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1 Introduzione  

L’e-commerce è un fenomeno che ha fatto la sua prima comparsa intorno al 

1995. Le aziende hanno fin da subito captato le potenzialità comunicative di 

internet, poco alla volta hanno però esplorato le potenzialità di vendita di 

questo canale. Quando internet iniziò a diventare un fenomeno di massa, 

definito Word Wide Web dal britannico Tim Barners-Lee, inventore del 

linguaggio di collegamento ipertestuale HTML e del protocollo di 

comunicazione browser-server HTTP, le aziende intravidero un’opportunità in 

più per farsi conoscere, per raccontare la propria storia e per mostrare il loro 

output produttivo. 

Il primo passo compiuto dalle aziende sul terreno del web è stata quindi la 

creazione di un sito istituzionale, un vero e proprio “biglietto da visita”, per 

mostrarsi al mondo digitale. 

Successivamente, in un percorso di circa 15 anni, caratterizzato da un 

coinvolgimento sempre maggiore da parte delle aziende e da un’innovativa 

crescita sul lato digitale, le imprese hanno timidamente intrapreso 

un’integrazione tra le attività fisiologiche dell’azienda e le potenzialità fornite 

da internet, per lo svolgimento delle stesse attività. 

Grazie ad internet la comunicazione interna aziendale poteva essere migliorata: 

viene adottato l’Intranet aziendale, ovvero una rete interna tra tutti i dipendenti 

attraverso cui scambiare informazioni, confrontarsi e velocizzare alcune attività 

lavorative. 

Internet poi poteva essere utilizzato per comunicare con tutti gli stakeholder 

esterni: fornitori, consumatori, finanziatori, collaboratori e così via. 

Ma successivamente le aziende intuiscono che internet rappresenta per loro il 

mezzo più efficace ed efficiente con cui svolgere l’attività di marketing 

aziendale sia a livello comunicativo strategico e sia a livello di customer care. 
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Infine internet diviene uno luogo di incontro tra domanda e offerta per le 

aziende, non solo per acquistare dai fornitori ma anche per vendere ai clienti 

finali i loro prodotti. 

Questo fenomeno di crescita di internet nelle dinamiche aziendali fa capire ai 

manager che il web non è un qualcosa di staccato dal sistema azienda, ma ne fa 

parte ed è un’attività intrinseca: nasce così l’e-business e con esso l’ottenimento 

di vantaggio economico dalla rete. 

L’evoluzione digitale non si ferma e le innumerevoli strade che le aziende 

possono percorrere grazie al web non sono ancora state tutte battute: l’acquisto 

online sta diventando sempre più un acquisto fatto in mobilità, grazie alla 

tecnologia mobile, e le relazioni tra consumatore finale ed azienda sono sempre 

più social e per questo nuovi modelli di business impongono nuovi stimoli per le 

aziende e nuovi sviluppi per l’e-commerce. 
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2  Il commercio in rete 

L’e-commerce è il commercio elettronico che avviene nel mondo digitale tra i 

diversi attori connessi online. 

L’e-commerce Business to Consumer (B2C) riguarda le attività di vendita e 

acquisto online tra impresa e consumatore finale. 

Un esempio di commercio B2C è dato dalla azienda statunitense Amazon.com: 

si tratta di un sito che offre agli utenti web una grandissima varietà di prodotti 

dall’elettronica di consumo all’editoria, l’oggettistica per la casa, per l’ufficio e 

per la persona, l’abbigliamento, insomma un vero e proprio shopping center 

online. 

 

FIGURA 2.1 - HOME PAGE Amazon.com 

http://www.amazon.it/ 

 

L’e-commerce Business to Business (B2B) concerne tutte quelle attività di vendita 

e acquisto tra imprese nella rete. 

Nel mondo del web si sono creati dei veri e propri mercati digitali che  

favoriscono gli scambi internazionali, diminuiscono i costi di transazione, 

grazie ad una comunicazione più efficace, diminuiscono i costi di ricerca di 

clienti e di fornitori e determinano più trasparenza dei mercati e dei prezzi sui 

mercati (Vescovi, 2007).  
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Un esempio di B2B è la cinese Alibaba.com: si tratta della più grande 

compagnia di e-commerce al mondo (superando in giro d’affari quelle 

americane), in cui fornitori e acquirenti scambiano prodotti e servizi a livello 

internazionale.  

Alibaba è una piattaforma di commercio elettronico che si compone  di diverse 

compagnie che offrono la più vasta gamma di prodotti e servizi alle altre 

imprese, tra cui la più importante è Taobao (il più grande e il più famoso sito di 

shopping online della Cina). 

 

FIGURA 2.2 - HOME PAGE Alibaba.com 

http://www.alibaba.com/?uptime=20111230&ptsid=1012000000604534&crea=21430684387&plac=

&netw=g&device=c&ptscode=0110101010010001 

 

Spesso sia le imprese che i clienti di e-commerce, sia nel mercato B2C che in 

quello B2B, possono scegliere come gestire la transazione monetaria al 

momento dell’acquisto. 

Se il pagamento avviene al momento dell’acquisto del prodotto in rete, 

attraverso ad esempio carta di credito o paypal, l’e-commerce viene definito 

diretto; viceversa se il pagamento avviene al momento della consegna del 

prodotto al cliente l’e-commerce viene definito indiretto. 
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Nel commercio elettronico, inoltre, possiamo distinguere diverse tipologie di 

operatori a seconda della strategia di vendita utilizzata sul web: strategie 

aggressive, strategie tradizionali e strategie miste. 

Nel primo caso si tratta di nuovi operatori o meglio definiti pure player che 

vedono in internet un’opportunità strategica per incrementare il loro business, 

perseguendo azioni rapide e sviluppando relazioni dinamiche sul web. 

Nel secondo caso si tratta di operatori tradizionali o meglio definiti bricks and 

mortar che intravedono in internet una possibilità di utilizzo di un nuovo 

strumento di marketing, dando importanza alla gestione del cambiamento e 

alla stabilità delle relazioni sul web. 

Infine , nel caso delle strategie miste utilizzate sul web, si tratta di operatori 

definiti bricks and clicks che sviluppano un’integrazione delle strategie online e 

offline, attraverso la gestione attenta sul web del brand, delle relazioni con i 

clienti finali e delle operazioni. 

A seconda della strategia pianificata, la maggior parte delle aziende in tutto il 

mondo si prepara alla corsa di un e-commerce che sia non solo il negozio online 

ma più specificatamente il primo negozio , che rappresenti il brand e che sia una 

finestra sul mondo per poter vendere i propri prodotti con comodità. 

Le aziende che vendono online i loro beni e servizi godono di diversi vantaggi 

rispetto alle aziende che non utilizzano ancora il web come canale di vendita. 

Per prima cosa l’e-commerce garantisce alle aziende l’internazionalizzazione e il 

raggiungimento di mercati esteri in modo più semplice e immediato. Per 

mantenersi competitivi in tutti i mercati attivi online, le aziende devono 

proporre una pagina e-commerce che a seconda del Paese sia: 

� tradotta nella lingua in uso 

� gestita secondo la valuta in uso 

� pensata in base al target di riferimento  
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� dotata di un sistema di customer service 

�  chiara ed esaustiva riguardo i resi, la tassazione e la spedizione. 

Inoltre, un altro vantaggio della vendita online è che, superando con internet le 

barriere di tempo e di spazio, questo canale raggiunge tutto il mondo e offre 

prodotti e servizi in ogni momento della giornata senza limitazioni, né lato seller 

né lato buyer. 

Sicuramente il commercio elettronico comporta per le aziende la diminuzione 

di costi, dal momento che la realizzazione della pagina web aziendale, l’attività 

di promozione del sito e la gestione delle vendite online non richiedono grossi 

investimenti finanziari. 

Ancora, con il commercio online, il feedback da parte dei consumatori è 

immediato ed i servizi di customer care possono essere per questo tempestivi, 

aiutando i clienti nel loro processo di acquisto online. 

Dunque l’e-commerce e più in generale la presenza in rete sono diventati 

imperativi strategici per le aziende: in primis per internazionalizzarsi e 

raggiungere i clienti in tutto il mondo con immediata semplicità, poi anche per 

ottenere vantaggi competitivi rispetto i propri competitors ed infine per 

migliorare l’interazione con i propri consumatori. 
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2.1 Multicanalità, mobile e social: nuovi modelli di business 

Le aziende stanno investendo molto per mantenersi al passo con i cambiamenti 

digitali che stiamo vivendo e continuamente emergono nuovi modelli  di 

business per il commercio elettronico. 

Le imprese devono adottare strategie volte alla multicanalità, ovvero devono 

seguire la dinamicità dei comportamenti online e offline degli utenti, che 

utilizzano diversi dispositivi durante il processo di acquisto, integrando queste 

due realtà nella loro offerta di vendita. Con la multicanalità, i clienti possono 

beneficiare di una maggiore flessibilità in base alla situazione di acquisto 

vissuta. 

I consumatori multicanale nel 2012 sono arrivati ad un 53% della popolazione 

sopra i 14 anni ed oggi tale fenomeno è in continua crescita a causa di due 

motivi: la diffusione delle tecnologie mobile e il persistere della crisi economica, 

che coinvolge di più il consumatore in tutte le fasi di acquisto (Osservatorio 

Multicanalità, 2012). 

Nell’articolo “Il consumatore multicanale si è fatto maggioranza”, pubblicato a 

Gennaio 2013 dalla rivista Promotion Magazine, si afferma che 

“il processo d’acquisto è fortemente cambiato in direzione della multicanalità. 

L’esempio più significativo è rappresentato dal confronto tra internet e punto di 

vendita come punti di contatto d’informazione e di acquisto” (Demodena, 2013).  

Multicanalità significa utilizzo di più mezzi da parte dei consumatori  per 

arrivare all’acquisto finale di beni e servizi e dunque maggior interazione tra 

online e offline. 

Quali sono i mezzi più efficaci per invogliare all’acquisto i consumatori? Nel 

seguente grafico evidenziamo le stime emerse dall’indagine dell’Osservatorio 

della Multicanalità: 



 

FIGURA  2.3 - MEZZI CHE INVOGLIANO

(OSSERVATORIO MULTIC

 

La televisione si mantiene il mezzo più efficace, seguito dallo 

internet che viene utilizzato 

confrontare i prezzi nel 78%  dei casi.

Secondo il seguente articolo 

“il tutto si inserisce in forti cambiamenti degli stili mediali degli individui in 

termini di luoghi e device da cui fruiscono 

d’ibridazione dei device e multitasking mediale”

Infatti con il diffondersi di

siti mentre guardano la televisione 

pubblicità, vogliono ricercare informazioni e promozioni su un determinato 

prodotto. 
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MEZZI CHE INVOGLIANO I CONSUMATORI ALL’ACQUISTO

(OSSERVATORIO MULTICANALITÀ, 2012) 

La televisione si mantiene il mezzo più efficace, seguito dallo 

internet che viene utilizzato per acquisire informazioni nel 84% dei casi e per 

confrontare i prezzi nel 78%  dei casi. 

articolo  

“il tutto si inserisce in forti cambiamenti degli stili mediali degli individui in 

termini di luoghi e device da cui fruiscono contenuti mediatici e dinamiche 

azione dei device e multitasking mediale” (Demodena, 2013). 

ffondersi di tablet e smartphone sempre più consumatori visitano i 

siti mentre guardano la televisione perché, incuriositi da un

ubblicità, vogliono ricercare informazioni e promozioni su un determinato 

Mezzo
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ALL’ACQUISTO 

La televisione si mantiene il mezzo più efficace, seguito dallo store offline e 

84% dei casi e per 

“il tutto si inserisce in forti cambiamenti degli stili mediali degli individui in 

contenuti mediatici e dinamiche 

 

sempre più consumatori visitano i 

incuriositi da una particolare 

ubblicità, vogliono ricercare informazioni e promozioni su un determinato 
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Questo comportamento riguarda, ad esempio, il 41% dei possessori di tablet e il 

38% dei possessori di smatphone statunitensi che utilizzano i loro dispositivi 

mobile mentre guardano la televisione (Nielsen ; NM Incite, 2012). 

Ecco che questi nuovi comportamenti impongono alle aziende nuove sfide: da 

un lato esse dovranno capire come sfruttare al meglio tutti i canali che i clienti 

hanno a disposizione e dall’altro dovranno offrire esperienze personalizzate in 

base alla situazione d’acquisto vissuta dal consumatore. 

Ma il trend a livello mondiale in assoluto per il 2014 sarà l’utilizzo del mobile per 

accedere ad internet da parte degli utenti web. 

Le aziende devono in fretta sviluppare modelli e strategie di mobile-commerce 

o m-commerce, adattando i propri siti di e-commerce ai dispositivi mobile sia da 

un punto di vista grafico che da un punto di vista di marketing strategico 

(occorre pensare a pubblicità ed a promozioni ad hoc per il mondo degli 

smartphone e tablet). 

Prendendo in considerazione l’Italia, il m-commerce ha raggiunto nel 2013 un 

risultato inaspettato.  

Riportiamo le statistiche della crescita del commercio mobile, presentati alla 

conferenza “Mobile e Multicanalità una svolta per l’E-commerce in Italia?” 

dall’Osservatorio E-commerce B2C Netcomm-School of Management del 

Politecnico di Milano1: 

 

 

 

 

                                                 

1http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_
Correlati/Documenti/Notizie/2013/11/eCommerce-B2c.pdf?uuid=1b953216-4c76-11e3-87a8-
f75933e5f112 
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FIGURA 2.4 - CRESCITA DEL M-COMMERCE IN ITALIA (OSSERVATORIO B2C 

POLITECNICO DI MILANO - NETCOMM, 2013) 

 

 

In un solo anno dal 2012 al 2013 il m-commerce in Italia è cresciuto del 255% e 

la crescita riguarda tutti i settori italiani (Osservatorio B2c Politecnico di Milano 

- NetComm, 2013). Infatti, secondo l’articolo di Confcommercio, pubblicato a 

Novembre 2013, “tra i prodotti, bene l'abbigliamento che anche quest'anno fa 

registrare l'incremento più elevato (30%). Ottimi i risultati dell'informatica ed 

elettronica di consumo che, trainata dai marketplace e dai grandi retailer cresce del 20% 

circa rispetto al 2012. Più statica invece la situazione per l'editoria, musica e 

audiovisivi (+6%). Nel Grocery la crescita è dell'11%, mentre nell'Arredamento vi è 

stato un incremento significativo del transato (oggi pari a 70 milioni di euro). Le 
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vendite di servizi continuano a crescere, ma sotto la media del mercato: +13% per 

turismo e +14% per le assicurazioni”2. 

Che si stia andando verso il m-commerce è evidente, ma le aziende (sia italiane 

che non) non sembrano essere ancora pronte per questo nuovo modello di 

business e devono integrare la tecnologia mobile nelle loro strategie di vendita. 

Come sottolineato nel report di Nielsen “What’s next getting started with mobile: 

what makers need to know”3 dell’Ottobre 2013, molte aziende utilizzano lo stesso 

format pubblicitario e strategico sia per i computer portatili che per il mondo 

mobile, senza tener conto che invece i dispositivi mobile vengono utilizzati dagli 

utenti soprattutto per ricercare informazioni, quando essi sono in mobilità e 

hanno bisogno di trovare facilmente quello che cercano (Smith & Tse, 2013) . 

Occorre che le aziende utilizzino le applicazioni mobile per costruire una e-

commerce che sia adattabile a tutti i device utilizzati dagli utenti, che possa 

integrarsi ad ogni esperienza d’uso vissuta dal consumatore e che dia la 

possibilità alle aziende di comunicare in modo rapido ai clienti i propri prodotti 

(Smith & Tse, 2013). 

Il terzo elemento che le aziende devono tenere in considerazione nelle loro 

strategie di vendita online è il social. 

Stiamo assistendo ad una crescita irrefrenabile dell’utilizzo dei social media per 

due ragioni. Da un lato, infatti, lo sviluppo dei social è strettamente correlato 

alla crescita dell’uso dei dispositivi mobile tra la popolazione poiché si accede ai 

social sempre più tramite questi (Nielsen ; NM Incite, 2012). 

                                                 

2 http://www.confcommercio.it/-/prosegue-la-crescita-dell-e-commerce 
3http://www.nielsen.com/us/en/reports/2013/whats-next--getting-started-with-mobile-what-
marketers-need-to-k.html 



12 
 

Infatti secondo il report di Nielsen “State of the Media: the Social Media report 

2012”4, che fa un’indagine sulla popolazione statunitense, la connessione ai 

social media  avviene per il 46% da smartphone e per il 16% da tablet. Ciò favorisce 

l’aumentare del tempo speso sui social che, solo per le applicazioni mobile è 

cresciuto del 76% rispetto all’anno precedente. 

 Dall’altro lato tale crescita è sempre in espansione perché aumenta ogni anno il 

numero di nuovi social media e nuove forme di commercio, definite social-

commerce, stanno emergendo. 

Con social-commerce si intende il completamento degli acquisti online tramite 

le pagine dei social e la possibilità di condividere tali acquisti all’interno della 

community. 

Le aziende stanno già sperimentando questo nuova tipologia di vendita online 

e nuovi operatori stanno nascendo per offrire servizi alle imprese che vogliono 

vendere attraverso il social. 

Un esempio di social-commerce è il sito Chirpify: si tratta infatti di una 

piattaforma di e-commerce che propone prodotti che sono venduti su Twitter e 

su Instagram dalle aziende. Le aziende pubblicano sui social la proposta di 

vendita e occorre solo che gli utenti interessati commentino con “Buy” che 

l’acquisto viene reso più immediato e più rapido, direttamente dalla pagina 

social. 

 

 

 

 

 

                                                 

4 http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/state-of-the-media-the-social-media-report-
2012.html 
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FIGURA 2.5 - LA PIATTAFORMA DI SOCIAL-COMMERCE Chirpify 

https://chirpify.com/ 

Molte aziende si sono già mosse in questa direzione e hanno integrato i loro 

social media con le pagine di e-commerce, inserendo i cataloghi dei prodotti sulle 

pagine social, con la possibilità di acquisto diretto, e dando la possibilità agli 

utenti di condividere direttamente dalla pagina di e-commerce i prodotti sul 

canale social preferito. 

L’influenza e la potenza del mondo social è in crescita e coinvolgerà sempre di 

più la vita di tutti i giorni, compresi gli acquisti di prodotti e servizi, e ogni 

momento della giornata, grazie all’accesso a questi canali tramite il mobile e ai 

nuovi modelli di social-commerce. 

Ovviamente occorre anche in questo caso una comunicazione e una promozione 

di prodotti e servizi ad hoc e proprio per questo sarà richiesto alle aziende la 

capacità di creare offerte specifiche per il canale social e di proporre una 

pubblicità che sia non solo native advertising5, ovvero una pubblicità che abbia lo 

stesso linguaggio della piattaforma in cui vive, ma anche che sia indirizzata 

                                                 

5  Un esempio di native advertising è il post sponsorizzato che pubblicizza un prodotto e/o 
servizio con lo stesso linguaggio utilizzato dagli altri post sul canale Facebook. 
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esclusivamente al cliente connesso, in base ai propri comportamenti di 

navigazione sul web e ai propri gusti. 

 

 

2.2 Web marketing: il marketing per il commercio digitale 

Per gestire al meglio un sito di e-commerce le aziende devono potenziare 

l’attività di marketing rivolta al web attraverso una politica di advertising mirata 

al target web, attraverso strategie di vendita e promozioni pensate per 

soddisfare le esigenze del mondo digitale e attraverso un servizio di customer 

care che curi le relazioni nelle community tra azienda e cliente finale. 

Nascono con l’e-commerce una serie di attività strategico-operative definite in 

generale web marketing che concernano quattro grandi macroaree. 

La prima macroarea del web marketing è sicuramente l’ advertising che nel 

mondo del web riguarda la promotion online.  

Infatti per far conoscere il proprio sito e per lanciare i propri prodotti sulla rete, 

le aziende utilizzano spazi a pagamento nelle pagine web e si promuovono 

attraverso ad esempio banner pubblicitari, pop-up o interstitial. 

I banner sono dei rettangoli che di solito compaiono nella parte header della 

pagina web e possono essere statici (un vero e proprio cartellone pubblicitario 

in formato digitale) o dinamici (sono collegati ad un link). I pop-up o gli 

interstitial sono delle finestre che vengono visualizzate quando si naviga sul 

web e possono mostrare un video o un’immagine fissa. 

Le aziende possono inoltre fare pubblicità nel mondo digitale attraverso l’ invio 

diretto di e-mail per comunicazioni interne con gli utenti registrati alla propria 

newsletter, per segnalare promozioni pensate ad hoc (in base ai dati di 

comportamento e di preferenze del cliente), per informare periodicamente gli 
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utenti sulle novità del sito, per fidelizzare i consumatori, per attrarre potenziali 

acquirenti e per effettuare il servizio di customer care. 

Spesso l’azienda sceglie di promuovere il suo sito e la sua offerta tramite un 

programma di affiliazione, in cui gli affiliati non acquisiscono nessun diritto di 

proprietà né hanno la responsabilità vera e propria della vendita, ma hanno il 

compito di promuovere e generare traffico verso il sito affiliante (Boscaro & 

Porta, 2010). 

La dinamicità del web rende i contenuti mostrati online dalle aziende e dagli 

utenti estremamente virali. Risulta di grandissima importanza, dunque, 

controllare periodicamente e analizzare la brand reputation nella rete. 

La seconda macroarea del web marketing è l’analisi strategica qualitativa e 

quantitativa della propria presenza sulla rete. 

Definita in generale come web analytics, concerne la 

 “misurazione, collezione, analisi e reporting dei dati internet al fine di 

comprendere e ottimizzare l’experience”6. 

Lo strumento in assoluto più utilizzato dalle aziende è sicuramente Google 

Analytics, che misura le vendite, le conversioni e i comportamenti degli utenti 

web nel proprio sito, delineando così possibili strategie da intraprendere per 

attirare nuovi potenziali acquirenti e per fidelizzare i propri clienti. 

                                                 

6 Web Analytics Association (WAA)- http://www.digitalanalyticsassociation.org 
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FIGURA 2.6 - HOME PAGE Google analytics 

 http://www.google.it/intl/it/analytics/ 

 

 

Si tratta di uno strumento ad uso gratuito per le aziende che però ha come 

limite quello di fornire molti dati senza spiegarne le ragioni del perché si 

registrano determinati comportamenti e del perché le strategie ottengono 

successo o insuccesso.  

Occorre dunque combinare più strumenti (Google Analytics, Webtrends, 

Omniture, Survey ecc.) per ottenere un’analisi più dettagliata e per capire il 

perché di certi risultati e accompagnare queste analisi ad altre analisi più 

complesse: analizzare come si muovono gli utenti all’interno di un sito web, 

cercare di capire il perché di un completamento di un processo d’acquisto 

(pagine di uscita) e quantificare le conversioni ottenute periodicamente. 

La web analytics porta dunque a dei risultati che devono essere analizzati 

attraverso delle metriche quantitative che spiegano i vari processi che 

avvengono sul web. Per confrontare gli obiettivi raggiunti si utilizza la metrica 

degli Indicatori delle Prestazioni Chiave (KPI- Key Performance Indicator) che 
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consentono di misurare i progressi e le carenze della propria attività sul web. 

Essi possono cambiare a seconda della strategia aziendale ma principalmente 

sono (Boscaro & Porta, 2010): 

� Numero di visite per visitatore unico in un arco temporale 

� Pagine viste per visita 

� Bounce Rate, la frequenza di rimbalzo è la percentuale di sessioni di 

navigazione in cui è stata visualizzata solo una pagina 

� Tempo medio sulla pagina e sul sito 

� Fatturato medio per visita 

� Tasso di Conversione visitatore/registrazione 

� Tasso di Conversione visitatore/acquisto 

� Fatturato da SEO/SEM/Pay per Click/ Pay per Sale 

� Costo per ordine 

� Cancellazioni ordini già effettuati 

� Abbandoni del carrello 

� Percentuale di uscita 

La terza macroarea del web marketing concerne tutte le strategie di search 

marketing, ovvero tutte quelle attività volte a migliorare il posizionamento del 

proprio website sulla rete. 

