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Conosci te stesso
individua la tua virtù
falla esplodere
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INTRODUZIONE
Mi piacerebbe che la lettura di questo testo fosse introdotta
dalla visione del Tedx Talk che ho tenuto a Barletta, in cui,
credo, trapeli lo stato emotivo in cui verso ogni qualvolta che
in una discussione parlo di quello che è il mio percorso
lavorativo personale, quello della mia azienda, e dei ricordi di
mio padre. Potete guardarlo scansionando il Qr Code qui
sotto.

Figura 1: Video Tedx Talk Luca Carbonelli "Quello che raccogliamo da terra" –
Tedx Barletta
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1

ESSERE MICRO E PICCOLE IMPRESE
FAMILIARI IN ITALIA

1.1 Pietro Carbonelli e la nascita di Caffè Carbonelli
In Italia si contano circa 4 milioni di piccole e medie
imprese. Il 95% di queste impiega da uno a dieci dipendenti e
fattura meno di due milioni di euro. Tante di queste sono a
conduzione familiare e presentano un organigramma molto
semplice: padre-figlio. È praticamente il ritratto della mia
azienda di famiglia dal 1981, anno della sua nascita, fino al
2010. C’era mio padre che come ogni piccolo imprenditore si
occupava della produzione, del confezionamento, delle
vendite, dell’amministrazione, insomma di tutto; e poi c’era
mio fratello maggiore che, come quasi tutti i primogeniti di
piccoli imprenditori, ne seguiva i passi nel bene e nel male.

Figura 2: Estratto audio originale.
Pietro Carbonelli racconta l'inizio della sua carriera
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Mio padre era del 1936. È stato adolescente negli anni del
dopoguerra, mentre il Paese cercava di venir fuori dalle
macerie fisiche, architettoniche e finanziarie. Fece la
conoscenza del caffè verso la metà degli anni cinquanta,
quando cominciò a lavorare nel negozio di coloniali di uno
zio.
Allora il caffè veniva venduto sfuso, sia cotto che crudo. Mi
raccontava che nel retrobottega c’era una signora che cuoceva
il caffè nei vecchi tostini, sulla fiamma, per poi rivenderlo in
grani o macinato. Si usavano quei bellissimi macina caffè che
ognuno di noi ha visto almeno una volta nella vita, magari a
casa dei nonni. Qualche anno fa, in un mercato dell’usato, ne
trovai un paio di questi tostini, li acquistai e adesso sono
esposti giù in torrefazione, nel Salotto del Caffè. Un modo per
ricordare, innanzitutto a me stesso, da dove veniamo.
In quel negozio papà imparò come si immagazzinavano i
prodotti, come si esponevano su uno scaffale, come si
organizzava il prezziario e, soprattutto, come relazionarsi ai
clienti.
La passione per il caffè lo spinse a lavorare presso alcune
delle torrefazioni napoletane che, oltre ad effettuare la
lavorazione del caffè, importavano il crudo e lo rivendevano
ad altre aziende. In quelle aziende Papà apprese dai vecchi
torrefattori l’arte della tostatura artigianale e iniziò a capire
cosa voleva dire essere un imprenditore. Con quelle persone
seppe instaurare un rapporto di stima e rispetto reciproco che
fu fondamentale quando decise, nel 1981, di fondare la
Torrefazione Carbonelli e il brand Caffè Carbonelli. La prima
tostatrice, che è ancora da noi in azienda, una vecchia Farina
da 30 kg che cuoce il caffè a legna, la comprò usata, proprio
da uno dei suoi mentori. Uno di questi era l’Ing. Gennaro
Salimbene, storico imprenditore napoletano. Un signore
d’altri tempi, con una storia di vita intensissima. Ricordo che
8

da bambino accompagnavo spesso mio padre nella
torrefazione del sig. Salimbene. Ritornavamo a casa sempre
con un “pensiero per la signora”, mia madre: bicchierini del
caffè in cristallo o set di tazze in ceramica pregiata. All’epoca
il settore del caffè regalava personaggi stupendi. L’ing.
Salimbene, il sig. Corrado Wurzburger (amico dal quale mio
padre comprò la prima attrezzatura per la torrefazione del
caffè), il dott. Biagio Passalacqua, il dott. Paolo Resi, con i cui
nipoti oggi abbiamo uno splendido rapporto di amicizia.
Persone, imprenditori che non erano soltanto concorrenti, ma
sapevano anche diventare collaboratori, amici. Ultimo, ma
non ultimo, mio Padre: Pietro Carbonelli.

Figura 3: Estratto audio originale. Pietro Carbonelli racconta
il suo rapporto con Corrado Wurzburger

Di seguito riporto un post che scrissi qualche giorno dopo
la sua morte. Avevo promesso che sarebbe stato il primo
capitolo del libro qualora fossi riuscito davvero a buttar giù
qualcosa di interessante.
Era Agosto dell’estate del 2013. Papà cominciava la sua ultima
battaglia. E a me piace pensare che l’abbia vinta. Lui non c’è più su
quel divano, ma per me ha vinto comunque. Ha affrontato tutto
fino alla fine, come sempre. Ha stravinto. Gli facevo compagnia, e
prima che le cose cominciassero a complicarsi iniziai a scrivere.
Magari un giorno pubblicherò, pensavo. Storia, marketing, vita,
caffè. Boh... Quel giorno, con un caldo infernale scrissi tanto. Scrissi
di papà. Registrai anche qualche suo racconto dalla sua voce già
bassa. Questi non credo li condividerò mai (e invece ho deciso di
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pubblicarli e li trovate qui quando incrociate i QR code). Stasera me
ne sto qui al salotto a leggere. A ricordare. Semmai pubblicherò,
questo sarà il primo capitolo.
Ho cominciato ad interessarmi all’azienda di famiglia che ero un
bambino. Avrò avuto sei anni quando, appena potevo, mi incollavo
a mio padre per catturare ogni suo movimento e farlo mio. Oddio,
chiamarlo interesse per l’azienda a sei anni forse è eccessivo;
chiamiamola curiosità infantile. Ero curioso di tutto. Per me la
torrefazione era un piccolo parco giochi. Mi fermavo ore a fissare
quella macchina infernale dentro cui papà svuotava, ogni quindici
minuti circa, un enorme secchio di caffè che pesava una ventina di
chili. Lo afferrava, si piegava sulle gambe, si rialzava sollevandolo,
lo portava sulle spalle e poi lo svuotava giù dentro quella specie di
piramide capovolta tipo imbuto, che finiva in un piccolo scivolo
dove per magia si fermavano tutti quei chicchi di caffè. Sono stato
anni a chiedermi come facevano a non cadere. Poi prendeva una
grande busta bianca, vuota, di Caffè Carbonelli, ci infilava dentro
tutto il braccio e, aprendo la mano e giocando con le dita, gli
formava la base da poggiare sulla bilancia. Calpestava quindi un
aggeggio in terra, tipo un pedale che somigliava a quello delle
macchine tozzi-tozzi delle giostrine; a quel punto partiva un
rumore, sempre lo stesso rumore, che durava ogni volta cinque o
sei secondi durante i quali venivano giù nella busta tanti chicchi di
caffè. Sarebbero stati tre chili di chicchi di caffè. Sembrava il rumore
della pioggia sulla tettoia. Ogni volta io salivo sulle punte e mi
affacciavo a guardarli cadere nella busta immaginando che tutti
quei chicchi di caffè sarebbero strabordati. E invece si stoppavano
sempre allo stesso punto.
Ricordo le dieci file di sacchetti pieni e ancora aperti incolonnati
precisissimi, ognuna di quelle file ne contava dodici. Quindi da
grande capii che papà da solo, in una mezza giornata,
impacchettava quattrocentottanta chili di caffè. E ricordo che tutte
le volte che ero lì volevo aiutarlo e invece finivo sempre per urtare
qualcuna di quelle buste facendone cadere almeno una. Riuscite ad
immaginare tre chili di chicchi di caffè sparsi sul pavimento? sono
tanti. Vi garantisco che sono tanti. E papà mai una volta che mi
10

abbia sgridato; prendeva la scopa, la paletta di acciaio che mi
piaceva tanto, una specie di passino gigante di metallo, e li
raccoglieva tutti, e li ripuliva dalla polvere, e li faceva risalire,
grazie al sistema di aspirazione, nell’apposito silos per ripetere
tutte le fasi della pulizia. E io lì mortificato che lo guardavo e lo
ammiravo. Con pazienza ricominciava a lavorare e mi faceva
giocare lasciandomi battere le buste piene di caffè sul banco,
dall’alto verso il basso per compattarle, per poi spingerle su quel
rullo che camminava sempre. Pareva girare all’infinito, tipo quei
lunghissimi piani mobili sotto la metropolitana di Parigi. Le buste
entravano aperte e uscivano chiuse. Sigillate. Saldate. Dovevo fare
attenzione a non toccarle sul lato appena chiuso, che scottava. Con
la stessa precisione papà le riprendeva tutte e le incolonnava poi
giù in terra al bancone lungo, dove ad una ad una le posava sul
pallet in legno. A quei tempi lui di giornate del genere ne passava
almeno due ogni settimana, altri due giorni tostava il caffè che poi
impacchettava, e altri due giorni andava a consegnare il caffè che
prima aveva tostato e poi impacchettato. Io l’osservavo, lo vedevo
la sera fare conti e preparare le fatture con la vecchia calcolatrice
nera e gialla, quella che battevi sui tasti e sul rullo di carta
retrostante si stampavano i calcoli e i risultati. Quante volte ho
provato a capire il calcolo dell’IVA da bambino. L’imposta valore
aggiunto. “Una parte di quello che la gente paga per il nostro caffè
va allo stato. Però è un dare e avere”, mi diceva Papà. Io non la
capivo sta cosa, e oggi, a trentasei anni suonati, nonostante abbia
capito la dinamica, continuo a non condividere del tutto il sistema
e il metodo, ma vabbè questa è un’altra storia. “Dal totale bisogna
togliere il venti percento” (all’epoca l’aliquota IVA era del 20%). E
quanto tempo passato a spiegarmi che l’iva non si calcola
premendo il tastino della percentuale, ma dividendo il totale per
uno punto venti (oggi uno punto ventidue). Si, mio padre non lo sa,
ma è stato il mio primo professore di ragioneria. Non dico
matematica perché con quella non ci sono andato mai tanto
d’accordo. Il bello era ci rientrava sempre nei suoi calcoli. Tra i suoi
conti e il metodo matematico non c’era mai tanta sintonia, ma alla
fine ci rientrava. Aggiungendo questo e sottraendo quell’altro,
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dividendolo per tizio e moltiplicandolo per caio, lui arrivava
sempre al totale esatto. Io non capivo e per quel poco che avevo
studiato fin a quel momento non ero d’accordo coi suoi percorsi,
ma i risultati davano sempre ragione a lui. Nessuna laurea, nessun
master, ma credetemi, oggi a settantasette anni (oggi ne avrebbe
ottantadue) e un po’ acciaccato, papà ci mette un po’ più di tempo,
ma arriva a calcolare, lui solo sa come, il costo di un chilo di caffè
composto da più di cinque origini diverse, tenendo conto di spese
di legna, gas, acqua, elettricità, manodopera, e elementi accessori,
con la stessa perfezione del nostro ERP. Sulla previsione del calo di
peso che il caffè subisce durante la trasformazione da crudo a cotto,
è più preciso dello stesso gestionale. Provate a dirlo voi all‘ERP
quale calcolo deve effettuare per determinare su ogni origine di
caffè il relativo calo di peso, inserendo quello specifico del crudo,
volume, tempi e gradi di cottura, tutto in base alle caratteristiche
organolettiche di quella determinata piantagione di caffè. Poi una
volta immessi tutti i dati e generato il risultato ditemi se vi fidereste
ciecamente di quello che il software avrà tirato fuori dal suo
cervellone.

Figura 4: Estratto audio originale. Pietro Carbonelli racconta
la dinamica del calo peso del caffè

C’è una cosa su cui la più avanzata tecnologia non potrà mai
superare l’uomo: l’esperienza. Su questo tipo di previsioni, senza
alcun dubbio, un software darà sempre il risultato esatto rispetto ai
dati inseriti. Il punto è che per certi prodotti non basta il risultato
esatto a determinare la ricetta giusta. Questo tipo di calcoli devono
tener conto del clima, dell’umidità dello stato della legna, e del
conseguente aumento o della diminuzione dei tempi di cottura.
Insomma, checché vorranno farvi credere, il caffè lo fa l’uomo e non
la macchina. Ed è un ciclo che si attiva ben prima dell’entrata in
12

gioco del bar e del barista. Parte dalla produzione, dalla
torrefazione e dal torrefattore. È un po’ lo stesso discorso che mi
ripeteva sempre Papà quando prendeva il caffè al bar e non era
soddisfatto. Premesso che non ha mai parlato male di un
concorrente per presa posizione (“signori si nasce, e io lo nacqui” è
la citazione di Totò che preferiva) - forse perché ingenuamente, fino
a una ventina d’anni fa, si pensava che tutti lavorassero
competendo sul mercato con l’unica arma della qualità - imputava
la bontà della tazzina di caffè alla mano del barista. E tutte le volte
si fermava a dare consigli o ad apprendere i segreti di chi era dietro
al bancone.
“Il barista professionista si vede quando al mattino regola il
punto di macina del macinino” diceva sempre. Essendo io pigro
anche di pensiero, ho sempre immaginato che sarei stato un barista
pessimo. Ebbene, vi garantisco che nonostante ci siano giovani
neolaureati alle cosiddette università del caffè col massimo dei voti,
la miglior tazza di caffè la berrete qui a Napoli, quando sul retro del
banco bar troverete un ultrasessantenne alle prese con macinino,
macchina da caffè, caffè, e tutta la sua esperienza. È quella la
generazione di baristi professionisti a cui faceva riferimento mio
padre: quelli che al mattino le prime tazze di caffè le buttano
all’insaputa del proprietario ignorante, solo per arrivare a centrare
la giusta regolazione del macinacaffè. Sono queste persone che
hanno fatto le fortune delle più rinomate caffetterie napoletane e
mondiali. E i proprietari dei bar spesso neanche lo sanno. Sarà
tramandando quel tipo di esperienza che oggi un imprenditore che
vuole dedicare la sua impresa ad una caffetteria, riuscirà ad
incrementare giorno per giorno la propria clientela. Il resto è
marketing, scena, accessori d’impresa che occorrono si a qualsiasi
azienda, ma che senza le basi solide della conoscenza e della vera
cultura del prodotto, avranno vita breve.
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1.2 L’ossessione per la qualità e il concetto di artigianato
Mio padre mi impediva sempre di accettare qualunque
cosa ci offrissero nei bar nostri clienti. “Perché poi non vogliono
i soldi, e mi dà fastidio”, questa era la spiegazione. Le sue parole
mi tornano spesso alla mente quando, in torrefazione,
arrivano “amici” che non so nemmeno di avere, che passano
a prendere un box di caffè pretendendo lo sconto amicizia.
Siamo un popolo maleducato.
Ricevo email con delle richieste assurde: vere e proprie
pretese di gente che vorrebbe diventare cliente ma non prima
di aver assaggiato il caffè, rigorosamente gratis. Vi risparmio
le mie risposte. Quando mi contattano grossisti e rivenditori
esteri, invece, la prima cosa che chiedono è quanto devono
accreditarmi per ricevere una campionatura dei nostri
prodotti. Sì, commercialmente, rispetto agli altri, siamo un
popolo educato male.
C’era però un cliente di Papà che produceva un gelato
artigianale buonissimo. Il suo bar si trovava in una piazzetta
di Mugnano, un paesino vicino Melito. Papà ci andava un
paio di volte alla settimana e spesso lo accompagnavo. Era un
buon cliente (oggi so che quelle visite significavano una
fornitura di 40 kg di caffè a settimana) e mi offriva sempre il
gelato. Era l’unico cliente da cui potevo accettarlo. “Don Rafele
è uno dei pochi che fa veramente il gelato artigianale. Qua veramente
senti il sapore dei gusti, non come tutte quelle schifezze che vendono
in giro” - diceva Papà.
Ogni volta avrei voluto prendere il gelato alla nocciola;
ogni volta Papà mi obbligava a prenderlo al limone. Dovevo
sentire quant’era buono il limone. Così facendo mi impartiva
un importantissimo insegnamento: apprezzare e riconoscere
la qualità di un prodotto. “Vuoi capire se una gelateria lavora con
ingredienti genuini, vera frutta, etc.? allora devi assaggiare il gusto
14

più semplice”. Ancora oggi, quando metto piede per la prima
volta in una pizzeria, chiedo sempre una margherita al filetto
o una marinara; al bar invece prendo un espresso semplice,
senza macchie, senza cremine varie e nutelline e kinderini.
Un espresso, corto e in vetro, perché si, il caffè si prende in
tazza, ma io sono troppo scettico per affidarmi alla crema
dorata in superficie, che spesso impedisce a cinque grammi di
zucchero di raggiungere il fondo. Quello, checché se ne dica,
non è affatto il miglior espresso che si può bere.
Preferisco il bicchierino di vetro, trasparente, per vedere
dall’inizio alla fine come va giù lo zucchero. Se voglio la
crema di caffè vado dal pasticcere. Quando entro in un bar è
per bere il caffè.
Riconoscere ed apprezzare la qualità è una attitudine che
mi aiuta in tutti i rapporti lavorativi. Testiamo tutti i fornitori
e tutti i prodotti, ma devono essere trasparenti. Solo così
possiamo scegliere se affidarci a loro per qualità e
professionalità. Con quel suo modo di fare Papà ha insegnato
a me e mio fratello cosa vuol dire trattare bene i nostri clienti.
Poco importa se il mercato ad un certo punto, per crisi, per
ignoranza o perché diventa matto, richiede un prodotto
qualitativamente inferiore. Il mercato va accontentato, ma i
clienti devono conoscere ciò che gli offriamo. Per questo ogni
prodotto che offriamo è accompagnato da spiegazioni e
descrizioni dettagliate. Offriamo un prodotto, ma anche la
cultura su quel prodotto.
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1.3 Le difficoltà delle mpmi nei settori di appartenenza.
Quando mio padre accompagnò la camorra fuori dalla porta
Fare impresa in Italia è complicato. Siamo il paese in cui le
organizzazioni criminali utilizzano le merci, i prodotti, per
creare dei mercati paralleli, puliti, per i loro affari loschi.
Basti pensare a tutto ciò che nel tempo abbiamo scoperto
sul commercio del pane e della farina, sulle attività funebri,
su quelle immobiliari e sul commercio dei materiali edili; per
non parlare di quelle attività che si svolgono in sinergia tra
pubblico e privato, come lo smaltimento di rifiuti. Tanti
settori del commercio e dell’impresa, in Italia, sono stati e
sono ancora oggetto delle attenzioni della criminalità
organizzata. Uno di questi, tra i più redditizi, è senza dubbio
il settore del caffè.
Del resto, se consideriamo i margini di profitto che
lievitano durante tutta la filiera che va dalla coltivazione,
passando per l’importazione con la susseguente produzione,
fino ad arrivare alla distribuzione del prodotto nei bar e nelle
caffetterie locali che hanno un margine di guadagno di circa
l’800%, capiamo facilmente perché il caffè è stato da sempre
soprannominato “l’oro nero”.
Negli anni novanta, a Napoli, il settore del caffè è stato
stravolto. Cambiarono i rapporti tra le torrefazioni e i bar:
nacquero nuove imprese di produzione del caffè che invasero
il mercato con una prepotenza tale da guadagnare, in pochi
anni, il totale predominio commerciale nei territori in cui
avevano sede.
Per acquisire clienti usarono l’arma della finanza. Le
contrattazioni tra alcuni nuovi marchi di caffè e i bar non
erano più incentrate sulla qualità del prodotto e sulle
potenzialità del cliente, per trovare il fatidico compromesso
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sul prezzo. Il caffè e il prezzo non erano più l’oggetto del
contendere. In realtà non c’era neanche quasi più una contesa.
I nuovi marchi affidarono ai clan la distribuzione del prodotto
sul territorio. Qualche anno dopo sarebbero stati direttamente
i clan a ricercare nel settore le torrefazioni più malleabili da
poter avvicinare, perché magari in difficoltà, a cui proporre
accordi di distribuzione del proprio prodotto sul territorio.
In meno di un decennio, a Napoli e soprattutto nel
casertano, la camorra entrò in maniera dirompente nel settore
caffè. In interi quartieri e piccoli comuni si stabilirono dei veri
e propri monopoli, testimoniati dalla medesima insegna del
medesimo marchio di caffè che campeggiava fuori ad ogni
bar.
Allora, tra gli operatori del settore, non si ragionava più
pensando a quale caffè veniva consumato in un determinato
bar, ma a quale caffè veniva consumato in una determinata
zona. La leva portante che convinceva il bar ad assecondare
la richiesta dei nuovi fornitori era diventata finanziaria: si
iniziarono a proporre accordi di fornitura duratura,
solitamente di tre o cinque anni, con cui il bar si impegnava
ad acquistare il caffè dal nuovo fornitore ad un prezzo
concordato. Il fornitore, in cambio, per l’avviamento del
rapporto commerciale, avrebbe finanziato la totale
ristrutturazione dei locali, l’acquisto di nuovi macchinari e
l’ammodernamento di tutti gli accessori utili. Questi erano i
termini formali degli accordi. Informalmente, invece, era
ormai risaputo che i gestori dei bar ricevevano ingenti somme
di denaro che avrebbero poi restituito grazie al consumo del
caffè, il cui prezzo maggiorato, spalmato sulla durata
temporale del contratto, avrebbe fatto rientrare le somme
anticipate. Un modo ingegnoso e sicuro per ripulire il denaro.
Fu l’inizio del tracollo per tante piccole torrefazioni artigianali
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che fino ad allora avevano basato la propria attività sulle
relazioni e sulla qualità del prodotto.
Ricordo che all’epoca mio padre forniva alcuni tra i bar più
rinomati di Napoli. Con ognuno dei gestori instaurava un
rapporto fondato sul rispetto e sulla serietà. Discuteva con
loro del prodotto, di cosa volesse significare fare impresa,
ognuno per il suo settore ed ognuno per le sue competenze.
Il commercio, l’impresa, il prodotto.
Questi erano i temi di conversazione di cui sentivo parlare
quando da bambino lo accompagnavo nei suoi giri dai clienti.
Ad un tratto mi accorsi che il giro si era ristretto. La sera
rientravamo a casa non più intorno alle venti ma verso le
diciannove, finché non ci fu più la necessità di programmare
le visite, perché i clienti erano pochissimi e chiamavano
direttamente a casa per gli ordini.
Sì, a casa. Non c’erano ancora i cellulari e no, le
microimprese non riescono ad assumere una segretaria.
Alcuni clienti avevano conservato l’abitudine di incontrare
mio padre. Ma non si trattava più di appuntamenti necessari
per gestire gli ordini. Erano appuntamenti tra persone che,
conoscendo le difficoltà del mercato, avevano bisogno di
sapere su chi poter contare in un momento di difficoltà. Un
momento in cui una stretta di mano guardandosi negli occhi
sarebbe valsa più della fideiussione di un istituto bancario.
I clienti rimasti fedeli lo rincuoravano rispetto ai tanti,
troppi, che gli raccontavano sempre la stessa storia: il signor
x della torrefazione y gli offriva “lo stesso caffè” con in più la
ristrutturazione di tutto il locale e una somma extra che
poteva servire per lui personalmente. Alla fine, Papà decise
che era meglio rientrare ancor prima a casa e farsi una
passeggiata a piedi sul corso Secondigliano piuttosto che
ascoltare ancora rifiuti. Quanto amava quelle passeggiate mio
padre.
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Figura 5: Estratto audio originale. Pietro Carbonelli spiega la crisi e
la carenza di attenzione dei clienti sulla qualità del prodotto

Il rapporto umano per lui veniva prima di tutto. anche con
i clienti un po’ rompicoglioni, quelli che non rispettavano gli
orari o non erano puntuali nei pagamenti; o quelli che, per
tentare di ricevere sconti sul caffè, lamentavano qualche
carenza sul prodotto una settimana sì e l’altra pure.
Ci aveva fatto l’abitudine. Conosceva non solo l’attività,
ma il carattere di ogni suo cliente. Quando iniziò ad incassare
il benservito di alcuni di quelli più affezionati, ma soprattutto
a capire i motivi per cui decidevano di voler cambiare
fornitore, Papà iniziò a perdere fiducia nel mercato, nelle
prospettive di crescita per noi figli in un settore commerciale
che si stava “imbastardendo”. Ricordo benissimo le parole
che in quel periodo pronunciava sempre più spesso, col suo
tono fermo e rancoroso: “Guagliù, verit buon chell’ che vulite fa.
‘O cafè se sta ‘mbastardenn”. Le ripeteva a mio fratello più che
a me, che all’epoca ero ancora troppo giovane e sognavo la
carriera da giornalista.
Un giorno un suo amico, “l’avvocato”, che amministrava
una delle torrefazioni da cui ci approvvigionavamo di caffè
crudo, probabilmente a conoscenza delle difficoltà che la
nostra azienda stava attraversando, disse a mio padre che il
titolare di quell’azienda avrebbe voluto incontrarlo. Fissò un
appuntamento presso la nostra sede, all’epoca un locale di
circa centoventi metri quadri in cui vi era la vecchia tostatrice
a legna, la bilancia automatica, l’imbustatrice, un banco
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d’appoggio e un’enorme macchina per il confezionamento
delle bustine di caffè sottovuoto, mai sfruttata pienamente
perché il mercato della GDO era ancora più complesso di
quello bar. L’ufficio era minimo, in pratica una scrivania e tre
sedie.
All’appuntamento si presentarono l’avvocato e il titolare di
quella torrefazione. Un uomo distinto, anziano, curato
nell’aspetto e nel vestiario. Capelli bianchi tirati indietro,
elegantissimo nel suo abito nero gessato, cravatta rossa, tre
anelli d’oro, di quelli grandi, che oggi ho imparato a
riconoscere come anelli di famiglia o di appartenenza ad una
vecchia comunità. Due sulle dita della mano sinistra, uno sul
dito indice della mano destra.
Mio padre non aveva chiesto il motivo dell’incontro,
probabilmente pensò che, visto il momento di crisi di alcune
aziende del settore, da buon imprenditore, quel signore
volesse conoscere meglio i suoi clienti. Magari per discutere
dei vari aspetti commerciali e delle difficoltà da affrontare.
Invece no, l’imprenditore ci raccontò la sua storia
personale: come era riuscito ad arrivare dov’era, quanto era
stato capace di investire nell’azienda del caffè, con quanta
velocità era stato in grado, con il suo marchio, di
monopolizzare il mercato della sua area territoriale fino ad
espanderlo in mezza Napoli e a Caserta.
Pronunciò quel discorso con un tono misto tra il sarcastico
ed il saccente. Come se ogni frase, ogni parola, gli servisse per
affermare la sua superiorità. Ad un tratto si rivolse
direttamente a mio padre: “Signor Carbonè, parliamo di cose
serie, parliamo d’affari”. Si alzò, uscì dall’ufficio, fece qualche
passo guardandosi intorno, ritornò e in maniera spiccia gli
disse: “Quanto volete per questi quattro macchinari e per il vostro
marchio?”. Ricordo che papà, che fino a quel momento era
rimasto in silenzio ad ascoltarlo, alzò lo sguardo, guardò il
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suo amico, l’avvocato e disse “Scusatemi ma forse non ho
capito”. Il signore ribadì: “Signor Carbonè, io tengo bisogno di
entrare di più a Napoli col caffè e lo devo fare con un marchio nuovo,
pulito. A voi vi conoscono, siete rispettato. Non vi preoccupate,
sarete sempre voi a gestire tutto in azienda”. Mio padre stava per
intervenire di nuovo, ma il signore non glielo consentì:
“Quanto guadagnate voi oggi? Io vi do dieci milioni al mese a voi e
cinque a vostro figlio grande. Vi faccio vedere che fra qualche mese
il vostro marchio starà fuori a ogni bar qua intorno”.
Papà rinunciò anche a rispondere. Si alzò, ringraziò
l’avvocato per la visita. Tese la mano all’imprenditore, fece in
modo da farlo alzare e, accompagnandoli alla porta,
lentamente, disse solo una cosa: “Voi non avete capito con chi
avete a che fare. Grazie per l’offerta, ma io non vendo niente e non
ho bisogno di niente. Scusatemi ma s’è fatto tardi. Devo fare delle
consegne”.

Figura 6: Estratto audio originale. Pietro Carbonelli racconta
l'episodio del suo rifiuto netto alla camorra

1.4 I sacrifici dei piccoli grandi imprenditori
Papà aveva sempre fatto un doppio lavoro. Ha provato in
tutti i modi a non farci mancare nulla. Quando non riusciva
ad accontentare qualche nostro capriccio ci spiegava il perché
non era il caso, in quel momento, di rinunciare a cose più
importanti per comprare ciò che volevamo. Però, mentre ce lo
spiegava, aveva un’espressione quasi mortificata, come se si
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sentisse in colpa per non essere in grado di provvedere a tutto
quello che desiderava la sua famiglia.
Usava sempre poche parole, le pronunciava con voce
ferma, mentre su di noi si posava il suo sguardo amorevole e
affaticato. Era sincero, tant’è che noi figli siamo cresciuti con
la certezza di non dover mai insistere. Se papà non ci
accontentava, era perché c’erano cose più importanti.
Qualche volta, magari dopo qualche tempo, ritornava sulle
sue decisioni. Voleva dire semplicemente che era arrivato il
momento giusto. Siamo stati talmente forgiati dal suo
carattere che, in famiglia, non sappiamo chiedere.
Proviamo sempre a cavarcela da soli perché così faceva
papà. Non ci lamentiamo mai. perché lui non si lamentava
mai. Quando qualcosa non andava per il verso giusto, reagiva
sempre mettendoci più impegno. Studiava, si arrovellava,
provava e riprovava. Doveva riuscirci e ci riusciva.
Oltre a portare avanti la torrefazione era anche
rappresentante e agente di commercio per un pastificio del
centro Italia.
Ogni primo sabato del mese lo accompagnavo in quella
grossa azienda a ritirare il suo assegno delle provvigioni.
Ricordo il copiacommissioni, le telefonate dei clienti che gli
dettavano gli ordini: una lista di numeri accompagnati da
termini strani.
Alle mie domande rispondeva paziente e mi spiegava che
quelle parole erano i nomi dei formati di pasta. Il cliente
dettava, papà ripeteva e segnava: “63 Elicoidali…”.
Ricordo tutti i nomi dei clienti di papà: sia i bar per il caffè
che i supermercati e i cash and carry che ordinavano la pasta.
Papà era instancabile. O almeno così voleva farci credere. In
realtà c’erano sere in cui si vedeva lontano un miglio che era
distrutto. Quando andavo a scuola ci ritrovavamo tutti a
pranzo. Se, rincasando, non lo trovavo, sapevo che di lì a poco
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avrebbe chiamato per dirci “mangiate, io non vengo a pranzo.
Faccio ‘una tirata’”. Voleva dire che sarebbe rientrato
direttamente in serata. Solitamente succedeva quando doveva
tostare il caffè. Poi, verso le 17.00, chiudeva e andava a fare i
suoi giri per i clienti del pastificio. Almeno tre volte a
settimana era così.
Proprio per il suo carattere e la sua dedizione, perdere il
lavoro al pastificio fu un colpo durissimo.
Il suo primo pensiero, naturalmente, fu quello di non poter
provvedere adeguatamente alla famiglia. Ma il dispiacere
profondo derivava dai modi che aveva usato il titolare del
pastificio per chiudere quel rapporto.
Papà lo considerava un amico, lo stimava e lo rispettava.
Non gli ho mai sentito dire una parola che lo screditasse.
Neanche dopo il licenziamento. Non faceva che ripetere che
sicuramente non era dipeso da lui; che sicuramente qualcun
altro lo aveva messo in condizioni di prendere quella
decisione; che era da qualche mese che i suoi clienti gli
raccontavano di ricevere visite anche di altre persone che si
presentavano come rappresentanti di quel marchio di pasta.
L’ambiente in cui era cresciuto ed aveva sempre lavorato
stava cambiando sotto i suoi occhi. Era un cambiamento al
quale non riusciva e non voleva abituarsi.
“’E ‘ccose nun vanno ‘bone”, disse quella sera a mio fratello.
Rimaneva il caffè ed al caffè si dedicò con ancora più
impegno. Instancabile, come sempre, iniziò ad allargare i suoi
giri e si mise alla ricerca di nuovi clienti, ma senza scendere a
compromessi finanziari. Nonostante la crisi, ad un certo tipo
di compromessi papà non avrebbe mai ceduto.
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1.5 La gestione della crisi di inizio millennio. Il cambio del
core business
“’E ‘ccose nun vanno ‘bone”. In quelle poche parole c’era
tutta la preoccupazione di mio padre. Nella mia testa
suonarono come un campanello d’allarme e decisi che era
venuto il momento di dare il mio contributo, di aiutare lui e
mio fratello. Anche perché Papà aggiunse “Sto pensando di
vendere tutto”, ed io quasi non riuscivo a credere che lo avesse
detto sul serio.
Oramai i clienti chiamavano chiedendo prestiti, come se
fossimo una banca. Altrimenti, ci dicevano, avrebbero
accettato l’offerta della concorrenza che era pronta ad
accontentarli.
Papà era disorientato. Aveva passato anni a lavorare per
migliorare il nostro prodotto, nella convinzione che un caffè
buono si sarebbe sempre venduto facilmente. Ora, invece, si
trovava a dover subire la concorrenza di chi usava il caffè solo
come un pretesto per far girare soldi.
Per fortuna mio fratello Luigi era cresciuto con i suoi
insegnamenti ed i suoi valori. Capì che Caffè Carbonelli non
avrebbe mai potuto essere una finanziaria e, soprattutto, intuì
che era arrivato il momento di spostare l’attenzione altrove e
non concentrare più tutte le risorse e le energie nel tentativo
di acquisire nuovi clienti bar.
Era la fine degli anni novanta e iniziava a farsi largo nel
mercato il caffè porzionato: le cialde e le capsule monodose.
All’epoca vi erano un paio di torrefazioni, a Napoli, capaci di
produrle e confezionarle. Effettuavano anche lavorazioni per
conto terzi. Mio fratello decise di provare e investì
nell’acquisto di macchine da caffè monoporzione che
installava in comodato d’uso gratuito presso nuovi clienti.
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Era un nuovo profilo di cliente. Passammo dai bar agli
uffici. Dalla moka alle macchinette elettriche per
monoporzione. Dal caffè in grani al caffè in cialde.
La velocità di crescita di quel mercato fu impressionante.
Ricordo che per i primi anni le nostre cialde si presentavano
in confezioni anonime: carta alluminio bianca con il retro
prestampato su cui vi era il numero di camera di commercio
del produttore. Anche i box esterni erano anonimi.
Saper aspettare, reinventarsi, sperimentare, è stato uno dei
grandi meriti di mio fratello a quei tempi.
Non era semplice gestire da solo decine di nuovi clienti con
tempi e modi totalmente differenti a quelli a cui eravamo
abituati: il bar non può permettersi di restare senza caffè,
quindi programma in tempi relativamente accettabili il suo
rifornimento. Gli uffici e i commercianti, invece, chiamavano
a tutte le ore del giorno, nell’esatto momento in cui si
rendevano conto di aver consumato l’ultima cialda e
pretendevano la consegna del nuovo box di cialde prima della
successiva pausa caffè. Era un lavoraccio. Il margine di
guadagno, all’epoca, era abbastanza alto. Si riusciva a
vendere una cialda di caffè a 0,30 €. Al nord anche a 0,45 €.
Ma lo scontrino medio, inevitabilmente, si abbassava rispetto
alle fatture relative alle forniture di caffè per bar. Per
mantenere lo stesso livello di fatturato bisognava gestire
decine di clienti in più, ognuno coi suoi tempi, ognuno col suo
carattere. Mio fratello fu bravissimo, tanto che, ad un certo
punto, iniziarono a nascere piccoli rivenditori delle nostre
cialde. Decise di brandizzare almeno il box esterno.
Iniziammo a rivestire i nostri prodotti, a dargli un’identità.
Era cambiato il nostro core business, come si direbbe oggi.
Nel 2002 nacque il nostro primo sito internet Caffè
Carbonelli. Oggi lo ricordo storcendo il naso, ma all’epoca lo
consideravo un sito bellissimo, con gli effetti in flash, le foto
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di Napoli, la tazzina fumante e la canzoncina di Carosone in
sottofondo.
Attraverso internet iniziarono ad arrivare le prime richieste
da altre zone di Italia e dall’estero. Non ci avevamo pensato
inizialmente, ma era possibile distribuire i nostri prodotti
fuori dal mercato locale.
Uno dei primi clienti all’estero fu un rivenditore a sud
dell’Inghilterra. Una persona squisita, di origini italiane, che
si era messo in testa di commercializzare il classico espresso
napoletano artigianale nel Regno Unito.
Scelse noi tra tanti competitor ben più rinomati ed era
entusiasta. Il nostro caffè piaceva a tutti i suoi clienti, che si
moltiplicavano velocemente, e lui continuava a spronarci per
fare sempre meglio. Riprese vigore anche la nostra
produzione di caffè in grani.
L’intuizione di mio fratello diede alla ditta di famiglia una
nuova opportunità. Potevamo stare sul mercato, un nuovo
mercato, come e meglio di prima. Ma dovevamo inventarci
nuove modalità per distribuire il prodotto.
Aprimmo quindi ad un nuovo profilo di cliente, il
rivenditore, ed effettuammo i primi accordi commerciali con
gli spedizionieri. All’improvviso distribuivamo il caffè prima
all’estero che in Italia. Papà assisteva a questi cambiamenti e
si rese conto che l’attività che aveva avviato ormai vent’anni
prima, con tanto amore ed entusiasmo, poteva proseguire per
una strada nuova. Il nostro caffè, per la prima volta, veniva
gustato lontano da Napoli e dall’Italia e ci rendemmo conto
che era giunto il momento di dargli un “vestito” nuovo.
Brandizzammo le nostre cialde in modo da rispecchiare
l’immagine aziendale. Allo stesso tempo, visto che il mercato
locale dei bar non cresceva, decidemmo di assecondare i
cambiamenti che il mercato estero ci chiedeva.
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Dall’Inghilterra ci chiesero di cambiare il formato delle
nostre confezioni e così passammo da 3 kg ad 1 kg. Papà,
intanto, si dedicò a quello che gli riusciva meglio: il caffè.
Realizzò cinque differenti miscele.
All’inizio le distinguevamo con un’etichetta adesiva
applicata sulla singola confezione. Un giorno, non lavoravo
ancora in azienda, proposi a mio padre e mio fratello di creare
una confezione diversa per ogni miscela, ognuna di un colore
differente, in modo da renderle riconoscibili. Ci volle un po’
per convincerli, ma alla fine nacquero la busta rossa per le
miscele Vesuvio e Santa Lucia e la nera per l’arabica Gold e
l’Extra, mentre la bianca rimase per la miscela Napoli.
1.6 La naturale dilatazione dei tempi di azione e
l’importanza della velocità di reazione nelle mpmi.
Dopo una decina d’anni dalla nascita del nostro sito web,
nel Giugno 2012, vide la luce il corporate blog di Caffè
Carbonelli. Ricordo ancora che scrissi il post di lancio dal
treno, mentre raggiungevo il social business forum, dove ero
stato invitato per sedere accanto ai dirigenti di Mulino Bianco
e BNL per raccontare, io, il lavoro della mia piccolissima
impresa sui social network.
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Oggi apre il salotto del caffè.
Scrivo il primo post di questo blog, dal treno. Sono in viaggio
verso il Social Business Forum, invitato come speaker ad un panel
sul customer engagement.
Ho un mix di umori che si alternano. Sono i giorni delle forti
scosse di terremoto in Emilia, l’ultima proprio ieri sera, e un velo di
angoscia accompagna l’eccitazione e l’emozione per l’importante
evento che vedrà Caffè Carbonelli protagonista al fianco di
multinazionali. Intanto leggo tweet in cui si descrive la
gamification (l’aspetto ludico che un’azienda abbina al proprio
brand o a un prodotto) come una buona tecnica di engaging
customers (le strategie usate dai brand per coinvolgere il cliente,
sperando di fidelizzarlo), proprio mentre passo per Bologna. Mi
viene in mente il post di coraggio che ho inviato giorni fa, dal mio
profilo personale Facebook, ai clienti più affezionati, residenti nelle
zone terremotate. Un banalissimo “forza, coraggio!” con il timore
di essere fuori luogo, e la consapevolezza di una cinica impotenza.
E invece le loro risposte dignitose e commosse mi hanno riempito
il cuore di gioia. Mi sono reso conto di quello che i clienti diventano
per un’azienda quando li rendi partecipi della realtà aziendale:
praticamente tu persona, e il brand che rappresenti, ti ritrovi al
fianco di questi in ogni momento della loro vita. Così ripenso al
termine strategia, usato in ogni ramo del marketing. Tutti convinti
che chissà quale studio e quale organizzazione strutturale debba
risiedere dietro la gestione e la crescita di un’azienda.
Forse parlo in questi termini in quanto, paradossalmente,
avvantaggiato dalle minime dimensioni della mia azienda. Ma no!
Parlerò alla stessa maniera anche tra non so quanti anni, quando la
mia azienda sarà diventata una delle grandi, proprio grazie alla
semplicità di questo pensiero. Del resto, il business è la parte
economica e finanziaria dei mercati. I mercati sono conversazioni.
E le conversazioni nascono da pensieri di qualsiasi argomento.
Ogni argomento, ogni intuizione, ogni considerazione, diventa più
interessante se condivisa.

