
opo esserci calati  i l
mese scorso in uno sce-
nario tipicamente d’im-
presa, con l ’ indagine
relativa alla soddisfazio-

ne delle aziende italiane verso i propri
Internet Provider, torniamo nuova-
mente ad occuparci di un tema carat-
terizzato da un taglio estremamente
consumer. L’indagine FORMAT di que-
sto mese riguarda infatti un oggetto di
amplissima diffusione quale il CD-
ROM, del quale abbiamo voluto ana-
lizzare la domanda da parte dei con-
sumatori. E naturalmente con CD-
ROM intendiamo il dischetto vero e
proprio, ossia il software, non il lettore
o driver. Su questi ultimi anche ci
sarebbe parecchio da dire, essendo
divenuta nel giro di pochissimi anni
una periferica decisamente di massa
con non poche implicazioni economi-
che oltre che tecniche; ma di ciò
magari ci  occuperemo in un’altra
occasione.

Abbiamo invece voluto concentrarci
sul mercato dei prodotti su CD-ROM,
che è palesemente caratterizzato da
una forte crescita ma le cui dinamiche
rimangono per certi versi ancora un
po’ oscure. Ad esempio, chi è il con-
sumatore medio di CD-ROM? Che titoli
acquista, e in che quantità? Quali sono
le sue fonti di informazione? Basta sof-
fermarci qualche minuto in una edico-

la ben fornita per accorgerci che vivia-
mo in un mercato oramai bombardato
da migliaia di titoli su CD-ROM relativi
agli argomenti più disparati: dalle

enciclopedie al porno, dai documen-
tari ai corsi, dai giochi ai fumetti.
Ebbene, in questo bailamme apparen-
temente senza fine, dove tutti produ-
cono tutto con la certezza che qualco-
sa venderanno senz’altro, diventa
quanto mai importante andare a vede-
re chi è questo benedetto compratore
che acquisterà tutto, per capire se dav-
vero lo farà senza pensarci troppo
oppure, come è più probabile, effet-
tuerà le sue scelte in modo ragionato
se non addirittura metodico.

L’indagine FORMAT
Per alzare dunque i veli che sinora

coprivano la misteriosa figura del
compratore di CD-ROM, e per sondare
quali sono le sue aspettative su questo
importante mercato, abbiamo dunque
affidato a FORMAT un’indagine cono-
scitiva ad ampio spettro. L’idea era
quella di andare ad individuare il
comportamento dell’utilizzatore tipico
di CD-ROM effettuando una ricerca ad
ampia base sulla popolazione italiana
ed individuando il segmento di utenti
di CD-ROM, ossia la fascia di coloro
che usano tale dispositivo in modo
più che casuale. Un’intervista median-
te questionario strutturato avrebbe
così consentito di rilevare caratteristi-
che, tendenza ed aspettative di coloro
che realmente “fanno” il mercato in
questo settore.

La domanda 
di CD-ROM

Il drive per CD-ROM è stato in 
questi ultimi anni la periferica più acquistata.

Ma i CD vengono usati davvero? 
Da chi e quanto? 

Chi è l’utilizzatore tipico di CD-ROM e com’è la
sua domanda al mercato?

D
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L’Osservatorio
di BYTE Italia

e FORMAT

L’Osservatorio è realizzato in collabora-
zione con l’Istituto di Ricerche di Merca-
to FORMAT di Roma (format@mclink.it).
Diretto da Pierluigi Ascani, FORMAT
opera dal 1992 svolgendo indagini di
opinione e ricerche di mercato quantita-
tive e qualitative nei settori dell’informa-
tica e delle telecomunicazioni. E’ mem-
bro di ESOMAR (European Society
Marketing And Opinion Research) e di
AISM (Associazione Italiana Studi di
Marketing).

