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Export e internazionalizzazione

- Paese europeo con il più alto numero di PMI

- Solo il 40% ha una presenza online attiva

- Presidio social quasi nullo

- Penetrazione commercio elettronico sotto la media europea

Le PMI italiane e la digitalizzazione:
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Le PMI italiane e l’internazionalizzazione:

- 12% delle piccole e il 48% delle medie intrattiene rapporti con l’estero nello svolgimento 
delle proprie attività

- Principale attività è l’import-export:
- Risposta alla domanda nazionale stagnante
- Necessità di individuare partners commerciali e clienti internazionali
- Prevale il ricorso a canali tradizionali
- Preferenza per destinazioni europee nonostante i mercati in crescita siano altri

- Barriere:

- Culturali
- Normative
- Fiscali
- Finanziarie
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Esiste una relazione diretta e positiva tra:

- Digitalizzazione

- Internazionalizzazione

- Esportazione

sia per le imprese di piccole che di medie dimensioni:

- Hanno retto meglio la crisi

- Hanno addirittura aumentato il fatturato
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Digitalizzazione

EsportazioneInternazionalizzazione

- All’aumentare del livello di 
maturità digitale, aumenta la % di 
PMI che intrattengono rapporti
internazionali

- La % di piccole imprese
digitalizzate che intrattengono 
relazioni con l’estero è 4 volte 
superiore alle non digitalizzate

- All’aumentare del livello di 
maturità digitale, aumenta 
la % di PMI che esportano

- In media il 24% del 
fatturato viene dalle 
vendite online

- Le medie digitalmente
mature vendono per il 39%
su piattaforma 
ecommerce, buon segno 
per l’export
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Principale causa di questa situazione è la mancata consapevolezza da parte di manager e imprenditori delle competenze 
e dei cambiamenti richiesti dalla digitalizzazione, da un punto di vista:

- Strategico

- Organizzativo

- Operativo
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Le PMI dovrebbero:

- Modificare la propria cultura organizzativa:

- Apertura
- Conoscenza dei mercati e dei consumatori
- Flessibilità (in termini di risposta/adattamento e di struttura organizzativa)
- Introdurre competenze specializzate
- Investire in formazione
- Richiedere il supporto di consulenti esterni

Emergono poi problematiche esogene, ovvero barriere di tipo:

- Infrastrutturale (banda larga in aree rurali in tanti distretti italiani)
- Culturale (scarsa cultura digitale nella maggior parte della popolazione)
- Normative (dovuta all’assenza di una regolamentazione uniforme per il commercio elettronico)
- Finanziarie (difficoltà di accesso al credito bancario)
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E-commerce

In Italia solo 3 PMI su 10 utilizzano l’ecommerce come canale addizionale di vendita o di acquisto

- Il dato aggregato è molto scoraggiante viste le abitudini degli utenti internazionali

- Ciò che conforta è che chi lo fa, raggiunge ottimi risultati:

- Fatturato ecommerce del 19% del totale per le piccole

- 17% per le medie

- Acquisti del 24% per le piccole, 18% per le medie
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Benefici:

- Riduzione dei costi d’acquisto e di vendita

- Opportunità di sviluppare prodotti nuovi in collaborazione con terzi

- Aumento clienti nazionali

- Aumento contatti commerciali con l’estero
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Ostacoli allo sviluppo:

- Normativi (l’avvio e la conduzione di attività di vendita online, ilcdiritto del mercato elettronico è modellato 
su strutture commerciali tradizionali e quindi impone obblighi e vincoli; ma anche tutela dei dati)

- Necessità di un rapporto diretto e personale con i clienti

- Incertezza su identità e affidabilità delle controparti

- Scarsa cultura digitale
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Le barriere
all’ecommerce
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L’internazionalizzazione

- Il 12% delle piccole e il 48% delle medie intrattiene rapporti con l’estero nello svolgimento delle 
proprie attività

- Soprattutto per le esportazioni (62% le piccole, 80% le medie)
- Importazioni (40% e 63%)

Le piccole:

- Commissionano la produzione a imprese estere (20%)

- Producono direttamente all’estero sfruttando strutture preesistenti (14%) o creandone di nuove 
(46%)
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Un fenomeno recente:

- Per il 27,5% delle piccole, l’internazionalizzazione è un’attività sviluppata negli ultimi 3 anni, il più delle 
volte a causa della crisi

- Altre hanno operato strategie più consolidate, ad esempio il 32,7% delle piccole e il 60,7% delle 
medie è attivo da più di 10 anni

- Preferenza evidente per i paesi più vicini, per costi d’accesso più bassi e somiglianze culturali
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L’individuazione di controparti commerciali è il primo scoglio che incontrano le PMI, risolto da:

- Passaparola tra imprese per il 21%
- Ricerca diretta su internet (13%)
- Partecipazione a fiere di settore

Per cui la rete assume sicuramente un ruolo di guida per l’internazionalizzazione

Il ricorso a soggetti esterni avviene in un secondo momento appoggiandosi a:

- Banche e istituti di credito
- Associazioni di categoria
- Consorzi per l’export
- Residuale è il ricorso a soggetti pubblici

Ma c’è anche un 43% che sceglie di muoversi autonomamente
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Made in Italy

Nonostante le difficoltà, le PMI che riescono ad internazionalizzarsi, mostrano un’elevata capacità
competitiva sui mercati esteri, alimentata soprattutto da 2 fattori:

