi pubblici. Questo può essere utile per capire 

perché le caratteristiche tecniche evidenziate in precedenza hanno rilevanza come driver di 

scelta della piattaforma o acquisto di un abbonamento per un servizio di streaming musicale. 

  

Le unità statistiche che, invece, non utilizzano i servizi di streaming musicale hanno indicato 

come principali motivi del non utilizzo di tali servizi il costo eccessivo per accedervi e il fatto 

che utilizzano altre fonti. Questo risultato trova conferma negli studi di Giletti (2012) e 

Drevets et al. (2016), il primo affermava il fatto che l’utilizzo di fonti diverse era strettamente 

collegato al reddito di un individuo, oltre alla non curanza per il diritto d’autore, quindi i 

contenuti musicali online non venivano ascoltati nelle apposite piattaforme ma venivano 

scaricati illegalmente e gratuitamente, mentre il secondo vede più il reddito come fonte 

determinante e non una correlazione dei due elementi, infatti secondo lui il reddito deve essere 

al di sopra di una determinata soglia per essere un fattore nell'elasticità dei consumatori verso 

un servizio di streaming. Un dato interessante è la bassa valutazione data dalle unità statistiche 

al comprare il disco fisico o affini (vinili/tracce online) poiché, anche se di nicchia, c’è una 

parte del mercato musicale che fa ancora acquisti fisici, infatti questo va in contraddizione 

con quanto Devasagayam e Calderon (2016) evidenziano nel loro studio, sottolineando che i 
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metodi di consumo tradizionali come la radio e gli acquisti fisici sono ancora prevalenti in età 

avanzata. 

 
Andando ad osservare i risultati della stima della MWTP delle unità statistiche per la tipologia 

di piattaforma e per la tipologia di abbonamento del servizio di streaming musicale, 

constatiamo che le unità statistiche preferisco la piattaforma Spotify per il servizio di 

streaming musicale rispetto alla piattaforma Amazon Music e che sarebbero disposti a pagare 

anche di più per utilizzare il servizio offerto da questa piattaforma. La piattaforma Amazon 

Music non risulta essere la scelta preferibile dalle unità statistiche.  

Per quanto riguarda la tipologia di abbonamento, risulta che le unita statistiche preferiscano 

scegliere come abbonamento principale l’abbonamento family rispetto al premium o allo 

student e che siano disposte a pagare di più per ottenere tale abbonamento e i vantaggi che 

comporta, inoltre le unità statistiche pagherebbero di più questo tipo di abbonamento se fosse 

presente la prova gratuita rispetto a uno che non la presenti. L’abbonamento student, invece, 

risulta non essere un abbonamento particolarmente accattivante per le unità statistiche. 

Se un’azienda dovesse scegliere su quale tipo di abbonamento puntare, dovrebbe farlo 

sull’abbonamento family. Questo tipo di abbonamento, infatti, risulta essere attualmente la 

novità all’interno dei vari abbonamenti e anche il più conveniente dato che dà accesso a tutti 

i vantaggi che gli altri abbonamenti danno, però con la possibilità di avere 6 account separati 

con lo stesso piano, in modo che altre persone lo possono utilizzare. Questo risultato è 

coerente con lo studio Jones, Munger e Kim (2020). 

Le unità statistiche intervistate in questo studio risultano disposte a pagare di più 

l’abbonamento family, rispetto all’abbonamento student o premium, perché si può affermare 

che gli utenti che utilizzano questi servizi sono già disposti a pagare più del prezzo corrente 

per gli abbonamenti in streaming in base a delle caratteristiche specifiche. Lo studio di Jones, 

Munger e Kim (2020) ha dimostrato che è in base alla fedeltà al servizio di streaming e alle 

caratteristiche che contraddistinguono questi che i consumatori sono disposti a pagare un 

prezzo maggiore per lo stesso servizio, anche se con alcune caratteristiche extra come nel 

caso dell’abbonamento family.  

Da questo studio si può evincere come i consumatori italiani siano disposti a pagare di più 

per i servizi di streaming musicale, in base a qualunque tipo di abbonamento, anche se per 

molte unità statistiche il prezzo complessivo di tale servizio, ossia annuale, risulta un ostacolo 
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e quindi incide come una barriera, essendo un fattore nell'elasticità dei consumatori verso un 

servizio di streaming.  

