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Le strategie aziendali vanno definite in base a:

- Bisogni dei consumatori
- Opportunità e minacce dell’ambiente-mercato
- Competenze distintive dell’impresa

Implica la scelta di:

- Segmenti di mercato a cui rivolgere l’offerta
- Benefici da offrire agli acquirenti
- Vantaggi competitivi da conseguire rispetto ai concorrenti

Partire dalla valutazione delle variabili esterne:

- Clienti
- Concorrenti
- Ambiente
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Come è fatto un piano strategico?

- Analisi delle opportunità di mercato

- Ricerca e selezione dei mercati obiettivo
- Formulazione delle strategie di marketing

- Pianificazione delle azioni di marketing

- Attuazione delle azioni di marketing

- Controllo di efficienza ed efficacia
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Analisi SWOT, esempio pratico
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Quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa che renda integrate, efficienti ed efficaci le nostre azioni

Lo strumento che utilizziamo è il piano di marketing

Le fasi del Marketing strategico:

- Segmentazione

- Targeting

- Posizionamento

- Obiettivi

- Marketing Mix
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Moda
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Capire il mercato
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Capire i clienti:

- Permette di stabilire la via più giusta da seguire

- Attraverso il controllo delle vendite

- Attraverso ricerche di mercato

- Relazioni dirette con i clienti e i report dei venditori

- Adottare strumenti che permettano di rispondere ai quesiti:
- Chi sono i clienti dell’azienda?
- Qual è il loro comportamento d’acquisto?
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Marketing Mix, le 4 P
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L’80% delle persone afferma di ricevere messaggi di 
marketing all’interno delle proprie caselle di posta 
elettronica personali

Il 70% delle persone utilizza coupon e buoni sconto ricevuti 
tramite email

Il 60% delle persone afferma che la principale ragione per la 
quale si iscrive a un e-commerce è la possibilità di ricevere 
offerte speciali

Un’email è 40 volte più efficace di Facebook e Twitter per 
vendere
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Informi i tuoi potenziali clienti e clienti riguardo nuovi 
prodotti e altre notizie interessanti.

Imposti una serie di email automatiche che hanno 
l’obiettivo di “educare” le persone riguardo i tuoi prodotti e 
servizi

Invii offerte mirate in giorni speciali per l’utente (es. 
compleanno, festa della mamma, ecc…)

Recuperi chi ha “abbandonato il carrello” grazie alle email 
automatiche
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Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie se 
sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità 
giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La normativa sulla privacy non permette di 
utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche 
quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l’indirizzo fisico presso il quale i destinatari 
possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/278411

Nelle puntate precedenti

E-Commerce

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/278411


Un messaggio elettronico è "spam" se ( A) l'identità personale del destinatario 
e il contesto sono irrilevanti , perché il messaggio è ugualmente applicabile a 
molti altri destinatari potenziali ; E (B) il destinatario non ha concesso esplicito 
consenso all’invio di mail.
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Email transazionali 

• Conferma registrazione indirizzo mail
• Reset della password
• Acquisto/prenotazione effettuata
• «Grazie per aver [azione]" 
• Info account aggiornate
• Offerte/news della settimana
• Risposte automatiche
• Prima risposta a richiesta di supporto
• Abbandono del carrello
• Riepilogo mensile acquisti

Più le email sono tempestive e personalizzate, più il cliente 
è rassicurato: subito dopo l’acquisto, durante la consegna, 
dopo la ricezione del prodotto e pure a distanza di 
settimane dall’acquisto, magari per ricevere un nuovo 
suggerimento di acquisto. Per chi acquista, è importante 
ricevere una conferma dell’avvenuto pagamento, sapere 
quando il prodotto sarà consegnato, avere sotto mano un 
indirizzo o un numero di telefono se qualcosa non è andato 
per il verso giusto. Tutte queste tipologie di messaggi, 
insieme alle email che ricordano promozioni in corso o 
contenenti voucher e password sono considerate email 
transazionali. 
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La mail vende un clic!

