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Punti da tenere in considerazione

• Ragionare nell’online come se fosse offline 

• Studiare, approfondire e tenersi aggiornati 

• Orientarsi, scegliere obiettivi e creare strategie



Tipologie d’imprese in Italia

Ripartizione microimprese/artigiani, PMI, industria. Dati Istat 2017



Imprese 
in Europa

Mappa dell’Europa con numero di imprese

(Fonte Eurostat, dati 2016)



Punti di forza di artigiani  
e microimprese italiane

• La dimensione piccola permette di essere veloci 
e dinamici nei cambiamenti 

• Una forte vocazione alle personalizzazioni 

• Una indole naturale per l’innovazione di prodotto



Punti di debolezza di artigiani  
e microimprese italiane

• Non sono generalmente in grado di strutturare una 
strategia di marketing orientata al risultato


• Hanno una rete vendita pressoché inesistente


• Non sono in grado di gestire un sito all’altezza  
del loro prodotto


• Non sanno analizzare i dati per aggiustare la strategia



Segmentazione  
dei costi di un e-commerce



Prima di tutto… 
Una buona strategia si basa su:

• Fissare un obiettivo


• Attribuire un budget


• Cercare strumenti/persone per raggiungerlo


• Analizzare dati e verificare costi


• Aggiustare il tiro/la strategia



Esempio concreto di 
e-commerce di proprietà



Impression > click > conversione (%)

Esempio concreto di 
e-commerce di proprietà



Esempio concreto di 
e-commerce di proprietà

Calcolo a ritroso 
dell’investimento



Fare e comunicare: 
cosa converte di più?

Potete avere il miglior prodotto del mondo,  

ma se non riuscite a farlo conoscere  

a un pubblico il più vasto possibile,  

non aspettatevi che vi faccia fare fortuna …



Fare e comunicare: 
cosa converte di più?



Alternativa  
all’e-commerce di proprietà:



Che cosa sono i Marketplace?

• Mercato online per la compravendita  
di diverse merci e/o servizi 

• Sito di intermediazione per venditori  
con più “merchant” al suo interno 

• Possiamo paragonarlo a una sorta  
di centro commerciale



Come funzionano generalmente  
i Marketplace per i “merchant”?

Chi si iscrive come “merchant” paga  
un canone mensile e lascia una percentuale 

variabile sulle vendite realizzate e… 

Usufruisce dei servizi di marketing  
e gode dell’autorevolezza  

che il marketplace ha consolidato sul web



Quali sono generalmente i vantaggi  
per i clienti sui Marketplace?

• Contrazione dei tempi di ricerca (risparmio)

• Efficienza del processo d’acquisto 

Tipologie di gruppi di clienti in crescita:

• Chi cerca specifica categorie  
e mantiene un legame con lo shop 

• Chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo  
e risparmio di tempo



Vantaggi dei Marketplace

• Le commissioni vengono trattenute 
solo a fronte della vendita 

• Usufruite di tutto quello che è sistema  
di marketing e posizionamento 

• Un sistema agevolato di internazionalizzazione  
dei mercati


• Servizio efficiente di logistica e costi ridotti



Come scegliere il Marketplace

• Coerenza di prodotto


• Priorità di finalità


• Coerenza di valori



Il materiale essenziale 
per i Marketplace

• Immagini


• Listino con dati prodotto


• Parole chiave         SEO/Copy


• Categorie


• Profilo aziendale



Esempio pratico 
Costi di conversione a confronto 

E-commerce vs Marketplace



Una volta raccolto e organizzato 
il materiale essenziale, 
dobbiamo chiederci …

• Come orientarsi nei marketplace a disposizione? 

• Come individuare i più profittevoli? 

• Come trovare quelli più adatti alla propria 
categoria di prodotto?




