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Come promuovere i 

servizi di eCommerce?



Tre fasi per promuovere le vendite online 
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RAGGIUNGERE INGAGGIARE FIDELIZZARE

FARSI 

TROVARE

COMPRARE 

VISIBILITÀ

CUSTOMER 

EXPERIENCE

MARKETING AUTOMATION

PASSAPAROLA



Marketing digitale: gli elementi chiave
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Marketing digitale: gli elementi chiave
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Quali sono gli obiettivi di business ed i relativi KPI 

che si pone l'azienda attraverso il digitale?

Come si integrano le attività sul digitale con le 

strategie di marketing esistenti?

Quali sono i tempi ed i punti chiave della roadmap 

relativa alla digitalizzazione dell'azienda?



Marketing digitale: gli elementi chiave
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Chi sono i clienti a cui rivolgiamo le attività digitali?

Quali sono i loro interessi e gli attuali comportamenti?

Come raggiungiamo, ingaggiamo e fidelizziamo i 

clienti col digitale e come integriamo la relazione con 

gli altri canali analogici?



Marketing digitale: gli elementi chiave
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Quale "storia" vogliamo raccontare al mondo?

Quali sono gli asset aziendali che vanno 

comunicati? Con che stile e tono di voce? Con 

quali processi organizzativi?

Quali formati e quali canali digitali è opportuno 

utilizzare?



Marketing digitale: gli elementi chiave
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Qual è il livello di conoscenza del digitale 

all'interno dell'azienda?

Quali sono le attività che è preferibile gestire 

internamente e quali è meglio esternalizzare?

Che tipo di governance e di policy è opportuno 

impostare riguardo ai temi del digitale?



Marketing digitale: gli elementi chiave
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Quale budget ha senso allocare per servizi 

professionali, media, tecnologie?

Come impostiamo i processi operativi e le relative 

tecnologie?

Chi/come esegue le attività?

Chi/come misura e analizza i risultati e ottimizza 

le attività in corso?
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I principali strumenti di marketing digitale

© MauroLupi - DigitalBreak.it

ECOMMERCE
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Attività di marketing e advertising

Casaleggio Associati
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Fattori che migliorano le conversioni

Casaleggio Associati
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Aggiunta di sogni, emozioni, storytelling alla tangibilità dei prodotti

Pennamontata.it
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Maglio così? O così?
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Rendere tangibili 

i servizi



17Foto da Corriereromagna.it
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Comunicare la fiducia: dalla 

comunicazione di prodotto 

alla comunicazione di valore
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ATTENZIONE

TEMPO

FIDUCIA

Aziende alla 

conquista di…



INFORMATION 
OVERLOAD
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INFORMATION 
OVERLOAD

INFORMATION 
DISORDER
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INFORMATION 
OVERLOAD

INFORMATION 
DISORDER

SICUREZZA
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INFORMATION 
OVERLOAD

INFORMATION 
DISORDER

SICUREZZA PRIVACY
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DALLA PIAZZA

AL SALOTTO

MA IL SALOTTO 
A CASA DI CHI?



La fiducia
è un sentimento,

non un KPI.

I parametri oggettivi possono 
garantire il source, non il senso
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TOUCH 
POINT

TRUST 
POINT

TRUSTED 
PEOPLE

TRUSTED 
CHANNEL

TRUSTED 
CONTENT

TRUSTED 
PROMISE

TRUSTED 
FACTS



30

“Per conquistare fiducia 
occorre semplicemente 

meritarsela”
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Riattivare il dialogo con 

i propri clienti: 

strumenti e strategie
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34Kantar

What is the main 

thing that brands 

should do at the 

moment?



35TradeLab.it



Contenuti "veri", 

mirati, 

personalizzati

eCommerce 

(diretto o su 

marketplace)

Innovazione

"Vera" Digital 

Transformation

Interrogativi e ambiti di intervento per il "new normal"

Come cambia il 
mercato? È il caso 

di rivedere i modelli 
di business?

In che modo fare 
comunicazione e 
lead generation?

Quali prodotti o 
servizi potremmo 
vendere online? In 

che modo?

Client centricity

Omnicanalità

Come 
manteniamo la 
relazione con i 

clienti?
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I Social Media: come 

utilizzarli per il commercio 

elettronico?



VALUES

MISSION

VISION

PURPOSE

Rappresentare e rendere tangibili i valori dell'azienda

Il ruolo dei canali social



I social sono la filigrana del business (non solo quello online)



Pescaria: social che sostiene il business
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Pescaria: alcuni egli elementi di successo
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Informazione 

trasparente

Introduzione 

ordinazioni
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Consegna… 

all'ombrellone
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Consegna a 

domicilio via 

partner

Nuovo format 

commerciale 

specializzato

Ironia
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