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SMART HOME & BLACK FRIDAY: PERCHE' IL 2021 
SARA' L'ANNO DEI RECORD IN ITALIA 

 
Il Black Friday è un fatto di società ormai entrato nella nostra quotidianità, fortemente 
condizionante per la pianificazione degli acquisti di medio termine come del nostro stile di vita, di 
scelta e di gestione - più o meno attenta, delle nostre spese annuali: dopo oltre un decennio di 
espansione in Italia, parlare di questo evento commerciale, significa parlare dell'evento "principe" 
della convenienza, insomma un (altro) regolatore dell' "orologio biologico" dei nostri bisogni, e 
fortissimo anticipatore delle spese di fine anno, storicamente una delle principali destinazioni delle 
tredicesime - o dei risparmi - degli Italiani. 
 
Se uniamo a questo formidabile attore anche i trend più importanti di questo periodo, primo tra 
tutti il bisogno di Smart Home, inteso a 360° come benessere e tecnologia domestica in primis, e li 
condiamo con l'acceleratore temporale rappresentato dei cambiamenti  radicali ai comportamenti 
imposti dalla pandemia, entriamo in uno scenario in evoluzione controllata se definiamo l'evento 
legato alle vendite promozionali che ormai è consuetudine anche in Italia, ma sicuramente 
fortemente evocativo per i nuovi trend, se intendiamo invece leggere "cosa" desiderano gli Italiani e 
in quali ambiti andranno a destinare una buona parte delle risorse risparmiate dopo le vacanze 
estive. 
 
Abbiamo già sottolineato come conoscere le tendenze del mercato non food permetta di capire 
meglio quelle che saranno nel breve e medio periodo anche le azioni e le intenzioni di spesa degli 
Italiani, ormai consapevoli della rinnovata importanza per le "mura domestiche" e il tempo libero da 
impiegare anche in  "prossimità", ma anche proprio gli investimenti in termini di innovazione che 
verranno messi in campo dall’industria nei prossimi mesi.  
 
Questa ricerca ha analizzato le aspettative del nostro campione - per vedere se sono confermate 
tendenze come l'attenzione all'ambiente e l'eco-sostenibilità, ma anche una evoluzione etica 
che guida le scelte del "cosa" e del "dove" acquistare, e per ultimo - se gli investimenti normativi - 
dagli Eco-Bonus, ai vari incentivi varati, recentemente - sostengono a loro volta queste scelte, che 
condizioneranno ancora l'economia nazionale: veniamo ai risultati. 

 
Anticipare, anticipare, sempre di più gli acquisti: questo il verbo del 2021, per 
essere in anticipo sulle spese Natalizie, beneficiando della convenienza 
messa a disposizione da tutti i Retailers delle varie Black Friday Week. 
 
L’Osservatorio Shopper Marketing, con il patrocinio di Retail Institute 
Italy, ha voluto analizzare il mercato del Non Food anche in occasione del 
Black Friday 2021 con un particolare riferimento all' Elettronica di consumo 
ed Elettrodomestici , l'Intrattenimento nelle sue varie declinazioni, con gli 
occhi degli utenti "normali" e non degli addetti ai lavori, per meglio 
comprendere ed interpretare lo status, ma soprattutto i nuovi veri driver di 
acquisto e le nuove tendenze del mercato. 
 
 

 
Per questa survey abbiamo effettuato 1.444 interviste con metodologia CAWI su un campione 
rappresentativo di shopper italiani. Il lavoro sul campo è stato condotto dal 22 al 24 Settembre 2021. 
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In cima alle aspettative degli Shopper Italiani, sono proprio "gli oggetti smart connessi ad Internet 
che agevolano la vita domestica, permettono di risparmiare controllando l'utilizzo degli 
elettrodomestici e TV, o il riscaldamento, e che quindi diventeranno quindi indispensabili."  
Analizzando il sentiment sono soprattutto gli uomini ad essere convinti dell’indispensabilità di 
questi oggetti, con una media prossima a 4,1 punti (4,08). Per le donne, le risposte sono comunque 
positive, ma meno decise in questa affermazione – con un risultato che si ferma a 3,75 punti. 
 
