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Colombini va a Finint

•• Se cercate Francesco
Mattucci su Instagram vi im-
batterete in @Kitchensu-
spension, progetto con il qua-
le ha collaborato con molti
brand tra i quali Bauli, Sam-
bonet, Canon, Fonzies. Le fo-
tografie sono incredibili: pie-
tanze e bevande che fluttua-
no nell’aria, e alcune di que-
ste foto sono persino appese
alle pareti del quartier gene-
rale di Instagram a Palo Al-
to, in California. Eppure
Mattucci, creatore di conte-
nuti e sviluppatore di strate-
gie digitali, ama ripetere che
“Instagram non è fotografia”
(è il titolo del suo libro). «È
un social network e per defi-
nizione non può prescindere
dall’interazione con gli uten-
ti. Farne una galleria di im-
magini sarebbe un peccato
perché può fare moltissimo
per le imprese che vogliono
rafforzare il proprio brand e
fare business. Non si tratta
nemmeno più di chiedersi
perché essere presenti su In-
stagram per fare marketing,
ma come». E il ‘come’ lo spie-
gherà domani, 5 maggio, al
webinar gratuito organizza-
to da Confindustria Vicenza
sui propri canali social.

Cosa c’è alla base di una strate-
gia che dia risultati concreti?
Bisogna saper cercare e in-
trattenere il proprio pubbli-
co creando contenuti di valo-
re. Perciò la prima domanda
che dovrebbe porsi chiun-
que si affaccia su Instagram
dovrebbe essere: per quale
motivo una persona dovreb-
be seguirmi?

Per molti il parametro di riferi-
mento resta il numero di follo-
wer
Più che del numero di follo-
wer bisogna invece occupar-
si di curare la propria audien-
ce e la community perché, co-
me diceva la poetessa ameri-

cana Maya Angelou, le perso-
ne possono dimenticare ciò
che hai detto e ciò che hai fat-
to, ma non dimenticheranno
mai come le hai fatte sentire.

Sono quasi 100 milioni i conte-
nuti caricati ogni giorno su In-
stagram. Come farsi notare?
Lei l’ha definito il social delle 3
‘I’: informare, intrattenere, ispi-
rare. Ce le spiega?
Il bello è soggettivo. Perciò
quello che importa è cattura-
re l’attenzione, pubblicare
un contenuto che sorprenda
in modo che l’utente si soffer-
mi sulla didascalia e lo pos-
siamo informare su ciò che ci
sta a cuore; per intrattenerlo
si può ricorrere a diverse stra-
tegie come l’ironia, l’arte, la
bellezza. L’importante, però,
è che, chiuso il cellulare, ciò
che abbiamo comunicato
possa continuare ad essere
di ispirazione per l’utente;
che si tratti preparare una ri-
cetta, di programmare un
viaggio, o scegliere un outfit.

Echivolesseappoggiarsiagli in-
fluencer per fare marketing?

Punti sulla credibilità e su
persone che curano la pro-
pria community. Un influen-
cer con 5mila follower e inte-
ragisce con tutti può essere
più efficace di qualcuno che
ne ha 100mila ma non se ne
occupa.

Vale la pena investire su Insta-
gram anche se si è una piccola
azienda e si vende ad altre im-
prese?
Sì, ne sono assolutamente
convinto. Le aziende ormai
si cercano sui social, e attra-
verso Instagram un’impresa
può raccontare la propria sto-
ria, il proprio prodotto, i pro-
pri valori, può mostrare il
“dietro le quinte”: è questo
che un cliente o un potenzia-
le cliente si aspetta di trova-
re, anche nel b2b oltre che
nel b2c. Siamo nell’era della
disintermediazione, la comu-
nicazione oggi avviene in ma-
niera diretta; inoltre lì si può
intercettare un pubblico che
non si troverebbe da nes-
sun’altra parte, quello dei
giovani. Pensate, ad esem-
pio, al vantaggio che ne po-
trebbe trarre un’azienda di ri-
cerca personale.

