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Digital mindset
e pmi italiane,
la sfida futura

“L’e-commer ce
ha salvato
il nostro settore”
Roberta Bruno

Enza Spina è
la titolare di
Macaroni -

taly, un’azienda
dolciaria specializ-
zata nella lavora-
zione artigianale
dei macaron, un

prodotto artigianale definito
per via delle sue caratteristiche,
tra giochi di colore e gusto, “il
biscotto del re”. Già prima della
pandemia Enza aveva sviluppa-
to un blog per la sua attività e
attivato un e-commerce, nono-
stante ai tempi poteva sembrare
una scelta azzardata, soprattut-
to per il suo settore. Ma, ad og-
gi, si può dire che il suo saper
guardare lontano ha portato a
risultati importanti.

«Avevo una pasticceria ad Api-
ce, l’ho chiusa proprio tre mesi
prima che iniziasse la pandemia
perché stavo investendo
nell’apertura di un grande labo-
ratorio industriale. Ci siamo
quindi ritrovati nel pieno del Co-
vid con un laboratorio di 500 me-
tri chiuso. Avevo già investito
nella comunicazione tempo pri-
ma, tra cura del sito online e i so-
cial, ma avevo anche pensato a
sviluppare un e-commerce per-
ché mi piaceva l’idea che i miei
prodotti potessero
essere comprati e
distribuiti in tutta
Italia», racconta la
titolare di Macaro-
nitaly.

«Prima del Co-
vid l’e-commerce
non era così tanto
utilizzato. Ma in questi mesi ci
ha dato un grande aiuto. Abbia-
mo dato il mille per mille per non
sprofondare e farlo decollare se-
riamente. Farlo partire a ritmo
non è stato facile, nel mio caso la
produzione verte su un prodotto

di lusso, un biscotto particolare,
anche più costoso rispetto ad un
altro, e quindi il cliente vuole
avere molte informazioni prima

di comprarlo.
Adesso finalmen-
te c’è più fiducia,
ma gestire e-com-
merce richiede
molto impegno e
costanza». Enza
spina è una don-
na forte e autono-

ma in tutto, si occupa totalmente
del laboratorio, gestisce lei stes-
sa il sito, risponde alle curiosità
dei clienti e organizza le spedi-
zioni con i corrieri, incorrendo
anche in difficoltà e criticità:
«Senza investire tempo, risorse

ed energie in pubblicità e imma-
gine non si ha rientro. Oggi tutti
hanno l’e-commerce quindi c’è
più concorrenza. Ho puntato su
un prodotto di nicchia che quasi
nessuno conosceva per diffon-
derlo e venderlo in tutta Italia»,
spiega la titolare. Il web e i social,
quindi, hanno trasformato non
solo l’attività, ma lentamente
stanno trasformando anche il
settore: «Dopo quest’anno le per-
sone che avevano pasticceria si
sono date all’online. Una cosa
non facile per il nostro settore,
dietro c’è un lavoro diverso e in-
tenso. Chi gestisce sa che senza
una cura adeguata e quotidiana
l’e-commerce non decolla, ci vuo-
le una persona che si occupi solo

di tutto questo. È cambiato tutto
in quest’anno. La mia vendita
online ha ricoperto circa il 90%
del fatturato, cosa mai successa
prima, nonostante avessi già l’e-
commerce. Le persone ormai ac-
quistano online. Sicuramente è
stato importante avere già avvia-
to il lavoro online. Il settore è sta-
to distrutto, conosco pasticcerie
e amici che hanno chiuso. Chi in-
vece come me ha potuto gestire
la situazione è stato fortunato».

