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Il Made in Italy sul Web. 
Storie di imprese italiane che 
crescono grazie al digitale.
Il Made in Italy è da sempre riconosciuto come sinonimo di eccellenza 
e artigianalità. Le imprese italiane portavoce di questo saper fare sono 
tante e la qualità dei loro prodotti è apprezzata a livello internazionale. 
Un’analisi delle ricerche effettuate dagli utenti, condotta con Google 
Trends, ha mostrato che l’interesse per i settori tradizionali del Made 
in Italy è in crescita costante. Tuttavia, le imprese che utilizzano gli 
strumenti digitali per farsi conoscere sono ancora poche.
 Il digitale può diventare una grande opportunità di crescita per  
le eccellenze del nostro Paese, ma non è ancora sfruttato in tutte  
le sue potenzialità. Il progetto Made in Italy: Eccellenze in Digitale è 
nato proprio per aiutare l’artigianalità Italiana, nell’epoca dell’economia 
digitale, a crescere sul mercato globale. Attraverso una piattaforma 
digitale le imprese possono seguire percorsi formativi per acquisire 
competenze per il Web e iniziare a esplorare le potenzialità dei 
mercati stranieri attraverso semplici strumenti online. Grazie alla 
collaborazione di Google e Unioncamere, inoltre, più di cento  
giovani “digitalizzatori” presenti nelle Camere di Commercio sono  
a disposizione delle imprese italiane per diffondere la cultura digitale  
e supportarle nell’avvio di una strategia online.
 Visitate il sito www.eccellenzeindigitale.it per scoprirne di più  
e lasciatevi ispirare dalle storie degli imprenditori che hanno avuto  
successo sul Web.
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 “Grazie al progetto 
Made in Italy: 
Eccellenze in 
Digitale abbiamo 
sviluppato 
maggiormente 
le attività di 
SEO e di social 
media marketing 
incrementando 
del 20% i contatti 
internazionali.”

Mosaici Favret

Attraverso il 
Web Mosaici 
Favret ha 
aumentato la 
notorietà del 
brand in Italia  
e all’estero

Il laboratorio Favret, fondato nel 
1933 da Luciano Favret, progetta 
e realizza mosaici monumentali e 
micromosaici in marmo naturale 
e smalti veneziani. 
 Presente sul Web con un 
sito Internet già dal 2007, il 
laboratorio Favret ha deciso di  
puntare sugli strumenti digitali  
per essere ancora più competitivo  
sul mercato. Grazie al progetto  
di Google e Unioncamere ha 
rinnovato e rafforzato la propria  
identità digitale partendo  
dal restyling del proprio sito  
web e passando attraverso  
la pianificazione di campagne 

Paolo Favret 
Titolare

pubblicitarie online.  
Il miglioramento dei contenuti 
presenti sul sito ha fatto 
registrare un incremento del  
45% dei visitatori, gran parte 
spinto dalla rinnovata presenza 
sui social media. 
 Paolo Favret, titolare 
dell’azienda: “Gli strumenti digitali 
sono particolarmente adatti 
per promuovere un prodotto di 
nicchia come il mosaico, per il 
loro costo abbastanza contenuto 
e la possibilità di raggiungere un 
ampio target.”

Favretmosaici.com

– Pietrasanta, Italia
– Laboratorio di mosaici
– + 45% di traffico al sito
– Fondato nel 1933

Gaia Società 
Semplice Agricola

 “Tramite il progetto 
Made in Italy: 
Eccellenze in 
Digitale abbiamo 
aperto nuove 
piattaforme social 
e quadruplicato il 
numero di follower 
di quelle esistenti 
incrementando  
del 68% gli accessi 
al sito.”

Con i social 
network la 
Cipolla Ramata 
di Montoro 
riprende vita

Fondata nel 2008, l’azienda 
agricola a conduzione familiare 
Gaia produce e commercializza la 
Cipolla Ramata di Montoro, antica 
varietà autoctona avellinese.
 L’azienda è riuscita a 
mantenere inalterate la genuinità 
e le proprietà organolettiche 
del prodotto grazie a una 
spiccata sensibilità ambientale 
che ha portato alla creazione 
di un packaging totalmente 
ecosostenibile.
 Gaia non è una neofita del  
Web e sin dalla sua fondazione  

Nicola Barbero 
Titolare

è presente su Internet con  
un sito. Google e Unioncamere 
hanno però radicalmente 
innovato l’approccio al digitale 
supportando la creazione di un 
piano editoriale per i canali social 
ed estendendo la comunicazione  
a nuove piattaforme.
 Grazie a una presenza  
più efficace sul Web, il traffico 
di utenti sul sito di Gaia è 
aumentato del 68% e il tasso di 
abbandono è diminuito del 36%.

