
Rafforza la tua strategia di e-commerce
Poiché i consumatori hanno un maggiore controllo su ciò che fanno, vedono e sentono, il percorso di acquisto si 
evolve continuamente. Ciò significa che anche gli strumenti utilizzati per misurare e analizzare le vendite, le quote 
di mercato e il comportamento dei consumatori devono necessariamente cambiare.

Gli eventi di shopping online: un fenomeno 
in crescita
I festival e gli eventi di shopping online a livello globale rappresentano 
un’importante opportunità di crescita per l’e-commerce.
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Fonte: NielsenIQ Shopper Trends 2021 vs 2020 vs 2019
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E-commerce – pronto ad accelerare la sua popolarità
Per i consumatori, l'importanza di fare shopping online è cresciuta significativamente; ogni anno, infatti, sempre più 
acquirenti dichiarano di acquistare cibo e generi alimentari online. Nel 2021, il 28% degli acquirenti di tutto il mondo 
ha dichiarato di fare la spesa online, con un notevole salto percentuale rispetto al 2019 e al 2020. Il sempre più 
importante ruolo dell'e-commerce nei processi di acquisto è visibile soprattutto in America Latina, dove da un 
modesto 9% si è passati al 30% di shopper che dichiarano di aver acquistato cibo e generi alimentari online. 
L’e-commerce è ormai radicato nelle abitudini di acquisto e continuerà ad acquisire importanza negli anni a venire.
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La tua azienda è pronta per gli eventi globali di shopping online?
Gli eventi globali di shopping online come il 
Black Friday, il Cyber Monday, i Prime Days e 
i Double Days si stanno diffondendo in tutto 
il mondo, incrementando significativamente 
le vendite online. I manufacturer e i brand 
rischiano di perdere un’opportunità 
importante se non sfruttano questi eventi di 
shopping online come nuova fonte di 
crescita e di profitto.

Brasile Francia Turchia Singapore Thailandia

Elettrodomestici Computer & elettronica Prodotti per la cura della persona Prodotti per la cura della persona Prodotti per bambini

Telefonia / smartphone Casa & cucina Prodotti per bambini Prodotti per bambini Prodotti per la casa

Casa & arredamento Abbigliamento Prodotti per la casa Integratori per la salute Prodotti per la cura della persona 

Le 3 principali categorie acquistate online dai consumatori di tutto il mondo durante i 
festival di shopping online

Fonte: NielsenIQ eBit 2021 (Brasile), Foxintelligence 2021 (Francia), NielsenIQ Turchia E-commerce Panel 2021, NielsenIQ E-commerce Accelerator 2021 (Singapore, Thailandia)

Parliamo di e-commerce!
Sono necessari i dati giusti per ottimizzare la tua strategia online. Lavora con noi per creare 
una strategia e-commerce di successo.
Prenota subito una consulenza! 

Acquirenti che hanno acquistato cibo e generi alimentari online

I consumatori globali sono alla ricerca della migliore promozione online
I consumatori asiatici si contraddistinguono come ‘cacciatori di occasioni’, alla ricerca della migliore promozione 
online.

Fonte: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021
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I consumatori sentono il peso dell’aumento dei prezzi
La polarizzazione finanziaria e l’aumento dei prezzi dei beni spingeranno ulteriormente i consumatori a cercare nuove soluzioni per 
ridurre le spese. I consumatori di oggi sanno che il canale online è quello in cui possono trovare offerte più convenienti.


