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Contenuti e contesto 
  

x ecommerce 



Alcune premesse sul mondo del marketing 
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1 zettabyte = 1 trilione di GB
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Il mercato WEB in Italia e nel mondo 

Nel 2018 (+16% rispetto al 2017): Gli acquisti nell’Abbigliamento crescono del 20% e sfiorano i 3 miliardi di 
euro, non solo grazie al fashion di lusso, ma anche alla componente mass market. Tra i settori che superano il 
miliardo di euro ce ne sono due contraddistinti da un ritmo di crescita elevato: Arredamento e home living 
(1,4 miliardi, +53%) e Food&Grocery (1,1 miliardi, +34%). L’Editoria cresce del 20% e vale circa 1 miliardo 
di euro.Ricambi auto, con l’acquisto online di pezzi di ricambio e pneumatici per un valore di 652 milioni di 
euro (+29%), del Beauty, con l’acquisto di profumi e cosmetici per un valore di 435 milioni (+31%), e dei 
Giocattoli, con 514 milioni (+48%). Turismo e trasporti, con 9,8 miliardi di euro, si conferma il primo 
comparto dell’eCommerce italiano. La crescita +6% rispetto al 2017                                                

(dati raccolti il 15/10/18 su osservatori.net)

2017

Nel 2018 il valore degli acquisti online a livello mondiale dovrebbe 
superare i 2.500 miliardi di euro (+20% rispetto al 2017). 
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http://osservatori.net


Il mercato WEB in Italia e nel mondo 

USA 

Italia 
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Al lavoro!

esempio: scheda prodotto ferramenta 
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Mail  Marketing 
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Mail  Marketing 

Come costruisco una newsletter?
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Mail  Marketing 

A chi è rivolta? … Gruppi?

Quali vantaggi fornisco?

Titolo?

Link, immagini, “assaggi di…”

e infine le statistiche

e i problemi di SPAM …
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Mail  Marketing - Le statistiche
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Mail  Marketing - Le statistiche
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Chi ha aperto la mail? 

Controllo incrociato su Google Analytics per vedere 
azioni e reazioni sul sito o su altre piattaforme 



Al lavoro!

CORSO DI WEB MARKETING                         Web marketing e social media specialist



CORSO DI WEB MARKETING                         Web marketing e social media specialist

Youtube: come funziona e strategie 
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Youtube: come funziona e strategie 

… e poi, tante statistiche!!!
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Youtube: come funziona e strategie 

Come costruire un video?

Cosa raccontare nel canale? 

A cosa serve il vostro canale?

Cosa monitorare?

A chi è rivolto?

Piano editoriale: quali video creare?



Al lavoro!
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