
MICRO-IMPRESE ITALIANE E COMMERCIO 

ELETTRONICO 

(ITALIAN MICRO-ENTERPRISES AND E-COMMERCE)

Relatore: Chiar.mo                                                      Tesi di Laurea di:

Prof. Cardinali Silvio                                                          Orsini Federico  

                                  Matricola n. 1085058

Anno Accademico 2019 – 2020

UNIVERSITÀ POLITECNICA  DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

_______________________________________________________________

Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management,
Curriculum Marketing









I

LE MICRO-IMPRESE ITALIANE E IL COMMERCIO 

ELETTRONICO

Indice:

Pag.

Introduzione 1

CAPITOLO PRIMO: LE MICRO IMPRESE

1.1. Definizione di impresa e di imprenditore 5

1.2. Le micro-imprese italiane 8

1.3. Come i piccoli imprenditori si approcciano al web 18

1.4. L’evoluzione delle tecnologie informatiche 21

1.5. Il fenomeno della globalizzazione 26

1.6. Analisi dei risultati 29

CAPITOLO SECONDO: MICRO IMPRESE ED E-

COMMERCE

2.1. Il commercio elettronico (e-commerce) 34

2.1.1. Tipologie di commercio elettronico 40

2.2. L’e-commerce nelle micro imprese 45

2.3.  L’e-commerce  nel  settore  dell’arredamento,  artigianato,

abbigliamento ed oggetti di lusso.   

52



II

2.3.1. Focus sull’e-commerce nel settore dell’arredamento
64

2.3.2.  Focus  sull’e-commerce  nel  settore  della  moda  e

dell’abbigliamento 

65

2.3.3. Focus sull’e-commerce per le micro imprese artigiane 69

2.3.4. L’e-commerce e il mercato dei ricambi auto 73

2.3.5. L’e-commerce nel settore alimentare 78

2.4. Fattori critici di successo 81

2.5. L’e-commerce in Italia e nel mondo 84

2.6. La tutela del consumatore nel commercio elettronico 86

2.7. E-commerce e tutela della privacy 89

2.9. L’e-commerce ai tempi del covid 19 92

2.10. Microimprese e strategie di e-commerce (con analisi swot) 99

2.11. L’internazionalizzazione delle micro-imprese 104

CAPITOLO TERZO: ANALISI DI ALCUNI CASI CONCRETI

3.1.  Il  caso  ‘’lister  agent’’  (settore  gioielli)  di  San  Benedetto  del

Tronto (AP)

112

3.2. Analisi e confronto dei siti internet di due negozi di 

numismatica: ‘’RC Collezionismo’’ e ‘’Numismatica Picena’’

117

3.3. Il caso “autoricambi 2p” di Roseto degli Abruzzi (te) 122

3.4. Confronto dei casi esaminati 125

Conclusioni 129



III

Bibliografia
132

Sitografia 137



1

Introduzione

Nel presente lavoro, l’obiettivo è quello di introdurre nella prima parte, che cos’ è

un’impresa  ed in  particolare  che cosa è  una micro impresa,  al  fine  di  mettere  in

risalto  nel  secondo  capitolo  la  correlazione  tra  la  micro  impresa  con  la  pratica

dell’e-commerce.  Nel  primo capitolo sono descritte  le  caratteristiche delle micro

imprese,  definendo  cosa  si  intende  con  questo  termine  e  il  ruolo  che  ricoprono

nell’economia  moderna.  Una  micro  impresa  è,  come  vedremo,   per  sua  stessa

definizione, un’impresa più piccola rispetto alla piccola impresa, conta meno di 10

dipendenti  ed  un  fatturato  inferiore  ai  2  milioni  di  euro1.  Esse  si  distinguono,

pertanto,  rispetto  al  più  ampio  gruppo  delle  PMI.  L’Italia,  con  il  94,8%  delle

aziende classificabili come micro-imprese, è il Paese con la maggiore presenza di

queste, con ben 4,1 milioni di unità che danno lavoro a quasi 7,6 milioni di italiani,

il 44,5% degli occupati (mentre le medie e grandi imprese danno occupazione a 6

milioni  di  italiani),  e  possono  essere  considerate  a  pieno  titolo  uno  dei  pilastri

dell’economia nazionale2,  hanno saputo resistere  alla  crisi  economica grazie  alla

loro flessibilità e continuato a dare ottimi risultati in termini di qualità dei prodotti e

servizi,  innovatività,  nonostante  l’opinione  pubblica  e  spesso  anche  i  governi

tendono  a  tenerle  poco  in  considerazione;  per  tali  motivi  si  è  ritenuto  di  forte

interesse esaminare più da vicino queste, per vari aspetti ‘’le più importanti’’, ma

anche  le  meno  considerate,  quantomeno  nel  pensiero  comune,  in  quanto  se  si

1 Cfr. R. CARDINALE, Come migliorare il rating. Guida operativa per le imprese e per le banche, 
FrancoAngeli, Milano, 2017, pag. 190
2 www.mondopmi.com/economia/le-microimprese-danno-lavoro-a-76-milioni-di-italiani
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accenna  ad  aziende  viene  subito  alla  mente  l’idea  di  una  grande  organizzazione

produttiva e si perde di vista che azienda è anche un bar, e imprenditore non è solo

quello dello stereotipo con una grande azienda, auto di lusso e in doppio petto, ma

anche il rurale o il macellaio. Se i fatturati e le dimensioni cambiano, i problemi di

fondo sono spesso relativamente simili: le esigenze che mutano, la globalizzazione

etc.  riguardano  tutti,  e  pensiamo  ai  problemi  di  sopravvivenza  della  già  citata  e

ipotetica macelleria, insidiata da supermercati a proprietà familiare che a loro volta

vanno in crisi per i grandi gruppi multinazionali con prezzi inferiori…

Il fenomeno è di interesse in tutti i paesi dell’Unione Europea. Vedremo anche più

nel dettaglio quanto riportato con la Raccomandazione del 6 maggio 2003 con la

quale si è definita media impresa quell’impresa il cui organico sia inferiore a 250

persone e il  cui  fatturato non superi  50 milioni di  euro o il  cui totale di  bilancio

annuale  non  sia  superiore  a  43  milioni  di  euro;  mentre  una  piccola  impresa  è

definita un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il

totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di euro. Una micro-impresa è,

invece, definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui

fatturato o il totale di bilancio annuale2.

Si  è  ritenuto  necessario  fare  questa  breve  descrizione,  per  poter  al  meglio

comprendere non solo la struttura di queste micro imprese ma anche il rapporto tra

lo  sviluppo  delle  nuove  tecnologie  e  questo  tipo  di  aziende,  in  quanto  la  natura

2 Cfr. E.R. DESANA, L’impresa fra tradizione e innovazione, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 150



3

dimensionale  dell’organizzazione  influisce,  come  vedremo,  sull’adozione  ed

utilizzo delle tecnologie internet e dell’e-commerce.

Dopo  aver  introdotto,  quindi,  il  soggetto  principale,  si  è  passati  direttamente  ad

analizzare  il  commercio  elettronico,  soprattutto  utilizzato,  appunto,  da  micro-

imprese, dell’arredamento, dell’artigianato, del settore alimentare, ecc..

In  questo  capitolo,  si  avrà  modo  di  rilevare  come,  in  questi  ultimi  anni,  l’e-

commerce ha di fatto trasformato le modalità di gestione dello scambio di merci,

consentendo con un semplice click di acquistare un prodotto e di riceverlo in breve

tempo a casa propria. Il mondo del web e di conseguenza il mondo della vendita

online vedremo che sta vivendo un momento di evoluzione e se le grandi imprese

hanno  risposto  positivamente  a  tale  cambiamento,  nel  presente  lavoro

verificheremo  come,  invece,  stanno  reagendo  le  micro  imprese  o  gli  artigianati.

Avremo  modo,  quindi,  di  osservare  più  da  vicino  come  i  vari  settori  si  sono

approcciati  non  solo  all’utilizzo  del  web  ma  anche  all’utilizzo  dell’e-commerce,

cercando  di  trarne  più  vantaggi  possibili.  Nelle  varie  indagini  eseguite  a  tal

proposito  non  si  potrà  non  rilevare  come  però,  specie  in  un  primo  momento,

soprattutto,  le  micro imprese si  sono approcciate  al  web molto lentamente senza

capirne realmente le potenzialità effettive, solo perché volevano imitare le imprese

più grandi, ignorando però le effettive opportunità che tale strumento può offrire.

Dopo aver chiarito la struttura dei settori di cui si fa riferimento nell’elaborato, si

arriva  infine  con  il  terzo  capitolo  ad  analizzare  alcuni  casi  concreti  di  settori

differenti,  evidenziando  e  comparando  le  caratteristiche  che  si  sono  ritenute
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essenziali, riguardo la loro presenza sul web. 

CAPITOLO PRIMO
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LE MICRO IMPRESE

1.1 Definizione di impresa e di imprenditore

Solitamente,  nel  linguaggio  corrente  i  termini  “impresa”  ed  “azienda”  sono

utilizzati  spesso  come  sinonimi,  avendo  entrambe  un  referente  normativo  ben

preciso, rispettivamente negli articoli 2082 c.c. (imprenditore) e art. 2555 c.c., dai

quali è necessario partire per poter delineare quanto prefissato nel presente lavoro. 

La loro differenza, tuttavia, consiste nel fatto che mentre l’impresa indica l’attività

svolta;  l’azienda  individua  i  beni  che  vengono  utilizzati  dall’imprenditore  per

esercitare l’attività di impresa. 

In altre parole, l’azienda rappresenta il mezzo adoperato per produrre o scambiare

beni o servizi, ovvero per realizzare l’impresa. 

Come  noto,  il   principale  protagonista  della  creazione  dell’impresa  e  della  sua

naturale  evoluzione  è  la  figura  dell’imprenditore  (disciplinato  dall’art.  2082  del

codice  civile)3;  figura  spesso  di  non  facile  individuazione  tra  i  vari  soggetti.

Generalmente,  si  parla di impresa individuale quando il  soggetto giuridico è una

persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell’impresa:

in  tal  caso  non  c’è  un’autonomia  patrimoniale  dell’impresa  e  se  questa  viene

3 Cfr. S. RUPERTO, La giurisprudenza sul Codice civile. Coordinata con la dottrina, Vol. 1, 
Giuffrè, Milano, 2009, p. 21. Secondo tale Autore la nozione di imprenditore, va intesa in senso 
oggettivo, “dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all’attività economica organizzata 
che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all0attitudine a conseguire la remunerazione dei 
fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente 
soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere invece, escluso il 
suddetto carattere imprenditoriale dell’attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto 
gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l’erogazione gratuita di beni o servizi
prodotti”.
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dichiarata fallita, fallisce anche l’imprenditore. 

Un imprenditore è colui che organizza al meglio le risorse che ha a disposizione,

studia le opportunità e individua le migliori strategie per garantire il successo della

propria impresa. Il fine ultimo di un’impresa è dato non necessariamente dal creare

sempre  un  profitto  monetario,  ma  piuttosto  quello  di  creare  valore  economico;

questo accade quando si crea un surplus di utilità per i suoi stakeholder, ossia per i

suoi soggetti, il cui supporto risulta determinante per la sopravvivenza dell’impresa

stessa. 

L’art. 2555 c.c., definisce, invece, l’azienda come “complesso dei beni organizzati

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.  Una parte della dottrina ha rilevato

come,  per  azienda  non  si  intenda  solo  la  semplice  attività  umana,  ma  un  vero  e

proprio ente composito, formato non solo da un “complesso di beni” (art. 2555 c.c.),

ma anche dall’operosità dei collaboratori dell’imprenditore (art. 2230 c.c.), insieme

fusi in un unico, funzionalmente armonioso meccanismo produttivo: l’imprenditore

in tanto “esercita” in quanto “riceve”.

Un  importante  aspetto  dell’impresa  è  la  sua  economicità,  il  nostro  ordinamento

civile definisce un’impresa come “un’attività economica organizzata al fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi”, aggiungendo inoltre che l’attività

imprenditoriale  si  estrinseca  in  un  ambito  definito,  in  termini  di  prodotti/servizi

offerti  e di tipo di attività messe in atto, di produzione piuttosto che di scambio;

questo  comporta  che  ciascuna  impresa  sceglie  e  persegue  un  proprio  oggetto

sociale, definendo di volta in volta gli obiettivi da raggiungere. 
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Da  un  punto  di  vista  giuridico  l’impresa  è  pertanto  definita  come  un’attività

economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio

di beni e servizi: ciò è, infatti, quanto si desume dalla definizione di “imprenditore”

che all’articolo 2082 fornisce il codice civile. L’impresa perciò si caratterizza per la

realizzazione di un determinato oggetto (produzione o scambio di beni o servizi) e

le  specifiche  modalità  di  svolgimento  (organizzazione,  economicità  e

professionalità)4.

Da un punto di vista economico, invece, essa deve essere condotta con criteri che

prevedano un’adeguata copertura dei costi con i ricavi, altrimenti si ha consumo e

non produzione di ricchezza.

La  relazione  poi  tra  il  perseguimento  dell’oggetto  sociale  e  il  fine  ultimo

dell’impresa è garantita dalla strategia, ovvero da un piano di azione nel quale sono

specificate  le  risorse  necessarie  e  le  attività  da  intraprendere  affinché  l’impresa

possa raggiungere il proprio fine ultimo.  Fatta tale premessa, dobbiamo inoltre dar

conto  della  rilevante  presenza,  sia  nel  contesto  nazionale  che  europeo,  delle  c.d.

micro  imprese,  le  quali  sono  al  centro  di  ogni  dibattito  economico  per  il

significativo apporto che questo peculiare aggregato di imprese offre all’economia

stessa.  Vista,  quindi,  l’influenza  della  micro  impresa  nello  scenario  economico

attuale, oggetto del presente lavoro sarà proprio lo studio e l’analisi di quest’ultime

e il loro approccio alla vendita on line.

4 Cfr. F. AZZARITI, Manuale di economia e organizzazione aziendale, Padova, 2013, p. 13 
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1.2 Le micro-imprese italiane

Dovendo  parlare  di  micro-imprese  è  bene,  innanzitutto,  spiegare  che  cosa  siano

nello specifico e cosa si può effettivamente classificare con tale termine.

Una micro impresa è,  per sua stessa definizione, un’impresa più piccola rispetto

alla piccola impresa, e generalmente conta meno di 10 dipendenti ed un fatturato

inferiore ai 2 milioni di euro5. 

Oggi in Italia quasi la maggior parte delle imprese sono delle micro-imprese, per

tale  motivo  è  stata  anche  denominata  il  “Paese  di  piccole  imprese”,  si  calcola,

infatti,  che già negli anni sessanta, la dimensione media di un’impresa italiana era

di 49 addetti contro i 72 e i 78 addetti in Paesi come la  Francia e la Germania6. La

maggior parte di esse sono aziende con un solo titolare, senza dipendenti, spesso di

natura  familiare.  I  settori  in  cui  le  micro  imprese  operano  sono  vari:  servizi  di

riparazione  e  di  pulizia,  artigianato,  abbigliamento,  articoli  da  regalo,  gioielli,

turismo,  tecnologia  informatica,  articoli  per  la  cura  dei  bambini,  telefonia,

costruzioni, comunicazioni. Anche agricoltori, sarti, parrucchieri possono essere 

considerati micro imprenditori. 

Figura 1.1 Ripartizione microimprese, PMI, Grandi imprese. Secondo dati Istat 2017.

5 Cfr. R. CARDINALE, Come migliorare il rating. Guida operativa per le imprese e per le banche, 
FrancoAngeli, Milano, 2017, pag. 190
6 Cfr. A. SCALIA, Microimpresa, macrocompetizione. Innovare a aggregarsi per ripartire, Egea, 
Milano, 2012, pag. 25 



9

95.00

1.004.00

 Artigiani/Microimprese
 Grandi imprese
 PMI

Senza dubbio,  si  tratta  oggigiorno di  una realtà  vastissima e  variegata  che copre

quasi  il  95%  del  totale  delle  imprese  italiane7,  nelle  quali  rientrano  le  categorie

degli 

artigiani, i piccoli esercenti, i commercianti di quartiere, i piccoli supermercati, le

piccole imprese a gestione familiare, le piccole aziende di intermediazione, servizi,

produzione, trasformazione, lavorazione o messa in opera e così via.8  

A  dare  una  prima  chiara  definizione  di  micro-impresa  è  stata  la  nota

Raccomandazione  2003/361/CE  della  Commissione  del  6  maggio  2003,  con  la

quale all’art. 1 si afferma che “In una relazione presentata al Consiglio nel 1992 su

7 Esse sono circa 4.100.000, ovvero il 95% di tutte le imprese in Italia e il 93,2% di tutte le imprese 
nell’U.E. (circa 18 milioni).
8 Cfr. G. FAVRETTO, R. SARTORI, L’età dell’impresa. Giovani imprenditori e lavoratori esperti, 
FrancoAngeli, Milano, 2017, pag. 42
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richiesta  del  Consiglio  «industria»  del  28  maggio  1990,  la  Commissione  aveva

proposto di limitare la proliferazione delle definizioni di piccole e medie imprese in

uso  a  livello  comunitario”9.  Sintetizzando  la  definizione  della  Commissione

Europea del 2003 le imprese si suddividono in “micro” fino a 9 addetti, “piccola”

da 10 a 49, “media” da 50 a 249. L’Italia, con il 94,8%, è il paese con la maggiore

presenza di micro imprese (Gazzetta Ufficiale Unione Europea, 2003) anche se il

fenomeno è di interesse di tutti i paesi dell’Unione Europea10. In precedenza, con la

Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, si era tentato di

dare una definizione di  micro-impresa, rilevando come “l’esistenza di definizioni

diverse  a  livello  comunitario  e  a  livello  nazionale  potesse  essere  fonte  di

incoerenza.  Nell’ottica  del  mercato  unico  privo  di  frontiere  interne  si  era  già

considerato che il  trattamento delle imprese dovesse essere fondato su una base

costituita da regole comuni. La conferma di tale approccio è tanto più necessaria

se  si  tiene  conto  delle  numerose  interazioni  tra  provvedimenti  nazionali  e

comunitari di sostegno alle micro imprese, alle piccole e alle medie imprese (PMI),

ad  esempio  in  materia  di  Fondi  strutturali  e  di  ricerca,  e  per  evitare  che  la

Comunità indirizzi le sue azioni a un certo tipo di PMI e gli Stati membri a un altro.

9 Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, le PMI sono imprese che 
impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale 
di bilancio non supera i 43 milioni di euro. All’interno di questa categoria le piccole imprese sono 
definite come imprese che impiegano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio 
non supera i 10 milioni di euro. Le micro imprese sono definite come imprese che impiegano meno 
di 10 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro.
10 Cfr. A. SCALIA, Microimpresa, macrocompetizione. Innovare a aggregarsi per ripartire, Egea, 
Milano, 2012, pag. 25
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Inoltre il rispetto della stessa definizione da parte della Commissione, degli Stati

membri della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli

investimenti (FEI) può rendere più coerenti ed efficaci tutte le politiche a favore

delle PMI, limitando i rischi di distorsione della concorrenza”11.

Le  due  Raccomandazioni  possono  essere  riassunte  nel  seguente  specchietto

riepilogativo con evidenza delle principali differenze (tabella 1.2) 

Tabella 1.2 Confronto tra la Raccomandazione 1996/280 e Raccomandazione 2003/361 CE

   
Raccomandazione
1996/280 CE 

Raccomandazione
2003/361 CE 

Medie 
imprese 
Effettivi: 
< 250 
Fatturato
annuo: ≤ 
40 mln € 
Totale di 
bilancio 
annuo: ≤ 
27 mln € 

Effettivi: 
< 250 
Fatturato
annuo: ≤ 
50 mln € 
Totale di 
bilancio 
annuo: ≤ 
43 mln € 

Piccole 
imprese 
Effettivi: 
< 50 
Fatturato
annuo: ≤ 
7 mln € 
Totale di 
bilancio 
annuo: ≤ 
5 mln € 

Effettivi: 
< 50 
Fatturato
annuo: ≤ 
10 mln € 
Totale di 
bilancio 
annuo: ≤ 
10 mln € 

                 
Microimprese 
Effettivi: < 10 
Fatturato 
annuo: non 
definito 
Totale di 
bilancio 
annuo: non 
definito 

Effettivi: < 10 
Fatturato 
annuo: ≤ 2 
mln € 
Totale di 
bilancio 

11 Si veda Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, G.U. L. 124 del 20 maggio 2003. 
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In sostanza, con la Raccomandazione del 6 maggio 2003 si è definita media impresa

quell’impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi

50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di

euro; una piccola impresa è definita un’impresa il cui organico sia inferiore a 50

persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di

euro.  Una micro-impresa  è,  invece,  definita  come un’impresa  il  cui  organico sia

inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale12. 

Tali requisiti (sia il numero degli occupati che il fatturato annuo o totale di bilancio

annuo)  devono  essere  cumulativi,  ovvero  entrambi  devono  esserci,  così  come

ricordato anche dal D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività produttive che

recepisce  la  Raccomandazione  europea,  recante  “Adeguamento  della  disciplina

comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. 

Altri interventi che ricordano la definizione di micro impresa sono inoltre:

- l’art. 1, co. 1, lett. t) del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (attuativo della dir.

2007/64/CE,  relativa  ai  servizi  di  pagamento  nel  mercato  interno)  che

definisce  la  microimpresa  come  “l’impresa  che,  al  momento  della

conclusione  del  contratto  per  la  prestazione  di  servizi  di  pagamento,  è

un’impresa  che  possiede  i  requisiti  previsti  dalla  Raccomandazione  n.

2003/361/CE della Commissione”; 

12 Cfr. E.R. DESANA, L’impresa fra tradizione e innovazione, Giappichelli, Torino, 2018, pag. 150
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-  l’art. 1, l. 13 gennaio 1994, n. 43 (come modificato dal d.l. 22 giugno 2012,

n. 83, convertito con modificazioni con l. 7 agosto 2012, n. 134), relativa

alla  disciplina  delle  cambiali  finanziarie  che  definisce  le  microimprese

“come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE”13.

Con il c.d. decreto “CresciItalia”, si arriva ad una nozione diversa, più ampia, di

micro impresa. Ed invero, con il decreto liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012 convertito

con  modificazioni  dalla  legge  n.  27/2012)  il  legislatore  del  2012,  è  intervenuto

sull’argomento ed ha introdotto la figura della micro impresa all’interno del codice

del  consumo  (e  in  particolare  nel  Titolo  III,  nella  disciplina  delle  pratiche

commerciali scorrette). In particolare con l’art. 7 comma 1 del d.l. 24.01.2012  n.1,

convertito in legge 24.03.2012 n. 27 è stata inserita, all’art. 18, comma 1, del d.lgs

n. 206/2005, la lettera d-bis recante la definizione di micro impresa. 

E’  stata,  pertanto,  ricompresa  nella  micro  impresa,   qualsiasi:  “entità,  società  o

associazioni,  che,  a  prescindere  dalla  forma  giuridica,  esercitano  un’attività

economica  anche   a  titolo  individuale  o  familiare,  occupando  meno  di  dieci

persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non

superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3 dell’allegato

alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003”14 . 

Da ricordare come prima della conversione in legge, il  decreto definiva le micro

imprese quali “entità, società di persone o associazioni, che, a prescindere dalla

13 Cfr. V. CUFFARO, Il codice del consumo, Giuffrè, Milano,2015, pag. 106
14 Cfr. G. CASSANO, A. CATRICALA’, R. CLARIZIA, Concorrenza, mercato e diritto dei 
consumatori, Utet, Milano, 2018, pag. 35.
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forma  giuridica,  esercitano  un’attività  economica  artigianale  e  altre  attività  a

titolo individuale o familiare”15. Si trattava tuttavia di una definizione più vaga e

dispersiva  rispetto  a  quella  convertita,  che  poteva  dare  adito  a  più  incertezze

interpretative.  Il  ruolo  della  micro-impresa  è,  dunque,  rilevante  sia  nei  paesi

industrializzati  sia  nei  paesi  emergenti  e  in  quelli  in  via  di  sviluppo.  Le  micro-

imprese emergono come la componente più consistente e interessante nell’universo

delle imprese minori. Si tratta di oltre 19 milioni di imprese pari al 91,8% del totale

delle  aziende  europee  che  impiegano  in  media  due  persone  ognuna  (European

Commission 2013).

Alla luce di quanto detto, si comprende, l’esigenza europea di chiarire i parametri

della micro impresa rispetto al più ampio gruppo delle PMI, anche, avendo riguardo

all’annoso problema dei finanziamenti europei. Infatti,  la definizione delle micro

imprese  e  quella  delle  piccole  e  delle  medie  imprese  non è  vincolante  se  non in

alcune  materie,  come  gli  aiuti  di  Stato,  l’attuazione  dei  fondi  strutturali  o  i

programmi comunitari, segnatamente il programma quadro di ricerca e di sviluppo

tecnologico. Nel concludere possiamo rilevare come con la “micro impresa” nasce

un  nuovo  soggetto  giuridico,  che  si  pone  all’interno  del  settore  PMI,  dove  sono

presenti anche le medie e piccole imprese e se ne differenzia da quest’ultime per

alcune proprie caratteristiche. (sintetizzate nella figura 1.3)

15 Cfr. V. CUFFARO, Il codice del consumo, Giuffrè, Milano, 2018, pag. 106
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Figura  1.3  Classificazione  delle  imprese:  micro-piccola-media-grande

Dall’immagine di cui sopra, si evidenzia, quindi, come questo particolare gruppo di

imprese  ha  delle  caratteristiche  distintive  ben  precise  che,  riguardano

principalmente  il  numero degli  addetti  ed  il  fatturato  minimo annuale,  ma rileva

altresì per la figura del micro-imprenditore/titolare individuale, il quale è lui solo a

determinare tutte le fasi di crescita e di sviluppo dell’attività aziendale16.

