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Introduzione 

Internet e la rivoluzione digitale hanno mutato radicalmente la morfologia dei 

mercati e i comportamenti dei diversi attori economici e sociali, rivoluzionando il 

processo di vendita e acquisto. 

Il canale online e quello offline si potenziano a vicenda, la convergenza tra fisico e 

digitale spinge le vendite, una sinergia in cui l’online va necessariamente 

considerato come un’estensione digitale della vetrina. 

Dal punto di vista dell’offerta, apre opportunità straordinarie alla maggior parte 

delle aziende, in termini di visibilità, estensione dei confini del mercato, riduzione 

dei costi e dei vincoli di natura fisica e temporale. D’altro canto la competizione 

diviene sempre più accesa e i consumatori sempre più consapevoli, informati e 

attenti. Fondamentale risulta anche l’aspetto culturale, la sponsorship da parte del 

top management e il coinvolgimento di tutti i membri dell’organizzazione al 

progetto e-commerce. 

Se l’offerta proposta è valida, entrare nel canale digitale è un’opzione che deve 

essere necessariamente valutata. Ciò non significa che sia di immediata 

implementazione come molti pensano, difatti sono necessari importanti 

investimenti nella formazione di competenze digitali, di marketing, di logistica, di 

controllo gestionale e strategico.  

Sia che si voglia entrare nel mercato digitale direttamente con un proprio sito e-

commerce o indirettamente attraverso un marketplace è necessario predisporre un 
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sistema di misurazione della performance studiato ad hoc per le particolarità che 

caratterizzano questo canale. 

La complessità della performance deve essere affrontata mediante una selezione di 

KPI significativi di tipo quantitativo monetario, quantitativo non monetario e 

qualitativo.  

La rivoluzione digitale ha determinato un aumento esponenziale dei dati disponibili 

derivanti dalla gestione e dagli assets digitali. Per favorire un controllo rapido dei 

risultati di business sono necessarie delle tecnologie di digital analytics che offrono 

visualizzazioni di impatto e facilmente comprensibili. 

Questo elaborato propone un’indagine sull’e-commerce e un sistema di 

misurazione multidimensionale della performance per il progetto che ha interessato 

l’azienda Algam Eko.  

La scelta dell’argomento è stata dettato dalla crescente rilevanza del fenomeno e 

dall’impegnativa e positivissima esperienza avuta in Algam Eko nel 2019, che mi 

ha visto coinvolta nella gestione del cliente “Amazon”.  

Il lavoro è strutturato in 4 capitoli. Il primo introduce l’e-commerce e la sua 

evoluzione analizzando le possibilità per le aziende e le interazioni con il canale 

tradizionale. Nel secondo capitolo viene proposta la soluzione dei marketplace, di 

cui vengono presentate le caratteristiche principali, i modelli di business per le 

aziende e un approfondimento su Amazon e Alibaba, quali più importanti a livello 

mondiale. Il terzo capitolo presenta i principali KPI per il controllo dell’e-
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commerce organizzati per natura: conversion funnel, servizio e performance 

economica finanziaria; viene riportato inoltre un paragrafo riguardante le 

determinanti soft della performance ovvero risorse e competenze necessarie per 

operare nel mercato digitale. 

Nel quarto capitolo vengono presentati i risultati dell’analisi attraverso le 

visualizzazioni Power BI organizzati nelle prospettive di vendita, operative e di 

traffico con le relative considerazioni, riflessioni e spunti per il miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza della gestione. 

 

 

 

 

Capitolo I 

 

 

1.1 Evoluzione del commercio elettronico: come cambia il contesto competitivo, 
la catena del valore e le forze competitive 
 

1.2 I modelli di business 
 

 
1.3Le caratteristiche dei cyberconsumatori e i quattro cluster  
 

1.4 Modelli e fasi evolutive dell’e-commerce e del digital marketing nelle imprese   

 

1.5  E-commerce e canali tradizionali  



7 

 

a) Omicanalità come nuovo approccio al mercato 

b) E-commerce B2B e disintermediazione commerciale 

c) Apocalypseretail e nuovi scenari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo I – L’E-COMMERCE  

1.1 Evoluzione del commercio elettronico: come cambia il 
contesto competitivo, la catena del valore e le forze 

competitive 

 

La rivoluzione tecnologica ed Internet hanno svolto e continuano a svolgere un 

ruolo fondamentale nella creazione del mercato globale. Le nuove tecnologie che 

determinano una riduzione di distanze e costi permettono la globalizzazione e la 

intensificano. 
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Le attività economiche e sociali dipendono in misura sempre maggiore 

dall’informatica e dalle telecomunicazioni. 

La competizione si estende al di fuori dei confini geografici e temporali, andando a 

coinvolgere imprese che un tempo erano ininfluenti e sconosciute. Ciò è 

determinato dal fatto che le barriere all’ingresso nella rete e nei mercati mondiali  

in generale sono molto limitate, permettendo ad imprese che non dispongono di 

risorse consistenti di divenire importanti player nel mercato globale. 

Il mondo sta diventando sempre più un unico sistema sociale, in virtù dei crescenti 

vincoli di interdipendenza che coinvolgono tutta la popolazione mondiale, di 

conseguenza i comportamenti d’acquisto, i processi e le caratteristiche dei prodotti 

tendono ad essere sempre più omogenei. 

Questo non significa pensare a consumatori senza personalizzazione e massificati, 

né tanto meno che le imprese operanti nel cybermercato possano adottare politiche 

di marketing mix indifferenziato.  

Al contrario, l’eterogeneità che normalmente caratterizza la domanda si amplia 

grazie alla molteplice varietà di informazioni accessibili online. 

Le imprese, per affrontare la sfida alla globalizzazione e rispondere in modo 

efficace ed efficiente al nuovo mercato e al nuovo consumatore, devono adeguarsi 

culturalmente, perché in un mercato globale come quello attuale l’aspetto culturale 

è essenziale. 
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Occorre avere una profonda conoscenza dei mercati locali che riguarda soprattutto 

le percezioni, le infrastrutture dei servizi di trasporto, l’adozione e l’uso della 

tecnologia, i sistemi finanziari e valutari. 

In questo contesto le transazioni online sono cresciute notevolmente negli ultimi 20 

anni per effetto di alcuni vantaggi riconducibili ai bassi costi di entrata, ad un rapido 

ritorno degli investimenti ed alla facilità di comunicazione e di interazione. 

Le caratteristiche principali proprie del commercio elettronico sono: 

• Disponibilità 

• Globalità 

• Digitalizzazione 

• Assenza di vincoli spaziali  

• Multimedialità e Interattività 

• Costi ridotti 

• Nuove opportunità di business 

• Nascita di nuovi intermediari  

• Orientamento al consumatore e qualità del servizio 

• Maggiore competitività (Vergura, 2018) 

I server Web sono normalmente attivi 24 ore su 24 e ciò li rende sempre 

disponibili al consumatore, questo elemento è un chiaro vantaggio competitivo 

rispetto alle imprese che operano nel canale tradizionale offline. 
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Internet permette di operare ovunque, di inviare o ricevere informazioni da 

clienti o business partner fornitori e soprattutto di cogliere la domanda 

potenziale proveniente da qualsiasi parte del globo in modo rapido e semplice, 

in quanto le barriere all’entrata sono quasi totalmente assenti. 

L’informazione digitale può essere facilmente conservata, trasmessa, 

processata. 

Un’azienda che utilizza il canale online per commercializzare i suoi prodotti ha 

molti meno vincoli nella definizione dell’ampiezza (categorie merceologiche) 

e della profondità (numero di varianti di una data linea) rispetto ad un punto 

vendita fisico. 

Ovviamente tali variabili non possono essere estese all’infinito, ma è noto che 

l’assenza di vincoli spaziali, amplifica notevolmente la potenzialità di 

espansione dell’offerta. 

Un altro importante vantaggio che caratterizza la comunicazione veicolata 

attraverso i media digitali è rappresentato dalla compresenza e interazione di 

più linguaggi. 

In uno stesso contesto informativo è possibile trasferire le informazioni 

combinando testi, grafica, immagini, video e suoni. Ciò offre alle imprese la 

possibilità di promuovere i propri beni in maniera innovativa realizzando 

interazioni. La multimedialità è affiancata all’interattività che può essere 

person to person oppure person to application. Il cliente si sposta tra i vari siti 
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in autonomia con modalità e tempistiche del tutto personali costruendo la 

propria shopping experience1. 

Nel corso di questa esperienza è possibile raccogliere numerosi dati derivanti 

da feedback rilasciati o raccolti durante la navigazione, delineando quelle che 

sono le preferenze e la figura del consumatore, per predisporre un’offerta ad 

hoc. 

I costi necessari per raggiungere i potenziali clienti sono decisamente più bassi 

rispetto a quelli che caratterizzano il canale tradizionale. L’e-commerce 

permette infatti di realizzare delle economie di costo legate alla riduzione dei 

costi di comunicazione, di promozione e di magazzinaggio e all’eliminazione 

dei costi di intermediazione o di gestione del punto vendita. A causa 

dell’eccesso di offerta e alla difficoltà di trovare il giusto sito e-commerce 

affidabile, accanto agli intermediari tradizionali sono nati i cosiddetti 

“infomediari” 

Si tratta di soggetti con un profilo virtuale specializzati nell’intermediazione 

informativa che offrono agli utenti un servizio di selezione e categorizzazione 

personalizzata delle informazioni disponibili in rete. 

 
1 Per Shopping Experience si identifica la sintesi dei processi e delle strategie necessarie per creare 

empatia tra cliente e azienda. 
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L’orientamento al consumatore si manifesta attraverso l’offerta di una quantità 

elevata di informazioni e la particolare attenzione al servizio pre e post vendita, 

che come già citato precedentemente risulta uno dei principali vettori di 

differenziazione dell’offerta. 

La facilità di ingresso, i costi ridotti e le nuove opportunità di business offerte 

dal Web danno però vita ad una iper competizione tra aziende. 

Internet consente l’accesso ad una infinita gamma di risorse e informazioni 

proveniente da ogni parte del pianeta e le attività economiche dipendono 

sempre più dalla capacità di impiego di tale patrimonio informativo. Ciò in 

aggiunta alla già citata facilità di accesso al mercato globale, determina un 

cambiamento nel peso esercitato dalle forze competitive descritte da Porter2. 

Difatti, il potere contrattuale relativo dei clienti e dei fornitori dipende 

fortemente dalle informazioni a disposizione, e nell’era digitale come sappiamo 

quest’ultime sono ampiamente accessibili.  

Riguardo le forze competitive orizzontali, la concorrenza potenziale indiretta 

determinata da imprese che offrono prodotti sostitutivi diviene più aggressiva, 

in quanto le esigenze espresse dalla domanda sono più facilmente accessibili 

 
2 Il modello delle 5 forze competitive di Porter (1982) prevede che l’attrattività di un settore sia 

determinata da tre forze competitive orizzontali (nuovi entranti, concorrenza reale e prodotti 

sostitutivi ) e due forze competitive verticali ( potere contrattuale dei clienti e potere contrattuale dei 

fornitori)  
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ed è più facile farsi conoscere sul mercato comunicando la propria offerta 

alternativa ai consumatori. La concorrenza reale aumenta anch’essa per 

l’abbassamento delle barriere e l’aumento della competizione sul prezzo. 

Con l’e-commerce si assiste a una integrazione tra la catena del valore fisica e 

una nuova catena del valore virtuale. Nell’ecosistema digitale si delineano 

nuove forme di concorrenza per il mercato, si modificano gli assetti relazionali 

dei canali distributivi, si assiste alla dematerializzazione di alcuni processi e 

all’applicazione delle tecnologie dell’informazione sulle attività generatrici di 

valore. I tradizionali modelli lineari della catena del valore sono sostituiti da 

modelli circolari di trasferimento del valore, con la diffusione di meccanismi 

di scambio che coinvolgono i diversi anelli della catena. (Vergura, 2018) 

I miglioramenti apportati dalla rete nella formazione del valore assumono 

diversa importanza in relazione ai differenti settori, segmenti e caratteristiche 

dell’impresa. I benefici di cui godono i consumatori sono riconducibili ad un 

aumento della velocità di risposta al mercato, una maggiore personalizzazione, 

crescita di economicità, aumento delle prestazioni e della  

capacità complessiva d’innovazione. 

In questi ultimi mesi, con l’emergenza COVID-19, si è assistito ad un 

incremento esponenziale delle vendite on-line. Il canale digitale ha 

rappresentato l’unica opzione di continuità per molte imprese, tamponando le 

pesanti perdite dovute al lock down generale. I picchi straordinari di richieste 



14 

 

e l’incapacità di soddisfarli da parte della maggior parte degli operatori ha 

determinato sia un accelerato processo di digitalizzazione (per chi ancora non 

era presente online), sia un adeguamento delle risorse logistico distributive per 

chi era già presente nel mercato digitale. Le aziende hanno dovuto reinventarsi, 

ottimizzando le operations e la propria organizzazione per soddisfare al meglio 

la domanda. Molti negozi tradizionali si sono affacciati per la prima nel 

mercato digitale, aprendo un loro sito e-commerce, appoggiandosi ad un 

marketplace o anche modificando la modalità con cui ricevere gli ordini e 

l’organizzazione delle consegne. 

Dai primi dati sull’e-commerce presentati al termine della “fase 1” della crisi 

emerge “un salto evolutivo verso il digitale” di 10 anni, con 2 milioni di nuovi 

consumatori in più rispetto allo scorso anno e nuove opportunità anche per i 

piccoli commercianti.3 

Di seguito viene riportata una breve cronologia dello sviluppo del commercio 

elettronico e dei principali avvenimenti che lo hanno determinato4: 

 
3 Netcomm forum online , 2020. 

 

1979 Michael Aldrich inventa lo shopping online 

1981 Thomson Holidays realizza la prima transazione elettronica B2B 
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1.2 I diversi modelli di business 

In questo paragrafo verranno presentati sinteticamente i sei business model dell’e-

commerce con un approfondimento maggiore del B2B, in quanto oggetto di analisi 

dell’elaborato. (note) 

Il B2C (business to consumer) si riferisce alle transazioni tra imprese e consumatori 

finali. Il consumatore finale effettua l’ordine attraverso siti multimediali e 

interattivi, scegliendo da cataloghi i prodotti accompagnati da informazioni 

1982 In Francia viene lanciato il Minitel 

1987 La Swreg sviluppa una soluzione per consentire agli sviluppatori di 

software di vendere i loro prodotti online. 

1995 Viene lanciata Auction Web che verrà poi rinominata E-bay 

1998 Google debutta con l’e-commerce. Jack Ma lancia Alibaba. Viene 

fondato PayPal. 

2004 Mark Zuckenberg lancia Facebook e Alibaba lancia Alipay 

2007 Apple lancia l’Iphone 

2014 La Cina è il primo paese al mondo nell’e-commerce. Alibaba supera i 9       

miliardi di vendite in un solo giorno e si quota in borsa. 

