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LE DIMENSIONI DEL FENOMENO

L’esperienza di acquisto online in Italia riguarda 27,2 milioni di individui
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Milioni di acquirenti online nel trimestre, distinti tra sporadici e abituali: nell’ultimo anno gli acquirenti 
sporadici sono calati e sono notevolmente cresciuti gli acquirenti abituali (+2,6 milioni nel lockdown)

Sporadici: 6% delle transazioni, 4% del valore

Settembre 2020: 5,3 M

Abituali: 94% delle transazioni, 96% del valore

Settembre 2020: 21,8 M

Acquirenti sporadici: 5,3M
• uno o due acquisti nel trimestre

• effettuano il 6% delle 

transazioni dell’ultimo trimestre

• scontrino medio inferiore del 

28% rispetto a quello degli 

acquirenti abituali

• generano il 4% del valore totale 

degli acquisti online

Acquirenti abituali: 21,8M
• tre o più acquisti nel trimestre

• effettuano il 94% delle 

transazioni del trimestre

• scontrino medio superiore al 

40% rispetto a quello degli 

acquirenti sporadici

• generano il 96% del valore 

totale degli acquisti online
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ATTI DI ACQUISTO ONLINE NEGLI ULTIMI TRE MESI (IN MILIONI)

Volume di acquisti online

• La curva è relativa al numero 

di transazioni online prodotte 

da acquirenti italiani nei tre 

mesi precedenti il mese della 

rilevazione (media mobile 

ultimi 3 mesi, milioni di unità).

• I volumi sono più che triplicati 

dal 2011 al 2020 e nell’ultimo 

anno sono cresciuti del 15,4%

• All’inizio del 2020 si è 

superata la cifra di 100 milioni 

di transazioni a trimestre

• Il 94% delle transazioni è 

generato dai 21,8 milioni di 

acquirenti online abituali 

mentre gli acquirenti 

sporadici contribuiscono al 

restante 6%

Volumi delle transazioni online nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione
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Milioni di transazioni nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione
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IL DEVICE DELL’ACQUISTO ONLINE

Acquisti da Smartphone
• A settembre 2020 quasi un 

acquisto online su due è stato 

effettuato da uno Smartphone 

(via Web o, più 

frequentemente, via App)

• La quota di acquisti da 

Smartphone cresce di 3 punti  

rispetto all’anno scorso (+8%)

Acquisti da Tablet
• Il 6,9% degli acquisti online a 

settembre 2020 è stato 

effettuato da Tablet (via App 

o, più frequentemente, via 

Web)

• La quota di acquisti da Tablet 

è stabile intorno al 5 / 8% 

dall’inizio delle rilevazioni

L’esperienza di acquisto da dispositivo diverso dal PC (Notebook o Desktop)
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Quota di acquisti online effettuati da dispositivi mobili (Smartphone e Tablet). Nel trimestre che 
termina a Febbraio 2019 un acquisto su quattro è fatto su un device diverso dal Personal Computer

Trend: +8% nell’ultimo anno

Settembre 2020: 6,9% acquisti da Tablet, +36% nell’ultimo anno

Settembre 2020: 45% acquisti da Smartphone



Dimensioni e 
trend del 

fenomeno
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Incidenza degli acquirenti online di Health & Pharma tra gli acquirenti online maggiorenni

