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Report sull’e-commerce svizzero 2021

Qual è però la situazione dell’e-commerce svizzero 
dopo la recente pandemia? 

La mentalità dei consumatori sta cambiando e i 
negozi fisici possono dare nuovamente il benvenuto 
ai loro vecchi clienti, mentre le abitudini provocate 
dalla pandemia potrebbero restare. Nuovi hobby, 
professioni, interessi e nuove attività ricreative hanno 
cambiato per sempre il contesto di mercato e i negozi 
di e-commerce devono rimanere in sintonia con questi 
cambiamenti se vogliono rimanere rilevanti.

È proprio questa la sfida che intendiamo affrontare nel 
Report sull’e-commerce svizzero 2021. Il cambiamento 
delle preferenze dei consumatori e l’aumento delle 
aspettative post-pandemia oggi rendono più essenziale 
che mai per i fornitori di e-commerce essere informati 
e pronti. Alla luce del mutevole e imprevedibile clima 
geopolitico, è un dato di fatto che chi riuscirà a tenere 
il passo con il comportamento dei consumatori sarà 

avvantaggiato.
Le informazioni riportate in questo report sull’e-
commerce serviranno come guida affinché i 
negozi di e-commerce locali possano prosperare 
e avere successo nonostante il periodo incerto. Le 
informazioni indicano le abitudini d’acquisto dei 
consumatori locali, i punti di forza e di debolezza dei 
concorrenti internazionali e le opportunità di crescita o 
adattamento interne al settore.

Per chi sta cercando di ampliare il proprio raggio 
d’azione a nuovi mercati in Europa, sul nostro sito sono 
disponibili anche report per altri Paesi.

Come sempre, Nets è qui per fornirvi assistenza nel 
trarre il massimo da qualsiasi regione o opportunità. 
Speriamo che questo report vi sia utile e che i nostri 
approfondimenti vi siano d’aiuto per iniziare un nuovo 
anno di potenziale per la vostra attività.

La Svizzera è un grande mercato per l’e Commerce con un fatturato di CHF 32,5 miliardi nel 2021,  
con un incremento complessivo del 13% rispetto all’anno precedente.

Il mercato
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E-commerce svizzero: francamente, un successo

Gli eventi culturali e sportivi hanno registrato un 
aumento del 15%, mentre i viaggi si sono ripresi 
con un aumento di spesa del 61% dal 2020. Sembra 
che l’unica categoria in calo sia stato l’acquisto di 
beni fisici, con una diminuzione del 5% rispetto alla 
frenesia del 2020.

Nel complesso, l’e-commerce svizzero è stato 
tutt’altro che neutrale quest’anno, registrando un 
successo per i principali settori e mostrando solo 
un leggero calo nell’acquisto di beni online. È un 
dato particolarmente degno di nota, considerando 
il successo continuo della Svizzera dal 2019. Sembra 
che la Svizzera si sia ben abituata a fare acquisti 
online e noi accogliamo con piacere questa 
decisione.

Dopo due anni di successi, ci aspettavamo un ritorno a una normale spesa dei consumatori nell’e-commerce svizzero e quindi a un leggero calo nel 
settore. Tuttavia, sembra che la Svizzera abbia ancora qualche sorpresa in serbo nel regno dell’e-commerce, con un aumento generale del 13% nella 
spesa e-commerce dei consumatori.

IntroduzioneIl mercato
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Aumento generale
dell’e-commerce nel 
2021

13%

Aumento dei servizi
nel 2021

15%
Calo dei beni
acquistati nel 2021

-5%
Aumento servizi
di viaggio nel 2021

61%

CHF 16,0

CHF 7,6

CHF 8,9 miliardi spesi nel 2021

miliardi spesi nel 2021

miliardi spesi nel 
2021
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L’acquisto di beni online ha registrato un leggero calo, del 5% per essere precisi. Tuttavia, i negozi online non dovrebbero ancora tirare fuori i loro 
cartelloni da fine del mondo: i beni costituiscono comunque più della metà della spesa svizzera, quindi le opportunità sono ancora molte. Detto 
questo, l’e-commerce registra sia vincitori che perdenti quest’anno.
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* Questi numeri sono stime basate su valori medi. Vanno intesi come un confronto tra categorie.
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* Questi numeri sono stime basate su valori medi. Vanno intesi come un confronto tra categorie.

Variazione percentuale dal 2020-2021 in valore del settore
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Prodotti per edilizia e 
giardinaggio

Bisogna sempre mostrare 
al vicino chi ha il patio più 
grande e il settore dell’e-
commerce ne è entusiasta. 
L’anno scorso abbiamo 
speso il 57% in più in prodotti 
per edilizia e giardinaggio 
rispetto al 2020. Questo 
sembra essere uno dei nuovi 
hobby e interessi rimasti dalla 
pandemia.

57%

Elettrodomestici 
(frigoriferi, lavastoviglie, 
ecc.)

Come potete migliorare il 
vostro home office? Una 
nuova lavastoviglie. Con 
BlueTooth. Ovviamente. 
Potrebbe essere per questo 
che gli svizzeri hanno 
speso il 38% in più per 
elettrodomestici 
nel 2021.

38%

Articoli da farmacia

Le pillole rendono tutto 
migliore, compreso l’e-
commerce. Gli articoli da 
farmacia hanno registrato 
un aumento del 38% nella 
spesa rispetto al 2020, 
possibilmente a causa del 
desiderio degli svizzeri 
di stare in salute dopo la 
pandemia. 

38%

I perdenti

Provviste/alcolici

Sembra che i propositi di 
Capodanno stiano resistendo 
in Svizzera e meno persone 
organizzano grandi eventi 
nel 2021. Il risultato? Un calo 
del 29% nella spesa rispetto 
alla deprimente festa che si è 
rivelato essere il 2020.

-29%

Media fisici (libri, giochi, 
film, ecc.)

Tra non molto vedremo 
DVD, dizionari e Monopoli in 
nostalgici film sul passato. La 
Svizzera ha registrato un calo 
del 21% nella spesa per media 
fisici rispetto al 2020.

-21%

Accessori per auto, moto 
e imbarcazioni 

La Svizzera vanta uno 
dei sistemi di trasporto 
pubblico migliori al mondo, 
quindi perché investire in 
accessori per auto, moto e 
imbarcazioni? I consumatori 
sono d’accordo e per questo 
nel 2021 il settore ha riportato 
un calo del 17%.

-17%
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Altre categorie con importanti variazioni percentuali che indicano come abbiamo speso nel 2021 
sono:

Materiale erotico e 
sex toy

Cibo da asporto e piatti 
pronti a domicilio

Scarpe Attrezzatura sportiva 
e ricreativa

24% 6% -10% -10%

Sembra che i settori di e-commerce svizzeri si stiano uniformando nel 2021 e i principali 
guadagni arrivano da alcuni dei settori con le quote di mercato più piccole. Al contrario, i 
settori con la quota di mercato più grande hanno registrato solo aumenti di minore entità, in 
particolare il settore dell’abbigliamento del valore di CHF 3,2 miliardi. Nonostante la perdita 
del 5% nella spesa per prodotti fisici, sembrerebbe che la maggior parte dei settori abbia 
in realtà registrato aumenti e che la perdita complessiva sia dovuta principalmente al calo 
sostanziale in provviste/alcolici e media fisici, che ha trascinato in basso la spesa generale. 