Agricolagaia.it

– Avellino, Italia
–  Produttore Cipolla Ramata  

di Montoro
– + 68% di traffico al sito
– Fondata nel 2008
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 “Vorrei far 
conoscere il mio 
prodotto oltre i 
confini dell’Abruzzo 
e l’unico strumento 
che mi permette di 
farlo in modo veloce 
e con una notevole 
visibilità è il Web.”

Dolcezze del Parco 
– Torta del Lupo

Con una 
presenza online 
più strutturata 
la Torta del 
Lupo ha visto 
crescere la 
propria fama 
al di fuori 
dell’Abruzzo

Dolcezze del parco è un 
laboratorio di pasticceria fondato 
nel 2005. La proprietaria, Paola 
Alimonti, traendo spunto da una 
leggenda medievale, nel 2009 
ha inventato la Torta del Lupo. 
Consapevole dell’importanza  
del Web per aumentare  
la visibilità della sua azienda, 
Paola Alimonti ha scelto di 
utilizzare gli strumenti online 
per far conoscere i propri 
prodotti oltre i confini nazionali. 
Grazie al progetto di Google e 
Unioncamere ha lanciato un 

Paola Alimonti 
Titolare 

nuovo sito Internet e ha aperto 
il proprio profilo su diversi social 
network. 
 La titolare afferma: “Oggi 
l’unico strumento che permette 
a un piccolo laboratorio come 
il mio di uscire dai confini della 
provincia è il Web”. Con una 
presenza più strutturata online, 
il brand Torta del Lupo ha infatti 
suscitato molto interesse tra 
gli utenti: i fan sono aumentati 
e i clienti hanno contribuito 
al progetto diventando veri e 
propri portavoce del marchio, 
condividendo recensioni, 
immagini e commenti. I risultati 
non si sono fatti attendere: in 
soli tre mesi le visite al sito sono 
aumentate del 225%.

Tortadellupo.it

– Pretoro, Italia
– Laboratorio di pasticceria
– + 225% di visite al sito web
– Fondato nel 2005

Biorfarm

 “Con la mia azienda 
vorrei creare una 
comunità agricola 
da far conoscere 
attraverso i social, 
per avvicinare 
chiunque alla 
campagna.”

Biorfarm 
trasforma il  
cliente da 
consumatore ad 
agricoltore 2.0 

Biorfarm è una startup nata nel 
2014 da una costola dell’Azienda 
Agricola Biologica De Falco, 
impegnata da generazioni nella 
coltivazione di agrumi. Tramite il 
sito il consumatore può adottare 
un albero di clementine, arance 
o limoni, sceglierne la posizione 
all’interno del giardino, dargli  
un nome e al momento della 
raccolta ricevere quegli stessi 
frutti a domicilio.
 Osvaldo De Falco, 28 anni,  
è il giovane titolare dell’azienda: 
“Utilizzare le nuove tecnologie 
digitali è importantissimo per  
le aziende agricole, soprattutto 

Osvaldo De Falco 
Titolare

per quelle presenti nel Sud Italia 
che non devono unicamente  
farsi conoscere, ma anche 
sviluppare la capacità di  
creare contatti commerciali.”
 Grazie a Google e Unioncamere 
l’azienda, in tutto e per tutto 
figlia del digitale, ha stretto una 
collaborazione con il professor 
Giovanni Sindona dell’Università 
di Calabria che si occupa della 
certificazione e del controllo 
qualità, tutelando così gli interessi 
del consumatore.
 Le attività online hanno fatto 
registrare un incremento del 39% 
delle visite di nuovi utenti sul sito 
web e del 34% sui social network. 

Biorfarm.com

– Cosenza, Italia
– Startup agricola
– + 39% di nuovi visitatori 
– Nata nel 2014
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 “Il Web è 
fondamentale 
per chi produce 
un prodotto di 
nicchia perchè 
rende il mondo un 
mercato globale, 
abbatte le distanze 
e ci fa conoscere 
sui mercati 
internazionali.”

 “In breve tempo 
abbiamo 
aumentato la 
notorietà del 
nostro brand 
con relativo 
incremento di 
contatti e  
miglioramento 
del tasso di 
conversione.”

