
 
ECOMMERCE	

eBay-Camere	di	Commercio:	accordo	
per	aiutare	le	aziende	tradizionali	a	

sfruttare	l'ecommerce	
La	collaborazione	nasce	per	favorire	l’ingresso	di	piccole	e	medie	imprese	nel	
mondo	digitale:	sarà	necessario	aderire	all’eBay	University	per	imparare	a	
utilizzare	la	piattaforma	e	per	aprire	il	proprio	negozio	online,	ricevendo	12	
mesi	gratuiti	
di	Davide	Urietti		
	

	
		
La	 crescita	 dell’ecommerce	 è	 sotto	 gli	 occhi	 di	 tutti,	 ma	 come	 sottolineato	 dai	 dati	
Confcommercio-Format	 del	 2019,	c’è	 ancora	 un	 80%	 di	 negozi	 che	 non	 effettua	 vendite	
online	e	un’abbondante	metà	che	non	è	presente	sui	social	network.	Con	la	diffusione	del	Covid-
19	 e	 la	 conseguente	 chiusura	 delle	 attività,	 si	 è	 quindi	 evidenziata	 maggiormente	 questa	
situazione.	 Ed	 è	 in	 questo	 contesto	 che	nasce	 l’accordo	 tra	 eBay,	 nota	 piattaforma	 di	



ecommerce,	 e	 le	 Camere	di	 Commercio	d’Italia.	 Per	 superare	 la	 difficile	 fase	 economica,	
infatti,	le	aziende	tradizionali	potranno	sfruttare	questa	collaborazione	-	nata	tra	i	due	soggetti	
-	per	sbarcare	online	e	sfruttare	la	Rete,	da	utilizzare	come	ulteriore	canale	di	vendita.	
Un	portale	per	formazione	
Dalla	loro	apertura	al	mondo	digitale,	infatti,	passerà	molto	del	loro	futuro.	Al	momento,	hanno	
aderito	52	Camere	di	Commercio	(qui	la	lista)	e	ciò	consentirà	agli	imprenditori	delle	varie	
regioni	e	province	di	sfruttare	una	serie	di	vantaggi.	Grazie	alla	presenza	capillare	sul	territorio	
delle	Camere	di	Commercio,	le	PMI	avranno	accesso	ad	attività	di	 formazione,	supporto	
commerciale,	promozionale	e	 tecnico.	 L’accordo,	 infatti,	 è	 finalizzato	a	 favorire	 l’ingresso	
delle	imprese	sui	canali	di	vendita	online	e,	in	particolare,	a	operare	al	meglio	sulla	piattaforma	
eBay.	Chi	aprirà	un	negozio	Standard,	inoltre,	potrà	contare	su	12	mesi	gratuiti,	6	in	caso	
di	apertura	di	un	negozio	Premium.	A	questi	vantaggi,	se	ne	aggiunge	un	altro	che	consentirà	
di	non	pagare	alcuna	tariffa	sul	venduto	per	135	giorni	dall’attivazione	del	negozio	eBay	e	della	
promozione.	Per	aderire,	sarà	necessario	iscriversi	eBay	University:	il	portale	che	funzionerà	
come	una	vera	e	propria	guida	con	materiali,	tutorial	e	supporto	per	imparare	a	utilizzare	la	
piattaforma	di	eBay.	
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VENDITE	ONLINE	

Il	futuro	dei	negozi	dipende	anche	
dalla	loro	apertura	al	mondo	digitale.	

Ecco	cosa	possono	fare	
Il	lockdown	ha	svelato	alle	piccole	realtà	l'importanza	di	una	presenza	online.	Ma		
per	poterla	sfruttare	al	meglio	devono	crescere	nella	loro	educazione	tecnologica.	
Confcommercio	sta	lanciando	un	progetto	a	riguardo	
	
di	Enrico	Forzinetti	

	
	

Tra	le	conseguenze	del	lockdown	c’è	anche	qualche	insegnamento	positivo.	La	chiusura	
forzata	 per	 la	 maggior	 parte	 delle	 attività	 ha	 portato	 a	 un	 improvviso	 cambiamento	 di	
paradigma,	spingendo	piccole	imprese	e	commercianti	a	comprendere	come	il	digitale	sia	ormai	
un	 elemento	 strategico.	 Così	 anche	l’ecommerce,	 che	 in	 alcuni	 casi	 prima	 poteva	 essere	
considerato	una	minaccia,	si	è	trasformato	in	una	necessità.	Tutto	questo	in	un	paese	che,	come	
confermano	 i	dati	di	Confcommercio-Format	del	2019,	ha	ancora	l’80%	di	negozi	 che	non	
effettua	 vendite	 online	 e	 un’abbondante	 metà	 che	 non	 è	 presente	 sui	 social	



