
PRODUCT SUMMARY
UPDATE ON THE PLAN AND PROGRESS

IL MARKETPLACE DOVE LA DOMANDA DELLA CITTADINANZA INCONTRA L’OFFERTA DEI SUOI ESERCENTI

LOMBARDIA.MARKET PER UNA REGIONE CHE NON SI FERMA
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PREMESSA

▪ L’emergenza sanitaria legata alla comparsa del COVID-19

ha provocato, sta provocando e provocherà ancora 

innuverevoli problemi all’economia locale, nazionale ed 

internazionale.

▪ In Italia chi risulta essere maggiormente colpito da questa 

emergenza è il comparto delle PMI su cui da decenni si 

fonda buona parte della struttura produttiva del paese.

▪ La Lombardia è certamente la regione che sta pagando il 

prezzo più elevato in termini di vittime, disagi per la 

popolazione e per le proprie imprese. 
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SITUAZIONE

▪ La cittadinanza si trova nella necessità di 
acquisto di beni (primari e non) ma la 
limitazione degli spostamenti fisici
rappresenta un notevole disagio.

▪ Gli esercenti hanno visto contrarsi il proprio 
fatturato in considerazione del lockdown e, 
anche in previsione di una riapertura
progressiva, si trovano nella necessità di 
rivedere il proprio modello di business.

Entrambe queste categorie di popolazione sono 
state messe di fronte ad una transizione forzata
e non graduale verso il mondo digitale!
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REAZIONE
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Il report del primo trimestre 2020 di Salesforce Q1 

Shopping Index ha raccolto i trend dello shopping online 

attraverso i dati di oltre un miliardo di consumatori in tutto il 

mondo e mostra come con il lockdown gli acquisti online 

siano cresciuti nel primo trimestre. 

Le performance nel trimestre hanno persino superato 

quelle della stagione dello shopping natalizio 2019, già 

molto importanti.

La correlazione tra il diffondersi della pandemia e la crescita 

degli acquisti online è tanto prevedibile quanto supportata 

e dimostrata dai dati.

https://public.tableau.com/profile/salesforcecommercecloud#!/vizhome/SalesforceShoppingIndex/SalesforceShoppingIndex


RESILIENZA

Comunicazione

L’offerta complessiva si presenta disaggregata e riduttiva per 
quanto riguarda la sua visibilità e la sua qualità intrinseca. La 
comunicazione degli esercenti più piccoli risulta infatti basata
soltanto su meccanismi di passaparola. 

Tecnologia
Non disponendo di un’adeguata struttura tecnologica, molti
esercenti si sono organizzati utilizzando i social media e le app 
di messaggistica per la gestione degli ordini.

Strumento
La limitazione degli spostamenti della clientela ha portato
anche i più piccoli esercenti ad organizzarsi attraverso l’offerta
di consegna di beni a domicilio. 
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MARKETPLACE
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 Un marketplace è ben più di un semplice portale di               
e-commerce perchè è composto da molteplici negozi
virtuali, esattamente come siamo tutti abituati a vedere su 
Amazon.

 Creare una sorta di Piazza Mercato virtuale permette alla 
cittadinanza di fruire di un unico punto di accesso per il 
soddisfacimento delle proprie esigenze di acquisto, potendo
trovare prodotti di tutte le categorie merceologiche. 

 Anche gli esercenti più piccoli possono creare il proprio 
negozio virtuale senza gli investimenti che comporterebbe
la creazione di un portale e-commerce dedicato.

 La visibilità di un marketplace produce una ricaduta
positiva in termini di potenziali investimenti per l’intero
comparto produttivo locale.

 Un marketplace non è solo uno strumento per la gestione
dell’emergenza sanitaria ma soprattutto un investimento
prospettico nell’ottica di uno scenario in cui il commercio è e 
sarà sempre più digitale.



BENEFICI

PIATTAFORMA ESERCENTE PIATTAFORMA UTENTE

Caratteristiche

Semplice da 
Usare

Rapida e Robusta

Fruibile da 
Telefono

Sicura e Affidabile

Esperienza

Nessun Vincolo
Contrattuale

Pagamento anche 
Offline

Inserimento
Prodotti Illimitato

Assistenza

Vantaggi

Autonomia di 
Gestione

Visibilità del 
proprio Brand

Fidelizzazione
della Clientela

Incremento del 
Fatturato

Caratteristiche

Ricerca Multi 
Categoria

Ricerca
Geografica

Fruibile da 
Telefono

Notifiche
Personalizzate

Esperienza

Informazioni
Attuali e 

Aggiornate

Pagamento a 
Libretto

Profilo Personale

Assistenza

Vantaggi

Centralizzazione
degli Acquisti

Acquisti Possibili
h24

Garanzia sugli
Acquisti

Libertà di Scelta

8



COMUNICAZIONE

La piattaforma di marketplace è in grado di interfacciarsi con social media quali

Facebook, Instagram e Twitter in modo automatizzato, facendo in modo che 

ogni nuovo prodotto inserito dagli esercenti venga immediatamente

pubblicato anche sui canali social, ampliandone così la visibilità.  Allo stesso tempo 

anche i clienti fruiscono di un’ulteriore fonte di aggiornamenti ed infomazioni.

SOCIAL MEDIA AUTOMATION

POSSIBILITÀ

È indubbio che la visibilità che un 

marketplace può produrre anche per gli

esercenti più piccoli, rappresenti una 

possibilità di salvaguardia se non di 

crescita dell’attività produttiva.

Le ricercabilità da parte dei motori

di ricerca e la geolocalizzazione

degli esercizi è quantomai

indispensabile soprattutto alla luce 

dello scenario attuale.

