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Salute e benessere globale 2020
Salute, fitness e benessere sono in tutto il mondo un trend. Raggiungere un migliore stato di salute non è mai stato un tema e un obiettivo 
così centrale. Il mercato della salute, del benessere e del fitness è in costante crescita e l’attuale situazione globale dovuta al COVID-19 lo ha 
reso ancora più forte. 

La motivazione da cui nasce questa ricerca è legata al desiderio di capire come cambiano le motivazioni e l’approccio al miglioramento  
della propria salute fisica e mentale in Paesi e culture diversi, ed è legata all’interesse di comprendere l’impatto che le restrizioni e  
il distanziamento sociale hanno avuto nei comportamenti delle persone in relazione a questi temi.   
In estrema sintesi, abbiamo voluto indagare come questo periodo di pandemia ha cambiato i comportamenti e le abitudini delle persone  
in relazione alla cura dello loro salute psico-fisica e come questi cambiamenti differiscono tra Paesi e culture. 
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Abbiamo condotto 128 interviste in profondità da remoto grazie alla partecipazione di persone provenienti da 15 Paesi diversi: 

 
Essendo interessati al tema della salute, abbiamo selezionato persone che avevano già degli obiettivi da raggiungere (es. fitness, benessere 
psicologico, riduzione dello stress, miglioramento della qualità del sonno, longevità o perdita di peso.) Tutti gli intervistati, d’età compresa tra 
i 18 e i 58 anni, usano o hanno intenzione di usare nel prossimo futuro app o strumenti tecnologici come supporto per il raggiungimento di 
obiettivi legati alla salute.

• Germania (DE)
• Francia (FR)
• Italia (IT)
• Spagna (ES)
• Portogallo (PT)
• Regno Unito (UK)
• Russia (RU)
• Polonia (PL)
• Finlandia (FI)
• Turchia (TR)
• Messico (MX)
• Colombia (CO)
• USA (US)
• Australia (AU)
• Singapore (SG)
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È emersa in tutti i Paesi coinvolti nella ricerca una definizione di salute olistica     
I partecipanti di tutti i Paesi vedono la salute in maniera olistica, una condizione che comprende sia il benessere fisico che mentale. Essere  
in buona salute significa essere in grado di vivere bene la vita di ogni giorno, essere liberi da problemi cronici, dormire bene e mangiare in 
modo sano.  È un fattore comune riconoscere la salute non solo come l’assenza di problemi o di malattie. Questo è perfettamente allineato 
con la definizione di salute rilasciata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che recita: la salute è un completo stato di benessere fisico, 
mentale e sociale e non la mera assenza di malattia o infermità. Solo l’aspetto sociale della salute non è stato menzionato dai partecipati  
alla ricerca. Non sorprende che l’essere in buona salute sia stato altamente valutato ed enfatizzato con più forza da italiani e polacchi. 

     

"La salute è un mix di tante cose. Non è solo 
il checkup, ha a che fare con lo stile di vita, 
l’equilibrio che trovi tra la vita personale e 
professionale, il tuo benessere fisico e psicologico"

Bianca (36), IT
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Marta dalla Polonia fa esercizio a casa Karol dalla Polonia fa esercizi acrobatici in un parco
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Nonostante le diverse attività fisiche svolte dai partecipanti e  
la diversa intensità con cui sono praticate, abbiamo riscontrato  
davvero poca diversità nelle intenzioni e nella capacità di vivere  
una vita sana prima del COVID-19. 

Al di là del Paese che ogni intervistato chiama casa, tutti aspirano 
a uno stile di vita sano, il che significa stabilire obiettivi personali 
che permettano di trovare un buon equilibrio tra benessere fisico e 
mentale. Tra gli obiettivi più comuni c’è quello di svolgere attività  
fisica e di avere una dieta equilibrata. Salute ed esercizio fisico sono 
visti come determinanti significativi del benessere psicologico.

"La salute per me è non avere debolezze fisiche,  
non avere sofferenze, pensieri negativi, vivere  
senza vincoli" 

Daniel (36), DE 
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John dagli Stati Uniti occidentaliAsyraf da Singapore
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In particolare, i principali obiettivi di salute menzionati in tutte le 
culture erano mantenere o perdere peso in eccesso, fare regolarmente 
esercizio fisico, dormire adeguatamente e mantenere una dieta sana.