- Forza intrinseca del Made in Italy
- Qualità del prodotto, percepita al di sopra di quelli dei concorrenti

Le stesse aziende segnalano come fattori critici per il successo:
- Il marchio
- La capacità di fidelizzare la clientela

Mentre tra i rischi:
- Imitazioni del Made in Italy
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Per cui la strategia:

- Aumentare la riconoscibilità del marchio attraverso strategie di Marketing

- Aumentare il contatto diretto con i clienti

- Potenziare la capacità di personalizzazione del prodotto

- Fare in modo che le strategie distributive permettano di controllare l’allocazione del prodotto sui 
mercati esteri
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Le modalità di contatto 
con l’estero
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Perché esportare?
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Le modalità:

- Canali tradizionali (85,7% delle piccole, 94% delle medie)

- Distributori mono/plurimandatari (dal 30 al 40% a seconda dei casi)

- Ecommerce, 30,3% delle piccole contro l’11% delle medie

I paesi di destinazione:

- Esporta in Europa il 70% delle imprese (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna)

- La novità è stata rappresentata negli ultimi anni dall’Europa Centro-Orientale e dai mercati asiatici (più 
del 20% delle piccole esporta verso tali paesi)

- In crescita anche Nord America, Nord Africa e Medio Oriente
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Problematiche più diffuse:

- Complessità delle procedure burocratiche legate all’attività dell’esportazione

- Limitata capacità finanziaria

- Dazi nei paesi importatori

- Inadeguatezza delle strategie distributive

- Difficoltà di accesso al credito

Sono quasi sempre superabili ma rischiano di minacciare
la competitività delle PMI nel medio-lungo termine
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Gli ostacoli dell’internazionalizzazione

Barriere Interne:

- Piccola dimensione
- Costi fissi associati
- Investimenti
- Competenze (anche manageriali)
- Paesi sconosciuti
- Adattamento della produzione alla 

domanda estera
- Cultura, mercati, lingue
- Capacità di innovazione e adattamento
- Strutture organizzative spesso informali
- Mancanza di processi e procedure

avanzate
- Assenza di personale specializzato

Barriere Esterne:

- Normative, tema delle certificazioni ed 
etichettatura

- Costo del lavoro elevato
- Difficoltà di accesso al credito bancario e 

scarsa disponibilità di investimenti privati
- Costi e compromessi connessi col vendere 

in rete con altri players nazionali
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L'internazionalizzazione è un processo di
adattamento a livello di software che separa i
contenuti localizzabili dai contenuti generali (cioè
applicabili a tutti i mercati e tutte le lingue)
all'interno di un sito web.

Ad esempio, testo, valuta e immagini con testo
incorporato devono essere separate dalla logica
alla base del sito, come gli elementi di
navigazione.

L'obiettivo dell'internazionalizzazione è evitare di
dover riprogettare il sito quando si aggiungono
nuovi mercati. Una volta completata
l'internazionalizzazione del sito web, puoi
localizzare il sito in tutte le lingue di cui hai
bisogno minimizzando o annullando eventuali
costi aggiunti di sviluppo software.

Internazionalizzazione e localizzazione



Export e Internazionalizzazione

Localizzazione

Per la maggior parte delle aziende, localizzazione significa
tradurre il testo del sito web in un'altra lingua.

In altri casi, la localizzazione può includere anche un
adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato locale.
Ad esempio, vendere hamburger di manzo potrebbe non
funzionare benissimo in India, mentre hamburger di pollo o
vegetariani potrebbero sicuramente avere maggiore
successo.

Internazionalizzazione e localizzazione
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•Sito multilingue 
•Velocità di caricamento
•Indicizzazione su Google
•Social Index
•Utilizzo di Analytics
•Modulo di contatto
•Negozio online (se pertinente)

Internazionalizzazione e localizzazione

Google consiglia:
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Gli scenari di localizzazione più comuni che la tua 
azienda può incontrare sono i seguenti:
1. Incorporare Google Translator Toolkit all'interno 
della tua organizzazione ed eseguire il processo di 
localizzazione internamente.

2. Agenzia di traduzione o un traduttore freelance in 
grado di soddisfare le tue esigenze di localizzazione.

Internazionalizzazione e localizzazione
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Internazionalizzazione e localizzazione

La traduzione automatica non è mai perfetta. Può andar bene come prima traduzione o come test per i mercati 
internazionali.  Finita la fase di test è fondamentale assicurarsi una traduzione professionale.  

https://translate.google.com/manager/website/

https://translate.google.com/manager/website/
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Internazionalizzazione e localizzazione
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Internazionalizzazione e localizzazione



Export e Internazionalizzazione

Internazionalizzazione e localizzazione
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Internazionalizzazione e localizzazione
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Internazionalizzazione e localizzazione
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Internazionalizzazione e localizzazione
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Internazionalizzazione e localizzazione
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•Sito multilingue 

•Velocità di caricamento e sito mobile

•Indicizzazione su Google

•Utilizzo di Analytics

•Modulo di contatto

•Negozio online (se pertinente)

•Strategie di marketing per l’export

Ottimizzazione del sito in ottica export
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https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Ottimizzazione del sito in ottica export

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Ottimizzazione del sito in ottica export

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/
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•Sito multilingue 

•Velocità di caricamento e sito mobile

•Indicizzazione su Google

•Utilizzo di Analytics

•Modulo di contatto

•Negozio online (se pertinente)

