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IL WEB: CANALE DI VENDITA E DI MARKETING
Il web, in ragione del massivo utilizzo di internet, dell’elevata penetrazione di tale canale
tra le fasce giovanili e della copertura di rete ormai capillare del territorio, è divenuto
uno dei canali principali scelti dal consumatore per l’acquisto di beni e servizi.
In tal senso, l’e-commerce rappresenta, sia per i Brand di livello internazionale che per le
PMI, un irrinunciabile canale di vendita.
Il “commercio elettronico” può essere:
a. “diretto”, quando consiste nello scambio di beni e servizi per i quali anche
l’esecuzione del contratto avviene online (es. beni digitali o digitalizzabili, come gli ebook, i software o la musica, servizi consulenziali).
b. “indiretto”, se è fondato su un contratto perfezionatosi attraverso un processo
telematico, ma la cui esecuzione successiva continua a prevedere lo scambio fisico dei
beni o dei servizi, che ne costituiscono l’oggetto.

Il web: canale di vendita e di marketing

A seconda dei soggetti di volta in volta coinvolti, è possibile, quindi, distinguere tra:
a. e-commerce B2B (Business to Business): il commercio elettronico nel quale sia il
venditore che l’acquirente sono professionisti;
b. e-commerce B2C (Business to Consumer): il commercio elettronico nel quale il
venditore è un operatore business, ovvero un professionista, mentre l’acquirente è
un consumatore;
c. e-commerce C2C (Consumer to Consumer): il commercio elettronico nel quale sia
venditore che acquirente sono consumatori.

Il commercio elettronico B2C è il più diffuso.
A livello internazionale, il valore dell’e-commerce business to consumer (B2C) è in
costante crescita, con un trend elevatissimo specie se parametrato all’attuale fase di
riallineamento dell’economia mondiale.

Il web: canale di vendita e di marketing

In Italia, tuttavia, il mercato del net retail ha ancora profili complessivamente marginali,
attestandosi a livelli decisamente inferiori rispetto alle reali potenzialità.
Nel nostro Paese, secondo studi riferiti all’anno 2014:
a. 10 milioni di consumatori acquistano abitualmente online (a fronte dei 30
milioni che utilizzano internet quotidianamente), per un totale annuale di oltre 200
milioni di transazioni, con un scontrino medio a testa di 90 euro, regolato nell’80%
dei casi tramite carta di credito;
b. nell’ultimo trimestre di quell’anno, sono stati 16 milioni e 400 mila gli italiani che
hanno acquistato in rete. Il 58,9 per cento di questi ha deciso di acquistare su un
sito, dominio o marchio, dal quale aveva già acquistato in passato;
c. gli online buyers sono nella maggioranza dei casi uomini (56,9 per cento), con
un’età media di 39 anni e 3 mesi;

Il web: canale di vendita e di marketing

d. la media mensile delle consegne per acquisti online in Italia è di 9 milioni e
900 mila transazioni, di queste solo il 6 % avviene tramite ritiro diretto da parte
dell’acquirente;
e. gli acquisti online riguardano prevalentemente (sei casi su dieci) beni fisici, seguono i
prodotti digitali ed i servizi;
f.

è il turismo, in Italia, a trainare gli acquisti via Internet. Il 42% riguarda voli aerei, a
seguire viaggi ed alberghi, libri cartacei, vestiti ed accessori, mentre è compreso tra il
17 ed il 24 per cento chi sceglie il web per elettronica di consumo, cellulari,
software/hardware, video e musica.

Il web: canale di vendita e di marketing

Nella ricerca presentata alla Camera nel febbraio 2015, “E-commerce scenario di
riferimento e quadro normativo”, si ammetteva lo sviluppo deficitario del settore
delle vendite online in Italia, principalmente ancorato a:
a. incertezza nello sviluppo delle politiche di investimento sulla banda larga e
scarsa copertura finanziaria dei relativi progetti;
a. diffidenza nel cogliere le opportunità offerte dalla moneta elettronica e, in
generale, a un naturale freno per l’economia digitale;
a. la percezione di insormontabili difficoltà, per chi acquista online, di effettuazione
del reso;
a. le principali aziende, quando e se hanno un sito web, lo usano semplicemente come
catalogo per i consumatori che desiderano acquistare merce nello store fisico.

