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Per le esportazioni italiane nel mondo è prevista una ripresa nei prossimi anni, 
dopo la flessione degli ultimi due 

Fonte: ISTAT, OCSE, Oxford Economics, SACE - (rielaborazione grafica PwC)

Esportazione di beni e servizi in valore  
(miliardi di euro; var. % annua)
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La criticità nell’export di beni di consumo, la continuità nella categoria alimentari 
e le potenzialità del canale digitale in questo contesto incerto

Fonte: ISTAT, 

Oxford Economics, 

SACE -

(rielaborazione 

grafica PwC)

* Peso dei 

raggruppamenti nel 

2019 calcolato 

escludendo dal totale 

le voci residuali che 

includono 

principalmente le 

merci classificate con 

i codici speciali della 

nomenclatura 

combinata

Tassi di crescita dell’export italiano, per raggruppamenti di beni
(var. % annua; valori correnti)
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-5,4

-11,5

-13,7

-10,8



Nord America

America Latina

Africa Subsahariana

Italia

Europa avanzata Europa emergente e Csi

Asia-Pacifico

Medio Oriente

e Nord Africa

€ 254 mld € 55 mld

€ 52 mld

€ 37 mld

€ 6 mld

€ 14 mld

€ 50 mld

La contrazione delle esportazioni italiane nel mondo nel 2020 sarà seguita da una 
graduale ripartenza già nel 2021, ma differenziata in base alle aree geografiche

L’export italiano verso 

le aree geografiche
(miliardi di euro; var. % annua)

Nota: La somma dell’export verso le aree non coincide con il totale 

dell’export italiano di beni (pari a circa 476 miliardi di euro nel 2019) poiché 

alcune voci di fonte Istat (ad esempio, “provviste e dotazioni di bordo”) non 

sono direttamente imputabili a una specifica area. Analogamente la media 

pesata dei tassi di crescita delle aree, basata sui 68 paesi di previsione, non 

coincide con quella totale basata su tutte le destinazioni dell’export italiano.

Fonte: Istat, Oxford Economics, SACE - (rielaborazione grafica PwC)
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Occorre acquisire maggiore competitività nelle principali economie di sbocco e nelle venti “geografie prioritarie” identificate da SACE in un’ottica di opportunità 

nel medio-lungo periodo, verso le quali le esportazioni italiane cresceranno complessivamente oltre il 5% in media annua a partire dal 2021.

In un mondo che si prepara a riaprirsi, sarà fondamentale identificare le priorità 
strategiche, tra destinazioni più reattive e settori più dinamici

Fonte: Mappamondo interattivo SACE 

Grazie a un sistema di 6 rating, calcolati su una scala da 0 a 100 (dove 100 rappresenta la massima rischiosità), 

sono stati elaborati i profili di rischio che possono impattare su una società che opera all’estero.

Legenda del coefficiente di rischio:

Tra i mercati da presidiare: 

• Germania,

• Stati Uniti

• Cina

• Russia

• Giappone

• Corea del Sud

• Emirati Arabi Uniti

• Arabia Saudita
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27%

35%

64%

Pickup e delivery da ristoranti

Media ed intrattenimento

Generi alimentari

TOP 3 categorie in aumento

38%

40%

58%

Prodotti Health & Beauty

Attrezzatura sportiva / Outdoor

Calzature ed Abbigliamento

TOP 3 categorie in riduzione

PwC

In che modo sono cambiate le spese familiari, se non del tutto, a seguito delle misure di isolamento sociale/allontanamento COVID-19?

Fonte: CGIS Pulse 2020

Le misure di distanziamento sociale hanno influenzato le abitudini 
di spesa dei consumatori italiani …
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725° Fashion Summit Pambianco

49% 
Considerano la 

sicurezza un driver 

prioritario e 

irrinunciabile

(vs 27% pre-COVID-19)

Come ti aspetti che cambierà la spesa della tua famiglia nei prossimi mesi? Base: 4447

Pensando alla tua città, quali sono tra le seguenti le principali ragioni per cui ci vivi? (Classifica Top 3) Base: 4447

Riguardo ai tuoi dati personali, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni riguardo la condivisione dei dati 

con le aziende? (selezionare UNA alternativa)

Per ognuna delle seguenti categorie di prodotto, quanti dei tuoi acquisti hai fatto online negli ultimi 12 mesi?