•Strategie di marketing per l’export

Ottimizzazione del sito in ottica export
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Ottimizzazione del sito in ottica export

Google determina la lingua della pagina in base ai suoi contenuti, ma l'URL stesso fornisce agli utenti utili indizi sui contenuti della 
pagina. Ad esempio, il seguente URL .ca utilizza fr come sottodominio o sottodirectory per indicare con chiarezza un contenuto in 
francese: http://example.ca/fr/vélo-de-montagne.html ehttp://fr.example.ca/vélo-de-montagne.html

Assicurati che siano facilmente individuabili le versioni in tutte le lingue
Contenuti in ogni lingua su URL diversi. Non utilizzare cookie per visualizzare le versioni tradotte della pagina. Prendi in considerazione
l'idea di collegare tra loro le versioni in tutte le lingue della pagina. In questo modo un utente francese che va a finire nella versione
tedesca della pagina potrà accedere alla versione nella lingua giusta con un solo clic.
Evita il reindirizzamento automatico basato sulla presunta lingua dell'utente. Questi reindirizzamenti potrebbero impedire agli utenti
(e ai motori di ricerca) di visualizzare tutte le versioni del sito.
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Ottimizzazione del sito in ottica export



Titolo e descrizione
Sono visti dall’utente nei risultati di ricerca e lo aiutano a

capire il contenuto della tua pagina.

Struttura URL
Fai parlare le pagine del tuo sito fornendo a utenti e motori di

ricerca informazioni sul contenuto delle pagine.

Facile Navigabilità
Organizza i tuoi contenuti in modo gerarchico, rendi il

contenuto accessibile da una sola url, utilizza link di testo
per collegare le pagine.

Dati Strutturati
Aiuta i motori di ricerca a capire i contenuti delle tue pagine.

(https://www.google.com/webmasters/markup-
helper/u/0/)

Sitemap
Aiuta i motori di ricerca a capire la struttura del tuo sito.

Incontro Q&A approfondimenti e domande

Ottimizzazione del sito in ottica export

https://www.google.com/webmasters/markup-helper/u/0/


Descrizione

Dati Strutturati

Links del sito

Titolo

Incontro Q&A approfondimenti e domande

Ottimizzazione del sito in ottica export



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.

Incontro Q&A approfondimenti e domande

Ottimizzazione del sito in ottica export



Perché utilizzare Search Console?
Puoi monitorare le prestazioni del tuo sito nei risultati della Ricerca Google:
•Puoi assicurarti che Google possa accedere ai tuoi contenuti.
•Puoi inviare i nuovi contenuti da sottoporre a scansione e rimuovere i contenuti che non desideri vengano visualizzati nei 
risultati di ricerca.
•Puoi creare e monitorare contenuti per cui vengano restituiti risultati di ricerca visivamente accattivanti.
•Puoi gestire il tuo sito con interruzioni minime relative al rendimento nella ricerca.
•Puoi monitorare e risolvere i problemi di malware o spam per tenere pulito il tuo sito.

Puoi sapere come viene visto il tuo sito nella Ricerca Google e dagli utenti:
•Puoi sapere per quali query è stato visualizzato il tuo sito nei risultati di ricerca.
•Puoi sapere se alcune query hanno indirizzato più traffico di altre verso il tuo sito.
•Puoi sapere se i prezzi dei tuoi prodotti, le informazioni per contattare l'azienda o gli eventi vengono messi in risalto nei
risultati di ricerca con rich snippet.
•Puoi sapere quali siti rimandano al tuo sito web.
•Puoi sapere se le prestazioni del tuo sito per dispositivi mobili sono buone per i visitatori che eseguono ricerche sui 
dispositivi mobili.

Incontro Q&A approfondimenti e domande

Ottimizzazione del sito in ottica export
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•Sito multilingue 
•Velocità di caricamento e sito mobile
•Indicizzazione su Google
•Utilizzo di Analytics
•Modulo di contatto
•Negozio online (se pertinente)
•Strategie di marketing per l’export

Utilizzo di Analytics
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Google Analytics può offrirti un punto di vista davvero ampio sul tuo pubblico digitale e sull’efficacia della tua
strategia di marketing. è un indicatore delle opportunità di mercato ed è in grado di rilevare chi visita ed
acquista dal tuo sito e da quale paese.

Con questo strumento puoi misurare il livello di coinvolgimento che i tuoi potenziali clienti possono avere con il
tuo sito web e quindi usare questi dati per creare iniziative di marketing ancora più efficaci, migliorando la user
experience e ottimizzando la tua strategia digitale.

Come può aiutare la tua azienda?
Google Analytics può aiutarti nell’acquisizione e nel mantenimento dei tuoi clienti, fornendo un’analisi per
quantificare il ritorno sugli investimenti nel digital marketing.
Questo prezioso strumento è gratuito: usandolo, puoi raccogliere e analizzare dati senza la necessità di ingenti
investimenti che, invece, puoi orientare su altre attività.
Una volta mappati i visitatori del tuo sito, puoi creare delle campagne pubblicitarie ad hoc per le zone che ti
interessa raggiungere, creando messaggi, promozioni ed iniziative geolocalizzate.

Utilizzo di Analytics



Google Analytics. L’analisi dei dati I

Utilizzo di Analytics
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•Sito multilingue 
•Velocità di caricamento e sito mobile
•Indicizzazione su Google
•Utilizzo di Analytics
•Modulo di contatto
•Negozio online (se pertinente)
•Strategie di marketing per l’export

Negozio online



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

Negozio online



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.

