
Inchiesta

Fai clic
e riempi il carrello

Saldi Privati piace 
per il risparmio; Apple 
Store per le informazioni. 
Anche Amazon convince. 
Il vostro ranking 
sullo shopping online.

LA NOSTRA INCHIESTA

Abbiamo condotto un’indagine 
sulle preferenze e la soddisfazione 
di chi fa shopping online. 

I SOCI RISPONDONO
Per farlo, abbiamo raccolto, 
attraverso un questionario online 
inviato a maggio 2013, le 
impressioni di 4.113 soci di 
Altroconsumo. Le vostre 
preferenze e le vostre indicazioni 
sugli acquisti di merci attraverso 
lo shopping online sono state 
importanti per avere un panorama 
chiaro sulle vostre motivazioni di 
acquisto, la soddisfazione e le 
vostre esperienze reali rispetto ai 
maggiori siti di vendite su 
internet. Nelle pagine seguenti 
trovate la classifica dei siti basata 
sulle vostre risposte.
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TEMPI DI CONSEGNA

NOME del sito
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AMAZON.IT 96% 3% 1%

APPLE STORE 96% 4%

MONCLICK 95% 5%

EPRICE 94% 6%

AMAZON.COM 94% 6%

SALDIPRIVATI 94% 4% 2%

UNIERURO 93% 5% 2%

AMAZON BUYVIP 93% 5% 2%

IBS 92% 7% 1%

PRIVALIA 92% 8%

MARCOPOLOSHOP 92% 8%

EBAY.IT 91% 8% 1%

 MEDIAWORLD 90% 10%

AMAZON.CO.UK 88% 9% 3%

ZALANDO 90% 9% 1%

EURONICS 88% 12%

DECATHLON 87% 13%

GROUPON 79% 13% 4% 4%

PIXMANIA 78% 19% 3%

GROUPALIA 78% 17% 3% 2%

li acquisti online sono uno 
dei pochi settori che resiste 
alla crisi. La rete è sempre 
più frequentata dagli italiani 
per fare shopping: lo dicono 

i dati dell’Osservatorio ecommerce di 
Netcomm, il consorzio del commercio 
elettronico italiano. Il settore registra un 
più 17% rispetto al 2012. Con un fatturato 
stimato per il 2013, pari a 11,2 miliardi di 
euro. Numeri nient’affatto trascurabili, ma 
ancora poca cosa se rapportati a quelli 
europei. Secondo le rilevazioni di 
Ecommerce Europe, infatti, l’incremento 
annuale delle vendite online per il 2012 è 
stato del 22%, per un fatturato 
complessivo di oltre 305 miliardi di euro. 
Il movente che induce sempre più italiani
agli acquisti in rete è la possibilità di 
risparmiare, oltre all’uso diffusissimo di 
smartphone e tablet, che ha ulteriormente 
allargato la platea degli utenti del web 
disposti a fare acquisti in modo rapido e 
veloce. Il freno, invece, sono le possibili 
insidie: i rischi legati alle modalità di 
pagamento (la paura, per esempio, di 
clonazioni fraudolente di carte di credito), 
la paura che la merce possa non essere di 
proprio gradimento o magari non arrivi 
del tutto, il timore di farsi prendere la 
mano acquistando in modo compulsivo 
cose di cui non si ha veramente bisogno 
perché “l’offerta è imperdibile e scade 

G
entro poche ore”. Per capire cosa ne 
pensate voi soci di Altroconsumo, su 
questo argomento e per conoscere le 
vostre abitudini (siete clienti di siti di 
vendita online? Se sì, quali preferite? Avete 
mai avuto intoppi?) vi abbiamo sottoposto 
un questionario, cui avete risposto in più 
di quattromila. Il quadro complessivo 
delle vostre esperienze è positivo: siete in 
molti a fare acquisti in rete - 
principalmente chi ha una certa 
dimestichezza con lo strumento 
informatico- e nella maggior parte dei casi 
avete ricevuto la merce senza intoppi, nei 
tempi stabiliti (91%) e senza problemi di 
disservizi nel pagamento (99%). Comprare 
online, quindi, per voi è conveniente e 
sicuro. E quando succede qualche guaio ci 
pensiamo noi: vi indichiamo quali sono i 
vostri diritti e come fare per farli valere 
nel riquadro alle pagine 32-33. 

Amazon e Apple in testa
In queste pagine potete consultare due 
tabelle chiave, che riassumono i dati 
salienti della nostra inchiesta: il grado di 
soddisfazione rispetto ai principali siti di 
e-commerce (nella pagina a fianco) e la 
tempistica nella consegna delle merci (qui 
a lato). Ai primi due posti della classifica 
troviamo Apple e Amazon.it: il primo 
piace per completezza e chiarezza delle 
informazioni sulle condizioni di acquisto e 

E TU COSA COMPRI?

