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[ Premessa e introduzione ]

a cura di Roberto Liscia, Presidente di Netcomm

Il trend di mercato per l’e-commerce in Italia indica un aumento delle vendite online al dettaglio 
(BtoC) del 17% nell’ultimo anno. Questo tasso di crescita è superiore a quello che registriamo 
nei principali mercati europei (Gran Bretagna, Germania, Francia) a conferma degli ampi margini 
che ha ancora il commercio elettronico in Italia, poiché oggi rappresenta solo il 3,6% del totale 
dei consumi, contro ad esempio il 15% della Gran Bretagna e l’8% della Germania.

Questa distanza dagli altri paesi è anche dovuta al tessuto imprenditoriale italiano costituito 
da imprese che hanno meno di 10 dipendenti. Da queste realtà l’e-commerce è un fenomeno 
che viene approcciato con diffidenza. Inoltre la piccola impresa italiana è quasi sempre poco 
strutturata. Raramente all’interno dell’azienda esiste una politica commerciale e di marketing, 
perché la società non ha risorse da dedicarvi e culturalmente manca la capacità di rapportarsi 
con i nuovi strumenti digitali.

L’e-commerce quindi diventa un problema in più da risolvere invece che un’opportunità di 
crescita che potrebbe intravedere anche nell’export, potenziato dagli strumenti digitali, un 
nuovo asse di sviluppo. L’Italia è conosciuta nel mondo per i suoi prodotti di abbigliamento, 
calzature, accessori, moda, arredo, design, vino e prodotti agro-alimentari di qualità. Tutte le 
piccole e medie imprese italiane che producono e/o commercializzano questo tipo di prodotti 
hanno degli spazi di mercato straordinari.

Nel Web, ad ogni buona azione corrisponde una reazione che genera un aumento delle vendite. 
L’aumento delle vendite, a sua volta, porta alla necessità di dedicare maggiori risorse al Web, 
attrezzarsi per le spedizioni e per il customer care.

La logistica, in particolare, è un driver chiave per il successo delle aziende digitali e per i loro 
modelli di business. Il miglioramento della logistica a livello europeo potrà avere un significativo 
impatto positivo anche sulla crescita e sulla nuova occupazione. I progressi che avverranno 
nella logistica cross-border porteranno benefici a tutti gli attori coinvolti nelle attività del 
commercio elettronico, dai consumatori ai merchant e agli stessi operatori logistici. Negli ultimi 
anni la domanda di nuovi servizi a maggior valore è molto cresciuta e il consumatore online si 
aspetta nuove e più sofisticate opzioni per la consegna e il ritiro dei beni acquistati (consegna in 
giornata, locker, click and collect, spedizione dal negozio, connected delivery) congiuntamente 
a nuovi metodi di pagamento sicuri, facili, immediati e nuove soluzioni affidabili di tracciamento 
e rendicontazione.

Attualmente non vi sono soluzioni integrate di logistica a livello europeo che rispondano alle 
esigenze del consumatore e, nel contempo, soddisfino i bisogni del merchant che deve 
affrontare la gestione delle consegne e dei resi cross-border.
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Venendo al mercato italiano, più piccolo rispetto agli altri paesi europei e analizzando le esigenze 
dei consumatori, riscontriamo un panorama di bisogni molto articolato.

L’acquirente italiano ha aspettative elevate in merito al servizio di consegna dei prodotti 
acquistati online. Considera normale che il servizio sia veloce e puntuale, possibilmente gratuito, 
con il prodotto ben imballato e ben conservato nel trasporto. Effettivamente è così, come 
mostra l’elevatissimo livello di soddisfazione espresso in merito all’esperienza di consegna. La 
logistica, insomma, funziona bene e offre un notevole contributo allo sviluppo dell’e-commerce 
nel nostro paese.

Eppure, leggendo in modo più approfondito i risultati dell’analisi di Netcomm, si comprende 
come questa situazione sia frutto di un compromesso tra le esigenze dell’acquirente e la 
flessibilità dei servizi di consegna oggi disponibili. Ci sono casi in cui la consegna viene fatta al 
domicilio di un conoscente anziché al proprio perché non si dispone del servizio di portineria 
(presente solo nel 12% delle case degli acquirenti online). In altri casi poi l’acquirente opta per 
il ritiro del prodotto in un luogo fisico perché è l’unico modo per averlo o perché preferisce il 
contatto diretto con una persona. La relazione personale è particolarmente importante quando 
l’acquirente vuole pagare alla consegna anziché online, soprattutto nel caso dei pagamenti in 
contanti.

L’analisi ha individuato l’emergere di diverse eccezioni rispetto alla prassi della prima stagione 
dell’e-commerce (compro e pago online, aspetto di ricevere a domicilio). Oggi, nell’era degli 
acquisti online di massa, le esigenze degli acquirenti sono più diversificate di una volta e i servizi 
di consegna a domicilio non sono ancora adeguatamente attrezzati a rispondervi. Le estensioni 
del servizio più citate e più apprezzate riguardano il pagamento in contanti, la consegna su 
appuntamento, la consegna di sabato o nelle ore serali, i servizi accessori di reso immediato, la 
consegna al piano, l’installazione e la prova del prodotto. Sono tutti elementi di arricchimento 
dell’offerta di consegna che consentirebbero di convincere molti acquirenti sporadici, o non 
acquirenti online, ad aumentare la frequenza di acquisto e dare ulteriore impulso alla crescita 
dei volumi del settore.

Due consigli, uno per i merchant e uno per gli operatori della logistica.

➠  Gli acquirenti online mal sopportano qualche euro di costo di consegna e preferirebbero che 
fosse sempre compreso nel costo del bene acquistato.

➠  Più della metà degli acquirenti online ricorda il nome del corriere che ha recapitato il prodotto a 
casa. Quello del corriere non è un servizio grigio e indistinto, ma l’ultimo miglio di un’esperienza 
d’acquisto che vive un momento importantissimo nella consegna del prodotto. Si sa che di 
ogni esperienza il ricordo che rimane più impresso è l’ultimo: il successo dell’e-commerce 
italiano è anche frutto del buon lavoro dei corrieri ed è un capitale di credibilità e fiducia che 
non va impoverito, anzi, arricchito di nuove componenti di servizio.

La normativa europea è in forte evoluzione anche sul tema della logistica e l’orientamento è 
quello di rafforzare e rendere più efficace tutta la filiera tramite nuovi strumenti normativi in 
aggiunta agli obblighi previsti già dalla normativa UE sui diritti dei consumatori che:
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➠  impongano ai venditori di fornire al consumatore informazioni chiare e trasparenti sull’iter di 
consegna e sulle opzioni di restituzione al mittente;

➠  impongano ai venditori di fornire al consumatore informazioni chiare, trasparenti e comparabili 
sulla qualità dei servizi di consegna;

➠  impongano ai venditori di rispettare parametri prestabiliti di qualità a fronte dei quali sia 
possibile controllare i livelli delle prestazioni.
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[ 1. Il contesto logistico dell’e-commerce in Italia ]

1.1 L’e-commerce in Italia e il ruolo della logistica

Il mercato dell’e-commerce, anche definito come commercio elettronico, riguarda tutte le 
transazioni realizzate via internet, aventi ad oggetto la vendita o l’acquisto di beni o servizi 
compiute da aziende, consumatori e/o istituzioni pubbliche.

L’e-commerce è uno dei fenomeni economici globali più rilevanti dell’ultimo decennio, in grado 
di crescere ed affermarsi anche in contesti di mercato recessivi. Il valore mondiale dell’e-
commerce BtoC ha raggiunto nel 2013 un valore di 1.173,5 miliardi di euro, con una crescita 
annua del +13,6% rispetto al 20121. Gli e-shopper nel mondo sono circa 1.181 milioni, pari al 
16% della popolazione mondiale2. Le prime tre nazioni al mondo per valore dell’e-commerce 
BtoC sono rispettivamente gli Stati Uniti (315,4 miliardi di euro), la Cina (247,3 miliardi di euro) 
e il Regno Unito (107,1 miliardi di euro)3.

All’interno di questo scenario mondiale, l’Italia sta assumendo un ruolo interessante e mostra 
una forte dinamica evolutiva. Uno studio internazionale ha identificato l’Italia tra i primi 15 paesi 
a livello mondiale per attrattività del mercato online, annoverandola tra le nazioni di nuova 
generazione per lo sviluppo del mercato online4 (ossia caratterizzate da un alto potenziale di 
crescita online e un’evoluzione ancora limitata dei comportamenti dei consumatori). In Italia 
infatti, il mercato dell’e-commerce è cresciuto costantemente negli ultimi dieci anni, generando 
performance interessanti rispetto a tutti i principali indicatori di mercato. Il valore dell’e-commerce 
BtoC è aumentato costantemente nell’ultimo decennio, registrando dei tassi di crescita annui 
nell’intorno del 20%. Nel 2013 il mercato dell’e-commerce BtoC in Italia è stato pari a 14,4 
miliardi di euro, crescendo del 19% rispetto al 2012. Per il 2014 si prevede un incremento 
del 25% e il raggiungimento di 18 miliardi di euro5. Il mercato italiano dell’e-commerce BtoC 
coinvolge 15,8 milioni di e-shopper6, pari al 51,9% degli utenti internet. Restringendo il campo 
agli acquirenti più frequenti, gli e-shopper abituali7 sono 10 milioni e rappresentano il 32,8% 
degli utenti internet8. Indagando le caratteristiche socio-demografiche degli e-shopper italiani, si 
osserva una leggera prevalenza di uomini rispetto alle donne (55,4% vs 44,6%, principalmente 
legato al fatto che l’utenza Internet italiana è leggermente più popolata da uomini) e una 
maggior concentrazione nei centri urbani più grandi (se nei piccoli centri, ossia con meno di 
10mila abitanti, si trova un acquirente online ogni 5,8 individui, nei grandi centri ve ne è uno ogni 
2,1 persone)9. A livello di carrello, l’acquisto di servizi e beni digitali prevale rispetto a quello di 
beni fisici, generando rispettivamente il 53,5% e il 46,5% del valore del mercato BtoC10. Tale 
scenario risulta in controtendenza con la media europea, nei cui paesi i beni fisici prevalgono 
generalmente sui servizi e sui beni digitali. Tra i settori merceologici più arretrati a livello italiano, 
vi è sicuramente quello dell’alimentare. Per quanto riguarda i device coinvolti nel processo 
d’acquisto, il ruolo di tablet e smartphone è cresciuto e rappresenta un interessante driver di 
sviluppo per il futuro. Tra i quasi 16 milioni di e-shopper infatti il 18% di essi ha avuto almeno 
un’esperienza di acquisto utilizzando una app su smartphone e l’11% di essi ha effettuato 
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almeno un acquisto utilizzando una app su tablet11. In generale, gli e-shopper italiani sono 
molto soddisfatti dell’esperienza di acquisto online e assegnano un voto medio di circa 8,4 
all’esperienza vissuta (su una scala da 1 a 10). Questo indicatore di soddisfazione, fin dalla sua 
prima rilevazione nel 2011, mostra una costante e leggera crescita, sempre superiore ad un 
voto medio di 812. Il digitale, oltre ad aver creato un nuovo canale di verdite, sta ridefinendo il 
modo di acquistare di milioni di italiani e numerose evidenze mostrano come l’online influenzi 
in misura notevole anche gli acquisti in canali tradizionali. Ad esempio, molti touch point online 
(ricerca web, siti del produttore, comparatori di prezzo, ecc.) sono consultati da più di un 
acquirente su tre per raccogliere informazioni su un prossimo acquisto di tipo tradizionale: il 
primo – e comune a tutte le principali categorie merceologiche acquistate– è la ricerca sul Web, 
generalmente svolta a partire da Google13. Ogni categoria di prodotto comunque ha il proprio 
touch point di riferimento nell’online. In alcuni casi poi, la raccolta di informazioni online può 
influire in maniera decisiva sugli acquisti tradizionali (circa nel 21% secondo la ricerca NetRetail, 
l’osservatorio trimestrale di Netcomm sul ruolo del digitale negli acquisti degli italiani)14.

