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INTRODUZIONE 

L’obiettivo di questo elaborato è quello di illustrare come la Net Economy, ed in 

particolare il Marketplace e l’E-commerce, possono essere un’opportunità di 

sviluppo per il mercato globale e soprattutto per le Piccole e Medie Imprese.  

Acquistare on-line è oggi una consuetudine per molti consumatori e un’alternativa 

concreta ed efficace al tradizionale punto vendita fisico. Ovviamente alcune 

tipologie di prodotto, come beni informatici o standardizzati che non necessitano 

di essere valutati dal vivo, appaiono maggiormente adattabili a tali mercati, ma 

anche i beni considerati da sempre più “tradizionali” svolgono oramai un ruolo 

importante in tali scambi commerciali. 

La nascita delle nuove strategie digitali ha modificato notevolmente la vita dei 

consumatori e delle imprese: i primi hanno visto ampliare le proprie possibilità di 

scelta, grazie ad una sempre maggiore varietà di prodotti e di servizi offerti sul 

mercato; le imprese, invece, per essere al passo con la forte dinamicità di tali 

strumenti e far fronte ai nuovi competitors nazionali ed internazionali, hanno 

dovuto modificare le proprie politiche commerciali interne ed esterne. 

Riguardo ai mercati digitali, nel testo si analizzeranno inizialmente gli aspetti 

generali del Marketplace e dell’E-commerce, per poi passare ad esaminarne le 

diverse tipologie e successivamente si spiegheranno i vantaggi e gli svantaggi 

riguardanti l’utilizzo di tali strumenti commerciali. 

Nell’ultima parte si approfondiranno gli effetti che tali cambiamenti hanno 

apportato sui processi produttivi e sulle modalità di scambio di beni e servizi delle 

Piccole e Medie Imprese, e di come le piattaforme digitali ed il commercio 

elettronico possano essere funzionali ad esse. Infatti, per i tanti piccoli 

imprenditori questi luoghi d’incontro virtuale tra domanda e offerta sono stati un 

importante trampolino di lancio per far conoscere i propri prodotti, a volte anche 

di nicchia, a nuovi possibili acquirenti situati in tutto il mondo. 
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Verrà spiegato come per questa tipologia di imprese la vendita sui Marketplace e 

la realizzazione di un proprio sito E-commerce proprietario, da affiancare al 

negozio fisico, sia ormai di notevole importanza, oltre che per aumentare i propri 

volumi di affari, per far fronte ai nuovi competitors a livello globale. 

Al termine verrà presentato un esempio concreto sulla tematica in questione: il 

rapporto tra una grande piattaforma a livello mondiale come quella di Amazon e 

le realtà locali delle Piccole e Medie Imprese Italiane. Questo servirà a capire 

come anche per questi “imperi commerciali” il marchio del MADE IN ITALY è 

considerato sempre più un valore su cui investire sia per aiutare le piccole aziende 

a crescere, sia per aumentare il proprio volume d’affari. 
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CAPITOLO 1 

MARKETPLACE 

1.1 Definizione generale 

Il Marketplace può essere definito come un sito internet di intermediazione che 

permette a venditori e acquirenti di interagire per la compravendita di beni e 

servizi. 

I Marketplace, mettendo a disposizione degli spazi virtuali per i negozi dei brand, 

hanno la caratteristica di radunare sotto uno stesso marchio diverse categorie 

merceologiche e innumerevoli venditori, senza limite geografico. 

La funzione di queste piattaforme digitali è quella di facilitare le transazioni 

commerciali e di garantire agli utenti che esse avvengano in condizioni di 

sicurezza e di affidabilità. In linea teorica, possiamo vedere come qualunque 

azienda può trarre vantaggio dal proprio ingresso nei Marketplace: esse godono 

sin da subito di immediate possibilità di vendita, sfruttando il traffico, la fama e la 

sicurezza di tali piattaforme digitali già consolidate.  

Tutti questi vantaggi devono però essere assistiti da una scelta accurata del 

Marketplace nel quale offrire i propri prodotti, per far sì che sia più conforme al 

proprio business e devono mantenere una corretta presenza al suo interno 

rispettando regole e limiti imposti a livello generale. 
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1.2 Tipologie di Marketplace 

Per capire al meglio cosa sono i Marketplace è importante conoscerne le diverse 

categorie esistenti. 

In base al tipo di prodotto possiamo distinguerli in: 

-VERTICALI: offrono un’unica tipologia di prodotto di differenti brand o si 

occupano di un unico macrosettore merceologico (es. Zalando per abbigliamento). 

