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Nei mercati più maturi l’eCommerce è ormai un canale di primaria importanza nella gene-
razione dei consumi. In Cina o in UK, ad esempio, ogni 100 euro spesi dai consumatori, circa 
20 transitano online. Nei mercati dove l’offerta si sta sviluppando con più ritardo, l’online si 
sta comunque appropriando di importanti spazi di crescita del commercio. In Italia, ad esem-
pio, l’eCommerce, nonostante rappresenti ancora una piccola parte degli acquisti complessivi 
(7,3% del totale), genera infatti il 65% della crescita Retail complessiva (online + offline). 

Aumenta la dimensione del mercato e cresce congiuntamente il perimetro di azione e in-
fluenza dell’online. In prima battuta, l’eCommerce è decisivo nello sviluppo e nella promozio-
ne di nuovi modelli di relazione con i consumatori fortemente innovativi che, pur partendo 
dall’online, si propagano a tutto il Retail. Questa trasformazione coinvolge l’intera catena del 
valore: il marketing, dove intelligenza artificiale e realtà aumentata permettono al consuma-
tore di “vivere” il prodotto (sia online sia in store) prima di possederlo; i pagamenti, dove 
l’utilizzo di biometria, già abbastanza diffuso online, sta acquisendo sempre più importanza 
anche offline; la logistica, dove emergono diverse innovazioni sia per migliorare il servizio sia 
per dare al cliente finale un elevato controllo del processo. 

In seconda battuta, il successo dell’eCommerce e la nascita di nuove modalità di acquisto e di 
interazione cambiano il significato originario del negozio fisico, che non fornisce più l’unica pos-
sibilità di accesso fisico al prodotto. In questo processo di trasformazione, i retailer tradizionali 
attribuiscono al negozio nuove funzionalità, prevalentemente in ottica relazionale, demandando 
la fase transazionale all’eCommerce. Tante le sperimentazioni di nuovi format anche sul suolo 
italiano (in primis su Milano): da Apple a Starbucks, passando per Hugo Boss e Petit Bateau. 

Introduzione 

 di Umberto Bertelè, Alessandro Perego, Raffaello Balocco e Mariano Corso
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Introduzione

La rilevanza acquisita dall’eCommerce porta con sé anche una maggior attenzione (non 
sempre in chiave positiva) dell’opinione pubblica e delle istituzioni. Nuovi obblighi norma-
tivi (con l’entrata in vigore della PSD2 con la cosiddetta Autenticazione Forte del Cliente per 
autorizzare le transazioni finanziarie online e della Web Tax prevista per il 1° Gennaio 2020), 
attenzione ai temi della sostenibilità (non solo economica ma anche ambientale) e la posizione 
dominante di alcuni grandi colossi, in primis Amazon e Alibaba, sono solo alcuni dei temi più 
dibattuti. 

Rispetto al passato, possiamo finalmente dire che l’eCommerce ha assunto una dimensione 
tale per cui sensibilità e attenzione nei suoi confronti non sono mai state così elevate. E non 
vogliamo però dimenticare il passato, perché nel 2019 l’Osservatorio compie 20 anni. 20 anni 
dedicati a una materia di studio tanto difficile quanto interessante, perché particolarmente 
dinamica e in continua evoluzione.  20 anni che vi osserviamo! … e di certo non ci fermiamo. 

Comitato Scientifico

Umberto Bertelè
Chairman degli  

Osservatori  
Digital Innovation

Raffaello Balocco
Comitato Scientifico 

Osservatori 
Digital Innovation

Alessandro Perego
Direttore Scientifico

Osservatori 
Digital Innovation

Mariano Corso
Comitato Scientifico 

Osservatori 
Digital Innovation
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Prefazione

Le nuove tecnologie e i nuovi modelli di marketing guidano i cambiamenti 
competitivi del settore

Nel mondo sono più di 2 miliardi le persone che comprano online e in questi anni l’Italia è rima-
sta in ritardo nel servire il mercato globalizzato, con il risultato di rallentare e limitare la crescita 
dell’export dei nostri prodotti attraverso il canale digitale. Se provassimo a identificare le 3 ragioni 
di questo ritardo, troveremmo la prima nel basso livello di cultura e di competenza digitale degli 
italiani. Secondo diverse analisi provenienti dal DESI, l’indicatore della Commissione Europea che 
misura il livello di attuazione dell’Agenda Digitale di tutti gli Stati membri, infatti, l’Italia è ferma al 
25° posto su 28 Paesi; gli italiani mostrano un livello di competenze digitali e di capacità di utilizzo 
degli strumenti digitali marcatamente inferiore rispetto agli altri Paesi. Una seconda ragione del 
ritardo può ricollegarsi all’offerta da parte dei player italiani, che, nonostante i grandissimi passi 
avanti soprattutto in termini di prodotti e servizi non hanno ancora completato il proprio sviluppo 
restando in fase arretrata rispetto ad altre realtà. Infine, la terza ragione del rallentamento nello 
sviluppo dell’export digitale può ancorarsi sul tema (ancora) critico dei pagamenti: una fascia della 
popolazione italiana, è ancora particolarmente legata al contante, fenomeno che ha rallentato ulte-
riormente l’offerta di prodotti e servizi online strettamente legati ai pagamenti elettronici. 

Nonostante la pregnanza dei fattori sopra elencati faccia sentire la sua influenza sulla crescita del 
commercio digitale, l’e-commerce in Italia è in continua e costante ascesa: e ancora oggi i fattori 
che più influenzano gli acquisti online sono i prezzi più bassi a parità di prodotto, promozioni 
efficaci e una vasta gamma di articoli tra cui scegliere. A seguire, ritroviamo come elementi chiave 

 di Roberto Liscia
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della scelta di acquisto la varietà dei metodi di pagamento a disposizione del cliente e l’affidabilità 
del sito. Quest’ultimo fattore, nello specifico, è molto importante nella relazione con l’acquirente, 
perché favorisce un ritorno dell’e-shopper sul proprio sito: un servizio clienti che ti segue prima, 
durante e dopo l’acquisto, la scelta di un partner logistico capace di rispondere in maniera effica-
ce alle nuove necessità degli e-shopper e che sia flessibile rispetto alle necessità del cliente, o una 
gestione personalizzata e semplice dei resi possono fare la differenza e decretare, per il cliente, la 
qualità di un e-store degno di fiducia.

Le aziende sono inoltre chiamate a investire sempre di più in tecnologie e processi che consenta-
no un’analisi ottimizzata dei dati e che le supportino nel comprendere in modo puntuale le esigen-
ze dei propri clienti, rendendo efficienti i loro processi interni, giorno per giorno. Tali tecnologie 
non sono prerogativa solo delle grandi aziende, ma possono essere fruite anche dalle piccole medie 
imprese del nostro Paese, grazie a fornitori italiani in grado di garantire servizi digitali eccellenti.

Nella tecnologia si evidenzia il cuore della nuova rivoluzione sociale, economica e commerciale 
cui stiamo assistendo. L’intelligenza artificiale, ad esempio, è l’innovazione tecnologica emergente 
da guardare con maggiore interesse fra quelle che stanno già ridisegnando tutta la filiera dell’indu-
stria: essa ha come punto di forza la previsione della domanda, sempre più personalizzata rispetto 
all’esperienza di acquisto del consumatore. Le analisi predittive, inoltre, anche dopo la finalizza-
zione dell’acquisto, consentono di mantenere una relazione con il cliente; offerte personalizzate, 
chatbot e assistenti virtuali, sono fattori chiave in grado di migliorare costantemente l’assistenza al 
cliente e la sua esperienza con il retailer. Grazie all’AI ci si aspetta anche di ridurre la percentuale di 
resi, che comportano un impatto energetico evidentemente negativo sulla sostenibilità ambientale. 
I giovani italiani che acquistano online, infatti, sono sempre più esigenti e attenti al tema ecologico: 
il 53% dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni dichiara di apprezzare la scelta del retailer di includere nel 

Prefazione
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Prefazione

pacco spedito anche materiale per effettuare il reso, e il 39% degli stessi preferisce un packaging 
ecosostenibile per ricevere i propri acquisti.

Ciò rende l’ecosostenibilità un fattore importante per la scelta di acquisto degli italiani.
La vera notizia, però, è che, in una ipotetica scala di elementi decisivi per l’acquisto, si mantiene 

in alta posizione (almeno per alcuni settori) il punto di vendita fisico: nel fashion, ad esempio la vi-
sita in negozio incide per il 18,4% degli acquisti. Fanno seguito i “consigli” e il passaparola (16,4%), 
mentre l’influenza della pubblicità si attesta al quarto posto, generando l’11% degli acquisti.

Infine, un elemento chiave da tenere in seria considerazione nello sviluppo di una strategia om-
nicanale, riguarda il cosiddetto “social commerce”. Secondo la recente ricerca Netcomm in colla-
borazione con Kantar, il consumatore italiano è già pronto per questa modalità di acquisto, ed essa 
si presenta come una nuova opportunità per i brand: infatti, già il 48% degli italiani dichiara di 
acquistare – almeno occasionalmente – prodotti online visti e condivisi prima sui social.

L’interazione tra online e offline diventa fondamentale, perché ormai il consumatore chiede e 
pretende di vivere la stessa esperienza in tutti i canali. Per tale ragione, i punti vendita devono 
essere trasformarti in touch point esperienziali e in showroom, con l’obiettivo di integrarsi nella 
strategia omnicanale del brand, accanto ai social e all’e-commerce. 

In conclusione, le aziende devono sviluppare una strategia di marketing che utilizzi al meglio 
tutti i canali digitali e fisici messi a disposizione dei marketer: le strategie vincenti non sono quelle 
che utilizzano specifici mezzi, ma quelle che sanno sviluppare un piano di marketing integrato, 
con un occhio attento al tema tecnologico, dove sempre più applicazioni permettono alle imprese 
di coordinare, analizzare e performare al meglio le loro attività. Il digital marketing e l’e-commerce 
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portano, dunque, in azienda nuove competenze, nuove tecnologie e nuove culture e sono in grado 
di guidare la digital transformation delle imprese stimolando la ricerca di modelli di business sem-
pre più innovativi. Proprio su questo tema, Netcomm ha lavorato per un anno con uno dei suoi 
Gruppi di Lavoro, producendo una ricerca presentata a marzo 2019 nel libro «Digital marketing 
per l’e-commerce e il new retail»; dalle evidenze di questo studio, emerge chiaramente che il di-
gital marketing è il motore dell’e-commerce e del new retail. Gli investimenti e i costi in questo 
settore, infatti, nel 2018 sono cresciuti per l’80% delle aziende, rispetto all’anno precedente. Lo 
scenario complessivo e i dati di spesa nei canali adv a pagamento indicano che le imprese stanno 
passando da un approccio basato su singoli canali, i più usati e i più semplici, ad approcci e canali 
più sofisticati, data e performance driven, che utilizzano tutti i canali possibili, seppur con livelli di 
integrazione ancora bassi.

Solo le imprese che sapranno stare al passo con questo nuovo scenario, e tutto quello che esso 
porta con sé, saranno in grado di segnare il tracciato e percorrere la strada del proprio successo.

Prefazione

Roberto Liscia
Presidente di Netcomm  

ed Executive Board Member  
di Ecommerce Europe
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Milano, 28 ottobre 2019 – Prosegue la crescita dell’eCommerce B2c in Italia. Il valore degli 
acquisti online sfiora nel 2019 i 31,6 miliardi di euro, +15% rispetto al 2018: l’incremento in 
valore assoluto è il più alto di sempre (4,1 miliardi di €). 

Questo lo scenario presentato dall’Osservatorio eCommerce B2c, che quest’anno festeg-
gia i 20 anni dalla prima rilevazione, al convegno promosso dalla School of Management 
del Politecnico di Milano e da Netcomm intitolato “L’eCommerce B2c: il motore di crescita e 
innovazione del Retail!”.

 
“Dopo vent’anni dalla prima ricerca pubblicata dall’Osservatorio, l’eCommerce è indubbia-

mente diventato un fenomeno di assoluta rilevanza: un canale prioritario di relazione con i 
clienti attraverso lo sviluppo di servizi ad hoc e ingenti investimenti in infrastrutture logistiche, 
informatiche e di rete.” Afferma Alessandro Perego, Direttore Scientifico degli Osservatori 
Digital Innovation del Politecnico di Milano. “Se consideriamo che nel 1999 l’eCommerce 
in Italia valeva circa 100 milioni di € (quasi esclusivamente generati da acquisti di servizi) e 
che solamente nel 2010 raggiungeva la soglia dell’1% del Retail, sono evidenti i progressi fatti 
dal nostro Paese negli ultimi anni. Nonostante il ritardo rispetto ad altri mercati, anche in 
Italia l’eCommerce è ormai decisivo nello sviluppo e nella promozione di modelli fortemente 
innovativi di relazione con i consumatori che, pur partendo dall’online, si propagano a tutto il 
Retail” dichiara Roberto Liscia, Presidente Netcomm“.

Executive Summary 
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Executive Summary

L’evoluzione del mercato

“Anche quest’anno la crescita è trainata dall’acquisto di prodotti, che raggiungono i 18,1 
miliardi di euro (+21%) grazie a 281 milioni di ordini e a uno scontrino medio di circa 66 euro. 
Sono positivi i risultati fatti registrare sia dai comparti storici (Informatica ed elettronica e 
Abbigliamento), sia da quelli emergenti (Arredamento & home living, Food&Grocery e Be-
auty). Nel 2019 le spedizioni eCommerce B2c, esclusi i resi, raggiungono il numero record di 
318 milioni.” Afferma Riccardo Mangiaracina, Responsabile scientifico dell’Osservatorio 
eCommerce B2c Netcomm Politecnico di Milano “La componente dei servizi è entrata, in-
vece, in una fase di maturità: con un incremento di quasi un miliardo di euro (+8%), raggiunge 
i 13,5 miliardi di euro grazie a 60 milioni di ordini e a uno scontrino medio di circa 228 euro”.

Tra i prodotti, l’Informatica & Elettronica si conferma il comparto più rilevante (+19% e 
un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro) seguito dall’Abbigliamento (+16%, 3,3 miliar-
di di euro). Tra i settori con il ritmo di crescita più elevato troviamo l’Arredamento & Home 
living (+30%, 1,7 miliardi di euro) e il Food&Grocery (+42%, 1,6 miliardi di euro). 

