
1/4

18 agosto 2022

Comunicato stampa

E-commerce Svizzera: la crescita prosegue a livelli
elevati

Nel 2021 i consumatori svizzeri hanno speso CHF 32,5 miliardi per acquisti online in
Svizzera e all’estero, registrando un aumento del 13% rispetto al 2020.

Il settore dei viaggi è aumentato del 61% e il suo fatturato a CHF 8,9 miliardi.

Di questi, CHF 3,3 miliardi sono stati spesi per prenotazioni in alberghi, il 51% in più
rispetto all’anno precedente, e CHF 2,9 miliardi per biglietti aerei (+107%).

Anche il settore dei servizi, con CHF 7,6 miliardi e un aumento del 15%, è tra i vincitori
dell’e-commerce.

Il commercio di beni ha difeso la sua posizione al vertice con CHF 16 miliardi, ma
rispetto all’anno precedente ha perso il 5% di fatturato.

Con CHF 3,2 miliardi di fatturato, l’abbigliamento è tra gli articoli online più apprezzati:
il 46% della popolazione svizzera si rifà il guardaroba online.

Per i consumatori la possibilità di acquistare in modo comodo e semplice è quasi tre
volte più importante di ottenere un prezzo inferiore.

Per il report sull’e-commerce svizzero di Nexi sono stati intervistati circa 1250
consumatori in Svizzera in merito alle loro abitudini di acquisto e pagamento online. I
fatturati riportati si riferiscono alle spese in Svizzera e all’estero e sono stime basate
su valori mediani.

Wallisellen, 18 agosto 2022. Nel complesso, l’e-commerce svizzero è cresciuto anche nel 2021.
Diversi settori sono stati in grado di aumentare significativamente il proprio fatturato online, altri
hanno registrato solo un lieve incremento da un livello elevato e pochi hanno perso fatturato online
a causa della situazione generale in via di normalizzazione. «Durante la pandemia i consumatori
svizzeri hanno scoperto i vantaggi dell’e-commerce e iniziato ad apprezzare gli acquisti
indipendenti da orari e luogo», afferma Marianne Bregenzer, Country Director di Nets Svizzera SA.
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«Prevediamo che nei prossimi anni il commercio online continuerà ad acquisire importanza. Gli
investimenti dei commercianti correlati alla pandemia non sono stati quindi inutili: il futuro è
digitale.» 

I vincitori dell’e-commerce 
In particolare il settore dei viaggi ha tratto beneficio dalla situazione complessiva in via di
normalizzazione e il suo fatturato online è aumentato del 61% a CHF 8,9 miliardi. Per le
prenotazioni in alberghi sono stati spesi CHF 3,3 miliardi (+51%) e CHF 2,9 miliardi per biglietti
aerei (+107%). Anche i settori casa e giardino sono riusciti a registrare un incremento delle loro
vendite online di un ulteriore 57% a CHF 300 milioni. Il fatturato per elettrodomestici come
frigoriferi e lavatrici è aumentato del 38% a CHF 600 milioni rispetto all’anno precedente. I prodotti
farmaceutici sono stati ordinati per un volume di CHF 400 milioni (+38%). 
«Il lockdown nella primavera 2020 ha portato in Svizzera a un interesse per acquisti online relativi
a casa e salute e questa tendenza si è accentuata ed è proseguita nel secondo anno di
pandemia», afferma Marianne Bregenzer. 

La mobilità crescente influenza le vendite online 
Nel 2021 il settore della ristorazione e il commercio stazionario hanno potuto accogliere quasi
ininterrottamente i propri clienti sul posto. La mobilità ha ripreso a crescere e diversi settori ne
hanno risentito anche nelle loro vendite online. Nel 2021 sono stati ordinati meno generi alimentari
e alcolici online rispetto all’anno precedente e il fatturato è sceso del 29% da CHF 3,2 miliardi a
CHF 2,3 miliardi. Nemmeno i fornitori di media sono riusciti a riallacciarsi agli utili nel primo anno
della pandemia e il fatturato relativo all’acquisto online di libri, film e offerte musicali è sceso del
21% a CHF 600 milioni. La vendita online di beni è diminuita in tutti i settori del 5%, attestandosi a
CHF 16 miliardi nel 2021. «A causa della pandemia, molti acquisti si sono spostati verso il canale
online nel primo anno della pandemia. Con la crescente mobilità, il pendolo è tornato indietro e il
commercio stazionario è stato in grado di recuperare fatturato», dichiara Marianne Bregenzer.
«Questo però non vale per tutti i settori: si sono affermate nuove abitudini di acquisto online che
caratterizzeranno il comportamento a lungo termine.» 

