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Introduzione

L’opinione
Nel 2010 l'e-commerce in Italia è cresciuto del 43% rispetto all'anno precedente
superando i 14 miliardi di euro. I settori più importanti si sono confermati il
turismo e il tempo libero. L'aumento è dovuto oltre che ad una crescita
fisiologica e ad una maggior diffusione della Rete, anche all'ingresso di nuovi
player mondiali come Groupon e Amazon, i cui effetti nei mercati di
riferimento, sia in termini di volumi complessivi che di polarizzazione, si
manifesteranno nel prossimo biennio con l'assorbimento, o con la scomparsa,
di molte realtà nazionali di medie e piccole dimensioni. Lo sviluppo
internazionale delle imprese nazionali dell'e-commerce ha invece subito un
progressivo rallentamento. Le comunità on line sono sempre più centrali nelle
politiche marketing delle società, unitamente ai social media, come Facebook
e Twitter, con l'integrazione nei propri siti di loro strumenti di valutazione e/o
propagazione. Il modello dell'acquisto di impulso legato a offerte speciali, ad
esempio stock limitati o con prezzi scontati per un tempo definito, si è diffuso
ed è proposto ormai da molti attori dell'e-commerce anche per i servizi. Nel
2010 infine si è avuta una prima diffusione del mobile e-commerce e delle
applicazioni di info-commerce associate alla posizione fisica del potenziale
acquirente.
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Metodologia
Questo rapporto è stato condotto tramite questionari on line, interviste
telefoniche ed incontri diretti con i principali attori del settore.
Su un totale di 2986 aziende prese in esame, 249 hanno partecipato
attivamente alla creazione del Rapporto.
Le aziende valutate hanno sede in Italia e i dati sono riferiti alle vendite on line ai
clienti finali. Sono state considerate vendite on line tutti gli ordini di prodotti on
line, anche se il pagamento è stato ricevuto off line (es. contrassegno o bonifico).
Le funzioni aziendali delle persone che hanno partecipato allo studio sono:
titolari, amministratori delegati, direttori generali, responsabili marketing,
responsabili e-commerce e responsabili Internet.

Figura 1 - Descrizione dei settori
Alimentare

Alimenti, bevande, supermercati,
ristorazione.

Assicurazioni

Polizze casa, auto, moto.

Casa e arredamento

Mobili, articoli per la casa,
giardino.

Centri commerciali

Multiprodotto, eBay (per la parte
B2C).

Editoria

Homevideo, libri, musica,
software, informazione.

Elettronica di consumo

Elettrodomestici, hardware,
telefonia, fotografia, audio.

Moda

Abbigliamento, calzature, gioielli,
occhiali.

Salute e Bellezza

Profumi, cosmetici, benessere,
medicazioni.

Tempo Libero

Scommesse, giochi d’azzardo,
giocattoli, articoli sportivi,
spettacoli, telefonia.

Turismo

Trasporti, hotel, tour operator,
attrazioni.
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Lo stato dell’e-commerce

L’e-commerce in Europa
La vendita on line in Europa è un settore fondamentale dell’economia in
particolare in Gran Bretagna, Germania e Francia. A gennaio 2011 sono 270
milioni gli europei che hanno visitato un sito e-commerce, pari al 74,5% di tutti
gli utenti on line.1 Il mercato più attivo è il Regno Unito dove l’89,4% dei
navigatori ha visitato un sito e-commerce durante il mese con un aumento 6,3%
sullo scorso anno.
Le economie di scala dovute alla gestione
della logistica, la promozione ed il
“In Francia andiamo verso la
servizio al cliente hanno creato una forte
fibra ottica, in Italia si sta
concentrazione del mercato. Il principale
ancora aspettando l’adsl.”
operatore è la statunitense Amazon con
9,36 miliardi di euro fatturati nel 2010 in
Pixmania
Europa con una crescita del 39,7%
sull’anno precedente.2 Segue in classifica la tedesca Otto group (3,83 miliardi
di euro) e la britannica Tesco (3,15 miliardi di euro).

L’e-commerce in Italia
L’e-commerce in Italia ha un valore stimato di oltre 14 miliardi di euro nel
2010. I settori principali sono il tempo libero (principalmente giochi d’azzardo)
che rappresenta quasi metà del mercato (48,5%), il Turismo (31,4%) e
l’Elettronica di consumo (7,1%).

Figura 2 - Distribuzione dei fatturati nel 2010

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
1
2

Fonte: Comscore, Gennaio 2011
Fonte: Internet Retailer, 2011
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I trend dell’e-commerce
La gestione dei gruppi di persone on line.
Groupon ha iniziato il suo modello pubblicizzando il fatto delle offerte
condizionate al raggiungimento di un certo
numero di persone. In realtà ora le offerte
sembrano essere sempre finalizzate anche in
“Perché una persona è disposta
presenza di pochi acquirenti. Molte società
a pagare di più la telefonata dal
in Italia si stanno attivando per imitare il
cellulare di quella dal fisso? Per
modello.
la comodità.”
Ebay ha attivato negli Stati Uniti un servizio
denominato Groupfit che permette di
RCS Digital
dividere il costo di un regalo che si vuol fare
insieme ad altri amici.