Nello specifico con SEO (Search Engine Optimization) si intende l’ottimizzazione 

del risultato di una pagina web nei motori di ricerca. 

Per potersi posizionare nel top dei risultati dei motori di ricerca occorre che le 

aziende, che vogliono mantenersi competitive sul web, ottimizzino il proprio 
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sito seguendo un percorso di crescita verticale noto come “Piramide SEO” 

introdotto dalla società italiana di consulenza di marketing SEOmoz7. 

 

 

FIGURA 2.7 - THE SEO PYRAMID 

 http://moz.com 

 

Di primaria importanza risultano essere l’accessibilità del sito (codice utilizzato)  

e la qualità dei contenuti del sito (contenuti originali, personalizzati e indirizzati 

al target di riferimento); proprio per questo costituiscono le fondamenta del 

processo che porta all’ottimizzazione di un sito web.  

Tanto più un utente trova un sito web facilmente utilizzabile o meglio 

accessibile e di qualità, viceversa tanto più aumenta la popolarità della pagina e 

l’importanza attribuita dai motori di ricerca a quel sito. 

Salendo nella piramide delle strategie di SEO, il secondo step di crescita per le 

aziende verso l’ottimizzazione è procedere con un’attenta analisi delle keyword. 

Questa attività potrebbe rivelarsi critica per le aziende e proprio per questo 

risulta essere molto importante, poiché aiuta il management ad interpretare come 

                                                 

7 http://moz.com/ 
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ragiona il proprio target di riferimento, a confrontarsi con i propri competitors e a 

generare così più profitto. 

Analizzando il modello della curva di domanda delle ricerche emerge un 

risultato definito “coda lunga” (Anderson, 2010) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.8 - THE SEARCH DEMAND CURVE  http://moz.com  

 

Più parole chiave si utilizzano nella ricerca, più emergono risultati specifici e 

quindi si generano alte conversioni da parte degli utenti. 

Viceversa, inserendo nei motori di ricerca poche parole generiche, emergono 

più risultati e quindi ciò determina alta competizione tra i siti web. 

Le aziende devono, nella loro strategia di posizionamento, tener conto della 

“coda lunga” (Anderson, 2010), che dà maggior conversione e quindi più 

profitto, e utilizzare un maggior numero di parole chiave per farsi trovare nelle 

ricerche. 

Al secondo livello della “Piramide SEO”, inoltre, fondamentali risultano essere 

tutte quelle attività di linking, ovvero di collegamento con altri siti web o meglio 

Alta competizione 

  

Alta conversione  

Keyword utilizzate nella ricerca 

1000 
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ottenimento di link in ingresso che accrescono la popolarità di un sito (link 

popularity). 

In cima alla “Piramide SEO” si trovano tutte quelle attività definite social che nel 

web 2.0 sono estremamente indispensabili per investire non solo sull’immagine 

dell’azienda ma anche per mantenere e incrementare i punti di contatto con i 

consumatori (Prunesti, 2010). 

Blog, chat, post, video e quant’altro sono strumenti semplici ma efficaci per farsi 

conoscere sul web, per poter comunicare i propri contenuti e per raggiungere i 

propri obiettivi strategici. 

Un’altra strategia di search marketing  è definita SEM (Search Engine Marketing) e 

concerne tutte quelle attività che hanno come obiettivo quello di generare 

traffico in un sito web, aumentando la visibilità e la popolarità nei motori di 

ricerca. 

È possibile aumentare la visibilità sui motori di ricerca anche tramite acquisti a 

pagamento di spazi pubblicitari sui motori di ricerca.  

Possiamo distinguere tra (Sharma, Herzog, & Melfi, 2008): 

� CPM o costo per mille impressions , lo spazio pubblicitario online viene 

acquistato in base al costo fisso di 1000 visualizzazioni della propria 

pubblicità. 

� CPA o costo per action, lo spazio pubblicitario online viene acquistato 

in base ad un costo che dipende dalle azioni compiute dagli utenti (ad 

esempio acquisto, iscrizione newsletter, registrazione, ecc.).  

� CPC o costo per click o meglio conosciuto come PPC o pay per click, lo 

spazio pubblicitario online viene acquistato in base ad un costo 

determinato  dal numero di click fatti dagli utenti sulla propria 

pubblicità.  
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Infine la quarta grande area di attività del web marketing riguarda i social media, 

il loro presidio ed il loro mantenimento. 

I social media possono essere definiti come “comunità virtuali”, in cui le persone 

condividono esperienze e preferenze, si scambiano informazioni su specifiche 

tematiche e sviluppano relazioni (Micelli, 2000). 

 Di estrema importanza risulta il presidio di tutti i social media da parte delle 

aziende per comunicare e condividere nelle comunità virtuali il proprio 

messaggio. 

Attraverso i social le imprese possono, infatti, potenziare le attività di branding, 

possono proporre attività promozionali più mirate, possono gestire in maniera 

più efficace il servizio di customer care, possono costantemente monitorare la 

propria reputazione online e soprattutto possono ricevere feedback immediati sui 

risultati del proprio processo produttivo. 

“Queste nuove forme di socializzazione fanno delle comunità di consumatori un 

soggetto in grado di contribuire attivamente ai processi di innovazione delle 

imprese. La loro creatività ed i loro spunti rappresentano un importante punto di 

partenza per la gestione dei processi di sviluppo di nuovi prodotti sempre più 

rapidi e efficaci” (Micelli & Finotto, 2009). 

Per non perdere questi vantaggi, le aziende devono mantenere e gestire i propri 

canali social, rispondendo alle nuove esigenze dei consumatori virtuali e alle 

nuove tendenze commerciali, verso un social sempre più integrato all’e-

commerce (come sottolineato nel paragrafo2.1). 

Inoltre bisogna prepararsi ad un social che sta diventando sempre più mobile e 

per questo collegato a nuove attività quali la geolocalizzazione.  

Ciò può avere risvolti molto interessanti dal punto di vista del marketing, 

infatti, secondo l’articolo di Cobianchi “Location based Engagement”, la 
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geolocalizzazione e l’utilizzo dei dispositivi mobile in ogni momento della 

giornata determinano la nascita di nuovi strumenti e nuove opportunità di 

vendita: 

“Gli acquirenti di oggi, e soprattutto di domani, escono di casa con il loro 

smartphone. Hanno già consultato offerte e recensioni e continueranno a farlo 

anche dentro al negozio e consulteranno in tempo reale come ne parlano in rete. In 

questo senso i confini tra il mondo fisico e il mondo digitale si mischiano: è come 

vivere immersi in un continuo mashup tra fisico e digitale, nel quale il 

comportamento online è un prolungamento della posizione fisica in cui ci si 

trova…Fino ad ora la dinamica è stata lasciata nelle mani delle persone, ma 

supponiamo per un attimo che un Brand o un semplice negoziante sia in grado di 

ingaggiare i suoi clienti nel momento stesso in cui si trovano nel suo negozio, di 

stimolare esperienze positive e favorirne la condivisione in rete NEL momento 

stesso in cui esse avvengono”8.  

Tenuto conto di queste nuove tendenze e di questi nuovi stimoli, le aziende 

devono sviluppare un piano strategico di marketing pensato ad hoc per il social: 

offerte, promozioni, segmentazione del target e servizi di  customer care creati 

esclusivamente per il mondo social. 
  

                                                 

8 Cobianchi A. “Location based Engagement”  
http://www.casaleggio.it/2012/11/locationbased_engagement.php 



 

2.3 E-commerce nel mondo
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FIGURA 2.10 - TREND DI CRESCITA DE

PAESI ASIATICI
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In secondo luogo la percentuale di internet users 10  sta aumentando a ritmi 

incalzanti e aumenterà nei prossimi anni fino ad un +13% nel 2017. 

La grande esplosione dell’e-commerce sarà ancora dovuta al miglioramento 

tecnologico, al potenziamento delle infrastrutture e quindi della logistica, agli 

investimenti nei prossimi anni nella banda larga in tutte le aree del Paese, alle 

attivazioni di carte di credito e sistemi di pagamento online sicuri ed efficaci  e 

soprattutto alla diffusione di mobile devices tra la popolazione indonesiana, che 

sta acquisendo per queste ragioni sempre più confidenza con il mondo del 

commercio online. 

La Cina dopo l’impressionante crescita del 2012 nelle vendite online (+95%) si 

sta riposizionando su quote vicine agli altri Paesi della regione Asia-Pacifico, 

con una prospettiva di stabilizzazione della crescita intorno al 30-40% nel 2015 e 

quindi di un mercato e-commerce più maturo.  

Secondo l’articolo “E-commerce: maneggiare con cura. I rischi per il Made in 

Italy” pubblicato sul portale cinese Agi2411, in Cina il commercio online ha 

raggiunto questo risultato grazie all’insieme di fattori tecnologici, economici e 

sociali. L’accesso ad internet risulta essere sempre più veloce ed efficace grazie 

agli investimenti nella banda larga e la percentuale di utilizzatori di internet 

oggi si attesta al 49,3%, ma è destinata ad arrivare nel 2017 al 71%. 

Investimenti continui sul lato dell’infrastrutture permettono una logistica 

efficiente e la possibilità di soddisfare con l’e-commerce non solo le grandi città 

ma anche quelle più piccole, dislocate nell’immensa area cinese. La classe media 

cinese, inoltre, preferisce acquistare online per adottare per primi le innovazioni 

                                                 

10 Da qui in poi con il termine internet users o digital buyer si definiscono coloro che utilizzano 
internet dai 14 anni in su e che hanno fatto almeno un acquisto durante l'anno, utilizzando un 
canale digitale.  FONTE eMarketer, June 2013 
11 http://www.agichina24.it/focus/notizie/e-commerce-maneggiare-con-cura-br-/i-rischi-per-il-
made-in-italy-nel-drago-onlinebr- 
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del mercato e i prodotti più originali, grazie anche al fatto che i prezzi online 

risultano davvero competitivi. 

Infine per il popolo cinese, i cui ritmi di lavoro sono impressionanti e non 

permettono di avere tempo giornaliero da dedicare allo shopping, il commercio 

online è davvero comodo perché il prodotto arriva direttamente a casa, nel 

giorno stesso in cui si acquista, e soprattutto è poco rischioso, nel senso che il 

pagamento avviene solo al momento della consegna così da poter valutare la 

qualità del prodotto. 

I restanti Paesi dell’area a causa dei cambiamenti economici registrano una 

crescita lenta nell’e-commerce ma sempre positiva, come nel caso della Corea 

del Sud, una crescita mediamente positiva, come nel caso dell’Australia, e un 

andamento discontinuo, come nel caso del Giappone. 

Di seguito la percentuale di digital buyers rispettivamente nel 2013 e nel 2017 

nell’area dell’Asia-Pacifico: 

 

FIGURA 2.11 - DIGITAL BUYER 2013 E 2017 IN ASIA-PACIFICO (EMARKETER, 2013) 
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Si nota come la percentuale di popolazione che utilizza internet risulta 

complessivamente molto alta in tutti Paesi della regione e nei prossimi anni è 

destinata a crescere ancora di più, portando ad una certa omogeneizzazione 

nell’area di utilizzatori di internet. Ci si aspetta un incremento del numero di 

internet users in Indonesia che si avvicini alle percentuali degli altri Paesi asiatici 

nel 2017 (occorrono più aggiornamenti data la dinamicità della crescita). 

Segue nella crescita mondiale dell’e-commerce 2013 l’America Latina con una 

percentuale del 22,1 %.  

 

 

 

FIGURA 2.12 - TREND DI CRESCITA DELLE VENDITE E-COMMERCE NEI PRINCIPALI 

PAESI DELL’AMERICA LATINA (EMARKETER, 2013) 

 

 

Il Messico ha registrato nel 2012 una crescita veloce del 47,3%, mentre nel 2013 

si nota un calo nelle vendite di e-commerce del 17%. 
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Secondo l’articolo di eMarketer “Buyer Penetration Still Lags in Mexico's Emerging 

Ecommerce Market”12, l’e-commerce in Messico stenta a crescere perché si tratta 

di un’economia emergente anche dal punto di vista digitale e il numero di 

coloro che accedono ad internet crescerà timidamente nei prossimi anni, con 

una prospettiva di crescita del 24% nel 2017.  

Inoltre bisogna tener conto che, poiché vi è in questo Paese una distribuzione 

diseguale del reddito tra la popolazione, gli acquisti online sono meno comuni 

che in altri Paesi dell’America Latina. Ancora la penetrazione di carte di credito 

tra la popolazione, soprattutto tra chi ha un reddito basso, risulta essere ancora 

inadeguata. Ed infine dal punto di vista tecnologico si è ancora in una fase di 

sviluppo e di miglioramento del digital. 

In Brasile le vendite online si stanno stabilizzando al di sotto del 20%, con un 

fatturato medio di circa 20 miliardi di Dollari e con un aumento significativo 

degli utilizzatori di internet nei prossimi cinque anni. 

Tale crescita può essere riassunta con due fattori: 

“il primo concerne gli 85 milioni di brasiliani con la connessione Internet, 

secondo dell'Istituto di sondaggi Ibope... Il secondo riguarda le ore passate in 

connessione web; secondo la società Comscore sono circa 30 ore alla settimana, in 

costante crescita rispetto agli anni precedenti”13. 

Questo trend positivo è dato anche da una stima di crescita nei prossimi anni 

della classe media brasiliana che 

                                                 

12http://www.emarketer.com/Article/Buyer-Penetration-Still-Lags-Mexicos-Emerging-
Ecommerce-Market/1009626 
13 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-09-11/ecommerce-boom-brasile-
082814.shtml?uuid=AbxnsUVI&fromSearch 
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“raggiungerà il 60,2% della popolazione brasiliana entro il 2014, e questo sarà un 

fattore dominante nella crescita dell'e-commerce; una classe media ampliata si 

traduce in un maggiore numero di utenti online”14. 

Secondo l’articolo pubblicato nel sito Forrester a Settembre 2013 15 , data la 

volatilità economica dell’Argentina e le limitazioni sui brand importati nel Paese 

vi è stata una decrescita per quest’anno dell’e-commerce, ma la previsione 

dell’aumento degli internet users risulta più alta rispetto a quella degli altri Paesi 

dell’America Latina, grazie anche alla diffusione del mobile e all’attivazione di 

carte di credito per il pagamento online, e quindi si stima una ricrescita nelle 

vendite online del Paese nei prossimi anni. 

FIGURA 2.13 - DIGITAL BUYER 2013 E 2017 IN AMERICA LATINA (EMARKETER, 2013) 

 

                                                 

14 http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-09-11/ecommerce-boom-brasile-
082814.shtml?uuid=AbxnsUVI&fromSearch 
15 http://blogs.forrester.com/zia_daniell_wigder/13-09-24-
a_few_thoughts_on_ecommerce_in_argentina 
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La tendenza è di un aumento complessivo dei digital buyer nei Paesi 

dell’America Latina, in primis in Argentina, dovuto soprattutto alla diffusione 

del mobile tra la popolazione. 

L’e-commerce viene definito maturo nelle aree Nord americane, ovvero Canada 

e US, la cui crescita si attesta rispettivamente al 14,2% e al 12,4% nel 2013 . 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.14 - TREND DI CRESCITA DELLE VENDITE E-COMMERCE NEI PRINCIPALI 

PAESI DELL’AMERICA DEL NORD (EMARKETER, 2013) 

 

L’area dell’America del Nord detiene da anni il primato nelle vendite di e-

commerce B2C e il successo va ricercato nell’innovazione digitale e tecnologica 

e nella diffusione dell’utilizzo di internet e del mobile  tra la popolazione. 

Il governo canadese ha investito molto nella banda larga per permettere la 

connessione ad internet a tutta la popolazione, infatti 

 “The Broadband Canada Program operated from June 2009 until April 2012. 

Through the Program, the Government of Canada provided broadband access to 

218,000 Canadian households that previously did not have it”16. 

                                                 

16 http://www.ic.gc.ca/eic/site/719.nsf/eng/home 
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In US la maggior parte degli utilizzatori di internet è anche digital buyer 

(rappresentano 155.7 milioni di utenti attivi), infatti questo Paese detiene la 

percentuale tra le più alte al mondo con una prospettiva di crescita fino a circa 

un 80% nei prossimi anni. 

Dal 2014 ci si aspetta però un sorpasso nel primato mondiale di vendite e-

commerce Nord americane da parte delle regioni dell’Asia-Pacifico, grazie 

all’aumento degli utenti internet che solo in Cina arriveranno a 269.4 milioni di 

persone. 

FIGURA 2.15 - DIGITAL BUYER 2013 E 2017 IN AMERICA DEL NORD (EMARKETER, 2013) 

 

In Middle East e Africa la crescita registrata per l’anno 2013 delle vendite e-

commerce è del 31% la percentuale di internet users è del 31,3%. 

Tali risultati dimostrano una rapida crescita ma sono riferiti ad un’area con una 

popolazione molto più piccola rispetto all’area dell’Asia-Pacifico. 

Infine, a livello internazionale, nel complesso il volume delle vendite dell’e-

commerce è di poco superiore ad 1.2 trilioni di dollari e il trend di crescita 

sembra non volersi fermare per i prossimi anni.  
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Si stima che nel 2016 tale cifra sfiorerà i 2 trilioni di dollari grazie alla crescente 

internazionalizzazione e alla rapida evoluzione tecnologica a cui stiamo 

assistendo. 

 

2.3.1 E-Commerce in Europa 

Il 2010 ha rappresentato una tappa importantissima per l’e-commerce europeo: 

il superamento del mercato più grande al mondo in quel momento, ovvero 

quello statunitense. 

L’Europa nel 2013 a livello mondiale nelle vendite online si trova al secondo 

posto, dopo il Nord America, con un fatturato complessivo di 340 miliardi di 

Dollari. 

Di seguito rappresentiamo graficamente come si distribuisce il fatturato 

europeo delle vendite di e-commerce: 

 

 

 

FIGURA 2.16 – VENDITE E-COMMERCE B2C NEL 2013 IN EUROPA (EMARKETER, 2013) 
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I Paesi europei che hanno trainato le vendite online nel 2013 sono stati Regno 

Unito, Germania e Francia ed essi  

“rappresentano complessivamente il 70% del mercato e–commerce europeo (213,5 

miliardi di Euro)” (Casaleggio Associati, 2013) . 

Il Regno Unito può considerarsi un mercato maturo e stabile con una crescita 

nell’e-commerce costante, dovuta ad una percentuale di internet users, grazie 

soprattutto alla diffusione di dispositivi mobile  fra la popolazione, che è la più 

alta in tutta Europa e nel 2013 è arrivata ad 87,2%. 

La Germania con un fatturato di 53 miliardi di Dollari si posiziona come 

secondo Paese europeo sia per le vendite B2C sia per percentuale di internet 

users. Entrambi i risultati tedeschi derivano dall’uso sempre più crescente tra la 

popolazione  di smartphone e di tablet. 

La Francia invece mostra in questi anni una crescita più lenta nelle vendite 

online, mediamente intorno al 10%, ma una percentuale di digital buyer tra le 

più alte d’Europa , ovvero del 78,1% nel 2013. 

Analizziamo nel seguente grafico i primi cinque Paesi europei con la 

percentuale più alta di utilizzatori di internet per il 2013 e confrontiamo tali 

risultati con le stime per il 2017: 
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FIGURA 2.17 - DIGITAL BUYER 2013 E 2017 PRIMI CINQUE PRINCIPALI PAESI EUROPEI 

(EMARKETER, 2013) 

 

Appare interessante il risultato della Danimarca, ma non stupisce. 

Infatti la Danimarca, insieme a Svezia, Usa e Spagna, è tra i leader mondiali  per 

la banda larga mobile e per l’accesso ad internet mobile fuori casa tra i più 

efficienti17. 

In percentuale alla popolazione l’accesso ad internet nel 2012 risulta del 96% in 

Islanda, del 93% in Olanda, del 95% in Norvegia, del 92% in Lussemburgo e del 

93% in Danimarca (Seybert, 2012). 

Analizziamo graficamente le stime di Eurostat sul trend degli acquisti online 

della popolazione europea in 3 mesi degli anni 2004, 2007, 2010 e 2013: 

 

                                                 

17 http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/12/05/news/qualit_della_banda_larga_italia_solo_ve
ntiseiesima-9860601/ 
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FIGURA 2.18 – ACQUISTI IN INTERNET FATTI DALLA POPOLAZIONE EUROPEA 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_ibuy&lang=en                  

Last Update 18-12-2013 

 

Da queste statistiche si nota una crescita generale a livello europeo di acquisti 

online da parte della popolazione. Nel 2013 il primato di acquisti spetta al 

Regno Unito (71% di acquisti effettuati in 3 mesi), alla Danimarca (65% di 

acquisti effettuati in 3 mesi) e alla Germania ( 60% di acquisti effettuati in 3 

mesi), seguiti da Olanda (59%), Svezia (57%) e Norvegia (56%) (Seybert, 2012). 

Ciò dimostra l’efficienza della banda larga nei Paesi del Nord Europa, la 

popolarità dei dispositivi mobile tra gli abitanti ed anche la potenzialità di 

crescita dell’e-commerce in Paesi come la Danimarca, l’Olanda, la Svezia e la 

Norvegia. 

Infatti i Paesi che detengono la maggior percentuale di individui che utilizzano 

una connessione wirless o WiFi per connettersi ad internet sono (Seybert, 2012): 
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� Finlandia 

� Svezia 

 

Con la diffusione dei dispositivi mobile si assiste in Europa, come anche in tutto 

il mondo, al nuovo fenomeno definito m-commerce (si veda il paragrafo 2.1). 

Il mobile commerce, ovvero l’utilizzo di dispositivi mobile per completare il 

processo di acquisto online, è un fenomeno che va diffondendosi e che sta 

diventando popolare soprattutto fra i giovani. 

In Europa infatti i giovani (tra i 16 e i 24 anni) che utilizzano mobile device per 

accedere ad internet sono il 58%, il 47% utilizza smartphone e il 40% che utilizza 

computer portatili (Seybert, 2012).  

Nel 2012 il m-commerce in Europa ha raggiunto il 5,5% del totale delle vendite 

online ma le previsioni per i prossimi anni mostrano come i mobile device 

saranno fondamentalmente il modo con cui accedere in internet per la 

popolazione europea.  

Non solo si stima una conversione da parte dei consumatori al m-commerce ma 

anche da parte dei venditori che diventeranno così digital sellers, attrezzando i 

loro store di tablets e smartphone e aiutando i consumatori nel loro shopping 

online direttamente dal negozio. 

 

2.3.2 E-commerce in Italia 

Il commercio digitale italiano inizia a partire dalla metà degli anni 90, ma è tra il 

2000 e il 2005 che molte aziende italiane decidono di intraprendere questa 

strada per incrementare il loro fatturato e per diventare competitive a livello 

internazionale. 
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Interessante è analizzare l’andamento e la crescita del fatturato e-commerce 

italiano negli anni 2006-2012, in cui si è registrato un andamento crescente e una 

variazione percentuale sempre positiva delle vendite online: 

 

 

FIGURA 2.19 - FATTURATO E-COMMERCE ITALIA 2006-2012 

(CASALEGGIO ASSOCIATI, 2013) 

 

Nonostante la crisi economica abbia colpito anche l’Italia in questi anni, il 

commercio elettronico in Italia continua a crescere e a raddoppiare di anno in 

anno il suo fatturato fino a raggiungere i 21,1 miliardi di Euro nel 2012. 