Altro modello distintivo riguarda il modello organizzativo, “spesso poco articolato

nel suo progetto strategico, molto indirizzato, invece, a rappresentare una struttura

spesso accentrata, in cui il titolare finisce per occuparsi di tutte le problematiche

aziendali, con la difficoltà di applicare il principio di delega trascurando inoltre

l’importante  sviluppo  del  capitale  umano  e  l’investimento  formativo”.  Si  è

16 Cfr. G. CONTE, S. LANDINI, Principi, regole, interpretazioni,  Universitas studiorum, Mantova,
2017, pag. 539.
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- centralità della figura imprenditoriale 

- assetto organizzativo semplice e poco articolato

- scarsa suddivisione dei compiti tra i collaboratori e persone, che svolgono

diversi  ruoli  a  seconda  delle  necessità  e  delle  esigenze  contingenti  e  che

sviluppano competenze variegate 

- gamma  strategica  più  limitata:  rispetto  alle  grandi  aziende  tendono  ad

operare  in  ambiti  più  ristretti  e  sono  più  spinte  ad  adottare  strategie  di

focalizzazione, rivolgendosi a specifiche categorie di clienti o a determinate

categorie di prodotto 

-  controllo  e  governo  familiare:  proprietà  e  governo  sono  entrambi  nelle

mani della stessa famiglia17.

In  particolare,  per  le  microimprese  si  è  aggiunto  come  le  stesse,  presentano  i

seguenti requisiti:

 la  limitata  organizzazione  aziendale,  con  suddivisione  dei  ruoli  tra  il

personale, visto che in non pochi casi è lo stesso imprenditore a ricoprire

ruoli  diversi  e  ad  esercitare  un’influenza  dominante  su  tutte  le  scelte

aziendali; 

  la natura sovente familiare dell’impresa e quindi la sostanziale coincidenza

tra il bilancio aziendale e quello familiare; 

17 Cfr. S. VERONA, La focalizzazione di prodotto nelle PMI e microimprese: analisi di un caso, 
Corso in economia e management, 2018.
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  l’ampio ricorso all’autofinanziamento quale modalità di reperimento delle

risorse finanziarie; 

 la  flessibilità,  intesa  come  capacità  di  adattarsi  ai  cambiamenti  indotti

dall’evoluzione del contesto esterno; 

 la profonda conoscenza della propria clientela, per lo meno di quella più

importante, con la quale si sviluppano rapporti anche personali e diretti.

Parallelamente  al  crescere  e  all’aumentare  del  numero  delle  micro  imprese,

incomincia a diffondersi anche per questa nuova realtà l’apertura all’innovazione e

alla tecnologia, attraverso nuovi canali di vendita, quale il cosiddetto e-commerce.

Vedremo  anche  successivamente  e  nel  dettaglio  come  questo  nuovo  canale  di

vendita  rappresenta  un’attività  di  vendita  e  acquisto  on-line  di  prodotti  o  servizi

dalle forti potenzialità e senz’alcun limite d’orario. 

Nel  concludere,  possiamo  rilevare  come  alcuni  studi  condotti  in  ordine  alle

motivazioni che hanno portato all’esistenza soprattutto di piccole imprese, hanno

evidenziato 6 fattori che maggiormente hanno inciso a tale affermazione, ovvero:

1. La crescente globalizzazione ha reso più volubile il mercato;

2. I  cambiamenti  legati  alla  composizione  della  forza  lavoro  (maggior

partecipazione  di  donne,  immigrati,  lavoratori  giovani)  meglio  si

riconducono a imprese che permettono una maggiore flessibilità sul lavoro,

quindi alle più piccole;
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3. i cambiamenti tecnologici hanno ridotto le dimensioni di scala necessari nel

settore manifatturiero, anche per prodotti complessi;

4. La  proliferazione  dei  gusti  dei  consumatori  allontana  la  produzione  di

massa e facilita la creazione personalizzata facilitata nelle piccole imprese;

5.  la  privatizzazione facilita  l’entrata  di  piccole  imprese  in  settori  prima ad

esse preclusi;

6. L’aumento  dell’importanza  dell’innovazione  nei  paesi  ad  alto  reddito

riduce l’importanza della produzione in larga scala, proteggendo, invece, le

attività imprenditoriali minori ad alto know how specifico.

1.3. Come i piccoli imprenditori si approcciano al web

L’avvento di internet in ogni aspetto della vita umana, ha modificato sia la domanda

di  prodotti,  sia  i  modi  di  produzione.  Le  aziende che  riescono effettivamente  ad

adattarsi alla venuta del digitale sono quasi le uniche in grado di sopravvivere e a

trarne un forte vantaggio competitivo nel loro settore e se le imprese grandi non

hanno  problemi  in  tal  senso,  non  si  può  certo  dire  la  stessa  cosa  per  le

microimprese. Per l’elevata presenza di tali imprese si è reso ben presto necessario

attuare  una  serie  di  azioni  volte  a  regolarizzare  la  loro  crescita  e  maturazione,

soprattutto per tutto ciò che concerne l’attività promozionale tramite il web. 
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Da varie indagini eseguite si è rilevato che, soprattutto, le micro imprese si sono

approcciate  al  web  molto  lentamente  senza  capirne  realmente  le  potenzialità

effettive,  solo  perché  volevano  imitare  le  imprese  più  grandi,  ignorando  però  le

effettive opportunità che tale strumento può offrire.

Alcune di esse, invece, riescono ad utilizzare il web nella maniera corretta, ovvero

riuscendo ad organizzare le varie attività e realizzando una vera e propria strategia

di  marketing  in  Internet,  strumento  che  tra  l’altro  “molto  spesso  aiuta  l’azienda

stessa nello sviluppo dei processi di internazionalizzazione”18. 

In tale contesto, è possibile, che i microimprenditori, seppur partendo ognuno da

presupposti  diversi,  si  trovino  a  dover  affrontare  delle  problematiche,  quali  ad

esempio informarsi sui desideri e bisogni dei clienti, su nuovi prodotti e su nuove

modalità di produzione – e quindi su nuove idee imprenditoriali –, e tali problemi

sono maggiori, soprattutto, nelle imprese dove lavorano da soli senza soci e con non

più di 2 addetti. Laddove, invece, le aziende contano più di 6 dipendenti e dei soci

non  familiari,  si  è  rilevata  una  maggiore  propensione  a  ricorrere  a  scambi  di

esperienze  e  informazioni  tra  imprenditori,  rivelando  quindi  un  atteggiamento

culturale più aperto alla condivisione delle problematiche e all’individuazione di

possibili soluzioni per il continuo rilancio delle attività aziendali. 

Al fine di verificare quante sono le imprese che si connettono in Italia l’Istat già nel

2011 aveva avviato delle indagini suddivise per zone  rilevando quanto indicato nel

18 Cfr. G. VANIN, Il ruolo di Internet nei processi di internazionalizzazione delle PMI, 2013, pag. 
53 
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seguente grafico19.

Figura 1.4 Diffusione delle tecnologie nelle imprese con almeno 10 addetti
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Secondo un altro studio effettuato da GoDaddy, su un’indagine condotta su circa

305  botteghe  il  cui  fatturato  era  di  200  mila  euro  l’anno,  si  è  rilevato  che  nel

supportare l’avvio della digitalizzazione, solo il 41% di queste botteghe ha un sito

web rilevabile attraverso i motori di ricerca20. E di queste, solo un 27% riesce a far

sì che i clienti visitino il proprio sito, con volumi di traffico che superano le 500

visite al mese. Ad oggi, si potrebbe quasi dire con fermezza che circa il 90% delle

PMI in Italia non sfruttano ancora le potenzialità di un sito web, dei canali social e

19 Si veda https://www.imprese-e-internet-come-cambiato-il-modo-di-fare-business/
20 Cfr. D. PREDA, La trasformazione digitale delle imprese, GoDaddy traccia la via, articolo su 
https://techfromthenet.it/2020/07/07/la-trasformazione-digitale-delle-imprese-godaddy-traccia-la-
via/
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come  vedremo  meglio  nel  prosieguo,  dell’e-commerce.  Occorre,  peraltro,

aggiungere  come la  maggior  parte  delle  micro imprese  ha impostato l’approccio

iniziale  alla  rete,  utilizzando  il  web  solamente  per  promuovere  i  propri  prodotti

attraverso siti  istituzionali,  in  modo da aumentare la  notorietà  dell’impresa e del

marchio, senza sfruttare appieno i vantaggi della nuova tecnologia. 

Si aggiunga, anche, che proprio grazie al web le micro imprese potrebbero avere

degli scenari più ampi e perseguire delle nuove sfide importantissime: usare il web

per la comunicazione al cliente potenziale, acquisirlo e mantenerlo, non è una delle

tante attività che l’imprenditore, preso da mille impegni e attività, può decidere di

attivare o meno, ma è una sfida che se non viene intrapresa lascia i competitor liberi

di agire al suo posto.

1.3. L’evoluzione delle tecnologie informatiche 

Come poc’anzi accennato lo sviluppo delle tecnologie digitali e la sempre maggiore

diffusione  di  Internet  inducono  sensibili  mutamenti  nella  società  e  nel

comportamento stesso degli individui21. 

Lo sviluppo di tale attività commerciale on-line ed il crescente interesse da parte

degli utilizzatori verso gli strumenti offerti dalla rete,  assumono  oramai rilevante

21 Cfr. K. SCHWAB, La quarta rivoluzione industriale, FracoAngeli, Milano, 2016, pag. 24; V. G. 
PASCUZZI, Il diritto dell'era digitale, Tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna, 
2002.
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importanza non solo da un punto di vista economico ma, anche  da un punto di vista

sociologico: il terreno su cui si gioca il futuro ed il successo della diffusione dell’e-

commerce  è  la  positiva  o  negativa  reazione  dei  singoli,  analizzata  in  maniera

aggregata22. Il mondo del web e di conseguenza il mondo della vendita online sta

vivendo un momento di evoluzione digitale e se le grandi imprese hanno risposto

positivamente  a  tale  cambiamento,  occorre  verificare  come,  invece,  stanno

reagendo le micro imprese o gli artigianati. L’evoluzione delle tecnologie digitali

ha dato all’essere umano un maggior controllo della propria vita e ha trasformato

sia  le  relazioni  tra  azienda  e  cliente,  che  diventa  il  punto  di  partenza  di  tutte  le

attività  di  marketing,  sia  le  relazioni  fra  i  vari  clienti  che  possono  condividere

pubblicamente  le  loro  esperienze.  Ciò  ha  spinto  molte  imprese  ad  implementare

strategie di servizi marketing per il web. Occorre premettere che, la nuova realtà

comprende  che  l’e-commerce  o  commercio  elettronico  è  ormai  destinato  a

caratterizzare molti dei rapporti giuridici aventi ad oggetto l’acquisto di beni o la

prestazione di servizi, così da divenire uno strumento assai utile allo sviluppo stesso

dell’economia23, anche se rimane,  una generalizzata paura del nuovo, di ciò che

ancora non si conosce e non si comprende del tutto, ed infatti fattori psicologici,

22 Cfr. M. BAGLIANI, E-commerce B2B: Le opportunità, gli strumenti, e i casi di successo nell’e-
commerce, FrancoAngeli, Milano, 2016, pag. 17;  D. FORTE, La sicurezza: gestione di un incidente 
informatico, in R. GUIDOTTI, G. ZICCARDI, Il diritto nell'era di internet, Modena, 2011, 121-136; 
B. MACKLIN, E-commerce at what Price. Privacy Protection in the Information Economy, paper 
reperibile su http://www.eprivacy.com.au/download/Take4.pdf”, p. 8-10; G. FIENGO, I codici di 
condotta per il commercio elettronico, in Diritto e Formazione, 2002, 1207; T. T. REITH, Consumer
confidence: the keyto successful e-commerce in the Global market-place, 24 Suffolk Transnat'l L. 
Rev. 467 (2001). 
23 Cfr. E. TOSI, Il codice del diritto dell’informatica e di internet: normativa interna e comunitaria, 
normativa speciale in materia di e-business, e privacy, LA Tribuna, 2007.
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quali la diffidenza e la sfiducia, 

rappresentano importanti ostacoli all’avvicinamento ai mercati elettronici da parte

di nuovi utilizzatori. 

Nonostante ciò, sempre di più le micro imprese si stanno spingendo ad investire nel

web, nella digitalizzazione e nel commercio elettronico, e le motivazioni dipendono

da diversi fattori, dalla tipologia di business dell’azienda, dal tipo di interazione che

l’impresa ha con il cliente, dai processi organizzativi che la caratterizzano. Il ruolo

sempre più importante della digitalizzazione ha portato alla creazione di percorsi

volti ad assistere le piccole medie imprese nel processo di internazionalizzazione,

come  ad  esempio:  www.eccelenzeindigitale.com.  Il  sito  mette  a  disposizione  un

corso  nel  quale  le  imprese  possono  acquisire  tutte  le  competenze  necessarie  ad

affrontare la novità del percorso.  Infatti, c’è bisogno di possedere le competenze e

il  know-how  del  settore  per  poter  intraprendere  ottimamente  questo  processo  di

digitalizzazione.  L’avvento,  quindi,  del  commercio supportato da internet24  offre

considerevoli opportunità per le imprese, perché possono espandere la loro base di

clientela,  entrare in nuovi mercati  e  razionalizzare il  loro business.  E,  sebbene,  i

problemi di definizione e misurazione rendano difficile quantificare il fenomeno su

scala nazionale e internazionale, i dati a disposizione indicano una forte crescita del

24 Come avremo modo di dirlo anche successivamente la definizione di e-commerce è stata adottata 
nell’Unione Europea: Acquisti o vendite di beni e/o servizi che avvengono tramite reti che utilizzano
il protocollo Internet. I beni e i servizi sono ordinati direttamente on-line dall’impresa ma la 
consegna ed il pagamento del bene o servizio possono avvenire sia on-line che off-line. Non sono 
inclusi nella definizione di commercio elettronico gli ordini effettuati/ricevuti telefonicamente, via 
fax o attraverso email convenzionali.
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tasso  di  utilizzo  di  internet  nelle  piccole  e  medie  imprese  in  quasi  tutti  i  Paesi

europei. Per quanto riguarda le micro imprese, che rappresentano quasi la maggior

parte  del  tessuto  imprenditoriale  italiano,  si  sono  riscontrati  dei  ritardi

nell’adozione delle nuove tecnologie dell’ict rispetto alle altre, a causa della loro

limitata struttura organizzativa e della pressoché assenza di motivazione. Vari studi

hanno  poi  dimostrati  come,  a  causa  della  diversità  di  dimensione  e/o  settore  di

appartenenza,  le  micro,  piccole  e  le  medie  imprese  non  hanno  tutte  la  stessa

attitudine all’utilizzo

degli strumenti ICT ed è quindi necessario fare una distinzione tra queste categorie

di  imprese.  Esiste  cioè  quello  che  alcuni  studiosi  definiscono  come  un  “digital

divide” tra le aziende di diversa dimensione (si veda figura sotto riportata)25.

ASPETTI 
QUALITATIVI

MICRO 
IMPRESA

PICCOLA 
IMPRESA

MEDIA 
IMPRESA

GRANDE 
IMPRESA

Modalità produzione Artigiana Industriale Industriale Industriale
Processi decisionali Scarsamente 

strutturati
Scarsamente 
strutturati

Ben strutturati Molto strutturati

Potere di mercato Nessuno Nessuno Scarso Elevato
Potere finanziario Nessuno Nessuno Medio/buono Buono/massimo
Capacità  innovativa
(propensione all’uso di
ICT)

Media/bassa Media/alta Alta Molto alta

 Tabella 1.4 ‘’digital divide’’ e dimensioni d’impresa

Da  rilevare,  inoltre,  come  questo  termine  viene  anche  utilizzato  per  indicare  la

disuguaglianza nell’accesso e utilizzo delle tecnologie ICT tra paesi più sviluppati e

meno sviluppati. Tuttavia, il rapporto che lega l’ ICT con le micro aziende è utile

25 Cfr. B. QUATTROCIOCCHI, Il concetto di piccola e media impresa: tra prospettiva economico-
giuridica e dimensione organizzativa, in Sinergia e rapporti di ricerca n.22/06, Milano, pag. 41.
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per diversi aspetti: 

1. Per le singole imprese, in quanto l’adozione delle ICT può permettere alle

piccole  e  micro  imprese  di  ottenere  vantaggi  sulla  loro  competitività

strategica ed organizzativa;

1. Per  gli  accademici  e  per  i  ricercatori:  trattasi  di  un  argomento  di  studio

interessante  e  valido  per  approfondimenti  futuri  proprio  perché  la

stragrande maggioranza delle aziende globali sono classificate come micro-

sized e rappresentano una risorsa fondamentale per l’economia26.

Gran parte  delle  micro imprese,  però,  non sono state  finora in  grado di  sfruttare

l’enorme potenziale dell’e-commerce, probabilmente proprio a causa di un livello

di digitalizzazione ancora basso. Sicuramente incide anche il fatto che il commercio

elettronico  richiede  forti  investimenti  e  strutture  organizzative  dedicate,  e  ciò  lo

rende uno strumento scarsamente sfruttabile dalle imprese più piccole. Una recente

indagine condotta su un campione di 600 microimprese italiane ha verificato che

l’uso  di  strumenti  on  line,  specialmente  con  riguardo  ai  processi  di  marketing  è

ancora molto limitato e che esse non hanno ancora colto a pieno le opportunità che

tali strumenti possono offrire; la maggioranza delle imprese infatti utilizza il canale

online in modo semplicistico e con una logica tradizionale; mentre soltanto il 9,5%

del campione ha raggiunto un certo grado di maturità nell’uso di tali tecnologie27.

26 Cfr. N. A PANAYIOTOU, P. K. KATIMERTZOGLOU, Micro firms internet adoption patterns: 
the case of the Greek jewellery industry, in Journal of Enterprise Information Management, Vol. 28, 
Issue 4, 2011, da pag. 508 a pag. 530.
27 Cfr. V. TEMPERINI, F. PASCUCCI, Trasformazione digitale e sviluppo delle PMI, Giappichelli, 
Torino, 2017, pag. 17 
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Artigiani  e  microimprese,  come  vedremo  anche  meglio  nel  successivo  capitolo

hanno quasi tutti un sito e-commerce; una buona parte di loro ha infatti un negozio

online,  generalmente  su  base  WordPress  o  Prestashop,  ma  il  loro  problema

principale è che le visite sono generalmente basse da rendere la conversione della

visita  in  una vendita  piuttosto  irrisoria.  Nella  seguente  tabella  viene riportato  un

breve quadro di sintesi28.

Figura 1.5  Microimprese e vantaggi dall’ uso di internet

Innovazione 
digitale

Digitalizzazione è il processo di progressiva trasformazione “in digitale”
di una qualunque impresa o attività, che sfrutta le nuove tecnologie web.

Vantaggi  I processi aziendali interni veloci, snelli, efficienti ed integrati;
 Acquisizione,  gestione  e  condivisione  informazioni  e  dei  dati

veloce e semplice;
 Accessibilità  tecnologie  digitali  anche  alle  aziende  meno

strutturate.
Benefici  processi  condivisione  di  informazioni  più  snelli  e  relazioni

dirette  con  tutti  gli  attori  coinvolti:  fornitori,  clienti,
collaboratori;

 acquisire informazioni sulla concorrenza;
 individuare trend di mercato e anticipare le tendenze future della

domanda;
 processi  di  acquisto,  produzione,  promozione  e

commercializzazione più agili ed efficienti;
 il  web  dà  maggiore  visibilità  alle  imprese  e  permette  di

raggiungere bacino di potenziali clienti più ampio.
Effetti  riduzione ed eliminazione limiti dimensionale per competere sul

mercato nazionale ed internazionale;
 incremento della produttività;
 crescita più rapida e incremento del fatturato;
 gestione ottimale delle risorse economiche e del tempo;
 web reputation.

1.6 Il fenomeno della globalizzazione 

28 Cfr. S. MANGIATERRA, Opportunità on line, micro imprese offline, in 
www.ilsole24ore.com/progetti/opportunità-online-micro-imprese-offline. 

http://www.ilsole24ore.com/progetti/opportunità-online-micro-imprese-offline
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Cercando di dare un contributo maggiore al presente lavoro si concluderà con una

sintetica descrizione del concetto di globalizzazione, in quanto è noto come i suoi

effetti incidano in maniera particolare nell’ambito del commercio elettronico e, a tal

proposito, verranno esaminati tutti quei fattori che ne hanno favorito lo sviluppo, le

scelte politiche che l’hanno sorretta ed il suo impatto sulle micro imprese. 

Incominciamo, innanzitutto, nel dire che tale termine è stato utilizzato per la prima

volta da T. Levitt nel 1983, secondo il quale: 

“la globalizzazione del mercato è a portata di mano. Una forza di grande potenza,

la  tecnologia  spinge  il  mondo  verso  modelli  sempre  più  uniformi  e  convergenti.

Questa  forza ha reso accessibili  a  tutti  le  comunicazioni,  i  trasporti  ed i  viaggi.

Essa ha fatto sì che anche nei luoghi più isolati e fra le popolazioni più povere sia

finito il richiamo del mondo moderno. Praticamente ogni uomo della terra desidera

tutte le cose di cui ha sentito parlare o che ha potuto vedere o sperimentare grazie

alle  nuove  tecnologie.  Da  tutto  ciò  nasce  una  nuova  realtà  commerciale  e  cioè

l’emergere  dei  mercati  globali  per  i  prodotti  di  consumo  standardizzati  di

dimensioni inimmaginabili in precedenza”29. 

Occorre aggiungere che quando si parla di globalizzazione, si intende un particolare

processo  che  rende  le  economie  nazionali  sempre  più  facenti  parte  di  un  unico

sistema globale.

29 Cfr. T. LEVITT, Globalization of market, Harvad Business Review, May, Vol. 61, 1983, p. 1-22.
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Per globalizzazione si intende un insieme di fenomeni di elevata intensità su scala

mondiale, che si manifestano in campo economico, sociale, culturale e ideologico.

Con riferimento agli aspetti di natura prettamente economica, che sono “quelli che

maggiormente  interessano  in  questa  sede,  possiamo  definire  la  globalizzazione

come  un  processo  d’integrazione  economica  mondiale,  che  comporta

l’eliminazione di barriere di natura giuridica, economica e culturale e favorisce la

circolazione di persone, beni e informazioni”30.

Normalmente, con esso ci si riferisce alla crescente integrazione ed interdipendenza

di  tali  economie  nazionali  che,  soprattutto,  negli  ultimi  decenni  si  sono  dirette

all’apertura  di  mercati  precedentemente  chiusi  e  protetti.   Per  effetto  della

globalizzazione si è assistito, quindi, ad un graduale processo di unificazione dei

mercati  a  livello  mondiale  e  la  diffusione  delle  nuove  competenze  tecnologiche

verso  determinati  modelli  di  produzione  e  consumo che  tendono  a  convergere  e

uniformarsi. La formazione di canali di scambio di conoscenza e flussi informativi

ha  abbattuto  le  distanze  e  i  costi  di  transazione  e  ha  indotto  una  risposta  più

repentina  alle  fluttuazioni  del  mercato  grazie  all’  ICT  (Information

Communications Technology).

In sintesi, si può rilevare come il termine globalizzazione rimanda ad un fenomeno

di  progressiva  interconnessione  ed  interdipendenza  tra  gli  Stati  intesi  sia,  come

apparato di governo sia, come comunità di individui. Per quanto riguarda i fattori di

30 Si veda http://www.utopie.it/mondialita/globalizzazione.htm
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tipo politico che hanno portato a tale processo di globalizzazione, essi consistono 

nell’adozione di politiche di liberalizzazione dei movimenti internazionali di beni,

servizi e capitali, riducendo dazi, vincoli normativi e controlli. 

Per  le  imprese  che  operano  su  diversi  mercati  nazionali  tali  strategie  si  possono

anche combinare, ottenendo protezione dalla concorrenza in alcuni paesi e andando

allo stesso tempo a competere in altri. Per affrontare le sfide della globalizzazione

le  risposte  imprenditoriali  in  generale  sono  state  la  ricerca  di  flessibilità  che

permettesse da un lato di adeguarsi alle richieste del mercato in termini di quantità,

qualità  e  tempi,  allargando  la  gamma,  cercando  nicchie  specialistiche  e  sia

utilizzando sempre di più lo strumento del commercio elettronico. In tale contesto,

infatti, l’e-commerce ha l’effetto di facilitare gli scambi commerciali ed aumentare

cosi le opportunità in tutte le direzioni. E questo vale anche per i piccoli produttori

artigianali negli angoli più sperduti del pianeta. Oggi anche costoro sono in grado di

collegarsi con i  loro clienti  su scala globale. Così facendo, il  commercio globale

contribuisce ad avvicinare i Paesi e ad accrescere la loro ricchezza. L’industria della

logistica globale è al contempo il  beneficiario e il  catalizzatore di questa sempre

maggiore connettività31. 

