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1 made in Italy è in
pieno boom economi
co sulla Rete. E in con

tinuo aumento il numero
di persone (+8% rispetto
al 2012) che scandagliano
siti Internet alla ricerca
dei prodotti del Bel Paese
siadapc che da mobile (le

ricerche su smartphone in un anno sono au-
mentate del 40%). Non si tratta di un fenome-
no inatteso visto che quando gli stranieri pen-
sano all'eccellenza e allo stile immediatamente
pensano Italia. E molti di loro si informano e
formano le loro preferenze online.

Non così facile e scontata però è la prospet-
tiva per il sistema delle nostre imprese: solo il
34% ha, un proprio sito web. E tra, i pochi attivi
sulla Rete, prevale l'adozione di una strategia
di presenza digitale indistinta rispetto ai paesi
target, secondo una logica di standardizzazio-
ne della propria identità. E anche qui i risultati
non sono invero incoraggianti: le ricerche rive-
lano che dagli Emirati Arabi e dalla Cina si re-
gistra un calo, rispettivamente, dell'11% e del
64% (Google, 2013).

Internet è sì un fenomeno globale ma dalle
forte caratteristiche locali. Un esempio per tut-
ti: Facebook, Twitter e lo stesso Google non
sono disponibili o sono di fatto irrilevanti in al-
cuni paesi dell'Asia come la Cina.

In questa prospettiva., l'approccio di larga
parte delle imprese alla Rete è quantomeno
inadeguato. Nella pratica si perdono così op-
portunità enormi dal momento che larga par-
te delle decisioni di acquisto sono influenzate
da quanto si trova sul web e l'ecommerce è in
rapidissima crescita: a livello globale ha supe-
rato i 1.000 miliardi di dollari. E non solo nel
mondo occidentale: la Cina è già oggi il primo
paese al mondo per valore del transato sul
web e nei prossimi 5 anni il commercio elettro-
nico è destinato a più che raddoppiare.

Quando penso all 'internazionalizzazione e
alle riflessioni circa le difficoltà delle nostre
Pini ad effettuare gli investimenti necessari
provo quasi un senso di sconcerto. In un mon-

do in profonda e continua evoluzione, cambia
anche il modo con cui si raggiunge la dimen-
sione della internazionalizzazione. Quantome-
no in una fase iniziale, e soprattutto per quelle
aziende che sono a corto di liquidità, la scelta
di optare per l'online è quasi ineludibile: molto
più alla portata sul fronte degli investimenti
necessari anche se condizionata da una cono-
scenza del mondo della Rete.

Avviare un progetto di internazionalizza-
zione oggi richiede non tanto e non solo un si-
to web abilitato all'ecommerce quanto piutto-
sto un programma organico di azioni per ri-
sultare tra i primi siti nel posizionamento na-
turale restituito dal motore di ricerca; essere
attivamente presenti sui social network dato
che questi influenzano sempre più, e in misura
a volte maggiore della pubblicità tradizionale,
le decisioni di acquisto.

Alle Pmi è richiesto un doppio cambio di
passo; è necessario un progressivo abbandono
della logica di servizio esclusivo alla domanda
interna- che ancora oggi rappresenta il dri-
ver principale del loro fatturato - ed è fonda-
mentale, d'altro canto, che imprenditori e /o
manager si rendano conto dell'importanza
strategica dell'online.

Le opportunità sono davvero a portata di
mano e sono reali anche se si fa riferimento ad
un mondo immateriale. Mi torna in mente, a
questo proposito, ancora l'affermazione di un
manager che in questi giorni mi ha rivelato co-
me la decisione di varare un progetto di otti-
mizzazione della presenza aziendale nei moto-
ri di ricerca abbia portato la stessa azienda ad
aumentare in tempi rapidissimi del 500/. il va-
lore del transato online. Ma allo stesso tempo
penso a, quell'imprenditore (anziano), che re-
centemente mi ha esplicitato il suo profondo
scetticismo rispetto al mondo della rete: tutto
fumo, secondo lui.

Se vogliamo riprendere la, strada, della, cre-
scita, bisogna che il governo Renzi - tra le altre
cose - affronti con vigore il tema dell'agenda
digitale: non solo nella prospettiva dell'effi-
cienza della pubblica amministrazione ma an-
che per ridare ossigeno a un sistema di piccole
e medie imprese oggi in grave difficoltà.
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