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(,"/i ùal/an/ vortY~bhero 
un ,noggùJre utiùzzo c!rdla 
vÙ'lual reality nelle loro 
es1Jerzénze di acquisto 
online e nei negozifisici. 
Soprattutto nell'ultimo 
periodo, questa tecnologia 
()iene ritenuta una buona 
opzione per acquisti 
z·n sicurezza. Tutta()ia, molti 
ancora non la conoscono 
o sono preoccupatz 
per la pri()acy 
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L
A PANDEMI A da Co

vid-1 9, la diffusione del 

5(., e le mutate abitud i

n i di acqui <, to del le 

persone, sopra ttu tto online, stan

no portando a un inesorabile cam

biamento del comportamento dei 

consumatori, a cui le piccole e me

die imprese stanno cercando di 

adattarsi velocemente per non ri

manere indietro con le difficoltà 

del caso. Tuttavia, questa d isrup

tion apre nuove possibilità per le 

pmi e le attività che vogliono of

frire ai propri clienti delle espe

rienze all'avanguardia proiettate 

verso il futuro, grazie alle tecnolo

gie che si stanno sviluppando nel 

mercato, come la realtà virtuale, 

che permette addirittura di sma

terializzare un punto vendita. 

La ricerca di Capterra 
Proprio perché la realtà virtuale 

sta diventando sempre più capilla

re nelle nostre vite, il team di Cap

terra - comparatore che aiuta pmi 

e organizzazioni a trovare il sof

tware più adatto alle loro esigenze 

- ha voluto realizzare un nuovo 

studio al riguardo in cui sono stati 

interrogati gli utenti sul loro uso 

della realtà vi rtuale Cli 1:-:l(.-, ·,1 '-;-

ti tota li <,()no i,tat, 6JJ70, prv . enit:r -

ti da 6 pal">l euru?:i /f ~~1a, S;:::
gna , Francia, Olanda, (J(;rrr2;- •,;1 ,. 

Regno LniloJ . U: inlervhti-: -...r;; 

state condotte tra il 23 e 1! 29 è !C(.-:Tì 

bre 2020. '.\elio spt.-cifico rigu,r.: 01 

all'Italia, gli intE::r:istati ',()no - !.a:-; 

in tota le 990, di cu i il .;9 : uo:-.,(:- j 

e il 51'--;, donne. La maggior p ::-::
dei rispondenti erano larnra:c,:;-; ;:l 

tempo pieno (52' ~) nella iasci_a ::.-:-

35 anni, seguita dalla fascia~=
Le restanti percentuali si sono ';Jè

divise come segue: 15'-. la1:o~a:C~é 

part-time, 6';-;, la, ·orato:e au:ono

mo, 7':r., studente, 16'~ pension.a:o. 

4i~ disoccupato ìn seguito <La L.:
si. 

Comporta.menti e desideri 
Dalle risposte degli ìnterù stat itè

liani sono emersi diti intercSsant . 

Il 65c~ ha dichiarato che ha utiliz

zato o rnrrebbe utilizzare la rea!tà 

Yirtuale imrnersi, ·a per i oro '::'r, . ' -

acquisti; il 5<Y-:: percepisce lo 5ho~> 

ping con la realtà ,-irtuale più sicu

ro a li\·ello sanitario; ii :-s -: lauti

lizzerebbe in\·ece 5-0pr attutt0 p-2:

acquistare a'bbigliamento e ac-::t?"S

sori. lnfine, il -!6'". à ei risron3e:;-.c. 



vnmJ,bl• trov,,rl' I.i re,111:1 virtuale 

immersiv,1 ,1ll'intcrnt, dei negozi 

fisici do\'l' soli1<1mentc effettua ac

quisti per utilizzarla. 

Se consideriamo la percentuale 

degli italiani d1e hanno utilizzato 

o vorrebbe utilizzare la realtà vir

tuale immersiva per i propri ac

quisti, solamente un 9% lo ha già 

fatto e un 56% vorrebbe provarla 

nel prossimo futuro. La maggior 

parte di chi ha risposto al sondag

gio dicendo di aver fatto acquisti 

con la realtà virtuale ha utilizzato 

visori VR appositi per acquistare 

(58%) o app per la VR installate 

sullo smartphone (31 %). Nello 

specifico, fra le marche citate per i 

dispositivi VR, il 40% degli inter

vistati ha detto di aver preferito i 

Samsung Gear VR. 