Nel 2013 l’Italia è il primo Paese europeo con una crescita nelle vendite e-

commerce del 22,6% (eMarketer, 2013): 
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FIGURA 2.20 - TREND DI CRESCITA DELLE VENDITE E-COMMERCE 2013 NEI PRIMI 

CINQUE PAESI EUROPEI (EMARKETER, 2013) 

 

Sono 13,2 milioni gli italiani che, secondo l’indagine del Consorzio del 

Commercio Elettronico Italiano, nel 2013 hanno acquistato online negli ultimi 

tre mesi per un valore di oltre un miliardo di Euro, speso con cadenza mensile. 

Riassumiamo nella seguente tabelle alcune caratteristiche (i dati sono 

trimestrali): 

 

 

ACQUIRENTE 
PRODOTTI 

ACQUISTATI 

VALORE  

ACQUISTI 

[milioni di €] 

PREZZO MEDIO 

DELL’ACQUISTO 

[€] 

VALORE GENERATO 

RISPETTO AL TOTALE 

DEGLI ACQUISTI 

Occasionale ≤ 2 6,5 100 16% 

Abituale ≥3 40,1 90 86% 

 

TABELLA 2.21 - ACQUIRENTI ONLINE ITALIANI (NETCOMM, 2013) 
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Questi risultati positivi sono strettamente correlati al diffondersi di smartphone e 

tablet e alla conseguente facilitazione dell’accesso ad internet. 

Infatti anche in Italia, benché in misura minore rispetto agli altri Paesi europei a 

causa dei pochi investimenti nella banda larga, si assiste ad un aumento 

percentuale degli internet users nel 2013 del 44,1% e ad una stima di crescita nei 

prossimi tre anni fino a superare il 50%: 

 

 

FIGURA 2.22 - DIGITAL BUYER 2013-2017 IN ITALIA (EMARKETER, 2013) 

 

Gli utenti che attualmente in Italia possono accedere ad internet sono 41,7 

milioni di persone (Casaleggio Associati, 2013): 

� Il 76% di essi può accedere a internet da computer, da tablet e da 

cellulare 

� Il 38% di essi può accedere a internet da cellulare 

� Il 5,6% di essi può accedere a internet da tablet 
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Interessante è analizzare come l’Internet Audience italiana è composta e quali 

fasce di età sono interessate dal fenomeno internet. 

Data una popolazione di riferimento di 53.910 milioni di persone, secondo le 

stime di Audiweb18, gli utenti attivi nel giorno medio, divisi per fasce d’età, si 

dividono in queste percentuali: 

 

 

 

FIGURA 2.23 - INTERNET AUDIENCE IN ITALIA PER FASCE DI ETÀ (AUDIWEB POWERED 

BY NIELSEN, 2013) 

 

Emerge che data una popolazione di riferimento italiana di 53.910 milioni di 

persone la maggior parte di essi che accedono ad internet si concentrano nella 

fasce di età comprese tra 25 e 34 anni e tra 35 e 54 anni, ovvero coloro che sono 

in un’età lavorativa, che hanno un’indipendenza economica e che sono 

proprietari di dispositivi mobile. 

                                                 

18 http://www.audiweb.it/cms/view.php?id=4&cms_pk=291 
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Maggiori connessioni da parte della popolazione italiana e crescita irrefrenabile 

nell’ utilizzo di dispositivi mobile porteranno sicuramente nei prossimi anni ad 

un incremento anche in Italia del m-commerce. 

L’acquisto online in Italia in tre mesi attraverso il mobile è del 20% ma il trend di 

crescita è positivo sulla scia di altri Paesi europei come la Gran Bretagna e la 

Germania in cui la percentuale degli acquisti fatti con il mobile arriva nel primo 

caso ad un 61% e nel secondo caso ad un 38% (Contactlab, 2013).  

Nelle aziende italiane il 5% mediamente delle vendite online deriva da m-

commerce (Contactlab, 2013), il primato lo detengono i settori del turismo e del 

tempo libero (gambling). 

Per gli altri settori ad alto impatto dei prodotti sui consumatori, primo fra tutti 

il settore moda, occorre un’evoluzione delle tecnologie e-commerce sul lato 

mobile (sviluppare una versione mobile del sito o una applicazione), adottando 

un responsive design, ovvero un design che si adatti a qualsiasi tipo di 

dispositivo device utilizzato.  
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3 Lo stato di sviluppo digitale per le aziende italiane 

 

3.1.1 Il ritardo dell’Italia 

Per la maggior parte delle organizzazioni Made in Italy e soprattutto per le PMI 

italiane lo sviluppo digitale 19  è ancora in una fase iniziale e l’utilizzo del 

commercio elettronico è ancora da potenziare. 

In Italia possiamo distinguere tra (Faraldi, Tardito, & Vos, 2011): 

� Aziende online attive, che hanno sia un sito istituzionale che un e-

commerce 

� Aziende online, che hanno solo un sito istituzionale 

� Aziende offline, che non hanno né un sito istituzionale né un e-

commerce 

Con il sito web e con una pagina e-commerce online, le aziende online attive 

riescono ad avere una comunicazione mirata al target di riferimento sul web, ad 

avere maggior interazione con i consumatori e feedback immediati e a 

raggiungere miglioramenti nei processi aziendali. 

Infatti le aziende italiane che rientrano nella prima categoria hanno aumentato 

il fatturato medio negli ultimi tre anni del 1,2%, hanno migliorato la loro 

produttività del 65% e le vendite internazionali hanno registrato una crescita 

del 14,7% (Faraldi, Tardito, & Vos, 2011). Per quest’aziende, sicuramente 

l’investimento nella rete rappresenta un’opportunità strategica per uscire dalla 

crisi economica. 

                                                 

19 Con sviluppo digitale o digitalizzazione si intende la presenza delle aziende italiane online e 
l’utilizzo del canale e-commerce come vendita dei loro prodotti. 



43 
 

Viceversa le aziende offline , che non sono presenti sul web e che non utilizzano 

tale canale per vendere, registrano segnali negativi sia nella crescita sia nella 

produttività. 

Quali sono gli ostacoli che queste aziende non riescono a superare? 

“secondo i dati raccolti dall’osservatorio di Italist le difficoltà maggiori sono legate 

alla gestione customer care (il 45% ha questo problema), gestione del magazzino 

(23%), spedizioni (14%), gestione dei pagamenti (10%) e fatturazione 

internazionale (6%).La costante riscontrata è la difficoltà nella gestione dei 

clienti, soprattutto nel dover affrontare l’utilizzo della lingua inglese”20. 

Rappresentiamo graficamente i risultati registrati dalle aziende italiane online 

attive, online e offline: 

 

 

FIGURA 3.1 - DIFFERENZE TRA LE AZIENDE ONLINE ATTIVE, 

 LE AZIENDE ONLINE E LE AZIENDE OFFLINE (FARALDI, TARDITO, & VOS, 2011) 

                                                 

20 http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/23972_italist-e-commerce-snobbato-dal-32-dei-
merchant.htm 
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Emerge chiaramente che la rete rappresenta un vero e proprio ponte di 

collegamento tra le realtà aziendali italiane e l’estero, che da sempre è attratto 

dai prodotti di altissima qualità del Made in Italy (Doxa Digital, 2013). 

La rete facilita la comunicazione internazionale e l’e-commerce aiuta le aziende 

italiane a vedere in mercati difficilmente raggiungibili con i canali tradizionali. 

Questa considerazione è più evidente nelle statistiche delle piccole imprese 

italiane che, grazie alla digitalizzazione e ad un sito e-commerce attivo, hanno 

raggiunto i seguenti risultati (Doxa Digital, 2013): 

� Aumento delle relazioni internazionali  

� Aumento delle esportazioni 

� Peso dell’e-commerce sul fatturato delle esportazioni del 24% 

� Accesso a mercati difficilmente raggiungibili per la distanza geografica 

e culturale e per l’alta competitività. 

 

Investire nel commercio online, inoltre, garantisce benefici ad un paese come 

l’Italia che da sempre soffre del divario economico-industriale tra Nord e Sud, 

infatti la rete potrebbe essere uno strumento in più per superare questo gap ed 

omogeneizzare l’offerta economica italiana. 

Mettiamo a confronto i risultati di tre regioni italiane: 
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FIGURA 3.2 - REGIONI ITALIANE A CONFRONTO 

(OSSERVATORIO UNICREDIT PICCOLE IMPRESE, 2012) 

 

Si nota come i dati delle PMI siano abbastanza omogenei, a dimostrazione 

dell’efficacia della digitalizzazione italiana verso un’economia più equilibrata 

tra le regioni italiane. 

Nello specifico le regioni come Umbria e Toscana, che registrano buoni risultati 

grazie alle attività online, sono regioni con imprese di piccole dimensioni che 

come analizzato nelle righe precedenti hanno buoni rendimenti nella vendita 

online, grazie all’esportazione in mercati esteri. 

Inoltre il commercio elettronico dà grandissime possibilità al Made in Italy: 

innovare la comunicazione con i fornitori e i consumatori e vendere in tutto il 

mondo, senza confini spazio-temporali, i propri prodotti di eccellenza. 

La rete è uno strumento davvero potente per queste realtà aziendali: i 

consumatori danno suggerimenti, preferenze e giudizi sui prodotti in modo più 

immediato e ciò consente alle aziende di intraprendere sviluppi, aggiornamenti 

e miglioramenti dei prodotti in modo più rapido e più fedele alle richieste dei 

consumatori. 

Grazie alla trasparenza e alla dinamicità del mondo web, inoltre, è possibile 

contrastare immediatamente la contraffazione, dando ai consumatori 
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immediata certificazione dei prodotti Made in Italy, magari con applicazioni 

che analizzano l’ autenticità dei prodotti attraverso l’inserimento del codice di 

produzione. 

L’Italia, dunque, dal punto di vista della digitalizzazione delle aziende, è un 

Paese “laggard” (Dean, et al., 2013) e attualmente work in progress, infatti sta 

intraprendendo ora cambiamenti importanti ma deve raggiungere molti altri 

traguardi per mantenersi competitiva a livello globale. 

L’economia italiana non è ancora completamente indirizzata all’utilizzo di 

internet come business e sta sfruttando poco le possibilità, che solo l’e-commerce 

può darle. 

L’indecisione di molte aziende italiane di spostarsi sul web deriva dalla 

preoccupazione da parte del management di adottare modelli di business 

nuovi. Tutto ciò però risulta essere limitante per le aziende italiane che non 

riescono a mantenersi competitive a livello internazionale (Prunesti, 2010). 

Il presidente di Netcomm Roberto Liscia afferma in un’intervista del 16 

Dicembre 2013: 

“il ritardo,malgrado i fatti positivi , rimane e l'Italia è ultima in quasi tutte le 

classifiche su tutti i fattori che condizionano lo sviluppo. Le imprese che vendono 

online sono solo il 4% del totale, l'accesso alla banda larga rimane carente e la 

copertura finanziaria per gli investimenti necessari sono ancora un interrogativo 

non risolto, i servizi digitali della pubblica amministrazione sono pochi, 

frammentati e di difficile accesso e sopratutto una fetta ancora consistente di 

italiani ha ancora paura ad effettuare acquisti online”21. 

                                                 

21 http://www.agendadigitale.eu/ecommerce/571_ecommerce-17-mln-di-utenti-l-anno-prossimo-
export-a-3-mld-di-euro.htm 
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Innanzitutto occorre semplificare ed incentivare l’e-commerce in modo che 

molte realtà aziendali intraprendano la strada del web e che spostino i loro 

negozi online. Occorre poi investire le proprie risorse e prepararsi, magari con 

figure professionali adatte, a nuovi modelli di business come il m-commerce e il 

social-commerce . Infine occorre istruire e rassicurare i consumatori italiani 

soprattutto sui benefici dell’e-commerce, sulla sicurezza dei pagamenti e 

dell’acquisto online.  

 

 

3.1.2 La corsa verso l’internet economy 

Le prospettive future sono sicuramente di crescita per L’Italia infatti  secondo le 

previsioni di Roberto Liscia, presidente di Netcomm: 

“Già nel 2013 le vendite all'estero sono cresciute del 28% raggiungendo la 

ragguardevole cifra di 2 miliardi di euro grazie alla spinta dell'abbigliamento e del 

turismo. E' prevedibile  che nel 2014 questa cifra possa avvicinarsi ai 3 miliardi di 

euro con una crescita superiore al 40% con la spinta che sta avvenendo 

dall'offerta sempre più ampia di prodotti disponibili online e dallo sviluppo dei 

marketplace internazionali come Ebay, Amazon, Tmall in Cina e di quelli 

specializzati come Farfetch, Asus, Yoox nell'abbigliamento”22. 

Se ad oggi l’internet economy italiana contribuisce solo ad un 2% del PIL del 

Paese, nettamente al di sotto della media europea del 4%, le prospettive sono 

buone per l’Italia grazie soprattutto alla crescita irrefrenabile del mobile tra la 

popolazione (Faraldi, Tardito, & Vos, 2011). 

                                                 

22 http://www.agendadigitale.eu/ecommerce/571_ecommerce-17-mln-di-utenti-l-anno-prossimo-
export-a-3-mld-di-euro.htm 
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Se da una parte c’è arretratezza delle imprese italiane verso la digitalizzazione, 

dal’altra infatti si registra uno sviluppo crescente della popolazione attiva sul 

web, grazie alla diffusione del mobile, e quindi maggiori garanzie per le aziende 

che investiranno sulla rete nei prossimi anni. 

Infatti se le aziende italiane seguissero questo trend di crescita trainato dal 

mobile, nel 2015 il business di internet italiano peserà per un 3,3% del PIL, nello 

scenario base, ma tenendo conto della crescita del m-commerce, della 

penetrazione di internet e della crescita delle esportazioni e-commerce, nel 2015 

si arriverà ad un valore superiore al 4% del PIL e ad un valore monetario 

superiore ai 70 miliardi di Euro (Faraldi, Tardito, & Vos, 2011). 

FIGURA 3.3 - INTERNET ECONOMY ITALIANA PROSPETTIVE DI CRESCITA 

(FARALDI, TARDITO, & VOS, 2011) 

 

Infatti in questi anni la crescita annuale registrata della rilevanza dell’internet 

economy sul PIL è tra le più alte per l’Italia.  

Confrontando il tasso di crescita annuale composto dell’Italia con cinque Paesi 

scelti, si nota come il nostro paese abbia una crescita in sei anni stimata del 12% 
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(Dean, et al., 2013) annuo e ciò è sicuramente indice di ripresa e di corsa verso la 

digitalizzazione delle aziende italiane. 

 

FIGURA 3.4 - TASSO DI CRESCITA ANNUALE COMPOSTO 2010-2016 

(DEAN, ET AL., 2013) 

 

L’investimento sul web per ottenere successo deve essere supportato da un 

buon investimento sul mobile  e sui canali social. Di seguito le stime di 

investimento sul mobile da parte delle aziende italiane: 

FIGURA 3.5 - INVESTIMENTO 2013 DELLE AZIENDE ITALIANE SUL MOBILE  

(CASALEGGIO ASSOCIATI, 2013) 
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Del 49% è la percentuale di aziende italiane che nel 2013 hanno deciso di 

incrementare l’investimento sul mobile, mentre il 40% di aziende italiane non 

hanno ancora previsto investimenti in questo senso, il 10% non ha variato 

l’investimento sul mobile ed ancora l’1% ha deciso di ridurre tale investimento 

(Casaleggio Associati, 2013). 

Nel complesso dunque la maggioranza delle aziende italiane vede nel mobile un 

business e si sta muovendo in fretta in questa direzione. 

Pertanto per la maggior parte delle aziende di primaria importanza sarà 

sviluppare una versione mobile del proprio sito e-commerce e in secondo luogo 

sviluppare un’applicazione mobile in modo da facilitare gli acquisti degli utenti 

online in mobilità (Casaleggio Associati, 2013).  

Per quanto riguarda i social, L’Italia è il primo Paese nell’utilizzo dei social 

media, seguito da Brasile e USA: con una percentuale dell’86% gli italiani usano 

maggiormente i social network e spendono più tempo online, ciò è dovuto 

anche per una predisposizione culturale alla comunicazione (Nielsen ; NM 

Incite, 2012). 

Dunque diventa strategicamente necessario per le imprese italiane essere 

presenti e attivi sui social per non rinunciare al dialogo diretto con i consumatori 

e per sfruttare al meglio i vantaggi ottenuti dalla rete e dalla community 

(Prunesti, 2010). 

Grazie ai social le aziende italiane riescono a comunicare in modo diretto il brand 

message, a incrementare le visite nei loro siti web e a gestire un servizio di 

customer care più efficace e più rapido. 

Le aziende italiane hanno investito sui social media (Facebook, Twitter, Pinterest, 

Youtube, LinkedIn, Instagram ed altri) registrando i seguenti risultati: 
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FIGURA 3.6 - INVESTIMENTO DELLE AZIENDE ITALIANE NEL 2013 SUI SOCIAL MEDIA 

(CASALEGGIO ASSOCIATI, 2013) 

 

L’investimento sui social da parte delle aziende italiane è una delle priorità per 

mantenersi competitivi e attuare delle strategie di marketing mirate al proprio 

target di riferimento. Il 51% delle aziende italiane ha deciso per il 2013 di 

investire sui social, il 17% di loro non ha previsto per il 2013 investimenti in 

canali social, il 28% mantiene costante l’investimento già avanzato negli anni 

passati e il 5% delle aziende italiane ha deciso di ridurre l’investimento 

(Casaleggio Associati, 2013). 

Sicuramente dal 2010 ad oggi il doppio delle aziende detiene almeno un canale 

social sia che siano esse piccole, medie o di grandi dimensioni (Osservatorio 

Social Media, 2013). 

Quali sono i social maggiormente utilizzati dalle aziende italiane? 

Rappresentiamo graficamente i risultati: 
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FIGURA 3.7 - CLASSIFICA DEL SOCIAL MEDIA PIÙ UTILIZZATI DALLE AZIENDE 

ITALIANE (OSSERVATORIO SOCIAL MEDIA, 2013) 

 

Con Facebook, Youtube e Twitter, i primi tre social media più utilizzati nel 2013, 

le aziende italiane presidiano in questo modo la comunicazione con i clienti e le 

informazioni fornite ai consumatori. 

Le aziende si stanno indirizzando verso una maggior consapevolezza 

dell’importanza strategica dell’utilizzo dei social, ma attualmente l’uso di questi 

canali per la maggior parte dei casi è solo a livello comunicativo; infatti manca 

ancora una gestione strategica ed attenta del mondo social, magari con figure 

professionali adatte, e un utilizzo più social business based (Osservatorio Social 

Media, 2013). 

Le aziende devono utilizzare gli strumenti social per instaurare rapporti 

collaborati sia interni che esterni, sviluppare strategie buttom-up e diventare 

imprese innovative che vivono nella rete. 
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Interagire con i consumatori e condividere il know how migliora non solo la 

comunicazione ma anche il processo produttivo e quindi l’efficienza. 

L’organizzatore del Social Business Forum del 2012, Emanuele Quintarelli 

spiega così i benefici dell’azienda che diventa orientata al mondo social: 

“l’aspetto più affascinante, ma anche più complesso, è l’orizzontalità del Social 

Business. L’opportunità che abbiamo di fronte tocca qualsiasi funzione aziendale 

attraversando i dipendenti, i clienti, ma anche l’intero ecosistema dell’impresa. 

Ciò è vero anche per la piccola impresa. Tra i processi più interessati c’è 

sicuramente la relazione con il cliente: il marketing, la vendita, il supporto. 

Grandi benefici si possono però avere anche nell’abbattimento dei costi operativi, 

nell’aumento di reattività verso il mercato, in un coinvolgimento più efficiente di 

partner per esempio all’interno della stessa filiera. Coinvolgendo sapientemente 

clienti, dipendenti e fornitori, la piccola impresa trova delle risorse a cui 

semplicemente finora non aveva accesso, perché riservate alla grandissima 

azienda. Tramite la possibilità di comunicare senza alcun costo ed in tempo reale 

con milioni di persone, l’unico limite diventa il valore, l’attrattività ed il 

contributo che l’azienda è in grado di portare ai proprio interlocutori”23. 

Adattarsi e sfruttare al meglio i cambiamenti dell’era digitale in cui stiamo 

vivendo significa innovazione e competitività, sfruttando i benefici che la realtà 

social può portare all’azienda (Prunesti, 2010). 

Infatti attraverso le tecnologie social, le aziende possono cambiare a livello 

organizzativo, diventando più competitive e ottenendo diversi benefici sia 

all’interno che all’esterno dell’azienda. (McKinsey, 2013). 

                                                 

23 http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/news/55773/social-business-un-
nuovo-modo-di-fare-impresa.html 
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L’attivazione di una pagina social è solo l’inizio del processo di innovazione che 

coinvolge le aziende. Occorre gestire e mantenere i propri profili online nel 

tempo e adottare un approccio social in tutte le relazioni aziendali (fornitori, 

clienti e dipendenti). 

Le aziende italiane si trovano perciò solo all’inizio del percorso di 

digitalizzazione e molti altri investimenti devono essere fatti per ricavare 

benefici e sfruttare al meglio i vantaggi e gli strumenti della rete. 

 

3.2 I settori italiani dell’e-commerce 

Il commercio elettronico italiano può essere suddiviso nei seguenti settori 

(Casaleggio Associati, 2013): 

� Tempo libero , pesa per un 57% sul fatturato italiano dell’ e-commerce e 

riguarda per il 48,5 % il Gioco online (somme rigiocate), per il 3,5%  il 

Gioco online (spesa) e per il 5% il tempo libero in generale. 

Questo settore è senza dubbio il più redditizio nel commercio online: è in 

continua crescita e le stime del 2013 sono di un +4%.  Lo sviluppo del 

gambling mobile desta a livello sociale notevole preoccupazione sia per le 

conseguenze psicologiche, che il gioco d’azzardo può provocare 

(ludopatia), sia per il dilagare di questo fenomeno sempre più tra i 

minori.  

 

� Turismo, incide per un 24% sul fatturato complessivo italiano del 

commercio online. Si tratta di un settore piuttosto maturo ma che deve la 

sua crescita, negli ultimi anni, al diffondersi di promozioni, coupon ed 

offerte low cost.  Per il 2013 la stima di crescita è del + 15%. 
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� Assicurazioni, interessa un 6% del fatturato totale dell’ e-commerce 

italiano. La statistica di crescita del 2013 è di un + 19%, grazie allo 

sviluppo di nuove tecnologie mobile che faciliteranno l’acquisto online di 

questa tipologia di servizio. 

 

� Elettronica di consumo, rappresenta il 5% del fatturato e-commerce 

italiano. Nel 2013 si registra una crescita di questo settore del +10%. Forte 

è la concorrenza per tutti i retailer che devono far fronte ai grandi colossi 

internazionali, come  ad esempio Amazon. 

 

� Editoria, contribuisce per un 2% al fatturato dell’e-commerce italiano e la 

stima del 2013 è di un + 18%. Questo settore sembra essere destinato a 

crescere dato lo sviluppo della tecnologia e la sempre maggiore 

diffusione dei dispositivi  e-book. 

 

� Centri Commerciali, ovvero la vendita online di una gamma di prodotti. 

Tale settore pesa per un 2% sul fatturato italiano del commercio digitale. 

