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INDAGINE SU PERCEZIONE E ATTITUDINE ALL’USO DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI DA PARTE 

DEI CITTADINI/UTENTI 

• L’indagine è stata condotta attraverso la somministrazione con 
metodo CATI e CAWI di un questionario a un campione 
complessivo di 1911 soggetti 18-65 anni residenti in Italia. 
 

• Il campione è rappresentativo della popolazione italiana 18-65 
anni stratificato per uso di Internet, genere, età, titolo di studio e 
area di residenza geografica. 

 
• Al campione in rientro è stata applicata una ponderazione per 

tutte le variabili di campionamento. 
 
• Periodo di rilevazione 17  ottobre – 25 ottobre 2018. 

 

• N.B. Tutti i valori percentuali riportati nel report si riferiscono al dato 
ponderato. Le numerosità indicate (basi) corrispondono al dato NON 
ponderato che rappresenta l’effettivo numero di rispondenti. 



1. Utenti digitalizzati e non digitalizzati1 - Valori % 

Base dati: 1.913 – Totale rispondenti 

Fonte: Indagine ISIMM  Ricerche 2018 
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Metà dei cittadini italiani è digitalizzato 
effettivo o potenziale. Oltre il 40% dei 
cittadini italiani riceve già oggi  per via 
digitale bollette/fatture e/o estratti conto. 

Poco meno del 7%, pur ricevendo oggi 
solo invii cartacei, è disponibile a 
riceverli digitalmente. 

I digitalizzati sono in prevalenza maschi, 
diplomati e laureati residenti nel nord-
ovest. 

I digitalizzati sono soprattutto 55-65enni, 
con titolo studio basso, residenti nel 
meridione. 
 
1Digitalizzati effettivi: cittadini che ricevono digitalmente bollette 
/fatture e/o estratti conto;  

Digitalizzati potenziali senza incentivi: cittadini non digitalizzati 
che ricevono solo bollette/fatture e/o estratti conto per posta ma 
sono disposti (facilmente o con qualche difficoltà) a riceverli 
digitalmente;  

Digitalizzati potenziali con incentivi: cittadini non digitalizzati che 
ricevono solo bollette/fatture e/o estratti conto per posta ma sono 
disposti (facilmente o con qualche difficoltà) a riceverli 
digitalmente con un prezzo inferiore/a condizioni migliori;  

Digitalizzati potenziali futuri: cittadini oggi non titolari di utenze 
e/o c/c bancario che vorrebbero in futuro diventando titolari 
riceverli digitalmente;  

Non digitalizzati ortodossi: cittadini che NON sono disposti per 
nessun servizio a riceverli in digitale;  

Altro: non titolari di utenze e/o c/c non disponibili diventando 
titolari del servizio a riceverlo digitalmente. 

41,8% 

4,3% 

2,4% 

9,3% 

29,2% 

13,0% 

Digitalizzati effettivi Digitalizzati potenziali senza incentivi

Digitalizzati potenziali con incentivi Digitalizzati potenziali futuri

Non digitalizzati ortodossi Altro (non titolari utenze, ecc.)



1.bis Titolari di utenze digitalizzati e non digitalizzati1 - 

Valori % 

Base dati: 1.613  

Fonte: Indagine ISIMM  Ricerche 2018 

INDAGINE SU PERCEZIONE E ATTITUDINE ALL’USO DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI DA PARTE DEI 

CITTADINI/UTENTI 

Se si escludono i cittadini non 
titolari di utenza e/o di conto 
corrente la quota dei digitalizzati è 
pari al  54%  e quella dei 
digitalizzati potenziali a poco meno 
del 9%. 