Adattarsi al cambiamento,
darsi obiettivi e raggiungerli
giorno per giorno, questo è l’oro -
logio che scandisce il tempo di
Enza Spina: «In questo caso il
cambiamento è stato una neces-
sità, o chiudevi o ti buttavi a ca-
pofitto. A volte lavoro 14-15 ore,
da sola, in piedi vicino al banco
per evadere gli ordini del giorno
dopo. I prodotti sono freschi e
vanno preparati e spediti subito.
Credo per fare tutto sia fonda-
mentale darsi obiettivi, non la-
sciarsi trascinare da chi non ve-
de oggi la vendita online per
quello che è, ma come un qualco-

sa di transitorio o accessorio.
Oggi l’e-commerce è una realtà
molto importante, personal-
mente credo che se non avessi
avuto già la possibilità di vende-
re online in questi mesi avrei ri-
schiato di chiudere tutto. Mi di-
cevano che non avrei potuto far-
cela, io invece ho insistito, ho fat-
to tanti sacrifici, ho dato il mille
per mille. E questo mi ha per-
messo di far sopravvivere tutto
quello per cui ho lottato e realiz-
zato», afferma decisa Enza, che
con la sua forza e la sua determi-
nazione non può non guardare
ai prossimi obiettivi e alle pro-
spettive future: «Per il futuro
spero di riuscire finalmente ad
aprire quel laboratorio indu-
striale, mi auguro che tutto pos-
sa riprendersi e che si possa an-
dare avanti, e questo non lo dico
solo per me, ma anche per offrire
un lavoro oggi a chi non lo ha
più. Questa sarebbe per me la
più grande soddisfazione. Ho i
miei obiettivi e la testa dura, ci
metterò un po' di più, ma riusci-
rò nell’intento».

Enza Spina

Ugo Calvaruso*

Per le imprese ita-
liane è arrivato il
momento di in-

vestire per essere in
grado di introdurre le
tecnologie digitali, ac-
cettando l’attuale sfida
posta dallo sviluppo dei

mercati, e sviluppare il proprio
brand sul web. Questo significa che è
diventato molto importante investire
non solo sul digital mindset e le com-
petenze digitali, ma anche e soprat-
tutto sulla capacità di riuscire a co-
municare il valore del made in Italy
nel mondo.

La IVª rivoluzione industriale ha
dato l’inizio a un processo di digitaliz-
zazione trasversale, poiché sta inte-
ressando tutti i settori e le attività
professionali. Ma solo con la pande-

mia la maggior parte delle aziende,
da quelle più piccole a quelle più
grandi, hanno dovuto introdurre
massicciamente l’uso del digitale nel-
le proprie attività. Questo processo di
digitalizzazione è stato reso possibile
dalla diffusione di Internet, del web e
delle piattaforme digitali, che hanno
permesso la nascita di differenti for-
me di mercato e di economia, come
quella on demand, la sharing econo-
my e l’e-commerce.

Il facile accesso attraverso uno
smartphone e l’uso friendly delle
piattaforme stanno notevolmente
agevolando l’incontro “a distanza”
tra persone, informazioni, prodotti e
servizi. Sono nate così, da un lato,
nuove modalità di con-
sumo, di beni e servizi;
e, dall’altro, sono stati
modificati, o devono es-
sere trasformati, la
maggior parte dei con-
testi organizzativi (pub-
blici e privati) e profes-
sionali.

Internet, che è la piattaforma delle
piattaforme, ha svolto in tal senso un
ruolo fondamentale determinando
nel tempo cambiamenti nei mercati
già esistenti o garantendo la nascita
di nuovi mercati e di nuove opportu-
nità di business.

Uno degli esempi che meglio rap-
presenta questa trasformazione delle
tradizionali forme di mercato è quella
che si è avviata attraverso l’introdu -
zione degli strumenti di e-commerce.
In questo modo il lato dell’offerta (le
imprese) può vedere in Internet la
possibilità di utilizzare nuovi canali
di distribuzione, trasformando il pro-
prio concetto di business; ma, con-
temporaneamente, anche la doman-
da (ossia i bisogni dei consumatori o
degli utenti) si è modificata, abbat-
tendo i confini fisici e favorendo
l’estensione dello scambio di infor-
mazioni, beni e servizi anche a livello
globale.

