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Fermo!Point, acquistare on-line e ritirare in cartoleria

Guadagna ritirando i pacchi
di chi non è a casa, senza rubare
tempo alla tua attività
E’ il sogno di ogni
imprenditore…e oggi è
divenuto realtà! Grazie a
Fermo!Point, infatti, oggi
è possibile incrementare
i guadagni e la visibilità
del proprio punto vendita
occupandosi del ritiro
dei pacchi al posto dei
privati. Aumento della
pedonabilità e un guadagno
su ogni pacco ritirato sono
garantiti, oltre alla pubblicità
gratuita che ne consegue.
E’ un comodo e innovativo
servizio a cui il cliente non
vorrà più rinunciare
I numeri parlano chiaro: nel
2013 sono stati fatti 40 milioni di
acquisti on line. Il mondo dell’ecommerce funziona ed è sempre più
frequentato. In rete si acquista non
più solo per il prezzo, ma anche per
la completezza della gamma. L’unico
grande problema che sembra irrisolto
è quello legato alle consegne. E se
il problema diventasse un’idea di
business?
«Dopo anni di esperienza nel
complesso mondo della logistica»,
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ci racconta Alberto Luisi, fondatore
di Fermo!Point, «è arrivata l’idea.
In parole semplici, avviene questo:
voglio comprare qualcosa in rete
ma non sono mai a casa. Il corriere
passa al mio indirizzo e non mi
trova, fa un paio di tentativi e poi
sono io a dover raggiungere la
sede dello spedizioniere, in orari
prestabiliti. Tutto piuttosto scomodo.
Sarebbe meglio indicare un indirizzo
dove il corriere possa sempre
trovare qualcuno disposto a ritirare il
mio pacco: un Fermo!Point».
«In questo modo», prosegue Saloni,
socio di Luisi, «la merce acquistata
in internet viene recapitata in uno dei
negozi convenzionati e il cliente può
ritirarla nei comodi orari di apertura.
Il negoziante, oltre a guadagnare
su ogni pacco movimentato e a
ricevere una percentuale sulla
movimentazione complessiva
nazionale, aumenta sensibilmente
il passaggio di clienti nel suo
negozio».
Per il negoziante la modalità del
servizio è semplice e intuitiva,
senza alcuna procedura di
rendicontazione, che avviene in
modalità automatica, e senza

L’Eco di Bergamo
Acquisti on line, c’è una start up per l’ultimo miglio
(8 maggio 2014) (…) Per superare l’ultimo scoglio, ecco un’idea tutta bergamasca, con
un progetto che ha vinto il bando della Camera di commercio di Bergamo, entrando
nell’Incubatore d’impresa di Bergamo Sviluppo. Si chiama Fermo! Point, con tanto di punto
esclamativo, e si propone di colmare quello che è l’ultimo vuoto nel mondo del commercio
elettronico, almeno in Italia: un sito internet attraverso il quale mettere a disposizione un
ampio numero di siti fisici a cui far consegnare i propri acquisti on line. Idea non ancora
diffusa ad ampio raggio in Italia, realtà all’estero, quella del click&collect, che permette di
comprare su internet anche a chi è spesso fuori casa. «Si tratta di un servizio accessorio
al recapito per l’ultimo miglio: è la parte più complicata delle consegne, sia dal punto di
vista dell’utente che del corriere. L’idea è pionieristica ed è nata un anno e mezzo fa: poi
è stato un lavoro ininterrotto», spiega Alberto Luisi, quarant’anni, bergamasco,
deus ex machina del progetto. «Si potrà anche specificare un negozio lontano
Compro on-line, ritiro in negozio
dalla propria città, qualora l’interessato si trovi in vacanza. Riguardo il prezzo, alla
lunga, si abbasserà perché gli stessi e-merchant si accorgeranno che questo tipo
Luglio/Agosto 2014. Il mondo dell’ecommerce è
di consegne ridurrà costi e tempi, anche per loro», continua Luisi. Ma perché il
in grande sviluppo. Per questo è nato Fermo!Point,
progetto sia completo bisognerà aspettare settembre, con la seconda fase, quella
un network di negozi che effettuano un innovativo
che renderà tutto più comodo: una serie di siti dedicati all’e-commerce aggiungerà
servizio di ritiro delle spedizioni conto terzi. I privati
un’apposita sezione al suo interno, che aprirà direttamente la finestra di scelta dei
che hanno acquistato in Internet potranno scegliere
punti «Fermo!Point», semplificando la procedura. Ma dove può arrivare una simile
il negozio dove andare a ritirare la propria spesa.
idea? Lontano, secondo le parole di Alberto Luisi, che lavora con uno staff di cinque
Diventare un Fermo!Point è gratuito: basta un
persone, oltre a quindici commercianti sul territorio che hanno aiutato a costruire la
negozio con un piccolo magazzino (10/15 mq), una
rete. Gli obiettivi sono ambiziosi: «Il piano - dice Luisi - prevede di gestire ventimila
connessione Internet e il gioco è fatto.
pacchi nel secondo semestre del 2014, per un fatturato di 238mila euro. Poi,
crescere esponenzialmente: quasi un milione e mezzo nel 2015, oltre tre milioni nel
gestione di denaro. Così si migliora il
2016, quando vorremmo arrivare a gestire circa 700mila pacchi».
business dei Point senza sottrarre tempo
all’attività. La quantità di pacchi gestibili
è parametrabile sulle possibilità del
singolo negozio.
Shopping on-line: Start up per la consegna dei pacchi
Ed entrare nella rete di Fermo!Point è
gratuito. www.fermopoint.it
8 luglio 2014 (…) La soluzione, praticata da molti per evitare di recarsi al deposito,
consiste nel farsi spedire il pacco a negozianti di fiducia o attività gestite da amici.
Il successo riscontrato da questa nuova
«Fermo!Point» si inserisce proprio nel contesto descritto e, tramite accordi con i
iniziativa, che si sta proponendo al
«merchant» e una rete capillare di attività commerciali, permetterà ai clienti di ritirare il
settore della cartoleria e non solo, è
proprio pacco nella cartoleria più vicina a casa. «La start up è nata ad aprile studiando i
davvero eccezionale; un’idea geniale
servizi click&connect forniti all’estero - spiega Alberto Luisi, amministratore di Fermo!Point
che ha subito riscontrato il consenso
-, il mancato recapito interessa il 60% degli ordini on line e ci è venuta l’intuizione di creare
di pubblico e punti vendita. Così, per
un newtork di attività commerciali disponibili a ritirare il pacco per poi consegnarlo al cliente
tramite l’esibizione del pin». Oltre ad aumentare la visibilità, le attività potranno raggiungere
meglio illustrare le dinamiche e le
nuovi clienti e riceveranno un accredito per il servizio. «La start up avvierà l’attività a
risposte di mercato, abbiamo deciso
settembre, ma sono già 330 le attività commerciali che si sono iscritte gratuitamente
di riportare a seguire alcune delle
al nostro network – spiega Claudio Saloni, socio di Luisi -, l’obiettivo è creare una rete
recensioni più significative dedicate
capillare che coinvolga tutti i comuni sopra i 5 mila abitanti». E con il nuovo servizio si
a Fermo!Point persino dai quotidiani
assumeranno nuove figure professionali specializzate.
nazionali…

Millionaire
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