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3Obiettivi

L’obiettivo dello studio realizzato da ISPO Ricerche per LUBE è quello di studiare l’atteggiamento degli 
italiani rispetto ai consumi, in un momento ancora caratterizzato dalla crisi economica e da una forte 
incertezza rispetto alla propria capacità di spesa. Più nello specifico ci si è concentrati sull’atteggiamento 
rispetto alle spese rilevanti (ad es. acquisto di un’auto, di mobili, di elettrodomestici), con particolare 
riferimento alle cucine e alla nuova linea CREO Kitchen, pensata da LUBE proprio per offrire un 
prodotto di alta qualità italiana a prezzi contenuti. 

In particolare, sono state indagate le seguenti aree tematiche: 

•visione del futuro dell’economia italiana e della situazione economica della propria famiglia;

•propensione agli acquisti finanziariamente impegnativi in questa fase di crisi;

•propensione all’acquisto di una cucina e significato simbolico di questo tipo di acquisto;

•ranking dei fattori più importanti considerati per la scelta;

•conoscenza e giudizio di Cucine Lube e dei principali competitor;

•valutazioni ed apprezzamento per CREO Kitchens e per alcune sue caratteristiche tramite la 
somministrazione di un concept e di alcune immagini;

•giudizio sugli elettrodomestici INDESIT e HOT POINT ARISTON inseriti nelle cucine CREO; 

•la propensione all’acquisto di un prodotto con queste caratteristiche (CREO Kitchens), nel confronto con 
altri prodotti e il valore aggiunto del marchio LUBE.

Per contestualizzare i risultati della ricerca, verranno inoltre presentati alcuni dati di trend tratti dalle più
recenti indagini CENSIS e ISTAT.



4Metodologia della ricerca

Per indagare le tematiche sopra illustrate, è stata realizzata un’indagine “ad hoc” tramite interviste online 
(metodologia C.A.W.I.) – sul panel proprietario di ISPO Click – presso un ampio campione di 809 
famiglie, rappresentativo dell’universo delle famiglie italiane, stratificato per numero dei componenti del 
nucleo famigliare e per macro area geografica di residenza.

Agli intervistati è stato somministrato un questionario strutturato di 12 domande, definito in 
collaborazione con il Committente, all’interno del quale sono stati inseriti elementi multimediali
(fotografie), volti a sondare i temi oggetto di studio.

Tutta l’attività è stata svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e della privacy degli intervistati. 

I dati sono stati elaborati attraverso l’utilizzo di pacchetti informatici statistici appositamente predisposti, 
come SPSS.
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Capitolo 1

L’atteggiamento degli italiani sul futuro 
dell’economia e la propensione agli acquisti
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Secondo il CENSIS, per la prima volta dal 2011 migliora il 
clima di fiducia delle famiglie: la quota di ottimisti, supera 
quella dei pessimisti (37% contro 25%). Prevale tuttavia 
ancora l’incertezza sul futuro (38%) 

LA FIDUCIA NEL FUTURO

Fonte: CENSIS 2014
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Anche l’ISTAT rileva un miglioramento – in calo nell’ultima rilevazione di luglio 
2014 – nei giudizi sulla situazione economica attuale e futura del Paese, 
accompagnato però da un peggioramento dei giudizi sulla situazione economica 
della propria famiglia, sia quella attuale sia quella prevista per il futuro

IL CLIMA DI FIDUCIA – TOTALE, ECONOMICO E PERSONALE

Fonte: ISTAT 2014 (Indagine sulla fiducia dei consumatori)

Gennaio 2008 – luglio 2014, dati destagionalizzati, indici base 2005=100 

Clima di fiducia Clima Economico Clima Personale

Valori percentuali
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Secondo il CENSIS, la capacità di spesa è peggiorata per oltre la 
metà (53%) delle famiglie italiane, pari a 13 milioni di famiglie. 
Questo ha portato alla diffusione di comportamenti improntati alla 
rinuncia e al risparmio…

I COMPORTAMENTI MESSI IN ATTO DALLE FAMIGLIE ITALIANE

Fonte: CENSIS 2014 (% di famiglie che ha attuato i comportamenti)
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Ridotto le spese per cinema e svago
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9… o al rinvio delle spese ritenute non indispensabili

I COMPORTAMENTI MESSI IN ATTO DALLE FAMIGLIE ITALIANE

Fonte: CENSIS 2014 

(% di famiglie che nei prossimi mesi effettueranno acquisti oppure rinvieranno le spese

Valori percentuali
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Anche l’Istat rileva un calo della spesa media mensile delle 
famiglie, in tutte e 4 le macro aree geografiche del Paese

LA SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE ITALIANE per ripartizione geografica

Fonte: ISTAT 2014 (Indagine sui consumi)