28

Il pensiero come generatore di conversazioni, come produttore
di fatti.
Il mio primo pensiero, quando decisi di entrare in azienda a tutti
gli effetti, fu: “noi produciamo caffè. E mo’?”. Di fronte a un caffè
ho asciugato lacrime e mi sono fatto le più grasse risate. Mi sono
chiesto con chi ero e la risposta fu semplicissima: con i miei amici!
Son passati sei anni da quella domanda. E gli amici sono
aumentati. Poi, con i social network, mi ritrovo amici anche
ermafroditi. I clienti, beh, fortunatamente diventano sempre di
più. Alcuni amici d’infanzia con cui sono cresciuto, son partiti.
Altri, iniziando con l’essere clienti, son diventati amici e ora non
escono più da casa mia. Ma ogni volta che ci si sente, la costante e’
una: “pigliamm’ce ‘o cafè”. Qui vorrei rivedere tutti. Ognuno a
dire la sua in base alle proprie competenze, trasportato dalle
proprie emozioni. E a ognuno offrirò il mio caffè.
A me intanto resta un’altra ora e mezza di viaggio. Credo di stare
passando per Modena. Se userò la strategia questo post lo
pubblicherò domani. Ma domani sarà già vecchio, visto che non
sarò più in viaggio come ora. Quindi boh. Su Italo hanno avuto
anche la brillante idea di inserire distributori automatici. Con su in
bella vista il marchio Illy. E bah, la miscela Illy, tutta arabica,
destinata ai distributori automatici? E vabbè, continuo a bere acqua,
e a rispondere ai miei clienti, va. Poi magari avrò tempo per
approfondire, se vorrete seguirmi.
Spero che il salotto sia comodo. Inviatemi le vostre idee per
renderlo sempre migliore.

L’idea del Salotto del caffè ce l’avevo già da un paio di anni.
Non voleva essere uno spazio online, ma fisico: una sorta di
area in stile caffetteria letteraria all’interno della torrefazione.
Era complicato però. Sembra sempre tutto complicato
quando in una micro impresa devi portare qualche novità,
soprattutto se richiede anche delle modifiche strutturali o
degli investimenti. Allora, visto che i tempi si dilatavano, mi
inventai il blog.
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Online eravamo già collaudati, potevamo fare le cose bene
e in prima persona, senza investimenti eccessivi. L’area in
torrefazione nacque comunque nel Gennaio 2014. Solo che
intanto Papà si ammalò e poco dopo morì. E Dio solo sa
quanto sarebbe stato orgoglioso di sedere nel nostro Salotto e
respirare quell’atmosfera all’interno della sua azienda.
Per le micro imprese i tempi che passano tra l’idea e la sua
attuazione sono necessariamente lunghi. Non è colpa di
nessuno. È così perché, prima di compiere determinati passi,
occorre analizzare tutto nei minimi dettagli. È capitato decine
di volte anche a noi. Tanti aggiornamenti e miglioramenti in
produzione, sui pack dei prodotti o sui prodotti stessi, siamo
riusciti a realizzarli solo molto tempo dopo averli concepiti.
È successo così con le cialdatrici e le capsulatrici, ovvero i
macchinari che occorrono per trasformare il caffè in grani in
caffè monoporzione nei vari formati. Quando abbiamo
acquistato la prima cialdatrice, sapevamo già che ci sarebbe
stato un buon mercato anche per le capsule espresso point.
Ma a quei tempi non avevamo la forza di compiere una
doppia operazione finanziaria. Ci vollero due anni prima di
poter acquistare il macchinario adatto. Lo prendemmo usato,
in ottime condizioni.
Intanto le capsule, come avveniva prima per le cialde, le
facevamo confezionare con il nostro marchio da una
torrefazione con la quale collaboravamo da anni.
Così è successo anche con le capsule compatibili Nespresso
e Lavazza a modo mio. Per la produzione delle capsule
compatibili Dolce Gusto, invece, stiamo ancora aspettando il
momento giusto per l’acquisto del macchinario.
Avere la consapevolezza di poter far crescere il fatturato
con piccole innovazioni e dover aspettare il momento giusto
per poter effettuare l’investimento è frustrante. All’inizio
discutevo moltissimo, di questo, con mio padre e mio fratello.
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Gli rimproveravo di essere troppo cauti, di aspettare troppo
prima di effettuare un passo.
Con il tempo, però, ho imparato che quella cautela e quella
pazienza sono qualità imprescindibili per portare avanti una
piccola impresa.
I tempi, molto banalmente, sono lunghi perché sono
piccole le possibilità finanziarie e grandi le preoccupazioni di
compiere passi falsi, soprattutto quando l’azienda si fonda
sulla forza del lavoro dei propri titolari.
Se le mpmi, però, in qualche modo devono pensare,
razionalizzare e aspettare prima di investire, esistono eventi
esterni, non dipendenti dalla volontà dell’azienda, che
richiedono tempi di reazione rapidi.
Basti pensare al costante adeguamento alle nuove
normative fiscali, oppure all’avvento di nuovi competitor che
si impongono nel mercato con strategie di prezzo molto
aggressive o, ancora, agli inevitabili problemi di produzione
che possono manifestarsi per la rottura o l’obsolescenza dei
macchinari.
Fare impresa significa, inevitabilmente, andare incontro ad
una miriade di eventi e imprevisti che richiedono decisioni
tempestive e la continua modifica dei programmi.
Bisogna avere, dunque, la capacità di essere cauti e
riflessivi negli investimenti e, allo stesso tempo, rapidi e
reattivi davanti ad un evento che non si era preso in
considerazione.
Talvolta i tempi di risposta sono più importanti della
risposta stessa. Si pensi alla banale situazione in cui si trova
quotidianamente chi vende online, ossia, la gestione delle
giacenze dovute alla mancata consegna da parte del corriere.
I tempi di reazione alla puntuale lamentela che arriverà da
parte del cliente sono più importanti del contenuto stesso
della spiegazione.
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Al cliente non interessa il motivo per cui il corriere non ha
consegnato la merce che sta aspettando. Interessa sapere solo
quando la riceverà.
Prima lo si tranquillizzerà e meno probabilità ci sarà di
ricevere un feedback negativo, nonostante il ritardo nella
consegna. Ancora più importanti sono i tempi di reazione
quando si verifica un problema che riguarda la produzione o
il confezionamento. Fermarsi, soprattutto quando i nostri
canali di mercato non prevedono programmi definiti di
approvvigionamento, può determinare danni notevoli.
La tempestività dell’intervento e la capacità di restare
lucidi in situazioni del genere è fondamentale.
Quando è accaduto a noi, abbiamo deciso di trasferire i
prodotti presso un terzista per il confezionamento degli stessi.
Siamo riusciti, così, a non fermare la distribuzione durante il
periodo necessario alla risoluzione del problema e, cosa
fondamentale, a continuare a soddisfare le aspettative dei
clienti.
Per chi acquista online i tempi e le modalità di consegna
contano, oramai, quanto e più dei prodotti stessi. Vale sia per
il mercato B2B che per quello B2C.
1.7 La selezione delle risorse umane nelle mpmi
Le difficoltà delle mpmi nello sviluppo del mercato
territoriale, la dilatazione naturale dei tempi di azione e gli
eventi esterni, richiedono notevoli capacità nella gestione e
risoluzione dei problemi.
Queste capacità devono appartenere, naturalmente, ai
proprietari, ma è indispensabile trovarle anche nelle risorse
umane che, man mano, vengono integrate nel processo di
crescita.
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L’ho imparato sulla mia pelle quando abbiamo iniziato ad
assumere i primi collaboratori.
Abbiamo avuto la possibilità di valutare sia profili di
persone molto preparate, con competenze specifiche e tanti
anni di esperienza nel settore, sia ragazzi più giovani,
neolaureati, pronti a mettersi in gioco. Abbiamo, quasi
sempre, scelto i giovani inesperti. Le competenze individuali,
acquisiti negli anni di studio e con le esperienze lavorative,
sono naturalmente importanti, ma la prima cosa da tenere
presente, quando si instaura una collaborazione
professionale, è il contesto in cui le risorse vanno inserite.
Ogni azienda ha la sua storia, i suoi punti di forza e le sue
criticità. Le agenzie interinali ed i centri per l’impiego
dovrebbero imparare a tenerne conto.
Quasi sempre, invece, la loro selezione avviene solo sulla
posizione richiesta. Un dato “formale” che non è sufficiente
ad individuare il candidato ideale per l’azienda.
Il ruolo che una figura ricopre in una piccola impresa va
ben oltre quello per cui ci si è candidati e per cui ci si è formati.
Il ruolo fondamentale e primario che si svolge in una mpmi è
quello del problem solver.
Per questo motivo, durante i colloqui, la prima domanda
che pongo, ad esempio, ad un candidato alla gestione delle
vendite online riguarda un problema di routine quotidiana,
che può verificarsi in produzione.
La sua reazione è fondamentale per la mia decisione finale.
Se è seduto alla scrivania in quel momento è perché
sicuramente non ci sono dubbi sulla sua preparazione o,
quando si tratta di uno stagista, sulla sua predisposizione
all’apprendimento.
Dopo avergli spiegato la nostra realtà aziendale, il nostro
lavoro, avergli fatto vedere tutte le aree dell’azienda, dalla
produzione al confezionamento, agli uffici, gli chiedo cosa
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farebbe se uno dei macchinari si dovesse fermare e diventasse
impossibile rispettare i tempi di partenza della merce.
Mi aspetto un’ampia ma veloce analisi della situazione che
tocchi tutte le aree interessate dal problema. E per ognuna di
queste mi aspetto una soluzione con i relativi tempi. Più il
candidato si mostra propositivo ed intraprendente, anche
nelle aree non strettamente di sua competenza, più avrà
possibilità di risultare la risorsa adatta alla nostra realtà.
L’Italia è un paese fondato sulle micro e piccole e medie
imprese. Saper risolvere i problemi e le micro crisi quotidiane
che ogni azienda deve affrontare, con la velocità e l’elasticità
mentale utile a non fare di un piccolo problema uno scoglio
insormontabile, è la vera competenza necessaria.
L’università e il mondo della formazione in generale
dovrebbero iniziare a concentrarsi nella preparazione delle
nuove figure professionali tenendo conto non solo delle
materie dell’indirizzo specifico prescelto, ma anche, e
soprattutto, della realtà in cui queste figure dovranno essere
chiamate a lavorare.
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2

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

2.1 Di padre in figlio, per il bene dell’azienda
Uno dei concetti più inflazionati di questi ultimi anni è il
connubio tra tradizione e innovazione. Ne ho sentito parlare
mille volte e quasi sempre mi sono trovato a pensare che fosse
un concetto inappropriato in quel contesto. Pagine e pagine
di libri e siti web che, partendo da quell’espressione,
presentano la riscossa dell’azienda, dell’ente, dell’istituzione
in questione, orgogliosa di essere stata capace di unire
tradizione e innovazione. Eventi su eventi, con il fior fior dei
rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di
categoria, delle imprese, dei sindacati, delle università… tutti
pronti a discutere, durante lunghissimi seminari e congressi,
di come fare per unire tradizione e innovazione a beneficio
degli attori del mercato. La maggior parte degli imprenditori
che ha ascoltato quei discorsi insieme a me è ancora lì che
tenta di inviare il fax al rappresentante dell’ente che spiegava
come attuare la trasformazione digitale.
Abbiamo vissuto anni di iniziative paradossali. Dinosauri
che volevano insegnare ai piccoli di aquila come si vola.
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Le nostre aziende sono vecchie non solo perché l’età media
degli imprenditori è elevata, ma soprattutto perché, negli
anni, non hanno saputo aggiornare i processi di produzione,
di gestione, di distribuzione, sfruttando i vantaggi delle
nuove tecnologie.
C’è una ritrosia culturale fortissima che impedisce il
passaggio di consegne.
Un giovane, solo ed esclusivamente per la condizione
anagrafica, viene ritenuto inadatto a ricoprire ruoli di
responsabilità.
Intanto il tempo passa, gli imprenditori diventano sempre
più anziani, i giovani smettono di essere tali e, tante volte,
decidono di intraprendere la propria strada lontano
dall’azienda di famiglia. L’azienda, intanto, resta immobile,
come congelata, diventando anacronistica rispetto ai
progressi del mondo e del mercato. In questo modo,
inconsciamente, saranno stati gli stessi imprenditori che
hanno dato vita e fatto crescere le proprie imprese, a
condannarle al lento e inevitabile declino.
2.2 I limiti culturali alla base dell’immobilità delle imprese
italiane
Gli imprenditori sono capoccioni. Gli imprenditori anziani,
salvo le dovute benedette eccezioni, lo sono ancora di più.
L’Italia è un paese di imprenditori vecchi. La loro
esperienza è indispensabile per le imprese, soprattutto per lo
sviluppo di un’identità aziendale che dovrà essere il segno
distintivo di un delfino in un oceano di squali. Troppo spesso,
però, quella stessa esperienza non è sufficiente per affrontare
i cambiamenti del mercato.
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In questi anni ho avuto la possibilità di essere in contatto
ravvicinato con numerosi imprenditori, artigiani e non solo.
Ebbene sì, nonostante l’impegno dei dirigenti delle
associazioni di categoria di cui fanno parte, nonostante ormai
siamo stati invasi dalla parola innovazione in ogni sua
accezione, nonostante il sempre verde obiettivo di tutti coloro
che si definiscono imprenditori sia l’internazionalizzazione,
beh, soltanto una piccola percentuale di questi signori sa cosa
significhi innovare, digitalizzare e internazionalizzare
un’azienda.
Innovare non vuol dire solo installare all’interno della
propria azienda il macchinario di ultima generazione che
permette il controllo elettronico del ciclo produttivo.
Digitalizzare non vuol dire solo rinnovare il sito web
aziendale o, peggio ancora, sbarcare sui social network.
Internazionalizzare non significa partecipare a qualche
fiera di settore organizzata dalla Camera di Commercio, dove
magari si trovano, in uno stand all’interno del padiglione
denominato food, nell’ultimo paese a est dell’Europa, fianco
a fianco torrefazioni di caffè e aziende produttrici di
pomodori, accomunati solo dall’inflazionatissimo brand
“made in italy”.
Gli imprenditori e le associazioni di categoria devono
ripensare loro stessi, superare gli enormi limiti culturali che ci
portiamo dietro. Se non accadrà lasceremo le nostre aziende
in stallo per decenni.
Il passaggio generazionale all’interno delle aziende è uno
dei nodi da sciogliere.
Le associazioni di categoria dovrebbero smettere di
considerare “giovani” gli imprenditori ultra trentenni. Ho
visto presentarsi come dirigenti di categoria “giovani”,
all’interno
di
alcune
associazioni,
imprenditori
quarantaduenni, perché magari eletti qualche mese prima del
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compimento del quarantesimo anno di età. Un “gruppo
giovani” guidato da un quarantaduenne è oltre il paradosso.
Se la nostra cultura d’impresa nazionale considera possibile
un fatto del genere, non stupiamoci se nell’era dell’ecommerce esiste chi decide di far pagare una somma di
denaro alle persone che entrano in negozio per provare un
paio di scarpe.

Non si tratta di un caso isolato. Si tratta di una tendenza
ridicola e anacronistica, deleteria per tutto il sistema paese. Lo
dimostra il fatto che, molto spesso, a sostenere un certo tipo
di iniziative conservative e retrograde ci sono esponenti e
dirigenti di quelle stesse associazioni di categoria che invece
dovrebbero far scuola alle imprese ed ai commercianti.
Tra gli attori del mercato andrebbe diffuso un sentimento
di apertura nei confronti dei nuovi (?) canali di mercato.
Bisogna studiare, conoscere, solo così si potrà trovare la
maniera adatta di restare competitivi con il mutare delle
condizioni di mercato. Siamo in grave ritardo. Va ammesso e
riconosciuto l’handicap. Occorre lavorare tanto sulla cultura
d’impresa.
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2.3 Le differenti visioni tra la vecchia e la nuova
generazione
Per far sì che un’azienda non disperda il bagaglio di
esperienze degli anziani e, allo stesso tempo, non sprechi le
energie delle nuove generazioni c’è bisogno di dialogo e di
apertura al confronto, di voglia di imparare.
Troppo spesso, invece, chi è più avanti con gli anni è
convinto che il mondo migliore appartenga al passato. Un
misto di nostalgia e rassegnazione sembra averli intrappolati
(per la serie si stava meglio quando si stava peggio).
In una sorta di trappola cadono anche le nuove
generazioni, troppo inclini a lamentarsi e poco disponibili a
relazionarsi con chi, nel bene e nel male, ha fatto la storia
dell’azienda in cui si trovano.
L’obiettivo del leader di un’azienda, a prescindere dall’età
e dal ruolo, dovrebbe essere quello di trovare l’equilibrio tra
le esperienze pregresse e l’intraprendenza dei più giovani. È
nel connubio tra la cautela e la saggezza degli anziani e la
propensione ad osservare il futuro e la capacità di stare al
passo con le evoluzioni dei più giovani che un’azienda trova
il terreno migliore per crescere.
Parlo di leader e non di imprenditore perché credo sia
arrivato il momento, anche per le piccole imprese, di
strutturarsi, di avere un organigramma, seppure formato da
poche o pochissime risorse.
In questo contesto, una figura capace di indicare i passi da
compiere grazie alle competenze e non ad una posizione
assunta per principio o eredità può fare realmente la
differenza.
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2.4 Quell’enorme equivoco tra il rispetto e l’empatia
Da qualche anno l'empatia è al centro di molti discorsi
legati alla leadership e alla gestione delle organizzazioni in
genere. Viene trattata, a mio avviso erroneamente, come un
elemento essenziale ai fini del buon funzionamento degli
ingranaggi che tengono in moto aziende e team. Questo crea
un enorme equivoco. L'empatia non è una competenza da
acquisire, ma una virtù caratteriale individuale, sicuramente
molto utile al mantenimento di un clima favorevole
all'interno di contesti in cui esistono rapporti gerarchici, ma
da non una competenza necessaria.
L'empatia non serve a nulla se non si rispettano ruoli e
regole. Occorre distinguere tra gli elementi utili al buon
andamento delle organizzazioni e quelli che sono utili a
creare un clima favorevole.
Il cattivo funzionamento di un'azienda, di un'associazione,
di un team, con conseguenti scarsi risultati, non è mai la
mancanza di empatia. È un alibi che non regge.
L'elemento primario, oggettivo, utile al buon
funzionamento delle organizzazioni è il rispetto. Rispetto tra
le persone. Rispetto delle gerarchie, rispetto delle regole,
rispetto dei tempi.
Se in un’azienda si lavora con rispetto, i risultati che si
conseguiranno saranno quelli determinati dalla strategia
scelta, senza l'occorrenza della tanto decantata empatia.
Il rapporto tra le persone, all'interno delle organizzazioni,
ma nella società in genere, è regolato dal rispetto e non
dall'empatia.
Ricercare l'empatia ovunque, a qualunque costo, come
spesso viene consigliato a noi imprenditori, ci espone a
comportamenti ipocriti, che generano sfiducia nei
collaboratori.
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Per questo è necessario distinguere tra rispetto ed empatia.
Il primo, il rispetto, è un elemento necessario, la base di
qualsiasi rapporto in ogni organizzazione. Il secondo,
l'empatia, è un attributo soggettivo, una qualità umana che
sarà apprezzata e riconosciuta solo quando è spontanea.
2.5 Gli aspetti comportamentali dell’imprenditore
Il carattere dell’imprenditore è un aspetto fondamentale
nella vita di una micro o piccola azienda e diventa ancor più
rilevante quando si tratta di imprese a conduzione familiare.
Mio padre ci ha insegnato a rispettare tutti coloro con i
quali interagiamo lavorativamente. Quando gestiva la nostra
azienda era sempre disponibile ad ascoltare le idee di tutti.
Sapeva che ogni suo collaboratore o interlocutore aveva
conoscenze tecniche minori o maggiori, rispetto a lui, ma
sicuramente diverse. Ognuno aveva anche differenti
condizioni psicofisiche e diversi processi che influivano sulla
scelta dei tempi, dei modi, dei percorsi che decideva di attuare
in un determinato momento.
Questa consapevolezza lo portava, di volta in volta, a
ponderare ogni evento e ogni decisione. Naturalmente spesso
era in disaccordo con noi e con i nostri collaboratori, ma era
sempre un dissenso motivato, nato proprio dalla valutazione
serena delle opinioni altrui.
L’azienda in cui lavoravamo era di mio padre, ma il
prodotto che consegnavamo ai clienti era il risultato delle
azioni e delle idee di tutti.
Uno dei suoi insegnamenti più preziosi è stato proprio
questo: ricordarci sempre che dietro le aziende, dietro i clienti,
dietro i nostri partner, insomma dietro ogni figura che nel
mercato e nella vita della nostra azienda riveste un ruolo
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primario o secondario, ci sono innanzitutto le persone. E le
persone vanno rispettate.
Il rispetto che concedeva, naturalmente, lo pretendeva
anche. Quando gli esponevo qualche idea, mi chiedeva “sei
sicuro?”. Due parole che nascondevano molto altro. Voleva
sapere se ci avevo riflettuto abbastanza, se prima di parlarne
con lui avevo valutato tutti gli aspetti. Se non stavo
prendendo le cose alla leggera. Se, insomma, stavo agendo
con rispetto per lui e per tutti gli altri.
Se rispondevo sì, infatti, mi diceva “E vai, fai…”. Mi ha
sempre stimolato, spronato a tentare di mettere in pratica le
mie idee. Ha fatto in modo però, grazie a quella domanda “sei
sicuro?”, fatta con discrezione e fiducia nei miei confronti, di
rendermi ancor più responsabile. Di chiedere a me stesso non
solo se fosse davvero giusto per l’azienda quello che stavo
pensando di fare, ma anche se fosse il momento giusto e se
quello fosse stato l’unico modo possibile di farlo.
Tante volte una scelta che sembra giusta, se analizzata in
ogni minimo dettaglio, per ogni sua componente, in realtà
mostra delle criticità. Dopo una attenta analisi può anche
capitare di capire che forse non è il momento giusto per
intraprendere un determinato percorso. O che l’analisi
costi/benefici penda troppo dalla parte sbagliata.
Insomma, io credo sia arrivato il momento, anche per le
micro e piccole imprese, di studiare da grande azienda.
L’imprenditore veramente visionario, a prescindere dalle
dimensioni della sua azienda, è quello che riesce a capire
quando è arrivato il momento di fare spazio a nuove risorse
più competenti e più capaci. È arrivato il momento di portare
in azienda l’intelligenza emotiva. Troppo spesso, invece, la
stanchezza e le difficoltà del mercato prendono il sopravvento
e la risposta più semplice è la routine. Ci si rifugia nel “si è
sempre fatto così” e si sottovaluta il peso della relazione
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umana per il buon esito dell’impresa. Anche per questo
un’azienda può implodere.
2.6 Il conflitto tra il percorso personale e il percorso
familiare. L’incontro con Jodorowsky
Vivere in una famiglia in cui tuo padre ha deciso di essere
un imprenditore e tuo fratello maggiore ha scelto di seguire
la sua strada, ti mette in una condizione di conflitto
inevitabile. Da una parte i tuoi sogni e le tue attitudini;
dall’altra quel sentiero già segnato che, secondo tutti, dovresti
percorrere al più presto.
In questo contesto, paradossalmente, la persona che più si
è battuta per spronarmi ad inseguire i miei sogni e le mie
attitudini, è stata mio padre. Forse perché consapevole dei
sacrifici che occorre affrontare per portare avanti un’azienda.
A vent’anni avevo le idee molto chiare su quale doveva
essere il mio futuro.
‘O giurnalista, come mi chiamava papà quando,
orgoglioso, parlava di me a qualche amico. Era orgoglioso
nonostante gli avessi detto più volte che non sarei mai entrato
in azienda, che non era la mia strada, che non mi piaceva quel
tipo di lavoro. Adoravo l’odore del caffè. Soprattutto sui suoi
abiti quando rientrava alla sera. Ma null’altro.
Non sopportavo le telefonate ai clienti che mio padre
faceva la sera. Non sopportavo il fatto che non ci fossero orari,
che il telefono squillasse in ogni momento della giornata. Non
sopportavo che mio padre cercasse sempre di accontentare
tutti, ogni giorno e a tutte le ore.
Soprattutto non sopportavo la delusione che si disegnava
sul volto di mio padre quando un cliente ci abbandonava.
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Era la fine degli anni ‘90, le difficoltà erano quelle che ho
già raccontato e più il settore si “imbastardiva”, più papà mi
stimolava a trovare la mia strada: ‘o giurnalista.
E io mi impegnavo. Macinavo esami all’università. Mentre
studiavo teoria e tecnica dei nuovi media, logica, semiotica,
sociologia dei processi culturali, mi stancai di scrivere per i
giornalini di quartiere che non ripagavano degli sforzi e
dell’impegno. Scrivevo, scrivevo, scrivevo, provavo a
raccontare e denunciare quello che vedevo coi miei occhi nel
quartiere, ma non mi bastava. Desideravo portare le cose che
mi colpivano ad un pubblico più vasto. Allora decisi di alzare
l’asticella. Scrissi un format per la TV. Con un pizzico di
intraprendenza riuscii ad accaparrarmi uno sponsor e
convinsi l’allora editore di Napoli Canale 21 a mandare in
onda il format. Era l’epoca delle inchieste giornalistiche in
seconda serata: Lucignolo su Italia 1, Santoro su Rai2.
Lavoravo mattina e sera. Studiavo. Mi ritrovavo, con un
vecchio caro amico, nel suo laboratorio fotografico a montare
le puntate che noi stessi giravamo.
Imparai a quell’epoca cosa erano le pubbliche relazioni.
Contattavo uffici stampa, direttori di enti e istituzioni
pubbliche, artisti e personaggi famosi. Tutti rispondevano in
maniera garbata e aprivano le porte all’intervista che un
giovane non ancora giornalista gli richiedeva. Fu allora che
capii che con l’impegno, con lo studio dei percorsi giusti,
mettendo a punto un minimo di strategia anche nella
presentazione, nei tempi e nei modi, potevo riuscire ad
ottenere ciò che volevo.
Vennero fuori sette puntate in quattro mesi di registrazioni
e tre di messa in onda.
Intervistai personaggi come Sergio Cammariere, Marina
Rei, Federico Russo, I Ditelo Voi, Francesco Di Bella (che nel
tempo è diventato un amico). Con ognuno provavo a toccare
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i temi interessanti della loro arte, stimolandoli a tirare fuori
racconti di vita personale e considerazioni sui problemi
sociali. La ricordo come una delle esperienze più formative di
tutta la mia vita.
Quel format lo chiamai “L’Indifferente”. Alla fine
dell’ultima puntata proposi all’editore di far ruotare intorno
alla puntata settimanale un mensile cartaceo che raccogliesse
le inchieste del mese e di creare un blog da aggiornare
quotidianamente. Era l’epoca del boom dei blog. Lo avrei
curato in prima persona ed ero sicuro che il mio progetto
avrebbe portato nuovi investitori pubblicitari. Quanto amavo
i blog. Sentivo che era necessario un salto di qualità, avevo
bisogno di attrezzature professionali e di una forma di
retribuzione per me e i miei collaboratori.
Purtroppo la mia proposta fu rifiutata. Lasciai perdere, ma
mi ripromisi che a quarantadue anni sarei stato l’editore del
mio giornale. Ho ancora un po’ di tempo per realizzare
quest’obiettivo, nel frattempo ho contribuito al rilancio della
testata giornalistica di un amico, ho creato il corporate blog
“Il Salotto del Caffè” e lanciato un progetto di brand
journalism, sempre con Caffè Carbonelli alle spalle.
L’incontro con il maestro Alejandro Jodorowsky avvenne
nel maggio del 2010 a Napoli. Lui teneva un workshop:
“dall’io al noi”. E io, dopo quattro anni da quando, quasi per
gioco, ero finito a lavorare in azienda, soffrivo di una
frustrazione crescente che durava da troppo tempo.
In azienda le cose andavano meglio, avevamo iniziato a
vendere sulla piattaforma Ebay.it, arrivarono i primi successi
certificati nell’ecommerce, ma soprattutto era cresciuto
velocemente il nostro fatturato, permettendoci di cambiare
struttura e di passare da un capannone di centoventi metri
quadrati ad uno di seicento.
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Assumemmo il primo collaboratore per la produzione e
acquistammo il primo macchinario per la produzione delle
cialde ese.
Io però andavo avanti per inerzia. Mi sentivo incastrato.
Non avevo scelto quella strada. Le vendite online erano
iniziate quasi per caso, per una scommessa con mio fratello,
nel giugno del 2006, durante la semifinale mondiale
Germania – Italia. L’emozione del gol di Grosso nel finale fu
completata dalla sorpresa della notifica della prima vendita
del primo box di caffè su Ebay.it.
L’e-commerce mi incuriosiva e iniziai ad occuparmene in
maniera professionale.
In sei mesi le vendite crebbero vertiginosamente, io
continuavo a studiare comunicazioni di massa e giornalismo
a Fisciano, arrivò il premio da Ebay che ci riconobbe “migliori
venditori della piattaforma per la categoria pmi”.
Non ebbi il tempo di scegliere e la mia passione per il
giornalismo fu riversata nella comunicazione aziendale. Non
so ancora come avvenne. L’azienda stava rinascendo e
toccando traguardi mai raggiunti prima di allora e stava
avvenendo grazie ad una innovazione avvenuta per puro
caso.
Sotto l’aspetto personale leggevo tantissimo, provavo a
cercare me stesso in ogni autore che mi ispirava. Ero
affascinato, tra le altre cose, dalla storia personale di
Alejandro Jodorowsky, dal suo essere nomade. Le origini
ebree, la vita in Cile e poi a Parigi. I suoi romanzi, prima
Psicomagia e poi La danza della realtà, mi servirono da vera
e propria ispirazione.
Venni a conoscenza che avrebbe tenuto un workshop a
Napoli. Da un lato, il pensiero di dover affrontare, o anche
solo osservare, esperimenti psicologici personali o di gruppo
come alcuni di quelli descritti in Psicomagia, non mi
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entusiasmava. Dall’altro, sapevo che durante i suoi workshop
i partecipanti venivano chiamati a delle esercitazioni utili ad
abbattere le distanze con sé stessi e con gli altri.
Decisi di iscrivermi al corso. Una delle pratiche proprie di
Jodorowsky è la lettura dei tarocchi che ha disegnato e scritto
personalmente, così come originale e personale è
l’interpretazione che ne dà. Il workshop era di due giorni.
Durante il primo giorno, come previsto, il maestro si dedicò
al racconto delle esperienze personali dei partecipanti e ad
alcuni esperimenti di gruppo.
In alcuni di questi ebbi anche il piacere di lasciarmi
coinvolgere. Il secondo giorno lo attesi dalle sei del mattino
all’entrata della struttura dove si teneva l’incontro. Gli portai
una busta del mio caffè e gli dissi “Maestro, questo è un
omaggio per lei. È il motivo per cui sono qui. Lei deve
suggerirmi se è giusto proseguire per questa strada o devo
abbandonarla e riprendere ciò che erano i miei sogni e la mia
passione”. Ovviamente per “questa strada” intendevo il
lavoro nell’azienda di famiglia.

Mi lesse i tarocchi. Io tremavo. “continua e concentrati sulla
tua azienda. Riuscirai a portare le tue passioni in quello che ormai è
il tuo lavoro. Le cose andranno sempre meglio”. Per me fu
un’illuminazione. Dal giugno 2010 ricominciai a lavorare più
leggero. In quei giorni lanciavamo il nostro primo shop online
diretto.
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Oggi posso dire che ha avuto ragione lui. Nel tempo sono
riuscito davvero a portare la mia passione nel lavoro.
2.7

Il

cambio

generazionale

non

deve

coincidere

necessariamente con una trasformazione digitale
Un enorme equivoco in cui si cade spesso è pensare alla
trasformazione digitale di un’azienda esclusivamente con
riferimento ad internet: sito web, blog, profili social e magari
l’attivazione dei canali di commercio elettronico per quelli che
hanno qualcosa da vendere.
È una visione molto superficiale questa. La trasformazione
digitale, e lo vedremo più avanti nel dettaglio, va ben oltre.
Parte dai cicli e dalle fasi di produzione e tocca aspetti ancor
più complessi della gestione aziendale, come il canale di
distribuzione.
Il primo passo da compiere è capire come si può agire per
ottenere risultati migliori ancora in maniera analogica,
ottimizzando tempi, risorse e finanze.
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Pensare in ottica digitale non vuol dire per forza di cose
automazione dei processi e commercio elettronico combinati
al digital marketing. Questi sono elementi del processo di
digital transformation che arrivano dopo una più ampia
ridefinizione di tutti i modelli di business.
Le fasi della produzione e della distribuzione sono legate
l’una all’altra da un filo sottilissimo che può spezzarsi se si
interviene in maniera frettolosa e non razionale. Può essere
utile allo scopo una risorsa giovane, naturalmente più
orientata al pensiero digitale e più predisposta ad intuire i
nuovi sbocchi di mercato, sia che si parli di commercio
elettronico, che di grande distribuzione organizzata (GDO). È
sempre bene non affrettare i tempi della digitalizzazione.
Bisogna procedere gradualmente, analizzare in maniera
meticolosa tutti i pro e i contro, i tempi e i modi di attuazione
di tutti i processi aziendali. Pensare in ottica digitale prima di
procedere alla digitalizzazione.
2.8 Dovremmo trasformare il passaggio generazionale in un
passaggio di competenze
Nelle micro e piccole imprese, soprattutto per le mansioni
d’ufficio, difficilmente una risorsa ha un suo ruolo ben
definito. In una realtà piccola c’è bisogno che tutti riescano ad
avere il polso della situazione in tutti gli ambiti della gestione
aziendale. Ai miei collaboratori dico che possono definirsi
come meglio credono, perché possono ricoprire ogni
posizione d’ufficio, dall’amministrazione alle vendite, agli
acquisti, alla contabilità. Tutti entrarono in azienda credendo
di doversi occupare esclusivamente di digital marketing.
Hanno imparato, invece, tutto di tutte le aree principali attive
nel management di una pmi.
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Uno di loro, Claudio, lavora con noi dal Febbraio 2016.
Qualche giorno fa è venuto al lavoro con le “paste”, un po’ di
dolcini che ognuno di noi offre quando compie gli anni.
Avevo totalmente dimenticato che ha 27 anni. Ha dieci
anni meno di me e tra noi vi è la stessa differenza di età che
passa tra me e mio fratello maggiore.
All’inizio della sua esperienza aveva 24 anni, praticamente
la stessa età che avevo io quando iniziai a lavorare a tutti gli
effetti in torrefazione.
Claudio è arrivato in azienda dopo la nostra partecipazione
al progetto “Crescere in digitale” di Google, in collaborazione
col ministero del lavoro e Unioncamere. Si tratta di un
progetto molto interessante, ancora attivo, che permette ad un
numero determinato di ragazzi di formarsi grazie a Google,
apprendendo le nozioni di base relative alle nuove
competenze digitali. Il tirocinante viene affidato ad
un’azienda per un periodo di sei mesi in cui mette in pratica
la formazione acquisita e poi l’azienda decide se assumerlo o
meno.
Durante il periodo del tirocinio la sua retribuzione è
garantita dal ministero del lavoro. Ricordo che, nonostante
alcuni degli altri profili avessero una preparazione superiore,
scelsi Claudio perché era l’unico che gestiva dei propri blog e,
al contempo, aveva maturato un po’ di esperienza
affiancando un commercialista.
Capii subito che era la persona giusta da questi due aspetti
molto pratici. Gestiva dei blog, quindi era una persona
intraprendente che conosceva le potenzialità del web.
Aveva lavorato con un commercialista, era disponibile,
quindi, a lavorare anche in un ambito che non rientrava tra le
sue passioni. Era il profilo giusto.
Mi affiancò, letteralmente, per tutto il periodo del tirocinio.
Dividevamo la scrivania. Volutamente.
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Doveva imparare i tempi dei processi, quali operazioni
eseguire prima delle altre; la posizione delle cartelle sia fisiche
che digitali; la gestione dei dati; la creazione e la gestione delle
inserzioni; degli ordini; le contrattazioni con i fornitori; la
gestione degli acquisti con la programmazione degli ordini e,
infine, la cosa più importante: l’elasticità e la velocità
d’esecuzione nel passare da una situazione all’altra.
Nelle piccole imprese, per quanto tempo possiamo
dedicare all’organizzazione e alla pianificazione, accadrà
sempre qualche imprevisto che stravolgerà tutti i piani.
Già da un paio d’anni riuscivo a stento a gestire tutto da
solo. Non avevo più il tempo e lo slancio per lanciare nuovi
progetti e concentrarmi sulle nuove opportunità. Ma non
potevamo ancora permetterci di pensare all’assunzione di
una figura d’ufficio.
Quel progetto di Google arrivò al momento giusto.
Ognuno di noi ha un limite alle energie che può spendere nel
lavoro. Nel 2015 il mio limite era stato raggiunto. Non avevo
più tempo e doveva assolutamente cambiare qualcosa, per me
e per l’azienda.
Dopo i sei mesi di tirocinio Claudio fu assunto a tutti gli
effetti in torrefazione. Grazie al suo arrivo io ebbi il tempo di
concentrarmi su Amazon come canale di mercato, di
costruire, studiare e lanciare bene strategicamente il progetto
Caffè H24. Pensai e studiai il nuovo blog News and Coffee.
Gli ordini, dopo un periodo di stallo, tornarono a crescere,
sia dai canali online che offline e Claudio si trovò a dover
gestire da solo, operativamente, tutto il flusso.
Fu l’anno in cui io ero anche maggiormente assente a causa
del mio impegno in CNA (Confederazione Nazionale degli
Artigiani). Ad un certo punto mi accorsi che anche lui era
arrivato allo stremo delle energie. Attivammo un classico
stage extra curriculare e in ufficio arrivò Gianluca. Anche lui
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ampiamente under trenta. La consapevolezza di aver svolto
un ottimo lavoro nella formazione di Claudio mi diede la
possibilità di far sì che a formare Gianluca nella maggior parte
delle mansioni operative potesse essere colui che poco più di
un anno prima aveva svolto lo stesso percorso.
Si iniziarono a delineare le attitudini dell’uno e dell’altro e
si evidenziarono i rispettivi talenti nella gestione delle
situazioni. Attraverso il lavoro di tutti i giorni è avvenuta una
divisione dei ruoli quasi naturale. Uno dei due gestisce la
parte più organizzativa e strategica, l’altro tutta la parte
relativa alla gestione degli ordini e degli acquisti. Ognuno
però è in grado di supportare l’altro e di sostituirlo in caso di
assenza. Si è verificata, cioè, la situazione ideale in una mpmi,
dove tutti devono conoscere le mansioni ed i compiti degli
altri. I ragazzi in produzione riescono a scambiarsi posizione
facilmente sulla lavorazione dei prodotti e a lavorare in team.
Lo stesso avviene In ufficio. Nei periodi in cui gli ordini
crescono maggiormente, sono capaci anche di supportare la
fase di confezionamento in produzione.
La formazione e la gestione delle risorse è un processo
fondamentale per le micro e piccole imprese. In questo
momento so di aver individuato, per la gestione operativa
dell’azienda, due risorse affidabili, preparate, intraprendenti,
inserite pienamente nel contesto in cui vive l’azienda.
Il cambio generazionale è visto quasi sempre come un
passaggio di consegne nel senso più drastico dell’espressione.
Sembra dover arrivare solo quando il vecchio imprenditore è
costretto a dare forfait. Occorre invece effettuarlo molto
prima, quando è ancora possibile trasmettere la propria
esperienza alle nuove risorse. La fase della formazione è
fondamentale e non può essere effettuata da un imprenditore
vecchio e stanco, bisogna assolutamente anticiparla e

52

svolgerla in un periodo in cui si hanno ancora a disposizione
le giuste energie.
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3

LA CREAZIONE DELL’IDENTITÀ DIGITALE E
LA COMUNICAZIONE AZIENDALE

3.1 Essere un’azienda, in rete e fuori dalla rete
Da quando internet è diventato parte integrante della
società, uno degli step più importanti per i brand è diventato
la creazione della propria identità digitale.
Prima bastava un sito internet che raccontasse la storia del
brand e dell’azienda con qualche informazione sui prodotti.
Con il passare degli anni e l’evoluzione dei nuovi media, le
aziende sono state chiamate ad un sempre più importante e
ricercato “ascolto della rete”. Sono allora nati i primi
corporate blog e, successivamente, le pagine aziendali sui vari
social network.
Occorre fare attenzione a non confondere l’identità digitale
dell’azienda con la trasformazione digitale della stessa. Si
tratta di due concetti totalmente separati l’uno dall’altro. È
possibile trovare oggi in rete pagine davvero ben sviluppate
e sapientemente gestite di rinomati brand nazionali ed
internazionali la cui struttura aziendale è ancora del tutto
impostata su processi analogici.