Un’ esempio di successo su IG?
Un’azienda di conserve che
attraverso il suo profilo @a-
modenastory in 3 mesi è pas-
sata da 300 a 10mila follo-
wer. Si è conquistata un pub-
blico creando una storia sot-
to forma di fotoromanzo
pubblicato a puntate.

Servono tempo e investimenti
per avere risultati.
Soprattutto serve un obietti-
vo chiaro. E serve costanza.
Prima di aprire un profilo
chiediamoci: ho contenuti
adatti da pubblicare più vol-
te a settimana? E ho la capa-
cità di interagire con una
community? Una piccola im-
presa ha necessità di una per-
sona che si occupi solo di que-
sto quotidianamente per al-
meno mezza giornata. E lo di-
co contro il mio interesse:
nessun progetto di successo
può essere completamente
demandato ad un’agenzia.
Le agenzie possono svolgere
un ottimo lavoro nel definire
la strategia, il piano editoria-
le e nell’offrire supporto per i
contenuti, ma è solo chi vive
l’azienda che può dare un’a-
nima a quei contenuti. •.

©RIPRODUZIONERISERVATA

•• Banca Finint riaccoglie
in Cda il manager vicentino
Luciano Colombini dopo la
sua esperienza alla guida di
Ifis e la lunga carriera alle
spalle da dirigente bancario.
In Cda è con Enrico Marchi
(presidente), Giovanni Peris-
sinotto (vice), l’ad Fabio In-
nocenzi, Giorgio Stefano Ber-
tinetti, Massimo Mazzega,
Fabrizio Pagani e Giuliana
Scognamiglio.  •.

ITS RED VICENZA: LEGNO
Iscrizionieselezioni
per ilnuovocorso
dimarketing manager
Its red academy,supertecnici
dibioedilizia:via alle iscrizioni
alcorsopost diplomain
Marketingmanagersistema
del legno che si tiene all’istituto
CanovadivialeAstichello. Il
testdiselezionesaràgiovedì
dalle15 all’IstitutoBelzonidi
Padova,viaSperoni 39: test
attitudinalescrittoecolloquio
orale.Per iscriversi, ilmoduloè
sulsito www.itsred.it.

FIERAVICENZA
HitShoworaslitta
afebbraio2022
Edizioneinpresenza
HitShow, lamanifestazione
dedicata a caccia, tiro sportivo
eoutdoor, previstadal5 al7
giugno,dàappuntamentoalle
filieredi riferimentoealla
communitydiappassionati
direttamenteal12 -14
febbraio, inpresenza,nel
quartierefieristico diVicenza.
Ladecisioneèstata presa in
accordocongliespositorie le
associazionidisettore.

Francesco Mattucci è
docente alla Bologna
business school e a 24h
Business school e co-fon-
datore di garage Raw, la
prima Instagram marketing
agency italiana. Domani
dalle 16.30 si potrà seguirlo
nel webinar ‘Instagram non
è fotografia: perché può
aiutare il tuo business. La
disintermediazione ai tempi
dei social network’.
L’evento è ad accesso
libero in diretta sui social di
Confidustria Vicenza:
Linkedin (alla pagina evento
dedicata) Facebook e
YouTube. Per iscriversi
basta consultare la sezione
‘Eventi’ di Confindustria, da
cui ci si può iscrivere anche
ai corsi formativi online su
LinkedIn, Facebook e
Instagram per b2b e b2c
che riprenderanno il 13
maggio. C.Z.