2015 Amazon lancia in Italia il servizio Prime Now di consegna in un’ora. 

2020 Amazon introduce il servizio di pagamento a rate 
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dettagliate e sempre aggiornate. La possibilità di vendita online è una possibilità 

data sia alle grandi che alle piccole medie imprese industriali e commerciali, che 

offrono beni di consumo e servizi rivolti all’individuo. 

Il C2C (consumer to consumer) si riferisce a quelle transazioni in cui sia l’offerente 

che l’acquirente sono consumatori finali e non imprese. Tali scambi avvengono 

prevalentemente sotto forma di aste on-line. La diffusione delle nuove tecnologie 

digitali ha favorito lo sviluppo di relazione consumer to consumer che vanno al di 

là della sola compravendita di beni e servizi e/o scambio di informazioni, portando 

alla nascita di un nuovo sistema basato sull’uso condiviso di servizi e di beni 

inutilizzati o in eccesso. In questo modo queste ultime possono essere rimesse in 

circolo rendendole di nuovo fruibili, questo sistema di relazioni prende il nome di 

collaborative economy5. 

Il C2B (consumer to business). E’una delle più recenti forme di e-commerce e non 

risulta ancora sviluppata come le altre tipologie. In questo caso sono i consumatori 

a stabilire il prezzo che sono disposti a pagare per un prodotto o servizio, mentre 

alle potenziali aziende venditrici spetta la possibilità di accettare o rifiutare 

 
5 Nota anche come sharing economy, peer economy. Una nuova forma di economia che promuove 

la valorizzazione delle risorse grazie a tutte quelle piattaforme digitali che abilitano le persone a 

scambiare e condividere beni, tempo, denaro, spazio e competenze. 
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l’offerta. Ovviamente questo è subordinato alla nascita di appositi intermediali il 

cui compito è quello di indirizzare le varie offerte dei clienti potenziali alle aziende.6 

Il PA2B / PA2C (Pubblica amministrazione to business / cittadino). Riguarda il 

trasferimento online di tutti quei sistemi di gestione dei processi amministrativi che 

la pubblica amministrazione rivolge a cittadini ed imprese, con l’obiettivo della 

riduzione di costi e tempi e dell’aumento dell’efficienza. Nel primo caso la pubblica 

amministrazione utilizza la rete per offrire supporti e servizi alle imprese, creando 

così nuove occasioni di business (appalti pubblici, partnership per imprese locali). 

 

Il secondo caso PA2C riguarda l’invio ai cittadini, di comunicazioni in via 

telematica relativo a certificati, documenti e pratiche. 

Lo sviluppo di una cultura digitale pubblica, trova compimento in quelle che 

vengono chiamate “città digitali”, ovvero città connesse in rete, dotate di 

piattaforme tecnologiche basate sul ICT e su Internet, le quali permettono di 

elaborare enormi quantità di dati e di informazioni, collegando la dimensione 

urbana a quella virtuale. Così si favorisce anche la comunicazione e il 

coinvolgimento attivo dei cittadini, oltre a promuovere lo sviluppo di quella che è 

definita e-democracy. 

 
6 Un esempio di questi siti è priceline.com, un sito di viaggi ed hotel che è stato tra i primi ad invitare 

i propri clienti a proporre il costo del biglietto aereo o del pernottamento che erano disposti a pagare. 
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Il B2B (business to business) E’ una tipologia di commercio elettronico dove le 

transazioni avvengono tra aziende. Considerare il B2B come dei semplici scambi 

tra imprese è assolutamente riduttivo  in quanto oggi fare eCommerceB2B significa 

rivedere - in chiave digitale - il modo in cui un’organizzazione “funziona” e si 

relaziona con gli attori che costituiscono la catena del valore nella quale opera. Si 

tratta di un “nuovo” e radicalmente diverso approccio alla gestione dei processi che 

governano l’intera supply chain della singola impresa e della filiera all’interno della 

quale questa opera. 

I processi di e-commerce B2B si riferiscono a due macro ambiti: l’eProcurement e 

l’eSupply Chain Management.7 

Per eProcurement si intende l’insieme degli strumenti digitali a supporto del 

processo di acquisto, si può suddividere in:  

• eSourcing che comprende tutte le attività che vanno dalla ricerca di nuovi 

fornitori (scouting) alla loro qualificazione e certificazione, alla fase di 

negoziazione vera e propria basata su strumenti quali i sistemi di richiesta 

di proposta/quotazione e l’asta elettronica; 

 
7Strumenti e piattaforme per fare eCommerce B2b, Blog Osservatori.net Digital Innovation. Articolo 

del 09/01/2019 
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• eCataloginteso come processo di acquisto ricorsivo di un prodotto/servizio 

di cui è già stato definito un contratto o di cui sono chiare tutte le specifiche 

di fornitura. 

 

La gestione digitale dell’area strategica degli approvvigionamenti può portare a 

grandi benefici in termini di produttività del personale e risparmio sui prezzi 

d’acquisto.  

In Italia sono quasi 250 i Portali di eProcurement, attivati quasi sempre da grandi 

imprese per supportare sia i processi di selezione e qualifica dei fornitori, sia 

(sempre più) le fasi di negoziazione e acquisto. 

I Portali censiti afferiscono ad alcune delle principali filiere a livello italiano: in 

particolare, il 18% dei Portali censiti appartiene al settore Utility (dove l’utilizzo è 

strettamente legato a una forte esigenza di trasparenza), il 13% al settore del Largo 

Consumo (dove la principale esigenza è controllare l’operato di un insieme di 

partner molto frammentato e favorirne l’integrazione), il 10% al 

settore Metalmeccanico, l’8% al settore Ingegneria e Costruzioni, l’8% al settore 

Logistica e Trasporti, il 7% al settore Chimico e Farmaceutico, il 5% al settore 

Bancario e Assicurativo.8 

 
8 Dati da Osservatori.net – Digital Innovation 
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Per quanto riguarda gli strumenti di eSupply Chain Management, essi sono legati 

alla gestione in chiave digitale della catena di fornitura. Distinguiamo: 

• Gli strumenti di eSupply Chain Execution, che consentono di gestire lo 

scambio, in formato elettronico, di informazioni che accompagnano 

l’evoluzione del processo di transazione (dall’ordine alla conferma d’ordine, 

l’avviso di avvenuta consegna, conferma ricezione prodotti, gestione incassi e 

pagamenti). 

• gli strumenti di eSupply Chain Collaboration sono applicativi e, integrandosi 

con le sopracitate soluzioni a supporto del processo transazionale e pre-

transazionale, favoriscono lo scambio digitale di informazioni di stampo più 

collaborativo e strategico (come il forecast degli ordini, i piani di produzione, 

le previsioni di vendita e la capacità produttiva), trovando applicazione a 

Utility 
18%

Largo Consumo
13%

Metalmeccanic
o

10%Ingegneria e 
Costruzioni 

8%

Logistica e 
Trasporti

8%

Chimico e 
Farmaceutico 

7%

Bancario e 
Assicurativo

5%

Altri settori 
31%

E-PROCUREMENT IN ITALIA 
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livello di pianificazione della produzione, di sviluppo nuovi prodotti, di 

monitoraggio della Supply Chain e non solo. Ne sono alcuni esempi il 

Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (CPFR) e il 

VendorManaged Inventory (VMI).9 

 

Una particolare forma del B2B è costituita dal dropshippingè un modello di 

vendita B2B basato sul commercio elettronico mediante il quale un soggetto vende 

un prodotto ad un utente finale, senza però possederlo materialmente nel proprio 

magazzino. 

Ciò è possibile in virtù di pregressi accordi stipulati tra il venditore e un fornitore 

al quale, una volta ricevuto l’ordine del cliente, il venditore trasmetterà la richiesta. 

Il fornitore è il vero e proprio dropshipper, che invierà l’ordine direttamente 

all’utente finale, occupandosi personalmente della spedizione. 

Il pagamento è effettuato dal cliente nei confronti del venditore, il quale, solo dopo 

aver ricevuto l’ordine, pagherà la società di dropshipping. 

Com’è facilmente immaginabile, si tratta di un modello di business di ampio 

utilizzo, che non richiede particolari condizioni se non un accordo con i fornitori, 

basato su una solida relazione di fiducia. 

 
9https://blog.osservatori.net/it_it/e-procurement-significato 
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Il dropshipping è largamente utilizzato negli Stati Uniti mentre in Italia è ancora 

poco conosciuto.La Eko Music Group, ora AlgamEko, è stata una tra le prime 

aziende italiane ad utilizzare questo modello di e-commerce B2B a partire dal 2014. 

L’utente finale acquista nei siti dei negozianti, i quali non necessariamente 

posseggono l’intero catalogo. Una volta effettuato l’ordine, l’azienda provvede alla 

spedizione direttamente all’utente finale, la vendita risulta conclusa dal negozio e 

non dall’azienda. Con questo innovativo processo si è riusciti a risolvere gran parte 

delle problematiche legate alla gestione dello stock di magazzino dei dettaglianti e 

le conseguenti problematiche logistiche. 

Le aziende B2B inoltre possono utilizzare i marketplacee i distributori online per 

trovare clienti e fare vendite sui canali digitali. Sintetizzando, per le aziende B2B 

l’ecommerce può essere un’opportunità per servire e sviluppare meglio gli attuali 

segmenti di mercato, qualunque sia la loro natura: aziende, distributori o rivenditori. 

Il customer engagement digitale consente di aumentare i punti di contatto con i 

clienti, personalizzandoli e contestualizzandoli, per aumentare le occasioni di up e 

cross selling. 10 (aumento della quota di mercato sugli attuali clienti). 

 
10Up selling e cross selling sono tecniche di vendita con grandi potenzialità che permettono di 

ottenere molteplici vantaggi sia per i clienti che per i venditori: i primi possono sfruttare al meglio 

la varietà dell’offerta di un’azienda e specifici sconti mentre i secondi hanno la possibilità di far 

conoscere all’acquirente l’intera gamma dei prodotti/servizi venduti, oltre che aumentare le 

probabilità di vincere una trattativa. 
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In molti settori della produzione e distribuzione di beni consumer, sta diventando 

una prassi l’affiancamento o la sostituzione dei canali tradizionali con un e-

commerce direttamente rivolto ai consumatori. L’impresa si troverà a gestire un 

maggior numero di clienti diretti e di conseguenza di ordini, si dovranno quindi 

predisporre nuovi processi logistici, con velocità e caratteristiche differenti da quelli 

tradizionali. 

L’azienda B2B può valutare l’opportunità di usare i canali digitali per sviluppare 

nuovi mercati geografici o nuovi segmenti di clientela. Tale opportunità potrà 

essere valutata sia in relazione all’attrattività dei nuovi potenziali mercati, sia in 

relazione alla volontà di non modificare l’attuale struttura dei canali consolidati e 

quindi privilegiare l’utilizzo dell’e-commerce esclusivamente per quei mercati che 

risultano nuovi per l’azienda. In questo caso l’utilizzo di un e-commerce diretto e 

di un proprio modello di marketing comporterà un investimento importante e lunghi 

tempi di implementazione, rispetto all’uso di intermediari come i marketplace o 

distributori online B2B 

Lo sviluppo di un canale e-commerce offre la possibilità di estendere il sistema 

offerta a nuove categorie merceologiche con costi inferiori rispetto a quelli sostenuti 

nei canali tradizionali. Il traffico e i clienti del canale e-commerce possono quindi 

più facilmente essere valorizzati con progressive estensioni di gamma in categorie 

limitrofe e complementari. 
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Il commercio elettronico, la digitalizzazione dei processi, le tecnologie internet of 

things11 e la creazione di community consentono di innovare profondamente la 

value proposition dell’azienda, la natura dei rapporti con i clienti e l’organizzazione 

dell’azienda stessa. 

 

 

1.3 Le caratteristiche dei cyberconsumatori e i quattro 
cluster 

Il cyber consumatore è colui che associa ai tradizionali canali di vendita, nuovi 

rituali di acquisto e di consumo realizzati con strumenti digitali. I consumatori 

digitali hanno oramai maturato una consolidata esperienza nell’uso di internet come 

canale di acquisto, sono sempre più esperti nella ricerca di informazioni e dei 

prodotti di cui hanno bisogno e sono sempre più esigenti nei confronti delle imprese 

virtuali. La crescente conoscenza dei processi e dei contenuti reperibili in rete li 

porta a pretendere livelli di scelta, disponibilità e servizio superiori rispetto a quelli 

offerti nel canale fisico. Sono state individuate quattro tipologie di consumatori 

digitali, sulla base della propensione all’utilizzo dei canali digitali durante la fase 

di acquisto e l’abitudine ad usare Internet per condividere opinioni.  

 
11 IOT acronimo di Intenet of things indica qualsiasi sistema di dispositivi fisici che ricevono e 

trasferiscono i dati su reti wireless, che non richiede interventi manuali. Ciò si ottiene integrando 

semplici dispositivi di elaborazione con sensori in ogni tipo di oggetto 
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La categoria più numerosa è quella dei cherry picker (circa il 29%), sono i più 

conservatori, coloro che si affacciano per la prima volta al mondo degli acquisti 

online. Essi si informano prevalentemente attraverso le fonti di informazione 

tradizionali, apprezzano la visione del prodotto prima dell’acquisto e il rapporto 

diretto con il venditore. La loro dotazione tecnologica è inferiore rispetto a quella 

di altri acquirenti online ed internet è visto come uno strumento integrativo alla 

disponibilità nel punto vendita. 

Il cluster più evoluto sono i cosiddetti Everywhere Shopper (25% degli e-shopper). 

Tale gruppo è in grado di utilizzare i punti di contatto online in qualsiasi luogo e in 

ogni momento della giornata, muovendosi liberamente da un canale all’altro 

durante tutte le fasi del processo di acquisto. Internet risulta essere di conseguenza 

il canale privilegiato. Le piattaforme privilegiate sono gli e-commerce generalisti. 

I money saver rappresentano il 23% degli e-shopper e si avvicinano ai servizi di e-

commerce spinti dalla possibilità di risparmiare. Sono individui razionali ed 

efficienti, considerano il web efficace per confrontare prezzi e promozioni e i siti 

più visitati sono quelli che offrono un vasto assortimento a prezzi contenuti. 

Il gruppo dei Pragmatic (il 23% degli eShopper) è composto da utenti amanti 

dell’innovazione e della tecnologia, che usano il web per risparmiare tempo e 

aumentare l’efficienza del processo di acquisto. Acquistano online quando ciò 

permette di risparmiare tempo, trovare prezzi più bassi ed accedere al servizio in 

orari non garantiti dai canali tradizionali. Questi consumatori considerano le 
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piattaforme eCommerce il canale privilegiato per gli acquisti, a patto che sia 

garantito un processo d’acquisto veloce.  

Esistono infine anche gli info shopper, che non rientrano nel quattro cluster trattati 

precedentemente e sono coloro che utilizzano il web soltanto per informarsi o nella 

fase successiva alla vendita ma non per concludere l’acquisto.  

