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PREMESSE - MONDO

Gli utenti che accedono ad internet nel 
mondo sono 4,5 miliardi, il 7% in più 
rispetto all’anno precedente 1

Nel 2019, l’80% degli internet users 
ha ricercato online un prodotto o un 
servizio e il 74% ha effettuato 
almeno un acquisto, per un totale di 
circa 3 miliardi di acquirenti (il 39% 
della popolazione mondiale) 2

3 MLD
ACQUIRENTI ONLINE

(39% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE)
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PREMESSE EUROPA

L’Europa è il continente con la più alta 
penetrazione di internet, pari all’85% e 
in aumento del 5% rispetto all’anno 
precedente. Gli utenti europei che 
accedono a internet ad oggi sono infatti 
727,56 milioni 5

Nel 2019 in Europa il 70,6% della 
popolazione ha acquistato online. 
Questa percentuale sembra 
destinata ad aumentare fino a 
raggiungere il 78% nel 2024 6

Le vendite online al dettaglio sono pari
a 309 miliardi di euro, con una crescita
del 10% rispetto all’anno precedente.
Secondo le stime questo valore
crescerà fino a 343 miliardi nel 2020 7

70,6%
DELLE POPOLAZIONE 

HAACQUISTATO ONLINE



> PREMESSE ITALIA

48.5 MLD
FATTURATO ECOMMERCE 2019

Crescita del fatturato e-commerce

Variazione % - Fatturato in miliardi di €
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PREMESSE

L’e-commerce sta vivendo un momento storico

• Osservatorio sui consumi di ShopFully del 7 gennaio riporta, tra gli altri, il seguente dato:
• il 66% dei rispondenti ha dichiarato di aver speso, nel 2020, di più in food&beverage 

rispetto al passato

• Rapporto Coop del 13 gennaio in collaborazione con Nomisma - due gli elementi di nostro 
interesse relativamente al 202:

1. un italiano su due investirà in tecnologia (smartphone, tablet, pc, smart tv)
2. gli acquisti on line di food&beverage saranno sempre più frequenti (confermando il trend 

avviato durante il primo lockdown)
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MOMENTO STORICO

Noi stiamo vivendo un momento storico

• Entro il 30 aprile l’Italia deve presentare alla Commissione Europea “Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza.

• Il Piano vede la “Trasformazione Digitale” ai primi posti tra i pilastri della ripartenza italiana 
ed europea.

• Diversi oggi riconoscono che il “digitale” rappresenta una capacità di “crescita economica” 
esponenziale rispetto ai punti della rete economica.

• Recentemente, il Presidente Roberto Liscia di NetComm ha sottolineato che la via maestra, 
per le imprese, passa da un investimento a “rete” con una logica di distretto-piattaforma 
accompagnato da una cultura della progettazione.
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MOMENTO STORICO

Bisogna quindi riflettere sul modo in cui si affronta il tema 
digitale

• Saranno “rete”, “visione” e “programmazione” a fare la differenza.
• le “reti” in logica di distretto/piattaforma, nei singoli comparti, sono l’unica soluzione per 

competere con i colossi.
• Il “piccolo”, oggi, non è in grado di viaggiare da solo… (piccolo non si intende la “PMI”).
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ELEMENTI DI VALORE DELL’E-COMMERCE

L’e-commerce non è (semplicemente) un “sito per la vendita dei 
prodotti!!!

• L’e-commerce è lo spazio, più o meno ampio, in cui si generano, si strutturano e si 
consolidano le relazioni con il “mercato”

• Tutto il “mercato” - sia diretto che indiretto
• L’e-commerce è un grande passo verso il futuro… tramite un ritorno al passato.



> ELEMENTI DI VALORE DELL’E-COMMERCE

Semplificando quanto è successo:

• anni 1950/60
• bottega di “generi alimentari” - bottegaio/consulente (“reclan” - “libretto della spesa”)

• anni 1980/00
• graduale scomparsa della “bottega” - abnorme sviluppo della GDO, catene monobrand 

etc. (primato del marketing)
• anni 2020/30

• e-commerce con cliente/consulente (“recensioni” - “wishlist”)

Gruppo Sinergia / your business, our mission
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MACRO KEYPOINTSTRATEGICI

Definire il perimetro strategico per lo start up del proprio  
business online è il primo, ed il più importante, passo da fare.

