
•• «Nei prossimi due anni
il 60% delle imprese italiane
attive nel B2B (business to
business), che vendono ad al-
tre aziende, avrà approcciato
l’e-commerce. E da lì passe-
rà una buona parte del fattu-
rato». Ne è convinta Marti-
na Vazzoler che da sempre si
occupa di marketing, strate-
gie digitali e vendite online.
Fondatrice di @E-Italy, piat-
taforma di e-commerce per
prodotti made in Italy, con
gli studenti dello Iusve ha
realizzato anche la prima
mappatura completa di tutti
i marketplace della distribu-
zione online. Domani
(12-13), sui canali social di
Confindustria Vicenza, terrà
il webinar “L'e-commerce è
adatto a un’azienda B2B?”
L’obiettivo è aiutare le impre-
se a valutare le opportunità
di vendita online, evitando
errori e sprechi di risorse.
Per partecipare gratuitamen-
te basta iscriversi alla pagina
LinkedIn dell’evento.

Quandopotràverificarsiunave-
ra e propria svolta nel B2B onli-
ne?
Il business del B2B vale quat-
tro volte quello del B2C (la
vendita al consumatore fina-
le, ndr) perciò l’interesse è
enorme; ma il vero salto sarà
possibile solo quando gli abi-
litatori saranno pronti a ge-
stirne la complessità: pensia-
mo solo ai listini personaliz-
zati o alle diverse modalità di
pagamento. Oltre ai market-
place, infatti, serve altro: da
una logistica adeguata a tut-
ta la parte di finanza tecnolo-
gica. Quando tutti gli abilita-
tori saranno in grado di ga-
rantire un percorso senza in-
toppi si scatenerà una poten-
za di fuoco.

A che punto sono le grandi piat-
taforme di marketplace?
Amazon Business è sbarcata
in Italia tre anni fa, Alibaba
sta entrando adesso, ma ha
investito moltissimo per far-
si spazio nel mercato Ue. En-

trambi hanno innescato una
gara al rialzo che porterà
una marea di aziende online.

Da dove parte un piano ben co-
struito per il B2B online?
Dal costruire competenze in
azienda: senza chiari stru-
menti e obiettivi non può
cambiare nulla. Solo in un se-
condo momento si può svi-
luppare il proprio e-commer-
ce, ed è questa la prima “sli-
ding door”, la prima possibili-
tà che si apre. Ma si deve ra-
gionare anche in termini di
multicanalità per intercetta-
re altre fette di mercato. È ne-
cessario anche essere presen-
ti sui marketplace generali-
sti come Amazon Business e
Alibaba - chi naviga sull’uno
non frequenta l’altro - come
sui distributori verticali.

Qual è l’errore che più frequen-
temente vede commettere alle
imprese?
Non essere sistematiche
nell’approccio, “sparare nel
mucchio”. Questa è un’era
“data driven”, i dati bisogna
interpretarli e su quei dati va
costruita la strategia.

Al primo incontro sulle vendite
online che ha tenuto quest’an-
no per Confindustria ha sottoli-
neato che il 90% delle vendite
B2B avviene prima della vendi-
tastessaecheil75%delle infor-
mazioni in prevendita è online.
Motivi per i quali bisogna esse-
re presenti nei “punti di contat-
to”. In che modo?
Quando parliamo di B2B
parliamo di conversione,
non di ”prodotti nel carrel-
lo”. Se un cliente mi ha visto
in Fiera, poi deve trovarmi
online: sul sito, nei social,
nei magazine di settore, nei
siti che comparano i prezzi; è
in rete che capirà la caratura
dell’azienda e della proposta
e deciderà se acquistare o me-
no. E se una volta sul sito
compilerà il form di contatto
lo si sarà ”agganciato”, si sarà
realizzata una conversione.

Una piccola impresa che voglia
iniziare un percorso di vendite
onlinenelB2Bdopoquantotem-
posi puòaspettare dei risultati?

Generalmente dopo un anno
dall’inizio del progetto vero e
proprio, basato sui dati,
obiettivi precisi, e la costru-
zione di una piattaforma per
le vendite online.

