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1.1 PREMESSA 

Internet, quale infrastruttura di telecomunicazioni che permette a computer di ogni 
tipo di collegarsi tra di loro, comunicare e fruire di ogni sorta di servizi, è la             
rete delle reti, ove è possibile instaurare rapporti interattivi tra uomini e realtà produttive, 
in uno spazio virtuale2 dove immagini, suoni e idee sembrano divenire (mere)           
parvenze di realtà sospese nelle reti informatiche del villaggio globale, pronte tuttavia a 
concretizzarsi – o meglio, a materializzarsi mediante il commercio elettronico – in beni 
di consumo e servizi immediatamente disponibili3.  

La nozione spazio-temporale – così come tradizionalmente concepita – si appan-
na e, con essa, le norme rilevanti del diritto internazionale privato e i principi di           
fiscalità internazionale paiono (talvolta) strumenti inadeguati4, legati ad un tempo        
ormai passato in cui la fisicità dei beni sembrava garantire certezza al quadro giuridico e 
salvaguardia delle pretese impositive5. 
                                                 
1 A cura di Piergiorgio Valente e Franco Roccatagliata. 
2 Metafore ricorrenti “sono quelle dell’immersione e della navigazione, che descrivono la situazione di un utente collocato in 
un ambiente particolare, dotato di regole di comportamento e di una spazialità proprie” (cfr. Bettetini G., “Nei nuovi media 
la rete soffoca la realtà virtuale”, Il Sole 24 Ore -Informatica, 30 luglio 1999). 
3 Cfr. Levine J.R., Baroudi C., Levine Young M., The internet dummies for dummies, 6° ed., 1999; Gralla P., How the 
internet works, 4° ed., 1998; Caminito M., Manuale del navigatore di internet, 1997; Guédon J.C., La Planète Cyber. In-
ternet et le cyberspace, Gallimard, Paris, 1996; Magnaghi A., “L’importanza dei luoghi”, in AA.VV., Cibernauti, a cura 
di Berardi F. (Bifo), Roma, 1996; Wu T., “Developments in the Law: The Law of Cyberspace”, in 
http://www.harvardlawreview.org/issues/112/7_1680.htm; Spinello R., Cyberethics: Morality and Law in Cyber-
space, Jones & Bartlett Publishers, 6 febbraio 2013; Kollock P., Smith M., Communities in Cyberspace, Routledge, 1 
giugno 2002; Kostopoulos G., Cyberspace and Cybersecurity, CRC Press, 26 luglio 2012; Bayne S., Land R., Educa-
tion in Cyberspace, Routledge, 13 maggio 2013. 
4 Cfr. Lejeune I., Vanham B., Verlinden I., Verbeken A., “Does Cyber-Commerce Necessitate a Revision of In-
ternational Tax Concepts?”, in European Taxation, January 1998, p. 2-13; Hinnekens L., “New Age International 
Taxation in the Digital Economy of the Global Society”, in Intertax, n. 4/1997; Virilio P., La bomba informatica, 
Milano, trad. it., 2000; Pires M., “Quo Vadis International Tax Law?”, in Intertax, n. 12/2001, p. 394 ss.; Bolke-
stein F., Taxation in a Globalized Economy, Seminar liberal agenda 2000, Praga, 25.9.2000, 
http://docs.iweb.ey.com/TX/TAXBASE/TN13.NSF; Murphy K., Aggressive tax planning: Differentiating those 
playing the game from those who don’t, Centre for Tax Integrity, Research School of Social Sciences, The Australian 
National University, 13 dicembre 2002; Mintz J.M., “OECD’s flawed corporate tax plan”, 22 luglio 2013, in 
http://opinion. financialpost.com/2013/07/22/apple-amazon-tax-oecd/; Mitchell D.J., “Targeting Multinationals, 
the OECD Launches New Scheme to Boost the Tax Burden on Business”, 27 marzo 2013, in 
http://www.cato.org/blog/targeting-multinationals-oecd-launches-new-scheme-boost-tax-burden-business; 
Valente P., “Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale in internet”, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle 
finanze, n. 3/1998. 
5 Cfr. Tillinghast D.R., “The Impact of the Internet on the Taxation of International Transactions”, in Bulletin, 
n. 11/12, 1996, p. 524; Azam R., “Global taxation of cross-border e-commerce income”, in Va. Tax Rev., 2011, 
31, 639; Bin C.U.I., “Research on the feasibility of taxation on e-commerce”, in Journal of Xi’an University of Posts 
and Telecommunications, 1, 2012; Bu L., Yunji L., “Study on the Distribution of International Tax Benefit under 
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1.2 LO SVILUPPO DI INTERNET  

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno trasformato pro-
fondamente i metodi di lavoro, l’organizzazione delle imprese, la formazione e le stes-
se relazioni interpersonali. Sul piano meramente industriale, esse hanno permesso di 
migliorare considerevolmente la produttività e la qualità dei servizi.  

È emersa in tal modo una società in cui gestione, qualità e rapidità 
dell’informazione sono divenuti fattori-chiave della concorrenza: la cd. società 
dell’informazione6. Attraverso un accesso sempre più diffuso all’informazione, è divenuto 
agevole identificare, valutare e mettere in concorrenza le attività economiche.  

Le dinamiche del mercato determinate dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione hanno indotto le imprese a sfruttare al meglio le loro capacità e a indi-
viduare una più ottimale allocazione dei fattori produttivi. La crescente interconnes-
sione dell’economia ha portato ad importanti miglioramenti in termini di produzione 
di beni e di servizi, mentre i loro tratti distintivi sono divenuti sempre più labili7. 

L’affermazione dell’idea di un mercato elettronico globale ha accompagnato la 
crescita del traffico transfrontaliero, mentre le comunicazioni mobili digitali e i nuovi 
sistemi satellitari hanno reso possibile la mobilità globale nelle comunicazioni inter-
personali.  

Le imprese multinazionali si trovano a far fronte ad una totale, assoluta interrela-
zione tra ambienti competitivi8, in cui le scelte strategiche sull’impiego delle nuove 
tecnologie non ammettono logiche attendiste9.  

                                                 
the Environment of E-commerce”, in Proceedings of the 2012 3rd International Conference on E-Business and E-
Government-Volume 03, IEEE Computer Society, 2012; Freedman J.M., ‘‘Taxation of Telecommunications and 
E-commerce: Borders - What Borders?’’, in Tax Planning International Review, n. 8/2002; Gałuszka J., “How to 
tax e-commerce-global or national problem?”, in IOWA L. REV, 2011. 
6 Cfr. Commissione Europea, Libro Bianco “Crescita, Competitività, Occupazione”, COM (93) 700 finale, 5 dicem-
bre 1993. 
7 Mentre la rivoluzione industriale è stata guidata dalla standardizzazione e dalle economie di scala, la potenziale 
rivoluzione portata dal commercio elettronico richiederà alle imprese di incrementare le loro capacità ad essere 
flessibili, innovative e rapide nel rispondere all’evoluzione dei mercati. Ebbene, in questo campo, proprio le 
PMI hanno un ruolo chiave da giocare, poiché rappresentano il tipo di impresa più adatto a questo nuovo ap-
proccio (cfr. Monti M., Intervento al Convegno “A global marketplace for SMEs”, Bonn, 7 aprile 1997). 
8 Cfr. Porter M.E., Competition in Global Industries, Boston, 1986; AA.VV., Frontiere della globalizzazione, Bologna, 
2002; AA.VV., Le dimensioni della globalizzazione, a cura di Cesareo V., Magatti M., Milano, 2000; Keohane R.O., 
Power and Governance in a Partially Globalized World, Londra, 2002; Massa A., “Imprese europee e processi di glo-
balizzazione”, in AA.VV., Le dimensioni della globalizzazione, a cura di Cesareo V., Magatti M., Milano, 2000; An-
derson S., Cavanagh J., Lee T., The Field Guide to the Global Economy, New York, 2000; Andretta M., Della Porta 
D., Mosca L., Reiter H., Global, noglobal, new global, Roma-Bari, 2002. 
9 “Business survival today requires new and dynamic strategies. A key component to implementing all of these strategies is the In-
ternet”. Cfr. Donovan J.J., The Second Industrial Revolution: Reinventing Your Business on the Web, Prentice Hall, New 
Jersey, 1997, p. 22. 
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1.3 IL COMMERCIO ELETTRONICO E LE CONSEGUENZE SUI 
BUSINESS MODEL TRADIZIONALI 

La progressiva espansione delle reti di informazione in internet ha rappresentato 
un rilevante incentivo al moltiplicarsi delle relazioni economiche intersoggettive in 
ambito transnazionale, introducendo nuove e più importanti sfide. 

Le tecniche di produzione, che nel XX secolo si sono meccanizzate sempre più 
fino all’affermazione di processi ad elevata automazione dovuti all’utilizzo 
dell’elettronica e all’impiego dell’informatica, sono state interessate dalle profonde tra-
sformazioni dettate dal commercio elettronico. Quest’ultimo ha prodotto evoluzioni 
tecniche e organizzative nell’impresa con radicali mutamenti di prospettiva per la con-
quista di nuovi mercati10. 

Il commercio elettronico, fenomeno nuovo e strumento innovativo fino a qual-
che decennio fa, è stato interessato, negli ultimi anni, da un’accelerazione, suscitando 
l’interesse crescente di imprese, consumatori, organismi pubblici e mezzi 
d’informazione. Il suo sviluppo è stato favorito da internet, dalla creazione del World 
Wide Web e dall’affermarsi di programmi interfaccia (browsers), capaci di agevolare la 
navigazione in rete anche ai più inesperti.  

L’espansione del commercio elettronico in una complessa rete di attività com-
merciali svolte su scala mondiale ha indotto il Legislatore fiscale, nazionale, interna-
zionale e comunitario, ad un’attenta riflessione in ordine alle transazioni che possono 
essere effettuate per via telematica fra soggetti residenti di Stati diversi, e alle modalità 
tecniche della trasmissione. L’(intrinseca) internazionalità delle operazioni o, più sempli-
cemente, la difficoltà ad applicare i concetti abituali di spazio e territorio, hanno reso 
evanescenti i classici presupposti impositivi.  

La complessità dell’esercizio della potestà tributaria, quale caratteristica manife-
stazione della sovranità statuale, appare con tutta evidenza nella ricerca (o verifica) del-
la sussistenza degli elementi di collegamento con un determinato ordinamento giuridi-
co ovvero con un dato territorio11.  

Gli elementi che rappresentano i capisaldi dei sistemi d’imposizione globale e di 
quelli territoriali (quali la residenza dei soggetti ovvero la produzio-
ne/percezione/attribuzione dei redditi) sono stati riconsiderati al fine di tenere conto 

                                                 
10 Il commercio elettronico ha introdotto rilevanti opportunità per gli scambi internazionali e per il migliora-
mento della competitività internazionale. Cfr. Commissione europea, Comunicazione al Consiglio europeo del 4 
giugno 1997, con la quale ha proposto un Piano di azione per il mercato unico. Tra gli obiettivi strategici, la 
Commissione europea ha posto l’eliminazione degli ostacoli settoriali che impediscono l’integrazione dei merca-
ti e, in particolare, la sfida dell’innovazione e delle nuove tecnologie. “Un quadro regolamentare chiaro indurrà i con-
sumatori a farne uso con maggior fiducia ed incentiverà le imprese a realizzare i necessari investimenti. La Commissione si occuperà 
di diverse questioni relative al commercio elettronico, sia a livello orizzontale che in modo specifico, per assicurare la libera circola-
zione di questa nuova forma di scambio all’interno del mercato unico. La Commissione intende conseguire quanto prima l’accordo 
sulla sua proposta di introdurre un meccanismo sulla trasparenza e, come indicato nel quadro della recente iniziativa sul commercio 
elettronico, presenterà proposte sulla vendita a distanza dei servizi finanziari, sui diritti d’autore, sulla firma elettronica e sui servizi 
ad accesso condizionato”. 
11 Per approfondimenti cfr. il Cap. 4 del presente Volume. 
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delle nuove dinamiche di business introdotte dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione12.  