L’Editoria supera il miliardo di euro (+8%) mentre gli acquisti in tutti gli altri comparti di 
prodotto valgono insieme 5,2 miliardi di euro nel 2019, in crescita del +21% rispetto al 2018. 
In questo aggregato si distingue il contributo dei Ricambi auto, con pezzi di ricambio e pneu-
matici per un valore di 760 milioni di euro (+24%), dei Giocattoli, con 602 milioni (+18%) e 
del Beauty, con l’acquisto di profumi e cosmetici per un valore di 568 milioni (+27%). 

Tra i servizi, il Turismo e Trasporti, con 10,9 miliardi di euro, è ancora il primo compar-
to dell’eCommerce italiano. La crescita (+9%) è determinata dagli acquisti di biglietti per i 
trasporti ferroviari e aerei, dalla prenotazione di appartamenti e case-vacanza (attraverso 
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Executive Summary

gli operatori della sharing economy) e dalla prenotazione di camere di hotel. Gli acquisti 
online nelle Assicurazioni valgono 1,5 miliardi di euro (+6%) e rimangono focalizzati sulle 
RC Auto. I comparti di servizio aggregati nell’Altro valgono 1,1 milioni di euro, in linea con 
il valore del 2018. Rimangono importanti, in questa categoria, i contributi del Ticketing per 
eventi e delle Ricariche telefoniche.

“Nonostante rappresenti ancora una piccola parte degli acquisti complessivi (7,3% di pene-
trazione), l’eCommerce è oggi responsabile del 65% della crescita Retail complessiva (online 
+ offline): gli acquisti online crescono infatti del 15%, mentre i consumi complessivi sono so-
stanzialmente stabili (+1,5%).” Dichiara Valentina Pontiggia, Direttore dell’Osservatorio 
eCommerce B2c  “Nel 2019 l’incidenza dell’eCommerce B2c sul totale vendite Retail passa dal 
6,5% al 7,3%, con una significativa differenza tra prodotti (6%) e servizi (11%). Rimangono im-
portanti le differenze relative all’incidenza dell’eCommerce nei diversi comparti merceologici: 
si va dal 36% nel Turismo e trasporti all’1% nel Food&Grocery. Nel mezzo troviamo Assicu-
razioni, Arredamento e home living, Abbigliamento, Editoria e Informatica ed elettronica con 
penetrazioni comprese tra il 7% e il 27%”. 

Verso il sorpasso dello Smartphone sul Desktop

Nel 2019 il valore degli acquisti online da Smartphone costituisce il 40% dell’eCommerce totale 
(era il 34% nel 2018). Il desktop – pur rimanendo il device preferito per fare shopping online – 
passa dal 60% nel 2018 al 55% nel 2019, mentre il tablet si riduce dal 6% al 5%. Nei principali 
comparti di prodotto lo smartphone ha una quota sull’eCommerce totale molto elevata e arri-
va già in alcuni casi a rappresentare il principale device di acquisto (50% degli acquisti a valore 
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Executive Summary

nell’Abbigliamento, 49% nell’Arredamento e home living e 48% nel Beauty). Nei servizi la quota è 
più contenuta, tra il 18% delle Assicurazioni e il 27% del Turismo e trasporti, per via del processo 
di acquisto più articolato e dello scontrino medio più elevato. In valore assoluto, l’eCommerce 
B2c da smartphone sfiora i 12,5 miliardi di euro, con un incremento del +33% rispetto al 2018. 
Lo smartphone diventerà il primo canale per l’eCommerce nel suo complesso tra il 2020 e il 2021. 
Alla base dello sviluppo del canale ci sono una maggior sensibilità dei merchant nella progettazio-
ne di customer journey nativamente mobile, la diffusione e la frequenza d’uso dei dispositivi mo-
bili (dal 2016 lo smartphone è diventato il dispositivo più usato per connettersi a Internet) e il mi-
glioramento dell’infrastruttura tecnologica in termini di copertura e connessione. Lo smartphone 
è poi adatto a favorire tutti quegli acquisti di impulso, personalizzati (sulla base delle informazioni 
“personali” salvate sul dispositivo) e omnicanale (acquisto online in store).

Cresce l’Export, trainato da Turismo e Abbigliamento

Nel 2019 l’Export, inteso come il valore delle vendite da siti italiani a consumatori stranieri, vale 
4,4 miliardi di euro (+13% rispetto al 2018) e rappresenta il 15% delle vendite eCommerce totali. 
L’Export di servizi, pari a circa 1,4 miliardi di euro (+12% rispetto al 2018), è spinto dal settore Tu-
rismo, grazie specialmente agli operatori del trasporto. I prodotti, grazie a una crescita del +13%, 
valgono circa 3 miliardi di euro e rappresentano il 67% delle vendite totali oltreconfine. L’Abbi-
gliamento è il principale comparto nell’esportazione e costituisce circa i due terzi dell’Export di 
prodotto, seguito da Arredamento & home living (6%), Informatica ed elettronica di consumo 
(5,5%), Beauty (4%) e Food&Grocery (3%). Le principali direttrici dell’Export digitale di prodot-
to sono rappresentate dall’Europa, che attrae il 58% circa del flusso a valore, e dagli USA (20%). 
Seguono alcuni Paesi del sud-est asiatico, come Cina (4%) e Giappone (3%), e la Russia (3%).
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eCOMMERCE COME MOTORE
DI TRASFORMAZIONE DEL RETAIL

ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

attraverso la promozione di nuovi modelli di vendita
e la spinta all’innovazione tecnologica (AR, AI, invisible payment, …)

LEADERSHIP SEMPRE PIÙ FORTE
DI ALCUNI COLOSSI (AMAZON E ALIBABA IN PRIMIS)

NUOVI OBBLIGHI NORMATIVI
(PSD2)

attraverso un maggior presidio della logistica
e dell’infrastruttura commerciale (store)

per migliorare il livello di sicurezza reale e percepito,
con effetti nel lungo termine sull’ampliamento della base utenti

con molte sperimentazioni di modalità di consegna “green” (veicoli elettrici, bici)
e di packaging eco-friendly e riciclabili
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40%

69%
SERVIZI

IL MOBILE COMMERCEI  WEB SHOPPER L’IMPORT

NELL’ALTRO (prodotti) I COMPARTI PRINCIPALI SONO

GIOCATTOLI
602 milioni €

+18%

RICAMBI
760 milioni €

+24%

BEAUTY
568 milioni €

+27%

SMARTPHONE

23,6
MILIONI +2%

12,5
MLD

2019

+33%

% quota smartphone
su totale eCommerce

WEB
SHOPPER
SPORADICI

WEB
SHOPPER
ABITUALI*

6,3 MLN
generano
il 6% del mercato

17,3 MLN
generano
il 94% del mercato

7,2
MILIARDI

della domanda
eCommerce totale

23%

DETTAGLIO PER COMPARTO

* almeno un acquisto al mese

ABBIGLIAMENTO

50%

ARREDAMENTO

49%

TURISMO
E TRASPORTI

27%

ASSICURAZIONI

18%
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LA CONCENTRAZIONE GLI ATTORI

72%

TOP 20 MERCHANT

DELLE VENDITE
COMPLESSIVE

PRODOTTI

SERVIZI

22%78%

65%35%

37%

IMPRESE
TRADIZIONALI

                                                      VENDITE COMPLESSIV
E

63%

DOT COM

42%AGGREGATORI

Marketplace, Flash Sales,
Portali di hotel, …

ALTRO

DELLE VENDITE COMPLESSIVE

SONO DOT COM11/20

SONO AGGREGATORI9/20
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Seguici anche su
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I Rapporti con i risultati completi della Ricerca scaricabili da www.osservatori.net

L’eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per il 2019 

Il Report analizza il mercato dell’eCommerce B2c in Italia da una duplice prospettiva: quella dell’acquistato 
dei consumatori italiani (da siti italiani e stranieri) e quella delle vendite (in Italia e all’estero) da siti 
con operatività in Italia. Il Report fornisce il valore degli acquisti, dell’Export, dell’Import, del mobile 
commerce e il tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c, sia a livello complessivo sia con dettaglio 
per settore merceologico (Abbigliamento, Arredamento e home living, Assicurazioni, Editoria, 
Food&Grocery, Informatica ed elettronica di consumo, Turismo). 

Temi correlati: 
Mercato eCommerce, Offerta (Operatori del Mercato), mobile Commerce 

Food&Grocery online: strategie, numeri e modelli operativi 

Il Report analizza il contributo del comparto Food&Grocery all’eCommerce B2c in Italia attraverso 
diverse viste, come quella per macro-settore (Food&Grocery) e quella per singolo comparto (Grocery 
Alimentare, Enogastronomia e Food Delivery). Oltre a fornire il valore degli acquisti, il valore delle 
vendite, il valore dell’Export e il tasso di penetrazione del Food&Grocery nell’eCommerce B2c, il Report 
analizza i modelli più diffusi e i trend in atto nel settore Alimentare.

Temi correlati: 
eCommerce, Offerta (Operatori del mercato), mobile Commerce, Dimensioni di innovazione 

I Rapporti
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I Rapporti

eCommerce b2c: piattaforme e strumenti per aumentare le vendite 

Il Report analizza le prime due fasi della catena del valore dell’eCommerce B2c, ossia le attività per 
generare e cogliere l’interesse del consumatore e per convertire questo interesse in acquisto. Il Report si 
propone di approfondire tali fasi attraverso l’analisi delle piattaforme e degli strumenti di generazione 
del traffico utilizzati dai merchant italiani, la mappatura delle pratiche più innovative per aumentare il 
tasso di conversione e l’individuazione delle principali direttrici di innovazione in ambito marketing, 
infrastrutture IT e web design. 

Temi correlati: 
Mercato eCommerce, Customer experience, Customer journey, Marketing, Piattaforme 

Pagamenti e logistica per un eCommerce B2c di successo 

Il Report analizza le ultime fasi della catena del valore dell’eCommerce B2c, ossia le attività di gestione 
dell’ordine e di assistenza al consumatore. 
Il Report si propone di studiare tali fasi attraverso l’analisi delle principali attività di evasione di un 
ordine– tra cui la gestione del pagamento, la consegna del bene e l’assistenza – con un duplice obiettivo: 
comprendere lo stato di adozione attuale delle diverse soluzioni da parte dei merchant italiani e 
individuare le principali direttrici di innovazione in questi ambiti. 

Temi correlati: 
Mercato eCommerce, Customer experience, pagamenti, logistica, check-out
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La quantificazione del mercato eCommerce B2c

Il mercato dell’eCommerce B2c stimato in questo Rapporto è determinato da tre elementi 
(Vendite domestiche, Export e Import). Più precisamente:

• le Vendite domestiche misurano l’insieme delle vendite di prodotti e servizi effettuate 
via Internet esclusivamente dai siti italiani verso i consumatori finali italiani;

• l’Import misura l’insieme delle vendite di prodotti e servizi effettuate via Internet esclu-
sivamente dai siti stranieri verso i consumatori finali italiani;

• l’Export misura l’insieme delle vendite di prodotti e servizi effettuate via Internet esclu-
sivamente dai siti italiani verso i consumatori finali stranieri. 

Mentre la somma di Vendite domestiche e Import misura l’acquistato online (domanda) 
dei consumatori italiani (indipendentemente dalla nazionalità del merchant), la somma di 
Vendite domestiche ed Export misura le vendite online (offerta) dei merchant con sede in 
Italia (indipendentemente dalla nazionalità del consumatore). 

La Ricerca si basa su interviste dirette ai principali operatori dell’eCommerce B2c. In par-
ticolare, per ognuno dei comparti merceologici più significativi (in termini di fatturato) sono 
stati identificati e intervistati tutti i player più rilevanti (campione di circa 350 iniziative con 
base in progressiva estensione), o per volume di vendite o per modello di business. La quasi 
totalità del mercato è stata stimata attraverso i volumi di vendite dichiarati (per il 2019 come 
stime di preconsuntivo) dagli operatori stessi. Tali valori, a secondo del comparto merceo-

La Nota Metodologica
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La Nota Metodologica

logico considerato, coprono fino al 95% delle vendite totali. La parte restante del mercato è 
stata stimata facendo opportune estrapolazioni all’universo complessivo dei siti censiti.

La quantificazione del mercato eCommerce B2c da device mobili 
(smartphone e tablet) 

eCommerce da smartphone. La stima della domanda eCommerce da smartphone riportata 
in questo Rapporto misura l’insieme degli acquisti di prodotti e servizi mediante mobile 
site o App per smartphone (no tablet) dei merchant eCommerce (sia italiani sia stranieri) da 
parte dei consumatori finali italiani. 

eCommerce da tablet. La stima dell’eCommerce da tablet riportata in questo Rapporto 
misura l’insieme degli acquisti di prodotti e servizi mediante browsing da tablet o App per 
tablet (no smartphone) dei merchant eCommerce (sia italiani sia stranieri) da parte dei con-
sumatori finali italiani. 

Si precisa che dal valore dell’eCommerce da device mobili (smartphone e tablet) sono stati 
esclusi gli acquisti di contenuti digitabili fruibili sul cellulare – loghi, suonerie, giochi java, 
ma anche contenuti innovativi come ad esempio giochi regolamentati con vincita in denaro. 
La Ricerca si è basata su interviste dirette agli operatori principali dell’eCommerce B2c con 
iniziative per smartphone e tablet. La quasi totalità del mercato è stata stimata attraverso i 
volumi di vendite che sono stati dichiarati (per il 2019 come stime di preconsuntivo) dagli 
operatori contattati. 



| 27 |

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

L'eCommerce B2c: il motore di crescita e innovazione del Retail!
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

La Nota Metodologica

La quantificazione dell’impatto ambientale dei processi di acquisto online 
e offline

Le emissioni di kg di C02 equivalenti (kgC02e) generate nei processi di acquisto online e 
offline sono state quantificate applicando un modello analitico di tipo activity based. I due 
processi (online e offline) sono stati suddivisi in fasi principali: (i) pre-vendita e vendita, (ii) 
prelievo e preparazione dell’ordine (questa seconda fase si riferisce al solo caso eCommerce), 
(iii) rifornimento, (iv) consegna e (v) post-vendita (i.e. eventuale reso). Ciascuna fase è sud-
divisa in singole attività e per ogni attività si sono determinate le emissioni di C02e in fun-
zione dei fattori che le determinano. Dalla somma delle emissioni legate a ciascuna attività si 
ricavano i kgC02e generati nei due processi di acquisto. 