Può citare un esempio di suc-
cesso?
Certo, riguarda un piccola
azienda orafa di Bassano, la
Lucchetta Armando srl. Dal
B2B è riuscita a fare il salto
nella vendita al consumato-
re finale creando un proprio
marchio di gioielli. Lo scorso
anno, su Amazon, ha realiz-
zato il 20% del fatturato tota-
le. Questa è l’altra sliding
door:se il prodotto lo consen-
te, dal B2B si può arrivare al
B2C. Ora realizzerà il pro-
prio e-commerce per vende-
re all’estero ai consumatori fi-
nali utilizzando la stessa piat-
taforma creata per il B2B. •.
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OUTDOOR Nel Vicentino circa 100 dipendenti, «nessuna ricaduta»

Montura passa ad Herno
Gli uffici restano a Zanè

RenzoRossodigital,patrondiOtb StefanoRossodigital,ceodiBvx

ASSEMBLEA CONFARTIGIANATO A ROMA

Il grido dei vicentini
«Il nostro slancio
ora rischio di frenare»

•• Doppio appuntamento
gratuito nella nuova sede di
Niuko (società di formazio-
ne di Confindustria Vicen-
za) venerdì 3 dicembre in
piazza Pontelandolfo 27 a Vi-
cenza.L’evento, sul tema
dell’economia circolare, è la
tappa conclusiva del proget-
to “L2-RSI: sviluppo sosteni-
bile per le aziende venete” fi-
nanziato dalla Regione con i
fondi Por Fesr 2014-2020.

La nuova tappa di Maps for
Future prevede una giornata
intera con la possibilità di
scegliere se intervenire al
mattino, al pomeriggio o per
tutta la durata dell’evento.

La mattinata sarà guidata
da Marianna Moser e Federi-
co Stefani della startup Vaia,
nata da un gruppo di giovani
che hanno deciso di recupe-
rare il legno degli alberi ab-
battuti dalla tempesta dell’ot-
tobre 2018 per realizzare un
oggetto di design. Nel pome-
riggioCarlo Presotto, diretto-
re artistico de La Piccionaia,
porterà in scena la conferen-
za-spettacolo “La vita segre-
ta degli oggetti”. Registrazio-
ne obbligatoria https://map-
sforfuture.niuko.it. •.

NIUKO Venerdì

Economia
circolare
“in scena”
con 2 eventi

“ Si parte dal
costruire

competenze in
azienda: solo dopo
si può sviluppare
l’e-commerce

•• Dall’alpinismo allo sci-al-
pinismo, dal trekking al run-
ning fino all’arrampicata
sportiva e alla vela. Ora l’a-
zienda Tasci, conosciuta per
il brand Montura e per i suoi
negozi “esperienze”, fondata
dal trentino Roberto Giorda-
ni nel 2000, passa di mano.

È di ieri la notizia che Gior-
dani ha ceduto «gli asset rile-
vanti del settore abbiglia-
mento e la catena retail» al
Gruppo del lusso Herno
dell’imprenditore di Novara
Claudio Marenzi (che sarà

azionista di maggioranza e la
guiderà) e alla holding di in-
vestimento Nuo (condivisa
dagli azionisti Exor-Agnelli
e dai cinesi Wwic).

L’operazione si perfezione-
rà a gennaio 2022.

E il cambiamento è seguito
con particolare attenzione
nel Vicentino dove Ta-
sci-Montura, la cui sede lega-
le è tra Isera e Rovereto, ha il
suo quartier generale alle
porte di Zanè negli ex stabili
dei Filati Ziche dove lavora-
no un centinaio di persone.

Montura vi ha collocato dire-
zione amministrativa, com-
merciale, ricerca e sviluppo,
logistica e materie prime.

Il “cervello” in buona so-
stanza dell'azienda che fattu-
ra sui 50 milioni, ha circa
1.400 dipendenti (di cui un
migliaio in Moldavia per la
produzione) e un'affermata
catena retail. Due “Montura
store” sono anche a Schio e
Bassano, uno è appena stato
aperto a Padova.

Non ci saranno ricadute oc-
cupazionali - si è appreso - in

relazione all'operazione, né
in provincia di Vicenza né
sul territorio nazionale.

La passione per la monta-
gna e i valori condivisi da
Giordani e Marenzi «sono il
collante dell’operazione che
prevede per Montura la con-
tinuità e un futuro di svilup-
po, con attenzione particola-
re ai mercati esteri».

In questo contesto è stato
definito «fondamentale» il
ruolo del partner Nuo (il cui
ceo è Tommaso Paoli) che,
grazie al network ed alle ri-
sorse dei suoi due azionisti
Exor e Wwic, «valorizza le ec-
cellenze italiane nel loro per-
corso di internazionalizzazio-
ne». Non sono stati resi noti i
valori dell’operazione. Gior-
dani esce dall’azienda ma
guiderà una fondazione per i
progetti di solidarietà. •.

