
Risultati indagine quantitativa

Raccontaci la tua esperienza con l’arredo cucina

16.02.21

SURF THE MARKET

La prima webapp al mondo di marketing scientifico



Indice

Introduzione 3

Item di ricerca 7

Analisi del Campione 11

Analisi dei risultati 21

Conclusione 90



Surf the 

Market

Il mercato attuale è caratterizzato da un grande paradosso: ogni giorno 

vengono raccolti milioni di dati, ma mai come oggi imprenditori e manager 

soffrono di stress decisionale, a causa della mancanza di una logica in grado 

di connettere input e output sul modello If this than that. Abbiamo a

disposizione  terabyte di bit, ma non siamo in grado di costruirci una mappa.

Surf the Market nasce per dare a ciascun imprenditore e a ciascun manager la 

possibilità di analizzare il proprio mercato, definire le proprie strategie e 

impostare i propri piani marketing con chiarezza, precisione e flessibilità.

Il marketer, come il surfer, deve analizzare costantemente i dati di un mercato 

burrascoso ed elaborarli in strategie e in azioni operative concrete, in modo 

sempre flessibile e agile.
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Leggere 

il quadro

strategico

Ecco come leggere

il quadro strategico:

FATTORI: rappresentano gli

elementi più rilevanti per gli

utenti, in ordine decrescente

SPEZZATE: indicano ognuna un soggetto, secondo la 

legenda posta in alto. L’indagine relativa a questo report 

era finalizzata ad indagare un unico soggetto, quindi in 

ogni quadro strategico sarà presente una sola spezzata.

SIGNIFICATIVITÀ: l’indice

di importanza di quello 

specifico fattore
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Leggere 

il grafico

dell’Utilità

L’Utilità è un indice di sintesi del valore prodotto per l’utente da ogni canale.

Si calcola attraverso la moltiplicazione tra la significatività e la sostenibilità.

È una media ponderata, che dà maggiore valore agli aspetti più importanti per

i clienti.

ISTOGRAMMI: nei grafici usuali ogni istogramma rappresenta un soggetto. L’indagine relativa a 

questo report era finalizzata ad indagare un unico soggetto, per questo motivo sarà presente un 

solo istogramma. Nel caso in cui ci siano diversi istogrammi, essi sono stati affiancati a 

posteriori per indicare l’Utilità che lo stesso soggetto produce per target diversi.

SCALA 1000: l’Utilità si 

misura in punti e il valore 

massimo è 1000. Per 

ottenere questo valore si 

misura infatti la 

significatività, per la quale 

la somma dei fattori è 

sempre 100, con la 

sostenibilità, calcolata con 

un valore da 0 a 10.
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Item di ricerca



Gli intenti 

di ricerca

1. Come cambia il ranking dei bisogni in base al sesso?

Per gli uomini la cucina ha un ruolo diverso rispetto alle donne?

2. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’età?

3. Come cambia il ranking dei bisogni in base alla regione?

4. Come cambia il ranking dei bisogni in base al contesto abitativo?

Le persone che vivono in appartamento in condominio sono soddisfatte

degli attuali player del mercato? E quelle che vivono in casa singola indipendente?

E quelle che vivono in casa singola con villetta a schiera?

5. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’anno di acquisto?

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito?

Quelli che hanno speso di più che percezione hanno dei player sul mercato?

7. Come cambia la percezione dei player di mercato al cambiare del budget investito?

Chi ha speso meno aveva riferimenti diversi rispetto a chi ha speso di più?

8.Chi ha scelto prima il negozio e poi i marchi proposti ha bisogni diversi rispetto 

a chi ha scelto prima il marchio?
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Gli intenti 

di ricerca

9. La distanza percorsa correla con il valore della cucina acquistata? Cambia in base alla 

regione di appartenenza?

10.Chi ha conosciuto il negozio tramite social ha bisogni diversi rispetto a chi ha 

conosciuto il negozio tramite consiglio di un professionista o il consiglio di amici ?

11.La professione correla col ranking dei bisogni? E con la percezione del mercato? 

E con l’arena competitiva?

12.Imprenditori e liberi professionisti dichiarano di aver speso di più rispetto 

agli altri profili?

13.Quelli che confermerebbero la scelta del negozio e del marchio di cucina a quali player 

del mercato si sono affidati? E quelli che tornerebbero nello stesso negozio ma 

cambierebbero marchio di cucine? E quelli che cambierebbero negozio e marchio di 

cucina?

14.La risposta alla domanda Qual è il ruolo della cucina nella tua casa? Seleziona 

l'affermazione nella quale ti riconosci di più correla con il livello di investimento?

15. Chi spende di più come risponde alla domanda Quale tra questi aspetti è a tuo avviso il

più importante per una cucina?

16.La risposta alla domanda: È per te importante l'offerta completa di altri ambienti (arredo 

giorno, notte, bagni?) correla con l’investimento?
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Gli intenti 

di ricerca

17. La risposta alla domanda Se potessi comprare un'altra cucina, e avessi a disposizione 

un unico desiderio da esprimere, senza porti alcun problema economico, cosa sceglieresti? 

correla con la soglia di investimento?

18. La risposta alla domanda Quale servizio, tra questi, avrebbe maggiore valore per te?

correla con la soglia di investimento?

19.La risposta alla domanda Compreresti la cucina direttamente da un produttore? In 

quale delle seguenti affermazioni ti ritrovi di più? correla con la soglia di investimento?

20.Quelli che comprerebbero la cucina direttamente dal produttore quali player del mercato 

hanno come riferimento?

21.Quelli che comprerebbero la cucina direttamente dal produttore che bisogni hanno? 

Sono diversi rispetto a chi non acquisterebbe da un produttore? Quali sono i player del 

mercato che hanno come riferimento?
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Analisi del campione



Il questionario è stato somministrato attraverso il software Surf the Market 

tra il 14 Gennaio 2021 e il 7 Febbraio 2021.

Il questionario è stato somministrato attraverso la condivisione del link per la survey 

tramite newsletter e canali social.

Il numero totale di risposte pervenute è 248.

