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1. INTRODUZIONE 

 

Ogni volta che un consumatore effettua un acquisto è soggetto al 

rischio che questo risulti sbagliato e che non sarà in grado di soddisfare i 

bisogni per cui è stato scelto. Questo rischio di sbagliare genera nel 

consumatore una grande incertezza nella fase di identificazione del prodotto 

ideale, questa incertezza è tanto superiore quanto superiore è il rischio 

connesso a un acquisto errato.  

Al fine di ridurre tale indecisione, e di colmare i vuoti conoscitivi 

legati al prodotto interessato, è usuale ricercare all’esterno delle indicazioni 

che permettano di compiere una scelta consapevole e per questo efficace. 

Le fonti da cui poter ottenere queste importanti informazioni sono 

molteplici; riviste specializzate, siti internet, comunicazione in store, 

pubblicità, passaparola e molte altre. Tra queste il passaparola è una delle più 

importanti in quanto è una comunicazione che avviene tra “pari” ovvero tra 

consumatori al fine di aiutarsi l’uno con l’altro senza ricercare apparentemente 

secondi fini.  

La condivisione di esperienze, alla base del passaparola, è 

tradizionalmente veicolata verbalmente da un consumatore all’altro ma con la 

grande espansione di internet si sono sviluppati numerosi siti che svolgono la 

funzione di aggregatore di esperienze e pareri dei consumatori al fine di 

fornire delle valutazioni di prodotti.  

I siti di rating sono uno strumento molto efficace nel fornire 

informazioni di prodotto ai consumatori e per questo generano una grande 

influenza durante il processo di scelta di un prodotto ma allo stesso tempo 

sono anche degli strumenti complessi ed eterogenei tra di loro; si riscontra una 

grande varietà di modalità e strumenti attraverso cui viene espresso il giudizio 

all’interno dei differenti siti. Questa eterogeneità dei siti di rating, connessa 
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alla diversità dei consumatori che si rivolgono a tali siti, fa sì che l’influenza 

esercitata su ogni consumatore sia potenzialmente differente. 

In questo elaborato si analizza come i siti di rating possano 

influenzare le scelte dei consumatori di beni e servizi in funzione delle 

numerose variabili relazionali, tra lo strumento e l’utente, che si possono 

presentare. 

La prima parte di questo lavoro è incentrata su un’analisi della 

letteratura esistente su questa materia, i cui contenuti vengono aggregati e 

connessi l’uno con l’altro al fine di delineare un quadro il più possibile 

completo e coerente. Da questa analisi emergono numerosi spunti di interesse 

ed indicazioni che forniscono lo stimolo alla seconda fase del lavoro. 

La seconda parte dell’elaborato è incentrata su una ricerca empirica 

che, sulla base dell’analisi della letteratura previamente svolta vuole 

approfondire alcuni aspetti dell’influenza esercitata dai siti di rating sui 

consumatori. 

 In particolare lo scopo della ricerca è di verificare come differenti 

strumenti e differenti fonti all’interno di un sito di rating influenzino le scelte 

degli utenti. Gli strumenti principalmente indagati sono il voto complessivo, le 

sottovoci di giudizio e le recensioni testuali; mentre le fonti prese in analisi 

sono gli esperti del prodotto e i consumatori che hanno esperienze d’acquisto 

ed utilizzo di tali prodotti. 

 Inoltre si verifica se l’appartenenza di un consumatore ad una 

community, e quindi la condivisione di valori, esperienze e interessi, sia una 

discriminante nella fruizione dei sistemi di rating e nella loro accettazione. 

La ricerca è stata svolta mediante la realizzazione di un sito di rating 

interamente pensato e sviluppato, sia negli strumenti che nei contenuti, per 

essere funzionale all’indagine comportamentale svolta.  
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L’esperimento è incentrato sul settore delle scarpe da basket e propone 

quattro prodotti che vanno a comporre il paniere nel quale gli utenti sono 

chiamati a compiere una scelta di ipotetico acquisto. La scelta di questo 

specifico settore è stata dettata dalle molteplici possibilità di valutazione 

fornite da questa tipologia di prodotto, utilizzando differenti strumenti, che si 

trova in una posizione intermedia tra experience goods e search goods; inoltre 

è fortemente connesso ad una community di giocatori di basket.  

La consultazione di questo sito è stata sottoposta ad un campione di 

122 persone composto sia da giocatori di basket che da consumatori estranei al 

prodotto. Mediante l’impiego di un questionario si è verificato il 

comportamento di questi consumatori e l’influenza esercitata dai differenti 

strumenti, del sito di rating, nella loro scelta di prodotto tra quelli proposti. I 

risultati ottenuti dalla somministrazione del questionario sono poi analizzati ed 

incrociati al fine di rispondere alle ipotesi di partenza della ricerca e di fornire 

un quadro comportamentale di interesse anche per ulteriori e successive 

analisi. 
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2. ANALISI DELLA LETTERATURA 

2.1 eWOM 

2.1.1 Word of mouth 
 

Ognuno di noi quando deve effettuare un acquisto dedica un po' del 

suo tempo a ricercare informazioni sulle alternative di bene o servizio che 

offre il mercato così da poter scegliere quella che maggiormente soddisfa le 

nostre esigenze. Certamente le informazioni a nostra disposizione per prendere 

la decisione migliore sono innumerevoli, soprattutto nell'era digitale, e così le 

fonti in cui ricercarle, dalla pubblicità sui media tradizionali alla 

comunicazione nei negozi e a quella on-line. Una di quelle in cui riponiamo 

maggiore fiducia è il consiglio di amici e di conoscenti che hanno già testato i 

prodotti di nostro interesse poiché attribuiamo grande affidabilità alla fonte e 

riteniamo tali consigli disinteressati rispetto alla vendita ma finalizzati a 

fornire a noi un vantaggio.  

Questo scambio di informazioni personali in maniera informale 

prende il nome di "word of mouth" (WOM) ed è una delle forme di 

comunicazione più utilizzata tra individui per la diffusione di differenti 

informazioni. La sua applicazione in comunicazioni con oggetto prodotti e 

produttori ricopre grande importanza nelle scelte dei consumatori ed è stata 

documentata da innumerevoli trattazioni
1
.  

 

 

                                                             
1 E.W. Anderson, 1998, Customer satisfaction and word of mouth, Journal of Service Research, n. 1, pp5–17.  
J. Goldenberg, B.Libai, E.Muller, 2001, Talk of the network: a complex systems look at the underlying 
process of word-of-mouth, Marketing Letters, vol.12, pp 211–223.   
D.Stokes, W. Lomax, 2002, Taking control of word of mouth marketing: the case of an entrepreneurial 
Hotelier, Journal of Small Business and Enterprise Development, n.9, pp 349–357. 
F. Zhu, X. Zhang, 2006, The influence of online consumer reviews on the demand for experience goods: the 
case of video games, proceeding of 27th International Conference on Information System, Milwakee, pp 367-
382.     
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Nei primi anni in cui il WOM venne analizzato esso era definito come 

una comunicazione faccia a faccia tra individui in merito a prodotti e aziende 

senza avere finalità economico commerciali ma solo di condividere 

informazioni ed esperienze.  Nel 1987 Westbrook definì il WOM come "tutte 

le comunicazioni informali dirette ad un altro consumatore a riguardo del 

possesso, utilizzo o delle caratteristiche di un particolare bene o servizio del 

loro venditore".  

La quasi totalità degli studi ha evidenziato come il WOM sia tra gli 

strumenti di maggior forza nel costruire un immagine di prodotto positiva 

incidendo fortemente sulle vendite dei prodotti oggetto della comunicazione. I 

consumatori pongono fiducia l'uno nell'altro e nella condivisione delle 

esperienze per un bene comune di ottimizzazione degli acquisti, in 

opposizione alle fonti di informazione potenzialmente viziate dai venditori. 

L'intensità con cui avviene il WOM genera un buzz (ronzio) ovvero 

una diffusione delle informazioni che partendo da livelli iniziali limitati per 

estensione dei contatti e forza comunicativa, cresce fino a raggiungere un 

numero sempre più grande di individui e con una forza crescente.  

In figura 2.1.viene presentata una mappa concettuale del WOM che 

descrive il processo di condivisione di informazioni partendo dalle 

motivazioni che spingono un individuo a originare il WOM, descrivendo quali 

sono i contenuti informativi e quali le variabili che condizionano il processo, 

sino a giungere alle possibili scelte prese dall'ascoltatore sfruttando le 

informazioni apprese grazie al WOM. 
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Figura 2.1. Mappa concettuale del WOM
2
 

 

Le motivazioni che spingono un individuo a generare il processo di 

WOM sono gli affetti, l'altruismo, l'interesse personale e la reciprocità del 

processo; queste spingono a condividere le esperienze personali di 

consumatore. Ogni esperienza è per definizione soggettiva e basata su variabili 

che portano a esiti differenti per ogni consumatore. L'ascoltatore o ricevente, 

recepisce anche esso le informazioni sulla base di esperienze e competenze 

personali e, dopo averle "filtrate", attraverso di esse, prende le sue decisioni 

finali che possono portarlo a compiere determinati acquisti, valutare ed 

accettare determinati prodotti, fidelizzarsi verso un brand. 

 

2.1.2 Electronic word of mouth 
 

L'espansione su larga scala di internet e la digitalizzazione delle 

comunicazioni hanno reso accessibili infinite informazioni a costi molto bassi. 

Gli strumenti di interazione in rete sviluppatesi nel cosiddetto web 2.0 hanno 

poi reso possibile una comunicazione bidirezionale tra utenti web con ampia 

                                                             

2 S. W. Litvin, R. E. Goldsmith, B. Pan, 2008, Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism 

management, International Journal of Tourism Management, vol 29, pp 403.608. 
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accessibilità. Questa grande accessibilità agli strumenti di dialogo on-line ha 

reso le comunicazioni interpersonali molto facili riducendo o eliminando gli 

ostacoli spazio-temporali imposti dalla comunicazione faccia a faccia. 

Attraverso la rete è infatti possibile comunicare in tempo reale con individui 

anche a grande distanza e condividere con essi documenti, file e informazioni 

mediante la digitalizzazione dei contenuti, non dovendo quindi sottostare ai 

tempi dettati dai trasporti fisici. 

In questo nuovo contesto anche il WOM si è evoluto e accanto a 

quello tradizionale si è sviluppato l "electronic word of mouth" (eWOM) che, 

riprendendo la definizione di WOM fornita da Westrbook (1987), può essere 

definito come "tutte le comunicazioni informali dirette a consumatori 

attraverso Internet inerenti all' uso o alle caratteristiche di un particolare 

bene o servizio o dei loro venditori". Sun (2006) definisce invece l'eWOM 

come "network user's information exchange and discussions one some 

products or services by network media". 

Le principali differenze tra WOM ed eWOM sono le seguenti
3
: 

 Le recensioni e i commenti on-line, positivi e negativi, originati 

da differenti fonti sono simultaneamente presenti; 

 Le recensioni sono consultabili più volte in fasi temporali 

differenti in quanto appartenenti ad archivi digitali; 

 L’influenza esercitata dalla condivisione di informazioni non è 

limitatamente locale come nel WOM ma è estendibile a tutto il campione 

presente sulla rete; 

                                                             
3J.J Brown, P.H Reingen, 1987, Socialties and word-of-mouth referral behavior, J Consum Res, n.14, pp 

350-362. 
E. Biyalogorsky , E. Gerstner, B. Libai , 2001, Customer referral management: Optimal reward programs, 
Marketing Sci, n.20, pp 82-95. 
P. Chatterjee, 2001, Online reviews: do consumers use them?, Association for Consumer Research, vol 28, 
pp 129-134. 
D. Godes, D. Mayzlin, 2004, Using online conversations to study word of mouth communication, Marketing 
Science, n 23, pp 545–560. 

M. Shi, 2003, Social network-based discriminatory pricing strategy, Marketing Lett., n14, pp 239–256. 
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 Il tradizionale WOM non è controllabile da parte dei venditori 

mentre le nuove tecnologie permettono ai venditori di controllare e monitorare 

l’eWOM; 

 La varietà di prodotti e servizi su cui si possono ottenere 

informazioni è pressoché infinita, grazie a internet vi è una diffusione anche 

delle tradizionali nicchie di mercato; 

 Il costo di accesso alle informazioni, in termine di sforzo e 

tempo, è inferiore grazie al superamento delle barriere spazio-tempo; 

 La tipologia di comunicazione non è di uno ad uno ma è di molti 

ad uno, infatti vi è una pluralità di utenti on-line che fornisce, indirettamente, 

informazioni ad un unico fruitore; 

 Le fonti delle informazioni nell'e WOM sono anonime in quanto 

nella rete non è possibile verificare con facilità il reale profilo degli utenti.  

L'importanza ricoperta dalle differenti tipologie di eWOM è elemento 

di studio ed analisi da più di dieci anni; differenti sono le ricerche che ne 

hanno verificato la diffusione tra gli utenti on-line.  

In tabella 2.1 se ne riportano le principali. 

 

Tabella 2.1. Principali ricerche sull’eWom 

Fonte ricerca Tema di indagine Risultati ricerca 

Opinion Research 

Corporation 

Strumenti informativi 

consultati prima di 

effettuare un acquisto 

Il 61% degli 

intervistati consulta 

recensioni on-line, 

blog e altri contenuti 

generati da 

consumatori 

Nielsen Global On-

line Consumer Survey 

Fiducia degli utenti 

nelle informazioni 

condivise sul web 

Il 70% degli 

intervistati si fida 

delle opinioni 

condivise sul web 



11 
 

BIGresearch Quali fonti influiscono 

maggiormente negli 

acquisti on-line 

Il 45% degli 

intervistati afferma 

che l'eWOM è la fonte 

che influisce 

maggiormente  

Nelson Research 

Company 

Quali sono le forme di 

advertising più 

importanti e credibili 

Per i consumatori il 

WOM è la terza forma 

di advertising più 

importante e credibile  

Forrest Inc Quali strumenti 

utilizzano gli 

acquirenti on-line nel 

processo d'acquisto 

L'80% degli 

intervistati utilizza 

recensioni di altri 

consumatori 

Opinion Research 

Corporation 

Quali sono le 

informazioni su cui 

basano le scelte 

d'acquisto i 

consumatori on-line 

L'83% degli 

intervistati basa le sue 

decisioni di acquisto 

basandosi sulle 

valutazioni e 

recensioni presenti sul 

web 

 

Come detto in precedenza la diffusione del WOM genera un buzz, 

questo effetto è esponenzialmente moltiplicato se il supporto su cui avviene la 

comunicazione è la rete, la quale permette di raggiungere un numero elevato 

di potenziali clienti in maniera prevalentemente gratuita. Con la diffusione 

delle tecnologie mobile si è ulteriormente ampliato il bacino di utenti presente 

in rete e sono nate nuove frontiere di interazione tra l’utente e i contenuti on-

line incrementando ulteriormente la forza dell’eWOM permettendo ai 

consumatori di usufruire di tutte le informazioni anche in contesti 

precedentemente impensabili come i punti vendita.   

Questa opportunità comunicativa a basso costo ha spinto molti 

operatori del marketing a sperimentare differenti metodologie per sviluppare e 
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generare il WOM verso un determinato prodotto o verso l'impresa. Questo ha 

creato un duplice ambito di impiego dell'eWOM: quello della diffusione virale 

dei contenuti e quello della valutazione dei prodotti, il cosiddetto rating.  

Se la condivisione di informazioni sui prodotti e la loro valutazione è 

la natura originaria del WOM, grazie alla rete le aziende hanno deciso di 

sviluppare contenuti, inerenti a specifici prodotti o al brand stesso, di 

potenziale interesse per gli utenti web cosicché essi siano incentivati a 

diffonderli condividendo tali contenuti con la loro rete sociale. Questo 

strumento comunicativo, rientrante nell’ambito degli strumenti del marketing 

non convenzionale, è di largo utilizzo e permette di incrementare la notorietà 

di un brand e di rafforzarne l'immagine utilizzando l'interesse da parte degli 

utenti di rendere partecipe la propria rete sociale delle attività svolte sul web e 

dei contenuti visualizzati. Tali contenuti differiscono dal tradizionale 

advertising in quanto devono presentare un valore per il brand ma soprattutto 

intrattenere gli utenti. Si tratta di contenuti definiti virali che prendono il nome 

dal modo in cui essi si diffondono nel web in maniera spontanea. 

Concentrandosi invece sull'eWOM come strumento a favore del rating 

di prodotti troviamo la coesistenza di numerosi e differenti siti e piattaforme 

ad esso dedicate. Il grande utilizzo delle informazioni generate da altri 

consumatori ha spinto numerosi venditori e produttori ad inserire apposite 

sezioni di recensione e valutazione prodotti nelle loro piattaforme di vendita 

on-line. L’impiego di informazioni generate da terzi nelle piattaforme di e-

commerce va a sopperire all’assenza di consulenti all’acquisto (i tradizionali 

commessi) che viceversa avrebbe limitato l’esperienza d’acquisto del 

consumatore e la sua soddisfazione. Per questo motivo le recensioni degli 

utenti sono un aspetto che contribuisce fortemente ad una piattaforma di 

vendita on-line di successo
4
.  

                                                             
4 J.Lee , D.H. Park, I.Han, The effect of negative online consumer reviews on product attitude: An information 

processing view,  Electronic Commerce  Research and Applications, n.7, 2008, pp 341-352. 
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Accanto alle suddette applicazioni di contorno alle piattaforme di e-

commerce, si sono sviluppati nuovi modelli di business on-line (e-business) 

basate sulla valutazione dei prodotti non direttamente venduti ma aggregati e 

recensiti per poi svolgere una funzione di intermediario verso il venditore. 

Accanto a questi operatori "business" si sono sviluppate diverse iniziative 

gestite dagli utenti-consumatori e ad essi destinate, quali blog e forum, dove i 

consumatori confrontano le loro esperienze e generano delle "schede" sulle 

qualità dei prodotti trattati. Data la loro spontanea realizzazione le iniziative 

private sono solitamente molto specifiche per prodotto o marca e raccolgono 

sia gli appassionati che gli esperti del tema. Accanto a queste piattaforme si 

inseriscono i social network che seppur nati con finalità differenti possono 

essere liberamente utilizzati dagli utenti per condividere informazioni di 

carattere commerciale. 

Per i venditori gestire e favorire l'eWOM è uno strumento strategico 

da prendere in analisi all'interno delle politiche di presenza on-line, in quanto 

genera traffico sui propri siti, arricchisce l'esperienza d'acquisto e fornisce 

indicazioni di marketing e vendite molto utili, permettendo allo stesso tempo 

all'azienda di controllare e gestire i contenuti generati dagli utenti. Nel 

contesto delle vendite on-line, dove non risulta possibile per l'acquirente 

verificare la qualità del prodotto prima dell'acquisto, sono le informazioni 

fornite dal Sito e dagli utenti che permettono di cogliere la qualità dei prodotti.  

La consultazione di recensioni e commenti degli utenti sui prodotti di 

interesse è diventato parte integrante del processo d'acquisto andando così a 

delineare nuovi comportamenti e attitudini dei consumatori in relazione a 

questi nuovi strumenti. Al pari della relazione e fruizione di un qualsiasi altro 

mezzo di comunicazione, il rapporto fruitore-mezzo o strumento è soggettivo 

e lo si può ipotizzare variabile in base a numerosi aspetti, tra cui: 

 Profilo anagrafico e sociale del soggetto fruitore; 

 Oggetto della comunicazione; 

  Tipologia di bene; 
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 Strumento comunicativo utilizzato; 

 Fonte informativa. 

