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UM ha effettuato nel 2008 una ricerca dedicata a scoprire le nuove realtà, le nuove 
culture del vivere la Casa. 

La ricerca, di tipo qualitativo ed estensivo è stata finalizzata a:

 individuare i nuovi modi di intendere e desiderare la Casa
misurare e interpretare i nuovi orientamenti
 evincere i prodotti, i servizi e le comunicazioni più attese per soddisfare al meglio i 

nuovi trend

Sono emersi 6 differenti stili del vivere "indoor", che rappresentano la fenomenologia 
dell'abitare e del desiderare la casa in Italia.

La Casa per gli Italiani



La prima ricerca Casa del 2008 aveva predetto alcuni fatti che si sono verificati:

 aumenta il tempo che gli Italiani trascorrono in casa ( e le ricerche media lo 

confermano...)

 aumentano gli investimenti sulla tecnologia per la casa 

 aumenta l'interesse per l'home entertainment

La Casa per gli Italiani



La Casa oggi: il progetto di ricerca di Gennaio 2010 ha avuto l'obiettivo di attualizzare lo 
scenario della precedente edizione. 

Tra i temi che sono stati trattati nella nuova wave dell’indagine:

 le spese per la casa: in periodo di crisi sono state rimandate/ differite nel tempo o 

sulla casa si continua ad investire?  Se sì, per cosa?

 aumenta lo “spazio” e l’investimento destinato alla tecnologia?

 il tempo speso in casa: cresce? Nuovi stili di intrattenimento indoor,  la casa come 

base della propria rete di relazioni

Come per la precedente edizione, UM si è avvalsa della collaborazione di Gfk Eurisko per 

lo svolgimento della ricerca.

La Casa per gli Italiani



UNIVERSI DI RIFERIMENTO

Italiani dai 18 ai 64 anni (circa 35.563.000 individui).

CAMPIONE RILEVATO

1.000 interviste presso un campione rappresentativo dell’universo di riferimento per tutti i

parametri socio demografici.

TECNICA DI RILEVAZIONE

Interviste su Panel Dialogatore.

FIELDWORK

Dal 27 dicembre 2009 al 19 gennaio 2010.

Credits



L'importanza della casa oggi: 
la casa attuale e la casa 

desiderata



Le dicotomie della Casa

Casa spesso significa polarità contrapposte:

INTIMITA’ SOCIALITA’

 la casa come luogo familiare e privato

 dove godere la propria privacy… e a
volte anche la solitudine

 la casa come “porto di mare” dove
ospitare amici e parenti

 il luogo della convivialità e della
condivisone

RIPOSO LAVORO

 il relax

 la serenità

 il tempo libero

 le faccende domestiche

 il lavoro da casa

 le cure, le ristrutturazioni, i cambia-
menti



Le dicotomie della Casa

CLASSICO MODERNO

 l’antiquariato

 il parquet

 gli oggetti d’epoca/di famiglia

 l’hi-tech

 le novità

 il design d’avanguardia

RICCHEZZA ESSENZIALITA’

 l’abbondanza

 “l’ostentazione”

 il multi-color

 la linearità delle linee

 il minimal chic

 il total-white

ESTETICA FUNZIONALITA’

 la cura dei dettagli

 il design e lo stile

 il tutto in ordine e nascosto

 la comodità

 il tutto a portata di mano

 l’accessibilità



Le dicotomie della Casa

PERSONALIZZAZIONE AFFIDAMENTO

 il desiderio di metterci del proprio

 la casa a propria immagine

 i consigli degli architetti

 le case “chiavi in mano”

DIVISIONE CONDIVISIONE

 a ciascuno il suo spazio

 privacy e intimità

 i momenti insieme

 la casa “aperta”, senza barriere e senza
porte.

Dicotomie/estremi che non rappresentano vere contrapposizioni ma 
parti integranti e coesistenti anche all’interno di una stessa casa…

… un luogo che a tutti gli effetti rappresenta l’individuo e quindi anche le 
sfaccettature della sua personalità e stile di vita.
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Hanno almeno una casa

1 casa

2 case

3 case

4 case o più

NUMERO DI CASE DI PROPRIETA’

Numero di case di proprietà 
- VALORI %-

1,2
Numero medio case 

di proprietà:

“La sua famiglia di quante case dispone?”
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2

1

2008 
Totale 18-64enni 

(n=1000)

2010
Totale 18-64enni 

(n=1062)

1,2
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28

14

23

18

17

Totale unifamiliare

Unifamiliare (separata da altre)

