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Vetrine online/1. Oggi a Milano la presentazione dell’Osservatorio sul business del B2C in Italia curato da Politecnico e Netcomm

E-commerce oltre quota 16 miliardi
Accelerano le vendite di beni fisici (+21%) che trainano anche i prodotti artigianali
Enrico Netti

pSempre più beni fisici entra
no nel carrello digitale della spe
sa, ma per il momento i servizi
hanno ancora un peso dominan
te. È questa l’evoluzione che con
traddistingue l’ecommerce B2C
in Italia, dove i prodotti sono al
l’inseguimento dei servizi. Que
st’anno i primi hanno raggiunto
quota 6,7 miliardi (+21% sul 2014)
di acquistato, mentre i servizi si
avvicinano ai 9,9 miliardi (+12%)
e valgono il 60% del mercato. Nel
complesso le vendite B2C supe
rano i 16,6 miliardi con un aumen
to di oltre il 16%, e una penetrazio
ne sul totale delle vendite che ar
riva al 4 per cento.
I settori trainanti sono il turi
smo (+14% sul 2014), l’hitech
(+21%), l’abbigliamento (+19%) 
trainato da pesi massimi come
Yoox o Zalando  per finire con

I SETTORI

Gli acquisti si concentrano
soprattutto su turismo,
abbigliamento, elettronica
di consumo, assicurazioni,
editoria e libri
l’editoria (+31%, pari a un aumen
to di 140 milioni), soprattutto gra
zie all’acquisto di libri.
È la fotografia che emerge
dalla tredicesima edizione del
l’Osservatorio eCommerce
B2C curato da Politecnico di Mi
lano e da Netcomm che viene
presentato oggi.
«Quest’anno  spiega Riccardo
Mangiaracina, direttore dell’Os
servatorio  i prodotti emergenti
acquistati online sono quelli dei
settori alimentare, grocery e lar
go consumo confezionato, bel
lezza, giocattoli, mobili e comple
menti d’arredo, che nel comples
so valgono poco più di un miliar
do di vendite, mentre qualche
anno fa non erano nemmeno rile
vati». Un altro fenomeno del 2015
è legato alla maggiore presenza
dei prodotti artigianali. Un aiuto
arriva dai pesi massimi dell’e
commerce che agevolano la pre
senza di start up e artigiani. Ne è
un esempio la categoria “made in
Italy” di Amazon, vetrina plane
taria in cui si concentra l’offerta
dei prodotti artigianali e delle mi

cro imprese locali. Altri giocano
invece la carta dell’aggregazione
come, per esempio, le start up Ve
lasca, Lanieri, Quattrocento, Se
gno Italiano e Luca Fanoni, pre
sentionlineconprodotticomple
mentari. Molte piccole realtà ag
giungono l’ecom al sito
aziendale, come Umberto Bri
gnone, 23 anni, terza generazione
di maestri pasticceri che dalle
Langhe vende online in tutta Eu
ropa i Droneresi, specialità locali.
Altri trend di successo sono
quelli degli aggregatori, vere e
proprie vetrine virtuali dei nego
zi online a cui si aggiungono le
vendite flash e private per finire
con i portali alberghieri. «Nel
complesso generano il 37% del
fatturato consumer e crescono
con un ritmo superiore alla me
dia» aggiunge Alessandro Pere
go, direttore scientifico degli Os
servatori digital innovation del
Politecnico di Milano.
Sul fronte dei servizi è il turi
smo a fare la cparte del leone: vale
7,8 miliardi, quasi metà dell’e
commerce B2C nazionale. Oltre
ai biglietti, ci si rivolge alle agen
zie di viaggi online per prenotare
hotel e ai siti delle compagnie per
le crociere. La voce assicurazioni
vale 1,2 miliardi, mentre i servizi,
come le ricariche o i biglietti per
eventi, altri 890 milioni.
Qual è il profilo degli acquiren
ti? «Sono 11 milioni gli eshopper
abituali dell’ecommerce  ri
sponde Roberto Liscia, presiden
te Netcomm , perlopiù nella fa
scia di età tra i 30 e i 55 anni, preva
lentemente uomini e che almeno
una volta al mese assolvono an
che la funzione di “responsabili
degli acquisti digitali” per la fami
glia.Neiprimiseimesidell’annoil
57%deibeniacquistatieraunpro
dottofisico,conuntrendsuperio
reaquellodeiserviziebenidigita
li». La loro spesa pro capite annua
ammonta a 1.280 euro contro i 320
degli eshopper sporadici e nel
96% si paga con carta di credito e
Paypal. «Notiamo un aumento
delle vendite di grandi elettrodo
mestici e prodotti di fascia alta 
conclude Edoardo Giorgetti, ma
naging director di Banzai ecom
merce . Crescono anche gli ac
quisti in mobilità, da smartphone
e tablet».

