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Introduzione

L’opinione
Chris Anderson ha scritto sulla rivista Wired di settembre 2010 che il WWW è
morto, o per lo meno è in declino, perché sostituito da applicazioni come
Facebook o Twitter. L’opinione del direttore di Wired e autore del libro: “The
long tail” è controversa, ma indica certamente un trend di Internet con
l’esplosione di applicazioni di rilevanza e utilizzo mondiale. Un trend ancora più
evidente è l’avvento del mobile e-commerce.
Il mobile e-commerce è un fenomeno relativamente nuovo, ma che in prospettiva
potrà avere l’assoluta prevalenza in termini di volumi nei confronti dell’ecommerce tradizionale attuato da casa o dall’ufficio attraverso il pc.
Si ipotizza che questo mercato sarà superiore entro 5/10 anni almeno di un
ordine di grandezza rispetto a quello sviluppato finora da Internet.
Il mobile e-commerce sarà basato in prevalenza sulla nostra posizione e le
applicazioni LBS (Location Based Services) avranno una diffusione esponenziale:
Gartner prevede una crescita fino a 526 milioni di utenti nel 2012. I pagamenti
potranno essere eseguiti con facilità, con la modalità money transfer che
diventerà sempre più diffusa e con nuove applicazioni legate alla mobilità con la
sostituzione delle carte di credito da parte dei device mobili.
La tecnologia NFC (Near Field Communication) che fornisce connettività wireless
bidirezionale a corto raggio consentirà di collegarsi a vari dispositivi con il
device mobile, ad esempio per l’acquisto attraverso chioschi elettronici di giochi,
file MP3, video, della prenotazione di un in albergo, per ingressi a cinema,
teatri, stadi. Il mobile e-commerce ci accompagnerà in ogni aspetto della nostra
vita quotidiana.
In Italia il mobile e-commerce è ancora in via sperimentale e soffre degli stessi
problemi dell’e-commerce tradizionale, mancanza di infrastrutture a partire dalla
logistica e dalla diffusione della connettività, con l’aggravante di un
cambiamento per gli operatori che riguarda sia aspetti tecnologici, e i relativi
investimenti, sia la creazione di una nuova offerta legata alla mobilità. E’
necessario per gli operatori prendere coscienza sia delle grandi opportunità
offerte dall’avvento del mobile che dei rischi, certi, per chi non saprà entrare nel
nuovo mercato.
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Metodologia
Questo rapporto è stato condotto tramite questionari on line, interviste
telefoniche ed incontri diretti con i principali attori del settore.
Su un totale di 2.751 aziende prese in esame, 390 hanno partecipato
attivamente alla creazione del Rapporto per i dati sull’e-commerce e 154 alla
realizzazione delle informazioni relative all’utilizzo del mobile a supporto
dell’e-commerce.
Le aziende valutate hanno sede in Italia e i dati sono riferiti alle vendite
on line verso i clienti finali. Sono state considerate vendite on line tutti gli ordini
di prodotti on line, anche se il pagamento è stato ricevuto off line (es.
contrassegno o bonifico).
L’analisi relativa al mobile a supporto dell’e-commerce è basata in gran parte
sulle attese delle aziende per un settore ancora nascente, non sono state fatte
quindi stime di mercato sul fatturato italiano, ma sono stati identificati solo i
trend che le aziende e gli utenti hanno deciso di seguire.
Le funzioni aziendali delle persone che hanno partecipato allo studio sono:
titolari, amministratori delegati, direttori generali, responsabili marketing,
responsabile e-commerce e responsabili Internet.

Figura 1 - Descrizione dei settori
Alimentare

Alimenti, bevande, supermercati,
ristorazione

Assicurazioni

Polizze casa, auto, moto

Casa e arredamento

Mobili, articoli per la casa, giardino

Centri commerciali

Multiprodotto, eBay (per la parte B2C)

Editoria

Homevideo, libri, musica, software,
informazione

Elettronica di consumo

Elettrodomestici, hardware, telefonia,
fotografia, audio

Moda

Abbigliamento, calzature, gioielli,
occhiali

Salute e Bellezza

Profumi, cosmetici, benessere,
medicazioni

Tempo libero

Gioco d’azzardo, giocattoli, articoli
sportivi, ticket, telefonia

Turismo

Trasporti, hotel, tour operator,
attrazioni
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Il mondo mobile
L’avvento sul mercato degli smartphone ha portato negli ultimi anni al primo
vero cambiamento nelle modalità di utilizzo di Internet.
La possibilità di essere sempre connessi a costi contenuti (ubiquitous Internet)
e l’aumento della dimensione degli schermi dei telefoni cellulari, ha infatti
aperto nuove possibilità di servizio per l’utente finale e opportunità di business
per le aziende.
Le caratteristiche degli smartphone in commercio si stanno uniformando su
quattro standard:
 Geolocation. La possibilità di poter
“Il mobile è il canale
condividere la propria posizione geografica
preferenziale quando il
tramite il GPS ha permesso un grande
cliente è in mobilità”.
sviluppo di un nuovo tipo di applicazioni
basate sullo spostamento delle persone in
Trenitalia
luoghi diversi. Il 15% dei handset in Europa è
1
dotato di GPS e arriverà a 50% tra tre anni .
 Banda larga. La connettività 3G ha avuto
una forte spinta in tutto il mondo: a fine dello scorso anno aveva 485
milioni di utilizzatori nel mondo con un aumento del 46% annuo
raggiungendo una penetrazione dell’11% degli utilizzatori mobile nel mondo
e oltre il 30% in Europa occidentale e Stati Uniti.2
 Wi-Fi. Il collegamento a internet tramite Wi-fi ha permesso a molti
dispositivi di accedere a internet in modo gratuito e con banda larga. La
disponibilità dei dispositivi Wi-fi è in forte crescita (42% annua3). Il 60%
degli utilizzatori di iPhone e Ipod Touch lo utilizzano per collegarsi a
Internet4.
 Bluetooth. Per i collegamenti locali tra dispositivi si è affermato come
standard il bluetooth con oltre 2 miliardi di dispositivi in uso che lo
supportano5.

