
 H A F A C T O R Y  -  s e p T e m b e R  2 0 2 274

|  M A N A G E M E N T  |  E - C O M M E R C E
 ELENA CORTI 

PROXIMITY TO 
CUSTOMERS 
with the e-commerce, too
The new online comestero.shop store marks out a further stage in the 
innovation course of Gruppo Comestero Sistemi. It is a tool conceived to 
meet the requirements of customers increasingly used to buying online, 
ensuring rapidity and a support that stands out for the particular 
proximity to customers
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«We have tried to 
stand out: from 
both those that sell 
electromechanical 
components only 
in conventional 
channels, and from 
the e-commerce that 
offer such products 
exclusively online but 
often do not provide 
a customer support 
that is not comparable 
to the one achievable 
with the offline sale»

ruppo Comestero Sistemi has 
reached a new milestone in its 
digitalization and innovation 
course. The setup of the online 
comestero.shop store is in fact 

a further strategic choice with 
which the company confirms to keep pace 
with times, providing customers with a tool 
that is the fruit of an important research work 
to satisfy the different requirements at best: 
from the B2B target to B2C. The e-commerce 
site stands out for the capability of offering the 
typical assistance of the offline purchase pro-
cess also to those who decide buying online, 
providing a broad range of information and an 
efficacious support in the choice of products 

due to the Group’s large know-how. Togeth-
er with Matteo Laboccetta, 

Marketing & Sales Director, 
and Serena Rota, Marketing 
Assistant, we enter comeste-
ro.shop with a sort of “virtual 
tour”, to know its peculiarities 
and its highlights. 
 
How was the idea of the on-
line shop born?
We had already been assessing 
the e-commerce possibility for 
a long time now, but the chang-
es occurred in the pandemic 
period have induced us to think 
the right time to enter this 
channel had come. People’s 
more acquaintance with online 
purchases and the spreading of 
a new way of working, also in 
our sector, have led us to con-
cretize the project of the online shop, which we have 
established in July 2021. 
Moreover, the situation regarding provisions has fur-
ther favoured this decision because we had already 
started widening our warehouse and having more 
stock than in the past.

 
For what reason have you decided setting up 
a new site instead of a dedicated area on your 
institutional site?
Because comestero.shop addresses different cus-
tomers. Through the institutional site, in fact, we 
propose the whole package of products and servic-
es made available by our Group which includes, be-
sides Comestero Sistemi, also other companies like 
Penta Group (wirings/assemblies) and PHI Drive – 
Driving Technology (consulting). Gruppo Comeste-
ro Sistemi mainly supplies productions, then compa-
nies that demand large product quantities; the online 
shop addresses instead smaller customers.
 
What is in detail the target of the online shop? 
The target is both B2B and B2C and, in particular, 
comestero.shop can be an ideal tool for those com-

panies that search for a fast 
contact for the pre-production, 
with immediate availabilities, as 
it can then benefit from Gruppo 
Comestero Sistemi’ s know-how 
for the successive manufactur-
ing stage.
 
How do you succeed in en-
hancing the interaction with 
the public online? Do you 
provide a support to custom-
ers for the product choice?
We intended to stand out from 
conventional e-commerce, 
completing the advantages of 
the online purchasing with the 
benefits deriving from having 
a rapid direct contact with our 
customer service. We put at 
disposal a dedicated telephone 

number and e-mail address, which customers can use 
if they need to receive assistance or consulting in the 
product choice. In this way, they can manage orders 
autonomously and quickly, but they know they can 
always rely on the competences and on the support 
our Group can offer. 
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We receive manifold assistance demands, from the 
simplest to the most complex ones, like those search-
ing for an alternative to a determinate product or 
those that contact us to have an advice about the 
most suitable solution for a specific need. To manage 
the most complex demands, the customer service in-
terfaces with our technical office, providing custom-
ers with our Group’s whole heritage of knowledge.
 
What is the survey of electromechanical prod-
ucts’ offer in Italy? And how do you succeed in 
standing out from competitors?
We have always tried standing out, staking on in-
novative solutions. We were established as distribu-
tors (although of big quantities) but then we sought 
a differentiation from competitors with the takeo-
ver of companies able to supply services in both the 
pre-production and the assembling phase. Becoming 
a Group, we could widen our offer, proposing our-
selves as single partner, able to satisfy different re-
quirements. 
In the case of comestero.shop as well, we have tried 
to stand out: from both those that sell electrome-
chanical components only in conventional channels 
(manufacturers or distributors), and from the e-com-
merce that offer such products exclusively online 
but often do not provide a customer support that is 
not comparable to the one achievable with the of-
fline sale.