Perciò lo sviluppo della cosiddetta

new economy, caratterizzata dall’uti -
lizzo di tecnologie digitali (dagli
smartphone ai social), e la diffusione
di Internet hanno favorito l’espansio -
ne e la ridefinizione dei mercati tradi-
zionali. Sono sorte in questo modo
grandi opportunità, ma solo nel mo-
mento in cui le imprese hanno saputo
adattarsi a questi cambiamenti svi-
luppando la propria presenza online
e dotandosi degli strumenti di e-com-
merce per la vendita online.

Attraverso siti web, blog, account
social aziendali ed e-commerce, at-
tualmente le imprese, anche quelle
più piccole e di nicchia, possono
estendere la propria attività online ed
espandere il proprio canale distribu-

tivo. Ma le imprese de-
vono comprendere
che bisogna investire
per essere in grado di
posizionarsi all’inter -
no del web (sia in ter-
mini organici sia at-
traverso sponsorizza-
zioni e pubblicità), la-

vorando sulla propria immagine, o il
proprio brand, attraverso l’utilizzo di
siti web e canali social.

Per sviluppare queste nuove forme
di business, le imprese devono essere
in grado di rendere produttivi i pro-
pri investimenti al fine di riuscire a
sviluppare la propria attività online,
cercando di implementare il traffico
sul web, anche attraverso strategie di
keyword advertising dei motori di ri-
cerca. Questo è possibile inserendo fi-
gure che sappiano lavorare in termi-
ni di comunicazione digitale e affi-
dandosi ad agenzie che si occupano
di comunicazione e di digital. E que-
sto a volte richiede tanta pazienza, co-
stanza e, anche, un po’ di fortuna.

L’ora dell’attuazione e dell’introdu -
zione delle tecnologie digitali sta suo-
nando, e le imprese che non accette-
ranno questa sfida nei più dei casi
avranno grosse difficoltà a rimanere
sul mercato.

[*Consulente e digital specialist]

CHI E’

Enza Spina di Macaronitaly
Enza Spina è la titolare dell’attività, ha conseguito i suoi studi con la chef
Carmen Vecchione e ottenuto molti attestati di specializzazione con in-
segnanti prestigiosi nazionali e internazionali soffermandosi in particolar
modo i suoi approfondimenti sulla lavorazione dei macaron. Pierre Hermé
è stato uno dei suoi ultimi insegnanti ma molti altri chef pasticcieri hanno
impreziosito il suo percorso formativo. Nel 2017 inaugura la sua attività a
Borgonuovo: Le Bontà, un luogo fatto di passione e amore. La sua spe-
cializzazione sta nella lavorazione artigianale dei macaron, un prodotto
principe della pasticceria francese e da poco inserito anche nel contesto
dolciario italiano.
Il successo della piccola pasticceria porta nel 2020 ad aprire un'azienda
ben più grande.I macaron vengono realizzati con continua cura e ricerca
dei migliori ingredienti. Il cioccolato utilizzato per le ganache è tutto Cal -
lebaut, i frutti, le spezie e le paste concentrate sono delle migliori aziende
del settore, gli albumi pastorizzati sono di prima scelta così come la farina
di mandorle utilizzata per le conchiglie dei macaron.
La passione per questo dolce spinge la titolare dell’attività a realizzare an-
che un vero e proprio shop online dove il cliente ha la possibilità di ordinare
comodamente da casa sua questi favolosi dolci.

CA M B I A M E N T I
La mia vendita onli-
ne ha ricoperto circa
il 90% del fatturato

S V I L U P PA R E
L a v o r a re
su brand

e immagineCosì l’esperienza digitale
nel settore calzaturiero
Chiara Capone *

A Febbraio 2020 a
causa della prima
inaspettata ondata

di Covid-19, la Marco srl,
società esistente dal 1970
ed attiva nella vendita al
dettaglio di calzature made
in Italy, si è trovata in forte
difficoltà. In quel periodo
infatti vantava unicamente

4 punti vendita in centro a Milano, ma non
aveva alcun canale di business attivo onli-
ne.

