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vendita di abbig liamento per corrispondenza e on line

“Bonprix non torna più indietro
Quì continuerà lo smart working”
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La sede di Bonprix Italia a Valdengo, nel Biellese

PagoFast, nasce il servizio su misura
per le attività che consegnano a domicilio
È nato PagoFast, il nuovo servizio web firmato Koodit, che garantisce ai piccoli negozianti
che consegnano a domicilio,
incassi sicuri e anticipati. L’obiettivo è quello di preservare
la salute di tutti, limitando il
più possibile lo scambio e la
circolazione di denaro contate. La giovane società biellese
che si occupa di sviluppo
e-commerce in seno a Sellalab, ha creato un nuovo supporto per commercianti e attività che aiutano chi resta a casa. Il servizio, nato per le aziende «btob», vista l’emergenza è
stato reso accessibile anche al-
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le piccole imprese con una versione semplificata. Consente
al negoziante di inoltrare un
link al cliente, che può comodamente pagare con carta di
credito e carte prepagate la
spesa che ha prenotato via
mail o telefonicamente.
«Abbiamo pensato di mettere
la nostra esperienza al servizio delle realtà che sono in prima linea – spiega Pietro Perona, ceo di Koodit –. I nostri
commercianti devono poter
compiere il loro prezioso lavoro in sicurezza e con la garanzia di incassare i pagamenti
dovuti». —

Arriva a quota 267 milioni
di euro il fatturato del gruppo Bonprix Italia, cui fanno
capo anche le filiali dei mercati di Austria, Svizzera, Grecia, Slovenia, Svezia e Norvegia. Nel 2019 solo l’ Italia ha
raggiunto quota 83 milioni
di euro, segnando un +4% rispetto all’anno precedente.
L’88% del fatturato deriva
dalle vendite online mentre
il restante 12% da quelle del
catalogo.
Perciò, per un’azienda di simili dimensioni, il problema
più grande da risolvere al fine
di interconnettere magazzini,
call center, uffici amministrativi e marketing, è quello della sicurezza. Quindi il potenziamento delle infrastrutture oltre alla dotazione di portatili
con software particolari e relative licenze.

Nessuna attività
ha pagato
l’acconto della Tari
alla Città di Torino

«Quando è arrivata l’emergenza siamo stati in grado di limitare da subito le presenze
nello stabilimento ed entrare
velocemente in smart working
- conclude Elsner -; 90 posti subito sui 200 in ufficio e progressivamente gli altri compresi i
100 del call center. Abbiamo acquistato un centinaio di portatili, investimento che eravamo
pronti ad affrontare, e ora che il
percorso è stato testato con successo resterà nel tempo anche
quando l’emergenza sarà rientrata. La sfida più grande si gioca sui cataloghi: con l’isolamento non abbiamo a disposizione
gli indossatori. Sarà la creatività degli art director a giocare
un ruolo fondamentale sulla
presentazione delle collezioni.
Questa sarà la vera “nuova dimensione” per noi ». —

PAOLA GUABELLO
VALDENGO (BIELLA)
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la precisazione

«L’articolo
pubblicato
nei giorni scorsi dal titolo
«La Città sospende la Tari
ma non i prelievi», contiene notizie non corrette.
Per la precisione si fa riferimento a un ipotetico addebito in conto operato
arbitrariamente da Soris
in relazione all’acconto
della Tari 2020 relativa alle società.
In realtà da molti anni l’unica modalità di pagamento per la tassa raccolta rifiuti, nella fase bonaria, è tramite il canale
F24, per cui non può che
essere il contribuente a
decidere di pagare, in
considerazione dell’attuale sospensione delle
scadenze. Gli importi ai
quali si faceva riferimento nell’articolo infatti riguardano quelle aziende
che hanno ritenuto opportuno ottemperare ai
propri obblighi tributari,
continuando magari ad
operare perché in settori
non interessati dai decreti sulla limitazione delle
attività.
Tornando ai riferiti addebiti Rid, modalità di pagamento abbandonata da
gennaio 2014 e sostituita
dai Sepa, si voleva forse
parlare delle rateizzazioni concesse su debiti pregressi, poiché non saldati
a suo tempo. Si tratta di
una modalità di pagamento con la quale il contribuente ordina alla propria banca di versare degli importi mensili che si
riferiscono ad un piano
di rientro concordato,
quindi è lo stesso contribuente che deve informare la banca dell’intenzione di non ottemperare oppure può richiedere successivamente lo storno rata, entro otto settimane
dalla scadenza. Peraltro
sul tema è stato diramato
un comunicato stampa di
Soris il 31 marzo. —
Maria Teresa Buttigliengo
Direttore Soris spa

La scelta strategica dell’azienda biellese che ha 300 dipendenti e filiali in tutta Europa

«Il modello smart working funziona talmente bene che non
si tornerà più indietro». Quando l’emergenza coronavirus sarà rientrata, Bonprix, azienda
del Gruppo Otto che ha sede a
Valdengo nel Biellese, continuerà sulla strada intrapresa.
Ne è convinto Stephan Elsner,
direttore generale di una tra le
poche imprese italiane ad avere una vera offerta multicanale: lo storico catalogo cartaceo
per vendita a distanza e quello
virtuale in costante crescita.
Con un fatturato dal trend
positivo, per Bonprix, specializzata in abbigliamento e tessile per la casa, il contraccolpo
economico causato da Covid-19, è stato fino a oggi molto limitato. Addirittura in
Nord Europa e in Svizzera le
vendite sono salite rispetto
all’anno precedente.
«L’investimento per trasformare il lavoro di ufficio in
smart working è stato contenuto - spiega Elsner -. Per fortuna
noi eravamo già a buon punto.
Qualche collega si era spostato in Puglia, in Svizzera e negli
Stati Uniti. L’esperienza di come gestire sia tecnicamente
che dal punto di vista organizzativo un lavoro a distanza l’avevamo già affrontata».
E i 300 dipendenti, messi alla prova, hanno reagito molto
bene, a partire dal progetto di
gestione fatto con la partecipazione di tutti. «Già prima dell’emergenza, visto che eravamo
in grado di interagire perfettamente, avevamo offerto questa opportunità anche in situazioni diverse - prosegue il manager -. Per dare flessibilità di
orari permettendo a colleghi
con ruoli particolari di intervenire in ogni momento ed evitare così dispendio inutile di tempo ed energie nell’interesse di
tutti. Ma pure per le esigenze
familiari complesse, figli o genitori anziani da accudire».
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