Anni 2008-2013, valori in euro
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La spesa per alimentari è sostanzialmente stabile, nonostante la diminuzione 
significativa di quella per la carne (-3%). La spesa per beni e servizi non 
alimentari, invece, diminuisce quasi del 3%, in particolare per abbigliamento e 
calzature (-9% rispetto al 2012), per arredamento ed elettrodomestici (-7%), 
per cultura e tempo libero (-6%)

LA SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE ITALIANE per tipologia di spesa

Fonte: ISTAT 2014 (Indagine sui consumi)

Anni 2011-2013, valori in euro

2011 2012 2013

SPESA MEDIA MENSILE 2.488 2.419 2.359

Alimentari e bevande 477 468 461

Non alimentari 2.011 1.951 1.898

di cui per

Abbigliamento e calzature 134 120 109

Arredamento ed elettrodomestici 128 117 109

Tempo libero e cultura 105 100 94
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Circa 6 italiani su 10 confidano nella capacità del Governo 
guidato da Matteo Renzi di realizzare il piano di riforme 
promesso, favorendo così l’uscita del Paese della crisi

IL GOVERNO RENZI RIUSCIRÀ A REALIZZARE LE RIFORME ANNUNCIATE?

Fonte: ISPO Ricerche 2014

Sì, le farà tutte 
o quasi tutte

11%

Ne farà solo 
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quelle più 
importanti

50%

Ne farà poche, e 
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meno 
importanti

33%

Non sa
6%

Valori percentuali
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Prioritario il rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile, 
per poter sperare in una ripartenza dell’economia e nello 
«sblocco» dei consumi 

LA RIFORMA O PROVVEDIMENTO PIÙ URGENTE DA REALIZZARE SUBITO

Fonte: ISPO Ricerche 2014
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Completamento della riforma del lavoro
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Riforma elettorale

Riforma della Pubblica Amministrazione
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Riforma della divisione delle competenze dello Stato e
delle Regioni (titolo V)

Valori percentuali
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Maggiore ottimismo rispetto alla propria situazione economica familiare (38% 
la giudica positiva, contro il 24% che giudica positiva quella nazionale). La 
quota di chi ha fiducia in un miglioramento per il prossimo anno è però la 
stessa (19%) sia per la situazione italiana che per quella familiare 

LA VISIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA…

1

2

18

17

5

19

38

24

16

19

20

14

2

5

... italiana

... della sua famiglia

molto migliorata un po' migliorata inviariata, positiva come ora
invariata, negativa come ora un po' peggiorata molto peggiorata
non so

TESTO DELLA DOMANDA: «Parliamo innanzi tutto dell’andamento dell’economia. Come pensa che sarà tra un anno…». 
Valori percentuali – Base casi 809 

POSITIVA: 
24%

POSITIVA: 
38%

NEGATIVA: 
57%

NEGATIVA: 
74%
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Meno di 1 famiglia su 5 dichiara che farà investimenti di una 
certa rilevanza (es. acquisto auto o mobili) nei prossimi mesi

investirà molto 
3%

investirà abbastanza
14%

investirà poco
40%

non investirà per nulla
36%

non sa
7%

MOLTO/
ABBASTANZA

17%

Valori percentuali - Base casi: 809

POCO/PER 
NULLA

76%

PROPENSIONE A FARE INVESTIMENTI DI UNA CERTA RILEVANZA 
NEI PROSSIMI MESI

TESTO DELLA DOMANDA: «Parliamo ora di acquisti di una certa importanza come ad esempio l’automobile, i mobili, gli elettrodomestici (il 
frigorifero, il forno a micro-onde, la televisione, il DVD, il personal computer, ecc..). Alcune persone ci hanno detto che nei prossimi mesi 
pensano di effettuare acquisti di una certa importanza, altre invece che non lo faranno.  Lei pensa che nei prossimi mesi…». 

25-34enni: 24%
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Capitolo 2

L’acquisto di una cucina: propensione, 
immaginario, criteri di scelta
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1 famiglia su 3 si dichiara interessata all’acquisto di una cucina 
nei prossimi 1-2 anni; il 22%, tuttavia, dice che non potrà
permettersi di acquistarla per problemi economici

Sì, abbiamo già in 
programma di 

comprarla
12%

Vorremmo comprarla 
ma al momento non 
possiamo affrontare 

questa spesa
22%

L'abbiamo comprata 
di recente (negli ultimi 

3-4 anni)
17%

Non abbiamo in 
programma di 

acquistare una cucina
49%

PROPENSI+
INTERESSATI CON 

VINCOLI ECONOMICI
34%

Valori percentuali - Base casi: 809

NON PROPENSI
66%

PROPENSIONE ALL’ACQUISTO DI UNA NUOVA CUCINA 
NEI PROSSIMI 1-2 ANNI

TESTO DELLA DOMANDA: «Parliamo ora più in particolare di cucine.  Alcune persone ci hanno detto che nei prossimi 1-2 anni pensano di 
acquistare una cucina nuova. Lei o la sua famiglia pensate che nei prossimi 1-2 anni potreste acquistare una cucina nuova?». 

