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Prospettive e-commerce 2018 
+8% su scala mondiale - 1,94MLD di acquirenti (29% della popolazione mondiale) 
 
 

Driver di acquisto 
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L’e-commerce in Europa 2017 
+14% per un giro d’affari di €602MLD - 324MLN di acquirenti (68% della popolazione europea) 
 
 

Incremento valore acquisti online 2017 
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○  Spesa media annuale per persona: €826 
○  Percentuale aziende con sito web: 77% 
○  Percentuale aziende che vendono con 

ecommerce: 18% 
 



L’e-commerce trend vendite Italia 2017 
+11% B2C 2017 per un giro d’affari di €35,1 MLD pari al 7% sul totale acquisti Retail 
 
 

Incremento valore acquisti online 2017 
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○  Salute e bellezza (+39%) 
○  Moda (+28%) 

○  Alimentare (+24%) 

○  Elettronica di consumo (+21%) 

○  Casa e arredamento (+19%) 
 



Da	un	sondaggio	condotto	da	Edilportale,	emerge	che:		

	
	



I	vantaggi	della	vendita	online	e	i	servizi	che	gli	utenti	apprezzano:	



E l’edilizia??	
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La rivendita di prossimità 
•  Il principale valore del Rivenditore tradizionale è nella 

capacità di captare la domanda sul territorio 
 
•  Oggi la domanda si sposta online 
 
•  La nuova sfida per il Rivenditore tradizionale è riuscire a 

intercettare i “nuovi” luoghi di transito della domanda 
(Internet) 
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L’e-commerce	nella	filiera	edile	
Peculiarità della distribuzione edile che ne ostacolano e-commerce	

 
•  Problematiche di logistica	
•  Problematiche di posa in opera	
•  La figura del “Prescrittore” vs B2B e B2C 
•  Presunta “arretratezza” degli operatori  
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e-commerce: croce o delizia? 
E-commerce come insidia 
 

•  Tutti contro tutti senza confini 
territoriali	

•  Cannibalizzazione e livellamento 
verso il basso dei prezzi	

•  Disintermediazione	
•  Insicurezza derivante dalla 

mancanza di “DNA” digitale 
•  I casi Bricoman e Leroy Merlin	
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E-commerce come opportunità 
 

•  Ampliamento del mercato e nuovi 
canali di vendita 

•  Formula vincente del Phigital= 
Phisical + Digital 

•  Efficientamento e controllo della 
catena di distribuzione dei prodotti 

•  Monitoraggio e controllo delle 
politiche di pricing 

 
 



E-commerce? OK! All’arrembaggio! 
a)  E-commerce sul proprio sito tramite piattaforme tailor 

made o open source (es. Magento, ecc.) 

Sottovalutazione dei costi:	
•  Investimento software, hosting, manutenzione 
•  Costo di gestione dei contenuti 
•  Costo di comunicazione (SEO, SEM, Social, ecc.) 

 

a)  Prodotti in vendita su marketplace (Amazon, e-bay, ecc.)	
Sottovalutazione del know how necessario	
•  Logistica	
•  Legale	
•  Digital oriented 
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La soluzione Archiseller	
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Archiseller 
la soluzione per la filiera edile 

 
Archiseller valorizza il ruolo dei Distributori edili e delle loro peculiarità in termini di 
know how, logistica, assistenza pre e post vendita, nella vendita online.  
 
Archiseller è anche uno strumento di supporto ai Produttori per la vendita e 
distribuzione dei prodotti, non mette in competizione diretta la rete dei Rivenditori, 
pur rendendo accessibili agli stessi tutti i benefici dell’e-commerce	
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•  Distribuzione (es. BigMat, Gruppo Made) 
 

•  Produzione (aziende listate su edilportale con listini) 
 

•  e-commerce specialist & comunicazione digitale (edilportale) 

Archiseller 
Servizio “di filiera” 
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•  SELLER PLATFORM (e-commerce) 

Piattaforma di e-commerce dedicata ai rivenditori 
edili contenente contenuti specifici su prodotti, listini, 
configurabilità, logistica 
 

•  SELLER HUB (marketplace) 
Marketplace dedicato ai rivenditori edili su 
edilportale.com 

 

Archiseller 
ecommerce + marketplace 



Archiseller Platform  
Come funziona? 
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Archiseller Platform 

Piattaforma e-commerce  
da embeddare in modalità API o Stand-
Alone 
 

Content editing e management  
schede prodotto, digitalizzazione dei 
listini, configurabilità del prodotto 
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1 _  
 
Il rivenditore, nella propria area 
riservata, seleziona i marchi 
rivenduti tra quelli presenti sulla 
piattaforma. 

Archiseller Platform 



2 _  
Tutti i prodotti dei marchi rivenduti saranno subito visibili con i propri contenuti tecnici  
e prezzi sul sito del rivenditore 
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Archiseller Platform 



3_  
 
Il rivenditore, nella propria 
area riservata, censisce 
prezzo di acquisto della 
merce e prezzo di vendita, 
indicando i relativi valori 
percentuali rispetto al 
prezzo di listino che troverà 
indicato di fianco a ciascun 
prodotto.  
 
