
BRESCIA. Il nome «Wac», acro-
nimo per «Web al chilo», la di-
ce già lunga sull’ambizione
del progetto messo in pista
dal 37enne di Cazzago San
Martino Gianluca Gatti. Os-
sia, spiega il bresciano, «dare
un peso materiale alla vendi-
ta online», che tradotto in un
linguaggio più terra terra si-
gnifica dare all’e-commerce
la stessa dignità conferita ad
altri tipi di vendita, con strate-
gie e soluzioni ad hoc asecon-
da delle circostanze.

La genesi del progetto co-
me sempre arriva da lontano.
Gatti inizia a lavorare
nell’azienda di famiglia e da
subito perde la testa per il
mondodel digitale edellaven-
dita a portata di click, nono-
stante i modem e gli strumen-
ti di allora fossero decisamen-
te meno performanti degli at-
tuali. Nel 2010 lancia un pri-

moprogetto onlinesul merca-
toeuropeo (erano gli anni del-
le famose aste al centesimo),
che in poco meno di un anno
gli consente di raggranellare
oltre 480mila utenti e gli apre
gli occhi sulle potenzialità
dell’e-commerce. Solo tre an-
ni dopo, nel 2013, lancia Wac.

Gli inizi.La sedeèin viaTrium-
plina, incittà (oggiWAC haca-
sa a Rovato) e a lavorarci sono
solo in quattro, ma l’intuizio-
ne è unica: fare da «interme-
diario» tra i grandi brand ita-
liani e la piattaforma Ama-
zon. Non solo gestendo per i
clienti lo store, il manage-
ment e la logistica (che già
nonècosadapoco,considera-
ta la complessità della relazio-
neconla piattaformadivendi-
ta on line più grande del mon-
do) ma addirittura verifican-
doin anticipo le diverse possi-
bilità di successo.

«L’intuizione ci ha portato
a creare un algoritmo, oggi in
fase di brevetto, che consente
dicapire primaancoradi met-
tersionline lepossibilitàdi bu-
siness in Amazon per i propri
prodotti grazie ad un incrocio

di dati che vanno dall’analisi
del mercato e dei competitors
sino alle marginalità e alla sti-
ma delle vendite, con oltre 75
parametri presi in considera-
zione»,chiarisceGatti chesot-
tolinea come lo strumento
(chiamato Wac Analysys) sia
diventatoinbreve tempoil ca-
vallo di battaglia per la srl che
oggi, come Service provider
network di Amazon, occupa
dodici persone e fattura circa
un milione di euro (dati
2018), con una crescita a dop-
pia cifra anno su anno che
non si è mai arrestata.

I pacchetti. Come del resto la
stessa Wac. Tra i pacchetti
messi a disposizione di colo-
ro che desiderano affacciarsi
al mercato della vendita onli-
ne, infatti, la società brescia-
na ne ha messo a punto an-
che uno specificamente dedi-
cato alle eccellenze nazionali
o regionali, prodotti di nic-
chia difficilmente piazzabili
sui mercati globali in modo
autonomo (WAC Selection).

«Grazie al nostro supporto
anche realtà medio piccole
hanno la possibilità di vende-
re attraverso Amazon ed altre

piattaforme, raggiungendo
milioni di potenziali clienti
con costi contenuti e senza
cambiare il modo in cui sono
abituati a lavorare», conclude
il fondatore di Wac per il qua-
le le potenzialità del mercato
onlinesarebberoancora enor-
mi. E tutte da sondare. Unica
incognita: le risorse umane.

«Abbiamo sempre bisogno
di nuove figure che lavorino
nella nostra struttura ma non
riusciamo a trovarle», dice
Gatti che sta infatti già valu-
tando l’idea di una academy
interna. //

La società di Gatti
fa da intermediaria
tra Amazon e i grandi
brand del Made in Italy

