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INTRODUZIONE 

La crescente offerta di smart device per la casa e per la persona, controllabili da remoto tramite 

app, se da una parte va incontro ai desiderata del consumatore (comodità, funzionalità, controllo 

a distanza, risparmio energetico ecc.), dall’altra apre una serie di questioni legate soprattutto alla 

sicurezza, in senso lato. Sicurezza intesa principalmente come timore di possibili intrusioni nella 

privacy e di attacchi informatici. Tale dicotomia, se non correttamente gestita, nel prossimo futuro 

potrebbe rappresentare un elemento frenante per la diffusione degli smart device.  Altra questione 

aperta sono i possibili effetti nocivi per la salute, declinati come effetti di lungo periodo in seguito 

ad esposizione alle radiazioni, oppure come rischio di scoppio, incendio, ecc. 

In questo contesto nasce l’esigenza di UL Solutions, azienda specializzata nei servizi di testing, 

ispezione e certificazione, di realizzare in collaborazione con BVA Doxa un’indagine di mercato al 

fine di analizzare le tendenze di acquisto, le ragioni, la facilità di installazione / configurazione, le 

aree di miglioramento e le intenzioni future d’acquisto dei dispositivi smart - cioè dispositivi connessi 

ad internet e con funzionalità smart - per la casa o personali, con un focus finale più generale sui 

timori relativi agli oggetti smart e sul potenziale di rassicurazione derivante da una certificazione da 

parte di un ente terzo. 

L’indagine è stata realizzata a luglio 2022, intervistando 1.000 persone selezionate attraverso un 

piano di campionamento costruito per garantire la rappresentatività rispetto all’universo di 

riferimento, vale a dire di poter estendere i risultati della ricerca alla popolazione italiana (connessa 

ad internet) dai 18 ai 64 anni, con un margine di errore statistico contenuto (+/-3% ad un livello di 

confidenza del 95%). 

 

LE TENDENZE DI ACQUISTO PER LA SMART HOME 

Gli acquisti di prodotti per la smart home effettuati negli ultimi 2-3 anni dagli italiani hanno 

riguardato in prima battuta (60%) gli smart device per la gestione della casa e l’entertainment, 

seguiti a ruota dagli elettrodomestici smart e dai prodotti per la safety & security (39% entrambi), e 

infine dai dispositivi di efficientamento energetico (34%). Rispetto agli anni precedenti, in cui erano 

i prodotti smart nell’ambito di safety & security quelli maggiormente acquistati e desiderati dagli 

italiani, cresce l’interesse nei confronti di tutto quello che riguarda la gestione della casa e 

l’efficientamento energetico, come vedremo più avanti, sia in termini di acquisti che di 

propensione futura. 



 

Indipendentemente dalla categoria di appartenenza, gli acquisti di device per la smart home 

presentano significative accentuazioni tra gli uomini (fanno eccezione gli elettrodomestici), tra i 

soggetti più giovani e gli alto-scolarizzati. 

Altro target elettivo è costituito dai lavoratori in smartworking, in particolare quelli che hanno iniziato 

a lavorare in questa modalità dopo la diffusione della pandemia, trovandosi probabilmente 

impreparati ed essendo quindi corsi ad acquistare prodotti tecnologici per adattare la propria casa 

ad un piccolo ufficio smart. 

 



L’adozione di un dispositivo di smart home semplifica la vita: è comodo, semplice, permette il 

controllo a distanza e consente di risparmiare sui consumi energetici. Inoltre, favorisce la sicurezza, 

in particolare quando parliamo di dispositivi dell’area safety & security. 

 

L’installazione dei dispositivi è stata gestita prevalentemente in autonomia (2 intervistati su 3). Ciò 

nonostante, per il 40% di chi ha installato/configurato da solo l’oggetto smart, l’installazione si è 

rivelata piuttosto complicata, specialmente per i prodotti di efficientamento energetico. 

