
 

Coronavirus: boom e-commerce 
in Fvg,+140% aziende lo avviano 

Studio su effetti lockdown. Paoletti, ma ancora difficoltà 

 
 
(ANSA) - TRIESTE, 01 LUG - Nell'ultima settimana di aprile, durante il lockdown, gli ordini 
online in Fvg sono aumentati su base tendenziale del 130%. La corsa all'acquisto, in Italia 
e in Fvg, ha riguardato soprattutto il segmento food. In aumento anche le aziende che, 
rispetto al periodo antecedente la diffusione del coronavirus, hanno attivato un canale per 
le consegne dirette (+214%) o iniziato ad effettuare vendite online (+140%). E' quanto 
emerge dallo studio 'Osservatorio E- Commerce 2020', realizzato da Format Research e 
presentato oggi da Confcommercio Trieste. 
    Secondo lo studio, nel 2019 in regione il 61,8% degli utenti di Internet ha comperato 
almeno un prodotto sul web, contro il 57,2% della media nazionale. Negli ultimi 10 anni - ha 
ricordato il presidente di Confcommercio Trieste, Antonio Paoletti - in Fvg le imprese del 
dettaglio dedite alle transazioni online sono cresciute di oltre il 210%. "Uno scenario - ha 
osservato Paoletti - consolidatosi durante il lockdown, che rende indispensabile una 
capacità, da parte delle imprese, di rinnovare per quanto possibile format strutturale e offerta 
commerciale. Tuttavia i pesanti oneri, le difficoltà di accesso al credito e la troppa 
burocrazia, sono lacci che limitano possibilità e potenzialità di crescita. Per incentivare 
l'innovazione servirebbero più risorse e strumenti mirati per le realtà economiche del nostro 
settore e nel quadro di programmi condivisi fra pubblico e soggetti privati accreditati come 
ad esempio i Cat". (ANSA). 
 
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2020/07/01/coronavirus-boom-e-commerce-in-fvg140-aziende-lo-avviano_e14dedee-eb67-4cfe-98cd-ac9222545302.html  
 

 
 



 

Più acquisti on line 

 
Pierluigi Ascani Presidente Format Research 

In forte crescita gli acquisti in rete durante il lockdown. Boom di consegne a domicilio e 
dei negozi di vicinato  
di Ludovico Fontana 

 

Pizza, pane, biscotti. Durante i giorni più duri del lockdown, la chiusura dell'Italia, in Friuli 
Venezia Giulia si sono impennate le ricerche online su questi tre generi alimentari, in linea con la 
tendenza nazionale. Non per farli in casa, ma per sapere come acquistarli. 
 
Secondo una ricerca sul commercio online nei tempi del coronavirus realizzata da Format 
Research per Confcommercio, si stima un incremento del 50 per cento entro la fine del 2020. In 
Friuli Venezia Giulia si è registrato però anche un ricorso significativo ai negozi di vicinato per 
farsi consegnare i prodotti a domicilio: è la quarta regione italiana per quantità di ricerche. 
Scende invece all'undicesimo posto per le ricerche sulla più generica spesa online. 



 
 

Le imprese che in Regione hanno avviato durante il lockdown la vendita via web sono più che 
raddoppiate, dal 15 per cento si è passati al 36 per cento: e quasi la metà di loro continuerà a 
farlo. Quelle che hanno avviato la vendita a domicilio sono invece triplicate, dal 7 al 22 per 
cento: e tre quarti hanno trasformato ha trasformato il servizio in definitivo. Dati in linea con la 
media italiana 

https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2020/07/fvg-commercio-on-line-confcommercio-negozi-cdf5277d-17d2-4e7f-b32e-103f727bf96b.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Boom e-commerce in Fvg, ma 7 mila 
imprese del terziario a rischio chiusura 

Sono 3 mila e 500 le aziende a rischio in provincia di 
Udine, 1.500 a Pordenone, altrettante a Trieste e 500 a 
Gorizia 

 

 
01 luglio 2020 

Boom di vendite online durante la pandemia con i negozi della regione che si sono adattati durante 
il lockdown, il rovescio della medaglia è però la chiusura di numerosi punti vendita. 
Confcommercio ha voluto fare il punto attraverso la ricerca condotta da format research. 

Sono 7 mila e imprese nel settore del terziario a rischio chiusura nel 2020, di cui 3 mila e 500 a 
Udine, 1.500 a Pordenone, altrettante a Trieste e 500 a Gorizia. Sono alcuni dei numeri emersi 
dalla ricerca effettuata da Format Research per conto di Confcommercio Trieste. Il rovescio della 
medaglia è la crescita enorme delle imprese che hanno iniziato a usare i siti di eccomerc passate 
dal 15% al 36% con un aumento tendenziale del 140%. 
È invece del 210% l’aumento di chi ha iniziato ad effettuare consegne a domicilio. I settori più 
interessati sono stati i venditori di cibo con +220% e di tutto quello che non è cibo dove la crescita 
è stata del 210%. Le consegne a domicilio, con ordini fatti via social o whatsapp, nel comparto 
della ristorazione sono addirittura aumentate del 300%, addirittura del 320% quello del commercio 



food. Il 46% degli operatori continuerà a usare l’e-commerce mentre il 74% manterrà le consegne 
a domicilio. 
La sfida di Confcommercio passa quindi per un portale messo a disposizione degli iscritti in forma 
gratuita, certamente all’inizio, che potrebbe aprire a settembre dove gli utenti potranno comprare, 
ma anche prenotare incontri in negozio. Un modo per supportare i più piccoli negozi di quartiere a 
restare competitivi.  

 

• AUTORE: Andrea Pierini 
 

https://www.telefriuli.it/cronaca/boom-ecommerce-fvg-imprese-terziario-rischio-chiusura/2/208754/art/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Riflessi del Covid su mercato, consumatori, 
imprese: il report di Confcommercio Trieste 

 01 Luglio 2020 

 
Come sono cambiate le dinamiche dell’e-commerce e della digitalizzazione? In che 
modo le imprese hanno sentito la necessità di riformulare e diversificare la propria offerta 
durante lo stato d’emergenza sanitaria? Come sono cambiate le abitudini dei 
consumatori? Quanto emerso nella presentazione dell’”Osservatorio E- Commerce 
2020”, appuntamento organizzato da Confcommercio Trieste d’intesa con le 
associazioni di categoria degli altri tre ambiti provinciali, illustra i dati dello studio inerente 
appunto a e-commerce e web, realizzato da Format Research. 
  



Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste, ha subito evidenziato come l’-e-
commerce, in crescita esponenziale in tutto il mondo, rappresenti una realtà inarrestabile 
anche a livello locale, considerato che, solo in FVG, negli ultimi 10 anni, le imprese del 
dettaglio dedite alle transazioni online, siano cresciute di oltre il 210%. 
  
Uno scenario consolidatosi ulteriormente durante il Lockdown, che rende indispensabile 
una capacità, da parte delle imprese, di rinnovare, per quanto possibile, format 
strutturale e offerta commerciale, per non essere bypassate da competitor di maggiori 
dimensioni e capacità negli investimenti. Tuttavia - ha rimarcato il presidente della 
Confcommercio giuliana - disponibilità alla formazione e vocazione ad innovare, per un 
piccolo imprenditore, possono non bastare. I pesanti oneri, le difficoltà di accesso al 
credito e la troppa burocrazia, sono lacci che limitano alquanto possibilità e potenzialità 
di crescita, specie di micro realtà, piccole-imprese e aziende a conduzione familiare, 
riducendo drasticamente tempo e risorse da destinare appunto a formazione e 
acquisizione di nuove competenze. 
  
«Per incentivare e favorire l’innovazione - ha poi sottolineato ancora Paoletti – 
servirebbero più risorse e strumenti mirati da utilizzare per le realtà economiche del 
nostro settore e nel quadro di una programmi condivisi fra settore pubblico e soggetti 
privati accreditati quali sono ad esempio i CAT». 
  
Il presidente di Confcommercio, guardando a più ampio raggio, ha pure ribadito 
l’urgenza del varo di misure atte a garantire equilibrio tra tutte le componenti la rete 
commerciale, con un chiaro riferimento alla web tax e auspicato che, le linee 
programmatiche di ripartenza del Paese, includano investimenti significativi per turismo, 
infrastrutture, digitalizzazione nonché per la riqualificazione di centri urbani e 
valorizzazione del commercio tradizionale, essenziali, rispettivamente, per l’attrattività 
dei luoghi in ottica turistica e scongiurare una desertificazione di quartieri e rioni con le 
molteplici ricadute negative che da ciò deriverebbero.  
  
