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Il ruolo di Audiweb
Audiweb, Joint Industry Committee partecipato da Fedoweb, UPA 
ed Assap Servizi (Assocomunicazione), è il soggetto realizzatore e 
distributore dei dati sulle audience online.
Fornisce una piattaforma integrata di rilevazione orientata alle
pianificazioni delle aziende, delle agenzie e delle centrali media, 
con le informazioni indispensabili nella definizione e gestione di 
ogni fase delle campagne online
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Audiweb si avvale della partnership con Nielsen Online e della 
collaborazione di:

• Memis - per la consulenza scientifica
• Doxa - per l'esecuzione della Ricerca di Base 
• PricewaterhouseCoopers - per la certificazione dei flussi di dati 
• Tomato – per le tecnologie 2



Il nuovo impianto di ricerca
Il nuovo impianto di ricerca – realizzato in partnership con 
Nielsen Online - si fonda su tre rilevazioni, che forniscono un set 
di report esaustivi, oggettivi e imparziali garantendo una visione 
completa della fruizione dei mezzi operanti su Internet e sui 
sistemi online.
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Ricerca di base
Ricerca quantitativa 

realizzata attraverso una 
serie di interviste su un 

campione della 
popolazione italiana 

residente.
Obiettivo: definire 

l’universo degli utenti 
Internet descrivendone il 
profilo socio-demografico 

e attitudinale

Panel
Rilevazione oggettiva della 

fruizione di Internet 
effettuata attraverso un 

software meter, basata su 
un campione statisticamente 

rappresentativo della 
popolazione italiana online. 

Dal mese di ottobre il 
campione ha raggiunto la 

dimensione di circa 20.000 
panelisti, con reclutamento 

misto probabilistico e online, 
così da rilevare anche la long 

tail di siti medio-piccoli

Sistema censuario
Rilevazione oggettiva e 

completa di tutta l’attività
di Internet sui siti censiti, 
tramite feedback tecnici 

verso i web server di 
sistemi browser-based di 
terze parti sottoposti a 
controlli da Audiweb



I report

AW Report

Report 
sintetico 
quotidiano 
dei dati 
censuari 
complessivi 
distribuito 
nella 
giornata 
successiva 
alla 
rilevazione

AW View

Report 
mensile sui 
dati di 
navigazione 
da panel 
dell'intera 
Internet

AW Trends

Report 
trimestrale 
con i dati 
sintetici ed 
elementari 
della 
Ricerca di 
Base

AW Database

Planning 
Database 
distribuito 
elettronicamente 
con cadenza 
mensile
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Le innovazioni di Audiweb
Aprile 2008. Fornisce per primo i dati quotidiani censuari 
certificati
Maggio 2008. Consente per primo l’accreditamento di 
Network e Custom property e la loro rappresentazione
Ottobre 2008. Misura per primo gli accessi non solo da 
Casa e Lavoro ma da altri luoghi
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Le novità di oggi: prima versione di 
AW Database 
AW Database - Viene distribuita la prima versione del 
planning database contenente i dati elementari 
quotidiani della navigazione dei singoli componenti del 
campione da casa, ufficio e luoghi pubblici d’accesso sui 
siti degli editori iscritti. 
Il database riporta i profili socio-demografici dei 
componenti del panel e la codifica gerarchica e per 
categorie di siti e canali. In tale modo si rende possibile 
qualsiasi tipo di analisi, costruzione e ottimizzazione di 
piani media. 
La prima versione viene rilasciata con i dati di settembre 
con finalità di test. La distribuzione entrerà a regime con 
i dati di audience di ottobre. La data di rilascio sarà
progressivamente migliorata in modo da garantire entro la 
fine di ogni mese la disponibilità per il mese precedente