43%
Si aspettano che le 

aziende siano  

responsabili in 

merito al proprio 

impatto ambientale

42% 
Sono disponibili a 

condividere i propri 

dati per un’esperienza 

più customizzata

36%
Spendono 

meno

Attenzione 

al prezzo

Customer experience sicura e  

accessibile

Engagement digitale 

solido e diversificato

Sensibilità a 

temi di 

Sostenibilità 

45%
hanno aumentato 

lo shopping da 

mobile

(selezionare UNA alternativa) Nota: non considerate le risposte «non ho fatto acquisti negli ultimi 12 mesi»

Quanto spesso fai acquisti (ad esempio abbigliamento, libri, elettronica) sui seguenti canali di acquisto? (selezionare UNA alternativa)

Indicare quale affermazione meglio riflette le tue azioni ed aspettative riguardo la sostenibilità (selezionare TUTTE le alternative valide) 

Fonte: PwC, Global Consumer Insights Survey 2020 Base 19,098

I nuovi comportamenti post COVID hanno accelerato alcuni trend 
già in atto nella customer journey e introdotto nuovi «mantra»

67%
dei giovani scopre i 

propri capi grazie a 

influencer o al 

passaparola sui social 
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59% 58% 58% 56%
48%

Come è cambiato il consumo domestico dei seguenti mezzi di comunicazione, se non del tutto, dal momento in cui sono state attuate le misure di allontanamento/isolamento a seguito di COVID-19 (Coronavirus)? – Chi ha risposto «Aumentato»

Quanto è probabile che continuiate ad usare questi media nella stessa misura, quando le misure di isolamento/distanziamento sociale saranno rimosse? – Chi ha risposto «Aumentato» alla domanda precedente

Base: 4,447 - escluso chi ha risposto “non utilizzo”

Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020

59% 58% 58% 56% 48%

App di video 

chat
App di 

messaggistica Social media
TV

Video games 

& e-sports

74% 91% 86% 81% 81%
Continueranno 

ad utilizzarli

Con ragazzi 82%

Senza ragazzi: 65%

Gen Z matura: 68%

Millennials: 77%

Gen X: 75%

Gen Z matura: 

67%

(aumento simile 

nelle generazioni

più mature)

Mature Gen Z: 

71%

Baby Boomers: 

43%
Mature Gen Z: 

62%

Baby Boomers: 

25%

L'importanza della connessione e della community e la crescita nell'uso 
dei canali di comunicazione per mantenersi in contatto virtualmente

8L’Export digitale per le PMI: le opportunità per il Made in Italy



2nd

1st

2nd

3rd 

Abbigliamento 

e scarpe

Abbigliamento 

e scarpe

Elettronica

Elettronica

Health & 

Beauty

Healt & 

Beauty

Alimentari

Alimentari

Attrezzatura 

sportiva / Outdoor

Attrezzatura 

sportiva / Outdoor

Fai da te

Fai da te

Elettrodomestici

Elettrodomestici

Nel clima attuale, la limitata accessibilità ai negozi fisici e la necessità 
del prodotto sembrano influenzare la scelta del canale

Online: Esclusivamente o per 

la maggior parte degli acquisti

In-store: Esclusivamente o per 

la maggior parte degli acquisti

53%

41%

39%

33%

32%

32%

30%

32%

23%

23%

22%

21%

21%

18%
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1025° Fashion Summit Pambianco

Post COVID-19, a livello global, almeno una persona su 5 acquista online almeno 
una volta al giorno

93%

90%

90%

Continuerà ad 

usarlo in futuro

Come è cambiato, se è cambiato, il tuo utilizzo dei seguenti canali di acquisto mentre le misure di 

distanziamento/isolamento sociale erano in atto? – Chi ha risposto «Aumentato» 

Quanto è probabile che continuerai ad usare lo stesso canale con la stessa frequenza quando cesseranno le misure di 

isolamento e distanziamento sociale? – Chi ha risposto «Aumentato» alla domanda precedente 

Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020

45%

41%

33%

19% (+7% ogni anno)

Acquista almeno una volta al giorno

tramite PC, tablet, mobile phone,

smartphone, smart home voice 

assistant o wearable devices.