Gli operatori permettono a terzi di vendere all’interno del proprio
servizio.
Gli esercenti e-commerce che hanno acquisito esperienza negli ultimi anni
continuano ad offrire il servizio di vendita a società operanti nel mondo fisico
che non hanno ancora un sistema di vendita on line. Yoox e Terashop sono gli
operatori principali. Sta tuttavia emergendo
un nuovo modello con barriere all’ingresso
più basse. eBay lo ha adottato come
“I venditori privati sono anche
modello principale. Oggi però molti
i migliori clienti”
operatori stanno evolvendo il concetto di ecommerce in white label per operatori terzi
eBay
in marketplace aperto ad esercenti con
prodotti affini a quelli venduti sul sito. Ad
esempio, Pixmania ha creato Picspace dove si permette a qualunque esercente
di vendere sul portale. Grazie a questo servizio Pixmania ha portato la propria
gamma da 45 mila a 1,3 milioni nell’arco di tre anni grazie agli oltre due mila
venditori iscritti in tutta Europa. Su Amazon, il 34% dei beni venduti sono gestiti
direttamente da esercenti partner.3

Gli operatori stranieri si posizionano sul mercato.
L’ingresso di Amazon e di Groupon sono state le vere novità del 2010 dal punto
di vista dello scenario competitivo. Entrambe le società hanno replicato un
modello già consolidato in altri Paesi finanziando un anno di politiche aggressive
per posizionarsi come leader di settore. Groupon in particolare è forse il primo
operatore e-commerce ad aprire in Italia con uno staff di 180 persone il primo
anno di attività. Amazon ha attuato una politica di prezzi ribassati su tutta la
propria offerta e una campagna di acquisizione clienti e di fidelizzazione con il
pagamento anticipato delle spedizioni di tutto l’anno.
Per contro le aziende italiane non riescono ad espandersi verso l’estero (salvo
alcune eccezioni come Yoox). I settori con maggiore percentuale di vendita estera
sono Turismo, Casa e arredamento e Centri commerciali. Il settore Alimentare è
limitato ai prodotti tipici.
La politica aggressiva di Amazon
Amazon è entrata nel mercato italiano con una politica molto aggressiva sia
in termini di prezzi (offrendo sconti su tutti i libri italiani al 35%) sia in
termini di fidelizzazione con il modello Amazon Prime che permette di avere
le spedizioni gratuite per tutti gli acquisti per un anno al prezzo di 9,99 euro.
3

Fonte: Forrester Research, 2011
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Gli indicatori economici chiave diventano uno standard di lavoro.
Le aziende e-commerce stanno strutturando meglio il controllo con indicatori
chiave (KPI) che si stanno standardizzando nel settore.
I tre indicatori economici più diffusi sono:
1- costo di acquisizione del cliente. Permette di controllare la spesa
pubblicitaria in funzione dei risultati raggiunti.
Indici da valutare:
- costo per acquisizione visitatori o clienti per singolo strumento
- tasso di conversione del cliente sul sito (da visitatore a cliente)
2- ricavo totale del cliente (attualizzando gli acquisti futuri). Questo permette
di valutare il livello di spesa che l’azienda può permettersi sul fronte del costo
di acquisizione del cliente.
Indici da valutare:
- scontrino medio
- frequenza di riacquisto
- tasso di non ritorno dei clienti
3- giorni di capitale circolante netto. I migliori operatori riescono a pagare i
fornitori dopo aver incassato dai clienti. Amazon, in media, paga 26 giorni dopo
aver incassato.4 La gestione del magazzino non sempre però è ottimizzata da
parte di tutti.

Il re-marketing insegue il cliente.
Il nuovo sistema di promozione targettizzata messa a disposizione da operatori
come Criteo e Google Adsense permettono alle aziende e-commerce di far
visualizzare ai clienti che abbandonano il carrello la pubblicità del prodotto per
il quale non hanno completato l’acquisto sui siti visitati successivamente.
La pubblicità è personalizzata in termini di persone (potenziali clienti), di
prodotto (il prodotto che hanno scelto) e di momento d’acquisto (sono pronti a
volere il prodotto).

Il social commerce non si gestisce con i banner.
Far condividere le scelte e gli acquisti dei clienti con i loro conoscenti è stato
uno degli obiettivi del 2010 degli operatori di
e-commerce e lo sarà anche quest anno. Già
“Il trend importante è il local.
oggi il 59% degli operatori italiani ha
Mobile + Social + Local!”
integrato i social media nel proprio store.
Facebook, e non solo, può essere un veicolo
di vendite se usato correttamente. Molti
Ebay
operatori infatti lamentano una bassa
conversione del traffico proveniente da
4

Fonte: Bessemer Venture Partners, 2010
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Facebook, ma spesso è una questione di progettazione del traffico generato che
non deve essere condotta solo in termini di reach, ma soprattutto di
endorsment. In un recente studio statunitense è stato identificato il RPL
(revenue per like) per le aziende che sono riuscite ad ottimizzare questo flusso
di traffico che varia tra settori (es. tra 1,3 e 2,5 dollari nel ticketing, fino a 14
dollari nelle vendite istantanee5).