L'analisi degli effetti del rating e più in generale dell'eWOM sulle 

influenze nel comportamento di acquisto dei consumatori hanno stimolato 

differenti ricerche su specifici aspetti di interesse. Di seguito si riporta una 

tabella riassuntiva di alcune delle ricerche sino ad ora affrontate. 

 

Tabella 2.2. Principali ricerche sull'eWOM e i loro risultati
5
 

 

Author(s) 

Data sources Findings 

Basuroy, 

Chatterjee, 

and Ravid 

(2003)  

200 films 

released 

between late 

1991 and early 

1993 from 

Baseline 

Services in 

California and 

Variety 

magazine 

- Both positive and negative reviews are 

correlated with weekly box office revenues over 

an eight-week period. However, the impact of 

negative reviews (but not that of positive 

reviews) diminishes over time. 

- Negative reviews hurt more than positive 

reviews help box office performance, but only 

in the first week of a film’s run. 

 

Author(s) 

Data sources Findings 

Liu (2006) 

 

 

Yahoo! Movies 

website 

- WOM information offers significant 

explanatory power for both aggregate and 

weekly box office revenue, especially in the 

early weeks after opening. 

- However, as measured by the percentages of 

positive and negative messages, most of this 

explanatory power comes from the volume of 

WOM, not its valence. 

Godes and 

Mayzlin 

(2004)  

Viewership data 

from Nielsen 

ratings and 

conversation 

observed in 

Usenet 

newsgroup 

The dispersion of conversations about weekly 

TV shows across Internet communities is 

positively correlated with the evolution of 

viewership for these shows. 

                                                             
5 N.Hu, L.Liu, J.Zhang; 2008, Do online reviews affects product sales? The role of reviewer characteristics 
and temporal effects, Information Technology and Management, vol 9,Issue 3, pp 5-7. 
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Eliashberg and 

Shugan (1997)  

Box office sales 

data from 

Baseline, Inc. 

and 

Entertainment 

Data 

Incorporated 

(EDI) 

Critical reviews correlate with late and 

cumulative box office receipts but do not have a 

significant correlation with early box office 

receipts. 

Chevalier and 

Mayzlin (2006)  

Book 

characteristics 

and user review 

data collected 

from the public 

web sites of 

Amazon.com 

and 

BarnesandNobl

e.com 

- Reviews are overwhelmingly positive at both 

sites. 

- An improvement in a book’s reviews leads to 

an increase in relative sales at that site. 

- The impact of 1-star reviews is greater than 

the impact of 5-star reviews. 

Clemons, Gao, 

and 

Hitt (2006) 

 

 

Sales data from 

the craft beer 

industry and 

review data 

from 

Ratebeer.com 

The variance of ratings and the strength of the 

most positive quartile of reviews play a 

significant role in determining which new 

products grow fastest in the marketplace. 

Dellarocas, 

Awad, 

and Zhang 

(2004)  

User reviews 

posted on 

Yahoo! Movies 

website 

A newly-derived revenue forecasting model 

that incorporates the impact of both publicity 

and word-of- mouth on a movie’s revenue 

trajectory predicts the movie’s total revenues 

accurately. 

Duan, Gu, and 

Whinston 

(2005)  

Variety.com, 

Yahoo! Movies 

website, and 

Box-Office 

Movies website 

- Box office sales are significantly influenced 

by the number of on-line postings. 

- Ratings of on-line user reviews have no 

significant impact on box office sales. 

Chatterjee 

(2001) 

 

Survey Consumers who are more familiar with a 

specific retailer are less likely to be affected by 

negative reviews of that retailer. 

Chen, Wu, and 

Yoon 

(2004)  

Review and 

sales data from 

Amazon.com 

More recommendations are associated with 

higher sales, while consumer ratings are not 

found to be related to sales. 

Chen, Fay, and 

Wang (2003)  

Consumer 

reviews from 

Epinions.com, 

Consumer 

Reports, and 

J.D. Power & 

Associates 

Controlling for price and quality, number of on-

line postings is positively related to automobile 

sales. 
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Hu, Pavlou, 

and 

Zhang (2006)  

A field study 

and data 

collected from 

Amazon.com 

The most satisfied and the most disgruntled 

consumers are the most likely to post reviews. 

Therefore, the average rating may not be a fair 

evaluation of the product. 

 

 

2.2 COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI IN 

RELAZIONE AGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

ON-LINE 

 

2.2.1. Introduzione: gli strumenti di valutazione 
 

Per capire meglio il comportamento degli utenti-consumatori on-line 

nell'acquisto, nelle scelte e nella accettazione dei suggerimenti, analizziamo il 

loro comportamento in relazione agli specifici strumenti di valutazione 

presenti nei principali siti di rating on-line. 

Gli elementi che usualmente compongono le informazioni fornite nell' 

eWOM sono le recensioni e il rating o valutazione numerica; questi possono 

essere presenti sia simultaneamente che singolarmente in relazione alla 

tipologia di piattaforma o sito che le contiene. Nel caso di siti destinati alla 

vendita on-line entrambi i contenuti sono legati alla scheda descrittiva del 

prodotto o servizio venduto. Nei siti generati e gestiti dagli utenti prevalgono 

invece i contenuti testuali in quanto sono più gratificanti per chi li compone. 

Recensioni e rating esprimono differenti livelli di interazione e 

approfondimento delle informazioni ma allo stesso tempo sono spesso 

complementari e integranti l'uno con l'altro. La maggior rilevanza di uno 

sull'altro dipende prevalentemente dal tipo di utente che ne fruisce. 
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2.2.2 Le recensioni 
 

Le recensioni sono contenuti testuali di lunghezza variabile che 

descrivono il prodotto e le sue caratteristiche; esse possono essere sia scritte 

dai consumatori che da esperti del settore. Molti dei siti di rating diffusi nel 

web forniscono agli utenti una pluralità di fonti di informazione, riportando sia 

le recensioni degli esperti che quelle scritte dai consumatori, proponendo 

quelle professionali come cuore della scheda legata al prodotto e quelle dei 

consumatori come commenti alla suddetta scheda. La recensione professionale 

è solitamente una sola mentre le recensioni degli utenti sono ovviamente 

numerose. Il numero di recensioni per ogni prodotto è fortemente eterogeneo 

in quanto vi è assoluta libertà sui prodotti da recensire, per questo il numero di 

recensioni è un indicatore della popolarità del prodotto e funge da segnale di 

valore all'interno del processo di scelta dei consumatori, soprattutto nella fase 

iniziale di ricerca delle alternative. 

  Anche a livello di contenuti le recensioni degli utenti sono 

fortemente eterogenee e soggettive in quanto riportano le singole esperienze 

degli utenti mediante il proprio stile descrittivo, quelle professionali sono 

omogenee per stile, all'interno del medesimo sito, e trattano la materia con 

registri tecnici specifici e in teoria propongono valutazioni oggettive.  

Di seguito si evidenziano alcune recensioni ed il loro layout espositivo 

all'interno di alcuni importanti siti del settore. 
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Figura 2.2 Esempio di recensione tratto da Amazon.com 

 

Figura 2.3. Esempio di recensione tratto da Tripadvisor.com 
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Di seguito si illustra un analisi che permette di cogliere come i 

comportamenti dei consumatori in relazione alle recensioni e l'accettazione 

delle stesse non siano omogenei per tutti gli utenti e che le regole non sono 

assolute ma eterogenee e condizionate da differenti aspetti. Recensioni con 

caratteristiche differenti, livello di approfondimento e pareri positivi o 

negativi, variano il comportamento dei lettori sulla base dei prodotti presi in 

analisi. Non solo le differenti recensioni ma anche i differenti profili di 

recensori e lettori sono un aspetto di forte incidenza nella relazione con le 

recensioni e variano i benefici da esse generati. 

 

Recensioni positive o recensioni negative 

Le recensioni come detto sono contenuti aperti generati 

autonomamente da ogni utente e per questo possono essere sia di natura 

positiva che negativa. In alcuni studi
6
 ci si è interrogati se sia più utile per gli 

utenti una recensione positiva o una negativa nella scelta dei prodotti ideali. 

La risposta come era presumibile non è univoca e valida in tutte le circostanze 

ma va contestualizzata. 

 Secondo la ricerca svolta da Sen e Lerman (2007) la risposta alla 

domanda precedente va fornita in funzione della tipologia di bene che viene 

recensito. Si effettua la distinzione tra: 

 Search goods (beni utilitaristici) cioè prodotti il cui bisogno 

nasce da un esigenza tecnica specifica, sono prodotti che devono assolvere il 

suddetto bisogno e per cui è possibile attraverso la ricerca di informazioni pre-

acquisto ottenere un quadro chiaro sulle qualità del prodotto; 

  Experience goods (beni edonistici) cioè prodotti la cui funzione 

è soddisfare un bisogno esperienziale, di gratificare il consumatore attraverso 

                                                             
6 S.Sen e D.Lerman , 2007,  Why are you telling me this? An examination into negative consumer reviews on 
the web, Journal of Interactive Marketing , vol 21 n 4, pp 76-94. 
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il suo acquisto. Di questi prodotti non si forniscono le informazioni necessarie 

per coglierne la qualità prima di aver effettuato l'acquisto. 

 

Alla luce delle caratteristiche sopra indicate sia per la finalità di 

acquisto che per la possibilità di valutare la qualità del prodotto pre-acquisto la 

ricerca svolta ha portato alla luce le seguenti differenze: 

 

 Con gli experience goods o prodotti edonistici le recensioni 

negative risultano meno utili per i consumatori in quanto, data la natura del 

bene, l'esperienza negativa può essere attribuita a fattori estranei al prodotto 

legati al singolo consumatore e per questo irripetibili, non utili al fine di 

ponderare una decisione d'acquisto; 

 Con i search goods o prodotti utilitaristici le recensioni negative 

sono invece più utili per i consumatori poiché si ritiene siano strettamente 

correlate al prodotto e per questo che descrivano fedelmente delle 

problematiche esistenti che i vari consumatori desiderano condividere con gli 

altri.  

Questi risultati evidenziano come la soggettività o oggettività delle 

informazioni fornite è la discriminante con cui si valuta l'utilità delle stesse. Le 

recensioni negative ricoprono quindi un ruolo molto importante nel segnare un 

pregiudizio verso alcuni prodotti utilitaristici, trattabili oggettivamente, e i 

consumatori riservano a loro molta attenzione e considerazione nel processo di 

scelta. In generale però al momento di consultare delle raccomandazioni e 

delle opinioni di terzi si pone particolare attenzione alle valutazioni negative 

in quanto sono inconsciamente ritenute delle critiche sociali a cui ognuno 

tende a dare importanza. 
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Livello di approfondimento delle recensioni  

Le recensioni possono essere di ampiezza variabile da un punto di 

vista testuale e usualmente a maggior ampiezza corrisponde maggior 

approfondimento della materia. Le recensioni più ampie forniscono maggiori 

informazioni e dettagliano in maniera più esaustiva le caratteristiche del 

prodotto. La ricchezza di contenuti di una recensione risulta sicuramente utile 

agli utenti che investono molte risorse nella ricerca di informazioni e 

alternative prima di effettuare un acquisto garantendo di giungere ad una 

conclusione con il maggior numero di nozioni a disposizione, fugando così i 

dubbi sulla bontà dell'acquisto.  

Non tutti i consumatori sono però intenzionati a dedicare molte 

energie e tempo per la consultazione di recensioni eccessivamente 

approfondite. La relazione tra utilità di recensioni approfondite o recensioni 

sintetiche è legata alla tipologia di bene recensito. Come trattato da Mudambi 

e Schuff (2010) per gli experience goods una recensione approfondita risulta 

utile in quanto permette di cogliere parte degli aspetti soggettivi che hanno 

contribuito alla generazione dell'esperienza. Per i search goods l'utilità 

connessa all'ampiezza di contenuto è legata alla tipologia di informazioni 

fornite. Se vi è un eccesso di informazioni soggettive si rischia di distogliere 

l'attenzione dagli aspetti focali per cui si ricerca il prodotto e quindi non è di 

particolare utilità. Viceversa una approfondita e dettagliata descrizione delle 

componenti del prodotto e delle sue funzionalità risultano particolarmente utili 

e per questo ben gradite.  

 

Relazione tra coinvolgimento del consumatore e efficacia della 

recensione 

L'efficacia di una recensione e la sua accettazione da parte del lettore 

variano al variare del coinvolgimento di chi ne fruisce. Questa considerazione 

parte dal concetto di coinvolgimento, inteso come l'importanza soggettiva che 
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ogni consumatore attribuisce ad un determinato prodotto in relazione al 

soddisfacimento di determinati bisogni. Il coinvolgimento influenza in primis 

il tempo che viene dedicato al processo di acquisto ed alla ricerca delle 

informazioni. Ad un maggiore coinvolgimento corrisponde un maggiore 

impiego di tempo e di conseguenza una fruizione più attenta ed approfondita 

delle informazioni.  

In base ai risultati ottenuti nello studio di Park, Lee e Han (2007) si è 

delineato un quadro comportamentale dei consumatori, in relazione a quantità 

e qualità delle recensioni, in base al livello di coinvolgimento con il prodotto. I 

consumatori scarsamente coinvolti sono maggiormente influenzati dalla 

quantità di recensioni ovvero dal loro numero piuttosto che dalla qualità di 

contenuti. Contrariamente i consumatori con alto coinvolgimento sono 

influenzati sia dal numero di recensioni che dalla loro qualità. In particolare, 

l'importanza qualitativa emerge solo se il numero di recensioni è grande 

mentre l'impatto dettato dal numero di recensioni è indipendente dalla qualità 

delle stesse.  

La qualità fornisce informazioni utili e quindi garanzie sull' acquisto 

mentre il numero di commenti indica la popolarità del prodotto e quindi 

un'accettazione sociale e un buon livello di vendite. I due aspetti quantitativi e 

qualitativi intervengono quindi nell'influenzare le scelte in due fasi successive 

ma ugualmente importanti. In caso di consumatore fortemente coinvolto è più 

importante la qualità delle informazioni ottenute poiché grazie ad esse riceve 

maggiore gratificazione e tranquillità nell'effettuare la scelta a lui molto cara. 

 

Relazione tra esperienza del consumatore e efficacia della recensione 

Brucks (1985) afferma che vi è una relazione negativa tra il livello di 

esperienza di chi ricerca un'informazione e il livello di sforzo impiegato per 

condurre una ricerca di informazioni. Tale analisi si ritrova anche 

nell'approccio all'eWOM ed in particolare con le recensioni di prodotti on-line, 
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in quanto individui con differenti livelli di esperienza ricercano differenti 

informazioni.  

Gli esperti preferiscono ottenere informazioni specifiche sugli attributi 

del prodotto mentre i novizi ricercano informazioni più semplici da 

comprendere, reinterpretate e adattate al loro livello di competenza. Gli esperti 

gradiscono le tabelle numeriche e le comparazioni tra prodotti alternativi così 

da poter effettuare un'analisi tecnica accurata sulle prestazioni. 

 I meno esperti invece non ritengono utili tali strumenti informativi in 

quanto non sono in grado di coglierne le intrinseche informazioni. Si può 

quindi sintetizzare affermando che mentre gli esperti preferiscono evincere 

loro stessi i pro e i contro di un prodotto da differenti dati tecnici, i novizi 

prediligono ottenere tali informazioni più direttamente, in maniera testuale, 

affidando al parere di terzi l'analisi prestazionale.  

La differenza tra consumatori esperti e non genera anche una 

differente tipologia di recensioni realizzate; in base al livello di esperienza di 

chi recensisce si possono distinguere le recensioni attributo-centriche e quelle 

benefici-centriche. Le prime sono ovviamente basate su aspetti tecnici e per 

questo espresse con linguaggi non accessibili a tutti ma altresì particolarmente 

specifici e dettagliati. Le recensioni incentrate su benefici del prodotto invece 

non si soffermano su un'analisi tecnica di ogni attributo ma forniscono un 

quadro complessivo sui benefici portati dal prodotto senza indagare il come si 

giunga a tali benefici. Le differenze tra le due tipologie di recensioni derivano 

ovviamente dalla differenza di percezione su cosa sia utile e non all'interno di 

un processo di acquisto da parte di chi recensisce in base alla propria 

esperienza. 

In una fase iniziale di rilascio del prodotto nel mercato vi sarà una 

maggiore presenza di recensioni incentrate sugli attributi in quanto i primi 

acquirenti di un prodotto nuovo sono solitamente consumatori esperti. Nel 

tempo invece aumenterà il numero di recensioni legate ai soli benefici forniti 

dal prodotto. Va segnalato come l'importanza e la rilevanza numerica tra le 
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due tipologie di recensione dipendono anche dalla tipologia di prodotto. 

Elementi discriminanti sono sicuramente la diffusione del prodotto, la sua 

natura di impiego, experience o search goods, e la piattaforma su cui sono 

proposti i contenuti (sito, blog, ecc.) in quanto a piattaforme differenti 

corrispondono differenti tipologie di visitatori, utilizzatori e quindi canoni 

espressivi.  

 

Credibilità dell'informazione 

Un elemento fondamentale ogni qual volta si consulta un'informazione 

è l'affidabilità della fonte, quanto cioè si ritiene lecito affidarsi alle 

informazioni fornite per prendere delle decisioni personali. Il WOM è come 

detto uno degli elementi che più garantisce affidabilità informativa in quanto 

la fonte è una persona nota ed intenzionata a fornire un aiuto senza secondi 

fini e la comunicazione avviene in maniera diretta. L'eWOM risulta anch'esso 

particolarmente affidabile, soprattutto nei contenuti generati dagli utenti, ma 

non avendo la possibilità di conoscere direttamente la maggioranza degli 

individui presenti nella rete bisogna affidarsi alle loro esperienze con fiducia.  

In mancanza di fiducia aumentano i costi e gli sforzi impiegati nella 

ricerca delle informazioni più conformi alle necessità in quanto oltre al 

reperimento delle informazioni e alla loro analisi si devono anche verificare le 

stesse e cercare se possibile una veridicità della fonte e corrispondenza con la 

realtà. 

Una possibilità per avere maggiore fiducia nelle informazioni fornite è 

conoscere, seppur non direttamente, l'utente che le genera attraverso un suo 

profilo, sia anagrafico che di consumatore. Conoscere il profilo di un utente 

consente di riscontrare delle corrispondenze e similitudini tra il modo di 

usufruire dei prodotti tra l'utente e il fruitore delle informazioni, questo 

garantisce maggiore fiducia nell'accettazione dei consigli. 
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Altro elemento che incide nella percezione di affidabilità delle 

informazioni è la reputazione del recensori. In alcuni siti di rating, al pari di 

alcuni marketpalce on-line per i venditori, gli utenti iscritti che commentano i 

prodotti hanno una reputazione indicata con punteggi numerici o valutazioni 

alternative derivanti da come gli altri utenti ritengono le recensioni dei 

suddetti soggetti da un punto di vista qualitativo e di utilità. Non potendo 

conoscere personalmente chi commenta i prodotti gli utenti tendono quindi ad 

attribuire maggior peso ai commenti di chi gode di una buona reputazione. 

