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E-COMMERCE: LA CRESCITA MONDIALE – 2010-2013
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I cambiamenti nei canali di marketing
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I cambiamenti nei canali di marketing

Canale tradizionale
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I cambiamenti nei canali di marketing

Dalla disintermediazione

Alla reintermediazione
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Alla multicanalità

Alla cross-omnicanalità



I cambiamenti nei canali di marketing

Flussi nei canali di marketing e soggetti coinvolti
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I cambiamenti nei canali di marketing

Nuovi canali e relativi flussi: canali di disseminazione e relativi flussi.

Potenzialità amplificate di comunicazione (in positivo e in negativo):

• Passaparola,

• possibilità che i consumatori facciano marketing  per noi.
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Convergenza fra: canali di vendita, canali di comunicazione/promozione, 

canali di disseminazione (social based).



Video sharing

Photo sharing

Testate on line partecipative

Editoria sociale (Citizen Journalism)

Social Network (generali e tematici)

I cambiamenti nei canali di marketing

La moltiplicazione e le tipologie di social network
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Social Network (generali e tematici)

Recensioni

Bookmark sociali

Segnalazione links e contenuti

Document sharing

Siti domande & risposte



I cambiamenti nei canali di marketing

Web come conversazione
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I canali ali di marketing cambiano velocemente e quello che ieri era un 
elemento  distintivo oggi potrebbe essere  uno standard o addirittura una 
condizione minima e irrinunciabile

Online communities

Servizi e apps online

RSS

Pagine con confugurazione personalizzata

Prodotti personalizzati

Viral marketing

Uso dei siti di  social networking

Elementi 
distintivi

I cambiamenti nei canali di marketing
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Servizio clienti per utenti registrati e gestione gamma

Resi su altri canali

Disponibilità stock costantemente aggiornata

Tracciatura navigazione sito del singolo visitatore

Giudizi  dei clienti

Acquisto on-line

Offerte personalizzate

Design del prodotto realizzato dal cliente

Mondo virtuale

Elementi 
irrinunciabili

Elementi 
standard



L’e-commerce per i mercati esteri

Come gestire la multicanalità (oltre
l’e-commerce in senso stretto)

Gestire la convergenza di canali e favorire
la continuità dell’esperienza di interazione

Problema: costi dell’omnicanalità (tecnici, 
organizzativi e di risorse umane). 

Tutto o niente? Necessità di selezionare
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B2B: 
• E-commerce solo in alcuni casi e internet con funzione prevalentemente

di comunicazione (sviluppo mercato) e di servizio (a supporto della
forza vendita e del rapporto con i clienti).

Ma: sempre necessario il raccordo con la strategia internazionale
(scelta paesi e modalità di entrata) per individuare il target e 
personalizzare la comunicazione (a partire dai motori di ricerca utilizzati)



L’e-commerce per i mercati esteri

B2C:

• Convivenza con altri canali soprattutto se gestiti da altri soggetti
(distributori).

• Anche in questo caso va valutato il raccordo con la strategia
internazionale (paesi e modalità di entrata) per individuare il target e 
personalizzare la comunicazione.

• Casistica:

1. Vendita on-line indipendente dai distributori e dai retailers on line (es.: 
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1. Vendita on-line indipendente dai distributori e dai retailers on line (es.: 
piccoli produttori agroalimentari): vincoli nel rapporto con eventuali
distributori esistenti, politiche di marketing, vincoli normativi.

2. Vendita attraverso intrmediari on-line : maggiori volumi ma minori
margini, esigenza di focalizzazione geografica.

3. Integrazione (nel punto vendita) fra canali tradizionali e presenza su
internet: brand awareness, supporto all’esperienza di acquisto
nel punto vendita, after sale (forte focalizzazione geografica).



L’e-commerce per i mercati esteri

Aspetti critici dell’e-commerce:

• Moltiplicazione piattaforme (desk, mobile, tablet) e standard (Android, 
Apple, Blackberry, ecc.).

• Scelta e gestione strumenti di comunicazione on-line (banner, overlay, 
pop-up. pop under, minisiti, rich media, interstitial / intropage, 
advertorial, ecc.).

• Strumenti di analisi e misurazione (impressions, clickthrough, click-rate, 
ecc.).

pagina 18 di 31

ecc.).

• Logistica (spedizioni, depositi).

• Tempi e servizi di consegna.

• Privacy.

• Sistemi di pagamento. 



L’e-commerce per i mercati esteri
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L’e-commerce per i mercati esteri
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L’e-commerce per i mercati esteri
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L’e-commerce per i mercati esteri
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Conclusioni

Concludendo:

Più complicato di quanto possa sembrare

• Coordinamento con tutte le attività di marketing e con la strategia

aziendale.
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aziendale.

• Pianificazione.

• Risorse umane dedicate.

• Concretezza e coerenza con gli obiettivi.
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