Dalle interazioni con le variabili sociodemografiche risulta esserci questa tendenza appena 

descritta, infatti risulta che questo tipo di servizio di streaming non interessi ad individui 

donne, con un’età dai 35 anni in poi, ma sono interessati a provarlo poiché mostrano interesse 

se la prova gratuita è presente. Come negli studi di Jones, Munger e Kim (2020) e 

Devasagayam e Calderon (2016), le altre variabili sociodemografiche non influiscono e 

risultano essere non significative, ma gli elementi che influiscono la scelta sono le 

caratteristiche e il prezzo degli abbonamenti.  

Dopo aver affermato questo, possiamo dire che i potenziali consumatori futuri dei servizi di 

streaming musicale nel mercato italiano potrebbero essere individui uomini giovani, ossia che 

hanno un’età prevalentemente fra i 18 e 35 anni, che utilizzano settimanalmente molto il 

servizio di streaming, che prediligono avere una varietà e ampiezza di contenuti musicali 

ampia e che possano ascoltarli senza pubblicità ad interrompere la riproduzione. Le 

piattaforme di streaming affinché possano continuare ad aumentare i lori utenti, soprattutto 

nelle fasce d’età più basse, devono continuare a costruire la fedeltà dei consumatori 

migliorando le caratteristiche già note, integrandone con delle nuove e per affrontare la 

preoccupazione di allontanare nuovi utenti a causa del prezzo troppo elevato, come 

potrebbero essere individui donne o consumatori con un’età superiore ai 35 anni,  le 

piattaforme potrebbero creare un modello di prezzo che consenta un periodo di streaming 

gratuito o a basso costo, che scade dopo che gli utenti hanno investito tempo e risorse umane 

nella piattaforma, oppure spingere gli utenti che già utilizzano le loro piattaforme a utilizzare 

l’abbonamento che consente di avere più account contemporaneamente. L’uniformità dei 

prezzi della musica porta a profitti inferiori a quelli ottimali poiché queste aziende digitali 

non discriminano i prezzi quanto potrebbero fare. Diventa importante, quindi, la 

fidelizzazione dell’utente ma anche della comunicazione dei benefici di questi servizi, oltre a 

integrare quello che è il lato sociale della musica, cercando di renderlo molto più social e 

cercando di creare una community al suo interno. 

Gli intervistati che non utilizzano le applicazioni di streaming musicale potrebbero, invece, 

utilizzare la prova gratuita dei vari servizi di streaming e provare tutte le funzionalità che le 

piattaforme offrono in modo da poter avere familiarità in seguito con il servizio e decidere se 

continuare o meno ad utilizzarlo, senza dover per forza pagare il servizio. 
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Devono essere considerati alcune cose in questa ricerca. Lo studio è stato svolto su un 

campione casuale di individui italiani, con età superiore ai 18 anni, tuttavia il sondaggio è 

stato diffuso nei social network su pagine legate al digital marketing e al digital music 

marketing al fine di aumentare la probabilità di intervistare individui che conoscono le 

dinamiche dei servizi di streaming e del mondo digital. Per questo motivo, i risultati ottenuti 

dal campione intervistato non possono essere generalizzati all’intera popolazione di giovani 

italiani. Inoltre, gli intervistati provengono tutti dall’Italia, dove lo streaming music è 

diventato importante da pochi anni rispetto ad altri paesi, per completezza sarebbe opportuno, 

per comprendere la domanda degli utenti in modo più approfondito, condurre ricerche simili 

in altri paesi e confrontarle. 
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CONCLUSIONI 

L’elaborato è andato a vedere come il settore musicale e il consumo di musica stia 

radicalmente cambiando e andando in un’unica direzione, ossia quella dello streaming. 

Abbiamo visto come il settore musicale sia un mercato molto dinamico e in continua 

evoluzione, dove anche solo una piccola innovazione sconvolge completamente gli equilibri 

all’interno del settore. Il tema dei servizi di streaming e delle relative piattaforme che li 

erogano è diventato ormai centrale in questo particolare periodo storico in molti paesi, tra cui 

l’Italia.  

