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INTERVISTA
Il vostro progetto su Amazon come nasce?
Quasi per caso…. Da parecchio tempo accarezzavamo l’idea di lanciare un
e-commerce e abbiamo realizzato un sito per vendere on line… ma non ha
avuto successo.
Non vendevate?
No. Il sito è on line e ci piace ma ci siamo accorti che per lanciarlo ci vogliono
competenze, pubblicità, SEO, insomma molta esperienza e budget ingenti.
Così avete abbandonato il progetto ?
Beh , no, non ci pensiamo neppure. Però abbiamo ascoltato il consiglio dei
nostri consulenti. La società che abbiamo contatatto per il sito di ecommerce, la Caesar Net, ci ha proposto un “piano B”.
Avete rinunciato a fare le vendite sul vostro sito…
Per ora lo teniamo lì. Un anno fa lo volevamo rilanciare ma non avevamo il
budget…. Siamo una realtà giovane e trovare denaro fresco oggi è difficile…
allora la Caesar Net ci ha dato un’idea nuova ….. invece di restare fermi per
chissà, magari uno o due anni, ci hanno suggerito intanto di vendere on
line come seller di Amazon.
E’ stata una buona idea ?
Meravigliosa, guarda con il senno del poi, ti dico solo che è un peccato aver
perso quasi un anno a pensarci sopra .. se fossimo partiti prima con il
volume delle vendite che stiamo realizzando ora avremmo finanziato anche
il rilancio del sito. Un vero peccato!
Dunque volete avviare un doppio canale? Amazon e sito …..
Il progetto è ambizioso, lo ammettiamo, raggiungere clienti con Amazon e
con i guadagni che arrivano da lì usarli per mettere in piedi il resto del
progetto che poi significa aumentare ancora di più le vendite e non pagare
le commissioni a Amazon.. così ci restano più soldi.

E l’esperienza con Amazon com’è?
Ah fantastica, guarda, beh premesso che qualche merito lo abbiamo anche
noi, non posso che fare un busto alla Caesar Net, se ora vendiamo e le cose
sono cambiate lo dobbiamo a loro. Bisogna trovare un partner che sia
affidabile e che ti segua, su internet non ci si improvvisa… e ora sappiamo
esattamente cosa fare.
Eri scettico all’inizio?
Ma scettico non saprei, però non sai mai come può andare Ma ho visto come
lavorano alla Caesar Net, ho visto cosa facevano prima di iniziare e ho
capito che avevano l’approccio giusto… quello che và dritto ai risultati. Ci
hanno dato delle dispense, abbiamo fatto della formazione on line, ci
hanno creato tutto il magazzino …. La strategia, l’analisi dei concorrenti
e quella dei loro prezzi…. Hanno fatto tutto loro. Ci hanno fornito un
quadro completo…. E’ un metodo diverso.
Di cosa vi occupate ? Cosa vendete?
Al momento abbiamo un catalogo con seicento prodotti ma presto vogliamo
arrivare a quota mille… dobbiamo espanderci e stiamo seguendo il
programma di Caesar Net, usiamo dei software anche ….
E siete soddisfatti ?
Moltissimo. Finalmente vediamo una luce a breve distanza ma, ormai,
abbiamo fatto la svolta.
Progetti per il futuro?
Tanti, ma due hanno la precendenza: vendere in Europa e vendere con il
sito. Comunque ormai non ci pensiamo più le idee sono chiare e la
strategia ci fidiamo di Caesar Net, loro la fanno, per esempio ora ci stanno
mettendo sulla logistica, noi li ascoltiamo e decidere è diventato facile.
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