L’avvento dell’e-commerce e, più in generale, del digitale oltre ad aver profondamente modificato 
le abitudini d’acquisto dei consumatori, sta avendo un forte impatto anche sulle aziende che 
desiderano operare in questo settore. In Italia, così come accade a livello mondiale, si assiste da 
un lato allo sviluppo di imprese di e-commerce, siano esse start-up digitali o aziende tradizionali 
che si evolvono; dall’altro lato invece nascono nuove società di servizi, con l’obiettivo di far 
fronte ai nuovi e crescenti bisogni delle imprese digitali. Le aziende che vogliono operare nel 
mondo dell’e-commerce devono infatti possedere un’approfondita cultura digitale e saper 
definire e gestire determinati processi ed attività, non sempre affini a quelli dei business più 
tradizionali. Ne sono un esempio le strategie e le attività di web marketing, la dinamica gestione 
del catalogo prodotti o le attività di delivery dei beni ai consumatori finali. Quest’ultimo aspetto 
rientra in un’area aziendale estremamente cruciale per le imprese di e-commerce, quella della 
logistica, che sta avendo un profondo impatto sulle strategie e sugli assetti aziendali e che è 
oggetto di una forte evoluzione in questi anni.

La funzione logistica nel mondo e-commerce, soprattutto BtoC, riguarda tutte le attività, i 
processi e le risorse legate al trasferimento dei beni dall’azienda merchant al consumatore finale. 
Un tipico ciclo logistico di e-commerce BtoC prevede le seguenti macro-attività: la gestione 
degli approvvigionamenti; il ricevimento dei prodotti nel magazzino o nella rete di magazzini del 
merchant; lo stoccaggio e la gestione delle scorte; la gestione degli ordini; l’allestimento degli 
ordini e il packing; la consegna al cliente finale; il supporto post-vendita, comprensivo della 
gestione dei resi e di altre attività di customer care15.
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In questo processo, tipicamente vi sono tre tipologie di attori coinvolti: gli operatori logistici, 
i merchant e i consumatori finali. Il ruolo e le attività rispettivamente degli operatori logistici 
e dei merchant dipendono dalla struttura logistica e dagli obiettivi strategici che l’impresa di 
e-commerce definisce. 

A titolo di esempio, alcuni degli elementi chiave per la progettazione di una struttura logistica 
sono:

 • l’identificazione e l’outsourcing di parte o tutte le attività logistiche;
 • la realizzazione di una rete distributiva dedicata rispetto ad una condivisa;
 • il livello di automazione necessario dei processi, ad esempio quelli di picking e di packing;
 • il livello qualitativo del servizio di consegna e la presenza di eventuali servizi accessori;
 • la soglia massima di costo sostenibile per l’azienda.

Come si evince da questa prima dissertazione sul tema, tendenzialmente la logistica distributiva 
nel commercio elettronico BtoC è più complessa rispetto alla logistica a supporto dei canali 
tradizionali. Le principali ragioni sono: la presenza di un’unità di movimentazione generalmente 
“piccola” (gli ordini sono effettuati a pezzo rispetto ai colli tipici del BtoB); la necessità di realizzare 
delle attività aggiuntive (per esempio, il picking e il packing dei singoli ordini); il forte impatto che 
il servizio di consegna ha sulla soddisfazione del consumatore rispetto all’esperienza d’acquisto 
online16. Infatti, come emerso nel Net Retail - l’osservatorio trimestrale di Netcomm sul ruolo 
del digitale negli acquisti degli italiani - il servizio di consegna è l’elemento che maggiormente 
incide sulla soddisfazione complessiva dell’e-shopper, seguito dalla facilità di individuazione e 
di acquisto del prodotto e dalla chiarezza delle condizioni di vendita e di consegna offerte dal 
merchant in fase di acquisto17.

Per quanto riguarda il sistema logistico italiano, nel 2013 gli acquisti online di beni fisici hanno 
generato un movimento medio mensile di circa 8 milioni di pacchi (tranne che nei mesi estivi). 
Per il 2014 è previsto un incremento del 16% circa, che porterà i pacchi medi mensili consegnati 
a fronte di un acquisto online a circa 9,5 milioni18. Il contributo dell’e-commerce alle spedizioni 
totali effettuate in Italia sta prendendo sempre più piede. Si stima che nel 2013 la quota delle 
spedizioni e-commerce sul totale italiano sia stata del 10% circa e che tale quota sarà destinata 
a crescere progressivamente nei prossimi anni19.

Sempre più importanti a livello logistico in Italia e, più in generale, in Europa sono le transazioni 
cross-border. Infatti, se in Italia il mercato domestico è cresciuto con tassi annui nell’intorno del 
20%, le vendite online di aziende italiane all’estero sono aumentate nell’ultimo triennio del 24%-
30%20. Tale fenomeno si registra anche a livello europeo. In Europa infatti dal 2013 al 2018 si 
prevede un incremento annuo delle transazioni cross-border del 21%, superiore di 12 punti 
percentuali rispetto alla crescita prevista per le transazioni domestiche nello stesso periodo21. 
Ad oggi nell’UE solo il 6% circa di tutte le imprese ha effettuato vendite online verso altri paesi 
dell’UE (rispetto al 14% circa di aziende che vendono online nel proprio mercato nazionale)22. 
Questo crescente peso delle transazioni cross-border ha un forte impatto sulle aspettative e 
sulle esigenze dei consumatori e dei merchant stessi, che non sempre vengono soddisfatte in 
termini di velocità, qualità, affidabilità e costi di consegna23.
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Conclusioni
Tutto ciò posto, così come evidenziato anche dalla Commissione Europea nella sua 
Comunicazione sull’e-commerce, risulta evidente che il sistema logistico per la consegna 
fisica della merce acquistata on-line è e sarà uno degli elementi chiave per la crescita  
dell’e-commerce a livello italiano e, più in generale, europeo24.

1.2 Le esigenze dei consumatori italiani

Come riportato nel precedente capitolo, la consegna del prodotto al cliente finale è un momento 
fondamentale nel customer journey dell’acquirente online, in grado di incidere significativamente 
sul livello di soddisfazione che percepisce rispetto all’intera customer experience. 
Ma come si comportano oggi gli e-shopper italiani rispetto ai servizi di delivery? E quali 
esigenze non ancora soddisfatte hanno? Le ricerche più recenti di Netcomm mostrano un 
chiaro scenario25.

Sistema di delivery: servizi di consegna e servizi di ritiro
Il fenomeno degli acquisti online di prodotti fisici non è particolarmente concentrato: il 26% 
degli acquirenti più attivi (ovvero coloro che acquistano più spesso prodotti fisici) sviluppa il 
56% delle transazioni. Poco più della metà delle movimentazioni del sistema di delivery sono 
pertanto generate da circa un quarto degli acquirenti di prodotti fisici. Considerando tutti gli 
acquirenti online, il segmento responsabile di più di metà degli acquisti di prodotti fisici copre 
il 22,8%.

Gli acquirenti online recenti di prodotti fisici utilizzano in maniera predominante il servizio di 
consegna (circa nel 96% delle spedizioni), mentre si affidano al ritiro presso un luogo fisico 
stabilito in misura ancora marginale (solo nel 4% dei casi).

Indagando il sistema di consegna, si osserva come la spedizione presso la propria abitazione 
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sia la modalità nettamente più utilizzata (circa nell’84% delle spedizioni), seguita dal recapito nel 
luogo di lavoro (7%) e al domicilio di un’altra persona (5%). Quest’ultimo caso è legato a ragioni 
diverse, soprattutto l’impossibilità di farsi consegnare il prodotto a casa propria, ma anche per 
via di acquisti per conto di terzi o nel caso di regali.

Quando viene utilizzata l’opzione di consegna, quasi la metà degli acquirenti conosce sola la 
data presunta del recapito, mentre in circa un terzo dei casi non è nota né la data né l’ora; 
la consegna determinata con precisione (giorno e ora prestabiliti) è una rara eccezione. Gli 
acquirenti che usufruiscono del servizio di consegna poi, dichiarano di conoscere quasi sempre 
il costo della prestazione, che in circa 2 spedizioni su 3 è gratuita. Durante l’esperienza di 
consegna, gli acquirenti entrano in diretto contatto con gli operatori logistici: circa la metà degli 
e-shopper ricorda con precisione il nome del corriere che gli ha recapitato il pacco. Per quanto 
riguarda la relazione che si instaura con il corriere, in oltre la metà delle spedizioni l’acquirente 
ha un atteggiamento piuttosto indifferente ma, circa in un terzo dei casi, dimostra una chiara 
preferenza verso un corriere.

In alternativa alla modalità di consegna, negli ultimi anni si sta sviluppando il servizio di ritiro 
presso punti fisici, nei quali il cliente può recarsi per ritirare e in alcuni casi anche pagare i 
prodotti fisici acquistati online. Come riportato precedentemente, questa modalità di delivery 
è ancora poco utilizzata in Italia e riguarda mediamente solo il 4% delle spedizioni di prodotti 
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Poter rendere il prodotto immediatamente

Mi fido di più se vedo una persona

Per un altro motivo:
- no spese di spedizione
- lì posso provare il prodotto

45,0%

32,5%

13,5%

6,6%

5,4%

0,9%

FREQUENZA DI CITAZIONE DELLE RAGIONI A FAVORE DELLA SCELTA DEL RITIRO
[Fonte: Netcomm]
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fisici. Le ragioni del ricorso a questa soluzione sono varie: principalmente la comodità che i 
consumatori hanno in termini di orari e di prossimità e l’opportunità di pagare al ritiro, seguite 
dall’impossibilità di ricevere la spedizione in altro modo e altri aspetti legati alla fiducia che 
genera un rapporto diretto e personale (possibilità di reso immediato e verifica del prodotto).

