
E-commerce e export





Le abitudini degli italiani online



Cos’è un E-Commerce

● E-commerce = commercio elettronico?

● “È l’attività che consente la conclusione 
di un contratto mediante lo scambio di 
una proposta e di una accettazione fra 
soggetti distanti, attraverso lo scambio 
di documenti redatti su supporti 
informatici ed inviati mediante 
trasmissione telematica”.

● Commercializzazione di beni e servizi 
online 



L’E-commerce in Italia

Dal 2004 al 2012 il fatturato dell’e-
commerce in Italia ha conosciuto un 
incremento medio del 39% annuo.

Il 2014 ha registrato un incremento 
dell’ 8% con un fatturato di circa 24,2 
miliardi di euro.

Nonostante la crescita l’Italia risulta 
posizionata nettamente indietro 
rispetto agli altri mercati avanzati. 



L’Istat rileva una strategia vecchia per 
l’e-commerce:
• il 69,2% ha un sito, ma solo una su 
tre offre cataloghi e listini;
• appena l’11,5% delle aziende offre la 
possibilità di ordinare;
• sui social network solo il 31,8% delle 
imprese con più di 10 addetti. 

Solo l’8% delle aziende italiane vende online



Perché vendere online

Le aziende

● Bassi costi fissi di struttura
● Negozio attivo 24 ore su 24
● Visibilità sul mondo intero = pubblico più 

ampio
● Verificare in tempi brevi l’interesse verso un 

prodotto

I consumatori

● Hanno più scelta
● Possono risparmiare
● Possono acquistare comodamente da casa
● Possono ricevere i prodotti a domicilio



Online-Offline > >

Multi-Canale > >

Cross-Device > >

Ricerca Negozio Conversione

Display ConversioneRicerca

Mobile ConversioneDesktop

Ciclo di acquisto: più complesso e con punti di contatto multipli



● Comprendere la complessità del ciclo di acquisto
● Comprendere multi-canalità e cross-device
● Utilizzare l’ottica See/Think/Do
● Capire le variabili di misurabilità di ogni fase

Ciclo d’acquisto online (See, Think, Do)

Obiettivi dell’e-commerce



Consapevolezza

Interesse

Acquisto

Fidelizzazione

Riformulare il ciclo di acquisto classico: See/Think/Do



SEE

THINK

DO

CARE

Consapevolezza

Interesse

Acquisto

Fidelizzazione

Riformulare il ciclo di acquisto classico: See/think/Do



SEE THINK DO

Persone che guidano le 
macchine

Persone che stanno pensando 
che potrebbero aver presto 

bisogno di una nuova 
macchina

Persone che vogliono 
comprare una macchina ora

Consapevolezza Interesse
Valutazione

Acquisto

Il movimento degli utenti

Qual è il ruolo del digital per ogni stadio?



Acquista

SEE THINK DO CARE

Ogni fase del ciclo deve essere valutata con metriche differenti



Blog
Newsletter

Social
Visualizza video

Bacheca d’ispirazione
Lookbook

Wishlist
Catalogo

Comparazione offerte
Opzioni abbonamento

Best seller
Più votati/recensiti
Sezione ‘About us’

Amplificazione social
Sezione taglie

Programma premi
Eventi punto vendita

Acquista
Aggiungi al carrello

Trova punto vendita
Crea account

Chiama adesso
Prenota un appuntamento

Iscriviti alla mailing list
Contattaci
Live chat

Scrivi una review
Condividi con un amico

Gift cards
Ricerca nel sito

Login account
Traccia/visualizza ordini

Sostituzione merce
Raccomanda amico

Raccomandati per te
Reminder evento

Scarica app

Ogni fase del ciclo deve essere valutata con metriche differenti

SEE THINK DO CARE













● Che il ciclo di acquisto è ora più complesso e richiede sforzi maggiori lato 
misurazione

● la comprensione del ciclo di acquisto consente di adattare la propria 
comunicazione all’audience corretto

● la misurabilità ricopre un ruolo chiave in ognuna di queste fasi per la 
valutazione del successo

Concetti chiave da ricordare

Da ricordare:



Piattaforme  e-commerce a 
confronto



E-commerce proprio vs marketplace

E-commerce proprio

Piattaforme proprie sulle quali si vendono 
prodotti attraverso la rete. Possono essere i 
negozi virtuali di un commercio fisico 
esistente o di un brand. 



