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Così il mercato
delle imprese
nel segno del web

Il Pinsa Store,
nostro punto
di forza
Roberta Bruno*

Melissa e
Giovanni
sono due

fratelli di Grottami-
narda che già da
anni hanno scom-
messo sulla pinsa,
facendola conosce-

re in Irpinia e non solo. Lui è
iscritto all'Accademia Pizzaioli
ed ha una grande esperienza alle
spalle, lei invece è laureata in
economia, ma già tempo ha mes-
so in pratica i suoi studi nel set-
tore puntando per l’azienda su di
una produzione “alternativa” e
sviluppando strategie di comu-
nicazione innovative, tra l’online
e il mondo dell’e-commerce.

Il successo in patria è stato tale
da voler espandere il proprio
mercato anche altrove. Per cui
nel 2017 i fratelli Uva hanno di-
versificato la propria attività
aprendo un laboratorio per la
produzione di basi pinsa, ossia
un prodotto semilavorato e con-
fezionato in atmosfera protetti-
va, e venduto tramite la piattafor-
ma www.pinsastore.it ed altri di-
stributori sul mercato nazionale
ed europeo.

Chiaramente durante il perio-
do Covid il Pinsa Store si è rivela-
to provvidenziale, mentre infatti
la ristorazione in Italia ha attra-
versato senza dubbio uno dei suoi
periodi peggiori, l’e-commerce
ha permesso di continuare a la-
vorare tranquillamente, rag-
giungendo persino i mercati
esteri.

«Abbiamo lanciato il nostro ri-
storante offrendo la pinsa roma-
na», racconta Melissa. «Quando
ci siamo accorti che la pandemia
stava incidendo irrimediabil-
mente sulla parte ristorativa,
abbiamo trasformato la
produzione di base pinsa
dedicandoci totalmente
alla vendita online del
prodotto semilavorato
precotto. In questo modo
siamo riusciti a portare
avanti i nostri capisaldi
di artigianato e qualità
andando anche oltre alla
provincia di Avellino». Tutto
questo è stato possibile grazie
all’e-commerce anche se, come
spiega Melissa, intraprendere
questa nuova strada ha portato
con sé anche nuove difficoltà. No-
nostante, infatti, l’e-commerce
sia molto conosciuto e diffuso,
l’acquisto di prodotti alimentari
è un mondo ancora da scoprire,
soprattutto tra i non giovanissi-
mi: «C’è poca fiducia», commenta
la titolare, «di conseguenza di-
venta più difficile comunicare il
prodotto e il nostro brand insie-
me ai suoi valori, ma anche più
importante», afferma.

Come si comprende dall’espe -
rienza dei due giovani di Grotta-
minarda, realizzare lo sviluppo

della propria attività online è
un’attività che va pianificata e
che richiede step diversi: «Il no-
stro primo passo è stato la crea-
zione di un sito web che comuni-
casse i nostri principi, come la
trasparenza e la grande qualità.
Abbiamo poi analizzato il nostro
mercato e targettizzato i nostri
clienti e cercato di indagare gli
usi e le abitudini del consumo e
gli atteggiamenti tramite i buyer
personas, cioè i ritratti di coloro
che rappresentano potenziali
clienti, elaborando infine una
strategia rispetto alla delineazio-
ne del cliente finale. Credo che la
strategia più importante con-
templi la conoscenza del proprio
cliente, per costruire poi attorno
a lui il brand. La parte più diffi-
coltosa, invece, è raggiungere i
buyer personas e ricostruire il
brand in base a questo con la co-
mu -

ni -
cazio -
ne di contenuti di qualità. Da
questo passaggio, infatti, dipen-
de molto, poiché queste strategie
non solo servono a catturare il
cliente, ma soprattutto fideliz-
zarlo». Melissa racconta di un ve-
ro e proprio “corteggiamento”
del cliente dopo l’aggancio inizia-
le: «Il nostro scopo non si esauri-
sce con la vendita», spiega, «ma
va oltre, e lo step successivo è pro-
prio quello di “coccolare” il clien-
te fino a condurlo alla seconda
esperienza di acquisto».