 

Nell’attuale periodo, in cui l’attenzione per il risparmio energetico è elevata, semplificare 

l’installazione di questi prodotti potrebbe incentivarne l’acquisto. Inoltre, sviluppare un ecosistema 

che permetta di facilitare la misurazione dei consumi, la gestione e manutenzione del prodotto e 



la comunicazione con altri dispositivi attraverso l’integrazione degli standard, sarebbe auspicabile 

per incentivarne l’adozione.    

Per quanto riguarda l’applicazione che gestisce gli smart device acquistati, la maggior parte degli 

utenti (60%) si dichiara soddisfatta, senza particolari differenze tra le varie categorie di prodotto. 

Nel contempo, è rilevante la quota di “abbastanza soddisfatti” (34%), ovvero di coloro che 

avanzano richieste di miglioramento, soprattutto tra i più giovani, cioè la fascia al di sotto dei 34 

anni (+3% rispetto al totale campione). 

 

In quanto complementi indispensabili degli oggetti smart, le app per la gestione degli smart device 

rivestono un ruolo fondamentale nel far crescere l’affezione a questo tipo di prodotti. In tale ottica 

è auspicabile che i produttori mettano in atto un ascolto approfondito e sistematico delle istanze 

della user-base, che consenta un miglioramento continuo della usability. La diffusione degli smart 

device, infatti, non può prescindere dalla progettazione di applicazioni particolarmente 

performanti ed intuitive, adatte ad un pubblico molto ampio.  

 

LA PROPENSIONE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI PER LA SMART HOME 

Il 77% degli italiani, circa 8 intervistati su 10, sono propensi ad effettuare l’acquisto di almeno un 

dispositivo di smart home (entro i prossimi 2 anni) e il 19%, si dichiara sicuro dell’acquisto. Tra i 

propensi si osserva una leggera prevalenza della classe di età intermedia 34-54 anni (+3%) e degli 

uomini (+2%). 



 

I prodotti più desiderati sono i dispositivi per il controllo dei consumi e il risparmio energetico: 

termostati, prese, lampadine, elettrodomestici etc. Un trend già in corso da tempo ma sicuramente 

accentuato dall’attuale situazione di incertezza economica e di forte aumento del costo 

dell’energia.  

Mentre i più giovani mostrano un accentuato interesse per i device di gestione della 

casa/entertainment, presso le classi d’età più elevate si rileva una maggiore propensione 

all’acquisto di dispositivi per la safety & security. Per entrambe le categorie di prodotti, inoltre, la 

propensione all’acquisto è più alta tra gli intervistati con scolarità elevata. 

 



 

Le resistenze all’acquisto di prodotti per la smart home riguardano, oltre al generico 

disinteresse/non priorità d’acquisto (il 39% “non ha in programma questa spesa”), la difficoltà a 

comprenderne l’utilità e il valore aggiunto riferito alla propria quotidianità (35%). In seconda battuta 

emerge il tema del costo eccessivo di acquisto e manutenzione (22%). Più sfumata la componente 

di disinformazione sugli aspetti tecnologici che caratterizzano questo tipo di prodotti (15%). 

 

 

Nell’individuare le aree di miglioramento gli intervistati invocano in primis la diminuzione del costo. 

Al di là di questa “richiesta di base”, emerge chiaramente il bisogno di semplificazione nelle 

operazioni di installazione/configurazione dei dispositivi e di rassicurazione nella gestione dei 

malfunzionamenti e nella protezione dei propri dati sensibili. 



 

 

Nel complesso, la propensione all’acquisto entro i prossimi 2 anni di oggetti smart è elevata ed è 

estesa a tutte le categorie di prodotto analizzate. Per convertire le dichiarazioni in atti di acquisto, 

però, occorre tenere in alta considerazione le reali necessità e aspettative dei consumatori già in 

fase di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti, includendo la loro certificazione da parte di un ente 

terzo. In un secondo step invece la necessità per le aziende manifatturiere di lavorare alla 

rassicurazione e alla comunicazione del valore aggiunto di prodotto, che però non può 

prescindere da un corretto concept di prodotto. 