Per riassumere i concetti sino ad ora affrontati si propone una tabella 

che schematizza il comportamento dei consumatori in base al livello di 

coinvolgimento nell'acquisto e alla tipologia di bene che essi intendono 

acquistare. 

 

Tabella 2.3. Comportamento utenti in relazioni a coinvolgimento e tipologia di bene 

 

 

 

 

  

Elevato coinvolgimento 

 

Scarso coinvolgimento 

Experience 

goods 

 rew. approfondite 

 qualità rew. 

 rew.positive 

 Rew. non approfondite 

 numero .rew. 

 rew.positive 

 

Search goods  rew. approfondite 

 rew .negative 

 rew. attributo-

centriche 

 rew. non approfondite 

 rew. positive e negatie 

 numero rew. 

 rew. beneficio-centriche 
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La differenza di coinvolgimento tra le due tipologie di consumatori si 

traduce in un differente livello di indagine e di approfondimento delle 

informazioni a disposizione. Questa differenza è più marcata se il bene che si 

ha intenzione di acquistare è un search goods in quanto data la sua natura ci si 

aspetta una maggiore ricchezza di contenuti oggettivi sulle sue qualità con la 

possibilità di analizzare e confrontare i dati tecnici con una pluralità di 

strumenti (tabelle, grafici ecc).  

Gli experience goods viceversa legano la loro valutazione a attori 

emotivi e per questo sono soggetti a pregiudizi più forti da parte del 

consumatore, soprattutto se esso è particolarmente coinvolto nell'acquisto, da 

qui deriva una inconscia ricerca di approvazione della scelta che in realtà è 

solitamente stata già presa prima ancora di consultare le informazioni a 

disposizione. 

 

2.2.3 Il rating  
 

Accanto alle recensioni o in alternativa ad esse l'altro importante 

elemento dell'eWOM è il rating che consiste in un sistema di valutazione del 

prodotto basato su scale numeriche rappresentabili sia sotto forma di numeri 

che di stelle o altri indicatori paragonabili, le scale maggiormente utilizzate 

vanno da 0 a 5 o da 0 a 10 ove 0 rappresenta l'apprezzamento più basso al 

prodotto e 5 o 10 quello massimo.  

L'utilizzo del rating numerico è ampiamente diffuso e rappresenta un 

indicatore fondamentale nell'eWOM. Il rating è solitamente proposto dal sito 

che supporta la condivisione di informazioni a supporto della vendita ma 

anche dagli utenti all'interno delle loro recensioni. Laddove sia possibile per 

gli utenti effettuare un rating è solitamente presente un quadro riepilogativo 

dei giudizi medi ottenuti.  
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In alcuni settori il rating viene scomposto in sotto voci che vanno ad 

indagare e descrivere aspetti specifici del prodotto o servizio in analisi 

dandone un'immagine più dettagliata. Queste sottovoci vanno poi a formare il 

giudizio complessivo del prodotto mediate la media aritmetica dei valori 

espressi. Un usuale utilizzo di questa forma di rating si riscontra nella 

valutazione dei servizi alberghieri e di ristorazione. 

Nelle figure 2.4 e 2.5 si riportano alcuni esempi di rating per 

visualizzare il layout grafico e la struttura con cui esso viene prevalentemente 

presentato. 

 

Figura 2.4. Esempio di rating tratto da Tripadvisor.com 
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Figura 2.5. Esempio di rating tratto dalla app di Booking.com 

 

 

Come affrontato per le recensioni, di seguito si descrivono alcune 

relazioni tra caratteristiche del rating e comportamento dei consumatori in 

termini di accettazione e utilità percepita considerando come in precedenza i 

comportamenti in base alla tipologia di bene trattato.  

 

Giudizi medi o giudizi estremi 

I giudizi numerici possono essere, indipendentemente dalla scala 

utilizzata, sia estremi che medi rispecchiando le opinioni dei recensori. I 

giudizi estremi sono quelli che si posizionano alle estremità della scala 

utilizzata per il giudizio ovvero attorno allo 0 e al 5 o 10, in base alla scala 
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utilizzata. Per contro i giudizi medi sonno ovviamente quelli che si attestano 

su valutazioni centrali in relazione alla scala di valutazione. 

  Lo studio di Mudambi e Schuff (2010) propone un'analisi su che tipo 

di influenza e quale utilità forniscono queste due tipologie di giudizio al 

consumatore nel momento di effettuare una scelta.  L'analisi è stata svolta 

sulla base della tipologia di bene recensito, distinguendo tra experience goods 

e search goods. La ricerca pone le basi sulla convinzione che prodotti di 

tipologie differenti richiedono differenti informazioni e quindi i giudizi 

espressi dal rating possono essere più o meno utili per i consumatori che ne 

fruiscono.  

Gli experience goods generano prevalentemente giudizi estremi in 

quanto essendo soggettivo l'utilizzo del bene e la soddisfazione da esso 

generata i consumatori saranno o particolarmente soddisfatti o particolarmente 

contrariati, i giudizi medi sono limitati. Proprio per la loro esigua presenza i 

giudizi medi risultano però spesso i più utili in quanti non sono viziati da 

esperienze personali molto forti ma analizzano in maniera più oggettiva il 

prodotto. 

Per i search goods invece vi è una equa compresenza di giudizi medi 

ed estremi ma l'utilità di questi ultimi è significativa proprio per la natura del 

prodotto. Questa tipologia di prodotti, con finalità tecniche e specifiche, si 

presta maggiormente ad un'analisi dettagliata ed oggettiva delle sue funzioni e 

per questo si ritiene che il giudizio non sia particolarmente influenzato da 

fattori personali del recensore.  

Grazie ai giudizi estremi si possono quindi cogliere facilmente gli 

aspetti positivi o negativi di un prodotto. 
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Rating complessivo o singole recensioni 

All'interno di alcuni sistemi di eWOM, come detto, sono presenti una 

pluralità di informazioni provenienti anche da fonti differenti come il rating e 

le recensioni degli utenti. La simultanea presenza di più fonti pone chi fruisce 

del sintema in una situazione di incertezza su quale sia l'informazione più 

importante e spinge solitamente ad effettuare dei confronti tra le varie 

informazioni. Se i contenuti sono omogenei le differenti fonti si rafforzano 

l'una con l'altra, contrariamente in caso di discordanze si viene a creare un 

conflitto tra di esse. 

In seguito alle ricerche di Qiu e Li (2010) si è dimostrato come in caso 

di discordanza di contenuti l'utente che consulta la piattaforma di rating tende 

a comportarsi come segue: 

 Se il giudizio complessivo è negativo mentre alcune recensioni 

sono positive l'utente darà maggiore importanza al giudizio negativo e, 

subendo da esso un influenza, riterrà le recensioni positive postate dagli utenti 

non affidabili; 

 Se il giudizio complessivo è positivo mentre alcune recensioni 

sono negative allora l'utente non subirà particolari influenze e seppur 

considerando fortemente il giudizio positivo analizzerà le recensioni negative 

ritenendole credibili ed affidabili. 

Queste tendenze sono dettate dal fatto che al momento di effettuare 

una scelta gli individui siano maggiormente influenzati dalle valutazioni 

negative, ritenute una disapprovazione sociale da evitare.  

La maggior rilevanza del giudizio complessivo, solitamente espresso 

numericamente, rispetto alle recensioni è in parte dettato dalla loro usuale 

presentazione nei sistemi di rating in quanto il giudizio numerico ricopre un 

ruolo centrale e di primo impatto nel layout grafico mentre le recensioni sono 

relegate ad elemento di contorno inserito solitamente in fondo alla pagina. Il 

tempo richiesto per consultare attentamente le recensioni è decisamente 
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superiore rispetto a quello richiesto per il rating numerico e per questo gli 

utenti meno attenti o interessati non dedicheranno ad entrambi le stesse 

energie cognitive. 

 

2.2.4 Efficacia dell’eWOM per i prodotti di nicchia 
 

Sino ad ora abbiamo valutato l’effetto dei siti di rating in relazione 

alla tipologia di bene distinguendo tra experience goods e search goods ma è 

di interesse anche valutare se l’eWOM e i suoi strumenti abbiano lo stesso 

impatto sia sui prodotti molto noti che su quelli poco noti.  

Per prodotti noti si considerano quelli che grazie ad una buona 

comunicazione ed una capillare distribuzione godono di notorietà tra i 

consumatori e sono da essi ricercati sul web consci di quali siano le loro 

caratteristiche positive e negative. Per questo motivo le informazioni fornite 

dal rating e dalle recensioni non ricoprono un ruolo di grande importanza nel 

determinare le scelte.  

I consumatori sanno già molto sul prodotto e ricercano per lo più una 

conferma di quanto già sanno o ritengono di sapere su di esso. La notorietà del 

prodotto è solitamente confermata da un elevato numero di recensioni sulle 

piattaforme di e-commerce e questo è il segnale più importante per questa 

tipologia di prodotti. 

Accanto ai prodotti più noti ve ne sono altri, orizzontalmente 

alternativi, che sono meno noti alla maggioranza dei consumatori. La scarsa 

notorietà non è obbligatoriamente legata ad una scarsa qualità del prodotto ma 

può essere altresì legata ad un recente ingresso del brand nel mercato, ad una 

distribuzione poco estesa o a strategie pubblicitarie alternative dettate da 

budget ridotti. Per questi prodotti è più complicato reperire informazioni e per 

questo traggono un forte contributo dalle recensioni e dalle valutazioni fatte 

dagli utenti on-line.  
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Attraverso questi segnali di valore i prodotti diventano appetibili per 

l’acquirente e possono quindi rientrare nel paniere dei prodotti tra cui 

effettuare la scelta d’acquisto. Una conferma di quanto detto viene fornita da 

una ricerca condotta nell’ambito dei videogiochi per console
7
, la quale ha 

dimostrato come per gli utenti siano più importanti, nonché maggiormente 

influenzanti, le recensioni e le valutazioni per i giochi meno noti piuttosto che 

per quelli largamente diffusi. 

L’importanza dell’eWOM evidenziata per i prodotti meno noti 

acquisisce ancora maggior rilevanza per i prodotti di nicchia. Essendo le 

nicchie del mercato difficili da accedere e destinate ad una clientela esclusiva, 

esse sono per natura caratterizzate da prodotti poco noti.  

Grazie alla possibilità offerta dalla rete ai produttori di comunicare 

con tutto il mondo e di vendere i propri beni e servizi attraverso di essa molte 

nicchie di mercato esistono esclusivamente on-line senza avere canali 

distributivi alternativi. Per i clienti di tali nicchie il web è l’unica fonte 

informativa e quindi l’eWOM ricopre un ruolo centrale per cogliere la qualità 

dei prodotti attraverso le esperienze condivise da terzi.  

I consumatori interessati a questi prodotti sono usualmente esperti 

nell’utilizzo degli strumenti forniti dal web, essendo il canale esclusivo della 

suddetta nicchia, e per questo possono fruire pienamente e con maggior 

consapevolezza dei contenuti offerti.  

Si può quindi concludere affermando che a minor notorietà di prodotto 

corrisponde una maggiore rilevanza dell’eWOM dettata dalla scarsità di 

informazioni alternative ad esso. 

 

 

                                                             
7 F. Zhu e X.M. Zhang, 2009, Impact of on-line consumer reviews on sales: the moderating role of product 
and consumer characteristics, Journal of Marketing, Vol. 74 , pp 133–148. 
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2.2.5 Manipolazione delle valutazioni 
 

Le informazioni fornite da recensioni e rating on-line non 

corrispondono sempre al reale pensiero dei consumatori ma sono in alcuni casi 

soggette a manipolazioni di terzi o influenzate da pregiudizi personali dei 

recensori nonché dettate da influenze sociali.  

L'intervento manipolativo di chi gestisce le piattaforme di rating può 

portare a generare delle "bolle speculative" che incrementano le valutazioni 

positive dei prodotti. E' stato verificato (Aral, 2014) come una manipolazione 

positiva dei giudizi iniziali spinga una crescita di giudizi positivi nelle 

valutazioni degli utenti successivi andando così ad influenzare positivamente 

le vendite del prodotto. 

 Questo fenomeno non si verifica invece in caso di manipolazioni 

negative delle valutazioni in quanto con le valutazioni successive si tende a 

mitigare il fattore di manipolazione riducendone gli effetti ostracizzanti 

iniziali. La maggior efficacia delle manipolazioni positive è dettata 

dall'influenza sociale che viene esercitata dai pareri positivi verso gli utenti.  

Se la società ha valutato positivamente un prodotto o servizio un 

individuo si sentirà estraniato in caso di parere negativo e accettato se fornirà 

una valutazione in linea con il contesto sociale. Questo comportamento sociale 

porta a generare giudizi positivi anche da parte dei soggetti indecisi o agnostici 

lasciando ai soli soggetti fortemente indipendenti e contrari al bene il compito 

di valutare negativamente il suddetto prodotto.  

Un altro elemento che in alcuni casi genera delle distorsioni nei 

giudizi è la struttura stessa dei siti che ospitano il rating. Capita infatti in 

numerosi siti, come Amazon e Tripadvisor, che l'utente che valuta il prodotto 

o servizio non debba aver effettuato precedentemente l'acquisto. Questo 

sistema fornisce la possibilità di valutazione a ogni utente iscritto senza che 

questi abbiano reali esperienze da condividere, si possono quindi verificare dei 

casi in cui sia effettuato un rating su basi dettate dal contesto sociale o dal 
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pregiudizio senza che vi sia, come detto, una base esperienziale derivante 

dall'acquisto e dalla fruizione del prodotto. 

Una ricerca svolta da Li e Hitt (2008) ha dimostrato come le 

recensioni di alcuni prodotti siano influenzate dal pregiudizio dei primi 

utilizzatori e recensori di tali prodotti. Secondo lo studio condotto capita di 

sovente che le prime valutazioni su un prodotto siano difformi dalla 

considerazione reale che ha il campione su tale bene ma, altresì, sono dettate 

da un pregiudizio, sia esso positivo o negativo, dei primi recensori. Nonostante 

l'influenza sui giudizi successivi, tendenzialmente più moderati, questi 

pregiudizi iniziali possono influenzare significativamente le vendite dei 

prodotti e servizi. 

Il pregiudizio di analisi viene a crearsi con grande diffusione per i 

prodotti che generano un forte hype (attesa positiva) nei consumatori i quali 

hanno, ancora prima dell'acquisto, un immagine positiva del prodotto e sono 

entusiasti di condividere la loro soddisfazione con il prossimo non appena sia 

stato effettuato l'acquisto. Il pregiudizio allo stesso modo può essere negativo 

e, in alcuni casi, talmente radicato da dare giudizi prevenuti senza neppure 

provare ad acquistare il prodotto.  

Come detto l'effetto di distorsione sulla qualità del prodotto fornita 

dalle prime valutazioni viene mitigato dai commenti successivi che 

rappresenteranno con maggior chiarezza il campione dei consumatori. 

L'effetto positivo dei pregiudizi positivi però è sicuramente forte e 

contribuisce, influenzando anche gli utenti successivi, a incrementare le 

vendite dei prodotti e servizi. I pregiudizi negativi invece non hanno un lungo 

impatto sulle vendite nel lungo periodo e per questo sono meno importanti. 
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2.2.6 Comunità e rating 
 

Come visto negli studi sin qui proposti, l’approccio al rating e 

l’influenza da esso esercitata sui consumatori sono dettati da un mix di 

caratteristiche intrinseche del consumatore e dei prodotti da esso ricercati. Alla 

luce di tale eterogeneità comportamentale, risulta di grande interesse per le 

imprese e gli operatori di marketing poter determinare dei comportamenti 

comuni ad un determinato gruppo di individui così da poter attuare delle 

strategie efficaci per un numero significativo di utenti.  

Affinché sia possibile riscontrare quadri comportamentali ricorrenti 

tra individui bisogna ricercare delle similitudini anagrafiche e sociali ma, in 

alcuni casi, ciò è possibile anche con individui apparentemente molto diversi 

l’uno con l’altro.  

Nello studio delle dinamiche sociali e del marketing sono stati 

sviluppati differenti studi sulle aggregazioni di individui in comunità, i 

principali di essi da parte di Cova (2003). Questi definiscono le comunità 

come un insieme di individui che condividono una passione, uno stile di vita, 

un interesse ed attorno a ciò instaurano delle relazioni sociali comuni. Gli 

appartenenti a queste comunità mutuano dei linguaggi, determinano dei rituali, 

individuano luoghi “sacri” e codificano dei valori condivisi. La condivisione e 

l’accettazione di questi aspetti sono il segnale identificativo di appartenenza 

alla community.  

Queste comunità o tribù possono essere sia off-line che on-line ma in 

molti casi esse sono presenti in entrambe le forme e si mescolano una con 

l’altra. Se le esperienze off-line sono alla base delle tribù, la rete è spesso lo 

strumento utilizzato come mezzo di aggregazione e comunicazione anche tra 

individui molto distanti tra di loro ma che condividono i medesimi interessi.  
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Le tribù hanno da subito fornito differenti possibilità di relazione tra i 

brands e i consumatori in quanto l’impresa può ricoprire il ruolo di promotore 

della comunità, il ruolo di sponsor, oppure partecipare ad essa.
 8

  

Una community può nascere incentrata su un prodotto ed il suo 

utilizzo o può essere incentrata su uno stile di vita al cui interno vengono 

identificai alcuni prodotti e marche che ricoprono dei ruoli centrali 

nell’esperienza condivisa, tali da renderli nell’immaginario collettivo dei 

membri della comunità “mitici”. Ruolo del brand è di cogliere come esso si 

inserisce nella community e di sviluppare delle strategie coerenti per risultare 

efficacemente integrato ma non invasivo. 

Di interesse per questo elaborato è come all’interno di una comunità si 

riscontrano caratteristiche simili tra i suoi membri che comportato relazioni 

omogenee con i siti di rating. I membri della medesima tribù condividono 

infatti i seguenti aspetti: 

 Interesse e coinvolgimento verso determinati prodotti; 

 Esperienza e competenze tecniche verso determinati prodotti; 

 Caratteristiche di consumo omogenee; 

 Canoni e codici comunicativi omogenei. 

La condivisione di questi aspetti rende gli appartenenti ad una 

comunità dei consumatori molto simili tra loro e incrementa notevolmente 

anche l’influenza che viene esercitata dall’eWom tra di loro.  

Come visto in precedenza il WOM nasce da una comunicazione 

personale tra individui per condividere informazioni e suggerimenti. 

Nell’eWom si è perso il carattere personale dell’informazione ma nel caso del 

passaparola on-line tra membri di una comunità si riacquista seppur in parte il 

tono personale della comunicazione in quanto si riscontra grande fiducia tra i 

membri della medesima community. 

                                                             
8T. Vescovi, 2007,  Il marketing e la Rete; prima edizione, Milano, Il Sole 24 Ore S.p.a , pp 163-179. 
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3. RICERCA EMPIRICA 
 

Nel precedente capitolo, grazie ai contributi forniti da ricerche svolte 

nel corso del decennio passato, sono stati affrontati differenti aspetti 

dell'interazione tra consumatori on-line e sistemi di rating di beni e servizi. 