Gli e-shopper italiani possono usufruire di diverse tipologie di punti fisici: i negozi del merchant, 
i punti di ritiro (ad esempio, edicola, tabaccheria o negozi non del merchant), gli uffici postali o 
i locker (ossia armadietti automatizzati nei quali i clienti possono ritirare i prodotti 24 ore su 24, 
7 giorni su 7). Ad oggi, la modalità di ritiro più utilizzata è quella in un luogo che non è il punto 
vendita del merchant ma un pick & pay, un’edicola, una tabaccheria, ecc. (circa il 50% dei ritiri). 
Segue nel 30% circa dei ritiri l’utilizzo di un punto vendita del merchant: si tratta della situazione 
in cui il venditore online è anche un retailer tradizionale e dispone di una catena di negozi che 
offrono il servizio di ritiro dei prodotti ordinati online. In coda, viene utilizzato il ritiro presso un 
ufficio postale, che interessa circa un ritiro ogni 7 e, a livello più generale, meno dell’1% degli 
acquisti online di prodotti fisici. Ad oggi, il ritiro in un locker è un fenomeno ancora troppo 
recente e limitato per essere analizzato: le stime più aggiornate calcolano che finora abbia 
interessato poche migliaia di e-shopper in Italia.

Alcune caratteristiche del sistema di delivery
In media gli acquirenti online di prodotti fisici possono usufruire del bene in circa 4,5 giorni dalla 
data dell’ordine (4,6 nel caso di consegna e 4,3 per chi opta per il servizio di ritiro). Le consegne 
‘‘same day’’ o quasi (entro le 24 ore) riguardano l’8% degli acquisti ritirati e solo l’1% di quelli 
consegnati.

A livello di servizi informativi, i clienti vengono generalmente avvisati della disponibilità del 
prodotto via mail o via SMS. Nel caso di consegna, le modalità informative sono leggermente più 
varie rispetto a quelle utilizzate nelle situazioni di ritiro, includendo per esempio l’interrogazione 
di un servizio online o il ricevimento di una telefonata.

Molto interessante è la relazione tra la scelta della modalità di pagamento e di quella di delivery. Il 



INCIDENZA DEI SISTEMI DI PAGAMENTO UTILIZZATI 
RISPETTO AL TOTALE DEGLI ACQUISTI ONLINE DI PRODOTTI FISICI

[Fonte: Netcomm]

Con una Carta Prepagata, alla consegna /
presso un luogo fisico

Altro modo/Non ricorda

Non ho pagato, ho utilizzato un credito/buono sconto

Con un Bonifico Bancario

Con una Carta di Credito, alla consegna /
presso un luogo fisico

In contanti alla consegna /presso un luogo fisico

Con una Carta di Credito, mentre acquistavo sul sito

Con una Carta Prepagata, mentre acquistavo sul sito

Con PayPal, mentre acquistavo sul sito

Concentriamoci sul tuo acquisto recente: con quale sistema di pagamento hai pagato ciò che hai acquistato?

8,1%

23,2%

3,7%

2,0%

1,3%
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Servizio di consegna

Servizio di ritiro

2,7%

6,8%

0,4%

0,0%

18,8%

10,8%

41,4%

29,7%

48,6%
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ricorso al ritiro del prodotto è infatti associato alla possibilità di pagare in contanti o, comunque, 
contestualmente al ritiro e non al momento dell’ordine online. Chi sceglie il servizio di consegna 
invece è un acquirente a suo agio con gli strumenti di pagamento online, in particolare PayPal, 
anche se il ricorso ai contanti anche in questo caso non è trascurabile.

Un’altra interessante correlazione è poi quella tra la numerosità del nucleo familiare e la modalità 
di delivery. Si osserva infatti una maggiore propensione al servizio di consegna nelle famiglie più 
numerose. Viceversa, il ritiro presso un punto fisico è più utilizzato dai nuclei familiari composti 
da uno o due persone.

Ampliando l’analisi alle modalità di delivery associate alle transazioni trans-nazionali, si osserva 
come i problemi legati alla consegna dei beni rappresentano la maggioranza dei reclami ricevuti 
dal European Consumer Centres Network rispetto alle transazioni cross-border26. Inoltre, il 
prezzo di consegna è, in media, due volte più alto per le transazioni cross-border rispetto a 
quelle domestiche27.

In generale, la soddisfazione degli acquirenti online rispetto al servizio di delivery sperimentato 
è complessivamente positiva. I consumatori che hanno fatto ricorso ad un servizio di ritiro sono 
mediamente più soddisfatti di quelli che hanno utilizzato la modalità di consegna, principalmente 
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GIUDIZIO E VALUTAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DEL SERVIZIO DI DELIVERY (INDIPENDENTEMENTE DAL SERVIZIO UTILIZZATO)

[Fonte: Netcomm]
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In parte d’accordo, in parte no

[Fonte: Netcomm]

[Fonte: Netcomm]

15

Una Nuova Logistica per l’E-commerce. Dal Locker al Drone

per la maggior velocità, puntualità, comodità e completezza dei servizi offerti.

Desiderata dei consumatori verso il sistema di delivery 
Pensando ai servizi di consegna e di ritiro ideali, i consumatori indicano molti elementi comuni 
ad entrambe le forme di delivery: puntualità, velocità, precisione, sicurezza ed economicità. Al 
servizio di ritiro viene in più richiesto che sia facile da raggiungere, comodo e possibilmente 
gratuito.
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I consumatori poi esprimono interesse verso diverse tipologie di servizi accessori legati alla 
consegna o al ritiro dei beni fisici. La parte più significativa di tali servizi è legata all’esigenza di 
ridurre i disagi tipici della consegna a domicilio, quindi la consegna su appuntamento, l’avviso 
da parte del corriere poche ore prima del recapito effettivo, l’accordo con il corriere per un 
luogo di consegna, il recapito di sabato o nelle fasce serali. 

Meno interessanti invece risultano i servizi aggiuntivi quali il ritiro dell’usato, la consegna al 
piano, l’installazione ed altri servizi fortemente correlati alla tipologia di prodotto acquistato: ciò 
dipende molto probabilmente dal minor peso delle categorie merceologiche per le quali questi 
servizi sono utili rispetto al totale degli acquisti di beni fisici online. Tuttavia, gli acquirenti online 
dimostrano una disponibilità mediamente bassa a pagare un prezzo aggiuntivo per usufruire 
dei servizi a valore aggiunto.

Conclusioni
Nonostante la soddisfazione dei consumatori rispetto all’attuale offerta di servizi di delivery sia 
mediamente elevata, diversi elementi mostrano come ci siano interessanti aree di evoluzione. 
Infatti, sebbene attualmente il servizio di consegna riguardi oltre il 90% di tutte le spedizioni, 
diversi fattori suggeriscono che in futuro le modalità di ritiro avranno un peso decisamente 
maggiore rispetto all’attuale. 
In primis, anticipando un tema che sarà approfondito successivamente, il maggior utilizzo dei 
servizi di consegna è legato all’attuale offerta dei principali merchant, ad oggi essenzialmente 
costruita attorno al recapito a domicilio. Inoltre, un elemento a favore dello sviluppo dei punti 
di ritiro è la propensione degli acquirenti italiani verso la modalità di pagamento in contanti o 
comunque alla consegna, in particolare in quella fascia di acquirenti online meno a loro agio 
con i sistemi di pagamento elettronico. I servizi aggiuntivi alla consegna che i consumatori 
considerano più interessanti sono poi proprio quelli che permettono di ridurre i disagi insiti nella 
consegna a domicilio.

Da questo quadro emergono delle chiare opportunità di multicanalità ancora non sfruttate. 
Non solo, un servizio di delivery mediato da una persona fisica, unito alla possibilità di pagare 
tramite contrassegno, potrebbe avvicinare al mercato online un potenziale nuovo segmento di 
mercato, attualmente non presidiato.

Infine, i dati relativi alle transazioni cross-border mostrano diverse aree di sviluppo del sistema 
di delivery offerto ai consumatori italiani e, più in generale, europei.

1.3 L’attuale offerta dei merchant e degli operatori logistici

Le decisioni strategiche a livello logistico per i merchant
Come già evidenziato, i merchant che operano nel mercato BtoC devono attentamente definire 
e gestire le proprie attività logistiche, poiché queste andranno ad incidere su uno degli elementi 
chiave della customer experience per gli acquirenti: il ricevimento del bene. Dato il ruolo centrale 
del momento della consegna, questo capitolo concentrerà le proprie analisi sulla fase di delivery 
dei beni, seppur va precisato che la logistica nell’e-commerce BtoC comprenda anche altre 
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attività rilevanti a monte e a valle della consegna stessa. Tra i vari aspetti che i merchant 
devono considerare nella definizione della propria strategia logistica, due sono particolarmente 
rilevanti e degni di approfondimento: il livello di coinvolgimento del fornitore di servizi logistici e 
la definizione dei canali da presidiare.

Rispetto al grado di coinvolgimento, i merchant possono partire dall’affidare ai soggetti logistici 
la consegna del pacco, per poi delegare progressivamente il prelievo a magazzino e alcuni 
servizi accessori (quali il confezionamento dei prodotti e la gestione del reso), fino ad arrivare 
alla gestione di servizi a valore aggiunto o perfino alla progettazione della strategia online28.

A livello di definizione dei canali invece, l’analisi degli acquirenti online ha ben evidenziato 
l’esigenza di avere a disposizione diverse modalità attraverso cui venire in possesso dei 
loro acquisti. La multicanalità perciò non è solo un modo per rafforzare la fidelizzazione 
del cliente, ma spesso diventa un fattore indispensabile per la conclusione di un acquisto. 

Gli elementi principali che caratterizzano i diversi canali sono i seguenti.

  •  Prossimità: è il fattore relativo alla localizzazione fisica del punto di consegna rispetto 
al luogo desiderato dal cliente in un certo momento della giornata. 

  • Orario: è l’elemento relativo all’orario di apertura del canale.
  • Servizi: è la disponibilità di servizi accessori correlati al tipo di canale.
  • Costo: è la componente di costo che emerge dall’uso di un determinato canale.

Ad oggi, come già accennato nel precedente capitolo, vi sono diversi canali attraverso i quali 
è possibile raggiungere un consumatore per la consegna del suo ordine online ed ognuno può 
offrire differenti vantaggi al merchant.

