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THINK GLOBAL,
ACT LOCAL
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La digitalizzazione è il processo di conversione che, 
applicato alla misurazione di un fenomeno fisico, ne 
determina il passaggio dal campo dei valori continui a 
quello dei valori discreti. Tale processo viene oggi 
comunemente sintetizzato nei termini di passaggio 
dall'analogico al digitale nell'audio, video, immagini e testo.
[Wikipedia]

CHE COS’È LA DIGITALIZZAZIONE?
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Digitalization is the use of digital technologies to change a 
business model and provide new revenue and 
value-producing opportunities; it is the process of moving to 
a digital business.
[Gartner]

CHE COS’È LA DIGITALIZZAZIONE?
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● Digitisation 
● Digitalization
● Digital transformation

3 STADI DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE
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La digital transformation “is more about people than 
Technology”
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MPMI in IT sono 4,4 milioni 
di cui 4,3 sono MICROIMPRESE
(aziende con meno di 10 dipendenti e fatturato sotto i 2 
milioni)

95% del tessuto economico italiano

QUAL È LA SITUAZIONE DELLE MICROIMPRESE IN 
ITALIA?

it.siteground.com
#SGwebinar
@siteground_it



CRITICITA’ CHE FRENANO LA CRESCITA DI MPMI



Come un’attività locale può cogliere 
le opportunità del digitale?
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Cosa rende l’attività locale unica 
nel suo genere?
Cosa stanno facendo i miei 
competitor?

ANALISI
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Definire le persone tipo che 
frequentano l’attività locale, i 
cliente che comprano i miei 
prodotti e usufruiscono dei miei 
servizi.

TARGET
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L’80% del Fatturato è dato 
da quelli che sono i nostri 

clienti
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● Fidelity Card
● Condivisione di contenuti di valore
● Costante comunicazione coi miei clienti per ricordare 

scadenze o raccontare nuovi prodotti/servizi

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI: COME FARLO?
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E-commerce in Italia: nel 2020 vale 30,6 miliardi. 
Dal 2019 cresce del 26%

Nel 2020 gli utenti che acquistano almeno una volta al mese 
sono 20 milioni. 
Ma le aziende che vendono prodotti o servizi (B2C) online 
sono solo 24% (vs 37% media europea).

COME CAVALCARE IL DIGITALE
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DIMINUIRE LE DISTANZE
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LINK

https://docs.google.com/file/d/1fLCY4fwZKubw8tuMglx9JJOyg-kbg0TK/preview
https://uqido.github.io/product-virtualization-cdn/AsaLaser.html


Case Study: percorso di digitalizzazione di Pielle
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STATO DELL’ARTE

● AFFIDABILITA’: presente nel territorio 
dal 1987;

● CRESCITA: fatturato in crescita 
costante (340k nel 2019). Inserimento 
di una quarta figura nel Q3 2020;

● SERVIZIO: molto apprezzato per la 
disponibilità e competenze



QUALI PRODOTTI/SERVIZI VALORIZZARE?
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COME VALORIZZARE PRODOTTI E SERVIZI?
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- Comunicazione il valore dei 
prodotti/servizi offerti nei canali di 
utilizzo

- Vendita dei prodotti tramite tutti i 
canali a disposizione: marketplace, 
social, e-commerce proprietario

- Recensioni & passaparola



QUALI PUNTI DEBOLI DA MIGLIORARE?
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● MAGAZZINO: tanta varietà ma poca 
disponibilità per pezzo

● SINDROME DELL’IMPOSTORE
● ZERO Marketing & Comunicazione



QUALI PUNTI DEBOLI DA MIGLIORARE?
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GESTIONALE/CRM



FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI
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● Raccolta dati dei clienti
● Gamification per clienti



RACCOLTA DATI DEI CLIENTI

it.siteground.com
#SGwebinar
@siteground_it

● Comunicare costantemente, soprattutto in 
situazione pandemica

● Comunicazione ed interazione costante 
con l’audience



RACCOLTA DATI DEI CLIENTI
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● Comunicare costantemente, soprattutto in 
situazione pandemica

● Comunicazione ed interazione costante 
con l’audience



La ricetta perfetta non esiste, ogni realtà è unica.
Ma esiste il metodo, e la necessità di testare, passo 

dopo passo.
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PER DUBBI & DOMANDE

Linkedin: www.linkedin.com/in/martinamantoan/
Email: marty.mantoan@gmail.com
Instagram: la_smartis
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SEGUICI SU

@siteground_it
SiteGround Italia
SiteGround Italia
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