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L’eCommerce in Italia cresce del 18% e sfiora i 20 miliardi di € nel 2016 
 

L’eCommerce in Italia cresce del 18% e sfiora i 20 miliardi di € nel 2016 mentre gli 
acquisti da Smartphone toccano quota 3,3 miliardi di euro grazie a una crescita del 63%. 

Il Turismo (+10%) si conferma il primo comparto dell’eCommerce italiano, ma a 
crescere a tasso più sostenuto sono Informatica ed elettronica di consumo (+ 28%), 

Abbigliamento (+ 27%). Tra i settori emergenti raggiunge si distinguono Arredamento e 
home living (+48%) e Food & Grocery (+30%). 
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Milano, 18 ottobre 2016 - L’eCommerce B2c continua a crescere anche nel 2016: il valore degli 

acquisti online degli italiani fa segnare un +18% per un giro d’affari che sfiora i 20 miliardi di 

euro, tra prodotti (9 miliardi) e servizi (10,6 miliardi). Il Turismo si conferma il primo comparto 

con una quota del 44% e una crescita del 10%. Seguono Elettronica di Consumo, che vale il 15% e 

cresce del 28%, e Abbigliamento, che vale il 10% e cresce del 27%. Si rivela sempre più 

importante il contributo dei settori emergenti (Food & Grocery, Arredamento e home living, 

Beauty, Giocattoli), che insieme valgono oltre 1,5 miliardi di euro e crescono con tassi compresi 

tra il +30 e il 50%. 

Questo lo scenario del mercato del commercio elettronico presentato dall’Osservatorio 

eCommerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm 

al convegno intitolato “eCommerce B2c in Italia: esame di maturità per l'offerta”.* 

 

“La penetrazione dell’eCommerce sul totale acquisti Retail sale al 5%. Questo risultato ci 

soddisfa parzialmente, poiché anche nel 2016 non riusciamo a recuperare terreno rispetto ai 

principali mercati stranieri comparabili al nostro (UK, Francia e Germania), dove l’eCommerce 

raggiunge penetrazioni da due a quattro volte superiori.” afferma Alessandro Perego, 

Direttore Scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. “In questo 

scenario, l’offerta è chiamata a un esame di maturità. Servono capacità di investimento e di 

innovazione per rendere sempre più semplice e appagante l’esperienza di acquisto, pazienza 

(intesa come consapevolezza di non poter essere profittevoli da subito), e coraggio (ossia 

credere con determinazione di potercela fare). Le Dot Com hanno percorso questa strada e 

continuano a crescere più delle imprese tradizionali (+28% vs +10%). Gli operatori tradizionali, 

dal canto loro, hanno fatto finalmente il primo passo e devono ora giocare la partita fino in 

fondo, provando a innovare e facendo contemporaneamente leva sugli asset che li 

contraddistinguono: base clienti significativa, patrimonio informativo sulle loro abitudini di 



 

 

 

 

acquisto, punti vendita sul territorio, e conoscenza estremamente approfondita del mercato e 

dei prodotti”. 

 

“Il 2016 è stato l’anno più importante per l’eCommerce, durante il quale si sono affermati 

nuovi modelli di business guidati dal concetto del cross. Cross border, cross canalità e cross 

device: sono questi i nuovi termini del commercio elettronico, che raccontano l’evoluzione a 

partire dai nuovi modi di comportamento degli shopper” afferma Roberto Liscia, Presidente 

Netcomm. “Gli acquirenti comprano da siti italiani e stranieri, confrontano i prodotti sia nel 

canale fisico che in quello digitale e lo fanno attraverso smartphone e PC. Il digital export 

rimane comunque un’opportunità che l’Italia non riesce a cogliere a causa della piccola 

dimensione delle proprie imprese, che non riescono ad aggredire i mercati esteri. L’impegno di 

Netcomm è quello di incentivare la creazione di distretti digitali e consorzi di imprese 

attraverso strumenti finanziari, fiscali e promuovendo la nascita di iniziative finalizzate ad 

aggregare l’offerta attraverso attività legislative a supporto dell’eCommerce italiano.” 

 

Il mercato 

“Il paniere dell’eCommerce italiano, benché ancora sbilanciato sui servizi (54% del valore 

complessivo), registra una crescita degli acquisti dei prodotti tasso quattro volte superiore 

rispetto a quella fatta registrare dai servizi (32% vs 8%). Si sta quindi lentamente avvicinando a 

quello rilevato nei principali mercati stranieri, dove la componente di domanda legata ai 

prodotti è intorno al 70%” afferma Riccardo Mangiaracina, Direttore dell'Osservatorio 

eCommerce B2c Netcomm Politecnico di Milano. “ 

 

Nel 2016 l’acquisto di servizi (Assicurazioni, Couponing di servizi, Ricariche, Ticketing per 

eventi, Turismo e trasporti) vale 10,6 miliardi di euro, mentre quello di prodotti (Abbigliamento, 

Beauty, Arredamento e home living, C2c, Couponing di prodotto, Editoria, Merchandising, 

Giocattoli, Food&Grocery, Informatica ed elettronica) 9 miliardi di euro. 

