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L’INNOVAZIONE LE STORIE

Il disco? È vivo (on line)
Dalla Carnia il catalogo
che si aggiorna ogni ora
La crescita impetuosa di «Space 1999», uno dei
maggiori distributori europei di musica multimediale

P artire con un piccolo
negozio al dettaglio di
prodotti multimediali
a Lignano Sabbiadoro
e diventare il principa-

le distributore italiano, non-
ché fra i primi in Europa e nel
mondo, di prodotti discografi-
ci, video e videogiochi, pro-
dotti editoriali, oltre a mer-
chandising e gadget legati al
mondo della musica, con più
di 10 milioni di euro di fattu-
rato e 20 dipendenti: è il per-
corso di successo riuscito ad
Alessandro Zamolo con «Spa-
ce 1999», grazie alla conoscen-
za del mondo musicale, alla
passione, ma anche alla capa-
cità di capire con largo antici-
po le possibilità innovative
dell’e-commerce, quando que-
sta parola era ancora scono-
sciuta ai più.
«Ero un musicista di un

gruppo rock che fino al 1993
aveva avuto una sua discreta
attività e distribuzione, ma
senza mai arrivare al grande
pubblico – spiega Zamolo – e,
un po’ per ripiego, un po’ per
un innato spirito imprendito-
riale, vent’anni fa, avendo fre-
quentato il mondo della di-
stribuzione e lavorato breve-
mente anche per una grande
azienda olandese del settore,
decisi di aprire il negozio a
Lignano. Quasi subito, però,
pensai di affiancare la vendita
al dettaglio con l’attività di di-
stribuzione di cd e prodotti
musicali ad altri negozi italia-
ni».
Nacque così l’idea di Space

1999 che, lavorando all’ingros-

so, da Lignano cominciò a im-
portare non la musica delle
hit già ampiamente diffusa,
bensì tutta quella musica di
difficile reperibilità in Italia
perché non aveva un mercato
tale da giustificare una distri-
buzione diretta da parte delle
case discografiche straniere,
ma comunque significativa
per un nuovo distributore che
voleva farsi spazio anche con

la vendita di piccole quantità.
Spinto, però, anche dalle scar-
se risorse finanziarie disponi-
bili, che non consentivano a
Space 1999 di dotarsi di scorte
e magazzini troppo ampli, Za-
molo (che oggi gest isce
l’azienda insieme a Mattia Bel-
lina e Majra Cimenti, collabo-
ratori diventati soci un paio
d’anni fa) ebbe l’intuizione di
puntare da subito sull’e-com-
merce, «che all’inizio era so-
prattutto – chiarisce – un
mezzo veloce per prendere le
ordinazioni e comprare la
merce sul venduto. I clienti
trovavano sul nostro sito un
catalogo di cd per i quali ga-
rantivamo la fornitura in una
settimana. Loro ordinavano,
noi acquistavamo la merce

dalle diverse case discografi-
che o da altri distributori e,
quindi, la spedivamo al clien-
te».
Oggi, rispetto ai momenti

gloriosi del passato, la vendita
di supporti musicali (cd e vi-
nili) e diventata più di nicchia,
ma rappresenta ancora un
mercato interessante, che con-
sente l’esistenza nel mondo di
circa 25 distributori di notevo-
le dimensione (i concorrenti
di Space 1999) e che da alcuni
anni si è assestato, frenando
la discesa e anzi, grazie so-
prattutto al montante ritorno
di interesse per i dischi in vi-

nile, ha visto una crescita del
6-7%.
Si tratta, tuttavia, di un

mercato in cui la distribuzio-
ne, a differenza che in passa-
to, si basa prevalentemente
sull’online. Non solo perché la
vendita di molti prodotti mul-
timediali passa oggi attraverso
i grandi operatori del com-
mercio sul web (con Amazon
in testa, che è il primo cliente
di Space 1999), ma anche per-

ché gli stessi negozi fisici pre-
feriscono ridurre al massimo i
magazzini e fornirsi online.
Proprio questo cambiamento
del sistema distributivo ha
consentito a Space 1999 di cre-
scere a ritmi sempre più acce-
lerati negli ultimi anni, con
un fatturato aumentato del
30% nel 2017 e una crescita
analoga prevista per l’anno
appena iniziato. L’intuizione
innovativa avuta da Zamolo
vent’anni fa di puntare sull’e-
commerce rivolto esclusiva-
mente ai negozianti, e non ai
singoli consumatori, ha per-
messo all’azienda friulana
(che qualche anno dopo l’av-
vio ha trasferito la sede all’in-
terno del Carnia Industrial
Park di Tolmezzo) di sviluppa-
re, a partire dal 2001 e in ma-
niera del tutto autonoma, una
delle più efficienti e innovati-
ve piattaforme web esistenti al
mondo per la vendita B2B di
prodotti multimediali.
«La nostra attività – raccon-

ta l’Ad dell’azienda carnica –
prevede un’innovazione conti-
nua per stare al passo con
l’evoluzione tecnologica, le ri-
chieste dei clienti e i cambia-
menti dei mercati. Per questo,
nella nostra centrale informa-
tica di Verona, i nostri inge-
gneri aggiornano costante-
mente la piattaforma di vendi-
ta on line. Siamo così in grado
di offrire, con un sistema di
matching e diversi listini dif-
ferenziati, un catalogo elettro-
nico, aggiornato ogni ora e
trasmesso ai nostri 250 clienti
ogni 4 ore, che contiene oltre
1 milione e 400mila titoli da
tutto il mondo».
Space 1999 non intende fer-

marsi qui, tant’è che nel 2016
ha avviato un’attività gemella
in Slovenia, sta completando
l’ampliamento della sede di
Tolmezzo con un magazzino
molto più esteso e prevede a
breve 10 nuove assunzioni.
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Le dimensioni
L’azienda fattura oltre
10 milioni e ha 20
dipendenti: altri 10
arriveranno a breve

