
Le visite in negozio si concentrano nel pomeriggio, 
mentre gli acquisti da dispositivo mobile sono 

Giorno del Ringraziamento

I consumatori non attendono l'apertura dei negozi 
alle 18:00 per iniziare a fare acquisti: il 59% delle 
ricerche relative ad acquisti da dispositivi mobili si 
registra prima dell'orario di apertura e prosegue a 
lungo dopo la chiusura. Il picco di queste ricerche 
si verifica alle 20:00.2

Black Friday 

Sebbene il Black Friday sia spesso associato alla corsa 
agli acquisti nelle primissime ore della giornata, le visite 
in negozio subiscono in genere un'impennata nel 
pomeriggio, tra mezzogiorno e le 16:00.3 Ma le persone 
fanno shopping nell'arco dell'intera giornata. Le ricerche 
relative ad acquisti da dispositivi mobili rimangono 
stabili per tutto il giorno e raggiungono il picco 
massimo in serata..4 

Gli abitanti del New England sono 
i primi a cercare occasioni nei 
negozi e sono anche i maggiori 
cacciatori di affari da dispositivi 
mobili  
Alle 10:00 del "venerdì nero" dello shopping, oltre un quarto dei 
consumatori del New England ha già varcato la soglia di un 
grande magazzino o centro commerciale. 5 Segue il resto del 
paese con un'ora di distacco. Lo stesso avviene sui dispositivi 
mobili: i primi a scatenarsi alla ricerca di prodotti scontati sono 
soprattutto le persone che vivono nel New Hampshire.6

Nel Giorno del Ringraziamento e durante il Black Friday, il mobile la fa da padrone. L'anno scorso gli acquisti da 
dispositivo mobile hanno superato quelli da computer. E nel 2016 le persone continuano ad affidarsi allo 
smartphone come "porta di accesso al negozio fisico". Infatti, il 76% degli utenti che cerca un prodotto o servizio 
nelle vicinanze utilizzando uno smartphone visita un'attività correlata entro un giorno.* Con l'approssimarsi di 
uno dei weekend di shopping più importanti dell'anno, abbiamo analizzato le ricerche relative agli acquisti e le 
tendenze delle visite in negozio e questo è quello che abbiamo scoperto:

Che cosa dicono i dati di Google su 
chi fa shopping per il Black Friday
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Durante le festività, il Web mobile si tinge di rosa. Le donne effettuano il doppio di 
ricerche e acquisti rispetto agli uomini. Nella settimana di Natale, tuttavia, sono gli 
uomini i più propensi a concludere acquisti da dispositivi mobili.7

FONTI:

Google/Purchased Digital Diary: "How Consumers Solve Their Needs in the Moment", campione rappresentativo di utenti di smartphone statunitensi = 1000; 
utenti locali che effettuano ricerche = 634, acquisti = 1140; maggio 2016. 

Dati Google aggregati, in forma anonima, sulle visite in negozi di abbigliamento, elettronica e giocattoli di un campione di utenti statunitensi che hanno 
attivato la Cronologia delle posizioni. I negozi presi in considerazione aprono dopo le 18:00 nel Giorno del Ringraziamento. Dati di Ricerca Google relativi ai 
settori abbigliamento, computer ed elettronica e giochi e giocattoli, Stati Uniti. Solo dispositivi mobili; novembre 2015. 
Dati di Ricerca Google relativi ai settori abbigliamento, computer ed elettronica e giochi e giocattoli, Stati Uniti. Solo dispositivi mobili. Novembre 2015. 5. Dati 
Google aggregati, in forma anonima, sulle visite in negozi di abbigliamento, elettronica e giocattoli di un campione di utenti statunitensi che hanno attivato la 
Cronologia delle posizioni; le visite in negozio dopo la mezzanotte sono attribuite al Black Friday, novembre 2015. 

Dati di Ricerca Google, Stati Uniti, abbigliamento, casa e giardino, bellezza e cura della persona, computer ed elettronica, regali, giochi e giocattoli, foto e 
video. Solo dispositivi mobili, novembre 2015. 

Dati di Google Analytics aggregati, in forma anonima, di account statunitensi che hanno attivato la condivisione dei dati di benchmarking; solo dispositivi 
mobili, verticale Shopping, 15 novembre 2015 – 31 dicembre 2015.

Le donne acquistano prima, mentre 
gli uomini temporeggiano

Visite in negozio nel Giorno del Ringraziamento

Black Friday e Cyber Monday

Settimana di Natale

Uomini Donne

Ricerche relative ad acquisti da dispositivi mobili nel 
Giorno del Ringraziamento

Visite in negozio durante il Black Friday

Ricerche relative ad acquisti da dispositivi mobili 
durante il Black Friday
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Picco delle visite in negozio per tipo di negozio
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