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Easy Export, formazione e affiancamento per vendere all'estero

Export digitale

• Linkedin per l'internazionalizzazione

• E-Commerce: i fondamentali

• Esportare con le piattaforme del gruppo Alibaba

• Cosa pubblicare? Come impostare un'efficace content strategy per l'export

• Digital marketing per aprire nuovi mercati e nuovi canali all'estero
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• Leader nella consulenza all’esportazione per le aziende italiane. 

• Eroga da oltre 20 anni servizi di Temporary Export Management

• Focalizzata nella ricerca di clienti all’estero.

• Più di cento Temporary Export Specialist affiancano le PMI di ogni settore merceologico per 

lo sviluppo strategico nei mercati di tutto il mondo. 

• Accreditata dal MISE per l'attività di internazionalizzazione.

DA MARZO 2016 CO.MARK È SOCIETÀ CONTROLLATA DI TINEXTA S.P.A. 

LEADER IN ITALIA IN TRE AREE DI BUSINESS STRATEGICHE: 

DIGITAL TRUST, CREDIT INFORMATION & MANAGEMENT ED INNOVATION & MARKETING SERVICES



COS’È

È un processo articolato e complesso:

• Creazione e gestione rapporti con aziende, consumatori ed istituzioni operanti sui mercati esteri

• Richiede una pianificazione strategica

• La figura dell’Export Manager

PERCHÉ 

Mercati esteri come opportunità:

• Per accrescere il business

• Per innovare

L’EXPORT PER LA PICCOLA MEDIA IMPRESA 



IL TEMPORARY EXPORT SPECIALIST®

• Marketing analysis (studio competitor, 
prodotto e mercato)

• Pianificazione strategica: imposta la 
strategia di vendita in accordo con la 
direzione aziendale

• Sviluppo commerciale diretto: sviluppa 
nuove opportunità di business, in un’ottica di 
ricerca e contatto costante con i prospect sui 
mercati obiettivo 

• Raccolta di informazioni commerciali di 
marketing mix direttamente dai mercati

fare marketing mentre si vende

• Gestione di un budget export dedicato 

• Coordinamento dell'attività corrente 
dell’Ufficio export e interfaccia diretta con le 
altre funzioni aziendali (produzione, acquisti, 
marketing)

• Report e statistiche sulle vendite e 
condivisione con la direzione aziendale

• Costituzione e consolidamento delle 
relazioni commerciali con partner nei paesi 
di competenza

COSA FA?



IL METODO
I primi passi per l’export



DA DOVE SI COMINCIA?

• Analisi del contesto di export attuale dell’azienda

• Eventuali grado di copertura e dimensionamento dei mercati esteri 

• Eventuale fatturato export/fatturato totale

• Canali approcciati fino ad ora

• Attuali clienti esteri per fatturato

• Prodotto di riferimento: cosa stiamo o vogliamo vendere all’estero?

• Condizioni commerciali: listini, condizioni di vendita

Il checkup aziendale



L’ANALISI DEI COMPETITOR

• Competitor di riferimento / favorevole / sfavorevole

• Punti di forza e debolezza

• Leve commerciali

Sappiamo chi sono i nostri veri competitor?



L’ANALISI DEI COMPETITOR

Per ogni concorrente di riferimento analizzato 

vengono individuate le seguenti informazioni: 

• Dati di fatturato nazionale ed estero

• Mercati di presenza accertati 

• Canali distributivi adottati per mercato 

Questo mi permette di realizzare una 

ANALISI DI POSIZIONAMENTO

SULL’ORIENTAMENTO ALL’EXPORT



L’ANALISI DEI COMPETITOR

• Analisi sito web del competitor:

o comprenderne la presenza internazionale

o eventuali indicazioni di distributori / agenti

o fiere internazionali 

o riviste specializzate

• Ricerca sul web: profilazione web per parole-chiave, ricerca per marchio

• Italiancom: http://icom.infocamere.it/icom/doweb/home.do

• Banche dati: WLW, Kompass, Datasur



LA SCELTA DEI MERCATI OBIETTIVO

Per ogni scelta… un perché > pianificazione strategica 

• I desiderata: su cosa basiamo i nostri mercati desiderati? Scelte razionali/irrazionali

• La valutazioni delle variabili: rilevanti e customizzate

(ad ogni variabile verrà attribuito un valore)

• La matrice per la scelta dei mercati obiettivo: come si costruisce? 

