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E-commErcE, risorsa 
anchE pEr il licEnsing
Elena Giordano

Le strade battute da Planeta
La vendita online di prodotti con licenza è ad oggi attuata, in 
casa Planeta Junior Italia, attraverso i licenziatari, o tramite siti 
specializzati, o tramite corner web che fungono da collettori su altri 
siti e portali. Perché la vendita online abbia successo, si prevede che 
all’esperienza sul web sia associato un elemento di esclusività: o del 
prodotto, o una tempistica diversa tra i canali, o del target. Ciò che 
tutti gli attori del mondo del licensing devono considerare – Gdo 
compresa – è che il meccanismo emozionale che la licenza porta con 
sé può davvero essere usato a 360 gradi. L’e-commerce rappresenta 
in questo senso un allargamento del bacino di riferimento, sia a 
livello di territorio che di audience. La tecnologia che sottende a 
queste soluzioni di business è un processo irreversibile. 

Mauro Gilardi country manager 
di Planeta Junior Italia
(Gruppo De Agostini)

Eleonora Schiavoni managing 
director di Victoria Licensing
& Marketing

I dati confortanti 
a livello italiano 
spingono  
le aziende che 
fanno riferimento 
al mondo  
del licensing a 
ragionare su come 
posizionare  
i prodotti online

Sebbene un po’ in ritardo, an-
che l’Italia si sta muovendo: 
il consumatore del Bel Pae-

se ha iniziato a prendere confiden-
za con il canale dell’e-commerce, 
e finalmente i numeri sono abba-
stanza significativi. Si parla, secon-
do i dati più recenti dell’Osservato-
rio e-commerce BtoC di Netcomm 
- School of Management del Poli-
tecnico di Milano, di percentuali 
2013 in crescita, a livello di fattu-
rato, rispetto all’anno precedente, 
del +17%, per un totale di 11,2 mi-
liardi di euro. Ad andare molto be-
ne sono i settori dell’abbigliamen-
to, informatica e grocery. Da nota-
re che aumenta esponenzialmente 
(+160%) il numero di acquisti effet-
tuati via mobile.
Non c’è dubbio che non solo l’e-
commerce sia diventato un cana-
le interessante, ma che abbia an-
cora importanti spazi di crescita. 
Dunque, si tratta di un canale da 
conoscere, presidiare e successi-
vamente sfruttare, anche da parte 
di chi, in questi anni, magari non 
si è avvicinato all’online. La moda-
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lità e-commerce diventa vitale per 
le aziende che desiderano seguire 
i comportamenti e le passioni degli 
utenti: tra le tante categorie in cer-
ca di soluzioni per uscire dalla cri-
si, il mondo del licensing potrebbe 
trovare sul web opportunità dav-
vero intelligenti.

Victoria L&M
Victoria Licensing & Marketing è 
l’agenzia che coordina lo svilup-
po del licensing per marchi Mat-
tel quali Barbie e Hot Wheels. La 
managing director della società, 
Eleonora Schiavoni, spiega che 
ormai l’e-commerce è diventa-
to un canale imprescindibile, per 
ogni genere di azienda. Un cana-
le che, precisa: “Si aggiunge agli 
altri, e non li sostituisce. Nel caso 
del mondo licensing, questo nuo-
vo canale va gestito con estrema 
attenzione e modalità rigorose e di 

MattEL con i PurE 
E-taiLEr 
Siccome è molto complesso 
garantire, attraverso un 
sito, condizioni di vendita e 
servizio pari a quelli collaudati 
nell’off line, Mattel sta 
realizzando partnership con 
“giganti” della vendita online 
(vedi Amazon) che prevedono 
progetti integrati di vendita, 
“appoggiati” sul portale. 
In questo modo la vendita 
dei prodotti è garantita e di 
qualità, grazie all’expertise 
fornita dal leader del settore.

alto livello, in modo da mantene-
re il brand statement e continua-
re a dialogare con il cliente”. I pro-
tagonisti del licensing sanno che 
è essenziale mantenere una stret-
ta relazione con il cliente; una re-
lazione che, oggi, può passare an-
che attraverso i social network, e 
che prevede comunque e sempre 
contenuti rilevanti, una proposta 
di brand message originale, coin-
volgente, che sappia rapire anche 
gli influenzatori delle community 
online. Oltre a ciò, ai marchi sot-
to licenza si chiede la capacità di 
essere interattivi, e di giungere a 
un dialogo quasi one to one con il 
consumatore, con un messaggio 
che deve essere vivo, attivo e ca-
pace di cogliere i feedback. “Mat-
tel è sicuramente leader in questo 
approccio: le ultime strategie de-
finite dalla multinazionale ameri-
cana vanno proprio in questa di-

rezione, ossia nel far diventare la 
società un’azienda che ‘costruisce 
il futuro del gioco e dell’intratte-
nimento’, passando attraverso la 
condivisione di tutti i canali di co-
municazione e di interazione con 
il consumatore, e del licensing”.

Ritrovare l’emozione
Secondo Mauro Gilardi, country 
manager di Planeta Junior Italia 
(De Agostini Group), società che 
produce serie di animazione e ge-
stisce i diritti di contenuti tv, cine-
matografici, Dvd, Vod, libri, licen-
ze, promozioni e publishing, l’e-
commerce rappresenta un allar-
gamento del mercato, che deve es-
sere in grado di convivere con la 
distribuzione tradizionale, per ri-
spondere ai diversi profili del con-
sumatore.  “Il nostro Paese scon-
ta ancora una certa diffidenza da 
parte dell’utente, in merito ai pa-

gamenti online: nel nostro settore, 
il licenziatario funge da ‘garante’ e 
agevola l’acquisto sul web”. I brand 
che possono avere successo su un 
sito di e-commerce sono quelli che 
già possiedono un valore emozio-
nale.  ■


