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TREND
di Tiziana Tripepi, t.tripepi@millionaireit

La nuova

normalita:
igE COMMERCE
È IL SETTORE
CHE PIÙ
CRESCERÀ A
LIVELLO
MONDIALE.
ECCO COME a
POSIZIONARSI
IN QUESTO
MONDO

opi

nuovi consumatori online in Italia
INIZIO GENNAIO 2020

700mila
crescita organica
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«In un mese abbiamo fatto un salto evolutivo nel digitale di 10 anni.
Dei 2 milioni di nuovi consumatori online
nati in Italia da inizio gennaio a inizio maggio, 1,3 sono stati generati dal lockdown. L'ecommerce è il settore che più crescerà a livello mondiale (fino al 55%) in seguito all'impatto del coronavirus»
Roberto Liscia, presidente di Netcomm (www.consorzionetcomm.
it), non ha dubbi: il trend è qui per
restare. «Le persone hanno sperimentato la comodità, il servizio, la velocità.
E le regole del distanziamento sociale aiuteranno a mantenere queste nuove abitudini».
Cos'è successo in questi due mesi cruciali?

+349%
click and collect
(fonte IRI)

77% +175%

«La prima domanda da porsi è:"Qual è la mia
strategia di vendita? Come voglio posizionare
il mio brand?"Inoltre si va sempre più verso
un'integrazione tra i vari strumenti.La parola
d'ordine è"multicanalità"».

spesa a domicilio

79%
delle insegne possiede un
canale e-commerce attivo
(fonte NetComm)

37%
dei negozi è abilitato al
ritiro o al reso in store di
prodotti acquistati online

METÀ APRILE 2020
Pet care +154%
•i freschi e confezionati +130%

+126%
Ortofrutta +103%
Cura della persona +93%

Crea un sito con
una piattaforma in cloud
Per chi ha un'attività medio-piccola, le strade maestre sono due: sviluppare un proprio
e-commerce oppure vendere sui marketplace.
«Per creare un sito di e-commerce si può utilizzare una delle tante piattaforme in cloud disponibili. Ci si abbona a un servizio e si crea
il sito da zero, personalizzandolo» continua
Liscia. «Prima, devo aver registrato un dominio, dopodiché fotografo i miei prodotti, definisco i prezzi e li carico sul sito».
Tra le piattaforme più adatte a business di piccole-medie dimensioni,Prestashop(www.prestashop.com/it) e Shopify (https://it.shopify.
com). Hanno dei moduli "base" gratuiti, che
comprendono il carrello e il checkout, ai quali si possono poi aggiungere vari servizi
"
I
a pagamento.
millionaíre198

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

074194

degli
e-commerce
ha acquisito
nuovi clienti
in questa
fase

«Aumento del click and collect(ordino online,
ma ritiro in negozio), da parte di supermercati, sviluppo dell'e-commerce "di prossimità",
con decine di migliaia di piccoli negozi, dal
fiorista al verduraio, che si sono organizzati
per consegnare a casa. Ristoranti chiusi trasformati in ristoranti di consegna. Un'esplosione spesso gestita in modo quasi artigianale,
in cui un grande ruolo ha svolto la logistica,
dai magazzini ai corrieri, che hanno aiutato a
superare tutte le difficoltà».
Ma come posizionarsi in questo mondo? In
quanti modi posso vendere? Meglio un'attività
online di supporto a un negozio fisico, oppure un business basato solo sull'e-commerce,
con prodotti miei o di altri fornitori? E ancora, meglio un sito proprietario o la vendita sui
marketplace,come Amazon ed eBay? «La scelta
tra l'una o l'altra soluzione non dipende dal
tipo di prodotto, ma da come voglio venderlo» risponde Liscia.
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STORIA l

Quanto costa cominciare?
«Oltre alla piattaforma di e-commerce, bisogna
considerare l'accordo con un gateway di pagamento (per esempio Nexi, Banca Sella, PayPal)
e con un operatore di logistica. Poi ci sono le
spese di marketing, perché il nostro sito dovrà
farsi conoscere. Possiamo ipotizzare un investimento minimo di circa l0mila euro».