• L’analisi: interscambio e concorrenza 

Il metodo



DIGITAL MARKETING E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Digital Strategy B2B

Web Marketing per l’internazionalizzazione



DIGITAL STRATEGY B2B

IL PROCESSO DI ACQUISTO DIGITALE B2B
La vendita inizia dal Marketing: l’evoluzione del comportamento del Buyer

Bisogno Esplorare 
alternative

Comparazione 
dei fornitori Acquisto

Bisogno Esplorare alternative Comparazione dei fornitori Acquisto

Comportamento tradizionale del Buyer

Nuovo modello del Buyer

Marketing Vendite

Marketing Vendite



• In rete al centro c’è l’utilità del mio contenuto: dai post su Facebook alla 
Newsletter,  dall’advertising sui social al banner comportamentale.

• Decadono i confini tra reale e virtuale.  Online + Offline = All Line
Da qui l’importanza dell’integrazione

• Dalle 4P (Product, Place, Price, Promotion) alle 5P:
…il digitale ne aggiunge un’altra: People

DIGITAL STRATEGY B2B



FASI DI IMPOSTAZIONE DELLA
DIGITAL STRATEGY

Le fasi:

1. Analysis
2. Planning
3. Implementation
4. Evaluation

ANALISYS PLANNING

IMPLEMENTATIONEVALUATION



ANALYSIS

Checkup
• Analisi della comunicazione e delle  piattaforme esistenti
• Eventuale presenza digitale, risorse umane,  competenze
• Digital Assets esistenti e relative  performance: SEO, newsletter, sito etc..
• Data Driven Marketing: raccolta dati  esistenti e analisi dei punti di forza e debolezza



Digital reputation
• Web reputation, Monitoring & listening (parlano già di noi e dove?)
• Cyberscanning: recensioni, commenti,  giudizi, ranking, articoli, news in  portali 

di settore, post di blog
• Ascolto, feedback e insight commerciali

ANALYSIS



Benchmark
• Chi sono i concorrenti diretti/indiretti  (influencer e opinion maker)
• Cosa fanno gli altri
• Come lo fanno
• Chi sono le best practices
• Chi sono le worst practices
• Comparazione keywords
• Comparazione social

ANALYSIS



PLANNING

Definizione degli obiettivi
Realistici e misurabili
• Cognitivi
• Emotivi
• Comportamentali



IMPLEMENTATION

Canali
Dove e come
• Gestire l’awareness,  intercettare i prospect, fare lead acquisition, aumentare la 

conversion multicanale:
• Strumenti
• Mezzi
• Touchpoint
• Digital media mix



IMPLEMENTATION

Contenuti
Quale content strategy sarà più efficace?

Piano redazionale e progetto editoriale:
• Chi (autori)
• Come (registro linguistico),
• Cosa (fonti di ispirazione, tematiche, contenuti)
• Tone of voice
• Identità
• Ruolo



IMPLEMENTATION

Tempi
• Tempistiche di progetto
• Timeline delle attività
• Gantt

• Tempistiche social
• Periodicità di pubblicazione (intraday,  giornaliero)
• Calendario editoriale (settimanale, mensile)

Budget



EVALUATION

KPI
• Qualitativi
• Quantitativi

MONITORAGGIO
• Vanity Metrics (Google Analytics)
• Dashboard (Google Data Studio)
• Click tracking (Hotjar)



E PER LE PMI?

