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Introduzione 

Nella situazione economica attuale Internet sta sempre più rivoluzionando l’evoluzione 

delle dinamiche sociali; sta rivoluzionando l’approccio con cui le aziende si propongono 

sul mercato e le relative metodologie di vendita; sta rivoluzionando l’approccio con cui 

consumatori e potenziali consumatori intendono svolgere attività quali, attività di 

ricerca, sviluppo di reti di persone con gli stessi interessi, lettura di recensioni o 

feedback, condivisioni di immagini ed esperienze, acquisto di prodotti e servizi.   

A questo proposito le imprese hanno già iniziato a sfruttare il fenomeno di 

commercializzazione dei propri prodotti on-line ma trovano ancora degli impedimenti 

nello sfruttare quegli strumenti che supportano le interazioni sociali, che supportano le 

fasi di pre-vendita e che supportano, ma come si vedrà anche permettono, la fase di 

vendita diretta. Tutte attività che fanno parte di un nuovo fenomeno, in evoluzione 

rispetto all’e-commerce, definito come social commerce.  

Il social commerce infatti, fonde insieme la possibilità di commercializzazione dei 

propri prodotti on-line, attraverso strumenti che favoriscono le relazioni sociali, quali 

sono i social media.  

Obiettivi generali di questo lavoro sono: 

- Definire e analizzare in dettaglio il trend dell’e-commerce sia a livello italiano 

che internazionale con analisi di alcune tra le principali piattaforme di vendita 

on-line; 

- Definire, analizzare, capire benefici e criticità e possibilità di sviluppo 

relativamente al fenomeno del social commerce; 

- Individuare piattaforme ed applicazioni per vendere attraverso i social network, 

con particolare attenzione alle possibilità di interazione tra Facebook e 

Blomming; 

- Analizzare e studiare il mondo artigiano e l’importanza di un ritorno alla 

manifattura nei paesi d’origine in particolare in un paese come l’Italia ricco di 

saper fare e di competenze artigianali; 

- Attraverso l’analisi di alcuni casi di successo, capire come le PMI eccellenze del 

made in Italy possono sfruttare le potenzialità offerte dai nuovi strumenti digitali 

illustrati per vendere on-line anche oltre-confine;    
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- Definire i principali processi da implementare per avere una maggior probabilità 

di successo in ottica social; 

Per raggiungere questi obiettivi è stata svolta un analisi quantitativa, ovvero un analisi 

per identificare i trend, scenari futuri e andamento dei diversi fenomeni attraverso i 

numeri ed il confronto di dati; un analisi qualitativa per capire anche attraverso il 

confronto tra differenti piattaforme/applicazioni e l’analisi di alcuni casi di successo, 

quali siano i fattori chiave per implementare una strategia di social commerce efficace. 

In relazione quindi agli obiettivi sintetizzati sono stati raggiunti i seguenti risultati: 

- Per quanto riguarda il trend dell’e-commerce, la considerazione principale è che 

il nostro paese sta cercando di recuperare il gap accumulato con i principali 

paesi mondiali ma rimane ancora abbastanza indietro rispetto a questi ultimi, la 

seconda considerazione riguarda le principali piattaforme di e-commerce e come 

ogni player sia leader nel mercato di riferimento servendosi di differenti modelli 

di business, altra considerazione relativamente allo sviluppo del canale mobile, 

sempre più utenti sono infatti quotidianamente collegati in rete attraverso gli 

smartphone, per questo motivo gli “addetti ai lavori” devono dedicarsi a 

migliorare l’esperienza di navigazione con questo strumento; 

- In base a vari aspetti già considerati tra i diversi autori, è possibile evidenziare 

due cluster del fenomeno social commerce, in base agli attori considerati, ovvero 

lato merchant e lato utente con differenti prospettive di analisi, in secondo luogo 

in base allo studio di articoli e report di ricerca è possibile sintetizzare come tra i 

benefici e le criticità lato merchant e lato utente, il minimo comun denominatore 

rimanga sempre il rapporto di fiducia che si instaura tra i due attori, da ultimo è  

possibile apprezzare grazie alle indagini effettuate da Gartner le potenzialità di 

sviluppo di tale fenomeno;  

- Sono numerosi i player che hanno colto le opportunità derivanti dalla vendita 

tramite social network, ognuno secondo la propria filosofia, chi ha preferito 

concentrare l’attenzione sullo sviluppo di una applicazione che permettesse una 

efficace integrazione per vendere attraverso i social network e chi come 

Blomming, caso 100% made in Italy, ha lavorato molto sia sullo sviluppo di un 

marketplace che “raccoglie” gli shop dei vari merchant, sia sull’applicazione per 

integrare questo shop sul proprio sito, blog e pagina Facebook. Si è capito come 
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anche altri social network siano utili per fare social commerce ma solo Facebook 

per il momento ha i numeri e le reali possibilità per vendere direttamente i propri 

prodotti, capovolgendo il precedente modello di business, che prevedeva lo 

sviluppo di relazioni sociali nelle piattaforme e-commerce, con l’integrazione 

dell’e-commerce all’interno dei social network;  

- E’ possibile in questo caso mettere in luce vari movimenti come quello dei 

Maker e del DIY che testimoniano come sia “sentito” e come sia “caldo” il tema 

del ritorno alla manifattura, a questo proposito è bene dare evidenza a casi di 

altri paesi come Local Motors o italiani come Dallara, Vyrus e Zamperla che 

hanno fatto leva sul loro saper fare, sulle loro competenze artigianali per 

“competere” con grandi realtà che hanno fatto invece leva su delocalizzazione 

produttiva e basso costo della manodopera; 

- Dall’analisi dei casi studio abbiamo apprezzato come PMI ad elevate 

competenze artigianali quali Caffè Carbonalli, Pixartprinting, Cruciani, 

Jeckerson, abbiano cambiato il loro modello di business in funzione di una 

maggiore presenza on-line sia in fase di commercializzazione sia di interazione 

ed integrazione con i social network e grazie anche agli strumenti analizzati in 

questa tesi, siano riuscite ad aumentare le proprie quote di mercato anche a 

livello internazionale. E’ inoltre possibile mettere in evidenza la problematica 

maggiore per vendere direttamente tramite Facebook, in base alle testimonianze 

raccolte dalle imprese analizzate, gli utenti non riescono ad accedere allo shop 

su Facebook tramite mobile, questo significa perdere migliaia di potenziali 

acquirenti, costringendo le imprese a rimandare gli utenti all’interno del proprio 

sito per effettuare l’acquisto ed utilizzare Facebook solamente come canale di 

coinvolgimento ed interazione con il pubblico; 

- In base allo studio dei casi analizzati ed i dati raccolti si sintetizzano qui 

solamente quelli che sono i fattori chiave per fare social commerce, obiettivo 

principale di questo lavoro: a) Costruirsi una storia in rete b) Valorizzare la 

propria community c) Ascoltare e dare feedback d) Negozio on-line come 

negozio fisico e) Sfruttare la multicanalità f) Incentivare all’acquisto sui social 

media g) Monitorare statistiche on-line. 
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Il seguente lavoro di tesi si struttura in tre capitoli e di un appendice tecnica. 

Nel corso del primo capitolo si acquisiscono nozioni relative all’e-commerce, punti di 

forza e debolezza di questo strumento, attuale stato di diffusione a livello internazionale 

ed italiano ed incidenza del canale mobile. Si analizzano le principali piattaforme di e-

commerce mondiali ed italiane e come si differenziano i rispettivi modelli di business. 

Nel secondo capitolo si possono acquisire nozioni inerenti al social commerce, punti di 

forza e debolezza, possibilità di sviluppo future tenendo anche in considerazione la 

crescita esponenziale nella diffusione di smartphone. Si analizzano i principali strumenti 

per fare social commerce, viene data particolare evidenza al caso Blomming ed al suo 

posizionamento in relazione ai principali concorrenti.  

Nel terzo capitolo anche attraverso l’analisi di casi studio di successo vengono 

evidenziate le potenzialità offerte alle imprese artigianali del made in Italy di sfruttare i 

nuovi strumenti digitali analizzati in precedenza, per vendere on-line anche in paesi con 

maggiore disponibilità economica. Vengono poi mappati i processi chiave da 

implementare per una maggior probabilità di successo in chiave social. 

Nell’appendice tecnica è invece possibile capire operativamente come aprire la propria 

pagina su Facebook e attraverso un’applicazione integrare il proprio shop di Blomming 

sulla nostra pagina Facebook.    
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Capitolo 1   

E-commerce in numeri 

Il principale obiettivo di questo capitolo è di analizzare attraverso i numeri l’attuale 
stato di diffusione del commercio on-line, mettendo a confronto sia macro-aree che 
singoli paesi per poi focalizzarci sull’attuale stato di diffusione del commercio on-line 
nel nostro paese. Tutto questo non prima di aver introdotto il concetto di e-commerce e 
le sue possibili declinazioni, aver analizzato i suoi punti di forza e debolezza e dopo 
aver messo in evidenza quali strumenti diventano fondamentali per valorizzare al 
massimo il proprio portale e le proprie vendite on-line. Da ultimo si analizzano le tre 
principali piattaforme di commercio elettronico su scala mondiale oltre che le 
principali piattaforme a livello nazionale. Una menzione particolare viene riservata ad 
Etsy in quanto straordinario caso di successo per la vendita e acquisto on-line di 
creazioni artigianali uniche, fatte a mano. 

1.1 Introduzione all’e-commerce 
 

E-commerce è l’abbreviazione di Electronic Commerce e consiste nello svolgimento di 

attività commerciali e transazioni via elettronica e può comprendere le attività più 

diverse quali: commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, distribuzione 

on-line di contenuti digitali, operazioni di tipo finanziario, appalti pubblici ed altre 

operazioni di transazione fatte dalla Pubblica Amministrazione1. 

In sostanza si tratta di tutte quelle operazioni di commercializzazione di beni e servizi 

tra chi produce (offerta) e chi acquista (domanda) che avviene tramite una piattaforma 

on-line grazie a server sicuri e con servizi di pagamento in linea. 

Si possono distinguere quattro tipi di transazioni a seconda della natura dei 

partecipanti. Si parla di Business to Consumer (B2c) se la transazione riguarda 

un’impresa ed il consumatore finale; si parla di Business to Business (B2b) se la 

transazione avviene tra due o più imprese; Consumer to Business (C2b) quando ad 

esempio un consumatore posta on-line le sue richieste/necessità per un pacchetto 

viaggio e vari tour operators propongono le loro offerte; da ultimo Consumer to 

consumer (C2c) in cui un consumatore usa una piattaforma on-line per vendere ad un 

altro consumatore come ad esempio succede su Ebay anche se ora che Ebay.com è 

                                                
1 R. Marmo, G. Feliziani, Vendere con il Social commerce, Edizioni FAG, 2013 
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diventato business potrebbe essere definito come Consumer to Business to Consumer 

(C2b2c).   

A queste tradizionali tipologie di transazione si sono aggiunte negli anni nuove modalità 

tra cui: Business to employees (B2e) da impresa verso i suoi dipendenti, Business to 

Government (B2G) da impresa ad ente pubblico e Government to Citizen (B2c) ovvero 

erogazione di servizi ai cittadini da parte di enti pubblici2. 

Si possono poi distinguere a sua volta imprese cosi dette Pure Players ovvero quelle 

aziende che hanno deciso di vendere i propri prodotti solo attraverso l’E-commerce e 

aziende che invece affiancano l’E-commerce al canale fisico tradizionale, ovvero con 

punti vendita aperti al pubblico. 

Si deve inoltre distinguere tra store generalisti, ovvero coloro che vendono qualsiasi 

genere di prodotto (Alibaba, Ebay, Etsy ecc.), store che vendono vari prodotti di un 

particolare settore come può essere ad esempio Yoox per l’abbigliamento ed infine store 

di nicchia focalizzati su particolari prodotti che il consumatore difficilmente riesce a 

trovare nei negozi tradizionali (abbigliamento o bigiotteria particolare). 

L’E-commerce è stata un’innovazione incrementale dei siti web in cui inizialmente si 

trovavano solamente certi tipi di informazione (Chi siamo, Cosa facciamo, Dove siamo, 

Contatti). 

Grazie a questo nuovo strumento è stato possibile sia per privati che per imprese 

vendere i propri prodotti/servizi direttamente ai consumatori tramite lo stesso sito. 

In questo modo la filiera distributiva si è accorciata permettendo così alle imprese di 

aumentare i propri margini di guadagno grazie ad una notevole riduzione dei costi di 

esercizio. 

Allo stesso modo ha permesso al consumatore di acquistare i beni e servizi ad un prezzo 

più basso anche se la strategia soprattutto di brand importanti è quella di cercare di 

allineare il prezzo a quello dei canali tradizionali puntando alla differenziazione della 

piattaforma on-line e a strategie di marketing. 

Per valorizzare e rendere differente il proprio sito di commercio elettronico diventa 

importante possedere o acquisire competenze tecnologiche, commerciali, logistiche, 

promozionali e tecniche in quanto la pagina web andrà a sostituire sotto tutti gli aspetti 

un intero “anello” della filiera produttiva. 

                                                
2 R. Marmo, G. Feliziani, Vendere con il Social commerce, Edizioni FAG, 2013 (pag 35) 
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Le tradizionali “4p” su cui fa leva il marketing (Product, Price, Place, Promotion) 

subiscono delle importanti influenze dal commercio elettronico. 

In particolare per quanto riguarda il prodotto, ci troviamo di fronte ad una gamma di 

scelta molto più ampia, possiamo quindi comparare molti prodotti 

contemporaneamente. 

Il prezzo è generalmente più basso con le precisazioni di cui sopra. 

In terzo luogo si ha uno spostamento dal negozio fisico al negozio virtuale e per rendere 

il negozio virtuale particolare e differente rispetto agli altri negozi ci si serve delle 

capacità di una figura che diventa strategica come il Web designer che curerà nei 

minimi dettagli la fase di disegno e progettazione del sito. 

Da ultimo per quanto riguarda la promozione oltre ai tradizionali mezzi di 

comunicazione offline (TV, stampa, radio) assumono particolare rilevanza strumenti 

quali: il Search engine Marketing (SEM, ovvero quelle attività che servono a generare 

traffico di qualità verso un determinato sito web), il Search Engine Optimization (SEO, 

ovvero l’ottimizzazione di un sito affinché esca tra i primi risultati cercati nei motori di 

ricerca), il Social Media Marketing (SMM, ovvero l’aumento del traffico di un sito web 

grazie ai social network), newsletter, programmi di fidelizzazione del cliente come l’e-

mail marketing che permettono di avere un rapporto esclusivo e personalizzato per ogni 

singolo cliente. 

Strumenti di Custom Relationship Management (CRM) permettono, grazie alla raccolta 

ed elaborazione dati dell’utente, di profilare gli utenti e sfruttare informazioni per 

targetizzare l’offerta ed anche a causa delle nuove piattaforme sociali questo tipo di 

strumento sta cambiano e si sta evolvendo. 

 

 

1.2 Punti di forza/debolezza delle piattaforme di e-commerce 
 

Per analizzare meglio quali sono i vantaggi, svantaggi e opportunità dell’e-commerce ci 

serviamo di uno strumento di pianificazione strategica particolarmente efficace come 

l’analisi SWOT che per l’appunto viene utilizzato per valutare punti di forza 

(Strenghts), debolezza (Weaknesses), opportunità (Opportunities), minacce (Threats), di 

un’organizzazione o contesto competitivo (Barney J.B., 2006). 
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Per quanto riguarda i punti di forza e debolezza sono fattori interni al business quindi in 

questo caso si riferiscono al mercato del commercio elettronico mentre le opportunità e 

le minacce si riferiscono a fattori esterni3. 

 

 

Punti di forza (Strenghts): 

- Accorcia le distanze (non ci sono limitazioni geografiche): Con un sito di e-

commerce, il “terreno di gioco” non è una specifica area come quando ci si serve 

di uno store fisico, ma il mondo intero; inoltre con  l’avvento dell’m-commerce, 

ovvero l’e-commerce nel dispositivo mobile, sono spariti le ulteriori limitazioni 

geografiche. 

- Possibilità di ottenere nuovi clienti grazie alla visibilità nei motori di 

ricerca: Non è difficile per un consumatore seguire un link nei risultati dati dai 

motori di ricerca e imbattersi in un nuovo sito di e-commerce di cui non si era 

mai sentito parlare prima. 

- Costi più bassi: Uno dei vantaggi più significativi sono i costi più bassi dell’e-

commerce e parte di questi costi più bassi può essere a vantaggio dei 

consumatori con prezzi scontati. Alcune delle azioni che possono portare ad una 

riduzione dei costi vi sono: Pubblicità & Marketing > grazie al traffico generato 

dai motori di ricerca, al pay per click, ai social media possono essere alcuni degli 

strumenti convenienti in termini di costo. 

 Costo del lavoro: I processi automatici di cassa, fatturazione, pagamento e altri 

 processi operativi riducono il numero di dipendenti richiesti per eseguire 

 l’istallazione di un e-commerce. 

 Beni immobili: Un venditore e-commerce non necessita di una grande 

 investimento in beni immobili. 

- Individuare il prodotto più velocemente: In un sito di e-commerce il 

 consumatore può cliccare attraverso una navigazione intuitiva o usare una 

 casella di ricerca per restringere immediatamente la ricerca del prodotto; alcuni 

 siti ricordano al consumatore la lista delle preferenze e della spesa per facilitare 

 la ripetizione dell’acquisto. 

                                                
3 http://ecommerce.about.com/od/eCommerce-Basics/tp/Advantages-Of-Ecommerce.htm 
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- Eliminare costi e tempi per spostamenti: Non è inusuale per il consumatore 

 percorrere anche lunghe distanze per raggiungere il suo negozio fisico 

 preferito; l’e-commerce permette loro di visitare lo stesso negozio virtualmente, 

 con pochi click di mouse e anche di evitare lunghe e noiose code. 

- Possibilità di comparare più shop: L’e-commerce facilita la comparazione tra 

 negozi; ci sono vari servizi on-line che permettono al consumatore di sfogliare 

 molti venditori e-commerce e trovare il prezzo migliore. 

- Permettere offerte, affari, coupon, gruppi di acquisto: Il consumatore  

 attraverso pochi click può usufruire di più offerte e di più sconti senza dover 

 necessariamente spostarsi alla ricerca degli sconti e delle offerte dei vari negozi. 

- Possibilità di accumulare abbondanti informazioni: I siti di e-commerce 

 possono mettere a disposizione dei clienti informazioni addizionali che 

 difficilmente gli addetti del negozio riescono a fornire su tutta la linea di 

 prodotti. 

- Creare un comunicazione su misura: Usando le informazioni che ogni 

 consumatore inserisce nel form di registrazione il venditore e-commerce ha 

 accesso ad una quantità rilevante di informazioni e potrà usare queste per inviare 

 al cliente comunicazioni via mail personalizzate, affini a quelle del precedente 

 acquisto o dei precedenti interessi. 

- Rimanere aperti tutto il tempo: L’apertura del negozio è adesso 24/7/365 (24 

 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno); dal punto di vista del 

 venditore questo accresce il numero di ordini che riceve, dal punto di vista del 

 consumatore un negozio sempre aperto è molto più conveniente. 

- Creare mercati per prodotti di nicchia: Per acquirenti e venditori di prodotti 

 di nicchia può essere difficile trovarsi nel mondo fisico mentre nel mondo 

 virtuale è solo questione di una corretta selezione delle parole chiave nel motore 

 di ricerca da parte del consumatore.    

 

Punti di debolezza (Weaknesses): 

- Mancanza della possibilità di toccare con mano il prodotto: La mancanza di 

 toccare con mano il prodotto, di provarlo, di avere rassicurazioni e contatto 

 umano con gli addetti vendita può essere d’ostacolo per l’acquisto da parte di 

 molti potenziali clienti. 
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- Ritardo dell’e-commerce nella consegna dei prodotti: Per quanto posso essere 

 veloce la consegna del prodotto che il consumatore ha acquistato nel sito di 

 e-commerce, non può arrivare prima del giorno seguente all’acquisto; se una 

 persona necessita di un regalo per il giorno stesso, oppure ha bisogno di un 

 prodotto urgentemente, l’e-commerce potrebbe non essere uno strumento idoneo 

 per questo tipo di necessità (ad eccezione ad esempio di un e-book). 

- Molti prodotti non possono essere acquistati on-line: Ci possono essere beni 

 non acquistabili on-line come quelli che fanno parte della categoria “deperibili” 

 o quali di notevole dimensione. 

 Inoltre possono esserci beni particolarmente delicati da spedire dal punto di vista 

 logistico, tele per cui l’acquirente deve essere ben a conoscenza degli eventuali 

 inconvenienti da sopportare se tali beni devono essere restituiti o sostituiti. 

- L’e-commerce non ti permette di provare il prodotto prima di acquistarlo: 

 Molti consumatori hanno la necessità di sentire e vedere come sta ad esempio un 

 un indumento oppure un paio di scarpe sul proprio corpo, non puoi ad esempio 

 testare un profumo prima di comprarlo e questo tiene ancora distante molti 

 potenziali clienti dall’acquisto on-line. 

- Chiunque può sviluppare un sito di e-commerce: Se da una parte questo può 

 favorire il consumatore aumentando la concorrenza e abbassando quindi il 

 prezzo, dall’altra ci possono essere molti venditori on-line poco corretti e poco 

 seri; questo potrebbe comportare che molti possibili acquirenti si sentano sicuri 

 a fare acquisti solamente nei siti di e-commerce più famosi. 

- Sicurezza: Questo elemento tiene ancora lontani molti consumatori dall’e-

 commerce poiché quando si fa un acquisto on-line si deve provvedere 

 all’inserimento del proprio indirizzo mail e alle informazioni della propria carta 

 di credito; in molti casi questi siti sono in grado di catturare molte altre 

 informazioni relative al proprio comportamento on-line e alle proprie preferenze. 

 Questo potrebbe portare a frodi sulla carta di credito o peggio a furti d’identità.  

- Dipendenza dai motori di ricerca: il traffico di uno store on-line dipende da 

 come esso è posizionato sui motori di ricerca, il venditore deve quindi essere 

 continuamente aggiornato sui sistemi in base ai quali i motori di ricerca 

 effettuano i  ranking e ottimizzare il proprio sito di conseguenza con le tecniche 

 SEO (Search Engine Optimization) 
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- Differenze culturali: Data la possibilità di globalizzare il proprio business, il 

 contenuto del sito potrebbe essere visualizzato da moltissime persone di culture 

 diverse, potendo risultare poco opportuno per alcuni di essi. 

 Sarebbe opportuno che ciascun venditore e-commerce si aggiorni sulle 

 differenze culturali dei diversi paesi e adatti il contenuto ad ognuno di questi 

 paesi, magari personalizzando il contenuto del sito nel momento in cui il 

 consumatore seleziona la lingua. 

 

Opportunità (Opportunities): 

- Mercato on-line in crescita: Il numero di utenti di Internet è in continua 

 crescita, connessioni sempre più veloci, diffusione degli smartphone e del 

 correlato m-commerce (ovvero l’e-commerce su dispositivi mobili) di cui 

 parleremo in dettaglio più avanti, le generazioni future si sentiranno più sicure e 

 sarà sempre più comodo acquistare on-line; tutti questi fattori ci inducono a 

 pensare che l’e-commerce è in continua crescita e sarà senza dubbio una grande 

 opportunità per tutti coloro che volessero sviluppare un nuovo business. 

- Apertura globale del proprio business: Per tutti coloro che già effettuano una 

 vendita magari attraverso un negozio fisico potrebbero attraverso l’e-commerce 

 vendere i propri prodotti in altri mercati magari potenzialmente più ricchi ed 

 interessanti del proprio paese d’origine. 

- Forti collegamenti business to business: Grazie ad internet e all’e-commerce le 

 imprese hanno molta più possibilità di cooperare e collaborare tra loro, di 

 conseguenza la filiera ha l’opportunità di espandersi fortemente. 

 

Minacce (Threats): 

- Furti d’identità: Come è già stato accennato tra i svantaggi, il tema sicurezza è 

 un tema molto delicato soprattutto per la minaccia esterna, derivante dalle 

 possibili frodi sulla propria carta di credito, furti d’identità, salvaguardia dei dati 

 personali che si inviano al momento della registrazione. 

- Competizione: In secondo luogo come già era stato accennato in precedenza, le 

 barriere all’entrata per sviluppare un sito di e-commerce sono molto basse, di 

 conseguenza se da una parte avvantaggia i consumatori dall’altra è una minaccia 

 per tutti coloro che volessero sviluppare il proprio business su una piattaforma di 
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 e-commerce perché un alto livello di competizione porta ad abbassare i prezzi  

 a tal punto che nonostante i costi siano più bassi, il margine di contribuzione 

 viene comunque ad essere inferiore a quello del business off-line, oltre alla 

 possibile minaccia che on-line si inseriscano player poco seri e scorretti. 

 

 

Senza dubbio le opportunità di crescita e i vantaggi che caratterizzano l’e-commerce 

sono elementi da tenere in forte considerazione per tutti coloro che volessero sviluppare 

il proprio business, grazie alle potenzialità e possibilità offerte dal commercio on-line. 

Dall’altra parte i consumatori potrebbero essere scettici nell’acquistare presso siti di e-

commerce poco noti o che all’occhio del consumatore non trasmettano fiducia; di 

conseguenza una buona parte di acquirenti on-line si riserverebbe di fare acquisti 

solamente nelle pagine web più note, nei siti dei brand più noti, che hanno investito 

molto per tutelare la riservatezza dei clienti e rendere sicuro il loro acquisto. 

Come avevamo già accennato in precedenza è proprio la qualità della pagina web, la 

sicurezza offerta ai propri clienti, che permette ai siti di grandi marchi e a qualche altro 

player noto nel commercio on-line, di tenere margini di contribuzione e quindi prezzi 

più alti rispetto ad altri player, mettendo così “fuori gioco” numerosi venditori che 

avevano puntato sull’e-commerce per lo sviluppo del proprio business. 

 

 

1.3 Trend dell’e-commerce a livello mondiale 
 

Secondo le ricerche effettuate da eMarketer nel 2012, il valore mondiale dell’e-

commerce B2c e C2c è salito del 21,1% rispetto al 2011 raggiungendo il valore totale 

di oltre 1000 miliardi di dollari. 

Secondo le stime fornite da eMarketer alla fine del 2013 le vendite saliranno di circa  

20% e il valore mondiale dell’e-commerce salirà a quasi 1300 miliardi di dollari. Altri 

dati significativi riguarderanno la ripartizione della quota di vendite per regione, in 
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quanto si stima che alla fine di quest’anno la quota di mercato dell’Asia Pacifica 

supererà quella del Nord America nelle vendite on-line B2c4.   

 

                 
Figura 1:Quota di vendite on-line B2c mondiali,  
suddivise  per regione  Figura 2: I primi 5 paesi per vendite on-line B2c   
Fonte: eMarketer     Fonte: eMarketer   
 

Come possiamo vedere dalla figura 1 la quota di vendite on-line relativa all’Asia 

Pacifica (33,4%) al termine di quest’anno supererà la quota di vendite del Nord America 

(31,5), diventando così il primo mercato per le vendite B2c attraverso l’e-commerce. 

In particolare le vendite nel Nord America sono cresciute del 13,9% dal 2011 al 2012 e 

ci si aspetta che cresceranno ulteriormente del 12,2% durante quest’anno attestandosi ad 

un valore vicino ai 410 miliardi di dollari. 

Per quanto riguarda l’Asia Pacifica durante il 2012 è cresciuta del 33% rispetto al 2011 

e si stima che crescerà ancora del 30% durante il 2013 attestandosi ad un valore 

complessivo di 433 miliardi di dollari, superiore quindi a quello del Nord America. 

In dettaglio il motivo di questo rapido sviluppo delle vendite e-commerce dell’Asia 

Pacifica è il risultato di vari fattori come, la veloce crescita delle vendite di paesi come 

l’Indonesia, l’India e la Cina ed il Giappone che continuerà a mantenere una larga quota 

delle vendite totali dell’Asia Pacifica. La Cina sarà il paese che crescerà in modo più 

considerevole; addirittura si stima un aumento delle vendite del 65%, passando da 110 

miliardi di dollari nel 2012 a 182 miliardi di dollari alla fine di quest’anno. 

                                                
4 http://www.emarketer.com/Article/Ecommerce-Sales-Topped-1-Trillion-First-Time-2012/1009649 
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L’USA rimarrà il singolo paese con la più larga quota di mercato nel commercio on-

line, anche se entro tre anni è previsto un avvicendamento con la Cina che sarà il 

singolo paese a detenere la quota di mercato maggiore. 

Attualmente l’USA ha venduto tramite e-commerce B2c per 343 miliardi di dollari ed è 

in previsione di superare i 380 miliardi con una crescita di circa 12% entro la fine di 

quest’anno. Al momento la Cina è già il paese con il maggior numero di consumatori 

on-line (si parla di 220 milioni di persone secondo le ricerche di eMarketer). 

Nonostante questo la spesa media pro-capite di vendite on-line in Cina è nettamente 

inferiore rispetto a quella degli USA.  

Per quanto riguarda l’Europa invece il valore aggregato di vendite on-line B2c supera 

i 300 miliardi di euro (circa 400 miliardi di dollari), superiore quindi agli USA, con 

una crescita sul 2011 (254 miliardi) del 18% circa.  

L’UK, è dietro alla Germania come numero di acquirenti on-line, 34,8 milioni di 

persone contro i 41,8 milioni della Germania ma detiene una spesa media pro-capite di 

vendite tramite e-commerce nettamente superiore rispetto a tutti gli altri paesi europei e 

addirittura superiore rispetto agli USA, che lo pone al primo posto tra i paesi Europei. 

 

 

1.4 Trend dell’e-commerce in Italia 
 

Anche per quanto riguarda il nostro paese le opportunità per lo sviluppo di un business 

di commercio elettronico sembrano essere molto favorevoli. 

I numeri di vendite on-line B2c sono infatti in continua crescita. 

Infatti come dimostra la ricerca effettuata dall’osservatorio e-commerce B2c effettuato 

dal Politecnico di Milano nonostante i consumi siano diminuiti durante il 2012 del 2% i 

consumi on-line sono aumentati del 18% rispetto al 2011 sfiorando a raggiungere gli 

11 miliardi di euro, quasi 13 miliardi se consideriamo anche l’export5. 

Anche se l’Italia non raggiunge i numeri in valore assoluto di molti paesi europei come 

Inghilterra, Germania e Francia, il trend di crescita è significativo ed è superiore alla 

                                                
5 www.Osservatori.net Alessandro Perego, Riccardo Mangiaracina, I consumi 2012 in Italia: -2% offline, 
+18%online…ma la partita è multicanale!(2012) 
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crescita di UK e USA (circa 14%) ed in linea con la crescita di Germania e Francia 

(circa 20%). Nel 2012 in Italia sempre secondo le indagini tratte dall’osservatorio e-

commerce B2c del Politecnico di Milano ci sono stati 3 milioni di consumatori in più 

che si sono convertiti all’e-commerce. 

 

 

    
   Figura 3:Il valore dell’e-commerce B2c in Italia dal 2010 al 2012     

   Fonte: www.Osservatori.net 

 

Ai 9 milioni di acquirenti del 2011, siamo arrivati nel 2012 a 12 milioni di acquirenti 

con un aumento del 33% e rappresenta il 40% di tutta l’utenza internet italiana, ovvero 

quasi una persona su due che dispone di una connessione a internet ha effettuato un 

acquisto on-line.  

Nonostante i numeri dell’Italia siano in crescita, non possiamo ancora competere con 

altri principali paesi europei come Inghilterra, Francia,Germania, in cui rispettivamente 

l’82,5% l’80% e il 74,6% di coloro che dispongono di una connessione ad internet 

hanno effettuato acquisti in rete. Come possiamo vedere dalla figura 3 di cui sopra, il 

saldo della bilancia commerciale (export–import) dell’e-commerce italiano resta 

ampiamente negativo e peggiora nel 2012, passando da 1.270 a 1.370 milioni di euro. 

Nonostante l’export cresce a ritmo più sostenuto (+29%) rispetto all’import (+19%), la 

situazione si capovolge se si considerano gli incrementi in valore assoluto. L’export 

passa, infatti, da 1,3 a 1,68 miliardi di euro, per un aumento in valore assoluto di 380 

milioni di euro, mentre l’Import da 2,57 miliardi cresce a 3,05 miliardi di euro per un 

incremento di 480 milioni. Il saldo negativo quindi aumenta di 100 milioni di euro 

circa, arrivando a 1,37 miliardi. 
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Andando nel dettaglio per analizzare i singoli settori vediamo come l’export 

dell’ecommerce B2C è generato prevalentemente da turismo e abbigliamento 

(rispettivamente 58% e 30%). Il tasso di concentrazione è molto elevato: le prime 5 

imprese esportatrici pesano per i due terzi delle vendite all’estero. Bene gli operatori del 

trasporto (ad esempio Alitalia e Trenitalia), i portali di hotel (Venere.com su tutti) e 

alcuni top player nell’abbigliamento (Yoox Group, le grandi case moda e qualche 

operatore commerciale come LuisaViaRoma e Giglio). 

Per quanto riguarda l’import invece, gli acquisti dei clienti italiani su siti stranieri 

restano in larghissima parte costituiti dalla biglietteria aerea (Easyjet, Ryanair, ecc.), 

prodotti di Informatica ed elettronica di consumo (eBay.com e Pixmania.com), e, infine, 

capi di abbigliamento e calzature (Asos, Zalando e Spartoo). Trascurabili, prese 

singolarmente, le altre categorie merceologiche importate online nel nostro Paese. Il 

paniere dell’acquistato online dai clienti italiani resta fortemente sbilanciato sui servizi, 

che nel 2012 pesano per il 68%. La situazione italiana resta quindi disallineata rispetto a 

quella dei principali mercati occidentali dove i prodotti rappresentano il 60% 

dell’acquistato online. Tra i settori nonostante il leggero calo, il turismo resta al vertice 

con il 46%, seguito da abbigliamento con l’11% e informatica ed elettronica di consumo 

con il 10% insieme con il settore relativo alle assicurazioni con medesima percentuale6. 

Gli altri settori assumono invece percentuali meno rilevanti. 

 

 
 Figura 4: Distribuzione delle vendite on-line per settore in Italia 

 Fonte: Osservatori.net 

                                                
6 http://iab.blogosfere.it/2012/10/e-commerce-italia-2012-cresce-con-un-tasso-del-19-nonostante-la-
crisi.html 
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Capiamo quindi come l’Italia, se da una parte trova difficoltà a stare dietro ai principali 

paesi, stia comunque cercando di recuperare il tempo perso, di sfruttare e di “cavalcare 

l’onda” che altri paesi europei grazie ad uno strumento come il commercio elettronico 

hanno saputo cavalcare. 

Infatti l’aumento dal 2011 al 2012 di ben 3 milioni di acquirenti, passando da 9 milioni 

a 12 milioni è un aumento del 33% che fa ben sperare. 

Quali sono dunque i principali motivi di questo incremento: 

 

- La crisi: Sicuramente la crisi ha avvicinato molti internauti che sono passati da 

quella che era una fase solamente informativa all’acquisto, grazie al risparmio 

che l’acquisto on-line garantisce. 

- Il fattore M: Con questa dicitura intendiamo sottolineare il contributo che ha 

portato l’m-commerce, ovvero l’acquisto on-line tramite mobile, grazie alla 

grande diffusione degli smartphone (circa 30 milioni di possessori in Italia) che 

hanno reso facile l’accesso ad internet in qualsiasi momento della giornata 

facilitando e creando quel fenomeno di viralità tipico dei nuovi modelli di 

consumo. 

 In particolare il mobile commerce è cresciuto nel corso del 2012 del 142% ed 

 ora vale circa 180 milioni di euro pari circa al 2% delle vendite on-line. 

- Evoluzione dell’offerta: Altro aspetto rilevante legato per un certo verso alla 

 crisi è la nuova modalità d’offerta anche nel settore dell’abbigliamento, basata 

 sull’esempio delle flash sales, ovvero offerta di coupon suddivisi per luogo, 

 fortemente scontati che hanno contribuito a dare una scossa al mercato. 

 

Sicuramente l’e-commerce ha contribuito ad essere uno strumento a sostegno della 

multi-canalità ovvero l’utilizzo congiunto e integrato di diversi canali a supporto del 

processo di interazione azienda-consumatore7. 

Molti venditori on-line hanno capito questa possibilità e hanno saputo sfruttare in modi 

diversi le potenzialità di questo strumento. 

 

                                                
7 www.osservatori.net, Alessandro Perego, Riccardo Mangiaracina, I consumi 2012 in Italia: -2% offline, 
+18%online…ma la partita è multicanale!(2012)  
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Le varie possibilità di acquisto garantite dall’interazione tra canale tradizionale (store) 

con l’affiancamento dei nuovi canali, on-line, smartphone e social network sono 

molteplici. 

Tra le possibilità offerte dall’affiancamento del canale tradizionale all’e-commerce 

abbiamo l’“infoCommerce”, in cui vengono erogate informazioni on-line utili per 

l’acquisto off-line; allo stesso modo l’“infoStore” fornisce informazioni in negozio utili 

per l’acquisto on-line; l’“inStore support” ovvero l’acquisto on-line con assistenza o 

consegna della merce in negozio, oppure il “prenota-scegli-ritira” in cui si effettua 

solo la prenotazione on-line e poi il ritiro ed il pagamento avviene in negozio. 

Il secondo tipo di affiancamento che sta iniziando a diffondersi, è l’interazione tra sito 

e-commerce e canale mobile grazie a tutte quelle iniziative che hanno contribuito allo 

sviluppo di App o mobile Site. 

Fino a questo momento il mobile commerce come visto prima, è ancora in fase 

“embrionale” arrivando circa ad un 2% del totale delle vendite on-line, ma è in forte 

crescita e bisogna anche considerare il ruolo chiave dello smartphone nel supportare le 

fasi di pre-vendita e di post vendita; in particolare per quanto riguarda la fase di pre-

vendita, i servizi di “store locator”, volantini promozionali, erogazioni di buoni sconto, 

novità su prodotti e servizi mentre per quanto riguarda la post-vendita, il tracking 

dell’ordine, l’assistenza a distanza, gestione del reso e carta fedeltà. 

La terza affiliazione che avremo modo di approfondire nella seconda parte della tesi, 

riguarda l’utilizzo dei social network a supporto dell’esperienza multicanale; la 

volontà di affiliazione da parte dei venditori on-line con i social network è alta e non 

sempre riesce ad essere così efficace come si vorrebbe o come potrebbe essere, anche se 

come si analizzerà, si stanno sviluppando nuove possibilità di interazione.  

Nonostante il percorso sia ancora tutto da tracciare, anche le PMI del made in Italy 

stanno iniziando a scorgere potenzialità e le possibili interazioni che grazie ai 3 canali 

on-line (e-commerce, social commerce, m-commerce) si possono sviluppare. 

