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RICERCHE

Heavy e-shopper: cresce la fiducia nell’ecommerce 
ma anche la difesa contro gli ostacoli alla navigazione
Presentati i dati della ricerca che affronta la convergenza strategica fra marketing multicanale e design
Il 95% degli heavy e-shopper
italiani (chi cioè acquista on-
line almeno 1 volta al mese
negli ultimi 12 mesi) ha incon-
trato i dark pattern, avendo
vissuto esperienze digitali ad
essi assimilabili. E il 30% ha
ammesso che la reputazione
del sito è peggiorata molto,
dopo queste esperienze. I
“dark pattern” sono tutte
quelle strategie adottate du-
rante la progettazione di un’in-
terfaccia di navigazione per
indurre gli utenti ad attuare
comportamenti inconsapevoli.
L’83% degli utenti rinuncia
alla fruizione di un contenuto
se la navigazione è “infasti-
dita”, l’85% dichiara di aver in-
contrato una fake news e il 32%
di aver adottato “difese” contro
gli ostacoli alla navigazione(es.:
Ad Blocker).
Ieri a Milano è stata presentata
la prima icerca condotta in Ita-
lia che affronta la convergenza
strategica fra marketing multi-
canale e design durante
l’evento “Experience Matters:
Marketing+Design nuovi pat-
tern per la convergenza digi-
tale”, organizzato da
Poli.design – Experience De-
sign Academy, GreatPixel, e

Personalive. 
Lo studio ha fotografato lo sta-
tus quo del percepito dei feno-
meni interruttivi di navigazione
online e dei dark pattern da
parte del consumatore finale,
indagando se, quanto e come
esse siano riconosciute e rite-
nute invadenti e la reazione ad
esse. 
GLI OSTACOLI ALLA 
NAVIGAZIONE
Gli heavy e-shopper italiani
dimostrano molta fiducia nei
confronti della navigazione on-
line e dell’e-commerce: 9,2 mi-
lioni di italiani acquistano
almeno una categoria merceo-
logica (su 20 analizzate)
esclusivamente online, con
metodi di pagamento più uti-
lizzati come Paypal (82%),
carta prepagata (47%) e carta
di credito (41%), strumenti con
cui nel 56% dei casi i consu-
matori registrano le proprie
credenziali nell’ottica di velo-
cizzare i propri acquisti e sem-
plificarsi l’esperienza di
fruizione e di acquisto.
Se da una parte cresce la fidu-
cia, non bisogna dimenticare
gli ostacoli alla navigazione:
quasi 3 milioni si dichiarano
completamente intolleranti ai

fenomeni imprevisti durante la
navigazione (banner, pop-up,
richiesta di dati personali per
accedere a un contenuto,
pubblicità a tempo, etc.).
L’83% degli italiani heavy e-
shopper rinuncia alla fruizione
di un contenuto perché la na-
vigazione è risultata fastidiosa.
E il 34% ci rinuncia spesso. 
Al tempo stesso l’85% degli
heavy e-shopper dichiara di
essersi imbattuto almeno una
volta nelle fake news (il 32%
spesso) e il 32% ha innalzato
le difese contro gli ostacoli alla
navigazione come l’adverti-
sing, installando un ad-bloc-
ker su almeno un dispositivo
(PC, smartphone, tablet). Que-
sto dato è in linea con le evi-
denze Netcomm 2017, pari al
28% degli acquirenti online
italiani.
La ricerca in particolare ha ap-
profondito il fenomeno dei co-
siddetti dark pattern, ovvero
quelle interfacce digitali atten-
tamente progettate per con-
vincere gli utenti a compiere
determinate azioni in modo in-
consapevole. I dati eviden-
ziano che Il 95% degli heavy
e-shopper ne ha incontrato al-
meno uno negli ultimi 12 mesi,

riconoscendone il possibile
“tranello”. Queste strategie e
tattiche oltre a non passare
inosservate impattano sia sul
comportamento degli individui
che percependo fastidio la
prima volta, prestano maggior
attenzione le volte successive
(45% dei casi) o addirittura
decidono di non utilizzare suc-
cessivamente il sito in que-
stione (28% dei casi) sia su
performance di business
come la reputazione, tanto
che il 30% dichiara un note-
vole peggioramento della re-
putazione del sito.
“Se da una parte gli heavy e-
shopper hanno imparato a con-
vivere con i Dark Pattern
-dichiara Andrea Boaretto,
Founder & CEO di Personalive
–, dall’altra occorre prestare at-
tenzione a rischi reputazionali e
all’attivismo sui social media
dei consumatori meno tolle-
ranti. Al tempo stesso il sugge-
rimento per le imprese è di
progettare esperienze online
coerenti con la propria espe-
rienza di marca, vero differen-
ziale competitivo per creare
fedeltà affettiva anche per con-
sumatori alla ricerca di promo-
zioni online”. 
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