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Il blocc delle fiere di settore



La digitalizzazione delle fiere



La digitalizzazione delle fiere



Il ritorno delle fiere in presenza



Il ritorno delle fiere in presenza



Online business matching



Online business matching



Online business matching



I contenuti digitali dei prodotti: foto, testi e video



I contenuti digitali dei prodotti: foto, testi e video



Come stanno cambiando le filiere BtoB e BtoC?

SUBFORNITORE

PRODUTTORE

DISTRIBUTORE
DETTAGLIANTE

AGENTE

GROSSISTA

CONSUMATORE

oppure AZIENDA

DISTRIBUTORE



• Modifica gli stili del testo dello schema
• Secondo livello

• Terzo livello

• Quarto livello

• Quinto livello

I modelli di business per la vendita online



BtoC - Vendita da azienda a consumatore



BtoC - Vendita da azienda a consumatore



BtoB - Vendita da azienda ad azienda



BtoB - Vendita da azienda ad azienda



BtoBtoC - Vendita da azienda ad azienda a consumatore



BtoBtoB - Vendita da azienda ad azienda ad azienda



• Modifica gli stili del testo dello schema
• Secondo livello

• Terzo livello

• Quarto livello

• Quinto livello

I marketplace online



I marketplace sono una realtà in tutto il mondo



Scegliere il marketplace - https://www.lengow.com/it/marketplace-finder



Amazon, il marketplace BtoC numero uno



Russia – Ozon – marketplace BtoC



Russia – Wildberries – marketplace BtoC



Russia – Aliexpress – marketplace BtoC



China – Tmall – marketplace BtoC



China – JD – marketplace BtoC



China – Kaola – marketplace BtoC







Japan – Rakuten – marketplace BtoC



Korea – Gmarket – marketplace BtoC



Far East – Lazada – marketplace BtoC



Middle East – Noon – retailer BtoC



Africa – Jumia – marketplace BtoC



South America – Mercado Libre – marketplace BtoC





eBay Supply – USA – marketplace BtoB





Alibaba.com – il più importante marketplace BtoB al mondo





Top 10 Marketplace BtoB

Alexa
Rank

Year of 
foundation

Location Ownership Ownership (ente)
Supporta

Transazioni
Geo Suppliers

1 Alibaba.com 53 1999 China Privata Jack Ma and Co. Si Worldwide

2 IndiaMART.com 979 1996 India Privata
Intel Capital, 
Bennet, Coleman & 
Co. LTD

No Worldwide

3 Dhgate.com 1206 2004 China Privata Diane Wang Si Cina

4 Made-in-china.com 2315 1996 China Privata
Focus Technology 
Co.

No Cina

5 Tradeindia.com 2929 1996 India Privata
Infocom Network 
Ltd

No Worldwide

6 China.cn 4700 - China Governativa
China Internet 
Information Center

No Worldwide

7 Tradekorea.com 5686 2008
South 
Korea

Trade
Association

Korea International 
Trade Association

Si Worldwide

8 Ecplaza.net 6103 1996
South 
Korea

Privata
ECPlaza Network 
Inc.

No Worldwide

9 Globalsources.com 6683 1996
Hong 
Kong

Privata Trade Media Ltd. No Worldwide

10 Ec21.com 10275 1997
South 
Korea

Trade 
Association

Korea International 
Trade Association

No Worldwide



Alibaba.com: Servizi per i Supplier – Fee di adesione



Alibaba.com: Servizi per i Buyer

• L’accesso per le aziende Buyer è gratuito ed anche 
per i Buyer sono disponibili molti servizi a 
pagamento 

• Trovare Prodotti e Suppliers da tutto il mondo: 
Alibaba permette sia a buyer che ai supplier di 
cercare prodotti e aziende tramite una ricerca 
mirata per keyword, o l’esplorazione tramite il 
browsing delle categorie di prodotto.

• Pubblicare Request for Quotation (RFQ con 
AliSource Pro). La RFQ è poi resa visibile a tutti i 
supplier che, se interessati, possono contattare il 
buyer. Inoltre, il buyer riceverà una lista di 10 
supplier suggeriti da Alibaba per la sua specifica 
RFQ.