CONFARTIGIANATO

Aiuti statali
per l’export
Un webinar

•• «Per le imprese che guar-
dano ai mercati esteri arriva-
no finanziamenti a fondo
perduto Simest per potenzia-
re l’export». Così Confartigia-
nato presenta il webinar di
domani alle 17.30 con esper-
ti dell’Ufficio Estero «a di-
sposizione per informazioni,
e sostegno per la predisposi-
zione della documentazione
delle domande». Si tratta in-
fatti del Fondo 394 che da
giugno metterà a disposizio-
ne 1,085 miliardi per spese
di patrimonializzazione, par-
tecipazione a fiere interna-
zionali, inserimento nei mer-
cati esteri, temporary export
manager, e-commerce, stu-
di di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica. Le do-
mande di finanziamento age-
volato sono gestite da Simest
(Cdp) per il Ministero degli
esteri: «I finanziamenti og-
getto della nuova misura so-
no a fondo perduto». Info e
iscrizioni: www.confartigia-
natovicenza.it/estero/. •.

RICONOSCIMENTI Moltiplicati gli sportelli

Bper, exploit in retail

MADE IN VICENZA

Export, focus
personalizzati
sulla Svizzera

Leimpreseattendonolaripresa

Stefano Tomasoni

LucianoColombini

BREVI

••
Domani ilwebinar

•• Bper banca segnala di
aver ottenuto «due riconosci-
menti nell’ambito di Mf
Awards 2021»: il premio
Guido Carli Elite quale ban-
ca retail dell’anno (ritirato
“virtualmente” dal vice diret-
tore generale Stefano Rosset-
ti) per il +40% ottenuto con
gli sportelli acquisiti da ban-
ca Intesa e il premio Leone
d’oro per la migliore campa-
gna tv di posizionamento. •. StefanoRossettivice-dg

•• Internazionalizzazione
delle imprese vicentine: la Ca-
mera di commercio invita a
puntare anche su mercati vi-
cini come la Svizzera, a cui l’a-
zienda speciale “Made in Vi-
cenza” «dedica un’iniziativa
rivolta in particolare alle im-
prese vicentine della mecca-
nica e dell’edilizia: una serie
di colloqui individuali con il
Trade analyst di Ice Berna.
Gli incontri si svolgeranno
online l’11 e 12 maggio con la
possibilità per le aziende di
indicare preventivamente i
temi di loro interesse (infor-
mazioni sul mercato, consigli
per avviare e/o consolidare
contatti commerciali, que-
stioni di natura normativa e
fiscale, fiere ed eventi): ogni
colloquio sarà un’opportuni-
tà di approfondimento real-
mente su misura. I posti di-
sponibili sono 15: partecipa-
zione gratuita, previa iscrizio-
ne entro domani. Info e iscri-
zioni: tel. 0444 994750,
www.madeinvicenza.it. •.

INTERVISTA L’ESPERTODIMARKETINGOSPITEDOMANIDICONFINDUSTRIA

Francesco Mattucci
«Su Instagram per i clienti
conta come li fai sentire»

FrancescoMattuccidocentealla“Bolognabusinessschool”

“ Anche una
piccola

azienda sui social
riesce a portare
il pubblico nel
“dietro le quinte”

Cinzia Zuccon

•• Più c’è un clima sociale di
fiducia, più aumentano le
nuove imprese. E viceversa.
È la normale dinamica econo-
mica e dunque non sorpren-
de che negli ultimi tredici me-
si, ossia da inizio marzo 2020
a fine marzo scorso, il bilan-
cio delle iscrizioni nel Regi-
stro Imprese regionale, con-
frontato con lo stesso periodo
tra 2018 e 2019, abbia fatto
segnare un calo di iscrizioni
stimabile in circa 5 mila uni-
tà, nonostante un primo timi-
do segnale di rimbalzo. A dir-
lo sono i dati di Unioncame-
re-Infocamere sulla “demo-
grafia d’impresa” aggiornati
al primo trimestre dell’anno.

