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Postalmarket: la lunga e travagliata storia del catalogo più
amato dagli italiani

Postalmarket:  la lunga e travagliata storia del
catalogo  più  amato  dagli
italianiINFORMAZIONI SCHEDA
2 Novembre 2022, ore 16:00
Postalmarket  è  tornato  nel  2021  ,  dopo
un'assenza  quasi  ventennale  dalle  edicole  di
tutta  Italia.  Il  famoso  catalogo  di  vendita  al
dettaglio  è  stato  rilanciato  con  un'edizione
cartacea e uno store online, che dimostrano il
tentativo  di  ammodernamento  della  formula
che  spopolava  negli  anni  Novanta.  Ma  qual  è
la storia di Postalmarket?
Nato  nel  1959,  Postalmarket  si  basava  sulle
vendite  per  catalogo  in  voga  negli  Stati  Uniti
negli  anni  Cinquanta.  Il  loro  funzionamento
era  semplice:  si  riceveva  a  casa  un  catalogo
(talvolta  enorme)  a  prezzo  bassissimo  o
addirittura  gratuito,  e  tramite  quest'ultimo  si
potevano  ordinare  prodotti  di  vario  tipo
tramite  telefono  o  raccomandata,  per  poi
pagarli alla consegna.
Insomma, una specie di Amazon ante litteram.
D'altro canto, non è un caso che proprio per il
suo  rilancio,  Postalmarket  si  sia  paragonata
ad Amazon , definendosi la "rivale italiana" del
colosso dell'ecommerce di  Seattle.  Le vendite
per  catalogo,  sia  negli  Stati  Uniti  del  boom
economico che in Italia, erano rivolte perlopiù
ad  un  pubblico  femminile  e  contenevano
prodotti  come vestiti,  capi  di  intimo,  profumi,
accessori e oggetti per la casa.
Sempre  per  questo  motivo,  Postalmarket  è
diventato noto per le modelle che si trovavano
in  copertina  sui  suoi  cataloghi,  le  cui  foto
venivano  utilizzate  per  attirare  il  pubblico

femminile  con  delle  icone  di  stile  facilmente
riconoscibili.  Lezione  che  il  "nuovo"
Postalmarket  ha  imparato  e  ripescato  dal
passato:  la  prima  copertina  del  nuovo  corso
del  catalogo  vanta  una  modella  d'eccezione,
ovvero la giornalista sportiva Diletta Leotta.
Torniamo  però  alla  storia  del  catalogo:  uscito
in  edicola  per  la  prima  volta  nel  1959,
Postalmarket era stato ideato da Anna Bonomi
Bolchini,  una  delle  prime  imprenditrici  donne
italiane  del  dopoguerra.  I  primi  trent'anni  di
vita  del  servizio  furono  sfavillanti:  ogni  anno
venivano  pubblicati  due  cataloghi  da  circa
150-200  pagine  e  si  registravano  centinaia  di
migliaia di acquisti, al punto che Postalmarket
entrò persino nella cultura popolare italiana.
Non  solo:  proprio  a  Postalmarket  si  devono
l'introduzione  dei  call  center  in  Italia,  sempre
importati  (negli  anni  Settanta)  sul  modello
americano, nonché la creazione di uno dei più
grandi  magazzini  di  stoccaggio  del  Paese,  a
Peschiera  Borromeo,  vero  anticipatore  delle
warehouse di Amazon.
Solo  negli  anni  Novanta,  il  catalogo  più
famoso  d'Italia  inizia  a  subire  la  concorrenza
dei  centri  commerciali  e  dei  grandi
supermercati,  dove  era  possibile  per  la  prima
volta  fare  acquisti  di  merci  diversissime  tra
loro senza dover "saltare" tra un negozietto e
l'altro,  e  dove  soprattutto  si  poteva  trovare
una  scelta  enorme  di  prodotti,  tale  da
rivaleggiare con il catalogo Postalmarket.
Il  servizio  viene  venduto  al  gruppo  tedesco
Otto  Versand,  il  più  grande  al  mondo  per  il
settore  delle  vendite  tramite  catalogo.
Versand  accumula  perdite  miliardarie  e
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successivamente  rivende  Postalmarket  al
gruppo  Filograna,  facente  capo  al  Senatore
Eugenio  Filograna,  che  punta  a  rendere  il
catalogo  postale  una  raccolta  di  eccellenze
Made in  Italy:  anche questo tentativo fallisce,
e  Postalmarket  viene  rivenduto,  a  inizio  anni
2000, all'azienda di vestiti per uomo, donna e
bambini Bernardi.
Nel 2007, infine, Bernardi chiude Postalmarket
a  causa  degli  scarsi  introiti  e  dei  debiti
accumulati  dalle  gestioni  precedenti.  Già  nel
2009,  però,  un  gruppo  di  40  aziende,  tutte
specializzate  nelle  vendite  per  catalogo,

rifonda  Postalmarket  Revolution.  Nuovo
catalogo,  nuovo  fallimento:  già  nel  2010  il
catalogo  sparisce  dalla  circolazione  e,  nel
2015,  Postalmarket  Revolution  va  in
fallimento, prima di essere rilanciato nel 2020.
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