 

� Alimentare, concerne l’1,2% del fatturato italiano e-commerce. Tale 

settore è senza dubbio dominato dalla grande distribuzione, ad esempio 

Esselunga ed anche Carrefour, che ha iniziato ad affacciarsi a questo 

commercio di vendita online, offrendo ai clienti la comodità dell’acquisto 

dei prodotti in rete e il ritiro presso gli store offline tradizionali. Ma 

nuove opportunità in questo settore iniziano a delinearsi anche per i 

prodotti Made in Italy o per i prodotti biologici, che attraverso la rete 

possono essere esportati con più facilità in tutto il mondo. 
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� Moda, pesa per l’1,1% sul fatturato italiano del commercio online ma nel 

2013 è il settore che è cresciuto maggiormente nell’e-commerce italiano 

con un +21%. Per un sito di moda sta diventando fondamentale e di 

primaria importanza strategica creare un negozio online.  Tale settore 

registra una crescita anche grazie alla nascita di store online multibrand o 

meglio definiti marketplace , che propongono ai consumatori un elevato 

numeri di prodotti, una vasta scelta di brand e un’esperienza di acquisto 

personalizzata e che risponda ad ogni tipo di esigenza. 

 

� Arredamento, incide minimamente sul fatturato italiano e-commerce con 

una percentuale dello 0,4%. Ma le stime di crescita di questo settore per i 

prossimi anni sono tra le più alte. Infatti il design sta investendo molto 

sulle vendite e sulla promozione online e il web potrebbe rappresentare 

un’effettiva opportunità di internazionalizzazione ed esportazione 

dell’artigianalità del Made in Italy. 

 

� Salute e Bellezza, pesa per uno 0,3 % sul fatturato italiano e-commerce. 

È un settore che mostra una crescita rallentata nel commercio online e 

che necessita dell’ingresso di nuovi player. Siti ad oggi di successo sono 

Kiko, Bottega Verde e Saninforma. 

 

 

Possiamo riassumere graficamente la distribuzione dei principali settori nell’e-

commerce italiano: 

 



 

FIGURA 3.8 - PRINCIPALI SETTORI D

 

 

Di questi settori analizzati,

commerce più visitate 

ottenuto il maggior numero di accessi da parte degli utenti italiani e che godono 

di un’elevata popolarità 
 

                                                

24http://www.casaleggio.it/e-commerce/ecommerce_standings.php
Come specificato sul sito “La classifica è basata su stime di dati reperibili in Rete, non ha valore 

statistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player. Oltre alla stima degli accessi al 

sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum”
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PRINCIPALI SETTORI DELL’E-COMMERCE ITALIANO

(CASALEGGIO ASSOCIATI, 2013) 

Di questi settori analizzati, di seguito mostriamo la classifica delle pagine di e

ù visitate in Italia, riportando i primi cinque siti che

il maggior numero di accessi da parte degli utenti italiani e che godono 

di un’elevata popolarità sul web24: 
 

         

commerce/ecommerce_standings.php 
“La classifica è basata su stime di dati reperibili in Rete, non ha valore 

tatistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player. Oltre alla stima degli accessi al 

sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum”

settore

57 

 

COMMERCE ITALIANO 

delle pagine di e-

Italia, riportando i primi cinque siti che hanno 

il maggior numero di accessi da parte degli utenti italiani e che godono 

“La classifica è basata su stime di dati reperibili in Rete, non ha valore 

tatistico ma è indicativa dei rapporti di forza esistenti tra i vari player. Oltre alla stima degli accessi al 

sito, vengono considerate le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum”. 
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POSIZIONE AZIENDA SETTORE 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

NUMERO 

ACCESSI 
 

POPOLARITÀ 

IN RETE 
  

1 

 

Centri 

Commerciali 

1118 18.000.000  36.000.000   

2 

 

Centri 

Commerciali 

461 8.200.000  1.680.000   

3  Turismo  452 6.700.000  24.300.000   

4 

 

Centri 

Commerciali 

438 4.300.000  60.700.000   

5  Turismo 424 7.500.000  2.350.000   

TABELLA 3.9 - CLASSIFICA DEI 5 SITI DI E-COMMERCE PIÙ POPOLARI IN ITALIA – 

STATISTICHE DI MAGGIO 2013 

http://www.casaleggio.it/e-commerce/ecommerce_standings.php 

 

I siti più visitati in Italia in questa classifica risultano essere e-Bay, Groupon e 

Booking. 

Le visite e la popolarità del sito Booking.com è un risultato che ci aspettavamo, 

data l’importanza del settore del turismo per l’e-commerce in questi ultimi 

anni.  

Ciò che va preso in considerazione è la scalata in classifica di siti come e-Bay e 

Groupon, che garantiscono ai clienti occasioni di acquisto e sconti su beni e/o 

servizi. 

Per quanto riguarda in particolare il settore moda, sempre in base alla classifica 

sopra menzionata, rientrano nelle prime posizioni Zalando, Bonprix e Yoox: 
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POSIZIONE AZIENDA 
TOTALE 

PUNTEGGIO 

NUMERO 

ACCESSI 
 

POPOLARITÀ 

IN RETE 
 

1  291 22.000.000  7.510.000  

2  86 4.300.000  126.000  

3  46 8.200.000  14.700.000  

4  42 7.500.000  342.000  

5  14 6.700.000  140.000  

TABELLA 3.10 - CLASSIFICA DEI 5 SITI DI E-COMMERCE SETTORE MODA PIÙ POPOLARI 

IN ITALIA – STATISTICHE DI MAGGIO 2013 

http://www.casaleggio.it/e-commerce/ecommerce_standings.php 

 

Anche nel caso della moda, dunque, le maggior visite e i siti più popolari sono 

e-shop multi marca e multi prodotto. 

Possiamo a questo punto domandarci: quale tipologia di e-commerce si sta 

affermando nel mercato digitale? 

La risposta è l’e-commerce marketplace, ovvero nella rete stanno crescendo 

esponenzialmente “luoghi digitali” in cui i consumatori possono comparare 

diversi brand e infiniti prodotti, spesso usufruendo di maggior sconti e 

promozioni esclusive. 

Le aziende così possono vendere i loro prodotti sul web attraverso veri e propri 

megastore online e i consumatori possono comparare i prezzi, valutare gli 

articoli e quant’altro. 

In questo modo sicuramente si forniscono al consumatore tutti gli strumenti 

affinché l’esperienza di shopping online sia personalizzata e possa portare alla 

scelta del prodotto perfetto rispetto le proprie esigenze. 

Le aziende definite marketplace sono rivenditori online che non solo forniscono 

un servizio B2B  ai brand più famosi, ma anche offrono ai consumatori una 
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varietà di prodotti di abbigliamento, accessori, prodotti di arredamento e di 

design, assicurando qualità e ampia scelta. 

Riassumiamo nella seguente tabella i vantaggi per le aziende che decidono di 

vendere i loro prodotti sui canali e-commerce marketplace ed i vantaggi per i 

consumatori che scelgono di acquistare da questi rivenditori online i prodotti. 

 

 

VANTAGGI MARKETPLACE 

Lato Business Lato Consumer 

Aumento dei canali di vendita 

online 

Acquisto personalizzato e ad 

un prezzo vantaggioso 

Aumenta la popolarità  del 

proprio brand sul web 

Possibilità di acquistare 

comodamente in mobilità ed in 

ogni momento della giornata 

Aumentano le visite sui social, 

nello store online e nello store 

offline 

Scelta più ampia di prodotti e 

di brand rispetto all’ offline 

TABELLA 3.11 - I VANTAGGI DEL MARKETPLACE SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA 

AZIENDA CHE DEL CONSUMATORE 

 

Possiamo analizzare come esempi di efficienti modelli di business, sia a livello 

italiano che internazionale, tre tipologie diverse di marketplace: Zalando come 

marketplace egemone, LuisaViaRoma come marketplace di lusso e Vente Privee 

come marketplace esclusivo. 

Zalando si posiziona come primo sito di moda più visitato in Italia e il suo 

successo è dimostrato dalla crescita continua che sta registrando in questi anni: 

“ha chiuso il primo semestre del 2013 con un fatturato di 809 milioni di euro, con 

un incremento del 72% rispetto ai 471 milioni dello stesso periodo di un anno fa. 
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Questa performance è stata favorita dalla continua crescita del retailer nei mercati 

in cui era già attivo, cui si sono aggiunti quattro nuovi mercati rispetto al primo 

semestre del 2012”, e dai suoi continui investimenti “in aree strategiche come le 

infrastrutture, consolidando ulteriormente il proprio percorso di crescita nel 

lungo periodo”25. 

È il rivenditore a livello internazionale per eccellenza che offre un e-commerce 

di prodotti di abbigliamento di vasta scelta e per ogni esperienza d’acquisto. Il 

suo successo è dovuto anche alla formula “spedizione e reso gratuiti” più libertà 

di scelta del pagamento. Vanta tra i propri clienti i band più famosi e le stime di 

crescita sul mercato per questo marketplace sono davvero sorprendenti. 

LuisaViaRoma è il rivenditore del lusso più grande nella rete a livello 

internazionale,  con un record di visite al mese di 4 milioni di utenti. 

L’idea di LuisaViaRoma ha radici lontane: 

“Sfruttando il forte afflusso turistico turistico di Firenze, LuisaViaRoma già nei 

decenni scorsi era riuscita a mantenere un rapporto con i propri clienti stranieri 

che andava oltre il semplice acquisto in negozio, grazie ad un sistema basato su 

ordini via fax e pagamenti con bonifici bancari” (Faraldi, Tardito, & Vos, 2011).  

Oggi è diventato un marketplace dai risultati straordinari: conosciuto in tutto il 

mondo, è un sito che racchiude in un solo e-commerce la qualità e l’offerta dei 

migliori brand al mondo. 

Infine ulteriore esempio di marketplace è l’azienda francese Vente Privee, che 

vende online brand noti con una formula commerciale innovativa: vendita 

istantanea di prodotti (limitata a pochi giorni e ad un brand specifico)  ed offerta 

esclusiva (riservata solo a coloro iscritti al sito web). 

                                                 

25 http://www.pambianconews.com/zalando-supera-800-milioni-fatturato-nel-primo-semestre/ 
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Tale e-commerce multi prodotto, con 2000 aziende-clienti nel settore della moda 

e dell’arredamento, vanta 18 milioni di iscritti e un potenziale di sviluppo in 

altri settori dell’e-commerce nei prossimi anni. Far parte di questa rete significa 

per le aziende l’ottenimento di diversi benefici e la possibilità di incrementare il 

proprio volume di vendita. 

Questi sono nuovi modelli di business del commercio elettronico, che 

interessano soprattutto la moda, l’arredamento, il design e l’oggettistica in 

genere, ma che si svilupperanno anche per gli altri settori dell’e-commerce, 

come l’agroalimentare e il turismo ad esempio. 

Le fondamenta, su cui costruire questi modelli di business, sono date da tre 

semplici regole: 

� Rendere disponibile qualsiasi prodotto e/o servizio  per i consumatori 

� Offrire i prodotti a prezzi convenienti 

� Aiutare il cliente a trovare ciò di cui ha bisogno 
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3.3 I numeri della moda online in Italia 

“Crisi economica, frenata dei consumi e palpabili preoccupazioni per il futuro. In 

questo panorama complicato, c’è un’isola felice che non sembra risentire del clima 

a tinte fosche. Si tratta del mondo dell’e-commerce che comincia ad avere i 

contorni di un business di prima categoria… Nell’arco degli ultimi due anni la 

quasi totalità delle aziende di moda ha aperto il proprio canale e-commerce. Gran 

parte delle griffe hanno inaugurato la pagina di acquisti online attraverso Yoox 

che gestisce gli online store di oltre 30 marchi di moda, partendo dal sito fino alla 

gestione della logistica. In altri casi invece le aziende hanno investito direttamente 

nella creazione di una sezione ad hoc per l’e-commerce seguendo l’esempio dei 

gruppi più strutturati, soprattutto stranieri, che, proprio per il peso dei loro ricavi 

globali, hanno già cominciato a macinare risultati significativi con questo 

canale”26. 

Nonostante la crisi, anche nel settore della moda in Italia persista, negli ultimi 

anni iniziano a delinearsi per le aziende italiane spiragli di luce per un grande 

successo della vendita dei prodotti di abbigliamento online.  

Le statistiche del 2013 infatti fotografano questa realtà: sono 9 milioni gli italiani 

che almeno una volta nella vita hanno acquistato un prodotto moda in internet, 

il numero degli acquirenti moda online rispetto al 2012 è aumentato del 14,5 % e 

ancora, tra Gennaio e Agosto 2013, nel comporto moda, si sono registrate 

transazioni di valore superiore al 25,5% rispetto allo stesso periodo del 2012 

(NetComm, 2013). 

Inoltre, preso un cluster di online shopper italiani tra i 16 e i 65 anni, i prodotti 

di abbigliamento, negli ultimi 12 mesi, si collocano al primo posto con la 

                                                 

26 http://www.pambianconews.com/approfondimenti/e-commerce-anti-crisi/ 
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sogna inoltre tener presente, come sottolineato nella conferenza “

Italy: eccellenze in digitale” tenutasi a Roma ad Ottobre, che 

“nel 2013, le ricerche legate a prodotti del Made in Italy sono cresciute del 12% 

sul motore di ricerca: la moda è la categoria più cercata.. Il modello produttivo 

italiano è in grado di rispondere ad esigenze di grande qualità e forte 

personalizzazione e questo lo rende ideale per avere successo in internet. Grazie ad 

internet, infatti, si possono raggiungere clienti sparsi in tutto il mondo,
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internet, infatti, si possono raggiungere clienti sparsi in tutto il mondo, con un 
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grande potenziale per l’export: i prodotti di nicchia non sono più costretti in 

mercati di nicchia”27. 

I consumatori che acquistano i prodotti di moda negli store online godono di 

diversi vantaggi: 

� Il catalogo online risulta più ampio 

� Il cliente riscontra più convenienza (maggiori offerte e promozioni 

online) 

� Il cliente trova subito quello che cerca 

� Il cliente può acquistare in qualsiasi momento della giornata  

� Il cliente può scegliere la modalità di pagamento 

� Il cliente può comunicare e interagire con l’azienda in modo più 

immediato e in maniera più efficace 

� Il cliente può acquisire più informazioni perché ha a disposizione più 

canali di contatto (sito web istituzionale, pagina e-commerce e social 

network) 

� Il cliente può usufruire del reso qualora sia insoddisfatto dell’acquisto 

online 

Infatti gli online shopper italiani definiscono quali driver che spingono 

all’acquisto in rete la modalità di pagamento per un 63%, la convenienza 

economica dell’online rispetto all’offline per un 58%, la sicurezza dell’invio dei 

propri dati per un 53%, il poter acquistare in qualsiasi momento i prodotti 

online per un 48% e il poter reperire facilmente i prodotti online per un 47% 

(Contactlab, 2013). 

                                                 

27 http://it.fashionmag.com/news/Google-al-via-Made-in-Italy-eccellenze-in-digitale-
,381302.html#.Ut575_vSLMw 
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Il web rappresenta lo shopping delle offerte e delle occasioni per i consumatori, 

infatti gli acquisti online degli italiani negli ultimi 3 mesi di riferimento sono 

stati effettuati nei seguenti siti: 

 

 

FIGURA 3.13 - ACQUISTI DEGLI ONLINE SHOPPER ITALIANI NEI SITI WEB 

(CONTACTLAB, 2013) 

 

Per un 71% gli acquisti italiani negli ultimi 3 mesi si concentrano sui siti di 
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FIGURA 3.14 - FREQUENZA D’ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ONLINE  

(NETCOMM, 2013) 

 

Per un 45% di acquirenti di moda online, l’acquisto del prodotto è avvenuto 

negli ultimi tre mesi con un punteggio di soddisfazione media dello 8,5%, 

sicuramente più alto rispetto al punteggio medio del 8,3% di soddisfazione 

negli acquisti online degli altri settori (NetComm, 2013). 

Le occasioni di acquisto dei prodotti di moda stanno aumentando nel nostro 

Paese, come nel resto del mondo, grazie anche al maggior utilizzo del mobile 

(+18% nelle transazioni di moda tramite mobile), quindi alla maggior 

confidenza degli utenti con il mondo digitale e alle numerose applicazioni 

dedicate al mondo fashion. 

Secondo una ricerca pubblicata sul blog di IAB Italia bisogna considerare che 

“le abitudini di ricerca e di acquisto degli appassionati di moda stanno cambiando 

così tanto che in futuro boutique, negozi monomarca e store di moda dovranno 

adottare nuove strategie per non perdere clienti. A ciò si aggiungono le nuove 
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opportunità offerte dall'utilizzo crescente di smartphone e cellulari, delineando 

nell'insieme uno scenario tanto complesso quanto ricco di possibilità”

Infatti il trend di acquisto di prodotti di abbigliamento online è irrefrenabile

Italia e come nel resto d’Europa,

abbigliamento in rete sta raggiungendo la percentuale di coloro che acquista 

ancora nei negozi tradizionali

alla minor disponibilità economica da parte dei co

(Tradedoubler, 2013). 

Riportiamo nel seguente grafico i principali 

fashion utilizzati dai consumatori europei:

 

FIGURA 3.15 - CANALI D’

                                                

28 http://iab.blogosfere.it/2013/12/iab
retail-online-di-tradedoubler.html
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te dall'utilizzo crescente di smartphone e cellulari, delineando 

nell'insieme uno scenario tanto complesso quanto ricco di possibilità”

di acquisto di prodotti di abbigliamento online è irrefrenabile

Italia e come nel resto d’Europa, e il numero di coloro che acquistano capi di 

abbigliamento in rete sta raggiungendo la percentuale di coloro che acquista 

ancora nei negozi tradizionali, grazie alla diffusione delle tecnologie digitale e 

alla minor disponibilità economica da parte dei consumatori europei

Riportiamo nel seguente grafico i principali canali di acquisto

utilizzati dai consumatori europei: 

 

CANALI D’ACQUISTO EUROPEI DI PRODOTTI FASHION 

 (TRADEDOUBLER, 2013) 

         

http://iab.blogosfere.it/2013/12/iab-forum-2013-presentata-la-ricerca-moda-e-
tradedoubler.html 
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Per quanto riguarda gli italiani 

che ricercano informazioni sul web, vanno a caccia di sconti e promozioni

utilizzano il web per comparare i prezzi prima di completare il processo di 

acquisto del prodotto di abbigliamento

Prendendo in considerazione

abbigliamento, riportiamo le stime di acquisto e di ricerca di informazioni 

effettuati almeno una volta al mese 
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quanto riguarda gli italiani fashion shoppers, è il crescita il numero di coloro 

che ricercano informazioni sul web, vanno a caccia di sconti e promozioni

utilizzano il web per comparare i prezzi prima di completare il processo di 

acquisto del prodotto di abbigliamento (Tradedoubler, 2013). 

Prendendo in considerazione vestiti, scarpe e accessori, come principali

riportiamo le stime di acquisto e di ricerca di informazioni 

effettuati almeno una volta al mese da parte degli utenti web: 

COMPORTAMENTI (ALMENO UNA VOLTA AL MESE)

 DEGLI UTENTI FASHION SUL WEB 

 (TRADEDOUBLER, 2013) 

Dove vengono ricercate maggiormente le informazioni dei prodotti fashion 

dagli utenti italiani online? Riportiamo graficamente i risultati ottenuti negli 

endo a riferimento un cluster di shoppers online:
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FIGURA 3.17 - CANALI INFORMATIVI U

DELL’ACQUISTO

 

Questi risultati evidenziano

popolazione più la rete, con i suoi 

recuperare informazioni, confrontare prezzi e più in generale decidere se 

intraprendere o meno il processo di 

Dunque il mercato di riferimento della moda online 

target dinamico e intraprendente, che utilizza tutti i mezzi che ha a disposizione 

per informarsi, per condividere e per analizzare i diversi canali di acquisto del 

prodotto d’abbigliamento sul web.

Infatti sono le donne, inserite in un contesto lavorativo o universitario, che

rappresentano la maggioranza d
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CANALI INFORMATIVI UTILIZZATI DAI CONSUMATORI ONLINE PRIMA 

DELL’ACQUISTO (CONTACTLAB, 2013) 

evidenziano anche che più cresce l’utilizzo del 

popolazione più la rete, con i suoi blog, forum e social, diventa il luogo in cui 

recuperare informazioni, confrontare prezzi e più in generale decidere se 

intraprendere o meno il processo di acquisto. 

mercato di riferimento della moda online è rappresentato da un

dinamico e intraprendente, che utilizza tutti i mezzi che ha a disposizione 

informarsi, per condividere e per analizzare i diversi canali di acquisto del 

d’abbigliamento sul web. 

, inserite in un contesto lavorativo o universitario, che

rappresentano la maggioranza degli utenti che acquistano fashion

Riportiamo nella seguente tabella, le caratteristiche del target

acquista prodotti moda online attraverso una segmentazione di tipo 

canale informativo

70 
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recuperare informazioni, confrontare prezzi e più in generale decidere se 
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dinamico e intraprendente, che utilizza tutti i mezzi che ha a disposizione 

informarsi, per condividere e per analizzare i diversi canali di acquisto del 

, inserite in un contesto lavorativo o universitario, che 

 online. 

target italiano che 
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CARATTERISTICHE 

PSICOGRAFICHE 
“FASHION SHOPPER” 

Età media 20-35 anni 

Sesso F 

Provenienza geografica Sud Italia 

Reddito Medio-alto 

Accesso ad internet Mobile 

Modalità pagamento Carta di credito 

Media annuale acquisti 6 

TABELLA 3.18 - SEGMENTAZIONE PSICOGRAFICA “FASHION SHOPPER”ITALIANO 

CHE HA ACQUISTATO ALMENO UN PRODOTTO DI ABBIGLIAMENTO 

NELL’ULTIMO ANNO (CONTACTLAB, 2012) 

 

Questi dati sul consumo online italiano fanno emergere una grande 

contraddizione. 

Se da un lato assistiamo al calo dei consumi a causa della crisi economica 

globale, dall’altro emergono nuove dinamiche di acquisto rivolte al canale 

dell’online. La disponibilità economica degli italiani diminuisce ma l’attività di 

acquisto online aumenta: 

“il consumatore, oggi, è prima di tutto un immobile internauta, congelato sul 

divano. Non si muove per risparmiare sulla benzina; non compra auto per non 

sforare il budget annuale... E allora gli acquisti si fanno da casa, con l’ ecommerce: 

tra il luglio 2012 e il giugno 2013 sono stati spesi, via Web e con carta di credito, 

10,2 miliardi di euro in shopping virtuale. Cambiano anche le abitudini di 

acquisto. Più di 21 milioni di italiani consultano i forum per conoscere le opinioni 
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degli altri consumatori. Di questi, 8 milioni partecipano attivamente postando 

critiche e recensioni.”29. 

Le dinamiche del consumo, grazie all’e-commerce stanno cambiando in tutti i 

settori, in primis quello della moda, e tutto il processo di cambiamento è 

sicuramente accentuato dalla stretta correlazione tra e-commerce e social ed e-

commerce e mobile. 

Nei paragrafi seguenti andremo ad analizzare la prospettiva social e quella 

mobile per capire come il settore della moda stia mutando a favore dei 

cambiamenti di consumo da parte dei consumatori online. 

  

                                                 

29 http://money.wired.it/tecnologia/2013/09/05/italia-ecommerce-miliardi-consumo-31232.html 
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3.3.1 Il fashion nel social 

 I fashion shopper sono tra i consumatori più propensi all’utilizzo del canale social 

sia come fonte informativa che come mezzo di comunicazione delle proprie 

preferenze, in quanto il prodotto moda ben si adatta alla condivisione nel 

mondo del web. 

Per questi motivi le aziende di moda stanno presidiando la maggior parte dei 

canali social  e rappresentiamo di seguito quali sono le pagine più utilizzate: 

 

 

FIGURA 3.19 - CLASSIFICA DEL SOCIAL MEDIA 

UTILIZZATI DALLE AZIENDE DI MODA ITALIANE 

(OSSERVATORIO SOCIAL MEDIA, 2013) 

 

Facebook è il social utilizzato dalla totalità delle aziende di moda italiane e 

questo risultato dimostra come stia maturando l’idea dell’importanza della 

presenza online sui social network. 