Si ringraziano in particolare le aziende che sono state maggiormente coinvolte nella 
Ricerca:
• 101 Caffè
• Adidas
• Aeffe
• Air France
• Airitaly
• Alès Groupe
• Alitalia
• Amazon
• Amicafarmacia
• Aosom Italy

• Ausilium
• Bata
• Bennet
• Best Western
• Bestway
• BonPrix
• Booking.com
• Bottega Verde
• BricoBravo
• Bricoman

• CalcioShop
• Calzedonia
• Cantina della Birra
• Carrefour
• Chef Dovunque
• Cigierre
• Clubmed
• Coin
• Coop
• Cortilia
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La Nota Metodologica

• CRAI
• Davines
• Deborah Milano
• Decathlon
• Deliveroo
• Delta Galil
• Destination Gusto
• DF Sport Specialist
• Diesel
• Diotti.com
• Disney
• Dmail
• Eataly Net
• eBay Italia
• eDreams ODIGEO
• eFarma.com
• ePrice.it
• Esselunga
• EsserBella Profumerie
• Estée Lauder
• Etro
• Euronics
• Europ Assistance
• Eurospin Viaggi
• Expedia

• Farmacia Loreto Gallo
• Farmacia San Giorgio
• Fater
• FruttaWeb
• Gabel
• Genertel
• Genialloyd
• Giglio.com
• Golden Lady
• Greek Flavours
• Grimaldi Lines
• Groupon
• Gruppo Pianoforte
• Gruppo Teddy
• HomeAway
• IBS.it
• IKEA
• Imprentas
• Intimissimi
• Just Eat
• Kappastore
• Kasanova
• Keihome.it
• Kiteworldshop.com
• Kodicebagno

• L’Erbolario
• L’Oréal
• La Feltrinelli
• Lanieri
• lastminute.com
• Lavazza
• Libreria Birdland
• Linear
• LipsiaGroup
• LOVEThESIGN
• Luisa Spagnoli
• LuisaViaRoma
• Made in Design
• Manebi
• Max Mara Fashion 

Group
• Miroglio Fashion
• Monclick
• Mondadori
• Mondolibri
• Naima
• NTV - Italotreno.it
• OlivYou
• Onlywood
• Owo
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La Nota Metodologica

• Paco Pet Shop
• Panini
• ParmaItaly
• Pluss
• Prénatal
• Prima.it
• Profumeria Ditano
• ProfumeriaWeb
• Profumerie Sabbioni
• Prontospesa.it
• Pulcranet
• Pupa
• Quixa
• Quomi
• Rays
• Riso Gallo

• Rossi 1947
• Saninforma.it
• Sardegna.com
• SecondChef
• Sedilmare
• Selex
• Share’ngo
• Showroomprive.com
• SportIt
• Subdued
• Supermedia
• Supermercato24
• Svinando
• Tannico
• Terashop
• TicketOne

• Trenitalia
• Trenord
• Triboo
• Unieuro
• Unopiù
• VeePee
• Volagratis.com
• Voyage Privé
• Westwing
• Whirlpool
• Wineshop.it
• Yeppon
• YOOX NET-A-PORTER 

GROUP
• Zalando
• Zurich





| 31 |

Le riprese dell’evento sono disponibili in video on demand su www.osservatori.net

L'eCommerce B2c: il motore di crescita e innovazione del Retail!
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Il Gruppo di Lavoro

Si ringraziano anche:
Elisabetta Puglielli
Arianna Seghezzi
Chiara Siragusa
Abir Emara

Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: 
valentina.pontiggia@polimi.it 
alice.chieppa@polimi.it 

Alessandro Perego
Direttore Scientifico degli 
Osservatori Digital Innovation

Riccardo Mangiaracina
Responsabile Scientifico 

Valentina Pontiggia
Direttore 

Samuele Fraternali
Senior Advisor 

Denise Ronconi
Ricercatore 

Giulia Tua
Analista 

Alice Chieppa
Analista 





Osservatorio eCommerce B2c 
L’eCommerce B2c: il motore di crescita e  
innovazione del Retail!

Il Convegno

Ottobre 2019 
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9 00 Registrazione e Welcome Coffee 

9 30 Introducono e presiedono 
Umberto Bertelè
Chairman degli Osservatori Digital Innovation,  
Politecnico di Milano 
Alessandro Perego
Direttore Scientifico degli Osservatori Digital Innovation, 
Politecnico di Milano 

Presentano i dati della Ricerca 
Riccardo Mangiaracina
Responsabile Scientifico, Osservatorio eCommerce B2c, 
Politecnico di Milano 
Valentina Pontiggia
Direttore, Osservatorio eCommerce B2c,  
Politecnico di Milano 
Samuele Fraternali
Senior Advisor, Osservatorio eCommerce B2c,  
Politecnico di Milano 

Intervento a cura di 
Roberto Liscia
Presidente di Netcomm ed Executive Board Member di  
Ecommerce Europe 

Discutono i risultati della Ricerca 
Stefano Luvisi
Senior Manager, Accenture Interactive 

Enrico Bedocchi
Digital & Omnichannel Director, Miroglio Fashion 
Claudio Bonci 
Business Development Manager, Tannico
Giuseppe Cirillo
Chief Innovation Officer, Miriade 
Daniele Contini
Country Manager, Just Eat Italia 
Lorenzo Ferrari
CFO, Share’ngo 
Martino Giudici
Logistics Manager Italy, Showroomprive.com 
Umberto Martino 
Supply Chain & Logistics Manager, Kasanova
George Ottathycal
General Manager, Prima.it 
Marco Roversi
Logistics & Operation Manager, Dmail
Federico Sargenti
CEO, Supermercato24 
Chiara Vaccari
PR, Social & Digital Communication Manager, Davines 
Massimo Visone
Sales & Marketing Director, Monclick 

13 15 Chiusura dei lavori 

L’Agenda del Convegno 28 Ottobre 2019 

Sul sito www osservatori net è possibile rivedere le riprese integrali  
del Convegno “L’eCommerce B2c: il motore di crescita e  
innovazione del Retail!”

Visita www osservatori net e seguici sui nostri social network  
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Enrico Bedocchi, Digital & Omnichannel Director di Miroglio Fashion dal 2019, segue lo 
sviluppo dei canali di vendita e promozione online dei brand del gruppo (Elena Mirò, Motivi, 
Oltre, Fiorella Rubino e Caractère) e l’evoluzione della strategia Omnicanale. Laureato in 
Ingegneria Informatica, dal 2003 ha maturato una forte esperienza sul Digital Marketing 
all’interno di agenzie leader per poi focalizzarsi sull’eCommerce all’interno di YOOX Net-A-
Porter Group e L’Oréal. Appassionato di tematiche legate allo sviluppo del potenziale e dei 

team, è Professional Coach ICF dal 2017.

Enrico Bedocchi

Digital & Omnichannel 
Director, 
Miroglio Fashion 

Dopo quasi 10 anni di management consulting cominciati in Italia con Accenture e prosegui-
ti in Sud Africa e Brasile dopo aver conseguito un full time MBA in Spagna nel 2011, quattro 
anni fa mi unisco al team Tannico come socio e assumo la responsabilità delle aree ammini-
strazione, finanza e controllo di gestione, Operations, Customer Care e più in generale di 
tutti i progetti speciali e di business development, tra questi il setup dell’impianto operativo, 
amministrativo e fiscale finalizzato all’apertura sui mercati esteri (7 paesi UE oltre a Svizzera, 

Stati Uniti e altri 9 paesi extra UE). 

Claudio Bonci

Business Development 
Manager, 
Tannico

Ingegnere informatico atipico “con le mani nel Web” da 20 anni. Dopo esperienze di ricerca 
universitaria e PM nella P.A., oggi si occupa di e-commerce e Digital transformation per le 
PMI con focus sulla industry “fashion&luxury” e risultati stimolanti con un approccio prati-
co e umano. È responsabile della digitalizzazione di Miriade, leader nel licencing di pellette-
ria di famosi brand che progetta, produce e distribuisce collezioni di accessori Valentino, 
RoccoBarocco, V73, Biasia, Yamamay e Miriade tramite la rete retail di 70 store multimarca 

e 2000 corner selezionati in 80 paesi del mondo. 

Giuseppe Cirillo

Chief Innovation Officer, 
Miriade 

I Relatori
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I Relatori

Daniele Contini è Country Manager di JUST EAT in Italia e in questo ruolo ha la responsa-
bilità di sostenere lo sviluppo del brand sul territorio. Figura di riferimento in Italia nel mon-
do della digital economy per aver contribuito al lancio di numerose startup, Contini entra in 
Just Eat nel 2015 e guida oggi una struttura in continua crescita che conta su oltre 12.000 ri-
storanti partner in tutta Italia. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Chief Operations Officer 
di Schibsted Classified Media, è stato CEO alla guida di Subito.it e ha contribuito al lancio di 

MSN Italia.

Daniele Contini

Country Manager, 
Just Eat Italia 

Approda in Sharengo a fine 2015 e partecipa alla costruzione ed implementazione del proget-
to con la qualifica di Chief Financial Officer, supportando, rendicontando ed indirizzando le 
decisioni della proprietà. Precedentemente ha coperto il ruolo di Direttore AFC in alcune 
realtà industriali del settore alimentare, meccanico, della logistica-trasporti ed immobiliare, 
gestendone gli aspetti economico-finanziari. Presso l’Università di Pisa ha conseguito la lau-
rea in Economia e Commercio ed ha perfezionato le proprie conoscenze con il master in 

Auditing e Controllo di Gestione. 

Lorenzo Ferrari

CFO, 
Share’ngo 

51 anni, laurea in Scienze Umanistiche e master in Information Technology. Nel 1999 inizia 
a lavorare nel settore New Media come Content Manager. Ha sviluppato progetti editoriali e 
di entertainment per Adidas, Barilla, Pepsi, Beiersdorf, Unilever e Virgilio. Nel 2001 è stato 
tra i fondatori della storica community italiana Superfighetto.it. Nel 2010 entra nella divisio-
ne eCommerce del gruppo Banzai come Project Manager, lavorando per i due principali 
marketplace del gruppo, SaldiPrivati.com ed ePrice. Dal 2016 è responsabile Logistico per 

l’Italia presso il gruppo francese Showroomprivè, uno dei principali marketplace europei. Dal 2003 al 2018 è 
stato professore presso la NABA di Milano con un corso in Storia e Tecnica dei Nuovi Media. Ha tenuto corsi 
presso la Business School de il Sole 24 ORE e presso alcune delle principali scuole di formazione italiane.

Martino Giudici

Logistics Manager Italy, 
Showroomprive.com 
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I Relatori

Ingegnere nucleare e master in business management, ha ricoperto incarichi manageriali in 
grandi gruppi italiani occupandosi di strategie, business development, M&A, ICT e innova-
zione tecnologica. È stato partner di importanti società di consulenza internazionali dove si 
è focalizzato nei settori delle telecomunicazioni, del web e dell’e-commerce. Ha sviluppato 
diverse iniziative imprenditoriali nel web, ha pubblicato saggi e libri ed è docente di marketing 
industriale. È Presidente di Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano ed 

Executive Board Member di Ecommerce Europe.

Roberto Liscia

Presidente di Netcomm  
ed Executive Board 
Member di Ecommerce 
Europe 

Stefano è Senior Manager di Accenture Interactive ed è parte del centro di eccellenza di 
Milano per l’area Omnichannel Commerce. Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale presso 
il Politecnico di Milano, intraprende la propria carriera nel mondo della consulenza, lavoran-
do presso le principali multinazionali del settore e maturando una significativa esperienza in 
ambito Digital. Esperto di Digital Strategy e Omnichannel Commerce, con particolare focus 
sui processi di Customer Engagement, Marketing e Sales ha gestito diversi programmi di 

Digital Trasformation per clienti internazionali nei settori Consumer Goods, Retail, Fashion e Telco.

Stefano Luvisi

Senior Manager, 

Accenture Interactive 

Ho 41 anni, sono nato in provincia di Salerno, e proprio presso l’Università della mia città ho 
conseguito la Laurea in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari. Ho 
avuto una lunga esperienza nella GDO, in Carrefour Italia, dove per 12 anni mi sono occu-
pato sia di negozi che di logistica. Attualmente sono in Kasanova, precisamente da 2 anni, 
con la responsabilità della direzione logistica e con l’obiettivo di riorganizzare i flussi ed i 
processi della supply chain, sia in ottica di efficienza dei costi che di aumento del servizio al 

cliente finale.

Umberto Martino

Supply Chain & Logistics 
Manager, 
Kasanova
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George Ottahycal è Co-Founder e General Manager di Prima Assicurazioni SpA (Prima.it), 
attiva nel settore delle assicurazioni automobilistiche in Italia. Prima di lanciare Prima.it, 
George ha lavorato per 6 anni presso la società di consulenza BCG: durante questi 6 anni, 
iniziando da consulente e diventando poi un project leader, ha lavorato su progetti in settori 
differenti (Energy, Retail e Servizi Finanziari) e in diversi Paesi (EU, UK, USA). Nel 2007, 
George ha ottenuto un MBA da IESE Business School (Barcellona – Spagna) e Columbia 

Business School (NYC – USA). Nel 2017, è stato nominato tra i maggiori 40 imprenditori sotto i 40 anni da 
IESE Business School.

George Ottathycal

General Manager, 
Prima.it 

Inizio la mia esperienza lavorativa all’inizio degli anni ‘90 nel settore delle vendite a distanza, 
dove dmail era già unica per il genere di prodotti “utili e introvabili”. Nel tempo diventa un’a-
zienda multicanale e nel 1996 sviluppa il primo sito e-commerce, praticamente unico in 
Italia. Nel 2001 mi occupo dello sviluppo del settore logistico: l’aumento esponenziale degli 
ordini via catalogo e via web ci impone di trovare nuove soluzioni logistiche a quel tempo 
carenti sul mercato.  La mia sfida professionale continua nella gestione logistica del brand 

dmail che, grazie all’acquisizione da parte del gruppo PERCASSI, ha sviluppato fortemente anche il canale 
Retail che oggi conta oltre 30 punti vendita, ma è ancora in forte espansione.  