Con il presente capitolo s’intende invece fare un ulteriore passo in avanti nel 

delineare un quadro sempre più preciso di come i siti di rating influenzino le 

scelte dei consumatori formulando delle ipotesi di comportamento in relazione 

a determinati strumenti di valutazione e cercando di verificarle mediante una 

ricerca empirica.  

Inoltre si analizzeranno i comportamenti d'acquisto in funzione di uno 

specifico prodotto attorno al quale verterà la fase di raccolta dati, deducendo 

un comportamento degli utenti fortemente associabile in funzione di prodotti 

omogenei.
9
 Delle ipotesi, basate sullo studio della letteratura e della casistica 

offerta dal web, alcune sono già state investigate in altri studi, e si vogliono 

quindi confutare, altre invece riguardano relazioni consumatore-siti di rating 

non ancora approfondite e per questo si auspica di poter fornire interessanti 

spunti di riflessione.  

La ricerca è svolta mediante un esperimento con multiple finalità di 

indagine. La principale di queste è di verificare il comportamento degli utenti 

in relazione a conflitti tra differenti strumenti di valutazione e differenti fonti 

all’interno del medesimo sito di rating mentre le altre riguardano 

l’individuazione di schemi comportamentali più generici di fruizione dei siti di 

rating e la possibilità di ricondurre determinati comportamenti, accomunabili 

tra più utenti, alla appartenenza ad uno specifico gruppo sociale.  

Il settore di mercato in cui si svolge la ricerca è quello selle scarpe da 

basket, una nicchia del più ampio settore degli articoli sportivi. La scelta di 

tale settore è dettata da una pluralità di fattori; il primo è che la scarpa da 

                                                             
9 S. Sen, D. Lerman; 2007, Why are you telling me this?, Journal of Interactive Marketing, vol 21 n4, pp 76-
94. 



38 
 

basket è a metà tra un prodotto esperienziale ed un prodotto utilitaristico in 

quanto oltre a soddisfare un particolare bisogno, partecipa attivamente nella 

fruizione di un esperienza come appunto giocare a basket. Questo permette 

quindi di poter effettuare differenti indagini sul medesimo prodotto. Inoltre le 

scarpe da basket nonostante siano un bene fisico possono essere valutate sia 

nella loro interezza che per specifici attributi che contribuiscono a soddisfare 

singoli bisogni del consumatore. Questo fornisce quindi la possibilità di 

valutare i prodotti in maniera scomposta con appositi strumenti. Ultimo 

aspetto rilevante nella scelta del prodotto è la presenza di una ricca comunità 

connessa a questi prodotti, i giocatori di basket, che come visto nel capitolo 

precedente rappresentano uno specifico profilo di consumatore che si ritiene 

interessante studiare. 

Di seguito si esplicitano i concetti su cui si basano le ipotesi principali 

che si sono avanzate; ognuna corrispondente ad una differente ipotesi così da 

poter riferirsi in maniera univoca ad ognuna di esse.   

 

3.1 IPOTESI DELLA RICERCA 

3.1.1 Rating totale e le sottovoci del giudizio 
 

Come noto, la rete offre una grande varietà di siti di rating ognuno dei 

quali utilizza specifici strumenti di valutazione in base alle proprie esigenze di 

business e ai prodotti presi in analisi, proponendo ai propri fruitori una 

pluralità di informazioni, dalle recensioni alle valutazioni numeriche e molto 

altro. Alcuni, in particolare, propongono come approfondimento del classico 

giudizio numerico un insieme di sottovoci dello stesso che prendono in analisi 

specifici aspetti del bene o servizio e gli attribuiscono un voto.  

La media dei differenti voti attribuiti alle singole voci va poi a 

comporre il voto finale del prodotto valutato. Questo approccio al giudizio 



39 
 

numerico è prevalentemente utilizzata nelle piattaforme che trattano servizi, 

come il settore alberghiero e quello della ristorazione.  

Questi settori sono stati i primi ad adottare questa metodologia di 

analisi in quanto i servizi trattati sono composti da differenti sfaccettature che 

nella maggior parte dei casi risultano essere indipendenti l'una dall'altra per 

erogazione e gestione ma che vanno tutte assieme a formare il livello 

qualitativo del servizio.  

La possibilità di suddividere il giudizio numerico in sottovoci non è 

però da ritenersi esclusivo dei siti che trattano servizi ma anche a quelli che 

valutano beni materiali che presentano attributi multipli ognuna delle quali 

assolve una differente funzione singolarmente valutabile all'interno del più 

ampio quadro qualitativo generale.  

Alla luce di quanto detto è in grande crescita il numero di siti che 

ricorrono al rating scomposto e che traggono da ciò importanti benefici in 

termini di utilità fornita al cliente e conseguentemente di feedback positivi e 

guadagni. In figura 3.1 si riporta un esempio di scheda di rating tratta dal sito 

Booking.com ove oltre alla valutazione numerica totale sono proposte delle 

sottovoci specifiche per alcune caratteristiche del servizio. 

Figura 3.1 scheda rating da Booking.com 
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Data la maggior ricchezza di contenuti forniti da questo tipo di 

valutazione si ritiene che tale livello di approfondimento descrittivo del 

prodotto sia preferibile da parte del consumatore al momento di attuare una 

scelta, soprattutto se il potenziale acquirente è particolarmente coinvolto 

nell'acquisto. Le informazioni fornite dalle sottovoci possono mettere in luce 

delle problematiche specifiche e delle discordanze qualitative anche importanti 

tra alcune voci che, per ogni potenziale acquirente, possono essere più o meno 

rilevanti nella scelta del prodotto stesso.  

‘Pur tenendo in considerazione come il rating sia uno strumento 

basato su una sua veloce fruizione, quindi non destinato ad un 

approfondimento della materia trattata, si ritiene che lo sforzo addizionale 

richiesto per la consultazione e confronto delle sotto voci di giudizio sia 

talmente esiguo da fornire un trade off positivo tra sforzo e vantaggi 

conseguiti da parte del consumatore.  

Nei siti in cui il sistema di rating proposto è formato da sotto voci di 

giudizio, il medesimo strumento è riproposto anche nelle recensioni degli 

utenti. Ad ogni recensore verrà richiesto di dare una valutazione specifica per 

ogni singolo aspetto del prodotto ottenendo conseguentemente il giudizio 

complessivo dalla media delle valutazioni. Questo è un aspetto che può 

risultare banale ma in realtà è importante in quanto deve necessariamente 

esserci uniformità di contenuti e di metodologie secondo cui viene espresso il 

giudizio dalle differenti fonti.  

Grazie a questo sistema di rating si possono verificare casi in cui le 

sottovoci del giudizio mettono in evidenza alcune eccellenze o forti limiti del 

prodotto che nel voto complessivo non emergono in quanto mitigate dalla 

media delle altre sotto voci. In questo caso si ritiene che un utente attento ed 

interessato ponga attenzione a tale aspetto e che prenda quindi la sua decisione 

in relazione della specifica informazione fornita.  

L'importanza attribuita alla discordanza qualitativa e la sua 

accettazione dipendono ovviamente dall'importanza soggettiva che ogni 
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singolo consumatore assegna a tale aspetto del prodotto. Se l'aspetto 

discordante ha una rilevanza marginale allora non inficerà la valutazione del 

prodotto, contrariamente sarà una forte discriminante. Il giudizio suddiviso per 

differenti caratteristiche risulta essere più adattabile e conformante alle 

esigenze dei differenti consumatori e al loro stile di fruizione dei prodotti. 

Alla luce di quanto previamente detto si pone il seguente quesito: " 

All'interno del processo di scelta del consumatore, le sottovoci del giudizio 

ricoprono un ruolo strategico o sono considerate di minor importanza rispetto 

alla valutazione totale? ". 

Sulla base della letteratura previamente studiata si ritiene che: 

all'interno del processo di scelta del consumatore, se esso è coinvolto, le 

sottovoci del giudizio ricoprono un ruolo strategico superiore a quello della 

valutazione totale. 

 

3.1.2 Valutazione degli esperti e valutazione degli utenti 
 

Quando si consulta un sito di rating si ha accesso ad una pluralità di 

informazioni fornite da differenti strumenti che descrivono il prodotto con 

modalità e canoni differenti. Possono essere infatti presenti nel medesimo sito 

valutazioni numeriche, recensioni testuali, schemi, grafici e tabelle numeriche.  

Oltre alla differenza dettata dalla tipologia di informazione fornita vi 

sono anche differenze dettate dalla fonte che genera i contenuti. Ad ogni sito 

corrispondono solitamente fonti differenti e può verificarsi che vi sia una sola 

fonte informativa o una pluralità di esse contemporaneamente utilizzate. 

Quando ve ne è una pluralità si deve distinguere prevalentemente tra 

le fonti autorevoli di esperti del settore e i consumatori presenti in rete. Alcuni 

siti propongono i contenuti delle differenti fonti uno accanto all'altro, altri 

ancora distinguono le diverse fonti anche a livello espositivo. La presenza di 

una pluralità di fonti può portare ad un rafforzamento della valutazione del 
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prodotto se le fonti sono concordi o al contrario generare una situazione di 

incertezza nel potenziale acquirente che sarà chiamato a effettuare un 

confronto e successivamente una scelta su quale sia la fonte maggiormente 

affidabile su cui basarsi per prendere una decisione d'acquisto.  

La fonte di un messaggio è un elemento centrale del processo 

comunicativo in quanto, come detto la Lambin (1991), è il primo dei sette 

aspetti che formano il processo comunicativo. Il riconoscimento della fonte e 

delle sue caratteristiche è il primo step per interpretare quanto viene trasmesso. 

La letteratura sulle teorie della comunicazione riporta come la 

credibilità dell’informazione sia connessa alle caratteristiche della fonte, del 

messaggio e del ricevente
10

. Questo è ovviamente valido anche all’interno 

delle piattaforme di rating e per questo a differenti fonti possono 

corrispondere differenti accettazioni del messaggio. 

Nelle figure 3.2 e 3.3 sono riportati degli esempi di schede di rating 

dove le valutazioni sono espresse da differenti fonti: le due immagini sono 

tratte rispettivamente dal sito di valutazione di videogiochi Spaziogames.it e 

dal sito di valutazione di film MyMovies.it. 

Figura 3.2 Scheda rating tratta da Spaziogames.it 

 

                                                             
10 C.S. Self; 1996,  Credibility; in M. Salwen and D. Stacks, An Integrated Approach to Communication Theory 
and Research, pp435-456 
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Figura 3.3 scheda rating tratta da MyMovies.it 

 

 

 Le fonti autorevoli sono degli esperti del settore e dei prodotti trattati 

che forniscono valutazioni e commenti sulla base di una conoscenza tecnica, 

articolando quindi le loro argomentazioni con terminologie tecniche ben 

precise. Gli esperti possono essere sia i gestori stessi della piattaforma di 

rating o dei professionisti estranei al sito che vengono appositamente 

consultati. La forza di queste fonti risiede nella loro autorevolezza nel trattare 

la materia e quindi nella affidabilità delle loro valutazioni. 

 L'autorevolezza espressa genera una forte accettazione 

dell'informazione da parte del consumatore che ritiene il giudizio di un esperto 

affidabile e superiore, per cognizione delle reali prestazioni e caratteristiche 

dei differenti prodotti, rispetto a quello di un semplice consumatore. 

 In contrapposizione a questa forza le fonti autorevoli devono 

sottostare ad un grande limite ovvero la fiducia data, da parte dei consumatori, 

sulla loro imparzialità. Essendo generate o gestite dalle piattaforme di rating o 

dai siti di e-commerce i commenti degli esperti potrebbero essere soggetti a 

manipolazioni a favore di determinati prodotti. Parallelamente ogni esperto 

potrebbe avere particolare interesse nel promuovere positivamente un prodotto 
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a discapito di altri, senza riportare correttamente le reali caratteristiche e 

prestazioni dei differenti prodotti.  

Non è facile determinare quando un consumatore ritenga una fonte 

esperta realmente autorevole ed imparziale e quando invece la consideri 

potenzialmente viziosa. Una possibile strada per garantire l'imparzialità della 

fonte è data dalla notorietà della fonte stessa, ovvero dalla sua fama nel settore 

e tra i consumatori. Conoscere il profilo della fonte potrebbe quindi 

contribuire a ridurre l'incertezza del consumatore nell'accettare le indicazioni e 

i suggerimenti da essa forniti. 

Accanto o in opposizione ai contenuti generati da esperti troviamo 

quelli generati dai consumatori che valutano i prodotti in relazione alle loro 

esperienze personali. Come già descritto, le valutazioni degli utenti sono 

fortemente eterogenee e non sempre forniscono informazioni precise; dato 

però l'elevato numero di contenuti generati dagli utenti a disposizione del 

potenziale acquirente è quasi certo che ognuno possa trovare informazioni di 

proprio interesse.  

In base al sito di rating i consumatori possono valutare i prodotti sia 

numericamente che attraverso le classiche recensioni testuali. La forza delle 

valutazioni fornite dagli utenti risiede nella loro spontaneità e nella loro 

affidabilità. Nel contesto dell'eWOM il potenziale acquirente attribuisce 

grande fiducia alle valutazioni dei suoi pari in quanto proprio per la loro 

natura li ritiene imparziali e assolutamente estranei agli interessi dettati dalla 

vendita.  

Data la compresenza di fonti e contenuti differenti i fruitori di esse 

sono chiamati a effettuare delle considerazioni e delle scelte; per questo 

motivo si pone il seguente quesito: " All'interno del processo di scelta del 

consumatore, ricopre un ruolo di maggiore importanza la valutazione fornita 

da esperti o quella fornita dai consumatori, soprattutto se esse divergono? ". 
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Sulla base della letteratura previamente studiata si ritiene che 

all'interno del processo di scelta del consumatore le valutazioni fornite dagli 

altri consumatori ricoprono un ruolo di maggior importanza rispetto alle 

valutazioni degli esperti. 

 

3.1.3 L'appartenenza ad una community e la sua influenza 

nell'accentazione del rating 
 

L’utilizzo di un qualunque servizio è soggettiva e dipende dal fruitore 

dello stesso, dalle sue aspettative, dai suoi interessi e dal suo modo di 

comportarsi. Il rating è un servizio in quanto fornisce delle importanti 

informazioni agli utenti e li aiuta nell’effettuare scelte di carattere economico. 

Come si è descritto nel capitolo precedente anche l’utilizzo degli strumenti di 

rating, in quanto servizio, e il comportamento da essi generato in ogni 

consumatore varia al variare delle caratteristiche soggettive dell'individuo.  

Lo studio dei modelli comportamentali dei consumatori in relazione 

all’utilizzo dei siti di rating è mosso dalla necessità di codificare dei 

comportamenti ricorrenti e stereotipati su cui attuare azioni di marketing 

efficaci. 

Un possibile modello di comportamento di interesse è quello degli 

utenti coerenti tra di loro in virtù della appartenenza alla medesima 

community.  

Nel paragrafo 2.2.6 si è brevemente descritto cosa sia una community 

e quali siano gli aspetti che rendono i suoi membri dei profili interessanti 

nell’analisi dei comportamenti in relazione ai siti di rating. 

Un utente appartenente ad una community darà molta importanza ai 

pareri condivisi dagli altri membri del gruppo e condividerà con essi i 

linguaggi utilizzati per descrivere e valutare un determinato prodotto. I 

membri di una stessa community condividono a larghi tratti un medesimo 
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coinvolgimento verso determinati prodotti e per questo vi è una grande 

sintonia tra le informazioni fornite dai recensori e quelle ricercate dai 

potenziali acquirenti.  

La forza del messaggio tra mittente e ricevente è molto grande e 

garantisce una buona accettazione delle raccomandazioni da parte del lettore. 

Se il bene o servizio che viene valutato è importante per una community allora 

le esperienze degli altri membri sono il segnale di valore principale per 

determinarne la qualità da parte degli altri componenti della medesima 

comunità.  

Il giudizio degli esperti esterni alla community non è molto 

significativo in quanto non condividono i medesimi valori dei membri interni 

al gruppo, i quali proprio alla luce della loro appartenenza sono considerati 

esperti. 

 Una eccezione è data da alcune figure di grande riferimento per 

l'intera community in grado di influenzare il pensiero dell'intero gruppo 

mediante la loro autorevolezza. Non è inusuale che alcune comunità 

identifichino degli influencers, dei "guru" di riferimento per tutta la comunità 

anche se essi non appartengono direttamente alla stessa in maniera attiva e 

partecipativa. 

Nel contesto sociale attuale sono tante e molto ampie le community 

presenti on-line e la maggior parte sono incentrate o comunque trattano beni e 

servizi, fornendo quindi un interessante spunto di analisi sui comportamenti 

dei loro membri in relazione agli strumenti di rating.  

Affinché un membro di una community riconosca, in chi valuta il 

prodotto in analisi, i medesimi valori, così da potersi fidare appieno delle 

informazioni ricevute, deve essere possibile profilare la fonte 

dell'informazione. Se la piattaforma che supporta il rating è gestita 

direttamente dalla comunità non vi sarà il problema di riconoscere nel 

recensore un membro del gruppo, se invece la piattaforma di rating è esterna 
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alla community, allora si dovrà fornire al potenziale acquirente un profilo dei 

recensori riportante le caratteristiche più significative al fine di cogliere che 

tipologia di consumatore sia il recensore. 

Da quanto detto sino ad ora si pone la seguente domanda: "In caso sia 

possibile conoscere i profili di chi valuta i prodotti, se l'utente interessato 

appartiene ad una community darà quindi più peso alle valutazioni fatte da 

altri membri del medesimo gruppo?" 

Sulla base della letteratura previamente studiata si ritiene che 

all'interno del processo di scelta del consumatore appartenente ad una 

community, ricoprono un ruolo più importante le valutazioni fornite da altri 

membri della stessa. 

 

 

3.2 METODOLOGIA DELLA RICERCA E 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

Come descritto in precedenza gli obbiettivi della ricerca sono lo studio 

del comportamento dei potenziali acquirenti nella scelta di un prodotto, 

all'interno di un determinato paniere di scelta, in seguito alla fruizione di un 

sito di rating incentrato sui prodotti di interesse. I comportamenti studiati sono 

molteplici e investigati con differente forza e strumenti complementari. 

Per verificare i punti principali della ricerca, ovvero i conflitti descritti 

in precedenza tra fonti o strumenti all'interno di un sito di rating, si è costruito 

un esperimento 2x2 così definito in quanto è basato su quattro possibili mix di 

variabili che caratterizzano e descrivono un determinato prodotto. Infatti 

all’interno di un offerta di quattro prodotti ognuno di essi ha un differente mix 

di valutazioni positive o negative espresse da fonti differenti o strumenti 

differenti così da generare i conflitti tra fonti e strumenti.  
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L'esperimento è stato realizzato mediate la creazione di una 

piattaforma di rating che permettesse di verificare il comportamento di scelta 

degli utenti in merito alle suddette variabili. Questa piattaforma è stata 

realizzata appositamente e ognuna delle sue componenti è funzionale 

all'esperimento. La fruizione di questa piattaforma è stata poi presentata ad un 

campione di 122 individui, che hanno compiuto la propria scelta all'interno 

della piattaforma di rating e il cui comportamento è stato verificato mediante 

un questionario on-line.  