A che scopo viene utilizzato Facebook dalle aziende italiane di moda? 
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FIGURA 3.20 - UTILIZZO DI FACEBOOK DELLE AZIENDE DI MODA ITALIANE 

(OSSERVATORIO SOCIAL MEDIA, 2013) 

 

La pagina Facebook delle aziende fashion è personalizzata nel 77,4% dei casi e 

viene utilizzata seguendo strategie di marketing per il 93,3% e l’ambito da 

gestire e da potenziare in Facebook rimane l’approccio customer care, nel senso 

che nel 82% dei casi non viene dato conto ai commenti fatti dai consumatori e 

ciò può rilevarsi estremamente dannoso per la brand identity (Osservatorio 

Social Media, 2013). 
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FIGURA 3.21 -

 

Il risultato di LuisaViaRoma dimostra ancora una volta la crescita e 

l’importanza dei marketplace 

elettronico e quindi punti di vendita online strategicamente importanti per le 

aziende di moda (per l’ana

                                                

30 http://www.socialbakers.com/

Secondo il sito Socialbakers30, che stima le classifiche delle pagine Facebook più 

ari, nel mese di Gennaio 2014 le prime 10 best pages delle aziende di moda 

italiane, con il numero più elevato di fans, sono:  

- TOP 10 FACEBOOK PAGES DI MODA ITALIANE

LastUpdate Gennaio 2014  

http://www.socialbakers.com/ 

Il risultato di LuisaViaRoma dimostra ancora una volta la crescita e 

marketplace , quali nuovi modelli di business per il commercio 

elettronico e quindi punti di vendita online strategicamente importanti per le 

aziende di moda (per l’analisi dei marketplace si veda il paragrafo 

         

http://www.socialbakers.com/ 
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, che stima le classifiche delle pagine Facebook più 

delle aziende di moda 

DA ITALIANE 

Il risultato di LuisaViaRoma dimostra ancora una volta la crescita e 

, quali nuovi modelli di business per il commercio 

elettronico e quindi punti di vendita online strategicamente importanti per le 

si veda il paragrafo 3.2) 
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Il secondo social network più utilizzato è Youtube, proprio perché per le aziende 

di moda risulta estremamente importante comunicare attraverso le immagini il 

proprio messaggio e valorizzare così i propri prodotti. 

Sicuramente questo tipo di comunicazione visiva risulta essere più interattiva, 

più veloce e il messaggio può essere trasmesso così in modo più semplice. 

Infine negli ultimi 3 anni è cresciuto in maniera sorprendente l’utilizzo da parte 

delle aziende di moda italiane di Twitter, passando da una percentuale di 

utilizzo di tale social nel 2010 del 11% al 57% nel 2013 (Osservatorio Social 

Media, 2013). 

Twitter viene utilizzato soprattutto a scopo comunicativo ed informativo dalle 

aziende italiane di moda. 

La prospettiva social delle aziende fashion, che seguono il comportamento dei 

propri consumatori, è in primo luogo una gestione di questi canali sempre più 

strategicamente mirata al proprio target di riferimento, grazie alla raccolta di 

informazioni sui propri consumatori e alla costruzione di un  social CRM. 

In secondo luogo occorrerà un presidio maggiore delle proprie pagine ed un 

flusso informativo dato ai clienti più omogeneizzato in tutti i canali. 

Infine occorrerà investire in un utilizzo più commerciale e quindi più 

innovativo dei propri social network, seguendo le tendenze di crescita del social-

commerce. 

 

3.3.2 Il fashion mobile 

Nel 2013 i consumatori connessi alla rete tramite mobile per ricercare prodotti di 

abbigliamento sono arrivati a quota 66% e di questi, il 59%, ha effettuato 

l’acquisto in mobilità (Tradedoubler, 2013). 
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La multicanalità e la crescente integrazione tra online e offline stanno 

influenzando anche il comparto della moda online. 

Con il diffondersi del mobile quali comportamenti da parte dei consumatori si 

registrano nell’acquisto dei prodotti di abbigliamento? 

Il consumatore, avendo più mezzi a disposizione, confronta i prezzi, richiede 

informazioni e compara varie offerte e diversi brand prima di procedere con 

l’acquisto effettivo del prodotto. 

Le applicazioni fashion per i dispositivi mobile di comparazione dei prezzi e di 

ricerca dello sconto migliore stanno crescendo: il 20% dei consumatori utilizza 

applicazioni del settore moda per avere maggiori informazioni sui prodotti e il 

18% dei consumatori già utilizzano le applicazioni mobile per procedere con 

l’acquisto (Tradedoubler, 2013). 

Le aziende di moda devono dare tutti gli strumenti affinché gli utenti siano 

facilmente raggiungibili in mobilità attraverso strategie di multicanalità e 

quindi integrazione tra online e offline (come analizzato nel paragrafo 2.1).  

Inoltre la prospettiva mobile delle aziende di moda è sfruttare tutti i vantaggi 

della mobilità, primo fra tutti le opportunità  date dalla geolocalizzazione. 

La geolocalizzazione attraverso il mobile rappresenta uno strumento innovativo 

che le aziende hanno per analizzare il proprio target. 

Il geomarketing permette infatti di identificare i luoghi, le preferenze, le 

abitudini dei consumatori e quindi di procedere con una segmentazione 

psicografica e di raccogliere tutte le informazioni di consumo dei propri clienti 

(Iacobelli, 2013).  

Più strumenti hanno i consumatori a disposizione più vantaggi hanno le 

aziende per conoscere e per interagire con loro e le opportunità del mobile nel 

settore del fashion, come negli altri settori, sono tutte da sperimentare. 
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3.4 Peculiarità del prodotto moda nel canale online 

Abbiamo ampiamente analizzato l’e-commerce plurisettoriale, i suoi risultati 

attuali e le sue tendenze future, ma focalizzando ora l’attenzione sul settore 

della moda italiana occorre analizzare l’e-commerce in una prospettiva diversa 

che tenga conto delle peculiarità del prodotto di abbigliamento. 

Infatti il prodotto moda può essere definito come un prodotto esperienziale ed 

emozionale, nel senso che fornisce tutte le informazioni necessarie al 

consumatore solo dopo l’esperienza diretta. 

Proprio per questo utilizzare un negozio online per promuovere e comunicare il 

proprio brand risulta di semplice attuazione ma vendere online un prodotto 

moda risulta essere per le aziende italiane una vera e propria sfida. 

Infatti in questi anni una parte consistente di imprese italiane hanno preferito 

intraprendere la strada del web solo esclusivamente per utilizzare il proprio sito 

come una vetrina virtuale, un catalogo informativo ed hanno di conseguenza 

sfruttato poco o per nulla la potenzialità di vendita della rete. 

Le aziende italiane che invece hanno investito fin da subito nella vendita 

attraverso il web hanno dovuto fare i conti con le specificità del prodotto moda 

e hanno dovuto analizzare e gestire in maniera strategica la vendita online. 

Nel seguente grafico analizziamo come si distribuiscono gli acquisti dei capi di 

abbigliamento nell’e-commerce italiano (NetComm, 2013): 
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FIGURA 3.22 - ACQUISTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (NETCOMM, 2013) 

 

È evidente che, nell’acquisto di un capo di abbigliamento online, il consumatore 

preferisca prodotti, come maglie e pantaloni, di cui è più semplice immaginare 

la vestibilità e di cui è più probabile indovinare la taglia corretta. 

Infatti una delle particolarità riscontrate nel fashion e-commerce è che, 

soprattutto per quei prodotti definiti basic o classici, di cui i consumatori hanno 

già avuto esperienza o di cui non hanno bisogno di un  gran numero di 

informazioni, la vendita online ha un buon andamento ed è destinata ad 

aumentare sempre di più con il diffondersi del mobile. 

Per quei prodotti invece definiti fashion, dalla vestibilità più particolare e rivolti 

ad un target elevato, i consumatori necessitano di informazioni e di una 

esperienza diretta durante il momento di acquisto. 

Infatti, è più probabile che l’abigliamento venduto online sia “normal” e non 

“new fashion variety”, perché sono psicologicamente più predisposti all’acquisto 

dei capi di abbigliamento online coloro che hanno una buona dimestichezza con 
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piuttosto che gli innovatori del fashion che vanno in cerca degli abiti più 

sofisticati e più di tendenza negli store offline (Goldsmith & Flynn, 2004). 

Ancora l’e-commerce, nel settore della moda, soffre di un altro grande limite: i 

consumatori  non vivono più l’esperienza emozionale che vivevano del 

processo d’acquisto offline, data dal touch dei prodotti e dalla possibilità di 

provare i capi di abbigliamento . 

Si tratta infatti di una forte componente emozionale ed esperienziale che rende 

l’acquisto offline di un prodotto di moda unico e personale, tale da spingere i 

consumatori a voler toccare con mano il prodotto moda e a volerlo provare. 

Nella vendita offline ciò è estremamente tenuto in considerazione: i negozi sia 

internamente e esternamente nelle vetrine sono allestiti per far vivere questa 

esperienza ai consumatori, seguendo delle logiche di visual merchandising. 

Nel web 2.0 per superare la distanza fisica tra consumatore e prodotto e per far 

vivere le emozioni che si provano nel processo di acquisto offline, occorre 

proporre delle immagini, dei video e delle descrizioni dei prodotti  sia editoriali 

che visive. 

Le immagini dei siti di moda infatti riflettono l’essenza del brand, ad esempio 

per le griffe di lusso della moda le immagini sono semplici e spesso in bianco e 

nero, a simboleggiare la raffinatezza e l’eleganza dei capi. 

I video sono il tramite più diretto per suscitare  emozioni e far vivere ai 

consumatori esperienze sensoriali forti come quelle vissute nei negozi 

tradizionali, attraverso ad esempio le immagini delle sfilate, le interviste allo 

stilista che racconta delle tendenze future e vere e proprie storie tematiche. Le 

descrizioni dei prodotti, infine, proprio per superare le barriere delle distanze 

fisiche degli utenti dai capi di abbigliamento online, sono molto dettagliate e 

cercano di far immaginare l’indosso del prodotto. 
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I prodotti inoltre nello specifico vengono non solo fotografati nei dettagli, ma 

anche nell’insieme di un particolare look, in modo da rendere immaginabile 

l’adattamento al corpo di un capo. 

I siti in questo modo risultano essere molto curati e strategicamente idealizzati 

per superare la distanza fisica tra utente web e prodotto finale, ma occorre fare 

di più e sfruttare a meglio le innovazioni tecnologiche e tutti gli strumenti 

digitali che le aziende hanno a disposizione. 

Per eliminare le differenze esperienziali nell’acquisto online e offline di un capo 

di abbigliamento occorre utilizzare la tecnologia digitale e strumenti social based 

(Opera Capital Partners, 2013). 

Ad esempio adottando nel proprio sito e-commerce delle virtual fitting rooms, 

ovvero veri e propri camerini di prova digitali in cui si simula l’indosso del 

capo sul cliente stesso attraverso la webcam. 

Inoltre, proprio per il suo forte carico esperienziale ed emozionale, il prodotto 

moda ben si adatta alla diffusione virale, nel senso che i clienti dei prodotti di 

abbigliamento sono tra i più attivi sui canali social: condividono i loro gusti, 

seguono le pagine dei loro brand preferiti, ricercano promozioni e occasioni 

imperdibili e sono condizionati dai  blog, forum e quant’altro sulle tendenze e 

sulle novità del fashion. 

È indispensabile pertanto interagire con i clienti anche sul web, proprio come si 

fa nei negozi offline di moda, attraverso la condivisione e la comunicazione in 

tempo reale, dando loro la possibilità di vivere un’esperienza di acquisto 

personale e emozionale. 
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3.5 Innovazioni nel settore della moda online 

Il settore della moda è oggi un settore che si sta adattando lentamente alle 

regole del nuovo mondo digitale. 

Più assistiamo alla crescita mondiale dell’e-commerce nella moda più notiamo 

svilupparsi una certa disintegrazione tra il negozio online e il negozio offline. 

Diversi fenomeni di collisione di queste due realtà  stanno emergendo, primo 

fra tutti il cosiddetto showrooming. 

Lo showrooming riguarda il 67% delle persone che visitano un negozio e 

controllano direttamente dai loro smarphone o tablet se nel sito di e-commerce vi 

è una promozione più vantaggiosa rispetto a quella presentata in negozio. La 

maggior parte di queste persone, il 63%, lascia il negozio per procedere con 

l’acquisto online in un secondo momento (Helgeson, 2013). 

In questo modo lo store offline viene usato come uno “showroom”, in cui toccare 

e provare i capi di abbigliamento e lo store online come effettivo luogo di 

acquisto dei prodotti, magari a prezzi più vantaggiosi. 

Il fenomeno in questione appare molto esteso e secondo la ricerca pubblicata sul 

sito di Econsultansy “Showrooming is not a threat to retailers' revenue: stats”31 la 

percezione dei negozianti che i clienti utilizzino nei negozi offline i loro 

dispositivi mobile è del 67%. 

Quali sono le principali ragioni che spingono i consumatori allo showrooming? 

Analizziamole graficamente: 

 

                                                 

31 http://econsultancy.com/blog/63484-showrooming-is-not-a-threat-to-retailers-revenue-stats 
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FIGURA 3.23 - RAGIONI CHE SPINGONO I CONSUMATORI ALLO SHOWROOMING 

(COLUMBIA BUSINESS SCHOOL, 2013) 

 

È evidente che all’aumentare del prezzo del prodotto venduto nello store offline, 

aumenta maggiormente la ricerca online di quel prodotto a prezzi più 

convenienti e questo è un fenomeno che viene sollecitato dai benefici che 

l’acquisto online può dare ai consumatori, come il free shipping, la consegna del 

prodotto a domicilio e così via (Columbia business School, 2013). 

Online e offline dunque sono realtà che necessitano di essere integrati e di 

essere coordinati per contrastare questi fenomeni, per catturare di più 

l’attenzione del consumatore e per offrire ai fashion buyer dei servizi aggiuntivi. 

Occorre fermare lo showrooming ed il modo più efficiente ed efficace per farlo è 

utilizzare la tecnologia: esistono diverse alternative per combattere questo 

fenomeno. 

Per contrastare lo showrooming e quindi la disintegrazione tra online e offline, è 

possibile utilizzare le innovative tecnologie di localizzazione , ad esempio GPS 

(Helgeson, 2013) . 
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Infatti attraverso le applicazioni di localizzazione che utilizzano gli utenti social, 

come Foursquare, è possibile conoscere la loro geolocalizzazione e quindi 

proporre loro delle offerte vantaggiose quando si trovano nei pressi dei negozi 

offline. In questo modo i clienti saranno più propensi ad acquistare nei negozi 

tradizionali e la promozione risulterà più vantaggiosa di ogni altra offerta 

online.  

Inoltre combinando i dati di localizzazione degli utenti con i loro dati di 

preferenze e di consumo, rintracciabili sui social, si potrebbero individuare i 

potenziali clienti nei pressi degli store offline e incoraggiare così loro ad entrare 

per la prima volta nei negozi vicini alla loro posizione. 

Lo studio di Econsuntancy afferma che 

“Showrooming is not a threat to retailers' revenue: stats”, “retailers can 

implement mobile apps that help a user in various different ways while they are in 

a store, for example by taking advantage of geo-location features and offering 

incentives to share information socially”32. 

Un altro stratagemma per combattere lo showrooming potrebbe essere quello di 

utilizzare la tecnologia del mobile payment, ovvero il pagamento attraverso il 

cellulare che diventa un vero e proprio portafogli mobile (Helgeson, 2013). 

Molto famosa è l’applicazione americana LevelUp che, attraverso la lettura di 

QR code,, consente di compiere transazioni monetarie con il proprio 

smarthphone o tablet. 

In questo modo l’acquisto offline diventa semplice e immediato in un solo click 

(proprio come l’acquisto online) e spesso comprare i prodotti tramite il proprio 

dispositivo mobile dà la possibilità ai clienti di usufruire buoni, sconti e premi. 

                                                 

32 http://econsultancy.com/blog/63484-showrooming-is-not-a-threat-to-retailers-revenue-stats 
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Un altro modo innovativo per combattere lo showrooming potrebbe essere quello 

di utilizzare all’interno dei negozi le tecnologie che sfruttano telecamere ottiche 

per mappare il comportamento dei consumatori (Helgeson, 2013). 

Capire cosa guardano, che percorso effettuano all’interno degli store, cosa 

provano e come si comportano nella loro esperienza di shopping sono tutti dati 

che permettono di analizzare i propri clienti e combattere lo showrooming. 

Proprio da quest’idea è partita l’avventura della startup britannica Viewsy nel 

2011. Quest’azienda basata sulla location analysis cerca di monitorare il 

comportamento dei clienti all’interno dei negozi e analizzare così le loro 

preferenze di consumo. 

 

 

 

FIGURA 3.24 - HOME PAGE VIEWSY 

https://www.viewsy.com/ 
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Nel mondo fashion questa startup sta ottenendo molto successo ed ha vinto, 

nell’ottobre del 2013, la “Fashion Pitch” una competizione tra startup della 

Decoded fashion33. 

I fondatori raccontano in un’intervista: 

“abbiamo sviluppato una tecnologia per capire cosa succede realmente nel mondo 

fisico. Si tratta di una tecnologia che tramite dei sensori installati in loco va a 

rilevare i segnali dello smartphone del cliente mentre si muove nel negozio. Si può 

capire così quante persone si sono spostate in una certa zona, e per quanto tempo. 

Tutto è anonimo. Ma con questi dati i dettaglianti possono migliorare le loro 

performance34”. 

Con il loro slogan “what you measure you can manage” questi giovani innovatori 

soddisfano l’esigenza delle aziende nel settore della moda di analizzare i 

movimenti e di tradurre il monitoraggio nei negozi in strategie attive per 

contrastare lo showrooming ed altri fenomeni del mondo offline. 

Un’altra sorprendente innovazione per abbattere fenomeni emergenti nel 

mondo fashion, come ad esempio lo showrooming, e integrare l’online e l’offline è 

la tecnologia “On” brevettata dalla startup trevigiana XYZE. 

 

                                                 

33  La Decoded Fashion è un meeting internazionale incentrato sulla tecnologia e sulle 
innovazioni della moda e del retail. Con speakers di fama internazionale,  in questi incontri si 
cerca di fare il punto della situazione sul rapporto tra tecnologia, innovazione digitale e moda. 
34http://it.fashionmag.com/news/-Decoded-Fashion-premia-l-inglese-Viewsy-e-l-italiana-Xyze-
,362558.html#.Us2Na_tcU_w 
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3.25 HOME PAGE XYZE 

http://www.xyze.it/ 

 

La startup XYZE nasce nel 2012 nella Digital Accademia presso l’azienda H-

farm in provincia di Treviso. 

L’innovazione sviluppata è indirizzata esclusivamente al mondo del fashion, 

date le possibilità di crescita di questo settore nel mondo digitale, e si tratta di 

una tecnologia in grado di eliminare i limiti della distanza fisica dell’utente web 

rispetto al prodotto moda, che viene acquistato in internet, e di un servizio che 

riduce lo spreco del brand (costi derivanti dal reso, come la logistica, il 

rimballaggio del prodotto, l’ obsolescenza del prodotto e la gestione 

amministrativa e commerciale del reso). 

Il tutto si compone di tre prodotti hardware e software. 

L’hardware brevettato è “On” un bracciale che non solo può essere indossato al 

polso come un accessorio di moda ma anche consente, estendendolo a piacere 

come un vero e proprio metro da sarto,  di misurare il proprio corpo in modo 

semplice e immediato. Le misure prese vengono all’istante inviate ad 

un’applicazione software che utilizza i dati della misurazione per creare una 

XYZE ID, ovvero una carta di identità virtuale delle misure dell’utente.  
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Infine vi è un sistema di integrazione con l’e-commerce: l’utente che sceglie di 

acquistare il capo di abbigliamento nel sito di e-commerce potrà usufruire 

dell’algoritmo che calcola la propria “taglia perfetta” in  base alle misure 

registrate. 

Per le aziende di moda che utilizzano questa tecnologia esistono diversi 

benefici. 

Primo fra tutti l’integrazione tra lo store online e offline: 

“la tecnologia XYZE consente di migliorare la user experience di acquisto tra 

online e offline, migliorando quindi anche fenomeni come lo showrooming. Se oggi 

l’utente si imbatte in una ricerca spasmodica di un capo al minor prezzo, 

utilizzando la tecnologia digitale all’interno dello store fisico, perdendosi in 

qualche modo parte dell’esperienza reale di interazione con il capo, con XYZE può 

individuare subito il capo della propria taglia e quindi concludere in brevissimo 

tempo la ricerca comparata” (Mazzon, 2014). 

Inoltre questa tecnologia può essere uno strumento di monitoraggio 

geolocalizzato dei propri customers, può permettere la creazione di un database 

aggiornato e fedele delle misure delle persone (body analytics) e di attuare 

strategie di produzione mirata alle particolari esigenze fisiche dei consumatori 

(correct size). 

Dal lato utente web, grazie alla tecnologia, sicuramente viene migliorato il 

processo di acquisto online, viene data più sicurezza della scelta della taglia 

giusta  e si evitano così fenomeni come lo showrooming e il reso di prodotti 

acquistati online. 

Ancora questo servizio innovativo può essere utilizzato dagli utenti con tutti i 

tipi di device, sia pc, sia smarthphone che tablet e risulta essere estremamente 
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semplice ed immediato grazie alla creazione dell’identità di taglia digitale 

relativa ad ogni utente. 

“XYZE è la risposta innovativa e di stile di un territorio che si riappropria della 

naturale vocazione tessile divenendo laboratorio di creatività e sperimentazione 

sociale, culturale e produttiva di rilievo internazionale. Un servizio che consente 

la creazione di valore e la riduzione dello spreco e dall’altro una spinta verso il 

digitale per facilitare la diffusione delle vendite online, è una grande opportunità 

per le aziende di moda italiane. La nostra realtà viene vista con molto interesse e 

sono già state raccolte diverse manifestazioni di interesse per l’adozione del nostro 

prodotto e servizio. Nella prima fase di ingresso sul mercato proponiamo un 

servizio che parte dalla misurazione e profilazione della persona nello store fisico 

consegnando all’utente le chiavi di accesso per l’acquisto online. Infatti grazie allo 

XYZE ID, il nuovo standard di misurazione e di taglia, l’utente può acquistare 

comodamente da casa capi del brand preferito conoscendo già la propria taglia 

corretta. Nella seconda fase di mercato la misurazione e la profilazione avviene 

anche da casa o in mobilità. L’utente infatti riceve il nostro dispositivo indossabile 

per la misurazione del brand affiliato al nostro servizio” (Mazzon, 2014). 

Attraverso queste tecnologie di ultima generazione dunque l’integrazione tra 

online e offline nel mondo della moda può essere raggiunta. 

Integrare questi due canali per le aziende significa fornire più servizi ai propri 

clienti e rendere il processo di acquisto personale, esperienziale, multicanale ed 

originale. 

Le aziende di moda devono guardare con interesse la dinamicità del mondo 

tecnologico e far sposare l’innovazione digitale con la tradizione sartoriale. 
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4 Il caso Stefanel 

4.1 Stefanel di ieri  

Nel 1959 Carlo Stefanel fonda il Maglificio Piave a Ponte di Piave in provincia 

di Treviso e, come una delle tante storie di eccellenza del Made in Italy, egli 

diede vita ad un’attività produttiva “dal nulla” grazie al suo ingegno e al suo 

intuito: 

“Su una bancarella lunga meno di due metri vendevo lana a peso, gomitoli di 

prodotto grezzo, da uno o più fili del tipo detto ‘casalina’. Lavoro duro allora, ma 

mi consentì i primi passi in avanti, tanto che dal manubrio passai al volante di 

una ‘Balilla’ a tre marce, rifatta a camioncino, per spostarmi da una cittadina 

all’altra. Poi ebbi modo di acquistare a Brescia quattro macchine rettilinee, tipo 

Daplu, a rate. Le sistemai nella mia casa di Oderzo…e da lì cominciai”35. 