E-Commerce

Negozio online



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.

E-Commerce

Negozio online



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

Negozio online
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Strumenti a supporto dell’export
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http://translate.google.com/globalmarketfinder/g/index.html?locale=it

Strumenti a supporto dell’axport

http://translate.google.com/globalmarketfinder/g/index.html?locale=it
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Strumenti a supporto dell’axport
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Strumenti a supporto dell’axport
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Strumenti a supporto dell’axport
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https://www.consumerbarometer.com/en/

Strumenti a supporto dell’axport

https://www.consumerbarometer.com/en/


Export e Internazionalizzazione

Strumenti a supporto dell’axport
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Strumenti a supporto dell’axport
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Strumenti a supporto dell’axport
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/research-study/10-export-maps-for-british-businesses/

Strumenti a supporto dell’axport

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/research-study/10-export-maps-for-british-businesses/
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Strumenti a supporto dell’axport
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Strumenti a supporto dell’axport
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Strumenti a supporto dell’axport



Export e Internazionalizzazione

Strumenti a supporto dell’axport



Export e Internazionalizzazione

http://www.trademap.org/

Strumenti a supporto dell’axport

http://www.trademap.org/
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https://www.eccellenzeindigitale.it/export

Strumenti a supporto dell’axport

https://www.eccellenzeindigitale.it/export
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Strumenti a supporto dell’axport
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Strumenti a supporto dell’axport
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http://selfservice.worldpass.camcom.it/

Strumenti a supporto dell’axport

http://selfservice.worldpass.camcom.it/
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Cert’O

procedimento telematico che permette alle imprese di trasmettere on line le richieste dei certificati di origine agli
sportelli dell’Ufficio Estero camerale.

La compilazione del documento avviene attraverso una procedura informatica, al termine della quale i dati del
Certificato e i documenti da allegare per consentire l'istruttoria da parte della Camera vengono trasmessi via internet
ad un apposito Sportello Telematico camerale.

Sulla base di quanto ricevuto, la Camera di Commercio effettua l'istruttoria e produce il documento cartaceo
(Certificato) da consegnare al richiedente.

Strumenti a supporto dell’axport
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la modalità telematica può essere usata solo per la presentazione della richiesta dei certificati di origine (in genere le 
autorità doganali estere esigono la produzione della copia cartacea con la firma autografa del funzionario camerale, 
di conseguenza il certificato richiesto telematicamente deve comunque essere ritirato dall'impresa)

vantaggi alle imprese:
•Permette di evitare code agli sportelli e di ritirare con corsia preferenziale
•Permette di monitorare le richieste attraverso il pc
•Permette di ottimizzare la gestione dei documenti
•Permette di ricevere un controllo preventivo sulla corretta compilazione della domanda da parte dell'ufficio, 
evitando così il rischio di presentarsi allo sportello e di vedersi respingere la pratica;
•Permette al legale rappresentante di firmare i documenti, anche se fisicamente distante dall'azienda, attraverso 
l'utilizzo della firma digitale.

Strumenti a supporto dell’axport
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Il legale rappresentante (o procuratore con poteri di firma per documenti per l'estero) deve dotarsi, se non già in 
possesso, di un dispositivo di firma digitale

(le info per la Camera di Commercio di Rieti qui http://www.ri.camcom.it/P42A919C895S/Richiedere-la-firma-
digitale.htm)

L’impresa deve dotarsi di un accesso al sistema telematico, previa registrazione gratuita all’indirizzo 
http://www.registroimprese.it (sulla home page cliccare su “Registrati adesso” oppure link 
direttohttp://www.registroimprese.it/registra-ri ). NB: All’atto della sottoscrizione, occorre scegliere sia 
consultazione, sia spedizione pratiche telematiche.

Il contratto si compila attraverso un “form” on line direttamente sul sito e deve essere sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’impresa che può 
- firmarlo digitalmente e inviarlo all’indirizzo di posta elettronica indicato 
- Stampare firmare e inviare via fax assieme a un documento di identità al numero visualizzato sul contratto

Strumenti a supporto dell’axport

http://www.ri.camcom.it/P42A919C895S/Richiedere-la-firma-digitale.htm
http://www.registroimprese.it/
http://www.registroimprese.it/registra-ri
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Per i pagamenti dei diritti di segreteria (per esempio per i certificati di origine e visti per l’estero) l’utente ha due 
possibilità:

I. creare all’interno della procedura un borsellino elettronico prepagato utilizzando la carta di credito. Il conto può 
essere caricato tramite carta di credito sul portale una volta inseriti i dati identificativi (user e Password nel 
sito www.registroimprese.it) accedendo nella "Area Utente” (operazione effettuata attraverso il sistema 
di pagamento online di CartaSi)
Per questa attività è a disposizione il servizio di assistenza 199 502 010

II.creare un apposito conto attraverso l’istituto di pagamento InfoCamere sottoscrivendo un contratto attraverso il 
sito https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home . 
Per questa opzione è a disposizione un servizio dedicato di assistenza: Contact Center : 800 500 333 / 
Email: assistenza.idp@infocamere.it