In molti paesi i servizi di streaming musicale sono ormai radicati nella quotidianità delle 

persone da molti anni e hanno cambiato completamente il modo di ascoltare la musica, ma 

non solo, hanno anche spostato l’attenzione del consumatore su caratteristiche prima da loro  

ignorate, infatti le persone non si interessano soltanto alle novità del mercato discografico, 

ma anche alla qualità e alla quantità dei contenuti e all’aggiornamento continuo di essi che 

tali servizi offrono loro, quindi l’attenzione dei consumatori si è spostata sulle caratteristiche 

che i servizi di streaming musicale devono avere. Tale tendenza è causata dalla continua 

innovazione dal punto di vista tecnologico e informatico e anche dalla centralità che Internet, 

ormai, ha nella vita del consumatore, infatti se prima l’importante era andare in negozio il 

prima possibile per comprare l’album dell’artista del momento, adesso è tutto più facile e 

immediato poiché a portati di click. Nei paesi occidentali dell’America del Nord e nei paesi 

del continente asiatico i servizi di streaming musicale occupano ormai più del 50% del 

mercato discografico, diventando la maggior fonte di ricavo  segmento di investimento per le 

imprese che operano in quel settore o collaborano con esso, invece per altri paesi come 

l’America Latina questo tipo di servizio sta crescendo notevolmente ogni anno, cambiando le 

abitudini di consumo dei consumatori, i quali stanno abbandonando il formato fisico per 

usufruire del formato digitale.   

In Europa questo cambiamento radicale del mercato discografico è avvenuto solo in alcuni 

paesi come Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi e Francia, mentre in Italia è solo nell’ultimo 

anno, dovuto anche alla pandemia globale, che la rivoluzione ha avuto inizio, arrivando ormai 

al punto di rottura con il vecchio modello di business e  iniziando ad investire in tale segmento 

di settore, infatti ormai le aziende, le etichette discografiche e gli artisti hanno ormai compreso 



219 
 

le enormi opportunità che tali servizi possono offrire, puntando ormai sulla digitalizzazione, 

abbandonando quasi completamente il formato fisico. 

Sono stati svolti diversi studi sulle abitudini di consumo, sui driver di scelta di un servizio di 

streaming e sulla disponibilità a pagare dei consumatori in diversi stati, principalmente negli 

Stati Uniti e in Europa, tra cui Regno Unito e una soltanto in Italia. Da queste ricerche è 

emerso che i consumatori preferiscono una piattaforma di streaming gratuita o poco costosa, 

che sia accessibile, che abbia una grande varietà di musica al suo interno, che sia intuitiva e 

facile da usare e con l'opportunità di scoprire nuova musica. I consumatori principali dei 

servizi di streaming musicale risultano essere individui donne, giovani con un titolo di studio 

medio-alto, che utilizzano il servizio di streaming per molte ore e con una disponibilità a 

pagare un servizio di streaming musicale tra i €10 e i €14 al mese per determinate 

caratteristiche tecniche. 

I risultati, descritti dettagliatamente nella discussione (paragrafo 5.5), a cui questa analisi 

empirica ha portato, hanno evidenziato che i potenziali consumatori futuri dei servizi di 

streaming musicale nel mercato italiano potrebbero essere individui uomini giovani, ossia che 

hanno un’età prevalentemente fra i 18 e 35 anni, che utilizzano settimanalmente molto il 

servizio di streaming, che prediligono avere una varietà e ampiezza dei contenuti musicali 

ampia e che possano ascoltarli senza pubblicità ad interromperli. L’abbonamento family 

risulta essere attualmente quello con la maggior probabilità di essere scelto, anche perché più 

conveniente dato che dà accesso a tutti i vantaggi che gli altri abbonamenti danno, però con 

la possibilità di avere 6 account separati con lo stesso piano di abbonamento. 

Le piattaforme di streaming devono rafforzare la fedeltà dei consumatori migliorando le 

caratteristiche già note e integrandone di nuove, inoltre per non far allontanare nuovi utenti a 

causa del prezzo troppo elevato, le piattaforme potrebbero creare un modello di prezzo che 

consenta un periodo di streaming gratuito o a basso costo, che scade dopo un certo periodi di 

tempo investito nella piattaforma, oppure spingere i proprio utenti a passare all’abbonamento 

family, il quale consente di avere 6 account contemporaneamente con lo stesso piano e in 

questo modo i nuovi utenti pagheranno un prezzo inferiore grazie alla divisione del prezzo 

dell’abbonamento con gli altri utenti. Per far avvicinare gli individui che non usano le 

applicazioni di streaming musicale conviene spingerli ad usare la prova gratuita del servizio 

e testare tutte le funzionalità che la piattaforma offre, in modo da poter avere familiarità con 

il servizio e decidere se continuare o meno ad utilizzarlo, senza dover per forza pagarlo.  
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Diventa, in questo modo, importante la fidelizzazione dell’utente ma anche la comunicazione 

dei benefici di questi servizi, integrando quello che è il lato sociale della musica, cercando di 

renderlo molto più social, creando una community al suo interno. 
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APPENDICE A 

