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L’utilizzo di Internet (1/2) 

2 Fonte: Eurostat 

 Nonostante il percorso verso l’alfabetizzazione 
informatica in Italia sconti ancora un certo ritardo 
rispetto alla maggior parte dei Paesi europei, gli 
individui che utilizzano internet nel nostro Paese  
sono in costante aumento. 

 
 Nel 2017, il 73% degli individui in Italia ha usato 

Internet a fronte di una media europea che si 
attesta al 85%.  

 
  Il divario con i paesi più maturi è ancora molto 

ampio ma negli ultimi 5 anni si è notevolmente 
ridotto. 
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L’utilizzo di Internet (2/2) 

3 Fonte: Eurostat 

Non sono solo i nativi digitali ad utilizzare 
le nuove tecnologie; anche per la 
popolazione cosiddetta di terza età, la 
rete si sta rivelando un’opportunità 
importante dal punto di vista relazionale e 
sociale. Aumenta, dunque, il numero di 
anziani che utilizza Internet per le più 
disparate attività e per accedere a servizi 
che prima venivano erogati in maniera 
fisica. 

Un esempio importante della transazione verso i canali 
digitali è rappresentato dal rapporto dei cittadini con gli 
enti governativi. Le pubbliche amministrazioni stanno 
lentamente spostando l’erogazione dei servizi online. Lo 
scorso anno, il 25% degli italiani ha interagito con le PA 
per via telematica e, sebbene questo dato sia ancora 
estremamente lontano da quello che possono vantare i 
Danesi (89%) e nettamente inferiore alla media europea 
(che si attesta sul 49%), ha comunque fatto registrare 
importanti segnali di crescita negli ultimi 5 anni (+6%). 
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 Il Mercato digitale e le abitudini dei consumatori 



Il Mercato digitale e le abitudini dei consumatori (1/4) 

5 Fonte: Eurostat 

 Negli ultimi anni il commercio digitale ha fatto registrare una crescita rilevante. Nel 2017 il valore dell’e-
commerce a livello mondiale è stato stimato  in $2.290 miliardi di cui $602 miliardi in Europa. 
 

 I paesi in cui l’e-commerce è più diffuso sono Regno Unito, Svezia, Danimarca e Lussemburgo in cui la 
percentuale di persone che ha effettuato almeno un acquisto online è superiore all’80%. 
 

 In Italia il 32% degli individui ha effettuato almeno un acquisto online lo scorso anno, il 25% in meno rispetto 
alla media dell’Unione (57%). Il 37% degli Italiani, invece, non ha mai effettuato acquisti digitali.  
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Il Mercato digitale e le abitudini dei consumatori (2/4) 

6 Fonte: Report “E-commerce in Italia 2018” Casaleggio Associati 

Uno dei motivi del ritardo 
italiano nell’e-commerce è da 
ricercarsi nella mancanza di 
fiducia dei consumatori nei 
canali di acquisto informatici. 
Questo risulta evidente 
dall’analisi dei dati del rapporto 
«E-commerce in Italia 2018» 
riguardo i metodi di pagamento 
utilizzati. Il 18% degli acquisti 
online nel nostro Paese viene 
ancora saldato tramite 
pagamento alla consegna, 
nonostante questa modalità 
risulti essere solitamente molto 
più onerosa dei pagamenti 
tramite carta di credito o digital 
wallet.  
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Il Mercato digitale e le abitudini dei consumatori (3/4) 

7 Fonte: Report “E-commerce in Italia 2018” Casaleggio Associati 

Nonostante l’Italia sia uno dei paesi europei in 
cui l’e-commerce è meno diffuso, il numero di 
persone che acquista online è in costante 
crescita negli ultimi anni. Tra il 2014 e il 2017 il 
numero di individui che ha effettuato almeno un 
acquisto online durante l’anno è cresciuto del 
10% circa. 

