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INCLUSIVE BUSINESS
Continua

LA START UP DEL MESE
Shoozy, your smart fashion assistant!
From Followers to Customers
Shoozy viene fondata nel 2012 e attualmente fa parte del Microsoft
BizSpark Program – http://www.microsoft.com/bizspark/. Ad oggi, la
start up ha ottenuto un finanziamento di complessivi 50.000 euro da
due business angels.
Continua
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LE PILLOLE DI MARKETING

LA RICETTA DEL MESE

Uccideresti l’uomo grasso?

Pier Paolo Bucalo

Un carrello ferroviario, sfuggito da ogni
controllo, viaggia a grande velocità verso
cinque persone legate su dei binari: se non
sarà fermato le ucciderà tutte e cinque.

consulente aziendale e professore a contratto
di Marketing, Innovation & Sustainability presso Arcadia University ed è Director di A12Lab,
società di consulenza direzionale.
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IL LIBRO DEL MESE
Metriche di marketing e management turistico.
Teoria ed esperienze d’impresa

Il punto di partenza è l’esplorazione e la sistematizzazione delle diverse metriche di marketing nel turismo, settore che sta evolvendo
verso una condizione competitiva...
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Il modello di business inclusivo si fonda sul
coinvolgimento delle classi svantaggiate in uno o
più livelli della catena del valore dell’impresa (ad
esempio come clienti, dipendenti, fornitori o partner),
con l’obiettivo di generare un mutuo beneficio (UNDP,
2008). Il modello di inclusive business affonda le sue
origini nella Bottom of the Pyramid (BoP) Theory
elaborata da Prahalad e Hart (2002), i quali pongono
in evidenza l’opportunità per le imprese di soddisfare
con profitto le esigenze della classe svantaggiata.
Il concetto di inclusive business si è nel tempo
ampliato fino a comprendere non solo le comunità a
basso reddito dei paesi in via di sviluppo, ma anche
soggetti che vivono in condizioni di disagio sociale o
disabilità nelle economie avanzate.
Prahalad, C.K., Hart, S. (2002), “The Fortune at the
Bottom of the Pyramid”, Strategy Business, is sue
26.
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Storie di INCLUSIVE BUSINESS
VOILÁ – (www.voila.delab.it) è un progetto di web marketing socialmente orientato in
cui persone sorde e udenti raccontano un prodotto/servizio. Il format, registrato da DeLAB, è un servizio di marketing inclusivo, accessibile a un doppio pubblico: disabile e
normodotato. La realizzazione di Voilà, pensata per imprese che hanno prodotti legati
al tema della “Qualità Della vita” (es: creatività, della cultura, ecc.) presenta elementi di
innovazione sociale a livello di integrazione linguistica tra italiano orale e lingua italiana dei
segni. Gli impatti sociali positivi si manifestano a partire dall’ abbattimento delle barriere
linguistiche via web. Per questo motivo Voilà è un progetto che include la disabilità come
una risorsa per rinnovare la comunicazione aziendale via web.

MUJI – (www.muji.com) nel giugno 2013 il brand giapponese Muji ha avviato una
collaborazione con l’organizzazione Business Call to Action (coordinata dalle Nazioni
Unite), impegnandosi a sviluppare il potenziale imprenditoriale di 500 artigiani in
difficoltà di Cambogia, Kenya e Kyrgyzstan. Il brand ha operato investendo su progetti
di empowerment femminile in comunità in transizione post-bellica. I progetti sviluppati
assieme ai produttori locali permettono di produrre gli oggetti e i tessuti con modalità ecofriendly, per esempio grazie all’inserimento di piante di indigo da cui si estrae un colorante
naturale utile per realizzare le creazioni artigianali locali. Obiettivo della partnership tra
Muji e gli artigiani delle comunità a basso reddito di Cambogia, Kenya e Kyrgyzstan è
quello di aumentare la produzione locale dell’8% entro la fine del 2015.
BUSINESS IN THE COMMUNITY – (www.community-shop.co.uk) è un supermercato
sociale il cui modello imprenditoriale si basa sulla raccolta della distribuzione moderna
di prodotti in scadenza, e quindi destinati a essere scartati, ma ancora commestibili e
rivenderli, con sconti fino al 70% a soggetti svantaggiati. I soggetti hanno accesso al punto
vendita con una membership card rilasciata tenendo conto di alcuni parametri. Community
Shop offre anche servizi integrativi, quali corsi volti a formare e sensibilizzare i propri
clienti, ad esempio sulla gestione del debito e del budget familiare, sulla realizzazione del
curriculum vitae o sull’alimentazione sana.
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Laura Michelini (l.michelini@lumsa.it) è professore associato in Economia
e Gestione delle Imprese presso l’Università LUMSA. I suoi interessi
di ricerca riguardano l’imprenditorialità sociale, la responsabilità sociale
d’impresa, l’inclusive business e l’innovazione sociale.