Sono molti i fattori che non hanno e non stanno permettendo uno sviluppo 

dell’economia digitale competitivo nel nostro paese. 

La scarsa cultura tecnologica dei cittadini, il ritardo della scuola, dell’offerta e della 

banda larga e la troppo piccola dimensione delle aziende italiane hanno penalizzato lo 

sviluppo di questo settore. 
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La trasformazione digitale prevede comunque investimenti dal punto di vista logistico, 

dal punto di vista delle competenze delle risorse umane presenti in azienda, della 

capacità di rimettere in discussione il proprio modello di business e le modalità di 

commercializzazione/esportazione dei prodotti, che le PMI hanno difficoltà ad 

affrontare. Nel passato la forza del “Made in Italy” è stata quella di anticipare i tempi 

rispetto agli altri paesi, riuscendo a mettersi a sistema, a fare rete, sfruttando le 

economie di scala non a livello di singola azienda ma a livello collettivo su gran parte 

dei fattori produttivi e commerciali, è proprio da questo esempio che deve ripartire 

l’Italia cercando di rinnovare e ritrovare anche attraverso il digitale quello spirito di 

cooperazione/collaborazione che ci ha sempre permesso di competere con i principali 

paesi mondiali. 

Le iniziative di coinvolgimento per aggredire nuovi mercati, i progetti e le possibili 

interazioni tra canali on-line e canale tradizionale di cui si è parlato sopra, stanno 

avanzando; delle possibilità e potenzialità che le PMI hanno di sfruttare questi 

meccanismi per la rivalorizzazione del made in Italy nel mondo, saranno affrontate più 

nel dettaglio nella terza parte della tesi. 

 

 

1.5 Le principali piattaforme mondiali di e-commerce 
 

Vogliamo ora andare ad analizzare quelle che sono le così dette “top 3” tra le 

piattaforme di e-commerce mondiali, ovvero: Alibaba una piattaforma di e-commerce 

fondata in Cina, Amazon fondata a Seattle (USA) e Ebay fondato in California (USA). 

 
    Figura 5:Le principali piattaforme di e-commerce a confronto 

    Fonte:Morgan Stanley reports8, 2012 

                                                
8 http://www.economist.com/news/briefing/21573980-alibaba-trailblazing-chinese-internet-giant-will-
soon-go-public-worlds-greatest-bazaar 
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- Alibaba: Una delle principali piattaforme di e-commerce mondiali è Alibaba, 

per la precisione Alibaba è divenuta di recente la più importante  piattaform di e-

commerce in termini di GMV. 

 Come si può notare dalla figura 4, le tre maggiori piattaforme on-line possono 

 dirsi vincenti in base a differenti punti di vista. 

 Per quanto riguarda Alibaba, il dato che la differenzia e la distacca molto dagli 

 altri due competitors è il valore totale (espresso in dollari) delle transazioni 

 commerciali (GMV- Gross Merchandise Value). 

 Tale valore si attesta per il 2012 a circa 171 miliardi di dollari ovvero maggiore 

 alla somma del GMV di entrambe le altre due piattaforme (Amazon e Ebay) 

 messe insieme (i dati prendono in considerazione non solo l’e-commerce B2c 

 ma anche il B2b e C2c) . 

 Questo fa capire l’importanza che sta assumendo Alibaba per il commercio 

 cinese e l’entità che lo stesso commercio on-line in Cina sta assumendo a livello 

 mondiale. 

 Alibaba è stata fondata nel 1999 da 18 persone guidate da Jack Ma. 

 Inizialmente il progetto di sviluppo di Alibaba è avvenuto all’interno 

 dell’appartamento di Jack Ma, il suo scopo era quello di rendere facile per 

 chiunque volesse e in qualsiasi luogo, l’acquisto e la vendita di beni nel mondo. 

 Oggi Alibaba consiste di 25 unità di business che hanno come obiettivo quello di 

 promuovere lo sviluppo di un collaborativo, prosperoso, aperto ecosistema e-

 commerce che attualmente impiega più di 24000 persone in tutto il mondo. 

 Tra le varie unità di business che Alibaba ha sviluppato nel corso degli anni è 

 bene citare tre unità che hanno contribuito in maniera rilevante allo sviluppo 

 esponenziale del gruppo. 

 In primo luogo Alipay è il sistema di pagamento sviluppato da Jack Ma per 

 consentire alla diffidenza della popolazione cinese di potersi fidare della 

 sicurezza, della semplicità e della protezione offerta da questo strumento. 

 Inizialmente infatti da quanto dice Jack Ma molti potenziali clienti avrebbero 

 desiderato numerosi prodotti messi in vendita dalla piattaforma ma erano molto 

 più diffidenti rispetto ai consumatori di altri paesi. 
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 Ad oggi grazie all’introduzione di questo sistema di pagamento on-line ben 800 

 milioni di persone hanno un account su Alipay.  

 Le altre due importanti unità di business sono Taobao e Tmall, nate 

 rispettivamente nel 2003 e nel 2008. 

 Taobao rappresenta una spazio di mercato on-line che consente a consumatori di 

 usufruire della piattaforma per vendere/acquistare ad altri e da altri consumatori, 

 ovvero un e-commerce C2c. 

 Tmall invece è uno shopping on-line grazie a cui imprese possono proporre e 

 vendere i propri prodotti a consumatori, ovvero un e-commerce B2c. 

 Queste due piattaforme insieme all’ e-commerce B2b esercitato da Alibaba 

 stesso hanno contribuito a raggiungere il valore record di transazioni on-line di 

 171 miliardi di dollari nel 20129.  

 Ad oggi Alibaba è in mano a privati ma non sarà così a lungo. E’ in corso infatti 

 una trattativa con Yahoo, con il quale i rapporti si stanno un po’ deteriorando, 

 che detiene il 40% di Alibaba. 

 Lo scopo di Alibaba è quello di prepararsi per ad una iniziale offerta pubblica 

 (IPO) tale per cui Alibaba riesca a riprendersi la partecipazione di 40% detenuta 

 da Yahoo; lo stesso Jack Ma in un’intervista rilasciata all’Economist ha 

 affermato: “We are ready”, ovvero sono pronti ad “aprire” Alibaba al pubblico. 

 Se da un lato Alibaba è in cima alla classifica come quantità di transazioni 

 compiute dall’altro non raggiunge ancora i livelli di fatturato e profitto di 

 Amazon ed Ebay, questo per i differenti modelli di business che governano le tre 

 società. Le vendite su Alibaba non sono vendite fatte da Alibaba ma vendite che 

 “passano” attraverso Alibaba. 

 In America il 76% delle vendite on-line coinvolgono persone che acquistano da 

 singoli commercianti; in Cina questo rappresenta il 10% in quanto il restante 

 90% viene venduto attraverso spazi di mercato on-line che semplicemente 

 permette a venditori e acquirenti di incontrarsi l’uno con l’altro10. 

 Ed è proprio per questo che Alibaba sta crescendo tanto in Cina, grazie 

 all’intuito di Mr. Ma, che conoscendo il “pugno-stretto” del suo popolo ha 

 pensato di offrire tutti i servizi di base gratuitamente per entrambi acquirenti e 
                                                
9 http://www.economist.com/news/leaders/21573981-chinas-e-commerce-giant-could-generate-
enormous-wealthprovided-countrys-rulers-leave-it 
10 http://news.alibaba.com , Mc Kinsey Global Institute research 
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 venditori e guadagna soldi solo grazie alla pubblicità e i servizi extra offerti ai 

 clienti, come il design dei siti web.  

 In secondo luogo Jack Ma ha avuto la buona intuizione di risolvere il secondo 

 problema della popolazione cinese: la mancanza di fiducia verso gli stranieri. 

 Per fare questo ha posto un servizio di verifica indipendente attraverso cui un 

 ente terzo controlla tutti i sinistri compiuti da venditori e come già spiegato in 

 precedenza ha creato un sistema di pagamento sicuro ed affidabile come Alipay 

 che ha già ottenuto più di ottocento milioni di accounts. 

 Nell’ultima intervista rilasciata da Jack Ma, tratta da Alizila che fa parte del 

 gruppo Alibaba e ne racconta le vicissitudini, l’evoluzione e le news, si possono 

 apprezzare alcune delle differenze che distinguono l’e-commerce in America e 

 in Cina e di conseguenza distinguono Alibaba da Amazon e Ebay11. 

 Secondo le parole di Jack Ma l’e-commerce in America è quello che lui 

 definisce un “dessert”, è la ciliegina sulla torta di un business che a livello di 

 commercio tradizionale funziona molto bene ed è assistito da infrastrutture 

 ottime. Per questo motivo in America è molto difficile per il business del 

 commercio on-line superare il business tradizionale; in Cina invece poiché le 

 infrastrutture che supportano il business tradizionale sono pessime, l’e-

 commerce diventa il business principale e assume notevole importanza, 

 maggiore anche del business tradizionale. 

 Sempre in questa intervista Jack Ma spiega qual è la differenza tra 

 Alibaba, Amazon e Ebay; secondo lui Amazon e Ebay sono due società di e-

 commerce mentre Alibaba aiuta gli altri a fare e-commerce (come spiegato in 

 precedenza, infatti, Alibaba non trae profitto da coloro che vendono o acquistano 

 sulla piattaforma stessa). 

 Secondo Jack Ma, Alibaba non è una società di e-commerce ma una società che 

 ha lo scopo di migliorare la Cina nel sviluppare i canali di vendita, di creare 

 lavoro, di creare domanda, di creare proprietà in internet e tutto questo grazie 

 alle nuove generazioni tecnologicamente più preparate a cogliere e portare 

 avanti questo processo di cambiamento, in questo arco temporale, che il 

 fondatore di Alibaba definisce come “il periodo d’oro” . 

                                                
11 http://www.alizila.com/jack-ma-says-china-e-commerce-entering-golden-period-video 
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 Ciò che Jack Ma vorrebbe creare non è una società di commercio elettronico ma 

 una società equivalente alle compagnie di pubblica utilità, rivolta a tutti coloro 

 che vogliono intraprendere un business on-line e ai loro consumatori, in cui 

 Alibaba fornisce tutti le componenti infrastrutturali necessari per   

 rendere le transazioni on-line semplici ed efficienti.  

 Negli ultimi dieci anni, infatti, Alibaba si è focalizzata in due cose: cambiare e 

 migliorare il canale di vendita dell’e-commerce in Cina e assicurarsi che i 

 consumatori cinesi acquisiscano fiducia nei confronti di questo strumento.     

 

- Amazon: Con Amazon invece, ci troviamo di fronte al principale sito di 

commercio elettronico in termini di fatturato, più di 15 volte superiore al 

fatturato di Alibaba e più di 4 volte superiore a quello di Ebay. 

Amazon è stata fondata nel 1994 da Jeff Bezos. 

La società ha ora sede a Seattle, Washington, anche se inizialmente era stata 

costituita nel garage di Bezos a Bellevue, Washington. 

La compagnia iniziò come un bookstore on-line e inusuale rispetto alle altre 

compagnie il business plan non prevedeva profitti per i primi quattro anni. 

Questo lento piano di sviluppo ha portato molti stakeholder a lamentarsi del 

fatto che la compagnia non avrebbe fatto profitti abbastanza velocemente da 

giustificare un investimento nelle quote della società. 

Fu proprio questo che salvò Amazon dallo bolla finanziaria che scoppiò 

all’inizio del XXI° secolo in tutto il settore delle dot-com. 

Proprio nel 2001 Amazon fece i primi profitti, 5 milioni di dollari su un fatturato 

di 1 miliardo di dollari. 

Come detto all’inizio il core business era tutto incentrato sulla vendita di libri 

on-line ma in seguito diversificò il proprio business iniziando a vendere anche: 

CD, DVD, download in MP3, software, videogiochi, apparecchi elettronici, 

abbigliamento, arredamento, cibo, giocattoli e gioielli. 

Come già illustrato in precedenza il modello di business di Amazon è differente 

rispetto al modello di Alibaba. 

Lo stesso Jack Ma ha definito la società di Seattle come una vera compagnia di 

e-commerce. 
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Amazon infatti non fattura solamente grazie alla pubblicità e servizi extra offerti 

ai propri clienti come Alibaba, ma riceve commissioni per ogni prodotto che 

viene venduto grazie alla sua piattaforma ed anche un abbonamento mensile nel 

caso di grandi quantitativi venduti. 

In particolare si distinguono due tipi di venditori, Individuali e Professionisti. 

Tra i primi vengono fatti rientrare tutti coloro che vendono piccole quantità, non 

più di 40 articoli al mese; costoro pagano solo su quello che vendono e più in 

precisione una commissione fissa di 0,99 cent. e una commissione variabile, in 

percentuale, per ogni articolo venduto (IVA esclusa). 

Per i secondi invece, viene proposto un abbonamento di 39 euro al mese più una 

commissione variabile, in percentuale, per ogni articolo venduto (IVA 

esclusa)12.  

Inizialmente il business di Amazon era solamente B2c, nel 2011 anche i 

consumatori hanno iniziato a vendere i propri prodotti sulla piattaforma e da 

meno di un anno ha compiuto l’ultimo step, ovvero il passaggio al B2b. 

Le altre caratteristiche innovative del modello di business di Amazon è di 

rendere possibile ai clienti di recensire i prodotti sulla pagina, valutandoli da 1 a 

5, che denota una propensione ad un e-commerce maggiormente “social”  e la 

figura degli Associate.13 

Secondo le discussioni nel forum di discussione di Amazon.com il 40% delle 

vendite avviene attraverso la figura degli affiliati, che appunto vengono chiamate 

“Associate”. Un Associate è essenzialmente un venditore indipendente che 

riceve una commissione per indirizzare i clienti al sito di Amazon.com, 

attraverso dei link sui loro siti. Se attraverso uno di questi il cliente arriva poi a 

un acquisto, il "referente" riceve una commissione. Alla fine del 2003, Amazon 

aveva quasi un milione di Associates. Questi possono accedere al catalogo di 

Amazon direttamente dai loro siti usando il servizio XML "Amazon Web 

Services" (AWS). Amazon è stata la prima ad usare questo sistema di referenti. 

L'idea è stata poi copiata da molti altri siti di commercio elettronico. 

                                                
12 http://services.amazon.it/servizi/vendita-su-amazon/piani-e-tariffe.html 
13 http://it.wikipedia.org/wiki/Amazon.com  
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Grazie a tutto questo sistema strategico di ricavi e di marketing, Amazon è 

riuscita ad imporsi nel mondo come la prima compagnia di e-commerce in 

termini di fatturato. 

Ben 61,1 miliardi di dollari, come già detto 15 volte superiore al fatturato di 

Alibaba (anche se il valore di 4,1 miliardi di dollari risale al Settembre 2012) e 4 

volte superiore a quello di Ebay e ben 51000 dipendenti, più del doppio di 

Alibaba. 

Nonostante questo articolato modello di vendite, a causa dei numerosi 

investimenti che stanno caratterizzando la politica di espansione di Amazon, la 

portano ad essere dietro sia Alibaba che Ebay per quanto riguarda gli utili 

aziendali (-40 milioni di dollari), che per il 2012 si presentano negativi a 

differenza degli altri due competitors, per lo più dovuta ad una politica di 

investimento ed espansione. 

 

- Ebay: Se Alibaba è orientata a tutte e tre le più comuni forme di vendita on-line 

grazie ad unità di business parallele come Tmall e Taobao, mentre Amazon è 

maggiormente focalizzato sul commercio on-line B2c, Ebay fa del commercio 

on-line C2c il proprio core business. 

 Ebay è stato fondato nel Settembre del 1995 da Pierre Omidyar ed è considerato 

 come il più famoso marketplace che dà la possibilità di vendere e comprare 

 oggetti sia nuovi che usati in qualsiasi momento. 

Ebay adotta diverse strategie di vendita tra cui: Asta online: il prezzo viene 

stabilito dalle varie offerte, ha una durata variabile (massimo 10 giorni) il 

venditore fissa quello di partenza (al limite ne può decidere uno di riserva, al di 

sotto del quale non vendere l'oggetto).  

Compralo Subito: prezzo fisso, acquisto immediato.  

Nuovo e Subito: (il 2 marzo 2009 questo metodo è stato eliminato) prezzo fisso, 

acquisto immediato ma viene garantito che l'oggetto non è usato e spedizione 

con corriere espresso.  

Proposta d'acquisto: l'acquirente propone un prezzo per l'oggetto (di solito 

viene abbinato al Compralo subito).  
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Contatto diretto: compare il prezzo fissato dal venditore con relativi dati 

personali; riservato per oggetti molto costosi.14 

Come Amazon anche Ebay applica tariffe interamente a carico dei venditori, sia 

per la pubblicazione di inserzioni sia come commissione sul valore finale 

dell’oggetto venduto. 

E come per Amazon, si possono distinguere due tipi di venditori, quelli 

professionali adatto più per commercianti con partita IVA, ai quali è permesso di 

aprire un negozio virtuale su Ebay a pagamento dove si può esporre la propria 

merce; esistono poi per questo tipo di venditori delle agevolazioni e sconti sulle 

inserzioni e le commissioni di vendita. 

I venditori non professionali che viene scelto da molti venditori privati che 

desiderino vendere i propri prodotti nuovi o usati; per questo tipo di venditori il 

prezzo da pagare è relativo alle commissioni su inserzioni e vendita dei prodotti. 

Ebay impiega circa 28000 dipendenti in tutto il mondo, poco più di Alibaba ma 

notevolmente meno ai dipendenti di Amazon. 

Il fatturato si attesta intorno ai 14 miliardi di dollari. 

Anche Ebay ha modo sua riesce a superare gli altri due competitors quanto a 

utili aziendali (2,6 miliardi di dollari) a testimonianza della solidità e della 

consolidata posizione raggiunta nel mercato, anche se in diminuzione rispetto al 

2011 che vedeva profitto di 3,2 miliardi di dollari. 

 

1.6 Il caso Etsy 
In questo paragrafo si vuole raccontare un caso di grande successo che riguarda il 

commercio on-line di prodotti artigianali, fatti a mano. 

I numeri di questa piattaforma on-line non possono essere comparati con i numeri delle 

più famose, potenti e diffuse piattaforme on-line quali Alibaba, Amazon e Ebay 

analizzate nel paragrafo precedente. 

Tuttavia l’originalità e l’esponenziale crescita che caratterizza Etsy merita un 

approfondimento che ritornerà utile per sviluppare gli argomenti e studiare i casi che 

verranno approfonditi nella seconda e terza parte di questa tesi. 

                                                
14 http://it.wikipedia.org/wiki/EBay 
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Etsy come  detto, è un sito di e-commerce focalizzato su prodotti fatti a mano o vintage 

così come forniture d’arte e bricolage. 

Questi prodotti comprendono una vasta gamma di oggetti d’arte, fotografia, 

abbigliamento, gioielli, articoli da bagno e per la bellezza, giocattoli. 

Il sito fu lanciato a New York il 18 Giugno del 2005 da Iospace una piccola compagnia 

composta da Robert Kalin, Chris Maguire e Haim Schoppik. 

Il nome Etsy fu dato da Robert Kalin ed è un nome di pura fantasia perché come disse 

lui stesso in un intervista, voleva un nome senza senso per voleva far partire il brand da 

zero, anche se la parola ha una influenza italiana; è nata infatti mentre Robert guardava 

il film 81/2 di Fellini. 

“ Stavo guardando il film 81/2 e stavo scrivendo quello che sentivo. In Italiano si dice 

‘etsi’ molte volte. In Inglese si dice ‘oh, yes’. In latino significa ‘e se’ ”. 

Queste le parole rilasciate da Robert Kalin in merito alla motivazione che lo ha portato a 

scegliere Etsy come per la sua società. 

Da quando è stata fondata la sua crescita è stata esponenziale, a testimonianza di un 

movimento, denominato DIY (do it yourself), quello che in Italia è il ‘fatto a mano’, il 

fai-da-te, l’artigianalità in senso più stretto, che si sta diffondendo e sta ritornando molto 

di moda in tutto il mondo. Come detto questo è un tema molto ampio che verrà 

approfondito maggiormente nella seconda e terza parte della tesi. 

Per vendere prodotti in Etsy gli utenti devono creare un username e hanno l’opzione di 

creare uno negozio a proprio nome. 

A differenza di quanto  visto per Amazon ed Ebay creare un negozio su Etsy è gratis, si 

pagano tuttavia commissioni sia per ogni prodotto che viene inserito nella piattaforma 

sia ogni volta che il prodotto viene venduto. 

In particolare la commissione per inserire un prodotto in Etsy è di 0,20 dollari ed il 

prodotto rimarrà nella pagina per 4 mesi o fino a quando qualcuno lo acquista. 

Il prezzo di vendita lo decide colui che vende il prodotto ma Etsy applica una 

commissione del 3,5% sul prezzo di vendita una volta che il prodotto viene venduto. 

Una volta che un venditore inserisce un prodotto che vorrebbe vendere, Etsy mostrerà le 

commissioni che applicherà in modo tale che il venditore abbia ben chiaro il profitto 

netto che risulterà una volta venduto il prodotto. 
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Al venditore verrà inviata la fattura al termine di ogni mese che contiene le commissioni 

che gli spettano e avrà fino al giorno 15 del mese successivo per pagare tale fattura15.  

Numerosi sono adesso i concorrenti che in tutto il mondo hanno preso come riferimento 

il ‘modello Etsy’ e stanno conducendo con più o meno successo la stessa tipologia di 

business come: Da Wanda in Germania, Zibbet in Australia, iCraft in Canada per citare 

i più importanti e voglio inserire anche Blomming in Italia di cui si parlerà 

dettagliatamente nella seconda parte, anche se il modello di business che lo 

contraddistingue è per certi aspetti differenti. Etsy è riuscito a rivoluzionare l’handmade 

oltre oceano ed è riuscita a cogliere la necessità, la creatività, il desiderio di una folta 

schiera di persone in tutto il mondo che erano alla ricerca di uno spazio virtuale in grado 

di mettere in mostra il proprio estro artistico e al contempo un altrettanto ampio numero 

di persone amante di tutti gli oggetti fatti a mano, riconoscenti del valore e del talento 

artistico degli ‘handmaker’ che va oltre al valore economico dell’oggetto stesso. Il 

network di venditori di Etsy sta diventando la vera rappresentazione dello stile di vita 

che caratterizza il movimento Do It Yourself (DIY). Costoro non solo producono i loro 

oggetti fatti a mano ma trovano anche i canali per pubblicare e promuovere i loro stessi 

prodotti, attraverso la rete e i principali social network la cui ‘viralità’ permette anche la 

diffusione del nome di Etsy. 

Questi dunque i numeri della esponenziale crescita di Etsy degli ultimi tre anni16:  
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Figura 6: Lo sviluppo di Etsy  
Valore in milioni di dollari 
Fonte:Etsy 
                                                
15 http://www.etsy.com/sell 
16 http://www.statista.com/statistics/151149/online-revenue-of-etsy-inc/ 
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Questo è il valore totale delle transazioni, per intendersi quello che precedentemente 

avevamo analizzato come GMV (Gross Merchandise Value). 

Come si può osservare il valore è in costante crescita e raggiunge nel 2012 quasi il 

valore di 850 milioni di dollari, non paragonabile naturalmente con il valore di Amazon 

ed Ebay ma cifra assolutamente rilevante considerando la particolare nicchia di mercato. 

La crescita già dal 2010 al 2011 era stata del 71,00%; anche dal 2012 al 2011 il valore 

delle transazioni su Etsy è cresciuto di un ulteriore 66,46%. 

Durante il 2012 il numero medio di visite mensile è stato di 50 milioni di visitatori con 

oltre 1 milione di venditori e oltre 100 milioni di oggetti venduti17.  

 

 

1.7 Principali piattaforme e-commerce in Italia 
 

Vista la difficoltà di rilevare e classificare in base al giro d’affari le maggiori 

piattaforme di e-commerce in  Italia, per ovvi motivi di natura fiscale, vado ad 

analizzare le ‘più frequentate’ piattaforme di e-commerce in Italia per quanto riguarda la 

popolarità in rete che tiene conto di dati reperibili in rete, come la stima degli accessi al 

sito e le citazioni del brand su altri siti, comparatori, blog e forum. 

La classifica stilata da Casaleggio Associati è quindi indicativa dei rapporti di forza 

esistenti tra i vari player e viene suddivisa per settore di appartenenza. 

I player più rilevanti in Italia che fanno parte del settore ‘centri commerciali’, ovvero 

quelle piattaforme e-commerce multi prodotto, sono Ebay, Amazon e Groupon. 

Anche in Italia quindi, nonostante non siano state fondate in Italia, ai primi posti 

troviamo due piattaforme leader a livello mondiale come Ebay ed Amazon. 

Per quanto riguarda il settore viaggi, Booking.com è l’operatore più popolare seguito da 

Trenitalia, eDreams e Ryanair. 

I siti di Zalando, Yoox, Bonprix e La Redoute sono i più visitati per l'acquisto di capi di 

abbigliamento e accessori, mentre per l'editoria, che include libri, magazine, musica, 

DVD ed e-book, i siti di riferimento sono IBS, iTunes, Hoepli, Feltrinelli.  

Il settore dell'elettronica di consumo è guidato da operatori multi canale come Media 

World, Apple, Euronics e Nokia. Molto frequentati i siti identificati come "centri 
                                                
17 http://techcrunch.com/tag/etsy/ 
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commerciali", che propongono vendite esclusive, come Privalia, Vente Privée e Saldi 

Privati, oppure presentano un assortimento di prodotti di varie categorie merceologiche, 

come Pixmania, e i siti di "tempo libero", in cui sono inclusi i principali operatori del 

gioco on line come William Hill, Sisal, Lottomatica18. 

Andando ad analizzare le principali piattaforme di e-commerce che sono state fondate in 

Italia e che non derivano da un business tradizionale già esistente, ma che sono nate 

appositamente per essere una società di e-commerce troviamo nelle prime posizioni: 

Yoox, Saldiprivati ed ePrice. 

Il primo fa parte della categoria ‘Moda’ quindi ha a che fare con tutto ciò che riguarda 

abbigliamento ed accessori, Saldiprivati rientra nella categoria ‘Centri Commerciali’, 

quindi un e-commerce multi prodotto mentre ePrice fa parte della categoria elettronica 

ed è un marketplace italiano di prodotti high-tech. 

Nonostante questi tre siano casi di siti e-commerce che hanno avuto un discreto 

riscontro nel mercato italiano e siano in continua crescita, non possono essere 

paragonati con i più famosi Amazon, Ebay, Zalando, Groupon, Privalia, Groupalia, 

Booking.com, tutte piattaforme on-line non fondate in Italia che dimostrano quanta 

‘strada’ ci sia ancora da fare in Italia per ottenere una reputazione ed una posizione 

adeguata nel panorama dell’e-commerce mondiale ed europeo. 

La Yoox group S.p.A è un’azienda italiana specializzata nell’e-commerce al dettaglio di 

abbigliamento d’alta moda e accessori multi-brand. 

Fu fondata da Federico Marchetti a Bologna nel 2000. 

Distribuisce in più di 100 paesi nel mondo ed ha anche due filiali, una in USA e una in 

Giappone. Inizialmente l’idea di base di Yoox fu quella di acquistare in stock i prodotti 

venduti nella passata stagione dalle grandi case di moda come D&G, Diesel, Gucci, 

Armani, Cavalli e di conseguenza venderli on-line a prezzi vantaggiosi in quanto 

venditori autorizzati. 

Questo ha permesso ai grandi marchi di non accumulare merce nei magazzini senza 

compromettere il loro brand e senza danneggiare le vendite nei loro negozi.  

Dal 2006 ha però iniziato a progettare e gestire gli on-line store dei principali brand di 

moda con lo scopo di offrire su internet la stessa collezione disponibile al momento nei 

negozi. 

                                                
18 http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/Focus-E-commerce-2013-Web.pdf 
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Dal 2008 inoltre ha lanciato due multi-brand store The corner e Shoescribe che, 

attraverso mini-store dedicati a marchi e stilisti, presentano una selezione di etichette di 

nicchia della moda italiana e estera 

Yoox è andata quotata presso la Borsa di Milano il 3 dicembre 2009, generando 

dall'IPO 95 milioni di Euro ed è stata valutata quel giorno 217 milioni di Euro. 

Dal momento della quotazione, il 51% del capitale è sul mercato, circa il 11,5% è di 

proprietà di Balderton Capital, Kiwi detiene il 6,8%, Nestor 2000 il 6,3%, JP Morgan ha 

una quota del 5,4%, 4,7% appartengono a Marchetti e il resto agli altri azionisti di 

minoranza19. 

Dal rapporto degli azionisti si evince che il 2012 è stato un anno durante il quale Yoox 

ha ottenuto solidi risultati: i ricavi netti sono stati infatti pari a 376 milioni di Euro, in 

aumento del 29% rispetto al 2011, l’utile netto è cresciuto a 10,2 milioni di Euro20. 

Yoox è una realtà sempre più globale, con cuore italiano e ricavi realizzati per l’84% 

all’estero; in particolare, nel 2012 gli Stati Uniti si sono confermati il nostro primo 

mercato e grandi soddisfazioni sono arrivate anche dall’Italia, dall’Europa e dal 

Giappone. 

I canali mobili, smartphone e tablet, in cui Yoox ha investito sin dall’inizio, hanno 

rivestito un’importanza crescente per il Gruppo: nel solo mese di Natale, le visite da tali 

canali hanno rappresentato circa il 25% del traffico totale. 

Saldiprivati ed ePrice invece fanno parte entrambi della compagnia Banzai che è una 

realtà industriale attiva nel mercato Internet e focalizzata sui settori e-commerce e 

Media. Fondata nel 2008 da Paolo Ainio, uno dei pionieri dell’Internet italiana, conta 

oggi oltre 370 collaboratori, più di 130 milioni di ricavi nel 2012 e si classifica oggi al 

secondo posto tra i player italiani del web come unico operatore indipendente accanto ai 

maggiori editori e alle grandi aziende di telecomunicazioni.  

Per quanto riguarda Saldiprivati è il primo e-commerce italiano di vendite solo “su 

invito” con oltre 1,5 milioni di clienti e organizza ogni anno oltre 1.200 vendite con 600 

marche21. 

Cosa significa su invito? Significa che una volta effettuata la registrazione al sito, 

riceverete una mail di invito alle vendite ed avete così la possibilità di sfogliare il 

catalogo e di scegliere tra le migliori marche di abbigliamento, accessori, prodotti per la 
                                                
19 http://it.wikipedia.org/wiki/YOOX 
20 http://cdn2.yoox.biz/yooxgroup/pdf/bilancio_2012_ita_finale.pdf 
21 http://www.saldiprivati.com/AboutUs.aspx 
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casa e la famiglia, giochi, arredamento, elettronica ed altro; prodotti nuovi, originali ad 

un prezzo inferiore rispetto ai canali off-line. 

Terminate le opportunità dovrete attendere 3-4 giorni per essere invitati nuovamente e 

verificare le nuove offerte che Saldiprivati ha selezionato per voi e che resteranno attive 

per i successivi 3-4 giorni. 

Eprice invece è una piattaforma on-line di prodotti high-tech, che collabora attraverso 

una stretta relazione con le migliori marche di elettronica. 

Vantaggio competitivo è l’efficienza nel servizio data anche dalla flessibilità di 

consegna, grazie agli oltre 40 punti fisici pick&pay sparsi nelle principali città italiane. 

 

1.8 L’internazionalizzazione on-line delle imprese   
  italiane 
 

Nonostante la vendita all’estero sia un’attività sviluppata solo da una parte delle aziende 

e-commerce italiane, il fatturato aggregato (B2b e B2c) prodotto sui mercati 

internazionali si attesta al 27% nel 2012.  

Presidiare i mercati esteri in modo integrato e coerente con quello domestico si 

conferma un’attività di importanza strategica, oltre che rilevante in termini di fatturato, 

e cruciale per mantenere livelli adeguati di competitività.  

L’ingresso sui mercati esteri è un passaggio che richiede uno studio preventivo di 

attrattività e stima dell’investimento nei singoli paesi, nonché l’elaborazione di una 

strategia adeguata. Le aziende che vendono all’estero senza un’effettiva pianificazione – 

ad esempio solo attraverso il sito italiano – sono quelle per cui l’export pesa meno sul 

totale del fatturato, in media il 4%. Gli operatori che predispongono siti in più lingue 

producono all’estero il 37% del loro fatturato. 

Il 45% delle aziende che hanno partecipato alla ricerca opera esclusivamente sul 

mercato italiano. Il 55% vende i propri prodotti anche all’estero, attraverso strategie e 

modalità operative differenti. La maggior parte delle aziende che hanno già 

internazionalizzato il proprio business utilizza siti in più lingue (30% del campione), 

mentre il 12% vende unicamente attraverso il sito in lingua italiana. Il 5% possiede 

filiali o strutture in diversi paesi. Complessivamente le aziende che gestiscono la 
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vendita all’estero in modo diretto sono il 47%. Il 9% delle aziende fa parte di un gruppo 

multinazionale. 

I Paesi dell’area UE sono i mercati principali in termini di vendite internazionali per le 

aziende italiane, in particolare Francia, Germania e Regno Unito. Le esportazioni sono 

poi dirette, in misura minore, verso Svizzera, Spagna e altri paesi del Nord Europa.  

Per quanto riguarda i mercati extra europei, il 37% delle aziende è molto o abbastanza 

presente negli Stati Uniti, mentre la presenza è più limitata in Russia (14%) e nei Paesi 

dell’estremo Oriente quali Giappone, Cina e altri.  

I Paesi meno serviti dalle aziende italiane sono quelli dell’America Latina e 

dell’Africa22.   

                                                
22 http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/Focus-E-commerce-2013-Web.pdf 
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Capitolo 2   

E-commerce e social commerce: le possibilità 
di interazione tra strumenti in rapida 
diffusione 

In questo secondo capitolo si andranno ad analizzare le nuove potenzialità che 
scaturiscono dall’interazione di e-commerce e social network, sfociando in quello che 
viene definito social commerce. Si introdurrà il concetto di social commerce 
distinguendolo dal social shopping, si analizzeranno le caratteristiche scoprendo a sua 
volta benefici e criticità sia dal punto di vista dell’azienda che del consumatore. Si 
andranno a verificare i numeri ed in particolare le stime di crescita del social 
commerce nei prossimi anni grazie anche alla diffusione degli smartphone, da qui il 
nuovo termine di m-commerce (mobile commerce). Particolare attenzione verrà 
riservata a Facebook in quanto social network di gran lunga più diffuso e l’unico in cui 
si possono vendere i propri prodotti direttamente dalla fan page aziendale. A questo 
proposito si esaminerà Blomming, azienda italiana che ha fatto da apri pista nel settore 
del social commerce nel nostro paese e che vanta numerosi riconoscimenti 
internazionali. Blomming ha infatti rovesciato il modello di business fino a quel 
momento sperimentato portando non solo i social media nelle piattaforme di e-
commerce ma l’e-commerce stesso all’interno dei social media. Dopo un’analisi SWOT 
di quest’ultima, si esamineranno i competitors diretti e indiretti attraverso il supporto 
di una mappa di posizionamento. Come Etsy, anche Blomming nasce dalla volontà di 
supportare piccole e medie realtà artigianali per vendere in più “luoghi” della rete, 
attraverso un unico strumento, le loro creazioni uniche ed handmade.   

 
2.1 Evoluzione del social commerce, benefici e criticità 
 

In parallelo con la crescita esponenziale dell’e-commerce da una decina di anni a questa 

parte stiamo assistendo alla crescita vertiginosa dei social network, di varie tipologie, 

con diversi modelli di business, più o meno di successo. 

Già prima della nascita e sviluppo dei social network e ancora prima che l’e-commerce 

facesse la sua comparsa, si sono sviluppati sul web molteplici siti, forum e discussioni 

che avevano lo scopo di favorire l’interazione tra utenti, per lo scambio di consigli 

inerenti a diversi prodotti e servizi. 
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Proprio per questa funzionalità di internet, era quasi inevitabile che il filone dello 

shopping prima e poi quello dello shopping on-line si incontrassero e si integrassero con 

il filone della socialità ed in particolare della socialità on-line, sfociando in quello che 

oggi viene definito social commerce23. 

E’ difficile trovare una definizione univoca di social commerce; la principale differenza 

sta nel punto di vista che si decide di assumere, quello dell’utente o quello del 

venditore. 

Se consideriamo il punto di vista dell’utente è più indicato parlare di social shopping, 

ovvero, un metodo di commercio dove consumatori con le stesse passioni vengono 

coinvolti in un’esperienza di shopping comune on-line. 

Le principali caratteristiche che identificano il social commerce dal punto di vista 

dell’utente sono:  

- Interessi comuni: ciò che lega questo tipo di utenti non è un vero e proprio 

rapporto di amicizia ma la condivisione d’interessi; sono i cosiddetti “pionieri” 

(i primi membri di un gruppo) che trascinano e hanno un grandissimo impatto 

sulla direzione d’azione del gruppo. 

 

- Influenza dei gruppi sociali nelle decisioni di acquisto: sia l’intenzione di 

acquisto, che l’acquisto effettivo, sono infatti influenzati dalle opinioni sociali, 

indipendentemente dal fatto di conoscere o meno il soggetto che esprime il 

parere; per questo motivo anche i grandi brand per raggiungere i propri 

consumatori hanno deciso di rivolgersi a social network per migliorare 

l’esperienza di shopping. 

 

- Partecipazione e coinvolgimento degli utenti: La partecipazione può essere in 

forma di feedback o recensione, di promozione fatta grazie al passaparola virale 

o discussioni di gruppo relativi ad una particolare categoria di prodotti; qualsiasi 

sia la forma diventa fondamentale il momento in cui si invita il proprio audience 

a giocare un ruolo attivo nella promozione del prodotto o servizio. 

 

- Maggior trasparenza: maggiore trasparenza tra produttore e consumatore, 

supporto della community alle decisioni di acquisto e di un generale aumento di 
                                                
23 http://socialcommercetoday.com/ 
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fiducia verso un particolare brand, possibilità di aumentare l’accessibilità allo 

store on-line, riducendo costi di selezione, acquisto, post-vendita per i 

consumatori. 

 

- Supporto al processo di vendita: il ruolo giocato dagli utenti internet  

attraverso la comunicazione e lo scambio d’informazioni, favoriscono e 

supportano tutto il processo di vendita, dalla fase iniziale di influenza del 

comportamento di acquisto, alla fase di acquisto e alla fase di servizio post-

vendita grazie al passaparola tra gli utenti che favorisce il riacquisto. 

 

Se invece consideriamo il punto di vista del venditore, intendiamo il social commerce 

vero e proprio, dove gli stessi venditori creano assortimenti di prodotti organizzati in 

negozi on-line personalizzati e utilizzano i social media per amplificarne la diffusione; 

sotto questo punto di vista il social commerce può essere visto come uno sviluppo, 

un’evoluzione, un trend dell’e-commerce che sfrutta l’immediatezza, la facilità 

dell’acquisto on-line con la viralità offerta dai social media. 