6



Le novità di oggi: la Ricerca di Base e i 
report
AW Trends - Viene pubblicato il report con i risultati dei 
primi tre cicli della Ricerca Di Base Audiweb, curata da
Doxa. La ricerca fornisce la stima dell’Universo dei 
navigatori per la corretta ponderazione dei dati panel 
AW View - Il servizio basato su Nielsen Online NetView®, 
che consente di visualizzare i dati di audience mensili di 
tutti i siti e le applicazioni web, recepisce dai dati del 
mese di ottobre la stima dell’Universo dei navigatori della 
Ricerca di Base Audiweb
AW Report - Il sistema che visualizza quotidianamente i 
dati censuari complessivi di navigazione dei siti web 
iscritti, rinnova da oggi la sua interfaccia di navigazione. Il 
report è disponibile per il pubblico sul sito di Audiweb
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AW Database
AW Database si posiziona come il nuovo elemento di riferimento 
per la pianificazione pubblicitaria online, destinato a centri 
media, utenti e concessionarie per sviluppare piani media Internet 
su tutti i siti web degli editori.
Il planning database è il prodotto di competenze specifiche nel 
nostro settore di riferimento che Audiweb è riuscita a sintetizzare 
nel proprio progetto ed è in grado di offrire un dato che utilizza al 
meglio le metodologie di rilevazione attualmente disponibili sul
mercato digitale:

Data Fusion, con la quale si ricostruisce la navigazione totale degli 
individui (sia da casa che da lavoro) a partire dai dati forniti dai due 
panel Home e Work, con la metodologia del “gemellaggio” tra panelisti 
Home e Work con caratteristiche “simili”.
L’ Estensione/Clonazione per “Altri Luoghi di navigazione” consente 
di aggiungere i contributi di navigazione effettuati da luoghi diversi da 
casa o lavoro (es. Università, Scuole, Internet Cafè, ecc.).
La ponderazione censuaria
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La ponderazione censuaria 

La ponderazione censuaria, realizzata per la prima volta, permette, 
mediante il confronto tra le pagine viste da panel e le pagine viste da 
censuario, opportunamente calcolate al netto degli accessi da device 
diversi dal pc e dall’estero, di riponderare correttamente su base 
giorno/fascia oraria i pesi dei panelisti per garantire un risultato più
rispondente alla reale navigazione dell’universo Internet italiano

Enumeration Survey & Panel Census database

Census volumetric variables
Weights adjust

H&W dedup
DataFusion

Planning Database
Respondent Level db

daily data

Services

AW 
Report

AW 
View

AW 
Database

AW 
Trends

Other Locations
Estimate
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La distribuzione
Il database di pianificazione è messo a disposizione delle 
Software House autorizzate per le elaborazioni necessarie 
alla pianificazione del mezzo e alla pianificazione cross-
media.
Per ogni panelista, con il suo profilo socio-demografico, e 
per ogni sito/canale iscritto ad Audiweb saranno 
disponibili, per ogni giorno e per ciascuna delle 8 fasce 
orarie previste, le pagine viste ed il tempo speso.
Tali informazioni sono elaborabili dai tool di pianificazione 
per ottenere le informazioni di consumo sui target specifici 
per ciascuna delle componenti dell’offerta (siti/canali) e 
fornire quindi un’adeguata vista informativa in ottica di 
pianificazione pubblicitaria. 
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Gli editori online presenti nel database sono 80, i brand 179
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AW Trends
La Ricerca di Base Audiweb

Sintesi dei risultati

Milano, 1 dicembre 2008
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La Ricerca di Base

La Ricerca di Base sul consumo digitale degli italiani è una 
ricerca quantitativa realizzata in collaborazione con DOXA. E’
finalizzata alla definizione dell'universo degli utenti Internet e 
alla descrizione del profilo socio-demografico. E’ anche 
fondamentale per l’espansione statistica del dato sull’utilizzo di 
internet rilevato attraverso il panel
È realizzata per mezzo di 7.200 interviste face to face suddivise 
in 4 cicli trimestrali di circa 1.800 casi ciascuno, su un campione 
della popolazione italiana residente (individui di 11-74 anni)
Estende l’analisi all’accesso a internet da “altri luoghi”
(computer da luogo di studio, computer da altri luoghi) e 
approfondisce il profilo degli utenti che accedono a internet da
smartphone/cellulare/PDA
Per ogni ciclo, Audiweb rilascia un report trimestrale (AW 
Trends) con i dati sintetici ed elementari della Ricerca di Base
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Note Metodologiche

Universo di riferimento e campione
La collettività a cui si fa riferimento è costituita dalla popolazione italiana adulta, 
così definita: tutti i cittadini italiani di ambo i sessi, di età compresa fra gli 11 e i 
74 anni compiuti che risiedono nell’intero territorio nazionale (pari a 47.460.000 
individui – Fonte: ISTAT aggiornamento dati censuari al 31/12/2006).