L’indagine di opinione nella quale sono
stati rilevati i dati presentati in questo
studio è stata realizzata su scala nazio-
nale, presso un campione statisticamen-
te significativo della popolazione italiana
costituito da individui di età superiore ai
18 anni utilizzatori di CD-ROM. La rile-
vazione è stata effettuata nell’autunno
del 1997.
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Gli obbiettivi di indagine individuati
da FORMAT per la ricerca sono dun-
que risultati i seguenti:
● Descrizione ed analisi delle caratte-
ristiche della domanda di CD-ROM.
● Stima ed analisi dei livelli della
domanda.
● Analisi del comportamento e delle
aspettative dei consumatori in relazio-
ne ai canali di vendita. 
● Analisi degli elementi sulla base dei
quali i consumatori fondano le pro-
prie motivazioni di acquisto.

La ricerca è stata effettuata mediante
una indagine strutturata svolta su di
un campione statisticamente significa-
tivo della popolazione italiana di età
superiore ai 18 anni. L’estrazione delle
unità statistiche è avvenuta con passo
sistematico a partire dall’Elenco degli
Abbonati al Servizio Telefonico Nazio-
nale. La numerosità campionaria ini-
ziale è risultata di 3.303 individui. Il
questionario utilizzato era caratteriz-
zato da un filtro passante introdotto
allo scopo di selezionare esclusiva-
mente gli utenti di CD-ROM: costoro
sono risultati pari a 409 unità statisti-
che. Il metodo di contatto utilizzato
per l’indagine è stata l’intervista telefo-
nica (sistema C.A.T.I.). La ricerca si è
svolta durante l’autunno del 1997.

Descrizione del campione
Prima di entrare nel vivo delle tema-

tiche della ricerca, è comunque inte-
ressante esaminare e commentare bre-
vemente il campione su cui si è svolta
l’indagine, con riferimento ovviamen-
te al solo segmento dei possessori e/o
utilizzatori di CD-ROM.

Per quanto riguarda il sesso, ben il
71,4% delle persone intervistate era di
sesso maschile mentre solo il 28,6% di
sesso femminile. 

Segmentando il campione per classi
di età è risultato che il 31% di esso
aveva un’età compresa tra i 18 ed i 24

anni, il 25,3% un’età compresa tra i 25
ed i 34 anni, il 20,4% un’età tra i 35 ed
i 44 anni, il 14,3% un’età tra i 45 ed i
54 anni, il 5,7% tra i 55 ed i 64 anni, ed
infine il 3,2% aveva un’età superiore ai
64 anni.

Per quanto riguarda lo stato civile, il

44,9% del campione è risultato coniu-
gato, il 32,8% non coniugato ed il 22%
non coniugato single. Il non coniuga-
to single può essere considerato un
nucleo familiare monocomponente. 

Passiamo quindi al titolo di studio.
Era laureato il 44,1% degli individui
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La domanda di CD-ROM

La stragrande maggioranza di chi usa abitualmente i CD-ROM lo fa a casa,
dove presumibilmente ha anche un computer più potente
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Lei utilizza i CD-ROM?

A casa

In ufficio

Presso amici
o conoscenti
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intervistati, il 47,8% era in possesso
del diploma di scuola media superiore
ed il 7,9% del diploma di scuola media
inferiore. Un trascurabile 0,2% del
campione aveva la licenza elementare.

Quasi conseguenziale alla segmen-
tazione per titolo di studio è quella
per carattere socio-professionale. Il
28,0% del campione è risultato forma-
to da imprenditori, liberi professionisti
e dirigenti. Il 27,1% da impiegati. Il

3,7% da commercianti, artigiani, agen-
ti. Bassa l’incidenza delle casalinghe,
con un 1,2% di casalinghe “di fascia
alta” e lo 0,2% di casalinghe “di fascia
bassa”. Il 39,5 del campione era for-
mato da individui che rientravano
nella classe “studenti, pensionati, altri
non occupati”: è presumibile che la
stragrande maggioranza di costoro
fossero studenti.

Quanto alla distribuzione per area
geografica, il 26,1% del campione
risiedeva nelle regioni dell’Italia nord
ovest, il 25,9% nelle regioni dell’Italia
nord est, il 25,6% nelle regioni del
centro Italia ed il 22,4% nelle regioni
del meridione e nelle isole. 