1
2
3
4
5

Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:
Fonte:

Berg Insight, 2010
Informa, 2010
iSuppli, 2010
admob, 2010
Morgan Stanley, 2010
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Mercato mondiale
Nel dicembre 2009 per la prima volta il traffico mobile dei dati ha superato quello
della voce6 e prima del 2014 il numero di utenti che accedono a Internet dal mobile
sarà maggiore di quelli che accedono da PC 7.
L’italia risulta essere il Paese con la maggiore penetrazione di dispositivi
smartphone coprendo il 28% del totale dei possessori di telefoni cellulari, seguita
dalla Spagna con il 23% e dagli USA con il 17%. Negli altri Paesi europei gli
smartphone hanno una penetrazione che si attesta attorno al 12% rispetto al totale
dei cellulari8.
Le vendite nel mondo nel 2015 tramite dispositivi mobile dovrebbero attestarsi sui
119 milardi di dollari, con una crescita di quasi 7 volte rispetto ai 18,3 miliardi nel
20099. I principali operatori al mondo che già oggi transano via mobile sono Taobao
del gruppo cinese Alibaba che fattura 800 milioni di dollari annui rappresentando il
4,4% del totale mondiale delle transazioni, eBay con 605 milioni di dollari con il
3,3%, Amazon 275 milioni di dollari con 1,5% delle transazioni. 10

Mercato europeo
l’Italia è al primo posto tra i maggiori paesi Ue per numero di utilizzatori di
smartphone. E’ il Regno Unito, però, a segnare il maggiore balzo in avanti in
termini di adozione, segnando un +70% rispetto al 2009, seguita dalla Francia
(+48%), dalla Germania (+34%), dalla Spagna (+27%). L’Italia segna un incremento di
solo 11% 11.
Gli europei passano più tempo con dispositivi mobile (6,4 ore alla settimana)
rispetto alla lettura di quotidiani (4,8 ore) e riviste (4,1 ore).
Attualmente in Europa sono 121 milioni gli utenti della banda larga wireless,
mentre si stima che posssano essere più di 70 milioni i cittadini europei che
utilizzano Internet sul proprio dispositivo mobile ogni settimana, con una media di
circa un'ora al giorno12.
Anche nell’ambito degli acquisti l’utilizzo dei sistemi mobile si sta evolvendo
rapidamente nei Paesi europei. Ad esempio, in Gran Bretagna un terzo degli
utilizzatori di smartphone ha utilizzato i telefoni per visitare siti di vendita e
ottenere informazioni sui prodotti13.
Gli acquisti direttamente da mobile sono ancora relativamente contenuti, ma già
dimostrano di avere un grande potenziale rispetto al mercato e-commerce
tradizionale.
Ad esempio, i momenti di acquisto aumentano: il 55% dei britannici che hanno
acquistato con smartphone lo hanno fatto mentre si trovavano fuori casa.14

6

Fonte: Ericson via The Inquirer 2010
Fonte: Comscore, 2010
8
Fonte: Nielsen online
9
Fonte: ABI research, 2010
10
Fonte: ABI research, 2010
11
Fonte: Comscore 2010
12
Fonte: EIAA 2010
13
Fonte: eDigital Research, 2010
14
Fonte: eDigital Research, 2010
7
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Mercato italiano
Sono circa 10 milioni i navigatori italiani (+29% nel 2009) che accedono alla Rete
tramite dispositivi mobile15, ovvero circa il 40% dei 25 milioni di navigatori.
A connettersi tramite mobile sono prevalentemente gli uomini (61%) e le persone
nella fascia tra i 25 e i 44 anni di età. I possessori
di cellulari di ultima generazione in Italia sono 13
milioni, su un totale di oltre 50 milioni di utenti di
“Oggi il consumatore non
telefonia mobile. Chi non si collega a Internet dal
vuole essere limitato a
cellulare attribuisce al costo eccessivo la principale
scegliere tra 2G e 3G, ma
16
motivazione . Le tariffe italiane dei servizi mobile
vuole avere accesso alla
Internet per l’utenza privata, sono fra le più alte
migliore connessione
d’Europa se andiamo a valutare il costo per singolo
possibile, come ad esempio
gigabyte per ora di navigazione 17.
il Wi-Fi, che non è ancora
molto diffuso in Italia.”.
Nokia

15
16
17

Fonte: Nielsen online 2010
Fonte: Nielsen online 2010
Fonte: Sos Tariffe 2010
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Il mobile a supporto dell’e-commerce
Dal sondaggio sulle aziende e-commerce italiane emerge che solo il 14% delle
aziende che in Italia fanno e-commerce sta attuando una strategia mobile, il
35% ha in programma di investire nell’ambito tra la fine 2010 e il 2011. Il
dato veramente significativo, è che ben il 45% del campione non ha piani
riguardanti investimenti in progetti inerenti il mobile, un numero che
sottolinea come quest’ambito sia ancora poco sfruttato dalle aziende ecommerce italiane.
Figura 2 - Percentuali aziende con una strategia mobile

Fonte: Casaleggio Associati, 2010

Considerata l’alta percentuale delle aziende attualmente disinteressate al
canale mobile, sono state approfondite le motivazioni di base che non
stimolano le aziende italiane ad investire in questo settore.
Dall’indagine risulta che il 30% semplicemente non ha considerato, per
nessun motivo specifico questo tipo di attività, dato che sottolinea la
probabile assenza d’informazione rispetto alle possibilità di crescita e di
profitto derivate da questo nuovo canale. Il 26% ritiene invece di non poter
trarre alcun vantaggio da questo tipo d’investimento, troppo elevato rispetto
alla stima degli eventuali benefici.
Il 15% degli intervistati ritiene invece che il canale sia inappropriato rispetto
alle esigenze aziendali, mentre percentuali simili tra il 9 e il 10% riguardano
coloro che rispettivamente, non comprendono in che modo sfruttare il canale
in modo coerente alla loro azienda e chi al contrario ha in programma
d’investire a breve nel settore.
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Le aziende che stanno per investire o hanno investito in strategie mobile
hanno come obiettivi principali per il 28%, l’aumento delle vendite e per il
23% la fidelizzazione dell’utente.
Un ruolo secondario viene attribuito alla costruzione dell’immagine del brand
e all’espansione di attività di marketing che raccolgono il 14% delle
preferenze.
Figura 3 - Obiettivi strategie mobile

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla
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Figura 4 - Motivazioni assenza strategia mobile

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla

In ambito mobile, le aziende e-commerce italiane hanno identificato le
attività che ritengono in grado di sfruttare al meglio questo canale,
garantendo i migliori risultati in termini di profitto economico, d’immagine
per il marchio e di servizi offerti agli utenti. Il 29% delle aziende ritiene che il
canale mobile debba essere sfruttato per promozioni mirate rispetto al
target, il 17% considera importante ottimizzare il proprio sito per la
navigazione attraverso cellulare. Il 15% punterebbe sul marketing localizzato
sfruttando le possibilità di geolocalizzazione offerte dai telefoni cellulari.
Solo una minoranza delle aziende pensa al canale mobile come strumento di
connessione con il canale fisico con coupon per ritiro in negozio (13%) o codici
promozionali utilizzabili per sconti on o off line (14%).