 

LE TENDENZE D’ACQUISTO DI DISPOSITIVI SMART PERSONALI 

Tra i dispositivi smart personali, quelli dedicati al fitness e al tempo libero sono i più acquistati negli 

ultimi 2-3 anni (31%). Seguono i dispositivi di health monitoring, probabilmente sospinti dalla 

situazione sanitaria post-Covid, acquistati nel 20% dei casi, e in misura minore i Baby monitor e i 

device per l’assistenza delle persone fragili (entrambi 8%). 

Gli smartwatch/fitness device sono stati acquistati in prevalenza da componenti di coppie senza 

figli (+8% rispetto al totale campione) e dagli appartenenti alla classe d’età più bassa (18-34 anni, 

+7%). Le categorie health monitor e fragile care sono più penetrate presso i giovani e gli intervistati 

di sesso maschile. I dispositivi baby monitor sono stati acquistati più frequentemente dai Millennials 

(+5%). 



 

Tra i motivi d’acquisto più citati per ciascuna categoria spicca il tema trasversale del «controllo» in 

ogni sua declinazione. La comodità è un altro aspetto che accomuna più categorie. Ciò 

nondimeno vi sono delle specificità: i fitness device sono caratterizzati dal prezzo accessibile. Fra le 

motivazioni principali per l’acquisto dei dispositivi di fragile care, gli intervistati pongono l’attenzione 

sulla sicurezza che questo tipo di dispositivi forniscono, sia per chi li utilizza che per chi viene 

monitorato. Nel caso dei baby monitor, la certificazione è considerata un elemento rilevante, dato 

l’elevato fattore di rischio dei soggetti monitorati. 

 

 



Circa 8 utenti su 10 si sono occupati personalmente dell’installazione dei dispositivi acquistati. Sono 

ancora di più nel caso dei fitness device (91%), la cui installazione è considerata facile dal 72% 

degli intervistati. Per le altre categorie, il processo di installazione appare più complicato, forse 

perché meno intuitivi e da poco entrati nell’uso quotidiano. 

 

 

Per le app di gestione degli smart device personali vale quanto già detto per i dispositivi per la 

smart home. Si osserva un buon livello di soddisfazione (con un’accentuazione positiva per i 

dispositivi di fitness) e, allo stesso tempo, una richiesta di miglioramento non trascurabile. 

 

 



LA PROPENSIONE ALL’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI SMART PERSONALI 

Secondo quanto rilevato dalla ricerca, 2 italiani su 3 prevedono l’acquisto nei prossimi 2 anni di 

dispositivi personali smart. Sebbene la propensione all’acquisto sia abbastanza trasversale ai diversi 

target socio-demografici, emergono moderate accentuazioni tra gli alto scolarizzati e i 

componenti di famiglie con figli (+3% in entrambi i casi). 

 

Tra le categorie di dispositivi smart personali, i fitness device e gli health monitor sono le più richieste, 

entrambe attraggono il 35% degli intervistati. Circa un quinto del campione è propenso all’acquisto 

di device per l’assistenza alle persone fragili. Più marginale l’intenzione d’acquisto dei baby monitor 

(un dato che non stupisce visto l’andamento demografico della popolazione italiana). 

Gli intenzionati all’acquisto di smartwatch/fitness device sono caratterizzati dalla presenza di 

individui con basso titolo di studio (+5% rispetto al totale campione), di genere maschile (+3% 

rispetto al totale campione), tendenzialmente più giovani. 

Le categorie health monitor e fragile care attraggono maggiormente gli intervistati con età più alta 

(rispettivamente +10% e +9% nella classe “55 anni e più”). I dispositivi baby monitor sono 

prevalentemente nel mirino dei più giovani (+11% nella classe “18-34 anni”). 

 



 

 

Le richieste di miglioramento riguardano soprattutto i costi e l’area della funzionalità. 

