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INTERNAZIONALIZZAZIONE
Primi passi per esportare un Brand

THANKS  TO :



Consulente Marketing e Digitale

Docente IED Branding Master Ecommerce

Temporary Manager per PMI

Brand Strategist

Creo strategie per sviluppare le relazioni

tra Brand e Persone.

.chi sono

.Pietro Fruzzetti



Trasformo le aziende e i professionisti in un SuperBrand!

Un SuperBrand è un’azienda o un professionista che riesce a

creare un business in una nicchia di mercato, costruire una

community e generare clienti in automatico.

 

.cosa faccio



.panoramica 

Il volume di ricerche su Google dei prodotti legati al Made in Italy è
aumentato del 56% negli ultimi 4 anni, tuttavia sono poche le pmi che

decidono di sviluppare un'attività di internazionalizzazione. 

Fonte Google, 2015-2018. 

Il dato è stato calcolato usando le parole chiave dei prodotti nelle categorie Alimentare, Arredamento, Auto,

Abbigliamento e Turismo, relativo a dodici Paesi (Brasile, Francia, Emirati Arabi, Germania, Giappone, India, Portogallo,

Russia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e UK).

 



.domanda

Quanto incidono sul tuo fatturato le vendite 
effettuate nel mercato estero?



.panoramica 



Diventare “internazionali” è diventato di fondamentale

importanza per le aziende italiane, soprattutto per le

piccole e medie imprese.

.perché fare internazionalizzazione 

Con una domanda interna stagnante e un’economia che stenta a
decollare, per le aziende è importante trovare nuovi mercati dove

vendere i propri prodotti e trovare materie prime a costi più
accessibili.



.problema

Due i motivi che bloccano sul nascere le attività di
internazionalizzazione: 

per fare internazionalizzazione è necessario un

importante investimento economico

difficilmente si riesce a raggiungere dei risultati in

breve tempo.

1.

2.



.internazionalizzazione

Oggi tuttavia i big data ci aiutano a ridurre l'investimento e ad
aumentare le possibilità di riuscita di un progetto di

internazionalizzazione attraverso una strategia di beta testing sui
mercati esteri.



.domanda

Quanto impatta il digitale nella tua azienda?



4 STEP PER UN TEST

SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

ANALISI1.



.market finder



.market finder

STRUMENTO PER VALUTARE 
LA POTENZIALITÀ DI FACILITÀ DI PENETRAZIONE SUL MERCATO.



.market finder

Categoria: 
Settore Fashion
Brand Italiano



.market finder

Categoria: 
Settore Fashion
Brand Italiano



.similar web

STRUMENTO PER VALUTARE 
LE ATTIVITÀ DI COMPETITOR SUI MERCATI ESTERI



.similar web



.similar web



.similar web



.similar web



.similar web



4 STEP PER UN TEST
SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

2.KPI



.kpi

PRIMA DI FARE UNA STRATEGIA DI TESTING
È NECESSARIO AVERE UNA VALUTAZIONE DEI KPI

KPI significa key performance indicator. 
 Vengono definiti all’inizio di una strategia e poi

valutati per capirne l’andamento. 
Il KPI include un obiettivo numerico ben preciso da

raggiungere

1.
2.

3.



.kpi

NON AVERE I KPI SIGNIFICA
NON POTER DEFINIRE SE HO RAGGIUNTO DEI RISULTATI TALI DA

PROCEDERE AD UNA SECONDA FASE DEL PROGETTO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE



.domanda

La tua attività si basa su domanda latente o
domanda manifesta?



4 STEP PER UN TEST
SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

3.STRATEGIA TESTING



Sviluppo di pagina di atterraggio per il traffico
internazionale. Si può prevedere anche una
pagina di atterraggio fittizzia per valutare le
performance in termini di CTR

LANDING PAGE/SHOP IN LINGUA

Attività di strategia digitale orientata alla
creazione di un piano strategico e un piano
editoriale in grado di supportare le attività per
la vendita online.

GOOGLE ADS/DISPLAY

DOPO L'ANALISI, SI

SVILUPPA UNA

STRATEGIA DI TESTING

DIGITAL EXPORT 

 BASATA SU SPECIFICI

KPI:

1

2

3

Attività di monitoring, in grado di analizzare il
raggiungimento dei kpi definiti

REPORT



pietro@bigmark.it

www.bigmark.it

EMAIL

WEB

.CONTATTI

INSTAGRAM: @pietro.fruzzetti

LINKEDIN: pietrofruzzetti 

SOCIAL

http://bigmark.it/
http://bigmark.it/


Grazie!


