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Aspetti infrastrutturali e device



Network Readiness Index

(World Economic Forum)

Le Networked Readiness Index misura, su 
una scala da 1 a 7,  la performance di 148 
economie che sfruttando le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione dell'informazione e della comunicazione 
stimolano la competitività economica e il 
benessere della società.



Fonte: World Economic Forum (2015), The Global Information Technology Report



Fonte: World Economic Forum (2015), The Global Information Technology Report
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Quadro internazionale 

dell’e-commercedell’e-commerce







Le proiezioni di crescita nel 2017

Vendite eCommerce B2C

+ 14,8%

Cina 29,4%

Indonesia 22%

India 20%

USA 10,4%

Canada 11,5%

Argentina 10%

Italia 10,6%

Svezia 8,4%

UK 8,2%

Dati rielaborati da eMarketer









Media + social

Fonte: Nielsen – The digital consumer; Twitter tv ratings



Fonte: Nielsen - Global Smartphone Insights



Problemi aperti



Overview of the European Countries: VAT



Non-EU countries



L’e-commerce in ItaliaL’e-commerce in Italia



Trend acquirenti online in Italia

Dati rielaborati da Netcomm



Driver e trend degli acquisti via e-
commerce in Italia

• 1 italiano su 3 usa i social network prima di 
comprare in rete

• Ampi margini di sviluppo del mercato online, 
soprattutto negli acquisti di alimentari o prodotti 
per la personaper la persona

• Acquisti in rete: effettuati da PC (82%), seguito 
dal cellulare (36%) e dal tablet (25%), mentre in 
Asia l’acquisto online avviene su cellulari e 
smartphone

• Si afferma la politica di vendita integrata: il web è 
complementare al negozio fisico 

Fonte: Nielsen Global Marketing Effectiveness in the retailer landscape and the impact of e-
commerce, eseguita su un campione di 30.000 individui in 60 paesi



Identikit dello shopper nazionale

• Social (l’Italia è il paese più social dopo la Spagna)
• Ha in media 40 anni
• Preferisce comprare da PC che non da mobile
• “spietatamente esigente”, in grado di passare da un 

canale e da un device all’altro per asservire gli strumenti 
che ha a disposizione alla sua personale necessità e 
canale e da un device all’altro per asservire gli strumenti 
che ha a disposizione alla sua personale necessità e 
convenienza

• Impiego a tempo indeterminato
e salario medio-alto

• Vive in città
• Nucleo famigliare costituito da 3 o 4 persone

Fonte: Nielsen Global Marketing Effectiveness in the retailer landscape and the impact of e-
commerce, eseguita su un campione di 30.000 individui in 60 paesi
Fonte: “Ups Pulse of the Online Shopper, in cu hanno partecipato 1000 italiani su 62000 europei. 



Gli acquisti online degli italiani

• 42% propenso ad acquistare voli aerei

• 35% prenotazione di alberghi

• 32% libri cartacei

• 30% vestiti, accessori e scarpe rispetto al 46% • 30% vestiti, accessori e scarpe rispetto al 46% 
a livello globale



Perché gli italiani effettuano acquisti 
online?

• 58% comodità 
• 52% prezzi più convenienti sul web che in negozio

I consumatori online e offline chiedono la stessa 
cosa: 
- buoni prezzi
- comodità di utilizzo (sito facile, negozio comodo e ordinato)
- rapporto di fiducia e professionalità







Strumenti dell’ICTStrumenti dell’ICT



• Barcode 1D

• Barcode 2D 

• RFID 

• Realtà aumentata



Fonte: QRStuff.com



Fonte: QRStuff.com



Fonte: QRStuff.com



QR-code del futuro

HI-Code, il 
QR code 
con con 
IMMAGINI 
E 
TESTI

http://www.hi-code.net/it-IT/home.htm
l



Case historiesCase histories



IL FUTURO DELLA DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE  DISTRIBUZIONE DISTRIBUZIONE  
FISICA

OFF LINE

DISTRIBUZIONE 
VIRTUALE

ONLINE



E-retailers

Fonte: Deloitte, Global Powers of Retailing 2014



Future food district

Supermercato “del futuro” in cui viene messo 
al centro l’uomo che può ritrovare un 
rapporto diretto con la filiera, grazie a tavoli 
interattivi che forniscono informazioni 
aumentate sui prodotti, come se si trattasse di aumentate sui prodotti, come se si trattasse di 
“etichette aumentate”, che contengono 
informazioni su proprietà, storia, tragitto, e 
origini del prodotto finale, solitamente 
disponibili in rete ma non nelle “etichette 
tradizionali”. 



Future food district



Future food district



Future food district



Fonte: Amazon.com





Storytalia, Weloveita.ly



Le 5 principali startup del food in Italia

Fonte: startupitalia.eu



È il primo mercato agricolo online per la vendita 
e la distribuzione di prodotti artigianali locali 
nelle zone di Milano, Monza Brianza, Varese e
Como. 
10 dipendenti10 dipendenti
Età media 33 anni
50.000 utenti iscritti
Round / Finanziamenti (totale): 2,5 milioni di euro il 
finanziamento totale ricevuto dalla società dalla sua 
fondazione nel 2011



È la food communuty che propone soluzioni alternative per chi ha differenti 
stili alimentari.

• Fatturato: 50.000 euro nel 2014
• Dipendenti / Collaboratori: 10 persone
• App scaricate/ Dispositivi venduti / Clienti: 30mila visitatori unici
• Età media 30 anni
• Round / Finanziamenti: 70k (Valore Assoluto-Camera di commercio Bari)



È  un marketplace di vendita diretta tra produttori e 

utenti. Il ruolo della piattaforma è selezionare i migliori

produttori secondo alti standard qualitativi e di proporli

a un largo bacino di utenti gestendo tutti gli aspetti.

Dipendenti / Collaboratori 9 persone• Dipendenti / Collaboratori 9 persone

• App scaricate/ Dispositivi venduti / Clienti 190 clienti

• Età media 32 anni

• Round / Finanziamenti 560 K (Angels e fondo FIRA) + 
300 K (Smart&Start)



Dipendenti / Collaboratori: 7 persone
Età media 27 anni
Round / Finanziamenti 6K (Call 1-Cest Project)



Aiuta gli utenti a scoprire vini di nicchia selezionati fra 

produttori artigianali e piccole cantine. Permette inoltre 

agli utenti di scoprire le storie dei produttori e delle 

cantine, creando il contesto per un acquisto emozionale.cantine, creando il contesto per un acquisto emozionale.

Dipendenti / Collaboratori 2 FOUNDER e 5 

DIPENDENTI

Età media: 27anni

Round / Finanziamenti: 2 ROUND per un totale 

di 360mila euro di finanziamenti.





Dalla gamification al business



Want Eat



Svinando: wine club e video degustazioni

35.000 utenti registrati
+ 120 etichette selezionate 
giugno: secondo aumento di capitale



Viveat



Viveat



http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/vn/docs/Reports/2015/Nielsen%20Global
%20E-
Commerce%20and%20The%20New%20Retail%20Report%20APRIL%202015%20(Digital).pdf



Grazie dell’attenzione!
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