 

4.1 IL MAGLIFICIO PIAVE NEL 1966 FONDATO DA CARLO STEFANEL 

 Archivio Stefanel 

 

                                                 

35 Archivio Stefanel. 
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I primi 10 anni per l’azienda Stefanel furono anni di sviluppo e di  incremento 

delle vendite e diventando così una 

“realtà produttiva saldamente radicata nel territorio, che da allora fu fonte di 

lavoro e benessere per tante famiglie della zona”36. 

Nel 1970 subentra in Azienda Giuseppe Stefanel, figlio di Carlo, che 

“si occupa inizialmente del settore produttivo, acquisendo una grande competenza 

nei cicli di lavorazione dei tessuti e dei filati, con particolare attenzione al 

controllo della qualità del prodotto finito”37. 

Successivamente, maturando un’esperienza sempre più consolidata nella 

gestione aziendale, intuisce che occorre creare un brand che racconti la crescita 

della sua famiglia, il lavoro della maglieria e il valore del Made in Italy e così 

nel 1979 viene creato il marchio “Stefanel”. 

La scalata verso il successo per Stefanel è dinamica e rapida passa attraverso la 

crescita di una rete di negozi franchising e negozi diretti in tutto il mondo fino 

ad arrivare alla quotazione alla Borsa di Milano nel 1987. 

Giuseppe  Stefanel diventa Presidente e Amministratore Delegato della 

Stefanel, con un fatturato che supera i 145 miliardi di Lire  e con più di 550 

negozi localizzati in tutto il mondo. 

Il brand viene conosciuto in tutto il mondo e gli anni Novanta rappresentano 

per Stefanel anni di potenziamento del gruppo, grazie all’ importante 

acquisizione di Interfashion, e di internazionalizzazione. 

Dagli anni 2000 inizia però la fase critica, Stefanel deve fare i conti con 

un’economia che rallenta a causa dei minor consumi, soprattutto nel settore 

                                                 

36 www.stefanel.com/_/corporate 
37 www.stefanel.com/_/corporate 
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dell’abbigliamento, dell’ instabilità del mercato e dell’ instabilità politica (basti 

pensare all’attacco del 2001  alle Torri gemelle di New York).  

Nonostante i cambiamenti strutturali-organizzativi aziendali, i numerosi 

investimenti per aumentare i punti vendita in Italia e all’Estero, le importanti 

acquisizioni (nel 2002 viene acquisita per un  50% The Nuance Group, leader 

mondiale nel retail aeroportuale) e le forti campagne comunicative (nel 2002 

viene lanciata Stefanel Now, una campagna comunicativa dai toni spiritosi e 

dalle immagini persuasive), il tutto viene aggravato nel 2008 dalla crisi 

economica e finanziaria mondiale. 

Analizziamo nel seguente grafico l’andamento del fatturato di Stefanel nei 3 

anni che precedono la crisi economica del 2008 e negli anni successivi: 

FIGURA 4.2 - FATTURATO STEFANEL 2005-2012  IN MILIONI DI EURO 

 BILANCIO CONSOLIDATO STEFANEL 2005-2012 

 

Notiamo come dal 2008, anno della congiuntura economica negativa che segna 

inevitabilmente l’intera economia mondiale, ci sia stato un brusco calo dei ricavi 

netti, passando da 275 milioni di Euro a 181 milioni di Euro in un solo anno. 

Due sono le cause di questo brusco rallentamento di Stefanel secondo il 

management aziendale.  
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Da un lato Stefanel risulta essere un “brand di mezzo” nel senso che, se 

immaginiamo il settore moda come una piramide al cui vertice vi sono brand di 

lusso come Gucci e alla base brand low cost come H&M, l’azienda trevigiana si 

posiziona nella fascia medio-alta, a metà della piramide, e proprio per questo 

soffre maggiormente delle conseguenze negative della crisi economica, che ha 

colpito la classe media della popolazione. 

In secondo luogo Stefanel ha investito massicciamente, sia negli anni precedenti 

alla crisi economica e sia durante la contrazione mondiale del mercato, 

nell’ampliamento e nell’acquisto di  nuovi  punti vendita (investimenti che 

possono essere definiti immobiliari) che, in un periodo lungo di crisi come 

quello che stiamo vivendo, sono diventati per l’azienda per lo più costi fissi. 

Possiamo dunque riassumere la crescita di Stefanel come una crescita rapida ma 

messa a dura prova e rallentata dalla debolezza nel settore della moda e  dalla 

crisi economica mondiale. 

 

4.2 Stefanel di oggi: l’E-commerce come sfida per risollevarsi 

Seppur in ritardo rispetto ad altre aziende di moda, Stefanel intravede nel 

potenziamento del web una delle possibili strade da intraprendere per 

risollevarsi. 

Partendo in ritardo la sfida del web è molto ardua per Stefanel ma non si può 

più aspettare e farsi cogliere impreparati rispetto agli altri competitors perchè il 

trend di crescita mondiale parla chiaro: nel mondo l’E-commerce è un mercato 

in costante crescita, il numero di persone che accedono ad internet sta crescendo 

in tutti i Paesi del mondo e il mobile sarà il principale dispositivo con cui le 

persone acquisteranno online. 
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Il 2013 segna per Stefanel un momento  decisivo caratterizzato da 2 elementi: la 

sfida, “Vorrei che l’E-commerce diventi il nostro primo negozio” (Stefanel, 2013), e il 

rinnovamento per rendere l’azienda competitiva nel mondo del web. 

Il sito di E-commerce di Stefanel nasce nel gennaio del 2011 ed è un sito molto 

formale, chiaro e pulito che può essere definito per questo un sito decisamente 

istituzionale più che commerciale. 

 

 

  

 

 

 

FIGURA 4.3 - ESEMPI DEL SITO DI E-COMMERCE DI STEFANEL DEL 2011 

Archivio Stefanel 

 

All’interno del management matura l’idea di creare un sito web rinnovato che 

non solo fosse una pagina istituzionale, pulita e formale, ma anche un sito 

commerciale, che doveva essere accattivante per poter aumentare il volume di 

vendita dei prodotti online. 
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Nel 2013 così si procede con l’investimento organizzativo, strutturale e 

comunicativo per puntare anche sul mondo del web per risollevarsi. 

Per iniziare con il rinnovamento, occorreva per prima cosa un’analisi strategica 

su tre diversi livelli. 

Inizialmente si è proceduto con un’indagine di mercato e sono state visionate le 

home page dei siti web che rientrano nella classifica dei 50 best fashion web sites38 , 

registrando i seguenti trend: 

� L’immagine di campagna è in modalità full screen nella home page di 

quasi tutti i siti web  

� La home page è full responsive, ovvero visualizzabile da tutti i device 

utilizzati dagli utenti  

� La home page tende ad essere molto pulita e accattivante 

� Tutte le informazioni sono disposte in tiles o box 

� Presenza di video che raccontano “una storia”, come strategia di 

branding 

� Il menù di navigazione è a sinistra39 

� Si utilizzano come colori il bianco e il nero come sinonimo di eleganza, 

per i band più classici, mentre si utilizzano colori più brillanti, per i 

brand più giovani e sofisticati 

� la navigazione nei siti di moda è vissuta come una sensory experience  

                                                 

38 http://www.awwwards.com/50-fashion-websites.html 
39 La teoria dell’Eye Tracking dimostra come l’occhio del navigatore si focalizzi istintivamente 
nell’angolo in alto a sinistra e dunque “La disposizione del testo all'interno dei siti web non può 

dunque essere lasciata al caso o alla sensazione soggettiva, ma deve necessariamente seguire alcuni 

principi scientifici che, se correttamente implementati, consentono di ottimizzare al meglio la superficie 

visibile dello schermo, trasformando un sito web in uno strumento di comunicazione online di sicuro 

successo”. 
http://www.webmaori.com/blog/i-contenuti-piu-importanti-sono-nella-parte-sinistra.html 
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FIGURA 4.4 - HOME PAGE DEI SITI RIENTRANTI NELLA CLASSIFICA DEI 50 FASHION 

BEST WEB SITES http://www.awwwards.com/50-fashion-websites.html  

Last Update Aprile 2013 

 

Nel secondo step di analisi strategica si è focalizzata l’attenzione sulle pagine e-

commerce dei principali competitors di Stefanel. Dopo una ricerca sul settore 

della moda sono stati dedotti quali competitors di Stefanel Max&Co, LiuJo, 

Twinset, Club Monaco e Patrizia Pepe40.  

                                                 

40 La definizione di Max&Co, LiuJo, Twinset, Club Monaco e Patrizia Pepe come  competitors di 
Stefanel è stata dedotta da una indagine di mercato sul settore della moda, non è pertanto stata 
dichiarata da Stefanel. 
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È stato verificato che in quasi tutti i siti i prodotti venivano mostrati con figure 

grandi (mediamente tre prodotti per riga di listing), indossati da modelle 

(l’immagine focalizzata sul corpo e poca importanza data al viso) e presenza di 

più foto per ogni articolo presentato. 

Pertanto si è notato che tutti questi accorgimenti sui listing dei prodotti  

agevolano il cliente web ad immaginare l’indosso del capo di abbigliamento, 

dal momento che con l’acquisto online non si può provare subito l’articolo. 

 

 

 

 

FIGURA 4.5 - E-SHOP COMPETITORS DI STEFANEL 

 http://www.liujo.com/it/ ;  http://www.twin-set.it/ 

Infine l’analisi strategica si è spostata sul sito di Stefanel e come veniva navigato 

dai utenti: 
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FIGURA 4.6 - ANALISI NAVIGAZIONE UTENTI WEB STEFANEL 

Aprile 2013 

 

Sono emerse particolari tendenze: nella prima immagine si evidenzia che i 

maggiori click, ovvero i punti di maggior luce, sono stati fatti principalmente 

sulla categoria Shop online (in alto a sinistra sotto il logo Stefanel) e quindi si 

rende necessario mettere tutte le informazioni più importanti in alto e 

soprattutto a sinistra, poiché è dimostrato che gli utenti web sono 

psicologicamente più esposti a focalizzare lo sguardo sulla parte sinistra della 

pagina41. 

Nella seconda immagine possiamo analizzare come gli utenti visualizzano 

l’intera pagina web spostandosi con scroll verticale. Le zone gialle sono le zone 

maggiormente visualizzate da parte degli utenti, le zone rosse sono le zone 

della pagina visualizzate dal 75% degli utenti, le zone verdi dal 50% degli utenti 

e così via in modo decrescente fino ad arrivare alle zone blu-nere che sono zone 

                                                 

41 Grazie agli strumenti “Eye Tracking”, che definiscono i movimenti oculari dei navigatori web 
su una determinata pagina, è stato dimostrato che “la maggior parte degli utenti concentri la propria 

attenzione sulla metà sinistra dello schermo, area nella quale viene speso il 69% del tempo di lettura e in 

generale di osservazione”. 
http://www.webmaori.com/blog/i-contenuti-piu-importanti-sono-nella-parte-sinistra.html 
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poco o per nulla visualizzate dall’utente web. Ed ecco che appare che  la 

visualizzazione della pagina da parte dell’utente mediamente arriva a metà 

pagina e quindi è necessario puntare a immagini molto comunicative e 

suggestive nella visualizzazione del primo scroll. 

Infine nella terza e nella quarta immagine risulta subito evidente come i click  si 

disperdono intorno all’immagine del prodotto . 

 

FIGURA 4.7 - ANALISI NAVIGAZIONE UTENTI WEB STEFANEL 

APRILE 2013  
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FIGURA 4.8 - ANALISI NAVIGAZIONE UTENTI WEB STEFANEL 

APRILE 2013 

 

Con il termine “dispersione dei click” si intende che gli utenti non cliccano sul 

prodotto ma cliccano vicino ad esso e quindi non procedono con l’apertura 

della pagina dell’acquisto. 

Probabilmente il riquadro intorno all’articolo e la grandezza ridotta 

dell’immagine del capo di abbigliamento restringono l’area dei click e occorre 

per questo migliorare il listing dei prodotti sul web, magari ingrandendo 

l’immagine dell’articolo e rendendo lo sfondo dei listing monocromo, per 

facilitare il click direttamente sul prodotto. 

Analizzando le visite degli utenti web notiamo che i primi cinque mercati 

dell’e-commerce Stefanel sono Italia, Germania, Austria, Polonia e Regno Unito. 

Italia e Germania, nello specifico, si contendono il podio di principale mercato 

web, con un peso medio nelle vendite online intorno al 30%. 

E infine emerge che la maggioranza delle visite provengono da 

www.stefanel.com (probabilmente gli utenti digitano direttamente Stefanel o 
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cliccano direttamente dalla newsletter e si collegano al sito) e quindi questo è un 

ottimo risultato della conoscenza del brand e di una ricerca organica. 

Pertanto, tenendo conto di quest’analisi strategica e di tutte le caratteristiche che 

sono emerse, Stefanel inizia a intraprendere la sua sfida di rinnovamento per 

raggiungere l’obiettivo di un e-commerce competitivo a livello internazionale e 

per incrementare le vendite online. Occorre partire sicuramente dal restyling del 

sito web e occorre poi potenziare e migliorare il negozio online, grazie anche a 

delle buone strategie commerciali di vendita e di promozione dei prodotti di 

abbigliamento. 

Per il restyling del sito Stefanel ha aperto una vera e propria “gara” tra diverse 

agenzie di comunicazione, analizzando diverse proposte fino ad arrivare alla 

scelta dell’agenzia di comunicazione di  Armando Testa42. 

Armando Testa per Stefanel pensa ad una review stategico-creativa che tenga 

conto: di un’immagine forte di marca o meglio di dare più valore al branding, di 

comunicare in modo efficace il mondo della moda  enfatizzando i punti di forza 

del brand trevigiano, quali la maglieria, di aumentare il volume di vendita 

online e di far diventare convergenti e sinergici i canali online e offline. Il nuovo 

sito, ripensato da Armando Testa, viene pubblicato online a fine Agosto 2013 

con delle modifiche grafico-qualitative davvero sorprendenti: 

                                                 

42 Armando Testa è la più grande, in termini di fatturato, e la più famosa agenzia pubblicitaria 
italiana.  
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FIGURA 4.9 - HOME PAGE SITO DI STEFANEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.10 - LISTING PRODOTTI STEFANEL NELLA  PAGINA SHOP ONLINE 

http://shop.stefanel.com/it_it/ 
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Il sito rinnovato presenta importanti cambiamenti. Per prima cosa il menù è 

stato concentrato tutto nella parte header sia a sinistra sotto il logo Stefanel che a 

destra, ben visibile, ed è stato messo in risalto lo Shop online e il Catalogo, le cui 

immagini sono in versione shoppable. 

 

 

FIGURA 4.11 - ESEMPIO CATALOGO SHOPPABLE DI STEFANEL 

 

Infatti posizionandosi con il mouse sopra l’articolo del catalogo online compare 

il label che non solo identifica il nome del prodotto e il prezzo ma anche dà la 

possibilità (cliccando su “Scopri ora”) di andare direttamente alla pagina 

dell’acquisto del prodotto, senza doverlo cercare nel listing dello Shop online. 

In secondo luogo risulta data più importanza ai social il cui richiamo è sia in 

alto, si può scegliere il social che si vuole visitare cliccando direttamente sopra il 

corrispettivo logo, e sia in basso, dove vi è un riquadro social, che racchiude 

tutte le novità pubblicate sul mondo social da Stefanel. Ancora nella home page 

viene data molta importanza all’impatto visivo e ciò e maggiormente esaltato 

dal video, che compare full screen, che comunica in modo diretto un messaggio 

e racconta il mondo Stefanel attraverso delle immagini e dei suoni. Viene infine 

dedicato spazio al mondo digital PR con foto di celebrities, che vestono Stefanel 
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nella loro quotidianità, e con l’aggiornamento del mondo dei blog che 

pubblicano notizie, curiosità e commenti sui prodotti Stefanel e sul brand. 

Nella pagina e-commerce invece lo sfondo è diventato monocromo e le 

immagini del prodotto sono state ingrandite. I prodotti , indossati dalle 

modelle, sono mostrati su più fronti (davanti, dietro, laterale, still life ecc..), 

viene data poca importanza al volto della modella, i prodotti sono ben descritti 

e ben visualizzabili (è possibile attraverso l’opzione zoom ingrandire a piacere 

l’immagine) ed infine i prodotti selezionati per l’acquisto possono essere 

condivisi istantaneamente sul mondo social. 

In questo modo la home page di Stefanel, che mantiene il suo carattere 

istituzionale ma in chiave più dinamica, diviene un vero e proprio box di 

contenuti, interessanti e virali nel mondo social, che fanno vivere un’esperienza 

sensoriale ai visitatori.  

La pagina commerciale diviene molto più curata e pone di più l’attenzione ai 

prodotti. 

Il sito web di Stefanel nato nel 2011 era una vera e propria “vetrina online”, che 

svolgeva il compito di mostrare i prodotti e dare informazioni al cliente, il quale 

probabilmente veniva poco catturato dell’acquisto online. 

Il sito web di oggi invece è diventato un vero e proprio negozio online, nel 

senso che i prodotti sono più visibili, sono più emozionali e per questo 

catturano di più l’attenzione dell’utente web, probabile consumatore. 
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4.3 Nuovo messaggio da comunicare: #Feelmore 

Il rinnovamento messo in atto da Stefanel, per poter diventare più competitivi  

nel mondo dell’e-commerce, necessitava di un nuovo messaggio da comunicare 

al mondo, così trasformato dall’approccio al digitale, e di una nuova forza di 

marca. Stefanel non solo analizza la situazione generale del mondo della 

comunicazione ma anche cerca di capire quali nuovi bisogni e quali nuove 

aspettative hanno i consumatori nell’era del web 2.0. 

Negli ultimi anni il mondo della comunicazione ha subito un forte 

cambiamento. Se un tempo erano le aziende a dettare contenuti e desideri ai 

suoi clienti, oggi giorno sono sempre più le persone a creare contenuti 

attraverso il mondo social. Le aziende non possono non prescindere dalla forza 

comunicativa dei social e devono cercare di seguire questo trend di 

“democratizzazione” dei media  ed entrare in stretto contatto con le persone. 

Così Stefanel decide di voler dare un nuovo messaggio di comunicazione che 

faccia parlare ed interagire le persone nel mondo ormai sempre più digitale. 

In generale, dopo la crisi economica del 2008, i consumatori a causa della 

diminuzione della disponibilità economica e di tutta una serie di conseguenze 

psicologiche negative, manifestano un sentimento di sfiducia e diffidenza.  

Questi consumatori hanno nuove esigenze, nuovi bisogni (vogliono sentirsi 

incoraggiati, protetti, hanno voglia di fuggire dalla realtà) e hanno acquisito la 

consapevolezza di poter essere protagonisti grazie allo strumento web . 

Stefanel analizzando questa situazione decide di dare una nuova e più solida 

identità al suo brand. Facendo leva sulla sua lunga tradizione nella maglieria, 

Stefanel con i suoi prodotti decide di scaldare e proteggere i suoi consumatori, 

dando un calore non solo funzionale ma anche affettivo. 

Le donne che indossano Stefanel devono comunicare le loro emozioni e i loro 

sentimenti in modo da condividere esperienze autentiche nella community. 
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Bisogna contrastare l’acquisto compulsivo e frenetico delle marche low cost con 

un acquisto che va vissuto, che dà valore esperienziale ed emozionale e che ha 

un valore economico alto ma accessibile. 

Così dal marchio stesso Stefanel viene estrapolato un concetto che ben riassume 

queste idee:  

STEFANEL 

#FEEL MORE 

 

Il nuovo format Stefanel racchiude tutte quelle sensazioni genuine ed intime e 

ricorda che le persone devono credere, provare, sentire e vivere lo loro vita in 

ogni istante. 

Proprio per questo nella campagna della collezione autunno/inverno 2013, 

girata negli Hamptones (spiaggia nei pressi di New York), si propone una 

donna molto semplice e solare che si rilassa in un ambiente naturale. Tale 

ambiente non solo richiama alla mente il mondo della maglieria (i rovi sulla 

spiaggia infatti ricordano le lavorazioni del cotone, del lino e del cashmere), ma 

anche è uno scenario timeless e slow in cui si dà spazio alle emozioni più 

spontanee. 

Questa campagna racchiude non solo tutta la brand identity Stefanel, cioè la 

maglieria come core business, ma anche il nuovo mondo Stefanel che vede come 

protagoniste le donne e i loro sentimenti da condividere attraverso tutte le 

forme di comunicazione sia digitali che non. 
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FIGURA 4.12 - CAMPAGNA STEFANEL #FEELMORE 

AUTUNNO/INVERNO 2013 

 

Da un intervista fatta dal Corriere della Sera43, Eleonora Stefanel, direttrice 

creativa, racconta così la nuova campagna pubblicitaria 2013: 

“Vogliamo comunicare un’idea di timeless, capi che si portano nel tempo e non per 

una sola stagione. Il paesaggio quasi selvaggio richiama la naturalità del filato, 

sono foto molto intime, è come se la modella venisse fotografata dal fidanzato”. 

  

                                                 

43 http://moda.corriere.it/2013/08/17/eleonora-stefanel-la-mia-svolta-giovane/ 



 

4.4 Bilancio per Stefanel

Gli investimenti strutturali e comunicativi fatti da Stefanel per potenziare il 

proprio sito web e per mantenere competitivo i

sicuramente portato l’azienda su una buona direzione.

Decisamente buoni sono i risultati ottenuti in questi

di rotta da parte dell’azienda trevigiana.

Analizzando le visite, dal 

successivi alla messa online del sito web rinnovato

visite intorno a 15.000 ed una 

 

FIGURA 4.13 - VISITE SITO WEB

 

In concomitanza al lancio del nuovo 

nella prima metà di Settembre si è stabilizzato a valori al di sotto delle 10.000

visite per poi iniziare a crescere e posizionarsi su un livello di visite più alto 

rispetto al periodo pre-rinnovo Stefanel.

Questo risultato di maggior visite 

rispetto al passato, è ancora più evidente 

sul lungo periodo. 

 

 

Bilancio per Stefanel 

Gli investimenti strutturali e comunicativi fatti da Stefanel per potenziare il 

proprio sito web e per mantenere competitivo il proprio e-commerce 

sicuramente portato l’azienda su una buona direzione. 

Decisamente buoni sono i risultati ottenuti in questi primi mesi di cambiamento 

rotta da parte dell’azienda trevigiana. 

Analizzando le visite, dal report di Google Analytics di Stefanel

successivi alla messa online del sito web rinnovato, si è registrato 

d una percentuale di nuove visite del 48,75%

VISITE SITO WEB STEFANEL GIORNI SUCCESSIVI LANCIO NUOVO 

WEB (SETTEMBRE 2013) 

GOOGLE ANALITYCS-STEFANEL 

In concomitanza al lancio del nuovo spot Stefanel #Feelmore, il numero di visite 

nella prima metà di Settembre si è stabilizzato a valori al di sotto delle 10.000

visite per poi iniziare a crescere e posizionarsi su un livello di visite più alto 

rinnovo Stefanel. 

risultato di maggior visite per il sito Stefanel, dal momento del rinnovo 

è ancora più evidente se si analizza l’andamento delle visite 
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Gli investimenti strutturali e comunicativi fatti da Stefanel per potenziare il 

commerce hanno 

primi mesi di cambiamento 

s di Stefanel, nei giorni 

, si è registrato un picco di 

48,75%. 