Il valore degli acquisti online in Italia, secondo i Dati 2019 dell’Osservatorio E-

commerce B2C Consorzio Netcomm nel 2019 ha sfiorato i 31,6 miliardi di euro, 

con un incremento del 15% rispetto al 2018 (l’incremento più importante di sempre 

con un valore assoluto pari a 4,1 miliardi di euro). La crescita è stata trainata 

dall’acquisto di prodotti che raggiungono i 18,1 miliardi di euro (+21%), con uno 

scontrino medio di circa 66 euro. La componente servizi è entrata in una fase di 

maturità con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, che in termini 

assoluti equivale ad un miliardo di euro e uno scontrino medio di circa 228 euro. 

Tra i prodotti l’informatica e l’elettronica si confermano il comparto più rilevante 

con un valore complessivo di 5,3 miliardi (+19% rispetto al 2018), seguiti 

dall’abbigliamento (valore complessivo 3,3 miliardi +16% rispetto al 2018) Tra i 

settori con il ritmo di crescita più elevato troviamo l’Arredamento & Home living 

(+30%, 1,7 miliardi di euro) e il Food&Grocery (+42%, 1,6 miliardi di euro). 

L’Editoria supera il miliardo di euro (+8%) mentre gli acquisti in tutti gli altri 

comparti di prodotto valgono insieme 5,2 miliardi di euro nel 2019, in crescita del 

+21% rispetto al 2018. 
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Tra i servizi, il Turismo e Trasporti, con 10,9 miliardi di euro, è ancora il primo 

comparto dell’eCommerce italiano. La crescita (+9%) è determinata dagli acquisti 

di biglietti per i trasporti ferroviari e aerei, dalla prenotazione di appartamenti e 

case-vacanza (attraverso gli operatori della sharing economy) e dalla prenotazione 

di camere di hotel. Gli acquisti online nelle Assicurazioni valgono 1,5 miliardi di 

euro (+6%) e rimangono focalizzati sulle RC Auto. I comparti di servizio aggregati 

nell’Altro valgono 1,1 milioni di euro, in linea con il valore del 2018. Rimangono 

importanti, in questa categoria, i contributi del Ticketing per eventi e delle Ricariche 

telefoniche. 

L’e-commerce vale il 7,3% del retail e ne traina la crescita, incidendo per il 65% 

sulla crescita complessiva (online più offline). Nel 2019 l’incidenza 

dell’eCommerce B2C sul totale vendite Retail passa dal 6,5% al 7,3%, con una 

significativa differenza tra prodotti (6%) e servizi (11%).12 

 

 

 

 

 

 

 
12 
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1.4 Modelli e fasi di sviluppo dell’e-commerce e del digital 
marketing nelle imprese. 

In considerazione delle evoluzioni del mercato e del consumatore in precedenza 

illustrate in Italia oggi la maggior parte delle aziende ha un proprio sito web. Di 

queste aziende nel 2016 si stimavano circa 40.000 siti di e-commerce attivi, di cui 

il 25% B2B o sia B2B che B2C13. 

 
13Netcomm CRIBIS 2016 
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Il digital marketing e l’e-commerce risultano quindi molto diffusi, seppur la 

maggior parte di essi non ha adeguata visibilità, traffico e di conseguenza non riceve 

ordini.  

E’possibile individuare tre macrofasi evolutive avvenute in questi ultimi anni:  

Basic, Advanced e Over the Top (OTT).  

Le differenti fasi corrispondo a diversi livelli di sviluppo in termini coinvolgimento 

del cliente lungo l’intero costumerjourney14, l’ampiezza degli obiettivi assegnati al 

digital marketing, mix di canali di vendita utilizzati, livello di integrazione tra canali 

digitali e fisici, competenze e dimensioni del team interno, infrastrutture delle 

piattaforme tecnologiche. 

Nella fase basicl’impresa avrà un proprio sito web, un pieno utilizzo del canale 

search (SEO e SEA), una presenza sui principali social e marketplace per presidiare 

schede prodotto e avere informazioni e confronti nel settore (KPI di funneling). In 

questa fase l’azienda si avvale dei canali più diffusi e può ottenere risultati 

sorprendenti in termini di acquisizione di lead, cross e up-selling con campagne di 

direct e-mail marketing. L’azienda ha sviluppato un proprio team interno, o almeno 

una risorsa dedicata, che gestisce le schede prodotto, i contenuti della DEM15, 

 
14 Il CustomerJourney è l’insieme di interazioni con i diversi canali e touchpoint lungo il percorso 

di acquisto o relazione che connette il cliente al brand. E’ tipicamente organizzato 5 in fasi : 

conoscenza, engagement, purchase, retention, loyalty. 
15 Direct Email Marketing, L'E-mail marketing è un tipo di marketing diretto che usa la posta 

elettronica come mezzo per comunicare messaggi, commerciali e non, al pubblico. 
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contenuti del sito e dei social. Gli strumenti di digital marketing utilizzati saranno 

ad esempio Google Analytics per lo studio dei KPI funnel, un CMS16 per gestire i 

contenuti del sito web, una piattaforma di e-mail marketing e la console Google 

Ads.  

I canali tradizionali sono poco integrati ai contenuti e al costumerjourney del 

cliente. Le campagne drive to store17 e lo store locator sono il legame principale tra 

digitale e canali fisici. 

Gli obiettivi del digital marketing in questo primo stadio sono:  

Ø Essere trovati da prospect e clienti interessati 

Ø Indirizzare le domande di prospect e clienti verso schede prodotti e store 

locator 

Ø Indirizzare ogni contatto dai canali digitali verso i canali di vendita 

tradizionali 

Nella fase advanced l’azienda ha sviluppato un proprio e-commerce diretto e di 

conseguenza ha deciso come gestire l’eventuale conflitto di canale con i canali 

distributivi non propri. Lo sviluppo dell’e-commerce coincide spesso con un salto 

evolutivo nelle capacità di digital marketing, l’azienda infatti utilizza i canali 

 
16Un CMS (Content Management System) è un sistema di gestione dei contenuti, ovvero un software 

che permette di creare siti internet, facilmente modificabili dalle persone, anche non esperte di 

codice e linguaggio web. 
17Drive to Store, cioè modalità che sfruttano advertising digitale con l’obiettivo di portare più 

persone dentro i punti vendita di una marca o di una catena 
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search, social and mail in modo evoluto e ha sviluppato capacità di fare campagne 

di prospecting comportamentale grazie a campagne a pagamento sui social. 

L’azienda dispone di un budget adeguato a sviluppare traffico a pagamento con i 

canali display, programmatic, retargeting, affiliate network, Google Ads, usando 

come media principali i social e l’universo Google. In questa fase l’azienda dispone 

di un’infrastruttura applicativa per il digital marketing e una capacità evolutiva di 

gestire i principali strumenti e canali. Oltre all’e-commerce si è attivato una 

piattaforma di marketing automation, gestisce un database integrato con i dati 

provenienti dal CRM, dal sistema CMS/e-commerce, da terze parti quali i social 

principali. Per quanto riguarda gli analytics oltre a Google Analytics, quando il 

funnel è articolato e i KPI disponibili sono tanti, l’azienda può utilizzare 

un’applicazione evoluta di business intelligence per l’analisi dei dati e la data 

visualization. La logica sottostante a questa fase è l’innovazione continua e il fast 

failing. In questo stadio di sviluppo l’azienda ha sviluppato forti capacità di content 

management per la gestione sia dell’informazione di prodotto, sia i tanti canali e 

formati: risulta quindi autonoma nel produrre immagini, video e testi utili alle 

attività. I canali digitali sono il più possibile integrati ai canali fisici tradizionali, e 

funge da supporto a quest’ultimo. L’azienda è chiamata ad analizzare i singoli 

conversationpath18 dei clienti attraverso i sistemi di analytics. 

 
18 
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Per quanto riguarda la catena più a valle della filiera, i negozi, si integrano 

nell’esperienza di acquisto e nei flussi dati tracciamento. 

L’e-commerce, può offrire la possibilità di prenotazione o ritiro presso i punti 

vendita, il che può determinare la gestione centralizzata delle giacenze dei prodotti. 

Per arricchire le informazioni correlate ai prodotti possono essere utilizzati QR code 

che rimandano alla scheda dell’articolo o touch screen interattivi. L’azienda investe 

inoltre per ottimizzare i costi di acquisizione del traffico e i conversion rate di 

vendita.  

Questa fase è un punto di arrivo per la maggior parte delle grandi aziende italiane 

ed è quella che stanno vivendo molti importanti brand del turismo, del fashion e 

della distribuzione elettronica. Tali settori sono le realtà dove l’e-commerce e 

l’omnicanalità risultano più avanzati. 

La terza fase evolutiva è quella chiamata Over The Tope riguarda imprese del 

calibro di Amazon, Google, Facebook, le quali nascono digitali e mettono il digital 

marketing al centro delle loro capacità, per poi sviluppare in alcuni casi anche i 

canali tradizionali. Rispetto alla fase Advanced, questa fase è caratterizzata dallo 

sviluppo della filiera data-automation- personalization, la quale implica anche 

l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale. Il canale prescelto sono le app, 

 
Il conversionpath è una descrizione delle fasi intraprese da un utente di un sito Web verso un fine 

desiderato dal punto di vista dell'operatore del sito Web o del marketer. 



33 

 

che rappresenta un punto di arrivo per ogni brand e retailer OTT19. I dati e le 

capacità tecnologiche sono centrali, gli investimenti in tecnologia e dati sono il 

cuore dello sviluppo dell’azienda e determinano un ritorno economico rilevante. La 

Data Management Platform è il cuore dell’IT dell’azienda e viene utilizzata per 

gestire i big data di ogni genere. L’infrastruttura tecnologica è in grado di 

personalizzare ogni contenuto dedicato all’interazione con i singoli clienti. Viene 

inoltre utilizzato il machine learning20 per ottimizzare i prodotti da suggerire ad 

ogni cliente, per ottimizzare le campagne e personalizzare i contenuti e le call-to-

action. App proprie o quelle messe a disposizione degli advertiser da Google e 

Facebook abilitano una piena integrazione tra mobile e negozi fisici. I nuovi sistemi 

di storevisit permettono di misurare con precisione il contributo dei canali digitali 

alle vendite in negozio e tracciare connettendo i flussi tra i diversi canali. In questo 

scenario, i sistemi cassa sono su mobile e sulla stessa applicazione dell’e-

commerce: i commessi accedono a funzioni specifiche, ma condividono la 

navigazione con i clienti durante la loro interazione in negozio. 

Secondo il gruppo di lavoro “Netcomm Digital Marketing 2020” le aziende in Italia 

che hanno raggiungo questa fase di sviluppo sono pochissime, e si stima intorno a 

 
19 Over the top 
20Gli algoritmi di Machine Learning usano metodi matematico-computazionali per apprendere 

informazioni direttamente dai dati, senza modelli matematici ed equazioni predeterminate. Gli 

algoritmi di Machine Learning migliorano le loro prestazioni in modo “adattivo” mano a mano che 

gli “esempi” da cui apprendere aumentano 
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20-30 il numero di quelle che possiedono una propria piattaforma di gestione dei 

dati (Data Management Platform). Tuttavia, il raggiungimento di questa fase risulta 

essere un obiettivo per le aziende di ogni settore, in quanto i clienti sono soggetti al 

cosiddetto “Google effect”: il nuovo servizio proposto da un OTT, diviene uno 

standard al quale tutti devono adeguarsi. Oggi e sempre più i clienti si stanno 

abituando a contenuti personalizzati, prodotti ad hoc proposti nel momento giusto, 

newsletter con contenuti accattivanti, post sui social con video in alta definizione. 

Nel B2B e nei settori più tecnici i clienti si aspettano processi di acquisto veloci, 

personalizzati, molto simili a quelli del B2C. 

Le aziende che si trovano in questa fase hanno acquisito un vantaggio competitivo 

notevole e lo sfruttano sia conquistando quote di mercato sia occupando nuovi 

segmenti. 

 

1.5  E-commerce e canali tradizionali 

I consumatori sono sempre più abituati a vivere l’atto di acquisto come 

un’esperienza unica che vede l’integrazione di più canali (negozi fisici- online- 

mobile), in una logica di multicanalità. Di fronte ad un consumatore multicanale, i 

canali di vendita online e offline non devono essere concepiti come in 

cannibalizzazione l’uno con l’altro.21 Si deve adottare un linguaggio unico perché i 

 
21Wang, Lin, Tai e Fan, 2016. 
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clienti si aspettano coerenza in ogni contatto con l’impresa. Ciò determina la 

necessità per le imprese di rivoluzionare la propria presenza fisica e digitale, 

strutturando una strategia di marketing integrata in cui ogni canale viene utilizzato 

valorizzando al meglio le sue peculiarità. Omnicanalità, non significa solamente 

gestire più canali per l’interazione con il consumatore, bensì relazionarli tra loro in 

una strategia di totale convergenza tra digitale e materiale unendo i benefici di 

entrambi i canali e senza interruzioni o ridondanze nel passaggio dall’uno all’altro. 

L’obiettivo è quello di soddisfare un consumatore on-demand, che richiede 

flessibilità, comodità, trasparenza e tracciabilità. 

Il canale online, a mio parere, non deve essere visto come una minaccia del canale 

tradizionale bensì come un’opportunità, sia per organizzazioni che operano nel B2B 

sia nel B2C.  

Per quanto attiene la gestione dell’eventuale conflitto tra i canali tradizionali non 

propri, quest’ultimo risulta quasi sempre infondato perché in genere, quando i 

player a monte sviluppano l’e-commerce aumentano le vendite anche in tutti gli 

altri distributori a valle. I produttori infatti investono in contenuti, schede prodotto 

con contenuti premium, di cui beneficiano anche gli altri canali. 

Le aziende possono aggirare tale conflitto:  

Ø Usando il canale e-commerce per i canali a valle, ovvero non 

disintermediando ma usando l’e-shop B2B verso i propri retailer e 

distributori 
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Ø Rivolgendosi con l’e-commerce a segmento di mercato diversi e nuovi. 

Ø Usando nel canale e-commerce gamme di prodotti/prezzo/brand diversi a 

quelli presenti negli altri canali 

Attraverso l’implementazione di un e-commerce B2B, i buyer possono beneficiare 

di un miglioramento delle tempistiche di acquisto, di un migliore e innovativo 

servizio offerto dai fornitori ed una riduzione dei costi commerciali. Tali fattori 

sono più apprezzati nella fase relazionale matura, quando il cliente è fidelizzato e 

nella fattispecie al momento del riordino. L’ordine può essere effettuato in ogni 

momento senza gli step intermedi di contatto con l’agente o con il commerciale 

dell’azienda. In fase di riordino il buyer ricerca tempestività ed efficienza.  