Negli ultimi 12 mesi, quante volte avete acquistato prodotti (ad es. vestiti, libri, elettronica) utilizzando i seguenti canali di shopping? 

Non inclusa la spesa.

Questa figura mostra la percentuale di persone che acquistano online quotidianamente attraverso uno dei seguenti canali online: PC, 

tablet, telefono cellulare, smartphone, assistenti vocali domestici intelligenti e dispositivi indossabili

Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2021

aumento shopping 

da smartphone

aumento shopping 

da pc

aumento shopping 

da tablet

91%  Europa

97%  Cina

92%  Arabia Saudita

39% Europa

60% Cina

58% Arabia Saudita

32% Sud Corea

32% Cina

31% Arabia Saudita

25% Gen Z (18-24)

10L’Export digitale per le PMI: le opportunità per il Made in Italy



11

Con quale frequenza acquisti i prodotti utilizzando i seguenti canali di shopping? – Risposte «Giornaliero» e «Settimanale»

Fonti: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019 

PwC Global Consumer Insights Survey, 2020

PwC Global Consumer Insights Survey, 2020

Lo store resta il canale preferito, ma la frequenza degli acquisti 
settimanali e giornalieri è in calo rispetto agli anni precedenti

In-store PC Tablet

49%

23%

16%

24%

47%

28%

20%

30%

41%

26%

18%

33%

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Mobile / 

Smartphone
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1225° Fashion Summit Pambianco

In aumento la percentuale di consumatori che hanno acquistato 
online negli ultimi 12 mesi, per tutte le categorie di prodotti

Per ognuna delle seguenti categorie di prodotto, quanti dei tuoi acquisti sono stati fatti online negli ultimi 12 mesi? (selezionare UNA alternativa)

Nota: escluse le risposte di chi non ha acquistato negli ultimi 12 mesi 

Fonti: PwC Global Consumer Insights Survey, 2020

PwC Global Consumer Insights Survey, 2019

Vs 66% nel 2019

Vs 68% nel 2019

Vs 67% nel 2019

Vs 72% nel 2019

10%

32%

37%

Esclusivamente
online

Metà/gran parte Qualche acquisto

79%

Vs 9% 2019

Vs 36% 2019

Vs 29% 2019

vs 84% nel 201986%

86%

81%

79%

79%

76%

75%

75%

74%

73%

73%

Abbigliamento e scarpe

Libri, musica, film, videogame

Health & Beauty

Consumer electronics

Giocattoli

Attrezzatura sportiva / Outdoor

Elettrodomestici

Mobili e complementi d'arredo

Fai da te

Gioielli / orologi

Grocery

Vs 77% nel 2019

vs 84% nel 2019

Vs 70% nel 2019

Vs 73% nel 2019

Vs 77% nel 2019

Vs 75% nel 2019

Vs 74% 2019

Consumatori che acquistano online nel mondo
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Motivi per cui gli acquisti in negozio sono 

rimasti invariati o aumentati

Scelta sostenibile

Convenienza

Qualità

Prezzo

Servizio clienti

Motivi per cui gli acquisti online sono 

rimasti invariati o aumentati

Prezzo

Convenienza

Qualità

Motivi di salute e sicurezza 

legati al negozio fisico

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile

Focus - Abbigliamento e calzature

Qualità

superiore

(54%)

Brand di 

lusso

(37%)

Pratiche 

etiche

(34%)

53% acquista

di più o 

esclusivamente

online

22% acquista

di più o 

esclusivamente in 

negozio

Considerando le seguenti categorie di prodotti, come è cambiato il modo di fare acquisti online / nei negozi fisici, negli ultimi 

6 mesi?