Marco Roversi

Logistics & Operation 
Manager, 

Dmail

Federico Sargenti respira tecnologia dalla sua nascita: a 18 anni fonda un’azienda web 
(HwManiac), a 21 costituisce il suo coin-op, a 24 anni consegue la Laurea in Ingegneria 
Elettronica Summa cum Laude all’Università Politecnica delle Marche. Con oltre 10 anni di 
esperienza nei settori eCommerce, technology, retail, business development, negotiation e 
supply chain, in quattro differenti stati, e una rilevante esperienza in Amazon come respon-
sabile delle categorie FMCG (Grocery, Wine, Beauty, Health & Personal Care) per Italia e 

Spagna, da maggio 2016 Federico è il CEO di Supermercato24.

Federico Sargenti

CEO, 
Supermercato24 
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Chiara Vaccari, PR & digital communication Manager presso Davines S.p.A, coordina e svi-
luppa le strategie di comunicazione sui canali digitali e social media per il Brand a livello 
internazionale. Con un’esperienza trasversale di 10 anni sul brand Davines, oggi è responsa-
bile per lo sviluppo della digital presence & content coherence di Davines, project manager 
per l’implementazione delle piattaforme infoCommerce e eCommerce WorldWide e referen-
te per la trasposizione comunicativa delle iniziative corporate del gruppo. Membro del digital 

board e attivatore dello sviluppo sostenibile in allineamento alla purpose aziendale per la creazione di un 
impatto positivo sul mondo.

Chiara Vaccari

PR, Social & Digital 
Communication Manager, 
Davines 

Massimo è un nativo digitale e ha maturato competenze strategiche nel mondo 
dell’eCommerce e del Web Marketing, grazie alle sue esperienze in startup innovative. Nella 
sua carriera Massimo ha lavorato come Direttore Commerciale per Glamoo, società web at-
tiva nel settore del couponing e parte del Gruppo Seat Pagine Gialle e come Sales Coordinator 
in Privalia. La prima esperienza nell’eCommerce risale al 2005 con il suo ingresso in 
Misterprice.com in cui, grazie ad un percorso di crescita, è arrivato a ricoprire il ruolo di 

Sales & Marketing Manager per Dressup.it, eCommerce del settore fashion. Infine, prima di entrare in 
Monclick, Massimo ha collaborato al lancio del primo eCommerce dedicato al mondo del noleggio a lungo 
termine di autoveicoli in collaborazione con ALD Automotive.

Massimo Visone

Sales & Marketing Director, 
Monclick 
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La School of Management del Politecnico di Milano

La School of Management del Politecnico di Milano, costituita nel 2003, accoglie le 
molteplici attività di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo dell’economia, del 
management e dell’industrial engineering che il Politecnico porta avanti attraverso le sue 
diverse strutture interne e consortili.

La Scuola ha ricevuto, nel 2007, il prestigioso accreditamento EQUIS. Nel 2009 è entrata 
per la prima volta nel ranking del Financial Times delle migliori Business School europee. 
Nel 2013 ha ottenuto il prestigioso accreditamento internazionale da AMBA (Association 
of MBAs). Dal 2015, la Scuola è membro di AACSB International – The Association to 
Advance Collegiate Schools of Business. La membership non implica l’accreditamento.  
La Scuola è presente inoltre nei QS World University Rankings con i programmi MBA. Nel 2017, la 
School of Management è la prima business school italiana a vedere riconosciuta la qualità dei propri 
corsi erogati in digital learning nei master Executive MBA attraverso la certificazione EOCCS 
(EFMD Online Course Certification System). La Scuola è membro PRME (Principles for Responsible 
Management Education), Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración) e 
QTEM (Quantitative Techniques for Economics & Management Masters Network). 

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale e MIP Graduate School 
of Business che, in particolare, si focalizza sulla formazione executive e sui programmi Master. 
Le attività della School of Management legate all’Innovazione Digitale si articolano in:
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• Osservatori Digital Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al Dipartimento 
di Ingegneria Gestionale;

• Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.

Gli Osservatori Digital Innovation

Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano 
nascono nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione 
Digitale. Oggi sono un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia 
che integra attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento continuo.

La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione Digitale sia un fattore essenziale per 
lo sviluppo del Paese.

La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli 
impatti che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, 
tramite modelli interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto in-
dipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di 
innovazione digitale in Italia. 

I fattori distintivi 
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono caratterizzate da 4 fattori distintivi:
1. Ricerca. Le attività di ricerca sono svolte da un team di quasi 100 tra Professori, Ri-

cercatori e Analisti impegnati su 40 differenti Osservatori che affrontano tutti i temi 
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chiave dell’Innovazione Digitale nelle Imprese (anche PMI) e nella Pubblica Ammi-
nistrazione.

2. Aggiornamento. Osservatori.net è il punto di riferimento per l’aggiornamento pro-
fessionale sull’innovazione digitale. Il portale è una fonte unica di informazioni e 
dati basati su Pubblicazioni, Webinar e Workshop realizzati da analisti ed esperti con 
un know-how unico e distintivo. Il tutto è erogato tramite una piattaforma multime-
diale e interattiva per l’aggiornamento a distanza.

3. Comunicazione. Attraverso Convegni, Media e Pubblicazioni gli Osservatori diffon-
dono buone pratiche, esperienze e cultura legata all’innovazione digitale, realizzando 
ogni anno oltre 5000 uscite stampa e 200 eventi pubblici.

4. Networking. Gli Osservatori aggregano la più ampia community di decisori della 
domanda, dell’offerta e delle Istituzioni, che collabora e sviluppa relazioni concrete 
nelle numerose occasioni di interazione per contribuire alla diffusione dell’Innova-
zione Digitale in Italia.

Gli Osservatori Digital Innovation
Gli Osservatori Digital Innovation sono classificabili in 3 macro categorie:

1. Digital Trasformation, che include gli Osservatori che analizzano in modo trasversale i 
processi di innovazione digitale che stanno profondamente trasformando il nostro Paese;

2. Digital Solutions, che raggruppa gli Osservatori che studiano in modo approfondito 
specifici ambiti applicativi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie digitali;

3. Verticals, che comprende gli Osservatori che analizzano l’innovazione digitale in spe-
cifici settori o processi.
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Digital Transformation:
Agenda Digitale | Design Thinking for Business | Digital Transformation Academy | Startup 
Hi-tech | Startup Intelligence

Digital Solutions:
Artificial Intelligence | Big Data Analytics & Business Intelligence | Blockchain & Distributed 
Ledger | Cloud Transformation | eCommerce B2c | Fatturazione Elettronica & eCommerce 
B2b | Information Security & Privacy | Innovative Payments | Internet of Things | Mobile B2c 
Strategy | Multicanalità | Omnichannel Customer Experience | Smart Working

Verticals:
Business Travel | Cloud per la PA | Contract Logistics “Gino Marchet” | Droni | eGovernment 
| Export Digitale | Fintech & Insurtech | Food Sustainability | Gioco Online | HR Innovation 
Practice | Industria 4.0 | Innovazione Digitale in Sanità | Innovazione Digitale nei Beni e Attività 
Culturali | Innovazione Digitale nel Retail | Innovazione Digitale nel Turismo | Innovazione 
Digitale nelle PMI | Internet Media | Kids & Toys | Professionisti e Innovazione Digitale | Smart 
& Connected Car | Smart AgriFood | Supply Chain Finance | Tech Company – Innovazione del 
Canale ICT

Si segnalano di seguito gli Osservatori correlati a eCommerce B2c:
Export | Innovative Payments | Innovazione Digitale nel Retail | Internet Media |  
Internet of Things | Mobile B2c Strategy | Omnichannel Customer Experience |  
Smart AgriFood | Startup Intelligence 
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I numeri chiave

Per maggiori informazioni si veda il sito www osservatori net
Seguici anche su: 

• oltre 200 pubblicazioni con i 
risultati delle ricerche

• 200 convegni, workshop  
e webinar

• Archivio di  
200 pubblicazioni e   
600 video on demand

• 400 partner e sponsor
• 150 000 contatti
• 8 500 Contatti c-level
• 20 000 partecipanti  

agli eventi

• 40 Osservatori
• 6 000 casi
• quasi 100 Professori/
Ricercatori/Analisti

• 210 Eventi
• 5 000 Uscite stampa
• 22 000 Report cartacei 
distribuiti

• 30 Pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali

I numeri

Aggiornamento 
continuo

Ricerca

Network Comunicazione
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MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Gli Osservatori Digital Innovation sono fortemente integrati con le attività formative della 
Scuola: nel senso che rappresentano un’importante sorgente per la produzione di materiale 
di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle espe-
rienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari erogati dal 
MIP) o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 
ha lanciato diverse iniziative nell’ambito Digital Innovation:

• Master Executive MBA con possibilità di scegliere corsi elective focalizzati sui temi della 
Digital Business Transformation;

• Percorso Executive in Gestione Strategica dell’Innovazione Digitale;
• Corsi brevi Digital Innovation.

Per maggiori informazioni si veda il sito www mip polimi it





- AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE NELLA PA

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE

- BIG DATA & ANALYTICS STRATEGY 

- BLOCKCHAIN & DISTRIBUTED LEDGER

- CLOUD COMPUTING STRATEGY & IT GOVERNANCE 

- CONTRACT LOGISTICS

- DIGITAL B2B: DALLA FATTURAZIONE ALLA COLLABORAZIONE DI FILIERA

- DIGITAL RETAIL INNOVATION: DATI, TECNOLOGIE ED ESPERIENZE

- DPO

- EXPORT DIGITALE: STRATEGIE A CONFRONTO

- GOVERNANCE DEI CONTRATTI ICT

- HR INNOVATION & SMART WORKING PRACTICE 

- IL GDPR È ORMAI EFFICACE. COME AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE

- INDUSTRIA 4.0

- INFORMATION SECURITY & PRIVACY 

- INTERNET MEDIA STRATEGY 

- INTERNET OF THINGS APPLICATION

- L’ECOMMERCE B2C IN ITALIA: DATI, TREND E FATTORI CRITICI DI SUCCESSO

- L’EVOLUZIONE DIGITALE NELLA GESTIONE DEI VIAGGI D’AFFARI

- LE OPPORTUNITÀ DALLA RIVOLUZIONE FINTECH & INSURTECH

PERCORSI 2019-2020 NOVITÀ

Scopri anche 
le nuove pubblicazioni 
"GRAFICI", 
la nuova sezione 
"VIDEO" e il nuovo 
abbonamento "VIP" 

Per maggiori 
informazioni e dettagli 
visita il portale 
www.osservatori.net
o guarda sul retro del 
volantino

I percorsi 
di aggiornamento 

sul digitale
Gli Osservatori Digital Innovation

della School of Management
del Politecnico di Milano organizzano 

diversi percorsi di Workshop e Webinar, 
con l'obiettivo di aiutare a comprendere 

quali e�etti abbia l'evoluzione tecnologica 
nelle nuove strategie digitali, 

attraverso la discussione dei risultati
delle nostre Ricerche annuali.

Tutti gli eventi possono essere seguiti
in diretta web e on demand 

Vieni sul sito WWW.OSSERVATORI.NET/it_it/percorsi
per conoscere l'o�erta completa dei percorsi e le date aggiornate degli appuntamenti
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L’Innovazione Digitale
on Demand

I servizi di aggiornamento continuo
degli Osservatori Digital Innovation

Gli Osservatori Digital Innovation
rappresentano una fonte unica di conoscenza 

sull’Innovazione Digitale sviluppata da un team
di oltre 80 Ricercatori e Professori del Politecnico 

di Milano, che da anni puntano a fornire 
a professionisti, manager e imprenditori 

una visione strategica e manageriale dell’innovazione 
digitale, consapevole che questa rappresenta una leva 

indispensabile per la competitività delle imprese 
e il rilancio economico e sociale 

del nostro Paese.

Visita il sito WWW.OSSERVATORI.NET
per maggiori informazioni sugli abbonamenti e come accedere a tutti i prodotti e servizi

SERVIZI PREMIUM

Attraverso la nostra piattaforma multimediale e interattiva www.osservatori.net è possibile accedere a tutto il know-how delle ricerche realizzate 
dagli Osservatori per essere costantemente aggiornati, in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, su tutti i temi chiave dell’Innovazione 
Digitale. All'interno di Osservatori.net potrete trovare:
• RAPPORTI con i risultati integrali delle Ricerche e Business Case relativi all’innovazione digitale (oltre 200 all’anno)
• una NUOVA raccolta di GRAFICI per rappresentare puntualmente tutti i numeri e i trend dei mercati digitali
• Atti, Diretta Web e Video on demand dei CONVEGNI degli Osservatori (circa 30 all’anno)
• Partecipazione in aula, diretta Web e Video on demand dei WORKSHOP (della durata di 3/4 ore) con Analisti ed Esperti (oltre 20 all’anno)
• Diretta Web e Video on demand dei WEBINAR (della durata di 1 ora) con Analisti ed Esperti (oltre 150 all’anno)
• una NUOVA sezione VIDEO dedicata a interviste, opinioni dei ricercatori e presentazioni animate per conoscere lo stato dell’arte del digitale
• Call con ANALISTI per domande e approfondimenti sui risultati delle ricerche

COME ACCEDERE A CONTENUTI E SERVIZI

Gli Abbonamenti consentono di accedere 
a tutto il know-how, ai contenuti e agli eventi 
e sono disponibili in due tipologie:
• l’abbonamento singolo garantisce l’accesso 

“personale” ai contenuti e servizi premium 
e non può essere condiviso con altre 
persone. Questo abbonamento consente la 
visualizzazione dei video on demand dei 
webinar e dei workshop per 30 giorni dal 
primo accesso;

• l’abbonamento aziendale consente accessi 
multipli in funzione del numero di Pass 
acquistati. Per gli abbonamenti aziendali è 
possibile accedere ai video on demand dei 
workshop e dei webinar presenti per tutta 
la durata dell’abbonamento.
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x

x

x

x

690 € + IVA

FULL PREMIUM 
PASS

accesso completo

accesso completo

accesso completo

5 slot da mezz’ora

accesso completo

x

x

1.890 € + IVA

FULL PREMIUM
PASS VIP

accesso completo

accesso completo

accesso completo

5 slot da mezz’ora

accesso completo

accesso completo

accesso completo

2.790 € + IVA
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Netcomm 

I L  C O M M E R C I O  D I G I T A L E  I T A L I A N O

Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, è il punto di riferimento in materia 
di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale. Nato nel 2005, riuni-
sce quasi 400 aziende composte da società internazionali e piccole-medie realtà di eccellenza. 
Netcomm promuove lo sviluppo dell’e-commerce e dell’evoluzione digitale delle imprese, gene-
rando valore per l’intero sistema economico italiano e per i consumatori.