Tavola 1 - Il commercio elettronico: caratteristiche 

Con l’accezione di commercio elettronico13 si intende qualsiasi iniziativa di supporto ad un’attività 
commerciale che venga svolta utilizzando il canale telematico internet. Con lo svilupparsi delle nuove tec-
nologie esso si è affiancato alle forme di commercio tradizionali, modificando i concetti di spazio e di 
tempo che hanno caratterizzato secoli di relazioni commerciali. 
Per commercio elettronico (o e-commerce), di fatto, si intende la molteplicità di transazioni effettuabili per via 
telematica, relative alla cessione di beni e alla prestazione di servizi. In altri termini il commercio elettronico: 
 consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica;  
 è basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via 

elettronica;  
 comprende attività quanto mai variegate (quali, ad esempio, la commercializzazione di merci e ser-

vizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica 
di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, 
vendite all’asta, progettazione e ingegneria in cooperazione; la vendita diretta al consumatore non-
ché i servizi post-vendita);  

 riguarda prodotti (ad esempio, prodotti di consumo) e servizi (ad esempio, servizi d’informazione e 
finanziari) di tipo tradizionale e attività di nuovo tipo (ad esempio, “centri commerciali virtuali”). 

Nel cd. commercio elettronico indiretto la cessione avviene per via telematica, mentre la consegna fisica del 
bene segue i canali tradizionali. Nel caso, invece, del cd. commercio elettronico diretto anche la consegna viene 
effettuata per via telematica14. 
Sotto il profilo tributario, è di particolare interesse il commercio elettronico diretto. Con esso infatti il be-
ne oggetto della transazione si smaterializza. In altri termini la trasmissione telematica stacca il bene imma-
teriale dal suo supporto materiale, rendendolo incorporeo e, in un’ottica fiscale, potenzialmente invisibi-
le.  
È questo il caso di alcuni classici binomi (musica/disco; immagine/fotografia; informazione/giornale; 
poesia/libro), il cui trasporto telematico non presenta più alcun problema tecnico15.  

                                                 
12 Cfr. Sprague G.D., Boyle M.P., Taxation of Income Derived from Electronic Commerce, General Report, 558 Con-
gresso IFA, San Francisco, 2001; Teece D.J., “Next-generation competition: New concepts for understanding 
how innovation shapes competition and policy in the digital economy”, in JL Econ. & Pol’y, 9, 97, 2012; Heller-
stein W., “Jurisdiction to Tax in the Digital Economy: Permanent and Other Establishments”, in Bulletin for In-
ternational Taxation, Vol. 68, No. 6-7/2014; Lau C., Halkyard A., ‘‘From E-commerce to E-business Taxation’’, 
in Asia-Pacific Tax Bulletin, n. 1/2003; Klassen K.J., Laplante S.K., Carnaghan C., “A Model of Multinational In-
come Shifting and an Application to Tax Planning with E-Commerce”, in Journal of the American Taxation Associa-
tion, 2014. 
13 Cfr. Valente P., Roccatagliata F., Internet. Aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico, Roma, 2001; Valente P., 
L’impresa invisibile. Net economy e strategie fiscali, Milano, 2001; Valente P., Il continente digitale. Società globali e geofiscali-
tà, Milano, 2002; Valente P., “Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale in internet”, in Rivista di diritto fi-
nanziario e scienza delle finanze, n. 3/1998. 
14 Secondo la Commissione europea (Comunicazione “Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico”, COM 
(97) 157 finale, 16 aprile 1997), tanto il commercio elettronico diretto, quanto il commercio elettronico indiretto 
offrono opportunità specifiche: spesso sono entrambi praticati dalla medesima società che, ad esempio, vende 
software on-line ma anche in punti vendita di tipo tradizionale. Mentre il commercio elettronico indiretto dipende 
da una serie di fattori esterni (quali l’efficienza del sistema dei trasporti), il commercio elettronico diretto, che 
consente transazioni elettroniche da punto a punto senza soluzione di continuità oltre i confini geografici, è in 
grado di sfruttare tutte le potenzialità dei mercati elettronici globali. 
15 La tradizione scritta - il libro - è sempre stata la preziosa testimonianza del passato, ma (da sempre), ha soffer-
to il problema del suo trasporto, della riproduzione e della sua conservazione. Si pensi alle tavolette di argilla o 
di legno ricoperto di cera, alla parte interna della corteccia d’albero (liber), al papiro egizio, alla seta (e alla carta) 

(segue) 
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Le vie telematiche hanno sciolto definitivamente i vincoli relativi alla fisicità del bene16. Ha perso in tal 
modo rilevanza il tradizionale dualismo tra il bene immateriale e la sua percezione, che si identifica nella 
manifestazione tangibile rappresentata dal supporto materiale che la incorpora17. 
In questo contesto, caratterizzato dalla totale assenza di principi che regolano i flussi di informazioni e 
servizi nei sistemi multimediali, ci si è chiesto quale rilievo possono assumere i principi di fiscalità inter-
nazionale18 nel cd. cyberspazio19 e, in special modo, nel commercio elettronico20. 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di territorialità dell’IVA, la direttiva 2006/112/CE 
ed il regolamento 282/2011/CE definiscono le prestazioni di commercio elettronico diretto come segue. 
L’art. 7, comma 1, del regolamento precisa che “I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 
2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione 
essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecno-
logia dell’informazione”. 
Il comma 2 fornisce un’elencazione dei servizi che rientrano nella definizione di commercio elettronico 
“diretto” includendo fra questi: 
“ a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti;  
 b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o 
una pagina web;  
 c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici 
immessi dal destinatario;  
 d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito internet che operi come 
mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono 
avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;  

                                                 
cinese, alla pergamena greca e romana e alla biblioteca d’Alessandria d’Egitto, alla lunga e preziosa azione degli 
amanuensi, fino a Guthenberg e alla rivoluzione apportata dalla stampa. 
16 Come lo sviluppo delle tecnologie informatiche abbia cambiato il tradizionale sistema distributivo del mondo 
dell’editoria è testimoniato dalle nuove politiche adottate dalla Borders, che, a seguito delle transazioni on-line ef-
fettuate da società come la Barnes and Noble e la Amazon. com, aveva registrato una flessione delle vendite, essa ha 
attuato una nuova strategia di vendita che ha consentito di eliminare i magazzini, prevedendo la stampa dei vo-
lumi tascabili direttamente in libreria e al momento in cui questi sono richiesti dal cliente. Grazie alle nuove tec-
nologie digitali, infatti, un libro non presente sugli scaffali può essere stampato direttamente dall’impiegato della 
libreria che scaricherà il testo collegandosi a un computer centrale. Cfr. Valente P., Roccatagliata F., Internet. Aspetti 
giuridici e fiscali del commercio elettronico, Roma, 2001; Valente P., L’impresa invisibile. Net economy e strategie fiscali, Mila-
no, 2001; Valente P., Il continente digitale. Società globali e geofiscalità, Milano, 2002. 
17 Cfr. Cain C.A., “Whither the Internet-the library of the future?”, Offshore Investment, June 1997, p. 2. 
18 Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie non solo hanno rivoluzionato i classici criteri di collegamento 
col territorio ma, altresì, si prestano al montaggio di sofisticate operazioni di triangolazione e/o schermatura fina-
lizzate a ostacolare qualsiasi tentativo di monitoraggio da parte delle autorità fiscali competenti. Non va peraltro 
sottaciuto che gli scambi virtuali si prestano per loro stessa natura anche a potenziali abusi e frodi tra gli stessi 
attori. Da parte del mercante virtuale non vi è infatti nessuna certezza che l’utente/acquirente sia effettivamente in 
grado di pagare il prodotto/servizio. Analogo problema si pone per l’acquirente che non ha, in genere, la possi-
bilità di valutare a priori se il prodotto proposto (virtualmente) sia effettivamente disponibile e abbia le qualità ri-
chieste.  
19 Il cyberspazio è “caratterizzato, da una parte, dalla navigabilità e, dall’altra, dalla manovrabilità e dalla controllabilità da par-
te del costruttore. Il «cyberspazio» è stato anche definito come «regno di pure sensazioni», perché la sua consistenza deriva soltanto 
dalla presenza di uno o più utenti per i quali le entità matematiche dello spazio virtuale si trasformano in indizi della presenza di 
oggetti reali” (cfr. Bettetini G., “Nei nuovi media la rete soffoca la realtà virtuale”, Il Sole 24 Ore-Informatica, 30 lu-
glio 1999). Cfr. inoltre, Spinello R., Cyberethics: Morality and Law in Cyberspace, Jones & Bartlett Publishers, 6 feb-
braio 2013; Kollock P., Smith M., Communities in Cyberspace, Routledge, 1 giugno 2002; Kostopoulos G., Cyberspa-
ce and Cybersecurity, CRC Press, 26 luglio 2012; Bayne S., Land R., Education in Cyberspace, Routledge, 13 maggio 
2013; Valente P., “Ipotesi di tassazione del reddito transnazionale in internet”, in Rivista di diritto finanziario e 
scienza delle finanze, n. 3/1998. 
20 Cfr. Horner F.M., Owens J., “Tax and the Web: New Technology, Old Problems”, in Bulletin, n. 11/12, 1996, 
p. 516; Lejeune I., Vanham B., “Does Cyber-Commerce Necessitate a Revision of International Tax Con-
cepts?”, in European Taxation International, January 1998, p. 2-13. Cfr. inoltre i Capp. 4 e 5 del presente Volume. 
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 e) le offerte forfettarie di servizi internet (internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni 
costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a internet e comprende altri 
elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, 
spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);  
 f) i servizi elencati nell’allegato 1.”. 
Il successivo comma 3 dell’art. 7, invece, individua le fattispecie che non vi rientrano. 

1.4 IL COMMERCIO ELETTRONICO NEI PAESI DELL’OCSE 

1.4.1 Premessa 

Secondo la più recente definizione dell’OCSE, il commercio elettronico è “la ven-
dita o l’acquisto di beni o servizi, effettuata tramite internet attraverso appositi metodi specificamente 
predisposti per ricevere o inviare ordini. L’ordine avviene tramiti questi metodi, ma il pagamento e la 
consegna non devono essere effettuati on-line. La transazione può avvenire tra imprese, famiglie, indi-
vidui, governi e altre pubbliche o private organizzazioni”21. 

Negli ultimi anni, l’e-commerce ha attraversato una stagione più che positiva, sia a li-
vello mondiale che europeo, superando tutte le previsioni più ottimistiche e raggiun-
gendo settori e mercati inaspettati. 

Guardando al passato, in particolare alla fine dello scorso millennio, vediamo co-
me il web, le riviste specializzate, gli istituti di ricerca, i quotidiani economici, i libri di 
costume dedicati a internet fornivano dati attuali e stime future sul giro di affari deter-
minato a livello mondiale dall’e-commerce22. Sebbene i numeri spesso differivano fra di 
loro, il dato di fondo su cui tutti concordavano era che questa tipologia di business era 
già piuttosto rilevante ed era destinata a crescere esponenzialmente in tutto il mondo. 
Tale crescita non accennava a fermarsi perché, da fenomeno di moda, internet si stava 
trasformando in veicolo economico, come testimoniato dalla nascita continua di siti 
commerciali23. 

Le stime prevedevano che il commercio attraverso internet sarebbe passato da 5 
miliardi di dollari nel 1995 a 300 miliardi di dollari nel 2001. Si prevedeva, inoltre, che 
l’e-commerce sarebbe stato costituito per il 30-35% da transazioni commerciali tra società 
di medie e grandi dimensioni, per il 40% da transazioni effettuate tra piccole imprese, 
agenzie governative e istituti scolastici; per il restante 25% da transazioni di largo con-
sumo24. 

In quegli anni, le stime prevedevano che il settore del business-to-business25avrebbe 
assunto un ruolo primario rispetto al business-to-consumer26e che avrebbero avuto un 
ruolo da protagonista gli Stati Uniti. 