Eppure, aprirsi alla vendita
online non è semplice. Una man-

cata visione strategica rispetto al
piano da attuare o un’incostanza
nella cura del cliente virtuale
possono infatti totalmente com-
promettere i risultati. Per questo
motivo, in molti casi è necessario
lasciarsi indirizzare e guidare da
una figura esperta nel settore:
«In questo passaggio siamo stati
supportati da alcune aziende, ed
in particolare da una che si occu-
pa di social media marketing»
racconta Melissa.

«Mio fratello Giovani è un pin-
saiolo certificato, mentre io mi
sono formata nell’ambito econo-
mico e con l’aiuto degli specialisti
del settore ho messo a frutto i
miei studi. Siamo in due, ma con
una sola testa: ogni cosa la deci-
diamo entrambi. Quando abbia-
mo fondato l’e-commerce, nel
2016, ci dividevamo tra le due at-
tività, quella ristorativa e l’area
dell’e-commerce, quest’ultimo

aveva già un ruolo, ma
marginale rispetto al

resto dell’attività. In
quest’anno pande-
mico i rapporti si
sono totalmente
capovolti: c’è
stato un picco
incredibile e as-
solutamente
inaspettato. La

situazione ha fat-
to aumentare sia le

vendite sia le visite al
sito. La nostra attività è

stata totalmente stravolta
sebbene fosse già un’attività
aperta su due fronti. Ad oggi l’e-
commerce e la vendita online so-
no il nostro maggiore punto di
forza, per cui ci siamo focalizzati
molto su quello».

Insomma, nel 2016 l’attività ri-
storativa del Melissa e Giovanni
restituiva circa il 90% del fattu-
rato, mentre il restante dieci pro-
veniva dall’attività online. Dal
2019 al 2020 quest’ultimo è au-
mentato lievemente, fino a rag-
giungere, nel 2021, una vera e
propria inversione di percentua-
le. «Oggi riusciamo a mantenere
l’attività praticamente solo con

l’e-commerce. Non solo. Ma para-
dossalmente grazie a questo sia-
mo riusciti anche ad incrementa-
re il nostro mercato, valicando i
confini nazionali ed esportando
in Svizzera e in Svezia».

Tra le tante difficoltà incontra-
te nella trasformazione di questa
attività non sono mancate quelle
relative alla resistenza al cambia-
mento: «Inizialmente ci siamo
sentiti sicuramente spaesati:
non sapevamo dove andare e co-
me muoverci. Poi, piano piano,
abbiamo iniziato ad affrontare il
cambiamento e, insieme a noi, lo
ha fatto anche il nostro persona-
le. Ad esempio, i ragazzi che soli-
tamente svolgevano l’attività di
servizio ai tavoli li abbiamo tra-
sformati in nuove figure profes-
sionali di tipo commerciale. Al-
cuni di loro lavorano in smart
working, altri invece facevano il
turnover in azienda. Questo ci ha
permesso sia di non lasciare le
persone senza lavoro o in cassa
integrazione, ma anche di dare
nuova vita e conformazione
all’attività. Ci siamo dovuti adat-
tare, è vero, ma ancora di più ab-
biamo saputo accogliere le op-
portunità che il cambiamento ci
offriva. Ma credo che questo sia
un passo obbligato: se non ti tiri

su le maniche il mercato ti man-
gia».