Il campione  

di raccolta 

dei dati
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Il campione ècomposto da 248 rispondenti distribuiti come segue rispetto alle domande di profilazione sottoposte:
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Il campione ècomposto da 248 rispondenti distribuiti come segue rispetto alle domande di profilazione sottoposte:

13



Il campione ècomposto da 248 rispondenti distribuiti come segue rispetto alle domande di profilazione sottoposte:
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Il campione ècomposto da 248 rispondenti distribuiti come segue rispetto alle domande di profilazione sottoposte:
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Il campione ècomposto da 248 rispondenti distribuiti come segue rispetto alle domande di profilazione sottoposte:
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Analisi dei risultati
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Campione completo
248 rispondenti

I fattori più importanti per i non clienti 

sono la Progettazione su misura, i 

Dettagli funzionali e il Design di 

prodotto

I fattori meno importanti per i non clienti 

sono la Ampia varietà materiali e

colori, Convenienza e Ampiezza 
dello showroom

ESPERIENZA DEL CONSUMATORE
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Fattori Significativi
Composizione



Analisi dei risultati:

item di indagine



1. Come cambia il ranking dei bisogni in base al sesso? Per gli uomini la cucina ha un ruolo diverso rispetto alle 

donne?

DONNA

129 RISPONENTI

UOMO

119 RISPONENTI
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1. Come cambia il ranking dei bisogni in base al sesso? Per gli uomini la cucina ha un ruolo diverso rispetto alle 

donne?

DONNA

129 RISPONENTI

UOMO

119 RISPONENTI
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28,57% 29,41%

1. Come cambia il ranking dei bisogni in base al sesso? Per gli uomini la cucina ha un ruolo diverso rispetto alle 

donne?

42,86%

32,35%

14,29%

26,47%

14,29%
11,76%

È il cuore della casa, dove ci ritroviamo per stare insieme 

È il luogo della socialità, dove accogliere amici e ospiti

È molto utilizzata per la passione del cucinare 

È il centro della casa dal punto di vista estetico

DONNA

129 RISPONENTI

UOMO

119 RISPONENTI
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1. Come cambia il ranking dei bisogni in base al sesso? Per gli uomini la cucina ha un ruolo diverso rispetto alle 

donne?

I fattori più importanti per le donne sono i Dettagli funzionali, la Progettazione su misura e le Competenza 

dell’arredatore; mentre i fattori più importanti per gli uomini sono il Design di prodotto, la Progettazione su misura e i 

Dettagli funzionali.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per le donne e gli uomini sono, seppur diversamente ordinati, l’Ampia varietà materiali e 

colori, la Convenienza e l ‘Ampiezza dello showroom.

Uomini e donne attribuiscono gli stessi ruoli alla cucina, seppur con proporzioni leggermente diverse.

La maggiore differenza risiede nei seguenti fattori: per gli uomini la casa è utilizzata per la passione nel cucinare più 

che per le donne, per le quali la cucina rappresenta, con valori superiori rispetto agli uomini, il cuore della casa, dove si 

si ritrovare per stare insieme.
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2. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’età?

18 – 34

74 RISPONENTI

35 – 44

74 RISPONDENTI

45 – 54

76 RISPONDENTI

55 – 65 +

24 RISPONDENTI
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18 – 34

74 RISPONENTI
35 – 44

74 RISPONDENTI

45 – 54

76 RISPONDENTI

55 – 65 +

24 RISPONDENTI

Capacità di  
comprendere le 

mie esigenze/idee

Capacità di  
comprendere le 

mie esigenze/idee

Capac i tà d i   
comprendere le 

mie esigenze/idee

Capacità
dicomprendere

lemie esigenze/idee

Preparazio
ne  
tecnica

Preparazio
ne  
tecnica

Preparazio
ne  
tecnica

Preparazione
tecnica

Idee 
progettua
li  
innovative

Idee 
progettuali  
innovative

Idee
progettuali
innovative

Idee 
progettua
li  
innovative

2. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’età?
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Design originale Design
originale

Dettagli 
estetici

di  
pregio

Dettagli 
estetici

di  
pregio

Finiture 
esclusiv
e

Finiture 
esclusiv
e

Design
originale

Design
originale

Dettagli 
estetici di  

pregio

Dettagli 
estetici

di  
pregio

Finiture 
esclusiv
e

Finiture
esclusive

35 – 44

74 RISPONDENTI

45 – 54

76 RISPONDENTI

55 – 65 +

24 RISPONDENTI

2. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’età?

18 – 34

74 RISPONENTI
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2. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’età?

La fascia età 18 – 34 si discosta maggiormente dalle successive.

I fattori più importanti per la fascia età 18 - 34 sono il Design di prodotto, i Dettagli funzionali e la Competenza

dell’arredatore.

I fattori più importanti per la fascia età 35 – 44 sono la Progettazione su misura, la Competenza dell’arredatore e i 

Dettagli funzionali.

I fattori più importanti per la fascia età 45 – 65+ sono, seppur diversamente ordinati, la Progettazione su misura, i 

Dettagli funzionali e il Design di prodotto.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e 

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per la fascia di età 18 – 34 sono i Tempi di progettazione e preventivazione, la Convenienza 

e l’Ampiezza dello Showroom.

I fattori meno importanti per le restanti fasce d’età sono l’ Ampia varietà di materiali e colori, la Convenienza e 

l‘ Ampiezza dello showroom.
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3. Come cambia il ranking dei bisogni in base alla regione?

13%

76%

6%
5%

Nord - ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle 
d'Aosta)

Nord - est (Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna

Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia)
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3. Come cambia il ranking dei bisogni in base alla regione?