Dunque attraverso il social commerce il venditore può sfruttare una strategia di 

socializzazione dell’acquisto, può creare un ambiente di raccomandazione a stretto 

ridosso con l’attività di e-commerce. 

Per essere più precisi quindi, il social commerce, lato venditore, rappresenta 

l’evoluzione sia dell’e-commerce sia dei social network. 

Il social commerce lato utente ovvero il social shopping rappresenta solamente 

l’ambiente di condivisione, di passaparola spontaneo che si crea in rete;  

 

il Social Commerce sfrutta il passaparola della rete sociale on-line e monetizza 

attraverso l’e-commerce; il Social Shopping invece sfrutta la rete sociale on-line per 

comunicare, condividere l’esperienza d’acquisto con altri utenti con simili interessi24. 

 

Le caratteristiche e i benefici offerti dal social commerce lato venditore possono essere 

così suddivisi: 

 

                                                
24 http://www.scribd.com/doc/47002251/Social-Shopping-o-Social-Ecommerce 
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- Maggiore accessibilità al negozio on-line: Grazie alla rete e alla diffusione del 

passaparola virale, grazie alla condivisione dei propri prodotti nei vari social 

media, ogni negozio può sfruttare questi canali per far parlare di sé, farsi notare 

dai navigatori on-line, attrarli, farli accedere al proprio store on-line ed 

aumentare le possibilità che i propri prodotti vengano acquistati attraverso l’e-

commerce. 

 

-  Aiutare aziende a capire meglio i propri clienti e soddisfarne i bisogni: Uno 

dei benefici principali dei social media è quello di permettere alle organizzazioni 

di interagire direttamente con i  clienti, monitorarne la soddisfazione, capire in 

maniera più profonda il proprio target di clienti e sviluppare così prodotti più 

vicini alle loro esigenze, più desiderati e di conseguenza con grande probabilità 

più venduti. 

 

- Aumentare la diffusione del brand, creare brand awareness, incrementare 

le vendite e partnership, ridurre costi: Grazie alla diffusione e al passaparola 

permesso dalle nuove piattaforme social, il cliente è come se avesse il megafono, 

di conseguenza il venditore (privato o azienda) oltre a generare vendite, genera 

anche traffico che sfocia in reputazione, brand awareness, considerazione e 

nuovi acquirenti. 

Inoltre grazie al social commerce il venditore risparmia notevolmente nei costi di 

struttura, di personale, di marketing, di pubblicità e di promozione.  

 

 
 Figura 7: Il cliente ha il megafono 

 Fonte: http://www.ninjamarketing.it/2012/05/29/we-comm-2012-oltre-la-crisi/ 
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- Aumento del conversion rate e riacquisto: Da una indagine effettuata da 

Wildfire Interactive è stato inoltre dimostrato come dai social network si assiste 

ad un conversion rate più alto, ovvero le persone che seguono e condividono le 

vicissitudini di un’azienda sui social network sono proprio coloro che con 

maggior probabilità si recheranno sul sito dell’azienda per fare acquisti ed 

inoltre sono coloro che successivamente si rivelano più fedeli e procedono a 

riacquisti dallo stesso sito. 

 

 
 Figura 8: e-commerce e social commerce a confronto 

 Fonte: www.slideshare.net/RobertoMarmo/smau-2012-socialcommercemarmoroberto 
 

Se si va ad analizzare la dinamica evolutiva del social commerce, si possono identificare 

siti di e-commerce come Amazon ed Ebay i pionieri di tale fenomeno, quando 

integrarono all’interno delle proprie piattaforme la possibilità di fare recensioni, 

raccomandazioni, ricerche, comparazione tra prodotti da parte degli utenti. 

Amazon introdusse la “Wish list” e il “Parla di questo prodotto” e fu il first mover in 

ambito social commerce. 

Questi player però furono troppo lenti ad implementare le caratteristiche tipiche delle 

relazioni sociali nell’esperienza d’acquisto del cliente. 

In seguito  siti che permettevano di comparare e recensire prodotti aiutarono gli utenti a 

scoprirne di nuovi e ricevere valutazioni più accurate. 

Nel 2005 fu Yahoo ad introdurre il concetto di “Social Commerce”, con l’intento di 

descrivere alcuni strumenti che permettevano di fare un’esperienza di shopping  on-line 
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collaborativa, come ad esempio “Pick list” condivise, votazioni dei clienti e altri 

contenuti che avevano lo scopo di fornire consigli e scambiare informazioni25. 

A questi processi di shopping collaborativo i vari siti non riuscirono però a sostituire i 

consigli e raccomandazioni che un consumatore riceveva da amici e familiari. 

L’opinione degli amici e familiari infatti, influenza molto di più le scelte di un 

consumatore e la fiducia che quest’ultimo ripone nelle persone a lui più vicine è molto 

maggiore rispetto a quella riposta in persone anonime trovate su Internet. 

Solo di recente invece è stata sfruttata la maggiore interazione tra social network, blog, 

community ed e-commerce che ha permesso ad un consumatore di condividere la sua 

scelta d’acquisto o la sua soddisfazione per i prodotti di un determinato venditore, con i 

propri amici o fan. 

In questo modo il business può trovare nuove opportunità di guadagno grazie 

all’utilizzo di social network e allo stesso tempo i consumatori possono cercare 

informazioni su prodotti o ottenere ricompense economiche e sociali per aver condiviso 

la propria esperienza di shopping. 

Aziende hanno inoltre promosso acquisti su Groupon, Groupalia, Living Social che 

permettono agli utenti di unirsi per comprare prodotti in gruppo, cosi da ottenere sconti 

e prezzi vantaggiosi. 

Leonardo Bellini autore di una guida sul social commerce ha affermato che l’ampia 

diffusione del social commerce degli ultimi anni è stata resa possibile dalla convergenza 

di alcuni fattori e tendenze a livello mondiale come26: 

- Crescita social network non solo a livello numerico ma anche come tempo 

medio passato sui social. 

- Sui social si è iniziato a parlare di brand, prodotti, occasioni ed esperienze di 

acquisto e consumo. 

- Esplosioni e fenomeni dei gruppi d’acquisto. 

 

Anche se proprio su quest’ultimo punto, fenomeni come quello di Groupon non 

vengono considerati da molti critici come un fenomeno di social commerce. 

Come dice Riccardo Mangiaracina, direttore delle ricerche all’Osservatorio sull’e-

commerce B2C della School of Management del Politecnico di Milano, con cui 

                                                
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_commerce 
26 http://www.slideshare.net/leonardobellini/dml-guida-socialcommerce 
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condivido il punto di vista, nei siti di couponing si trovano occasioni a prezzi scontati e 

un venditore può farsi conoscere al pubblico, fare offerte che poi vengono reindirizzate 

via mail o sul telefonino agli utenti in base alla zona di residenza; offerte che hanno una 

scadenza e a volte si concretizzano solamente se si raggiungono un determinato numero 

di adesioni. 

Mangiaracina aggiunge poi che in questi siti la componente social e l’interazione tra 

consumatori è assai limitata e ha ben pochi punti in comune con quella che si trova nelle 

pagine Facebook o Twitter.27 

Difficilmente siti come Groupon creano fidelizzazione dell’acquirente nei confonti 

del venditore ma si cerca maggiormente di cogliere l’occasione. 

Una cosa è il commercio di prodotti su Groupon o Grupalia, insomma, e un’altra 

cosa sono invece le vendite dirette via Facebook o Twitter che, di fatto, non sono 

ancora decollate. 

C è chi pensa inoltre che come ogni fenomeno di massa anche il social network sia 

diventato un’occasione per fare affari; in questo senso l’e-commerce sta e dovrà 

cambiare pelle. 

I grandi social network si trasformeranno nei marketplace del futuro, ovvero 

grandi piazze virtuali, in cui ogni giorno si formeranno le decisioni di acquisto di 

milioni di consumatori in tutti i continenti ed a quel punto alle aziende non basterà 

più avere un proprio canale di vendita on-line moderno ed efficiente o una pagina-

vetrina su Facebook ma sarà necessario compiere un ulteriore passo, ovvero una 

più stretta integrazione tra e-commerce e grandi social network e come si vedrà in 

seguito qualcuno sta già provvedendo per tale predisposizione. 

Oltre ai benefici e alla straordinaria evoluzione e diffusione bisogna però considerare 

quelle che sono le criticità sia lato venditore che consumatore. 

Dal lato venditore le criticità potrebbero essere quelle di: 

 

- Capirne i benefici e le potenzialità: Molti venditori non sono ancora convinti 

delle potenzialità e benefici di facebook e altri social network e di conseguenza 

molti retailer ritengono che vendere su social network non sia ripagante. 

 

                                                
27 http://www.businesspeople.it/Business/Media/E-tempo-di-social-shopping_46380 
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- Gap tra orientamento comunitario e quello transazionale: Molte imprese 

rischiano di investire molto nel social media marketing, faticando ad ottenere i 

risultati prefissati per una aggressività e avidità troppo marcata dal punto di vista 

commerciale. I valori principali dell’azienda, la sua struttura e modelli mentali 

(ad esempio l’essere centrata sul profitto) strideva con i valori principali dei 

social media che sono centralizzati sulla community e la socialità. 

 

- Scelta del giusto mezzo in base al target con cui si vuole comunicare: Ogni 

applicazione di social media attrae un certo tipo di utenti e le imprese 

dovrebbero essere attive proprio nei canali dove sono presenti i propri clienti 

attuali e potenziali. 

 

- Misurare l’investimento: Sicuramente una delle modalità di misurazione delle 

attività social può essere quella di vedere direttamente non soltanto il numero di 

visitatori che arrivano da un determinato social ma anche il numero di acquisti 

che deriva da quel canale. Però, normalmente, un’attività di questo tipo se la 

misuro per il solo numero di vendite o sulla quota di fatturato difficilmente 

raggiunge un ritorno dell’investimento accettabile, perché spesso le attività sui 

social media intervengono non nella fase finale di acquisto ma nella fase di 

creazione della reputazione, di incontro col prodotto. 

 La principale difficoltà è appunto la misurazione dell’investimento, nel senso 

 che – mentre le altre campagne online possono essere misurate più facilmente in 

 termini di revenue, acquisti medi, numero di utenti che ha prodotto – la 

 misurazione di questo tipo di attività è più difficile e sfumata. 

 

-  Necessità di trasparenza: L’altro rischio è che più lo store, più l’azienda si 

 mette in rete in modo social più si rischia di avere dei contraccolpi, con la 

 necessità di essere molto aperti dal punto di vista della trasparenza: cioè se non 

 hai detto tutta la verità su come vengono creati i tuoi prodotti o se hanno qualche 

 problema sicuramente nel social commerce hai molti più rischi di avere delle 
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crisi reputazionali, che ovviamente vengono sempre molto temute dal management 

di qualsiasi azienda28. 

  

Dal punto di vista del consumatore invece le principali criticità sono: 

 

- Entrare nel social network non con l’intento di acquistare prodotti/servizi: 

 Molte persone utilizzano i social network non con l’intento di fare acquisti, ma 

 di condividere di esperienze, status, opinioni con amici, di  conseguenza secondo 

 molti critici l’integrazione tra social network e l’e-commerce non otterrà 

 facilmente l’utilità che si prefigge. 

  

- Spam: Altro problema rilevante da considerare è lo spam; ovvero la ricezione di 

messaggi indesiderati a scopo di pubblicità. Questo strumento è purtroppo 

ancora troppo usato tra gli utenti di piattaforme social. Per questo motivo anche i 

brand che intendono utilizzare i social media per aumentare la visibilità, possono 

certe volte ottenere l’effetto contrario e venire associati dagli utenti al concetto 

di spam. 

 

- Privacy e sicurezza: Molti utenti sono ancora scettici ed esitano a procedere con 

l’acquisto su social network perché sono preoccupati per le implicazioni sulla 

privacy e la sicurezza dei dati personali. 

 

- Fiducia nei confronti dei propri Social Commerce partner: Sappiamo quanto 

la fiducia sia un elemento fondamentale nelle relazioni commerciali, per lo più 

se sono relazioni a distanza e se l’incremento della complessità della transazione 

aumenta l’incertezza e il bisogno di fiducia cresce. Importante diventa quindi il 

ruolo di amici e altri utenti dei social network per influenzare l’acquisto in 

sicurezza presso un determinato venditore.   

 

Ciò che le aziende devono essere brave a fare è quello di intercettare e predisporre 

“luoghi” virtuali dove i propri clienti possono dialogare, coinvolgerli nel processo di 

produzione, monitorare e successivamente valutare i feedback degli utenti; scontato 
                                                
28 http://www.minimarketing.it/2012/05/social-commerce-ecommerce-nei-social-media-o-viceversa.html 
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però è che non ci sarà nessun feedback o passaparola se non sono i clienti stessi ad 

interagire. Di conseguenza il social commerce nasce proprio nel momento in cui un 

utente decide di condividere con altri suoi “simili”, preferenze, interessi, esperienze ed 

acquisti e viene così coinvolto nell’intero processo, prima, durante e dopo l’acquisto. 

Questo è il motivo per cui ritengo opportuno evidenziare come in questo processo di 

social commerce, l’impresa svolga un ruolo non primario. 

I protagonisti principali sono gli utenti, che parlano di un brand indipendentemente che 

questo sia presente o no in rete, senza i clienti infatti non verrebbero create discussioni, 

passaparola e non ci sarebbe interazione in rete.  

Mentre l’e-commerce si rivela non simmetrico, ovvero un’esperienza fatta in solitudine 

che termina con l’acquisto, i cui vantaggi sono legati all’utilità più che all’esperienza 

sociale. Ora invece tutte le forme di socialità si stanno lentamente spostando dall’off-

line al web dove però il volume delle relazioni e dei rapporti sociali sono nettamente 

superiori per diffusione, persistenza e pervasività. 

Il consumatore 2.0 carica i suoi acquisti di una forte connotazione simbolica e 

psicologica che derivano dalla necessità di autodefinirsi tramite i propri consumi e dal 

bisogno di appartenenza. 

Nell’era dei social media l’esperienza “social” nello shopping off-line si è trasferito on-

line e ha dato cosi vita al social commerce. 

L’acquisto quindi tramite il social commerce assume maggiore esperienzialità, acquisto 

più sicuro e semplice, arricchito di consigli da conoscenti ed amici che hanno già avuto 

esperienza d’acquisto simili prima di noi; si istaurano relazioni tra gruppi di utenti 

fondate non solo su consumo ma su fiducia e sentimento. 

Il passaparola diventa lo strumento più efficace di advertising e un forte elemento di 

spinta e di guida per i nostri comportamenti d’acquisto.  

Le comunità on-line stanno conoscendo un rapido sviluppo e come afferma Mark 

Zuckerberg, fondatore di Facebook: “Non si crea una comunità. Le comunità 

esistono già, e fanno ciò che vogliono”. 

La rete si sta popolando di community di ogni genere e come detto oggi la sfida più 

grande per le aziende è quella di intercettarle e stabilire un dialogo coinvolgente e non 

“markettaro”, tutto questo inoltre contribuisce a sviluppare l’engagement e la fedeltà. 

Questo è ciò che è successo anche a Barilla con l’iniziativa del 2009 chiamata: “Nel 

mulino che vorrei”. L’azienda aveva creato una community di co-generazione dove gli 
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utenti potevano collaborare allo sviluppo dei nuovi prodotti che potenzialmente 

potevano entrare a far parte della nuova offerta commerciale di Mulino Bianco. La cosa  

sorprendente è che Mulino Bianco non offriva alcun tipo di compenso, né economico né 

in premi. 

Gli utenti erano ben contenti di partecipare all’iniziativa per il semplice desiderio di 

contribuire e di sentirsi parte delle vicissitudini aziendali. 

Riprendendo le parole di Eugenio Perrier, direttore Brand Development di Mulino 

Bianco, egli stesso sottolinea che la crisi economica ha rappresentato un acceleratore del 

cambiamento, modificando i comportamenti d’acquisto, ora poco prevedibili e poco 

loyalty. A questo proposito diventa necessario per i brand creare una relazione vera e 

genuina con i propri consumatori, facendogli sentire vicinanza della marca e importanza 

loro attribuita, in modo tale che essi stessi si sentano realmente partecipi del percorso di 

crescita della marca, istaurando un rapporto più autentico e diretto. 

Affidando alle community una parte del capitale sociale aziendale facendolo partecipare 

alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti permetterà alle aziende “illuminate” di creare 

un rapporto paritario e duraturo con i propri clienti e sfruttare questo tipo di intelligenza 

collettiva. Gli individui non sono solo consumatori di contenuti ma li creano e sono 

linfa vitale per il business aziendale. Se da un lato il social commerce è strumento molto 

utilizzato e fondamentale per innescare la fase di pre-vendita e supportare in maniera 

efficace ed efficiente la fase di post-vendita, manca la fase dell’acquisto vero e proprio e 

quindi del pagamento. Come osserva il Dottor Mangiaracina, questa fase avviene per il 

momento al di fuori del vasto mondo del social network e si svolge prevalentemente nei 

canali e-commerce tradizionali, ovvero nei siti web delle stesse aziende venditrici. 

Aggiunge poi che stanno nascendo delle esperienze di commercio diretto attraverso i 

social media, si tratta però di esperienze marginali e all’avanguardia che non hanno 

aperto per adesso la strada per una vera e propria rivoluzione del commercio elettronico.  

La rapida integrazione con i siti Social, la riduzione dei costi, del time to market, della 

complessità, costituiscono priorità elevate per rivenditori e produttori che cercano di 

generare più business tramite i canali di e-commerce.  

Entro il 2015 le aziende genereranno circa il 50% delle vendite via web tramite la 

loro presenza social e applicazioni mobili29 (fonte:Gartner). 

                                                
29 http://tg24.sky.it/tg24/economia/2012/04/13/f_commerce_facebook_shopping_online.html 
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Figura 9: Previsioni di crescita del social commerce 

Fonte: Forrester Research 

 
 

2.2 Influenza dell’m-commerce  
E’ necessario considerare un punto di assoluta rilevanza, come spiega Pierluigi 

Simonetta amministratore delegato di PayBay Networks che è una società di consulenza 

e servizi ICT, ovvero la diffusione degli smartphone e tablet che hanno consentito 

l’accesso ad internet in mobilità ma anche l’acquisto in mobilità. 

Gli stessi siti hanno sviluppato delle interfacce per dispositivi mobili, semplici, intuitive 

che permettessero con immediatezza anche la possibilità di acquistare in mobilità. 

Secondo un indagine svolta da Casaleggio Associati su un campione di 3000 contatti, le 

aziende italiane stanno investendo e hanno in programma di investire sul mobile nel 

2013, o al più tardi nel 2014, qualora altre attività - come ad esempio i progetti legati 

all’internazionalizzazione - abbiano assunto una priorità maggiore.  

Le previsioni per l’anno in corso sono di incrementare l’investimento sul canale mobile 

per il 49% delle aziende italiane, mentre il 10% ritiene l’investimento attuale sufficiente 

e non prevede variazioni. Il 40% del campione non ha in programma di investire sul 

mobile nel 2013, ma questo non esclude la possibilità di investimenti futuri. L’1% 

ridurrà il budget destinato al mobile per il 2013. 
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Il primo passo nella creazione di una strategia mobile consiste solitamente nello 

sviluppo di una versione mobile del sito e dello store e-commerce, e/o di 

un’applicazione. Successivamente, quando la percentuale di mobile commerce diventa 

significativa e l’azienda ha raggiunto un buon know-how strategico e tecnologico è 

possibile sviluppare ulteriormente le vendite sul canale creando offerte specifiche per il 

mobile.  

Nel 2013 l’attività ritenuta più importante per la vendita via mobile è lo sviluppo di una 

versione mobile del sito, citata dal 59% delle aziende.  

Altre attività prioritarie sono lo sviluppo di app per smartphone (33%) e tablet (26%). 

Seguono le campagne advertising e promozionali sul canale mobile.  

Il 15% delle aziende ritiene di non avere al momento una priorità specifica sul mobile. 

L’ottimizzazione del sito per tutti i dispositivi lo rende navigabile e consente di 

completare facilmente l’acquisto indipendentemente dal device utilizzato. 

Siti molto popolari, hanno aggiornato il proprio layout adottando un responsive design 

che permette di ottenere la migliore visibilità indipendentemente da dimensione e 

risoluzione dello schermo. 

Soprattutto per alcune categorie merceologiche esistono differenze significative su 

come gli utenti effettuano una ricerca da mobile o da desktop, in termini di keyword 

utilizzate, e la stessa ricerca può produrre risultati differenti a seconda del device. 

L’attività di mobile SEO è fondamentale per intercettare traffico e generare conversioni: 

il 61% dei clienti mobile potenziali dichiara che se non trova immediatamente quello 

che cerca passa rapidamente ad un altro sito. Il tasso di abbandono da mobile search è 

in media 5 volte più alto rispetto al desktop30. 

I tablet rappresentano già una significativa fonte di traffico verso l’e-commerce, in 

quanto utilizzati dai consumatori per ricercare e confrontare i prodotti on line. L’utente 

tablet è più propenso a completare l’acquisto rispetto a chi utilizza uno smartphone, e 

l’importo della spesa è più elevato.  

Degli acquisti mobile sul sito di Four Seasons, ad esempio, l’86% è fatto da iPad con un 

tasso di trasformazione da visitatore a cliente 5 volte superiore al cellulare. Grazie alla 

forte crescita nella diffusione, +75% di dispositivi venduti nel quarto trimestre 2012 

rispetto all’anno precedente (fonte:IDC, 2012),  il tablet commerce è destinato ad 

affermarsi nei prossimi anni. 
                                                
30 http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/Focus-E-commerce-2013-Web.pdf (IDC, 2012) 
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«L’avvento dei social network», dice Gianluca Iannelli, direttore marketing Mastercard 

Italia, «sta creando una nuova generazione di consumatori evoluti, che nei prossimi anni 

rivoluzionerà il settore del retail».  

La prova arriva anche da una ricerca che la stessa Mastercard ha realizzato lo scorso 

anno tra gli operatori della distribuzione (retailer): secondo i risultati dell’indagine, 

entro il 2020 il cellulare sarà in grado di soppiantare il punto-vendita fisico, 

mentre il sito Internet e i call center saranno i più importanti canali di 

comunicazione con i clienti. Per questo molti rivenditori, anche in Italia, stanno 

cercando di farsi trovare preparati a questo appuntamento.  

Secondo l’indagine di MasterCard, infatti, più della metà (55%) dei retailer italiani 

investirà nel corso del prossimo anno in nuove tecnologie per favorire una maggiore 

diffusione degli acquisti su Internet o tramite cellulare31. 

La predisposizione degli utenti ad accedere ai social network sempre più 

frequentemente da mobile si traduce nella necessità di sviluppare una comunicazione 

adeguata in ambito advertising, che tenga conto delle specificità del mezzo.  

Sia Facebook che Twitter offrono modalità e strumenti promozionali specifici per il 

mobile, sia in termini di formato che di contenuto da veicolare, per brand che hanno 

interesse a raggiungere questo tipo di audience. Facebook, ad esempio, oltre a alla 

versione mobile di post e notizie sponsorizzate, mette a disposizione esclusivamente su 

mobile un format per la promozione delle app che invita l’utente a installarla 

immediatamente sul proprio device. L’investimento pubblicitario su mobile è in forte 

crescita e i social media, in particolare Facebook, si pongono come i nuovi concorrenti 

di Google su questo mercato. Con il lancio di Home, Facebook ha svelato chiaramente 

le sue strategie di sviluppo per il futuro, intraprendendo una svolta decisiva verso il 

mobile. La nuova App supporta la strategia mobile di Facebook aiutandolo a risolvere 

uno dei problemi più complessi che deve affrontare il marketing digitale: la conoscenza 

della relazione tra l’utilizzo di dispositivi mobile e desktop, migliorando la conoscenza 

del proprio target audience, ed una delle possibili implicazioni dell’advertising collegato 

ad Home è la possibilità di essere raggiunti nel proprio smartphone con inserzioni 

geolocalizzate32. Come già evidenziato nel primo capitolo, al momento l’m-commerce 

è cresciuto nel corso del 2012 del 142% ed  ora vale circa 180 milioni di euro pari 

                                                
31 http://www.casaleggio.it/pubblicazioni/focus/Focus-E-commerce-2013-Web.pdf 
32 http://www.ninjamarketing.it/2013/05/14/facebook-home-come-cambiera-ladvertising/ 
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circa al 2% delle vendite on-line; ancora cifre non rilevanti ma caratterizzate da 

crescita più che esponenziale. 

 

2.3 Il fattore f 
Come già accennato nel paragrafo relativo all’m-commerce, la frequenza degli utenti ad 

accedere a Facebook dal mobile è in forte incremento, e per questo lo stesso Facebook 

ha implementato delle funzionalità di advertising specifiche per il mobile. 

Questo ha permesso a Facebook di avvicinare molti brand interessati a questo tipo di 

funzionalità per mobile, per questo quindi l’investimento pubblicitario su mobile 

veicolato da Facebook è in forte aumento. All’interno dell’F-commerce bisogna 

distinguere due modalità che permettono di sfruttare questo potente social network e 

generare vendite. La prima modalità è quella per cui grazie al passaparola, alla 

condivisione, all’advertising generato dalla pagina Facebook, un’azienda/venditore 

beneficia di questo strumento per generare più vendite all’interno del proprio sito di e-

commerce ma anche off-line; metodo questo sfruttato discretamente da varie 

aziende/venditori in Italia. La seconda modalità è quella che prevede la possibilità per 

aziende/venditori di sfruttare Facebook per generare vendite direttamente all’interno 

della pagina presente sul social network; metodo questo poco sfruttato da 

aziende/venditori in Italia. 

 

 
Figura 10: Numeri di Facebook (Marzo 2013) 

Fonte: www.expandedramblings.com 
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I numeri di Facebook sono impressionanti, sui 137 paesi del mondo monitorati da 

Alexa, ben 127 sono dominati da Zuckerberg e il suo famoso social network: sono oltre 

un miliardo gli utenti attivi al mese, tra i quali più di 700 milioni vi accedono 

attraverso telefonini, iPhone e Android; il continente asiatico è quello che ha dato più 

soddisfazioni: il numero di iscritti è pari a circa 278 milioni contro i 251 dell’Europa e i 

243 dell’America del Nord 243; ultima nella lista, l’Oceania, con soli 15 milioni di 

utenti. 

Nel nostro paese il numero totale di iscritti a Facebook nel mese di Marzo 2013 è di 

circa 23 milioni33. 

 

 
 
 Figura 11: Percentuale di popolazione che usa Facebook nei sei continenti (Marzo 2013) 

Fonte: www.socialbakers.com 
 

 

 

Un importante studio effettuato da SociableLabs su un campione di più di 1000 

venditori volto ad analizzare l’influenza e l’impatto della condivisione sociale 

nell’acquisto di un consumatore, ha dimostrato che34: 

 
 

                                                
33 http://www.socialbakers.com/all-social-media-stats/facebook/ 
34 http://www.sociablelabs.com/download-social-impact-study/ 
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- il 56% degli acquirenti on-line hanno cliccato sul bottone “mi piace” riferito prodotto;  

 

 

      
 

 

- il 38% degli acquirenti on-line hanno condiviso commenti con gli amici relativamente 

ai prodotti che hanno acquistato; 

 

 
 

- il 62% degli acquirenti on-line hanno letto i commenti ai prodotti condivisi dai loro 

amici su Facebook;  
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Il 75% di coloro che hanno letto i commenti relativi al prodotto hanno cliccato 

nell’immagine del prodotto che li collegava direttamente al sito del venditore; 

 

 
 

 Il 53% di coloro che si sono collegati al sito del venditore, hanno acquistato quel 

prodotto una volta entrati nel sito; 

 

 

 
 

Inoltre coloro che effettuano l’acquisto on-line sono acquirenti di valore in quanto 

l’81% di questi condividono l’acquisto on-line con i propri amici; 

 

In base a questa ricerca possiamo comprendere come la condivisione di notizie, 

commenti, acquisti in Facebook sia rilevante nell’influenzare la decisione d’acquisto di 

altri utenti; la criticità maggiore è comprendere quanto Facebook possa diventare un 

marketplace virtuale dove si possono acquistare/vendere direttamente prodotti. 

Il tema è molto sentito tra internauti e social lovers ed anche Leonardo Bellini, 

fondatore della società di consulenza DML, ha approfondito le ricerche in tal senso. 
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Bellini critica in parte coloro che ritengono Facebook solamente un luogo per 

socializzare e condividere, non adatto allo shopping; se è vero che parte dei 

venditori/aziende hanno fallito nell’intento di vendere direttamente su Facebook è 

altrettanto vero, sostiene Bellini, che molte di questi hanno completamente 

sbagliato il modo di vendere su questa piattaforma. 

Ciò che ha fatto la maggior parte di questi venditori è di riprodurre specularmente 

su Facebook l’intero catalogo del negozio on-line, con stessi prodotti, stessi prezzi, 

stesse promozioni, tutto ad un clic di distanza. 

Facebook quindi in questo caso, non dava vantaggi o benefici aggiuntivi rispetto al 

negozio on-line, mancava la convenienza di accedere a Facebook piuttosto che al sito 

per acquistare. 

In realtà, aggiunge Bellini, le aziende che hanno fatto business su Facebook e hanno 

saputo sfruttarlo ci sono e hanno generato miliardi di dollari di ricavi. 

Le possibilità infatti offerte da Facebook sono molteplici e le premesse per poter 

vendere con successo ci sono: 

 Il tempo trascorso su Facebook dalle persone è in continuo aumento; 

 Possibilità per i Brand di far crescere la propria base di Fun, proponendo 

qualcosa di diverso ed esclusivo per la propria community on-line; 

 Molte delle discussioni che avvengono su Facebook riguardano proprio 

questi Brand ed è necessaria l’abilità di quest’ultimi nell’intercettarle; 

 Vendere su Facebook è relativamente semplice ed esistono già 

applicazioni di successo sviluppate da parti terze35;  

 

Sono 5 le ragioni principali per cui vale la pena vendere su Facebook: 

 

1. Il motivo principale per cui le persone si connettono con il business su 

Facebook e seguono le pagine dei vari brand è per ottenere offerte. 

2. L’F-commerce aiuta a monetizzare i tuoi investimenti su Facebook. 

3. L’F-commerce può migliorare la profittabilità del cliente (loyalty, etc.) 

4. L’F-commerce può incrementare l’efficacia delle azioni di marketing 

5. L’F-commerce può spingere le vendite su altre piattaforme 

                                                
35 http://www.slideshare.net/leonardobellini/dml-guida-al-facebook-commerce 
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Secondo alcune previsioni effettuate da aziende di consulenza come Booz&Co si stima 

che entro 5 anni, il 10-15% del commercio elettronico avverrà su Facebook e altri social 

networks. 

Come già illustrato in precedenza in figura 9, si prevede che circa 30 miliardi di dollari 

di fatturato si faranno sui social network entro i prossimi 5 anni, 14 miliardi in USA e 

16 miliardi nel resto del mondo con un tasso di crescita annuo del 56%. 

In estrema sintesi quindi i vantaggi di vendere tramite Facebook sono: 

 

 Accesso immediato ai propri clienti senza la necessità di doverli 

reindirizzare al sito. Si salta quindi quel passaggio che potrebbe far 

perdere molti visitatori e si possono così vendere i prodotti in maniera 

immediata su Facebook. 

 Offerta personalizzata: come già accennato in precedenza, i venditori 

che vogliono sfruttare questo canale devono differenziare lo store su 

Facebook dal negozio del sito  e dare così la possibilità agli utenti fan di 

FB di beneficiare di un’offerta di prodotti personalizzata basata sui 

propri “like”, sulla localizzazione e sull’informazione demografica 

dell’utente. 

 Ricompensazione dei fan più fedeli: Come già evidenziato in 

precedenza, i visitatori delle fanpage sono solitamente i clienti più fedeli. 

Questi fan potrebbero essere ricompensati con offerte speciali accessibili 

dai fan tramite la pagina Facebook. 

 Il processo di viralità che si innesca una volta che si diventa fan di una 

pagina non sarebbe raggiunto da nessun altro strumento di promozione e 

pubblicità36.  

 

Negli USA il fenomeno dell’e-commerce su FB è notevolmente più sviluppato rispetto 

a quello italiano. 

                                                
36 
http://www.dsi.unive.it/~marek/files/seminari/Elisa%20Ravagnan/Social%20media%20e%20eCommerce
.pdf 
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Molti sono gli esempi di brand che hanno saputo sfruttare in maniera adeguata e corretta 

le potenzialità di questo strumento. 

In Italia come già accennato prima si è cercato di trasferire sulla pagina Facebook tutto 

il catalogo e la struttura presente nel sito on-line. 

Non si è riusciti a far combaciare e coniugare le due equazioni che bisognerebbe tenere 

conto:  

- Il social mindset: ovvero l’offerta di servizi di social utility 

- Il commercial mindset: ovvero l’abilitazione dell’acquisto su Facebook 

 

Molti negozi hanno mal supportato sia il social mindset sia il lato commerciale, non 

offrendo una proposta unica e differenziata37. 

Di conseguenza le principali accortezze e “segreti” per sviluppare adeguatamente la 

pagina e il commercio su Facebook sono: 

 

1. Vendita d’impulso: Il consumatore fa acquisti d’impulso, emozionali, 

non previsti; si stima che il 40% degli acquisti sia ad impulso; di 

conseguenza vendere su Facebook sfruttando le caratteristiche di questa 

tipologia di vendita, aumenta le probabilità di utilizzare in maniera 

efficace ed efficiente il proprio negozio su FB. 

 

2. Coinvolgimento utenti: Fondamentale che attraverso la pagina 

Facebook gli utenti vengano coinvolti nel processo di ideazione e 

sviluppo  dei prodotti; in questo modo si raggiungono obiettivi 

importanti come il fatto che i clienti percepiscano un senso di 

appartenenza al brand e sentirsi parte della progettazione e design di 

nuovi prodotti, in secondo luogo gli utenti si sentono di aver aggiunto 

qualcosa di loro al prodotto. Aziende come Modify Watches 

coinvolgono i propri clienti invitandoli a disegnare i propri prodotti e 

stimolandoli a partecipare con giochi, concorsi e sessioni di 

brianstorming. 

 

                                                
37 http://www.slideshare.net/leonardobellini/dml-guida-al-facebook-commerce 
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3. Creare un’esperienza memorabile: Le persone sono sempre più alla 

ricerca di vivere un’esperienza memorabile e vanno alla ricerca di 

prodotti o servizi non standard, innovativi, che segnino l’esperienza 

d’acquisto delle persone. Viviamo nell’era della experience economy. 

Dal punto di vista commerciale l’F-commerce diventa un meccanismo 

per monetizzare tali esperienze. Dal punto di vista sociale non c è niente 

di meglio per gli utenti di condividere esperienze sociali che permettono 

inoltre ai nostri clienti di portare nuovi clienti. 

 

4. Creazione di incentivi sociali: Gli incentivi e l’incentivazione sono una 

chiave di successo per vendere su Facebook, inoltre i clienti acquistano 

quando sono incentivati a farlo. Incentivi che possono essere non solo di 

natura economica, ma possono essere “social” ovvero spinti dal 

comportamento e/o invito di altri amici/follower, oppure incentivi morali 

basati sulla gratificazione personale. 

 Gli incentivi di tipo sociale sono quelli che si basano sulla pressione 

 esercitata dai nostri pari, la nostra motivazione e bisogno di conformarsi 

 a norme e comportamenti sociali e alle regole che contraddistinguono i 

 gruppi e le comunità cui aderiamo e con cui ci identifichiamo. 

 Questo tipo di incentivo sociale fornisce quindi benefici economici in 

 maniera sociale come ha ben sfruttato il gruppo di moda Terranova per 

 inaugurare il proprio portale di e-commerce. 

 Ha deciso infatti di promuovere un’iniziativa su Facebook chiamata “più 

 piace meno costa”. 

 Per aumentare la visibilità è stato chiesto agli utenti di cliccare su “Mi 

 piace” ogni volta che veniva pubblicata sulla bacheca della Fan Page un 

 indumento, per un determinato periodo di tempo. 

 Ad ogni clic il prezzo dell’indumento si diminuiva di 5 centesimi e 

 poteva addirittura azzerarsi. Il giorno dopo i clienti avrebbero potuto 

 trovare l’indumento scontato direttamente sulla piattaforma di e-

 commerce. Facebook in questo caso è stato fondamentale per 

 promuovere e non direttamente per vendere ma i risultati sono stati 
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 estremamente efficaci: in diciotto giorni di promozione, Terranova ha 

 ottenuto dalle proprie pubblicazioni oltre 20000 “like”, 8000 commenti e 

 oltre 10000 nuovi fan con 120 ordini on-line ogni ora. 

 

5. Vendere con disponibilità scarsa: Se un bene è poco disponibile 

diventa più appetibile e prezioso, scarsa disponibilità che può anche 

essere associata ad un specifico periodo di tempo, ad una specifica area 

geografica ad un particolare ceto di persone. A tal proposito è 

esemplificativa la campagna promossa da Pampers che ha reso 

disponibile una piccola quantità di nuovi pannolini solamente per i propri 

fan di Facebook e per un periodo limitato di tempo, rendendo così di 

maggior valore una commodity come possono essere i pannolini. Offrire  

quindi accesso a prodotti di scarsa disponibilità e ridotte info, conferisce 

ai propri fan un oggetto di conversazione con i propri amici e aumenta i 

loro social status. 

 

6. Dare consistenza: Di fronte all’incertezza e alla grande varietà offerta 

dal mercato, il consumatore preferisce la consistenza, la coerenza rispetto 

alle proprie credenze e i comportamenti passati. Se poi trasferiamo 

questo concetto di coerenza anche su Facebook, gli utenti subiscono la 

pressione esercitata dal proprio gruppo di amici che ci spinge ad essere 

coerenti con le proprie scelte del passato. Ad esempio BMW ha proposto 

ai proprietari di BMW di acquistare  portachiavi in edizione limitata su 

Facebook e questo permise ai possessori BMW di mostrare ai propri 

amici e condividere con loro la propria affinità e attaccamento al Brand e 

questo è servito anche per fidelizzare ulteriormente i propri clienti.  

 

7. Sfruttare la reciprocità: Questo deriva dal fatto che gli utenti hanno un 

innato desiderio di ricambiare favori per mantenere uno stato di lealtà 

sociale, anche se non abbiamo richiesto i favori fatti. 

  Questo tipo di strumento è stato sfruttato da Heinz quando ha permesso 

ai propri fan di regalare una zuppa ai loro amici, facendo leva sul potere 
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della reciprocità, per ricevere quindi un acquisto da parte dell’amico 

destinatario e a sua volta dell’amico che aveva fatto il regalo. 