Infine, se qualcuno mai doves-
se credere che lo shop online por-
ti al minimo le emozioni e il calo-
re dello scambio e del contatto
umano, forse, con quest’ultimo
aneddoto offerto da Melissa, po-
trebbe iniziare a ricredersi: «Du-
rante la pandemia c’è stato un
momento in cui anche tramite l’e-
commerce ho sentito la bellezza
del contatto con gli altri esseri
umani e soprattutto con le storie
della loro vita. Un giorno mi sono
trovata a scrivere una lettera
d’amore da consegnare insieme
ad un ordine. Si trattava di un an-
niversario di fidanzamento, il ra-
gazzo aveva organizzato questa
“cena a distanza”, così ho scritto
a mano la lettera e l’ho messa nel
pacco da consegnare. Ho conse-
gnato la cena ad entrambi e per
un attimo mi sono sentita un
anello di congiunzione impor-
tante nella vita di queste persone.
Anche se per pochi minuti, ho
sentito una connessione partico-
lare. Rispetto a questo, mi sento
di dire che la pandemia ci ha mes-
so, paradossalmente, più in con-
tatto con la vita».
*Esperta di comunicazione digita-

le

Ugo Calvaruso*

Quando si par-
la di ecom-
merce ci si ri-

ferisce all’insieme
delle transazioni
commerciali di beni e
servizi realizzate gra-
zie a Internet e al web.

Il significato di questo termine,
però, si è trasformato nel tempo.

Di fatto, con ecommerce prima ci
si riferiva alle transazioni commer-
ciali in forma elettronica. Già dagli
anni ’60 le tecnologie dell’informa -
zione avevano iniziato a rivoluzio-
nare il modo di relazionarsi delle di-
verse imprese, anche rispetto ai
mercati, tramite le prime applica-
zioni dell’EDI (Electronic Data In-
terchange), seguite poi dalla rapida
diffusione dei sistemi di EFT (Elec-
tronic Funds Transfert) di telemar-
keting, banca telefonica e così via.
L’EDI (Electronic Data Interchan-
ge) consentiva il trasferimento di
informazioni e documenti commer-
ciali in formato elettronico per au-
tomatizzare gli acquisti. Questo si-
stema fu creato dalle imprese di tra-
sporto e divenne molto importante
nelle industrie in cui circolavano
enormi volumi di scorte (come nelle
industrie alimentari e automobili-
stiche). A causa dei costi e di diversi
svantaggi l’EDI per diverso tempo
rimase solo alla portata delle Gran-
di Imprese.

Con l’avvento e la diffusione di
massa di Internet e poi del cosiddet-
to web 2.0 (caratterizzato da una
maggiore dinamicità in quanto si
garantisce all’utente una maggiore
interattività) il commercio elettro-
nico, o e-commerce, è stato reso più
facile, accessibile e meno costoso.
Pertanto, oggi anche le piccole o mi-
cro imprese possono permettersi di
sviluppare il proprio negozio onli-
ne.

Di per sé i sistemi di e-commerce
non hanno subito particolari cam-
biamenti (dovuti all’introduzione di
specifiche tecnologie) quanto piut-
tosto hanno risentito dello sviluppo
dei trend generali che riguardano
Internet nel suo complesso. Si può
affermare che nel commercio elet-
tronico sul web è stato più forte l’in -
novazione dal punto di vista del bu-
siness model che da un punto di vi-
sta semplicemente tecnologico. In-
fatti, la value proposition è stata
fortemente impattata da esigenze
molto chiare come il basso costo e la
velocità di trovare il prodotto che
serve.

Con la nascita e lo sviluppo di In-
ternet, che è la piattaforma delle
piattaforme e un’infrastruttura
aperta, è stato facilitato lo scambio
di informazioni, con una tendenza a
ridurre i costi delle asimmetrie in-
formative. In questo modo il trade-
off di informazioni tipico dei rap-
porti tra clienti e venditori si atte-
nua, creando le basi per un mercato
più competitivo. Si crea così un mer-
cato in cui gli acquirenti e i vendito-

ri sono direttamente collegati, dove
sia le aziende che possiedono stru-
menti di e-commerce sia i clienti
possono trarre vantaggio in termi-
ni di riduzione dei costi. Inoltre, In-
ternet rompe le barriere e le limita-
zioni del tempo e ciò costituisce un
mercato dove ogni
impresa è diretta-
mente accessibile a
qualsiasi cliente, at-
traverso l’uso di un
computer o di uno
smartphone. Si svi-
luppano sempre di
più modelli di busi-
ness che utilizzano
applicazioni web-ba-
sed che possono es-
sere classificati in
Business-to-Custo -
mer (B2C), Business-to-Business
(B2B), Customer-to- Business
(C2B), e da cliente a cliente (C2C).
Attraverso le applicazioni web-ba-
sed commerce le aziende possono
essere collegate direttamente ai
propri clienti.

