
il boom del commercio elettronico sugli altri canali
tra febbraio 2020 e lo stesso mese del 2022 in italia

negozi fisici hanno riaper-
to, ma le vetrine digitali 
non hanno perso il  pro-
prio appeal. L’amore de-

gli italiani per l’e-commerce, lette-
ralmente esploso in seguito al pri-
mo  lockdown  e  cresciuto  anche  
nel successivo periodo di restrizio-
ni, non arretra con il ritorno alla 
normalità. Al contrario, si confer-
ma: a febbraio di  quest’anno,  se-
condo i dati elaborati per Repubbli-
ca da Comscore Italia, gli utenti ita-
liani hanno passato in media 157 
minuti ciascuno sul web a fare com-
pere. Un dato in leggera crescita 
(+1%)  sullo  stesso  mese  dell’anno  
precedente, durante il quale erano 
ancora in vigore alcune restrizioni, 
e in controtendenza con quello ge-
nerale del tempo speso sulla rete 
dall’audience  italiana,  a  febbraio  
del 2022 in calo del -2% sul 2021 do-
po la fine delle restrizioni.

La riapertura, dunque, non impe-
disce all’e-commerce di fare un ul-
teriore passo in avanti, che porta 
l’incremento dei  minuti  trascorsi  

dagli italiani a fare shopping sulla 
rete ad un incremento del +20% sul 
febbraio 2020,  l’ultimo mese pri-
ma che il lockdown costringesse al-
la chiusura la rete del retail fisico, 
imprimendo allo stesso tempo una 
spinta  straordinaria  alle  vendite  
via web. Un boom confermato dai 
dati Istat: tra febbraio 2022 e lo stes-
so mese del 2020, il canale del com-
mercio  elettronico  ha  registrato  
una crescita in valore del  40,8%. 
Mentre le altre forme di distribuzio-
ne, nonostante la ripartenza dello 

scorso anno, sono ancora sotto i li-
velli pre-pandemia: -2,2% per gran-
de distribuzione e piccole superfi-
ci e -3,9% per le vendite al di fuori 
dei negozi, che considera commer-
cio ambulante, porta a porta e tra-
mite distributori automatici.

«Il  settore  del  retail  online  ha  
consolidato  le  crescite  registrate  
durante il periodo pandemico, con 
un’audience  complessiva  ormai  
stabilmente oltre i 37 milioni di visi-
tatori mensili», spiega Fabrizio An-
gelini, ceo di Sensemakers – Com-

score Italia. Una platea che costitui-
sce il 90% circa della popolazione 
digitale italiana,  stabile sull’anno 
precedente ma anche questa in cre-
scita del 4% sul 2020. Una clientela 
di  internauti  attirata  soprattutto  
da Amazon, che raggiunge il 65%, 
staccando nettamente gli altri gi-
ganti  eBay  (al  31%)  e  Alibaba  (al  
21%).

Amazon guida anche la Top Cin-
que delle piattaforme di e-commer-
ce per tempo complessivo speso, 
con 1.394 milioni di minuti trascor-

si da tutti gli utenti, anche se si se-
gnala un calo (-10%) rispetto all’an-
no precedente. Dietro la conferma 
della leadership di Amazon, anche 
se ancora a grande distanza, ce n’è 
un’altra: Vinted, la piattaforma di 
vendita, acquisto e scambio di og-
getti  di  seconda mano (anche se  
non mancano prodotti nuovi), che 
rimane al secondo posto – lo era an-
che lo scorso anno – con 541 milioni 
di minuti e una crescita del 58%. 
Un deciso consolidamento del suc-
cesso nel nostro Paese dell’e-com-

merce basato in Lituania, fondato 
nel 2008 ma esploso a partire dal 
2012, quando ha lanciato in merca-
ti selezionati la propria App. In Ita-
lia è arrivato nel 2021 e ha vissuto 
una  continua  espansione,  anche  
grazie  alla  spinta  pubblicitaria,  
con campagne sul web e sulla tele-
visione generalista. Al terzo posto, 
invece, c’è il gruppo cinese di ven-
dita di abbigliamento Shein, che a 
febbraio ha totalizzato 294 milioni 
di  minuti  di  tempo  complessivo  
con un salto del 97% sullo stesso pe-

riodo del 2021. Shein precede, nel-
la Top Cinque, un altro gigante ci-
nese: Alibaba, che totalizza 241 mi-
lioni  di  minuti  ma  è  in  calo  del  
-24%. Chiude la classifica ristretta 
eBay, che vede a febbraio gli utenti 
italiani spendere 228 milioni di mi-
nuti sui propri siti, con un calo del 
30%. 