L’Oca Sforzesca

L’Oca Sforzesca 
conquista  
i mercati di 
Londra e Dubai 
grazie all’export 
online

Nel 2012 nasce nei dintorni  
di Pavia Oca Sforzesca, un’azienda 
specializzata nella produzione  
di salumi tradizionali prodotti  
con oca italiana certificata.
 L’azienda è l’unica ad aver 
ottenuto in Italia la certificazione 
Halal che consente ai prodotti di 
essere consumati dalla comunità 
di religione musulmana.
 Una start up innovativa che  
punta sull’alta qualità del 
prodotto e che ha già ricevuto 
molti consensi da Londra e Dubai. 
Aderendo al progetto Made 
in Italy: Eccellenze in Digitale 
l’azienda ha implementato 

Gianluca Bellazzi 
ADstrumenti di geolocalizzazione  

e un restyling importante del sito 
per garantirne la compatibilità 
con tutti i dispositivi.
 Grazie alla rafforzata presenza 
sul Web il sito ha avuto un 
aumento di visite del 68% con 
un abbassamento del tasso di 
abbandono del 20%. Gianluca 
Bellazzi, AD dell’azienda, esprime 
così la sua soddisfazione:  
“Il sito Internet rappresenta  
il nostro biglietto da visita: dopo  
il restyling abbiamo registrato  
un significativo aumento di 
traffico e siamo stati contattati 
anche da Shanghai e Singapore.”

Ocasforzesca.eu

– Pavia, Italia
– Produttore di salumi d’oca
– + 68% traffico al sito
– Fondata nel 2012

Lumaconia

Lumaconia ha 
aumentato la 
notorietà del 
brand grazie ai 
video online

Da un incontro avvenuto nel  
2010 tra Fortunato Tripodi  
e Bruno Tomasello nasce 
Lumaconia: azienda 
specializzata nell’elicicoltura. La 
commercializzazione di lumache 
è la commistione di una grande 
passione agricola e di arte 
culinaria, entrambe fortemente 
presenti nella formazione 
culturale dei due proprietari.
 Con Google e Unioncamere 
l’azienda ha approfondito  
le sue competenze digitali 
rafforzando la propria presenza 
sui canali social e avviando 
un progetto di video tutorial 

Fortunato Tripodi 
Titolaresul corretto allevamento delle 

lumache. 
 La notorietà sulla rete è così 
aumentata del 20% aumentando 
notevolmente il coinvolgimento 
degli utenti.
 Fortunato Tripodi, uno dei 
titolari dell’azienda, afferma: 
“Già nel 2013 grazie a internet 
siamo riusciti a commercializzare 
il nostro prodotto al di fuori 
della Calabria. Il progetto Made 
in Italy: Eccellenze in Digitale 
è arrivato al momento giusto, 
Lumaconia aveva bisogno di fare 
un ulteriore passo in avanti nella 
digitalizzazione ma non avevo 
idea di come procedere.”

Lumaconia.it

– Reggio Calabria, Italia
–  Azienda di elicicoltura
– + 87% tasso di conversione
– Fondata nel 2010
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 “Il Web ci offre 
l’opportunità di 
raggiungere e 
di dialogare con 
potenziali clienti.”

 “Siamo convinti 
che il Web possa 
rappresentare 
una grande 
opportunità per  
la nostra azienda  
e in particolare  
i social network, 
che permettono  
di azzerare  
la distanza con  
i clienti.”

Bibite Paoletti

Bibite Paoletti: 
da un’osteria  
a Folignano a 
un e-commerce 
con visite da 
tutto il mondo

Agli inizi del ‘900 Enrico Paoletti 
vendeva nella sua osteria  
“il quarto di vino con gassosa”:  
da questa geniale intuizione 
venne fondata nel 1910 la Bibite 
Paoletti, specializzata nella 
vendita di gassose e spume 
analcoliche. Quest’azienda, da 
sempre a conduzione familiare,  
è oggi alla terza generazione  
e ha intrapreso un profondo 
percorso di rinnovamento 
sia aziendale che della 
comunicazione, rilanciando e 
rafforzando la presenza sul Web.
 Grazie a Google e 
Unioncamere l’azienda ha 

Giancarlo Paoletti 
Titolare

investito sul sito, dotandolo  
di una nuova veste grafica e  
una sezione di e-commerce. 
Inoltre, grazie all’attività di SEO 
(Search Engine Optimization),  
gli utenti unici del sito sono 
cresciuti del 60%.
 Giancarlo Paoletti, attuale 
proprietario, crede fermamente 
nel progetto anche in virtù  
dei numeri che mostrano  
un grande aumento di traffico 
dall’estero: “Made in Italy: 
Eccellenze in Digitale ha fatto 
crescere l’azienda, ci ha fatto 
riflettere su aspetti nuovi e ci  
ha spinto a cercare soprattutto  
la collaborazione dei giovani”.