La digitalizzazione del rapporto con i clienti contribuisce non solo ad aumentare 

l’efficienza delle procedure di riordino, ma anche alla fidelizzazione della clientela 

B2B del brand. Troviamo molte analogie con l’e-commerce B2C, l’esperienza 

d’acquisto diviene emozionale e coinvolgente anche con i retail con promozioni 

esclusive prodotte ad hoc per clienti selezionati, operazioni di cross-selling e 

funzionalità apposite per tipologia di cliente. 

Si parla spesso di rischi di disintermediazione commerciale dovuta allo sviluppo 

dell’e-commerce B2B e di conseguenza del superamento del ruolo di venditore o 

agente di vendita. Figure professionali, che nel caso dell’azienda analizzata in 

questo elaborato, hanno determinato lo sviluppo e il successo nel corso degli anni. 
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Il ruolo dell’agente tradizionale non viene sminuito, ma rimane cruciale nella fase 

iniziale di aggancio del nuovo cliente, l’e-commerce B2B diventa un valido 

supporto per l’ottimizzazione di alcune attività, con l’eliminazione di quelle a basso 

valore aggiunto (procedure di riordino e customer care) e la concentrazione su 

quelle strategicamente più rilevanti come ad esempio la retention22, il monitoraggio 

delle vendite e l’acquisizione di nuovi clienti. 

L’agente dal sito e-commerce può accedere in ogni momento ai materiali di vendita 

(cataloghi in pdf, manuali, guide, informazioni sui prodotti), avere informazioni 

strategiche, una più accurata profilazione dei clienti/prospects, formulare le 

proposte di vendita e usufruire di incentivi incrociati o di codici sconto dati appunto 

ai venditori e tracciati online per favorire una gestione armonica di tutti i canali di 

vendita. 

Il venditore non è più solo venditore ma diviene consulente. Deve fornire servizi di 

tipo consulenziale finalizzati non solo a sviluppare il proprio business, ma quello 

del cliente. Il ruolo dell’agente viene amplificato e non sminuito, è chiamato a 

proporre soluzioni al cliente offrendo una serie di servizi collaterali che portano 

valore aggiunto alla vendita. 

 
22 La Retention è l’insieme di attività messe in atto da un’impresa per trattenere i propri clienti nel 

tempo, ovvero per ridurne al minimo le defezioni. Nel significato più ampio e generale, indica il 

mantenimento di continue relazioni di scambio con i clienti nel lungo termine. 
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L’agente diviene una figura esperta del proprio mercato e del proprio specifico 

cliente, ma anche un professionista in grado di operare delle scelte e delle analisi di 

marketing quando se ne presenta le necessità. 

Per chi opera nel B2C le strategie di ingresso nel mercato virtuale sono diverse e 

non necessariamente alternative. Anzitutto il ricorso ai grandi marketplace come 

Amazon e Alibaba, di cui si parlerà approfonditamente nel capitolo successivo, che 

consentono con un investimento quasi nullo (i costi di mediazione sono però molto 

rilevanti), la possibilità di ottenere immediata visibilità e raggiungere un pubblico 

molto ampio. Strategia consigliata quando ci si rivolge ad un mercato difficile e 

distante culturalmente. La seconda opzione, ovvero l’apertura di un proprio sito e-

commerce comporta un dispendio maggiore di tempo e risorse nell’immediato e nel 

corso del tempo per la gestione. Il sito deve rispecchiare i valori del brand, per 

trasmettere ai consumatori la fiducia per il marchio. Per le imprese che si affacciano 

all’online la competizione con i giganti dell’e-commerce si gioca sul fronte dei 

servizi. Tra questi appare fondamentale vincere “la battaglia dell’ultimo miglio”, 

offrendo servizi di consegna in giornata o entro due ore dall’ordine. Per fare ciò, 

molti operatori innovativi stanno investendo in modalità alternative come il 

trasporto col taxi o con i droni. 

Il canale online e quello offline si potenziano a vicenda, la convergenza tra fisico e 

digitalespinge le vendite, una sinergia in cui l’online va necessariamente 

considerato come un’estensione digitale della vetrina. 
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Se l’offerta proposta è valida, entrare nel canale digitale è un’opzione che deve 

essere necessariamente valutata. Ciò non significa che sia di immediata 

implementazione come molti pensano, difatti sono necessari investimenti nella 

formazione di competenze digitali, di marketing, di logistica, di controllo strategico 

e di un aggiornamento continuo. I negozi dunque devono reinventarsi per 

sopravvivere al turbolento contesto competitivo attuale e alla cosiddetta 

“Apocalypse Retail”23.  

La chiave di volta per chi già porta avanti un’attività commerciale tradizionale sta 

nel vedere il commercio elettronico non tanto un canale sostitutivo rispetto alle 

attività offline, quanto complementare. Considerarlo sostitutivo, richiede spesso il 

creare un vero proprio brand alternativo. Sotto questo nuovo brand il commerciante 

può agevolmente avviare iniziative (come promozioni, programmi di 

fidelizzazione, allargamento del bacino di utenza) senza timore di andare ad 

intaccare la rete commerciale già esistente. Si andrà dunque ad intercettare quella 

clientela non raggiunta dalla rete di distribuzione o dalla fascia di prodotti 

tradizionale. Ovviamente questa soluzione, che divide offline e online, sacrifica la 

 
23Apocalypse RetailTale termine è utilizzato per indicare il fenomeno che riguarda la chiusura dei 

negozi fisici in America a causa del cambiamento comportamentale della popolazione. Questa 

tendenza sta prendendo piede anche in Italia, ovvero la reticenza del pubblico, soprattutto delle 

nuove generazioni a recarsi nei grandi centri commerciali, luoghi dove fino a pochi anni fa avveniva 

la maggior parte degli acquisti. 
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visibilità del brand primario e suddivide gli sforzi per acquisire visibilità e 

reputazione online. 

Considerarlo invece un canale complementare a quello tradizionale, integrato sin 

da subito con il business model originario dell’impresa, significa poter valorizzare 

la rete commerciale tradizionale mediante innumerevoli attività, come ad esempio: 

- Promozioni legate alla distribuzione tradizionale (sconti da utilizzare in 

negozio proporzionali alla spesa effettuata on-line) 

- Dimostrazione, eventi, prove dei prodotti nel punto vendite, che diviene un 

luogo di socialità. 

- Consulenza e personalizzazione dei prodotti 

- Possibilità di ritiro in negozio per il risparmio dei costi di spedizione  

- Assistenza, sostituzione e ritiro resi 

 

Deve essere prestata la massima attenzione alla digitalizzazione dei gusti, delle 

preferenze e dei desideri del cliente. Tutto questo è possibile tramite una gestione 

dei dati sia in upstream (dal negozio fisico all’e-commerce di proprietà del brand) 

sia in downstream (dall’e-commerce al negozio fisico). 

Ad esempio, nel primo caso, se un cliente non trova quanto cerca nel punto vendita, 

la forza vendita deve essere celere nel consegnare un token, un qr code che permetta 

di indirizzarlo nel sito e-commerce del brand. Per tentare il cliente, il visitatore avrà 

come vantaggio un piccolo sconto di benvenuto e comincerà ad essere tracciato 
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tramite mobile. Di qui autenticandosi tramite profili terzi, come Facebook, Google 

etc., si avrà modo di acquisire i dati del cliente dai social e generare una sua identità 

digitale. Se il sito e-commerce è gestito direttamente dal gruppo di retail, le 

opportunità di acquisizione dati sono immense. Di qui la possibilità di offrire un 

pacchetto di dati che la commessa/o può utilizzare nel momento del contatto con il 

cliente. Avere un commesso che, pur non avendo mai visti prima il cliente, conosce 

i suoi gusti e preferenze, permette di creare un rapporto saldo e molto veloce. Da 

questo il percorso di generare una, eventuale, vendita aggiuntiva (upselling) grazie 

alla fiducia che si può creare con il cliente che è già in negozio a ritirare la merce 

comprata online. 

Si ipotizza che in futuro i negozi saranno “piccoli dentro e grandi fuori”, Nel 

momento in cui la scelta si sposta verso digitalizzare un negozio, va da sé che alcuni 

spazi potranno essere rimodulati, ridefiniti e diminuiti. E’ probabile che gli occupati 

nella forza vendita saranno meno, ma i nuovi venditori dovranno avere molte più 

competenze e capacità rispetto agli attuali. 

In questi nuovi modelli di business, i negozi tradizionali assumono nuovi ruoli e 

nuovi format. Tipicamente saranno più piccoli, più facili da raggiungere, più 

orientati al servizio e alla brand experience. Il ruolo tradizionale di delivery della 

merce può scomparire, assumendo quello di show-room con le successive consegne 

da magazzino direttamente al cliente. In altri modelli, i negozi possono invece 

aumentare il loro ruolo logistico, ovvero essere punti di spedizione degli ordini e-
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commerce o essere integrati in una vista unica dei prodotti sul territorio per 

ottimizzare gli invii ai clienti, riassortimenti tra punti vendita, indirizzamenti dei 

compratori ai negozi con il prodotto disponibile e per loro riservato. Le interazioni 

con i touch-point dei canali fisici (etichette prodotto, casse, vetrine, commessi) si 

integrano con i canali digitali. Inoltre, il negozio diventa canale di marketing grazie 

agli strumenti di proximity24 capaci di ingaggiare il cliente sui canali digitali nelle 

vicinanze del punto vendita. Esempio di questa nuova tecnologia sono i beacon, 

che con il protocollo bluetooth o altri sistemi avanzati inviano messaggi agli 

smartphone dei clienti. In Italia tali sistemi non hanno avuto successo, tranne alcuni 

casi come ad esempio OVS, mentre in USA sono largamente diffusi. Ogni modello 

è possibile, purchè l’esperienza per il cliente possa essere vincente e integrata. 

In conclusione lo scenario del new retail è molto articolato: nuovo ruolo dei canali 

digitali, nuovo ruolo dei negozi, nuovi servizi e la tecnologia in ogni fase della 

relazione con il cliente. I pure player comprano e aprono catene di negozi fisici, 

alzando la competizione e il livello digitale anche nei negozi. Molti fattori 

 
24 Il proximity marketing è una tecnica di marketing che opera su un'area geografica delimitata e 

precisa attraverso tecnologie di comunicazione di tipo visuale e mobile con lo scopo di promuovere 

la vendita di prodotti e servizi.Questa tecnica di marketing non agisce su un target di utenti ben 

definito, bensì sugli individui che si trovano in una determinata area e siano in prossimità di un 

dispositivo attraverso il quale sia possibile instaurare una comunicazione; si tratta quindi di una 

modalità moderna della distribuzione di volantini pubblicitari cartacei che, trasformati in materiale 

digitale, possono diventare interattivi tramite gli apparati di proximity marketing più evoluti come 

il (RFID, NFC, audio di prossimità, motioncapture, eyetracking, iBeacon). 
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concorrono nel creare quello che in USA è stato chiamato apocalypseretail, infatti 

molte insegne storiche sono entrate in crisi o sono fallite (Macy’s, Toy R Us, Sears). 

Nel retail molte insegne basate su grandi superfici hanno perso quote di mercato e 

molte nuove insegne aprono negozi con nuovi posizionamenti. Il saldo complessivo 

in Italia dei negozi ha il segno negativo da circa 10 anni, ad eccezione di Milano 

che è in controtendenza con una crescita del 6%. 

Il numero di artigiani che vendono i propri prodotti online è raddoppiato rispetto al 

2018. 

Aprono minimarket, botteghe, empori ed ambulatori di ogni genere, streetfood 

(+150%) , chiudono le piccole boutique di abbigliamento, le edicole, ferramenta ed 

elettricisti.25 

Le forze che stanno rimodellando il retail sono molte, non solo l’e-commerce e lo 

sviluppo del digitale, ma:  

Ø Crisi debitoria di molti big player del retail 

Ø Perdita di potere d’acquisto delle famiglie che frazionano gli acquisti 

Ø Crescita dei discount e di nuovi format prezzo/valore in tutti i settori 

Ø Perdita di fatturato sulle grandi superfici e sviluppo di nuovi format urbani 

anche per la nuova mobilità 

 
25 Rielaborazione paragrafo E-commerce New Retail, lo scenario. Capitolo 1, Digital Marketing per 

l’e-commerce e il new retail.Hoepli, Milano 2019 
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Ø Sviluppo di nuove insegne con nuovi format e nuovi posizionamento 

Ø Competizione e scontro tra big del retailclick&mortare nuovi pure player. 

 

 

 

 

I marketplace 

2.1I marketplace: definizione, caratteristiche, evoluzione e diffusione nel contesto 

italiano, principali piattaforme B2B a livello mondiale. 

2.2E-commerce e Marketplace  

2.3 Amazon: presentazione del marketplace più importante al mondo e soluzioni 

proposte alle aziende. 

2.4Alibaba Group: un’opportunità per le PMI italiane. 
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Capitolo II – I MARKETPLACE  

2.1 I marketplace: definizione, caratteristiche, evoluzione e 
diffusione nel contesto italiano, principali piattaforme B2B 

a livello mondiale. 

 

Un marketplace è letteralmente un mercato online per la compravendita di diversi 

beni e servizi. E’un sito di intermediazione per venditori ed è proprio la presenza di 

più fornitori che lo differenzia dai siti di e-commerce tradizionale. 

Sono piattaforme che offrono alle aziende venditrici e alle aziende compratrici 

un’audience qualificata e servizi di enabling (Liscia, 2016) di vario genere 

(sito/pagina del brand, catalogo, schede prodotto, schede cliente, servizi di 

visibilità, pagamenti, servizi di certificazione, servizi logistici e doganali). 

I marketplace tipicamente non comprano e rivendono le merci, ma offrono 

strumenti a chi vende e compra. 

Gli e-distribuitor, invece, hanno un modello classico di acquisto e di rivendita, 

questi ultimi possono essere sia distributori tradizionali che hanno integrato il 

canale digitale con quello tradizionale, sia nuovi player nati appositamente per il 

canale e-commerce. Molti e-distribuitor non acquistano stock di merci per 
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rivenderle, ma comprano solo sul venduto con una logistica di approvigionamento 

just in time o vendono in modalità dropshipping. 

I marketplace possono essere generalisti (orizzontali) quando offrono un’ampia 

gamma di prodotti appartenenti a differenti categorie merceologiche (es. Amazon, 

Ebay, Etsy) o settoriali (verticali) quando specializzati in un’unica categoria (es. 

Zalando, Lion’s Home). 

Un’altra distinzione che può essere fatta è sulla base delle dinamiche tecniche. 

Distinguiamo infatti: 

Ø Marketplace aperti 

Ø Marketplace chiusi 

Tale distinzione è puramente costumer- centered e si riferisce alla possibilità del 

marketplace di mettere a disposizione del venditore un CMS ovvero un sistema 

attraverso il quale iscriversi e caricare in autonomia i propri prodotti. Naturalmente, 

questo tipo di gestione è propria dei più noti come Amazon, Ebay, Etsy, Alibaba 

ecc. Tutto il resto è il mondo dei marketplace chiusi, i quali scelgono i venditori e 

stabiliscono con questi contratti con termini e condizioni variabili e trattabili. I 

marketplace aperti permettono più autonomia, ma richiedono più tempo per capirne 

le dinamiche, con i secondi invece si potrà avere un contatto personale con i quali 

discutere i termini della vendita. 