Il campione teorico annuale 2008 è costituito da 7.200 interviste suddivise in 
quattro cicli trimestrali di circa 1.800 casi ciascuno:

1^ ciclo: dal 24/04/08 al 18/05/08 2^ ciclo: dal 12/05/08 al 23/06/08
3^ ciclo: dal 25/08/08 al 21/09/08 4^ ciclo: dal 03/11/08 al 30/11/08

Metodo di rilevazione
Interviste individuali “face to face” a domicilio con tecnica CAPI di raccolta dei dati

Nel presente report sono descritti i risultati cumulati dei primi 3 cicli, 
basati su 5.443 interviste

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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I RISULTATI

FAMIGLIE CON ALMENO UN COMPONENTE FINO A 74 ANNI:

POSSESSO PC E ACCESSO AD INTERNET

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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54,6%

79,3%

15,6%

4,0%

1,1%

45,4%

0% 1 00%

                   Sì

No

1 pc

2 pc

3 pc

4  o più pc

11.170 famiglie

(A1-A2)

Possesso di pc di proprietà o in leasing a casa
Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni (N=20.442) – Valori % e Stime in ‘000

Stime in ‘000

Possiedono almeno 
un pc di proprietà
o in leasing a casa

Numero di pc di proprietà o in leasing posseduti
Base: famiglie che possiedono almeno un pc (N=11.170)

8.856 famiglie

1.747 famiglie

447 famiglie

120 famiglieUna famiglia su 2 in Italia possiede 
un PC e potrebbe rappresentare un 
potenziale utente internet

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Profilo delle famiglie che possiedono pc di proprietà o in leasing a casa
Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni (N=20.442) – Valori % e Stime in ‘000(A1)

Il grafico rappresenta la quota di famiglie che possiede almeno un pc di proprietà o in leasing a casa 
all’interno di ciascun segmento. Le percentuali relative alle diverse numerosità delle famiglie, confrontate 
con la barra in alto del totale, evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.

54,6%

31,2%

37,3%

64,1%

80,6%

80,4%

77,3%

0 0 0 1 1 1 1

TOTALE FAMIGLIE

1 componente (N=4.098)

2 componenti (N=5.639)

3 componenti (N=4.997)

4 componenti (N=4.262)

5 componenti (N=1.101)

6 o più componenti (N=345)

NUMERO DI COMPONENTI

11.170 famiglie

1.279 famiglie

2.101 famiglie

3.201 famiglie

3.436 famiglie

886 famiglie

267 famiglie

Stime in ‘000

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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(A3-A3.bis)

Accesso ad internet da casa: device
Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni (N=20.442) – Valori % e Stime in ‘000

(*)  Mediamente 1,24 pc con accesso ad internet per famiglia.

9.235 famiglie

43,7%

1,6%

45,2%

54,8%

18,3%

0% 1 00%

Pc di proprietà o in
leasing (*)

Computer aziendale

Televisore

Sì

No

8.937 famiglie

Stime in ‘000

3.750 famiglie

331 famiglie

Accesso ad internet 
da casa attraverso 
qualsiasi device

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Altri paesi: % famiglie con Accesso a internet da casa con PC
Base dati GNETT Q3: % Total Households with Internet Access Via Home PC - Among all households –

Valori in %

69,1

60,3

58,1

52,2

50

19,6

Australia

UK

Germany

France

Spain

Brazil

Q3 2008

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Profilo delle famiglie che hanno accesso ad internet da casa  attraverso 
qualsiasi device

Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni (N=20.442) – Valori % e Stime in ‘000
(A3)

Il grafico rappresenta la quota di famiglie che ha accesso ad internet da casa attraverso qualsiasi device 
all’interno di ciascun segmento. Le percentuali relative alle diverse numerosità delle famiglie, 
confrontate con la barra in alto del totale, evidenziano la maggiore/minore concentrazione del 
fenomeno.