L’amministratore delegato e shareholder
di maggioranza Marco Sito, resosi conto
dell’importanza della creazione
di questo nuovo sbocco com-
merciale, ha capito che non
c’era più tempo da perdere.

A Giugno 2020 con l’assun -
zione di un Digital ed E-com-
merce manager, l’azienda ha in-
trapreso una vera e propria tra-
sformazione digitale. Ha co-
struito un team dedicato composto dalla di-
gital ed e-commerce manager, 2 fotografe
specializzate in still life ed a supporto delle
attività, che anche grazie all’addetto all’am -
ministrazione e ai due magazzinieri già pre-
senti precedentemente in azienda, riesce a
soddisfare al meglio le logiche del digital bu-
siness.

Il progetto iniziale si è focalizzato sulla
creazione dell’e-commerce, la scelta è ricadu-
ta su Shopify, una piattaforma molto intuiti-
va che si presta ad essere gestita in modo
completamente autonomo, senza la necessi-
tà di ricorrere a programmatori tecnici spe-
cializzati per la gestione.

La piattaforma è stata ultimata a fine Set-
tembre ed il 7 Ottobre 2020 è stato lanciato il
sito.

L’azienda ha subito iniziato ad avere ottimi
riscontri dalla clientela che già conosceva le

sue calzature ed ha compreso l’importanza di
catturare l’attenzione di nuovi acquirenti
Italiani ed Europei.

Essendo già presente sui social network,
con un profilo Instagram e Facebook, la Mar-
co srl si è rivolta ad una agenzia Media spe-
cializzata e con investimenti ad hoc mensili
in pubblicità verso la giusta clientela, i profi-
li hanno iniziato ad acquisire numerosi nuo-
vi follower e le vendite hanno subito rilevanti
crescite.

La spinta digital è ormai irrefrenabile, in-
fatti per poter gestire al meglio le movimen-
tazioni del magazzino centrale, dei negozi e
dell’online e per aver maggior controllo sullo
stock, si è deciso di implementare un gestio-
nale di magazzino.

Iniziando con l’installazio -
ne in tutti i negozi di casse
computerizzate e del sistema
gestionale sul server centrale
dell’head quarter, lo scopo è
tracciare i movimenti dello
stock tra i magazzini, avere a
disposizione maggiori fun-
zionalità (es. stampa di buoni

regalo, emissione di carte fedeltà ecc) ed ave-
re una situazione aggiornata merce, in modo
che la piattaforma e-commerce ed i negozi
possano avere sempre una stima aggiornata
di questa al secondo.

Il progetto è ancora in corso e terminerà a
Luglio 2021.

Internet è una vetrina aperta sul mondo
che non abbassa mai la saracinesca e questo
spinge a migliorarsi costantemente, aggior-
nando il “look and feel” del sito e aggiungen-
do funzionalità che rendano l’esperienza di
acquisto per il cliente sempre più soddisfa-
cente.

Il focus della Marco srl oggi è infatti quello
di puntare sempre di più sulla digitalizzazio-
ne dei processi, su un sito accattivante e di
semplice utilizzo, sul marketing e sulla
“brand awareness”.

*Digital ed E-Commerce Manager

Progettare il futuroProgettare il futuro

La resistenza
al cambiamento
nelle piccole aziende
Spesso Pmi e aziende non sono pronte al cam-
biamento. Si deve sempre partire dall’analisi
dei processi e dell’organizzazione, ci sono casi
in cui bisogna partire dal 2.0 prima che dal
4.0, per poi poter raggiungere lentamente
metodologie più innovative con cui lavorare.
Finché la struttura organizzativa non è in
grado di reggere determinate trasformazio-
ni, la resistenza al cambiamento è inevitabile e
molto più dura da superare.