Anche per i marketplace distinguiamo il modello di business:  
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ü C2C, costumer to costumer, ovvero da cliente finale a cliente finale. In 

questa categoria inseriamo per esempio tutte le piattaforme di prodotti di 

seconda mano. 

ü B2C, business to consumer, da azienda a cliente finale. Questa è la fascia 

più numerosa di marketplace come lo è nel mercato offline. 

ü B2B, business to business. 

Nella prassi, chi si iscrive come merchant ad un marketplace paga generalmente un 

canone mensile e lascia una percentuale variabile sulle vendite realizzate, 

usufruisce dei servizi di marketing e gode dell’autorevolezza che il marketplace è 

riuscito a consolidare in rete. Possiamo affermare che l’autorevolezza rappresenta 

online il principio del brand offline: più è noto e diffuso il marketplace più attirerà 

visite e traffico (che statisticamente si convertirà in ordini). Sul lato del cliente il 

vantaggio è la contrazione dei tempi di ricerca e l’efficienza del processo di 

acquisto.  

Sintetizzando imarketplaces possono essere definiti come:  

• Mercati online nei quali venditori e compratori offrono prodotti in vendita 

(Ebay, Allegro, Priceminister etc.) 

• Retailer che comprano e vendono per proprio conto merci e che offrono ai 

venditori la possibilità a sua volta di proporre i loro prodotti (Amazon, 

Eprice, Cdiscount) 

• Mercati online dedicati al B2B internazionale (Alibabaetc) 
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• Aggregatori di servizi orientati alla persona (Booking, YouGenioetc) 

 

In termini di traffico, la classifica dei primi 5 marketplace in Italia è dominata dal 

generalista Amazon, seguito da Ebay. Il terzo e quinto posto sono occupati da 

Zalando e Privalia, due marketplace settoriali. Il quarto posto è occupato 

dall’italiano E-price, una piattaforma specializzata nella tecnologia e nei prodotti 

elettronici.  

Figura 1 : Grafico rappresentante le visite medie in milioni per marketplace in Italia26 

 

 

 

 

 

 

 
26Fonte : Similarweb, 2019 
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Figura 2 : Principali marketplace in Italia per categoria27 

 

Marketplace  Media visite mensili  

Generalisti Amazon, eBay, AliExpress, Fruugo, 

Alibaba, Cdiscount 

Abbigliamento, Calzature ed Accessori Zalando, Privalia, La Redoute, Asos, 

Spartoo, Bonprix 

Fashion Lusso net-a-porter.com, Farfetch, Harrods 

Casa, Arredo, Design Privalia/Veepee, Houzz, Vidaxl 

Cura delle persone Privalia/Veepee, Fruugo 

Artigianato  Etsy, Manomano 

Elettronica e Tecnologia ePrice, Newegg, Reverb 

 

Le aziende business to business tradizionali che vogliono avvicinarsi all’e-

commerce, possono cominciare a sperimentare le vendite digitali utilizzando i 

marketplace B2B, soprattutto per fare export, limitando in questo modo gli 

 
27 Fonte : Similarweb, 2019 
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investimenti per i vari mercati. Il potenziale complessivo di sviluppo del digital 

export italiano è notevole, non solo verso l’Europa, ma anche verso la Cina, l’India, 

USA e nei vari paesi dove troviamo un elevata propensione agli acquisti online. I 

marketplace giocano un ruolo chiave, e rappresentano una grande opportunità per 

entrare in mercati remoti senza dover sviluppare una presenza web autonoma. Nei 

mercati asiatici i marketplace “sono” l’e-commerce, in quanto solo i brandi più noti 

riescono ad avere quote di vendita rilevanti tramite i propri siti online.Da un’analisi 

condotta da Netcomm28 sulle PMI presenti nei principali marketplace B2B 

generalisti è emerso che molte delle aziende, presenti al primo livello gratuito di 

membership, non ricordavano neanche di essere su quel marketplace. 

Probabilmente avevano fatto una prima esplorazione e iscrizione tempo prima o 

erano state iscritte tramite dei pacchetti di promozione commerciale offerti da 

qualche fornitore o associazione. 

Ciò è accaduto anche nei primi anni del progetto Eko – Amazon, difatti il primo 

bienno (2016-2018) della collaborazione ha determinato un fatturato minimo 

dovuto ad una amministrazione “generica”. Fino al 2019 non era presente una figura 

dedicata alla gestione dell’account, che deve essere tenuto sempre aggiornato e 

 
28 Consorzio del Commercio Digitale Italiano. E’ il punto di riferimento in materia di e-commerce 

e retail digitale nel panorama nazionale ed internazionale. 
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presidiato, con schede prodotto realizzate in chiave SEO, prezzi dinamici in base 

alla concorrenza e un buon cross selling per spingere anche i prodotti meno cercati. 

Di seguito viene riportata una breve presentazione dei principali marketplace B2B 

presenti a livello mondiale. 

Alibaba è la più grande piattaforma B2B al mondo, dove milioni di imprese 

comprano e vendono qualunque tipo di prodotto. All’interno del marketplace è 

presente una complessa attività di marketing mirata a raggiungere ed intercettare i 

prospect giusti per la propria impresa. Alibaba ha una sede in Italia ed è disponibile 

anche in Italiano. Restando sempre nel mercato Cinese, il marketplaceMade in 

Chinamette in contatto fornitori cinesi con società acquirenti straniere, vengono 

messi a disposizione inoltre dei report features a pagamento sulle licenze dei 

fornitori cinesi e sulle loro capacità produttive per valutare meglio il fornitore 

scelto. Nel marketplace cinese Globalsources le aziende fornitrici vengono distinte 

in account verificati e non. Ofweek, con 8 milioni di iscritti, è dedicato in 

particolare ai prodotti high tech made in China, come ad esempio i pannelli solari, 

i prodotti per l’illuminazione o le stampanti 3D. Offre diversi servizi, tra cui servizi 

di consulenza, ricerche di mercato e webinar. 

Sempre in riferimento alle realtà Cinesi, troviamo DHgatemarketplace leader al 

mondo per i prodotti di consumo all’ingrosso e Jumore Global, una piattaforma e-

commerce B2B transfrontaliera che opera a livello globale. Jumore Global copre 

l'intero processo di approvvigionamento di beni materiali (prodotti chimici, metalli 
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non ferrosi, acciai, energia, minerali, prodotti agricoli, nonché beni industriali come 

prodotti manifatturieri, macchinari, beni di consumo e alimenti) e di beni 

immateriali (tra cui finanza, logistica, big data, tecnologia, consulenza e 

certificazione).   

Amazon, leader nel mercato B2C, ha sviluppato a partire dal 2015 anche una 

sezione business, molto affermata negli USA. Su Amazon Business viene messo a 

disposizione delle aziende un sistema di scontistica basato sulla quantità ordinata, 

la possibilità di caricare disegni CAD o manuali per l’utente per illustrare meglio i 

prodotti, costi di servizio più bassi su alcune categorie di prodotti. Anche Ebay ha 

sviluppato un marketplace dedicato al B2B. 

Thomaset è una piattaforma dedicata alla compravendita di beni industriali, di cui 

è disponibile sia una versione free sia una a pagamento. Per accedervi come supplier 

è necessario avere la ragione sociale in USA. Imaestri è un progetto italiano nato 

negli USA nel 2014, con l’obiettivo di creare un ponte commerciale tra le imprese 

italiane dell’arredo, dell’illuminazione e del design per la casa con il mercato 

americano. La piattaforma è nata inizialmente per servire gli interior designers e gli 

architetti che scelgono i prodotti di arredamento per i loro clienti finali e 

successivamente si è aperto anche ai consumatori finali. 

Diverse aziende e rivenditori appartenenti al mondo dell’elettronica utilizzano 

Tradekey, marketplace B2B che conta circa 4 milioni di iscritti. 
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Wholesale Central è una directory B2B online dal 1996, con sede a Bethel, nel 

Connecticut. Offre un popolare servizio che consiste nel connettere i rivenditori con 

migliaia di grossisti, importatori, distributori, dropshipper e produttori in tutto il 

mondo. 

Passando al continente Europeo, troviamo in Inghilterra Esources. Quest’ultimo è 

il marketplace B2B di riferimento per l’acquisto e la vendita di prodotti tra aziende 

britanniche e straniere.  

Techpilot è il markeplace B2B leader in Europa per componenti industriali 

progettati su misura, con sede a Monaco di Baviera. Sulla piattaforma si trovano 

fornitori da tutta Europa in grado di garantire la realizzazione di componenti singoli 

o in serie per varie tecnologie di produzione. Mette in contatto oltre 16.500 

compratori con oltre 22.600 fornitori, che offrono un totale di 280 tecnologie. Il sito 

è disponibile in tedesco, inglese, francese, italiano olandese. 

Algrema è specializzato nell’agroalimentare e focalizzato principalmente nel 

mercato Europeo, ma aperto agli operatori di tutto il mondo. La piattaforma conta 

circa 1800 aziende registrate ed è disponibile in sei lingue. Il servizio principale che 

viene offerto è il contatto diretto, infatti sono visibili proposte di acquisto e offerte 

di vendita con le specifiche dei singoli prodotti. Ciò permette di sviluppare contatti 

diretti e immediati tra importatori, centri di acquisto e produttori. 

OpenMineralè una piattaforma digitale B2B specializzata nel commercio di 

materie prime (la società si dedica principalmente ai mercati di zinco, piombo, 
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rame, oro e argento) che ha sede a Zugo ma opera in tutto il mondo con uffici in 

America Latina, Asia ed Europa. Con potenti strumenti analitici, basati su cloud, 

semplifica le negoziazioni e razionalizzando gli scambi collega acquirenti e 

venditori in maniera diretta ed indipendente. 

Spostandoci in India, troviamo il marketplace Hellotrade, di proprietà di Indiamart. 

Su Hellotrade le aziende di tutto il mondo possono commerciare prodotti nel 

mercato indiano e non solo. Nella sezione “buyer” del sito troviamo una serie di 

richieste di prodotti e servizi specifici da parte di centri di acquisto/buyer di tutto il 

mondo visibili alle aziende fornitrici iscritte. Volendo sperimentare mercati più 

lontani dal nostro, il marketplace Coreano Ec21, partner dell’Unione Europea per 

la promozione delle aziende europee in Corea, vanta un traffico di quasi 3 milioni 

e mezzo di persone e mette a disposizione circa 7 milioni di prodotti. 

Il panorama mondiale dei marketplace B2B è ampio e differenziato. Per gestire tale 

complessità è necessaria da parte dell’azienda un’analisi preliminare volta alla 

comprensione degli attori presenti all’interno, ovvero se viene utilizzato più da 

produttori, da rivenditori o da grossisti e uno studio minuzioso dei competitors e 

delle peculiarità della piattaforma digitale. 
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Figura 3: TOP 10 marketplace generalisti B2B per numero di visitatori (Alexa Ranking) 
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29 Bagliani M. “E-commerce B2B – Le opportunità, gli strumenti e i casi di successo 

nell’e-commerce B2B e B2Retail “, Milano, Franco Angeli, 2016. 
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Figura 4 : Alcuni tra i principali marketplace settoriali per numero di visitatori (Alexa 

Ranking) 
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2.2 E-commerce e Marketplace 

In questo paragrafo verranno presentati i vantaggi e gli svantaggi di entrambe le 

soluzioni.  

L’investimento iniziale per operare in un marketplace è solitamente basso, 

l’ecosistema nel quale ci si muove è definito e consolidato, conosciuto e già 

utilizzato dai clienti; aprire un proprio sito e-commerce comporta invece costi più 

elevati, relativi alla fornitura di servizi da parte di società terze per lo sviluppo della 

piattaforma, alla creazione delle schede prodotto e al marketing (SEO e SEA). 

Ovviamente ciò si riflette anche nei tempi di implementazione e di operatività che 

nel primo caso saranno brevi e permetteranno un’internazionalizzazione rapida, nel 

secondo caso saranno più lunghi. Infatti, la creazione e il lancio di un e-shop 

richiedono addirittura mesi e bisogna investire copiose risorse per renderlo visibile 

e apprezzato dal pubblico. 

In termini di visibilità i marketplace, essendo aggregatori di brand e prodotti, 

godono di un ampio consenso tra il pubblico di riferimento. Se si pensa ai maggiori 

marketplace quali Ebay e Amazon, questi risultano conosciuti a tutti gli internet 

users ed appaiono sempre tra le prime posizioni dei risultati di ricerca. Sono 

sicuramente un’ottima vetrina per la propria offerta.  

 
30 Bagliani M. “E-commerce B2B – Le opportunità, gli strumenti e i casi di successo 

nell’e-commerce B2B e B2Retail “, Milano, Franco Angeli, 2016. 
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Un e-commerce proprietario nel primo periodo non avrà certamente la stessa 

visibilità del marketplace, ma la concorrenza diretta sarà nettamente inferiore e il 

cliente risulterà apparentemente meno sensibile al prezzo. 

In un marketplace il prezzo diviene la variabile principale in quanto in esso 

concorrono svariati rivenditori, spesso con prodotti uguali o dalle caratteristiche 

simili e il livello competitivo è molto elevato. 

L’e-commerce è un sito in cui un’azienda vende i propri prodotti e/o servizi 

online. Essendo una soluzione proprietaria al 100%, l’azienda ha la possibilità di 

personalizzarla come meglio crede. Ogni singolo dettaglio è customizzabile 

secondo la corporate aziendale,dalla struttura alla veste grafica. Questodetermina 

che il sito e-commerce, oltreché canale di vendita, diventa uno strumento di 

marketing e branding. Riproponendo l’identità e i valori aziendali anche sull’e-

commerce, l’immagine di un’azienda ne giova in termini di fidelizzazione e 

identificazione da parte del pubblico. 

Nei marketplace invece la personalizzazione dell’offerta è molto limitata, ad 

esempio su Amazon se si inseriscono nel proprio catalogo prodotti già in vendita, 

questi ereditano descrizione, bulletpoints e parole chiave dalle offerte 

precedentemente caricate. La possibilità di modificare, integrare e migliorare le 
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offerte già presenti è gestita da un algoritmo e dipende dalle performance operative 

del fornitore e dall’iscrizione o meno nel brand registry.31 

Relativamente ai sistemi logistici nello shop online è possibile scegliere, valutando 

le offerte migliori, i propri fornitori di servizi. I marketplace offrono invece delle 

proposte all-inclusive che assicurano una maggiore certezza e affidabilità per il 

cliente, ma comportano quasi certamente costi più elevati. (si parlerà più 

ampiamente delle soluzioni logistiche proposte da Amazon per i rivenditori e per le 

aziende nei capitoli successivi)  

La gestione e le risorse dedicate saranno maggiore nel caso dell’e-commerce 

proprietario in quanto per far sì che un e-shop  funzioni e si riescano a raggiugere 

gli obiettivi prefissati è consigliabile dedicare uno o più dipendenti  esclusivamente 

all’amministrazione del sito online ( per le attività di aggiornamento schede 

prodotto e disponibilità, gestione ordini e spedizioni, eventuali resi o sostituzioni, 

attività di customer care e assistenza, gestione di fatturazione e amministrazione 

delle transazioni ). Un e-commerce va considerato come un’azienda a sé rispetto al 

business tradizionale. 