I prodotti pi it acquistati 
In cima alle categorie merceologi

che più acquistate attraverso l' ap-

plicJzionc della real1;1 virlu c1!t· 

troviamo abbigliamento. arrl'd ,, 

mento e decorazioni , cibo c be

vande e servizi immobiliari (g ra

fico 1 ). 

Tendenzialmente, al netto dellil 

possibilità di poter avere il dispo

sizione una tecnologia per realtà 

virtuale gratuita, che attirerebbe il 

22% degli intervistati, quando è 

stato loro chiesto quanto sarebbe

ro disposti a spendere per I' acqui

sto di dispositivi di realtà virtuale, 

la maggioranza ha dichiarato che 

spenderebbe fra i 51 e i 100 euro. 

ll 21 % spenderebbe fino a 50 euro 

e solamente 1'1% ha dichiarato che 

spenderebbe volentieri oltre 1.000 

euro. 

Vantaggi e svantaggi della VR 
La metà degli italiani intervistati 

ritiene che fare acquisti attraverso 

questo tipo di dispositivi sia molto 

positivo per quanto riguilrda la ri-

liu11unl' l l,·1 r, ,, hi<> 1111,·1 1111w d,1 

l m 1d-Jt1 

,\It ri \ ·,1111.i~gi p1·r, 1-r1111 d .1i.;li it.il1.1 · 

ni "l'n,i -,I .ili' l\•-,pL· ri,•n1.i ,. •,I.il ., 

½imik· ,1 qu1 ·ll ;i J, un nq.;111i1J i1 ·,1,,, 

"ell/.J du\'t'r lhCin: Ji c,1-..1 ((, I ' · ). ti 

ri-,chiu di cunlagio -. i riduu· (,it . 1; 

~i po"sono avere maggiori infurm.i

zioni <,ul prodotto (4-+ ', J; Ii procL-..',(> 

di acquisto è r1:c.o più \'eloct' ( . .\2' J; 

l'esperienza di acqui c,toè più di\w

tente (.n',;. ) e prova re nucl\'e tecno

logie è interes-,ante (31': ). 

Al contrario, fra gli ~vantaggi è.O t

tolinea ti e le ragioni per non utili z

zare questo tipo di tecnologia, al 

netto di un 15'.~, che non la con0-

sceva, è emerso che si preferisc1: 

provare fi sicamente i prodotti pri

ma di comprarli (5-l' ;. ), non si vuo

le installare app aggiuntive ~ui 

propri dispositivi (18";,), ci si pre

occupa per la propria privacy 

(ll ' i ) e si hanno probkmi di salu

te (cinetosi, 2'·;. ). 
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Grafico 1 - Le categorie di prodotti più acquistate con VR 
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FCJ1te: Capterra Studio Virtual Reality 2020. 

Grafico 2 - La diffusione della VR in Europa .in seguito al Covid-19 
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FCJ1 te: Capterra Studio Virtual Rea!H\ 2020. 

l a realtà virtuale in Europa: 

Spagna in testa 

Nel grafico 2 è possibile osser..-are 

come la Spagna sia stato il paese 

in cui la realtà virtuale ha arnto 

un maggiore impatto nel 2020. In

fatti , il 6r c degli spagnoli ha di

chiarato che sarà più propenso a 

utilizzare la VR, con un solo 10 -;. 

che si è detto non interessato. Se--
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guono l'Italia e il Regno Cnito. In 

particolare, agli spagnoli 5<:'mbra

no piacere molto i \ideo 360" per

ché ril'S{'ono a capin~ medio rnm' ~ o 

un prodotto. la Francia 5i ~izil)-

na poco dopo il Regno r nito. 

mentre Germania e Olanda non 

hanno ,i sto un grosso cambio 

neU' impatto dell uti.!izzo di que

sta ternologi,ì. ■ 
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