Per procedere e andare oltre quelle che ven-
gono chiamate resistenze al cambiamento bi-
sogna innanzitutto pensare il giusto approc-
cio.

Bisogna che ci si concentri per partire non
dal risultato ma dai bisogni che vengono
espressi dagli operatori dell’azienda. È impor-
tante coinvolgere fin da subito i soggetti che

saranno i veri protagonisti del cambiamento,
per capire quali sono gli obietti che si vogliono
attuare. Molto spesso la paura associata al
mutamento repentino deriva dalla non cono-
scenza. Per questo è importante partire dai bi-
sogni, per poi concentrarsi sul processo e, so-
lo alla fine, sull’apprendimento o addestra-
mento delle tecnologie, mai non viceversa.

La digitalizzazione di un processo logistico
può essere il momento di ripensamento di
ruoli e mansioni, ma quello che le persone con
la propria esperienza possono portare all’in -
terno della azienda è un valore aggiunto. Por-
tare innovazione non coinvolgendo le persone
che quotidianamente sono protagoniste del
settore lavorati è un errore che si sottovaluta.
Coinvolgere significa individuare persone di
riferimento, anche storiche dell’ambiente,
magari proprio quelle meno giovani e con più
resistenze. Più velocemente si comprende
l’obiettivo del progetto di crescita avviato e più
facilmente si riesce ad apprezzarlo e condivi-
derlo senza paura.

LA PIATTAFORMA
In pochi mesi abbiamo

trasformato
l’azienda
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attivato un e-commerce, nono-
stante ai tempi poteva sembrare
una scelta azzardata, soprattut-
to per il suo settore. Ma, ad og-
gi, si può dire che il suo saper
guardare lontano ha portato a
risultati importanti.

«Avevo una pasticceria ad Api-
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nell’apertura di un grande labo-
ratorio industriale. Ci siamo
quindi ritrovati nel pieno del Co-
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nella comunicazione tempo pri-
ma, tra cura del sito online e i so-
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sviluppare un e-commerce per-
ché mi piaceva l’idea che i miei
prodotti potessero
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distribuiti in tutta
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«Prima del Co-
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non era così tanto
utilizzato. Ma in questi mesi ci
ha dato un grande aiuto. Abbia-
mo dato il mille per mille per non
sprofondare e farlo decollare se-
riamente. Farlo partire a ritmo
non è stato facile, nel mio caso la
produzione verte su un prodotto

di lusso, un biscotto particolare,
anche più costoso rispetto ad un
altro, e quindi il cliente vuole
avere molte informazioni prima

di comprarlo.
Adesso finalmen-
te c’è più fiducia,
ma gestire e-com-
merce richiede
molto impegno e
costanza». Enza
spina è una don-
na forte e autono-

ma in tutto, si occupa totalmente
del laboratorio, gestisce lei stes-
sa il sito, risponde alle curiosità
dei clienti e organizza le spedi-
zioni con i corrieri, incorrendo
anche in difficoltà e criticità:
«Senza investire tempo, risorse

ed energie in pubblicità e imma-
gine non si ha rientro. Oggi tutti
hanno l’e-commerce quindi c’è
più concorrenza. Ho puntato su
un prodotto di nicchia che quasi
nessuno conosceva per diffon-
derlo e venderlo in tutta Italia»,
spiega la titolare. Il web e i social,
quindi, hanno trasformato non
solo l’attività, ma lentamente
stanno trasformando anche il
settore: «Dopo quest’anno le per-
sone che avevano pasticceria si
sono date all’online. Una cosa
non facile per il nostro settore,
dietro c’è un lavoro diverso e in-
tenso. Chi gestisce sa che senza
una cura adeguata e quotidiana
l’e-commerce non decolla, ci vuo-
le una persona che si occupi solo

di tutto questo. È cambiato tutto
in quest’anno. La mia vendita
online ha ricoperto circa il 90%
del fatturato, cosa mai successa
prima, nonostante avessi già l’e-
commerce. Le persone ormai ac-
quistano online. Sicuramente è
stato importante avere già avvia-
to il lavoro online. Il settore è sta-
to distrutto, conosco pasticcerie
e amici che hanno chiuso. Chi in-
vece come me ha potuto gestire
la situazione è stato fortunato».