Lucia Dal Negro (lucia.dalnegro@delab.it) è la fondatrice di De-LAB,
il centro italiano di progettazione e consulenza in materia di Business
Inclusivo riconosciuto dal BOP Global Network. Collabora con imprese e
istituzioni svolgendo attività di consulenza, progetti e ricerche applicate
a temi legati all’inclusione sociale per il mondo profit. Per i suoi studi sul
web marketing inclusivo è stata inserita da Girls in Tech tra le 86 donne
italiane fondatrici d’impresa 2014.
PERCHÉ È IMPORTANTE IL BUSINESS INCLUSIVO?
Perché è un nuovo modo di fare impresa avvicinandosi ai bisogni inespressi di persone
Perché consente di individuare nuovi mercati, ancora poco esplorati, sia nei paesi in via
marginalizzate, o perché economicamente svantaggiate o perché socialmente escluse.
di sviluppo sia nelle economie avanzate che si trovano ad affrontare tassi crescenti di
povertà. Affinché l’attività di business sia profittevole l’impresa deve considerare questi
Le imprese private rafforzano così il proprio ruolo di agenti sociali, oltre che economici,
e si avvantaggiano grazie alla comprensione di nuovi bisogni e collaborazioni con realtà
mercati come dotati di validi fornitori e di consumatori portatori di esigenze specifiche.
culturalmente ed economicamente differenti. L’obiettivo è quello di ampliare i mercati
Fattore di successo diventa quindi la capacità di innovare attraverso un modello di corealizzazione <possiamo citare il riferimento al numero di spaghetti su questo tema>, nel
includendo nuovi attori, soggetti marginalizzati appunto, come co-partner d’impresa.
quale i prodotti sono il frutto di una fusione tra know-how diversi grazie al coinvolgimento
diretto delle comunità svantaggiate.
Quali sono i benefici del Business Inclusivo?
Principalmente due: il primo a livello di brand reputation, il secondo a livello di core business.
Il modello di business inclusivo avvia un circolo virtuoso capace di generare benefici per
Nel primo caso l’azienda rafforza il valore aggiunto sociale associabile al proprio brand e
l’impresa e per il territorio. L’impresa ne ottiene benefici diretti e indiretti, tra cui l’accesso
al proprio prodotto/servizio migliorandone gli impatti sociali e/o ambientali. Nel secondo
a nuovi mercati, l’acquisizione di know-how, ma anche l’incremento della reputazione.
caso, facendo business inclusivo si testano innovazioni di prodotto e di processo che
Tra i benefici per la comunità vi è l’aumento della qualità della vita determinato sia
permettono di sviluppare nuove soluzioni adatte a mercati emergenti e molto popolosi.
dall’accessibilità a nuovi prodotti, sia dalla crescita occupazionale e dal conseguente
aumento del reddito medio, causa-effetto dello sviluppo imprenditoriale locale.