25-34enni: 21%

45-54enni: 29%
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Per la maggioranza relativa (39%) delle famiglie l’acquisto di 
una cucina rappresenta una necessità; 1 su 5 vede questo 
acquisto come la realizzazione di un desiderio (più spesso per 
le donne e i 35-44enni)

COSA RAPPRESENTA SOPRATTUTTO L’ACQUISTO DI UNA CUCINA?

39

21

19

13

8

una necessità

un sacrificio

la realizzazione di un desiderio

un impegno

un investimento

donne 23%
35-44enni: 26%

45-54enni: 46%
55-64enni: 49%
Sud e Isole: 44%

TESTO DELLA DOMANDA: «In generale, per lei e la sua famiglia, l’acquisto di una cucina rappresenta soprattutto…».
Valori percentuali – Base casi: 809
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Solidità e durata, prezzo contenuto, qualità di elettrodomestici 
e materiali, praticità: ecco le caratteristiche della cucina ideale 
secondo le famiglie italiane

LE CARATTERISTICHE PIU’ IMPORTANTI PER LA PROPRIA CUCINA

PRIMA RISPOSTA + TOTALE CITAZIONI (possibili più risposte, max 3)

TESTO DELLA DOMANDA: «Immagini ora di dover decidere quale tipo di cucina acquistare. Quali sono le caratteristiche più importanti che 
deve avere la sua cucina? Indichi le prime tre in ordine di importanza.».

Valori percentuali – Base casi: 809

24

20

11

8

15

6

6

3

2

2

2

1

51

40

40

39

38

20

17

13

10

9

7

2

solidità e durata nel tempo

prezzo contenuto

qualità degli elettrodomestici

praticità nell’utilizzo e nella pulizia

qualità dei materiali

possibilità di personalizzarla secondo le mie
esigenze

italianità del prodotto

impatto estetico

elevato livello tecnologico

originalità del design

attenzione all’ambiente nelle fasi di produzione

essere alla moda

non sa

Prima risposta

Totale citazioni
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Solidità e qualità dei materiali sono caratteristiche prioritarie 
per tutti; chi pensa di acquistare una cucina a breve dice di 
guardare la qualità degli elettrodomestici prima del prezzo

LE CARATTERISTICHE PIU’ IMPORTANTI PER LA PROPRIA CUCINA

Prime 3 risposte

24

20

15

Solidità e
durata nel

tempo

Prezzo
contenuto

Qualità dei
materiali

26

16

12

Solidità e
durata nel

tempo

Qualità
degli

elettrodome
stici

Qualità dei
materiali

25

19

15

Solidità e
durata nel

tempo

Prezzo
contenuto

Qualità dei
materiali

Tra TUTTE le famiglie Tra chi ha in programma 
l’acquisto di una cucina

Tra chi CONSIDERA per 
l’acquisto CREO Kitchens

Valori percentuali
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1 famiglia su 2 conosce le cucine LUBE; la quota sale fra le 
donne, fra i 25-44enni, fra i residenti al Sud e nelle Isole e fra 
coloro che hanno intenzione di acquistare una cucina nei 
prossimi 1-2 anni

LA CONOSCENZA DEL MARCHIO LUBE

% di risposte «CONOSCE»

55
51

454444

34

45
48

54
51

24

55

40

47

Sud e
Isole

CentroNord
Est

Nord
Ovest

65 e più55-6445-5435-4425-3418-24DonneUominiTra tutti Previsione 
acquisto 
cucina nei 
prox 1-2 
anni

Tra TUTTI: 47%

Valori percentuali
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LUBE è ai primissimi posti nella classifica di gradimento delle 
famiglie italiane: 6 su 10 le attribuiscono un giudizio molto 
positivo

IL GIUDIZIO SUI PRINCIPALI MARCHI DI CUCINE

Solo fra chi dichiara di conoscere il marchio

64

59

58

56

56

54

46

26

25

25

25

34

28

31

35

44

7

8

11

8

10

9

11

7

3

7

6

2

5

5

7

17

1

1

0

1

1

1

6

Scavolini

Dada

Lube

Boffi

Berloni

Snaidero

Febal

IKEA

Molto positivo (voti 8-10) Abbastanza positivo (voti 6-7) non sa Abbastanza negativo (voti 4-5) Molto negativo (voti 1-3)