1.7 Analisi dei risultati

31 Cfr. www.ilsole24ore.com
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Riportando alcuni dati statistici, possiamo rilevare che già nel 2012, il  95,7%  delle

imprese con almeno 10 addetti disponeva di una connessione a Internet, il 64,5%

aveva un sito web e il 37,5% realizzava attività di commercio elettronico32. 

L’avvento  di  Internet  rimaneva  comunque  nelle  micro  imprese  molto  basso,  un

motivo  della  nota  incapacità  di  cogliere  appieno  le  opportunità  offerte  dal  web,

anche  nei  settori  riconosciuti  in  tutto  il  mondo,  come  l’artigianato  e  il

manifatturiero. 

Figura 1.6  Quota di popolazione che acquista on-line
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Il 94,2% delle imprese con almeno 10 addetti si connette in banda larga mobile o

fissa;  mentre  aumenta  in  misura  rilevante  la  quota  di  quelle  che  dichiarano

32 Report Istat. (2012). Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese, su  
http://www.istat.it/it/archivio/77714 
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velocità di connessione in download di almeno 30 Mbit/s (da 22,1% nel 2017 a

29% nel 2018). L’Istat ha condotto delle indagini nel 2016, al fine di comprendere

quante micro-imprese nell’arco di un periodo dal 2008 al 2014 utilizzano le nuove

tecnologie  (figura 1.3.)

Figura 1.7 utilizzo di ict delle microimprese dal 2008 al 2014

In sostanza, con questa indagine si è rilevato che a partire dalle risposte fornite

dalle micro imprese italiane per gli anni 2008 e 2014, sono stati individuati dei

profili  digitali,  rappresentati  da  cinque  cluster  che  raggruppano  le  imprese  in
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funzione della maturità di utilizzo dell’Ict: 

- imprese che non utilizzano strumenti informativi (denominate non utenti) 

- imprese che utilizzano pc senza connessione a Internet (utenti pc) 

- imprese connesse ma non presenti nella rete (utenti Internet)

- imprese con un sito web ma non attive nell’e-commerce (utenti web) 

- imprese che dichiarano di avere un sito web e di effettuare anche vendite on

line (utenti e-commerce). 

Da  ciò  è  in  sostanza  emerso  che  tra  il  2008  e  il  2014,  in  quasi  tutti  i  settori

economici,  incomincia  a  registrarsi  un  miglioramento  nell’utilizzo  di  tecnologie

informatiche da parte delle micro imprese, rappresentato dallo spostamento delle

imprese dal cluster dei non utenti (il cui peso è sceso dal 34 al 13 per cento) a quelli

degli utenti Internet (da 47 a 63 per cento) e degli utenti web (da 11 a 21 per cento)33

.

Sebbene  non  abbiamo  rinvenuto  statistiche  di  carattere  nazionale  riguardanti  gli

anni  successivi,  possiamo  senza  dubbio  affermare  che  la  percentuale  di  imprese

aventi  accesso  al  web sono  di  gran  numero  aumentate,  e,  ad  oggi,  quasi  tutte  le

micro-imprese  dispongono  o  sono  in  grado  di  disporre  di  una  connessione  ad

internet, salvo quelle volontariamente non intenzionate al suo uso, perchè per il tipo

di  attività  e  modo  di  svolgerla  preferiscono  farne  a  meno,  spesso  per  “evitare

complicazioni  ulteriori”;  alle  problematiche  puramente  operative  sono  frequenti

33 Cfr. A. NURRA, S. SALAMONE, Profilo digitale e propensione all’esportazione delle micro 
imprese, in Focus Commercio digitale e quarta rivoluzione industriale. 
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altri problemi come quelle di “riuscire a saldare i crediti”, “stare dietro a normative

sempre più severe e articolate” etc.,  o semplicemente titolare e dipendenti, oberati

di  lavoro e  non avendo idea di  diversi  modelli  di  business,  non pensano a come

procacciarsi ulteriore clientela.

Sappiamo bene che la presenza su internet non è indispensabile a tutti, anche senza

svolgere indagini possiamo affermare che molte imprese, più o meno complesse ed

anche non “micro”, si affidano al passaparola, alla cartellonistica, hanno contratti

stabili con clienti BtoB o comunque svolgono l’attività esclusivamente nella zona

territoriale ove sono situate, la loro ricerca può avvenire tramite le “Pagine Gialle” e

poco altro, ed in altri tipo di imprese la struttura stessa e le difficoltà di gestione

imprigionano la volontà di crescere ulteriormente.
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CAPITOLO SECONDO

L’E-COMMERCE NELLE MICRO IMPRESE

2.1. Il commercio elettronico (e-commerce)

Dopo aver introdotto il tema in termini generali, nel presente capitolo l’analisi si

andrà a concentrare sull’utilizzo dell’e-commerce in alcune delle più significative

micro  imprese  italiane.  Preliminare  è  spiegare  che  cosa  sia  esattamente

l’e-commerce. 
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Generalmente  con  il  termine  e-commerce,  contrazione  inglese  di  “electronic

commerce”  e  tradotto  in  italiano  come  “commercio  elettronico”  si  intende  una

particolare attività di vendita e di acquisto di beni e servizi svolta tramite dei sistemi

di  comunicazione  informatica,  indipendentemente  dal  momento  e  dal  luogo  del

pagamento34. 

Non  c’è  dubbio  che  si  tratti  di  un  nuovo  modo  di  vendere,  in  quanto  con  esso

cambia il  modello di commercio e di vendita tradizionale, basando il  tutto su un

flusso d’informazioni che offerta e domanda si scambiano reciprocamente in tempo

reale35,  presentando  a  volte  similitudini  con  la  vendita  a  mezzo  catalogo  (es.  di

grandi  magazzini,  riviste  di  annunci  di  vendita  anche tra  privati  es.  Portaportese

etc.), cataloghi d’asta specialistici, spesso internazionali, ma comunque differenti

per vari aspetti. 

Si è parlato per la prima volta di e-commerce all’inizio degli anni settanta con la

nascita  del  sistema  EDI,  Electronic  Data  Interchange,  un  sistema  ideato  dalle

imprese di trasporto per consentire l’automatizzazione dei processi di acquisto36.

Attraverso  di  esso  era,  infatti,  possibile  trasferire  informazioni  e  documenti

commerciali, come ordini d’acquisto e fatture, in formato elettronico. Le imprese

però,  e  in  particolar  modo  quelle  di  medie  e  piccole  dimensioni,  nonostante  ne

riconoscessero il grande valore non erano spesso in grado di sostenere gli ingenti

34 Cfr. D. RUTIGLIANO, E-commerce vincente, Hoepli, Milano, 2017, pag. 10. 
35 Cfr. P. LETIZIA, S. ROSSI, Multicanalità ne e-commerce, trend generali e casi pratici di 
applicazione, in Formatex- Traiettorie di innovazione AVS/108/12, Roma, pag. 15. 
36 Cfr. M. MORELLI, Il commercio elettronico. Dall’immagine al profitto, FrancoAngeli, Milano, 
2016, pag. 11 
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costi  dati  dall’installazione  e  gestione  della  linea  di  connessione  dedicata  tra  i

partner  della  transazione.  Ed  invero,  poiché  ancora  non  era  disponibile  internet,

l’EDI era supportato da reti di telecomunicazione private e sicure, ma, a causa della

sua  realizzazione  costosa  e  della  complicata  trasmissione  di  dati,  è  rimasta  per

molto tempo una prerogativa esclusiva delle grandi imprese. Inoltre, le differenti

configurazioni dei database aziendali rendevano la trasmissione dei dati non molto

semplice e diretta37. 

Le aziende vengono, pertanto, chiamate a investire sempre di più in tecnologie e

processi  capaci  di  ottimizzare  lo  scambio  dei  dati  e  che  le  supportino  nel

comprendere in modo puntuale le esigenze dei propri clienti, rendendo efficienti i

loro processi interni, giorno per giorno. Grazie all’impiego di strumenti tecnologici

più adeguati a sostenere e semplificare l’attività delle aziende, negli anni a seguire,

l’e-commerce  incomincia,  seppur  lentamente,  a  prendere  piede  tra  le  imprese

permeandone  ogni  strategia  distributivo-concorrenziale.  A  partire  dal  2001  l’e-

commerce  cominciò  a  diffondersi  in  modo  sempre  più  capillare,  e  il  numero  di

utenti aumentò in maniera esponenziale di anno in anno.

Tali  tecnologie  non  sono  più  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.

37 Cfr. M. MORELLI, Il commercio elettronico. Dall’immagine al profitto, FrancoAngeli, Milano, 
2016, pag. 15
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Secondo  la  normativa  nazionale  e  comunitaria,  il  commercio  elettronico  viene

inteso come capacità di effettuare transazioni commerciali su reti elettroniche, con

conseguente scambio di beni e servizi tra più contraenti38.

La  commissione  UE  ha  definito  tale  attività  di  commercio  elettronico  come  “lo

svolgimento  di  un’attività  commerciale  e  di  transazioni  per  via  elettronica”,

comprendenti diverse attività quali: la commercializzazione di beni e servizi per via

elettronica;  la  distribuzione on-line di  contenuti  digitali39;  l’effettuazione per  via

elettronica  di  operazioni  finanziarie  e  di  borsa;  gli  appalti  pubblici  per  via

elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni.

Secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Europea

del  15  aprile  1997,  per  e-commerce  si  intende  “lo  svolgimento  di  attività

commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati

(tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività

disparate  quali:  commercializzazione  di  merci  e  servizi  per  via  elettronica;

distribuzione  online  di  contenuti  digitali;  effettuazione  per  via  elettronica  di

operazioni  quali  trasferimenti  di  fondi,  compravendita  di  azioni,  emissione  di

polizze di carico, vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; on

38 Cfr. B. SANTACROCE, S. FICOLA, L’IVA nell’e-commerce e la fatturazione elettronica, 
Maggioli,  Santarcangelo di Romagna, 2010, pag. 8 
39 Secondo il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato: «l’e-commerce consiste 
nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica, e comprende 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 e di borsa, gli appalti 
pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo della pubblica amministrazione». 
Ministero Industria Commercio e Artigianato, Circolare 1 Giugno 2000, n. 3487/c, in 
<www.interlex.it/testi/ind3487c.htm> Sito consultato il 19/04/2014.
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line sourcing; appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e

servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es. prodotti

di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es.

servizi di informazione, servizi giuridici e finanziari), attività di tipo tradizionale

(ad  es.  l’assistenza  sanitaria  e  l’istruzione)  e  di  nuovo  tipo  (ad  es.  “centri

commerciali virtuali”)”40.  Quest’ultima definizione data è molto ampia, in quanto

comprende  non  solo  gli  scambi  realizzati  tra  computers  collegati  in  una  rete

telematica,  quale  Internet,  ma tutte  le  fattispecie  che implicano l’utilizzazione di

strumentazioni  elettroniche,  indipendentemente  dalle  modalità  e  dalle  procedure

seguite.  In  base  alle  modalità  di  svolgimento  della  stessa,  si  distinguono  le

operazioni che riguardano beni e prodotti che possono essere acquisiti dall’utente in

via  immediata  e  diretta,  con il  semplice  “scaricamento” da un sito  Web,   previo

pagamento del prezzo stabilito (esempio può essere l’acquisto di prodotti musicali

in formato MP3), dalle operazioni che necessitano comunque di alcune forme di

consegna che potremo definire “tradizionali” o che,  quantomeno, prevedono una

non contestualità tra acquisto e consegna. Nel primo caso, solo l’utilizzazione di

sistemi  di  pagamento  che  assicurano  un  rapido  accertamento  della  solvibilità

dell’avente  causa  e  che  garantiscono  un  elevato  grado  di  sicurezza  delle

conseguenti operazioni finanziarie giustificano e, quindi, favoriscono l’assunzione

da parte dell’imprenditore del rischio di impresa per via telematica. Nel secondo

40 Si veda https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1997:0157:FIN:IT:PDF
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caso, la gestione di una parte del rapporto contrattuale con modalità off-line rende

lo  schema  operativo,  per  vari  aspetti,  facilmente  assimilabile  alle  forme  di

operazioni commerciali definite per lo più “ordinarie”.

Poiché l’acquirente, in un contesto digitale, non può avere un contatto diretto col

prodotto,  costruire la necessaria fiducia circa la bontà e l’affidabilità dell’attività

svolta diviene compito principale per chiunque intenda porre in essere un’attività

commerciale on-line41. 

Vedremo nel prosieguo come, l’affermazione del commercio elettronico a livello

globale ha posto, sin da subito, il problema particolarmente delicato ed attuale della

riservatezza  informatica42,  ossia  della  tutela  dei  dati  personali  raccolti  mediante

internet, con particolare riferimento ai dati trattati nella contrattazione dello spazio

virtuale. 

In  base  poi  al  bene trattato,  si  distinguono due diverse  tipologie  di  e-commerce,

ovvero43:  

- il commercio elettronico indiretto (off line): in cui l’oggetto della transazione è

un bene materiale, che viene visionato e scelto dal consumatore all’interno di un

catalogo on line nel quale vengono descritte le caratteristiche merceologiche dei

beni,  il  prezzo,  le  modalità  di  consegna e  di  pagamento.  Successivamente  lo

stesso  viene  spedito  all’acquirente  tramite  un  vettore.  Per  questo  tipo  di

41 Cfr. A. FOGLIO, E-commerce e web marketing. Strategie di marketing e tecniche di vendita in 
Internet, FrancoAngeli, Milano, 2018, pag. 411.
42 Cfr. V. FRANCESCHELLI, La tutela della privacy informatica, Milano, 1998, p. 273. 
43 Cfr. F. G. FIORE, E-commerce manager: Come gestire un negozio on line che generi profitto nel 
tempo, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2019, pag. 59
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commercio  elettronico  sono  applicabili  le  norme  in  materia  di  spedizioni  e

consegne, la modalità di ordinazione, è molto simile alla vendita tradizionale.

- il  commercio  elettronico  diretto  (on  line),  in  cui  invece,  l’oggetto  della

transazione è un bene immateriale e non vi è la necessità di un supporto fisico

per il trasferimento, quanto piuttosto il download diretto dell’utente dal sito e-

commerce. Si pensi all’acquisto di un bene, quale un software o un e-book, o

immagini e fotografie,  film (iTunes, OwnAir,),  abbonamenti digitali  o riviste

online,  accesso  a  banche  dati  o  database,  suonerie  per  cellulari,  servizi  di  e-

learning, servizi di storage, ecc.44. Nel commercio elettronico diretto, da ultimo,

la consegna del bene avviene in rete. 

Qui di  seguito viene riportata una breve elencazione delle principali  categorie di

operazioni che rientrano nel commercio elettronico45. 

Figura 1:  Principali operazioni effettuabili con il commercio elettronico

44 Cfr. D. RUTIGLIANO, E-commerce vincente, Hoepli, Milano, 2017, pag. 132.
45 Cfr. B. SANTACROCE, S. FICOLA, L’IVA nell’e-commerce e la fatturazione elettronica, 
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2010, pag. 14
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Si aggiunga che, tutte le decisioni e le azioni che vengono utilizzate per sviluppare

questa nuova modalità di vendita devono essere logiche, professionali, razionali, in

quanto con esso si sta sviluppando un nuovo business, motivo per cui niente può

essere  lasciato  alla  casualità  o  all’improvvisazione,  potendo  infatti  essere

estremamente  dannoso  per  tutte  le  imprese  che  se  ne  servono,  soprattutto  per  le

micro imprese. 

Nel concludere possiamo rilevare come la crescita sorprendente dell’e-commerce è

dovuta  a  diversi  fattori  di  natura  tanto  tecnologica  quanto  culturale  che  hanno

contribuito a far crescere la percezione di internet come un canale di vendita adatto

alle proprie esigenze personali.

2.1.1 Tipologie di commercio elettronico

L’e-commerce  può  coinvolgere  sia  professionisti  che  consumatori  e,  in  base  al

soggetto coinvolto, cambiano ovviamente le normative applicabili. Si distinguono,

inoltre diversi tipi di commercio elettronico: 

-  E-commerce B2B, business to business, il quale prevede la vendita di beni

e  servizi  tra  aziende.  In  questo  caso  sono  coinvolti  due  soggetti

imprenditoriali.  In  altre  parole,  le  imprese  si  servono  del  lavoro  di  altre

imprese per trasformare i loro prodotti. Con il termine business-to-business

si intende “un’attività in rete a supporto delle transazioni commerciali tra
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aziende”46. Il volume d’affari mosso da questo settore è dieci volte superiore a

quello  del  Business  to  Consumer.  Tra  B2C  e  B2B  esiste  una  differenza

fondamentale:  il  primo  si  manifesta  sotto  forma  di  singolo  evento  (le

relazioni sono più semplici e a breve termine), mentre nel secondo esistono

molti più passaggi intermedi, più scambi di informazioni e più interazioni

(definizione di  prezzi,  gestione dei  livelli  delle  scorte,  documenti  tecnici,

esecuzione  degli  ordini).  Gli  operatori  che  interagiscono  all’interno  della

catena  distributiva  del  B2B  sono  numerosi  (fornitori,  produttori,

distributori, negozi ecc)47. 

- E-commerce B2C, business to consumer,  prevede la vendita di prodotti e

servizi  ai  singoli  acquirenti.  Essa  configura  la  forma  più  comune  del

commercio elettronico, mediante la quale i prodotti sono presentati sul sito

dell’azienda  e  vengono  offerti  agli  utenti  della  rete.  In  questo  caso  il

venditore  è  un  operatore  di  business,  mentre  colui  che  acquista  è  un

consumatore48.  La  statistica  di  cui  sotto  fornisce  delle  informazioni  sulle

vendite di e-commerce B2C nel mondo fino al 2018 (le vendite sono intese

in bilioni di dollari americani)49.

Figura 1.1:   commercio elettronico BtoC nel mondo, statistiche

46 Cfr. G. CECCACCI, C. RIGATO, Operazioni con l’estero, FAG srl, Milano, 2007, pag. 170; V. 
TEMPERINI, F. PASCUCCI, Trasformazione digitale e sviluppo delle PMI, Giappichelli, Torino, 
2017, pag. 26.
47 Cfr. F. G. FIORE, E-commerce manager: Come gestire un negozio on line che generi profitto nel 
tempo, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2019, pag. 60
48 Cfr. C. NOSI, Casi di marketing, FrancoAngeli, Milano, 2014, pag. 96
49 L’immagine è tratta dal sito web https://www.bluebook.it
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- E-commerce C2C, consumer to consumer, il quale prevede che i consumatori

vendano  direttamente  ad  altri  consumatori.  Si  tratta  quest’ultima  della  più

recente forma di commercio elettronico e sta diventando sempre più popolare

con  la  nascita  di  siti  che  gestiscono  aste  online.  Il  sito  non  fa  altro  che  far

incontrare gli utenti, che possono così scambiarsi i prodotti secondo il modello

dell’asta,  senza  entrare  nel  merito  della  conclusione  della  transazione

economica50. L’enorme traffico generato ed i margini molto alti che si possono

ottenere  rispetto  al  commercio  elettronico  diretto,  rappresentano  i  principali

punti di forza del C2C, tanto da indurre molte Internet Companies a rivolgere la

propria attenzione sempre più verso tale mercato51.   

50 Cfr. V. VEGLIO, La fiducia del consumatore negli acquisti online,  FrancoAngeli, Milano, 2018, 
pag. 17. 
51 Cfr. C. BISIO D. FRIGERIO,  Business to consumer a misura di cliente, FrancoAngeli, Milano, 
2013, pag. 24
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Alcuni hanno parlato, anche, di un’altra categoria ovvero quella del C2B, consumer

to  business,  il  quale  si  riferisce  a  situazioni  in  cui  è  il  consumatore  finale  che

rintraccia il venditore, avvia la transazione e rilascia poi un feedback52. In pratica

questo rapporto commerciale è considerato l’inverso del modello di business B2C

tra  impresa  e  consumatore;  ovvero il  consumatore  finale  offre  dei  prodotti  o  dei

servizi  che  verranno  successivamente  utilizzati  da  aziende  e  organizzazioni.  È

l’azienda che in genere paga per beni o per servizi, i quali possono assumere forme

diverse  come  nel  caso  di  una  pratica  commerciale  innovativa  generata  da  un

individuo e implementata da un’azienda. Un altro esempio di operazione di C2B è

quella in cui un consumatore specifica una necessità e le varie imprese fanno delle

specifiche offerte per soddisfare tale necessità. 

Figura 1.3:  Tipologie di commercio (on-line)

52 Cfr. G. AMODIO, Il food e-commerce: il caso primotaglio, Roma, 2015, pag. 13 
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Nel concludere possiamo rilevare come, la maggior parte dei siti e-commerce sono

di  tipo B2C e B2B. Di seguito,  la  tabella 2 attraverso la quale vengono messe a

confronto le due categorie e dalla quale si evince che la differenza maggiore sta nel

fatto  che  il  business  principale  per  il  B2C  è  determinato  dal  prodotto  venduto,

mentre nel B2B è data dalla relazione con il cliente. Ed ancora, mentre nel B2B gli

acquisti  sono influenzati dalla condizione del consumatore a differenza del B2B,

dove gli acquisti sono razionali e sono influenzati dal valore aziendale del prodotto

e/o servizio. Infine nel B2C si ha un ampio mercato di riferimento mentre nel B2B il

mercato di riferimento è di nicchia e settoriale53.

               Figura 1.4:  Tabella riassuntiva delle categorie di e-commerce

B2B Rapporto commerciale tra venditori e acquirenti
professionisti

B2C Rapporto  commerciale  tra  venditori
professionisti e consumatori

C2C Rapporto commerciale tra privati consumatori

C2B Rapporto commerciale tra consumatori e aziende

Figura 1.5: i fattori differenziali tra e-commerce B2C e B2B

B2C B2B

53 Cfr. D. RUTIGLIANO, E-commerce vincente, Hoepli, Milano, 2017, pag. 32
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L’attività è rappresentata dal prodotto venduto

Acquisti  emozionali  influenzati  dalla
condizione del consumatore, dal desiderio o dal
prezzo.

Massimizzare il valore della transazione.

Ampio mercato di riferimento.

Il processo di acquisto avviene in una sola fase
con un ciclo di vendita veloce

Brand identity creata attraverso la ripetizione e
l’immaginario

Gadget e attività nel punto vendita.

            Il  Business  è  determinato  soprattutto
dalla relazione con il cliente

Acquisti  razionali  influenzati  dal  valore  del
business offerto dal prodotto/servizio

Massimizzare il valore delle relazioni

Mercato  di  riferimento  di  nicchia  e  molto
settoriale. Comunicazione one-to-one

Il processo di acquisto è composto da più fasi
(richiesta  preventivo,  trattativa,  ordine  e
pagamento posticipato) con un ciclo di vendita
lungo

Brand  identity  creata  attraverso  le  relazioni
personali

Gadget  e  attività  di  rafforzamento  della
conoscenza.

Fonte D. Rutigliano, E-commerce vincente, Hoepli, Milano, 2017, pag. 33 

2.2 L’e-commerce nelle micro imprese

Ai fini del presente lavoro un discorso a parte merita la vendita on line soprattutto

per quanto riguarda le micro imprese, in quanto è sempre più prassi che, anche, un

piccolo negozio di abbigliamento, una gioielleria o una cartoleria, oltre a vendere

fisicamente ai propri clienti abituali,  incominci a far visionare e far acquistare la

propria merce anche tramite il sistema web. Abbiamo visto in precedenza come, nel

nostro Paese, 7 microimprese su 10 sono attive nel settore dei servizi, soprattutto in

quelli  rivolti  alle famiglie,  ma  anche  nelle attività  immobiliari  e  professionali;



47

mentre  la  loro  presenza  è  relativamente  più  bassa  nelle attività  industriali e

nei servizi a queste più strettamente connesse, quali il trasporto, il magazzinaggio e

le attività di supporto alle imprese. 

La  maggior  parte  di  esse  sono  poi  a  gestione  prevalentemente  familiare (83,8%

rispetto  a  circa  il  70%)54.  Le micro  imprese sono,  quindi,  caratterizzate  da

un’elevata eterogeneità:  accanto  ai  settori  in  cui  oltre  l’80% delle  imprese  opera

esclusivamente sul mercato locale (specie in molti comparti dei servizi) ce ne sono

altri  in  cui  la  quota  scende  al  20%  (soprattutto  nella  manifattura);  la gestione

familiare,  invece,  risulta  intorno  al  70%  nei servizi  di

informazione e comunicazione  e  nelle attività  di  intrattenimento.  In  ognuno  di

questi casi, le strategie di vendita on line sono per lo più indirizzate a mantenere la

propria quota di mercato. Da un’analisi Istat condotta sulle micro imprese risulta

che questo sia l’indirizzo strategico di circa il 70% delle imprese considerate, senza

contare che per circa il 40% si tratta dell’unica indicazione espressa. A seguire, in

percentuali  più  ridotte,   vengono  adottate  delle  strategie  più  complesse  volte  ad

ampliare  la  gamma  dei  propri  prodotti  e  servizi  (circa  il  38,4%  delle  micro

imprese);  ad  accedere  a  nuovi  mercati  (circa  il  17,9%)  e  ad  incrementare  nuove

collaborazione  con  altre  imprese  (circa  il  10,4%),  la  restante  parte  sono  delle

microimprese  che  intendono  spostare  il  proprio  giro  d’affari  verso  l’esterno  (si

tratta queste di una percentuale piuttosto bassa)55. 

