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L’ESPERTA Collabora col progetto “Eccellenze in digitale” di Unioncamere e Google

Noemi Reina: «Far capire a chi lavora
che stare on line non è perdere tempo»

È digital tutor per le Camere
di commercio Riviere di Liguria,
Genova, Alessandria, Pavia, Lodi,
Milano, Monza Brianza e Varese.
In sostanza Noemi Reina, da due
anni nel progetto “Eccellenze in
digitale” promosso da Google e da
Unioncamere, predica il verbo
della digitalizzazione delle im-
prese tra Liguria, Piemonte e
Lombardia. 

«L’obiettivo principale è crea-
re la consapevolezza negli im-
prenditori, far capire loro che la
digitalizzazione non è tempo per-
so» spiega. «Per un’impresa la
strategia di comunicazione on li-
ne è importante ed essenziale
quanto le pubbliche relazioni e la
pubblicità tradizionale. È uno
strumento di promozione molto
più efficace e mirato, anche gra-

zie alla possibilità di rientrare
dell’investimento monitorando i
risultati in modo chirurgico».

Anche il suo lavoro è cambia-
to. «L’anno scorso ero allo spor-
tello per la digitalizzazione delle
imprese a Savona, Ora facciamo
incontri seminariali nelle Camere

di commercio con successivi fol-
low up. Nel 2016 abbiamo coin-
volto 180 imprese, quest’anno a
livello nazionale le imprese con-
tattate sono state 16mila».

Con quale riscontro? «La frase
che sentiamo di più dai piccoli-
medi imprenditori è “non ho tem-
po”: aggiornare i siti o essere sui
social spesso viene visto come
perdita di tempo e non come in-
vestimento. Quello che proponia-
mo è l’ottenere una maggiore
competenza neo confronto dlel
agenzie che operano nel web
marketing e far capire che chi ha
già intrapreso la strada del digi-
tale ha già ottenuto risultati. Cer-
to serve avere costanza, dare va-
lore a chi lavora sull’on line e sa-
per far avere ai clienti quello che
desiderano dal tuo sito». n P.Cov.

Noemi Reina

APA CONFARTIGIANATO Iniziativa per avvicinare i “piccoli” all’on line 

Il digitale entra in azienda:
corso in ufficio e tutoring
di Paolo Cova

Se la piccola-media impresa o 
l’artigiano hanno ancora timori a 
inoltrarsi nel mondo digitale, sarà
il digitale ad andare in azienda. 
Perchè avere un sito web, un profi-
lo social o addirittura un e-negozio
(vendere tramite internet) rappre-
sentano una marcia in più per 
l’azienda. E se le aziende più giova-
ni sembrano essere al passo, le me-
dio-piccole di età più matura fati-
cano ad adeguarsi.

Di qui l’iniziativa di Apa Confar-
tigianato Milano Monza Brianza 
denominata Open Digit@l, presen-
tata ieri dal presidente Giovanni 
Barzaghi con Paolo Manfredi (Re-
sponsabile nazionale delle strate-
gie digitali di Confartigianato) e 
con la partnership di Talent Gar-
den di Milano e di Berto Salotti di 
Meda (quest’ultima vera pioniera 
del digitale, si veda il pezzo a fian-
co).

Il programma 
Open Digit@l è in sostanza un ciclo
di incontri di formazione sul mon-
do digitale (e sulle sue opportuni-
tà) che sarà realizzato nelle azien-
de fino a dicembre, seguito da un 
monitoraggio con cadenza seme-
strale in modo da far crescere il 
“seme” digitale. Tra gli argomenti 
trattati la digitalizzazione dei pro-
dotti e dei servizi, la comunicazio-
ne e l’e-commerce, la gestione e 
l’utilizzo dei dati, l’industria 4.0, le 
piattaforme e il posizionamento 
sul web, le funzioni e le professio-
nalità digitali in azienda. L’obietti-
vo finale è stimolare le imprese 
perché, attraverso un breve ciclo 
di incontri con esperti di digitale, 
inizino un percorso concreto di di-
gitalizzazione nel medio-lungo pe-

riodo.
«È un fattore decisivo per la

produttività delle imprese. Per 
questo – commenta il Presidente di
Apa Confartigianato Giovanni Bar-
zaghi – abbiamo deciso di investire
su un primo percorso di formazio-
ne digitale, affiancati da uno dei 
migliori player del settore (TAG). 
Insieme agli incontri formativi, 
che arriveranno fino a dicembre, 
abbiamo impostato un’attività di 
monitoring con cadenza seme-
strale (sotto forma di sondaggio), 
che ci consentirà di tenere il polso
della attività, degli investimenti e 
delle strategie digitali dei nostri 
associati. Potremo così correggere

il tiro lungo il percorso e adeguare
costantemente i nostri progetti al-
le necessità di un contesto che 
cambia con velocità».

