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A seguito della precedente analisi sulla piattaforma di Prime Video sono emerse alcune criticità, legate in 
particolare all’interfaccia e all’assenza di un filtro per generi. Questo si traduce in 2 problemi durante l’utilizzo 
del sito: tempi non ottimali per la ricerca dei contenuti e un aspetto che risulta caotico. 
Tali problematiche sono state confermate dalle risposte del sondaggio somministrato al termine dell’analisi. 
Di seguito alcuni degli insight più significativi emersi:

● A livello demografico la fascia di età 24-34 (quindi di utenti Millenials) è quella dominante, il sesso degli 
utenti è ripartito equamente, sono in maggioranza lavoratori, perfettamente a proprio agio con la 
tecnologia e con un livello di istruzione equamente diviso tra diplomati e laureati (con laurea triennale, 
specialistica o dottorato).

● L'utente target fa parte degli "heavy-user", quindi utilizza le piattaforme di streaming quotidianamente 
o più volte durante la settimana. (46,7% quotidianamente, 50% più volte a settimana)

● Netflix risulta la piattaforma preferita dall'utenza sia a livello di estetica (70%) che di contenuti offerti 
(66,7%). Questo dato è ulteriormente significativo se affiancato all'indice di gradimento per l'estetica 
della piattaforma di Prime Video, che non risulta particolarmente brillante (46.7% "abbastanza" , 43.3% 
"poco" , 6.7% "per niente").

● La maggioranza degli utenti (66.7%) trova navigare e cercare contenuti su Prime Video abbastanza 
semplice (solo il 23.3% lo ritiene molto semplice) e impiega un tempo che varia per lo più tra i 3-5 min. 
(40%) e i 5-8 min. (33.3%) per scegliere un contenuto da guardare. La barra di ricerca in questo senso 
viene utilizzata ogni tanto dal 46.7%, mentre il 26.7% dichiara di utilizzarla spesso.



● Circa un terzo degli utenti ha espresso dei giudizi simili tra loro sulla migliorabilità di Prime Video, in 
particolare facendo emergere gli aggettivi "migliorabile" e "acerbo". Un’altra piccola percentuale ha 
espresso dei pareri negativi sull'ordinamento dei contenuti, visto che dai termini utilizzati il sito di 
Prime Video risulterebbe "caotico" - "disordinato" - "antiestetico".

● Oltre il 50% degli utenti ha espresso disappunto o frustrazione nei confronti dell'interfaccia, 
dichiarando in particolare di non apprezzarne la grafica, di trovare l'aspetto confusionario e di perdere 
tempo nella ricerca dei contenuti.

● Da alcune domande aperte del sondaggio è emerso il desiderio di un'interfaccia rivista, in modo da 
essere resa più facile da utilizzare, soprattutto in ottica della ricerca dei contenuti da vedere. Inoltre è 
emersa anche la richiesta specifica di un filtro per generi. Ciò dipende sicuramente dal fatto che , tutti 
gli utenti che hanno partecipato al sondaggio utilizzano anche Netflix. La conseguenza di questo non 
può che essere un confronto tra le due piattaforme e quindi il desiderio da parte degli utenti di 
ritrovare una comoda feature che utilizzano, anche sul sito che ne è attualmente sprovvisto, ovvero 
Prime Video.

● Infine per oltre il 60% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio, la rapidità di ricerca dei 
contenuti in una piattaforma di streaming risulta un fattore molto importante.



L’utente target quindi ha un’identità molto precisa a livello demografico, è inoltre perfettamente a 
suo agio con la tecnologia e usa la piattaforma di streaming molto frequentemente, essendone 
uno heavy-user. (parametri che verranno quindi utilizzati per creare la Persona di riferimento) 

Tra i Key-Insight emerge inoltre il pensiero condiviso che l'interfaccia utente non risulti 
particolarmente gradita né a livello estetico né a livello di usabilità e che quindi vada rivista, 
cercando di prestare particolare attenzione anche all'ottimizzazione della ricerca dei contenuti, che 
al momento richiede tempi non ottimali e rappresenta una delle maggiori frustrazioni degli utenti. 

La rapidità della ricerca potrà essere supportata inoltre da una modifica della barra superiore, 
eliminando il menù delle "Categorie" per lasciare spazio a delle sezioni dirette a Film, Serie Tv e 
Originali. Inoltre potrà essere implementato un filtro per generi (attualmente assente sul sito di 
Prime Video) direttamente nella Home (e nelle diverse sezioni specifiche per Film, Serie Tv e 
Originali), mutuato dal Filtro dei Brand di Disney+, così da semplificare e velocizzare ulteriormente 
l'operazione di ricerca dei contenuti.







think/feel

say/do

hearsee

Prime Video ha 
davvero un 
sacco di film e 
tanti contenuti 
Originali!