network.	Stando	a	un	altro	report	dell’Osservatorio	eCommerce	B2C	del	Politecnico	di	Milano	
gli	acquisti	fatti	online	nel	2019	hanno	rappresentato	soltanto	il	7,3%	di	quelli	totali.	Ci	sono	
ampi	spazi	di	crescita,	al	di	là	del	boom	avvenuto	durante	le	settimane	di	lockdown,	ma	che	per	
diventare	duratura	deve	basarsi	su	una	solida	formazione	iniziale.		
Non	c’è	solo	l’ecommerce	
«Il	progetto	Università	delle	 Imprese	nasce	proprio	con	questo	obiettivo.	Vogliamo	offrire	a	
piccoli	imprenditori	e	commercianti	un’educazione	e	una	consapevolezza	per	poter	far	le	scelte	
strategiche	più	adeguate	-	spiega	Andrea	Colzani,	presidente	nazionale	dei	giovani	imprenditori	
di	Confcommercio-	.	Non	tutti	hanno	l’esigenza	di	aprire	un	ecommerce,	alcuni	puntano	solo	
a	capire	come	essere	inseriti	in	un	marketplace,	mentre	altri	ancora	sono	interessanti	a	
migliorare	 le	 propria	 comunicazione	 digitale».	Percorsi	 che	 sono	 realizzati	 assieme	 a	
partner	di	primo	piano	come	Google,	Facebook	ed	eBay	e	che	per	la	maggior	parte	dei	negozi	e	
delle	piccole	 imprese	hanno	due	obiettivi	 legati	 allo	 sviluppo	dell’ecommerce.	Da	un	 lato	 la	
ricerca	di	nuovi	clienti	per	incrementare	gli	acquisti	e	dall’altra	la	fidelizzazione	di	quelli	che	
già	 conoscono	 i	 prodotti	 o	 i	 servizi.	 Il	 tutto	 però	 senza	 tralasciare	 il	 valore	 che	 l’esercizio	
commerciale	 ha	 per	 il	 territorio	 in	 cui	 si	 trova.		 «Uno	 spirito	 condiviso	 con	 il	progetto	
Negoziovicino.it	che	durante	il	lockdown	ha	permesso	agli	utenti	di	acquistare	online	prodotti	
provenienti	dal	proprio	vicinato	e	allo	stesso	tempo	ha	fatto	capire	ai	negozianti	l’importanza	
di	avere	una	presenza	digitale	-	prosegue	Colzani	-.	E	così	ora	vogliamo	far	comprendere	loro	la	
corretta	 maniera	 di	 essere	 presenti	 su	 Google	 My	 Business	 oppure	 il	 ruolo	 di	 un	 catalogo	
digitale».		
Esempi	illuminanti	
Ma	se	c’è	chi	deve	essere	ancora	formato	diverse	altre	realtà	sono	già	partite,	o	ripartite,	nella	
consapevolezza	che	le	vendite	online	possano	dare	un	importante	aiuto	nella	ripresa	post	
Covid.	Eugin	 è	 una	distilleria	 di	 gin	di	Meda,	 provincia	 di	Monza	 e	 Brianza,	 che	 aveva	 già	
puntato	sull’ecommerce	come	attività	collaterale	rispetto	alle	vendite	tradizionali	fatte	a	clienti	
del	 luogo.		«Durante	 il	 lockdown	 abbiamo	 avuto	 risultati	 molto	 incoraggianti	 dalle	 vendite	
online,	 con	 un	 investimento	 minimo	 in	 termini	 di	 marketing	 e	 di	 comunicazione	 -	 spiega	
Eugenio	 Belli,	 titolare	 dell’azienda	 -.	 Questo	 mi	 ha	 fatto	 ragionare.	 Se	 è	 davvero	 così	 poco	
costoso	 arrivare	 ai	 privati	 o	 ai	 clienti	 business	 perché	 non	 sviluppare	 ulteriormente	
l’ecommerce?».	Ma	parallelamente	a	questo	progetto	seguirà	anche	l’apertura	di	un	negozio.	
«Per	i	nostri	prodotti	quello	che	conta	è	il	gusto.	Il	negozio	mi	permette	di	dare	la	possibilità	di	
assaggio	prima	dell’acquisto	-	prosegue	Belli	-	Ma	le	modalità	di	vendita	sono	collegate:	quelle	
nello	store	fisico	aiuteranno	quelle	online	grazie	al	vecchio	e	caro	passaparola».		Si	tratta	di	un	
percorso	inverso	rispetto	a	quello	di	Emanuele	Brambilla	di	Inzago,	in	provincia	di	Milano,	che	
invece	 si	 occupa	 da	 poche	 settimane	 di	vendita	 di	 sigarette	 elettroniche	su	 Nuvoloni.it.	
«Prima	 dell’emergenza	 pensavo	 di	 aprire	 sia	 un	 negozio	 fisico	 che	 un	 ecommerce	 -	 spiega	
Brambilla	-	Ma	valutando	poi	i	costi	e	sentendo	anche	le	difficoltà	di	amici	che	avevano	esercizi	
commerciali	ho	deciso	di	puntare	solamente	sulle	vendite	online,	ritardando	comunque	l’inizio	
delle	 attività.	 In	 futuro	 però	 vorrei	 anche	 espandermi	 al	 di	 là	 del	 settore	 delle	 sigarette	
elettroniche»	
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