•• Renzo Rosso aveva ac-
cennato neppure 20 giorni
fa, in occasione della settima-
na della sostenibilità in Otb,
di un incarico «fantastico»
che sarebbe stato attribuito
al figlio Stefano. E l’incarico,
reso noto ieri, coincide con
la nuova sfida del gruppo del-
la moda con sede a Bregan-
ze, proprietario dei marchi
Diesel, Maison Margiela,
Marni, Jil Sander, Viktor &
Rolf e che controlla le azien-
de Staff international e Bra-
ve kid. Si tratta della newco
Bvx-Brave virtual xperience,
il nuovo centro di competen-
za interamente dedicato allo
sviluppo di progetti e conte-
nuti destinati al mondo vir-
tuale. Il primo nel mondo
della moda. Il centro sarà
messo a disposizione in mo-
do trasversale di tutti i mar-
chi del gruppo e lavorerà an-
che con i principali player e
piattaforme del mondo ga-
ming e metaverso. L’obietti-
vo è «avvicinare e coinvolge-
re i consumatori più giovani
e creare progetti capaci di ac-
celerare la crescita di Otb, ge-
nerando nuove opportunità
di business nel settore dei
prodotti digitali».

Nuova sfida A guidare la
nuova società è stato chiama-
to Stefano Rosso - già mem-
bro del cda di Otb e del
board di Aura Blockchain
Consortium (in rappresen-
tanza di Otb in qualità di
membro fondatore, insieme
a Lvmh, Prada Group e Car-

tier, fondatore di D-Cave, la
piattaforma lifestyle dedica-
ta alla digital culture nonché
presidente del L.R. Vicenza
– che, in qualità di ammini-
stratore delegato di Bvx, «fo-
calizzerà il lavoro del Compe-
tence centre sullo sviluppo
di nuove modalità di intera-
zione diretta con il cliente fi-
nale, con l’obiettivo di raffor-
zare il coinvolgimento e am-
pliare l’offerta di prodotti di-
gitali, in particolare nel setto-
re del metaverso, degli Nft e
del gaming». Secondo un re-
cente report di Morgan Stan-
ley, tra l’altro, metaverso,
Nft e gaming potrebbero far
crescere il potenziale merca-
to dei gruppi del lusso di ol-
tre il 10% entro il 2030 e au-
mentare i profitti del settore
di circa il 25%.

Pionieri digitali «Ho sem-

pre pensato - ha affermato
Renzo Rosso, presidente di
Otb - che la tecnologia fosse
la nuova frontiera del settore
della moda. Con Bvx voglia-
mo essere pionieri del digita-
le e del metaverso nella no-
stra industry, presidiando il
mondo virtuale e anticipan-
do le richieste delle nuove ge-
nerazioni di consumatori.
Stefano è la persona giusta
per guidare questo cambia-
mento». Una sfida che il fi-
glio raccoglie: «Bvx traghet-
terà il gruppo e i suoi marchi
verso il futuro della nostra so-
cietà, che integrerà la vita
del mondo fisico con quello
virtuale. Esprimere il poten-
ziale dei nostri brand dentro
al mondo del gaming e del
metaverso è in assoluto la co-
sa più stimolante a cui ho
avuto modo fino ad ora di la-
vorare». •.

NEWCO Bvx-Brave virtual xperience per progetti del mondo virtuale

Otb fonda il suo centro
dedicato al metaverso
Stefano Rosso nominato amministratore delegato
«Primo esempio nella moda, il gruppo va nel futuro»

DelegazionevicentinaaRoma:alcentroCavionconilpresidentenazionale

•• Anche la voce degli arti-
giani vicentini ieri all’assem-
blea nazionale di Confarti-
gianato a Roma guidata da
Marco Granelli, ospite il mi-
nistro Giorgetti.

Con il presidente Gianluca
Cavion hanno partecipato ì,
il vice Nerio Dalla Vecchia, i
presidenti vicentini naziona-
li delle imprese del Verde e
Termoidraulici, Stefania
Dal Maistro e Dario Dalla
Costa, il presidente del man-
damento di Vicenza Mauri-
zio Facco e il segretario gene-
rale, Francesco Giacomin.

«La nostra associazione -
ha riferito Cavion - prima

per numero di iscritti, ha por-
tato il suo contributo. Sono
emerse le aspettative e le pro-
poste delle micro e piccole
imprese per ricostruire il fu-
turo, superare gli effetti del-
la pandemia e riprendere un
percorso di crescita». Otti-
mizzare le opportunità del
Pnrr e ascoltare la voce del
mondo produttivo le sfide.
«Le nostre aziende hanno sa-
puto reagire ma ci sono osta-
coli vecchi, come la burocra-
zia e l’alta tassazione, e nuovi
quali il costo delle materie
prime, i rincari di energia, la
manodopera. Dal Governo
servono nuove misure». •.
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Martina Vazzoler
«Il business “B2B” online
sarà una potenza di fuoco»

MartinaVazzolerespertadimarketingonline

Cinzia Zuccon

“ Una piccola
impresa

generalmente ha
risultati dopo un
anno dall’inizio
del progetto
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