Nel 2017 il mercato dei prodotti venduti 
online è cresciuto per la prima volta più 
di quello dei servizi. La percentuale di 
crescita della vendita dei prodotti si è 
attestata sul 52% (+28% rispetto al 2016) 
mentre quella per i servizi al 48% (+7% 
rispetto al 2016).  L’Italia è, insieme 
all’Olanda, il Paese che ha visto crescere 
più velocemente il fatturato del 
commercio online e si prevede un 
ulteriore crescita di circa il 14% l’anno 
fino al 2021. 
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Il Mercato digitale e le abitudini dei consumatori (4/4) 

8 Fonte: Report “E-commerce in Italia 2018” Casaleggio Associati 

La maggior parte degli 
acquisti digitali riguarda 
tutto quello che concerne il 
tempo libero e i viaggi, che 
generano oltre il 70% del 
valore delle transazioni 
online. Percentuali rilevanti 
sono anche  quelle 
rappresentate dai centri 
commerciali online (12,3%) 
e dalle assicurazioni (5,8%) 
che insieme hanno generato 
un giro d’affari di circa €6,7 
miliardi. Gli altri settori, che 
hanno per il momento un 
peso marginale, sono: 
elettronica; alimentare; 
moda; editoria; casa e 
abbigliamento; salute e 
bellezza.  
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La relazione tra imprese e consumatori nell’era digitale 



L’approccio omnichannel delle aziende italiane 

10 

L’esplosione del commercio digitale sta 
imponendo alle imprese di sviluppare nuovi 
metodi per relazionarsi con i consumatori. Il 
progresso tecnologico sta, infatti, 
incentivando lo spostamento delle attività di 
assistenza clienti verso canali informatici.  
 
È centrale importanza il ruolo della 
customer experience digitale e 
l’implementazione di un approccio 
omnichannel verso i potenziali clienti.  
 
Da uno studio condotto dall’Osservatorio 
omnichannel customer Experience, 
promosso dalla School of Management del 
Politecnico di Milano è emerso che il 55% 
delle aziende  lo considera una parte 
importante dei piani strategici futuri 
aziendali e l’8% ritiene che un approccio ai 
consumatori omnicanale sia una priorità 
aziendale 

Fonte: Osservatorio Omnichannel customer experience (2017) 
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I social media visti dalle aziende 

11 

Un ruolo di primaria importanza in 
quest’ambito è giocato dai social media. 
Secondo l’analisi di We are social (2018) gli 
utenti attivi sui social sarebbero circa 3,2 
miliardi a livello globale. Il social caring è 
spesso il primo punto di contatto tra i 
consumatori e i brand e per questo motivo 
la cura di questo canale risulta di 
fondamentale importanza. Gli utenti tramite 
i social network si aspettano di essere 
effettivamente compresi, di intrattenere una 
conversazione personale e soprattutto di 
ottenere una risposta repentina. 

Fonte:Report “E-commerce in Italia 2018” Casaleggio Associati 
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Da un sondaggio condotto da Casaleggio 
Associati è emerso che Facebook è considerato il 
social network più efficace dal 71% delle aziende 
intervistate. Il secondo posto è occupato da 
Instagram (49%), questo social sta vivendo una 
crescita esponenziale e nel novembre 2017 ha 
raggiunto 800 milioni di utenti attivi. Durante lo 
scorso anno i profili aziendali attivi su Instagram 
hanno raggiunto quota 25 milioni.  
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I social media visti dagli utenti 
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In base ai dati ricavati dal report «Digital in Italia 
2018», pubblicato da We are Social quest’anno, 
sappiamo che gli utenti attivi sui social media in 
Italia durante il mese di gennaio hanno raggiunto 
quota 34 milioni (con una crescita del 10% 
rispetto all’anno precedente). In crescita anche il 
numero degli utenti di dispositivi mobili, che 
hanno raggiunto i 49,19 milioni (+ 0,2 rispetto a 
gennaio 2017), e di conseguenza gli utenti attivi 
sui social da Mobile (30 milioni) con un +7% 
rispetto all’anno precedente.  

Fonte:Report “Digital in Italia 2018” We are Social 
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Nel report menzionato precedentemente è stato 
pubblicato anche uno sondaggio sulle piattaforme 
social maggiormente utilizzate in Italia. Lo studio è 
stato effettuato tramite l’intervista di un campione 
di utenti Internet compresi tra i 16 e i 64 anni. La 
piattaforma maggiormente attiva è risultata 
YouTube, utilizzata dal 62% degli intervistati, 
seguita da Facebook (60%) e da Whatsapp (59%).  



