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SITUAZIONE ATTUALE MERCATI 

INTERNAZIONALI

Fonte: ISTAT



SITUAZIONE ATTUALE MERCATI 

INTERNAZIONALI

Uno studio recente della società di consulenza globale di strategia e
marketing Simon-Kucher & Partners ha scattato una fotografia di quanto
grave sia la situazione in seguito della pandemia di coronavirus e ha
identificati quattro scenari in cui le aziende potrebbero identificarsi
durante la crisi: imprese prospere, sopraffatte, sovraccariche e
minacciate.

Il rapporto stima che attualmente il 58% dell’economia mondiale è in
pericolo, una quota allarmante del valore pari a 50 trilioni di dollari,
mentre solo l’equivalente pari a 9 trilioni di dollari dell’economia globale
attualmente è in uno stato di prosperità. Il 17% delle imprese è sopraffatto
dalla crisi causata dalla pandemia mentre il 14% subisce un netto calo o
forti cambiamenti nella domanda dei consumatori.
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SITUAZIONE ATTUALE MERCATI 
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Vittime illustri

Fonte: Fashion Network
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Vittime illustri

Fonte: Fashion Network



SITUAZIONE ATTUALE MERCATI 

INTERNAZIONALI
Il Covid19 come crisi o acceleratore di eventi?



SITUAZIONE ATTUALE MERCATI 

INTERNAZIONALI



PROBLEMATICHE AZIENDALI 

DA RISOLVERE

La produttività è il rapporto tra la quantità della produzione 

e la quantità dei fattori produttivi impiegati. I fattori sono:

• Personale

• Macchinari/Investimenti/Tecnologie

“la produttività non è tutto, ma, nel lungo periodo, è quasi tutto. La capacità di un 

Paese di migliorare i propri standard di vita nel tempo dipende quasi 

esclusivamente dalla sua capacità di aumentare le quantità [di beni e servizi] 

prodotte per lavoratore” (Krugman, 1994).



PROBLEMATICHE AZIENDALI 

DA RISOLVERE

Produttività

Andamento produttività oraria



Ore di lavoro pro-capite per paese

PROBLEMATICHE AZIENDALI 
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Produttività
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PROBLEMATICHE AZIENDALI 
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Produttività



Persone di 25-64 anni 

che hanno partecipato ad 

attività di formazione 

formale o non formale in 

Europa in percentuale sul 

totale della popolazione

PROBLEMATICHE AZIENDALI 

DA RISOLVERE

Produttività



Crescita della produttività e capitale IT (Information Technology) nell’Ocse

Fonte: «La Voce» su base Ocse e EU Klems. Vedi F. Schivardi e T. Schmitz (2019) 

PROBLEMATICHE AZIENDALI 

DA RISOLVERE

Produttività



SOLUZIONI DA ADOTTARE

Fonte: Osservatori.net 



https://rakutenfashionweektokyo.com/en/

SOLUZIONI DA ADOTTARE



SOLUZIONI DA ADOTTARE

Fonte: Fashion Network e Sole 24 Ore



SOLUZIONI DA ADOTTARE

Fonte: Fashion Network
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SOLUZIONI DA ADOTTARE



SOLUZIONI DA ADOTTARE

Dal punto di vista delle vendite online si è registrata una vera e propria impennata in settori

che fino a poche settimane fa erano considerati come emergenti: a vantare la crescita

maggiore è il pet care (+154%) seguito da cibi freschi e confezionati (+130%), prodotti per la

cura della casa (+126%) e della persona (+93). Numeri che fanno il paio con quelli diffusi

qualche settimana fa da Tannico: il maggiore e-commerce del vino italiano dichiarava infatti

solo nelle ultime tre settimane di marzo un aumento 100% dei volumi, del 10% della

frequenza d’acquisto e del 5% delle quantità di bottiglie per ordine effettuato.



SOLUZIONI DA ADOTTARE?

� «Ho il miglior prodotto del mondo, dunque si vende da solo…» (disse la

reincarnazione di Steve Jobs)

� «Il mio prodotto è ‘Made in Italy’ (magari…) dunque si vende da solo all’estero a

qualunque prezzo (magari2…)»

� «Basta che mi date un elenco di indirizzi di importatori che me la vedo io» (disse il

cieco…)

� «I miei prodotti sono per una nicchia di mercato, produco duemila bottiglie di vino

che vendo a 6 euro la bottiglia» (ai parenti stretti…)

� «Ho sempre lavorato solo nel territorio della provincia, adesso voglio trovare

clienti esteri» (magari anche di altre galassie…)

� «Voi come Camera di Commercio/Ente di promozione dovete promuovere il

territorio all’estero unendo le forze economiche» (disse appena tornato dal notaio

con il coltello sanguinante tra i denti dopo aver fatto le terza scissione aziendale

in un anno per aver litigato con tutti i parenti, defunti compresi…)



SOLUZIONI DA ADOTTARE

Industria 4.0



SOLUZIONI DA ADOTTARE

Industria 4.0

Il termine Industria 4.0 (o Industry 4.0) indica quel processo di

digitalizzazione e automazione intelligente dei sistemi produttivi

aziendali, volto all’innovazione di processo e di prodotto che

integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le

condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità

produttiva degli impianti. Prevede l’interconnessione tra tutte le

componenti della catena del valore, sia meccaniche che umane,

rendendo i processi aziendali più efficienti, flessibili, veloci e

precisi.