Vari sono stati gli studi di settore e le stime che sono state effettuate, alcune otti-
mistiche, come quelle della Forrester Research27che stimava che il volume d’affari del so-

                                                 
21 OECD, “Next generation access and market structure”, 20 giugno 2011. 
22 Cfr. ad esempio, Plateroti A., “Internet, è battaglia sul fisco”, in Il Sole 24 Ore, 29 giugno 1999. 
23 Cfr. Taylor P., “Internet provides a new market impetus”, in Financial Times, 14 agosto 1999.  
24 European Central Bank, “Rapporto annuale”, 2001. 
25 Nella categoria business-to-business rientrano tutte quelle transazioni nelle quali i soggetti coinvolti sono due o 
più imprese. 
26 Si definiscono business-to-consumer quelle transazioni che coinvolgono l’impresa e il consumatore finale. 
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lo business-to-business negli Stati Uniti avrebbe superato, nel 2000, i 220 miliardi di dollari 
e, nel 2003, si sarebbe posizionato tra i 1.800 e i 3.200 miliardi di dollari; altre stime 
più prudenti erano quelle di E-Land28.  

Tali stime sono state ampiamente soddisfatte e superate, in quanto l’e-commerce 
non è diventato solo un nuovo strumento di vendita, ma è una modalità, del tutto ori-
ginale, di “stare sul mercato”, che sta modificando in profondità le basi stesse 
dell’economia moderna. Questo era stato preannunciato dalle dichiarazioni di uno dei 
principali fornitori di tecnologie informatiche, Cisco, che già nel 1999 aveva dichiarato 
che un terzo del suo fatturato proveniva da vendite on-line. Un caso ancora più eclatan-
te è stato quello di Dell Computer, nata da un investimento di 1000 dollari del suo fon-
datore, Michael Dell, quando era ancora uno studente all’Università del Texas. Nel 
1984 incominciò a vendere, esclusivamente per telefono, pezzi di computer da assembla-
re; oggi opera tramite un sito internet che genera redditi imponibili rilevanti29.  

1.4.2 I dati statistici dell’e-commerce a livello globale 

L’allestimento di un sito e-commerce è in realtà l’attivazione di un nuovo canale di 
vendita che offre vantaggi in più rispetto ai canali di vendita tradizionali: 

 mobilità con riferimento agli intangibili sui quali l’economia digitale si basa 
considerevolmente, agli utenti e alle funzioni di business come conseguenza del 
minor bisogno di personale locale per effettuare determinate funzioni e la fles-
sibilità con la quale si scelgono le risorse;  

 la fiducia nei dati, includendo l’uso dei cd. “big data”;  
 gli effetti del network, con riferimento alla partecipazione degli utenti, 

l’integrazione e le sinergie;  
 l’uso di un modello di business multi-direzionale;  
 la tendenza verso un monopolio o oligopolio in determinati modelli di business, 

basandosi sugli effetti del network;  
 la volatilità dovuta alle scarse barriere all’entrata e una tecnologia in rapido svi-

luppo30. 
Il cliente, inoltre, ha accesso ad una vasta e diversificata scelta sia in merito alle 

caratteristiche che al prezzo dei prodotti; è possibile, infatti, trovare prodotti insoliti, 
specialistici, amatoriali utilizzando semplicemente i motori di ricerca. 

È importante sottolineare come anche la pubblicità on-line sta crescendo rapida-
mente, sia in termini di ricavi totali che in termini di quota del mercato pubblicitario 
totale. La pubblicità su internet ha raggiunto 100,2 miliardi di dollari nel 2012, che cor-
risponde al 17% di crescita rispetto all’anno precedente e una quota del 20% del mer-
cato pubblicitario mondiale. Questo particolare settore del mercato pubblicitario è de-
stinato a crescere ad un tasso del 13% annuo nel periodo che va dal 2012 al 2017, rag-

                                                 
27 La Forrester Research è una società di ricerca e consulenza a livello globale (www.forrester.com). 
28 E-Land è una società che eroga servizi di progettazione e consulenza per lo sviluppo organizzativo e tecnolo-
gico (www.e-land.it).  
29 Cfr. www.dell.it.  
30 Cfr. OECD, “The tax challenges of the digital economy”, 2014. 
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giungendo 185.4 miliardi nel 2017. Proprio nel 2017 la pubblicità on-line potrebbe di-
ventare il secondo veicolo pubblicitario più grande dopo quella televisiva, con una 
quota del 29% del mercato globale31. 

Sempre crescente è la percentuale dei consumatori che si dichiara interessata ad 
un possibile acquisto su internet e soprattutto ad acquistare on-line beni di largo consu-
mo e non solo prodotti di nicchia e amatoriali. Gli utenti effettivi sono 400 mila, men-
tre i potenziali interessati diventano 2,7 milioni. Inoltre, il 60% di questa platea imma-
gina un rilevante ampliamento dei processi di acquisto on-line nel largo consumo nei 
prossimi 10 anni: il 50% del campione preso in esame da una recente ricerca, compo-
sto da 1000 individui che utilizzano abitualmente internet, crede che si acquisteranno 
sul web diverse categorie di prodotto mentre il 10% è convinto che si arriverà ad effet-
tuare on-line ogni tipo di acquisto32. 

La digitalizzazione dell’economia potrebbe offrire una forte spinta ai consumi, 
specialmente nei periodi di recessione economica. La facilità nell’approccio all’acquisto 
e la tranquillità con la quale il consumatore può valutare i prodotti, senza alcun tipo di 
pressione, permettono un risparmio di tempo e di costi di mediazione; in tal modo, l’e-
commerce si configura come uno strumento di sviluppo dell’economia nel lungo perio-
do. 

In sostanza, quattro sono i punti fondamentali sui quali l’economia digitale e l’e-
commerce possono far leva per la creazione di valore:  

 crescita del PIL;  
 creazione di nuovi posti di lavoro;  
 impulso per la crescita delle imprese;  
 surplus per i consumatori33. 
Secondo gli ultimi dati raccolti a livello mondiale, i Paesi in cui l’e-commerce ha avu-

to un successo maggiore sono Stati Uniti (315,4 miliardi di euro), Cina (247,3 miliardi 
di euro), Regno Unito (107,1 miliardi di euro), Giappone, Germania (63.400 milioni di 
euro) e Francia (51.100 milioni di euro). Stati Uniti, Cina e Regno Unito raggiungono, 
complessivamente, il 57% delle vendite totali34. 

Nel 2012 sono stati superati i mille miliardi di dollari di vendite on-line nel settore 
business-to-consumer dell’e-commerce. Durante il 2013, si stimava una crescita di oltre il 
18,3%, in tale settore, con la regione Asia-Pacific in testa, superando il Nord America35. 
È importante sottolineare come il settore business-to-consumer rappresenti solo una pic-
cola frazione del commercio elettronico globale, che è composto, invece, principal-
mente da transazioni business-to-business. Nel 2012, per questo settore si prevedeva una 
crescita che avrebbe raggiunto 12.400 miliardi alla fine dell’anno considerato (in parti-

                                                 
31 Cfr. PwC, “Global Entertainment and Media Outlook”, 2013 (www.pwc.com).  
32 I dati della ricerca effettuata tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 sono resi noti da Biondi A., “Il largo con-
sumo entra nel mirino dell’e-commerce”, Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2013. 
33 Cfr. Lepido D., “Economia digitale in cerca di sgravi e venture capital”, in Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2011. 
34 Dati resi noti, nel 2013, da Ecommerce Europe, un’associazione di 25.000 imprese che vendono prodotti on-line 
in Europa (www.ecommerce-europe.eu).  
35 Cfr. Emarketer, “Ecommerce Sales Topped 1 Trillion-First-Time”, 2013 (www.emarketer.com).  
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colare, le transazioni tra grossisti e distributori) e 6.000 miliardi di dollari nel 2013, te-
nendo conto di tutte le transazioni nei vari settori dell’e-commerce36.  

Nel 2013, l’e-commerce business-to-consumer, a livello globale, ha interessato 94 milioni 
di consumatori, per una cifra complessiva di 1.471 miliardi di euro nel 2014, con un 
incremento del 20% sul 2013, superando, di gran lunga, le aspettative nel 2012.  

L’uso di internet continua a crescere in tutto il mondo, ma si prevede un rallenta-
mento dell’e-commerce nel corso del tempo, stabilendosi al 10% entro la fine del 2018. 
Tuttavia, è proprio in quest’ultimo anno che sono previste vendite pari a 2.356 miliardi 
di dollari37. 

Tavola 2 - Fatturato e-commerce nel 201238 
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L’evoluzione dell’e-commerce interessa la maggior parte dei Paesi. 
Nei Paesi Bassi è aumentato, in termini di fatturato aziendale totale, dal 3,4% del 

1999 al 14,1% nel 2009. Allo stesso modo, tra il 2004 e il 2011 tale quota è passata dal 
2,7% al 18,5% in Norvegia e dal 2,8% all’11% in Polonia. Si è raggiunto un fatturato 
del 20% in Finlandia, Ungheria e Svezia, e del 25% nella Repubblica Ceca39.  

Si prevede che tali dinamiche subiranno un rallentamento (tra il 10% e il 15%), 
nei prossimi anni, in tutti quei Paesi in cui i mercati sono ormai in una fase matura 
(Stati Uniti, Giappone e Regno Unito), mentre continueranno a crescere in tutti i mer-
cati emergenti (es., America Latina e Africa).  

Stime effettuate nel 2013 hanno previsto che un mercato in costante sviluppo, 
grazie anche e soprattutto alla crescita delle infrastrutture e delle strutture tecnologi-

                                                 
36 Cfr. OECD, “The tax challenges of the digital economy”, 2014. 
37 Cfr. Emarketer, “Worldwide Ecommerce Sales to Increase Nearly 20% in 2014”, 2014 (www.emarketer.com). 
38 Cfr. OECD, “The tax challenges of the digital economy”, 2014. 
39 Cfr. OECD, “Internet economy outlook 2012”, 2012. 
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che, è la Cina; essa dovrebbe divenire il secondo mercato e-commerce mondiale riducen-
do progressivamente il gap con gli Stati Uniti40.  

L’area del Nord-America, che comprende Stati Uniti e Canada (364.6 miliardi di 
dollari nel 2012), è cresciuta del 12.2% nel 2013, registrando un valore di 409 miliardi 
di dollari. Tale regione, nel 2014, rimane leader nel business-to-consumer, arrivando a quote 
di vendite e-commerce pari a circa un terzo dei dollari spesi per gli acquisti digitali in tut-
to il mondo41. 

Nel 2012, si prevedeva che l’area Asia-Pacific (332.46 miliardi di dollari nel 2012) 
sarebbe cresciuta del 30% e avrebbe superato i 433 miliardi nel 2013 - un terzo dell’e-
commerce business-to-consumer a livello globale. Nel 2013, si stimava che le vendite on-line 
in Cina, India e Indonesia sarebbero cresciute notevolmente, grazie alla rapida pene-
trazione di internet tra la popolazione e il conseguente aumento del numero di e-
shopper42.  

I dati del 2014 hanno tuttavia evidenziato un rallentamento, a causa della maturità 
raggiunta dal mercato cinese, parte significativa delle vendite dell’e-commerce nella regio-
ne Asia-Pacific. 

Le stime al 2014, quindi, prevedono che tale area diventerà leader in questo settore 
a partire dal 2015, arrivando al 33.4% di vendite totali on-line, rispetto al 31.7% in 
Nord America e il 24,6% in Europa occidentale. Queste tre regioni (Asia-Pacific, Nord 
America ed Europa occidentale) continueranno a rappresentare il 90% del mercato 
dell’e-commerce globale43.  

La regione Asia-Pacific, anche se vanta un maggior numero di consumatori rispet-
to al Nord America e all’Europa occidentale, è molto più frammentata. Nel Nord 
America e nell’Europa occidentale, l’e-commerce continua a crescere per il fatto che i 
singoli acquirenti effettuano acquisti con una frequenza maggiore e per importi rile-
vanti. I comportamenti degli acquirenti on-line del Nord America e dell’Europa occi-
dentale presentano maggiore omogeneità rispetto a quelli dei consumatori asiatici44.  

