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SPIN

Cosa vedrete in questa presentazione

 CONTESTO (2 minuti)

 COME OPERA SPIN: ASCOLTO-AFFIANCAMENTO-ACCOMPAGNAMENTO (5 minuti) 

 COSA SPIN HA FATTO E PU0’ FARE PER LE IMPRESE (10 minuti) con un Focus 

sull’ecommerce.

Cosa NON vedrete

 Effetti speciali e grafici fantasmagorici volti a convincervi che il Digitale è la 

panacea di tutti i mali
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MARZO 2020

Improvvisamente ci 

siamo svegliati così
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… e così



…e mentre

succedeva tutto

questo…
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…succedeva anche questo



7

 E’ scoppiata una guerra

 Economia «bombardata»

 «Terra promessa»
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Nel Continente Digitale il COVID non c’è
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Nel Continente Digitale il COVID non c’è
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SPINTA ALLA MIGRAZIONE DI 

MASSA SUL DIGITALE

La Migrazione al 

Digitale è un viaggio

verso un continente

sconosciuto

Un viaggio e un 

approdo, ricco di 

opportunità

e di insidie

SPERANZA E NOSTALGIA
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RISCHIO NAUFRAGIO

Ogni viaggio comporta questo rischio, a 

maggior ragione se non si conosce nulla 

della destinazione  e ci si affida 

completamente a terzi per valutare bene 

costi e benefici, timing,  avanzamenti

VENDITORI DI ILLUSIONI

 ROI non veritieri

 Sedicenti «esperti »

 Guadagni facili dell’ecommerce
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IL VIAGGIO VERSO IL DIGITALE

NON PUO’ ESSERE AFFRONTATO DA SOLI

Serve

ACCOMPAGNAMENTO

Sul CAMPO

Serve

ASCOLTO

Serve

AFFIANCAMENTO



NON È UNA DEFINIZIONE DEL TUTTO 

NUOVA, NOI LO DECLINIAMO COSI’…

È UN APPROCCIO CON 3 CARATTERISTICHE

 EMPATICO

 POLIGLOTTA

 INESPERTO

13

ha pensato al 

Digital Angel
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Digital Angel di SPIN  – COSA NON FA cosa NON È

 non è “un esperto”

 non pretende di esserlo

e soprattutto:

 non si comporta come tale

PERCHÈ 

Ogni PROGETTO DIGITALE (viaggio) è unico e va affrontato con competenza 

ma con umiltà 

È stato l'orgoglio che ha trasformato gli angeli in diavoli; è l'umiltà 

che rende gli uomini uguali agli angeli. 

(S. Agostino)



Nell’ultimo anno SPIN Milano ha affiancato, 
con la filosofia dell’Angelo Digitale, quasi 
200 piccoli imprenditori su questi temi:

 Analisi della propria presenza
digitale/opportunità di essere presenti

 Ricerca di fornitori per soluzioni digitali

 Affiancamento per progetti di 
ecommerce, advertising, blogging 
rivolto al SEO…

 Risoluzione di controversie con fornitori
di soluzioni digitali

 Ricerca di bandi e finanziamenti e 
affiancamento nella compilazione della
domanda 15

Belle 

intenzioni…. 

Ma i fatti?



Il vostro rapporto con SPIN

 Tutti i documenti prodotti (esempio il
documento di prerequisiti) sono di proprietà del
socio che può usarlo come meglio crede (per
esempio per procedere in proprio nelle fasi di
ricerca fornitori)

Il socio non ha alcun obbligo di rivolgersi ai
fornitori presentati

SPIN vi affianca anche nel rapporto con
fornitori/agenzie scelte da voi e non associate
a Confcommercio

16



17

ANALISI DELLA PROPRIA PRESENZA DIGITALE

OPPORTUNITÀ DI ESSERE PRESENTI

Commentata in Videocall

con Consulente dedicato 

1,5h

«Analisi del sangue» del sito!. VERDE OK. ROSSO: Da Sistemare
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 Stesura documento prerequisiti

 Ricerca nel nostro database Marketplace

 Presentazione in videocall

 Affiancamento durante tutto il processo di 
realizzazione del progetto

RICERCA DI 
FORNITORI PER 
SOLUZIONI DIGITALI
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PRE-ANALISI SPIN
Ricerca e 

selezione 

fornitore

Analisi del fornitore

Call di 

presentazione



AFFIANCAMENTO PER 
PROGETTI DI ECOMMERCE, 
ADVERTISING, BLOGGING 
RIVOLTO AL SEO…

 Esempio Blogging rivolto al SEO 

in affiancamento a un nostro 

socio:

 Creazione immagine

 Revisione testi
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AFFIANCAMENTO SETTIMANALE

O QUINDICINALE



ECOMMERCE: 2 STRADE

FAI DA TE

 Per iniziare, imparare, capire

 Spin ti affianca nella creazione del tuo

negozio online da zero alla pubblicazione, grazie

alla convezione Shopify
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FAI CON AGENZIE 

(Per progetti e realtà già strutturate per l’ecommerce)

 Spin ti affianca nella scelta dell’agenzia giusta per 

te e per tutto il percorso di progetto 
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CONVENZIONE 

EDI CONFCOMMERCIO SHOPIFY 
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 Creazione e acquisto del dominio

 Definizione del negozio e del portafoglio prodotti

 Creazione del catalogo prodotti

 Inserimento eventuali video o altre informazioni aggiuntive

 Messa online del negozio

«PRIMO MIGLIO» CON SPIN

Ti affianchiamo con SHOPIFY nella
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«PRIMO MIGLIO» CON SPIN

da così… a così!

In 2 mesi in affiancamento a SPIN



Spesso i nostri 
imprenditori sono più 
bravi di noi

Durante una delle sedute di 
affiancamento in videoconferenza
sulla presenza digitale un socio, 
proprietario di un negozio
importante di Milano a un certo
punto dice: 

“le persone oggi escono di casa e 
non guardano neanche le vetrine. 
Camminano... e guardano il 
telefono. Se voglio continuare a 
vendere, è lì che devo mettere la 
mia vetrina. Sullo smartphone”

25



Grazie
dell’attenzione

Ing. Pier Carlo Pozzati

spin@unione.milano.it

E grazie ai mie colleghi di SPIN

Giacomo Ghilotti e Maria Di Fazio
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