
Cambiano i 
comportamenti: 

Adottare un nuovo modo di fare la spesa* 

perché i clienti iniziano a 
preferire la spesa digitale?

Il modo in cui i clienti acquistano, persino cosa acquistano, sta contribuendo 
ad accelerare la crescita digitale del settore alimentare

dei clienti ha fatto la spesa 
online con consegna a casa, 

per beni deperibili e non* 

dei clienti pensa che fare 
la spesa online aiuti a 
risparmiare tempo*

dei clienti sceglie 
prodotti di provenienza 
sostenibile ed ecologici*

La pandemia ha cambiato il modo di fare la spesa di 
molte persone. Il boom delle consegne di spesa e pasti 
a casa sembra essere pronto a prolungarsi oltre il 
COVID-19, in quanto i clienti prediligono facilità, 
convenienza e rapidità più che mai. 

La tua azienda è pronta? 

83% 68% 80%

Esplora il mondo PayPal al tuo servizio 
Scopri come PayPal può aiutarti ad acquisire, convertire e 

mantenere più clienti  

*Dati tratti da un sondaggio che PayPal ha commissionato per comprendere le tendenze del grocery & food delivery online nel Regno 
Unito e nell'UE. Questo sondaggio online è stato condotto da Maru/Matchbox tra il 16 giugno e il 30 luglio 2021, su un campione di 1.000 

partecipanti in Italia, decisori d’acquisto di cibo e/o alimentari per le proprie famiglie. 

Scopri di più 

Pagamenti a misura 
di cliente

Scopri come i tuoi clienti preferiscono pagare per la spesa*

Scopri come i tuoi clienti preferiscono pagare 
e o�ri queste opzioni alla cassa per aiutare a 
ridurre l'abbandono del carrello e aumentare 
le conversioni.   

Il 35%  dei clienti che non fanno la 
spesa online dicono che è perché il 

sito web/app non permette di 
usare il loro metodo di pagamento 

preferito alla cassa* 

56% 
dei clienti ha usato la 

carta di credito* 

51% 
dei clienti ha usato 

modalità di pagamento 
online (digital wallet)*

33% 
dei clienti ha usato una 
carta di debito/credito
 collegata alla banca* 

Attirare i budget più piccoli e 
gli appassionati dei saldi* 

dei clienti è passato all'acquisto 
di marche commerciali perché 

più economiche*

dei clienti ha iniziato ad usare 
buoni e servizi sconto*

57% 68%

dei clienti non si 
fidano dei pagamenti 
online e sono restii a 

condividere i loro dati 
finanziari*  

dei clienti che non 
fanno la spesa online 
hanno pagato spese 
di consegna elevate* 

Fidelizza i tuoi clienti 
o�rendo pagamenti sicuri*

Far sentire i tuoi clienti sicuri nell'e�ettuare pagamenti 
ti aiuterà a far crescere il tuo eCommerce.

Un punto di forza della spesa online? 
Il conveniente costo della consegna!

48% 68%