Il mercato globale dell’e-commerce è ancora giovane e ci si può attendere che la fase 
di espansione che sta attraversando possa durare ancora per un ragionevole periodo. È 
importante sottolineare che la crescita di questa tipologia di mercato si realizza paralle-
lamente alla sempre maggiore familiarità e fiducia degli utenti che utilizzano internet, 
ma anche grazie alla crescente facilità nell’uso di dispositivi elettronici, quali smartphone 
e tablet che permettono una costante connessione ad internet e la possibilità di sviluppa-
re quel particolare settore dell’e-commerce definito mobile-commerce. 

In merito agli Stati Uniti, due report (uno effettuato da camScore45 e l’altro da BI In-
telligence46) riguardano proprio il mobile-commerce. Il primo di tali report rileva come negli 
USA l’incidenza del mobile-commerce sul giro d’affari dell’e-commerce è aumentato del 12% 

                                                 
40 Cfr. i dati riportati da Hirsch E., “L’e-commerce nel mondo”, in La pubblicazione economica di Coface, 2013 
(www.coface.it).  
41 Cfr. Emarketer, “Worldwide Ecommerce Sales to Increase Nearly 20% in 2014”, 2014 (www.emarketer.com).  
42 Cfr. Emarketer, “Worldwide Ecommerce Sales to Increase Nearly 20% in 2014”, 2014 (www.emarketer.com). 
43 Cfr. Emarketer, “Worldwide Ecommerce Sales to Increase Nearly 20% in 2014”, 2014 (www.emarketer.com). 
44 Cfr. Emarketer, “Worldwide Ecommerce Sales to Increase Nearly 20% in 2014”, 2014 (www.emarketer.com). 
45 camScore è un sito che effettua statistiche ed assegna rating in tutti i settori (camscorestats.com).  
46 BI Intelligence è una società americana che eroga servizi di ricerca di settore (intelligence.businessinsider.com).  
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a fine 2012 (rispetto al 3% del 2010), escludendo quelli che sono gli acquisti di biglietti 
di viaggi. Il secondo rapporto rivela come uno degli elementi-chiave del mobile-commerce 
è il settore dei coupon, con un numero di utenti pronti ad utilizzarli per acquisti via 
web47. 

Tavola 3 - Crescita mondiale del mercato e-commerce (miliardi di dollari)48 

 
 
Il mercato statunitense, che nel 2012 ha registrato un fatturato di 231 miliardi di 

dollari, classificandosi come il mercato più grande dell’e-commerce, è destinato ad essere 
superato dalla Cina.  

Negli USA le principali categorie di prodotti venduti attraverso il canale on-line 
sono la tecnologia (21,7%), l’abbigliamento (18,3%) e la musica (9,1%). Considerando 
il Sud America, l’intera regione ha presentato tassi di crescita elevati, con il Brasile in 
testa. A differenza del Nord America, nel Sud America le categorie di prodotti più 
vendute attraverso internet riguardano quelli per la cura personale (13%) e i prodotti 
editoriali (10%)49. 

                                                 
47 Cfr. Emarketer, “b2c Ecommerce climbs worldwide”, 2013 (www.emarketer.com). 
48 Cfr. Emarketer, “b2c Ecommerce climbs worldwide”, 2013 (www.emarketer.com). 
49 Cfr. Emarketer, “Worldwide Ecommerce Sales to Increase Nearly 20% in 2014”, 2014 (www.emarketer.com). 
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Tavola 4 - Nord America e Sud America a confronto (dati in miliardi di dollari)50 

 
 
Le Regioni asiatiche presentano rilevanti disomogeneità per quanto riguarda 

l’utilizzo di internet e del conseguente canale distributivo. Paesi come Giappone e Cina, 
che sono i principali attori del settore, hanno registrato una crescita ineguagliabile negli 
ultimi anni.  

In Cina, le transazioni on-line sono aumentate del 600% tra il 2011 e il 2012, con 
un fatturato di 209 milioni di dollari, pari a circa il 6,1% di tutte le operazioni retail nel 
mercato cinese. Il Paese inoltre conta il maggior numero di on-line shoppers (242 milio-
ni), che è destinato ad aumentare nei prossimi anni. In Cina, l’e-commerce ha cambiato la 
tradizionale retail industry e il modo di fare acquisti: tutti i grandi brand stanno iniziando 
a comprendere le potenzialità di questo canale ed iniziano ad usufruirne sempre di più. 
Testimonianza di questo successo incalzante è stato il rilevante aumento della fre-
quenza di acquisti on-line, che è passata da 3,5 per persona nel 2011 a 18 nel 201251.  

Le stime al 2013 prevedono che la Cina registrerà più della metà di tutte le vendi-
te di e-commerce della regione arrivando, nel 2018, ad una quota superiore al 70%52. 

La crescita nella Regione asiatica viene frenata da Stati come Laos e Nepal, dove il 
livello di utilizzo di internet è ancora al di sotto del 10%. 

                                                 
50 Cfr. Emarketer, “b2c Ecommerce climbs worldwide”, 2013 (www.emarketer.com). 
51 Cfr. Emarketer, “Ecommerce Sales Topped 1 Trillion-First-Time”, 2013 (www.emarketer.com). 
52 Cfr. Emarketer, “Ecommerce Sales Topped 1 Trillion-First-Time”, 2013 (www.emarketer.com). 
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Tavola 5 - Incidenza % delle vendite nella Regione asiatica nel 201353 

 
 

Per le PMI, il commercio elettronico può rivelarsi un ottimo strumento per poter 
raggiungere nuovi mercati, anche esteri, con ridotti costi di intermediazione e prezzi 
molto più appetibili rispetto al commercio tradizionale. Come per le PMI, anche per le 
grandi imprese, questo settore è di particolare rilievo, in quanto offre la possibilità di 
raggiungere consumatori che, attraverso i canali tradizionali, sarebbero rimasti fuori 
dalla loro portata.  

Tutto ciò anche per effetto della facilità con la quale si può aprire una piattaforma 
on-line e vendere prodotti, con un investimento contenuto.  

Un report del McKinsey Global Institute54 evidenzia i cinque punti-chiave sui quali far 
leva per creare valore con i cd. “big data” per le imprese: 

 creare trasparenza con dati facilmente accessibili;  
 gestire la performance analizzandone le variazioni e comprendendone l’origine;  
 segmentare la popolazione per prodotti e servizi personalizzati;  
 migliorare il processo di decision making, attraverso l’introduzione di algoritmi 

automatici;  
 migliorare lo sviluppo di nuovi modelli di business, prodotti e servizi55. 

                                                 
53 Cfr. Emarketer, “Worldwide Ecommerce Sales to Increase Nearly 20% in 2014”, 2014 (www.emarketer.com). 
54 Cfr. www.mckinsey.com.  
55 Cfr. OECD, “The tax challenges of the digital economy”, 2014. 
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Tavola 6 - L’e-commerce 
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1.4.3 I dati statistici dell’e-commerce a livello europeo 

Il mercato del commercio elettronico sta registrando uno sviluppo promettente, 
soprattutto in Europa centrale; quest’ultima, infatti, registra il 25,7% delle vendite e-
commerce in Europa. Nel 2012, 68 milioni di cittadini dell’Europa centrale hanno acqui-
stato beni e servizi attraverso tale canale di vendita56. 

Nel 2012, la percentuale di imprese che effettua acquisti su internet varia ampia-
mente da Paese a Paese; si passa dal 6% in Bulgaria al 78% in Danimarca. Allo stesso 
modo, la percentuale di imprese che dà la possibilità di acquistare i propri prodotti on-
line varia dal 7% in Bulgaria al 30% in Danimarca, la quale supera la Norvegia (28%), 
la Repubblica ceca (27%), la Germania e la Svezia (entrambe 26%). Sempre nel corso 
del 2012, la percentuale di fatturato realizzato dall’e-commerce va dal 2% in Grecia al 
31% in Irlanda, la quale supera la Repubblica Ceca (26%), l’Islanda e la Norvegia (en-
trambi 19%)57. 

Nel 2014, Ecommerce Europe stima che la quota di incidenza del commercio elet-
tronico sul PIL europeo è del 2,2%, una percentuale che è destinata a raddoppiare nel 
2016 e a triplicare nel 2020. Il numero di posti di lavoro che potrebbero essere creati, 
direttamente o indirettamente, dall’e-commerce potrebbe arrivare a più di due milioni; ta-
le dato è destinato a crescere parallelamente all’aumento della penetrazione di internet 
tra la popolazione e al progredire del commercio elettronico58.  

Alla fine del 2013, i siti web hanno raggiunto quota 64.250, crescendo ad un ritmo 
di 20% di nuovi siti all’anno, mentre le spedizioni effettuate nel 2013 ammontano a 
3,7 miliardi59.  

Nel 2013, in termini di penetrazione dell’utilizzo di internet, l’Europa registra un 
aumento del 74%; la percentuale è del 77% nel 2014.  

Importanti previsioni di crescita riguardano il mercato russo, che nel 2013 ha un 
valore di oltre 11 miliardi di dollari, registrando una crescita annua del 23%. Trattasi di 
Paese dalle grandi potenzialità ma il cui sviluppo e-commerce è stato finora ostacolato 
dalla scarsa penetrazione di internet e dalle difficoltà logistiche60. 

                                                 
56 Cfr. Eurostat, “Three quarters of Europeans used the internet in 2013”, 2013 (www.eurostat.ec.europa.eu).  
57 Cfr. Eurostat, “Three quarters of Europeans used the internet in 2013”, 2013 (www.eurostat.ec.europa.eu).  
58 Cfr. Ecommerce Europe, “European B2C E-commerce”, 2014 (www.ecommerce-europe.eu).  
59 Cfr. Ecommerce Europe, “European B2C E-commerce”, 2014 (www.ecommerce-europe.eu).  
60 Cfr. Ecommerce Europe, “Eastern European B2C E-commerce”, 2014 (www.ecommerce-europe.eu).  
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Tavola 7 - Percentuale di cittadini che hanno fatto acquisti on-line nel 201361 

 
 

La tavola 7 evidenzia l’importanza del Regno Unito, il cui mercato rappresenta 
almeno un terzo dell’intero mercato europeo dell’e-commerce. Il Regno Unito, la Ger-
mania e la Francia rappresentano il 60,9% dell’intero mercato, stima in linea con le più 
recenti analisi, secondo le quali i consumatori di questi tre Paesi, pur avendo una fre-
quenza minore di acquisti, realizzano importi più rilevanti62.  

Altro aspetto interessante è che ogni Regione europea è rappresentata nel settore 
in commento, con tre Paesi per la Regione centrale ed occidentale, due Paesi per il Sud 
Europa e un Paese per il Nord e l’Est Europa. 

                                                 
61 Cfr. Ecommerce Europe, “European B2C E-commerce”, 2014 (www.ecommerce-europe.eu).  
62 Dati EITO (Osservatorio europeo che eroga ricerche di mercato, a livello europeo e mondiale, per 
l’information technology, per le telecomunicazioni e per il consumo elettronico - www.eito.com). 
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Tavola 8 - Vendite on-line per categorie di prodotti (gennaio - dicembre 2013)63 

 
 

A partire dalla fine del 2014, è prevista una forte crescita del “mobile commerce”, per 
un totale di 24 miliardi di euro. Polonia, Germania e Francia dovrebbero guidare la 
crescita in Europa, con il mercato in aumento del 113% in Polonia, del 112% in Ger-
mania e del 106% in Francia. Il Regno Unito ha già raggiunto un livello di mercato più 
maturo e si prevede, a partire dalla fine dell’anno 2014, una spesa totale di 8 miliardi di 
sterline (9,7 miliardi di euro) per acquisti via smartphone e tablet, in crescita del 63% ri-
spetto ai 4,9 miliardi di sterline del 201364. 

Quanto al mercato italiano, stime dello scorso millennio, presenti su siti di ricer-
che di mercato orientate al World Wide Web, come eMarketer, CommerceNet65, Forrester 
Research e altri, prevedevano che, nel ventunesimo secolo, il 99% delle imprese avrebbe 
avuto un proprio sito web. Alla fine degli anni novanta, in Italia il 55,6% delle grandi 
imprese (quelle con oltre 500 dipendenti) aveva un proprio sito e l’89,9% era comun-
que collegato a internet66.  