Netcomm è tra i membri fondatori di Ecommerce Europe, l’Associazione Europea del Commer-
cio Elettronico, e della Federazione del Digitale, la federazione per lo sviluppo del digitale in Italia.

I principali ambiti nei quali Netcomm è impegnato riguardano: 
• lo sviluppo di studi economici e ricerche sul mondo dell’e-commerce;
• la promozione di eventi e workshop;
• la creazione di tavoli di lavoro che analizzano dal punto di vista economico e regolamentare 

le primarie industry dell’e-commerce e le tematiche funzionali più rilevanti, interfacciandosi 
mediante attività di lobbying con le autorità nazionali e internazionali;

• l’affiancamento delle aziende associate tramite un supporto legale, fiscale e servizi convenzio-
nati;

• attività di comunicazione e formazioni sul territorio nazionale;
• il sostegno all’internazionalizzazione delle aziende italiane;
• lo sviluppo delle competenze digitali dei consumatori e la creazione di strumenti a sostegno 

degli acquisti online quali il Sigillo Netcomm, che identifica i siti di e-commerce affidabili e 
di qualità.
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Netcomm

I servizi per i soci di Netcomm

Netcomm è una business community di e-commerce di primaria importanza a livello italiano 
e internazionale e offre l’opportunità alle aziende associate di vivere da protagoniste i principali 
avvenimenti del settore.

I soci di Netcomm hanno la possibilità di usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dal 
Consorzio, accedendo in anteprima o in esclusiva ad alcune iniziative.

I servizi di Netcomm
• Sigillo Netcomm
• Gruppi di lavoro
• Formazione
• Studi economici e ricerche
• Orientamento legale e fiscale
• Regolamentazione del mercato digitale
• Eventi
• Digital Export
• Business partnership
• Comunicazioni
• Business matching
• Convenzioni per i soci
• Iniziative per i consumatori

Contattaci per maggiori informazioni a segreteria@consorzionetcomm.it
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I Sostenitori della Ricerca

Main Partner

• Accenture Interactive

Sponsor

• Brivio & Viganò 
• CEVA Logistics
• Ghelfi Ondulati
• PANOTEC  

MECCANICHE ITALIANE
• PAYBACK
• STEF Italia

Partner

• Alpenite
• BRT Corriere Espresso
• DHL Express Italy
• GLS Corriere Espresso
• GS1 Italy
• Intesa Sanpaolo
• Locker InPost Italia
• Milkman
• Nexi
• Nexive
• PayPal
• Poste Italiane
• San Marino Mail Italia
• SAP Customer Experience
• SELLA
• VTEX
• Webranking
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Accenture Interactive
www.accenture.com

Accenture Interactive
La Customer Experience è dove i brand si giocano la partita. 

Vincere in un mercato guidato dall’esperienza significa essere 
molto focalizzati sul consumatore e abbastanza agili per offrire 
esperienze nuove, connesse, che si adeguino ai bisogni indivi-
duali. 

Accenture Interactive aiuta i più grandi brand mondiali a tra-
sformare le proprie customer experience lungo tutto il custo-
mer journey. 

Attraverso i servizi offerti in ambiti come design, marketing, 
contenuti e commerce, vengono create nuove modalità per 
competere nell’economia di oggi, guidata dall’esperienza. 

Nell’ultimo Agency Report di Ad Age, Accenture Interactive 
si è classificata come la più grande agenzia digitale al mondo. 
Unisciti alla conversazione su @AccentureACTIVE o visita  
accenture.com/interactive

Accenture Digital
Accenture Digital, composta da Accenture Interactive, 
Accenture Applied Intelligence e Accenture Industry X.0, aiuta 
i nostri clienti ad evolvere, passando dal pensare digitale all’es-
sere digitale nel proprio core, progettando nuove esperienze 
per consumatori e dipendenti, applicando nuove intelligenze 
in ogni settore, funzione e processo, guidando la trasformazio-
ne digitale dell'industria attraverso lavoratori, prodotti, servizi 
e impianti connessi e intelligenti. 

Maggiori informazioni su Accenture Digital sono disponibili 
all'indirizzo www.accenture.com/digital
 
Principali clienti
Airbus, Argos, Avianca, Bacardi, BBC, Biesse, BMW, Coop, 
Credit Agricole, Ducati, illycaffè, Il Secolo XIX, Larusmiani, 
Melià Hotels, Montenapoleone, National Gallery Singapore, 
Quantas, Samsung, Selex, Subway, UBI, Vodafone.
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Alpenite
www.alpenite.com

alpenite – digital frontliners
Alpenite è la società di consulenza e system integration a sup-
porto dell’innovazione digitale dei processi di comunicazione e 
vendita dei propri clienti.
Grazie alle consolidate esperienze e competenze Alpenite sup-
porta strategicamente tutti gli aspetti legati alla digitalizzazione 
dei processi di vendita e alla realizzazione di efficaci soluzioni 
di customer engagement, commerce e marketing automation 
di top brand worldwide attraverso l’utilizzo delle tecnologie più 
innovative.
Alpenite ha il suo pedigree sia nella conoscenza dei processi or-
ganizzativi e sistemi informativi di aziende worldwideclass sia 
nella competenza delle più fresche tecnologie digital, creando 
un DNA unico e di distintivo valore per i propri clienti.
Utilizzando il brand Concrete, Alpenite mette a disposizione 
dei propri clienti servizi di digital advisory tramite i quali co-
struire e definire le roadmap di digital transformation.
Con Vulcano – agenzia di content e creatività –, consente ai 
propri clienti di trovare l’equilibrio tra arte e tecnologia per cre-

are nuovi meccanismi comunicativi, distintivi e innovativi.
In ultimo servizi di system integration che costituiscono il vero 
e proprio core di realizzazione di progetti, servizi di manuten-
zione ed evoluzione di quanto realizzato tramite il proposta 
Digital Total Care.
Alpenite è quindi in grado di creare sistemi che soddisfano gli 
obiettivi di business dei propri clienti con un impatto diretto 
sul risultato economico finale.
Alpenite sostiene la propria rapida crescita e progetti di alta 
complessità grazie alla adozione “no ifs or buts” di metodologie 
allo stato dell’arte di project e service management, che per-
mettono un flusso di delivery continuo di alta qualità e forte-
mente scalabile.
Composta da una squadra di leader di pensiero, consulenti, 
tecnologi, designer digitali, Alpenite mette in campo professio-
nalità, con un mix di competenze costantemente aggiornate e 
di solide esperienze.
Le relazioni con le principali università e centri di ricerca eu-
ropei danno la possibilità ad Alpenite di partecipare ad ini-
ziative che creano cultura ed innovazione nell’Information 
Technology.
Alpenite ha una solida presenza in Europa, Stati Uniti e Asia 
grazie a partnership strategiche e consolidate che garantiscono 
ai progetti una copertura globale e senza barriere geografiche.
Tieniti costantemente informato su Alpenite visitando il nostro 
sito www.alpenite.com
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BRT Corriere Espresso
www.brt.it

BRT Corriere Espresso è una grande realtà distributiva capillarmente 
organizzata su tutto il territorio nazionale con oltre 180 filiali. Offre 
servizi di trasporto e di logistica ed è in grado di soddisfare le esigenze 
delle aziende più esigenti che intendono avvalersi di un unico partner.
BRT e l’eCommerce: un’unione perfetta
La grande esperienza nella consegna ai privati ci rende il partner ide-
ale per le aziende operanti nel settore B2c, grazie a:
• Tempi di consegna in 24/48 ore per merci dalla busta al bancale;
• Vasta gamma di servizi eCommerce in grado di soddisfare tutte le 

esigenze del mittente e dell’e-shopper;
• Servizi di logistica con impianti dedicati adiacenti alle filiali di tra-

sporto e conseguente ottimizzazione dei tempi di evasione ordini e 
riduzione dei tempi di inoltro delle spedizioni;

• Spedizioni in tutto il mondo in 24/48/72 ore grazie a partnership 
con i migliori corrieri europei ed internazionali.

• Assistenza clienti in ogni filiale che, grazie alla conoscenza del ter-
ritorio e della clientela locale, può fornire risposte precise ed im-
mediate.

Una chiave importante del servizio è l’informazione al destinatario:
• Avviso affidamento spedizione – permette di confermare ai destina-

tari la presa in carico di una spedizione con data e orario indicativo 
di consegna;

• Avviso di tentata consegna – informa il destinatario del tentativo 
di consegna effettuato in sua assenza e ripropone una data ed un 
orario indicativo di riconsegna;

• Avviso di fermo deposito – informa il destinatario che la sua merce 
è disponibile per il ritiro presso una delle nostre filiali;

• Avviso variazione data di consegna – informa tempestivamente il 
destinatario della modifica della data prevista di consegna a causa di 
una variazione della nostra pianificazione. Il messaggio segnala una 
riprogrammazione di consegna per il giorno lavorativo successivo 
con data ed ora previste.

Inoltre il destinatario dopo aver ricevuto l’avviso di affidamento 
spedizione, può cambiare la data, l’orario e l’indirizzo di conse-
gna, oppure richiedere il ritiro presso una filiale BRT: è quindi 
autonomo nella gestione della propria spedizione.
Autonomia e sicurezza per gli acquisti on-line
BRTcode
È un codice identificativo della spedizione che consente ai destinatari 
in autonomia e in piena sicurezza di:
• accedere e visualizzare on-line la propria spedizione;
• pianificare una nuova consegna in un giorno specifico, ad un altro 

indirizzo o con ritiro in fermo deposito;
• conoscere in tempo reale la data e la fascia oraria di consegna pre-

vista (BRT live tracking).
PINcode
Il PINcode certifica l’unico destinatario autorizzato a ritirare la spe-
dizione garantendo la sicurezza. Si tratta di un codice PIN fornito dal 
mittente per identificare il destinatario da parte dell’autista.

La consegna è quindi vincolata, oltre che alla firma, all’inserimento 
sul palmare del suddetto codice, la cui mancanza rende impossibile 
la consegna.
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DHL Express Italy
www.dhl.it

DHL – La società di logistica mondiale
DHL è leader mondiale del settore della logistica. Le diverse 
divisioni offrono, nel loro ambito di specializzazione, una gam-
ma completa di servizi di distribuzione e logistica grazie ad un 
network aereo, stradale, ferroviario e marittimo che consente 
ai clienti di ricevere e consegnare documenti e merci in ogni 
parte del mondo. Presente in oltre 220 Paesi con proprie sedi 
e persone, DHL è in grado di unire alla capillarità del network 
la conoscenza approfondita dei mercati locali, delle procedure 
doganali e delle caratteristiche di trasporto e distribuzione spe-
cifiche dei diversi Paesi. 
E proprio queste peculiarità hanno portato DHL ad affacciarsi 
oggi anche al mercato eCommerce, proponendosi come part-
ner a tutti coloro che desiderano ampliare il proprio mercato e 
far conoscere il prodotto anche all’estero. 
Grazie a una divisione specializzata, DHL Express per 
l’eCommerce offre supporto a tutte le aziende che già vendono 
i propri prodotti online o che sono in procinto di farlo, propo-
nendo servizi tecnologicamente all’avanguardia e anticipando i 

bisogni del mercato, attraverso una strategia logistica accurata 
ed efficace, unita allo sviluppo di soluzioni finalizzate ad accom-
pagnare il cliente durante tutte le fasi della Customer Journey. 

DHL Express mette a disposizione dei merchant Web Services 
& API, i servizi di validazione e scambio dati in tempo reale di-
rettamente dal loro sito web. Inoltre, per tutti i siti eCommerce 
sviluppati con piattaforme eCommerce o per prodotti venduti 
su marketplace, DHL ha creato DHL eCommerce Shipping, l’e-
sclusiva soluzione tecnologica dedicata ai business online che 
offre la possibilità di ottimizzare le attività di back-office per 
l’evasione ed aggiornamento degli ordini e dei resi.

Scegliendo DHL Express come partner per il proprio 
eCommece, i merchant potranno offrire ai clienti un’esperienza 
di acquisto semplice e sicura, in cui il prezzo del prodotto sia 
chiaro e senza sorprese, trasparente in tutte le sue componenti, 
compresi costi di trasporto e oneri doganali. 

Inoltre, con l’innovativo sistema On Demand Delivery, il con-
sumatore potrà gestire e personalizzare la consegna del proprio 
acquisto direttamente tramite tablet o smartphone, in base ai 
propri impegni. Un servizio unico ed esclusivo per chi compra 
online, grazie al quale differenziarsi rispetto ai concorrenti e 
soddisfare le richieste di personalizzazione e flessibilità. 

E infine, al momento del ritiro o del reso, il consumatore po-
trà contare non solo sull’efficiente servizio di consegna express 
door-to-door, ma anche sulla rete fisica di service point di pros-
simità (oggi potenziata con oltre 2700 punti in Italia). 
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GLS Corriere Espresso
www.gls-italy.com

GLS, uno dei principali player di corriere espresso, offre soluzioni af-
fidabili per la spedizione delle merci in Italia, in Europa e in tutto il 
mondo. L'Europa è il mercato di riferimento; in Nord America GLS è 
presente in 8 stati e in Canada. Con società e partner propri, il Gruppo 
copre 45 Paesi ed è collegato a livello globale tramite partnership san-
cite da contratto. GLS dispone di oltre 70 centri di smistamento, circa 
1.400 Sedi, circa 26.000 mezzi per le consegne e circa 3.500 mezzi di 
linea per le lunghe distanze.

In Italia il Corriere Espresso è capillarmente diffuso sul territorio 
nazionale: con 152 Sedi e 15 Centri di Smistamento, GLS spedisce 
con tempi di consegna entro le 24 ore nella maggior parte della pe-
nisola.

Per il mondo del commercio online e per il mercato B2c, GLS propone 
una gamma di servizi specifici. 

E-comService è un servizio dedicato che rende più diretto il controllo 
dell'intero processo di spedizione e solleva il merchant dalla gestione 
delle problematiche tipiche della consegna ai privati. Con Info-Service, 
inoltre, è possibile preavvisare il destinatario via e-mail o sms il giorno 
stesso della consegna.