Interessante infine la segmentazione
per tipologia di computer posseduto,
che si è scelto di classificare in modo
semplice (considerando che non
necessariamente gli utilizzatori di CD-
ROM sono esperti  di computer)
mediante confronto con un “sistema
di riferimento” costituito da un classi-
co computer di classe 486 o equiva-
lente. Il 7,3% del campione possedeva
una macchina con caratteristiche infe-
riori ad un 486 ed il 26,6% una mac-
china con caratteristiche simili a quel-
le di un 486. La maggior parte del
campione (57,4%) utilizzava una mac-
china con caratteristiche superiori a
quelle di un 486 (Pentium). L’8,7%
delle persone intervistate non ha
saputo fornire una risposta riguardo a
tale variabile. Sottolineiamo che al
momento in cui si è svolta la ricerca
non erano ancora disponibili sistemi
basati  su Pentium II,  che tuttavia
ancor oggi non sono molto diffusi.

Profilo del consumatore 
di CD-ROM

Passiamo quindi al vivo dell’indagi-
ne andando a scoprire chi è il consu-
matore medio di CD-ROM. Lo faccia-
mo scorrendo e commentando assie-
me i risultati dell’indagine, aiutandoci
anche con i grafici pubblicati in que-
ste pagine.

Scopriamo innanzitutto, ma era
quasi ovvio, che ben il 72,3% degli
individui che componevano il campio-
ne dell’indagine quantitativa utilizza i
CD-ROM nella propria casa; il 20,1%
lo utilizza in ufficio ma c’è anche un
7,6% che ha occasione di interagire
con i CD-ROM presso amici o cono-
scenti.

Il segmento della domanda di mag-
giore interesse ai fini di questa ricerca
(ma anche dell’intero mercato) è natu-
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La domanda di CD-ROM

Quali sono i generi di CD-ROM che preferisce?
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Professionali

Culturali, divulgativi,
didattici, enciclopedici

Giochi

Arte

Non sa,
non specifica

Musicali

I generi preferiti dai consumatori italiani di CD-ROM sono quelli generalmente
definiti di “edutainment”. Molti intervistati hanno incluso nella categoria

“culturali” anche i giochi didattici per bambini
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ralmente rappresentato dai consuma-
tori  che uti l izzano i  CD-ROM per
ragioni diverse da quelle professiona-
li. In questo caso il profilo del consu-
matore di CD-ROM quale risulta dal-
l’indagine è quello di un individuo di
sesso maschile (gli uomini sia in valori
assoluti, sia in termini di superiorità
rispetto al dato medio tendenziale uti-
l izzano in misura maggiore delle
donne i CD-ROM a casa), con un’età
intorno ai trent’anni (l’età del consu-
matore medio diventa più bassa o più
alta a seconda del genere di CD-
ROM), per lo più non coniugato o sin-
gle e con un titolo di studio elevato.
Generalmente è uno studente oppure
un impiegato o un dirigente; in ogni
caso appartiene a classi sociali ad ele-
vata capacità di spesa, e tipicamente
possiede un computer caratterizzato
da prestazioni elevate.

E’ interessante a questo proposito
notare come i computer con presta-
zioni non elevate vengano utilizzati
soprattutto da coloro che utilizzano i
CD-ROM per lavoro: ciò conferma
un’altra nota tendenza del mercato dei
PC, ossia quella di installare computer
potenti soprattutto a casa dove sono
essenziali per scopi ludici “grazie” alle
pressanti richieste tecniche dei giochi
di ultima generazione; in ufficio inve-
ce, per compiti tutto sommato “tran-
quilli”, bastano solitamente i normali
PC di qualche anno fa.

Sotto il profilo geografico l’utilizza-
tore che emerge da questa indagine
risiede soprattutto nelle regioni dell’I-
talia nord occidentale e nelle regioni
del centro Italia. Molto alto è il dato
per quanto concerne le grandi aree
metropolitane: l’utente di CD-ROM è
dunque un “cittadino” per eccellenza.