Abbastanza evidente, inoltre, la mancanza di informazione specifica sui benefit, dal momento che 

1 intervistato su 4 richiede un chiarimento in tal senso. 

Anche l’area della sicurezza, considerata nel complesso, è particolarmente rilevante per questo 

tipo di prodotti, al suo interno è presente la richiesta di testing/certificazione dei dispositivi. 

 

Nell’analisi per categorie, i fitness device si distinguono per la richiesta di minor costo e maggiori 

garanzie di assistenza in caso di guasti, oltre che di rispetto della privacy. Nelle altre categorie 

emerge il bisogno di maggiore assistenza, soprattutto in fase di installazione.  



Per tutti, si chiede di chiarire meglio i benefici apportati/l’utilità dei dispositivi. 

 

 

La scarsa percezione di reali benefici/utilità dei dispositivi smart personali rappresenta, al di là della 

non necessità immediata, anche il motivo principale di resistenza all’acquisto. Come suggerito per 

i dispositivi della smart home, occorre impostare una corretta strategia di definizione del prodotto, 

incentrata sull’utente finale e improntata alla creazione di valore. Questo significa tenere conto del 

bisogno, per i consumatori, di un prodotto facile da usare e mantenere, accessibile e utile nella vita 

quotidiana. 

 

 



 

L’IMPATTO DELLO SMARTWORKING SULL’ACQUISTO DEGLI SMART DEVICE 

I lavoratori in smart-working, in particolare quelli che hanno iniziato nel 2020/2021 sull’onda 

dell’emergenza pandemica, mostrano un livello di coinvolgimento nettamente più alto rispetto al 

totale intervistati. Sono più frequentemente uomini (+8%), tendenzialmente più giovani, con una 

concentrazione nella fascia di età media (+7% di 35-54enni). 

Hanno acquistato più dispositivi per la smart home rispetto al totale campione (+7%): in particolare 

prodotti per l’efficientamento energetico (+ 9%), prodotti per la gestione della casa/entertainment 

(+8%) ed elettrodomestici smart (+8%). L’hanno fatto soprattutto per poter monitorare e gestire la 

casa da remoto (+11% in relazione a termostati/climatizzatori smart). Una contraddizione solo 

apparente, perché lo smart-working consente di non essere legati, non solo all’ufficio, ma anche 

alla propria residenza. 

Le accentuazioni positive di questo target sono ancora più evidenti se consideriamo il possesso di 

smart device personali (+12% nel complesso). In particolare, i prodotti per l’health monitor (+9% negli 

ultimi 2/3 anni) e gli oggetti smart indossabili (+7%). Positiva ma meno evidente la differenza 

rilevabile per i prodotti per il fragile care (+3%). 

Ne conseguono livelli di propensione all’acquisto nel prossimo futuro maggiori rispetto al campione 

totale. 

Se da una parte è abbastanza pacifico che molti attuali lavoratori in smart-working si siano dovuti 

attrezzare in seguito al repentino cambiamento di regime lavorativo indotto dalle restrizioni 

pandemiche, dai dati della ricerca traspare anche che buona parte di queste persone era già 

particolarmente avvezza all’acquisto/utilizzo degli smart device e che abbia dovuto rendere 

un’abitudine ciò che magari prima era solo un interesse/utilizzo sporadico.  

La condizione di smart working è divenuta ormai per molti una nuova normalità, al di là degli aspetti 

pandemici e quindi possiamo ipotizzare che il trend permarrà anche negli anni a venire. 

 

I BISOGNI LEGATI ALLA SICUREZZA E IL RUOLO DELLA CERTIFICAZIONE 

Circa due terzi degli intervistati esprimono almeno una paura legata alla sicurezza degli oggetti 

smart. Più in dettaglio, analizzando la percentuale di “molto preoccupato”, scopriamo che: 

o 1 su 3 è fortemente preoccupato per possibili attacchi informatici che mettano a rischio la 

privacy; 

o 1 su 4 è spaventato dalla possibilità che il proprio dispositivo smart possa essere hackerato 

e quindi controllato da terzi; 

o 1 su 5 teme in modo particolare i possibili effetti nocivi sulla salute derivanti dall’utilizzo 

quotidiano degli oggetti smart. 



