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Introduzione: Contesto e Obiettivi 

 La ricerca si propone di aggiornare all’autunno 2012 i dati sui comportamenti 
di copia privata rilevati in ricerche analoghe condotte nel 2009 e 2010. 

 L’obiettivo fondamentale è una rilevazione della ripartizione tra contenuti 
audio e video all’interno dei supporti (ottici e virtuali) comunemente 
utilizzati dai consumatori/fruitori di musica, video e contenuti multimediali, 
inclusivi di opere letterarie ed arti figurative. 

 In particolare, la ricerca ha mirato a investigare, per ciascuna tipologia di 
contenuti per i quali si effettua una copia privata (a prescindere da quale sia 
la fonte originaria di tale contenuto) quali supporti vengono solitamente 
utilizzati per tale pratica; una volta ottenuta una mappatura dei supporti, un 
obiettivo altrettanto importante è stato poi quello di ripartire quali contenuti 
audio e video, e in quale proporzione, vanno a “occupare” il supporto stesso. 

 Quest’anno si è inoltre approfondito l’utilizzo di tablet e smartphone. 
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Impostazione della ricerca e Metodologia 

 Estensione campionaria: 2002 casi 

 Metodologia utilizzata: CAWI (Computer Aided Web Interviewing) 

 Questionario: strutturato, di circa 20 minuti (26 domande) 

Per affrontare gli obiettivi prefissi, si è impostato un impianto di ricerca 
di tipo quantitativo, mirante ad analizzare in modo estensivo i 
comportamenti di ottenimento / duplicazione / fruizione musicale, 
video e multimediale su un target di giovani e adulti italiani connessi 
online, di età compresa tra i 14 e i 70 anni, regolari consumatori di 
musica e/o di film e video, che mettono regolarmente in atto pratiche di 
copia privata di materiale audio e/o video. 
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Base: totale intervistati  -  valori in % 

Il Campione 

Età 

Genere 

Occu -
pazione 

Area 

Scolarità Amp. Centri 

NUMEROSITA’ CAMPIONE: 2002 CASI 
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PRATICHE DI FRUIZIONE CONTENUTI 

AUDIO E VIDEO 
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Fruizione contenuti audio (ascolto) e video (visione) registrati 

 L’ascolto e la visione di contenuti (audio e video) registrati raggiunge quasi la 
totalità del campione.  

• Non vi sono differenze significative per quanto riguarda la parte audio; si nota una 
leggera flessione per quanto riguarda la parte video. 

 La distribuzione delle frequenze resta però differente (seguendo logiche del 
tutto analoghe a quelle della rilevazione precedente): 

• poco più della metà del campione ascolta quotidianamente contenuti audio 
registrati 

• per quasi i due terzi degli intervistati la fruizione di contenuti video segue invece 
una cadenza settimanale (dall’una alle tre volte) 
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Fruizione contenuti audio (ascolto) e video (visione) registrati 

 La frequenza d’ascolto di musica è inversamente proporzionale all’età: gli 
Heavy Listeners sono in prevalenza giovanissimi (15-17enni); viceversa un 
ascolto più basso si rileva fra i 45-50enni. Maggior frequenza anche gli uomini. 

 Gli Heavy Viewers sono in prevalenza sempre giovani ma di una fascia d’età 
leggermente superiore (18-24enni). 

 Rispetto al 2010, si registra una frequenza media leggermente inferiore, con 
una quota proporzionalmente maggiore di “medium listeners / viewers” a 
discapito della categoria degli “heavy listeners / viewers”. 
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Frequenza di ascolto e visione 

vede film/video 

registrati 

Base: totale intervistati  -  valori in % 

“Le capita di ascoltare musica registrata?” 

“Le capita di vedere film/video registrati?” 

2010 

2010 
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Frequenza di ascolto e visione 

vede film/video 

registrati 

“Le capita di ascoltare musica registrata?” 

“Le capita di vedere film/video registrati?” 