Sia in ambito nazionale che regionale, i tre motivi più frequenti di utilizzo della rete sono 
legati all’uso di servizi di messaggeria istantanea (88,3% in Italia e 87,6% in FVG), alle 
chiamate e videochiamate (64,5% e 62,3%), alla lettura di giornali o alla necessità di 
reperire informazioni di vario genere (57% e 62,8%). 
Percentuali molto più basse invece sono correlate all’acquisto di beni e servizi (39,9% 
in Italia e 41,5% in FVG) o al relazionarsi con la Pubblica Amministrazione (29,3% in 
Italia e 31,4% nella nostra regione). 
  
Il Report evidenzia anche il forte gap digitale che sussiste tra il nostro Paese e il resto 
dell’UE in quanto, in base al DESI (Digital and Society Index), occupa appena la 25esima 
posizione della classifica. Il valore dell’indicatore è elaborato tenendo conto di 5 
parametri inerenti connettività, capitale umano e competenze digitali, utilizzo di Internet 
da parte dei cittadini, integrazione di tecnologie digitali nelle aziende e digitalizzazione 
dei servizi pubblici. Il Desi rileva pure come il ritardo dell’Italia rispetto ai competitor delle 
altre nazioni, sia particolarmente accentuato quanto a connettività, amministrazioni 
pubbliche e utilizzo della rete da parte del tessuto produttivo. 
  



La situazione è migliore sul versante delle famiglie, il 76,1% delle quali accedono 
regolarmente al web (78,7% quelle del FVG), con un incremento del 25% negli ultimi 
sette anni, sia a livello nazionale che regionale. 
  
Nel mondo il 40% della popolazione, pari a 2,8 miliardi di individui, effettua acquisti via 
rete con la Cina che si conferma leader sul mercato in relazione alle vendite online, 
seguita da USA e Gran Bretagna mentre, sul fronte delle imprese, l’Italia occupa la 
26esima posizione della classifica europea (quart’ultimo posto), con appena il 10% delle 
unità produttive che devono al web almeno l’1% del loro fatturato. La media dei proventi 
delle aziende italiane derivante dall’e-commerce è pari al 12% di quelli complessivi 
anche se, l’effetto Lockdown e l’impossibilità di accedere fisicamente ai negozi, potrebbe 
portare a fine anno il valore degli acquisti online a superare i 50 miliardi di Euro, 
incrementando quel trend di crescita dello shopping via web che, dal 2009 al 2019 è 
passato da 6,6 a 31, 6 miliardi di Euro (+15% nel solo raffronto tra l’anno scorso e quello 
precedente). 
  
Lo stop alla circolazione delle persone e i punti vendita fisicamente chiusi hanno peraltro 
portato ad un aumento, nei mesi dell’emergenza sanitaria, del 23% degli acquisti online 
dei prodotti alimentari e del 15% di quelli, all’ingrosso, di articoli farmaceutici. 
Allargando il focus al FVG e limitandolo al contempo al solo 2019, in regione il 61,8% 
degli utenti di Internet ha comperato almeno un prodotto sul web (57,2% invece la media 
nazionale). Lo strumento più utilizzato, in generale, è il PC (55%), seguito da 
smartphone (40%) e tablet (5%). 
Va inoltre sottolineato come il digitale sia stato utilizzato spesso per smart working, 
rapporti di lavoro e contattare familiari e amici stante i divieti di frequentazioni in 
presenza.  
  
Il Report evidenzia come, dopo il rallentamento del primo periodo di diffusione 
dell’epidemia, successivamente, proprio le restrizioni alla circolazione, abbiano 
determinato nel nostro Paese un’impennata degli ordini online (+200% nell’ultima 
settimana di aprile su base tendenziale e +130% in FVG), grazie a 2 nuovi milioni di 
consumatori che hanno “scoperto il web, la maggioranza dei quali (1,3 milioni), spinta 
appunto dal Lockdown. 
  
La corsa all’acquisto, anche in FVG, ha riguardato soprattutto il segmento food, con un 
incremento massiccio delle ricerche su Internet quanto a prodotti alimentari, prezzi, 
location sedi dei possibili acquisti e fruibilità del servizio di consegna a domicilio. A quest’ 
ultimo riguardo, nella nostra regione, la possibilità di fruire di tale opportunità, è stata 
oggetto, nell’ultimo trimestre, di una media di 81 ricerche, con i consumatori che hanno 
rivolto la loro attenzione soprattutto ai negozi più vicini alla loro residenza e/o domicilio. 
L’entità delle ricerche per verificare quali fossero i negozi disponibili alla consegna a 
casa, è stata comunque inferiore a quella riguardante la spesa online in generale. In 
Friuli Venezia Giulia, inoltre, un notevole numero di click, è stato effettuato per ricercare 
notizie circa la disponibilità di gel disinfettanti e mascherine. 
Va inoltre sottolineato come l’utilizzo del digitale, anche nella nostra regione, abbia fatto 
riscontrare una forte espansione per operare in smart working, mantenere rapporti di 
lavoro e contattare familiari e amici stante i divieti di frequentazioni in presenza.  
  



Il Covid-19 ha inoltre contribuito all’evoluzione tecnologica delle imprese del nostro 
Paese con un + 214% di aziende che hanno attivato un canale di consegna della merce 
ai clienti e un + 136% di quelle che si sono predisposte all’e-commerce. Dinamiche simili 
anche in FVG dove gli incrementi del numero di aziende che, rispetto al periodo 
antecedente la diffusione dell’epidemia, hanno offerto consegne dirette e iniziato ad 
effettuare vendite online, sono stati rispettivamente del 214% e del 140%. A beneficiare 
del forzato cambio di abitudini negli acquisti dei residenti in Friuli Venezia Giulia, sono 
state le imprese del commercio, prevalentemente alimentare e del comparto della 
ristorazione. In ambito nazionale, invece, il Focus rileva come il 46% ed il 74% delle 
aziende che hanno attivato, rispettivamente, e-commerce e consegna a domicilio 
durante l’emergenza, continueranno a farlo anche in futuro, una scelta, quella inerente 
il commercio elettronico, dovuta al fatto che, per il 77% degli operatori interpellati, il web 
ha permesso di acquisire nuovi clienti.  
  
Le unità produttive dedite alle transazioni online sono passate, dalle circa 15mila unità 
del 2016, alle oltre 23mila del marzo di quest’anno (342 in FVG dalle 103 del 2015, per 
un incremento medio annuo dell’8,6%, il più basso d’Italia).  Il Report va inoltre a 
quantificare l’impatto del Lockdown sul fatturato delle diverse attività economiche che, a 
fine anno, farà registrare una diminuzione, anche a livello locale, guardando ai comparti 
maggiormente colpiti, dell’80% per il segmento cinematografico, del 55% per agenzie di 
viaggio e tour operator, del 52,9% per il settore alberghiero e del 50,3% per la 
ristorazione.  A dicembre, invece, il bilancio sarà positivo per il commercio online in 
generale (+40%), i produttori di dispositivi medicali (+19,5%), la rete distributiva di 
protezioni di sicurezza e profilassi (+14,4%) ed il commercio al dettaglio di cibi surgelati 
(+8,2%). 
  
https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/riflessi-del-covid-su-mercato-consumatori-imprese-lo-studio-di-confcommercio-trieste-1-luglio-2020.html  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il boom dell'e-commerce ai tempi del 
Covid, i riflessi sulle imprese del Fvg 

Un'esponenziale crescita dell'E-commerce, quella evidenziata negli ultimi anni e 
principalmente durante il periodo di lockdown dall'”Osservatorio E- Commerce 2020”, 
appuntamento organizzato da Confcommercio Trieste e Fvg e realizzato da Format 
Research  

 

01 luglio 2020 14:27 Un'esponenziale crescita dell'E-commerce, quella evidenziata negli 
ultimi anni e principalmente durante il periodo di lockdown dall'”Osservatorio E- 
Commerce 2020”, appuntamento organizzato da Confcommercio Trieste e Fvg e realizzato 
da Format Research. 