Consegna a domicilio È il canale tradizionale, attualmente più utilizzato dai merchant e, 
quindi, anche dagli e-shopper italiani. Il processo di consegna normalmente prevede che in 
caso di assenza del destinatario venga aperta la giacenza presso il deposito locale del corriere. 
Il cliente ha la possibilità, entro un certo periodo di tempo, di sbloccare la giacenza o attivando 
un nuovo tentativo di consegna a domicilio oppure andando a ritirare l’ordine presso il deposito 
che funge da drop point. Superato il limite di tempo concordato con il corriere per l’apertura 
della giacenza senza che sia avvenuto lo sblocco, l’ordine viene restituito al mittente.

Negozi propri È il canale utilizzato dalle aziende cosiddette “bricks and clicks”, che integrano 
la presenza online con una rete di negozi fisici tradizionali di proprietà. Ciò permette loro di 
poter profilare i propri clienti e di offrire esperienze di acquisto più personalizzate, nonché 
di aumentare i touch point attraverso cui l’azienda può interagire con il consumatore. Basti 
pensare alle opportunità di cross-selling e up-selling che possono emergere dalla conoscenza 
del cliente che entra in negozio per ritirare un ordine effettuato online. 

Negozi di terzi Questo canale viene aperto a fronte di un accordo tra un’azienda che opera 
sul web e una che possiede negozi fisici. In questo modo, il merchant offre ai propri clienti dei 
punti di prossimità per il ritiro degli ordini, mentre il retailer può accogliere nel proprio negozio un 
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potenziale nuovo cliente. In base alla tipologia delle due aziende e del relativo accordo, questo 
canale può anche generare i vantaggi già citati nel caso dei negozi propri.

Reti di drop point Sono reti più o meno specializzate che sfruttano la loro capillarità sul territorio 
per diventare punti di ritiro di prossimità. Possono essere edicole, bar o in alcuni casi dei punti 
di prossimità sviluppati degli operatori logistici. Come per i negozi propri o di terzi, il merchant 
ha la possibilità di ampliare le modalità di ricezione del bene offerte al cliente, mentre dall’altro 
lato l’esercente sfrutta economie di rete. Per gli operatori logistici poi, la rete di drop point non 
solo consente di arricchire l’offerta di servizi per i merchant, ma costituisce anche una soluzione 
più efficiente rispetto alla consegna presso il domicilio del consumatore.

Uffici postali Gli uffici postali sono diventati dei punti di ritiro degli acquisti online, grazie alla 
loro estrema capillarità sul territorio italiano e al fatto di poter essere raggiungibili entro un raggio 
di pochi chilometri dalla gran parte della popolazione italiana.

Locker Come descritto precedentemente, sono dei distributori automatici per il ritiro 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. Il cliente può procedere al ritiro del bene attraverso un pin o un codice di 
transazione, apponendo la propria firma per l’avvenuto ricevimento. Tra i principali vantaggi 
per il merchant vi è innanzitutto quello di offrire al cliente un servizio di ritiro altamente flessibile 
in termini di tempo e di prossimità (possono infatti essere collocati in punti strategici ad alto 
traffico, quali le stazioni di servizio, i centri commerciali, ecc.). I locker possono essere poi 
utilizzati anche come un punto di consegna per i resi e permettono di effettuare pagamenti 
in contrassegno attraverso carta di credito o bancomat. Garantiscono inoltre delle efficienze 
sui costi di movimentazione dei pacchi. Tuttavia, i locker richiedono un costo di installazione 
e di gestione piuttosto elevato per il gestore del servizio, il quale per ripagarsi richiede 
tendenzialmente un alto coefficiente di occupazione e di rotazione delle spedizioni. Inoltre, i 
locker possono essere utilizzati solo nel caso di prodotti con specifiche dimensioni ed il tempo 
massimo di permanenza di un ordine è piuttosto limitato.

Una gestione efficace ed efficiente delle strategie multicanale richiede che le tecnologie 
informatiche sottostanti consentano di avere informazioni puntuali, affidabili e complete rispetto 
agli ordini di ogni canale.

Attuale coinvolgimento degli operatori logistici nelle attività dei merchant
Ad oggi, i merchant si affidano ai fornitori logistici prevalentemente per delegare loro il servizio 
di consegna. Solo in percentuale minore, ma comunque interessante, chiedono di occuparsi 
delle attività di magazzino, di servizi accessori e a valore aggiunto e di attività di progettazione29. 
Generalmente i merchant utilizzano una media di 2,8 corrieri espresso per le loro consegne di 
beni acquistati online nel mercato BtoC30. 
Il ‘‘mercato della consegna’’ è molto concentrato: sette operatori gestiscono circa il 97% delle 
consegne di prodotti fisici acquistati online31. Indagando più in dettaglio l’adozione dei servizi 
a valore aggiunto, emerge come i merchant italiani utilizzino ancora in misura limitata i servizi 
di consegna a valore aggiunto e anche il loro interesse ad utilizzarli sia contenuto. Il livello 
di adozione e di interesse aumenta considerando i servizi informativi a valore aggiunto, in 
particolare per quanto riguarda il tracking dell’ordine, il preavviso alla consegna con sms o mail 
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e la possibilità di modifica dell’indirizzo di recapito32.

Le principali criticità indicate dai merchant ad un maggior coinvolgimento dei fornitori di 
servizi logistici riguardano l’utilizzo da parte di questi ultimi di modelli logistici tipici dei canali 
tradizionali, principalmente incentrati nella gestione del magazzino e del trasporto e poco adatti 
alle specificità delle vendite online. Altre problematiche riguardano poi i sistemi informativi messi 
a disposizione dagli operatori, spesso difficili da integrare e non legati a servizi web-based33. 
Emerge quindi un’indiretta richiesta di maggiore innovazione da parte dell’offerta logistica, 
affinché sappia meglio comprendere e servire il mercato dell’e-commerce BtoC.

Attuale sistema d’offerta degli operatori logistici
Ma quali sono precisamente i servizi legati alla consegna dei beni fisici che attualmente gli 
operatori logistici offrono ai merchant in Italia? Per rispondere a questa domanda il Gruppo 
di Lavoro ha realizzato una mappatura dei principali servizi offerti dai corrieri e dagli operatori 
postali più rilevanti a livello italiano. Tale mappatura è da considerarsi un primo sforzo 
nell’approfondimento del panorama logistico italiano ma, data la continua evoluzione dello 
scenario di riferimento, è da intendersi sperimentale.

Il servizio di consegna standard, offerto da tutti i corriere e operatori postali, è quello a domicilio. 
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Generalmente il numero di tentativi alla consegna previsti è di due nel caso dei corrieri espresso 
e uno nel caso di operatori postali. Accanto a tale servizio vi è un’offerta più o mono eterogenea 
di servizi a valore aggiunto: prevalentemente la consegna su appuntamento, la consegna al 
piano (seppur con limitazioni sul peso e sul volume del pacco) e la consegna ad una data 
concordata. Seguono poi altri servizi offerti in misura minore, quali l’istallazione/montaggio e il 
ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche, generalmente previsti tramite il coinvolgimento 
di terze parti.

A livello di visibility, ossia di disponibilità e fruizione di informazioni, il tracking della consegna è 
un’opzione sempre presente, seppur con differenti livelli di dettaglio e di tipologia di avviso al 
destinatario. Quasi tutti gli operatori realizzano analisi e report di dati aggregati ma, anche in 
questo caso, il livello qualitativo è piuttosto vario.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, tutti i corrieri prevedono il pagamento in contanti 
mentre l’utilizzo di carte di credito o debito non è ancora offerto da nessun operatore.

Rispetto alle specificità e ai vincoli legati ad alcune tipologie di prodotto trasportato, gli operatori 
logistici offrono soluzioni eterogenee. Il trasporto a temperatura controllata è gestito solamente 
da due corrieri e le certificazioni HACCP sono possedute da un solo corriere. La movimentazione 
dei preziosi viene indicata solo da un corriere. Infine, per quanto riguarda il trasporto di prodotti 
pericolosi/infiammabili (normativa ADR), circa metà dei soggetti analizzati risulta abilitato.

Le tempistiche di consegna di solito sono di 24/48 ore per i corrieri espresso e di 3/5 giorni 
per gli operatori postali. La consegna “same day” è offerta solo da alcuni corrieri. Per quanto 
riguarda la copertura temporale del servizio, lo standard di mercato riguarda i giorni feriali. I 
corrieri offrono poi la consegna in orario serale e in alcuni casi anche al sabato. La delivery di 
domenica non è ancora approdata sul mercato italiano.

Per quanto riguarda l’integrazione del servizio di consegna con modalità di ritiro, gli operatori 
logistici si stanno attrezzando per sviluppare reti di locker, di drop point e di uffici postali. Come 
evidenziato in precedenza, il fenomeno è tuttavia ancora in fase embrionale.

Infine, merita un approfondimento specifico l’offerta dei sistemi di integrazione e scambio dati tra 
operatori logistici e merchant. Attualmente le soluzioni proposte sono diverse e non omogenee, 
comportando spesso per il merchant la necessità di utilizzare più sistemi contemporaneamente, 
con conseguenti implicazioni sui tempi e sui costi di integrazione e di flessibilità nell’interscambio 
dei vettori utilizzati. Le principali tipologie di integrazione sono le seguenti.

Web service È un sistema real-time spesso integrabile con i sistemi informativi del merchant, 
che consente un flusso di dati mono o bi-direzionale tramite apposite interfacce di sistema via 
web (XML, Jsol, ecc.). È un’integrazione efficace e flessibile, che permette di trasmettere dati 
delle spedizioni, generare lettere di vettura, recuperare dati di tracking e quotare i costi delle 
spedizioni.

Aree web dedicate È un sito dedicato alla gestione delle attività del merchant, di solito non 
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integrabile pienamente all’interno dei suoi sistemi informativi. È un sistema real-time che 
permette principalmente di trasmettere i dati delle spedizioni, stampare le lettere di vettura, 
verificare il tracking e gestire eventuali problematiche sulle spedizioni.

Software da installare È un servizio scarsamente integrabile con i sistemi informativi del 
cliente. Può essere sia real-time, sia batch e consente principalmente di trasmettere i dati delle 
spedizioni, stampare lettere di vettura, verificare il tracking e gestire eventuali problematiche 
sulle spedizioni.

Trasferimento file via FTP È il sistema di aggiornamento batch per eccellenza, che permette di 
accedere ad un’area riservata dove scambiare dati in maniera mono o bi-direzionale. Consente 
principalmente di trasmettere i dati delle spedizioni, di verificare il tracking e di acquisire dati di 
fatturazione. I formati utilizzati per l’interscambio dei dati sono di solito piuttosto obsoleti, quali 
ad esempio il CSV.

Internazionalizzazione
Un interessante fenomeno, già citato in precedenza, riguarda il peso crescente delle transazioni 
cross-border e delle relative opportunità che potrebbero emergere per i merchant italiani. 

