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Upa, più largo consumo online
Sassoli de Bianchi. dall e-commerce 50 miliardi fra 5 anni

DI ANDREA SECCHI

ai 10 miliardi di
euro attuali ai 50
miliardi fra cinque
anni. L'e-commerce

italiano ha strada da fare,
rispetto a quello degli altri
maggiori paesi europei, ma
la crescita ci sarà e il canale
può essere di grande utilità
per i marchi del largo con-
sumo, per renderli più forti
rispetto alle turbolenze del
mercato, rispetto alla stessa
distribuzione. Perché non è
vero che i marchi debbano
vendere online solo attra-
verso i siti dei supermerca-
ti, visto che i consumatori
sarebbero disposti a com-
prare direttamente dai siti
delle aziende. L'Upa, l'as-
sociazione che riunisce gli
investitori in pubblicità, ha
presentato ieri una ricerca
commissionata a Gfk Eu-
risko insieme con Google,
con lo scopo di mostrare lo
spazio che esiste per que-
sta categoria di prodotti
sull'online.

Una ricerca che peraltro
ha segnato l'inizio della
collaborazione di Upa con
Google, «non una colla-
borazione sporadica», ha
detto il presidente di Upa,
Lorenzo Sassoli de Bian-
chi, «ma un percorso che si
apre». Non è dato sapere a
cosa porterà questo percor-
so. «Non voglio anticipare»,
ha detto il presidente, «ne
riparleremo all'assemblea
annuale di luglio». Upa da
sempre si appoggia ai gran-
di attori dei diversi mezzi
per studiare l'evoluzione
del mercato e della comu-
nicazione pubblicitaria, ma
senza mai entrare negli
aspetti commerciali fra gli
investitori associati e gli
operatori. Anche in questo
caso, perciò, il percorso co-
mune dovrebbe riguardare
la diffusione della cultura
dell'e-commerce fra gli as-
sociati, non tanto pacchetti
o consulenza costruiti ad
hoc da Google per Upa.

Una virata degli investi-
tori pubblicitari verso l'onli-
ne? Il presidente ha sottoli-
neato più volte nell'incontro
di ieri che questa distinzio-
ne e la contrapposizione fra
online e offline «non ha più
ragione di esistere», anche
solo perché non c'è editore
tradizionale che ormai non
abbia mezzi su internet.

«Il valore dell 'e-com-
merce oggi in Italia è di
10 miliardi di euro», ha
detto il presidente di Upa,
«fra cinque anni arrivere-
mo a 50 miliardi. E questo
genererà 1 miliardo di in-
vestimenti pubblicitari ag-
giuntivi. Non solo sul web:
dobbiamo far conoscere
l'e-commerce anche a quel
50% di responsabili acquisti
delle famiglie che non sono
online, per questo dobbiamo
usare pure i mezzi tradizio-
nali».

Sassoli de Bianchi e la
ricerca hanno sottolinea-
to quali siano i vantaggi
dell'e-commerce per i mar-
chi e quali i problemi che si
frappongono al suo svilup-
po. In particolare è emerso
come i consumatori siano
disposti ad acquistare onli-
ne prodotti di largo consu-
mo sia sui siti della grande
distribuzione, sia su quelli
dei marchi stessi, che con-
servano il proprio appeal
come nel mondo tradizio-
nale. I brand, insomma, non
devono aspettare che la gdo
italiana si decida a vende-
re sul web (unico grande
esempio finora è quello di
Esselunga, dopo il forfait
di Coop). Anzi, dall'e-com-
merce il marchio esce raf-
forzato perfino nei confronti
della distribuzione, come ha

sottolineato Carlo D'Asaro
Biondo , presidente di Goo-
gle per il Sud ed Est Euro-
pa, Medio oriente e Africa.
E qui si aprirebbe un altro
capitolo sulla funzione del
web per i brand.

«Se guardiamo all'Europa
i volumi raggiunti dell'e-
commerce sono decisamente
maggiori rispetto al nostro
paese» ha detto il presiden-
te di Google, «3,5 volte in
Francia, 6 volte in Uk, il
che mostra il potenziale an-
cora disponibile per aziende
italiane. L'e-commerce apre
prospettive interessanti an-
che sul fronte dell'export.
Le piccole imprese lo han-
no già capito. Le pini italia-
ne hanno incrementato gli
investimenti in campagne
di advertising su Google
(Google AdWords, ndr) fi-
nalizzate all'export in ma-
niera sensibile, passando
dal 10 al 25% negli ultimi
tre anni.
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