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D-Media Commerce Spa: un’azienda che guarda al futuro

D-Mail  è il brand consumer di  Dmedia Commerce Spa, società appartenente al Gruppo D-Mail, quotato al 
segmento Star di Borsa Italiana e operante nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. Nel panorama 
nazionale Dmedia Commerce Spa è una realtà unica, in grado di presiedere il mercato attraverso un approccio 
multicanale e un esclusivo modello integrato di gestione delle vendite dirette e a distanza.

Punto forza di D-Mail è l’obiettivo di vendere, ancor prima di prodotti, vere e proprie  idee: con i suoi  3000 
oggetti presenti in catalogo, infatti, D-Mail è un vero e proprio baule dal quale attingere per trovare rimedi a  
piccoli e grandi grattacapi del nostro quotidiano: in casa, nelle attività lavorative, nel tempo libero…per D-Mail 
non esistono problemi, ma solo soluzioni.

Alla linea principale che fa capo al brand D-Mail - Idee utili e introvabili (suddiviso in varie sezioni: tecnologia, 
cucina facile, studio e ufficio, idee per bambini, hobby e fai da te, idee d’arredo, salute e bellezza ecc…), si  
affiancano le linee Comfort - Idee per vivere meglio (dedicato alla terza età), Garden - Idee per vivere il tuo  
spazio verde (pensato per tutti coloro che amano prendersi cura di giardino, balcone, terrazzo…), e Pets - Idee 
per  chi  ama  gli  animali (cani  e  gatti  al  centro  delle  nostre  attenzioni!).  Una  molteplicità  di  proposte 
merceologiche, questa, che può contare su un’ampia gamma di canali di vendita: 

- web site: www.dmail.it
- piattaforma mobile (per iPhone, iPad, Smartphone…)
- telefono:  call center  (numero verde gratuito attivo 7 gg. su 7),  centralino automatico (attivo 24 

ore); servizio SMS; numero di fax.
- store D-Mail: presenti a Milano, Roma, Torino, Firenze, Genova, Bologna
- coupon postale: presente all’interno di ogni catalogo

Alla guida del gruppo, un amministratore delegato “Under 40”
Da gennaio 2009, Amministratore Delegato del gruppo Dmedia Commerce Spa è Cristian Biasoni, ingegnere 
friulano di 39 anni, master in Business Administration alla Bocconi di Milano. Entrato in azienda nel 2006 come 
direttore generale dell’area Media Commerce di Dmail Group, Biasoni è tra le figure chiave del processo che ha  
portato alla nascita della nuova società, attraverso la fusione di CAT Spa, azienda del gruppo specializzata nel 
canale B2B consumer goods, e  Dmail  srl,  leader nella vendita per corrispondenza e multicanale. Nel 2009 
Dmedia Commerce Spa ha raggiunto un fatturato aggregato superiore a 50 milioni di euro, in crescita rispetto 
all’anno precedente, equamente suddiviso in vendita a distanza (50%), e vendita diretta negli store (50%); la  
sua  è  una  spiccata  vocazione  al  business  internazionale,  testimoniata  anche  dalla  presenza  di  sedi  in  
Portogallo, Spagna, Romania e Repubblica Ceca. 

I prodotti D-Mail: non solo acquisti ma esperienze
Al centro del mondo D-Mail è il cliente: “un impegno preso dall’azienda sin dalla sua nascita, oltre 20 anni fa,”  
spiega Biasoni “ma diventato elemento portante della strategia aziendale con l’avvento del nuovo assetto 
societario. Ci piace pensare che, sfogliando i nostri cataloghi, il cliente riesca a trovare l’idea geniale in grado di  
risolvere un suo piccolo o grande problema”. Una consuetudine all’ascolto che ha reso possibile un’operazione 
importante sul  piano imprenditoriale,  il  superamento del  modello tradizionale di  vendita e la scelta di  un  
approccio innovativo nella distribuzione, quale servizio di prossimità al cliente. E non è un caso che siano 
sempre  più  numerose  le  recensioni  dei  prodotti  D-Mail realizzate  dagli  acquirenti  e  inserite  nel  sito 
www.dmail.it:  “vogliamo che il  cliente  viva  un’esperienza  e  non semplicemente che compia  un  acquisto”  
conclude Biasoni.

http://www.dmail.it/


A dimostrazione di ciò, la presenza di D-Mail nel social network Facebook: “comunicare con l’azienda è sempre 
più semplice”, afferma Biasoni, “sul nostro profilo di Facebook i clienti si  divertono a scambiarsi pareri sui  
prodotti,  chiedono  consigli,  inviano  foto  che  testimoniano  il  prima  e  dopo  l’acquisto  di  un’idea  Utile  e  
Introvabile”;  e  i  dati  confermano questo  entusiasmo,  visto  il  poco  tempo impiegato  per  superare  i  5500  
contatti.  “Un  successo”,  continua  L’amministratore  Delegato,  “che  ci  ha  spinti  a  voler  esplorare  anche  il  
territorio di un altro importante social nerwork, Twitter, dove a breve faremo il nostro ingresso.”

Promuovere innovazione nel mondo D-Mail vuol dire anche sviluppare strumenti e servizi al passo con i tempi. 
E’ il caso del servizio Trovaregali D-Mail, la nuova piattaforma e-commerce per iPhone, iPad e Smartphone, 
che verrà lanciata nel corso del mese di Novembre. Come funziona?  Il Trovaregalo D-Mail è un vero e proprio  
Shopping Assistant; basta inserire il profilo della persona cara, e il servizio individuerà il prodotto ad hoc: idee  
originali e sempre nuove per tutti; è possibile inoltre creare una lista di ricorrenze, per non dimenticare mai le  
date importanti. Altra novità attivata a inizio Novembre (e pensata per le imminenti festività natalizie)  è il  
Servizio Regalo, grazie al quale sarà possibile recapitare a casa di amici e familiari il regalo D-Mail da te scelto,  
già in formato pacco dono.

D-Mail e le sfide future
D-Mail è una realtà solida, con una struttura organizzativa complessa, in cui le dinamiche relazionali sono alla 
base della  crescita del  gruppo: “Senza le persone giuste l’azienda non potrebbe andare avanti” sottolinea 
l’Amministratore Delegato; I dipendenti, divisi tra la sedi italiane ed estere, sono in totale circa 300, con un’età  
media inferiore ai 35 anni, di cui oltre il 60% donne; la scelta di nuovo personale è costante, soprattutto di  
giovani con idee innovative e brillanti. L’azienda è consapevole della responsabilità etica e sociale che la lega al 
territorio  in  cui  opera sia  in Italia,  sia  nelle  sedi  estere  dove la  parola  chiave non è  de-localizzazione  ma 
espansione; il  modello organizzativo messo a punto dal gruppo permette in tempi rapidi la realizzazione di  
strutture autonome ed efficienti nei singoli territori. 

In  un contesto,  come quello  attuale,  drammatico per  il  mondo imprenditoriale,  non solo  italiano,  D-Mail 
continua  a  investire  nelle  risorse  umane,  nella  ricerca,  nell’innovazione.  L’obiettivo  prioritario  del 
management, al di là del tema sempre centrale della competitività, è di creare le basi per un rapporto maturo  
tra azienda e società civile che punti a una sostenibilità condivisa sul territorio. “Mondo dell’impresa, centri di  
ricerca, università e istituzioni pubbliche, non possono che cooperare in questa fase delicata per il futuro del  
paese. E noi,” dichiara Cristian Biasoni, “siamo pronti a iniziare proprio dall’Italia”.
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