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E-Commerce, un’opportunità
reale per l’esportazione
L’Italia aggancerà i 
paesi avanzati per 
volumi e valore. La 
crisi ha dato il via, 
ma la valenza della 
modalità va oltre  
il prezzo d’acquisto

Un numero su tutti: + 15% 
dal 2012 al 2013. Questa è 
la percentuale di crescita 

del commercio elettronico a valore 
in Italia prodotto da acquisti da si-
ti nazionali e stranieri. Ma non so-
lo: crescono di circa il 20% rispetto 
allo scorso anno gli acquirenti on-
line. Anche i valori dello scontrino 
medio sono significativi: 490 eu-
ro nelle assicurazioni, 280 euro nel 
turismo, 240 euro nell’informatica 
ed elettronica di consumo, 195 eu-
ro nell’abbigliamento, 125 euro nel 
grocery e circa 40 euro nell’edito-
ria (dati provenienti dall’Osserva-
torio eCommerce B2c 2013 del Po-
litecnico di Milano).
Il fenomeno di crescita del com-
mercio elettronico è correlato a 
diversi fattori. Scema da parte dei 
consumatori la diffidenza del ca-
nale che è ormai disponibile da 
quasi 15 anni. A questo si aggiun-
ge la nuova era che stiamo viven-
do degli smartphone e tablet che 
ha reso l’It molto più semplice e 
accessibile incidendo favorevol-
mente: è sufficiente considerare 
che l’eCommerce mobile, pur con 

di Francesco Oldani

Valore eCommerce 
2013* mld €

Crescita 2013  
vs 2012 in %

Penetrazione online 
2013 in %

USA 290 11 10

Regno Unito 66 12 14

Germania 40 11 8

Francia 26 11 6

Italia 11,5 15 3

 * escluse le assicurazioni 
Fonte: elaborazione Politecnico su dati eMaketer, Euromonitor, Forrester Research

Gli inglesi dettano il ritmo in Europa
scenario 2013 nei principali mercati occidentali

numeri ancora molto piccoli (vale 
il 4,5% delle vendite online) è cre-
sciuto dal 2012 al 2013 del 255%. 
La facilità di accesso alla rete è si-
curamente un elemento abilitan-
te ma il fenomeno eCommerce è 
amplificato notevolmente dalla 
crisi che attanaglia i consumato-
ri i quali cercano tutte le vie pos-
sibili per riequilibrare il precipita-

Andamento dell'eCommerce in Italia 
valore delle vendite da siti italiani dal 2006 al 2013 in milioni di euro

Fonte: Osservatorio eCommerce b2c novembre 2013 - Politecnico di Milano

+23% +14% 0 +17% +19% +18% +18%

re del potere di acquisto. E online i 
prezzi sono senza dubbio più bas-
si. Aumenta quindi anche il baci-
no d’utenza dell’online: da un la-
to i giovani in lotta con un reddi-
to assente o molto basso, dall’altro 
gli anziani o comunque pensiona-
ti che accanto al prezzo migliore 
scoprono la comodità nel riceve-
re in casa le merci.

Gdo ancora ferma
Se il 50% delle insegne Gss (a va-
ria specializzazione, non solo Ict 
ed elettronica di consumo) ha un 
sito di commercio elettronico, so-
lo l’8% delle insegne che trattano 
food sono online con l’attività di 
vendita. Un primo motivo è cor-
relabile alla necessità di intro-
durre una gestione del punto di 
vendita e del Cedi differenziata, 
all’allocazione di asset ma anche 
di personale ad hoc e, in altre pa-
role, l’introduzione in azienda di 
complessità. Con una marginali-
tà media della Gdo che oscilla tra 
il 2% e il 4% e una proiezione del 
business derivante dall’eCom-
merce tutto sommato a somma 
zero (tranne per il first moover 
nel periodo pre maturazione), 
investire nell’eCommerce, in ge-
nerale, ha scarso per ora appeal. 
L’assenza poi di pure player nella 
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dentale, Usa, Corea e Giappone 
in cui sono i prodotti a prevale-
re. Osservando la composizio-
ne dei servizi si evince che que-
sta differenza è legata al parti-
colare regime dei mercati italia-
ni che influenzano il canale on-
line. Un’altra differenza tra la si-
tuazione Italiana e quella in cui il 
commercio elettronico vive una 
fase di evoluzione maggiore è la 
presenza dei retailer tradizio-
nali tra i 10 top seller del com-
mercio elettronico che tipica-
mente oscillano tra i cinque e i 
sette. L’esempio della Gran Bre-
tagna è significativo: tra i primi 
merchant digitali vi sono: Asda, 

