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Prima di iniziare 
le attività di digital marketing, 

è necessaria 
un’accurata programmazione 

in termini di 
marketing strategico.



L’85% 
popolazione 
accede ad 
Internet.

Tra il 2020 ed il 
2021 il numero 

di internet 
users è 

cresciuto di 6 
milioni. 

Quanto è utilizzato Internet in Russia? 



Browser più usati in Russia 



Yandex.Browser

• Integrazioni con servizi Yandex (email, 
traduttore, cloud e motore di ricerca)

• Controllo dei file scaricati tramite 
l’antivirus Kaspersky

• Opzioni di sicurezza web
• Dispone di «Opera Turbo» per 

velocizzare il caricamento dei siti web 
lenti

• Esegue i video in mini finestre





Quali sono i canali che gli utenti russi utilizzano per ricercare info sui brand? 



I motori di ricerca 
In Russia



I motori di ricerca in Russia 





Yandex.ru Yet Another iNDEXer



Yandex.ru
NEWS METEO

MAIL

CLOUD

TRASPORTI



Yandex.com (in inglese)



I risultati di ricerca (SERP) su Yandex.ru



Yandex Market – B2B e B2C
Per gli inserzionisti: https://yandex.com/adv/products/classified/market

https://yandex.com/adv/products/classified/market


Scheda prodotto su Yandex Market



Promozione su Yandex tramite Yandex Direct (SEA) - Pay Per Click



Yandex per Webmaster (SEO)



Yandex per Webmaster (SEO)



I social in Russia



Youtube: 85,4%

VK: 78%

Whatsapp: 75,8% 

Instagram: 61,2%

Odnoklassniki: 47,1%

Viber: 42,5%

Facebook: 38,9%

TikTok: 30,3%

Telegram: 27,4%%

Skype: 24,4%

Twitter: 18,6%

Facebook Messenger: 15,5%

Pinterest: 14,8%

Snapchat: 10,1%

Twitch: 9,5%

Likee: 7,3%

Le piattaforme social più utilizzate



74 milioni di utenti 
attivi al mese

Il social offre la 
possibilità di 
sviluppare qualsiasi 
tipologia di attività: 
dal food al fashion 

Vkontakte: il social media più popolare in Russia

Il 43% degli utenti 
accede a VK ogni 

giorno

A marzo, il 66% 
del pubblico di 

VKontakte ha 
utilizzato i suoi 

prodotti ogni giorno.



Vkontakte: il social media più popolare in Russia



Vkontakte: profilo personale



Vkontakte: profilo personale



Creare una propria pagina aziendale, vendere prodotti o servizi 
e personalizzarla in base ai propri obiettivi. È più facile che 
sviluppare un sito Web e la community di VKontakte arriverà in 
cima ai motori di ricerca.

VK mini apps: 37 milioni di utenti attivi, ovvero il 36% in più 
rispetto all'anno precedente. Tra i servizi più popolari ci sono 
Food VKontakte, Taxi VKontakte, Ads VKontakte, Health
VKontakte, Job VKontakte e AliExpress. Ciascuno di queste mini-
app viene utilizzata da più di 1 milione di persone al mese.

Quali sono le attività che il social permette di creare?



Pagine e gruppi su VK



Ads su VK

Annunci e campagne pubblicitarie con costi davvero bassi: 500 rubli (circa 6,00 euro) sono sufficienti 
per lanciare una propria campagna a pagamento



Baldinini (scarpe, borse e accessori) su VK



L’eCommerce in Russia: 
overview



L'e-commerce russo è uno dei 
principali mercati emergenti del 
commercio online. Un mercato 
in costante espansione dal 
2010, ha registrato una crescita 
particolarmente accelerata 
negli ultimi anni. 

Si stima che il valore del 
mercato dell'e-commerce russo 
sarà più che quadruplicato tra il 
2020 e il 2025, pari a 10,9 
trilioni di rubli russi.