Il presidente Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste, ha evidenziato come 
solo in FVG, negli ultimi 10 anni, le imprese del dettaglio dedite alle transazioni online sono 
cresciute di oltre il 210%, trend che si è consolidato durante il lockdown. Per quanto riguarda 
i dati sulla connessione a internet, sul versante delle famiglie, il 76,1% accede regolarmente 
al web, mentre in Fvg il 78,7%, con un incremento del 25% negli ultimi sette anni, sia a livello 
nazionale che regionale. 

Le nuove dinamiche dell’E-Commerce 

In Italia lo stop alla circolazione delle persone e i punti vendita fisicamente chiusi ha portato 
ad un aumento, nei mesi dell’emergenza sanitaria, del 23% degli acquisti online dei prodotti 
alimentari e del 15% di quelli, all’ingrosso, di articoli farmaceutici. Allargando il focus al FVG 



e limitandolo al contempo al solo 2019, in regione il 61,8% degli utenti di Internet ha 
comperato almeno un prodotto sul web (57,2% invece la media nazionale). 

Gli effetti del Covid-19 sul fatturato delle imprese 

Il Report evidenzia come, dopo il rallentamento del primo periodo di diffusione 
dell’epidemia, successivamente, proprio le restrizioni alla circolazione, abbiano determinato 
nel nostro Paese un’impennata degli ordini online (+200% nell’ultima settimana di aprile 
su base tendenziale e +130% in FVG), grazie a 2 nuovi milioni di consumatori che hanno 
“scoperto il web, la maggioranza dei quali (1,3 milioni), spinta appunto dal Lockdown. 

La corsa all’acquisto, anche in FVG, ha riguardato soprattutto il segmento food, con un 
incremento massiccio delle ricerche su Internet quanto a prodotti alimentari, prezzi, 
location sedi dei possibili acquisti e fruibilità del servizio di consegna a domicilio. A quest’ 
ultimo riguardo, nella nostra regione, la possibilità di fruire di tale opportunità, è stata 
oggetto, nell’ultimo trimestre, di una media di 81 ricerche, con i consumatori che hanno 
rivolto la loro attenzione soprattutto ai negozi più vicini alla loro residenza e/o domicilio. 

L’entità delle ricerche per verificare quali fossero i negozi disponibili alla consegna a casa, è 
stata comunque inferiore a quella riguardante la spesa online in generale. In Friuli Venezia 
Giulia, inoltre, un notevole numero di click, è stato effettuato per ricercare notizie circa la 
disponibilità di gel disinfettanti e mascherine. Va inoltre sottolineato come l’utilizzo del 
digitale, anche nella nostra regione, abbia fatto riscontrare una forte espansione per operare 
in smart working, mantenere rapporti di lavoro e contattare familiari e amici stante i divieti 
di frequentazioni in presenza.  

Il Covid-19 ha inoltre contribuito all’evoluzione tecnologica delle imprese del nostro Paese e 
dinamiche simili anche in FVG dove gli incrementi del numero di aziende che, rispetto al 
periodo antecedente la diffusione dell’epidemia, hanno offerto consegne dirette e iniziato ad 
effettuare vendite online, sono stati rispettivamente del 214% e del 140%. A beneficiare del 
forzato cambio di abitudini negli acquisti dei residenti in Friuli Venezia Giulia, sono state le 
imprese del commercio, prevalentemente alimentare e del comparto della ristorazione. 
 
https://www.triesteprima.it/economia/confcommercio-e-commerce-covid.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Coronavirus, boom dell'e-commerce 
I dati dell'osservatorio organizzato da Confcommercio 
Trieste d’intesa con le associazioni di categoria 

 
 

01 luglio 2020 

Una panoramica sulle ultime dinamiche di e-commerce e digitalizzazione, una riflessione sulla 
necessità di saper diversificare e rimodulare, da parte delle imprese, la propria offerta commerciale 
alla luce appunto dei nuovi strumenti e tendenze del mercato, più equilibrio, specie in termini di 
fiscalità, fra le componenti la rete distributiva e risorse per le aziende meno strutturate e di vicinato, 
essenziali per produttività, occupazione e sicurezza dei territori, per consentire loro l’acquisizione 
competenze digitali indispensabili per assicurarne sopravvivenza e nuovi spazi di business. 

Questo quanto emerso nella presentazione dell’Osservatorio E- Commerce 2020, appuntamento 
organizzato da Confcommercio Trieste d’intesa con le associazioni di categoria degli altri tre ambiti 
provinciali, per illustrare i dati dello studio, inerente appunto e-commerce e web, realizzato da Format 
Research. 

Ad aprire i lavori è stato Antonio Paoletti, presidente di Confcommercio Trieste, che ha subito 
evidenziato come l’-e-commerce, in crescita esponenziale in tutto il mondo, rappresenti una realtà 



inarrestabile anche a livello locale, considerato che, solo in Fvg, negli ultimi 10 anni, le imprese del 
dettaglio dedite alle transazioni online, siano cresciute di oltre il 210%. 

"Uno scenario - ha proseguito Paoletti - consolidatosi ulteriormente durante il Lockdown, che rende 
indispensabile una capacità, da parte delle imprese, di rinnovare, per quanto possibile, format 
strutturale e offerta commerciale, per non essere bypassate da competitor di maggiori dimensioni e 
capacità negli investimenti. Tuttavia - ha rimarcato il presidente della Confcommercio giuliana - 
disponibilità alla formazione e vocazione ad innovare, per un piccolo imprenditore, possono non 
bastare. I pesanti oneri, le difficoltà di accesso al credito e la troppa burocrazia, sono lacci che 
limitano alquanto possibilità e potenzialità di crescita, specie di micro realtà, piccole-imprese e 
aziende a conduzione familiare, riducendo drasticamente tempo e risorse da destinare appunto a 
formazione e acquisizione di nuove competenze”. 

Paoletti ha, quindi, ricordato come la formazione al digitale, da tempo, rappresenti una priorità per 
Confcommercio Trieste. Solo nell’ultimo anno, a questo riguardo, sono stati organizzati oltre una 
decina, tra incontri, appuntamenti formativi e dialoghi diretti con le aziende associate più innovative, 
per sensibilizzare gli operatori economici sull’importanza del digitale e del web. “Per incentivare e 
favorire l’innovazione - ha poi sottolineato ancora Paoletti – servirebbero più risorse e strumenti 
mirati da utilizzare per le realtà economiche del nostro settore e nel quadro di una programmi 
condivisi fra settore pubblico e soggetti privati accreditati quali sono ad esempio i CAT”. 

Il presidente di Confcommercio, guardando a più ampio raggio, ha pure ribadito l’urgenza del varo 
di misure atte a garantire equilibrio tra tutte le componenti la rete commerciale, con un chiaro 
riferimento alla web tax e auspicato che, le linee programmatiche di ripartenza del Paese, includano 
investimenti significativi per turismo, infrastrutture, digitalizzazione nonché per la riqualificazione di 
centri urbani e valorizzazione del commercio tradizionale, essenziali, rispettivamente, per l’attrattività 
dei luoghi in ottica turistica e scongiurare una desertificazione di quartieri e rioni con le molteplici 
ricadute negative che da ciò deriverebbero. 

Su una popolazione mondiale di 7,7 miliardi di persone, oltre 4,5 delle stesse (58%) utilizzano 
abitualmente Internet, i cui siti attivi sfiorano i 2 miliardi, con un tasso di crescita dei frequentatori 
della rete, dall’inizio del nuovo millennio ad oggi, pari a + 1.167%. 

Guardando alle varie aree del pianeta, l’accesso al web è particolarmente fruibile in Nord America 
(89%) e in Europa (88%), che distanziano notevolmente Sud America (69%), Asia (54%) e 
soprattutto il continente africano (39%). Per quanto concerne l’Italia, il nostro Paese di colloca al 
19esimo posto della graduatoria (55milioni di utenti, + 315% nell’ultimo ventennio) che vede 
primeggiare la Cina (829milioni di navigatori con un incremento pari a +3.584% dal 2000 ad oggi). 

Sia in ambito nazionale che regionale, i tre motivi più frequenti di utilizzo della rete sono legati all’uso 
di servizi di messaggeria istantanea (88,3% in Italia e 87,6% in FVG), alle chiamate e videochiamate 
(64,5% e 62,3%), alla lettura di giornali o alla necessità di reperire informazioni di vario genere (57% 
e 62,8%). 