Il questionario, che è stato somministrato in seguito alla fruizione del 

sito, non verte interamente sulle ipotesi principali ma investiga anche alti 

aspetti inerenti al comportamento di scelta del consumatore così da poter 

delineare dei quadri comportamentali ed in particolare verificare l’ipotesi 

inerente alla relazione tra appartenenti ad una comunità e siti di rating, 

effettuando degli studi sulle differenti risposte tra utenti appartenenti alla 

comunità e quelli non appartenenti ad essa. 

Di seguito si descrivono il sito di rating, utilizzato per effettuare la 

ricerca, e il questionario sottoposto al campione indagato, per verificare il loro 

comportamento di scelta in relazione al suddetto sito, evidenziando quali 

funzioni assolva ogni componente all'interno del processo di ricerca. 

 

3.2.1 Sito di rating “Your Sneaker” 
 

Sono numerosi i siti di rating all'interno della ricca offerta del web e 

ognuno di essi è caratterizzato da differenti elementi di valutazione dei 

prodotti, così da fornire informazioni differenti. La necessità di effettuare 

contemporaneamente una ricerca su una pluralità di comportamenti eterogenei 

tra loro ha imposto l'utilizzo di una piattaforma che contenesse tutti gli 

elementi utili all'indagine e una pluralità di fonti. 
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 Poiché non si è potuta riscontrare una valida offerta di siti che 

soddisfacessero le caratteristiche richieste si è deciso di realizzarne uno 

apposito ove verificare le ipotesi formulate. La principale necessità, ai fini 

della ricerca, che ha portato a tale decisione è stata la possibilità di esercitare 

un controllo sui contenuti presenti nel sito. E’ di fondamentale importanza 

poter orientare i contenuti del sito al fine di generare i conflitti necessari per la 

ricerca. 

Il sito, realizzato mediante la piattaforma di programmazione 

Wordpress, prende il nome di “Your Sneaker” (di seguito il “Sito”) con cui si 

è simulato un sito di rating users generated (cioè generato e gestito da utenti e 

non produttori) che non prevede la vendita ma solo la valutazione dei prodotti. 

Il Sito è incentrato sulle scarpe da basket, unico bene analizzato, ed è 

strutturato in schede prodotto, consultabili da un apposito menu, le quali 

riportano differenti elementi di valutazione tipici dei siti di rating professionali 

finalizzati al soddisfacimento delle caratteristiche necessarie per verificare le 

ipotesi formulate. 

In Figura 3.4 si riporta un esempio di come si presenta la scheda 

prodotto all’interno del menu di scelta. Oltre al nome del prodotto e una sua 

immagine non sono proposti altri contenuti così da rendere semplice e veloce 

la consultazione dei differenti prodotti analizzati.  

Per poter consultare i contenuti descrittivi del prodotto si richiede di 

compiere un successivo step (cliccando su “continua a leggere”) così da poter 

misurare l’effettiva consultazione dei contenuti da parte degli utenti. 
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Figura 3.4, screenshot del sito Your Sneaker 

 

 

Le scarpe descritte nel Sito sono quattro e ognuna di esse ricopre una 

specifica funzione all'interno dell'esperimento svolto. Data la necessità di 

verificare due conflitti ognuno dei quali con due possibili esiti, ogni prodotto 

ha delle specifiche caratteristiche a livello di contenuti informativi tali da 

generare i suddetti conflitti.  

I prodotti descritti e le valutazioni ad essi collegate al fine 

dell’esperimento sono i seguenti: 

Nike Kobe 9.  

 Valutazione esperti alta e valutazione degli utenti bassa; 

 Sottovoci fornite dagli esperti basse e sottovoci fornite dagli utenti alte. 

Nike Hyperdunk 2013.  

 Valutazione esperti bassa e valutazione degli utenti alta; 

 Sottovoci fornite dagli esperti alte e sottovoci fornite dagli utenti basse. 
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Adidas D.Rose 4.5.  

 Valutazione esperti bassa e valutazione degli utenti alta; 

 Sottovoci fornite dagli esperti alte e sottovoci fornite dagli utenti basse. 

Adidas adizero Crazylight.  

 Valutazione esperi alta e valutazione degli utenti bassa; 

 Sottovoci fornite dagli esperti basse e sottovoci fornite dagli utenti alte. 

 

I contenuti del Sito sono stati inseriti in seguito alla raccolta di 

informazioni presso venditori esperti del settore e consumatori che hanno 

esperienze sull’acquisto e l’utilizzo dei prodotti trattati. Le informazioni 

raccolte dai venditori e gestori di negozi di articoli sportivi sono state 

utilizzate per i contenuti proposti come valutazioni degli esperti mentre le 

esperienze reali dei consumatori sono riproposte nelle valutazioni degli utenti 

e nei commenti alle schede di valutazione del prodotto. 

Al fine di rendere i conflitti che s’intendono indagare più facili da 

cogliere da parte degli utenti i contenuti sono stati appositamente manipolati 

accentuando dei giudizi e rendendoli particolarmente positivi o 

particolarmente negativi partendo da una base di veridicità data dalle 

caratteristiche dei prodotti. Per questo motivo le valutazioni non risultano 

essere coerenti e organiche ma slegate tra i differenti strumenti e le differenti 

fonti.  

Di seguito si descrive come viene trattato ogni conflitto all’interno del 

Sito da un punto di vista strutturale. 
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Rating numerico e sottovoci del giudizio 

La valutazione numerica fornita dagli esperti e quella fornita dagli 

utenti sono espresse attraverso i medesimi strumenti per entrambe le fonti, 

ovvero: 

 Mediante un voto complessivo espresso su una base numerica 

da 0 a 10 il quale racchiude tutti gli aspetti valutabili inerenti al 

prodotto; 

 Mediante sottovoci che descrivono alcune caratteristiche 

tecniche del prodotto sulla base di una scala numerica da 0 a 

10.  

Il voto complessivo non è basato sulla media delle singole 

caratteristiche delle scarpe ma esprime un giudizio più ampio, inclusivo anche 

di altre caratteristiche merceologiche non prese in considerazione nelle 

sottovoci di giudizio. 

Le sottovoci del giudizio che sono prese in esame nell’approfondire la 

valutazione delle scarpe all’interno del Sito sono: 

 “Longevità”, intesa come solidità della scarpa e durata nel 

tempo; 

 “Materiali e finiture”, intese come la qualità delle stesse e la 

cura dei dettagli; 

 “Comfort”, inteso come comodità e vestibilità in relazione 

all'attività sportiva; 

 “Ventilazione”, intesa come la capacità della scarpa di far 

respirare il piede e garantire un interscambio di aria tra interno 

e esterno; 

 “Sostegno pianta”, inteso come il supporto fornito alla pianta 

del piede nello svolgimento dell’attività sportiva; 

 “Sostegno della caviglia”, inteso come il supporto fornito alla 

caviglia nell'attività sportiva; 
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 “Ammortizzazione”, intesa come l'assistenza fornita dalla 

scarpa nel ridurre le vibrazioni e i carichi di forza che si 

ripercuotono sul giocatore nella ricaduta da un salto; 

 “Spinta-controllo”, intesi come la combinazione di assistenza 

nei movimenti rapidi e controllo degli stessi sia in fase di 

movimenti orizzontali che verticali in campo. 

Dalle valutazioni espresse da ogni recensore si ottiene la valutazione 

complessiva fornita dagli utenti, rappresentata dalla media dei singoli valori 

per ogni sottovoce e per il voto complessivo.  

La valutazione fornita dal Sito e quella fornita dagli utenti vengono 

presentate contestualmente una accanto all'altra per poter effettuare un facile 

confronto tra le due differenti fonti sia per quanto concerne il voto 

complessivo che per le sottovoci del giudizio. 

La scomposizione del voto complessivo permette di verificare la 

relazione tra la valutazione complessiva e le sue componenti, verificando il 

livello di interazione tra potenziale acquirente e strumento di valutazione, 

cogliendo così il comportamento di scelta in relazione a tale strumento.  

Il Sito riporta delle discordanze tra il giudizio complessivo e alcune 

sue sottovoci le quali forniscono informazioni fortemente sopra la media o 

fortemente al di sotto di essa indicando così spiccate caratteristiche per il 

prodotto che non emergono dal giudizio totale in cui la valutazione è moderata 

dalle altre voci di giudizio.  

Si propongono inoltre delle discordanze tra le valutazioni fornite dagli 

utenti e quelle fornite dagli esperti, siano esse positive o negative, così da 

portare chi consulta la piattaforma ad effettuare un confronto tra le differenti 

fonti e conseguentemente una scelta tra le due in base all'affidabilità percepita. 

In figura 3.5 si mostra una sezione della scheda prodotto utilizzata nel 

Sito per descrivere le differenti scarpe. In rosso è evidenziato il voto 

complessivo distinto tra utenti ed esperti e in blu è evidenziato l’insieme delle 
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singole caratteristiche di prodotto analizzate anch’ esse distinte tra valutazioni 

degli utenti e degli esperti. 

Figura 3.5 Scheda di valutazione da sito Your Sneaker 

 

Come affrontato in precedenza, ci si attende una consultazione più 

attenta delle sottovoci e una conseguente fiducia nelle informazioni da esse 

fornite da parte di quei consumatori che sono maggiormente coinvolti nella 

scelta e che nutrono una pregressa esperienza che gli permette di interpretare e 

valutare al meglio le informazioni specifiche fornite da questo strumento. 

 I consumatori meno esperti potrebbero incontrare delle difficoltà 

nella fruizione di informazioni da loro ritenute quasi eccessive e non chiare 

rispetto invece ad un giudizio univoco e per questo estremamente chiaro. 

La presenza di una ricca varietà di sottovoci e una forte eterogeneità di 

valutazione della medesima voce in prodotti differenti permette inoltre di 

verificare quali siano le voci di maggior interesse per i consumatori che le 
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hanno consultate. Si è potuto quindi ricercare un pattern comportamentale in 

relazione alle singole sottovoci così da attribuire ad esse un livello di rilevanza 

nella scelta del prodotto. 

In questa sezione del Sito dedicata al rating numerico, s’incontra 

inoltre il conflitto tra le due fonti d’informazione. Ci si attende di riscontrare 

una preponderanza di soggetti influenzati dal voto degli esperti se essi sono 

consumatori poco interessati e coinvolti; contrariamente si presumono 

maggiormente influenzati dalle esperienze degli utenti i consumatori 

fortemente interessati ed esperti dei prodotti. 

 

Recensioni 

Il Sito utilizza, come la maggioranza dei siti di rating, un sistema di 

recensioni testuali dei prodotti ove sono descritte le qualità intrinseche di ogni 

prodotto. In ogni scheda descrittiva dei differenti modelli di scarpa vi è una 

recensione testuale fornita dagli esperti che riprende e approfondisce le 

caratteristiche del prodotto indicate nel rating dello stesso e fornisce delle 

considerazioni conclusive sul profilo di consumatore più indicato per ogni 

prodotto.  

Le recensioni di tutte le scarpe trattate nel Sito sono scritte utilizzando 

i medesimi canoni e il medesimo stile così da non influenzare o distorcere la 

scelta degli intervistati tramite il linguaggio espositivo. I contenuti sono 

presentati sulla base delle descrizioni fornite dai produttori e secondo le 

esperienze personali dei venditori specializzati in seguito alla prova e alla 

vendita degli articoli descritti.  

In Figura 3.6 si riporta un esempio di recensione degli esperti fornita 

per una delle scarpe analizzate. 
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Figura 3.6 Recensione tratta dal sito Your Sneaker 

 

 

Oltre alla recensione degli esperti che ricopre un ruolo centrale nella 

scheda prodotto sono presenti 10 recensioni scritte dagli utenti sulla base delle 

loro esperienze personali sulle qualità di ogni scarpa. Le recensioni sono 

presentate nella parte inferiore della scheda prodotto come commento a quanto 

descritto dal Sito. 

 I contenuti presentati nelle recensioni degli utenti sono raccolti 

tramite interviste a consumatori “reali” ovvero giocatori di basket sia 

amatoriali che professionisti i quali hanno esperienze con i prodotti recensiti 

così da poter fornire indicazioni e informazioni veritiere. Essendo le 

recensioni collegate a un’esperienza personale non vi è una uniformità di 
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canoni espositivi e contenuti tra le differenti recensioni ma ognuna si presenta 

come un contenuto unico; non tutti i recensori si soffermano sull’analisi dei 

medesimi aspetti e caratteristiche merceologiche.  

Come mostrato in Figura 3.7 ogni recensione fornita dagli utenti 

contiene alcune informazioni inerenti al recensore che permettono di profilare 

le fonti e quindi di cogliere quali possano essere le loro abitudini nella 

fruizione del prodotto e le loro caratteristiche di consumatori. Le informazioni 

fornite sono: il nome, le caratteristiche fisiche, il numero di volte a settimana 

in cui viene utilizzato la scarpa (indicando quindi se si tratta di giocatori 

amatoriali o meno) e su che superficie si pratica l’attività; quest’ultima è una 

discriminante fondamentale per l’analisi di differenti caratteristiche del 

prodotto quali, longevità, ammortizzazione, spinta e controllo. 

 

Figura 3.7 Valutazione degli utenti dal sito Your Sneaker 
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La presenza di informazioni sul profilo dei recensori può risultare utile 

soprattutto per quegli individui che nutrono una certa esperienza nei prodotti 

in analisi. Questo tipo d’indicazione può essere per loro importante in quanto 

conduce ad una scrematura delle informazioni da consultare, ponendo 

l’attenzione su quei recensori che hanno un profilo in linea con quello del 

potenziale acquirente e tralasciando gli altri, garantendo così ottimi risultati 

con sforzi minori.  

La profilazione dei recensori è un valore aggiunto molto importante in 

relazione all'appartenenza ad una community in quanto, data la condivisione di 

valori e comportamenti di acquisto e consumo tra i membri della comunità, si 

massimizza il tornaconto personale di informazioni ottenute dalla recensione. 

Riconoscere nella fonte di un’informazione caratteristiche simili alle proprie, 

garantisce una maggiore fiducia nell'accettazione delle indicazioni fornite e 

gratifica il potenziale acquirente.  

Grazie alla presenza simultanea delle recensioni fornite dagli esperti e 

quelle fornite dagli utenti sulla medesima piattaforma si può verificare la 

relazione tra queste due nel processo di scelta del consumatore on-line. 

Mediante le risposte ottenute dal questionario inerenti a questi strumenti di 

giudizio si può verificare qual è il comportamento del consumatore in 

relazione a recensioni discordanti da parte di fonti differenti, a quali esso dia 

maggior rilevanza e per quale motivo.  

Parimenti a quanto fatto per il rating si è chiesto ai recensori di 

accentuare le valutazioni, seppur rispettando le opinioni inerenti ai prodotti, 

così da generare dei contenuti estremi e fortemente discordanti tra recensioni 

degli esperti e degli utenti. Ciò rende più evidente un loro contrasto, anche agli 

utenti meno attenti, fornendo quindi un maggior bacino d’indagine sui 

comportamenti degli utenti in relazione a tali divergenze. 

La presenza delle recensioni testuali come strumento di rating viene 

anche utilizzato per effettuare un confronto tra la valutazione numerica dei 

prodotti e i contenuti testuali.   
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Negli usuali siti di rating si verificano casi in cui a valutazioni 

numeriche positive corrispondono poi recensioni negative ed in altri casi si 

verifica il fenomeno opposto. Questo fenomeno, spesso imputabile alla 

difficoltà e inesperienza dei recensori di quantificare le proprie opinioni, non 

risulta presumibilmente evidente a tutti i consumatori.  

Un utente coinvolto, infatti, si accorgerà di queste discordanze e sarà 

chiamato a effettuare una scelta su quale sia lo strumento maggiormente 

affidabile tra valutazione numerica e testuale, mentre un utente superficiale 

potrebbe non riconoscere questa eventuale problematica.  

Tale confronto richiede un livello d’interazione con il Sito 

approfondito e attento; per questo si ritiene di poter ottenere un ridotto ma 

significativo dato statistico mediante il questionario. 

 

3.2.2 Il Questionario  
 

La consultazione degli utenti che hanno visitato il Sito è stata eseguita 

mediante la somministrazione di un questionario (in appendice), compilato in 

forma anonima, inserito nella pagina iniziale del Sito stesso. Il questionario è 

stato realizzato mediante la piattaforma Qualtrics e si compone di diciassette 

domande suddivise per argomenti d’indagine; tutte le domande sono a risposta 

chiusa o multipla. 

 Si è ritenuto necessario non effettuare domande a risposta aperta per 

la maggiore rapidità di compilazione e facilità di consultazione, considerando 

che la sua somministrazione sarebbe avvenuta ad un campione non sempre 

interessato e per questo disposto a spendere poco tempo nella sua 

compilazione. Questa scelta ha altresì permesso una più facile analisi dei dati 

in quanto strutturati. 
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Le tipologie di domande presenti nel questionario sono le seguenti: 

 Domande con scelta multipla e possibilità di risposta unica; 

 Domande con scelta multipla e possibilità di risposta multipla; 

 Domande sotto forma di matrice in cui si devono esprimere dei 

valori, su scale apposite, in corrispondenza di un gruppo di 

variabili; 

 Domande ove si deve indicare un numero. 

All’interno delle domande proposte ve ne sono alcune che fungono da 

sbarramento per le successive che saranno sottoposte solo in caso di risposta 

positiva. Non sarebbe infatti di interesse intervistare quella parte di campione 

che non ha presentato un determinato comportamento di scelta in relazione 

agli strumenti presi in analisi. 

Le prime domande, dalla1 alla 5, sono le domande più generaliste e 

sono atte ad identificare il profilo dell’intervistato, le sue conoscenze 

pregresse e la scelta compiuta in seguito alla consultazione del Sito. 

Nella prima domanda viene infatti chiesto se chi risponde è o non è un 

giocatore di basket, così da poter scindere tra appartenenti a tale comunità e 

non. Nella seconda domanda s’interroga sulla conoscenza pregressa dei 

prodotti trattati prima della consultazione del Sito; in questo modo si può 

valutare la reale componente di influenza esercitata dalla piattaforma di rating 

nella scelta del consumatore e soprattutto se esso è un consumatore con 

esperienza del prodotto o no.  

Si richiede poi, mediante una matrice, di esprimere un’intenzione 

d’acquisto per ogni singolo prodotto trattato e quale sia il prodotto scelto tra 

quelli analizzati. Queste domande, alla luce della loro esperienza e combinate 

con le precedenti, permettono di valutare la scelta effettuata dagli utenti in 

relazione agli strumenti ed i contenuti connessi ad ogni prodotto. 
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Queste prime domande sono molto importanti poiché forniscono i dati 

con cui interpretare le risposte alle domande successive in modo da 

determinare la coerenza e la logica delle risposte fornite.  

Le domande numero 6 e 7 sono domande pensate per indagare quali 

siano gli strumenti utilizzati dagli intervistati per determinare la loro scelta tra 

le scarpe presenti nel Sito.  

La prima delle due richiede di indicare un massimo di tre strumenti 

utilizzati tra i seguenti: 

 Valutazione numerica degli esperti; 

 Valutazione numerica degli utenti; 

 Recensione testuale degli esperti; 

 Recensione testuale degli utenti; 

 Sottovoci del giudizio; 

 Profilo dei recensori. 