Adattarsi al cambiamento,
darsi obiettivi e raggiungerli
giorno per giorno, questo è l’oro -
logio che scandisce il tempo di
Enza Spina: «In questo caso il
cambiamento è stato una neces-
sità, o chiudevi o ti buttavi a ca-
pofitto. A volte lavoro 14-15 ore,
da sola, in piedi vicino al banco
per evadere gli ordini del giorno
dopo. I prodotti sono freschi e
vanno preparati e spediti subito.
Credo per fare tutto sia fonda-
mentale darsi obiettivi, non la-
sciarsi trascinare da chi non ve-
de oggi la vendita online per
quello che è, ma come un qualco-

sa di transitorio o accessorio.
Oggi l’e-commerce è una realtà
molto importante, personal-
mente credo che se non avessi
avuto già la possibilità di vende-
re online in questi mesi avrei ri-
schiato di chiudere tutto. Mi di-
cevano che non avrei potuto far-
cela, io invece ho insistito, ho fat-
to tanti sacrifici, ho dato il mille
per mille. E questo mi ha per-
messo di far sopravvivere tutto
quello per cui ho lottato e realiz-
zato», afferma decisa Enza, che
con la sua forza e la sua determi-
nazione non può non guardare
ai prossimi obiettivi e alle pro-
spettive future: «Per il futuro
spero di riuscire finalmente ad
aprire quel laboratorio indu-
striale, mi auguro che tutto pos-
sa riprendersi e che si possa an-
dare avanti, e questo non lo dico
solo per me, ma anche per offrire
un lavoro oggi a chi non lo ha
più. Questa sarebbe per me la
più grande soddisfazione. Ho i
miei obiettivi e la testa dura, ci
metterò un po' di più, ma riusci-
rò nell’intento».

Enza Spina
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mazioni, beni e servizi anche a livello
globale.

Perciò lo sviluppo della cosiddetta

new economy, caratterizzata dall’uti -
lizzo di tecnologie digitali (dagli
smartphone ai social), e la diffusione
di Internet hanno favorito l’espansio -
ne e la ridefinizione dei mercati tradi-
zionali. Sono sorte in questo modo
grandi opportunità, ma solo nel mo-
mento in cui le imprese hanno saputo
adattarsi a questi cambiamenti svi-
luppando la propria presenza online
e dotandosi degli strumenti di e-com-
merce per la vendita online.

Attraverso siti web, blog, account
social aziendali ed e-commerce, at-
tualmente le imprese, anche quelle
più piccole e di nicchia, possono
estendere la propria attività online ed
espandere il proprio canale distribu-

tivo. Ma le imprese de-
vono comprendere
che bisogna investire
per essere in grado di
posizionarsi all’inter -
no del web (sia in ter-
mini organici sia at-
traverso sponsorizza-
zioni e pubblicità), la-

vorando sulla propria immagine, o il
proprio brand, attraverso l’utilizzo di
siti web e canali social.

Per sviluppare queste nuove forme
di business, le imprese devono essere
in grado di rendere produttivi i pro-
pri investimenti al fine di riuscire a
sviluppare la propria attività online,
cercando di implementare il traffico
sul web, anche attraverso strategie di
keyword advertising dei motori di ri-
cerca. Questo è possibile inserendo fi-
gure che sappiano lavorare in termi-
ni di comunicazione digitale e affi-
dandosi ad agenzie che si occupano
di comunicazione e di digital. E que-
sto a volte richiede tanta pazienza, co-
stanza e, anche, un po’ di fortuna.