L’aggregazione degli esercenti del 

territorio favorisce inoltre

l’interconnessione delle relazioni e 

la conseguente appetibilità nei

confronti di potenziali investitori.
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LOMBARDIA MARKET
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 Non è un’iniziativa privata ma un intervento istituzionale al 

servizio della comunità!

 È un brand a cui la cittadinanza può fare affidamento per 

l’erogazione di servizi di bene comune.

 È la soluzione per gli imprenditori che non hanno

abbastanza risorse e competenze per convertire il loro

business al digitale.

 È l’aggregazione degli stakeholder del territorio che si

rendono più appetibili agli investitori esterni.  

 È un’opportunità di crescere insieme come cittadini, 

come imprenditori, come comunità e come istituzione

al servizio della cittadinanza!  



INIZIATIVA

▪ Il dominio, di facile memorizzazione, è già stato 

registrato (WWW.LOMBARDIA.MARKET) 

ed è parte integrante della presente iniziativa.

▪ La piattaforma tecnologica prevede la totale

fruibilità da qualsiasi dispositivo, sia per il 

cittadino cliente che per il cittadino esercente.

▪ Le municipalità si fanno carico delle spese di 

avviamento della piattaforma e dell’assistenza

di base per esercenti e clienti per una durata di 

mesi 12 a partire dalla messa in esercizio della

piattaforma.

▪ L’elenco di dettaglio delle funzionalità previste di 

piattaforma viene successivamente redatto in un 

apposito documento di progetto.
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http://www.lombardia.market/


PRICE

La gratuità dell’iniziativa
è alla base di ciò che la 

municipalità offre alla sua
cittadinanza ed ai suoi
imprendotori locali.

PRODUCT

Il prodotto non è altro
che lo strumento di 

cui può fruire la 
collettività per far 
fronte alla complessa

sfida dell’oggi e 
dell’incerto domani. 

PLACE

Il territorio
LOMBARDO rivendica
la propria eccellenza

come collettività
rispetto alle sfide che il 
presente ed il futuro ci 

stanno riservando.

PROMOTION

La risposta delle 
istituzioni locali

all’emergenza sanitaria si 
materializza in una 

proposta concreta per la 
salvaguardia delle 

aziende del territorio.

MARKETING
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ONBOARDING

 È auspicabile un acclarato supporto della municipalità in 

termini di comunicazione verso le aziende cittadine, si prevede

un’azione mirata ed efficace per ciò che riguarda la 

sensibilizzazione degli esercenti locali.

 È pertanto necessaria un’iniziale fase di sviluppo che preveda

un’azione di contatto con la platea degli esercenti locali che 

possono essere interessati ad aderire all’iniziativa di 

LOMBARDIA.MARKET.

 Tale azione operativa è parte integrante e basilare dell’intera

iniziativa e dovrà essere erogata nella piena aderenza rispetto 

a quanto riconducibile al bene complessivo della 

comunità! 
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POTENZIALITÀ

Attraverso LOMBARDIA.MARKET è possible sviluppare:

 Un’aggregazione degli stakeholder locali incrementandone

visibilità e appetibilità nei confronti del mercato e di 

potenziali investitori esterni

 Un network delle imprese cittadine che favorisca il sistema di 

relazioni sinergiche

 Una promozione specifica e digitale per gli eventi

organizzati dalle municipalità
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STATISTICHE AD OGGI

 Online dal 30 ottobre

 Circa 3300 accessi al giorno

 Più di 120 negozi attivi

 Circa 1400 prodotti inseriti

 >1500 condivisioni social 

 Reach media (persone raggiunte in media da un post della 

pagina Facebook MarianoComenseMarket) 3880 con 586 

interazioni mensili
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REALIZZAZIONE
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SHAKAZAMBA propone di realizzare quanto sopraccitato

avvalendosi delle proprie professionalità ed eccellenze. 

In dettaglio:

▪ Ampliamento e personalizzazione della piattaforma 

tecnologica

▪ Adattamento per la fruibilità da dispositivi mobile

▪ Comunicazione social media

▪ Assistenza clienti

▪ Assistenza esercenti

▪ Manutenzione ordinaria della piattaforma

▪ Possibili sviluppi evolutivi della piattaforma



TEAM

CHRISTIAN  
CONTARDI

CEO & Founder

STEFANO  
RONCALLI

Backend Manager            
& Founder

GABRIELE      
MURARI

Frontend Manager           
& Founder

LUCA         
PELLIZZER

Software                   
Developer

FRANCESCO 
CASTELLI

Software                   
Developer

BARBARA   
PODETTA

Communication 
Strategist & 
Copywriter

JESSICA             
MORO

Communication 
Strategist & 
Copywriter

LICIA 
CASALINI

Social Media 
Manager                    

SILVIA  
LEORATI

Communication 
Practitioner

REBECCA 
GRIMOLDI

Communication 
Practitioner

EUGENIO              
CERRI

Sales Director
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MUNICIPALITÀ

La presente offerta è comprensiva di:

 Predisposizione della piattaforma tecnologica ad hoc

 Creazione del sistema di messaggistica interna

 Comunicazione di social media automation

 Promozione di eventi mediante area news

 Assistenza clienti

 Assistenza esercenti

 Manutenzione ordinaria

 Go-live in 3 settimane!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CHRISTIAN CONTARDI

+39 3488963120

CHRISTIAN@SHAKAZAMBA.COM

WWW.SHAKAZAMBA.COM

WWW.SHAKAZAMBA.ACADEMY 
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