Si sono distinte le risposte dei partecipanti del Regno Unito e 
dell’Australia che hanno espresso particolare interesse per la riduzione 
dell’ansia come mezzo per migliorare il proprio benessere psicologico 
e anche quelle dei partecipanti russi e polacchi che hanno sottolineato 
come le spese proibitive per le visite mediche siano un fattore incisivo 
nella gestione e nel mantenimento della propria salute.

"Ero affaticata in maniera cronica. È stata una grande 
sveglia e un grande catalizzatore nella mia vita.  
Voglio essere vibrante, reale e godermi davvero la vita" 

Jane (44), UK
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Le restrizioni dovute al Coronavirus hanno prodotto effetti positivi e negativi 
Abbiamo identificato due reazioni distinte alla pandemia, per lo più attribuibili a circostanze e condizioni personali che alla localizzazione 
geografica della persona.

1. Il distanziamento sociale e il lavoro da casa hanno fatto sentire ai partecipanti di avere più tempo libero e meno stress del solito, trovando 
così più tempo per cucinare, esercitarsi e scoprire nuovi hobby. Questi gli aspetti positivi più sentiti in Francia, Italia, Spagna e Regno Unito.

2. Al contrario, per gli altri, il lockdown ha causato maggiore stress e incertezza. Negli Stati Uniti e in Russia i partecipanti hanno raccontato di 
avere problemi a staccare dal lavoro, di essersi sentiti sopraffatti dalla necessità di gestire in contemporanea responsabilità domestiche, 
familiari e lavorative.
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La pandemia ha influenzato l’approccio dei partecipanti al raggiungimento degli obiettivi relativi alla salute 
A causa delle chiusure diffuse delle palestre, delle restrizioni sull'uso delle attrezzature nei parchi, della chiusura degli sport organizzati 
e delle attività fisiche di gruppo, le persone hanno dovuto trovare nuovi modi e luoghi per rimanere attivi. Questo in genere si traduceva 
nell'esercizio a casa, che è stata una nuova esperienza per molti partecipanti. Lezioni di yoga, allenamenti in palestra, corsa di gruppo,  
nuoto in piscina, allenamenti nel parco, dovevano essere sostituiti con attività che le persone potessero svolgere in casa o fuori, a seconda 
delle restrizioni messe in atto localmente.

 
 
Jakub, dalla Polonia, ci ha raccontato di aver dovuto smettere di correre all’aria aperta e di avere iniziato a fare esercizio in casa: 

"All’inizio, quando ho smesso di andare a correre, 
ho sentito un forte senso di frustrazione. Dopo una 
settimana ero stanco di non fare nulla e ho iniziato 
a cercare qualche esercizio da fare in casa, con il 
supporto del telefono. Non l’avevo mai fatto prima." 

Jakub (36), PL
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Sabrina, dalla Germania, ha dovuto smettere gli allenamenti di calcio 
e ha trovato diverse attività alternative da svolgere fuori e dentro casa:

"Ora non posso allenarmi, posso fare esercizio a casa 
o andare in bicicletta. Ne ho comprata una nuova e ho 
riattivato il mio account Freeletics."

Sabrina (24), DE
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Trovare la motivazione per esercitarsi e allenarsi in casa è stato difficile per molti partecipanti, soprattutto all’inizio del lockdown. 

Suzannah, dall’Australia, ci ha raccontato che le restrizioni dovute al Coronavirus hanno ridotto la frequenza e l’intensità del suo allenamento 
per mancanza di motivazione e di attrezzatura.

"Sto dedicando molto meno tempo alle cose rispetto a prima del COVID. Sono una persona sociale e mi piace 
quell'ambiente. Senza questo, la motivazione in casa si riduce. Volevo comprare delle attrezzature quando si è 
verificato il blocco, ma i negozi avevano finito tutto" 

Suzannah (20), AU
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"Mi allenavo tutta la settimana, ora mi alleno 5 giorni 
a settimana perché non è lo stesso allenarsi fuori o 
dentro casa, ovviamente all’aria aperta è più dura." 

Vivian (27), CO

Vivian dalla Colombia ha dovuto cambiare il suo allenamento ed è 
passata da 7 giorni a settimana di ciclismo in outdoor alla bike roller 
in casa:
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I partecipanti di Germania, Italia e Australia hanno notato una 
significativa riduzione dell’intensità dei loro allenamenti, dovuto 
principalmente al doversi allenare da soli. Così hanno perso  
la motivazione derivante dal confronto con altre persone e dalla  
guida che erano soliti ricevere da allenatori e personal trainer.