55

Viceversa, è possibile osservare alcune grandi aziende,
digitalmente in stato avanzato, la cui presenza online è a dir
poco mediocre. È giusto sottolineare e ribadire ancora una
volta un concetto chiave: un brand che ha una buona identità
digitale non ha necessariamente alle spalle un’impresa che ha
effettuato una totale trasformazione digitale dell’azienda.
Essere presenti in rete è più complesso di quanto siamo
portati a pensare. La dimestichezza che ognuno di noi ha
acquisito con i social network spinge spesso le aziende ad
utilizzare questi strumenti senza avere una strategia.
Non è sufficiente. Innanzitutto ogni social network ha le
proprie specificità e richiede un approccio diverso. Il web è
pieno di casi di studio di brand che, purtroppo, incapaci di
usare ogni social network per la funzione per cui nasce, hanno
dovuto affrontare vere e proprie crisi di comunicazione
aziendale dopo la pubblicazione di qualche post che definire
avventato è un eufemismo.
Per le piccole imprese il tutto, specialmente a causa dei
budget bassi destinati alla comunicazione e al web marketing,
si rivela ancora più complesso.
Spesso ci si affida a risorse inesperte che credono di poter
interagire sui profili social aziendali nello stesso modo in cui
si relazionano al pubblico dal proprio profilo personale. Ogni
social invece deve essere utilizzato col proprio linguaggio, coi
propri tempi. Ci si dovrebbe adattare a quelle che sono le
abitudini degli utenti che lo popolano, avendo cura di
programmare in anticipo le strategie da adottare e gli obiettivi
da perseguire.
Uno degli errori più gravi e, allo stesso tempo, frequenti è
quello di aprire profili social contenenti informazioni
superficiali accompagnate da una serie di post che rimangono
lì ad accumulare commenti e feedback che resteranno non
gestiti. Non vi è errore più grave e, potenzialmente più
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dannoso, del mancato monitoraggio delle conversazioni che
la rete genera sul nostro conto.
3.2 Metterci la faccia. L’importanza del “chi siamo”
Da sempre credo che i professionisti, gli artisti, i politici, gli
sportivi, insomma tutte le figure pubbliche con un certo
seguito in rete abbiano il dovere comunicare qualcosa che
vada oltre le informazioni che sono già di pubblico dominio.
La presenza in rete ha senso se è un veicolo per comunicare
qualcosa che il pubblico non conosce ancora. Quando ho
iniziato ad occuparmi in maniera professionale della mia
azienda ho semplicemente applicato questa mia visione della
comunicazione pubblica gestita attraverso i social.
Mi sono sempre posto il problema di chi dovesse
apprezzare il mio brand. Ogni volta, in ogni contesto in cui lo
immaginavo, la risposta era sempre la stessa: le persone. E le
persone non parlano con i brand, parlano con le persone.
Non ho mai visto un logo parlare e consigliare
amichevolmente a qualcuno un prodotto. O meglio, l’ho visto
molte, troppe volte, sui social. Profili di brand, con nomi di
brand, che interagiscono parlando in prima persona con gli
utenti. Personalmente lo reputo ridicolo.
Mi sono chiesto se la mia visione dipendesse dalle
dimensioni minime della mia azienda. La struttura
“familiare” di un’azienda rende sicuramente più facile
immaginare un rapporto personale con gli utenti.
Allo stesso tempo, il numero ridotto di interazioni da dover
gestire fa sembrare l’impresa fattibile. Ma no, non è così e col
passare del tempo me ne sono sempre più convinto. “Metterci
la faccia”, prendersi le responsabilità delle interazioni è di
fondamentale importanza per generare fiducia negli utenti.
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Per questo suggerisco sempre, anche alle aziende per cui
effettuo consulenze, innanzitutto di parlare in terza persona
se si comunica dal profilo aziendale. Poi di inserire, tra le
informazioni della pagina, i nomi dei professionisti che
gestiscono post e commenti.
In ultima istanza consiglio di far rispondere i social media
manager in prima persona, con i propri profili, in nome e per
conto del brand. Così si trasmette una sensazione di serietà e
professionalità. L’utente saprà con chi ha parlato e, quindi, a
chi eventualmente chiedere conto se il suo problema non
dovesse essere risolto.
Il “chi siamo”, insomma, diventa la chiave per entrare non
solo in relazione, ma anche e soprattutto in sintonia con le
persone. È una scelta che, naturalmente, richiede un minimo
di organizzazione e di programmazione, ma è l’unica in grado
di dare risultati.
3.3 Il tuo sito è un hub. Usabilità e fruibilità. La selezione
delle informazioni da condividere

In fase di progettazione del sito web aziendale bisogna
avere bene a mente che la sua home è un hub: occorre che sia
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ben chiara la strada e il percorso che gli utenti devono
compiere per arrivare alle informazioni che stanno
ricercando.
Diventa quindi di fondamentale importanza la scelta del
menu e dei vari sottomenu; i collegamenti interni tra le pagine
del sito, ma anche quelli esterni che rimandano ad ulteriori
informazioni sul brand o sui prodotti.
Per Caffè Carbonelli, ad esempio, ho scelto di separare il
sito istituzionale rispetto a quello commerciale e al blog: lo
shop
ha
un
dominio
a
sé
stante
(www.caffecarbonellishop.com) che però risulta facilmente
raggiungibile anche dalle pagine del sito istituzionale.

Allo stesso modo, dalle pagine dedicate alla descrizione dei
prodotti, è possibile andare direttamente allo shop ed
effettuare l’ordine.

Anche per il blog aziendale “Il Salotto del Caffè” mi sono
regolato allo stesso modo. L’ho mantenuto esterno al sito, con
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un proprio dominio ben raggiungibile sia direttamente che
dalla home page istituzionale.
Anche questa scelta è strategicamente effettuata in
un’ottica di comunicazione aziendale. Il sito istituzionale, nel
tempo, si è arricchito con tanti contenuti sul settore, sulla
lavorazione del prodotto, curiosità, ecc. In questo modo non
è necessario inserire contenuti periodici che generino traffico
sul sito. Abbiamo preferito curare nei minimi dettagli le
informazioni presenti. Basti pensare alla sezione relativa alla
macro area del caffè, che quasi tutte le altre aziende del settore
gestiscono in maniera standard e superficiale.
Noi l’abbiamo sviluppata in maniera autonoma e originale,
acquisendo i testi di una tesi dedicata alla storia del prodotto.
Il sito dev’essere completo, ma anche user friendly.
Navigare al suo interno deve risultare facile e naturale.
La coerenza stilistica tra le pagine e una sapiente
architettura dei layout permettono agli utenti di muoversi tra
i vari contenuti del sito con più facilità.
Un sito ben fruibile, scorrevole, facilmente usabile da parte
dell’utente ha molte più possibilità di essere ampiamente
sfogliato. Con contenuti di interesse per l’utente, il sito
aziendale può diventare in breve tempo, senza costosi
investimenti in pubblicità, un punto di riferimento del settore
per gli utenti.
Le informazioni relative all’azienda, alla sua storia, alla
società, ai dirigenti, sono un ulteriore arricchimento.
Dei contenuti esaustivi che riescano a rispondere a tutte le
curiosità degli utenti avvicineranno l’utente al brand e
all’azienda.
Il concetto di “cliente al centro”, per quanto riguarda la
presenza digitale dell’azienda, a mio parere, parte proprio dal
sito internet: porre il cliente al centro del proprio progetto di
impresa vuol dire rispettarlo, informarlo dettagliatamente
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sull’identità con cui deciderà di stabilire un rapporto
commerciale basato sulla fiducia.
Ovviamente, nelle relazioni umane, si spera che il rispetto
e la stima siano reciproci. Perché ciò accada è indispensabile
dare il buon esempio. Anche nelle relazioni personali
funziona allo stesso modo: si riesce anche a stare in
compagnia di perfetti sconosciuti, si può essere coinvolti in
iniziative da loro organizzate, ma difficilmente concederemo
a questi la nostra fiducia finché non avremo la sensazione di
conoscerli veramente.
La fiducia è un elemento fondamentale per le piccole
imprese che vogliono diventare protagoniste in un mercato in
cui le leve di ingaggio sono il prezzo e la sovraesposizione
mediatica-pubblicitaria.
Le piccole imprese sanno di non poter essere competitive
sul prezzo. Tantomeno possono ricorrere ad operazioni
pubblicitarie massicce. Bisogna rendere questi limiti un punto
di forza, ricercare altre soluzioni, altri percorsi per attirare
l’attenzione della potenziale clientela.
Curare la propria presenza in rete, offrire una
presentazione dettagliata dell’azienda, dei prodotti e di chi
lavora in azienda, risulterà senza dubbio una ottima arma da
contrapporre a chi gareggia nel mercato puntando soltanto
sul prezzo e sulla pubblicità.
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Due delle domande più importanti che dobbiamo porci
quando prepariamo i testi per il nostro sito sono: “a chi ci
rivolgiamo? Quali sono i servizi più utili ai nostri clienti?”.
Possono sembrare domande banali, ma, se prese in
considerazione in maniera strategica, ci aiuteranno ad
identificare quali sono i servizi che ci differenziano dai nostri
competitor e, a quel punto, ad evidenziarli.
Bisogna saper offrire informazioni che gli utenti non
troveranno sui siti delle altre aziende. I servizi offerti vanno
spiegati in maniera impeccabile, in modo da avere un
vantaggio sui competitors che magari offrono gli stessi
servizi, ma non lo sanno comunicare.
Sempre osservando il sito Caffè Carbonelli, questo è il caso
della produzione e del confezionamento per conto terzi.

Il mercato B2B è uno dei nostri servizi che nel tempo è
cresciuto di più. È stato possibile grazie al posizionamento
che siamo riusciti ad ottenere nei motori di ricerca,
concentrandoci sulle parole chiave relative a questo tipo di
lavorazione. Un servizio su cui abbiamo puntato tanto, a tal
punto da inserire la descrizione dettagliata anche nel nostro
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shop, addirittura proponendo agli utenti una versione
alternativa dell’e-commerce per gli operatori del settore.
In questo caso le informazioni presenti nelle pagine dei
prodotti appariranno modificate rispetto a quelle che osserva
un utente nell’area standard. Il listino si modifica in base alla
categoria scelta in fase di registrazione (tra rivenditore, bar, o
distributore di un marchio proprietario), ed in base alla scelta
varierà anche il quantitativo minimo d’acquisto richiesto per
portare l’ordine a compimento.
Abbiamo anticipato quello che nell’ultimo anno ha lanciato
anche Amazon come servizio per i venditori professionali: la
possibilità di creare relazioni sviluppate su condizioni
agevolate tra operatori commerciali.

3.4 L’aspetto cromatico
I colori hanno un’importanza fondamentale nella la nostra
vita. Viviamo in un mondo in cui quasi tutto è associato ad un
colore: basti pensare come il verde rimandi all’ambiente, il
color oro al lusso, il nero all’eleganza. O, ancora, ai significati
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dei colori nel linguaggio stradale: il blu dei cartelli urbani, il
verde per quelli extra urbani, il significato dei colori del
semaforo, il rosso che ritroviamo nei simboli di divieto.
Le associazioni tra colori e oggetti, cose, prodotti, è uno
degli aspetti più studiati dai sociologi. Influiscono sul
comportamento d’acquisto degli utenti. Non a caso il visual
marketing è diventato, negli anni, uno degli elementi
imprescindibili in fase di realizzazione di nuovi spazi
espositivi e commerciali. Pensiamo all’atmosfera che si
respira in Eataly già dall’impatto che abbiamo sin dall’entrata
nella struttura. Una carrellata di colori propri della genuinità
della terra ci accoglie con i banchi dell’ortofrutta. Al
contempo, alzando gli occhi al cielo, si viene attratti da
scenografie che includono l’azzurro del cielo e il giallo del
sole o della campagna.
Quando si entra nel reparto dedicato ai vini, cambiano le
luci, che diventano soffuse e si ha la percezione di essere in
una vecchia cantina, un’enoteca. I colori sono quelli del legno
e dei vigneti. Gli accessori della scenografia fanno il resto:
botti, calici di cristallo, ampolle. Girando l’angolo,
semplicemente entrando in un altro ambiente, si ha la
sensazione di star respirando aria fresca. Stavolta è tutto
bianco e azzurro. Si vede ghiaccio, vero e finto, sparso
ovunque sui vari banconi, timoni e prue di barche che fanno
da cornice al prodotto Re del reparto: il pesce. Insomma,
l’applicazione del un visual marketing studiato nei minimi
dettagli nelle strutture Eataly, può essere il vero esempio da
prendere come riferimento se pensiamo all’importanza
dell’aspetto cromatico per il mercato.
Le regole del visual marketing valgono anche in rete, ma
vanno relazionate all’ambiente virtuale. Va tenuto presente
l’aspetto cognitivo che associa i colori ai prodotti, ma occorre
tener presente anche che si sta effettuando un’esperienza
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totalmente differente da quella fisica: un sito che vende vini
non è un’enoteca. Un sito che vende caffè non è né una
torrefazione, né un bar.
In rete possiamo utilizzare al massimo 2 dei 5 sensi, la vista
e l’udito. Nella stragrande maggioranza dei casi, dovremmo
puntare tutto sulla vista, incuriosire senza stancare. Per
questo ho sempre scelto caratteri del testo semplici, scuri, e
colori di fondo chiari, mentre il richiamo alla nostra attività e
ai nostri prodotti avviene attraverso i colori di rifinitura. Con
Caffè Carbonelli abbiamo deciso di mantenere una
impostazione cromatica simile sia sul dominio istituzionale
che su quello commerciale. In questo modo ci siamo resi
riconoscibili nelle tonalità di fondo, nelle rifiniture, ma anche
nei caratteri e nelle immagini.

Ovviamente, per differenziare l’aspetto istituzionale da
quello commerciale entra il gioco il colore di riferimento della
call to action relativa all’acquisto di prodotti: l’arancio.
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3.5 Il corporate blog: l’idea de Il Salotto del Caffè
Anche il terzo pilastro della nostra presenza in rete, il blog
aziendale di Caffè Carbonelli (www.ilsalottodelcaffe.it) è
stato sviluppato seguendo le regole alle quali ho fatto
riferimento in precedenza. Abbiamo creato un logo che
riprendesse le grazie e i colori di Caffè Carbonelli.
In questo modo anche l’utente del blog, che magari non ha
mai visitato il sito istituzionale, acquisisce gli elementi
stilistici necessari che gli permetteranno l’associazione
mentale tra quello spazio di intrattenimento, la nostra attività
e il nostro spazio commerciale.
I colori di fondo, le rifiniture che alludono al caffè, la head
con una tonalità più carica servono a creare un’atmosfera
quasi soffusa, intima.
Al contempo abbiamo voluto rafforzare l’idea della nostra
“caffetteria letteraria” inserendo un claim semplice,
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confidenziale: “Ne parliamo insieme, col profumo di caffè
nell’aria”. Un verbo chiaro inserito all’inizio del messaggio:
parlare, declinato al plurale per coinvolgere il lettore.
Il brand qui si mostra attraverso le persone che vi lavorano,
non effettua monologhi come si è abituati a leggere troppo
spesso sui blog aziendali. Lascia spazio alle persone ed è
protagonista solo in quanto ideatore ed ispiratore dello spazio
in cui ci si trova.
Il blog è suddiviso in aree differenti, immaginate come
salottini, piccoli spazi dedicati ognuno ad un argomento
diverso. Ognuna di queste aree è affidata ad un curatore il
quale ha il compito di dare avvio alla conversazione. Non a
scadenze fissa, ma seguendo i flussi naturali dell’attualità,
proprio come avviene al bar.
Di tanto in tanto qualche ospite viene invitato ad
“accomodarsi” nel nostro salotto per raccontare una storia o
trattare un argomento. Si tratta di amici, professionisti di vari
settori legati al mondo della comunicazione e non solo, ai
quali chiedo di entrare nel blog come persone, di comportarsi
come si farebbe durante un caffè tra amici.
Il Salotto del Caffè è stato un caso di studio di digital
marketing e corporate blog. Proprio grazie a questo progetto
la nostra azienda vinse il premio SMAU nel 2013 e la nostra
visibilità su Google è aumentata in maniera esponenziale. Nel
2014 il Salotto del Caffè è diventato anche uno spazio reale in
torrefazione e durante i primi incontri lo utilizzammo proprio
per discutere degli effetti positivi della digitalizzazione
aziendale.
Lo inaugurammo, nel gennaio del 2014, con il prof. Stefano
Micelli e il dott. Diego Ciulli, entrambi coinvolti nel progetto
“Eccellenze in digitale” di Google. Caffè Carbonelli fu scelto
come testimonial del racconto di come è possibile creare una
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community affezionata di utenti e clienti attraverso un blog
aziendale. Fu una soddisfazione enorme.
Negli ultimi tempi, a proposito di risorse limitate delle
micro e piccole aziende, al blog ho dedicato meno attenzione.
Lo spazio è rimasto aperto, ma sono in attesa di trovare il
modo per ridargli vigore. Spero accada presto. Ne sono
convinto.
3.6 L’idea di ibridare informazione e pubblicità creando
valore intorno a un brand. Il progetto News and coffee
La mia passione per la comunicazione mi accompagna
costantemente durante il lavoro in azienda. Sono convinto che
attraverso una buona comunicazione sia possibile creare
valore per l’azienda. D’altronde mi sono formato su questi
temi e utilizzo quello che ho appreso e continuo ad
apprendere a 360°. Grazie ad un amico che mi chiese di
supportarlo nella rinascita della sua testata giornalistica
online, ebbi la possibilità di fare una bellissima ed utilissima
esperienza personale e professionale che sfociò nella
creazione e nella gestione di una redazione formata da
splendidi ragazzi volenterosi a cui insegnammo le tecniche di
scrittura e le basi del giornalismo. Provammo anche ad
educarli all’utilizzo dei social network finalizzato alla
condivisione e alla promozione di articoli di giornale.
Riuscimmo a tirar su una redazione di quasi cento ragazzi.
I più bravi diventarono responsabili di sezione e dopo poco,
ad alcuni, affidammo la responsabilità della gestione della
categoria di cui diventarono i curatori.
Fu un’esperienza formativa per tutti. In poco più di 4 mesi
arrivammo a contare quasi un milione di pagine viste
mensilmente. L’obiettivo era arrivarci entro un anno. Si
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lavorava bene. Sapevamo cosa volevamo e come ottenerlo.
Chiamai a scrivere per quel giornale alcuni tra i nomi più
altisonanti del giornalismo italiano insieme ad alcuni dei
blogger più influenti. I ragazzi erano stimolati da questo e si
impegnavano a rispettare compiti, tempi e metodi dettati per
le pubblicazioni. Venivo dall’esperienza del Salotto del Caffè.
Sapevo che non sarebbe stato complicato creare il progetto e
l’entusiasmo intorno ad esso. Il difficile sarebbe stato gestirlo.
Portarlo avanti tenendo alta l’attenzione e l’entusiasmo.
Infatti, purtroppo, dopo meno di un anno il progetto cambiò
direzione e decisi di abbandonarlo non avendo più gli stessi
obiettivi dell’editore.
Stesso entusiasmo e stesse difficoltà le ho riscontrate anche
all’inizio del 2017 con l’idea e il progetto News and Coffee.
Volevo usare il brand journalism in maniera differente da
come ho visto fare anche ad alcuni grossi brand. Piccole e
grandi imprese possono avere in comune le idee, la visione,
ma ahimè non il budget destinato a progetti di questo tipo.
Avere budget differenti, però, non significa dover rinunciare
a priori ad un progetto.
Grazie alla crescita registrata negli ultimi anni dalle
piattaforme shop di Caffè Carbonelli, ho stanziato una certa
somma necessaria a portare avanti News and Coffee per sei
mesi. Ho studiato un metodo di retribuzione per ogni autore
che avrebbe scritto in maniera costante e previsto degli extra
da offrire a firme prestigiose che sarebbero intervenute
saltuariamente.
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Anche news and coffee, come il Salotto del Caffè, ha il suo
claim sin dalla nascita: “perché le notizie, come il caffè,
devono essere buone e quotidiane”. Sono convinto che si tratti
di un progetto rivoluzionario per il mondo della
comunicazione di impresa. L’azienda si fa vero e proprio
editore di contenuti che vanno oltre l’informazione relativa
alle proprie attività. Diventa divulgatore di notizie,
prendendosi la responsabilità di interpretarle attraverso i suoi
autori. Crea valore per la società e, di riflesso, innalza il suo
valore nella società.
“È uscito il caffè, sono uscite le notizie” fu il mio editoriale di
lancio in cui presentavo il progetto al pubblico.
È uscito il caffè, sono uscite le notizie.
News and Coffee è un progetto di brand journalism nato in seno
alla mia azienda: la Torrefazione Carbonelli. È un blog generalista
e non è una testata giornalistica, ma un prodotto editoriale che
riprende le dinamiche di un giornale quotidiano digitale. È una
coraggiosa, e forse rischiosa, operazione di marketing il cui fine è
quello di brandizzare con i marchi che produciamo, la varietà
dell’informazione che andremo a proporvi. Un’informazione
basata sulla qualità dei contenuti. È un po’ l’evoluzione frenetica
della nostra filosofia di vedere il brand come editore. Concetto che
cinque anni fa lanciammo in modo più leggero con Il Salotto del
Caffè. Un progetto che si sposa con la filosofia aziendale che, da
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sempre, mette in primo piano una più ampia responsabilità sociale
d’impresa: parto dalla convinzione che le aziende – essendo a tutti
gli effetti soggetti giuridici che svolgono la propria attività nella
società in cui vivono le persone fisiche che la compongono e quelle
a cui si rivolgono – possano intraprendere progetti ed iniziative
aventi come fine ultimo il raggiungimento di un giusto equilibrio
tra successo finanziario e apporto alla comunità. Bellezza,
passione e lavoro Sono i tre elementi che nutrono questo nuovo
prodotto editoriale. Sono tre elementi che ho sempre cercato di
trattare con rispetto, di non trascurare. Il filo rosso che li lega è il
verbo principale della vita: comunicare. Comunicare la bellezza
perché la bellezza salverà il mondo diceva il principe Miškin ne
L’idiota di Dostoevskij. In questo contesto quella stessa bellezza mi
piace accostarla agli obiettivi principali del progetto: fare cultura e
fare formazione, che vedo come gli unici due imperativi che le
società dovrebbero imporsi per fra crescere delle nuove generazioni
belle, capaci di migliorarsi e salvarlo davvero questo mondo che
oggi è brutto.
L’ambizione di questo blog, mentre gli altri brand editori si
orientano su contenuti verticali trattando del solo tema di interesse
in cui rientra l’azienda, è di contribuire ad offrire al lettore quella
informazione necessaria che tocca tutte le aree del nostro
quotidiano, farlo con contenuti di qualità che non si limitino ad
informare ma che siano capaci anche di far nascere dibattiti e
confronti sui temi toccati. Dare evidenza alla cultura ed
alimentarla. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso di
esporre il progetto a tanti amici: penne prestigiose del giornalismo,
rappresentanti della politica e delle professioni. Abbiamo chiesto
loro di compiere quelli che Josh Sterns ha definito “atti di
giornalismo”, come ci ricorda Luca Alagna in un interessante
articolo che spiega cos’è il brand journalim.
Il primo “atto di giornalismo” è questa meravigliosa vignetta che
Joshua Hled ha donato al nostro blog. È il nostro benvenuto ai
lettori. Joshua in questo caso diventa un giornalista nella rete.
Informa, col suo stile che è sinonimo di bellezza, che oggi escono
notizie nuove e che ve le offre un brand di caffè.
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Queste figure che hanno deciso di comunicare la propria
passione verso la scrittura, e attraverso la scrittura, da oggi la
condivideranno con i nostri lettori e con tutti quei ragazzi più
giovani che saranno il vero motore di questo progetto. A questi sarà
rivolta una formazione che mira a creare quella figura che è il
“nuovo giornalista” di cui ha parlato Michele Mezza nel suo testo
“Giornalismi in rete”; una figura già esistente ma che noi vorremmo
venisse riconosciuta in quanto capace di ricercare la notizia,
approfondirla e rifinirla, per poi divulgarla attraverso i nostri e i
suoi canali di diffusione. Figura che, grazie all’acquisizione di
competenze avanzate in tutta la macroarea della comunicazione e
del digital marketing, riuscirà a trovare una propria collocazione
in aziende che non necessariamente fanno dell’editoria la propria
attività primaria. Esempio lampante è Daniele Chieffi, un altro
degli amici che ha sposato il nostro progetto: attuale responsabile
del social media management e delle Digital PR di Eni.
I nostri giovani autori saranno coadiuvati da quei professionisti
che nel progetto avranno la responsabilità di curare le singole aree
tematiche. A queste e a tutti coloro che collaboreranno rivolgo già
in questa fase iniziale il mio più grosso ringraziamento.
Ultima, ma non per importanza, tutta la voglia di comunicare il
valore del lavoro; di lanciare un messaggio a tutte quelle aziende
che formano il tessuto imprenditoriale del nostro paese. A tutti
quegli imprenditori che, come noi, talvolta perché troppo
impegnati a produrre, non riescono a concentrarsi e a studiare
le potenzialità del marchio italiano più amato nel mondo: quel
tanto famigerato Made in Italy che senza di noi non esisterebbe.
Parleremo tanto di impresa in questo blog e ci sarà una categoria
dedicata al native advertising in cui le aziende che vorranno
accompagnarci in questo percorso saranno presentate al vasto
pubblico con una forma pubblicitaria innovativa. Entreremo nelle
aziende, di fianco agli imprenditori ed ai lavoratori, per capire dove
e come nascono i prodotti che usiamo e che consumiamo. Facciamo
cultura di impresa. Facciamo capire agli utenti, alle persone, che
non acquistano solo una marca. Allo stesso tempo faremo capire a
chi è dietro le aziende, che occorre, una volta per tutte, cancellare
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dal dizionario il termine consumatore. Cercheremo di formare una
nuova cultura del lavoro e del prodotto che pone i soggetti attori
del mercato su un piano orizzontale. Uno incastrato all’altro per
alimentare questa nostra economia.
Bellezza, passione e lavoro. Sono i tre elementi che spero
porterete con voi alla fine di ogni lettura che vorrete dedicare ai
nostri articoli.

Nelle pagine di News and Coffee ruotano i banner
pubblicitari di Caffè Carbonelli e Caffè H24. I banner sono
legati all’autore dell’articolo presente nella pagina in
questione. Ho, cioè, studiato e messo a punto un meccanismo
di affiliation marketing grazie al quale ogni qual volta un
utente, cliccando sul banner, porta a termine l’acquisto, viene
corrisposta una percentuale sul venduto all’autore
dell’articolo. News and coffe non ha le dimensioni per
diventare l’unica fonte di reddito degli autori, cosa sulla quale
sono sempre stato chiaro, ma il concetto è giusto. Si usa
l’influenza e la capacità di attrazione degli autori con un fine
commerciale, ma in maniera genuina e trasparente.
Non una delle solite “recensioni false” a cui ci hanno
abituato le dinamiche dell’affiliation marketing, bensì dei
contenuti di valore su varie tematiche di attualità.
Credo che News and Coffee rappresenti uno dei più grossi
traguardi raggiunti dal nostro brand. Far nascere iniziative
del genere dalla realtà di una piccola impresa è già, di per sé,
una vittoria per chi le propone e vi riesce. Il fatto che non
riescano a restare in vita, in piena salute, è fisiologico e
dipende dalle possibilità finanziarie delle piccole imprese.
Sono tutti insegnamenti che si incamerano facendo
esperienza.
News and coffee nei primi tre mesi di pubblicazioni ha
dato vita ad un gruppo di lavoro stupendo. Tutti i nomi degli
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amici citati nell’articolo di apertura, persone squisite che
ringrazio ancora una ad una, hanno dato il proprio contributo
soprattutto umano.
Il valore di un gruppo di lavoro che vedeva scambiarsi
pareri tra esperti professionisti e giovanissimi studenti è stato
per me qualcosa da incorniciare tra le esperienze più
formative di tutta la mia carriera e di tutta la mia vita.
Ricordo che un giorno uno dei ragazzi che chiamai a
scrivere per News and coffee mi disse: “Luca, io non ti
ringrazierò mai abbastanza. Ieri ero all’università a sostenere
l’esame e oggi mi ritrovo qui a dare indicazioni al professore con cui
lo sostenevo”. Ognuno aveva l’obiettivo di sperimentare nuove
forme di comunicazione. Ibridare. Sperimentare e creare
contenuti; in maniera dichiaratamente interessata, ma
responsabile nei confronti del pubblico.
3.7 I profili social aziendali
I social, se usati bene, sono uno degli strumenti più potenti
e utili di customer care a disposizione delle aziende. Partendo
da questo presupposto, ho sempre pensato che la più grande
rivoluzione dei social network a favore delle imprese e
soprattutto di quelle piccole, sia stata quella di poter fungere
da veri e propri info-point.
Dei punti di informazione in cui trovare sempre un
operatore pronto ad offrire tutte le informazioni di cui ha
bisogno l’utente-cliente.
Non importa come il brand decida di gestire in maniera
attiva le pagine dei social network. Le sue proposte, i piani
editoriali, i buongiornissimi, ecc. le considero azioni utili
(alcune proprio no) ma non indispensabili.
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Non mi interessa, da fruitore, essere invaso dalle novità
dell’azienda che appaiono, incontrollate, sul mio stream
social, oppure ritrovare la comunicazione satirica (tante volte
inopportuna e ai limiti del ridicolo) dell’instant marketing a
strapparmi un sorriso. Certo, è simpatico incappare talvolta
in veri e propri post geniali, e ci sono pagine aziendali gestite
davvero bene. Ma l’unica cosa che interessa davvero al cliente
è che le aziende siano pronte a rispondere in maniera
esaustiva e tempestiva.
Credo che il lavoro più importante sui social network, nel
caso di un brand, sia quello passivo. In questa ottica, da
sempre, gestisco le pagine social aziendali di tutti i brand che
fanno capo alla mia azienda.
Ogni social network ha un proprio linguaggio al quale
bisogna uniformarsi. Ho imparato con il tempo e con
l’esperienza a conoscere nel dettaglio le prerogative dell’uno
rispetto all’altro. Non tenendo presente queste differenze si
rischia di commettere errori grossolani. Su Facebook si
comunica in un certo modo, coniugando immagini e testi
lunghi. Riducendo un post su facebook per farlo rientrare
negli standard di twitter (i famosi 140 caratteri, ora 280), ad
esempio, si rischia di stravolgere totalmente il concetto.
Bisogna, invece, ripensare il messaggio in funzione sia
degli standard che lo strumento ci richiede, sia del pubblico
che popola quello specifico social.
Condividere una foto su instagram è concettualmente
diverso che condividerla su facebook. Sul primo social
avremo a che fare con un’utenza la cui età media è nettamente
più bassa e riversa, quindi, un’attenzione maggiore
sull’immagine piuttosto che sul messaggio. Sul secondo
avremo a che fare con un’utenza la cui età media è più elevata,
più sensibile al messaggio che all’aspetto estetico
dell’immagine stessa.
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Uno degli aneddoti più rappresentativi dell’efficacia dei
social anche in termini commerciali per una pmi si è verificato
sul profilo twitter di Caffè Carbonelli nell’ormai lontano 2014,
quando da un banale tweet nacque uno di quelli che è stato
poi per molto tempo un importante rivenditore del nostro
caffè nei Paesi Bassi.

Gestivo in prima persona il profilo ed erano gli anni che,
complici gli algoritmi che davano rilevanza ancora ai
contenuti non sponsorizzati, sperimentavo molto sui social.
Un giorno twittai un banale proverbio legato al caffè.
Rispose un profilo dai Paesi Bassi. Dopo un breve scambio di
battute lo contattai in privato. Si trattava di un’azienda che in
Olanda gestisce caffè e macchine da caffè, sia
commercializzando un prodotto a marchio proprio, che
distribuendo altri marchi di caffè italiano lavorato in maniera
artigianale. Dopo avergli inviato i listini dedicati ai
rivenditori, mi confessò che intanto aveva effettuato una
attenta analisi dei contenuti del nostro sito internet. Nacque
una certa sintonia anche sulla visione commerciale legata alle
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azioni digitali delle aziende. Dopo due giorni mi arrivò la
mail con il suo primo ordine. Puntualmente saldato in
anticipo rispetto alla partenza della merce, come impongono
le dinamiche dell’e-commerce.

Dopo un paio di settimane mi ritrovai suo figlio in
torrefazione, inviato appositamente per conoscere il suo
nuovo fornitore di caffè.
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Ecco, questo può essere il potenziale commerciale dei
social network se usati da risorse interne che sanno
rispondere tempestivamente.
Oltre che per il customer care e l’aspetto commerciale, i
social network sono un formidabile strumento per ascoltare
le esigenze dei consumatori. Più avanti, nel capitolo dedicato
alla necessità di un ritorno al marketing puro e di ripensare al
marketing mix in ottica digitale, vedremo come la
comunicazione social, grazie alle interazioni che può
generare, può essere utile nella progettazione e creazione di
nuovi prodotti da immettere sul mercato in funzione delle
esigenze dei consumatori.
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Un sapiente utilizzo dei social network può portare
risultati soddisfacenti in più ambiti relativi all’azienda: dal
servizio clienti all’aspetto meramente commerciale.
Inoltre, ascoltando la rete, sarà possibile rendersi conto
delle aspettative del mercato e muoversi di riflesso offrendo
nuovi prodotti che rispondano alle esigenze dei consumatori.
Per arrivare ad ottenere questi risultati, però, è opportuno
avere una risorsa che si occupi di questi canali di
comunicazione direttamente dall’interno dell’azienda.
Qualcuno che abbia il polso della situazione in tutti gli ambiti
aziendali o, quanto meno, che sia tempestivo nell’interazione
necessaria con un referente aziendale pronto ad offrirgli tutte
le informazioni necessarie affinché le risposte agli utenti
risultino esaustive e tempestive.
La maggior parte delle volte, invece, affidare ad un’agenzia
esterna questo tipo di attività, porterà solo ed esclusivamente,
nel migliore dei casi, ad una crescita dei follower e delle
interazioni, generata da una comunicazione sicuramente
idonea agli strumenti su cui viene effettuata, ma estranea
all’effettiva identità dell’azienda.
Questo tipo di interazioni è utilissima come operazione di
branding, ma avrà i suoi limiti per lo sviluppo di rapporti
commerciali con gli utenti e soprattutto nella crescita di un
rapporto di fiducia tra utente e brand.
Il rapporto tra cliente e fornitore diventa duraturo e si
espande solo ed esclusivamente se, nel tempo, uno ricava
benefici tangibili dalla presenza dell’altro.
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3.8 La credibilità alla base dello sviluppo della brand
reputation
La brand reputation in sostanza è data dalla somma di tutti
i feedback che riceve il brand nella sua storia. Non mi riferisco
solo alle recensioni online, ma alla percezione che gli utenti, i
clienti, i consumatori, hanno maturato nel tempo rispetto alla
professionalità del brand e dei suoi prodotti o servizi.
È del tutto evidente, però, che da quando internet è
diventato uno dei media più rilevanti la reputazione di
un’azienda venga misurata anche attraverso le testimonianze
che vengono lasciate in rete. Monitorare ciò che si dice online
rispetto ai nostri prodotti e ai nostri servizi, perciò, è diventato
fondamentale. Solo così si potrà intervenire ogni qualvolta se
ne riscontri la necessità. La maggior parte delle volte sarà per
difendere, appunto, la reputazione che il brand si è costruita
nel tempo.
A mio avviso è fondamentale che un referente aziendale si
esponga, assumendosi le responsabilità, a nome del brand,
ogni qualvolta si verifichi una criticità. Il pubblico apprezza
chi sa “metterci la faccia”, specialmente in un momento di
crisi. La fiducia che nasce in chi non si nasconde dietro un
marchio va oltre i prodotti consumati e si ripercuote
positivamente direttamente sul brand e sull’azienda.
Ovviamente non basterà la presenza di un responsabile
aziendale che sia pronto ad ammettere gli errori ed assumersi
le responsabilità. La credibilità si acquisisce con un buon
lavoro costante: con un prodotto che risponde alle aspettative
e una professionalità riconosciuta nel tempo da tutti gli
stakeholder con cui il brand entra in relazione. Questi saranno
i contenuti che quel referente aziendale avrà l’opportunità di
giocarsi contro il tribunale della comunicazione (social) che
80

tante volte, se si pensa alle ripercussioni sul mercato, può
risultare più dannosa di una vera e propria condanna da parte
di un tribunale ordinario.
È il lavoro quotidiano, fuori e dentro la rete, ad attestare la
credibilità di un brand e di un prodotto.
La buona gestione dei social network è solo uno degli
elementi che concorre a creare una buona comunicazione
aziendale. Per questo reputo assolutamente superflue figure
professionali come il reputation manager. È più utile e
funzionale per le aziende avere le idee chiare sull’importanza
della comunicazione, tanto da riuscire ad individuare una
risorsa che, nella sua professionalità, abbia tutte le
competenze necessarie per gestire tutte le fasi della
comunicazione di un’azienda. Dalla creazione della
reputazione alla gestione della crisi.
La comunicazione, da sola, non può stravolgere la
reputazione di un marchio. Se un prodotto o un servizio sono
scadenti, non c'è comunicazione alcuna che possa fare
miracoli. Viceversa, lavorando bene in tutti i reparti
dell'azienda, curando tutte le fasi dell’esperienza di vendita,
si riuscirà ad acquisire naturalmente quella credibilità
necessaria che nel tempo si tramuta in reputazione. In caso di
criticità, anche serie, la comunicazione potrà fondarsi sulla
storia e la professionalità del brand.
Recentemente mi è capitato di affrontare, ad esempio, una
criticità relativa non direttamente al brand Carbonelli, ma al
settore e alla realtà nei quali operiamo.
È accaduto che la trasmissione giornalistica “Report” abbia
mandato in onda un lungo servizio sul caffè espresso
napoletano. Senza entrare nel merito del servizio, mi limiterò
a dire che le prese di posizione dei protagonisti dell’inchiesta,
presentate spesso senza contraddittorio, risultavano una
pessima pubblicità per le torrefazioni del Sud Italia. Non era
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la prima volta che Report si occupava dell’argomento, ragione
per cui, quando ho saputo che si sarebbe occupato ancora di
caffè,
ho deciso di rispondere, sui social network, in real time
rispetto alla trasmissione della puntata. Successivamente ho
analizzato i temi trattati in maniera più approfondita e ho
cercato di far capire ai miei lettori che anche la qualità di caffè
Robusta è essenziale alla composizione per la realizzazione di
una buona miscela di caffè espresso; che le nozioni spiegate
nella puntata erano assolutamente corrette, ma che era
semplicemente sbagliato mettere in contrapposizione le due
famiglie del caffè Arabica e Robusta, essendo queste differenti
per natura, per caratteristiche organolettiche.
In questo modo, pur non comunicando attraverso le pagine
ufficiali Caffè Carbonelli, ma “mettendoci la faccia”, nome e
cognome del sottoscritto, la presa di posizione personale su
entrambi i temi ha posto il mio brand in evidenza rispetto agli
argomenti trend nel momento di massima diffusione delle
notizie.

