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Consentire ai clienti di avere sempre più collegamenti disponibili e
di gestire allo stesso tempo tutto in piena mobilità, senza
dimenticare che la risorsa più importante di un’azienda sono i dati:
queste le sfide future di MagicStore, software gestionale in cloud
focalizzato sul fashion retail e distribuito in oltre 3mila punti vendita.

«La nostra attenzione - spiega il direttore IT, Luigi Lucci - si
concentra anche e soprattutto su una Business Intelligence che sia
di supporto ai merchant nelle scelte decisionali».



A differenza delle classiche soluzioni presenti sul mercato,
MagicStore sfrutta al 100% le potenzialità del cloud, «mettendo la
tecnologia a disposizione di tutti», sottolinea Lucci.

«La nostra avventura è iniziata a Napoli nell’ormai lontano 1990 -
racconta il direttore marketing Giuseppe Celentano - da
un’intuizione dei tre fratelli Paolo, Pina ed Enrico Tamburrino».
Sviluppato in dos, il primo software, specializzato per il fashion
retail, vede la luce con il nome di Royal Store e con una
geolocalizzazione sulla Campania e le zone limitrofe.

Il tool viene implementato di anno in anno finché si arriva al 2005,
momento importante per la diffusione della rete Internet sul territorio
nazionale e l’imporsi progressivo del cloud, senza contare
l’avanzata di social come Facebook.

«Rendendoci conto che era il momento di cambiare, non abbiamo
perso tempo - prosegue Celentano -. Risale al 2007 il lancio di
MagicStore, il primo software totalmente cloud per il fashion retail».
Il raggio di azione si estende a tutto il territorio nazionale e, mentre
nascono i primi e-commerce anche in Italia, MagicStore si evolve
da semplice gestionale di magazzino a piattaforma con inedite
possibilità di vendite per gli imprenditori della moda.

Cinque anni dopo nasce FaShop, l’e-commerce di MagicStore,
all’insegna di soluzioni integrate con i negozianti, che si trovano ad
avere un magazzino unico dal quale attingere merce da vendere
nello store fisico oppure online.

«Qualcosa di avanguardistico per quell’epoca - precisa Celentano -
che nessun’altra soluzione riusciva a replicare, con i vantaggi del
carico unico e delle disponibilità aggiornate in tempo reale».

Nel tempo gli e-commerce attivati superano il migliaio. Intanto
l’azienda guarda avanti e nel 2015 inizia un nuovo sviluppo della
piattaforma con un obiettivo, fare sì che i retailer moda possano



aumentare le vendite in un’ottica di omnicanalità. Il merchant
diventa il fulcro intorno al quale costruire l’intero servizio.

Quattro anni dopo, con il debutto della nuova versione di
MagicStore, prendono il via le partnership e integrazioni con player
nazionali e internazionali del calibro di Amazon, Zalando, Miinto,
Giglio, Spartoo e Atterley. In contemporanea vengono sviluppate
integrazioni con i principali Cms diffusi sul nostro territorio, ad
esempio Shopify, PrestaShop e WooCommerce.

Ma il concetto di omnicanalità sta stretto a MagicStore che ambisce
a qualcosa di più, ossia a diventare un ChannelPlace, luogo unico
dove è possibile avere tutti i canali di vendita interconnessi tra loro.
«Gli imprenditori del fashion retail - riflette Celentano - hanno
bisogno di semplificazione, ma anche di incrementare il sell out in
modo considerevole. L’integrazione di MagicStore con realtà quali
Zalando e le altre, tra cui anche Yoox ed eBay, parte da questo
presupposto».

«Siamo convinti che offrire l’opportunità di vendita su più canali -
prosegue - consenta ai negozianti del fashion di avere uno
strumento potente e capace di rispondere in modo concreto alle
loro esigenze. MagicStore con il suo ChannelPlace ha creato
qualcosa di unico, che darà un nuovo impulso all'intero comparto».

MagicStore si attiva con un canone mensile, non ha vincoli
contrattuali e può essere usato come un abbonamento “alla Netflix”:
«Grazie a questo modello di business siamo riusciti negli ultimi due
anni, nonostante la pandemia e il resto, a registrare una crescita del
30%. Ma secondo le nostre previsioni nel medio periodo
l’incremento sarà almeno del +300%», anticipa il direttore
finanziario, Salvatore Abbate.

La società conta quasi 60 dipendenti (età media intorno ai 30 anni),
oltre 4mila attivazioni effettuate, 2mila canali web integrati e più di
300 partner sparsi in tutta Italia: «Il nostro è un ecosistema - dice



Fabio De Majo, direttore commerciale di MagicStore - composto da
aziende che uniscono le forze per offrire un valore aggiunto ai
merchant. Se si chiede a una web agency quale soluzione utilizzi
per gestire l’integrazione tra negozio fisico, e-commerce e
marketplace, molto probabilmente risponderà MagicStore. La
velocità di utilizzo e la velocità di startup rendono il nostro
ChannelPlace la piattaforma più utilizzata sul mercato italiano».

Se si sfruttano più canali, afferma De Majo, le opportunità di
guadagnare aumentano. «È la somma che fa il totale - conclude - e
incrementare le vendite, tra l’altro semplificandosi la vita, è
possibile. Non dimentichiamo che la nostra realtà fornisce un team
di assistenza in grado di seguire il cliente in tutto e per tutto, con un
solo obiettivo: il successo economico dei clienti».

Nella foto, Paolo Tamburrino
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