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Shop online, è boom
E-commerce 
vietato agli 
improvvisati
La strada è segnata, il futuro 
è l’e-commerce. Da marzo 
a settembre le nostre Pmi 
con canali di vendita online 
sono aumentate di 3.034 
unità (+13,7%). Nei prossi-
mi 20 anni circa il 50% de-
gli indotti proverrà da lì. La 
prateria del Web ha però 
dei capi mandria ben saldi 
alla testa e per diventare un 
nuovo Bezos non basta im-
maginarlo. Chi saprà meglio 
posizionarsi e promuover-
si nella sconfinata prate-
ria sarà il vero padrone del 
mercato. Se non altro, della 
propria nicchia di mercato, 
magari ancora da inventare. 
La formazione giusta è già a 
disposizione di tutti, basta 
crederci. Ma attenzione alla 
qualità: sarà come sempre 
questa a fare la differenza 

Effetto Covid: sono ingenti i danni per Dop e Igp 
La filiera che mastica amaro

Made in Italy, Cabina di Regia funziona ma serve un sistema
Internazionalizzazione, l’Italia s’è quasi desta
Ieri la Cabina di Regia per l’internazionalizzazione ha visto il Paese final-
mente unito. Ora le Regioni facciano fronte comune con l’estero: conta 
solo il brand Italia. E il Governo intanto sburocratizzi, favorisca le reti di 
imprese per competere con francesi e tedeschi, spinga la collaborazione 
tra Pmi e università, agevoli l’accesso al credito bancario… il made in Italy 
è la più grande opportunità di rilancio, non sprechiamola 
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Come risaputo, la chiusura 
di bar e ristoranti ha penaliz-
zato l’intero canale horeca e 
i numerosi prodotti alimen-
tari di qualità che lo costitu-
iscono. Al netto della prima 
ondata pandemica, il mondo 
dei prodotti Dop e Igp ha su-

bito una flessione del 18,8% 
pari a ben 3,2 miliardi di 
euro. Dopo un decennio 
di boom per un segmento 
definito “Dop Economy”, si 
tratta di una battuta d’arre-
sto storica che interessa in 
primis il settore del vino 

Essere o non essere in 
zona rossa? Questo è il 
problema. È un enigma 
irrisolvibile per Ministri, 
Presidenti di Regione e 
capi delegazione. Mentre i 
nostri cugini europei hanno 
già deciso le misure restrit-

tive da attuare durante le 
festività, in Italia continua il 
braccio di ferro tra rigoristi 
e sostenitori di una linea 
morbida. Zona rossa in tut-
ta Italia dal 24 dicembre al 
7 gennaio? Chiusure strin-
genti solo a ridosso delle 

festività? Forse, contem-
poraneamente alla stesura 
di questo articolo, la qua-
dratura del cerchio è stata 
trovata, resta comunque 
l’evidente leggerezza di chi 
sta governando un Paese 
complesso come il nostro 

È un rosso relativo
La “nuova” task force delle restrizioni dà il meglio (peggio) di sé
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