54 Cfr. Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino, Artigianato e piccole imprese patrimonio per i 
territori: Nuove traiettorie di sviluppo, FrancoAngeli, Milano, 2017, pag. 70. 
55 Vedi www.istat.com
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Si  è  inoltre  stimato  che  tra  il  2016  e  il  2018  la  quasi  totalità  delle  imprese  con

almeno 10 addetti (90,4%) ha indicato tra i principali obiettivi strategici la difesa

della  propria  posizione  competitiva,  il  69,9%  l’ampliamento  della  gamma  dei

prodotti venduti e il 68,2% l’aumento delle attività in Italia. Queste strategie sono

risultate  prevalenti  per  tutte  le  imprese  indipendentemente  dalla  classe

dimensionale di appartenenza56.

Figura  1.6:  strategie  d’impresa  utilizzate,  in  valore  percentuale  e  suddivise  per  numero  di

addetti

Per poter perseguire tali strategie ogni micro impresa deve, pertanto, migliorare la

qualità dei propri prodotti e servizi, resistere alla concorrenza cercando da un lato di

56 Cfr. www.istat.it/it/files/2020/02/Report-primi-risultati-censimento-imprese.pdf
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mantenere il prezzo il più possibile competitivo e cercare dall’altro di diversificare

maggiormente i prodotti.

Per  quanto  riguarda,  invece,  la  qualità  dei  prodotti  e  servizi,  l’obiettivo  di

raggiugere alti livelli per le imprese industriali incide quasi per l’82 %, mentre è più

alto per le industrie alimentari e per le bevande (90%).

Nonostante tali numeri occorre,  tuttavia, rilevare come il problema principale per

le  micro  imprese  riguarda  ancora  la  mancanza  di  una  visione  strategica,  di  un

orientamento  al  mercato,  non  essendo  pienamente  consapevoli  di  quali  siano  i

processi  maggiormente  influenti  sulla  propria  competitività57;  ciò  si  traduce

inevitabilmente in una maggiore difficoltà a cogliere le opportunità, soprattutto nei

processi  di  marketing,  derivanti  dall’innovazione,  che  in  alcuni  casi  viene  vista

addirittura  come  un’inutile  complicazione  delle  attività  gestionali  svolte

quotidianamente. Tale situazione impedisce di fatto agli imprenditori di percepire i

vantaggi derivanti dall’introduzione di Internet e quindi di investire soprattutto nel

commercio  elettronico.  Mentre,  per  quanto  riguarda  i  fattori  che  maggiormente

incidono a far utilizzare alla  microimprese queste nuove tecnologie,  ciò in parte

dipende da alcune  caratteristiche specifiche del settore di appartenenza: non a caso

le imprese che fanno maggiore utilizzo di Internet appartengono ai settori high tech

e knowledge intensive rispetto a quelle manifatturiere e dei servizi. 

57 Cfr. T. PENCARELLI, Il ruolo della consapevolezza strategica nei processi di crescita delle PMI,
in Rivista piccola impresa/Small Business, n-1, anno 2020
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Sebbene  non  manchi,  al  contrario,  chi  ritiene  siano  soprattutto  i  settori

manifatturieri a ricorrere più frequentemente ad internet per la vendita dei propri

prodotti58. 

All’interno poi dei settori industriali sono emerse delle significative differenze tra il

settore  tessile,  il  calzaturiero  e  le  “altre  attività  manifatturiere”,  da  un  lato,  e  il

settore del legno e della meccanica, dall’altro, e si sostiene che siano proprio questi

ultimi i settori maggiormente propensi all’adozione di Internet. 

Da ultimo, per quanto riguarda le PMI, possiamo rilevare come la loro presenza on

line è in forte crescita. Ed invero il comparto medie imprese e le PMI Business to

consumer  (B2C),  che  si  rivolgono  quindi  a  consumatori  finali,  mostrano  una

presenza  online  maggiore  rispetto  alla  media  di  mercato.  Ma  quali  sono  stati  i

fattori  propulsivi  che  hanno  spinto  molte  PMI  ad  affacciarsi  al  mondo  dell’e-

commerce?  Sicuramente  la  presa  di  coscienza  dell’inderogabilità  di  iniziare  a

considerare  i  vantaggi  offerti  dall’e-commerce  non  più  come  un’opportunità  da

cogliere ma come un vero e proprio imperativo se si vuole sopravvivere e rimanere

competitivi,  se  si  vuole  raggiungere  il  nuovo  consumatore  tipo,  se  si  vogliono

sperimentare nuove opportunità di business, progettare nuove strategie in grado di

tenere testa ai cambiamenti repentini del mercato e sfruttare le potenzialità offerte

dalla Rete e i benefici che derivano da un contatto più diretto con il mercato. Fermo

58 Si veda G. GREGORI, S. CARDINALI, S. GIGLIARANO, F. PASCUCCI, Fattori influenti sul
ricorso ad Internet nei processi gestionali delle microimprese, su http://174-Articolo-434-1-10-
20181104%20(1).pdf
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restando quanto appena detto è vero però che le aziende italiane, non hanno ancora

sviluppato una maturità tale da invertire in modo definitivo questa tendenza, sia per

le dimensioni sia per abitudini ormai consolidate nel tempo. 

In  sostanza  i  motivi  per  cui  ogni  impresa,  sia  essa  grande,  media  o  micro,  si

dovrebbe  interessare  all’ambito  del  commercio  elettronico  sono,  essenzialmente

cinque:

 il  mercato  è,  oggi,  sempre  più  “liquido”,  senza  frontiere,  e  ciò  riguarda

ormai tutti i settori e gli ambiti produttivi, e non solo i “prodotti digitali”;

 la concorrenza nel mercato digitale è elemento già presente da anni in molti

Stati; 

 il  commercio elettronico consente  una fruttuosa eliminazione o riduzione

degli spazi e dei tempi tipici del mondo del commercio tradizionale; 

 vi  è  la  possibilità  di  rinnovare  il  business  o,  addirittura,  di  sperimentare

modelli commerciali ancora inesplorati; 

 il  commercio  elettronico  permette  di  perseguire  una  vocazione

internazionale  anche  a  quelle  piccole  imprese,  specializzate  in  prodotti

locali o attive su territori ristretti, che nel “mondo fisico” non avrebbero tale

possibilità.

Nonostante  questi  vantaggi  palesi,  però,  i  dati  mostrano  un  avviamento

dell’e-commerce ancora lenta: solo il 10% delle imprese dai 10 ai 249 addetti vende

i  propri  prodotti  online  tramite  piattaforme  proprietarie.  Si  evidenzia  che,  tra  le
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imprese  analizzate,  quelle  maggiormente  presenti  online  con  un’iniziativa  di  e-

commerce  appartengono  al  settore  dei  servizi  (quali  assicurazioni,  commercio,

hospitality e professionisti) e al comparto del B2C.

Un altro dato rilevante è che solo il 55% delle PMI investe in pubblicità online59. Il

21% sceglie di  investire esclusivamente sui  social  a fini  pubblicitari,  con budget

limitati e sporadici.  Un ulteriore 34% dichiara di investire in internet advertising

agendo  su  più  fronti:  principalmente,  si  tratta  di  investimenti  su  social  network

(47% delle imprese attive nella pubblicità online) e su motori di ricerca (27%). Gli

investimenti in video sono la quota più marginale (3%)60. 

Nel concludere, per ottenere una maggiore crescita e il consolidamento delle PMI e

delle micro-imprese, è necessario adottare delle  strategie più mirate di marketing,

che  siano  in  grado  di  rafforzare  la  capacità  di  far  percepire  in  modo  efficace  e

diverso  rispetto  ai  concorrenti  le  caratteristiche  distintive  della  propria  “value

proposition”61;  sono  necessarie  altresì  l’impiego  di  risorse  e  capacità  gestionali

qualificate, unite ad un deciso orientamento al mercato e supportate da competenze

adeguate.  Questo  perché  è  fondamentale  sfruttare  al  massimo  il  budget  a

disposizione  per  svolgere  efficaci  azioni  di  marketing,  minimizzando  il  margine

d’errore.

59 Cfr. Osservatorio innovazione digitale nelle PMI, La maturità digitale delle PMI: una scommessa 
per il Paese, in https://dih.piemonte.it/wp-content/uploads/2020/02/Estratto-ricerca-2019-
Osservatorio-Innovazione-Digitale-nelle-PMI.pdf
60 Cfr. Osservatorio Innovazione digitale nelle PMI, La maturità digitale delle PMI, una scommessa 
per il paese, in www.dih.piemonte.it, 2019
61 Cfr. B. NANO, Aspetti giuridici del commercio elettronico. Il Caso Eataly, 2015, Roma, pag. 156

http://www.dih.piemonte.it
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2.3. L’e-commerce nel settore dell’arredamento, artigianato, abbigliamento.     

Nell’ultimo decennio molte microimprese del settore dell’arredamento, artigianato,

abbigliamento hanno incominciato ad affiancare al tradizionale canale di vendita,

un nuovo servizio di vendita online e, alcuni siti e-commerce sono diventati dei veri

e propri punti di riferimento. Le possibilità offerte dal commercio elettronico, come

visto,  hanno  modificato  in  maniera  sostanziale  le  caratteristiche  tradizionali  del

commercio e, queste nuove opportunità di acquisto sono una manifestazione molto

concreta dell’idea di mercato globale. In Italia, l’incidenza delle microimprese che

si  sono  organizzate  in  tal  senso  variano  da  regione  a  regione.  In  Lombardia,  ad

esempio, sono circa 4.000 le imprese  attive nel commercio elettronico, di cui circa

622 sono presenti nel settore dell’abbigliamento, rappresentando il 15%62. 

Il primato delle vendite via web spetta in primo luogo al settore turistico (pari al

51%),  forse  favorito  dall’abitudine  consolidata  di  pagare  delle  caparre  per  le

prenotazioni  (prima  si  faceva  via  fax,  ora  si  fa  on  line),  o  di  pagare  in  anticipo

l’importo del viaggio (è normale pagare prima di usufruire del servizio), così come

la vendita on line di biglietti per i trasporti (aereo, treno), che pesa per oltre il 70%

62 Si veda articolo, Moda: anche le microimprese nel mondo della vendita online, in 
www.garantitaly.it/moda/moda-anche-le-microimprese-nel-mondo-della-vendita-online/
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sul totale delle vendite del settore63, contando anche che, per evitare lunghe file e

spostamenti appositi, è diventato quasi d’obbligo in molti casi acquistare il biglietto

on-line.   

Negli ultimi anni stanno emergendo altri settori come: 

 Abbigliamento (22%)

 Generi alimentari (10%) 

 Informatica ed elettronica (10%) 

 Libri, Musica, Film (8%)

 Assicurazioni e servizi finanziari (4%) 

Occorre  ricordare  anche  l’importante  ruolo  che  ha  il  settore  dell’informatica  ed

elettronica, favorite dal mezzo utilizzato per navigare (il computer, la connessione),

le assicurazioni e i servizi finanziari in genere64.

63 Si veda articolo di Confcommercio, Negozio fisico e e-commerce, in Quaderno 26, La logistica ai 
tempi dell’e-commerce, 2017, pag. 27
64 Si veda fonte elaborazione su dati Politecnico di Milano e Istat, 2016.
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Figura 1.7: vendite e-commerce in Italia per categoria, crescita dal 2005 al 2026

Questi sopra citati sono solamente alcuni dei settori in cui opera l’e-commerce. Ed

invero, nella figura di cui sotto vengono riportati  i  maggiori settori merceologici

B2C che utilizzano l’e-commerce.
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Grafico 1.7: settori merceologici - Fonte: Casaleggio Associati, 2016

Il 2017 è stato, inoltre, l’anno in cui l’e-commerce italiano di prodotti ha superato,

per la prima volta, quello di servizi. Ed invero, il 52% del fatturato (12,2 miliardi di

euro) è dipeso dalla vendita di prodotti, che registrano una crescita del 28% rispetto
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al  2016.  I  principali  prodotti  acquistati  sono  l’abbigliamento,  l’arredamento,  i

prodotti di bellezza, l’editoria, i giocattoli, l’alimentare, l’informatica e l’elettronica

di  consumo,  il  merchandising  e  i  ricambi  auto.  Le  vendite  online  di  servizi,  ad

esempio assicurazioni,  turismo e trasporti,  ammontano invece a 11,4 miliardi,  in

crescita  del  7% rispetto  al  valore  registrato  nel  2016,  e  costituiscono il  48% del

mercato65.

Da  ultimo,  nel  2019,  occorre  aggiungere  che,  il  settore  dell’Informatica  &

Elettronica si è confermato quello più rilevante (+19% e un valore complessivo di

5,3 miliardi di euro) seguito dall’Abbigliamento (+16%, 3,3 miliardi 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)66. Tra

i  servizi,  il  Turismo  e  Trasporti,  con  10,9  miliardi  di  euro,  è  ancora  il  primo

comparto dell’e-commerce italiano. La crescita (+9%) è determinata dagli acquisti

di biglietti per i trasporti ferroviari e aerei, dalla prenotazione di appartamenti e case

-vacanza (attraverso gli  operatori della sharing economy) e dalla prenotazione di

camere di hotel. Gli acquisti online nelle Assicurazioni valgono 1,5 miliardi di euro

(+ 6%) soprattutto focalizzati  sulle  RC Auto.  Nonostante rappresenti  ancora una

piccola  parte  degli  acquisti  complessivi  (7,3%  di  penetrazione),  l’e-commerce  è

oggi responsabile del 65% della crescita Retail complessiva (online + offline): gli

65 Cfr. M. GIUFFRIDA, R. MANGIARANCINA, E. MARVASI, L TAJOLI, Il ruolo dell’ Italia 
nello scenario e-commerce mondiale, Nel rapporto Esportazioni e e-commerce delle imprese 
italiane,  2018, pag. 38 
66 Si veda articolo Continuala crescita dell’e-commerce B2C in Italia: gli acquisti on line superano i
31 mld di euro e il 40% provengono da smartphone, in www.osservatori.net/it.
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acquisti  online  crescono  infatti  del  15%,  mentre  i  consumi  complessivi  sono

sostanzialmente stabili (+1,5%)67.  

Il  Direttore  dell’Osservatorio  e-commerce  B2c,  Valentina  Pontiggia  ha,  infine,

rilevato  che  “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 importanti le differenze relative all’incidenza dell’e-commerce

nei diversi comparti merceologici: si va dal 36% nel Turismo e trasporti all’1% nel

Food&Grocery.  Nel  mezzo  troviamo  Assicurazioni,  Arredamento  e  home  living,

Abbigliamento,  Editoria  e  Informatica  ed  elettronica  con penetrazioni  comprese

tra il 7% e il 27%”68.

2.3.1. L’e-commerce nel settore dell’arredamento

Analizzando il primo settore di nostro interesse ovvero quello dell’arredamento, è

doveroso premettere che si tratta di un settore abbastanza complesso e fortemente

radicato  nella  tradizione  e  nella  cultura  del  nostro  Paese,  il  quale  ha  vissuto  per

molto tempo una grave crisi, sia nell’offline che nell’online. 

Quando si parla di Made in Italy, soprattutto nel settore dell’arredamento, si pensa

ai  grandi  marchi  del  mondo  del  fashion,  ma  in  realtà  il  vero  Made  in  Italy  è

67 Cfr. L. FABBRI, Osservatorio e-commerce B2C, acquisti online 2019 in continua crescita anche 
grazie al mobile, in www.dgline.it
68 Si veda articolo Continuala crescita dell’e-commerce B2C in Italia: gli acquisti on line superano i
31 mld di euro e il 40% provengono da smartphone, in www.osservatori.net/it.
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rappresentato  dalle  piccole  e  micro  imprese  italiane  artigianali.  Il  mercato

dell’arredamento e i complementi d’arredo, pensati e creati soprattutto dai piccoli

artigiani  italiani  rendono,  infatti,  il  Made  in  Italy  impareggiabile  per  bellezza  e

qualità69. Nonostante queste caratteristiche siano state apprezzate in tutto il mondo,

il  mercato  in  questione  ha  avuto,  tuttavia,  dei  periodi  di  crisi  a  causa

dell’evoluzione costante dell’ambiente competitivo, caratterizzato da alcuni fattori,

quali:

 l’intensificarsi  della  concorrenza  orizzontale  nello  scenario  della

competizione globale;

  l’evoluzione dei comportamenti di consumo;

  la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Analizzando più nel dettaglio il settore dell’arredamento e del design si può notare

che la prevalenza delle aziende che vi operano sono di piccole e medie dimensioni.

Infatti, la filiera è composta per un 79% da microimprese, con un fatturato inferiore

ai 2 milioni di euro, per il 17% da piccole imprese (il cui fatturato è compreso tra 2 e

10 milioni di euro), mentre le medie imprese hanno un’incidenza del 3% (Centro

studi FLA 2018)70. Per molti anni il concetto di artigianale è stato spesso legato a

quello di “antiquato”, legato anche ad un’incapacità di innovazione, e destinato a

scomparire a causa della sfide della globalizzazione, senza invece tener conto che

69 Cfr. S. PELLEGRINI, Il marketing del made in Italy, Armando Editore, 2019, pag. 11 e seg. 
70 Cfr. Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino, Artigianato e piccole imprese patrimonio per i 
territori: Nuove traiettorie di sviluppo, FrancoAngeli, Milano, 2017, pag. 87.
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proprio oggi il mondo dell’artigianato è da considerare “l’erede di quel saper fare

che ha reso grande l’Italia nel mondo nel corso dei secoli”71.      

Molti negozi di arredamento, negli ultimi anni, hanno subito, inoltre, una profonda

crisi per via della grande mole di siti e-commerce presenti per l’appunto sul web

che  invogliavano  tantissimi  utenti  a  comprare  grazie  alle  continue  offerte  che

propongono;  per  tale  motivo  chi  aveva  un  negozio  e  non  possedeva  un  sito  e-

commerce,  è stato ben presto “costretto” a cambiare i  propri  metodi e le proprie

tecniche di vendita aprendo a sua volta un e-commerce.

In questo modo, aumenta il numero di clienti che visualizzano il sito e iniziano a

comprare  online.   Già  da  qualche  anno,  quindi,  nel  settore  dell’arredamento  si

incomincia a parlare di e-commerce, tant’è che autorevole dottrina ha rilevato come

“la  diffidenza  di  molti  produttori  nasceva  dal  fatto  che  il  numero  di  potenziali

frequentatori  di  un  sito  aziendale  era  molto  limitato,  soprattutto  in  Italia.  Ma

questo dato è in rapida evoluzione: basti osservare la facilità di socializzazione alle

nuove tecnologie che dimostrano i bambini e i giovani rispetto alle classi di età più

anziane.  La  diffidenza  nasce  anche  dalla  mancanza  di  conoscenza  del  nuovo

strumento e delle sue potenzialità, associata ad una diffusa assenza di chiarezza su

un punto: per comprendere come utilizzare al meglio internet, o più precisamente

per  costruire  un’opportunità  che  potrà  risultare  importante  in  futuro  ma

difficilmente  può  garantire  un  ritorno  nell’immediato,  è  necessario  innanzitutto

71 https://www.si-energy.it/it/2019/lusso.aspx

https://www.si-energy.it/it/2019/lusso.aspx
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progettare una strategia di marketing!”72. 

A distanza,  quindi,  di  un decennio,  la storia è stata in parte scritta e continua ad

evolversi dando vita ad un fenomeno economico di grande attualità e interesse. La

vendita  di  oggetti  d’arredo  on-line  è  una  pratica  in  esponenziale  crescita  e,

oggigiorno, gli operatori italiani del settore hanno finalmente scoperto Internet e le

sue potenzialità.  A conferma di ciò, basta sfogliare un giornale o visitare un sito

web specialistico per imbattersi in articoli che enfatizzano la crescita online.

Si rileva, inoltre, come il fenomeno dell’e-commerce pur essendo ormai presente in

moltissime  aziende  è  comunque  un  processo  ampio  ed  articolato,  motivo  per  il

quale nessun imprenditore può oramai adagiarsi sul fatto di possedere un negozio

on-line,  ma  deve  continuare  a  lavorare  per  il  suo  sviluppo  ed  affiancarlo  ad

operazioni di social marketing, news-letter marketing e web-marketing. Come in

precedenza  osservato,  la  presenza  di  una  strategia  adeguata  e  la  conoscenza  dei

gusti, bisogni e preferenze del target a cui si parla, in combinazione ad un’offerta

variegata e differenziata, devono infatti essere sempre presenti.

Le potenzialità di questo nuovo canale di vendita nel settore dell’arredamento sono

state  rilevate  nel  2014  da  un  report  dell’Osservatorio  e-Commerce  B2C  del

Politecnico  di  Milano,  in  cui  si  evidenziava  che  il  commercio  online  legato  a

prodotti  d’arredo,  pur  rimanendo  un  fenomeno  piuttosto  circoscritto  nel  nostro

Paese,  aveva  registrato  nel  2013  un  incremento  del  fatturato  del  220%:  dai  25

72 Cfr. R. GRANDINETTI, Prospettive evolutive del sistema italiano dell’arredamento: made in 
Italy e relationship marketing,2002,  in www.archives.marketing- trends-congress.com

http://www.archives.marketing-
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milioni di euro del 2012 si era passati in un solo anno a 80 milioni di euro. Con la

ripresa del settore, le imprese hanno deciso di scommettere maggiormente sull’e-

commerce,  e  conquistare  ancora  di  più  il  mercato  non  solo  nazionale  ma  anche

estero73. 

Secondo l’Osservatorio eCommerce B2C, promosso dalla School of management

del  Politecnico di  Milano74  e  da Netcomm75,  in  Italia  le  vendite  online  di

arredamento nel 2018 hanno raggiunto gli 1,4 miliardi di euro, mettendo a segno un

+53% rispetto all’anno precedente76. 

In  sostanza,  tutte  le  analisi  condotte  negli  ultimi  tre  anni  evidenziano  in  questo

particolare  settore  una  crescita  importante,  soprattutto  per  quanto  riguarda  le

vendite online. Sebbene occorra aggiungere che, in generale, dal 2009 al 2018, il

settore dell’arredamento è cresciuto del 38,6%, da 389 a 547 miliardi di dollari, nel

2019  si  è  registrato  un  primo  rallentamento  nel  consumo  mondiale  di  mobili,

calando dell’1,4%, a 539 miliardi (dati CSIL). Per quanto riguarda le categorie di

73 Cfr. P. DE LUCA, Innovazioni canale nell’arredamento Made in Italy, in www.openstarts.units.it
74 Si dica che 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.
75 Cfr. NETCOMM, Proprio sito e-commerce o marketplace? Gli elementi chiave per lo sviluppo 
dei progetti e-commerce, 2020. Si aggiunga che 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, riunisce 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, generando valore per l’intero sistema economico italiano e 
per i consumatori. Netcomm è tra i membri fondatori di Ecommerce Europe, l’Associazione 
Europea del Commercio Elettronico, e della Federazione del Digitale, la federazione per lo sviluppo 
del digitale in Italia.
76 Cfr. https://www.milanofinanza.it/news/l-e-commerce-italiano-di-arredamento-vola-, 2020.

https://www.milanofinanza.it/news/l-e-commerce-italiano-di-arredamento-vola-
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prodotto, tavoli,  sedie,  librerie  e  armadi,  hanno una quota di  mercato del  40%, e

sono aumentati del 40% in 10 anni. Segue l’illuminazione, con una quota del 18%,

e un aumento del 48%, gli imbottiti, quota 13%, aumento 41%. Infine gli arredi per

ufficio, quota 10% e aumento del 30%, e cucine, anch’esse occupano una quota di

mercato del 10% e hanno avuto un aumento del 25%, tra il 2009 e il 201977.

Grafico 1.8: arredamento e vendite on-line

I numeri sono diversi per quanto riguarda la vendita on line, se si pensa infatti che

nel 2019, in Italia, si è registrata  una prima significativa crescita in tutti i settori78.

Ed invero, il trend per il 2019 si è prospettato abbastanza positivo soprattutto per

quelle  aziende  che  sono  riuscite  a  riorganizzarsi  aprendosi  al  Web  e  investendo

77 Cfr. R. MUTTI, Il design summit e l’arredamento nel mondo: dati di mercato, in 
www.designdiffusion.com
78 Cfr. G. BASSO, Il mercato dei complementi d’arredo in Italia: una segmentazione degli 
acquirenti online, Venezia, 2019, pag. 30
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risorse nei Social Media.

Ad oggi possiamo senz’altro dire che il mercato online si sta impadronendo di una

fetta sempre più consistente delle spese degli  italiani.  Questo sebbene l’Italia sia

ancora distante da altre nazioni europee in cui la vendita online va davvero forte,

come Francia, Germania e Regno Unito79. 

 Per  quanto  infine  riguarda  il  2020,  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria  Covid-19

non  è  facile  prevedere  cosa  succederà  in  questo  particolare  settore.  Sebbene

quest’anno si sia registrata una significativa perdita compresa tra il 20 e il 30%, le

aziende tuttavia sono riuscite a trovare uno sbocco anche investendo nel mercato

internazionale, così da riuscire a non chiudere la propria attività. 