Ad oggi, i merchant che desiderano servire il mercato estero dell’Unione Europea hanno 
generalmente a disposizione 4 possibili modalità logistiche: il servizio postale locale (posta 
lettere o raccomandata); il servizio di corriere postale internazionale dei servizi postali nazionali 
(Express Mailing System); il servizio di corriere espresso internazionale promosso da società 
logistiche internazionali; il servizio di corriere espresso locale (direct injection) offerto da broker 
logistici. Ogni modalità presenta sia vantaggi che svantaggi, risultando più adatta in specifiche 
fattispecie.

Il servizio postale consiste nell’utilizzo del tipico servizio messo a disposizione dalle aziende 
postali locali. Solitamente viene utilizzato per consegnare pacchi poco voluminosi (0,3-0,5 kg), 
comunque non superiori ai 2 kg. Sebbene offra tariffe tendenzialmente vantaggiose, il livello di 
servizio erogato è generalmente basic (circa 2-6 giorni di consegna, limitata tracciabilità delle 
spedizioni, ecc.).

Il servizio di corriere postale internazionale dei servizi postali nazionali è frutto di accordi 
internazionali di operatori postali nazionali facenti parte della Universal Postal Union (UPU). Tale 
servizio, sebbene più avanzato rispetto al tradizionale servizio postale, presenta diversi limiti, 
per esempio rispetto alla qualità del servizio di tracciamento o alla velocità di movimentazione 
dei pacchi.

Il servizio di corriere espresso internazionale è offerto da operatori logistici internazionali che 
tendenzialmente, ad un prezzo più oneroso delle altre modalità logistiche, offrono servizi ad alto 
valore aggiunto. Infatti, i servizi per la movimentazione di pacchi cross-border dell’e-commerce 
BtoC sono caratterizzati da rapidità di consegna, completa interoperabilità di sistema e fornitura 
di numerosi servizi accessori, quali il completo track&trace o la registrazione della firma alla 
consegna.
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Infine, il servizio di corriere espresso locale è fornito da broker logistici che acquistano e 
rivendono servizi di consegna cross-border. Se da un lato questa modalità di servizio offre 
generalmente un buon rapporto qualità/prezzo e un interessante insieme di servizi a valore 
aggiunto, dall’altro richiede l’implementazione di un sistema informatico ad hoc e l’applicazione 
di differenti modelli organizzativi e flussi operativi.

Nel caso in cui il merchant, invece del mercato dell’Unione Europea, volesse commercializzare i 
propri prodotti in nazioni extra UE, dovrà sottostare a delle procedure logistiche più complesse, 
aggravate non solo dai maggiori costi di movimentazione ma anche da una serie di imposizioni 
fiscali e regolamentari.

Da questo quadro d’insieme appare evidente come l’offerta di servizi logistici per le transazioni 
cross-border sia piuttosto eterogenea per tipologia e qualità, con ampi margini di evoluzione. 
Ne sono prova anche le evidenze derivanti da diverse fonti raccolte dalla Commissione 
Europea. La consegna transfrontaliera è considerata un ostacolo alle vendite cross-border dal 
57% delle aziende. Inoltre, diversi studi mostrano come le tematiche logistiche siano citate dai 
merchant all’interno degli ostacoli più problematici che affrontano nella gestione delle transazioni 
transnazionali (i costi più elevati di consegna / prezzo; i tempi di consegna lunghi; la mancanza di 
informazioni sulla qualità della fornitura; le procedure di reclamo; gli oggetti danneggiati o persi; 
i diritti dei consumatori; i resi). Tale trend si conferma anche restringendo il cerchio all’analisi 
delle PMI (mancanza di trasparenza e di informazione sui servizi di consegna; mancanza di 
scelta e disponibilità di soluzioni di distribuzione per quanto riguarda la qualità richiesta e la 
convenienza; mancanza di scelta e accessibilità in termini di copertura geografica)34.

Tale scenario si aggrava considerando le imposizioni fiscali e regolamentari che spesso affliggono 
il mercato italiano. In particolare, alcune delle maggiori complessità legate alle transazioni 
cross-border dei merchant italiani fanno riferimento alla consegna di bevande alcoliche e allo 
smaltimento di toner per stampanti usati.

Conclusioni
Il sistema di servizi legato alla delivery dei prodotti fisici che oggi i merchant offrono agli 
acquirenti online italiani è concentrato attorno alla consegna a domicilio e i servizi a valore 
aggiunto sono ancora limitati. Ciò è principalmente dovuto all’offerta logistica che i merchant 
hanno a disposizione dagli operatori. Infatti, i servizi offerti da quest’ultimi in Italia risentono 
dell’origine business del settore logistico. La conversione verso il mercato BtoC non è ancora 
stata completata e quindi sono ancora assenti o parzialmente presenti quei servizi tipicamente 
rivolti al consumatore finale e caratteristici delle vendite online.
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[ 2. Proposte di evoluzione del sistema logistico per l’e-commerce italiano ]

2.1 I punti di attenzione

L’analisi dello scenario logistico italiano, visto nella prospettiva dei consumatori, dei merchant 
e degli operatori logistici, fa emergere dei chiari driver di sviluppo per l’evoluzione del sistema 
logistico e, di conseguenza, del mercato dell’e-commerce in Italia.

Gli acquirenti italiani sono mediamente soddisfatti dell’attuale offerta di servizi di consegna 
ma, nonostante ciò, l’adozione predominante della modalità di consegna a domicilio sembra 
non essere il frutto di una preferenza espressa dall’acquirente ma piuttosto della scarsità di 
opzioni alternative oggi disponibili. I merchant infatti offrono un insieme di modalità di delivery 
e di servizi a valore aggiunto ancora contenuto, principalmente a causa della limitatezza dei 
servizi a loro proposti dagli operatori logistici, ancora troppo legati al sistema BtoB e ai canali 
tradizionali. Ne deriva quindi come sia i merchant, sia gli operatori logistici possano far evolvere 
il proprio sistema d’offerta, proponendo ai rispettivi clienti soluzioni più ricche e coerenti con il 
mercato online BtoC.

I driver di sviluppo dei servizi logistici offerti dai merchant ai consumatori finali
Multicanalità e servizi a valore aggiunto L’utilizzo predominante della consegna a domicilio 
da parte degli acquirenti online di prodotti fisici è risultato essere chiaramente il frutto di uno 
stato di fatto delle opzioni di delivery disponibili, piuttosto che della preferenza dei consumatori. 
Inoltre, gli e-shopper considerano più interessanti proprio quei servizi a valore aggiunto che 
permettono di ridurre i disagi insiti nella consegna a domicilio. Tuttavia vi è una disponibilità 
tendenzialmente bassa a pagare un prezzo aggiuntivo per usufruire di questi servizi. Viceversa, 
si tratta di servizi tendenzialmente ad alto costo per il corriere e di conseguenza per il merchant.
Questa relativa difficoltà di incontro fra domanda e offerta, soprattutto per alcuni segmenti di 
clientela, può trovare una potenziale soluzione nell’adozione di servizi di ritiro, che soddisfano 
l’esigenza del destinatario di eliminare i problemi della consegna a domicilio e al contempo 
sono economicamente sostenibili per l’operatore logistico e di conseguenza per il merchant. 
Inoltre alcune tipologie di punti di ritiro, grazie alla presenza di una persona fisica e/o alla 
possibilità di pagamento in contrassegno, potrebbero avvicinare al mercato online un potenziale 
nuovo segmento di mercato attualmente non presidiato, caratterizzato da consumatori legati al 
contesto fisico e meno a loro agio con i sistemi di pagamento online.
Da questo quadro emergono quindi delle chiare opportunità di multicanalità ancora non sfruttate 
dai merchant, che dal canto loro però stanno iniziando ad accorgersene. Ne sono un esempio i 
merchant “pure digital” che stanno adottando soluzioni per il ritiro dei prodotti acquistati online 
(negozi, uffici postali, pick & pay, lockers, ecc.).

Nuove modalità di pagamento elettronico Il momento del pagamento è un passaggio chiave 
nella conclusione di una transazione online e nella creazione di una customer experience 
soddisfacente, spesso legato al momento della consegna o del ritiro del bene. Circa il 45% 
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delle transazioni e-commerce infatti si interrompe all’atto del pagamento e nel 22% dei casi 
per via di problemi legati al pagamento stesso35. Inoltre, il pagamento in contrassegno riguarda 
circa il 14% delle transazioni di e-commerce36.
I merchant devono quindi attentamente progettare e sviluppare nuove formule che permettano 
agli acquirenti online di effettuare pagamenti in modo facile, veloce e sicuro. Delle interessanti 
opportunità sono messe a disposizione dalle evoluzioni tecnologiche che offrono strumenti 
sempre più evoluti, efficienti, comodi e sicuri. Tra questi nuovi pagamenti elettronici, si 
annoverano ad esempio il mobile payment, ossia l’acquisto di prodotti o servizi online da un 
device mobile oppure il mobile remote payment, vale a dire il pagamento di un bene o servizio 
acquistato online tramite il proprio device mobile al momento della consegna. Considerando 
tipologie di pagamento elettronico più “semplici”, vi è poi il pagamento alla consegna tramite 
POS.
Gli acquirenti online italiani sembrano piuttosto predisposti a queste innovazioni. Un’indagine 
condotta su un campione di 1.000 utenti mobile italiani nella fascia d’età tra i 18 e i 60 anni 
ha rivelato come per il 67% del campione il mobile remote payment & commerce non sia un 
concetto sconosciuto37. Inoltre, ricerche Netcomm mostrano come l’incidenza degli ordini da 
dispositivo mobile sul totale degli acquisti online sia passato dal 4% nel 2012 al 15% nel 201438.
A livello di infrastruttura di pagamenti elettronici, quella italiana risulta sviluppata ed in linea con 
il resto d’Europa, con quasi 90 milioni di carte in circolazione, oltre 1 milione di POS presso gli 
esercenti e più di 45 mila sportelli automatici39.

I driver di sviluppo dei servizi logistici offerti dagli operatori ai merchant
Multicanalità e servizi a valore aggiunto Affinché i merchant possano sviluppare strategie 
multicanale ed estendere la propria offerta di servizi a valore aggiunto, gli operatori logistici 
dovranno rivedere il proprio sistema d’offerta arricchendolo e ampliandolo. È infatti emerso 
come attualmente gli operatori logistici offrano soluzioni non pienamente in grado di far fronte 
alle specificità delle vendite online BtoC. Una delle maggiori sfide che dovranno affrontare sarà 
quella di trovare un adeguato bilanciamento tra la qualità e l’economicità dei servizi offerti: è 
emerso infatti come i consumatori finali siano poco predisposti al pagamento di servizi a valore 
aggiunto e che desiderino un servizio di ritiro gratuito.
Focalizzando l’attenzione sui servizi di ritiro, è possibile immaginare diversi scenari. Nel breve 
periodo, una sempre maggiore diffusione dei punti fisici di ritiro nelle loro diverse modalità, con 
lo sviluppo di reti che siano da un lato prossime ai punti di maggior residenza e/o passaggio e 
dall’altro economicamente sostenibili e scalabili. In ottica più a lungo termine invece, le innovazioni 
tecnologiche nonché l’evoluzione del settore logistico potrebbero portare ad ulteriori soluzioni.  
A titolo di esempio gli home locker, ossia dei locker installati in condomini o in complessi di 
abitazioni non legati a un singolo operatore logistico o merchant, ma a disposizione dei residenti 
dell’area. Esempi sperimentali di home locker stanno già nascendo: una società britannica ha 
da poco lanciato i propri “sam squirred box”.