TESTO DELLA DOMANDA: «Nel caso in cui lo conosca, esprima per favore un giudizio con un voto da 1 a 10, dove 1=molto negativo e 
10=molto positivo». 
Valori percentuali – Base casi 809 

In ordine decrescente per risposte «molto positivo»

8,18,1

VOTO MEDIO 
(al netto dei 
«non sa»)

VOTO MEDIO 
(al netto dei 
«non sa»)

8,08,0

7,77,7

7,97,9

7,97,9

7,87,8

7,57,5

6,56,5
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Ancora più elevata la valutazione di LUBE fra gli acquirenti 
potenziali e gli acquirenti «emotivi» (coloro che vedono 
nell’acquisto di una cucina la realizzazione di un desiderio)

IL GIUDIZIO SUL MARCHIO LUBE

Solo fra chi dichiara di conoscere il marchio

58

71

64

65

25

20

19

13

11

7

6

13

6

2

11

9

tra TUTTE le famiglie

tra chi ha IN PROGRAMMA
l'acquisto di una cucina

tra chi VORREBBE
acquistarla MA NON PUO'

permettersela

tra chi considera l'acquisto
della cucina la

REALIZZAZIONE DI UN
DESIDERIO

Molto positivo (voti 8-10) Abbastanza positivo (voti 6-7) non sa Abbastanza negativo (voti 4-5) Molto negativo (voti 1-3)

Valori percentuali
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Capitolo 3

La linea CREO Kitchens: conoscenza, giudizio, 
propensione all’acquisto 
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Il 15% delle famiglie dichiara di conoscere la linea CREO Kitchens; 
la quota sale fra i 25-34enni, fra i residenti al Sud e nelle Isole, fra 
chi ha in programma di acquistare una cucina a breve

LA CONOSCENZA DELLA LINEA CREO Kitchens

Sì, e ne 
possiedo una

2%

Sì, so bene di 
cosa si tratta 

anche se non ne 
possiedo una

4%

Sì, ma solo per 
sentito dire

9%

No, non ne ho 
mai sentito 

parlare
85%

CONOSCE

15%

NON CONOSCE

85%

25-34enni: 21%
Sud e Isole: 23%
hanno in 
programma 
l’acquisto: 38%

TESTO DELLA DOMANDA: «Parliamo ora di una nuova linea di cucine, la CREO Kitchens.  Lei ha mai sentito parlare della linea CREO 
Kitchens?». 

Valori percentuali – Base casi 809
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Giudizi molto positivi sulla linea CREO Kitchens in generale, 
ancora più accentuati fra i giovanissimi

IL GIUDIZIO GENERALE SULLA LINEA CREO Kitchens

Molto positivo 
(voti 8-10)

59%

Abbastanza 
positivo (voti 6-7)

35%

Abbastanza 
negativo (voti 4-

5)
4%

Molto negativo 
(voti 1-3)

1%

Non sa
1%

TESTO DELLA DOMANDA: «Qual è il suo giudizio in generale sulla linea CREO Kitchens? Può esprimere un giudizio con un voto da 1 a 10, 
dove 1=molto negativo e 10=molto positivo.». 

Valori percentuali – Base casi 809 

Espresso dopo aver visto le immagini di 3 modelli di cucine CREO Kitchens

GIUDIZI 
POSITIVI

94%

GIUDIZI 
NEGATIVI

5%

18-24enni: 69%

VOTO 
MEDIO

7,8

VOTO 
MEDIO

7,8
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Il giudizio generale su CREO Kitchens è ancora più lusinghiero 
fra gli acquirenti potenziali e fra coloro che vedono l’acquisto 
di una cucina come realizzazione di un desiderio

IL GIUDIZIO GENERALE SULLA LINEA CREO Kitchens

Espresso dopo aver visto le immagini di 3 modelli di cucine CREO Kitchens

59

70

68

64

35

28

30

30

1

1

4

2

2

5

1tra TUTTE le famiglie

tra chi ha IN PROGRAMMA
l'acquisto di una cucina

tra chi VORREBBE acquistarla
MA NON PUO' permettersela

tra chi considera l'acquisto
della cucina la

REALIZZAZIONE DI UN
DESIDERIO

Molto positivo (voti 8-10) Abbastanza positivo (voti 6-7) non sa Abbastanza negativo (voti 4-5) Molto negativo (voti 1-3)

Valori percentuali

94%

98%

98%

94%
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L’aspetto generale e il design sono gli aspetti di CREO 
Kitchens meglio valutati dalle famiglie italiane 

IL GIUDIZIO SU ALCUNI ASPETTI DELLA LINEA CREO Kitchens
Espresso dopo aver visto le immagini di 3 modelli di cucine CREO Kitchens