1. Quali paesi
2. Quali marketplace /retailer
3. Quali servizi dal marketplace
4. Quale logistica
5. Quali prodotti e gamma
6. Quale Pricing
7. Stima margini
8. Budget di lancio e di gestione
9. Vendite e KPI obiettivo

Vendere online nel mondo













































https://www.acceleraconebay.com/

https://www.acceleraconebay.com/


Nessun Negozio Base Premium Premium Plus

Paghi quando vendi

Lancia la tua attività a tariffe 

ridotte e con strumenti che ti 

aiutano a crescere

Dai nuovo slancio alla tua 

attività con inserzioni più 

inclusive, imballaggi eBay, 

inserzioni internazionali 

gratuite e altro ancora

Fai crescere la tua attività 

aumentando la fiducia degli 

acquirenti, con inserzioni 

Compralo Subito illimitate e 

ancora più vantaggi a tua 

disposizione

Prezzo mensile - EUR 19,50 EUR 39,50 EUR 149,50

Inserzioni Compralo Subito 

gratuite (con durata di 30 

giorni o senza scadenza nel 

sito nazionale)

- 300* 10.000* Illimitate*

Tariffe eBay



Categoria Commissione sul valore finale Sottocategorie

Tech: Dispositivi 4,3%

Utensili elettrici (3247), Mini e micro HI-FI (4787), Cellulari e smartphone (9355), Televisori (11071), 

Videocamere digitali (11724), Amplificatori/Preamplificatori (14970), Casse e diffusori HI-FI (14990), Decoder, 

Satellitari e DTT (15069), Videoregistratori (15088), Software (18793), Elettrodomestici (20710), Utensili 

elettrici giardino (29518), Fotocamere digitali (31388), DVD, Blu-ray e Home Cinema (32852), Router 

wireless (44995), Impianti Karaoke (64602), iPod e Lettori MP3 (73839), Obiettivi e filtri (78997), Registratori 

cassette/bobine (116868), Console (139971), Dischi fissi (HDD, SSD & NAS) (158830), iPad/Tablet & eBook

Reader (171485), Desktop (171957), Stampanti, scanner e forniture (171961), Laptop e Netbook 

(175672), Componenti impianti HI-FI (175708)

Tech: Accessori 6,1%

TV, Audio e Video (293), Strumenti musicali (619), Fotografia e Video (625), GPS, audio ed elettronica auto 

(3270), Telefonia fissa e mobile (15032), Ricambi e accessori fornelli (43566), Informatica (58058), Ricambi 

frighi e congelatori (71259), Ricambi e accessori caffè (99565), Ricambi e accessori lavatrici 

(99697), Lavastoviglie: ricambi (116026), Forni a microonde: accessori (159903), Sacchetti aspirapolvere 

(20618), Ricambi aspirapolvere (42146)

Veicoli: Ricambi e Accessori 9,6% Veicoli: Ricambi e accessori (131090)

Pneumatici e cerchi
4,3% 

(massimo 

EUR 22)

Auto: cerchi e pneumatici (14770), Moto: pneumatici e cerchi (35578)

Vini, Caffé e Gastronomia 8.7% Gastronomia (8392), Salumi e Formaggi (14308), Dolci e biscotti (38178), Pasta e Condimenti (90739)

Tutte le altre categorie 

eccetto Piccoli elettr. per la 

cucina

8,7%
Tutte le categorie, Macchine da caffè (38250)

Tariffe eBay



Vivino – il marketplace per il vino



Vivino – il marketplace per il vino



Vivino – il marketplace per il vino



STRATEGY

Strategia



Strategia

Il digitale e l’e-commerce 

consentono di sviluppare i 

mercati esistenti

Il digitale e l’e-commerce 

consentono di immaginare e  

creare nuovi segmenti di 

mercato e nuovi mercati

Il digitale e l’e-commerce 
hanno creato nuovi mercati, 
ora emergenti 



Birchbox – abbonamento



Servizio e scoperta



Servizio e scoperta



Servizio e scoperta



Marca e posizionamento di mercato













Prodotto



Prodotto



Prodotto



Prodotto



Prodotto



Conto economico



Make or Buy

100% OUTSOURCING

L’azienda esternalizza completamente 

la gestione della logistica e-commerce

• Maggiore velocità di avvio delle

attività

• Minimi investimenti iniziali

• Costi per lo più variabili e legati alle

performance del business

• Limitata / nulla integrazione con

l’azienda

• Limitato / nullo controllo delle

operazioni

100% IN-HOUSE

L’azienda gestisce completamente la 

logistica e-commerce

• Minor velocità di avvio delle attività

• Significativi investimenti iniziali

• Costi fissi e costi variabili, con

economie di scala per volumi

crescenti

• Piena integrazione con l’azienda

• Pieno controllo delle operazioni



Le attività del team eCommerce

Customer
manager

• Monitoraggio ordini

• Monitoraggio stock

• Gestione resi/recessi

• Customer care

Store
manager• Gestione catalogo 

prodotti

• Ottimizzazione delle 
funzionalità

• Pianificazione 
promozioni e 
comunicazione onsite

• Analisi delle vendite

Marketing 
manager

• Gestione azioni di 
comunicazione

• Ottimizzazione 
continua delle azioni

• Monitoraggio KPI

• Reporting periodico

Collaborazione
nell’analisi dei dati e
delle performances

Collaborazione
nell’analisi delle 
vendite e nella
Pianificazione stock

Store manager

Customer manager

Marketing manager



Software&Hardware



Software&Hardware



Contenuti (UX, testi, foto, video)