Nel  concludere  possiamo  sicuramente  rilevare  come,  il  grande  protagonista  di

quest’anno  complicato,  caratterizzato  dall’emergenza  sanitaria  è  stato  proprio il

digitale,  che  ha  permesso  di  continuare  a  lavorare  durante  i  lunghissimi  mesi  di

lockdown.  Una  testimonianza  interessante  è  arrivata  da Gianluca  Mollura,  il

proprietario  di  Mollura  Arredamenti,  e  del  sito  Mohd.it.  “Durante  l’emergenza

sanitaria,  spiega Mollura, abbiamo lanciato il  nuovo sito,  e i  risultati  di  oggi ci

confermano che abbiamo fatto la scelta giusta. La vendita on line ci ha permesso di

rimanere in linea con il fatturato dell’anno scorso, e questo sarebbe già un buon

risultato. La nostra è una storia abbastanza atipica, nel senso che noi non siamo

nati come e-commerce. Mollura Arredamenti è un negozio che ha 52 anni di vita, e

79 Cfr. https://www.itamoby.com/blog/andamento-settore-arredamento/
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io rappresento la seconda generazione. La vendita on line è iniziata nel  2011,  a

seguito della Grande Recessione, un momento in cui avevamo cominciato a capire

che  dovevamo  cambiare  qualcosa  nel  nostro  business.  Poi,  il  nostro  business  è

cresciuto fino a che, l’anno scorso, un fondo di investimenti si è interessato a noi.

Così,  grazie  a  nuovi  capitali,  abbiamo  avviato  l’e-commerce  puro,  che  oggi

affianca l’attività di progetto”80. 

Grafico 1.9: Vendite di arredamento BtoC in Italia tramite e-commerce

Senza  dubbio,  come  da  immagine  su  riportata,  sebbene  ancora  non  possiamo

vantare gli stessi numeri raggiunti da di Paesi come gli Stati Uniti, l’e-commerce di

arredamento  è  tuttavia  riuscito  a  crescere  del  30%,  tenendo  conto  di  questo

80 Si veda articolo Design Summit 2020, E-commerce arredamento design, in 
www.designdiffusion.com. 

http://www.designdiffusion.com
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particolare anno in cui per molti rivenditori ha fatto letteralmente la differenza tra

continuare o chiudere la propria azienda. 

2.3.2. L’e-commerce nel settore della moda e dell’abbigliamento 

L’e-commerce, come detto, non è semplicemente una nuova modalità di vendita ma

è diventato nel tempo un vero e proprio modo di “stare sul mercato” non solo per le

grandi imprese ma anche per le medie-piccole e micro imprese. 

Per quanti passi in avanti siano stati fatti nell’ultimo decennio però, il commercio

elettronico in Italia  non sembra essere ancora entrato in una fase di  maturazione

vera e propria: il nostro Paese risulta, infatti, essere uno dei paesi europei con il più

basso grado di digitalizzazione informatica (e con un’alta percentuale di persone

anziane, poco propense alle nuove tecnologie, agli acquisti online e all’utilizzo di

carte  di  credito)  81.  Il  settore  moda  è  stato  per  molto  tempo  in  linea  con  questa

tendenza, mentre oggi è tra le categorie merceologiche più acquistate online, ed è in

continua espansione (si veda grafico fino al 2016). 

81 Cfr. P. LETIZIA, S. ROSSI, Multicanalità ne e-commerce, trend generali e casi pratici di 
applicazione, in Formatex- Traiettorie di innovazione AVS/108/12, Roma, pag. 15
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Grafico 2.0: trend dell’e-commerce nel settore moda in Italia

Dal 2018 al 2019 è stato registrato un ulteriore aumento del 16% di vendite online

di abbigliamento sul mercato italiano82.

82 Cfr. https://www.appuntieconomia.it/il-mercato-dellabbigliamento-in-italia-dalle-commerce-
unancora-di-salvezza-per-i-piccoli-negozi



68

Secondo  i  dati  di Confesercenti,  tuttavia,  molte  piccole  attività  di  abbigliamento

(circa  13mila negozi) sono state costrette a chiudere, a vantaggio però delle attività

di e-commerce, quindi di tutte quelle attività di vendita in rete83.

Nello specifico, occorre poi aggiungere come:

                      Internet viene oggi utilizzato dalle aziende della moda:

  Come strumento di comunicazione 

  Come mezzo di intrattenimento 

  Per la vendita diretta dei prodotti 

 Per la raccolta di informazioni sui propri consumatori 

 Per  lo  sviluppo  delle  collezioni  grazie  alle  opinioni,  i  consigli  ed  i

contributi di chi naviga in rete

      Perché  un’azienda  di  abbigliamento  possa  utilizzare  internet  come

strumento di vendita: 

 Il consumatore deve essere già fidelizzato all’azienda 

 Il  prodotto  deve  essere  standardizzato  e  già  testato  dal  consumatore.  È

infatti molto più facile vendere online prodotti basici e ormai riconosciuti

dalla  massa,  come  i  jeans  501  Levi’s  o  le  scarpe  Nike,  che  capi  di  alta

sartoria per quanto pregiati possano essere. 

83 Cfr. https://www.appuntieconomia.it/il-mercato-dellabbigliamento-in-italia-dalle-commerce-
unancora-di-salvezza-per-i-piccoli-negozi
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              I tempi di approccio a questo nuovo strumento sono medio - lunghi e le

aziende che presumibilmente hanno avuto successo per prime sono quelle che

stanno puntando su:

  Volumi di vendita elevati 

 Dimensione globale del mercato 

 Prevalenza di capi continuativi, non necessariamente sportswear o di

accessori nella propria struttura d’offerta.

La  domanda  che  sorge  a  questo  punto  è  la  seguente.  Cosa  spinge  le  persone  a

comprare on line tramite l’e-commerce, piuttosto che recarsi personalmente in un

negozio fisico? 

Si  è  risposto  elencando  una  serie  di  aspetti  positivi  nel  ricorso  all’e-commerce,

ovvero: 

 La comodità di acquistare capi d’abbigliamento e accessori moda, senza la

necessità di recarsi fisicamente nel punto vendita. 

 La possibilità di usufruire di una panoramica più immediata, di uno sguardo

d’insieme, di una visione complessiva e generale dei vari articoli.

 La  capacità  del  mezzo  tecnologico  di  consentire  all’utente  un’esperienza

d’acquisto senza alcun tipo di vincolo: l’e-Fashion Shopper può acquistare

dove, come e quando vuole.

  La  multimedialità  dell’acquisto,  che  consente  una  dilatazione  delle

possibilità  di  fruizione  (sito  on-line,  applicazioni  tramite  smartphone  e
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tablet, ecc.) ed una maggiore “rilassatezza” nel poter consultare gli articoli con

tempi e modi del tutto liberi84. 

 Il prezzo degli articoli disponibili sulle piattaforme on-line, che solitamente

è inferiore rispetto a quello degli articoli venduti “off-line”: questo perché il

risparmio  che  l’azienda  ottiene  nell’allestimento  dell’e-commerce  si

ripercuote direttamente sul prezzo dei prodotti. 

 La possibilità di reperire con più facilità articoli che spesso in negozio sono

terminati, o ancora il vantaggio di acquistare prodotti introvabili altrove.

  La  presenza  frequente  di  promozioni,  saldi  e  codici  promozionali  che

consentono uno sconto su articoli selezionati. 

 La possibilità di poter confrontare le migliori offerte: accade molto spesso,

infatti,  che  un  particolare  articolo  sia  presente  su  diverse  piattaforme  di

shopping on-line e, grazie alla comparazione fra i diversi siti, è possibile per

l’utente trovare il prezzo più vantaggioso85.

2.3.3 l’e-commerce per le micro imprese artigiane

Abbiamo  visto  come  il  sistema  imprenditoriale  italiano  si  fonda  principalmente

sulle micro imprese e medie imprese, conosciute nel mondo per l’offerta di prodotti

84 A. C. BORTOLOTTI, Un nuovo modo di fare distribuzione nel settore della moda, 2016, in 
www.riviste.unimi.it
85 A. C. BORTOLOTTI, Un nuovo modo di fare distribuzione nel settore della moda, 2016, in 
www.riviste.unimi.it
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di qualità, meglio noti con il nome di “Made in Italy”, caratterizzati da un’elevata

specializzazione da sempre riconosciuta dai clienti e dai competitor internazionali.

Focalizzando  l’attenzione  nel  settore  dell’artigianato,  Le  imprese  attive  in  tale

specifico  settore  sono  state  al  31  dicembre  2016  ammontano  a  circa  1.331.396,

ossia il 25,87% sul totale delle imprese attive in Italia. 

Di  seguito  nella  tabella  sotto  vengono  riportati  alcuni  dati  significativi

dell’aumento delle imprese artigiani nelle varie Regioni d’Italia86. 

Grafico 2.1: Imprese artigiane in Italia, suddivise per regione

86 Si veda CCIA Macerata, Imprese artigiane attive Regioni e Province italiane. Serie trimestrale, in 
http://www.me.camcom.it/uploaded/allegati/promozione/dati/artigiane/-dati-trimestrali-italia-
territorio.pdf.
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Fonte: dati presi da CCIA MACERATA (2016)

In particolare, le micro imprese artigiane sono circa il 95,30 delle imprese artigiane,

con un numero di occupati pari al 46,60%. Di queste, molte si stanno rivolgendo al

web  per  poter  migliorare  la  propria  attività  o  avere  maggiore  visibilità,  e  di
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conseguenza  cercare  di  ottenere  anche  una  nuova clientela87.Secondo dei  dati  di

Confartigianato,  su  400  imprese   il  12%  ha  un  sito  web  e  riesce  a  vendere

direttamente dal sito; il 72% è attivo sul web – attraverso un proprio sito aziendale o

i  profili  sui  Social  Network  –  senza  tuttavia  vendere  on  line88.  Contestualmente

all’apertura  degli  artigiani  all’innovazione  e  alla  tecnologia,  si  sono  gli  stessi

orientati  anche  a  nuovi  canali  di  vendita  differenti  da  quelli  tradizionali,  ovvero

all’e-commerce.

Il  settore dell’artigianato,  per le  imprese che hanno fino a 10 dipendenti,  è  forse

quello  che  più  si  è  avvicinato  nel  tempo  al  commercio  elettronico.  Secondo

l’articolo “L’e-commerce in Italia compie 18 anni” del Sole 24 ore, negli ultimi 5

anni gli utilizzatori di questo nuovo metodo di vendita sono raddoppiati da 9 a 18

milioni89. 

Gli artigiani presenti nel celebre e-commerce non vendono solamente oggetti come

quelli che si possono trovare in qualsiasi altro negozio, ma vendono anche una parte

della loro storia ed esperienza: la ricerca del design, lo sviluppo e la realizzazione

del  prodotto90.   Ed  invero,  fino  a  non  molto  tempo  fa  l’artigiano  lavorava  nella

bottega  insieme  a  pochi  collaboratori,  per  lo  più  familiari,  dove  producevano

87 È artigiana l’impresa che ha come scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di 
beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di 
intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione di alimenti o di bevande. Il 
numero di occupati nell’impresa artigiana è soggetto a limitazioni, differenti a seconda del tipo di 
attività svolta, ma con un massimo di 40
88 Si veda www.confartigianato.it/sala-stampa/news-categorie/
89 Cfr. L. CAVESTRI, L’e-commerce in Italia compie 18 anni, www. ilsole24ore.it
90 Cfr. Z. OUMEIMA, L’artigianato al passo con l’e-commerce: Il caso Etsy, 2016, pag 24. 
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oggetti  originali  e  personalizzati,  utilizzando  esclusivamente  la  propria  abilità

manuale  insieme  ai  pochi  strumenti  a  disposizione,  applicando  delle  tecniche

tramandate  da  generazione  in  generazione.  La  manualità,  l’abilità,  la  creatività,

sono  ancora  oggi  le  caratteristiche  che  contraddistinguono  la  produzione

artigianale, quanto i suoi inevitabili difetti come i tempi lunghi di produzione e i

costi elevati. 

Non  trattandosi  poi  di  nomi  famosi  o  di  grandi  brand  spesso  per  loro  si  sono

riscontrate maggiori difficoltà nel vendere i propri prodotti, e per tale motivo una

delle  primissime  cose  da  fare  è  dare  maggiore  visibilità  al  proprio  brand,

rendendolo sempre più  affidabile. Avere un logo riconoscibile, un nome facile da

memorizzare  e  recensioni  positive,  possono  inoltre  facilitare  l’e-commerce  in

questo  particolare  settore.  Ad  ogni  buon  conto,  è  possibile  rilevare  come,  senza

dubbio,  oggi  le  imprese  artigiane  del  Made in  Italy  sono sempre  più  rivolte  alla

ricerca di nuovi modi di differenziare il proprio sistema produttivo, lanciando sul

mercato prodotti  che uniscono il  saper fare italiano con nuovi mezzi tecnologici.

Questo  nuovo  modo  di  fare  artigianato  potrà  quindi  garantire  una  significativa

crescita  imprenditoriale  e  di  sviluppo  economico,  sebbene  sia  necessario  ancora

investire maggiormente in nuove innovazioni basate sulla tecnologia web per stare

sul mercato, e occorre  utilizzare sempre più l’e-commerce, per facilitare le vendite;

solo in tal modo le micro e le piccole imprese saranno capaci di poter competere

non  solo  a  livello  nazionale  ma  anche  internazionale.   Un  e-commerce  gestito
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Tabella 2.2: caratteristiche definitorie dell’impresa artigiana

Definizione 
giuridica

 Art.  2  imprenditore  artigiano  è  colui  che  esercita  personalmente,
professionalmente  e  in  qualità  di  titolare,  l’impresa  artigiana,
svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel
processo produttivo.

 Art.  3  l’impresa  artigiana  è  quella  esercitata  dall’imprenditore
artigiano  che  abbia  per  scopo  prevalente  lo  svolgimento  di
un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni
di servizi

Caratteristiche 
artigianato

 Abilità  manuali,  creatività,  qualità,  ingegnosità,  originalità,  lavoro
fatto a regola d’arte;

 Consapevolezza ed autonomia nel dominare processo produttivo e
qualità, personalizzazione del prodotto

 Capacità relazionale diretta con il cliente. Capacità di comprendere
esigenze, aspettative e desideri, del cliente.

Dati strutturali  Imprese  artigiane  attive  al  31/12/2016:  1.331.396  (25,87%  sul
totale);

 Quota valore aggiunto pari al 10% sul totale nazionale;
 Addetti 2.823.775 (17,2% sul totale addetti imprese italiane attive.

Nuove sfide               L’innovazione digitale per diventare artigiani digitali

2.3.4. L’e-commerce e il mercato dei ricambi auto 

Per quanto riguarda l’e-commerce all’interno del mondo del mercato dei ricambi

auto occorre  premettere  che,  contrariamente ad altri  settori,  questo ha avuto uno

sviluppo  esponenziale  soprattutto  di  recente.  Sempre  più  persone  preferiscono

acquistare  on  line  prodotti  di  aftermarket,  ovvero  ricambi  di  parti  di  automobili

costruiti  o  rigenerati  per  sostituire  le  parti  originali,  danneggiate  o  usurate,

sicuramente  invogliati  anche  da  prezzi  più  vantaggiosi.  Analizzando  le  vendite

online  legate  proprio  al  settore  dell’after  market  il  risparmio  è  infatti  notevole,

potendo trovare nel web prezzi più bassi rispetto a quelli praticati dalla rete ufficiale
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o dai negozi di ricambistica.  I  prodotti  più cliccati  sono tergicristalli,  lampadine,

batterie, specchietti, candele, filtri, oli ecc (si veda foto) 

Rispetto  ad  altri  settori  commerciali,  dove  l’e-commerce  sta  polverizzando

lentamente  il  negozio  fisico  a  vantaggio  di  quello  virtuale,  nel  caso  della

ricambistica  vi  è  però  una  differenza  da  tener  conto,  ovvero  quella  che

un automobilista avrà comunque bisogno, una volta comprato un pezzo di ricambio,

di  un  esperto  che  lo  sappia  montare  e  quindi  di  un’officina.  Il  web,  dunque,  va

inteso,  per  gli  operatori  di  questo  campo,  come  un’opportunità  per  accrescere

soprattutto i propri guadagni visto che le transazioni avvengono sempre più per via

telematica. 

In Italia, si conta che nel 2015 circa 14 milioni gli italiani hanno acquistato ricambi

auto  online  e  si  tratta  di  un  dato  in  continua  crescita,  ciò  porterà  sempre  più
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autoriparatori  a  spostare  il  loro  business  dalla  sola  vendita  e  officina  al  solo

montaggio, inoltre il mercato dei ricambi auto registra un incremento del fatturato

del 2,3% nel primo semestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 201791.

Importante nell’analisi di questo settore è distinguere poi due diverse categorie:

- IAM (Indipendent Aftermarket Manufacter )92

-  OEM (Original Equipment Manufacturer), 

Per IAM si intende l’aftermarket automobilistico che comprende la produzione, la

rigenerazione, la distribuzione, la vendita al dettaglio e la distribuzione di tutte le

parti di un veicolo, dei prodotti chimici, delle attrezzature e gli accessori, dopo la

vendite  dell’automobile  da  parte  del  costruttore93.  Secondo  quanto  riportato

dall’  International  Trade Administration presso il  dipartimento  di  commercio “Il

mondo  dell’aftermarket  si  divide  in  due  categorie:  i  ricambi  e  gli  accessori.  I

ricambi  sono parti  automobilistiche  costruite  o  rigenerate  per  sostituire  le  parti

originali  poiché  sono  diventate  usurate  oppure  danneggiate.  Gli  accessori  sono

creati per garantire confort, comodità, prestazioni, sicurezza o personalizzazione,

e sono progettati per dare un’aggiunta al veicolo originale.94” 

91 Cfr. E. VERTIGLIANO, Aftermarket automotive, dall'eCommerce nuova spinta al settore, in 
http://www.affaritaliani.it/blog/quelli-che-i-numero-non-dicono/aftermarket-automotive-dall-
ecommerce-nuova-spinta-al-settore-497590.html?refresh_ce
92 Cfr. G. RAFFAELE, L’e-commerce nel settore automobilistico dell’aftemarket indipendente, 
Padova, 2016, pag. 68
93 Cfr. G. RAFFAELE, L’e-commerce nel settore automobilistico dell’aftemarket indipendente, 
Padova, 2016, pag. 69
94 "US Automotive Parts Industry Annual Assessment" 2009. Retrieved 5 February 2015.
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Per i ricambi auto OEM si intendono le parti utilizzate per la produzione del veicolo

che vengono scelti come sostituti nel momento in cui i componenti in questione si

usurano  o  si  danneggiano.  I  consumatori  quando decidono di  acquistare  ricambi

OEM, scelgono ricambi che sono pienamente compatibili con il veicolo ed hanno

gli  stessi  standard qualitativi95.  I  ricambi OEM sono venduti  nei  concessionari  e

nelle  officine autorizzate della  casa automobilistica.  Tali  prodotti  sono approvati

dalla casa produttrice e molto spesso hanno un prezzo maggiore rispetto ai ricambi

“non originali”. Da aggiungere che per gli IAM la competitività passa dalla capacità

di investire in innovazione e formazione, visti i rapidi cambiamenti tecnologici nel

comparto  dell’automotive,  per  gli  OEM,  invece,  la  possibilità  di  accrescere  il

proprio  business  risiede  nel  saper  offrire  più  valore  ai  proprietari  di  auto.  Ma in

questo caso per farlo occorre prestare un servizio d’assistenza più rapido e senza

attesa per i propri clienti, una maggiore presenza nelle vendite al dettaglio online e

la trasformazione di concessionarie mono marca in officine in grado di accogliere

anche auto di diversi brand. 

Da ultimo non possiamo non rilevare  come la  crescita  dei  volumi di  acquisto  di

autoricambi e accessori via internet pone, però il problema di essere, soprattutto per

i consumatori inesperti, soggetti a possibili truffe che possono nascondersi dietro il

web.

95 Cfr. G. RAFFAELE, L’e-commerce nel settore automobilistico dell’aftemarket indipendente, 
Padova, 2016, pag. 68. L. ISONE, Strategie SEO per l’e-commerce, Milano, Hoepli, 2017, pag. 35.
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Secondo  le  associazioni  di  categoria  e  i  siti  d’informazione  specializzati

nell’aftermarket,  i  rischi  derivanti  dall’acquisto  di  un  ricambio  online  possono

derivare dall’acquisto di un componente difettoso ad uno inadatto alla propria auto

oppure dall’acquisto di un ricambio contraffatto. Il problema quando si acquista un

ricambio  online,  sta  nel  fatto  che  per  esempio  dietro  una  pagina  web  magari  di

origine straniera, in cui si trova un ricambio venduto ad un prezzo basso, non c’è

nessuna  garanzia  sulla  qualità  di  tale  ricambio,  infatti  potrebbe  accadere  che  il

suddetto ricambio non sia della stessa qualità dell’originale e, di conseguenza, non

avere gli stessi standard di sicurezza, non aver subito test a campione... Occorre,

pertanto, non solo che l’acquirente sia in grado di poter riconoscere le parti originali

in modo autonomo e di assicurarsi la possibilità di eseguire il reso in caso in cui il

ricambio  acquistato  non  sia  compatibile  con  il  proprio  veicolo,  soprattutto,  sia

capace di fare una valida scrematura dei siti che vendono ricambi online, per capire

se si è difronte ad un buon rivenditore 96.

2.3.5  L’e-commerce nel settore alimentare

96 Si veda articolo, Ricambi auto online: quando il fai da te va sempre bene e quando invece no. 
automoto.it [online] Disponibile su <https://www.automoto.it/news/ricambi-auto-online-quando-il-
fai-da-te-va-sempre-bene-e-quando-invece-no.html>
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Fra  i  settori  da  analizzare  nel  panorama  dell’e-commerce  spicca  poi  quello

del Food&Grocery.  Il  comparto  alimentare  è  la  prima  voce  di  spesa  nel  paniere

degli  acquisti  dei  consumatori  italiani.  Eppure,  online,  la  situazione  è  stata  ben

diversa, in quanto per molto tempo, l’e-commerce in questo specifico settore non si

è sviluppato sufficientemente come negli altri Paesi.  Da constatare, inoltre, come il

commercio elettronico del grocery ha rappresentato una vera e propria sfida, perché

è  piuttosto  difficile  effettuare  un  acquisto  senza  “vedere,  toccare,  e  sentire”,

soprattutto quando si tratta di un prodotto alimentare.

Secondo  la  recente  ricerca  sull’e-commerce  food  &  grocery  dell’Osservatorio

eCommerce B2C Netcomm Politecnico di Milano, il valore degli acquisti online di

alimenti e bevande è notevolmente aumentato, registrando un incremento del 39%

(la maggior crescita registrata nell’ultimo anno nell’e-commerce italiano)97.

A fare soprattutto la spesa online sono le donne, soprattutto se lavoratrici e mamme.

La fascia d’età più frequente è fra i 35 e i 44 anni (39%). Si tratterà sicuramente di

utenti che usano la tecnologia, molto attenti alla qualità dei prodotti che consumano

avendo riguardo anche agli effettivi risparmi. 

In termini di età, la fascia di età compresa tra i 45-54 anni ricopre una percentuale

del 25% mentre i più giovani (fascia 25-34) arrivano solo al 23%. I frequentatori dei

negozi digitali di cibo più accaniti sono le coppie per l’83%; di queste, il 59% ha

uno  o  più  figli  e  ricorre  alla  rete  per  acquistare  prodotti  alimentari  per  tutta  la

97 Si veda la ricerca Ricerca dell’Osservatorio eCommerce B2c, in osservatori.net/it
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famiglia. Quanto alle ragioni, l’86% di chi ne fa uso ha un lavoro impegnativo, che

occupa tutta o gran parte della giornata. 

Spesso, soprattutto di recente, visti gli ultimi accadimenti, si sente parlare di “Home

delivery” o di “Click and collect”. 

Per quanto riguarda la “home delivery”, si tratta questo di un servizio di consegna

della spesa a domicilio, door to door, la più classica delle soluzioni del commercio

online. Il cliente ordina online, inserendo l’indirizzo dove vuole che l’ordine venga

recapitato  e  la  consegna  viene  effettuata  presso  quel  punto  da  un  corriere.  La

consegna a domicilio può a volte essere molto costosa: con un valore di 6/7 euro

circa, può rappresentare fino al 15% del valore dell’intero ordine. Inoltre, non tutte

le consegne a casa vanno a buon fine perché è possibile che al momento dell’arrivo

del corriere non ci sia nessuno a casa. Per arginare questo rischio, molte imprese

hanno introdotto la consegna a domicilio in fasce orarie di preferenza, di una o due

ore,  oppure  di  un  range  più  ampio.  In  questo  modo  il  cliente  può  schedulare  le

proprie attività della giornata con un riferimento temporale più preciso e le aziende

possono schedulare le proprie consegne ottimizzando le rotte dei corrieri98. 

