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Fonti

Consumer Attitude

Il settore dell’e-commerce B2C riguardante le vendite di 
prodotti e servizi da siti web operativi in Italia, è cresciuto 

esponenzialmente del 321%

Strumenti Advertising

consumatori che ritengono che 
il posizionamento di un brand 
nei risultati di ricerca ne riflette 

l’importanza

56%
consumatori che ritengono che i 

risultati di ricerca con 
informazione locale sono 

molto rilevanti 

72%
consumatori che hanno 

effettuato ricerche online 
prima di acquistare prodotti

in Italia

74%

16 Mln di acquirenti online negli ultimi 6 mesi

ha effettuato almeno un acquisto 
utilizzando un’App su Smartphone

18,3%
 ha acquistato in rete utilizzando 

esclusivamente il sito Web

75%
ha effettuato almeno un acquisto 

utilizzando un’App su Tablet

11,5%

RemarketingSearch Rete Display YouTube
Google 

Shopping Google Plus

E-COMMERCE

6,496
Mln di €

servizi

3,931
Mln di €

prodotti

2,777
Mln di €

altro

Come sono ripartiti i pagamenti?

Lo stato degli acquisti via app

In pochi casi gli acquirenti online hanno compiuto i propri acquisti utilizzando 
unicamente le App dei merchant sui dispositivi mobili

Come sono ripartite le vendite per settore merceologico?

pagamenti
2014

CARTA DI CREDITO
 -1% rispetto al 2013

70%

ALTRO
-1% rispetto al 2013

7%

4% BONIFICO BANCARIO
stabile rispetto al 2013

3% CONTRASSEGNO
stabile rispetto al 2013

0,5% PAGAMENTO IN DENARO
-0,5% rispetto al 2013

PAYPAL
+2% rispetto al 2013

23%

vendite
2014

TURISMO
5,413 milioni di € 

41%

ALTRO
2,773 milioni di €

21%

ABBIGLIAMENTO
1,848 milioni di €

14%

ASSICURAZIONI
1,056 milioni di €

8%
SPESA ALIMENTARE

132 mila €

1%

EDITORIA
396 mila € 

3%

INFORMATICA/ELETTRONICA
1,584 milioni di €

12%

4,107
Mln di €

2006

13,204
Mln di €

2014

Quali sono i settori principali nell’e-commerce B2C?

Qual è il valore degli acquisti online riguardanti il mercato estero?

+9% rispetto al 2013 +26% rispetto al 2013 +23% rispetto al 2013

14,690
Mln di €

2014 3,976 milioni di € (27%) domanda da clienti italiani a siti esteri

10,714 milioni di € (73%) domanda da clienti stranieri a siti italiani

1,6 miloni di di acquirenti comprende gli utilizzatori di Tablet 

2,56 milioni di acquirenti comprende gli utilizzatori di Smartphone