 

 

 
1Digitalizzati effettivi: cittadini che ricevono digitalmente 
bollette /fatture e/o estratti conto; 

 Digitalizzati potenziali senza incentivi: cittadini non 
digitalizzati che ricevono solo bollette/fatture e/o estratti 
conto per posta ma sono disposti (facilmente o con 
qualche difficoltà) a riceverli digitalmente;  

Digitalizzati potenziali con incentivi: cittadini non 
digitalizzati che ricevono solo bollette/fatture e/o estratti 
conto per posta ma sono disposti (facilmente o con 
qualche difficoltà) a riceverli digitalmente con un prezzo 
inferiore/a condizioni migliori;  

Non digitalizzati ortodossi: cittadini che NON sono 
disposti per nessun servizio a riceverli in digitale 

53,8% 

5,5% 

3,1% 

37,6% 

Digitalizzati effettivi Digitalizzati potenziali senza incentivi

Digitalizzati potenziali con incentivi Non digitalizzati ortodossi



4. Utilizzo del canale per  la ricezione delle bollette/ fatture - 

Valori % per tipologia di utenza 

Totale superiore a 100 - possibili più risposte 

Base dati: titolari di utenze. Energia elettrica: 914; Gas: 796; Telefono fisso: 742; Pay tv: 329; 
Telefono cellulare: 1.317; Conto corrente bancario: 1.205 

Fonte: Indagine ISIMM  Ricerche 2018 

INDAGINE SU PERCEZIONE E ATTITUDINE ALL’USO DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI DA PARTE DEI 

CITTADINI/UTENTI 

Utilizzo dei diversi 
canali per tipologia      
di utenza 

Energia 

elettrica 
Gas 

Telefono 

fisso 
Pay Tv 

Telefono 

cellulare 

Conto 
corrente 
bancario 

via internet sul 

sito/app dell'azienda 15,3% 14,4% 14,7% 27,1% 11,2% 43,3% 

via e-mail 28,3% 24,7% 26,7% 34,1% 9,1% 12,6% 

per posta cartacea 67,7% 70,3% 66,0% 41,9% 8,4% 52,0% 

La percentuale degli 
utenti di energia elettrica, 
gas e telefono fisso che 
riceve gli invii per via 
postale è più alta della 
media mostrata nella 
slide precedente. 

 

Ciò significa che molti 
utenti di questi servizi, 
ricevendo oggi un mix di 
invii digitali e cartacei, 
saranno spinti nel 
prossimo futuro ad 
optare per l’invio 
digitale. In questi servizi 
la sostituzione 
elettronica è quindi 
destinata ad accentuarsi  



2. Utenti digitalizzati potenziali futuri 1 - Valori % 

Base dati: 291  

Fonte: Indagine ISIMM  Ricerche 2018 
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Circa il 42% dei cittadini oggi 
non titolari di utenze e/o conto 
corrente hanno dichiarato di 
essere disponibili in futuro a 
ricevere invii in forma digitale. 

Si tratta di poco meno del 10% 
del totale dei cittadini. 

In prevalenza, maschi, giovani, 
istruzione medio-alta, residenti 
nel nord-ovest e sud-isole. 

  

1Digitalizzati potenziali futuri: cittadini oggi non titolari di utenze e/o c/c bancario che vorrebbero in futuro diventando titolari riceverli digitalmente 

42,4% 

57,6% 

Utenti digitali potenziali Utenti non digitalizzabili



3. Utenti già digitalizzati 3-4 anni fa 1 - Valori % 

Base dati: 1068 

Fonte: Indagine ISIMM  Ricerche 2018 
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Poco meno dei 2/3 dei cittadini 
oggi digitalizzati (fatture/bollette 
e/o estratti conto) lo era già 3-4 
anni fa, pari a poco meno di un 
quarto della popolazione italiana. 

1Utenti già digitalizzati 3-4 anni fa: cittadini che in passato ricevevano digitalmente bollette /fatture e/o estratti conto 

64,5% 

35,5% 

Utenti digitali già in passato Utenti non digitali in passato



5. Utilizzo in passato (3-4 anni fa) del canale digitale 

(mail/internet) per la ricezione dell’estratto conto 

bancario - Valori  % su individui oggi digitalizzati  

Base dati: 954 

Fonte: Indagine ISIMM  Ricerche 2018 
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Considerando solo gli estratti 
conto (e non fatture/bollette)  
poco meno dei 2/3 oggi 
digitalizzati ricevevano già 3-4 
anni fa invii non cartacei. 

64,0% 

36,0% 

Si No