Nuove modalità di pagamento elettronico L’avvento di nuove modalità di pagamento 
elettronico potrà avere delle ripercussioni anche sugli operatori logistici. Infatti, il pagamento in 
contrassegno è un fenomeno piuttosto diffuso a livello italiano che, come detto, coinvolge circa 
il 14% degli acquisti totali online40. Gli operatori logistici dovranno perciò ampliare il proprio 
portafoglio d’offerta, ad oggi focalizzato sul pagamento alla consegna in contanti, anche in 
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collaborazione con le società di online payment.
Oltre ai benefici generati per i consumatori finali, lo sviluppo di modalità di pagamento elettronico 
alla consegna potrà avere interessanti ripercussioni anche sui merchant e sugli operatori 
logistici stessi. I merchant, per esempio, potranno ridurre il tasso di abbandoni al momento 
del pagamento online, velocizzare la riscossione dei contrassegni, abbassare l’incidenza degli 
insoluti per contrassegno, con relativa giacenza delle merci e fidelizzare maggiormente la propria 
customer base. Gli operatori logistici invece potranno proporsi sul mercato con strumenti 
innovativi ed in grado di alimentare la revenue stream, per esempio evitando viaggi con somme 
di denaro troppo elevate e generando perciò una maggiore sicurezza nel trasporto, creando 
valore aggiunto per i merchant, supportandoli anche in attività promozionali al momento della 
consegna e ottimizzando le performance di consegna tramite la diminuzione degli insoluti per 
contrassegno.

Evoluzione delle modalità di integrazione dei sistemi IT Ad oggi, gli operatori logistici 
mettono a disposizione dei propri merchant una gamma di differenti e non omogenee soluzioni 
di integrazione tra i sistemi IT, creando diversi ostacoli allo sviluppo e al successo della loro 
attività. Tra le problematiche più diffuse vi sono:

 •  la mancanza di standard per l’interscambio dei dati tra i vari operatori logistici ai quali  
il merchant si affida, influenzando i tempi e i costi di implementazione delle interfacce;

 • l’utilizzo di sistemi non omogenei per l’invio e il recupero dei dati;
 • la difficoltà nel reperire informazioni sui servizi di integrazione disponibili;
 • la necessità di trattare separatamente ogni operatore logistico, creando apposite integrazioni;
 •  l’utilizzo di sistemi di tracking con diversi livelli qualitativi, con problematiche in particolare per 

le spedizioni all’estero.

In una prospettiva futura, gli operatori logistici dovrebbero perciò offrire dei sistemi integrativi 
più standardizzati, flessibili, efficienti e scalabili, in grado di semplificare e velocizzare lo scambio 
dei dati (riducendo perciò gli errori), abbattere i costi di gestione e rendere più veloci ed efficaci 
i tempi di risposta dei merchant alle esigenze dei consumatori. I sistemi dovrebbero basarsi su 
web service con modalità real-time ed essere il più possibile standardizzati a livello di struttura 
dei dati, di tecnologia e di metodologia di interscambio dati.

2.2. Ipotesi di revisione normativa e fiscale

Oltre ai driver di sviluppo di natura business indicati nel precedente capitolo, l’evoluzione del 
sistema logistico è anche associata all’attuale quadro normativo e fiscale che disciplina le attività 
logistiche e alla sua potenziale evoluzione. Lo scenario di riferimento risulta infatti complesso ed 
articolato, non in grado in alcuni casi di disciplinare in maniera efficace ed efficiente le diverse 
esigenze dei tre principali attori della filiera.

Quadro normativo italiano ed europeo attualmente vigente ed applicabile
Le attività logistiche sono attualmente disciplinate da un coacervo di normative di riferimento 
vigenti ed applicabili.
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In primis, la normativa sulla tutela del consumatore detta precise disposizioni che producono 
direttamente ed indirettamente effetti significativi sui servizi di logistica connessi alla consegna 
dei pacchi. In particolare, nell’ambito dei contratti a distanza e/o di quelli negoziati fisicamente 
fuori dei locali commerciali, riveste particolare rilevanza il recente D. Lgs. 21 febbraio 2014, 
n. 21 approvato dal “Governo Letta” in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei 
consumatori. Il Decreto ha introdotto una serie di rilevanti misure di tutela degli interessi e dei 
diritti dei consumatori che si applicano a tutti i contratti conclusi a partire dal 14 giugno 2014, 
con l’obiettivo prioritario di garantire una più elevata qualità dei servizi e maggiori tutele per i 
consumatori rispetto a quelle previste dalla previgente normativa. Particolarmente rilevanti ai fini 
logistici, risultano gli obblighi informativi in materia di spese di spedizione, consegna o postali 
(articolo 49), di tempistiche di consegna (articolo 61) e di rischio di perdita o danneggiamento 
dei beni (articolo 63). 
Per quanto riguarda le spedizioni postali, il quadro comunitario per i servizi postali dell’Unione 
Europea è incentrato sulla direttiva 97/67/CE, modificata dalla direttiva 2002/39/CE e 
ulteriormente aggiornata dalla direttiva 2008/6/CE (c.d. “Direttiva Postale”), a compimento 
della riforma avviata nel 1992 con l’obiettivo prioritario di liberalizzare il mercato.
Le potenziali responsabilità nei rapporti tra merchant, vettore e compratore sono disciplinate da 
una serie di disposizioni del codice civile in materia di trasporto.
Le tematiche relative alla determinazione dei prezzi di consegna sono invece normate dalle 
disposizioni e dai principi in materia di concorrenza. Infatti, i servizi di consegna dei pacchi 
che esulano dall’obbligo di servizio universale non rientrano nell’ambito di applicazione della 
disciplina in materia di servizi postali e non sono sottoposti ad una normativa settoriale di 
riferimento. In difetto di regole ad hoc quindi, la determinazione dei prezzi di consegna deve 
rispettare i principi di diritto della concorrenza di applicazione generale e, in particolare, le 
disposizioni contemplate agli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE).
A livello più generale di trasporti, il quadro normativo di riferimento risulta piuttosto articolato e 
frammentato tra le diverse fattispecie. Ciò rappresenta un rilevante fattore anti competitivo che 
ostacola il corretto funzionamento e un’effettiva concorrenza all’interno del mercato interno 
europeo. Proprio per ovviare a questo vizio d’origine, la Commissione Europea, nel quadro del 
completamento del mercato interno europeo dei trasporti e delle proprie politiche di sviluppo 
in campo ambientale e in materia di sicurezza, ha individuato diverse iniziative illustrate in uno 
studio dal titolo “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti”.
Altre norme che impattano in maniera rilevante sulle attività logistiche sono quelle in materia 
di urbanistica, vigilanza del mercato, IVA, condizioni di lavoro e, con specifico riferimento al 
commercio estero, le norme in materia di dogane, sicurezza e altre tematiche tipicamente 
connesse alle transazioni e compravendite internazionali.
Infine, a seconda delle tipologie di merci coinvolte, le attività logistiche possono essere 
interessate da altre normative quale, a titolo di esempio, la normativa sullo smaltimento di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. RAEE).

Ipotesi di revisione normativa
Il quadro normativo appena descritto fa emergere in primis una forte frammentazione e 
disomogeneità delle discipline di riferimento, che causa disposizioni non sempre in linea con le 
esigenze del mercato dell’e-commerce BtoC e delle evidenti maggiori difficoltà di applicazione 
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per i merchant e gli operatori logistici.

Ciò detto, il Gruppo di Lavoro ha individuato due principali ambiti normativi, sui quali si auspica 
che il legislatore e le istituzioni di riferimento possano prontamente intervenire: RAEE e locker. 
Si auspica inoltre che il legislatore prenda provvedimenti per semplificare e adeguare al mercato 
dell’e-commerce anche altre normative che interessano minori volumi di merci, quali ad esempio 
lo smaltimento di toner e cartucce per stampanti.

RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) Da novembre 2007, è in vigore 
anche in Italia un sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
avente come obiettivo l’introduzione di misure e procedure finalizzate a:

 • prevenire la produzione di RAEE;
 •  promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da 

ridurne la quantità da avviare allo smaltimento;
 •  migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di 

vita di tali apparecchiature (ad esempio produttori, distributori, consumatori e operatori 
direttamente coinvolti nel trattamento dei RAEE);

 • ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il sistema in Italia è attualmente disciplinato dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, il 
quale dispone che il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
sia affidato direttamente ai produttori, la cui responsabilità è prevista dalla Direttiva Europea 
2012/19/UE. Inoltre, nel complesso delle norme previste in materia di RAEE, il decreto ministeriale 
n. 65 dell’8 marzo 2010, anche detto decreto dell’ “Uno contro Uno”, ha introdotto l’obbligo 
del ritiro gratuito delle vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche per i distributori. In 
altre parole, la regola dell’ “Uno contro Uno” consente ai consumatori che acquistino una 
nuova apparecchiatura elettrica od elettronica di disfarsi di quella vecchia - purché si tratti di 
un dispositivo dello stesso tipo di quello acquistato - lasciandola in carico al negoziante che 
per legge sarà tenuto ad assumersi l’onere della consegna dei rifiuti tecnologici al centro di 
raccolta di RAEE locale di riferimento. Questa previsione è espressamente vincolante anche 
per coloro che effettuano televendite o vendite online e, pertanto, implica che tutte le realtà 
commerciali che operino nell’ambito della distribuzione debbano conformarsi agli obblighi di 
legge ed organizzarsi per il ritiro, lo stoccaggio e il trasporto dei RAEE presso le cosiddette 
piattaforme ecologiche, dove poi verranno raccolti dai rispettivi consorzi di competenza.
L’impianto normativo dedicato ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche implica 
ingenti costi di gestione, anche e soprattutto per coloro che operano esclusivamente 
attraverso siti web di commercio elettronico, legati all’obbligo di raccolta gratuita, al trasporto 
delle apparecchiature elettriche o elettroniche, all’amministrazione dei registri e dei DDT di 
riferimento previsti dalla normativa. La regolamentazione in vigore non sembra tenere conto 
che il commercio elettronico ha delle regole di consegna proprie e che, per adempiere agli 
obblighi da essa dettati, i venditori online devono necessariamente affidarsi ad un operatore 
terzo, con incremento dei costi e proporzionale detrimento dei vantaggi economici tipici delle 
vendite tramite internet.
Si chiede perciò al legislatore e alle istituzioni di riferimento di prendere provvedimenti affinché 



28

Una Nuova Logistica per l’E-commerce. Dal Locker al Drone

la normativa RAEE per le società di e-commerce possa essere rivista alla luce delle specificità 
che caratterizzano questo mercato.