I negozi di e-commerce che intendono trarre beneficio dalle tendenze del 2021 dovrebbero 
fare attenzione a opportunità per capitalizzare i nuovi hobby degli svizzeri e gli articoli che 
potrebbero rendere più facile la vita domestica. Nel bene o nel male, nuove abitudini sono 
state instillate nella popolazione svizzera e i fornitori di e-commerce farebbero bene a 
prestarvi attenzione. 
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In Svizzera i servizi di e-commerce sono aumentati fino al 15% rispetto al 2020. Quando le autorità hanno dichiarato sicuro uscire di nuovo, abbiamo 
visto un’esplosione di eventi e un anno ricco di successi per le offerte di servizi e-commerce. Con questi numeri, possiamo verificare scientificamente 
che è davvero il momento di festeggiare per la Svizzera.
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Percentuale di consumatori che ha effettuato acquisti online da ogni categoria negli ultimi 28 giorni/Spesa dei consumatori per categoria

* Questi numeri sono stime basate su valori medi. Vanno intesi come un confronto tra categorie.
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* Questi numeri sono stime basate su valori medi. Vanno intesi come un confronto tra categorie.

Variazione percentuale dal 2020-2021 in valore del settore
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Biglietti: eventi sportivi e 
culturali

Non si apprezza ciò che si 
ha finché non lo si perde. 
Gli svizzeri hanno accolto a 
braccia aperte il ritorno degli 
eventi acquistando più del 
doppio dei biglietti (166%) 
rispetto all’anno precedente. 
Considerato che la smania di 
uscire di casa sta lentamente 
sostituendo la paura del 
Covid, ci aspettiamo che 
questa tendenza continui 
anche nel 2022.

166%

Servizi 
di streaming

«Non vedo l’ora che arrivi la 
pubblicità», è una frase che 
non ha mai detto nessuno. I 
servizi di streaming stanno 
continuando ad aumentare il 
distacco dalla TV tradizionale 
con un aumento del 21% ed 
entrate superiori di CHF 0,5 
miliardi nel settore rispetto 
al 2021. Torneremo mai a 
confrontare le parabole 
satellitari? Probabilmente no.

21%

Assicurazione

L’assicurazione è come il 
divertimento: più si invecchia 
e più costa. L’aumento 
del 7% nell’ambito delle 
assicurazioni nella Svizzera del 
2021 potrebbe non sembrare 
molto, almeno finché non ci si 
rende conto che rappresenta 
l’importo in denaro più alto 
guadagnato nei servizi di 
e-commerce quest’anno.

7%

I perdenti

Istruzione e 
corsi

Diplomarsi è fantastico, come 
stanno scoprendo gli svizzeri 
che hanno completato i 
loro brevi corsi online di 
sviluppo personale. La spesa 
per istruzioni e corsi ha 
perso il 17% rispetto al 2020, 
probabilmente a causa del 
fatto che le persone sono 
tornate al lavoro e quindi 
hanno meno tempo.

-17%

Media digitali (ad es. 
quotidiani, e-book, 
software)

Nessuno invita il tizio con un 
Kindle a un festival musicale. 
Con la solida ripresa degli 
eventi, i media digitali hanno 
subito un calo del 10% nelle 
vendite.

-10%

Gioco 
online 

Benché non lo si possa 
definire esattamente un 
perdente, il gioco online ha 
registrato la crescita più lenta 
nel 2021, con un aumento del 
3% nelle vendite. Una Switch 
è comunque più cool di un 
Kindle.

3%
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Altre categorie con importanti variazioni percentuali che indicano come abbiamo speso nel 
2021 sono:

Contenuto 
pornografico

Servizi sanitariSpese per pubblicità 
(ad es. eBay, 

Gumtree)

162% 84% 38%

Sebbene quest’anno i servizi siano aumentati del 15%, si osserva una chiara tendenza che indica un crescente 
desiderio di esperienze nella vita reale, ma questo non significa che la spesa sia rallentata per il mondo online. 
La maggior parte delle attività online è aumentata insieme a servizi che offrivano un elemento fisico e tangibile. 
Questa tendenza è probabilmente indicativa di un mondo che si sta lasciando alle spalle la pandemia, ma conserva 
alcune nuove abitudini.

I negozi di e-commerce che vogliono trarre beneficio dalle tendenze nei servizi dovrebbero accogliere servizi che 
offrono un ritorno allo stile di vita pre-Covid e nello specifico agli eventi. Inoltre, i negozi che agevolano la vendita 
di beni online o investimenti in servizi sanitari forniscono un’opportunità unica per l’e-commerce. È interessante 
notare che questa tendenza è assente in Paesi al di fuori della Svizzera, dove il successo di tali servizi diminuisce 
con il passare della pandemia.
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Stando allo zodiaco cinese il 2021 è stato l’anno del bue, ma a noi piace chiamarlo l’anno dei viaggi. È tempo di tornare in scena per il settore dei 
viaggi, come mostra l’ampio raddoppio della spesa per viaggi charter, voli e auto a noleggio nel 2021.
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Percentuale di consumatori che ha effettuato acquisti online da ogni categoria negli ultimi 28 giorni/Spesa dei consumatori per categoria

* Questi numeri sono stime basate su valori medi. Vanno intesi come un confronto tra categorie.
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* Questi numeri sono stime basate su valori medi. Vanno intesi come un confronto tra categorie.

Variazione percentuale dal 2020-2021 in valore del settore
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Viaggi charter e pacchetti 
viaggio

I viaggi charter e i pacchetti 
viaggio hanno registrato 
un’impressionante crescita 
del 314% e la maggior parte 
delle prenotazioni è avvenuta 
quando le restrizioni sono 
state eliminate. Sembra 
che gli svizzeri preferiscano 
grandi avventure al posto 
delle repliche di Friends 
e Scrubs e noi non li 
biasimiamo.

314%

Voli

Abbiamo di nuovo le ali! Il 
settore dell’aviazione non sta 
più procedendo a tentoni, 
con prenotazioni aumentate 
del 107% nel 2021. Con la 
diminuzione delle restrizioni 
per i viaggi, riteniamo che gli 
svizzeri siano entusiasti di 
viaggiare di nuovo.

107%

Auto a noleggio

Ricordatevi di registrarvi e 
guidare! Gli abbonamenti per 
auto sono di gran moda in 
Svizzera, mentre la spesa per 
il noleggio è diminuita negli 
ultimi anni. La risalita del 107% 
rispetto al 2020 riflette una 
nuova spesa su una base di 
utenti ridotta. 

107%

I perdenti

Crociere

La spesa svizzera per le 
crociere ha perso l’86% delle 
vendite nel 2021, un colpo 
particolarmente brutale dopo 
la performance già desolante 
del settore nel 2020. Questo 
probabilmente è dovuto alla 
diffusione del Covid sulle 
navi, evento che ha catturato 
l’attenzione dei media e 
causato molte cancellazioni 
obbligate nel 2020.