Prime Video ha 
un’interfaccia 
caotica e poco 
curata 
esteticamente, 
molto meglio 
Netflix! Prime Video non 

ha un filtro per 
generi e tra le 
righe dei contenuti 
della Home 
mancano un sacco 
di generi! 

I film aggiunti di recente sono in 
risalto, ma questo non è di grande 
aiuto visto che non hanno una 
suddivisione logica e bisogna 
perdere un sacco di tempo a 
controllarli tutti per trovarne uno 
adatto ai propri gusti.

“Hai visto la 
serie Originale 
di Prime Video 
appena 
uscita?”

“Preferisco Netflix a 
Prime Video: 
esteticamente è 
più raffinato e poi 
è molto più 
organizzato!”

“Prime Video è 
pieno di roba 
da vedere ma è 
troppo caotico 
e disordinato!”

“Hai visto quante 
serie e quanti film ci 
sono nel catalogo di 
Prime Video? È pieno 
di contenuti 
interessanti.”

“Adoro avere 
il servizio di 
Prime Video 
incluso in 
Amazon 
Prime, è così 
economico!”

“Che bello 
risparmiare il 
tempo per andare 
su IMDB, X-Ray di 
Prime Video è una 
svolta!”

“L’interfaccia di 
Prime Video è 
davvero poco curata 
e poi dovrebbero 
mettere un filtro per 
generi!”

Piena di impegni 
e molto dinamica.

“Alcuni colleghi mi 
hanno parlato molto 
bene di questa nuova 
serie Originale di 
Amazon. Diamole 
un’occhiata!” 

Ha poco tempo 
libero, che utilizza 
per rilassarsi.

Ha sempre il portatile con 
sé per via del lavoro e lo 
utilizza anche per le 
piattaforme di streaming.

“Anche oggi di fretta, ho 
poco tempo ma voglio 
rilassarmi guardando una 
bella serie senza pensare a 
nient’altro! Che guardo?”

“La pausa pranzo è il 
momento perfetto per 
una bella serie tv!”

“Faccio il login su Prime 
Video, cerco tra le righe dei 
contenuti… ma quanto ci 
vuole a trovare qualcosa di 
bello da vedere?”

“Oggi non ho proprio voglia di 
perdere tempo, entro su Netflix 
almeno posso usare il filtro per 
generi e sbrigarmi!”

Appassionata Curiosa

StressataImpaziente Il design è importante

“La rapidità 
della ricerca è 
importante 
per una 
piattaforma 
di streaming.”

“Perché non riesco a trovare 
qualcosa da vedere?”

“Non capisco perché ci siano righe di 
contenuti a pagamento e disponibili con 
prime nella stessa pagina, io non voglio 
pagare degli extra!”

“Finirò per bruciarmi la pausa 
pranzo senza aver visto nulla!”

“Se solo questa interfaccia fosse 
più pulita e soprattutto ci fosse 
un filtro come quello di Netflix!”

“Wow quanti contenuti! Oggi 
hanno aggiunto un sacco di film e 
ci sono anche nuovi Originals!”



Comportamento

● Donna in carriera, con giornate 
lavorative intense e poco tempo 
libero.

● Cerca sempre di ottimizzare il 
tempo, sia nei task lavorativi, sia 
nei momenti liberi in cui ha 
bisogno di allentare la pressione 
e lo stress.

● Dinamica, appassionata e curiosa. 
Attenta al design e ai dettagli.

● Le piace parlare delle proprie 
passioni con gli altri ed esprimere 
opinioni su film e serie tv.

● Esperta nell’uso della tecnologia.
● Non ha molta pazienza.
● È una “heavy-user”delle 

piattaforme streaming, le utilizza 
quasi tutti i giorni.

Obiettivi

● Desidera ottimizzare il tempo a 
sua disposizione, soprattutto 
durante le pause.

● Curiosa e appassionata, vuole 
rimanere aggiornata sulle 
ultime uscite per poterne 
parlare con colleghi e amici.

● Desidera poter scegliere tra 
tanti contenuti.

● Vuole rilassarsi, guardando 
contenuti video che le 
interessino.

● È curiosa e cerca spesso nuovi 
contenuti, ma quando lo fa 
desidera riuscirci velocemente.

Frustrazioni

● Sprecare tempo prezioso.
● Non apprezza i servizi e i 

prodotti esteticamente poco 
curati.

● Detesta i servizi poco 
organizzati e caotici.

● Dover passare tanto tempo a 
fare scrolling o ricerche di 
contenuti video da vedere.

● Non riuscire a rilassarsi 
durante i suoi momenti liberi.

● Avendo anche un 
abbonamento a Netflix, 
potrebbe facilmente decidere 
di utilizzare questo e non 
Prime, in particolare per via del 
filtro per generi, che le assicura 
dei tempi di ricerca molto 
rapidi. 