45,2%

25,9%

31,4%

52,1%

66,6%

66,2%

66,9%

0 0 0 1 1 1 1

TOTALE FAMIGLIE

1 componente (N=4.098)

2 componenti (N=5.639)

3 componenti (N=4.997)

4 componenti (N=4.262)

5 componenti (N=1.101)

6 o più componenti (N=345)

NUMERO DI COMPONENTI

9.235 famiglie

1.061 famiglie

1.773 famiglie

2.604 famiglie

2.838 famiglie

729 famiglie

230 famiglie

Stime in ‘000

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Principale tipologia di connessione ad internet disponibile da casa
Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni che hanno accesso 
ad internet da casa attraverso qualsiasi device (N=9.235) – Valori % e Stime in ‘000(A4)

15,3%

2,8%

6,7%

4,7%

70,5%

0 1

MODEM (su linea
telefonica)

ADSL

CAVO\FIBRA OTTICA

Altro (*)

Non sa/NR

1.414 famiglie

Stime in ‘000

6.514 famiglie

258 famiglie

622 famiglie

(*) La modalità “altro” include anche “GPRS” e “UMTS” via pc-scheda

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Tipo di abbonamento sottoscritto
Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni che hanno accesso ad internet 

da casa attraverso ADSL o cavo/fibra ottica (N=6.772) – Valori % e Stime in ‘000

88,6%

2,6%

8,8%

0 1

                          Flat

A consumo

Non sa/NR

(A4)

5.998 famiglie

Stime in ‘000

597 famiglie

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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FAMIGLIE CON ALMENO UN COMPONENTE FINO A 74 ANNI:

DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELL’ABITAZIONE

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Dotazioni tecnologiche dell’abitazione
Base: totale famiglie con almeno un componente fino a 74 anni con accesso ad internet 

da casa attraverso qualsiasi device (N=9.235) – Valori % e Stime in ‘000(B1)

96,0%

33,3%

33,1%

26,3%

3,0%

94,3%

0 0 0 1 1 1 1 1

TV tradizionale

Telefono fisso

TV Satellitare

Consolle giochi

TV digitale terrestre
(gratuito, a pagamento)

TV via cavo

8.867 famiglie

Stime in ‘000

8.705 famiglie

3.078 famiglie

3.054 famiglie

2.425 famiglie

278 famiglie

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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INDIVIDUI 11-74 ANNI:

ACCESSO E UTILIZZO DI INTERNET

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Accesso ad internet: luoghi e strumenti
Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460) – Valori % e Stime in ‘000(C0)

49,4%

8,5%

4,7%

5,6%

58,3%

55,0%

19,4%

0% 1 00%

Pc da casa

Pc da lavoro/ufficio

Pc da luogo di studio
(scuola/università)

Pc da altri luoghi (internet
point, biblioteche)

Smartphone/cellulare/PDA

23.444 individui

Stime in ‘000

9.225 individui

4.027 individui

2.217 individui

2.677 individui

27.647 individui

26.118 individui

Accesso ad internet da 
qualsiasi luogo/strumento

Accesso ad internet da 
casa e/o lavoro/ufficio 

Su base occupati 
(N=22.357): 40,8% (*)

(*) Il dato include anche una quota minima (1,2%) di non occupati, 
es. pensionati che continuano a svolgere un’attività lavorativa.

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Profilo degli individui che hanno accesso ad internet da qualsiasi 
luogo/strumento - Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460)(C0)

58,3%

62,2%

54,4%

77,6%

72,8%

64,8%

30,1%

60,1%

65,2%

63,8%

50,1%

55,0%

56,5%

57,6%

59,0%

68,3%

0 0 0 1 1 1

TOTALE INDIVIDUI

Uomini

Donne

11-17 anni

18-34 anni

35-54 anni

55-74 anni

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

Fino a 10.000 abitanti

10-30.000 abitanti

30-100.000 abitanti

100-250.000 abitanti

Oltre 250.000 abitanti

GENERE

CLASSI D’ETA’

AREA GEOGRAFICA

AMPIEZZA 
DEMOGRAFICA 
CENTRI

Il grafico rappresenta la quota di individui che ha accesso ad internet da qualsiasi luogo/strumento 
all’interno di ciascun segmento. Le percentuali relative ai diversi segmenti di popolazione, confrontate con 
la barra in alto del totale, evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Profilo degli individui che hanno accesso ad internet da qualsiasi 
luogo/strumento - Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460)(C0)

Il grafico rappresenta la quota di individui che ha accesso ad internet da qualsiasi luogo/strumento 
all’interno di ciascun segmento. Le percentuali relative ai diversi segmenti di popolazione, confrontate con 
la barra in alto del totale, evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.