paolettibibite.it

– Ascoli Piceno, Italia
–  Produttore di bibite analcoliche
–  + 30% di visite al sito dall’estero
–  Fondata nel 1910

Mobili Avenanti

Mobili 
Avenanti: 150 
anni di storia  
e un futuro  
sul Web

La storia di Mobili Avenanti  
è lunga sette generazioni e  
inizia nel 1870 quando Francesco 
Avenanti apre una piccola 
bottega dove realizza mobili di 
uso quotidiano. Nei suoi 150 
anni di storia l’azienda cresce 
e acquisisce il know how e le 
competenze che l’hanno resa  
un luxury brand leader nel 
settore dell’arredamento classico. 
Nel 2014 l’azienda decide di 
potenziare la propria presenza 
online realizzando un nuovo sito 
web in italiano, inglese e russo. 
Grazie al progetto di Google e 
Unioncamere, Mobili Avenanti 

Emma Berti 
Responsabile comunicazione  
e marketing

ha approfondito le proprie 
conoscenze digitali e acquisito 
nuove competenze sui social 
network e sugli strumenti di 
analisi e di pubblicità online. 
Il nuovo sito web e il profilo 
aziendale sui social network 
hanno portato a un incremento 
del 50% delle richieste di 
informazioni, del 36% delle visite 
al sito dall’estero e dell’11%  
di iscrizioni alla newsletter. 
 Emma Berti, responsabile 
comunicazione e marketing: 
“Tramite il progetto Made in  
Italy: Eccellenze in Digitale 
abbiamo capito come utilizzare  
al meglio i vari strumenti digitali  
e come sviluppare la nostra  
strategia online.” 

Mobiliavenanti.it

– Pesaro Urbino, Italia
–  Azienda di arredamento
– + 50% di contatti
– Fondata nel 1870
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 “Le regole del 
mercato sono 
cambiate e gli 
strumenti digitali 
sono diventati 
indispensabili. 
Grazie al progetto 
Made in Italy: 
Eccellenze in 
Digitale abbiamo 
avuto modo di 
avvicinarci per  
la prima volta  
al Web.”

 “Il progetto Made in 
Italy:  Eccellenze 
in Digitale ci ha 
permesso di capire 
come sviluppare 
una strategia di 
comunicazione 
efficace sul 
Web, inoltre la 
geolocalizzazione 
permette ai 
nostri clienti di 
arrivare in azienda 
semplicemente 
impostando la 
destinazione sul 
navigatore.”

Serrealte di Matera

Grazie al 
Web cresce il 
business del 
pistacchio di 
Matera

Fondata nel 2003 nel cuore di 
San Mauro Forte, Serrealte è 
una giovane azienda che coltiva 
e commercializza pistacchio 
biologico lucano e specialità 
enogastronomiche derivate da 
questo prodotto. 
 La necessità di avere 
un’identità digitale ben 
riconoscibile per ampliare il 
proprio business e i contatti 
commerciali ha spinto Serrealte 
a iniziare un percorso di 
digitalizzazione. Con il supporto 
di Google e Unioncamere, 
l’azienda ha realizzato il primo 
sito web, dotato di e-commerce, 

Mariagrazia Salerno 
Titolare

e ha aperto un profilo aziendale 
sui principali social network 
aumentando la propria visibilità 
online su importanti blog di 
cucina e incrementando le 
vendite. 
 Mariagrazia Salerno, titolare 
dell’azienda afferma: “Avevamo 
bisogno di essere presenti  
sul Web e in questi mesi ci 
siamo focalizzati sulla creazione 
del nostro sito Internet e 
sull’apertura del profilo aziendale 
sui social network. Questi primi 
passi ci hanno permesso di 
essere presenti online in modo 
ben definito e ciò ha portato un 
aumento di vendite e contatti.”