Imacro keypoint analizzati nel presente progetto riguardano:

• CANALE
E-commerce proprietario, marketplace o entrambi?

• MODELLO DI BUSINESS
Quale modello di business per un e-commerce proprietario?

• MODELLO ORGANIZZATIVO
Quali scelte rispetto a Software / Logistica / Delivery?



> OBIETTIVO

Come cambiare il proprio modello di business?

Gruppo Sinergia / your business, our mission
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> MARKETPLACE

Guardando al solo mercato italiano, sono decine le piattaforme che negli ultimi anni hanno 
raggiunto popolarità e segmenti di mercato importanti:

Gruppo Sinergia / your business, our mission
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MARKETPLACE VERTICALE

Vantaggi Marketplace/Verticali di settore
• Store Management facilitato
• Notorietà / Visibilità già “guadagnata”dallo store
• Pubblicità indiretta interna al marketplace
• Utilizzo di servizi amministrativi / logistici e di marketing già attivi
• Internazionalizzazione facilitata sul paese / sui paesi targetdel 

marketplace

Vendere tramite Marketplace (o verticali di settore) riduce gli investimenti di avvio e consente di
accedere rapidamente a un set ampio di servizi amministrativi, logistici e di marketing.

La scelta di operare all’interno di un singolo marketplace è oggettivamente limitante
rispetto alle possibilità di sviluppo del progetto, sia su scala nazionale sia su scala
internazionale.
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NEGOZIO PROPRIETARIO

Vantaggi e-commerce proprietario
• Modello di Business Customizzato
• Relazione diretta con i clienti B2C e B2B
• Popolazione del database clienti
• Completa gestione dello Store (promozioni, logistica, spedizioni e pagamenti)
• Aumento della Brand Awareness
• Controllo della visibilità interna
• Nessuna logica / regolamento a cui sottostare
• Nessuna commissione sulle vendite (marginalità scalabile)
• Nessuna concorrenza interna (quindi nessun investimento in adv interna al software)
• Possibilità di integrarsi con “n” marketplace
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MARKETPLACE

Amazon rappresenta una posizione dominante come
destinazione preferita dai consumatori per loro acquisti
su internet, anche per quanto riguarda il settore food &
beverage.

Amazon ha creato una speciale sezione dedicata al Made in Italy,con un ampio catalogo di prodotti 
agro-alimentari messi in vendita da migliaia di piccoli e medi produttori.



> MARKETPLAC  
E
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LA SOLUZIONE PREFERIBILE

Parallelamente, scegliere di commercializzare solo all’interno di marketplace, limiterebbe in 
primis la libertà da parte del “Brand” di definire in autonomia il proprio Modello di Business.

La scelta strategica preferibile, è di attivare un e-shop
proprietario ed integrarlo con più marketplace (nazionali e
internazionali) - facilitando la penetrazione di mercati target
e ottimizzando gli investimenti di internazionalizzazione.

L’e-commerce proprietario rappresenterà sia un canale di vendita che l’hub per,  
raccogliere, controllare e gestire gli ordini sui diversi marketplace integrati.
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LA SOLUZIONE PREFERIBILE

In sintesi, la strategia:

• permette la governance del business.
• è scalabile (nei mercati e nelle funzionalità)
• garantisce la sincronizzazione (e quindi l’attivazione e la gestione) di diversi marketplace

NB
Ogni marketplace ha una propria policy di integrazione con ambienti esterni.
Nel definire quali piattaforme collegare con l’e-commerce si dovrà quindi valutare, oltre 
al posizionamento del marketplace/verticale, le opzioni che vengono messe a 
disposizione.



> LA SOLUZIONE PREFERIBILE

MARKETPLACE 1 
VERTICALI DI SETTORE

MARKETPLACE 2 
VERTICALI DI SETTORE

MARKETPLACE 3 
VERTICALI DI SETTORE

MARKETPLACE 4 
VERTICALI DI SETTORE

MARCATI / PAESE

E-COMMERCE

WORLDWIDE
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MODELLO DI BUSINESS E-COMMERCE PROPRIETARIO

1. La piattaforma proprietaria non è
da c o n s i d e r a r e s o l o un
connettore di marketplace terzi,
ma uno strumento che li affianca
con l’obiett ivo, nel medio
periodo, di utilizzare al meglio gli
e lement i di vantaggio dei
marketplace stessi.

