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COSA SIGNIFICA ? 

 

 

E-commerce, in italiano significa,  

"commercio elettronico". 

Indica una specifica modalità di vendita che si realizza 
attraverso il supporto di un computer collegato ad 

Internet. 



COSA E' L' E-COMMERCE? 

“Svolgimento di attività commerciali e di transazioni in via 
elettronica comprendenti  attività diverse quali la 

commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, 
la distribuzione on line di contenuti digitali, l'effettuazione 
per via elettronica di operazioni finanziarie in borsa, gli 
appalti pubblici per via elettronica e altre procedure di 

tipo transattivi della Pubblica Amministrazione". 
[Circolare Ministero Industria Commercio e Artigianato 

giugno 2000, n. 3487/C]  
".*  
 

* Definizione data dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 
 



DEFINIZIONE CORRENTE 

“L' e-commerce consiste nella vendita e nell'acquisto di 
beni e servizi attraverso Internet ricorrendo a server 
sicuri (nota HTTPS, un apposito protocollo che 
crittografa i dati sensibili dei clienti contenuti nell'ordine 
di acquisto allo scopo di tutelare il consumatore) dove 
sono utilizzati carrelli elettronici e con servizi di 
pagamento on-line, come le autorizzazioni per il 
pagamento con carta di credito”. 



COME AVVIENE UN ACQUISTO? 



LE DUE DIFFERENTI 
CLASSIFICAZIONI DI E-COMMERCE 

      

          

           B2B 

 

Interessa le transazioni 
commerciali tra imprese 

 

 

           

          B2C 

 

Interessa le transazioni 
commerciali tra azienda 
e consumatori finali 

 



QUANTO PESA L'E-COMMERCE IN 
EUROPA? 

La Gran Bretagna vanta un'incidenza del commercio 
elettronico sulle vendite al dettaglio decisamente 

elevata: lì quasi il 10% degli acquisti nei negozi fisici 
proviene da questo genere di sistema.  

 
Buona la performance anche della  

Germania (7%) e della Francia (5%).  

Fanalino di coda sono la Spagna e l'Italia (1%). 



IL CASO ITALIA 

Lo scarso peso dell'E-commerce nel nostro Paese 
non deve trarre in inganno: il numero di utenti che 

hanno fatto almeno un acquisto on line nella 
propria vita è salito vertiginosamente negli ultimi 

cinque anni, passando da 5 a 7 milioni di persone.  



L'E-COMMERCE ITALIANO: UNA 
CRESCITA VERTIGINOSA * 

 
Seppur con qualche anno di ritardo rispetto ad altri 

Paesi dell'Europa occidentale, il valore  
dell'E-commerce segna importanti percentuali di 

crescita anche in Italia. 
 

Solo negli ultimi 9 anni il valore delle vendite è 
aumentato sino a superare i 7 mila miliardi di euro 

all'anno. Nel 2003 erano 1 e duecento milioni.  
Un dato in netta controtendenza rispetto alla crisi 

finanziaria ed economica globale. 
                                                                                          

                                                                                                               * FONTE POLITECNICO DI MILANO 



DATI E-COMMERCE PER SETTORE* 

Il primato delle vendite via web va al settore turistico 
(51%) che per primo ha scommesso su questo genere di 

sistema. 
 

Negli ultimi anni stanno emergendo altri settori come: 
 

 Generi alimentari  (12%) 
Informatica ed elettronica  (11%) 

Assicurazioni  (8%) 
Abbigliamento  (7%) 

Servizi  (7%) 

             
                                                                                                               *FONTE POLITECNICO DI MILANO 

 



COSA SERVE PER ATTIVARE UN E-
COMMERCE? 

 

  Sito internet 

  Servizio di hosting  

  Conoscenza dei dettami della comunicazione       
commerciale  

     



LA REGOLA DELLE TRE “S” 

Sensazione: La prima impressione è quella che 
conta: la grafica del sito, l'armonia dei colori e le 
fotografie di qualità invogliano all'acquisto. 

 

Semplicità: tutto deve essere facile, chiaro ed 
immediato,  soprattutto in fase di acquisto. 

 

Sicurezza: un sito che offre affidabilità e sicurezza 
tecnologica è fondamentale. 



STRATEGIA COMMERCIALE 

 

 Incentivare all'acquisto con buoni sconto e 
promozioni; 

 Allineare l'immagine del sito internet con quella 
dell'azienda attraverso strategie di marketing ad 
hoc; 

 Rassicurare il cliente dando indirizzo fisico 
dell'azienda e telefono: acquistare on line non 
significa ottenere qualcosa da un'entità astratta e 
non raggiungibile; 

 Vendere un prodotto adatto all'on line; 

 



FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE 

Sviluppo di un senso di comunità tra gli acquirenti: 
creazione chat, forum, sondaggi; 

 
Sviluppare un rapporto personalizzato: 

indispensabile avere uno storico dei clienti in 
modo da poter consigliare prodotti graditi; 

 
Curare la reputazione: pubblicare le testimonianza 

dei clienti soddisfatti e rispondere nei forum; 



ERRORI DA EVITARE 

Aspettarsi risultati eclatanti in tempi rapidi; 

Investire poche o nulle risorse economiche e umane 
sull'E-commerce; 

Tenere una gestione separata della logistica, della 
produzione, delle risorse umane, delle informazioni 
finanziarie e delle forniture; 

Non fare promozione sui motori di ricerca; 

Escludere il marketing; 

Non verificare l'usabilità del proprio sito; 

Non fare un'analisi accurata dei feedback; 

 

 



LA NORMATIVA SULL'E-COMMERCE 

 

 Termine max per le consegne 30 gg. 

 Diritto di recesso identico ad ogni genere di 
acquisto concluso fuori dai locali commerciali e 
in vendite a distanza.  

 È esclusa dal recesso la merce deteriorabile, 
personalizzabile e audiovisiva, oltre ai software 
sigillati e le riviste. 

 



In caso di recesso 

La soluzione migliore è quella di indicare che il 
cliente invii una raccomandata con ricevuta di 

ritorno. 
 

Il termine per rispedire il bene e avvalersi del 
diritto di recesso è di 10 giorni lavorativi. 

 
Il rimborso da parte dell'azienda deve invece 
avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della 

raccomandata. 
 



STRATEGIA PER RIDURRE GLI 
ERRORI 

  Guardare lontano 

 Predisporre un'adeguata organizzazione 
aziendale ad hoc 

 Fare attività sui motori di ricerca 

 Imparare ad individuare in nuovi mercati 
intercettati 

 Tracciare il profilo del nuovo target-cliente 