Il mobile nuovo strumento di interazione con il cliente
Gli italiani sono collegati sempre più tramite abbonamenti flat alla banda larga
3G. Un’ulteriore spinta è data dalla revisione della legge Pisanu che di fatto ha
limitato la diffusione del Wi-Fi fino al gennaio di quest anno. Anche esercenti
che si rivolgono ad un target meno tecnologico come Saninforma registrano
crescite del 400% nel traffico da mobile nel giro di meno di un anno. Tuttavia i
piani degli esercenti sul mobile rimangono ancora allo studio e fino alla fine
dello scorso anno il 45% degli operatori non aveva ancora piani in merito.6

5
6

Fonte: ricerca di Paul Marsden, 2011
Si veda la ricerca “Il mobile e l’e-commerce”, 2010, Casaleggio Associati
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Strategie di differenziazione

Strategie per differenziarsi dai concorrenti
Il brand rimane il valore fondamentale per vendere on line secondo gran parte
degli operatori e-commerce italiani (41%), il sorpasso è avvenuto già due anni fa
rispetto alla fidelizzazione della clientela (31%) che in tempi di pre-crisi era
sempre citato come il più importante per vendere on line. Gli altri fattori citati
sono l’ampiezza di gamma (36%), la fidelizzazione della clientela (29%) e la politica
di prezzi (27%), considerate le leve operative per riuscire a crescere on line.
Per il secondo anno consecutivo le priorità degli esercenti si sono quindi focalizzate
nel rafforzare il posizionamento del proprio brand e la propria offerta anche per
creare barriere all’ingresso verso i nuovi entranti, in particolare i negozi che per
superare la crisi cercano sempre più spesso di utilizzare un canale di vendita
aggiuntivo.

Figura 3 - Gli aspetti che differenziano dai concorrenti

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
(risposta multipla)

Gli altri motivi per cui, secondo gli operatori, un cliente sceglie un operatore
rispetto ad un altro sono:
§

Disponibilità effettiva dei prodotti messi in vendita

§

Scelta accurata dei prodotti messi in vendita

§

Trasparenza dei prezzi

§

Accuratezza descrittiva dei prodotti

§

Solidità dell’impresa (in attività da più anni di altre)

§

La vendita di servizi correlati all’uso del prodotto (es. wedding
planner per vendita di liste nozze)
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Secondo gli esercenti la scelta dei clienti di acquistare on line è legata soprattutto
alla comodità di acquisto direttamente da casa (37%). Gli altri fattori che spingono
ad acquistare on line sono i prezzi più vantaggiosi (26%), l’ampiezza dell’offerta
disponibile (22%), e l’esclusività delle offerte trovate on line.
Figura 4 - La scelta di acquistare on line

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
risposta multipla

I progetti per vendere all’estero sono da due anni in diminuzione (dal 6% al 4%
nell’ultimo anno) confermando una difficoltà da parte delle aziende italiane a
confrontarsi con gli operatori stranieri. Nel 9% dei casi le aziende dichiarano
di non avere il budget sufficiente per poter sviluppare il proprio servizio
neanche in Italia.
Gli investimenti principali sono dedicati al marketing e promozione (44%) ed
al miglioramento dell’usabilità del sito (22%) sempre nell’ottica di
massimizzare gli investimenti nel breve termine.
In questo scenario gli operatori che investono nell’evoluzione tecnologica e
organizzativa del servizio sempre più stanno sviluppando un’offerta in white
label per gli altri esercenti, imitando il modello di Yoox e Terashop.
Figura 5 - Investimenti di breve termine

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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Le vendite istantanee
Il modello nei prodotti
Le vendite istantanee sono nate dalla svendita di stock di abbigliamento con Vente
Privée in Francia che oggi fattura 969 milioni di
euro a livello europeo. Il modello è stato poi
“I produttori non sempre
imitato da molti operatori: tanto che in Italia
sono organizzati per fare
Ventye Privée non è ancora riuscita a
delle vendite di stock.”
posizionarsi come leader di settore a vantaggio
di operatori italiani come SaldiPrivati.
Saninforma
Il modello nei servizi
Con Groupon il modello delle vendite istantanee dal 2010 si è evoluto verso i servizi
ed il commercio al dettaglio. Il sito già oggi vanta 5,5 milioni di visitatori al mese
ed è seguito da Groupalia con 1,5 milioni. 7 Groupon grazie a forti investimenti è già
presente con offerte specifiche in 20 città e richiede all’esercente sconti almeno
pari al 50%. Il modello è quindi applicabile solo a
settori con grande marginalità come la
ristorazione, il benessere ed il divertimento.
“Le campagne di successo
Molti altri operatori stanno clonando il modello,
fanno mille vendite in
a partire da coloro che vendevano prodotti su
24h.”
vendita istantanea come Privalia che ha creato
Groupalia. Il modello di vendita è infatti lo
Groupon
stesso con la particolarità che spesso le vendite
sono localizzate sulla residenza del cliente. La modifica sostanziale è la creazione
del catalogo che richiede un contatto con migliaia di piccoli esercenti che vogliono
lanciare il proprio servizio e non più pochi grandi produttori con l’obiettivo di
smaltire le scorte.