Nel grafico qui sopra vengono mostrate le visualizzazioni
generate dai miei post sull’argomento. In meno di 30 giorni,
ho avuto 3400 visualizzazioni di pagina, con la media di 2
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minuti e mezzo dedicato ad ogni visualizzazione, vale a dire
con un tempo medio di permanenza su una pagina (Average
Time on Page), superiore a quello dei maggiori giornali
online.
Vuol dire che le persone sono atterrate sui post, si sono
interessate agli argomenti trattati e sono venute a conoscenza
della posizione di Luca Carbonelli.
Di riflesso sono venute a conoscenza che esiste il brand
Caffè Carbonelli e di quale è il suo posizionamento.
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4

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E IL
NECESSARIO RITORNO AL CONCETTO DI
MARKETING

4.1 L’evoluzione digitale
La trasformazione digitale di un’azienda, come abbiamo
visto, è un processo ampio, che inizia dalle radici
dell’azienda, dal pensiero e dalla visione dei suoi dirigenti,
passa per i vari cicli e le fasi di produzione e di distribuzione
e tocca, in ultima istanza, la commercializzazione dei prodotti
e la comunicazione di questi e del brand attraverso i nuovi
strumenti tecnologici, i nuovi canali di mercato e i nuovi
media.
Digitalizzare non è affatto un atto dovuto dell’azienda
rispetto al mercato. È opportuno che ogni impresa decida se e
quando effettuarla, totalmente o parzialmente. Ci sono
aziende, piccole botteghe artigiane, che riescono
tranquillamente a farne a meno in quanto il loro mercato si
sviluppa in linea di massima su un territorio locale. Questo
tipo di piccole, tante volte micro imprese deve concentrarsi
sul perfezionamento del proprio prodotto, diventando il
punto di riferimento per quel settore nella propria area
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geografica, magari proponendo servizi utili a beneficio della
comunità locale. Investire sulla digitalizzazione, in questi
casi, può rivelarsi inutile, se non dannoso.
Il 29 Ottobre 2018 scrivevo questo post, nel quale
annunciavo la nostra prossima evoluzione digitale.
La nostra evoluzione digitale aziendale a beneficio della
società
Siamo in procinto di apportare una nuova trasformazione
digitale in azienda (In Torrefazione Carbonelli). La definirei una
"evoluzione digitale".
La prima l'abbiamo affrontata dieci anni fa. Ma non eravamo
pronti a gestirla totalmente, quindi determinate fasi della
produzione, del magazzino, ho sempre preferito restassero
manuali ed analogiche per avere più controllo del flusso e sempre
una percezione corretta, seppure superficiale, dello stato delle cose.
Dicasi per tutti i processi di gestione ordini. Non ho mai, sinora,
voluto automatizzare le varie fasi di ricezione ordini, preparazione,
evasione.
Sono tutte operazioni che vanno fatte al momento giusto,
altrimenti si rischia di credere di star velocizzando le operazioni
mentre, invece, nel momento dell'intoppo (e gli intoppi sono
quotidiani), dovrai stare lì a capire da quale parte far ripartire il
flusso, reimpostarlo, e riprogrammare tutto, avendo un dispendio
di tempo superiore del dovuto. Non eravamo pronti.
La consapevolezza di non esser pronti ci ha reso responsabili.
Oggi lo siamo, oltre perché l'azienda è cresciuta in termini di risorse
umane, soprattutto perché queste risorse sono coscienti di tutti i
processi che andremo ad automatizzare. Conoscono i motivi di
perché non l'abbiamo fatto sinora.
La loro enorme, utile ed efficiente formazione è dipesa anche da
questo: dalla esigenza di dover gestire tutto in maniera manuale e
analogica per non rischiare di perder più tempo del dovuto a
risolvere problemi creati dalla nostra fretta di digitalizzazione.
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Questa formazione naturale mi porta oggi a fidarmi di ognuna
delle persone interne all'azienda che collaborano al nostro progetto
di crescita. Ognuna di loro è capace di spiegare, a chi programmerà
e imposterà gli strumenti utili a questa "evoluzione digitale", quali
sono esattamente le nostre esigenze, i nostri obiettivi, gli eventuali
problemi a cui andremo incontro.
Da Novembre cercheremo di passare dalla cura maniacale
dell'imperfezione di una piccola impresa e del suo prodotto, allo
sviluppo di un'impresa e di un prodotto perfetto, restando
consapevoli sempre dei nostri limiti, e che domani dovremmo poi
evolverci ulteriormente.
Il tutto per offrire a chi ci darà fiducia un prodotto
continuamente migliore che ci permetterà di allargare
costantemente i nostri mercati.
Attenzione: nella nostra azienda ormai, il prodotto, per quella è
la nostra visione di mercato, è composto non solo dal nostro caffè,
ma da tutti i servizi che gli ruotano intorno.
Nel nostro piccolo, iniziamo a pensare in grande: Il primo passo
è l'organizzazione di una supply chain all'altezza del nostro
obiettivo primario: creare valore per l'azienda rispetto al ruolo che
questa occupa nel mercato e quindi nella società. Di conseguenza
creare valore per i nostri clienti.
Parlare di supply chain in un'azienda delle dimensioni come la
mia può sembrare esagerato e fuori contesto. Non lo so, secondo
me i contesti cambiano in base al nostro approccio verso di essi. Ci
proviamo partendo da questo. Magari ci riusciamo. Io sono
convinto che la società sia lo specchio dei nostri mercati e viceversa.
Provando a fare la nostra parte nel mercato, cercando ogni giorno
di essere migliori, magari, i nostri miglioramenti potranno essere
utili a tutti gli stakeholder. Siamo tutti stakeholder di qualcuno nel
mercato e nella società.
Se vogliamo che le cose migliorino dobbiamo partire col
migliorare noi stessi.

Nonostante le idee chiare e la programmazione, non siamo
riusciti a rispettare il cronoprogramma, a causa di vari
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imprevisti. Siamo una piccola azienda, sappiamo che i nostri
tempi possono talvolta dilatarsi. Ma abbiamo tenuto fede agli
impegni e ad inizio 2019 abbiamo realizzato quello che invece
era programmato due mesi prima.
4.2 Iniziare con un’analisi sullo stato dell’azienda.
Riconoscere i propri limiti e le proprie potenzialità
Chi siamo? È la domanda che ogni impresa, ad un certo
punto, deve porsi. La risposta dev’essere sincera, avendo cura
soprattutto di evidenziare i propri limiti. Solo dopo un’attenta
analisi, uno screening completo di tutte le aree di lavoro, si
potrà decidere se è il momento di affrontare una
trasformazione digitale, oppure no.
Per noi, in Caffè Carbonelli, capire chi eravamo ha
rappresentato una illuminazione. Eravamo convinti che la
nostra condizione di artigiani fosse un handicap, una zavorra
che ci faceva apparire vecchi e lenti rispetto a un mercato che
viaggiava a mille all’ora. È bastato, però, alzare lo sguardo per
capire che la parola “artigiano”, invece, costituisce un valore,
soprattutto in abbinamento al marchio Made in Italy.
Si trattava di valorizzare la nostra storia ed iniziare a
comunicarla nel modo giusto. Studiammo, quindi, nel
dettaglio tutte le differenze tra le torrefazioni artigianali e
quelle industriali e decidemmo che avremmo dovuto fare
della lavorazione, che avveniva con antiche tecniche di
tostatura lenta e a legna, il nostro punto di forza.
Ovviamente non eravamo gli unici ad adoperare quella
tecnica. La sfida, quindi, era quella di essere percepiti come i
migliori professionalmente parlando. Quelli che erano capaci,
grazie alla cultura del prodotto e alla lavorazione artigianale,
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di offrire ai clienti un prodotto di un livello superiore rispetto
agli standard del mercato.
Ecco allora che, per la prima volta, entrò in gioco il
prodotto in una visione più ampia rispetto a quella
meramente commerciale. Lo analizzammo in tutte le sue
sfumature. Erano gli anni in cui stavamo cercando di uscire
dalla crisi. Erano gli anni in cui mio fratello Luigi stava
cercando di barcamenarsi nel settore sperimentando la
commercializzazione dei nuovi formati di caffè
monoporzione.
4.3 L’analisi dei cambiamenti nel settore e nel mercato
Subito dopo aver individuato la propria essenza aziendale,
bisogna individuare il proprio settore di riferimento e
comprenderne le dinamiche.
Dobbiamo riconoscere chi siamo, per chi lo facciamo, chi
c’è intorno a noi, esaminare nel dettaglio i comportamenti del
nostro mercato di riferimento, i cambiamenti che ha subito nel
tempo, le reazioni di tutti gli stakeholder, analizzare i
contraccolpi che questi hanno subito.
Occorre farsi ispirare da chi è riuscito ad avvantaggiarsi dai
cambiamenti e cercare di non commettere gli stessi errori di
chi invece non ci è riuscito.
Nel settore caffè, alla fine degli anni novanta, è avvenuta
una vera e propria rivoluzione: il mercato ha visto la
velocissima espansione dei sistemi per espresso in cialde e
capsule. Pasticche di caffè monoporzione da erogare in
apposite macchine per caffè espresso.
In realtà erano nate già dagli anni ottanta ma fino a quel
momento non avevano avuto il riscontro sperato. Quel
periodo è stato una sorta di anno zero per le torrefazioni di
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caffè. Si capì che poteva esserci qualcosa di più, per il mercato
casalingo, della classica confezione mattoncino sottovuoto da
250gr.
Gli imprenditori più lungimiranti, e che potevano
permettersi di investire, installarono immediatamente i primi
macchinari per la trasformazione del caffè in grani in cialde
monoporzione. Tralasciando la storia di questi sistemi dalla
loro nascita ed il ruolo che hanno svolto colossi come Lavazza
e Nestlé; va sottolineato il fatto che il vantaggio più grosso da
questa evoluzione del settore lo abbiano avuto quelle pmi che
seppero cogliere non solo l’innovazione sul prodotto, ma
anche e soprattutto l’impatto che questa innovazione avrebbe
avuto di lì in avanti sui consumatori.
Da Napoli è riuscito, da quel momento, ad espandersi con
una velocità impressionante e con un livello di attenzione sul
prodotto ottimo, quello che allora (oggi è diventato uno dei
massimi player del settore) era un piccolo brand: Caffè
Borbone. I due fratelli a capo dell’azienda furono bravissimi
a mettere a punto un prodotto eccellente dal punto di vista
dell’estrazione. Acquisirono un’azienda che assemblava e
costruiva macchine da caffè per cialde ese, incorporando nella
nuova società tutto il know-how di chi l’aveva gestita sino ad
allora. Di lì in poi, con la consueta cura nel dettaglio, anche
questa azienda è cresciuta diventando uno dei più grossi
riferimenti del settore dei piccoli elettrodomestici per il
consumo di caffè.
L’espansione del mercato del caffè monoporzione non è
avvenuta grazie alla diffusione dei nuovi prodotti nella
grossa distribuzione organizzata. È solo da qualche anno che
cialde e capsule di caffè sono entrate in maniera dirompente
sugli scaffali dei supermercati.
Il pubblico ha imparato a conoscere ed apprezzare questi
nuovi formati di caffè attraverso il lavoro di società di
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distribuzione, vedi la Nims per le capsule Lavazza, che
installavano presso uffici e privati le apposite macchine. Di lì
in poi, l’attività di distribuzione del caffè ha visto la nascita di
tante piccole società che effettuavano, capillarmente, il
servizio di installazione e gestione delle macchine in
comodato d’uso gratuito.
In questo modo, il cliente veniva “indotto” all’acquisto
mensile della quantità di caffè concordata in cambio,
appunto, dell’installazione, dell’uso e della manutenzione
della macchina per il caffè.
Molto spesso si trattava di piccole aziende di distribuzione
che commercializzavano caffè di piccoli produttori.
Viceversa, come spesso accade, i grandi players, non sono
stati sempre attenti e bravi a capire cosa stava accadendo nel
settore e nel mercato. Un esempio su tutti è il ritardo di uno
dei colossi del mercato del caffè macinato, Kimbo, nell’inizio
della produzione e commercializzazione del caffè porzionato.
Da leader del vecchio formato di caffè macinato sottovuoto da
250 grammi, la Kimbo si è ritrovata a dover fronteggiare la
veloce diffusione delle nuove macchine per caffè espresso in
cialde e capsula. È un caso esemplificativo, questo, di come
anche le grosse aziende rischino di restare indietro e ritrovarsi
a rincorrere le piccole imprese che invece hanno saputo essere
più reattive davanti all’evoluzione del mercato.
In pochi anni è cambiato il modo in cui si prepara il caffè e,
allo stesso tempo, è cambiato il modo in cui viene
commercializzato. Tra i prodotti food e beverage, il caffè è
quello che ha sfruttato nel migliore dei modi la crescita dell’ecommerce, delle vendite a distanza. Questo, da un lato, ha
comportato un vertiginoso aumento delle vendite dirette (e
quindi del fatturato) di piccole aziende che non erano mai
riuscite ad entrare nel mercato della grossa distribuzione
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organizzata, dall’altro lato ha mandato in crisi molte delle
società di distribuzione tradizionali.
Piccole aziende, che hanno capito per tempo la potenzialità
della internazionalizzazione del proprio target, sono riuscite,
attraverso il commercio elettronico, a trarre un enorme
vantaggio dalle trasformazioni del mercato. Chi non è stato
rapido a trasformare la propria attività, invece, ha lottato sul
fronte dei prezzi. È stata una lotta che, nel tempo, ha
danneggiato tutto il settore e che, alla fine, li ha visti
comunque perdenti.
Mai come in questi casi occorre dire che la caratteristica
essenziale che deve avere un’azienda è la resilienza. Le
aziende, i brand, capaci di essere resilienti rispetto agli
inevitabili, benedetti, cambiamenti che avvengono, sono
quelle che avranno sempre maggiori possibilità di crescita e
prospettive di lunga vita.
Ritorna qui, prepotente, il concetto espresso in precedenza
in relazione alle capacità e alle competenze che devono avere
le risorse all’interno delle micro e piccole imprese.
Specializzazioni a parte, il consiglio è quello di assumere
persone capaci di gestire e governare in maniera tempestiva
ed efficace i cambiamenti e gli imprevisti che occorrerà
affrontare.
4.4 Individuare e studiare il nuovo canale di mercato di
riferimento. Le prime fasi della digitalizzazione
Prima di procedere a cambiamenti, aggiornamenti della
struttura, dei macchinari, del business model, degli elementi
che ruotano intorno al mercato dell’azienda, è bene studiare
nei minimi dettagli il proprio mercato di riferimento.
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Per noi di Caffè Carbonelli il nuovo e più importante canale
di mercato, quello che ci diede la possibilità di venir fuori da
quella crisi che ci aveva quasi costretto a vendere l’attività di
famiglia, è stato l’e-commerce.
Non potevamo competere con i grandi brand nazionali
della GDO, né ambire ad un’internazionalizzazione mirata e
strategica costruita sulle partecipazioni a fiere settoriali.
Non saremmo mai nemmeno riusciti a recuperare quote
significative di mercato sul territorio locale, a causa delle
commistioni finanziarie, per noi insostenibili, tra torrefazioni
e caffetterie.
Per tutte queste ragioni, stimolati dai risultati dei primi
esperimenti di vendita online, principalmente sulla
piattaforma ebay.it, decidemmo di puntare con decisione sul
commercio elettronico.
Studiammo le piattaforme dei vari marketplace a
disposizione, le loro tariffe per l’iscrizione all’accesso al
servizio, le commissioni sulle vendite, i vari sistemi di
pagamento, l’attivazione di conti correnti virtuali, che in
realtà facevano capo a veri e propri istituti bancari come
paypal, la ricerca e lo studio dei servizi offerti dai vari partner
del mondo delle spedizioni, dai corrieri espresso per le
consegne di singoli colli ai trasportatori per l’invio di interi
bancali di merce.
Ripensammo il concetto di “tempi di consegna” in base alle
aspettative di chi popolava questo nuovo canale di mercato
rispetto ai nostri soliti clienti tradizionali.
Ancora, ci concentrammo sui feedback e sull’approccio alle
recensioni dei clienti come potenziale arma promozionale.
Dopo la intensissima fase di studio, passammo alla fase
operativa, durante la quale fu necessario mantenere i nervi
più saldi del solito, a causa di imprevisti vari: tra problemi di
produzione che impedivano la puntualità delle consegne, a
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disservizi causati dai corrieri che periodicamente
provocavano feedback negativi che danneggiavano la
reputazione del nostro account Ebay.
Ci rendemmo conto subito che investire sul commercio
elettronico avrebbe significato, se tutto fosse andato come
speravamo, passare dalla gestione manuale di poche decine
di clienti aziendali, a dover fronteggiare la gestione di un
archivio di decine di migliaia di clienti privati. La prima
decisione importante, infatti, anche in termini di costi di
investimento, fu l’installazione di un software gestionale.
Decidemmo di puntare sin da subito su uno dei migliori.
L’intento era quello di digitalizzare tutto il ciclo di
produzione automatizzando le varie fasi, coinvolgendo
quindi il confezionamento e l’immagazzinamento. Dopo
poche settimane, però, fummo costretti a rivedere i nostri
piani: non eravamo pronti.
Troppi problemi in produzione da dover gestire con troppe
poche risorse. All’epoca avevamo soltanto un dipendente
oltre me e mio fratello. Automatizzare le varie fasi richiedeva
la perfezione, anche e soprattutto nella gestione degli
imprevisti e noi non eravamo e non siamo ancora perfetti.
Utilizzammo, quindi, per molti anni il gestionale solo per
la parte contabile e amministrativa: il database, la gestione
degli ordini, la gestione dei partner clienti e fornitori.
L’attività più importante che ho imparato in quel periodo fu
la creazione e l’elaborazione delle distinte base dei prodotti.
Avevamo la possibilità di sperimentare, con le variazioni
delle materie prime di più fornitori, quelle che erano le
oscillazioni dei nostri costi di produzione.
Il termine digitalizzazione cominciava ad avere un impatto
concreto sulla gestione di una delle due risorse fondamentali
che spendevo a beneficio dell’azienda: il mio tempo.
Digitalizzando i prodotti, con l’inserimento dei codici, i costi,
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le percentuali di utilizzo di uno rispetto all’altro, riuscivamo,
ad esempio, ad avere il risultato esatto relativo all’oscillazione
del peso del caffè basata sui tempi di cottura e sul livello della
temperatura utilizzato.
In questo modo risultavano molto più evidenti costi e
benefici dell’immissione di un nuovo prodotto sul mercato;
oppure di un cambio di formato del pack.
Il tempo di produzione e confezionamento, infatti, è uno
degli aspetti principali che incide sui nostri costi di gestione.
Di conseguenza gli sforzi più importanti, in termini di
investimento, sono rappresentati dall’aggiornamento dei
macchinari di produzione.
Nel nostro caso ci trovammo a confrontare due rischi:
quello di perdere potenziali grossi clienti che ci avevano
selezionato per la fornitura dei loro prodotti a marchio
personalizzato, dall’altro un investimento importante su un
macchinario più veloce e performante per produrre e
confezionare i prodotti a nostro marchio.
Studiammo e decidemmo di investire. Passammo da una
cialdatrice che effettuava, come si dice in gergo, sessanta
battute al minuto, ad una che ne effettua cento al minuto, con
un aumento della produttività di quasi il 70%.
Oggi questo tipo di macchine sono arrivate ad effettuare
trecento battute al minuto: vuol dire che in 2 decimi di
secondo la macchina riesce a produrre e confezionare una
cialda di caffè. Queste macchine, ovviamente, hanno un
pannello digitalizzato, un elaboratore, da cui vengono
programmate ed in cui vengono immagazzinati i dati che
potrebbero (noi ad oggi non lo abbiamo ancora impostato)
essere trasmessi direttamente al gestionale e rendere ancor
più automatizzati tutti i processi.
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È da qui che parte la trasformazione digitale dell’azienda:
dalla produzione, dalla consapevolezza dei vantaggi che può
offrire in prospettiva.
4.5 Ridefinire i modelli di business partendo dalla
trasformazione digitale
Una volta decisa la strada da intraprendere, in Caffè
Carbonelli, abbiamo affrontato progressivamente alcuni
cambiamenti tecnologici, culturali, organizzativi, oserei dire
manageriali, nonostante le minime dimensioni della nostra
azienda. Abbiamo del tutto rinnovato e trasformato la nostra
offerta di prodotti e creato nuovi servizi da offrire in
abbinamento ad essi. Servizi ormai imprescindibili, se
consideriamo il canale di mercato su cui abbiamo sviluppato
il nostro rilancio commerciale.
Quasi in maniera naturale, abbiamo posto il cliente al
centro del nostro progetto aziendale. Prima di ogni step ci
siamo chiesti innanzitutto se e di quale beneficio avrebbero
goduto i nostri clienti. Grazie, poi, ai nuovi sistemi di
comunicazione abbiamo reso tutta la nostra comunicazione
trasparente e abbiamo cercato di coinvolgere gli utenti con cui
entravamo in contatto, nelle scelte dell’azienda. Anche in
quelle più importanti relative all’immissione di nuovi
prodotti sul mercato.
È stato un percorso che ci ha portato ad una vera e propria
ridefinizione del nostro modello di business. Abbiamo
cercato, agendo in questo modo, di pensare strategicamente e
stravolgere tutta la nostra organizzazione (che forse sino ad
allora era una disorganizzazione).
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Questo ci ha permesso di acquisire, rispetto ai nostri
competitor, un vantaggio notevole nel nuovo canale di
mercato di riferimento: l’e-commerce.
Siamo partiti dalla consapevolezza che occorre creare
valore intorno al brand. Gli studi teorici, ma soprattutto quelli
pratici, ci dicono che la creazione di valore si può perseguire
in tre modi: Il miglior prezzo; il miglior prodotto; il miglior
servizio. In ultima analisi abbiamo capito forse la cosa più
importante: il ruolo fondamentale della comunicazione.
“Avere un buon prodotto e non saperlo vendere è come non
averlo”. Così fu per noi, fino a quando non iniziammo a capire
che i nostri limiti potevano rappresentare i nostri punti di
forza. Raccontare il lavoro artigiano con uno spontaneo
storytelling effettuato direttamente da chi vive e conosce
l’azienda, era una strategia capace di trasmettere agli utenti
tutti i valori e la professionalità che si celano dietro il nostro
brand.
Abbiamo costruito così, pian piano, un rapporto di fiducia
con i nostri clienti. Produciamo e vendiamo caffè, un prodotto
che le persone giudicano con il gusto. Chi si avvicina per la
prima volta al Caffè Carbonelli attraverso una delle
piattaforme di e-commerce, non ha modo di assaggiarlo
prima di averlo acquistato. Il nostro obiettivo, perciò, è
convincerlo a farlo perché può fidarsi di noi e della nostra
professionalità, perché abbiamo una buona reputazione e
perché ci mettiamo la faccia. Naturalmente abbiamo studiato
i pack e la comunicazione connessa ad ogni referenza con
l’obiettivo di presentare il caffè più bello che c’è sul mercato.
Ogni volta che un utente decide di provare un nostro
prodotto, abbiamo centrato l’obiettivo. Il resto lo fanno il
gusto del nostro caffè e l’efficienza dei nostri servizi. Se penso
che quindici anni fa il nostro lavoro di promozione consisteva
nell’andare in giro per bar e caffetterie, non posso non
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sottolineare che abbiamo interamente ripensato e ridisegnato
tutto il marketing della nostra azienda e dei nostri prodotti.
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5
UNA NUOVA VISIONE DEL MARKETING

5.1 Il marketing inconsapevole
Le micro e le piccole imprese effettuano quotidianamente
operazioni di marketing puro, spesso in maniera
inconsapevole. Credo che, prima di adottare una strategia di
marketing, ogni imprenditore debba domandarsi quale
davvero sia la propria virtù, quella che può fare la differenza
nel mercato. Nel caso in cui non riuscisse a riconoscerla,
dovrebbe darsi da fare per crearla. Ogni azienda deve avere
dei punti distintivi, quelli che le possono permettere di
diventare per i clienti un punto di riferimento del settore e del
canale di mercato. I propri punti distintivi vanno ricercati
strategicamente concentrandosi sui tre elementi cardine: il
settore; il mercato; l’azienda.
Ripensare alla propria azienda, studiare le proprie criticità
e potenzialità sono il passo prodromico ad una
trasformazione digitale. Avendo chiari punto di partenza e
obiettivo, si tratterà di un processo quasi naturale, che porterà
a ripensare tutto il modello di business. In quel preciso
momento, quasi inconsapevolmente, prenderà vita un piano
di marketing strategico.
Troppe volte, in questi anni, ho assistito ad eventi e
seminari impostati in maniera scellerata, in cui si trasmetteva
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un messaggio errato, fuorviante e pericoloso: che la
trasformazione digitale e di marketing può essere relegata
alla sfera in cui ruotano le operazioni di digital marketing.
In realtà sono davvero poche le micro e piccole imprese che
hanno piena coscienza del ruolo effettivo che può giocare una
sapiente strategia di marketing a supporto dello sviluppo del
business della propria azienda. Nella maggior parte dei casi
vengono considerati marketing solo ed esclusivamente le
azioni pubblicitarie e promozionali. Sembrerà paradossale,
ma credo fermamente che, se tutti gli altri aspetti del
marketing vengono studiati, sviluppati e applicati
strategicamente ponendo il cliente al centro delle attività
aziendali e avendo come fine ultimo quello di soddisfare le
sue aspettative e le sue esigenze, non c’è alcun bisogno di
pubblicità e promozioni in senso stretto.
Da definizione sappiamo che Il marketing comprende tutte
quelle azioni aziendali riferibili al mercato e destinate alla
vendita di prodotti o servizi che hanno come finalità il
raggiungimento del maggiore profitto per l’azienda e come
causalità la possibilità di avere prodotti capaci di realizzare
tale operazione finanziaria.
Se ci soffermiamo sul punto di vista manageriale, secondo
Kotler, colui che è riconosciuto come il padre della materia, il
marketing è “La capacità di creare il prodotto giusto sulla
base dell’analisi delle ricerche di mercato”.
Se rileggiamo attentamente le due definizioni di marketing
appena riportate ritroviamo tutte quelle che sono le azioni che
ogni azienda compie, più o meno consapevolmente, durante
tutta la sua vita. La vita delle aziende ruota intorno al concetto
di marketing. Il problema è che i piccoli imprenditori non lo
sanno e non organizzano le azioni aziendali con la dovuta
cognizione di causa.
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5.2 Il marketing analitico. Il ruolo fondamentale dei dati
nello sviluppo di un’azienda
“La capacità di creare il prodotto giusto sulla base delle analisi
delle ricerche di mercato”. Nella sua definizione manageriale
della materia, Kotler ci rimanda ad una delle azioni chiave per
l’impostazione di una buona strategia di marketing.
In realtà non solo è l’azione chiave, ma è quella che
dovrebbe essere compiuta in maniera preliminare sia quando
un’impresa inizia la propria attività, sia quando decide di
lanciare un nuovo prodotto o servizio sul mercato: l’analisi
delle ricerche di mercato è il marketing analitico.
Per compierla in maniera corretta bisogna procedere in due
fasi: dapprima bisogna assumere tutte le informazioni utili
sul settore, sul mercato, sui prodotti, sulle aziende competitor
e su tutti quegli elementi con cui l’impresa dovrà entrare in
qualche modo in relazione nell’arco della sua vita. Si tratta dei
dati che emergono da una ricerca di mercato e che sono la base
su cui si costruisce tutta la strategia aziendale.
La seconda fase è costituita dall’analisi di questi dati ed è
necessaria per impostare la strategia e il piano di marketing.
Il fine della strategia è di generare un vantaggio competitivo
sui competitor.
Ai dati bisogna approcciare in maniera asettica, senza
forzarli per farli corrispondere alle proprie idee.
Nel caso di alcuni prodotti a marchio Caffè Carbonelli, ad
esempio per i vari formati di pack relativi alle capsule di caffè
compatibili con altri sistemi, ci siamo trovati spesso a rivedere
le nostre idee originarie.
Si trattava di strategie elaborate senza tener conto di troppe
variabili. Dopo lo studio delle confezioni originali dei colossi
del mercato, di quelle degli altri competitor e della risposta
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dei consumatori ci siamo resi conto che bisognava cambiare
rotta. Aver chiaro un obiettivo significa, talvolta, non
innamorarsi delle proprie idee, ma essere disposti a metterle
in discussione.
5.3 Il marketing operativo, ovvero le azioni quotidiane dei
piccoli imprenditori
Dopo lo studio e l’analisi dei dati e dopo aver elaborato una
strategia, bisogna passare alla fase attuativa.
In teoria questa è la funzione del marketing operativo.
In pratica il marketing operativo è composto da centinaia
di operazioni, grandi e piccole, che tutti i piccoli imprenditori
svolgono quotidianamente, spesso senza un metodo.
Mettere a sistema queste operazioni significa ottimizzare le
risorse per provare a raggiungere i propri obiettivi in modo
consapevole. Questo è vero soprattutto in caso di fallimento:
aver agito consapevolmente dà la possibilità di individuare
immediatamente gli errori commessi e, quindi, di correggerli.
Le piccole imprese navigano in acque agitate da quasi venti
anni ormai. In qualche modo si sono talmente abituate alla
crisi da non vederla nemmeno più. Mi viene in mente la
famosa storiella raccontata da David Foster Wallace:
Ci sono due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro
e incontrano un pesce più anziano che, nuotando in direzione
opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice “Buongiorno
ragazzi. Com’è l’acqua?” I due giovani pesci continuano a
nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli
chiede “ma cosa diavolo è l’acqua?”
I piccoli imprenditori, nelle loro piccole aziende, mentre
combattono ogni giorno per restare a galla, non hanno tempo
e modo per fissare un obiettivo a lungo termine.
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La loro visione è troppo orientata al superamento dei
problemi
quotidiani.
L’orientamento all’azione,
la
valutazione delle opportunità esistenti, il costante e reiterato
tentativo di creare intorno a sé un ambiente stabile, allenare e
attuare un comportamento reattivo rispetto ai veloci
cambiamenti del contesto in cui operano, sono operazioni
necessarie per arrivare al giorno successivo, ma non basta.
Serve, è necessario, ma non basta.
Se si intende creare un ambiente stabile, occorre imparare
a sviluppare una visione che vada oltre il semplice obiettivo
quotidiano.
Bisogna imparare ad osservare e studiare nei minimi
dettagli le opportunità che offre il mercato in cui si opera;
bisogna imparare a gestirle, pianificarle e sfruttarle
strategicamente rispetto alle condizioni di lavoro, soprattutto
tenendo conto dei propri limiti.
I manuali dicono che la combinazione tra gli strumenti,
quindi le leve su cui si agisce, e i comportamenti che si
tengono costituiscono il marketing mix.
L’obiettivo, non va dimenticato, è quello di farsi preferire e
scegliere dal pubblico. Anche qui parliamo di operazioni,
azioni e reazioni, che le piccole imprese, gli imprenditori che
le guidano, sono abituati a compiere in maniera quasi
naturale e inconsapevole.
Prodotti potenzialmente interessanti falliscono per una
errata strategia commerciale. Brand ed intere aziende,
incapaci di studiare una reazione strategicamente efficace
rispetto ai cambiamenti del mercato, finiscono per implodere.
Viceversa, un prodotto, un brand, un’azienda su cui
nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo, riesce a
crescere a velocità smisurata, forte di una comunicazione
efficace, di una sapiente gestione dei tempi e del buon uso nei
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nuovi strumenti tecnologici a disposizione, magari riuscendo
ad aprire mercati alternativi a quello tradizionale.
Sono tutti casi di studio che chi fa impresa dovrebbe
analizzare nel dettaglio. Niente accade per caso e studiare è
indispensabile per comprendere i meccanismi del mercato.
5.4 L’uso delle 4P e delle 4C del marketing mix da parte di
una piccola azienda che ha posto il cliente al centro del suo
progetto d’impresa
Kotler, analizzando le componenti del marketing mix, ha
sviluppato la celebre teoria delle 4P:
• Product (prodotto)
• Price (prezzo)
• Placement (distribuzione commerciale)
• Promotion (attività di comunicazione pubblicità)
Quando si è capito che questi quattro elementi non
possono essere impostati tenendo presente le esigenze
dell’azienda più di quelle del consumatore, si è contrapposto
ad ognuna di queste leve un elemento in grado di rispondere
alla domanda regina del mercato: chi è il beneficiario di un
prodotto? Il consumatore.
Dalle 4P, quindi, si è passati alle 4C:
• Customer need (le esigenze del consumatore)
• Cost to the consumer (il prezzo d’acquisto del
prodotto)
• Convenience (la comodità del consumatore)
• Communication (una comunicazione più
orientata al consumatore).
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In Caffè Carbonelli abbiamo cercato di passare dalla teoria
alla pratica. Abbiamo assistito moltissime volte ad una
strategia di espansione mercato-centrica.
Se un prodotto non era ancora sul mercato, si correva per
essere i primi ad inserirlo in produzione.
Se sul mercato vi era un determinato prodotto troppo
costoso, si cercava di produrne uno abbattendo i costi, quasi
sempre a discapito della qualità.
Se un prodotto di successo era presente sul mercato in una
sola versione, le aziende si scapicollavano per immettere
varianti di quel prodotto, magari cambiandone solo il colore.
Tutti casi di strategie che hanno come elemento centrale il
prodotto e il mercato. Il che non è sbagliato in assoluto, ma si
tratta di strategie che non tengono conto dei bisogni e delle
propensioni dei consumatori.
Il risultato è che prodotti rosa uguali a quelli neri non
hanno ricevuto la medesima risposta sul mercato. Oppure che
prodotti molto economici non hanno avuto successo a causa
della scarsa qualità.
Sono convinto, perciò, che occorra innanzitutto puntare
l’attenzione ai bisogni del consumatore, ascoltarli (usando i
vecchi sondaggi telefonici, ad esempio, o utilizzando i social
network per generare conversazioni).
Qualcuna delle aziende più lungimiranti ha addirittura
iniziato a porre i clienti al centro anche negli aspetti più
pratici, ad esempio nelle fasi decisionali relative alla creazione
di nuovi prodotti.
Un’operazione del genere è stata portata avanti, sia dai
profili social Caffè Carbonelli che dai miei profili personali,
per ascoltare le impressioni dei potenziali clienti relative alle
capsule di caffè compatibili: attraverso dei sondaggi e delle
semplici domande effettuate su vari profili social, siamo stati
capaci, ovviamente tenendo conto delle proporzioni minime
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delle interazioni, di avere dei feedback molto specifici che ci
hanno permesso di decidere quale sarebbe stato il formato
giusto da realizzare per i nostri nuovi prodotti, considerando
soprattutto il nostro canale di vendita primario, ossia l’ecommerce.

Tra il mio profilo facebook personale e le pagine aziendali
Caffè Carbonelli, arrivarono circa duecento interazioni.
Considerato che non avevamo altri strumenti o un budget
importante a disposizione per commissionare un più ampio e
mirato sondaggio, decidemmo che le risposte ricevute
costituivano la base per sperimentare una nuova pratica.
Anche in base a quelle interazioni, decidemmo di mettere in
produzione gli astucci di capsule Caffè Carbonelli compatibili
Nespresso© e Lavazza a modo mio©.
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Fu la prima volta per una modalità di ascolto che
successivamente avremmo perfezionato.
5.5 Price e Cost to the consumer. La nascita di Caffè H24
Le aziende più attente ai cambiamenti della società e alle
ripercussioni che l’andamento dei mercati ha direttamente
sulle tasche dei consumatori sanno di dover impostare le
strategie di pricing partendo proprio dall’analisi delle
possibilità dei consumatori.
Il prodotto, sotto questo punto di vista, viene pensato e
realizzato tenendo conto delle possibilità economiche del
consumatore, di quanto le persone sono disposte a spendere
per un determinato bene.
Abbiamo sempre cercato di tenere il marchio Caffè
Carbonelli sul mercato con un posizionamento medio alto
rispetto agli altri brand, soprattutto sulle piattaforme online.
Ad un certo punto, però, specialmente su Ebay.it, la
concorrenza si è fatta più agguerrita. ll consumatore poteva
scegliere tra molti prodotti, molti dei quali di indiscussa
qualità.
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Era accaduto, infatti, che diversi operatori commerciali,
estranei al settore del caffè, ma esperti nelle vendite online,
erano entrati sul mercato con un prodotto a proprio marchio
ma prodotto da terzi.
Quello della produzione e del confezionamento per marchi
terzi, peraltro, è un servizio che offriamo noi stessi. Il risultato
è che ci siamo ritrovati a concorrere sulla stessa piattaforma
con caffè di nostra produzione, recante un brand diverso.
L’aumento della concorrenza incise negativamente sul
fatturato generato dalle nostre vendite online. Per un periodo
provammo a restare coerenti con la nostra strategia di pricing,
ma dopo poco fu chiaro che ci trovavamo davanti ad un bivio:
rischiare di continuare a perdere quote di mercato
perseverando nella nostra strategia di posizionamento alto,
oppure rinunciare e abbassare il prezzo di Caffè Carbonelli
rischiando di svalutare tutto il lavoro legato alla qualità del
prodotto e all’immagine del brand.
Nessuna delle due strade ci sembrava praticabile, così ne
scegliemmo una terza. Qui entrò in gioco quell’aspetto del
marketing operativo che possiamo definire “capacità di
reazione” agli eventi esterni del mercato.
I nostri punti di forza nell’e-commerce sono sempre stati la
qualità del prodotto e la professionalità. Siamo diventati un
piccolo caso aziendale per questo canale di mercato e non
aveva senso snaturarci.
Effettuammo, quindi, una ricerca di mercato profonda e
procedemmo ad una meticolosa analisi dei dati raccolti e
decidemmo di dar vita ad un nuovo prodotto con l’obiettivo
di riprenderci le quote di mercato che, nel tempo, avevamo
perso.
Decidemmo di puntare a quell’enorme pubblico che
mirava all’acquisto del caffè con il prezzo più basso. Una vera
e propria operazione di posizionamento nel mercato online
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basata su una strategia di pricing semplice: essere sempre il
primo prezzo online per il settore caffè per tutti i sistemi che
produciamo.
Nacque così Caffè H24. Un prodotto dichiaratamente di
proprietà della Torrefazione Carbonelli, nato dalla miscela di
una selezione di caffè robusta.
Un caffè che non si presentava come il top di gamma, ma
come quello più vicino ai gusti popolari. Senza dubbio il
miglior prodotto in circolazione per rapporto qualità-prezzo.