Through the online shop, do you aim at reach-
ing prevailingly Italian customers or foreign 
ones, too?
In this first year of activity, we have mainly focused 
on Italy but our target is making us renowned on 
a European scale and for this reason the site is al-
ready available both in Italian and in English. More-
over, to increase our visibility, we are going to oper-
ate on various channels: from the specialized press 
(both online and on paper), to social networks (main-
ly LinkedIn), to AdWords, SEO and SEM campaigns. 
Through the analysis of the researches carried out 
online about the product typologies of our compe-
tence, we try understanding users’ real needs, to be 
able to provide a suitable answer and to be found 
easily.

 
A blog is present on comestero.shop: what type 
of contents is proposed?
We propose a set of in-depth articles about products, 
with the aim of providing information that can be 
useful to the various user typologies. We constant-
ly work to implement this site section, to be able to 
offer as many information as possible to customers 
and also a constant update about product novelties.
 
Do you carry out the analysis of surfing data to 
improve the customer experience?
Yes, we analyse users’ surfing modalities on our on-
line shop, in order to understand their requirements 
better and to improve the site constantly. According 
to collected data, for instance, we have modified the 
product visualization, giving more room to contents 
and decreasing images’ size, because we have under-
stood this was more comfortable for users and bet-

Serena Rota, 
Marketing 
Assistant 
of Gruppo 
Comestero 
Sistemi
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ter satisfied their needs. Moreover, we have created 
some filters to facilitate the product search and we 
have simplified registration and purchase processes 
as much as possible, to make them user-friendly and 
fast. Finally, we analyse surfing data also to under-
stand what are the most interesting products. More 
in general, I can state the constant improvement of 
the customer experience is the focus of the activi-
ty of the whole team who takes care of the online 
shop: from those who implement contents to those 
committed to AdWords, SEO and SEM campaigns, 
up to developers.

 
How does the management of online orders dif-
fer from the one of offline orders?
Concerning the online, we have streamlined and au-
tomated the process as much as possible: the course 
“order receipt-logistics-invoice issue” is direct and 
very fast and this allows us to fulfil orders very quick-
ly, satisfying the expectations of online buyers, now-
adays acquainted with quick times. 
Regarding the online order management, we rely on 
dedicated staff in both the warehouse and for the 
invoicing and in the next future we aim at automat-
ing also the latter aspect, to further streamline the 
process.

 How do you manage the logistics of products 
sold online?
From packaging, to labels, to the gift of some gadgets, 
we have tried dedicating a special care to the way 

The “Blog” page 
proposes in-depth 

articles about 
products

«Through the institutional site we propose the 
whole package of products and services made 
available by our Group»

Rocker switches and 
EC motors are among 

the product categories 
it is possible to buy on 

comestero.shop
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VICINI AI CLIENTI 
ANCHE CON  
L’E-COMMERCE

Il Gruppo Comestero Sistemi 
ha tagliato un nuovo 
traguardo nel suo percorso di 

digitalizzazione e innovazione. 
L’apertura del negozio online 
comestero.shop è infatti 
un’ulteriore scelta strategica 
con cui l’azienda si conferma 
al passo con i tempi, fornendo 
alla clientela uno strumento 
che è il frutto di un importante 
lavoro di ricerca per soddisfare 
al meglio le diverse esigenze: 
dal target B2B al B2C. Il sito 
e-commerce si distingue per la 
capacità di offrire l’assistenza 
tipica del processo d’acquisto 
offline anche a chi sceglie di 
acquistare online, fornendo una 
vasta gamma di informazioni e 
un efficace supporto nella scelta 
dei prodotti grazie all’ampio 
know-how del Gruppo. Insieme 
a Matteo Laboccetta, Marketing 
& Sales Director, e Serena Rota, 
Marketing Assistant, entriamo in 
comestero.shop con una sorta di 
“tour virtuale”, per conoscerne le 
peculiarità e i punti di forza. 
 
Come è nata l’idea dello shop 
online?
Già da tempo stavamo valutando 
la possibilità dell’e-commerce, 
ma i cambiamenti avvenuti nel 
periodo della pandemia ci hanno 
fatto pensare che fosse arrivato 
il momento giusto per entrare 
in questo canale. La maggior 
dimestichezza delle persone con 
gli acquisti online e il diffondersi 
di un nuovo modo di lavorare, 
anche nel nostro settore, ci 
hanno portato a concretizzare il 
progetto del negozio online, che 

abbiamo aperto a luglio 2021. 
Inoltre, la situazione relativa agli 
approvvigionamenti ha favorito 
ulteriormente questa decisione 
perché avevamo già cominciato 
ad ampliare il nostro magazzino 
e ad avere più stock rispetto al 
passato.
 