Novità ci sono anche nelle singo-
le sottocategorie del retail digitale. 
L’abbigliamento, ad esempio, sem-
bra entrato in un periodo favorevo-
le e rispetto allo scorso anno vede 
crescere  sia  la  propria  audience  
(17,2 milioni di visitatori unici, +8%) 
sia il tempo speso (+37%), con i prin-
cipali player del settore che cresco-
no su entrambe le metriche. A par-
tire dai già citati Shein (5,1 milioni 
di  visitatori  unici,  tempo  speso  
+97%)  e  Vinted (4  milioni,  +58%),  
ma i dati sono positivi anche per Za-
lando (6,2 milioni di visitatori, tem-
po speso +25%). 

Buone notizie anche per il mon-
do degli eventi e la categoria Retail 
- Tickets, che grazie a un orizzonte 
temporale di fine pandemia vede fi-
nalmente una crescita tendenziale 
del 519% dei visitatori, a febbraio 
2022 pari complessivamente a 3.6 
milioni, il 78% dei quali - parliamo 
di circa 2,9 milioni - sui siti del lea-
der di settore CTS Eventim (Ticke-
tone).

Effetto contrario,  invece,  per  il  
segmento supermarket e food. L’au-

dience complessiva, visto la ripresa 
della  socialità,  cala  leggermente  
(-2%) assestandosi a febbraio su 11,2 
milioni di visitatori unici. Ma anche 
se i ristoranti ed i supermercati han-
no riaperto definitivamente, il tem-
po speso sulle piattaforme di food 
delivery e simili continua a cresce-
re, segnando un progresso del +5% 
sull’anno scorso. A registrare varia-
zioni positive sono soprattutto il fe-
nomeno Too Good To Go con 2,6 mi-
lioni di visitatori (+66% rispetto allo 
scorso anno) e i player di food deli-
very,  come  Just  Eat  (2,6  milioni,  
+28%), Glovo (1,8 milioni, +92%) e De-
liveroo (1,6 milioni, + 52%). Esselun-
ga è quarta nella Top5 per audien-
ce e primo brand della Gdo, con 1,7 
milioni di visitatori.

«Dietro al leader di mercato Ama-
zon, la pandemia ha lasciato in ere-
dità alcuni fenomeni che già erano 
emersi nel 2021», spiega ancora An-
gelini. «Da un lato la crescita di nuo-
vi player come Vinted e Shein, capa-
ci di superare nel tempo speso gran-
di  marketplace  generalisti  come  
Alibaba ed eBay. Dall’altro il mag-
giore utilizzo dei servizi di food deli-
very; nuovo comportamento di con-
sumo sviluppatosi durante il lock-
down». Nuovi modelli e abitudini di 
acquisto  dettati  dalla  pandemia,  
che gli italiani sembrano intenzio-
nati a mantenere anche con il ritor-
no alla normalità. 

Gli italiani pazzi per l’e-commerce: 157 minuti (a testa) di acquisti online
I numeri

Lo shopping in rete
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La riapertura dei negozi fisici non 
spegne i pc: per l’Istat tra febbraio 2020 
e lo stesso mese 2022 il commercio 
elettronico è salito in valore del 40,8%

la top 5 dell’e-commerce in italia
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La società specializzata 
in recupero crediti NPL 
dall’approccio etico

Nel biennio 2021-22, in Italia il totale delle posi-
zioni creditizie deteriorate, o NPL, è aumenta-
to di oltre 100 miliardi di euro, raggiungendo il 
picco storico di 441 miliardi. In un contesto così 
complesso, a svolgere un ruolo fondamenta-
le nel sostegno a famiglie e imprese sono gli 
operatori attivi nella fi liera dei servizi di gestio-
ne del credito deteriorato. Tra questi troviamo 
ISCC Fintech, Integrated System Credit Con-
sulting Fintech S.p.A,  che pone alla base del-
la sua visione un approccio etico sostenibile, 
che passa per la re-inclusione fi nanziaria del 
debitore e per la tutela della persona e della 
famiglia.  Un vero e proprio servizio taylor-ma-
de, che comprende per ciascun cliente la 
personalizzazione del piano di rientro e l’ana-
lisi dettagliata della sua posizione fi nanziaria e 
patrimoniale. L’attività di recupero crediti vie-
ne fatta su tutto il territorio con una gestione 
completamente interna alla azienda, coprendo 
sia le fasi stragiudiziali (tramite azioni di phone 
collection e home collection), che quelle giu-
diziali. Queste ultime sono garantite grazie alla 
partecipata Lawyers società tra avvocati che 
conta circa 100 fi gure, collegata al gruppo Co-
nafi  di cui ISCC Fintech fa parte. Nel dicembre 
2021 l’attività si è quotata in borsa, su Euronext 
Growth Milan di Borsa italiana, diventando l’u-
nico player a oggi nel segmento NPL. ISCC 
Fintech ha recentemente allargato il suo por-
tafogli tramite l’acquisto di Sentinel II, un NPL 
unsecured.

www.isccfi ntech.it
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Come evitare la
“stupid innovation”

Ottimizzare gli investimenti in ricerca e innova-

zione è la chiave del successo delle aziende 

leader del futuro.