Il web: canale di vendita e di marketing

In Italia, nell’ultimo biennio, l’e-commerce ha fatto registrare un sensibile cambio di
passo.
Nel 2015, 105 soggetti economici italiani hanno fatturato almeno un milione di dollari
grazie ad Ebay (+19% rispetto al 2014), realizzando un volume di incassi quintuplicato
rispetto al quinquennio 2010-2015.
Il 30% di questo gruppo di imprese che ha superato questa soglia di fatturato sono della
Campania, superando il luogo comune circa l’incapacità delle regioni del sud di cogliere le
opportunità offerte dalle tecnologie.
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Secondo stime dello scorso 16 settembre, effettuate dall’Osservatorio eCommerce B2C
Netcomm Politecnico di Milano, per il 2016 l’e-commerce italiano dovrebbe portare 2,7
miliardi di euro in più rispetto all’anno precedente, generando un incremento di 17 punti
percentuali nel valore complessivo degli acquisti online.
Tra i settori maggiormente in crescita: l’abbigliamento (+25%), l’informaticaelettronica (+22%), l’editoria (+16%) ed il turismo (+11%).
Secondo il medesimo studio, se le aziende europee attive online sono circa 800.000 e
quelle francesi oltre 200.000, quelle italiane non raggiungono quota 40.000.

Il web: canale di vendita e di marketing

I dati Eurostat diffusi, appena una settimana fa, confermano una minore propensione
degli italiani alla spesa online, nonostante un’inversione di tendenza tra le più forti in
Europa.
Tra il 2012 e il 2017, infatti, l’Istituto di statistica europea rileva i maggiori aumenti nell’eshopping («15 punti percentuali o più») in Repubblica Ceca, Lituania, Spagna e proprio
Italia (+15%).
Nell’UE, l’Italia continua, tuttavia, ad occupare il quintultimo posto (Croazia, Cipro,
Romania e Bulgaria), a fronte di cittadini europei che sono diventati veri e propri fanatici
dello shopping online.
Sono britannici, svedesi, danesi, tedeschi, lussemburghesi e olandesi. Almeno l’80% di
loro ha l’abitudine di comprare su internet.
In Italia, nel corso del 2017, il 73% della popolazione ha fatto un uso continuato di
internet, ma solo il 32% ha effettuato acquisti online.

Il web: canale di vendita e di marketing

Per comprendere i limiti dell’attuale mercato e i connessi rischi in assenza di un deciso
cambio di passo, possiamo citare un esempio di e-commerce raggiungibile e scalabile.
Www.pannolini.it è un sito gestito dalla proprietaria windeln.de SE (società tedesca) che,
operante nel settore delle vendite di una ampia gamma di materiali per la cura dei nostri
figli, ha comprato un sito web italiano che dispone di un catalogo in lingua perfetto.
La windeln.de vende prodotti, con un magazzino di logistica ubicato a 8 km lineari da
Montesilvano (PE), spedendo direttamente dall’Italia e assistendoci al 100% in lingua
italiana.
In parole povere, si sono presi il nostro mercato (su questo piccolo segmento)
realizzando un e-commerce da casa loro e vendendoci prodotti a casa nostra,
dall’interno.
Dovremmo, a questo punto, iniziare la solita polemica sui problemi del sistema di
impresa italiano, piuttosto vediamo quali proposte concrete poter adottare per invertire il
trend.
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Al riguardo, un veloce riepilogo dei maggiori incentivi previsti dal Piano Industria 4.0.,
tra cui:
1. IPER E SUPER AMMORTAMENTO: Investire per crescere
2. NUOVA SABATINI: Credito all’innovazione
3. FONDO DI GARANZIA: Ampliare le possibilità di credito
4. CREDITO D’IMPOSTA R&S: Premiare chi investe nel futuro
5. STARTUP E PMI INNOVATIVE: Accelerare l’innovazione
6. PATENT BOX: Dare valore ai beni immateriali
LE PMI ITALIANE E IL PIANO CALENDA
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IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE ONLINE