GLI ACQUIRENTI ONLINE DI PRODOTTI DI HEALTH & PHARMA NEL 2020

Le dimensioni

• Tra i 27,2 milioni di acquirenti 

online, la quasi totalità (95,6% 

cioè 25 milioni di individui) sono 

acquirenti online di prodotti 

fisici

• 16,9 milioni di individui (il 62,2% 

degli acquirenti online) hanno 

acquistato almeno una volta 

negli ultimi dodici mesi un 

prodotto di Health & Pharma

• 4,6 milioni di individui hanno 

acquistato almeno 4 volte negli 

ultimi dodici mesi un prodotto 

di Health & Pharma: sono gli 

acquirenti abituali di H&P

Acquirenti online 
di prodotti fisici 

Acquirenti online
di prodotti

Acquirenti abituali di H&P

Acquirenti online
di prodotti 

Health&Pharma
almeno 4 volte negli 

ultimi 12 mesi 

Acquirenti online 
di prodotti di salute 
e benessere
negli ultimi dodici 
mesi

Acquirenti online
di prodotti
Health & Pharma

Acquirenti online complessivi,
sia di prodotti che di servizi
e beni digitali

Acquirenti online: 27,2 milioni

Acquirenti online almeno una 
volta nella vita

Acquirenti online negli 
U3M

Acquirenti online 
abituali

62,2%
16,9 milioni di individui

95,6%
25,0 milioni di individui

17,1%
4,6 milioni di individui
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Acquirenti nelle categorie analizzate

L’ACQUISTO ANY-CHANNEL DI PRODOTTI DI HEALTH & PHARMA

Base: Totale campione e-buyers

Penetrazione delle 
categorie tra gli 
acquirenti online

• All’interno della popolazione 

analizzata nella ricerca (e-buyers) 

l’acquisto negli ultimi dodici mesi 

di alcune categorie di prodotti 

riguarda pressoché tutte le 

persone: gli acquirenti di farmaci 

e prodotti per la medicazione 

sono oltre otto su dieci

• Altre categorie più di nicchia 

(omeopatia) e legate ad esigenze 

specifiche (alimentari e dietetici 

a fini speciali), si attestano 

intorno al 35%

Nell’ultimo anno ti è capitato di acquistare (in qualsiasi modo: nei negozi, in farmacia o online) prodotti per la salute 
appartenenti a queste categorie?

86,1%

84,0%

76,7%

75,2%

64,5%

54,6%

51,4%

36,5%

35,9%

Farmaci generici

Prodotti per la medicazione

Creme e pomate per la pelle e i muscoli

Vitamine, integratori alimentari, potenziatori per lo sport

Prodotti naturali per la salute

Strumenti e accessori medici/ ortopedici

Prodotti e accessori di ottica

Prodotti alimentari e dietetici a fini speciali

Prodotti omeopatici
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Quota di acquirenti online e solo tradizionali delle categoria analizzate

L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI HEALTH & PHARMA PER CANALE

59,6%

60,6%

44,3%

38,3%

36,1%

30,9%

34,1%

21,1%

20,5%

26,5%

23,3%

32,4%

36,9%

28,4%

23,7%

17,4%

15,4%

15,5%

Farmaci generici

Prodotti per la medicazione

Creme e pomate per la pelle e i muscoli

Vitamine, integratori alimentari, potenziatori per lo sport

Prodotti naturali per la salute

Strumenti e accessori medici/ ortopedici

Prodotti e accessori di ottica

Prodotti alimentari e dietetici a fini speciali

Prodotti omeopatici

Acquirenti solo tradizionali

Acquirenti anche online

Acquirenti online nelle 
categorie

• All’interno della popolazione 

analizzata nella ricerca (i 27,2 

milioni di acquirenti online 

italiani) l’acquisto online negli 

ultimi dodici mesi nelle categorie 

H&P riguarda una quota di 

individui variabile dal 15% al 37%

• Le categorie H&P nelle quali è 

maggiore la quota di acquirenti 

online sono «Vitamine e 

integratori», «Creme e Pomate» 

e «Prodotti naturali». Solo al 

quarto posto compare la 

categoria dei farmaci generici.