Allo stesso tempo indica 
eventuali disponibilità di 
magazzino e/o tempi di 
produzione/disponibilità 
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Archiseller Platform 



4_  
 
 
Il rivenditore censisce  
i propri metodi di spedizione 
e relativi prezzi 
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Archiseller Platform 



5_  
  
L’utente acquista sul sito 
web del rivenditore 
 
Il rivenditore riceve l’ordine 
in tempo reale e provvede ad 
evaderlo 
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Archiseller Platform 



Timeline pagamenti Platform 

(*) 14 giorni sancisce il tempo a disposizione del Cliente Finale, per esercitare il diritto di recesso. 
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Archiseller Platform - Vantaggi 

Azzeramento investimento software 
 
Azzeramento costi content editing e management (digitalizzazione dei listini) 
 

Qualità e affidabilità di cataloghi e listini redatti da edilportale in diretta 
collaborazione con i produttori 
 
Possibilità di interfacciamento con eventuali software  gestionali in uso  
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Archiseller HUB  
Come funziona? 
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Archiseller Hub 

Marketplace edilportale  
canale di vendita aggiuntivo al proprio sito 
web (su cui è presente l’Archiseller Platform) 
e al proprio Punto vendita fisico. 
(MULTICHANNEL) 
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1 _  
Una volta attivata l’Archiseller Platform sul proprio sito,  
il rivenditore può cominciare a ricevere ordini dal marketplace edilportale  
per tutti i prodotti effettivamente rivenduti. 

Archiseller HUB 
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2 _ 
 
Sul marketplace edilportale gli 
utenti vedono i prodotti con 
l’indicazione “a partire da” seguita 
da un unico prezzo pari al più 
basso dei prezzi censiti da tutti i 
rivenditori in grado di fornire quel 
prodotto (il prezzo censito è 
esattamente quello praticato sul 
proprio sito web attraverso 
l’Archiseller platform) 
 

Archiseller HUB 



                      L’e-commerce per produttori e rivenditori edili 

Archiseller HUB 

* Detta D la distanza del rivenditore 
più vicino, si estende il raggio di una 
quantità F=D+5Km e si includono 
nella selezione tutti i rivenditori la cui 
distanza è compresa tra D e D+F fino 
ad una F massimo di 100Km  
Tra questi n. rivenditori “prossimi” si 
sceglie quello in grado di fornire la 
merce al prezzo più basso 

3 _ 
 
Al momento della selezione del prodotto 
all’utente viene richiesto obbligatoriamente di 
specificare il luogo esatto di destinazione della 
merce. 
 
All’utente viene quindi mostrato un elenco di 
possibili punti di acquisto con distanze, 
disponibilità, tempi di approvvigionamento e 
prezzo. 
 
L’utente seleziona il punto di acquisto 
valutando secondo le proprie esigenze il peso di 
fattori di scelta quali convenienza, disponibilità 
immediata e distanza. 
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4 _ 
 
L’utente acquista sul  
marketplace edilportale 
 
Il rivenditore riceve l’ordine in 
tempo reale e provvede ad 
evaderlo 

Archiseller HUB 



Timeline pagamenti Hub 

(*) 14 giorni sancisce il tempo a disposizione del Cliente Finale, per esercitare il diritto di recesso. 
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Archiseller Hub - Vantaggi 

Attivazione di un nuovo canale di vendita	
Marketplace come strumento di “supporto alla vendita e distribuzione” per i 
distributori/rivenditori di ciascun Produttore	
Visibilità del contatto acquirente (la vendita si perfeziona letteralmente 
tra rivenditore e acquirente. Il marketplace è solo un intermediario che 
percepisce una fee di transazione)	
Salvaguardia e validità di tutti gli accordi commerciali in essere tra 
produttore e rivenditore in termini di incentivi, premi, promozioni, 
pagamenti speciali, rapporti creditizi, ecc.	
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Visibilità 
Archiseller Hub, grazie all’indicizzazione di edilportale rende intercettabili le offerte delle 
rivendite che singolarmente non riuscirebbero a posizionarsi in modo visibile rispetto ai grandi 
player della distribuzione organizzata	



Ampliamento della domanda 
Archiseller Hub gode della connessione con i punti di intercettazione della domanda del network edilportale: su archilovers i 
progettisti possono pubblicare i rendering dei progetti in modo riservato e taggare i prodotti da utilizzare in capitolato. Al 
termine del processo il cliente potrà acquistare online le forniture coinvolgendo i rivenditori che aderiscono all’hub.	



…one more thing 
Sull’ecommerce/marketplace i pagamenti sono anticipati!!!  
– > azzeramento problematiche di mancato incasso, sollecito pagamenti, ecc., 
ecc., ecc.	
Network di touchpoint/pickup: la rete dei rivenditori aderenti all’HUB 
costituirà di fatto una rete di touch-point e pick-up sul territorio permettendo 
al rivenditore di esprimere il suo valore sull’utente in termini di servizio post-
vendita. In questo modo si possono cogliere le opportunità rappresentate dalla 
presenza capillare e sinergica come insegnato dal caso Bricoman 
Magazzino cloud: una volta messe in rete e censite le disponibilità dei singoli 
prodotti nei magazzini delle rivendite, l’HUB è in grado di fare scouting dei 
prodotti sulla base della disponibilità e di fornire la merce in tempi brevi 
all’acquirente. In tal modo si crea una sinergia virtuosa tra i diversi rivenditori 
che possono concorrere insieme per una stessa commessa che singolarmente 
non riuscirebbero ad evadere.  
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