Nord - ovest
Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Valle d’Aosta

31 RISPONDENTI

Nord - est
(Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia - Romagna)

189 RISPONDENTI

Centro
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

16 RISPONDENTI

Sud e Isole
(Abbruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia)

13 RISPONDENTI
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Capacità di  
comprendere le 

mie esigenze/idee

Capacità di  
comprendere le 

mie esigenze/idee

Capac i tà d i   
comprendere le 

mie esigenze/idee

Capac i tà d i   
comprendere le 

mie esigenze/idee

Preparazio
ne  
tecnica

Preparazio
ne  
tecnica

Preparazione  
tecnica

Preparazio
ne  
tecnica

Idee 
progettua
li  
innovative

Idee 
progettua
li  
innovative

Idee 
progettua
li  
innovative

Idee 
progettua
li  
innovative

3. Come cambia il ranking dei bisogni in base alla regione?

Nord - ovest
Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d’Aosta

31 RISPONDENTI

Nord - est
(Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia - Romagna)

189 RISPONDENTI

Centro
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

16 RISPONDENTI

Sud e Isole
(Abbruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia)

13 RISPONDENTI
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Design
originale

Design originale Dettagli
estetici

di  
pregio

Dettagli 
estetici

di  
pregio

Finiture 
esclusiv
e

Finiture 
esclusive

Design
originale

Design
originale

Dettagli 
estetici

di  
pregio

Dettagli 
estetici

di  
pregio

Finiture 
esclusiv
e

Finiture 
esclusiv
e

3. Come cambia il ranking dei bisogni in base alla regione?

Nord - ovest
Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d’Aosta

31 RISPONDENTI

Nord - est
(Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia - Romagna)

189 RISPONDENTI

Centro
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

16 RISPONDENTI

Sud e Isole
(Abbruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia)

13 RISPONDENTI
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3. Come cambia il ranking dei bisogni in base alla regione?

I fattori più importanti per il Nord – ovest sono: Progettazione su misura, Dettagli funzionali e Design di prodotto. 

I fattori più importanti per il Nord – est sono: Dettagli funzionali, Progettazione su misura e Competenza 

dell’arredatore.

I fattori più importanti per il Centro sono: Design di prodotto, Tempi di progettazione e preventivazione e Tempi di

produzione, consegna e montaggio.

I fattori più importanti per il Sud e Isole sono: Design di prodotto, Progettazione su misura e Competenza 

dell’arredatore.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per il Nord – ovest sono: Tempi di produzione, consegna e montaggio, Convenienza e 

Ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per il Nord – est e il Cento sono, seppur diversamente ordinati: Ampia varietà materiali e 

colori, Convenienza e Ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per il Sud e Isole sono: Tempi di produzione, consegna e montaggio, Ampiezza dello 

showroom e Ampia varietà materiali e colori.
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Casa singola indipendente

82 RISPONDENTI

Casa singola in villetta a 

schiera

43 RISPONDENTI

Appartamento in
condominio

123 RISPONDENTI

4. Come cambia il ranking dei bisogni in base al contesto abitativo? Le persone che vivono in appartamento in 

condominio sono soddisfatte degli attuali player del mercato? E quelle che vivono in casa singola indipendente?

E quelle che vivono in casa singola con villetta a schiera?
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Idee 

progettuali  

innovative

Capacità di Preparazione  

comprendere le tecnica

mie esigenze/idee

Casa singola in villetta a schiera

43 RISPONDENTI

Capacità di 

comprendere le 

mie esigenze/idee

Capacità di 

comprendere le

mie esigenze/idee

Preparazione  

tecnica

Preparazione  

tecnica

Idee 

progettuali  

innovative

Idee 

progettuali  

innovative

Casa singola indipendente

82 RISPONDENTI

Appartamento in condominio
123 RISPONDENTI

4. Come cambia il ranking dei bisogni in base al contesto abitativo? Le persone che vivono in appartamento in 

condominio sono soddisfatte degli attuali player del mercato? E quelle che vivono in casa singola indipendente? E 

quelle che vivono in casa singola con villetta a schiera?
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Casa singola in villetta a schiera

43 RISPONDENTI

Casa singola indipendente

82 RISPONDENTI

Design Dettagli Finiture Design Dettagli Finiture Design Dettagli Finiture

originale estetici di  

pregio

esclusive originale estetici di  

pregio

esclusive originale estetici di  

pregio

esclusive

Appartamento in condominio
123 RISPONDENTI

4. Come cambia il ranking dei bisogni in base al contesto abitativo? Le persone che vivono in appartamento in 

condominio sono soddisfatte degli attuali player del mercato? E quelle che vivono in casa singola indipendente? E 

quelle che vivono in casa singola con villetta a schiera?
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Casa singola indipendente

82 RISPONDENTI

Casa singola in villetta a 

schiera

43 RISPONDENTI

4. Come cambia il ranking dei bisogni in base al contesto abitativo? Le persone che vivono in appartamento in 

condominio sono soddisfatte degli attuali player del mercato? E quelle che vivono in casa singola 

indipendente? E quelle che vivono in casa singola con villetta a schiera?

ESPERIENZA DEL CONSUMATORE

Appartamento in 

condominio
123 RISPONDENTI
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Casa singola indipendente

82 RISPONDENTI

Casa singola in villetta a 

schiera

43 RISPONDENTI

Appartamento in 

condominio
123 RISPONDENTI

737.9 719.78727.41

4. Come cambia il ranking dei bisogni in base al contesto abitativo? Le persone che vivono in appartamento in 

condominio sono soddisfatte degli attuali player del mercato? E quelle che vivono in casa singola 

indipendente? E quelle che vivono in casa singola con villetta a schiera?
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.4.Comecambiail rankingdei bisogniinbaseal contestoabitativo?Lepersoneche vivonoin appartamento in condominiosono 

soddisfatte degli attuali player del mercato? E quelle che vivono in casa singola indipendente? E quelle che

vivono in casa singola con villetta a schiera?

I fattori più importanti per i segmenti ‘’Appartamenti in condominio’’ e ‘’Casa singola indipendente’’ sono, seppur

diversamente ordinati: Design di prodotto, i Dettagli funzionali e la Progettazione su misura.

I fattori più importanti per il segmento ‘’Casa singola in villetta a schiera’’ sono: Dettagli funzionali, Competenza 

arredatore e Progettazione su misura.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e 

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per i segmenti considerati sono la Convenienza, l’ampia varietà materiali e colori e 

l’ampiezza dello showroom, ad eccezione del segmento ‘’casa singola in villetta a schiera’’, per il quale Tempi di 

progettazione e preventivazione, Convenienza e Ampiezza dello showroom rappresentano i fattori meno importanti.

Il segmento ‘’casa singola indipendente’’ ottiene la maggiore Utilità.
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Più di 10 anni fa

67 RISPONDENTI

5 - 10 anni fa

51 RISPONDENTI

3 - 5 anni fa

43 RISPONDENTI

5. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’anno di acquisto?
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Da 1 a 3 anni fa

32 RISPONDENTI

da pochi mesi

28 RISPONDENTI

Deve ancora 

acquistarla

27 RISPONDENTI

5. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’anno di acquisto?
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5. Come cambia il ranking dei bisogni in base all’anno di acquisto?

