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ferenza che intercorre tra il 
commercio elettronico e la 
vendita in presenza. Inoltre, 
la concorrenza spietata del 
web e il suo gigantesco ru-
more di fondo complicano i 
piani di tutte le Pmi che in-
traprendono la strada dello 
shopping online, basti pen-
sare che su Amazon Italia il 
40% delle P.Iva è di origine 
cinese. 
In un momento storico in 
cui la prossimità è relegata 
in secondo piano rispetto 
alla “fluidità” dei rapporti 
(anche e soprattutto com-
merciali) occorre domare 
il gigante americano, non 
osteggiandolo e cercando 
rivalsa, bensì sfruttandolo 
a proprio vantaggio, pren-
dendo spunto da esso per 
la creazione di canali diversi 
ma, comunque, vincenti. È 
il caso di alcune librerie in-
dipendenti che da tre mesi 
hanno fatto rete creando 
una piattaforma di e-com-
merce tutta italiana (Book-
dealer) o, ancora, del por-
tale da poco ideato che ha 
introdotto gli acquisti a rate 
anche per vestiti o intimo 
(Scalapay). Insomma, solo 
chi riesce ad intercettare le 
esigenze del web è destinato 
a sopravvivere, perché quan-
do un’impresa dotata di un 
e-commerce incontra sul 
mercato un’impresa che ne 
è sprovvista, l’impresa che 
ne è sprovvista è un’impresa 
morta 

merce, così da poter rendere 
più equo il mercato per tutte 
le piccole e/o medie attività. 

Certo, non è solo colpa della 
poca propensione all’ascolto 
di chi ci governa, incide for-
temente il tema dell’accessi-
bilità ai capitali per fare inno-
vazione e stare al passo delle 
piattaforme di commercio 
più blasonate, nonché la pre-
senza di blocchi burocratici 
e la fisiologica arretratezza 
culturale. In Italia, a fronte di 
società capaci di reinventar-
si, il 70% delle imprese non 
ha una visione chiara e fati-
ca ad adattarsi alla sempre 
crescente digitalizzazione, 
non percependo la reale dif-

Giorno di Black Friday, gior-
no di occasioni. Occasioni 
colte al volo dalle multi-
nazionali, prese dall’ormai 
consueta celebrazione all’al-
tare del guadagno, giorno di 
passione per il commercio 
tradizionale già messo a 
dura prova dal lockdown e 
da problemi di ogni tipo sul 
fronte logistico.  Giorno fre-
netico per milioni di italiani 
esperti nell’acquisto rapido, 
moderni Clint Eastwood ca-
paci di trasformare il tasto di 
un mouse in un grilletto, lesti 
nello stanare il prodotto più 
conveniente del web. Gior-
no, comunque, da segnare 
in rosso sul calendario laico 
del commercio e che segna 
un ulteriore profondo rosso 
nei conti di chi non ha sposa-
to (ancora?) i dettami di un 
colosso come Amazon. Nella 
speranza di scoprire se mol-
te di queste Pmi resteranno 
in piedi sotto i colpi dell’a-
zienda di Seattle, c’è da fare 
i conti con una situazione 
che vorremmo corrisponda 
unicamente al copione di un 
film. Mi riferisco alle richie-
ste, avanzate in questi giorni 
da numerose associazioni di 
categoria e rimaste inascolta-
te, di posticipare il Black Fri-
day (come accaduto in Fran-
cia) in attesa della riapertura 
post-Covid. O, ancora, alla 
totale assenza nei piani pro-
grammatici del Governo 
dell’idea di tassare adegua-
tamente i colossi dell’e-com-
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In Italia, a fronte 
di società capaci 
di reinventarsi, 
il 70% delle im-
prese non ha una 
visione chiara e 
fatica ad adat-
tarsi alla sempre 
crescente digi-
talizzazione, non 
percependo la 
reale differenza 
che intercorre 
tra il commercio 
elettronico e la 
vendita in pre-
senza