Percentuali molto più basse invece sono correlate all’acquisto di beni e servizi (39,9% in Italia e 
41,5% in FVG) o al relazionarsi con la Pubblica Amministrazione (29,3% in Italia e 31,4% nella 
nostra regione). Il Report evidenzia anche il forte gap digitale che sussiste tra il nostro Paese e il 
resto dell’UE in quanto, in base al DESI (Digital and Society Index), occupa appena la 25esima 
posizione della classifica. 



Il valore dell’indicatore è elaborato tenendo conto di 5 parametri inerenti connettività, capitale umano 
e competenze digitali, utilizzo di Internet da parte dei cittadini, integrazione di tecnologie digitali nelle 
aziende e digitalizzazione dei servizi pubblici. Il Desi rileva pure come il ritardo dell’Italia rispetto ai 
competitor delle altre nazioni, sia particolarmente accentuato quanto a connettività, amministrazioni 
pubbliche e utilizzo della rete da parte del tessuto produttivo. 

La situazione è migliore sul versante delle famiglie, il 76,1% delle quali accedono regolarmente al 
web (78,7% quelle del FVG), con un incremento del 25% negli ultimi sette anni, sia a livello nazionale 
che regionale. 

Nel mondo il 40% della popolazione, pari a 2,8 miliardi di individui, effettua acquisti via rete con la 
Cina che si conferma leader sul mercato in relazione alle vendite online, seguita da USA e Gran 
Bretagna mentre, sul fronte delle imprese, l’Italia occupa la 26esima posizione della classifica 
europea (quart’ultimo posto), con appena il 10% delle unità produttive che devono al web almeno 
l’1% del loro fatturato. La media dei proventi delle aziende italiane derivante dall’e-commerce è pari 
al 12% di quelli complessivi anche se, l’effetto Lockdown e l’impossibilità di accedere fisicamente ai 
negozi, potrebbe portare a fine anno il valore degli acquisti online a superare i 50 miliardi di Euro, 
incrementando quel trend di crescita dello shopping via web che, dal 2009 al 2019 è passato da 6,6 
a 31, 6 miliardi di Euro (+15% nel solo raffronto tra l’anno scorso e quello precedente). 

Lo stop alla circolazione delle persone e i punti vendita fisicamente chiusi hanno peraltro portato ad 
un aumento, nei mesi dell’emergenza sanitaria, del 23% degli acquisti online dei prodotti alimentari 
e del 15% di quelli, all’ingrosso, di articoli farmaceutici. Allargando il focus al FVG e limitandolo al 
contempo al solo 2019, in regione il 61,8% degli utenti di Internet ha comperato almeno un prodotto 
sul web (57,2% invece la media nazionale). Lo strumento più utilizzato, in generale, è il PC (55%), 
seguito da smartphone (40%) e tablet (5%). 

Va inoltre sottolineato come il digitale sia stato utilizzato spesso per smart working, rapporti di lavoro 
e contattare familiari e amici stante i divieti di frequentazioni in presenza. 

Il Report evidenzia come, dopo il rallentamento del primo periodo di diffusione dell’epidemia, 
successivamente, proprio le restrizioni alla circolazione, abbiano determinato nel nostro Paese 
un’impennata degli ordini online (+200% nell’ultima settimana di aprile su base tendenziale e +130% 
in FVG), grazie a 2 nuovi milioni di consumatori che hanno “scoperto il web, la maggioranza dei quali 
(1,3 milioni), spinta appunto dal Lockdown. 

La corsa all’acquisto, anche in FVG, ha riguardato soprattutto il segmento food, con un incremento 
massiccio delle ricerche su Internet quanto a prodotti alimentari, prezzi, location sedi dei possibili 
acquisti e fruibilità del servizio di consegna a domicilio. 

A quest’ ultimo riguardo, nella nostra regione, la possibilità di fruire di tale opportunità, è stata 
oggetto, nell’ultimo trimestre, di una media di 81 ricerche, con i consumatori che hanno rivolto la loro 
attenzione soprattutto ai negozi più vicini alla loro residenza e/o domicilio. L’entità delle ricerche per 
verificare quali fossero i negozi disponibili alla consegna a casa, è stata comunque inferiore a quella 
riguardante la spesa online in generale. In Friuli Venezia Giulia, inoltre, un notevole numero di click, 
è stato effettuato per ricercare notizie circa la disponibilità di gel disinfettanti e mascherine. 



Va inoltre sottolineato come l’utilizzo del digitale, anche nella nostra regione, abbia fatto riscontrare 
una forte espansione per operare in smart working, mantenere rapporti di lavoro e contattare familiari 
e amici stante i divieti di frequentazioni in presenza. 

Il Covid-19 ha inoltre contribuito all’evoluzione tecnologica delle imprese del nostro Paese con un + 
214% di aziende che hanno attivato un canale di consegna della merce ai clienti e un + 136% di 
quelle che si sono predisposte all’e-commerce. Dinamiche simili anche in FVG dove gli incrementi 
del numero di aziende che, rispetto al periodo antecedente la diffusione dell’epidemia, hanno offerto 
consegne dirette e iniziato ad effettuare vendite online, sono stati rispettivamente del 214% e del 
140%. 

A beneficiare del forzato cambio di abitudini negli acquisti dei residenti in Friuli Venezia Giulia, sono 
state le imprese del commercio, prevalentemente alimentare e del comparto della ristorazione. In 
ambito nazionale, invece, il Focus rileva come il 46% ed il 74% delle aziende che hanno attivato, 
rispettivamente, e-commerce e consegna a domicilio durante l’emergenza, continueranno a farlo 
anche in futuro, una scelta, quella inerente il commercio elettronico, dovuta al fatto che, per il 77% 
degli operatori interpellati, il web ha permesso di acquisire nuovi clienti. Le unità produttive dedite 
alle transazioni online sono passate, dalle circa 15mila unità del 2016, alle oltre 23mila del marzo di 
quest’anno (342 in FVG dalle 103 del 2015, per un incremento medio annuo dell’8,6%, il più basso 
d’Italia). 

Il Report va inoltre a quantificare l’impatto del Lockdown sul fatturato delle diverse attività 
economiche che, a fine anno, farà registrare una diminuzione, anche a livello locale, guardando ai 
comparti maggiormente colpiti, dell’80% per il segmento cinematografico, del 55% per agenzie di 
viaggio e tour operator, del 52,9% per il settore alberghiero e del 50,3% per la ristorazione. 

A dicembre, invece, il bilancio sarà positivo per il commercio online in generale (+40%), i produttori 
di dispositivi medicali (+19,5%), la rete distributiva di protezioni di sicurezza e profilassi (+14,4%) ed 
il commercio al dettaglio di cibi surgelati (+8,2%). 

https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/coronavirus-boom-dell-e-commerce-/4/222688  
 
 