58,3%

91,8%
80,8%

53,7%
23,8%

71,8%
46,4%

92,3%
96,6%

87,6%
46,9%

64,8%
51,0%

81,4%
95,8%

54,6%
38,0%

34,3%
27,4%

0 0 0 1 1 1

TOTALE INDIVIDUI

Laurea/diploma universitario

Scuola media superiore

Scuola media inferiore

Scuola elementare/nessuna scuola

Si'

No

Imprenditori/liberi professionisti

Dirigenti/quadri/docenti univ.

Impiegati/insegnanti

Operai

Altri lavoratori indipendenti

Altri occupati

Studente (scuole medie, superiori)

Studente universitario

In cerca di 1° occupazione

Disoccupato (ex-occupato)

Casalinga

Pensionato\Ritirato dal lavoro

TITOLO DI STUDIO

CONDIZIONE 
PROFESSIONALE

Negozianti, esercenti, 
agenti di commercio, 
artigiani, tassisti…

LAVORA

CONDIZIONE NON PROFESSIONALE

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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55,0%

58,7%
51,4%

62,9%

68,5%
62,9%

29,5%

57,2%
63,2%

60,3%

46,1%

51,3%
53,2%

54,1%
55,7%

66,4%

0 0 0 1 1 1

TOTALE INDIVIDUI

Uomini
Donne

11-17 anni
18-34 anni
35-54 anni
55-74 anni

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud e Isole

Fino a 10.000 abitanti
10-30.000 abitanti

30-100.000 abitanti
100-250.000 abitanti

Oltre 250.000 abitanti

Profilo degli individui che hanno accesso ad internet da pc da casa 
e/o lavoro/ufficio - Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460)(C0)

GENERE

CLASSI D’ETA’

AREA GEOGRAFICA

AMPIEZZA 
DEMOGRAFICA 
CENTRI

Il grafico rappresenta la quota di individui che ha accesso da pc da casa e/o lavoro/ufficio all’interno di 
ciascun segmento. Le percentuali relative ai diversi segmenti di popolazione, confrontate con la barra in 
alto del totale, evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Profilo degli individui che hanno accesso ad internet da pc da casa 
e/o lavoro/ufficio - Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460)(C0)

Il grafico rappresenta la quota di individui che ha accesso da pc da casa e/o lavoro/ufficio all’interno di 
ciascun segmento. Le percentuali relative ai diversi segmenti di popolazione, confrontate con la barra in 
alto del totale, evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.

55,0%

90,6%
78,7%

48,8%
21,2%

70,0%
41,8%

91,9%
95,8%

87,2%
43,6%

61,5%
49,3%

67,6%
88,6%

48,7%
30,4%

32,8%
26,9%

0 0 0 1 1 1

TOTALE INDIVIDUI

Laurea/diploma universitario

Scuola media superiore

Scuola media inferiore

Scuola elementare/nessuna scuola

Si'

No

Imprenditori/liberi professionisti

Dirigenti/quadri/docenti univ.

Impiegati/insegnanti

Operai

Altri lavoratori indipendenti

Altri occupati

Studente (scuole medie, superiori)

Studente universitario

In cerca di 1° occupazione

Disoccupato (ex-occupato)

Casalinga

Pensionato\Ritirato dal lavoro

TITOLO DI STUDIO

CONDIZIONE 
PROFESSIONALE

Negozianti, esercenti, 
agenti di commercio, 
artigiani, tassisti…

LAVORA

CONDIZIONE NON 
PROFESSIONALE

AW Trends – Sintesi dei risultati della Ricerca di Base 1° - 2° - 3° ciclo: dal 24/04/08 al 21/09/08 – Doxa per Audiweb
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Profilo degli individui che hanno accesso ad internet da pc da casa 
Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460)(C0)