 

8. Prova sociale: Quando stiamo per prendere una decisione andiamo a 

guardare quello che altri stanno facendo o hanno fatto. Amici e familiari 

sono coloro che più sono in grado di influenzarci ed infatti spesso siamo 

portati a chiedere consigli a costoro e farci influenzare dalle loro scelte. 

Per questo è necessario e fondamentale favorire la condivisione da parte 

di un cliente riguardo la sua esperienza d’acquisto e utilizzo del prodotto. 

La validazione sociale contribuisce notevolmente  ad aumentare le 

vendite. 

 

9. Servirsi di recensioni specialistiche: Le scoperte e le opinioni dei 

specialisti sono molto considerate per il loro livello di autorevolezza e 

molti acquirenti ricercano e si fanno influenzare dalle recensioni prima di 

effettuare l’acquisto.  

 

10. Seguire le persone che “piacciono”: Associare il nostro prodotto a 

persone amate dai nostri clienti, aumenta il livello di fiducia nei nostri 

confronti. La mente lavora per associazioni di conseguenza se associamo 

il nostro prodotto a qualcuno di apprezzato e amato, allora trasferiamo 

nel prodotto le emozioni positive che quella persona ci suscita38.  

 

Oltre a questo trovo fondamentale aggiungere un ulteriore fattore che sta assumendo 

sempre maggior rilevanza: 

L’importanza dello storytelling: Fare storytelling significa saper raccontare storie 

influenzanti, in grado di stimolare pensieri, evocare emozioni, eccitare i sensi.39 Il 

vantaggio di questo approccio deriva dal fatto che alle persone piace ascoltare o 

raccontare storie, in questo caso si tratta di scrivere per l’orecchio, quindi conviene 

usare tecniche diverse rispetto allo scrivere per gli occhi.  

                                                
38 F-commerce Handbook, PaulMarsden e Paul Chaney, 2012 
39 www.wikipedia.org/wiki/storytelling 
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Non si tratta certo di leggere il contenuto delle schede tecniche con i dettagli del 

prodotto in maniera anonima e senza coinvolgimento emotivo.  

Si deve raccontare la storia di come un cliente ha usato il prodotto e quali vantaggi ha 

ottenuto; è molto meglio se chi sta parlando mostra come lui stesso ha usato il prodotto 

per far capire che crede in ciò che sta offrendo.  

Il concetto chiave dello storytelling, insomma, suggerisce che non sono i prodotti a 

essere comprati ma la storia che c è dietro di essi.  

La storia da raccontare deve essere strutturata con questa sequenza:  

1. catturare l’attenzione 

2. appoggiare cosa si sta dicendo 

3. dare un’azione da realizzare  

Nel primo punto bisogna iniziare in modo da catturare l’attenzione e fare abbassare la 

guardia di chi ascolta; è utile proferire una domanda a sorpresa, una frase ad effetto, dire 

qualcosa in grado di toccare una paura o un bisogno o di risolvere un problema. 

Lo spettatore deve capire cosa ha da guadagnare o da perdere e il motivo per cui deve 

prestare attenzione a quanto sta succedendo.  

Nel secondo punto bisogna portare testimonianze di altre persone, esperienze di vita, 

dati numerici per dare veridicità, concretezza e realismo al racconto. 

Nel terzo punto bisogna spingere all’azione, indicando puntualmente e chiaramente cosa 

deve fare la persona per trarre profitto o insegnamento dalla storia appena conclusa. 

Ai tempi del social commerce si hanno a disposizione blog, chat, social network, video 

ecc. per scrivere e diffondere facilmente una storia. Inoltre, data l’ampia disponibilità di 

risorse web per discutere e fare indagini, è inutile mentire con una storia: si viene 

facilmente scoperti con gravi danni alla reputazione e possibile diminuzione delle 

vendite40. 

Non sono evidentemente solo vantaggi quelli che contraddistinguono l’utilizza di 

Facebook, vi sono infatti da tenere in considerazione alcune problematiche41 messe in 

evidenza da molti venditori on-line piuttosto scettici sul risultato atteso, tra cui: 

- più che come piattaforma di vendita, Facebook è un valido strumento solo per 

fare marketing, acquistare nuovi clienti, aumentare la fidelizzazione; 

- il mercato coperto da Facebook è ancora piccolo; 
                                                
40 R. Marmo, G. Feliziani, Vendere con il Social commerce, Edizioni FAG, 2013 (pag 149-150)  
41 R. Marmo, G. Feliziani, Vendere con il Social commerce, Edizioni FAG, 2013 (pag 207) 



 59 

- campagne e-mail tradizionali e sito e-commerce aziendali sono più efficaci; 

- un report di Booz & Allen ha rilevato che il 73% degli acquirenti on-line non 

comprerebbe attraverso Facebook o altri social network; 

- le persone non comprano ancora su Facebook perché non sanno ancora che è 

possibile farlo, perché non si fidano della gestione della privicy, perché vanno su 

Facebook solo per chiacchierare con gli amici; 

- la piattaforma non è nata per fare e-commerce e ha ancora delle problematiche 

nei servizi da sviluppare; 

- in caso di vendita diretta in Facebook e di vendita anche su sito web esterno, 

sarebbe utile prestare attenzione alla gestione degli ordini per evitare problemi 

nelle consegne e sarebbe quindi utile distinguere l’ordine degli ordini per fini 

statistici; 

- valgono inoltre le stesse criticità, di cui si è già parlato, tipici del social 

commerce;   

- La problematica che però limita maggiormente la diffusione della vendita su 

Facebook è legata alla non poter sfruttare pienamente il mobile. Come si 

vedrà nel paragrafo successivo una volta incorporato il proprio shop (ad esempio 

tramite Blomming) sulla pagina Facebook, quest’ultimo con i relativi prodotti in 

vendita è visibile solamente accedendo da pc ma non da mobile, non è quindi 

possibile procedere con l’acquisto direttamente da Facebook.  

  

L’obiettivo principale per sfruttare al meglio il commercio su Facebook rimane quello 

di interagire quotidianamente con gli utenti, rendendoli partecipi delle attività sociali 

promosse, invitandoli a fare commenti, chiedendo loro pareri ed opinioni. 

Come spiega bene Giovanni Cappellotto, consulente indipendente che cura progetti su 

come vendere on-line, è non riempiendo la nostra pagina e la nostra bacheca di continui 

listati dei nostri prodotti e delle nostre cose in vendita che si otterranno grandi risultati. 

Le persone non sono in Facebook principalmente per acquistare ma è solo 

attraverso il loro profondo coinvolgimento, attraverso prodotti ma soprattutto 
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offerte selezionate e personalizzate per la pagina Facebook che possiamo cogliere 

la loro attenzione42. 

 
Figura 12: Facebook a confronto con gli altri social network 

Fonte: E-consultancy.com 
 
 
NON SOLO FACEBOOK: Siamo consapevoli che non esiste solo Facebook, vi sono 

altre piatteforme sociali sia orizzontali, ovvero rivolti a realtà molto generali e 

piattaforme verticali, rivolti ad ambiti specifici come, per esempio, un network dedicato 

solo agli sportivi. Tra questi meritano una menzione Pinterest, Twitter, LinkedIn, 

Instagram. Tuttavia questi social network non offrono una funzione diretta di 

vendita, possono essere usati per fare marketing e comunicazione, con cui spingere la 

persona verso il proprio sito in cui si può acquistare; anche se come si vedrà alla fine del 

secondo capitolo, un’azienda canadese sta tentando di implementare un sistema 

diretto di vendita anche per Twitter. 

Anche questi social network sono tuttavia il luogo ideale per comprare pubblicità da 

mostrare alle persone mentre visitano il proprio profilo personale; come sempre, viene 

mostrata una pubblicità il più possibile coerente con le caratteristiche dell’iscritto. 

Prima di scegliere il social network in cui investire, occorre farsi un giro tra i profili 

personali per capire le caratteristiche degli iscritti e le forme di pubblicità messe a 

disposizione. Per chi vuole entrare in un ambiente sociale vale sempre la classica regola: 

prima d’interagire con la comunità di persone presenti occorre porsi in una fase di 

ascolto, conoscere le tematiche discusse, capire chi sono le persone coinvolte, cosa 

                                                
42 D.Vietri, G.Cappellotto, E-Commerce progettare e realizzare un negozio on-line, Edizioni Hoepli, 

2011 
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scrivono, come scrivono. Bisogna entrare un passo alla volta senza pensare solo a fare 

pubblicità a senso unico, ma con orientamento alla relazione da costruire. Mai fare 

copie di un contenuto e incollarlo tale e quale nei vari social network: si viene 

penalizzati dai motori di ricerca e dai lettori, che odiano le ripetizioni; bisogna cambiare 

il contenuto secondo le caratteristiche di comunicazione del social scelto. 

Questo significa fare una reale integrazione tra vari social.43 

Ci si è concentrati esclusivamente su Facebook perché unico vero strumento per fare 

social commerce (nel senso più stretto del termine, ovvero possibilità di 

acquistare/vendere direttamente, dai shop delle fan page) e perché, come si può vedere 

dalla figura 12, è il social network largamente più diffuso e utilizzato rispetto agli altri; 

non per questo tuttavia si dovranno escludere a priori le potenzialità che potranno avere 

in futuro altri social network nella vendita on-line. 

 

 

2.4 Il caso Blomming 
Si vuole ora andare ad analizzare in dettaglio uno di quei casi  menzionati nel paragrafo 

2.1 sull’evoluzione del social commerce. In Italia, si parla del caso o tra i primi casi 

maggiormente all’avanguardia, che da pionieri stanno cercando di segnare la strada per 

una vera e propria rivoluzione del commercio elettronico, si parla appunto di 

Blomming. 

Blomming è uno di quelle piattaforme a “servizio” (Software as a Service) che permette 

di incorporare le funzionalità di base di uno shop all’interno di siti web esistenti, come 

ad esempio un blog o Facebook. 

Il progetto è nato nel 2009 abbastanza casualmente per opera di Alberto D’Ottavi e 

Nicola Jr. Vitto. I due infatti si sono conosciuti in rete all’inizio del 2009 mentre uno 

stava tentando di sviluppare un marketplace per artisti ed artigiani mentre l’altro stava 

lavorando su un sistema di social media per la creatività; le esperienze complementari e 

gli obiettivi affini li hanno portati da subito a lavorare insieme intensamente arrivando a 

delineare quello che oggi è Blomming. 

                                                
43 R. Marmo, G. Feliziani, Vendere con il Social commerce, Edizioni FAG, 2013 



 62 

Alberto D’Ottavi è docente ed esperto di nuove tecnologie, media e Internet, è stato 

recentemente nominato da Wired.it tra i “50 Italiani da seguire” mentre Nicola Jr. Vitto 

ha esperienza da dieci anni in software engineering e IT management su web, e-

commerce e finanza. Blomming è stata la prima esperienza Italiana ma anche tra le 

prime in Europa per vendere sui social network. E’ una piattaforma 2.0 che permette a 

chiunque di vendere attraverso siti, blog o direttamente su Facebook raggiungendo con 

un solo click milioni di utenti in modo facile e immediato, in Italia e all’estero, grazie al 

supporto multilingua (Italiano, Inglese e Spagnolo). 

La facilità con cui ci si iscrive a Blomming, la facilità di condivisione su blog, siti o 

Facebook, la possibilità di iniziare a vendere già dopo pochi clic, è davvero 

sorprendente. Diventa quindi uno strumento ideale per tutti coloro che volessero 

esprimere la propria creatività mettendo in vendita opere molto spesso uniche, ma anche 

per coloro che volessero sperimentare commercio di tipo 2.0 senza investire nello 

sviluppo di un sistema proprietario. 

Tutto questo potendo beneficiare della viralità consentita dalla possibilità di sfruttare tre 

canali di vendita del tutto integrati; tre shop in uno con una gestione unica e coordinata 

di stock, prezzi, pagamenti e comunicazioni con gli acquirenti. 

 

 

 

 
 Figura 13: Interfaccia della Home di Blomming 

Fonte: www.Blomming.com 
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Blomming è riuscito e sta riuscendo a combinare insieme il binomio vincente dato da e-

commerce, fondamentale per la vendita, e social media, il cui principale punto di forza è 

la condivisione.  

E’ questa la chiave di volta per la riuscita ottimale di una valida strategia di social media 

marketing applicata al commercio elettronico e Blomming lo ha reso disponibile a tutti. 

Blomming si rivolge principalmente a Designer, Artisti e Artigiani, Techie (popolo di 

eBay, blogger, etc.), Micro-business (negozi, esercizi commerciali, professionisti, 

artigiani affermati), Aziende e Associazioni. 

Blomming ha saputo inserirsi e sfruttare il cambiamento derivante da tre mega-trend: 

Economico, Sociale e Tecnologico.  

Per quanto riguarda il lato economico, si è potuto osservare un progressivo 

indebolimento della pubblicità, la crisi finanziaria ha generato nuove fonti di reddito che 

per la maggior parte si sono realizzate in rete. 

Le altre due “forze” invece, quella sociale e quella tecnologica, si stanno intersecando 

per trasformare il modo in cui i beni, i servizi e le esperienze saranno progettate, 

prodotte e distribuite nei prossimi anni. 

La cultura emergente del Do-It-Yourself e dei Makers di cui si riserverà un 

approfondimento nel prossimo capitolo, sta generando un nuovo movimento con nuove 

tipologie di prodotti costruiti, modificati, aggiustati, sempre più personalizzati e ciò che 

non può essere comprato viene costruito da zero e su misura. 

Si stanno profilando in questo senso, nuove tecnologie produttive sempre più versatili in 

grado di cambiare la produzione dal modello di massa e centralizzato ad uno più 

“customizzato” e ad hoc. 

Queste tendenze si appoggiano su una nuova economia dal basso, nuove strutture di 

mercato che si sviluppano on-line e rappresentano il passaggio dai negozi alle 

community, dalle vendite alle connessioni44.  

Lo stesso Chris Anderson, direttore di Wired (rivista mensile statunitense nota come 

“La Bibbia di Internet”), di cui si avrà modo di parlare anche in seguito, ha speso parole 

di favore nei confronti dell’Italia dicendo: “L’Italia ha sofferto per un accesso 

inefficiente alla rete e ai mercati internazionali, ma ha fatto lo stesso un lavoro 

                                                
44 http://www.slideshare.net/pmicamp/pmi-e-innovazione-presentazione-pmi-come-micromultinazionali 
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eccellente ed ora c è la chance di Internet, che offre un accesso paritario alla 

concorrenza internazionale”. 

Blomming è riuscita ad inserirsi benissimo in questo panorama cercando di sfruttare 

sinergicamente le varie tendenze che negli ultimi anni si stanno sviluppando. 

Non a caso è stata insignita da Gartner, una delle maggiori società di ricerca e di 

consulenza nell’Information Technology, tra i quattro “Cool Vendors” nel settore e-

commerce nel 2012. 

 

 

2.5 Il modello di business innovativo di Blomming 
 

Il modello di business di Blomming si differenzia rispetto alle piattaforme di e-

commerce viste fino adesso. In che modo? 

Le piattaforme fino a questo momento analizzate sono tutti siti destinazione, ovvero 

piattaforme separate dal mondo della conversazione, dalle community e dai social 

network.  

Ciò che vuole fare Blomming con il suo nuovo modello è uscire dalla staticità che 

caratterizza le piattaforme on-line, integrando sinergicamente in un'unica “esperienza” 

la fase di vendita con le altre fasi della nostra vita che comprende la comunicazione, lo 

scambio, la condivisione, la conversazione. 

In secondo luogo Blomming ha innovato il classico modello che contraddistingueva 

l’interazione tra e-commerce e social media. 

Come  già spiegato in precedenza, il social commerce è stato finora sfruttato soprattutto 

nella fase di pre-vendita e post-vendita, ma manca ancora uno sviluppo concreto per 

quanto riguarda la fase di acquisto e pagamento. 

Come osservava il Dottor Mangiaracina, questa fase avviene per il momento al di fuori 

del vasto mondo del social network e si svolge prevalentemente nei canali e-commerce 

tradizionali, ovvero nei siti web delle stesse aziende venditrici; aggiungeva poi lo stesso 

Dr. Mangiaracina che stanno nascendo delle esperienze di commercio diretto attraverso 

i social media, si tratta però di esperienze marginali e all’avanguardia che non hanno 

aperto per adesso la strada per una vera e propria rivoluzione del commercio elettronico. 
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Una di questa è proprio Blomming che sta cercando di mettere insieme la presenza 

dei social media nelle piattaforme di e-commerce e la presenza dell’e-commerce nei 

social media, integrando e capovolgendo quindi, il modello di business 

precedente45. 

Il modello che è stato utilizzato fino adesso aiutava le persone a tenere relazioni e 

conversazioni nelle piattaforme dove acquistavano. 

Adesso invece, si vuole anche cercare di aiutare le persone ad acquistare nella 

piattaforma dove hanno relazioni e conversazioni. 

Blomming quindi non è solo il classico sito destinazione ma vuole essere un centro 

stella da cui un venditore può gestire tutte le sue presenze on-line. 

In questo modo gli utenti hanno gli strumenti per abilitare le proprie conversazioni in 

rete, sviluppando quindi un uso più profondo della stessa. 

Questo è l’obiettivo che contraddistingue la mission di Blomming, agevolare e rendere 

semplice per le persone fare business, facilitando la vendita dei prodotti di ogni singolo 

utente, sui social media. 

 

 
 

 Figura 14: Il nuovo modello di business di Blomming 

Fonte: www.slideshare.net/blomming 

 

 

In questo modo come ha sottolineato in un intervista, tratta da Intervistato.com, Alberto 

D’Ottavi, spiega come lo scopo della sua piattaforma sia quello di aiutare le persone a 
                                                
45 http://www.slideshare.net/blomming/blomming-and-the-new-ways-of-ecommerce 
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fare business secondo le 4S, ovvero in maniera Smart (intelligente), Simple (semplice), 

Sustainable (sostenibile), Sellable (vendibile)46. 

Solitamente ciò che è avvenuto fino adesso è che grandi aziende hanno saputo 

sviluppare le proprie piattaforme di e-commerce “agganciandole” in qualche modo a 

Facebook, ora grazie le possibilità offerte anche da Blomming, le grandi aziende 

possono usufruire di Facebook o blog per creare il loro shop anche all’interno di queste 

pagine; dall’altro lato ciò che è interessante e possibile grazie a Blomming è aprire e 

fornire le stesse possibilità e potenzialità anche a micro-aziende, artigiani, professionisti 

e privati. Una piattaforma quindi aperta a tutti, non solo alle grandi aziende, che vuole 

abbassare la soglia d’ingresso al mondo dell’e-commerce; fino a poco tempo fa per 

creare una piattaforma di e-commerce era una cosa complicata, costosa, bisognava 

configurare un server, agganciare i sistemi di pagamento; ora non solo grazie a 

Blomming è tutto molto più semplice, ma in particolare grazie a Blomming è ancora più 

snello ed efficace. 

Tra gli obiettivi che hanno contraddistinto il progetto di Blomming fin dalla fase di 

avvio, è lo sviluppo e l’apertura verso i mercati internazionali, predisponendo quindi la 

piattaforma in varie lingue, dando la possibilità alle persone di commercializzare i 

propri prodotti al di fuori dei confini nazionali. 

In secondo luogo, un ulteriore obiettivo che contraddistingue il progetto Blomming fin 

dal primo giorno è lo sviluppo sulla piattaforma mobile, ma non solo per le funzionalità 

di e-commerce offerte dagli smartphone, quanto per la possibilità di utilizzare le 

funzioni digitali che oggi consideriamo collegate al computer, nei momenti e nei luoghi 

che preferiamo, non necessariamente a stadi solidi non comunicanti. 

L’idea di mettere l’e-commerce dentro il proprio blog, il proprio sito, o la propria 

pagina Facebook, è l’idea di rendere i prodotti liquidi allo stesso modo delle 

informazioni che vengono fatte passare laddove devono andare, diffuse laddove si 

devono diffondere, poi se qualcuno è interessato a quel prodotto lo acquista, 

altrimenti no. Non si può, allo stesso modo della pubblicità che va ad interrompere una 

conversazione, un gioco, un operazione, imporre e disturbare un utente, il rischio 

sarebbe quello di ottenere l’effetto contrario, di annoiare e spazientire l’utente ottenendo 

repulsione invece che consenso.  

                                                
46 http://www.intervistato.com/2011/08/intervistatocom-alberto-dottavi.html 
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Se invece la pubblicità viene inserita a supporto o in seguito alle operazioni che si fanno 

on-line, questa non diventa più una pubblicità forzata, un interruzione ma una 

informazione che all’utente può fare piacere ricevere. 

Blomming opera con lo stesso intento, quello appunto di liberare i prodotti, di farli 

diffondere in rete nei luoghi più idonei e nei momenti più idonei alla loro diffusione, 

con la stessa funzione che caratterizza appunto la pubblicità come informazione 

piuttosto della pubblicità come interruzione. 

Blomming ha inoltre inserito lo strumento della Social Affiliation che non è altro che 

l’evoluzione naturale della figura dell’Associate che si era già analizzata parlando di 

Amazon. 

Come spiegato la figura dell’Associate utilizzata da Amazon era quella figura di 

venditore indipendente che riceve una commissione per indirizzare i clienti al sito di 

Amazon.com, attraverso dei link sui loro siti. Se attraverso uno di questi il cliente arriva 

poi a un acquisto, il "referente" riceve una commissione. 

A differenza ed in evoluzione rispetto alla versione 1.0 di Amazon, la versione 2.0 

creata da Blomming con la Social Affilition prevede non solo la semplice possibilità di 

indirizzare clienti al sito di Blomming attraverso link sui loro siti, ma la possibilità di 

selezionare tra migliaia di prodotti, in vendita su Blomming, quelli che più ci piacciono 

e creare il nostro shop virtuale con una “selezione” di quelli noi riteniamo essere i 

prodotti più originali, più belli, più creativi e condividerli dove meglio crediamo, sui 

nostri siti, blog, pagine Facebook. 

Queste le parole dal blog di Blomming per descrivere la Social Affilition: “crediamo 

che un sistema del genere possa aiutare un po’ tutti. Chi vende online può farsi aiutare 

dalla propria community, che darà una spinta significativa alle vendite.  

E’, ancora una volta, social commerce. Per chi non ha uno shop ma è attivo in rete (è 

appunto un social media lover, o ancora di più un blogger o publisher online) è invece 

un modo per valorizzare la condivisione dei prodotti che si preferiscono.  

A differenza di altri programmi di affiliazione, infatti, questo è il primo caso in cui chi 

si occupa della promozione può scegliere i prodotti secondo il proprio gusto, 

suggerendo così alla propria community solo ciò che lo convince davvero”47. 

                                                
47 http://help.blomming.com/social-affiliation-aumenta-la-visibilita-e-le-vendite-del-tuo-shop-grazie-ai-
promoter/ 
 



 68 

Gli utenti registrati in Blomming che intendono mettere in vendita i prodotti attraverso i 

“propri” luoghi virtuali, si chiamano “Promoter”. 

Con questo sistema il venditore di Blomming che decide di partecipare al progetto di 

affiliazione, garantisce una percentuale di guadagno sul prezzo del prodotto (escluse le 

spese di spedizione), per ogni prodotto venduto grazie all’affiliazione, ovvero grazie 

all’attività di “promozione” e condivisione svolta dal Promoter. 

 

 
   Figura 15: La social affiliation di Blomming 

  Fonte:www.Blomming.com 

 

 

Sarà lo stesso venditore a scegliere la percentuale di guadagno da riservare per l’attività 

di affiliazione; il Promoter e Blomming guadagneranno allo stesso modo la percentuale 

riservata a loro da parte del venditore. 

Attivare l’affiliazione è gratis, una volta scelta la percentuale di commissione, tale 

percentuale sarà la stessa per tutti i prodotti dello shop del venditore e verrà come  detto 

divisa tra Promoter e Blomming. 

E’ necessario per fare questo collegare gratuitamente lo shop a Paypal così da poter 

inviare i guadagni ai Promoter in maniera automatica. 

L’esperimento della social affiliation ha preso avvio da pochi mesi (Febbraio 2013) ma 

le potenzialità e le prospettive perché lo strumento funzioni efficacemente ci sono. 

Perché dovrebbe funzionare? Si usufruisce ancora una volta delle parole usate da 

Alberto D’ottavi di Blomming: 

“Ogni giorno, tutti noi condividiamo sui nostri profili dei social network, blog e siti 

quello che ci piace – notizie, immagini, oggetti – e lo consigliamo ad amici e 

conoscenti. In questo modo ogni utente costruisce intorno a sé una community, un 
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network “liquido” in costante crescita che si incrocia continuamente con i network (reti 

sociali) degli altri, creando “conversazioni” a cui partecipano potenzialmente milioni di 

persone in ogni momento. Riconoscendo una percentuale di guadagno sulla vendita dei 

tuoi prodotti, invoglierai ancora di più le persone a condividerli, aumentando così il 

traffico di visite verso il tuo shop e di conseguenza le vendite. 

A mio avviso Blomming ha saputo cogliere e ha saputo sviluppare nel modo più 

efficace tutti i trend in forte crescita e in diffusione negli ultimi anni: e-commerce di cui 

si è parlato nel primo capitolo, social commerce con particolare riferimento all’F-

commerce e al M-commerce di cui si è parlato precedentemente in questo capitolo e 

l’artigianalità, con la relativa community, che si sta diffondendo a macchia d’olio in 

rete, di cui si è fatto particolare riferimento quando alla fine del primo capitolo si era 

parlato di Etsy. 

A testimonianza di come Blomming abbia saputo cogliere l’opportunità e sia riuscito a 

valorizzare e sfruttare a suo favore questi trend basta osservare la figura 16 di seguito. A 

Marzo 2013 Blomming può contare 50.000 utenti registrati circa 20.000 shop di cui 

11.000 in Facebook, 250.000 prodotti in vendita, 40.000 venduti48. 

  

 
 Figura 16: La crescita di Blomming 

Fonte:www.slideshare.net/blomming 

                                                
48 http://www.slideshare.net/blomming/blomming-and-the-new-ways-of-ecommerce 
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A proposito di Etsy piattaforma Americana, fondata da Robert Kalin, è stata 

sicuramente fonte di ispirazione per Alberto D’Ottavi e soci nel fondare Blomming. 

Le due piattaforme hanno infatti in comune l’intenzione di creare uno spazio per 

permettere la compravendita di prodotti artigianali, questo soprattutto per favorire i 

piccoli produttori del fai-da-te, dell’artigianalità e la community interessata e 

appassionata di queste creazioni originali e fantasiose, di incontrarsi in rete, di 

conversare , di condividere, di vendere e acquistare, di recensire. 

Per comprendere quanto è sentita l’artigianalità dei prodotti in Etsy, il 10 Maggio 2012 

è stato pianificato uno sciopero per oltre 3000 venditori nel sito. 

Ebbene sì, 3500 di questi artigiani che possiedono il loro spazio di vendita su Etsy 

avevano pianificato per il 10 Maggio dell’anno scorso, una protesta di 24 ore contro il 

celebre sito internet; sciopero durante il quale i loro spazi sono stati messi in “modalità 

vacanza” e all’interno dei quali venivano spiegate le ragioni del dissenso49. 

I proprietari dei negozi virtuali rimproverarono ad Etsy di aver cambiato la propria 

filosofia di vendita, danneggiando in maniera consistente i negozi più piccoli e 

caratteristici. Nato infatti come spazio gratuito di vendita per piccole botteghe artistiche, 

Etsy si è con gli anni inevitabilmente aperto alle regole del mercato permettendo anche 

ai rivenditori, cioè a coloro che non producono direttamente gli oggetti, di aprire un 

luogo di vendita online sul sito.  

L’impossibilità di controllare la provenienza delle creazioni e l’enorme mole di store 

attualmente presente, hanno dunque fatto sì che su Etsy cominciassero ad apparire 

anche manufatti industriali, lontani quindi dallo spirito artigianale per cui il sito web è 

stato creato. 

Blomming non si dedica solamente a prodotti artigianali, è infatti presente una gamma 

di prodotti che non rientrano nei canoni dell’artigianalità, tuttavia l’intento di aiutare e 

supportare venditori indipendenti, produttori creativi del fai-da-te made in Italy, è lo 

stesso. 

Anche Alberto D’Ottavi in un intervista rilasciata ad Intervistato.com, ha sottolineato 

come Etsy, per Blomming, sia stato un modello a cui ispirarsi, di cui lo stesso fondatore 

ha una grandissima stima.  

                                                
49 http://www.tafter.it/2012/05/02/il-10-maggio-si-sciopera-su-etsy/ 
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Blomming ed Etsy condividono l’idea di un e-commerce aperto a tutti e che sia uno 

strumento per l’imprenditorialità, un’imprenditorialità diffusa che ha lo scopo di 

voler mettere in rete le passioni, le attività, gli interessi dei player minori. 

Blomming però ha saputo integrare a questo, dei plus a livello di modello di business, 

che lo rendono uno strumento, una piattaforma potenzialmente più efficace di Etsy. 

Come già spiegato in precedenza, Etsy (nato nel 2005, quando i social media non erano 

ancora così sviluppati), ha come caratteristica quella di assomigliare più ad un sito 

destinazione particolarmente dedicato alla comunità dell’handmade mentre l’intento di 

Blomming è quello di integrare il modello tradizionale con i social media; con 

Blomming non solo puoi vendere on-line ma hai uno strumento che è stato pensato e 

sviluppato anche per presidiare i social media e sfruttare le potenzialità di integrazione e 

sinergia della vendita on-line con le nuove piattaforme sociali. 

 

 

2.6 Il modello di ricavo 
 

Al momento della registrazione sulla piattaforma di Blomming gli utenti venditori si 

iscrivono automaticamente al piano “Free”.  

Il piano Free permette a tutti gli utenti attivati di utilizzare gratuitamente tutti i servizi 

offerti dalla piattaforma tecnologica di Blomming e quindi consente di vendere i propri 

prodotti e/o servizi sullo Storefront di Blomming, sul proprio sito web, su Facebook, su 

blog, (con la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di visibilità concessi sul sito di 

Blomming) fino al raggiungimento dell’importo complessivo di €200,00 di ordini andati 

a buon fine. 

Al superamento dell’importo di € 200,00 e solo con l’ordine successivo, il venditore 

dovrà scegliere il profilo tariffario che preferisce tra i due seguenti piani:  

 pagamento di una tariffa pari al 4% del prezzo che appare sulla scheda del 

prodotto in vendita (escluse quindi le spese di spedizione);  

 pagamento di una tariffa fissa mensile pari ad € 12,99, (comprensivo di 

eventuali oneri fiscali previsti dalla legge, a prescindere dai prodotti e/o servizi 

venduti); 
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Ecco le principali funzioni offerte da Blomming: 

 Facebook commerce, Web E-commerce, Blog E-commerce Widgets, Mobile 

commerce – tutto amministrato da un unico account.  

  Blomming si distingue in particolar modo per una caratteristica: puoi portare il  

  tuo shop ovunque online e allo stesso tempo gestire in maniera centralizzata il  

  magazzino e gli ordini, la messaggistica con i clienti, i sistemi di spedizione e  

  pagamento. 

 Nessun costo di pubblicazione. A differenza di altre soluzioni per vendere 

online, Blomming non richiede costi di attivazione. Mettere in vendita un 

prodotto è completamente gratuito. Puoi aprire il tuo shop senza nessuna spesa. 

 Nessun limite sul numero di prodotti. Puoi caricare tutti i prodotti che vuoi. 

Nessun limite quantitativo. E nessun limite di tempo, non dovrai pagare più 

volte per prodotti già esistenti. 

 Fino a quattro immagini per prodotto. Puoi caricare fino a quattro foto per 

ogni prodotto, in modo da poterlo mostrare al meglio. E c’è anche una pratica 

funzione di zoom. 

 Navigazione in loco e carrello “in memoria”. I clienti che navigano il tuo shop 

sul tuo sito o sulla tua Pagina Facebook hanno un’esperienza completa su tre 

livelli. Possono vedere la galleria dei prodotti, la singola scheda prodotto e il 

carrello senza lasciare lo shop.  

 Questo resta memorizzato: ogni volta che i clienti navigano su uno shop 

 Blomming in un sito/blog o in una pagina Facebook, il carrello compare con i 

 prodotti già aggiunti e in attesa di essere acquistati. 

 Sicurezza di alto livello. Tutte le funzioni di gestione dello shop, le transazioni 

e tutte le pagine importanti sono protette al meglio. Tutti i tuoi dati sono protetti 

con il sistema Secure Socket Layer (SSL), che è ai vertici dello standard di 

sicurezza. 

 Funzioni Social continuamente aggiornate. Tutte le schede prodotto hanno 

funzioni di condivisione utili sia per te che per i tuoi clienti. Ogni volta che un 

nuovo Social Media diventa importante, Blomming lo integra. 

E in più: 
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 Social Affiliation: un potente strumento di vendita. Come ulteriore opzione, 

puoi permettere che altre persone, come bloggers, publishers e Social Media 

Lovers – aumentino le tue vendite promuovendo i tuoi prodotti sui Social 

Network. Puoi creare la tua personale “Rete di Promoter”.  

 Una Vetrina potente. Il tuo primo Promoter può essere proprio Blomming. Se 

attivi la Social Affiliation, comparirai anche nei risultati di ricerca del motore 

interno di Blomming, sulla Vetrina, sull’app per iPhone. E il tuo Shop potrebbe 

essere scelto per comparire in evidenza sulla nostra Newsletter, sul blog e/o sui 

Social Media. 

 

 

A seguito del superamento della soglia prevista dal piano Free, l’utente venditore potrà 

effettuare le vendite attraverso i propri “canali” (a titolo esemplificativo e non esaustivo 

dal proprio sito, dal proprio shop su Blomming, dalla propria pagina di facebook, blog 

etc.), ma per poter avere maggiore visibilità e utilizzare sia lo Storefront di Blomming 

che tutti gli altri strumenti di visibilità di quest’ultima (a titolo esemplificativo, la 

navigazione per categorie, la newsletter, i profili “social” di Blomming stessa, etc.) 

dovrà attivare il servizio di Affiliazione di cui si è già parlato in precedenza; in questo 

caso il venditore deciderà la percentuale da condividere tra Blomming e Promoter, con 

un minimo del 4%. 

Rimane inteso che la detta percentuale sarà riconosciuta di volta in volta al soggetto 

attraverso il quale la vendita è andata a buon fine (Blomming, nel caso per esempio di 

vendita attraverso lo Storefront e i canali e gli strumenti di visibilità fruibili dalla 

piattaforma di Blomming, oppure Promotore nel caso, ad esempio, di vendita effettuata 

attraverso i canali di appartenenza del Promotore)50.  

L’utente venditore che avrà attivato il detto servizio potrà usufruire pertanto 

dell’ulteriore beneficio della visibilità dei propri prodotti e/o servizi con tutti i canali di 

visibilità messi a disposizione da parte di Blomming. 

Le modalità di pagamento invece sfruttano l’opportunità e la facilità d’uso garantita dal 

sistema PayPal.  Scegliere PayPal è un modo sicuro e veloce per le vostre transazioni su 

Blomming.  

                                                
50 http://help.blomming.com/category/pricing/ 
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Da adesso, inoltre, per gli acquirenti pagare con PayPal è ancora più semplice: non 

dovranno più lasciare la pagina Facebook in cui è presente lo shop.  

Tutto il processo Carrello – Checkout – Conferma – Pagamento si svolge in modo 

più semplice e veloce, e chi compra potrà tornare subito a consultare i prodotti, o 

altro. Questo evita di essere rimandati a siti esterni  con il rischio di generare confusione 

nel cliente. Tutto ciò grazie alla partnership con PayPal dove, ben quattro milioni di 

Italiani hanno un conto online. Se siete venditori, accettare pagamenti con questo 

sistema è estremamente utile per stimolare le vendite. Se siete compratori potrete fare 

acquisti in tutta sicurezza e con pochissimi click. 

PayPal è un sistema – esterno a Blomming – che permette di pagare ed essere pagati 

online in modo semplice e sicuro.  

Consente di registrare le proprie informazioni (bancarie o della carta di credito) una 

volta sola, dopodiché si potranno usare direttamente le credenziali PayPal.  

I siti sui quali avviene la transazione così si scambieranno i dati in modalità protetta, 

senza diffondere in altro modo informazioni delicate. 

Il venditore viene pagato immediatamente al momento della conferma dell’ordine nella 

procedura di checkout su Blomming, e l’acquirente può pagare comodamente con Carta 

di Credito (Visa, Visa Electron e MasterCard) o con una carta prepagata (come 

Postepay) senza dover condividere informazioni finanziarie con il venditore. 

 

 
  Figura 17: Sistema di pagamento PayPal 

 Fonte: www..blomming.com/category/payment_methods/ 
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 Nonostante il sistema PayPal sia quello “sponsorizzato” e consigliato per la sua 

semplicità e sicurezza d’uso, si possono tuttavia utilizzare altri metodi tra i quali: 

 

 Pagamento alla consegna (contrassegno). L’acquirente paga l’importo 

dell’ordine in contanti direttamente al postino/corriere all’atto della consegna. E’ 

previsto un sovrapprezzo per il servizio, dunque verrà pagato il costo 

dell’oggetto più il costo della spedizione più il sovrapprezzo del contrassegno. 

Non è possibile visionare il contenuto del pacco prima di pagare. 

 Vaglia postale. Il pagamento avviene tramite l’ufficio postale: l’acquirente paga 

l’importo richiesto in Posta, il titolo viene consegnato al domicilio del 

beneficiario e questi può riscuotere l’importo recandosi a sua volta in qualsiasi 

ufficio postale. Viene applicato un sovrapprezzo per il servizio.  

 Assegno bancario. Per emettere un assegno è necessario essere titolare di un 

conto corrente bancario. L’assegno compilato va inviato per posta (si consiglia 

tramite raccomandata) e può essere incassato dal venditore recandosi a uno 

sportello bancario.  

 Bonifico bancario. Spuntando la casella del Bonifico nelle Impostazoni dei 

Metodi di Pagamento, compaiono alcuni campi da compilare. E’ necessario 

inserire l’IBAN (senza spazi tra i numeri), avendo cura che sia corretto, e 

compilare i campi relativi alle Informazioni Personali. L’acquirente riceverà 

automaticamente via email la conferma d’ordine (tramite il notifier di 

Blomming) con gli estremi del conto a cui inviare il pagamento. Blomming 

gestisce i dati personali del compratore, ma non quelli del conto bancario da cui 

viene emesso il bonifico. 

 

I Metodi di Pagamento selezionati (modificabili in qualsiasi momento) saranno 

automaticamente associati ad ogni prodotto e visibili nella parte inferiore di ogni scheda 

prodotto. Al momento dell’ordine, durante il check out, il cliente potrà scegliere il 

metodo che desidera tra quelli resi disponibili dal venditore51. 