Ma quanto dovrò vendere per avere un profitto?
«Occorre fare un business plan» continua Liscia.
«Consideriamo che spedire un singolo prodotto
costi in media 6 euro (tra packaging e logistica), a cui si aggiunge la commissione bancaria
per la vendita (1-2%). A seconda che io venda
un libro a 20 euro o un capo di abbigliamento a 100, il mio margine sarà diverso e diversi
saranno i volumi che dovrò realizzare per andare a profitto».
Da sinistra, Giacomo Messina, Giuseppe Carciat'
Arturo Casale, Alessandro Della Nina.

Se pensi in grande,
devi investire in logistica e magazzino
Com'è il giro della merce? «Il reparto commerciale si occupa di tenere i rapporti con i fornitori e prende accordi su approvvigionamento e
prezzi, i prodotti vengono poi spediti e stoccati
nel nostro magazzino. Ma, vista la mole di referenze che abbiamo, in molti casi rimangono
nei magazzini dei fornitori, che li spediranno
nel momento in cui sono venduti».

Prima di vendere su Amazon,
fai un'analisi di mercato
Come si fa a vendere su Amazon o su eBay?
«Anche qui, il problema non è vendere, ma
Monzo, imguadagnare» spiega Stefano
......................................
.
prenditore e mentore digitale (https://stefanomonzo.com). «In tanti scoprono in
ritardo che il loro prodotto non interessa o che il prezzo che hanno fissato non
è competitivo con articoli simili che si trovano
sul marketplace. Occorre fare prima un'analisi
di mercato».
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All'aumentare dei prodotti a catalogo e della dimensione dell'e-commerce, l'attenzione
si sposta su logistica e trasporti. I founder di
Yeppon (www.yeppon.it) sono partiti nel 2011
con 10mila prodotti a catalogo e oggi ne hanno 500mila. Il fatturato è salito di conseguenza:
da 1 milione a 42 milioni di euro nel 2019. «I
primi investimenti vanno fatti nel maga77ino,
nella logistica e nel sistema dei trasporti. Segue
poi tutta la sfera del post vendita» spiega Danilo
Longo,cofounder insieme ad Andrea Bonetti e
Christian Sacchini (nella foto in basso).
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capito cos'è un e-commerce»

1. Click & Collect
Ha registrato una crescita
del 349%e ci si aspetta che
nei prossimi mesi diventerà
un'abitudine sempre più
consolidata, perché consente
il distanziamento sociale.

22 a lavorare. Ci siamo ritrovati un nuovo
business tra le mani, abbiamo dovuto
imparare in fretta».

a distributori dì frutta e verdura ai
ristoranti di Milano a e-commerce
di consegna a privati. Sono bastati
due giorni ai 4 soci, tutti 30enni, dell'Orto
di Jack per reinventare il loro business.
In una Milano chiusa dal lochdown,
Giuseppe Carciati, Giacomo Messina,
Arturo Casale e Alessandro Della Nina
sono stati travolti dagli ordini di fragole,
zucchine e asparagi. Alta qualità, ordine
medio 60 euro. Un successo che li ha
portati al raddoppio del fatturato mensile
e alla creazione di una vera e propria
impresa.

D

Qual è stata la parte più difficile?
«La logistica. Lavoravamo "A per C",
come si dice in gergo: ricevevamo gli ordini
fino alla mezzanotte del giorno A, di notte
scaricavamo il file excel e mandavamo gli
ordini ai fornitori di frutta e verdura, che
li consegnavano il giorno B. Il giorno C
caricavamo i furgoni».

2.Dark Store
Aumenteranno i magazzini
dedicati solo ai prodotti
venduti online. Saranno più
piccoli e diffusi sul territorio.

3.Negozi di quartiere,
ma digitali

li vostro punto di forza?
«La velocità è stata la nostra arma
vincente, nessun altro in quel momento
era riuscito a organizzarsi... alla frutta
e verdura si è aggiunto il pane, la carne,
il vino, grazie a partnership che abbiamo
stabilito con altri fornitori. In questi
due mesi i nostri ricavi mensili sono
raddoppiati, da 200mila a 400mila euro».

Come siete partiti? «A inizio marzo, con
la chiusura di tutti i ristoranti, ci siamo
ritrovati improvvisamente senza ordini.
Dopo due giorni abbiamo scritto il nostro
servizio sui social. Gli ordini sono arrivati
subito. Ma tutto quello che avevamo era
un telefono e una email. Aprivamo la email
la mattina e ci veniva da piangere: come
avremmo fatto a evaderli tutti?».