Questo significa pianificare un
investimento coerente rispetto alla
scelta del software, al modello
organizzativo e agli investimenti in
marketing.

2. Il successo di un e-commerce è
dato dall’esclusività del prodotto
venduto o, in mancanza di
questo, dal pricing dei prodotti e
dall’esperienza di acquisto. Il
catalogo dell’e-shop dovrà quindi
prevedere elementi  
un’ampia scelta

di esclusività, 
a favore dei

consumatori e un target allargato.
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MODELLO DI BUSINESS E-COMMERCE PROPRIETARIO

3. Un ulteriore elemento rilevante nella
definizione del modello di business di
un e-commerce proprietario è la
continuità della relazione che può
essere instaurata con i propri clienti.

Il servizio offerto offline dalle Cantine trova
così nell’e-commerce la propria naturale
estensione, rappresentando il luogo dove
la r e l a z i o n e può c o n t i n u a r e
indipendentemente dalla possibilità di
raggiungere fisicamente le Cantine
stesse. Si può così rispondere alla

richieste di turisti che hanno assaggiato i
prodotti sul territorio anche nel momento
in cui rientrano nel luogo in cui vivono .
Oppure persone che hanno scoperto i
vini in un ristorante o attraverso il
passaparola.

Parallelamente, la relazione diretta con i
clienti permette di costruire una strategia di
fidelizzazione. Il controllo dei dati, infatti,
garantisce la possibilità di profilare i clienti
e attivare azioni di marketing governate
direttamente dal Brand.



> 1 - E-COMMERCE PROPRIETARIO B2B2C

MARKETPLACE 1 
VERTICALI DI SETTORE

MARKETPLACE 2 
VERTICALI DI SETTORE

MARKETPLACE 3 
VERTICALI DI SETTORE

E-COMMERCE

MARKETPLACE 4 
VERTICALI DI SETTORE

CONSUMER

B2B MARKET (HORECA)
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1 - E-COMMERCE PROPRIETARIO 
B2B2C

E-COMMERCE PROPRIETARIO B2C2B

L’e-commercemassimizzaleopportunitàdibusinessfavorendola relazionesiacon il “consumer”checon il 
“business”.

Doppio listino
Listino B2C - Pubblico
ListinoB2B- Previaabilitazione dell’account

Nb
L’e-commerceè unsupportoconcretoaleAgenzieoffline
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> GRUPPO SINERGIA

Gruppo Sinergia nasce nel 2009 dall’intuizione
che il digitale avrebbe modificato le abitudini di
consumo, aprendo alle Aziende nuove filiere e
nuovi modelli di business.

Affascinati da questa rivoluzione, abbiamo creato  
una realtà in grado di analizzare, attivare,  
coordinare e monitorare tutte le attività di 
sviluppo del business on-line oltre che 
logistica e delivery per e-commerce sia con 
consegna entro 3 ore che, per l’estero, ad 
“accise” assolta.

Gruppo Sinergia / your business, our mission
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www.grupposinergia.net 
info@grupposinergia.net

+39 045 6351570

Sede legale
Viale dell’Artigianato n. 32 - 37064 Povegliano Veronese (VR)

Sedi operative
Gruppo Sinergia - Viale Postumia, 41 - Villafranca di Verona (VR)

Gruppo Sinergia - Via Brugnoli, 4/10 - Isola della Scala (VR)
Gruppo Sinergia - Via Tavole di Casalbergo, 7 - Isola della Scala (VR)

http://www.grupposinergia.net/
mailto:info@grupposinergia.net
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Empowering retailers & brands with 
fulfilment and customer care solutions to achieve

the perfect customer experience



Fulfillment by 
Salesupply

• E-Commerce dedicato

• Magazzini in Europa, USA, Cina

• Cross-Border Fulfillment

• Same Day Fulfillment

• Next Day Delivery o anche Same Day Delivery

• Tracciamento door to door

• Servizio resi internazionale

© SALESUPPLY | 2021
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Fulfillment by Salesupply
DEPOT.io