Gli acquisti online dei consumatori italiani. In milioni di euro
2009
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6.631

8.012

9.347

11.002

12.648

14.374

16.611
+16%

+14%
+15%
+18%

Fonte: Osservatorio E-commerce B2c del Politecnico di Milano-Netcomm
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Annual Assicurazioni
con i big del settore

+21%

8.826

Servizi
+12%

9.890

tamento del Sole 24 Ore (sia
mo all’edizione numero 17) de
dicato al mondo assicurativo e
finanziario. L’Annual Assicu
razioni, in programma a Mila
no il 27 e 28 ottobre presso la se
de del quotidiano in via Monte
Rosa 91, sarà una “due giorni”
no stop con dibattiti e tavole
rotonde sulle prossime sfide
che attendono le compagnie
assicurative per il rilancio del
sistema Paese, le nuove oppor
tunità, gli scenari sui settori in
espansione come i cyber risk, i
nuovi prodotti che si affacce
ranno sul mercato assicurati
vo, le future strategie della di
stribuzione dei prodotti assi
curativi e i possibili canali al
ternativi, nonché la loro
efficacia sul settore del welfa
re e dell’auto.
All’Annual Assicurazioni
parteciperanno i più rappre
sentativi esponenti del mondo
assicurativo e finanziario ita
liano e internazionale, a parti
re da Consob e Ania, Axa Assi
curazioni e Reale Mutua, Avi
va, Cattolica Assicurazione e
Allianz Italia, i vertici di Uni

polSai, Banca Mediolanum.
Intesa San Paolo Vita e Assicu
razioni Generali. Verranno
presentati i risultati delle ri
cerche sul mercato assicurati
vo 2015 a cura di Bcg, le oppor
tunità del mercato assicurati
vo a cura di Kpmg; focus sugli
sviluppi normativi del settore
da Legance, la Solvency II a cu
ra di PwC e il suo trasferimen
to dei rischi a cura di Dla Piper
Italy, che curerà anche i dati
sullo scenario del cyber risk, e
verranno presentati i nuovi
modelli di welfare integrato da
Assoprevidenza, studio legale
Taurini & Hazan, Aiba e Asso
fondipensione. Focus anche
sul mercato dell’auto, con il
Servizio Auto Ania, Genial
loyd e Sara Assicurazioni.
Strutturato in diversi mo
menti di dibattito, il convegno
è l’occasione annuale per sti
molare un confronto costrut
tivo con i mercati di riferimen
to assicurativo e finanziario.
Per informazioni e iscrizio
ni consultare il sito internet:
eventi.ilsole24ore.com/an
nualassicurazioni2015.
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Eventi/2. Comunicazione pubblicitaria

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.
PER ROMPERE LE REGOLE BISOGNA DOMINARLE.
LA VALLÉE DE JOUX. PER MILLENNI UNA TERRA
RIGIDA E OSTILE, DAL 1875, OSPITA LA SEDE DI
AUDEMARS PIGUET, NELVILLAGGIO DI LE BRASSUS.
I PRIMI OROLOGIAI SI SONO FORMATI QUI, AL
COSPETTO DELLA FORZA DELLA NATURA, E HANNO
IMPARATO A DOMINARNE I MISTERI ATTRAVERSO
I COMPLESSI MECCANISMI DELLA LORO ARTE.
ANCORA OGGI, È QUELLO SPIRITO INNOVATORE CHE
CI ISPIRA AD ANDARE SEMPRE OLTRE E SFIDARE LE
CONVENZIONI DELL’ALTA OROLOGERIA.
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5.548

6.721

+21%

enrico.netti@ilsole24ore.com

esempio, gli artigiani, in uno
degli step cruciali nel processo di
vendita online. Il cliente vuole
infatti ricevere la merce in tempi
rapidi e certi al minor costo
possibile. In quest’ottica un paio
di settimane fa eBay aveva
siglato un accordo con Con
fcommercio per agevolare
l’ingresso delle aziende nell’are
na dell’ecom. Ha così preso il via
un roadshow  la prossima tappa
sarà il 14 novembre a Ferrara 
per promuovere il canale di
vendita online. Il gestore delle
spedizioni è sviluppato in
collaborazione con Packlink,
che provvede per conto del
marketplace alle spedizioni, ai
pagamenti, agli aspetti tecnici e
all’assistenza clienti.