Per superare le descritte resistenze della clientela, in termini di utilizzo di sistemi di
pagamento elettronico nonché in ordine alla percezione di difficoltà di reso della merce
eventualmente difforme dall’ordine effettuato, le aziende devono considerare l’ecommerce come parte di un più ampio pacchetto di marketing (c.d. e-business), dove è
necessario procedere con continui aggiornamenti sulle possibilità offerte dalla rete, in
modo che tutti gli strumenti e le applicazioni di e-business risultino efficacemente e
coerentemente orientate.
Nell’attuale scenario multipiattaforma e multicanale, assume dirimente centralità il sito
web aziendale, dal quale governare e coordinare social network, portali,
piattaforme di recensione, social blogging – tutti strumenti caratterizzati da diversi
target di riferimento, propri requisiti di comunicazione e tempistiche specifiche proprie.

Il comportamento del consumatore online

Per le PMI, in particolare, un’attività di e-marketing e/o di marketing tradizionale si rivela
necessaria per essere preparatoria ad un’attività di e-commerce, non potendo trascurare
la progressiva trasformazione del consumatore singolo in una “community” interattiva ed
esigente, che nel web cerca informazioni, condivide feedback, si confronta su prezzi e
qualità dei prodotti.
Con un’inversione dei rapporti causa/effetto che analizzeremo più avanti, la scelta dei
canali di vendita finisce per influenzare irrimediabilmente il canale di marketing aziendale.
Ogni impresa si trova davanti all’opzione se:
a. pubblicizzare il proprio Brand indirettamente;
b. scegliere modalità di marketing diretto.

Il comportamento del consumatore online

Il marketing diretto generalmente include la creazione di uno specifico messaggio per
il consumatore finale relativo ai prodotti o servizi offerti dall’azienda.
La maggior parte degli e-commerce “sfruttano” le strategie di marketing dei motori di
ricerca per assicurarsi che i loro negozi online siano visibili.
Tuttavia esistono molti altri canali di marketing diretto da tenere in considerazione, come
per esempio:
a. l’email marketing e le direct mail;
b. la search advertising;
c. le pubblicità su banner, su carta stampata e radiotelevisiva;
d. i network affiliati.
e. il remarketing.
Per tutte queste iniziative, è importante sottolineare le necessità da parte
dell’impresa di un completo adeguamento al quadro normativo privacy,
recentemente modificato e pienamente operativo dal prossimo mese di maggio.

Il comportamento del consumatore online

In molte realtà con le quali collaboro abbiamo sperimentato - con soddisfazione modalità di adeguamento della compliance aziendale alle nuove prescrizioni privacy,
attraverso l’introduzione di una sorta di “dossier privacy” o “modello organizzativo
privacy”, in grado di racchiudere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la
riservatezza e il più elevato grado di tutela per i dati personali trattati nelle società.
Un modello che ricorda da vicino quello che va predisposto (e aggiornato) per rispettare
il decreto legislativo 231/2001 e che, anche per ragioni di economia, può essere
impostato come appendice del modello organizzativo 231, già adottato o da
adottare in ambito aziendale.

Il comportamento del consumatore online

Nell’ultimo decennio, i canali di marketing indiretto, generalmente orientati ad
incrementare la fama del prodotto e del relativo Brand, hanno subito profonde mutazioni.
La continua evoluzione dei social media sta imponendo modifiche alle strategie di
marketing diretto delle aziende.
Tra i principali canali di marketing indiretto possiamo annoverare:
a. i social media: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, etc.;
b. la pubblicità sul network: ad esempio, AdSense di Google o di altri reti di ricerca;
c. i blog personali o aziendali;
d. i bloggers;
e. campagne di promoting ed advertising;
f. attività di Seo per i motori di ricerca.

Il comportamento del consumatore online

La S.E.O. è quell’insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito
internet migliorandone la posizione nelle classifiche dei motori di ricerca.
La S.E.O. consente di:
a. incrementare le visite al sito aziendale tramite il traffico generato naturalmente dai
motori di ricerca (c.d. traffico organico), cioè aumentare il numero di coloro che
entrano in negozio o in ufficio;
b. far sì che il visitatore torni più volte sul sito dell’azienda, trasformandosi così da
semplice conoscitore a tuo abituale cliente;
c. costruire e rafforzare il marchio d’impresa (c.d. Branding).