-86%

Viaggi in taxi 

Nel 2021 i taxi svizzeri non 
hanno perso, ma non si può 
nemmeno dire che abbiano 
vinto. Nel corso del 2021 si è 
registrato solo un aumento 
del 10% nelle tariffe dei taxi 
rispetto all’anno precedente 
e questo con più persone che 
uscivano rispetto all’anno 
prima! La maggior parte 
della popolazione Svizzera 
sta evitando sempre più i taxi 
in generale. A peggiorare 
la situazione si aggiunge il 
fatto che solo 1000 taxi circa 
operano ancora a Zurigo, 500 
in meno rispetto a prima della 
pandemia da coronavirus. 
Di questo passo, il WWF 
potrebbe aggiungere i taxi 
svizzeri alla sua lista di specie 
a rischio nel 2022.

10%

Biglietti del treno

In un anno eccezionale per i 
viaggi, la spesa per biglietti 
del treno è stata deludente, 
raggiungendo solo un 
aumento del 6%. Pur non 
essendo del tutto una perdita, 
il settore risulta comunque un 
perdente in un anno pieno di 
vincitori.

6%



Il mercato
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I secondi classificati

La conclusione

17

Altre categorie con importanti variazioni percentuali che indicano come abbiamo speso nel 
2021 sono:

Parcheggio Biglietti/tessere mensili (ad es. 
bus, metropolitana, tram)

Hotel

66% 51% 47%

Il settore dei viaggi ha registrato un incredibile aumento generale del 61%. I viaggi in aereo e i pacchetti viaggio 
hanno registrato gli aumenti maggiori nelle entrate tra tutte le categorie esaminate in questo report. Tuttavia, è 
interessante notare che il settore globale dei viaggi nel suo complesso è ancora lontano dal picco raggiunto nel 
2019. 

Tutti i principali settori legati ai viaggi sembrano essere in crescita, tranne le crociere. Questa tendenza è simile 
a quanto visto nella maggior parte delle regioni europee. La copertura dei media delle «navi Covid» del 2020 
bloccate in mare sembra aver danneggiato seriamente il settore. Rimane da vedere se questo ramo sarà in grado 
di recuperare o se affonderà come il Titanic.

I segnali promettenti di crescita indicano che i consumatori svizzeri sono pronti a viaggiare di nuovo: questo 
dovrebbe essere un sollievo per i servizi di viaggio e-commerce, affaticati dalle conseguenze incerte del Covid 
sulle future decisioni di viaggio. Il maggiore interesse nei viaggi indica che i servizi di viaggio e-commerce non 
hanno bisogno di cambiare drasticamente il loro approccio e che dovrebbero invece prepararsi a un’impennata di 
interesse e clienti.
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La semplicità è futura ricchezza
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Preferenze dei consumatori

Oggi, tuttavia, le motivazioni degli acquirenti online sono 
cambiate: l’importanza di trovare il miglior prezzo è scesa 
al quinto posto tra le considerazioni più importanti. La 
convenienza ora è quasi tre volte tanto importante quanto 
l’offerta di un prezzo più basso, seguita da altri fattori che 
implicano elementi di convenienza come l’abilità di evitare 
lunghe code. La comodità e la convenienza sono diventate i 
nuovi fondamenti dell’e-commerce e il motivo principale per 
cui le persone decidono di fare acquisti online.

In realtà, alcuni dei fattori di convenienza sono stati imposti 
quando la pandemia ha influenzato la nostra inclinazione 
ad acquistare nei negozi fisici, ma sembra ancora che l’e-
commerce abbia raggiunto una fase più matura dove non 
è il prezzo la ragione principale per lo shopping online. Al 
contrario, è l’opportunità di fare acquisti ventiquattr’ore su 
ventiquattro, in qualsiasi giorno della settimana, di evitare code 
alle casse e risparmiare tempo quando la consegna arriva a 
casa. Gli svizzeri sono famosi per l’efficienza e l’e-commerce è 
l’abbinamento perfetto.

È facile pensare che il prezzo sia il fattore determinante quando si decide di acquistare online. È possibile 
confrontare articoli, cercare sconti e applicare diversi codici sconto quando si vuole e, storicamente, questo si è 
rivelato un fattore critico da tenere in considerazione.

27%
Conveniente/
semplice

15%
Non vincolato a 
orari d’apertura

12%
Assortimento più 

ampio

12%
Risparmio di 

tempo

10%
Prezzi più bassi

8%
Facilità nel

confronto dei 
prezzi

6%
Altri

5%
Si evitano folle di 

gente

3%
Si evitano lunghe 

code

1%
Opzioni più 

uniche
1%

Non saprei

Le ragioni dei consumatori per lo shopping online
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Preferenze dei consumatori

Le migliori raccomandazioni per 
negozi e-commerce

20

Rendete il pagamento 
facile

Ogni passo in direzione di un 
migliore processo alla cassa 
è un passo verso un aumento 
del fatturato. Se offrite ai 
vostri clienti un processo 
facile per spendere denaro, 
loro ne spenderanno di più.

Usate moduli 
precompilati

Non rallentate il processo 
di acquisto obbligando gli 
acquirenti a trovare i dettagli 
della loro carta di credito.

Costruite il vostro sito web 
per l’esperienza

Concentratevi su ciò che 
vogliono i vostri clienti e 
assicuratevi che il processo 
di ricerca e acquisto sia il 
più snello possibile. Cercate 
sempre di rimuovere passaggi 
inutili o distrazioni dove 
possibile.

Ottimizzate per 
l’uso da mobile

Molti dei vostri clienti 
acquistano tramite dispositivi 
mobili, quindi non obbligateli 
a scorrere in quattro 
direzioni. Ottimizzate la 
vostra esperienza di shopping 
per visitatori su mobile per 
aumentare la loro comodità e 
il vostro potenziale di vendite.

Create confronti 
semplificati

L’abilità di confrontare 
articoli velocemente unisce 
l’efficacia della convenienza 
alla praticità di trovare l’affare 
migliore: più rendete facile 
questa operazione, più 
rapidamente i vostri clienti 
faranno acquisti.
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Lenta, costante e classica
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Gli intervistati svizzeri hanno 
valutato la fattura come 
molto efficace in termini 
di semplicità e facilità. Non 
sappiamo con certezza se 
gli svizzeri vogliano essere 
sicuri quando acquistano 
online o se la modulistica sia 
un passatempo nazionale, 
ma ritenere le fatture una 
scelta semplice rispetto ad 
altri metodi è degno di nota 
rispetto ad altri Paesi europei.

La richiesta di esperienze di shopping semplici e veloci si estende alla fase di pagamento di un acquisto online. In Svizzera questo si riflette nell’uso di 
carte di credito, ma a differenza di molte altre regioni che abbiamo esaminato, questa opzione è seguita da vicino dalla fattura come uno dei metodi di 
pagamento più usati.