5.6 Placement e Convenience. L’esperienza Starbucks e Il
bisogno, anche delle pmi, di iniziare a pensare alla supply
chain management
La distribuzione commerciale è sempre stato un grosso
fardello, sia per le mpmi che per le grandi industrie, italiane e
internazionali.
Le difficoltà del trasporto su ruota in quei paesi in cui le
infrastrutture sono fatiscenti, e l’Italia è uno di questi,
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comportano un ritardo importante nel ciclo di tutta
l’economia del paese.
Può sembrare paradossale, un’esagerazione per chi non ha
a che fare con queste dinamiche, ma anche un solo giorno di
ritardo nella consegna della merce, che si tratti di bancali,
containers, o anche di piccoli colli, rallenta in maniera
tangibile il flusso di denaro messo in moto dal commercio.
Alla carenza infrastrutturale, in Italia, si è sommata la
scarsa preparazione della classe dirigente del settore dei
trasporti (e parlo sia di aziende private che pubbliche).
La crescita del commercio elettronico ha ampliato gli
scambi commerciali per il mercato B2C ma anche per il B2B. I
flussi di merce sono aumentati a dismisura, il tutto nonostante
la cattiva gestione del lavoro da parte del management del
settore trasporti.
I disservizi sono provocati a volte dal banale ritardo
dovuto alla carenza del personale durante i periodi di punta
(i giorni del black Friday di Amazon ad esempio) o durante i
canonici periodi di ferie dei dipendenti (i giorni a cavallo tra
Natale e il nuovo anno).
Sono situazioni di ordinaria amministrazione e
prevedibilissime, eppure ogni anno puntualmente andiamo
incontro alle stesse difficoltà. E ogni anno le ripercussioni sul
commercio elettronico, in continua crescita, sono più gravi.
Non di rado, inoltre, anche gli scioperi dei lavoratori del
settore trasporti si ripercuotono sull’attività delle mpmi. Le
agitazioni più riuscite, infatti, riescono a bloccare tutto il
flusso delle merci.
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Per un’azienda è impossibile attendere i tempi di
risoluzione della controversia e, per far fronte alle richieste
dei clienti finali, sarà necessario affidare le proprie merci ad
altri partner. Ormai, commercialmente, siamo nell’era in cui
chi vende prodotti non può esimersi da vendere, e quindi
gestire in maniera impeccabile, con la medesima attenzione
che riversa sui propri prodotti, anche i servizi accessori che
occorrono alla loro distribuzione.
Purtroppo, tra i piccoli imprenditori manca questa
consapevolezza. Ci sono carenze nella gestione della
produzione e del magazzino: penso alle difficoltà dei piccoli
imprenditori nella creazione e nella gestione dei lotti di
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produzione, nella etichettatura dei prodotti con i vari codici
che, mentre da un lato devono essere utilizzati a norma di
legge (come gli EAN o GTIN), dall’altro possono servire ad
una più fluida gestione del magazzino e della distribuzione
degli stessi presso i magazzini dei rivenditori (come gli SKU
o gli FNSKU).
L’importanza di sviluppare adeguatamente una buona
gestione della distribuzione commerciale attraverso un
supply chain management dedicato esclusivamente a questo
tipo di attività ce la svela la storia recente di uno dei colossi,
non solo del settore caffè, del mercato mondiale: parliamo di
Starbucks.
Nel 2008 Peter Gibbons, all’epoca vicepresidente esecutivo di
Global Supply Chain Operations, ha trasformato la costosa catena
di approvvigionamento e distribuzione della società che era in
costante crescita, in un processo snello ed economicamente
vantaggioso che basato su semplici strutture operative e metriche.
In primo luogo, ha raggruppato tutti i lavori della supply chain
in quattro categorie: pianificazione, origine, creazione e consegna.
Successivamente, ha sviluppato un sistema logistico altamente
centralizzato che consente all'azienda di gestire e coordinare
meglio la propria rete globale. Infine, ha implementato un sistema
di schede di valutazione per poter valutare, appunto, tutte le
attività della supply chain su quattro parametri: sicurezza nelle
operazioni; servizio misurato dalla consegna puntuale e dai tassi di
riempimento degli ordini; costi totali della catena di fornitura; e
risparmi aziendali.
Insieme ai semplici strumenti e processi creati da Gibbons,
Starbucks fa anche affidamento sulla tecnologia digitale per gestire
la sua catena di approvvigionamento. L'azienda utilizza un sistema
di informazioni automatizzato che consente di monitorare la
domanda, l'inventario, la capacità e la pianificazione in tempo
reale. Pertanto, Starbucks oggi può rapidamente adattare i suoi
piani e le operazioni secondo le necessità. La semplice struttura e
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gli strumenti di gestione di Starbucks, così come l'uso della
tecnologia digitale, consentono all'azienda di raggiungere un alto
livello di efficienza e agilità, entrambi elementi fondamentali per il
successo organizzativo.
La trasformazione di Starbucks continua a essere citata come
esempio di come ottenere la catena di approvvigionamento, anche
a fronte della crescente complessità e di una crescita sbalorditiva.
Negli anni 2000, Starbucks era già un cavallo da corsa, con un
aumento delle entrate da $ 4,1 miliardi nel 2003 a $ 10,4 miliardi nel
2008. In quegli anni linee di rifornimento e di distribuzione di
Starbucks hanno faticato a tenere il passo dell’espansione
commerciale, e il costo della gestione stava sfuggendo di mano.
Tra Ottobre 2007 e Ottobre 2008, ad esempio, le spese per la
catena di approvvigionamento negli Stati Uniti aumentarono da
750 milioni a oltre 825 milioni di dollari, ma le vendite per i negozi
statunitensi che erano stati aperte da almeno un anno subirono un
calo di fatturato del 10% rispetto allo lo stesso periodo degli anni
precedenti. Questa crisi sancì la necessità di un approccio diverso.
Peter D. Gibbons, che sino a quel momento aveva
supervisionato le operazioni di produzione globali, fu messo a capo
della catena di approvvigionamento e di distribuzione. Le sue
prime azioni consisterono nel determinare quanto l'azienda stesse
servendo bene i negozi per poter comprendere meglio i costi.
Durante quella fase scoprì che meno della metà degli ordini del
negozio arrivava in orario. Capì anche che la rapida crescita di
Starbucks aveva richiesto che la società affidasse alcuni dei servizi
di distribuzione in outsourcing, facendo così lievitare i costi. Circa
il 65-70 percento delle spese della catena di approvvigionamento
erano il risultato di accordi di outsourcing per il trasporto, la
logistica e la produzione a contratto.
Gibbons e il suo team crearono quindi un piano di
trasformazione della catena di fornitura che prevedeva tre fasi.
Innanzitutto, bisognava riorganizzare e semplificare la catena di
approvvigionamento distribuendo ruoli funzionali chiaramente
definiti. In secondo luogo occorreva ridurre i costi migliorando i
livelli del servizio. Infine, con quelle nuove operazioni doveva
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porre le basi per sostenere e migliorare costantemente le capacità
della supply chain nel futuro.
Per quanto riguarda la riorganizzazione, nelle ultime fasi del
2008, la società compì un passo importante per semplificare e
centralizzare la catena di distribuzione precedentemente
frammentata. Il team lo riorganizzò in modo tale che ogni ruolo
cadesse in uno dei quattro gruppi funzionali di base: pianificazione,
origine, creazione e consegna.
La riduzione dei costi e il miglioramento del servizio arrivarono
con la riorganizzazione compiuta: ogni gruppo funzionale fu
incaricato di trovare miglioramenti. Il gruppo di sourcing, ad
esempio, lavorò per identificare i fattori che causavano aumenti dei
prezzi. Attraverso la ricerca, comprese meglio quali prodotti
incidevano tanto sui costi e, di conseguenza, per quali di questi era
necessario rinegoziare contratti migliori. Da parte sua, il gruppo
manifatturiero determinò che si potevano ridurre i costi e i tempi
di consegna aprendo un quinto impianto di torrefazione negli Stati
Uniti. Un altro aspetto importante della trasformazione è stata
l'introduzione delle schede di valutazione settimanali sui parametri
di servizio, costo e produttività molto chiari. Questo approccio
consentì alla catena di approvvigionamento estesa di avere un
quadro di riferimento comune, con obiettivi allineati al successo
generale dell'azienda. Una delle principali innovazioni nella
gestione della logistica fu creare la possibilità della ricezione
dell'ordine "In tempo reale per intero".
Con i sistemi istituiti per garantire l'esecuzione della supply
chain nel presente e nel prossimo futuro, l'azienda iniziò un
processo di particolare attenzione per assumere solo i migliori
talenti disponibili per ricostituire il proprio team di leadership della
supply chain. La società si impegnò molto, inoltre, a seguire la
formazione per il personale esistente. I risultati della
trasformazione erano lodevoli. In ciascuno dei due anni successivi,
Starbucks ridusse il costo della catena di distribuzione di mezzo
miliardo di dollari.
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Dall’esperienza Starbucks relativa alla gestione della
distribuzione commerciale, possiamo apprendere dei suggerimenti
molto importanti per le piccole e medie imprese:
È bene cercare di eliminare la complessità non necessaria: la
complessità, sotto forma di sviluppo di numerose relazioni in
outsourcing, era il lato oscuro della crescita spettacolare di
Starbucks. L'azienda ha iniziato a rimettersi in carreggiata
classificando i lavori in sole quattro funzioni. Pensa a come puoi
semplificare le operazioni organizzando la tua attività e fornendo
una visione chiara, oltre a definire ruoli e responsabilità.
In una piccola azienda, i dipendenti possono soddisfare
molteplici funzioni della catena di fornitura piuttosto che
specializzarsi in una sola, ma organizzare la supply chain con una
chiara attenzione su ciò che è importante è il primo passo per il
successo complessivo.
Occorre analizzare tutti i processi per identificare ed eliminare
attività che costano senza portare valore.
Conosci prima i tuoi costi e poi agisci: hai una conoscenza dei
fattori di costo dei beni o dei materiali che acquisti o dei fattori di
costo per i beni o i servizi che offri? Nel caso di Starbucks, abbiamo
visto che loro hanno costruito modelli basati su piani strategici che
rimandavano a quanto effettivamente avrebbero dovuto costare,
permettendo loro di ottenere migliori condizioni dai partner.
Le piccole aziende si trovano quasi sempre nella circostanza di
scegliere un servizio più in relazione al suo prezzo piuttosto che al
suo valore, ma capendo nel dettaglio la struttura dei costi scoprono
tante nuove opportunità. Una delle domande che dovremmo porci,
ad esempio, quando contrattiamo con i corrieri, è se esiste la
possibilità di negoziare una tariffa di trasporto migliore
accelerando lo scarico o effettuando la consegna in un momento
diverso della giornata. Oppure, invece di spedire tutti i pacchi
tramite corriere, che ne dici di passare a LTL più economico per le
spedizioni di pallet completi?
L’uso delle schede di valutazione e dei sondaggi ci può aiutare
a monitorare le metriche più importanti o gli indicatori chiave di
performance per il successo organizzativo. Con le schede di
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valutazione avremo un metodo efficace per allineare le attività
all'interno dell’azienda e tra le relazioni di terze parti. L'uso di
scorecard frequenti che tracciano gli indicatori principali possono
consentire di identificare i problemi emergenti. Possono essere
strumenti potenti se si presta attenzione per garantire che le
metriche più importanti siano identificate e quindi applicate come
richiesto.
La chiave del successo di Starbucks è sempre stata la sua
customer experience. Nel corso degli anni, è stata in grado di
sfruttare la sua catena di distribuzione non solo per supportare i
propri store, ma anche per accrescere la soddisfazione dei clienti,
analizzando e gestendo metodicamente la spesa della supply chain
le piccole aziende potrebbero sì avere un controllo molto minore
sulla catena di distribuzione rispetto a un colosso che ne detiene il
controllo da una direzione centrale, ma proprio grazie a una
migliore comprensione e gestione proattiva, si riuscirà a scegliere
le strade migliori per garantire comunque il successo dell’azienda
attraverso una ottimale e funzionale gestione della catena di
distribuzione.1

Non è assolutamente semplice, nonostante l’esperienza che
si riesce ad accumulare col tempo, riuscire a stare dietro alle
dinamiche del commercio elettronico.
Negli oltre dieci anni in cui ho gestito personalmente tutti
i rapporti aziendali con partner di spedizioni su ruota e
corrieri espresso, nazionali ed internazionali, ho dovuto
affrontare situazioni inimmaginabili: interi bancali di merce
dispersa e ritrovati dopo mesi, per i quali il solo rimborso
ricevuto fu quello previsto dal contratto standard per il
trasporto delle merci su ruota, che prevede il rimborso di un
euro al kg per il peso della merce: se il bancale che affidate al
Fonte: https://www.thebalancesmb.com/how-starbucks-changed-supply-chainmanagement-4156894. Testo tradotto.
1
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trasportatore pesa 1000 kg e contiene ad esempio 500 colli,
ognuno dei quali avente valore commerciale di 20 €, dopo
aver avviato tutte le procedure e dimostrato che la
responsabilità della scomparsa o del danneggiamento della
merce è del trasportatore, il rimborso sarà pari massimo a
1000 €. I restanti 9000 €, a meno che non procediate con una
causa legale che dimostrerà ulteriori responsabilità di
negligenza, non saranno rimborsati.
I casi quotidiani relativi a problemi inerenti le spedizioni
spaziano dalla gestione di spedizioni multicollo ferme in
giacenza alla gestione di prodotti arrivati danneggiati, alle
spedizioni perse. etc.
Il corriere cerca sempre di negare le sue responsabilità e di
addebitare costi extra per gli interventi e la gestione delle
giacenze.
Uno dei consigli che mi sento di offrire in maniera netta a
tutti coloro che si affidano a corrieri espresso e trasportatori è
quello di studiare analiticamente i dettagli delle fatture che si
andranno a pagare. Ci saranno sempre costi aggiuntivi
rispetto alle sole tariffe di spedizione che si saranno trattate al
momento della contrattazione.
Sono tanti piccoli accorgimenti che, se notati e gestiti bene,
portano ad una notevole ottimizzazione dei costi legati a tutti
i servizi di spedizioni.
Altro elemento importantissimo su cui occorre
concentrarsi sono i tempi di consegna.
Una delle lezioni più importanti che ho imparato da ormai
quindici anni di esperienza di vendita online è che tutta
l’esperienza d’acquisto che vede come attori clienti e fornitori,
è basata esclusivamente sul rispetto delle promesse esplicite
o implicite che il secondo, tramite la comunicazione dei suoi
prodotti e servizi, effettua verso il primo.
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Mai, quindi, dare false aspettative. Gli imprenditori
devono conoscere i propri tempi di gestione e li devono
comunicare in maniera trasparente agli acquirenti. Altrimenti
il feedback sarà inevitabilmente negativo.
Tra l’altro, grazie alle politiche dei grandi operatori del
commercio online, la maggior parte degli e-buyer danno per
scontato che riceveranno la merce dopo massimo 48 ore
dall’acquisto. Questa è la dinamica reale della “C di
convenience” ed le aziende sono chiamate, gioco forza, ad
innalzare il livello dei servizi accessori offerti.
Presto il concetto di commercio elettronico sarà del tutto
superato. Visto e considerato che ormai anche i rapporti B2B
si stanno sempre più sviluppando sulle piattaforme online,
questo diventerà semplicemente il mercato.
Perché Amazon vince su tutti i fronti? perché gli utenti
hanno la consapevolezza che il mercato è pieno di prodotti
simili che possono ritrovare da uno o da un altro fornitore.
Del resto, Amazon per gli acquirenti non è che un enorme
centro commerciale in cui confrontare i prodotti e scegliere
quello a loro più congeniale, quasi sempre al prezzo più
basso. Quello che non tutti i centri commerciali fisici e i
marketplace online sanno offrire è la varietà dei servizi che
Amazon ha sviluppato a supporto dei clienti e della loro
esperienza d’acquisto.
Dall’altro lato, dalla parte dei merchant, Amazon ha messo
a punto una ulteriore serie di servizi aziendali che permette
anche alle imprese più piccole di poter far arrivare i propri
prodotti ovunque.
Oggi l’internazionalizzazione non è più una chimera.
Rispettando i requisiti della piattaforma, anche le micro
imprese hanno la possibilità, a costi molto contenuti rispetto
a quelli che erano state abituate a valutare per questo tipo di
servizi, di spedire nella maggior parte dei paesi del mondo.
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5.7 Promotion e Communication. È possibile trasformare la
comunicazione in pubblicità
Uno dei limiti più importanti e comuni delle micro e
piccole imprese italiane è l’assenza di budget a disposizione
da dedicare alla promozione dei prodotti e alla
comunicazione del brand.
All’esigenza, casomai, si supplisce con il figlio, il nipote, il
figlio dell’amico che studia comunicazione ed è “bravo con il
computer”.
Io stesso, da giovane studioso e appassionato di
comunicazione, ho potuto sperimentare le mie idee
nell’azienda di famiglia proprio grazie a questo limite.
La generazione che ha iniziato a capire la potenza della
comunicazione, soprattutto quella digitale è stata quella degli
attuali trentenni e quarantenni.
Ricordo, ad esempio, che quando iniziai a vendere online
sulla piattaforma ebay.it, sfruttai a pieno le nozioni
elementari del linguaggio html che avevo appreso.
Fui tra i primi a stravolgere le pagine delle inserzioni con
cui presentavamo i prodotti. La maggior parte degli
inserzionisti usava i widget predefiniti dal pannello di
controllo; io aprivo l’editor html e provavo e riprovavo ad
inserire le stringhe di codice per far partire, all’apertura della
pagina, quel capolavoro di Pino Daniele che è “A’tazzulella ‘e
cafè”, oppure il video del grande Eduardo che dal balcone
spiegava l’arte della preparazione del caffè con la Napoletana.
Già all’epoca pensavo che una buona comunicazione fosse
indispensabile per far crescere la nostra azienda. Con le
piccole innovazioni che apportavo sul marketplace stavo
facendo branding, anche se il mio non era ancora un
approccio scientifico.
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Quando arrivò il primo riconoscimento ufficiale da parte
di Ebay che, dopo sei mesi dall’inizio della nostra attività sul
marketplace, ci premiò col riconoscimento di “migliori
venditori della piattaforma per la categoria pmi”, capii che
forse stavo veramente facendo qualcosa di diverso,
probabilmente migliore, rispetto ai nostri competitor.
Dopo quella piccola soddisfazione iniziai a concentrarmi
seriamente sulla comunicazione aziendale. Iniziai a sfruttare
quel premio ufficiale, ne diedi notizia ai nostri clienti che, a
loro volta, ne parlavano ai loro conoscenti.
Utilizzai, e all’epoca non era ancora arrivato il momento
dei social network, quel premio come pubblicità per i nostri
prodotti e per il nostro modo di fare impresa.

Dopodiché iniziai a studiare la comunicazione in maniera
più strategica: i primi a premiarci erano i nostri clienti che
riconoscevano la bontà del nostro caffè e l’efficienza dei nostri
servizi con il feedback positivo. Il feedback, così, spingeva gli
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utenti scettici verso un brand sconosciuto a fidarsi non tanto
del brand ma dell’esperienza fatta da altri utenti.
Fare pubblicità non è mai stato il mio obiettivo primario,
ho sempre pensato che chi guida un’azienda debba essere
prima di tutto realista.
Torniamo ai concetti espressi nella prima parte del testo:
l’importanza di capire effettivamente chi siamo e cosa
possiamo fare nel mercato rispetto alla condizione che
viviamo.
La pubblicità, quella pura, quella che come dicono quelli
bravi fa branding, non è alla portata delle micro e piccole
imprese. La pubblicità va studiata, è comunicazione, lancia un
messaggio che poi, dovesse risultare davvero performante,
insieme al mezzo usato per farlo veicolare può davvero
portare ritorni importanti in termini di visibilità. Non si può
rischiare di diffondere un messaggio sbagliato.
Consapevoli di tutto ciò e dei costi importanti che,
giustamente, richiede la creazione artistica e la divulgazione
strategica di un buon messaggio pubblicitario, abbiamo
sinora rinunciato a fare branding in questo senso e ci siamo
sempre concentrati a comunicare bene il nostro lavoro e i
nostri prodotti.
Spesso, invece, i piccoli imprenditori sono portati a pensare
che il danaro investito in pubblicità debba rientrare,
raddoppiato, immediatamente.
Ma nel calcolo preventivo e preciso del ROI (il ritorno
sull’investimento) è saggio non sbilanciarsi su quelli che
saranno gli esiti di un’azione promozionale, soprattutto se
come risultato da portare a casa vi è esclusivamente quello di
un incremento di fatturato.
La pubblicità tradizionale per un piccolo imprenditore è,
invece, un’azione valida per aumentare la brand awarness,
ossia la notorietà del marchio.
123

Non sempre e non necessariamente da quell’azione
discenderà un incremento diretto del fatturato.
Se le uniche domande che ci si pone sono “quanto frutterà
questa pubblicità?” oppure “quale sarà e quando vedrò un
ritorno concreto da questa spesa?”, è meglio non investire
affatto in pubblicità.
Potrebbe essere il caso, invece, di inserire in azienda una
figura competente e preparata, che sappia capire la realtà in
cui entra e per cui dovrà lavorare.
La figura adatta è quella capace di inventare la
comunicazione giusta dal lavoro che già si effettua
quotidianamente in azienda, e che sappia tramutarla poi in
una forma pubblicitaria a costo zero.
Per una piccola azienda investire su una risorsa del genere,
al costo della sua assunzione, risulterà molto più produttivo
che sperimentare saltuarie iniziative promozionali, spesso
mal strutturate e fini a loro stesse. Una strada percorribile è
quella di utilizzare i canali online per effettuare una buona
comunicazione. Sono i canali meno dispendiosi, anche se
richiedono sempre una strategia ed una buona dose di
creatività.
Con News and Coffee, il blog di Caffè Carbonelli dedicato
all’attività di brand journalism, studiando strategicamente gli
spazi pubblicitari sui quali erano veicolati i brand aziendali,
siamo riusciti ad unire l’esigenza di fare promozione a costi
contenuti, generando, al contempo, una comunicazione
differente e socialmente utile e risultati misurabili in termini
commerciali.
La prima immagine riporta il traffico arrivato sul sito
www.caffecarbonellishop.com nei tre mesi precedenti al
lancio di News and Coffee.
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Figura 7: il traffico arrivato sul sito www.caffecarbonellishop.com nei tre mesi precedenti
al lancio di News and Coffee

La seconda immagine riporta il numero di visitatori di
News and Coffee nei suoi primi tre mesi di pubblicazioni.

Figura 8: il numero di visitatori di News and Coffee nei suoi primi tre mesi di
pubblicazioni

L’ultima immagine riporta il numero di visitatori del sito
www.caffecarbonellishop.com nei tre mesi successivi al
lancio di News and Coffee.
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Figura 9: il numero di visitatori del sito www.caffecarbonellishop.com nei tre mesi
successivi al lancio di News and Coffee.

Con la nascita di una piattaforma sulla quale
quotidianamente è circolato il banner promozionale di Caffè
Carbonelli, i visitatori del sito www.caffecarbonellishop.com
sono aumentati di circa il 70%.
Credo che sia un ottimo esempio di pubblicità intelligente
per una piccola impresa che non ha un budget a disposizione
da stanziare per le operazioni promozionali. Grazie al
progetto News and Coffee siamo riusciti ad aumentare la
nostra brand awarness, generato una buona comunicazione e
creato valore intorno al brand a beneficio della società.
Siamo riusciti anche a misurare commercialmente (e non
sarebbe mai potuta essere una operazione preventiva) quali
sono stati i risultati effettivi ottenuti in termini di crescita di
fatturato.
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Figura 10: Aumento di fatturato tra prima e dopo il lancio di News and Coffee

In rosso abbiamo il numero di visitatori del sito
www.caffecarbonellishop.com da cui possiamo notare
l’aumento del 70% nei tre mesi di lancio del nuovo progetto.
In giallo abbiamo, e qui entra in gioco la parte commerciale,
l’aumento del numero degli ordini pervenuti sul sito.
Si tratta di un incremento del numero di ordini pari quasi
all’80%. In percentuale le conversioni, come previsto, sono
rimaste del 3%, ma l’aumento del fatturato (rappresentato
dalla retta verde) è stato del 100%. Evidentemente, quindi, è
aumentato il valore medio della spesa degli acquirenti. Vale a
dire che è i nuovi visitatori del nostro shop avevano una
propensione di spesa più alta.
Credo che quello che abbiamo seguito sia un modello
replicabile, con le proprie specificità, in ogni piccola azienda
e che valga sempre la pena, se si sta pensando ad investire una
somma in pubblicità tradizionale, capire se è possibile creare
progetti che diano un valore nettamente superiore anche alla
più ottimistica stima di crescita del fatturato generata da
un’iniziativa pubblicitaria tradizionale con un inizio e una
fine determinata.
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6
L’ECOMMERCE

6.1 La gestione dell’ignoranza e l’educazione del cliente
come missione d’impresa
Io credo che le critiche siano una delle parti più utili del
lavoro. In Italia dobbiamo ammettere che, se parliamo di ecommerce, siamo arretrati rispetto ad altri paesi. Non è un
ritardo dovuto soltanto ad una carenza di competenze
tecniche, ahimè è un ritardo culturale.
Nel 1999 è stato scritto uno dei manifesti più importanti
rivolti alle aziende. Mi riferisco al Cluetrain manifesto, un
invito per tutte le imprese ad entrare nel nuovo mercato
globale e interconnesso.
La prima tesi di quel manifesto era intitolata “I mercati sono
conversazioni” e, se pensiamo a quello che è accaduto da allora,
non possiamo che apprezzarne la lungimiranza.
Basti pensare alla nascita e alla evoluzione dei social
network nell’uso quotidiano.
I mercati, da sempre, sono innanzitutto luoghi di socialità
in cui le persone si ritrovano a conversare. Se vogliamo, è
dimostrato anche dall’approccio più naturale che abbiamo
quando ci si accorda per un appuntamento con altre persone:
“ci prendiamo un caffè e facciamo quattro chiacchiere?”
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Quel prendersi il caffè nasconde già uno scambio
commerciale che avverrà durante quelle quattro chiacchiere.
A beneficiarne sarà la caffetteria scelta come luogo di
conversazione.
Recentemente si è sviluppato, a mio avviso forzatamente,
il concetto di social commerce, una scienza che studia
l’utilizzo dei social network a fini commerciali.
Perché dico forzatamente? Perché a mio avviso non ce ne
era bisogno. Il social commerce in questo senso non ha
ragione di esistere perché è già radicato da sempre nelle
nostre società. Non esiste social commerce più puro di un
vecchio mercato rionale.
Non a caso le piattaforme nate appositamente per ospitare
scambi commerciali basati sul passaparola, sulle recensioni,
sui “consigli tra amici e follower” non hanno avuto successo.
Suonavano come qualcosa di finto, di non naturale.
Per quegli scopi è più adatto il fenomeno dell’influencer
marketing, che vede persone con un certo seguito
promuovere, a pagamento, sulle proprie pagine personali dei
prodotti che, probabilmente, in una conversazione informale
tra amici non avrebbero mai consigliato.
Le piattaforme di social commerce sono un po’ come i
centri commerciali: degli ambienti chiusi accattivanti nati con
l’escamotage di essere un luogo di ritrovo per il pubblico che
vi accede, con in bella mostra dei prodotti di richiamo a tutto
ciò che è contestuale. Luoghi commerciali chiusi in cui si
organizzano eventi dove far interviene il personaggio famoso
del momento usato per attrarre pubblico predisposto agli
acquisti.
Gli utenti, paradossalmente, non riconoscono, e non sono
pronti ad ammettere, che il vero prodotto di queste dinamiche
commerciali, sono loro stessi.

130

Si tratta di un settore del marketing ad appannaggio
esclusivo delle grosse multinazionali. I piccoli rivenditori, i
commercianti su strada, le piccole botteghe artigiane, tendono
a perdere mercato visto che il pubblico viene sempre più
attratto dai luoghi di aggregazione online o offline capaci di
offrire servizi utili ed efficienti a supporto dei prodotti.
Per una micro o piccola impresa, entrare in un centro
commerciale “fisico” è praticamente impossibile, a causa dei
costi non sostenibili. Una propria vetrina, una propria
identità, all’interno di un marketplace virtuale, invece, è alla
portata di quasi tutti e permetterà di vendere i propri
prodotti, avvantaggiandosi dei servizi a disposizione degli
acquirenti.
È solo questione di conoscenza, intraprendenza e capacità
di essere resilienti rispetto ai cambiamenti della società.
Rispetto a questi cambiamenti si può scegliere di resistere,
perseverando nei propri schemi e nelle proprie abitudini, o di
assecondarli.
A mio avviso la resistenza è del tutto inutile, la storia e la
tecnologia non si fermeranno per l’atteggiamento negativo di
dirigenti, governanti e alte cariche di associazioni di
categoria.
Il 16 ottobre 2018, proprio discutendo di questo argomento
con un collega imprenditore scettico sulle dinamiche del
commercio elettronico, scrissi questo post per il mio blog:
L’e-commerce genera fiducia nei commercianti. Il mercato
tradizionale no. La responsabilità della politica
Le differenze tra mercato tradizionale ed ecommerce
A chi gestisce un'impresa e commercializza i propri prodotti,
capita che si accumulino crediti verso clienti, capita di lasciare
merce in conto vendita, capita di dover stoccare una ingente mole
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di prodotti in un sito di logistica gestito da terzi (GDO). Sono tutte
condizioni che, nel mercato tradizionale, non lasciano tranquilli
l'imprenditore. Soprattutto il piccolo imprenditore. Favorendo
sconforto e indecisione che incidono sulla mancata crescita
dell'azienda e, ancor peggio, sulle decisioni di chiusura attività.
Nel mercato online, queste dinamiche spariscono; oppure sono
totalmente regolate dalle condizioni imposte dagli attori. Sono
condizioni implicite di questo tipo di canale in quanto tutti gli attori
protagonisti di questo mercato sono stati abituati a ragionare e ad
agire con dinamiche commerciali totalmente differenti da quelle
tradizionali.
In questo mercato Amazon rappresenta tutti e tre i casi su
esposti: è cliente per l'impresa, è il centro logistico dove l'impresa
stocca la merce, è un partner presso cui l'impresa affida la merce in
conto vendita e da cui i clienti finali acquistano. In più ha un
ulteriore ruolo, per cui assume ancora maggiori responsabilità:
riscuote il denaro proveniente dalle vendite, lo accumula, lo
gestisce, lo accredita, al netto dei costi derivanti dalla gestione dei
suoi servizi. Il rapporto, quindi, diventa, per forza di cose, di
fiducia. Molto più che tra un’impresa tradizionale con un proprio
agente tradizionale.
Un cliente non ti paga. Le diverse reazioni se stai agendo nel
mercato tradizionale o nell'ecommerce
Quando uno degli attori del mercato tradizionale, il cliente, ha
un problema, un ritardo nel saldare il proprio debito, noi produttori
e commercianti ci allarmiamo. Per prima cosa andiamo subito a
controllare il suo estratto conto per capire a quanto ammonta il
nostro credito. Ci chiediamo se riuscirà a saldarlo, e cerchiamo
subito di pensare alle condizioni da proporgli per metterlo in
condizione di pagare il suo debito, magari nel tempo. In realtà
siamo già rassegnati al fatto che quel credito al 90% sarà perso. Se
abbiamo invece la fortuna che rientri nell'altro 10% dei casi,
saremmo comunque stati obbligati ad avere una somma di denaro
congelata per tutto il tempo servito a recuperarla. Molte aziende,
tante volte, non possono permettersi di avere una certa somma
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congelata per tanto tempo. L'eventuale aggiunta di una ulteriore
situazione simile, costringe l'azienda a dichiarare fallimento.
Dall'altro lato, nel mercato online, se Amazon, come sta
capitando oggi, ha un problema nella sua dashboard, tanto che
scompare il riepilogo delle vendite con annesso nostro saldo
disponibile, che solitamente si aggiorna simultaneamente alle
vendite effettuate, noi, qui, si sta relativamente tranquilli. Il primo
pensiero è che in breve tempo ritornerà tutto nella norma, e non ci
sfiora neanche lontanamente la preoccupazione che potrebbero
sfuggirci eventuali accrediti di merce venduta che al momento non
riusciamo a verificare.
Nel mercato tradizionale rischi, nel mercato online investi
Per crescere, un brand, nel mercato tradizionale, ad un certo
punto della sua vita, deve rischiare. Attenzione, in questo caso il
verbo è rischiare, non sto usando il verbo investire perché
l'investimento può essere studiato, programmato, pianificato,
gestito. In questo caso no, si deve semplicemente decidere di
sottostare a delle condizioni implicitamente imposte da alcune
assurde abitudini generate, negli anni, dal mercato, che spostano il
piano delle operazioni da quello commerciale a quello finanziario.
Da qui l'uso del verbo rischiare in quanto non hai garanzie solide
sui pagamenti, non hai assicurazioni provenienti da fondi bancari
che investono con te sui tuoi clienti. E, per di più, non potrai
neanche assumerti tutte le responsabilità in caso di fallimento di
un'operazione in quanto, tante volte, il fallimento non è dato da una
tua scelta sbagliata ma dal mancato rispetto delle condizioni da
parte degli altri attori del mercato. Oggi, per una piccola-media
azienda, aver accumulato crediti per un totale di 50 mila euro,
derivanti dal rischio preso per aver dato fiducia a quattro o cinque
clienti, equivale a vivere con un costante e frustrante pensiero di
fallimento in caso di mancato adempimento degli impegni da parte
di quei clienti.
Per quanto riguarda, invece, il mio pensiero sul concetto di
rischio/investimento legato al mercato online, nel caso specifico,
prendendo in esame Amazon come cliente, partner, referente
finanziario, senza spiegarvi il perché, in quanto potete
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semplicemente evincerlo da tutte le premesse di cui sopra, vi dico
soltanto che attualmente tra crediti e valore commerciale di merce
stoccata nei loro centri logistici, il rischio/investimento attuale della
mia piccola azienda si aggira intorno ai 50 mila €.
L'intervento della politica potrebbe salvare il mercato
tradizionale facendo crescere le piccole imprese
Il mercato online, oggi, negli imprenditori, genera molta più
fiducia del mercato tradizionale. Prospetticamente è su quello che
le imprese sono tentate di investire.
Ed è su questo che la politica dovrebbe ragionare: invece di
cercare escamotage per imporre maggiore tassazione ai big della
economia mondiale che, con i loro servizi, agevolano le vendite e la
crescita delle piccole e medie imprese italiane, occorrerebbe,
innanzitutto, provare ad entrare nei mercati ed imporre ai big del
mercato tradizionale (marchi della GDO) di offrire, sia a piccoli che
a grandi marchi, le medesime condizioni commerciali di accesso ai
propri canali. Tanto, col tempo, la competizione la vincerà sempre
il prodotto migliore. Magari, però, si potrebbe scoprire che un
brand sconosciuto, che sino ad ora non ha potuto sottostare alle
condizioni imposte, può risultare migliore di uno tanto rinomato.
Occorrerebbe, altresì, che la politica pensasse a come supportare
finanziariamente, quei rischi che le piccole e medie imprese non
riescono ad affrontare da sole, soprattutto per la paura di compiere
passi falsi che gli sarebbero fatali. Per questo, oltre che ragionare,
insieme alle banche, su come poter offrire alle aziende un maggiore
accesso al credito, la politica, il ministero dello sviluppo economico,
dovrebbe assicurare alle aziende che decidono di rischiare/investire
alle condizioni del mercato tradizionale che, allo scadere dei tempi
concessi ai debitori, eventuali perdite derivanti da inadempimenti,
saranno saldate da un qualche ente ministeriale con cui, poi, il
debitore dovrà affrontare le vicissitudini derivanti dal suo mancato
adempimento.
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6.2 Spiegare l’e-commerce ai commercianti. La gestione di
un conflitto superfluo e le scelte da compiere. La nascita di
We Caffè
Quando, con Caffè Carbonelli, iniziammo a vendere online
i prodotti sulla piattaforma Ebay.it ricevemmo subito un
buon riscontro da parte degli utenti.
Grazie al commercio elettronico eravamo passati da un
mercato di riferimento esclusivamente locale, territoriale, ad
una prospettiva nazionale ed internazionale.
A me piace usare, con riferimento alle pmi, l’espressione
glocale nell’accezione che gli ha dato il grande sociologo
Zygmunt Bauman.
Le micro e piccole imprese devono essere capaci di usare le
potenzialità e gli strumenti della globalizzazione cercando di
porre l’evidenza su quelle caratteristiche locali, insite nella
propria natura, che le renderanno distinguibili rispetto ai
concorrenti nel mercato globale a cui stanno puntando.
Da 2006, quindi, i nostri prodotti, proposti e venduti su
Ebay.it, iniziarono a circolare su tutto il territorio italiano
arrivando direttamente nelle case dei clienti finali.
Anche in quelle città e in quei paesi che nell’anno
precedente avevamo raggiunto attraverso intermediari. I
rivenditori ci telefonavano imbestialiti, dicendo che i loro
clienti iniziavano ad acquistare il prodotto online e non più
presso di loro.
Tutti i produttori, piccoli e grandi, si sono trovati a dover
affrontare questa problematica nel momento in cui hanno
deciso di vendere i propri prodotti online.
Il mondo si è già organizzato facendo delle commodity
dell’e-commerce la nuova leva decisionale del mercato, le
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ripercussioni che i cambiamenti avranno sui nostri clienti e
sui nostri partner non possono bloccarci.
Se lasciassimo che ciò accada saremo noi stessi e non il
mercato a decretare la sconfitta dei nostri prodotti, ancor
prima di aver provato a concorrere sul mercato.
Per mettere a punto una strategia adatta, che possa riuscire
a non scontentare i rivenditori da un lato e a non limitare le
potenzialità di espansione che ci offre l’e-commerce dall’altro,
occorre conoscere nel dettaglio gli elementi primari che
entrano in gioco nelle dinamiche del commercio elettronico:
prezzo, servizi, settore.
Bisogna procedere ad un’analisi di mercato che tenga conto
della concorrenza online e offline e del mercato che ogni
rivenditore ha sviluppato sino a quel momento sul proprio
territorio di attività.
L’obiettivo è l’espansione commerciale dei prodotti e
bisogna limitare il rischio di perdere fette di mercato a causa
di scelte sbagliate. È strategia pura che, una volta elaborata,
va portata avanti anche a rischio di scontentare qualcuno
degli interlocutori.
La strategia che adottammo quando approcciammo alla
vendita diretta online prevedeva una scala di sconti
sull’acquisto multiplo. I nostri prodotti partivano da un
prezzo più alto rispetto a quello che i nostri rivenditori
offrivano sul mercato territoriale.
Sugli acquisti multipli, invece, gli utenti potevano
usufruire di una tabella di sconti.
Studiammo gli sconti in modo che potesse essere usata
anche dai nostri rivenditori, garantendo loro, nel caso di di
acquisto della quantità massima, un margine minimo pari a
circa il 20%. Nel caso di acquisto di due soli box, invece, il
margine era ancora del 100%. Le soluzioni intermedie erano
graduate in proporzione. Il margine minimo che avevamo
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studiato per il rivenditore era paragonabile a quello che è oggi
la percentuale di profitto media che la GDO ricava sulla
rivendita di un prodotto al cliente finale.
Dal mio punto di vista era una strategia perfetta in quanto
a parità di servizi e di prezzi i clienti non avrebbero
abbandonato il loro rivenditore di fiducia.
Non tutti però ebbero la pazienza di ascoltare le nostre
strategie e vano fu il nostro tentativo di spiegare la nuova
visione del commercio che sarebbe man mano cambiato e
dilagato, volenti o nolenti, con lo sviluppo dei nuovi processi
digitali.
Altri provarono invece a seguire i nostri suggerimenti, ma
non ebbero la pazienza e la costanza di portarli avanti e,
soprattutto, di spiegare efficacemente la nostra politica dei
prezzi ai clienti.
La gestione di queste piccole crisi era dispendiosa in
termini di tempo e di energie e fummo costretti a decidere: o
puntavamo tutto sul commercio elettronico col marchio Caffè
Carbonelli, ritirando il prodotto da quei rivenditori che non si
allineavano alle nostre direttive, oppure avremmo dovuto
ritirare il prodotto dalle piattaforme online. Scegliemmo la
prima soluzione.
Per le pmi, e la nostra esperienza ultradecennale lo
dimostra, è molto più vantaggioso puntare sullo sviluppo di
un canale di mercato che consenta di arrivare a decine e
centinaia di migliaia di clienti singoli internazionali piuttosto
che basare il proprio commercio su poche unità di clienti B2B
territoriali che, nel tempo, assumono una forza contrattuale
tale da dirigere il rapporto commerciale sulle condizioni
migliori, unilaterali, studiate esclusivamente a loro beneficio.
D’altra parte, però, è un peccato per un produttore privarsi
del rapporto con clienti che fino a quel momento hanno
generato fatturato. Proprio per contemperare entrambe le
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esigenze, decidemmo di varare una nuova linea di caffè in
cialde e capsule da destinare esclusivamente ai rivenditori:
We Caffè.
Per tutti i prodotti ovviamente è opportuno studiare una
strategia di distribuzione che non faccia nascere conflitti
commerciali tra i rivenditori. Anche e soprattutto perché le
ripercussioni di questi conflitti ricadrebbero sul brand. Per
We Caffè decidemmo allora di non concedere esclusiva
territoriale, ma scegliemmo i rivenditori in modo da garantire
un certo raggio d’azione a ciascuno.
Agire in maniera trasparente con i clienti, che siano canali
B2B o B2C, è ciò che più ripaga nel tempo.
Oggi, fortunatamente, possiamo affermare che anche We
Caffè si sta ritagliando una buona fetta di mercato nazionale
ed internazionale nel settore caffè, pur non facendo leva né
sul commercio online e né sulla grossa distribuzione
organizzata.
6.3 In principio fu Ebay. Il percorso dell’esperienza
sviluppata nella gestione dell’e-commerce
Ebay è stato il terreno su cui quasi tutti i massimi esperti di
e-commerce si sono “fatti le ossa”.
Tra la fine degli anni novanta e l’inizio del duemila Ebay
era il marketplace più gettonato, in Italia e non solo. Si
incontrava di tutto perché c’era, e c’è tutt’ora, la possibilità di
vendere anche oggetti usati. Anzi, direi che era su questo che
Ebay sviluppò il suo successo all’epoca.
C’erano venditori professionali in diretta competizione con
veri e propri neofiti. Qualcuno è riuscito, a causa dello scarso
sistema di prevenzione e sicurezza della piattaforma, anche
ad imbastire qualche truffa.
138