 
Una	panoramica	sulle	ultime	dinamiche	di	e-commerce	e	digitalizzazione,	una	riflessione	sulla	
necessità	di	saper	diversificare	e	rimodulare,	da	parte	delle	imprese,	la	propria	offerta	
commerciale	alla	luce	appunto	dei	nuovi	strumenti	e	tendenze	del	mercato,	più	equilibrio,	
specie	in	termini	di	fiscalità,	fra	le	componenti	la	rete	distributiva	e	risorse	per	le	aziende	
meno	strutturate	e	di	vicinato,	essenziali	per	produttività,	occupazione	e	sicurezza	dei	
territori,	per	consentire	loro	l’acquisizione	competenze	digitali	indispensabili	per	assicurarne	
sopravvivenza	e	nuovi	spazi	di	business.	
Questo	quanto	emerso	nella	presentazione	dell’”Osservatorio	E-	Commerce	2020”,	
appuntamento	organizzato	da	Confcommercio	Trieste	d’intesa	con	le	associazioni	di	categoria	
degli	altri	tre	ambiti	provinciali,	per	illustrare	i	dati	dello	studio,	inerente	appunto	e-
commerce	e	web,	realizzato	da	Format	Research.	
Ad	aprire	i	lavori	è	stato	Antonio	Paoletti,	presidente	di	Confcommercio	Trieste,	che	ha	subito	
evidenziato	come	l’-e-commerce,	in	crescita	esponenziale	in	tutto	il	mondo,	rappresenti	una	
realtà	inarrestabile	anche	a	livello	locale,	considerato	che,	solo	in	FVG,	negli	ultimi	10	anni,	
le	imprese	del	dettaglio	dedite	alle	transazioni	online,	siano	cresciute	di	oltre	il	210%.	
Uno	scenario	–	ha	proseguito	Paoletti	–	consolidatosi	ulteriormente	durante	il	Lockdown,	che	
rende	indispensabile	una	capacità,	da	parte	delle	imprese,	di	rinnovare,	per	quanto	possibile,	
format	strutturale	e	offerta	commerciale,	per	non	essere	bypassate	da	competitor	di	maggiori	
dimensioni	e	capacità	negli	investimenti.	Tuttavia	–	ha	rimarcato	il	presidente	della	
Confcommercio	giuliana	–	disponibilità	alla	formazione	e	vocazione	ad	innovare,	per	un	
piccolo	imprenditore,	possono	non	bastare.	I	pesanti	oneri,	le	difficoltà	di	accesso	al	credito	e	
la	troppa	burocrazia,	sono	lacci	che	limitano	alquanto	possibilità	e	potenzialità	di	crescita,	
specie	di	micro	realtà,	piccole-imprese	e	aziende	a	conduzione	familiare,	riducendo	
drasticamente	tempo	e	risorse	da	destinare	appunto	a	formazione	e	acquisizione	di	nuove	
competenze”	
Paoletti	ha	quindi	ricordato	come	la	formazione	al	digitale,	da	tempo,	rappresenti	una	priorità	
per	Confcommercio	Trieste.	Solo	nell’ultimo	anno,	a	questo	riguardo,	sono	stati	organizzati	
oltre	una	decina,	tra	incontri,	appuntamenti	formativi	e	dialoghi	diretti	con	le	aziende	



associate	più	innovative,	per	sensibilizzare	gli	operatori	economici	sull’importanza	del	
digitale	e	del	web.	
“Per	incentivare	e	favorire	l’innovazione	–	ha	poi	sottolineato	ancora	Paoletti	–	servirebbero	
più	risorse	e	strumenti	mirati	da	utilizzare	per	le	realtà	economiche	del	nostro	settore	e	nel	
quadro	di	una	programmi	condivisi	fra	settore	pubblico	e	soggetti	privati	accreditati	quali	
sono	ad	esempio	i	CAT”.	
Il	presidente	di	Confcommercio,	guardando	a	più	ampio	raggio,	ha	pure	ribadito	l’urgenza	del	
varo	di	misure	atte	a	garantire	equilibrio	tra	tutte	le	componenti	la	rete	commerciale,	con	un	
chiaro	riferimento	alla	web	tax	e	auspicato	che,	le	linee	programmatiche	di	ripartenza	del	
Paese,	includano	investimenti	significativi	per	turismo,	infrastrutture,	digitalizzazione	nonché	
per	la	riqualificazione	di	centri	urbani	e	valorizzazione	del	commercio	tradizionale,	essenziali,	
rispettivamente,	per	l’attrattività	dei	luoghi	in	ottica	turistica	e	scongiurare	una	
desertificazione	di	quartieri	e	rioni	con	le	molteplici	ricadute	negative	che	da	ciò	
deriverebbero.																					

		
Internet	nel	mondo,	in	Italia	e	in	FVG	

		
Su	una	popolazione	mondiale	di	7,7	miliardi	di	persone,	oltre	4,5	delle	stesse	(58%)	utilizzano	
abitualmente	Internet,	i	cui	siti	attivi	sfiorano	i	2	miliardi,	con	un	tasso	di	crescita	dei	
frequentatori	della	rete,	dall’inizio	del	nuovo	millennio	ad	oggi,	pari	a	+	1.167%.	
Guardando	alle	varie	aree	del	pianeta,	l’accesso	al	web	è	particolarmente	fruibile	in	Nord	
America	(89%)	e	in	Europa	(88%),	che	distanziano	notevolmente	Sud	America	(69%),	Asia	
(54%)	e	soprattutto	il	continente	africano	(39%).	
Pr	quanto	concerne	l’Italia,	il	nostro	Paese	di	colloca	al	19esimo	posto	della	graduatoria	
(55milioni	di	utenti,	+	315%	nell’ultimo	ventennio)	che	vede	primeggiare	la	Cina	(829milioni	
di	navigatori	con	un	incremento	pari	a	+3.584%	dal	2000	ad	oggi).	
Sia	in	ambito	nazionale	che	regionale,	i	tre	motivi	più	frequenti	di	utilizzo	della	
rete	sono	legati	all’uso	di	servizi	di	messaggeria	istantanea	(88,3%	in	Italia	e	87,6%	in	
FVG),	alle	chiamate	e	videochiamate	(64,5%	e	62,3%),	alla	lettura	di	giornali	o	alla	necessità	
di	reperire	informazioni	di	vario	genere	(57%	e	62,8%).	
Percentuali	molto	più	basse	invece	sono	correlate	all’acquisto	di	beni	e	servizi	(39,9%	
in	Italia	e	41,5%	in	FVG)	o	al	relazionarsi	con	la	Pubblica	Amministrazione	(29,3%	in	Italia	
e	31,4%	nella	nostra	regione).	
Il	Report	evidenzia	anche	il	forte	gap	digitale	che	sussiste	tra	il	nostro	Paese	e	il	resto	dell’UE	
in	quanto,	in	base	al	DESI	(Digital	and	Society	Index),	occupa	appena	la	25esima	posizione	
della	classifica.	
Il	valore	dell’indicatore	è	elaborato	tenendo	conto	di	5	parametri	inerenti	connettività,	
capitale	umano	e	competenze	digitali,	utilizzo	di	Internet	da	parte	dei	cittadini,	integrazione	di	
tecnologie	digitali	nelle	aziende	e	digitalizzazione	dei	servizi	pubblici.	
Il	Desi	rileva	pure	come	il	ritardo	dell’Italia	rispetto	ai	competitor	delle	altre	nazioni,	sia	
particolarmente	accentuato	quanto	a	connettività,	amministrazioni	pubbliche	e	utilizzo	della	
rete	da	parte	del	tessuto	produttivo.	
La	situazione	è	migliore	sul	versante	delle	famiglie,	il	76,1%	delle	quali	accedono	
regolarmente	al	web	(78,7%	quelle	del	FVG),	con	un	incremento	del	25%	negli	ultimi	
sette	anni,	sia	a	livello	nazionale	che	regionale.	

		
Le	nuove	dinamiche	dell’E-Commerce	



		
Nel	mondo	il	40%	della	popolazione,	pari	a	2,8	miliardi	di	individui,	effettua	acquisti	via	rete	
con	la	Cina	che	si	conferma	leader	sul	mercato	in	relazione	alle	vendite	online,	seguita	da	USA	
e	Gran	Bretagna	mentre,	sul	fronte	delle	imprese,	l’Italia	occupa	la	26esima	posizione	della	
classifica	europea	(quart’ultimo	posto),	con	appena	il	10%	delle	unità	produttive	che	devono	
al	web	almeno	l’1%	del	loro	fatturato.	La	media	dei	proventi	delle	aziende	italiane	derivante	
dall’e-commerce	è	pari	al	12%	di	quelli	complessivi	anche	se,	l’effetto	Lockdown	e	
l’impossibilità	di	accedere	fisicamente	ai	negozi,	potrebbe	portare	a	fine	anno	il	valore	degli	
acquisti	online	a	superare	i	50	miliardi	di	Euro,	incrementando	quel	trend	di	crescita	dello	
shopping	via	web	che,	dal	2009	al	2019	è	passato	da	6,6	a	31,	6	miliardi	di	Euro	(+15%	nel	
solo	raffronto	tra	l’anno	scorso	e	quello	precedente).	
Lo	stop	alla	circolazione	delle	persone	e	i	punti	vendita	fisicamente	chiusi	hanno	peraltro	
portato	ad	un	aumento,	nei	mesi	dell’emergenza	sanitaria,	del	23%	degli	acquisti	online	dei	
prodotti	alimentari	e	del	15%	di	quelli,	all’ingrosso,	di	articoli	farmaceutici.	
Allargando	il	focus	al	FVG	e	limitandolo	al	contempo	al	solo	2019,	in	regione	il	61,8%	
degli	utenti	di	Internet	ha	comperato	almeno	un	prodotto	sul	web	(57,2%	invece	la	
media	nazionale).	
Lo	strumento	più	utilizzato,	in	generale,	è	il	PC	(55%),	seguito	da	smartphone	(40%)	e	
tablet	(5%).	
Va	inoltre	sottolineato	come	il	digitale	sia	stato	utilizzato	spesso	per	smart	working,	rapporti	
di	lavoro	e	contattare	familiari	e	amici	stante	i	divieti	di	frequentazioni	in	presenza.		

