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PRESS KIT 

STRATEGIA DIGITALE LOISON: UN’AZIENDA 4.0 DAL GUSTO 

ARTIGIANALE 

 

Se oggi Loison Pasticceri è leader nel suo settore è anche dovuto al lungimirante e innovativo utilizzo del web che l’ha da 

sempre contraddistinta: una storia che dura da più di vent’anni e che è stata costellata di successi e riconoscimenti. 

  

1996 - NASCE LOISON.COM 

Anno 1996, Dario Loison è subentrato da quattro anni in Loison Pasticceri e prende una decisione che rivoluzionerà 

completamente la sua azienda: lancia la prima versione del sito Loison.com. Questo sito, composto da poche pagine, si 

rivela subito un successo, facendo ottenere all’azienda, dopo pochi mesi dalla sua messa online, le prime due vendite 

all’estero. La prima vendita è a una casalinga svedese che ha comprato 400 panettoni per l'associazione italiani in Svezia 

di Örebro. L’altra vendita è invece in Giappone presso una gelateria di Osaka che si chiama Pinocchio e rappresenta una 

storia che Dario ama raccontare ancora oggi per la sua particolarità: i commerciali Loison infatti si accorsero che la merce 

spedita era rimasta a lungo ferma in un magazzino senza che il destinatario ne prendesse carico e, dopo aver inutilmente 

contattato telefonicamente la gelateria, arrivò una mail in cui il titolare si scusava per non aver risposto ma che era 

impossibilitato a farlo perché non udente.  

Questa inaspettata attenzione internazionale, ottenuta in un periodo storico in cui i motori di ricerca erano ben lontani 

dalla complessità e accuratezza attuale, illumina Dario: il sito non è il semplice analogo online di una vetrina di un negozio, 

ma uno strumento importante per “conquistare” luoghi fisicamente distanti e persone difficili da raggiungere con altri 

mezzi. 

Questi episodi sono ampiamente documentati dalla stampa, ma la prima testata che testimonia la “visione digitale” di Dario 

Loison è Il Sole 24 Ore, il 16 luglio del 1999, con un articolo a firma di Giuseppe Caravita dal titolo “E Vicenza avvia la 

comunità web” nella rubrica “Internet & Networking”. 

   

GLI ANNI 2000 - OPERAZIONE TRASPARENZA 

Negli anni Duemila il sito si arricchisce sempre più di informazioni dettagliate, cataloghi e schede tecniche per dare la 

possibilità al consumatore di comprendere le caratteristiche del prodotto e le tecniche di lavorazione. L’obiettivo è dare 

visibilità al processo produttivo e all’artigianalità, cosa non scontata per le imprese nei primi anni 2000. 
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2003 – LE SCHEDE DEGUSTAZIONE ONLINE 

Dario Loison, rendendosi conto dell’importanza di interagire sempre di più con il cliente, sviluppa le schede di 

degustazione compilabili sul sito, strumento che i consumatori possono utilizzare per valutare il prodotto inviando le 

loro analisi sensoriali e opinioni all’azienda. Un modo funzionale per capire se i prodotti Loison incontrano il gusto del 

consumatore e per raccogliere informazioni per un miglioramento continuo. 

  

2007 – EBAY E IL NEGOZIO LOISON 

Verso la metà degli anni 2000 si comincia a diffondere, a partire dagli Usa, la cultura del Marketplace. Si tratta di 

piattaforme-mercato virtuali dedicate agli acquisti online, in cui la affidabilità viene garantita dal sistema di valutazione a 

feedback e dalla sicurezza delle transazioni. Il portale più accreditato all’epoca è “Ebay”. 

Nel 2007 nasce quindi il negozio “Loison Ebay”. Approfittando della grande ascesa del sito in tutto il mondo, Dario ne 

capisce le potenzialità e, scardinando ulteriormente vincoli geografici e temporali, fa approdare l’eccellenza artigianale 

Loison all’interno di questo portale. 

  

2010 - NASCE "INSOLITO PANETTONE" 

Dagli inizi degli anni 2000 Dario Loison comincia una serrata collaborazione con numerosi chef (da Herbert Hintner a 

Peter Brunel, da Danilo Angè e Fabrizio Farrari) che gli permette di realizzare una straordinaria raccolta di ricette e 

proposte creative che vedono il panettone protagonista sia di piatti dolci sia salati. Tutto ciò si è poi espresso e strutturato 

dal 2010 con la realizzazione del blog InsolitoPanettone, piattaforma che unisce chef e appassionati del mondo 

enogastronomico con l’obiettivo di svincolare il Panettone dai soliti cliché e utilizzarlo come ingrediente versatile su tutti 

i piatti. 

 

2014 - GOOGLE E IL PROGETTO "ECCELLENZE IN DIGITALE" http://press.loison.com/presskit.php 

Nel gennaio 2014 Dario Loison è coinvolto come testimonial per la sua storia di straordinaria imprenditorialità digitale, 

nel progetto “Eccellenze in digitale”, piattaforma didattica di Google, coordinata dal Prof. Stefano Micelli dell'Università 

Ca' Foscari di Venezia. 