Oggi anche le piccole o micro im-
prese possono sviluppare le proprie
attività commerciali online grazie
al web, agli strumenti di ecommer-
ce e ai canali social. Anzi quest’op -
portunità è diventata quasi una ne-
cessità. Non basta inoltre avere un

negozio online, quanto bisogna
piuttosto sviluppare la propria im-
magine definendo strategie di co-
municazione digitale e di digital
marketing, che rendono visibili i
prodotti e i servizi della propria im-
presa attraverso un uso adeguato e

integrato dei siti web,
del blog e/o dei social
network utilizzati.

Inoltre, secondo gli
esperti della new eco-
nomy, solo le aziende
che riusciranno a de-
terminare un rappor-
to diretto con il cliente
attraverso il web sa-
ranno in grado di
creare valore. Perché
la fidelizzazione del
cliente è in sé e per sé

un valore aggiunto.
La digital transformation, per-

tanto, non ha soltanto trasformato i
processi produttivi industriali, svi-
luppando in particolar modo la ma-
nifattura come punta di diamante
dell’ecosistema della conoscenza,
ma ha rivoluzionato le abitudini e i
consumi, e sta chiedendo alle im-
prese di tutti i settori, da quelle più
grandi a quelle più piccole, di digi-
talizzare la propria attività per ri-
manere sul mercato.

[*Consulente e digital specialist]

PROFESSIONALITÀ
Anche le piccole

o micro imprese posso-
no permettersi
di sviluppare

il proprio negozio
online

Progettare il futuroProgettare il futuro

STORIA
A Grottaminarda, dietro l’impasto della pinsa, ci sono due ragazzi, Melissa
e Giovanni Uva, due fratelli con tanta voglia di fare e con una grande ca-
pacità di guardare lontano.

Si dice che la pinsa sia l’antenata della classica focaccia romana. Il ter-
mine deriva infatti dal latino “pinsère” che significa allungare, quindi l'atto di
schiacciare e pestare.

La moderna Pinsa nasce però da una rivisitazione di una ricetta che ri-
sale ai tempi dell’antica Roma. Una lunga maturazione e una lievitazione
fino a 72 ore le conferiscono alta idratazione, inconfondibile fragranza e
digeribilità. L’impasto è infatti composto dalla miscela di tre farine, ossia:
frumento, che rende possibile la lievitazione e la formazione di una pasta
soffice ed elastica; riso, che trattiene l’acqua durante la cottura conferendo
maggiore digeribilità all’impasto; e, infine, soia, necessaria alla friabilità.
Da circa 12 anni Giovanni Uva, pinsaiolo certificato, è entrato a far parte di
questo mondo ancora poco conosciuto in Campania, ma che proprio gra-
zie a lui sta vivendo una fase importante.

Secondo il Report Digital 2019 di
We Are Social e Hootsuite,
ecommerce, la percentuale di utenti
che riferiscono di avere effettuato
ciascuna attività nell’ultimo mese:
•hanno cercato online un prodotto o un servizio da acquistare:
86%
•hanno visitato uno store online (da qualsiasi device): 93%
•hanno comprato un prodotto o un servizio online (da qualsia-
si device): 75%
•hanno effettuato un acqisto online da laptop o un computer
fisso: 53%
•hanno effettuato un acqisto online da device mobile: 42%

Secondo il Report Digital 2019 di
We Are Social e Hootsuite, rispetto
alla spesa e-commerce per
categoria, l’importo totale speso in
un anno su categorie di prodotti e-
commerce, in dollari americani:
•moda e bellezza: 5.025 miliardi di dollari
•elettronica e tecnologia: 3.641 miliardi di dollari
•cibo e cura della persona: 1.450 miliardi di dollari
•arredamento e elettrodomestici: 2.267 miliardi di dollari
•giocattoli, fai da te e hobby: 3.245 miliardi di dollari
•viaggi (sistemazioni incluse): 12.21 miliardi di dollari
•musica digitale: 232.0 milioni di dollari
•videogiochi: 948.0 milioni di dollari
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la di ecom-
merce ci si ri-

ferisce all’insieme
delle transazioni
commerciali di beni e
servizi realizzate gra-
zie a Internet e al web.