● Trovare una serie tra le commedie romantiche 
del catalogo per rilassarsi durante il tempo 
libero.

● Essere soddisfatta della scelta, che dovrebbe 
avvenire in modo semplice e con tempi rapidi.

● Riuscire a vedere un episodio della serie scelta 
entro la fine della sua pausa dal lavoro.

Verrà mappato quindi il “viaggio” di un utente dall’arrivo sulla piattaforma alla visione di un contenuto di suo gradimento.



(l’immagine verrà divisa in due slide per una 
visione più chiara e successivamente 
allegata al progetto)





a seguire gli screen della piattaforma di Prime Video legati allo User Journey



Ingresso su Prime Video e selezione categoria Serie TV Nessuna riga con commedie romantiche tra le serie TV, 
è presente solo una riga con il genere “commedia”.

Utilizzo della barra di ricerca per trovare il genere desiderato.184 risultati misti, tra Film e Serie TV per la ricerca “commedia romantica”.
Sono presenti anche film a pagamento come “Vicky Cristina Barcelona”.



Utilizzo del filtro per raffinare la ricerca e visualizzare solo le serie TV tra i 
risultati. 40 risultati per le serie TV della ricerca “commedia romantica”.

Come si nota alcune serie non presentano la valutazione IMDb.

Scelta della serie e scheda relativa. 
Si utilizza il menù delle stagioni per selezionare la prima.

Selezionando la prima stagione, compare anche il voto IMDb prima non 
visibile. Dopo aver letto la trama, viene schiacciato il bottone Play per far 

partire la riproduzione.



All’inizio della riproduzione viene utilizzato il selettore per cambiare 
audio e sottotitoli.

Durante la riproduzione, viene utilizzato X-Ray per scoprire il nome di 
una delle attrici presenti in scena.

Cliccando sul nome dell’attrice è possibile visualizzarne una breve 
biografia e i titoli che l’hanno resa celebre.Al termine della visione, viene chiuso il player video e si ritorna nella pagina della scheda 

delle serie, dove verrà indicato visivamente lo stato di riproduzione degli episodi visti.



● Restyling grafico dell’interfaccia per renderla meno caotica ed esteticamente più appagante.
● Semplificare la barra superiore, eliminando “Categorie” e inserendo le sezioni “Serie TV”, “Film” e 

“Originali”, mantenendo anche “Store” e “I miei Video”.
● Inserire un Filtro per Generi, al momento assente. Si potrebbe inserire il filtro direttamente nelle 

diverse sezioni dei contenuti, con una modalità a bottoni simile al filtro dei brand di Disney+, 
come già proposto nella precedente analisi.

● Optare per una diversificazione visiva più netta tra contenuti a pagamento e contenuti inclusi 
nell’abbonamento Prime. Un’altra idea potrebbe essere quella di inserire tra i filtri la possibilità di 
includere/escludere i contenuti a pagamento.

● Valutare l’idea di inserire una modalità di voto (tramite stelle o like/dislike) per i contenuti video 
da parte degli utenti. Queste valutazioni andrebbero indicate assieme a quelle di IMDb già 
durante la fase di ricerca dei contenuti, quindi sotto le miniature degli stessi.

● Verificare che le valutazioni di IMDb siano sempre visibili durante la fase di ricerca, al di sotto 
delle miniature dei contenuti.

● Valutare l’idea di inserire dei trailer anche per le serie tv (al momento sono disponibili solamente 
per i Film), in modo da averne un’idea anche a livello visivo più diretta e non legata unicamente 
alla lettura della trama. 
(questo potrebbe avvenire anche sulla minischeda del contenuto, come su Netflix, senza dover 
accedere alla pagina della scheda vera e propria, riducendo quindi ulteriormente i tempi di 
consultazione del catalogo)



Ipotizzando l’implementazione delle 
modifiche proposte nell’analisi delle 
opportunità, verrà mostrato il nuovo User 
Journey, facendo particolare attenzione alle 
prime 3 fasi, che si sono mostrate quelle più 
critiche allo stato attuale della piattaforma 
di Prime Video.

(l’immagine verrà riproposta nella prossima 
slide per una visione più chiara e 
successivamente allegata al progetto)







L’Information Architecture del sito di Prime 
Video non subirà sostanziali modifiche. 
Infatti la novità principale sarà l’introduzione 
del filtro dei generi per i contenuti video, 
quindi una funzionalità che non impatta 
sulla struttura del sito ma piuttosto sulla 
fruizione dello stesso.
 
La barra superiore verrà però rivista per 
rendere più immediata la selezione di Film, 
Serie TV e Originali, pertanto verrà eliminata 
la precedente suddivisione presente nel 
menù delle Categorie.

(nella prossima slide verrà riproposta la IA per intero, che verrà allegata 
anche alla presentazione in un file separato per una migliore consultazione)





Francesco Romano