Semplicità Funzionalità Costo Catalogo Prodotti

Semplice Standard Basso Pochi prodotti con 
poche varianti

Complesso Numerose Medio

Cataloghi medio-
grandi

Facilità di inserimento 
dei prodotti

Molto complesso Numerose Elevato

Ampio catalogo con 
molte varianti
(colore, taglia,  

modello)

Strategie per aziende offline

E-commerce proprio vs marketplace



E-commerce proprio vs marketplace

Marketplace    

Piattaforme digitali nelle quali è possibile 
acquistare prodotti di diversi venditori o 
brand



Marketplace più utilizzati

I primi 20 player del 
mercato virtuale 
italiano generano da 
soli il 54% delle 
vendite



E-commerce proprio vs marketplace

E-commerce proprio

● Strumento essenziale per il branding
● Controllo totale sulle fasi di vendita
● Possibilità di gestione personalizzata
● Maggiori guadagni sulla vendita

Marketplace

● Costo molto basso per iniziare
● Audience molto ampia 
● Offerta di servizi integrati (spedizione, stoccaggio) 
● Possibilità di utilizzarlo per far conoscere il 

proprio brand
● Alto tasso di fiducia
● Approccio semplice anche per chi non ha 

competenze specifiche
● Costo molto basso per iniziare

Vantaggi



E-commerce proprio vs marketplace

E-commerce proprio

● Costi iniziali più onerosi
● Competenze specifiche per gestione
● Bassa autorevolezza iniziale

Marketplace

● Guadagni relativamente bassi 
● Bassa personalizzazione
● Alta competitività

Svantaggi



Export economy in Italia
Il Made in Italy visto da Google



L’economia di Internet impatta tutti i settori, in particolare i settori tradizioni

Valore economico creato da Internet

Industria Tech Industria Tradizionale

+9% ricavi

+26% profitti

+12% valore di mercato

Imprese che usano Internet rispetto a 
equivalenti che non lo usano (Cap Gemini 2012)



Soluzioni Mercati da 
considerare

Quali fattori rendono ideale iniziare subito a 
fare Export?

Opportunità



Persone online nel mondo

2,8 Miliardi
Source: Report on cross-border e-commerce in the EU, Feb 2009, Commission of the European Communities



Comprerebbero all’estero se i servizi/prodotti fossero 
migliori o più convenienti

1 su 3
Source: Report on cross-border e-commerce in the EU, Feb 2009, Commission of the European Communities



Consumer Barometer

Come si comportano i consumatori in altri mercati



Costo IncertezzaTempo

Barriere storiche all’Export



Qual è la porzione di PIL proveniente 
da Export in Italia (EOY 2013)?

Quiz



Export % sul PIL

2010 2011 2012 2013

Fonte: Worldbank, 2015

25.2%

27.0%

28.3%
28.6%

Benchmark

45.6%

31.6%

29.8%



Un grande potenziale delle imprese italiane che operano in 
modo strategico nel digitale (posizionamento e fatturato)

Posizionamento online delle PMI italiane



Influenza dell’online su processo e intenzione d’acquisto

Germania Regno Unito Italia
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Germania Regno Unito Italia USAGiappone

% di persone che acquistano 
online vs. offline

% di persone che fanno ricerca online vs. 
online/offline prima dell’acquisto



Le vendite cross-border in Europa, Italia sotto la media Europea

Aziende che vendono almeno in un altro paese EU



The Customer Journey to Online Purchase



NARRATIVA

1) “Esporta i tuoi prodotti”

1) “Importa i tuoi clienti”



Google Analytics

Identifica i mercati dai quali 
provengono gli utenti

Mappa
Paesi

Lingue



Da dove iniziare l’analisi?



Come vedere la pagina dall’estero?



Google Trends



Export tool di EccellenzeInDigitale.it

Valuta i mercati più interessanti per la tua attività



Portale nato su iniziativa di 
Unioncamere e delle Camere di 
Commercio per Expo 2015, per 
far sì che il mondo possa 
conoscere la complessità del 
modello di produzione 
alimentare italiana, composta 
da circa 700 mila aziende. Ogni 
azienda interessata può 
iscriversi gratuitamente 
attraverso il form online.

Italian Quality Experience



Eccellenze in Digitale, 8 giugno 2015 
Percorso formativo, Roma 8 – 12 giugno 2015 

Strumento inedito per 
promuovere l’
internazionalizzazione delle 
filiere dell’agroalimentare e 
della manifattura artigiana 
italiana.
Una piattaforma dove sono 
allestite  vere e proprie “mostre” 
virtuali (con immagini, video e 
testi) dell’artigianato tipico (87, 
curate dalle CCIAA) e di quelle 
agroalimentari (80, realizzate 
grazie al Mipaaf) 

Eccellenze in digitale - Google Cultural Institute



la Piattaforma del Sistema 
camerale per le eccellenze 
produttive promuove in modo 
innovativo, interattivo ed 
esperienziale le eccellenze italiane, 
con la finalità di avvicinare anche le 
piccole e medie imprese al 
commercio elettronico. 
E permettere così alle aziende 
protagoniste delle nostre eccellenze 
produttive di raggiungere nuovi 
clienti in tutto il mondo. 

Eccellenze produttive



Grazie per l’attenzione!

https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato
http://www.po.camcom.it/

Lorenzo Pieraccini
pieraccini.po.camcom@eccellenzeindigitale.it

Vincenzo Merluzzo
merluzzo.po.camcom@eccellenzeindigitale.it