Base: Tutti gli intervistati (8.738)

Per ogni categoria di prodotto, quali sono i motivi principali per cui la tua spesa in negozio fisico/online è aumentata o è 

rimasta la stessa negli ultimi 6 mesi?

Gli intervistati acquistano moda online/in-store più o meno nella stessa misura (6.900/4.424)

Per le seguenti categorie di prodotti, per quali attributi siete disposti a pagare di più? - Moda (Abbigliamento e calzature)

Intervistati che acquistano detta categoria (7.850)

Primi 3 attributi per acquistare online o in negozio
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Global Consumer Insights Survey, 2021 – Pulse 1

Disponibilità dei prodotti

Motivi di salute e sicurezza 

legati al negozio fisico

48%

32%

31%

23%

13%

9%

4%

39%

37%

30%

19%

15%

8%

5%



Prezzo

Convenienza

Qualità

Servizio clienti

Scelta sostenibile

Focus - Salute e bellezza

Scelta

salutare

(41%)

Qualità

superiore

(35%)

Pratiche 

etiche

(31%)

Primi 3 attributi per acquistare online o in negozio

39% acquista

di più o 

esclusivamente

online

21% acquista

di più o 

esclusivamente in 

negozio

Considerando le seguenti categorie di prodotti, come è cambiato il modo di fare acquisti online / nei negozi fisici, 

negli ultimi 6 mesi?

Base: Tutti gli intervistati (8.738)

Per ogni categoria di prodotto, quali sono i motivi principali per cui la tua spesa in negozio fisico/online è 

aumentata o è rimasta la stessa negli ultimi 6 mesi?

Gli intervistati acquistano per la salute e la bellezza online/in-store di più o nella stessa misura (5.934/4.625)

Per le seguenti categorie di prodotti, per quali attributi siete disposti a pagare di più? - Salute e bellezza

Intervistati che acquistano detta categoria (7.444)

Prezzo

Convenienza

Qualità

Motivi di salute e sicurezza 

legati al negozio fisico

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile
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Global Consumer Insights Survey, 2021 – Pulse 1

Motivi per cui gli acquisti in negozio sono 

rimasti invariati o aumentati

Motivi per cui gli acquisti online sono 

rimasti invariati o aumentati

Motivi di privacy e sicurezza 

legati all’online

38%

31%

30%

27%

12%

11%

7%

35%

35%

30%

18%

15%

10%

7%

Disponibilità dei prodotti



Focus - Alimentari

Scelta

salutare

(54%)

Prodotto

locale 

(37%)

Packaging 

sostenibile

(34%)

Primi 3 attributi per acquistare online o in negozio

33% acquista

di più o 

esclusivamente

online

32% acquista

di più o 

esclusivamente in 

negozio

Considerando le seguenti categorie di prodotti, come è cambiato il modo di fare acquisti online / nei negozi fisici, 

negli ultimi 6 mesi?

Base: Tutti gli intervistati (8.738)

Per ogni categoria di prodotto, quali sono i motivi principali per cui la tua spesa in negozio fisico/online è 

aumentata o è rimasta la stessa negli ultimi 6 mesi?

Gli intervistati acquistano generi alimentari online/in-store più o nella stessa misura (5,100/5,783)

Per le seguenti categorie di prodotti, per quali attributi siete disposti a pagare di più? - Generi alimentari

Intervistati che acquistano detta categoria (7.903)

Prezzo

Convenienza

Qualità

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile

Prezzo

Convenienza

Qualità

Motivi di salute e sicurezza 

legati al negozio fisico

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile
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Global Consumer Insights Survey, 2021 – Pulse 1