Nell’ultimo anno ti è capitato di acquistare (in qualsiasi modo: nei negozi, in farmacia o online) prodotti per la salute di queste categorie?
Nell’ultimo anno ti è capitato di acquistare online (sul Web o utilizzando delle App) prodotti per la salute appartenenti a queste categorie? Base: Totale campione
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La stima del valore generato negli ultimi 12 mesi

GENERAZIONE DEL VALORE DELL’ECOMMERCE DI PRODOTTI HEALTH & PHARMA

16,9 milioni di 
acquirenti

• Il valore dell’eCommerce H&P per 

acquirente online è pari a poco 

meno di 80€ nei dodici mesi

• L’importo medio nasconde 

l’esistenza di un segmento di 

dimensioni più contenute, gli 

acquirenti abituali, che ha una 

spesa superiore, data dalla 

maggior frequenza di acquisto 

online rispetto al resto degli 

acquirenti

Base: Totale campione

1,22 miliardi di euro
(Valore dell’eCommerce H&P)

Acquirenti online H&P: 16,9M

Spesa pro-capite 
annuale online: 72 €

Valore generato dai 16,9 milioni di acquirenti italiani di prodotti H&P negli ultimi 12 mesi
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Scomposizione del valore degli ultimi 12 mesi tra acquirenti sporadici e abituali

GENERAZIONE DEL VALORE DELL’ECOMMERCE DI PRODOTTI HEALTH & PHARMA

Una categoria 
particolare

• Il contributo degli acquirenti 

online abituali alla generazione 

del valore dell’eCommerce di 

prodotti H&P è pari al 40% del 

totale ed è leggermente 

modulato per tutte le categorie 

analizzate tranne una

• Le esigenze particolari degli 

acquirenti di prodotti alimentari 

a fini speciali si riflettono 

nell’elevata frequenza di acquisto 

di un gruppo ristretto di 

acquirenti abituali

Base: Totale campione

Ripartizione del valore generato dai 4,6 milioni di acquirenti abituali e del valore generato dagli acquirenti sporadici (12,3 
milioni di individui)

49,6%

42,0%

41,1%

40,8%

39,0%

38,6%

37,0%

33,5%

27,4%

Prodotti alimentari e dietetici a fini speciali

Farmaci generici

Prodotti per la medicazione

Vitamine, integratori alimentari, potenziatori per lo sport

Strumenti e accessori medici/ ortopedici

Prodotti naturali per la salute

Creme e pomate per la pelle e i muscoli

Prodotti omeopatici

Prodotti e accessori di ottica
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Descrizione del segmento secondo i principali indicatori sociodemografici 

IL PROFILO DEGLI ACQUIRENTI ONLINE DI PRODOTTI DI HEALTH & PHARMA

Il profilo di età degli acquirenti 
online è in linea con la media 
della popolazione italiana e gli 
acquirenti abituali sono 
sensibilmente più giovani 
della media.

Gli acquirenti abituali di 
farmaci e prodotti per la 
salute invece mostrano una 
concentrazione più elevata 
nelle fasce d’età centrali, tra i 
45 e i 54 anni.

Abituali Abituali di Health&PharmaAcquirenti online

Se gli acquirenti online si dividono sostanzialmente tra uomini e donne, il
profilo per sesso degli acquirenti di prodotti per la salute e farmaci è più
sbilanciato verso la popolazione femminile e composto nel 55% dei casi
da donne.

Si osserva una elevata concentrazione di acquirenti abituali di prodotti H&P tra le
persone con un titolo di studio elevato. La relazione tra dimensione del centro
abitato e sviluppo dell’e-commerce (Nei piccoli centri abitati, dove l’offerta di
prodotti è più limitata, si osservava una maggiore diffusione dell’e-commerce) non è
più una variabile significativa e l’e-commerce di H&P è diffuso in egual misura nei
centri di tutte le dimensioni.

12%

18%

22% 23%

15%

11%

12%

19%

22%
23%

15%

10%

10%

21%

19%

30%

12%

8%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Laurea

Media
inferiore

> 100k abitanti

30 - 100k abitanti

< 10k abitanti

10 - 30k abitanti

27,1%

57,2%

12,8%

29,9%

55,9%

11,8%

34,5%

48,3%

14,3% 19,5%

24,0%

21,4%

24,8%

18,9%

24,6%

21,4%

26,3%

18,7%

24,3%

21,9%

25,3%

26,4% 25,1%

17,2%

31,3%

La distribuzione 
geografica mostra è 

una maggiore 
concentrazione nelle 
regioni del nord est.



