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 KALYAN BANERYEE 
 Presidente  R.I.   2011-2012 
 

 

 
 
 
 
 

IVO DE LOTTO 
Governatore   2011-2012 

NOTIZIARIO                                         Presidente 2011/2012 

Nr: 31 del  12/04/12            Angelo BESCHI 
 

Relatore: Dr.Andrea SPEDALE 

Argomento: Fidarsi dell’e-commerce ? 

  
Soci presenti:  Ballasina Gilberto, Barbieri Giancarlo, Bassoli Virgilio, Benatti Filippo, Beschi Angelo, Bonatti Dino,  
Braghini Enzo Luigi, Colletto Giorgio, Dell’Aglio Silvio, Falcone Pietro, Finadri Cesare, Finadri Giorgio, Fondrieschi 
Giovanni, Kissing Rolf, Mecucci Arialdo, Panizza Paolo, Pedretti Maurizio, Pelloja Federico, Rapetti Marco, 
Rebecchi Sergio, Rigon Graziella, Rossi Fabrizio, Sartori Sergio, Seneci Alessandra, Stuani Guido, Zangani Luigi, 
Zanotti Patrizia . 
 

TOTALE SOCI: 49 SOCI PRESENTI: 26 STATISTICA :  53,1 %  

Assenze preannunciate: tutti i soci assenti hanno comunicato la propria assenza 
 
 
Il presidente Beschi dopo gli Inni, saluta i presenti ricordando gli impegni del club e presenta il 
relatore Dr. Spedale titolare AICEL che insieme a suo figlio Daniele sono i contitolari ed 
augurando buona cena apre la serata. 

   
 

 

Presidente Angelo BESCHI tel.0367638294 cell. 3385480177 e-mail: beschi.angelo@alice.it 

Segretario Gilberto BALLASINA tel 0376770158 cell. 3355932260 e-mail:gilberto@ballasina.it 

Prefetto Luigi ZANGANI tel 0376630095 cell. 3478131056 e-mail: zangani.luigi@libero.it 

Tesoriere Giovanni FONDRIESCHI tel 0376854231 cell. 3316843620 e-mail: giovanni.fondrieschi@marygold.it 

Luogo di riunione Ristorante DA RENATO tel.0367854051 Via Ossario, 27   46040  SOLFERINO   (MN) 
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Il Presidente presenta il relatore quale imprenditore attivo, titolare di una ditta di carrelli 

elevatori nel bresciano e dal 2001 contitolare anche della ditta AICEL che si occupa 

principalmente di certificare siti e-commerce sicuri. 

Aiutato da alcune slide inizia a raccontare di questo cambiamento epocale, avvenuto 

modificando le nostre abitudini, di come un tempo si acquistava nel negozio sotto casa, poi su 

riviste, poi nei centri commerciali, e oggi senza muoversi di casa acquistando on-line ed ecco  

l’e-commerce che null’altro trattasi di shopping on the web.  Cita una frase di Henry Ford la 

quale dice “ If l’d asked my customers what they wanted, they’d have said a faster horse “ e 

snocciolando alcuni dati …..noi Italiani siamo ancora fanalini di coda per l’utilizzo di questo 

strumento solo 1/3 degli Italiani ha navigato su Internet, 9 ml.ni ha acquistato su internet, 8 ml.di 

è il volume delle vendite on-line, dove il valore medio dell’acquisto è di € 300 e dove per 

assurdo l’Italia è il paese dove c’è il maggior numero di possessori di smartphone  ben 20 ml.ni 

Racconta  si come questo business è un’opportunità per le aziende Italiane ed entra nello 

specifico guardando dentro l’e-commerce dove è fatto da software, logistica, aspetti legali, 

pagamenti, rapporto con gli utenti. I’opportunità di quanto sia importante analizzare il 

vantaggio del tracciamento dell’utente, da la possibilità di conoscere con esattezza la 

provenienza del traffico, conoscere cosa si è venduto grazie a quale tipo di traffico, monitorare 

eventuali inefficienze, migliorare l’assortimento del prodotto.  Racconta di come un sito tanto 

più è semplice e diretto quanto più ha la possibilità di vendere on-line, pensate che il 60 - 70% 

dei carrelli (cosi si chiama l’acquisto on-line) sono abbandonati, cioè ad un certo punto 

dell’acquisto o per complicazioni o per altri motivi si abbandona l’acquisto. 

Racconta le varie modalità di pagamento e sostiene che fra le più sicure sia la carta di credito 

in quanto c’è la possibilità nel caso in cui il materiale consegnato non corrisponda di bloccare il 

pagamento e chiedere il rimborso. 

La serata prosegue con alcune domande interessanti  che prontamente il relatore chiarisce ed 

alle 23,00 il Presidende congeda tutti i presenti. 

     

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2011/2012 

  PRESIDENTE    Angelo BESCHI        VICE PRESIDENTE     Fabrizio ROSSI 

Segretario: Gilberto BALLASINA      Prefetto: Luigi ZANGANI       Tesoriere: Giovanni FONDRIESCHI 

COMMISSIONI 2011/2012  

 Amministrazione Graziella RIGON    Publiche Relazioni Maurizio FROLDI     Effettivo Fabrizio ROSSI  

 Progetti  Alessandra SENECI  Fondazione ROTARY Federico PELLOJA Gemellaggio Rolf KISSING Organiz. Guido STUANI 

 

 


