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Covid-19

l Covid ha impattato pesantemente sui
comportamenti, è ormai noto, degli Ita-
liani, facendo cambiare moltissime abitu-
dini di vita, in tutti i settori.  Il 2020 è stato

dunque un anno difficile per il mondo del com-
mercio, soprattutto i primi sei mesi, e il nostro
Paese ha fatto registrare risultati addirittura peg-
giori rispetto a quelli dell'Eurozona (ad aprile
oltre il -30% rispetto al 2019), con i soli settori
"mail & internet orders" e "food, beverage & ta-
bacco" in controtendenza, come risulta da tutte
le ricerche di mercato. Quando le vaccinazioni
avranno coinvolto una fascia più ampia (e meno
anziana, quindi con maggiore propensione al
consumo) di popolazione, è possibile che ci sia
un rimbalzo, ma dipenderà molto anche dai vari
settori merceologici.  Altra circostanza nota è che

molti consumatori si sono affacciati all'e-com-
merce per la prima volta, e chi già faceva acquisti
su internet si è ulteriormente fidelizzato. Alcuni
esercenti, per poter incassare anche in tempi di
crisi, hanno cominciato a utilizzare metodi di in-
casso digitale che hanno permesso loro di ven-
dere a distanza e in negozio con maggiori
sicurezza ed efficienza, aprendosi così a nuove
opportunità di business. ‘Innovazione’ è dunque
la parola chiave della trasformazione, che però
non deve essere declinata solo sotto il punto di
vista dell'e-commerce. Essenziale è ancora il con-
tatto con il cliente, esaudire i suoi desideri e ga-
rantirgli la migliore esperienza di shopping.

In ogni caso, gli effetti economici della pandemia
sono stati gravi per il commercio globale, che ha

Il 2020 è stato un anno difficile
per il commercio globale

Food, Beverage e Tabacco
uno dei pochi settori in controtendenza
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Covid-19

registrato un calo
del -10% se-
condo le stime
del World Trade
Organization. In
Italia, secondo i
dati Istat, le
e s p o r t a z i o n i
sono scese del -
9,7%, il dato peg-
giore dopo la
crisi finanziaria
del 2009, e le im-
portazioni sono
diminuite del -
15,3%. L'export
italiano è dimi-
nuito verso tutti i
mercati, europei
ed extra-europei,
soprattutto nei
settori dei beni strumentali, come le macchine in-
dustriali e le apparecchiature, mentre hanno mo-
strato una modesta crescita le esportazioni di
articoli farmaceutici, chimico-medicinali e bota-
nici (+3,8%) e prodotti alimentari, bevande e ta-
bacco (+1,9%). Lo scenario ha cominciato a
migliorare nell'ultimo trimestre 2020 e le previ-
sioni del FMI per il 2021 indicano una crescita
del commercio mondiale di oltre il +7% e un ri-
torno ai livelli pre-crisi in Europa e USA nel 2022.

Il commercio elettronico e il digitale - la ricerca
è dell'Osservatorio Export Digitale della School
of  Management del Politecnico di Milano - 
hanno avuto un ruolo fondamentale nel conte-
nere il crollo degli scambi commerciali tradizio-
nali, che sono calati in Italia di circa il 10%, nel
sostenere le imprese nella gestione degli aumen-
tati rischi di internazionalizzazione e nella ripar-
tenza. Nel 2020 l'export digitale italiano di beni
di consumo raggiunge un valore di 13,5 miliardi
di euro, con una crescita del +14% in linea con
l'andamento pre-pandemia, e un'incidenza del
9% sull'export complessivo di beni di consumo
(era il 7% nel 2019) e del 3% sulle esportazioni
totali (2,5% nel 2019).

Nonostante un
calo del -9% ri-
spetto al 2019, il
Fashion è ancora
il settore più im-
portante, con un
valore di 7,1 mi-
liardi di euro, pari
al 53% delle
esportazioni digi-
tali di beni di
consumo e al
16,5% di quelle
online di settore.
Segue il Food,
l'unico settore
"favorito" dal-
l'emergenza con
una crescita del
+46% e un va-
lore di 1,9 mi-

liardi di euro, pari al 14% dell'export digitale e al
4% di quello alimentare. Il terzo comparto è l'Ar-
redamento, che vale 1,1 miliardi e quasi l'8% delle
esportazioni online e il 12% di quelle di mobili.
Elettronica, cosmetica, cartoleria, giochi, articoli
sportivi e gli altri comparti valgono complessiva-
mente il 25% dell'export digitale B2c, ma singo-
larmente hanno un peso marginale.
L'emergenza sanitaria ha dato una forte spinta alle
esportazioni online ma ci sono ancora ampi margini
di crescita in ambito eCommerce per le imprese ita-
liane. Il 56% delle imprese usa i canali digitali per
vendere prodotti all'estero – soprattutto in Germa-
nia (34,7%), Francia (26,8%), Regno Unito (26%),
USA (25,4%), Spagna (18%) e Cina (11,4%) – e il
62% di queste lo fa in più di un mercato, ma quasi
il 75% esporta online prodotti per meno del 20%
del proprio fatturato. Un'impresa su dieci non ha
né un export manager né un eCommerce manager,
quasi la metà ha in organico solo il primo, il 70%
ha inserito solo il secondo, mentre fra le imprese
che esportano online una su due presenta entrambe
le figure. Positiva la diffusione delle tecnologie di-
gitali: l'80% ne impiega più di una in diverse
funzioni aziendali, soprattutto marketing, distribu-
zione, vendite e produzione.