Figura 5 – Attività in ambito mobile considerate profittevoli

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla

9
Proprietà intellettuale: C A S A L E G G I O A S S O C I A T I - è vietata la riproduzione

RAPPORTO – L’e-commerce in Italia 2010 – Il mobile e l’e-commerce

Figura 6 – L’utilizzo del servizio mobile

Fonte: Casaleggio Associati, 2010

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla

Dal sondaggio risulta che il 30% delle aziende ecommerce italiane sta
pianificando di permettere l’acquisto on line, dal 25% di utilizzare il mobile
per campagne marketing, il 20% di utilizzare il servizio informativo via SMS e
solo per il restante 25% per servizi come la review dei prodotti, la
comparazione dei prezzi il check dello stock di magazzino.
Risulta evidente che complessivamente le aziende vogliono focalizzare
l’attività mobile sulla vendita e non sull’offerta di un servizio al
consumatore.
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Le aziende di e-commerce attuali devono focalizzare la propria attenzione sul
segmento mobile secondo varie modalità.

1- L’accessibilità della propria offerta esistente
I siti di vendita sono in gran parte già accessibili dagli smartphone anche senza
ottimizzazioni. Tuttavia esistono alcuni contenuti che richiedono dei plugin per
essere visualizzati (es. flash nel caso dell’iPhone) che non risultano visibili.
Inoltre la grandezza della pagina può incidere sul tempo di download e sulla
possibilità di visualizzare in modo immediato tutte
le informazioni importanti.
“Ci sono migliaia di utenti
L’accessibilità non deve essere però solo pensata
paganti che acquistano sia
in ottica di visibilità sul dispositivo del sito, ma
dal browser del telefono sia
soprattutto nella possibilità di poter gestire il
dalle application”.
processo di acquisto con facilità.
Per questo motivo gli operatori più attivi sul fronte
RCS
mobile stanno definendo processi ad hoc specifici
per il mobile.
Le due modalità utilizzate sono la creazione di processi semplificati su pagine
web e la realizzazione di applicazioni specifiche per i dispositivi mobile più
diffusi, in particolare, in ordine di importanza: Iphone, Android, Blackberry e
Nokia.
Figura 7 - Aziende il cui sito è ottimizzato per navigazione da mobile

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
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Dal sondaggio risulta che solo una piccola percentuale, 18% per la
precisione ha già predisposto il sito per la navigazione da mobile. Le
aziende che appartengono a questo 18%, permettono di accedere da
mobile ai seguenti servizi: il 42% permette di consultare il catalogo dei
prodotti, mentre in percentuale leggermente minore (33%) viene
consentito di acquistare da mobile.
Un dato significativo è la bassa percentuale (12%) di coloro che offrono
assistenza diretta o un servizio clienti tramite cellulare.
Figura 8 – Servizi offerti in caso di sito ottimizzato

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla
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Figura 9 – Aziende che pensano di ottimizzare il proprio sito

Fonte: Casaleggio Associati, 2010

Tra le aziende che ancora non hanno ottimizzato il sito per la navigazione
da mobile, il 27% pensa di compiere quest’attività entro il prossimo anno,
il 24% entro il 2012 mentre il 19% riuscirà a farlo nei prossimi sei mesi.
Resta una percentuale molto alta, il 30%, di aziende che non ha ancora
programmato di permettere la navigazione da telefono cellulare. Dato
ancor più significativo se si considera l’ottimizzazione come il primo step
verso il mobile commerce.
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Figura 10 – Aziende che hanno sviluppato un’applicazione mobile

Fonte: Casaleggio Associati, 2010

La percentuale delle aziende ecommerce italiane che
hanno sviluppato un’applicazione per Smartphone (ad
es. iPhone o Blackberry) è sostanzialmente in linea con
quella relativa alle aziende che hanno ottimizzato il
sito per la navigazione da mobile. Solo il 17% ha infatti
un’applicazione mobile.

“Le strategie sono
multipiattaforma: Apple,
Android, Blackberry,
Windows e Nokia”.
RCS

Figura 11 – Motivazioni relative alla scelta d’investimento in un’applicazione mobile

Fonte: Casaleggio Associati, 201

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla

Le motivazioni di coloro che hanno deciso di investire su un’applicazione
per mobile, sono abbastanza omogenee. Il sondaggio rivela che il 25%
punta sulla costruzione del brand, il 22% mira alla vendita, mentre la
possibilità di offrire servizi validi all’utente e di essere leader nel settore
in questo ambito sono indicate entrambe dal 17% delle aziende
ecommerce italiane. Solo il 3% ha investito in un’applicazione per essere
14
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competitiva, dato comprensibile considerando che attualmente pochissime
aziende italiane hanno un’applicazione mobile.

Figura 12 – Sviluppo di un’applicazione per mobile

Il totale non è 100% per via delle approssimazioni
Fonte: Casaleggio Associati, 2010

Tra coloro che attualmente non hanno sviluppato un’applicazione, il 27%
prevede di farlo entro i prossimi 12 mesi, il 23% entro i 2 anni, solo il 12%
entro i 6 mesi.
Sempre alta, il 37%, la percentuale di coloro che non ha in programma
questo genere di attività.
Figura 13 – Ostacoli alle iniziative m-commerce

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla
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In relazione alla scarsa attività delle aziende e-commerce Italiane in
ambito mobile, è utile indagare quali sono le principali motivazioni che
disincentivano ad investire in questo ambito.
La percentuale più alta, il 27% delle aziende e-commerce italiane, ritiene
che in Italia i clienti mobile siano ancora troppo pochi, l’investimento non
sarebbe dunque proporzionale al profitto che se ne ricaverebbe.
Altri dati importanti sono la mancanza di budget (17%) e di infrastrutture
di supporto nell’ambito mobile (18%), un dato che scoraggia molte
aziende. Sembrano non incidere particolarmente problematiche come il
rispetto della privacy o la sicurezza delle transazioni e gli elementi legati
al pagamento on line.

Figura 14 – Servizi potenziali in funzione della posizione geografica del cliente

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla

La navigazione da mobile offre numerose possibilità come la condivisione
della propria posizione geografica. La maggior parte delle aziende
utilizzerebbero questi dati per poter offrire servizi legati al contesto e alle
esigenze dell’utente puntando in particolar modo sulla tempestività del
servizio.
Il 28% delle aziende vorrebbero offrire il supporto in tempo reale alle
problematiche dell’utente, mentre il 27% proporrebbe un servizio utile legato
al contesto in cui l’utente si trova. In ottica di fidelizzazione della clientela
sono presenti anche aziende che vorrebbero utilizzare lo strumento per
avvertire di malfunzionamenti (19%) o richieste comuni (18%) in funzione del
contesto specifico.
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Figura 15 – Servizi di interesse del cliente finale. Secondo le aziende