 

                                                
51 http://help.blomming.com/category/payment_methods/ 
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2.7 Blomming SWOT&COMPETITORS analysis 

 
STRENGHTS:  

- Piattaforma adatta a tutti, 
estremamente facile da usare che 
non richiede particolari 
competenze per l’uso. 

- Continuamente aggiornato senza 
interruzione del servizio. 

- Internazionale da subito con 
disponibilità in varie lingue. 

- Predisposizione anche per utilizzo 
tramite applicazione mobile. 

- Facilmente integrabile con social 
media e altri sistemi; checkout e 
pagamento senza uscire da FB. 

- Viralità consentita dallo strumento 
della social affiliation. 

- Basso costo per il venditore. 

WEAKNESS: 

- Anche se aziende come Jeckerson 
e Cruciani hanno puntato su 
Blomming, la piattaforma 
difficilmente si adatta bene per 
soddisfare le esigenze di grandi 
aziende. 

- La piattaforma presenta poche 
possibilità di personalizzazione del 
proprio negozio on-line e poche 
possibilità di differenziare il 
proprio assortimento di prodotti in 
base al luogo virtuale di vendita. 

- La piattaforma presenta 
occasionalmente problemi di 
scalabilità (lentezza). 

  

OPPORTUNITIES: 

- Blomming sta cercando di 
sviluppare maggiormente il 
marketplace per diffondere la 
piattaforma a livello internazionale 
e creare una community sempre 
più unita attorno ad essa. 

- Mercato dell’e-commerce e in 
particolare social-commerce in 
continua espansione. 

- Possibilità di attivare una 
collaborazione con Facebook per 
dare maggiore visibilità e 
diffusione ai propri store sul social 
network.  

 

THREATS: 

- Il settore è in forte sviluppo e 
molte sono le piattaforme e le 
applicazioni che stanno tentando 
l’integrazione con i social media; 
basse barriere d’entrata. 

- Facebook sta sviluppando 
un’applicazione in collaborazione 
con alcune importanti piattaforme 
come Etsy, Amazon ed Ebay per 
far aprire sulla propria fan page 
uno store basato su tali piattaforme. 
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Figura 18: Mappa posizionamento Blomming 

Fonte: Alberto D’Ottavi  
 

 

Dalla figura 18 si può analizzare la situazione competitiva di Blomming. 

Questa mappa di posizionamento è stata gentilmente offerta dallo stesso fondatore di 

Blomming, Alberto D’Ottavi, e vuole rappresentare la situazione competitiva in base a 

come viene percepita e analizzata dallo stesso team di Blomming. 

Chiaramente ogni piattaforma posta qui in evidenza opera nello stesso settore e se 

dovessimo considerare l’intero settore e-commerce rientrerebbero anche molti altri 

competitors. 

Ognuno di questi player sfrutta però le sue caratteristiche e fa leva sui propri punti di 

forza e sul proprio modello di business per cercare di distinguersi e differenziarsi dalla 

concorrenza.  

Per questo motivo il team di Blomming ha separato e unito all’interno del cerchio giallo 

nel mezzo della mappa di posizionamento, i concorrenti principali, per meglio dire i 

concorrenti diretti. 

E’ necessario inoltre considerare come essendo il settore in forte espansione e come 

evidenziato tra le minacce nell’analisi SWOT, con basse barriere all’entrata, la 

panoramica dei competitors analizzata in questo momento potrebbe subire evoluzioni 

considerevoli e continue già nel corso dei prossimi mesi. 
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Si sono già analizzati marketplace come Ebay, Etsy e in questa categoria potrebbe 

essere inserita anche la piattaforma Amazon. 

Magento è un software open-source tra i più completi e flessibili per la realizzazione di 

siti di e-commerce.  

Appartiene alla categoria soluzioni verticali in quanto offre una soluzione adatta per 

tutte le esigenze di template, hosting su misura, realizzazione di moduli ad hoc con 

buona possibilità di personalizzazione per particolari esigenze e necessità, ma per 

necessità di assistenza tecnica da parte dei collaboratori Magento, tale servizio è a 

pagamento e abbastanza costoso. 

Shopify, invece, è maggiormente in concorrenza con Blomming in quanto è molto 

diffuso tra piccoli e medi commercianti oltre che da alcuni brand internazionali ed 

infatti si adatta bene per un commerciante che voglia iniziare la propria attività on-line. 

Ha tra i suoi punti di forza la rapidità e la facilità d’uso oltre che avere una buona 

possibilità di personalizzazione attraverso vari temi e template disponibili, alcuni dei 

quali gratuiti altri a pagamento con un prezzo che varia dai 100 ai 200 dollari. 

La gestione su Shopify è molto facile ed intuitiva, il commerciante può organizzare 

l’inventario, modificare le immagini, le descrizioni, i dettagli del prodotto, i livelli delle 

categorie. 

Shopify è nata nel 2004 con obiettivo primario quello di essere una piattaforma e-

commerce che permette ad individui ed aziende di creare store on-line ma non prevede 

possibilità di integrazione diretta con i social network. 

La politica dei prezzi su Shopify è di proporre quattro livelli diversi di accesso con 

prezzi che variano da 29 $ a 179 $ al mese.  

La differenza sta nel numero di articoli di inventario, nello spazio che viene concesso e 

nella fee sulla transazione che varia dal 2% all’1% ed è gratuita nella configurazione più 

alta52. 

Rimane prevalentemente adatta per coloro che non hanno cataloghi complessi e molto 

estesi di merce da vendere. 

Le piattaforme fino a qui descritte non rientrano tra le piattaforme in concorrenza diretta 

con Blomming anche se si sta sviluppando un’applicazione Facebook che prevede la 

collaborazione con le piattaforme appena descritte. 

                                                
52 http://www.giovannicappellotto.it/9179-recensione-ecommerce-shopify/ 
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Figura 19: Easysocialshop importa i tuoi prodotti su Facebook 

Fonte: https://apps.facebook.com/easysocialshop/?sc=facebook&m=internal&cp=search 

 

Grazie all’applicazione Easysocialshop di Facebook è possibile importare i propri 

prodotti da piattaforme come: Amazon, Etsy, Ebay, Magento e Shopify. 

Queste piattaforme analizzate come concorrenti, ma non proprio concorrenti diretti, 

grazie all’utilizzo di questa applicazione possono integrare i prodotti dei loro utenti 

all’interno delle loro pagine Facebook e di conseguenza entrare in concorrenza più 

diretta con Blomming. 

Nonostante questo Blomming mantiene ancora un vantaggio competitivo in quanto il 

processo di checkout e pagamento dell’acquisto viene effettuato tutto all’interno della 

pagina Facebook e l’immediatezza nel processo di acquisto è un valore aggiunto 

fondamentale per Blomming in quanto garantisce, potenzialmente, un tasso di 

abbandono minore rispetto ad altri servizi.  

Con l’applicazione Easysocialshop invece, una volta che un utente accede allo shop 

integrato in una pagina Facebook e seleziona un prodotto viene reindirizzato fuori 

dall’applicazione, ovvero nella piattaforma d’origine (Ebay, Amazon, Etsy..) in cui il 

venditore ha il proprio store. 
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In effetti come viene esplicitato anche nella voce, termini d’uso, del sito 

www.easysocialshop.com, l’applicazione funzionerà solamente come una “shop 

window”, che mostra i prodotti del venditore sulla sua pagina Facebook e non potrà 

essere considerato come un vero e proprio shop online, a differenza dello shop integrato 

sulle pagine Facebook da Blomming. 

Easysocialshop sottolinea inoltre che un individuo o realtà aziendale che opera come 

venditore e un individuo o realtà aziendale che usa l’applicazione del venditore, saranno 

esclusivamente responsabili per la regolazione di tutti gli aspetti legali e commerciali e 

le condizioni che governano ciascuna transazione e Easysocialshop, gestita dalla società 

Shopial Spa, non avrà alcuna responsabilità di alcun tipo su ciascuna transazione. 

Shopial Spa non impone alcuna regola o restrizione per quel che riguarda le possibili 

transazioni e non agisce come consulente o consulente legale né per il venditore né per 

l’acquirente. Da qui si evince come eventualmente le responsabilità sulle transazioni 

siano in capo oltre che a venditore ed acquirente anche alla piattaforma on-line 

(Amazon, Ebay, Etsy…) che ospita lo store on-line del venditore53. 

Il potenziale sviluppo di questa, che rimane un’applicazione sviluppata da Facebook, 

potrebbe incidere sul panorama competitivo attorno a Blomming e ridurre quindi la 

distanza tra le funzionalità distintive di Blomming rispetto alle piattaforme analizzate 

fino ad ora.  

Blomming rimane quindi l’unica piattaforma Italiana che si contraddistingue per agire 

da centro stella permettendo ai suoi venditori di presidiare da un unico “luogo” tutte le 

sue presenze on-line. 

Come detto però la mission di Blomming è fin dall’inizio quella di essere 

internazionale, di conseguenza per espandersi oltre le frontiere Italiane bisogna 

interfacciarsi con una concorrenza mondiale che presenta un simile modello di business 

ed in questo caso quindi ci riferiamo a coloro che nella figura 17 sono all’interno dello 

stesso cerchio giallo, ovvero i concorrenti diretti. 

Tra questi andiamo ad analizzare Ecwid, sicuramente l’applicazione che ha conosciuto 

la maggior diffusione in termini di utenti venditori grazie anche alla chiusura di 

                                                
53 http://www.easysocialshop.com/terms-of-use/ 
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Payvment che a fine Febbraio ha appunto deciso di chiudere “battenti” e nel proprio sito 

si legge un avviso in cui invita i propri utenti a trasferire su Ecwid account e negozio54. 

Anche grazie a questo avvicendamento Ecwid è divenuto il principale player nel settore 

di riferimento. Possedeva già 270.000 venditori, ora si vedrà quanti dei 200.000 

venditori che utilizzavano Payvment si convertiranno ed apriranno il loro store con 

Ecwid. Ecwid è una start-up nata tre anni fa, fondata dal Russo Ruslan Fazlyev, nella 

città di Ulyanovsk, la città dove è nato Lenin e come detto conta già 270.000 venditori 

registrati in oltre 174 paesi55 che integrano il loro shop nei loro siti, blog e Facebook 

dove Ecwid serve più di 40.000 stores (Maggio 2013). 

La start-up ha recentemente aperto un ufficio anche a San Diego, California, e assunto 

Jim  O’Hara come presidente di Ecwid per spingere oltre la sua espansione globale, in 

particolare negli Stati Uniti. 

Ecwid è una multi-piattaforma che ti permette di incorporare il codice del tuo widget 

oppure il numero del tuo store in Ecwid, nei tuoi “luoghi” della rete, configurando così 

il negozio con prodotti e carrello della spesa, permettendoti, come Blomming, di 

rimanere all’interno del tuo spazio on-line per terminare l’acquisto. 

Come Blomming, quindi, non si viene reindirizzati fuori dalla tuo pagina web, blog, 

pagina Facebook, ma l’intero processo di check-out rimane all’interno; a differenza di 

Blomming, non ha sviluppato un marketplace correlato, ovvero uno spazio di raccolta di 

tutti gli shop aperti sul sito e gestito da Ecwid stesso. 

Questo a mio parere, dà un’opportunità in meno per coloro che non avessero un loro 

spazio virtuale in rete ed in secondo luogo, a mio parere molto importante, non sviluppa 

lo stesso senso di appartenenza e non porta avanti lo stesso concetto di community che 

sta portando avanti con notevole successo Blomming. 

Sempre secondo la mia esperienza Ecwid fornisce attualmente una user experience 

migliore rispetto a quella di Blomming, anche se la velocità e semplicità di 

configurazione ed integrazione del proprio shop on-line offerta da quest’ultimo, non ha 

eguali. Anche Ecwid come Blomming è gratuito fino ad una certa soglia spesa dopo di 

che si possono scegliere varie tariffe in base alle previsioni di vendita; a vantaggio di 

Ecwid c è da evidenziare come si possa integrare in diverse tipologie di pagine html e 

blog, sicuramente in numero maggiore rispetto a quelle supportate da Blomming. 
                                                
54 http://www.payvment.com/ 
55 http://www.ewdn.com/2013/03/22/ 
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Gli altri concorrenti hanno sicuramente un’importanza nel mercato minore rispetto ai 

player analizzati fino ad ora. 

Storenvy, Shoply e Shoplocket sono rispettivamente start-up di San Francisco, di 

Londra e di Toronto. 

La prima start-up Americana composta da 15 membri è stata fondata nel 2008 e conta 

ad oggi oltre 43000 stores on-line (Giugno 2013). 

Storenvy ti permette di aprire il tuo store in pochi click ed è stato progettato per essere 

semplice e divertente e non sono richieste particolari competenze per personalizzare il 

tuo negozio come si vuole ed integrarlo nella nostra pagina web o nella pagina 

Facebook. Oltre a questo Storenvy entra in competizione con Blomming per aver 

sviluppato il proprio marketplace creando quindi una specifica comunità attorno ai suoi 

prodotti e alla sua piattaforma. La presenza in rete si estende quindi dalla possibilità di 

sfruttare il marketplace gestito dal sito di Storenvy alle possibilità di integrazioni sulle 

proprie pagine web e Facebook (non ancora previsto invece l’integrazione con il blog). 

In questo modo quando il venditore inserisce un nuovo prodotto nel suo store, questo 

viene automaticamente aggiunto anche nel marketplace dove gli acquirenti possono 

scoprire, condividere, comprare il prodotto anche senza aver mai visitato il nostro store. 

Molti store di Storenvy hanno visto più del 50% delle proprie vendite provenire dal 

marketplace, quindi dalla community che Storenvy è riuscita a creare intorno alla 

propria piattaforma e ai propri prodotti. 

Per quanto riguarda i costi, tutte le vendite che avvengono tramite il proprio store della 

propria pagina web sono a beneficio totale del venditore, al momento anche le vendite 

che avvengono tramite il marketplace sono a totale beneficio del venditore ma Storenvy 

ha annunciato che a breve inizierà a trattenersi una revenue share, ovvero una 

percentuale sulle vendite effettuate56. 

Il catalogo di prodotti presente in Storenvy è continuamente curato dalla community. 

Questo significa che quando un utente esprime desiderio o acquista un prodotto dal 

marketplace, sta promuovendo quel prodotto al resto della community presente sulla 

piattaforma. Ogni volta che si sta navigando su Storenvy tutti i prodotti sono listati in 

ordine di popolarità in tempo reale. Nuovi prodotti sono continuamente mandati nella 

                                                
56 http://www.storenvy.com/open-a-store 
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parte top della pagina quando sono visualizzati, “desiderati” o comprati dalle persone e 

c è  per tutti la possibilità di essere ben visibili dagli utenti. 

In questo modo si può monitorare giornalmente cosa la community sta scoprendo sul 

marketplace di Storenvy. 

Shoplocket è una startup Canadese nata nel 2012 e pensata per chi vuole vendere on 

line senza creare un vero e proprio store on line. 

A differenza di eBay e di altri siti di e-commerce, Shoplocket offre ai venditori la 

possibilità di personalizzare graficamente le proprie vetrine e di pubblicizzarle ai 

contatti dei social networks: si inseriscono i dettagli del prodotto, si caricano le foto e si 

possono condividere le vetrine su Facebook, Twitter, Pinterest, Blog, Web.  

I venditori  pagano il 2,5% sulle transazioni e solo una volta la tassa di pubblicazione da 

2$, il che rende questo negozio virtuale un test per chi vuole incominciare a vendere on 

line (allo stesso modo di Blomming) oppure un semplice strumento per le vendite spot. 

Il progetto nasce dall’esigenza della co fondatrice e CEO Katherine Hague di vendere 

alcune t-shirts sul suo blog ma la creazione di un sito e-commerce non era adatta alle 

sue esigenze mentre piattaforme come Shopify o eBay avevano costi di transazione 

troppo alti. Ad oggi, secondo i numeri forniti dal blog di Shoplocket, più di 62 milioni 

tra siti e Blog con Wordpress.com stanno utilizzando Shoplocket57.  

Shoplocket a differenza di Blomming non ha sviluppato un suo marketplace ma 

l’integrazione con Facebook è buona; il processo di check-out e acquisto rimane 

all’interno della pagina Facebook, senza quindi venire reindirizzati esternamente. 

Shoply al contrario ha sviluppato il suo marketplace ma per acquistare dallo store sulla 

pagina Facebook si viene reindirizzati nello store on-line. 

Come si legge dal sito, la start-up Inglese valorizza molto la community creata attorno 

ai prodotti, al marketplace e al supporto, alla collaborazione che si è instaurata tra i 

venditori attivi di Shoply mentre viene dato poco risalto alle possibilità offerte 

dall’integrazione con i Social Network. 

Questo a testimonianza di come ogni player nel settore si dedichi e tenda a valorizzare e 

a far leva sui punti di forza e gli strumenti necessari per il raggiungimento dei propri 

obiettivi. 

                                                
57 http://blog.shoplocket.com/ 
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Un caso interessante che non è stato inserito tra i concorrenti da Blomming ma che 

merita un approfondimento per originalità è Chirpify. 

Chirpify è una start-up Americana fondata nel 2013 ed esordisce nel proprio sito con 

l’espressione: “Compra, vendi, paga con un commento in Facebook, Instagram e 

Twitter”58.  

E’ l’unica piattaforma di social commerce in-stream che ti permette di vendere prodotti 

fisici e digitali istantaneamente (in tempo reale) nei social media, semplicemente 

rispondendo e commentando “buy”, senza essere reindirizzato fuori dal social network, 

senza aver bisogno del carrello della spesa virtuale, senza un processo di check-out. 

Oltre a questo all’interno del sito Chirpify.com verrà costituita tutta la lista di prodotti 

caricati, disposti ordinatamente a formare una vetrina virtuale dove poter controllare 

l’andamento dei miei prodotti e per le fondazioni la possibilità di essere messi in 

visibilità anche nella home del sito, per agevolare le donazioni dei clienti. In sostanza 

Chirpify trasforma le risposte, i commenti in soldi permettendo ad aziende e 

consumatori di comprare, vendere ma anche donare, qualora fossero fondazioni di vario 

tipo a promuovere la loro attività, pagare in-stream nei social media. 

Secondo Chirpify se non c è la possibilità di pagare in-stream non è social 

commerce ma pubblicità.  

Le tariffe si distinguono in due tipologie: Basic e Enterprise. 

La prima prevede il pagamento di un 5% + 30 cent. a transazione, per ogni vendita 

realizzata. La seconda prevede un 2,9% + 30 cent. a transazione, ad ogni vendita fatta. 

Ad esclusione delle donazioni che sono Free. 

Interessante analizzare l’articolo pubblicato sul blog di Chirpify in cui viene 

sottolineato come sia fondamentale non reindirizzare un cliente fuori dal social 

network, facendogli intraprendere la stessa esperienza di una piattaforma e-

commerce tradizionale. 

Come viene pubblicato nel blog, secondo Chirpify inizialmente il social commerce 

veniva definito semplicemente come raccomandazione di prodotti da parte di amici che 

eventualmente portava all’acquisto. 

 

 

                                                
58 https://chirpify.com/ 
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  Figura 20: Come acquistare su Chirpify  

 Fonte: https://chirpify.com/#commerce 
 

In seguito ci sono state molte evoluzioni dal consiglio tra pari, agli influenzatori del 

commercio, al social shopping. 

Nel tempo ci sono stati aziende, venditori, no-profit e brand che hanno iniziato a 

condividere link all’interno dei social media.  

A sua volta le piattaforme dei social media hanno iniziato a sviluppare il modello di 

business per aumentare questa condivisione per inseguire, misurare, ottimizzare 

l’obiettivo dei link. 

La condivisione di link social che eventualmente conducono all’acquisto è quello che in 

genere viene definito social commerce. Da quanto si legge nel blog di Chirpify il 

problema con questo tipo di definizione e con quelle precedenti è che non definiscono 

quello che è il social commerce attualmente. 

E’ solamente, come già detto in precedenza, un link che tenta di reindirizzare 

l’attenzione di un utente fuori dal social commerce per condurlo ad una tradizionale 

esperienza di e-commerce. 

Se un consumatore non può pagare “in corso”, direttamente nel social network, senza 

uscire dalle conversazioni che in questo hanno luogo, non si tratta di social commerce 

ma di pubblicità.  

Per questo motivo secondo appunto la testimonianza di Chiarify, il social commerce 

generalmente inteso, non ha ancora elevati tassi di conversione, molte persone 
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infatti perdono interesse nell’acquisto una volta che devono uscire dalla 

conversazione sociale59.  

Sono stati analizzati fino ad ora vari casi di implementazione del social commerce e 

dalle varie esperienze si è notato come tra le piattaforme c è chi ha puntato sulla 

efficienza nell’integrazione con i social network per offrire al consumatore 

un’esperienza d’acquisto diversa dalla tradizionale esperienza di e-commerce e chi ha 

puntato sullo sviluppo del marketplace e quindi della community che gravita attorno ai 

prodotti della piattaforma e giocano un ruolo fondamentale per la loro promozione e 

valorizzazione. Detto questo, mi sembra che il caso italiano Blomming sia stato 

attento a sviluppare in maniera efficiente ed efficace tutte le variabili critiche 

fondamentali per implementare e diffondere a livello internazionale la piattaforma 

della start-up italiana. 

L’espansione e la continua evoluzione del settore può cambiare i rapporti di forza tra i 

vari players da un momento all’altro ed è per questo che sarà necessario consolidare il 

più possibile la propria posizione sviluppando l’immagine della piattaforma come 

fosse lo sviluppo dell’immagine di un brand, ma ancora più importante sarà offrire 

agli utenti un’esperienza sempre più multi-canale, ovvero con possibilità di 

“aprire” , in vari luoghi della rete, con pochi click, i propri shop, senza problemi di 

configurazione e integrazione su alcuni “spazi” piuttosto che su altri, e gestirli 

tutti, con un certo grado di personalizzazione,  attraverso un unico strumento. 

Altro punto critico fondamentale su cui sarà importantissimo lavorare, sarà la 

possibilità di accedere ai nostri shop in rete (shop in facebook, shop sul blog e 

quant’altro) anche attraverso smartphone. Si era infatti analizzato quanto 

importante sia diventata la diffusione degli smartphone per lo sviluppo del 

commercio on-line e sempre più persone sono continuamente collegate alla rete 

attraverso questo strumento; precludersi questa opportunità significa rinunciare 

al social commerce, come lo intende Chirpify (ovvero con possibilità di acquisto 

direttamente dai social network), di una larga fetta di mercato.   

  

 

 
                                                
59 https://chirpify.com/news/social-commerce-vs-social-advertising/ 
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Capitolo 3  

Come le PMI eccellenze del Made in Italy 
possono sfruttare l’interazione tra 
competenze artigianali e nuove funzioni 
digitali 

Dopo aver parlato di Etsy e Blomming quali strumenti che permettono a piccole-medie 

realtà artigianali di vendere le loro creazioni in rete, è volontà, in questo capitolo, 

mettere in evidenza come il tema del ritorno alla manifattura sia un tema “caldo” non 

solo nel nostro paese ma anche oltre oceano. Dopo anni di delocalizzazioni produttive 

in paesi a basso costo di manodopera, sembra essere tornata come priorità il ritorno 

della produzione, a testimoniare l’importanza della valorizzazione delle competenze 

artigianali presenti in ogni paese. A questo proposito si parlerà del movimento dei 

maker e del DIY (do it yourself), dell’importanza e la diffusione che sta avendo la 

stampante 3D quale strumento simbolo, come lo è stata la macchina a vapore prima e il 

computer poi, della nuova rivoluzione artigianale in atto. Si andrà a cogliere come la 

capacità di ascolto e le competenze manuali dell’artigiano siano elementi essenziali per 

la personalizzazione del prodotto in contrapposizione alla produzione di massa. Dopo 

aver fatto qualche esempio di eccellenze del made in Italy che si sono contraddistinte a 

livello mondiale per competenze artigianali e un saper fare unico nel mondo ci si 

interrogherà su come queste piccole e medie  realtà ad elevata qualità manifatturiera 

possano sfruttare le potenzialità offerte dai nuovi strumenti digitali analizzati 

precedentemente per aumentare la propria quota di mercato e “aggredire” nuovi 

mercati sul panorama internazionale. Si studieranno casi di successo che hanno colto 

tali opportunità e hanno saputo sfruttare nel giusto modo questi strumenti. In 

particolare, si analizzeranno due casi che hanno cambiato il loro modello di business 

per proporsi al mercato sotto una nuova veste ed uscire da una crisi economica globale 

e di settore, altri due casi invece, hanno colto l’occasione del fortunato e apprezzato 

lancio nel mercato del loro ultimo prodotto per avvicinarsi maggiormente ad un 

pubblico giovane, predisposto al coinvolgimento e all’interazione attraverso i social 
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network, e con questo intento hanno rivisto i loro processi interni in chiave social. Per 

questo motivo in ultima analisi, si andranno a mappare i modelli organizzativi e i 

processi attraverso i quali le aziende possono ottenere una maggior probabilità di 

successo in ottica social.               

 

 

3.1 Il movimento dei maker e del Do-It-Yourself (DIY) 
 

Si era già parlato in precedenza del movimento del do-it-yourself, in particolare si era 

introdotto questo slogan parlando di Etsy. 

La piattaforma americana, infatti, è stata il primo vero esperimento che ha saputo 

cogliere e ascoltare una comunità già presente in rete che aveva quasi bisogno di essere 

ascoltata e che si stava e si sta espandendo a macchia d’olio. 

L’obiettivo ora è quello di andare a conoscere meglio questo movimento a livello 

generale, capire l’influenza e la diffusione che sta avendo nel nostro paese, analizzare 

casi di eccellenza dell’artigianalità made in Italy e valutare le possibili interazioni  

oltre che le modalità per sfruttare e far crescere queste realtà grazie alle potenzialità di 

diffusione offerte dal commercio elettronico e dal commercio elettronico sociale. 

 

Con lo slogan Diy si intende l’atto di costruire, modificare, riparare qualcosa senza 

l’aiuto di esperti professionisti. 

E’ qualcosa in più di quello che noi in Italia chiamiamo “Fai da te”, come coloro che si 

limitavano a costruire motori a scoppio e a intagliare il legno. 

Oggi i nuovi strumenti dei makers (il termine contemporaneo per identificare i nuovi 

artigiani) comprendono pc, robot e stampanti 3D. 

E’ il rinascimento dell’artigianato digitale, dove vengono prodotti materiali che possono 

essere alla base per nuove costruzioni. Si parla dei nuovi maker come di coloro che 

avanzeranno la nuova rivoluzione industriale. 

Come avevamo già discusso in precedenza, uno dei primi ad intuire questo movimento 

e questa rivoluzione industriale, è stato il direttore del magazine Wired, Chris Anderson, 

che nel 2010 ha intitolato un suo saggio, “Gli atomi sono i nuovi bits”. 
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La cultura digitale dopo aver rivoluzionato il mondo dei bit e quindi l’editoria, i video, 

la musica attraverso Internet, ora sta per trasformare il mondo degli atomi e quindi degli 

oggetti fisici. 

Lo stesso Chris Anderson è un “maker”, ha infatti avviato con molto successo la 

produzioni di droni fatti in casa e la sua “novella” azienda di 16 persone fattura già tre 

milioni di dollari l’anno vendendo kit per aereo-modellini con videocamera 

incorporata60. Come nella prima rivoluzione industriale fu una macchina, la 

macchina a vapore, a innescare un cambiamento epocale, ad oggi si parla di 

un’altra macchina: la stampante 3D. In estrema sintesi è una macchina che “stampa” 

oggetti come si stamperebbe un foglio. Questa macchina non è qualcosa di nuovo in 

assoluto, in quanto è da più di 30 anni che si usano strumenti simili in fabbrica ma tutto 

è cambiato nel 2009 quando in un ex birreria di Brooklyn, Bre Prettis, hacker con la 

passione dei robot, ne ha realizzata una da circa mille dollari invece degli oltre 

centomila dollari che si era soliti pagare. 

Questa evoluzione è stato come il passaggio, negli anni settanta, dai computer che 

occupavano una stanza intera e costavano moltissimo, al pc da tavolo per tutti.  

Con la stampante 3D c è stata una nuova rivoluzione, quella appunto della fabbrica 

personale. In questi anni con le stampanti 3D è stato stampato un po’ di tutto; se la 

prima rivoluzione industriale aveva portato la produzione di massa e le economie di 

scala, questa rivoluzione darà la possibilità a chiunque di stampare singoli oggetti, 

personalizzati a costi bassissimi. 

Anche lo scrittore canadese Cory Doctorow in un profetico romanzo del 2009, intitolato 

appunto makers ha sottolineato come stiano nascendo miliardi di opportunità 

imprenditoriali a disposizione delle persona creative e brillanti. 

Anche in Italia si sta lavorando per rendere sempre più efficienti questo tipo di 

stampanti, in particolare una famiglia fiorentina composta da padre, due fratelli, tre 

cugini e persino il nonno, vecchio artigiano, hanno messo insieme le loro competenze 

artigianali per creare la nuova stampante 3D, il cui nome ufficiale è Volta. 

Il nome ufficiale, Volta, è stato scelto tramite un contest online, dopo l’ormai lunga 

esperienza partita un paio d’anni fa dall’infatuazione per il mondo RepRap ( Replicating 

Rapid Prototyper), quello cioè delle stampanti 3D, in grado di produrre da sé i propri 

                                                
60 http://www.repubblica.it/tecnologia/2012/03/08/news/inventori_futuro-31153935/ 
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pezzi, e che precedentemente si era concretizzato nei modelli Archimede e Galileo. 

Considerando anche l’altra macchina, per produzioni di dimensioni maggiori, Mendel 

Max, la nuova 3D printer costituisce insomma la quarta generazione sfornata dalla 

bottega 2.0 di Firenze. Tra innovazione e tradizione. 

“ La nuova stampante 3D nasce tra Firenze e Milano, lungo il filo immaginario che 

unisce la migliore tradizione artigiana italiana con la passione internazionale del 

movimento maker per la ricerca e l’innovazione” raccontano i fratelli Cantini.  

Dentro, la passione dei cofondatori del laboratorio milanese di maker facility Tecnificio, 

fondato nel 2011 da Patrizia Bolzan e Marcello Pirovano, e l’esperienza della singolare 

maker family toscana. Come per ogni stampante 3D, il punto forte è poter realizzare da 

soli, in casa, oggetti unici e personalizzati, senza contare la possibilità di produrre 

piccoli prototipi da toccare con mano prima di lanciare progetti più impegnativi. La 

Volta è nata con l’obiettivo di andare oltre l’impostazione “a cubo” della maggior parte 

delle macchine simili, per avere un’ area di stampa maggiore ( 240mm x 280 mm x 

190mm, dimensioni complessive 480 x 400 x 450 mm) oltre che, dal punto di vista dei 

Cantini, un’ottimizzazione dei costi di produzione e spedizione. Più stabilità in fase 

d’uso, rapidità di montaggio e precisione di stampa grazie al rinnovato apparato di 

estrusione. A quanto dicono i primi utilizzatori, che l’hanno vista in questi mesi in giro 

per l’Italia, per esempio alla Milano Design Week, è silenziosissima e produce zero 

vibrazioni. L’approccio, ovviamente, rimane rigorosamente open source: oltre a 

montare una scheda Arduino e sfruttare freeware di stampa, i file e i modelli di 

produzione della neonata stampante saranno resi disponibili sotto licenza Creative 

Commons. Per dare il massimo della diffusione possibile al progetto. E, magari, provare 

a costruirsela da soli61. 

 
 Figura 21: La nuova stampante 3D, Volta 

 Fonte: www.wired.it 
                                                
61 http://gadget.wired.it/news/mondo_computer/2013/06/25/kentstrapper-2-stampa-3d-573895.html 
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La nuova sfida per il futuro è la personalizzazione in contrapposizione alla 

produzione di massa, il mercato di nicchia in contrapposizione alla globalizzazione. 

Tuttavia grazie alle possibilità offerte dai nuovi strumenti digitali anche le piccole realtà 

artigianali che puntano alla personalizzazione possono cogliere le opportunità offerte 

dai mercati internazionali, iniziando a presidiare i paesi emergenti, come primo step, 

attraverso la presenza e la vendita on-line. 

Un altro aspetto essenziale della cultura dei makers è lo spirito di apertura, di 

condivisione, progettazione collettiva, usando la rete, senza l’uso di copyright, brevetti 

o altro. Lo stesso Bre Prettis di cui si è parlato in precedenza ha afferamto: “Chi non 

condivide i propri progetti sbaglia. Questo fa parte della nuova cultura digitale, la 

condivisione e la partecipazione applicata alla produzione di oggetti”. 

Anche Chris Anderson nel suo saggio “In the next revolution. Atoms are the new bits” 

del 2010, mette in evidenza casi imprenditoriali open source come Local Motors, la 

prima impresa produttrice di auto open source. 

Nel Giugno del 2009 Local Motors ha rilasciato la Rally Fighter una autovettura fuori-

strada da 50000$, il cui design fu progettato attraverso il contributo e la condivisione di 

idee a livello collettivo.  

Anche l’assemblaggio finale fu fatto dai clienti stessi in centri di assemblaggio locali, 

come parte di una esperienza di costruzione condivisa e i clienti sono incoraggiati ad 

accrescere il design e produrre i loro stessi componenti che possono poi vendere tra 

pari.  A questo proposito anche Wikipedia ci aiuta a comprendere il collegamento tra 

movimento dei maker con il modo dell’open source: La controcultura maker è 

fortemente legata al movimento dell'open source.  

I suoi sostenitori ritengono che la cultura dei maker può essere alla base di nuovi 

processi di innovazione tecnologica e produttiva, emergenti dal basso e che si 

dispiegano su piccola scala. 

La riutilizzazione dei risultati, grazie all'adozione di licenze libere, potrebbe permettere 

di innescare importanti effetti virtuosi, in cui comunità crescenti di maker sperimentano 

nuovi approcci alla produzione basati su tecnologie a basso costo, anche su piccolissima 

scala o per un unico esemplare, fino a prefigurare una nuova rivoluzione industriale62.  

                                                
62 http://it.wikipedia.org/wiki/Maker 
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La personalizzazione, quindi, diventa il nuovo “antidoto” contro la produzione in 

grande serie e sicuramente l’Italia si presenta con le carte pienamente in regola per 

rappresentare quel paese “su misura” con elevate competenze artigianali, saper fare, che 

ha sempre contraddistinto il nostro paese, e attraverso strumenti nuovi e conoscenze più 

tecnico-scientifiche può dare nuove opportunità, nuovi sviluppi per riuscire a competere 

anche con i principali paesi europei e mondiali. 

Si erano già riportate le parole di favore di Chris Anderson nei confronti 

dell’Italia, sostenendo che il nostro paese aveva sofferto un accesso inefficiente alla 

rete e ai mercati internazionali, ma adesso, grazie ad Internet e alle abilità 

artigianali del nostro paese, il riscatto e la possibilità che si prospetta per 

competere nei mercati internazionali è ottima.  

In Italia, il lavoro artigiano, anche se non propriamente quello che caratterizza i nuovi 

makers, ha rappresentato e potrebbe ancora rappresentare uno dei tratti distintivi 

dell’economia e della cultura Italiana. 

Durante gli anni ’80 e ’90 il peso dell’artigianato è stato determinante per lo sviluppo 

dei distretti industriali e delle piccole imprese e questo è sempre stato un elemento di 

riconoscibilità del nostro paese nel mondo. 

In un mondo che si sta globalizzando ed è sempre più l’economia della conoscenza più 

che del fare, l’artigianato italiano dovrebbe ritrovare la sua strada e confermare il savoir 

faire, le competenze artigiane, che hanno sempre contraddistinto il nostro paese per 

mantenere il nostro paese e il nostro sistema industriale competitivo a livello mondiale. 

Di queste tematiche e possibilità si è ben occupato il Professore Stefano Micelli 

dell’Università Cà Foscari di Venezia, nel suo pluripremiato libro “Futuro artigiano”, 

che a mio avviso è riuscito a delineare con precisione il panorama e le potenzialità 

dell’artigianalità made in Italy.  

Secondo quanto scrive il Professore Micelli, l’Italia è ancora oggi per molti versi legata 

a competenze artigiane che hanno saputo rinnovare il loro ruolo nelle grandi e nelle 

piccole imprese. Nell’economia della conoscenza ciò che ha caratterizzato e deve 

continuare a caratterizzare l’industria italiana è in molti casi un saper fare che pochi altri 

paesi hanno saputo conservare. 

Si era parlato nel capitolo precedente dell’importanza dello storytelling ed a maggior 

ragione mi sembra rilevante sottolineare come queste competenze di tipo artigianale 
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siano interessanti agli occhi di quella parte crescente di popolazione che cerca 

storia e cultura nei prodotti che acquista.  

Sotto questo aspetto i produttori italiani hanno tanta storia da raccontare relativamente 

ai loro prodotti ed il saperla raccontare nel modo più efficace e coinvolgente possibile 

diventa sicuramente un valore aggiunto per diffondere il saper fare italiano nel mondo. 

Come anche discusso nel libro “Futuro Artigiano”, non si vuole solo trattare della 

valorizzazione del lavoro manuale italiano come nostalgia del tempo che fu, ma vuole 

invece proiettare il lavoro artigiano in una nuova dimensione economica e culturale63. 

Quando si è profilato la figura del nuovo “maker”, lo si è descritto come qualcosa in più 

del classico artigiano, tradizionalmente conosciuto come colui dalle grandi abilità 

manuali. 

Il nuovo artigiano, non solo in Italia, appartiene ad un movimento di artigiani con 

competenze anche informatiche, matematiche, scientifiche che si propone di ridefinire 

le categorie dell’innovazione e del consumo. Il nuovo artigiano è una figura più 

complessa, elemento fondamentale  per contraddistinguersi e per proporsi in un mercato 

globale.  

Durante i momenti di difficoltà economica o in altri ambiti, è tendenza da parte del 

nostro paese quello di guardare cosa accade negli Stati Uniti, perché ciò che succede da 

quelle parti diventa realtà dopo pochi anni nel nostro paese. 

Ciò che sta accadendo dall’altra parte dell’oceano è proprio un recupero del lavoro 

manuale e dell’artigianato. Dopo questi anni di offshoring, ovvero delocalizzazione, ciò 

che ci si domanda è fino a che punto ha senso rinunciare a presidiare i processi 

produttivi. La necessità è quindi, quella di riscoprire coloro che fanno le cose, gli 

artigiani, i nuovi makers. 