Il vantaggio più concreto di un Marketplace specializzato risiede nella sua 

capacità di divenire con il tempo un punto di riferimento per una particolare 

nicchia di mercato. Esso permette anche di rendere tutte le attività di marketing 

coerenti e su misura per i potenziali clienti, considerando i loro gusti, abitudini e 

stili di vita, consentendo così la realizzazione di una strategia di comunicazione 

mirata e per questo molto efficace. 

Un altro importante vantaggio delle piattaforme commerciali verticali riguarda 

l’esistenza di un numero più ristretto dei maggiori competitors in circolazione e 

quindi una loro più facile individuazione. 

-ORIZZONTALI: offrono prodotti e servizi appartenenti a categorie 

merceologiche diverse (es. eBay, Amazon, Alibaba). 

Questa tipologia è progettata solitamente per la commercializzazione dei prodotti 

che non sono direttamente collegati con le attività di "core business" degli stessi 

partecipanti, cioè con le principali attività aziendali di tipo operativo che 

determinano il compito fondamentale di un’azienda. 

In base agli operatori che partecipano alla transazione possono essere classificati 

in: 

-CONSUMER TO CONSUMER (C2C): gli utenti privati interagiscono tra di loro 

per effettuare operazioni di compravendita. Questa tipologia offre minori garanzie 

agli utenti riguardo l’attendibilità della controparte e al tempo stesso lasciano 

ampia autonomia nella regolazione delle modalità degli scambi commerciali, che 
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vengono appunto decise dai singoli venditori e acquirenti. Per quanto riguarda le 

entrate del Marketplace, esse derivano maggiormente dalla percentuale che 

ricevono sulle transazioni degli utenti. 

-BUSINESS TO CONSUMER (B2C): una o più aziende offrono la loro gamma di 

prodotti a potenziali clienti privati. A differenza dei Marketplace C2C essi offrono 

maggiori garanzie agli utenti grazie a sistemi di pagamento più sicuri e 

certificazioni di qualità.  

-BUSINESS TO BUSINESS (B2B): le aziende manifatturiere o industriali 

entrano in contatto con le aziende commerciali. Questa classificazione, nota anche 

come commercio interaziendale, è uno dei principali canali per le transazioni 

commerciali internazionali in quanto riguarda le relazioni che un'impresa detiene 

con clienti professionali, cioè altre imprese, collocate in punti diversi della filiera 

produttiva e per grandi stock di merce. Anche in questo caso gli utenti sono 

assistiti da maggiori garanzie riguardo i sistemi di pagamento e la consegna dei 

prodotti.  

Questa categoria può essere utilizzata anche da intermediari con il compito di 

organizzare transazioni tra acquirenti e venditori, ricevendo un corrispettivo ad 

affare concluso per il lavoro di intermediazione. 

I Marketplace, infine, si distinguono anche in funzione della visibilità che viene 

concessa o meno al venditore del prodotto. La specificazione del venditore 

rappresenta sicuramente una maggiore garanzia per l’acquirente, ma al tempo 

stesso può consentire una vendita diretta extra-marketplace tra le parti e andare a 

svantaggio del Marketplace stesso. 

1.3 Punti di forza delle piattaforme digitali 

Questa tipologia di negozi, paragonabili a dei veri e propri “supermercati on-line”, 

offre diversi vantaggi per entrambe le parti del rapporto commerciale. 
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-Innanzitutto, un elemento fondamentale per l’acquirente al momento della 

transazione è senz’altro la fiducia. Essa riguarda soprattutto il trattamento dati 

personali e i pagamenti, tutelati sempre più da sistemi anti-frodi. 

La fiducia del cliente è assistita anche da altre garanzie quali la possibilità del 

Marketplace di rifiutare un venditore, che si dimostri poco onesto o non in grado 

di soddisfare le aspettative dei consumatori, la possibilità di proibire la vendita di 

determinati prodotti che non soddisfino i criteri imposti di qualità e idoneità, i 

feedback positivi di altri consumatori. Infatti, gli utenti dei Marketplace sono 

soliti lasciare recensioni e valutazioni sulla propria esperienza personale, a volte 

sollecitati anche da sistemi di CRM (Customer Relationship Management), per 

favorire lo scambio di informazioni e consentire agli utenti successivi di 

concludere la transazione con maggiore sicurezza. 