 
 

  

 
Quali prodotti sono 
considerati veramente 
"smart"?  
 
Nell’immaginario collettivo 
degli ultimi anni, è spesso il 
frigorifero ad essere 
identificato come 
l’elettrodomestico 
«principe» per la 
connessione smart, il valore 
di preferenza (20,5%) è 
sicuramente rilevante, ma 
prima viene per tutti la 
lavatrice (43,2%) tra i 
grandi elettrodomestici, 
dove ovviamente, si 
vorrebbe semplificare il 
lavoro di preparazione e 
gestione domestica.

Se invece parliamo di quanto questi oggetti connessi saranno autonomi nel riacquisto di prodotti 
"consumabili" come detersivo o cialde per il caffè, gli Italiani sono convinti che gli oggetti smart 
saranno determinanti, ma non ci sostituiranno -almeno nel breve - nel nostro ruolo di «decisori 
d’acquisto». 
Un ruolo di supporto per favorire lo scenario a favore del riacquisto automatico, sarà sicuramente 
svolto (e già lo fanno) dai colossi dell’eCommerce, e dai Brand del grocery, sempre interessati a 
rimanere maggiormente «connessi» con i propri shoppers - grazie alle nuove tecnologie. 
 
Torniamo all' eCommerce: anche per il 2021, il 70% degli Italiani aspetterà fine Novembre, per 
scatenarsi nell’acquisto dei prodotti hi-tech e servizi connessi più desiderati.  La tendenza 
decrementa con il crescere dell’età a favore quindi di una serie di fattori – non ultimo la capacità di 
spesa – delle generazioni over 45. 
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L’orientamento a concentrare gli acquisti di 
tecnologia sull’eCommerce per il Black Friday è 
ancora vincente (53,8%) ma vince anche la multi- 

 

canalità, le differenze maggiori sono 
per le classi più giovani che sono 
prevalentemente digitali. Appare 
evidente che le fasce di età con un 
reddito più elevato si orientano al Black 
Friday prediligendo poi - dopo i 45 anni, 
l’acquisto di tecnologia 
tendenzialmente presso uno store 
fisico. 
 
Il prezzo rimane di gran lunga – il 
principale driver della scelta di 
acquistare online (52,0%). 
 
 
 
 

 
Per chi predilige l'e-Commerce sono profondità di assortimento (18,4%) e promozioni (11,0%) le 
principali motivazioni d’acquisto. A dimostrazione della circolarità del nuovo processo di acquisto, i 
RA passano prima a provare il prodotto in negozio nel 6,5% dei casi, soprattutto se si tratta di 
tecnologia, meglio questo che semplicemente condividere recensioni – solo al 3,4% nel campione. 
 
 
Importante rimane lo status di primo trampolino di lancio per novità (8,7%) per l’e-commerce, 
soprattutto quando parliamo di prodotti hi-tech di nuova generazione – dove è sicuramente più 
profittevole questo approccio di go-to-market rispetto ad un piano di commercializzazione più 
convenzionale con una rete di distribuzione. Spesso ci sono opportunità strutturali a questo 
approccio, quando per esempio, parliamo di tecnologia innovativa, non ancora distribuita 
fisicamente nel nostro Paese e dove l'approccio dell' eCommerce è il migliore in termini di velocità di 
esecuzione - anche non sempre il più economico. 
 
 

 
 

Analizzando le diverse fasce 
di età si vede che il prezzo 
rimanga la condizione 
imprescindibile per la scelta 
dell’acquisto eCommerce 
con il valore più basso al 
39,5% nel caso dei Baby 
Boomers. 
Interessante notare come il 
binomio presenza novità + 
profondità di gamma - 
30% circa– in tutte le fasce, 
sia il secondo driver, che 
diventa fondamentale, 
sempre quando parliamo di 
nuove tecnologie/brand di 
nicchia, non ancora 
presenti per esempio – nei 
«tech store» del CE.  
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La possibilità di condividere recensioni online, su queste merceologie «generaliste», non sono un 
aspetto prioritario neppure trasversalmente alle fasce di età, anche se si rileva una maggiore attività 
in quelle maggiormente «mature». 
 