Nel contesto attuale, le vendite on-line riescono a battere la crisi dei consumi. Nel 
2012, in Italia erano 41,7 milioni gli individui che potevano accedere ad internet; il 
38,4% vi accedeva da cellulare e il 5,6% da tablet. A febbraio 2013, gli utenti attivi nel 
mese erano 28,6 milioni, con una crescita del 3,3% in un anno. Il valore dell’e-commerce 
in Italia era stimato, nel 2012, attorno ai 21,1 miliardi di euro, con un buon tasso di 
crescita nelle vendite on-line (+12% sul 2011). Il trend positivo dell’e-commerce si è con-

                                                 
63 Cfr. Gfk, 2014. Gfk è una piattaforma on-line che raccoglie informazioni sui mercati e sul comportamento dei 
consumatori (www.gfk.com). 
64 I dati sono riportati da Brohan M., “The European e-commerce front that’s far from quiet”, in Internet Retailer, 
23 maggio 2014 (www.internetretailer.com).  
65 CommerceNet è un istituto di ricerca che supporta l’uso commerciale di internet (commerce.net).  
66 I dati sono riportati da Zetti M., “Business on line, decollo lento”, in Il Sole 24 Ore, 16 luglio 1999. 
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trapposto alla generale contrazione delle vendite che ha contraddistinto l’anno 2012, in 
cui gli effetti della crisi economica sono stati fortemente avvertiti dai consumatori67. 

Lo sviluppo dell’e-commerce va di pari passo con la crescente familiarità dei consu-
matori con la rete e una maggiore fiducia negli strumenti di on-line payment. Nel 2013, la 
percentuale di popolazione italiana con accesso a internet, da qualsiasi luogo, ha rag-
giunto l’82% (individui tra gli 11 e i 74 anni). L’accesso attraverso un computer di casa 
risulta la modalità più diffusa, disponibile per 15 milioni di famiglie italiane, per un to-
tale di 35 milioni di individui68.  

Nel 2013, il 38% della popolazione si è connessa ad internet dal proprio smartphone, 
e il 6% da tablet; si è registrata, quindi, una crescita significativa della disponibilità di 
accesso alla rete da dispositivi mobili. Con tali dispositivi, molti italiani hanno acqui-
stato beni e servizi on-line, raggiungendo un fatturato di 2,6 miliardi (pari a un quinto 
delle vendite totali)69. 

Tavola 9 - Canali e dispositivi per l’acquisto on-line (2012-2014)70 

 
Il valore del fatturato e-commerce in Italia nel 2013 è pari a 13,3 miliardi di euro, con 

una crescita del 17% sul 2012. Il trend è ancora positivo, nonostante la generale contra-
zione dei consumi, registrata dall’Istat ed evidente soprattutto in alcuni settori; degna 

                                                 
67 Dati Audiweb, 2013. Audiweb è una piattaforma on-line che eroga dati, sia di carattere quantitativo che qualita-
tivo, di audience di internet in Italia (www.audiweb.it).  
68 Cfr. Liscia R., “Netcomm: e-commerce alla svolta, in Italia il mercato vola a 13 miliardi”, in Cor.Com, 20 mag-
gio 2014 (Cor.Com è il quotidiano on-line dell’economia digitale e dell’innovazione - 
www.corrierecomunicazioni.it).  
69 Cfr. Liscia R., “Netcomm: e-commerce alla svolta, in Italia il mercato vola a 13 miliardi”, Cor.Com, 20 maggio 
2014. Cor.Com è il quotidiano on-line dell’economia digitale e dell’innovazione. www.corrierecomunicazioni.it. 
70 Cfr. NetComm, “NET Retail: oltre 100 milioni di nuove esperienze d’acquisto on-line nel 2014”, 3 novembre 2014 
(NetComm è un consorzio che favorisce la diffusione del commercio elettronico in Italia - 
www.consorzionetcomm.it).  
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di nota è, anche, la crescita degli acquisti di beni fisici rispetto ai servizi, che porta ad 
una notevole riduzione del divario esistente tra i due comparti71. 

Nel segmento dei prodotti fisici, i più venduti sono l’abbigliamento (14%) e i 
prodotti tecnologici (12%). Seguono l’editoria (3%) e il grocery (1%). I veri protagonisti 
dell’e-commerce sono i viaggi e tutte le diverse promozioni turistiche, anche se si riduco-
no progressivamente l’intervallo di tempo tra prenotazione e partenza e i giorni di 
permanenza.  

In termini di importi, nel fashion, lo scontrino medio ammonta a 181 euro, a 238 
euro per l’elettronica di consumo e l’informatica, mentre nel grocery si arriva a 129 euro 
e nell’editoria digitale a 40 euro. Sul fronte dei servizi, per le assicurazioni si pagano 
478 euro e tra viaggi e turismo la spesa è di poco inferiore ai 300 euro. Una forte spin-
ta, da parte del commercio elettronico, viene data al made in Italy; mentre l’import vale 
circa 4 miliardi di euro (+16%) l’export supera i 2,5 miliardi di euro (+24%)72. 

Tavola 10 - La distribuzione delle vendite per comparto merceologico73 

 

                                                 
71 Cfr. Istat, “Rapporto annuale 2014. La situazione del Paese”, 2014 (www.istat.it).  
72 I dati sono riportati da Netti E., “L’e-commerce fa +17% e tocca i 13,3 miliardi di euro. A volare sono i viag-
gi”, in Il Sole 24 Ore, 21 ottobre 2014.  
73 Osservatorio.net Digital Innovation, “Mobile economy: in Italia vale già più di 25 miliardi e arriverà a 40 entro il 
2016”, 30 maggio 2014 (www.osservatori.net).  
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1.4.4 Considerazioni conclusive 

Analizzando le varie tipologie di e-commerce, si può affermare che il giro d’affari più 
importante nei market places virtuali è realizzato nel settore del business-to-business.  

Secondo ricerche di mercato, nel 2014 il tasso di crescita dell’e-commerce business-to-
business è del 20%, dovuto principalmente a quattro fattori: il maggior numero di utenti 
internet provenienti dai Paesi emergenti (Cina e Brasile), l’incremento degli acquisti da 
smartphone e tablet, lo sviluppo di nuovi servizi di pagamento e spedizione e l’ingresso di 
nuovi big player. Le previsioni evidenziano che l’e-commerce business-to-business nel corso 
degli anni arriverà a superare la cifra di 2 trilioni di dollari74. Si prevede che nel giro di 
pochi anni il mercato della vendita on-line di beni e servizi raggiungerà la piena matura-
zione. 

Per quanto riguarda, invece, il settore business-to-consumer, si registra un boom per gli 
acquisti da smartphone, con un incremento del 100% nel 2014 per un ammontare pari a 
1,2 miliardi di euro (il 9% del settore complessivo)75. 

Quanto alle tipologie di consumatori che utilizzano i canali telematici per effet-
tuare i propri acquisti, si nota come il profilo degli acquirenti on-line sia simile a quello 
di qualsiasi navigatore standard; trattasi di persone giovani e con un reddito medio-alto. 
Nonostante ciò, sempre maggiore è la percentuale di consumatori della terza età che si 
avvicina agli acquisti su internet. Varie ricerche e studi di settore hanno dimostrato che 
chi ha acquistato una volta su internet, non si è limitato ad un unico acquisto. Una per-
centuale molto elevata di utenti utilizza il web anche per raccogliere informazioni su un 
determinato prodotto prima di procedere all’acquisto in uno dei canali di vendita tra-
dizionali, dimostrandosi, in questo modo, un consumatore informato e consapevole76. 

                                                 
74 Dati resi noti, all’inizio del 2014, dall’Osservatorio e-commerce b2c (business to consumer), promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano (www.mip.polimi.it).  
75 Dati resi noti, all’inizio del 2014, dall’Osservatorio e-commerce b2c (business to consumer), promosso dalla School of 
Management del Politecnico di Milano (www.mip.polimi.it).  
76 Cfr. NetComm, “Net retail: il ruolo del digitale negli acquisti degli italiani”, 1 maggio 2014 
(www.consorzionetcomm.it).  
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Tavola 11 - Profilo degli acquirenti on-line77 

 
Con riguardo ai vari settori merceologici, vi è una netta distinzione tra le abitudini 

di acquisto femminili e maschili. Gli uomini tendono ad utilizzare il canale di vendita 
on-line per acquistare prodotti tecnologici, per le scommesse e i giochi d’azzardo; men-
tre le donne si orientano ad acquisti nel settore dell’abbigliamento e calzaturiero. Inol-
tre, è importante sottolineare che l’utenza internet italiana è leggermente più popolata 
da uomini e ciò si riflette nella composizione degli acquirenti abituali, nel 55% uomini, 
rispetto alla media italiana del 48%78. 

Un quarto dei consumatori a banda larga viene guidato agli acquisti seguendo il 
buzz, cioè i suggerimenti di altri consumatori. Questi ultimi vengono definiti, nel gergo 
moderno, prosumers e sono molto più efficaci di tutti i servizi di promozione offerti 
dalle imprese. Ciò è confermato dal fatto che la conoscenza delle piattaforme digitali 
per l’acquisto di beni proviene nel 60% dei casi dal “passaparola” di amici, parenti, col-
leghi; nel 49% dei casi dalla stessa navigazione sul web; infine, per il 40% dei casi, dai 
media tradizionali (TV, giornali, riviste, radio)79. 

Nonostante l’enorme ed impetuosa crescita di tale fenomeno, molti utenti internet 
continuano a rimanere scettici nei confronti di tale tipologia di commercio, non aven-
do ancora effettuato nemmeno un acquisto in rete. Le cause sono principalmente rap-

                                                 
77 Cfr. NetComm, “NET Retail: oltre 100 milioni di nuove esperienze d’acquisto on-line nel 2014”, 3 novembre 2014 
(www.consorzionetcomm.it). 
78 Cfr. NetComm, “Net retail: il ruolo del digitale negli acquisti degli italiani”, 1 maggio 2014 
(www.consorzionetcomm.it). 
79 Dati riportati da Biondi A., “Il largo consumo entra nel mirino dell’e-commerce”, Il Sole 24 Ore, 10 aprile 
2013. 
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presentate dalla sfiducia nelle modalità di pagamento, dal non poter vedere fisicamente 
i prodotti, ma anche dal pregiudizio nei confronti di internet in generale. Mentre le 
donne sono frenate dall’impossibilità di poter valutare fisicamente il bene da acquista-
re, gli uomini sono maggiormente frenati dai sistemi di pagamento, dei quali si mette 
in discussione molte volte la sicurezza80. 

 

                                                 
80 Cfr. Istat, “Cittadini e nuove tecnologie”, 2013 (www.istat.it). 
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Tavola 12 - L’e-commerce europeo e italiano 

 

L’e-commerce europeo 

 Sviluppo promettente soprattutto in Europa              
centrale: Regno Unito, Francia e Germania; 

 Creazione di nuovi posti di lavoro; 
 Forte sviluppo per il mercato russo; 
 Crescita esponenziale del m-commerce.  

 

Le categorie di 
prodotti più 

venduti 

IT; 

Elettronica (es. TV e impianti stereo); 

Elettrodomestici (es. lavatrici e frigoriferi).  

L’e-commerce italiano 

 

 Le vendite on-line battono la crisi dei consumi, +17% 
nel 2013 rispetto al 2012; 

 Maggiore fiducia nei pagamenti on-line; 
 Maggiore diffusione dei dispositivi elettronici; 
 Forte spinta per l’import/export. 

Le categorie di 
prodotti più 

venduti 

Viaggi e promozioni turistiche; 

Abbigliamento; 

Prodotti tecnologici.  

Tipico consumatore: persona giovane con un reddito medio-alto 

Alcuni restano scettici 
Sfiducia nei sistemi di pagamento  

Il non poter vedere fisicamente i prodotti  
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1.5 ABSTRACT 

The progressive expansion of information networks in the internet represents a 
most significant incentive to the escalating propagation of inter-subjective economic 
relations within a transnational context, which also introduce new and ever more 
important challenges. Production techniques – which in the XX century became 
increasingly mechanized, up until the affirmed establishment of high-level automation 
processes due to the use of electronics and Information Technology – were 
significantly impacted by the thorough transformations dictated by e-commerce. The 
latter engendered technical and organizational techniques within the enterprise with 
radical perspective changes for conquering new markets. 