27%

Consultare il catalogo da telefonino

23%

Assistenza telefonica in tempo reale

22%

Acquistare sul sito da cellulare

14%

Conoscere i punti vendita più vicini al luogo in cui si trova

13%

Servizio messaggi con promozioni-offerte via sms
Altro

1%

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla

In relazione agli interessi degli utenti le aziende ritengono che i servizi
mobile maggiormente appetibili possano essere: la consultazione del catalogo
(27%), l’assistenza in tempo reale (23%), l’acquisto da mobile (22%), “trova il
punto vendita” (14%) e le promozioni tramite sms (13%).
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Le aziende italiane che stanno attuando strategie mobile o che hanno
progettato un investimento in quest’ambito, puntano essenzialmente su
tre tipi di attività tra loro legate: lo sviluppo di applicazioni
personalizzate per smartphone, ottimizzazione del sito per la
navigazione da mobile e nel 21% dei casi,
creazione di un’area m-commerce. Solo
il 17% ritiene che l’utilizzo del canale
“Abbiamo guardato attentamente
mobile a fini promozionali sia tra le
all’ottimizzazione del nostro sito
principali attività su cui investire.
esistente per gli smnartphone, ma
vista l’anzianità della nostra
piattaforma web abbiamo deciso di
La vendita da dispositivo mobile via einvestire sulle app”
commerce sta acquisendo una nicchia
dell’e-commerce anche se in Italia è
Bokus, leader svedese di vendita
limitata a pochi operatori in particolare
libri.
nell’ambito trasporti e abbigliamento. I
prodotti più acquistati via mobile sono i contenuti digitali (suonerie, apps,
musica, video clip) (61% di coloro che acquistano); oggetti di elettronica di
consumo (57%); libri (42%); vestiti (34%); computer, laptop e correlati
(31%); gioielli e orologi (16%); altro (15%).18 Analizzando gli acquisti
europei si conferma che al momento i prodotti più acquistati sono i
contenuti per i cellulari stessi come suonerie e applicazioni (12% in UK, 8%
DE, 5% FR)19.

Figura 16 - Attività mobile ipotizzate

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla

Le aziende che stanno attuando strategie mobile o che hanno progettato
un investimento in quest’ambito, puntano essenzialmente su tre tipi di
attività tra loro legate: lo sviluppo di applicazioni personalizzate per
smartphone, ottimizzazione del sito per la navigazione da mobile e nel
21% dei casi, creazione di un’area m-commerce.
18
19

Fonte: pricegrabber.com 2010
Fonte: Mobile Marketing Association, aprile 2010
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Solo il 17% ritiene che l’utilizzo del canale mobile a fini promozionali sia
tra le principali attività su cui investire.
Figura 17 – Attività in ambito mobile considerate profittevoli

Fonte: Casaleggio Associati, 2010
Risposta multipla

In ambito mobile, le attività che le aziende ecommerce italiane
ritengono in grado di sfruttare al meglio questo
canale, garantendo i migliori risultati in termini di
“Il mobile rappresenta
profitto economico, d’immagine per il marchio e di
ancora una nicchia, ma in
servizi offerti agli utenti sono differenziate. Il 29%
rapida evoluzione per le
delle aziende ritiene che il canale mobile debba
vendite”.
essere sfruttato per promozioni mirate rispetto al
target, il 17% considera importante ottimizzare il
Trenitalia
proprio sito per la navigazione attraverso
cellulare, mentre il 15% punterebbe sul marketing
localizzato sfruttando le possibilità di geolocalizzazione offerte dai
telefoni cellulari.
Solo il 13% pensa al canale mobile come strumento di connessione con il
canale fisico con coupon per ritiro in negozio o codici promozionali
utilizzabili per sconti on o off line.

I canali di acquisto mobile variano da nazione e contenuto acquistato
La scelta del canale mobile da utilizzare può essere fatta a seconda delle
funzioni che si vogliono attivare, della nazione di residenza dei clienti e
della tipologia di prodotto venduto. Analizzando infatti la distribuzione del
canale di vendita utilizzato nei Paesi europei gli acquisti sono fatti da web
mobile soprattutto in Gran Bretagna (52% delle vendite mobile), da
SMS/IM/MMS soprattutto in Germania (49%), o da applicazioni in particolare
da parte dei francesi (56%).20

20

Fonte: Mobile Marketing Association, aprile 2010
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L’offerta può estendersi alla vendita di prodotti e servizi accessori
all’utilizzo del prodotto principale
I dispositivi mobile permettono di rimanere in comunicazione con il cliente
durante l’utilizzo del servizio o del prodotto. In questo modo è possibile
proporre operazioni di up e cross selling. Ad esempio, SNCF, il gestore dei
treni francesi, ora vende libri, e-book, giochi, musica e altro digital
content per i suoi viaggiatori da usare durante il viaggio. Non vende più
biglietti, ma viaggi. Una compagnia aerea potrebbe vendere dei cambi di
classe o spazio aggiuntivo per le gambe dopo il check in.
I prodotti e servizi vendibili on line aumentano
Servizi o prodotti che non hanno mercato con una
vendita da casa possono iniziare ad essere venduti in
presenza di un mercato mobile. Ad esempio Poste
Mobile permette di acquistare senza costi aggiuntivi
da distributori automatici abilitati, biglietti dell’Atac
di Roma, o il pagamento del parcheggio con servizio
Telepark.

“Il mobile permette di
conquistare nuovi utenti
ed aumentare la frequenza
degli acquisti quotidiani”.
RCS

L’acquisto mobile deve essere rapido
Il tempo disponibile per le operazioni svolte sugli smartphone è inferiore a
quello che siamo disposti a dedicarci sul pc. Per questo motivo è essenziale
che il processo di acquisto sia il più veloce possibile. Uno dei segreti del
successo di Itunes store è che permette un acquisto immediato senza dover
reinserire la propria carta di credito ad ogni acquisto.

2- La proposizione di nuovi servizi di pre e post vendita legati alla mobilità.
Il processo di acquisto non si esaurisce nel processo di scelta del prodotto e
del pagamento. Ci sono due ambiti molto importanti nei quali l’accesso
mobile può rappresentare un fattore centrale.
L’e-commerce è spesso un acquisto razionale, con il mobile può diventare
ad impulso.
L’accesso al cellulare permette di estendere i
“Il problema di rendere il
momenti di potenziale acquisto sfruttando gli acquisti
contenuto a pagamento via
ad impulso. Ad esempio, è molto più importante
mobile oggi è che ci sono
essere presenti sui comparatori di prezzi perché è uno
ancora molte alternative
dei servizi più diffusi che il cliente può utilizzare in
gratuite.”
presenza di un oggetto che vuole acquistare.
Ad esempio, Shopsavvy è una applicazione android che
RCS
permette la comparazione tra store on line e fisici.
Sullo stesso esempio Redlaser permette di leggere i codici a barre dei prodotti
e restituisce le disponibilità e prezzi sui vari siti di vendita.
Le comunicazioni click and buy possono essere portate anche nei luoghi
fisici
Per le iniziative e-commerce la comunicazione off line è spesso stata relegata
ad attività di branding. Tuttavia con l’accesso everywhere-anytime dei
dispositivi mobile è possibile gestire la comunicazione fisica anche con call to
action dirette. Ad esempio, Zavvi, esercente britannico di DVD e libri, ha
distribuito i propri manifesti nella metropolitana londinese permettendo di
partecipare ad un concorso per vincere mille sterline. Nel messaggio di
conferma era presente un codice per poter avere una sterlina di sconto presso
il negozio. L’iniziativa ha creato 24 mila codici sconto di cui 19 mila utilizzati e
150 mila sterline di fatturato.
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Le applicazioni degli smartphone possono migliorare il processo
decisionale
Gli strumenti degli smartphone come fotocamera, microfono e GPS possono
essere intergrati nel proprio servizio per offrire nuovi
modi di conoscere i propri prodotti.
Ad esempio l’applicazione di Ikea utilizza la
“Il servicing ha il maggiore
fotocamera degli smartphone per visualizzare i
potenziale economico per
mobili del catalogo all’interno del contesto della
la possibilità di fare
propria casa (es. come starebbe la poltrona nel
modifiche e upgrade che
proprio salotto) secondo la logica dell’augmented
non fanno parte
reality ed è stata scaricata più di 200 mila volte.
dell’acquisto principale,
ma possono venire in
mente al cliente in un
Le applicazioni mobile possono essere legate a
secondo momento”.
situazioni di contesto non solo alla posizione
Meridiana
La possibilità di avere un’interazione durante tutta la
giornata permette di identificare caratteristiche del
contesto o della persona che cambiano durante la
giornata ed utilizzarle per indirizzare gli acquisti. Ad esempio, le pagine gialle
canadesi hanno inserito la funzione di ricerca 21 legata all’umore permettendo
di cercare gli esercizi commerciali per aggettivi es. “cena romantica” usando il
database sociale Urbanizer.