I generi preferiti 
I generi di CD-ROM maggiormente

apprezzati sono quelli a carattere cul-
turale, divulgativo e didattico, ma
anche i giochi ed ovviamente i CD-
ROM acquistati a scopo professionale.
Ricordiamo con l’occasione che il CD-
ROM come mezzo di distribuzione di
dati è nato soprattutto in ambito pro-

fessionale, già parecchi anni fa; i primi
utilizzatori furono tipicamente avvoca-
ti e notai che beneficiavano delle
prime (costosissime!) raccolte di leggi
e normative. Solo in un secondo
momento l ’util izzo si allargò, pur
rimanendo in ambito semiprofessiona-
le, grazie all’introduzione di testi di
consultazione quali enciclopedie e
dizionari.

Tornando ad analizzare le risultanze
della nostra ricerca notiamo che i

generi culturali, a scopo divulgativo e
didattico, tendono ad essere apprez-
zati dagli utilizzatori soprattutto quan-
do il CD è destinato non soltanto a sé
stessi ma anche e soprattutto alla pro-
pria famiglia. A tale proposito deve
essere sottolineato come molti degli
intervistati hanno considerato in que-
ste classi di prodotto anche i CD-ROM
“giochi” quando questi sono rappre-
sentati da titoli destinati ai bambini o
ai ragazzi di età compresa tra i cinque
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La domanda di CD-ROM

Quanti CD-ROM ha acquistato negli ultimi tre mesi?
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Uno/due

Tre/quattro

Quattro/cinque

Oltre cinque

Nessuno

La frequenza di acquisto di CD-ROM è risultata molto forte soprattutto per le
famiglie piuttosto che per i singoli. Le regioni dove si acquista maggiormente

sono il Veneto, la Campania e la Sicilia
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ed i 12 anni.  Il genere “giochi” vero e
proprio è invece apprezzato soprattut-
to da coloro che hanno un’età com-
presa tra i 18 ed i 24 anni.

I canali di vendita
I canali di vendita presso i quali i

consumatori intervistati preferiscono
acquistare i CD-ROM sono i negozi
specializzati in CD-ROM (34,3%) ed i
computer shop (22,5%). Tali due cana-
li, sommati insieme, assorbono più

della metà della domanda (precisa-
mente il 56,8%). L’edicola è il terzo
canale e viene utilizzata da un quinto
circa del campione (21,1%), mentre la
libreria solo dal 7,2%.

Il canale di vendita rappresentato
dai negozi specializzati e dai compu-
ter shop viene scelto soprattutto,
come era lecito attendersi, dalla parte
centrale del campione: ossia uomini,
di età intorno ai trenta anni, consuma-
tori non occasionali di CD-ROM e resi-

denti per lo più nelle aree geografiche
dell’Italia nord occidentale e centrale.

Non meraviglia troppo scoprire che
la libreria viene fortemente utilizzata
da coloro che hanno il titolo di studio
più elevato e che appartengono alle
classi socioprofessionali a più elevata
capacità di spesa.

Frequenza di acquisto
Oltre il 25% circa del campione ha

acquistato quattro, cinque o più di
cinque titoli su CD-ROM negli ultimi
tre mesi. Il 22,5% ha acquistato tre o
quattro CD-ROM, il 32,6% ha acquista-
to uno o due CD-ROM. Gli individui
di sesso femminile sono coloro che
presentano la frequenza di acquisto
più bassa. Per quanto riguarda l’età,
appare come siano i consumatori con
un’età superiore ai trent’anni ad acqui-
stare di più (oltre cinque CD-ROM
negli ultimi tre mesi).

Dall’indagine effettuata è emerso
come, all’aumentare del potere di
acquisto degli  individui,  aumenti
anche la frequenza di acquisto dei
t i toli .  I  giovani ed i  giovanissimi
acquistano, ma con una frequenza
piuttosto limitata di uno o due titoli in
tre mesi. Molto forte è la frequenza di
acquisto di titoli su CD-ROM da parte
delle famiglie, e in particolare da quel-
le appartenenti alle classi sociali di
livello medio e medio-alto, che si
posizionano a questo riguardo come il
segmento di consumo caratterizzato
dal maggiore indice di frequenza di
acquisto: oltre cinque titoli in tre mesi
(27% dato medio delle famiglie utenti
di CD-ROM che acquistano oltre cin-
que titoli contro il 19,1% del dato
medio tendenziale di coloro che
acquistano oltre cinque titoli, sempre
su base trimestrale).