Perchè invece il 46% degli Italiani dichiara la propria preferenza al negozio fisico, anche a 
Novembre? L’attenzione del consumatore del panel è forte quando si tratta di toccare (26,5%) il 
prodotto, e farsi assistere nella scelta (24,2%). Conta anche sicuramente la voglia di «evasione» 
dalle mura domestiche e il fatto che le recensioni lette online – posso anche utilizzarle nel touch 
point fisico (10,5%). 
 
Il Black Friday non è più appannaggio soltanto di Amazon: ormai tutti i formati omni-channel sembra 
si siano adeguati ai prezzi e - come anticipato - il calendario promozionale parte molto prima della 
settimana clou di fine Novembre. Inoltre – e questo diventerà un punto chiave quanto la social 
responsibility o l’ecosostenibilità, «favorisco l’acquisto in negozio per essere più etico» (10,8%). 
 
Nell’analisi dei drivers per le 
differenti fasce d’età evidenziamo 
la prevalenza del toccare il 
prodotto e farsi assistere nella 
scelta, con la consapevolezza più 
significativa nelle classi più giovani 
che spesso il prezzo sia allineato 
con quello dell’online, almeno 
durante operazioni come il Black 
Friday. Sembra che salendo con 
l’esperienza si dia più importanza al 
confronto delle recensioni 
online con la visita in negozio, 
magari parlando con altri clienti. 
Per le classi di età più mature – e 
alto-spendenti, il ritorno al negozio 
era già stato previsto, e quindi il 

termine del lockdown non è una variabile 
importante. 

 
 
 
Il negozio viene confermato il touch-point per eccellenza, anche dalle classi di età più giovani, che 
desiderano poter condividere sui social una «experience» gratificante, e non solo il prezzo, anche in 
presenza delle prossime attività promozionali di Novembre. 
 
Fin qui le tendenze e le aspettative del nostro campione, dopo che da anni ogni volta il fatturato del 
Black Friday supera il Prime Day dello stesso anno e durante il periodo estivo capita il contrario, 
crediamo che anche in questo caso parleremo dell'ennesimo record del fatturato, grazie 
soprattutto a quelli che sono i punti di forza inizialmente di Amazon che "ha fatto scuola"  quindi 
servizio, stock, profondità di assortimento, nuove tendenze e comunicazione.  
 
Pensiamo quindi che i vincitori saranno molteplici, ed in generale, i risultati saranno superiori alle 
aspettative se parliamo di tecnologia: il successo sarà condiviso anche con chi tra i retailers del CE 
per esempio, parla di Black Friday da tutto Novembre, cavalcando definitivamente questa tendenza 
– che ormai è consistente quanto il Natale, del quale è una concreta anticipazione: i touch point fisici 
sono spesso vere destinazioni, e molti prodotti di tecnologia sono stati definiti con il brand per 
migliorarne l'esclusività e la competitività. 
 
Probabilmente non è più questo un periodo adatto a generare volumi a tutti i costi, ma pedonabilità 
in store e soprattutto - digitale, il caso della Playstation 5 - introvabile ad un anno dal lancio - in 
favore di attività molto interessanti sul fronte del cross selling di accessori dimostra come i tempi 
siano anche in questo caso - definitivamente cambiati. 
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Su questo aspetto, come abbiamo visto nella ricerca, le scelte dei brand e del retailer preferito, 
saranno orientate anche a comportamenti maggiormente sostenibili ed etici, naturalmente per 
come comunicati dai player e percepiti dal consumatore. Non ultimo e non è nei risultati del 
campione, il sentiment sarà ulteriormente condizionato dai  segnali di un nuovo lockdown – 
perlomeno parziale: verranno quindi ulteriormente anticipati gli acquisti dei regali natalizi, per il 
timore di una recrudescenza della pandemia tutt’altro che improbabile. 
 
 
L'evoluzione è costante e continua, è per questo che l'Osservatorio Non Food lavorerà 
costantemente sul monitoraggio dei Driver, dei Trend e di nuovi canali o segmenti di 
mercato, e con una frequenza pianificata semestrale condividerà il consolidamento di 
queste tendenze. 
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