Le incertezze dello scenario
economico, peraltro, portano
anche a un rallentamento del-
le cancellazioni dal Registro
Imprese, in una tendenza in-
fluenzata dai fattori dissuasi-
vi alle chiusure, fra tutti l’ac-
cesso ai ristori e il divieto di
licenziamento. Così, ecco che
nei primi tre mesi dell’anno il
numero totale delle imprese
venete è rimasto pressoché
stabile rispetto a fine 2020:
le iscrizioni al Registro Im-
prese sono state 8.295 e le
cancellazioni 9.135. C’è un
saldo negativo di 840 unità,
pari al -0,18%, ma è un valore
molto inferiore rispetto ai pri-
mi trimestri degli ultimi dieci
anni, tutti chiusi in campo
fortemente negativo. Nel
2020, ad esempio, il saldo
era stato di -3.685 unità.

Nel Vicentino quasi 200
aziende in meno. In provin-
cia di Vicenza il saldo tra na-
scite e cessazioni nel primo

trimestre è, in percentuale,
leggermente peggiore di quel-
lo veneto: a fronte di 1.311
iscrizioni, si sono avute 1.503
cessazioni, con un saldo di
192 imprese in meno, pari al-
lo 0,24%. Un risultato non
tra i migliori della regione,
quello vicentino, se si conside-
ra che meglio hanno fatto sia
Verona (con un saldo pari
pressoché a zero), sia Padova
(-0.04%) sia Treviso
(-0,17%). Più in dettaglio, il
saldo negativo dello 0,24%
registrato dal Vicentino è il
prodotto dei leggeri cali delle
società di persone (ora 15.731
con una diminuzione dello
0,62%), delle “altre forme” so-
cietarie (1.296, -0,54%) e del-
le ditte individuali (37.908,
-0,32%), mentre le società di
capitale (26.118) sono andate
addirittura in controtenden-
za con un +0,13%.

Situazione di stand by. «I
dati sulla natalità e mortalità
delle imprese indicano, come
nei mesi precedenti, una si-
tuazione di stand by – com-
menta il presidente di Union-

camere Veneto, Mario Pozza
-. Si tratta di un immobili-
smo preoccupante, ma ci au-
guriamo che le risorse del Re-
covery Fund possano dare
uno shock positivo al sistema
economico. Perché questo ac-
cada, però, è necessario che i
soldi dell’Europa arrivino pre-
sto alle imprese secondo una
logica diversa da quella assi-
stenzialista o dei bonus come
quelli del monopattino. E, na-
turalmente, che non si torni
indietro sulle riapertura: un
nuovo lockdown potrebbe
peggiorare in modo impor-
tante il quadro dei dati che
già oggi è in sofferenza».

Il“driver” infrastrutture.Sul-
lo sfondo di un bilancio de-
mografico nel complesso sta-
zionario, Pozza coglie anche
alcuni segnali positivi e di
nuove opportunità. Purché la
burocrazia non freni tutto.

«In Veneto il settore dell’edi-
lizia cresce di 58 sedi e au-
mentano anche le imprese
nel terziario avanzato. In
maggiore sofferenza resta il
sottoinsieme delle imprese ar-
tigiane che si contrae, rispet-
to al trimestre precedente, di
-473 unità. Sul settore dell’e-
dilizia, però, da un lato pesa
l’incertezza sul rinnovo del
Superbonus 110 che rischia
di frenare gli investimenti e
dall’altro lato il peso della bu-
rocrazia che allunga i tempi e
ingolfa di pratiche gli uffici
dei Comuni, rallentando il
via ai lavori. Ulteriore spinta
al settore potrebbe essere da-
ta dagli investimenti in infra-
strutture, strategici per la
competitività del territorio e
in grado, quando si aprono i
cantieri, di attivare un indot-
to per l’intero territorio». •.
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UNIONCAMERE. In Veneto 5 mila nuove ditte mancate in un anno

Nel Vicentino in 3 mesi
200 aziende in meno
L’accesso ai ristori e il divieto di licenziamento
rallentano le cancellazioni dal Registro Imprese
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