Il comportamento del consumatore online

La SEO consente di avere maggiore visibilità nella SERP (Search Engine Results Page),
ovvero nella pagina dei risultati dei principali motori di ricerca (Google, Yahoo, MSN
Search, Altavista ect.).
Essere posizionati e attraenti su Google con specifiche keyword – parole che guidano e
attraverso cui si sviluppa la ricerca – è divenuto fattore irrinunciabile per ogni azienda
che si affaccia al web.
SEO = Visibilità = Contatti = Opportunità = Vendite
I meccanismi di assegnazione delle graduatorie degli algoritmi dei motori di ricerca sono
totalmente nuovi: le posizioni sulle SERP, essendo attribuite secondo criteri meritocratici,
diventano spesso un giudizio di “valore” nei confronti di chi le occupa.
Nei risultati di ricerca esiste, infatti, un ranking da cui scaturisce che:
a. essere un gradino sopra o sotto nella SERP ha un impatto fondamentale in termini di
visite e contatti;
b. essere in posizione migliore rispetto alla concorrenza tende ad ingenerare nel
visitatore un giudizio di valore inconscio sulla bontà del servizio/prodotto offerto.

Il comportamento del consumatore online

LE MODALITA’ DI VENDITA ONLINE

Il primo passo che un’azienda deve compiere per implementare l’e-commerce è, dunque,
la creazione di un sito, in grado di costituire un veicolo per le imprese.
Un sito aziendale di un’attività interessata ai canali di vendita online non potrà che
svilupparsi in aderenza alle scelte del management, chiamato a decidere in ordine a:
a. canali di vendita: ovvero quali piattaforme utilizzare per le vendite di prodotti
online;
b. canali di marketing: che garantiscano la conoscenza al pubblico del bene o servizio
offerto e permettano di risalire allo shop online attraverso il quale perfezionare le
operazioni di acquisto.

Le modalità di vendita online

In termini di strategia aziendale, non è tanto importante disporre di tranquillizzanti
risposte, quanto necessario avere la capacità di porsi domande, principalmente orientate
a:
a. comprendere la convenienza dell’eventuale utilizzo di marketplace internazionali;
b. propendere, in alternativa, per uno shop online dedicato;
c. assicurare l’integrazione del canale di vendita web con quello fisico già esistente,
rifuggendo pratiche che limitino l’utilizzo del sito come catalogo di indirizzo di una
clientela interessata alla visita nello store fisico (si tratta di una prassi per fortuna
superata; i siti delle aziende più evolute hanno rinunciato alle funzioni di vetrina
informatica e si stanno progressivamente trasformando in negozi virtuali).

Le modalità di vendita online

La volontà di comparire in nuovi mercati deve essere accompagnata
dall’adozione di sistemi efficaci di protezione del know-how industriale (sia esso
accompagnato o meno dalla registrazione di un marchio o da una tutela brevettuale).
Contemporaneamente all’esordio online, allora, diventa vitale per un’azienda munirsi di
un sistema di web monitoring in grado di intercettare tutte le azioni
contraffattive e/o evocative del proprio marchio o prodotto nonché offerte di
vendita presenti su altre piattaforme che vadano a ledere i criteri di
distribuzione selettiva eventualmente applicati dall’azienda nello sviluppo della
propria rete di commercializzazione.

Le modalità di vendita online

La giurisprudenza europea – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle pratiche
tendenti ad inserire nei contratti commerciali, sistemi di distribuzione selettiva
finalizzati principalmente a garantire un'"immagine di lusso" dei prodotti – ha chiarito la
possibilità, per i produttori, di imporre ai propri rivenditori autorizzati di non
commercializzare i prodotti contrattuali tramite piattaforme di terzi.
L’azienda, di fronte a condotte attuate in violazione a tale principio, ha la facoltà di adire
le competenti sedi giudiziarie al fine di ottenere la cessazione dei
comportamenti illegittimi e, conseguentemente, il risarcimento dei danni patiti a
causa della prefata violazione.