«In Svizzera, questo si 
riflette nell’uso delle carte 
di credito...»
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62%
Utilizzo

44%
Utilizzo

29%
Utilizzo

18%
Utilizzo

15%
Utilizzo

11%
Utilizzo

30%
Preferenza

23%
Preferenza

13%
Preferenza 7%

Preferenza

3%
Preferenza

4%
Preferenza

Pagamenti: moneta comune – i metodi di paga-
mento più usati nel 2021

2323

Le statistiche di uso e preferenze presentate di seguito riflettono l’ampio desiderio della Svizzera di convenienza e sicurezza. È probabilmente per 
questo motivo che le carte di credito continuano a dominare in quanto modalità preferita e metodo di pagamento più usato del 2021, offrendo il 
meglio dei due mondi.

Il chiaro vincitore sia in 
termini di utilizzo che di 
preferenza tra i metodi di 
pagamento è la carta di 
credito. Sembra un risultato 
che corrisponde al desiderio 
svizzero di convenienza e 
sicurezza.

Carta di credito Fattura Portafogli digitali Carte di debito Bonifico online Portafogli di pagamento mobile

La fattura è l’unico metodo 
di pagamento in grado di 
tenere testa alla popolarità 
delle carte di credito in 
Svizzera. Questo metodo di 
pagamento, che registra un 
tasso di utilizzo e preferenza 
insolitamente elevato, è vivo 
e vegeto in Svizzera.

I portafogli digitali sono 
cresciuti in termini di 
popolarità dalla loro 
introduzione, sorpassando 
altre opzioni di lunga data 
come le carte di debito 
come metodo di pagamento 
più usato e preferito. Ci 
aspettiamo che i portafogli 
digitali svizzeri crescano in 
popolarità in linea con altre 
regioni germaniche, poiché 
le generazioni più giovani 
continuano ad apprezzare la 
convenienza e hanno meno 
timori legati alla sicurezza 
online.

Le carte di debito si collocano al 
quarto posto come metodo di 
pagamento più usato e preferito 
che, nonostante un travolgente 
desiderio di semplicità e 
velocità, si ferma comunque 
alle spalle della fattura. Perché 
l’adozione di questo metodo 
è lenta? Finora, i consumatori 
non potevano usare le carte di 
debito online. Nell’ultimo anno 
e mezzo le banche svizzere 
hanno incoraggiato l’uso di carte 
Mastercard e Visa Debit, abilitate 
per l’e-commerce. Gli svizzeri 
ora stanno usando sempre più le 
carte di debito per lo shopping 
online e pertanto ci aspettiamo 
un aumento della popolarità di 
questo tipo di pagamento
negli anni a venire.

Aspettare che qualcuno 
esegua un bonifico online è 
proprio come qualcuno che 
ti mostra le foto di famiglia 
sul suo cellulare: aspettate 
con educazione, sorridete e 
dentro morite lentamente 
di noia. Per questo è il 
metodo di pagamento meno 
preferito.

Il metodo di pagamento 
meno utilizzato sono i 
portafogli di pagamento 
mobile. Tuttavia, è importante 
sottolineare che batte 
comunque il bonifico online 
quando si tratta di preferenza, 
indicando ancora una volta 
l’importanza di velocità e 
convenienza per gli acquirenti 
di oggi.
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Preferenza al massimo: i metodi di pagamento 
preferiti del 2021
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Ciò che la gente dice e ciò che fa spesso sono 
due cose ben diverse. Le opzioni disponibili, le 
risorse a portata di mano e quello che si pensa 
sia meglio per un determinato acquisto sono 
tutti fattori che contribuiscono a scegliere il 
metodo di pagamento con cui una persona si 
sente più a suo agio. La sezione precedente 
ha affrontato il modo in cui i consumatori 
agiscono, mentre questa sezione tratterà il 
loro modo di pensare e le loro sensazioni. I 
fornitori di e-commerce possono scegliere di 
permettere opzioni per i consumatori oppure 
seguire un approccio «fa’ quello che fanno, 
non quello che dicono».

30%
Carta di credito

23%
Fattura

13%
Portafogli digitali

10%
Pagamenti a rate

7%
Carta di debito

5%
Carta cliente con opzione 

di pagamento

4%
Portafogli di pagamento 

mobile

3%
Bonifico online

3%
Non saprei

2%
Pagamento 
anticipato

1%
Contrassegno
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Le carte di credito sono 
semplici e facili da capire, un 
compromesso tra velocità, 
convenienza e sicurezza. 
Questo le rende il metodo 
di pagamento più popolare 
e usato in Svizzera, dove 
i consumatori valutano 
semplicità, velocità e 
sicurezza come i fattori più 
apprezzati nella scelta di un 
metodo di pagamento.

Alla domanda sul metodo 
di pagamento preferito, 
un’ampia fetta della 
generazione più anziana di 
consumatori in Svizzera ha 
dichiarato di affidarsi ancora 
ciecamente alle fatture. 
Forse la ragione potrebbe 
essere un maggiore controllo 
sui fondi e un rifiuto ad 
apprendere nuove soluzioni 
di pagamento.

I portafogli digitali si 
attestano al terzo posto 
grazie alla loro velocità e 
facilità d’uso. Tuttavia, i 
timori sulla sicurezza sono la 
ragione primaria dietro alla 
valutazione non così alta di 
questo metodo.

Le carte di debito sono 
valutate per la loro semplicità, 
velocità e sicurezza, ma 
sono superate dalle carte 
di credito in ciascuna di 
queste categorie (tranne 
nella semplicità per l’1%). 
Considerando che le carte 
di credito mantengono la 
prima posizione, sospettiamo 
che le carte di debito siano 
semplicemente l’opzione 
scelta quando ci si dimentica 
la carta di credito.

Pagamento con carta: per 
chi vuole tutto

Fattura: per andare 
sul sicuro

Portafogli digitali: per 
chi cerca velocità e 
semplicità

Carte di debito: la carta di 
credito per chi non ha credito

Il bonifico online è lento, 
complicato e noioso: un po’ 
come la maestra di storia di 
quarta elementare. Lentezza, 
complessità e noia non sono 
il modo per affrontare la vita 
e infatti questo metodo di 
pagamento non supera il 50% 
in nessuna categoria.

Bonifico online: per chi è 
simile alla maestra di storia

Yogurt, acconciature anni 
’80 e la cotta delle superiori: 
alcune cose proprio non 
invecchiano bene. Per 
gli svizzeri, i portafogli 
di pagamento mobile 
rientrano in questa categoria. 
Sfortunatamente, questo 
metodo di pagamento è 
passato di moda e solo il 14% 
delle persone continua a 
usarlo per abitudine.

Portafogli di pagamento 
mobile: per chi vive nel 
2001 

Preferenza al massimo: i metodi di pagamento 
preferiti del 2021
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60%
Veloce

39%
Sicuro

51%
Semplice

14%
Abitudine

Pagamenti: perché preferite questo 
metodo di pagamento?