PARTIAMO DAI FONDAMENTALI

• Sito e landing page
• App native iOS e Android
• E-commerce e marketplace
• Catalogo digitale



E PER LE PMI?

SITO WEB&MOBILE
Web responsive: i contenuti si  adattano automaticamente al  dispositivo dal quale 
vengono  visualizzati (smartphone, tablet o  computer)

LANDING PAGE
Presentazione in unica pagina di un  prodotto o di un servizio specifico. 
Unito ad una corretta attività di web  marketing permette di entrare in  contatto con 
potenziali clienti. È specifico, semplice e mirato.



E PER LE PMI?

APP IOS e ANDROID
Per fare branding, per offrire funzionalità, mantenere relazioni  con i clienti a lungo nel 
tempo e per aumentare la loro fidelizzazione.

CATALOGO DIGITALE



E PER LE PMI?

E-COMMERCE E MARKETPLACE
Le aziende e-commerce italiane che vendono all’estero sono il 61% (+5% dallo scorso 
anno).
Le strategie messe in atto per l’ingresso sui mercati esteri:
• 50% ha un sito multilingue (+25% dallo scorso anno)
• 6% si affida alla vendita su marketplace
• 5% altro (es: partnership strategiche, contenuti ad hoc, AI per automazione azioni di  

marketing)

Per vendere prodotti e servizi a un pubblico potenzialmente infinito,  abbattendo i costi e 
senza aver bisogno di intermediari. Aperto 24/24h.



DIGITAL MARKETING E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Digital Strategy B2B

Web Marketing per l’internazionalizzazione



WEB MARKETING PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

1) User Experience Design

2) Search engine marketing

3) Content Marketing

4) Digital Advertising

5) Direct Email Marketing

6) Digital PR & Influencer Marketing

7) Web Analytics

GLI STRUMENTI



1) USER EXPERIENCE DESIGN

User Experience (UX) comprende tutte le percezioni e reazioni che derivano dall’uso o 
dall’aspettativa di utilizzo di un prodotto, sistema o servizio.
Spesso si crede che la user experience abbia a che fare esclusivamente con applicazioni, siti web.
La UX online è l’insieme di percezioni, reazioni ed emozioni che una persona prova quando si 
interfaccia con un sito web, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. 

Usability: Un sito o un'app è usabile se l'utente riesce ad utilizzarli ed estrarre il valore in modo 
facile, in modo naturale e senza dover pensare eccessivamente.
In un mercato super competitivo, in un contesto in cui il navigatore/consumatore ha poco tempo, va 
veloce ed è infedele, la facilità d'uso diventa un elemento di differenziazione importante. Per chi fa 
business online l'usabilità è diventato un elemento imprescindibile.

Digital Design: Progettare le interfacce in modo che massimizzino la UX.



2) SEARCH ENGINE MARKETING

SEM
Search Engine 
Marketing: attività per 
generare traffico 
qualificato su un  sito web, 
tramite i motori di ricerca, 
per attirare il maggior 
numero di  visitatori 
realmente interessati ai 
suoi contenuti.

SEO
Search Engine Optimization
Attività di ottimizzazione Onsite
e Offsite, e di di content
marketing, finalizzate ad 
aumentare il volume  di traffico 
che un sito web riceve dai 
motori di ricerca.

SEA
Search Engine 
Advertising
Pubblicità pay-per-click 
che viene mostrata solo  in 
corrispondenza di ricerche 
con le parole chiave 
(keyword) selezionate.



3) CONTENT MARKETING

Approccio di marketing strategico basato sulla creazione e distribuzione di contenuti di valore, al 
fine di attirare un pubblico di riferimento sul proprio sito web o social network.
Il formato di un contenuto può essere di qualsiasi tipo: testo, immagine, audio, video.

Il content marketing fa parte dell'inbound marketing poiché utilizza i contenuti per attirare e 
accompagnare il pubblico verso una destinazione di proprietà del brand o dell'azienda. I clienti 
trovano l’azienda attraverso i suoi contenuti pubblicati sul web, quindi pubblicare contenuti di 
qualità, personalizzati, interessanti per i clienti.