Biglietti e notti d’albergo sono ai primi posti 
della classifica. Seguono i prodotti 
tecnologici. Ecco gli otto prodotti più 
acquistati online.
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Cosa avete comprato online negli ultimi 
12 mesi? Al primo posto, con il 57% delle 
risposte, spiccano i trasporti (biglietti 
d’aereo, di treno, autobus...), seguiti da 
prenotazioni alberghiere (50%). Per 
turismo o lavoro, il settore dei viaggi, 

quindi, rappresenta una grande fetta 
del mercato. Bene anche i libri che 
online sembrano non soffrire la crisi che 
ha ormai colpito tutte le librerie 
“fisiche” (40%). Poco più di tre su dieci 
comprano vestiti e accessori.
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sui prodotti e per il rispetto dei tempi di 
consegna, ma vince la maglia nera per i 
prezzi elevati e la mancanza di offerte per 
risparmiare; il secondo ottiene buone 
valutazioni per le informazioni fornite, per 
le buone possibilità di risparmio e per il 
rispetto dei tempi di consegna. Ma sul 
fronte risparmio convincono più di tutti 
Saldiprivati, Marcopoloshop e Decathlon.

Deludono i siti di coupon
I siti di offerte come Groupalia e Groupon, 
invece, ottengono risultati meno 
lusinghieri. A penalizzarli la scarsità di 
informazioni sui termini, le condizioni e 
sul recesso, ma anche le scarse 
informazioni sui prodotti. Inoltre, sono 
agli ultimi posti per i tempi di consegna: la 
merce arriva in tempo solo otto volte su 
dieci; nell’8% dei casi per Groupon e nel 
5% per Groupalia la merce richiesta non 
arriva (e metà delle volte non viene 
neppure rimborsata). Le vostre 
impressioni su questi siti sono allineate 
con le segnalazioni di disservizi che ci 
arrivano quotidianamente: nel mese di 
marzo 2013 abbiamo segnalato Groupon 
all’Antitrust per clausole vessatorie e 

Ai nostri 
soci piace 
fare acquisti 
online

SODDISFAZIONE

NOME del sito

In
fo

rm
az

io
ni

 g
en

er
al

i  
(t

er
m

in
i e

 c
on

di
zi

on
i, 

re
ce

ss
o.

..)

In
fo

rm
az

io
ni

 s
ul

le
 c

ar
at

te
ris

tic
he

 
de

i p
ro

do
tt

i

Po
ss

ib
ili

tà
 d

i t
ro

va
re

 s
co

nt
i  

e 
pr

om
oz

io
ni

G
iu

di
zi

o 
co

m
pl

es
si

vo

APPLE STORE 85 87 62 84

AMAZON.IT 81 78 78 82

AMAZON BUYVIP 79 75 77 82

AMAZON.COM 78 77 79 82

SALDIPRIVATI 79 77 83 81

ZALANDO 82 80 78 81

IBS 81 79 80 81

DECATHLON 79 79 81 80

EPRICE 80 79 78 80

EBAY.IT 79 78 74 79

MONCLICK 78 82 75 79

MARCOPOLOSHOP 78 80 82 78

PRIVALIA 76 76 79 78

AMAZON.CO.UK 77 75 70 78

UNIEURO 76 76 78 76

PIXMANIA 74 76 78 76

 MEDIAWORLD 75 78 73 76

EURONICS 72 76 76 75

GROUPALIA 72 73 79 74

GROUPON 64 69 77 70

Grazie ai nostri test e ad accordi stretti con alcuni negozi online,  
una visita al nostro sito offre molte possibilità, ottime per chi ama 
coniugare prezzo e qualità. Con condizioni di vendita controllate e la 
certezza del nostro intervento, se qualcosa dovesse andare storto.
 

 Oltre a visualizzare la classifica dei vini della nostra Guida vini, puoi 
acquistare direttamente il vino promosso dai nostri test, accurati e  
indipendenti, a condizioni particolarmente vantaggiose. 