E-commerce, which was regarded as a new phenomenon and an innovative tool 
up to a couple of decades ago, underwent in the last few years a marked acceleration, 
attracting the ever-increasing attention of enterprises, consumers, public organisms 
and information means. Its development was surely advanced by the internet, by the 
creation of the World Wide Web as well as by the successful establishment of 
interface programs (i.e., browsers), which facilitate navigation in the web even for those 
who are most inexperienced.  

The escalation of e-commerce within the framework of an extremely complex 
network of commercial activities carried out on a planetary scale, has led tax, national, 
international and EU Legislators, to a careful deliberation on the issue of on-line 
transactions between/among entities residing in different States, as well as on the 
technical means used for such transmission. The (inherent) internationality of such 
transactions, or, more simply stated, the difficulties involved in the application of 
habitual concepts such as “space” and “territory”, have caused the traditional tax 
assumptions to become rather vague.  

The complexity involved in the exercise of taxing power, as a typical 
manifestation of State sovereignty, emerges quite clearly in the search (or 
ascertainment) of the existence of elements that link a given legal system, i.e., to a 
given territory.  
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Table 13 - E-commerce 

 
 

E-commerce strengths 

 

E-commerce 
might represent a 
key driver during 
periods of eco-
nomic recession 

through: 

 

6. Volatility due to insufficient entry barriers and rapid technology development  

4. Multi-directional/business model 

2. Trust in “big data” 

3. Integration and synergies with users 

1. Mobility of intangibles, users and business functions 

5. Tendency towards monopoly and oligopoly 

GDP Growth 

Employment creation 

Catalyst for entrepreneurial growth 

Surplus for consumers 

Which includes the United States and Canada and is the 
acknowledged leader, at least until 2014. Customers in this 
region make frequent purchases of considerable amounts.  North America 

Worldwide e-commerce 

China is the protagonist in this area with an exponential 
growth. In 2015, the area might become leader in such    
sector, with a higher number of consumers than North 
America, even if more fragmented. 

Asia-Pacific 
Area 
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1.7 APPENDICE 

GLOSSARIO E-COMMERCE 

Access Provider Fornitore di accesso a internet; il collegamento è operato tra il modem collegato 
al PC dell’utente e il modem collegato al server del provider. All’utente, talvolta, 
viene richiesto un canone mensile in cambio di servizi erogati; come, ad 
esempio, il software, che permette la connessione tramite modem o lo spazio per 
le pagine Web. 

  
Account Insieme di funzioni, dati e strumenti che vengono ricondotti ad un singolo 

utente. L’accesso ad un account viene effettuato attraverso l’inserimento di user-
name e password (autenticazione). 

  
ActiveX È un’applicazione più o meno complessa, realizzata in architettura Microsoft, 

alternativa agli Applet java. È un vincolo un po’ forte per la portabilità, e per-
mette di estendere le potenzialità e le funzioni di un’applicazione, ma anche di 
semplificare alcuni processi, soprattutto nell’ambito di sviluppo di software. Gli 
activeX sono supportati dal Browser Internet Explorer (Microsoft), meno dagli altri 
Browser. I controlli ActiveX forniti con Internet Explorer vengono installati au-
tomaticamente ed eseguiti all’apertura di una pagina web che li contiene. 

  
Administrator Soggetto responsabile di un sito web, un forum o di qualsiasi tipo di comunità 

virtuale, che sia pubblica o privata. L’amministratore provvede alla manuten-
zione e all’aggiornamento del server; imposta le regole di accesso e di compor-
tamento all’interno della community.  

  
Adwords Servizio erogato da Google che dà la possibilità alle aziende di poter posiziona-

re in rete i propri annunci pubblicitari. Tali annunci verranno visualizzati dagli 
utenti in base alle keywords delle ricerche più frequenti. Il pagamento di questo 
servizio si basa sulla modalità PPC.  

  
App store Indica un software che contiene al suo interno applicazioni sia ricreativa che di 

utilità. Tali applicazioni possono essere scaricate, gratuitamente o a pagamen-
to, direttamente sui propri dispositivi informatici. Introdotto da Apple, che in-
dica con tale termine, tutti i software disponibili sul proprio sito.  

  
Applet java È un’applicazione, più o meno complessa, realizzata con il linguaggio Java ed 

eseguita all’interno della Java Virtual Machine. Tutti i maggiori Browser dispon-
gono della Java Virtual Machine. In alternativa, possono essere eseguite attra-
verso l’utilizzo del Sun AppletViewer, che è un programma nato proprio per te-
stare le Applet. Le Applet java si trovano all’interno di pagine Web in cui si ne-
cessita di una funzione interattiva con l’utente. È un vincolo debole per la 
portabilità. 

  
Archie Uno strumento (software) per trovare dei files memorizzati in siti anonimi FTP. 

È necessario conoscere l’esatto nome del file o una sua sotto-stringa. Recen-
temente, è stato sostituito da servizi forniti da siti web come filez.com e   
shareware.com. Oggi tutti i Paesi hanno sviluppato un “server Archie” per poter 
controllare periodicamente i files memorizzati in siti FTP. 
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Auction Si tratta di siti che vendono prodotti o servizi mediante un’asta elettronica. Si 
distinguono in business-to-business, business-to-person e person-to-person (un web-site 
che presenta tutte le suddette caratteristiche è www.ebay.com) a seconda del 
tipo di venditore e acquirente. Il sito ha una funzione di vetrina dove i vendi-
tori possono esporre i propri prodotti, fissare un prezzo di partenza, un prez-
zo minimo di vendita e uno step di avanzamento dall’asta. Il compratore inte-
ragisce via e-mail facendo la propria offerta o chiedendo informazioni addizio-
nali. L’utente, che al momento della scadenza dell’asta avrà fatto l’offerta più 
alta, si aggiudicherà l’oggetto. Esistono anche reverse auctions (esempio 
www.priceline.com), i.e siti che permettono al compratore di fissare un prezzo 
(per esempio per comprare biglietti aerei o hotel accommodations) e al venditore 
di rispondere con una matching offer; ciò è simile ad un’asta al ribasso. Il van-
taggio per il venditore è quello di incassare un importo fisso, che viene pagato 
dall’acquirente ogni qualvolta avviene un’offerta.  

  
Backbone Rete centrale in fibra ottica che collega, ad alta velocità, sottoreti indipendenti 

tra di loro, che siano reti locali o regionali. In questo modo è possibile una 
condivisione di dati a distanza (Internet, Extranet). 

  
Bandwidth In italiano “ampiezza di banda”, anche conosciuta come “capacità”. Il termine è 

già utilizzato nell’ambito delle trasmissioni radiotelevisive e indica la differen-
za in Hertz tra la più alta e la più bassa frequenza di trasmissione di un canale 
e viene espressa in bps. Per quanto riguarda la rete internet serve ad indicare la 
“capacità”, cioè la quantità di informazioni che la rete è in grado di “trasportare” 
nell’unità di tempo. Il concetto fondamentale è che più grande è l’ampiezza, 
più grandi sono le opportunità di commercio, stante il maggiore numero di 
utenti che potrà supportare, oltre che il numero di informazioni che questi ul-
timi potranno trasmettere e riceve. 

  
Beat Unità di misura dell’internet-time tale per cui un beat equivale a 1 minuto e 26,4 

secondi per cui una giornata virtuale viene a coincidere con quella reale, com-
ponendosi di 1000 beats. È nata da un’idea della Swatch (per approfondimenti 
consultare il sito www.swatch.com), a eliminazione delle differenze generate 
dai fusi orari e dalle distanze geografiche. Ad esempio, le ore 12 a.m. equival-
gono a @ 500 Swatch beats. 

  
Big Data Un insieme grande, complesso ed eterogeneo di dataset (collezione di dati), 

che possono essere strutturati o meno. Date le ingenti dimensioni possono 
essere visualizzati e analizzati solo da adeguati dispositivi. 

  
Bit Contrazione dell’espressione “binary digit” (cifra binaria). È l’unità di misura 

dei dati in informatica e rappresenta la più piccola unità di stoccaggio di in-
formazioni riconosciuta da un elaboratore elettronico. La velocità della tra-
smissione dell’informazione è misurata in bit al secondo. Otto bit formano un 
byte, 1024 byte formano un kilobyte, un milione di byte un megabyte e 1024 megaby-
te un gigabyte. 

  
Browser È il programma che permette agli utenti l’accesso, la navigazione e la ricerca 

nel World Wide Web. Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome e Microsoft Inter-
net Explorer sono tra i più diffusi. 
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Business-to-business Nella categoria b-to-b (business-to-business) rientrano tutte quelle transazioni nelle 
quali soggetti coinvolti siano due o più aziende. Tipicamente un’impresa po-
trebbe utilizzare la rete per inoltrare ordini ai propri fornitori, acquisire docu-
mentazione sui prodotti, ricevere pagamenti o effettuarne, quindi racchiude 
tutte le attività che apportano valore aggiunto al prodotto finale. 

  
Business-to-consumer La categoria b-to-c (business-to-consumer) comprende i processi di vendita e/o as-

sistenza al cliente. Pertanto i soggetti coinvolti sono l’impresa che offre i pro-
pri prodotti e il consumatore finale.  

  
Consumer-to-
consumer 

Nella categoria c-to-c (consumer-to-consumer) sono incluse tutte le transazioni che 
avvengono tra singoli utenti privati. Tali transazioni hanno luogo su siti internet 
che fungono da intermediari e che trattengono una percentuale sulle transa-
zioni che mediano. 

  
Byte Un gruppo di bit che sono immagazzinati e utilizzati come se fossero un’unica 

unità informatica. Di solito ci sono 8 bit in un byte. Il byte viene, talvolta, utiliz-
zato anche come unità di misura della capacità di memoria di un sistema. 

  
Caching Forma di stoccaggio temporaneo cui un fornitore di servizi (Internet Service Pro-

vider) ricorre per accrescere capacità e rapidità delle reti digitali. Tale stoccag-
gio è possibile attraverso una parte della memoria di un sistema, che memo-
rizza le informazioni maggiormente usate, in modo da aumentarne la velocità.  

  
CD-ROM È l’abbreviazione di Compact Disk with Read Only Memory. Ha aspetto e dimen-

sioni di un compact disc musicale e può contenere milioni di dati, testi, suoni ed 
immagini. Rappresenta un particolare tipo di memoria di massa, in quanto 
può essere utilizzato per la sola lettura del suo contenuto81. 

  
CGI Common Gateway Interface standard consente a un qualsiasi programma di essere 

attivato dal server in risposta a un “click”, inviato dal browser client, su uno spe-
ciale link all’interno di pagine HTML. Particolarmente utilizzati nell’ambito 
della modulistica e dei forum. 

  
Chat Sono aree in cui la comunicazione avviene in tempo reale tra due o più utenti 

connessi. Il monitor di ciascun utente si trasforma in una sorta di lavagna elet-
tronica su cui appaiono i messaggi man mano che vengono inseriti dagli inter-
locutori. È come la trascrizione in tempo reale di una conversazione tra più 
persone, anche tra sconosciuti. Spesso è consentito a due utenti che vogliano 
dialogare privatamente di spostarsi in un’area virtuale “riservata”. 

  
Client Server Modello alla base del Web utilizzato per calcolatori di tipo diverso che debbo-

no cogestire diversi compiti come fornire informazioni o applicazioni. 
  