Il mobile può ridurre i costi di erogazione del servizio
Il solo fatto che il dispositivo mobile è sempre con il cliente può permettere
all’esercente di ridurre i costi di gestione del servizio erogando delle
informazioni prima su carta direttamente in via digitale. Ad esempio, con
Alitalia sulla tratta Roma Fiumicino - Milano Linate è possibile avere la carta di
imbarco elettronica sul cellulare che visualizza tutti i dati ed un codice a barre
riassuntivo per ridurre i tempi di check in e di imbarco.
Un ulteriore esempio in questo campo è offerto da Zipcar, servizio di
carsharing statunitense, che permette di trovare la macchina, farle suonare il
clacson e di aprirla direttamente con l’applicazione iPhone.

21

Urbanizer iPhone app
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Il mobile a supporto della vendita fisica
Nel mercato britannico si vede come il 11,5% degli acquirenti usino il cellulare
prima di acquistare e 3,8% lo usino durante l’acquisto fisico per ricercare
informazioni relative al prodotto o interagire con gli esercenti. 22 L’importanza dello
strumento mobile è quindi essenziale a una qualunque strategia anche di vendita
fisica.

Integrare i processi del negozio fisico con la presenza del cliente
Gli esercenti con negozi fisici hanno l’opportunità di offrire servizi integrati con la
propria offerta durante la presenza del cliente nel negozio. Ad esempio, da aprile
2010 Starbucks, catena di caffetterie statunitense, ha reso disponibile
un’applicazione per iPhone e iPod Touch per pagare nei suoi negozi e saltare la
coda alla cassa.23
Sullo stesso esempio, la catena di ristoranti Chipolite, ha creato un’applicazione
che permette di trovare i negozi, ordinare e pagare per i Tacos e i Burritos e non
fare coda per raccogliere il cibo alla cassa.
“Il mobile diventerà una
Offrire informazioni aggiuntive profilate per il
delle forme principali
cliente da mobile
d’acquisto, soprattutto per
L’information shadow dei prodotti fisici è oggi
il segmento delle
accessibile in qualunque momento da parte del
commodity ”.
cliente tramite il suo smartphone. Ad esempio,
Carrefour ha avviato un progetto per la scansione dei
Meridiana
prodotti in Francia con la sua catena Franprix e la
possibilità di vedere informazioni estese sul prodotto
mentre si è all’interno del supermercato. Lo stesso progetto è stato avviato
utilizzando i tag Rfid da parte di Nokia con Lee Jeans e Disney’s DVD store.

Premiare il cliente per le sue visite
Conoscere la posizione dei propri clienti permette di indirizzare i loro spostamenti.
Ad esempio, Starbucks ha lanciato una campagna su Foursquare (popolare
applicazione location based) che premia gli utenti che entrano in 5 negozi della
catena con un’immagine digitale scaricabile nell’applicazione.
Lo stesso concetto può essere applicato premiando i clienti dei propri clienti. Ad
esempio, Pepsi ha creato un’applicazione, Pepsi Loot, per ricompensare i clienti
che visitano ristoranti che servono Pepsi con contenuti digitali come canzoni (da
oltre 250 mila disponibili): ogni tre ristoranti visitati si ha diritto ad una canzone
digitale. Inoltre i ristoranti possono veicolare tramite
l’applicazione offerte speciali.
“Il mobile permette di
fornire un servizio anytime
e anywhere.”
I coupon via mobile sono un elemento trainante
Trenitalia
della vendita
Un fattore che si sta dimostrando importante per
incentivare le vendite tramite dispositivi mobile sono i coupon. Esistono già oggi
molti esempi all’estero di applicativi che gestiscono i coupon come Coupon Sherpa
che memorizza i coupon sullo smartphone e visualizza un codice a barre
scansionabile dalle cassiere per ottenere lo sconto, mobiQpons che visualizza i
coupon in prossimità dei negozi che li offrono, o Yowza!! che permette di
condividere con amici i coupon. Coupons.com ha avuto più di un milone di
22
23

Fonte: Verdict Research, 2010.
Per ora il servizio (Starbucks Card Mobile app) è pienamente funzionante solo a Seattle.
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download della sua applicazione che permette di
gestire liste della spesa e avverte in caso di offerte
disponibili sui prodotti voluti.

“I siti che promuovono
offerte del giorno avranno
ottimi ritorni con il mobile
perché si basano
sull’offerta qui e ora”.

La comparazione location based permette di
Blinky
comparare i negozi fisici
I servizi più avanzati destinati al mobile oggi
identificano le esigenze dei clienti in funzione della loro posizione. Ad esempio,
Citi Bank ha realizzato per gli Stati Uniti il servizio Citishopper per fare
comparative shopping su oltre due miliardi di prodotti dando offerte locali ai
clienti.
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Servizi di pagamento mobile
La potenzialità dei pagamenti mobile ha aperto la strada alla realizzazione di
numerosi servizi per il pagamento da dispositivi mobile che stanno per essere
resi dispobili anche in Italia.
Gli attori che si stanno adoperando in questo settore
sono gli operatori telefonici, i produttori di
smartphone, le banche e servizi indipendenti.

“L’inserimento della carta
di credito nel cellulare è
una grossa barriera.”

Le banche stanno evolvendo i servizi di pagamento
Trenitalia
on line per il mobile
Le banche hanno storicamente gestito le transazioni di
acquisto nella vendita fisica e nell’e-commerce e stanno definendo i nuovi
strumenti per il mobile.
Ad esempio, Deutsche Bank permette ai propri utenti di eseguire pagamenti
direttamente dal loro cellulare presso gli esercenti convenzionati.

