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Lo studio dall’Osservatorio e-commerce B2C Netcomm, giunto alla decima edizione, ha 
dati molto interessanti che portano anche a fare delle riflessioni su come agire alle aziende 
italiane. 
La ricerca ha misurato il valore delle vendite, intese come valore complessivo dei beni 
transati, analizzando i fatturati dei principali operatori italiani presenti su internet con 
piattaforme e-commerce: il 2011 farà registrare una nuova accelerazione dell’e-commerce, 
con una crescita prevista del 19% che porterà il valore complessivo a quasi 8 miliardi di 
euro. 
Crescono le vendite di prodotti del 23% e di servizi del 17% . 
Andando a vedere il particolare il maggior tasso di crescita è stato del settore Abbigliamento 
con un incremento del +41% e un valore delle vendite di 735 milioni di euro. 
Ottima performance anche per  Editoria, Musica e Audiovisivi (la cui crescita passerà dal 
+21% del 2010 al +30% di quest’anno e il totale venduto sarà pari a 260 milioni di euro), e 
Informatica&Elettronica di consumo (che raddoppierà la sua crescita dal +11% del 2010 al 
+21% del 2011 per 812 milioni di euro di vendite complessive). 
Rallentano il  Turismo, con una crescita del +13% (e un valore complessivo delle vendite 
non lontano dai 4 miliardi euro, pari al 49% delle vendite e-commerce da siti italiani) e 
Assicurazioni, che faranno registrare nel 2011 un aumento del 15% (e un valore di 667 
milioni di euro). 
I sistemi di pagamento più utilizzati sono:  
• Carta di credito (72%) 
• Paypal (14%) 
• Bonifico bancario (7%)  
• Contrassegno (4%) 
 Questo il mercato su un mercato di 25 milioni di utenti  con età compresa tra i 18 e i 64 
anni e una percentuale di Web Shopper intorno al 35% che si prevede si incrementerà 
intorno al 42% entro fine anno. 
Le abitudini degli acquirenti cambiano e quindi è necessario essere presenti per non 
rimanere esclusi. Esser piccoli su internet non e’ un problema, è il servizio che conta! 

	  

	  