SOLUZIONI DA ADOTTARE

Industria 4.0



I NUMERI DEL DIGITALE IN EUROPA

Imprese con e-commerce per classe 

dimensionale

Fonte ICE



I NUMERI DEL DIGITALE IN ITALIA



DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO 

E-COMMERCE IN ITALIA



L’EXPORT DIGITALE IN ITALIA

Fonte: Osservatori.net





LE COMPETENZE PER FARE UN SITO WEB

COMUNICAZIONE

GRAFICHE

INFORMATICHE



LE COMPETENZE PER FARE UN SITO WEB

Comunicazione multicanale



LA COMUNICAZIONE VIA INTERNET

Tecnologia «responsive»

Per verificare se il tuo sito web è ottimizzato per i dispositivi mobili
https://search.google.com/test/mobile-friendly 



E-COMMERCE

Processi aziendali

MARKENTIG

VENDITE

AMMINISTRAZIONE

PRODUZIONE

LOGISTICA

DISTRIBUZIONE

ASSISTENZA



“CONVERSION RATE”

FATTORI CHE AUMENTANO LE 

CONVERSIONI



VENDERE  NEI “MARKETPLACE”

Fattori di successo



LOGISTICA

L’efficienza dei servizi di logistica è sempre più un asset strategico per le aziende

e-commerce italiane.

Oltre la metà degli esercenti (51%) afferma, tuttavia, che il servizio di spedizione

potrebbe essere migliorato. Il 46% delle aziende giudica il servizio soddisfacente,

percentuale in crescita rispetto al 42% del 2015. Il 3% ritiene che il servizio sia

insoddisfacente.



METODI DI PAGAMENTO



QUESITI PRIMA 

DI INIZIARE



MARKETING ON LINE

Farsi trovare

Il problema oggi non è avere un sito, ma farsi trovare dai motori di ricerca. Se

l’utente infatti effettua una ricerca con un brand, quasi sicuramente individuerà subito

il nome dell’azienda. Ma cosa succede quando l’utente cerca la categoria di

prodotto? Come è possibile farsi trovare da chi non ci conosce ancora?



MARKETING ON LINE

Farsi trovare



SEM – SEARCH ENGINE MARKETING: 

DEFINIZIONE

Indica tutte le attività di Web Marketing volte a migliorare

l’indicizzazione organica (SEO) e Paid (SEA) dei siti web sui

motori di ricerca (Search Engine).



COME FUNZIONANO I MOTORI 

DI RICERCA

SEA

SEA

SEO



COME FUNZIONANO I MOTORI 

DI RICERCA



OTTIMIZZAZIONE: 

URL (Universe Resource Locator)



OTTIMIZZAZIONE: 

URL (Universe Resource Locator)



OTTIMIZZAZIONE: 

<TITLE>

E' uno degli elementi più importanti della pagine anche se spesso viene
dimenticato perché non si "vede".
I motori di ricerca lo mostrano nei risultati evidenziando le chiavi cercate.
I "title" devono essere univoci per ogni pagina

Title



OTTIMIZZAZIONE: 

TESTI

� Sul Web gli utenti non leggono la pagina ma la scorrono prendendo in

esame qualche parola e qualche frase.

� Solo il 16% legge parola per parola.

� Come aiutarli:

� Evidenziare le keyword con grassetto o link.

� Utilizzare titoli e sottotitoli.

� Ricorrere a liste.

� Esporre un concetto per paragrafo.

� In genere va scritta la metà del testo che serve su un documento

cartaceo.

� In media abbiamo dai 3 ai 5 secondi – se siamo fortunati – per

indurre il lettore a leggerci



OTTIMIZZAZIONE: 

STORYTELLING



OTTIMIZZAZIONE: 
Come leggere i dati delle visite del sito



MARKETING ON LINE

M-commerce

Ciò presuppone che il sito di e-commerce deve essere predisposto per la

sua visualizzazione da dispositivi mobili tramite la tecnologia “responsive”

(tecnica di web design per la realizzazione di siti in grado di adattarsi

graficamente in modo automatico al dispositivo coi quali vengono visualizzati

come computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone, cellulari, web tv.)

In generale si preferisce la creazione di una apposita “App”.



MARKETING ON LINE

Social Network

Una rete sociale (in inglese social network) consiste di un qualsiasi gruppo

di individui connessi tra loro da diversi legami sociali. Per gli esseri umani i

legami vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli

familiari.