4) DIGITAL ADVERTISING

La campagna banner display è un format 
pubblicitario e la forma di promozione online più 
simile alla pubblicità tradizionale.

Il Retargeting permette di  visualizzare banner 
dinamici su siti affiliati a utenti che hanno visitato 
in  precedenza il nostro sito web (può essere 
statico o dinamico).

Ogni azione pubblicitaria veicolata attraverso canali di comunicazione digitale.

• display advertising (pubblicità espositiva su portali, siti di news o editoriali, siti verticali, 
social network e blog, siti di e-shopping

• search advertising (la pubblicità sui motori di ricerca).



5) DIRECT EMAIL MARKETING

Attività pubblicitaria online basata sull'invio di un messaggio pubblicitario tramite email verso una 
lista preselezionata di utenti (DEM). 

• In genere si tratta di email che promuovono direttamente un prodotto o un servizio, grazie a 
un design grafico realizzato in HTML o tramite un editor drag & drop.

• L’obiettivo è il clic, che rimanda il destinatario alla pagina del sito del brand.
• Invio di DEM su liste di terzi (in affitto) vs. alla propria lista
• Motore di ricavi e fidelizzazione dei clienti
• Piattaforme di invio professionale (p.es MailUp o Mailchimp)



6) DIGITAL PR E INFLUENCER MARKETING

I CANALI

• Coinvolgimento blogger e influencer della rete
• Ufficio stampa
• Blog aziendale
• Forum, newsgroup, community, networking
• Press room virtuale, conferenze e interviste
• Comunicati stampa multimediali
• Servizi web

Il mercato dell’Influencer marketing ha un valore stimato  intorno all’1,7 Miliardi di dollari, più che raddoppiato  
rispetto allo scorso anno. 

• Molto efficace per attrarre i clienti, poiché le persone si fidano  maggiormente delle opinioni dei 
consumatori piuttosto  che dei brand, specialmente se li ritengono delle figure  di riferimento.

• È uno strumento facilmente misurabile, grazie a  metriche come copertura, engagement, condivisioni, e  
menzioni.



7) WEB ANALYTICS

Monitoraggio e statistiche
web & mobile:

• Accessi al sito
• Pagine/Visite
• Visitatori
• Segmentazioni
• Percorsi di navigazione

• Per analizzare i risultati, effettuare confronti e 
scoprire quindi come gli utenti fruiscono dei servizi 
digitali.

• L’obiettivo è migliorare performance e customer 
experience

• Google Analytics, Hotjar etc..



GLI STRUMENTI DIGITALI DI BASE 
PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

SITO WEB E LANDING PAGE • Curare molto il contenuto, pochi testi, molte immagini e video
• Utilizzare un taglio  commerciale, non autocelebrativo
• Partire da ciò che può interessare il target (p.es: referenze)
• Traduzioni professionali

COMPANY PROFILE • Coerente e coordinato rispetto al sito Web

CATALOGO DIGITALE • Contenuti chiari, dettagliati, ordinati
• Utilizzo di immagini professionali

DEM e NEWSLETTERING • Attenzione ai contenuti e alla frequenza di invio
• Utilizzo di Database Customizzati

PAGINE SOCIAL • Solo se aggiornate e gestite adeguatamente, altrimenti meglio evitare!

SEO (SEM + SEA) • Scegliete con cura le parole chiave nelle diverse lingue (verifica sui siti dei 
competitor)

DIGITAL ADVERTISING • Valutazione dell’investimento (valutazione caso per caso)

FIERE DIGITALI • Valutazione oculata dell’investimento (verifica della presenza dei buyer e 
analisi del possibile comportamento)

VENDITA ONLINE (MARKETPLACE 
ed E-COMMERCE

• Valutazione molto oculata dell’investimento (costi/benefici attesi, capacità 
di gestire la logistica ed il dropshipping)