Quali sono le implicazioni di marketing?
Dal punto di vista del marketing bisogna capire come ascoltare i bisogni delle persone
Vi è la necessità di gestire le 4 P considerando le specificità di questo segmento
escluse, a partire dalle loro necessità. Non bastano le campagne sociali o i meccanismi
rappresentato da soggetto svantaggiati e vulnerabili, spesso marginalizzati. È opportuno
di filantropia d’impresa, bensì strumenti ad-hoc per intercettare il potenziale innovativo
superare la concezione “minor prezzo, minor valore" e agire secondo un approccio
di questi nuovi partner d’impresa. La prospettiva cambia: gli esclusi non sono più attori
“minor prezzo, prodotto differente” garantendo quindi innovazione sociale, prezzo
invisibili al mercato ma soggetti chiave per lo sviluppo di soluzioni profit che migliorino le
ridotto, distribuzione capillare, basata anche su modelli alternativi, e una comunicazione
condizioni di vita dei più bisognosi.
che tenga conto delle forti asimmetrie informative e della necessità spesso di educare e
sensibilizzare, oltre che di pubblicizzare.
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Un carrello ferroviario, sfuggito da ogni controllo,
viaggia a grande velocità verso cinque persone
legate su dei binari: se non sarà fermato le ucciderà
tutte e cinque. Ti trovi su un cavalcavia e osservi
tutto questo dall’alto. Ti guardi intorno. Un uomo
molto grasso, che non conosci, è in piedi accanto a
te. Se lo spingi, facendolo cadere sui binari, la mole
del suo corpo fermerà il carrello, salvando cinque
vite. Anche se lui morirà. Uccideresti l’uomo grasso?
La domanda può sembrare strana, forse bizzarra
… ma la scelta del male minore è da decenni un
tema centrale nella filosofia morale. La Trolleyology,
Carrellologia in italiano, oggi più che mai si confà
alle scelte dei marketer che si trovano di fronte a
molteplici trade-off (sociale, ambientale, economico)
quando devono prendere delle decisioni. Le loro
azioni, infatti, hanno sempre una valenza etica e
devono essere giudicate sì in base alle intenzioni, ma
anche ai “danni collaterali” che possono comportare.
http://www.raffaellocortina.it/uccideresti-l%27-uomograsso
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La parola “Smarketing” si diffonde nel gergo aziendale a partire dal 2000. Il termine potrebbe far
pensare a un “cacofonico” processo di “de-marketingzazione”… invece significa tutt’altro! Con il
termine Smarketing si intende infatti un particolare percorso strategico che prevede una stretta
integrazione tra la funzione Vendite e la funzione Marketing. Secondo questo approccio, i vantaggi
di cui potrebbero beneficiare sia la funzione Sales che Marketing sarebbero riconducibili alla
condivisione e al perseguimento di obiettivi comuni, così da sanare quei vuoti di responsabilità
derivanti dall’essere storicamente due unità organizzative differenti e legati all’individuazione
delle eventuali responsabilità collegate al successo o all’insuccesso delle iniziative aziendali. Si
attribuisce l’introduzione del termine a Dan Tyre di Hubspot, che crede così tanto nell’efficacia
di questo approccio da affermare che sia stato per la sua azienda una delle principali chiavi di
successo.
https://www.youtube.com/watch?v=CQ_pGBOmD6s

65perricominciare.it
Avete presente le persone anziane? Pensionati, seduti sulle panchine dei parchi a dare da mangiare
ai piccioni? Scordatevele! Gli ultrasessantacinquenni, convenzionalmente definiti “anziani”, sono
sempre più dinamici e tecnologici. Tanto che recentemente l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha lanciato un piano strategico per l’invecchiamento attivo. In Italia, secondo gli ultimi dati
Audiweb, oltre due milioni di persone tra i 55 e i 74 anni navigano quotidianamente sul Web.
Per andare incontro alle esigenze di questo segmento di mercato (12 milioni di individui che, in
base alle stime dell’Istat, supereranno i 20 milioni nel 2040), è nato un nuovo settimanale online,
65perricominciare.it, con contenuti che possano interessare appunto persone anziane: dal tempo
libero al Welfare, dalla cultura alla medicina, interviste, storie e iniziative di vario genere.
http://www.65perricominciare.it/

Barbie 2.0
Per porre rimedio al calo delle vendite di Barbie (-50% dal 2000 ad oggi), la Mattel ha recentemente
lanciato una bambola 2.0. Durante l’ultima edizione dell’American International Toy Fair, una
delle più grandi fiere di giocattoli del mondo, l’azienda ha presentato l’ultimo innovativo modello
di nome Hello Barbie, realizzato in partnership con la startup americana ToyTalk. La bambola è
dotata di connessione wi-fi, microfono, altoparlante e di un vero e proprio computer interno con
una piattaforma di riconoscimento vocale. Potrà migliorare le proprie risposte nel tempo e potrà
adattare le conversazioni ai temi preferiti dei bambini. Premendo il bottone sulla fibbia della sua
cintura, la Barbie si sveglierà, farà una domanda e attiverà il suo microfono interno. Le risposte
registrate e criptate saranno inviate ai server della ToyTalk dove l’audio sarà processato da un
software di riconoscimento vocale in modo da consentire al sistema di “comprendere” cosa è stato
detto e dare la risposta più adeguata.
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Smarketing

