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el 2020, nell’anno in cui la pande-
mia da Covid-19 ha costretto gli ita-
liani in casa per molti mesi, il com-

mercio online ha avuto (come prevedibile) 
una grande crescita. Anzi, per la precisione 
nel settore degli acquisti online di prodotto 
ha visto la crescita più rilevante di sempre, 
con un +5,5 miliardi di euro in 12 mesi, che 
ha fatto raggiungere al comparto la cifra di 
23,4 miliardi di euro di valore.
I numeri provengono dall’Osservatorio 
e-commerce B2C del Politecnico di Milano, 
che ha analizzato tutti i trend degli acquisti 
online del 2020, osservando come a fronte 
dell’exploit dell’acquisto di prodotti, si sia 
verificata anche una forte decrescita dell’ac-
quisto dei servizi, con una diminuzione del 
47% del proprio valore, scendendo a 7,2 
miliardi di euro. Il solo settore del Turismo 
ha raggiunto una perdita – prevedibile –  del 
-56%, precipitando al valore di 4,8 miliardi 
di euro.
Il lockdown ha spinto anche verso nuovi 
comportamenti e paradigmi di acquisto, 
trasformando quello che finora era stato 
un canale secondario in un player determi-
nante: «Nel 2020, nella sola componente di 
prodotto – ha spiegato Valentina Pontiggia, 
Direttore dell’Osservatorio e-commerce B2C 
– l’incidenza dell’e-commerce B2C sul totale 
vendite retail, indice della maturità dell’onli-
ne, passa dal 6% all’8% (+2 punti percentua-
li rispetto al 2019). Significa che in un solo 
anno abbiamo avuto un salto evolutivo che 
generalmente ottenevamo in almeno due 
anni. Mai come quest’anno, l’e-commerce ha 

svolto un ruolo determinante nella riproget-
tazione delle strategie di vendita e di intera-
zione con i consumatori per fronteggiare la 
crisi del settore retail post-pandemia. Cresce 
leggermente anche la penetrazione dei ser-
vizi che passa dal 10,7% all’11%».
Nei prodotti, i settori più maturi crescono 
con un tasso sostenuto ma comunque sotto 
la media di mercato: nel 2020 l’Informatica 
ed elettronica di consumo vale online 6,2 
miliardi di euro (+20%), l’Abbigliamento 
3,9 miliardi (+22%) e l’Editoria 1,2 miliardi 
(+18%). I comparti emergenti registrano ot-
timi risultati con ritmi di crescita molto più 
alti: in particolare il Food&Grocery genera 
2,7 miliardi di euro (+70% rispetto al 2019) 
e l’Arredamento e home living 2,4 miliardi 
(+32%). Buona anche la crescita delle cate-
gorie racchiuse in “Altri prodotti” (+37% ri-
spetto al 2019), come Beauty e Pharma, ma 
anche Giochi e Ricambi d’auto.
In valore assoluto sono tre i comparti che 
contribuiscono maggiormente alla crescita: 
dei 5,5 miliardi di euro di incremento totale, 
1,1 miliardi sono realizzati dal Food&Gro-
cery, 1 miliardo dall’Informatica ed elettro-
nica di consumo e 700 milioni dall’Abbiglia-
mento.
«Durante l’emergenza, sono tante le doman-
de che ci siamo posti sugli effetti e sulle mu-
tazioni che stanno interessando il mondo del 
commercio», spiega Riccardo Mangiaracina, 
Responsabile scientifico dell’Osservatorio 
e-commerce B2c Netcomm - Politecnico 
di Milano. «Tra le poche certezze ci sono la 
vicinanza che i canali online e fisico stanno 

Nel corso del 2020, durante la pandemia 
da Covid-19, il commercio online ha 

vissuto una grande spinta propulsiva, pur 
avendo generato – a causa della flessione 
del settore dei servizi, turismo in primis- un 
valore di 30,6 miliardi di euro (-3% rispetto 
al 2019). Per Economy, ha classificato i 
protagonisti dell’e-commerce italiano il 
Gruppo Nsa, primo mediatore creditizio per 
le imprese italiane per fatturato, vigilato 
dalla Banca d’Italia tramite l’Organismo 
agenti e mediatori. 
Nsa è specializzato nella erogazione 
di finanziamenti alle imprese, capace 
di garantire efficacia ed efficienza nei 
rapporti con il sistema bancario. Il rank 
attribuito alle aziende da Nsa che vedete 
nella tabella a fianco, è frutto di ricerche 
ed elaborazione di dati commissionata  da 
Economy all’Ufficio Studi del Gruppo 
Nsa. Viene calcolato sull’analisi dei bilanci, 
regolarmente depositati. In particolare, 
l’analisi classifica le imprese per solidità 
patrimoniale, performance, affidabilità e 
redditività: i medesimi parametri utilizzati 
 per l’elaborazione nsaPmindex, l’indice 
sul merito creditizio. Il Gruppo Nsa adotta 
anche in questa ricerca l’algoritmo 
definito dal Disa, Dipartimento di Studi 
Aziendali dell’Università di Bologna, per 
l’elaborazione dell’indice nsaPmindex, 
indice annuale sullo stato delle Pmi italiane. 
E la tabella a fianco rappresenta una 
fotografia dello stato di salute di queste 
imprese, suddivise per area geografica. 

