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Questa infografica contiene alcuni risultati selezionati dallo studio 
europeo UPS Pulse of the Online Shopper del 2017, una ricerca nata per 
valutare le abitudini d'acquisto dei consumatori dalle fasi che precedono 
a quelle che seguono la consegna. Lo studio del 2017 è stato condotto 
nel terzo trimestre del 2017 e si basa su un sondaggio comScore 
condotto fra 6.478 acquirenti online di Francia, Germania, Italia, Polonia, 
Spagna e Regno Unito. Gli intervistati hanno effettuato almeno due 
acquisti online in un periodo tipo di tre mesi. 

Tendenze nel 
retail



Il negozio è comunque importante

FATTORI PRINCIPALI NELLA DECISIONE DI VISITARE UN NEGOZIO FISICO ANZICHÉ 
ONLINE: (% DI IMPORTANZA)

90% considera ancora gli acquisti in negozio una parte 
importante della propria esperienza d'acquisto

Il retail è globale

reputazione 
del retailer 

online

75%
chiarezza  

nel mostrare 
i costi totali 
inclusi dazi e 

tasse 

77%
tutti i prezzi 

indicati in 
valuta locale

68%
chiara 

politica  
dei resi

68%

sicurezza dei 
pagamenti

78%

85%
degli acquirenti europei online ha acquistato 
da un retailer internazionale

Fra cui:
il 73% ha acquistato da un retailer internazionale in Europa
il 57% ha acquistato da un retailer internazionale extraeuropeo

Gli smartphone conquistano terreno 

I marketplace si fanno strada

prevede di acquistare 
di più attraverso i 

marketplace in futuro

prevede di cercare di 
più nei marketplace in 

futuro

44% 42%

degli acquirenti online 
ha acquistato attraverso 
un marketplace

98%

PRINCIPALI MOTIVI PERCHÈ SI ACQUISTA ATTRAVERSO UN MARKETPLACE 
ANZICHÉ DA UN RETAILER:

spedizione 
gratuita e 
scontata

44%
prodotti a 
magazzino

48%
prezzi migliori
69% degli acquirenti che ha restituito 

un acquisto online indesiderato si è 
recato in un negozio fisico, e il 64% ha 
effettuato un nuovo acquisto presso 
il negozio che ha gestito il reso

20%

I millennial 
effettuano il 24% 

degli acquisti online 
tramite smartphone

dei consumatori 
che utilizza lo 
smartphone per 
acquistare considera 
il pagamento con 
carta di credito il 
metodo preferito  

42%

 selezione di 
prodotti più 

ampia

41%
degli acquirenti 
online ha scelto 
"click & collect" 
come opzione di 

consegna
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I consumatori online italiani acquistano da retailer internazionali, utilizzano i loro smartphone 
per fare acquisti e si stanno orientando sui marketplace. Questi comportamenti sono guidati dal 
desiderio di trovare prezzi migliori, prodotti esclusivi e maggiore convenienza. Per conquistare 
gli appassionati degli acquisti online, i retailer devono evolversi per soddisfare le loro esigenze 
e preferenze.

78% 57%
CONSIDERAZIONI PRINCIPALI SULLA LOGISTICA DELL'ACQUIRENTE ONLINE:

73%74%
considera importante il reso 

gratuito nella fase di scelta dei 
retailer online

afferma che, in caso 
di pagamento online, 

l'opportunità della spedizione 
gratuita sia importante

afferma che le spese di 
spedizione sono importanti 
quando cerca e seleziona i 

prodotti online

ritiene che il numero delle 
opzioni di spedizione offerte 
sia importante quando cerca  
e seleziona i prodotti online

PRINCIPALI CONSIDERAZIONI QUANDO SI EFFETTUA UN ACQUISTO 
INTERNAZIONALE: (% DI IMPORTANZA)

velocità di 
consegna

70% di possessori di 
smartphone ha usato 
il proprio smartphone 
per effettuare un 
acquisto

il 46%

degli utenti di 
smartphone utilizza 

le app del retailer

85%

velocità di 
consegna

48%

toccare e sentire i prodotti
rispondere a un'esigenza immediata 
prodotti esclusivi 
servizio migliore al cliente
sconti esclusivi per i membri 

59%
54%
46%
45%
45%

 Italia

Lo studio, gestito da comScore nel terzo trimestre del 2017, 
si basa sul contributo di 6.478 membri qualificati del panel 
comScore che hanno effettuato almeno due acquisti online 
in un periodo tipo di tre mesi. 

Per scaricare lo studio europeo  
UPS Pulse of the Online Shopper 2017, 
accedere a ups.com/onlineretail
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