Sono 45 milioni gli ordini eCommerce nel 2016 riguardano i servizi, per uno scontrino medio pari 

a 236€, mentre sono stati 120 milioni gli ordini di prodotti, ossia tre quarti degli ordini 

eCommerce totali, con uno scontrino medio di 75€, un terzo di quello dei servizi.  

 

Il Turismo (+10%) trascina ancora la crescita dei servizi soprattutto grazie ai trasporti e alla 

prenotazione di alloggi: con 8.561 milioni di euro, vale il 44% della domanda online e si conferma 

il primo comparto dell’eCommerce italiano. 

L’Informatica ed elettronica di consumo, con 2.932 milioni di euro, vale il 15% della domanda 

eCommerce e si conferma il primo comparto di prodotto anche nel 2016 con una crescita del 

28%. L’Abbigliamento, con 1.898 milioni di euro, vale il 10% degli acquisti online e cresce del 

27% rispetto al 2015. L’Editoria, con 687 milioni di euro, cresce del 16% grazie agli acquisti di 

libri (anche scolastici) prevalentemente dalle grandi Dot Com. L’Arredamento e home living è il 

comparto che cresce con il ritmo più sostenuto (+48%), raggiungendo i 652 milioni di euro nel 

2016. 

Gli acquisti in tutti gli altri comparti di prodotto valgono insieme 2.312 milioni di euro nel 2016, 

in crescita del 44% rispetto al 2015. Si tratta prevalentemente articoli di profumeria e cosmetica 

dai grandi retailer e dalle Dot Com sia generaliste sia specializzate, giocattoli dalle grandi Dot 

Com e dai marketplace, articoli da bazar prevalentemente dai marketplace cinesi e 

merchandising dai siti delle società sportive e degli eventi musicali. 

 



 

 

 

 

 

Il tasso di penetrazione degli acquisti online sul totale del Retail, passa dal 4% del 2015 al 4,7% 

del 2016 con i servizi al 9% e i prodotti al 3%. La penetrazione più elevata è del Turismo, pari al 

29% mentre l’Informatica ed elettronica si attesta al 16%. 

Se prendiamo come riferimento i paesi dove l’eCommerce B2c è in assoluto più maturo – Corea, 

Francia, Germania, Giappone, UK e USA – la penetrazione sul totale Retail è fino a quattro volte 

quella italiana ed è nell’intorno del 15%-20%. 

 

Mobile Commerce ed evoluzione del consumatore online 

Nel 2016 gli acquisti eCommerce da smartphone sfiorano i 3,3 miliardi di euro (suddivisi tra il 

63% dei prodotti ed il 37% dei servizi), con una crescita del 63% rispetto al 2015. Negli ultimi tre 

anni il mercato è triplicato, a conferma dell’importanza di questo canale per il consumatore. 

Per i prodotti giocano un ruolo importante sia i siti con modelli di business in cui conta l’istante 

d’acquisto (ad esempio i siti delle flash sales) sia le iniziative (marketplace in primis), siti che 

hanno investito per offrire una customer experience semplice ed efficace su questo canale. Per i 

servizi è invece preponderante l’acquisto di biglietti di trasporto (aerei e ferroviari) e la 

prenotazione di alloggi (in hotel e 

case private). 

 

Nel 2016, i web shopper italiani, 

ossia i consumatori che hanno 

effettuato almeno un acquisto 

online nell’anno, crescono del 7% 

annuo e raggiungono quota 19 

milioni, pari al 60% circa degli 

internet user. Tra questi, gli 

acquirenti abituali, quelli che 

effettuano almeno un acquisto al 

mese, raggiungono i 12,9 milioni e 

generano il 91% della domanda 

totale eCommerce (a valore), 

spendendo online in un anno, 

mediamente, 1.382 euro 

ciascuno1. Il bacino di utenti dell’eCommerce B2c italiano è decisamente inferiore a quello dei 

principali mercati eCommerce europei: in UK gli web shopper sono 48 milioni (l’85% degli 

internet user), in Germania 55 milioni (l’81% degli internet user) e in Francia 41 milioni (il 76% 

degli internet user).  