Questa domanda ci permette di capire in maniera semplice ed evidente 

quali siano gli strumenti più utilizzati e quale sia il loro mix per le differenti 

tipologie di consumatore. 

La domanda successiva richiede di indicare, in una scala da “per nulla 

importante” a “assolutamente importante”, l’importanza attribuita a ogni 

strumento di giudizio precedentemente elencato. Si richiede quindi di 

esprimere una valutazione in merito ad ognuno di tali strumenti e non 

esclusivamente su quelli utilizzati per compiere la scelta poiché si ritiene di 

grande interesse avere un quadro più ampio su una pluralità di strumenti, i 

quali sono i più usuali all’interno dei siti di rating. 

La domanda numero 8 introduce il confronto tra fonti chiedendo agli 

intervistati se hanno o no effettuato, nel loro percorso di scelta del prodotto 

ideale, un confronto tra le valutazioni fornite dagli esperti e quelle fornite 

dagli utenti. Le valutazioni sono intese sia come rating numerico sia come 

recensione testuale in quanto l’argomento d’indagine non è inerente agli 



62 
 

strumenti di valutazione ma alle fonti che forniscono i contenuti indicati dagli 

strumenti. Questa domanda funge da sbarramento verso la domanda che segue 

in quanto solo con una risposta positiva a questa domanda viene posta la 

domanda numero 9. 

La suddetta domanda richiede quale tra le due fonti che forniscono i 

contenuti al Sito sia quella ritenuta più importante da parte degli utenti. 

L’importanza attribuita a una o all’altra fonte non viene motivata ma si può 

desumere connesso all’affidabilità che ogni singolo intervistato attribuisce alle 

differenti fonti. Di particolare rilevanza è la risposta fornita in relazione 

all’appartenenza o meno alla comunità dei giocatori per determinare quale sia 

il punto di riferimento per tale community. 

La domanda numero 10 interroga l’utente sul confronto tra strumenti 

chiedendo se questo abbia effettuato un confronto tra il voto complessivo e le 

sottovoci di giudizio che lo compongono, indipendentemente dalle fonti che 

hanno fornito i contenuti. Come la domanda 8 anche questa funge da 

sbarramento per la domanda che segue, che viene sottoposta solo a chi 

risponde positivamente alla domanda in questione. 

La domanda numero 11, al pari della numero 9, richiede quale sia lo 

strumento più importante secondo l’intervistato tra il voto complessivo e le 

sottovoci di giudizio. Anche in questo caso non è richiesta una motivazione 

che deve quindi essere desunta sulla base delle informazioni fornite.  

La domanda 12 approfondisce invece quali siano le sottovoci di 

giudizio più importanti per i consumatori e che quindi determinano la scelta 

dei prodotti tra quelle utilizzate per descrivere le scarpe all’interno del Sito. 

Per ciascuna voce viene chiesto, all’interno di una matrice, di indicare un 

valore di importanza da “Per nulla importante” ad “Assolutamente 

importante”. Questa indagine è limitata alla tipologia di prodotti presa in 

analisi e non ha una valenza generale in quanto ad ogni categoria di prodotti 

corrispondono differenti voci di giudizio.  
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Le domande dalla 13 alla 17 riguardano tutte le recensioni, siano esse 

degli esperti o degli utenti, investigando diversi aspetti della relazione tra essi 

e questo tipo di valutazione.  

La prima delle suddette domande richiede di indicare quante 

recensioni sono state mediamente consultate tra quelle fornite per descrivere le 

differenti scarpe. Il numero è da indicare mediante un cursore da muovere 

lungo una scala da 0 a 10. Capire quante recensioni sono state consultate è 

importate per avvallare o confutare l’importanza di questo strumento 

all’interno degli strumenti forniti nel Sito.  

Per approfondire la relazione utente-recensioni, oltre al numero di 

recensioni consultate, si vuole cercare di determinare delle caratteristiche che 

rendono alcune tipologie di recensioni preferibili ad altre in quanto ritenute 

più significative ed affidabili per chi le consulta. In questo senso si chiede 

all’utente se ha consultato solo recensioni positive, solo recensioni negative o 

entrambe le tipologie.  

Per verificare se l’appartenenza a una comunità, in questo caso quella 

dei giocatori di basket, influenza il comportamento dei consumatori in 

relazione al rating, sono stati inseriti dei profili dei recensori così da poter 

condividere dei dati per interpretare la tipologia di consumatore ed è stato 

chiesto, mediante una specifica domanda, se sono state consultate le recensioni 

in relazione al profilo di chi le ha scritte oppure no. Ci si attende che i 

giocatori abbiano utilizzato tale aspetto come discriminante a differenza dei 

non giocatori che potrebbero non aver colto la sua utilità. 

Come detto in precedenza, alcune recensioni presentano delle 

discordanze tra il contenuto testuale e la valutazione numerica totale. Questa 

discordanza è significativa ma non tutti i consumatori potrebbero notarla in 

quanto richiede di consultare il Sito con interesse e attenzione. Nella domanda 

16 viene chiesto se è stata notata tale discordanza in alcune delle recensioni 

lette o meno e solo in caso di risposta positiva a questa domanda viene 
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sottoposta la successiva che richiede quale sia a parere dell’intervistato lo 

strumento più importante tra la valutazione numerica e la recensione.  

 

3.3 ANALISI DEI RISULTATI 

3.3.1 Analisi generale 

 

Dopo aver raccolto le risposte fornite al questionario si è effettuata 

l’analisi dei risultati così da poter valutare se le ipotesi avanzate siano state 

confermate o no e quali siano i comportamenti degli utenti intervistati. I 

risultati ottenuti dal questionario sono stati indagati suddividendoli in tre 

differenti gruppi. Oltre al campione totale si sono considerati anche il 

sottocampione dei giocatori di basket e quello dei non giocatori. 

Il campione totale consta di 122 individui intervistati e come illustrato 

in figura 3.8 è composto per circa il 60 % da non giocatori e il restante 40% da 

giocatori di basket. 

 

Figura 3.8 Composizione del campione generale 
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 I prodotti descritti nel Sito erano previamente conosciuti da circa la 

metà degli intervistati (53%) e, come riportato in figura 3.9, il prodotto più 

scelto è il modello Kobe 9 con il 38% delle preferenze seguito dalle Adidas 

D.Rose 4.5 con il 30%. Oltre alle valutazioni fornite dal Sito e la qualità di 

questi prodotti, concorrono alla scelta di questi modelli anche la maggiore 

notorietà dei due modelli in questione, legata ai giocatori che assegnano loro il 

nome, e la massiccia comunicazione e promozione a essi connessa. Questi due 

modelli sono trattati in maniera diametralmente opposta all’interno del Sito sia 

per quanto riguarda le fonti dei contenuti che per gli strumenti, questo anticipa 

quindi l’eterogeneità di molti comportamenti di scelta riscontrati. 

 

Figura 3.9 Preferenza dei prodotti (campione totale) 

 

 

La grande maggioranza degli intervistati (73%) non intendeva 

acquistare tali prodotti prima di aver consultato il Sito e per questo le scelte 

compiute si possono considerare non pregiudizievoli. Le intenzioni d’acquisto 

espresse per ogni singolo prodotto si attestano, come prevedibile, su valori 

centrali e analizzando i soli valori “sono interessato a comprarle” e “le 
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acquisterei sicuramente” si confermano le tendenze di preferenza per i prodotti 

previamente scelti. 

Si affronta ora una prima analisi generale sugli strumenti utilizzati per 

effettuare la scelta del prodotto e sulle fonti che hanno fornito i contenuti per 

tali strumenti; a tal fine si fa riferimento ai valori riportati nella figura 3.10. 

Sono qui riportate le frequenze relative dell’utilizzo di tutti i sei strumenti 

presenti nel Sito e le frequenze relative legate al livello di importanza 

percepito riguardo ad esse elevato (si considerano sia le voci “abbastanza 

importante” che “assolutamente importante”). I dati sono riportati in un 

istogramma suddiviso per utilizzo ed importanza degli strumenti. 

 

Figura 3.10 Analisi degli strumenti (campione totale) 

 

Nella tabella 3.1 sono invece riportate le medie inerenti all’importanza 

percepita per ciascun strumento di valutazione, considerando quindi non solo i 

livelli elevati di importanza.  

Le medie sono espresse sulla base di una scale da 1 a 5 dove 1 

corrisponde alla voce “per nulla importante” e 5 a “assolutamente importante”. 
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Si evidenzia una disposizione dei valori molto vicina ai valori medi per tutti 

gli strumenti analizzati e per questo si deve necessariamente dare importanza 

anche alle piccole variazioni decimali. 

Tabella 3.1 

Strumento Importanza percepita media 

Voto complessivo Esperti 3,8 

Voto complessivo Utenti 3,9 

Recensioni Esperti 3,7 

Recensioni Utenti 3,9 

Sottovoci 3,3 

Profilo dei recensori 3,3 

 

Da queste due rappresentazioni dei dati raccolti si denota chiaramente 

come gli strumenti più usuali delle valutazioni on-line e quindi i più conosciuti 

dagli utenti, ovvero rating numerico e recensioni, sono gli strumenti più 

utilizzati e ritenuti maggiormente importanti mentre gli strumenti più 

particolari vengono addottati con più incertezza, presumibilmente in quanto 

non si riconosce ad essi una affidabilità paritetica agli altri strumenti. 

I contenuti forniti dagli utenti sono, seppur di poco, preferiti ai 

contenuti forniti dagli esperti presumibilmente per la loro imparzialità e per la 

facilità di linguaggio utilizzata nelle recensioni, nonché per un più ricco 

numero di recensioni di utenti piuttosto che la singola recensione degli esperti.  

I dati inerenti all’importanza attribuita ai medesimi strumenti sopra 

indicati è in linea con quanto detto in precedenza, con i contenuti generati 

dagli utenti ritenuti leggermente più importanti e un sostanziale equilibrio tra 

le valutazioni numeriche e le recensioni.  

E’ interessante notare come le sottovoci e il profilo dei recensori siano 

i due strumenti che riscontrano più incertezza, infatti presentano valori medi 

molto vicini al numero 3 corrispondente alla incapacità da parte 

dell’intervistato di esprimere un giudizio in merito all’importanza dello 
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strumento. Questi strumenti sono sicuramente più dettagliati e richiedono un 

livello di coinvolgimento, nonché di competenze, superiore rispetto agli 

strumenti tradizionali; per questo possono essere considerati meno immediati e 

meno affidabili. 

In figura 3.11 si riportano i dati inerenti ai confronti tra fonti e 

strumenti al fine di rappresentare il livello di approfondimento della 

consultazione del Sito. 

 

Figura 3.11 Approfondimento di indagine (campione totale) 

 

 

Questi dati, con valori decrescenti, sono legati alla crescente difficoltà 

di confronto e alla parimenti crescente attenzione e partecipazione richieste 

agli utenti per consultare il Sito e attuare i confronti tra gli strumenti. Il 

confronto tra le fonti e quello tra voto complessivo e sottovoci sono stati 

inoltre favoriti da un esposizione grafica dei contenuti, chiara e volutamente 

ravvicinata degli elementi conflittuali, soprattutto tra le fonti. 

Approfondiamo ora i temi principali della ricerca ovvero il confronto 

tra fonti differenti e strumenti differenti, in modo da capire che impatto hanno 

questi sulle scelte dei consumatori. 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

Hanno effettuato il confronto 

72% 

50% 

30% 
Esperti vs utenti 

Voto complessivo vs sottovoci 

Rating vs recensioni 



69 
 

3.3.2 Confronto tra fonti 
 

Il confronto tra le valutazioni fornite dagli esperti e quelle fornite 

dagli utenti si suddivide principalmente in tre punti.  

In primis si è eseguito un confronto tra quanti intervistati hanno 

utilizzato, per compiere la propria scelta, il voto complessivo degli esperti o 

quello degli utenti, e allo stesso tempo hanno attribuito un valore d’importanza 

per il suddetto strumento di “abbastanza” o “molto importante”. Inoltre si è 

verificato quanti soggetti abbiano fatto un confronto tra le differenti fonti e tra 

di essi quale sia considerata la più importante. Dato il campione globale (122 

individui) in figura 3.12 si riportano le percentuali inerenti all’utilizzo dei due 

principali strumenti di rating in funzione della fonte a cui si fa affidamento. 

Nelle prime due colonne sono indicati i valori inerenti alle due differenti fonti 

per ciascun strumento mentre nella terza colonna (colore verde) sono riportati 

i valori di non utilizzo dello strumento che quindi non sono di interesse 

nell’ambito della ricerca. 

 

Figura 3.12 Utilizzo delle fonti per strumenti (campione totale) 
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In figura 3.13 è invece rappresentata la percentuale di risposte positive 

e negative fornite dal campione in merito al confronto tra le due differenti 

fonti e i valori delle preferenze espresse tra le due fonti da parte della parte ci 

campione che ha risposto positivamente alla domanda sul confronto. 

 

Figura 3.13 Confronto e preferenze su fonti (campione totale) 

 

 

 Il 72% ha effettuato il confronto tra le due fonti e di questi il 

50% ritiene più importante il parere degli esperti mentre l’altro 

50% quello degli utenti. 
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strumenti per ciascuna fonte.  
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Nelle figure 3.15 e 3.16 sono invece rappresentate le percentuali di 

risposta al confronto tra le fonti e le preferenze espresse, nei due differenti 

campioni, da parte di chi ha effettivamente confrontato le valutazioni degli 

utenti con quelle degli esperti.  

Figura 3.14 Utilizzo fonti per strumenti (sotto campioni) 

 

 

Figura 3.15 Confronto e preferenze su fonti (campione giocatori) 
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 Il 76% ha effettuato il confronto tra le due fonti e di questi il 

58% ritiene più importante il parere degli esperti mentre l’altro 

42% quello degli utenti. 

 

Figura 3.16 Confronto e preferenze su fonti (campione non giocatori) 

 

 

 Il 72% ha effettuato il confronto tra le due fonti e di questi il 

42% ritiene più importante il parere degli esperti mentre l’altro 

58% quello degli utenti. 

Da questa analisi incrociata emergono alcuni importanti elementi sia 

inerenti alle fonti che agli strumenti. A livello di campione globale vi è una 
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questo motivo è più interessante andare ad analizzare il comportamento dei 

due campioni: giocatori di basket e non giocatori.  

Dato il prodotto oggetto della ricerca, i giocatori di basket possono 

sicuramente essere dei consumatori più esperti e presumibilmente più 

coinvolti. La loro competenza gli permette di cogliere al meglio le 

informazioni ad essi fornite, soprattutto quelle tecniche e dettagliate che 

possono fornire informazioni più utili.  

E’ interessante notare come, se si parla di valutazione numerica, siano 

preferiti i contenuti degli utenti a quelli degli esperti mentre se si considerano 

le recensioni, la preferenza è esattamente contrapposta ed a favore dei 

contenuti degli esperti. Questa differenza è dettata dal fatto che i due strumenti 

richiedono differenti livelli di coinvolgimento.  

La valutazione numerica è uno strumento semplice e rapido e per 

questo orientato a un campione più ampio di consumatori. Non è possibile 

determinare la professionalità e l’accuratezza con cui viene esposto il giudizio 

e per questo entrambe le fonti propongono un contenuto comparabile, 

demandando il confronto alla mera affidabilità della fonte.  

Come visto in letteratura
11

, l’approvazione sociale e la fiducia sulla 

bontà e imparzialità del parere di altri consumatori porta a dare grande 

importanza alle valutazioni degli utenti, il risultato riscontrato conferma tale 

tesi. Chi viceversa decide di utilizzare uno strumento di valutazione più 

complesso come la recensione probabilmente è un consumatore più esperto e 

coinvolto che ricerca informazioni tecniche e specifiche.  

Le recensioni degli esperti forniscono questo tipo d’informazioni 

utilizzando dei canoni espositivi adeguati mentre le recensioni degli utenti non 

sono sempre tecniche ed esaustive perché non tutti i recensori possiedono le 

nozioni o capacità espositive per trattare adeguatamente la materia.  

                                                             
11 S. Sean, D. Lerman; 2007,  Why are you telling me this? An examination into negative consumer reviews 
on the web; Journal of Interactive Marketing, vol.21 n.4, pp76-94.  
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Anche per quanto concerne il confronto tra le fonti, vi è una 

prevalenza di risposte a favore delle valutazioni degli esperti e questo 

conferma quanto indicato in merito alle recensioni ovvero che per i 

consumatori esperti che approfondiscono l’analisi delle valutazioni è più 

importante il parere degli esperti data la loro capacità di trattare la materia in 

modo professionale ed esaustivo.  

Questo risultato sarebbe probabilmente diverso se anche gli utenti 

avessero le medesime capacità espositive; a quel punto a parità d’informazioni 

sarebbe superiore l’affidabilità legata agli utenti piuttosto che quella verso gli 

esperti. 

Analizzando i dati ottenuti dalle risposte dei non giocatori, si riscontra 

un’omogenea preferenza dei pareri degli utenti rispetto a quello degli esperti, 

indipendentemente dallo strumento di valutazione utilizzato. Anche alla 

domanda diretta sul confronto tra le fonti si riscontra la preferenza per il 

parere degli utenti con il 58%.  

Questa coerenza di comportamento è riconducibile a quanto detto in 

precedenza e studiato in letteratura
12

 rispetto al livello di esperienza dei 

consumatori.  

I non giocatori sono dei consumatori inesperti in relazione alle scarpe 

da basket e per questo motivo non ricercano informazioni approfondite e 

dettagliate da un punto di vista tecnico ma sono più interessati alle esperienze 

degli altri consumatori. Questo livello più superficiale di eWOM porta a 

preferire trasversalmente il parere degli utenti. 

Alla luce dei dati analizzati per i due differenti campioni, complessivo 

e per community, appare evidente come nel campione complessivo si riscontri 

una situazione abbastanza equilibrata con una piccola preferenza dei pareri 

degli utenti data dalla maggiore presenza di non giocatori all’interno del 

campione totale, supportati nella valutazione da alcuni componenti del 
                                                             
12 D.H.Park, S.Kim, 2008, The effects of costumer knowledge on message processing of eWOM via on-line 
consumer reviews, Electronic Commerce Research and Application, n.7, pp 399-410. 
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campione giocatori che con uno scarso coinvolgimento nella fruizione del Sito 

presentano comportamenti assimilabili a quelli dei consumatori non esperti.  

 

3.3.3 Confronto tra strumenti 
 

Il confronto tra gli strumenti riguarda prevalentemente la relazione tra 

voto numerico complessivo e le sottovoci che lo compongono. Si sono inoltre 

raccolti e analizzati i dati inerenti alle recensioni testuali e alla loro relazione 

con il rating numerico.  

Parimenti a quanto fatto per il confronto tra fonti si è eseguita 

un’analisi di quanti individui hanno utilizzato il voto complessivo per 

compiere la propria scelta, indipendentemente dalla fonte, ritenendo inoltre 

tale strumento abbastanza o molto importante. Sono stati così sommati i valori 

ottenuti dal voto complessivo sia degli esperti che degli utenti.  

In contrapposizione al voto complessivo si è valutato quanti individui 

abbiano utilizzato le sottovoci di giudizio e al contempo abbiano ritenuto tale 

strumento abbastanza o molto importante. Inoltre viene considerato quanti 

individui hanno effettuato il confronto tra i suddetti strumenti, risposta 

positiva alla domanda specifica, e quale sia tra di essi la loro preferenza. 