-Un altro vantaggio riguarda la visibilità. Vendere i propri prodotti su un 

Marketplace permette di essere visibili immediatamente su tutte le ricerche 

effettuate su un tipo di prodotto. In questo modo si avrà un aumento della 

concorrenza, ma al tempo stesso sarà possibile lanciare un bene sul mercato, senza 

limiti geografici e sfruttando la fama già conquistata dal sito. Visibilità di non 

meno importanza è anche quella di cui godono i Marketplace sui motori di ricerca 

(es. Google) apparendo sempre più nelle prime pagine e, di conseguenza, tra il 

pubblico di riferimento. 

-La semplicità di registrazione sulla piattaforma è sicuramente un altro aspetto 

positivo. Questo permette a chiunque di inserire con facilità i propri prodotti ed 

iniziare a venderli sui mercati on-line, fornendo anche eventuali descrizioni, 

specifiche tecniche e promozioni in modo da informare ed attirare l’attenzione 

dell’acquirente. 

-Un ulteriore opportunità commerciale, infine, riguarda la possibilità di usufruire 

di tali tipologie di mercato per la vendita dei prodotti Slow Moving, riducendo 

così le giacenze di magazzino di quei prodotti di minor consumo. 
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 Figura 0.1. “Le aziende presenti sul Marketplace”. 

 

Fonte: Studio Casaleggio&Associati (2016). 

1.4 Punti di debolezza e criticità 

Dopo aver analizzato i numerosi vantaggi che gli imprenditori e gli utenti finali 

possono trarre da tali piattaforme, è importante considerare anche gli aspetti 

negativi e gli eventuali rischi relativi al loro utilizzo. 

-Una delle criticità più importanti, in tema di Marketplace, riguarda sicuramente 

la concorrenza. Il fatto di essere una piattaforma che ospita diversi brand che 

vendono lo stesso prodotto, fa sì che la competizione sul servizio e sul prezzo sia 

molto elevata. Le aziende si trovano dunque di fronte a un nuovo scenario 

concorrenziale, ben differente da quello territoriale a cui erano abituate, che le 

spinge inevitabilmente a dei cambiamenti a livello produttivo e organizzativo al 

fine di rispondere in maniera positiva al fenomeno. 
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-Un altro aspetto riguarda l’anonimato del venditore. Come spiegato in 

precedenza, alcune piattaforme commerciali non indicano il nome dell’azienda 

fornitrice. In questo modo il venditore non può creare nessun legame con il 

potenziale cliente o informarlo sulle qualità dei propri prodotti. Inoltre, le 

possibilità di personalizzazione della propria “vetrina” on-line all’interno della 

piattaforma sono ridotte al minimo, in quanto sono spazi standard per tutti i brand. 

-Un ulteriore svantaggio riguarda la bassa fidelizzazione del cliente dovuta alla 

mancanza di riconoscimento all’interno del mercato. Il cliente ha la possibilità di 

comparare i prezzi, qualità e specifiche tecniche di prodotti di diversi brand e 

scegliere il più conveniente o quello con il migliore rapporto qualità-prezzo, senza 

considerare caratteristiche proprie del venditore. Per ovviare a questa situazione, 

un’opportunità davvero interessante può essere l’integrazione con un sito E-

commerce proprietario, ormai permesso da quasi tutte le principali piattaforme; 

per i venditori sarà più semplice rendere riconoscibile il proprio brand e uscire 

dall’anonimato nel quale spesso i Marketplace li “incastrano”. 
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CAPITOLO 2 

E-COMMERCE 

2.1 Definizione di E-commerce 

Il commercio elettronico può essere definito come l’insieme delle transazioni 

generate dalla compravendita di beni e servizi tra produttore (offerta) e 

consumatore (domanda) realizzate su internet ma riguarda anche l’insieme delle 

comunicazioni o gestione di attività commerciali delle aziende relative al mercato 

on-line. 

Con il termine E-commerce si può altresì intendere tutte le relazioni commerciali, 

realizzate mediante l’uso di computer e reti telematiche, che sono volte allo 

scambio di informazioni correlate direttamente alla vendita di beni e servizi. 

2.2 Modelli principali 

Come già analizzato in precedenza, anche per le piattaforme E-commerce esistono 

diversi modelli. A seconda della tipologia del bene trattato e della modalità di 

vendita possono essere distinti in: 

-DIRETTI (ON-LINE E-BUSINESS): l’oggetto della transazione commerciale è 

un bene immateriale, che non necessita di un supporto fisico per essere trasferito 

all’acquirente. 

