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Osservatorio CartaSi:
boom dell’eCommerce
Tassi di crescita a doppia cifra per le vendite 
online, mentre il dettaglio tradizionale arranca. 
Una sfida da affrontare per i retailer italiani
di Gino Pagliuca

 @ginopagliuca
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Fonte Osservatorio Cartasi

Numero medio di transazioni 
annue con carta
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Ú Il data base sulle transazioni di cui 
dispone CartaSi consente di costruire 
un quadro aggiornato sull’andamento 
dei consumi nel nostro Paese; per que-
sto il rilascio annuo dell’Osservatorio 
realizzato aggregando per tipologia e 
canale di spesa le transazioni è segui-
to con attenzione non tanto dai media 
quanto proprio dagli addetti ai lavori, 
dalla distribuzione e dall’industria. Gli 
ultimi dati danno un’indicazione preci-
sa agli operatori: se si vuole rimanere 
sul mercato bisogna presidiare Internet, 
perché lo spostamento di vendite dal ca-
nale fisico al web è massiccio e irrever-
sibile. Il 2013 è stato contraddistinto da 

70 euro 
Scontrino medio in Italia

34 euro 
Scontrino nei paesi a 
maggior uso delle carte

51 euro 
Scontrino media Ue

183 euro 
Prelievo medio

80 euro  
Prelievo nei paesi a 
maggior uso delle carte

128 euro 
Prelievo media Ue

comportamenti d’acquisto timidi con un 
incremento a valori correnti dello 0,8%, 
un dato che pareggia quello dell’infla-
zione; le prime evidenze del 2014 dico-
no che stiamo assistendo ad una gra-
duale uscita dalla crisi, ma per vedere 
una crescita non diciamo esaltante ma 
perlomeno decorosa bisognerà aspetta-
re l’anno prossimo. 
Quest’anno la spesa effettuata con le 
carte aumenterà complessivamente 
dell’1,7% proprio grazie al commercio 
elettronico (che crescerà del 21%), sen-
za il quale l’andamento sul 2013 sareb-
be negativo (-1,6%); nel 2015, invece, la 
crescita sarà del 3,2% grazie al +20,7% 

dell’eCommerce (senza il quale si regi-
strerebbe -0,6%). Se il trend proseguisse 
a ritmi analoghi di qui al 2020 si fini-
rebbe per registrare un incremento del-
le vendite web del 266% in termini re-
lativi e di 31 miliardi di euro in valori 
assoluti, a fronte di una perdita di 8,4 
miliardi del canale fisico. Oggi il web 
rappresenta il 14,5% delle vendite; in ca-
po a sette anni triplicherebbe il suo pe-
so, raggiungendo il 42,5%. 
  
Il rischio per i retailer italiani Ol-
tretutto le vendite effettuate su Internet 
spazzano via le frontiere: la crescita 
dei volumi e-commerce verso siti este-
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15% Incidenza 
pagamenti elettronici 
su consumi famiglie  
in Italia

40% Incidenza 
pagamenti elettronici 
a maggior uso 
delle carte

22% Incidenza 
pagamenti elettronici
area euro

ri è stata doppia rispetto a quella verso siti italiani: 
+27,5% contro +13,2%. Ciò ha di fatto deviato ver-
so l’estero quote crescenti di acquisto determinando, 
nei volumi complessivi di spesa (online e offline), un 
incremento degli acquisti verso l’estero del +9,9% e 
una flessione verso Italia pari a -0,7%. 
Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un fe-
nomeno non congiunturale cui i retailer italiani, con 
quelli del non food ovviamente in prima battuta, de-
vono rispondere e in tempi ragionevolmente brevi. 
Leggendo nel dettaglio i numeri sulle dinamiche 
nell’eCommerce si rileva che le vendite di abbiglia-

mento online han-
no registrato crescite 
del 44%. Se si consi-
dera che i consumi in 
generale di vestiario 
stanno scendendo il 
destino del dettaglio 
specializzato appare 

decisamente a rischio in questo settore. Crescono 
del 31% le spese online anche nel mercato dei be-
ni per la casa, altro settore che nel complesso certo 
non gode di florida salute ed è in aumento anche la 
vendita di alimentari nell’ordine del 25%. Stesso rit-
mo di crescita per viaggi e turismo. 
Un altro dato significativo che riguarda tutte le tran-
sazioni, fisiche e web, è il calo dello scontrino me-
dio; il dato complessivo è -3% ma con poche oscil-
lazioni tra i vari settori. Nell’online si spende in me-
dia 69 euro per transazione con carta, nei negozi tra-
dizionali la media invece sale a 100 euro.

Previsioni Guardando infine alle previsioni stilate 
da CartaSi, tra il 2014 e il 2015 cresceranno le spe-
se in informatica e beni digitali (+6,1% nel 2014 e 
+7,7% nel 2015), i servizi consumer (rispettivamen-
te +6% e +6,9% nel biennio), in viaggi e trasporti 
(+6,9% e +8%), telecomunicazioni (+1,2% e +2,3%) 
e il dettaglio non alimentare (+6,1% e +7,7%). Con-
tinuerà la contrazione di spese in abbigliamento e 
calzature (-4,9% e -3,1%) e i beni per la casa (-5,7% 
nel 2014 e -3,9% nel 2015). Stabili alberghi e risto-
ranti (-0,3% e -0,4%). Ù

Canale fisico
E commerce

78,4

2013

101

28,8%

2020 Variazione

66,8

58,4

-12,6%

11,6

42,5
266,4%

Uno scenario di evoluzione delle spese 
(miliardi di euro)

Fonte: elaborazione su dati Cartasi

Il ricorso agli strumenti di pagamento 
elettronici in Italia è ancora limitato 
e anche la recente norma che obbliga 
a installare i Pos rischia il flop