MARKETING ON LINE

Social Network – I numeri nel mondo



SOCIAL NETWORK

Percentuale utilizzo rispetto alla 

popolazione



SOCIAL NETWORK

Efficacia in Italia



I SOCIAL MEDIA NEL MONDO

Numero utenti in milioni



I SOCIAL MEDIA NEL MONDO

Russia

VKontacte, Odnoklassniki, Rutube



I SOCIAL MEDIA NEL MONDO

Cina



I SOCIAL MEDIA NEL MONDO

Cina - Wechat



I NUOVI SOCIAL MEDIA

Tik Tok (ex 
Musical.ly), social 

musicale 
amatoriale che 

consente di 
postare video della 
durata compresa 

tra 15 secondi e un 
minuto, 

modificandoli con 
numerosi effetti e 
di interagire con i 
video degli altri 
utenti. Tik Tok è 
stata l’app più 

scaricata al mondo 
nel 2018 su App

Store e conta circa 
600 milioni di utenti



SOCIAL NETWORK

Social Commerce



HASHTAG

Con il termine “hashtag” ci si riferisce a un’etichetta che organizza i contenuti

raggruppandoli in una specifica tematica, si può quindi definire un aggregatore

tematico la cui funzione è quella di rendere più semplice per gli utenti la ricerca

di contenuti su un tema specifico.

Vengono usati come strumenti per permettere agli utenti di trovare facilmente un

contenuto e partecipare a una discussione in corso su quell’argomento.



HASHTAG

Qualche regola d’uso

� Non usare più di 10 hashtag per contenuto: meglio pochi ma buoni, inoltre,

inserirne troppi e fuori tema possono portare a un ban per troppo spam.

� Usare anche hashtag meno popolari: bisogna tener presente che più un

hashtag è popolari e minori sono le possibilità di farsi notare dal pubblico,

questo perché il pubblico può perdersi facilmente tra i tanti contenuti e non

guardarli con la stessa attenzione che metterebbe davanti a un numero

notevolmente inferiore di post (la coda lunga delle ricerche web «long tail»).

Usare un mix diverso di hashatag a seconda della popolarità è la mossa

vincente.

� Creare nuovi hashtag: oltre a utilizzare quelli più famosi, può essere utile

crearne di nuovi, usare un po’ di fantasia potrebbe portare a buoni risultati nel

tempo.



HAI USATO GLI 

HASHTAG GIUSTI?



MARKETING ON LINE

Errori più frequenti

� Immagine non coordinata (tra online offline)

� Pensare "su internet è tutto gratis" (agire senza fissare un budget di

spesa)

� Pensare "Faccio tutto io" con il rischio di non aggiornare il sito, di

scrivere contenuti non di valore, di non interagire con i clienti per

mancanza di tempo

� Non ascoltare i tuoi "fan" online, non coinvolgerli...o addirittura trattarli

male (FAIL!)

� Pensare "lo faccio nei prossimi giorni" (i tuoi concorrenti ti seguono… e

non dormono!)



EPIC  FAILS



EPIC  FAILS
Quando la toppa è peggio del buco…



10 CONSIGLI PER UN PROGETTO 

DI E-COMMERCE



E-COMMERCE

E domani?

QR code e scansione dei prodotti

Nei casi più innovativi i punti vendita sono sostituiti direttamente da scaffali virtuali

dove l’acquisto avviene tramite lettura di un QR code che aggiunge prodotti al

carrello virtuale e consegna direttamente a casa. E’ il caso di Tesco in Corea.



TECNOLOGIE 4.0 PER LA PROMOZIONE

Realtà aumentata

Per realtà aumentata (o "AR"), si intende l'arricchimento della percezione
sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate

elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi.

Il cruscotto dell'automobile, l'esplorazione della città puntando lo smartphone o

la chirurgia robotica a distanza sono tutti esempi di realtà aumentata.



TECNOLOGIE 4.0 PER LA PROMOZIONE

Realtà aumentata

Lancôme si appoggia a tecnologie di realtà

aumentata per offrire un servizio altamente

personalizzato ai propri clienti. Per farlo ha

acquisito ModiFace, una start-up fondata da

dermatologi che utilizza foto o video degli utenti per

simulare su di essi trattamenti di skincare.

L’App sviluppata da ModiFace analizza le

imperfezioni della pelle, per poi consigliare

trattamenti specifici corredati di un’immagine dei

risultati futuri. Insomma, come avere a propria

disposizione uno specialista senza dover muovere

un passo fuori di casa.



TECNOLOGIE 4.0 PER LA PROMOZIONE

Internet of things

Comunicazione tra elementi della produzione, non solo all’interno
dell'azienda, ma anche all’esterno grazie all'utilizzo di interne – Industrial
Internet of Things (IIoT)



COSA DOBBIAMO FARE PER CAMBIARE?