L’ora dell’attuazione e dell’introdu -
zione delle tecnologie digitali sta suo-
nando, e le imprese che non accette-
ranno questa sfida nei più dei casi
avranno grosse difficoltà a rimanere
sul mercato.

[*Consulente e digital specialist]
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Enza Spina di Macaronitaly
Enza Spina è la titolare dell’attività, ha conseguito i suoi studi con la chef
Carmen Vecchione e ottenuto molti attestati di specializzazione con in-
segnanti prestigiosi nazionali e internazionali soffermandosi in particolar
modo i suoi approfondimenti sulla lavorazione dei macaron. Pierre Hermé
è stato uno dei suoi ultimi insegnanti ma molti altri chef pasticcieri hanno
impreziosito il suo percorso formativo. Nel 2017 inaugura la sua attività a
Borgonuovo: Le Bontà, un luogo fatto di passione e amore. La sua spe-
cializzazione sta nella lavorazione artigianale dei macaron, un prodotto
principe della pasticceria francese e da poco inserito anche nel contesto
dolciario italiano.
Il successo della piccola pasticceria porta nel 2020 ad aprire un'azienda
ben più grande.I macaron vengono realizzati con continua cura e ricerca
dei migliori ingredienti. Il cioccolato utilizzato per le ganache è tutto Cal -
lebaut, i frutti, le spezie e le paste concentrate sono delle migliori aziende
del settore, gli albumi pastorizzati sono di prima scelta così come la farina
di mandorle utilizzata per le conchiglie dei macaron.
La passione per questo dolce spinge la titolare dell’attività a realizzare an-
che un vero e proprio shop online dove il cliente ha la possibilità di ordinare
comodamente da casa sua questi favolosi dolci.

CA M B I A M E N T I
La mia vendita onli-
ne ha ricoperto circa
il 90% del fatturato

S V I L U P PA R E
L a v o r a re
su brand

e immagineCosì l’esperienza digitale
nel settore calzaturiero
Chiara Capone *

A Febbraio 2020 a
causa della prima
inaspettata ondata

di Covid-19, la Marco srl,
società esistente dal 1970
ed attiva nella vendita al
dettaglio di calzature made
in Italy, si è trovata in forte
difficoltà. In quel periodo
infatti vantava unicamente

4 punti vendita in centro a Milano, ma non
aveva alcun canale di business attivo onli-
ne.

L’amministratore delegato e shareholder
di maggioranza Marco Sito, resosi conto
dell’importanza della creazione
di questo nuovo sbocco com-
merciale, ha capito che non
c’era più tempo da perdere.

A Giugno 2020 con l’assun -
zione di un Digital ed E-com-
merce manager, l’azienda ha in-
trapreso una vera e propria tra-
sformazione digitale. Ha co-
struito un team dedicato composto dalla di-
gital ed e-commerce manager, 2 fotografe
specializzate in still life ed a supporto delle
attività, che anche grazie all’addetto all’am -
ministrazione e ai due magazzinieri già pre-
senti precedentemente in azienda, riesce a
soddisfare al meglio le logiche del digital bu-
siness.

Il progetto iniziale si è focalizzato sulla
creazione dell’e-commerce, la scelta è ricadu-
ta su Shopify, una piattaforma molto intuiti-
va che si presta ad essere gestita in modo
completamente autonomo, senza la necessi-
tà di ricorrere a programmatori tecnici spe-
cializzati per la gestione.

La piattaforma è stata ultimata a fine Set-
tembre ed il 7 Ottobre 2020 è stato lanciato il
sito.

L’azienda ha subito iniziato ad avere ottimi
riscontri dalla clientela che già conosceva le

sue calzature ed ha compreso l’importanza di
catturare l’attenzione di nuovi acquirenti
Italiani ed Europei.