49,4%

51,7%

47,1%

62,5%

62,1%

53,5%

28,1%

51,0%

55,9%

55,3%

41,4%

46,2%
47,3%

48,0%
50,9%

60,6%

0 0 0 1 1 1

TOTALE INDIVIDUI

Uomini
Donne

11-17 anni
18-34 anni
35-54 anni
55-74 anni

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud e Isole

Fino a 10.000
10-30.000 abitanti

30-100.000 abitanti
100-250.000 abitanti

Oltre 250.000

GENERE

CLASSI D’ETA’

AREA GEOGRAFICA

AMPIEZZA 
DEMOGRAFICA 
CENTRI

Il grafico rappresenta la quota di individui che ha accesso da pc da casa all’interno di ciascun segmento. Le 
percentuali relative ai diversi segmenti di popolazione, confrontate con la barra in alto del totale, 
evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.
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Profilo degli individui che hanno accesso ad internet da pc da casa 
Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460)

Il grafico rappresenta la quota di individui che ha accesso da pc da casa all’interno di ciascun segmento. Le 
percentuali relative ai diversi segmenti di popolazione, confrontate con la barra in alto del totale, 
evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.

(C0)

49,4%

76,6%
67,3%

46,3%
20,9%

58,1%
41,7%

73,8%
76,7%

70,0%
40,3%

49,4%
45,7%

67,2%
88,6%

48,7%
30,4%

32,8%
26,9%

0 0 0 1 1

TOTALE INDIVIDUI

Laurea/diploma universitario

Scuola media superiore

Scuola media inferiore

Scuola elementare/nessuna scuola

Si'

No

Imprenditori/liberi professionisti

Dirigenti/quadri/docenti univ.

Impiegati/insegnanti

Operai

Altri lavoratori indipendenti

Altri occupati

Studente (scuole medie, superiori)

Studente universitario

In cerca di 1° occupazione

Disoccupato (ex-occupato)

Casalinga

Pensionato\Ritirato dal lavoro

TITOLO DI STUDIO

CONDIZIONE 
PROFESSIONALE

Negozianti, esercenti, 
agenti di commercio, 
artigiani, tassisti…

LAVORA

CONDIZIONE 
NON PROFESSIONALE
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INDIVIDUI 11-74 ANNI CON ACCESSO AD INTERNET:

POSSESSO ED USO PERSONALE DEL TELEFONO CELLULARE
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Possesso di telefono cellulare utilizzato in modo esclusivo 
presso gli individui che hanno accesso ad internet

Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460) – Valori % e Stime in ‘000

(E1)

55,4%

5,6%

0% 1 00%

Possessori di telefono
cellulare che hanno accesso

ad internet (*)

Possessori di telefono
cellulare che hanno accesso

ad internet da
Smartphone/cellalare/PDA

Stime in ‘000

26.283 individui

2.657 individui

(*) Hanno accesso ad internet da qualsiasi luogo/strumento

Rappresentano il 95,1% degli individui 
che hanno accesso ad internet da 

qualsiasi luogo/strumento (N=27.647)
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Individui che hanno accesso ad internet: 
modalità di pagamento dei servizi di telefonia mobile utilizzati

Base: possiedono un telefono cellulare utilizzato in modo esclusivo – Valori %(E4)

87,4%

3,1%

7,9%

0,6%

0,6%

76,4%

7,1%

11,3%

1,0%

1,9%

2,3%

0,4%

0 0 0 1 1 1 1 1 2

Uso una carta\scheda
prepagata, o ricaricabile

Il mio datore di lavoro riceve
e paga la mia bolletta mensile

Pago una bolletta mensile
esclusivamente di tasca mia

Il mio datore di lavoro mi
rimborsa l'importo completo

della bolletta mensile

Il mio datore di lavoro mi
rimborsa parte dell'importo

della bolletta mensile

Un altro membro della mia
famiglia riceve e paga la mia

bolletta mensile

Possessori di cellulare che hanno accesso ad
internet (*) (N=26.283)

Possessori di cellulare che hanno accesso ad
internet da Smartphone/cellalare/PDA (N=2.657)CONTRATTO 

PERSONALE

CONTRATTO 
AZIENDALE

(*) Hanno accesso ad internet da qualsiasi luogo/strumento
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Individui che hanno accesso ad internet: 
spesa mensile per i servizi di telefonia mobile
Base: possiedono un telefono cellulare utilizzato in modo esclusivo – Valori %

(E5)