D. John Barnett/Princeton University Press

https://www.youtube.com/watch?v=35XCUbscziE
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LA RICETTA DEL MESE di: Pier Paolo Bucalo
IL CO-MARKETING (PARTNERSHIP MARKETING)
Cosa è il co-marketing
Il termine “co-marketing” (dall’ inglese “cooperative
marketing”), chiamato anche “partnership marketing”, definisce una collaborazione (“partnership”) tra
attori di qualsivoglia natura (individui, enti, imprese,
ecc.) sotto forma di accordo di investimento congiunto riguardante una o più variabili di marketing.
Gli accordi di co-marketing possono essere realizzati
in forme molto diverse tra di loro. Tra le principali variabili in base alle quali tali accordi possono essere
catalogati:
1. Il periodo temporale dell’accordo: di breve (di natura tattica) o lungo termine (di natura strategica);
2. La relazione tra le aziende che realizzano l’accordo: verticali (interne alla stessa value chain) o orizzontali (tra aziende in settori merceologici distinti, ma
spesso complementari);
3. Il target di riferimento: può insistere su segmenti e
geografie già presidiate, o ambire a conquistare nuovi segmenti e/o nuovi mercati;
4. Gli obiettivi dell’accordo: posso esserci accordi
focalizzati sul posizionamento desiderato del brand
(sfruttare la brand equity di un partner a vantaggio
dell’altro), piuttosto che focalizzati su obiettivi prettamente economici, con aumento dei ricavi (aumento
acquisizione di clienti, up-selling, cross-selling) o riduzione dei costi (sfruttare comunicazione sui canali
del partner, riduzione del tasso di abbandono);

5. La scelta di branding: creare marchi specifici ex
novo o semplicemente abbinare marchi già esistenti
separatamente.
Perché il co-marketing
Il co-marketing non è quasi mai una esigenza intrinseca all’impresa. È difficile incontrare manager che
affermino di voler fare azioni di co-marketing, né il
numero di partnership realizzate risulta mai incluso
negli obiettivi economici del singolo manager. La vere
esigenze delle aziende in termini commerciali sono
l’aumento del tasso di acquisizione clientela, l’incremento dell’indice di cross-selling (numero medio di
prodotti posseduti dal singolo Cliente), una crescita
dell’up-selling (sostituzione del prodotto già posseduto dal Cliente con un prodotto di valore maggiore) ed
una riduzione del tasso di abbandono della Clientela.
In un mercato sempre più competitivo, nel quale anche il budget di marketing è sempre più soggetto a misurazioni analitiche ed analisi di ROI, gli
accordi di co-marketing possono essere una valida risposta a tali obiettivi economici, consentendo
all’impresa di raggiungerli in modo più efficiente.
La principale ragione di tale efficienza è rappresentata senz’altro dalla riduzione significativa
dei costi di comunicazione che si realizza (costo contatto Cliente e/o Prospect), poiché viene
sfruttata in modo esteso la possibilità di veicolare
messaggi promozionali sulla base Clienti del partner attraverso i canali del partner, senza oneri.
Ad esempio, un’azienda già nota e di successo in un
Paese, può scegliere di entrare in un nuovo Paese
tramite accordi di partnership con aziende già leader

nel nuovo Paese, invece che investendo ingenti budget di comunicazione in autonomia
per conseguire buoni livelli di notorietà (brand awareness). In questo modo, il budget non
investito potrà essere destinato, in una strategia di co-marketing, al partner che consentirà al nuovo entrante di:
1. Acquisire una notorietà nel nuovo mercato, grazie alla brand equity già posseduta dal
partner ed ai relativi attributi valoriali del brand (brand attributes);
2. Acquisire nuovi Clienti utilizzando il budget per offrire una value proposition distintiva
(“compelling”) ai nuovi Clienti ed al tempo stesso remunerando il partner in funzione dei
risultati effettivi raggiunti (e variabilizzando in ultima istanza i costi di acquisizione).
Un secondo esempio di co-marketing vincente, in questo caso messo in piedi da due
aziende leader con brand equity eccezionali, ha incluso anche la realizzazione e commercializzazione di un prodotto ad hoc. Stiamo parlando di Apple e Nike, due brand
leader nei rispettivi campi, che, con il prodotto “Nike + iPod” sono andati qualche anno fa
a coprire il segmento di tutti coloro che praticano il jogging o a corsa e che - in assenza
di sistemi di GPS, ora più comuni ed accessibili economicamente - avevano la necessità
di indicazioni sulla propria performance sportiva. Semplici gli elementi del prodotto: due
pezzetti di plastica con sensori all’interno, il primo da applicare alla propria scarpa Nike,
il secondo da collegare al proprio iPod. Entrambi con il doppio logo, il famoso “swoosh”
di Nike e la mela di Cupertino. I due sensori, forniti all’interno di un solo package, sempre
a doppio logo, venivano offerti per l’acquisto sia negli Apple Store che nei Nike Store. In
sintesi, un solo prodotto a doppio brand, con pricing condiviso, comunicazione congiunta
a doppio logo, e distribuzione presso i punti vendita di entrambi i partner.