DEPOT.io
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Dazi
Accise

IVA

FLUSSO MERCE

accise in regime di sospensione

SEED

depositario registrato

deposito fiscale



RETE DI MAGAZZINI 
FULFILLMENT

Venlo, Paesi Bassi

Heerlen, Paesi Bassi

Duisburg, Germania

Heathrow, Regno Unito

Verona, Italia

Varese, Italia

Parigi, Francia

Zielona Góra, Polonia

New Jersey, USA

Reading, USA

Miami, USA

Hangzhou, Cina

Barcellona, Spagna

PROSSIMI MAGAZZINI :

Lione, Francia

Toronto, Canada 

Queensland, Australia

Monaco di Baviera, Germania

© SALESUPPLY | 2021



SOLUZIONI DI 
SERVIZIO CLIENTI
• Assistenza clienti per l’e-commerce

• Scalabile in 36 lingue

• Posti condivisi & dedicati

• Reportistica in tempo reale

• 3 fusi orari - Europa, USA , Cina

• 200 multiclienti

© SALESUPPLY | 2021



Aiutare le aziende e-commerce a 

creare la perfetta customer 

experience

LA NOSTRA MISSION

© SALESUPPLY | 2021
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OLTRE 5 0 0 PROGETTI W ORLDWIDE



Kerkenbos 1047 6546 BB  
Nijmegen, The Netherlands

Dr.-Detlev-Karsten-Strasse  
1747228 Duisburg, Germany

5 Station Court Station Lane 
Hethersett NR9 3AY UK

Via Cesare Battisti 3A, 

21045 Gazzada (VA)

ZAC de la Croix Bonnet, 2D, rue Georges Mélies
78390 Bois d’Arcy, France

801 Brickell Ave 31131, Miami 
Florida, USA

Shanghai, China

Calle Llull 51, 4º 5ª 08005  
Barcelona, Spain

Ul. Zwyciezcow 39/8 03-929 
Warszawa, Poland

København, Denmark

København, Denmark

København, Denmark

København, Denmark

Uffici partner

Uffici SalesupplyCON TAT TA
I  N O S T R I  U F F I C I

Via C. Battisti 3A
21045 Gazzada (VA)

(+39) 0332 1520019

info@salesupply.it

salesupply.it

Dagmar SPORCK

CEO Salesupply Italia

(+39) 347 5811 555

d.sporck@salesupply.it



Il vino riparte (anche) 
dall’e-commerce

Luca castagnetti



LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINOLE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO



LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO

RETI E   AGGREGAZIONI 

LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO



LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

• Condivisione dei mercati internazionali
• Completamento gamma prodotti
• Condivisione reti commerciali/importatori
• Condivisione logistica
• Condivisione di know-how



LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO

PROGETTO E-COMMERCE DI RETE
Credito di imposta del 40% fino a euro 50.000 legge di bilancio 2021 comma 131

• realizzazione di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento 
del commercio elettronico;

• miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali 
residenti fuori del territorio nazionale;

• creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri;
• stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini 

dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati 
all'incremento delle esportazioni.



LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO

PROGETTO E-COMMERCE DI RETE
Credito di imposta del 40% fino a euro 50.000 legge di bilancio 2021 comma 131

• Destinatari:
• Reti di imprese costituite con contratto di rete ex L33/2009
• Cooperative o consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino

• Anni 2021-2022-2023

• Importo annuale del finanziamento euro 5.000.000



Le reti nell’e-commerce

LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO

Rete contratto con una 
capofila che riceve il 
mandato

Rete soggetto con 
propria partita iva



LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO

Le reti nel vitivinicolo

RETE   L’operazione è unica tra mandante e 
mercato anche in presenza di due 
passaggi di fatturazione 

MERCATO

mandanti

Mandataria

Vendita con mandato senza 
rappresentanza



LE RETI DI IMPRESA NEL MONDO DEL  VINO

Le reti nel vitivinicolo

Grazie
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