2010 

Base: totale intervistati  -  valori in % 

2010 
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Frequenza di ascolto e visione 

HEAVY LISTENERS      58.0      52.5 

HEAVY VIEWERS     16.9     16.4 

MEDIUM LISTENERS   38.0      42.2 

LIGHT LISTENERS      4.0        5.3 

LIGHT VIEWERS     17.1     21.4 

MEDIUM VIEWERS     66.1     62.1 

2010 2012 

Base: totale intervistati  -  valori in % 
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Frequenza di ascolto – specifiche 

Distribuzione 
per sesso ed età 

2010 2012 

HEAVY LISTENERS      58.0      52.5 

MEDIUM LISTENERS   38.0      42.2 

LIGHT LISTENERS      4.0        5.3 

Base: totale intervistati  -  valori in % 
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Frequenza di visione – specifiche 

Distribuzione 
per sesso ed età 

HEAVY VIEWERS     16.9     16.4 

LIGHT VIEWERS     17.1     21.4 

MEDIUM VIEWERS     66.1     62.1 

Base: totale intervistati  -  valori in % 



PRATICHE DI COPIA PRIVATA 

 DEI CONTENUTI AUDIO E VIDEO 
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Pratiche di Copia Privata – Audio e Video 

 La copia privata di materiale audio è ampiamente diffusa presso tutto il 
campione (98.0%) 

 

• Tale percentuale è molto omogenea per genere ed età (leggera 
eccezione dei 45-50enni, in cui tale pratica è leggermente meno diffusa) 

 

• La copia raggiunge valori superiori fra gli intervistati più giovani (tende a 
decrescere con l’età) e di sesso maschile. 

 

 In termini di frequenza, copia audio e copia video sono simili e si attestano 
su frequenze analoghe a quelle del 2010 (prevalentemente una volta al mese 
o meno spesso) 
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Pratiche di Copia Privata – Audio e Video 

vede film/video 

registrati 

“Le capita di effettuare una copia di brani 
musicali/materiale audio?” 

“Le capita di effettuare una copia di 
film/programmi tv/materiale video?” 

2010 

2010 

Base: totale intervistati  -  valori in % 
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Frequenza di Copia Privata – Audio e Video 

“Le capita di effettuare una copia di brani 
musicali/materiale audio?” 

“Le capita di effettuare una copia di 
film/programmi tv/materiale video?” 

vede film/video 

registrati 

“Le capita di effettuare una copia di 
film/programmi tv/materiale video?” 

2010 

2010 

Base: totale intervistati  -  valori in % Base: effettuano copia privata -  valori in % 



“Quali sono le fonti da cui lei 
ricava la sua musica?”  
“E qual è la fonte prevalente? “ 
 

Base: effettuano copia privata -  valori in % 

Fonte - Audio 
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“Parlando di video o film: quali 
sono le fonti da cui lei ricava i suoi 
video/film?  
“E qual è la fonte prevalente? “ 
 

Base: effettuano copia privata -  valori in % 

Fonte - Video 
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“Complessivamente, per quanto 
tempo solitamente Lei conserva / 
mantiene in “archivio” la copia 
effettuata dei contenuti musicali 
(qualsiasi siano) sui supporti su cui li 
ha copiati?” 

vede film/video 

registrati 

Valori in % 

Conservazione della copia – Audio e Video 

“Complessivamente, per quanto 
tempo solitamente Lei conserva / 
mantiene in “archivio” la copia 
effettuata dei contenuti video 
(qualsiasi siano) sui supporti su cui li 
ha copiati?” 

Base: copiatori audio 

Base: copiatori video 
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Frequenza di Copia Privata – Audio e Video 

HEAVY COPIERS –  
VIDEO     6.9      5.0 

MEDIUM COPIERS –  
VIDEO    40.3    38.2  

LIGHT COPIERS –  
VIDEO    52.8    56.8 

HEAVY COPIERS –  
AUDIO       8.0        7.5 

MEDIUM COPIERS –  
AUDIO      41.2      42.0 

LIGHT COPIERS –  
AUDIO     50.8       50.5 

2010 2012 

Base: effettuano copia privata -  valori in % 
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Distribuzione 
per genere 
ed età 

Frequenza di Copia Privata – Audio 

HEAVY COPIERS –  
AUDIO       8.0        7.5 

MEDIUM COPIERS –  
AUDIO      41.2      42.0 

LIGHT COPIERS –  
AUDIO     50.8       50.5 

2010 2012 

Base: effettuano copia privata audio -  valori in % 
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Frequenza di Copia Privata – Video 

Distribuzione 
per genere 
ed età 

HEAVY COPIERS –  
VIDEO     6.9      5.0 

MEDIUM COPIERS –  
VIDEO    40.3    38.2  

LIGHT COPIERS –  
VIDEO    52.8    56.8 

Base: effettuano copia privata video -  valori in % 
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Profilo dei “copiatori” Audio 

 I più assidui “copiatori” di materiale audio (Heavy Copiers) si riscontrano sia 
tra i giovanissimi e giovani (15-24enni) che nella fascia 25-34 anni; sono in 
prevalenza maschi, studenti, residenti in centri grandi o medi. Sud Italia e 
Isole sopra la media. 