Per andare incontro alle esigenze dei privati, che possono avere diffi-
coltà a ricevere i colli durante la settimana lavorativa, è stato imple-
mentato SaturdayExpressService, il servizio che prevede la consegna 
anche nella giornata di sabato in oltre 500 città italiane.

Due grandi novità sono FlexDeliveryParcelService, che garantisce con-
segne sempre più flessibili anche all’estero e ReturnService, che ha l’o-
biettivo di snellire e semplificare la procedura di gestione del reso: con 
un solo click, infatti, il mittente potrà generare il link da inviare al de-
stinatario, il quale potrà accedere ad una pagina web dedicata del sito 
GLS per organizzare il proprio reso con un ritiro a domicilio o tramite 
l’opzione drop-off, ovvero con la consegna presso una delle oltre 150 
sedi di GLS o presso un GLS Shop.

GLS ha, inoltre, realizzato Sell&Send, la piattaforma gestionale che ot-
timizza il flusso di spedizioni da eCommerce o dalle vetrine dei prin-
cipali marketplace, convogliando tutti gli ordini ricevuti su un unico 
strumento da cui generare e monitorare le spedizioni.
Sell&Send è in grado di:
• Scaricare automaticamente gli ordini non appena ricevuti
• Aggiornare i marketplace con i dati della spedizione
• Creare spedizioni e stampare etichette in soli 3 click
• Inviare notifiche personalizzate ai clienti
• Monitorare le spedizioni con alert automatici o tramite un pannello 

di controllo intuitivo

Il tutto con un’interfaccia chiara, accessibile ovunque e in qualsiasi 
momento.

Per saperne di più: www.gls-italy.com | www.gls-newsroom.it

We deliver!
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GS1 Italy
www.gs1it.org

GS1 Italy è l’associazione senza scopo di lucro che riunisce 35 
mila imprese di beni di consumo. Ha l’obiettivo di facilitare il 
dialogo e la collaborazione tra aziende, associazioni, istituzioni 
per creare valore, efficienza, innovazione, per dare più slancio 
alle imprese e più vantaggi al consumatore.
GS1 Italy sviluppa e mantiene gli standard più usati al mondo 
per la comunicazione tra imprese. Siamo conosciuti per il co-
dice a barre, definito dalla BBC come una delle “50 cose che 
hanno reso globale l'economia”. Gli standard GS1 migliorano 
l'efficienza, la sicurezza e la visibilità delle supply chain attra-
verso i canali fisici e digitali in 25 settori.
Il network GS1 è presente in 114 paesi, con 1,5 milioni di 
aziende utenti e 6 miliardi di transazioni ogni giorno: dimen-
sioni che dimostrano come gli standard GS1 abbiano creato un 
linguaggio comune che supporta sistemi e processi in tutto il 
mondo.
GS1 Italy inoltre propone i processi condivisi ECR che hanno 
come obiettivo l’efficienza e l’innovazione nella filiera e che na-
scono dal dialogo e dal confronto tra Industria e Distribuzione. 
Scopo di ECR è di rendere l’offerta più reattiva rispetto alla do-

manda dei consumatori e di promuovere la rimozione dei costi 
non necessari all’interno della filiera.

GS1 Italy, per affrontare la sfida del digitale e rispondere ad un 
consumatore sempre più esigente, coordina anche dei servizi: 
Immagino digitalizza i tuoi prodotti e semplifica i processi di 
condivisione di immagini e informazioni di prodotto tra pro-
duttori e distributori; Condivido, la piattaforma DAM many to 
many, per archiviare, organizzare e distribuire i contenuti digi-
tali dei tuoi brand e condividerli con clienti, fornitori e colleghi; 
Allineo, per la sincronizzazione delle informazioni anagrafiche 
dei prodotti tra i vari partner commerciali; Procedo, che offre 
al mercato fornitore-distributore una piattaforma web per lo 
scambio elettronico dei documenti; Academy, i corsi di forma-
zione per migliorare le performance e le competenze aziendali. 
GS1 Italy ha realizzato anche progetti nel settore sanitario ban-
cario, per la logistica e il trasporto ferroviario. Inoltre realizza 
numerosi studi, come l’Osservatorio Non Food e l’Osservatorio 
Immagino. 

GS1 Italy, attraverso il web magazine, Tendenze Online, raccon-
ta le sfide che la realtà economica, l’innovazione e la tecnologia 
propongono alle imprese, ai consumatori e al paese. Una volta 
l’anno viene pubblicato Un anno di Tendenze, una sintesi dei 
contenuti più interessanti apparsi sul web.
tendenzeonline.info 
Seguici su:
Tendenze online | Twitter | LinkedIn | YouTube | Issuu | Facebook



I risultati completi della Ricerca sono consultabili su www.osservatori.net

| 66 | L'eCommerce B2c: il motore di crescita e innovazione del Retail!
Copyright © Politecnico di Milano | Dipartimento di Ingegneria Gestionale

www.osservatori.netI Sostenitori della Ricerca PARTNER

Intesa Sanpaolo
www.group.intesasanpaolo.com/it

Il Gruppo Intesa Sanpaolo si colloca tra i primissimi gruppi ban-
cari dell'eurozona con una capitalizzazione di mercato di 46,1 mi-
liardi di euro1. È leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, 
corporate e wealth management) ed offre i propri servizi a 11,9 
milioni di clienti avvalendosi di una rete di oltre 4.500 sportelli 
presenti su tutto il territorio nazionale, con una quota di mercato 
del 18% nei depositi e nei crediti. In particolare nell’intermediazio-
ne bancaria (con una quota del 18,3% dei depositi), nella raccolta 
premi vita (con una quota del 18%), nei crediti (con una quota del 
18%), nel risparmio gestito (20,7%), nei fondi pensione (21,9%) e 
nel factoring (28,4%). Al 30 giugno 2018, il Gruppo Intesa Sanpa-
olo presenta un totale attivo di 793.718 milioni di euro, crediti ver-
so clientela per 399.859 milioni di euro, raccolta diretta bancaria 
di 403.976 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e riserve 
tecniche di 151.538 milioni di euro. Intesa Sanpaolo ha inoltre, 
una presenza internazionale strategica, con circa 1.100 sportelli 
e 7,5 milioni di clienti, incluse le banche controllate operanti nel 
commercial banking in 12 Paesi dell'Europa centro-orientale e nel 
Medio Oriente e Nord Africa, e una rete internazionale specializ-
1 Al 31 luglio 2018.

zata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare 
nel Medio Oriente e Nord Africa e in quelle aree in cui si registra 
il maggior dinamismo delle imprese italiane, come Stati Uniti, 
Brasile, Russia, India e Cina. L’attività del Gruppo si articola in 
sette business unit tra cui: Divisione Banca dei Territori: focalizza-
zione sul mercato e presidio capillare del territorio nei confronti 
della clientela Retail, Personal e Imprese del Gruppo in Italia. Pre-
stando attenzione alla specificità dei mercati locali e dei bisogni 
specifici dei singoli segmenti di clientela. Divisione Corporate e 
Investment Banking: partner globale per la clientela Coorporate, 
Public Finance e Financial Institutions italiana ed estera, avvalen-
dosi di una struttura territoriale specializzanda che offre attività di 
finanza strutturata, investment banking e capital markets. Divisio-
ne International Subsidiary Banks: presidio sui mercati esteri attra-
verso banche commerciali controllate e partecipate, per definire le 
linee strategiche del Gruppo in relazione alla presenza diretta sui 
mercati esteri, ivi compresi quelli potenziali, coordinando l’ope-
ratività delle Banche Estere e gestendo le relazioni con le diverse 
unità organizzative della Capogruppo. Divisione Private Banking: 
focalizzazione su Private e High Net Worth Individuals italiana ed 
estera, attraverso una propria struttura territoriale, e con l’offerta 
di prodotti e servizi specializzati per la clientela di riferimento. Di-
visione Asset Management: soluzioni di asset management rivolte 
alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo 
e alla clientela istituzionale. Divisione Insurance: missione di coor-
dinamento nello sviluppo dei prodotti assicurativi e previdenziali 
rivolti alla clientela del Gruppo. Capital Light Bank: estrazione di 
valore dalle attività non-core.
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Locker InPost Italia
www.inpost24.it

Locker InPost è l’unico network in Italia di punti di ritiro auto-
matizzati (locker) disponibile per tutti i merchant online. 

InPost offre da 20 anni in tutto il mondo servizi di delivery so-
stenibili, fa capo a Integer Capital Group ed è il primo gruppo 
postale privato Polacco. In Italia dispone di una rete nazionale 
di circa 350 punti di ritiro automatizzati accessibili sempre – 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7 -. In Italia InPost vanta partnership con 
i maggiori operatori nazionali.

L’utilizzo di una tecnologia automatizzata come quella dei lo-
cker rende l’ecosistema della logistica sostenibile ed efficiente. 
I carriers hanno un success rate di consegna al 100%, senza 
giacenze e costi di gestione nascosti, i merchant riescono a 
proporre nuove soluzioni logistiche in linea con le richieste del 
consumatore, cosi da personalizzare l’esperienza di ritiro o de-
posito di acquisti online. 

La rete italiana di InPost è distribuita in supermercati, centri 
commerciali, stazioni di servizio, stazioni ferroviarie, parcheg-

gi ed aree pubbliche. I locker sono dotati di lettore ottico per la 
scansione dei QR code, hanno 47 box di differenti dimensioni 
per l’alloggiamento dei pacchi e supportano pesi fino a 20 kg. 
Le operazioni di ritiro e deposito sono svolte in pochi secondi, 
fino a 30 sec.

Il cliente può monitorare in qualsiasi momento lo stato del 
proprio pacco tramite il nostro sito web InPost24.it, una serie 
di alert automatici lo informano quando il pacco è disponibile 
per il ritiro, oltre alla possibilità di ritiro acquisti presso i nostri 
clienti come Decathlon, ePrice, AVON, IBS, Showroom Prive, 
Yeppon, Wheelup, e molti altri ancora. 

Da poco abbiamo lanciato un servizio rivolto alle piccole e me-
die imprese Italiane: “Easy Returns”, un sistema chiavi in mano 
senza integrazione IT da parte del merchant per una gestio-
ne del reso facile e volece e con costi logistici contenti per il 
merchant.
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Milkman
www.milkman.it

L’esperienza dello shopping online non termina nel carrello 
dello store: prosegue fino alla porta di casa del cliente e deve es-
sere esaltata da una consegna cucita addosso al ricevente. Que-
sto, infatti, è l’unico punto di contatto fisico tra lo shopper e il 
brand: il vecchio concetto di un corriere super partes e frettoloso 
non è applicabile al moderno retail. Qualità del prodotto chia-
ma qualità di navigazione in-store e di esperienza post-ordine.  

Milkman è un servizio di consegna a domicilio per l'eCommerce 
costruito attorno alle esigenze del consumatore: è l’unico al mon-
do che permette di scegliere giorno e ora della consegna con ap-
puntamenti di qualsiasi precisione – anche in same-day – e che 
permette di disdire e ripianificare fino all’ultimo minuto e senza 
costi aggiuntivi. Insignita del Netcomm eCommerce Award 2017 
per l’Innovazione e del Netcomm eCommerce Award 2018 per i 
Servizi, Milkman è entrata nel quarto anno di vita superando il 
milione di consegna ed espandendosi fuori da Milano, Torino e 
Roma a Varese, Brescia e Verona.

Tra le funzionalità più apprezzate: fasce orarie da 30 minuti, 
notifica via SMS di "Siamo in arrivo", possibilità di seguire la 

consegna sulla mappa della città e di visualizzare nome e volto 
dell'autista direttamente nella pagina di tracking. Gestione di resi 
e spese doganali, ottimizzazione avanzata degli indirizzi, con-
segne in portineria con comunicazione degli orari di apertura. 
Milkman si avvale di software proprietari, incluso un algoritmo 
che calcola la gamma di opzioni per ampiezza e collocazione di 
fascia, giorno e densità.

A tutti gli online shopper, indipendentemente dalla tipologia di 
servizio adottata dal retailer, viene offerta la possibilità di con-
trollare lo stato della consegna tramite una pagina web, nella 
quale la previsione dell’orario di consegna si aggiorna in sincro-
no con le posizioni e gli impegni della flotta, fino a mostrare una 
finestra di 30 minuti.

È possibile integrare Milkman in modo “light”, col semplice in-
vio di un sms contenente il link che dà accesso al tracking e alle 
opzioni aggiuntive di consegna o direttamente nel checkout dello 
shop, dove un menu a tendina permetterà al cliente di scegliere 
l’appuntamento più conveniente in termini di tempi/costi.