Strumenti a supporto dell’axport

http://www.registroimprese.it/
https://www.iconto.infocamere.it/idpg/home
mailto:assistenza.idp@infocamere.it
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Una volta ottenute le chiavi di accesso al portale, l’utente si identifica (http://registroimprese.infocamere.it/login ) e 
può iniziare ad inviare telematicamente le richieste di certificati di origine alla camera di commercio, nel seguente 
modo:
a) selezionare “sportello pratiche on line”, poi selezionare l’etichetta “servizi e-gov” .

b) per iniziare una richiesta di emissione certificato di origine, selezionare “Certificazioni per l’Estero” e seguire le 
indicazioni proposte a video

c) Una volta conclusa la preparazione della pratica telematica, questa deve essere firmata digitalmente dal legale 
rappresentante e inviata telematicamente alla Camera di commercio. Il pagamento dei diritti di segreteria avviene 
tramite uno dei sistemi sopra elencati (vedi slide precedente).

una volta che la pratica risulti approvata dalla Camera di commercio (pratica “chiusa”), procedere al ritiro 
presso la sede prescelta al momento della richiesta o scegliere l’invio tramite posta a vostro carico. 

Strumenti a supporto dell’axport

http://registroimprese.infocamere.it/login
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Strategie di marketing per l’estero
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Per il francese, la cultura, i prodotti alimentari e i paesaggi rendono l’Italia, se 
si sceglie l’estero, una delle mete preferite.

Strategie di marketing per l’estero

australiani storia, arte, cucina e natura 
turista tedesco l’immagine romantica dell’agriturismo l’Italian life style, i 

paesaggi, la storia e l’arte, il vino e i formaggi

agriturista scandinavo 
sole, dal caldo, dall’enogastronomia dell’Italia, vede il nostro Paese 
come meta ambita per la cultura e per lo stile di vita (“così vario da 
sembrare un teatrino”); per andare semplicemente in spiaggia, 
invece, sceglie l’Egitto o la Spagna.

olandese

natura e tranquillità, ambientazioni e strutture piacevoli, persone 
cordiali e accoglienti che amano godersi la vita. cibi e vini squisiti, 
autentici, tradizionali

l’agriturista russo rientrano soprattutto la simpatia, l’apertura e la 
cordialità delle persone, l’immagine positiva della cucina e delle 
musiche italiane

indagini condotte da Ismea
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punti deboli

Per i paesi del centro-nord Europa
- insicurezza sociale
- barriere che risiedono nei problemi di lingua (“un basso

numero di italiani parlano inglese e ciò risulta poco
rassicurante”).

Per i francesi 
-si dovrebbe migliorare la logistica, per rendere meglio 
raggiungibili i vari luoghi

L’Italia dai danesi in particolare, ma in generale da tutti i 
turisti stranieri è vista come
- casual nel realizzare ogni iniziativa 
- poco organizzata, improntata all’approssimazione. 

Strategie di marketing per l’estero

punti di forza del sistema agrituristico italiano

food, paesaggi, clima, arte, storia, ecc
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Per i norvegesi 
- l’Italia è molto costosa rispetto ai suoi vari competitors:
Turchia, Egitto, Spagna, Portogallo, Grecia. Gli olandesi
ritengono che l’agriturismo in Polonia, Croazia, Grecia
abbia prezzi molto inferiori, per cui vanno convinti a
scegliere l’Italia.

se riuscite ad offrire cultura, storia, arte, gastronomia, “italianità”, parte dei turisti sarà disponibile a sostenere un 
prezzo un po’ più alto. Ma se avete una proposta simile a quelle che si possono trovare in altri Paesi, allora verrà scelta 

la soluzione più economica.

Strategie di marketing per l’estero

il tedesco si rivolge soprattutto a Danimarca, Svezia e
Norvegia, dove il costo della vita è più alto, ma i prezzi
degli alloggi sono sensibilmente inferiori.

Nella mente degli inglesi, dei francesi e degli
austriaci, rispetto ad altre aree europee l’Italia è
conosciuta come una meta costosa; hanno fatto
notizia alcuni prezzi scandalosi applicati in certe città
e apparsi sui giornali.
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analisi Swot

Esempi di fattori di opportunità
• la crescita del livello culturale e di istruzione della popolazione
• la maggiore facilità nel trovare informazioni
• quella tendenza che viene chiamata pulsione verde
• una coscienza ambientalistica che gradualmente prende spessore
• il desiderio di uno stile di vita alternativo e di riscoprire la cultura del
mondo rurale
• l’ideale di agricoltura sostenibile, la volontà di salvare le attività locali e
di preservare le piccole fattorie dal progresso e dalle regole del
mercato
• la maggior importanza attribuita al turismo eco-sostenibile
• la ricerca di vacanze e soggiorni improntati al relax e alla tranquillità
• il desiderio di evadere dalla routine della città
• la crescita del PIL e la tendenza verso una distribuzione più equa della
ricchezza in diversi paesi emergenti
• l’aumento considerevole della domanda di turismo internazionale da
parte di tanti paesi (l’Australia ne è un chiaro esempio, con una decisa
preferenza dell’estero rispetto al mercato domestico)

fattori di minaccia

• la crisi economica generale
• alcuni mercati turistici emergenti
all’estero;
• la scarsa e poco nitida conoscenza
che ancora caratterizza
l’agriturismo presso larghi strati di
consumatori (“molti cittadini danesi
ne sarebbero attratti, se lo
conoscessero” è stato affermato, e
questo vale per tanti paesi);
• le diffidenze iniziali verso questa
formula di turismo; ecc.