Locker La legislazione italiana non prevede disposizioni specifiche in materia di locker, in 
relazione ai quali occorrerà quindi richiamare in via analogica la normativa vigente per casi simili 
e / o assimilabili.
Rispetto agli attuali utilizzi di questa tipologia di punto di ritiro, il locker potrebbe essere 
equiparato ad un mero magazzino o deposito merci. L’ordinamento italiano riconduce tali 
figure nel novero delle attività “libere”, per l’avvio delle quali è sufficiente presentare una mera 
segnalazione certificata di inizio attività, la c.d. SCIA, che sostituisce ogni atto di autorizzazione, 
licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per l’iscrizione in albi e 
ruoli. Una volta presentata la SCIA, l’attività economica può essere avviata con decorrenza 
dalla stessa data di presentazione all’amministrazione competente. Le amministrazioni avranno 
poi 60 giorni per esercitare i controlli ed eventualmente chiedere all’impresa, in mancanza dei 
requisiti necessari, la rimozione degli elementi pregiudizievoli.
Tuttavia, considerata la mancanza di una disciplina specifica ed unitaria in materia, non si può 
escludere che talune amministrazioni comunali riconducano anche i locker all’attività commerciale 
e come tali li subordinino all’impianto autorizzativo previsto per i distributori automatici; si rileva 
comunque che, in linea generale, anche tali sistemi sono soggetti ad una mera SCIA. La natura 
commerciale dei locker potrebbe essere affermata in ragione della presenza di strumenti che 
consentano il pagamento elettronico presso i locker stessi. In mancanza di una specifica 
previsione normativa, non si può escludere che l’introduzione di un sistema di pagamento nei 
locker possa condurre l’amministrazione competente a dedurre la natura commerciale agli 
stessi e dunque subordinarne l’installazione alla relativa disciplina autorizzativa.
In relazione agli aspetti edilizi, l’installazione di locker in edifici esistenti non comporta la necessità 
di acquisire titoli edilizi specifici. È invece previsto il titolo edilizio di permesso di costruire nel 
caso di locker “free standing”. Inoltre, laddove il locker venisse installato in luogo pubblico, 
come avviene ad esempio per le edicole, sarà necessaria un’autorizzazione all’occupazione di 
suolo pubblico con relativo pagamento di oneri comunali. In tale ipotesi, peraltro, il titolo edilizio 
cambierà in funzione della posizione e del tipo di struttura.
L’incertezza del regime autorizzativo ed edilizio riferibile ai locker rende assolutamente 
auspicabile un intervento regolatorio finalizzato a qualificarne la natura e a prescrivere in termini 
quanto più omogenei e univoci possibili i titoli e i permessi necessari per la relativa installazione 
ed utilizzo nelle aree urbane.

Quadro fiscale italiano ed europeo attualmente vigente ed applicabile
Come noto, la normativa fiscale non è sempre armonizzata a livello europeo ed ogni Stato 
impone proprie disposizioni. Soltanto i comparti dell’IVA e delle accise rispondono ad una 
normativa condivisa tra gli Stati membri (peraltro, con esclusione delle aliquote applicabili).
Con riferimento all’imposizione reddituale invece, gli Stati membri sono pressoché indipendenti 
nella determinazione di regole e pressione fiscali, con esclusione delle discipline sulle operazioni 
cross-border uniformate a livello europeo. Di certo, l’Italia è uno degli Stati europei con la 
maggior imposizione sui redditi societari, sia per la presenza dell’IRAP, sia a causa di un regime 
sulla deducibilità dei costi d’impresa piuttosto severo. Ciò non facilita, ovviamente, le imprese 
di e-commerce nostrane.
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Inoltre, la disciplina dell’IVA europea concerne soprattutto le norme per la determinazione della 
base imponibile dell’IVA ed i criteri territoriali di applicazione dell’imposta, mentre la maggior 
parte degli aspetti procedurali (includendo fatturazione, riscossione, rimborsi, ecc.) è tutt’ora 
demandata al potere normativo dei singoli Stati. Ciò comporta discrepanze tra le discipline 
dei vari ordinamenti che, purtroppo, nel complesso non favoriscono gli operatori italiani dell’e-
commerce. Oltre a quanto premesso, l’ordinamento tributario italiano risulta particolarmente 
ostico per le imprese italiane, in quanto prevede, in aggiunta all’elevata pressione fiscale, anche 
sproporzionati oneri amministrativi a carico degli operatori.

Ipotesi di revisione fiscale
Lo scenario appena descritto dimostra come molteplici disposizioni fiscali di diritto interno 
risultino sfavorevoli per gli operatori di e-commerce, che impongono loro oneri, anche di natura 
amministrativa, del tutto ingiustificati o sproporzionati. In particolare, il Gruppo di Lavoro ha 
individuato sei regimi normativi con maggiori criticità, per i quali si auspica che le istituzioni di 
riferimento possano prontamente intervenire.

Obbligo d’inserimento del codice fiscale in fattura e discrepanze tra commercio 
elettronico diretto ed indiretto La normativa sugli obblighi di certificazione fiscale nel 
commercio elettronico appare contraddittoria e passibile di miglioramento.
In primo luogo, l’obbligo d’inserimento del codice fiscale nelle fatture verso consumatori finali 
residenti in Italia, di recente introduzione, scoraggia l’uso della fattura da parte dei venditori online 
di prodotti fisici, trattandosi di un elemento che potrebbe disincentivare i clienti all’acquisto. 
Infatti, l’emissione della fattura non è obbligatoria – quando non richiesta dal cliente al momento 
dell’acquisto per le vendite per corrispondenza (art. 22 del D.P.R. 633/1972).
Alle vendite per corrispondenza, tra cui le vendite online, si applica inoltre l’esonero dalla 
certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (articolo 2, lettera oo, del 
DPR n. 696/1996), ossia non è necessario rilasciare alcun documento ai fini fiscali. Risulta 
incongruente il fatto che l’esenzione dall’obbligo di emissione della fattura, già prevista per 
gli operatori del commercio elettronico “indiretto”, non sia stata ancora estesa ai prestatori di 
servizi digitali (cioè coloro che, a titolo di esempio, licenziano diritti su e-books, banche dati 
elettroniche, ecc.).  L’obbligo aggiuntivo di emettere fattura nelle prestazioni di servizi digitali 
verso consumatori finali comporta, inoltre, molteplici ed ingiustificati aggravi per l’operatore 
economico. 
La normativa, come attualmente articolata, si pone in antitesi con quanto indicato dal medesimo 
legislatore italiano nella Legge nr. 342/2000, tuttora vigente, che prescrive l’emanazione di 
disposizioni normative tese a semplificare gli adempimenti contabili per il commercio elettronico.
L’attuale sistema di certificazione fiscale favorisce, peraltro, in maniera irragionevole gli operatori 
economici stabiliti al di fuori del territorio italiano. Ai primi, infatti, non è richiesto l’obbligo di 
emanazione della fattura in Italia e nemmeno potrebbe essere richiesto, pena la violazione di 
specifiche previsioni europee in materia. 
Emerge la necessità di allineare le discipline in materia di certificazione fiscale tra operatori 
economici che vendono prodotti per corrispondenza in rete (commercio elettronico indiretto) e 
operatori che vendono servizi digitali in rete (commercio elettronico diretto).

Obbligo incondizionato di compilazione dei modelli Intrastat a prescindere dal fatturato 



30

Una Nuova Logistica per l’E-commerce. Dal Locker al Drone

A differenza degli altri stati europei, l’Italia impone sempre agli operatori economici di compilare 
i modelli Intrastat (gli elenchi riepilogativi di cessioni o acquisti intracomunitari intercorsi con altri 
operatori UE), prescindendo cioè dal superamento di un minimo volume d’affari intraeuropeo, 
come ragionevolmente accade invece negli altri Stati membri.
Sono soggetti a tale onere amministrativo anche gli operatori di e-commerce registratisi a fini 
IVA in un altro stato dell’Unione Europea quando hanno superato la soglia di fatturato annuo 
verso i consumatori della nazione in coincidenza della quale sorge l’obbligo di applicare l’IVA 
nazionale al posto dell’IVA italiana ovvero hanno formulato apposita opzione.
A fronte di volumi d’affari intra-UE relativamente limitati pertanto, i negozi online italiani devono 
così svolgere un’attività di rendicontazione a fini IVA delle vendite dettagliata, impegnativa e 
piuttosto onerosa dal punto di vista economico. 
Al contrario, in tutti gli altri stati dell’Unione Europea i negozi online devono compilare gli Intrastat 
soltanto quando raggiungono soglie minime di fatturato annuo derivanti da vendite verso altri 
stati.

Dazi doganali su prodotti in reimportazione Il Codice Doganale dell’Unione Europea prevede 
che non si applichino dazi doganali ai prodotti reintrodotti nell’Unione Europea entro tre anni 
dall’esportazione, a patto che i prodotti siano reimportati nelle stesse condizioni in cui erano 
stati esportati. 
Tuttavia, il regime di esenzione non si applica in via automatica, ma su istanza del re-
importatore. Ciò di fatto implica l’avvio di una procedura doganale in formato cartaceo da parte 
dei corrieri responsabili per la reimportazione e quest’ultimi, di regola, domandano ai merchant 
la corresponsione di una fee, anche onerosa, per l’espletamento della procedura.
La fruizione dell’esenzione dai dazi doganali ad opera dei re-importatori su spedizioni 
e-commerce, che di solito hanno un limitato valore economico rispetto alle spedizioni business 
to business, dovrebbe avere carattere informatico e pressoché immediato, visto l’altro numero 
di colli interessati e la necessità di celerità nei resi e nei rimborsi.

