
e-commmerce in Italia sta 
conoscendo una fortissi-
ma  crescita,  tanto  che  
molti  esperti  parlano  di  

un vero punto di svolta della digita-
lizzazione nel Belpaese. La pande-
mia del Covid ha creato una doman-
da di milioni di  persone che non 
avevano mai provato prima il com-
mercio elettronico”.

Parte da questa premessa la terza 
edizione dello studio “I 750 migliori 
E-Commerce  d’Italia  2022-2023”,  
condotto dall’Istituto Tedesco Itqf 
e il suo media partner, La Repubbli-
ca-Affari&Finanza, per inquadrare 
l’evoluzione del mercato retail on-
line nel nostro Paese. Studio che, 
anche quest’anno, ha cercato di in-
dividuare le eccellenze italiane del 
settore, cioè grandi e medie azien-
de che dopo due anni di pandemia 
sono riuscite  a  soddisfare al  me-
glio i clienti con ottimi prodotti e 
servizi innovativi. 

L’indagine  è  stata  divisa  in  11  
macrocategorie e 63 settori mer-
ceologici: dalla moda alla bellez-
za, dagli alimentari allo sport. So-
no stati esaminati in totale 36 cri-
teri decisivi, tra cui design, funzio-
nalità,  presentazione  prodotti,  
servizio offerto,  condizioni  d’ac-
quisto e di consegna. 

La ricerca è strutturata in 3 fasi. 
Nella fase 1, l’analisi ha creato una 
“long list” di quasi 8.000 negozi on-
line raccogliendo i primi risultati ri-
scontrati nei più importanti motori 
di ricerca ed integrati con i princi-
pali concorrenti. Sono stati esclusi: 
siti web non in lingua italiana; ope-
ratori senza sede legale e fiscale in 
Italia; candidati che non indicano 
sul sito i dati richiesti dalla normati-
va; negozi con meno di 10.000 visi-
tatori al  mese,  con l’eccezione di 
qualche settore di nicchia.

Nella fase 2, c’è stata la valutazio-
ne degli esperti: funzionalità della 
ricerca; usabilità del sistema del ca-
talogo;  presentazione del  prodot-
to; fiducia e sicurezza; acquisto e 
consegna; servizio e comunicazio-
ne. Nella fase 3, è stata riportata la 
soddisfazione clienti,  rilevata tra-
mite un sondaggio rappresentativo 
condotto negli ultimi 12 mesi. Com-
plessivamente  sono  stati  raccolti  
732.000 giudizi. 

Il sondaggio è stato condotto at-
traverso un pannello online (meto-
do Cawi) dall’Istituto di ricerca Ser-
viceValue di  Colonia nel mese di  

aprile  2022.  Gli  utenti  sono  stati  
scelti in base alle loro caratteristi-
che  sociodemografiche,  in  modo  
da rendere il sondaggio rappresen-
tativo  della  popolazione  italiana  
per area, sesso ed età. Agli intervi-
stati che hanno dichiarato di esse-
re stati clienti di uno specifico ne-
gozio online è stato chiesto il loro li-
vello di gradimento dei servizi of-
ferti  in  base  all’esperienza  avuta  
nell’ultimo anno.

«Parliamo di criteri oggettivi del-
lo shop come la presenza di infor-
mazioni rilevanti per i consumato-
ri, la usabilità della ricerca o le con-
dizioni di consegna. Parallelamen-
te, è stato condotto un sondaggio 
online di 732mila clienti reali che 
hanno utilizzato almeno uno dei si-
ti analizzati negli ultimi 12 mesi. So-
lo i migliori negozi eccellono sia nel-
la parte obiettiva delle specifiche 
caratteristiche, sia nell’esperienza 
vissuta dai clienti e si meritano il si-
gillo di qualità Migliori E-Commer-
ce d’Italia» sottolinea Christian Bie-
ker, direttore dell’Itqf.

Nella classifica dei Top 10, i siti 
di Amazon e Mediaworld si confer-
mano anche quest’anno al primo e 
secondo posto. Il colosso america-
no dell’e-commerce ha addirittura 
migliorato le sue performance di 
quasi un punto in percentuale. Le 
novità si registrano dalla terza po-
sizione  in  poi  con  i  siti  Gioielli  
Stroiloro, che dall’ottavo posto sa-
le al terzo, e Leroy Merlin, dal se-
sto al quinto. Chicco si conferma 
al quarto posto. Seguono: Modelli-
no Shop al settimo posto, Antica 
Torrefazione all’ottavo, Reebok al 
nono e Buffetti  al  decimo (era al  
quinto posto un anno fa).