Per  quanto  riguarda  invece  il  “Click  and  collect”,  quest’ultimo  è  il  servizio  che

consente  al  cliente  di  ordinare  la  propria  spesa  online  e  di  ritirarla  poi  in  un

collection point che può essere lo store stesso oppure un dark store. Questa modalità

di  consegna  può  apportare  dei  vantaggi  ad  entrambe  le  parti  coinvolte  nella

98 Cfr. R. BISCEGLIA, Il Food & Grocery e-commerce in Italia, Torino, 2018, pag. 25 
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transazione:  l’azienda  può  beneficiare  di  un  risparmio  sulle  spese  di  spedizione

dell’ultimo miglio in quanto queste sono a carico del cliente, mentre quest’ultimo

non è più vincolato a rimanere a casa nell’attesa della 

ricezione dell’ordine. A seconda del tipo di punto di raccolta si distinguono diverse

modalità di click and collect: 

 ritiro  in  negozio:  il  cliente  ordina  online  e  va  a  ritirare  la  spesa  in  un

collection  point  situato  all’interno dello  store,  in  una  postazione  dedicata

oppure già adibita ad altre funzioni. Il ritiro in negozio implica che l’ordine

venga preparato eseguendo l’attività di picking in-store; 

 ritiro  presso  locker:  il  cliente  ordina  online  e  ritira  la  propria  spesa  in

appositi  armadietti,  i  locker,  che  costituiscono  una  vera  e  propria  rete  di

collection point situati all’interno o nei pressi dello store oppure in diverse

zone  dell’area  urbana.  L’utilizzo  dei  locker  è  tuttavia  limitante  per

l’acquisto di merce voluminosa, viste le ridotte dimensioni; 

 ritiro in modalità drive-in: il ritiro avviene all’esterno dello store o del dark

store,  in apposite  aree adibite  alla  sosta delle auto in attesa di  ricevere la

consegna del proprio ordine direttamente al proprio interno. In questo modo

il cliente potrà beneficiare di un ulteriore risparmio di tempo e stress perchè

non  dovrà  cercare  parcheggio,  scendere  dall’auto,  ritirare  la  merce  e

caricarla  in  macchina,  ma  sarà  un  addetto  a  consegnare  la  spesa

direttamente alla postazione di sosta. 
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2.4. Fattori critici e di successo

Abbiamo visto come del commercio elettronico molte sono state le definizioni date

e  in  tale  contesto  multiforme,  la  preoccupazione  maggiore  riguarda  proprio  le

piccole e le micro imprese, le quali hanno maggiori difficoltà nel reperire i fondi da

investire  nel  canale  elettronico  e,  soprattutto,  non  sempre  le  stesse   riescono  a

sostenere tutti i costi necessari per l’avviamento di un’attività di commercio online.

Nonostante ciò non vi è dubbio che, in tale contesto, l’innovazione e la tecnologia

hanno sempre più assunto un’importanza fondamentale divenendo uno dei pochi

elementi in grado di offrire speranza, aprendo all’impresa nuove possibilità.

Per puntare a tali obiettivi e perseguire maggiori successi le micro imprese devono

lavorare maggiormente su alcuni punti, ovvero:

 i) infondere fiducia nel sistema di pagamento; 

ii) fiducia nel sistema di consegna della merce; 

iii)  fiducia  nelle  procedure  di  risoluzione  di  eventuali  contestazioni  che  possono

insorgere;

 iv) fiducia nell’immagine “reale” dell’impresa come veicolata dal sito web o dalla

presenza sul digitale;

 v) fiducia data da feedback o esperienze di clienti dell’impresa che testimoniano

serietà e professionalità99.

99 Cfr. G. ZICCARDI, P. PERRI, S. MARTINELLI, L’impresa e il commercio elettronico: 
opportunità, normativa, sicurezza, Verona, 2014, pag. 21
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Volendo  schematizzare,  i  principali  vantaggi  offerti  dall’e-commerce  sono

riconducibili a tre ambiti.

I vantaggi per il sistema:

- l’abbattimento delle barriere geografiche. Si tratta di un fenomeno globale

rivolto quindi ad un mercato potenzialmente planetario;

- le  transazioni  possono  svilupparsi  lungo  tutto  l’arco  della  giornata  senza

interruzioni e in tempo reale (un negozio aperto 24 ore su 24);

- la transazione commerciale può realizzarsi sia in modalità sincrona che in

modalità  asincrona:  ne  deriva  una  maggiore  flessibilità  di  gestione  del

rapporto commerciale.

I vantaggi per l’acquirente:

- incremento delle possibilità di acquisto di prodotti indipendentemente dalla

localizzazione dei venditori; 

- possibilità di accedere ad un’ampia gamma di prodotti a costi inferiori e/o

in anticipo rispetto al mercato tradizionale;

- possibilità  di  comparazione  di  prezzi  e  caratteristiche  dei  prodotti  senza

spostamenti fisici;

- possibilità di avere accesso a prodotti personalizzati100;

I vantaggi per il venditore:

- Presenza in un mercato globale;

100  Cfr. A. FOGLIO, E-commerce e web marketing. Strategie di marketing e tecniche di vendita in 
Internet, FrancoAngeli, Milano, 2018, pag. 57.
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- Barriere all’entrata estremamente basse;

- Possibilità di vendere prodotti a prezzi più competitivi grazie alla riduzione

dei costi dovuta alla disintermediazione. Non ci sono infatti più intermediari

(o  comunque  c’è  ne  sono  meno)  e  questo  comporta  una  ulteriore

diminuzione dei costi101

- Riduzione dei costi generali di gestione grazie alla digitalizzazione.

Vendere on line ha, in definitiva, i suoi vantaggi, cosi riassunti:

Vendere on-line:

VANTAGGI

  

Per il cliente Per l’imprenditore
Ampia  scelta,  con  possibilità  di
ottenere  informazioni  dettagliate  sui
prodotti o servizi richiesti

     Presenza nel mercato mondiale

Qualità del servizio

Maggiore  competitività,  grazie  alla
riduzione  dei  tempi  per  il  ciclo  di
vendita-consegna

Beni o servizi personalizzati
Offerte mirate a particolari settori

Riduzione sui prezzi,, con possibilità 
di comparare le offerte di fornitori 
diversi

Risparmi sui costi di 
intermediazione e marketing

Nuovi prodotti e servizi                         
Nuove opportunità di business

101 Cfr. M. GOBBATO, La tutela del consumatore: clausole vessatorie, commercio elettronico e 
codice del consumo, Halley, Torino, 2019,  pag. 98
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Collateralmente, dobbiamo evidenziare anche gli svantaggi, tra i quali vi rientrano:

-  il problema della riservatezza e tutela dei dati personali; 

- l’intangibilità  dei  prodotti.  I  clienti,  infatti  non possono provare  prima di

acquistare; 

- la scarsa conoscenza del fenomeno;

- la diffidenza degli utenti negli acquisti on line;

- la scarsa fiducia negli strumenti di pagamento;

-  la difficoltà di navigazione. Nessuno, infatti, può fare acquisti nel caso ci

sia un guasto (al server, alla connessione internet etc.); 

- l’incidenza dei costi di spedizione sul prezzo finale102. 

Dall’analisi  dei  vantaggi  e  degli  svantaggi,  brevemente  esaminati,  appare  con

evidenza  che  le  opportunità  offerte  dall’e-commerce  sono  comunque  notevoli,  e

meritano di essere prese in considerazione.

2.5. L’e-commerce in Italia e nel mondo

Nel riportare alcuni dati del ricorso all’e-commerce  nel nostro Paese e nel resto del

mondo  occorre  rilevare  come  nel  2013  il  valore  dell’e-commerce  B2C  a  livello

globale  aveva  superato  per  la  seconda  volta  il  tetto  dei  mille  miliardi  di  dollari

(1.250 miliardi)  con una crescita  media del  18,3% rispetto al  2012.  In Europa il

102 Cfr. R. BARI, L’era della web communication. Il futuro è adesso, Tangram, Trento, 2010,  pag. 
211
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mercato  dell’e-commerce  ha  mantenuto  valori  positivi,  anche  se  con  ritmi  e

modalità  diverse  rispetto  gli  altri  paesi,  e  ha  raggiunto  nel  2012  un  valore

complessivo di oltre 305 miliardi di Euro, con un incremento del 22% sul 2011103.

Regno Unito, Germania e Francia rappresentano complessivamente circa il 70% del

mercato europeo, mentre negli altri paesi dell’UE, fra cui l’Italia, l’abitudine dello

shopping online, nonostante i rilevanti tassi di crescita, non è ancora molto diffusa

.  Nel  2014,  invece,  il  valore  totale  dell’e-commerce  B2C  a  livello  globale

equivaleva  alla  cifra  di  14.374  mln,  crescendo  rispetto  all’anno  precedente  del

22,2%. In Italia i dati sono rappresentati nella successiva tabella105. 

Tabella 2.3: Valore degli acquisti in e-commerce dei consumatori italiani

I  numeri  dell’e-commerce  a  livello  mondiale  stanno  raggiungendo  ormai  valori

significativi  In  Europa sono presenti  più  di  700 mila  negozi  di  e-commerce e  la

103 Cfr. P. DE LUCA, Innovazioni canale nell’arredamento Made in Italy, in 
www.openstarts.units.it
105 Si veda Osservatorio e-commerce B2c, L’e-commerce B2C in Italia, le prime evidenze per il 
2017, Netcomm, 2017
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maggior parte opera in Gran Bretagna, Germania e Francia; grazie alle economie di

scala  che  stanno  ottenendo  stanno  cercheranno  di  entrare  anche  negli  altri  stati

europei. 

In Europa la maggior parte degli stati acquista da paesi esteri, anche se gli elevati

costi di spedizione e i lunghi tempi di consegna restano i principali problemi legate

alle vendite transfrontaliere. Tra i principali esportatori vi sono gli Stati Uniti,  la

Cina e la Gran Bretagna, 

In particolare negli Stati Uniti il mercato dell’e-commerce ha scosso l’economia dei

grandi  retailer  (Nordstorm,  Wal-Mart,  Gap  e  JC  Penney)  che  per  sopravvivere

hanno dovuto investire molto nella vendita on line e non a caso sono proprio loro ad

essere cresciuti di più nel mercato.

2.6. La tutela del consumatore nel commercio elettronico

Nelle  operazioni  di  commercio  elettronico,  appare  evidente,  a  causa  della

peculiarità e complessità del mezzo usato, la necessità di proteggere il consumatore,

considerato contraente più debole, da eventuali abusi perpetrati dal venditore.

La disciplina dell’e-commerce si inserisce, infatti, nel più ampio settore della tutela

del  consumatore106.  Per  quanto  riguarda  la  figura  del  consumatore,  quest’ultimo

viene  identificato  nella  “persona  fisica  o  morale  alla  quale  siano  venduti  beni  o

106 Cfr. B. SANTACROCE, S. FICOLA,  Il commercio elettronico. Aspetti giuridici e regime 
fiscale, Maggioli, Torino, 2017, pag. 26
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servizi  per  uso  privato”,  e  se  ne  specifica  la  tutela  all’interno  di  un  ampio

disegno  di  promozione  delle  condizioni  per  “favorire  il  progresso

economico e sociale”, attraverso la creazione di regole uniformi. 

Da  un  punto  di  vista  normativo,  uno  dei  capisaldi  in  materia  di  diritto  dei

consumatori  è  stata  la  Risoluzione  comunitaria  del  1975,  grazie  alla  quale  si  è

aperta la strada a diversi programmi di intervento volti a riordinare tutte le iniziative

a tutela del consumatore107. La stessa ha individuato alcuni principi fondamentali

comuni tra loro, quali:

- Salute e sicurezza del consumatore;

- Protezione degli interessi economici del consumatore;

- Consulenza, assistenza e risarcimento danni;

- Informazione ed educazione del consumatore;

- Consultazione e rappresentanza dei consumatori108.

Tracciando  una  breve  disamina  della  tutela  del  consumatore  nell’ambito  del

commercio elettronico occorre ricordare il D.Lgs del 9 aprile n. 70 del 2003, con

cui è stata attuata nel nostro ordinamento la direttiva n.31 del 2000109, relativa alla

disciplina  dei  servizi  della  società  dell’informazione,  ed  in  particolare  del

commercio elettronico. La direttiva del 2000 ha come obiettivo la creazione di un

107 Cfr. B. NANO, Aspetti giuridici del commercio elettronico. Il Caso Eataly, 2015, Roma, pag. 96
108 Cfr. B. SANTACROCE, S. FICOLA,  Il commercio elettronico. Aspetti giuridici e regime 
fiscale, Maggioli, Torino, 2017, pag. 28
109 In G.U.C.E. L. 178 del 17 luglio 2000. La direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico si 
articola in 65 considerando e 24 articoli. 
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In  particolare  le  parti  che  pongono  in  essere  le  transazioni,  cui  il  decreto  fa

riferimento, si possono individuare, da una parte in un soggetto che svolge on-line

un’attività di  scambio di  beni e servizi,  denominato “prestatore”;  dall’altra in un

soggetto che accede alla rete per acquistare beni o servizi o che riceve dalla rete

stessa informazioni di tipo commerciale, denominato “consumatore”. Non sempre

quest’ultimo è posto nella condizione di conoscere effettivamente tutte le clausole

contrattuali, soprattutto quelle inerenti alle garanzie prestate (modalità di esercizio

del diritto di recesso, modalità di restituzione della merce)110. Si pensi alla semplice

circostanza, che il consumatore conclude il contratto con un click, probabilmente

con un soggetto che si può trovare anche dall’altra parte del mondo. In tale contesto

il legislatore ha pertanto cercato di tutelare tale soggetto, quale parte contrattuale

più debole. 

Nel concludere, possiamo rilevare come se da una parte l’intervento normativo è

stato orientato a tutelare il consumatore, quale contraente più debole, per altro verso

occorre  sottolineare  come  è  stata  importantissima  anche  la  disciplina   della

concorrenza,  nell’ambito  del  commercio  elettronico,  connessa  al  progressivo

incremento  della  rilevanza  del  mercato  e  dei  mercati  sorti  con  l’avvento  dell’e-

commerce111. 

110 Cfr. G. PERLINGIERI, Le nuove tecnologie e il contratto e il luogo di perfezionamento del 
contratto telematico, in D. VALENTINO, Manuale di diritto dell’’informatica, Napoli, 2011, pag. 
458. 
111 Cfr. B. NANO, Aspetti giuridici del commercio elettronico. Il Caso Eataly, 2015, Roma, pag.93.
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2.7. E-commerce e tutela della privacy

Una  delle  principali  problematiche  connesse  al  commercio  elettronico  è   quella

relativa alla tutela della privacy delle parti coinvolte nei pagamenti on-line, nonché

della  sicurezza  dei  dati  personali  richiesti  al  fine  di  eseguire  le  varie  operazioni

negoziali e, più in generale, dei dati che viaggiano sulla rete. La regolamentazione

dei rapporti  che intercorrono tra gli  operatori  delle reti  telematiche nel momento

della loro utilizzazione è un punto fondamentale per uno sviluppo equilibrato del

settore.  Occorre,  poi,  tener  presente  che  Internet  non  ha  solo  una  dimensione

visibile. Esiste, infatti, anche un gran numero di trattamenti che avvengono del tutto

all’insaputa dell’individuo. Si pensi, ad esempio, ai problemi connessi all’utilizzo

dei cookie: questi  sono piccolissimi file creati sui computer dai siti  che vengono

visitati  e  che  consentono  ai  siti  stessi,  ogniqualvolta  ci  si  riconnetta  ad  essi,  di

riconoscere l’utente112. Ove si tratti di garantire la continuità del servizio (pensiamo

alla possibilità di  non dover digitare la password ad ogni accesso) ovviamente il

112 I cookies sono file di piccole dimensioni, che contengono informazioni di base relative ad un 
utente in relazione ad un server. Attraverso i cookies vengono effettuate delle registrazioni 
automatiche d’informazioni, trasmesse poi dal web server al computer dell’utente, al fine di 
agevolare l’identificazione di tale terminale al momento delle successive visite allo stesso sito web. 
Le informazioni contenute in un cookie consistono, generalmente, in dati relativi al login, eventuali 
registrazioni, acquisti in linea ecc. e vengono utilizzate per controllare con quale frequenza il 
navigatore acceda al sito, per personalizzare il sito, per evitare una nuova autenticazione e definire il 
profilo dell’utente in ragione delle pagine maggiormente visitate; così, altri fornitori di servizi -che si
appoggiano alla pagina web da cui vengono tratte informazioni- agevoleranno l’accesso dell’utente
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loro utilizzo risulta legittimo. Essi possono essere utilizzati, anche, per scopi molto

più  minacciosi:  è  nota  la  tecnica  di  spedire  e-  mail  non  richieste  contenenti  il

collegamento  ad  un  sito  web  visitando  il  quale  l’ignaro  navigatore  consegna

(naturalmente a sua insaputa) un coockie col proprio indirizzo di posta elettronica e

con i dati delle proprie navigazioni in rete, dati che hanno un’elevata importanza

sull’attivissimo mercato del marketing diretto e della pubblicità in rete. In generale,

tutte  le  attività  svolte  su  Internet  possono  essere  facilmente  “spiate”  attraverso

l’utilizzo di vari software: i web bug (cimici web), etichette elettroniche che aiutano

i siti web e le imprese di pubblicità a tracciare gli spostamenti dei visitatori della

rete e che spesso si nascondo all’interno di banner pubblicitari; gli spyware, codici

in grado di raccogliere dati ed inviarli al produttore del software oppure a società

che si occupano di telemarketing (generalmente informazioni relative a tipologie e

licenze  del  software  installato);  la  cd.  Persistence  Internet  Explorer,  tecnologia

pensata  per  ridurre  le  comunicazioni  tra  sito  web  e  browser  agevolando  la

navigazione all’utente ed alleggerendo il  carico di lavoro del server web ma che

fanno  ciò  archiviando  le  ricerche  effettuate  dall’utente  sul  motore  di  ricerca;  gli

adware  (software  advertising  supported),  software  gratuiti  in  cui  sono  inserite

pubblicità,  di  solito  banner,  che rallentano la  navigazione.   Secondo una recente

ricerca condotta dall’IBM, negli Stati Uniti la preoccupazione maggiore della quasi

totalità  degli  acquirenti  di  beni  e  servizi  tramite  il  commercio  elettronico  è

rappresentata proprio dall’insufficiente tutela della privacy. E proprio tale timore ha

determinato in tale Paese una diminuzione degli acquisti pro capite tramite la Rete.
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Disciplinare  il  commercio  elettronico  con  leggi  nazionali  è  praticamente

impossibile,  poiché  il  traffico  segue  percorsi  diversi,  in  relazione  ai  contratti

stipulati dai venditori con i vari provider e da questi con altri provider. Vi sono dei

casi in cui gli utenti non si rendono neppure conto se il server al quale si connettono

si trovi in Italia oppure all’estero, atteso che una pagina web può essere costituita da

frammenti  provenienti  da  server  sparsi  in  tutto  il  mondo.  Peraltro,  ove  si  voglia

applicare  una  normativa  nazionale  a  tutela  dei  dati  personali,  questa  può  essere

facilmente  elusa  dal  venditore,  collocando il  proprio  server  in  un Paese  con una

legislazione più permissiva, e quindi più adatta alle proprie necessità. Tutelare la

privacy in maniera adeguata diventa così un’esigenza che, nata a livello individuale

e sociale, viene ad avere rilevanti implicazioni anche in campo economico. 

La  necessità  di  un  intervento  efficace  e  tempestivo,  che  possa  ridare  fiducia,  è

ormai  avvertita  da  tutti.  Si  è  rilevato  la  nascita,  in  quest’ultimo  periodo  dei

cosiddetti  ladri di identità. Si tratta di criminali che riescono a procurarsi tutti i dati

personali di un individuo (numeri di conto corrente, carta di credito e ogni elemento

che  possa  identificare  una  persona),  per  assumerne  l’identità  nei  confronti  di

banche,  assicurazioni,  negozi  e  chiedere  prestiti  o  mutui,  contrarre  debiti,  fare

acquisti impunemente (negli USA circa 30.000 casi nell’ultimo anno). Pare che su

Internet esisterebbero addirittura dei siti che per 100 dollari renderebbero un buon

numero di elementi capaci di caratterizzare un individuo. La necessità di tutelare i

dati  personali  su  Internet  quale  condizione  indispensabile  per  il  commercio

elettronico è stata riconosciuta dal Gruppo per la tutela delle persone con riguardo
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al trattamento dei dati personali con documento del 23 febbraio 1999. 

2.8 L’e-commerce ai tempi del Covid 19

Non possiamo non menzionare il particolare momento storico che stiamo vivendo.

La  pandemia  causata  dal  Covid-19  ci  ha  cambiato  non  solo  umanamente  e

socialmente,  ma anche e soprattutto economicamente.   A cambiare è stato senza

dubbio  il  nostro  modo  di  rapportarci  agli  altri  ed  anche  il  modo  di  lavorare,

soprattutto  per  le  micro-imprese,  sempre  più  provate,  da  questa  situazione  e  dal

lockdown appena passato. Dalle grandi catene al piccolo negozio di quartiere tutto

il commercio si è dovuto rapidamente reinventare per poter essere realizzato con

modalità diverse, compatibilmente con la chiusura dei negozi fisici. Durante tutta

questo periodo, si è intensificato da un lato il ricorso alle tecnologie digitali sia da

parte  delle  grandi  imprese  sia  da  parte  delle  micro  e  piccole  imprese  (MPI);

dall’altro  il  canale  dell’e-commerce  è  stato  implementato  in  modo  significativo,

con una previsione di crescita per quest’anno di 122 mila MPI attive nelle vendite

on line113. Anche i settori meno pronti all’e-commerce, come il food e il grocery, si

sono dovuti adeguare, sviluppando nuovi servizi per venire incontro ad una nuova

esigenza.  Tanti  piccoli  negozi  di  quartiere  in  poco  tempo  si  sono  attrezzati  per

distribuire  i  loro  prodotti  proprio  sfruttando  le  piattaforme  online  (social  media,

113 Si veda articolo Confartigianato, La domanda di e-commerce per territorio. Al top Lombardia 
(25,1%), Lazio (10,2%), Emilia Romagna (10,0%) e Veneto (9,1%), in www.confartigianato.it, 
2020

https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/ecommerce/e-commerce-che-cose-e-come-funziona-tutte-le-regole/
http://www.confartigianato.it
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Whatsapp) e utilizzando il “canale digitale” per rimanere in contatto con i propri

clienti.  Alcuni  punti  vendita  si  sono  convertiti  in  hub  per  la  preparazione  ed

evasione degli ordini on-line e nuove partnership sono nate per la consegna del cibo

pronto, convertendo rapidamente il modello di business di tanti piccoli esercenti.

Tutto questo ha creato una maggiore sinergia e fluidità tra canale online e canale

offline, ed ha aperto nuovi possibili scenari anche per i piccoli commercianti che,

attraverso  i  marketplace,  possono  trovare  delle  linee  alternative  di  vendita,

affiancando al commerce tradizionale il commercio elettronico. Durante le misure

di isolamento imposte per far fronte all’emergenza coronavirus, una microimpresa

italiana su 5, a fronte della chiusura della propria attività, è stata costretta a cercare

canali di vendita alternativi.  La ricerca di canali alternativi è stata fatta nonostante

ancora molte micro imprese abbiano ancora un basso livello di digitalizzazione, in

settori  quali  il  commercio  al  dettaglio,  ristorazione  e  studi  professionali.  Da

un’indagine è risultato che su oltre 3 mila micro e piccole imprese (MPI), il 56,7%

di quelle intervistate ha aumentato l’utilizzo di una o più tecnologie digitali, tra le

quali sito web, social network, piattaforme di videoconferenze, formazione on-line

ed  e-commerce.  In  particolare,  il  71,5%  di  queste  imprese  ha  incrementato

l’utilizzo di uno o più strumenti digitali, il 36,2% ne ha ampliato le funzionalità e il

29,6% ha introdotto uno o più strumenti digitali non presenti in azienda prima della

crisi  da  coronavirus114.  Sempre  più  aziende  hanno  mostrato  però  capacità  di

reazione e una buona attività di sviluppo e creazione di servizi digitali per far fronte

114 Si veda articolo Confartigianato, Boom e-commerce, in 
https://www.confartigianato.it/2020/07/studi-boom-e-commerce-marzo-maggio-19-miliardi-e-31-
il-57-mpi-in-emergenza-ha-implementato-le-tecnologie-digitali/
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alla crisi dovuta all’emergenza sanitaria per rimanere in contatto con i propri clienti

o conquistarne di nuovi: durante il lockdown un quinto delle “saracinesche” - con

una presenza web rilevabile - ha attivato servizi di vendita online (digital sales) e/o

servizi  di  delivery.  Secondo  i  dati  riportati  da  Confartigianato  durante  questo

periodo di  crisi  sono aumentate  notevolmente  il  numero delle  MPI attive  nell’e-

commerce salendo, al 19,8%, un ritmo doppio del tasso di trend del 10,9% medio

annuo,  con  122  mila  micro  e  piccole  imprese  in  più  attivate  dell’emergenza

coronavirus nell’utilizzo del commercio elettronico115. 

Grafico 2.4

Uno  dei  settori  maggiormente  colpiti  da  questa  crisi  è  stato  quello  alimentare.

Sempre di più bar, piccole pasticcerie, gelaterie sono stati costretti a trovare nel web

115 Si veda articolo Confartigianato, Boom e-commerce, in 
https://www.confartigianato.it/2020/07/studi-boom-e-commerce-marzo-maggio-19-miliardi-e-31-
il-57-mpi-in-emergenza-ha-implementato-le-tecnologie-digitali/
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un  punto  per  poter  ripartire116.  In  particolare  il  45,4%  delle  MPI  del  food  ha

utilizzato il canale delle vendite a domicilio; la metà di queste imprese (21,2%) ha

attivato il canale proprio durante il periodo di lockdown, a fronte del 24,2% che lo

utilizzava già prima117. 