Gli operatori telefonici hanno già un conto aperto
“Lo strumento di accesso e
con i clienti finali
il sistema di pagamento
Gli operatori telefonici hanno un conto aperto con i
danno il successo di
propri clienti che può essere utilizzato per acquisti
un’iniziativa a
ulteriori. Ad esempio, in Giappone da tempo si usa il
pagamento”.
cellulare come strumento di pagamento. Dal 2004 Ntt
RCS
Docomo permette infatti di pagare con il cellulare
trasporti urbani, distributori automatici, negozi fisici e
on line.
Sullo stesso principio si basa anche il servizio di MTN Mobile Money per
effettuare in Sudafrica acquisti, ecommerce, trasferire denaro, ecc…
Anche in Turchia i primi due operatori (Avea e Turk Cell) permettono già micro
pagamenti in bolletta telefonica.
In Italia con Movincom si comprerà tramitre cellulare anche con Telecom Italia,
un servizio annunciato per il 2010.

I produttori di smartphone stanno cercando spazio
I produttori di smartphone gestiscono il mercato delle applicazioni per il mobile
commerce e si sono posti quindi il problema di come eseguire le transazioni per
i propri clienti. Per questo motivo una delle piattaforme più utilizzate al
momento è iTunes di Apple. In Europa Nokia sta per lanciare Nokia Money che
permette l’effetuazione di pagamenti per trasferire denaro con il cellulare,
pagare bollette e utenze ed effettuare acquisti. Il servizio si baserà sull’utilizzo
di SMS o WAP sull’esperienza del servizio indiano Obopay.

Visti i movimenti prudenti da parte di operatori telefonici e banche si
stanno muovendo gli operatori indipendenti
In un momento di mercato ancora embrionale alcuni operatori indipendenti
stanno iniziando a muoversi per intercettare le
richieste di sistemi di pagamento mobile.
Ad esempio Paypal è stato uno dei primi operatori a
“Il futuro del mobile
entrare in questo mercato. MoBank (servizio simile a
commerce è nel pagamento
Paypal) in Gran Bretagna ha un’applicazione per
integrato nell’operatore.”
iPhone per acquistare on line, la spesa, il fast food,
prenotare un ristorante. Tutto tramite un borsellino
Trenitalia
elettronico collegato con carta di credito.
Paytoo (operatore globale non ancora presente in
24
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Europa per motivi legali) permette in 120 Paesi di avere un borsellino
elettronico su una SIM globale e permette di pagare chiunque dotato di numero
di cellulare.
Squareup è un device collegabile a iPhone che permette di leggere una banda
magnetica di una carta e permette di firmare direttamente sullo schermo.
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Case Study
Come risulta dall’analisi, il mobile commerce in Italia è ancora ad uno stadio
embrionale, per questo, al fine d’individuare gli esempi migliori in termini di
applicazioni è necessario guardare oltreoceano, in particolar modo al mercato
americano.
Sono diversi i parametri che si possono utilizzare per valutare un’applicazione
mobile: dall’usabilità all’interattività, dai contenuti al design.
Partendo da questi elementi e selezionando i principali operatori e-commerce
presenti sul mercato, sono state individuate alcune best practice ed elaborati dei
case studies che approfondiscono le caratteristiche di alcune delle migliori
applicazioni esistenti.
La selezione delle applicazioni riportate è stata condotta prendendo in
considerazione i principali operatori e-commerce per fatturato, e tra questi, quelli
la cui applicazione è più utilizzata o che hanno adottato strategie particolarmente
innovative che hanno riscosso maggiore successo. I case studies vengono riportati
per settore.

Amazon
Tra i principali operatori e-commerce, Amazon, ha pubblicato di recente i risultati
del primo trimestre dell’anno 2010: è stata registrato un utile netto di 299 milioni
di dollari, il 68% in più rispetto ai 177 milioni del 2009 mentre il fatturato del primo
trimestre 2010 è stato di 7,13 miliardi di dollari, in aumento del 46% rispetto a 12
mesi fa, con una successo migliore delle attese che prevedevano un risultato di 6,78
miliardi.
L’applicazione per iPhone di Amazon è gratuita ed è tra le più scaricate degli Stati
Uniti e non solo. In ogni pagina prodotto Amazon propone sempre prodotti correlati,
un’attività di crosselling con pulsanti di richiamo immediati e efficaci. Oltre alle
normali sezioni (ricerca, carrello etc.) ha di recente aggiunto una nuova funzionalità
sperimentale: “Amazon Remembers”.
Lo strumento permette di inserire all’interno di un’apposita shopping list nella
sezione “Remember” le fotografie del prodotto che si desidera, fatto ciò, Amazon
cercherà di associare l’immagine del prodotto con un elemento all’interno del
catalogo di cui dispone.
Il prodotto identificato da Amazon affine a quello inserito nella lista dell’utente,
verrà segnalato tramite una notifica dell’applicazione o via email. La funzionalità
risulta particolarmente utile nella fase di comparazione dei prezzi.

Figura 18 - Funzionalità “Remembers” Amazon iPhone Application
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eBay
ebay ha dichiarato di aver fatturato nel 2009 380 milioni di dollari attraverso mcommerce e l’iphone app24 mentre per il 2010 John Donahoe, Ceo di ebay, ha
dichiarato: “L’applicazione iPhone di ebay è stata scaricata 10 milioni di volte e la
società prevede per il 2010, 1,5-2 miliardi di dollari in transazioni effettuate
attraverso l’applicazione mobile”.
L’app per iPhone è gratuita e si compone di 4 categorie: Home, Cerca, Myebay,
Messaggi. E’ importante fare una distinzione che riguarda le ultime due categorie,
nelle quali si articola l’area personalizzata dell’utente: la prima permette di
visualizzare gli oggetti osservati, comprati o venduti, mentre la seconda, visualizza i
messaggi e gli alert a cui ci si è iscritti.
Per quanto riguarda invece la versione internazionale per iPad, si può notare come
nella home eBay ha scelto di visualizzare sei prodotti “del momento” oppure le
“popular research” alle quali si accede con menu a tendina.
Questo fa si che il box search diventi il principale strumento di navigazione e
ricerca, scelta che diventa problematica qualora l’utente non conosca con
precisione quello che sta cercando poiché è del tutto assente la ricerca “guidata”
per categorie di prodotti e prezzi.
Figura 19 - Home Applicazione iPhone di ebay

24

Fonte: Internetretailer.com
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Tommy Hilfiger
Figura 20 - Home Applicazione iPhone di Tommy

