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Due nuovi servizi in collaborazione con Edi Confcommercio: il primo dedicato
all’ecommerce sui social, l’altro per migliorare la presenza dell’attività su Google
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Il digitale è una sfida che non può essere trascurata in tempi di Covid e il mondo
del terziario è chiamato a integrare il proprio modello di offerta tradizionale per
rimanere competitivo sul web e non solo. È in quest’ottica
che Ascom Confommercio Bergamo, in collaborazione con Edi Confcommercio,
lancia due nuovi servizi finalizzati ad aumentare la presenza online delle imprese
con l’obiettivo di accompagnarle nella transizione digitale.
Il primo servizio è dedicato a sviluppare il commercio online sui social network
tramite Edi Social Shopping, una vetrina digitale che offre l’opportunità di
interagire e vendere direttamente e senza bisogno di un e-commerce sui
principali social network, da Facebook a Instagram e WhatsApp Business. Il
secondo servizio, invece, è pensato per migliorare la presenza su Google My
Business, il principale strumento per tutte le attività che hanno un indirizzo fisico.
Realizzato in collaborazione con Webidoo, azienda specializzata in digital
transformation e digital marketing, il servizio supporta l’imprenditore nella
costruzione della scheda Google My Business dando la possibilità di farsi notare e
fornire le informazioni necessarie sul proprio business.
“C’è anche la possibilità di studiare delle azioni di consulenza ad hoc sullo
sviluppo della propria comunicazione online o per implementare la propria
piattaforma e-commerce con Shopify – sottolinea Giorgio Puppi responsabile
Politiche
Associative-Innovazione
e
Digitalizzazione
di Ascom Confcommercio Bergamo -. La valutazione del tipo di consulenza
migliore da attivare prevede un check up gratuito sul grado di maturità digitale
dell’impresa con un consulente Ascom e di EDI Confcommercio che, qui in sede in
via Borgo Palazzo, ha uno sportello dedicato”.
“Questi due servizi vanno nella direzione, già annunciata in occasione della nostra
assemblea di giugno, di ottimizzare l’assistenza alle imprese del terziario su
aspetti legati al digitale e all’innovazione – aggiunge Oscar Fusini, direttore
di Ascom Confcommercio Bergamo -. In futuro, infatti, sarà fondamentale
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affiancare alla vendita tradizionale strumenti e progetti innovativi per favorire la
vendita a distanza e, allo stesso tempo, attirare e fidelizzare la clientela”.

La ricerca sul terziario
Una tendenza confermata anche dai dati: dal Rapporto di ricerca realizzato da
Format Research per conto di Ascom Confcommercio Bergamo sul terziario
bergamasco emerge che sono sempre di più le imprese che si sono attivate per
modificare i propri modelli di business: rispetto all’inizio della pandemia, sono
salite dal 15% al 37,7% le imprese (+152%) che utilizzano il canale e-commerce o
lo hanno intensificato. Queste innovazioni hanno consentito di minimizzare le
perdite (38%), evitare di chiudere l’attività (28,4%), mantenere lo stesso livello di
ricavi rispetto al periodo precedente la crisi (24,1%), crescere e migliorare
(9,5%). Inoltre, circa un impresa su tre è interessata ad introdurre entro il
prossimo anno metodologie e strumenti di innovazione digitali: il settore più
attento è quello dei servizi (+31,6%) seguito, dal commercio (29,3%) e dal
turismo (27,9%). E di queste, circa un’impresa su quattro, è intenzionata a
chiedere aiuto alle associazioni di categoria.
“Le imprese associate e interessate a sviluppare o migliorare la presenza online
possono contattare l’area Innovazione e Digitalizzazione di Ascom Bergamo senza
alcun impegno per valutare queste interessanti opportunità – conclude Fusini . Ricordo che il servizio è a pagamento ma può godere del contributo del Bando
Sviluppo 2021 della Camera di Commercio di Bergamo”.
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