2626

Portafogli di 

52%
Veloce

34%
Sicuro

54%
Semplice

29%
Abitu- 
dine

Carta di 

10%
Veloce

46%
Sicuro

35%
Semplice

29%

Fattura

6%
Veloce

44%
Sicuro

33%
Semplice

28%

Pagamenti a rate

39%
Veloce 38%

Sicuro

55%
Semplice

34%

Carte di 

32%
Veloce 28%

Sicuro24%
Semplice

35%

Contrassegno

49%
Veloce

29%
Sicuro

48%
Semplice

20%

Bonifico online

63%
Veloce

45%
Sicuro

52%
Semplice

13%

Cliente con 
opzione di pagamento

58%
Veloce

47%
Sicuro

56%
Semplice

15%

Portafogli 

27%
Veloce

24%
Sicuro

49%
Semplice

30%

Pagamento anticipato



Esperienza alla cassa

27

Un’analisi dettagliata: interessanti 
elementi per i pagamenti in Svizzera
Le carte bancarie sono il modo tradizionale di pagare i beni online, eppure in molti mercati 
odierni hanno un tasso di utilizzo e preferenza sorprendentemente basso. Sappiamo già che 
gli acquirenti vogliono usare soluzioni di pagamento veloci, semplici e sicure e salvare i dettagli 
della carta di credito sugli shop online soddisfa almeno due di questi criteri.

I fattori più importanti per la preferenza del metodo di pagamento sono semplicità, sicurezza e velocità.
I portafogli digitali sono stati valutati come il metodo più semplice.
La fatturazione è stata valutata il metodo più sicuro.
Le carte cliente con funzionalità di pagamento sono state valutate come il metodo più veloce.
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Carrelli abbandonati
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Semplice. Flessibile. Buon servizio. Cos’altro serve?

I carrelli abbandonati sono uno degli scenari più tristi nel mondo dell’e-commerce. Forse è la solitudine dell’opportunità mancata che rappresentano. 
Noi non li vogliamo vedere, voi non li volete vedere e, che ci crediate o meno, la maggior parte dei vostri clienti non li vuole vedere.

Quando abbiamo chiesto ai 
clienti qual è stata l’ultima 
volta che hanno cancellato un 
acquisto online e qual è stato 
il motivo principale, abbiamo 
scoperto quella che crediamo 
sia la trinità per assicurarvi che 
i vostri carrelli non siano mai 
più lasciati soli e abbandonati: 

Spedizione 

La ragione principale dietro ai 
carrelli abbandonati era che il 
prezzo comprese le spese di 
spedizione era troppo alto. È 
una ragione legata a logistica 
e trasparenza, considerato 
che i negozi di e-commerce 
nascondono le spese di 
spedizione fino all’ultimo 
momento nel processo di 
acquisto. Sfortunatamente, 
non c’è molto che si 
possa fare per le spese di 
spedizione, ma i negozi di 
e-commerce dovrebbero 
includere le informazioni di 
spedizione per tempo nel 
processo di acquisto per 
evitare una brutta sorpresa ai 
possibili acquirenti.

Semplicità 

È probabile che gli acquirenti 
che hanno avuto difficoltà 
nell’ordinare da siti web di 
e-commerce si tirino indietro 
al momento della verità con 
il carrello degli acquisti. Il 18% 
degli intervistati ha detto 
di aver lasciato il carrello 
abbandonato a causa di 
difficoltà tecniche, problemi 
nella registrazione dei dati 
personali, comprensione del 
processo o semplicemente 
perché non sono stati in 
grado di far funzionare 
il processo. I siti web di 
e-commerce dovrebbero 
rendere il processo il più 
semplice e fluido possibile per 
gli acquirenti, così che non 
debbano pensare ma solo 
acquistare.

Urgenza

Molti acquirenti dicono 
che non hanno completato 
l’acquisto perché ritengono 
di non aver davvero bisogno 
dell’articolo nel carrello 
con tanta urgenza. Questo 
significa che gli articoli o i 
servizi di e-commerce in 
offerta potrebbero non 
sottolineare i loro benefici in 
modo efficace o presentare 
articoli di cui gli svizzeri 
hanno davvero bisogno. La 
spiegazione alternativa è che 
ai consumatori svizzeri piace 
un po’ di dramma nel loro 
shopping online.

Gli altri motivi menzionati

Opzioni di pagamento 
non disponibili - 15%

Mancanza di opzioni di consegna 
- 8%

Mancanza di fiducia nello shop 
online - 5%

24% 19% 18% 28%
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L’età dell’abbandono: abbandono del carrello 
per età
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Tra le diverse generazioni, gli svizzeri sono piuttosto uniformi nelle loro motivazioni dietro all’abbandono dei carrelli degli acquisti. Tuttavia, le 
generazioni più giovani tendono a essere più flessibili in merito al momento in cui necessitano dei loro articoli e alla modalità di pagamento. È 
interessante notare che le generazioni più anziane sono più sensibili alle fluttuazioni di prezzo e alla mancanza di opzioni di consegna.

«Gli svizzeri sono 
piuttosto uniformi nelle 
loro motivazioni dietro 
all’abbandono dei 
carrelli degli acquisti.»
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Fascia d’età 50 – 64

Il prezzo e la spedizione erano troppo alti27%

Non avevano davvero bisogno dell’articolo con tanta urgenza16%

L’opzione di pagamento che volevano usare non era disponibile15%

Altro motivo11%

Mancanza di fiducia8%

Le opzioni di consegna che volevano usare non erano disponibili7%

Il processo di pagamento non ha funzionato7%
Problema tecnico5%

Non saprei1%

Era complicato/difficile registrare i dati personali2%

Fascia d’età 18 – 29

Non avevano davvero bisogno dell’articolo con tanta urgenza

Il prezzo e la spedizione erano troppo alti

L’opzione di pagamento che volevano usare non era disponibile

Il processo di pagamento non ha funzionato

Problema tecnico

Le opzioni di consegna che volevano usare non erano disponibili

Altro motivo

Mancanza di fiducia

Non sono stati in grado di ritirare l’articolo nel negozio fisico

Era complicato registrare i dati personali

Era complicato/difficile capire le condizioni 
generali (politica di reso, politica di spedizione, ecc.)

Non saprei

30%

18%

10%

8%

8%

8%

5%

5%

2%

2%

2%

4%

Fascia d’età 65 – 79

Non avevano davvero bisogno dell’articolo con tanta urgenza20%

Il prezzo e la spedizione erano troppo alti16%

Problema tecnico15%

Altro motivo11%

L’opzione di pagamento che volevano usare non era disponibile6%

Mancanza di fiducia4%

Non sono stati in grado di ritirare l’articolo nel negozio fisico4%
Era complicato/difficile registrare i dati personali2%

Fascia d’età 30 – 49

Il prezzo e la spedizione erano troppo alti28%

L’opzione di pagamento che volevano usare non era disponibile18%

Non avevano davvero bisogno dell’articolo con tanta urgenza14%

Le opzioni di consegna che volevano usare non erano disponibili8%

Il processo di pagamento non ha funzionato8%
Problema tecnico7%

Altro motivo5%

Mancanza di fiducia4%

Non sono stati in grado di ritirare l’articolo nel negozio fisico2%

Era complicato/difficile registrare i dati personali3%

Non saprei2%

Il processo di pagamento non ha funzionato4%

Le opzioni di consegna che volevano usare non erano disponibili15%

Motivi di abbandono del carrello
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vostra attività
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Ci sono sempre più pesci nel mare, quindi smettetela di 
pescare nel laghetto

Come far crescere la vostra attività

Uno dei grandi vantaggi dell’e-commerce è la capacità di accedere a mercati completamente nuovi. Sebbene questa possa essere un’opportunità 
per alcuni, è una minaccia per qualsiasi attività locale. I negozi stranieri stanno continuando ad accaparrarsi acquirenti svizzeri per molteplici ragioni, 
ma questo non vi deve fermare dall’ostacolare i loro tentativi e persino dall’avanzare sui loro territori. Dopotutto, in amore e nell’e-commerce tutto è 
lecito! 