Il percorso di 
acquisto

Gli acquisti online di prodotti health & pharma
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Quota di rilevanza e confronto con il 2019 tra gli acquirenti online di Prodotti di Health & Pharma

TOUCH POINT RILEVANTI PER GLI ACQUISTI ONLINE DI HEALTH & PHARMA

Pensa alla fase che ha preceduto il tuo acquisto di Health & Pharma.
Quali di questi canali hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto?

Quali sono le tre fonti di informazione a cui hai dato maggior peso per orientarti nella tua scelta di questo prodotto?

16,4%

13,8%

12,3%

12,3%

11,4%

6,5%

6,0%

4,8%

4,2%

3,9%

3,3%

3,2%

1,8%

Motore di ricerca

Sito di eCommerce (farmacia online, azienda…

Consiglio di un professionista sanitario (medico,…

Recensioni e valutazioni di altre persone sui…

Opinioni di amici e parenti

Consiglio di un professionista non sanitario (per…

Pagina ufficiale della dell'azienda produttrice sui…

Vetrine dei punti vendita/ farmacie

Sito non eCommerce di una farmacia

Sito non eCommerce dell'azienda produttrice

Articoli e pubblicità sui giornali cartacei

Rivista online, Blog e forum specializzati

Pagina di un personaggio famoso sui Social

Customer journey

• Ranking della rilevanza 

attribuita ai diversi canali di 

informazione nell’orientare la 

scelta di acquisto di un 

prodotto per la salute

• Il ranking rimane simile 

rispetto a quanto osservato lo 

scorso anno ma si osserva un 

aumento della rilevanza 

relativa dei siti di eCommerce 

(Siti di farmacie, di aziende 

produttrici e di rivenditori) 

nell’orientare la scelta finale di 

acquisto.

Base: acquirenti online di Health & 
Pharma

+ / - p.p. vs 2019

- 0,8

+ 3,3

+ 0,7

- 0,3

+ 1,0

+ 1,0

+ 1,2

- 0,4

+ 0,1

- 0,9

- 2,4

- 2,4

+ 0,0
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Acquirenti online di Prodotti di Health & Pharma

DRIVER DELL’ACQUISTO ONLINE DI HEALTH & PHARMA

Parliamo del tuo acquisto più recente di un «Prodotti della Categoria analizzata».
Quali sono le due ragioni principali per cui hai deciso di acquistare questo prodotto online anziché in un negozio/farmacia?

36,7%

18,1%

16,0%

15,3%

14,3%

11,4%

8,1%

7,4%

7,1%

6,6%

5,8%

5,8%

3,4%

0,9%

Più economico

Più comodo

Offerta speciale

Era periodo di lockdown, preferivo non uscire…

Volevo ricevere il prodotto a casa

Ampia scelta di prodotti e marche

Buono sconto

Conosco bene il rivenditore online, mi fido

Spiegazione chiara ed esauriente del prodotto

Trovo solo online questi prodotti

Compro solo online questi prodotti

È un mio acquisto online abituale, che rifaccio…

Mi sentivo più a mio agio

Altro e cioè

Le ragioni dell’acquisto 

online e non in negozio

• L’atteggiamento generale degli 

acquirenti online di prodotti per 

la salute verso l’esperienza di 

acquisto online è guidato da 

considerazioni di convenienza 

(risparmio, offerte) e comodità.

• Il 15,3% di coloro che hanno 

acquistato online H&P 

nell’ultimo anno ha scelto il 

canale online perchè durante il 

periodo di lockdown preferiva 

non uscire di casa per recarsi in 

negozio/ farmacia.
• La modifica degli item di risposta non 

rende comparabili i dati 2020 con quelli 

2019.
Base: acquirenti online di Health & 
Pharma
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Valore per tipologia di merchant e canale di vendita (diretta o indiretta)

SHARE OF CHECK OUT DEGLI ACQUISTI ONLINE PER CANALI

Produttori e Rivenditori (Non 
farmacie) recuperano 
mercato dai canali indiretti

• Ricalcolando il peso dei canali 

distributivi tra componente di 

vendita diretta (soggetti che 

vendono con una propria presenza 

online) e una parte indiretta 

(vendita tramite Marketplace), lo 

scenario varia:

• Le vendite dirette degli eRetailer

generalisti si riducono al 16,3% del 

valore;

• Le farmacie guadagnano pochi 

punti grazie al canale Marketplace;

• I rivenditori diversi dalle farmacie e 

i produttori guadagnano valore 

grazie alle vendite indirette.