Creare il senso di urgenza nei siti con modello e-commerce tradizionale
Dare il senso di scarsità delle risorse e di concorrenza con gli altri clienti per
acquisirle.
L’urgenza all’acquisto del cliente è data anche dal senso di gara con gli altri clienti
per acquisire un prodotto, come risulta spesso evidente nelle giornate di saldi nei
grandi magazzini.
Su booking.com viene visualizzata la data e ora dell’ultima camera prenotata per
un certo albergo. In questo modo il cliente diventa cosciente che le stanze che
visualizza in quel momento potrebbero essere prenotate da altri.
Fornire informazioni sul momento della consegna legandolo all’ora di acquisto.
La trasparenza dei processi aziendali spesso permette di dare al cliente un senso di
maggior controllo e di consapevolezza che le sue scelte incidono sul risultato (es.
quando arriva il prodotto a casa).
Su Amazon.it viene visualizzato il tempo rimanente entro il quale il prodotto può
partire dal magazzino in giornata. La garanzia del processo permette ad Amazon.it
di indicare la data di consegna in caso di spedizione in giornata.
Creare offerte a tempo.
Le offerte limitate in termini di tempo possono essere adottate anche dagli
esercenti e-commerce tradizionali. Alcuni siti di elettronica di consumo e centri
7

Fonte: Nielsen, febbraio 2011
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commerciali on line hanno iniziato ad inserire offerte promozionali a tempo
visualizzando un countdown con le ore ed i minuti che mancano al termine
dell’offerta.

Agevolare la scelta veloce
Rassicurare sul fatto che la scelta fatta velocemente non è un problema.
Le scelte fatte di fretta possono rendere il cliente preoccupato. Per questo motivo
chi propone il senso d’urgenza al cliente spesso accompagna il messaggio con
rassicurazioni ben visibili sul fatto che la scelta è reversibile. Ad esempio
booking.com permette di disdire la prenotazione senza costi fino a tre giorni prima
della prenotazione dell’hotel, Groupon evidenzia che il recesso sul servizio
acquistato può essere eseguito entro 10 giorni dall’acquisto, permettendo al cliente
di verificare le disponibilità volute.

Fornire un confronto.
Per rassicurare il cliente alcuni siti utilizzano il sistema del confronto di prezzo tra
diversi prodotti o servizi. Easyjet.com, ad esempio, visualizza tutte le proprie
offerte nei giorni contigui a quelli scelti da parte del cliente. Volagratis.it rende
disponibile una matrice di confronto tra tutte le compagnie aeree per tutte le date
vicine a quelle scelte.

Gli altri clienti sono una garanzia.
Per fornire un senso di sicurezza durante l’acquisto molti esercenti danno
un’indicazione di quanti altri clienti hanno già acquistato un singolo prodotto o
servizio. Su Groupon viene indicato il numero di clienti che hanno già acquistato il
servizio per ogni offerta pubblicata. La grandezza di questo numero da un senso di
sicurezza agli acquirenti che sono garantiti dal fatto che la scelta è già stata fatta
da altri.
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Marketing on line

Promozione on line
Il tema della promozione appare ancora irrisolto visto che gli strumenti
disponibili non sembrano dare soluzioni definitive per attrarre i clienti al
proprio sito. Il numero delle aziende che non ha ancora trovato una soluzione
definitiva alla questione della promozione è in lieve aumento tutti gli anni,
oggi arrivate al 58% con il 12% che valuta le soluzioni presenti sul mercato
insoddisfacenti.
Figura 6 - La promozione on line del marchio

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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Nel definire gli investimenti promozionali è essenziale valutare la loro
redditività in termini di costo di acquisizione dei clienti. Oggi molte
aziende hanno infatti identificato il costo che spendono in pubblicità per
ottenere un singolo cliente e con questo valutano l’efficienza degli
strumenti utilizzati.
Il settore dove i clienti sono più costosi da
acquisire è quello assicurativo (50 euro)
mentre quello più economico è l’editoria (9
euro). Il costo per cliente raggiunge un
equilibrio in funzione del LTV (life time
value), il valore che il cliente spenderà nel
negozio una volta acquisito, e del margine sulle

“Spendiamo molto su
Google. A volte sembra di
lavorare per loro”
Saninforma
vendite.