Unifamiliare (unita ad altre/a schiera)

Edificio con 10 o più abitazioni

Edificio con 2/4 abitazioni

Edificio con 5/9 abitazioni

Tipologia di casa posseduta vs desiderata 
- VALORI %-
“Che tipo di casa possiede attualmente? E la casa dei tuoi sogni come dovrebbe essere?”
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49
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CASA ATTUALE CASA  DESIDERATA
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3

11

3

37

63

CASA ATTUALE CASA  DESIDERATA

2010
Totale 18-64enni (n=1062)

La tipologia di casa che si ha coincide con quella 
dei propri desideri

Desiderano una tipologia di casa differente

Rispetto al 2008 si riscontra un incremento del desiderio di una situazione abitativa diversa

rispetto a quella attuale. La crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi tempi non sembra

avere scalfito il sogno tutto italiano della casa grande “di proprietà”
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1-2 locali

3 locali

4 locali

5 locali

6 o più locali

1 bagno

2 bagni

3 o più bagni 
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20

1-2 locali

3 locali

4 locali

5 locali

6 o più locali

1 bagno

2 bagni

3 o più bagni 

Numero di locali della casa attuale vs desiderata
“Di quanti locali è composta la sua casa? Di quanti locali dovrebbe essere composta la sua casa ideale? Di quanti bagni 
dispone la sua casa? Quanti bagni vorreste, pensando alla sua casa ideale?
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Totale 18-64enni (n=1000)
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CASA ATTUALE

Numero locali Numero locali

2010
Totale 18-64enni (n=1062)
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Hanno i locali desiderati

Hanno meno locali di quelli che desiderano

Hanno più locali di quelli che desiderano
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20102008

4,0 5,3Media n° locali4,84,0

CASA DESIDERATA CASA ATTUALE CASA DESIDERATA
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Meno di 60 mq

60-90 mq

100-110 mq

120-130 mq

140-150 mq

160-170 mq

180-190 mq

200-300 mq

CASA ATTUALE
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Meno di 60 mq

60-90 mq

100-110 mq

120-130 mq

140-150 mq

160-170 mq

180-190 mq

200-300 mq

CASA DESIDERATA

“Mi può indicare la dimensione dell'abitazione attuale in mq? E la casa dei suoi sogni quanti ne dovrebbe avere?"
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108,2 Mq

2008 
Totale 18-64enni (n=1000)
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3
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127,2 Mq

CASA ATTUALE CASA DESIDERATA

Numero locali Numero locali

2010
Totale 18-64enni (n=1062)

41

52

7

I mq posseduti coincidono con quelli desiderati

Vorrebbero più mq di quelli che hanno

I mq a disposizione sono superiori ai propri desideri

48

37

10

2008

105,3 Mq 137,0  Mq

Cresce il desiderio dimensionale: rispetto al 2008 i metri quadri desiderati aumentano

di dieci punti percentuali passando da 127 a 137 mq.

Dimensioni della casa attuale vs desiderata

2010



La casa?

 un work in progress continuo

 il bello è curarla, arricchirla e valorizzarla …

è la metafora della vita e dei cicli di vita della persona

ma anche la più efficace rappresentazione di sé e della famiglia.

La casa è protagonista di una neverending story

Mai del tutto a posto…

 mai perfetta

 gli investimenti sulla e per la casa sono in progress e non finiscono mai.

Una soluzione definitiva  o un progetto in divenire ?



Atteggiamenti verso 
la Casa
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Per gli Italiani la Casa è...

Molto Molto + abbastanza
Media 

(5 passi)

4,22

3,76

3,76

3,77

3,71

3,54

3,34

3,31

3,28

2,75

Molto + 
abbastanza

Media       
(5 passi)

92 4,45

74 4,05

69 3,72

70 3,81

69 3,72

58 3,38

52 3,27

64 3,67

54 3,33

38 2,84

2008 
Totale 18-64enni (n=1000)

2010 
Totale 18-64enni (n=1062)

La casa è …

Un luogo in cui rigenerarsi, stare bene 

La realizzazione di un desiderio/sogno 

Un rifugio / una tana 

Un'importante voce di costo 

Un investimento economico 

Il mio biglietto da visita 

Un luogo che mi richiede troppo tempo e impegno 
(cura, pulizia, gestione) 

Un posto in cui dormire 

Qualcosa in continuo divenire, un luogo che evolve 
con i miei desideri /non e' mai come vorrei 

Un porto di mare (sempre pieno di gente che 
viene e che va, amici,ospiti) 

“Le leggerò alcuni modi di vivere la casa. In quale si riconosce? E in quale più di tutti?”