Motivi per cui gli acquisti in negozio sono 

rimasti invariati o aumentati

Motivi per cui gli acquisti online sono 

rimasti invariati o aumentati

Motivi di privacy e sicurezza 

legati all’online

36%

35%

29%

29%

12%

10%

6%

38%

36%

33%

18%

13%

10%

7%



Prezzo

Convenienza

Qualità

Motivi di salute e sicurezza 

legati al negozio fisico

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile

Focus - Sport e attrezzatura fitness

Qualità

superiore

(29%)

Pratiche 

etiche

(26%)

Brand di 

lusso

(23%)

Primi 3 attributi per acquistare online o in negozio*

32% acquista

di più o 

esclusivamente

online

18% acquista

di più o 

esclusivamente in 

negozio

Considerando le seguenti categorie di prodotti, come è cambiato il modo di fare acquisti online / nei negozi fisici, 

negli ultimi 6 mesi?

Base: Tutti gli intervistati (8.738)

Per ogni categoria di prodotto, quali sono i motivi principali per cui la tua spesa in negozio fisico/online è aumentata 

o è rimasta la stessa negli ultimi 6 mesi?

Gli intervistati acquistano attrezzature sportive e fitness online/in-store più o meno nella stessa misura (5,108/4,035)

Per le seguenti categorie di prodotti, per quali attributi siete disposti a pagare di più? - Attrezzature sportive e fitness

Intervistati che acquistano detta categoria (6.139)

.. Ciò nonostante, il 34% non è disposto a pagare di più per nessun attributo

Prezzo

Convenienza

Qualità

Motivi di privacy e sicurezza 

legati all’online

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile
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Global Consumer Insights Survey, 2021 – Pulse 1

Motivi per cui gli acquisti in negozio sono 

rimasti invariati o aumentati

Motivi per cui gli acquisti online sono 

rimasti invariati o aumentati

37%

32%

30%

24%

13%

12%

7%

36%

33%

29%

21%

15%

10%

6%



Focus - Elettrodomestici

Considerando le seguenti categorie di prodotti, come è cambiato il modo di fare acquisti online / nei negozi fisici, negli ultimi 6 mesi?

Base: Tutti gli intervistati (8.738)

Per ogni categoria di prodotto, quali sono i motivi principali per cui la tua spesa in negozio fisico/online è aumentata o è rimasta la stessa negli ultimi 6 mesi?

Intervistati che acquistano elettrodomestici online/in-store in misura maggiore o uguale (5.300/4.706)

Prezzo

Convenienza

Qualità

Motivi di salute e sicurezza 

legati al negozio fisico

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile

Prezzo

Convenienza

Qualità

Motivi di privacy e sicurezza 

legati all’online

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile

30% acquista 

di più o 

esclusivamente 

online

23% acquista 

di più o 

esclusivamente in 

negozio
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Global Consumer Insights Survey, 2021 – Pulse 1

Motivi per cui gli acquisti in negozio sono 

rimasti invariati o aumentati

Motivi per cui gli acquisti online sono 

rimasti invariati o aumentati

40%

32%

28%

22%

14%

12%

7%

35%

34%

28%

23%

15%

10%

7%



Focus - Fai da te e miglioramento casa

Considerando le seguenti categorie di prodotti, come è cambiato il modo di fare acquisti online / nei negozi fisici, negli ultimi 6 mesi?

Base: Tutti gli intervistati (8.738)

Per ogni categoria di prodotto, quali sono i motivi principali per cui la tua spesa in negozio fisico/online è aumentata o è rimasta la stessa negli ultimi 6 mesi?

