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HANDMADE – L'opinione degli italiani 

Il campione 

Chi è stato intervistato? 

Un campione di soggetti maggiorenni che risiedono in Italia. 

Il campione è stato stratificato per sesso ed età. 

Sesso % 

Maschio  46,5 

Femmina 53,5 

Classe di età % 

18-24 anni 7,6 

25-34 anni 14,9 

35-44 anni 19,7 

45-54 anni 16,7 

55-64 anni 14,6 

65 o più anni 26,5 

Area % 

Area 1 (Piemonte, Val D’aosta, Liguria, Lombardia) 24,8 

Area 2 (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) 24,8 

Area 3 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) 24,8 

Area 4 (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia) 25,6 



3 Apprezzamento Handmade 

Quanto apprezza i prodotti fatti a mano secondo una scala che va 

da uno (per niente) a dieci (molto)? 
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GRADO MEDIO DI APPREZZAMENTO (scala da 1 a 10): 8,16 

3,0 

3,0 

4,9 

10,9 

34,0 

44,2 

Non sa  non risponde 

Grado di apprezzamento basso (2-3) 

Grado di apprezzamento medio - 

basso (4-5) 

Grado di apprezzamento medio (6-7) 

Grado di apprezzamento medio - alto 

(8) 

Grado di apprezzamento alto (9-10) 



4 Apprezzamento Handmade 

Quanto apprezza i prodotti fatti a mano secondo una scala che va 

da uno (per niente) a dieci (molto)? 
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GRADO MEDIO DI APPREZZAMENTO (scala da 1 a 10): 8,16 

Sesso Maschio  Femmina 

Quanto apprezza i prodotti fatti a mano? 7,77 8,50 

Classe di età 
18 - 24 

anni 
25 - 34 

anni 
35 - 44 

anni 
45 - 54 

anni 
55 - 64 

anni 
65 anni e 

oltre 

Quanto apprezza i prodotti fatti a mano? 9,28 8,82 8,05 8,34 7,87 7,60 

Area 
Area 1-

Nord 
Ovest 

Area 2-
Nord Est 

Area 3-
Centro 

Area 4-
Sud 

Quanto apprezza i prodotti fatti a mano? 8,07 8,63 8,36 7,57 



5 Handmade: associazioni 

 Quando sente parlare di prodotto fatto a mano, cosa Le viene in mente?  
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La somma delle percentuali supera il 100,0% in quanto erano ammesse risposte multiple. 

47,0% 

33,6% 

29,5% 

28,6% 

22,7% 

19,8% 

18,9% 

14,9% 

13,9% 

12,7% 

6,9% 

6,9% 

3,9% 

Tradizioni 

Pazienza 

Originalità 

Arte 

Unicità 

Fantasia 

Qualità 

Creatività 

Creazione 

Manufatto 

Dedizione 

Distinzione 

Altro 

Altre associazioni: 

I cinesi 

Me stesso: creo piccoli oggetti di pelle 

Vecchi artigiani nelle botteghe 

Stile ben definito 



6 Handmade: forma di artigianato 
artistico? 

   Secondo Lei cosa rende il prodotto fatto a mano una vera forma 

di artigianato artistico? 
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La somma delle percentuali supera il 100,0% in quanto erano ammesse risposte multiple. 

59,1% 

46,3% 

37,6% 

29,6% 

27,9% 

18,9% 

3,5% 

1,1% 

1,1% 

1,1% 

La tecnica di lavorazione 

La competenza della mano d’opera 

Lo stile utilizzato 

L’originalità 

La tipologia di materiale utilizzato 

La qualità dei materiali 

Rappresentare qualcosa della propria terra 

Avere una buona idea come base 

La fantasia e l'estro di chi realizza il 

prodotto 

La possibilità di rappresentare eventi 

passati e tramandarli nel futuro 



7 Opinioni degli italiani 
sull’handmade  

Secondo una scala che va da uno (per niente) a dieci (molto) quanto è d’accordo? 
Classifica delle medie (scala da 1 a 10)  
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7,96 

7,92 

7,87 

I prodotti fatti a mano sono sinonimo di 

qualità 

Preferisco acquistare un prodotto fatto a 

mano che costa un po’ di più, che 
rispetta i tempi di produzione e non 
comporta sfruttamento del lavoro 

piuttosto che un prodotto industriale 

Acquistare un prodotto fatto a mano 

significa acquistare un pezzo unico 



8 Handmade: sinonimo di qualità? 

 I prodotti fatti a mano sono sinonimo di qualità: 
Secondo una scala che va da uno (per niente) a dieci (molto) quanto è d’accordo?  