In figura 3.17 si riporta il livello di utilizzo di voto complessivo e 

sottovoci all’interno del campione generale mentre in figura 3.18 si riportano 

le percentuali legate alla risposta sul confronto diretto tra sottovoci e voto 

complessivo con le rispettive preferenze di chi ha confrontato i due strumenti. 

Data la presenza di valori fortemente centrali nel confronto tra gli 

strumenti si ritiene fondamentale analizzare i due sotto campioni. 
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Figura 3.17 Utilizzo degli strumenti (campione totale) 

 

 

Figura 3.18 Confronto e preferenza tra strumenti (campione totale) 
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domanda sul confronto tra i due strumenti e le preferenze espresse da coloro 

che hanno confrontato sottovoci e voto complessivo. 

 

Figura 3.19 Utilizzo strumenti (sotto campioni) 

 

 

Figura 3.20 Confronto e preferenza su strumenti (campione giocatori) 
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 Il 60% ha effettuato il confronto tra i differenti strumenti e di 

essi il 40% ritiene più importante il voto complessivo mentre il 

60% ritiene più importanti le sottovoci che lo compongono. 

 

Figura 3.21 Confronto e preferenza su strumenti (campione non giocatori) 

 

 

 Il 46% ha effettuato il confronto tra i differenti strumenti e di 
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55% ritiene più importanti le sottovoci che lo compongono. 
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Il voto complessivo è un elemento unitario che esprime subito e con 

chiarezza una valutazione in merito al prodotto in analisi, senza richiedere al 

consumatore uno sforzo per consultarlo o comprenderlo; non sono inoltre 

richieste competenze e conoscenze specifiche precedenti per coglierne appieno 

le indicazioni. 

Le sottovoci, viceversa, sono uno strumento più dettagliato che 

fornisce informazioni più tecniche e specifiche. Per questo motivo la loro 

consultazione richiede più impegno, sia di tempo, sia di comprensione non 

essendo uno strumento accessibile a tutti. Per comprendere al meglio le 

informazioni fornite dalle sottovoci è necessario avere delle competenze 

specifiche legate ai prodotti e un interesse elevato nell’acquisto.  

Quanto detto trova conferma nell’analisi specifica dei soli individui 

che hanno effettuato il confronto tra voto complessivo e sottovoci. Per gli 

utenti che si sono spinti in un’analisi più attenta, appena più della metà, è 

risultato più importante lo strumento più specifico e dettagliato ovvero le 

sottovoci. Questo risultato è coerente con quanto visto in letteratura
13

 e 

conferma come consumatori più coinvolti ed esperti preferiscono informazioni 

dettagliate.  

I valori ottenuti in questo frangente d’analisi sono prevedibilmente più 

alti nella sotto-popolazione dei giocatori di basket rispetto a quella dei non 

giocatori date le caratteristiche dei consumatori. 

A seguire si è effettuata un analisi incentrata sul ruolo delle recensioni 

testuali all’interno del processo di scelta del prodotto e la sua relazione con il 

rating.  

Per avere dei dati significativi si è deciso di considerare, all’interno di 

ogni campione, solo i dati forniti dagli individui che hanno consultato un 

numero di recensioni maggiore o uguale a 4. Chi ha consultato un numero 

inferiore di recensioni non risulta particolarmente interessante in quanto non 
                                                             
13 D.H. Park, J.Lee, I.Han, 2007, The effect of on-line consumer reviews on consumer purchasing intention,  
International Journal of Electronic Commerce, Vol. 11 N.4, pp 125-148 . 
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presenta dei comportamenti specifici nella consultazione delle recensioni. Essi 

consultano in maniera casuale le recensioni senza attribuire importanza alla 

tipologia delle stesse, positive o negative, ritenendo probabilmente la 

lunghezza dei contenuti la discriminante. 

Prendendo in considerazione solo chi ha letto un numero significativo 

di recensioni, si è valutato quale tipologia delle stesse siano state consultate, se 

le recensioni sono state consultate sulla base del profilo dei recensori e, in 

particolare, se sono state riscontrate delle divergenze tra le recensioni e le 

valutazioni numeriche. Considerando poi il campione di chi ha riscontrato la 

suddetta divergenza di valutazione tra i due strumenti si è verificato quale sia 

lo strumento tra i due ritenuto più importante. 

Non si è verificato quali fossero le fonti delle recensioni consultate in 

quanto dalla precedente analisi sulle fonti si era già determinato come a livello 

globale siano preferite le recensioni degli utenti mentre nel sotto-campione dei 

giocatori di basket siano preferite quelle degli esperti. 

I dati ottenuti vengono di seguito riportati nelle figure 3.22, 3.23 e 

3.24. Nella prima di queste viene indicato per i due sotto-campioni dei 

giocatori e dei non giocatori quanti hanno consultato almeno quattro 

recensioni e quanti hanno consultato le recensioni sulla base del profilo di chi 

le ha scritte. Nelle figure 3.23 e 3.24 sono invece riportati i dati inerenti alla 

domanda diretta sul confronto tra recensione e rating numerico e le preferenze 

espresse tra questi due strumenti da parte di chi ha effettuato il confronto. 
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Figura 3.22 Analisi recensioni (campione complessivo) 

 

 

Figura 3.23 Confronto e preferenza su strumenti (campione giocatori) 

 

 

 Il 42% ha riscontrato divergenze tra recensione e rating; di 

questi il 29% ritiene più importante il rating mentre il 71% 

ritiene più importante la recensione. 
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Figura 3.24 Confronto e preferenza (Campione non giocatori) 

 

 

 Il 24% ha riscontrato divergenze tra recensione e rating; di 

questi il 29% ritiene più importante il rating mentre il 71% 

ritiene più importante la recensione. 

Considerando l’intero campione si riscontra con evidenza un modesto 

interesse verso le recensioni e uno scarso livello di approfondimento dello 

strumento. Per capire meglio quale sia il comportamento degli utenti in 

relazione a questo strumento è preferibile analizzare le due sotto-campioni ed i 

loro comportamenti specifici. 

Nel campione dei giocatori di basket una larga maggioranza ha 

consultato un buon numero di recensioni e tra di loro quasi la metà ha 

consultato le recensioni in base al profilo degli autori. Questo dato è 

importante in quanto le informazioni contenute nel profilo dei recensori è 

appositamente orientato ai giocatori di basket i quali condividono con gli 

autori le caratteristiche di consumo e il linguaggio utilizzato. L’importanza del 

profilo dei recensori è logicamente molto bassa per i non giocatori e infatti 

non raggiunge il 20%.  
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Probabilmente un differente profilo, a livello di contenuti informativi, 

sarebbe potuto risultare utile anche per gli utenti meno esperti ma in questo 

studio si è volutamente orientato tale strumento a chi possiede determinate 

esperienze e competenze.  

Poco meno della metà dei giocatori ha riscontrato le divergenze 

presenti nel Sito tra recensioni e rating ma questo risultato è già indicativo in 

quanto non è facile cogliere tali discordanze; si richiede infatti una particolare 

attenzione nella consultazione degli strumenti e un discreto spirito critico.  

All’interno degli intervistati più attenti che hanno riscontrato tali 

divergenze si presenta un 71% di soggetti che ritengono più importanti le 

recensioni rispetto al rating. Tale risultato è analogo anche nel sotto-campione 

dei non giocatori e quindi di conseguenza anche in quello generale. La 

motivazione alla base di ciò risiede nel fatto che mentre le recensioni 

esprimono le valutazioni con il linguaggio e quindi arrivano al lettore con 

chiarezza, senza richiedere interpretazioni, il rating va interpretato e 

trasformato in un giudizio.  

Come detto in fase di esposizione delle ipotesi di questa ricerca, non 

tutti gli utenti sono in grado di tradurre il proprio pensiero e le proprie 

esperienze in numeri per valutare un prodotto e dall’altro lato della 

trasmissione informativa non tutti i lettori sono in grado di tradurre 

chiaramente un informazione numerica in un pensiero. La recensione quindi, 

se si supera lo scoglio dell’impegno richiesto per la sua lettura, risulta più 

esaustiva e facile da interpretare. 

Si segnala inoltre come la larga maggioranza degli intervistati abbia 

affermato di consultare sia le recensioni positive sia quelle negative, non 

fornendo quindi dati significativi in merito alla relazione tra le due tipologie di 

contenuti delle recensioni. Seppur all’interno di dati poco significativi il 17% 

del campione ha consultato solo le recensioni positive mentre l’8% solo quelle 

negative. Consapevoli di come questi siano numeri esigui su cui effettuare un 

analisi si riporta comunque una preferenza a favore delle valutazioni positive 
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dettate dalla ricerca di approvazione sociale e probabilmente poiché il parere 

positivo espresso in una recensione ha un valore più generale di soddisfazione 

del prodotto mentre le critiche sono usualmente legate a degli aspetti specifici. 

 

3.3.4 Prodotti e Coerenza delle risposte ottenute 
 

In seguito alle analisi sopra riportate sull’influenza del sito di rating 

sui consumatori e la loro relazione con esso si è deciso di effettuare un’analisi 

specifica inerente al caso proposto in questa ricerca, attraverso il Sito, ovvero 

sui prodotti descritti e la loro scelta da parte dei consumatori. Come detto i 

prodotti presentati nel Sito sono quattro modelli di scarpe da basket tra di loro 

il più scelto è la Kobe 9 seguito dalle Adidas D.Rose 4.5. 

 Per capire meglio quali siano le motivazioni che hanno portato a 

compiere tali scelte, oltre a come le differenti scarpe sono trattate nel Sito, si 

sono incrociati i dati che descrivono la scelta della scarpa con i dati che 

descrivono il livello d’importanza attribuito a ogni sottovoce o caratteristica 

merceologica. 

 Questo incrocio ha permesso di valutare la coerenza delle scelte 

effettuate e soprattutto quali siano le caratteristiche prevalentemente ricercate 

nelle scarpe da basket.  

In tabella 3.2 sono riportate le medie corrispondenti alle preferenze 

espresse per ogni attributo del prodotto da parte del campione. L’analisi è 

suddivisa in quattro colonne, ognuna delle quali corrispondente ad una delle 

scarpe descritte nel Sito. 

La scala in cui vengono espresse le medie va da 1 a 5 dove 1 indica la 

scarsa importanza dell’attributo e 5 un elevata importanza dell’attributo; 

questa scala ha valore per tutti i modelli di scarpe descritti nel sito. 
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Tabella 3.2 

 

Da questa tabella si evince quali siano le caratteristiche più ricercate dai 

consumatori in ogni modello analizzato. Di seguito si riportano i primi quattro 

attributi per ciascuna scarpa. 

Kobe 9: Comfort, Ammortizzazione, Sostegno Caviglia, Materiali e 

finiture. 

Questo risultato non è pienamente coerente dato che il sostegno della 

caviglia non è una caratteristica positiva del prodotto e anche nelle valutazioni 

del Sito viene evidenziato, nelle altre voci invece è coerente. 

D.Rose 4.5: Comfort, Longevità, Ammortizzazione, Sostegno 

caviglia. 

In questo caso il risultato è estremamente coerente con quanto 

descritto nel Sito in quanto ciò che viene ricercato nel prodotto è 

effettivamente valutato un suo punto di forza. 

 

 

 Kobe 9 D.Rose 4.5 Hyperdunk 

2013 

Crazylight 

Longevità 3,2 4,3 3,9 3,4 

Materiali-

Finiture 

3,9 4 3,8 4 

Comfort 5 4,7 4,8 4,3 

Ventilazione 3,9 3,6 3,4 2,8 

Sostegno pianta 3,7 3,8 3,6 3,4 

Sostegno caviglia 3,9 4,2 4 3,8 

Spinta-Controllo 3,9 3,6 3,5 3,4 

Ammortizzazione 4,4 4,3 4,3 3,4 
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Hyperdunk 2013: Comfort, Ammortizzazione, Sostegno caviglia, 

Longevità. 

Questo risultato non è particolarmente coerente per la voce longevità 

in quanto nelle valutazioni fornite si evidenzia come questo sia il principale 

difetto della scarpa. 

Crazy Light: Comfort, Materiali e finiture, Sostegno caviglia, 

Ammortizzazione. 

In questo caso il risultato è abbastanza coerente in quanto non 

vengono inserite all’interno delle caratteristiche preferite alcune di quelle 

descritte negativamente nel Sito. 

Salvo poche eccezioni le scelte dei prodotti sono risultate coerenti con 

quanto descritto nel Sito e anche le caratteristiche di prodotto per cui è stata 

presa la decisione. Questo dato fornisce credibilità all’analisi e permette di 

inquadrare quali siano le caratteristiche di prodotto più ricercate in questo 

specifico caso delle scarpe da basket. 

Com’era lecito attendersi per tutte le scarpe, la caratteristica più 

ricercata è il comfort in quanto è un valore assoluto anche nelle scarpe non 

tecniche e per questo trasversale a tutta il campione indagato. Accanto al 

comfort le voci che si presentano come una costante in tutti i modelli sono 

l’ammortizzazione e il sostegno della caviglia. L’importanza 

dell’ammortizzazione all’interno di un attività sportiva svolta su superfici 

rigide è facile da cogliere anche per i non giocatori e per questo è ritenuta di 

grande importanza.  

Sorprende invece come il sostegno della caviglia sia il terzo attributo 

più ricercato in quanto non è semplice coglierne l’impatto nella pratica 

sportiva per i non giocatori e allo stesso tempo sono molti i giocatori che 

utilizzano scarpe non adatte al compito, in linea con i prodotti presenti sul 

mercato. 
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Stupisce come le voci più “commerciali” ovvero la longevità del 

prodotto e la qualità di materiali e finiture non siano state considerate degli 

elementi importanti all’interno della scelta del prodotto ideale. La spiegazione 

che si può fornire è dettata dal fatto che i consumatori esperti ricercano 

prevalentemente prestazioni tecniche e che i meno esperti hanno cercato di 

immedesimarsi in una situazione di utilizzo delle scarpe e per questo hanno 

attuato un ragionamento paritetico a quello dei giocatori. 

 

In tabella 3.3 sono riportate le percentuali relative all’utilizzo di 

ciascun strumento utilizzato nel Sito in corrispondenza della scarpa che è stata 

scelta dall’intervistato. Si vuole cosi rappresentare se a differenti scelte finali 

corrispondano differenti comportamenti di scelta. Va evidenziato come alla 

domanda inerente all’utilizzo di uno strumento fosse possibile dare tre 

risposte, per questo motivo la somma delle percentuali non è pari a 100. 

Tabella 3.3 

 Kobe 9 D.Rose Hyperdunk 

2013 

Crazylight 

Voto complessivo 

Esperi 

32% 24% 30% 46% 

Voto complessivo 

Utenti 

45% 51% 30% 15% 

Recensioni Esperi 30% 24% 37% 54% 

Recensioni Utenti 32% 57% 41% 62% 

Sottovoci 13% 30% 26% 38% 

Profilo recensori 6% 22% 33% 15% 

 

Per il modello Kobe 9 si evince che il Voto complessivo è lo 

strumento più utilizzato seguito dalle recensioni. Sorprende come il voto 

complessivo degli utenti sia stato più utilizzato di quello degli esperi in quanto 

nel Sito sono gli esperti e non gli utenti a fornire un voto maggiore.  
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Per il modello D.Rose vi è un equilibrio tra i due principali strumenti, 

il voto complessivo e le recensioni, ma vi è una forte preponderanza della 

fonte utenti rispetto a quella tecnica in entrambi gli strumenti. Questa 

preponderanza è motivata in quanto nel Sito sono gli utenti ad esprimere i 

giudizi più elevati su questo modello. Si evidenzia inoltre come chi ha scelto 

questa scarpa ha utilizzato lo strumento delle sottovoci in maniera fattiva, 

seppur meno che gli strumenti tradizionali. 

 

Per il modello Hyperdunk vi è un superiore impiego delle recensioni 

rispetto al voto complessivo ed un equilibrio tra le fonti di riferimento. Il 

grande utilizzo delle recensioni comporta anche un utilizzo del profilo dei 

recensori circa doppio rispetto agli altri modelli. L’importanza ricoperta da 

questo strumento è presumibilmente riconducibile al profilo dei consumatori 

interessati a tale modello e non alle modalità con cui viene recensito il 

prodotto in quanto per questo strumento tutti i prodotti sono trattati 

pariteticamente. Si riscontra però una superiore qualità a livello di contenuti 

delle recensioni degli utenti che forniscono informazioni più approfondite. 

Per il modello Crazylight vi è un maggior utilizzo delle recensioni 

rispetto agli altri strumenti e con loro vi è il maggior utilizzo del profilo dei 

recensori tra tutti i modelli. Questo si può ricondurre al fatto che questa è le 

scarpa meno scelta e presumibilmente chi ha compiuto tale scelta l’ha fatto 

dopo aver attentamente consultato tutte le informazioni, affidandosi a quelle 

più approfondite. In merito alle fonti utilizzate il discorso è fortemente 

eterogeneo in base allo strumento. Nell’utilizzo delle recensioni vi è un 

equilibrio tra le due fonti mentre nell’utilizzo del voto complessivo vi è una 

netta superiorità del voto degli esperi rispetto a quello degli utenti, dettato dal 

fatto che nel Sito sono questi che valutano positivamente il prodotto. 

Mediante gli incroci sopra effettuati tra scelta del prodotto e 

comportamento di fruizione dei Sito si può effettuare, come già accennato, una 



89 
 

valutazione sulla coerenza delle risposte ottenute dal questionario da parte 

degli intervistati 

Come indicato nel paragrafo dedicato alla descrizione della 

metodologia di ricerca, ogni prodotto all’interno del Sito è stato descritto 

mediante una combinazione di fonti e strumenti; pertanto si è valutato se alla 

luce di un quadro comportamentale nella fruizione del Sito il consumatore sia 

giunto o meno ad una scelta coerente sulla base delle combinazioni di fonti e 

strumenti utilizzati per descrivere i differenti prodotti. 

L’esito di questo incrocio testimonia come quasi la metà degli 

intervistati non abbia compiuto una scelta coerente con il proprio 

comportamento di scelta. Escludendo da questo conteggio quegli individui che 

hanno affermato di avere un’intenzione di acquisto del prodotto selezionato 

antecedente alla consultazione del Sito, rimane comunque un 40% di 

intervistati non coerenti.  

L’esclusione di chi aveva già un’intenzione d’acquisto è dettata dal 

fatto che, nonostante le informazioni ottenute dal rating avessero comportato 

scelte diverse, il pregiudizio fosse talmente forte da inficiare la lucidità di 

scelta. In letteratura abbiamo affrontato come chi si approccia ai siti di rating 

con ferme convinzioni e pregiudizi tende a distorcere le informazioni fornite al 

fine di ricercare l’approvazione di quanto già pensato. 

A livello di coerenza se ne riscontra di più nel campione dei giocatori 

rispetto a quello dei non giocatori nonostante sia ovviamente superiore il 

pregiudizio sui prodotti nel campione di chi acquista usualmente scarpe da 

basket. 
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3.3.5 Confronto giocatori e non giocatori 
 

A conclusione di quest’analisi dei dati si vuole delineare un quadro 

comportamentale comune agli appartenenti di una specifica sotto-popolazione, 

ovvero uno per i giocatori di basket e uno per i non giocatori, in relazione al 

sito di rating.  