Questionario somministrato 

  

Streaming Music 
 
Benvenuto/a Sono uno studente dell'Università Ca' Foscari e avrei bisogno del tuo aiuto per 

un'indagine che sto svolgendo riguardante le App per il servizio di Streaming musicale (Spotify, 

Amazon music...). Per rispondere ti ci vorranno meno di 5 minuti di tempo, e ti chiedo gentilmente 

di farlo nella maniera più spontanea possibile. Grazie per il tuo aiuto! Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 sul trattamento dei dati personali, i dati verranno raccolti in forma anonima e aggregata, 

verranno trattati solo ai fini della ricerca, nessun dato sarà utilizzato per scopi commerciali.  

 

SEZIONE 2: Sai cos’è lo streaming musicale? 

Il termine streaming o flusso multimediale nel campo delle telecomunicazioni identifica un 

flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete 

telematica. lo streaming musicale sta ad indicare che la musica non deve essere scaricata in 

locale prima dell’ascolto, ma tutto avviene in tempo reale, l’ascolto avviene man mano che i dati 

digitali arrivano al lettore (smartphone, tablet e simili), quindi non si scaricano “prima”, ma 

“durante”.  

 
Conoscevi i servizi di streaming musicale come Spotify, Amazon music, YouTube ecc.?  

o Si (vai alla sezione 3: Conoscenza) 

o No (vai alla sezione 19: Informazioni Anagrafiche) 

 
 

SEZIONE 3: Conoscenza 
Considera tutte le piattaforme 

 

1) Come ne sei venuto a conoscenza?  

o Amici 

o Fidanzato/a 

o Social 

o Siti online 

o Pubblicità online 

o Scuola 

o Università 
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2) Da quanto tempo conosci questo servizio?  

o Da meno di 1 anno 

o Da 1 anno 

o Da 2 anni 

o da 3 anni 

o da più di 3 anni 

 

3) Utilizzi App per usufruire dei servizi di streaming musicali? (Spotify, Amazon 

music...)  

o Si (vai alla sezione 5: Utilizzo) 

o No (vai alla sezione 4: Motivazioni) 

 
 
 

Sezione 4: Motivazioni 
 

1) Dai una valutazione di importanza da 1 (non importante) a 7 (molto importante), per 

cui non utilizzi le app. Per vedere tutta la scala gira in orizzontale il tuo smartphone o 

Tablet (scala Likert da 1 a 7). 

 

• Costo eccessivo 

• Servizio non soddisfacente 

• Preferisco comprare il disco/tracce  

• Non mi interessa 

• Qualità audio insoddisfacente 

• Utilizzo di altre fonti 

• Utilizzo poco pratico  

 

 

2) Vorresti iniziare ad utilizzarle?  

o Si (vai alla sezione 6: streaming music) 

o No (vai alla sezione 19: Informazioni Anagrafiche) 
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SEZIONE 5: Utilizzo 
 

1) Quale device utilizzi maggiormente per ascoltare la musica tramite App?  

o Smartphone 

o Tablet 

o Computer 

 

2) Da quanto utilizzi le app per ascoltare la musica?  

o Meno di 1 anno 

o Da 1 anno 

o Da 2 anni 

o Da 3 anni 

o Da 4 anni 

o Da più di 4 anni 

 

 

3) Per quante ore le utilizzi per ascoltare musica in una settimana?  

o almeno 1 ora 

o 2-4 ore 

o 4-6 ore 

o 6-8 ore 

o 8-10 ore 

o Più di 10 ore 

 
 

4) Dai una valutazione di importanza da 1 (non importante) a 7 (molto importante) ai 

seguenti momenti in cui utilizzi il servizio di Streaming Musicale. Per vedere tuttala 

scala gira in orizzontale il tuo smartphone o Tablet (scala Likert da 1 a 7). 