HANDMADE – L'opinione degli italiani 

GRADO MEDIO DI ACCORDO (scala da 1 a 10): 7,96 

Grado di 

accordo basso 
(3) 

2,9% 

Grado di 

accordo medio 
- basso (4-5) 

3,0% 

Grado di 

accordo medio 
(6-7) 
23,8% 

Grado di 

accordo medio 
- alto (8) 
34,0% 

Grado di 

accordo alto 
(9-10) 
36,3% 



9 Handmade: sinonimo di qualità? 

 I prodotti fatti a mano sono sinonimo di qualità: 
Secondo una scala che va da uno (per niente) a dieci (molto) quanto è d’accordo?  
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GRADO MEDIO DI ACCORDO (scala da 1 a 10): 7,96 

Sesso Maschio  Femmina 

I prodotti fatti a mano sono sinonimo di qualità 7,55 8,32 

Classe di età 
18 - 24 

anni 
25 - 34 

anni 
35 - 44 

anni 
45 - 54 

anni 
55 - 64 

anni 
65 anni e 

oltre 

I prodotti fatti a mano sono sinonimo di qualità 8,74 8,76 7,60 8,34 7,48 7,58 

Area 
Area 1-

Nord 
Ovest 

Area 2-
Nord Est 

Area 3-
Centro 

Area 4-
Sud 

I prodotti fatti a mano sono sinonimo di qualità 7,90 8,13 8,13 7,69 



Grado di 

accordo basso 
(2-3) 
7,0% 

Grado di 
accordo medio 
- basso (4-5) 

7,9% 

Grado di 

accordo medio 
(6-7) 
18,9% Grado di 

accordo medio 
- alto (8) 
14,9% 

Grado di 

accordo alto 
(9-10) 
51,3% 

10 Handmade e Prodotti Industriali 

Preferisco acquistare un prodotto fatto a mano che costa un po’ di più, che rispetta 
i tempi di produzione e non comporta sfruttamento del lavoro piuttosto che un 

prodotto industriale: 
Secondo una scala che va da uno (per niente) a dieci (molto) quanto è d’accordo?  
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GRADO MEDIO DI ACCORDO (scala da 1 a 10): 7,92 



11 Handmade e Prodotti Industriali 

Preferisco acquistare un prodotto fatto a mano che costa un po’ di più, che rispetta 
i tempi di produzione e non comporta sfruttamento del lavoro piuttosto che un 

prodotto industriale: 
Secondo una scala che va da uno (per niente) a dieci (molto) quanto è d’accordo?  
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GRADO MEDIO DI ACCORDO (scala da 1 a 10): 7,92 

Sesso Maschio  Femmina 

Preferisco acquistare un prodotto fatto a mano 
che costa un po’ di più, che rispetta i tempi di 
produzione e non comporta sfruttamento del 
lavoro piuttosto che un prodotto industriale 

7,50 8,27 

Classe di età 
18 - 24 

anni 
25 - 34 

anni 
35 - 44 

anni 
45 - 54 

anni 
55 - 64 

anni 
65 anni e 

oltre 

Preferisco acquistare un prodotto fatto a mano 
che costa un po’ di più, che rispetta i tempi di 
produzione e non comporta sfruttamento del 
lavoro piuttosto che un prodotto industriale 

9,23 9,02 7,56 8,46 7,35 7,16 

Area 
Area 1-

Nord 
Ovest 

Area 2-
Nord Est 

Area 3-
Centro 

Area 4-
Sud 

Preferisco acquistare un prodotto fatto a mano 
che costa un po’ di più, che rispetta i tempi di 
produzione e non comporta sfruttamento del 
lavoro piuttosto che un prodotto industriale 

7,58 8,20 8,02 7,87 



12 Handmade: unicità? 

Acquistare un prodotto fatto a mano significa acquistare un pezzo unico: 
Secondo una scala che va da uno (per niente) a dieci (molto) quanto è d’accordo?  
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GRADO MEDIO DI ACCORDO (scala da 1 a 10): 7,87 

Grado di 

accordo basso 
(3) 

3,0% 

Grado di 

accordo medio 
- basso (4-5) 

7,9% 

Grado di 

accordo medio 
(6-7) 
24,9% 

Grado di 

accordo medio 
- alto (8) 
24,9% 

Grado di 

accordo alto 
(9-10) 
39,3% 



13 Handmade: unicità? 

Acquistare un prodotto fatto a mano significa acquistare un pezzo unico: 
Secondo una scala che va da uno (per niente) a dieci (molto) quanto è d’accordo?  
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GRADO MEDIO DI ACCORDO (scala da 1 a 10): 7,87 

Sesso Maschio  Femmina 

Acquistare un prodotto fatto a mano significa 
acquistare un pezzo unico 

7,66 8,05 

Classe di età 
18 - 24 

anni 
25 - 34 

anni 
35 - 44 

anni 
45 - 54 

anni 
55 - 64 

anni 
65 anni e 

oltre 

Acquistare un prodotto fatto a mano significa 
acquistare un pezzo unico 

8,99 8,47 7,55 8,29 7,61 7,32 

Area 
Area 1-

Nord 
Ovest 

Area 2-
Nord Est 

Area 3-
Centro 

Area 4-
Sud 

Acquistare un prodotto fatto a mano significa 
acquistare un pezzo unico 

7,82 7,96 8,17 7,54 