Gli insegnanti
Tra gli “insegnanti” dei corsi ci sa-
ranno rappresentanti di aziende 
già digitalizzate (ad esempio la 
Berto Salotti di Meda) ed esperti 
professionisti di grandi società del
calibro di Cisco, Eni e Vodafone. 
«L’idea di guidare le imprese arti-
giane in un primo percorso digitale
– continua Barzaghi - fatto proprio
in azienda, risponde alla tendenza
a formare personale interno che 
poi resti proprio in azienda». n  

Giovanni
Barzaghi

Il 57,7%

delle piccole e medie 
imprese e delle 
imprese artigiane 
è attivo sul web 

Il 5,1% 
dispone di un 
sito web e di 
un negozio 
di e-commerce

Il 59,8%

dispone solo 
del sito web

QUANTO SONO DIGITALI LE AZIENDE

I DATI DELLE PICCOLE-MEDIE IMPRESE IN LOMBARDIA
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71%  sito internet

37%  social network

11%  ordini via web

77% sito internet

42%  social network

20%  ordini via web

Fonte:  Confartigianato Milano, Monza e Brianza

Il 30,9%

dispone di un sito web 
e di un pro� lo social

Il 4,1% 
dispone di un sito web, 
di un pro� lo social ed 
è operativa su un 
negozio di e-commerce

D
I 

Q
U

E
S

T
E

IL TESTIMONE

Filippo Berto:
«Essere in Rete
per vendere salotti»

di Paolo Cova

Ha cominciato una decina di an-
ni fa a fare investimenti sul digitale
in azienda, e per questo Filippo 
Berto (foto), titolare della Berto Sa-
lotti di Meda, è tra i testimonial che
Apa Confartigianato Milano Monza 
Brianza ha scelto per il corso destinato agli artigiani
e ai piccoli-medi imprenditori. Come dire: seguite il
mio esempio, se le parole non bastano. «Credo che 
oggi -spiega Berto- il mercato sia pronto all’idea che
le persone costruiscono le loro ipotesi di acquisto in
rete e poi le finalizzano in parte nei punti vendita, se
non decidono di comperare direttamente on line».

All’inizio è stata dura...

«Gli investimenti di dieci anni sul digitale ci dan-
no ragione ma all’inizio abbiamo faticato. I primi 
riscontri della nostra presenza in rete li abbiamo 
avuti dopo 4-5 anni. Non sapevamo bene nemmeno
noi cosa stessimo facendo, non c’erano altre espe-
rienze con cui paragonarsi. Il blog l’abbiamo aperto
nel gennaio 2004, il primo video su YouTube nel 
2006».

Comperare un divano o un salotto non è come comperare

un paio di scarpe però... 

«Infatti. Noi garantiamo le strutture dei nostri
divani per vent’anni. D’ora in poi forniremo gatti per
accelerarne la distruzione... -scherza Berto-. In real-
tà internet è fondamentale per la ricerca del prodot-
to che ci serve, soprattutto se l’acquisto, come nel 
caso dell’arredamento, è importante per una fami-
glia. Chi è interessato può cominciare a vedere on 
line modelli e colori. Diamo la possibilità di ricevere
e casa dei campioni o di visitare il laboratorio trami-
te videochat. I nostri ragazzi on line sono a disposi-
zione dei clienti parlando cinque lingue diverse».

Quale messaggio pensa di dare ai suo colleghi imprendito-

ri? 

«Ho la consapevolezza che il digitale funziona.
Ho visto i risultati, bisogna trovare il tempo. Magari
facendosi aiutare ad esempio tramite le associazio-
ni di categoria. Chi lavora deve restare sul pezzo, ma
la digitalizzazione l’artigiano o il piccolo imprendi-
tore può farla fare da specialisti appositi». n