I fattori più importanti per coloro che hanno acquistato più di 10 anni fa, da 1 a 3 anni fa, da pochi mesi e per chi 

deve ancora farlo sono, seppur diversamente ordinati: Progettazione su misura, Dettagli funzionali e Design di 

prodotto.

I fattori più importanti per il segmento che ha acquistato da 5 a 10 anni fa sono: Progettazione su misura,

Competenza dell’arredatore e Design di prodotto.

I fattori più importanti per il segmento che ha acquistato da 3 a 5 anni fa sono: Progettazione su misura, 

Competenza dell’arredatore e Dettagli funzionali.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per coloro che hanno acquistato più di 10 anni fa, da 10 a 3 anni fa sono: Ampia varietà 

materiali e colori, Convenienza e Ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per il segmento che ha acquistato da 1 a 3 anni fa sono: Ampia varietà materiali e colori, 

Tempi di progettazione e preventivazione, Ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per il segmento che ha acquistato da pochi mesi sono: Convenienza, Tempi di 

produzione consegna e montaggio, Ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per il segmento che deve ancora acquistare sono: Convenienza, Tempo di progettazione 

e preventivazione, Ampiezza dello showroom.
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Tra i 10.000 e i

15.000 euro

88 RISPONDENTI

Tra i 15.000 e i

20.000 euro

40 RISPONDENTI

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che 

percezione hanno dei player sul mercato?

Meno di 10.000

91 RISPONDENTI
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Tra i 30.000 e i

40.000 euro

5 RISPONDENTI

Più di 40.000 euro

RISPONDENTI

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che 

percezione hanno dei player sul mercato?

Tra i 20.000 e i

30.000 euro

22 RISPONDENTI
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Idee 

progettuali  

innovative

Capacità di 

comprendere le 

mie esigenze/idee

Preparazione  

tecnica
Capacità di 

comprendere le 

mie esigenze/idee

Capacità di 

comprendere le 

mie esigenze/idee

Preparazione  

tecnica
Preparazione  

tecnica

Idee 

progettuali  

innovative

Idee 

progettuali  

innovative

Meno di 10.000

91 RISPONDENTI

Tra i 10.000 e i

15.000 euro

88 RISPONDENTI

Tra i 15.000 e i

20.000 euro

40 RISPONDENTI

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che 

percezione hanno dei player sul mercato?
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Idee 

progettuali  

innovative

Capacità di 

comprendere le 

mie esigenze/idee

Preparazione  

tecnica

Capacità di 

comprendere le 

mie esigenze/idee

Capacità di Preparazione  

comprendere le tecnica

mie esigenze/idee

Preparazione  

tecnica

Idee 

progettuali  

innovative

Idee 

progettuali  

innovative

Tra i 20.000 e i 30.000 euro

22 RISPONDENTI

Tra i 30.000 e i 40.000 euro

5 RISPONDENTI

Più di 40.000 euro

2 RISPONDENTI

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che 

percezione hanno dei player sul mercato?
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Meno di 10.000

91 RISPONDENTI

Tra i 10.000 e i

15.000 euro

88 RISPONDENTI

Tra i 15.000 e i

20.000 euro

40 RISPONDENTI

Design 

originale

Dettagli 

estetici di  

pregio

Finiture 

esclusive
Design 

originale

Dettagli 

estetici di  

pregio

Finiture 

esclusive
Design 

originale

Dettagli 

estetici di  

pregio

Finiture 

esclusive

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che 

percezione hanno dei player sul mercato?
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Design 

originale

Dettagli 

estetici di  

pregio

Finiture 

esclusive

Tra i 20.000 e i 30.000 euro

22 RISPONDENTI

Tra i 30.000 e i 40.000 euro

5 RISPONDENTI

Più di 40.000 euro

2 RISPONDENTI

Design 

originale

Dettagli 

estetici di  

pregio

Finiture 

esclusive Design 

originale

Dettagli 

estetici di  

pregio

Finiture 

esclusive

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che 

percezione hanno dei player sul mercato?
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Meno di 10.000

91 RISPONDENTI

Tra i 10.000 e i

15.000 euro

88 RISPONDENTI

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che percezione 

hanno dei player sul mercato?

ESPERIENZA DEL CONSUMATORE
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Tra i 20.000 e i

30.000 euro

22 RISPONDENTI

Tra i 15.000 e i

20.000 euro

40 RISPONDENTI

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che percezione 

hanno dei player sul mercato?

ESPERIENZA DEL CONSUMATORE
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Tra i 30.000 e i

40.000 euro

5 RISPONDENTI

Più di 40.000 euro

2 RISPONDENTI

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che percezione 

hanno dei player sul mercato?

ESPERIENZA DEL CONSUMATORE
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708.71

Meno di 10.000

91 RISPONDENTI

726.57

Tra i 10.000 e i

15.000 euro

88 RISPONDENTI

789.37

Tra i 15.000 e i

20.000 euro

40 RISPONDENTI

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che percezione 

hanno dei player sul mercato?
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Tra i 20.000 e i 30.000 euro

22 RISPONDENTI

Tra i 30.000 e i 40.000 euro

5 RISPONDENTI

Più di 40.000 euro

2 RISPONDENTI

726.72 786.93 632.78

6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che percezione 

hanno dei player sul mercato?
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6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che 

percezione hanno dei player sul mercato?

I fattori più importanti per coloro che hanno investito meno di 10.000 euro sono: Dettagli funzionali, Design di 

prodotto, Progettazione su misura.

I fattori più importanti per coloro che hanno investito tra i 10.000 e i 15.000 euro sono: Progettazione su misura,

Dettagli funzionali e Competenza arredatore.

I fattori più importanti per coloro che hanno investito tra i 15.0000 e i 20.000 euro sono: Progettazione su misura, 

Competenza dell’arredatore e Design di prodotto.

I fattori più importanti per coloro che hanno investito tra i 20.000 e i 30.000 euro sono: Design di prodotto, 

Progettazione su misura e Dettagli funzionali.

I fattori più importanti per colori che hanno investito tra i 30.000 e i 40.000 euro sono: Progettazione su misura, 

Dettagli funzionali e Design di prodotto.

