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Campione e metodologia

La ricerca ha avuto una durata di 4 giorni (dal 12 al 15 Giugno 2018) e si è 

svolta sulla piattaforma di proprietà Forum OpLine

Sono stati creati dei gruppi di discussione, in cui quotidianamente un 

moderatore proponeva degli argomenti di discussione sul tema di interesse

Sono state coinvolte 30 donne, di età compresa tra i 25 e i 45 anni. 

Le partecipanti sono state divise in due gruppi di discussione, a cui sono stati 

sottoposti gli stessi stimoli di discussione: 

1. Un gruppo di 15 persone, composto da acquirenti di prodotti cosmetici ma 

non abituali di cosmetica green;

2. Un gruppo di 15 persone, composto da acquirenti abituali di prodotti di 

cosmetica green.
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Il concetto di green
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Cosa si intende per prodotto green
Dimensioni della greeness
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ECOSOTENIBILE

CRUELTY FREENO MANIPOLAZIONI CHIMICHE

BASSO IMPATTO AMBIENTALE

BIOLOGICO

COMPONENTI NATURALI



I valori associati all’acquisto e uso di cosmetici green
Differenze tra i due target
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Acquirenti abituali green Non acquirenti abituali green

Focus su ambiente e 
salute

Focus su pelle ed 
estetica



L’acquisto del cosmetico green
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Il percorso d’acquisto di un cosmetico green
-
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Come si viene a 
conoscenza di un nuovo 

prodotto?

Nuovo

Conosciuto

Ricerca di 
informazioni

In base a cosa si 
sceglie un sito?



Il percorso d’acquisto di un cosmetico green
-
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Come si viene a 
conoscenza di un nuovo 

prodotto?

Nuovo

Conosciuto

Ricerca di 
informazioni

In base a cosa si 
sceglie un sito?

- Internet:
• Yuotube
• Social
• Amazon
• Forum specifici

- Consigli di 
amiche/esperti

Tutorial

- Etichetta prodotto (inci e ingredienti di alta qualità)
- Richiesta informazioni al venditore

- Internet
• Recensioni Amazon
• Sito del produttore
• Forum specifici

- Reso
- Modalità di pagamento
- Tempi di consegna
- Vastità assortimento
- Costo concorrenziale



Motivazioni al canale
Perché si sceglie il fisico e perché l’online
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Monomarca

Profumeria 

Farmacia

Supermercato

Erboristeria

Negozi bio

Amazon

Sito del produttore

Siti specializzati

• Recensioni
• Scelta più ampia
• Prezzi 

concorrenziali
• Maggiore 

comodità
• Più tempo per 

cercare 
informazioni

• Possibilità di 
provare il 
prodotto

• Assistenza di 
personale 
preparato

• Rapporto di 
fiducia più 
stretto 



• Servizio di assistenza preparato 

• Creazione di un rapporto di fiducia

• Servizio di assistenza disponibile al bisogno 

• Spiegazioni dei prodotti in evidenza

• Semplificare il più possibile la comprensione degli 
ingredienti

• Dare informazioni a 360° sul prodotto e modalità 
d’uso, comprese info su produzione ed azienda.

Il luogo d’acquisto ideale per i cosmetici green
Caratteristiche essenziali
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• Esperienza: fornire un’esperienza d’acquisto 
sensoriale che sia coerente con la greennes, 
attraverso percorsi tematici, profumi e test di 
prodotto

• Personale preparato essenziale.

• Diverse modalità di pagamento (PayPal, 
contrassegno, carte prepagate etc…)

• Spedizioni veloci e con possibilità reso in 
caso di insoddisfazione ( importante cercare 
di ricreare il test possibile in negozio)