Base: acquirenti online di Health & 
Pharma e rielaborazione dei dati di 
vendita di Amazon da fonti terze

Vendita diretta; 16,3%

Vendita diretta; 33,0%

Vendita indiretta; 3,1%

Vendita diretta; 14,7%

Vendita indiretta; 10,1%

Vendita diretta; 7,3%

Vendita indiretta; 15,03%

Quota del valore scomposto per canale di vendita e stima del valore (Milioni di euro)

eRetailer generalista

Farmacia

Rivenditore non 
farmacia

Produttore 183 M€

89 M€

122 M€

179 M€

38 M€

402 M€

199 M€
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31,6%

6,2%

13,1%

11,8%

30,6%

1,3%

63,6%

9,5%

3,2%

2,5%

20,7%

0,5%

Lo conoscevo già e avevo già acquistato

Lo conoscevo già ma non avevo ancora
acquistato

Me l'ha consigliato una persona

L'ho visto in una pubblicità

L'ho trovato facendo una ricerca sul Web

Direi un'altra cosa, e cioè:
Acquisti online di Salute

Acquisti online di Prodotti*

Acquirenti online di Prodotti di Health & Pharma vs. Acquirenti online di Prodotti*

CANALE DI CONOSCENZA DEL MERCHANT DELL’ULTIMO PRODOTTO ACQUISTATO ONLINE

Ricordi come hai conosciuto il rivenditore online del tuo ultimo acquisto di «Prodotti della Categoria analizzata»?

Relazione col merchant
dell’acquisto online

L’analisi di tutti gli acquisti online di 

prodotti indica che in 64 casi su 100 

si tratta di riacquisti, ovvero di 

ripetizioni di esperienze di acquisto 

online già fatte in passato.

Nel caso dei prodotti per la salute si 

nota un valore decisamente 

inferiore, indicativo di un gruppo di 

acquirenti che sta scoprendo la 

nuova modalità di acquisto e in 

quest’attività è guidata dalla ricerca 

sul Web e dalla pubblicità in misura 

maggiore rispetto alla media dell’e-

commerce. 

Base: acquirenti online di Health & 
Pharma // *Acquirenti online di prodotti 
dalla ricerca NetRetail di Netcomm
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56,6%

54,7%

51,2%

46,4%

8,7

8,5

Tutti gli acquisti
online

Media categorie
Health & Pharma

Score medio Net Prom Score Top 2 boxes

Media degli acquisti in tutte le categorie di prodotti sanitari esaminati vs acquisti online in genere

LA SODDISFAZIONE RELATIVA ALL’ACQUISTO ONLINE DI HEALTH & PHARMA

Consiglieresti a un tuo amico di acquistare un prodotto per la salute online?
Dai un voto compreso tra 0 (per niente) a 10 (assolutamente sì)

Soddisfazione 

dell’esperienza di 

acquisto online

L’esperienza di acquisto online è 

generalmente molto 

soddisfacente e la soddisfazione 

è aumentata significativamente 

durante/ post lockdown. I livelli 

di soddisfazione misurati per 

l’acquisto di Health & Pharma

online sono leggermente inferiori 

rispetto a quelli relativi a tutti gli 

acquisti online ma comunque 

elevati.

