
Abbracciano la realtà digitale per 
aumentare le possibilità di acquisizione

RIVENDITORI
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LIBRI
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ELETTRONICA
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MUSICA

77%

ACCESSORIVESTITI

69%

Non vedono più una distinzione tra gli 
acquisti online e offline

CONSUMATORI

agosto settembre ottobre novembre dicembre

aprile luglio ottobre

Il 55% delle persone che hanno acquistato libri,

ha effettuato ricerche online prima di acquistare 

agosto settembre ottobre novembre dicembre

Il 30% delle persone che hanno acquistato giocattoli,

ha effettuato ricerche online prima di acquistare 

agosto settembre ottobre novembre dicembre

Il 37% delle persone che hanno acquistato vestiti,

ha effettuato ricerche online prima di acquistare 

56%
ritiene che il posizionamento di 
un brand nei risultati di ricerca 

ne rifletta l’importanza

ritiene che i risultati di ricerca 
con informazioni locali siano 

molto rilevanti

72%
ha effettuato ricerche online 
prima di acquistare articoli di 

lusso

69%

delle donne ha effettuato 
ricerche online prima di 

acquistare attrezzature sportive

37%

ha effettuato ricerche online 
prima di acquistare prodotti

in Italia

74%

Il 90% dei consumatori afferma che le proprie decisioni 

di acquisto sono influenzate dalle recensioni online

L'esperienza digitale influenza sempre di più i consumatori 
nell'acquisto di specifici prodotti

Per l’ ultimo trimestre,

Google mette a tua disposizione un 

approfondimento sul Settore della

Vendita al dettaglio

La stagionalità è importante

per il tuo business e per i tuoi clienti!

La percentuale dei consumatori che si informa su Internet
prima di acquistare aumenta sempre di più

In particolare, Internet ha una forte influenza sui consumatori interessati all’acquisto di

più cercati

libri usati (100)
libri scolastici (95)
libri pdf (90)
libri 2014 (90)
libri amazon (90)
ibs libri (65)
libri da leggere (55)

Kobo +150%
libri natale +130%
libri kindle +120%
kindle +90%
ebook +70%
geronimo stilton +60%
libri consigliati +60%

in crescita

più cercati

vestiti sposa (100)
vestiti da sposa (85)
vestiti 2014 (75)
vestiti online (65)
vestiti cerimonia (65)
vestiti donna (50)
vestiti da cerimonia (45)

vestiti capodanno 2014 IMPENNATA
vestiti per capodanno +750%
vestiti capodanno +650%
vestiti sposa 2015 +400%
vestiti invernali +350%
vestiti per natale +100%
vestiti corti +50%

in crescita

più cercati

giocattoli toys (100)
giocattoli bambini (95)
negozi giocattoli (80)
giocattoli per bambini (70)
giocattoli 2014 (50)
giocattoli roma (45)
rocco giocattoli (40)

giocattoli auchan +600%
giocattoli 2014 +180%
catalogo giocattoli +150%
amazon giocattoli +130%
giocattoli per bambini +60%
giocattoli toys +60%
giocattoli bambini +50%

in crescita

Dimensional Research 
http://marketingland.com/survey-customers-more-frustrated-by-how-long-it-takes-to-resolve-a-customer-service-issue-than-the-resolution-38756

Nielsen
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2013/digital-influence-how-the-internet-affects-new-product-purchase-decisions.html

Think with Google
http://www.thinkwithgoogle.com/articles/five-ways-retail-has-changed-and-how-businesses-can-adapt.html

Consumer Barometer
http://www.consumerbarometer.com/

Google Trends
http://www.google.it/trends/
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Nell’ultimo trimestre dell’anno, il settore Retail
 ha un’interessante crescita con l’avvicinarsi delle 

festività e degli acquisti natalizi