 

• Mentre studi 

• Mentre lavori 

• Mentre fai attività fisica 

• Nel tempo libero 

• Durante i lavori domestici 

• Sui trasporti pubblici 

• In macchina 

• Per strada  
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5) Dai una valutazione di importanza da 1 (non importante) a 7 (molto importante) alle 

seguenti caratteristiche del servizio di Streaming Musicale. Per vedere tutta la scala 

gira in orizzontale il tuo smartphone o Tablet (scala Likert da 1 a 7). 

 

• Ampiezza dei contenuti musicali (Brani, cantanti, podcast ecc.)  

• Varietà dei contenuti musicali (generi, classifiche, playlist ecc.)  

• Ottimizzazione di ricerca contenuti 

• Aggiornamento costante contenuti musicali 

• Possibilità ascolto dei podcast 

• Ascolto offline dei brani  

• Suggerimento nuovi contenuti musicali 

• Possibile integrazione IA (Alexa, Google home) 

• Ascoltare musica senza pubblicità e interruzioni  

• Chiarezza dei termini di pagamento 

• Possibilità di recesso 

• Periodo di prova gratuito  

 

 

SEZIONE 6: Streaming music 
 
Giunti a questo punto del questionario, ti chiedo gentilmente se puoi indicare in quale mese sei 

nato. Sono state associate a ogni mese dodici immagini che rappresentano diverse opzioni di 

scelta d'acquisto per la sottoscrizione ad un abbonamento e dovrai indicarmi l'immagine che 

preferisce. (Sono visibili nel dettaglio negli allegati) 

 

1) In che mese sei nato/a? 

o Gennaio (vai alla sezione 7: blocco 1) 

o Febbraio (vai alla sezione 8: blocco 2) 

o Marzo (vai alla sezione 9: blocco 3) 

o Aprile (vai alla sezione 10: blocco 4) 

o Maggio (vai alla sezione 11: blocco 5) 

o Giugno (vai alla sezione 12: blocco 6) 

o Luglio (vai alla sezione 13: blocco 7) 

o Agosto (vai alla sezione 14: blocco 8) 

o Settembre (vai alla sezione 15: blocco 9) 

o Ottobre (vai alla sezione 16: blocco 10) 

o Novembre (vai alla sezione 17: blocco 11) 

o Dicembre (vai alla sezione 18: blocco 12) 
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Da Sezione 7 a Sezione 18: blocco 1-12 (segue negli allegati) 

Una volta risposto alle domande vai alla sezione:19 

 

SEZIONE 19: Informazioni Anagrafiche 
 

1) Sesso  

o Femmina 

o Maschio 

o Altro: 

 

2) Età (anni compiuti)  

(Scrivere età)  
 
 

3) Regione: 

o Abruzzo 

o Basilicata 

o Calabria 

o Campania 

o Emilia-Romagna 

o Friuli-Venezia Giulia 

o Lazio 

o Liguria 

o Lombardia 

o Marche 

o Molise 

o Piemonte 

o Provincia Autonoma di Bolzano 

o Provincia Autonoma di Trento 

o Puglia 

o Sardegna 

o Sicilia 

o Toscana 

o Umbria 

o Valle d'Aosta 

o Veneto 

 

 

 

 



229 
 

4) Da quante persone è composto il tuo nucleo familiare, te compreso?  

(scrivere il numero) 
 
 

5) Sono presenti persone di età inferiore ai 14 anni?  

o Si 

o No 

 
 

6) Se sì, quante? 

(scrivere numero) 
 

7) Sono presenti persone di età superiori ai 65 anni?  

o Si 

o No 
 
 

8) Se sì, quante? 

(scrivere numero) 
 
 

9) Quante persone all'interno della famiglia percepiscono reddito, te compreso se lo 

percepisci?  

 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

 

10)  Grado di istruzione conseguito:  
 

o Scuola primaria  

o Diploma di scuola media  

o Diploma di scuola superiore  

o Laurea triennale  

o Laurea Quadriennale  

o Laurea magistrale  

o Master/Dottorando di ricerca  

 



230 
 

11)  Professione  

 

o Studente  

o Studente lavoratore  

o Lavoratore dipendente  

o Lavoratore autonomo  

o Libero professionista  

o Casalinga/o  

o Pensionato/a  

o Disoccupato/in cerca di occupazione  
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Allegati 
 

 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

1 Piattaforma Amazon Spotify Amazon Nessuna di 

queste 
1 Abbonamento 

Scelto 

Student Premium Family 

1 Periodo prova Assente Assente Assente 

1 Prezzo 5 10 10 

      