Base: acquirenti online di Health & 
Pharma // *Acquirenti online di prodotti 
dalla ricerca ecommerce trends di H2



I non acquirenti 
online di Health & 

Pharma
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Totale categorie

TOUCH POINT RILEVANTI PER GLI ACQUISTI OFFLINE DI HEALTH & PHARMA

0,3%

2,0%

2,6%

2,8%

3,4%

3,9%

6,9%

7,3%

8,5%

8,5%

14,3%

16,0%

23,3%

Pagina di un personaggio famoso sui Social

Sito non eCommerce dell'azienda produttrice

Sito non eCommerce di una farmacia

Rivista online, Blog e forum specializzati

Pagina ufficiale della dell'azienda produttrice sui…

Articoli e pubblicità sui giornali cartacei

Sito di eCommerce (farmacia online, azienda…

Consiglio di un professionista non sanitario (per…

Vetrine dei punti vendita/ farmacie

Recensioni e valutazioni di altre persone sui…

Motore di ricerca

Opinioni di amici e parenti

Consiglio di un professionista sanitario (medico,…

Pensa alla fase che ha preceduto il tuo acquisto di «Prodotti della categoria».
Quali di questi canali hai utilizzato per orientarti nella tua scelta d’acquisto?

Quali sono le tre fonti di informazione a cui hai dato maggior peso per orientarti nella tua scelta di questo prodotto?

I top 3

• Ranking dei canali di 

informazioni utilizzati e ritenuti 

rilevanti nell’orientare la scelta 

di acquisto in negozio di un 

prodotto per la salute

• Nessuna differenza 

significativa rispetto a quanto 

osservato nel 2019.

• Nel 23% dei casi l’acquisto in 

negozio è orientato da un 

canale/ mezzo dell’online, 

principalmente un motore di 

ricerca e reviews (era 22% nel 

2019).

Base: acquirenti offline (e non online) 
di Health & Pharma

+ / - p.p. vs 2019

+ 0,2%

+ 0,8%

- 0,6%

+ 0,1%

+ 0,6%

- 0,3%

+ 1,7%

- 0,8%

- 0,7%

+ 0,0%

+ 0,1%

- 0,5%

- 0,6%
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2,0%

24,0%

20,0%

7,0%

19,0%

4,0%

31,5%

27,8%

16,7%

5,6%

5,6%

3,7%

Chiarezza/ semplicità

Sicurezza/ affidabilità

Convenienza

Integrità prodotto

Prodotti di qualità

Ampio catalogo/ Assortimento
Acquirenti Online

Acquirenti solo Offline

Risposte aperte classificate - Acquirenti solo off vs. Acquirenti online

LE CARATTERISTICHE DI UN SERVIZIO DI ACQUISTO ONLINE ECCELLENTE

Il servizio perfetto

• La caratteristica più importante 

per un sito che vende prodotti 

health & pharma è che sia sicuro 

e affidabile

• Per chi acquista questa categoria 

solo in farmacia il tema della 

chiarezza nella descrizione dei 

prodotti è centrale: sembra 

esserci una sorta di «barriera 

all’ingresso» legata alla 

comprensione delle 

caratteristiche del prodotto.

• La velocità, la convenienza ma 

anche la qualità dei prodotti sono  

temi meno rilevanti rispetto a chi 

già acquista online H&P.

Base: acquirenti offline (e non online) 
di Health & Pharma

Quali caratteristiche deve avere un servizio di acquisto online di «Prodotti della categoria» per essere perfetto, il massimo 
che potresti ottenere?



Servizi desiderati e 
accoglienza delle novità 

nei servizi sanitari al 
paziente
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Acquirenti solo off vs. Acquirenti online di Health & Pharma

INTERESSE VERSO ALCUNI SERVIZI RELATIVI ALL’ACQUISTO ONLINE

Base: acquirenti online di Health & 
Pharma

Di seguito ti elenchiamo alcuni servizi legati agli acquisti di «Prodotti della Categoria analizzata». 
Quanto valuti interessanti e utili questi servizi?

Servizi legati agli acquisti 

online e multicanale

• Il servizio ritenuto più utile è la consegna a 

casa: la maggioranza degli acquirenti online 

di H&P accoglierebbe con favore questa 

possibilità.

