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Continua a ritmo sostenuto la crescita dell’e-commerce in Italia. Secon-
do un’indagine condotta da Confesercenti sulla base dei dati camerali e 
dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, le attività di 
commercio via internet sono aumentate dell’8,4% nel 2017 e del 72,6% 
dal 2012. 

In Italia ci sono circa 18mila negozi solo online, più altri 10mila che hanno affian-
cato la vendita su internet a quella tradizionale. 

Negli ultimi cinque anni, la crescita maggiore si è registrata al Sud (+116,9% di 
negozi, +12,8% solo nel 2017), mentre a livello nazionale si è avuto un incremen-
to di oltre 7.500 unità: in pratica, negli ultimi cinque anni ci sono state quattro 
aperture online al giorno.

 
 La Lombardia è la regione con il maggior numero di attività di e-commerce (3.226) e copre, da 
sola, quasi un quinto dell’intero settore. A sorpresa, al secondo posto la Campania – una regione 
che sta riuscendo a sfruttare in maniera molto positiva le nuove tecnologie – con 2.204 negozi 
online, seguita dal Lazio (2.078). 

Campania Lombardia Lazio
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QUANTO VALE L’E-COMMERCE

Il commercio elettronico, secondo un’indagine presentata dall’Osservatorio 
eCommerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Mi-
lano e da Netcomm a ottobre 2017 ha fatto registrare un incremento del 17% 
rispetto al 2016 del fatturato dell’e-commerce, che ha raggiunto i 23,6 miliardi.

 
 
 
Per la prima volta, i prodotti valgono più dei servizi, grazie a una crescita del 28% che ha portato 
il valore a 12,2 miliardi. Il turismo è il primo settore (9,2 miliardi di fatturato) seguito da elettronica 

(4 miliardi) e abbigliamento (2,5 miliardi). Da registrare anche la crescita del food&grocery.

Dal punto di vista dei device più utilizzati, da segnalare la crescita del 65% degli 
acquisti via smartphone, che da soli valgono 5,8 miliardi.  

I SOGGETTI COINVOLTI

Per quanto riguarda le aziende coinvolte, bisogna notare come la “torta” vada so-
prattutto ai grandi player: i primi venti soggetti, infatti, realizzano il 71% del fattu-
rato complessivo e i primi 250 oltre il 95%, i restanti siti dalla 251esima posizione 
in poi (parliamo di oltre 10mila aziende) totalizzano meno del 5%, ovvero meno 
di 500 milioni di euro complessivi. 

Per quanto riguarda i consumatori, invece, nel 2017 in 22 milioni hanno fatto 
almeno un acquisto online, in aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Tra 
questi, i 16,2 milioni di clienti abituali – che effettuano cioè almeno un acquisto 

4 mld (Informatica ed elettronica)

9,2 mld (Turismo)

2,5 mld (Abbigliamento)

1,3 mld (Assicurazioni)

0,9 mld (Arredamento e home living)

0,85 mld (Food & Grocery)

0,84 mld (Editoria)
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al mese – generano il 93% della domanda totale, con una spesa media annua di 
1.357 euro pro capite. Gli acquirenti sporadici, invece, spendono mediamente 
284 euro ogni dodici mesi.  

Uno sguardo all’età di chi decide di 
avviare un’impresa online: il 28% del 
campione ha meno di 35 anni e la 
media dell’età è di 39 anni, quasi 10 in 
meno rispetto alla media generale di 
quanti si dedicano a svolgere un’attività 
commerciale. 

Media: 39 anni 28% < 35 anni

L’EXPORT

Ancora minoritaria, la vendita di 
prodotti online verso consumatori 
stranieri fa registrare circa 3,5 miliardi di 
fatturato. 

In questo caso i prodotti sono ancora 
più preponderanti rispetto ai servizi, e 
valgono complessivamente 2,3 miliardi 
di euro. La bilancia commerciale (il 
saldo tra acquisti fatti su siti esteri da 
italiani e su siti italiani da stranieri) 
è positivo per circa 800 milioni, in 
aumento di 150 milioni rispetto al 
2016. L’export rappresenta il 16% delle vendite 

provenienti da e-commerce. 

16%

84%
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IL FUTURO

Il 2018 si annuncia simile come dinamica a quanto registrato nel 2017. Per que-
sto motivo sarà necessario privilegiare una serie di aspetti. Prima di tutto, la user 
experience, che si traduce ad esempio in siti di e-commerce progressive e adap-
tive per desktop e mobile, in modo da andare incontro alle nuove esigenze di 
una clientela sempre più dinamica e disposta a fare acquisti in movimento. In 
secondo luogo, non si può prescindere dai nuovi ritrovati in materia di Intelligen-
za Artificiale. Secondo i dati di Google, il 20% delle ricerche sul portale da mobile 
viene fatta tramite assistenti vocali. Per questo, un negozio di e-commerce che 
voglia offrire qualcosa di innovativo alla clientela deve pensare all’attivazione di 
chatbot che rispondano alle diverse domande ed esigenze dei potenziali con-
sumatori. Senza contare l’importanza sempre crescente dei social network, au-
tentici catalizzatori di potenziali clienti che possono trovare articoli interessanti 
tramite Facebook o Instagram e venire immediatamente indirizzati alla pagina in 
cui effettuare l’acquisto. 

Marco Scotti 
giornalista economico 
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