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

1 Piattaforma Amazon Spotify Spotify Nessuna di 

queste 
1 Abbonamento 

Scelto 

Family Student Student 

1 Periodo prova Assente Presente Assente 

 Prezzo 15 5 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

1 Piattaforma Amazon Spotify Spotify Nessuna di 

queste 
1 Abbonamento 

Scelto 

Family Premium Premium 

1 Periodo prova Presente Presente Assente 

1 Prezzo 10 10 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

2 Piattaforma Amazon Spotify Spotify  Nessuna di 

queste 
2 Abbonamento 

Scelto 

Premium Family Family 

2 Periodo prova Assente Presente Presente 

2 Prezzo 5 15 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

2 Piattaforma Amazon Amazon Amazon Nessuna di 

queste 
2 Abbonamento 

Scelto 

Premium Family Premium 

2 Periodo prova Presente Presente Assente 

 Prezzo 5 15 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

2 Piattaforma Amazon Spotify Spotify Nessuna di 

queste 
2 Abbonamento 

Scelto 

Premium Premium  Student 

2 Periodo prova Assente Presente  Presente 

2 Prezzo 10 15 15 

2     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

3 Piattaforma Spotify Amazon Spotify Nessuna di 

queste 
3 Abbonamento 

Scelto 

Family Student Student 

3 Periodo prova Assente Assente  Assente 

 Prezzo 10 5 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

3 Piattaforma Amazon  Spotify  Amazon  Nessuna di 

queste 
3 Abbonamento 

Scelto 

Premium Premium Student  

3 Periodo prova Presente Assente Assente 

3 Prezzo 10 15 15 

3     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

3 Piattaforma Amazon Amazon Amazon Nessuna di 

queste 
3 Abbonamento 

Scelto 

Student Family Student 

3 Periodo prova Presente Assente Presente 

3 Prezzo 15 5 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  



234 
 

      