Vendite online, per aver successo
ci vuole anche un po’ di Web al chilo

Il personaggio. Il bresciano Gianluca Gatti nella sede di Web al chilo di Rovato

Il caso

Angela Dessì

Berlucchi
«Il circolo virtuoso
del sapere»
con l’Academia

Sabato 5 ottobre, dalle 10:30
alle 17:30, nella cornice dello
storico Palazzo Lana in Fran-
ciacorta andrà in scena «Aca-
demia Berlucchi, il circolo vi-
rutuoso del sapere» con la pri-
ma edizione del tema «Territo-
ri sostenibili». Academia Ber-
lucchi è un progetto che si po-
ne come una moderna agorà
dovebrillanti e note personali-
tàprovenienti da ambiti diver-
si,ma unite da una comune vi-
sione, si confrontano per sti-
molare e condividere pensieri
e proposte su tematiche lega-
te alla sostenibilità, alla cura
del territorio e all’innovazio-
ne, per una visione di un do-
mani più sensibile e resilien-
te.

Dalla Regione
Fondi a supporto
del passaggio
generazionale

La Giunta regionale, su propo-
sta dell’assessore allo Svilup-
po economico, Alessandro
Mattinzoli, ha approvato il
progetto di Regione e Union-
camere Lombardia in tema di
passaggio generazionale e tra-
smissione d’impresa, diversifi-
cato a seconda delle esigenze
specifiche delle micro piccole
e medie imprese familiari e
non familiari. La dotazione fi-
nanziaria messa in campo da
Regione Lombardia sarà com-
plessivamentedi 2.300.000 eu-
ro distribuiti sul 2019 e sul
2020. «Il nostro obiettivo è
quello di creare servizi e attiva-
refigure professionali che pos-
sano accompagnare le impre-
se», ha sottolineato l'assesso-
re Alessandro Mattinzoli.

- Gli annunci economici si ricevono tutti i giorni
feriali dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle
19,00 (sabato chiuso) negli uffici di Numerica, via
Solferino, 22 - Brescia. Potete richiedere un
preventivo inviando una mail con il testo
dell'annuncio a: preventivi@numerica.com. Non si
accettano avvisi per telefono o raccomandata.

- La tariffa delle rubriche è di € 1,30 per parola;
le sole rubriche «Domande di lavoro» e «Domande
d’impiego» € 0,50 per parola, minimo 16 parole.

- Coloro che non intendono far figurare il
proprio indirizzo nell’avviso possono utilizzare il
servizio casella istituito presso gli uffici di
Numerica, aggiungendo al testo dell’avviso la frase:
«Cassetta Numerica - 25121 Brescia» computata per
5 parole.

- L’importo per il noleggio di una cassetta
Numerica è di € 0,52 per 10 giorni, € 1,03 per 20
giorni, € 1,55 per 30 giorni.

- Tutte le lettere indirizzate alle caselle debbono
essere inviate per posta e saranno respinte le
assicurate o raccomandate.

- Documento d’identità obbligatorio: PER
DISPOSIZIONI DI LEGGE i Sigg. inserzionisti DEVONO
ESIBIRE AI NOSTRI SPORTELLI, UN DOCUMENTO
D’IDENTITÁ all’atto della presentazione del testo
da pubblicare.

- Tutte le inserzioni di offerte di impiego, di
lavoro o di rappresentanza debbono intendersi
destinate, ai sensi dell'Art. 1 della legge 9.12.77 n.
903, sia agli uomini che alle donne.

- Si informano tutti gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale relativi a qualsiasi rubrica che,
in caso intendano pubblicare l’annuncio
mantenendo l’anonimato, l’Editore è comunque
tenuto all’invio dei dati del committente e del
relativo annuncio al Centro per l’impiego di
competenza, in ottemperanza al decreto legislativo
n. 276 del 10.09.2003 e della successiva circolare del
Ministero del Welfare del 21.07.2004.

-21 Offerte
di impiego

- CERCASI progettista CAD 3D per
azienda operante nel settore dello
stampaggio a caldo. Si richiede
formazione tecnica e conoscenza di CAD
Pro-E. Sede di lavoro: Bassa Bresciana.
Inviare CV a: metalmecjobxgmail.com.

