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Comunicato stampa 

I consumatori svizzeri rimangono fedeli ai rivenditori 
online nazionali 

Il 28% dei consumatori svizzeri preferisce fare acquisti online, in Germania e in Austria 

la percentuale è significativamente più elevata, rispettivamente il 46% e il 40%.

Il 21% dei consumatori svizzeri sceglie deliberatamente di affidarsi ai rivenditori online 

nazionali (in Germania la percentuale è del 17% e in Austria del 26%).

I capi di abbigliamento sono tra gli acquisti online più popolari: il 46% dei consumatori 

svizzeri ha già rifornito il proprio guardaroba online (Germania 48% e Austria 40%).

In termini di prestazioni di servizi, le piattaforme di streaming dominano nell’area DACH, 

coprendo circa un terzo degli acquisti.

Dopo la pandemia, un consumatore su quattro nell’area DACH intende mantenere il 

proprio comportamento di acquisto.

8000 consumatori dell’area DACH sono stati intervistati per il report Nets E-Com in 

merito alle loro abitudini di acquisto e di pagamento, 2600 dei quali sono residenti in 

Svizzera.

Wallisellen, 4 novembre 2021. Il boom degli acquisti online continua. Anche se nel frattempo 

molte restrizioni imposte per il coronavirus sono state ridotte, il comportamento di acquisto nei 

paesi dell’area DACH continua a propendere verso Internet. In Svizzera, la percentuale di 

consumatori che preferisce fare acquisti online anziché in loco è del 28%. Sebbene la tendenza 

sia in aumento, nel secondo anno della pandemia la percentuale è ancora piuttosto lontana da 

quella della Germania (46%) e dell’Austria (40%). 

«Come gli altri paesi, stiamo assistendo a un chiaro e marcato aumento dell’e-commerce», 

afferma Marianne Bregenzer, Country Director di Nets Svizzera SA. «Il passaggio all’e-commerce 

richiede investimenti che le aziende di medie dimensioni affrontano con molta cautela. Intanto, sta 

maturando la certezza che la tendenza sia sostenibile e che offre opportunità a lungo termine.» Il 

sondaggio mostra anche che: il 34% dei consumatori svizzeri ha fatto acquisti online più 

frequentemente durante il periodo di coronavirus e un consumatore su quattro intende mantenere 



il proprio comportamento di acquisto.»

Gli svizzeri rimangono fedeli ai rivenditori nazionali

Il 66% dei consumatori svizzeri preferisce fare acquisti da un rivenditore online piuttosto che 

presso un marketplace, che è preferito solo dal 19%. Nei due paesi confinanti, i consumatori 

hanno preferenze nettamente diverse. In Germania, il 57% preferisce fare acquisti nei marketplace 

online e solo il 29% presso i rivenditori, in Austria le percentuali sono rispettivamente del 50% e 

del 37%. Il 60% dei consumatori svizzeri ha dichiarato di aver fatto acquisti online da rivenditori 

nazionali nei 28 giorni precedenti, il 25% da rivenditori tedeschi e il 12% da rivenditori cinesi. Il 

21% ha persino affermato di dare deliberatamente la preferenza ai rivenditori svizzeri. «Per tenere 

il passo con la concorrenza globale, è fondamentale disporre di processi semplici e snelli», 

dichiara Bregenzer. «Quasi un consumatore su cinque ha abbandonato del tutto il proprio acquisto 

online a causa di procedure di pagamento mancanti o inefficaci, un problema che può essere 

evitato con un processo digitale ottimizzato.» 

In Svizzera, i portafogli elettronici non hanno preso piede

Il commercio svizzero si è adattato bene alle mutate esigenze. «Anche i piccoli e i medi 

commercianti hanno saputo sfruttare la trasformazione digitale come un’opportunità per tenere 

testa ai grandi», sottolinea Bregenzer. «Nella vendita a distanza, soprattutto per gli svizzeri, la 

fiducia è fondamentale e questo si riflette anche nei metodi di pagamento». Il 64% ripone un livello 

di fiducia particolarmente elevato negli ordini contro fattura, seguiti dagli acquisti con Mastercard 

(45%). In Germania e Austria, il 56% fa particolare affidamento sui pagamenti contro fattura, 

seguiti da quelli tramite PayPal (Germania 57% e Austria 47%). I portafogli elettronici come PayPal 

non si sono ancora affermati tra gli svizzeri; solo il 12% vi fa ricorso per gli acquisti online. In 

Germania e Austria le percentuali sono rispettivamente del 40 e del 25%. La maggior parte delle 

persone in Svizzera preferisce pagare con carta di credito (30%) o contro fattura (23%). In tutti e 

tre i paesi, i pagamenti tramite portafogli elettronici vengono effettuati solo nel 3% dei casi. 

Boom online previsto per il Black Friday e il Cyber Monday

Gli articoli che prevalgono nettamente nel carrello degli acquisti online in Svizzera sono i capi di 

abbigliamento, che negli ultimi 28 giorni sono stati ordinati dal 46% dei consumatori, seguiti dalle 

calzature con il 25%, i prodotti di bellezza e multimediali con il 22% ciascuno. I servizi online sono 

dominati dagli acquisti di servizi di streaming (34%), seguiti dai giochi online e dai media digitali 

con il 13% ciascuno e dalle assicurazioni con il 17%. «Prevediamo che l’incerta situazione 

pandemica stimolerà anche quest’anno le vendite online in vista del Natale e che ciò consentirà di 

raggiungere fatturati record. Poiché il settore dei viaggi non si è ancora ripreso, i consumatori 

dispongono di fondi liberi che possono utilizzare per acquistare beni e servizi online», afferma 

Bregenzer. «I rivenditori che sapranno predisporre i loro processi online in modo da fronteggiare 

l’assalto della domanda saranno tra i vincitori del rally online». 

Sfruttare le tendenze dell’e-commerce europeo per il mercato svizzero



Il rapporto E-Com viene realizzato da diversi anni dal fornitore europeo di servizi di pagamento 

Nets Group per i paesi scandinavi. Con l’ampliamento all’area DACH, è emerso un report 

paneuropeo sull’e-commerce che assicura l’individuazione precoce delle tendenze e supporta i 

rivenditori nell’implementazione locale. Il report E-Com è realizzato dalla società di ricerche di 

mercato Kantar Sifo, che tra settembre 2020 e giugno 2021 ha condotto 8000 indagini nell’area 

DACH, 2600 delle quali in Svizzera. 
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Informazioni su Nets Svizzera SA 

Le aziende Concardis, attiva in Svizzera da 15 anni, e CCV, specializzata in terminali di 

pagamento, si sono riunite sotto l’ombrello di Nets Svizzera SA nel luglio 2021 e, parallelamente, il 

gruppo Nets si è unito all’italiana Nexi. Ne è derivata un’impresa PayTech leader in Europa, che 

supporta la trasformazione digitale nei processi di pagamento e aziendali con soluzioni competitive 

e orientate al futuro. 

Informazioni sul Gruppo Nets 

Con la convinzione che semplicità e sicurezza siano le fondamenta su cui reggono crescita e 

progresso, Nets sviluppa soluzioni per un futuro più semplice per banche, aziende e utenti in tutta 

Europa. Maggiori informazioni si trovano sul sito: www.nets.eu. Nets fa parte del gruppo Nexi, uno 

dei fornitori PayTech leader in Europa. Maggiori informazioni si trovano sul sito: 

www.nexigroup.com
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