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Premessa e introduzione
Roberto Liscia*

L’e-commerce rappresenta una grandissima opportunità per sviluppare
i mercati, i clienti e le imprese in tutti i comparti del B2B. La diffusione di
Internet, del mobile e dell’e-commerce B2C sta ridisegnando le modalità
con le quali un’azienda può ricercare, trovare, gestire e sviluppare clienti e
ordini, ma anche come gli uffici acquisti vogliono interagire con le aziende
loro fornitrici.
Questa trasformazione epocale si sta integrando e fondendo con le evoluzioni dei modelli di scambio elettronico di dati e ordini, nati sin dagli anni
Settanta con l’EDI e poi con il diffondersi di soluzioni basate su reti extranet.
Le aziende, sia sul fronte delle vendite sia su quello degli acquisti, stanno
abbandonando le soluzioni legacy proprietarie, one-to-many e chiuse, per
migrare sempre più verso soluzioni aperte, many-to-many e sempre più basate su modelli simili ai modelli B2C.
Le aziende italiane B2B, purtroppo, non sembrano essere all’avanguardia
nella presenza digitale rispetto a Paesi come Francia, Germania e Inghilterra,
mentre i mercati e-commerce B2B più avanzati sembrano essere quelli americani e, ancora di più, quelli asiatici, dove i marketplace stanno giocando un ruolo chiave nello sviluppo dell’e-commerce anche nel B2B e anche per le PMI.
Il Consorzio Netcomm vede nell’e-commerce B2B un’opportunità imperdibile per sviluppare l’intero sistema produttivo nazionale e percepisce
da parte delle imprese italiane un crescente interesse. Sviluppare canali e
capacità e-commerce non vuol dire solo sviluppare fatturato o margine, ma
intraprendere una trasformazione che tocca tutte le funzioni e le competenze
aziendali, migliorando i processi, sviluppando il rapporto con i clienti e stimolando l’azienda all’innovazione.
*

Presidente del Consorzio Netcomm.
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L’e-commerce, nel B2B ancora più che nel B2C, si basa sui contenuti,
sulla qualità e sulla fiducia, siano questi riferiti ai prodotti, alle relazioni o
ai processi commerciali. Le aziende italiane eccellono nel mondo per queste
caratteristiche e possono trovare nei canali digitali dei nuovi modelli per
trasmettere queste autenticità. Saper fare e-commerce è ormai un necessità
anche nel B2B per poter esportare nei Paesi più attrattivi.
L’e-commerce si basa però anche sulle capacità di capire e utilizzare la
tecnologia e i nuovi modelli di business che nel contesto dell’e-commerce
sono in continuo e rapido movimento. Queste capacità sembrano deboli nelle
imprese italiane. Secondo una ricerca della Commissione Europea del 2015,
l’Italia occupa sempre le ultime posizioni tra i 29 Paesi esaminati, in termini
di competenze ICT e digitali, in termini di leadership e di capacità imprenditoriali per il digitale, in termini di penetrazione di strumenti digitali tra le
imprese.
Questa pubblicazione nasce dalla volontà di mettere a disposizione delle
aziende italiane B2B uno strumento di stimolo alla comprensione e all’azione. Abbiamo cercato di fornire una visione complessiva dei fenomeni e delle
opportunità tramite la ricchezza e la varietà dei contenuti e dei diversi autori
che hanno contribuito alla redazione. La pubblicazione tratta tutti i principali temi necessari a un progetto e-commerce B2B: le scelte strategiche, la
tecnologie, i modelli di marketing, gli impatti ai sistemi logistici, i sistemi
di pagamento, i marketplace e gli e-distributor. Abbiamo inoltre dato ampio
spazio alla descrizione di casi e modelli sul campo, nonché dato voce agli
operatori ed esperti del settore.
Ringrazio, anche a nome di tutti i soci del Consorzio Netcomm, gli autori
e le aziende che hanno contribuito alla redazione di questa pubblicazione.
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Netcomm,
il consorzio del commercio elettronico italiano

Netcomm è il Consorzio del commercio elettronico italiano, punto di riferimento in materia di e-commerce nel panorama nazionale e internazionale.
Nato nel 2005, Netcomm annovera tra i suoi consorziati più di 200 aziende
che rappresentano sia società internazionali, che piccole e medie realtà di
eccellenza. Netcomm è tra i Paesi fondatori di Ecommerce Europe, l’Associazione europea del commercio elettronico, nata con lo scopo di stimolare
lo sviluppo del mercato dell’e-commerce a livello europeo.
Il Consorzio si pone l’obiettivo di promuovere iniziative che contribuiscano alla conoscenza e alla diffusione del commercio elettronico, generando valore per l’intera filiera del settore. Attraverso un insieme di iniziative
congiunte di diversa natura, Netcomm supporta le imprese nella loro evoluzione digitale a vantaggio dei consumatori e di tutto il sistema Paese. Tutto
questo viene realizzato:
•
•
•
•
•

stimolando la collaborazione tra le imprese e le istituzioni, attraverso
un’attività di rappresentanza a livello nazionale e internazionale;
promuovendo, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che
possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle tematiche, dei
servizi e delle tecnologie connesse al commercio online;
supportando la creazione di un contesto regolamentare che faciliti lo sviluppo del mercato digitale;
operando presso i media per una corretta comunicazione sulle tematiche
del settore;
definendo le modalità di riconoscimento della qualità dei servizi offerti
dagli operatori di e-commerce, sia per valorizzare le migliori prassi, che
per supportare il consumatore nel suo processo d’acquisto.
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