Home Retail Group, John Lewis, 
Next, Sainsbury’s, Shop Direct 
Group, Tesco; i pure player sono 
solo tre: ebay, Amazon e Ocado. 
In Italia la situazione è ribaltata 
e i retailer tradizionali sono so-
lo tre: Esselunga, LuisaViaRoma 
e MediaWorld mentre i rimanen-
ti sette sono pure player (Ama-
zon, eBay, Banzai Commerce, 
Ibs.it, Privalia, vente-privee.com 
e Yoox). Questo tipo di scenario 
accomuna l’Italia ai paesi in cui 
l’ecommerce è emergente.
L’export nel commercio elettro-
nico, così come lo fotografa il 
Politecnico di Milano, fa intra-
vedere importanti opportunità 

di crescita. Attualmente la com-
posizione conta al 32% l’abbiglia-
mento, al 55% il turismo e in pic-
cola parte il food made in Italy. 
Per quanto riguarda l’abbiglia-
mento primeggiano Yoox (un pu-
re player), Armani, Diesel, Guc-
ci, LaPerla, Prada, Tod’s (le case 
di moda), Gigli, LuisaViaRoma 
(boutique tradizionali), Benet-
ton, Intimissimi, Prenatal (retai-
ler tradizionali). Nel turismo da 
segnalare Venere, Alitalia, Treni-
tailia e Volaregratis mentre nel 
made in Italy alimentare Giorda-
no Vini e Wineshop (per i vini) e 
De Cecco, OlioCarli, Parmashop 
e Venchi per i produttori. ■

grande distribuzione alimentare 
non sollecita i player fisici a inve-
stire nell’online, se non altro co-
me strategie difensiva rispetto a 
chi opera solo digitalmente. Og-
gi il mercato del grocery online è 
in mano ad un solo player, Esse-
lunga, che non copre l’intero ter-
ritorio.

Italia vs mondo
Una grande differenza tra l’Italia 
e i Paesi evoluti in cui l’ecommer-
ce è più maturo è nella composi-
zione dell’intero sellout tra pro-
dotti e servizi. Ebbene in Italia i 
servizi valgono il 60% delle ven-
dite a differenza di Europa occi-

Fonte: Osservatorio eCommerce b2c novembre 2013 - Politecnico di Milano
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Fonte: Osservatorio eCommerce  
b2c novembre 2013 - Politecnico di Milano

Comparazione tra imprese tradizionali e Dot Com
l’online puro guadagna spazio

Le categorie merceologiche nell'eCommerce in %
totale in milioni di euro, mercato italiano
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SvILuppI FuturI
L’eCommerce italiano 
ha ancora ampi spazi di 
crescita e la dinamica di 
sviluppo è legata alle dot.
com. In un settore non 
ancora approdato in forze 
all’eCommerce in cui un 
pure player dovesse esordire 
togliendo fette di fatturato 
al tradizionale, quest’ultimo 
sarebbe obbligato a 
reagire approdando a sua 
volta all’online. Secondo 
il Politecnico i retailer 
tradizionali possono avere un 
ruolo trainante nello sviluppo 
dell’eCommerce soprattutto 
in ottica multicanale dove 
l’integrazione con il punto di 
vendita fisica può migliorare 
la shopping experience. Un 
secondo fattore individuato 
dall’Osservatorio è la 
proliferazione dei nuovi 
dispositivi. Infine, incide 
favorevolmente allo sviluppo 
l’adozione di modelli di 
business originali quali 
il social commerce (siti 
di ecouponing), vendite 
a tempo, outelt online, 
comparatori di prezzi, e 
servizi di condivisione delle 
risorse e riuso dei prodotti. 
L’eCommerce è spinto anche 
dalla la crisi economica.
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