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Shopify. Intervista al presidente Harley Finkelstein

Un tweet rimasto a lungo ancorato in cima al suo profilo recita: Â«Se non avvii il tuo business, la tua storia saraÌ€ per sempre:
â€œAvrei dovuto provarciâ€•Â». Nella sua casa di Ottawa, in Canada, da dove risponde a Vogue Italia, ha appeso un
microfono professionale, di quelli che si usano in radio. La telecamera che lo inquadra eÌ€ dello stesso livello: Â«Farsi vedere e
sentire bene dal proprio interlocutore eÌ€ la versione contemporanea dellâ€™indossare un bel vestito su misuraÂ», spiega
Harley Finkelstein. Talento precoce dellâ€™imprenditoria (ha fondato una startup di magliette a 17 anni), conduttore di La vita
di un ribelle, format su YouTube in cui ospita personaggi celebri e anticonvenzionali (inclusa la designer Rebecca Minkoff), non
eÌ€ un motivatore di professione neÌ• un guru della comunicazione. O meglio, non lo eÌ€ a tempo pieno. Il suo lavoro ufficiale
eÌ€ fare il presidente di Shopify, Â«il sistema operativo del retailÂ», per citare le sue parole. Fuori metafora, si tratta di una
piattaforma che permette a chiunque di costruire, personalizzare, gestire e rendere redditizio un sito di e-commerce. Lo usano
colossi e neofiti, brand come Dior, Jean Paul Gaultier, Skims di Kim Kardashian, Velasca nel nostro Paese, ovunque negozi che
vogliono portare le loro proposte davanti a una platea potenzialmente globale.

Screenshot del sito di e-commerce di Comme des GarcÌ§ons realizzato grazie a Shopify. Shopify permette a ogni brand di
personalizzare al massimo la piattaforma, per proporre esperienze di shopping uniche.

Â«Nel 2020, lâ€™Italia eÌ€ stato uno dei nostri mercati con il piuÌ€ alto tasso di crescita: rispetto al 2019, i negozi creati con
Shopify sono aumentati del 247 per cento, le vendite che hanno generato sono salite del 174 per centoÂ», rivela Finkelstein,
riconoscendo lâ€™ovvio sprone della pandemia, capace di favorire e accelerare questa transumanza massiccia. Intercettata in
maniera originale: sottraendosi, scomparendo, rimanendo dietro le quinte. Â«Non dobbiamo essere un brand per i consumatori.
Piuttosto, aiutiamo i nostri clienti a ritagliarsi uno spazio digitale unicoÂ». Lâ€™opposto di quanto avviene nei grandi centri
commerciali del web, contenitori ciclopici dove i prodotti sono elencati in maniera identica, lâ€™unicitaÌ€ e lo storytelling
tendono a scomparire fagocitati da un prezzo aggressivo o dallâ€™effetto calamita delle recensioni.

Finkelstein non nomina mai Amazon, ma eÌ€ evidente quanto se ne discosti per approccio e filosofia. Su un punto eÌ€ invece
netto: la sua azienda non garantisce una base sicura di compratori. Â«Non diamo i pesci, insegniamo a pescare. Rendiamo
davvero semplice pubblicare annunci pubblicitari su Google, Facebook, Instagram o TikTok. Mostriamo la strategia che non
funziona e quale invece siÌ€, dunque ha senso puntarciÂ». Poi, quando il pesce abbocca, il gioco eÌ€ fatto: Â«Una volta che si
conquista un cliente, saraÌ€ per sempre. Gli si possono mandare e-mail, proporre offerte e sconti, incoraggiare a leggere un
blog con contenuti in linea con i propri prodottiÂ». Unâ€™esca dietro lâ€™altra. Shopify aiuta a piantare semi di lealtaÌ€ in un
meccanismo ad alta infedeltaÌ€. A lanciare reti nella rete.
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