Il 55% degli svizzeri non effettua regolarmente acquisti da siti web stranieri, ma i Paesi principali che attirano gli acquirenti che lo fanno sono 
Germania, Cina, Francia, Stati Uniti e Regno Unito in quest’ordine. La ragione principale è che questi Paesi vendono prodotti che sono più 
economici, non disponibili nei Paesi degli acquirenti e che i negozi offrono un assortimento più ampio di prodotti.

00
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Svezia

1,0%

Danimarca

0,9%

Austria

1,4%

Germania

27,9%

Cina

11,8%

Francia

7,2%

Spagna Norvegia

4,5%

Stati Regno 
Unito

4,3%

Altro 
Paese

3,4%

Italia

1,7%
0,8% 0,7%

Finlandia

0,4%

India Polonia

0,3% 0,2%

Percentuale di consumatori che ha acquistato da negozi online nei seguenti Paesi
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Nuovi mercati all’estero: 
concorrenza internazionale

Come far crescere la vostra attività

Attualmente, il commercio internazionale è una preoccupazione 
crescente per l’e-commerce locale in Svizzera. La concorrenza 
internazionale ha intensificato gli sforzi per rivendicare più clienti locali 
che fanno affidamento sui relativi punti di forza. È anche importante 
sottolineare che le stime del 41% di consumatori svizzeri che acquista a 
livello internazionale sono probabilmente prudenti. 

Molti consumatori non si rendono sempre conto che stanno 
acquistando da un negozio online straniero, perché il negozio sembra 
svizzero. Buone traduzioni, opzioni di pagamento locali, metodi di 
consegna locali e personalizzazione culturale possono cogliere di 
sorpresa chiunque.

«È anche 
importante 

sottolineare che 
le stime del 41% 
di consumatori 

svizzeri che 
acquista a livello 

internazionale 
sono 

probabilmente 
prudenti.»
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Perché i consumatori fanno 
acquisti in negozi internazionali
Vi sono molte barriere per effettuare acquisti a livello internazionale, ad esempio tasse più elevate e 
prodotti di qualità non nota. Tuttavia, esistono ragioni valide che i consumatori hanno elencato per aver 
commesso tradimento nell’e-commerce.

Ecco le prime tre:

Assortimento più ampio

Il 31% degli acquirenti svizzeri 
afferma che la ragione 
principale per cui effettuano 
acquisti su marketplace 
internazionali è dovuta 
all’assortimento più ampio di 
opzioni che offrono. Ancora 
una volta, la flessibilità è 
cruciale affinché i negozi 
locali possano competere. 

Accesso a prodotti non 
disponibili in Svizzera

Il 42% degli acquirenti svizzeri 
cerca negozi internazionali 
per prodotti non disponibili 
nel Paese. Trattandosi di un 
Paese relativamente piccolo, 
questo dato non è poi tanto 
sorprendente, ma i negozi 
di e-commerce dovrebbero 
valutare la possibilità di 
ampliare la loro gamma di 
prodotti.

42%

Prezzi più bassi

Il 56% degli acquirenti 
svizzeri ricorre a mercati 
internazionali per risparmiare 
denaro. Considerati i beni 
svizzeri costosi ma di alta 
qualità, il fascino del risparmio 
qua e là è sempre una 
tentazione.

56% 31%
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Difendere il proprio laghetto: 
mantenere gli acquirenti locali
Magari la concorrenza internazionale sta attirando a sé gli acquirenti locali dalle vostre rive, ma questo 
non significa che dovete stare seduti a guardare. E questo non vale solo per gli svizzeri.

Ci sono alcuni modi in cui i negozi di e-commerce locali possono scoraggiare la concorrenza internazionale.

Diversificare il prodotto 
offerto

Offrire una gamma diversa 
di prodotti è il primo modo 
per contrastare l’interferenza 
internazionale con i vostri 
clienti. Prendete nota degli 
articoli per cui i vostri clienti 
stanno viaggiando in acque 
internazionali e offriteli voi 
stessi.

Sfruttare le 
loro debolezze

Nemmeno le società il 
cui nome ricorda la più 
grande foresta pluviale al 
mondo sono perfette. La 
maggior parte delle aziende 
d’oltremare si prende tempo 
per la consegna, offre articoli 
generici, implica il rischio di 
danni durante la spedizione 
e addebita un prezzo elevato 
per la consegna. Potete usare 
questo a vostro vantaggio, 
comportandovi all’opposto: 
siate rapidi con la consegna, 
offrite articoli unici e 
assicurate che la spedizione 
sia sicura ed economica.

Offrire un’esperienza 
migliore

Come sottolineato dai 
risultati precedenti, offrire 
un’esperienza di shopping 
più snella e conveniente 
influenza la maggior parte 
dei consumatori. Se la vostra 
esperienza è più semplice, 
veloce e migliore dei siti web 
stranieri, è più probabile che 
riusciate a tenervi stretti gli 
acquirenti locali.

Come far crescere la vostra attività
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Pescare nel mare: la vendita 
internazionale
I negozi di e-commerce hanno la capacità di vendere a livello internazionale. 

Se state considerando questa opzione, tenete a mente le seguenti considerazioni:

Diverse abitudini di 
pagamento

Per i fornitori che intendono 
vendere ad altri Paesi è 
importante ricordare che 
la maggior parte dei Paesi 
ha abitudini di pagamento 
diverse da quelle degli 
svizzeri. Basta dare uno 
sguardo ad Austria e 
Danimarca per trovare 
differenze piuttosto 
significative. 

Rendete il processo comodo

Più gli acquirenti 
internazionali si sentono 
comodi e a proprio agio, 
più è probabile che riusciate 
ad assicurarvi vendite 
internazionali. Buone 
traduzioni, metodi di 
pagamento e consegna locali 
e una personalizzazione a 
livello culturale sono molto 
d’aiuto.

Pagamento personalizzato

Esistono anche metodi 
di pagamento locali che 
sono importanti in molti 
Paesi. Per i consumatori è 
importante che offriate i 
metodi di pagamento che 
vogliono usare. Ad esempio, 
mentre Germania e Austria 
si trovano bene con le 
opzioni di portafogli digitali, 
il MobilePay della Danimarca 
è imprescindibile quando si 
vende in questo Paese. Al fine 
di evitare la cancellazione 
di acquisti, consigliamo di 
personalizzare la vostra 
sezione di pagamento in base 
a queste condizioni locali. 

Come far crescere la vostra attività



Nuovi modelli di business: abbonamenti
Approfondimenti sui 
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Sembra che esista un servizio di abbonamento per qualsiasi cosa in questo periodo... e a buona ragione. I servizi di abbonamento sono una parte 
importante dell’ecosistema dell’e-commerce e, sotto più punti di vista, sono un esempio dei suoi punti di forza. Sono convenienti, flessibili e, a 
seconda di ciò che si acquista, di facile accesso. Tutto quello che dovete fare è mettere mi piace, abbonarvi e aspettare il suono del campanello.