Le modalità di vendita online

Nel caso in cui vengano individuate condotte di contraffazione del prodotto o del marchio,
l’azienda, titolare del diritto di proprietà industriale violato, dovrà procedere alla
segnalazione immediata dell’accaduto alle competenti Autorità per l’espletamento
delle necessarie indagini e la successiva commina delle prescritte sanzioni amministrative e
penali.
Nell’ambito delle cennate attività di monitoring, allo scopo di tutelare la reputazione
aziendale e l’impegnativa attività di marketing che, sempre di più, accompagna l’offerta in
vendita di un prodotto (in particolare, nel settore alimentare), l’azienda dovrà
costantemente difendere l’esclusività del proprio sito e la diffusione autorizzata
delle foto che immortalano la propria produzione.

Le modalità di vendita online

Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, un sito web è infatti
riconducibile al concetto di “opera letteraria” di cui all’art. 2 della legge 633/1941, in qualità
di opera che costituisce veicolo di dati informativi elaborati ed organizzati in
modo personale dall’autore.
La realizzazione ed il conseguente utilizzo di un sito web che per layout, immagini e
didascalie ripercorre, integralmente o parzialmente, i contenuti di un sito web regolarmente
prodotto e utilizzato da un marketplace fungente da internet retail è, in disparte le
disquisizioni dottrinali tra plagio e contraffazione, una fattispecie violativa delle norma
sul diritto d’autore e come tale punita a norma dell’art 171 e ss. della legge n.
633/1941.

Le modalità di vendita online

Proporre in rete un sito web che ripercorre i tratti salienti, se non addirittura identici, di altro
sito web significa trarre in inganno il consumatore in ordine all’origine e
provenienza della merce che si offre in vendita.
A questo si aggiunga come, di norma, anche lontano dall’ipotesi di usurpazione del nome a
dominio, i predetti siti fake riescono ad ottenere una buona indicizzazione sui motori di
ricerca, attraverso pratiche algoritmiche ed empiriche che ne valorizzano il posizionamento,
acuendo, in tal modo, il rischio che il consumatore possa accedervi proprio perché tratto in
inganno.

Le modalità di vendita online

Ulteriormente, non appare revocabile in dubbio che una foto pubblicata su di un
marketplace di livello internazionale ritraente un prodotto realizzato da noto Brand
debba essere qualificata come “opera fotografica creativa”, dal momento che – per
intuibili obiettivi di marketing – essa risulta ovviamente caratterizzata da evidenti profili di
creatività ed innovazione, per evidenti finalità di promoting ed advertising.
L’indebito utilizzo di una o più opere fotografiche realizzate da fotografi
professionisti su commissione dell’azienda integra – in disparte le autonome iniziative,
anche di matrice cautelare, in sede civilistica volte ad ottenere il risarcimento (in termini di
danno emergente e lucro cessante) del danno e la rimozione degli elementi che lo hanno
cagionato – la fattispecie penale di cui all’art. 171, lettera a)bis, della legge 22
aprile 1941 e va, pertanto, segnalata alle competenti Autorità per il seguito investigativo
di competenza e la sanzione dei responsabili.

Le modalità di vendita online

IL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE CHE DISCIPLINA LE VENDITE ONLINE

Vendere online è il modo migliore per incrementare i profitti: con investimenti minimali si
possono raggiungere elevati livelli di crescita aziendale.

Il quadro normativo e regolamentare disciplinante le vendite online è, tuttavia, assai
complesso. Per questa ragione nessuna impresa può pensare di sfruttare tale canale
senza una compiuta conoscenza delle norme che lo regolano, tra cui possiamo ricordare:
a. il Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005 (modificato con il D.lgs. 8/2015);
b. il Codice del Commercio Elettronico, D.lgs. 70/2003, ove sono stabilite le
prescrizioni a tutela del consumatore, quale parte debole del contratto;
c. il Codice Civile, per le disposizioni riguardanti la tutela della concorrenza.