La gestione di unaccount presso un marketplace determina un assorbimento minore 

di risorse, ma a mio avviso necessita di un monitoraggio attento e costante sulle 

 
31 Fonte : risposta da parte del supporto Vendor Central ad una domanda di correzione e modifica di 

schede prodotto inserite con errori da rivenditori dei prodotti di marchio proprio dell’azienda Eko 

Music Group. 
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marginalità e sui vari costi che possono insorgere, come ad esempio i vari 

chargebacks per ritardi nella consegna o per difformità nell’imballaggio. Il contratto 

deve essere ben analizzato nei minimi dettagli per evitare sorprese inattese che 

vanno ad erodere in maniera significativa la marginalità. 

Per quanto riguarda il controllo sul ritorno degli investimenti in pubblicità e 

marketing nell’e-commerce i risultati possono essere determinati facilmente in 

quanto frutto di mirate sponsorizzazioni, mentre nel secondo caso risulta 

difficoltoso poiché si sostiene un costo specifico per servizi di marketing e la 

gestione di questi è totalmente nelle mani della piattaforma.  Si potranno constatare 

solamente degli eventuali incrementi di fatturato senza sapere le determinanti che 

hanno contribuito a tale aumento. 

Le voci di costo di un e-commerce, senza stravolgere la struttura tradizionale ma 

adattandola, possono essere distinte in due categorie: 

• Costi diretti, ossia quelli direttamente e oggettivamente imputabili ad ogni 

singola vendita. 

• Costi indiretti, ovvero quelli che è possibile attribuire ad una vendita solo 

attraverso un criterio soggettivo di ripartizione. 

Nel conto Economico di un e-commerce “puro” le voci di costo dirette sono tre: 

• Costo del venduto ovvero il costo di acquisto dai produttori o distributori 

senza IVA  
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• Spese di Spedizione, i costi che riguardano la spedizione attraverso gli 

operatori di logistica.Sono esclusi tutti quelli che riguardano la gestione del 

magazzino (spese del personale presente in magazzino, imballaggi, ecc.). 

• Transactionfee, cioè le commissioni che Paypal o le banche richiedono su 

ogni transazione online. La percentuale di questo costo oscilla tra 1,5% (best 

case) e 2,3% (worst case). 

I costi indiretti, possono essere ricondotti a tre macrocategorie: 

• Costi in Advertising: rientrano tutti i costi pubblicitari sia online 

(comparatori di prezzo, Google Adwords, remarketing, affiliation 

marketing, ecc.) che offline (pubbliche relazione, partecipazione ad eventi, 

ecc.). 

• Costi del personale, sia i dipendenti (a tempo determinato, indeterminato, 

part time, ecc.) che i consulenti appartenenti a tutte le aree aziendali 

(management, marketing, amministrazione, logistica, ecc.) 

• Costi Generali. Tutti i restanti costi tra i quali rientrano i canoni di locazione 

di uffici e magazzini, utenze, viaggi e trasferte, ecc. 

Nel caso si operi in un marketplace vanno aggiunte alle voci dei costi diretti anche 

le commissioni sul venduto (ad esempio su Amazon variano dal 6% al 20% in base 

alla categoria merceologica), dei costi fissi mensili per l’utilizzo della versione PRO 

( più di 40 vendite mensili) e dell’eventuale costo per l’utilizzo dei servizi di 

logistica offerti dalla piattaforma marketplace. Bisogna considerare inoltre le già 
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citate penali che potrebbero essere applicate per il mancato rispetto dei termini 

concordati. Il margine lordo tende ad essere ridotto ulteriormente ma tutte queste 

componenti sono note e valutabili prima dell’inizio della collaborazione con il 

marketplace. La pianificazione e l’analisi del sistema costing risultano ancora una 

volta fondamentali per la valutazione della convenienza o meno ad operare in un 

marketplace. 

Nei prossimi paragrafi verranno trattati due dei più importanti marketplace 

generalisti al mondo: Amazon per il B2C ed Alibaba per il B2B. 
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2.3 Amazon: presentazione del marketplace più importante 
al mondo esoluzioni proposte alle aziende 

Amazon.com è stato fondato il 5 Luglio 1994 da Jeff Bezoz con la mission di essere 

l’azienda più costumer- centric al mondo. Nacque come negozio online di libri e si 

è trasformata nel più grande marketplace al mondo. Amazon proclama fieramente 

di essere l’evrythingstore, in quanto è possibile acquistare praticamente qualsiasi 

categoria merceologica. L’ “ossessione per il consumatore” è uno dei principi 

cardini dell’azienda che si manifesta nella discussione di nuove idee e 

nell’approccio alla soluzione dei problemi. Tali attività hanno creato una forte 

fedeltà e fiducia da parte della clientela di tutto il mondo.32 

Amazon ha un’ampissima costumer base che non mostra segni di diminuzione, 

sempre di più sono gli scritti al servizio Amazon Prime. (circa 150 milioni nel 

mondo). Nel 2019 i profitti sono stati di 11,6 miliardi e i ricavi, generati per il 69% 

negli Stati Uniti di 280,5 miliardi, così suddivisi: 

 

 
32 Rielaborazione personale Report : Amazon MarkeplaceStrategyAgoust 2019 – GoatConsulting 
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33 

§ amazon.com., il punto vendita più famoso della rete, ha generato ricavi per 

oltre 141 miliardi, pari a metà degli introiti complessivi. Una crescita del 

15% rispetto al 2018. C’è da dire che in questa voce di ricavi non vengono 

contabilizzati gli introiti di terze parti che vendono attraverso il sito. 

§ la seconda fonte di ricavi è rappresentata dai servizi offerti ai venditori terzi 

sulla piattaforma Amazon, tra cui i servizi di stoccaggio e trasporto. Il 

cosiddetto marketplace, che intermedia le vendite altrui, vale circa 54 

miliardi (+26%). 

 
33 Immagine da : https://vincos.it/2020/07/23/amazon-ricavi-2019-e-sviluppi-futuri/ 



66 

 

§ terzo pilastro è Amazon Web Services, l’offerta cloud di servizi 

computazionali, di storage e database alle aziende, che genera 35 miliardi 

di ricavi (+36,5%).  

§ dagli abbonamenti Prime l’azienda ottiene 19 miliardi (+35,6%) 

§ i negozi fisici, principalmente quelli della catena Whole Foods acquisita nel 

2017, producono poco più di 17 miliardi. Unica voce in leggerissimo calo. 

§ 14 miliardi derivano da altre attività, principalmente quella del nascente 

business della pubblicità online sui siti gestiti dall’azienda, in 

primis amazon.com. Questa è la voce che fa registrare il più alto tasso di 

crescita, pari al 39% rispetto all’anno precedente. 

La società guidata da Jeff Bezos ha registrato entrate per 75.5 miliardi di dollari e 

utili netti per 2.5 miliardi nel primo trimestre 2020 ( primo trimestre 2019ricavi per 

59.7 miliardi di dollari e 3.6 miliardi di utili netti) Amazon Web Services registra 

numeri importanti: AWS ha superato il traguardo dei 10 miliardi di dollari, 

segnando una crescita del 33% .34Nel 2018 gli utili di Amazon sono stati di 12,42  

 
34https://edge9.hwupgrade.it/news/market/amazon-ricavi-per-755-miliardi-di-dollari-nel-primo-

trimestre-2020-aws-in-

crescita_89073.html#:~:text=Secondo%20le%20stime%20degli%20analisti,azione%20di%205%2

C01%20dollari. 
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miliardi di dollari, nel 2017 4,1 miliardi e 2,47 nel 2016. Questi dati confermano il 

fatto che la società voglia perseguire la leadership di costo e la crescita 

dimensionale piuttosto che il profitto.  

Considerando il multiplo finanziario prezzo – utile, overo l’ultimo prezzo registrato 

per azione e gli utili per azione (in genere azioni con valori intorno a 13-15 sono 

considerate normali mentre con PE superiori a 30 sono sovrapprezzate) viene 

riportato di seguito l’andamento negli anni: 

 

Per distinguersi nell’immenso catalogo online risultano fondamentali nella 

formazione della scheda prodotto le keywords, la descrizione del prodotto, i 

bulletpoints ed il titolo, tali aspetti vanno curati per trasmettere al meglio il valore 

dell’articolo. La “Buy Box” è il secondo stage della competizione ed è il riquadro 

che ogni utente vede in alto a destra della scheda prodotto, ovvero quello che 

consente di acquistare la merce con un semplice click, la soluzione proposta è la 

più conveniente per il cliente. Più rivenditori offrono dunque lo stesso prodotto, ma 
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solo uno si aggiudicherà la buy box e ciò dipende dal prezzo, dal seller rating 

performance e dai servizi logistici offerti.  

Amazon offre diversi modelli di business per rivenditori e aziende che vogliono 

vendere i loro prodotti sulla piattaforma. In prima battuta distinguiamo la realtà 

Seller da quella Vendor : i primi vendono direttamente a terze parti (clienti finali) 

mentre i secondi vendono ad Amazon in una logica B2B, il quale a sua volta si 

rivolge alla clientela finale. 

La proprietà della merce, le commissioni e la gestione della logistica sono i 

principali vettori di differenziazione dei vari modelli. 

Figura5:Amazon Business Model (Amazon Marketplace Strategy , 2019) 

 

Distinguiamo due modalità per i rivenditori che si rivolgono direttamente al cliente 

finale: Fulfillment by Amazon (FBA), o Merchant Fulfilled. 
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Nel primo caso la merce viene inviata nei vari centri logistici Amazon per lo 

stoccaggio e l’evasione degli ordini e la proprietà rimane dei rivenditori fino alla 

conclusione della vendita. Attraverso questa modalità le offerte sono connotate 

dall’etichetta prime e i clienti possono usufruire di spedizioni veloci. Un tale livello 

di servizio per il cliente è difficilmente raggiungibile da altri siti e-commerce e/o 

marketplace e risulta essere un vantaggio competitivo strategico.  

I rivenditori hanno il pieno controllo del catalogo, del prezzo di vendita al pubblico 

e a loro spettano tutte le attività concernenti il rifornimento dell’inventario e delle 

campagne marketing. Il pagamento avviene ogni 14 giorni e dal saldo vengono 

detratte le varie commissioni FBA che riguardano i servizi logistici di imballaggio, 

stoccaggio e consegna. Il costo dipende dal peso e dalle dimensioni dei prodotti e 

le commissioni si dividono nella componente: FBA fullfillment fee e costo mensile 

di magazzinaggio (che cambia in base al periodo dell’anno)35. Ovviamente i costi 

sono molto variabili e si passa da una feetotale di circa 3 €per i prodotti di piccole 

dimensioni ai € 235 per i più grandi. Il sito propone inoltre un utile strumento per 

il calcolo preventivo di tali commissioni (Amazon FBA calculator)  

Questa soluzione è adatta per quelle imprese con una supplychain integrata ma che 

presentano una gestione del magazzino e della logistica non adatta alle politiche 

 
35  Rielaborazione personale di https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/benefits.htm 

e https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201112670 
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degli ordini Amazon. Le aziende devono considerare attentamente le varie fees e 

come queste andranno ad impattare sui ricavi. 

PRO CONTRO 

• Idoneità Amazon Prime 

• Gestione degli ordini in 

outsourcing  

• Gestione dei resi in 

outsourcing 

• Amazon detiene l’inventario 

• Controllo dei prezzi di vendita 

• Modifica self-service del 

proprio catalogo 

• Possibilità di non avere la buy 

box per la precedenza che 

hanno i prodotti venduti e 

spediti da Amazon 

• Gestione di più inventari e 

magazzini (interno e presso i 

centri logistici Amazon)  

• Commissioni varie  

 

Il business model Seller Central Merchantfulfilled è simile all’FBApoichè anche in 

questo caso si ha un pieno controllo del catalogo, ma al rivenditore spettano tutte le 

attività di ricezione, evasione, spedizione dell’ordine e gestione dei resi. La merce 

rimane nel magazzino dell’azienda e viene spedita direttamente al cliente finale. 

Uno dei benefici che offre questa soluzione è la possibilità di personalizzare il 

packaging, inserendovi ad esempio delle note cartacee con codici sconto (da 

utilizzare ad esempio nell’e-commerce proprietario per incentivare gli acquisti in 

questo canale ed evitare in futuro l’intermediazione di Amazon) o servizi aggiuntivi 
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per aumentare la brand loyalty e la costumer engagement. I costi da sostenere sono 

le commissioni (variano dal 5 al 20% con una media del 15%) sul venduto e le spese 

di spedizione.  Quandounvenditore ha una comprovata esperienza positiva può 

essere idoneo per la spedizione premium e può essere designato come Prime. 

Nello specifico se rispetta le seguenti metriche: 

• Tasso di consegna puntuale di almeno il 92% per gli ordini di spedizione 

Premium. 

• ID tracking valido per almeno il 94% degli ordini di spedizione Premium 

• Tasso di annullamento inferiore all'1,5% per gli ordini di spedizione 

Premium. 

• Le etichette di spedizione sono stampate dal portale “Amazon’s Buy 

Shipping Service “. 

• Adesione alle politiche di reso Amazon. 

• Offerta dei benefici prime e rispetto dei veloci tempi di consegna. 
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PRO CONTRO 

• Costi di commissione più bassi 

rispetto al modello FBA 

• Controllo del prezzo di vendita al 

pubblico  

• E’il business model più semplice 

per vendere su Amazon 

• Modifica self-service del proprio 

catalogo 

• Possibilità di personalizzazione 

del packaging ed estensione della 

costumer-care 

• Non idoneità Prime  

• Perdita della Buy Box per 

precedenza prodotti Prime e 

prodotti venduti e spediti da 

Amazon. 

• Responsabilità del venditore per il 

magazzinaggio dei prodotti 

• Ricezione, Gestione ed evasione 

dell’ordine a carico del venditore 

• Gestione dei resi e assistenza 

clienti a carico del venditore 

Per quanto riguarda la realtà Vendor, le aziende vendono ad Amazon, che si 

identifica quindi come un distributore. Amazon venderà al cliente finale decidendo 

il prezzo al pubblico. Anche in questo caso distinguiamo due modelli: Vendor 

Centrale Vendor Central Direct Fullfillment. 

In entrambi i casi le aziende sono chiamate a collaborare con Amazon su invito 

dello stesso e non è possibile proporsi volontariamente come Vendor. 

