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Definizione
L'insieme delle attività di vendita e acquisto di prodotti

effettuato tramite Internet.
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e-commerce



Come si
caratterizzano?

B2B

business to business:
transazioni e relazioni

commerciali tra imprese

C2C

consumer to consumer:
transazioni e relazioni

commerciali tra
consumatori

B2C

business to consumer:
transazioni e relazioni

commerciali tra imprese
e consumatori finali



Definizione
Un marketplace è un sito internet di intermediazione per la

compravendita di un bene o un servizio: la caratteristica
principale dei marketplace è quella di radunare sotto uno stesso

marchio le merci di diversi produttori, venditori, aziende,
vendors e sellers.
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Esempi

generalisti verticali



Contesto
PANDEMIA

La pandemia innescata dal coronavirus ha, come noto, esteso in maniera
significativa il raggio di azione degli e-commerce. Secondo i numeri forniti
dall’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, nel giro di
pochi mesi la penetrazione dello shopping su Internet sul fatturato retail è
aumentata di 2 punti percentuali. 

2020

Lo scorso anno il volume di affari
è stato di circa 22 miliardi e 700
milioni di euro, un dato in
aumento di oltre il 25%. Ecco
perché si può affermare che
ormai gli acquisti online facciano
parte delle abitudini di spesa dei
nostri connazionali

POLARIZZAZIONE

Amazon nel corso degli ultimi tre
mesi è aumentato di quasi il 40%. Ma
questo non vuol dire che i siti
specializzati abbiano sofferto, anzi: a
ben vedere, il concetto del negozio
di prossimità si è spostato in Rete.

https://www.ansa.it/pressrelease/economia/2020/06/30/chi-vincera-la-sfida-delle-commerce_fd00257b-a3ef-4c99-9029-ab9363d4c64f.html






Basta una buona idea?
PROGETTO

Dobbiamo avere un progetto chiaro e sostenibile.
Di buone intenzioni è lastricato l'inferno.
Dobbiamo investire e rimboccarci le maniche.

NO SPESA

La vendita online è un'attività lavorativa a sé stante e come tale
deve essere considerata. Non deve essere una spesa ma
compartecipare al fatturato globale dell'azienda.

SI INVESTIMENTO

La vendita online deve creare profitto per l'azienda e se possibile
fare da volano per aumentare le vendite offline.
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Come faccio a
vendere?

Chi mi sviluppa
l'e-commerce?







DA INCERTEZZA
A RISCHIO

Il primo obiettivo dell’imprenditore è ridurre
una situazione incerta a un insieme discreto di

situazioni rischiose.
 

03



Dr. Francesco Triffiletti

Incertezza > Rischio
Focus sulle evidenze: meno costo di fallimento

POSSIBILE

infinite
possibilità o
dominio delle
certezze

PLAUSIBILE

numero
finito di
ipotesi non
verificate

PROBABILE

verifica delle
ipotesi più
rischiose

PIANIFICABILE

insieme ordinato
di ipotesi
differentemente
rischiose

INCERTEZZA RISCHIO ESPERIMENTO



RISOLVERE UN
PROBLEMA,

GENERANDO
PROFITTO



Cosa fare 04
qual è il problema?

chi lo avverte e in che modo?

quali sono le conseguenze?

il problema è sentito in modo sufficientemente elevato?

quali e quante persone lo sentono?

dove si trovano?

riesco a raggiungere gli early adopter?

I benefici che propongo sono visibili e quantificabili?

la soluzione è testabile su piccola scala?



Cosa evitare
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Non avere chiaro quale sia il tuo vantaggio competitivo

Affidarsi ai guru che ti garantiscono risultati immediati

Non prevedere un piano di marketing

Sottostimare le capacità del tuo magazzino o della tua produzione

Intercettare il pubblico sbagliato

Non abbattersi se i risultati non arrivano subito
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I clienti tengono conto
del prezzo solo quando

non hanno nient’altro da
prendere in

considerazione
Seth Godin



Grazie

EMAIL

info@francescotriffiletti.it

WEBSITE

www.francescotriffiletti.it

PHONE

392-5446261