Abbiamo esaminato i servizi a cui si sono abbonati gli acquirenti svizzeri nel 2021 e quali sono i settori e servizi che hanno subito uno slittamento. 

Ricordate di mettere like e di abbonarvi

Come far crescere la vostra attività
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I vincitori

Approfondimenti sui 
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Audiolibri

Rispetto al 2020, gli 
abbonamenti ad audiolibri 
sono aumentati del 35%. 
Prima di lanciare in aria i vostri 
AirPods, va però sottolineato 
che questo aumento parte 
da livelli relativamente bassi, 
poiché gli audiolibri sono solo 
il sesto segmento in termini 
di volume di abbonamenti in 
Svizzera.

35%

Alimentari

Nel 2021 gli abbonamenti per 
alimentari hanno registrato 
un balzo del 34%. Un dato che 
non sorprende, considerando 
che la convenienza è 
diventata una priorità per 
i consumatori svizzeri. 
Scegliere un abbonamento 
può aiutarvi a risparmiare 
tempo per questioni più 
importanti, ad esempio 
giornate alla spa e sciare.

34%

Cibo per animali

Anche Fido deve mangiare 
e pure molto a giudicare 
dall’impennata del 25% 
negli abbonamenti a cibo 
per animali online effettuati 
in Svizzera quest’anno. Il 
boom di cagnolini e gattini 
adottati durante la pandemia 
significa che ci sono molti più 
cuccioli di cui prendersi cura 
in seguito all’impennata di 
adozioni di animali nel 2020 
in Europa.

25%

I perdenti

Quotidiani

Niente buone notizie per gli 
abbonamenti ai quotidiani, 
purtroppo. L’acquisto di 
abbonamenti ai giornali 
è sceso del 7%, poiché la 
maggior parte delle persone 
cerca una pausa dai media.

-7%

Prodotti per la casa

Avete davvero bisogno di 
una consegna mensile di 
nuovi prodotti per la casa? 
Non in Svizzera, dove gli 
abbonamenti per la consegna 
di prodotti per la cura della 
casa sono diminuiti del 23%.

-23%

Abbonamenti palestra

Gli addominali si creano in 
cucina, ma sembra che gli 
svizzeri abbiano preso questo 
concetto un po’ troppo 
letteralmente. Le palestre 
hanno perso il 17% delle 
loro quote mensili ricorrenti 
rispetto al 2020. 

-17%
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I secondi classificati

La conclusione

9% 14%

I servizi di abbonamento tendono a lavorare bene con prodotti non tangibili che offrono una 
varietà di utilizzi o prodotti. Quando una persona si abbona allo streaming musicale, ottiene 
accesso a migliaia di canzoni. Con gli abbonamenti TV, gli iscritti ricevono nuovi contenuti 
regolari su base giornaliera. Tuttavia, sembra che nuovi modelli stiano prendendo piede 
in Svizzera, come rivela l’aumento di alimentari, cibo per animali e altri prodotti tangibili 
che mostrano incrementi maggiori. Andrebbe sottolineato che questi settori sono ancora 
minuscoli se paragonati ai giganti dello streaming di TV e musica, ma si tratta comunque di un 
segnale promettente per l’e-commerce.

Streaming TV

I servizi di streaming TV 
mantengono ancora la 
loro posizione al vertice, 
nonostante una crescita 
relativamente moderata del 
9%. Di conseguenza questa 
forma di streaming detiene 
ancora la più alta 
quota di mercato.

Streaming musica

Con un rispettabile aumento 
del 14% negli abbonamenti 
nel 2021, lo streaming di 
musica mantiene ancora 
una posizione notevole 
dopo il 2020, ma si conferma 
il secondo mercato più 
lucrativo e resta quindi dietro 
allo streaming di TV. 

Come far crescere la vostra attività
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Niente di cui preoccuparsi
In Svizzera, alcuni marketplace di e-commerce esistono da molto tempo e i consumatori locali si 
sono quindi relativamente abituati al concetto. I consumatori che li usano lo fanno per accedere a 
un ampio assortimento di prodotti a prezzi economicamente vantaggiosi.

Tuttavia, l’incursione di determinati conglomerati internazionali ha minacciato i negozi di 
e-commerce locale. Come si è sviluppata la loro espansione in Svizzera e in che modo questo si 
ripercuote sui proprietari di negozi locali?

Amazon ha lasciato un chiaro segno sui consumatori svizzeri, almeno su quelli che l’hanno provato. Il 31% afferma di aver 
effettuato almeno un acquisto negli ultimi sei mesi, ma tra questi l’85% dichiara che probabilmente lo farà di nuovo. È chiaro che 
ci sono anche persone esitanti in merito a marketplace come Amazon: non sono sicuri della qualità degli articoli, mancano di 
fiducia nell’esperienza di acquisto e hanno timori etici legati alle implicazioni di supportare questa realtà.

Amazon, sparisci

Il 69% dei consumatori svizzeri NON ha 
fatto acquisti su Amazon negli ultimi sei 
mesi

Questo è un importante indicatore per l’e-
commerce locale. Grazie a una solida base di 
fedeltà, i negozi di e-commerce potrebbero 
smettere di preoccuparsi di Amazon o di altri 
marketplace che si accaparrano i loro clienti. 
Finché continueranno a offrire un’esperienza 
migliore, affrontare i timori etici e fornire 
una qualità costante, potranno tenere a bada 
marketplace come Amazon.

I due principali vantaggi dei marketplace 
sono l’assortimento di prodotti e i prezzi 
bassi

Quando gli acquirenti hanno in effetti deciso 
di fare acquisti in un marketplace, hanno 
dichiarato che la parte migliore era la varietà 
di prodotti e i prezzi bassi. La maggior parte 
dei marketplace si affida ad articoli economici 
che devono essere venduti con ampi margini 
per coprire i costi. Considerato che la 
maggioranza dei consumatori svizzeri decide 
di evitare i marketplace, forse ai negozi di 
e-commerce locali basterà semplicemente 
aspettare che la concorrenza passi per offrire 
alternative.

Il principale deterrente per gli acquirenti contro i 
marketplace è la qualità e la mancanza di contatto

La qualità è importante per gli svizzeri, così come 
avere qualcuno con cui parlare se le cose non vanno 
bene. Le preoccupazioni relative alla qualità erano 
seguite dalla mancanza di un singolo punto di 
contatto per tutti i gruppi, tranne per la fascia d’età 
18 – 29 anni che ha menzionato le preoccupazioni 
etiche. Sembra che, dopotutto, sarà la Gen Z a salvare 
il mondo!

I negozi di e-commerce locali possono capitalizzare 
su questi elementi, fornendo assistenza 
personalizzata e prodotti di qualità per tenere i 
loro clienti lontani dai marketplace. Per attirare la 
generazione più giovane, sarebbero di grande aiuto 
un imballaggio sostenibile, beneficenza a cause 
meritevoli e un salario ai collaboratori che sia più di 
una manciata di trucioli di legno.