-INDIRETTI (OFF-LINE E-BUSINESS): l’oggetto del rapporto è un bene 

materiale. Questa tipologia di commercio elettronico è quella che più si avvicina 

al commercio tradizionale dal momento che il bene viene spedito al cliente 

attraverso i classici canali di distribuzione, ossia vettore o spedizioniere. 
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In base, invece, alle parti coinvolte nella transazione commerciale le tipologie di 

E-commerce sono: 

-E-COMMERCE B2B (BUSINESS TO BUSINESS): riguarda le transazioni e 

relazioni commerciali tra imprese che, in genere, operano in uno stesso settore ma 

si trovano in punti diversi della filiera produttiva. 

Questo modello è stato la prima forma di commercio elettronico che si è 

sviluppata, grazie alla diffusione della tecnologia EDI (Electronic Data 

Interchange) cioè l'interscambio di dati tra sistemi informativi. 

-E-COMMERCE B2C (BUSINESS TO CONSUMER): le transazioni 

commerciali avvengono tra imprese e consumatori finali. Il cliente può acquistare 

direttamente un prodotto o un servizio dal venditore diretto, senza la necessità di 

recarsi in un luogo fisico e utilizzando servizi di pagamento on-line. 

-E-COMMERCE C2C (CONSUMER TO CONSUMER): la compravendita 

avviene tra consumatori finali, i quali stabiliscono anche le modalità di 

regolazione della transazione. 

2.3 Vantaggi e svantaggi del commercio elettronico 

Al pari delle piattaforme digitali, anche i siti E-commerce rappresentano 

un’opportunità sia per la crescita e lo sviluppo delle aziende, sia per gli utenti 

finali che vedono migliorare la propria esperienza d’acquisto. 

Dal punto di vista dell’impresa, essa ha in primis un vantaggio in termini di 

abbattimento dei costi di gestione e ridotti investimenti finanziari: non è infatti 

necessario affittare un locale o assumere il personale impiegato nello svolgimento 

delle varie mansioni. I costi di apertura di un sito on-line, quindi, sono 

decisamente inferiori rispetto al negozio fisico e in questo modo anche una 

piccola azienda, con un budget non troppo impegnativo, può iniziare a vendere su 

Internet. 
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Un altro fattore importante per il venditore riguarda l’apertura continuata dello 

store: il mercato on-line non prevede weekend, festivi e altri giorni di chiusura ed 

i clienti possono vedere e acquistare gli articoli a qualsiasi ora del giorno. La 

flessibilità infatti è uno degli elementi più ricercati a causa dei frenetici ritmi di 

vita e di lavoro che sempre più ci caratterizzano. Questa caratteristica è preclusa al 

negozio fisico, in quanto deve rispettare precisi orari di apertura. 

Un ulteriore beneficio riguarda l’ampliamento del mercato di riferimento. 

L'accesso alla rete riguarda ormai tutto il mondo ed è quindi possibile rivolgersi a 

un numero maggiore di acquirenti, rispetto ad una attività classica. Anche le 

piccole realtà, grazie all'e-commerce, possono raggiungere potenziali clienti a 

livello internazionale e i prezzi per la spedizione delle merci sono veramente 

accessibili. 

Infine, le tecnologie informatiche, permettono di rintracciare l’acquirente in modo 

sempre più preciso: il numero di visite, i tempi di permanenza e i dati di acquisto 

sono solo alcuni dei tanti strumenti di analisi che oggi permettono di fornire una 

statistica precisa e quanto mai aderente alla realtà della clientela.  

Tutto ciò si traduce per l’azienda nella creazione di messaggi promozionali 

efficaci e di strategie di marketing sempre più mirate rispetto al pubblico di 

riferimento, permettendo al tempo stesso un aumento della fidelizzazione dei 

clienti. 

Per quanto riguarda i consumatori, anche in questo caso, si possono indicare 

diversi benefici immediati legati all’utilizzo del commercio elettronico, alcuni dei 

quali coincidono con quelli dell’imprenditore stesso. 

Innanzitutto il cliente ha la possibilità di trovare uno store costantemente aperto. 

Se da un lato è vero che non si avrà immediatamente il prodotto fisicamente fra le 

mani, dall’altro si deve considerare la comodità per l’utente di effettuare 

l’acquisto in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento della giornata, senza 

limitazioni di giorni e orario. 



12 

 

Un altro vantaggio riguarda sicuramente l’economicità dell’acquisto. On-line, 

infatti è spesso possibile trovare prodotti o servizi di interesse, anche di difficile 

reperibilità, a prezzi molto più competitivi rispetto al mercato retail; questo grazie 

anche a dei costi di gestione contenuti, che consentono all’imprenditore di 

imporre prezzi d’acquisto più bassi e attuare strategie promozionali più 

aggressive. 