 I “Medium Copiers” sono più in linea con la media del campione in termini di 
età; in termini di genere sono anch’essi prevalentemente maschi, alta 
scolarità, studenti o lavoro dipendente (ma anche maggior penetrazione di 
imprenditori / dirigenti rispetto alla media). 

 “Light Copiers” più maturi, prevalentemente di sesso femminile, impiegati. 
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Ritratto sociodemografico “copiatori” Audio: Heavy Copiers 

HEAVY COPIERS - AUDIO    7.5 

Età 

Genere 

Occu -
pazione 

Area 

Scolarità Amp. Centri 

Base: heavy copiers audio -  valori in % 
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Ritratto sociodemografico “copiatori” Audio: Medium Copiers 

MEDIUM COPIERS - AUDIO  42.0 

Età 

Genere 

Occu -
pazione 

Area 

Scolarità Amp. Centri 

Base: medium copiers audio -  valori in % 
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Ritratto sociodemografico “copiatori” Audio: Light Copiers 

LIGHT COPIERS - AUDIO  50.5 

Età 

Genere 

Occu -
pazione 

Area 

Scolarità Amp. Centri 

Base: light copiers audio -  valori in % 
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Profilo sociodemografico “copiatori” Video 

 Anche nel caso della copia privata di contenuti video, i più assidui “copiatori” 
(Heavy Copiers) sono prevalentemente giovanissimi e giovani (15-24enni), 
con prevalenza maschile (circa 2/3) di maschi, prevalentemente studenti. 
Scolarità sopra la media. Come visto per la copia audio, la pratica frequente / 
intensiva di copia video è sovra-rappresentata nel Sud Italia e Isole; non si 
riscontrano specificità di rilievo in merito all’ampiezza centri. 

 I “Medium Copiers” hanno un profilo di età più in linea con il campione, 
leggera prevalenza maschile, alta scolarità (come visto anche nella copia 
audio), buona penetrazione di studenti. 

 I “Light Copiers” video sono più maturi, leggera prevalenza femminile, 
prevalentemente impiegati (studenti sotto-rappresentati). 
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Ritratto sociodemografico “copiatori” Video: Heavy Copiers 

HEAVY COPIERS - VIDEO    5.0 

Età 

Genere 

Occu -
pazione 

Area 

Scolarità Amp. Centri 

Base: heavy copiers video -  valori in % 
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Ritratto sociodemografico “copiatori” Video: Medium Copiers 

MEDIUM COPIERS - VIDEO  38.2 

Età 

Genere 

Occu -
pazione 

Area 

Scolarità Amp. Centri 

Base: medium copiers video -  valori in % 
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Ritratto sociodemografico “copiatori” Video: Light Copiers 

LIGHT COPIERS - VIDEO 56.8 

Età 

Genere 

Occu -
pazione 

Area 

Scolarità Amp. Centri 

Base: light copiers video -  valori in % 



I SUPPORTI DELLA COPIA PRIVATA 
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Supporti su cui si effettua la copia privata: overall 

“Pensi ora a tutti i supporti (per es. CD, 
DVD…) e apparecchi (per es. lettori MP3, 
smartphones...) su cui Lei effettua una 
copia di contenuti audio o video per se 
stesso / stessa, o per altri membri della 
Sua famiglia minori di 14 anni. Legga 
con attenzione la lista di supporti e 
apparecchi riportata qui a seguire, e per 
ciascuno indichi se lo utilizza o meno per 
trasferire (copiare, duplicare) contenuti  
audio o vide. Si riferisca all’utilizzo 
nell’ultimo anno” 
 
 
“E qual è il supporto / apparecchio 
prevalente da Lei utilizzato per 
effettuare copie / duplicare contenuti 
(audio o video)?” 

91.9 

88.9 

88.7 

77.6 

66.5 

68.6 

66.7 

48.0 

38.0 

9.2  (* nel 2010: “iPad”) 

13 

8.4 

5.1 (*2010: giradischi) 

In corsivo sono 
riportati i dati 2010.  

non presente nel 2010 

Base: totale intervistati -  valori in % 

93.1 
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 I supporti più popolari sono le chiavette USB e i CD, entrambi utilizzati da circa 
il 90% dei “copiatori”, seguiti dall’utilizzo diretto su computer. 