L’uomo artigiano è colui che presidia tutto il processo produttivo o una sua parte 

rilevante ed inoltre è colui che dialoga con il committente. L’artigiano, inoltre, 

conosce le aspettative e desideri di colui che è destinatario del suo lavoro, verifica 

insieme a lui la qualità del risultato, modifica se necessario, ascolta e personalizza 

in base alle esigenze di ogni cliente. Tutto questo oggi viene amplificato grazie alle 

possibilità offerte dalle nuove funzioni on-line, che aiutano a raccogliere una 

community appassionata attorno alle proprie lavorazioni, che danno la possibilità 
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di ascoltare le esigenze e idee di più clienti, questi a sua volta possono essere fonte 

di ispirazione e coadiuvare nella progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e come  

visto grazie ai nuovi strumenti è anche possibile completare l’acquisto/vendita on-

line e addirittura nei social network; inoltre, grazie alla diffusione offerta dalla rete 

non è difficile espandere il proprio target di mercato a livello internazionale. Possibilità 

queste che non possono non essere prese in considerazione per cercare di inserirsi in 

paesi emergenti e arrivare a competere nel mercato on-line e off-line con i principali 

paesi europei. 

La capacità di ascoltare dell’artigiano è fondamentale per la personalizzazione del 

prodotto. In America la riscoperta del lavoro manuale non è una novità; ad ogni crisi 

infatti si ritorna ad un’etica del lavoro che riporta il paese alle origini. 

Una moltitudine di do-it-yourselfers che ogni giorno condivide esperimenti, 

innovazioni, allo stesso modo in cui in Italia, gli appassionati di cucina condividono 

esperimenti ai fornelli. Fare le cose, diventare un maker, significa in primo luogo 

riappropriarsi di quella delega che molto tempo fa abbiamo concesso alle grandi 

imprese che si sono imposte grazie alle tecniche del marketing e della comunicazione. 

Si tratta di de-programmare, ovvero quel processo che prevede il rimpossessarsi della 

cultura materiale per non lasciare che il mercato della globalizzazione e 

delocalizzazione ci porti via il know-how e la capacità di controllo, di realizzazione, che 

si ottiene dal fare qualcosa da soli usando le proprie mani e la propria intelligenza. 

Il movimento dei makers condivide la convinzione secondo cui per riappropriarci del 

mondo che ci circonda sia necessario ritornare a fare le cose, perché questo ci permette 

di pensare meglio. 

Cory Doctorow, romanziere e coeditore del blog www.boingboing.com, insieme a Mark 

Frauenfelder, ha pubblicato Makers, un romanzo che propone un immaginario 

fantascientifico in cui i nuovi artigiani del futuro saranno in grado di competere con le 

grandi corporation. 

Tutto questo senza nessun desiderio di ritorno ad un passato vago e idealizzato, ma 

invece la convinzione di rappresentare una parte importante dello spirito americano e la 

sua proiezione nel futuro. 
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3.2 Il valore della personalizzazione e l’importanza 
delle competenze artigianali made in Italy 
 

Si era già puntualizzato più volte quale sia il valore della personalizzazione in questo 

che è il mondo della globalizzazione e della delocalizzazione. 

I mestieri ad alta personalizzazione difficilmente subiranno processi di delocalizzazione, 

quanto più la qualità di un servizio è legata ad una relazione tanto più sarà difficile che 

venga spostato altrove. Al contrario quanto più un servizio ha caratteristiche di 

impersonalità tanto più sarà a rischio, come lo sono le produzioni industriali standard. 

Sempre nel saggio di Chris Anderson, “In the next Industrial Revolution. Atoms are the 

new bits”, l’autore provocatoriamente ci suggerisce come la prossima rivoluzione 

industriale sarà guidata da una nuova generazione di piccole imprese a cavallo tra 

tecnologia e artigianato, che sono capaci di fornire prodotti innovativi, altamente 

personalizzati, a scala limitata. Inoltre queste imprese avranno il vantaggio di poter 

sfruttare la rete di conseguenza non saranno solo locali, ma opereranno su scala globale 

per quanto riguarda forniture, distribuzione, tecnologie. 

In molti casi proprio grazie alla rete ci sarà la possibilità di dialogare direttamente con il 

cliente finale, in modo da garantire un prodotto personalizzato, un servizio pensato su 

misura, come il caso di Local Motors di cui si è parlato in precedenza. 

L’Italia ed in primo luogo la classe politica devono iniziare ad entrare in questa ottica se 

vogliamo recuperare il terreno perso nei confronti dei principali paesi. 

Il nostro paese dovrà in qualche modo bruciare le tappe perche se negli altri paesi si 

inizia già a parlare di certe cifre relativamente al social commerce, in Italia stiamo 

iniziando adesso ad ottenere delle buone soddisfazioni nell’e-commerce. 

Dall’altro lato invece, abbiamo già competenze rilevanti da un punto di vista artigianale; 

siamo sempre stati eccellenti nel lavoro manuale, personalizzato, su misura e siamo 

sempre stati in grado di caricare le nostre creazioni di emozioni e di storia, sfruttando le 

qualità, la cultura per il bello e il ben fatto, le vicissitudini storiche del nostro paese. 

Se vogliamo recuperare il tempo perso si tratta di sfruttare adesso il connubio tra questi 

due ambiti, l’artigianale e le potenzialità offerte dalla rete, continuando a fare quello che 
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abbiamo sempre fatto e stiamo facendo insieme con le opportunità digitali che si stanno 

concretizzando, che dobbiamo solo saper afferrare.   

Nella vicenda di Local Motors, così come in altri casi esaminati da Anderson (fra cui 

l’azienda della quale è socio, dedicata alla costruzione di droni) ricorre il tema della 

personalizzazione suggerito da Blinder, professore di economia a Princeton, che alcuni 

anni fa ha proposto una nuova lettura sul tema della globalizzazione sulle dinamiche del 

lavoro e sul concetto appunto di personalizzazione di cui si sono già riportate alcune 

righe poco sopra. 

Personalizzazione che viene favorita in misura crescente dal portale di cui si è già a 

lungo parlato nel primo capitolo, Alibaba.com, potenzialmente fondamentale per 

innescare processi di fornitura business to business a scala globale, porta digitale di 

accesso alla manifattura cinese che sostiene la lavorazione dei componenti e quindi la 

personalizzazione dei prodotti anche su scala limitata. 

La nuova rivoluzione industriale sarà capitanata da un esercito di artigiani globali capaci 

di attirare su di sé il consenso di comunità più vaste, fondamentali per garantire 

continuità all’innovazione di prodotto. 

Per precisione, nonostante si continui a sostenere l’artigianalità e la personalizzazione 

con questo non si deve pensare che non debbano più esistere le grandi aziende, anzi; il 

nuovo artigiano ha bisogno di grande aziende cui fare riferimento. 

Sul mercato, infatti, qualcuno deve garantire grandi numeri ed economie di scala e 

molto probabilmente la maggior parte delle aziende che potranno garantire questo tipo 

di produzione e di numeri rimarrà localizzata in Cina ed in Estremo Oriente. 

I nuovi artigiani invece garantiranno prodotti su misura e altamente personalizzati 

e proprio la capacità di costruire relazioni personali nei servizi, così come nella 

manifattura, anche grazie all’engagement offerto dai social media, costituisce una 

garanzia per evitare l’offshoring. 

Le nuove aziende vincenti saranno piccole si, ma globali e innovative ed in Italia per 

quanto riguarda la dimensione non si deve ricorrere a grandi stravolgimenti. 

Se in America l’esempio riportato da Chris Anderson è stato Local Motors, in Italia ci 

sarebbero molti esempi che farebbero a caso nostro. 

Aziende che possiedono una profonda cultura materiale, conoscono bene il loro 

prodotto perché realizzato nella maggior parte dei casi con le loro mani, hanno 
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continuato durante gli anni a migliorarsi, sperimentando soluzioni, materie, componenti 

diversi. Dallara e Vyrus una produttrice auto da corsa e la seconda che produce moto, 

sono proprio due esempi italiani di questa tipologie di aziende. Molti altri potremmo 

farne; ma è giusto quindi fare di nuovo affidamento a queste realtà che hanno sempre 

rappresentato il fiore all’occhiello del passato del nostro paese; è giusto dare 

nuovamente a queste imprese, con un rinnovamento digitale e un orientamento più 

internazionale, il ruolo di salva crisi per l’Italia? Possono i nuovi strumenti di cui si è 

trattato nei capitoli precedenti dare nuova linfa e competitività a queste realtà? 

E’ tuttavia fondamentale sottolineare come non sia e non debba essere solo la variabile 

dimensionale a qualificare un’impresa come artigianale o meno; in Italia si trovano 

anche casi di imprese di maggiori dimensioni che hanno investito e hanno puntato tutto 

sulle abilità e le competenza artigianali made in Italy. 

Le competenze artigianali made in Italy sono riconosciute come distintive in tutto il 

mondo e grandi brand hanno fatto crescere le loro imprese, in questo caso anche grandi 

imprese, nel nostro territorio. 

Louis Vuitton ha dapprima lanciato una campagna pubblicitaria tutta centrata sull’uomo 

artigiano, così come altre imprese italiane che hanno seguito questo trend, ad esempio 

Dolce&Gabbana nelle vetrine delle boutique espone le foto di sarte e celebrities mentre 

prendono i punti per la confezione degli abiti; altre case del lusso hanno puntato su 

campagne pubblicitarie che rilanciano l’immagine di un sapere artigianale dietro il 

prodotto di qualità. 

In seguito Louis Vuitton ha investito pesantemente in Italia per l’apertura del suo 

atelier, in particolare ha investito sulla riviera del Brenta, lasciando sorpresi in molti per 

la scelta. Proprio questa è stata tuttavia la dimostrazione che l’Italia può essere 

un’interessante destinazione per gli investimenti stranieri se è capace di promuovere 

competenze davvero uniche e quelle degli artigiani della riviere lo sono senz’altro. 

In tutta la riviera da molti anni si produce per grandi marchi del lusso ed in questo caso 

sono stati riconosciuti ed apprezzati al punto da rappresentare fattore di attrazione per 

uno dei pochi investimenti fatti da una multinazionale globale in Italia. 

Le piccole imprese del distretto che operano tra Dolo e Fiesso d’Artico sono 

strutturalmente inserite all’interno delle filiere globali del lusso e apportano il loro 

contributo di lavoro qualificato, entrando in questo modo nella globalizzazione. 
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Prendendo in considerazione le numerose aziende iscritte a Confartigianato e Cna, 

troviamo differenti tipologie aziendali. Alcuni orientati a sviluppare economie di scala 

attraverso impianti e processi produttivi collaudati e con forti iniezioni di capitale; altre 

che invece stanno cercando di farsi spazio proprio nel senso prospettato da Chris 

Anderson, cercando di conseguire un vantaggio competitivo ancorato sui piccoli 

numeri, sulla personalizzazione del prodotto e sulla relazione con il cliente, magari 

sfruttando anche i canali illustrati precedentemente. 

Proprio questa tradizione artigianale ha già dimostrato di sapersi confrontare con la 

sfida dell’innovazione e della globalizzazione. Questi esempi di nuovi artigiani sono il 

nostro miglior prodotto da esportare e se non ce ne accorgiamo, se restiamo fermi, se 

non cogliamo ora l’occasione rischiamo davvero di essere presi in controtempo64. 

La cultura della personalizzazione, del lavoro fatto a mano ha sempre dato lustro al 

nostro paese in tutto il mondo e siamo sempre stati identificati con lo slogan “piccolo e 

bello” senza mai riuscire a far crescere le nostre organizzazioni da un punto di vista 

dimensionale, senza mai dar vita ad un processo di internazionalizzazione che desse 

maggior competitività, che permettesse di sfruttare le così dette economie di 

dimensione, per confrontarsi con realtà maggiormente strutturate. 

Tuttavia anche se una quota importante del lavoro artigiano si trova in aziende di 

piccole dimensioni, sarebbe riduttivo pensare che esso trova espressione e 

valorizzazione solamente nelle piccole imprese. 

Zamperla ad esempio, azienda che produce giostre per luna park che ha sede ad 

Altavilla Vicentina, è partita come officina, piccolo laboratorio, ma lavorando sulla 

personalizzazione e servizi innovativi si è sviluppata e può adesso essere classificata 

come media impresa. Le giostre sono infatti pezzi unici, che escono dalla creatività 

dell’industria italiana, dalla tradizione inventiva e dalla capacità realizzativa dei nostri 

artigiani, il saper fare che li contraddistingue è tipico di quella che può essere definita 

un “azienda su misura”. Il salto in avanti è stato compiuto quando il parco di 

divertimenti Disney ha commissionato a Zamperla la produzione di alcune attrazioni in 

occasione dell’apertura del parco divertimenti di Parigi. Lavorare con Disney per 

Zamperla è stata una palestra incredibile, ogni attrazione deve essere perfetta, nulla 
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lasciato al caso, si curano i dettagli e grazie a questo tipo di commesse l’offerta di 

Zamperla si è evoluta e da singoli prodotti indipendenti è diventata più integrata. 

Misurarsi con le esigenze di un cliente del genere è stata poi un ottimo modo per 

crescere e farsi una reputazione ed ora Zamperla, non vende solo manufatti ma servizi 

innovativi, oggi infatti, progettare e costruire parchi di divertimento è un modo per fare 

politiche urbane e rivitalizzare aree in declino. Consulenza, servizi hi-tech e artigianato 

di qualità vanno di pari passo. 

Oggi Zamperla ha più di 160 dipendenti e fattura oltre 50 milioni di euro di fatturato65, 

di cui il 95% viene realizzato all’estero, una storia di famiglia e un passaggio 

generazionale già assicurato. Nella strategia aziendale i mercati principali di presidio 

sono: Usa, Russia ed Emirati arabi, e con stabilimenti anche produttivi in Cina e 

Filippine, per poter intercettare più rapidamente gusti e tendenze e la completezza della 

gamma: ogni settore, dalla giostra per bambini a quella per adulti e teenager, da quelle 

per le famiglie, ai progetti speciali, è presidiato. Fra le ultime realizzazioni, quelle in 

centri poco di frequente abbinati a eventi festosi: Zamperla è infatti al lavoro per il 

parco in costruzione a Baghdad, mentre le immagini del leader coreano su una giostra 

dell'azienda veneta, hanno fatto il giro del mondo.  

 

 
 Figura 22: La manifattura dell’azienda Zamperla 

  Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/ 
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Il caso Zamperla è un tipico esempio di come le aziende italiane possano grazie alla loro 

qualità, alla loro maestria e competenze svilupparsi, cercando di diffondersi e 

“aggredire” anche altri paesi internazionali, che per disponibilità economica non 

avrebbero problemi ad acquistare le creazioni, i manufatti, le lavorazioni del nostro 

paese e sarebbero disposti ad acquistare ad un prezzo maggiore pur di ricevere in 

cambio la qualità, l’abilità artigianale insita nei prodotti made in Italy. 

Cosa che in questo particolare periodo e contingenza economica avviene con maggior 

difficoltà dai consumatori italiani. 

Zamperla ha saputo valorizzare le sue abilità, ha avuto la possibilità di interfacciarsi con 

clienti rilevanti, farsi conoscere ed estendere il proprio business e la propria struttura 

organizzativa. I suoi prodotti non si prestano ad essere venduti on-line e probabilmente 

l’ascolto e la presenza sul web per questo tipo di prodotto diventa meno critico e 

strategico rispetto ad altri tipi di prodotti.  

Come diceva Chris Anderson, però, se iniziamo a comprendere e sfruttare le 

potenzialità offerte dalla rete, l’Italia può iniziare a recuperare il tempo perso e le 

piccole imprese, i piccoli laboratori artigianali coadiuvati da commercio elettronico, 

“commercio sociale”, mobile commerce, maggior ascolto, interazione e relazione con i  

clienti e le community in rete, possono diffondere la loro presenza in quei mercati che 

attualmente dispongono di maggiori disponibilità economica; sviluppando così la 

propria struttura organizzativa, cercando di costituire collaborazioni, facendo rete con 

altre realtà per sfruttare economie di agglomerazione ed in seguito economie di scala, 

“aggredendo” mercati emergenti, sull’esempio di Zamperla. 

 

In molti credono che questi prodotti artigianali d’alta gamma siano il vero fiore 

all’occhiello del made in Italy. Gusto, personalizzazione, cultura sono sempre stati gli 

ingredienti che hanno contraddistinto nel mondo il prodotto italiano. 

Va tenuta comunque in considerazione la differenza tra i grandi maestri d’arte e coloro 

che rientrano tra gli artigiani fai da te, l’artigiano “sotto-casa”. 

Sono proprio questi ultimi a cui si vuole dedicare maggiore attenzione, perché coloro 

che più hanno bisogno di supporto, di capire le nuove dinamiche globali, di aggiornarsi 

e sfruttare le nuove potenzialità offerte dalla comunicazione e dal commercio 2.0 e 

grazie a questi strumenti espandersi. 
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I maestri d’arte non hanno particolare bisogno di tutele, di supporto su come 

comunicare e su come diffondere i propri pezzi unici, dispongono infatti già di un 

mercato internazionale. Non hanno problemi di budget, i loro prodotti vivono del 

passaparola dei clienti e hanno a disposizione rilevanti risorse per comunicare e 

promuovere il loro prodotto all’estero. Hanno sviluppato collaborazioni con designer e 

centri di ricerca che hanno contribuito a sviluppare e mettere a punto un prodotto 

sempre più d’eccellenza. Queste imprese fanno quindi parte delle medie imprese di cui 

si è parlato in precedenza, medie imprese tra cui rientra ora anche Zamperla, aziende 

che stanno nel mercato internazionale ma si collocano su una nicchia di mercato che è si 

globale ma non prevede una concorrenza diretta con le grandi imprese cinesi. 

Non è detto che la piccola impresa in un certo settore debba sentirsi per forza in 

concorrenza con il produttore cinese che opera nello stesso settore. Oggi le filiere 

produttive sono sempre più transnazionali e grazie alle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione le competenze e le capacità possono integrarsi 

molto bene anche se localizzate in contesti regionali e nazionali differenti. 

E’ normale che si deve far leva su altri fattori critici, come la qualità produttiva e la 

relazione sia in fase di collaborazione produttiva, che nell’ascolto del cliente. 

L’artigiano “medio” invece è proprio colui che si vuole supportare fornendo quegli 

strumenti potenzialmente idonei allo sviluppo commerciale ed internazionale dei propri 

prodotti. 

L’artigiano medio lavora molto, comunica poco, è focalizzato sullo sviluppo del 

prodotto e riesce poco a commercializzare, entrare in contatto e stipulare 

collaborazioni di una certa rilevanza, ha difficoltà nell’organizzazione di risorse 

proprie e altrui66. 

Molti artigiani inoltre sono inseriti all’interno di filiere industriali radicate nel territorio 

privilegiando la produzione di componenti specifici per aziende di maggiori 

dimensione, che assicuravano lavoro su base continuativa , pagamenti più o meno 

regolari e richieste di miglioramento di prodotto incrementali. 

Purtroppo però molti di queste realtà artigiane sono state soggette a delocalizzazione in 

aree geografiche caratterizzate da basso costo del lavoro, ma proprio questi ultimi 

devono trovare ora la loro occasione di riscatto e “back to manufacturing”. 
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In un intervista rilasciata da Roberto Zuccato, da febbraio al vertice di Confindustria 

Veneto, ci dice che le parole d’ordine del suo programma come presidente di 

Confindustria Veneto sono state nuovo manifatturiero per il rilancio del sistema 

industriale regionale. Sottolinea inoltre l’importanza della nuova “manifattura digitale”, 

intesa come nuovi strumenti e nuovi macchinari (vedi stampanti 3D) di cui si è parlato 

in precedenza, oggi reperibili ed utilizzabili a basso costo, riducendo notevolmente il 

costo di gestione del processo, con la possibilità di ottenere logiche di personalizzazione 

al cliente finale finora sconosciute e con la possibilità di abbattere scorte e semilavorati. 

Secondo il presidente di Confindustria ci salveremo solo se riusciremo a tutelare la 

qualità superiore dei nostri prodotti e l’innovazione è la nostra arma migliore per 

mantenere la nostra manifattura ai massimi livelli. 

Proprio in Usa si parla di back to manufacturing che ha senso per un’economia 

fortemente esposta sui servizi e con un incidenza dell’industria sul Pil al di sotto del 

10%. Nel Veneto invece il peso dell’industria sul valore aggiunto è tra i più alti in Italia 

e sfiora il 30%67. Il problema qui è quello di dare nuovo impulso e riorganizzare 

l’industria. Roberto Zuccato è convinto che la nostra forza rimarrà la manifattura anche 

in futuro anche se con una revisione dei nostri modelli. Il “piccolo è bello” non basta 

più, è necessario integrare attività, ricostruire reti d’impresa, cercare economie di scala. 

Serve apertura verso il mondo perché la nostra nuova casa è il mondo. Apertura al 

mondo vuol dire internazionalizzazione ed esportazione delle eccellenze ma tramite la 

promozione di un sistema Veneto.  

Questo è tutto corretto ed è quello che si sta cercando di sottolineare in questo trattato, il 

presidente di Confindustria però, a mio avviso, non ci spiega veramente come. 

A mio parere le nuove tecnologie digitali da sfruttare non sono solo quelle relative 

alla produzione dei prodotti ma anche quelli relativi alla loro commercializzazione 

e comunicazione, sui quali l’Italia ha finora dimostrato di essere un po’ reticente e 

non ha saputo sfruttare a pieno le potenzialità di tali strumenti. 
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3.3 L’e-commerce tra le PMI, trade-off tra outsourcing 
o sviluppo della propria piattaforma 
 

I cambiamenti che stanno progressivamente portando al rafforzamento del commercio 

elettronico sono cambiamenti che includono l’economia, la società e la tecnologia. Per 

quanto riguarda l’economia, la crisi economica spinge alla ricerca di nuovi modelli sia 

per produrre ed acquistare ma soprattutto per vendere. 

Per quanto riguarda la società, l’utilizzo pervasivo di Internet come estensione delle 

proprie attività e di conseguenza l’utilizzo della rete per scambiare informazioni o 

cercare consenso ed opinioni relativamente alla moltitudine di prodotti proposti dalle 

varie aziende, le quali stanno a loro volta utilizzando la rete per cercare consenso e 

prestare più ascolto alle opinioni e desideri dei propri clienti. 

Il terzo cambiamento è relativo alla tecnologia, ovvero l’introduzione della banda larga, 

sempre maggior sicurezza nei pagamenti on-line e la sempre maggior reperibilità di 

informazioni e contenuti di qualità 24 ore su 24 anche in mobilità. 

Questi processi di cambiamento stanno facendo crescere ogni anno di più la quota di 

commercio on-line come analizzato già nel primo capitolo. 

In base a differenti studi effettuati da Mc Kinsey e da Boston Consulting Group, le 

imprese che utilizzano e sanno come sfruttare le potenzialità della rete crescono più del 

doppio rispetto alle imprese che ne fanno poco uso. 

In particolare dalle ricerche effettuate da BCG nel 2011 risulta che le piccole-medie 

imprese che non hanno una presenza attiva in rete decrescono mediamente del 

4,5% annuo; le imprese invece che sono presenti in rete con un loro sito vetrina 

decrescono mediamente del 2,4% annuo, mentre invece le PMI che sono presenti in 

rete non solo tramite il sito ma effettuano anche e-commerce crescono mediamente 

del 1,3% annuo68. 

Da indagini svolte da Netcomm e rielaborate dal Sole 24 Ore, l’incidenza dell’e-

commerce sul fatturato delle aziende italiane è del 5% a differenza di quello 

europeo che è pari al 14%; il numero di aziende che fanno e-commerce in Italia sul 

totale delle aziende risulta essere attorno ad un 4-5% a differenza della media 

                                                
68 www.informa.calabria.it/download/575.html 
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europea che risulta essere del 12-15%, per questo l’Italia mostra grandi potenzialità di 

sviluppo. La stessa Agenda Digitale di cui l’Europa sta dettagliando gli obiettivi da 

raggiungere, ha messo in previsione entro il 2015 un’incidenza media europea delle 

aziende che svilupperanno piattaforme e-commerce sul totale delle aziende di circa il 

33%.69 I classici ostacoli al decollo dell’e-commerce stanno progressivamente 

ridimensionandosi grazie all’efficacia di alcuni cambiamenti quali, evoluzione dei 

sistemi di pagamento a fronteggiare l’insicurezza dell’acquisto on-line, maggiore 

coinvolgimento e interazione dell’utente per fronteggiare la non possibilità di toccare 

con mano il prodotto venduto tramite e-commerce, da ultimo ciò che è stato ben 

evidenziato nel paragrafo precedente, l’aumento del livello di personalizzazione del 

prodotto a fronteggiare la scarsa gratificazione e interazione sociale; quest’ultima resa 

meno problematica grazie alla sempre maggior interazione tra social media e 

commercio on-line. 

 

 
 Figura 23: Modalità di presenza on-line per le aziende  

 Fonte: Camera di Commercio di Reggio Calabria 
 

Le aziende hanno la possibilità di presenziare la rete in vari modi, possono creare un 

sito con scopo solo informativo, possono creare un sito con scopo non solo informativo 

ma anche con scopo di profilare i propri clienti e quindi servirsi di un database CRM. 

Possono infine presenziare la rete con lo scopo di vendere attraverso la propria 

piattaforma on-line. 

                                                
69 www.informa.calabria.it/download/575.html (Fonti: Sole 24 Ore; Netcomm) 
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E’ evidente che questi tipi di interventi hanno un’influenza nei processi operativi 

aziendali e nel relativo modello di business sempre più impattante, tanto che molte 

piccole-medie imprese rimangono ancorate ai tradizionali modelli di business per paura 

e pigrizia di dover modificare eccessivamente la propria struttura e le proprie routine. 

E’ necessaria la definizione di una accurata strategia di e-commerce, valutazione della 

fattibilità che deve partire da una attività di check up per approfondire le caratteristiche 

dell’azienda, il suo posizionamento, le prospettive di sviluppo di medio periodo anche 

in relazione agli scenari di mercato. 

Sulla base di tali elementi va poi definita la strategia e costruito il business plan 

dell’iniziativa, stimandone investimenti necessari costi di gestione ed ipotesi di ricavi. 

Un altro punto critico da tenere in forte considerazione è la gestione della logistica e 

quindi se fornirsi della propria rete di spedizione o individuare tra le varie aziende di 

logistica quella che meglio si integra con le esigenze e soddisfa le nostre necessità. 

 

 
 Figura 24: Variabili in base a cui scegliere l’operatore per la spedizione 

 Fonte: Camera di commercio di Reggio Calabria 

 

Nella tabella di cui sopra vengono messe in evidenza le criticità in base a cui scegliere il 

corriere per la spedizione dei nostri prodotti. 

E’ indispensabile valutare oltre ai costi di spedizione fattori quali la velocità di 

consegna, il tipo di servizio offerto ai nostri clienti, l’assicurazione relativa a 

smarrimento o rottura di pacchi da parte del corriere, le aree geografiche ricoperte con 
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le relative condizioni applicate, è inoltre molto importante valutare i limiti dimensionali 

oltre che limiti di peso. 

Inizialmente un venditore on-line sceglierà il corriere che soddisfa meglio le sue 

necessità ed esigenze, in seguito, in base allo sviluppo del business ed ai quantitativi 

sviluppati il venditore può decidere se sviluppare internamente la funzione logistica e 

creare la propria rete distributiva anche se questo implica costi rilevanti che verrebbero 

ammortizzanti (forse) in un orizzonte temporale di lungo termine. 

Per quanto riguarda la logistica bisogna inoltre tenere in considerazione le diverse 

possibilità di funzionamento relativamente a stoccaggio e distribuzione della merce. 

Tra i modelli si possono distinguere: drop-ship, in-house, outsourcing. 

Drop ship: E’ un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad 

un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore in 

questo caso, effettua la vendita, successivamente trasmetterà l’ordine al fornitore che 

viene chiamato in questo caso “dropshipper” il quale spedirà il prodotto direttamente 

all’utente finale. In questo modo il venditore si preoccupa in maniera prevalente di 

pubblicizzazione dei prodotti, senza relative incombenze legate a processi di 

imballaggio, spedizione e garanzia che invece sono a cura del fornitore. Il venditore in 

questo caso si accorderà per una percentuale sul venduto.  

In house: Significa gestire i prodotti che vogliamo vendere, il loro stoccaggio e 

manipolazione in totale autonomia, accorciando i tempi di evasione dell’ordine. 

Si potranno gestire direttamente le relazioni con il corriere e intervenire in prima 

persona nella gestione del reso. 

Outsourcing: In questo caso i prodotti del venditore vengono stoccati e manipolati in 

un magazzino gestito da terzi. Si occuperanno loro dell’evasione dell’ordine ma a 

differenza del drop ship il venditore pagherà una quota per l’attività di magazzinaggio 

ma detiene la proprietà dei prodotti70. 

 

  

L’ultimo trade-off da considerare nella creazione della propria piattaforma di e-

commerce è la scelta tra lo sviluppo della propria piattaforma in house o scegliere tra 

le diverse tipologie di piattaforme in outsourcing. 

                                                
70 www.informa.calabria.it/download/575.html 
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Ciò dipende sia dalle esigenze e necessità del venditore, in secondo luogo dipende sia se 

ci troviamo di fronte ad un primo approccio al commercio on-line oppure se il venditore 

ha già affrontato le prime esperienze e vuole potenziare ed aumentare le sue vendite on-

line, da ultimo è importante determinare l’entità dell’investimento che si vuole 

affrontare e il livello di personalizzazione della propria piattaforma.  

In base alle variabili appena esaminate il venditore può decidere di adottare differenti 

tipologie di piattaforme per il commercio on-line. Si possono quindi distinguere 

piattaforme, di cui si è già parlato nel capitolo precedente, gratuite come Magento, 

piattaforme da installare a pagamento tra le quali possiamo nominare Xcart, piattaforme 

“a servizio” hosted come la già esaminata Shopify, piattaforme “a servizio” embedded 

come Blomming di cui si è lungamente parlato nel secondo capitolo, piattaforme 

costruite ad hoc che hanno un costo più rilevante rispetto alle altre, possiamo portare 

l’esempio di Megiston, con i quali sto collaborando per un progetto comune. 

 

 
 Figura 25: Piattaforme a confronto 

 Fonte: Elaborazione personale 
 

Se ad esempio il venditore è un piccolo artigiano che vuole iniziare a vendere per le 

prima volta i propri prodotti on-line, può verificare il grado di soddisfazione delle 

proprie opere artistiche, manufatti ecc. che riesce a riscuotere nel web.  

A questo proposito può sfruttare piattaforme come Blomming ed integrare lo shop sulla 

propria pagina Facebook, in questo caso il venditore non dovrà investire sulla 

piattaforma, ma pagherà una commissione sulle vendite. 
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Allo stesso modo se decide di aprire il proprio store su Shopify non sarà necessario 

investire sulla piattaforma ma si pagheranno delle commissioni sulle vendite, come già 

visto, un po’ più alte rispetto a quelle applicate da Blomming. Anche Shopify è una 

piattaforma più appropriata per coloro che sono alle prime esperienze di vendita on-line. 

Piattaforma, dominio, host e gestione  tecnica vengono già predisposti da Shopify, il 

venditore deve solo inserire prodotti, personalizzare l’aspetto, gestire le vendite. 

Per aziende più strutturate che vogliono sviluppare e gestire in maniera indipendente la 

propria piattaforma possono affidarsi a piattaforme come Magento, se vogliono una 

piattaforma open source, gratuita, con un discreto livello di personalizzazione. Bisogna 

tenere in considerazione che se per le prime due piattaforme chiunque può procedere 

alla configurazione e programmazione on-line per quest’ultima è necessario servirsi di 

una figura che abbia conoscenze almeno relative a linguaggi di programmazione base. 

Allo stesso modo anche X-cart necessita di una figura con conoscenze di 

programmazione e a seconda del pacchetto scelto prevede il pagamento di una fee più o 

meno rilevante. Questa piattaforma ha ottime possibilità di personalizzazione e si adatta 

bene a realtà medio-piccole. 

Megiston invece offre una piattaforma totalmente personalizzabile, assistenza tecnica, 

ottimizzazione nei motori di ricerca e attività SEM. Per questa piattaforma però è 

necessario effettuare un investimento iniziale abbastanza rilevante ma si adatta a tutti i 

tipi di aziende anche quelle con un elevato giro d’affari in quanto dotata di ottima 

scalabilità ed in questo caso si viene a creare un legame più forte tra provider ed 

azienda.  Un venditore che sia piccolo artigiano o azienda più o meno strutturata 

può inoltre decidere di essere presente su più piattaforme, sfruttando la multi-

canalità e l’integrazione con i social media, seguendo insomma la “spirale” 

virtuosa di cui si sono evidenziate le potenzialità nei paragrafi precedenti. 

Lo sviluppo di tecnologie di programmazione, l’apertura dei servizi di vendita verso siti 

esterni, l’evoluzione delle interfacce grafiche hanno permesso la creazione di servizi 

web in grado di vendere contemporaneamente su varie piattaforme per e-commerce e 

social commerce. Per quanto riguarda l’e-commerce le aziende, oltre allo sviluppo della 

piattaforma per la vendita all’interno del proprio sito possono aprirsi il proprio spazio, il 

proprio negozio all’interno di altre piattaforme (e-Bay, Amazon, Shopify)  ognuna con i 

suoi visitatori ed il suo target di clientela. 
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Per quanto riguarda il social commerce si è già parlato delle possibilità di integrazione 

con i social media o tramite apposite applicazioni o con piattaforme come Blomming 

che offrono la possibilità di aprire il proprio store sul loro sito e incorporarlo 

integralmente nel blog o nella pagina Facebook o nel proprio sito. 

Volendo azzardare un paragone con i negozi fisici, si tratta di avere una capacità di 

diffusione paragonabile alla creazione di una piccola catena di negozi distribuiti in 

centri commerciali, centro storico, periferia, stazioni ferroviarie71. 

L’indubbio vantaggio di essere presenti su più punti vendita consiste nella 

possibilità di intercettare un numero maggiore di clienti; si tratta sempre di andare 

dove la maggioranza delle persone passa molto tempo, come succede in un centro 

commerciale. C è anche da considerare il giudizio, la percezione positiva che si crea 

nell’utente quando trova la presenza dello stesso negoziante in luoghi diversi e a lui 

noti. L’ampia capacità di presenziare in posti diversi rende l’idea di una struttura 

solida, in grado di essere presente in ogni luogo dove il cliente interagisce per 

essere sempre pronti a soddisfare le sue esigenze.  

“Appoggiarsi” a servizi altrui consente, tipicamente, di non pensare alle 

problematiche tecniche di creazione e di gestione del proprio sito, e di non avere 

problemi di vendita se il proprio sito viene bloccato momentaneamente. In questo caso 

la realizzazione e la gestione tecnica spettano ad altre persone con competenze tali da 

garantire continuità del servizio. 

Si può usare un approccio di vendita su tanti e-commerce per trovare lo strumento che 

consenta una buona vendita; si possono abbandonare le piattaforme meno utili per 

concentrare gli sforzi sulle altre. 

Lo svantaggio invece, potrebbe essere quello di creare la stessa offerta su realtà 

che hanno linguaggi di comunicazione e caratteristiche di vendita diverse. Si 

rischierebbe infatti di creare un messaggio non pienamente comprensibile nell’ambiente 

in cui è inserito perché potrebbe presentarsi in maniera diversa rispetto alle altre offerte. 

Offrire ovunque sempre lo stesso messaggio per molto tempo può anche far 

perdere la capacità di attirare l’attenzione perché le persone potrebbero averlo già 

visto in altri posti e non perdono tempo nel ripeterne la lettura. 

                                                
71 R. Marmo, G. Feliziani, Vendere con il Social commerce, Edizioni FAG, 2013 (pag 375)  
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Un altro possibile aspetto negativo può riguardare la perdita di identità tra tante offerte, 

il non voler mostrare il proprio messaggio in mezzo agli altri che potrebbero confondere 

o offrire condizioni migliori fino a far perdere i clienti. 

Se si usa un altro sistema di vendita, occorre prestare attenzione alla gestione degli 

ordini e del magazzino, per evitare malintesi e disfunzioni nella gestione logistica. 

Per aumentare i ricavi si possono creare prezzi diversificati secondo le caratteristiche 

degli utenti presenti in ogni canale di vendita. Occorre però fare attenzione alla gestione 

degli ordini per non creare disservizi; bisogna anche considerare la percezione che 

potrebbe crearsi negli utenti di fronte a prezzi diversi per lo stesso oggetto. 

Il valore aggiunto a mio parere sta nello sfruttare adeguatamente l’approccio 

multi-canale, cercando di personalizzare il più possibile contenuti e le offerte in 

relazione al tipo di canale scelto, in base al tipo di utenza da coinvolgere, cercando 

un linguaggio di comunicazione e caratteristiche di vendita idonee allo 

“strumento” utilizzato. 

  

3.4 Casi aziendali che hanno sfruttato con successo la 
vendita on-line multicanale 
 

Si vogliono ora esaminare delle realtà aziendali che hanno saputo sfruttare e beneficiare 

delle potenzialità offerte dagli strumenti esaminati fino ad ora. 

Una di queste realtà che si è avuto modo di conoscere tra le pagine del web e che ha 

saputo cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e dalla multicanalità è la 

torrefazione Carbonelli. 

L’evoluzione di questa torrefazione sembra proprio un perfetto caso per dimostrare la  

tesi elaborata fino ad ora, ovvero che anche le micro imprese artigianali che lavorano 

sulla qualità delle materie prime oltre che sulla qualità manifatturiera possono trovare 

uno spiraglio per uscire dalla crisi attuale se sanno sfruttare le potenzialità offerte dai 

nuovi strumenti digitali. 

Non a caso la torrefazione Carbonelli è stata premiata alla SmauRoma 2011 ed inserita 

tra le migliori aziende nella categoria e-commerce e webmarketing. 
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La storia della famiglia Carbonelli è ormai diventata una case history di successo e la 

sua storia è stata raccontata da vari giornali e riviste tra cui anche il settimanale 

Espresso, con un articolo dal titolo “Salvati dal web”. 

La storia della famiglia Carbonelli parte dal 1981 e si è fatta prima conoscere a livello 

locale, ovvero Napoli e provincia, in seguito pian piano ha oltrepassato i confini prima 

regionali e poi nazionali. 

La prima passione per il caffè fu quella di Pietro Carbonelli che alla fine degli anni ‘60 

iniziò a collaborare con le più antiche e rinomate torrefazioni napoletane, imparando 

pregi e difetti di ogni singola piantagione di caffè verde. 