Figura 7 - Costi d’acquisizione cliente per settore

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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Figura 8 - Conversion Rate tra visitatori e clienti per settore

Fonte: Casaleggio Associati, 2011

Ad incidere sul costo di acquisizione del cliente oltre ai costi pubblicitari si
devono considerare anche le efficienze del flusso di acquisto una volta che
il cliente è arrivato sul sito. Infatti in
media circa una persona ogni cento che
“Non c’è uno strumento più
visita un sito di e-commerce acquista. Ad
importante degli altri. E’ un
aver meglio ottimizzato questo processo
gioco di squadra, tra TV, PPC,
risulta essere il Turismo con il 2,8% di
Google Adwords. La Tv fa un
tasso di conversione tra visitatori e
assist ai motori di ricerca.”
clienti dovuto al grande numero di
transazioni che ne hanno permesso
Directline
l’ottimizzazione.
Lo strumento più efficace per migliorare il tasso di conversione indicato da
parte della maggior parte degli operatori è la spedizione gratuita. Amazon
con il modello Amazon Prime ha creato un modello misto in cui il
pagamento per le spedizioni dell’anno viene eseguito in anticipo (creando
quindi cassa aggiuntiva per l’esercente) e scontata (se si rimane fedeli al
sito e si acquista più due volte nell’anno). Negli Stati Uniti per permettere
la spedizione gratuita pagata in anticipo anche ai retailer più piccoli sono
stati creati servizi (es. Freeshipping.com, Shoprunner) che offrono a
centinaia di esercenti associati un’autenticazione del cliente che ha diritto
alla spedizione gratuita con una ripartizione degli incassi di iscrizione.
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Nei siti e-commerce si acquista ogni tre mesi (frequenza media indicata da un
quarto delle aziende). I siti che indicano una frequenza media inferiore al
mese hanno una parte più o meno consistente dedicata alla vendita verso le
aziende. Le aziende che indicano una frequenza media mensile appartengono
soprattutto al settore della moda (in particolare per vendite istantanee), del
tempo libero (giochi d’azzardo) e dell’alimentare (in particolare
supermercati).

Figura 9 - Frequenza di riacquisto dei clienti

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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Partecipazione ai social media
L’uso dei social media è diventato in molti casi più integrato nel processo di
vendita e di comunicazione delle società di e-commerce. L’utilizzo oggi più
diffuso consiste nell’integrare i social media all’interno dello store (59% delle
aziende) tramite i gadget di segnalazione di interesse (es. tasto Like di Facebook,
Twitter e Buzz di Google), la visualizzazione di contenuti sociali correlati al
prodotto e la possibilità di interagire con il supporto clienti direttamente sui
social media.
L’integrazione è portata sul lato della vendita da parte del 19% delle aziende ecommerce che ha creato uno spazio di distribuzione direttamente all’interno dei
social media. Il 15% delle aziende chiede ai propri clienti di fare azioni
direttamente all’interno dei loro profili sui social media.
Rimane comunque ampia (33%) la parte di aziende che non ha ancora attuato
nessuna integrazione con i social media.

Figura 10 - Integrazione dei Social Media nello Store

Fonte: Casaleggio Associati, 2011

Nei prossimi mesi si vedranno molte evoluzioni nell’ambito dei social media a
partire da una presenza da parte di tutti gli
operatori sui principali strumenti, alla
“Oggi è obbligatorio essere
gestione delle risposte più frequenti con una
presenti sui Social Media, anche
integrazione iniziale con i sistemi di CRM,
solo come presenza, ma i costi
alla sponsorizzazione di esperti che possano
di gestione possono diventare
interagire con i clienti e fan direttamente
molto superiori ai benefici.”
all’interno dei canali social dell’azienda,
alla valutazione del sentiment analisys sulle
LaRedoute
iniziative e prodotti offerti, al social
couponing, alla condivisione degli acquisti
effettuati sui canali sociali del cliente, alla creazione di liste di servizi da
evolvere o alla progettazione dei prodotti condivisa da parte dei clienti.
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L’infrastruttura

Gli investimenti in tecnologia
La gamma è uno dei principali fattori differenzianti degli operatori ecommerce. Per gestire molti prodotti è però essenziale che l’integrazione tra
esercente e fornitore sia più automatizzata possibile. Dalle risposte delle
aziende in merito alla gestione del passaggio di informazioni con i propri
fornitori, tuttavia è chiaro come siano necessari diversi investimenti per
poter accrescere la propria gamma in modo efficiente. Solo il 37% degli
operatori ha infatti realizzato un sistema di dialogo diretto tra sistemi come
un webservice (17%) o delle pagine di accesso ai dati in formato XML. L’11%
ha un sistema di gestione in Excel. L’importanza di questi sistemi non è
dovuta solo all’acquisizione dei dati sui nuovi prodotti, ma soprattutto alla
gestione degli aggiornamenti sui prodotti già a catalogo (es. aggiornamenti
sulle descrizioni o sulle immagini).
Tra le aziende più evolute ci sono quelle che appartengono ai settori di
elettronica di consumo, turismo e centri commerciali on line che utilizzano
quasi esclusivamente sistemi semiautomatici o automatici.
Figura 11 - Passaggio d’informazioni con i fornitori
Automatico via
Manuale via