Anche la scelta di una singola parola è importante

http://www.slideshare.net/MailUp/workshop-iab-il-segreto-per-campagne-email-di-successo-un-design-dimpatto-e-la-teoria-dei-micros
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Attraverso l’uso della creatività e di strategie mirate, gli operatori del settore hanno la possibilità di creare campagne
che siano progettate per aumentare l’attenzione verso una struttura e per aumentare la quantità di prenotazioni
dirette.

Convertire le prenotazioni OTA in future prenotazioni 
dirette

Restare in contatto con gli ospiti

Premiare la fedeltà degli ospiti
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http://www.marketinginbocconi.com/2014/08/social-media-e-marketing-digitale-nel.html

Settore energetico

Il caso di successo Fedabo nella programmazione di una strategia web e social B2B 
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•Mailchimp

•Nel caso di Fedabo, che già inviava delle Energy News 
settimanali come servizio informativo ai clienti, 
l'introduzione di Mailchimp ha permesso di: semplificare il 
lavoro di invio delle mail; migliorare l'estetica della 
comunicazione; tracciare i tassi di apertura delle mail; 
individuare con nome e cognome i clienti più interessati al 
servizio; arricchire il servizio includendo riferimenti a 
contenuti aggiuntivi, spesso ospitati sul sito di Fedabo.

All’interno delle newsletter settimanali contenuti multimediali come le video pillole per informare i clienti su news 
normative, buone pratiche, dare suggerimenti ecc. 
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Google+ e YouTube
Google+ aiuta l'indicizzazione dei contenuti pubblicati e
diffusi da Fedabo, il posizionamento del suo sito internet, la
sua autorevolezza e notorietà all'interno delle community di
settore e tra i potenziali clienti. È inoltre un'ottima fonte
informativa per monitorare la concorrenza e restare
aggiornati sull'evoluzione del settore energetico.

L'utilizzo di YouTube presuppone invece la creazione di 
contenuti video, cosa non prevista dal progetto iniziale.
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Facebook è un social tipicamente B2C al punto che alcune
agenzie e consulenti marketing si rifiutano di aprirlo per
un'azienda B2B. Tuttavia, questo pregiudizio le porta a
perdersi molte opportunità offerte dal Re dei social
network.

Nel caso di aziende come Fedabo, Facebook può essere un
punto di contatto aggiuntivo con partner, aziende amiche,
clienti e collaboratori per rafforzare la brand recall e la
consapevolezza dei servizi offerti.

Facebook dà evidenza della cultura aziendale e della
dinamicità del team, aiutando il passaparola positivo ad
opera dei clienti più fedeli e soddisfatti. È inoltre importante
per la condivisione di know how e informazioni all'interno
dell'azienda.
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Twitter aiuta la diffusione della notorietà di Fedabo
attraverso l'interazione diretta con gli interessati a
tematiche energetiche.

Permette inoltre di generare e condividere link che
rimandano al sito di Fedabo, di monitorare la concorrenza e
di dare visibilità durante fiere, convegni ed eventi di
settore.
Nella quotidianità il canale twitter di Fedabo si alimenta
pescando dal bacino delle Energy News, notizie diffuse da
Fedabo per i propri clienti il cui titolo si presta ad essere
twittato e condiviso, oltre che dai contenuti più significativi
prodotti dal team social.
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Non finire in spam

Sender ID SPF DomainKeys

utilizza piattaforme affidabili

MailChimp, SendGrid, Benchmark Email e MailUp, SendBlaster solo per citare i principali

Utilizza hosting e registrar affidabili che abbiamo la possibilità di rendere il tuo dominio a prova di spam!

Come verificare se già sono stati presi questi provvedimenti?
Ci sono alcuni servizi online gratuiti che, inserendo il proprio dominio forniscono il risultato preso dal DNS:

http://www.kitterman.com/spf/validate.htmlhttp://www.microsoft.com/mscorp/safety/content/technologies/send
erid/wizard/default.aspxhttp://dnsstuff.com/
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Come funziona un motore di ricerca?
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Risultati Organici

Annunci
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Descrizione

Dati Strutturati

Links del sito

Titolo
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Evitate un SEO specialist sospetto

Nessuno può garantire il primo posto nella Ricerca Organica

•è proprietario di domini ombra

•inserisce link ad altri suoi clienti su pagine doorway

•offre la vendita di parole chiave nella barra degli indirizzi

•non fa distinzione tra risultati di ricerca effettivi e annunci visualizzati nelle pagine dei risultati di ricerca