Se prima era un canale secondario, oggi il settore degli acquisti online 
ha un’importanza rilevante nella riprogettazione delle strategie 

di vendita. Il Gruppo Nsa classifica i primi della classe per affidabilità

di Maddalena Bonaccorso

E-commerce all’italiana
affidabile in tutti i sensi

N

dimostrando con forza, e il ruolo indispen-
sabile che l’e-commerce sta svolgendo per 
la ripresa del commercio e dei consumi, 
certificati dai continui investimenti in atto 
per potenziare il canale digitale (tramite 
sito proprio, aggregatori, marketplace) o per 
favorire modalità di vendita fondate sull’in-
tegrazione tra esperienze online e offline. 
L’e-commerce, dopo essere stato per anni un 
canale secondario, ha acquisito oggi un ruo-
lo determinante nella riprogettazione delle 
strategie di vendita e di interazione con i 
consumatori».

NSA ECONOMY RANKING
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RAGIONE SOCIALE CLASSIFICA

VANTAGE GROUP S.R.L. 
LOGA - S.R.L.S.
DROP S.R.L.
JP ONLINE SRL 
CLICCANDOSHOP S.R.L.
BELL3 S.R.L.
EMOTION BOX SRL
CUOIERIA S.R.L.
HAIR GALLERY EUROPE S.R.L.
PRINCE PERFUME S.R.L. 
OCCHIALI24.IT SRL
TECTAKE ITALIA S.R.L.
BUSINESS SHOP SRL 
ADPARTNERS S.R.L. 
INTERNATIONAL DESIGN SRL 
ATTREZZATURE PROFESSIONALI S.R.L. 
CIGAINA SRL 
ITALIAGROUP CORPORATE SRL 
MEDIATOYS S.R.L. 
TUTTOCARTUCCE S.R.L. 
FF NET SRL 
NOTINO ITALIA S.R.L. 
AOSOM ITALY S.R.L. 
DIGITAL BO+TE S.R.L.
NEW PENTA S.R.L. 
LATITUD.0 S.R.L. 
EET ITALY S.R.L. 
E TRADE PARTS S.R.L. 
GUSTAVO S.R.L. 
HIGH TECH STYLE S.R.L.S.
DES GROUP S.R.L. 
REALTECHNOLOGY.IT
RGDIGITAL S.R.L.
CONSORZIO DIEFFEMATIC
FABIO STORE S.R.L.
MEEMO S.R.L.
GIQUATTRO S.R.L.
REVOLUTION INFORMATICA S.R.L.S.
GRECOSHOP S.R.L.
FP-TECH S.R.L. 
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Roma (Roma)
Tivoli (Roma)

Montegranaro (FM)
Roma (Roma)

Fiumicino (Roma)
Roma (Roma)
Pesaro (PU)

Sesto Fiorentino (FI)
Sant’Elpidio a Mare (FM)

Ancona (AN)
Brunico/Bruneck (BZ)
Bolzano/Bozen (BZ)

Reggio nell’Emilia (RE)
Chioggia (VE)

Santarcangelo di Romagna (RN)
Coriano (RN)
Ronchis (UD)

Ponte nelle Alpi (BL)
Bologna (BO)
Sassuolo (MO)
Mantova (MN)

Torino (TO) 
Milano (MI)
Assago (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Milano (MI)
Novara (NO)
Avellino (AV)
Casoria (NA)
Casoria (NA)
Spoltore (PE)
Napoli (NA)

Afragola (NA)
Napoli (NA)
Caserta (CE)
Napoli (NA)

Trecastagni (CT)

INDIRIZZO
AREA 

GEOGRAFICA FATTURATO

9.632.988 €
9.553.236 €
6.079.598 €
5.441.063 €
2.946.393 €
2.896.269 € 

2.484.434 €
2.268.639 € 

2.126.568 €
1.707.920 €
18.977.596 €
6.539.723 €
3.420.315 €
3.224.811 €
2.647.630 €
1.760.676 €
1.752.914 €
1.543.724 €
1.473.013 €
1.463.356 €
18.947.017 €
18.297.064 € 
14.684.964 €
14.436.438 €
14.317.099 €
10.555.301 €
10.500.104 €
8.834.534 €
6.864.768 €
5.199.452 €
9.876.000 €
3.823.626 €
3.419.912 €
2.610.656 €
10.425.820 €
2.501.732 € 

2.475.035 €
2.267.713 € 

1.991.191 €
1.946.520 €

Commercio online - classifica per area geografica
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