Grafico 2.5:

 

Non  sono  poi  molte  le  aziende  che  desiderano  condividere  le  proprie  storie,  ma

durante questa pandemia alcune di esse hanno lasciato, anche, alcune testimonianze

davvero significative, raccontando la loro esperienza per poter far fronte a questo

periodo  difficile.  Si  riporta  qui  di  seguito  uno  stralcio  dell’intervista  resa  dal

proprietario di una pasticceria che ha spiegato l’impatto che l’e-commerce ha avuto

116 Si veda articolo in www.confartigianato.it/studi-nella-pandemia-58-miliardi-euro-e-commerce-
316-6-mpi-del-food-su-10-reagiscono-diversificando-i-canali-di-vendita/
117 Si veda articolo https://www.confartigianato.it/2020/11/studi-nella-pandemia-58-miliardi-euro-e
-commerce-316-6-mpi-del-food-su-10-reagiscono-diversificando-i-canali-di-vendita/
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in questo periodo di crisi: “l’e-commerce di Pasticceria Gruè è attivo da oltre un

anno. Consegniamo in tutta Italia e i nostri prodotti arrivano sulle tavole di Milano

e Torino. Il Covid-19 ha cambiato il modo di rapportarci con la clientela e, non

potendo garantire una consegna puntuale e sicura sulle regioni in zona rossa, ci

siamo concentrati sul territorio di Roma, consolidando i già stretti rapporti con la

clientela storica e allargando la conoscenza a nuove fette di mercato che vogliamo

sviluppare nel prossimo futuro. Abbiamo a disposizione ampi spazi di produzione e

stoccaggio,  con  un  laboratorio  e  un  magazzino  di  oltre  400  metri  quadrati. Da

tempo  abbiamo  predisposto  una  sezione  apposita  per  la  lavorazione  di  prodotti

adatti  al  trasporto:  macaron,  tiramisù  al  forno,  torte  capresi.  Ora  stiamo

lavorando a un lievitato tipo panettone che possa essere consumato in qualsiasi

momento dell’anno. Oggi ci stiamo concentrando su come riorganizzare il lavoro

nel  punto  vendita,  con  ben  150  metri  quadrati  di  spazio  al  pubblico.  Saranno

necessari un cambio di rotta e investimenti nella logistica”118.  

La  crisi,  in  altre  parole,  ha  creato  la  consapevolezza  dell’utilità  della  vendita  a

domicilio,  il  negozio perde il  suo esclusivo concetto fisico, statico e concreto ed

entra in una dimensione più dinamica. Non sarà più il cliente ad andare nel negozio,

bensì più gli artigiani ad andare a casa dei clienti, ovunque essi si trovino. Sempre

più persone preferiscono ricevere i prodotti direttamente a casa e questo comporta

per  gli  artigiani  di  avere  a  disposizione  un  mercato  molto  più  ampio.  Tutto  ciò

segnerà  un  cambio  importante  per  l’imprenditoria,  in  quanto  ci  vorrà  molta  più

118 Si veda articolo in ww.dolcesalato.com/covid-19-come-cambia-il-modo-di-acquistare/
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professionalità, nuovi modi di organizzare il lavoro, nuove strutture organizzative,

nuove  proposte  di  vendita  e,  infine,  nuove  forme  di  comunicazione.  Per  quanto

riguarda,  più  in  generale,  l’andamento  delle  vendite  al  dettaglio,  nel  periodo  tra

marzo-maggio  2020,  si  è  registrato,  un  aumento  delle  vendite  e-commerce  del

31,2% rispetto allo spesso periodo del 2019, pari ad un incremento di vendite nel

trimestre di 1.937 milioni di euro. Tale andamento è particolarmente significativo,

considerando che si tratta del periodo più buio della crisi Covid-19, in cui il PIL in

Italia,  secondo le  previsioni  della  Commissione europea pubblicate  il  7  luglio,  è

crollato del 15,8% rispetto al primo trimestre dell’anno119.

Grafico 2.6

119 Si veda articolo in www.innovationpost.it/il-lockdown-e-il-boom-del-commercio-elettronico-
evidenze-statistiche-e-indicazioni-per-il-post/
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2.10. Microimprese e strategie di e-commerce (con analisi SWOT)

Nel  concludere  questo  capitolo  occorre  rilevare  che  l’imprenditore  deve  capire

perché l’azienda si deve inserire nella rete (deve in sostanza capirne il motivo): per

vendere prodotti? pubblicizzare l’azienda e i servizi? entrare in contatto con i clienti

e offrire servizi post-vendita?

Prendendo un esempio fittizio possiamo immaginare Caio, proprietario di un antico

mulino  a  pietra,  egli  sarà  molto  fiero  del  suo  mulino  e  della  qualità  del  suo

macinato, ma ha richieste concentrate solo in alcune stagioni e vorrebbe fossero più

stabili, inoltre il suo mulino è il migliore per la macinatura tradizionale ma sente

dire dai suoi clienti che è poco conosciuto, cosa che tocca molto il suo orgoglio.

Una volta che si comprende il motivo per cui Caio voglia essere ben presente su

internet,  si possono capire le sue necessità: acquisire clienti e notorietà, obiettivi

raggiungibili in diversi modi, per esempio diversificando l’offerta per diversi tipi di

clientela, organizzandosi in diversi periodi per la molitura di farine per particolari

polente,  pane,  dolci,  ma  anche  aprendo  la  sua  proprietà  a  delle  visite  turistiche,

magari comprendenti assaggi di prodotti da lui realizzati.
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Riguardo la bassa notorietà dell’attività, innanzitutto dovrà cercare di mantenere i

propri clienti (Customer retention), cercando di incrementare il numero o il volume

delle transazioni che questi effettuano annualmente; poi attivare un vigile servizio

alla clientela, venire incontro alle diverse esigenze, cercando di co-creare il valore

nella filiera.

Scelta, la strategia da adottare, che permette di focalizzare (se pur a grandi linee) su

degli obiettivi da raggiungere, Caio fa un analisi SWOT per comprendere meglio la

situazione  della  sua  azienda,  strategicamente  e  prospetticamente;  capire  le

opportunità non sfruttate e le minacce da allontanare. Spesso si sente nominare la

sigla  SWOT  (Strenghts  Weaknesses  Opportunities  Threats)  il  quale  serve  ad

identificare il processo di analisi dei punti di forza e di debolezza di un’impresa e le

varie opportunità e minacce esterne.

 

ANALISI INTERNA

FORZE DEBOLEZZE

OPPORTUNITÀ

-alto valore storico
-diversificazione della 
produzione -rarità della 
produzione
-sfruttare le possibilità 
offerte dal turismo
-rafforzare l’immagine
-pubblicità a basso costo
-customer retention e 
aquisition
-avvicinare le richieste di 
potenziali clienti

-poco personale
-alta difficoltà 
nell’ottenere 
finanziamenti
-scarsità di tempo
-distanza da strade 
principali
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ANALISI 
ESTERNA

MINACCE

-rapidità della 
comunicazione esterna e 
sua diffusione presso un 
largo pubblico

-passaparola e commenti 
negativi

In  sintesi,  per  analisi  SWOT si  intende  uno  degli  strumenti  di  pianificazione

strategica attraverso il  quale le aziende possono preventivamente tener conto dei

punti  di  forza  (strenghts),  delle  debolezze  (weaknesses),  delle  opportunità

(opportunities)  e  delle  minacce  (threats)  di  un  dato  progetto  o  strategia.  La  sua

rappresentazione più nota è quella grafica, sotto forma di matrice. Il contributo di

questa  analisi  è  di  fornire  dei  dati  in  grado  di  mostrare  le  reali  condizioni  di

un’azienda all’interno del contesto territoriale in cui opera. La sua applicazione non

si  limita  soltanto  ad  una  fase  preliminare,  ma  viene  utilizzata  tutte  le  volte  che

l’impresa necessita di informazioni d’insieme.

Si  tratta  questo  di   uno  strumento  molto  potente  che  se  pur  datato  aiuta

un’organizzazione  ad  analizzare  le  proprie  risorse  interne  in  termini  di  forze  e

debolezze e  successivamente rapportarle  alle  opportunità  e  alle  minacce presenti
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nell’ambiente esterno120. 

Grazie, quindi, all’analisi SWOT si potrà dare risposta a diverse domande che per

chiunque voglia promuovere efficacemente un prodotto sono fondamentali da porsi

come ad esempio:

 Qual è il mercato nel quale agire?

 Qual è la mission dell’impresa?

 Quali sono le potenziali minacce per la riuscita della strategia di marketing?

 Quali opportunità si possono cogliere?

 Cosa porta al successo in determinati mercati?

 Che vantaggio si può avere rispetto alla concorrenza?

Ma non possiamo negare che nella realtà (e nella mentalità) di tanti imprenditori

purtroppo il da farsi si delinea solo giorno per giorno, è difficile vedano in modo

così distaccato la loro attività, abituati a esserne magari i soli artefici. Vediamo con

altri rapidi esempi come sia molto più intricato il ragionamento:

-prendiamo un’attività nei servizi, una agenzia immobiliare, questa, notando come

molti stranieri di un determinato Paese desiderino comprare casa nel territorio in cui

opera,  può   tracciare  rapidamente  una  strategia  e,  anche  senza  appuntare

esplicitamente nulla, decidere ad esempio se stringere un accordo con un agenzia

120 Cfr. L. SOLMI, E-Business: management e strategia nell’era di Internet, Bologna, 2013, pag. 18
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immobiliare del Paese estero oppure cercare di farsi pubblicità lì e tradurre il sito

anche  nella  lingua  di  tale  Paese  (la  seconda  opzione  sarebbe  molto  più

impegnativa),  ma  anche  farsi  pubblicizzare  su  qualche  sito  del  Paese  e  inerente

l’Italia,  visitato  da  utenti  potenzialmente  interessati,  certo  potrebbe  scegliere  tra

queste e altre opportunità ma probabilmente non avrebbe i mezzi per usarle tutte

(tra le debolezze avrebbe quindi quella delle  scarse risorse economiche);

-pensiamo  ora  ad  un  attività  che  vende  beni  durevoli  e  non  facili  da  valutare  e

spedire nel mondo, un piccolo mobilificio a conduzione familiare, con il suo salone

di esposizione/negozio, e la falegnameria tutt’uno con l’abitazione della famiglia

dell’imprenditore,  per  quest’azienda  l’obiettivo  è  sempre  stato  fornir  un  buon

prodotto qualità/prezzo avendo come principale riferimento i concorrenti locali e

farsi conosce nella zona, ma ottenuto ciò, sarà ben difficile pensare di vendere on-

line  (a  meno  che  il  mobilio  non  sia  ultra-economico,  ad  esempio  in  cartone  e

plastica come nel caso di una grande e nota azienda svedese del settore, tale che

magari  gli  acquisti  possano  essere  fatti  con  leggerezza  per  il  basso  costo,  senza

guardar bene a tutte le caratteristiche. A meno che non proponga qualche formula

innovativa  e  “quasi  rivoluzionaria”  come  un  noleggio,  magari  con

personalizzazioni  temporanee  nell’estetica  o  funzionalità,  dovrebbe  abbandonare

l’idea  dell’e-commerce  per  puntare  su  una  più  ambiziosa  e  costosa  campagna

pubblicitaria, probabilmente sull’ essere presente in alcuni negozi d’arredamento e

aumentare l’importanza del marchio, o crearlo da zero, cercare di capire le mutevoli

esigenze dei potenziali clienti, specializzarsi su alcune tipologie e fasce di prodotto,
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un ragionamento di ampio respiro che richiede tempo, competenze probabilmente

lontane da quelle del titolare, ex-falegname abituato a gestire la produzione e nel

contempo cercare di vendere e aiutare nelle consegne e montaggio presso i clienti. 

Dunque parlare di strategie è facile in linea teorica ma la realtà quotidiana di attività

in cui poche persone hanno già da svolgere compiti impegnativi e ben differenti tra

loro mal si presta, spesso, ad essere schematizzata e osservata da lontano, almeno se

a farlo dovrebbe essere proprio chi ne è al centro. 

2.11 L’internazionalizzazione delle micro-imprese

Da  ultimo,  nel  concludere  questa  breve  disamina  non  possiamo  non  accennare

come le micro imprese siano sempre più rivolte anche al mercato estero, utilizzando

soprattutto questo nuovo modello di commercio elettronico. Sempre di più vi sono

dei  segnali  incoraggianti  sulla  possibilità  concrea  di  portare  un  made  in  Italy
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artigianale anche sui mercati esteri. In un contesto come quello attuale, sempre più

interconnesso  e  globalizzato,  le  aziende,  pertanto,  affrontano  il  processo  di

penetrazione in  mercati  sempre  più  lontani.  Questo  processo  è  conosciuto  con  il

nome di internazionalizzazione121.

Si parla di internalizzazione per segnalare il percorso che normalmente prendono le

imprese  per  diventare  “gli  attori  all’interno  di  un’economia  globale”122.

L’internazionalizzazione permette, in sostanza, alle aziende di espandere il proprio

bacino di clienti, ed è una grossa opportunità per l’incremento del giro d’affari e dei

profitti.  L’espansione  permette,  inoltre,  di  diversificare  il  rischio  ed  evitare  di

essere troppo dipendenti dalla situazione politico-economica di un singolo Paese.

Di seguito un piccolo riassunto delle aziende che dal 1950 agli inizi del 2000 sono

aumentate notevolmente. 

Tabella e grafico 2.7: periodi di internazionalizzazione aziende italiane

121 Cfr. A. ZUCCHELLA, A. BRUGNOLI, Micro-imprese, imprese artigiane e mercati esteri, in 
Quaderni di ricerca sull’artigianato, Il mulino, Milano, 2014, pag. 2 e seg. 
122 Cfr. M. RISPOLI, Sviluppo dell’impresa e analisi strategica, Milano, Franco Angeli, 2002, pag. 
343; P. GENCO, A. CALVELLI,  Fondamenti di gestione strategica delle imprese, Giappichelli, 
Torino, 2018, pag. 15. 
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Secondo la definizione pubblicata da Project Group : “L’internazionalizzazione è il

processo  attraverso  il  quale  le  imprese  si  aprono  a  nuovi  mercati  esteri,

instaurando rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei

territori,  allo  scopo  di vendere,  produrre,  acquistare  materie  prime,  o  trovare

nuove fonti di finanziamento”123.  Una parte della dottrina ha specificato che “per

internazionalizzazione delle imprese può intendersi un processo che, a partire da

un  rapporto  relativamente  semplice  ma  sistematico  delle  imprese  con  i  mercati

esteri  (come  quello  generato  da  flussi  esportativi  non  occasionali),  porta  verso

forme  di  investimento  all’estero  e  comunque  verso  lo  sviluppo  di  relazioni

competitive, transattive e collaborative con altre aziende di produzione di servizi,

123 Si veda www.projectgroup.it/blog/cose-linternazionalizzazione/

http://blog.projectgroup.it/management/cose-linternazionalizzazione/
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pubbliche e private, in diversi Paesi”124. A ben vedere il nostro Paese è una delle

prime dieci nazioni al mondo per quanto riguarda l’export globale, grazie anche al

peso che il “Made in Italy” sta ricoprendo a livello mondiale. In settori come food,

wine, arredamento, design, fashion, pelletteria e scarpe, tessile e meccanica l’export

italiano ha, infatti, ottenuto risultati performanti. In particolare si accennano alcuni

dati sulle caratteristiche delle nostre aziende che esportano vediamo che:

 Le  aziende  esportatrici  sono  circa  180.000  (il  4,3%  di  tutte  le  imprese

italiane):  il  61%  è  micro  impresa  ed  il  93%  non  supera  i  50  dipendenti,

producendo il 31% del nostro export.

 Le medie imprese rappresentano il 6% delle aziende esportatrici ed hanno

una quota del 27% delle nostre esportazioni.

 Solo l’1% delle imprese esportatrici appartiene alla categoria delle grandi

aziende (oltre 250 addetti) e realizzano il 42,3% delle esportazioni: le prime

100 imprese per dimensione sviluppano circa il 20% del totale delle vendite

all’estero dell’Italia.

 Circa  110.000  delle  aziende  che  operano  sull’estero  (2/3  del  totale

nazionale) nel 2004 hanno realizzato vendite per un valore annuo inferiore

ai 75.000 euro ciascuna, rappresentando appena l’1% del export nazionale

124 Cfr. M. Rispoli, Sviluppo dell’impresa e analisi strategica, Milano, Franco Angeli, 2002, pag. 
343. 
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complessivo.  Con  un  valore  di  vendite  estere  così  basso  difficilmente  si

potranno permettere un “export manager”125.

Le opportunità offerte dai mercati esteri si scontrano tuttavia con gli ostacoli e le

complessità  che  l’internazionalizzazione  comporta.  Accanto  ai  noti  problemi  di

carenza  di  risorse  umane  adeguate,  di  difficoltà  a  gestire  tempi  e  costi  della

macchina amministrativa,  non vanno trascurati  i  particolari  elementi di difficoltà

nell’accesso  a  mercati  vitali  per  lo  sviluppo  imprenditoriale.  Nel  caso  di

microimprese, infatti, la mancanza di know how di figure altamente professionali

ma, anche, specificatamente qualificate e capaci di trovare le giuste vie per proporsi

ai  mercati  esteri  con  prodotti  di  qualità  è  un  problema  importante  quanto  e  non

meno  dell’accesso  al  credito,  insieme  alle  questioni  che  riguardano  la

semplificazione normativa e burocratica. Proprio la scarsità di risorse porta però le

piccole  realtà  a  scegliere  in  maniera  più  accurata  i  mercati  in  cui  entrare,  e  le

strategie di ingresso sono nettamente diverse da quelle delle grandi imprese. 

Ma  dove  vendono  i  loro  prodotti  e  servizi  le  micro-imprese?  E  quanto  pesa  il

fatturato estero sul totale? Essenzialmente i Paesi principali dove vendere i propri

prodotti sono Germania, Francia e Spagna. Le maggiori sedi commerciali sono gli

Stati  Uniti,  seguiti  da  Francia,  Germania  e  Cina.  Infine,  per  la  scelta  delle  sedi

produttive la Cina è prima in classifica. Le imprese di minori dimensioni tendono

125 Si veda L’internazionalizzazione delle microimprese, in 
http://www.eccellere.com/Rubriche/GestioneStrategica/internazionalizzazionemicroimpresa.htm
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ad investire in modo deciso in pochi Paesi, mentre a partire dalla dimensione media

c’è una maggiore diversificazione: il numero medio di Paesi serviti è 9 per le micro,

17 per le piccole, 30 per le medie e 36 per le grandi. Al crescere delle dimensioni

aumentano anche le distanze coperte, con le micro imprese concentrate sui mercati

europei, le piccole ben posizionate in Stati Uniti e Svizzera, le medie e le grandi più

spostate anche verso Cina e Russia126. Tuttavia la recente crisi dei mercati europeo-

occidentali  sta  spingendo  anche  queste  aziende  alla  ricerca  di  mercati  più

promettenti, anche se più distanti. Accanto ai Paesi dell’Europa Centro-orientale, si

manifesta un interesse particolare per il Brasile.

Per quanto riguarda, infine, il fatturato all’estero, quest’ultimo incide per il 45% del

totale,  con  percentuali  maggiori  all’aumentare  della  dimensione  (dal  38%  delle

micro  e  41%  delle  piccole  imprese  al  51%  delle  medie,  al  58%  delle  grandi)  e

mostra una tendenza positiva nel tempo (riscontrabile sia a livello totale che in ogni

classe dimensionale). Le aspettative di crescita di fatturato all’estero delle imprese

si sono tuttavia ridimensionate rispetto alle previsioni raccolte nell’edizione 2017

dell’indagine,  a  riflettere  l’aumentata  incertezza  geopolitica  e  l’inatteso

rallentamento del commercio mondiale legato al crescente protezionismo127.

126 Cfr. D. VIANELLI, P. DE LUCA, G. PEGAN, Modalità d’entrata e scelte distributive del made 
in Italy in Cina, Milano, FrancoAngeli, 2012, pag. 32 
127 Cfr. M. BONOMETTI, E. CEREDA, Indagine internazionalizzazione 2019, in Rapporto 
indagine internazionalizzazione 2019, Ispi, Milano, 2019, pag. 16 
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Tabella 2.8: Valore delle esportazioni secondo la dimensione aziendale.

Da ultimo nell’ambito dell’esportazione si distingue l’esportazione indiretta, in cui

il processo di internazionalizzazione è di fatto delegato ad un altro soggetto. In tal

modo, tale processo risulta semplificato, ma l’azienda rinuncia di solito a vantaggi

in termini di margini economici e soprattutto di conoscenza diretta dei mercati e dei

clienti esteri. L’esportazione indiretta registra alcune criticità, come ad esempio l

’impossibilità  per  il  produttore  di  controllare  e  conoscere  il  mercato  e  creare  un

rapporto di fedeltà alla marca alle eventuali incoerenze nelle politiche commerciali

poste  in  essere  da  terzi  nei  diversi  mercati.  L’esportazione  diretta,  invece,

presuppone un sistema distributivo gestito dall’azienda, di solito tramite agenti e

rappresentanti  o  tramite  il  proprio  sito  web.  Al  crescere  dell’esperienza  e  delle

risorse  disponibili,  l’azienda  può  evolversi  in  forme  più  impegnative  come  gli
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investimenti  diretti  (filiali  commerciali  e  produttive),  o  con  diverse  forme  di

collaborazione  con  i  partner  esteri  (accordi,  joint  ventures)128.  L’esportazione

diretta  ha,  da  ultimo,  il  vantaggio  di  poter  raccogliere  dati  e  informazioni  sul

mercato finale, permettendo all’impresa di migliorare la previsione della domanda

e il confronto con i concorrenti, soprattutto ove i prodotti siano molto specializzati o

necessitino di servizi post-vendita, oltre che in paesi con alti costi distributivi e di

intermediazione. 

128 Cfr. L. FRATTOCCCHI, Nuove tendenze nelle strategie di internazionalizzazione delle imprese 
minori, Franco Angeli, Milano, 2000, pag. 61; A. M. TARTAGLIONE, Le capacità dinamiche nei 
processi di internalizzazione, Franco Angeli, Milano, 2018, pag. 100.
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CAPITOLO TERZO:

Analisi di alcuni casi concreti

Di  seguito  si  espongono  ed  analizzano  alcuni  casi  di  microimprese  che  si  sono

approcciate all’e-commerce con intensità e obiettivi diversi; dopo un elaborato in

cui si è scritto di microimprese in generale e per settori, si cerca di esaminare come

nel  concreto  alcuni  imprenditori  hanno  avuto  l’esigenza/volontà  di  praticare  il

commercio digitale, di come si siano mossi in tale direzione, e con quali risultati.

Proprio perché l’elaborato tratta gli argomenti in maniera quasi sempre generale e

aggregata, si potrebbe tendere a pensare ad un fenomeno lontano dal quotidiano di

ogni uno, per ovviare a ciò e aggiungere un contributo ulteriore e differente si  è

ritenuto  doveroso  ‘’toccar  con  mano’’  l’argomento,  per  far  ciò  si  è  scelto  di

prendere in esame dei casi concreti, pochi, scelti per peculiarità o perché ritenuti

identificativi dell’attività tipo, in quel determinato settore e per quelle dimensioni

d’impresa.  Sono stati presi in esame casi diversi tra loro sotto molteplici aspetti: il I

in ordine di trattazione riguarda il settore dei preziosi, ed è stato scelto anche perché

ha  la  peculiarità  di  basare  il  suo  modello  di  business  esclusivamente  sull’e-

commerce  e  sulla  vendita  per  conto  di  altre  aziende  (gioiellerie),   un  caso

particolare nel suo settore; il II e III caso riguardano il settore della numismatica,

una nicchia, ma se il settore è lo stesso per ambedue i casi, i modelli di business

sono  differenti,  per  questo  si  è  scelto  di  inserirli  entrambi  e  poi  affiancarli  nel
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commento-analisi,  in  modo  da  notare   similarità  e  differenze;  L’ultimo  caso

riguarda un negozio di ricambi per auto e autocarri, nella decisione di includere il

caso  non  è  stato  dato  peso  alla  scelta  dell’azienda  specifica,  ma  si  è  ritenuto

importante inserire un attività del settore, essendo molto diffuso l’e-commerce di

ricambi per auto di ogni tipo, specie dalla crisi economica del 2008, e l’operato on-

line  di  un  piccolo  esercente  mette  in  evidenza  caratteristiche  vicine  a  quelle  di

moltissime altre attività simili, poiché, se esistono medie e grandi imprese, anche

multinazionali, che trattano l’Aftermarket e spingono sempre più sull’e-commerce,

la  gran  parte  dei  piccoli  esercenti  è  rimasta  molto  indietro,  anche  se  quasi  tutti

hanno quanto meno un sito web di proprietà.   

Si è optato per non inserire un numero elevato di casi, poiché il risultato sarebbe

stato ridondante di similarità con almeno uno di quelli già trattati, inoltre l’intento

di questo capitolo è analizzare qualche caso concreto, non fare una ricerca esaustiva

su metodologie e peculiarità settoriali nella vendita on-line.