Gli intervistati acquistano moda online/in-store più o meno nella stessa misura (5.321/4.725)

Prezzo

Convenienza

Qualità

Servizio clienti
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Global Consumer Insights Survey, 2021 – Pulse 1

Motivi per cui gli acquisti in negozio sono 

rimasti invariati o aumentati

Motivi per cui gli acquisti online sono 

rimasti invariati o aumentati

Prezzo

Convenienza

Qualità

Motivi di salute e sicurezza 

legati al negozio fisico

Disponibilità dei prodotti

Servizio clienti

Scelta sostenibile

Motivi di privacy e sicurezza 

legati all’online

Disponibilità dei prodotti

Scelta sostenibile

32% acquista 

di più o 

esclusivamente 

online

23% acquista 

di più o 

esclusivamente in 

negozio

38%

33%

28%

22%

14%

13%

7%

33%

33%

31%

21%

17%

9%

7%



Q8. In the current climate, which of the following attributes are important to you when shopping online? Please select up to five attributes that are most important to you and rank in order of importance. - Top 3 Ranked

Base: All respondents (8,738)

La consegna veloce/ affidabile è 

considerata come l'attributo più 

importante per coloro che acquistano 

esclusivamente online, per tutte le 

categorie di prodotto

La consegna rapida e affidabile è l'attributo più importante 
per lo shopping online, seguito dalla disponibilità dei prodotti

Consegna 

veloce/affidabile

Disponibilità dei prodotti che cerco

Possibilità di cercare rapidamente e facilmente nel sito per 

trovare i prodotti che mi interessano

Una buona politica di reso

La possibilità di esplorare una maggiore gamma di prodotti 

rispetto al negozio fisico

La possibilità di consultare recensioni di altri utenti 

Un’interfaccia mobile/app facile da utilizzare

Offerte esclusive o limitate, programmi di fedeltà

Offerte personalizzate
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42%

38%

36%

32%

30%

29%

28%

21%

17%



Q9a. Please indicate which, if any, of these digital platforms you interact with? 

Base: All respondents (8,738*) *All above options hidden for consumers in China

Facebook è il più popolare nelle

Filippine - 96% 

L’ 86% della popolazione in 

Sudafrica interagisce con Google

Brasile e Thailandia sono i

maggiori utilizzatori di YouTube -

91%

Oltre la metà dei consumatori interagisce con le prime 4 piattaforme digitali, offrendo 
l'opportunità a brand e retailer di esporre la propria strategia di marketing digitale…

YouTube

Google

Facebook

Instagram

Twitter

Tik Tok
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73%

67%

66%

56%

36%

28%



Poco meno di un utente su 5 acquista da brand con i quali ha familiarità 
tramite l’influenza di Youtube

Q9b. For each of the following digital platforms, in which way, if at all, do you interact with advertisements?

Base: All respondents who use said digital platform (6,346)* (*China excluded) 

Il 73% 
dei consumatori 

utilizza YouTube

Utilizzo maggiore 

tra i Millennials 

(75%)

Tra i consumatori che acquistano 

online la categoria Grocery il 22% 

interagisce con Brand con i quali ha 

familiarità tramite youTube

Gli annunci Google relativi a brand che sono conosciuti dai consumatori stimolano 
acquisti da negozi Grocery ben al di sopra di tutte e alter categorie di prodotti

Il 67% 
dei consumatori 

utilizza Google

I consumatori di età 

compresa tra 45-54

utilizzano Google

maggiormente -

71%

Tra i consumatori che acquistano 

online le categorie Grocery, Fai da 

te, Sport e Fitness e Health & 

Beauty il 24% interagisce con 

Brand con i quali ha familiarità 

tramite Google

Q9b. For each of the following digital platforms, in which way, if at all, do you interact with advertisements?

Base: All respondents who use said digital platform (5,836)* (*China excluded)

Il 41% degli utenti di Facebook clicca sulle pubblicità che ritiene rilevanti, 
mentre poco più di un quarto non clicca su nessun annuncio

Il 66% 
dei consumatori 

utilizza 

Facebook  

Utilizzo maggiore 

tra i Core 

Millennials -

71%

Tra i consumatori che acquistano 

online la categoria Sport e Fitness 

il 27% interagisce con Brand con i 

quali ha familiarità tramite Facebook

Q9b. For each of the following digital platforms, in which way, if at all, do you interact with advertisements?