•garantisce una posizione nei risultati, ma solo in corrispondenza di frasi lunghe e incomprensibili composte da 

numerose parole chiave che otterresti comunque

•opera con più alias o informazioni WHOIS falsificate

•ottiene traffico da motori di ricerca "falsi", spyware o "scumware"

•altri suoi domini sono stati rimossi dall'indice di Google oppure non è presente nell'indice di Google
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L’ottimizzazione per i motori di ricerca consiste spesso nell’apportare modifiche minime ad alcune parti del vostro sito. 
Considerate individualmente, queste modifiche possono sembrare dei semplici aggiustamenti; ma combinate insieme 

ad altre ottimizzazioni possono avere un impatto significativo sul modo in cui gli utenti utilizzano il sito e sulla sua 
presenza nei motori di ricerca. 

L’ottimizzazione per motori di ricerca ha un impatto solo sui risultati della ricerca naturale, non su quelli 
“sponsorizzati” come ad esempio Google AdWords.
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URL semplici da capire comunicano meglio i tuoi contenuti

Gli URL vengono visualizzati nei risultati di ricerca

Utilizza delle parole nell’URL
Evita di usare lunghi URL con parametri e session ID non necessari scegliere nomi generici per le tue pagine del tipo
“pagina1.html” usare un numero eccessivo di parole chiave, “figurine-calciatori-calcio-figurine-calcio.htm”

URL con parole pertinenti al contenuto ed alla struttura del tuo sito sono più intuitive per gli utenti che lo navigano. I
visitatori le ricorderanno meglio e potrebbero essere più invogliati a linkarle. Fornisci una versione unica dell’URL per
raggiungere un dato documento.
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Anchor text appropriati migliorano l’accesso al contenuto delle pagine linkate

L’anchor text è il testo cliccabile dei link, ed è posizionato all’interno del tag .
Questo testo dice qualcosa di utile sulla pagina linkata sia per gli utenti che
per i motori di ricerca. I link sulle tue pagine possono essere interni - se
puntano quindi a pagine del tuo sito - o esterni - se puntano a pagine di altri
siti. In ognuno di questi casi quanto più l’anchor text è appropriato, tanto più
semplice sarà la navigazione per gli utenti. Un buon anchor text aiuterà
inoltre Google a comprendere di cosa tratta la pagina che stai linkando.

Clicca qui

I 10 consigli per un buon SEO
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Combatti lo spam legato ai commenti degli utenti con il valore “nofollow”

Assegnare il valore “nofollow” all’attributo “rel” di un link fa sì che Google non segua quel link e non passi la
reputazione della tua pagina alla pagina alla quale quel link conduce. Affinché Google non tenga in considerazione un
link, aggiungi rel=“nofollow” all’interno dell’anchor tag di quel link

<a href=“http:/www.seosospetto.it/” rel=“nofollow”>Commentatore spam</a>

Molti pacchetti di software per blog applicano automaticamente il nofollow ai commenti degli utenti, ma quelli che non
lo fanno possono con ogni probabilità essere editati in questo senso manualmente. Lo stesso consiglio è valido per ogni
altra sezione o area del tuo sito in cui l’inserimento di contenuto da parte degli utenti sia possibile, come ad esempio i
guestbook, i forum, bacheche, liste di referrer, etc

link verso siti che Google considera spam possono danneggiare la reputazione del tuo sito. 
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Che cos'è Search Console?

Google Search Console è un servizio gratuito offerto da Google che ti 
consente di monitorare e gestire la presenza del tuo sito nei risultati 
della Ricerca Google. 