  I supporti ottici quali CD e DVD accusano un certo calo rispetto a due anni fa, 
mentre le chiavette USB e i computer rimangono stabili. 

 Di fatto, più in generale, per la quasi totalità dei devices (a eccezione degli 
smartphone e dei tablet) si riscontra un certo calo rispetto al dato del 2010, 
imputabile ai seguenti fattori: 

• un fattore tecnico relativo al fatto che nelle precedenti edizioni si chiedeva 
utilizzo relativo agli ultimi tre anni; in questa rilevazione è utilizzo ultimo anno 

• la diffusione molto più ampia del Wi-Fi (a velocità di download ottimizzate) 

• la diffusione di apparecchi come per esempio i tablet (o gli stessi smartphone) in 
grado di riprodurre efficacemente e con modalità molto “user-friendly” contenuti 
video o audio.  

 Come detto, cresce (leggermente) l’utilizzo di smartphone come supporto 
dove effettuare copia privata, e il tablet riscontra il tasso di crescita più 
elevato, a motivo della più ampia diffusione di tale device rispetto al 2010. 

 

 

Supporti su cui si effettua la copia privata 



RIPARTIZIONE DEI CONTENUTI NEI SUPPORTI 

UTILIZZATI PER LA COPIA PRIVATA 
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Chiavette USB 
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Chiavette USB – i contenuti copiati sul supporto 
90.6% % utilizzo 

supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

68.1 

12.1 

5.0 

2.0 

16.7 

4.2 

2.1 

8.0 

3.4 

In corsivetto indicati i valori del 2010 

16.1 

37.4 

2.8 

* 

* 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Chiavette USB – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

% utilizzo 
supporto 90.6% 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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CD vergini 
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CD vergini – i contenuti copiati sul supp. 
89.2% % utilizzo 

supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

84.7 

27.3 

7.9 

4.5 

26.4 

* 

* 

6.7 

5.1 

6.5 

20.3 

48.6 

6.9 

4.3 

In corsivetto indicati i valori del 2010 Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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CD vergini – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

% utilizzo 
supporto 89.2% 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Computer 
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Computer – i contenuti copiati sul supporto 
% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

88.8% 

14.5% 

78.4 

24.8 

7.8 

3.5 

28.7 

7.1 

* 

* 

4.6 

9.4 

4.3 

24.8 

58.4 

4.0 

In corsivetto indicati i valori del 2010 Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Computer – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

% utilizzo 
supporto 88.8% 

14.5% 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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DVD vergini 
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DVD vergini – i contenuti copiati sul supp. 
82.6% 

17.8 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

41.6 

26.9 

5.3 

4.5 

35.4 

* 

* 

.6.9 

5.4 

3.8 

17.4 

70.8 

2.7 

3 

In corsivetto indicati i valori del 2010 Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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DVD vergini – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

% utilizzo 
supporto 82.6% 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



49 

Memory card 
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Memory card – i contenuti copiati sul supporto 
72.5% 

3.9% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

62.0 

12.3 

5.4 

2.3 

13.5 

* 

* 

2.7 

2.6 

8.9 

3.6 

18.1 

26.5 

2.4 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



51 

Memory card – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

72.5% % utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Telefonini / Smartphones / iPhone 
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Telefonini /Smartphones/iPhone – contenuti copiati 
70.2% 

3.3% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

70.8 

7.4 

3.6 

1.6 

4.2 

* 

* 

2.0 

1.5 

3.8 

2 

20.3 

7.4 

2.2 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

% utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 

Telefonini /Smartphones/iPhone – ripartizione cont. 
70.2% 



55 

Hard Disk esterni 
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Hard Disk esterni – i contenuti copiati sul supporto 
64.0% 

10.9% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

60.4 

22.9 

7.8 

5.1 

33.4 

* 

* 

7.3 

4.9 

6.1 

4.3 

21.0 

60.7 

4.8 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Hard Disk esterni – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

% utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 

64.0% 
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Lettori MP3 (senza display per video) 
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Lettori MP3 (no video) – contenuti copiati sul supp. 
63.9% 

3.5% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

91.6 

0.0 

6.7 

0.0 

0.0 

* 

* 

0.0 

0.0 

0.0 

5.1 

0.0 

0.0 

5.2 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Lettori MP3 (no video) – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

63.9% 

3.5% 

% utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Lettori MP3/MP4 
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Lettori MP3/MP4 – i contenuti copiati sul supporto 
41.8% 