62

62

53

53

50

40

32

30

36

33

36

33

1

1

1

7

9

19

4

6

7

6

4

7

1

1

3

1

1

1

Aspetto generale

Design

Colori

Funzionalità

Finiture

Materiali

Molto positivo (voti 8-10) Abbastanza positivo (voti 6-7) non sa

Abbastanza negativo (voti 4-5) Molto negativo (voti 1-3)

TESTO DELLA DOMANDA: «E come giudica ciascuno dei seguenti aspetti delle cucine CREO? Può esprimere un giudizio con un voto da 1 a 
10, dove 1=molto negativo e 10=molto positivo». 
Valori percentuali – Base casi 809 

In ordine decrescente per risposte «molto positivo»

7,97,9

7,87,8

7,57,5

7,77,7

7,77,7

7,47,4

VOTO MEDIO 
(al netto dei 
«non sa»)

VOTO MEDIO 
(al netto dei 
«non sa»)
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Anche sui singoli aspetti il giudizio di chi vorrebbe comprare 
una cucina e di chi prende in considerazione per l’acquisto 
CREO Kitchens è ancora più lusinghiero rispetto alla media 
delle famiglie

IL GIUDIZIO SU ALCUNI ASPETTI DELLA LINEA CREO Kitchens
Espresso dopo aver visto le immagini di 3 modelli di cucine CREO Kitchens

% risposte «molto positivo» tra…

62

62

53

50

53

40

71

76

61

65

64

59

68

68

57

53

59

45

71

71

62

58

61

47

Aspetto generale

Design

Colori

Finiture

Funzionalità

Materiali

tra TUTTE le famiglie
tra chi ha IN PROGRAMMA l'acquisto di una cucina
tra chi VORREBBE acquistarla MA NON PUO' permettersela
tra chi PRENDE IN CONSIDERAZIONE CREO Kitchens per l'acquisto

Valori percentuali – Base casi 809 
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Più di 3 famiglie su 4 prendono in considerazione per 
l’acquisto la linea CREO Kitchens

LA PROPENSIONE ALL’ACQUISTO

25

19

14

53

58

32

4

7

3

15

14

37

3

2

14

Scavolini

CREO Kitchens

IKEA

Molto in considerazione Abbastanza in considerazione Non so Poco in considerazione Per nulla in considerazione

TESTO DELLA DOMANDA: «Ma se dovesse acquistare una cucina, in quale misura prenderebbe in considerazione per l’acquisto ciascuna 
delle cucine elencate di seguito? La prenderebbe…». 
Valori percentuali – Base casi 809 

CONSIDERA 
78%

NON 
CONSIDERA 

18%

CONSIDERA 
77%

NON 
CONSIDERA 

16%

CONSIDERA 
46%

NON 
CONSIDERA 

51%
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La linea CREO Kitchens viene presa più spesso in 
considerazione, rispetto alle altre marche, da coloro che 
vorrebbero acquistare una cucina nuova ma hanno difficoltà
economiche 

LA PROPENSIONE ALL’ACQUISTO

% di risposte «PRENDE MOLTO + ABBASTANZA IN CONSIDERAZIONE»

77

78

46

83

84

55

86

77

47

80

82

44

CREO Kitchens

Scavolini

IKEA

tra TUTTE le famiglie
tra chi ha IN PROGRAMMA l'acquisto di una cucina
tra chi VORREBBE acquistarla MA NON PUO' permettersela
tra chi considera l'acquisto della cucina la REALIZZAZIONE DI UN DESIDERIO

Valori percentuali – Base casi 809 
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I più propensi all’acquisto di CREO Kitchens sono i 
giovanissimi, i 45-54enni e i residenti al Sud e nelle Isole

LA PROPENSIONE ALL’ACQUISTO DELLA LINEA CREO KITCHENS

% di risposte «PRENDE MOLTO + ABBASTANZA IN CONSIDERAZIONE»

Tra TUTTI: 77%

81

75
71

7777
73

81
78

72

81
777677

Sud e
Isole

CentroNord EstNord
Ovest

65 e più55-6445-5435-4425-3418-24DonneUominiTra tutti

Valori percentuali
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1 famiglia su 3, sapendo che CREO Kitchens è prodotta dal 
gruppo LUBE, dichiara che la prenderebbe in considerazione 
per l’acquisto più di prima. Complessivamente 8 famiglie su 
10 prendono in considerazione CREO Kitchens

LA PROPENSIONE ALL’ACQUISTO DI CREO Kitchens 
SAPENDO CHE E’ PRODOTTA DAL GRUPPO LUBE

34 47 12 1 6

PIU' di prima COME prima, cioè molto/abbastanza COME prima, cioè poco/per nulla MENO di prima non so

