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PIACERE. CI PRESENTIAMO



INTRODUZIONE

La crescita dell'uso di Internet è eccezionale, 
le generazioni più giovani sono quasi totalmente connesse 
ed i grandi operatori delle telecomunicazioni vogliono 
presto raggiungere il 100%. 

Questa crescita è rivoluzionaria ed è riuscita 
a modificare stili di vita ed abitudini di tutti gli uomini 
e donne del mondo. 

Internet è diventato oltre che principale mezzo di 
comunicazione di massa uno strumento decisivo per 
molte attività connesse al Marketing ed al Commercio. 



QUALCHE NUMERO …
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IMPRESA 4.0 ED E-COMMERCE

Migliorare i propri Processi di Vendita tramite 
l’implementazione di software specifici rientra 
pienamente nel piano di sviluppo di impresa 4.0, 
pertanto gli e-commerce sono un strumento 
indispensabile a questa trasformazione.



IMPORTANZA E-COMMERCE

In questo scenario un'azienda che non possiede un sito 
web, o ne possiede uno mal progettato o mal indicizzato, 
è sicuramente tagliata fuori da questa fitta rete di 
vantaggi.

Nello specifico un’azienda di un prodotto che non vende 
online limita enormemente le proprie possibilità ed il 
proprio mercato.

Essere presenti online col proprio sito, offrire agli utenti 
contenuti interessanti, rendere la propria attività più umana 
sono tutti passi decisivi verso un sostanziale miglioramento 
della propria identità aziendale che quasi sempre porta 
ad un incremento di contatti e conseguentemente di vendite.

000 $



I MUST HAVE DI UN E-COMMERCE

•  Sicurezza  
•  Velocità  
   

•  Mobile first and mobile only  
  

•  Semplicità di acquisto 
•  Contenuti di qualità  
•  Informazioni precise e puntuali 

•  Recensioni  
•  Prova sociale  
•  Garanzie  
•  Privacy & GDPR 
• Codici di tracciamento 
 



LE POSSIBILITÀ DI UN E-COMMERCE

•  Il cuore della rivoluzione 4.0 in ambito digitale sta 
nell'utilizzo dei "BIG DATA" al fine di centralizzare 
le informazioni e la loro conservazione in modo da poter 
creare del valore dai dati raccolti 

•  Tracciare il comportamento degli utenti significa 
comprendere i punti di forza e di debolezza della nostra 
strategia e degli strumenti a supporto di essa 

•  Grazie ad essi è possibile fare azioni di Marketing 
ancora più mirate al target giusto (REMARKETING)

Perchè è importante tracciare il 
comportamento degli utenti?



LE POSSIBILITÀ DI UN E-COMMERCE

•  Google Analytics: analisi del traffico del sito web 
• HEAT MAPS: analisi del comportamento del mio target 
onsite 

•  Newsletter: report sulle campagne di email marketing 
•  Insight di Facebook / Instagram: analisi del pubblico 
organico che segue i miei profili o i miei post   

•  Insight di Business Manager / Google Adwords: 
analisi del pubblico delle campagne adv realizzate

Quali strumenti posso sfruttare  
per tracciare il mio pubblico?
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