Non è necessario che ti registri a Search Console per fare in modo che 
il tuo sito venga incluso nei risultati di ricerca di Google, ma se ti 
registri puoi capire meglio come viene visualizzato il tuo sito su Google 
e come ottimizzare le prestazioni del sito nei risultati di ricerca.

https://www.google.com/webmasters/

Nelle puntate precedenti
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Scegli un 
dominio

Registra un 
dominio

Scegli 
l’host

Installa il 
CMS

Carica i 
contenuti

Strategie per aziende offline

Content Management System
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4 novembre 2015
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Fidelizzare => feedback, post, recensioni, +1

Una volta verificata l’attività è possibile:

- Far trovare la propria attività su Google nei risultati di ricerca locale
- Leggere e rispondere alle recensioni
- Avere statistiche su come i clienti ci hanno trovato

A cosa serve Google My business
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Google+ è il social network creato da Google che permette a brand e utenti di costruire cerchie

Nel mondo sono 540 milioni gli utenti attivi su Google+

Gli utenti più attivi hanno tra  i 25 e i 35 anni 

Avere la propria attività su Google+ significa farsi trovare su Google, Maps, Google+

Essere su Google aiuta il posizionamento nel motore di ricerca del 5/10%

Google+ è  integrato con il canale YouTube e con altri tools come Hangout on air che 
permette di organizzare eventi in streaming 
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Costruisci un calendario di contenuti per i Tweets.
Ogni quanto bisogna «twettare»?

Non c'è una risposta "giusta" e ciò che funziona per un’impresa o un settore 
potrebbe non funzionare per un altro. 

E 'importante per testare, imparare e ottimizzare.

Un buon punto di partenza è con uno Tweet al giorno. 

Ad esempio:
Retweet Promozione             Foto             Consigli o guide  Condividi una buona recensione o un’interazione con un utente.

Metti in evidenza il tuo team con foto o storie.   Posta un evento per gli utenti nelle vicinanze.  
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Questo strumento di Twitter offre modelli, calendari e 
suggerimenti per una buona pianificazione dei Tweet. 

https://g.twimg.com/Twitter_for_Business_Toolkit_IT.pdf
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https://twitter.twimg.com/Planthemoment_IT
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Guida: https://guida.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/4170

Requisiti: https://guida.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/5837/ft/eng

https://business.linkedin.com/it-it/talent-solutions

https://business.linkedin.com/it-it/talent-solutions/social-recruiting-case-history
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Mettere in regola un negozio e-commerce (avendo già un’azienda)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune di appartenenza Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) del Comune di Rieti.

Comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo del sito, i dati identificativi del Provider, l’ email, fax e telefono. La 
vendita in altri paesi UE richiede l’iscrizione nella banca dati VIES ( Vat Information Exchange System ).

I costi amministrativi: poche decine di euro per il pagamento dei diritti di segreteria al Comune ove si presenta la 
SCIA; 

Adempimenti burocratici
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Un e-commerce gestisce un solo o pochi fornitori e
generalmente i prodotti sono di settore (ad esempio
solo vini ma anche solo vini di una certa etichetta). L’e-
commerce solitamente ha un team che gestisce
direttamente le transazioni, il marketing e la pubblicità
ed anche i rifornimenti di magazzino.

Un marketplace raggruppa molti fornitori autonomi e
spesso prodotti o servizi appartenenti anche a categorie
merceologiche differenti. Il portale non gestisce
direttamente le transazioni che invece finiscono nella
contabilità di chi vende il prodotto. Il maketplace è
sostanzialmente un gestore: ha il potere di abilitare il
meccanismo di compravendita, ma non agisce su questo.

E-commerce o Marketplace? 

Differenza tra e-commerce e marketplace
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● Ideali per le imprese che si avvicinano per la prima volta al
commercio elettronico
● Buone possibilità di visibilità in tutto il mondo
● Costi fissi bassi, sicurezza e sistemi antifrode
● Non necessitano di sostenere i costi di avviamento e
manutenzione di un ecommerce
● Mercato dominato da pochi soggetti (Amazon e Ebay)
quindi ampie possibilità di visite, non frammentate.
● Vendita all’estero è la principale leva di crescita: l’Italia
fornisce solo l’1.25% della popolazione online

E-commerce o Marketplace? 

I marketplace
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Quali sono i motivi principali che spingono le aziende
a vendere sui marketplace?
● Integrazione delle vendite dirette dell’ E-commerce
di proprietà (76%)
● Sviluppo delle proprie vendite e del proprio brand in
termini di visibilità (49%)
● Vendite all’estero (12%)

E-commerce o Marketplace? 

