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Capacità organizzative, gestionali ma anche economico-finanziarie
combinate con preparazione tecnica e creatività legata al design
Un mestiere complesso che si fa sempre più indispensabile

E-commerce manager
l'emergente «ibrido»

Ogni mese 22 milioni 
di italiani entrano in 
un negozio online: 

accoglierli nel modo giusto e 
saperli servire è diventato oramai 
un mestiere qualificato. La 
figura incaricata è l'e-commerce 
manager, profilo molto ricercato 
sul mercato italiano e spesso 
anche ben pagato. Per fare questo 
lavoro non basta conoscere il 
Web o il mondo del commer-
cio, ma servono competenze e 
conoscenze a 360 gradi, dalle 
tecniche di makerting alle capa-
cità amministrative e gestionali, 
dalle regole di comunicazione 
visuale ai processi di logistica. La 
complessità del know-how rende 
questa figura molto appetibile sul 
mercato, anche perché rappresen-
ta lo stereotipo di manager che 
può guidare l'evoluzione futura 
di un'impresa e la sua apertura 
verso un mercato senza confini. 
"Sono figure emergenti, come 
lo furono dieci anni fa i Web 
manager", racconta Sergio Fassi, 
managing director di Italia Brand 
Group. "Esistono due tipologie di 
professionisti e-commerce: chi si 
dedica al ciclo passivo, lavorando 
sulla definizione dei listini e dei 
processi di approvvigionamento e 
chi segue il cliente nel ciclo attivo, 
operando nei processi di gestione 
degli ordini e amministrando 
flussi, che, nelle realtà complesse, 
possono diventare anche molto 
disomogenei. In entrambi i casi 
servono solide capacità legate al 
marketing e al controllo di gestio-
ne". Il fattore tecnico, al contrario, 
è paradossalmente uno degli 
ultimi problemi dell'e-commerce 
manager, che non cura affatto la 
componente di sviluppo, ma lo 
governa dall'alto.

Lo conferma Marcello Messina, 
laurea in ingegneria informati-
ca, oggi E-Commerce e Digital 
Marketing Director del Gruppo 
Coin. "L'importante è considerare 
la vetrina online come un vero 
negozio e per il quale è indispen-

sabile definire piani di business 
sostenibili". Ciò significa saper 
selezionare i software adeguati, 
fare piani coerenti di marketing 
online, acquistare servizi su mi-
sura e fare investimenti corretti 
per garantire la visibilità in Rete. 
"Per questo mestiere - conti-
nua Messina - servono capacità 
organizzative e gestionali anche 
di tipo economico-finanziario, 
preparazione tecnica e competen-
ze creative, legate al design e alla 
capacità di configurare il negozio 
online da un punto di vista esteti-
co e di usabilità".

Un buon e-commerce manager 
sa gestire il negozio nell'insieme 

avvicina di più al merchandising 
che allo sviluppo software. È uno 
strumento per presentare un 
marchio nel mondo, prima anco-
ra che una soluzione di vendita".

La tipologia di mall incide sul 
mestiere e impone margini più 
o meno marcati nella vendita, la 
vera sfida cioè di ogni commer-
ciante. Per Audiweb a fare la parte 
del leone sono i mass merchan-
diser, che vendono al dettaglio 
una vasta gamma di categorie di 
prodotti. Nell'ultima rilevazione 
di dicembre, riferita al traffico 
registrato nel mese di settembre, 
contavano 19,4 milioni di utenti 
unici al mese. A seguire ci sono le 
aste online (16,5 mln) e i siti legati 
ai coupon o al reselling di prodot-
ti in saldo, sullo stile di Groupon 
o Privalia (14,6 mln). La vera 
scommessa sono, invece, i siti 
specializzati, dove il mercato del 
lavoro offre opportunità crescenti 
e il successo si lega alla qualità.

"Vincere la sfida dell'e-commer-
ce significa essere all’avanguardia 
rispetto alla capacità di offrire la 
migliore esperienza d'acquisto", 
racconta Cosimo Resta, E-
commerce Manager di Packlink. 
"Per questo un buon manager di 
e-commerce deve mantenere il 
focus sul cliente e sugli obiettivi 
di vendita, una visione prospetti-
ca allargata e capacità di analizza-
re i trend e i comportamenti dei 
consumatori".

