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L'esplosione dell'ecommerce spinge
i big data e i servizi di pagamento
Poste italiane è arrivata a consegnare un milione di pacchi al giorno,in America il settore salirà del20%
contro il calo del 10% dei negozi tradizionali. Le piattaforme possono aiutare anche le piccole botteghe
rà una discesa di oltre il io%
mentre l'ecommerce salirà
quasideldoppio cometasso di
Per compren- crescita», spiega l'esperto.
dere il boom del- «Chiera ben posizionato sulle
l'ecommerce in vendite digitali sisfregale matutto il mondo, ni, chi ne era fuori si lecca le
accelerato dalla ferite e rischia grosso»,contipandemia,basta nua. «E le prospettive per l'eun date:
ppo Posteitalia- commerce sono ancora diforne è ï
tt1cipo di d é Vitni ti spazi considerato che ririspettò al piano indUstrale e spetto alle vendite al dettaglio
nelle scorse settimane è arri- pesano per circa il 20% escluvato a consegnare i milione di dendo dal computo automopacchi al giorno,lo stesso nu- bili e benzina».
In Borsa, come dimostra
mero di consegne del picco
del periodo natalizio dello l'andamento delle azioni delle
scorso anno. In Germania società più impegnate in queDeutsche post ha annunciato sta rivoluzione,ne stanno berisultati record ed è di fatto il neficiandoirido poderoso,
primo spedizioniere europeo, come imostrano i casi di
visto che controlla anche Dhl. Ama70n(++~i90%) odi Shopify
I negozi hanno riaperto tutti, (+918%)negli ultimi tre anni.
In Europa nell'abbigliail lockdown è finito in buona
parte del mondo, ma l'ecom- mento il caso da manuale è
merce emerge come un vinci- Zalando,ma meno nota anche
tore sicuramente non tempo- agli addetti ai lavori è Prosus,
una holding olandese che è
raneo.
«La pandemia da coronavi- uno dei giganti del mercato
rus è stata l'evento più dirom- azionario europeoeche detiepente per il settore della ven- ne partecipazioni di un buon
dita al dettaglio da decenni», 30% nella società cinese Tenspiega Salvatore Gaziano, di- cent,del 22% nel distributore
rettore investimenti di Sol- di cibo tedesco Delivery hero,
diexpert scf.«Negli Stati Uniti del 28% nell'intergruppo russi stima che la spesa totale nel so Mail.ru e del100% nel mercommercio tradizionale subi- cato online Olx ad Amsterdi GIANLUCA BALDINI

dam,chefa affari in 45Paesi.
«Per chi vuole investire sull'ecommerce in modo più diversificato esistono due Etf
quotati a Piazza Affari, L&G
ecommerce logistics che selezionale società più impegnate
nel settore chiave della logistica(e detiene quote in molte
società citate fra cui Amazon,
Zalando, Ebay, Ocado,
Jd.com) e Hanetf emerging
markets e ecommerce che e
specializzato sulle società di
Internet ed ecommerce operanti nei mercati emergenti»,
dice Gaziano.
«Lo sviluppo dell'ecommerce ha trascinato con sé anche altri settori come big data,
cloud, cybersecurity, servizi
di pagamento, eccetera», aggiunge CarloDeLuca,responsabile asset management
Gamma capital markets.«Per
fare un esempio, basti pensare all'importanza della profilazione delcliente che,in certi
casi,ha determinato il fattore
disuccesso di molte società.O
alla necessità di archiviare e
gestire le vendite online attraverso piattaforme dedicate,
che ha permesso a molte società di sviluppare soluzioni
utili a supportare i piccoli negozi retail»,conclude.
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