Il proprio reame

LA CASA NUDA

LA CASA DEI DESIDERI

LA CASA ALWAYS ON

LA CASA PER BENE

LA CASA PICCOLA MA BELLA

LA CASA FRIENDLY

Il fantastico regno della tecnologia: 

quando il virtuale diventa reale
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Uno nuovo spazio

Pragmatismo 

Tradizione

Razionalità

DIMENSIONI

5.726.000

5.655.000

7.253.000

7.220.000

4.943.000

4.766.000

16,1

15,9

20,3

20,4

13,4

13,9

Gli Italiani e la casa: 6 stili diversi di vivere e 
desiderare la casa
I GRUPPI SONO ORDINATI IN DESCRESCENTE IN BASE ALLA VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO DOMESTICO E SULLA DISPONIBILITÀ/VOGLIA A 

INVESTIRE SULLA CASA, GLI INTERNI, I DETTAGLI, I PARTICOLARI, LE DOTAZIONI 



1. La casa dei desideri

 Chi può, chi ha reddito e cultura ed è nel ciclo di vita del protagonismo (35-55

anni)

 Vive la casa come il vero e proprio specchio di ciò che si è e si vuole essere oltre

che apparire.

 E siccome i desideri sono massimalisti, per la casa non ci sono vincoli di spesa.

 Il meglio, nelle rifiniture e nell’arredamento

Metri quadri a disposizione oggi 124 mq

Per buona parte di loro la casa ideale ha i connotati di una 
villa/villetta

Metri quadri desiderati 169 mq

Per il 63% la casa attuale rappresenta comunque la soluzione 
definitiva

Gli acquisti per la casa si sono sostanzialmente mantenuti anche in tempo di crisi

Valorizzazione del tempo passato in casa. 

5.720.000 individui



2. La casa Always On

Metri quadri a disposizione oggi 105 mq

La soluzione attuale non è necessariamente definitiva, in cerca di 
allargamento

Metri quadri desiderati 153 mq

Dichiarano di aver speso più che nel recente passato per la casa: area elettiva quella tecnologica. 

Continuum spaziale temporale: casa, ufficio e tempo libero

 E’ il pensiero/progetto dei giovani (dai 25 ai 35 anni),

che desiderano una casa ipertecnologica, con spazi aperti,

 Una casa dove rigenerarsi e trattarsi bene, in cui esistono la tecnologia è

presenta e facilita varie attività: la professione, il tempo libero ma anche

la ‘sicurezza’ della casa.

 Una casa che non sia in città ma vicina al centro che si potrà raggiungere

in pochi minuti.

 Una casa anche per lo spazio home office.

5.655.000 individui



3. La casa Friendly

 E’ il pensiero fisso delle giovani coppie con figli piccoli.

 Una casa che rispetta le esigenze dei più piccoli: la stanza dei figli rimane

un ambiente importante nel quale investire

 Qui è determinante l’aria che si respira, l’ambiente è più importante

della metratura.

Metri quadri a disposizione oggi 98 mq

Casa dei sogni villetta a schiera, o una soluzione inserita nel verde

Metri quadri desiderati 133 mq

Soluzione stabile per il 49%

Razionalizzazione delle spese per la casa durante l’ultimo anno

Non hanno introdotto cambiamenti nella quantità di tempo trascorso in casa e fuori casa.

7.250.000 individui



4. La casa piccola ma bella

 La casa di chi non può permettersi grandi spese.

 Con un reddito medio basso, e con la crisi economica del periodo, la casa
non può che essere piccola, ma ben tenuta con arredi comunque belli.

 Si cerca di abbellire l’ambiente con piccoli oggetti di arredamento e
ornamenti che migliorino l’estetica senza essere dispendiosi
(soprammobili e piante)

 In questo habitat micronizzato regna l’ordine, si sente la gioia di
prendersi cura della casa ma non la durezza del dovere

7.220.000 individui

Metri quadri a disposizione oggi 104 mq

Per  loro la casa ideale ha i connotati di un appartamento di buone 
dimensioni, senza esagerazioni, ai piani alti o intermedi

Metri quadri desiderati 117 mq

Per  la maggioranza di loro la casa attuale rappresenta la soluzione 
definitiva

Riscoperta degli acquisti per la casa: si investe sul “concreto” e sul proprio nido in tempi di incertezza. 
Valorizzazione dell’ambiente dei propri affetti. Con un’apertura alle dotazioni tecnologiche.