Lo spazio per chi desidera 
fare questo mestiere c'è: oggi la 
domanda supera l'offerta e punta 
soprattutto su laureati in Scienze 
della comunicazione, Economia e 
commercio, Ingegneria gestiona-
le. Il consiglio di chi ha maggiore 
esperienza è di entrare fin da 
subito in aziende di e-commerce 
puro, anche perché nelle altre c'è 
ancora una malcelata tendenza 
a considerare la vendita online 
separata dal business tradizionale. 
Un deficit di cultura d'impresa 
che, però, una volta superato - 
assicurano molti e-commerce 
manager - farà decollare il nostro 
Paese nel segmento digital.

Dario Banfi

Nuove professioni

delle attività. "Le situazioni da 
affrontare sono diversificate e 
richiedono capacità d'interpre-
tare contesti di comunicazione e 
mercati di riferimento", racconta 
Simone Mancini, e-commerce 
manager di Lanificio Colombo. 
"Non si tratta soltanto di scelte di 
comunicazione visuale e comple-
tezza informativa, ma di decisioni 
relative al pricing adeguato o di 
quali processi di logistica mi-
gliorare. Non è affatto un lavoro 
virtuale, ma concreto e operativo". 
Fondamentale la capacità di leg-
gere le dinamiche di settore e le 
caratteristiche legate alla merce in 
vendita. "Una formazione legata 
alla comunicazione può aiutare, 
anche perché l'e-commerce si 

Focus su cliente 
e sulle vendite
le due variabili
a cui bisogna 
prestare attenzione
in egual misura

Nel 2014 Amazon ha generato oltre 6.000 posti 
di lavoro in Europa: quale tipo di lavoro si cela 

dietro le quinte dell'e-commerce più noto al mondo? 
Ne parliamo con Giacomo Trovato, responsabile del 
Canale Libri di Amazon Italia.

Trovato, di che cosa si occupa?
Seguo lo sviluppo dei servizi di vendita dei libri 

cartacei in Italia. Le attività spaziano dalla gestione 
fornitori alla definizione dell'inventario e dei conte-
nuti online, dal product management all'approvvigio-
namento. L'unica attività che non vedo direttamente 
è quella di magazzino.

Si considera un "e-commerce manager"?
In realtà questa qualifica non esiste da noi. Ci occu-

piamo solamente di questo tipo di attività, di conse-
guenza lo siamo tutti, in senso generale. Chi cura il 
sito e manda le comunicazioni ai clienti oppure chi 
segue i rapporti con i fornitori o le attività di delivery: 
sono tutti e-commerce manager.

Cosa ha fatto in precedenza?
Dopo una laurea in Bocconi, cinque anni presso 

A.T. Kearney e due anni di perfezionamento al Mit 
ho lavorato per nove anni nel settore finanziario.

Un bel salto da una banca ad Amazon.
In realtà il passo è breve. In banca sviluppavo pro-

dotti, un’attività coerente con quanto si fa in Ama-
zon. Il principio è lo stesso: si parte dal cliente e si 
torna indietro per progettare soluzioni adeguate. 
Un secondo punto di contatto è l'ampio utilizzo di 
dati. Qui, come nel mondo finanziario, ci aiutano a 
capire dove migliorare. 

L'INTERVISTA

6.000 nuovi
posti in Europa:
Amazon le «roi» 

Che cosa serve per lavorare in Amazon?
La capacità di aderire ai cosiddetti "Principi di le-

adership" di Amazon. Sono 14 linee guida e di com-
portamento. Il principale è l'orientamento al cliente. 
Altri riguardano l'imprenditorialità, la frugalità, la 
capacità di fare autocritica, inventare o semplificare 
i processi e saper lavorare in team.

Da zero a dieci milioni di visitatori al mese. Ama-
zon cresce anche in termini occupazionali in Italia?

Certo. I numeri più consistenti riguardano le fun-
zioni di magazzino e il call center di Cagliari. Nelle 
funzioni centrali stiamo crescendo, ma senza eccessi. 
Il principio di frugalità espresso nei leadership prin-
ciples riguarda anche le risorse umane.

Il percorso privilegiato per entrare in Amazon?
È necessario avere una laurea, ma non esiste un 

percorso giusto. L'importante è dare prova di avere 
perseguito obiettivi in linea con i principi di Amazon, 
saper lavorare in team, essere in grado di identificare 
le cause profonde dei problemi e cercare ogni mezzo 
per risolverli. Un buon curriculum deve contenere 
prove di queste esperienze.

C'è spazio per risorse giovani?
Certo. L'età media nei nostri uffici di Milano non 

supera i 32 anni. I più giovani dimostrano, per altro, 
maggiore flessibilità e si adattano positivamente al 
principio condiviso secondo il quale tutti devono 
rimboccarsi le maniche e collaborare.

Giacomo 
Trovato
responsabile 
Canale Libri 
di Amazon Italia