- STUDIO COMMERCIALISTA assume
impiegata amministrativa e contabile.
Invio curriculum ad
amministrazionexventuraventura.it

STUDIO
 
- in Brescia cerca commercialista

abilitato per inserimento nella

propria struttura. Inviare

curriculum all’indirizzo e-mail

dottcommbsxgmail.com

-22 Domande
di impiego

- DISEGNATORE 2D 3D trent’anni
esperienza macchine attrezzature,
esperienza e gestione, valuta passaggio a
nuovo lavoro. progecad.cadxgmail.com

- EXPORT COMMERCIALE lingue

tedesco, inglese e spagnolo, pluriennale

esperienza, offresi per sviluppo e

consolidamento mercati esteri. Mail:

commerciale_exportxvirgilio.it

- IMPIEGATA 44enne commerciale

Italia/estero back office, segreteria,

pluriennale esperienza, cerca impiego,

disponibilità immediata. Tel. 3776717212

- PROFESSIONALE di bella presenza e

con pluriennale esperienza in ambito

sanitario ospedaliero e territoriale valuta

proposte come Infermiera e/o Impiegata

front office - back office presso centri

medici e poliambulatori. No assistenza a

persona, no Partita Iva. 3931856564

- RAGIONIERE disponibile

immediatamente per gestione

amministrativa, fiscale e finanziaria.

rag.ricercaxlibero.it

-26 Domande
di lavoro

- A Brescia e hinterland, donna

moldava cerca lavoro come badante

24/24. Seria, documenti in regola, libera

subito. Tel. 3801805345.

- RETTIFICATORE metalmeccanico,

classe 1968, 22 anni di esperienza, esterni

interni, si turni, valuto esperienze

professionali in Italia ed estero con

cambio residenza. Giovanni 3343594377.

- SIGNORA 40enne sposata cerca

lavoro come badante, operaia, addetta

pulizie o altro purchè serio. Tel.

3281662912.

- SIGNORA sudamericana con

attestato O.S.S. cerca lavoro come

badante di giorno o assistente notturna

con esperienza malati Alzheimer,

Parkinson e malati terminali,

referenziata, conoscenza infermieristica.

3248332242 - 3887748269.

-27 Prestazioni
professionali

- CERCO geometra alla mano anche
prime armi per costruire una stalla. Tel.
3291058060

-31 Villeggiatura

- CATTOLICA Hotel London *** tel.
0541-961593. Centralissimo sul
lungomare. Climatizzato. Piscina più
piscina in spiaggia con idromassaggio,
parcheggio privato. Offertissime ultime
camere Agosto contattateci. Sconto
bimbi. www.hotellondoncattolica.it

- RIMINI Hotel Gambrinus ***
0541/375405 - Vicinissimo mare. Piscina,
parcheggio. Bambini gratis. Animazione.
Bevande illimitate pasti. Cucina
curatissima. Ricchi buffet. Ultime
disponibilità Luglio/Agosto offertissima
una settimana pensione completa da
Euro 392,00 - www.gambarinusrimini.it

- RIMINI Hotel Tamanco *** tel.
0541373363. Climatizzato. Tutti comfort.
Scelta menù carne, pesce. Last minute: 14
Luglio 10 Agosto da Euro 48 pensione
completa. Spiaggia, bevande incluse.
Sconti famiglie.

-40 AutoMoto
Sport

- A 2.200 Euro Lancia Y anno 2008, km
58.000, unico proprietario. Tel.
3883069101

- A 2.500 Euro Fiat Panda anno 2008,
km 55.000, unico proprietario. Tel.
3383029761

- A 3.800 Euro vendo autocarro Fiat
135.17, patente C, ribaltabile, trilaterale,
appena collaudato, del '92, 250.000 km.
Tel. 3276983131

- A 1.400 Euro Peugeot 206, cilindrata
1.4 a benzina, 55 kw, ok neopatentati, km
125.000, argento, gomme nuove e cerchi
in lega da 14, anno 2002. Tel. 3890326063

- A 2.950 Euro Peugeot 207, 5 porte, 1.4
benzina, anno 2008, km 112.000, molto
bella, full optional, tagliando fatto,
revisione ok, gomme 80%, ottime
condizioni. Cel. 3474439223.

-10 Fabbricati
CapannoniGarage

- AFFITTASI magazzino di 600 mt, con

annesso laboratorio confezioni per 8/9

persone (20 macchine) (anche separati), 1°

piano con montacarichi, zona via

Orzinuovi - BS. Tel. 3479924225 -

0308372311.
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