Inoltre, i potenziali clienti prima di concludere qualsiasi transazione sui siti E-

commerce possono comparare prezzi e offerte di prodotti di diversi brand, 

acquisire informazioni qualitative dei beni tramite schede e tabelle con descrizioni 

dettagliate e possono consultare i pareri positivi o negativi dei precedenti 

acquirenti (FEEDBACK). 

Altro beneficio da analizzare riguarda la sicurezza della transazione. Inizialmente 

il trasferimento di informazioni tra venditore e cliente avveniva in chiaro ed erano 

quindi suscettibili ad essere intercettati e utilizzati da terzi per operazioni al di 

fuori della pratica commerciale in atto. Oggi, invece, tutti i sistemi bancari e di 

transizione sono ormai allineati per garantire la massima sicurezza e riservatezza 

nei pagamenti e nella diffusione dei dati personali degli utenti. 
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CAPITOLO 3 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL 

MERCATO DIGITALE 

3.1 Marketplace e E-commerce a supporto delle PMI 

Quando parliamo di Piccole e Medie Imprese ci riferiamo ad aziende le cui 

dimensioni rientrano entro certi limiti occupazionali e finanziari prefissati dalla 

Commissione Europea e che riguardano rispettivamente: 

-numero degli occupati, 

-fatturato annuo, 

-totale di bilancio annuo, 

-indipendenza. 

Le Piccole e Medie Imprese ricoprono oggi un ruolo fondamentale nello scenario 

europeo. Infatti, differentemente da quanto sostenuto in passato, non sono solo le 

grandi aziende a sostenere l’economia di un Paese, ma buona parte della ricchezza 

proviene proprio dalle imprese di minori dimensioni, in quanto maggiormente 

adattabili ai cambiamenti repentini che possono verificarsi all’interno del mercato. 

Inoltre, proprio per la loro importanza nella crescita economica di un Paese, esse 

sono sempre più oggetto di agevolazioni, politiche di sostegno e attenzioni 

provenienti sia da organismi dell’Unione Europea sia dagli Stati nazionali. 

L’internazionalizzazione delle PMI è un processo delicato che sta cambiando sia 

il modo in cui le aziende fanno business sia il modo in cui le imprese possono 

comunicare con i loro clienti, soprattutto con quelli che fino a qualche tempo fa 

risultavano non facilmente raggiungibili per ragioni geografiche o investimenti 
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pubblicitari. In riferimento alle vendite on-line possiamo vedere come esse 

rappresentano ormai un’opportunità di sviluppo per tutte le tipologie di aziende, 

comprese quelle di piccole e medie dimensioni. 

Tali imprese a fronte di cambiamenti a livello globale, come quello del mercato 

digitale, rispondono però in maniera differente. 

Da una parte abbiamo le imprese che spinte da un atteggiamento conservativo, 

vedono la novità in maniera “deleteria”, quasi come un avversario da combattere e 

cercano conseguentemente di mantenere lo status quo; una scelta che è tanto 

infruttuosa quanto poco saggia. 

Dall’altra abbiamo quegli imprenditori che vedono nel cambiamento un’occasione 

di crescita della propria impresa, sia con un aumento del proprio volume d’affari 

sia con un ampliamento del mercato di riferimento senza dover necessariamente 

aprire sedi all’estero. 

È facile capire come il piccolo imprenditore, nell’approcciare un nuovo mondo, 

debba affrontare un serie di difficoltà maggiori rispetto alle grandi imprese. 

Infatti, si tratta a tutti gli effetti di reinventare la propria attività, poiché le logiche 

che regolano il commercio on-line sono oggettivamente differenti da quelle 

tradizionali, spesso legate a rapporti personali o nelle quali è possibile far leva 

sulle proprie qualità nella relazione venditore/cliente. 

Per le Piccole e Medie Imprese esistono principalmente due differenti strategie 

per approcciare il commercio on-line: 

1. Aprendo un negozio virtuale su una grande piattaforma commerciale (es. 

Amazon, eBay); 

2. La creazione di un proprio E-commerce, da proporre attraverso un sito 

dedicato. 
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Figura 3.1. “Marketplace e E-commerce proprietario: multiproduct vs specializzazione”. 

Fonte: x4mans.it (2017). 

 

Per un’impresa non esiste una scelta perfetta: entrambe le possibilità hanno 

vantaggi e svantaggi ma questo, come abbiamo precedentemente analizzato, vale 

per ogni tipologia d’azienda che si interfaccia con il mercato on-line. Importante 

quindi, prima di decidere dove vendere, è fare un’attenta analisi di mercato e 

individuare la strategia più inerente alle proprie capacità, disponibilità e tipologia 

di settore merceologico a cui ci si vuole riferire. 