I fattori più importanti per coloro che hanno investito +40.000 euro sono: Design di prodotto, Dettagli funzionali e

Competenza dell’arredatore.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e 

alle Finiture esclusive.
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6. Come cambia il ranking dei bisogni in base al budget investito? Quelli che hanno speso di più che 

percezione hanno dei player sul mercato?

I fattori meno importanti per coloro che hanno investito tra meno di 10.000 euro fino a 20.000 euro sono, seppur 

diversamente ordinati: Convenienza, Ampia varietà materiale e Colori e ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per coloro che hanno investito tra 20.000 e i 30.000 euro sono: Tempi di progettazione e

preventivazione, Convenienza e Ampiezza dello showroom.

I fattori mano importanti per colori che hanno investito tra i 30.000 e i 40.000 euro sono: Ampia varietà materiali e 

colori, Tempi di progettazione e preventivazione e Ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per coloro che hanno investito + 40.000 euro sono: Tempi di produzione, consegna

e montaggio, Tempi di progettazione e preventivazione e Convenienza.

I segmenti di coloro che hanno investito tra i 15.000 e i 20.000 e tra i 30.000 e i 40.000 ottengono la maggiore

Utilità.
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48,35%

52,27%

60,00%

63,64%

60,00%

50,00%

18
,68%

13
,64%

10
,00%

4,55 %

7,69
9

7,50%

13,64%13,19%

5,68 5

%

7

,69%
,09%7,95%

2 %2,20%

%
4

,55%

9,09%,09%

50,00%

1

,00%5,005%,00%

22,272%,27%
,14% 1,14%

,50 ,50%2,50%

40,00%

2,20%

Meno di € 10.000 Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euro

91 RISPONDENTI 88 RISPONDENTI 40 RISPONDENTI 22 RISPONDENTI 5 RISPONDENTI 2 RISPONDENTI

Altro Non so/non ricordo Veneta Cucine Lube - Creo Arredo3 Scavolini Snaidero Modulnova Stosa Valcucine

7. Come cambia la percezione dei player di mercato al cambiare del budget investito? Chi ha speso meno 

aveva riferimenti diversi rispetto a chi ha speso di più?

56



7. Come cambia la percezione dei player di mercato al cambiare del budget investito? Chi ha speso meno aveva 

riferimenti diversi rispetto a chi ha speso di più?

BUDGET/ MARCHIO 

CUCINE Altro Non so/non ricordo Veneta Cucine Lube - Creo Arredo3 Scavolini Snaidero Modulnova Stosa

Valcucin  

e

Totale 

complessivo

Meno di € 10.000 44 17 7 12 7 2 2 91

Tra i 10 e i 15.000 euro 46 12 8 5 7 4 1 2 2 1 88

Tra i 15 e i 20.000 euro 24 4 3 2 1 2 2 1 1 40

Tra i 20 e i 30.000 euro 14 1 3 2 2 22

Tra i 30 e i 40.000 euro 3 2 5

Più di 40.000 euro 1 1 2

Totale complessivo 132 34 21 19 15 11 5 5 4 2 248

A livello di percezione, chi ha speso di più ha gli stessi riferimenti rispetto a chi ha speso di meno.

La maggior parte dei rispondenti non ha come riferimento marchi noti.
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8. Chi ha scelto prima il negozio e poi i marchi proposti ha bisogni diversi rispetto a chi ha scelto 

prima il marchio?

Prima il negozio, e poi di 

conseguenza ho scelto tra i 

marchi proposti

178 RISPONDENTI

Prima il marchio di cucine, poi 

ho cercato un negozio che la 

esponesse

70 RISPONDENTI
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8. Chi ha scelto prima il negozio e poi i marchi proposti ha bisogni diversi rispetto a chi ha scelto 

prima il marchio?

I fattori più importanti per chi ha scelto prima il negozio sono: Progettazione su misura, Dettagli funzionali e 

Design di prodotto; mentre i fattori più importanti per chi ha scelto prima il marchio sono: Dettagli funzionali, Design 

di prodotto e Competenza dell’arredatore.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e 

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per entrambi i segmenti considerati sono: Ampia varietà materiali e colori, Convenienza e 

Ampiezza dello showroom.
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46,59%

37,50%

54,55%

40,00%

46,15%43,96%

36,36%

45,00%

36,36%

60,00%

6,59%

12,50% 12,50%
9,09%

3,30% 4,55% 5,00%

100,00%

Meno di 10.000 euro Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euro

Meno di mezz'ora Tra mezz'ora e un'ora Tra un'ora e un'ora e mezza (90 minuti) Oltre i 90 minuti

9. La distanza percorsa correla con il valore della cucina acquistata? Cambia in base alla regione di appartenenza?

91 RISPONDENTI 88 RISPONDENTI 40 RISPONDENTI 22 RISPONDENTI 5 RISPONDENTI 2 RISPONDENTI

La distanza non correla con il valore della cucina acquistata.
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61

9. La distanza percorsa correla con il valore della cucina acquistata? Cambia in base alla regione di appartenenza?

38,46%

50,00%

100,00%

33,33%

66,67%

11,54%

Lombardia Piemonte Liguria

Meno di mezz'ora Tra mezz'ora e un'ora Tra un'ora e un'ora e mezza (90 minuti) Oltre i 90 minuti

49,37%

56,25%

14,29% 14,29%

37,34%

43,75% 42,86%42,86%

10,13%

3,16%

28,57%28,57%28,57%

Veneto Emilia-Romagna Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia

Meno di mezz'ora Tra mezz'ora e un'ora Tra un'ora e un'ora e mezza (90 minuti) Oltre i 90 minuti

Nord - ovest
Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d’Aosta

31 RISPONENTI

Nord - est
(Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Emilia - Romagna)

189 RISPONDENTI
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9. La distanza percorsa correla con il valore della cucina acquistata? Cambia in base alla regione di appartenenza?

66,67%

100,00%

14,29%

33,33%

85,71%

Toscana Marche Lazio

Meno di mezz'ora Tra mezz'ora e un'ora

66,67%

20,00%

100,00%

33,33%

50,00%50,00%

60,00%

50,00%

20,00%

50,00%

Sicilia Sardegna Abruzzo

Meno di mezz'ora Tra mezz'ora e un'ora

Campania Puglia

Tra un'ora e un'ora e mezza (90 minuti) Oltre i 90 minuti

Centro
(Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

16 RISPONDENTI

Sud e Isole
(Abbruzzo, Molise, Campania, Puglia, 

Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia)

13 RISPONDENTI



10. Chi ha conosciuto il negozio tramite social ha bisogni diversi rispetto a chi ha conosciuto il negozio 

tramite consiglio di un professionista o il consiglio di amici ?