Il significato di questo termine,
però, si è trasformato nel tempo.

Di fatto, con ecommerce prima ci
si riferiva alle transazioni commer-
ciali in forma elettronica. Già dagli
anni ’60 le tecnologie dell’informa -
zione avevano iniziato a rivoluzio-
nare il modo di relazionarsi delle di-
verse imprese, anche rispetto ai
mercati, tramite le prime applica-
zioni dell’EDI (Electronic Data In-
terchange), seguite poi dalla rapida
diffusione dei sistemi di EFT (Elec-
tronic Funds Transfert) di telemar-
keting, banca telefonica e così via.
L’EDI (Electronic Data Interchan-
ge) consentiva il trasferimento di
informazioni e documenti commer-
ciali in formato elettronico per au-
tomatizzare gli acquisti. Questo si-
stema fu creato dalle imprese di tra-
sporto e divenne molto importante
nelle industrie in cui circolavano
enormi volumi di scorte (come nelle
industrie alimentari e automobili-
stiche). A causa dei costi e di diversi
svantaggi l’EDI per diverso tempo
rimase solo alla portata delle Gran-
di Imprese.

Con l’avvento e la diffusione di
massa di Internet e poi del cosiddet-
to web 2.0 (caratterizzato da una
maggiore dinamicità in quanto si
garantisce all’utente una maggiore
interattività) il commercio elettro-
nico, o e-commerce, è stato reso più
facile, accessibile e meno costoso.
Pertanto, oggi anche le piccole o mi-
cro imprese possono permettersi di
sviluppare il proprio negozio onli-
ne.

Di per sé i sistemi di e-commerce
non hanno subito particolari cam-
biamenti (dovuti all’introduzione di
specifiche tecnologie) quanto piut-
tosto hanno risentito dello sviluppo
dei trend generali che riguardano
Internet nel suo complesso. Si può
affermare che nel commercio elet-
tronico sul web è stato più forte l’in -
novazione dal punto di vista del bu-
siness model che da un punto di vi-
sta semplicemente tecnologico. In-
fatti, la value proposition è stata
fortemente impattata da esigenze
molto chiare come il basso costo e la
velocità di trovare il prodotto che
serve.

Con la nascita e lo sviluppo di In-
ternet, che è la piattaforma delle
piattaforme e un’infrastruttura
aperta, è stato facilitato lo scambio
di informazioni, con una tendenza a
ridurre i costi delle asimmetrie in-
formative. In questo modo il trade-
off di informazioni tipico dei rap-
porti tra clienti e venditori si atte-
nua, creando le basi per un mercato
più competitivo. Si crea così un mer-
cato in cui gli acquirenti e i vendito-

ri sono direttamente collegati, dove
sia le aziende che possiedono stru-
menti di e-commerce sia i clienti
possono trarre vantaggio in termi-
ni di riduzione dei costi. Inoltre, In-
ternet rompe le barriere e le limita-
zioni del tempo e ciò costituisce un
mercato dove ogni
impresa è diretta-
mente accessibile a
qualsiasi cliente, at-
traverso l’uso di un
computer o di uno
smartphone. Si svi-
luppano sempre di
più modelli di busi-
ness che utilizzano
applicazioni web-ba-
sed che possono es-
sere classificati in
Business-to-Custo -
mer (B2C), Business-to-Business
(B2B), Customer-to- Business
(C2B), e da cliente a cliente (C2C).
Attraverso le applicazioni web-ba-
sed commerce le aziende possono
essere collegate direttamente ai
propri clienti.