                                                 
81 Cfr. www.spazioinwind.libero.it. 
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Cloud computing Un insieme di tecniche informatiche messe a disposizione da un provider ad un 
utente, per poter ricevere, memorizzare ed elaborare informazioni attraverso 
supporti hardware/software in remoto. L’erogazione di tale servizio presuppone 
il pagamento all’utilizzo ed elide tutti i processi di istallazione e backup neces-
sari per usare i programmi. Vi sono tre differenti modelli di Cloud computing: 
Software-as-a-service (e.g. Google Maps), Platform-as-a-service (e.g. Google App Engine) 
e Infrastructure-as-a-service (e.g. Amazon). Ulteriori modelli di Cloud computing so-
no: content-as-a-service in cui vi è l’acquisto del contenuto come servizio e il suc-
cessivo adattamento del software ad esso e data-as-a-service in cui un insieme di 
dati e di informazioni possono essere raccolti e condivisi in “cartelle” e nelle 
quali è presente un amministratore in grado di controllare l’accesso e la condi-
visione di tali dati. Altri servizi inerenti al Cloud computing prevedono un utiliz-
zo “freemium”, in cui il pagamento della prestazione avviene solo successiva-
mente al primo utilizzo (iCloud o Dropbox). 

  
Cookie È un file che viene scambiato tra l’applicazione server e il browser. Viene utilizza-

to dal server per riconoscere l’utente in colloquio negli scambi successivi al 
primo, mantenendo la storia del collegamento. Data la possibilità di memoriz-
zare la navigazione in internet, sono stati spesso oggetto di discussione sul dirit-
to alla privacy. 

  
Crittografia Tecnica per la confidenzialità delle trasmissioni e la protezione dell’integrità 

dei dati in un ambiente di rete aperta. È basata sull’utilizzo di chiavi “cifrate” 
tale per cui è possibile l’uso legale della firma digitale a garanzia della certezza 
dei rapporti. La confidenzialità e la protezione dei dati viene garantita per un 
limitato arco di tempo. Molto conosciuta è la crittografia asimmetrica che 
prevede l’utilizzo di due chiavi: una pubblica, che viene erogata e una privata, 
che viene trattenuta, in quanto personale e segreta.  

  
Cyberspazio Lo spazio virtuale tridimensionale creato da una rete di computer nel quale se-

gnali elettronici audio e video viaggiano liberamente e dagli utenti connessi ad 
essi. Gli utilizzatori della rete (cybernauti), con adeguati strumenti (indirizzi e 
codici) possono esplorare, ricercare e scaricare informazioni. 

  
Digitalizzazione Trasformazione di un segnale analogico o continuo nel formato digitale, cioè 

in un formato binario espresso da una sequenza numerica (uno/zero), che 
può essere interpretato, archiviato o modificato da un computer. 

  
E-Commerce Riguarda l’acquisto, vendita e consegna, di beni, servizi ed informazioni attra-

verso una rete mondiale di comunicazione telematica; elidendo il rapporto di-
retto tra acquirente e venditore. Per tutelare gli utenti, gli ordini vengono crit-
tografati attraverso protocolli di sicurezza (HTTPS). Successivamente alla 
scelta della merce, l’utente autorizzerà l’invio del pagamento scegliendo tra va-
rie modalità: contrassegno, paypal, carta di credito o bonifico bancario. 

  
E-Cash Sta per electronic cash. È la cd. moneta elettronica. Può assumere la stessa forma 

delle carte di credito e può essere utilizzata solo su internet. Permette di effet-
tuare il pagamento “in contanti” (e pertanto anonimo) di beni e servizi su inter-
net e di alimentare conti correnti bancari senza passare fisicamente i confini. Si 
sono diffuse a tal punto da rendere limitata l’accessibilità ad alcuni servizi, 
erogabili solo attraverso questo tipo di pagamento. 
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EDI Electronic Data Interchange è il flusso di informazioni che può essere scambiato 
attraverso appositi canali e che non necessita di un processo di decodifica o 
conversione, in quanto viene presentato in un formato standard che permette 
una pronta elaborazione. 

  
Enterprise portal Portale informatico che dà la possibilità alle imprese di mettere a disposizione 

i propri servizi e prodotti sul Web. A tale portale possono accedere tutti colo-
ro che necessitano di un’interazione con l’impresa: dai fornitori ai consumato-
ri finali. 

  
E-Mail È un servizio telematico tramite il quale, chiunque può inviare e ricevere mes-

saggi, avendo a disposizione una connessione ad internet, un account personale e 
qualsiasi tipo di dispositivo elettronico. Tale tipologia di posta permette, inol-
tre, di allegare documento o immagini che rientrino in un certo limite di gran-
dezza.  

  
FAQ Frequently Asked Questions. Sono documenti che elencano e rispondono ai più 

comuni quesiti su una particolare materia. Sono facilmente raggiungibili da 
tutti, soprattutto per aiutare a risolvere i problemi di nuovi utenti.  

  
Feedback Giudizio, opinione o commento espresso da un acquirente nei confronti di un 

venditore, valutandone l’affidabilità, la velocità di spedizione e la convenienza 
del prezzo d’acquisto. I feedback possono essere positivi o negativi in base al 
grado di soddisfazione del cliente. Il venditore che presenta un maggior nu-
mero di feedback positivi sarà considerato più sicuro e gli utenti che si affidano 
ad esso si sentiranno più protetti. 

  
Firewall Sistema di protezione della rete locale da connessioni indesiderate (alla lettera, 

muro di fuoco). È formato da reti bidirezionali hardware o software che monito-
rano e filtrano le entrate e le uscite, secondo regole di protezione preceden-
temente stabilite. 

  
Firma elettronica Procedura informatica per validare l’identità del mittente, composta da un in-

sieme di dati che permettono un univoco riconoscimento. 
  
Firma digitale Particolare procedimento informatico di identificazione che si basa su un lin-

guaggio crittografico di chiavi, una pubblica (del destinatario) ed una privata 
(del dichiarante). 

  
Flip Book Elenco multimediale dei prodotti di un’impresa, che permette di leggere le ca-

ratteristiche dello stesso, visualizzarne i particolari ed effettuare gli eventuali 
ordini. 

  
Forum Ciascun navigatore ha la possibilità di leggere i messaggi scritti dagli altri uten-

ti, rispondere loro o inserirne di nuovi a sua volta; in questo modo si crea la 
possibilità di partecipare a discussioni di vario tipo, pubblicamente. Viene an-
che usato come strumento di assistenza, in cui è possibile risolvere problemi 
reperendo informazioni. 

  
Freemium Proposta economica riguardante due versioni di uno stesso prodotto: una ver-

sione semplice erogabile in modo gratuito e una versione più ricca erogabile a 
pagamento. 
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FTP File Transfer Protocol, metodo impiegato per trasferire files su internet tra due o 
più utenti. Il limite di grandezza dei files che possono essere inviati e ricevuti è 
molto elevato e non può essere usato per inviare messaggi. A volte può essere 
necessario l’inserimento di username e password per poter utilizzare tale proto-
collo. 

  
Gateway Il significato tecnico attiene ad una combinazione di hardware (router) o software 

che traduce tra due protocolli di comunicazione diversi. A tal proposito si 
consideri Prodigy, il quale ha un gateway che traduce il proprio formato e-mail in 
e-mail formato internet. In base alla complessità di ciascuna rete è possibile tro-
vare uno o più Gateway.  

  
Gopher È simile al Web sebbene meno potente. In pratica, consta di un servizio di in-

formazioni a menu disponibile in internet per esplorare, reperire e visualizzare 
files e programmi. 

  
Grande Magazzino Offre tipologie diverse di prodotti attraverso un unico “contenitore”; i prodotti 

vengono inseriti in un carrello virtuale e il sistema di pagamento è unico. I 
prezzi sono modici e la tipologia di prodotti è prevalentemente non alimenta-
re. È il corrispondente di un grande magazzino (e.g. www.wal-mart. com). 

  
Hardware Insieme di componenti meccaniche, materiali o fisiche, che permette il giusto 

funzionamento di sistemi informatici82.  
  
Home page Pagina introduttiva di presentazione del sito di una persona, società o istitu-

zione. Essa contiene le informazione di base e la possibilità di accesso ad altri 
documenti o link del sito. 

  
Hosting È un servizio del provider secondo cui la pagina del cliente è memorizzata su 

macchine ubicate presso l’utente e permanentemente collegate a internet e rag-
giungibili attraverso un URL. All’utente può essere richiesto o meno un pa-
gamento per l’erogazione di questo servizio.  

  
Housing Equivale ad un service provider il quale prevede che il server (di proprietà 

dell’utente) sia ospitato dal provider ma, al contempo, venga telegestito 
dall’utente dalla propria sede, evitando, in tal modo, le spese di erogazione 
dello stesso servizio da server indipendenti. 

  
HTML HyperText Markup Language (cd. “HTML”) è il linguaggio in codice usato per 

creare documenti in Hypertesto da usare sul World Wide Web come pagine web. 
Un apposito browser ne decodifica il linguaggio per rendere possibile la visua-
lizzazione dei documenti a tutti gli utenti. 

  
HTTP HyperText Transport Protocol (cd. “HTTP”) è il protocollo per spostare files in 

Hypertesto attraverso internet, tra i vari collegamenti attivi, attraverso un rappor-
to “richiesta/risposta”.  

  

                                                 
82 Cfr. www.wikipedia.org. 
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HTTPS Hyper Text Transfer Protocol (cd. “HTTPS”) è il protocollo di trasferimento di 
Ipertesti impiegato nel World Wide Web per lo scambio di documenti HTML. 
Ha una maggiore sicurezza e protezione rispetto al protocollo http e per que-
sto motivo viene utilizzato per l’invio di ordini on-line. 

  
Hypertext È il linguaggio utilizzato per scrivere i testi sul web di internet. I documenti in-

dividuali in Hypertext sono caratterizzati dalla sigla HTML. In generale, 
l’utente può passare, rapidamente ed in maniera flessibile, ad argomenti diffe-
renti ma connessi al principale, attraverso links presenti nel documento. 

  
Ibrido Insieme di negozi che mantengono un’identità propria ma con un unico si-

stema di pagamento; è una via di mezzo tra il grande magazzino e il mall. Non 
esiste un corrispondente nella distribuzione tradizionale. 

  
Internet Un insieme di reti informatiche indipendenti che, utilizzando i sistemi di tele-

comunicazione esistenti, permette ad un utente potenziale, a partire dal suo 
personal computer, di mettersi in collegamento elettronico con una serie di enti, 
soggetti, servizi pubblici o commerciali e con svariate fonti di informazione. 

  
Internet Address Indirizzo internet 32 bits che individua un nodo internet.  
  
IP Internet Protocol: protocollo incluso nello standard TCP. Tali indirizzi possono 

essere dinamici o statici a seconda se variano o meno ogni volta che si effettua 
un accesso ad internet; oppure possono essere distinti in pubblici o privati, in 
base al grado di accessibilità. 

  
IS Information Superhighway (Stati Uniti), Information Society (CEE). Il concetto di 

“autostrada dell’informazione” o di “società dell’informazione” è sostanzialmente lo 
stesso: la fusione permessa alla telematica, dell’insieme delle fonti mondiali di 
informazione in un’unica grande banca dati consultabile ad un’elevata veloci-
tà. 

  
ISP Abbreviazione di Internet Service Provider. Si tratta dell’impresa che fornisce 

l’accesso a Internet o a parte di esso. Si va dai giganti americani (presenti anche 
in Europa) quali CompuServe e AOL (America On Line) fino ai piccoli detta-
glianti che acquistano da società i segnali analogici nel linguaggio digitale. Og-
gi le imprese del settore delle telecomunicazioni forniscono questo tipo di 
servizio, che può essere erogato in maniera gratuita o con il pagamento di un 
canone. 

  
Javascript Linguaggio di programmazione che permette l’interazione tra l’utente e la pa-

gina web. Al momento dell’accesso in internet, i comandi vengono elaborati ed 
inviati dal browser (e.g. aggiornamento automatico della data in un sito web). 

  
Login Procedura per ottenere l’accesso al computer system; esso si compone di due 

elementi: username e password; il primo è solo un codice identificativo, mentre la 
password è personale e segreta. 

  
Logout Operazione di chiusura sicura di un collegamento con un computer. Vi è anche 

la possibilità di un logout automatico, che si effettua dopo un determinato lasso 
di tempo. 
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Mall Insieme di negozi che mantengono un’identità propria, nonostante siano po-
sizionati all’interno di un unico portale: ogni negozio ha individualmente il 
proprio carrello prodotti e il proprio sistema di pagamento. È il corrisponden-
te di un centro commerciale tipo CittàMercato (es., ecPlace). 