 Puoi far arrivare i pneumatici che desideri direttamente a casa tua 
o in un centro di montaggio, senza spese di spedizione su 
pneumatici e accessori auto, né alcun importo minimo di spesa.

www.altroconsumo.it/vantaggi

Registrati sul sito di AC

COME LEGGERE LE TABELLE

Indice di soddisfazione L’indice ha un 
valore massimo di 100.  Più è alto 
maggiore è la soddisfazione degli 
intervistati. Questo indice è basato 
sulle valutazioni soggettive di chi ha 

acquistato prodotti sui siti indicati nei 
12 mesi precedenti l’indagine. Abbia-
mo colorato i riquadri per facilitare la 
comprensione della tabella: il verde 
significa che la soddisfazione per quel 
parametro è sopra la media; il grigio 
chiaro sta a indicare una soddisfa-
zione nella media; il grigio scuro sot-
to la media.

Sopra la media

Nella media

Sotto la media



Inchiesta

32  Altroconsumo 277 • Gennaio 2014 www.altroconsumo.it

SHOPPING FELICE

Per acquistare in rete in modo sicuro e 
soddisfacente è bene seguire alcuni accorgimenti.

pratiche commerciali scorrette. Dalle 
vostre segnalazioni (331 per Groupon e 90 
per Groupalia nei primi 10 mesi del 2013) è 
emerso chiaramente che quando c’è un 
problema nell’ottenere una prestazione 
contenuta nel coupon o nell’acquisto di un 
prodotto, non si capisce di chi sia la 
responsabilità e il cliente resta spesso 
senza rimborso.

Procedura garantita 
Un altro tema caldo nell’ambito degli 
acquisti online è quello che riguarda la 
sicurezza dei pagamenti. Quando ci 
troviamo a dove acquistare qualche 
prootto attraverso un sito di e-commerce, 
il problema principale che dobbiamo 
affrontare è direttamente legato a una 
paura molto diffusa: quella della sicurezza 
dei pagamenti e dei nostri dati personali. 

I nuovi  
sistemi 

informatici 
danno più 
sicurezza

AVERE INDIETRO I SOLDI

Se la merce non ti soddisfa puoi esercitare il diritto di recesso. 
In questo caso il sito deve rimborsarti i soldi, spese di spedizione 
incluse, entro 30 giorni al massimo.

Chi compra online è considerato un “utente debole”, 
perché non ha la possibilità di valutare dal vero la qualità e 
le caratteristiche del prodotto che vuole acquistare. Per 
questo motivo la legge consente al consumatore virtuale 
di esercitare il diritto di recesso, cioè la possibilità di 
restituire il prodotto acquistato entro dieci giorni dal suo 
ricevimento e riavere indietro i soldi spesi (comprese le 
spese di spedizione). Restano a carico di chi cambia idea
le spese per restituire la merce, cioè quelle della 
raccomandata con cui esercita il diritto di recesso e quelle 
per rispedire il prodotto al venditore.

LE VOSTRE ESPERIENZE
Dalla nostra inchiesta emerge che, tra tutti gli intervistati 
che hanno fatto acquisti online nell’ultimo anno, sette su 
cento hanno restituito la merce acquistata, in particolare 
prodotti di abbigliamento, scarpe e software. Fra questi, 
due su dieci hanno avuto qualche problema.

SPESE NON RIMBORSATE 
Il problema più diffuso riguarda il rimborso delle spese di 
spedizione. Sono molti i siti di ecommerce che 
trattengono le spese di spedizione iniziali e rimborsano 
solo il prezzo della merce resa, imponendo così una sorta 
di inaccettabile balzello sul diritto di recesso (lo dimostra 
anche una nostra inchiesta pubblicata su SD 133, 
novembre 2013). Anche se in pochissimi casi, qualche 
volta addirittura non è stato rimborsato nulla.

RICORDA I TUOI DIRITTI
Ogni prodotto è garantito per legge in forza del 
Codice del consumo. Come per un qualsiasi articolo 
comprato in un negozio “fisico”, l’acquisto di un bene 
online, pur essendo virtuale, è soggetto alle stesse 
regole di una compravendita tradizionale.  
Prima di fare qualunque acquisto controlla che sul 
sito e nelle condizioni contrattuali sia indicato il 
nome e il recapito del venditore, per poterlo 
contattare in caso di problemi.

OCCHIO AI COSTI AGGIUNTIVI
Controlla sempre a quanto ammontano le spese di 
spedizione. Ancora più attenzione, se fai acquisti su 
un sito extraUe perché oltre alle spese di spedizione 
potrebbero esserci anche le tasse di dogana. 

CONTROLLA L’AFFIDABILITÀ DEL SITO
Non è rischioso usare la carta di credito su internet 
se il sito di shopping è affidabile. Dai la preferenza a 
negozi e store di marchi popolari e alle versioni 
online delle grande catene di negozi fisici che già 
frequenti. Prima di procedere con l’acquisto, 
comunque, informati bene sul sito, leggendo i 
commenti di altri utenti che hanno comprato 
qualcosa e il feedback che hanno lasciato.