5. La casa per bene

4.770.000 individui

 Rispetta la tradizione negli spazi, negli arredi, ispirandosi alle “camere
separate” dei genitori.

 Una casa che deve dire, prima di tutto, il genius loci di una famiglia
piccolo borghese low and order, preoccupata di far rispettare le regole
degli ambienti aperti e di quelli chiusi.

 Si spende anche molto per questa casa, sia in direzione dell’arredamento
sia in direzione della tecnologia.

Metri quadri a disposizione oggi 126 mq

La casa ideale è indipendente: villa, casa colonica...

Metri quadri desiderati 159 mq

La casa attuale rappresenta la soluzione definitiva

Nel corso dell’anno dichiarano di aver speso in tessuti, biancheria, 
accessori per bagno, utensili per la cucina, ecc.

Il tempo trascorso in casa aumenta.



6. La casa nuda

4.950.000 individui

 E’ lo spazio in cui si dorme, ma non è più l’ambiente delle passioni e degli

interessi, dei rispecchiamenti e dei progetti.

 Si è maturi-anziani e non ha più senso fare investimenti sulla la casa né

dal punto di vista tecnologico né dal punto di vista puramente estetico

(arredamento, ornamenti, ecc.).

 Importante solo come bene, nella sua metratura di valore

catastale.

Metri quadri a disposizione oggi 81 mq

La casa ideale può essere in appartamento in bella palazzina

Metri quadri desiderati 94 mq

Per il 65% la casa attuale rappresenta la soluzione definitiva

Riduzione degli acquisti per la casa piuttosto importante nell’ultimo anno  scarso 
investimento sia in termini di arredo che di tecnologia per la casa (device ma anche 
sistemi elettronici di sicurezza e climatizzazione).

Aumento del tempo trascorso in casa.



La casa per gli Italiani è...
Valori % 

Analisi ‘molto + abbastanza’
Valori % in ordine decrescente per ‘molto + 
abbastanza’ sul totale campione

Un luogo in cui rigenerarsi, stare bene 

La realizzazione di un desiderio/sogno 

Un rifugio / una tana 

Un'importante voce di costo 

Un investimento economico 

Il mio biglietto da visita 

Un luogo che mi richiede troppo tempo e impegno (cura, 
pulizia, gestione) 

Un posto in cui dormire 

Qualcosa in continuo divenire, un luogo che evolve con i miei 
desideri /non e' mai come vorrei 

Un porto di mare (sempre pieno di gente che viene e che 
va, amici,ospiti) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

La casa dei desideri
N=171

La casa always on
N=169

La casa friendly
N=217

La casa per bene
N=142

La casa piccola ma bella
N=216

La casa nuda
N=148

Totale campione
N=1.062



I gruppi tipologici sulla Grande Mappa
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LA CASA DEI DESIDERI Penetrazione (media =16,1%) Indici di concentrazione

LA CASA ALWAYS ON Penetrazione (media =15,9%) Indici di concentrazione



La relazione con gli 
ambienti della casa



Nella casa il locale più importante è …

100

84

72

53

45
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I posto I+II posto

Almeno una risposta

Cucina

Soggiorno

Camera matrimoniale

Bagno

Camera/e dei figli

Zona studio /lavoro

Locale hobby

Zona lavanderia/stireria

I+II+III posto

98

82

74

54

30

22

5

6

1

2008 
Totale 18-64enni 

(n=1000)

2010
Totale 18-64enni 

(n=1062)

Totale citazioni (I+II+III 
posto)

75

62

25

16

10



Le dotazioni 
desiderate per la casa



Dotazioni/spazi desiderati per la propria casa
“La sua casa non sarà completa fino a quando non avrà…?” Indichi quale dotazione considera più importante?’

Più importante Libera scelta
Più importante Libera scelta

74 75

5 13

13 23

14 24

10 17

7 15

7 18

3 12

6 15

3 7

2 7

1 5

- 3

2008 
Totale 18-64enni (n=1000)

2010 
Totale 18-64enni (n=1062)

Almeno una citazione 

Una cabina armadio 

Una stanza per gli ospiti 

Un camino 

Un garage/box 

Un locale hobby 

Una stanza studio 

Un televisore al plasma 

Un idromassaggio 

Una sauna 

Un angolo fitness 

Un impianto home theatre 

Un videoproiettore 

1 dotazione/spazio

N° medio di dotazioni/spazi indicati:  3,1

2 dotazioni/spazi

3 dotazioni/spazi

4 dotazioni/spazi

Più di 4 dotazioni/spazi

N° DI DOTAZIONI/SPAZI INDICATI
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1
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4



Dotazioni/spazi desiderati per la propria casa
“La sua casa non sarà completa fino a quando non avrà...?