		
Gli	effetti	del	Covid-19	su	fatturato	delle	imprese,	acquisti	ed	abitudini	degli	italiani	e	
in	FVG	

		
Il	Report	evidenzia	come,	dopo	il	rallentamento	del	primo	periodo	di	diffusione	dell’epidemia,	
successivamente,	proprio	le	restrizioni	alla	circolazione,	abbiano	determinato	nel	nostro	
Paese	un’impennata	degli	ordini	online	(+200%	nell’ultima	settimana	di	aprile	su	base	
tendenziale	e	+130%	in	FVG),	grazie	a	2	nuovi	milioni	di	consumatori	che	hanno	“scoperto	il	
web,	la	maggioranza	dei	quali	(1,3	milioni),	spinta	appunto	dal	Lockdown.	
La	corsa	all’acquisto,	anche	in	FVG,	ha	riguardato	soprattutto	il	segmento	food,	con	un	
incremento	massiccio	delle	ricerche	su	Internet	quanto	a	prodotti	alimentari,	prezzi,	
location	sedi	dei	possibili	acquisti	e	fruibilità	del	servizio	di	consegna	a	domicilio.	
A	quest’	ultimo	riguardo,	nella	nostra	regione,	la	possibilità	di	fruire	di	tale	opportunità,	è	
stata	oggetto,	nell’ultimo	trimestre,	di	una	media	di	81	ricerche,	con	i	consumatori	che	
hanno	rivolto	la	loro	attenzione	soprattutto	ai	negozi	più	vicini	alla	loro	residenza	e/o	
domicilio.	
L’entità	delle	ricerche	per	verificare	quali	fossero	i	negozi	disponibili	alla	consegna	a	
casa,	è	stata	comunque	inferiore	a	quella	riguardante	la	spesa	online	in	generale.	
In	Friuli	Venezia	Giulia,	inoltre,	un	notevole	numero	di	click,	è	stato	effettuato	per	
ricercare	notizie	circa	la	disponibilità	di	gel	disinfettanti	e	mascherine.	
Va	inoltre	sottolineato	come	l’utilizzo	del	digitale,	anche	nella	nostra	regione,	abbia	fatto	
riscontrare	una	forte	espansione	per	operare	in	smart	working,	mantenere	rapporti	di	lavoro	
e	contattare	familiari	e	amici	stante	i	divieti	di	frequentazioni	in	presenza.		
Il	Covid-19	ha	inoltre	contribuito	all’evoluzione	tecnologica	delle	imprese	del	nostro	
Paese	con	un	+	214%	di	aziende	che	hanno	attivato	un	canale	di	consegna	della	merce	ai	
clienti	e	un	+	136%	di	quelle	che	si	sono	predisposte	all’e-commerce.	



Dinamiche	simili	anche	in	FVG	dove	gli	incrementi	del	numero	di	aziende	che,	rispetto	
al	periodo	antecedente	la	diffusione	dell’epidemia,	hanno	offerto	consegne	dirette	e	
iniziato	ad	effettuare	vendite	online,	sono	stati	rispettivamente	del	214%	e	del	140%.	
A	beneficiare	del	forzato	cambio	di	abitudini	negli	acquisti	dei	residenti	in	Friuli	
Venezia	Giulia,	sono	state	le	imprese	del	commercio,	prevalentemente	alimentare	e	del	
comparto	della	ristorazione.	
In	ambito	nazionale,	invece,	il	Focus	rileva	come	il	46%	ed	il	74%	delle	aziende	che	hanno	
attivato,	rispettivamente,	e-commerce	e	consegna	a	domicilio	durante	l’emergenza,	
continueranno	a	farlo	anche	in	futuro,	una	scelta,	quella	inerente	il	commercio	elettronico,	
dovuta	al	fatto	che,	per	il	77%	degli	operatori	interpellati,	il	web	ha	permesso	di	acquisire	
nuovi	clienti.		
Le	unità	produttive	dedite	alle	transazioni	online	sono	passate,	dalle	circa	15mila	unità	
del	2016,	alle	oltre	23mila	del	marzo	di	quest’anno	(342	in	FVG	dalle	103	del	2015,	per	
un	incremento	medio	annuo	dell’8,6%,	il	più	basso	d’Italia).		
Il	Report	va	inoltre	a	quantificare	l’impatto	del	Lockdown	sul	fatturato	delle	diverse	
attività	economiche	che,	a	fine	anno,	farà	registrare	una	diminuzione,	anche	a	livello	
locale,	guardando	ai	comparti	maggiormente	colpiti,	dell’80%	per	il	segmento	
cinematografico,	del	55%	per	agenzie	di	viaggio	e	tour	operator,	del	52,9%	per	il	
settore	alberghiero	e	del	50,3%	per	la	ristorazione.		
A	dicembre,	invece,	il	bilancio	sarà	positivo	per	il	commercio	online	in	generale	(+40%),	i	
produttori	di	dispositivi	medicali	(+19,5%),	la	rete	distributiva	di	protezioni	di	sicurezza	e	
profilassi	(+14,4%)	ed	il	commercio	al	dettaglio	di	cibi	surgelati	(+8,2%).	
	
https://www.efferadio.it/le-commerce-ai-tempi-del-covid-i-riflessi-su-mercato-consumatori-e-imprese/  
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Il futuro del commercio dopo l’emergenza: l’E-
commerce, da opportunità a necessità 
di Nicole Petrucci 2	Luglio	2020	-		Il processo di digitalizzazione, a seguito dell’emergenza sanitaria, è 
passato in breve tempo dal rappresentare un’opportunità per lo sviluppo della propria attività al 
divenire una necessità per garantirne la sopravvivenza. In particolare, sono stati proprio il mondo 
dell’impresa e del commercio a doversi interfacciare con una realtà che, seppure ormai ha preso 
piede da diversi anni, per molti rappresenta ancora un’incognita: il cosiddetto E-commerce. Sulle 
più recenti dinamiche del fenomeno e sul riflesso che la Pandemia ha avuto su di esso, si 
concentra lo studio “L’E-commerce ai tempi del Covid, i riflessi su mercato, abitudini dei consumatori 
ed imprese” realizzato da Format Research, illustrato nella giornata di ieri nella presentazione 
dell’Osservatorio E-commerce 2020, l’appuntamento organizzato da Confcommercio 
Trieste d’intesa con le associazioni di categoria degli altri tre ambiti provinciali. 
 

Partendo da un dato più generale, con lo sviluppo delle nuove tecnologie e della rete, l’utilizzo di 
quest’ultima nel mondo ha visto negli ultimi vent’anni un incremento eccezionale: su 7,7 miliardi 
del totale della popolazione mondiale, 4,5 miliardi sono coloro che dispongono di un accesso a 
internet. L’Italia in particolare, si posiziona al diciannovesimo posto a livello mondiale per quanto 
concerne l’utilizzo di internet da parte degli utenti, aumentato del +315 per cento nel periodo 
che va dal 2000 ad oggi. Le ragioni sono molteplici: dalla comunicazione, con la messaggistica 
istantanea (88,3 per cento), chiamate e videochiamate (64,5 per cento), l’informazione, 
dalla lettura di giornali alle riviste online (57 per cento), il download di contenuti multimediali e 
giochi (47,3 per cento), l’utilizzo di servizi bancari (46,4 per cento), e le relazioni con la pubblica 
amministrazione (29,3 per cento). 