Essendo già presente sui social network,
con un profilo Instagram e Facebook, la Mar-
co srl si è rivolta ad una agenzia Media spe-
cializzata e con investimenti ad hoc mensili
in pubblicità verso la giusta clientela, i profi-
li hanno iniziato ad acquisire numerosi nuo-
vi follower e le vendite hanno subito rilevanti
crescite.

La spinta digital è ormai irrefrenabile, in-
fatti per poter gestire al meglio le movimen-
tazioni del magazzino centrale, dei negozi e
dell’online e per aver maggior controllo sullo
stock, si è deciso di implementare un gestio-
nale di magazzino.

Iniziando con l’installazio -
ne in tutti i negozi di casse
computerizzate e del sistema
gestionale sul server centrale
dell’head quarter, lo scopo è
tracciare i movimenti dello
stock tra i magazzini, avere a
disposizione maggiori fun-
zionalità (es. stampa di buoni

regalo, emissione di carte fedeltà ecc) ed ave-
re una situazione aggiornata merce, in modo
che la piattaforma e-commerce ed i negozi
possano avere sempre una stima aggiornata
di questa al secondo.

Il progetto è ancora in corso e terminerà a
Luglio 2021.

Internet è una vetrina aperta sul mondo
che non abbassa mai la saracinesca e questo
spinge a migliorarsi costantemente, aggior-
nando il “look and feel” del sito e aggiungen-
do funzionalità che rendano l’esperienza di
acquisto per il cliente sempre più soddisfa-
cente.

Il focus della Marco srl oggi è infatti quello
di puntare sempre di più sulla digitalizzazio-
ne dei processi, su un sito accattivante e di
semplice utilizzo, sul marketing e sulla
“brand awareness”.

*Digital ed E-Commerce Manager

Progettare il futuroProgettare il futuro

La resistenza
al cambiamento
nelle piccole aziende
Spesso Pmi e aziende non sono pronte al cam-
biamento. Si deve sempre partire dall’analisi
dei processi e dell’organizzazione, ci sono casi
in cui bisogna partire dal 2.0 prima che dal
4.0, per poi poter raggiungere lentamente
metodologie più innovative con cui lavorare.
Finché la struttura organizzativa non è in
grado di reggere determinate trasformazio-
ni, la resistenza al cambiamento è inevitabile e
molto più dura da superare.

Per procedere e andare oltre quelle che ven-
gono chiamate resistenze al cambiamento bi-
sogna innanzitutto pensare il giusto approc-
cio.

Bisogna che ci si concentri per partire non
dal risultato ma dai bisogni che vengono
espressi dagli operatori dell’azienda. È impor-
tante coinvolgere fin da subito i soggetti che

saranno i veri protagonisti del cambiamento,
per capire quali sono gli obietti che si vogliono
attuare. Molto spesso la paura associata al
mutamento repentino deriva dalla non cono-
scenza. Per questo è importante partire dai bi-
sogni, per poi concentrarsi sul processo e, so-
lo alla fine, sull’apprendimento o addestra-
mento delle tecnologie, mai non viceversa.

La digitalizzazione di un processo logistico
può essere il momento di ripensamento di
ruoli e mansioni, ma quello che le persone con
la propria esperienza possono portare all’in -
terno della azienda è un valore aggiunto. Por-
tare innovazione non coinvolgendo le persone
che quotidianamente sono protagoniste del
settore lavorati è un errore che si sottovaluta.
Coinvolgere significa individuare persone di
riferimento, anche storiche dell’ambiente,
magari proprio quelle meno giovani e con più
resistenze. Più velocemente si comprende
l’obiettivo del progetto di crescita avviato e più
facilmente si riesce ad apprezzarlo e condivi-
derlo senza paura.

LA PIATTAFORMA
In pochi mesi abbiamo

trasformato
l’azienda