Valori % in ordine decrescente sulla 
libera scelta del totale campione

Una cabina armadio 

Una stanza per gli ospiti 

Un camino 

Un garage/box 

Un locale hobby 

Una stanza studio 

Un televisore al plasma 

Un idromassaggio 

Una sauna 

Un angolo fitness 

Un impianto home theatre 

Un videoproiettore 

La casa dei desideri
N=171

La casa always on
N=169

La casa friendly
N=217

La casa per bene
N=142

La casa piccola ma bella
N=216

La casa nuda
N=148

Totale campione
N=1.062

0 10 20 30 40 50

Valori % libera 
scelta



Requisiti strutturali desiderati per la propria casa
“Quali requisiti strutturali, funzionali e quali dotazioni vorrebbe avere nella sua abitazione?”
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Max 3 risposte Libera scelta

Almeno una citazione

Max 3 risposte Libera scelta

85 87

18 27
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14 25

3 10
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2008 
Totale 18-64enni (n=1000)

2010 
Totale 18-64enni (n=1062)

1 solo requisito

2 requisiti

3-4 requisiti

5-6 requisiti

Oltre 6 requisiti

Numero medio di 
requisiti indicati:  

2,8 Numero medio di 
requisiti indicati:  
2,7

-

Doppi vetri 

Vasca idromassaggio 

Impianto per l'aria condizionata 

Tapparelle automatizzate 

Termostato regolabile in ogni locale 

Cassaforte 

Porta blindata 

Isolamento termico 

Cablaggio/fibra ottica 

Videocitofono 

Installazione di allarme 

Automazione domotica 

39

19

26

9

7



Requisiti strutturali desiderati per la propria casa
“Quali requisiti strutturali, funzionali e quali dotazioni vorrebbe avere nella sua abitazione?”

Valori % in ordine decrescente sulla 
libera scelta del totale campione

La casa dei desideri
N=171

La casa always on
N=169

La casa friendly
N=217

La casa per bene
N=142

La casa piccola ma bella
N=216

La casa nuda
N=148

Totale campione
N=1.062

Doppi vetri 

Vasca idromassaggio 

Impianto per l'aria condizionata 

Tapparelle automatizzate 

Termostato regolabile in ogni locale 

Cassaforte 

Porta blindata 

Isolamento termico 

Cablaggio/fibra ottica 

Videocitofono 

Installazione di allarme 

Automazione domotica 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Valori % libera 
scelta



Requisiti strutturali desiderati: tavola di sintesi
“Quali requisiti strutturali, funzionali e quali dotazioni vorrebbe avere nella sua abitazione?”

73

52

2010 
Totale 18-64enni (n=1062)

Dotazioni per il risparmio 
energetico e climatizzazione 

(isolamento termico, doppi 
vetri, …)

93 64 75 62 74 70

80 39 64 45 47 42

La casa 
always on

La casa dei 
desideri

La casa per 
bene

La casa 
piccola ma 

bella

La casa 
friendly

La casa 
nuda

n=169 n=171 n=142 n=216 n=217 n=148

Dotazioni a protezione della 
sicurezza della casa (allarme, 

videocitofono, porta blindata, 
cassaforte)

57

50

2008 
Totale 18-64enni 

(n=1000)



Le dotazioni 
tecnologiche



Dotazioni tecnologiche: propensione all'acquisto

82

35

35

28

23

23

23

21

21

20

18

17

15

12

11

6

4

2010
Totale 18-64enni (n=1062)

Tv ultrapiatto (schermo ultrapiatto senza tubo catodico)

Tv Hd (televisione con video ad alta definizione)

Lettore dvd blu-ray

Rete wi-fi

Collegamento a internet con connessione veloce 

Impianto home theatre

Abbonamento ai canali a pagamento del digitale terrestre ( 
Mediaset premium..)

Decoder digitale satellitare 

Impianto hi-fi 

Decoder digitale terrestre 

Collegamento a internet 

Abbonamento a Sky 

Pc portatile o fisso 

Console per videogiochi  (es: playstation, x-box, nintendo...) 