 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

4 Piattaforma Spotify Amazon Spotify Nessuna di 

queste 
4 Abbonamento 

Scelto 

Premium Student Premium 

4 Periodo prova Assente Presente Presente 

4 Prezzo 10 15 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

4 Piattaforma Amazon Spotify Amazon Nessuna di 

queste 
4 Abbonamento 

Scelto 

Family family Student  

4 Periodo prova Assente  Assente  Presente  

4 Prezzo 10 5 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

4 Piattaforma Spotify Amazon  Spotify Nessuna di 

queste 
4 Abbonamento 

Scelto 

Family Premium  Family 

4 Periodo prova Assente  Presente  Presente  

4 Prezzo 5 5 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

5 Piattaforma Spotify Spotify Amazon Nessuna di 

queste 
5 Abbonamento 

Scelto 

Student Student  Family  

5 Periodo prova Presente  Assente  Presente  

5 Prezzo 10 15 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

5 Piattaforma Spotify Amazon Amazon  Nessuna di 

queste 
5 Abbonamento 

Scelto 

Premium  Premium  Family  

5 Periodo prova Presente  Presente  Presente 

5 Prezzo 5 15 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

5 Piattaforma Spotify Spotify Amazon Nessuna di 

queste 
5 Abbonamento 

Scelto 

Student Family Student 

5 Periodo prova Assente  Presente  Presente  

5 Prezzo 15 10 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

6 Piattaforma Spotify Amazon  Amazon  Nessuna di 

queste 
6 Abbonamento 

Scelto 

Student  Family  Premium  

6 Periodo prova Assente  Assente  Presente  

6 Prezzo 5 15 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

6 Piattaforma Amazon Amazon  Amazon  Nessuna di 

queste 
6 Abbonamento 

Scelto 

Student  Family  Premium  

6 Periodo prova Assente  Assente  Assente  

6 Prezzo 15 10 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

6 Piattaforma Amazon Amazon Amazon Nessuna di 

queste 
6 Abbonamento 

Scelto 

Student Family  Family  

6 Periodo prova Assente Presente  Assente  

6 Prezzo 10 10 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

7 Piattaforma Spotify Spotify  Spotify Nessuna di 

queste 
7 Abbonamento 

Scelto 

Family  Student   Student   

7 Periodo prova Presente  Presente   Assente  

7 Prezzo 15 15 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

7 Piattaforma Spotify  Amazon  Spotify  Nessuna di 

queste 
7 Abbonamento 

Scelto 

Premium  Premium  Student  

7 Periodo prova Assente  Assente Presente 

7 Prezzo 5 15 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

7 Piattaforma Spotify  Spotify Amazon  Nessuna di 

queste 
7 Abbonamento 

Scelto 

Premium  Family  Premium  

7 Periodo prova Presente Assente  Assente  

7 Prezzo 15 15 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

8 Piattaforma Spotify  Amazon  Spotify  Nessuna di 

queste 
8 Abbonamento 

Scelto 

Student   Student   Family  

8 Periodo prova Assente  Presente   Assente  

8 Prezzo 10 10 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

8 Piattaforma Spotify  Amazon  Spotify  Nessuna di 

queste 
8 Abbonamento 

Scelto 

Premium  Premium  Premium  

8 Periodo prova Assente  Assente  Assente  

8 Prezzo 15 10 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

8 Piattaforma Amazon Spotify  Spotify  Nessuna di 

queste 
8 Abbonamento 

Scelto 

Family  Premium  Premium  

8 Periodo prova Assente  Presente  Presente  

8 Prezzo 5 5 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

9 Piattaforma Amazon  Spotify Amazon  Nessuna di 

queste 
9 Abbonamento 

Scelto 

Family  Student  Student  

9 Periodo prova Presente  Assente  Assente  

9 Prezzo 15 5 5 

9     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

9 Piattaforma Spotify  Spotify  Amazon  Nessuna di 

queste 
9 Abbonamento 

Scelto 

Student  Family  Family  

9 Periodo prova Presente  Presente  Assente  

9 Prezzo 5 5 15 

9     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

9 Piattaforma Amazon  Spotify  Amazon  Nessuna di 

queste 
9 Abbonamento 

Scelto 

Student  Family  Student  

9 Periodo prova Presente  Assente  Assente  

9 Prezzo 10 10 10 

9     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

10 Piattaforma Amazon  Spotify  Spotify  Nessuna di 

queste 
10 Abbonamento 

Scelto 

Student  Student  Premium  

10 Periodo prova Presente  Presente  Assente  

10 Prezzo 5 10 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

10 Piattaforma Spotify  Amazon  Spotify  Nessuna di 

queste 
10 Abbonamento 

Scelto 

Family  Premium  Family  

10 Periodo prova Presente  Presente  Assente  

10 Prezzo 10 10 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

10 Piattaforma Amazon  Amazon  Spotify  Nessuna di 

queste 
10 Abbonamento 

Scelto 

Premium  Student  Student  

10 Periodo prova Assente  Assente  Presente  

10 Prezzo 15 10 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

11 Piattaforma Spotify  Amazon  Spotify  Nessuna di 

queste 
11 Abbonamento 

Scelto 

Student  Student  Family  

11 Periodo prova Presente  Assente  Presente  

11 Prezzo 15 15 10 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

11 Piattaforma Amazon   Spotify  Spotify  Nessuna di 

queste 
11 Abbonamento 

Scelto 

Premium  Student  Premium  

11 Periodo prova Presente  Assente  Presente  

11 Prezzo 15 10 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

11 Piattaforma Spotify  Spotify  Spotify  Nessuna di 

queste 
11 Abbonamento 

Scelto 

Premium  Premium  Family  

11 Periodo prova Presente  Assente  Presente  

11 Prezzo 10 5 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  
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 Questione1  

Blocco  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

12 Piattaforma Spotify  Amazon  Spotify  Nessuna di 

queste 
12 Abbonamento 

Scelto 

Family Premium  Family 

12 Periodo prova Presente  Assente  Assente  

12 Prezzo 5 5 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione2  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

12 Piattaforma Amazon Amazon  Amazon  Nessuna di 

queste 
12 Abbonamento 

Scelto 

Family  Student  Premium  

12 Periodo prova Presente  Presente Presente  

12 Prezzo 5 5 5 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

      

 Questione3  

  Alternativa1 Alternativa2 Alternativa3 Alternativa4 

12 Piattaforma Spotify  Amazon  Amazon  Nessuna di 

queste 
12 Abbonamento 

Scelto 

Family  Family  Premium  

12 Periodo prova Assente  Presente  Presente  

12 Prezzo 15 5 15 

     

 Prezzo 

Abbonamenti 

5€ 10€ 15€  

 