Tuttavia, il Report evidenzia al contempo come in Italia sussista ancora un forte gap digitale 
rispetto al resto dei paesi dell’Unione Europea, posizionandosi venticinquesima nella 
classifica DESI – Digital Economy and Society Index, che misura lo stato dell’Agenda Digitale dei 
Paesi dell’UE. Il valore dell’indicatore tiene conto di cinque parametri: connettività, capitale 
umano e competenze digitali, utilizzo di Internet da parte dei cittadini e integrazione di 
tecnologie digitali nelle aziende e digitalizzazione dei servizi pubblici. 
Da un lato, appare evidente il ritardo del nostro Paese rispetto ai competitor delle altre nazioni, 
particolarmente accentuato per quanto riguarda la connettività, le amministrazioni pubbliche e 
l’utilizzo della rete da parte del tessuto produttivo. Al contempo, però, nel 2019 è stato registrato 
un aumento dell’utilizzo dei servizi internet da parte della popolazione: sono infatti ben il 76,1 
per cento le famiglie che possiedono un accesso a internet, dato che aumenta nel caso del Friuli 
Venezia Giulia con un 78,7 per cento. Un trend positivo, avviatosi a partire dal 2013, con una 
crescita del +25 per cento per quanto concerne l’utilizzo di internet. 

In questo scenario, non stupisce quindi l’esponenziale crescita del E-commerce a livello mondiale, 
avviatasi ben prima dell’arrivo del Coronavirus, che vede nel 2019 la Cina in qualità di capofila, 



seguita da Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Germania, Francia, Canada, India e 
Russia. 
Per quanto riguarda il contesto europeo, dove la quota di imprese che nel 2019 ha venduto 
almeno un prodotto o servizio online è stata pari in media al 17 per cento, ai primi posti si 
posizionano Irlanda e Danimarca con rispettivamente il 36 ed il 34 per cento di imprese che 
vendono online, (più di una ogni tre). L’Italia, anche in questo caso, si posiziona tra gli ultimi 
Paesi in classifica, al quartultimo posto nella graduatoria relativa all’incidenza dell’E-commerce 
tra le imprese, con solo il 10 per cento di operatori che vendono online. Un dato, tuttavia, che se 
confrontato al 2018, registra una crescita in positivo pari al +2 per cento. 
Nel 2019, a livello nazionale, sono stati il 57,2 per cento gli utenti di Internet che hanno 
effettuato acquisti online; un dato che aumenta nel caso della nostra regione che registra un 61,8 
per cento, più alto della media del Nord-Est del Paese che si attesta invece al 59 per cento. 

Un dato che ora, a seguito dell’emergenza sanitaria, potrebbe assistere ad una svolta radicale. 
Secondo lo studio, infatti, si stima che il valore degli acquisti online in Italia potrebbe raggiungere 
nel 2020 livelli ben più elevati, raggiungendo quasi cinquanta miliardi di euro; un incremento 
dell’E-commerce che si aggira al +55 per cento. Nel dettaglio, ad aumentare sarebbero in 
particolare l’acquisto online di beni alimentari, con un +23 per cento e di prodotti farmaceutici, 
con un +15 per cento. 
Relativamente a questo aspetto, il Report confronta il periodo che va da gennaio a maggio del 
2020, con lo stesso periodo del 2019. Emerge che i consumatori italiani online sono triplicati, 
passando da 700 mila a oltre due milioni, ovvero 1,3 milioni di nuovi consumatori online, 
attribuibili all’emergenza sanitaria. 

Analizzando le ricerche degli utenti su Google emerge che tanto a livello nazionale, quanto a 
livello regionale la “corsa all’acquisto”, abbia riguardato in particolare il segmento food, 
con un incremento importante relativo alle ricerche su Internet di prodotti alimentari, prezzi, sedi 
dei possibili acquisti e fruibilità del servizio di consegna a domicilio. 
Su quest’ultimo punto, in Friuli Venezia Giulia, nell’ultimo trimestre, la possibilità di fruire di tale 
opportunità è stata oggetto di una media di ottantuno clic, con particolare attenzione rivolta dai 
consumatori ai negozi di vicinato. 

E per quanto riguarda le imprese? In Italia la crisi ha accelerato da un lato l’apertura dei canali a 
domicilio, passando da un 7 per cento di imprese che già ne facevano utilizzo prima 
dell’emergenza, ad un 22 per cento, con un aumento del 214 per cento; dall’altro, il dato 
riguardante le imprese passate all’offerta E-Commerce, registra un incremento del 136 per cento, 
passando dal 14 al 33 per cento. 
In quest’ultimo caso, un dato lievemente superiore è stato registrato in Friuli Venezia Giulia, con 
un numero di imprese passate all’E-commerce che va dal 15 al 36 per cento, con un +140 per 
cento. 
Nel caso dell’E-commerce le imprese del territorio decise a continuare a utilizzare questa 
modalità anche dopo l’emergenza raggiungono quasi la metà, con il 46 per cento tra coloro che 
lo hanno attivato durante la crisi; per quanto riguarda invece il servizio di consegne a domicilio 
durante la fase d’emergenza, sono ben il 74 per cento quelle intenzionate ad utilizzarlo ancora. 
Inoltre, a livello nazionale, particolarmente interessante risulta essere l’acquisizione di nuovi 
clienti avvenuta durante la fase d’emergenza, dichiarata dal 77 per cento delle imprese che vende 
online nei diversi settori. Tra i prodotti più venduti nel periodo tra febbraio e aprile 2020, le 



mascherine chirurgiche (+12,559 per cento), la spesa online (+5436 per cento), prodotti per 
l’allenamento in casa (+1053 per cento), e i giochi creativi per bambini (+699 per cento). 

Assieme all’E-commerce, tuttavia, sono ben pochi i comparti che effettivamente potranno 
beneficiare degli effetti della crisi: oltre al commercio online, per cui si prevede un aumento del 
fatturato pari al +40 per cento nel 2020 rispetto al 2019, un futuro altrettanto roseo spetterà alla 
fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale, (+19,5 per cento), la fabbricazione di 
vetro per laboratori, farmacie e ad uso igienico, (+15 per cento), le attrezzature ed articoli di 
vestiario protettivi di sicurezza (+14 per cento), “tessuti non tessuti” e altri tessili tecnici e 
industriali, (+13,8 per cento), specialità farmaceutiche, (+13,5 per cento), supermercati discount e 
mini market, (+12,3 per cento), materie prime farmaceutiche(+10,1 un cento) e commercio al 
dettaglio di prodotti surgelati (+8,2 per cento). 

Analizzando i dati del Report illustrato da Pierluigi Ascani, presidente di Format Research, come 
evidenziato dallo stesso, appare evidente che è proprio l’E-commerce “la chiave di quello che sta 
diventando il commercio e la tendenza del mondo“. Una realtà che, ha aggiunto “non va 
demonizzata” ma, al contrario, deve apparire quale “modello da vendere”, e da armonizzare “con 
quello che è il modo tradizionale di vendere. Ora sarà possibile avere ‘una stanza in 
più’, ibridando la vendita tradizionale con la vendita online“. 

“Una riflessione” ha evidenziato il presidente di Confcommercio Trieste Antonio Paoletti, 
“sulla necessità di saper diversificare e rimodulare, da parte delle imprese, la propria offerta 
commerciale alla luce appunto dei nuovi strumenti e tendenze del mercato. Più equilibrio, specie 
in termini di fiscalità, fra le componenti, la rete distributiva e le risorse per le aziende meno 
strutturate e di vicinato essenziali per la produttività, l’occupazione e la sicurezza dei territori, e 
per consentire loro l’acquisizione di competenze digitali indispensabili per assicurarne la 
sopravvivenza, nonché nuovi spazi di business“. 

https://www.triesteallnews.it/2020/07/02/il-futuro-del-commercio-dopo-lemergenza-le-commerce-da-opportunita-a-necessita/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Confcommercio,	l’incidenza	del	Covid	su	e-
commerce,	imprese,	consumi	e	uso	del	web	
	Luglio	2,	2020		Trieste	–	L’incidenza	della	pandemia	su	e-commerce,	l’utilizzo	del	web,	la	
digitalizzazione	delle	imprese	ed	abitudini	dei	consumatori:	questi	i	temi	dell’incontro	
svoltosi	il	1°	luglio	presso	la	Confcommercio	di	Trieste,	nel	corso	del	quale	è	stato	
presentato	l’ultimo	Osservatorio	sull’E-commerce	realizzato	in	collaborazione	con	Format	
Research.	
Nell’ambito	dell’appuntamento	sono	stati	illustrati	dati	e	statistiche,	sia	nazionali	che	
regionali,	che	hanno	fotografato	l’incidenza	del	Covid-19	sulle	dinamiche	del	commercio	
elettronico	e	colto	i	riflessi	derivati	dallo	straordinario	contesto	socio-economico,	su	
trend		di	consumo,	uso	della	rete	da	parte	di		cittadini	ed	aziende,	diversificazione	dei	
servizi	e	dell’offerta	commerciale	delle	imprese.	