ATTENTO ALLE SIGLE
Verifica con cura la sigla del modello del prodotto 
che vuoi comprare, perché talvolta basta una piccola 
differenza nella denominazione per giustificare 
prezzi di listino assai diversi. 

FAI IL CONFRONTO
È bene non affidarsi semplicemente a un sito ma 
fare comunque qualche confronto anche nei negozi 
reali. Servirà ad acquisire informazioni in più sul 
prodotto e sul suo prezzo reale.
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Il pagamento per acquisti online, oggi, si 
può fare in diversi modi: bonifico 
bancario, contrassegno, pagamento con 
carta di credito.  Quest’ultimo è il metodo 
più utilizzato, ma anche quello più 
soggetto a tentativi di frode e furto: il 26% 
degli intervistati, infatti, ritiene che non 
sia un modo di pagare sicuro.
Per fortuna, però, se inizialmente i 
pagamenti venivano effettuati attraverso 
lo scambio di informazioni personali tra 
cliente e venditore, oggi si è affermata una 
tecnologia che garantisce una buona 
riservatezza dei dati trattati e i rischi di 
frodi sono sempre meno frequenti. Lo 
conferma anche la vostra esperienza: il 
99% di voi non ha avuto un’esperienza 
negativa durante la procedura di 
pagamento e il restante 1% comunque non 
ha subito frodi. Cosa fare comunque per 

tutelarsi? Queste le abitudini “antifrode” 
più utilizzate: il 63% di voi evita di fare 
acquisti online su computer di uso 
pubblico (università, internet caffè...), usa 
un antivirus (65%), controlla che la 
connessione avvenga su un server sicuro 
(62%) o paga attraverso sistemi diversi 
dalla carta di credito classica (come la 
carta ricaricabile, 38% o Pay pal, 34%).

Soci esterofili
Indagando più a fondo sulle vostre 
abitudini emerge l’interesse per gli 
acquisti su siti stranieri: il 34% dichiara 
che nell’ultimo anno ha acquistato 
prodotti da siti europei e il 18% da siti 
extraeuropei. 
Un anno fa sul nostro supplemento di 
tecnologia (vedi Hi Test 35, gennaio 2013) 
abbiamo pubblicato un’inchiesta sull’e-

commerce da siti esteri. Volevamo capire, 
facendo una prova pratica, la convenienza 
di un’abitudine assai diffusa tra chi 
acquista online. Acquistando prodotti 
all’estero, dai profumi, alle scarpe, ad 
apparecchi di tecnologia, nella maggior 
parte dei casi il risparmio è vanificato dai 
costi di spedizione e da altre commissioni. 
Inoltre, leggere le caratteristiche del 
prodotto per verificare che si tratti del 
prodotto desiderato può presentare 
difficoltà dovute alla lingua straniera. 
Un altro ostacolo è costituito dalla valuta: 
per i Paesi che non hanno l’euro, come il 
Regno Unito e gli Stati Uniti, a è necessario 
conoscere il cambio per capire se il prezzo 
proposto è conveniente.
Insomma, vale la pena rivolgersi all’estero 
soprattutto quando si vuole acquistare 
qualcosa che qui non si trova. ¬

6%

6%18%

40%

27%
3%

Ha avuto indietro 
il denaro

Ha esercitato 
il recesso

Non ha ottenuto 
il rimborso delle spese 
di spezione

Il prodotto è stato 
sostituito o riparato

Ha ottenuto 
un buono

Non ha ricevuto 
alcun rimborso
Altro

COSA DICE LA LEGGE
La Corte di giustizia europea in una 
sentenza ha precisato che addebitare le 
spese di spedizione iniziali scoraggia il 
consumatore dall’esercitare il recesso. La 
nostra Corte costituzionale ha affermato il 
principio della diretta applicabilità delle 
sentenze interpretative della Corte di 
giustizia europea. Di conseguenza, in base 
al nostro Codice del consumo e alla 
pronuncia della Corte, chi compra online ed 
esercita il recesso deve avere il diritto di 
ottenere il rimborso anche delle spese 
originariamente sostenute.

DIFFIDA IL VENDITORE 
Se compri online, ma la merce non arriva e 
non ricevi alcuna comunicazione di ritardo 
dal venditore (come è successo al 6% dei 
nostri intervistati sui siti di Groupon e 
Groupalia, vedi tabella a pagina 30), devi 
inviare una lettera a/r di diffida a 
consegnarti la merce. Se ciò non avviene 
nei 15 giorni successivi, il contratto si 
intende risolto e puoi chiedere la 
restituzione del prezzo.

7%