COME PRIMA
59%

CONSIDERA
81%

NON 
CONSIDERA 

13%

TESTO DELLA DOMANDA: «Come forse saprà, la linea CREO Kitchens è prodotta dal gruppo LUBE. Alla luce di questa informazione, in 
quale misura prenderebbe in considerazione per l’acquisto una cucina della linea CREO Kitchens? La prenderebbe in considerazione…».
Valori percentuali – Base casi 809 
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Significativamente più propensi ad acquistare una cucina 
CREO sapendo che è prodotta dal gruppo LUBE, chi conosce il 
marchio e lo valuta positivamente e gli acquirenti potenziali 
(soprattutto se in difficoltà economiche) 

LA PROPENSIONE ALL’ACQUISTO DI CREO Kitchens 
SAPENDO CHE E’ PRODOTTA DAL GRUPPO LUBE

39

49

52

47

34

49

38

37

40

47

7

11

8

9

12 1

5

2

3

4

6

tra chi VORREBBE
acquistarla MA NON PUO'

permettersela

tra chi HA IN PROGRAMMA
l'acquisto di una cucina

tra chi dà un GIUDIZIO
POSITIVO a LUBE

tra chi CONOSCE LUBE

tra TUTTE le famiglie

PIU' di prima COME prima, cioè molto/abbastanza COME prima, cioè poco/per nulla MENO di prima non so

Valori percentuali – Base casi 809 
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9 intervistati su 10 giudicano positivamente gli 
elettrodomestici INDESIT e HOT POINT ARISTON; giudizi 
molto positivi soprattutto fra le donne e i giovanissimi

GIUDIZIO GENERALE SUGLI ELETTRODOMESTICI 
INDESIT E HOTPOINT ARISTON

Molto positivo 
(voti 8-10)

33%

Abbastanza 
positivo (voti 6-7)

57%

Abbastanza 
negativo (voti 4-

5)
5%

Non sa
4%

Non conosce il 
marchio

1%

TESTO DELLA DOMANDA: «CREO Kitchens consiglia l’utilizzo di elettrodomestici HOT POINT ARISTON e INDESIT. Qual è il suo giudizio 
sugli elettrodomestici di questo marchio?». 

Valori percentuali – Base casi 809 

GIUDIZI 
POSITIVI

90%

GIUDIZI 
NEGATIVI

5%

NON SA/
NON CONOSCE

5%

donne: 40% 
18-24enni: 44%



36Il campione famiglie

V. Ass. V. %

GENERE CAPOFAMIGLIA

-Maschi 611 76

-Femmine 198 24

CLASSI DI ETÀ CAPOFAMIGLIA

-18-24 anni 25 3

-25-34 anni 102 12

-35-44 anni 208 26

-45-54 anni 184 23

-55-64 anni 178 22

-oltre i 64 anni 112 14

AMPIEZZA NUCLEO FAMILIARE

-1 componente 200 25

-2 componenti 219 27

-3 componenti 176 22

-4 componenti 154 19

-5 o più componenti 60 7

V. Ass. V. %

AREA GEOGRAFICA

-Nord Ovest 225 28

-Nord Est 156 19

-Centro 162 20

-Sud e Isole 266 33

AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA

-Fino a 5.000 abitanti 97 12

-5.001-20.000 abitanti 174 22

-20.001-50.000 abitanti 133 16

-50.001-100.000 abitanti 141 17

-oltre 100.000 abitanti 264 33
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V. Ass. V. %

GENERE INTERVISTATO

-Maschi 452 56

-Femmine 357 44

CLASSI DI ETÀ INTERVISTATO

-18-24 anni 68 8

-25-34 anni 132 16

-35-44 anni 236 29

-45-54 anni 165 21

-55-64 anni 143 18

-oltre i 64 anni 65 8

TITOLO DI STUDIO

-Nessuno/Elementare 4 1

-Licenza media 68 8

-Diploma 473 58

-Laurea/Post laurea 264 33

V. Ass. V. %

PROFESSIONE

-Imprenditore/Dirigente/Lib. prof. 142 18

-Impiegato/Insegnante 292 36

-Operaio 71 9

-Casalinga 67 8

-Studente 52 6

-Pensionato 93 12

-In cerca di occupazione 92 11
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Parliamo innanzi tutto dell’andamento dell’economia. 
 
D1. Come pensa che sarà tra un anno… 
 
D1.1 la situazione economica italiana 
D1.2 la situazione economica della sua famiglia 
 

1. molto migliorata 
2. un po’ migliorata 
3. invariata, cioè positiva come ora 
4. invariata, cioè negativa come ora 
5. un po’ peggiorata 
6. molto peggiorata 
7. non so  

 
 

D2. Parliamo ora di acquisti di una certa importanza come ad esempio l’automobile, i 
mobili, gli elettrodomestici (il frigorifero, il forno a micro-onde, la televisione, il 
DVD, il personal computer, ecc..) .  
Alcune persone ci hanno detto che nei prossimi mesi pensano di effettuare acquisti 
di una certa importanza, altre invece che non lo faranno.  Lei pensa che nei prossimi 
mesi ... 