XML

email

20,6%

31,3%

Automatico Webservice
17,1%

Nessuno
scambio

Altro
8,8%

11,2%
Semiautomatico Excel
11,0%
Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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Lo staff e-commerce
Il numero di persone impiegate nelle società e-commerce (o nel gruppo
dedicato all’e-commerce per società che vendono anche off line) è
direttamente correlato al fatturato e-commerce dell’azienda. Sotto i 5 milioni
di euro le società sono piccole e non superano in media le 10 persone. Le
società più strutturate superano le 100 persone e fanno parte dei settori
Assicurativi e del Tempo libero.

Figura 12 - Media delle persone presenti nello staff e-commerce

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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Pagamenti
La carta di credito rimane lo strumento di pagamento preferito per gli
acquisti on line con circa il 67% del transato. I clienti che acquistano beni di
importo elevato tendono a continuare ad
utilizzare strumenti come il bonifico (8%)
“Sul nostro siti i clienti che
per gestire i pagamenti. Paypal (13%) è in
usano Paypal sono molti di più in
continua crescita sempre più utilizzato
Italia che in altri Paesi.“
anche per poter gestire i pagamenti
ricorrenti e accrediti automatici anche per
Pixmania
i piccoli e medi esercenti.
Il pagamento alla consegna (10%) è entrato nella normale amministrazione
anche dei corrieri espresso e dunque più facilmente gestibile da parte degli
operatori.
Figura 13 - Modalità di pagamento utilizzate

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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Logistica
La logistica per il commercio elettronico è particolarmente rilevante per tutti
i settori che devono recapitare oggetti fisici al cliente finale. Le alternative
sono limitate a tre tipologie di operatori: i corrieri espresso, i corrieri locali e
la posta.
I vettori principali utilizzati per le consegne del commercio elettronico
italiano sono principalmente quattro: Bartolini, SDA, Poste Italiane e TNT. Un
numero limitato di esercenti utilizza
inoltre mezzi propri, in particolare
nell’alimentare e nell’arredamento.
“All’estero non ci sono problemi
di logistica. In Francia ad
Per scegliere un vettore gli esercenti si
esempio, il tempo massimo di
focalizzano principalmente sui costi (39%)
consegna è 48 ore. In Italia è
e sui tempi di consegna (26%). Un fattore
molto diverso.”
importante (in crescita rispetto allo
LaRedoute
scorso anno dal 9 all’11%) anche se non
visibile al cliente finale è l’automatizzazione del processo per il passaggio dei
dati di spedizione tra l’esercente e l’operatore di logistica. Infine la gestione
del contrassegno (6%) è uno dei servizi che anche i corrieri stanno iniziando ad
offrire a prezzi competitivi perché era rimasto uno dei pochi valori
differenzianti del servizio postale che induceva i commercianti a mantenerlo
come alternativa.
Figura 14 - Elementi determinanti nella scelta di un vettore

Tempi

Costi

26,5%

39,1%

Automatizzazione
del processo
Altro

11,9%

5,1%
Servizi aggiuntivi
Gestione casi

6,0%

particolari

Gestione del

5,1%

contrassegno
6,1%
Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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Analisi dei settori on line

Fatturato
L’e-commerce continua a crescere a due cifre (+43%) su base annuale con
14,357 miliardi fatturati nel 2010. Nel 2009 valeva 10,037 miliardi di euro,
nel 2008 valeva 6,365 miliardi di euro, nel 2007 valeva 4,868 miliardi di euro,
nel 2006 3,286 miliardi di euro, nel 2005 2,123 miliardi di euro e nel 2004
1,645 miliardi di euro. A trainare il mercato per il secondo anno di seguito è
il settore del Tempo libero cresciuto di oltre 2 milardi e mezzo, grazie alla
crescita nell’ambito dei giochi e delle scommesse e delle vendite istantanee,
seguito dal settore del Turismo che è cresciuto ad un ritmo di un miliardo
l’anno negli ultimi due.

Figura 15 - L’e-commerce in Italia – dal 2004 al 2010

Fonte: Casaleggio Associati, 2011

Fatturato e-commerce in Italia e crescita rispetto all’anno precedente:
2004: 1.645.683.000
2005: 2.123.495.000
2006: 3.286.223.000
2007: 4.868.336.000
2008: 6.364.907.000
2009: 10.037.544.000
2010: 14.357.589.000

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

+
+
+
+
+
+

29%
55%
48%
31%
58%
43%
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Scontrino medio
Lo scontrino medio, inclusivo di ogni servizio accessorio, è il fattore che più
di altri differenzia i settori on line. La forte correlazione tra sistemi di
pagamento e di logistica con lo scontrino medio permette di identificare le
problematiche dei diversi settori. Assicurazioni, Casa e Arredamento e
Turismo, ad esempio, sono settori con uno scontrino medio elevato (oltre i 300
euro) che, più di altri, hanno problemi con i limiti delle carte ricaricabili di 500
euro.
L’Editoria e Centri Commerciali on line con scontrini a due cifre sono i settori
più attenti all’incidenza dei costi di trasporto.
Rispetto allo scorso anno a subire maggiormente riduzioni dello scontrino
medio sono state l’Editoria (passato da 47 a 34 euro in un anno anche per via
delle vendite di musica digitale) ed il Turismo (da 358 a 312 euro).