Pier Paolo Bucalo è consulente aziendale e professore a contratto di Marketing, Innovation & Sustainability presso Arcadia
University ed è Director di A12Lab, società di consulenza direzionale (www.a12lab.com). Precedentemente Vice President
Global Online & Mobile Banking per UniCredit e Manager in Strategie aziendali presso Accenture (ufficio di Londra), ha
conseguito un MBA presso la Rotterdam School of Management ed è Dottore di Ricerca in Analisi Economica (Università
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IL LIBRO DEL MESE
Metriche di marketing e management turistico.
Teoria ed esperienze d’impresa
Un libro di: Attilio Bruni

delle metriche del turismo è suddiviso fra quelle generali, ovvero dotate di ampia validità intersettoriale, e industry-specific: facenti
cioè riferimento puntuale ai business turistici.
Si propone un modello di key performance metrics (KPM) per le imprese turistiche, declinate per dimensione (mercato/vendita,
clientela, finanziaria, comunicazione e patrimoniale), sinteticamente ricondotte a un quadro di rappresentazione – marketing dashboard, il cui uso è prezioso per: i) valutare le performance di marketing ex-ante, in itinere ed ex post; ii) predisporre un sistema di
informazioni utili a ridurre la complessità delle decisioni e, dunque, a guidare le imprese nella valutazione ex-ante delle alternative
di scelta; iii) produrre effetti positivi sulle performance dell’impresa.
In un settore altamente competitivo e poco prevedibile, quale è il turismo, la guida imprenditoriale richiede un approccio gestionale
“scientifico” che si fondi su misurazioni, modelli, analisi, riflessioni. Perciò, una filosofia di gestione del business basato in prevalenza
sull’esperienza e l’intuito dell’imprenditore non è più sostenibile: espone le performance d’impresa a troppi fattori di rischio, spesso
invisibili al mero sentiment degli operatori.
È pertanto essenziale che questo sistema di metriche sia:

Il punto di partenza è l’esplorazione e la sistematizzazione
delle diverse metriche di marketing nel turismo, settore che
sta evolvendo verso una condizione competitiva caratterizzata da crescenti livelli di sofisticazione gestionale, ma
spesso ancora troppo destrutturato e “artigianale”. Il corpus
di conoscenze teoriche del lavoro è arricchito da una ricerca field che ha coinvolto oltre trenta manager del settore,
e da tre case history (Alpitour World, Choice Hotels e Robintur) relative a tre comparti dell’ampia filiera turistica: tour
operator, hotel e agenzie di viaggi.
Le metriche di marketing assumono un ruolo determinante
nel turismo, considerata la crescente intensità tecnologica
del business e la ricchezza informativa che ne deriva (p.e.
infomediary, social media, apps, e-commerce), Da un lato
spingono le imprese ad affinare i metodi e gli strumenti di
misurazione delle attività di mercato. Dall’altro, mettono
a disposizione di studiosi e imprese ingenti dati e nuovi e
sofisticati sistemi di misurazione, ormai indispensabili nel
bagaglio tecnico-metodologico dei marketer per: a) interagire con la realtà; b) dimostrare gli impatti delle azioni di
marketing (accountability); c) supportare il management
nell’adozione di scelte competitive consapevoli. L’insieme

i) definito da misure anticipanti (antecedenti, intermedie e prospettiche) e di risultato finale, individuate a priori sulla base di obiettivi
analitici, prefissati e condivisi dal management e dalle diverse funzioni aziendali;
ii) integrato e coordinato tra i diversi executive funzionali, e reso accessibile da un linguaggio chiaro e condiviso;
iii) presidiato con regolarità all’interno di un sistema di marketing scorecard (cruscotto di controllo), sintetico e dinamico, ovvero (ri)
definibile, di volta in volta, in funzione delle mutevoli condizioni del contesto esterno e interno all’impresa;
iv) supportato da un insieme di procedure “formalizzate” per la raccolta, l’analisi e la gestione delle informazioni, finalizzate ad alimentare il patrimonio di conoscenza dell’impresa;
v) legato alle job description di ruolo, in particolar modo per le funzioni di mercato (p.e. marketing research, R&D, sales, retail, comunicazione), e supportato da percorsi formativi e riorganizzativi e da un sistema di incentivi al personale, con l’obiettivo di favorire
l’uso delle marketing metrics.
Il tema dell’apprendimento e adozione della filosofia e tecnica delle marketing metrics come tool gestionali, assume gradualmente
un ruolo crescente nelle imprese turistiche. Inoltre, sembra far parte di un più ampio riconfigurarsi della professione dei marketer,
data tra l’altro da: i) acquisizione di competenze nuove legate al mondo digitale, come ad esempio la gestione dei canali relazionali; ii) contaminazione con altri ambiti del sapere come ad esempio le neuroscienze, l’etnografia, la psicologia; iii) recupero di un
linguaggio comune con la finanza, per migliorare le pratiche gestionali delle imprese, filone a cui in definitiva, quello delle marketing
metrics appartiene.
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HOME