"Lo sforzo fisico si è drasticamente ridotto rispetto al 
passato. Sudo non per lo sforzo, ma perché mi alleno 
in casa." 

Roberto (45), IT
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Attrezzature per il sollevamento pesi in Australia Dispositivo di allenamento a casa su un balcone tedesco
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È interessante notare che i partecipanti nel Regno Unito hanno riportato un'esperienza diversa a causa della natura delle restrizioni 
governative in vigore lì. Molti hanno dichiarato di essere più in forma in quanto hanno avuto il tempo di dare priorità al loro benessere  
fisico e hanno dovuto cambiare le loro strategie di allenamento. A causa della limitata quantità di tempo che potevano trascorrere all'aperto, 
molti correvano o pedalavano a un'intensità più elevata del solito, poiché sentivano il bisogno di aumentare la durata della sessione.

"È decisamente più intenso il mio esercizio perché 
non posso uscire spesso di casa, quindi vado per un 
giro in bicicletta più breve, ma più intenso." 

Samuel (19), UK
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Ryan solleva pesi a casa nel Regno UnitoCamera da letto utilizzata per un allenamento a casa nel Regno Unito
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Alle persone manca l’aspetto sociale dell’attività fisica 
Per la maggior parte dei partecipanti, l'interazione sociale resa 
possibile dall'esercizio fisico, o semplicemente dalla possibilità di 
confrontare le proprie prestazioni con gli altri, è una parte importante 
della loro esperienza e motivazione. Vi è una notevole frustrazione 
nel doversi esercitare da soli o solo con i familiari, questo è stato 
particolarmente vero per le persone che sono coinvolte negli sport  
di squadra. 

"Quando faccio gli allenamenti da solo, a volte non 
spingo abbastanza rispetto a quando lo faccio con gli 
amici. In un certo senso mi piace rilassarmi un po'." 

Syahrizad (26), SG
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"Allenarsi da soli in casa è noioso, è difficile iniziare 
e rimanere motivati. La compagnia serve proprio a 
motivarti e a darti supporto, a condividere pensieri  
e a socializzare." 

Heli (44), FI
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Esempi di lezioni sportive online e in diretta in Messico Luogo di allenamento sulla costa occidentale degli Stati Uniti
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La gamma limitata di opzioni di allenamento, insieme alla 
mancanza di attrezzature e spazio in casa, sono i maggiori 
problemi che hanno dovuto affrontare coloro che volevano 
rimanere fisicamente attivi

Brigitte dalla Germania ha perso i vantaggi dell’andare in palestra:

"Mi manca davvero andare in palestra, l’intera 
routine… la strada per arrivare, la lunga doccia e  
la sauna. Fare esercizio in casa non ha gli stessi effetti  
sul mio benessere. Solo in palestra posso davvero 
staccare dalla vita di tutti i giorni." 

Brigitte (41), DE
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La salute fisica è vista come una chiave determinante  
della salute mentale
Tutti i partecipanti alla ricerca vedono una forte connessione tra  
la salute fisica e mentale. In questo contesto l’esercizio gioca un  
ruolo chiave per raggiungere e mantenere un buon livello di benessere 
psicologico. A questo scopo, esercizi di meditazione, yoga e tecniche  
di respirazione sono state menzionate come contributi importanti,  
così come l’uso di app attraverso cui imparare e praticare gli esercizi  
di cui sopra. 

"Quando faccio sufficiente esercizio, mi sento bene 
anche mentalmente." 

Marina (33), DE
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"L’esercizio fisico mi aiuta a buttare fuori  
(n.d.r. sudare) energia e preoccupazioni.” 

Anne (39), US
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"Medito facendo esercizio in silenzio, in quel 
momento penso a come mi sento e di cosa  
ho bisogno" 

Oscar (27), MX
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Lezioni di yoga online tenute da un partecipante a Singapore
Lezione di yoga online tenuta 

da un partecipante in Colombia
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La qualità e le ore di sonno sono state impattate dalle restrizioni dovute al COVID-19
Le tecniche impiegate per promuovere il buon sonno includevano la respirazione profonda, l'esercizio fisico serale per accelerare la stanchezza 
e l'uso delle app per telefoni cellulari. 