Lettore dvd 

Telefono fisso 

Almeno una dotazione tecnologica

Valori % in ordine decrescente sulle dotazioni 
desiderate del totale campione

 Totale televisioni di nuova
generazione : 46%

7

14

18

21

15

12

9

4

1 sola dotazione

2-3 dotazioni

4-5  dotazioni

6-7  dotazioni

8-9  dotazioni

Nessuna dotazione

10-11  dotazioni

Più di 11  dotazioni

Dotazioni tecnologiche desiderate

Media: 6,3



La tecnologia sempre più importante

La tecnologia diventa:

– l’ingrediente imprescindibile

• la casa “gira” grazie alla tecnologia

• l’apertura/il dialogo con il mondo è reso possibile dalla tecnologia 

– il nuovo focolare domestico

• la zona living spesso viene costruita intorno alla schermo

• l’area office diventa sempre più preminente grazie al ruolo del Pc

• si creano stanze dedicate (la postazione tecnologica, l’Home Theatre)

– il mezzo privilegiato della comunicazione

• Internet entra prepotentemente in queste case cablate e WiFi

• la comunicazione cellulare è sempre più esclusivista

– il fisso è ormai quasi un ricordo

– prendono sempre più piede i contratti Internet + traffico telefonico cellulare

– ma anche il “punto di arrivo”

• la tecnologia è spesso tuttora associata alle logiche aspirazionali

• rappresenta il reale up-grading domestico ma a volte anche lo status symbol.

E’ la tecnologia, l’area dove si concentrano i desideri e i sentimenti più positivi all’acquisto per la 
casa e dove domina il valore della marca.



Dotazioni tecnologiche: propensione all'acquisto
Valori % in ordine decrescente sulle dotazioni 
desiderate del totale campione

0 10 20 30 40 50 60

Tv ultrapiatto (schermo ultrapiatto senza tubo catodico)

Tv Hd (tv con video ad alta definizione)

Lettore dvd blu-ray 

Rete wi-fi 

Collegamento a internet con connessione veloce 

Impianto home theatre 

Abbonamento ai canali a pagamento del digitale terrestre ( 
Mediaset premium..)

Decoder digitale satellitare 

Impianto hi-fi 

Decoder digitale terrestre 

Collegamento a internet 

Abbonamento a Sky 

Pc portatile o fisso 

Lettore dvd 

Telefono fisso 

La casa dei desideri
N=171

La casa always on
N=169

La casa friendly
N=217

La casa per bene
N=142

La casa piccola ma bella
N=216

La casa nuda
N=148

Totale campione
N=1.062

Consolle per videogiochi  (es: playstation, x-box, nintendo...) 



Le spese per la casa 
nell'ultimo anno



La spesa nell’ultimo anno per la casa

88

25

44

31

2010
Totale 18-64enni (n=1000)

Ha speso di più rispetto a un anno fa

Ha speso come un anno fa

Ha speso di meno rispetto a un anno fa

Ha fatto acquisti per la casa 
nell’ultimo anno

= 100%

32 17 32 21 22 26

41 46 37 55 45 36

27 37 31 24 33 38

La casa 
always on

La casa dei 
desideri

La casa per 
bene

La casa 
piccola ma 

bella

La casa 
friendly

La casa 
nuda

n=169 n=171 n=142 n=216 n=217 n=148

97 89 98 86 86 71

"Considerando gli acquisti fatti per la sua casa nell'ultimo anno, lei pensa di aver speso di più, di meno o in egual misura rispetto ad un anno fà?"



Gli acquisti nell’ultimo anno per la casa
“Nell’ultimo anno sono stati fatti alcuni di questi acquisti per la casa?”

88

82

51

50

48

45

38

… in generale per la casa 
(arredamento o tecnologia)

… in generale di arredamento

… di accessori  per il bagno o per la 
cucina

… di illuminazione

… di  tessuti (biancheria per la casa)

… di  mobili/oggetti arredamento

… di  tecnologia (pc, tv al plasma,)

Ha fatto almeno un acquisto …

Nell’ultimo anno quasi il 90% degli italiani

ha fatto un acquisto per la propria casa sia

in termini di arredamento (mobili,

accessori ma anche tessuti, piante e

illuminazione) che di tecnologia indoor (tv

hd, pc, hi-fi). Il numero medio degli acquisti

fatti è di 3,8.

ACQUISTI PER LA CASA IN 
GENERALE

12

17

16

13

11

8

11

12

1 solo acquisto

2 acquisti

3 acquisti

4  acquisti

5 acquisti

6 acquisti

Numero medio di acquisti indicati:  3,8 

7 o più acquisti

Nessun acquisto



Gli acquisti nell’ultimo anno per l'arredamento
“Nell’ultimo anno sono stati fatti alcuni di questi acquisti per la casa?”