ESSIVI LANCIO NUOVO SITO 

numero di visite 

nella prima metà di Settembre si è stabilizzato a valori al di sotto delle 10.000 

visite per poi iniziare a crescere e posizionarsi su un livello di visite più alto 

sito Stefanel, dal momento del rinnovo 

analizza l’andamento delle visite 



 

 

FIGURA 4.14 - VISITE SITO WEB STEF

 

Nel complesso da Gennaio 2013 a Novembre 2013 l’andamento delle visite 

sito internet Stefanel è stato discontinuo

10.000 visite. 

Da Agosto 2013 a Novemb

visite medie rispetto ai mesi precedenti

Analizzando poi le visite nel periodo Aprile

con quelle dello stesso periodo 

dimostrazione degli ottimi successi

web: 
 

VISITE SITO WEB STEFANEL DAL 1 GENNAIO 2013 AL 30 NOVEMBRE 2

GOOGLE ANALITYCS-STEFANEL 

Nel complesso da Gennaio 2013 a Novembre 2013 l’andamento delle visite 

sito internet Stefanel è stato discontinuo con valori mediamente intorno alle 

a Novembre 2013 si registra però un leggero 

petto ai mesi precedenti. 

le visite nel periodo Aprile-Settembre 2013 e confrontandole 

con quelle dello stesso periodo del 2012, emergono risultati positivi 

ottimi successi che Stefanel sta ottenendo nel mondo del 
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013 AL 30 NOVEMBRE 2013 

Nel complesso da Gennaio 2013 a Novembre 2013 l’andamento delle visite al 

mediamente intorno alle 

 aumento delle 

Settembre 2013 e confrontandole 

2012, emergono risultati positivi a 

che Stefanel sta ottenendo nel mondo del 
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Aprile-Settembre 2013 VS Aprile-Settembre 2012 

visite +32,83% 

Pagine/visita +27,50% 

Visitatori unici +12,80% 

Visualizzazioni pagina +69,35% 

Frequenza di Rimbalzo 

(Bounce Rate) 
-7,80% 

Durata media visita +23,86% 

TABELLA - 4.15 INDICATORI VISITE APRILE-SETTEMBRE 2013 VS APRILE-SETTEMBRE 

2012 SITO WEB STEFANEL 

GOOGLE ANALYTICS-STEFANEL 

 

Sicuramente dal rinnovo del sito web ad oggi è un periodo piuttosto breve per 

fare delle analisi dettagliate, ma ottimi risultati si stanno registrando nella 

conversione e questo sembra voler far stimare nel futuro un miglioramento 

generale delle visite e un aumento del volume di vendite sul web. 

La conversione o conversion rate (CR), definita dal rapporto tra numero di visite 

al sito e vendite, ha segnato nel periodo Aprile-Luglio un sensibile aumento. 

Infatti il numero di visitatori del sito Stefanel che si sono “convertiti”, ovvero 

che hanno proceduto con l’acquisto dei prodotti, è aumentato costantemente 

fino a superare lo 0,70% nel mese di Luglio. 

Nel mese di Agosto si è poi stabilizzato al di sopra del 0,30%. 

Nel complesso questi sono risultati molto importanti indice di successo, di 

buone strategie di SEO e SEM e di un buon posizionamento sul mercato. 

Dal punto di vista della navigazione sul sito da parte degli utenti sono stati 

riscontrati i seguenti risultati: 
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FIGURA 4.16 - ANALISI NAVIGAZIONE UTENTI WEB STEFANEL, SETTEMBRE 2013 
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La prima immagine mostra che le zone più cliccate dagli utenti web risultano 

essere tutte le voci header, principalmente quelle sotto il logo Stefanel. 

L’obiettivo di portare tutti i pulsanti in alto per attrarre i consumatori  al click è 

stato pertanto raggiunto. Inoltre il riquadro video in basso a destra sta 

registrando un inaspettato successo e ciò dimostra che l’obiettivo di Stefanel di 

comunicare messaggi e un certo tipo di lifestyle attraverso i video sta suscitando 

particolare interesse nei confronti degli utenti. 

Nella seconda immagine il risultato ottenuto è sorprendente: la pagina nel 

complesso risulta maggiormente visualizzata. Nello specifico almeno il 50% 

degli utenti arriva fino in fondo alla pagina visualizzando così tutti i contenuti 

in essa racchiusi. 

La terza immagina ci dimostra che il click degli utenti è più concentrato 

sull’articolo e risulta pertanto minore la dispersione dei click attorno al 

prodotto. Inoltre la maggior grandezza delle immagini e i maggiori dettagli sul 

prodotto fanno si che i consumatori selezionino più spesso le varianti colore del 

capo di abbigliamento e quindi sono più attratti dagli articoli presenti sul listing 

del web. 

Possiamo quindi concludere che, seppur in ritardo rispetto ad altre aziende di 

moda, a causa della crisi economica che ha ritardo questo processo, Stefanel ha 

intrapreso un percorso di rinnovamento e di grossi investimenti comunicativi 

per poter diventare competitiva sul web. 

“Adesso siamo in rampa di lancio, nel senso che abbiamo cambiato quasi tutta la 

squadra, è una squadra nuova, una squadra rinnovata e composta da  giovani. Il 

Futuro sarà il web che non ha limiti di spazio, di tempo e di estensione e 

l’obiettivo per noi  è crescere. 
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Stiamo raddoppiando gli incassi dall’anno scorso, vorrei che il web fosse il primo 

negozio di Stefanel e mi piacerebbe arrivare nel giro di tre o quattro anni ad avere 

circa il 10% del fatturato di Stefanel” (Stefanel, 2013). 

I risultati fino ad ora registrati sono buoni, ma la sfida per Stefanel è mantenere 

nel futuro questi obiettivi di crescita nel mondo dell’e-commerce. 

La partita è aperta e “il gioco” strategico da parte di Stefanel va pianificato 

dinamicamente giorno dopo giorno. 

La sfida è tutta sul futuro, i presupposti ci sono e sono ottimi, ma bisogna 

vincere per poter aumentare il volume delle vendite, rivoluzionare l’approccio 

dell’azienda trevigiana al mondo del web e trovare il mix giusto per riprendere 

a crescere in maniera esponenziale. 
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4.5 Trend E-commerce Stefanel 2013-2014 

Il lancio del sito nuovo, gli investimenti comunicativi-strategeci, la 

riorganizzazione aziendale hanno portato Stefanel ad avere un approccio 

diverso verso il mondo digitale e il mondo della vendita online. 

L’e-commerce non viene più visto come un mondo a sé, staccato dalla realtà 

aziendale, ma integrato a tutte le altre attività aziendali e da gestire con più 

attenzione, date le stime di crescita e il potenziale sviluppo di questo 

commercio nel mondo. 

Stefanel per l’anno 2013 e inizio 2014 registra importanti innovazioni, 

trasformazioni e tendenze nel mondo digitale che possono essere divisi in 

quattro ambiti principali: “instore experience”, digital integration, converged media e 

device responsive. 

4.5.1 “Instore experience”: come integrare online ed offline 

Uno degli obiettivi principali, per ottenere un e-commerce di successo e allo 

stesso tempo mantenere competitivo il canale tradizionale dei negozi,  è quello 

di riuscire ad integrare lo store online con lo store offline.  

Diverse complicazioni possono nascere quando le due realtà di vendita sono 

lontane e poco integrate. 

Primo fra tutti è la cannibalizzazione dei prodotti online con i prodotti offline: i 

prodotti venduti sul web risultano più competitivi a causa di maggio 

promozioni e ciò porta a maggior acquisti di prodotti scontati online rispetto ai 

prodotti offline. Poi vi è il cosiddetto fenomeno dello showrooming, ovvero 

l’utilizzo del negozio offline come un vero e proprio “showroom” in cui vedere, 

toccare e provare i capi di abbigliamento per poi acquistarli online e usufruire 

così di una sconto maggiore (si veda il paragrafo 3.5) . 
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Ed ancora vi è il fenomeno del cosiddetto info-commerce, ovvero il reperimento 

delle informazioni dei prodotti di interesse nel sito del brand, o nei blog, nei 

forum, nei social e poi l’acquisto direttamente in negozio. 

Se da una parte online e offline sono negozi che vivono in base ad esigenze 

diverse, dall’altra entrambi i negozi necessitano di un’integrazione proprio 

perché l’e-commerce è destinato a crescere sempre di più e occorre superare 

questi svantaggi sia per il mondo del commercio elettronico sia per il mondo 

del commercio tradizionale. 

L’integrazione online con l’offline sta diventando una vera e propria sfida 

dell’e-commerce 2014. 

Stefanel ha sviluppato un concetto di integrazione di queste due realtà davvero 

innovativo. 

L’idea di partenza di Stefanel è stata molto semplice: occorre coinvolgere i 

potenziali clienti in un’esperienza unica all’interno dei negozi. 

Questi clienti non solo possono vedere, toccare i prodotti e provarli ma devono 

anche avere la possibilità confrontare direttamente dal negozio stesso se online i 

prodotti di interesse sono disponibili, se ci sono le taglie che cercano e se ci sono 

tutte le informazioni di cui necessitano. 

Sette negozi diretti Stefanel, definiti “pilota”, da Dicembre 2013, hanno instore 

un ipad collegato al sito www.stefanel.com a completa disposizione dei clienti. 

Questo non solo facilita l’approccio online dei clienti “più tradizionalisti” ma 

anche cerca di ostacolare i fenomeni di non integrazione, facendo capire ai 

clienti che online e offline sono due realtà sicuramente diverse ma che, grazie 

alla tecnologia e alla multicanalità,  possono interagire fra loro. 

Per i clienti i vantaggi davvero si moltiplicano grazie all’integrazione dei due 

canali: maggior profondità di catalogo e quindi più scelta, maggior disponibilità 

di taglie e colori in stock,  non fare a meno del cosiddetto touch dei prodotti e 
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allo stesso tempo avere più possibilità di informazione, vedere direttamente 

dall’ipad i look proposti nel listing online ed essere così stimolati all’acquisto di 

più capi, farsi aiutare dall’esperienza delle commesse/i per intraprendere 

l’acquisto giusto e poter scegliere liberamente se far arrivare i prodotti 

acquistati online in negozio o comodamente a casa propria dopo pochi giorni. 

D’altra parte i negozianti sono incentivati all’utilizzo del dispositivo mobile  

all’interno dei loro shop poiché la vendita dall'ipad ha, per il negoziante, lo 

stesso valore di una vendita diretta in negozio. 

Innovativa e originale risulta essere la proposta di Stefanel per fare in modo che 

l’e-commerce sia un commercio complementare alle logiche tradizionali di 

vendita. 

L’esperienza proposta così instore ai clienti è estremamente personalizzata e 

viene sviluppato il trend dell’e-commerce della multicanalità (di cui si è parlato 

al paragrafo2.1). 

Attualmente il progetto è appena partito e può definirsi in fase di testing. 

 Gli approcci a questo tipo di acquisto combinato sono ancora timidi, ma si 

stima uno sviluppo di questo fenomeno e vantaggiosi risultati sia per il negozio 

online, che vedrà aumentate le vendite, sia per il negozio offline che vedrà 

aumentate le visite e diventerà così un “fornitore” di un servizio aggiuntivo per 

i clienti Stefanel. 

 

4.5.2 Digital integration: un unico messaggio in tutti i canali social 

Il progetto di comunicazione #Feelmore , partito nell’ultima metà di Agosto, ha 

rappresentato per Stefanel non solo maggior traffico verso l’e-commerce ma 

anche un’importante integrazione e omogeneizzazione della social identity di 

Stefanel. 
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Durante questi mesi tutte le attività proposte sono state ideate infatti per dare 

un messaggio coerente in tutti i social e per ottenere una realtà digitale  

integrata, una vera e propria community del brand.  

A seconda del social utilizzato e grazie alla fluidità del concetto #Feelmore, 

Stefanel ha voluto presidiare sei aspetti : 

� Brand identity, ovvero Stefanel si racconta tramite Facebook. 

La pagina Facebook di Stefanel  inizia ad essere una pagina vissuta che 

non solo racconta dei prodotti ma anche stringe un forte legame con i 

fan. Essi sono infatti  chiamati ad interagire, a rispondere a domande 

dirette sulle loro emozioni e sensazioni in particolari momenti della 

giornata e a fotografare il loro concetto di  #Feelmore. 

Le immagini che Stefanel pubblica trasmettono atmosfere e sensazioni 

che descrivono il concetto di #Feelmore. I contenuti sono più avvolgenti 

e intimi e raccontano da un punto di vista più personale il brand. 
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FIGURA 4.17 - PAGINA FACEBOOK STEFANEL E ESEMPIO DI POST PUBBLICATO 

 

� Brand comunication, ovvero Stefanel interagisce tramite Twitter. 

Con Twitter la comunicazione è più immediata: diventa più agevole 

rispondere a domande, dare consigli agli utenti, mettere in evidenzia 

eventi e promuovere le proprie attività. 

 

� Brand image, ovvero Stefanel comunica visivamente i suoi capi 

indossati da celebrities attraverso Pinterest. 

Pinterest è il social visivo per eccellenza e Stefanel riesce a presidiarlo 

attraverso immagini di celebrities che nella vita di tutti i giorni vestono 

Stefanel. Le donne con il loro modo di indossare Stefanel nel mondo 
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diventano così protagoniste con le loro personalità e la loro storia 

quotidiana. 

 

 

 

FIGURA 4.18 - PAGINA DI PINTEREST DI STEFANEL 

 

� Brand influence, ovvero ciò che la rete di blog racconta di Stefanel. 

Nell’era del social le persone sono maggiormente influenzate dai giudizi 

positivi e/o negativi che le altre persone manifestano sulla rete. Le 

aziende hanno da sempre utilizzato PR per promuovere il proprio brand 

ma oggi le persone vivono sul digital e si fidano delle altre persone che 

nel digital si espongono e raccontano. 

Le cosidette digital PR sono blogger che pubblicano i loro giudizi su 

brand e su prodotti e influenzano coloro che li seguono verso 

determinate scelte di consumo e di lifestyle. 

Stefanel vanta una rete di blogger e fashion blogger che promuovono, 

attraverso il web, i prodotti Stefanel e il nuovo concetto #Feelmore. 

 

� Brand eye, ovvero Stefanel dialoga attraverso le immagini  grazie a 

Instagram. 
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Con Instagram non solo Stefanel può mostrare i sui prodotti ma può 

fotografare la realtà dal suo punto di vista, ovvero quello delle 

emozioni forti, del sentire e del vivere ogni piccolo aspetto della vita 

quotidiana. Le immagini diventano il tramite per poter efficacemente 

trasmettere il proprio messaggio comunicativo, che è appunto 

#Feelmore. 

 

 

FIGURA 4.19 - STEFANEL SU INSTAGRAM 

 

� Storytelling, ovvero Stefanel racconta una storia e comunica un 

messaggio attraverso un video. 

Youtube è lo strumento maggiormente utilizzato nella rete per 

comunicare in modo immediato e virale. 

Stefanel dà molto valore ai video: è un modo semplice per trasmettere i 

propri contenuti e mostrare i propri prodotti e i propri valori.  
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FIGURA 4.20 - STEFANEL SUL CANALE YOUTUBE 

 

Attualmente i canali social che un’azienda come Stefanel può presidiare sono 

davvero numerosi e risulta per questo molto importante mantenerli integrati. 

La digital integration non solo è un’esigenza per gli utenti, che hanno così la 

possibilità di ricercare tutte le informazioni e possono seguire il proprio brand 

preferito a 360 gradi, ma anche per le aziende, che devono salvaguardare 

informazioni coerenti ed un unico flusso di contenuti nei vari canali della rete. 

Stefanel grazie ad un unico messaggio #Feelmore moltiplicato sui diversi canali 

social, che presidia per aspetti strategici diversi , è riuscita a garantire una certa 

coerenza e un’integrazione dinamica nel mondo digitale. 

Dal punto di vista dell’azienda trevigiana i vantaggi di una digital integration 

hanno portato: contenuti centralizzati, brand identity controllata e mantenuta 

costante, aumento delle iniziative social su canali che prima non venivano presi 

in considerazione (ad esempio Pinterest) e nel complesso vi è un aumento delle 

vendite online. 

Inoltre proprio per dare una connotazione virale e social del concetto Feelmore 

è stato introdotto l’hashtag Feelmore preceduto dal cancelletto (#) in modo che il 

messaggio venisse facilmente diffuso e recepito e che fosse promosso in tutti i 

canali di discussione social. 
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Dal punto di vista dell’utente finale la digital integration ha portato una visione 

completa del brand e una maggior visualizzazione del prodotto e del brand sul 

mondo social. 

 

4.5.3 Converged Media: Paid, Owned e Earned. 

Stefanel, come del resto numerose altre aziende che vogliono mantenersi 

competitive nel futuro del web e del digital, sta adottando un approccio 

convergente nella comunicazione e sta cambiando le regole interne del 

marketing. 

Il consumatore oggigiorno è dinamico, accede in qualsiasi momento ad ogni 

tipo di informazione, visita i siti internet da diversi device e soprattutto viene 

influenzato dalla rete in cui vive. Sono per questi motivi nati nuovi 

comportamenti e nuovi modelli di marketing per le aziende per decidere e 

interagire con essi . 

Le aziende non devono abbandonare il marketing tradizionale ma far 

convergere il nuovo con il vecchio. 

Questo studio è stato portato avanti dal Gruppo Altimeter che propone alle 

aziende un nuovo modello comunicativo strategico, integrando tre diversi 

livelli: 
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FIGURA 4.21 - CONVERGED MEDIA (ALTIMETER GROUP, 2012) 

 

Paid Media è l’attività comunicativa tradizionale svolta delle aziende attraverso 

il pagamento e consiste ad esempio in banner pubblicitari, in attività di SEM, in 

spot televisivi, in attività pay per click e in cartelloni pubblicitari. 

Owned Media è la property dell’azienda e consite nel proprio sito web, nei propri 

contenuti, nel proprio canale social, nelle attività di e-mail marketing e di SEO. 

Earned Media è l’attività comunicativa che le aziende guadagnano dalla rete, 

ovvero tutti quei contenuti generati e pubblicati dalla rete grazie all’attività dei 

utenti nella community, che diventano in questo modo internet PR per le 

aziende, primi fra tutti i bloggers . 

Per mantenersi competitivi nel mondo dei cambiamenti digitali, questi tre livelli 

comunicativi in Stefanel stanno convergendo sempre di più, grazie soprattutto 

al concetto fluido di #Feelmore che combina più canali di Paid, Owned e Earned. 

L’azienda infatti riesce a trovare i consumatori ovunque e raggiungerli più 

facilmente: il messaggio #Feelmore è stato lanciato e si è diffuso su tutti e tre i 

livelli comunicativi dallo spot televisivo, trasmesso in onda a inizio Settembre, al 



 

sito web e soprattutto alla rete dei 

offline, con questo modello

alle nascenti tecnologie,  sarà sempre più amplificata e semplificata.

 

4.5.4 Device responsive

Anche gli utenti Stefanel, s

accedendo ad internet ed effettuano gli acquisti nello 

dispositivi mobile, quali smartphone 

Con il lancio del sito web rinnovato dal periodo 17 Agosto

209.958 visite fatte dagli utenti al sito www.stefanel.com

seguenti risultati: 

FIGURA 4.22 - VISITE SITO WEB STEF

 

Un numero sempre più elevato di utenti sta creando nu

commerce, ovvero l’uso di dispositivi mobile per 

La percentuale di nuovi visitatori attraverso il mobile che Stefanel ha registrato 

nel periodo successivo al lancio del

tablet

31.559

mobile

28.587

sito web e soprattutto alla rete dei social e dei blog. La comunicazione online e 

offline, con questo modello seguito da Stefanel,  è pertanto integrata e, grazie 

alle nascenti tecnologie,  sarà sempre più amplificata e semplificata.

responsive: verso il m-commerce 

Anche gli utenti Stefanel, seguendo il trend mondiale dell’e-comm

internet ed effettuano gli acquisti nello store online sempre più da 

smartphone e tablet. 

Con il lancio del sito web rinnovato dal periodo 17 Agosto-18 Settembre 2013 su 

209.958 visite fatte dagli utenti al sito www.stefanel.com si sono registrati i 

VISITE SITO WEB STEFANEL DAL 17 AGOSTO 2013 AL 18 AGOSTO 201

 GOOGLE ANALITYCS-STEFANEL 

Un numero sempre più elevato di utenti sta creando nuovi fenom

di dispositivi mobile per acquistare in internet.

La percentuale di nuovi visitatori attraverso il mobile che Stefanel ha registrato 

nel periodo successivo al lancio del nuovo sito web  è stata del 41,71%.
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sito web  è stata del 41,71%. 
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Stefanel sta seguendo questa tendenza e sta cercando di proporre ai suoi clienti 

un e-commerce che sia device responsive, ovvero la pagina internet si adatta a 

qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente. 

Dal mese di Dicembre 2013 il sito www.stefanel.com risulta essere full 

responsive, ovvero adattabile a qualsiasi tipo di dispositivo che gli utenti 

utilizzano per accedere alla pagina internet. 

Rendere la pagina e-commerce device responsive porta innumerevoli vantaggi: i 

consumatori possono acquistare in qualsiasi momento della giornata tramite il 

mobile, gli utenti che accedono al sito possono recuperare informazioni magari 

mentre si trovano in negozio o ovunque loro si trovino e il sito device responsive  

risulta molto più apprezzato dagli utenti e i prodotti molto più visualizzabili. 

Non si può più prescindere dal fatto che i comportamenti dei consumatori 

stanno cambiando e che il mobile sta modificando il modo di acquistare on line 

da parte dei consumatori; secondo un’indagine di Baynote 44  “48% of time 

consumers spend on ecommerce sites is spent on mobile device”. 

Occorre investire in nuove strategie volte alla multicanalità, ovvero occorre che 

le aziende rispondano a tutti i tipi di canali che l’utente utilizza. 

Per intraprendere queste strategie è necessario seguire quattro aspetti principali 

(Estes, 2013): 

� occorre garantire coerenza, nel senso che il design, la struttura e i 

contenuti del sito devono essere coerenti e omogenei per facilitare gli 

utenti a passare da un canale all’altro. 

� occorre garantire la possibilità di portare a termine le attività degli utenti 

da più dispositivi. 

                                                 

44 http://www.getelastic.com/10-incredible-mobile-commerce-stats-infographic/ 
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� occorre garantire la disponibilità del servizio indipendentemente dal 

dispositivo utilizzato, nel senso che l’utente deve sempre riuscire a 

portare a termine le sue attività. 

� occorre tenere conto delle specificità del contesto in cui gli utenti 

utilizzano i diversi dispositivi per personalizzare l’esperienza di 

acquisto. 

 

4.6 Sfide ancora aperte per l’e-commerce di Stefanel 

Per accrescere l’e-commerce di Stefanel molte sfide rimangono aperte. 

Uno dei principali obiettivi strategici è sicuramente aumentare 

l’internazionalizzazione. 

Attualmente Stefanel raggiunge con il suo negozio online ventitre Paesi, 

principalmente Paesi dell’Unione Europea, ma anche un importantissimo 

mercato, quello degli Stati Uniti. 

Turchia e Russia sono i Paesi in cui non solo Stefanel già possiede punti vendita 

ma nel 2013 ha aperto anche negozio e-commerce, dato il gran numero di visite 

online registrate nel mese di Luglio 2013 in questi due Paesi, rispettivamente 

36.759 visite provenienti dalla Turchia e 33.108 visite provenienti dalla Russia. 

Scegliere di aprire un negozio online in Paesi molto distanti geograficamente e 

culturalmente comporta sicuramente un investimento sostanzioso  e molte 

problematiche non sono da sottovalutare, come le spese di spedizione, i dazi 

doganali, le traduzioni in lingua e il cambio di valuta.  

Ma date le stime di crescita mondiali dell’e-commerce, una sfida per Stefanel 

potrebbe essere l’apertura dell’e-commerce nei Pesi asiatici come la Cina, in cui 

già si registrano un discreto numero di visite online. 