Per quale ragione avete scelto 
di aprire un nuovo sito e non 
un’area dedicata sul vostro sito 
istituzionale?
Perché comestero.shop si rivolge 
a una clientela differente. 
Attraverso il sito istituzionale, 
infatti, proponiamo l’intero 
pacchetto di prodotti e servizi 
messi a disposizione dal nostro 
Gruppo, che include, oltre a 
Comestero Sistemi, anche altre 
società come Penta Group 
(cablaggi/assemblaggi) e PHI 
Drive – Driving Technology 
(consulenza). Il Gruppo 
Comestero Sistemi serve 
principalmente le produzioni, 
quindi aziende che richiedono 
grandi quantitativi di prodotti; lo 
shop online si rivolge invece a una 
clientela più piccola.
 
Qual è nel dettaglio il target del 
negozio online? 
Il target è sia B2B che B2C e, 
in particolare, comestero.shop 
può essere uno strumento ideale 
per quelle aziende che cercano 
un contatto veloce per la pre-
produzione, con disponibilità 
immediate, potendo poi 
beneficiare del know-how del 
Gruppo Comestero Sistemi per la 
successiva fase di produzione.

our customers will receive our products, because 
this affects the customer experience, too. Moreo-
ver, some further aspects on which we have focused 
are prompt deliveries (generally in 24/48 hours) and 
the possibility of monitoring shipments through the 
parcel tracking.
 
Are you expecting some future evolutions for 
the online shop?
Yes, we do. We are going to enhance the site visibili-
ty on European scale and to increase the number of 
products that can be bought online. Moreover, we 
would like also to propose some services offered by 
the Group, such as the wiring and the prototyping 
through 3D printing.

Technical cards have been conceived to be clear and 
exhaustive and to offer a suggestion about eventual other 
products in which users might be interested
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Come riuscite a valorizzare 
l’interazione con il pubblico 
online? Fornite un supporto al 
cliente per la scelta dei prodotti?
Abbiamo voluto differenziarci 
dai tradizionali e-commerce, 
affiancando ai vantaggi 
dell’acquisto online i benefici 
derivanti dall’avere un rapido 
contatto diretto con il nostro 
customer service. Mettiamo a 
disposizione un numero di telefono 
e un indirizzo mail dedicati, che i 
clienti possono utilizzare se hanno 
bisogno di ricevere assistenza o se 
necessitano di una consulenza nella 
scelta dei prodotti. In questo modo, 
possono gestire in autonomia e 
velocemente gli ordini ma sapendo 
di poter sempre contare sulle 
competenze e sul supporto che il 
nostro Gruppo è in grado di offrire. 
Le richieste di assistenza che 
riceviamo sono varie, dalle più 
semplici a quelle più complesse, 
come chi ricerca un’alternativa a 
un determinato prodotto o chi ci 
contatta per avere una consulenza 
sulla soluzione più adatta a una 
specifica esigenza. Per gestire 
le richieste più complesse, il 
customer service si interfaccia con 
il nostro ufficio tecnico, mettendo a 
disposizione della clientela tutto il 
bagaglio di conoscenze del Gruppo.
 
Qual è il panorama dell’offerta 
di prodotti elettromeccanici 
in Italia? E come riuscite a 
distinguervi dai competitor?
Abbiamo sempre cercato di 
distinguerci, puntando su soluzioni 
innovative. Siamo nati come 
distributori (anche se di grossi 
quantitativi) ma poi abbiamo 
voluto differenziarci dai competitor 
con l’acquisizione di aziende in 
grado di fornire servizi sia nella 
fase di pre-produzione che per 
quanto riguarda l’assemblaggio. 
Diventando un Gruppo, abbiamo 
potuto ampliare la nostra offerta, 
proponendoci come un partner 

unico, capace di soddisfare diverse 
esigenze. E anche nel caso di 
comestero.shop, abbiamo cercato 
di distinguerci: sia da chi vende 
componenti elettromeccanici solo 
nei canali tradizionali (produttori o 
distributori), sia dagli e-commerce 
che offrono tali prodotti 
esclusivamente online ma che 
spesso non forniscono un supporto 
cliente paragonabile a quello che si 
avrebbe con la vendita offline.
 
