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DIGITAL EXPORT 
Lo scenario e le soluzioni disponibili 

 
 

Milano, 28 Febbraio 2019  



Lo scenario 
digitale 
Le sfide e le opportunità della 
rivoluzione digitale e il ruolo di 
Google 



Google, società parte di 
Alphabet 

 

Mission: organizzare le informazioni a livello 
mondiale e renderle universalmente accessibili e 
fruibili 
 
Esperienza: 
● 94,000 “Googlers” 
● 150 uffici in 60 Paesi 
● Google Search “capisce” 159 lingue 
● 1.4+ miliardi di utilizzatori di Android 
● 1+ miliardi di utilizzatori di Chrome 
● 300 ore di video caricati su YouTube al 

minuto 
● ca. 137 miliardi di $ di fatturato annuo 

 

Hobbies: programmare, mappare, “moonshots” 



L’evoluzione dei media 
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Livello analisi: Internauti nel mondo  



Tasso di crescita mondiale di utilizzo Smartphone 

eMarketer Worldwide Smartphone Usage To Grow 25% 

33% 
della popolazione 
mondiale utilizza 
uno smartphone 
entro il 2017. 

L’ascesa del mobile  



Fonte: comScoreMMX Multi-Platform, Dicembre 2016 

I giovani non 
solo passano in 
media più tempo 
sui dispositivi 
mobili, ma sono 
anche più 
predisposti ad 
eliminare 
totalmente l’uso 
del desktop 

Soprattutto gli utenti più giovani sono “mobile only”  



▪ Il 74% della popolazione ha accesso a Internet 
 

▪ Media di 1,25 linee mobili pro-capite tra la popolazione adulta 

 

▪ 1.900 minuti mensili di connessione a Internet 

 

▪ Oltre 250 miliardi di euro di vendite al dettaglio online stimate nel 2017 

L’Europa in rete  

EUROPE 

Livello analisi: 



ITALY 

Livello analisi: La Digital Audience in Italia  



Il Settore Casa - Arredo (1/2) 
Dati 2017 Fonte 

Ricavi €27 mld€ Federlegnoearredo 

Aziende 29,000 Federlegnoearredo 

Vendite Ecommerce €900 mln€ (+31% YoY) Audiweb 

Le ricerche su Google sono cresciute del 10% nel Q418 con il 66% di tutte le ricerche da dispositivo mobile. 

Crescita 
annua 

(Q418-Q417) 

Crescita 

trimestrale 
(Q418-Q318) 

% di 
query 

(Q418) 

Dispositivo 
mobile 

23% ▲ 14% ▲ 66% 

Tablet -14% ▼ 6% ▲ 7% 

Computer -6% ▼ 10% ▲ 28% 

Totale 10% ▲ 12% ▲ 100% 
2017 Q2 2017 Q4 2018 Q2 2018 Q4 

Dispositivo mobile Tablet Computer 

https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-04-16/i-big-design-si-rafforzano-crescita-oltre-media-settore----201122.shtml?uuid=AE8wBYZE
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-04-16/i-big-design-si-rafforzano-crescita-oltre-media-settore----201122.shtml?uuid=AE8wBYZE
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-04-16/i-big-design-si-rafforzano-crescita-oltre-media-settore----201122.shtml?uuid=AE8wBYZE
https://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2018-04-16/i-big-design-si-rafforzano-crescita-oltre-media-settore----201122.shtml?uuid=AE8wBYZE
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2018/03/26/news/il_commercio_sul_web_fa_un_balzo_a_doppia_cifra_aziende_ultima_chiamata_per_entrare_nellarena-192249281/
https://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2018/03/26/news/il_commercio_sul_web_fa_un_balzo_a_doppia_cifra_aziende_ultima_chiamata_per_entrare_nellarena-192249281/


Il Settore Casa - Arredo (2/2) 

2017 Q2 2017 Q4 2018 Q2 2018 Q4 

Crescita 
annua 

(Q418-Q417) 

Crescita 
trimestrale 

(Q418-Q318) 

% di 
query 

(Q418) 

