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NUOVO RINASCIMENTO
Hartigiano va sul web
ll marketing e la distribuzione digitale permettono ai piccoli produttori
di competere su scala globale. Trovando clienii anche sui social net$,ork

E-commerce Markètplace e vetrine online per promuoveé (é venderc) il made in ltaly nel mondo

ll mde in lt2lv \alvato dal commercio
leknronico. Pissibile? sr. a condizrone

che il n€gozio (vinuaÌe) del piccolo
prodùttor€ non si perda n€l nare
magnùn di Amazon o eBay. Ma
allestisca la sùa vetrina slobale su uno

dei nuovi porali italiani nati per

valorizzare il sap€r fàre aÍigianale in tùtii
i campi. Con una conviuione di fondo: il
Ìnatrìmonio tla rìanifattùra di qualità e

strumenti digitali può generare in Italia
un nuovo Rinascimento. Ilr&r,/D
,rrifidno di cui paía nel suo forunato
saggio l'€conomista Sùefano Micell j

NegÌi ùltimi due anni sono spuntati

almeno ùna decina di marketplace di
questo tipo- DiveN€ le offere, alcune
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delle quali sintetizzate relle schede di
queste pagine: Blomming p€mette di
vendere suì social media o atùave6o il
blog penonaÌe. ltalist fa da tramite tra
boùtique e cli€nli finaÌi, Ulaola si nvolge

sopmttutto alla clientela straniera, Buru

BurÌr è risewdo a oggetti handmade E

dcorai MadeinitaÌyformeospitasoÌo
prodotti di botteghe arigi edi
€ccellenza mentr€ Maketank pofa sul

mercato i maker e designer che usano Ìa

disital fabncation. Slowd, poi, si

definisce "fabbrica 
diffusa, Perché

connette designer e imprese artigiane. La
scona priÌmvera si sono coalizzate
(insieme a Clipit, PrirnàtoPùsliese,

Repùteka. WhoMade e Zanoby) nella

comunity oDline Opencraft Ad
I
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ac.onunarle è l'obi€ttivo di reÌdere

l e commerce accessibile anche per cbi

non ha grandì nsorse da investire né

conpetenze tecnologiche <Bisogna

p€nsare prima digitale e poi analogico>,

sosti€ne Alberto D'Ottavi, co-f ondator€

di Blomning. che l'amo scono ha vinlo
il Premio nazionale per l'innovazion€ e
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I I,3 miliardi
iliatluEto stìmato

nel2013 delle vendite online

dall'export (ch€ per I'Italia ne vale 380).
I moùvi? <L e-comrce permette in
reoria di vendere ovunqùe, ma in pratica
bisogna poter conùmE sù un presidio
locale € ùna struttura disniburiva che
p€metta di consegnarc in rempi
ragionevoli e a costi conrenuti>, spiega
Riccardo Msngiaracina, r€sponsabite
della ricerca dell'ossenatorio FIco
perché molli mùketplace otrrono, a
Íìonte di una quota di iscrìzione o di una
fe ùn po' più alla, paccheÍi di servizi

che conprendono markering, logistìca,
sùppofo Iegale e fiscale, assisrenza ai
clienti. (Italist si occupa di tutto, dalle
foto dei prodotti alla pubblicità ai Esi,,
rileva p€r esenpio R.fia€l€ ciovine,
fondatore dell'acceleratore Noosalab, che
replica in Italia nodelli dj business
digitali di sùccesso e ora sra Ianciando in
grand€ stile (con tanto di spoftv grazie
ad accordi <nedia for eqùity>)
I'aggregaùore diboutique, rnarchi
emergenti e artisidi del lusso. <Noi
curiamo i profili deslì adigiani, facciaÌno
advefising su Google e gesiiano i
rapporti con Ups per le cons€gne e lo
sdogandento>, úcconra Annando
Sal€mo-Mele, che ha creato
Madeinital'.forme. Più mbizioso il
progetto di ulaola: <stiamo srudiando
accordi con l€ istituzionl,, anricìpa

Michele NoveÌi, partner dell'incubarore
Digfal Magics (che recentemenre ha
pres€ntato un accordo con Rcs
Mediagroup per le staf-up di Rcs Nest),
cbe ha il 25% del nùketplace.
<Pensiamo a un nlo diretto ha le aziende
che vendono su a pianaforma e gli ufaci
esteri che otrrono asshrenza e consulenza
per I'intemzionalizzuion$.

Chiera Brusini
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conta 26 mila

pùnto vendita fisico va

stùmento di ma*eting per
a$irùle nel proprio negozio

ì
viduale. non viceveBa: il

giapponese che conp.a qùalcosa al
mercato dell'adigianaro di Siena deve
rcmare a casa con l'indirizzo del sito
wèb su cui potrà acqùistare ancom in
quaÌsìaii momenb,. Lidú è condivisa
da Anù€ Di Ben€detto, presidente di
Cna Giovani. che aì nuovo rnade in Iraly
lreso globale daÌla Re!e) ha dedicaro
t úilna edizione dei Festival
étl inteligenza cotleftiva a Fierze il 7
e 8 Dovembre. úa politica indushiale
ilaliarìa deve concenrraEi sull'qpon del
mrnifatturierc di ecce enza'. dichiara.
<E in questo hùno un ruolo
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itolistlwm
fondamentaie le pianafome web che
sanno v€ndere al cfente ame.icano, russo
o brasìliano, pnma ancora del p.odotto, il
valore aggiunto dell' artigianalirà.
fabbiamo d€tto aÌ mìnìsao Enrfta
Bonino: s€niEbbe una task force della
Fmesina sp€cializzata nella prcmozione
del made ìn Ilaly sùl web'. In etretti,
guùdddo il fattumto dell'e-commerce
di prodoni e servizi irali i (9,6 niliardi
a fine 2012, quaii raddoppiab nspetùo al
lm7 a dispetto del crollo della spesa
d.[e fmiglie, anche se resta solo il 2,6%
dÈle vendite rctail), salra all'occhio che
$lo il 17Eú è realizzaro all'estero.
Sigifica che quest'anno, sù un giro
: r-trai che secondo I'Osseratorio
{ì.irFrce B2c Netcoùnlcbool of
ìtu€i:toent del Politecnico di Milano
*ìr I Ii niliùdi. solo 2 arliverúro
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