L'impatto delle restrizioni COVID-19 sul sonno e la percezione della qualità del sonno variavano tra i partecipanti. Alcuni hanno riferito di 
dormire di più perché non stavano andando al lavoro, mentre altri hanno detto che dormire era più problematico a causa dell'interruzione  
dei loro schemi e della normale routine. Questo è stato talvolta aggravato da un senso di ansia indotto da notizie correlate alla pandemia,  
in particolare in Spagna, Messico e Colombia. 

"Ora sta andando peggio e non ho tempo per fare nulla. Ho completamente perso ogni forma di routine e non 
riesco neanche a dormire bene.” 

Alejandro (26), ES



27Salute e benessere globale 2020

Una dieta migliore: la parte positiva del lockdown
I partecipanti di tutti i Paesi hanno raccontato di aver avuto più 
controllo, attenzione e cura per la loro dieta. Tipicamente hanno scelto 
cibi di maggiore qualità. La capacità di fare scelte migliori sotto questo 
punto di vista è stata vista come il risultato di due diversi fattori: da 
una parte l’avere più tempo per pianificare e preparare piatti in casa, 
dall’altra parte una maggiore consapevolezza di quello che stavano 
comprando e mangiando (dovuto proprio da una minore possibilità 
di uscire per andare a fare la spesa). Anche l’impossibilità di andare a 
mangiare fuori ha contribuito a questo fattore, limitando le possibilità 
di scegliere cibi e pietanze poco salutari. 

"Mangio meglio e riesco a riconoscere quando mangio 
troppo. Quando andavo a scuola non facevo pranzo o 
colazione perché ero sempre di corsa." 

Lizzy (32), US
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Alcuni partecipanti russi hanno raccontato di aver perso peso e di aver avuto meno appetito a causa della pandemia e dell’incertezza generale 
che ha creato. Al contrario, alcune persone in Germania, Francia e Singapore, hanno detto di aver fatto uno spuntino in più mentre lavoravano 
da casa.

Piatto per barbecue in Francia Colazione di un partecipante dalla Germania
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Messico Polonia

Portogallo Regno Unito

Italia USA
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Il ruolo significativo della tecnologia nel miglioramento 
della propria salute
In tutti i Paesi coinvolti sono stati usati in maniera diffusa smartwatch 
o fitness tracker per raccogliere dati relativi ad attività specifiche come 
la corsa, la bicicletta, il nuoto e le camminate. 

Distanza, battito cardiaco, calorie bruciate e contapassi sono state  
le funzioni più usate e lo stimolo primario per l’acquisto.  
Altre funzioni come il tracciamento del sonno e della propria dieta 
sono stati considerati meno rilevanti, soprattutto se prevedevano 
l’inserimento manuale di dati. Specifiche applicazioni per la corsa,  
il ciclismo, lo yoga o esercizi a corpo libero sono state usate su ampia 
scala in tutti i Paesi coinvolti nella ricerca.  

"Ho delle applicazioni che mi guidano nei miei esercizi 
quotidiani di meditazione e yoga, preferisco questa 
soluzione ai video su YouTube" 

Lesly (24), MX
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App per la corsa utilizzata da 
un partecipante dal Portogallo

App per la corsa utilizzata da 
un partecipante di Singapore

App per la corsa utilizzata da un 
partecipante dal Regno Unito
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Piano di allenamento dettagliato di un partecipante dalla Polonia
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Piano di allenamento digitale utilizzato 
da un partecipante dalla Turchia

App per esercizi all'aperto utilizzata  
da un partecipante dagli Stati Uniti

App per il monitoraggio delle attività  
utilizzata da un partecipante dal Regno Unito
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App utilizzata per l'allenamento 
ad alta intensità in Italia

Piano di allenamento giornaliero 
di un partecipante dal Messico

Panoramica sull'allenamento 
in Instagram utilizzato da un 

partecipante dalla Francia
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App per le ricette utilizzata da 
un partecipante dalla Spagna

App per la pianificazione 
dei pasti utilizzata da un 

partecipante dalla Colombia
App per monitorare l'attività 

fisica di un partecipante russo
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Per molti partecipanti tenere sott’occhio il proprio contapassi è uno 
stimolo per muoversi di più durante il giorno. Ad ogni modo, alcuni di 
loro hanno dichiarato di averne interrotto l’utilizzo perché le possibilità 
di movimento erano troppo ridotte durante il lockdown.

