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#Contesto 
x e commerce  

e 
 mondo web

…“Napoleone era convinto di sbaragliare la Russia, 

ma il Generale inverno gli ha giocato un brutto scherzo”… 


dove ha sbagliato? 

aveva analizzato attentamente il contesto?



Contestualizziamo con SEOZOOM a gennaio 2021:
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Contestualizziamo con il Global Digital Report 2021:
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Comportamento degli utenti sul web:  
I tempi di permanenza online che mediamente si aggirano intorno alle 6 ore giornaliere. 
Una media di oltre 6 ore e mezza al giorno equivale a un totale di oltre 100 giorni di tempo 
online ogni anno per ogni utente internet.  

Se estendiamo questa media su un totale di quasi 4,4 miliardi di utenti internet, scopriamo 
che nel 2019 l’umanità trascorrerà online un totale di oltre 1,2 miliardi di anni.
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Alcune premesse sul mondo del marketing 
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1 zettabyte = 1 trilione di GB
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Il mercato WEB in Italia e nel mondo 

2018

Nel 2018 il valore degli acquisti 
online a livello mondiale dovrebbe 

superare i 2.500 miliardi di euro 
(+20% rispetto al 2017). 
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Il mercato WEB in Italia e nel mondo 

Nel 2018 (+16% rispetto al 2017)
Gli acquisti nell’Abbigliamento crescono del 20% e sfiorano i 3 miliardi di 
euro, non solo grazie al fashion di lusso, ma anche alla componente mass 
market.  

Tra i settori che superano il miliardo di euro ce ne sono due contraddistinti 
da un ritmo di crescita elevato: Arredamento e home living (1,4 miliardi, 
+53%) e Food&Grocery (1,1 miliardi, +34%).  

L’Editoria cresce del 20% e vale circa 1 miliardo di euro.Ricambi auto, con 
l’acquisto online di pezzi di ricambio e pneumatici per un valore di 652 
milioni di euro (+29%), del Beauty, con l’acquisto di profumi e cosmetici per 
un valore di 435 milioni (+31%), e dei Giocattoli, con 514 milioni (+48%).  

Turismo e trasporti, con 9,8 miliardi di euro, si conferma il primo 
comparto dell’eCommerce italiano. La crescita +6% rispetto al 2017                                                

(dati raccolti il 15/10/18 su osservatori.net)
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http://osservatori.net


Il mercato WEB in Italia e nel mondo fino al 2018 

USA 

Italia 
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Il mercato WEB in Italia e nel mondo 

In Italia, a dicembre 2020, il SORPASSO (c’è chi 
sostiene che già nel 2019 sia successo …)  
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WEB    TV