L’applicazione di Tommy Hilfiger è tra le migliori nell’ambito della moda per la sua
semplicità e completezza.
Attraverso ottimi filtri di ricerca (per prezzo, categoria, ecc.), consente di
visualizzare la collezione completa e di avere immagini e informazioni di dettaglio
sui capi. E’ poi possibile aggiungere gli elementi preferiti al carrello con un percorso
d'acquisto semplice ed intuitivo.
Con la registrazione è possibile ricevere le ultime notizie sui prodotti e sulle
promozioni in corso, inoltre il sistema sincronizza i prodotti i nel carrello sia che la
selezione sia stata fatta dal Pc che dal device mobile. Se un elemento è out-ofstock, gli acquirenti possono iscriversi per ricevere le notifiche push direttamente
sui loro iPhone quando il prodotto sarà nuovamente disponibile
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Gap
Ciò che caratterizza l’app di Gap è che essa punta sull’interazione con l’utente e
sul suo ruolo attivo proponendo un servizio perfettamente in linea con lo stile del
brand.
Stylemixer, questo il nome dell’applicazione, permette di creare un outfit
personalizzato, scegliendo tra tutti I prodotti del catalogo. L’altra peculiarità
dell’applicazione è che quando l’utente accede ad essa in prossimità di un negozio
(in USA) si sblocca automaticamente uno sconto di cui si può usufruire in quel
determinato store.
Figura 21 - Stylemixer, applicazione iPhone di Gap
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H&M
H&M oltre a possedere la propria applicazione, ha pensato di pubblicizzare la nuova
collezione “the blues” sponsorizzando l'applicazione-gioco iPhone “Mytown” che
permette ai giocatori di sbloccare premi e guadagnare punti che possono essere
utilizzati nel mondo reale.
L’obiettivo è di stimolare gli utenti dell’applicazione a visitare gli store fisici
attraverso una strategia multicanale basata sul gioco.
Il realizzatori di Mytown sostengono che il sistema recentemente ha superato il
milione di utenti registrati, crescendo alla velocità di oltre 100.000 nuovi iscritti a
settimana.
Figura 22 - Applicazione MyTown, Sponsorizzata da H&M

30
Proprietà intellettuale: C A S A L E G G I O A S S O C I A T I - è vietata la riproduzione

RAPPORTO – L’e-commerce in Italia 2010 – Il mobile e l’e-commerce

Puma
Figura 23 - Applicazione Puma Index

L'applicazione per iPhone di Puma “Puma Index” ha fatto molto parlare di sé per la
sua audacia. In versione maschile e femminile, l’applicazione è uno strumento di
monitoraggio del mercato azionario. La sua particolarità, è che per risollevare gli
utenti in periodi di crisi, l’applicazione utilizza dei modelli (maschili e femminili)
vestiti rigorosamente Puma. Se il valore delle azioni scende, i modelli si spogliano e
si rivestono nel caso contrario. Per passare dal modello maschile al femminile basta
scuotere l’iphone, i numeri di mercato vengono aggiornati periodicamente durante
il giorno, quando i numeri variano sostanzialmente in modo positivo o negativo i
modelli entrano in azione. Inoltre, semplicemnte mostrando l'applicazione al
rivenditore puma si avrà automaticamente uno sconto del 20% sull'acquisto
successivo (solo negli negozi americani).
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Pizza Hut
Figura 24 - Applicazione PIZZA HUT

Pizza Hut è in assoluto una delle migliori applicazioni commerciali per iPhone. In
grado di unire usabilità, divertimento e qualità del servizio. Per questo, a distanza
di tempo dalla sua uscita, rappresenta ancora uno dei punti di riferimento per lo
sviluppo di applicazioni. Il sistema permette di scegliere tutte le caratteristiche di
una pizza selezionandole direttamente dal telefono (grandezza, ingredienti etc.)
L’applicazione punta sulla semplicità e il piacere d’uso, trasformando la scelta della
pizza in un gioco a cui l’utente partecipa divertendosi.
Nei primi tre mesi dal suo lancio nel 2009 Pizza Hut ha fatturato più di 1 milione di
dollari, con quasi 1 milione download.

32
Proprietà intellettuale: C A S A L E G G I O A S S O C I A T I - è vietata la riproduzione

RAPPORTO – L’e-commerce in Italia 2010 – Il mobile e l’e-commerce

Barilla
Figura 25 - Applicazione iPasta -

Barilla ha realizzato una piacevole applicazione, denominata iPasta, che aiuta in
modo semplice e usabile a trovare la ricetta adatta, selezionando l'occasione, il
tempo di preparazione, la difficoltà, il tipo di pasta ecc.
Una soluzione adeguata per promuovere i nuovi prodotti, mantenendo la coerenza
con lo stile di comunicazione del brand e offrendo un servizio utile agli utenti.
Barilla è uno tra i pochi brand Italiani ad essersi affacciati sul panorama della
applicazioni iPhone in maniera convinta.
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Kelloggs
Special K in linea per promuovere il suo prodotto cerca di contribuire ai piani
dietetici degli utenti attraverso la propria applicazione per iPhone.
L’applicazione permette di vedere le ricette recenti, controllare la lista della spesa
e leggere il parere degli esperti in alimentazione.
Inoltre è sufficiente agitare il telefono per ottenere un piano dimagrimento
personalizzato, cercare il libro di ricette adatto alla tua dieta, aggiornare il “diario
alimentare” anche fuori casa con il tuo iPhone.
Kelloggs offre un servizio utile che al contempo gli consente d’integrare l’offerta e
la promozione del proprio prodotto. L’applicazione è pienamente in linea con i
prodotti Kelloggs della linea Special K.

Figura 26 - Applicazione Kelloggs
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Nestlè
La sede australiana di Nestlè ha sviluppato un’applicazione iPhone per chi soffre di
allergie permettendo di scannerizzare i barcode e avvertire i consumatori della
presenza di sostanze potenzialmene allergiche come il latte, glutine, soia e arachidi
nei prodotti alimentari Nestlé al supermercato.
Grazie ad un’alleanza a internazionale tra Nestlé Australia, il gestore globale di
codici a barre GS1 e la Deakin University di Melbourne, l'applicazione permette ai
consumatori di accedere a informazioni dettagliate sui prodotti direttamente dal
loro iPhone. Attraverso l'icona 'Go Scan' il software avvia la sua fotocamera interna
e consente di fotografare il codice a barre del prodotto Nestlé.
L'immagine viene inviata alla banca dati presso server della Deakin University e una
volta che vengono trovate delle corrispondenze, l’ elenco degli allergeni del
prodotto viene inviato all’ iPhone e visualizzato sullo schermo dell’utente.
Figura 27 – Nestlè Allergen Check
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American Airlines
L’ app di American Airlines è tra le migliori nel settore del Turismo. Inserendo user
e password l’applicazione permette di salvare le proprie informazioni, di
visualizzare i dettagli del volo, impostare il promemoria del parcheggio
dell'aeroporto, monitorare il tuo posto in lista di attesa, controllare stato del volo e
accedere alla carta d'imbarco mobile per risparmiare tempo.
Permette inoltre di accedere ad una varietà di altri strumenti per aiutare l’utente a
gestire e pianificare serenamente ogni viaggio con American Airlines, tra le altre
funzioni come la prenotazione e l’acquisto dei voli.
Figura 28 - Applicazione American Airlines
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Johnson & Johnson
J&J ha sviluppato un'app dedicata alla gestione della salute personale denominata
CareConnector.
L’applicazione consente organizzare le informazioni mediche, programmare e
calendizzare gli appuntamenti medici, tenere traccia delle prescrizioni, visualizzare
video informativi e collegarsi con altri utenti (caregivers) e dialogare con loro
attraverso bacheche per i messaggi.
Figura 29 - Applicazione CareConnector
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Lo stato dell’e-commerce
(dal Rapporto “L’e-commerce in Italia 2010, aprile 2010)

