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Istat: Vendite al dettaglio e commercio online 

 
Il 6 novembre Istat ha pubblicato il comunicato stampa mensile sulle vendite al dettaglio per il mese 
di ottobre 2020. Rispetto a settembre 2020, il valore delle vendite al dettaglio aumenta per la grande 
distribuzione (+1,4%) e diminuisce per le imprese operanti su piccole superfici (-0,3%). Le vendite al 
di fuori dei negozi calano del 7,0% mentre il commercio elettronico è in sostenuto aumento (+24,9%). 
Secondo le serie storiche elaborate da Istat, in Italia nel 2019 l’indice delle vendite al dettaglio (base 
2015= 100) è stato pari al +161,7 per il commercio elettronico e + 105,1 per la Grande Distribuzione. 
Lo stesso indice è stato pari a + 222,5 e 295,8 per il commercio elettronico rispettivamente nel 
novembre e dicembre 2019, mesi in cui si impennano le vendite online legate al Black Friday e agli 
acquisti natalizi. 
 
Anche quest’anno per fine novembre è previsto in tutto il mondo il boom delle vendite online di 
prodotti di abbigliamento e elettronica in occasione del Black Friday, cioè il venerdì nero. Si tratta 
di una ricorrenza che segue la festività del Giorno del Ringraziamento negli Stai Uniti e inaugura 
di fatto il periodo dello shopping natalizio. E’ un’occasione che vede da un lato i negozi offrire 
sconti da capogiro, e dall’altro milioni di  consumatori cercare le migliori offerte. Nel 2019 in Italia 
nella settimana del Black Friday il valore delle transazioni (pagamenti online monitorati da NEXI) 
è salito del 10,3% mentre l'e-commerce ha segnato un aumento del 19,5%. 
 
Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano Netcomm in Italia nel 2019 le vendite online 
hanno sfiorato la cifra di 31,6 miliardi di euro. Informatica ed elettronica si sono confermate il 
comparto più rilevante (+19% e un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro) seguito da 
abbigliamento (+16%, 3,3 miliardi di euro). Tra i settori con il ritmo di crescita più elevato troviamo 
l’arredamento (+30%, 1,7 miliardi di euro) e il food & grocery (+42%, 1,6 miliardi di euro). L’Italia 
segue l’incremento delle vendite online trainato in Europa da Paesi come Germania, Regno Unito, 
Francia e Paesi Scandinavi dove più del 75% della popolazione  di età compresa tra i 16 e i 74 
anni  effettuava acquisti online nel 2018 (infografica Eurostat a pag.2). 
 
Il commercio online B2C in Germania nel 2019 ha raggiunto i 59,2 miliardi di euro, con un 
aumento del 11% rispetto al 2018 e del 279% negli ultimi 10 anni. Le merci più vendute sono gli 
articoli di abbigliamento (quasi 1/4 delle vendite totali) seguiti da elettronica 
e telecomunicazioni  (telefonini, computer….) con il 24,2%, e da articoli per il tempo libero e gli 
hobby al terzo posto. La maggior parte degli acquirenti sono giovani nella fascia d'età compresa 
tra i 20 e i 29 anni che effettuano almeno 1 acquisto al mese, e si stima che  nel 2024 i 
consumatori online in Germania saranno 64 milioni. Nel 2019 il primo negozio online in termine di 
fatturato in Germania è stato Amazon.de, seguito da Otto.de e Zalando.de. Le vendite online di 
abbigliamento e scarpe nel 2019 in Germania sono ammontate a circa 18,7 miliardi di euro e le 
piattaforme leader nelle vendite sono state Zalando.de con 805 milioni di euro, seguita da 
Otto.de, con circa 779 milioni di euro di fatturato. In Austria nel 2019 le vendite online al consumo 
sono cresciute del 9% rispetto all’anno precedente   e le prime 3 piattaforme per le vendite online 
sono amazon.at,  zalando.at, universal.at. coprendo una fetta del  25% di tutto il fatturato.  
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Fonti: 
 
• https://www.istat.it/it/archivio/249960 
• https://www.osservatori.net/it/ricerche/comunicati-stampa/continua-la-crescita-dellecommerce-b2c-in-italia-gli-acquisti-online-

superano-i-31-mld-di-euro-e-il-40-provengono-da-smartphone 
• https://de.statista.com/themen/247/e-commerce/https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3979/umfrage/e-commerce-

umsatz-in-deutschland-seit-1999/ 
• https://ecommercedb.com/en/markets/at/all 
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