
Il consumatore è sempre connesso: case 
studies di strategie digital per l’e-commerce.
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16 anni di esperienza
50 professionisti del digital
21 i paesi nel mondo in cui operiamo

Chi è MM-One Group?



Come si 
comporta il 
consumatore?
potenziale clienteuna persona?

Prima di…



Una persona, prima di compiere
un’azione, ha tanti modi per conoscere
ed interagire con un Brand.

GOAL

Ultima 
interazione



Una persona, prima di compiere
un’azione, ha tanti modi per conoscere
ed interagire con un Brand.

GOAL

TOUCHPOINT
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che costituiscono il «path to conversion»
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Case Study 1/B2C – prodotti tessili per la casa

Vendite online
Criticità tra punti 

vendita/distribuzione e 
vendita online

Gestione dei social non in 
una logica commerciale

Assenza dell’ecosistema 
digital

OBIETTIVO
1

2

3

Approccio e 
metodologia

SEO project (ITA) 

New site in Magento 2

PPC activities su ITA – Only BRAND

Gestione editoriale Facebook

1° anno 2° anno 3° anno

RISULTATI Fatturato Online +20% +100% +85%

SEO + Digital PR

Switch a gestione editoriale interna

PPC activities Brand+Generic

Display Performance

Adv a spot lancio collezioni

Social Adv: Engagement +Social Adv: Copertura +Social Adv: Product

DEM



Case Study 2/B2B - vendita corsi di formazione

Vendita Online
Business Core su 

professionisti e aziende

Alta competition. Inoltre 
l’utente è spesso a conoscenza 

di cosa sta cercando

Il fatturato online pesa 
meno del 10%

OBIETTIVO
1

2

3

Approccio e 
metodologia

SEO project (ITA, EN)
Restyling web properties: unificazione diversi 

portali (formazione aziende, professionisti, ecc).

PPC activities su ITA (search, rmk, Gmail Ads) + PPC in altre country

Social Activities principalmente in logica di inbound marketing
(Facebook, Linkedin, Twitter) 

1° anno 2° anno 3° anno

RISULTATI Fatturato Online +35% +150% +25%

Ridefinizione modalità di ricerca all’interno 
del sito con logiche «utente-centriche» 
dopo analisi dei dati (Per «Tipologia di 

formazione / professione /area tematiche)

Boost Digital PR (coinvolgimento di 
blogger/univerità/scuole/centri di ricerca)  



Case Study3/B2C – e-commerce abbigliamento e attrezzatura per sport e tempo libero   

Incremento 
vendite

Brand venduti
dal forte valore emozionale 

Avviare l’espansione dell’e-commerce 

anche su altri mercati

Dipendere sempre meno 
dalle vendite sui 

Marketplace

OBIETTIVO
1

2

3

Approccio e 
metodologia

SEO project (ITA)

1° anno 2° anno 3° anno

RISULTATI Transazioni Online +10% 

PPC 
activities

su ITA

Search (su di una selezione di brand venduti)

Display (su Vertical specifici), Dinamic Display, RMK avanzato

Campagne Shopping (ROAS target)

+45% 

Comunicazione integrata

DEM DEM DEM

Social Adv Social Adv Social Adv

PPC ad hoc PPC ad hoc PPC ad hoc

?

SOCIAL (Gestione Editoriale)

+ SEO (DE)

+ always on su DE 
market

+ BingAds su ITA

Gestione social

Declinato 
su ITA



È necessario approfondire sempre di più
l’analisi del «percorso di conversione» del
cliente per definire la strategia di (digital)
marketing.
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Francesco Paolillo
Digital Marketing Manager - MM One GroupDomande?

Grazie!