Oggi anche le piccole o micro im-
prese possono sviluppare le proprie
attività commerciali online grazie
al web, agli strumenti di ecommer-
ce e ai canali social. Anzi quest’op -
portunità è diventata quasi una ne-
cessità. Non basta inoltre avere un

negozio online, quanto bisogna
piuttosto sviluppare la propria im-
magine definendo strategie di co-
municazione digitale e di digital
marketing, che rendono visibili i
prodotti e i servizi della propria im-
presa attraverso un uso adeguato e

integrato dei siti web,
del blog e/o dei social
network utilizzati.

Inoltre, secondo gli
esperti della new eco-
nomy, solo le aziende
che riusciranno a de-
terminare un rappor-
to diretto con il cliente
attraverso il web sa-
ranno in grado di
creare valore. Perché
la fidelizzazione del
cliente è in sé e per sé

un valore aggiunto.
La digital transformation, per-

tanto, non ha soltanto trasformato i
processi produttivi industriali, svi-
luppando in particolar modo la ma-
nifattura come punta di diamante
dell’ecosistema della conoscenza,
ma ha rivoluzionato le abitudini e i
consumi, e sta chiedendo alle im-
prese di tutti i settori, da quelle più
grandi a quelle più piccole, di digi-
talizzare la propria attività per ri-
manere sul mercato.

[*Consulente e digital specialist]

PROFESSIONALITÀ
Anche le piccole

o micro imprese posso-
no permettersi
di sviluppare

il proprio negozio
online

Progettare il futuroProgettare il futuro

STORIA
A Grottaminarda, dietro l’impasto della pinsa, ci sono due ragazzi, Melissa
e Giovanni Uva, due fratelli con tanta voglia di fare e con una grande ca-
pacità di guardare lontano.

Si dice che la pinsa sia l’antenata della classica focaccia romana. Il ter-
mine deriva infatti dal latino “pinsère” che significa allungare, quindi l'atto di
schiacciare e pestare.

La moderna Pinsa nasce però da una rivisitazione di una ricetta che ri-
sale ai tempi dell’antica Roma. Una lunga maturazione e una lievitazione
fino a 72 ore le conferiscono alta idratazione, inconfondibile fragranza e
digeribilità. L’impasto è infatti composto dalla miscela di tre farine, ossia:
frumento, che rende possibile la lievitazione e la formazione di una pasta
soffice ed elastica; riso, che trattiene l’acqua durante la cottura conferendo
maggiore digeribilità all’impasto; e, infine, soia, necessaria alla friabilità.
Da circa 12 anni Giovanni Uva, pinsaiolo certificato, è entrato a far parte di
questo mondo ancora poco conosciuto in Campania, ma che proprio gra-
zie a lui sta vivendo una fase importante.

Secondo il Report Digital 2019 di
We Are Social e Hootsuite,
ecommerce, la percentuale di utenti
che riferiscono di avere effettuato
ciascuna attività nell’ultimo mese:
•hanno cercato online un prodotto o un servizio da acquistare:
86%
•hanno visitato uno store online (da qualsiasi device): 93%
•hanno comprato un prodotto o un servizio online (da qualsia-
si device): 75%
•hanno effettuato un acqisto online da laptop o un computer
fisso: 53%
•hanno effettuato un acqisto online da device mobile: 42%

Secondo il Report Digital 2019 di
We Are Social e Hootsuite, rispetto
alla spesa e-commerce per
categoria, l’importo totale speso in
un anno su categorie di prodotti e-
commerce, in dollari americani:
•moda e bellezza: 5.025 miliardi di dollari
•elettronica e tecnologia: 3.641 miliardi di dollari
•cibo e cura della persona: 1.450 miliardi di dollari
•arredamento e elettrodomestici: 2.267 miliardi di dollari
•giocattoli, fai da te e hobby: 3.245 miliardi di dollari
•viaggi (sistemazioni incluse): 12.21 miliardi di dollari
•musica digitale: 232.0 milioni di dollari
•videogiochi: 948.0 milioni di dollari