Base: All respondents who use said digital platform (5,767)* (*China excluded)

…Ognuna delle prime 4 piattaforme gioca infatti 
un ruolo importante nella scelta del consumatore

Un quarto dei consumatori interagisce con brand con i quali ha familiarità 
tramite Instagram, cliccando sui post pubblicitari

Il 56% 
dei consumatori 

utilizza Instagram

Utilizzo maggiore tra 

i consumatori di età 

compresa tra 25-34

- 66%

Tra i consumatori che acquistano 

online la categoria Health and 

Beauty, il 27% interagisce con 

Brand con i quali ha familiarità 

tramite Instagram

Q9b. For each of the following digital platforms, in which way, if at all, do you interact with advertisements?

Base: All respondents who use said digital platform (4,905)* (*China excluded)

YouTube Google

Facebook Instagram
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1Fonte: CNBC 28 Novembre 2020 e dati Adobe Analytics
2Fonte: Shopify
3Fonte: Global Shopping Festival. Dato pari a RMB 498,2 miliardi, pari a 74,1 miliardi $, convertito in euro al tasso del 07 Dicembre 2020: 

1€ = 1,21$  GMV=Gross Merchandising Value

Gli eventi prettamente digitali come Global Shopping Festival di Alibaba e Black Friday, nel 2020 
segnano importanti crescite e nuovi record, favoriti dal contesto della pandemia

Global Shopping Festival 

2020 Alibaba

Dal 1 al 11 Novembre 2020 

GMV ~ 62 miliardi € 3

In Italia, fatturato Black Friday

2020 vs 2019:

+189%

Categorie più acquistate: 

1° - Abbigliamento e Accessori, 

2° - Piccoli elettrodomestici, 

3° - Libri 2

Negli Stati Uniti, Black 

Friday 2020 vs 2019:

+ 21,6%

Spesa totale $9 miliardi 

(vs $7,4 miliardi nel 2019)1

Il Black Friday nel mondo 4

Regione Ordini Ricavi Visite

Nord America +13% +9% +14%

UK +37% +23% +35%

Europa +14% +14% +17%

APAC +16% +13% +10%

LATAM +19% +1% +98%

4 Fonte: NOSTO (https://www.nosto.com/blog/black-friday-statistics/). Dato si 

riferisce alla differenza % nel numero di interazioni e transazioni registrate sui 

portali e-commerce NOSTO alla data del 28 Novembre (giorno dopo il Black 

Friday) rispetto allo stesso momento dell’anno scorso. 
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https://www.nosto.com/blog/black-friday-statistics/
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Fonte: PMI.it, dati ICE

I top Marketplace mondiali per categoria di prodotto

Amazon

Paypay Mall

Ebay

Mercado Libre

Aliexpress

Rakuten

Taobao

Walmart.com

JD.com

Shopee

Top 10 Marketplace B2C

generalisti internazionali 

(in base al numero di visite):

Top 3 B2C mondiale per la categoria elettronica

Bestbuy

Newegg

G2a.com

Top 3 B2C mondiale per la categoria arredamento

Wayfair

Manomano

Houzz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Top 3 B2C mondiale per la categoria Fashion

Zalando

Asos

Myntra

1
2

3

1
2

3

1
2

3
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Top 5 Marketplace B2B generalisti internazionali:

Alibaba.com

Tradewheel.com

Amazon

DHgate

Ecvv

1
2

3

4

5
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Fonte: PMI.it, dati ICE

Una strategia di successo per le PMI

Descrizione

in chiave

SEO dei

prodotti

Definizione

strategia di 

vendita online

Logistica

Pricing 

dinamico
Aanalisi dei

big data

Customer 

care

Gestione dei

resi e del 

post vendita

Come 

raggiungere gli

obiettivi di 

vendita con 

l’e-commerce?

Digitalizza-

zione dei

cataloghi

Gestione

dei feed

24L’Export digitale per le PMI: le opportunità per il Made in Italy

1. Adattare i prodotti ai 

mercati di sbocco

2. Investire in Digital 

Marketing

3. Attenzione al 

Customer Care
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