LA START UP DEL MESE

PAROLA

Grazie alle nuove tecnologie e alla geolocalizzazione, infatti, Shoozy permette al negoziante di essere trovato e di “agganciare” gli
Shoozers nelle sue vicinanze tramite notifiche push. Allo stesso tempo, l’azienda “sprona” gli utenti a entrare nei negozi dove, attraverso la tecnologia degli iBeacon, vengono registrati i dati relativi alla loro esperienza d’acquisto. Ogni volta che uno Shoozer entra
in un negozio guadagna dei punti che potrà poi convertire in sconti per fare acquisti nel medesimo punto vendita. In questo modo,
Shoozy riesce a incrementare il numero di potenziali acquirenti che si recano all’interno dei negozi di scarpe, lasciando poi ai negozianti la responsabilità di sfruttare le proprie doti commerciali per chiudere le vendite.

Intervista
doppia

Nel marzo 2014, Shoozy ha conquistato il titolo di “best new app in Italy”, (NOPE: essendo l’app italiana più scaricata da Apple Store).
Nel marzo 2015, è stata scelta dall’ICE come una delle Startup digitali italiane che parteciperanno al prossimo Mobile World Congress che si terrà a Barcellona, e prenderà parte al programma di VentureOutNY per studiare il mercato Americano direttamente da
NY e sfruttare l’occasione per fare fundraising.

LE
PILLOLE

Shoozy, your smart fashion assistant!
From Followers to Customers

IL
LIBRO

LA
START UP

Gli Shoozers, consumatori che desiderano acquistare scarpe o borse e che scaricano l’app Shoozy, costituiscono una mobile community di appassionati di moda e shopping che interagiscono tra loro e con blogger, negozi e influencer, in cui condividono notizie,
idee, tendenze e commenti.
Per i negozianti, la community rappresenta una vetrina digitale in cui mostrare e promuovere i propri prodotti, mentre per i consumatori costituisce una fonte di informazioni e un canale attraverso cui venire a conoscenza di offerte interessanti ed effettuare gli
acquisti.

LA

LA
RICETTA

L A NEWS È SERVITA

Shoozy viene fondata nel 2012 e attualmente fa parte
del Microsoft BizSpark Program – http://www.microsoft.
com/bizspark/. Ad oggi, la start up ha ottenuto un finanziamento di complessivi 50.000 euro da due business angels.
Il modello di business di Shoozy si basa sulla gestione
combinata di un social network, un portale di m-commerce, una piattaforma di cuponing, negozi di scarpe e,
come dice Umberto Canessa, co-founder, sulla volontà di
“creare un collegamento fra web, mobile e vendita fisica,
per trasformare i Followers in Customers”.

Il Team
Umberto Canessa, CEO and Founder
Ambra Vannoli, CMO
Francesca Furini, PR e Communication Manager
Cristian Salvaneschi, Senior CTO IOS Developer
Cristina Cucinotta, Junior CTO Android Developer
Bartolomeo De Vitis, CFO
Gabriele Saija, Sales

L’obiettivo di fondo è creare una comunità di acquirenti
e punti vendita che si incontrano, si conoscono e interagiscono in maniera costruttiva per massimizzare il valore
generato dalla loro relazione.

vuoi contribuire?

www.shoozy.it
www.facebook.com/shoozyapp
info@shoozy.it

7
È un progetto editoriale della Società Italiana Marketing, ideato da Alberto Mattiacci e Carlo Alberto Pratesi.
DIRETTORE: Carlo Alberto Pratesi REDAZIONE: Costanza Nosi, Alberto Mattiacci
REALIZZATO DA: PRINGO (www.pringo.it)

L A NE W S L E T TER D ELL A