Figura 16 - Scontrino medio per settore

Fonte: Casaleggio Associati, 2011
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L’e-commerce nel 2011
Il 2011 vedrà un anno di rilancio dell’e-commerce grazie al consolidamento
degli attori e alla razionalizzazione del mercato dovuta alla chiusura di alcune
iniziative che non hanno retto i due anni di crisi. La crescita (seppur lenta)
degli utenti collegati ad Internet in Italia (oggi 25 milioni al mese8) sta
rendendo appetibile il mercato italiano anche per gli operatori esteri che si
posizioneranno in cima alle classifiche di fatturato sfruttando le economie di
scala. Gli operatori italiani ne subiranno la concorrenza, ma i clienti avranno a
disposizione prezzi più aggressivi e una gamma più ampia in tutti i settori.

Alimentare
Il mercato alimentare ha continuato a crescere in
modo consistente sui prodotti tipici e cresce nel
segmento dei supermercati solo grazie a
Esselunga. Il settore dei supermercati on line è
sempre in attesa di un attore, forse estero, che
svolga il ruolo di apripista sulla consegna a
domicilio. Lo stesso ruolo che Ikea avrebbe potuto
avere nell’arredamento, Decathlon nel settore
delle attrezzature sportive e Expedia in quello del
turismo.

Assicurazioni
Il cliente assicurativo si sta spostando sempre più
online soprattutto per l’utilizzo di comparatori di
prezzi. Continuerà la ricerca del posizionamento
del brand in un mercato che trova difficile far
emozionare il cliente.
L’evoluzione nel 2011 sarà legata soprattutto sui
servizi mobile (es. localizzazione) legati ai sinistri
ed al posizionamento innovativo sui social media.

8

13%

30%

Fonte: Audiweb, Gennaio 2011
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Casa e arredamento
Il settore è ancora alla ricerca di un operatore
che possa aprire il mercato consumer come Argos
in Gran Bretagna. Ikea non ha continuato la
propria espansione probabilmente a causa dei
costi logistici. Gli altri operatori sul mercato
stanno consolidando le proprie posizioni, ma la
dimensione del mercato rimarrà ancora molto al
di sotto della sua potenzialità nonostante la
crescita a due cifre. Molti operatori si stanno
avvicinando all’e-commerce tramite sistemi per
incentivare gli acquisti in negozio.

41%

Centri commerciali on line
Dopo aver puntato sulla gamma gli operatori di
questo settore stanno investendo sulla novità e
sulla rapidità di aggiornamento del catalogo.
All’interno di questo settore continua la crescita
anche di club privati di vendite istantanee
specializzati nella vendita di stock di marca a
prezzi d’occasione.

19%

Editoria
L’editoria
è
il
settore
che
evolverà
maggiormente in termini di offerta. Amazon
dominerà la vendita di libri aprendo a nuovi
clienti, ma anche sottraendo quote di mercato
agli operatori presenti che subiranno la sua
politica aggressiva in termini di prezzo e
servizio. iTunes continuerà a sviluppare il
mercato della musica, delle app e dei video on
line. Il mercato dei film digitali in streaming
inizierà a svilupparsi nel 2011 per contrastare
l’offerta illegale già disponibile.

35%
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Elettronica di consumo
La compressione dei margini e la gestione
stringente dei magazzini stanno costringendo gli
operatori ad affiancare altri canali. I principali
operatori proseguiranno quindi la strategia di
offrire i loro servizi in white label ad altri, ma
troveranno anche sistemi per allargare la
gamma anche su settori con marginalità più
elevata. Inoltre tutti i principali attori hanno in
progetto, o già realizzato, un sistema di vendite
istantanee.

45%

Moda
Il mercato della moda ha visto l’ingresso di quasi
tutti i grandi marchi della moda (anche se spesso
esternalizzando il processo di vendita a terzi).
Durante il prossimo anno si vedranno
probabilmente maggiori sforzi da parte dei grandi
marchi nella gestione dei social media e
dell’ottimizzazione degli stock con le vendite
istantanee.

11%

Salute e bellezza
Il mercato della salute e bellezza è pronto per
nuovi operatori. Lo scorso anno i nuovi entranti
sono stati soprattutto singoli negozi alla ricerca
di un’integrazione del fatturato. Nel 2011 forse
si inizieranno a vedere operatori stranieri
interessati anche a questo settore. La
dimensione ridotta del fatturato del settore
potrebbe portare la scelta degli operatori
stanieri al 2012.