• Segue la possibilità di prenotare il prodotto 

online e poi ritirarlo in un secondo momento 

presso un negozio o in un locker, 

leggermente favorita (anche se di poco) alla 

possibilità di prenotare per telefono 

(telefonata, sms, whatsapp);

• L’idea di negozi completamente 

automatizzati (dove tutte le fasi del processo 

di acquisto avvengono tramite display, senza 

interazione con il personale del punto 

vendita) è considerata una possibilità 

interessante da un acquirente online di H&P 

su tre e da un acquirente offline su quattro

• Il servizio in abbonamento è il servizio meno 

apprezzato anche se raccoglie comunque 

l’interesse di un acquirente online su quattro.

53,9%

43,8%

38,1%

37,7%

36,8%

36,7%

36,6%

26,2%

33,6%

30,9%

29,6%

24,4%

28,2%

22,9%

23,1%

14,1%

Consegna a domicilio

Prenotare in negozio, consegna a casa

Prenotazione online, ritiro in negozio

Prenotazione online, ritiro in un
locker/distributore

Prenotazione al telefono, ritiro in negozio

Prenotazione al telefono, ritiro in un
locker/distributore

Negozi completamente automatizzati

Servizi in abbonamento

Acquirenti Online

Acquirenti solo Offline



Metodologia



Solo 
offline
37,8%

Anche 
online
62,2%

ESECUZIONE DELLE INTERVISTE E STRUTTURA DEL CAMPIONE

I dati della ricerca sono ricavati da 

interviste eseguite online.

Il campione della ricerca rappresenta un 

segmento di popolazione composto da 

27,2  milioni di individui acquirenti online 

di prodotti e servizi.

Il campione è stato ponderato per quote 

di sesso per età, zona geografica di 

residenza, dimensione del centro di 

residenza, titolo di studio, device 

utilizzato per la connessione e frequenza 

di acquisto online di qualsiasi 

prodotto/servizio (acquirente online 

abituale vs. sporadico).

Acquirente 
di Health & 

Pharma
online

28,6%
6,9Mio 19,8%

4,8 Mio

18,5%
4,4 Mio

22%
4,3 Mio

11,1%
2,7 Mio

13,0%
16,0%

20,7% 22,0%
28,3%

18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni Più di 55 anni

Sporadico
27,6%

Abituale
72,4%

Acquirente 
prodotti H&P

Acquirente 
online

50,1%

49,9%

Sesso



NOTA METODOLOGIA RICERCA 2020

Nell’edizione 2020 è stato definito un nuovo perimetro delle categorie incluse nella ricerca e una definizione diversa dei canali di vendita al fine 

di rendere i dati coerenti con le stime di valore del mercato fornite dagli operatori del mercato. Le categorie considerate nel perimetro H&P sono 

prodotti per l’Automedicazione (Farmaci OTC, SOP, Integratori e Dispositivi medici), prodotti Dermatologici, prodotti per la Medicazione, Alimenti 

e dietetici, prodotti Omeopatici, Strumenti e accessori elettromedicali, per la diagnostica e l’ortopedia e la categoria Ottica (Lenti a contatto, 

occhiali da vista e altri prodotti di ottica). 

La definizione dei pesi dei canali distributivi dell’online è invece avvenuta attribuendo ai diversi canali sia la componente di vendita diretta 

(soggetti che vendono con una propria presenza online) che quella di vendita indiretta (soggetti che vendono sui Marketplace). La corretta 

attribuzione del peso di questi due canali è stata possibile grazie all’analisi puntuale di 2.000 prodotti H&P venduti su Amazon Italia e individuati 

grazie al servizio informativo di JungleScout. I valori relativi al canale Farmacie (vendite dirette e indirette) stimati nella ricerca Netcomm sono 

stati uniformati a quelli di sell-out rilevati da New Line Research, a cui la ricerca Netcomm aggiunge il valore generato dagli altri canali diversi 

dalle Farmacie. La modifica del metodo di stima del valore del mercato ha comportato un adeguamento del valore stimato nel 2019.
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