 

Continua la crescita dell’Export 

L’Export, inteso come il valore delle vendite da siti italiani a consumatori stranieri, cresce nel 

2016 del 17% e supera i 3,4 miliardi di euro. Turismo e Abbigliamento, grazie a un’offerta più 

matura, sono i comparti più incisivi e insieme rappresentano il 78% del mercato. Il Turismo, 

spinto soprattutto dagli operatori di trasporto, vale il 42% delle esportazioni online, mentre 

l’Abbigliamento il 36%. Proprio l’Abbigliamento è caratterizzato da una spiccata propensione 

                                                 
1 I dati relativi agli web shopper italiani provengono dalla ricerca Net Retail, un osservatorio periodico sul ruolo del 
digitale negli acquisti degli italiani prodotto da Human Highway per Netcomm 



 

 

 

 

all’Export, con quasi la metà delle vendite del settore (42% per la precisione) effettuate oltre 

confine. La forza e la notorietà dei brand, le competenze digitali sviluppate nel corso degli anni 

da alcune Dot Com italiane e da alcune boutique multibrand, unitamente alla carenza di offerta 

sui canali tradizionali all’estero, sono le ragioni del successo dell’Abbigliamento fuori dai confini 

nazionali. Gli altri comparti dove i brand italiani godono di ottima reputazione all’estero 

(Arredamento e home living e Food&Grocery) contribuiscono ancora marginalmente all’Export, 

per via di un’offerta poco sviluppata e di alte complessità operative.  

 

*L'edizione 2016 dell'Osservatorio eCommerce B2c è realizzata con il supporto di Accenture 

Digital, Alpenite, Banca Sella, BRT Corriere Espresso, CartaSi, CLO Servizi Logistici, DHL, Drop, 

DS Smith, eBay, eBusiness Institute, FACT-Finder, Intesa Sanpaolo, Number 1, PayPal, Poste 

Italiane, Prestashop, SIA; Fercam, GS1 Italy, Zanox 
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La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricerca, 
formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del management e dell’industrial engineering, che il 
Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili. La Scuola ha ricevuto nel 2007 il 
prestigioso accreditamento EQUIS. Dal 2009 è nella classifica del Financial Times delle migliori Business School 
d’Europa. Nel Marzo 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA per i programmi MBA e 
Executive MBA. Dal 2014, la Scuola è membro di UniCON, PRME e Cladea. La Scuola può contare su un corpo docente 
di più di duecento tra professori, ricercatori, tutor e staff e ogni anno vede oltre seicento matricole entrare nel 
programma undergraduate. Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate School 
of Business che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master. 
Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net) 
nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale per favorire lo 
sviluppo del Paese. La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per lo 
sviluppo del Paese. La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti 
che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, tramite modelli interpretativi 
basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che 
aggregano la domanda e l’offerta di innovazione digitale in Italia. Gli Osservatori sono oggi un punto di riferimento 
qualificato sull’innovazione digitale in Italia che integra attività di Ricerca, Comunicazione, Formazione e una 
Community sempre più ampia di professionisti. Gli Osservatori sono ormai molteplici e affrontano in particolare 
tutte le tematiche più innovative: Agenda Digitale, Big Data Analytics & Business Intelligence, Cloud & ICT as a 
Service, Cloud nella PA, Contract Logistics, Digital Finance, Digital Transformation Academy, Digital Insurance, 
eCommerce B2c, eGovernment, Enterprise Application Governance, Export, Fatturazione Elettronica e 
Dematerializzazione, Gestione Progettazione e PLM (GeCo), Gioco Online, HR Innovation Practice, 
Hubility/Multicanalità, Information Security & Privacy, Innovazione Digitale in Sanità, Innovazione Digitale nel 
Retail, Innovazione Digitale nei Beni e Attività Culturali, Innovazione Digitale nel Turismo, Internet Media, Internet 
of Things, Mobile B2c Strategy, Mobile Banking, Mobile Payment & Commerce, Professionisti e Innovazione Digitale, 
Smart Agrifood, Smart Manufacturing, Smart Working, Startup Hi-tech, Startup Intelligence, Supply Chain Finance. 

http://www.osservatori.net/
http://www.osservatori.net/


 

 

 

 

 
Netcomm è il Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, punto di riferimento in materia di e-commerce nel 
panorama nazionale e internazionale. Nato nel 2005, Netcomm annovera tra i suoi consorziati più di 200 aziende che 
rappresentano sia società internazionali che piccole e medie realtà di eccellenza. Il Consorzio si pone l’obiettivo di 
promuovere iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione del commercio elettronico, generando 
valore per l’intera filiera del settore. Attraverso un insieme di iniziative congiunte di diversa natura, Netcomm 
supporta le imprese nella loro evoluzione digitale a vantaggio dei consumatori e di tutto il sistema Paese. Tra 
queste, il Sigillo Netcomm, il sigillo per i merchant che offrono un servizio di qualità, trasparenza e affidabilità al 
consumatore finale. Netcomm è tra i Paesi fondatori dell’Associazione Europea del Commercio Elettronico, 
Ecommerce Europe, nata con lo scopo di stimolare lo sviluppo del commercio elettronico a livello europeo. 
 
 

 