1.6% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

82.7 

20.0 

5.0 

3.5 

4.8 

* 

* 

2.7 

1.5 

1.9 

2.7 

21.8 

12.3 

4.0 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Lettori MP3/MP4 – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

41.8% 

1.6% 

% utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 
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Apparecchi con memoria integrata 
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Apparecchi con mem. integrata – contenuti copiati 
38.8% 

2.1% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

29.7 

17.8 

7.3 

4.5 

36.5 

* 

* 

11.3 

4.7 

2.1 

0.5 

7.3 

58.5 

2.6 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



66 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

38.8% 

2.1% 

% utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 

Apparecchi con mem. integrata – ripartiz. contenuti 



Tablet 

67 



68 

Tablet – i contenuti copiati sul supporto 
25.0% 

0.9% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



69 

Tablet – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

25.0% % utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



70 

TV con porta USB per registrazione contenuti  



71 

TV con USB per reg. contenuti – i contenuti copiati 
19.6% 

0.5% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



72 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

19.6% % utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 

TV con USB per reg. – ripartizione contenuti copiati 



73 

Media Center 



74 

Media Center – i contenuti copiati sul supporto 
14.0% 

0.5% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

34.7 

13.5 

6.5 

4.7 

25.3 

* 

* 

8.2 

4.1 

2.4 

0.6 

11.2 

35.9 

5.9 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



75 

Media Center – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

14.0% 

0.5% 

% utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



76 

E-book Readers 



77 

E-book Readers – i contenuti copiati sul supporto 
13.8% 

0.1% 

% utilizzo 
supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

8.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

* 

0.0 

0.0 

5.2 

15.1 

0.0 

0.0 

2.2 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 

(*) nota relativa al 
confronto 2012-2010: 
vari e-book readers 
presenti oggi sul 
mercato consentono di 
copiare e visualizzare 
film / filmati / 
materiale video. 



78 

E-book Readers – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

13.8% 

0.1% 

% utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 

(*) nota:vari e-book readers presenti oggi sul mercato consentono di 
copiare e visualizzare film / filmati / materiale video. 



79 

Giradischi con funzione di copia su chiavetta USB o memory card 



80 

Giradischi – i contenuti copiati sul supporto 

“Tra i 
contenuti 
riportati in 
elenco, 
selezioni 
tutti quelli 
che le 
capita di 
copiare / 
duplicare su 
questo 
supporto” 

6.6% 

0.3% 

% utilizzo 
supporto 

84.5 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 

* 

0.0 

4.1 

0.0 

6.5 

0.0 

0.0 

16.2 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



81 

Giradischi – ripartizione contenuti copiati 

“Pensando solo all’insieme dei contenuti che Lei ha copiato / duplicato su questo supporto, provi 
a indicare approssimativamente la percentuale di ciascun tipo di contenuto salvato su di esso” 

6.6% 

0.3% 

% utilizzo 
supporto 

Base: totale utiizzatori del supporto  -  valori in % 



FOCUS TABLET E SMARTPHONE 

82 



83 

Diffusione complessiva tablet 

Tale percentuale 
comprende sia gli user 
tablet che lo utilizzano 
come supporto su cui 
effettuare copia privata 
sia user tablet che non 
utilizzano lo stesso per 
effettuare copia privata 



84 

vede film/video 

registrati 

0 

0 

35,7 

64,3 

31,2 

68,8 

Sì 

N
o 

  
Maschi  
Femmine 

Base: user tablet -  valori in % 

Diffusione Tablet 



85 

Concorrenza tra supporti 33.5% 

“Pensando alle occasioni in cui Le capita di trasferire/copiare contenuti 
sul proprio tablet … Lei ritiene di copiarli preferibilmente/più spesso su 

% complessiva degli 
utilizzatori supporto 

Base: user tablet (come supporto su cui effettuare copia privata o non) 



86 

Diffusione Smartphone 

“Lei possiede e utilizza uno'smartphone', come per esempio iPhone, 
Galaxy o altri?” 

Base: totale intervistati -  valori in % 



87 

vede film/video 

registrati 

Base: user smartphone -  valori in % 

Diffusione Smartphone 



88 

Concorrenza tra supporti 64.6% 

“Pensando alle occasioni in cui Le capita di trasferire/copiare contenuti sul 
proprio smartphone e trasferirli/copiarli sul suo lettore MP3/MP4, Lei ritiene 

di copiarli preferibilmente/più spesso… 

Base: user smartphone -  valori in % 

% complessiva degli 
utilizzatori supporto 