L’innovazione
Gli ingegneri
informatici aggiornano
costantemente la
piattaforma di vendita

Il ritorno del vinile
Per la prima volta dopo molti anni,
il mercato dei supporti musicali (cd
e vinile) sta conoscendo una
ripresa. Nella foto sotto il titolo,
Alessandro Zamolo di Space 1999,
azienda basata a Tolmezzo
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Errori memorabili

di Massimiano Bucchi

Il fatalepassofalsodellaKodak:intuiresubitol’impatto
deldigitalemacontinuareacrederenellefotostampate

La nuova rubrica è dedicata agli errori memorabili:
fallimenti e insuccessi che offrono spunti di

riflessione per il nostro presente e futuro

A lla metà degli anni Settanta, Kodak
significava il 90% delle pellicole fotografiche
utilizzate in tutto il mondo. Grazie alla
geniale intuizione del suo fondatore,
l’appassionato di foto George Eastman, alla

fine del secolo precedente, scattare una fotografia
era diventato, da una faccenda per professionisti, un
gesto alla portata di tutti. «You press the button, we
do the rest» lo slogan con cui Eastman presentò la
Kodak al grande pubblico: «Voi premete il bottone,
noi facciamo il resto». Perfino l’astronauta Neil
Armstrong, poco dopo aver appoggiato il piede sulla
luna, nel 1969, scattò alcune foto con una Kodak.
Quarant’anni dopo, nel 2012, la Kodak finì in
bancarotta. Facile oggi dire: persero il treno della
fotografia digitale e furono travolti dall’avvento degli

smartphone, che incorporano quell’idea di foto
istantanea e alla portata di tutti che Eastman aveva
lanciato per primo. Ma non è così. Nel 1975, proprio
la Kodak aveva sviluppato un prototipo di fotocamera
digitale. Grande come un tostapane, impiegava venti
secondi per scattare una foto e doveva essere
connessa a un televisore per guardare le foto.
Quando il suo inventore, l’ingegnere Steven Sasson,
la mostrò ai manager della Kodak, questi la
interpretarono per ciò che era ai loro occhi: una
macchina fotografica senza pellicola. Non proprio il
massimo per un’azienda che aveva tra i fulcri del
suo business la produzione e la stampa di pellicole.
«Forte - gli dissero - ma non parlarne a nessuno».
La Kodak tuttavia continuò a investire nella
fotografia digitale. Dapprima sviluppando modelli
più costosi che potessero competere con la fotografia
tradizionale, poi modelli più economici e orientati
alla semplicità d’uso. Già nel 1996 l’azienda aveva
capito che il digitale avrebbe completamente

ridisegnato il settore e decise di investirvi ben due
miliardi di dollari, giungendo perfino a installare
mille «chioschi digitali» in negozi convenzionati. Nel
2001 la Kodak acquistò addirittura il servizio online
Ofoto. Ribattezzato Easy Share Gallery, il servizio
permetteva agli utenti di caricare e condividere
online le proprie foto digitali, a patto che si pagasse
per stamparle entro 90 giorni. Nel 2006, la rivista
«PCWorld» inserì Easy Share tra i cento migliori
prodotti dell’anno. Nel 2012, ormai in bancarotta,
Kodak fu costretta a vendere Easy Share a Shutterfly
per meno di 25 milioni di dollari. Un mese dopo,
Facebook spese ben un miliardo di dollari per
comprare il social network per la condivisione di
foto Instagram, un’azienda di 13 dipendenti creata
meno di due anni prima.
Che cosa sbagliò la Kodak? Col senno di poi, è facile
dire che Kodak non capì che «la condivisione di foto
online non era un modo di espandere il business
della stampa fotografica; la condivisione era il nuovo

business». Kodak intuì l’impatto della rivoluzione
digitale sulla fotografia, ma continuò a dare per
scontato il fatto che, prima o poi, le persone
avrebbero voluto stampare le proprie foto. Più in
generale, si tratta di una forma di errore assai
diffuso. Per il sociologo Robert Merton è il dare per
scontato «che azioni passate che hanno condotto a
un risultato desiderato continueranno a dare quel
risultato». È, in sostanza, l’errore dovuto alla forza
dell’abitudine, che grazie ai successi precedenti
diviene un automatismo e ci impedisce di capire, ad
esempio, che azioni e processi che hanno avuto
successo in determinate circostanze potrebbero non
essere adatti a nuove circostanze. La Kodak in effetti
vide il cambiamento, e se ne preoccupò per tempo -
anzi, forse perfino troppo per tempo. Ma lo
interpretò sulla base dell’esperienza e delle certezze
del passato: un errore tipico, forse difficilmente
evitabile, in questo caso fatale.
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