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Chi è                            ?

• 15 anni di esperienza

• 50 professionisti del web

• 1123 clienti nel mondo

• 2602 progetti attivi online



Mission

MM One Group ti guida nel 

cambiamento per 

migliorare e amplificare le 

potenzialità della tua 

impresa nel mercato web
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Da dove parte il nostro racconto?
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Snapshot E-Commerce trend in Italia: luci e 
ombre su di business in crescita
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Elaborazioni Centro Studi MM-ONE Group su dati Eurostat
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Bench 2015: Irlanda 37%; «Europa 28» 17% Bench 2015: UK 81% uplift del 42%; «Europa 28» 53%



Non esiste più il digital:
è solo biz aziendale!

Fatturato & 
Revenue

Visibilità 
online

Awareness & 
Leadership

Oh, by the way…

E-commerce

Strategia Commerciale

posizionamento nei 
motori di ricerca

Paid Performance

gestione social

Comparatori/marketplace

esempi



Ma i social non servono per il mio biz

Però i risultati devono essere 

immediati….
Si… ma sono interessato solo attività 

a performance…

La SEO non serve più…
Non ho budget per fare tutto…

Il mio interlocutore è b2b e quindi…



6 frasi che ci siamo stancanti di ascoltare ad 
uno speech come questo…

� È l’anno del mobile
� Ti servono gli influencer!
� È tutta una questione di content
� Ma ‘ndò vai se i social non ce li hai…
� Senza storytelling non vai da nessuna parte
� Big Data, Internet of things & compagnia bella! 

(Ma perché gli speech servono a qualcosa?



Obiettivi Target Timing Budget

Qualche domanda (banale) per costruire le 
fondamenta di un progetto digital

Keep in mind…

vendite

Visite al sito

Tasso di engagement

paesi

sociodemo

long tail project
Budget media

obt a medio raggio consulenza
contextual



Digital Strategy: approcci, obiettivi diversificati e 
metriche di misurazione

Conquer approach Defence approach

reach exposure engagement conversion transaction

awareness leadership
appeal online reputation

performance
profittabilità

Vendite 
online

Incremento 

visite al sito

Trust Flow

Visibilità nei 

motori di 

ricerca Profondità 

visite

Engagement

Menzioni

Tasso di 

interazione

Costo per Click

Costo per Lead

Tasso di 

Conversione

Fatturato 

Online

ROI

Goal

Display adv
Video 

strategy

Real Time
Bidding

Social 
Activities

Social
adv

DEMDigital PR
Referral

SEM Organic
Diretto

Visualizzazione 

adv

Listening & 
Sentiment



Definire il proprio approccio mediando tra 
awareness e performance

Media Pull Media Push

DEFENCE APPROACH CONQUER APPROACH

W
E

B

Pure performance Awareness

DEFENCE
APPROACH

CONQUER
APPROACH

Lead
Conversioni

Performance

Awareness
Fidelizzazione

Leadership



Touchpoint: come si comporta il consumatore   
Parliamo delle modalità che ha il consumatore per conoscere ed interagire  - sia online che offiline –

con un prodotto/servizio oggetto d’acquisto
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Finalizzazione offline

3.3

3.4

2.7

2.0

3.9

3.2

Finalizzazione online Finalizzazione online Finalizzazione online
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«Il consumatore omnicanale non fa più distinzione tra online e offline. Entrambi devono convergere.»

ELETTRONICA di 

CONSUMO
TURISMO ABBIGLIAMENTO

FINANCE & 

ASSICURATIVO

Fonte: Italiana Human Highway 2015



«micro-momenti», path to conversion
& touchpoint

6.45
wc time

Smartphone >10 min

13.15
Pausa pranzo 

in ufficio

Desktop >15 min

18.42
sono in 
metro

Smartphone < 7 min

Tablet >15 min

19.35
sono in fila alla cassa 

del supermarket

Smartphone < 2min

21.40
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divano 

Social
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Video su YT

Direct Site
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Comparatori Prezzo

App

Search Engine
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Social

Direct Site

Social

Recensioni



Case/1: E-commerce abbigliamento sportivo (B2C) 

Mantenere una doppia logica 
B2B (rete di distribuzione) e B2C

Nessuna attività di 
vendita online esistente

Il cliente è anche 
produttore

Lo scenario di partenza…

1° Anno: Conversion Rate 0,50% 2° Anno: Conversion Rate 0,80%/1%

PPC in logica di performance

Campagne shopping e strategia su marketplace/comparatori

Lancio e-
commerce B2C e 

distinzione con sito 
istituzionale/b2b 
(con area privata 

listini ad hoc, 
scontistica, ecc)

SEO & Digital PR project

Social Activities: 1) fan acquisition & engagement 2) Boost E-commerce

Display & RTB Adv ad hoc/partnershipDisplay & RTB 

3° Anno: CR>1%



Case/1: E-commerce abbigliamento sportivo (B2C)

Conquer approach Defence approach

reach exposure engagement conversion transaction

awareness leadership
appeal online reputation

performance
profittabilità

Vendite 
online
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Trust Flow

Visibilità nei 

motori di 

ricerca Profondità 

visite

Engagement
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Case/2: E-commerce per la vendita di formazione (b2b e non solo) 

Communication Strategy: l’utente è a 
conoscenza di cosa sta cercando…

Il fatturato online pesa 
meno del 10% sul totale

Business core su 
professionisti e 

aziende

Lo scenario di partenza…

1° Anno: Fatturato online +35% 2° Anno: Fatturato online +150%

PPC performance

Passo iniziale: 
vengono uniformati i 
diversi portali per i 

diversi ambiti di 
business (formazione 
x aziende, post laurea, 

professionisti, ecc) 
sotto un unico sito. 

SEO project

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

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

ongoing

PPC altre country

Dismissioni di portali terzi per 
la vendita della formazione

Work in progress: new site con logiche 
utente-centriche dopo analisi del 

target (e dei loro fabbisogni)



Case/2: E-commerce per la vendita di formazione (b2b e non solo)
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Grazie per l’attenzione

Francesco Paolillo, Web Marketing Manager
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