E-Commerce



Ebay e Amazon
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30.000 aziende già presenti sul sito, 8 milioni di visitatori unici al mese in Italia (100 mln 
nel mondo)
● Facile da usare 
● Ci si può registrare come venditori professionali e collegare il proprio account al 
proprio conto PayPal per facilitare i pagamenti.
● Si può aprire il proprio negozio eBay con costi ridotti

Ebay e Amazon

E-Commerce

Vantaggi
● Mercato internazionale (per i negozi premium e premium plus) 
● Personalizzazione: URL, aspetto grafico, logo e descrizioni 
● Analisi e reportistica: possibilità di monitorare le vendite



Ebay e Amazon
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● Amazon è il più grande negozio elettronico del mondo, 
non un puro marketplace

● Accesso ai 5 principali marketplace europei: Italia, 
Spagna, Francia, Germania, UK

● Rispetto a Ebay capacità logistica a cui affidarsi

Account base - meno di 40 vendite al mese: ogni vendita ha una commissione 
fissa di 99 cent
Account pro - più di 40 vendite al mese: 39 euro (3 mesi gratuiti) + 
commissione di segnalazione variabile (per lo più 15%)

Ebay e Amazon
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Annunci
Possibile anche fare pubblicità con la funzione Prodotti 
Sponsorizzati. 
Il meccanismo è simile a quello di Adwords: scelta di parola 
chiave per cui competere e scelta di un CPC, si paga solo 
quando un acquirente clicca sull’annuncio
25€ di credito alla registrazione dell’account. Costo medio 
per clic = 0,11€

Ebay e Amazon
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Ci si può affidare alla struttura logistica 
di Amazon
Il programma consente di stoccare i 
propri prodotti presso i contri logistici di 
Amazon, che si occuperà di ritiro, 
imballaggio e consegna dei prodotti.
Disponibile per tutte le categorie 
Amazon, con limite di 30 kg per articolo.

Sfruttare la logistica Amazon 
contribuisce a migliorare il piazzamento 
dei prodotti nella ‘serp’ di Amazon.

Amazon ha annunciato l’apertura del centro logistico di Passo Corese. 

Ebay e Amazon
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Ebay e Amazon
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eBay è ottimo per promuovere il proprio prodotto, soprattutto se è 
particolare ed esclusivo. Ma se il margine di guadagno è basso è 
meglio intergrare eBay con un ecommerce e usare eBay come 
strumento di marketing.
28
● Altro punto forte di eBay è la possibilità di aprire un negozio 
proprio, con margini di personalizzazione sia del brand sia delle 
foto prodotto 
● eBay è ottimo per prodotti unici su cui c’ è ampio margine di 
guadagno. Con questi si può fare ‘views’ e affari soprattutto col 
meccanismo delle aste.

Amazon ha dalla sua un grosso credito in termini di fiducia da parte 
degli utenti.
● Inoltre ha una struttura logistica efficientissima a cui affidarsi, per 
gestire ogni aspetto della vendita
29
● I clienti si sentono in generale più sicuri su Amazon, meno esposti al 
rischio ‘truffatori’ e più seguiti dal centro assistenza nel caso di 
problemi. Questo è da considerare per la percezione generale come 
fattore di successo.

Ebay e Amazon
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QuiCibo fornisce al produttore un e-commerce dove proporre e vendere direttamente i propri prodotti ai
consumatori di tutta Italia. QuiCibo offre supporto per la promozione, per la gestione dell'ordine, per la fase di
spedizione.

www.quicibo.it

Siti specializzati nell’agroalimentare
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Nasce per sostenere un mercato impegnato in produzioni limitate, diversificate e artigianali.

aziende agricole di piccole e
medie dimensioni che adottano
tecniche di coltivazione e
allevamento non intensive su
estensioni limitate, che si
adattano ai cicli stagionali e non
forzano i ritmi di crescita e di
attività degli animali, che
privilegiano le risorse, le varietà e
le razze tradizionali, coltivate in
autonomia o scambiate in ambito
locale.www.zolle.it

Siti specializzati nell’agroalimentare (ibridi)
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● Più grande negozio online del ‘fatto a mano’: 40 milioni di
utenti
● Focalizzato su prodotti artigianali, anche di imprese
individuali
● Categorie: abbigliamento e accessori, gioielli, materiali
per creare, nozze, intrattenimento.
● Etsy è una vetrina molto utilizzata all’estero (soprattutto
USA) ● Vi è anche una community di venditori italiani:
EtsyItaliaTeam: supporto per i problemi più comuni e
segnalazioni di manifestazioni per la promozione
dell’artigianato.