"Non ho usato il mio smartwatch per un po', non potevo 
vedere ‘70 passi’ sullo schermo." 

Irmak (30), TR
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La dove il monitoraggio non era gestito tramite smartphone, erano 
presenti gli orologi Garmin, popolari tra i partecipanti a Singapore e in 
Australia, e i dispositivi Fitbit, particolarmente popolari negli Stati Uniti, 
nel Regno Unito, in Germania, Portogallo e Spagna.

"Fitbit non era molto costoso per quello che volevo, 
aiuta a stabilire obiettivi e motivare, è un buon 
dispositivo per il monitoraggio e si collega al  
mio smartphone."

Camila (25), PT
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SingaporeSingapore USA Ovest USA Ovest Portogallo

Regno Unito Regno Unito Spagna GermaniaGermania
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Un assistente digitale personale può aiutare a raggiungere i propri obiettivi di salute
Mentre esploravamo le potenzialità e la percezione di un assistente digitale per il raggiungimento e il mantenimento dei propri obiettivi 
di salute, abbiamo compreso che i partecipanti preferiscono una tecnologia capace di leggere in maniera olistica i dati relativi al proprio 
benessere ad una soluzione capace di monitorarne un solo aspetto. È considerata un’implementazione ottimale una soluzione capace di 
dialogare con più device e di elargire suggerimenti, informazioni contestuali e personalizzate, ma senza essere troppo invasiva.

I partecipanti tedeschi, russi e turchi hanno invece espresso dubbi circa la possibilità che un’applicazione possa davvero tenere conto di ogni 
aspetto della salute e fornire a ciascun utente informazioni affidabili.

"Una soluzione che mette insieme tutti gli aspetti sarebbe bella, ma difficile da avere. Se potesse essere inserita 
nella sezione salute del telefono ed entrare nella mia bilancia sarebbe davvero utile!" 

Kerry (47), UK

"Non penso che questi device siano così intelligenti da tracciare ogni cosa così come ce lo aspetteremmo,  
ogni persona è differente. Dovrebbero essere testati scientificamente, ma potrebbero generare un alto  
valore aggiunto." 

Aleksandar (32), DE 
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"Come potrebbe funzionare e come potrebbe conoscermi? Dovrebbe comprendere le mie abitudini per essere 
davvero affidabile." 

Ömer (27), TR

I partecipanti dagli Stati Uniti e dalla Polonia sono stati più positivi riguardo al concetto e hanno sottolineato il vantaggio e la praticità 
dell'uso di un solo dispositivo.

"Preferirei integrare un solo strumento, abbiamo già 
tanti gadget! Sarebbe più facile prendere l’abitudine 
di usarne solo uno" 

Bartosz (30), PL
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"È bello avere i dati tutti insieme così da non dovere 
armeggiare con più strumenti e semplificare  
i dispositivi"

Kurt (47), US
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Le differenze culturali sembrano influenzare la percezione 
dell’app per il tracciamento del COVID-19 
La disponibilità ad usare l’app per il tracciamento del COVID-19 è 
diversa tra i Paesi coinvolti nella ricerca. Da una parte è forte la fiducia 
nei confronti delle istituzioni, ma sono emersi anche dubbi circa 
l’utilizzo e la gestione dei propri dati. Australia e Singapore al momento 
della ricerca erano gli unici Paesi in cui l’app era già in uso, quindi 
nella maggior parte delle interviste il confronto su questo tema è stato 
più teorico che pratico.  
In linea generale, è stata riscontrata una buona apertura 
all’installazione e all’utilizzo dell’app. Tuttavia, ciò dipenderebbe  
da una chiara comprensione di quali dati verranno raccolti,  
come e dove verranno archiviati e chi vi avrà accesso. Data la natura 
personale percepita dei dati raccolti, un determinato livello di fiducia 
nei confronti del governo locale è stato indicato come prerequisito 
necessario. Vi è stato un forte supporto per questa app tra  
i partecipanti provenienti da Finlandia, Italia, Stati Uniti e Colombia.

 

"Spero che questa app riesca a garantire un maggior 
livello di sicurezza e che non porti problemi di privacy. 
Credo che questa app debba essere usata se necessario." 

Sanna (39), FI
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I russi hanno occhi meno favorevoli al suo utilizzo. Molti di loro nutrono dubbi e resistenze all’idea che il governo possa “interferire” con le 
informazioni relative alla loro salute ed hanno espresso scarsa fiducia nei confronti di questa app. 