  
Merchant ID L’insieme di informazioni inerenti ad un venditore on-line. Il codice che ne de-

termina l’identificazione può essere numerico o alfanumerico. Questo permet-
te al “seller” di poter accettare pagamenti con carte di credito. 

  
Modem Contrazione dell’espressione modulator and demodulator. È un accessorio che 

permette il collegamento del computer alla rete telefonica o alla televisione via 
cavo. Converte i segnali analogici nel linguaggio digitale degli elaboratori elet-
tronici. 

  
Netizen Derivato dal termine “citizen”, con riferimento ai cittadini di internet o a qual-

cuno che usa le risorse sul network abitualmente. 
  
Network Tutte le volte in cui vengono connessi o associati due o più computer o altri di-

spositivi elettronici insieme, cosicché possano condividere risorse, si ottiene 
un computer network. La connessione di due o più networks insieme crea internet. 

  
Newsletter Servizio, prevalentemente in formato HTLM, che consiste nell’invio da parte 

della comunità di messaggi di posta elettronica agli utenti che si sono iscritti. I 
contenuti di tali messaggi possono riguardare servizi specificatamente richiesti 
dall’utente (ad esempio, informazioni su particolari eventi o aggiornamenti) 
ovvero notizie generali relative alla comunità stessa. 

  
Nexus Aggiornamento software di implementazione delle funzionalità effettive del si-

stema operativo Microsoft. 
  
Nodo Ciascun calcolatore (dispositivo hardware) connesso alla rete o a un computer 

con il quale è possibile interagire tramite l’uso di un terminale. 
  
Participative 
Networked Platform 

È un intermediario che dà la possibilità agli utenti di poter collaborare e con-
tribuire alla formazione e all’estensione di materiale presente sulla piattaforma. 
Gli utenti possono creare files di vario tipo da condividere e sottoporre al giu-
dizio di altri utenti. Esempi di tale piattaforma sono blogs o wikis. 

  
Password Alla lettera, parola d’ordine, essa è un codice d’accesso noto al proprieta-

rio/utente del computer che ne garantisce l’esclusività di entrata all’interno del 
dispositivo; solitamente accompagnata da un username. 

  
Peer-to-peer Alla lettera, da pari a pari. Architettura di dispositivi informatici in cui non vi è 

una gerarchizzazione delle posizioni assunte, ossia non c’è una distinzione fis-
sa tra client e provider. Tutte le parti hanno le stesse funzionalità.  

  
Plug-in È un’applicazione, non autonoma, che può essere eseguita “all’interno” di un 

browser. Limita la portabilità ma amplia le funzioni. Sono state realizzate origi-
nariamente per il Browser Navigator di Netscape. 
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Portafoglio elettronico Detto anche “cyber-wallets”. Processo alternativo all’utilizzo di carte di credito 
per effettuare pagamenti in rete. Su tale supporto viene caricato un determina-
to importo sotto forma di “credito” che può essere speso per acquisti in rete. 
Spesso utilizzato per micropagamenti; poiché per essi, l’uso di una carta di 
credito non risulterebbe economico.  

  
PPC Pay per Click è una procedura di pagamento per l’erogazione del servizio di 

pubblicità on-line. L’azienda cliente pagherà, al provider, tale servizio solo se 
l’utente cliccherà sull’annuncio pubblicitario. In questo modo ci sarà una ge-
stione migliore degli investimenti pubblicitari (importo fisso per un determi-
nato numero di click) e una maggiore visibilità. 

  
Protocollo Con questo termine si indicano generalmente la necessaria standardizzazione 

delle procedure che devono essere eseguite per regolare la compatibilità di tra-
smissione di informazioni tra computer. La sigla HTTP (Hypertext Transport Pro-
tocol) indica il protocollo che permette la visualizzazione dei documenti Web. 

  
Questions & Answers Consente agli utenti di spedire, come fossero messaggi di posta elettronica, 

domande tematiche per ottenere risposte da una persona specializzata facente 
parte della società promotrice del sito stesso; esiste inoltre un’area apposita 
nella quale vengono raccolte tutte le domande e le risposte archiviate per temi 
e/o cronologicamente, al fine di aiutare gli altri utenti interessati al sito. 

  
Realtà virtuale Una rappresentazione elettronica simultanea e interattiva di mondi reali o 

immaginari che attraverso suoni e immagini dà all’utilizzatore di internet la sen-
sazione di essere parte della stessa rappresentazione, cambiando radicalmente 
l’approccio con il computer diventandone parte attiva. A secondo del livello di 
coinvolgimento dell’utente, si distinguono vari tipi di realtà virtuale: immersi-
va, non immersiva e aumentata. 

  
Registration Form Consente agli utenti di registrarsi presso il sito ed essere riconosciuti come 

membri/clienti per potere così accedere a servizi particolari interattivi e/o in-
formativi. La registrazione può prevedere anche la possibilità di applicare 
sconti e particolari vantaggi. 

  
Ricerca selettiva Filtro dell’informazione in base a una griglia di parametri predisposti 

dall’utente in linea con le sue necessità di ricerca. 
  
Responsive Web 
Design 

Particolare procedimento per la creazione di siti web, che permette 
l’adattamento della visualizzazione grafica al dispositivo utilizzato. 

  
Router Computer dedicato allo smistamento di “pacchetti” fra reti, scegliendo il percorso 

migliore e, qualora necessario, apportare una conversione dei codici di tra-
smissione. 

  
Routing Il processo di selezione di un percorso, per cui un router decide verso quale al-

tro router smistare i “pacchetti” affinché giungano a destinazione. La selezione 
del percorso avviene attraverso un’analisi delle informazioni della rete. 

  
Secure Electronic 
Transaction 

Un procedimento standard necessario per la sicurezza delle transazioni che av-
vengono su internet. Tale protocollo prevede che i dati della carta di credito 
vengano nascosti attraverso tecniche crittografiche o tramite l’oscuramento 
dei codici, così da assicurare la protezione dell’utente che effettua il pagamen-
to. 
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Server O, meglio, File Server. Elaboratore elettronico capace di immagazzinare e 

scambiare informazioni e servizi, gestito dall’ISP o da un’altra azienda ad esso 
collegata, che attraverso la mediazione della rete telefonica, di un modem e del 
software idoneo permette al personal computer dell’utente (client) di accedere alle 
informazioni e ai servizi della rete internet. 

  
Service Provider Fornitore di servizi in internet dietro pagamento di un canone. 
  
Sito virtuale In inglese Web site o Web page. È il nome con il quale si indicano abitualmente i 

documenti che si trovano nel WWW di internet. Fisicamente la Web page è un 
insieme di informazioni e immagini digitalizzate, correlate tra loro tramite 
links, poste su di un supporto magnetico e installate in un server. Ogni utente 
che ne faccia richiesta può accedere a tali informazioni.  

  
Smart card Un sistema hardware che raccoglie, elabora e memorizza un insieme di dati ete-

rogenei, in maniera sicura. Formata da un microchip che ha la funzione di con-
tenere i dati, e da un dispositivo di contatto che permette la comunicazione 
con appositi sistemi elettronici (terminali). 

  
Social commerce Una nuova tipologia di commercio elettronico che permette agli utenti di 

creare un proprio negozio virtuale, con un’elevata personalizzazione dei pro-
dotti e di poter comunicare tra loro attraverso community, wiki o blog. Questo 
permette ai consumatori di poter essere aiutati e consigliati nel prendere le 
proprie decisioni d’acquisto; infatti questo sotto-insieme di commercio elet-
tronico si basa, prevalentemente, sulle relazioni piuttosto che sui prodotti. 

  
Software  L’insieme di dati presenti su uno o più sistemi elettronici. Esso include pro-

grammi, informazioni e linguaggi che permettono il corretto funzionamento 
dei supporti informatici. Tali dati vengono eseguiti da dispositivi hardware. 

  
Soft goods Tutti i prodotti che hanno una durata media di tre anni e che si contrappon-

gono ai beni durevoli. Tale tipologia di merce è quella che viene commercia-
lizzata in rete con una maggiore frequenza, rispetto ai beni durevoli.  

  
Spamming 
 

Pratica di comunicazione commerciale “invasiva” consistente nell’invio di po-
sta elettronica non richiesta a consumatori o gruppi di discussione. Ampia è 
l’azione che si cerca di attivare per bloccare lo spamming, e mentre prima era 
limitato solo all’invio di e-mail, oggi si cerca di svolgere tale attività anche at-
traverso altre forme (e.g. forum). 

  
Stock Keeping Unit Codice identificativo di un prodotto. Esso ne descrive tutte le caratteristiche, 

partendo dal materiale fino alle condizioni di garanzia. Ciascun articolo verrà, 
in questo modo, riconosciuto in maniera univoca. 

  
Store Sito esclusivamente di vendita non appartenente a mall, comunità virtuali o 

grandi magazzini, che generalmente offre una sola tipologia di prodotti espo-
sti nella propria vetrina virtuale (per esempio, abbigliamento alimentari, ecc.). È 
il corrispondente di un negozio tradizionale (per esempio, lo store all’interno di 
www.nba.com). 

  
Telnet Programma che consente l’accesso remoto a computer collegati tramite il pro-

tocollo TCP/IP. L’utilizzo di tale protocollo non è sicuro e potrebbe causare 
gravi rischi di sicurezza. 
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TCP/IP Trasmission Central Protocol/Internet Protocol. Abbreviazione con cui si indica 

l’insieme dei protocolli applicativi e di trasporto che operano su IP. Tale pro-
tocollo suddivide ed invia dati ad indirizzi di rete, correggendone anche even-
tuali errori di trasmissione. 

  
URL Universal Resource Locator, localizzatore univoco e universale di risorse in inter-

net. 
  
Virtual community Sito dedicato a un gruppo di persone che condividono un interesse o una pas-

sione, per esempio la filatelia, che possono interagire tra loro attraverso una 
piattaforma telematica. Spesso le comunità virtuali hanno dei negozi di vendi-
ta al loro interno (è il corrispondente dei negozi all’interno dei musei); questo 
permette una maggiore visibilità, in quanto, partecipare ad una virtual communi-
ty non prevede particolari vincoli (e.g. www.silkfashion. com). 

  
WAN Wide Area Network, rete che si espande su una vasta area geografica con 

l’impiego di normali linee telefoniche, satelliti o ISP. Ha come obiettivo quello 
di collegare nodi ad una distanza qualsiasi. 

  
Web Application Insieme di applicazioni presenti su server remoti. Gli utenti possono utilizzare 

tali applicazioni ma non memorizzarle. 
  
Web Content 
Management 

Particolare software che dà la possibilità all’amministratore di un sito web, di po-
ter creare e/o gestire i contenuti presenti in rete, senza rilevanti problemi. 

  
Web Marketing Attività di “on-line advertising”. L’impresa che sfrutta questa tipologia di marke-

ting sviluppa attività come promozione, posizionamento, vendita e assistenza; 
tutto rigorosamente on-line. In questo modo cambia il procedimento standard 
per aumentare la propria visibilità, andando a considerare strumenti come: siti 
internet, annunci pubblicitari on-line, ecc. 

  
Web Page File di dati disponibili sul WWW, individuate da un URL e accessibili tramite 

browser. 
  
Web server Processo eseguito in un Web site e che invia pagine Web in risposta a una ri-

chiesta di tipo HTTP o HTTPS fatta da un browser remoto. Unendo tutti i Web 
server presenti nel mondo si darà vita al World Wide Web. 

  
Web site Ciascun computer su internet sul quale viene eseguito un processo server di 

WWW. 
  
World Wide Web Altrimenti noto come WWW o Web. È una delle principali applicazioni di in-

ternet. Si tratta di un sistema multimediale di informazione e servizi, in grafica 
e formato hypertext accessibile a tutti gli utenti o solo ad una parte di essi. In-
fatti il proprietario dello spazio web può limitare l’accesso alle informazioni so-
lo ad un numero ristretto di client, riconosciuti attraverso l’inserimento di user-
name e password. 

  

 
 
 



https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Economia_Digitale_e_Commercio_Elettronico_s536457.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