Cause di frustrazione degli utenti dei servizi web 

13 Fonte: Chat Bots “A Consumer Research Study” MyClever 2016 

Da uno studio del portale Myclever (2016) riguardo le principali cause di frustrazione degli 
utilizzatori di servizi web è risultato che il 40% dei consumatori è irritato dal non poter avere 
risposte immediate a domande semplici, il 33% dalla bassa qualità delle risposte, il  27% dal non 
poter ricevere una risposta fuori orario e il 23% dal non avere un assistenza personalizzata. 
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Il mercato mondiale dei chatbots 

14 Fonte: Technavio, Global Chatbot Market 2017-2021 

Il mercato globale dei chatbots dovrebbe aumentare ad un CAGR di oltre il 37% nel periodo 2017-
2021. Specialmente nel settore pubblico dovrebbe crescere di oltre il 42% a livello mondiale. Inoltre, 
anche il settore della vendita al dettaglio potrebbe rivelarsi uno dei mercati in più rapida crescita per 
chatbots durante il periodo di previsione grazie alle principali piattaforme di e-commerce in tutto il 
mondo come Amazon, Alibaba, Flipkart, Snapdeal e Walmart. Nel 2016, la quota di mercato più 
ampia è riservata ai chatbots nel settore finanziario e assicurativo (41%), seguito dal settore 
pubblico (15%), dalla vendita al dettaglio e e-commerce (15%), da viaggi e turismo (10%).  
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L’uso dei chatbots (1/2)   

15 Fonte: “Chatbot Report 2018” SurveyMonkey Audience, Salesforce e MyClever 

Per andare incontro alle 
esigenze dei consumatori 
molte aziende hanno 
cominciato ad investire nei 
chatbots (sistemi dotati di 
intelligenza artificiale capaci di 
interagire con il consumatore, 
comprendendo le sue richieste 
e rispondendo in maniera 
naturale). Da uno studio 
condotto dai team drift di 
SurveyMonkey Audience, 
Salesforce e MyClever (su un 
campione di 1000 individui) 
riguardo i canali di 
comunicazione tra aziende e 
consumatori è emerso che nei 
12 mesi precedenti il 38% degli 
intervistati aveva utilizzato le 
chat online, il 30% le App 
mobili, il 28% i social media e il 
15% i chatbots.  
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L’uso dei chatbot (2/2) 

16 

 Facebook ha recentemente dichiarato che sulla 
piattaforma Messanger (che conta circa 1,3 
miliardi di utenti) sono attivi oltre 100.000 
chatbots aziendali. 
 

 Lo scorso anno anche whatsapp (che conta 1,5 
miliardi di utenti attivi) ha aperto ai chatbots e ha 
rilasciato in Italia lo strumento «Whatsapp 
Business» che permette alle aziende di gestire al 
meglio le comunicazioni con i consumatori e al 
contempo di monitorare le statistiche sull’utilizzo 
di questo canale. 
 

 Apple ha annunciato di recente il rilascio del 
servizio «Business Chat» che permette alle 
aziende di comunicare con i propri clienti tramite 
iMessage ed effettuare pagamenti tramite 
ApplePay. 
 

 Nei prossimi 10 anni, nella percezione delle 
aziende italiane, gli assistenti digitali intelligenti e 
le interfacce vocali diventeranno il principale 
canale di collegamento con i consumatori (Report 
E-commerce in Italia 2018). 
 
 
 
 



Le principali app in Italia 

17 Fonte: Report “Digital in Italia 2018” We are Social 

La principale piattaforma per l’utilizzo dei chatbots è attualmente Facebook Messanger, che in base al 
report «Digital in Italia 2018» risulta essere la seconda App mobile più scaricata dagli store e la terza 

per numero di utenti attivi mensili nel 2017. Tra le prime posizioni di entrambe le classifiche troviamo 
Whatsapp, Facebook e Instagram a conferma del fatto che i social media stanno sempre più 

polarizzando l’attenzione degli utenti digitali. 