L’azienda oggetto del case study del prossimo capitolo adotta tale sistema dal 2017, 

nel capitolo IV verranno approfonditi altri aspetti mentre di seguito verranno 

presentati sinteticamente gli elementi distintivi. 
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Nel modello Vendor Central, le aziende ricevono gli ordini settimanalmente o 

mensilmente e i prezzi sono stabiliti e negoziati prima della ricezione degli stessi, 

più specificamente durante il caricamento dei prodotti nel catalogo. Amazon 

detiene il pieno controllo della determinazione del prezzo di vendita al pubblico ed 

è totalmente libero di attuare politiche promozionali aggressive. L’averagepayment 

è di circa 30-60 giorni e dipende dalle condizioni del contratto. 

I costi da sostenere comprendono: 

• Co.opfee per servizi marketing  

• Spese di spedizione per resi che tornano in azienda 

• Chargebacks per il non rispetto dei tempi di consegna, imballaggio, 

conformità etichette etc. 

• Prodotti danneggiati dai clienti e restituiti, quindi costi per mancata vendita. 

La modifica delle schede prodotto e del catalogo non è diretta ma necessita spesso 

dell’apertura di casi specifici al supporto Vendor. 
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PRO CONTRO 

• Idoneità prime 

• Incremento del volume delle 

vendite 

• Attività di assistenza clienti e 

gestione resi a carico di 

Amazon 

• Inventario presso i centri 

logistici Amazon 

• Possibilità di accesso a 

programmi e servizi 

personalizzati 

• Conformità EDI 

• Limitato controllo del prezzo di 

vendita 

• Editing del catalogo tramite 

apertura casi al supporto 

Vendor. 

• Solo su invito  

• Costi variabili in base alle 

performance operative 

raggiunte. 

 

 

Vendor Central Direct Fulfillment è un modello di business “interno” a Vendor 

Central. La differenza tra questi approcci è che nel primo caso l’inventario è 

immagazzinato presso il venditore e la spedizione avviene direttamente al cliente 

finale piuttosto che nei vari centri logistici, nonostante la transazione sia stata 

conclusa da Amazon. Ciò permette a quest’ultimo di esternalizzare il processo di 

gestione e spedizione dell’ordine presso i propri partner commerciali. 
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PRO CONTRO 

• Idoneità Prime 

• Gestione dei resi e dell’assistenza 

clienti a carico di Amazon 

• Nessun Chargeback 

• Limitato controllo sul prezzo di 

vendita al pubblico 

• Margini potenzialmente bassi 

• Gestione dell’ordine a carico 

dell’azienda 

• Inventario presso l’azienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4Alibaba Group: un’opportunità per le PMI italiane 

 

Alibaba è una multinazionale cinese privata con sede a Hangzhou, composta da una 

serie di società attive nel campo del commercio elettronico, quali mercato online, 

piattaforme di pagamento e compravendita, motori di ricerca per lo shopping e 

servizi per il cloudcomputing. La società fu fondata da Jack Manel 1999 come 
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Alibaba.com, un servizio commerciale con lo scopo di connettere produttori cinesi 

con acquirenti e distributori stranieri.36 

Sebbene Alibaba si concentri sul commercio tra imprese, supporta anche altri 

scambi attraverso i portali web e-commerce Taobao e Tmall. La piattaforma 

Taobao è stata creata nel 2003 per contrastare l’ingresso di Ebay in China e ad oggi 

conta 500 milioni di utenti registrati, 60 milioni di visite giornaliere e oltre 80 

milioni di prodotti.37 In questo marketplace i rivenditori possono aprire un negozio 

e inserire le inserzioni dei loro prodotti. A differenza di Ebay non è possibile offrire 

prodotti di seconda mano né metterli all’asta. Taobao è una piattaforma per ogni 

sorta di prodotto a prezzi competitivi e lo shopping è estremamente semplice in 

quanto quest’ultimo è integrato con Alipay, l’app di pagamento di Alibaba. Una 

volta effettuato l’acquisto è possibile tracciare in tempo reale il pacco e comunicare 

sia con il rivenditore che il corriere. 

Anche TMall appartiene al gruppo Alibaba ed è stato creato nel 2008 come sezione 

premium di Taobao. TMall era stato creato principalmente per il settore del lusso. 

Il problema di Taobao, infatti, è che essendo possibile trovare ogni genere di 

prodotto è spesso ritenuto poco affidabile specialmente per i prodotti di alto livello 

in quanto spesso oggetto di contraffazione. 

 
36Articolodella Economist su Alibaba, "The world's greatest bazaar", 2013 
37 https://bridgingchinagroup.com/vendere-online-in-cina-tmall-e-taobao/ 
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Per risolvere questo problema, TMall prevede una quota di iscrizione per il servizio 

e un deposito per l’apertura di uno store, inoltre vengono richiesti particolari 

documenti che attestano la titolarità del brand o l’autorizzazione alla sua vendita. 

Ad oggi, su TMall sono presenti 150.000 rivenditori, con un volume di vendita in 

costante aumento. 

TMall Global invece è dedicato alle imprese straniere che vogliono vendere nel 

mercato cinesi prodotti dal brand affermato e di alto livello. 

Come Taobao, anche TMall è perfettamente integrato con Alipay e l’interfaccia e 

il funzionamento sono molto simili. 

Aliexpress è un marketplace sempre di proprietà Alibaba fondato nel 2010. 

Consente alle imprese cinesi di vendere i loro prodotti a livello mondiale e questo 

lo differenzia da Taobao e Tmall che sono rivolti principalmente al mercato 

domestico. Aliexpress è diffuso soprattutto negli Stati Uniti, Russia, Brasile e 

Spagna. I venditori in questo caso possono essere aziende o privati. 

Alipay è una piattaforma di pagamento virtuale fondata nel 2004, che tutela la 

privacy del consumatore e permette di effettuare acquisti in piena sicurezza infatti 

il pagamento avviene solo una volta ricevuta la merce. 

Assieme a Wechat è il metodo di pagamento più utilizzato dal popolo cinese che 

sta diventando praticamente cashless. 

Alimama è la piattaforma di digital marketing del gruppo Alibaba. I big data che 

sono analizzati provengono dai consumatori che utilizzano le varie piattaforme ed 
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includono dati demografici, dati di consumo, posizione fisica, comportamento 

d’acquisto e dati social.  

Tra le altre società del gruppo troviamo il marketplace 1688 dedicato 

esclusivamente al mercato B2B Cinese, AlibabaCloud, Ant Financial per la 

fornitura di servizi finanziari, Caiano Network per la fornitura di servizi logistici/ 

gestione della supplychain e Juhuasuan.com per i gruppi di acquisto (vendite flash 

dedicate a chi è già presente sugli altri marketplace del gruppo). 

Alibaba.com è la più grande piattaforma B2B al mondo dove milioni di imprese 

comprano e vendono prodotti industriali. La caratteristica distintiva di questo 

marketplace è il contatto diretto che si ha tra azienda cliente ed azienda fornitrice 

per la chiusura della transazione. Il focus si ha nel far incontrare e qualificare la 

domanda con l’offerta e non nel momento centrale della vendita. A differenza di un 

marketplace a modello transazionale non è prevista una commissione e i margini 

sul venduto non saranno quindi ridotti.  

Dispone di 400 milioni di prodotti organizzati in 12 macrocategorie, buyers e 

suppliers da 190 paesi ed è possibile operare in 16 diverse lingue. Le aziende 

venditrici possono scegliere tra quattro tipologie di membership, la prima gratuita 

e le altre con quote annuali tra i 1.500 € e i 6.000 €. L’accesso per le aziende buyer 

è invece gratuito e sono disponibili numerosi servizi a pagamento. La membership 

gratuita per le imprese venditrici consente di pubblicare un catalogo di 50 prodotti, 

con 6 foto ciascuno ed essere visibili e contattabili dai buyer. Con i livelli superiori 
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di membership si possono creare siti dedicati, essere collocati nelle prime posizione 

dei motori di ricerca e nelle home page di categoria, ma, soprattutto si accede con 

diversi ordini di proprietà alle RFQ (request for quotation) proposte dai buyer. Con 

i tre livelli di membership a pagamento si accede anche ai diversi servizi di 

certificazione Alibaba. Questa verifica consiste nell’ottenere una certificazione da 

parte di soggetti terzi rispetto ad Alibaba, imparziali e accreditati, dopo che è stato 

controllato il rispetto di certi requisiti. 

Il vantaggio di questo tipo di account, quindi, è l’aumento della fiducia nel 

venditore da parte delle imprese acquirenti che, in questo modo, hanno un maggiore 

incentivo ad effettuare transazioni con imprese fidate. 

Ricordiamo infatti che Alibaba, a differenza di Amazon, funge da intermediario e 

non da garante per le transazioni. 

 Via via che si generano relazioni buyer-supplier e vendite, si accede al livello 

“goldsupplier” che prevede sia un assessment da parte di Alibaba sia un costante 

rating alimentato dai clienti individuati sulla piattaforma. Il livello più costoso di 

membership mette a disposizione anche un contact center in 16 lingue per gestire 

le interazioni di primo livello con i clienti. 

Per le aziende buyer sono disponibili servizi quali: trovare prodotti e supplier 

tramite motore di ricerca e directory, pubblicare una request for quotation (visibile 

ai fornitori in base al livello di adesione ed inoltre il buyer riceverà una lista di 10 

supplier suggeriti da Alibaba) e posticipare il pagamento fino a 120 giorni grazie al 
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servizio e-credit line. L’acquisto sarà assicurato, si potranno acquistare a 

pagamento servizi logistici da diversi provider e ordinare servizi di ispezione 

doganale e ispezione tecnica. Tramite AlibabaWholesale i buyer possono inoltre 

aggregare i volumi di acquisto desiderati con altre aziende buyer ed emettere RFQ 

aggregate, con volumi maggiori, per ottenere prezzi migliori. 

I prodotti scambiati riguardano tutte le categorie merceologiche, dalla 

componentistica ai beni di largo consumo e industriali.  Gli articoli scambiati non 

sono necessariamente disponibili al momento dell’acquisto, infatti possono essere 

prodotti su commessa e personalizzati in base alle specifiche richieste. Il prezzo 

riportato nel catalogo risulta essere solo indicativo perché soggetto a ribassi o rialzi 

in base al volume d’acquisto e in base alle integrazioni e modifiche domandate.  

A causa del Covid-19 tutte le principali fiere internazionale sono state cancellate o 

rimandate al 2021. Fiere che solo in Italia generavano un volume di affari per oltre 

60 miliardi di euro. Nell’emergenza, alcune di queste fiere hanno tentato di 

trasformarsi in eventi digitali trovandosi ad affrontare non poche difficoltà. Alibaba 

ha pensato di fornire loro un servizio volto ad ospitare le fiere commerciali italiane 

(che costituiscono il 40% di quelle internazionali) e mondiali sulle sue pagine. 

Viene creata una pagina dedicata alla fiera e ai suoi espositori e viene assicurato 

traffico, in modo che i buyer possano reperire tutte le informazioni necessarie. In 

cambio, gli espositori dovranno cedere una parte dei loro guadagni e far registrare 

sulla piattaforma tutti i loro buyer internazionali. 
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La prima, l’Home and Health Online Trade Show è stata dal 17 al 24 maggio 2020, 

con fornitori, compratori, stand, workshop e business matching tra operatori di tutto 

il mondo.38 La società ha dichiarato di voler procedere con venti Online Trade Show 

all’anno, a partire dal 2020. 

Una piattaforma online come Alibaba.com rappresenta un ottimo punto di partenza 

per creare un business internazionale per le piccole-medie imprese che hanno un 

budget limitato e che vogliono competere con le imprese multinazionali, in quanto 

i brand, conosciuti o sconosciuti che siano, hanno le stesse possibilità di essere 

inseriti e di essere trovati dalle imprese acquirenti. 

Permette alle imprese di essere trovate da potenziali clienti non solo tramite la 

ricerca diretta sulla piattaforma, ma anche attraverso i motori di ricerca, infatti 

Alibaba investe molto nel Search Engine Marketing (SEM), facendo in modo che 

le imprese compaiano fra i risultati nelle più alte posizioni quando vengono usati 

generici termini di ricerca per i prodotti. 

In un contesto simile, Alibaba si presenta come un’opportunità notevole per la realtà 

delle PMI italiane nonostante queste sembrino conoscere e utilizzare poco i grandi 

marketplace internazionali e sono maggiormente propense verso i markeplace o 

distributori online specialisti. (Bagliani, 2016). 

 
38 https://digitexport.it/promuovere-e-vendere/vendere-e-comprare-su-alibaba-com.kl#/ 
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Il made in Italy continua ad essere molto attrattivo per centinaia di milioni di 

consumatori cinesi, sempre più in cerca di prodotti che siano la sintesi della formula 

“bello e ben fatto”. 

Una formula che appartiene non solo ai grandi marchi del segmento lusso, ma in 

modo più nascosto anche alle decine di migliaia di PMI che non hanno mezzi né 

risorse, finanziare e managerialiper sbarcare nel mondo dell'e-commerce cinese. 

Numerosi sono stati gli incontri informativi tra i country manager del colosso cinese 

e le aziende ed istituzioni italiane per la promozione e la diffusione  di tale 

piattaforma. Uno dei più importanti, “Business and IPR Protection Summit” si è 

svolto a Novembre 2019 presso la Luiss di Roma ed ha coinvolto oltre alle imprese, 

i ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, l’ufficio italiano 

brevetti e marchi, Confindustria moda e l’INDICAM39. 

In questo meeting la piattaforma è stata presentata come canale privilegiato per 

entrare nel mercato digitale cinese, un settore da due trilioni di dollari in costante e 

veloce crescita ( +17% nell’ultimo trimetre 2019). 

Ad Ottobre 2019 si è svolto in Ancona l’incontro “Welcome to Marche”  

organizzato da Alibaba Group, dove sono state presentate le potenzialità e gli 

strumenti del marketplace alla realtà imprenditoriale marchigiana. Sono state 

 
39Associazione Italiana per la Lotta alla Contraffazione e Sace-Simest 
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inoltre esposte anche le esperienze di aziende locali  già operanti nella piattaforma 

come Tod’s e Guzzini. 

Tra i casi di successo di imprese che hanno scelto questa piattaforma per entrare in 

Cina troviamo: la toscana Ludovico Martelli, che ha portato i dentifrici 

“fashion” Marvis tramite Tmall, conquistando nel vivacissimo e cruciale mondo 

social cinese l'appellativo di “Hermès dei dentifrici”; l’Olearia Clemente di 

Manfredonia, in procinto di chiudere un ordine per fornire i 13mila negozi della 

caterna Suning, e la Crimark di Velletri, che produce confezioni di zucchero, caffè 

e tè e che dopo un anno su Alibaba prevede già di triplicare il suo fatturato.40 

Per concludere il capitolo verrà riportato di seguito uno schema che evidenzia 

analogie e differenze tra Amazon e Alibaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
40Alibaba alla conquista delle pmi del made in Italy: moda e cosmesi le più amate dai cinesi, Il Sole 

24 Ore, 27 Novembre 2019. 
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Analogie  Differenze  

 

• Leadership di mercato  

• Sistema di pagamanto di proprietà (Amazon 

Pay – Alypay) 

• Operano sia nel B2B che nel B2C 

Business Model  

• Amazon realizza la maggior parte degli 

incassi vendendo e spedendo direttamente i 

prodotti presenti nel suo sito, comprando e 

rivendendo stock di merce. ( distributore) 

• Alibaba mette in relazione venditori e 

compratori sul suo marketplace. 

