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Roberto Nembrini è il presidente del nuovo Gruppo. Nel direttivo Paolo Gozzoli,
Damiano Vassalli, Walter Licini e Adriano Vacchelli

Roberto Nembrini
E’ stata costituita oggi la nuova rappresentanza Ascom Confcommercio Bergamo
“Commercio elettronico”. Il nuovo gruppo nasce per rispondere alla crescita,
ulteriormente accelerata dalla pandemia, delle imprese che fanno e-commerce o
come attività esclusiva o integrando le vendite on-line con quella prevalente al
dettaglio.
Alla guida del neonato Gruppo, Roberto Nembrini, 39 anni, imprenditore, start-up
mentor e consulente strategico per la crescita aziendale. Lo affiancano nel
direttivo Paolo Gozzoli, 43 anni, titolare del portale di rivendita nautica
oltrevela.com, Damiano Vassalli, 39 anni di TvBeat, specializzato in food delivery,
Walter Licini, 34 anni di Safety Job, piattaforma per la gestione della sicurezza sul

lavoro e Adriano Vacchelli, 56 anni, di Flowers Up, portale di vendita e consegna
fiori.
“Gli strumenti digitali rappresentano un’opportunità anche per le piccole imprese
sia in termini di visibilità che di incremento del giro di clientela e affari- sottolinea
il neopresidente-. Obiettivo della nuova rappresentanza è farsi portavoce delle
attività e delle loro istanze, seguendo l’evoluzione rapida e in costante
aggiornamento del commercio elettronico, che esige altrettanto tempestive
rimodulazioni sia dell’organizzazione che delle risorse messe in campo, dalla
tecnologia al know-how”. Temi particolarmente sentiti dalle imprese dell’ecommerce sono la formazione, l’utilizzo delle piattaforme e la gestione di
stoccaggio e spedizioni: “Contiamo di organizzare incontri che possano dare un
aiuto alle imprese, specialmente a quelle più piccole, per la gestione di ogni
singolo aspetto della vendita on-line- continua Nembrini-. L’obiettivo è quello di
cercare di avere convenzioni vantaggiose per la gestione di spedizioni e consegne,
oltre che piattaforme e strumenti digitali innovativi”.
Le imprese iscritte alla Camera di Commercio di Bergamo alla fine del IV
trimestre 2021, con codice Ateco prevalente (47.91.11) sono 381. Ascom
Confcommercio Bergamo stima, secondo una ricerca affidata a Format Research
nel 2021, che le imprese che abbiano provato l’esperienza di vendita online siano
cresciute l’anno scorso dal 15 al 35 %, con un incremento nel biennio 2020-2021
pari a +134%. Secondo la ricerca commissionata dagli Enti Bilaterali Ascom a
Format Research, prodotti farmaceutici (95,6%), abbigliamento (92,6%) e articoli
per la casa (90,5%) e per la cura della persona (90,4%) sono risultati i prodotti
maggiormente acquistati dai cittadini bergamaschi nel corso del 2020. Seguono
elettronica ed elettrodomestici (80,7%), articoli sportivi (80,2%), libri, musica e
giocattoli (79,1%), computer tablet e smartphone (63,8%), orologi, gioielli e
occhiali (54,7%) e articoli per bambini (46,7%). Le piattaforme marketplace
(85,6%) e i siti web dei rivenditori (42,2%) sono stati i canali maggiormente
utilizzati per effettuare acquisti di prodotti non alimentari. Seguono siti e pagina
web negozi (35,5%), dei produttori (34,8%) o gruppi di acquisto on line (31,7%) e,
a distanza, social network (6,8%). L’emergenza ha portato ad un notevole
incremento dell’e-commerce (+134%) come delle consegne a domicilio (+143%).