Etsy (artigianato)
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Alibaba.com B2B

I supplier (aziende fornitrici) espongono i loro prodotti nei negozi virtuali del marketplace, indicando prezzi e lotti
minimi di vendita.

I buyer (compratori aziendali) effettuano una ricerca del prodotto desiderato attraverso il motore del marketplace,
compilano quindi una richiesta di acquisto che genera 10 offerte dei supplier ingaggiati dal motore nel corso di 48 ore.
Il buyer può poi filtrare e confrontare le offerte ricevute, per decidere infine di
•chiedere l’ultimo prezzo al supplier
•stabilire un contatto diretto per la negoziazione finale via chat o via mail.
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Alibaba.com B2B

Gold member base, standard e premium
Con la Gold Membership il contratto è a pagamento, ma non c’è nessun limite su nazioni, prodotti e quotazioni; si ha la
disponibilità di 5-25 product showcase (vetrine), il miglior posizionamento nella ricerca, l’accesso diretto ai buyers e la
possibilità di fiere virtuali e vari altri servizi.

Free member
E’ un contratto gratuito senza barriere di ingresso, si
possono vendere fino ad un massimo di 50 prodotti in tutte
le nazioni ospitate sul marketplace, si ha una chat (Trade
Manager) con il potenziale cliente, ma si è poco visibili
restando in coda nella ricerca fatta dai buyer e il proprio
negozio non è personalizzabile.
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Alibaba.com B2B

Quante sono le micro, piccole e medie imprese 
italiane su Alibaba.com? 
Sono oggi circa 13.700 aziende, cresciute del 
12% in un anno, ma solo 371 sono Gold, tutte le 
altre sono Free Member. Vendono prodotti 
prevalentemente alimentari o di abbigliamento, 
tuttavia non mancano le imprese che 
producono macchinari o semilavorati.
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E-Commerce di proprietà

Bisogna stabilire:
● quale piattaforma usare 
● catalogo di prodotti 
● come pensare l'esperienza utente 
● quali budget per il marketing online 
● quali competenze mi servono

QUALE PIATTAFORMA USARE?
1. Software proprietario sviluppato da un'agenzia. 
2. Piattaforme open source di e-commerce. 
Entrambe le soluzioni richiedono competenze specifiche. 

E-commerce di proprietà

E-Commerce



● CMS legato a WordPress.
● Duttile e piena di personalizzazioni specifiche.
● Semplice, viene considerato base per partire con
un E-Commerce.
● Il costo di questa piattaforma, dal punto di vista
della realizzazione di un ecommerce, è sicuramente
più basso del suo concorrente Magento.
● Un E-Commerce realizzato con Woocommerce è
perfetto per chi non ha particolari esigenze e vuole
uno strumento facile da utilizzare.

WooCommerce nella sua versione di base è gratuito 

- Costi di plugin aggiuntivi di qualità
- Costi per consulenza e assistenza
- Costi di manutenzione
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Open source 
● Gestione dei template semplice 
● Disponibilità di estensioni 
● Pannello di amministrazione intuitivo 
● Gratuito eccetto alcune estensioni a 
pagamento
● Non è adatto a grandi e-commerce. 
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● Piattaforma open source.
● Gestione dei template efficiente ma più complicato rispetto a woocommerce o Prestashop
● Molti moduli ed estensioni disponibili. 
● Pannello di amministrazione professionale ma non intuitivo 
● Gratuita la “Community edition”
● “Enterprise” a pagamento:  offre l’hosting, supporto e funzionalità avanzate (ma costi alto) 
● Si utilizza per E-Commerce di medie e grandi dimensioni. 
● Totalmente compatibile con E-Bay (è di sua proprietà) .
● Scalabilità
● Possibilità di gestire un multistore quindi più negozi di diversa tipologia e con categorie 
merceologiche differenti contemporaneamente.

più complicato degli 
altri da gestire
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Corrieri specializzati nel trasporto di prodotti alimentari deperibili



È gratis per eventi gratuiti.