 

Interrogati sui criteri di scelta dei dispositivi smart gli intervistati hanno messo ai primi posti la 

chiarezza sui possibili rischi, un’app con ottime recensioni e la certificazione indipendente del 

prodotto. Considerando il livello di “Molto importante”, inoltre, si osserva come la certificazione da 

parte di un ente indipendente convinca di più rispetto a quella legata al passaparola, al consiglio 

del venditore e alla reputazione del brand. 

 

 

In un tale contesto, si può ritenere la certificazione, a buon diritto, come uno degli elementi 

indispensabili richiesti dal consumatore per superare la resistenza all’acquisto. In particolare, poi, la 

certificazione qualificata viene ritenuta più affidabile rispetto ad altri tipi di certificazione “non 



qualificata” - come il passaparola, le recensioni positive, il consiglio dell’esperto e la fiducia nel 

brand - perché comprovata da dati e prove scientifiche definiti da una parte terza imparziale e 

indipendente. 

 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

Alla luce di quanto qui presentato appare chiaro che un processo di rafforzamento della 

percezione di sicurezza degli oggetti smart, in ogni sua articolazione, si rende necessario per 

rassicurare l’utente e contribuire così alla crescita del mercato smart device consumer. 

Gli utenti e i potenziali clienti, infatti, hanno espresso parecchi dubbi/timori sia in termini di privacy, 

che di salute, che di qualità/affidabilità dei dispositivi. I temi principalmente emersi sono: 

o tutela della privacy/protezione da attacchi informatici 

o difesa della salute/non nocività dei dispositivi 

o garanzia e pronta assistenza in caso di guasto 

o per alcuni, assistenza in fase d’installazione. 

Parimenti, urge comunicare meglio i benefit/vantaggi che derivano dall’utilizzo degli smart device, 

poiché gli intervistati non sempre ne comprendono la portata e il possibile impatto positivo sul loro 

quotidiano.  

La comunicazione, però, pur essendo una leva importante, non è sufficiente a raggiungere gli scopi 

prefissati. Per dare sostanza alle parole servono azioni, interventi concreti che le aziende produttrici 

devono mettere in atto per essere credibili e convincenti, per far vincere ai potenziali clienti le 

resistenze che ancora frenano l’acquisto.  

Per andare incontro alle richieste dei clienti/potenziali clienti si raccomandano le seguenti possibili 

azioni volte ad aumentare, soprattutto, la percezione di sicurezza: 

o includere nel ciclo di progettazione dei prodotti test di certificazione (hardware e software) 

da parte di un ente indipendente, sia in relazione alla sicurezza informatica, sia per garantire 

non nocività/pericolosità dei dispositivi; inoltre, sarebbe bene includere questo valore 

aggiunto all’interno della comunicazione associata al prodotto o meglio ancora, al brand. 

In questo modo sarebbe più facile per il consumatore finale identificare le marche che 

investono nella sicurezza dei propri prodotti attraverso il giudizio imparziale di un ente terzo. 

o aggiornamento continuo della app di controllo/gestione, in termini di sicurezza ma anche di 

funzionalità/usabilità (ascoltando le istanze provenienti dalla user base) 

o aggiornamento frequente del software installato sul prodotto, possibilmente durante tutta il 

ciclo di vita del prodotto 



o servizio di assistenza “amichevole” che, oltre ad intervenire in caso di guasto, possa aiutare 

ad installare e configurare correttamente i device a beneficio della funzionalità e della 

sicurezza (anche tramite sottoscrizione con servizio a pagamento). 

o pubblicazione di manuali, tutorial, best practices da seguire per ottenere il massimo della 

funzionalità e della sicurezza 

o richiamo tempestivo di prodotti potenzialmente pericolosi 

o promozione di eventi (offline/online/social) collegati ai temi della privacy e della sicurezza 

informatica. 

