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“Lo sviluppo internazionale attraverso 
l’e-commerce e il digital marketing” 

L’e-commerce cresce come canale di vendita dei prodotti del mondo 
bagno. In Germania e in UK la crescita media annuale è superiore al 
20%, e pesa ormai oltre il 10% del mercato. Ma quali merceologie sono 
maggiormente coinvolte? A che condizioni è un’opportunità per le azien-
de produttrici? Pesano di più gli online specializzati o i marketplace oriz-
zontali? Qual è il potenziale di un e-shop proprietario?
La ricerca promossa da Assobagno di FederlegnoArredo e sviluppata 
da Rds&Company e Gea con Antonio Fossati, CEO di RDS & Com-
pany, e Pietro Buttè, responsabile della practice Digital & E-commerce 
di GEA, società di retail strategy e management consulting, analizza le 
opportunità per le aziende produttrici di crescita nel mercato tedesco e 
UK attraverso l’online e apre riflessioni sulle tendenze dei canali distri-
butivi del settore.
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CEO di RDS & Company, società di consulenza specializzata in Retail 
Rethink Strategy, dal 1990 si occupa di channel mix, relazioni azien-
da-mercato e oggi è focalizzato su tematiche di integrazione digital & 
physical retail. Ha seguito oltre 200 progetti di Retail & Business deve-
lopment. Tra questi: Apple, Mercedes, Lafarge, Scavolini, Lago, Natuzzi, 
Teuco, Guzzini, Timberland, Trussardi, DHL, Eni, Enel, Toyota, Buzzi 
Unical, Keyi Shanghai, Nanjing. Ha lavorato in Italia, Cina e Usa. 
È presidente di RDS Expo, società organizzatrice del Salone Franchi-
sing Milano, e membro di Cda di aziende e associazioni. Antonio è do-
cente all’Università di Pavia ed autore di diversi libri e articoli sul mondo 
retail e Franchising.  Ha conseguito la laurea all’Università Bocconi. 

Pietro Butté 
Oltre venti anni di esperienza nell’assistenza al Vertice di grandi gruppi 
multinazionali nella definizione della strategia, organizzazione e miglio-
ramento nelle operations in più settori tra cui Beni Durevoli, Consumer 
Goods, Medical Devices, Servizi. Ha maturato un’estesa esperienza in-
ternazionale, in Europa e nelle Americhe. Assiste i clienti nelle strategie 
prodotto-mercato-canale e di sviluppo commerciale, sviluppando impor-
tanti competenze su tematiche di Digital Transformation e E-commerce. 
E‘ stato Managing Director per l’Italia di Jefferson Wells, società di risk 
Advisor di ManpowerGroup ed ha assunto ruoli di direzione in John-
son & Johnson e Value Partners, lo spin-off di McKinsey, oltre ad aver 
collaborato con Accenture. Pietro ha conseguito un MBA presso SDA 
Bocconi e una laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi. 