Analizzando la prima strategia di approccio al mercato, vediamo come per le 

Piccole e Medie Imprese la possibilità di appoggiarsi ad un Marketplace per 

iniziare la propria attività, rappresenta un vantaggio in quanto possono usufruire 

sia di una piattaforma già avviata, sia del nome di colossi di fama mondiale nei 

quali gli utenti ripongono già la massima fiducia e sia di ridotti rischi e 

investimenti di “debutto”. In termini di accesso è una grossa opportunità, in 

quanto tutti gli strumenti messi a disposizione dai Marketplace sono impensabili 

da attuale autonomamente per la singola azienda: il venditore non deve far altro 

che caricare i prodotti nella piattaforma, senza occuparsi degli aspetti tecnico-

organizzativi. 

http://www.x4mans.it/
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L’E-commerce è la seconda opzione che le Piccole e Medie Imprese possono 

utilizzare per comunicare e vendere su Internet. 

Una piattaforma di nostra proprietà, a differenza del Marketplace, permette di 

realizzare siti personalizzati (indice di maggiore solidità e professionalità), nonché 

garanzia di margini superiori. Si tratta in molti casi di siti vetrina in cui vengono 

riportati principalmente: il catalogo prodotti, il listino prezzi, l’informativa sulla 

privacy e i contatti per l’assistenza. 

Avviando questo processo digitale per massimizzare quelli che sono i benefici 

derivanti dalle vendite, dalla produttività dei dipendenti, dall’accesso alle 

informazioni e dal rapporto con i clienti, per le imprese è fondamentale definire 

una valida strategia che comprenda politiche di logistica e stoccaggio della merce, 

di ricezione degli ordini, di spedizione e di servizi post-vendita. Per le Piccole e 

Medie Imprese inoltre è importante anche un’eventuale integrazione con una 

strategia social. Facendo un breve cenno possiamo vedere come i social media 

oggi permettano agi imprenditori: 

–interazione periodica con gli utenti, consolidando la relazione 

venditore/acquirente; 

–condivisione e passaparola tra i clienti potenziali; 

– recensioni sui loro prodotti, ovvero opinioni da parte dei consumatori, nonché la 

migliore pubblicità che si possa avere; 

–riacquisto nel breve periodo di prodotti e servizi che hanno soddisfatto le 

richieste dell’utente. 

Per concludere il discorso sul rapporto tra Piccole e Medie Imprese e piattaforme 

digitali, possiamo dire che le due soluzioni presentate non devono essere viste 

come in contrasto tra loro, anzi per molti aspetti sono complementari. La 

possibilità di integrare il proprio sito E-commerce con la presenza 

sui Marketplace aumenta notevolmente la possibilità di essere presente sul 

mercato e di far conoscere con più canali possibili il proprio brand. 
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Possiamo quindi affermare che i Marketplace sono un’ottima soluzione per 

incrementare la visibilità delle piccole attività che si affacciano per la prima volta 

all’esperienza della vendita on-line, ma per una strategia a lungo termine avere un 

proprio E-Commerce sarà assolutamente fondamentale. 

3.2 Principali ostacoli nelle vendite on-line 

In precedenza abbiamo ampiamente parlato di quelle che sono le difficoltà che 

tutte le aziende devono sostenere nel momento in cui decidono di interfacciarsi 

su tali mercati digitali. 

Ovviamente parlando di Piccole e Medie Imprese questi ostacoli sono amplificati, 

sia per le ridotte disponibilità finanziarie e sia per le naturali limitazioni 

provenienti dalle piccole dimensioni. 

La scelta di una delle due strategie commerciali, di cui abbiamo appena discusso, 

si rivela però spesso una lama a doppio taglio.  

Per le Piccole e medie Imprese partire da un E-commerce proprio, è un salto 

spesso troppo grande e comporta molti rischi se alla base non c’è una solida 

disponibilità economica per gli investimenti necessari e la presenza di personale 

aziendale competente.  

Nel momento in cui le aziende decidono di rivolgersi a nuovi mercati nazionali 

ma soprattutto fuori confine, devono investire in ricerche e strategie di 

marketing che permettono di conoscere al meglio le richieste di nuovi potenziali 

clienti, e conseguentemente cercare di adeguare la produzione al 

soddisfacimento di tali bisogni. 