Dispositivo 
mobile 

130% ▲ 25% ▲ 69% 

Tablet 30% ▲ 23% ▲ 10% 

Computer 1% ▲ 16% ▲ 22% 

Totale 70% ▲ 23% ▲ 100% 

Dispositivo mobile Tablet Computer 

Gli annunci su Google sono cresciuti del 70% nel Q418 con il 69% su dispositivo mobile. 
Il costo per clic di questi annunci è stato in media inferiore a 0,18€ 



Il Settore Meccanico (1/2) 

2017 Q2 2017 Q4 2018 Q2 2018 Q4 

Dispositivo mobile Tablet Computer 

Le ricerche sono cresciute del 6% nel Q418 con il 48% di tutte le ricerche da dispositivo mobile. 

Crescita 
annua 

(Q418-Q417) 

Crescita 
trimestrale 

(Q418-Q318) 

% di 
query 

(Q418) 

Dispositivo 
mobile 

18% ▲ 24% ▲ 48% 

Tablet -13% ▼ 23% ▲ 4% 

Computer -3% ▼ 15% ▲ 48% 

Totale 6% ▲ 19% ▲ 100% 



Il Settore Meccanico (2/2) 

2017 Q2 2017 Q4 2018 Q2 2018 Q4 

Crescita 
annua 

(Q418-Q417) 

Crescita 
trimestrale 

(Q418-Q318) 

% di 
query 

(Q418) 

Dispositivo 
mobile 

134% ▲ 55% ▲ 58% 

Tablet 36% ▲ 61% ▲ 8% 

Computer 15% ▲ 38% ▲ 34% 

Totale 66% ▲ 49% ▲ 100% 

Dispositivo mobile Tablet Computer 

Fonte: dati interni di Google per Metalworking | Italy. Periodo di tempo: Q4 2018 

Gli annunci su Google sono cresciuti del 66% nel Q418 con il 58% su dispositivo mobile. 
Il costo per clic di questi annunci è stato in media inferiore a 0,27€ 



Le soluzioni di 
marketing digitale 
Dalla presenza alla promozione 



La presenza su Google Maps 
permette di generare in modo 
organico chiamate di potenziali 
clienti e visite presso la sede del 
cliente. La quantità e il valore delle 
Leads generate possono 
aumentare notevolmente se la 
scheda è arricchita con le nostre 
soluzioni di contenuti SEO, foto 
professionali, Tour Virtuale e il 
sistema di Call Tracking. 
 



Caratteristiche sito web 



 

al giorno 

Alla fermata 
dell’autobus, ascolta la 
tua playlist  
8:30am 

Compra la borsa alla 
svendita online 
11:15am 

Scopri i look consigliati per 
un concerto su YouTube 
7:15pm 

Sull’autobus, leggi 
quell’email sui saldi 
durante il weekend 
5:29pm 

In pausa pranzo, gioca 
a Scrabble mentre sei 
in coda 
1:33pm 

Usa la torcia dello 
smartphone per trovare 
l’orecchino caduto 
11:09pm 

Usa GMaps per 
trovare quel posto 
per pranzare   
1:13pm 

A lavoro, compra i 
biglietti per il concerto 
11:36am 

Al mattino, controlla le 
news 
6:50am 

Sull’autobus, leggi l’articolo 
sul concerto 
8:42am 

ANDIAMO SU INTERNET  

150 volte 



Informazioni riservate e 
proprietarie di Google Le risposte di Google 

L’utente riceve uno stimolo L’utente completa l’azione L’utente valuta le alternative 

D I S P L A Y D I S P L A Y D I S P L A Y 

  S E A R C H S E A R C H S E A R C H 

  REMARKETING 

SEE THINK DO 

REMARKETING 

  VIDEO   VIDEO   VIDEO 



AdWords / Google Ads: cattura l’interesse delle 

persone che cercano il tuo prodotto 
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SEM –  
ricerca sponsorizzata 

Google AdWords, 

a Costo per Click 

SEO – ricerca organica 

Una schermata di Google 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

I vantaggi della Rete di Ricerca 

INTENTO 
 
 