 
1. investirà molto in acquisti di una certa importanza 
2. investirà abbastanza in acquisti di una certa importanza 
3. investirà poco in acquisti di una certa importanza 
4. non investirà per nulla in acquisti di una certa importanza 
5. non so 
 
 
Parliamo ora più in particolare di cucine.  
 
D3. Alcune persone ci hanno detto che nei prossimi 1-2 anni pensano di acquistare 
una cucina nuova. Lei o la sua famiglia pensate che nei prossimi 1-2 anni potreste 
acquistare una cucina nuova? 
 

1. Sì, abbiamo già in programma di comprarla 
2. Vorremmo comprarla ma al momento non possiamo affrontare questa spesa 
3. L’abbiamo comprata di recente (negli ultimi 3-4 anni) 
4. Non abbiamo in programma di acquistare una cucina 

 
 
D4. In generale, per lei e la sua famiglia, l’acquisto di una cucina rappresenta 
soprattutto… 

 
(random) 

1. un sacrificio   
2. un impegno   
3. una necessità  
4. un investimento   
5. la realizzazione di un desiderio   

 

Questionario:  
ATTEGGIAMENTO DEGLI ITALIANI VERSO I CONSUMI IN TEMPI DI CRISI  

(rif. 1331v214) 
 

(luglio 2014) 
 

(Campione FAMIGLIE italiane) 
(800 responsabili acquisti) 

 
Questa indagine è rivolta al capofamiglia o alla persona che si occupa di fare le scelte 
di acquisto straordinarie (es. mobili, elettrodomestici, auto, ecc.) della famiglia 
 
In base alla legge  (Dl196 /03) sulla privacy e al codice deontologico per le ricerche statistiche, lei è libero di accettare 
l’intervista o di interromperla nel momento in cui lo ritenga opportuno. Le garantiamo che qualsiasi informazione ci 
darà verrà trattata in forma anonima e strettamente riservata, senza l’uso del nome e del suo numero di telefono. Le 
informazioni verranno elaborate in forma aggregata e saranno sempre riferite a categorie e mai a Lei come singolo 
intervistato. 

 
AREA 
 
AMPIEZZA DEMOGRAFICA    COMUNE 
1: Fino a 5.000 
2: Da 5.001 a 20.000 
3: Da 20.001 a 50.000 
4: Da 50.001 a 100.000 
5: oltre 100.001 
 
Lei è il capofamiglia?                                                                            CAPFAM 
1. Sì 
2. No 
 
[se capfam=1] 
Innanzitutto, avrei bisogno di alcune informazioni che la riguardano per vedere se rientra nel campione da intervistare. 
[se capfam=2] 
Per vedere se la sua famiglia rientra nel campione da intervistare avrei bisogno di alcune informazioni sul capofamiglia/persona di 
riferimento. 
 
Il capofamiglia è… 
UOMO 
DONNA 
 
Potrebbe indicare l’ETA' del capofamiglia?      SEXETA_CAP 
          
         18-24..................... 1                                  
         25-34..................... 2                                  
         35-44..................... 3                                  
         45-54 .................... 4                                  
         55-64..................... 5                                  
         65 e più................. 6                                  
 
Da quante persone è composto il suo nucleo famigliare?     NUCLEO 
1 
2 
3 
4 
5 o più 
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D5. Immagini ora di dover decidere quale tipo di cucina acquistare. Quali sono le 
caratteristiche più importanti che deve avere la sua cucina? 
Indichi le prime tre in ordine di importanza. 
1 risposta___________ 
2 risposta___________ 
3 risposta___________ 
 
(random 1-12) 

1. originalità del design 
2. essere alla moda 
3. elevato livello tecnologico  
4. possibilità di personalizzarla secondo le mie esigenze  
5. qualità dei materiali 
6. qualità degli elettrodomestici  
7. solidità e durata nel tempo  
8. praticità nell’utilizzo e nella pulizia  
9. impatto estetico  
10. prezzo contenuto 
11. attenzione all’ambiente nelle fasi di produzione  
12. italianità del prodotto 
13. altro (specificare)_______________________________ 
14. non sa 

 
 
 
D6. Leggerà ora una serie di marchi di cucine.  
Per ciascuno di essi,  indichi innanzitutto se lo conosce oppure no. Nel caso in cui lo 
conosca, esprima per favore un giudizio con un voto da 1 a 10, dove 1=molto 
negativo e 10=molto positivo (11=non sa; 12=non conosce). 
 
(random) 

1. Scavolini 
2. Berloni 
3. Lube 
4. Snaidero 
5. Boffi 
6. Dada 
7. Febal 
8. IKEA 

 
 
Parliamo ora di una nuova linea di cucine, la CREO Kitchens.  
 