La formazione di personale addetto alle vendite on-line e quindi la presenza di 

risorse umane specializzate nel commercio elettronico, è un’ulteriore spesa 
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significativa che le aziende devono affrontare, per interagire in maniera 

competitiva e adeguata nel mercato digitale. 

È vero che avere un proprio store on-line permette ampi margini di guadagno e 

una migliore conoscenza delle qualità fisiche-tecniche dei prodotti per i 

consumatori, ma non tutte le aziende vista la mole di investimenti iniziali, 

possono permettersi l’apertura di tali vetrine digitali. 

Proprio per l’accessibilità in termini finanziari, molte imprese alle prime armi con 

il mercato digitale preferiscono inserire i propri prodotti in una piattaforma di 

compravendita on-line piuttosto che aprire un E-commerce proprietario. 

Anche in questo caso i benefici di accessibilità, visibilità immediata e ridotti 

investimenti sono affiancati da rinunce in termini monetari per le aziende che vi 

si affidano. 

Infatti, la principale difficoltà nelle piattaforme di Marketplace riguarda la 

concorrenza. Le Piccole e Medie Imprese si trovano a dover affrontare un 

numero quasi illimitato di venditori, spesso più competitivi in termini di prezzo e 

di volumi produttivi che comportano guadagni ridotti e non sempre assicurati. 

Per dare una risposta concreta a tale svantaggio, le imprese dovrebbero puntare 

più sulla personalizzazione delle proprie merci, caratteristica di cui le grandi 

multinazionali produttrici di articoli standardizzati sono prive, e rivolgersi quindi 

a quella fascia di mercato che vede nella qualità dei beni un elemento decisivo 

per i propri acquisti. 

Entrambe le scelte quindi non mancano di aspetti negativi, ma queste sono le 

regole del gioco: non ci sono benefici senza rinunce e le imprese devono valutare 

ciò che più si addice alle proprie caratteristiche e obiettivi commerciali. 
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3.3 Focus: Amazon e Piccole e Medie Imprese Italiane 

Oggigiorno non potremmo immaginare la nostra vita senza un Marketplace. 

Controllare prezzi, effettuare acquisti, verificare la disponibilità dei prodotti non è 

mai stato così facile e comodo come oggi. La piattaforma non è solo un mezzo 

che permette di vendere un proprio prodotto o servizio ma è diventata un modo 

attuale e alla moda per fare shopping on-line. 

Per poter cogliere appieno i vantaggi della trasformazione in atto, anche in termini 

di occupazione e competitività, tuttavia, serve innescare un cambiamento 

culturale, in primis nelle Piccole e Medie Imprese Italiane, che risultano a oggi 

meno progredite tecnologicamente non solo rispetto ai competitors internazionali 

ma anche rispetto ai consumatori stessi. 

Il player più importante in assoluto al mondo in questo settore, è sicuramente 

Amazon, al punto di essere il benchmark per qualsiasi altra piattaforma o negozio 

on-line. Il numero dei negozi virtuali su Amazon è altissimo, e sono numerose le 

possibilità offerte ai negozianti e alle Piccole e Medie Imprese che scelgono di 

avviare una collaborazione con tale piattaforma. 

Amazon non perde mai occasione di ampliare le aree dove il suo business può 

conoscere crescita e proprio per questo negli ultimi anni ha rivolto la sua 

attenzione alle Piccole e Medie Imprese Italiane. 

Per Amazon, come specificato direttamente dal loro Country Manager, le Piccole 

e Medie Imprese sono parte integrante del DNA del colosso mondiale e si 

integrano perfettamente nel business retail; tali imprese vengono considerate dallo 

stesso Amazon come il motore dell’economia italiana e per questo vogliono 

sostenerle nel processo di digitalizzazione così come aiutarle a reinvestire sia 

nella propria attività sia nelle comunità locali attraverso la creazione di nuovi 

posti di lavoro. 
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Figura 3.3. “Dati relativi alle Piccole e Medie Imprese Italiane su Amazon. Anno 2018”. 

Fonte: giornaledellepmi.it  (2019). 

 

Alcuni dati ci indicano che le Piccole e Medie Imprese Italiane che vendono i 

propri prodotti su Amazon sono oltre 12.000, di cui 2.000 solo nel 2018 (+20% 

rispetto al 2017). Tutte queste aziende italiane hanno raggiunto la cifra record di 

oltre 500€ milioni nelle vendite all’estero nel 2018, con una crescita costante di 

più del 50% anno su anno. Le imprese italiane vendono i loro prodotti soprattutto 

in Europa e alcune anche in tutto il mondo. Quasi il 50% di tutti i prodotti presenti 

nei centri di distribuzioni italiani di Amazon sono destinati alle aziende terze che 

vendono sulla stessa piattaforma e il numero dei venditori che si avvantaggiano 

dei servizi di logistica di Amazon in Italia è cresciuto di oltre il 35% nel 2018. 