Tramite il consiglio di amici

147 RISPONDENTI

Consiglio del 

professionista 

(architetto, geometra, ...) 

61 RISPONDENTI

Tramite i social

31 RISPONDENTI
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10. Chi ha conosciuto il negozio tramite social ha bisogni diversi rispetto a chi ha conosciuto il negozio 

tramite consiglio di un professionista o il consiglio di amici ?

I fattori più importanti per chi ha conosciuto il negozio tramite social sono: Design di prodotto, Dettagli funzionali e

Ampia varietà materiali e colori.

I fattori più importanti per chi ha conosciuto il negozio tramite il consiglio di un professionista e di amici, seppur 

diversamente ordinati, sono: Dettagli funzionali, Progettazione su misura e Design di prodotto.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e 

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per chi ha conosciuto il negozio tramite social sono: Tempi di progettazione e 

preventivazione, Tempi di produzione e montaggio e Ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per chi ha conosciuto il negozio tramite il consiglio di un professionista e di amici sono: 

Ampia varietà materiali e colori, Convenienza e Ampiezza dello showroom.
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Impiegato/a

125 RISPONDENTI

Imprenditore/Imprenditrice

46 RISPONDENTI

Libero/a professionista

51 RISPONDENTI

Operaio/a

16 RISPONDENTI

11. La professione correla col ranking dei bisogni? E con la percezione del mercato? E con l’arena competitiva?
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11. La professione correla col ranking dei bisogni? E con la percezione del mercato? E con l’arena competitiva?

Impiegato/a

125 RISPONDENTI
Libero/a professionista

51 RISPONDENTI

Imprenditore/Imprenditrice

46 RISPONDENTI

Operaio/a

16 RISPONDENTI
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11. La professione correla col ranking dei bisogni? E con la percezione del mercato? E con l’arena competitiva?

Impiegato/a

125 RISPONDENTI

Libero/a professionista

51 RISPONDENTI

Imprenditore/Imprenditrice

46 RISPONDENTI

Operaio/a

16 RISPONDENTI
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11. La professione correla col ranking dei bisogni? E con la percezione del mercato? E con l’arena competitiva?

Impiegato/a

125 RISPONDENTI

Imprenditore/Imprenditrice

46 RISPONDENTI

Libero/a professionista

51 RISPONDENTI

Operaio/a

16 RISPONDENTI

ESPERIENZA DEL CONSUMATORE
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11. La professione correla col ranking dei bisogni? E con la percezione del mercato? E con l’arena competitiva?

725.89

737.35

710.99

782.1

Impiegato/a

125 RISPONDENTI

Libero/a professionista

51 RISPONDENTI

Imprenditore/Imprenditrice

46 RISPONDENTI
Operaio/a

16 RISPONDENTI
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PROFESSIONE/MARCHIO Altro Non so/non ricordo Veneta Cucine Lube - Creo Arredo3 Scavolini Snaidero Modulnova Stosa Valcucine

Totale 

complessivo

Impiegato/a 59 16 7 13 10 8 3 4 3 2 125

Libero professionista 34 6 2 4 2 2 1 51

Imprenditore/Imprenditrice 30 7 5 1 1 1 1 46

Operaio/a 5 4 5 1 1 16

Casalingo/a 3 2 5

In pensione 1 1 1 1 4

Studente 1 1

Totale complessivo 132 34 21 19 15 11 5 5 4 2 248

La maggior parte dei rispondenti non ha come riferimento marchi noti.

11. La professione correla col ranking dei bisogni? E con la percezione del mercato? E con l’arena competitiva?
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11. La professione correla col ranking dei bisogni? E con l’arena competitiva?

I fattori più importanti per gli impiegati sono: Dettagli funzionali, Progettazione su misura e Competenza 

dell’arredatore.

I fattori più importanti per i liberi professionisti e per gli imprenditori sono, seppur diversamente ordinati: Dettagli

funzionali, Design di prodotto e Progettazione su misura.

I fattori più importanti per gli imprenditori sono: Progettazione su misura, Design di prodotto e Dettagli funzionali. 

I fattori più importanti per gli operai sono Progettazione su misura, Competenza dell’arredatore e Design di 

prodotto.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per gli impiegati sono: Tempi di progettazione e preventivazione, Convenienza e 

Ampiezza dello showroom.

I fattori meno importanti per i liberi professionisti, per gli imprenditori e per gli operai sono: Ampia varietà di 

materiali e colori, Convenienza e Ampiezza dello showroom.
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12. Imprenditori e liberi professionisti dichiarano di aver speso di più rispetto agli altri profili?

50,98%

41,30%

25,00 %

40,00%

30,40%

25,49%

32,61%

43,75%

37,50%

20,0200%,00%

50,00%

17,60%

9

19,57% 18,75%

100,00%

8,00% ,809%,80%
6,52%

60,00%

25,00%

2 3,92%,401%,60%

Meno di 10.000 euro Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euro

125 RISPONDENTI 51 RISPONDENTI 46 RISPONDENTI 16 RISPONDENTI 5 RISPONDENTI 4 RISPONDENTI 1 RISPONDENTI
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51,32% 51,52%

62,50%

23,68%

10,00%

5,
7,50%

9,09%10,61%9,09%7,58%
00% 5,00%6,58%5,26%3,95%5,26% 4,55%

2,63% 2,50%2,50%2,50%2,50%1,52%3,03%2,27%0,76%1,32%

Cambierei negozio e marchio di cucina Confermerei in toto la scelta Tornerei nello stesso negozio ma cambierei marchio di 
cucina

40 RISPONDENTI

Altro Non so/non ricordo Veneta Cucine Lube - Creo Arredo3 Scavolini Snaidero Modulnova Stosa Valcucine

13. Quelli che confermerebbero la scelta del negozio e del marchio di cucina a quali player del mercato si 

sono affidati? E quelli che tornerebbero nello stesso negozio ma cambierebbero marchio di cucine? E quelli 

che cambierebbero negozio e marchio di cucina?