Sarà poi valutato se sono presenti dei comportamenti comuni alle due 

campioni o se vi sia una differenza sostanziale tra di esse. Si vuole ricordare 

come dato il caso specifico, i giocatori di basket sono dei consumatori esperti 

del prodotto e presumibilmente sono maggiormente coinvolti nella scelta a 

differenza dei non giocatori che prevalentemente non sono esperti. Nel 

capitolo 2 di questo elaborato si è ampliamente trattato come la relazione 

utente-siti di rating sia fortemente soggettiva e dettata dalle caratteristiche 

individuali dell’utente che si approccia alle valutazioni, per questo ci si attende 

quadri comportamentali differenti tra le due campioni. 

Per descrivere contemporaneamente i due campioni si è deciso di 

rappresentare i differenti comportamenti in una tabella riassuntiva sulla cui 

base si effettueranno le valutazioni del caso. 

Tabella 3.4 

 Giocatori Non Giocatori 

 Livello 

utilizzo 

Fonte 

utilizzata 

Livello 

utilizzo 

Fonte 

utilizzata 

Voto complessivo Abbastanza 

utilizzato 

Utenti Molto 

utilizzato 

Entrambe 

Sottovoci Poco 

utilizzate 

Entrambe Molto poco 

utilizzate 

Utenti 

Recensioni Molto 

utilizzate 

Esperti Abbastanza 

utilizzate 

Utenti 

Livello d’indagine  Molto approfondito Poco approfondito 

Coerenza Abbastanza coerenti Poco coerenti 
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In tabella 3.4 sono riportati i cinque elementi più interessanti da 

indagare nella relazione utenti-sito di rating; di seguito si analizzano: 

 Voto complessivo, sottovoci, recensioni. Per ogni gruppo è 

evidenziato il livello di utilizzo dello strumento e la fonte cui si 

fa riferimento nell’utilizzo di tale strumento; 

 Livello d’indagine. S’intende determinare se la consultazione 

del Sito è stata o no approfondita. I parametri utilizzati sono le 

risposte affermative alle domande inerenti al confronto tra 

differenti fonti, differenti strumenti (voto complessivo e 

sottovoci ma anche rating e recensioni) ed il numero di 

recensioni lette; 

 Coerenza. Indica un duplice livello di coerenza nel processo di 

scelta. In primis il livello di coerenza tra le scelte di prodotto 

effettuate e le loro caratteristiche specifiche e poi il livello di 

coerenza tra scelta e comportamento di relazione con il sito di 

rating. 

La tabella si esprime in una scala cosi espressa: 

 Da 0% a 30% = molto poco 

 Da 31% a 50% = poco 

 Da 51% a 70% = abbastanza 

 Da 71% a 100% = molto 

Da questa rappresentazione si evince come i giocatori abbiano 

consultato più approfonditamente la piattaforma di rating utilizzandone tutti 

gli strumenti forniti. Essi hanno dimostrato però un comportamento 

eterogeneo sulle fonti seguite attribuendo maggior importanza agli esperti per 

gli strumenti più specifici e dettagliati e viceversa maggior importanza agli 

utenti per gli strumenti più superficiali. Nel loro percorso di scelta sono 

risultati molto coerenti tra scarpa e caratteristiche della stessa e abbastanza 

coerenti tra scarpa scelta e utilizzo del Sito. 
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I non giocatori sono risultati invece omogeneamente orientati verso i 

contenuti forniti dagli utenti ritenuti più semplici da consultare e più affidabili. 

Il livello di approfondimento è anch’esso molto eterogeneo poiché se molti 

hanno compiuto confronti tra fonti pochi hanno approfondito le relazioni tra 

gli strumenti fornendo così un complessivo livello di approfondimento basso. 

Nelle loro scelte si sono dimostrati abbastanza coerenti tra scarpe e 

caratteristiche ricercate ma poco coerenti per quanto riguarda la relazione tra 

scelta e utilizzo del Sito. 
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4. CONCLUSIONI 

 

Nell’introduzione di questo elaborato si era evidenziato come lo scopo 

finale fosse determinare come i siti di rating influenzino le scelte dei 

consumatori ed in particolare come differenti fonti e strumenti concorrano in 

tale influenza. Gli strumenti analizzati sono il voto complessivo, le sottovoci 

di giudizio e le recensioni; le fonti prese in considerazione sono invece due: 

gli esperti e gli utenti.  

Sin dai primi capitoli di letteratura si è evidenziato più volte come 

l’influenza esercitata dai siti di rating sui consumatori sia dipendente da un 

insieme di caratteristiche intrinseche del consumatore, del prodotto valutato e 

dell’ambiente in cui si effettua la valutazione. 

 Le principali discriminanti sono la distinzione experience goods e 

search goods, l’esperienza dei consumatori e il loro coinvolgimento 

nell’acquisto. Questi tre aspetti sono centrali anche all’interno della ricerca 

empirica svolta e vengono supportati dall’eterogeneità dei dati ottenuti dai 

differenti campioni. 

Nella pianificazione della ricerca è stato necessario considerare queste 

tre variabili e per quanto concerne la tipologia di prodotto si è scelto di 

prendere in analisi le scarpe da basket, le quali sono un bene che presenta 

caratteristiche miste tra experience goods e search goods; per questo motivo 

ha fornito numerose possibilità di analisi. 

Per quanto riguarda la composizione del campione intervistato e 

quindi le sue caratteristiche si ha un campione globale formato da due 

sottogruppi, ognuno dei quali presenta caratteristiche differenti per conoscenza 

del prodotto valutato e coinvolgimento con esso.  

Il primo sotto campione è rappresentato da utenti non esperti sulle 

caratteristiche merceologiche e meno interessati al prodotto, ovvero i non 
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giocatori di basket, per i quali ci si attendeva un comportamento omogeneo ed 

orientato verso la semplicità di fruizione e facilità di comprensione delle 

informazioni fornite.  

L’altro sotto campione intervistato, quello dei giocatori di basket, è 

caratterizzato invece da una conoscenza superiore del prodotto e da un 

interesse superiore nel cogliere le informazioni e i consigli forniti dal Sito.  

In particolare il sotto campione dei giocatori di basket è stato 

analizzato al fine di valutare se l’appartenenza ad una community fosse una 

variabile che incide nell’influenza del rating sulle scelte compiute dai 

consumatori. Come ipotizzato, i membri di una community condividono 

competenze, interessi e linguaggi e per questo dovrebbero avere 

comportamenti simili nella fruizione del rating. 

Di seguito si riportano le considerazioni sui dati ottenuti dalla ricerca, 

suddividendoli per argomento tra strumenti e fonti. 

 

Strumenti 

Gli strumenti più utilizzati ed apprezzati dai non giocatori sono quelli 

che forniscono informazioni semplici e dirette, per le quali non è richiesto un 

grande sacrificio di tempo ed energie per analizzarle. Risulta pertanto 

maggiormente influente il voto complessivo rispetto alle sottovoci ed alle 

recensioni. Questa maggior influenza è dettata dal fatto che il voto 

complessivo è, come detto, un giudizio immediato e soprattutto non richiede 

nessuna competenza pregressa sul prodotto per essere interpretato.  

Questo è assolutamente riconducibile alla letteratura analizzata, sulla 

quale si basavano le ipotesi della ricerca, pertanto i risultati sono quindi quelli 

attesi. 

I giocatori hanno invece utilizzato tutti gli strumenti forniti nel Sito 

con discreto interesse, fra questi i più utilizzati sono il voto complessivo e le 
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recensioni. La ricerca ha evidenziato che queste ultime sono in assoluto lo 

strumento che ha maggiormente influenzato le decisioni d’acquisto, 

confermando le ipotesi iniziali, e ciò è riconducibile al livello di dettaglio delle 

informazioni fornite. Le recensioni sono lo strumento che permette di 

conoscere più aspetti tecnici del prodotto ed è di facile comprensione per un 

utente con pregresse competenze in materia.  

In fase di ipotesi della ricerca si riteneva che le sottovoci potessero 

essere uno strumento numerico capace di fornire il medesimo livello di 

informazione ricercato nelle recensioni con uno sforzo richiesto per la loro 

consultazione inferiore; per questo si ipotizzava fossero uno strumento 

fortemente influenzante ed apprezzato. I dati ottenuti hanno invece evidenziato 

come non sia ben definita l’utilità delle sottovoci, soprattutto per chi ha 

effettuato una analisi più rapida e superficiale. Solo chi ha approfondito la 

raccolta di dati, dedicando tempo ed energie, ha ritenuto le sottovoci uno 

strumento importante ed efficace, ma l’ammontare di tali soggetti è esiguo. In 

questo caso si ha un esito discordante rispetto alle ipotesi iniziali. 

L’ultimo strumento inserito nel Sito, appositamente per gli 

appartenenti alla community, è il profilo dei recensori; si riteneva che questo 

strumento potesse ridurre lo sforzo richiesto per consultare le recensioni, 

fornendo le prime e principali indicazioni necessarie per effettuare una 

scrematura iniziale prima di procedere con la lettura completa dei contenuti 

testuali. I dati hanno però mostrato come solo i consumatori più attenti e 

coinvolti nella consultazione delle informazioni hanno effettivamente 

riscontrato un’efficacia in tale strumento. 

 

Fonti 

La fonte che influenza maggiormente le scelte del campione non 

giocatori è quella degli utenti e le loro valutazioni. Non ricercando dei 

contenuti particolarmente tecnici e dettagliati, in quanto non in grado di 
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usufruirne a pieno, i non giocatori si affidano ai pareri ed alle esperienze degli 

altri consumatori dando importanza all’imparzialità e disinteressata attività di 

promozione del prodotto da parte di utenti paritetici. Questo risultato conferma 

le attese in quanto in linea con quanto analizzato in letteratura.  

In merito all’influenza esercitata dalle due fonti presenti nel Sito sul 

campione di giocatori si era ipotizzato che i contenuti degli utenti fossero 

maggiormente rilevanti per gli appartenenti ad una community in quanto 

condivisi da soggetti simili, con canoni comunicativi simili e caratteristiche di 

consumo simili, escludendo la possibile viziosità delle valutazioni degli 

esperti. 

I dati ottenuti hanno in parte smentito quanto ipotizzato poiché se per 

il voto complessivo e le sottovoci i giocatori si sono affidati alle valutazioni 

degli utenti, riguardo le recensioni hanno ritenuto più importanti i contenuti 

degli esperti. Questo doppio risultato si può ricondurre al fatto che nelle 

recensioni si ricercassero informazioni specifiche e tecniche, trattate con 

un’esposizione adeguata, non parimenti presenti da parte di entrambe le fonti. 

Nonostante la fiducia riposta negli altri membri della medesima community i 

contenuti offerti nelle recensioni degli utenti erano qualitativamente poveri e 

per questo non hanno soddisfatto le richieste di utenti fortemente competenti e 

interessati.  

 

Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Questo elaborato ha evidenziato alcuni aspetti strutturali che possono 

aver indirettamente viziato o indirizzato alcuni comportamenti e per questo 

distorto alcuni livelli di influenza esercitati da strumenti e fonti. 

A livello di strumenti si evidenzia come l’utilizzo delle sottovoci 

possa essere stato influenzato dalla loro forte discordanza con il voto 

complessivo, probabilmente eccessiva, dando l’impressione all’intervistato 

che si trattasse di contenuti poco realistici ed attendibili. A rafforzare il 
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possibile effetto di contenuti non realistici vi è anche la forte discordanza delle 

valutazioni fornite dalle due fonti sui differenti attributi del prodotto.  

L’influenza esercitata dalle sottovoci è inoltre condizionato dalle voci 

prese in esame, ovvero dagli attribuiti del prodotto descritti. E’ pertanto 

possibile che con voci analizzate differenti o un differente numero di esse 

l’influenza dello strumento sui consumatori vari; alcune caratteristiche 

potrebbero infatti essere ritenute più importanti di altre e un numero inferiore 

di esse potrebbe risultare più semplice da consultare e per questo più efficace. 

Tali considerazioni sono soprattutto basate sui giocatori di basket in 

quanto sono loro che, per la tipologia di consumatore che rappresentano, 

possono interpretare al meglio le differenti sfaccettature del prodotto. 

L’influenza esercitata dal profilo dei recensori è un altro aspetto che 

potrebbe essere inficiato dalla struttura dell’esperimento svolto. La finalità di 

questo strumento è come detto di fornire un valore segnaletico su quali siano i 

consumatori più simili al lettore così da ridurre il numero di recensioni da 

consultare e con esse lo sforzo richiesto. Il limite dell’esperimento è di aver 

inserito solo dieci recensioni per ogni prodotto e probabilmente questo non è 

un numero di recensioni tale da richiedere un grande sforzo per consultarle e 

quindi riduce drasticamente il valore segnaletico fornito dal profilo dei 

recensori. Per verificare più approfonditamente l’impatto di questo strumento 

si dovrebbe svolgere un esperimento con un numero di recensioni decisamente 

maggiore. 

Nell’analisi dell’influenza esercitata dalle differenti fonti questa 

ricerca ha evidenziato un limite per quanto riguarda il condizionamento dei 

consumatori esperti del prodotto. L’attesa influenza esercitata dalle valutazioni 

degli utenti non si è riscontrata pienamente, probabilmente in quanto non si è 

reso il livello di contenuti qualitativamente omogeneo tra le due fonti. In 

particolare per quanto concerne le recensioni si sarebbero dovute presentare 

valutazioni pariteticamente dettagliate in modo tale da escludere la variabile 

dei contenuti dalla scelta della fonte, riducendo così la scelta a quella ritenuta 
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più affidabile ed attendibile; in questo caso il messaggio ha prevalso sulla 

fonte.   

I risultati ottenuti con questo lavoro sono indissolubilmente legati 

all’esperimento svolto, al campione coinvolto ed al settore merceologico 

considerato; per questo motivo i risultati ottenuti potranno essere confermati o 

confutati da ulteriori ricerche con differenti campioni e differenti prodotti. 

Quest’ultimi in particolare si ritiene che potrebbero essere determinanti nel 

generare esiti differenti. Le scarpe da basket sono come detto un prodotto 

ibrido tra il bene esperienziale ed utilitaristico e per questo non permette di 

effettuare una netta scissione di comportamento ed influenza esercitata con i 

due differenti tipi di prodotto; in ulteriori ricerche si potrebbero intraprendere 

esperimenti centrati su beni più “estremi” e tipicamente appartenenti ad una o 

all’altra categoria. 

In conclusione si può innanzitutto confermare quanto affrontato in 

letteratura riguardo all’eterogeneità dei comportamenti dei consumatori in 

relazione al rating online sulla base di molteplici aspetti e quindi come ogni 

analisi vada adeguatamente contestualizzata. La maggioranza di quanto 

studiato in letteratura sui differenti comportamenti nelle differenti situazioni 

del rating ha trovato conferma in questa ricerca e per questo si ritiene di aver 

ottenuto risultati coerenti. 

Riguardo alle ipotesi formulate si è, come attendibile, riscontrata una 

parziale conferma di quanto detto poiché numerosi elementi interni ed esterni 

all’esperimento hanno contribuito ad orientare alcuni risultati. Se per il 

campione dei non giocatori si sono ottenute numerose conferme di quanto 

preventivato, per il campione dei giocatori di basket si sono verificate più 

discordanze. Questi consumatori sono più complessi e in loro coesistono 

differenti caratteristiche studiate in letteratura ma per la prima volta sono state 

studiate contemporaneamente; per questo motivo si ritiene di aver comunque 

conseguito buone indicazioni sull’influenza esercita da differenti fonti e 

strumenti sulle loro scelte. 
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APPENDICI 

1.Il Questionario 
 

Q1 Sei un giocatore di basket? 

 Si  

 No  

Q2 Conoscevi già le scarpe descritte nel sito? 

 Si  

 No  

Q3 Se dovessi acquistare una scarpa tra quelle proposte nel sito, quale sceglieresti? 

 Nike Kobe 9  

 Adidas D.Rose 4.5  

 Nike Hyperdunk 2013  

 Adidas adizero Crazylight 3  

Q4 Pensavi già di comprare questo modello prima di consultare il sito? 

 Si  

 No  

 

Q5 Vorresti comprare queste scarpe?  

(esprimi un giudizio per ogni singolo modello) 

 
Non le 

comprerei 

mai 

Dubito 

fortemente 

di 

comprarle 

Sono 

indeciso se 

comprarle 

Sono 

interessato 

a comprarle 

Le 

acquisterei 

sicuramente 

Nike Kobe 9            

Adidas 

D.Rose 4.5  

          

Nike 

Hyperdunk 

2013  

          

Adidas 

Crazylight 3 
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Q6 Quale tra questi strumenti di valutazione hai utilizzato per la tua scelta?   

(puoi selezionare da 1 a 3 strumenti) 

 Voto complessivo degli esperti  

 Voto complessivo degli utenti  

 Recensioni degli esperti  

 Recensioni degli utenti  

 Sottovoci del voto  

 Profilo dei recensori  

Q7 Che importanza dai a questi strumenti di valutazione?  

(esprimi un giudizio per ogni singolo strumento) 

 
Per nulla 

importante  

Poco 

importante  

Non so 

determinarla  

Abbastanza 

importante  

Molto 

importante  

Voto 

complessivo 

degli esperti  

          

Voto 

complessivo 

degli utenti  

          

Recensione 

degli esperti  
          

Recensioni 

degli utenti  
          

Sottovoci 

del voto  
          

Profilo dei 

recensori  
          

Q8 Hai confrontato le valutazioni fornite dagli esperti con quelle fornite dagli 

utenti? 

 Si  

 No  

Q9 Quale delle due valutazioni ritieni più importante? 

 Valutazioni degli esperti  

 Valutazioni degli utenti  
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Q10 Hai confrontato il voto complessivo con le sottovoci che lo compongono? 

 Si  

 No  

 

Q11 Quale dei due giudizi ritieni più importante? 

 Voto complessivo  

 Sottovoci del voto  

Q12 Che importanza dai a queste sottovoci nella scelta delle tue scarpe? 

 (esprimi un giudizio per ogni singola sottovoce) 

 
Per nulla 

importan

te  

Poco 

importante  

Non so 

determinarla  

Abbastanza 

importante  

Molto 

importante  

Longevità            

Materiali-Finiture            

Comfort            

Ventilazione            

Sostegno pianta            

Sostegno caviglia            

Spinta- Controllo            

Ammortizzazione            

Q13 Quante recensioni degli utenti hai consultato? 

 (posizionare il cursore in corrispondenza del numero di recensioni mediamente 

lette per ogni prodotto analizzato) 

______ Numero recensioni  

Q14 Che tipologia di recensioni degli utenti hai consultato? 

 Recensioni positive  

 Recensioni negative  

 Entrambe le tipologie di recensioni  
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Q15 Hai consultato le recensioni in base al profilo di chi le ha scritte? 

 Si  

 No  

Q16 Hai riscontrato divergenze tra il voto numerico e il contenuto testuale delle 

recensioni? 

 Si  

 No  

Q17 Quale ritieni più importante tra voto numerico e recensione testuale? 

 Il voto numerico  

 La recensione testuale  
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