
Gli italiani e l’accesso a internet
Base: totale individui 11-74 anni (N=47.141.000) – Valori % e Stime in ‘000

l’ 81,4%
DEGLI INDIVIDUI TRA 
GLI 11 E I 74 ANNI

HANNO LA POSSIBILITA’  DI ACCEDERE A INTERNET DA ALMENO UN DEVICE/LOCATION:

Su base occupati (N=21.843): 47%

38,4 MILIONI
DA QUALSIASI LUOGO E 
STRUMENTO

Accesso da computer  
da 
CASA E/O LAVORO:                  
36.500 individui 

77,4% 
DEL TOTALE

74.9%

22.0%

7.8%

44.6%

12.7%

5.9%

9.6%

1.5%

35.317 individui 

10.377 individui 

3.669 individui 

21.003 individui 

5.998 individui 

2.785 individui 

4.519 individui 

720 individui 

(*) Il dato include anche una quota minima (1%) di non occupati, 

es. pensionati che continuano a svolgere un’attività lavorativa.
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44,4 mln
HANNO UN 

TELEFONO CELLULARE

21 mln
ACCEDONO A INTERNET DA

TELEFONO CELLULARE

6 mln
ACCEDONO A INTERNET 

DA TABLET

Il 94,1% degli Italiani 11-74 anni 
dichiara di possedere un telefono 
cellulare utilizzato esclusivamente 
dall’intervistato e non condiviso con 

altri familiari

il 44,6% della popolazione 

11-74 anni accede a internet da 

telefono cellulare 

Il 12,7% della popolazione   

11-74 anni dichiara di 

accedere a internet da tablet
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Possesso del telefono cellulare e accesso a 
internet in mobilità
Base: totale individui 11-74 anni (N=47.141.000) 



Uso di internet: principali motivazioni
Base: individui tra gli 11 e i 74 anni che dichiarano di aver navigato negli ultimi 30 giorni (N=31.979.000)
Risposte multiple - Valori % e Stime in ‘000

Valori 

%

Stime in 

‘000

� Mi permette di acquisire informazioni su qualunque argomento 43,1% 13.789

� Posso usufruire di servizi a distanza, velocemente (pubblica amministrazione, 

università, prenotazione viaggi, ecc.)
26,3% 8.403

� Ci sono cose che si trovano solo su internet 25,2% 8.059

� Mi piace aggiornarmi in tempo reale sui principali avvenimenti di cronaca 23,4% 7.492

� Mi piace mettermi in contatto con molte persone in ogni parte del mondo 17,3% 5.547

� Mi consente di risparmiare tempo e denaro 17,3% 5.543

� Lo studio e il lavoro diventano più divertenti\efficaci 16,3% 5.213

� Mi diverto a navigare tra i siti più impensati 11,9% 3.796

� Mi sembra di avere il mondo a portata di mouse 11,1% 3.535

� Gli altri media mi interessano meno 6,5% 2.072

� Per raccontare qualcosa di me 4,2% 1.352

� Per giocare a essere qualcun altro 3,5% 1.122
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