 Strumenti di empowerment e di tutela del consumatore 
nell’era digitale 



19 

Strumenti di comparazione online  

Nel 2017, il 78% dei cittadini UE ha utilizzato Internet per trovare informazioni su beni e servizi. 
Vista la varietà di prodotti acquistabili sempre più consumatori decidono di avvalersi dell’aiuto di 
strumenti digitali che li guidino nel prendere una decisione. Tra questi, negli ultimi anni, si sono 
diffusi ampiamente i comparatori di prezzo. Questi sistemi sono visti come una possibile 
soluzione alle tradizionali asimmetrie di informazione e potere tra consumatori e fornitori. 
Secondo il rapporto "Digital Comparison Tools Market Study" (2017) dell'Autorità per la 
concorrenza e i mercati nel Regno Unito, questi strumenti offrono due tipi di vantaggi: 
 
 In primo luogo, fanno risparmiare tempo e fatica nelle ricerche e rendono il confronto più 

facile e accattivante, soprattutto per le utenze domestiche che sono spesso complicati e non 
di interesse immediato.  

 In secondo luogo, contribuisce all’aumento della competitività spingendo i fornitori a offrire 
prezzi più bassi. 
 

 Sono disponibili quattro tipi di strumenti di comparazione: 
 
1)  siti commerciali gestiti da privati; 

 
2) siti commerciali gestiti da privati ma certificati dalle autorità nazionali; 

 
3) siti web non commerciali gestiti da associazioni di consumatori e / o industriali; 

 
4) siti web non commerciali gestiti da autorità pubbliche. 
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Strumenti di comparazione : il caso del settore energetico e 
assicurativo 

 
• Nel settore dell'energia la 

Commissione Europea nel “New 
deal for energy consumer” ha 
disposto che debba esistere almeno 
uno strumento di comparazione 
indipendente e verificato. In Italia, è 
operativo dal 1 luglio il Portale 
Offerte realizzato e gestito da 
Acquirente Unico, come disposto 
dall’ARERA (Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente) in 
attuazione della legge 124/2017.  

 
• Nel mercato assicurativo invece, in 

Italia, è stato introdotto il "Tuo 
Preventivatore", un servizio di 
informazione istituito dall'IVASS per 
conto del Ministero dello Sviluppo 
Economico. Questo strumento 
premette agli utenti di confrontare 
le tariffe assicurative per i veicoli di 
tutte le società presenti sul 
mercato. 
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Online Dispute Resolution 

L’Unione Europea nel 
febbraio 2016 ha attivato una 
piattaforma denominata 
“Online Dispute Resolution” 
per sostenere i consumatori 
nella risoluzione delle 
controversie derivanti dalle 
transazioni commerciali sul 
web. Dalla data del lancio, il 
sito web ha ricevuto circa 7 
milioni di visitatori unici. 
 
Le controversie trattate fino a 
giugno di quest’anno sono 
circa 70.938 di cui  4.277 
riguardanti consumatori 
italiani. I settori 
maggiormente interessati dai 
procedimenti sono il 
trasporto aereo (12,13%), 
l’abbigliamento (11,17%) e 
l’ICT (7,38%). 
 

Fonte: Database “Online Dispute Resolution”   
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General Data Protection Regulation  

Vista l’importanza e il valore economico che le 
informazioni degli utenti hanno acquisito grazie agli 
strumenti informatici risulta giusto considerare nella 
tutela dei consumatori digitali anche la protezione dei 
dati personali. La nuova normativa si applica a tutte le 
aziende che operano nell’Unione anche se hanno sede 
legale al di fuori dei confini UE. Il GDPR prevede un 
maggiore carico di responsabilità e requisiti più 
rigorosi per i soggetti che acquisiscono i dati personali 
delle persone fisiche, indipendentemente da dove 
questi ultimi vengano inviati, elaborati o archiviati.  