Ricordo che le mie prime esperienze sulla piattaforma
furono da compratore. Compravo telefoni cellulari, scarpe,
ma anche cloni di dvd di serie tv all’epoca introvabili. Tutto
ciò che mi stuzzicava lo cercavo innanzitutto su Ebay.
Bisognava valutare in maniera preventiva l’affidabilità del
venditore perché le garanzie erano quasi nulle e non erano
neanche ancora tanto sviluppati i sistemi di tracciamento
delle spedizioni.
Alcuni venditori, quelli meno professionali, richiedevano
esclusivamente ricariche postepay come metodo di
pagamento in quanto privo di tracciatura e di commissioni da
pagare, commissioni che invece sono presenti per l’utilizzo di
servizi come Paypal.
Ebay tentava di escludere i venditori che inserivano la
ricarica postepay tra i metodi di pagamento, sia perché
effettivamente non era un sistema sicuro, sia per invogliare
gli utenti a registrarsi a Paypal, di cui era proprietario.
Nonostante questo sforzo, non proprio titanico a dire il
vero, vi sono stati innumerevoli casi di truffe su Ebay basate
sui pagamenti tramite postepay.
Ebay non controllava dettagliatamente la veridicità dei dati
inseriti dai venditori e inoltre gli acquirenti inesperti non si
accertavano che i dati forniti relativi all’intestatario della carta
da ricaricare combaciassero con il titolare dell’account ed
eventualmente dell’azienda che forniva il bene acquistato.
Emergere in maniera professionale in quel contesto non era
semplice. Per questo aver sviluppato la propria esperienza in
materia di e-commerce partendo da Ebay è un po’ come
essere riuscito a scalare posizioni sociali partendo dalla
strada. Ricordo che riuscii a vendere un Winnie the Pooh
gigante, da esposizione, che un amico aveva nel suo negozio
di giocattoli, ad un acquirente francese di Lione.
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Composi l’inserzione agendo sul codice html, riuscendo ad
introdurre all’interno della pagina dei video del cartone, i
colori propri del personaggio e altri piccoli simpatici dettagli.
Lo vendetti a 660 € dopo circa 48 ore dalla pubblicazione
dell’inserzione.
Questa fu una delle vendite che mi fecero capire che era
possibile davvero ampliare il mercato per chiunque si
concentrasse strategicamente studiando il canale.
Contattai quel cliente dopo aver effettuato la spedizione
(ad oggi una delle spedizioni più complicate che ho
preparato, provateci voi ad imballare un Winnie the pooh di
1.95 cm per 120 kg senza l’ausilio dell’imballaggio originale).
Era il direttore di una grossa catena alberghiera. La
consegna fu effettuata puntualmente dopo cinque giorni dalla
partenza, come previsto.
Fu una grossa soddisfazione. Il mio amico mi offrì il 30%
sul prezzo di vendita. Iniziavo a pensare che potesse
diventare un lavoro. In quegli anni c’erano anche delle
agenzie che svilupparono il servizio di rivendita su Ebay per
conto di chi avesse qualcosa da offrire. Ricordo ancora i
brand: “Lo vendo per te” e “Venduto”. Una notte presi un
treno per andare a discutere dell’eventuale affiliazione come
franchisee del brand Venduto. Si presentavano bene, molto
professionali. Fu utilissimo quell’incontro perché capii ero in
grado, autonomamente, di offrire i medesimi servizi che loro
proponevano.
Fui molto vicino a creare un mio brand e ad aprire
un’agenzia. Feci disegnare anche il logo, doveva chiamarsi “Il
mercante del web”: una grossa M stile McDonald con dei
puntini che richiamavano i quattro colori di Ebay.
Avevo le idee chiarissime. Poi temporeggiai qualche mese.
Avevo intenzione di aprire una sede fisica fronte strada e i
costi di fitto del locale erano ancora troppo alti per me
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all’epoca. Intanto continuavo a fare ricerche di mercato
sull’andamento dei due brand di riferimento che svolgevano
gli stessi servizi che avrei voluto offrire io.
Non esplosero, anzi. In me sfumò l’entusiasmo e dopo
qualche anno chiusero anche loro.
Tornando ai sistemi di pagamento usati su Ebay, già
all’epoca era ben evidente la carenza culturale dei
commercianti.
Anche i venditori professionali, ossia coloro che avrebbero
davvero potuto espandere la propria attività anche grazie ad
Ebay, non accettavano il fatto che la piattaforma, nel tempo,
cercasse di assicurare transazioni sicure invogliando gli
acquirenti ad usare paypal come sistema di pagamento.
Si trattava di una carenza di competenze manageriali di
persone che volevano sfruttare un nuovo mercato senza
prima averne studiato le dinamiche.
L’unica loro preoccupazione era che Ebay tra commissioni
sul venduto e commissioni paypal avrebbe trattenuto circa il
15% sul prezzo di vendita.
Ad oggi, rispetto a tutti i costi complessivi che incidono sul
prezzo di vendita, mi verrebbe da dire che era una
percentuale bassissima.
Sono state tante le aziende che, nonostante avessero un
grosso potenziale, non lo hanno sfruttato per aver rifiutato di
accettare i requisiti che Ebay chiedeva ai venditori
professionali.
I loro prodotti comparivano dietro, nel motore di ricerca,
rispetto a quelli delle aziende o dei privati che invece avevano
impostato paypal come metodo di pagamento principale.
Inoltre, col tempo, gli acquirenti avevano incamerato un po’
più di esperienza e dimestichezza con lo strumento e, sempre
più consapevoli delle possibili truffe a cui si sarebbe andati
incontro, sceglievano quei venditori che gli davano la
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possibilità di affidarsi ad un sistema di pagamento come
paypal che li avrebbe tutelati e rimborsati in caso di
controversia.
Il mio approccio professionale ad Ebay avvenne quando
già avevo una forte esperienza da acquirente e da venditore
non professionale.
La prima vendita sulla piattaforma fu di un box di cialde
Caffè Carbonelli, che all’epoca non erano ancora distinte per
miscela, la sera della semifinale mondiale Germania-Italia, nel
2006. Fu un trionfo. L’inserzione proponeva il prodotto
all’asta. Il prezzo iniziale era di 1,90 €. “Magari qualcuno lo
compra, fa l’affare, io provo la spedizione e vediamo il
feedback che rilascia” pensavo. Non mi interessava a che
prezzo l’avrei venduto. Mi importava soltanto capire. Capire
sempre di più tutte le dinamiche di Ebay e capire come
doveva comportarsi il mio prodotto su quella piattaforma.
Fu venduto a 16 €. Io non potevo crederci. Ero scettico.
All’epoca non avevo ancora effettuato alcuna ricerca di
mercato sugli altri brand presenti su ebay. Ci provai soltanto
perché mio fratello mi chiese di provare, quasi per gioco,
dopo che avevo venduto quel Winnie the Pooh del suo amico.
Da allora passai intere nottate a studiare Ebay. Osservavo
l’andamento di ogni singolo competitor, monitorando
quotidianamente i feedback che ricevevano. Di cosa erano
contenti gli acquirenti e di cosa si lamentavano. Osservando
quei feedback capii che le lamentele giungevano per lo più da
problemi sulle spedizioni e presi le dovute contromisure
perché non accadesse anche a noi.
Offrimmo agli acquirenti la spedizione gratuita,
inglobando i costi logistici nel prezzo del prodotto. In questo
modo ottenemmo due risultati: più trasparenza nei rapporti
con i clienti ed un posizionamento migliore nel motore di
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ricerca, visto che l’algoritmo teneva in grossa considerazione
questo parametro.
Il concetto di spedizione gratuita è stato uno dei servizi su
cui ho puntato da sempre, anche quando poi realizzammo il
nostro shop www.caffecarbonellishop.com.
Si tratta di assorbire un costo che va approssimativamente
dai 4 ai 6 euro per pacchi da 0 a 3 kg (per un numero cospicuo
di spedizioni quotidiane).
Agli inizi dell’attività su Ebay acquistavamo i carnet di
Poste Italiane. Ogni spedizione costava, se non ricordo male,
7,40 €. Era solo un costo. Non ricevevamo alcun servizio in
cambio, né la presa, né il customer care in caso di problemi
sulla spedizione, né l’etichettatura. Eravamo costretti, perciò,
ad un lavoro massacrante che, con il crescere degli ordini,
diventò ingestibile.
Chiudemmo, quindi, il nostro primo accordo con il
commerciale SDA all’interno di un piccolo localino che
aprimmo a Secondigliano, in cui proponevamo caffè
macinato fresco. Oggi, ogni giorno, partono dalla nostra sede
due bancali interi destinati alla logistica di Amazon e più di
cento box singoli, con SDA e GLS, destinati agli acquirenti
Ebay e del nostro shop. La scelta del partner per le spedizioni
è fondamentale.
I nomi che leggete qui non sono i migliori e non sono i
peggiori. Sono i corrieri con cui, nel tempo, abbiamo trovato
un equilibrio tra le tariffe ed i servizi offerti.
In poco tempo riuscimmo a fornire ai clienti, oltre ad un
prodotto che rispondeva alle loro aspettative, un servizio di
spedizione tempestivo ed efficiente ed un metodo di
pagamento che tutelava gli acquirenti.
La crescita fu esponenziale e i feedback positivi ci
confortavano nelle nostre scelte.
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Grazie alle vendite generate in due anni sulla piattaforma
Ebay riuscimmo a passare da un piccolo locale di 120 metri
quadri ad una struttura di 600 metri quadri oltre spazio
esterno; acquisimmo il primo macchinario che ci permise di
renderci indipendenti nella produzione di cialde e.s.e e
assumemmo il primo operaio in produzione.
Con il tempo ci siamo allontanati un po’ da Ebay perché i
suoi servizi sono calati e gli acquirenti si concentrano altrove,
ma non dimenticheremo mai che è stato il nostro trampolino
di lancio. Sarà sempre come quei vecchi amori
indimenticabili.
6.4 Quando Ebay presentò al mondo l’attuale algoritmo
della rilevanza di facebook
La rilevanza dovrebbe essere il nostro obiettivo. In ogni
cosa. Non ambire subito al fatturato, neanche al successo o
alla fama, ma alla rilevanza. È una lezione che imparai
proprio con Ebay.
All’inizio era importante usare una determinata strategia
per rendere visibili le inserzioni: programmarle in modo che
potessero apparire per prime tra gli oggetti “più recenti” o
agire sul prezzo per farle apparire in alto nelle ricerche del
filtro “più economici”.
Ad un certo punto, però, cambiò l’algoritmo e le inserzioni
ad apparire per prime erano quelle relative ai prodotti più
venduti.
Divenne importante, quindi, editare l’inserzione con la
stessa logica con la quale si allestisce la vetrina di un centro
commerciale. Doveva essere bella. Doveva attrarre. Doveva
essere ricca di contenuti. Doveva comunicare tutte le
informazioni utili.
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Una buona inserzione spingeva gli utenti ad acquistare dal
tuo negozio-account e questo spingeva le tue inserzioni in alto
nella lista di risposte del motore di ricerca.
L’algoritmo di Ebay introduceva il concetto di rilevanza,
un concetto di cui mi “innamorai” immediatamente, perché
spinge ad investire sulla qualità dei prodotti e sulla credibilità
ed affidabilità dei produttori/venditori.
Un po’ come accade oggi con Facebook e i contenuti
giornalistici: l’algoritmo premia quelli più rilevanti e la
rilevanza è data dalla pertinenza rispetto al profilo o alla
ricerca dell’utente, dalla veridicità delle informazioni
contenute, dalla forma stilistica del contenuto, ecc.
Per come la vedo io, ci vorrebbe l’algoritmo della rilevanza
in ogni contesto in cui ci muoviamo: se non vali non vendi. Se
non vendi perdi posizioni. Dove il verbo chiave è valere e il
valore è dato dalla professionalità, dall’attenzione posta verso
il cliente, dall’etica personale e aziendale con cui si porta
avanti un’impresa.
6.5 L’importanza del feedback nel commercio
Proprio Ebay mi ha insegnato il significato ed il valore di
un feedback. Ogni prodotto venduto genera un feedback
basato non solo sul prodotto in sé ma su tutta l’esperienza di
vendita: dal primo contatto per un’assistenza prevendita al
servizio clienti successivo alla consegna della merce. Non è in
discussione solo la bontà della merce. La domanda non è più
“ti piace il caffè?”, ma “e come ti sei trovato?”.
Il giudizio sul prodotto è solo una delle componenti che
genera un feedback, quello che conta è l’esperienza di
acquisto, la soddisfazione o insoddisfazione di una persona
che non è solo un acquirente di un prodotto.
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Uno dei feedback più importanti che abbiamo ricevuto
come Caffè Carbonelli è stato il nostro primo negativo. Era il
2010 e dopo averlo letto scrissi questo post sul mio blog
personale, poi riportato anche al Salotto del Caffè.
Al mio primo feedback negativo
Qualche giorno fa, in piena vacanza, tenendo sempre d’occhio
quello che è il mio lavoro, mi son reso conto di aver
raggiunto sull’account
ebay
dell’azienda
familiare
“torrefazionecarbonelli“, quota cinquemila feedback positivi. Ho
festeggiato, emozionato, con i miei amici.
Ieri, 2 settembre 2010 controllo la pagina dei feedback, come
tutte le mattine e, a sorpresa, eccolo: il primo feedback negativo con
la seguente dicitura: “Spiacente merce non arrivata“.
Spiacente tu? Spiacente io!
Mi sono immerso nel mondo dell’e-commerce circa quattro anni
fa, prima ancora di mettere piede in torrefazione, quando, nel
periodo forse di maggiore crisi (quanto amo la parola crisi),
discutendo su come cercare di dare una svolta all’attività, mio
fratello la buttò lì “Perchè non proviamo a vendere un kit di cialde
su ebay?”, io risi.
Ieri è venuto a ritirare personalmente, in torrefazione, la solita
scorta mensile, il mio primo cliente ebay, il quale acquistò il primo
kit di cialde che proposi online, all’asta, per sedici euro. Il suo
rammarico, dopo quattro anni è che per questione di minuti fu
arrivò secondo a rilasciare il primo feedback positivo: sul nostro
account Scrisse: “Cortese e disponibile. Presto incontro in azienda
per un buon caffè. Da provare”. Ieri gli ho raccontato del feedback
negativo. Ha riso.
Fortunatamente oggi posso permettermi di sorridere sulla
questione, ma è un sorriso tirato, il sorriso stizzito e incazzato di chi
è consapevole che se il feedback negativo fosse arrivato qualche
anno fa, oggi non sarei qui a parlarvi rilassato e consapevole della
potenza e del valore di un feedback.
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Il feedback, per le transazioni online, è una prerogativa lanciata
dalla piattaforma ebay, un commento rilasciato dal cliente a
fine esperienza, inerente non solo l’oggetto acquistato, ma tutti i
passaggi della transazione. Nel mercato tradizionale può
identificarsi come il classico “passaparola”, ne ha la stessa valenza.
Ci andreste mai ad acquistare in un negozio dove un vostro amico
ha avuto un’esperienza negativa? il feedback online è ancor più
potente del passaparola amicale: dell’esperienza negativa, in
quanto non ne verrà messo a conoscenza soltanto l’amico del
malcapitato, ma il mondo.
Un cliente che acquista online si aspetta innanzitutto che
l’oggetto sia conforme alla descrizione riportata, poi ovviamente
l’assistenza nella fase di pre acquisto e post vendita, qualora
arrivassero imprevisti dovuti ai tempi di spedizione,
all’imballaggio manomesso, ecc.
Una vendita online è molto più rapida nell’esecuzione, ma deve
essere molto più controllata e seguita di quella che è una vendita al
mercato. Un mercante tradizionale, con un’attività statica situata in
un luogo fisico, in caso di reclami, può sfruttare la sua capacità di
comunicatore, caratterizzata anche dal proprio carattere e dalla
propria capacità di socializzare con il potenziale cliente, cercando
di spostare l’attenzione su qualcosa che vada oltre quel dettaglio
che lo abbia reso insoddisfatto, considerando che grazie al rapporto
umano potrà provare ad instaurare una fiducia tale da convincere
il cliente a dargli una nuova chance.
L’e-seller, paradossalmente, viceversa, può riuscire a far arrivare
il proprio prodotto nel mondo. Ma alla stregua del mercante
tradizionale è come se avesse anch’egli un’attività statica in quel
piccolo grande mercato mondiale che è il web.
Nonostante possa essere un gran paroliere lui, diversamente dal
mercante tradizionale, rischierà che il primo feedback negativo
danneggi il prosieguo di tutta la sua attività online.
Piattaforme serie tutelano al 100% il consumatore; Fornitori seri
forniscono dettagliatamente notizie sull’oggetto che si va
proponendo, seguono passo passo tutte le fasi della transazione
affidando la merce a corrieri che la consegnano a destinazione
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anche in meno di 24 ore dall’acquisto, forniscono possibilità di
effettuare il pagamento in più modi e, soprattutto, temono il
feedback negativo che un utente ignorante (che ignora il tanto
lavoro e la grande professionalità che vi è dietro ad una semplice
vendita online) può rilasciare a termine di una transazione, per
qualche ora di ritardo sull’arrivo della merce.
Adesso sono qui a ringraziare il mio primo feedback negativo, il
quale mi ha dato la possibilità di ragionare un sull’operato svolto
in quattro anni. Sono qui a ringraziare gli oltre cinquemila feedback
positivi, senza i quali sarei stato costretto a chiudere il mio negozio
online e provare a diventare un torrefattore, un mercante
qualunque che gira col proprio furgoncino svendendo il prodotto.
Sono qui a ringraziare tutti quelli che, notando il nostro approccio
al commercio online, il nostro modo di fare impresa (intrapresa), ci
danno quel pizzico di visibilità di cui si ha sempre bisogno. Sono
qui a ringraziare tutti i miei clienti privati (ben più difficili da
gestire, ma che danno molte più soddisfazioni di tanti piccoli
prepotenti rivenditori) che mi hanno suggerito il claim che da
qualche tempo identifica il nostro prodotto: “Se è espresso è
Carbonelli“.

Per generare un feedback positivo, quindi, c’è bisogno di
studiare e programmare tutta la comunicazione, dalla fase di
presentazione del prodotto, che crea aspettative, fino al
servizio clienti con cui rispondiamo nel post vendita.
L'attenzione verso la comunicazione e il feedback è una
attività di fondamentale importanza in tutte le professioni
ormai. Oggi chi non comunica non esiste, è vero, ma se non
siamo bravi a comunicare è meglio tacere e attendere che i
tempi siano maturi.
Non possiamo permetterci, di essere superficiali, banali o
imprecisi. Se comunichiamo male mettiamo a rischio la nostra
reputazione.
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Non basta riempire una pagina social, o un blog, o ricorrere
alla pubblicità tradizionale. La comunicazione che scegliamo
porta le persone ad avere una percezione positiva o negativa
del brand. Ci sarebbero tanti aneddoti da poter raccontare:
case study positivi o, come è di moda oggi dire, epic fail che
hanno fatto tanto rumore, di aziende che, a causa di scivoloni
comunicativi, hanno rischiato davvero di mettere a
repentaglio una reputazione creata in decenni di attività.
Tutti noi, ormai, diamo al feedback un’importanza enorme,
soprattutto in rete. La somma dei feedback, online e offline
crea la nostra reputazione.
Sui marketplace, ad esempio, il feedback è da sempre
l’elemento che anima la compravendita. Prima di effettuare
un acquisto su ebay le persone tendono ad osservare la pagina
feedback del venditore per convincersi di potersi fidare.
Nel 2009 l’account ebay torrefazionecarbonelli aveva
appena festeggiato i 5000 feedback positivi. Ero in vacanza
quando mi accorsi della “tragedia”: il primo feedback
negativo che ci accusava che in un box di erano presenti 149
cialde anziché 150.
Un cliente molto pignolo, pensai all’istante. Ma quel cliente
aveva ragione. Se nella descrizione di un prodotto si indicano
150 pezzi, allora questi devono essere 150.
Decisi di rispondere al cliente scusandomi pubblicamente.
Gli dissi che avremmo provveduto a rispedirgli non la sola
cialda mancante, ma un nuovo box completo. Dopo qualche
giorno quel cliente rispose a sua volta ringraziandoci per la
tempestività, dicendo che il caffè era ottimo e che ci avrebbe
senz’altro fatto una buona pubblicità.
Nonostante ebay abbia continuato ad evidenziarlo come
commento negativo, diventò uno dei feedback più importanti
per la nostra brand reputation. Aveva rafforzato la nostra
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credibilità come azienda, umanizzandoci, perché tutti
possono sbagliare.
L’importante è esser pronti a correggere l’errore.
Le opinioni negative di clienti insoddisfatti hanno un
impatto terribile sugli affari. Qualcuno ha pensato anche di
utlizzarle scientificamente per danneggiare la concorrenza.
Si ingaggiano utenti che acquistano il prodotto o il servizio
regolarmente, ma al solo scopo di rilasciare un feedback
negativo.
Si tratta di una pratica scorretta che non sempre è
riconoscibile.
Amazon, tentando di controllare il fenomeno, permette di
rilasciare “recensioni verificate” ad utenti la cui identità è
stata verificata dopo l’effettivo acquisto di un prodotto.
Questo processo nasce per tutelare, come sempre, sia gli
utenti che i merchant.
Nelle schede di valutazione in fase di rilascio del feedback,
sono presenti alcuni parametri ai quali i clienti attribuiscono
un punteggio. In base a questi punteggi, le cui soglie non
devono scendere sotto un certo standard, Amazon esegue
periodicamente una valutazione dettagliata sullo stato
dell’account del venditore. Qualora queste soglie restassero
costantemente sotto lo standard, l’account del venditore
risulterà in serio pericolo e potrebbe essere bloccato.
6.6 Il couponing e la terribile esperienza con Groupon
Intorno alla fine della prima decade del 2000, nel panorama
dell’ecommerce si è sviluppato in maniera velocissima un
fenomeno molto attraente che portava risultati stupefacenti
alle aziende che ne usufruivano.
Mi riferisco al couponing.
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Tutt’oggi sono attive tante piattaforme che basano i propri
servizi sullo sviluppo di scambi commerciali tra clienti e
fornitori che offrono sconti ingenti sulle loro proposte.
Queste piattaforme fungono da intermediari. Il loro ruolo
è quello di offrire ai merchant la possibilità di promuovere le
offerte attraverso dei coupon.
L’utente non acquista dalla piattaforma in questione, come
spesso erroneamente crede, ma direttamente dal merchant.
Diventa cliente dell’azienda che sta proponendo il bene o il
servizio.
Le app e le piattaforme di couponing acquisiscono
l’anagrafica dei clienti, elaborano i dati raccolti e li mettono a
disposizione dei merchant.
Più è alta la mole di dati raccolta, più raffinata sarà la
profilazione che i merchant avranno a disposizione. In questo
modo è possibile procedere ad offerte mirate, più redditizie.
Ovviamente la profilazione è un servizio a pagamento ed
il costo sarà proporzionale alla sua precisione. Fin qui non vi
è nulla di irregolare. Tutto semplice e legittimo.
Una delle aziende più rinomate del settore era, ed è,
Groupon.
Dopo un inizio scintillante, tuttavia, è aumentata a
dismisura la percentuale di acquirenti fortemente
insoddisfatti. Personalmente ho avuto con loro un’esperienza
pessima. Avevo intenzione di usufruire dei loro servizi,
attratto soprattutto dal gran numero di utenti a cui potevo
arrivare grazie alla loro DEM (invio di mail promozionali),
che raggiungeva sette milioni di indirizzi email differenti.
Il mancato ricavo derivante dallo sconto sarebbe stato
ampiamente ripagato dalla opportunità di far conoscere il
nostro prodotto a 7 milioni di potenziali clienti.
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Conosco il prodotto che offriamo e sono sicuro che una
buona parte di quelli che avrebbero assaggiato il nostro caffè
in promozione lo avrebbero acquistato anche in seguito.
Tutta la fase di contrattazione, però, che si sviluppò con i
referenti commerciali dell’area merceologica di Groupon fu
pessima, tanto che decisi di scrivere un post titolato “Groupon
danneggia l’ecommerce”.
Groupon danneggia l’ecommerce
Sono stato attratto dal fenomeno Groupon sin dalla sua nascita.
Ho acquistato spesso sul sito, ed in tutta onestà non ho mai
riscontrato particolari problemi nel beneficiare dell’offerta
acquistata, forse grazie a quel pizzico di esperienza che ho nella
vendita online, che mi porta, prima di concludere un acquisto, a
verificare il fornitore dell’offerta ed i termini previsti per essa.
Considerando la mia passione per il marketing ed il web, la
propensione della mia azienda al commercio elettronico, e la
volontà di riuscire a divulgare il mio prodotto ad un pubblico
massivo cercando di limitare i costi pubblicitari, poco tempo fa mi
sono concentrato sull’azienda leader del “couponing”, cioè della
vendita di un coupon che dà diritto al bene o al servizio associato,
ad un prezzo molto scontato rispetto al suo costo effettivo.
Quando a novembre decisi di provare ad avvicinarmi a
Groupon come merchant, cioè come fornitore del bene prodotto
dalla mia azienda, mi sembravano tutte rose e fiori. Vedevo offerte
di cialde e capsule caffè, su Groupon, di prodotti anonimi, senza
marchi, e di dubbia qualità, che erano offerti da fornitori di prodotti
elettronici che, in un mercatino disordinato, proponevano anche il
caffè. Le premesse per far bene, quindi, c’erano tutte, ed io ero
entusiasta.
Groupon si presenta come agenzia pubblicitaria, in quanto non
dichiarano di vendere il tuo prodotto, ma di pubblicizzare offerte
di servizi e prodotti, attraverso una newsletter giornaliera inviata
ad utenti che si sono in precedenza registrati al sito. A novembre
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(del 2010) si parlava di circa cinque milioni di utenti. Ma il numero
è in costante crescita. Come operazione promozionale era davvero
appetibile. Ho approfondito il tutto e ho preparato le offerte
migliori in circolazione. Non volevo sfruttare Groupon
commercialmente per fare business, ma esclusivamente per
promuovere il mio prodotto. Ne avrei avuto un ritorno enorme.
Arrivammo all’accordo sulla percentuale da riconoscere a Groupon
e sul prezzo di uscita al pubblico per quattro offerte diverse. Avevo
anche effettuato una produzione molto più grossa rispetto alla
nostra media settimanale, proprio per evitare possibili ritardi nelle
consegne, e mi ero fatto recapitare tutto il materiale dai miei
fornitori (cartoni, bobine, ecc.), per esser pronto alla vendita di
migliaia di pezzi in pochi giorni. Inoltre, avevo raggiunto accordi
ad hoc con il corriere per delle tariffe di spedizione molto
vantaggiose. Era tutto studiato nei minimi dettagli, e la mia
pignoleria mi aveva portato a rimandare l’uscita del deal da
novembre a marzo, periodo durante il quale groupon ha avuto
numerose segnalazioni negative da parte dei consumatori. Già
questo per me era fonte di perplessità, in quanto io non sarei andato
a presentare un marchio anonimo, ma il mio marchio Caffè
Carbonelli, che oggi è forse uno dei prodotti caffè più venduti sul
web in Italia, e non avrei mai potuto rischiare un danno
d’immagine a causa di servizi poco chiari. Proprio per chiarire
queste perplessità e per limare alcuni dettagli, decisi di recarmi
fisicamente in sede Groupon a Milano. Per l’occasione portai con
me il prodotto, ed il pack con cui l’avrei presentato, proprio per far
intendere a chi di dovere, che si presentava un prodotto caffè
nettamente migliore rispetto a quelli offerti sino a quel momento
nei deal groupon. il mio referente mi confermò che, con le offerte
preparate, sicuramente avrei avuto una visibilità ed un ritorno,
anche in termini di vendita, molto elevato, per questo mi propose
interessanti progetti futuri in relazione ad alcuni cambiamenti
previsti nella loro piattaforma. Ma le perplessità aumentarono nel
momento in cui avrei dovuto firmare il contratto.
Il contratto che propone groupon al merchant presenta alcuni
punti che sono di un’ambiguità spaventosa. Partendo dalla durata
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dell’accordo, che loro prevedono di due anni. durante tale periodo
si concederebbe a Groupon la piena esclusiva di vendita del
prodotto oggetto del deal, e non solo online. Uno dei punti oggetto
del contratto obbliga il merchant a non poter effettuare vendite del
prodotto tramite coupon sia online che offline. Quando ho chiarito
che non avrei mai accettato condizioni del genere, il referente si è
reso disponibile ad eliminare i punti in questione, e a diminuire la
durata dell’accordo da 24 mesi a 6 mesi. Tutte promesse, che poi
all’atto della firma non venivano mai riportate nel contratto. Dopo
molte mie rimostranze e trattative varie, modificarono l’accordo
semplicemente depennando i punti, aggiungendo le condizioni
concordate con delle scritte a penna. Il mio legale mi consigliò di
non firmare mai un accordo scritto in quel modo. E quindi non è
andata a buon fine la mia trattativa con Groupon.
Mi sono ritrovato con la materia prima acquistata in eccesso, ma
questo è un danno relativo in quanto ottimisticamente si spera di
crescere sempre nelle vendite. La beffa vera e propria, c’è stata
quando sulla stessa piattaforma, pochi giorni dopo la ricezione
dell’ultimo contratto depennato, che avrei dovuto firmare, è
comparso il deal di un rivenditore di caffè che conosco benissimo,
in quanto sono stato vittima di loro pratiche scorrette. Trattasi di
una agenzia di comunicazione, e non di un produttore di caffè che
spaccia il prodotto in offerta su Groupon e non solo, come, cito
testualmente: “le più rare e squisite qualità di caffè “Jamaica Blu
Montain”, le più pregiate del mondo, per poter offrire un caffè di
qualità superiore e garantire una qualità eccezionale a tutti grandi
intenditori di caffè”.
Ora, io sono un produttore di caffè, uno studioso del caffè, un
conoscitore del mercato del caffè. Quindi vi dico che è vero che il
Jamaica Blu Montain è uno dei caffè più pregiati. posso affermare
che una produzione del genere costerebbe circa 117 €.
Non entro nel merito della presentazione dell’offerta da parte
del rivenditore in questione, in quanto quello che in questo caso mi
preme sottolineare è che groupon non ha assolutamente verificato
la veridicità della descrizione dei prodotti proposti a cinque milioni
di utenti. Groupon è stata in questo caso, promotore di una truffa ai
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danni del consumatore. Dalla verifica, se ci fosse stato un ufficio
addetto a questo tipo di operazione, si sarebbe dovuto evincere che
la qualità del caffè, non è quella presentata nei deal delle offerte.
Che il marchio in questione è nato da non più di qualche mese. Una
vera e propria truffa.
Groupon però, in uno dei punti del contratto fa cadere sul
merchant tutte quelle che sono le responsabilità sul prodotto.
Quello che è inaccettabile, è che groupon, tramite i suoi
responsabili, continua a giustificare le proprie mancanze con
rassicurazioni su controlli che in realtà non vengono effettuati.
Stiamo parlando di un prodotto alimentare. Quali sono i controlli
che groupon opera su prodotti alimentari? Quali sono i controlli
che effettua Groupon sui prodotti pubblicizzati? Chi tutela il
consumatore in caso di frode?
Io credo che gli uffici Groupon che dovrebbero controllare
prodotti e fornitori dei prodotti non funzionino a dovere, anche in
quanto uno dei punti del contratto su cui Groupon è drastica,
riguarda l’esclusiva che intende ricevere per la vendita del prodotto
offerto, che obbligherebbe il fornitore a non vendere lo stesso
prodotto con medesime offerte su altri siti di couponing. Beh, il
caffè in questione, in un mese, è comparso su ben altri due siti di
couponing, con le stesse offerte e con le stesse false descrizioni.
Quindi forse non è da discutere la buona fede di Groupon, ma
semplicemente la scarsa capacità di stare dietro alla miriade di
offerte che sono proposte sul loro sito. Magari con maggiori
controlli si proporrebbero sicuramente un numero inferiore di beni
e servizi, ma allo stesso tempo ci sarebbero meno rimborsi e meno
lamentele da parte dei consumatori. Di questo passo, groupon e
tutti i siti concorrenti, non aiutano il commercio elettronico, anzi lo
danneggiano, rendendo il consumatore ancor più scettico verso
l’ecommerce.

Se il commercio elettronico in Italia sconta un ritardo
importante rispetto ad altri mercati, è anche a causa della
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scarsa professionalità e lungimiranza mostrata da alcuni
player.
Anni di regole poco chiare e le truffe che ne sono
conseguite hanno generato il comprensibile scetticismo degli
acquirenti verso le nuove dinamiche del commercio. Tante
pmi
italiane
sono
state
danneggiate,
talvolta
irreversibilmente, da queste dinamiche. Abbiamo lasciato
spazio ad imprese estere che hanno, con professionalità e
correttezza, conquistato rilevanti fette del mercato italiano.
Intanto Groupon in questi anni ha effettuato molti
cambiamenti e al contempo sono nate e cresciute altre aziende
che offrono servizi analoghi. Speriamo siano cresciuti anche
professionalmente.
6.7 La rivoluzione di Amazon nell’educazione dei merchant
e dei clienti. La centralità e i meriti del servizio clienti. Papà
pensava come Bezos.
Gli anni in cui esplodevano i fenomeni Ebay e Groupon in
Italia corrispondevano agli anni, invece, in cui Amazon
iniziava a sviluppare la sua attività nel nostro paese. Era il 23
Novembre 2010. E ci apprestavamo a conoscere quale
effettivo enorme cambiamento stava per arrivare nel
commercio.
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Da quel momento è cambiato il modo di percepire
l’esperienza delle transazioni online, sia da parte degli
acquirenti che dei venditori. L’elemento essenziale su cui
Amazon ha fondato tutte le sue fortune è il servizio clienti. Su
di esso Amazon ha costruito le fondamenta del suo enorme
successo. Azzardando un parallelismo, credo di poter dire che
anche per la nostra torrefazione è stato così. In merito, scrissi
questo post sul mio blog nel dicembre 2018.
Papà pensava come Bezos
Negli ultimi anni papà restava più tempo in torrefazione; ed
è coinciso con gli anni del boom della nostra vendita del caffè
online. Si ritrovava spesso ad annotare ordini telefonici, ma
anche a tranquillizzare i clienti che lamentavano qualcosa
andata male.
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Era l'epoca in cui mi concentravo tanto su Ebay; e i clienti
Ebay 8-10 anni fa non erano scolarizzati come quelli che
acquistano oggi sul sito o su Amazon. Ne erano tanti, e
diventavano sempre più; e chiamavano in tanti. Per ogni cosa.
Quando qualcuno chiedeva info sul caffè papà riusciva a
gestire tutto da solo. Quando invece si trattava di ritardi su
spedizioni o info sui pagamenti; gente che non sapeva come
usare paypal, che non voleva pagare il supplemento per il
contrassegno, che pretendevano sconti se avessero pagato su
carta postepay, ecc; nei confronti di questi papà si mortificava
perché non riusciva ad aiutarli.
Quando tornavo in torrefazione dopo esser stato in giro per
commissioni, come primissima cosa, nel vero senso della parola,
mi metteva in mano il bigliettino con la nota. No, non me lo
allungava soltanto, me lo metteva proprio in mano, e mi diceva
"ha chiamato il signor tizio, ha detto questo. Qua sta il numero
di telefono. Chiamalo, che pare brutto". Quando io rispondevo
"si, dopo lo chiamo", lui insisteva. "No no, chiamalo mo'. Voleva
sapere che fine ha fatto il pacco. Ho detto che lo avresti chiamato
appena tornavi. 'Chiammalo".
Questa scena ce l'ho impressa in mente. L'ho raccontata già
qualche anno fa durante un evento. È che si fa sempre più viva,
e diventa sempre più rilevante. Più cresciamo, più capiamo
l'importanza del servizio clienti e più vorrei dire grazie a Papà.
Papà, ci fosse stata internet quando aveva 30 anni e iniziava
il percorso nel caffè, avrebbe creato l'Amazon del caffè. Perché
aveva capito tutto. Da sempre.
Il rispetto verso il cliente. Il cliente al centro, ma non per
strategia, per buona educazione. Che poi, naturalmente, il
cliente sarebbe stato grato. "Vir arò sta stu pacco, chiammal,
sennò chill nun'accatta 'cchiù o'cafè". Era proprio semplice.
Bezos ha basato tutto sulla gestione del servizio clienti. Pure
papà. Solo in epoche diverse, con strumenti diversi, e in un
settore diverso, in cui, quando non esisteva la rete e non avevi
potenze finanziarie alle spalle, l'unico mercato era quello locale.
E a un certo punto, mettere al centro quel tipo di cliente (il bar)
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non bastava più perché quel cliente chiedeva sempre di più.
Andava oltre il rapporto cliente/fornitore: gestire il cliente iniziò
a diventare prima un "accontentare il cliente"; poi "finanziare il
cliente".
E papà, invece ragionava come Bezos: il cliente voleva solo
aiutarlo e al massimo educarlo per ciò che restava nella sua
competenza.
È che qualche minuto fa, alle 21.30 ho ricevuto la telefonata di
un operatore del servizio clienti Amazon. Avevamo
evidentemente aperto un caso per qualche problema, dopo che
uno dei ragazzi in ufficio avrà sentito qualche loro operatore
oggi o ieri.
Quando il problema non è risolto Amazon lascia "il caso
aperto", per studiarlo e ricontattarti, poi, per spiegarti come
risolverlo.
E niente, quando ho ricevuto la telefonata dell'operatore,
prima, ho immaginato il collega che gli passava il bigliettino con
su scritto il problema in questione, il numero di telefono, e che
gli diceva "Chiama a Carbonelli. Ha telefonato stamattina, ma
non sono riuscito ad aiutarlo".
Le persone, la visione delle persone, il senso di responsabilità
delle persone, il rispetto verso il cliente, è questo che fa la
differenza nelle aziende. Sempre.

In Amazon il cliente è Dio (queste sono le parole che
ripetono come un mantra i dirigenti della piattaforma in
occasione di riunioni in sede con i merchant). Si pratica il
rispetto della persona, prima ancora che del cliente.
Va sottolineato, inoltre, che per Amazon sono clienti sia gli
acquirenti che i venditori e questo ha consentito che si
scardinasse la pericolosa massima “il cliente ha sempre
ragione” che per decenni ha posto il cliente, nel commercio
tradizionale, in una posizione di superiorità rispetto al
venditore.
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I due soggetti, nel commercio elettronico, si trovano sullo
stesso piano e per entrambi l’obiettivo è portare a casa
un’esperienza d’acquisto soddisfacente.
I merchant che hanno cominciato a vendere su Amazon
hanno ricevuto non un semplice “supporto al venditore”, ma
una vera e propria scuola di formazione. Sono stati
accompagnati praticamente in tutte le attività: dalla creazione
delle inserzioni, ai codici prodotto, alla gestione
dell’inventario, alla preparazione delle spedizioni, etc., il tutto
con una tempestività ed una efficienza fuori dal comune. Una
vera rivoluzione basata sulla formazione: quella di cui
avrebbero bisogno tutte le pmi italiane.
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TERZA PARTE

FALLA ESPLODERE
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7
AMAZON COME PARTNER COMMERCIALE
DELLE MICRO IMPRESE E DELLE PMI

7.1 La libera scelta dei propri partner commerciali
All’inizio di questa terza parte è doverosa una premessa:
non ho assolutamente alcun interesse a fare in modo che
qualcuno inizi le proprie vendite su Amazon.
Non vi è alcun rapporto di collaborazione professionale tra
il sottoscritto e Amazon. Sono semplicemente un cliente di
Amazon e, al massimo, effettuo consulenze per altre aziende.
Attraverso la condivisione della mia esperienza voglio solo
trasmettere ai piccoli imprenditori le nozioni più concrete e
pratiche che ho appreso nell’evoluzione del mio business, con
la speranza che possa essere uno stimolo per continuare ad
appassionarsi alla propria impresa e perfezionare ogni giorno
di più i propri prodotti.
Mai come in questi anni è diventata accessibile
l’internazionalizzazione dei prodotti grazie anche ai servizi
che queste piattaforme offrono, servono solo la preparazione,
lo studio e lo sviluppo costante delle proprie competenze.
“Amazon sta cannibalizzando il mercato!”. Questa è uno
dei luoghi comuni che sentiamo ripetere più spesso. Qualche
tempo fa mi è capitato di ascoltarlo, da un esperto del digital
marketing italiano, durante una riunione sulle potenzialità
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del marketplace a beneficio dello sviluppo del business delle
pmi.
Credo che non ci sia affermazione più sbagliata. Se fosse
vero, peraltro, saremmo spacciati, tanta è la disparità di mezzi
tra una pmi e un colosso mondiale come Amazon.
Al contrario, io credo che Amazon sia un partner, un
formidabile acceleratore per chi voglia espandere il proprio
mercato di riferimento. Il 5 Dicembre 2017 scrivevo sul mio
blog:
Avere successo con l'ecommerce presuppone che agiamo con
buon senso e criterio.
Chiariamo subito una cosa: gli elementi indicati di seguito
valgono per chi vuole effettuare online vendita di merce di cui
è produttore, a prescindere che il progetto lo sia seguito e gestito
dall’interno dell’azienda o affidato in outsourcing.
Quando si inizia un progetto ecommerce non si può mai
conoscere quale sarà il fatturato che sarà generato. Però possiamo
sapere già in partenza quale sarà il nostro ROI se lavoreremo bene
e con criterio: Il consolidamento del nostro brand.
Ci sono quattro elementi fondamentali da tener presente per il
buon esito del nostro progetto se siamo i produttori della merce che
proporremo attraverso il nostro nuovo canale di vendita online:
Abbiamo bisogno di SINTONIA in azienda per coordinare i
tempi di lavoro della produzione con le esigenze del nuovo mercato
che viaggia con tempi molto diversi rispetto a quelli a cui siamo
abituati: online è tutto molto più veloce. E abbiamo bisogno di
sintonia col reparto commerciale tradizionale per trovare la chiave
giusta sulla strategia di pricing per ogni prodotto, di modo che i
nostri rivenditori tradizionali, possano vedere la nostra presenza
online come un ulteriore vantaggio e non come una minaccia.
Insomma dobbiamo fare in modo di non crearci la concorrenza in
casa.
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Abbiamo bisogno di TEMPO, perché dal momento in cui si
decide di aprire un nuovo canale di mercato, a quello in cui si
iniziano ad intravedere i primi risultati soddisfacenti, ne passano
tante attività intermedie senza le quali il passaggio dal primo al
secondo punto sarebbe impossibile: occorre prima di tutto studiarlo
nei minimi dettagli il nuovo canale, conoscere le varie declinazioni,
capire i comportamenti di chi lo rende vivo, le dinamiche della
piattaforma, osservare e analizzare i limiti e le potenzialità dei
nostri competitor, e tanto altro.
Abbiamo bisogno di avere PAZIENZA: dare priorità alle cose.
Non tentare di riuscire in tutto e subito. Nel momento in cui
abbiamo capito quale può essere il primo passo da fare è bene
concentrarsi su quello, e solo su quello: renderlo talmente fluido da
portarlo all’automazione (uno dei più grandi vantaggi
dell’ecommerce è questo), e solo allora concentrarsi sulla fase
successiva che diventerà la nuova priorità.
Abbiamo bisogno di RESILIENZA perché il mercato online
cambia molto più velocemente di quello tradizionale. Cambia a
tempo determinato e a causa di molteplici variabili: nuovi
competitor nel nostro settore di appartenenza, talvolta incoscienti,
che entrano nel mercato puntando soltanto sulla leva del prezzo
come elemento distintivo, orientando gli utenti ad una nuova falsa
percezione dei nostri prodotti; cambia perché possono variare i
costi del marketplace che ci ospita; cambia perché siamo costretti a
dover gestire una inaspettata crisi provocata da un feedback
negativo; e cambia per tanti altri fattori. Occorre sapere essere
liquidi rispetto a questi: saper restare a galla e non perdere mai la
nostra identità e il focus della nostra missione in quel mercato.
Se si è un rivenditore, e quindi non il produttore della merce che
proporrai, gli stessi elementi dovranno afferire al nostro ruolo e
quindi andranno trattati in maniera differente, e ne andranno
aggiunti altri.
Per questo invito sempre tutti a studiare, a concentrarsi, a
scegliere bene il momento in cui è giusto far partire il progetto, e ad
avere pazienza.
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Se anche i rischi sono calcolati secondo determinati criteri i
risultati ci renderanno soddisfatti, e il fatturato non sarà più il
nostro unico fattore su cui basare le analisi per dire di avere
successo con l’e-commerce.