Strategie di marketing per l’estero
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punti di forza e di debolezza 
(quelli che caratterizzano la vostra azienda, sono gli aspetti 

in cui siete forti e quelli in cui al contrario siete carenti.)

Esempi di punti di forza 
- la silenziosità della vostra localizzazione 
- un edificio con forti valenze storico-

culturali di richiamo,
- la disponibilità di camere ampie e 

luminose,
- una vasta gamma di prodotti biologici

Esempi di punti di debolezza 
- tipicità alimentari limitate a pochi prodotti, 
- le difficoltà nel raggiungere la struttura e una posizione geografica 

molto defilata, 
- strade strette e difficili in certi periodi dell’anno, 
- un parcheggio limitato. 

Cosa fare?
sviluppare quelli più graditi al consumatore e farli conoscere, anche se non 

appartengono propriamente all’azienda agrituristica, ma in qualche modo la 
arricchiscono di valore

per esempio, la pista ciclabile nelle vicinanze, un museo in zona, ecc. 
non concentrare la comunicazione solo sugli aspetti esterni all’azienda, 
altrimenti si rischia di arricchire di valenze anche tutte le altre strutture 
turistiche.

Cosa Fare? 
gamma di piatti estremamente ristretta? Trasformate questo aspetto in un 
punto di forza, sostenendo che la vostra offerta limitata permette di 
concentrarvi su pochi piatti dalla qualità superlativa, di cui racconterete 
tradizioni, arte e ricette. 

il vostro fabbricato è storico e caratteristico, ma non ha le comodità e 
l’accessibilità classiche di un edificio moderno. È opportuno mettere in 
forte evidenza che abitarci significa respirare l’atmosfera di epoche 
diverse, le tradizioni dei vecchi tempi, godere di una barriera naturale 
rispetto al caldo o al freddo esterno, ecc.

Strategie di marketing per l’estero
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Strategie di marketing per l’estero

Tutto questo può essere raccontato con lo storytelling
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Strategie di marketing per l’estero
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Strategie di marketing per l’estero

Secondo le indagini condotte da Ismea sul settore turistico 
il consumatore desidera una forte vicinanza alla natura, ma chiede un livello di servizio e di facilitazioni di vario genere 
(praticità, facilità d’uso) che difficilmente si concilia al 100% con il concetto di naturale. 

Prenotazione e acquisto con un solo clic del mouse e  nostalgia per le relazioni interpersonali di un tempo. 

In realtà il cliente medi vuole sentirsi alternativo, originale, per eventualmente esibire questi tratti della sua personalità, 
ma con pochi costi in termini di distacco dalla routine e con il mantenimento di determinate abitudini “cittadine”. 

Non a caso, nel corso degli anni la domanda si è alzata, sotto l’aspetto della qualità e del contenuto di servizi richiesti.
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• quali caratteristiche hanno i clienti che potrebbero rivolgersi alla mia struttura? 

• a quali segmenti di consumatori si rivolge la concorrenza, prevalentemente? 

• quali tipologie di utilizzatori sono in grado di soddisfare, considerando i punti di forza, ma anche 
quelli di debolezza e i vincoli? 

Come sempre dobbiamo porci delle domande: 

Strategie di marketing per l’estero
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Strategie di marketing per l’estero
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Strategie di marketing per l’estero
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Per lo statunitense, il gestore deve parlare inglese, deve essere in grado di 
raccontare la storia del luogo nella lingua del cliente, altrimenti l’esperienza 
rischia di essere poco intensa.

I cinesi che vengono in Italia, appartenenti solitamente a una fascia sociale 
alta, desiderano comfort e servizi. Devono esserci la televisione satellitare e 
il free wi-fi, in Cina presenti ovunque. Se non ha queste caratteristiche, una 
vacanza in agriturismo rischia di richiamare il ricordo di anni non lontani di 
fatiche nei campi. 

Strategie di marketing per l’estero

Germania: Gli animali sono a portata di mano anche 
vicino a casa propria. ci deve essere un paesaggio
particolare

Danimarca: vivere la vita quotidiana degli italiani in campagna, fare 
esperimenti gastronomici, degustare piatti tipici, ecc

Norvegia: Vogliono vedere come vivono le persone perché 
animali, neve e natura sono fin troppo presenti vicino a casa 
loro. qualcosa di tradizionale, una vecchia fattoria, affondata 
nella storia, dove si vede la vita reale

Il turista giapponese è alla ricerca di emozioni peculiari di ogni viaggio 
che compie. 

diversi operatori sud-coreani hanno parlato dell’importanza dell’aspetto educativo dell’agriturismo, sia per gli adulti, sia per i bambini,

I francesi cercano l’atmosfera della fattoria della «nonna»
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Con la differenziazione si cerca di caratterizzare in modo unico la propria presenza sul mercato modificando, rispetto
ai concorrenti, la qualità vera e propria del servizio, la presentazione, l’immagine, ecc.

Differenziare un prodotto o un servizio significa presentarlo con caratteristiche in grado di distinguerlo da quanto
viene offerto dai concorrenti.

Il prodotto assume così sue proprietà specifiche, adatte al cliente a cui si rivolge. Un prodotto differenziato ha un
maggior valore per l’acquirente.