Per essere efficace, tale processo deve partire dal concept di prodotto e/o ecosistema di prodotto 

e non deve essere limitato alle sole fasi di comunicazione/marketing. 

 

 

I servizi di UL Solutions per il mondo dell’Internet of Things 

Il mercato dell’elettronica di consumo e dell’Internet of Things è iper-dinamico e competitivo. 

Inoltre, i requisiti regolatori sono in continua evoluzione e aggiungono un ulteriore livello di 

complessità. I produttori devono quindi combinare l’assidua richiesta di innovazione con la 

necessità di minimizzare i rischi e mantenere costantemente la conformità con le norme a livello 

globale. 

UL Solutions offre ai produttori l’esperienza e la competenza per innovare e portare rapidamente 

sui mercati mondiali i loro prodotti fornendo servizi di test, certificazione ed ispezione nonché 

prodotti software complementari e offerte di advisory che supportano l'innovazione e la crescita. 

I servizi di UL Solutions per il mondo dell’Internet of Things e della connettività comprendono tra gli 

altri: 

• Test di compatibilità elettromagnetica e wireless per l’accesso a mercati quali per esempio 

l’Europa, il Nord America, la Cina, il Giappone, la Korea e molti altri 

• Qualificazione e certificazione per tecnologie wireless quali Bluetooth®, Zigbee, Thread, 

Matter, Qi e KNX 

• Test di sicurezza elettrica  

• Test sulle batterie 

• Test di interoperabilità 

• Assessment e certificazione della cybersecurity 

• Certificazione dell’efficienza energetica 

• Notified Body 

Informazioni su UL Solutions  



 

Leader mondiale nella scienza della sicurezza applicata, UL Solutions trasforma le sfide nell'ambito 

della sicurezza e della sostenibilità in opportunità per clienti in più di 100 Paesi. UL Solutions fornisce 

servizi di test, ispezione e certificazione, nonché prodotti software complementari e offerte di 

advisory che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita dei clienti. I marchi di certificazione 

UL rappresentano uno standard riconosciuto di fiducia nei prodotti dei clienti e riflettono un 

impegno costante nel promuovere la missione a favore della sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a 

innovare, a lanciare nuovi prodotti e servizi, a muoversi nei mercati globali e nelle complesse 

catene di fornitura e a crescere in modo sostenibile e responsabile guardando al futuro. Mettiamo 

la scienza al vostro servizio. 

 

Informazioni su BVA Doxa  

 

Doxa è la prima società di ricerche di mercato in Italia e tra le prime in Europa, con un percorso di 

continua innovazione che l’ha portata a essere leader sia nelle metodologie di ricerca più 

tradizionali sia in quelle più evolute, come la raccolta di dati e insights dalle digital communities e 

l’applicazione degli insegnamenti della behavioural science. L’esperienza consolidata spazia dai 

grandi studi di scenario, alle analisi delle relazioni delle aziende con i propri clienti (CX), agli 

approfondimenti su brand, innovazione di prodotto/servizio, distribuzione, Retail & Living, 

comunicazione e comprensione delle dinamiche di scelta, acquisto e consumo.  

Dal 2019 fa parte di BVA Group, che opera con proprie sedi in Europa, USA e Asia, rappresentando 

una delle realtà più importanti nel campo delle ricerche di mercato su scala internazionale. Da 

giugno 2022 è Società Benefit. Per maggiori informazioni visitare www.bva-doxa.com    

 

UL Solutions - contatti 

Per maggiori informazioni su UL Solutions, potete contattarci all’indirizzo e-mail 

consumertechnology.eu@ul.com  oppure BPRESS (Ufficio Stampa UL Solutions) ai seguenti contatti: 

mariateresaf@bpress.it, maurav@bpress.it, mariannam@bpress.it  
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