L’incontro	è	stato	occasione	anche	per	una	riflessione,	da	parte	del	Presidente	della	
Confcommercio	giuliana,	Antonio	Paoletti,	sulla	necessità	di	varare	una	stagione	di	
riforme,	a	tutto	campo	e	ad	ogni	livello,	che	includa	un	allentamento	di	pressione	fiscale	e	
costo	del	lavoro,	sburocratizzazione,	maglie	più	larghe	di	accesso	al	credito,	
investimenti		infrastrutturali	e	risorse	per	la	digitalizzazione	e	l’innovazione	delle	
imprese,	tema	quest’ultimo	che	troverà	sponda	in	un’iniziativa	della	medesima	
Confcommercio,	di	prossima	attuazione,	per	incentivare	appunto	il	commercio	online	dei	
negozi	di	prossimità.	

Paoletti	ha	anche	evidenziato	come	tali	misure	risultino	essere	prioritarie,	specie	alla	luce	
della	situazione	di	criticità	in	cui	versano	molte	imprese	del	terziario	anche	in	FVG	dove,	
entro	fine	anno,	potrebbero	uscire	del	mercato	circa	7.000	unità	produttive,	di	cui	1.500	
nel	solo	ambito	provinciale	giuliano.	

L’Osservatorio	ha	consentito	pure	di	quantificare	gli	effetti	del	Lockdown	sulla	
produttività	delle	varie	categorie	economiche	e	più	penalizzate	delle	quali	sono	state	i	
trasporti,	i	viaggi,	la	ristorazione,	i	cinema	ed	il	mondo	dello	spettacolo	in	generale.	

L’andamento	degli	ordini	online	
Nell’ultima	settimana	di	aprile,	durante	il	lockdown,	gli	ordini	online	in	Fvg	sono	
aumentati	su	base	tendenziale	del	130%.	La	corsa	all’acquisto,	in	Italia	e	in	Fvg,	ha	
riguardato	soprattutto	il	segmento	food.	In	aumento	anche	le	aziende	che,	rispetto	al	
periodo	antecedente	la	diffusione	del	coronavirus,	hanno	attivato	un	canale	per	le	
consegne	dirette	(+214%)	o	iniziato	ad	effettuare	vendite	online	(+140%).	

Inoltre,	rileva	lo	studio,	nel	2019	in	regione	il	61,8%	degli	utenti	di	Internet	ha	comperato	
almeno	un	prodotto	sul	web,	contro	il	57,2%	della	media	nazionale.	Negli	ultimi	10	anni	–	
ha	ricordato	il	presidente	di	Confcommercio	Trieste,	Antonio	Paoletti	–	in	Fvg	le	imprese	
del	dettaglio	dedite	alle	transazioni	online	sono	cresciute	di	oltre	il	210%.	



“Uno	scenario	–	ha	osservato	Paoletti	–	consolidatosi	durante	il	lockdown,	che	rende	
indispensabile	una	capacità,	da	parte	delle	imprese,	di	rinnovare	per	quanto	possibile	
format	strutturale	e	offerta	commerciale.	Tuttavia	i	pesanti	oneri,	le	difficoltà	di	accesso	al	
credito	e	la	troppa	burocrazia,	sono	lacci	che	limitano	possibilità	e	potenzialità	di	crescita.	
Per	incentivare	l’innovazione	servirebbero	più	risorse	e	strumenti	mirati	per	le	realtà	
economiche	del	nostro	settore	e	nel	quadro	di	programmi	condivisi	fra	pubblico	e	soggetti	
privati	accreditati	come	ad	esempio	i	Cat”.	
https://www.ilfriuliveneziagiulia.it/confcommercio-lincidenza-del-covid-su-e-commerce-imprese-consumi-e-uso-del-web/		

	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Librerie:	il	Coronavirus	è	un	macigno	

pesantissimo	
Di	Giulia	Curiale		2	Luglio	2020Il	primo	Osservatorio	Ali	Confcommercio	lancia	l’allarme:	solo	nei	
mesi	di	marzo	e	di	aprile	2020,	il	calo	del	fatturato	delle	librerie	supera	i	quaranta	milioni	
di	mancato	guadagno.	I	mesi	più	pesanti	saranno	proprio	questi	estivi.	Si	tratta	di	una	crisi	
culturale.	

Librerie:	 la	 quasi	 interezza	 delle	 librerie	 italiane	 è	 in	 crisi	 a	 seguito	 dell’emergenza	 epidemiologica	
vissuta	 dall’Italia.	 Nel	 corso	 della	 settantaseiesima	 Assemblea	 dell’Associazione	 Librai	 Italiani,il	
presidente	di	Ali	Confcommercio,	lancia	l’allarme.	I	dati	raccolti	destano	preoccupazione	per	il	futuro	
dell’editoria	.	

Librerie:	tagli	drastici	sulle	spese	del	personale	
I	problemi	delle	librerie	non	si	riducono	al	solo	calo	importante	di	fatturato,	ma	recano	con	sé	una	serie	
di	problematiche	varie	che	spaziano	dal	pagamento	degli	affitti	dei	locali	e	delle	utenze,	alla	retribuzione	
dei	dipendenti.	

Le	stime	si	fanno	negative	perché	il	settanta	percento	delle	librerie	sembra	aver	adottato	lo	strumento	
della	 cassa	 integrazione	 in	 deroga	 (appositamente	 previsto	 dai	 decreti	 post	Corona-Virus)	 per	 gran	
parte	dei	dipendenti.	

Per	altri,	non	è	 stato	nemmeno	possibile	utilizzare	strumenti	di	ammortizzazione	sociale	e	 si	 è	 resa	
necessaria	 la	 terminazione	 del	 rapporto	 lavorativo.	 Alcune	 librerie	 sono,	 poi,	 dovute	 ricorrere	 alla	
richiesta	di	credito.	

Le	librerie	online	sembrano	essere	le	predilette	dai	lettori	più	accaniti	

Gli	effetti	sfavorevoli	del	Virus	sono	stati	avvertiti	con	minore	intensità	da	quelle	librerie	specializzate	
nel	commercio	online.	Basti	pensare	già	allo	strumento	“18app”,	il	buono	di	500	euro	che	lo	Stato	mette	
a	disposizione	per	l’acquisto,	da	parte	dei	diciottenni	,	di	libri	e	materiale	di	cartoleria.	

Il	buono	è	utilizzabile	anche	in	alcuni	negozi	fisici,	ma	gran	parte	degli	studenti	lo	utilizza	per	gli	acquisti	
online.	A	risentirne	sono	chiaramente	le	piccole	librerie	e	i	librai	che	non	dispongono	di	un	sito	Internet	
per	l’e-commerce.	

Nonostante	 le	 librerie	 erano	 state	 tra	 le	 poche	 attività	 che	 potevano	 continuare	 a	 vendere	 in	
concomitanza	 all‘epidemia	 (la	 loro	 apertura	 era	 stata	 anticipata	 dal	 DPCM	 10	 Aprile	 2020),	 le	
conseguenze	sono	macigni	pesantissimi.	



Due	mesi	a	confronto:	febbraio	e	maggio	

Le	analisi	raccolte	dall’Associazione	italiana	del	libro	e	Confcommercio,	con	il	fondamentale	ausilio	di	
Format	Research,	vogliono	essere	un	attento	confronto	tra	le	vendite	pre	e	post	Covid-19.	Sei	su	dieci	
librerie	hanno	ridotto	il	proprio	personale;	sette	su	dieci	sono	ricorse	agli	ammortizzatori	sociali.	

Si	tratta	di	dati	pesantissimi		che	mettono	in	ginocchio	un	settore	di	 fondamentale	importanza	per	il	
Paese.	Di	certo	le	librerie	avranno	bisogno	di	maggiori	sostegni,	dai	clienti	in	primis,	ma	anche	da	parte	
dello	Stato.	L’appello	è	quindi	quello	di	leggere	qualche	libro	in	più,	questa	estate,	sotto	l’ombrellone	o	
al	fresco	e	lontani	dal	caos	cittadino.	D’altronde,	la	cultura	non	può	fermarsi!	

https://www.notizieora.it/librerie-il-coronavirus-e-un-macigno-pesantissimo/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