Strategie di marketing per l’estero

Differenziazione
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Esempi: 
puntare sul birds-watching

Puntare su un piccolo mulino a pietra o su un frantoio
Puntare su un locale appositamente dedicato alla degustazione

offrire l’accesso scontato alle manifestazioni in zona
proporre un menu storico un determinato giorno della settimana

una produzione di diverse specialità riconosciute DOP, IGP, … o classificate “tradizionali” 
un bosco dove raccogliere castagne
servizi ad hoc per le persone anziane

l’accettazione di animali domestici
determinate strutture sportive

l’organizzazione di corsi, di attività didattiche/culturali

Strategie di marketing per l’estero
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gradimento dei messaggi piuttosto soft rispetto a un eccesso di enfasi, che potrebbe infastidire e generare 
sospetti sulla corrispondenza con la realtà.

Compito di un messaggio è quello di fornire garanzie e fattori di rassicurazione 
per fare sì che timori e insicurezze non prevalgano.

Strategie di marketing per l’estero
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All’estero, la parola agriturismo risulta poco conosciuta a consistenti fasce di consumatori: non è chiaro cosa si può 
fare in un agriturismo, si ha l’impressione che dopo un giorno siano già terminate le possibili attività; “dopo aver munto 
la mucca e fatto un giro a cavallo si torna in stanza e non c’è più nulla da scoprire”. 

Occorre quindi fornire molte informazioni e dimostrazioni anche relativamente agli aspetti di base. 

Strategie di marketing per l’estero
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marketing esperienziale

La possibilità di imparare a cucinare qualche piatto tipico, la degustazione di un pranzo o di una cena basata su questi 
piatti, anche come momento di condivisione, sono modalità per conoscere il territorio e per richiamarlo alla memoria, 
ogni volta che, rientrato a casa, il consumatore ripeterà la preparazione o il consumo di quei piatti. 

Strategie di marketing per l’estero
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quali elementi devono necessariamente essere contenuti in un sito di un agriturismo, secondo le opinioni raccolte 
nelle ricerche Ismea

Le fotografie della struttura, sia esternamente (edificio, giardino,
ecc.) sia internamente (camere e bagni)

Le fotografie dei gestori, pur giudicate in un certo senso
superflue da una parte di visitatori, sono a livello emotivo
un elemento rassicurante, che genera una sensazione di
accoglienza, di familiarità.

riferimenti precisi per poter procedere al contatto: il numero di
telefono, la mail, la possibilità di richiedere informazioni
direttamente dal sito; anche questi sono fattori di rassicurazione,
perché si dà la possibilità di verificare l’esistenza della struttura

Il listino prezzi e le eventuali proposte in offerta
la loro assenza implica la sensazione che i prezzi
probabilmente siano troppo elevati per essere posti in
evidenza. In alcuni paesi, poi, come il Canada, si usa
dichiarare il prezzo di ogni cosa prima di qualsiasi ordine;
inoltre, sussiste un certo timore di essere imbrogliati dagli
italiani.

La disponibilità di camere e la possibilità di prenotare sono viste
come un servizio importante, che consente di effettuare la
prenotazione in modo semplice e diretto (nonostante parte degli
utenti preferisca avere a disposizione anche altri modi di
prenotazione).

Strategie di marketing per l’estero
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Dal sito si desiderano scoprire le attività proposte dai gestori, 
le specialità culinarie e i prodotti alimentari; le iniziative in 
programma nelle vicinanze dell’agriturismo

la localizzazione esatta della struttura, l’itinerario per 
raggiungerla, i collegamenti con i centri vicini, la distanza 
dall’aeroporto, una mappa

Per una vacanza in agriturismo, la prenotazione è effettuata direttamente su Internet solo da una parte dei potenziali clienti. 
Molti preferiscono avere un contatto telefonico, dopo la visita del sito, anche per porre qualche domanda

Il norvegese, l’olandese, il tedesco sono in genere piuttosto tecnologizzati, e sfruttano Internet nelle sue sfaccettature. 
Impiegano i motori di ricerca, leggono le opinioni on-line, ecc. Ma per soluzioni ancora in parte sconosciute, anche molti turisti 
tecnologizzati avvertono la necessità di una garanzia parallela a quella di Internet. 

Quando ricevete una richiesta per posta elettronica la risposta deve avvenire in tempi brevi (12-24 ore, in linea di massima), 
altrimenti il potenziale cliente ne ricava un’immagine di scarsa professionalità e lascia perdere il contatto, spostandosi su altri siti.

Strategie di marketing per l’estero
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Una buona parte dei navigatori legge le recensioni e ne è attratto, ma si fida con una certa cautela, legata al fatto che 
alcuni commenti potrebbero essere artefatti e non autentici; inoltre, ci possono essere aspettative diverse dalle 
proprie. 

In genere, colpiscono maggiormente le recensioni negative, soprattutto se sono centrate su aspetti cruciali (per 
esempio, scarsa pulizia, rumore, maleducazione).

Strategie di marketing per l’estero
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l’inglese è essenziale: non si prenoterebbe una vacanza sulla base solo di informazioni in italiano.

Se la traduzione è parziale e approssimativa, tutti gli elementi del sito sono posti in dubbio e di solito si passa a un’altra
soluzione. Per molti paesi, tuttavia, la lingua inglese non è sufficiente

Strategie di marketing per l’estero



Export e Internazionalizzazione

in Germania, parte dei consumatori ritiene che un sito solo in inglese possa non essere comprensibile a fondo. 

In Canada, una versione francese consentirebbe una percezione migliore presso una fascia di popolazione peraltro 
molto suscettibile relativamente a questo aspetto. 