36,7%

35,3%

14,8%

2,4%

2,6%

0,7%

1,2%

1,6%

28,4%

27,9%

18,4%

5,7%

8,3%

6,5%

1,3%

1,3%

2,2%

4,6%

0 0 0 1 1 1 1 1

Meno di 15 €

Da 16 a 30 €

Da 31 a 50 €

Da 51 a 65 €

Da 66 a 90 €

Da 91 a 110 €

Da 111 a 150 €

Oltre 150 €

Non risponde

Possessori di cellulare che hanno accesso ad
internet (*) (N=26.283)

Possessori di cellulare che hanno accesso ad
internet da Smartphone/cellalare/PDA (N=2.657)

(*) Hanno accesso ad internet da qualsiasi luogo/strumento
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Profilo degli individui che hanno accesso ad internet da Smartphone, cellulare, PDA
Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460)(C0)

Il grafico rappresenta la quota di individui che ha accesso da Smartphone, cellulare, PDA all’interno di 
ciascun segmento. Le percentuali relative ai diversi segmenti di popolazione, confrontate con la barra 
in alto del totale, evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.

5,6%

7,4%
3,9%

6,6%
9,7%

5,9%
1,2%

4,9%
4,8%

9,0%
4,9%

4,5%
4,4%

7,4%
8,4%

6,1%

0 0 0 1 1

TOTALE INDIVIDUI

Uomini
Donne

11-17 anni
18-34 anni
35-54 anni
55-74 anni

Nord Ovest
Nord Est

Centro
Sud e Isole

Fino a 10.000
10-30.000 abitanti

30-100.000 abitanti
100-250.000 abitanti

Oltre 250.000

GENERE<

CLASSI D’ETA’

AREA GEOGRAFICA

AMPIEZZA 
DEMOGRAFICA 
CENTRI
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Profilo degli individui che hanno accesso ad internet da Smartphone, cellulare, PDA
Base: totale individui 11-74 anni (N=47.460)(C0)

*Negozianti, esercenti, 
agenti di commercio, 
artigiani, tassisti…

5,6%

9,2%
8,3%

5,3%
1,4%

7,9%
3,6%

16,1%
11,8%

8,2%
4,4%

7,7%
5,1%

8,4%
8,9%

4,0%
1,5%

8,1%
0,9%

0 0 0 1

TOTALE INDIVIDUI

Laurea/diploma universitario
Scuola media superiore
Scuola media inferiore

Scuola elementare/nessuna scuola

Si'
No

Imprenditori/liberi professionisti
Dirigenti/quadri/docenti univ.

Impiegati/insegnanti
Operai

Altri lavoratori indipendenti *
Altri occupati

Studente (scuole medie, superiori)
Studente universitario

In cerca di 1° occupazione
Disoccupato (ex-occupato)

Casalinga
Pensionato\Ritirato dal lavoro

TITOLO DI STUDIO

CONDIZIONE 
PROFESSIONALE

LAVORA

CONDIZIONE NON PROFESSIONALE

Il grafico rappresenta la quota di individui che ha accesso da Smartphone, cellulare, PDA all’interno di 
ciascun segmento. Le percentuali relative ai diversi segmenti di popolazione, confrontate con la barra 
in alto del totale, evidenziano la maggiore/minore concentrazione del fenomeno.
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Come ricevere i Report Audiweb
I Report Audiweb sono distribuiti alle diverse categorie di 
utilizzatori:

Publisher iscritti - editori, concessionarie o aggregatori che 
richiedano la rilevazione e la pubblicazione dei dati analitici di 
navigazione e di audience dei propri siti
Utilizzatori professionali - agenzie pubblicitarie o web e agenzie 
media
Altri Utilizzatori - aziende investitrici, società di consulenza e 
operatori dell’informazione, etc.. 

Ogni categoria delle aziende richiedenti da oggi può avere 
accesso a tutti i servizi e dati relativi con un sistema di costi 
differenti:

Per i Publisher iscritti i costi di sottoscrizione sono proporzionali alla 
propria audience
Per gli Utilizzatori Professionali al fatturato pubblicitario online 
annuale gestito dal richiedente per conto dei suoi clienti.
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Grazie per l’attenzione!

Enrico.Gasperini@audiweb.it
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