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Il digitale influisce significativamente nella decisione di acquisto del consumatore. 
Il processo di ricerca prima dell’acquisto spesso inizia online. 

Google mette a tua disposizione

un approfondimento

sul Settore dell’Automotive

La stagionalità è importante

per il tuo business e per i tuoi clienti!

Consumer Barometer
http://www.consumerbarometer.com

Digital drives Auto Shopping 
https://www.thinkwithgoogle.com/research-studies/digital-drives-auto-shopping.html

Google Trends
http://www.google.it/trends/

FONTI

CONSUMER ATTITUDE

STAGIONALITÁ

TRENDS

Nel mese di Gennaio,
il settore automobilistico registra un’interessante 
crescita con l’inizio della stagione invernale e in 
concomitanza al lancio di nuovi modelli di auto

SETTORE

AUTOMOTIVE

degli utenti si informa sui siti dei 
rivenditori

83%
degli utenti cerca informazioni 

sui motori di ricerca

77%11%
degli utenti si informa sui siti 

delle aziende produttrici

3 su 5 dei formati di advertising che spingono gli utenti a cominciare a ricercare 
prodotti sono per lo più digitali 

Newsletter 35%

TV 29%

Giornali 26%

Riviste 25%

Video 34%

Pubblicità Mobile 34%

Pubblicità Tablet 34%

Ricerca 28%

Email Marketing 28%

Sito Web 27%

Il 63% degli utenti intervistati ammette che, prima di acquistare 

assicurazioni auto, utilizza Internet per informarsi su siti di comparazione prezzi

L’ 85% delle persone intervistate che hanno acquistato 

automobili, ha effettuato ricerche online prima dell’acquisto.

più cercati

automobile de (100)
the automobile (65)
automobile club (30)
automobile industry (25)
garage automobile (20)
automobile occasion (20)
automobile association (20)

vignette automobile 2014 IMPENNATA
saab automobile +70%
vignette automobile +70%
automobile 24 +60%
tunisie automobile +60%
constructeur automobile +50%
automobile fr +40%

in crescita

più cercati

assicurazione auto economica (100)
preventivo assicurazione auto (85)
preventivo assicurazione (85)

assicurazione auto economica +50%

in crescita

73%
degli utenti intervistati di età 
inferiore a 40 anni che hanno 

acquistato automobili offline, ha 
effettuato ricerche online prima 

dell’acquisto

degli utenti intervistati di sesso 
maschile che hanno acquistato 

automobili, ha effettuato 
ricerche online prima 

dell’acquisto

87%
degli utenti intervistati che 

hanno acquistato componenti 
per auto, ha effettuato ricerche 

online prima dell’acquisto

44%
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