127 
 

Un investimento realizzabile nel breve termine però, a causa della minor 

distanza geografica e culturale, potrebbe essere nelle aree del nord Europa. 

Stefanel potrebbe incalzare la crescita del mercato del m-commerce attraverso 

l’apertura dello store online in Paesi come la Danimarca, la Norvegia e la Svezia 

che per quest’anno e nei prossimi anni registrano tra le crescite più alte in 

Europa di accessi ad internet tramite il mobile e di acquisti negli store online. 

In secondo luogo  un ulteriore sfida strategica potrebbe essere quella di 

disegnare una collezione ad hoc per il mondo web. 

Attualmente Stefanel sceglie una parte dell’intera collezione pensata per ogni 

stagione da destinare alla vendita nel web, circa 300 capi. 

Questi capi selezionati per il web sono  poi integrati con capi definiti “evento”, 

proprio perché pensati in base a momenti particolari della stagione in corso (ad 

esempio evento cappotto) e piccole  capsule, ovvero abiti disegnati e prodotti 

appositamente per un determinato tema (ad esempio capsule Natale). 

Poiché il target di acquirenti online è più giovane rispetto al target Stefanel che 

acquista tramite i canali tradizionali, sarebbe opportuno pensare di vendere sul 

web una collezione particolare, pensata esclusivamente per un pubblico più 

giovane che ha mediamente dai 25 anni ai 35 anni.  

Inoltre si è riscontrato che i best seller, ovvero i capi più venduti sul web, 

risultano essere articoli di abbigliamento particolarmente basic, di cui i 

consumatori già conoscono l’indosso. Sarebbe opportuno dunque offrire agli 

utenti web una collezione più basic e più propensa alle loro preferenze e alle 

loro necessità. Questa collezione potrebbe essere integrata, in base a particolari 

promozioni o particolari eventi della stagione in corso, ad articoli più sofisticati 

e ricercati, magari disegnati da stilisti famosi. 
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In questo modo si andrebbe ad integrare ulteriormente l’ online e l’offline, dal 

momento che l’e-commerce diventerebbe un’opportunità in più rispetto 

all’acquisto tradizionale.  

Infine ulteriore sfida ancora aperta per Stefanel potrebbe essere l’ utilizzo del 

potenziale informativo proveniente da tutti i canali social come database per 

analizzare il proprio target, per clusterizzare i propri consumatori e per fare 

analisi di mercato sempre aggiornate. 

Il cosiddetto  social CRM (Customer Relationship Management) infatti permette 

alle aziende che ben interagiscono sui canali social di coinvolgere i propri clienti 

nel mondo social e allo stesso tempo di  acquisire feedback sulle preferenze e 

sulle esperienze di acquisto e di poter così segmentare e analizzare il proprio 

target di riferimento. 

Per le aziende coinvolte ai canali social, infatti  

“The trick is finding the most efficient way to create memorable, amazing 

customer experiences through insight gathered from data”e ancora “by taking the 

appropriate steps to improve existing infrastructure, map traditional and social 

data to customer profiles and hone in on relevant information, brands now have 

the opportunity to take marketing, sales and service to the next level and deliver 

an amazing customer experience” (MacMillan, 2013). 

Second McMillan l’integrazione tra CRM tradizionale e CRM social può essere 

fatta tramite un’applicazione capace di importare i dati social direttamente al 

database già esistente in azienda. 

In questo modo tutte le informazioni sui clienti sono acquisite, si ottiene una 

visione completa del proprio target di riferimento e si possono individuare 

anche i potenziali clienti. 
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Un limite potrebbe essere trovare i corrispettivi account social dei clienti 

tradizionali, ma oggigiorno è facilmente superabile. Esistono infatti applicazioni 

che mappano i diversi dati social e associano all’identità social l’identità reale 

della persona. 

Una volta che le informazioni dei consumatori social e tradizionali sono 

combinate è importante captare le preferenze, i gusti e le esperienze più recenti 

dei clienti in modo da interagire al meglio e nel modo più giusto con loro. 

Ascoltare e interagire con i clienti nella community è uno strumento in più 

rispetto al database tradizionale che devono avere le aziende e permette di 

avere informazioni più corrette e aggiornate e quindi di avere la possibilità di 

adottare strategie di vendita più profittevoli. 
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5 Conclusioni 

Senza dubbio, il commercio elettronico, porta alle aziende numerosi vantaggi. 

L’internazionalizzazione: con la vendita online le aziende raggiungono più 

facilmente i mercati esteri. Abbattimento degli ostacoli spazio-temporali: 

essendo il negozio online sempre aperto in ogni momento della giornata, il 

cliente riesce a trovare sempre ciò di cui ha bisogno. Riduzione dei costi: i costi 

di attivazione e di mantenimento degli store online sono più bassi rispetto agli 

store tradizionali. Infine feedback immediato: la comunicazione con i propri 

clienti, grazie ad internet, è istantanea. 

Ma per mantenere a livello internazionale alta la competitività, le aziende che 

vendono online devono misurarsi con le nuove tendenze ed essere pronte ad 

adattarsi ai nuovi modelli di business. 

Infatti i consumatori online sono diventati acquirenti multicanale: portano a 

termine il loro processo d’acquisto attraverso l’utilizzo dei diversi mezzi che 

hanno a disposizione. Alle aziende è richiesto pertanto la capacità di offrire più 

servizi, in base alla situazione d’acquisto vissuta dal cliente, e di integrare 

l’online con l’offline.  

Inoltre bisogna pensare al mondo digitale come un canale sempre più navigato 

dai dispositivi mobile e sempre più governato dalle logiche dei social network. 

Queste nuove tendenze impongono alle aziende la gestione di un nuovo e-

commerce, più mobile e più social. 

Perché le aziende devono guardare all’e-commerce come una vera opportunità? 

L’e-commerce è cresciuto molto negli ultimi anni e continua ad avere un peso 

sempre maggiore nelle economie mondiali, il suo volume di vendita è arrivato 

ad un valore globale di 1,2 trilioni di Dollari. 
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Chi ha sempre trainato questo commercio nel mondo sono gli USA ma nuovi 

Paesi, come la Cina e l’Indonesia, stanno spostando il centro nevralgico della 

crescita dell’e-commerce verso le regioni dell’Asia. 

Due principali fenomeni spingono i consumatori all’acquisto online: da una 

parte la crescente diffusione di dispositivi mobile tra la popolazione, che 

aumenta le connessioni ed il tempo speso in internet, dall’altra la ricerca online 

di prodotti a prezzi convenienti. 

I Paesi duramente colpiti dalla crisi economica mondiale, come l’Italia, devono 

investire nel commercio elettronico per ricominciare a crescere e per bilanciare 

la contrazione della domanda interna di consumo. 

Rispetto al trend mondiale, l’Italia è in ritardo ma la sua stima di crescita nel 

commercio digitale per i prossimi anni è tra le più alte d’Europa. 

I settori che spiccano nell’e-commerce italiano sono il tempo libero ed il 

turismo, ma buone sono le previsioni di crescita per il settore della moda e 

dell’arredamento. 

La frequenza di acquisto dei prodotti moda è in aumento anche a causa della 

diffusione di marketplace, store online multi brand che offrono una vasta scelta di 

marche e di prodotti a prezzi ribassati.  

Focalizzando l’attenzione sulle realtà imprenditoriali italiane, in questa tesi si è 

sviluppata l’analisi dell’azienda di moda Stefanel che ha recentemente 

intrapreso un percorso di rilancio del proprio e-commerce.  

Stefanel rispecchia la situazione generale di ritardo nella vendita online italiana. 

Colpita dalla crisi economica, dal 2007 Stefanel ha investito poco nella creazione 

di un sito e-commerce. Il sito di vendita online di Stefanel viene lanciato nel 

2011 e presenta una home page istituzionale ed una pagina commerciale poco 

integrata. Ad Aprile 2013, data la necessità di rinnovamento e di rilancio del 

brand, si intraprende un’analisi di mercato che porterà Stefanel a confrontarsi 
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con i siti giudicati “best fashion sites”, con le pagine di e-commerce dei 

competitors e con le abitudini di navigazione degli utenti web Stefanel. 

Così, analizzati i risultati e grazie alle direttive creative dell’agenzia di 

comunicazione più famosa in Italia, si intraprende la strada del rinnovo del sito 

web. I cambiamenti di Stefanel strutturali e comunicativi sono stati molti: una 

homepage più emozionale, un e-commerce più commerciale ed un unico 

messaggio rivolto al proprio target, che esprime la rinascita ed il cambiamento 

del brand. 

Stefanel, inoltre, nel suo processo di rinnovo, decide di misurarsi con le nuove 

tendenze del commercio digitale, attraverso innovazioni strategiche che 

concernono quattro ambiti. 

Per fornire ai suoi clienti la multicanalità e una maggiore integrazione tra online 

e offline, utilizza in store una tecnologia per personalizzare l’esperienza 

d’acquisto. 

Per comunicare e interagire con la community online presidia e rende omogenei 

tutti i canali social attraverso un unico messaggio. 

Per integrare il marketing tradizionale con il marketing più innovativo utilizza 

un approccio comunicativo convergente. 

Infine  Stefanel si sta preparando ad un mobile commerce e ai comportamenti 

volti alla multicanalità con un sito e-commerce che si adatta ad ogni dispositivo 

mobile utilizzato dal cliente.  

L’azienda trevigiana nel 2013 ha cambiato la sua rotta e fin dal lancio del suo 

nuovo sito web ha registrato risultati positivi e feedback di entusiasmo da parte 

dei consumatori. 

Ma i lavori per Stefanel, per migliorare il proprio sito e ottenere vantaggi dal 

web, sono ancora “in corso” e molte sfide rimangono ancora aperte: 

l’internazionalizzazione in Paesi in cui non si esporta con il canale tradizionale, 
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l’integrazione tra online e offline per superare i limiti della vendita online dei 

capi di abbigliamento e il social CRM come nuovo strumento di segmentazione 

del proprio target. 

L’e-commerce di Stefanel ha tutte le carte in regola per diventare il primo 

negozio dell’azienda di moda e per far ricrescere il volume delle vendite a 

livello internazionale, ma la partita è appena iniziata. 
  



134 
 

6 Bibliografia 

Altimeter Group. (2012). The Converged Media Imperative: How Brands Must 

Combine Paid Owned And Earned Media.  

Anderson, C. (2010). La coda lunga - Da un mercato di massa a una massa di mercati. 

Codice Edizioni: Torino. 

Audiweb powered by Nielsen. (2013). Internet Audience Maggio 2013. Milano. 

Boscaro, A., & Porta, R. (2010). Tecniche di web marketing. Milano: Franco Angeli. 

Casaleggio Associati. (2013). E-commerce in Italia 2013.  

Columbia business School. (2013). Showrooming and the rise of mobile-assisted 

shopper.  

ContactLab. (2012). E-commerce Consumer Behaviour Report 2012- L'E-commerce e 

la moda.  

Contactlab. (2013). European digital behaviour study 2013. Milano. 

Dean, D., DiGrande, S., Field, D., Zwillenberg, P., Lundmark, A., O'Day, J., et al. 

(2013). The connected world . The Internet Economy in the G-20.  

Demodena, A. (2013). Il consumatore multicanale si è fatto maggioranza. 

Promotion Magazine , 8-11. 

Doxa Digital. (2013). Internet & Export. Il ruolo della rete nell'internazionalizzazione 

delle PMI.  

eMarketer. (2013). B2C Ecommerce Climbs Worldwide, as Emerging Markets 

Drive Sales Higher. eMarketer . 

Estes, J. (2013). Consistency in the Cross-Channel Experience. Nielsen Normal 

Group . 

Faraldi, A., Tardito, M., & Vos, M. (2011). Fattore Internet. Come Internet sta 

trasformando l'economia italiana.  

Goldsmith, R. E., & Flynn, L. R. (2004). Psychological and bahavioral drives of 

online clothing purchase. Journal of Marketing Management , 84-95. 



135 
 

Helgeson, H. (2013). The Best Weapon That Merchants Have To Combat 

'Showrooming'. Business Insider . 

Iacobelli, G. (2013). Fashion Branding 3.0. La multicanalità come approccio strategico 

per il marketing della moda. Milano: Franco Angeli. 

MacMillan, A. (2013). Better Data, Better Service: bridge the gap between social, 

traditional customer data. Wired . 

Mazzon, A. (2014, Gennaio 20). Innovazione del fashion e-commerce. (E. 

Sciascia, Interviewer) 

McKinsey. (2013). Organizing for change through social technologies: McKinsey 

Global Survey results.  

Micelli, S. (2000). Imprese, reti e comunità virtuali. Etas: Milano. 

Micelli, S., & Finotto, V. (2009). Web social media: le "terre di mezzo" della 

comunicazione di impresa. Milano. 

NetComm. (2013). Comunicato Stampa Digital Fashion. Milano. 

Nielsen ; NM Incite. (2012). State of the Media: the Social Media report 2012. US. 

Opera Capital Partners. (2013). E-commerce reframing the global fashion industry.  

Osservatorio B2c Politecnico di Milano - NetComm. (2013). Mobile e 

Multicanalità una svolta per l’E-commerce in Italia? Milano. 

Osservatorio Multicanalità. (2012). Dai Mass Media alla Multicanalità di massa? 

Milano. 

Osservatorio Social Media. (2013). L'uso dei Social media da parte delle aziende 

italiane. Milano. 

Osservatorio Unicredit Piccole Imprese. (2012). La digitalizzazione delle imprese 

italiane: efficienza, innovazione e conquista di nuovi mercati.  

Prunesti, A. (2010). Enterprise 2.0. Modelli organizzativi e gestione dei social media 

per l'innovazione in azienda. Milano: Franco Angeli. 



136 
 

Seybert, H. (2012). Internet use in households and by individuals in 2012. Eurostat 

Statistics in Focus . 

Sharma, C., Herzog, J., & Melfi, V. (2008). Mobile Advertising. Supercharge Your 

Brand in the Exploding Wireless Market.  

Smith, J., & Tse, D. (2013). Getting started with mobile: what marketers need to know. 

US: Nielsen. 

Stefanel, G. (2013, Settembre 16). Il rilancio di Stefanel. (E. Sciascia, Interviewer) 

Tradedoubler. (2013). Moda e tendenze nel retail online. una nuova passerella per i 

marchi di moda.  

Vescovi, T. (2007). Il marketing e la Rete. Milano: Il Sole 24 ORE. 

 

 

 

  



137 
 

 

7  Sitografia  

http://www.agendadigitale.eu/ecommerce/571_ecommerce-17-mln-di-utenti-l-anno-

prossimo-export-a-3-mld-di-euro.htm  ultima consultazione  8/01/2014 

http://www.agichina24.it/focus/notizie/e-commerce-maneggiare-con-cura-br-/i-rischi-

per-il-made-in-italy-nel-drago-onlinebr-  ultima consultazione  24/01/2014 

http://www.alibaba.com/?uptime=20111230&ptsid=1012000000604534&crea=214306843

87&plac=&netw=g&device=c&ptscode=0110101010010001           

 ultima consultazione  8/01/2014 

http://www.altimetergroup.com/ ultima consultazione 2 8/01/2014 

http://www.amazon.it/     ultima consultazione  8/01/2014 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_ibuy&lang=en  

ultima consultazione  27/01/2014 

http://www.audiweb.it/cms/view.php?id=4&cms_pk=291       

ultima consultazione  14/01/2014 

http://www.awwwards.com/50-fashion-websites.html ultima consultazione  14/04/2013 

http://blogs.forrester.com/zia_daniell_wigder/13-09-24-

a_few_thoughts_on_ecommerce_in_argentina  ultima consultazione  6/01/2014 

http://www.businessinsider.com/ ultima consultazione  18/01/2014 

http://www.casaleggio.it/e-commerce/ecommerce_standings.php ultima consultazione  

19/11/2013 

http://www.casaleggio.it/2012/11/locationbased_engagement.php  

ultima consultazione  14/01/2014 

http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/ecommerce-in-italia-2013.php  

ultima consultazione  25/01/2014 

https://chirpify.com/ ultima consultazione  12/01/2014 

http://www.confcommercio.it/-/prosegue-la-crescita-dell-e-commerce 

ultima consultazione  8/01/2014  

http://www.contactlab.com/it/risorse/ecommerce-report/         



138 
 

 ultima consultazione 14/01/2014 

http://www.corrierecomunicazioni.it/it-world/23972_italist-e-commerce-snobbato-dal-

32-dei-merchant.htm      ultima consultazione  12/01/2014 

http://www.chefuturo.it/   ultima consultazione 27/01/2014 

http://www.digitalanalyticsassociation.org    ultima consultazione  8/01/2014 

http://www.doxadigital.it/magazine/2013/10/03/internet-export-il-ruolo-del-digital-

nellinternazionalizzane-delle-pmi-italiane/    ultima consultazione  14/01/2014 

http://www.ecommerce-europe.eu/home ultima consultazione  10/01/2014 

http://www.e-commercefacts.com/ ultima consultazione  8/01/2014 

http://econsultancy.com/blog/63484-showrooming-is-not-a-threat-to-retailers-revenue-

stats      ultima consultazione  24/01/2014 

http://www.emarketer.com/Article/B2C-Ecommerce-Climbs-Worldwide-Emerging-

Markets-Drive-Sales-Higher/1010004    ultima consultazione  18/01/2014 

http://www.emarketer.com/Article/Buyer-Penetration-Still-Lags-Mexicos-Emerging-

Ecommerce-Market/1009626    ultima consultazione  18/01/2014 

http://www.e-pitti.com/it/fieradigitale.html   ultima consultazione  25/01/2014 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-050/EN/KS-SF-12-050-

EN.PDF  ultima consultazione  12/01/2014 

http://www.fattoreinternet.it/  ultima consultazione  22/01/2014 

http://www.getelastic.com/10-incredible-mobile-commerce-stats-infographic/ 

ultima consultazione  28/01/2014 

http://www.google.it/intl/it/analytics/  ultima consultazione  8/01/2014 

http://iab.blogosfere.it/2013/12/iab-forum-2013-presentata-la-ricerca-moda-e-tendenze-

nel-retail-online-di-tradedoubler.html  ultima consultazione  27/01/2014 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/719.nsf/eng/home  ultima consultazione  18/01/2014 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-09-11/ecommerce-boom-

brasile-082814.shtml?uuid=AbxnsUVI&fromSearch   ultima consultazione  12/01/2014 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_O

ggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2013/11/eCommerce-B2c.pdf?uuid=1b953216-4c76-

11e3-87a8-f75933e5f112   ultima consultazione  15/01/2014 



139 
 

http://it.fashionmag.com/news/-Decoded-Fashion-premia-l-inglese-Viewsy-e-l-italiana-

Xyze-,362558.html#.Us2Na_tcU_w  ultima consultazione  22/01/2014 

http://it.fashionmag.com/news/Google-al-via-Made-in-Italy-eccellenze-in-digitale-

,381302.html#.Ut575_vSLMw  ultima consultazione  18/01/2014 

http://www.linkiesta.it/  ultima consultazione  27/01/2014 

http://www.liujo.com/it/ ultima consultazione  18/06/2013 

http://marketingarena.it/ ultima consultazione  25/01/2014 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/organizing_for_chan

ge_through_social_technologies_mckinsey_global_survey_results 

ultima consultazione  21/01/2014 

http://moda.corriere.it/2013/08/17/eleonora-stefanel-la-mia-svolta-giovane/ 

http://moz.com/  ultima consultazione  20/18/2013 

http://money.wired.it/tecnologia/2013/09/05/italia-ecommerce-miliardi-consumo-

31232.html  ultima consultazione  18/01/2014 

http://www.nielsen.com/us/en/reports/2013/whats-next--getting-started-with-mobile-

what-marketers-need-to-k.html 

http://www.nielsen.com/us/en/reports/2012/state-of-the-media-the-social-media-

report-2012.html   ultima consultazione  24/01/2014 

http://www.ninjamarketing.it/  ultima consultazione 15/01/2014 

http://www.nngroup.com/  ultima consultazione  27/01/2014 

http://www.osservatoriosocialmedia.com/   ultima consultazione 24/01/2014 

http://www.pambianconews.com/approfondimenti/e-commerce-anti-crisi/ 

ultima consultazione  22/01/2014 

http://www.pambianconews.com/zalando-supera-800-milioni-fatturato-nel-primo-

semestre/  ultima consultazione  18/01/2014 

http://www.pmi.it/impresa/business-e-project-management/news/55773/social-

business-un-nuovo-modo-di-fare-impresa.html  ultima consultazione  28/01/2014 

http://redwing-asia.com/e-commerce/e-commerce-in-indonesia-big-bang/ 

http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/12/05/news/qualit_della_banda_larga_italia_

solo_ventiseiesima-9860601/  ultima consultazione  8/01/2014 



140 
 

http://shop.stefanel.com/it_it/ ultima consultazione  18/10/2013 

http://www.socialbakers.com/  ultima consultazione  29/01/2014 

www.stefanel.com/_/corporate ultima consultazione  11/11/2013 

http://www.twin-set.it/    ultima consultazione  29/11/2013 

https://www.viewsy.com/    ultima consultazione  25/01/2014 

http://www.webmaori.com/blog/i-contenuti-piu-importanti-sono-nella-parte-

sinistra.html  ultima consultazione  5/12/2013 

http://www.wired.com/  ultima consultazione  17/01/2014 

http://www.wireless4innovation.it/  ultima consultazione  18/01/2014 

http://www.xyze.it/  ultima consultazione  20/01/2014 

 



 

 
  



 

I miei ringraziamenti vanno innanzitutto al Professore Stefano Micelli che mi ha 

supportata e seguita dall’inizio dello stage fino alla stesura di questa tesi.  

Dedico questa tesi ai miei genitori che mi hanno portato fino alla fine dei miei studi e 

in questi anni universitari, nonostante le fatiche non solo economiche, mi hanno 

sempre incoraggiato. Grazie Mamma e grazie Papà. 

Ringrazio le mie sorelle Agata, Milena, Loredana ed Alessia perché ognuna di loro, 

ognuna con un carattere diverso dall’altra, è per me una guida ed un’amica con cui 

confrontarmi. 

Ringrazio tutti i miei numerosi nipotini Federico, Aurora, Giada, Ginevra e Luca 

perché senza di loro casa Sciascia non sarebbe lo stesso. 

Ringrazio Francesco perché semplicemente è qui accanto a me anche in questo 

momento, senza tante pretese, mi ha sempre sostenuta e ha sempre voluto il meglio per 

me. 

Ringrazio le mie amiche, una volta compagne di liceo ed ora compagne di vita. 

Grazie a Beatrice perché le basta una parola per capire tutto e perché per me rimane 

sempre la mia amichetta dalla gonna lunga a righe con cui condividere ogni momento. 

Grazie a Clara, perché era con me in una delle esperienze più forti della mia vita 

(Trieste) e perché insieme siamo cresciute, imparando a conoscerci. 

Grazie a Giorgia perché mi è sempre venuta incontro, a volte superando pure la mia 

testardaggine, e perché mi insegna ad essere forte e decisa. 

Ancora grazie ai miei amici, con cui ho condiviso questa esperienza universitaria: il 

gruppo Stati Uniti (Nicola ed Andrea), che mi hanno “scelta” in aula e da lì è partita 

l’avventura dei lavori di gruppo, delle conferenze e delle serate a ME/TV/PD, Giulia, 

per aver riso/pianto/spettegolato, e Valentina, Tommaso, Campo, Citta, Cracco e Mirko 

per aver fatto in modo che, tra lavori di gruppo e aperitivi, questi due anni insieme 

volassero via veloci. 

Ringrazio Paola, mia tutor in Stefanel, che mi ha insegnato davvero tanto e non solo 

sull’e-commerce e Matteo perché mi ha dato ottimi consigli affinché il lavoro fosse 

svolto nei migliori dei modi. 

Elisa 