I punti vendita di superficie
ridotta: si focalizzeranno
sull'aspetto relazionale e
introdurranno l'e-commerce.
Supermercato24, il
marketplace della spesa
online, ha lanciato Locale
by Supermercato24,
una nuova piattaforma
dedicata al commercio di
prossimità (https:/!locale.
supermercato24.it).

Cosa è successo dopo questa fase così
strana? «La domanda organica è scesa, e
il mercato è diventato supercompetitivo,
sono nati altri siti di consegna di
prodotti freschi. Stiamo imparando a
leggere i numeri per poter essere sempre
profittevoli. Ma tanta gente che ci ha
scoperto sta continuando a utilizzare il
nostro servizio».
INFO: www.spesa-casa.com

E come avete fatto?
«Abbiamo approntato una pagina web
"rudimentale" con uno spazio dove il
cliente scriveva l'ordine, come una lista
della spesa. Aprivamo gli ordini alle 7
del mattino, dopo due ore avevamo già
raggiunto quota 200, che per noi era il
massimo. Nel frattempo costruivamo il
sito "vero e proprio", con foto,
prezzi, carrello e sistema di
pagamento...».
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4.Dropshipping
Significa vendere con un mio
sito e-commerce prodotti
che non ho, ma che sono
disponibili presso i vari
fornitori. La startup Yakkyo
ha sviluppato il software
Yakkyofy, che aiuta a gestire
in maniera automatica un
negozio in dropshipping
(https://yakkyofy.com/it).

Avete fatto tutto da soli?
«Abbiamo cominciato a reclutare
gente tra le nostre conoscenze:
un grafico, una programmatrice,
mia moglie, che si occupa di
comunicazione social e clienti.
Un amico ingegnere costruiva i
percorsi dei furgoni per consegnare
in modo efficiente. Oggi siamo in

Uso di corrieri a zero
emissione, riduzione
del packaging e spazio a
prodotti ecosostenibili.
Un e-commerce appena
nato, dedicato a prodotti di
bellezza sostenibili(www.
yesysabella.it), promuove
tutti questi valori.
millionair195
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5.Sostenibilità
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m
Prodotto,concorrenza,prezzo
Inizia con oggetti piccoli,
soprattutto accessori

1. Scopri se la community di utenti di Amazon
(che, a differenza di un motore di ricerca o di
un social network, è "chiusa") èinteressataad
acquistare il tuo prodotto.Per farlo ci sono software specifici, che ci dicono qual è il volume di
ricerca per una certa parola chiave o prodotto.

Il consiglio per chi vuole cominciare? «Iniziare
da un singolo prodotto e sperimentare» continua Monzo. «I prodotti sui quali si hanno maggiori possibilità di guadagno sono quelli di piccola dimensione e con un po' di "elettronica a
bordo", perché sono meno soggetti a guasti e
quindi a resi. Tra tutti: gli accessori, per esempio i pezzi di ricambio degli elettrodomestici.
O quelli a corredo delle bicicletta: sellini, campanelli, lucchetti, borse e bauletti... o ancora i
prodotti alimentari Made in Italy, come le cialde del caffè, che vanno fortissimo all'estero». Se
Amazon è una potenza, non vanno dimenticati
gli altri marketplace. eBay, nato come sito d'aste,
è diventato più un marketplace degli affari, usato da chi vuole vendere oggetti di seconda mano, da collezione o vintage. Ed Etsy (www.etsy.
com/it), il marketplace degli artigiani: è adatto
per vendere quadri, sculture, tappeti, oggetti fatti a mano, con acquirenti soprattutto in Nord
Europa e Nord America.

2.Analizza la concorrenza: quanti venditori offrono il tuo stesso prodotto?
3.Definisci il prezzo
Per farlo, bisogna guardare da una parte qual
è il prezzo medio di quel prodotto su Amazon
(non dovrai superarlo di molto se vorrai essere
competitivo)e dall'altra quali sono i costi. Oltre
al costo del prodotto (quello che pago al fornitore), i costi più rilevanti sono le commissioni
Amazon sulle vendite (dal 5 al 15% a seconda
della categoria merceologica) e i costi di logistica, il cosiddetto Amazon FBA (magazzino, spedizione, reso e assistenza clienti), che dipendono
dal peso dell'oggetto e dal volume che occupa.
Se considerando tutti i miei costi, il mio prezzo
non è in linea con quello degli altri concorrenti,
meglio non mettere in vendita quel prodotto».