Prodotti

+17%

eBay aiuta Pmi e privati
a gestire le spedizioni
ettere a disposizione di
tutti il proprio know how
nella logistica. È questa la mossa
di eBay, che oggi avvia anche in
Italia il “gestore delle spedizio
ni”, un servizio a disposizione di
tutti i venditori del marketplace.
Da un’unica piattaforma
online il venditore, sia esso un
privato, un merchant professio
nale o una Pmi, gestisce l’intero
processo di spedizione. «I
vantaggi sono nel deciso taglio
dei tempi e dei costi di gestione e
spedizione delle merci  spiega
Claudio Raimondi, general
manager di eBay Italia . Inoltre il
risparmio può arrivare al 40%
rispetto alle tariffe applicate al di
fuori della piattaforma».
È un passo per supportare le
micro aziende, le Pmi e le realtà
meno strutturate come, per

Eventi/1. Il 27 e 28 ottobre

pTorna il consueto appun

Shopping digitale

Vetrine online/2. Possibili risparmi fino al 40%
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IN CALENDARIO

Un premio alle migliori
«parole d’impresa»
pPiccole e medie imprese an
cora in gioco per la seconda edi
zione di «Parola d’impresa», il
premio al miglior progetto di
comunicazione pubblicitaria su
carta stampata e new media pro
mosso da Piccola industria Con
findustria e Upa (Utenti pubbli
cità associati) e organizzato con
il sostegno del Sole 24 Ore e in
collaborazione con «L’Impren
ditore», il mensile di Piccola in
dustria,in programma domani a
Milano alle 14.30, presso l’Audi
torium Padiglione Italia a Expo
2015. Obiettivo del premio: sen
sibilizzare il mondo delle Pmi
verso una comunicazione di
qualità. Perché la pubblicità è lo
strumento per trasmettere va
lori e raccontare un’identità.
Con l’aiuto di autorevoli ospi
ti verranno approfonditi gli at
tuali trend della comunicazione
pubblicitaria, delineando stra

tegie e prospettive a misura di
Pmi. Nel corso della cerimonia
saranno presentate le campa
gne delle imprese finaliste, alle
quali sarà consegnata una men
zione d’onore, e saranno procla
mati i vincitori.
Confindustria offre a tutti i
partecipanti (fino a esaurimen
to posti) un biglietto omaggio
per l’ingresso a Expo Milano
2015. Sarà possibile ritirarlo do
mani, 20 ottobre, dalle ore 10 fi
no alle ore 15, accedendo esclusi
vamente attraverso l’ingresso
Triulza tramite una corsia dedi
cata a Confindustria.
Per motivi organizzativi è ne
cessario che ciascun parteci
pante confermi entro oggi la
propria adesione, registrandosi
al seguente link: http://parola
dimpresa.confindustria.it/pre
miazione.
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Eventi/3. Domani a Milano presso la sede del Sole

Il general contractor
fattore di competitività
ROYAL OAK
CALENDARIO
PERPETUO
IN ORO ROSA.

AUDEMARS PIGUET BOUTIQUES
MILANO – ROMA – VENEZIA
TEL. +39 02 67493105

pLa progettazione di nuo
vi impianti industriali rap
presenta oggi non solo una
scelta strategica di amplia
mento del business, ma an
che un veicolo per la valoriz
zazione del proprio brand e
dell’immagine aziendale.
In questo quadro, la fi
gura del general con
tractor, assumendosi i ri
schi economici e finanzia
ri legati alla realizzazione
di un nuovo immobile, di
venta una garanzia sul
controllo del processo
produttivo e sulla qualità
del prodotto finale.
Per approfondire gli
aspetti chiave di questa scel

ta, domani a Milano, presso
la sede del Sole 24 Ore in via
Monte Rosa 91, si terrà, a par
tire dalle ore 15, l’incontro «Il
general contractor leva
competitiva per la crescita
d’impresa».
L’evento rappresenta un
momento di confronto tra
manager e imprenditori sugli
strumenti e sui sistemi propri
di una gestione integrata del
la pianificazione e dello svi
luppo del progetto di costru
zione dell’immobile.
Per informazioni e iscri
zionisi si può consultare il si
to internet http://eventi.ilso
le 24ore.com/gse.
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