Nel 1981 appunto inaugurò la torrefazione Caffè Carbonelli, con sede a Melito di 

Napoli, dove grazie alla sua passione e mettendo in pratica tutta l’esperienza accumulata 

sulla cultura del caffè, iniziò la produzione del caffè tostato esclusivamente con legno di 

quercia, in quanto Pietro ha avuto sempre la convinzione che questo antico metodo 

artigianale riesce a conferire al prodotto un aroma unico. Da lì nacquero quindi le prime 

miscele. Ad oggi dopo aver trasmesso ai suoi figli l’amore e la passione per il caffè, 

dispensa loro consigli su come poter migliorare giorno dopo giorno la qualità del 

prodotto. L’azienda è ora affidata a Luigi e Luca, che insieme, grazie alle loro 

competenze, stanno permettendo ad una PMI a conduzione familiare la scalata di 

importanti posizioni di mercato. Luigi Carbonelli è maggiormente concentrato sullo 

sviluppo e sul miglioramento del prodotto; Luca Carbonelli, invece, si dedica allo 

sviluppo dell’immagine del brand prestando attenzione sia alla comunicazione on-line 

che off-line. Luca Carbonelli è inoltre particolarmente attento ai nuovi mercati e alle 

nuove tecnologie, ed è convinto che il feedback, il parere del cliente, sia la pubblicità 

migliore per qualsiasi prodotto. E’ grazie a lui se oggi il prodotto caffè Carbonelli è uno 

dei più venduti sul web, se l’azienda utilizza al meglio l’e-commerce e se dal 2006 è 

stata riconosciuta tra i migliori venditori della piattaforma ebay.it. 

La torrefazione Carbonelli è quindi un’azienda giovane, dinamica e innovativa che 

guarda al futuro sfruttando i segreti della storica tradizione artigiana della lavorazione 

del caffè oltre a saper sfruttare a pieno le potenzialità offerte dalle nuove funzioni 

digitali, sia da un punto di vista commerciale sia da un punto di vista comunicativo dove 

viene sapientemente miscelata questa duplice identità, di tradizione artigianale da una 

parte e digitale dall’altra. 
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Per riuscire a creare con i propri clienti un rapporto collaborativo è stato messo a punto 

un servizio clienti all’altezza delle aspettative, pronto ad accogliere gli ordini e 

soprattutto a rispondere a tutte le richieste di informazioni o eventuali dubbi. 

Oltre a questo servizio più tradizionale, la famiglia Carbonelli ci mette anche la faccia 

essendo presenti su più social network come Facebook, Pinterest, Google+, Twitter e 

Youtube (gestiti tutti in prima persona da Luca Carbonelli), attraverso i quali si può 

interagire in qualsiasi momento, restando sempre aggiornati su promozioni e sulla vita 

aziendale, sfruttando a pieno le potenzialità offerte dalla multi-canalità. 

Oltre a questo l’azienda ha saputo sfruttare un altro importante strumento di 

comunicazione: il blog aziendale, chiamato il salotto del caffè. Concepito non più come 

un contenitore di news sui prodotti e sull’azienda, ma una piattaforma su cui dialogare, 

approfondire tematiche del momento, offrire al lettore interessanti nozioni su una serie 

di argomenti. 

Ad esempio la rubrica Milc&Coffee dedica l’attenzione ad aziende italiane che 

investono in Italia con più o meno successo, sperando in questo modo di riuscire a dare 

risalto al brand Made in Italy. Altra categoria è quella definita “salottino del 

consumatore”, con cui attraverso l’hashtag #svegliacliente, si riuniscono una serie di 

post atti ad educare il consumatore alla cultura del prodotto.  

Da questi pochi elementi si evince quanto importanza rivesta il blog in tutta la 

comunicazione aziendale. Anche i social network sono altrettanto importanti ma la 

comunicazione va distinta da piattaforma a piattaforma. Facebook, Twitter, Pinterest, 

sono ottime risorse per un’azienda soprattutto se questa pratica e-commerce, è 

necessario però studiare bene ogni canale prima di approcciarlo. 

L’azienda Carbonelli si spinge oltre al web 2.0 e trascina tutti coloro che intendono 

seguire l’azienda, verso una nuova visione del commercio, creando appunto un social 

commerce dove il cliente è al centro e la crescita dell’azienda è anche frutto dei consigli 

e delle critiche dei clienti72. 

Come detto il caso Carbonelli è stato raccontato da varie riviste e magazine tra cui 

l’Espresso che ha messo in evidenza PMI italiane che sono state per così dire salvate dal 

web e nel caso specifico di Carbonelli salvate, dall’aver saputo sfruttare la multicanalità. 

 

                                                
72 http://www.caffecarbonelli.it/rassegnastampa/mondopmidapiccola.jpg 
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Figura 26: Torrefazione Carbonelli: vendita on-line multicanale 

Fonti: Incontri e-commerce ed imprenditorialità, Camera di commercio di Reggio Calabria 
 

Da quando l’azienda Carbonelli ha implementato la sua presenza on-line, sfruttando 

anche la multicanalità, ha ampliato il proprio mercato di riferimento oltre i confini 

nazionali, andando a “guadagnare” quote di mercato in Polonia, Inghilterra, Grecia ma 

anche Stati Uniti e Canada e negli ultimi 4 anni ha decuplicato il fatturato con più del 

70% di quest’ultimo proveniente dalla vendita on-line.73 

Come si può vedere dalla figura 25 la torrefazione ha deciso di puntare non solo sulla 

tradizionale piattaforma di e-commerce personalizzata ma ha saputo cogliere le 

opportunità offerte da vari strumenti. 

Tutto è partito nel 2006 come una scommessa tra fratelli, quando uno dei due buttò lì 

una domanda in maniera provocatoria: “Perché non proviamo a vendere il nostro caffè 

su Ebay?” Inizialmente l’altro fratello era un po’ scettico, avendo il timore che un 

prodotto di largo consumo, solitamente reperito nella GDO, non avesse molto appeal 

nel commercio on-line. 

Come  già evidenziato in precedenza le aziende che si affacciano al commercio on-line 

per la prima volta, tendono a fare esperienza non con piattaforme proprie, sviluppate ad 

hoc, ma appoggiandosi al servizio offerto da altre piattaforme, in questo caso dai fratelli 

Carbonelli, nel 2006, è stato scelto Ebay. 

                                                
73 http://blog.blomming.com/it/aroma-di-caffe-e-internet-tradizioni-di-famiglia-e-online/ 
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Secondo la testimonianza di uno dei fratelli, egli ha approcciato il progetto di vendere 

tramite Ebay in maniera differente rispetto a chi aveva già intrapreso la stessa strada. 

Ha studiato la piattaforma  Ebay nei minimi dettagli, confrontandosi con  brand ben più 

noti, che avevano già acquisito una gran fetta del mercato. Dopo appena 8 mesi 

dall’iscrizione sulla piattaforma Ebay.it, l’azienda ricevette l’attestazione di “migliori 

venditori della piattaforma”. Questa è stata la prima grossa soddisfazione, poi ce ne 

sono state altre come quella già citata in precedenza, in cui la torrefazione Carbonelli, a 

Giugno 2011 è stata premiata alla SMAU Roma tra le migliori aziende per la categoria 

web-marketing ed e-commerce. Dopo aver sperimentato e ottenuto buon successo con 

Ebay, Caffè Carbonelli ha sperimentato la strada dello sviluppo della propria 

piattaforma di e-commerce con lo shop digitale (www.caffecarbonellishop.com). 

Nonostante questo passo abbia portato alla migrazione di molti clienti all’ e-shop, 

l’azienda può tuttora vantare di essere tra i primi venditori della categoria “tè caffè 

tisane” su Ebay in relazione ai volumi di vendita e al numero di feedback positivi 

ricevuti; da ultimo l’azienda si è dedicata anche alla comunicazione social ed in seguito 

anche al commercio social, per meglio dire social commerce, grazie alla collaborazione 

con Blomming. Oltre a Blomming su Facebook, l’azienda Carbonelli presidia bene 

anche altri social network  già menzionati in precedenza, non con lo scopo di vendere 

direttamente ma con lo scopo di ampliare la comunicazione sociale, per dare 

informazioni e stimolare la curiosità del pubblico attivo della rete. Luca Carbonelli 

vuole guidare la tendenza al social commerce, ovvero agli acquisti on-line sempre 

più influenzati e stimolati dalle informazioni condivise dagli amici e dai contatti del 

proprio social network. 

 
  Figura 27: Caffè Carbonelli su Blomming 

 Fonte:http://blog.blomming.com/it/aroma-di-caffe-e-internet-tradizioni-di-famiglia-e online/ 
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Tutto questo anche se Luca Carbonelli dà una interpretazione singolare al significato di 

social commerce. 

In un intervista rilasciata a Ninja Marketing, Luca Carbonelli dice essere tra quelli che 

non crede al social commerce, M-commerce, F-commerce, perché li considera come 

effetti consequenziali del saper fare E-commerce. 

Il saper portare avanti la propria attività tramite l’E-commerce vuol dire essere presenti 

con i propri prodotti nei più importanti marketpalce, piattaforme social, mobile, 

generando conversazioni intorno al proprio brand e al proprio prodotto. 

Se attraverso questi dialoghi danno come risultato dei feedback positivi sull’azienda e 

sul prodotto, allora si vengono a generare acquisti on-line, scaturiti dalla fiducia che 

l’utente prova verso la marca. Egli stesso dice: “ Se poi si vuole definire questo social 

commerce, io non ho nulla in contrario, sta di fatto che qualsiasi forma di mercato non 

può prescindere da un contesto sociale”. 

Oltre a questo la prossima “mossa” dell’impresa, in linea con i suggerimenti che si sono 

messi in evidenza in questa tesi, sarà l’internazionalizzazione dei loro siti, in modo da 

riuscire, direttamente attraverso l’eShop, a far fronte alle già tante richieste che arrivano 

all’impresa dall’Europa. Oltre a questo l’impresa attraverso la figura di Luca Carbonelli 

si sta impegnando personalmente a creare un portale dedicato alle piccolissime imprese, 

per riuscire a dare il giusto risalto alle tante microimprese, a conduzione familiare, che 

necessitano dell’avviamento alla digitalizzazione per far conoscere al mondo i propri 

prodotti. Necessario è comunque, sempre valorizzare al massimo la qualità dei propri 

prodotti attraverso il ritorno della cultura artigianale. Lo stesso Luca Carbonelli non 

parla di caffè perfetto, non esiste secondo lui il caffè perfetto, ma dipende da una serie 

di variabili. La perfezione può arrivare dall’abbinamento di un ottimo caffè con 

un’ottima macchina per caffè ma a questo è necessaria una predisposizione di papille 

gustative, occhio, olfatto dell’assaggiatore che riesce a percepire pienamente un 

prodotto lavorato con passione, usando materie prime di ottima qualità che quasi sempre 

si trovano nella piccola azienda artigianale. 

Importante è conoscere al meglio il proprio prodotto e studiare i canali e i mercati 

disposti ad accoglierlo. Nonostante la crisi economica che il nostro paese attraversa, il 

più grosso errore oggi sarebbe abbandonare la qualità con cui si è abituati a produrre, e 

a cui si è abituata la clientela.  
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Non piegarsi alle materie prime di basso costo, rischiando di abbassare la qualità del 

proprio prodotto. A lungo andare questa politica ripagherà74. 

Oltre a questo Luca Carbonelli sottolinea come sia importante attivare collaborazioni o 

partnership che potrebbero anche avere un costo non indifferente e non sempre ci si può 

permettere di sceglierli ma è assolutamente necessario. 

E’ inutile improvvisarsi o affidarsi a partner incompetenti, rischierebbero solo di 

rovinare il lavoro svolto in passato e il lavoro che come leva fondamentale punta sulla 

qualità dei prodotti e dei processi. 

L’azienda mostra in maniera trasparente come lavora seguendo 4 step principali: 

- Selezione delle migliori piantagioni di caffè 

- Tostatura a legna secondo un meticoloso procedimento 

- Combinazione di più varietà per dare vita al “corpo” del caffè 

- Packaging del prodotto finito75 

 

Questa azienda è sicuramente un esempio di change management, avendo forte 

predisposizione al cambiamento. Attraverso i nuovi strumenti comunicativi utilizzati dai 

fratelli Carbonelli si riesce a percepire la presenza di persone, di uomini dietro al brand, 

persone che in primo luogo rappresentano un’azienda che sa essere pronta nel cogliere 

nuove opportunità, azienda elastica, azienda che sa rispondere in maniera veloce. 

E questo è quello che conta oggi perché le cose funzionino: prontezza degli uomini, 

anche di farsi carico di eventuali errori e rimediare a questi inventando qualcosa di 

effettivamente soddisfacente. E’ necessario invertire il paradigma secondo cui per 

riparare ad un errore fatto, si premia il cliente insoddisfatto con un regalo. 

Così si prova a corrompere il cliente ma non lo si fidelizza. E’ necessario farsi 

conoscere e procurarsi la fiducia sul mercato, non c è miglior pubblicità della 

gratitudine di un cliente insoddisfatto.  

Passando dalla comunicazione d’impresa alla comunicazione social, l’obiettivo è fare in 

modo che gli interventi, le news, le pubblicazione che vengono inserite nei canali social, 

riescono a far capire all’utente che scegliendo Caffè Carbonelli, sta garantendo a sé 

stesso la massima attenzione su ciò che andrà a consumare. 

                                                
74 http://blog.blomming.com/it/aroma-di-caffe-e-internet-tradizioni-di-famiglia-e-online/ 
75 http://www.caffecarbonelli.it/rassegnastampa/ninja.jpg 
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L’azienda riesce a gestire direttamente i suoi profili, mettendoci la faccia, trasmette “chi 

siamo” e “cosa proponiamo” con la stessa passione con cui l’azienda crea i propri 

prodotti, sfruttando a pieno le potenzialità di una comunicazione social. 

Quando si individuano le potenzialità su cui agire per migliorare i risultati aziendali, 

anche un’impresa tipica può realizzare il passaggio verso la “virtual entrerprise”, 

uscendo fuori dai paradigmi dell’organizzazione classica e inventandosi, se necessario, 

nuovi approcci organizzativi. 

Per fare questo è necessario che l’azienda si esponga in rete, accettando il feedback del 

popolo di internet e l’azienda in questione, da vera esperta in materia, ha saputo cogliere 

e dare la giusta importanza ai feedback dei clienti. 

Con il termine feedback, nell'E-commerce, viene definito il commento che 

l'acquirente ha la possibilità di rilasciare in merito a tutta l'esperienza d'acquisto. 

Non solo quindi sulla qualità del prodotto, ma su tutto quello che è il processo di 

vendita online. Dalla richiesta di informazioni, alla scelta del metodo di pagamento 

opzionato, ai tempi di spedizione, all'imballaggio con cui viene protetto il prodotto, fino 

alla effettiva corrispondenza della merce stessa con la descrizione che di questa viene 

data nelle pagine di presentazione.  

Il feedback del cliente, per un'azienda che vende online è il vero e proprio biglietto 

da visita. È dal feedback che viene generata la reputazione del venditore. La 

piattaforma di commercio elettronico più nota, Ebay, ha fatto di questo sistema, 

l'elemento portante per la protezione dell'acquirente. Il feedback è una vera e propria 

arma a doppio taglio per le imprese, e gli unici che possono maneggiarla sono gli 

acquirenti. Il web è il territorio su cui ha base qualsiasi azienda che usa l' e-commerce 

come canale di vendita per i propri prodotti. Il cumulo di feedback positivi o negativi 

resta in rete come testimonianza di quella che è la qualità di un prodotto e l'efficienza di 

un'azienda. Tante aziende credono che la vendita online termini con la ricezione del 

prodotto da parte del destinatario. Questo è un grosso errore. Molto importante ai fini 

della creazione di una buona reputazione online è il servizio postvendita che viene 

offerto al cliente. I tempi ed il modo in cui si offre assistenza al cliente, in cui si 

riescono a risolvere problemi che possono nascere in fase di utilizzo del prodotto 

venduto. Si può arrivare a dire che un servizio clienti impeccabile è l'elemento 

fondamentale per una buona reputazione online generata dai feedback degli acquirenti. 
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Tutto ciò ovviamente senza mai dimenticare l'effettiva soddisfazione dell'acquirente 

sulla qualità del prodotto in sé.  

L’azienda nel suo e-shop ha deciso di inserire il sistema di feedback, tutti coloro che 

effettueranno la registrazione e un acquisto, potranno essere liberi di rilasciare un 

commento sul prodotto acquistato e sul servizio ricevuto, senza alcuna moderazione da 

parte dell’azienda. 

Oltre a questo, come già sottolineato, è importante lavorare sui servizi offerti 

dall’azienda a corredo del prodotto offerto e anche sotto questo aspetto l’azienda 

Carbonelli è attenta a tutti i vari aspetti. 

Aspetti essenziali quali metodi di pagamento, in questo caso nella pagina dell’e-shop 

www.caffecarbonellishop.com è possibile acquisire le informazioni necessarie; il cliente 

può decidere di pagare tramite bonifico bancario, carta di credito, paypal, contrassegno, 

contanti alla consegna.  

L’imballaggio e i tempi di spedizione sono l’altra componente fondamentale per la 

soddisfazione di chi acquista prodotti online o semplicemente a distanza. In questo 

senso l’azienda si affida a partner di altissima affidabilità e garantisce nell’80% dei casi 

la consegna della merce entro 24 ore successive all’ordine, massimo 48. Alla partenza 

della merce l’acquirente riceverà sul proprio indirizzo e-mail il numero di spedizione 

per seguire dal sito del corriere tutti i movimenti della merce acquistata. 

 

In sintesi quindi si è dimostrato con questo caso come il format messo a punto dalla 

torrefazione Carbonelli sia riuscito a riscontrare un notevole successo nel mercato 

attraverso il recupero totale della tradizione artigianale, applicazione tecnologica 

sia in fase produttivo/gestionale che in fase di commercializzazione, pallino per 

strategie di marketing non convenzionali, valorizzazione dei propri prodotti su 

scala internazionale, partnership e collaborazioni importanti, nuova passione per 

la comunicazione social e l’aver saputo sapientemente sfruttare la viralità e la 

sinergia offerta dalla vendita multicanale.  

 

Come visto la torrefazione Carbonelli è riuscita attraverso la digitalizzazione a 

risollevarsi da un periodo di crisi che le aveva fatto prendere in considerazione l’ipotesi 

della chiusura nel 2005.  
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Questo non è l’unico caso italiano che è stato in grado di anticipare i tempi, vedere un 

po’ più lungo degli altri, sfruttando ciò che i nuovi strumenti digitali offrono.  

Come esaminato già in precedenza, il nostro paese sta cercando di recuperare il tempo 

perso rispetto agli altri principali paesi europei e di casi che hanno saputo cogliere 

l’occasione ce ne sarebbero molti. 

E’ tuttavia interessante la storia di un’altra azienda italiana, di Quarto d’Altino, per 

come è riuscita a rivoluzionare un settore che soffriva di staticità da diversi anni, come 

quello della stampa. Stiamo parlando di Pixartprinting.  

L’azienda è stata fondata nel 1994 dall’imprenditore Matteo Rigamonti ed inizialmente 

era un service bureau per tipografie tradizionali ed è stata trasformata nel 2000 in un e-

commerce della stampa. A seguito però del passaggio a questo nuovo modello di 

business l’azienda ha riscontrato un successo notevole sul mercato che l’hanno 

modificata da azienda a flusso di lavoro artigianale ad uno totalmente industriale76. 

Il nuovo millennio insomma ha segnato la svolta di Pixartprinting riproponendosi nel 

mercato con la formula del web to print; un business model innovativo, applicato ad un 

mercato maturo, che ha permesso all’azienda di conseguire negli anni una leadership 

indiscussa in Italia e nel tempo un piano di espansione oltre confine.  

Adesso Pixartprinting è una delle società web to print più grandi d’Europa per clienti 

professionali; come detto opera e produce nella sede di Quarto d’Altino (VE) che 

occupa un’area di 18000 mq, impiegando attualmente circa 240 dipendenti, con un 

servizio 7 giorni su 7 a circa 80000 clienti in Europa; entro il 2014, inoltre, verrà 

aggiunta un’ulteriore superficie di 12000 mq, per un totale di 30000 mq destinati alla 

produzione. La lungimiranza di Matteo Rigamonti è stata fondamentale per cambiare il 

trend di un settore, come quello delle tipografie, che stanno arrancando e stanno 

lottando per la sopravvivenza.  

Grazie al modello innovativo messo in atto, Pixartprinting ha visto crescere il suo 

fatturato in maniera esponenziale. Se l’anno scorso il fatturato ha raggiunto i 41,5 

milioni di euro, quest’anno il valore atteso è di 55 milioni di euro77. 

Risultati che derivano dall’intuizione coraggiosa e per certi versi “profetica” maturata 

nel 2000 quando, come anticipato, il fondatore Matteo Rigamonti, decise di non restare 
                                                
76 www.pixartprinting.it/company-profile/ 
77 
http://www.nordesteuropa.it/stories/economia/18194_da_tipografia_a_web_to_print_pixartprinting_ora_p
ensa_alla_borsa/  



 120 

in stiva a vivacchiare ma decise prontamente di effettuare una virata, scegliendo una 

rotta fino ad allora poco tracciata: in poco tempo l’azienda si trasformò da tipografia 

tradizionale in un web to print con sito e-commerce che fornisce servizi di stampa on-

line e questa si rivelò la mossa vincente. 

I clienti sono per il 90% operatori professionali, attraverso il sito possono ordinare i 

prodotti pagando in anticipo, fornire il file dello stampato e scegliere formati, pesi, 

colori. I prodotti vengono poi consegnati con tempi che variano, in base all’urgenza del 

cliente, da 24 ore ad un massimo di 7 giorni. 

Inizialmente come viene testimoniato da Andrea Pizzola, sales and marketing director di 

Pixartprinting, il cambio di rotta ha incontrato alcune opposizioni. Le prime e maggiori 

resistenze sono arrivate proprio dal mercato locale, abituato ad una relazione diretta con 

lo stampatore ed incapace di comprendere come il web to print avrebbe snellito i 

processi di fornitura. Questo ha comportato la perdita di molti clienti storici largamente 

compensato però dall’arrivo di molti nuovi acquirenti professionali, principalmente 

stampatori che si rivolgono al servizio di Pixartprinting per completare lavori che non 

sono in grado di realizzare autonomamente. 

Dopo la prima fase di assestamento le vendite hanno iniziato a decollare ed il bacino di 

vendita ha superato i confini italiani, raggiungendo Francia, Spagna, Portogallo, 

Inghilterra e Germania. Il numero di clienti attivi ha già superato quota 80000 e lo 

sguardo ora è verso l’Europa dell’Est: saranno infatti presto on-line un negozio virtuale 

in lingua polacca e rumeno.  

Per analizzare bene i fattori che hanno contribuito al miracolo Pixartprinting non ci si 

può limitare a considerare solo il web. Il modello web to print garantisce velocità e 

versatilità se però viene sostenuto da investimenti a vari livelli, dalla produzione alla 

tecnologia, dalle strategie digitali e commerciali alla formazione continua del personale. 

Al mutamento del modello, quindi, si è associato uno sforzo importante sul fronte della 

costante implementazione di tecnologie di ultima generazione, i macchinari del reparto 

produttivo, infatti, non superano i tre anni di vita e spesso i più importanti produttori 

propongono all’azienda installazioni in anteprima. 

Il vero valore aggiunto dell’azienda è il software gestionale di proprietà che smista ogni 

giorno le centinaia di richieste in arrivo dai clienti. Questo software individua la 

tipologia di stampa più indicata ed economicamente più efficiente, oltre a ciò è in grado 
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di gestire la preventivazione, gli ordini, il workflow e l’amministrazione; in questo 

modo è inoltre facilmente possibile capire l’andamento del mercato, avere preziose 

indicazioni per sviluppare nuovi prodotti, studiati dal reparto interno di ricerca e 

sviluppo. Per ottimizzare ancora di più il processo produttivo, Pixartprinting ha dato 

vita ad “Uragano”, altro software home-made che lavora in sinergia con il gestionale, 

armonizza il flusso di lavoro, garantisce automatizzazione, velocità, efficienza e 

minimizza il margine d’errore. Uragano è infatti in grado di combinare gli ordini in base 

a cinque variabili: tiratura, tipo di carta e grammatura, formato e tempi di consegna. 

Gestendo automaticamente tutte le fasi di prestampa permette di risparmiare tempo, 

ridurre avviamenti, evitare sprechi materiali, abbattere costi produzione. Questi vantaggi 

Pixartprinting riesce a destinarli alla clientela, offrendo prezzi ancora più competitivi. 

Lo stesso sito di Pixartprinting è stato progettato utilizzando lo stesso linguaggio del 

software gestionale aziendale, garantendo in questo modo sorprendenti vantaggi per gli 

utilizzatori in termini di flessibilità e dinamicità. Facile e veloce nella consultazione, i 

clienti sono agevolati anche da un pratico sistema di guida che supporta tutte le fasi di 

preventivazione. Il sito, inoltre, è caratterizzato da un innovativo sistema di upload dei 

file che oltre ad essere intuitivo, prevede anche un utile meccanismo di segnalazione 

automatizzato, con la funzione di informare i clienti in tempo reale in caso di anomalie 

nella procedura di caricamento dell’ordine e a fornire aggiornamenti ‘live’ in merito alle 

fasi di lavorazione. Questo diviene quindi un sistema di rintracciabilità che garantisce 

affidabilità, precisione e trasparenza del servizio. 

 

 
  Figura 28: Lo shop on-line di Pixartprinting 

 Fonti: www.pixartprinting.it 
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La parabola fortunata di Pixartprinting smentisce un altro luogo comune diffuso: 

automatizzazione e informatizzazione, in questo caso, non hanno spazzato via i posti di 

lavoro.  

Pixartprinting offre quella che M. Libralato, responsabile risorse umane dell’azienda, 

definisce come “detemporalizzazione”. Comprare stampati da un web to print è 

un’esperienza di acquisto più simile a quella di Amazon.com che a un processo 

tradizionale. È il cliente che decide quando è il momento giusto e a lui vengono offerti 

tutti gli strumenti per procedere autonomamente.  

Per cui il vantaggio e la caratteristica principale del web to print è poter consultare 

lo shop online senza ricorrere a supporti esterni e senza vincoli temporali, 

effettuando gli ordini a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno. 

Nel settore a cui Pixartprinting appartiene, l’offerta di prodotti è molto simile e i prezzi 

sono allineati, occorre quindi trovare i giusti fattori per differenziarsi rispetto agli altri. 

Pixartprinting, dando per assodata la qualità dei suoi prodotti e tempi di consegna certi, 

ha puntato tutto sul servizio, offrendo ai clienti assistenza tecnica attraverso un 

customer care professionale ed affidabile. Il cliente è sempre al centro. 

Pixartprinting cerca di rendere la vita semplice al cliente, prevedendo e risolvendo 

qualsiasi problema in modo che la sua esperienza con l’azienda risulti facile e piacevole. 

Sulla stessa linea della torrefazione Carbonelli, ovvero come aziende moderne, attente 

alla tecnologia e alla qualità in fase produttiva e in fase di commercializzazione, capaci 

di farsi apprezzare e di aggredire mercati internazionali, attente alla interazione e alla 

comunicazione sociale, anche Pixartprinting ha saputo valorizzare il feedback ricevuto 

dai propri clienti. In linea con questa filosofia anche il nuovo progetto di Revoo, 

recentemente implementato nel sito, che garantisce la massima trasparenza pubblicando 

le opinioni dei clienti dopo l’acquisto, senza alcun filtro da parte dell’azienda78. 

In sintesi quindi, l’azienda riesce ad offrire qualità di stampa, rapporto qualità/prezzo, 

flessibilità rispetto alle date di consegna, customer care dedicato ed efficiente, 

possibilità di farsi il preventivo in autonomia, velocità tempi di consegna e ampiezza 

dell’offerta. L’azienda inoltre, sta investendo molto in customer care, tanto che oggi 

conta uno staff dedicato di 25 persone, supportando le preziose risorse umane, che già 

                                                
78 http://www.pixartprinting.it/press/pdf/digital-report-web-to-print-di-qualit-parola-di-pixartprinting.pdf 
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possiedono sviluppata attitudine all’ascolto e problem solving, con le migliori 

tecnologie in commercio. 

Da vera azienda social che pone l’attenzione sul cliente non poteva non cimentarsi nello 

sviluppo del web marketing e nella comunicazione sui social network per beneficiare di 

un’interazione più diretta con i clienti ed un feedback immediato sui prodotti. 

Il 28 Settembre 2011 Pixartprinting è sbarcata su Facebook con una strategia articolata 

che prevede promozioni esclusive, news corporate e di prodotto, sondaggi, video, 

tutorial e altre idee tutte studiate in un ottica di servizio al cliente. Oltre Facebook, 

Pixartprinting si sta attivando per presidiare altri importanti canali, come Youtube che 

sta iniziando a dare ottimi risultati con i video tutorial e ancora Twitter e Linkedin 

attualmente in fase di esplorazione. 

Per la politica e gli obiettivi aziendali che fanno del servizio al cliente il perno del 

proprio business, i social network  sono strumento fondamentale perché permette 

il dialogo, permette di comprendere bisogni, esigenze, permette di poter 

assecondare e perché no anticipare il cliente79. 

A testimonianza di come la campagna social stia funzionando bene, basta guardare alla 

pagina di Facebook, dove mentre scriviamo ha quasi raggiunto la soglia di 48000 fan.  

 

 
 Figura 29: Pixartprinting su Facebook 

  Fonti: https://www.facebook.com/pixartprinting.it 
 

                                                
79 http://www.pixartprinting.it/press/pdf/annual-della-comunicazione-digitale-the-art-of-web-to-print.pdf 
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Come si può vedere da figura 29, Pixartprinting ha secondo me correttamente 

interpretato e sviluppato la pagina Facebook, anche se non esiste un vero e proprio shop 

all’interno della pagina dove si può acquistare direttamente. 

Tuttavia essendo la procedura di acquisto on-line di questo genere di prodotti 

abbastanza tecnica rispetto all’acquisto di abbigliamento o prodotti alimentari, ci 

sembra corretto che all’interno dello shop virtuale rappresentato dall’icona 

‘Promoflash’, si possano visualizzare prodotti in promozione o nuove offerte ma per 

l’acquisto si viene rimandati al sito www.pixartprinting.it.   

Tuttavia Pixartprinting coinvolge i suoi fan in maniera efficace, dando a loro il giusto 

stimolo per seguire la propria pagina. 

Come già sottolineato, gli utenti non vogliono trovare le stesse cose quando navigano 

nel web altrimenti perdono le motivazioni nel seguire un’azienda. 

In questo modo invece le persone provano interesse nel seguire la comunicazione e 

la promozione di un’azienda sui social network, perché per loro è un motivo in più 

per conoscere le promozioni e le offerte effettuate dalla stessa, anche se nel caso di 

Pixartprinting gli stessi clienti verranno poi rimandati nel sito ufficiale per 

completare l’acquisto. Dopo un iniziale scetticismo lo stesso fondatore Matteo 

Rigamonti ha cambiato opinione sull’importanza della comunicazione sui social 

network, nonostante ciò una quota maggiore degli investimenti rimane per i media più 

tradizionali che garantiscono, per il momento, all’azienda ritorni più concreti. 

E’ normale che la strada dei social network resti ancora un po’ incerta e difficile da 

prevedere; come lo stesso Rigamonti sottolinea, 5 anni fa Facebook nemmeno esisteva e 

nessuno si aspettava che in un periodo così breve, sarebbe diventato un fenomeno tanto 

importante; è quindi difficile stimare con precisione cosa possa accadere da qui a cinque 

anni, anche se il fenomeno ormai sembra stabilizzarsi dopo i primi anni di esplosione. 

Al momento quindi sono importanti per ottenere un feedback pronto e diffuso ma la 

diffusione sia di Facebook, che Twitter e altri social network, potrebbero subire dei 

cambiamenti che potrebbero cambiarli nel profondo o portarli a percorrere altri strade. 

Anche Pixartprinting è stata quindi caratterizzata da una evoluzione tipica delle 

aziende che hanno saputo cambiare e sfruttare al meglio gli strumenti messi in 

evidenza nella tesi. 
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Qualità dei prodotti, anche se non più a carattere artigianale per gli incrementi 

esponenziali del volume di produzione che l’hanno trasformata da tipografia artigianale 

ad industriale; tuttavia la qualità e l’elevata innovazione tecnologica dei macchinari 

hanno permesso di garantire una qualità produttiva simile ad una produzione 

artigianale, senza peraltro aver rinunciato all’investimento di risorse umane di qualità; 

sviluppo del proprio e-commerce con esponenziale crescita del fatturato e oltre 

80.000 clienti di varia provenienza; internazionalizzazione in molti paesi europei 

tra cui Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo e adesso anche lo 

sviluppo in paesi dell’est come Romania e Polonia; selezione di fornitori e partner 

con altissimo livello di organizzazione; sviluppo di tecnologie per “catturare” il 

feedback dei clienti on-line, oltre all’implementazione della comunicazione e la 

promozione dei propri prodotti attraverso social network per un coinvolgimento e 

interazione più diretta con i propri clienti. Da vera azienda social, l’obiettivo 

primario dell’azienda è quello di rendere la vita facile ai propri clienti e questa viene 

assunta proprio come la vera mission aziendale e per fare questo sta cercando di 

avvicinarsi ad essi per cogliere e se possibile anticipare le loro esigenze. Pixartprinting 

ha fatto da apri-pista e un po’ scuola, per una rivoluzione nel settore della stampa, 

riuscendo a trasferire la classica tipografia tradizionale alla tipografia on-line; adesso 

iniziano a moltiplicarsi i servizi di stampa on-line, chiaramente i vantaggi del first 

mover sono ben noti e grazie agli investimenti in tecnologie innovative è possibile 

garantire un prodotto su misura, personalizzato, alla pari di un servizio di stampa 

effettuato da una tipografia tradizionale. 

 

Altri due casi che stanno provando a sfruttare le potenzialità offerte dai nuovi strumenti 

digitali sono: Cruciani e Jeckerson. 

Questi due esempi sono differenti rispetto ai casi analizzati precedentemente.  

Mentre infatti, sia la torrefazione Carbonelli che Pixartprinting hanno cambiato 

completamente il modello di business fino a quel momento praticato per uscire da una 

situazione di crisi e di eccessivo staticismo nel settore ed hanno così deciso di affidarsi 

alle nuove opportunità offerte dal mercato on-line oltre all’integrazione con i social 

network, per aumentare la propria quota di mercato e aggredire mercati internazionali. 
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Per quanto riguarda invece sia Cruciani, che ha visto il proprio exploit con i braccialetti, 

che Jeckerson con un nuovo stile di pantalone/jeans, il successo deriva dall’innovazione 

e/o dall’inserimento nel mercato di un nuovo prodotto che ha avuto un particolare 

successo, ma che in seguito, le due aziende, sono state audaci ad alimentare grazie ad 

una sapiente comunicazione, integrazione, vendita on-line e attraverso i social network.  

Il marchio Cruciani C è stato fondato nel 1992 da Luca Caprai sulle “orme” dell’azienda 

di famiglia, la Arnaldo Caprai Gruppo Tessile, fondata nel 1955 da Arnaldo Caprai. 

Si tratta appunto di un azienda tessile  nel cuore dell’Umbria, vanto della più alta 

tradizione e artigianalità italiana. Poi succede che nel 1992 Luca Caprai dà vita al 

progetto Cruciani e così quella che per decenni è stata l’azienda immagine della 

tradizionale impresa di famiglia, oggi è diventata un vero e proprio piccolo solido 

impero, che sotto la guida del suo patron, è riuscita a fondere il sapore antico della 

manifattura Made in Italy con le ultime tendenze fashion.  

In un intervista a Luca Caprai conosciamo meglio le vicissitudini che hanno portato ad 

una riconversione della tradizionale azienda di famiglia: 

“Cruciani nasce come marchio nel, 1992. L’azienda di famiglia, nata con mio padre, 

compie il primo passo verso una conversione industriale da un’azienda di filato a una di 

cashmere fatto a mano. L’idea era proprio quella di trasmettere il piacere e il sapore del 

cashmere fatto a mano. Quello che abbiamo notato in un’indagine antecedente la 

riconversione, infatti, era che il mercato mancava nel cashmere di una artigianalità 

moderna. C’era il prodotto artigiano e quello industriale, ma non entrambi in un unico 

prodotto. Questa scelta poteva sembrare un rischio, ma i fatti hanno dimostrato il 

contrario”80.  

Il fatturato ha iniziato a crescere ed un’altra intuizione dieci anni dopo ha portato ad una 

seconda conversione, quella di spostare la maglieria nella maglieria super sottile, 

cashmere pettinato e cashmere seta. Poi l’ultima “pensata” quella dei braccialetti. 

Nell’ideazione dei braccialetti, racconta Luca Caprai, è partito dalla collezione di pizzi 

di suo padre, da lì l’elaborazione di questo tipo di braccialetti 100% made in Italy che 

sono diventati in poco tempo accessorio moda accessibile a tutti. 

Proprio questo è l’obbiettivo che contraddistingue la politica adottata dall’azienda 

Cruciani, una moda di qualità realizzata in Italia, che viene resa accessibile a molti. 
                                                
80 http://www.artapartofculture.net/2013/08/03/lo-stile-a-portata-di-polso-intervista-a-luca-caprai-di-
cruciani-c/ 
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Il vantaggio generato dall’ideazione e grande diffusione di questi braccialetti è che 

ha portato benefici sia in termini di vendite che di immagine a tutto il brand.  

Ad esempio in soli due anni la produzione di borse è aumentata esponenzialmente, 

passando dalle 200 di 4 stagioni fa, alle 2000 di due stagioni fa, fino alle 16.500 di 

questa. 

Luca Caprai è un ferreo sostenitore della produzione made in Italy, secondo lui si 

deve e si può lavorare in Italia, perché qui c è il “saper fare” migliore al mondo. 

Uscire con un prodotto “democratico” ma di alta qualità ha fatto registrare al brand 

Cruciani un +100% in due anni; tutto questo viene reso possibile cercando di non 

“svendere” mai il prodotto; Cruciani non applica infatti sconti o svendite stagionali, non 

ci sono outlet, perché secondo Caprai ciò che ha un prezzo lo deve mantenere fino alla 

fine, perché quello e soltanto quello è il suo prezzo.  

L’azienda si serve di collaborazioni e partnership in Umbria, Marche e Campania. 

Ciascuna regione è importante per la sua specializzazione e la voglia di cooperare è 

ancora molto forte ed è per questo che Caprai è convinto che in Italia si potrà presto 

decollare.  

Oltre a tutto ciò, altro punto di forza che caratterizza il brand Cruciani è lo stile 

comunicativo, che ha saputo sfruttare le potenzialità offerte dai nuovi strumenti digitali. 

La diffusione portata dai braccialetti infatti, ha contribuito a sviluppare un 

pubblico giovane che si è legato all’azienda soprattutto tramite gli strumenti che 

sono parte integrante della vita di questo tipo di utenza, ovvero i social network. 

Cruciani ha colto tale opportunità presenziando i social network sia da un punto di 

vista comunicativo sia da un punto di vista commerciale oltre alla potenzialità 

offerte dal proprio negozio on-line.  