Si tratta di una piattaforma funzionale alla formazione delle imprese, dove gli artigiani impareranno ad innovarsi per 

competere. La particolarità di questo progetto è però che in cattedra non troviamo docenti, ma gli imprenditori più 

innovativi, pronti a condividere le proprie strategie in campo digitale. 

   

2014 – NASCE LO SHOP ONLINE LOISON 

Per venire incontro alle sempre più numerose richieste, nasce nel 2014 l’e-commerce Loison. 

Il negozio virtuale permette così di vendere i prodotti online in maniera fluida e capillare, con una disintermediazione 

oramai completa. Utilizzando strumenti di e-commerce si accontenta non solo il cliente finale che può ordinare 

comodamente da casa il suo panettone Loison, ma anche coloro che non possono rivolgersi ai distributori, offrendo in tal 

modo soluzioni personalizzate. 

  

2015 - GOOGLE E IL PROGETTO "GROWTH ENGINE PLATFORM" 

Il Team Google viene in azienda per intervistare Dario Loison per il progetto “Growth Engine Platform”, secondo step di 

“Eccellenze in Digitale” e piattaforma di formazione che ha visto coinvolto Dario Loison come testimonial nel gennaio 



3 
 

2014 attraverso una serie di video tutorial che prendono in esame il Caso Loison e il suo innovativo utilizzo degli 

strumenti digitali. 

  

2016 - IL PASSATO PROIETTATO NEL FUTURI: NASCE IL SITO "LOISON MUSEUM" 

Per Dario Loison è importante comunicare la forza delle nostre tradizioni e delle nostre radici, ed è proprio per questo 

che ha voluto creare all’interno dell’azienda il Loison Museum: un piccolo "santuario" che raccoglie testimonianze materiali 

della panificazione e della pasticceria. 

Per completare l’opera ecco nascere nel 2016 anche il sito Loison Museum, un intrigante viaggio virtuale che permette a 

tutti gli utenti di vivere la storia, l’arte, la cultura e la tecnologia della tradizione dolciaria artigiana. 

  

2017 - SOCIAL SOCIAL SOCIAL!  

Nel 2017 la comunicazione digitale Loison vede una piccola rivoluzione. I social diventano sempre più importanti ed è 

per questo che vede la luce il nuovo progetto di digital marketing, con l’obiettivo di integrare in modo organico e strategico 

la comunicazione tra i siti Loison, e i social, rivoluzionando la presenza digitale della dolciaria di Costabissara. 

Oggi Loison è capillarmente presente su 6 piattaforme social ed è affettuosamente seguito dai fan e follower di 

YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Pinterest.  

  

2018 - DARIO LOISON DIVENTA UNA GIF DA OLTRE 12 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI 

Dario Loison diventa una Gif da oltre 12 milioni di visualizzazioni in poche settimane!  Il pasticcere di Costabissara si è 

divertito a realizzare ben 35 tra gif e sticker, in versione natalizia ma non solo: culla il panettone, coccola il lievito madre 

e fa il verso al più famoso “Urlo di Munch”. 

“Tutto questo è stato realizzato in house da un giovane team interno preposto a movimentare il gusto social Loison – 

racconta Dario Loison – con una strategia digitale veloce e aggiornata” 

  

2019 - NASCE IL SESTO SPAZIO DIGITALE LOISON DEDICATO AI BISCOTTI AL BURRO 

BiscottiLoison è il nuovo spazio digitale, nato per raccontare tutto il mondo dei biscotti plurisensoriali Loison, creando 

uno strumento fondamentale a sostegno dei clienti del settore Horeca. 

  

2020 - PAPERS: ONLINE LA RACCOLTA DI 12 ANNI DI PUBBLICAZIONI AZIENDALI 

Papers è un nuovo spazio digitale che funge da punto di raccolta di oltre un decennio di cataloghi, brochure, monografie 

e libretti Loison. Questo sito è una finestra sulla storia dell’azienda e dei prodotti Loison, un angolo in cui è possibile 

vivere l’evoluzione dello stile inconfondibile della dolciaria vicentina. 

  

  

2021 – ARRIVA IL SITO JOB.LOISON, IL PORTALE PER IL LAVORO IN LOISON 

Anche le Human Resources Loison si ibridano ed entrano nel mondo del web! 

Con la creazione del sito job.loison.com, Dario Loison digitalizza anche il rapporto con i suoi collaboratori tramite la 

creazione di un portale completamente dedicato al mondo del lavoro nell’azienda. Questo spazio digitale è un hub pensato 

per la gestione delle offerte di lavoro e delle candidature, ma anche per la comunicazione interna e la formazione dei 
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dipendenti, attraverso il caricamento di video-corsi. Nel sito è inoltre possibile scoprire le numerose collaborazioni che la 

Loison Pasticceri ha costruito negli anni con scuole e università di tutto il mondo. 