Tra i clienti di Milkman: Nespresso, Zara, Westwing, SKY, Vela-
sca, AWLab, Freddy, Eataly Today, EasyCoop, Maxisport, Yep-
pon, Tannico, Amica Farmacia, GraffitiShop, etc.
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Nexi
nexi.it

Nexi è la PayTech delle banche quotata su MTA di Borsa Ita-
liana, leader in Italia nei pagamenti digitali e operante in 
partnership consolidate con circa 150 istituti Bancari che rap-
presentano l’80% del numero di sportelli del sistema bancario 
in Italia. Attraverso la sua tecnologia connette banche, punti 
vendita e cittadini, rendendo possibili i pagamenti digitali. La 
missione di Nexi è rendere digitale ogni pagamento e agevolare 
lo sviluppo della digitalizzazione del nostro Paese. Nexi ope-
ra in tre segmenti di mercato: Merchant Services & Solutions, 
Cards & Digital Payments e Digital Banking Services:

• Merchant Services & Solutions: Nexi, insieme alle Banche 
partner, serve circa 890.000 commercianti e gestisce 1,4 mi-
lioni di terminali POS;

• Cards & Digital Payments: Nexi e le Banche partner gesti-
scono 41 milioni di carte di pagamento riferibili a circa 30 
milioni di titolari;

• Digital Banking Solutions: Nexi gestisce 13.400 ATM, cir-

ca 420 mila postazioni di e-banking e oltre 900 milioni di 
transazioni (dato 2018) nei servizi di clearing. Inoltre sta svi-
luppando il sistema open banking in collaborazione con il 
consorzio CBI al quale hanno già aderito le principali Banche 
Italiane.
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Nexive
www.nexive.it

Nexive – La posta intelligente
Nexive nasce a Milano nel 1998 come TNT Post e presto si afferma 
come primo operatore postale privato del mercato nazionale grazie 
a servizi ad alto contenuto innovativo e a un modello di business che 
prevede la piena integrazione di tutte le fasi di produzione e distribu-
zione della corrispondenza e dei pacchi. 
Parte del gruppo olandese PostNL, leader a livello europeo negli am-
biti posta, parcel ed e-commerce, 
Nexive raggiunge oltre l’80% delle famiglie italiane e movimenta circa 
450 milioni di buste e circa 8 milioni di pacchi ogni anno. Possiede 
oltre 1.700 filiali dirette, indirette e retail point, con oltre 8.000 addetti. 
Nexive, con oltre 30.000 clienti, è il partner postale affidabile e innova-
tivo ideale per tutte le tipologie di aziende.
Un’offerta sempre più integrata
Formule di recapito postale 
Nexive si è affermata sul mercato grazie ad una tecnologia di recapito 
distintiva in grado di certificare la consegna con sistema satellitare e 
garantire la tracciabilità della posta ovunque e in qualsiasi momento. 
Il recapito fisico viene quindi valorizzato e integrato con servizi digi-
tali innovativi. 
Formula Certa: posta certificata con tecnologia all’avanguardia
Formula International: per la corrispondenza con l’estero

Raccomandata Classica
Raccomandata Digitale: per il ritiro di raccomandate in giacenza an-
che online
Formula Direct: posta pubblicitaria e direct marketing
Notificazioni: servizi integrati altamente qualificati per la PA

Sistemi di recapito pacchi 
La consegna di beni acquistati online è cruciale. Nexive ha progetta-
to sistemi di recapito pacchi efficienti e adatti a esigenze diverse, che 
contribuiscono a migliorare e rafforzare ogni giorno la relazione tra 
mittente e destinatario. 
Sistema Completo: con consegna al piano e su appuntamento
Sistema Economy: spedizioni fino a 2kg
Sistema Slim: pacchetti in cassetta postale, senz’obbligo di firma
Sistema Espresso: ideale per accelerare il business di chi vende online
Sistema International: un mondo di vantaggi per spedire all’estero

Servizi digitali e stampa 
Nexive può gestire in outsourcing l’intero processo di stampa dei do-
cumenti, dall’impostazione del layout alla gestione delle anagrafiche 
fino all’imbustamento e al reporting, offrendo così alle aziende più 
controllo sui processi e minori perdite di tempo. Nexive mette a di-
sposizione delle aziende anche le formule digitali: servizi intuitivi ad 
alto valore aggiunto per creare, inviare e archiviare documenti online, 
senza muoversi dal proprio ufficio. 
Formula Stampa: per gestire in outsourcing l’intero processo di stam-
pa dei documenti
Formula Ibrida: per spedire online
Bollettino Web: pagamento online semplice e veloce di bollettini, Mav 
e Rav
Formula Pec: Poste Elettronica Certificata
My Post: conto ricaricabile online per pagare i servizi postali e parcel 
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PayPal
www.paypal.com

PayPal è una piattaforma aperta per i pagamenti digitali, che offre 
a 250 milioni di utenti attivi a livello globale di connettersi ed effet-
tuare transazioni in modalità nuove e sicure, che siano online, su 
dispositivi mobili, tramite un’app oppure in un luogo fisico. Grazie 
alla combinazione di innovazione tecnologia e partnership strate-
giche, PayPal crea nuove e migliori modalità di gestire il denaro 
e offre possibilità di scelta e flessibilità nell’inviare pagamenti, pa-
gare o essere pagati. Disponibile in oltre 200 mercati al mondo, la 
piattaforma PayPal, che include Braintree, Venmo, Xoom e iZettle, 
consente a consumatori e negozianti di ricevere denaro in oltre 100 
valute, ritirare fondi nei loro conti bancari in 56 valute e seguire i 
saldi dei propri conti PayPal in 25 valute. In Italia PayPal ha rag-
giunto 6 milioni di conti attivi. In pratica 1 acquirente online su 3 
utilizza PayPal per fare acquisti in tutta sicurezza. La sicurezza è da 
sempre una priorità. Specialisti in tutto il mondo, infatti, lavorano 
per prevenire truffe e furti d’identità, vigilando sulle transazioni 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. PayPal è semplice da integrare su tutti i siti 
di eCommerce: ideale per le PMI, i liberi professionisti e le grandi 
aziende del mondo online. Permette di accettare i principali me-
todi di pagamento, come carte di credito e prepagate, associate al 

conto PayPal. Come fonte di finanziamento aggiuntiva è possibile 
associare anche un conto corrente bancario al portafoglio PayPal. 
PayPal, inoltre, propone innovative soluzioni per l’mCommer-
ce offrendo un’applicazione mobile su diverse piattaforme tra cui 
iOS e Android. Tramite l’app gli utenti inviano e ricevono denaro 
in modo istantaneo e i dati della carta o del conto corrente non 
vengono condivisi con il destinatario del pagamento. Le soluzioni 
per dispositivi mobili di PayPal stanno innovando e cambiando il 
modo in cui le persone pagano nella vita di tutti i giorni. PayPal 
offre anche una carta prepagata accettata in tutto il mondo attra-
verso il circuito MasterCard, emessa e gestita da CartaLis IMEL 
S.p.A. e distribuita dalla rete Lottomaticard. PayPal Carica: App 
lanciata a Maggio 2017 da PayPal, che nasce per fornire la ricarica 
di credito telefonico alle SIM dei principali gestori di telefonia, con 
pochi gesti e in maniera semplice e immediata. Questo prodotto 
è pensato in particolare per le famiglie con figli adolescenti, dove 
la richiesta di ricarica del credito telefonico assume spesso i toni 
dell’urgenza. PayPal Carica mette fine all’utilizzo di app diverse e 
alle tempisitiche aggiuntive fino ad oggi necessarie per ricaricare 
ogni singolo gestore di telefonia. Il processo è semplicissimo: ba-
sta scaricare l’app, confermare i propri dati e si è pronti. Nel luglio 
2015 PayPal è stata scorporata dal gruppo eBay e nuovamente quo-
tata al NASDAQ con il simbolo “PYPL”. La quotazione ha segnato 
l'inizio di un nuovo e importante capitolo nella storia dell’azienda, 
che come società indipendente ha la straordinaria opportunità di 
rafforzare il proprio ruolo di promotore e partner nei confronti di 
utenti e commercianti, consentendo loro di usufruire al meglio dei 
vantaggi della moneta digitale. 
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Poste Italiane
www.poste.it

Poste Italiane è la più grande infrastruttura in Italia che ope- 
ra nella corrispondenza, nella logistica, nei servizi finanziari e 
assicurativi.

Offre ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione 
una vasta gamma di servizi semplici, innovativi, facili da usare 
e trasparenti.

Poste Italiane è quotata alla Borsa di Milano da ottobre 2015.

L’azienda assicura il Servizio postale universale e ha nel servizio 
pacchi, corriere espresso e logistica la sua attività storica.

Inoltre, è leader nei servizi di risparmio, assicurativi e di paga- 
mento.

Gli attivi finanziari investiti sono pari a 530 miliardi di euro (al 
30 giugno 2019).

Poste Italiane opera nel settore assicurativo attraverso il  

Gruppo Poste Vita, le cui riserve tecniche sono pari a 134 mi-
liardi di euro (al 30 giugno 2019).

Con circa 19,7 milioni di carte prepagate Postepay emesse, 
l’azienda svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo dei pa-
gamenti elettronici (il 25% delle operazioni di eCommerce nel 
nostro Paese viene effettuato con una Postepay).
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San Marino Mail Italia
www.sanmarinomail.sm

CONSEGNE INTERNAZIONALI – PERCHÈ SCEGLIERNE 
UNO QUANDO PUOI AVERLI TUTTI?
Per la consegna di colli crossborder, selezioniamo, gestiamo e con-
trolliamo Partner di distribuzione molto capillari su ogni territo-
rio, al fine di creare una vera e propria rete distributiva europea. 
Tutto il flusso, dal ritiro dei colli presso il cliente fino al recapito di 
destinazione, è sotto il nostro pieno controllo. 
IN-HOUSE INFORMATION TECHNOLOGY – LA STRADA LA 
SCEGLI TU, A NOI GESTIRLA
Abbiamo sviluppato una soluzione informatica, estremamen-
te evoluta, che ci consente di scegliere il miglior distributore in 
base alle esigenze dei nostri clienti. Gestire fornitori differenti, 
dalla stampa in remoto dei barcode al tracking, è il nostro lavoro.  
L’analisi e la sintesi dell’intero flusso dati provenienti da tutti i di-
stributori rappresenta il cuore pulsante del nostro operato: questo 
ci permette di aumentare e mantenere molto elevati gli standard di 
qualità di consegna, e di condividerli con il nostro cliente al fine di 
avvicinarci ai singoli bisogni. 
CONSEGNE DI PROSSIMITÀ – LUOGO SICURO, CONSEGNA 
CERTA
Disponiamo di oltre 40.000 drop-off-point in tutta Europa, affida-

bili e sicuri, in grado di garantire una consegna certa. Alla conclu-
sione del processo di acquisto, il tuo cliente potrà scegliere dove 
far recapitare la consegna, che avverrà in un luogo certificato e in 
orari di apertura ampi, in modo che la disponibilità al ritiro del 
prodotto sia certa e nei tempi attesi. La consegna è garantita e la 
giacenza resta solo un lontano ricordo.
GESTIONE ACCISA B2C – PER LA TUA TRANQUILLITÀ
La vendita di alcolici con consegna a privati all’estero richiede il 
pagamento dell’accisa a destinazione anche nei Paesi della Comu-
nità Europea. Ci occupiamo della gestione di tutte le pratiche am-
ministrativo/doganali inerenti l’accisa B2C, per garantire ai nostri 
e ai tuoi clienti la massima tranquillità nel rispetto degli adempi-
menti di legge.
CUSTOMER SERVICE PROATTIVO – LE TUE SPEDIZIONI 
SONO AL SICURO
Analizziamo quotidianamente le tue spedizioni, alleggerendo il 
tuo lavoro e proteggendo il tuo business. Il nostro customer servi-
ce interviene sulle eventuali anomalie di consegna, anticipando le 
necessità dei tuoi clienti e migliorando il livello di servizio percepi-
to. La proattività ci porta ad agire d’anticipo, prima che il problema 
sorga.
REVERSE LOGISTICS – ANCHE IL RESO HA LA SUA IMPOR-
TANZA
Una gestione ottimale del reso concorre a fidelizzare il destinatario 
che si sente maggiormente libero da vincoli in fase di acquisto, che 
farà quindi valutare il servizio nella sua interezza. Abbiamo svilup-
pato una delle reti di reverse più capillari d’Europa, grazie ai nostri 
Partner selezionati. Deposito in un luogo convenzionato (60.000 
in EU) oppure ritiro a domicilio? Per noi è indifferente.
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SAP Customer Experience
www.cx.sap.com

SAP Customer Experience aiuta i brand a instaurare relazio-
ni di fiducia con i clienti per competere e raggiungere i propri 
obiettivi di business nell’economia digitale. Le nostre soluzio-
ni permettono ai brand di differenziarsi sul lungo periodo e 
di conquistare i clienti, grazie a customer experience sempli-
ci, personalizzate e omogenee su tutti i canali. SAP Customer 
Experience permette alle aziende di soddisfare le mutevoli 
esigenze dei clienti di oggi, offrendo un CRM di quarta ge-
nerazione, SAP C/4HANA, una suite unificata di soluzioni 
in cloud che permette di offrire customer experience basate 
su un unico modello di dati. Il portafoglio SAP C/4HANA 
include SAP Commerce Cloud, SAP Customer Data Cloud, 
SAP Marketing Cloud, SAP Sales Cloud e SAP Service Cloud 
– soluzioni che possono operare sia in modo indipendente 
che in sinergia, permettendo alle aziende di gestire al meglio 
e trasformare la propria relazione con i clienti. 
Di seguito una breve panoramica sulle nostre soluzioni:
• SAP Commerce Cloud: la soluzione consente alle aziende di 

comprendere i bisogni dei propri clienti in ogni fase dell’e-
sperienza di acquisto, aiutandole a rendere rilevante ogni 

interazione con i loro clienti, dalla creazione dei contenuti, 
al merchandising fino all’evasione dell’ordine.

• SAP Customer Data Cloud: la soluzione consente alle azien-
de di identificare in modo sicuro i consumatori su ogni 
canale e dispositivo per aumentarne il coinvolgimento e 
favorire la condivisione dei propri dati attraverso le regi-
strazioni sul sito; inoltre permette di gestire le autorizza-
zioni e il loro consenso lungo l’intero percorso grazie alle 
soluzioni di Gigya, e di trasformare i loro dati in profili 
cliente unificati. 

• SAP Marketing Cloud: le aziende sono in grado di creare 
profili dinamici dei propri clienti e utilizzarli per ottenere 
informazioni approfondite sia dei loro bisogni che dei trend 
di mercato. La soluzione inoltre permette di offrire espe-
rienze personalizzate in tempo reale, aumentando i tassi di 
conversione e la fedeltà dei clienti.

• SAP Sales Cloud: la soluzione permette alle aziende di gesti-
re al meglio i lead e le opportunità, chiudere i deal in modo 
più rapido e aumentare i ricavi. Facilita inoltre l’accesso alle 
informazioni di back-office sui clienti, mettendole diretta-
mente nelle mani dei team di vendita sul campo.

• SAP Service Cloud: grazie a questa soluzione, le aziende 
possono offrire ai propri clienti il servizio giusto sul cana-
le più appropriato, offrendo un servizio clienti eccellente a 
ogni fase del percorso.

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.cx.sap.com
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SELLA
sellagroup.eu

La storia del Gruppo Sella affonda le proprie radici alla fine 
dell’Ottocento, quando alcuni rappresentanti della famiglia Sella, 
che da oltre tre secoli erano imprenditori tessili, deliberarono di 
fondare un istituto bancario. Fu Quintino Sella (1827-1884), Mi-
nistro delle Finanze nell’Italia Risorgimentale, a concepire l’idea di 
creare un istituto di credito e trasmise il suo intendimento a figli e 
nipoti, che realizzarono l’importante progetto nel 1886. A dirigere 
la banca fu designato Gaudenzio Sella (1860-1934) che, il 23 agosto 
1886, insieme ai suoi fratelli e cugini, firmò l’atto costitutivo della 
nuova società “Banca Gaudenzio Sella & C.”, l’attuale Banca Sella. 

