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Scenario COVID-19 base
• L’emergenza dura fino a maggio 2020
• Due mesi necessari per il ritorno alla normalità
• Impatti importanti sulle economie mondiali e sull’export
• No crisi finanziarie innescate dal contagio
• Interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie,

interventi di spesa pubblica



Scenario COVID-19 pessimistico
• L’emergenza dura fino a dicembre 2020
• Sei mesi necessari per il ritorno alla normalità
• Completo isolamento e chiusura paesi UE
• No crisi finanziarie innescate dal contagio
• Interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie,

interventi di spesa pubblica
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adiacent.com E-commerce per l’internazionalizzazione
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2. I marketplace Diversi modelli di business:

• Livello di apertura dell’accesso per Vendor e 
Buyer

• Proprietà (privata e indipendente, pubblica, 
consorzio industriale, …)

• Verticali (focus su un settore), Orizzontali (molti 
settori)

• Direct vs indirect goods

• Transazionali, Non Transazionali

• Modelli di pricing dei prodotti (RFQ/RFP, Prezzo 
fisso, Scale sconti, Asta, Asta inversa)
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Categorie Handmade Commissione per segnalazione in 
percentuale

Commissione per segnalazione minima per 
articolo

Handmade: Accessori 12% €0.30

Handmade: Prima infanzia 12% €0.30

Handmade: Casa³ 12% €0.30

Handmade: Gioielli 12% €0.30

Handmade: Sport 12% €0.30

Handmade: Giochi e giocattoli 12% €0.30

Handmade: Abbigliamento e Scarpe 12% €0.30

Handmade: Prodotti per animali domestici 12% €0.30

Handmade: Bellezza 12% €0.30
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Costo medio: 30%



2. I marketplace
Costo produzione

+
Logistica

+
Commissione di 

segnalazione
=

Prezzo entro 150€

Campagne ADV
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2. I marketplace

E-commerce per l’internazionalizzazione

https://it.aliexpress.com/item/4000221322844.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3efa1a2dFCZRUA&algo_pvid=0a4adc85-b637-4418-a294-a3f644696b9e&algo_expid=0a4adc85-b637-4418-a294-a3f644696b9e-37&btsid=0ab6d70515858204174715650e3059&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_


2. I marketplace
Vendita all’interno della Comunità
Europea e Russia

Niente costi fissi

Commissione sul venduto 5%

Logistica esterna

Costo totale indicativo: 15%-20%

Prezzo medio basso (sotto i 100€)
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3. Creare un proprio e-commerce

1. Strategia 2. Contenuto 3. Processi

4. Aspetti Legali 5. Tecnologia 6. Marketing



3. Creare un proprio e-commerce
1. Strategia
• Analisi dello scenario di mercato e del contesto competitivo
• Definizione o revisione della strategia digitale aziendale
• Elaborazione del business plan
• Monitoraggio delle performance economico-finanziari
• Marca e posizionamento di mercato
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3. Creare un proprio e-commerce
3. Processi
• Customer care (orario e lingue)
• Promozioni (omnichannel)
• Analisi KPI (visite, vendite, carrelli abbandonati, wishlist, …)
• Follow up analisi (listing e delisting prodotti, banner, bundle,…)
• Gestione reso

E per il B2b:
• Ciclo autorizzativo clienti
• Listini differenziati
• Processo di negoziazione
• Analisi riacquisto
• Aggiornamento certificazioni
• Gestione pagamenti, provvigioni agenti, …



3. Creare un proprio e-commerce
4. Aspetti legali (B2C)
Diritto di recesso
“Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni 
per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei 
locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione”. 
Qualora un venditore non informi chiaramente il cliente circa 
il diritto di recesso, la durata del periodo di ripensamento è 
estesa ad un anno.

Il rimborso deve coprire anche le spese di consegna: Il 
commerciante assume il rischio di eventuali danni alle merci 
che si verificano durante il trasporto fino al momento in cui 
l’acquirente ne prende possesso.



3. Creare un proprio e-commerce
4. Aspetti legali (B2C)
Privacy
Nel footer e comunque nella pagina di raccolta dei dati 
personali degli utenti, è necessario inserire un’informativa 
privacy chiara, completa, esaustiva circa le finalità perseguite 
dai trattamenti dei dati personali degli utenti e ben visibile. 

Se in fase di registrazione al sito proponiamo anche 
l’iscrizione a newsletter o comunque l’invio di messaggi 
pubblicitari, devono essere richiesti tanti consensi quante 
sono le finalità perseguite. 



3. Creare un proprio e-commerce
4. Aspetti legali (B2C)
Cookies
Dobbiamo informare gli utenti sui cookie che intendiamo
memorizzare attraverso il nostro sito e-commerce e dare loro
la possibilità di scegliere quali autorizzare. Laddove il nostro
sito contenga cookie di profilazione, la prima volta che si
accede a una pagina qualsiasi del nostro sito web deve
apparire ben visibile un banner che indichi:
• il fatto che il sito utilizza cookie di profilazione con lo

scopo di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della
navigazione in rete;

• il fatto che il sito consente l’invio di cookie di terze parti
(ove ciò accada);

• un link all’informativa completa sull’utilizzo che facciamo
dei cookie e su come negare, se lo si desidera, il proprio
consenso.



3. Creare un proprio e-commerce
4. Aspetti legali (B2C)
Geoblocking
Un professionista NON può:

bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o 
in altro modo, l'accesso di un cliente alla sua interfaccia 
online per
• motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al 

luogo di stabilimento del cliente;
• per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al 

luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente 
ad una versione della sua interfaccia online diversa da 
quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente;

- applicare diverse condizioni



3. Creare un proprio e-commerce
4. Aspetti legali (B2C)
IVA
L’IVA si applica in Italia, a meno che il merchant superi una 
specifica soglia di volume d’affari annuo prevista nello stato 
UE di destinazione – (es. Germania 100.000€.)

In tale circostanza, si comincerà ad applicare l’IVA tedesca per 
tutta la rimanente parte dell’anno solare in corso(Y1) e per 
tutto il successivo (Y2).

Se nell’Y2 il merchant non raggiunge più la predetta soglia di 
fatturato in Germania, a decorrere dalY3 le spedizioni verso la 
Germania saranno di nuovo soggette all’IVA italiana.



3. Creare un proprio e-commerce
5. Tecnologia
Piattaforma e-commerce

Sistemi di pagamento
ERP
Logistica

PIM
BI

Marketing automation



3. Creare un proprio e-commerce
6. Marketing
Customer care
Content Marketing
Search Engine Optimization
Advertising
Email Marketing
Social Management
Segmentazione utenti
Marketing 1-1



Da dove partire?
Soluzioni Var Group per iniziare il 
percorso di vendita on line
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