Nonostante ciò, l’Uffi  cio Europeo dei Brevetti af-

ferma che sino al 30% delle spese R&S duplica 

soluzioni già esistenti, mandando in fumo circa 

25 miliardi di euro (‘stupid innovation!’).

Avvalersi di analisi strategiche e scouting tec-

nologico è dunque essenziale per innovare in 

maniera effi  cace, effi  ciente e ‘smart’ aprendosi a 

nuove collaborazioni.  

In PNO supportiamo aziende innovative con 

metodologie e tool proprietari per il data-mining 

(Wheesbee), business intelligence e fi nance 

per accompagnarle con successo in questo 

percorso. In AI-CUBE - Artifi cial Intelligence and 

Big Data For Process Industries – un progetto 

fi nanziato dal programma Horizon 2020, abbia-

mo usato queste competenze per identifi care le 

possibilità di trasferimento di soluzioni AI & BD 

tra diversi settori industriali, aumentandone l’ef-

fi cienza energetica e riducendo i costi dell’R&S: 

smart innovation!

PNO Consultants, leader nella consulenza per 

ricerca, innovazione e fi nance da oltre 40 anni in 

Europa.

www.pnoconsultants.com/it/servizi

www.ai-cube.eu 
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Produzione dal 1959
di manufatti in cemento

Primi in Toscana a introdurre la tecnica del ce-

mento vibrato e precompresso, alla Profeti Ma-

nufatti non hanno mai rinunciato a nuovi impulsi 

e investimenti.

Accanto a un’ampia varietà di cordoli stradali ad 

incastro di qualità, composti da aggregati natu-

rali ad elevata resistenza, o in vari tipi in calce-

struzzo di ogni forma, dimensione e lavorazione 

superfi ciale, certifi cati CE, Awesome Image, Fin-

ta Pietra, Becco di Civetta, Stradale Vibrocom-

presso, Passo Carrabile, per Piste Ciclabili, per 

Rotonde Tassellato. Veri e propri fi ori all’occhiello 

sono le barriere antisfondamento, a tutti gli eff et-

ti elementi di arredo urbano che si trasformano 

in fi oriere e a cui possono essere aggiunti decori 

e altri elementi come sedute o segnaletica.

E poi i prodotti di classe F900, che per l’alta re-

sistenza e portanza sono idonei per le infrastrut-

ture portuali ed aeroportuali. Non manca inoltre 

un prodotto di nicchia, blocchetti iperconcentrati 

con sabbie baritiche ad alta capacità di assorbi-

mento per i laboratori che fanno uso di macchi-

nari con emissioni radio-attive.

www.profetimanufatti.it
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Italfer - recupero e 

riciclaggio di rottami e 

materiali ferrosi a Trieste

L’Azienda di nuova generazione nasce a 

Gennaio 2022 a Trieste dalla volontà di aff ron-

tare il problema dello smaltimento ed il recu-

pero di materiali ferrosi e non ferrosi con estre-

ma attenzione alla salvaguardia dell’ambiente. 

Grazie al personale altamente qualifi cato, le 

attrezzature all’avanguardia ed una program-

mazione ottimale degli interventi, la ditta 

ITALFER si presenta oggi sul mercato come 

un’eccellenza territoriale che off re assistenza 

specializzata ad aziende locali.

ITALFER è infatti in possesso della certifi ca-

zione necessaria per procedere al riciclaggio 

di rifi uti non pericolosi e pericolosi: legno, 

vetro, batterie, compreso lo smaltimento di 

rottami metallici o ferrosi, che se non smal-

titi correttamente impattano sull’ambiente 

in modo irreversibile. L’azienda è dunque in 

grado di off rire un servizio completo dalla 

raccolta al trasporto ed infi ne al riciclaggio dei 

rottami ferrosi, che in questo modo ricevono 

nuova vita e vengono trasformati in materiali 

completamente nuovi, mediante la lavorazio-

ne degli scarti rigenerati da cui si ottiene un 

materiale di qualità pari a nuovo, ma a prezzi 

più contenuti garantendo un notevole rispar-

mio energetico. Il riciclaggio di rifi uti pericolosi 

viene eff ettuato mediante l’impiego di mezzi 

idonei, periodicamente revisionati ed aggior-

nati con le ultime innovazioni conseguite nel 

settore di competenza. ITALFER eff ettua an-

che sopralluoghi tecnici per la gestione dei 

cantieri, fornendo un servizio di manovalanza 

specializzata. 

www.italfertrieste.com

Panoramica dell’azienda

pagina 32 Martedì, 3 maggio 2022
.