L’e-commerce in Europa
Il fatturato dell’e-commerce in Europa nel 2009 è cresciuto del 20% rispetto al
2008 per un valore di 307 miliardi di euro circa 25.
L’incidenza dell’e-commerce sulle vendite al dettaglio vale in Gran Bretagna il
9,5% delle vendite complessive, il 6,9% in Germania
ed il 4,9% in Francia.
Spagna ed Italia hanno ancora ampi margini di
“Il gap della Rete tra
crescita con rispettivamente l’1% e lo 0,8% di vendite
Italia e Europa è
e-commerce.
sempre più evidente”.
A stimolare questa importante crescita delle vendite
on line è una sempre maggiore presenza di internet
FNAC
nelle abitazioni europee: il 64% sono infatti collegate
a Internet con picchi del 80% in Olanda e 75% in
Germania mentre l’Italia (47%) è dietro la Spagna (51%) 26. Questo dato non
tiene conto di un ulteriore fattore che è l’ampiezza di banda e delle formule di
prezzo flat che penalizzano ulteriormente l’Italia.

Figura 30 - Il posizionamento dell’Italia in Europa

Fonte: Casaleggio Associati, 2010

25

Fonte: Casaleggio Associati, 2010. Stima basata su fonti diverse analizzandone la definizione per copertura geografica e
settori merceologici coperti. Fonti principali utilizzate: Forrester Research, Jupiter Research, eMarketer, Centre for Regional
and Tourism Research.
26
Fonte: Center for Retail Research, 2010
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Stima di crescita 2010
La stima di crescita prevista dalle aziende intervistate per il 2010 rileva un
forte aumento per il settore del tempo libero: +70%, nel quale rientrano
giochi e scommesse, al secondo posto il settore Case e arredamento (+30%)
insieme a Centri commerciali on line (+40%) ed Editoria (+35%).
Seguono Elettronica di consumo (+25%), Assicurazioni (+20%), Moda (+18%),
Alimentare (+16%), Salute e bellezza (+15%) e Turismo (+15%).

Figura 31 – Stima di crescita 2010 dell’e-commerce in Italia

Fonte: Casaleggio Associati 2010
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L’e-commerce in Italia
Traina il mercato e-commerce italiano 2010 il settore del tempo libero, grazie
alla crescita nell’ambito dei giochi e delle scommesse, seguito dal settore del
turismo, aumentato di quasi un miliardo di euro rispetto al 2008.
L’e-commerce nel 2009 ha avuto un’accelerazione (58%) su base annuale con
10,037 miliardi di euro fatturati. Nel 2008 valeva 6,365 miliardi di euro, nel
2007 valeva 4,868 miliardi di euro, nel 2006 3,286 miliardi di euro, nel 2005
2,123 miliardi di euro e nel 2004 1,645 miliardi di euro.
Figura 32 - L’e-commerce in Italia - 2009

Fonte: Casaleggio Associati, 2010

Fatturato e-commerce in Italia:
2004: 1.645.683.000
2005: 2.123.495.000
2006: 3.286.223.000
2007: 4.868.336.000
2008: 6.364.907.000
2009: 10.037.544.000

euro
euro
euro
euro
euro
euro
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Organizzazioni intervistate
Si ringraziano, inoltre, le aziende che hanno partecipato attivamente alla
realizzazione di questo studio ed in particolare quelle riportate di seguito che
hanno contribuito maggiormente alla parte del mobile.

Alpitour

Euronics

Prénatal

www.alpitourworld.it

www.euronics.it

www.prenatal.it

Ausilium

Feltrinelli

Prontospesa

www.ausilium.it

www.lafeltrinelli.it

www.prontospesa.it

Basko

Fnac

RCS

www.basko.it

www.fnac.it

www.rcs.it

Best Western

Ikea

Riso Scotti

www.bestwestern.it

www.ikea.com

www.risoscotti.it

Blinky

Italian Flora

Saninforma

www.blinky.it

www.italianflora.it

www.saninforma.it

Bravofly

Laprofumeria.com

Sardegna.com

www.bravofly.it

www.laprofumeria.com

www.sardegna.com

Calzedonia

Lastminute.com

Sma

www.calzedonia.it

www.lastminute.com

www.simplymarket.it

Candy Hoover Group

Mediashopping

Swiss Air Lines

www.candy-group.com

www.mediashopping.it

www.swiss.com

Canon

Mandarina Duck

Trenitalia

www.canon.it

www.mandarinaduck.com

www.trenitalia.it

De Cecco

Meridiana Group

Valtur

www.dececco.it

www.meridianagroup.net

www.valtur.it

Direct Line

Nokia

WineShop

www.directline.it

www.nokia.it

www.wineshop.it

Esselunga

Owo

Yoox

www.esselunga.it

www.owo.it

www.yoox.com
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Casaleggio Associati
Consulenza strategica di Rete e ricerche sull’economia digitale
La Rete rende necessaria, per ogni organizzazione, una visione strategica di lungo
termine in cui definire priorità, fattibilità, attuazione e valutazione del ritorno
degli investimenti. Una strategia di Rete presuppone una visione di insieme in cui
modelli di business, comunicazione e web marketing siano valutati
congiuntamente.
Per lo sviluppo delle aziende in Rete è necessario disporre di una conoscenza
puntuale dell’evoluzione in atto, sia a livello nazionale che internazionale, nei
diversi ambiti.
Casaleggio Associati (www.casaleggio.it) sviluppa consulenza strategica di
Rete per le aziende, attraverso le competenze specifiche di soci, affiliati e
partner, e realizza Rapporti sull’economia digitale.

Le aree di attività
Una strategia on line prevede la valutazione di diversi fattori come ad esempio
l’identità percepita in Rete, il modello di business da implementare e la
valutazione delle aree del ROI.
Di seguito sono riportati i principali ambiti di analisi attuati da Casaleggio
Associati.

Contatti
Contattaci per definire la strategia on line della tua impresa:

strategia@casaleggio.it
Via
Telefono
Fax
E-mail
Website

Morone 6, 20121 Milano
+39 02 89011466
+39 02 72093741
info@casaleggio.it
www.casaleggio.it
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