Fatturato ecommerce in Russia



Categorie merceologiche importate in cross-border in Russia (2019)





Piattaforme CMS usate in Russia

1C-Bitrix



I 10 marketplace in Russia



#1 - Wildberries (marketplace B2C) - fashion, cosmetica, elettronica e oggettistica

Il fatturato della società è aumentato 
del 96% rispetto al 2019, fino a 
raggiungere i 437,2 miliardi di 
rubli (circa 5 miliardi di euro).

Nel 2020, gli acquirenti hanno fatto 
323,8 milioni di ordini sul sito, 

acquistando 575,3 milioni di merci, 
quasi il triplo rispetto all’anno 

precedente. Il numero di utenti 
Wildberries è passato da 18 a 40 

milioni di persone. 

https://seller.wildberries.ru/login/en?redirect_url=/


Wildberries: 6.800 pickup point con camerini di prova



Vendere su Wildberries

• Avere un marchio registrato in Russia
• Pagamenti ogni settimana
• Commissioni fisse del 15%
• Costi di spedizione e del reso a carico del brand

https://suppliers.wildberries.ru

https://suppliers.wildberries.ru/


#2 – Ozon (marketplace B2C) - generalista 



Ozon: 8.000 parcel locker e 2.000 pick up point



Vendere su Ozon

• Pagamenti ogni 15 giorni
• Commissioni dal 4% al 15%
• Offre il servizio di logistica (FBO)

https://seller.ozon.ru
https://seller-edu.ozon.ru/docs/prices/fees/komissii-2021-en.html

https://seller.ozon.ru/
https://seller-edu.ozon.ru/docs/prices/fees/komissii-2021-en.html




Barilla Ozon Marketplace adv



VK Market (B2C e B2B)
https://vk.com/market

https://vk.com/market


ePayment in Russia



Metodi di pagamento online in Russia

Il 69% degli 
acquisti online 
avviene in 
contrassegno.



Metodi di pagamento online in Russia



E-wallet in Russia



YooMoney (ex Yandex.Money)

- Privato o azienda italiana (attiva da almeno 6 mesi) possono aprire un conto

Per aprire un conto serve:

● Registrazione al sito web come azienda (sito web, numero di telefono, nome e cognome del titolare, email)

● Scansione del passaporto

● Firma del contratto e invio della scansione

● Attivazione di un modulo per CMS per Yandex Money

● Report della tua azienda rilasciato da http://dbitaly.dnb.com/ ($ 52,91)

● Compilazione dei 2 questionari

http://dbitaly.dnb.com/


YooMoney Checkout



YooMoney commissioni

Beni materiali (prodotti) Beni virtuali (ebook, ecc...)

YM Base YM Premium YM Base YM Premium

Diners Club, AMEX 4% 4% 4% 4%

Visa, MasterCard, 

Maestro, JCB

3,5% 2,8% 3,5% 2,8%

Yoo Money 3,5% 3% 3,5% 3,5%

WebMoney 6% 5% 6% 5,5%

Chioschi o cash desks 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

https://yookassa.ru/docs/support/payments/fees?lang=en 

https://kassa.yandex.ru/terms?_openstat=imainnew2%3Bkassa#fees


WebMoney

- Azienda italiana può aprire un conto

Per aprire un conto serve:

● Registrazione al sito: https://login.wmtransfer.com

● Iscrizione a Merchant Webmoney: https://merchant.wmtransfer.com

● Scansione della prima pagina del passaporto

● Dati di una carta di credito

● Commissioni: 0,8% (https://www.wmtransfer.com/eng/information/rates/index.shtml)

https://login.wmtransfer.com/
https://merchant.wmtransfer.com/
https://www.wmtransfer.com/eng/information/rates/index.shtml


VK Pay

- Pagare servizi e prodotti

- Necessaria carta di credito

- Cashback dal 2%

- Pagamenti rateali (4 rate, 0 interessi)



Staff ecommerce in Russia

• Customer service (in russo)
• E-commerce manager
• Web agency specializzata nella Russia (SEO, SEA, ecc…)
• Spedizioniere
• Traduttore
• Temporary Export Manager
• Partner esterni collegati con la Russia



Grazie per 
l’attenzione!