Si possono addebitare le
commissioni all'acquirente
Quando vendi biglietti tramite
Eventbrite, puoi addebitare le
commissioni agli acquirenti
nella maggior parte dei casi
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Per i servizi. Biglietti e prenotazioni online



Pagamenti con carta di credito o offline (contanti assegno ecc. )
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Plugin di Wordpress
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

eProcurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero
Economia e Finanze.
E’ un mercato interamente virtuale in cui le amministrazioni
acquirenti e i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e
perfezionano on line contratti di fornitura legalmente validi.
L'utilizzo della firma digitale infatti permette a PA e fornitori di
conferire valore legale ai documenti pubblicati e consentire il
perfezionamento dei contratti di acquisto.
Le PA possono acquisire i beni ed i servizi per valori inferiori alla
soglia comunitaria proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a
presentare i propri cataloghi sul sistema.
.
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Sono ammessi a partecipare al Mercato Elettronico 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società
cooperative;

b) b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'art. 36.

Non sono ammessi a richiedere l’abilitazione al Mercato Elettronico i
raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’art. 34, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006.
Le predette forme di associazione temporanea di impresa potranno costituirsi

solo tra imprese abilitate in risposta ad una specifica Richiesta di Offerta
pubblicata da un’Amministrazione ordinante.
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Per acquistare o vendere nel MePA, è necessario completare due procedure: 

Registrazione Base, che consente di ottenere un’utenza e di accedere ad una serie di contenuti 
informativi relativi ai Cataloghi e agli Strumenti di Acquisto; 

Abilitazione, che, a seguito di una validazione da parte di Consip, autorizza ad operare nel MePA
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Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

1. Capacità professionale:
1. - iscrizione presso il Registro delle Imprese per

attività attinenti all’oggetto del presente Bando e
relativo nulla osta antimafia di cui all’art. 9, comma
1, del D.P.R. 252/1998;

2. assenza di cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs.
163/2006;

3. adempiere, all’interno della propria azienda, agli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa in materia.

2. Capacità economico-finanziaria:
1. fatturato specifico, realizzato nell’anno

precedente alla presentazione della Domanda,
relativo al bando, non inferiore a Euro 25.000,00.

L'abilitazione dell’impresa avviene a seguito dell'approvazione da parte di Consip della domanda di abilitazione ad un 
bando del Mercato Elettronico. 
Per abilitarsi ad un bando MePA il Fornitore deve possedere i seguenti requisiti: 

E-Commerce

Il Fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del proprio Catalogo, che ha l’efficacia di
un’offerta al pubblico rivolta ai Soggetti Aggiudicatori (ai sensi dell’art. 1336 del codice civile), e si impegna a
fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei Beni e dei Servizi Abilitati ivi inseriti.



Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Come acquista la pubblica amministrazione? 
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Gli acquisti possono essere effettuati secondo 2 modalità: l'Ordine diretto (ODA), cioè l'acquisto diretto da catalogo 
in base alle offerte pubblicate dai fornitori, o la Richiesta di offerta (RdO) grazie alla quale l'amministrazione può 
richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla 
base di specifiche esigenze



Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

www.acquistinretepa.it
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Dalla CCIAA

INTERVENTI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELL’ECOMMERCE
TRA LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E IMPRESE ARTIGIANE DELLA 
PROVINCIA

è possibile ricevere un contributo fino al 50% del costo sostenuto 
dall’impresa per realizzare il proprio progetto di e-commerce, fino 
ad un massimo di €774,69.

http://www.ri.camcom.it/uploaded/regolamentoE_commerce.pdf

Voucher PMI a fondo perduto da 10.000 euro per 
realizzazione software ed E-commerce dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (Ancora non è uscito il bando 2016
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http://www.ri.camcom.it/uploaded/regolamentoE_commerce.pdf


Grazie!

Lunedì 22 febbraio 10.00/12.00 Export e internazionalizzazione
Giovedì 25 febbraio 15.00/17.00 Export e internazionalizzazione

Ci vediamo
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