76 RISPONDENTI 132 RISPONDENTI
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Confermerei in toto la scelta

132 RISPONDENTI

Tornerei nello stesso negozio ma cambierei 

marchio di cucina

40 RISPONDENTI

Cambierei negozio e marchio di cucina

76 RISPONDENTI

13. Quelli che confermerebbero la scelta del negozio e del marchio di cucina a quali player del mercato

si sono affidati? E quelli che tornerebbero nello stesso negozio ma cambierebbero marchio di cucine?

E quelli che cambierebbero negozio e marchio di cucina?
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Confermerei in toto la scelta

132 RISPONDENTI
Tornerei nello stesso negozio ma cambierei 

marchio di cucina

40 RISPONDENTI

Cambierei negozio e marchio di cucina

40 RISPONDENTI

13. Quelli che confermerebbero la scelta del negozio e del marchio di cucina a quali player del mercato si 

sono affidati? E quelli che tornerebbero nello stesso negozio ma cambierebbero marchio di cucine? E quelli 

che cambierebbero negozio e marchio di cucina?
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14. La risposta alla domanda: Qual è il ruolo della cucina nella tua casa? Seleziona l'affermazione nella 

quale ti riconosci di più correla con il livello di investimento?

5,49%

13,64% 12,50%
9,09%

36,26% 36,36% 35,00%

45,45%

20,00%20,00%
23,08%

19,32%

32,50%

18,18%

60,00%

50,00%50,00%

35,16%

30,68%

20,00%

27,27%

Meno di 10.000 euro Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euro

È il centro della casa dal punto di vista estetico

È il cuore della casa, dove ci ritroviamo per stare insieme 

È il luogo della socialità, dove accogliere amici e ospiti

È molto utilizzata per la passione del cucinare

91 RISPONDENTI 88 RISPONDENTI 40 RISPONDENTI 22 RISPONDENTI 5 RISPONDENTI 2 RISPONDENTI
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15. Chi spende di più come risponde alla domanda: Quale tra questi aspetti è a tuo avviso il più importante 

per una cucina?

54,95%

47,73%

35,00%

23,08%

17,05%
20,00%

13,19%

20,45% 20,00%

8,79%

14,77%

25,00%

Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euroMeno di 10.000 euro

Praticità nell'uso quotidiano e nella pulizia Robustezza, solidità, affidabilità della struttura (scocca) 

Design originale, innovativoDesign "evergreen", sempre bello e moderno nel tempo

60,00%

50,00%

36,36%

27,27%

20,00%
22,73%

13,64%

20,00%

50,00%

Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euroTra i 20 e i 30.000 euro

Praticità nell'uso quotidiano e nella pulizia Robustezza, solidità, affidabilità della struttura (scocca) 

Design originale, innovativoDesign "evergreen", sempre bello e moderno nel tempo
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16. La risposta alla domanda: “E' per te importante l'offerta completa di altri ambienti (arredo giorno, notte, 

bagni?)” correla con l’investimento?

60,44%

72,73%

57,50%

63,64%
60,00%

31,87%

23,86%

30,00%
27,27%

40,00%

50,00% 50,00%

7,69%

3,41%

12,50%
9,09%

Meno di 10.000 euro Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euro

Sì, può essere utile che ci siano anche altri ambienti No, per la cucina preferisco uno specialista Sì, è assolutamente fondamentale
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17. La risposta alla domanda: Se potessi comprare un'altra cucina, e avessi a disposizione un unico desiderio 

da esprimere, senza porti alcun problema economico, cosa sceglieresti? correla con la soglia di 

investimento?

35,16%

17,05 %

30,00%

40,91%

60,00%

27,47%
22,73%

19,78%

28,413%0,68%

25,002%5,00%

13 %,64

40,00%

14,29%
17,05%

12,50%

22,73%

100,00%

3,30%
6,82% 7,50%

Meno di 10.000 euro Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euro

Accessori top della categoria (piano cottura, lavandino, cappa, ...)

Elettrodomestici più moderni, di design e funzionali (frigo, freezer, forni, cantina vini, ...) 

Un arredatore a tua disposizione, a casa, per fare il progetto della cucina

Una cucina con materiali e colori di maggiore pregio (ante, top, ripiani)

Consegna iper-espressa (la cucina a casa tua a pochi giorni dall'ordine)
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18. La risposta alla domanda: Quale servizio, tra questi, avrebbe maggiore valore per te? correla con la 

soglia di investimento?

49,45%

38,64%

47,50%

40,00%

50,00%

36,26%

42,05%

35,00%
36,36% 36,36%

60,00%

14,29%

19,32%
17,50%

27,27%

50,00%

Meno di 10.000 euro Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euro

Coordinamento dei lavori delle maestranze (idraulico, elettricista, opere murarie, cartongessi, ....) 

Consulenza in design d'interni (colori, toni, carte da parate, scelta delle luci e dei componenti d'arredo) 

Estensione di garanzia
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42,86%

47,73%

40,00%

27,272%7,27%

19. La risposta alla domanda: Compreresti la cucina direttamente da un produttore? In quale delle seguenti 

affermazioni ti ritrovi di più? correla con la soglia di investimento?

60,00%

50,00%

16,48% 15,91%

22,50%
20,45%

1

1
20,002%0,00%

15,381%5,38%

7,95%

2,501%2,50%

8,181%8,18%

9,89%

6,82% 7,50%
9,09%

50,00%

1,14%

5,00%

Meno di 10.000 euro Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro Più di 40.000 euro

Sì, per comprare una cucina di valore a un prezzo che mi posso permettere

Sì, se ho bisogno di grande personalizzazione

Non ci ho mai pensato

Non conosco produttori di cucine che vendono direttamente al pubblico

No, preferisco rivolgermi a un rivenditore

Sì, ma solo per cucine di basso prezzo 81
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20. Quelli che comprerebbero la cucina direttamente dal produttore che bisogni hanno? Sono diversi 

rispetto a chi non acquisterebbe da un produttore? Quali sono i player del mercato che hanno come riferimento?