Abbigliamento, generi alimentari, alcolici e scarpe sono i preferiti online 
L’abbigliamento è come sempre tra gli acquisti online più popolari: il 46% dei consumatori svizzeri
ha dichiarato di essersi rifatto il guardaroba online negli ultimi 28 giorni, per una spesa
complessiva di CHF 3,2 miliardi. Nello stesso periodo, il 27% ha acquistato scarpe, il 26% generi
alimentari e alcolici e il 21% prodotti per la bellezza. 

Comodità e semplicità ripagano, il prezzo è secondario 
Il prezzo è sceso al quinto posto tra i motivi principali per l’acquisto online. La comodità è quasi tre
volte più importante rispetto a un prezzo più vantaggioso. Il 27% menziona semplicità e comodità
degli acquisti online come motivo principale, il 15% apprezza la flessibilità degli acquisti in termini
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di orari, il 12% il vasto assortimento e il 12% il risparmio di tempo. Solo il 10% ha indicato che è
importante ottenere il prezzo più basso quando si effettuano acquisti. Non è una contraddizione il
fatto che il 56% dei consumatori intervistati scelga comunque un canale di acquisto online
all’estero a causa del prezzo più basso. Questo dato riflette ciò che stiamo osservando anche nel
commercio stazionario: chi abita in zone di confine acquista più di frequente in un paese
confinante. Deve essere semplice e comodo e, nell’epoca digitale, questo non richiede una filiale
all’estero. Uno shop online interessante e comodo unito alla vicinanza regionale, che rafforza la
fiducia, e a un servizio veloce sono fattori chiave che permettono anche ai piccoli commercianti di
guadagnare punti. 

Desiderio di un processo d’acquisto semplice 
Il desiderio di un’esperienza di acquisto veloce e semplice si estende anche all’intero svolgimento
dell’acquisto. In Svizzera la carta di credito è il metodo di pagamento più apprezzato nell’e-
commerce: il 62% la usa per pagare i suoi acquisti e il 30% la definisce persino il metodo di
pagamento preferito. Il 44% ordina con fattura, metodo preferito dal 23%. 

Portafogli digitali e carte di debito riguadagnano terreno 
Nel 2021 già il 18% ha impiegato la sua carta di debito per gli acquisti online. Questa percentuale
potrebbe rapidamente aumentare vista la crescente diffusione delle nuove carte di debito di
Mastercard e Visa. Contanti e carte di debito sono il metodo di pagamento più apprezzato in
Svizzera. Con il vento in poppa, le nuove carte di debito riscuoteranno successo nell’e-commerce,
in particolare anche tra i giovani consumatori che non possiedono ancora una carta di credito.
Proprio come i portafogli digitali, ad esempio PayPal o Twint, che sono stati usati dal 29% dei
consumatori e preferiti dal 13%. «I metodi di pagamento sono l’ultimo importante punto di contatto
nel processo di acquisto e contribuiscono in misura fondamentale all’esperienza di acquisto»,
afferma Marianne Bregenzer. «In linea di principio: più è semplice e digitale, più è apprezzato.» 

Sfruttare le tendenze dell’e-commerce europeo per il mercato svizzero
Il rapporto e-commerce viene realizzato da diversi anni dal fornitore europeo di servizi di
pagamento Nets Group, parte di Nexi Group, per i paesi scandinavi. Con l’ampliamento ad altri
paesi come Svizzera, Austria e Germania, è emerso un report paneuropeo sull’e-commerce che
assicura l’individuazione precoce delle tendenze e supporta i rivenditori nell’implementazione
locale. I dati per il rapporto e-commerce sono stati raccolti dalla società di ricerche di mercato
Kantar Sifo, che da gennaio a dicembre 2021 ha intervistato circa 1250 consumatori in Svizzera.
Le vendite riportate si riferiscono alle spese in Svizzera e all’estero e sono stime basate su valori
mediani. 

Al rapporto e-commerce Svizzera 2021 (documento in inglese)

https://assets.ctfassets.net/m7fx3qzqlluq/5kDu4euROqHOUHFgU40lFU/e80361c3acc9a5d1e8eeeff15428aeb9/Swiss_E-Commerce-Report-2021_EN.pdf
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Informazioni su Nets Svizzera SA
Nets Svizzera SA è un fornitore di servizi di pagamento indipendente e un partner di mercato per i
rivenditori svizzeri. Forniamo ai rivenditori l’accesso a tutti gli standard di pagamento locali e
globali riconosciuti e li sosteniamo dal principio alla fine nella creazione di un’esperienza del
cliente digitale. Come parte di Nexi Group, una delle principali PayTech europee, operiamo da una
posizione di forza e supportiamo i rivenditori locali nell’espansione delle loro relazioni commerciali
digitali incentrate sulla fedeltà dei clienti e sulla creazione di valore. Portiamo le innovazioni
internazionali in Svizzera, a prezzi che si adattano alla struttura del mercato e alle esigenze dei
rivenditori locali. Ulteriori informazioni in merito a Nets Svizzera SA su www.nets.eu/it-
CH/payments/press-and-media
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