3.1. Il caso LISTER AGENT

Il creatore dell’azienda ‘’LISTER AGENT S.R.L.’’, Sergio Ciarrocchi, ha iniziato

a  gestire  l’attività  di  famiglia  (una  gioielleria)  fin  da  giovane,  divenendo  noto

nell’ambiente  anche  tramite  la  partecipazione  a  fiere  per  tutta  la  Nazione  e

all’estero. Diventa dapprima agente di commercio per aziende di orologi e preziosi,

e nel 2000 decide di utilizzare i suoi risparmi per dar vita ad un idea in cui crede
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fermamente: dopo aver visto per tanto tempo le gioiellerie riempirsi di invenduti

per ingenti somme, e intuendo le potenzialità del canale digitale, non sfruttato dai

colleghi, decide di creare un attività del tutto nuova. Fa, quindi, firmare contratti di

vendita per conto terzi alle gioiellerie con cui si accorda (e ove è già conoscono), si

fa spedire i loro invenduti a piccoli lotti, li fa fotografare e ritoccare da un fotografo

professionista,  divenuto poi suo socio,  li  rimanda indietro alle gioiellerie a cui il

materiale  appartiene,  e  quindi  mette  in  vendita  tale  materiale  per  conto  delle

suddette aziende, nel mondo, tramite eBay e il sito aziendale.  I primi anni vanno

male,  sono  pochi  a  comprare  su  internet  in  generale  e  pochissimi  ad  acquistare

oggetti di valore, poiché la diffidenza è tanta e il mezzo ancora poco usato da gran

parte dei target. Il sito aziendale è sconosciuto, le poche vendite avvengono sempre

con  piattaforme  di  e-commerce  e  cataloghi  specializzati,  che  ovviamente

trattengono provvigioni e/o applicano tariffe d’inserzione, che gravano sugli utili, i

quali  non  coprono  le  spese.  Dopo  i  primi  anni  di  affanno,  le  vendite  iniziano  a

decollare,  con  la  crisi  economica  del  2008  queste  si  spostano  ancor  più

marcatamente verso Russia, USA, Cina; aumenta anche la percentuale di vendite

sul sito aziendale che viene modificato e aggiornato costantemente, si cerca pian

piano  di  spostare  il  grosso  delle  vendite  al  sito  “listeragent”,  operazione  che  ha

richiesto moltissimi anni. Nonostante la quota trattenuta dalla ListerAgent sia solo

del  5%  del  prezzo  di  vendita,  fatturati  e  ricavi  si  fanno  elevati,  anche  grazie

all’ottima reputazione creatasi nel tempo, e ne beneficiano anche le aziende clienti

in quanto svuotando il magazzino riescono a recuperare liquidità da re-investire in
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parte  in  nuovo  materiale  (per  lo  più  bigiotteria,  che  va  per  la  maggiore,

considerando la profonda crisi in cui versa il settore in Italia e non solo), e per il

resto  disinvestendo;  bisogna  tenere  conto  che  il  settore  dei  preziosi  non  può

permettersi saldi e svendite, chi acquista un orologio per 10.000 euro si sentirebbe

truffato se ne vedesse uno uguale in vendita a 6.000 euro qualche anno dopo..   i

gioiellieri  non  possono  far  ciò  che  per  chi  tratta  generi  come  l’abbigliamento

confezionato è la norma, ovvero le svendite e i saldi; oltretutto i margini sono molto

inferiori.

L’attività  ha  avuto  sede  per  molti  anni  a  San  Benedetto  del  Tronto  (AP),

recentemente (dal 2019) è sita a Porto Sant’Elpidio (FM).

Si può definire “ListerAgent” un eccellente esempio di micro-impresa proiettata nel

commercio digitale: ha un numero limitatissimo di dipendenti, manca del tutto di un

negozio  di  vendita  fisico,  fa  un  servizio  (la  vendita),  ha  un  giro  d’affari  che

coinvolge  centinaia  di  gioiellerie  in  tutta  Italia  e  vendite  nel  mondo,  che  sul

territorio nazionale sarebbe impossibile realizzare (si pensi per esempio ad un set

con  ciotola  per  cane  in  argento  dal  prezzo  di  vendita  di  2.500  euro..  un  regalo

possibile a pochi in un Paese impoverito..  e  dove per altro le vendite di  preziosi

vanno segnalate all’Agenzia delle Entrate se superano un determinato importo, il

che scoraggia molti acquirenti).  Se le vendite in Patria sono marginali (così dice il

sig. Ciarrocchi), il vecchio continente da soddisfazioni con molti stati continentali e

nordici, ma, ad eccezione degli USA, è agli stati emergenti dell’Oriente e dell’ex
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blocco  sovietico  che  va  la  maggior  parte  del  materiale  di  pregio  nell’ultimo

decennio  (Cina,  Russia..)  e  quindi  a  loro  è  dovuto  molto  fatturato.  Bisogna

rimarcare come quella di “ListerAgent” sia un attività particolare, si tratta infatti di

una vendita per conto terzi operata con grande cura su larga scala in un settore che

presenta alto valore intrinseco delle merci, di piccole dimensioni ma onerosità nella

movimentazione  (si  ricorre  molto  spesso  a  corrieri  specializzati,  con  furgoni

blindati) che però poco incide considerando il valore medio di tali oggetti, nonché

dalla necessaria fiducia da parte delle gioiellerie fornitrici. 

Sopra: foto della pagina principale del sito ww.listeragent.com scattata in data 
15/11/2020

Sotto: foto di una pagina di vendita del sito in data 15/11/2020 (categoria: gemelli)
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(Il caso ‘’ListerAgent’’ è stato realizzato anche grazie ad una conversazione avuta da me 
medesimo con il Sig. Ciarrocchi) 

Ricapitolando,l’impresa ListerAgent presenta le seguenti caratteristiche:

Tipo di attività: BtoC

Anno  entrata  attivamente  nel

digitale:

2000 (dalla nascita)

Vendita  multicanale  (anche  off-

line):

No

Vendita  on-line  o  solo

comunicazione:

Vendita

Sito web di proprietà Si

Qualità  sito  web  (giudizio

personale):

Alta
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Sicurezza sistemi di pagamento:
Alta

Facilità nel reperire il sito*: Medio/Alta

Presenza su social network: si

*calcolata utilizzando parole chiave prima generiche e successivamente più specifiche e relative la
zona territoriale dell’azienda, nel motore di ricerca di Google
3.2 Analisi e confronto dell’approccio al commercio elettronico di due negozi

di numismatica: “RC COLLEZIONISMO” e “NUMISMATICA PICENA”

Per quanto riguarda “RC COLLEZIONISMO S.R.L.S.”, si tratta di un negozio sito

in provincia di Milano, la località permette d’avere un notevole giro di acquirenti e

di approvvigionamento, costituito in buona parte dagli stessi acquirenti, avvenendo

con  il  ritiro  di  collezioni,  e  rifornendosi  principalmente  dalle  aziende  site  nel

milanese per cataloghi di quotazione, schede, cartelle di conservazione, album etc.

Il sito internet è ben conosciuto e appare in prima pagina nei principali motori di

ricerca; ben strutturato, permette la vendita in tutta Italia e all’estero del materiale

per il collezionismo e propone in vendita oltre agli accessori (la cui vendita ha un

grande peso per quantità venduta) gli oggetti più recenti e disponibili in quantità; il

tutto a beneficio delle vendite, anche per singoli importi non elevati, ma numerose,

specie  degli  accessori  e  supporti  per  la  conservazione  e  raccolta,  materiale

‘’standard’’  disponibile  e  riordinabile  in  grande  quantità,  così  da  permettere  al

negozio di praticare su questi degli sconti interessanti rispetto ai prezzi di listino,
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nonché farsi pubblicità per i rifornimenti di materiale d’epoca tramite la ricezione

di più numerose proposte di collezioni e pezzi.

La  vendita  dei  pezzi  periziati,  invece,   avviene  tramite  il  negozio,  molto

frequentato, e secondariamente, specie per pezzi di particolare pregio e in fior di

conio (FDC), per mezzo di cataloghi di aste specializzate, su questi ultimi però la

presenza di ‘’RC Collezionismo’’ non è continuativa ne massiva.   Il personale è

molto  gentile  e  disponibile,  questo  almeno  secondo  l’esperienza  avuta  come

cliente.

Sopra: foto della pagina principale del sito RC Collezionismo, scattata in data 16/11/2020

Sotto: la pagina Facebook, fotografata in data 16/11/2020, perfettamente in linea con il 
sito per prodotti e offerte indicate, oltre che per lo stile (https://www.facebook.com/RC-
Collezionismo-107870477664401/)

https://www.facebook.com/RC-Collezionismo-107870477664401/
https://www.facebook.com/RC-Collezionismo-107870477664401/
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Passiamo ora all’attività di ‘’Numismatica Picena S.R.L.’’: sita in San Benedetto

del  Tronto (AP),  quindi  in  un area con densità  demografica e  reddito medio pro

capite ben inferiore dell’altra, il negozio riceve su appuntamento, concentra la sua

attività  sulle  perizie,  pure  redditizie,  le  vendite  (e  naturalmente  gli  acquisti)  di

monete e medaglie, senza dar molto spazio agli articoli vari da collezionismo come

schede, album, cataloghi etc. ne a collezionismi diversi. La scelta quindi è stata di

specializzazione  in  un  ambito  preciso,  scelta  comune  a  molti  periti  anche  di

successo di tutto il mondo, e probabilmente dettata dal fatto che prima dell’avvento

di internet il mercato di sbocco era troppo limitato in questa zona per trattare anche

il materiale “di consumo”, considerando che erano già presenti negozi di filatelia

che lo facevano (attività poi cessate).
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Il sito rispecchia coerentemente le scelte attuate per il negozio fisico, non ci sono

materiali  diversi  proposti  in  vendita,  ma  si  pubblicizza  l’attività  sul  territorio,  si

invita  chi  abbia  necessità  di  stime  e  perizie  (insomma  chi   voglia  vendere,

acquistare o far periziare dei pezzi), inoltre è presente il catalogo d’aste dell’azienda

stessa  (cosa  che  non  tutti  riescono  ad  avere,  evidentemente  il  bacino  di

approvvigionamento  di  materiale  è  sufficientemente  vasto  per  reperire  tanto

materiale valido, mancando di una vera concorrenza organizzata nella sua zona), ed

ovviamente ad aste  su siti  specializzati,  visto  che espandere il  giro d’affari  e  far

vendite  ben  remunerative  con  i  pezzi  di  maggior  pregio  richiede  la  massima

visibilità.  

Sopra: una foto della pagina principale di www.numismaticapicena.com scatto del 
16/11/2020

Sotto: foto di un'altra pagina di www.numismaticapicena.com , scatto del 16/11/2020

http://www.numismaticapicena.com
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Ricapitolando, possiamo dire che le due micro-imprese, pur operando nello stesso

settore,  svolgono  nel  quotidiano  attività  abbastanza  differenti:    “RC

Collezionismo”  privilegia  la   vendita  di  materiale  per  il  collezionismo

nell’accezione più generale, assieme a monete e francobolli nuovi e quasi, punta di

fatturare  molto  con  i  supporti  e  vendite  mediamente  meno  remunerative  ma

numerose,  al  contrario  di  ‘’Numismatica  Picena’’  che  preferisce  operare  minori

vendite,  ma  di  oggetti  dal  valore  unitario  mediamente  più  elevato,  e  una  base

costante di fatturato la consegue con perizie e consulenze.

Ricapitolando,  RC  Collezionismo  e  Numismatica  Picena  presentano  le  seguenti

caratteristiche:

RC Collezionismo Numismatica Picena
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Tipo di attività:
BtoC BtoC

Anno  entrata

attivamente  nel

digitale:

2005-2007 2007-2008

Vendita 

multicanale (anche

off-line):

Si (negozio, fiere, siti d’aste) Si (negozio, fiere, siti d’aste)

Vendita  on-line  o

solo 

comunicazione:

Vendita e comunicazione Vendita  in  cataloghi  d’asta

altrui  anche  on-line,  e

comunicazione

Sito  web  di

proprietà

Si Si

Qualità  sito  web

(giudizio 

personale):

Alta Media (poche pagine)

Sicurezza  sistemi

di pagamento:

Alta Bassa

Facilità  nel

reperire il sito*:

Alta Alta  se  la  ricerca  include  la

zona, altrimenti Media

Presenza  su  social

network:

si No
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*calcolata utilizzando parole chiave prima generiche e successivamente più specifiche e relative la
zona territoriale dell’azienda, nel motore di ricerca di Google

3.3 Ricambi auto: Il caso “AUTORICAMBI 2P”:

L’azienda “AUTORICAMBI 2P S.N.C.” di Roseto degli Abruzzi (TE) nasce nel

1982,  e  si  occupa  di  commercializzare  prevalentemente  quanto  riguarda  la

carrozzeria di auto moderne, d’epoca e di autocarri.

In  questo  come  in  molti  altri  casi  nel  settore  dei  ricambi  per  auto  l’entrata  nel

digitale è stata tardiva, il pochissimo personale e la continua entrata di clienti nel

negozio  (meccanici  e  privati)  non  consente  infatti  di  lavorare  a  lungo  su  foto  e

descrizioni durante l’orario di apertura, anzi, in molte attività si congela a tempo

indeterminato l’idea di vendere per mezzo di internet, anche considerando ché con

la crisi economica le automobili vengono mediamente tenute per molti anni rispetto

a un decennio fa e ciò non ha portato una diminuzione del lavoro nei negozi, come

avvenuto  in  gran  parte  degli  altri  settori,  nonostante  la  presenza  di  colossi  della

vendita on-line.

L’azienda si inserisce nella rete soltanto nel 2019, con un proprio sito web in cui

commercializza solo ricambi per  auto d’epoca (per  non andare in conflitto  con i

carrozzieri),  accetta  tutti  i  principali  metodi  di  pagamento,  entra  nel  circuito  di

“SmanApp”, una società che indicizza AUTORICAMBI 2P su Google e offre al

negozio e al sito una maggiore visibilità in generale. Viene creata anche una pagina
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facebook, poco sviluppata ma che pubblicizza gli articoli in vendita sia nel negozio

che sul  sito  aziendale;  su quest’ultimo i  pezzi  in  vendita  attualmente sono pochi

(una sessantina) ma il titolare afferma arrivino richieste per ordinativi interessanti e

ciò  che  manca  è  il  tempo per  inserire  gli  oggetti.  L’area  di  vendita  è  comunque

l’Italia, manca una mole di articoli e schedatura sufficiente perché la visibilità e il

numero  di  potenziali  clienti  possa  aumentare  velocemente,  ma  molto  dipenderà

dalla  capacità  di  reperire  e  proporre  in  vendita  con  descrizioni  accurate  più

materiale nel tempo. 

Sotto: foto dalla pagina principale del sito aziendale scattata in data 19/11/2020:
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 Sopra: foto di una pagina della sezione ‘’vendite’’ scattata in data 19/11/2020

Ricapitolando, l’attività di Autoricambi2P presenta le seguenti caratteristiche:

Tipo di attività: BtoC e BtoB

Anno  entrata  attivamente  nel

digitale:

2019

Vendita  multicanale  (anche  off-

line):

Si, ma differenziata

Vendita  on-line  o  solo

comunicazione:

Vendita e comunicazione

Sito web di proprietà Si

Qualità  sito  web  (giudizio

personale):

Medio/Alta (necessari perfezionamenti)
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Sicurezza sistemi di pagamento:
Alta

Facilità nel reperire il sito*: Media (ma solo locale)

Presenza su social network: si

*calcolata utilizzando parole chiave prima generiche e successivamente più specifiche e relative la
zona territoriale dell’azienda, nel motore di ricerca di Google

3.4 Confronto dei casi esaminati

Come  possiamo  vedere  dai  pochi  esempi  presi  in  esame  e  come   enunciato  nel

presente elaborato, in qual misura avvalersi dell’e-commerce e di internet dipende

dalle strategie aziendali, spesso la strategia manca del tutto, si procede perché ‘’lo

fanno tutti’’, “perché molti chiedono del nostro sito, e non lo abbiamo’’ o perché

bisogna  in  qualche  modo  tentar  di  far  crescere  il  fatturato  (la  motivazione  più

razionale), e i risultati possono essere negativi, insesistenti o positivi, come nei casi

di esercizi descritti trattanti la numismatica (anche per il fatto, non trascurabile, che

trattano materiale standard di grandi aziende per ‘’consumabili’’ quindi materiale

ben  noto  agli  appassionati  e  ‘’sicuro’’,  e  monete  con  perizia  a  valore  legale,

sicurezza di autenticità, lecita provenienza e valutazione delle condizioni fatta nel

modo più obiettivo possibile, e in quello dei ricambi per automezzi (dove l’ingresso

nel web, così tardivo, è probabilmente dovuto a una lunga resistenza dall’interno,

fatta  per  evitare  di  complicare  ulteriormente  le  cose  entrando  in  procedimenti
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ignoti,  in  qualcosa  che  non  si  sa  gestire  pienamente)  ma,  se  si  propongono  con

criterio ricambi per veicoli  ormai fuori  commercio da vari  decenni,  a prezzi non

esosi, è inevitabile che si colgano interessi; abbiamo visto il caso dell’ex-gioielliere

che nel 2000 decide a intuito di puntare tutto sulla vendita on-line per conto terzi,

sicuramente molto audace, e qui possiamo vedere che la strategia era ben delineata

sin  dall’inizio,  nel  caso  specifico  significava  rischiare  molto,  se  non  tutto,  il

gemmologo non era affatto esperto di informatica, non aveva sicurezze oggettive su

come  sarebbero  andate  le  cose  ma  è  entrato  in  gioco  quell’intuizione

imprenditoriale che, poco conta dove e in quale epoca sia applicato, può portare a

eccellenti risultati o, se va male,  alla catastrofe (opinione di chi scrive).

Una  differenza  significativa  dalla  media  e  grande  impresa  si  nota  riguardo  le

conoscenze digitali, che spesso nella micro-impresa, come già detto, sono nulle o

quasi,  ma  vengono  spesso  gestite  da  aziende  terze  specializzate,  costantemente

consultate, per la realizzazione della parte digitale dell’attività; di questo ne sono

esempi  un  po'  tutti  i  casi  esaminati,  in  nessuno  di  essi  infatti  vi  è  un

socio/imprenditore o collaboratore che si possa definire informatico e/o esperto di

marketing, non per voler dire che le medie imprese siano generalmente proiettate

all’e-commerce,  anche  avendo  sicuramente  più  possibilità  e  competenze  digitali

all’interno. Nella digitalizzazione e commercializzazione virtuale di beni e servizi

non esistono prassi generalizzabili per le micro-imprese,  la varietà delle situazioni

e  delle  conoscenze  professionali/personali,  nonché  le  propensioni  a  esporsi  a

pratiche nuove si presentano più eterogenee nel soggetto decisore qui rispetto alle
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imprese medio-grandi, dove si effettuano prima test, sondaggi di mercato, analisi

della  concorrenza  etc.  con  molta  più  frequenza;  questo  modo  di  procedere  per

intuizione  personale  rende  molto  difficile  tracciare  percorsi  sequenziali  da

prendersi come standard, seppure quasi sempre c’è della sequenzialità, per entrare

in  economie  di  scala  o  di  scopo  (es.  più  spedizioni  si  fanno  e  meno  costerà

l’abbonamento  presso  una  certa  azienda  di  logistica)  e  soprattutto  per  essere

conosciuti.  La  peculiarità  nei  modus  operandi,  personali,  non  agevola  una

schedatura. 

Molte piccole attività (non riportate tra i casi esaminati) entrate nell’e-commerce

non hanno avuto buoni risultati e sono indietreggiate limitandosi a pubblicizzarsi,

anche solo sui social network, in modo poco efficace e poco impegnativo, e fare

qualche vendita occasionale su marketplaces di diverso tipo (siti di annunci, di aste)

mentre altre, entrate unicamente per fare un tentativo, si siamo trovate in un ‘’tubo

di Venturi’’ che ne ha accelerato fortemente le performance (e questo potrà essere il

caso  di  Autoricambi  2P,  se  saprà  gestire  bene  la  vendita  on-line  di  ricambi  per

mezzi  d’epoca,  trovare  il  modo  di  schedarli  bene  e  rapidamente,  per  esempio

tramite uno schema indicante i modelli compatibili e ricollegandoli al numero di

telaio del veicolo, ma soprattutto procacciarsi pezzi di qualità (non danneggiati) e in

quantità maggiori, il che richiede di crearsi molti contatti.
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Conclusioni

Nel presente lavoro abbiamo visto come, soprattutto nel corso degli ultimi decenni,

la  diffusione  di  internet  e  l’evoluzione  tecnologica  hanno  modificato,  e  stanno

tutt’ora  modificando,  la  vita  e  le  abitudini  delle  persone  diventando  parte

integrante, se non indispensabile, del nostro quotidiano. Il cambiamento apportato

non è avvenuto solo nei confronti delle persone in quanto tali, ma anche in veste di

consumatori e nel loro modo di interfacciarsi con le imprese fornitrici dell’offerta e,

soprattutto,  nei  confronti  delle  imprese  siano  esse  di  grandi  dimensioni,  che  di

micro dimensioni.

Se in passato l’unico modo che un consumatore aveva per accedere a beni o servizi

era attraverso il negozio fisico e il contatto diretto con il personale, con internet è

stato possibile sviluppare nuovi canali di contatto tra domanda e offerta. Contatto

che avviene direttamente tra fornitore e consumatore finale senza la necessità di un

punto vendita o di un intermediario, favorendo così lo spostamento di parti sempre

più rilevanti degli acquisti dal canale fisico verso quello digitale. Molte imprese,

quindi, hanno dovuto rivedere il loro modello di business per adattarlo al nuovo tipo

di commercio e al nuovo consumatore: alcune hanno sostituito il canale fisico col

digitale  ricorrendo a  siti  ed  applicazioni,  altre  hanno integrato  i  due canali,  altre

ancora hanno fatto la loro fortuna tramite questa nuova modalità di vendita, e infine

alcune non hanno saputo comprendere e reagire a tale cambiamento.  Quest’ultima

situazione è, come visto, ancora purtroppo presente in molte micro imprese. 
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Ad  ogni  modo  l’avvento  delle  ICT  (Information  and  Communication

Technologies),  e  di  conseguenza  del  commercio  elettronico,  può  considerarsi  il

fautore  del  passaggio  dell’economia  tradizionale  verso  quella  che  si  definisce  la

New  economy:  customer  oriented  strategy,  customizzazione  di  massa,  nuovi

mercati competitivi globali, economia delle cose che si trasforma in economia delle

informazioni  e  della  conoscenza,  nuovo  consumatore  e  nuovi  canali.  Occorre

peraltro aggiungere come, appunto, una conseguenza del rapido sviluppo dell’ICT

all’interno  della  società  è  da  riscontrarsi  nel  cambiamento  che  le  aziende  e  le

persone hanno avuto nel loro modo di lavorare e mettersi  in contatto tra di  loro.

Tutto ciò è stato ampiamente analizzato dagli studiosi che hanno quindi identificato

questo  nuovo  percorso  radicale  di  trasformazione  chiamato  “New  Economy”.

Questo fenomeno partito dagli Stati Uniti si è esteso ben presto anche in altri paesi

industrializzati  e trova il  suo fondamento dall’utilizzo di internet come canale di

vendita  di  prodotti  e  servizi,  di  comunicazione  e  pubblicità.  Purtroppo  l’Italia  è

rispetto  a  gran  parte  degli  altri  Paesi  occidentali  ancora  indietro  nel  processo  di

digitalizzazione e nonostante internet registri un continuo trend di crescita, le sue

potenzialità  sono  ancora  un  miraggio  per  la  maggioranza  delle  micro  e  piccole

imprese.  Ricordiamoci infatti  che gran parte delle micro imprese,  non sono state

finora  in  grado  di  sfruttare  l’enorme  potenziale  dell’e-commerce,  probabilmente

proprio a causa di un livello di digitalizzazione ancora basso. Sicuramente ha inciso

anche  il  fatto  che  il  commercio  elettronico  richiede  investimenti  e  strutture
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organizzative dedicate, e ciò lo rende uno strumento scarsamente sfruttabile dalle

imprese più piccole.

Abbiamo  anche  visto  come  sia  un  ottima  opportunità  di  internazionalizzazione

commerciale, alla portata dei più piccoli, anche tramite marketplaces, in grado di

sopperire alla diminuzione di vendite in loco ma anche possibilità di incrementare

notevolmente i guadagni, essendo, la merce, potenzialmente visibile e acquistabile

da tutto il mondo.  

Abbiamo anche osservato come il commercio elettronico è più o meno utilizzato in

settori  diversi,  ma  anche  come  sia  in  tutti  in  costante  crescita,  per  comodità,

risparmio,  possibilità  di  rapido confronto prezzi  e  caratteristiche,  e  tutti  gli  altri

motivi già citati nel presente elaborato. 

Le micro-imprese, oggetto dello studio, sono indietro in tale ambito, in Italia più

che in altri Paesi avanzati, non ripetiamo i motivi, ma siamo certi che negli anni a

venire  sapranno  sempre  più  adeguarsi,  sia  per  sopravvivere,  sia  per  trarre  più

profitti.  Abbiamo visto come il  disastro sanitario e economico del  lockdown del

2020  ha  portato  molti  piccoli  esercenti  a  reinventarsi,  quasi  sempre  verso  il

digitale.   
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