82

50

41

41

38

38

26

24

23

… in generale di arredamento (NET)

… illuminazione (lampadine per il 
risparmio energetico, ecc.)

… biancheria (da letto, da bagno, da cucina)

… di  tessuti (tende, lenzuola, …)

… di  mobili/arredamento

Ha fatto almeno un acquisto …
Gli acquisti si concentrano maggiormente

nell’illuminazione seguiti dagli utensili da

cucina. Gli investimenti per ‘abbellire’ la casa

vanno verso i tessuti, le piante i fiori e i piccoli

oggetti di arredamento

… piante e fiori

… piccoli oggetti di arredamento

… utensili per la cucina

ACQUISTI PER 
L’ARREDAMENTO

… accessori per il bagno

19

18

16

13

8

4

4

18

1 solo acquisto

2 acquisti

3 acquisti

4  acquisti

5 acquisti

6 acquisti

Numero medio di acquisti indicati:  3,0 

7 acquisti

Nessun acquisto



Gli acquisti nell’ultimo anno per la tecnologia

38

20

15

12

3

Ha fatto almeno un acquisto …

ACQUISTI PER LA 
TECNOLOGIA INDOOR

… di  tecnologia (pc, tv al plasma,)

… tv al plasma/lcd

…  Pc fisso (fisso o portatile)

… impianto hi-fi

…  telefonia 

Tra gli acquisti tecnologici

spiccano soprattutto i televisori

al plasma/lcd, seguiti dai pc.

29

7

2

62

1 solo acquisto

2 acquisti

3 acquisti

Numero medio di acquisti indicati:  1,3 

Nessun acquisto



38

50

32

43 43 41

16

Hanno fatto almeno un acquisto tecnologico per la casa nell’ultimo anno

La casa always 
on 

Totale acquisti 
tecnologici

La casa dei 
desideri 

La casa per 
bene

La casa piccola 
ma bella

La casa 
friendly

La casa nuda

Gli acquisti nell’ultimo anno per la tecnologia



Gli acquisti nell’ultimo anno per la tecnologia
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ANALISI PER IL TARGET “LA 
CASA ALWAYS ON”
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Base: totale 18-64enni (n=1062)



Interventi per la casa nei prossimi 12 mesi
“”Lei per necessità o per desiderio personale prevede di fare nei prossimi 12 mesi degli interventi di vario genere a casa?”

32

68

Sì

No

43 45 46 25 29 21

2010
Totale 18-64enni (n=1062)

La casa 
always on

La casa dei 
desideri

La casa per 
bene

La casa 
piccola ma 

bella

La casa 
friendly

La casa 
nuda

n=169 n=171 n=142 n=216 n=217 n=148

un italiano su tre prevede di fare nel prossimo anno

interventi strutturali di vario genere in casa : il

rapporto diventa uno a due nei cluster più evoluti



Le attività indoor e 
outdoor



Il tempo speso in casa

32

51

17

37 29 37 25 29 35

39 61 47 56 50 51

24 10 16 19 20 14

2010
Totale 18-64enni (n=1062)

Come in passato, lo stesso tempo

Meno tempo

Più tempo

La casa 
always on

La casa dei 
desideri

La casa per 
bene

La casa 
piccola ma 

bella

La casa 
friendly

La casa 
nuda

n=169 n=171 n=142 n=216 n=217 n=148

“Rispetto a un anno fa lei direbbe di passare in casa …?”

nell'ultimo anno gli Italiani hanno trascorso 
più tempo in casa

diverso è il modo di passare il tempo indoor 
nei vari cluster



Le attività indoor e outdoor

Più spesso
rispetto al passato

Fanno queste attività

Giocare con amici ai videogiochi (playstation, xbox, wii ...) 

Andare in palestra 

Andare al pub/bar alla sera 

Fare attività fisica/esercizi in casa 

Andare al cinema 

Seguire le partite di calcio o altri eventi sportivi con amici 

Fare altri giochi con amici (carte, giochi di società) 

Fare attività di bricolage/fai da te in casa 

Andare via per un week end 

Vedere film in compagnia in casa 

Invitare amici a cena/ per una pizza 

“Uscire”/stare fuori casa

Condividere internet (navigare/vedere siti con amici, familiari) 

Valori % in ordine decrescente sul ‘Più spesso’

Nella parte alta della 
classifica  si 
concentrano le 
attività indoor

54

58

59

57

43

46

49

47

43

45

42

34

35

16

16

13

12

10

10

9

8

7

6

6

5

5

 Il 29% fa almeno un’attività

‘outdoor’ più spesso rispetto

all’anno precedente.