Amazon quindi ha messo in atto un piano di sviluppo per l’inserimento, nella loro 

vetrina dedicata, di piccole e medie aziende tutte con sede legale in Italia e con 

marchi che rispettano i requisiti del MADE IN ITALY. La collaborazione aiuterà 

queste nuove imprese ad avere visibilità sui loro oltre 12.000 nuovi prodotti 

disponibili su diversi siti globali di Amazon, tra cui Amazon.co.uk, Amazon.de, 

Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com. 
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Le aziende interessate riceveranno, inoltre, supporto attraverso eventi di 

formazione guidati dalla presenza di esperti di Amazon e verranno fornite loro 

indicazioni su come sviluppare al meglio il percorso di vendita su tali mercati. 
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OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

A conclusione dell’elaborato possiamo affermare con certezza che la rivoluzione 

digitale ha trasformato inesorabilmente il mondo in cui viviamo e, di 

conseguenza, ha modificato radicalmente anche le modalità d’acquisto dei 

consumatori. 

Il rapporto tra venditore e acquirente finale è giunto ad “un punto di non ritorno” 

verso il passato in quanto il negozio fisico sarà sempre più surclassato dal mercato 

on-line e per le aziende, operare sulle piattaforme digitali diventerà fondamentale 

per la loro “sopravvivenza”. 

Per le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, la scelta piaccia oppure 

no, rischia di essere piuttosto netta: si possono abbracciare i nuovi canali di 

vendita, oppure rimanere tagliati fuori da essi e quest’ultima opzione non è 

certamente la più consigliata. 

Il commercio digitale ha permesso ai consumatori di avere delle esperienze 

d’acquisto nuove e vantaggiose e la nuova generazione, supportata anche 

dall’utilizzo di smartphone e tablet, sarà sempre più orientata a questo tipo di 

transazioni a discapito degli acuisti in negozi fisici, soprattutto per determinati tipi 

di beni di cui le grandi piattaforme commerciali sono diventati oramai i principali 

rivenditori. 

Personalmente penso che le innovazioni debbano essere sempre ben accette e 

viste almeno inizialmente come un qualcosa di positivo da aggiungere alla nostra 

esperienza di produttori/consumatori, al tempo stesso però la nostra valutazione 

sull’argomento deve essere sempre abbastanza obiettiva e il fenomeno deve essere 

considerato sotto tutti gli aspetti, vantaggiosi e non, per evitare di farne un uso 

inappropriato. 



23 

 

Le Piccole e Medie Imprese commerciali con una solida base già generata a 

livello territoriale in tema di notorietà del proprio brand, standard qualitativi dei 

propri beni e fiducia della clientela, sono coloro che secondo me potranno trarre 

più vantaggio dal commercio digitale e, con una giusta strategia commerciale, 

sfruttare al massimo l’occasione e “puntare in alto” per il futuro della propria 

impresa. 

Quelle piccole realtà ben distanti dai meccanismi del Marketplace e dell’E-

commerce, come le piccole aziende artigiane che basano le loro produzioni 

principalmente sulle proprie esperienze e qualità personali, saranno, a mio avviso, 

le più danneggiate, a maggior ragione se non supportate da un ricambio 

generazionale e da una minima disponibilità economica da investire nei nuovi 

canali di vendita. 

Infatti oggi il commercio, incluse le piattaforme di Marketplace, offrono sempre 

più articoli standardizzati a prezzi competitivi e le multinazionali, servendosi di 

macchinari tecnologicamente avanzati, riescono a realizzare beni simili a quelli 

prodotti manualmente e proprio questo “simili” sembra attualmente essere 

sufficiente a soddisfare i bisogni di una gran parte di utenti finali.  

Quest’ultima valutazione riguarda sicuramente una fetta ristretta di imprese, 

infatti facendo un’analisi conclusiva del fenomeno considerato nella sua 

generalità, possiamo vedere come per la maggior parte delle aziende siano esse di 

piccole, medie o grandi dimensioni, ponendo su una bilancia i vantaggi e 

svantaggi che esse traggono oggi ma ancor di più in futuro dal mercato on-line, 

l’ago andrà sicuramente a favore degli aspetti positivi per la maggior parte di esse. 
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