Con il negozio online puntate 
a raggiungere una clientela 
prevalentemente italiana o anche 
straniera?
In questo primo anno di attività 
ci siamo concentrati soprattutto 
sull’Italia ma il nostro obiettivo è 
di farci conoscere a livello europeo 
e per questo il sito è disponibile 
sia in italiano che in inglese.
Inoltre, per aumentare la visibilità, 
intendiamo muoverci su vari 
canali: dalla stampa specializzata, 
ai social network (principalmente 

LinkedIn), alle campagne AdWords, 
SEO e SEM. Attraverso l’analisi 
delle ricerche effettuate online in 
merito alle tipologie di prodotto 
di nostra competenza, cerchiamo 
di comprendere le reali necessità 
degli utenti per poter fornire una 
risposta adeguata ed essere trovati 
facilmente.
 
Su comestero.shop è presente 
anche un blog: che tipo di 
contenuti vengono proposti?
Proponiamo articoli di 
approfondimento sui prodotti, con 
l’intento di fornire informazioni 
che possano essere utili alle 
diverse tipologie di utenti.
Lavoriamo costantemente per 
implementare questa sezione del 
sito in modo da offrire al cliente più 
informazioni possibili e un continuo 
aggiornamento sulle novità di 
prodotto.
 
Effettuate l’analisi dei dati di 
navigazione per migliorare la 
customer experience?
Sì, analizziamo il modo in cui gli 
utenti navigano sul nostro shop 
online, così da capire meglio le 
loro esigenze e migliorare il sito 
costantemente. In base ai dati 
ricavati, per esempio, abbiamo 
modificato la visualizzazione 
dei prodotti dando più spazio 
ai contenuti e riducendo la 
dimensione delle immagini, perché 
ci siamo resi conto che questo 
era più comodo per gli utilizzatori 
e rispondeva meglio alle loro 
necessità. Inoltre, abbiamo creato 
dei filtri per facilitare la ricerca 
dei prodotti e abbiamo semplificato 
il più possibile i processi di 
registrazione e di acquisto in modo 
da renderli facili e veloci. Infine, 
analizziamo i dati di navigazione 
anche per capire quali siano i 
prodotti di maggior interesse. Più in 
generale, posso dire che il costante 
miglioramento della customer 
experience è al centro dell’attività 

di tutto il team che si occupa dello 
shop online: da chi implementa i 
contenuti, a chi è impegnato nelle 
campagne AdWords, SEO e SEM, 
fino agli sviluppatori.
 
Come si differenzia la gestione 
degli ordini online rispetto a 
quella degli ordini offline?
Per l’online abbiamo snellito e 
automatizzato il processo il più 
possibile: il percorso “ricezione 
dell’ordine-logistica-emissione 
della fattura” è direttok,  veloce 
e questo consente di evadere gli 
ordini rapidamente, soddisfacendo 
le aspettative di chi acquista online 
ed è ormai abituato a tempistiche 
veloci. Per la gestione degli ordini 
online, abbiamo personale dedicato 
sia in magazzino che per la 
fatturazione e nel prossimo futuro 
puntiamo ad automatizzare anche 
quest’ultimo aspetto per snellire 
ulteriormente il processo.
 
Come viene gestita la logistica dei 
prodotti venduti online?
Dal packaging, alle etichette, 
all’omaggio di alcuni gadget, 
abbiamo cercato di dedicare una 
speciale cura al modo in cui il 
cliente riceverà i nostri prodotti 
perché anche questo incide sulla 
customer experience. Inoltre, 
ulteriori aspetti su cui ci siamo 
concentrati sono la rapidità 
delle consegne (generalmente 
in 24/48 ore) e la possibilità di 
monitorare le spedizioni attraverso 
il tracciamento del pacco.
 
Avete in previsione delle 
evoluzioni future per il negozio 
online?
Sì. Vogliamo aumentare la 
visibilità del sito a livello europeo 
e incrementare il numero dei 
prodotti acquistabili online. Inoltre, 
vorremmo anche proporre alcuni 
servizi offerti dal Gruppo come 
il cablaggio e la prototipazione 
tramite stampa 3D.

«Abbiamo cercato 
di distinguerci: 
da chi vende 
componenti 
elettromeccanici 
solo nei canali 
tradizionali e dagli 
e-commerce che 
offrono tali prodotti 
esclusivamente 
online ma che 
spesso non 
forniscono un 
supporto cliente 
paragonabile 
a quello che si 
avrebbe con la 
vendita offline»