Il quadro normativo e regolamentare che disciplina le vendite online

I contratti di e-commerce conclusi con il consumatore rientrano nei cc.dd. “contratti a
distanza”. Il Codice del Consumo li definisce come qualsiasi contratto concluso tra il
professionista, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del
consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza
fino alla conclusione del contratto.

dal Codice del Consumo derivano in capo:
al consumatore alcuni diritti aggiuntivi:
al professionista alcuni obblighi aggiuntivi.

SCOPO:
riequilibrare la disparità di forza e informativa esistente tra professionista e consumatore,
tutelando quest’ultimo in quanto soggetto debole della contrattazione, specie in
transazioni che si sviluppano al di fuori di un ambiente fisico.

Il quadro normativo e regolamentare che disciplina le vendite online

Il Codice del Consumo, in sintesi, disciplina:

a. il rispetto degli obblighi informativi, le modalità di recesso e di consegna;
b. la validità delle clausole vessatorie;
c. la promozione pubblicitaria e le potenziali pratiche scorrette.

Il quadro normativo e regolamentare che disciplina le vendite online

L’art. 48 co.1 del Codice del Consumo stabilisce che il professionista debba fornire al
consumatore, essenzialmente, le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi;
b) l'identità del professionista, l'indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di
telefono;
c) il prezzo totale dei beni o servizi (comprensivo delle imposte o le modalità di
calcolo del prezzo) e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o
postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in
anticipo, le spese potranno essere addebitate al consumatore.

Il quadro normativo e regolamentare che disciplina le vendite online

d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la
quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio;
e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni,
l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie
commerciali, se applicabili;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o
è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;
g) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure
applicabili di protezione tecnica;
h) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l'hardware e
il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può
ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
Attenzione, perché chi vi costruisce il sito aziendale non sempre dispone delle conoscenze
tecnico-legali necessarie per evitare problemi con clienti e fornitori, disciplinando con
attenzione la relativa contrattualistica.

Il quadro normativo e regolamentare che disciplina le vendite online

Con specifico riferimento alla vendita a distanza, le Linee guida della Commissione
europea chiariscono che “per i prodotti proposti alla vendita mediante una tecnica di
comunicazione a distanza, la responsabilità di fornire le informazioni obbligatorie su
questi alimenti prima della conclusione dell'acquisto incombe al proprietario del sito web”.
Il proprietario del sito web deve, dunque, assicurarsi di dare visibilità alle
informazioni obbligatorie relativamente ai prodotti alimentari che verranno venduti per il
tramite del proprio sito.
Questo profilo di responsabilità ricorre anche nel caso in cui il proprietario del sito ponga
in vendita alimenti di altri, agendo così da distributore.
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Differente menzione meritano le responsabilità che ricadono, invece, in capo a
soggetti che svolgono la funzione di Internet Service Providers ovvero di
piattaforma e-commerce.
Al riguardo, è doveroso sottolineare la Sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio
2011, pronunciata nell’ambito della causa C-324/09 tra L’Orèal S.A. ed eBay International
AG, secondo la quale “anche il soggetto che non partecipa direttamente alla messa in
vendita online di prodotti, ma offre il proprio sito come una vetrina virtuale, può essere
considerato come responsabile e non è completamente esentato”.
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In buona sostanza, l’hosting non può essere esonerato da responsabilità ai sensi dell’art.
14 della Direttiva n. 2000/31/CE, se in condizione di conoscere i dati e le offerte del sito
in quanto, proprio in forza della piena conoscenza di ciò che viene pubblicato sul proprio
portale, il medesimo deve agire come diligente operatore economico, ossia constatare
l’illiceità delle offerte in vendita di cui trattasi e attivarsi “immediatamente per rimuovere
le informazioni o per disabilitarne l’accesso”, in ottemperanza alla lett. b), del comma 1,
del menzionato art. 14.
Nella stessa direzione propende il comunicato della Commissione Europea, del 28
settembre 2017, riguardante la necessaria individuazione di misure proattive ad
opera delle piattaforme online per combattere fenomeni di contraffazione
perpetrati in offerte di vendita presenti sui propri portali.
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