“farm holidays” abbinato a Italy o al nome di una località precisa (per esempio, una regione) oppure ai 
concetti di vacanza, campagna, fattoria, natura, agricoltura.

Strategie di marketing per l’estero

Come si cerca un agriturismo sui motori di ricerca? 
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L'Azienda

sviluppa e gestisce progetti di ecommerce per la promozione e commercializzazione delle 
eccellenze produttive del territorio veneziano, in Italia e all'estero. 7 dipendenti, 16 fornitori, 800 
prodotti in catalogo (tutti certificati), commercializza in molti Paesi europei e non, focalizza 
l'attività promozionale in Stati Uniti, UK, Australia

L'Idea
Pionieri del "lusso accessibile", primi dell'area geografica, certificazione, puntano alle economie 
emergenti e ad un target giovane, abbiente e digitalizzato

La scelta dei Paesi Obiettivo
inizialmente per prossimità linguistica e culturale, e si sono spinti oltre solo dopo aver identificato e 
risolto i problemi organizzativi tipici dello startup

Contenuti e presenza online ecommerce, rivista web (GlassMagazine), principali social networks

Le criticità riscontrate
ingenti investimenti necessari per sostenere le campagne di marketing, riorganizzazione logistica 
del magazzino, ampliamento della gamma e lotta alla contraffazione

I Risultati

l'unica iniziativa che ha coinvolto tutte le 16 fornaci del distretto di Murano, partnership esclusiva 
del Consorzio di Tutela del Marchio d'Origine della Regione Veneto per la vendita dei prodotti 
online, in 18 mesi raggiunge una visibilità mai raggiunta dal vetro di Murano e dalle Fornaci, tassi di 
reso quasi nulli (0,5%), in 12 mesi 1000 clienti B2B e B2C, 2500 spedizioni, +30% di fatturato, 95% 
del fatturato dall'export
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L'Azienda
produce 5 diverse miscele di caffèin grani, 4 delle quali anche in cialde standard, 
lavorazione tradizionale con tostatura a legna, dal 2006 apre il suo ecommerce

L'Idea
utilizzare l'online come canale addizionale di vendita in risposta alla diminuzione della 
domanda nazionale, la maggiore diffusionedi caffè in polvere e cialde nella GDO 

La scelta dei Paesi Obiettivo
non hanno una pianificazione strategica, ma preferiscono vagliare di volta in volta le 
opportunità, ma puntano ad averla in futuro

Contenuti e presenza online

notorietà ottenuta soprattutto attraverso i canali social, per creare un rapporto 
amichevole e collaborativo con i propri clienti, condivisionedi promozioni e contenuti 
legati al mondo del caffè, blog  "Il salotto del caffè", con commenti da clienti e 
professionisti specializzati

Le criticità riscontrate accesso al credito, costi di spedizione, burocrazia, tassazione

I Risultati
fatturato 10 volte superiore in 4anni, da 120 a 600 mq, nuovi macchinari, nuovo 
personale, il 70% del fatturato viene dall'online, il 20% dall'export
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L'Azienda
qualità del prodotto, valorizzazione del territorio e modernità della distribuzione, 
bassa produzione, 60% Italia, 40% estero, presidio mercati esteri attraverso fiere

La scelta dei Paesi Obiettivo
attivi in 16 Paesi, dall'Europa agli Stati Uniti e all'Australia, sia online che retail 
classico, driver della qualità e gusto italiano e di Gragnano

Contenuti e presenza online
presenza su tutti i maggiori social networks, blog aziendale in inglese dove si parla di 
eventi enogastronomici della tradizione italiana, ecommerce opportunità 
distributiva internazionale a basso costo, 

Le criticità riscontrate
costi e gestione dei pagamenti, superato con l'aiuto dell'istituto bancario, 
implementazione della distribuzione all'estero

I Risultati notorietà mondiale in meno di 10 anni, raddoppiato il fatturato in 4 anni
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L'Azienda
sostiene la commercializzazione della produzione del distretto friulano della sedia, 
20.000 ordini da tutto il mondo dal 2000 ad oggi, vendono prodotti di 600 
aziende

L'Idea
sfruttare la dimensione del distretto, vantaggi e eopportunità del canale, sedia 
come prodotto simbolo del Made in Italy, attrattivo e con pochi competitor

La scelta dei Paesi Obiettivo

presidio dei paesi con cui già le imprese avevano dei rapporti commerciali prima 
della nascita della piattaforma, sfruttare economie di esperienza e conquistare i 
mercati esteri, vendono soprattutto in Europa ma sono interessati a tutti i Paesi 
sensibili al Madein Italy, attenzione a non allontanarsi troppo per dimensione e 
fragilità del prodotto

Contenuti e presenza online
social per comunicare direttamente con chi necessita di soluzioni d'arredamento, 
consigli, organizzazione eventi, e questo gli ha permesso di eliminare gli 
intermediari, rendendo i prezzi dei prodotti più competitivi a livello globale

Le criticità riscontrate
necessità di personale specializzato, investimenti in marketing online e fiere 
internazionali

I Risultati
notorietà internazionale nonostante la recessione del mercato interno, +40% di 
fatturato nel 2012, 100% del fatturato dall'online, il 50% dall'estero



Grazie!
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I prossimi incontri

Mercoledì 9 marzo 10.00/12.00 Storytelling per la comunicazione aziendale
Giovedì 10 marzo 15.00/17.00 Storytelling per la comunicazione aziendale