Si, comprerei la cucina 

direttamente dal produttore 

156 RISPONDENTI

No, non comprerei la cucina 

direttamente dal produttore 

93 RISPONDENTI
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Si, comprerei la cucina 

direttamente dal produttore 

156 RISPONDENTI

No, non comprerei la cucina 

direttamente dal produttore 

93 RISPONDENTI

20. Quelli che comprerebbero la cucina direttamente dal produttore che bisogni hanno? Sono diversi 

rispetto a chi non acquisterebbe da un produttore? Quali sono i player del mercato che hanno come riferimento?
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20. Quelli che comprerebbero la cucina direttamente dal produttore che bisogni hanno? Sono diversi rispetto a chi 

non acquisterebbe da un produttore? Quali sono i player del mercato che hanno come riferimento?

59,81%

53,33%

66,67%

13,08%
11,11%

4,67%

15,56%

8,41%

4,44%4,67%

33,33%

2,80%

6,67%6,67%
3,74%

2,22%0,93%0,93%0,93%

Sì, ma solo per cucine di basso prezzo Sì, per comprare una cucina di valore a un prezzo 
che mi posso permettere

Sì, se ho bisogno di grande personalizzazione

Altro Non so/non ricordo Veneta Cucine Arredo3 Lube - Creo Scavolini Snaidero Valcucine Modulnova Stosa

3 RISPONDENTI 45 RISPONDENTI 107 RISPONDENTI

84



Altro
Non so/non ricordo Veneta Cucine Arredo3 Lube - Creo Scavolini Snaidero Valcucine Modulnova Stosa

Totale 
complessivo

Sì, ma solo per cucine di basso
prezzo 2 1 3

Sì, per comprare una cucina di 
valore a un prezzo che mi 

posso permettere 64 14 5 9 5 3 4 1 1 1 107

Sì, se ho bisogno di grande 
personalizzazione 24 5 7 2 3 3 1 45

Totale complessivo 88 21 12 11 8 7 4 2 1 1 155

La maggior parte dei rispondenti non ha come riferimento marchi noti.

20. Quelli che comprerebbero la cucina direttamente dal produttore che bisogni hanno? Sono diversi rispetto a chi 

non acquisterebbe da un produttore? Quali sono i player del mercato che hanno come riferimento?
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20. Quelli che comprerebbero la cucina direttamente dal produttore che bisogni hanno? Sono diversi 

rispetto a chi non acquisterebbe da un produttore? Quali sono i player del mercato che hanno come 

riferimento?

I fattori più importanti per chi comprerebbe la cucina direttamente dal produttore sono: Progettazione su misura,

Design di prodotto, Dettagli funzionali e Design di prodotto.

I fattori più importanti per chi non comprerebbe la cucina direttamente da un produttore sono: Progettazione su 

misura, Dettagli funzionali e Competenza dell’arredatore.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per entrambi i segmenti considerati sono: Ampia varietà di materiali e colori, Convenienza 

e Ampiezza dello showroom.
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21. Quelli che sono disposti ad allontanarsi oltre i 90 minuti da casa per comprare la prossima cucina che 

bisogni hanno? E quelli che sono disposti ad allontanarsi entro un’ora da casa? Questa scelta correla con 

l’investimento ?

Al massimo entro un'ora 

da casa

138 RISPONDENTI

Anche oltre i 90 minuti da 

casa

42 RISPONDENTI

Entro mezz’ora da casa

30 RISPONDENTI

Fino a 90 minuti da casa

38 RISPONDENTI
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21. Quelli che sono disposti ad allontanarsi oltre i 90 minuti da casa per comprare la prossima cucina che bisogni 

hanno? E quelli che sono disposti ad allontanarsi entro un’ora da casa? Questa scelta correla con l’investimento ?

21,77%

20,16%

8,47%

3,63%

1,21%

6,45%
5,65%5,24%

2,82%3,23%

0,40%0,40%

4,03%4,44% 4,44%

1,61% 1,61%2,02%1,61%

0,40% 0,40%

Più di 40.000 euroMeno di 10.000 euro Tra i 10 e i 15.000 euro Tra i 15 e i 20.000 euro Tra i 20 e i 30.000 euro Tra i 30 e i 40.000 euro

Al massimo entro un'ora da casa Anche oltre i 90 minuti da casa Fino a 90 minuti da casa Entro mezz'ora da casa

91 RISPONDENTI 88 RISPONDENTI 40 RISPONDENTI 22 RISPONDENTI 5 RISPONDENTI 2 RISPONDENTI
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21. Quelli che sono disposti ad allontanarsi oltre i 90 minuti da casa per comprare la prossima cucina che 

bisogni hanno? E quelli che sono disposti ad allontanarsi entro un’ora da casa? Questa scelta correla con 

l’investimento?

I fattori più importanti per coloro che sono disposti ad allontanarsi oltre i 90 minuti da casa per comprare la prossima

cucina sono: Dettagli funzionali, Progettazione su misura e Design prodotto.

I fattori più importanti per coloro che sono disposti ad allontanarsi entro un’ora da casa sono: Design di prodotto, 

Dettagli funzionali e Progettazione su misura.

Con il termine Competenza dell’arredatore i rispondenti fanno riferimento alla Capacità di comprensione delle 

esigenze dei potenziali clienti, alla Preparazione tecnica e alla Proposta di idee progettuali innovative.

Con il termine Design di prodotto i rispondenti fanno riferimento al Design funzionale, ai Dettagli estetici di pregio e 

alle Finiture esclusive.

I fattori meno importanti per entrambi i segmenti considerati sono: Ampia varietà materiali e colori, Convenienza e 

Ampiezza dello Showroom.

89



Com’è stato possibile?

Surf the market non si limita a raccogliere le risposte ma le elabora in tempo 

reale e automatico. In questo modo l’elaborazione del dato non è solo

semplice: è anche molto veloce!

Ecco perché Surf the Market consente di fare analisi più dettagliate in meno 

tempo: permette di andare molto in profondità con l’analisi dei dati, ma sono gli 

algoritmi ad elaborarli per te, quindi in pochi clic puoi ottenere indicazioni

chiare e targettizzate.

Se vuoi maggiori informazioni su Surf the Market puoi richiedere una demo live 

via Google Meet della durata di 20 minuti in cui ti illustreremo tutte le 

funzionalità. Scrivici alla mail info@surfthemarket.com

Questo report è stato realizzato in 120 minuti.Conclusione
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