Il dato territoriale riguardante la fre-
quenza di acquisto dei titoli su CD-
ROM presenta delle reali novità rispet-
to ai risultati di un’analoga indagine
realizzata da FORMAT nel 1995. Nel-
l’ultimo periodo, infatti, starebbero
emergendo come aree ad elevata con-
centrazione della frequenza di acqui-
sto di CD-ROM le regioni d’Italia del
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La domanda di CD-ROM

Come si tiene aggiornato circa le novità
in fatto di CD-ROM?

Stampa
specializzata

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amici, parenti,
conoscenti

Negozi
specializzati

Non mi tengo
informato

Internet

Ambiente di
studio, lavoro

Altro

La stampa specializzata rimane il canale preferenziale con cui gli utilizzatori di
CD-ROM si tengono aggiornati sulle novità e soprattutto possono ottenere dei

validi consigli all’acquisto
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nord-est e del meridione, con partico-
lare riguardo al Veneto, alla Campania
ed alla Sicilia. 

I CD-ROM acquistati maggiormente
sono, oltre i giochi, le enciclopedie ed
i dizionari. 

I canali di informazione
Era lecito aspettarselo, ma l’indagi-

ne lo ha confermato: la stampa specia-
lizzata rappresenta uno dei canali più
importanti per quanto riguarda l’infor-
mazione sui CD-ROM. Ben il 60,6%
degli individui intervistati ha dichiara-
to infatti di tenersi informato sulle
novità in fatto di CD-ROM tramite le
riviste specializzate, acquistate e lette
più o meno saltuariamente. Il 15,3%
ricorre al passaparola e si lascia consi-
gliare da parenti, amici e conoscenti,
mentre solo il 10,6% acquista sulla
base del consiglio del rivenditore. La
semplice “presenza in edicola” sembra
dunque poco efficace a stimolare l’ac-
quisto: il compratore medio appare
infatti come piuttosto attento, non si
lascia suggestionare dal prodotto
esposto ma confida sul consiglio di un
“esperto”. 

I  segmenti della domanda che
acquistano più frequentemente e che
di fatto in qualche modo “fanno il
mercato” sono anche quelli che mag-
giormente tendono a tenersi informati
in maniera non occasionale e tramite
la stampa. La fascia di consumatori
con un’età compresa tra i 25 ed i 34
anni e coloro che appartengono alle
classi sociali di tipo medio-alto e alto
si tengono informati circa le novità in
fatto di CD-ROM quasi esclusivamente
per mezzo della stampa.

Conclusioni
Cosa dire in conclusione del ritratto

del consumatore di CD-ROM quale
viene tracciato da questa indagine?
Innanzitutto che ci appare più maturo
e consapevole rispetto a come, forse
ingenuamente, lo potevamo percepire
al solo lume di naso: non è uno che va
in edicola e compra tutto ciò che
trova, ma un acquirente attento ed
abbastanza colto, magari non troppo

preparato tecnicamente ma consape-
vole delle potenzialità del mezzo.
Inoltre, anche nei casi in cui spende
parecchio per comprare i CD, lo fa
sempre con attenzione, scegliendo i
titoli in base al consiglio di un esperto
(di solito una rivista specializzata).

I prodotti del genere “edutainment”
sembrano essere i suoi preferiti, ma
d’altronde sono anche quell i  che
meglio di tutti si prestano ad una intel-
ligente realizzazione interattiva su CD-

ROM. Dizionari ed altri strumenti di
consultazione sono ovviamente fra i
best-seller di sempre, assieme ai gio-
chi; ma i titoli “professionali” sono
ancora quelli che trainano il mercato,
nonostante che la stragrande maggio-
ranza degli utilizzatori normali usi i
propri CD-ROM soprattutto a casa.
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La domanda di CD-ROM

Dove acquista i CD-ROM generalmente?
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Il panorama dei canali di acquisto è molto ampio e variegato. Le fonti “classi-
che” (negozio di CD e computer shop) sono ai primi posti ma

l’edicola è un forte concorrente; molto indietro invece la libreria
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