Ricerca proattiva 

dell’utente 

Volumi di ricerche 

ed utenti online 

Scegliere per quali 

ricerche apparire 

Scegliere quanto 

(ora / giorno) 

essere presenti 

Scegliere in quale 

luogo e su quale 

dispositivo 

ESPOSIZIONE 
 
 

PAROLE 
CHIAVE 
 
 

QUANDO 
 
 

DOVE 
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Rilevanza 

Efficienza 

• L'annuncio viene visualizzato esclusivamente dai potenziali clienti alla ricerca dei 
prodotti o servizi che offri o il cui intento è riconducibile  

• Decidi tu il testo dell’annuncio 

• L’utente atterra sulla pagina del tuo sito che preferisci 

• Pianifica campagne SEM sul primo motore di ricerca in Italia e nel mondo 

• Targetizza le campagne solo alla tua zona di interesse 

• Copri l’intento su tutti i dispositivi 

• Il modello "pay-per-click" garantisce di pagare solo per il gli utenti qualificati che 
arrivano sul tuo sito 

• Misura i risultati della tua campagna 

Copertura 

Le potenzialità della Ricerca sponsorizzata 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

La Rete di Ricerca 

Annunci Immagine 
su siti web 

Annunci di testo 
su siti web 

Annunci Video 
su siti web 

Annunci su siti 
mobile 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Perchè è importante? 

I consumatori consultano 10.4 fonti di informazioni prima di 
effettuare l’acquisto di un prodotto o servizio. 

1B+ 1B+ 0.9B 1B+ 1B+ 

Utenti raggiunti 

Nuovo processo decisionale 

Importanza del Branding 
Farsi conoscere da nuovi utenti e mantenere la comunicazione 
con quelli esistenti 

1B+ 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Come funziona? 

Identifica il tuo pubblico target Mostra al tuo target gli annunci in 
milioni di pagine web 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Tipologie di targeting 
Targeting 
contestuale 

Targeting per 
audience 

Parole chiave della rete Display - Selezionare 
le parole chiave contenute nei siti web dove 
vogliamo pubblicare l’annuncio 
 
Argomenti - Selezionare gli argomenti trattati 
nei siti web (oltre 1750 argomenti e sotto-
argomenti) 
 
Posizionamenti - Selezionare una lista di siti 
web dove pubblicare l’annuncio 
 
 

Località e lingua - Definire il targeting 
geografico e linguistico delle campagne 
Interessi - Selezionare gli interessi dei 
potenziali clienti 
 
Remarketing - Selezionare tutti o determinati 
visitatori del nostro sito a cui riproporre 
l’annuncio 
 
 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

I vantaggi della Rete Display 

ANNUNCI 
 
 

UTENTI 
 
 

CONTESTO 
 
 

MISURAZIONE 
 
 

Trasparenza e 

tracciabilità 

Creatività di design e 

semplici da creare 

Dati continuamente 

aggiornati per 

l’identificazione del target 

Presenza su vasta rete e 

su tutti i dispositivi 



Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Le Campagne  
Display Remarketing 
 
Per massimizzare i risultati delle campagne esistenti, tornando 
in contatto con chi ha già visitato il tuo sito 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Il Remarketing 

Una seconda occasione di convertire gli utenti del tuo sito Web. Creiamo elenchi di utenti che visitano il 
sito e li raggiungiamo in un secondo momento mentre visitano altri siti web. 

L’utente viene 
aggiunto alla 

lista 

L’utente 
abbandona il 

sito 

L’utente vede il 
tuo annuncio sulla 

Rete Display 

L’utente 
visita il tuo 

sito 

Gli utenti 
ritornano sul tuo 

sito. 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Tutti meritano una seconda occasione! 