Marketplace
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Diventare un magnate locale
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Dicono che la beneficenza inizia a casa, ma così dovrebbe essere anche per l’e-commerce. Nessuno alza gli occhi al cielo se legge un adesivo «Made 
in Switzerland» e nessun altro Paese o marketplace può vantare il marchio di qualità svizzero. Non è quindi una sorpresa che i consumatori svizzeri 
abbiano precise ragioni per scegliere di acquistare a livello locale.

Ecco alcuni fatti interessanti che abbiamo scoperto indagando su ciò che spinge gli acquirenti svizzeri a comprare a livello locale e su ciò che sperano 
di veder migliorare nei negozi locali:

40% 39%23% 27%30% 34%

Lo shopping locale 
è bello

Il 40% degli intervistati 
svizzeri ha dichiarato 
che è bello fare acquisti 
a livello locale. Inoltre, 
il 21% degli acquirenti 
svizzeri ha affermato di non 
voler supportare «grandi 
marketplace globali come 
Amazon». Questo indica che 
i negozi locali si concentrano 
su elementi locali per rendere 
la loro esperienza di shopping 
più personalizzata, cordiale e, 
appunto, locale.

Più costoso

Paghi per quello che ricevi, ma 
ti servono davvero fazzoletti 
dorati? Il 39% degli acquirenti 
si è lamentato dei prezzi 
locali troppo alti rispetto ai 
marketplace internazionali. 
Non intendiamo suggerirvi di 
vendere il vostro prodotto a 
prezzo inferiore, ma i negozi 
di e-commerce locali possono 
offrire un assortimento di 
prodotti a diversi prezzi. Inoltre, 
potreste semplicemente 
migliorare la qualità dei vostri 
articoli a tal punto che i vostri 
prodotti sarebbero a un livello 
tutto loro, impossibile da 
paragonare a offerte simili. 

Opzioni 
di consegna

Sebbene si tratti di una 
motivazione meno dettata 
dal cuore, gli acquirenti 
hanno collocato le opzioni 
di consegna al terzo posto 
tra le ragioni a favore dello 
shopping locale. Come nelle 
lezioni di yoga e nelle opzioni 
di pagamento, la flessibilità è 
fondamentale per i negozi di 
e-commerce locale.

Consegna costosa

Il 27% degli acquirenti svizzeri 
ha affermato che la consegna da 
negozi locali era troppo costosa. 
Questo dato è sorprendente se 
si considera quanti marketplace 
internazionali devono affrontare 
spese doganali per arrivare alla 
vostra porta di casa. I negozi 
locali dovrebbero aspirare a 
essere trasparenti nei loro costi 
di consegna, così da evitare 
spiacevoli sorprese. Inoltre, 
sottolineare gli imballaggi e 
i processi di consegna etici 
potrebbe farvi guadagnare un 
lasciapassare se ridurre i costi di 
consegna fosse impossibile.

L’atmosfera è più personale 
e familiare

L’affetto è alla base anche del 
secondo motivo per cui gli 
acquirenti scelgono la realtà 
locale: secondo il 30% degli 
acquirenti svizzeri, la seconda 
ragione più menzionata a 
favore dello shopping locale è 
la dimensione più personale. 
Questo mostra che, sebbene 
i marketplace globali possano 
avere i vostri prodotti, non 
avranno mai il vostro cuore.

Scelta limitata

Il 34% degli acquirenti svizzeri 
non ha apprezzato la scelta 
limitata offerta dai negozi di 
e-commerce locali. Un conto 
è essere uno specialista, 
ma essere uno specialista 
senza clienti è ben diverso. 
Assicuratevi di diversificare 
la vostra offerta di prodotti 
e ascoltare le esigenze dei 
vostri clienti.

I tre vantaggi principali dell’e-commerce locale I tre svantaggi principali dell’e-commerce locale
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Il dolce successo svizzero!
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Conclusione

È troppo presto per dire se questo sarà lo status quo in 
futuro. L’imprevedibile clima geopolitico lascia molte 
domande aperte e nessuno sa con certezza come 
questo potrà influenzare la propensione agli acquisti 
online. Nonostante ciò, l’e-commerce svizzero ha 
registrato performance solide nel corso degli anni ed 
è in una posizione forte per affrontare qualsiasi cosa 
succeda.

Tuttavia, non basta sapere cosa fare. La consapevolezza 
senza l’azione è come una bici senza le ruote o come 
provare a vendere NFT al primo appuntamento: non 
funzionerà. Dovete agire con questa consapevolezza 
e riorganizzare il vostro approccio attuale. Se siete 
fornitori di e-commerce, valutate in che modo questi 
approfondimenti si applicano a voi e mettetevi in 
contatto con un esperto per ricevere consigli e, neanche 
a dirlo, noi siamo proprio le persone a cui rivolgersi!

Contattateci oggi e mettiamoci al lavoro sul vostro 
successo online, insieme.

La Svizzera ha mostrato una performance stellare per l’e-commerce nel 2021. La maggior parte dei settori ha registrato aumenti e anche la perdita 
del 5% negli acquisti di prodotti fisici è stata la conseguenza del maggiore guadagno di piccoli settori rispetto a quelli più grandi. Il contesto dell’e-
commerce svizzero del 2021 riflette un contesto che sta trovando l’equilibrio dopo un 2020 imprevedibile. Il lento aumento di vendite e quote di 
mercato nella maggior parte dei settori è un ottimo segnale di salute per l’economia dell’e-commerce. 

«Tuttavia, non basta 
sapere cosa 
fare.»



Metodologia

Metodologia

Il report sull’e-commerce di Nexi analizza 
le sfide, le condizioni e le opportunità per 
l’e-commerce in otto Paesi europei. Rivela 
tendenze, statistiche e abitudini di acquisto 
per mostrare in che modo le varie fasce 
demografiche acquistano online e dimostrare 
le loro preferenze.

Il report si basa sui risultati di sondaggi svolti da 
Kantar/Sifo su incarico di Nets, parte del Nexi 
Group, in forma di 50 interviste settimanali 
tra 15 000 utenti Internet. Hanno partecipato 
alla ricerca utenti in Norvegia, Danimarca, 
Finlandia, Svezia, Svizzera, Germania, Austria e 

Italia.
Le stime del consumo online totale sono basate 
sul valore mediano per il numero di persone 
che fanno acquisti online in ogni categoria. Il 
vantaggio di questo metodo è che la media 
è meno sensibile alle fluttuazioni estreme, in 
quanto fornisce un quadro più accurato del 
tipico comportamento dei consumatori.

Gli intervistati provenivano dalla popolazione 
locale di ogni regione, nella fascia d’età tra 18 e 
79 anni con accesso a Internet. 

Questi intervistati sono stati confrontati 

alle stesse fasce d’età sui dati raccolti da 
internetworldstats.com da giugno 2021. 
Ogni risposta è stata ponderata per età, 
genere e regione e tiene in considerazione 
la composizione accumulata. Le abitudini di 
ciascun utente si basavano sulla loro attività nei 
28 giorni precedenti.

I dati contenuti in questo report non possono 
essere confrontati direttamente con i dati 
raccolti usando un altro metodo.
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