Come si può notare dalla propria pagina Facebook, infatti, l’azienda ha ottenuto un 

notevole successo con oltre 128.000 persone che seguono l’azienda81 ed un fatturato 

relativo al primo semestre 2013 di oltre 16 milioni di euro rispetto ai quasi 9 milioni del 

primo semestre 2012 con un aumento percentuale di quasi 83 punti82.  

 

                                                
81 https://www.facebook.com/BraccialettiCruciani?fref=ts 
82 Dati forniti da Egle Galli, Arnaldo Caprai Gruppo Tessile Spa 
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 Figura 30: Pagina Facebook Cruciani 

 Fonte: https://www.facebook.com/BraccialettiCruciani?fref=ts 

 

Questo perché Cruciani riesce ad essere molto attiva e attenta alle dinamiche sollevate 

dal popolo in rete ed in particolare nei social network e come detto prima, il braccialetto 

moda che ha coinvolto ed entusiasmato un pubblico per lo più giovane è stata 

l’occasione per Cruciani per collegarsi e coinvolgere maggiormente questo pubblico 

attraverso uno strumento come Facebook, già presidiato da questo tipo di utenza. 

Ha subito colto quindi a pieno le opportunità offerte dal social network, attraverso 

l’inserimento del proprio shop nella pagina Facebook (vedi figura 30). Cruciani tra le 

varie applicazioni già in precedenza analizzate, ha scelto una di quelle applicazioni in 

cui l’utente, che è interessato ad acquistare un articolo in Facebook, viene reindirizzato 

nel sito dell’azienda per ultimare l’acquisto, in quanto ritiene più efficace 

l’organizzazione grafica dello shop del sito piuttosto che su Facebook. Nonostante 

questo l’azienda ha deciso di vendere le proprie creazioni anche sulla piattaforma di 

Blomming secondo un approccio multi-canale; la maggior parte delle vendite arriva 

tuttavia dal sito, ma grazie alla viralità creata e all’engagement di molti clienti 

attraverso i social network, non solo i braccialetti hanno beneficiato di uno 

straordinario successo ma tutto il business Cruciani ha riscontrato un forte 

sviluppo. Da qui l’azienda ha iniziato la sua graduale scalata a livello internazionale 

aprendo pagine Facebook in varie lingue oltre ad un piano che sta promuovendo 

l’apertura di punti vendita in franchising nei principali mercati mondiali, per adesso 

l’azienda è già presente in 25 paesi. 
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Allo stesso modo Jeckerson ha sapientemente sfruttato il proprio prodotto per 

avvicinarsi e coinvolgere maggiormente un pubblico presente in rete ed in particolare 

nei social network.  

Jeckerson è la storia di un’idea diventata sfida imprenditoriale e grande successo. Nasce 

recentemente, a metà degli anni ’90, nella città di Bologna. 

Questo famoso pantalone con la toppa viene pensato sui campi da golf da un giocatore 

appassionato che inventò speciali inserti in pelle o camoscio applicati sulle cosce per 

potersi asciugare le mani prima dello swing. Una intuizione semplice ma efficace che 

poco dopo avrebbe dato vita ad un intera collezione uomo donna e bambino.  

Tradizione, non convenzionalità, ricerca, sviluppo e innovazione sono alcuni degli 

elementi chiave che fanno di Jeckerson una delle icona del “Made in Italy”.  

I pantaloni, core product del brand, si distinguono per l’altissima qualità, l’attenzione 

alle vestibilità, la perfezione nel taglio e nella scelta dei materiali. Con la qualità che le 

appartiene, Jeckerson è riuscita ad acquisire quote di mercato anche nei principali paesi 

europei e mondiali come Cina, Arabia, Germania, Giappone, Olanda.  

Da azienda giovane e dinamica qual è, Jackerson si contraddistingue per una 

filosofia definita da loro stessi “Upside Down”. Questa filosofia è espressione 

dell’originalità della dinamicità del coinvolgimento del divertimento che l’azienda si 

propone di perseguire.  

Oltre a questo, un nuovo tipo di comunicazione, in cui molta enfasi viene dedicata 

alla multicanalità. Accanto ai consueti tools di comunicazione, si aggiungono la 

comunicazione web, il sito ufficiale, la Facebook fan page, insieme agli altri social 

network, elementi importanti che si fondono ai canali tradizionali. 

Un forte orientamento al cliente finale, una maggiore attenzione a dialogare con 

l’utente. Non a casa da Marzo 2012 l’azienda ha attivato il proprio sito e-commerce in 

perfetta armonia con il nuovo percorso aziendale, i continui rimandi fra le pagine 

corporate e quelle dell’ e-commerce e dell’F-commerce, garantiscono una nuova 

esperienza d’acquisto, una maggiore fruibilità e un efficace servizio per il consumatore 

finale. Come accennato da Ottobre 2012 l’azienda ha attivato il servizio di F-commerce. 

Jeckerson attenta alle nuove forme di comunicazione, si è avvicinata a un contesto 

social fortemente dinamico.  
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Il brand, per primo in Italia fra i marchi moda, ha offerto ai suoi fans un nuovo e 

originale servizio di F-shop grazie alla collaborazione con Blomming83.  

 

 

 
   Figura 31: Pagina Facebook Jeckerson 

 Fonti: https://www.facebook.com/officialjeckerson?ref=ts&fref=ts 

 

A differenza quindi di Cruciani che ha privilegiato un’applicazione in Facebook 

che rimandasse al sito e-commerce dell’azienda, Jeckerson ha privilegiato 

Blomming che, come visto, dà la possibilità di consultare i prodotti oltre alla 

possibilità procedere con l’acquisto direttamente nella fan page aziendale.  

Per far capire come la filosofia di Jeckerson sia fortemente orientata all’ascolto del 

cliente e al suo coinvolgimento è interessante mettere in evidenza le parole usate da 

Francesco Tombolini, amministratore delegato di Jeckerson, che è subentrato ai vertici 

aziendali per garantire all’azienda una presenza più efficace in rete oltre ad un progetto 

di espansione internazionale.  

Al social media week tenutosi il 18 Febbraio 2013, Francesco Tombolini ha usato una 

nuova espressione per l’attuale tipologia di utenti definendoli “con-ducer” da 

“Consumer + Producer”, nel senso che ormai non esistono più semplici 

consumatori ma essi stessi vengono coinvolti ed ascoltati dalle aziende ed 

attraverso le loro informazioni arrivano idee o suggerimenti da sfruttare in fase 

produttiva. 

 

                                                
83 http://www.jeckerson.com/corporate/about-us/ 
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 Figura 32: Strategia multicanale di Jeckerson 

 Fonti: http://blog.blomming.com/it/promuovi-i-prodotti-che-ami-e-guadagna/ 

 

Grazie a questa strategia Jeckerson ha modificato i propri processi creativi aziendali e 

grazie a report di social intelligence riescono a sfruttare in maniera efficace ed efficiente 

le informazioni generate sul web e sui social media dai propri “conducter”84. Il fatturato 

è cresciuto così dai 50 milioni di euro del 2011 ai 60 milioni di euro del 201285. 

 

Si sono quindi analizzati quattro casi simili per la metodologia di approccio al web ed ai 

nuovi strumenti digitali ma differenti per situazione iniziale, evoluzione e per scelta su 

quali applicazioni di social commerce utilizzare.  

La torrefazione Carbonelli e Pixartprinting, aziende vicine alla chiusura, hanno 

cambiato il proprio modello di business in funzione del commercio elettronico in primo 

luogo ed in seguito attraverso l’interazione con i social media e la possibilità di 

commercializzazione su quest’ultimi. 

Cruciani e Jeckerson invece, in seguito al lancio nel mercato di un prodotto che ha avuto 

fin da subito un ottimo riscontro, hanno intercettato e saputo cogliere immediatamente 

la diffusione del proprio prodotto tra un pubblico giovane vicino al mondo dei social 

media e grazie a politiche di engagement, hanno saputo sviluppare la relazione con i 

propri utenti, interagire, coinvolgerli e ascoltarli, implementando così tutti gli strumenti 

                                                
84 http://blog.blomming.com/it/promuovi-i-prodotti-che-ami-e-guadagna/ 

 
85 http://www.mffashion.com/it/archivio/2012/01/10/jeckerson-chiama-un-nuovo-ad-per-poter-crescere-
all-estero 
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di e-commerce e social commerce utili per un ulteriore diffusione, anche a livello 

internazionale, del marchio.  

Si vuole ora analizzare e sintetizzare quelli che possono essere i processi chiave per 

sviluppare un’organizzazione social di successo, un’organizzazione che riesca ad attuare 

politiche di engagement tali da favorire un flusso di informazioni rilevanti, che si 

diffondano in tutta l’azienda, un’organizzazione che sfrutti i nuovi strumenti per 

aumentare le proprie vendite nel commercio on-line ed acquisire quote di mercato anche 

a livello internazionale. 

 

3.5 Mappatura dei processi chiave da sviluppare per 
una maggiore probabilità di successo in ottica social.  
 

Per sfruttare in maniera più efficace ed efficiente gli strumenti che permettono alle 

aziende di vendere sia attraverso commercio elettronico sia “commercio sociale” e 

intercettare al meglio il flusso informativo derivante dai social media, queste ultime 

devono essere disposte a mettere in discussione i tradizionali modelli organizzativi e 

manageriali, andando verso una maggior collaborazione all’interno dell’impresa ma 

anche tra imprese, aprendo i confini organizzativi interni ed esterni con maggiore 

condivisione delle competenze prodotte.  

Le aziende devono essere predisposte per un processo di change management che 

preveda una maggiore integrazione e cooperazione lungo tutta la catena del valore. Si 

analizzano quindi anche grazie alle testimonianze raccolte in questo lavoro di tesi, i 

processi da implementare in chiave social che possono portare valore aggiunto in 

tutte le funzioni aziendali all’interno dell’organizzazione e nelle relazioni esterne 

ad essa.  

Processi specifici da implementare nelle diverse funzioni aziendali:      
FUNZIONI 

AZIENDALI 

 
PROCESSI INTERNI DA IMPLEMENTARE  

 
Ricavare informazioni utili e suggerimenti dai clienti 

 

 
SVILUPPO 

PRODOTTO  
Co-creare il prodotto attraverso idee e consigli dei “conducer”* 
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Fare leva sui social per prevedere e monitorare* 

  
OPERATIONS 

E 
DISTRIBUZIONE  

Usare i social per distribuire i processi di business* 

 
Ricavare informazioni utili al proprio business  attraverso il 

coinvolgimento degli utenti* 
 

Usare tecnologie social per l’interazione e il marketing interno 
 

Generare e favorire opportunità di vendita 

 

 
 

MARKETING 
E 

VENDITE 

 
Social commerce* 

 
SERVIZIO 
CLIENTI 

 
Fornire assistenza clienti attraverso le tecnologie sociali* 

 

 

 

Analizziamo in dettaglio gli elementi più rilevanti della tabella precedente (marcati con 

asterisco): 
 
Co-creare il prodotto attraverso idee e consigli dei “conducer” 
Per sfruttare le informazioni derivanti dai social per lo sviluppo del prodotto è 
necessario operare come segue:  
Le aziende possono migliorare l’efficacia e l’efficienza nello sviluppo dei prodotti 
favorendo la creazione di community aperte non solo in funzione dei propri ricercatori 
del reparto R&D, ma a tutti coloro che hanno competenze ed esperienza e grazie alle 
informazioni reperite e diffuse in tutta l’organizzazione possono contribuire a portare 
valore aggiunto nella co-generazione dei prodotti. 
 
 
Prevedere la domanda e rendere i processi e la distribuzione più efficiente 
Per utilizzare le informazioni derivanti dai social per prevedere la domanda e 
migliorare i processi distributivi è necessario che:  
In base alle informazioni condivise sui social da parte dei clienti, le loro preferenze, le 
loro impressioni, le aziende sono in grado di sfruttare questo flusso per prevedere il 
trend, quindi la domanda e condividere queste informazioni con il coinvolgimento dei 
fornitori, rendendo più efficienti le varie fasi produttive. Oltre a ciò possono reperire 
informazioni sui servizi di distribuzione e in caso di performance non in linea con le 
esigenze della clientela possono coordinarsi con i vari corrieri per un servizio più 
efficiente. Questo significa trasformarsi in una social enterprise. Mettere al centro del 
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business la massimizzazione del valore scambiato all'interno di tutto l'ecosistema 
aziendale, che si parli degli stakeholder o degli utenti finali. 
 
 
Ricavare informazioni utili al proprio business attraverso il coinvolgimento degli 
utenti 
Perché i social generino un flusso informativo utile in funzione di nuove scelte 
strategiche di marketing e aumentare le opportunità di vendita le aziende devono: 
Le tecnologie sociali possono essere utilizzate per ottenere approfondimenti su prodotti 
e marchi, raccogliere opinioni sui concorrenti e le percezioni sui segmenti di mercato. 
Queste indicazioni possono essere utili per eventuali sviluppi di prodotto, per nuove 
campagne pubblicitarie, certi tipi di promozioni, per politiche di pricing, per 
riposizionarsi nel mercato. Grazie alle Tecnologie Sociali è possibile interagire con i 
propri clienti a costi molto bassi e con messaggi dai contenuti mirati: promozioni per i 
compleanni, per eventi speciali, per alcuni clienti maggiormente interessanti, per 
periodi dell’anno specifici quali le festività. Inoltre, possono essere utilizzate per 
costruire comunità di clienti, che comunicano tra loro. 
Più in generale,  quanto più si è attivi sui social media tanto più si moltiplicano i 
contatti utili per il business. 
 
 
Social Commerce 
Per riuscire a commercializzare attraverso i nuovi strumenti digitali i processi da 
implementare sono: 

 Costruirsi una storia in rete: Fondamentale è raccontare la vostra attività in 
rete, raccontare la storia del vostro brand e dei vostri prodotti sul sito sui social 
sulle applicazioni per mobile. 

 Valorizzare la propria community: Indispensabile è creare una relazione 
costante con il pubblico attraverso parole chiave, dialogare con la community 
appassionata ai vostri prodotti. 

 Ascoltare e dare feedback: Importante rispondere in modo appropriato e in 
breve tempo cercando il confronto e chiedendo feedback sull’esperienza di 
navigazione e acquisto. 

 Negozio on-line come negozio fisico: E’ importante pensare al negozio on-line 
come integrazione della vetrina fisica, conviene quindi puntare sulle foto, sulla 
descrizione  multilingua dei prodotti, sulla valorizzazione del brand attraverso 
lo storytelling. 

 Sfruttare la multicanalità: Non limitarsi ad usare i social come strumenti di 
engagement ma integrare la propria vetrina on-line in Facebook e sfruttare 
altre piattaforme per nuove forme di commercializzazione su scala 
internazionale. 

 Incentivare all’acquisto sui social media: Le imprese che hanno attivato il loro 
shop nella pagina Facebook devono incentivare attraverso offerte, promozioni, 
opportunità in esclusiva, all’acquisto o alla consultazione del proprio F-shop 
così da premiare e fidelizzare i propri social fan (gli utenti sono motivati a stare 
collegati e seguirvi nei social network in cambio di offerte a loro riservate) .  

 Monitorare statistiche on-line: Come attraverso le analytics di Google per 
monitorare il traffico nel proprio sito, anche le statistiche offerte da Facebook 
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per monitorare il traffico nella propria pagina e le azioni compiute dagli utenti
 nella pagina sono essenziali per capire l’effettivo successo e il livello di 
 coinvolgimento del proprio pubblico. 

        
 
Fornire assistenza clienti attraverso le tecnologie sociali 
Per sfruttare tecnologie sociali in funzione di una migliore assistenza alla clientela è 
necessario: 
Una piattaforma sociale può agire come un canale dedicato per il servizio clienti. Le 
domande diventano parte integrante di una banca dati in evoluzione che si arricchisce 
costantemente di nuova conoscenza. E' sufficiente che la società lasci la possibilità, agli 
appassionati dei prodotti e del marchio, di rispondere alle questioni poste da altri 
consumatori; risposte che possono essere valutate dagli altri utenti e che possono 
prevedere l’intervento chiarificatore del customer care dell’azienda. Attraverso le 
Tecnologie Sociali le aziende hanno poi modo di ascoltare i problemi dei propri clienti 
anche durante le loro conversazioni, identificando così i problemi e anticipando il loro 
agire prima che possano danneggiare le vendite o la reputazione di un prodotto. 
 
Processi trasversali da implementare in tutta l’impresa: 

1. Usare le tecnologie social per migliorare la comunicazione e la collaborazione 

interna ed esterna all’organizzazione 

2. Usare le tecnologie sociali per abbinare il talento ai vari compiti 
 
 
Per implementare questo tipo di processi è necessario che l’organizzazione modifichi il 

proprio modello organizzativo e di governance per potersi considerare una social 

organization a tutti gli effetti:  

 

Si possono distinguere 4 step che vanno progressivamente a delineare le caratteristiche 

di una organizzazione social in tutti i reparti e in tutti i processi. 

Outsourcing: Il primo stadio è quello in cui l’organizzazione è caratterizzata da una 

incomprensione totale del cambiamento che sta avvenendo. I manager vedono i social 

media come una minaccia per produttività, capitale intellettuale, privacy, così 

scoraggiano e addirittura vietano l’utilizzo di qualsiasi social media sia interno che 

verso l’esterno. In questo caso spesso la soluzione se si vuole in qualche modo essere 

presenti, è quella di interfacciarsi con un agenzia a cui magari vengono forniti i 

contenuti ma la gestione è totalmente demandata. 

 

Singole persone o singole funzioni: In questo secondo step prendono parte tutte quelle 

aziende che sono alla ricerca di nuove opportunità di sviluppo in termini di 
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management 2.0 e avvio di progetti pilota in alcune funzioni aziendali come Marketing, 

Ict e HR. Tutto ciò reso possibile dalla volontà e apertura imprenditoriale e/o dei top 

manager che sponsorizzano questo tipo di progetto. In questo caso vengono creati 

account sui principali social network ma solamente alcune persone di alcune funzioni 

che hanno delle guidelines dai vertici aziendali da rispettare, possono accedere a questi 

social e interagire attivamente o a nome proprio o per conto dell’azienda con gli utenti. 

Saranno poi queste figure a sensibilizzare chi di dovere su dati e informazioni utili 

derivanti dai social media.  

 

Comunità trasversali diffuse: Qui  i manager hanno un atteggiamento costruttivo e 

hanno compreso come funziona una social organization. L’intera organizzazione sta 

cominciando a sviluppare competenze specifiche per raccogliere, alimentare e ottenere 

valore concreto dai social media. Il modello organizzativo può essere definito come 

“hub and spoke” ma tutto è più fluido: un gruppo di persone più esperte trasversali alle 

varie funzioni aziendali, collaborano insieme e si confrontano per individuare e 

aggiornare i contenuti chiave oggetto delle conversazioni, che poi verranno veicolati 

all’esterno sui social media o blog da chi di dovere. Ogni funzione ha le credenziali per 

accedere e interagire attivamente sui social. A seconda delle necessità degli utenti 

vengono coinvolte differenti persone di differenti funzioni per rispondere in maniera 

precisa a qualsiasi tipo di domanda. Lo stesso team trasversale è predisposto al 

coordinamento, all’ascolto e al monitoraggio dei risultati conseguiti. Attraverso 

reportistica e riunioni periodiche viene poi illustrata la situazione e attraverso il 

confronto con diverse figure di differenti funzioni si delineano nuove scelte strategiche. 

 

Organizzazione flessibile: In questo tipo di organizzazione c è la completa integrazione 

di tutta la popolazione aziendale con i social o comunque le interazioni che nascono a 

livello social con gli utenti si diffondono in tutta l’organizzazione fino ai vertici 

aziendali. Ad esempio quindi idee o suggerimenti dei clienti dopo averli analizzati 

possono costituire un nuovo progetto aziendale, tale progetto anche se proveniente al di 

fuori dell’azienda, verrà sviluppato e implementato secondo l’iter che seguono i 

progetti interni. Quindi tutta l’azienda è stimolata da un comportamento di ascolto e 

implementazione di quello che il mercato richiede e questo offre grosse possibilità. Per 
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allineare un’organizzazione interna ad una relazione social esterna in questo tipo di 

modelli flessibili potrebbe essere efficace creare un social network interno dove ci 

siano link con accesso semplice a tutti i social network dove ogni dipendente può 

controllare, presidiare, interagire con totale apertura aziendale. 
 



 138 

Conclusioni 

Dopo aver analizzato questi numeri e queste ricerche dovrebbe essere assodato come le 

nostre PMI non possono non aver capito le potenzialità dei social network in particolar 

modo, in questo momento Facebook, insieme agli altri strumenti digitali esaminati, sono 

uno dei fattori principali per rimanere competitivi. 

 Partendo da questo concetto, in questo lavoro di tesi, il primo argomento analizzato è 

stato la situazione dell’e-commerce in Italia e nel mondo, ci si è accorti in base ai dati 

esaminati che il commercio on-line è in fase di espansione, si è visto come l’Italia sia un 

po’ indietro rispetto ai principali paesi europei ma da un paio di anni a questa parte il 

trend di crescita sia significativo ed in previsione il nostro paese dovrebbe recuperare 

terreno sempre più velocemente nei confronti degli altri principali paesi. Si sono 

approfondite le principali piattaforme mondiali di e-commerce e si è compreso come e 

perché si differenziano i modelli di business tra Amazon, Alibaba e Ebay ed in che 

modo mantengano una posizione di leader nel mercato. 

Il secondo argomento su cui si è focalizzata l’attenzione può essere considerato 

l’evoluzione dell’e-commerce, ovvero il social commerce, in estrema sintesi il 

commercio elettronico integrato nei social network e nonostante le posizioni e le 

opinioni siano contrastanti, le previsioni tracciate da Gartner sono tutte a favore del 

commercio sociale. 

Secondo le stime di questa società, infatti, entro il 2015 le aziende genereranno circa il 

50% delle vendite via web tramite la loro presenza social e applicazioni mobili, c è chi 

addirittura si spinge oltre e afferma che Facebook diventerà il principale marketplace 

sociale per il commercio on-line. 

E’ stata data particolare evidenza a Blomming, come piattaforma/applicazione che 

permette di fare social commerce, integrando attraverso un unico strumento il nostro 

shop in più “luoghi” della rete, come il nostro sito, la nostra pagina Facebook, il nostro 

blog. E’ stato scelto Blomming in quanto pionieri nel settore e caso 100% made in Italy 

che è riuscito a farsi apprezzare e premiare a livello internazionale. 

Il terzo argomento di interesse riguarda l’artigianalità, le PMI eccellenze del made in 

Italy nel loro settore. Il ritorno alla manifattura non è un tema “caldo” solamente nel 

nostro paese, che pur è tra i paesi più ricchi di competenze artigianali e di saper fare, ma 
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anche oltre oceano sono nati movimenti che hanno raccolto migliaia di adesioni 

sostenendo il ritorno della manifattura nei paesi d’origine contro quindi la 

delocalizzazione produttiva nei paesi a basso costo di manodopera (es. Makers e DIY). 

Ci si è interrogati su come le nostre piccole-medie imprese potessero sfruttare le loro 

abilità artigianali abbinate ai nuovi strumenti digitali per espandere la propria immagine 

e vendere su scala internazionale. 

L’analisi anche attraverso lo studio di alcuni casi di successo ha evidenziato come 

alcune lungimiranti imprese abbiano già iniziato a sfruttare questi strumenti, ripensando 

il proprio modello di business in chiave social per uscire da una crisi che aveva portato 

stagnazione nei rispettivi settori. 

I fattori chiave del successo di queste imprese sono stati proprio commercio on-line, 

commercio sociale, mobile commerce, multi-canalità, multi-lingua, sapersi raccontare 

(ruolo chiave dello storytelling), artigianalità, made in Italy, internazionalizzazione, 

clienti al centro, ascolto, interazione, co-creazione, attraverso le potenzialità offerte 

dalle nuove funzioni digitali. 

Per questo motivo come ultima analisi sono stati mappati i modelli organizzativi e i 

processi chiave da implementare perché le imprese abbiano una maggior probabilità di 

successo in chiave social, così da sfruttare gli strumenti analizzati e acquisire nuove 

quote di mercato anche oltre confine.  

Ciò su cui si dovrà lavorare e sperimentare in futuro per supportare maggiormente le 

vendite attraverso i canali social, sarà una migliore integrazione con il canale mobile. 

Come evidenziato nella tesi, milioni di utenti accedono quotidianamente ad internet e 

nei social network attraverso gli smartphone, purtroppo però non c è possibilità di 

accedere allo shop sulla pagina Facebook aziendale, attraverso questi ultimi. 

Questo provoca una perdita di migliaia di potenziali acquirenti e clienti. In questo senso 

dovranno concentrare la loro attenzione e le loro ricerche gli “addetti al lavori”.  
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Appendice tecnica:  
 

Facebook come canale di supporto all’e-commerce 
(guida pratica)  
 

Questa appendice tecnica vuole essere un supporto per coloro che in possesso di una 

loro attività volessero aprire la propria pagina in Facebook, volessero sfruttare le 

possibilità offerte da questo strumento per sponsorizzare la propria pagina attraverso 

una campagna marketing mirata, una campagna per pubblicizzare la propria attività 

verso quel tipo di utenza che in base ai propri interessi e caratteristiche personali 

potrebbe essere stimolata a “seguire” la nostra fan page.  

Oltre a questo l’ulteriore possibilità offerta da Facebook di aprire il nostro negozio 

virtuale, la nostra “vetrina” all’interno della pagina e con varie 

piattaforme/applicazioni dare la possibilità ai nostri fan di consultare ed acquistare 

terminando la transazione direttamente su Facebook. Verranno illustrati i vari passaggi 

operativi scegliendo come esempio la piattaforma Blomming, visto il successo ottenuto 

da questa azienda italiana, anche se la metodologia si presenta più o meno simile anche 

per altre piattaforme/applicazioni.  

 

Facebook concede delle opportunità importanti a tutti coloro che volessero creare una 

propria pagina per dare risalto alla propria attività/azienda. 

Così come il sito web aziendale è oggi indispensabile per esistere e farsi conoscere in 

rete, anche la pagina Facebook considerando il numero di utenti attivi sta ottenendo lo 

stesso tipo di importanza e per certi aspetti anche maggior valore perché può diventare 

un “mini-sito” dove si possono lanciare offerte, eventi, promozioni del proprio negozio 

on-line. I passi per creare una pagina Facebook aziendale sono pochi e semplici: 

In primo luogo è necessario cliccare sul link per creare una pagina Facebook, ci si deve 

loggare con i propri dati di accesso per vedere apparire l’interfaccia per la creazione 

guidata di una nuova pagina.  
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 Figura 1 : Creazione pagina facebook 

 Fonte: http://www.techtoday.it/social-media 

 

A seconda di cosa dobbiamo pubblicizzare, nel caso sia un’azienda, la nostra scelta 

ricadrà su l’icona Azienda, organizzazione, istituzione se invece vogliamo creare una 

pagina personale possiamo scegliere Artista, gruppo musicale, personaggio pubblico. 

Una volta selezionata la categoria di appartenenza, bisogna indicare la voce a cui si 

riferisce la pagina scegliendo dal menù a tendina che si presenta. Dopo aver compilato il 

campo in cui viene richiesto il nome dell’azienda è necessario mettere il segno di spunta 

accanto alla voce Accetto le condizioni d’uso delle pagine Facebook.  

Dopo questi due passaggi bisogna cliccare sul tasto Primi passi per avviare la procedura 

guidata relativa alla creazione della pagina86. 

A questo punto si continua con la creazione della pagina selezionando l’immagine che 

si vuole usare come foto profilo (si può caricare dal PC o dal Web), una volta salvata la 

foto si clicca su Avanti; lo step successivo consistenze nella compilazione di un modulo 

nel quale si digiterà una descrizione della pagina, indirizzo di un sito internet di 

riferimento e altre informazioni che variano in base alla tipologia di pagina creata. 

Dopo aver salvato le informazioni si procede con l’ultimo passaggio per la creazione 

della pagina; verrà infatti richiesto se si vogliono usare le inserzioni pubblicitarie del 

social network per pubblicizzare la pagina (a pagamento), se si è interessati si clicca su 

Attiva inserzioni altrimenti facendo click su Salta si può iniziare a gestire liberamente la 

pagina. Terminata la procedura guidata Facebook consiglierà alcuni passaggi da 

                                                
86 http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/come-creare-una-pagina-facebook-33430.html 
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effettuare per promuovere la pagina, come mettere Mi piace su di essa, invitare i propri 

amici a visitarla, ecc. 

Dopo aver creato la propria pagina, il vantaggio che offre Facebook, è quello della 

possibilità di attuare delle strategie di marketing andando a cogliere target di clienti 

specifici. Per aumentare il traffico sulla nostra pagina è possibile promuovere la nostra 

pagina oppure promuovere determinati post attraverso la sezione “inserzioni” di 

Facebook.  

 
 Figura 2: Le inserzioni su Facebook 

 Fonte: http://formark.it/ 

 

Cliccando su “Crea inserzioni” dovremo scegliere l’annuncio o evento da promuovere 

scrivendo il messaggio, inserendo un’immagine adeguata ed il link di destinazione che 

dovrà invitare al click. La scelta del link deve essere fatto in base a quello che è 

l’obiettivo della nostra campagna promozionale (la nostra pagina, il nostro evento, il 

nostro sito).  

Fatto questo arriviamo a scegliere il nostro target. L’alta profilazione dell’utente 

Facebook è per noi che dobbiamo promuovere qualcosa, una grande risorsa. 

La prima scelta è la località. Chi stiamo cercando? Gli utenti vicini alla nostra attività? 

Con Facebook possiamo scegliere che la nostra promozione venga vista solo da chi 

abita in una determinata città e nei paraggi, possiamo indicare due o più città, possiamo 

selezionare una nazione ecc. 

La seconda scelta è la fascia d’età ed il sesso, mano a mano che si andrà a perfezionare 

la nostra selezione sulla destra si vedrà progressivamente calare il numero del 
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“pubblico” potenziale. Per affinare ulteriormente il target possiamo indicare gli interessi 

che ricerchiamo (musica, sport, hobby, ecc.) 

Arrivati finalmente a conclusione si tratta solo di inserire il budget giornaliero che 

intendiamo spendere, ed indicare una carta di credito su cui Facebook effettuerà gli 

addebiti. Questo è un esempio base di come si possa sfruttare la possibilità dei post 

“sponsorizzati”, ci sono altre possibilità legate al numero di impression e non di click 

ma con questi semplici punti indicati sarete già in grado di creare la vostra prima 

campagna. 

Lanciata la nostra campagna dobbiamo verificare costantemente i risultati grazie ai dati 

e statistiche che ci vengono fornite da Facebook. 

 

 
Figura 3: Le statistiche su Facebook 

Fonti: http://formark.it/ 
 

I dati che ci verranno forniti saranno: 

Visualizzazioni: quante volte il nostro annuncio è stato visto.  

Click: quanti utenti hanno effettuato il click. 

Azioni: quanti dopo il click hanno effettuato qualche azione ( es. partecipazione 

all’evento) 

CTR: Rapporto in percentuale tra visualizzazioni e click.  

Spesa: Il costo complessivo.  

CPM: Il costo per ogni 1000 visualizzazioni. 

CPC: Il costo per ogni click. 

Dall’analisi di questi dati è quindi possibile capire il successo ottenuto dall’attivazione 

di una campagna attraverso Facebook ed è possibile monitorare costantemente il livello 

di coinvolgimento dei propri fan con la pagina aziendale. 

Una volta creata e sponsorizzata la nostra pagina possiamo andare a inserire il nostro 

“shop” sulla pagina stessa. Come detto si è scelto di illustrarvi i passaggi operativi per 

aprire la nostra “vetrina” con Blomming.  
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La prima cosa da fare è quella di registrarsi su Blomming e aprire il proprio account, 

compilando il form che è qui illustrato: 

 

 
 Figura 4: Form di registrazione Blomming 

 Fonti: http://help.blomming.com/ 

 

Una volta inseriti i propri dati si può procedere cliccando su Apri il tuo shop e il nostro 

negozio su Blomming è già attivo. A questo punto si tratta di dare solo un volto, un 

luogo e informazioni base sul nostro shop; dal pannello “Il mio Account” è possibile 

caricare un’immagine per il proprio profilo e inserire la località in cui si trova, 

attraverso il pannello Impostazioni > Impostazioni dello Shop potete caricare un logo 

dello Shop: è l’immagine che appare al momento del Checkout di un ordine e nello 

Shop integrato nella Pagina Facebook87. 

Dopo aver creato il proprio shop è subito possibile iniziare a caricare i nostri prodotti, 

vediamo come fare.  

 

 
 Figura 5: Caricare un prodotto su Blomming 

 Fonte: http://help.blomming.com/ 

 

                                                
87 http://help.blomming.com/tre-passi-per-diventare-un-perfetto-blommer-creare-un-account-e-fare-le-
prime-impostazioni/ 
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Nella parte alta del nostro “virutal shop” si troverà il tasto arancione Carica prodotto, 

una volta cliccato si aprirà il form di caricamento del prodotto (pagina seguente).  

 
 Figura 6: Form di caricamento prodotto su Blomming 

 Fonte:http://help.blomming.com/ 

  

Come si può vedere possiamo scegliere le immagini relative al nostro prodotto, possono 

essere caricate fino a 4 immagini contemporaneamente, il titolo è riferito al nome del 

nostro prodotto, il prezzo del prodotto (escluse spese di spedizione), il profilo di 

spedizione deve essere scelto per definire i costi di imballaggio e di spedizione una 

volta per tutte, la scelta della categoria serve per far comparire il prodotto nella sezione 

categorie della piattaforma Blomming, infine visibilità serve per scegliere se rendere il 

prodotto pubblico oppure nascosto. Una volta compilato questo form si clicca su crea e 

la scheda prodotto si presenterà così: 

 
 Figura 7: scheda prodotto Blomming 

   Fonti: http://help.blomming.com/ 

 



 151 

A questo punto è importantissimo curare la descrizione del prodotto e i tag in modo tale 

da dare informazioni complete ai potenziali clienti ed in secondo luogo per comparire 

correttamente nei risultati di ricerca88. 

Dopo aver compiuto queste operazioni è necessario scegliere il metodo di pagamento; 

tra le varie possibilità vale la pena considerare Paypal che dà la possibilità ai nostri 

clienti di completare tutto il processo di acquisto anche senza lasciare la pagina 

Facebook in cui è presente lo shop. Si vedrà in seguito come integrare la nostra vetrina 

sulla pagina Facebook, per il momento si presti attenzione a come associare lo shop a 

Paypal.  

Dopo essersi registrati su Paypal e aver aperto il proprio conto virtuale (gratuitamente) 

si deve accedere sul sito di Paypal, entrare nel nostro conto e cliccare sulla voce profilo. 

Una volta entrati nel nostro profilo si deve cliccare su strumenti di vendita e aggiornare 

la voce Accesso API; si aprirà questa finestra: 

 

 
 Figura 8: Come associare il nostro shop a PayPal 

  Fonti: http://help.blomming.com/ 

  

Una volta cliccato su Aggiungi o modifica autorizzazione API si deve inserire nel campo 

testuale la chiave paypal_api1.blomming.com e spuntare tutte le caselle che si 

presenteranno. Una volta fatto ciò si deve fare il login al proprio account Blomming, 

andare nella sezione impostazioni> Metodi di pagamento spuntare l’opzione PayPal o 

Carta di Credito e inserire nel campo testuale l’indirizzo e-mail del proprio Conto 

PayPal, una volta salvato le impostazioni i nostri clienti potranno pagare direttamente 

anche su Facebook, sia che abbiano un conto Paypal sia che non ce l’abbiano e 

volessero pagare con carta di credito89. 

                                                
88 http://help.blomming.com/mettere-in-vendita-un-prodotto-creare-lo-shop/ 
89 http://help.blomming.com/associare-lo-shop-a-paypal/ 
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Dopo questa procedura per predisporre al meglio il nostro shop passiamo all’ultimo 

punto, il più importante, il principale obiettivo di questo manuale operativo, ovvero 

come integrare il nostro shop su Facebook. 

Dopo aver aperto il nostro shop su Blomming, grazie all’applicazione Blomming 

Storefront ci permette l’integrazione ad una pagina Facebook di cui siamo 

amministratori, rendendo così possibile la vendita diretta dal social network dove si è 

quotidianamente a contatto con il pubblico e costruiamo la nostra identità giorno per 

giorno. Andiamo quindi a vedere i passaggi. 

E’ necessario andare sul nostro account Blomming, sulla “Home” del nostro shop e 

cliccare su Opzioni di pubblicazione, si aprirà questa finestra: 

 

 
  Figura 9: Attivare il nostro shop su Facebook 

 Fonti: http://help.blomming.com/ 

 

Si deve cliccare sulla sezione Vendi su Facebook; nella schermata successiva si potrà 

selezionare la pagina Facebook desiderata tra quelle disponibili e cliccare su Add Page 

Tab come mostrato di seguito. 

 

 
 Figura 10: Scegliere la pagina Facebook per il nostro shop    

 Fonti: http://help.blomming.com/ 

 

Una volta fatta questa operazione verremo rimandati alla pagina delle opzioni di 

pubblicazione sul nostro account Blomming, dove apparirà la conferma di attivazione. 
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Il nostro shop a questo punto è collegato a Facebook e se si sono caricati prodotti in 

precedenza, questi sono già integrati all’interno del nostro Facebook shop che si 

presenterà in questo modo nella nostra pagina90. 

 

 
 Figura 11: Come appare il nostro shop sulla pagina Facebook  

 Fonti: http://help.blomming.com/ 

 

E’ possibile poi personalizzare logo, disposizione del catalogo prodotti, contenuti e 

colori del nostro shop. Rimane comunque fondamentale il coinvolgimento ed 

interazione con i nostri utenti per stimolarli a visitare ed acquistare dal nostro 

“negozio”. 

 

 

 

 

   

 

      

       

   

  

 

 

  

 

   

                                                
90 http://help.blomming.com/creare-uno-shop-sulla-pagina-facebook/ 
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Sitografia appendice tecnica: 
Virgilio.it, http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/come-creare-una-pagina-facebook-33430.html, 

ultima visita 17/10/2013 

Formark.it, http://formark.it/, ultima visita 17/10/2013 

Blomming.com, http://help.blomming.com/tre-passi-per-diventare-un-perfetto-blommer-creare-

un-account-e-fare-le-prime-impostazioni/, ultima visita 18/10/2013 

Blomming.com, http://help.blomming.com/mettere-in-vendita-un-prodotto-creare-lo-shop/, 

ultima visita 18/10/2013 

Blomming.com, http://help.blomming.com/associare-lo-shop-a-paypal/, ultima visita 

19/10/2013 

Blomming.com, http://help.blomming.com/creare-uno-shop-sulla-pagina-facebook/, ultima 

visita 23/10/2013 
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