
 
 
 

 
Commercio, un trevigiano su 4 preferisce 

fare la spesa nel negozio sotto casa 
Lo studio sul terziario trevigiano di EbiComLab sarà presentato domani al 
Festival della Statistica 

 
 
TREVISO - Oggi, la rivoluzione digitale, sta impattando sulla vita di 
tutti, sta trasformando le abitudini di acquisto: si prova in negozio e si 
compra on line, si confrontano i prezzi, si sceglie, si clicca. E’ l’era dello IOT 
(internet delle cose): tutte le cose sono connesse e interconnesse, 
scambiano informazioni e dati, creando un valore maggiore ed aggiunto 
rispetto a quello intrinseco. 
 
In questo contesto, rischiano di sparire intere categorie di lavoratori: agenti, 
commessi, venditori, grossisti, librai, e privati delle loro funzioni importanti 
spazi di lavoro e di incontro nelle città, nei paesi e nei centri urbani. Tesori di 
competenze e spazi di aggregazione che potrebbero essere spazzati via da un 
clic e che invece, come dimostra lo studio condotto dal centro studi sul 
terziario trevigiano di EbiComLab, hanno ancora un senso perché 
hanno ora un maggior valore. 



 
 
 

 
Il consumatore trevigiano predilige la spesa nei supermercati, 
discount, ipermercati ed esercizi specializzati, con percentuali dal 
49% nel non alimentare all'84% nell'alimentare. Il negozio 
tradizionale di vicinato è frequentato da circa un quarto degli 
intervistati, prevalentemente sopra 35 anni, più di un terzo dei quali over 
65, e da nuclei familiari composti da due o più persone. 
 
Il quadro emerge dal Rapporto annuale sul terziario nella provincia di 
Treviso, realizzato da Alessia Bernardi del centro studi di 
EbiComLab, che sarà presentato domani nella prima mattinata 
dello "StatisticAll", il festival della Statistica giunto alla quarta 
edizione. 
 
L'indagine sul commercio di vicinato è stata condotta da Format 
Research su un campione di 500 residenti nel comune di 
Treviso. Tendenzialmente, il consumatore medio del trevigiano si rivolge 
agli esercizi di piccole dimensioni o ai mercati rionali alla ricerca di prodotti 
locali o Made in Italy di alta qualità, spinto dal rapporto di conoscenza 
reciproca con l'esercente, che in qualche modo "certifica" la provenienza del 
prodotto. Per i negozi di medie-grandi dimensioni e i centri commerciali il 
cliente è attratto da un'offerta più concorrenziale e variegata nella selezione 
dei prodotti e si affida, più che alla conoscenza, alla competenza del 
personale. 
 
 Solo una percentuale che va dallo 0,6% (per l'alimentare) al 5,7% (per il non 
alimentare) degli utenti intervistati preferisce fare acquisti online o per 
corrispondenza, anche se il 68% di questi dichiara di guardare o provare un 
prodotto nel negozio fisico, per poi comprarlo via Internet. 
 
http://www.oggitreviso.it/commercio-un-trevigiano-su-4-preferisce-fare-spesa-nel-negozio-sotto-casa-194365 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Un trevigiano su quattro frequenta 

ancora i negozi di vicinato 
Il consumatore medio del trevigiano si rivolge agli esercizi di 
piccole dimensioni o ai mercati rionali alla ricerca di 
prodotti locali o Made in Italy di alta qualità 

 
 
20 settembre 2018 - TREVISO. Il consumatore trevigiano predilige la spesa nei supermercati, 
discount, ipermercati ed esercizi specializzati, con percentuali dal 49% nel non alimentare 
all'84% nell'alimentare. 
  
Il negozio tradizionale di vicinato  frequentato da circa un quarto degli intervistati, 
prevalentemente sopra 35 anni, pi di un terzo dei quali Over 65, e da nuclei familiari 
composti da due o pi persone. 
  
Il quadro emerge dal Rapporto annuale sul terziario nella provincia di Treviso, realizzato da 
Alessia Bernardi del centro studi di EbiComLab, anticipato oggi e che sarà presentato 
domani nella prima mattinata dello "StatisticAll", il festival della Statistica giunto alla quarta 
edizione. 



 
 
 

    
L'indagine sul Commercio di vicinato  stata condotta da Format Research su un campione 
di 500 residenti nel comune di Treviso. Tendenzialmente, il consumatore medio del 
trevigiano si rivolge agli esercizi di piccole dimensioni o ai mercati rionali alla ricerca 
di prodotti locali o Made in Italy di alta qualità, spinto dal rapporto di conoscenza 
reciproca con l'esercente, che in qualche modo "certifica" la provenienza del prodotto. 
  
Per i negozi di medie-grandi dimensioni e i centri commerciali il cliente  attratto da 
un'offerta più concorrenziale e variegata nella selezione dei prodotti e si affida, pi che alla 
conoscenza, alla competenza del personale. 
    
Solo una percentuale che va dallo 0,6% (per l'alimentare) al 5,7% (per il non alimentare) 
degli utenti intervistati preferisce fare acquisti online o per corrispondenza, anche se il 68% 
di questi dichiara di guardare o provare un prodotto nel negozio fisico, per poi comprarlo via 
Internet. 
 
http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/09/20/news/un-trevigiano-su-quattro-frequenta-ancora-i-negozi-di-vicinato-1.17268487  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