32%
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Tempo Libero
Il boom di questo settore è dovuto alla
liberalizzazione del gioco on line avvenuto negli
ultimi due anni dove in molti segmenti si sono
viste crescite a tre cifre. Il mercato delle giochi
d’azzardo on line dovrebbe crescere sempre in
modo consistente anche se rallenterà rispetto al
boom iniziale. Si vedrà anche una crescita
consistente del settore delle vendite istantanee
di servizi sullo stile di Groupon.

23%

Turismo
Il turismo ha visto un aumento delle vendite di
tratte low cost e delle prenotazioni di alberghi
on line. Trenitalia continua la propria crescita
della quota di venduto on line con i clienti
sempre più abituati alla prenotazione on line. Il
settore sta rallentando la crescita nonostante
rimanga sempre a due cifre.

14%
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Organizzazioni intervistate
Si ringrazia in particolare per il suo contributo:
la
Commissione Europea

Si ringraziano, inoltre, le 249 aziende che hanno partecipato attivamente alla
realizzazione di questo studio ed in particolare quelle riportate di seguito che
hanno contribuito maggiormente.

Area D.

Fashionis

Pixmania

www.areadsrl.com

www.fashionis.com

www.pixmania.it

Arké

Feltrinelli

Poste Italiane

www.arkesrl.it

www.lafeltrinelli.it

www.poste.it

Assor

FNAC

Prenatal

www.assor.it

www.fnac.it

www.prenatal.it

Ausilium

Giordano Vini

Private Outlet

www.ausilium.it

www.giordanovini.it

www.privateoutlet.it

Basko

Groupalia

Prontospesa

www.basko.it

www.groupalia.it

www.prontospesa.it

Best Western

Groupon

Quixa

www.bestwestern.it

www.groupon.it

www.quixa.it

BioEcoShop

Iberia

RCS

www.bioecoshop.com

www.iberia.com

www.rcs.it

Blomming

Kenwood

Rent.it

www.blomming.com

www.kenwood.it

www.rent.it

BookingShow

La Redoute

Riso Scotti

www.bookingshow.com

www.laredoute.it

www.risoscotti.it

Bottega Verde

Laprofumeria.com

Samsung Italia

www.bottegaverde.it

www.laprofumeria.com

www.samsung.it

Calzedonia

Lavazza

Saninforma

www.calzedonia.it

www.lavazza.it

www.saninforma.it

Carrelli.it

Liu Jo

Sardegna.com

www.carrellil.it

www.liujo.it

www.sardegna.com

D2A Servizi

Mandarina Duck

Secondamano

www.d2aservizi.it

www.mandarinaduck.com

www.secondamano.it

De Cecco

Maserati

StarHotels

www.dececco.it

www.maserati.it

www.starhotels.com

Dialogo.it

Mediashopping

Swatch

www.dialog.it

www.mediashopping.it

www.swatch.com

Digital Preziosi

Melinda

Terashop

www.digitalpreziosi.com

www.melinda.it

www.misterprice.it

Direct Line

Meridiana Group

Touring Club

www.directline.it

www.meridianagroup.net

www.tourinclub.it

Diffusione Tessile

Moby

Valtur

www.diffusionetessile.it

www.moby.it

www.valtur.it

Ebay Italia

MSC Crociere

Vente-Privée

www.ebay.it

www.msccrociere.it

www.vente-privée.com

Esselunga

Nike

WineShop

www.esselunga.it

www.nike.it

www.wineshop.it

Euronics

Pinko

Yoox

www.euronics.it

www.pinko.it

www.yoox.com
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Casaleggio Associati
Consulenza strategica di Rete e ricerche sull’economia
digitale
La Rete rende necessaria, per ogni organizzazione, una strategia di lungo termine in
cui definire priorità, fattibilità, attuazione e valutazione del ritorno degli
investimenti. Una strategia di Rete presuppone una visione di insieme in cui modelli
di business, comunicazione e web marketing siano valutati congiuntamente.
Per lo sviluppo delle aziende in Rete è necessario disporre di una conoscenza
puntuale dell’evoluzione in atto, sia a livello nazionale che internazionale, nei
diversi ambiti.
Casaleggio Associati (www.casaleggio.it) sviluppa consulenza strategica di Rete
per le aziende, attraverso le competenze specifiche di soci, affiliati e partner, e
realizza rapporti sull’economia digitale.

Le aree di attività
Una strategia on line prevede la valutazione di diversi fattori come, ad esempio,
l’identità percepita in Rete, il modello di business da implementare e la valutazione
delle aree del ROI.
Di seguito sono riportati i principali ambiti di analisi attuati da Casaleggio Associati.

Contatti di Casaleggio Associati
Contattaci per definire la strategia on line della tua impresa:

strategia@casaleggio.it
Via
Telefono
Fax
E-mail
Website

Morone 6, 20121 Milano
+39 02 89011466
+39 02 72093741
info@casaleggio.it
www.casaleggio.it
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