Attualmente il Gruppo Sella è una realtà articolata composta da 
oltre venti società che operano in molteplici aree geografiche e of-
frono una ampia gamma di prodotti e servizi bancari e finanziari 
nei settori di banca commerciale, private banking, sistemi di paga-
mento e finanza.

La propensione all’innovazione e gli investimenti in nuove solu-
zioni e tecnologie, hanno rappresentato una costante che negli ul-
timi decenni ha portato Banca Sella a fare da “apripista” nei diversi 

settori: dalla realizzazione della prima compravendita azionaria 
inviata al mercato italiano via internet alla gestione delle prime 
transazioni di commercio elettronico a livello europeo, fino a Hype 
l’app per la gestione del denaro e i pagamenti via smartphone. 

Banca Sella, inoltre, ha lanciato la prima "open banking platform" 
in Italia e tra le prime a livello internazionale, aprendo la propria 
infrastruttura tecnologica e informativa a imprese e startup con le 
Api (Application Programming Interface),mentre il polo d'inno-
vazione del Gruppo, SellaLab, si è fatto promotore dell'apertura a 
Milano del primo Fintech District italiano, un ecosistema aperto 
a tutti gli operatori del settore per favorire la nascita di collabora-
zioni industriali e commerciali, attrarre nuovi investimenti e dare 
impulso allo sviluppo del fintech nel Paese.

L’orientamento all’innovazione riguarda anche il settore del credi-
to, dove la Banca ricerca sempre nuove soluzioni che consentano 
di finanziare la produzione della filiera, basandosi sulle relazioni 
che ogni impresa ha con gli altri attori della catena produttiva.  
Si tratta di soluzioni collaborative che semplificano la gestione di 
documenti, informazioni e pagamenti, grazie alle più innovative 
tecnologie digitali. 
Integrare documenti, dati e pagamenti su un’unica piattaforma 
agevola l’accesso al credito e la gestione della finanza nelle azien-
de, con la possibilità che nascano nuovi servizi a valore aggiunto.  
Lo sviluppo della Supply Chain Finance permette di adottare solu-
zioni veloci, dinamiche e flessibili, alternative agli strumenti di cre-
dito tradizionali, per migliorare la gestione del capitale circolante, 
e la capacità di creare valore all’interno della filiera.
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VTEX
www.vtex.com

La mission di VTEX è quella di aiutare le aziende a diventare 
migliori e-tailers, grazie alla fornitura di una piattaforma SaasS 
OmniCommerce che offre prestazioni molto elevate.

VTEX, The Unified Commerce Platform è leader mondiale nel 
digital Commerce con più di 2.500 clienti nel mondo. La piatta-
forma VTEX è sia flessibile che scalabile ed è incentrata sull'au-
mento di conversione e riduzione dei costi operativi.

Per di più, i tempi di implementazione della piattaforma sono 
inferiori rispetto a quelli dei competitor.

Inoltre, è facile da utilizzare, è pensata per gli utenti business e 
risponde tempestivamente ad ogni esigenza dei clienti. 

La piattaforma VTEX, infatti, ha come obiettivo quello di ri-
uscire a soddisfare le esigenze di omnicanalità offrendo solu-
zioni tecnologiche all’avanguardia: strumenti al supporto del 
rivenditore omnichannel in grado di riconoscere il proprio 
cliente indipendentemente da dove si trovi, identificando le sue 

esigenze e suggerendo acquisti in base al suo profilo. 

Si pone, inoltre, l'obiettivo di fidelizzare il più possibile i clienti 
mediante una soluzione end-to-end che aggrega:
• Applicazione eCommerce pronta all'uso (Catalogo, CMS, 

Promozioni, ecc.);
• Gestione degli ordini omnicanale in un unico OMS (B2B, 

B2c, InStore, Marketplaces, ecc.);
• Gateway certificato PCI (integrato con più di 80 mezzi di pa-

gamento);
• Autogestione dell'Assistenza Clienti;
• Logistica e gestione dell'inventario 
e molto altro ancora.

La piattaforma VTEX ha permesso alle aziende che la utiliz-
zano un aumento medio del tasso di conversione pari a +54%.

Nel 2017, VTEX è entrata nel Magic Quadrant di Gartner, pubbli-
cato dalla società leader mondiale di ricerca e consulenza sulle tec-
nologie dell’informazione, mettendola in concorrenza diretta con 
aziende come Salesforce, Oracle, SAP Hybris e Magento. Un ri-
sultato che testimonia la continua espansione globale dell’azienda.

VTEX è sinonimo di innovazione. Un esempio è costituito da 
VTEX SmartCheckout™, una tecnologia brevettata incentrata 
sull’aumento dei tassi di conversione grazie ad una soluzione 
di one-page checkout senza password, che genera una media di 
+20% di aumento della conversione. 
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Webranking
www.webranking.it

Nata nel 1998, Webranking è un’agenzia di digital marketing 
completa che offre consulenza strategica per i più importan-
ti brand italiani e internazionali attraverso attività di media 
planning, experience design e data intelligence, con una sto-
rica expertise in SEO a cui si è aggiunta una forte specializ-
zazione in analytics e data management. 

La forte componente tech aiuta moltissimo le aziende che 
oggi seguono una progressiva trasformazione digitale che 
unisce temi come il CRM e l’omnichannel alla gestione dei 
rapporti con i clienti, attuali e potenziali.

Webranking ha il proprio HQ a Correggio (RE) e sedi a Reg-
gio Emilia, Milano, Cagliari e Vancouver e conta su un team 
internazionale di oltre 100 persone, di cui il 42% donne.

Certificata per il secondo anno consecutivo come Great Pla-
ce to Work e Best Workplace Italia, Webranking è secondo 
Inc. e il Financial Times tra le aziende col più alto tasso di 
crescita in Europa.

Leading agency anche nella visione strategica, negli anni, in-
fatti, ha sempre saputo cogliere per tempo le nuove tendenze 
e adattarsi al meglio: la crescita della pianificazione in pro-
grammatic, il ruolo crescente della tecnologia nel marketing 
digitale e il passaggio della creatività verso le agenzie media, 
conseguenza essa stessa del funzionamento del programma-
tic advertising, sono tutti casi per cui Webranking si è strut-
turata per tempo e oggi la sua area creativa, che si occupa 
principalmente di UX design, e l’area Martech, cioè la parte 
che sviluppa tecnologia abilitante al servizio del marketing, 
sono in prima linea per affrontare il cambiamento in atto. 
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Tra i più dinamici operatori nel settore della logistica alimentare,  
Brivio & Viganò è presente quotidianamente su tutto il territorio 
nazionale: driver competitivo per stoccaggio e trasporto, progetta e 
realizza soluzioni per la supply chain, sia per la Distribuzione Orga-
nizzata sia per l’Industria. Dal 2018 il servizio di distribuzione è attivo 
anche sul territorio spagnolo e portoghese, grazie alla sede di Madrid.

Il valore aggiunto che distingue Brivio & Viganò in uno scenario com-
plesso è legato all’abilità di rispondere alle esigenze di un mercato in 
continua evoluzione e di posizionarsi come referente ideale nell’ambi-
to della Logistica Integrata a 360°.

Brivio & Viganò è fortemente impegnata nel settore E-Commerce dal 
2015, business che ha avuto incrementi notevoli e sta modificando 
sempre di più le tendenze di mercato (logistica “in casa” del cliente 
finale). Per rispondere alle nuove esigenze della committenza è stata 
implementata un’organizzazione efficiente, attraverso il cambiamen-
to dei processi, resa possibile anche grazie alla diversificazione della 
flotta. Attualmente il servizio prevede in attività oltre 150 furgoni di 
proprietà e circa 700 collaboratori dedicati tra Handling e Delivery.

www.brivioevigano.it
Seguici su: LinkedIn | Facebook

CEVA, insieme al proprio Partner strategico, CMA CGM, il quar-
to provider mondiale di trasporto marittimo, è uno dei principali 
operatori internazionali che fornisce soluzioni tailor-made per la 
Supply Chain in Contract Logistics, Ground e Freight Manage-
ment.

In Italia, CEVA è leader di mercato, con +800.000 mq, +900 di-
pendenti e ca. 50 siti. Nel Freight Management, grazie a rapidità e 
affidabilità, si realizzano numeri importanti: 33.000 TEUs via nave 
e oltre 18.000 tons via aerea.

Attraverso primari centri di distribuzione e stoccaggio, CEVA è 
in grado di riprogettare l’intera Supply Chain, dal manufacturing 
support, all’ inbound e outbound, all’aftermarket e last-mile con 
Home Delivery e Technical Courier. I settori in cui opera sono mol-
teplici: Technology, Consumer&Retail, Publishing, Manufacturing 
e Spare Parts, Automotive, Oil&Gas, Health&Beautycare. 

Ognuno di essi vede l’offerta di competenze specifiche, tecnologie 
avanzate e un’ampia gamma di servizi, che consentono di fronteg-
giare le variazioni del mercato, creando sinergie e mantenendo alti 
livelli di servizio.

Brivio & Viganò
www.brivioevigano.it

CEVA Logistics
www.cevalogistics.com
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Fondata nel 1952 da Giuseppe Ghelfi, Ghelfi Ondulati produce e 
trasforma cartone ondulato in Valtellina. Con 150 dipendenti, 82 
milioni di € di fatturato e 170 milioni di imballi prodotti all’anno, è 
leader di settore nel mercato del cartone ondulato in Italia oltre che 
in Europa. Ghelfi produce imballi destinati al mercato dell’ortofrutta 
e dell’industria, realizzati con carte vergini, in grado di proteggere il 
prodotto e farlo comunicare grazie a tecnologie e macchinari sem-
pre all’avanguardia, brevetti innovativi, soluzioni originali ed effi-
caci. Un’impresa di persone che ha trasformato il cartone ondulato 
in un’idea: i principi etici e i valori aziendali di Ghelfi spingono al 
costante miglioramento con attenzione e rispetto verso ambiente e 
territorio. Dal 2017, con l’installazione della stampante digitale HP 
PWP T1170S ad inchiostri all’acqua che garantisce la massima sicu-
rezza degli alimenti contenuti, Ghelfi è in grado di offrire ai propri 
clienti soluzioni di stampa sino a ieri non disponibili: altissima qua-
lità e risoluzione digitale, QR code che permette la profilazione del 
cliente, il suo coinvolgimento attivo e la tracciabilità dell’acquisto. La 
personalizzazione del packaging poi diventa un elemento distintivo 
che permette di mettere al centro dell’attenzione il consumatore insie-
me al prodotto. Fiore all’occhiello è la divisione R&D, team di tecnici 
esperti dedicati all’identificazione e allo sviluppo di soluzioni innova-
tive nell’ambito del packaging design, della tecnologia e dei processi.

Panotec è dal 1986 un’azienda leader nel settore del packaging on 
demand.

Da quest’anno entra nel mercato delle soluzioni per l’eCommerce 
con la nuova linea di imballaggio, che prende il nome di OPERA, un 
capolavoro di tecnologia unica nel suo genere.

Alta protezione, gestione ordini con prodotti multipli, altissima pro-
duttività, riduzione dei costi… sono solo alcuni dei vantaggi gene-
rati da OPERA.

La caratteristica principale è quella di creare in automatico una sca-
tola perfettamente su MISURA attorno al prodotto, rivoluzionando 
così il modo di imballare in tutto il mondo. 

Questo sistema, dall’impronta “green”, permette di eliminare tutte 
quelle scatole sovra dimensionate e permette quindi di ridurre dra-
sticamente lo spreco di materiale di imballaggio e di eliminare com-
pletamente tutti quei riempitivi interni inquinanti che normalmente 
vengono inseriti all’interno della scatola per “riempire” lo spazio 
vuoto tra l’imballo troppo grande e il prodotto.

Si tratta quindi di un sistema che, oltre a ridurre il materiale utilizza-
to, permette di creare un imballo 100% riciclabile ed ecosostenibile!

Ghelfi Ondulati
www.ghelfiondulati.com

PANOTEC 
MECCANICHE ITALIANE 
www.panotec.com
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PAYBACK
www.payback.it

STEF Italia
www.stef.it

PAYBACK è una piattaforma di marketing multipartner con 
milioni di clienti in Italia, che coinvolge marchi leader nei prin-
cipali settori del largo consumo e dei servizi: Carrefour, Esso, 
Mondadori Store, GrandVision, Bricofer, American Express, 
BNL, Zurich sono soltanto alcune delle realtà che hanno già 
scelto il programma PAYBACK.

PAYBACK offre ai consumatori l’opportunità di accumula-
re punti per le spese presso i Partner del Programma e su un 
network di oltre 150 siti di eCommerce.

I punti accumulati possono essere trasformati in sconti in cas-
sa, gift card ed esclusivi premi.

Per le aziende Partner, PAYBACK rappresenta la possibilità di 
usufruire di una delle più innovative e avanzate piattaforme 
di marketing sul mercato, in grado di erogare offerte perso-
nalizzate a milioni di clienti attraverso molteplici canali di 
contatto.

STEF è lo specialista europeo del trasporto e della logistica a 
temperatura controllata. La sua mission è garantire un collega-
mento affidabile tra i produttori alimentari, il mondo Retail, il 
settore della ristorazione fuori casa e il consumatore finale. Per 
raggiungere questo obiettivo, il Gruppo trasporta prodotti ali-
mentari freschi, surgelati o termosensibili dalle rispettive regioni 
di produzione alle aree di consumo, nelle migliori condizioni di 
sicurezza sanitaria, tempistiche e qualità. 

STEF in Italia, grazie a 36 piattaforme su tutto il territorio na-
zionale, movimenta oltre 250 milioni di colli e trasporta e distri-
buisce più di 1,4 milioni di tonnellate all’anno per gli oltre 2.000 
clienti, fra i quali si annoverano le grandi multinazionali e le pic-
cole medie imprese italiane.

Le nostre soluzioni per la logistica ed il trasporto vanno oltre il 
semplice stoccaggio, preparazione e consegna delle merci. Affi-
dare a noi la supply chain dei prodotti alimentari a temperatura 
controllata significa scegliere un partner esperto e affidabile, do-
tato di una rete capillare di piattaforme totalmente a temperatura 
controllata, in grado di garantire performance operative di alto 
livello.
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