7.2 Amazon per il Made in Italy
Tra le tante iniziative di Amazon, c’è la creazione di una
vetrina dedicata alle imprese del Made in Italy. Nella pagina
di presentazione della categoria si legge: “potrai trovare
prodotti realizzati da artigiani e imprese locali e prodotti
alimentari espressioni dell’eccellenza della produzione
italiana”. Voglio però soffermarmi sulla descrizione completa
riportandola parola per parola per tentare di trasmettere ai
lettori la cura che Amazon ha riservato nello sviluppo di un
ambiente digitale che possa rimandare ai visitatori la vera
essenza dei prodotti della nostra terra.
“La vetrina Made in Italy in Amazon ospita prodotti italiani
concepiti e realizzati da artigiani locali e piccole aziende italiane e
prodotti alimentari contraddistinti da una denominazione di
origine protetta (DOP, IGP, DOCG) e selezionati da operatori
specializzati nella valorizzazione del Made in Italy che ne
garantiscano l’origine italiana e la qualità. Le peculiarità e l'unicità
delle varie regioni e città italiane sono riconoscibili in ogni bottega
artigiana o di piccolo imprenditore, e puoi scoprire di più di
ognuna di esse curiosando direttamente tra le botteghe. Nelle città
troverai solo le botteghe che appartengono a quell'area geografica
ed avrai l'opportunità di immergerti nella storia e lo stile di vita
italiano di quella città. In ogni bottega Made in Italy vogliamo che
ti senta come se stessi visitando quella città, passeggiando per
quella strada, entrando in quel particolare negozio, parlando con il
proprietario per immergerti nella vita quotidiana del maestro, e
scoprendo la storia del pezzo che starai acquistando.
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Nella vetrina Made in Italy potrai anche navigare per categorie
merceologiche. Vogliamo che tu venga a conoscenza delle
eccellenze artigianali italiane di Arredamento, Abbigliamento,
Oreficeria, Scarpe, Ceramiche, Cartoleria, Prodotti per l'infanzia,
Borse. Potrai inoltre navigare tra le eccellenze alimentari italiane
della Selezione gourmet e della Selezione vini e bevande.
In Arredamento Made in Italy troverai mobili ed arredamento
per la tua camera da letto, salotto, cucina, bagno, ma anche per tutti
i tuoi spazi abitabili in cui passi il tempo, siano essi il tuo ufficio o
lo studio e la stanza dei giochi dei tuoi figli. Troverai anche
decorazioni ed accessori per la casa quali cornici, specchi, accessori
e decorazioni per la tavola, e tessili per la casa. In Ceramiche Made
in Italy invece c'è una collezione di articoli, da piatti a bambole,
realizzate
secondo
specializzate
tradizioni
regionali.
L'Abbigliamento Made in Italy è conosciuto in tutto il mondo per il
suo stile unico, le manifatture di alta qualità, la sartorialità.
Possiamo aiutarti a vestirti con stile o a fare un regalo unico, e potrai
scegliere tra una vasta gamma di vestiti, sciarpe, ed altri accessori
moda. Puoi completare il tuo guardaroba italiano navigando in
Scarpe e Borse Made in Italy, dove troverai ad esempio capi in pelle
di alta qualità, con un design ricercato. In Oreficeria Made in Italy
scoprirai invece la tradizione della lavorazione di oro e materiali
preziosi, e ti vogliamo aiutare a sorprendere i tuoi cari con anelli,
collane, braccialetti, spille unici. Rendi unica la tua cucina
utilizzando prodotti ricercati della Selezione Gourmet Made in
Italy e accompagna i tuoi piatti migliori con i vini della Selezione
Vini Made in Italy.”

La differenza tra l’impostazione di Amazon e quella delle
tradizionali fiere di settore nazionali o internazionali è
macroscopica.
Nelle fiere le aziende non possono costruire una propria
identità, non posso personalizzare la propria vetrina, e molto
spesso si ritrovano a condividere l’area espositiva con aziende
competitor. In questo modo non si crea alcuna collaborazione,
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si genera solo una “guerra” che, inevitabilmente, verte sul
prezzo.
Grazie alle nuove piattaforme digitali e ai servizi che
queste offrono - Amazon Made in Italy è uno di questi - è
possibile invece, accedere ad un mercato che è diventato
globale e sfruttarlo sviluppando un’identità del tutto
personale, mettendo l’accento sui tratti distintivi dei prodotti
rispetto a quelli della concorrenza. La competizione, quindi,
non si svolge solo sul piano del prezzo, ma coinvolge il
prodotto e l’azienda nella loro interezza.
7.3 Amazon Seller vs Amazon Vendor
Le proposte disponibili su Amazon arrivano da due
piattaforme di gestione differente. Una è Amazon Seller e
l’altra e Amazon Vendor. Qual è la differenza? La prima vede
il venditore sfruttare Amazon come vetrina su cui impostare
e gestire una propria politica commerciale che va
dall’inserimento dei prodotti alla gestione dell’inventario,
fino alla scelta dei prezzi di vendita. Inoltre, il merchant
decide che tipo di servizi offrire agli utenti relativamente alle
spedizioni: se affidare i prodotti in logistica Amazon oppure
occuparsi di tutto gestendo internamente ai magazzini
aziendali anche la fase di preparazione delle spedizioni e di
partenza della merce.
La piattaforma Vendor, invece, vede il gigante acquistare
la merce dall'azienda produttrice per poi rivenderla
impostando la sua politica commerciale. Amazon, qui,
diventa un vero e proprio cliente B2B per le aziende. Si
stipulano semplici accordi commerciali bilaterali, con anche
possibilità di trattativa, in cui gli attori sono liberi di accettare
o meno le condizioni proposte dall’altra parte.
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Se il produttore studia bene, strategicamente, queste
condizioni, Amazon potrà diventare il miglior rivenditore per
le aziende, anche in termini di profitto sul prodotto venduto.
Per l’utente è possibile sapere se sta acquistando un
prodotto venduto tramite Amazon Vendor o Amazon Seller.
L’informazione si trova nella pagina dettaglio di ogni
prodotto, al di sotto del prezzo e al di sopra bullet point (le
caratteristiche principali esposte in evidenza sotto il prezzo),
accanto alle informazioni relative alla disponibilità della
merce.

Se c’è scritto “Spedito, venduto e fatturato da Amazon” si
tratta di un prodotto acquistato e rivenduto da Amazon, che
si assume interamente la responsabilità della transazione:
dalla fase di pre ordine a quella di post vendita. Per chi agisce
sulla piattaforma Seller, la sfida è essere capaci di offrire agli
acquirenti gli stessi benefici e la stessa professionalità che
garantisce Amazon.
Quando invece il prodotto è venduto da un merchant
operante sulla piattaforma Seller e la gestione del prodotto e
dei servizi di spedizione è totalmente a carico del merchant,
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la dicitura all’interno della pagina di dettaglio sarà “Venduto
e spedito dal venditore”.

L’ultima ipotesi la abbiamo nel caso in cui il prodotto è
gestito da un merchant tramite la piattaforma Seller, ma è
affidato alla logistica di Amazon per le spedizioni. A questo
punto, la dicitura nella pagina di dettaglio del prodotto
diventerà “Venduto dal venditore e gestito da Amazon”.

In questo caso il venditore ha la piena gestione
commerciale delle offerte relative al prodotto ma si avvale dei
servizi di logistica di Amazon.
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7.4 Amazon Vendor o Seller? lo studio delle strategie di
pricing per fare di Amazon il miglior partner commerciale
Amazon è un operatore di mercato che offre una
incredibile moltitudine di servizi. Se lo si sceglie come partner
bisogna studiare attentamente le condizioni commerciali che
propone. Il rapporto è bilaterale e Amazon non costringe
nessuno ad accettare le sue proposte che, tra le altre cose, per
chi gestisce un prodotto posizionato sul mercato in modo
profittevole, sono pienamente conformi alle logiche di
mercato.
Per accedere alla piattaforma Amazon Vendor, fino a
qualche tempo fa, era necessario un invito mirato da parte di
Amazon, rivolto a venditori che erano già attivi sulla
piattaforma Seller, che avevano dimostrato una certa
professionalità nella gestione dell’account e che proponevano
prodotti fortemente ricercati dagli utenti.
Su questi prodotti Amazon chiedeva uno sconto basato sul
prezzo di vendita al dettaglio proposto sino a quel momento.
In base alla mia esperienza posso garantire che lo sconto
richiesto è gestibilissimo. Per un certo periodo, Amazon
Vendor è diventato il nostro miglior cliente B2B. Lo sconto
proposto da Amazon ci dava la possibilità di vendergli i
nostri prodotti ad un prezzo più alto rispetto a quello che
solitamente usavamo nei listini dedicati ai rivenditori. In più
le quantità acquistate da Amazon erano molto superiori
rispetto a quelle richieste negli ordini standard dei nostri
clienti B2B tradizionali.
Questi erano i prezzi al pubblico dei prodotti Caffè
Carbonelli
in
cialde
ese,
esposti
sul
sito
www.caffecarbonellishop.com.
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L’esempio che voglio illustrare è relativo al box da 150
cialde, miscela 100% Arabica. Amazon ci chiese di acquistare
il prodotto ad una percentuale di sconto importante, dandoci
un margine di oscillazione su cui potevamo agire. Se ci
avessero chiesto uno sconto del 50%, avremmo venduto il
prodotto ad Amazon ad un costo di €19,15, che sarebbe
diventato €15,70 considerando il rapporto B2B. Questo è il
listino prezzi per rivenditori dei prodotti Caffè Carbonelli.
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Quello evidenziato in rosso era il prezzo di listino per
rivenditori relativo allo stesso prodotto richiesto da Amazon.
Tenendo presente che lo sconto richiesto da Amazon non è
mai arrivato al 50%, è evidente che pagava un prezzo
superiore a quello degli altri nostri rivenditori.
Ma il prezzo non è l’unico elemento della strategia di
vendita. Proporre un prodotto su Amazon pone il problema
se rinunciare alla vendita online diretta oppure no.
Noi, con Caffè Carbonelli, pur vendendo gli stessi prodotti
online sul nostro shop diretto, su Ebay, ma anche sulla
piattaforma Amazon Seller, abbiamo studiato una ulteriore
strategia per non incorrere in conflitti interni: i nostri prodotti,
da sempre, li abbiamo presentati online anche con una scala
sconti per acquisti multipli. Ad esempio, come vediamo
nell’immagine sottostante, l’offerta da 300 cialde ese miscela
100% Arabica, oggi la presentiamo su Amazon Seller, quindi
gestita da noi e non da Amazon a 45 €

Il prezzo della confezione singola proposta da Amazon
Vendor, nel momento in cui io sto scrivendo queste pagine, è
di 23,13€.
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Questo ci permette di conseguire svariati risultati:
a) possiamo mantenere Amazon come cliente
rivenditore da cui ricavare un profitto notevole,
superiore a quello che ricaviamo da altri nostri
rivenditori;
b) usufruiamo della pubblicità che Amazon
Vendor effettua su quello che a questo punto è anche
un suo prodotto;
c) associando al prodotto venduto da Amazon le
offerte multiple che gestiamo direttamente dalla
piattaforma Seller, diamo visibilità ai prodotti gestiti
da noi sfruttiamo ogni canale Amazon sia a livello
commerciale che promozionale.
Con l’altro nostro brand, Caffè H24, abbiamo scelto una
diversa strategia. Caffè H24 è il nostro prodotto primo prezzo,
sul quale non abbiamo gli stessi margini di profitto sul listino
rivenditori concesso ad Amazon Vendor. In una prima fase
abbiamo trattato la percentuale di sconto con Amazon,
riducendola e, contemporaneamente, abbiamo abbassato le
nostre pretese sui margini di profitto. La riduzione dei
margini è stata compensata dalla grossa spinta commerciale e
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promozionale di Amazon Vendor durante il suo primo anno
di vita.
Una volta raggiunta una buona popolarità tra i clienti,
abbiamo deciso di proporre noi stessi il prodotto sulla
piattaforma Seller, affidando però ad Amazon la merce in
logistica,
per
i
servizi
di
spedizione
e
di
internazionalizzazione offerti dalla piattaforma. Così
facendo, a fronte di una riduzione minima dei nostri margini
di profitto sul venduto, abbiamo più che quintuplicato i
volumi di vendita che effettuava Amazon Vendor.
Credo non ci sia miglior dimostrazione di come Amazon,
presentato spesso come un nemico delle pmi, si possa
trasformare, invece, nel miglior partner commerciale che
un’azienda possa desiderare.
7.5 I costi di Amazon Seller: un banale parallelismo tra i
costi di una pubblicità tradizionale e i costi dei servizi
Amazon
La maggior parte dei marketplace online usa chiedere,
come propria fonte di reddito, una commissione sul prezzo di
vendita del prodotto esposto e venduto grazie alla visibilità e
ai servizi offerti.
Funziona così Amazon Seller, ma identico è il meccanismo
di altre piattaforme come Ebay e Alibaba. Nel “mercato
tradizionale” esistono figure appositamente addette a questo
tipo di mansioni: acquisizione clienti, vendita, gestione del
cliente. Sono gli
agenti
commerciali.
I vecchi
“rappresentanti”, quelli che una volta uscivano, valigetta e
campioncini alla mano, e cercavano di accaparrarsi nuovi
clienti con l’arma della simpatia, il racconto della storia
dell’azienda e il test del prodotto.
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Le commissioni sul venduto non sono assolutamente nulla
di nuovo se pensiamo al commercio, eppure, anche queste
antiche dinamiche, del tutto trasparenti e riconoscibili
dall’area dedicata, differenziate per categoria merceologica,
spesso vengono utilizzate per denigrare le piattaforme
online.
Si tratta di un approccio sbagliato, che non tiene conto, in
realtà, di cosa significa vendere online.
Per poter fare un corretto confronto tra l’approccio
“vecchio stile” e quello online, ci basti pensare ai costi medi
previsti da una banale promozione tradizionale effettuata con
l’installazione di un cartellone stradale 6x3, il cui costo medio
è di circa € 280 per un mese. Per inserire i prodotti in maniera
professionale su Amazon, invece, la tariffa mensile è
attualmente pari a € 39.
Poniamo il caso, ottimistico in realtà, che gli occhi di 10mila
persone al giorno per 30 giorni, cadano sull’ipotetico
cartellone pubblicitario. Si saranno raggiunte, in un mese,
300mila persone. Di costoro, però, non si può sapere se hanno
apprezzato il messaggio, se hanno pensato di acquistare il
prodotto o se si siano effettivamente recati in un negozio per
farlo.
Se invece pensiamo alle dinamiche della pubblicità online,
sappiamo che il CTR medio, il tasso percentuale medio di
click su un banner display, ossia il numero di volte che la
gente clicca su un banner pubblicitario è circa lo 0,89%
rispetto al numero di impression, ossia rispetto al numero di
volte che lo stesso appare durante una campagna
promozionale. Nel solo marketplace italiano, i prodotti offerti
da Caffè Carbonelli, vengono visualizzati, in media circa 3700
volte al mese, il che vuol dire che le nostre inserzioni sono
apparse circa 360.000 volte.
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Ovviamente un prodotto appena inserito sulla piattaforma
genererà sicuramente risultati minori rispetto a quelli
analizzati nel nostro caso, ma il confronto rimane senza
ombra di dubbio a favore del commercio online. Acquistando
lo spazio per un cartellone pubblicitario stradale o
presentando le nostre offerte su Amazon, infatti, il nostro
messaggio raggiungerà, mensilmente, nella migliore delle
ipotesi, lo stesso numero di persone. La spesa per il primo
però è oltre 7 volte maggiore.
Il confronto numerico, però, non basta. Va presa in
considerazione la soglia di attenzione che la gente è disposta
a prestare ad un messaggio pubblicitario. Nel primo caso,
quello del cartellone pubblicitario, sarà minima. Ovviamente
dipende dall’efficacia del messaggio, ma esso raggiungerà,
per forza di cose, un target indefinito.
Le inserzioni proposte su Amazon, invece, raggiungono
utenti che stanno effettuando determinate ricerche: le
impression relative al caffè appaiono esclusivamente alle
persone che hanno cercato la tag “caffè” nel motore di ricerca
Amazon. Le 300mila impression mensili ricevute su Amazon,
perciò, saranno molto più performanti rispetto a quelle
ricevute su strada ed è facilmente dimostrabile con i dati.
Negli ultimi 30 giorni su 3644 click sono state vendute 990
unità di prodotti che hanno generato un fatturato di € 19.600,
con un tasso di conversione pari a circa il 28%.
7.6 Amazon Business. Il commercio elettronico per clienti
aziendali. Su Caffè Carbonelli esiste dal 2016
Una sezione e-commerce per i clienti aziendali, distinti per
tipologia, su www.caffecarbonellishop.com è presente
dall’ottobre del 2016. Da qualche tempo si sta diffondendo
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l’utilizzo di Amazon Business, anche a causa delle nuove
normative fiscali internazionali e del nuovo sistema di
fatturazione elettronico a cui tutti i merchant dovranno
adeguarsi.
Con Amazon Business, gli acquirenti loggati come aziende,
quando osservano un’inserzione possono accedere a tutte le
informazioni in chiave B2B, sempre che il venditore abbia i
requisiti per rientrare in questo tipo di servizio.
Sarà quindi mostrato il prezzo imponibile del bene e, nel
caso in cui il venditore abbia impostato delle condizioni
particolari per account business (tipo sconti sulla quantità),
queste saranno accessibili direttamente dalla piattaforma.
In questo modo le dinamiche dell’e-commerce entrano
dirompenti anche in quei processi propri del mercato B2B, un
mercato che sinora si è basato soprattutto sul rapporto umano
tra cliente e fornitore. Se, dal punto di vista sociologico,
questo nuovo tipo di procedura può risultare asettica, dal
punto di vista strettamente commerciale offrirà un veloce
adeguamento degli operatori ai processi digitali.
Alcuni impatti saranno a dir poco rivoluzionari. Basti
pensare al pagamento dei prodotti. Nel commercio italiano si
era abituati, purtroppo, al fatto che il cliente ricevesse la
merce contestualmente all’ordine aprendo una sorta di
credito con il fornitore, che si prolungava dai 30 ai 120 giorni.
Vi sono stati tanti casi di produttori che, offrendo questo tipo
di “libertà” sui tempi di pagamento ai propri clienti, si sono
ritrovati in seria difficoltà, sommersi dai debiti a loro volta,
ma paradossalmente con ingenti somme da incassare dai
propri clienti.
La transazione conclusa attraverso Amazon business (o
altre piattaforme similari), invece, permette di abbandonare
del tutto questa pessima prassi. Si tratta di un altro esempio
di come l’e-commerce induca a riorganizzare il ciclo dei
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processi commerciali tra clienti e fornitori. Naturalmente si
tratta di studiare il passaggio dalle vecchie alle nuove
procedure, ma sarebbe folle rifiutarsi di utilizzare gli
strumenti e le tecnologie che abbiamo a disposizione.
Attualmente ai clienti Amazon Business viene anche
offerto il servizio di calcolo IVA per le transazioni
internazionali. Amazon in questo caso viene delegato dal
venditore a generare a suo nome e per suo conto i documenti
relativi alle transazioni che saranno concluse. Ognuna di
queste transazioni genererà la fattura corretta con l’aliquota
vigente nel paese da cui viene acquistata la merce.
Nel caso in cui il venditore non disponesse di una
posizione fiscale nel paese dell’acquirente, il sistema prenderà
come riferimento quella da cui partirà la merce e, nella
compilazione del documento, applicherà l’aliquota iva
vigente in quel paese. Sempre per facilitare i venditori,
esclusivamente per le transazioni avvenute in Italia, Amazon
sarà anche il tramite che veicolerà la fatturazione elettronica.
Sia i merchant che i clienti business dovranno inserire a
sistema codici SDI e pec, di modo che Amazon possa
occuparsi anche della compilazione e del trasferimento di
questi documenti.
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8
LE 4 P DEL MARKETING MIX IN FUNZIONE DI
AMAZON

8.1 Il marketing al centro
Il tema centrale su cui le aziende devono impostare la
trasformazione digitale è il marketing. La priorità è
riconoscere quali siano i canali del mercato di riferimento e il
target a cui rivolgersi.
Se l’e-commerce è uno dei principali canali di mercato è
opportuno agire con consapevolezza su tutti gli elementi
principali del marketing, proprio in funzione dello sviluppo
del business attraverso quello che in questo momento è il più
grosso player di riferimento: Amazon. Fatto questo si potrà
passare all’analisi di questi quattro elementi product, price,
placement e promotion, capendo nel dettaglio come agiscono
all’interno del marketplace e che ripercussioni potranno avere
le strategie impostate per ogni prodotto e per ogni servizio
sulle scelte degli acquirenti.
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8.2 La creazione dei prodotti in funzione di Amazon. La
rivoluzione di Amazon Pantry
Uno dei servizi più rivoluzionari introdotti da Amazon in
questi ultimi anni è Amazon Pantry, che permette agli
acquirenti di ricevere la spesa direttamente a casa.
La novità, in questo caso, non sta nel “come”, ossia nel
servizio di consegna tempestivo a cui ci abituato da sempre
Amazon. La novità, in questo caso, è nel “cosa”, ossia nella
spesa quotidiana: Biscotti, detersivi, pasta, acqua, caffè,
cioccolato, deodorante, ecc, vale a dire quasi tutto ciò che
siamo abituati ad acquistare al supermercato. Si tratta di un
servizio che offrono anche le catene della GDO, potrebbe
quindi sembrare che l’unico vantaggio consista nel
risparmiare il tempo di doversi recare fisicamente
Riporto un post scritto qualche mese fa sul mio blog dopo
l’esperienza di acquisto su Amazon usufruendo del servizio
Pantry.
Ho appena fatto la spesa con Amazon Pantry. Conviene
Ho comprato 16 prodotti tra deodoranti, panni polvere, biscotti,
succhi, rotoli alluminio, ecc. Praticamente una spesa da
supermercato. Il costo per il servizio pantry è di 3,99€ (fissi) per la
spedizione. Ciò vuol dire che la spedizione su ogni prodotto,
avendone acquistati 16, mi è costata 0,25€.
Con 16 prodotti la scatola si era riempita al 24%. Ciò vuol dire
che avrei potuto acquistare tranquillamente 65 prodotti. A questo
punto la spedizione avrebbe inciso circa 0,06€ (sei centesimi di
euro) per ogni prodotto.
Ora vi faccio solo alcuni esempi del risparmio che ho avuto su
alcuni prodotti che spesso mi capita di comprare anche al
supermercato:
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•
Krumiri 1,75 € Amazon, a fronte di 2,10 € carrefour
(risparmio 0,35 €)
• Deodorante Dove original stick 2 € Amazon, a fronte di
2,39 € carrefour (ne ho presi 4: risparmio di 1,60 €)
• Deodorante Dove men care 2,59 € Amazon, a fronte di 3,10
€ carrefour (Ne ho presi 2: risparmio 1,20 €)
• m&m da 200gr. 2 € Amazon, a fronte di 2,79 € carrefour
(risparmio 0,79 €)
• Mulino Bianco "batticuore" 1,77 € Amazon, a fronte di 2,30
€ carrefour (risparmio di 0,53€)
Insomma, i prezzi di Amazon sono mediamente inferiori di oltre
0,25 € (costo incisione spedizione sul mio ordine piccolo),
figuriamoci sui 0,06 € per un ordine grande.
Unica pecca, ma si tratta solo di organizzare una spesa per
prodotti "non freschi", per ordine fatto oggi 14 giugno, la consegna
è prevista il 20 giugno. Questo, molto probabilmente, perché non
ho fatto caso che tra i 16 prodotti ordinati ce ne era qualcuno non
disponibile al momento.
La grossa distribuzione tradizionale è in crisi perché le aziende
produttrici si stanno rendendo conto che con Amazon è possibile
marginare maggiormente sui prodotti anche offrendoglieli ad un
prezzo inferiore rispetto a quello proposto solitamente ai grossisti.
Tutto l'aspetto commerciale delle aziende sta radicalmente
cambiando le proprie dinamiche, cambiano quindi anche le
abitudini delle risorse umane a questo dedicate: i commerciali di
oggi devono avere tutt'altro tipo di competenze rispetto ai
professionisti del passato che le basavano soprattutto sulla capacità
di vendita del prodotto rispetto alle relazioni umane che erano
capaci di instaurare coi clienti. Oggi, i nuovi professionisti del
commerciale, occorre che abbiano competenze digitali con
dettagliate conoscenze dei canali e-commerce, in più diventano i
primi addetti al controllo qualità sul prodotto, e il primo consulente
marketing, essendo consapevoli, più di ogni altra figura interna
all'azienda, dell'importanza che rivestono la bontà ma non solo,
anche la “bellezza” del prodotto in fase di valutazione
dell’esperienza d’acquisto tramite il rilascio del feedback. Mettetevi
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l'anima in pace: purtroppo, parlando di GDO, le risorse umani utili
a questo tipo di aziende, andranno sempre diminuendo. Vedi gli
ultimi licenziamenti di Auchan e Carrefour, perché sempre
maggiore sarà l'appeal dell'acquisto online anche di beni di largo
consumo.
Purtroppo (o per fortuna), per le aziende, piccole o grandi che
siano, le risorse umane legate agli aspetti commerciali tradizionali
saranno sempre meno utili per la crescita del fatturato. Quindi
avremo nei prossimi anni una enorme crisi anche per queste figure
lavorative. Ma quindi Amazon toglie lavoro a tutti? No. Amazon, e
tutte quelle piattaforme di commercio elettronico, che siano
marketplace meno importanti, o anche piccoli shop online di
aziende artigiane, aumenteranno il numero di impiegati. Questi
avranno le competenze di cui su. Per questo, i profili che andranno
incontro ad una maggiore occupazione nei prossimi 10 anni
saranno quelli che rientreranno nella fascia d’età che va tra i 25-35
(nuovi commerciali) anni, a dispetto di quella 45-55 (lavoro
commerciale tradizionale).
Chi pensa all'e-commerce come ancora un "canale di vendita
alternativo", è dietro anni luce. Chi pensa all'ecommerce come un
fenomeno legato esclusivamente alle vendite, si troverà seriamente
in difficoltà nel breve termine. Chi pensa ad Amazon come un
nemico e prova a combatterlo, perderà.

Amazon Pantry, dunque, consente di poter acquistare i
prodotti di largo consumo che riempiono gli scaffali della
grossa distribuzione organizzata (GDO).
Si tratta di un canale di mercato da sempre ostico per le
piccole imprese, che raramente riescono a portare i propri
prodotti a concorrere su uno scaffale di un supermercato con
quelli dei grossi brand.
Con Amazon Pantry tutto cambia.
Le pmi hanno la possibilità di allestire le proprie vetrine
virtuali accanto (e in concorrenza) a grossi brand come
Mulino Bianco o Barilla, o Lavazza. Ciò vuol dire che si sta
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rivoluzionando il concetto di GDO e le piccole aziende che
avevano iniziato a vendere attraverso Amazon da molto
prima dei grossi brand stanno approfittando del loro
vantaggio.
Noi, ad esempio, siamo riusciti a mettere sugli scaffali
virtuali di Amazon i prodotti che i nostri clienti si aspettavano
di trovare. Avevamo chiesto ai nostri follower quale fosse il
numero ideale di capsule che avrebbe dovuto contenere un
astuccio. La risposta fu 30 capsule per un consumo
settimanale.
Si tratta proprio di un formato ideale per gli scaffali della
GDO tradizionale e, proprio per questo, la nostra azienda non
l’aveva mai preso in considerazione. Non saremmo riusciti a
vendere online un brick da 30 capsule ad un prezzo
competitivo, tenendo presente i costi di spedizione.
Per riuscire da un lato ad accontentare il cliente, dall’altro
a far fronte ai costi delle vendite online, abbiamo trovato una
soluzione possibile proprio alle condizioni di Amazon.
Sulla piattaforma vendor abbiamo distribuito un box
contenitore da 120 capsule, con al suo interno 4 astucci da 30
capsule di caffè.
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In questo modo abbiamo ammortizzato il costo di
spedizione (calcolato non sul prezzo di un singolo astuccio,
ma su quello di 4, ossia del box completo da 120 capsule).
Contemporaneamente abbiamo dato la possibilità ad
Amazon di aprire i nostri box e procedere alla vendita dei
singoli astucci. Siamo riusciti, cioè, ad entrare in concorrenza
con brand molto più grandi e organizzati di noi, proprio
sfruttando le prerogative di Amazon.
8.3 I codici prodotto e le loro funzioni. l’importanza delle
immagini; la creazione delle inserzioni; l’inventario di
magazzino. L’importanza di ordinare i passaggi in maniera
funzionale
La maggior parte delle piccole imprese, quando si parla di
codici prodotto, pensano soltanto al classico lotto di
produzione e al codice EAN (più comunemente chiamato
codice a barre). Questi sono i codici che nella maggior parte
dei casi bastano per la distribuzione nella GDO; non a caso
son quelli che richiede anche Amazon Vendor.
Quando si lavora con Amazon Seller e, soprattutto, quando
si affidano i prodotti in logistica, oltre a questi due codici,
propri del prodotto, ne verranno sviluppati altri altrettanto
importanti:
• CODICE ASIN (Amazon Standard Identification
Number)
È il codice generato automaticamente da Amazon al
momento dell’inserimento di un nuovo prodotto sulla
piattaforma. Da quel momento sarà il codice che identifica
quel prodotto su Amazon; è riportato nei dettagli di ciascun
prodotto e ricercabile attraverso il motore di ricerca interno.
186

Il codice si trova nella pagina di dettaglio del prodotto, in
basso a destra, come prima riga della sezione “ulteriori
informazioni”. È possibile usarlo qualora si volesse vendere
un prodotto già presente su Amazon, basta inserirlo
nell’apposito campo di ricerca nella sezione “aggiungi un
prodotto”.

Una volta creata l’offerta, il prodotto sarà aggiunto
all’inventario.
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A quel punto dovrà essere generato un nuovo codice
personalizzato (consiglio vivamente) o che assegnerà
Amazon di default: il codice SKU.
• CODICE SKU (Stock keeping unit) Identifica un
articolo gestito a magazzino. È un codice identificativo
univoco assegnato ad un prodotto. Amazon utilizza il codice
SKU per collegare il prodotto alla pagina prodotto (ASIN)
corrispondente del catalogo Amazon (se già esistente). Il
codice SKU, a differenza dell’ASIN che è determinato da
Amazon e identifica la pagina del prodotto corrispondente
sulla piattaforma, è un codice assegnato dal venditore e
identifica quel prodotto all’interno del suo inventario.
Amazon genera un solo ASIN per prodotto; l’ASIN, però,
potrà essere legato a SKU differenti propri di ogni venditore.
• CODICE FNSKU (Fullfillment number stock keeping
unit) È il codice che genera Amazon per identificare il
prodotto nei propri centri di logistica. Questo è univoco e
nasce per tener conto delle giacenze di magazzino in tutti i
centri di Amazon nazionali e internazionali: se si decide di
gestire un prodotto affidandosi alla logistica di Amazon e
magari usufruire del servizio Paneuropeo, ossia il servizio che
permette lo smistamento automatizzato dei prodotti presso
gli altri centri logistici internazionali, questo sarà il codice che
Amazon utilizzerà per tener traccia del prodotto in ogni
magazzino. Questo codice verrà riportato in tutti i report
specifici di ogni centro logistico e servirà a programmare
l’inventario.
• CODICE EAN (European article number)
È un codice ben noto, fa parte della famiglia dei codici
GTIN (Global trade item number) e viene usato per la
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marcatura dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio. Per
la merce di propria produzione, e per altre tipologie di
prodotti, è possibile richiedere l’esenzione dal codice EAN
per la vendita su Amazon.
È molto importante l’ordine mentale con cui si approccia
alla vendita sulla piattaforma Amazon. Quasi sempre i
venditori (è capitato anche al sottoscritto) iniziano a vendere
sulla piattaforma senza aver ben chiaro tutte le funzioni dei
codici prodotto. Sarebbe bene, invece, iniziare ad inserire i
vari prodotti solo dopo aver compreso le dinamiche dei vari
codici. Uno degli errori più gravi, per il tempo che occorrerà
successivamente impiegare per mettere le cose a posto, è
quello di creare più SKU per un unico prodotto. Questo è un
errore che ho commesso, ad esempio, in fase di creazione
delle varianti quantità e miscela, dei miei prodotti. Non
potendo gestire due famiglie di varianti in un’unica pagina
prodotto, provai a creare due inserzioni differenti mettendo
in vetrina, in ognuna, una variante prodotto differente: in una
lo sconto quantità, nell’altra la varietà di miscele. Non avevo
tenuto a mente che il codice ASIN sarebbe continuato ad
essere univoco. Mandai in tilt tutto l’inventario per quei
prodotti. Fui costretto a rimuovere tutte le inserzioni e
ricrearle.
Altrettanto importante è il modo in cui si sceglie di inserire
i prodotti in inventario e quindi sulla piattaforma. Questa
decisione è fondamentale per chi pubblica prodotti mai messi
in vendita prima. Consiste nella vera e propria fase di
creazione della pagina prodotto. Ci sono due possibilità per
creare le inserzioni: manualmente o tramite il caricamento di
un file inventario molto complesso, visto che comprende tutte
le informazioni obbligatorie da fornire (ad esempio quelle
sulla sicurezza per gli acquirenti) che varia a seconda del
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numero di prodotti da caricare, se questi prevedono varianti,
etc.
Il caricamento tramite file excel è la soluzione più
performante per creare pagine prodotto dettagliate e quindi
più attraenti; una volta capito il meccanismo di inserimento
dati e l’effettiva funzione di ogni colonna del file, sarà tutto
molto più semplice, e sarà anche più semplice
l’aggiornamento dei prodotti in fase successiva.
Le immagini dei prodotti devono rispettare dei requisiti
stringenti per ogni categoria merceologica. È bene seguire le
indicazioni suggerite innanzitutto per non incorrere in
eventuali rimozioni delle immagini a causa di inosservanza
delle regole. Inoltre le indicazioni che offre Amazon sono
essenziali per poter offrire all’utente una buona descrizione
grafica del prodotto che si sta provando a vendere. Amazon,
ma il canale e-commerce più in generale, richiede che le
immagini di copertina, ossia quelle che verranno mostrate
anche come miniatura nella lista dei prodotti, vengano
realizzate con fondo bianco e il prodotto in primo piano in
risalto. Il suggerimento è quello di soffermarsi molto prima
su questa fase.
È qui che il “pensiero digitale” del marketing diventa
funzionale all’e-commerce. Lo studio accurato di un pack del
prodotto può riuscire a fornire all’utente tutte le informazioni
essenziali già dalla sua foto, senza necessità di ricorrere a
sovrascritte grafiche. Per questo l'ente internazionale che
rilascia i codici EAN legittimi ha sviluppato uno standard per
le immagini, in un lavoro coordinato con produttori e
distributori, che definisce il formato di immagini del prodotto
per acquisti online tramite dispositivo mobile. È lo standard
MRHI (mobile ready hero image). L’obiettivo dell’ente è fare
in modo che i brand, i prodotti, possano garantire la coerenza
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delle informazioni su 5 principi base che sono: marca,
formato, variante, taglia, messaggio supplementare.

Nel 2012-2013, in fase di restyling dei nostri pack, abbiamo
agito, per la prima volta forse, non solo per offrire un “abito
bello” ai nostri prodotti, ma per creare un design funzionale
alla comunicazione dell’e-commerce.
Sono solito dire, quando provo a spiegare il senso del
marketing studiato sul prodotto, che le persone sono
diventate clienti del nostro caffè perché è bello e non perché è
buono. In effetti il primo senso che il nostro brand attiva nei
clienti, guardandolo e non assaggiandolo, è la vista: la
decisione viene stimolata dalla bellezza del prodotto e dai
messaggi veicolati dall’immagine. Probabilmente siamo stati
bravi a trasmettere trasparenza e professionalità,
guadagnando quindi la fiducia dei nostri clienti prima ancora
che avessero assaggiato il prodotto. Attraverso l’assaggio,
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successivamente, si completa l’esperienza d’acquisto e se il
cliente resterà globalmente soddisfatto, nel 90% dei casi
resterà anche fidelizzato.
8.4 La gestione dell’inventario
Una sapiente gestione dell’inventario quando si vende con
Amazon tramite la piattaforma Seller è fondamentale.
Occorre cercare di avere sempre i prodotti disponibili per la
spedizione. La cosa è più semplice quando vendite e
spedizioni sono gestite direttamente dal venditore. È un po’
più complicato quando si affida la merce in logistica e bisogna
organizzare l’inventario per centinaia di prodotti.
Un magazzino sempre fornito consente spedizioni celeri e,
quindi, clienti più soddisfatti. Inoltre Amazon - e questa
affermazione oltre a provenire da dati certi, deriva dalla
percezione di chi gestisce personalmente gli ordini e la
pianificazione dell’inventario - tende promuovere di meno i
prodotti meno presenti in magazzino. Questo perché, quando
la disponibilità del prodotto è minima, i tempi di attesa
dell’acquirente per la ricezione della merce si
allungano; l’algoritmo, quindi, tenderà sempre a proporre i
prodotti con disponibilità immediata di modo da
accontentare le richieste dei clienti che vogliono una consegna
rapida.
I prodotti affidati in logistica, se si usufruisce del
programma Paneuropeo di Amazon, possono essere trasferiti
in altri centri Europei. In questo caso la merce può assumere
vari stati: disponibile, sarà la merce disponibile nei
magazzini; in entrata è la merce che abbiamo inviato ed è in
attesa di essere consegnata presso il centro logistico; riservata
è invece la merce che si trova o in ordine (merce ordinata e in
192

attesa di pagamento), o in elaborazione (ossia che è pronta per
la partenza verso il cliente oppure sta subendo delle verifiche
da parte di Amazon), o in trasferimento verso un altro centro
Europeo. La merce che risulterà in trasferimento si sommerà
a quella disponibile quando avrà raggiunto i magazzini di
destinazione.

Dall’immagine sopra potete osservare, ad esempio, che per
il nostro prodotto “150 cialde ese Caffè Carbonelli Miscela
100% Arabica, con SKU “KA01N”, abbiamo nel momento in
cui sto scrivendo questa pagina: 13 prodotti disponibili, 0 in
entrata, e 112 riservati. Di cui 2 risultano in ordine, quindi
ordinati e probabilmente in attesa di pagamento; 2 risultano
in elaborazione, quindi in fase di preparazione per esser
spediti, e 108 in trasferimento, ossia che stanno per essere
consegnati negli altri centri Europei per avvicinarsi alle
destinazioni dei clienti.
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Per chi produce e vende merce di largo consumo, come
dicevamo prima, è bene programmare le produzioni e le
spedizioni della merce osservando meticolosamente
l’andamento delle vendite di ogni prodotto e della sua
disponibilità nei magazzini. Occorre non rischiare mai di far
risultare un prodotto non attivo, in quanto in questo caso,
nella pagina dettaglio prodotto visibile all’utente, comparirà
la scritta prodotto non disponibile, e di conseguenza gli utenti
tenderanno ad acquistare altri prodotti.
8.5 Price. Individuare il miglior prezzo di vendita. La
funzione della buy box.
L’individuazione del miglior prezzo di vendita al pubblico
è uno dei problemi da affrontare con maggior
consapevolezza. Considerando che dal prezzo andranno
sottratti, oltre ai costi del prodotto, i costi di iva, le
commissioni sul venduto, i costi di spedizione (o logistica se
affidiamo ad
Amazon),
gli
eventuali
costi
di
sponsorizzazioni, etc, si corre il rischio di vendere un
prodotto sottocosto. Ecco perché è meglio affidare le vendite
online sempre a risorse interne all’azienda. Per fissare il
prezzo occorre conoscere nei minimi dettagli quelli che sono
i costi di produzione della merce, le tariffe dei partner per le
spedizioni, e l’incisione che in termini economici avranno gli
imprevisti (spedizioni in giacenze, fermo macchina, ecc).
Solo avendo ben chiari tutti questi costi e quelli che
occorrerà affrontare per usufruire dei servizi di Amazon
(commissioni sul venduto e spese di logistica) sarà possibile
individuare il miglior prezzo di vendita, decidere se sarà
possibile assorbire all’interno dei costi anche quelli di
spedizione per offrire la spedizione gratuita al cliente (scelta
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che mi sento di consigliare), e calcolare il margine di profitto
rispetto al fatturato.
Uno degli elementi cardini di Amazon, che fa la fortuna di
quei venditori che se la accaparrano è la buy box. Questo è ciò
che si legge dal manuale Amazon:
La Buy Box è il riquadro presente nella pagina prodotto in cui i
clienti possono iniziare la procedura d'acquisto aggiungendo
articoli al carrello.
Una delle principali caratteristiche del sito web di Amazon è il
fatto che lo stesso prodotto può essere offerto da più venditori. Se
diversi venditori pubblicano un'offerta per lo stesso prodotto con
condizione "Nuovo", possono essere ritenuti tutti idonei a
competere perché il prodotto compaia nella Buy Box (a condizione
che possa essere spedito all'indirizzo selezionato dal cliente).
Al fine di offrire ai clienti la miglior esperienza di acquisto, i
venditori devono soddisfare i requisiti di performance per ottenere
l'idoneità a competere per il posizionamento nella Buy Box. Per
molti venditori il posizionamento nella Buy Box potrebbe tradursi
in un aumento delle vendite.

