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Festa della Donna: cosa rivelano le nostre ricerche in rete sulle Donne 

Gli Italiani al primo posto con Donne in Costume 
 

 
3 marzo, 2017. Oggi, quando non sappiamo qualcosa lo cerchiamo su Google e questa ricerca,               
spesso e volentieri, riflette i nostri interessi, le nostre curiosità e il nostro modo di guardare al                 
mondo, che in molti casi, dipende dalla nostra cultura e dall’ambiente in cui siamo cresciuti. 
 
Per la giornata della Festa della Donna, noi di Cuponation, abbiamo fatto un viaggio culturale e                
semantico nei paesi in cui la società è attiva, per capire da vicino quali sono le curiosità intorno                  
alla figura femminile e quali sono le domande più frequenti. 
In molti casi i risultati sono davvero interessanti e rivelano molto più di quanto possiamo               
immaginare! 
 
L’Italia si conferma al primo posto con “Donne in Costume ” 
Per gli italiani non importa se sia estate o in inverno, le donne in costume si trovano sempre in                   
cima alle curiosità e domande fatte a Google! Sembrerebbe che per il momento l’interesse              
(purtroppo) per le donne che ricoprono cariche dirigenziali o coinvolte nel settore della             
tecnologia sia ancora inferiore rispetto altri paesi, mentre non si vede traccia di curiosità legate               
a donne nella storia… Diciamo che agli italiani ciò che importa davvero è il presente! 
 
“Donne in costume ” e “Donne in biancheria intima”  sono i risultati più frequenti 
Generalmente, in “biancheria intima” o in “costume” sono i termini più cercati con “donne in…”               
tra i paesi che abbiamo esaminato. E, casualmente, i dati dicono che i paesi che cercano più                 
questi termini si trovano proprio intorno alle Alpi! 
Dite che ci stiamo perdendo qualcosa? 
 
Paesi vicini, simili curiosità 
Lo studio inoltre mostra che in molti casi, i paesi vicini hanno la tendenza a cercare le stesse                  
cose. Ad esempio, Italia e Spagna condividono due termini di ricerca(“Inglese” e “Motocicletta”),             
Singapore e Malesia donne “innamorate” e donne nell’“Islam” e infine, Germania e Austria,             
entrambe alla ricerca di donne in “biancheria intima” e in “posizioni dirigenziali”. 
 
La nostra conclusione 
Siamo giunti al verdetto! Nonostante molti paesi si interessano alla donne del passato (nell’era              
vichinga, nella storia del loro paese o nella Bibbia), guardando ai dati però da vicino, in realtà il                  
71% dei risultati si riferisce a donne in posizioni ricoperte nella società attuale, in politica, negli                
affari e... nella tecnologia! 
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I dati sono molto incoraggianti e non possono che essere pubblicati nel giorno della Festa della                
Donna per festeggiare più che mai il progresso che il genere femminile ha compiuto, ma               
puntando anche sui prossimi traguardi. L’importante è avere chiaro da dove bisogna partire e              
definire l’obiettivo! 
 
Lo studio 
Tutti i termini ricercati con il relativo volume di ricerca sono stati collezionati in data 27 febbraio,                 
2017. l paesi che hanno fatto parte dello studio sono: Australia, Austria, Danimarca, Finlandia,              
Francia, Germania, Italia, Malesia, Norvegia, Russia, Singapore, Spagna, Svezia e Svizzera. 
 
Su CupoNation 
CupoNation è la piattaforma leader in Italia e presente in 18 paesi nel mondo che mette a                 
disposizione codici promozionali e sconti per diverse categorie di prodotti e servizi. La nostra              
missione è di aiutare i nostri utenti ad acquistare online i loro prodotti preferiti al migliore prezzo.                 
CupoNation è stata fondata nel 2012, è basata a Monaco con uffici a Parigi, Madrid, San Paolo                 
e Mosca. 
Per ulteriori informazioni, visita il sito. 
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