D7. Lei ha mai sentito parlare della linea CREO Kitchens? 
 

1. Sì, e ne possiedo una 
2. Sì, so bene di cosa si tratta anche se non ne possiedo una 
3. Sì, ma solo per sentito dire 
4. No, non ne ho mai sentito parlare 

  

Si tratta di una linea di cucine moderne, ricercate e personalizzabili, pensata per 
offrire un prodotto di alta qualità italiana a prezzi contenuti. 
 
Vedrà ora le immagini di alcuni modelli della linea CREO Kitchens.  
 

 
 
 
D8. Qual è il suo giudizio in generale sulla linea CREO Kitchens? Può esprimere un 
giudizio con un voto da 1 a 10, dove 1=molto negativo e 10=molto positivo. 
  
__________________________________ 
 
 
 
 
D9. E come giudica ciascuno dei seguenti aspetti delle cucine CREO? Può esprimere 
un giudizio con un voto da 1 a 10, dove 1=molto negativo e 10=molto positivo. 
 
(random) 

1. finiture 
2. design  
3. materiali 
4. colori 
5. aspetto generale 
6. funzionalità 

 
 
 
D10. CREO Kitchens consiglia l’utilizzo di elettrodomestici HOT POINT ARISTON e 
INDESIT. Qual è il suo giudizio sugli elettrodomestici di questo marchio? 
 

1. Molto positivo 
2. Abbastanza positivo 
3. Abbastanza negativo 
4. Molto negativo 
5. Non conosco il marchio 
6. Non so 
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D11. Ma se dovesse acquistare una cucina, in quale misura prenderebbe in 
considerazione per l’acquisto ciascuna delle cucine elencate di seguito? La 
prenderebbe… 
 

1. Molto in considerazione 
2. Abbastanza in considerazione 
3. Poco in considerazione 
4. Per nulla in considerazione 
5. Non so 

 
(random) 

1. CREO Kitchens 
2. IKEA 
3. Scavolini 

 
 
D12. Come forse saprà, la linea CREO Kitchens è prodotta dal gruppo LUBE. Alla luce 
di questa informazione, in quale misura prenderebbe in considerazione per 
l’acquisto una cucina della linea CREO Kitchens? La prenderebbe in considerazione… 
 

1. Più di prima 
2. Come prima, cioè molto/abbastanza 
3. Come prima, cioè poco/per nulla 
4. Meno di prima 
5. Non sa 

 
 
 
Ancora alcune domande per le nostre elaborazioni statistiche. 
 
(se capfam=2) 
 
Lei è…  
UOMO   1 
DONNA  2 
 
Può indicare la sua ETÀ?        
 18-24  1   
 25-34  2   
 35-44  3   
 45-54   4   
 55-64  5   
 65 e più 6   
 
 
(a tutti) 
Può indicare il suo TITOLO DI STUDIO?        
- Nessuno/elementare   1 
- Media inferiore    2 
- Media superiore    3 
- Laurea/post-laurea    4 

Qual è la sua PROFESSIONE?         
- Dirigente / Imprenditore / Libero professionista     1 
- Lavoratore in proprio (Commerciante / Artigiano / Socio cooperativa) 2 
- Impiegato (quadro/funzionario) / Insegnante / Docente   3 
- Altro lavoratore dipendente (operaio, commesso, usciere...)   4 
- Casalinga           5 
- Studente           6 
- Pensionato          7 
- In cerca di I occupazione/Disoccupato      8 
 
 
L’intervista è conclusa. Grazie per la collaborazione. 
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NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 
256/10/CSP,  allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo: Sondaggio: «L’atteggiamento degli italiani verso i consumi in tempi di crisi e in particolare 

verso il settore delle cucine e la linea CREO Kitchens»
Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l.
Committente/Acquirente: Gruppo LUBE
Periodo/Date di rilevazione: 16-17 luglio 2014
Tema: Consumi
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Famiglie residenti in Italia
Estensione territoriale: nazionale
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Rappresentatività del campione: Rappresentativo delle famiglie italiane per area geografica di residenza ed ampiezza del 

nucleo familiare
Margine di errore: 3,5%
Metodo di raccolta delle informazioni: C.A.W.I. (Computer Assisted Web Interview)
Consistenza numerica del campione: 809 casi. 
Elaborazione dati: SPSS

NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA
Sondaggio ISPO/VIA! per Gruppo LUBE - Campione rappresentativo famiglie italiane - Estensione territoriale:  nazionale - Casi: 809 - Metodo: CAWI  -
Data di rilevazione: 16-17 luglio 2014 - Margine di approssimazione: 3,5%.

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. 
In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi 
sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.
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