Serrealte.net

– Matera, Italia
– Azienda agricola
– Nuovo sito web 
– Fondata nel 2003

Tenuta Vitivinicola 
Croci

Con le 
piattaforme 
digitali 
la Tenuta 
Vitivinicola 
Croci promuove 
l’unicità dei 
suoi prodotti

La Tenuta Vitivinicola Croci, 
fondata nel 1935 da Giuseppe 
Croci, sorge sulla collina di 
Monterosso, dove Massimiliano 
Croci e suo padre Ermanno 
producono e commercializzano 
vini di alta qualità della tradizione 
piacentina.
 La necessità di raggiungere 
un numero maggiore di clienti 
e di aumentare la notorietà 
del marchio online ha portato 
l’azienda a intraprendere  
un percorso di digitalizzazione. 
Grazie al progetto di Google  

Massimiliano Croci 
Titolare

e Unioncamere, il sito Internet  
è stato indicizzato e integrato con 
strumenti di analisi. Questo ha 
portato a un aumento dell’88% 
dei visitatori negli ultimi due  
mesi e a un incremento dell’8,5% 
di nuovi utenti dal Brasile, 
dove a breve l’azienda inizierà  
a esportare i propri vini.
 Massimilano Croci, titolare 
dell’azienda, afferma: “I nuovi 
mezzi di comunicazione hanno 
completamente cambiato il 
rapporto tra produttore e cliente: 
oggi per farsi conoscere basta 
uno smartphone e si possono 
postare foto direttamente dalla 
vigna”.

Vinicroci.com

– Piacenza, Italia
–  Azienda vitivinicola
– + 88% di visite al sito
– Fondata nel 1935
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 “Grazie al progetto 
Made in Italy: 
Eccellenze in 
Digitale abbiamo 
sperimentato le 
potenzialità del 
Web e promosso 
online la nostra 
azienda.”

Tre Esse

L’azienda  
Tre Esse, grazie 
a una nuova 
identità digitale, 
si lancia alla 
conquista 
dei mercati 
internazionali

L’azienda Tre Esse nasce nel 
1987 come laboratorio orafo 
artigianale di famiglia. La 
necessità di raggiungere un 
bacino più ampio di clienti e di 
creare un’identità forte sia online 
che offline ha spinto Tre Esse  
a intraprendere un percorso  
di digitalizzazione. 
 Grazie al progetto di Google  
e Unioncamere è stato rinnovato 
il sito in linea con il restyling 
dell’immagine aziendale.
 Grazie al miglioramento  
della presenza sul Web il traffico 
di utenti al sito di Tre Esse  
è aumentato, in particolare 

Sara Basso 
Titolare

sono cresciute del 59% le visite 
provenienti dall’Italia, mentre 
quelle dall’estero hanno fatto 
registrare un incremento del 41%.
 “Fino a ora abbiamo sempre 
commercializzato i nostri prodotti 
unbranded, ma da qualche anno 
stiamo cercando di creare un 
marchio riconoscibile e per farlo 
avevamo bisogno di un’identità 
forte anche online” afferma  
Sara Basso, titolare dell’azienda. 

Tre-esse.it

– Vicenza, Italia
– Azienda orafa
– + 59% di visite al sito
– Fondata nel 1987

 “Siamo un’azienda 
digitale: abbiamo 
un sito Internet dal 
2000 e fin da subito 
abbiamo investito 
negli strumenti 
online, puntando 
all’export.”

Azienda Agricola 
Montioni

Grazie  
all’e-commerce 
l’Azienda 
Agricola 
Montioni 
esporta i propri 
prodotti in  
tutto il mondo

L’azienda Agricola Montioni 
venne fondata nel 1978 da 
Adeodato Montioni nel comune 
di Montefalco e a oggi si estende 
per 12 ettari tra vigne, oliveti  
e colture cerealicole. 
 Da sempre paladina del 
rispetto della natura e delle 
tradizioni, ha saputo coniugare 
l’esperienza agricola con le 
potenzialità del Web grazie a  
una lungimiranza imprenditoriale 
non comune.
 Aderendo al progetto di 
Google e Unioncamere, l’azienda 

Paolo Montioni 
Titolare

ha migliorato la propria presenza 
online traducendo il sito web  
in russo, giapponese, cinese  
e tedesco per entrare in nuovi 
mercati e oggi registra un 
incremento del fatturato del 30%. 
 Paolo Montioni, attuale 
titolare, dopo il premio ricevuto 
da Coldiretti nel 2013 come 
esportatore di grande qualità, 
non intende fermarsi, anzi: “Il 
nostro obiettivo è di continuare 
su questa strada, puntando 
sempre più sull’e-commerce:  
oggi esportiamo già in gran  
parte dell’Europa e l’e-commerce  
ci permetterà di raggiungere 
un pubblico ancora più ampio.”

Gabrielemontioni.it

– Montefalco, Italia
– Olio, vino e prodotti cerealicoli
–  + 30% del fatturato grazie  

all’e-commerce
– Fondata nel 1978
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