Quello che vediamo qui su in foto è praticamente il
riquadro della buy box.
La buy box viene mostrata da Amazon in base ad alcuni
fattori: il primo è che l’account del venditore rispetti i
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parametri su: performance del servizio di assistenza clienti,
conformità alle politiche sui prodotti, performance di
spedizioni.
Il primo parametro tiene conto della capacità di gestione
della transazione e di customer care in fase pre ordine e post
vendita; il secondo tiene conto della conformità dei prodotti
alle politiche di Amazon e alle aspettative del cliente; il terzo
riguarda le performance delle spedizioni e tiene conto di
eventuali ritardi nella consegna, pacchi danneggiati, ecc.
Perché venga mostrata la buy box occorre stare sotto le
soglie minime di errore che sono davvero bassissime per ogni
categoria. Occorre avere davvero un account perfetto.
Amazon, inoltre, per assegnare la buy box, calcola il prezzo
migliore tenendo conto della somma del prezzo del prodotto
e del costo di spedizione. Per questo, il mio suggerimento,
rivolto per di più ai produttori, è quello di cercare la chiave
per riuscire ad assorbire all’interno del prezzo di vendita
anche il costo di spedizione per offrirla gratuitamente.
Quando si è presenti su Amazon sia offrendo i prodotti per
la vendita su Amazon Vendor, che gestendo direttamente gli
stessi prodotti sulla piattaforma Seller, la buy box può fare la
differenza e occorre un buon piano strategico.
Noi, ad esempio, con Caffè Carbonelli e Caffè H24 abbiamo
deciso in prima battuta di sfruttare molto più la piattaforma
Vendor per riuscire ad avere una più veloce circolazione della
merce grazie alle promozioni di Amazon.
Dopo quasi due anni abbiamo deciso di iniziare a vendere
gli stessi prodotti anche attraverso la piattaforma Seller. A
quel punto è nata una sorta di concorrenza tra Amazon e
l’account seller della nostra stessa azienda, basata sui prodotti
che entrambi commercializziamo.
Essendo produttori, sappiamo bene che pur potendo
vincere sui costi dei servizi, Amazon non sarebbe mai potuta
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scendere al di sotto dei nostri prezzi se avessimo voluto
concorrere su quello. Usufruendo anche noi di ottime tariffe
di spedizione e avendo il vantaggio dei costi di produzione,
avremmo sicuramente potuto vincere la buy box anche contro
il gigante dell’e-commerce sulla sua stessa piattaforma.
Abbiamo deciso però di trattare i prodotti singolarmente,
quindi per alcuni di questi risultiamo vincenti, per altri ci
accontentiamo di essere l’alternativa sfruttando il grosso
potenziale distributivo e promozionale di Amazon,
lasciandogli la buy box.
8.6 Promotion (e communication). La creazione di una brand
identity su Amazon. La personalizzazione delle pagine
prodotto e la sponsorizzazione con Amazon Marketing
Service
Una delle critiche che ho sentito più spesso rivolgere ad
Amazon riguarda la mancanza un’identità aziendale e
l’omologazione delle vetrine virtuali.
Premesso che, se anche fosse così, andrebbe comunque
valutata la convenienza di una piattaforma che garantisce
ottimi risultati in termini commerciali. Inoltre è possibile, a
differenza di quanto si pensi, accedere a servizi di
personalizzazione del proprio spazio se si è proprietari di un
marchio regolarmente registrato.
Si tratta del programma brand registry di Amazon. Una
volta registrato il marchio sulla piattaforma, fornendo tutti i
documenti che certifichino la titolarità dell’azienda, sarà
possibile creare uno store del brand dall’apposita area
“vetrina” e “gestisci stores” che apparirà nel menu del
pannello di controllo.
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Da qui, grazie ad un editor wysiwyg, è possibile creare un
proprio store con vari elementi: video, immagini, testi
descrittivi, e vari formati delle offerte relative ai propri
prodotti presenti sulla piattaforma.
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Utilizzando tutti gli strumenti che Amazon mette a
disposizione dei merchant è possibile quindi creare una
coerenza stilistica tra l’identità del brand fuori dalla
piattaforma e internamente a questa.
199

Per i titolari di marchi è possibile immettere ulteriori
dettagli anche alle pagine dei prodotti con l’aggiunta di
“contenuto arricchito” che offre informazioni supplementari
con uno stile più accattivante.

Le due figure su rappresentano appunto quello che è il
contenuto arricchito aggiunto alle pagine standard del
prodotto “150 cialde Caffè Carbonelli miscela forte”.
A disposizione di tutti i venditori vi è anche il dipartimento
AMS (Amazon Marketing Service) attraverso il quale è
possibile creare vere e proprie campagne advertising a
beneficio dei prodotti in vendita su ogni marketplace. Si tratta
di campagne adv che attuano le stesse dinamiche delle
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campagne google adword, basate sulle tag principali dei
prodotti.
Il meccanismo è il solito: si scelgono le pagine da
sponsorizzare, per ognuno di questi si selezionano alcune
parole chiave; nel momento in cui l’utente le digita nel motore
di ricerca, l’algoritmo farà comparire per primi i prodotti
sponsorizzati. Queste campagne possono essere un ottimo
veicolo promozionale, se impostate bene. Quella che vedete
sotto è una delle campagne attive per alcuni dei prodotti a
marchio Caffè Carbonelli sul marketplace tedesco.

È possibile notare come, a fronte di un basso CTR (il
numero di click sulle nostre offerte), si è ottenuto un alto tasso
di conversione (ossia il numero di ordini registrati sui click
ottenuti). Il costo della pubblicità è stato quindi del 12,4%.
Questo viene calcolato dividendo la spesa della pubblicità per
le vendite ottenute. Stiamo parlando dei dati registrati
dall’inizio della campagna sul marketplace tedesco.
Campagna che non abbiamo impostato direttamente, ma alla
quale ha provveduto il servizio clienti di Amazon Marketing
Service, dandoci facoltà di accettarla e di interromperla in
qualsiasi momento.
Esiste anche la possibilità di inserire “offerte lampo”,
ovvero prodotti a prezzo scontato per un lasso di tempo
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limitato. Questo prevede la pubblicazione di un prodotto per
alcune ore nella pagina delle offerte di Amazon. All’interno
del pannello di controllo, attraverso la dashboard offerte
lampo, Amazon consiglia quali prodotti promuovere con uno
sconto.
Per ogni prodotto è possibile decidere in quale settimana
rendere attiva l’offerta, la percentuale di sconto sul prezzo di
vendita, e la quantità massima disponibile al prezzo scontato.
È praticamente la stessa dinamica utilizzata per la
preparazione delle offerte che si intendono impostare per il
grande evento del Black Friday. È disponibile tutto l’anno e il
venditore ha piena facoltà decisionale.
8.7 Placement. La distribuzione dei prodotti attraverso
Amazon. Servizi che aiutano l’internazionalizzazione delle
mpmi. La vendita globale e il programma Paneuropeo.
Amazon facilita l’esportazione dei prodotti delle pmi. Con
Amazon Seller si possono gestire le spedizioni in maniera
diretta, attraverso corrieri di fiducia, oppure decidere di
affidare i prodotti alla loro logistica. Si possono inserire i
prodotti su tanti marketplace internazionali. In nord America
(USA, Canada, Messico), Europa (Italia, Spagna, Francia,
Germania, Regno Unito), Asia (Giappone, Cina, India).
In questi paesi sono presenti centri logistici della
piattaforma, ai quali spedire la merce direttamente, per
affidare ad Amazon la consegna al cliente finale. Con il
servizio di Vendita Globale Amazon permette di gestire tutto
l’inventario dal pannello di controllo di un unico
marketplace, facilitando quindi la gestione del lavoro per le
risorse dell’azienda che se ne occupano.
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Sarà possibile creare offerte a livello internazionale e,
qualora gli ASIN siano già presenti sugli altri marketplace,
creare le nuove offerte sul marketplace di destinazione
partendo dal marketplace di origine, aggiornare i prezzi su
tutti i marketplace modificandoli da quello di origine, ecc.
Come vediamo dall’immagine sotto, sarà possibile avere sotto
controllo l’analisi delle vendite di tutti i marketplace da un
unico pannello.

È importante soffermarsi sulla Logistica di Amazon. Con
questo servizio (a pagamento) i merchant possono decidere di
affidare ad Amazon parte o tutto l’inventario di prodotti che
hanno in vendita.
Le condizioni attuali sono le seguenti (sono informazioni
che potrebbero subire cambiamenti nel corso del tempo):
“Le tariffe di stoccaggio dell'inventario sono calcolate sul totale
delle unità immagazzinate presso i centri logistici Amazon su base
mensile e in relazione alla media volumetrica giornaliera (misurata
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in metri cubi). Il volume di ciascuna unità si riferisce alle misure
delle unità correttamente imballate e pronte per essere inviate ai
clienti, in conformità alle condizioni di vendita del programma
Logistica di Amazon. A tal proposito, Amazon si riserva il diritto
di effettuare misurazioni volte a verificare il numero di metri cubi
o il peso di ciascuna unità o campione rappresentativo. In caso di
discrepanza tra tali misurazioni e le informazioni fornite dal
venditore, verranno prese in considerazione le misurazioni di
Amazon. Da gennaio a settembre €26 per metro cubo¹ al mese. Da
ottobre a dicembre €36 per metro cubo¹ al mese. Addebiti per
stoccaggio a lungo termine: Amazon rileva giornalmente il volume
di giacenze del venditore in magazzino per calcolare la media del
mese in oggetto. Per tale calcolo, Amazon si serve delle misure
espresse in metri cubi di ogni singola unità immagazzinata. Il
venditore paga, quindi, solo per il volume medio del mese preso in
considerazione. Il 15 febbraio e il 15 agosto di ogni anno, Logistica
di Amazon conduce una verifica dell'inventario. In queste date, agli
articoli dell'inventario rimasti nei nostri centri logistici per un
periodo compreso tra 6 e 12 mesi vengono applicati addebiti per
stoccaggio a lungo termine pari a 500 € per metro cubo, mentre agli
articoli rimasti in giacenza per più di 12 mesi vengono addebitati
per lo stoccaggio a lungo termine di € 1.000 per metro cubo. La
tariffa di stoccaggio effettiva è calcolata al metro e potrebbero
esserci arrotondamenti.

Le tariffe di spedizione, invece, variano a seconda del peso
e del volume del collo spedito. Se si è iscritti al programma
Paneuropeo ci si avvarrà dell’inventario internazionale; in
questo caso la merce è già stoccata nel paese del centro di
destino dell’acquirente, la tariffa di spedizione sarà la tariffa
nazionale locale. Se invece non si è iscritti al programma
Paneuropeo, la tariffa di spedizione dall’Italia ad uno degli
altri paesi esteri sarà notevolmente più alta (in ogni caso in
linea e in molti casi più basse delle tariffe che offrono gli altri
corrieri per i servizi internazionali).
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Il programma Paneuropeo è la vera rivoluzione di Amazon
a beneficio delle pmi. Gli alti costi di gestione delle spedizioni
per i trasferimenti internazionali della merce, anche
all’interno del continente, hanno sempre creato non poche
difficoltà ai venditori che provavano ad internazionalizzare la
propria attività e-commerce. Amazon, con questo servizio,
dopo aver verificato che i prodotti venduti siano idonei per il
programma, si occupa dello smistamento della merce in tutti
i centri di logistica Europei, abbattendo così i costi di
spedizione per i venditori. Paradossalmente, come si evince
dalla tabella riportata sotto, ci si ritroverà a pagare un costo
di spedizione più elevato per la partenza di un collo destinato
in Italia, piuttosto che in Germania o nel Regno Unito, o in
Spagna.
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Considerando che la tariffa per una spedizione
internazionale standard di un box da 3kg, verso i principali
paesi Europei, effettuata con i più comuni corrieri espresso
italiani, avvalendosi del servizio su ruote, quindi il più
economico e che impiega più giorni per la consegna, parte da
un costo medio di 9 € (se facciamo riferimento al listino prezzi
proprio di un cliente che effettua un gran numero di
spedizioni mensili), vediamo che, grazie al Paneuropeo di
Amazon, i venditori risparmiano minimo il 25% su ogni
spedizione internazionale, scrollandosi di dosso anche tutta
la responsabilità della gestione della spedizione.
Inoltre, tutti i prodotti affidati in logistica rientrano di
diritto tra quelli che usufruiscono del servizio Prime. Come si
legge su Amazon: “Le offerte godono di maggiore visibilità
tra i membri di Amazon Prime e sono associate a modalità di
consegna rapida come l'opzione di spedizione di Amazon
Prime, la spedizione gratuita e la spedizione il giorno
successivo (ove disponibile)”.
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9
L’IMPORTANZA DELL’ANALISI DEI DATI PER
LA CRESCITA DELL’AZIENDA

9.1 Il fatturato cresce se al centro del progetto c’è l’azienda
La nostra azienda ha avuto, negli ultimi 4 anni, una crescita
di fatturato pari al 682%, con un tasso annuo di crescita
composto (CAGR), negli ultimi 4 anni, del 67,26% passando
da 1 a 7 dipendenti.
L’8 Novembre 2018 sul mio blog scrivevo questo articolo
un po’ provocatorio per spiegare il mio scetticismo verso chi
promette miracoli alle aziende semplicemente offrendogli la
creazione e la gestione di un account Amazon. Non è da lì che
nasce tutto. Il centro, il soggetto della crescita è sempre
l’azienda, non è Amazon. Occorre quindi entrare all’interno
del contesto, della realtà, per riuscire a lavorare sulle
condizioni soggettive di ogni azienda e di ogni prodotto.
Il manuale di Amazon è di per sé molto chiaro, non
abbiamo bisogno di pseudo professionisti che ci spieghino i
servizi che offre la piattaforma. Serve chi riesce ad
interpretarli e a plasmarli sulle circostanze che vive ogni
azienda. Uscivamo da quattro mesi complicati in cui abbiamo
dovuto imparare ad aspettare.: A causa delle vicissitudini
legate alla Brexit e alle nuove norme fiscali a cui le aziende
devono adeguarsi per la vendita internazionale, ci era stata
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rimossa da Amazon l’iscrizione al programma Paneuropeo.
Dopo solo un mese dalla riattivazione del programma studiai
i dati generati. In soli 30 giorni c’era stato un incremento del
25% delle vendite:
Voglio vendere su Amazon. Devi studiare, investire, e saper
aspettare.
Vendere su Amazon, ormai, è l'obiettivo di tutti. Tutti. Ma quasi
nessuno sa che per riuscire davvero a vendere su Amazon, in
maniera costante e crescente, occorre innanzitutto studiare la
propria azienda. Ieri abbiamo battuto ogni nostro record di vendite
su Amazon, arrivando a vendere il 25% di prodotti in più rispetto
alla nostra media giornaliera.
"E quale mago del marketing o dell'e-commerce avete interpellato?"
"Nessuno".
"E come avete fatto?"
"Abbiamo aspettato".
"Dai, non si vende il 25% in più senza promozioni, senza offerte,
così all'improvviso. Come avete fatto? Chi avete interpellato?"
"All'improvviso? Magari. Ho detto che abbiamo aspettato.
Tanto. Abbiamo interpellato il commercialista, studiato i servizi
della piattaforma, compreso i cambiamenti delle norme che questa
ha apportato nell'ultimo anno, abbiamo quindi rispettato le regole
nuove creando i requisiti per accedere a quei servizi. E abbiamo
aspettato".
"Non ci credo".
"Per questo non riesci a vendere!"
Ogni giorno, da anni, superiamo i nostri record. Ieri è successo
qualcosa di diverso però: la crescita è stata importante ed è arrivata
dopo un lungo periodo, durante il quale abbiamo studiato ancor
meglio i servizi di cui potevamo usufruire e le regole che dovevamo
rispettare per poter sfruttarli in pieno. Le abbiamo capite, abbiamo
investito risorse per attenerci alle norme. Ci sono poi volute
settimane, qualche mese, prima che le nostre novità andassero in
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rodaggio nel sistema. Quindi abbiamo aspettato osservando la
lenta ma progressiva crescita. Ieri, col risultato ottenuto, credo di
poter dire che questa fase è stata completata. Festeggiamo il record
non in quanto risultato di un giorno, ma in quanto il primo giorno
da cui si parte da nuove basi. Basi più solide.
Ora siamo pronti per concentrarci su altre fasi che tra qualche
mese ci faranno superare questo record.
Non vi fidate di nessuno che vi prometta di farvi avere risultati
importanti e, soprattutto, costanti nel tempo, parlando di azioni
operative legate all' E-commerce, magari ad Amazon, e al
Marketing. Chi vuole portarvi risultati seri deve studiare la vostra
azienda. Quello che offrite, come lo offrite, se siete in grado di
offrirlo rispettando le aspettative del cliente, se siete in grado di
offrirlo rispettando i requisiti della piattaforma su cui gli utenti lo
cercano e lo richiedono, se siete pronti per usufruire dei servizi
grazie ai quali gli utenti vengono attirati e che possono portarvi
benefici commerciali.
Si deve studiare! Costantemente. Si devono intrecciare i manuali
con la realtà della vostra azienda. Si deve avere pazienza. Si deve
capire che ci sono i tempi dell'azienda da rispettare, che
quell'azione perfetta descritta sul manuale non può essere eseguita
in ogni momento. Che è meglio, talvolta, non iniziarla. Intanto
investire risorse economiche, tempo, nervi, per adeguarsi a quelle
norme che ci permetteranno poi di sfruttarlo a pieno quel servizio.
E si deve mettere in conto che è possibile che quelle norme studiate,
quei requisiti ottenuti, domani possono variare. E dobbiamo
ripartire da zero. Uno zero che avrà un valore enorme.
"Cosa devo fare per vendere su Amazon?"
"Devi studiare, devi investire, e devi aspettare"

Quelli riportati di seguito, invece, sono i risultati più
eclatanti ottenuti confrontando fatturato 2017 e 2018. Direi
che l'obiettivo che ci eravamo prefissati per il 2018, ossia di
avviare una massiccia azione di internazionalizzazione sui
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marketplace Europei, è stato raggiunto nonostante gli intoppi
dovuti alle nuove procedure fiscali.

Figura 11: Percentuale fatturato Amazon seller 2017 ripartito per i 5 marketplace
Europei.

Il fatturato del marketplace italiano superava i 2/3 di quello
totale Europeo. Nel 2017 non era ancora attivo il servizio di
logistica Paneuropeo. La merce non veniva smistata nei centri
logistici degli altri marketplace ma partiva direttamente dalla
nostra sede verso i clienti finali. In questo caso i nostri
prodotti venivano presentati come Prime soltanto per il
mercato italiano e non per i mercati Europei; le vendite in
Europa erano frenate da questa mancanza.
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Figura 12: Percentuali fatturato Amazon seller 2018 ripartito per i 5 marketplace
Europei.

Con l’ausilio del servizio Paneuropeo è cresciuta la vendita
nei paesi esteri. L’incisione del mercato italiano cala del 20%
e cresce quella dei paesi esteri, la Germania su tutti. Altro dato
rilevante è il drastico calo, di oltre il 50% del fatturato
generato dal Regno Unito.
Questo è accaduto in quanto, per scelte strategiche
commerciali che ci hanno visto voler tutelare il lavoro di un
rivenditore presente sul territorio, abbiamo deciso di
aumentare i prezzi dei prodotti rispetto alle offerte presenti
per gli altri marketplace; inoltre, da Giugno ad Ottobre 2018,
sul marketplace Co.Uk le nostre inserzioni sono risultate
inattive in quanto eravamo in attesa dell’apertura della
posizione fiscale occorrente da quel momento per poter
stoccare la merce in loco, il che ha provocato la non idoneità
dei nostri prodotti al programma Paneuropeo.
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Nel quadrimestre Giugno – Ottobre 2018, quindi, i nostri
prodotti non sono stati smistati da Amazon nei vari centri
logistici e siamo stati costretti a pagare commissioni più alte
per le spedizioni estere in quanto partivano tutte dall’Italia.

Figura 13: la crescita di fatturato ottenuta. Il confronto è tra il fatturato 2017 e il
fatturato 2018.

•
•
•
•
•
•

+ 400% Totale in Europa
+ 280% in Italia
+ 750% in Spagna
+ 850% in Francia
+ 780% in Germania
+ 50% in Regno Unito

Altri dati su cui possiamo concentrarci si riferiscono alle
variazioni e alle crescite avute nel 2018 confrontando i vari
mesi per tutti i marketplace europei:
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Figura 14: Andamento fatturato 2018 Marketplace Europei Amazon Seller Caffè
CarbonellI

Figura 15: Andamento fatturato Europa 2018 Amazon Seller Caffè Carbonelli

Qui ritroviamo quanto osservato in precedenza, ossia il
drastico calo di fatturato registrato in Italia e nel Regno Unito
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(vedi grafico 4 per il dettaglio) nei mesi estivi (vedi grafico 5)
che ha influito su tutto il fatturato Europeo.
È impressionante osservare poi la velocità di crescita in
tutti i mercati Europei che è dovuta alla reazione dei
consumatori alle novità che abbiamo offerto quest'anno non
solo in termini di prodotto ma soprattutto in termini di
servizio,
concentrandoci
molto
sulla
logistica
e
sull'internazionalizzazione.

Figura 16: In questo grafico osserviamo l’incisione sul fatturato che, in termini
percentuali, ogni mese ha avuto per l’anno 2018

Da notare la crescita di due punti percentuali registrata a
dicembre rispetto al primo mese dell’anno.
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9.2 Imparare a leggere e incrociare i dati. L’influencer,
l’audience, l’engagement, e la selezione naturale dei clienti.
Gli ordini ricevuti con l’e-commerce nascono altrove
La comunicazione di un’azienda è in grado di generare un
ritorno anche quando viene svolta al di fuori delle piattaforme
di commercio elettronico. Ripropongo qui un post scritto il 13
settembre 2018, dopo l’apertura della nuova roastery di
Starbucks a Milano, che rende bene l’idea.
Leggere i dati di un post: il vero influencer, l’audience,
l’engagement, e la selezione naturale dei clienti
Quando andiamo a leggere i dati di un post, tante volte restiamo
piacevolmente sorpresi dal gran numero di condivisioni che questo
avrà generato sui social, tante altre volte restiamo delusi, invece,
dalla scarsa attenzione ricevuta e dallo scarso numero di
visualizzazioni.
Le menzioni non sono mai un caso
Può capitare di esser citati, insieme al tuo brand, in due post che
hanno ironizzato sull' ultima uscita di Di Maio che dice di voler
creare una piattaforma ecommerce per i prodotti del made in italy;
post che, sommati, hanno avuto circa 1600 condivisioni.
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Può capitare anche che una tua analisi su Starbucks, nei giorni
della sua apertura a Milano, venga letta da circa 50 mila persone.

In questi cinque giorni vi è stato un importante incremento di
visite sui siti Caffè Carbonelli ed un significativo aumento delle
vendite sia su Amazon che sullo shop diretto, questo è un fatto che,
invece, non può esser stato registrato per caso, bensì, come
possiamo immaginare, è una conseguenza derivata dal fatto che,
grazie alla menzione nel post sulle uscite fuori luogo di Di Maio, e
grazie alla voglia della gente di capirne di più su Starbucks nelle
ore del suo parto in Italia, oltre 100 mila persone nuove sono venute
a conoscenza che esistono le nostre marche di caffè.
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Lavorare bene aumenta l'audience
Il fatto di esser stati citati come prodotto di riferimento del made
in italy, anche se a farlo è stato un amico, non è qualcosa che capita.
È qualcosa che, probabilmente, avviene perché l'amico è anche un
cliente soddisfatto sia del prodotto che dei servizi che offriamo ad
esso correlati.
Il fatto che un articolo lungo, ricco di dati, a tratti forse troppo
articolato, nonché discordante con l'immaginario collettivo che
denuncia una scarsa qualità del caffè proposto da Starbucks, venga
letto tanto, apprezzato e condiviso migliaia di volte, neanche può
essere un caso. Vuol dire che, giusta o sbagliata che sia stata, la mia
interpretazione è stata ritenuta, prima di tutto, credibile.
Il peso di un influencer nella diffusione dei post
La visibilità che generano le condivisioni di un contenuto
diventa pubblicità per chi vende prodotti e/o servizi. La credibilità
della fonte da cui parte la condivisione e la spontaneità con cui
viene effettuata (approfitto per ringraziare due amici su tutti,
Gianluigi Tiddia @insopportabile e Emanuela Zaccone @zatomas)
sono le vere leve che favoriscono, in maniera del tutto naturale, la
diffusione del contenuto.Il fatto che il focus degli argomenti dei
post condivisi è centrato su altri soggetti (Di Maio e la sua idea o
Starbucks), e non sul brand (Caffè Carbonelli) o sul professionista
(Luca Carbonelli) che viene menzionato, fa nascere quella
incondizionata fiducia del lettore che legge la condivisione come
un consiglio da parte di un amico che ti invita a capirne di più su
un dato tema, e per farlo, per farti capire che leggere quel contenuto
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può esser qualcosa di utile, rilascia una referenza verso l'autore del
contenuto che ha condiviso.
È questa la vera influenza in rete: deriva dalla fiducia che un
pubblico ripone verso la reputazione di un soggetto che, grazie alla
sua credibilità, diventa un punto di riferimento nel palinsesto
quotidiano di quel pubblico che ha deciso di seguirlo nell'enorme
contenitore sociale che sono i social network.
Digressione: quel grosso equivoco tra influencer e testimonial
Quella che erroneamente viene definita influenza, in un ambito
più commerciale dell'uso dei social network, altro non è che la più
tradizionale e banale forma pubblicitaria ottimizzata per il canale
social in cui verrà veicolata. Le aziende che, il più delle volte tramite
agenzie di web marketing, ingaggiano quella figura che oggi si
autoproclama influencer, stanno facendo null'altro che assicurarsi i
servizi e i diritti di immagine di un testimonial che, nella maggior
parte dei casi, viene selezionato per la sua affinità al settore
commerciale del brand e del prodotto che dovrà sponsorizzare. In
ottica puramente pubblicitaria questa dinamica non è sbagliata, ma
lo diventa nel momento in cui si vende questo servizio come
un'operazione di influencer marketing.
L'influenza di una persona non è riconoscibile, non è misurabile;
diffidate da chi vorrà farvi credere che il numero di seguaci di un
personaggio che vende la propria immagine è direttamente
proporzionale alla sua capacità di influenzare un pubblico. È la
credibilità, ancor più della reputazione, che rende una persona un
vero influencer. La credibilità è propria della persona e va oltre il
settore di sua competenza professionale. La buona reputazione,
invece, può nascere dopo una serie di successi sportivi, o
comparsate in tv, o incarichi professionali ricevuti sol perché
tramandati da un genitore, ecc. La reputazione di un personaggio
o un professionista che non si conosce va accertata, aldilà di ciò che
dicono le statistiche.
I nostri successi possono creare la nostra reputazione ma non la
nostra credibilità. Proviamo a fare un esempio più estremo
prendendo un esame uno dei personaggi più famosi e controversi
degli ultimi decenni: nessuno potrebbe mettere in discussione il
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valore di Diego Armando Maradona come calciatore, ma qual è la
sua effettiva reputazione come sportivo e come uomo? Che
credibilità ha Maradona quando parla della nazionale di calcio
della sua patria? Possiamo senza dubbio affermare che sia una
persona competente nel merito calcistico, ma questa competenza
viene messa in discussione perché la nazionale di calcio è un'entità
che va oltre il gioco del calcio, va a rappresentare la nazione nel
mondo, e anche il parere del più grande calciatore della storia sarà
messo in discussione dalla credibilità che si è saputo conquistare al
di fuori del campo: abbiamo ancora presente la sua performance
sugli spalti all'ultimo mondiale in Russia. Maradona potrà quindi
essere un perfetto testimonial per un'operazione pubblicitaria utile
a promuovere un prodotto per un lasso di tempo determinato;
sicuramente non è idoneo a diventare il volto di un brand che punta
a crescere e fidelizzare i suoi clienti nel tempo, in quanto i suoi
comportamenti, la sua parziale credibilità, non gli hanno permesso
di diventare una persona influente.
La selezione naturale del pubblico
Online, sui social, come offline, in strada, a lavoro, in palestra, il
comportamento che attuiamo nella nostra quotidianità ci spinge a
relazionarci, nella maggior parte dei casi, con un pubblico con cui
abbiamo delle affinità: così come, se ci piace mangiar sano, non
penseremo mai di proporre junk food ad un amico, in egual modo,
se ci piace leggere notizie di approfondimento non ci sogneremo
mai di condividere fake news per i nostri amici.
Prendiamo ancora una volta in esame uno dei post relativi
all'analisi sull'apertura di Starbucks a Milano: aver impostato il
contenuto su dati reali da leggere e interpretare, condividendo
anche i link alle fonti da cui scaturivano i dati di partenza, ha fatto
in modo che il tempo medio dedicato all'articolo da parte di ogni
utente abbia superato abbondantemente i tre minuti. Questo dato
ci rimanda ad un pubblico attento, interessato, che al termine della
lettura cerca informazioni sull'autore, si incuriosisce e arriva ad
avere un'idea sulla sua credibilità e sulla sua reputazione, se
l'immagine che ne è scaturita dell'autore è positiva, allora, questi
sarà degno di attenzione e di fiducia, e prenderemo in
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considerazione il suo feedback verso un prodotto o un brand, o una
semplice iniziativa che leggeremo domani nelle sue condivisioni. È
la fiducia che si è guadagnato rendendo credibile il suo punto di
vista che ci influenzerà; e questo avverrà anche solo con una
menzione inserita in un discorso generico, non servirà l'esaltazione
delle virtù del prodotto di cui parla o dell'iniziativa a cui
parteciperà.
La conversione di quel pubblico in clientela
Esser stato scelto come punto di riferimento, tale da meritare una
menzione del tutto spontanea, da parte di una persona credibile e
capace di influenzare le masse, vuol dire che anche noi allora, come
professionisti, come brand, probabilmente lavorando bene, ci
siamo meritati la fiducia di un pubblico attento, che ama
approfondire.
Saper leggere i dati di un post vuol dire tener conto di tutti questi
fattori. Il dato rilevante scaturito dall' approfondimento dei lettori,
lo riscontriamo quando leggiamo che il numero di pagine del sito
lette nei giorni della condivisione del post in questione, è superiore,
e non di poco al dato che riporta quante volte è stato letto il singolo
post. Possiamo avere riscontro di ciò anche dalle analisi dei siti in
cui offriamo i nostri prodotti: cliccando sui link incontrati tra le
pagine del sito, il lettore è atterrato sulle piattaforme shop delle
nostre marche: Caffè Carbonelli e Caffè H24. Lo possiamo
constatare dalla lettura delle pagine referral nell'analisi dei dati di
ogni singolo sito. L'incremento delle visite sui siti ha fatto in modo
che le nostre marche di caffè, il nostro modo di lavorare, la storia
dei nostri brand sia stata apprezzata dalla stessa audience che in
precedenza si era concentrata sulla lettura dell'articolo su
Starbucks.
Non sempre, statisticamente, un aumento di visite corrisponde
ad un aumento delle vendite. Ci vengono in mente tante famose
campagne di social marketing che hanno fatto fallito i propri
obiettivi. In questo caso, invece, essendo stati capaci di attirare un
pubblico attento non solo alla parte superficiale delle
argomentazioni, che in senso commerciale potremmo tradurre in
un pubblico attento non soltanto al prezzo, abbiamo visto
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aumentare il tempo medio di permanenza degli utenti anche sui
nostri siti Ecommerce, e la credibilità dell'autore del post che ha
generato la curiosità, ha avuto la sua rilevanza nel momento in cui
un utente ha dovuto scegliere se comprare o meno un prodotto di
largo consumo che, molto probabilmente, sino a quel momento
aveva acquistato altrove spendendo anche meno.
Conclusioni
Quando vi parlano di target, riflettendo su come impostare una
campagna pubblicitaria, o su come mettere in evidenza un post su
un social network, tenete sempre presente che il pubblico che
riuscirete però realmente a fidelizzare e poi a convertire in clienti,
non sarà quello proveniente dal successo di quella campagna;
bensì sarà quello che, nel corso del tempo, sarete stati capaci di far
avvicinare al vostro brand partecipando alle discussioni sociali in
maniera utile. Quindi occhio, non sempre il target di una
campagna pubblicitaria, anche se avrà successo, rappresenterà
quello che sarà il seguito del tuo pubblico.
"Si, ma non è bello conversare con un brand", direte voi. Vero,
per questo occorre capire che in azienda occorre una figura capace
di gestire le relazioni pubbliche, il ché va oltre il semplice lavoro di
un ufficio stampa o di un social media manager.
Lavorate bene. Offrite un prodotto e un servizio sempre all’
altezza delle aspettative che voi stessi avete quando vestite i panni
di un cliente.
Fate in modo che i vostri clienti possano diventare vostri amici,
o quanto meno fan, follower, del brand per cui lavorate, allo stesso
tempo fate in modo che i vostri amici possano incuriosirsi al brand
che rappresentate e diventarne clienti. Così facendo potrete in
futuro decidere di utilizzare il vostro budget pubblicitario in
qualsiasi modo, ma sicuramente non avrete bisogno di quelle
ambigue campagne di influencer marketing che tante volte
rischiano di sporcare l'immagine del vostro brand.

221

9.3 I report di Amazon
Amazon mette a disposizione degli operatori una serie di
report molto dettagliati in relazione ai prodotti, all’inventario,
agli ordini, alle spedizioni, ai pagamenti, e a tutto quanto
concerne la propria attività sulla piattaforma.
Nel grafico sotto riportato vediamo un confronto tra le
vendite totali, di tutti i prodotti, relative ai mesi di gennaio
2018 e dicembre 2018. Si nota come sono quasi raddoppiate le
vendite in Germania, Francia e Spagna; come invece c’è stato
un lieve calo in Italia, mentre si sono livellate le vendite del
Regno Unito dopo i mesi estivi di inattività.

Figura 17: confronto vendite tra il mese di Gennaio 2018 e Dicembre 2018.

Nel report relativo alle attività aziendali, filtrando per
ASIN, potremmo andare a scorgere nel dettaglio i vari
movimenti che ha avuto ogni singolo prodotto nell’arco di un
determinato lasso di tempo.
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Figura 18: Questi sono tutti i campi relativi al traffico e alle vendite dei prodotti.

Il sistema ci rimanderà, per ogni campo, il dato ottenuto
nel tempo che avremmo scelto di monitorare.

In definitiva, possiamo tranquillamente affermare che una
delle prerogative migliori della piattaforma in questione è la
reportistica che offre ai suoi clienti, ossia ai merchant che
effettuano vendite sul marketplace. Lo studio dei report che
si hanno a disposizione in tempo reale, con l’incrocio dei dati
derivati dalle vendite e dalla gestione di ogni singolo
prodotto, può permettere a chiunque di riuscire a
riorganizzare o a rivoluzionare completamente i business
plan sperando in una costante crescita del proprio fatturato.
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10
CONCLUSIONI

10.1 Il mercato non è mai stato tanto libero come nell’era di
Amazon
I marketplace e Amazon in particolare vanno visti come
nuove risorse commerciali a disposizione delle aziende di
ogni dimensione, in un mercato che è sempre più globale.
Creare una rete commerciale internazionale, con un
rapporto costi-benefici tanto conveniente, non è mai stato così
semplice.
Il commerciale del presente (del futuro per chi è ancora
fermo alla definizione di ecommerce come mercato
alternativo) deve avere una strategia all’altezza delle sfide del
mercato e non può più limitarsi ad intrattenere relazioni coi
clienti, a mediare nel mercato, a conoscere solo ed
esclusivamente il prodotto che rappresenta e vende.
10.2 Il “commerciale” non esiste più
Bisogna conoscere la propria azienda e tutti i prodotti. Di
più: questi devono essere pensati in funzione dei canali di
mercato in cui saranno poi proposti. Bisogna conoscere tutta
la filiera del settore di riferimento, monitorare i costi del
prodotto al fine di costruire il prezzo giusto, individuarlo per
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il mercato internazionale, gestirlo per i vari singoli canali di
mercato. Bisogna, altresì, conoscere i servizi necessari per il
buon funzionamento della rete vendita e i mercati in cui
questi operano: trasporti, pagamenti, tutti gli stakeholder di
riferimento.
Bisogna restare aggiornati sulle leggi e i regolamenti
commerciali vigenti nei mercati in cui l’azienda intende essere
presente. Se prima il commerciale si presentava al cliente con
la sua identità, oggi deve essere in grado di creare un’identità
aziendale con la quale proporre l’azienda ai clienti.
Un’identità tanto spiccata da essere in grado di plasmarsi nei
vari canali di mercato e sui vari mercati internazionali
Il commerciale, come lo abbiamo conosciuto fino a ieri, non
esiste più. Le aziende, anche piccole e piccolissime, hanno
bisogno di una nuova figura (possiamo chiamarla in
qualunque modo, inventare una nuova job description) che
sappia diventare la pedina commerciale fondamentale in
ragione delle sue conoscenze e delle sue competenze.
Non è una tragedia. È solo il mercato che è progredito
grazie agli strumenti che ha a disposizione. Se i tempi
cambiano il mercato cambia. Se il mercato cambia le
competenze degli operatori dei mercati devono cambiare.
Devono crescere. Di conseguenza il mercato del lavoro va
aggiornato.
10.3 La fine della distinzione tra B2B e B2C
Sempre più spesso mi capita di registrare un nuovo giorno
da record di vendite su Amazon per la mia azienda. La novità
è che singoli clienti stanno iniziando ad acquistare, in ordini
unici, quantità importanti di prodotti (ieri, dalla Spagna, un
solo cliente ha acquistato 20 box di caffè).
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Quando la qualità del prodotto e i suoi costi lo permettono,
i clienti pensano a poter diventare rivenditori dei prodotti che
acquistano nel paese in cui risiedono e in cui quel prodotto
ancora non è arrivato attraverso i canali di mercato
tradizionali. Noi lo abbiamo capito da tempo: da tre anni,
ormai, sullo shop di Caffè Carbonelli è presente un’area ecommerce dedicata al B2B. Gli operatori commerciali
vengono trattati come clienti privati. Abbiamo cercato di
unire l’usabilità di un pratico e-commerce con i vantaggi e le
condizioni commerciali proprie degli operatori del mercato e
di offrirle in maniera trasparente a chi avesse i requisiti per
accedervi. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti a far
esplodere l’iniziativa per i limiti che una piccola azienda ha,
in termini di diffusione della comunicazione, nel lancio di
ogni sua iniziativa.
Amazon tutto questo lo ha capito da tempo e, adeguandosi
ai regolamenti vigenti in ogni paese, per il ruolo che riveste in
quanto
operatore
commerciale, ha
iniziato
tutta
un’operazione di sprone e incentivazione verso i merchant
per condurli ad assolvere i diversi obblighi fiscali vigenti in
ogni paese dove è venduta la merce.
Ha lanciato il programma di vendite B2B, con annessi
servizi, facilitando i processi contabili per chi esporta la
propria merce. L’internazionalizzazione che prima era una
chimera per le pmi adesso è realtà e si tramuta in fatturato.
Chi non si adegua alle regole e non segue il progresso, su
Amazon, come nel mercato, come nella vita, resta indietro.
Deve rinunciare e resta chiuso nei limiti dei propri confini.
Chi invece studia il modo per imporre i suoi prodotti nel
mercato globale, oggi ha delle possibilità che sino a due anni
fa sembravano astratte o inarrivabili per mancanza di un
potente budget utile alla diffusione dei propri prodotti e delle
proprie idee.
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10.4 Le vere vittime di Amazon
Amazon, in questo momento, è l’arma del progresso in
ambito commerciale. Le imprese, soprattutto quelle piccole,
dovrebbero riconoscere il commercio elettronico come un
vero e proprio salvavita. Tutt’ora, invece, c’è chi diffonde
scetticismo, facendo leva sulle imprese che hanno aderito,
negli anni, per tanti anni, ai consorzi nati col beneplacito di
enti pubblici (camere di commercio), col fine di facilitare le
operazioni commerciali internazionali. Si tratta di consorzi
che, con la complicità delle istituzioni, per anni e anni, hanno
guadagnato sulle speranze dei piccoli imprenditori. Hanno
lucrato sulla necessità e sulla disperazione di chi doveva, per
forza di cose, cercare di esplorare nuovi mercati a cui, da solo,
non avrebbe mai avuto accesso. Quegli imprenditori
dovevano essere formati alle nuove tecnologie, dovevano
essere guidati verso una digitalizzazione delle proprie
aziende. A quegli imprenditori doveva esser detto che le loro
aziende non erano pronte per quei mercati a cui speravano di
accedere; che avrebbero dovuto prima investire nella propria
azienda e poi tentare di accedere a nuovi mercati. Tutto ciò
non è avvenuto e oggi, dati alla mano, si riscontra il fallimento
di quelle iniziative.
Noi imprenditori dovremmo ringraziare i marketplace che,
in maniera del tutto naturale, hanno reso possibile la nostra
crescita senza rinunciare alla nostra indipendenza.
Dovremmo ringraziare il progresso che ha fatto nascere e
crescere operatori come Amazon, capaci di offrirci quello che
non sono mai stati capaci di offrire gli enti pubblici
ministeriali: strumenti e servizi davvero utili alle aziende per
poter espandere il proprio mercato a livello globale e
aumentare il proprio fatturato.
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L’alternativa è continuare a voler vedere Amazon e gli altri
come i nemici che “stanno cannibalizzando il mercato”.
Un mercato che, invece, non è mai stato libero quanto oggi.
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