«Le  eccellenze  dell’e-commer-
ce non sono solo i grandi market 
place e catene internazionali, ma 
anche piccoli e medi negozi onli-
ne. Nel complesso però, ottenere 
il sigillo comporta solo vantaggi: 
ricevere un riconoscimento visi-
bile  e  ufficiale  utilizzare  il  logo 
su tutti i mezzi di comunicazione 
aumentare  la  conversione  nel  
processo d’acquisto attrarre nuo-
vi clienti differenziarsi dalla con-
correnza»  conclude  il  direttore  
dell’Itqf, Christian Bieker 
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Rapporti Qualità & mercati

La classifica

e-commerce è entrato nella fase della maturità. A scorre-
re le prime venti posizioni della classifica stilata dall’Isti-
tuto Tedesco Qualità e Finanza balza subito all’occhio co-
me fra le migliori piattaforme non ci siano solo quelle del 

settore high tech. Ogni comparto è ben rappresentato. E questo 
può significare solo una cosa: che tutte le imprese hanno capito 
quanto sia importante avere un canale di vendite sul Web ben fun-
zionante. Dietro al numero al mondo Amazon, che batte la concor-
renza con 85,41 punti,  e alla catena di elettronica Mediaworld 
(83,29), troviamo così Stroiloro (82,70), Chicco (82,65) e Leroy Mer-
lin (82,65). In tutti e tre i casi si tratta di aziende della “old econo-
my”, ovvero gioielli, articoli per l’infanzia e bricolage. 

Nelle prime venti posizioni si trovano inoltre imprese come Anti-
ca Torrefazione (settima posizione e 82,04), Reebok (nona, 81,49), 
Erbolario (13ma, 81,17), Adidas (14ma, 81,12), Bottega Verde (15ma, 
81,23) e ParmaShop (18mo, 81,01). Sono dunque presenti società 
che operano nel settore alimentare, sportivo e della cosmesi. Que-
sto non significa ovviamente che il settore tecnologico non sia pre-
sente, come dimostrano le prime due posizioni, e aziende nate di-
rettamente sul Web come Mister-auto.it, che chiude la Top20 con 
81 punti. L’altra considerazione che si può fare scorrendo i nomi 
dei vincitori è come le aziende italiane abbiano raccolto la sfida 
del commercio online ed abbiano sviluppato piattaforme molto ef-
ficienti. Più della metà dei nomi nelle prime venti posizioni sono di 
aziende tricolori. – m.fr.

L’

Stroiloro e Leroy Merlin tra i primi
la “old economy” protagonista sul web

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ellezza e salute, casa, commercio e ufficio, moda e acces-
sori, tecnologia e media, tempo libero, giochi e hobby so-
no  i  settori  più  rappresentati  nell’indagine  condotta  
dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Scorrendo le sot-

to-categorie se ne notano alcune dove la concorrenza è veramen-
te intensa. È questo per esempio il caso degli articoli per farma-
cia, dove il migliore risulta essere il sito Topfarmacia.it (79,36 pun-
ti), seguito da Pharmasi.it (79,32) e 1000farmacie.it (79,21). C’è un 
grande dinamismo, anche tenuto conto del fatto che la normativa 
italiana impone forti limitazioni alla vendita di farmaci online. 
Nel comparto “mobili e arredamento” vince Miasuite.it con 78,68 
punti, davanti a Viadurini.it  (78,37) e Outletarreda.com (78,23). 
Nel settore “commercio e ufficio” è molto ben rappresentata la ca-
tegoria della stampa: in “stampa, foto e gadget” è Photosi.com 
(80,96) a regolare la concorrenza, mentre in “stampa online” il vin-
citore è Vistasprint.it (79,83). 

Nel campo della “moda” ha la meglio il sito di Armani (79,13), che 
si lascia alle spalle quelli di Woolrich (77,89) e di Mcs Apparel. An-
che nell’elettronica primeggia uno dei grandi nomi del settore, la 
coreana Samsung (80,01), che si lascia alle spalle Supermedia.it 
(78.89) e Ciampistore.it (78,78). Nella categoria “Bebè e infanzia” 
troviamo in prima posizione Chicco (82,65), seguito da Primainfan-
zia.it (81,01) e Roccobimbo.it (80,38). Nel “Pet food, animali”, infi-
ne, vince Petingros.it (80,30). In secondo e terza posizione ci sono 
rispettivamente Dogsitter.it (79,47) e Arcaplanet.it (78,87). – m.fr.

Rapporti Qualità & mercati

Le categorie

Nella moda Armani, Miasuite nei mobili
gran bagarre sui prodotti per la salute

B
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