Fonte:Eurostat;  AGCM, “Indagine conoscitiva sui Big Data” 2018 

49% 
43% 

6% 
2% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Meno di 1
minuto

Da 1 a 10 minuti Da 10 a 30
minuti

Più di mezz’ora 

Tempo che gli utenti dedicano in media alla 
lettura dell'informativa sull’acquisizione dei dati Dall’indagine conoscitiva sui Big Data (AGCM, giugno 

2018) è emerso che solo 6 utenti su 10 sono 
consapevoli del fatto che le loro azioni online 
generano dati che possono essere utilizzati per 
analizzare e prevedere i loro comportamenti. La 
maggioranza degli utenti legge solo in parte le 
informative (54%) o non le legge affatto (33%), infine 
dall’indagine emerge che attualmente solo 1 utente 
su 10 è consapevole dei propri diritti in materia di 
portabilità dei dati. Le aziende avranno inoltre 
l’obbligo di informare il Garante di eventuali violazioni 
dei sistemi e eventuali sottrazioni di informazioni.  
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New Deal for Consumers 

La Commissione europea ad aprile ha presentato una proposta per un nuovo “deal” che permetta 
ai consumatori comunitari di godere pienamente dei propri diritti.  Le azioni contenute nella 
proposta sono mirate a: 
 
 Implementare nuovi strumenti per facilitare l’accesso  dei consumatori ad azioni di riparazione 

individuali e collettive. 
 

 Ottenere maggiore trasparenza per i consumatori sui marketplace online. I consumatori hanno 
diritto di sapere se la gerarchia dei risultati delle proprie ricerche è organica o frutto della 
sponsorizzazione di un professionista. 
 

 Estendere gli strumenti di protezione dei consumatori ai servizi gratuiti (quelli per i quali 
vengono forniti dati personali invece che somme di denaro). 
 

 Rimuovere gli oneri eccessivi per le imprese. In alcuni ambiti determinate disposizioni sono 
divenute obsolete a causa del processo tecnologico o implicano costi non necessari per le 
imprese 
 

Il testo infine contiene indicazioni circa le nuove tecnologie che la Commissione deve monitorare al 
fine di preparare la politica dei consumatori alle sfide future (Intelligenza artificiale, IoT, commercio 
elettronico mobile e consumi sostenibili). 



Questioni chiave 

 Considerato l’enorme potenziale sotteso allo sviluppo dell’e-commerce nel nostro Paese, quali le strategie da 
mettere in campo per favorire l’utilizzo del canale digitale per l’acquisto di beni e servizi? Come colmare il gap che 
ci separa dai best performer europei? Quali sono i settori che potranno beneficiare maggiormente dall’evoluzione 
dei canali digitali? Come si può superare la diffidenza di buona parte dei consumatori italiani verso i nuovi 
metodi di pagamento digitale? Quali sono i rischi connessi ai sistemi di pagamento digitale? Quanto la 
digitalizzazione può dare in termini di crescita economica al nostro Paese? Quanto conta l’arretratezza 
tecnologica nel divario  esistente con i best performer europei nell’e-commerce? 
 

 Quali sono i benefici connessi alla “migrazione” online dell’attività di assistenza clienti? Quali le barriere 
tecnologiche da rimuovere per il decollo di tali nuove forme di customer care? I social media rappresentano uno 
strumento strabiliante per i servizi di customer care. Come cambia il linguaggio delle aziende in un contesto 
sempre più incentrato sull’utilizzo dei social? Come sta cambiando l’organizzazione aziendale in funzione della 
migrazione online dell’attività di customer care? In che modo si possono sfruttare l’intelligenza artificiale e i 
sistemi di apprendimento automatico nel customer care? 
 

 Gli strumenti di comparazione online sono sempre più utilizzati. Quali sono i vantaggi più rilevanti per i 
consumatori? Quali rischi portano con sé? A quali controlli dovrebbero essere sottoposti questi portali? Come 
pubblicizzare al meglio gli strumenti messi a disposizione del legislatore destinati alla protezione dei 
consumatori? Come si può incentivare le aziende a dare visibilità a questi strumenti? Quali sono le misure che il 
legislatore dovrebbe implementare per garantire il rispetto dei diritti dei consumatori digitali? Il consumatore 
deve essere il primo difensore dei propri diritti, ma la maggior parte dei consumatori è disinformata in tal senso. 
Come educare i consumatori circa l’importanza di conoscere i propri diritti e di agire consapevolmente quando 
divulgano le proprie informazioni personali online? Come responsabilizzare le aziende circa lo sfruttamento dei 
dati degli utenti?  
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