Olga ci ha detto:

“Se i miei amici iniziassero a usare questa app avrei davvero necessità di riconsiderare la loro amicizia” 

Olga (34), RU 
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In Australia e Singapore l’app è già in uso, ma molti dei partecipanti si sono dimostrati poco convinti della sua utilità, il tracciamento dei dati è 
considerato davvero poco realistico.

Questa osservazione mette in luce la necessità e l’importanza di comprendere e comunicare con chiarezza quali dati sono registrati,  
come e quando sono condivisi. Inoltre la sua percezione è che il teorico funzionamento dell’app non sia allineato con il suo utilizzo corrente. 

"Mi sembra una grandissima perdita di tempo. 
La persona contagiata dal COVID-19 deve avere 
il telefono accesso, il Bluetooth e l’app attivi per 
permettere alle persone di sapere di essere entrate 
in contatto con lui/lei. Se ci fosse una persona 
infettata, probabilmente preferirebbe rimanere 
nell’anonimato, quindi a cosa serve questa app?" 

Chris (35), AU
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Mentre il sostegno tecnologico alla salute è già abbracciato in tutto il mondo, la pandemia sembra aver reso 
questo terreno ancora più fertile
I nostri risultati dimostrano che la tecnologia è stata fondamentale per mantenere attiva la maggior parte dei partecipanti 
durante questi ultimi tempi difficili, sia attraverso funzionalità che consentono loro di confrontare le proprie prestazioni, le loro 
prestazioni con quelle degli altri o dimostrando come possono esercitarsi nel loro ambiente domestico. 

È più probabile che abbiano successo le soluzioni che offrono una prospettiva olistica sulla salute e l'integrazione di più 
dispositivi. Dato che molti partecipanti hanno anche riflettuto sull'importanza dell'interazione sociale nel mantenere i livelli di 
motivazione per l'attività e l'esercizio fisico, la tecnologia ha anche un ruolo da svolgere nel connettere persone che non sono in 
grado di trovarsi nello stesso posto, ma che si esercitano nello stesso momento. In definitiva, qualsiasi tecnologia di questo tipo 
deve offrire un'esperienza personalizzata che richiede poca manutenzione in termini di immissione manuale dei dati, deve essere 
affidabile e integrarsi perfettamente con i dispositivi già in uso; oltre a incoraggiare senza diventare fastidiosa.

CONCLUSIONI
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UX Fellows è un network internazionale di organizzazioni specializzate nel campo della User Experience 
Research e del Design. Quello che ci unisce è l’entusiasmo per il mondo digitale e la passione per la ricerca 
sul campo e professionale sulla UX. Ogni partner del network è un leader nel suo mercato di riferimento. 
Abbiamo riunito 21 aziende partner e stabilito livelli e processi di qualità congiunti per rendere più semplice 
possibile la ricerca sull'esperienza delle persone e i test di usabilità. Il nostro desiderio di facilitare e 
promuovere studi internazionali ci ha motivato a condurre questo studio. Siamo convinti che la ricerca sia 
parte integrante del successo dello sviluppo di prodotti, servizi e tecnologie emergenti. Il team di UX Fellows 
è orgoglioso di offrire il supporto e la comprensione di cui hanno bisogno le industrie digitali.
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Agenzie partner di UX Fellows che hanno partecipato al progetto

    Australia    U1 Group    www.u1group.com

    Colombia    the cocktail analysis  www.tcanalysis.com

    Finlandia    Digitalist Group   www.digitalistgroup.com

    Francia    Usabilis    www.usabilis.com

    Germania    Facit Digital    www.facit-digital.com

    Italia    UtLab     www.usertestlab.com

    Messico    the cocktail analysis  www.tcanalysis.com

    Polonia    Extrahut    www.extrahut.com

    Portogallo    Xperienz    www.xperienz.pt

    Russia    Usethics    www.usethics.ru

    Singapore    UX Consulting   www.uxconsulting.com.sg

    Spagna    the cocktail analysis  www.tcanalysis.com

    Turchia    Userspots    www.userspots.com

    Regno Unito   REO     www.reodigital.com

    USA Est    Key Lime Interactive  www.keylimeinteractive.com

    USA Ovest    gotoresearch    www.gotoresearch.com Progetto grafico a cura di UtLab.  
Impaginazione e illustrazioni Maria Grazia Nigro
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