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E-commerce confronto 2019-2020
L’e-commerce nel nostro paese è arrivato ad un punto di svolta.
Le previsioni come ogni anno stimano una crescita a due cifre
come ormai da dieci anni in tutto il paese. L’effetto Coronavirus
cambierà le carte in tavola. Settori storicamente primi assoluti
in classifica come il turismo scenderanno per la prima volta,
mentre altri come i centri commerciali e la distribuzione
alimentare al dettaglio vedranno un incremento a tre cifre. Il
problema della crescita per alcuni operatori nel 2021 non sarà
la domanda, ma la capacità logistica di fargli fronte.

Milioni spesi attraverso servizi E-commerce

Nel 2020 l’e-commerce nel nostro paese ha generato
58,6 miliardi di euro (+6,3% rispetto al 2019) .
Percentuale di variazione euro spesi in E-commerce
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Il «sentiment» per il nuovo anno
L’e-commerce italiano otterrà nel 2021 una crescita del 37% rispetto al 2020
Negli anni che verranno la web-economy avrà un valore sempre maggiore rispetto ai settori economici tradizionali. Nel 2021 si arriverà
al 52% della popolazione planetaria che utilizzerà i canali digitali per fare acquisti.

Cosa spingerà a comprare online?

Facilità di acquisto

Prezzo più
vantaggioso
Maggiore offerta