Contenuti (UX, testi, foto, video)



Contenuti (UX, testi, foto, video)



Customer Care



1. Chiara spiegazione delle condizioni di vendita, scritte in maniera comprensibile e non solo in «legalese»

2. Immediato e visibile accesso al servizio clienti, da tutto il sito, con elenco di domande più frequenti

3. Possibilità di scelta tra almeno due opzioni di spedizione (standard ed express) con indicazione dei tempi di 

consegna previsti

4. Evasione della spedizione entro 1 giorno lavorativo dall’ordine 

5. Puntuale invio di e-mail automatiche per ogni fase: conferma ordine (con tracking number), partenza merce 

da magazzino, ricevimento reso (quando necessario)

6. Immediato invio di e-mail per segnalare qualsiasi variazione rispetto alle informazioni comunicate nella 

conferma ordine: prodotti non disponibili, ritardo spedizione, problemi di pagamento, ecc.

7. Inserimento nel pacco dei documenti per invio resi, con stampate istruzioni passo per passo

8. Rapida e efficiente gestione dei resi e dei rimborsi, con puntuale invio di e-mail per ogni fase

Customer Care: i fattori chiave



1. Come faccio a fare un ordine? Posso comprare dei prodotti che non sono più sul sito?

2. Come si può pagare? Il pagamento è sicuro?

3. In quanto tempo arrivano i prodotti ordinati? Quali sono le spese di spedizione? Cosa succede se non sono 

a casa quando il mio pacco viene consegnato?

4. Posso cambiare idea e restituire quello che ho comprato? Quanto tempo ho per restituire un articolo e 

quanto mi costa? Cosa devo fare per fare il reso? Quando mi arriva il rimborso?

5. Posso cambiare un prodotto perché voglio una taglia o colore diverso? Come faccio a fare il cambio?

6. E obbligatorio registrarsi per comprare? Come faccio per cancellarmi da sito?

7. Posso fare un regalo e far spedire ad un indirizzo diverso dal mio?

8. Ho dimenticato nome utente e/o password

Customer Care: FAQ



Logistica e spedizioni



Logistica e spedizioni

Le fasi del processo logistico nell’e-commerce BtoC

La logistica nel mondo e-commerce, soprattutto BtoC, riguarda tutte le attività, i processi e
le risorse legate al trasferimento dei beni dall’azienda merchant al consumatore finale

Un tipico ciclo logistico di e-commerce BtoC prevede le seguenti macro-attività



Logistica e spedizioni



Pagamenti



Leggi e normative



Leggi e normative

La vendita online ai consumatori finali è regolata da una normativa europea, che vede poi
applicazione nelle singole leggi nazionali

La vendita via web rientra nelle fattispecie delle vendite a distanza, dove è posta la massima
attenzione alla tutela del cliente finale, in termini di trasparenza e completezza delle
informazioni, sicurezza dei pagamenti e facoltà di recesso

Qualità, trasparenza e affidabilità sono fondamentali per conquistare e mantenere la fiducia
dei consumatori.



Passione



RETAIL & E-
COMMERCE

Una piattaforma di contenuti, servizi e networking a supporto di tutte le funzioni aziendali

MARKETING 
STRATEGICO

SALES & 
BUSINESS 

DEVELOPMENT

COMUNICAZIO
NE & CONTENT 

MARKETING

PERSONALE E 
FORMAZIONE

PUBLIC AFFAIR COMPLIANCE
LOGISTICA & 
CUSTOMER 

OPERATIONS

ADM & 
PAYMENT

10 Gruppi di Lavoro 
tematici/settoriali

+50 Webinar 
tematici all’anno

Dati, Ricerche e 
Pubblicazioni

Convenzioni 
per i Soci

Sigillo Netcomm

Convegni ed 
eventi

Iniziative per i 
consumatori

Position Paper 
Regolamentari e Advocacy

Supporti legali e 
normativi

Business 
Matching



Netcomm per l’evoluzione digitale delle imprese italiane:
dati, contenuti, competenze e networking



Stay tuned!

Giulio Finzi | 2021



Fare eCommerce si può!

Giulio Finzi

Senior Partner Netcomm

7 giugno 2021