STORIA 2

«Instagram?
Fondamentale
in questo periodo»
uando ad aprile è uscita l'ordinanza del Comune
che autorizzava la vendita online, sono andata
in negozio per sistemarlo. Con l'occasione
ho scattato alcune foto e le ho postate su Instagram. Con
mio grande stupore, alcune clienti mi hanno contattato per
comprare». Da quel giorno di aprile, Glenna Tosi, titolare di una
boutique multimarca nel quartiere Garibaldi a Milano, è andata
in negozio tutti i giorni. Scattava, postava, spediva, telefonava.
Ha recuperato in un mese il 25% delle vendite che di solito
realizza tra marzo e aprile. «Ho iniziato a utilizzare Instagram
4 anni fa, ho più di 4.500 foto sulla pagina aziendale. Presto è
nata la necessità di avere anche un sito, soprattutto per rendere
più agevoli i pagamenti online. «L'ho costruito grazie a una

Glenna Tosi
nella sua
boutique di
Milano.
96lmiiliomure
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STORIA 3

ilmo

Nasce il primo
e-commerce b2b in Italia
e c'è un segmento dove Alibaha non è riuscito a
sfondare, è quello del b2b. A provare a conquistare
questo "tesoro" è Sesamo, primo e-commerce b2b
in Italia, lanciato il mese scorso da 3 imprenditori di origine
straniera, ma che vivono da tempo in Veneto: il siriano
Bassel Bakdounes, il cinese Ken Zhao e l'olandese Edwin
Leusink. Con decine di migliaia di prodotti a catalogo, si
propone di vendere prodotti alle Partite Iva in modo veloce
(24-48 ore) e a prezzi competitivi. «Dal ristorante che ha
bisogno di piatti e bicchieri, all'ufficio che vuole rifornirsi di
articoli di cancelleria. Tutti oggetti che fino a ora in Italia
si compravano nei grandi centri all'ingrosso, che online
erano disponibili solo su Alibaba» ci ha spiegato Bassel
Bakdounes.

S
Da sinistra,
Edwin Leusink,
Bassel
Bakdounes e
Ken Zhao.

Come fate a battere Alibaba? «Risolvendo due problemi.
Uno riguarda i tempi di consegna dei prodotti che arrivano
dalla Cìna, spesso lunghissimi perché, oltre alla spedizione
e al viaggio, devono passare la dogana. Il secondo è la
necessità di acquistare grandi quantitativi, che può essere
un problema per il piccolo commerciante».

piattaforma in cloud, ho speso circa 2.500 euro per la
personalizzazione». Glenna cura tutto personalmente,
dagli acquisti delle collezioni alla vendita, dalla gestione
dei pagamenti ai social. «Instagram era uno strumento
prezioso anche prima del Iockdown, per esempio con le
clienti che vivono all'estero. A volte mostro i prodotti
con una vicleochiamata, di molte conosco gusti e taglie.
I risultati che ho raggiunto in questi giorni sono ottimi,
ma sono il frutto di un lavoro e di relazioni che ho
costruito negli anni. Penso che questo modo di acquistare
si manterrà anche in futuro. Spesso rinunciamo a un
acquisto perché non abbiamo tempo, dando per scontato
il fatto di dover passare dal negozio. Ora in molti si sono
resi conto che non è così».
INFO: www.farfallemilano.com

Tre centri logistici significa un investimento
importante... «Questo progetto nasce dall'unione di 3
forze. Ken è un imprenditore nell'import export Italia-Cina
ed è il proprietario di questi magazzini. Io sono titolare di
un'agenzia di comunicazione e ho realizzato il progetto dal
punto dì vista del marketing. Infine Edwin, che conosce il
mercato olandese e si occuperà di rendere internazionale
questo progetto, che in 3 anni vorrebbe espandersi in tutta
Europa. L'investimento maggiore è stato in ore lavoro, è un
progetto sul quale lavoriamo da un anno. Ci consideriamo
un "Davide che combatte contro Golia". Con la nostra
fionda vorremmo centrare l'occhio del gigante».
INFO: www.sesamoshop.it
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E voi li risolvete entrambi? «Sì. Abbiamo 3 centri
logistici che ci permettono consegne veloci. E non
imponiamo minimi, grazie agli accordi-quadro che
stabiliamo con i fornitori, che sono per il 40% italiani.
Infine, acquistare direttamente da fornitori permette di
evitare tutti i passaggi da un distributore all'altro che
causano aumenti nei prezzi».