Il 42% fa almeno un’attività

‘indoor’ più spesso rispetto

all’anno precedente.



Le attività indoor e outdoor - analisi per gruppi
“ Nell’ultimo anno, rispetto ad un anno fa, le è capitato di fare queste attività più spesso di prima, come prima o meno spesso di prima?”

Valori % in ordine decrescente sul  totale per ‘Più spesso’

Giocare con amici ai videogiochi (playstation, 
xbox, wii ...) 

Andare in palestra 

Andare al pub/bar alla sera 

Fare attività fisica/esercizi in casa 

Andare al cinema 

Seguire le partite di calcio o altri 
eventi sportivi con amici 

Fare altri giochi con amici (carte, giochi di società) 

Fare attività di bricolage/fai da te in casa 

Andare via per un week end 

Vedere film in compagnia in casa 

Invitare amici a cena/ per una pizza 

“Uscire”/stare fuori casa

Condividere internet (navigare/vedere siti 
con amici, familiari) 

La casa dei desideri
N=171

La casa always on
N=169

La casa friendly
N=217

La casa per bene
N=142

La casa piccola ma bella
N=216

La casa nuda
N=148

0 10 20 30 40 50

Totale campione
N=1.062

% più spesso



L’outdoor nell’indoor

La tendenza è a passare in casa sempre più tempo e a 
fare in casa ciò che un tempo si faceva fuori.

La casa diventa sempre più un micro mondo autonomo e indipendente

 un luogo dove ricreare ambienti esterni

 dove costruire il proprio spazio vitale

 dove proporre soluzioni nuove e originali che consentano di sfruttarla al massimo…

Ed ecco che in casa entrano:

 la sala proiezione

 il ristorante

 la palestra

 la spa

 fino al mini parco giochi per i bambini…

Cresce quindi il desiderio di esperienze di benessere-entertainment
nella propria casa.



La casa da condividere e aprire agli altri

La convivialità indoor: 

Ospiti a cena, cucine sempre più “soggiorno” e sempre più grandi,

Take away domestico, il pranzo all’aperto, in giardino o sul terrazzo

L’intrattenimento sullo schermo di casa

Il cinema familiare, la partita, eventi che riuniscono davanti alla televisione principale, 

familiari e amici…come al cinema, più comodi che allo stadio

Lo sharing tecnologico

Il fascino del virtuale e della navigazione veloce, la rete a disposizione degli amici, per 

studiare, per giocare, per socializzare



La casa si apre agli altri, ma si colgono anche 
segnali di individualismo

L’individualismo televisivo: 

una tv per locale per le serate senza cinema o senza partita, 

e senza ospiti.

L’individualismo tecnologico:

Più pc per casa, i ragazzi nello loro stanze,

i grandi hanno come secondo ufficio…

L’individualismo spaziale:

Molti sognano un locale tutto per sé, per il proprio hobby, o per trattarsi bene…

(la spa o la palestra in casa).



L'home office

E’ sempre più evidente l’assenza di confini tra il tempo di lavoro e il tempo discrezionale.

Il lavoro sta cambiando

 occupazioni nuove negano i tempi standard  chi lavora solo 6 mesi l’anno, chi settimane consecutive
con ampi spazi di riposo, chi 4 giorni a settimana…

 come pure i luoghi sempre di più in casa

… il tempo libero indoor è sempre più esigenza

 stanze hobby che possano soddisfare i bisogni più ludici

 si alternano momenti professionali a momenti di ricreazione.

La sovrapposizione si riflette anche nella scarsa definizione degli spazi domestici:

 lo studio professionale è spesso anche la stanza hobby, parte del living

 l’intera casa è virtualmente ufficio (bastano un tavolo e un pc, o uno smartphone...).

Il risultato finale è la moltiplicazione delle postazioni e degli schermi: la nuova casa ha degli angoli office 
ovunque: nella zona living e nelle camere, in cucina o in studio.



In sintesi

 non diminuisce, anzi continua ad aumentare la "voglia di casa" 
degli Italiani
 in casa si trascorre più tempo
 le attività in door sono sempre più "relazionali" (anche grazie 

alla tecnologia)
 per la casa si continua a spendere e ad investire (anche in senso 

emotivo)
 la tecnologia si conferma una voce importante nei desideri e 

nel budget casa degli Italiani
 aumenta lo spazio dell'home entertainment

Highlights


