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IL  MONDO  DELLE  IMPRESE 
ESPORTATRICI  IN  ITALIA 

USO DI INTERNET



LA COMUNICAZIONE VIA INTERNET



LE COMPETENZE PER FARE 
UN SITO WEB

COMUNICAZIONE

GRAFICHE

INFORMATICHE



LA COMUNICAZIONE VIA INTERNET
Tecnologia «responsive»

https://search.google.com/test/mobile-friendly



•Con tecnologia «responsive» per essere visibile da dispositivi mobili
•Nella lingua del paese obiettivo
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•Usare quelli più adatti per il tipo di settore e paese obiettivo
•Aggiornarli in modo costante con immagini, video, storie
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•È il sommario formale di una azienda e delle sue attività; una sorta di
carta di identità che, oltre ad indicare i dati anagrafici, illustra anche
voci quali la mission, la vision, i valori, gli obiettivi per il futuro
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Company Profile

COSA SERVE PER ESSERE 
«PRESENTABILI»



LA COMUNICAZIONE VIA INTERNET



E-MAIL MARKETING

 Significa realizzare una strategia di marketing utilizzando la
posta elettronica come mezzo di contatto con gli utenti/clienti
abituali e non del nostro sito web.

 Permette di raggiungere risultati significativi con costi molto
bassi.

 Occorre utilizzarlo in modo “etico”

 Permission marketing (no allo spam!). Si parla di e-mail
marketing e non di "spam-marketing", cosa significa questo?
Che nel primo modo c'è il consenso da parte del destinatario
di ricevere determinate informazioni, nel secondo modo NO!

 Consente anche di realizzare strategie di “personalizzazione”
del rapporto col cliente (come richiede il marketing interattivo).



E-MAIL MARKETING:
Cosa fare

Un buon messaggio e-mail deve essere chiaro, non troppo lungo e allo
stesso tempo impostato bene graficamente e possibilmente diviso in
paragrafi. Ecco alcuni punti:

Dovete scrivere un oggetto interessante, possibilmente breve e
pertinente al testo: l'oggetto è la prima cosa che si vede nell'e-mail e
il destinatario già dall'oggetto può capire se il contenuto dell'e-mail è
interessante oppure no, quindi se leggerla oppure cancellarla;

 Il testo come detto prima deve essere più breve possibile per non
annoiare il lettore. Inoltre sarebbe bene dividere il testo in 3, al
massimo 4 paragrafi per rendere il tutto più schematico possibile,
ricordandovi di andare a capo alla fine di ogni riga per evitare che il
destinatario del vs. messaggio si trovi il testo scritto su un'unica riga;



E-MAIL MARKETING:
Cosa fare



E-MAIL MARKETING:
% di successo

E-mail inviate: 100%

E-mail consegnate: 95%

E-mail aperte: 35%

E-mail lette: 15%

Conversione: 5%



IL MAILING

 Mailing List: un insieme di persone che si sono iscritte a

una lista di distribuzione di un certo tema e che possono

mandarsi messaggi reciprocamente usando un indirizzo

email (quello della mailing list)

 Newsletter: pubblicazione di informazioni via email che

arriva a tutti coloro che si sono iscritti.



IL MAILING:
Come usarlo – Frequenza d’invio

Ora e giorno invio:
 Considerare le differenze di comportamento tra B2B e B2C
 Evitare di riempire le caselle di posta quando sono già piene
 Valutare, per il target di riferimento, quando in effetti sia il periodo 

migliore per vederle
 Considerare eventuali differenze di fuso orario
 Considerare se l’azione è subito fattibile
 Considerare eventuali tempi di invio (coda, ecc…)

Frequenza di invio:
 Dipende dal settore (news, finanziario è diverso che industria

manifatturiera), in ogni caso evitare lo «stalking»…



IL MAILING:
Come usarlo – Allegati

In una newsletter è raramente giustificato l’invio di allegati:

 Non sono misurabili le aperture del documento

 Sono pesanti da trasmettere

 Sono pesanti da ricevere

 Svantaggiano nei confronti dei programmi anti-spam

 Si sciupano risorse

 In caso di errore non si può facilmente rimediare

 È preferibile mettere un link per scaricare i file



Google
45%Amazon

55%

LA COMUNICAZIONE VIA INTERNET
Utilizzo dei motori di ricerca Google e 

Amazon per acquisti on line



COME FUNZIONANO I MOTORI 
DI RICERCA







MODELLI DI E-COMMERCE



VENDERE NEI MARKETPLACE
Fattori di successo



E-COMMERCE PROPRIO O 
MARKETPLACE?



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”.



MODELLI DI E-COMMERCE
Social 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.



E-COMMERCE
E domani?

https://rakutenfashionweektokyo.com/en/



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 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



Secondo la definizione data dal vocabolario Treccani, l'hashtag è la “parola o frase 
(composta da più parole scritte unite), preceduta dal simbolo cancelletto (#), che 
serve per etichettare e rintracciare soggetti di interesse”.

OTTIMIZZAZIONE: 
HASHTAG «#»



HAI USATO GLI 
HASHTAG GIUSTI?



EPIC  FAILS