96% 

70% 

chiude il carrello senza aver completato l'acquisto1 

abbandona un sito web 
senza aver eseguito una 

conversione1 

49% 

di solito visita da 2 a 4 siti 
prima di convertire2 

Fonti: 1. Understanding Shopping Cart Abandonment, Forrester Research, maggio 2014.  
           2. Google/Compete Sporting Goods Study(sett. 2014) Clickstream BF02 (numero di brand diversi visitati) 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Esempi di utenti per il remarketing 

Utenti che hanno 

visitato il carrello ma 

non hanno acquistato 

Utenti che hanno 
visitato il sito 
nell’ultimo giorno 

Utenti che hanno convertito 
in passato 

Utenti che hanno 

guardato la pagina delle 

promozioni senza 

acquistare 



Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Le Campagne  
 
 
Per raggiungere i tuoi clienti direttamente nella loro casella di 
posta 
 

1 MILIARDO 
di utenti attivi al mese in tutto il mond 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google Il tuo messaggio viene pubblicato nella parte superiore  

della scheda Promozioni o Social, consentendoti di ottenere una visibilità 

ottimale nella casella di posta del cliente 
Paghi solo quando un utente sceglie di interagire  

con il tuo messaggio email e fa clic per aprirlo 

 



Fonte: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Per perfezionare la ricerca, puoi effettuare 
un'ulteriore segmentazione in base  
ai seguenti parametri: 

Acquisisci nuovi clienti utilizzando una serie di metodi  
di targeting basati su indicatori Gmail 

Dominio: hotelX.com 

Segmento in-market: Hotel e alloggi 

Argomento: Destinazioni turistiche 

Affinità: appassionato di viaggi al mare 

Sesso 

Dispositivo 

Lingua 

Dati geografici 

Età 

*Nota. Per garantire un'impostazione in grado di attirare nuovi clienti, ti consigliamo di escludere l'elenco 
Customer Match esistente dalla campagna o dal gruppo di annunci. 



Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Informazioni riservate e 
proprietarie di Google 

Le Campagne  
Google Shopping 
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L’ecommerce e le PMI? Una grande opportunità! 

Fonte: Ricerca TNS per eBay 
Fonte: Unicredit 2012. 

● Il 92% di PMI ha dichiarato di non aver mai preso in considerazione di utilizzare l’eCommerce   

● Il 72% pensa che l’eCommerce sia un canale complesso   

● Il 56% ritiene che necessiti di investimenti considerevoli   

● Solo il 21% ritiene che i propri prodotti non siano adatti alla vendita online. Il picco di questa percezione si 

raggiunge tra le aziende del settore alimentare (il 44%) 

 

Qualche dato sull’ eCommerce e le PMI 
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Google Shopping è la tecnologia 
Che ti aiuta a trovare i clienti giusti per il tuo business 

Multi-screen 
Capacità di raggiungere 
potenziali clienti 
ovunque stiano 
acquistando 

Targeting 
Tecnologia per 
mostrare i giusti 
contenuti al giusto 
segmento di clienti 

Strumenti 
Per ottimizzare la 
performance e gestire la 
tua presenza online con 
più efficienza 
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Le campagne Shopping 
Ti permettono di promuovere i tuoi prodotti online 

Reportistica avanzata 
Filtra e segmenta i dati di 

performance per attributi di prodotti 

e/o per prodotti individuali. 

Dati sulla concorrenza 
Sfrutta insights aggregati dei tuoi 

competitors per ottimizzare le 

campagne. 

Gestione semplificata 
Visualizza il tuo inventario prodotti in 

AdWords e crea gruppi di prodotti da 

sponsorizzare su Shopping. 
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E su Smartphone e Tablet? 

UI interattiva 
Unità pubblicitarie ottimizzate per i dispositivi mobili 
permettono agli acquirenti di scorrere un intero catalogo 
di prodotti. 