Registrazione VIES e non imponibilità delle cessioni intracomunitarie Il VIES è il registro 
elettronico europeo che permette agli operatori che effettuano cessioni intracomunitarie 
di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti business. Secondo la 
circolare n. 39/E dell’1 agosto 2011, il possesso da parte del cessionario di un valido numero 
di identificazione IVA è un requisito necessario affinché, in presenza di tutti gli altri requisiti di 
legge, un’operazione sia considerata non imponibile o fuori campo IVA in Italia.
In presenza di irregolarità – per esempio, quando il numero di identificazione IVA non risulta 
nel VIES - l’amministrazione finanziaria potrebbe procedere ad attività d’accertamento. Sul 
tema, la Corte di Giustizia Europea ha invece affermato che a rilevare è lo status di soggetto 
passivo del cessionario e non il rispetto della formale registrazione al VIES (Causa C-273/11).  
L’orientamento della Corte di Cassazione sul tema è stato vago (sentenza n. 3167 del 29 
febbraio 2012; sentenza n. 13457 del 27 luglio 2012).
È evidente che tale incertezza sul corretto comportamento che gli operatori di e-commerce 
dovrebbero mantenere rende difficile l’implementazione di una corretta best practice interna 
alla singola impresa. Inoltre, mentre nella maggior parte degli Stati europei la presenza di una 
posizione fiscale implica la presenza nel VIES, il database delle partite IVA, in Italia la registrazione 
al VIES deve essere attivata dal contribuente con separata procedura.
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Prova dell’avvenuta esportazione Le cessioni alle esportazioni (extra-UE) e le cessioni 
intracomunitarie sono soggette a regime di non imponibilità (art. 8 del D.P.R. 633/1972 e art. 
41 del D.L. 331/1993). In ambo i casi, a fronte di un controllo da parte dell’amministrazione 
finanziaria, l’operatore economico deve essere in grado di provare che i prodotti siano fuoriusciti 
dal territorio nazionale.
Mentre per verificare l’avvenuta esportazione è l’autorità doganale che attesta l’uscita dei prodotti 
dall’Unione Europea, nelle cessioni intracomunitarie non vi è alcuna previsione comunitaria o 
interna a regolare, in modo specifico, tale aspetto probatorio. 
Inoltre, si verifica sovente la circostanza per la quale il corriere non restituisce al venditore 
adeguata documentazione attestante la consegna della merce nel territorio di un altro stato 
UE; in tali frangenti, molti operatori di e-commerce sono così soggetti ad accertamenti da parte 
dell’amministrazione finanziaria.
Sarebbe auspicabile un maggior adeguamento della prassi dell’amministrazione finanziaria alle 
dinamiche del commercio elettronico.

Accise e cessioni intracomunitarie La normativa europea in materia di accise non appare di 
per sé favorevole agli operatori di e-commerce enologici. In particolare, ogni qual volta si invii 
anche una singola bottiglia di vino soggetta ad accise in un altro stato UE, è necessario avviare 
una procedura telematica piuttosto onerosa, per la quale gli operatori doganali domandano 
la corresponsione di una fee. In particolare, l’interpretazione della normativa europea è 
particolarmente restrittiva per l’Italia, perché subordinata all’emissione del documento doganale 
DAA anche nel caso in cui la gradazione alcolica dei prodotti non preveda il pagamento di alcuna 
accisa nei paesi di destinazione. Il documento DAA, emesso in Italia e chiuso nella nazione di 
destino, oltre ad essere un vincolo al processo di invio, comporta un costo di operazione 
doganale che si ripercuote sui costi di distribuzione.
Sarebbe auspicabile una semplificazione delle procedure in esame a livello europeo, 
un’interpretazione meno restrittiva da parte dell’Agenzia delle Dogane ed un’armonizzazione 
dei modus procedendi delle diverse dogane europee.
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[ Gruppo di lavoro ]

Il presente Libro Bianco è stato realizzato per porre l’attenzione su un fattore chiave per lo 
sviluppo dell’e-commerce italiano e per l’incremento della competitività delle aziende digitali 
italiane: la logistica. L’obiettivo del documento è quello di fornire ai consumatori, alle aziende 
e a tutti gli attori istituzionali nazionali ed internazionali, una panoramica sul ruolo e sullo stato 
dell’arte del sistema logistico italiano per l’e-commerce, evidenziando le aree chiave per la sua 
evoluzione e fornendo delle proposte di revisione normativa e fiscale.

Il presente Libro Bianco è stato promosso da Netcomm, il Consorzio Italiano del Commercio 
Elettronico ed è stato elaborato da un Gruppo di Lavoro composto dai primari attori coinvolti 
nella filiera logistica italiana ed internazionale attraverso un’attività di analisi, discussione e 
confronto durata circa 6 mesi. Il Gruppo di Lavoro è stato diretto da Roberto Liscia, con il 
coordinamento di Francesca Bazzi e la partecipazione di

   • Barbara Bersani, Direzione Commerciale di San Marino Mail Italia

   • Luca Cassia, Responsabile Sviluppo di B2Commerce e Qapla’

   • Emanuele D’Izzia, Marketing Operativo-Parcel di Nexive

   • Roberto Fumarola, eCommerce Strategist di B2Commerce e Qapla’

   • Giacomo Fusina, Amministratore Delegato di Human Highway

   • Carlo Impalà, Avvocato di Rödl & Partner

   • Federica Marani, Strategy & Innovation Director di DHL Supply Chain

   • Marco Marchente, Chief Executive Officer di UMS (iPAYst)

   • Giovanni Papagno, Presidente di San Marino Mail Italia

   • Valentina Pavan, Web & E-Commerce Director di Nexive

   • Paolo Peroni, Avvocato di Rödl & Partner

   • Matteo Pioggia, Division Sales Manager di GLS

   • Alan Rhode, Partner di Taxmen.eu

   • Guido Rugginini, Operations Director di IBS

   • Luciano Traja, Network Execution Director di Nexive

   • Francesco Valvano, Operations Director di Privalia Italia

   • Marina Zanirato, Coordinatore Progetti di San Marino Mail Italia
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Il presente Libro Bianco è frutto della sintesi di un documento più di dettaglio elaborato dal 
Gruppo di Lavoro, che ha analizzato tutti i principali ambiti legati al sistema logistico:

 • le attitudini e le esigenze degli acquirenti online;
 •  l’attuale sistema di servizi logistici offerti sia dagli operatori logistici ai merchant, che dai 

merchant stessi ai consumatori finali;
 • la multicanalità e il suo impatto a livello logistico;
 • il sistema di logistica cross-border per le transazioni internazionali;
 • il panorama IT e il suo ruolo nelle attività logistiche;
 • i sistemi di pagamenti e la loro influenza in ambito logistico;
 • l’attuale scenario regolamentare e fiscale.

Il documento è stato inoltre arricchito da una ricerca di mercato, condotta su un campione di 
1.000 acquirenti online, che ha analizzato i bisogni e le aspettative dei consumatori italiani sui 
servizi logistici a loro offerti.

La ricerca è stata promossa da Netcomm con la sponsorizzazione di
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[ Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano ]

Netcomm, il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, annovera tra i suoi consorziati le più 
importanti aziende di un settore che oggi riveste un ruolo importante nel processo innovativo del 
nostro sistema Paese. Netcomm promuove iniziative che possono contribuire alla conoscenza 
e alla diffusione del commercio elettronico, dei servizi e delle tecnologie relative. L’obiettivo del 
consorzio è quello di rimuovere i vincoli che limitano lo sviluppo del settore intervenendo con 
programmi e progetti di comunicazione e promozione sulla filiera logistico-distributiva, sulla 
cultura digitale delle imprese e dei consumatori, problemi che sono comuni a tutto il comparto.

Alcuni servizi offerti

Sigillo Netcomm - Netcomm ha ideato il Sigillo Netcomm, per dare a chi compra online 
sicurezza, chiarezza e trasparenza. Il Sigillo può essere posto sul sito dopo un processo di 
assegnazione, una volta appurato l’impegno ad offrire un servizio di qualità, trasparenza e 
affidabilità al consumatore finale, contribuendo alla creazione di una catena di valore di fiducia 
tra tutti coloro che operano nell’e-commerce.

Networking - I soci si riuniscono periodicamente per discutere dell’andamento del mercato e 
per far fronte a problematiche d’interesse comune, avendo la possibilità di dialogare direttamente 
con le principali realtà dell’e-commerce italiano ed internazionale.

Workshop - Ai soci vengono riservati e proposti ciclicamente dei workshop/seminari a porte 
chiuse sulle novità del mercato e su aspetti particolarmente interessanti legati alle attività del 
commercio elettronico.

Area legale e regolamentare - Tutti i soci possono avvalersi della consulenza del nostro 
studio legale che potrà rispondere a quesiti inerenti alla normativa nazionale, comunitaria e 
internazionale. La prima assistenza telefonica è gratuita per i soci. Inoltre, nell’area riservata 
del sito, Netcomm mette a disposizione dei propri soci periodiche news legali riferite al settore 
e-commerce, in ambito nazionale e internazionale, con particolare riferimento ai provvedimenti 
delle competenti Authority.

Area fiscale - Netcomm e Taxmen, network internazionale di servizi fiscali per l’e-commerce, 
hanno stipulato una convenzione a favore dei soci di Netcomm per agevolare le loro attività di 
commercio estero.

Dati di mercato e ricerche - Il Consorzio promuove periodicamente delle ricerche sul mondo 
dell’e-commerce svolte in collaborazione con i player più autorevoli del settore, tra cui la 
School of Management Politecnico di Milano, Human Highway, Osservatorio Acquisti CartaSì 
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e Ecommerce Europe. I risultati sono disponibili nell’area riservata dei soci.

Lobby - Netcomm opera su diversi tavoli istituzionali a livello nazionale ed europeo per 
consentire una collaborativa interlocuzione con gli organi legislativi e regolamentari al fine di far 
evolvere in maniera positiva il quadro legislativo e regolamentare.

ECommerce Europe - Ecommerce Europe è l’associazione che rappresenta le società che 
vendono prodotti e servizi online in Europa, co-fondata da Netcomm. Tramite Ecommerce 
Europe, Netcomm mette a disposizione dei propri soci diversi report che propongono 
aggiornamenti a livello europeo in merito al mercato, alle direttive e alle regolamentazioni del 
settore.

Eventi - Netcomm organizza eventi di settore che consentono agli operatori di incontrare 
direttamente i loro pubblici di riferimento, offrendo una forte visibilità sia sul mercato che sul 
mondo della comunicazione. Netcomm si fa promotore di tali eventi, definendo convenzioni e 
condizioni di miglior favore riservate ai soci (per esempio, www.ecommerceforum.it).

Comunicazione sui media - Netcomm, attraverso il proprio Ufficio Stampa ed iniziative 
di comunicazione “mirate”, intende contribuire a fare chiarezza sul mercato, cercando di 
collaborare alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche, dei servizi e delle tecnologie 
connesse al commercio elettronico.

Rassegna stampa - È disponibile per i soci un’ampia rassegna stampa dedicata a Netcomm 
e al settore, con invio settimanale degli articoli più rilevanti da parte del nostro Ufficio Stampa.

Consorzio Netcomm

Via Pantano 9 - 20122 Milano, Italia 
tel. +39 02 58370580 – fax +39 58370588
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