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E-commerce:
la pandemia
attiva le PMI
ma solo il 9% lo usa

stante una certa dinamicità

La vendita online copre oggi meno del 10% dei ricavi
delle piccole e medie imprese con e-commerce, ma
è in aumento. Forte l’attenzione alla sostenibilità
del packaging: il 30% già usa imballaggi green.
Moda, tecnologia e Nord Est all’avanguardia.

come uno strumento per

E

verificata nel corso dell’ultimo anno.
Una spinta al ricorso alle
vendite sul canale online è

LE PMI E L’ E-COMMERCE
Solo il 9% delle PMI
vende tramite piattaforma
e-commerce

arrivata infatti dalla pandemia: il 26% di chi lo utilizza
lo ha adottato negli ultimi
12

mesi,

individuandolo

poter continuare nella propria attività mentre le misu-

9%

37%

re di contenimento dei contagi impedivano l’apertura
di uno store fisico. Più in generale, l’e-commerce resta

-commerce, questo

cio elettronico è maggio-

un’innovazione recente nel

sconosciuto.

Appe-

re come l’agroalimentare

quadro delle attività delle

na il 9% delle piccole

(19%), la moda (16%), la

PMI italiane: basti pensare

e medie imprese italiane

chimica e la farmaceutica

che il 43% lo ha introdotto

utilizza oggi le piattaforme

(16%) ma il quadro restituito

come servizio solo dopo il

digitali per vendere i propri

dal Market Watch PMI rea-

2017. Questo significa che,

prodotti. Ci sono settori in

lizzato da Banca Ifis non è

tra quelle che utilizzano il

cui il ricorso al commer-

ancora incoraggiante nono-

commercio digitale, meno

PMI che non fanno
e-commerce e ne stanno
valutando l'introduzione

A QUALE SCOPO?

58% 60% 29%
PER ESIGENZE
E RICHIESTE
DELLA CLIENTELA

PER DIVERSIFICARE
I CANALI
DI VENDITA

PER FACILITARE
L’ATTIVITÀ CON
L’ESTERO
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di una su tre lo fa da alme-

acquisto, un argomento

ne è quella di rispondere a

Il 39% delle PMI che ha at-

all’imballaggio, il 30% ha

no cinque anni.

utilizzato soprattutto dalle

una richiesta del mercato

tivato un canale di vendita

scelto packaging riciclati o

La decisione di aprire una

aziende che operano nella

(53%), un’istanza che si re-

digitale ha investito sulla

riciclabili.

piattaforma di vendita di-

moda, nella tecnologia e da

gistra maggiormente nella

formazione di risorse già in-

I

gitale viene motivata nel

quelle attive nel Nord Est.

chimica-farmaceutica, nel-

terne all’azienda per gestir-

valgono oggi circa il 9% del

57% dei casi dalla volontà

La seconda ragione che

la logistica, nella meccani-

lo, una su cinque ha invece

fatturato complessivo di

di diversificare i canali di

spinge in questa direzio-

ca e nella manifattura.

assunto personale ad hoc.

una PMI, un dato che per 6

Mentre l’85% si è rivolta ad

imprese su 10 è in aumento

operatori specializzati per

rispetto a quello generato

la gestione della logistica. Il

nel 2019. Il 75% dei ricavi

39% ha scelto poi di affian-

proviene dal mercato do-

care a un proprio applicati-

mestico e, elemento inte-

vo anche un marketplace

ressante, il 32% da clienti

esterno: nel 64% dei casi si

business, a conferma del

tratta di Amazon, nel 22% di

fatto che il commercio digi-

Alibaba.

tale può essere interessan-

Importante anche la so-

te anche in ottica B2B.

stenibilità ambientale, se-

Quali sono le difficoltà che

gnalata dal 63% delle PMI

hanno superato le aziende

come un punto di attenzio-

che investono sull’e-com-

ne. Per rispondere a questa

merce? Due su tre lamen-

esigenza, il 36% delle azien-

tano problematiche legate

de ha ridotto la quantità di

all’aggiornamento dei si-

materiali impiegati destinati

stemi informativi e della

E-COMMERCE: FORTE L'ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

63%

DELLE PMI CHE FANNO
E-COMMERCE HA COMPIUTO
AZIONI PER MINIMIZZARE
IL PROPRIO IMPATTO
AMBIENTALE

15% 18% 30% 36%
processi ottimizzazione materiali per
imballaggio
di vendita
percorsi
riciclati e
paperless di consegna
riciclabili

riduzione
degli
imballaggi

ricavi

dell’e-commerce
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dotazione tecnologica. Per

un’evidenza: ben l’80% non

ha attivato un canale di

per la gestione di un ulterio-

nonostante la pandemia:

il 45% le difficoltà nascono

ritiene la vendita online il

e-commerce proprio per

re spazio di vendita digita-

se infatti il 2020 è stato un

dalla gestione del magazzi-

canale adatto per la propria

venire incontro ad esigen-

le, dedicato esclusivamen-

anno difficile per il turismo,

no, il 42% fatica a formare il

offerta di prodotto. Costitu-

ze di mercato è la Beltrami

te a questo segmento della

“il nostro canale online ha

personale demandato a oc-

iscono un ostacolo anche

Linen s.r.l, impresa nata

produzione. “Durante i primi

aumentato di circa il 5% il

cuparsi del servizio, il 38%

le difficoltà logistiche (15%),

negli anni ’60, specializzata

due anni il canale ha rag-

traffico”. Segno che il digi-

segnala problematiche nel-

i costi di implementazione

nella produzione di tessili

giunto il breakeven. La quasi

tale ha permesso ad alcu-

la certificazione della sicu-

elevati (9%) e la mancanza

nel segmento luxury. Sono

totalità dei clienti sono este-

ne attività economiche di

rezza dei pagamenti on line.

di competenze interne all’a-

stati i clienti degli hotel

ri e il fatturato proveniente

continuare a operare pur

Questioni con le quali si tro-

zienda (8%).

che utilizzavano i prodotti

dall’e-commerce è in co-

nelle difficoltà dell’emer-

verà a confrontarsi anche

A spingere verso l’e-com-

dell’azienda a chiedere ai

stante crescita” spiega la

genza Covid.

quel 35% di piccole e medie

merce, di contro, ci sono

concierge dove effettuarne

Ceo Cinzia Imberti. Questo

imprese che ha affermato

la volontà di diversificare i

l’acquisto. Ne è nata l’idea

di valutare l’apertura di una

canali di vendita (60%) e la

di una boutique digitale che

piattaforma di e-commerce

necessità di andare incon-

ha permesso alla Beltrami

entro i prossimi 12 mesi; tra

tro a specifiche richieste da

di estendere il proprio mer-

queste il 6% ne reputa alta-

parte della clientela (58%).

cato dal tradizionale seg-

mente probabile l’adozione

Ma il 29% delle aziende che

mento B2B al B2C.

entro il 2022. A queste si

sta valutando di adottare

Il lancio di una collezione

aggiunge un 2% di impre-

il commercio digitale ha

di maglieria nel particola-

se che sta già lavorando

spiegato che la ragione è:

re tessuto Fibra di Legno

allo sviluppo di un canale di

rendere più semplice l’attivi-

è stato invece occasione

vendita digitale.

tà di vendita a clienti esteri.

per l’azienda di attivare una

A frenare le PMI c’è tuttavia

Un esempio di azienda che

partnership con Mirta.com
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