Un “Carosello” con 9-10 prodotti 
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Google Confidential and Proprietary 

  

Un formato dell’annuncio accattivante e coinvolgente 
Attira l’attenzione degli acquirenti tramite le informazioni  
e le immagini relative al prodotto 
 

Elevata qualità dei lead 
Prima del clic, fornisci informazioni rilevanti come prezzo, 
immagine e nome del rivenditore al dettaglio 
 

Targeting facile 
Google mette in evidenza i prodotti più rilevanti  
 

Maggiore esposizione 
Mostra l’annuncio anche in formato di testo per 
aumentare l’esposizione del prodotto e del brand  
in una query di ricerca 
 

Disponibile in tutto il mondo 
Lanciato in più di 18 Paesi. Lista completa dei Paesi 

I Benefici di Google Shopping 

https://support.google.com/merchants/answer/160637?hl=en


 
Il progetto Google 
Export e gli 
strumenti a 
disposizione 
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60% 
delle aziende esportatrici 
sostengono che sviluppare 
un buon grado do 
conoscenza dei mercati 
esteri è di gran lunga il 
passo più importante 

LA EXPERIENCIA DEL USUARIO EN LA ERA DE LA INMEDIATEZ  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 42 WRITING YOUR HISTORY IN AN ERA OF CHANGE  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 
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LA EXPERIENCIA DEL USUARIO EN LA ERA DE LA INMEDIATEZ  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 43 WRITING YOUR HISTORY IN AN ERA OF CHANGE  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 

Shopping  

International Logistics 

Engineering  

Finance 

Global Payments 

Vendor Operations 

People Operations 

Marketing 

Legal 

International Growth Team 

Customer Experience 

Policy 

Localizzazione 

72% 
dei consumatori passano gran parte del 
loro tempo online su siti nella propria 
lingua 
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LA EXPERIENCIA DEL USUARIO EN LA ERA DE LA INMEDIATEZ  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 44 WRITING YOUR HISTORY IN AN ERA OF CHANGE  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 

Shopping  

Hardware Logistics 

Engineering  

Finance 

Sistemi di 
pagamento  

Vendor Operations 

People Operations 

Marketing 

Legal 

International Growth Team 

Customer Experience 

Policy 

Localization 

67% 
degli acquirenti online 
abbandona il proprio 
carrello e-commerce perchè 
il sito non permette l’uso di 
sistemi di pagamento locali 
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LA EXPERIENCIA DEL USUARIO EN LA ERA DE LA INMEDIATEZ  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 45 WRITING YOUR HISTORY IN AN ERA OF CHANGE  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 

Shopping  
Logistica 

internazionale 

Engineering  

Finance 

Global Payments 

Vendor Operations 

People Operations 

Marketing 

Legal 

International Growth Team 

Customer Experience 

Policy 

Localization 

38% 
degli acquirenti smette di 
acquistare da un e-
commerce per il quale ha 
avuto un’esperienza 
negativa di consegna 



Market Finder 
g.co/marketfinder 



WRITING YOUR HISTORY IN AN ERA OF CHANGE  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 



WRITING YOUR HISTORY IN AN ERA OF CHANGE  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 

Valutazione della 
domanda 

Ricerche mensili per la 
categoria 

Profilo economico 
Reddito netto disponibile 

per nucleo familiare 
 
 

Pianifica Prioritizza le opportunità 01 

Dati macroeconomici 
Indice della facilità di 

fare impresa 
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LA EXPERIENCIA DEL USUARIO EN LA ERA DE LA INMEDIATEZ  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 49 WRITING YOUR HISTORY IN AN ERA OF CHANGE  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 

Crea. Prepara le tue operations. 02 

Localizzazione 
 

Logistica 
 

Pagamenti 

Organizzazione 

Customer care 

Aspetti legali e fiscali 



WRITING YOUR HISTORY IN AN ERA OF CHANGE  I  @ADOLFO_FDZ I  #THEERAOFYOU 

Crea. Prepara le tue operations. 

 
02 

Localizzazione 
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Raggiungi la scala. Lancia, misura e costruisci il tuo brand. 03 
Sviluppa un piano di marketing internazionale 

 

Strategia di marketing 
 

Pubblicità display 
 

Definizione del modello di 
business 

Pubblicità sulle App 
 

Presenza sul motore di ricerca 
 

Pubblicità video 
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Le soluzioni  sviluppate per Promos 



Campagne Adwords da 3, 4 o superiori a 

9 mesi su Paesi specifici 
 



Campagne Google Shopping per 9 o più 

mesi  su Paesi specifici 

 
 



Servizi Modulari e Componibili 

 

 

 
 


