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METODOLOGIA

Lo studio è stato realizzato da EMG Different tramite un questionario semi strutturato 
preventivamente concordato con la Committente.

Sono state realizzate 2017 interviste CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ad un campione 
rappresentativo della popolazione italiana dai 30 anni in su così distribuito:
- 204 interviste a consumer alto spendenti
- 1.813 interviste a consumer main stream.



PROFILO E CONTESTO



PROFILO ABITATIVO



I MATERIALI PIÙ USATI NELLE 
CASE ITALIANE
Pensi all’arredamento della sua casa, quindi ai mobili, complementi d’arredo, pavimenti, 
rivestimenti dei muri, …., quali dei seguenti materiali sono presenti?



IL MARMO: PROFILO E 
PERCEZIONE



SE RISTRUTTURO, SONO PROPENSO 
AD UTILIZZARE IL MARMO?
Se lei dovesse ristrutturare una casa, prenderebbe in considerazione il marmo?

Base: totale rispondenti



IL MARMO: SE RISTRUTTURO, IN 
QUALI AMBIENTI?
Secondo lei per quali ambienti della casa il marmo è maggiormente adeguato? 

Base: Gli intervistati propensi/incerti a considerare il marmo in caso di ristrutturazione



IL MARMO: SE RISTRUTTURO, LO 
USO PER …?
E secondo lei per quali destinazioni d’uso il marmo è maggiormente adeguato? 

Base: Gli intervistati propensi/incerti a considerare il marmo in caso di ristrutturazione



LE CARATTERISTICHE DEL MARMO
In base a ciò che lei sa o che ha sentito dire, indichi quali caratteristiche gli si addicono maggiormente

Base: totale rispondenti



I POSSESSORI DI MARMO 
NELLE PROPRIE ABITAZIONI



I POSSESSORI DI MARMO …



L’UTILIZZO DEL MARMO NELLA SUA 
ABITAZIONE …
In base a ciò che lei sa o che ha sentito dire, indichi quali caratteristiche gli si addicono maggiormente

Base: coloro che dichiarano di avere il marmo in casa



LA SCELTA DI UTILIZZARE IL MARMO
Quale delle seguenti affermazioni rispecchia ciò che lei pensa della sua scelta di avere il marmo? 

Base: coloro che dichiarano di avere il marmo in casa Base: coloro che dichiarano di avere il marmo in casa e si sono pentiti



LA SCELTA DEL MARMO E L’APPOGGIO 
DA PARTE DEGLI ATTORI INTERESSATI
Quando ha deciso di utilizzare il marmo……

Base: chi ha deciso di mettere il marmo per propria scelta



LA SCELTA DEL MARMO È STATA CONSIGLIATA DA…
Da chi le è stato consigliato?

Base: chi ha messo il marmo in casa su consiglio



HANNO DECISO DI NON SOSTITUIRE IL 
MARMO PREESISTENTE PERCHÉ…
Per quali motivi ha deciso di tenere il marmo che era presente nella sua abitazione?

Base: chi ha deciso di tenere il marmo che era già presente quando è entrato in casa



HANNO SCELTO DI INTRODURRE IL 
MARMO PERCHÉ...
Per quali motivi ha deciso di utilizzare il marmo nella sua abitazione?

Base: chi ha deciso per propria scelta o su consiglio di mettere il marmo



LUOGO D’ACQUISTO DEL MARMO PER 
LA PROPRIA CASA
Dove ha acquistato il marmo per la sua casa?

Base: chi ha deciso per propria scelta o su consiglio di mettere il marmo



FONTI INFORMATIVE PRIMA 
DELL’ACQUISTO
Prima di indirizzare la sua scelta sul marmo, quali fonti ha consultato per reperire informazioni a riguardo?

Base: chi ha deciso per propria scelta o su consiglio di mettere il marmo



I NON POSSESSORI DI MARMO 
NELLE PROPRIE ABITAZIONI



NON HANNO IL MARMO IN CASA 
PERCHÉ…
Lei ha dichiarato che in casa sua non è presente il marmo. Quali delle seguenti affermazioni descrivono 
maggiormente la sua situazione?

Base: coloro che dichiarano di non avere il marmo in casa



NON HANNO IL MARMO PERCHÉ 
SCONSIGLIATO DA…
Chi le ha sconsigliato di usare il marmo?

Base: sarebbe piaciuto il marmo, ma lo hanno sconsigliato



I PLAYER COINVOLTI CHE HANNO DATO 
INFORMAZIONI POCO CONVINCENTI
A chi si è rivolto per avere informazioni?

Base: sarebbe piaciuto il marmo, ma non sapevano a chi
rivolgersi/non ha ricevuto informazioni convincenti



NON HANNO IL MARMO PERCHÉ 
L’HANNO SOSTITUITO CON…
Con quali altri materiali ha sostituito il marmo che era presente in casa?

Base: hanno sostituito il marmo con altro materiale



IL REPERIMENTO DELLE 
INFORMAZIONI SUL MARMO



IL REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI SUL MARMO
Secondo lei e secondo la sua esperienza, chi deve acquistare marmo ha a disposizione abbastanza informazioni per fare la giusta scelta? Secondo lei e secondo la sua 
esperienza, un consorzio del marmo aiuterebbe a diffondere l’utilizzo del marmo e le informazioni relative al marmo? E secondo lei e secondo la sua esperienza, chi 
dovrebbero essere i principali referenti sul mercato a cui il consumatore si può rivolgere per avere informazioni ed acquistare il marmo? 

Base: totale rispondenti



CHI È IL MARKETING TARGET?



CHI È IL MARKETING TARGET?

Sulla base degli atteggiamenti verso la casa e l’arredamento, oltre al profilo abitativo, sono stati 
creati degli “idealtipi” rappresentativi che personifichino i “marketing target” di riferimento.

Tale analisi ha permesso di identificare le “Personas” più sensibili e le modalità più adeguate per 
attrarle sviluppando strumenti ad hoc atti ad acquisire clienti nuovi interessati al marmo e a 
persuadere i pentiti
del marmo.



LE PERSONAS IN SINTESI



GRAZIE