Assimilabile ad un intermediario. 

Ricavi  

• Amazon: commissioni sul venduto, servizi 

pubblicità 

• Alibaba: visibilità e SEO  

Mercati 

• Amazon è leader nel mercato statunitense 

con una quota del 39%  

• Alibaba è leader nel mercato cinese con una 

quota del 58,2% 
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CAPITOLO III 

KPI per il controllo dell’e-commerce 

 

3.1 La misurazione della performance aziendale nel progetto e- commerce. 

3.2 Team e-commerce: figure professionali, risorse e competenze necessarie  

3.3 Principali KPI per il controllo dell’e-commerce. 

3.3.1 KPI Conversion Funnel 

3.3.2 KPI Servizio  

3.3.3 KPI Performance Economica  

3.4 Misurare i KPI  
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Capitolo III – IL CONTROLLO DELLE PERFORMANCE DI 
UN E-COMMERCE  

3.1 La misurazione della performance aziendale nel 
progetto e-commerce 

La misurazione delle performance è quel processo di analisi delle prestazioni 

aziendali mediante un sistema strutturato di indicatori monetari e non monetari. I 

modelli adottati ricorrono ad indicatori multidimensionali che operano un 

bilanciamento tra misure economico-finanziarie e non, collegati in modo logico, al 

fine di rilevare, e quando possibile anticipare, alcuni fenomeni, realizzando uno 

stretto legame tra azioni operative e strategie. 

Sotto il termine generale di performance aziendale si intende tre tipologie di 

prestazioni: 

• Prestazioni economico finanziarie, riguardanti la capacità di remunerare in 

maniera adeguata i fattori produttivi impiegati e mantenere una struttura 

patrimoniale e finanziaria equilibrata. 

• Prestazioni competitive, relative alla posizione dell’impresa sul mercato e 

ai rapporti di forza con i suoi concorrenti. 
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• Prestazioni sociali, legate cioè alla soddisfazione e alla fiducia che gli 

stakeholders ripongono nell’impresa e che si manifesta in una sorta di 

consenso sociale verso le sue attività.41 

L’analisi delle performance di un progetto e-commerce necessita di un controllo 

continuo e costante in itinere. Per affrontare la complessità della performance è 

necessario analizzare i molteplici ed eterogenei driver, e questo comporta fare 

ricorso a parametri non solo monetari, ma anche fisico-tecnici e qualitativi. 

Il sistema di misurazione delle performance dovrebbe consentire un efficace 

controllo della strategia e delle azioni poste in essere per realizzarla. 

L’analisi dei dati è un’attività fondamentale per la vita di qualunque azienda; con 

la digital transformation si è assistito non solo ad una crescita esponenziale dei dati 

disponibili ma anche ad una loro diversificazione per tipologia e per fonte. 

Ciò ha determinato un’opportunità senza precedenti e contemporaneamente una 

maggiore complessità nella raccolta e nell’interpretazione degli stessi. 

Il numero di vendor di soluzioni di data analytics è passato dai 150 nel 2011 ad oltre 

4000. (BCG 2017). 

In tale contesto diventa cruciale non solo saper dimostrare il valore delle varie 

operazioni, ma soprattutto identificare quei parametri che misurino tale valore.  

 
41 Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Stefano Marasca – Esculapio 

Economia , Ottobre 2011 
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Quando si parla di misurazione della performance è importante partire 

dall’identificazione dei KPI (Key Performance Indicators) strategici per 

un’azienda, piuttosto che dai sistemi di data analytics finalizzati a monitorarli. 

Una volta definiti gli obiettivi di business, bisogna identificare i fattori critici di 

successo per la loro realizzazione e predisporre i KPI per la misurazione. 

Non tutte le metriche di business sono configurabili come KPI, infatti quest’ultimo 

deve riflettere, misurare e rappresentare gli obiettivi di business più importanti.  

Il primo e fondamentale passo per competere in un contesto di mercato costumer 

centric, dove i dati sono la vera ricchezza, è avere una visione chiara degli obiettivi 

strategici aziendali per derivare da essi pochi indicatori chiave che misurino in 

maniera stabile l’impatto economico, diretto o indiretto, delle attività finalizzate a 

raggiungerli. 

In particolare, i KPI identificati per risultare efficaci devono seguire il modello 

SMARTIE, ovvero essere: 

• Specifici: aziende differenti misurano KPI differenti. La scelta degli 

indicatori da monitorare si basa sulle specificità dell’azienda e del settore in 

cui opera. 

• Misurabili: i KPI devono essere pochi e riconducibili ad un valore 

quantificabile che restituisce un’indicazione immediata. 

• Azionabili: le informazioni derivanti dall’analisi dei KPI devono facilitare 

un decision – making rapido. 
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• Rilevanti: i KPI identificati devono incidere sugli obiettivi di business di 

riferimento. 

• Temporali: i KPI devono essere valutati in archi temporali predefiniti in 

modo da consentire confronti con periodi precedenti. E ’fondamentale 

inoltre avere dei sistemi di rilevamento dei dati in real-time per un 

intervento immediato ed efficace. 

• Initiated by self (responsabilità diretta): I KPI sono sotto la diretta 

responsabilità delle persone preposte al loro raggiungimento. 

• Ecological Effect: Devono essere in armonia con i valori 

dell’organizzazione e devono essere allineati con gli obiettivi delle altre 

funzioni. 42 

In generale i KPI aziendali valutano la gestione aziendale rispetto agli obiettivi di 

business. Scegliere quelli più rilevanti è il primo passo per creare valore nel tempo. 

Ogni azienda deve isolare i KPI che rispondono maggiormente a diversi parametri, 

considerando le variabili che seguono. 

Il settore in cui opera: un editore che basa il proprio modello di business sulla 

vendita pubblicitaria ad esempio, avrà dei KPI legati agli utenti che visitano il suo 

sito e alle pagine viste.  

 
42 Gli ultimi due punti del modello SMARTIE sono stati proposti nel documento di presentazione 

del professor Danilo Scarponi “Lavorare per obiettivi”, Ottobre 2018. 
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Le caratteristiche specifiche del suo business: aziende operanti nello stesso settore 

possono concentrarsi su KPI differenti. Considerando ad esempio due e-commerce 

attivi nella industry dell’abbigliamento, i KPI possono variare a seconda che i 

prodotti venduti appartengano al segmento “mass” o “luxury”. Nel primo caso uno 

dei KPI di riferimento può essere rappresentato dal volume di vendite (numero 

ordini) mentre nel market “luxury” caratterizzato da pricing medi elevati, il focus 

può essere spostato sul misurare la qualità delle visite agli store digitali nonché la 

fedeltà al brand. 

La fase di vita in cui si trova: ad esempio, una startup deve concentrarsi sul farsi 

conoscere e acquisire nuovi clienti. Pertanto i KPI principali potranno essere:  

• Numero di utenti che visitano le property digitali aziendali 

• Conversion Rate, che indica la capacità dell’azienda di trasformare 

tali utenti in clienti (rapporto tra volume di transazioni e numero di 

user) misurando l’efficacia delle azioni di marketing intraprese. Se 

il Conversion Rate cresce significa che l’azienda migliora la sua 

capacità di raggiungere utenti interessati al suo business e generare 

profitto. 

Un business già maturo deve concentrarsi sul massimizzare i ricavi e sulmargine 

operativo in modo tale che il business stesso sia sempre sostenibile. I KPI guida 

possono essere ad esempio:  

• Revenue 
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• Margine 

• Costo per Acquisizione  

Obiettivi e attività specifiche: un’azienda potrebbe identificare KPI di 

macro/microattività finalizzati a misurare azioni commerciali o di marketing 

specifiche che non necessariamente coincidono con gli obiettivi di business 

generali. 

In sintesi non esistono dei KPI standard adatti a qualsiasi azienda. Per identificare 

le metriche più importanti per un’organizzazione è necessario partire dagli obiettivi 

aziendali o di singole attività specifiche e dai ruoli aziendali di chi analizzerà i KPI 

scelti e dalla definizione di quali aree di business sono coinvolte per raggiungerli.  

Un modello che facilita l’individuazione dei KPI più rilevanti per il proprio 

business è quello ABO (Acquisition, Behaviour , Outcomes) sviluppato da 

AvinashKaushik43. Tale modello parte da tre macro-aree, ciascuna delle quali 

spinge la singola azienda a porsi delle semplici domande. Nello specifico:  

Ø Aquisition: come misuro la capacità di attrarre un’utenza realmente 

interessata alla mia offerta?  

Ø Behaviour: come misuro la mia capacità di offrire ai clienti potenziali ed 

esistenti un’esperienza positiva ed unica? 

 
43 Imprenditore e Autore indiano specializzato nel web e data analytics. 
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Ø Outcomes: quali sono quelle azioni che hanno un impatto sul mio business 

online e offline? 

L’idea è di trattare queste tre aree come un unico journey e non come realtà separate, 

suggerendo metriche specifiche a seconda dell’interlocutore di riferimento. 

Di seguito viene rappresentato uno schema del suddetto modello, il quale fornisce 

una cornice concettuale di partenza che può essere utilizzata da qualsiasi manager 

per identificare e riassumere i propri KPI da monitorare per ciascuna macroarea e 

in relazione alle dimensioni del business.44 

 

 

 

 

 

Acquisition:  

1. Costo di acquisizione (CPA) 

2. Click- Throught Rate 

3. % di nuove visite 

 
44 Modello ABO (acquisition, behaviour, Outcomes) sviluppato daAvinashKaushik. Rielaborazione 

personale dello schema pag.62, Capitolo 2 , Digital Marketing per l’e-commerce e il new retail, 

Mario Bagliani e Roberto Liscia 2019. 

 KPI : piccole (punti 1) , medie (punti  1 e 2) e grandi 

aziende ( punti 1,2 e 3) 
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Behavior:  

1. Frequenza di rimbalzoe tasso di abbandono del carrello 

2. Profondità di pagina e fedeltà 

3. Eventi per visita  

Outcomes: 

1. Macro Conversion Rate  

2. Micro Conversion Rate e Valore Obiettivo per visita 

3. Giorni alla conversione e % Conversioni Assistite 

 

 

 

Di seguito riporto il caso di una multinazionale leader nella fornitura di articoli per 

ufficio presente negli Stati Uniti con oltre 1500 punti vendita in Europa e in Canada. 

L’idea di business nacque nel 1985, quando uno dei fondatori, non riuscendo a 

trovare velocemente una cartuccia per stampante da un rivenditore locale, arrivò 

alla visione di un “office supply megastore” dislocato in negozi su tutto il territorio 

Americano. Oggi la strategia è fortemente concentrata sulle vendite online data la 

forte crisi delle vendite al dettaglio. Di conseguenza la scelta dei KPI è la seguente: 

Ø Outcomes: Ricavi, ROI. 

Ø Behaviour: CTR offerte online / lunghezza del percorso, Tasso di 

abbandono del carrello. 
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Ø Acquisition: Cost Per Acquition new costumer, Conversion con attribution 

not last click (Conversioniassistite) 

Si tratta di un’azienda già affermata che deve concentrarsi sulla remunerazione del 

suo business. Il fatturato è naturalmente il primo indicatore, ma è il ROI a misurare 

se le attività stanno generando o meno un margine sostenibile per l’azienda. Sul 

fronte delle interazioni, l’azienda punta molto su una politica di offerte presentate 

sul sito sotto forma di banner promozionali. Misurare il CTR45 di tali banner 

permette di individuare quali tra queste offerte stia raccogliendo maggiore interesse 

da parte dell’utenza, in modo tale da potergli attribuire maggiore visibilità quasi in 

tempo reale. Monitorare con continuità il tasso di abbandono al carrello è molto 

importante per individuare ed intervenire su criticità che possono tradursi in perdita 

di fatturato e dell’utenza propensa all’acquisto. 

Il costo di acquisizione di ogni nuovo cliente deve essere misurato e rapportato al 

Life Time Value previsto. Pertanto per un business maturo è consigliabile utilizzare 

un modello di attribuzione data-driven rispetto a quelli classici basati su regole 

prefissate (last click, linear ecc) e che sappia adattarsi alle interazioni reali che 

avvengono sul sito. (Liscia, 2019) 

 
45 CTR è l’acronimo di ClickThrough Rate, che misura l’efficacia di una campagna pubblicitaria 

online.  
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Concludendo, l’efficacia del sistema di reporting è legata alle caratteristiche 

quantitative e qualitative dei suoi elementi: 

• Articolazione: cioè la suddivisione del report in documenti elementari tra 

loro correlati 

• Integrazione: deve realizzarsi tra i dati contabili ed extracontabili e tra i dati 

interni e quelli esterni 

• Flessibilità: il sistema informativo deve essere capace di adattarsi ai 

cambiamenti dell’ambiente circostante e alle dinamiche richieste 

informative. 

• Accettabilità: il sistema dovrebbe essere accettato e compreso da tutti gli 

utenti coinvolti nel processo di trattamento e comunicazione dei dati. 

• Rilevanza: i dati devono essere rilevanti e significativi in relazione al loro 

possibile utilizzo. 

• Selettività: i dati devono essere selettivi, ovvero il sistema deve fornire 

un’adeguata quantità di dati, che sia realmente utile e quindi utilizzabile dai 

vari centri decisionali e operativi. 

• Tempestività: è la capacità del sistema di fornire in tempo utile le 

informazioni. Quest’ultima è contraddistinta dalla periodicità, l’intervallo 

temporale coperto dall’informazione e il tempo di elaborazione ovvero il 

periodo necessario per eseguire le operazioni di acquisizione, trattamento e 

comunicazione dei dati. 
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• Accuratezza: esprime la capacità del sistema informativo di produrre dati 

che siano più aderenti possibile alla realtà aziendale oggetto di analisi. 

• Verificabilità  

3.2 Team e-commerce: figure professionali, competenze e 
risorse necessarie 

Per la gestione di un e-commerce di successo sono necessarie svariate figure 

professionali con diverse competenze e capacità. Se l’azienda non ha le persone con 

le giuste competenze, può decidere di formarle, cercare nuovi collaboratori oppure 

di affidare all’esterno alcune delle attività. 

Capire chi fa cosa nell’e-commerce richiede un know-how specifico e in molti casi 

è opportuno rivolgersi a consulenti, che possano in breve tempo dare all’azienda le 

indicazioni giuste per definire il nuovo organigramma operativo. E’importante 

ricordare che iniziare a vendere online, in qualsiasi forma, impatta su tutta l’impresa 

modificandola e trasformandola profondamente nel tempo. Tale “rivoluzione” va 

pianificata e non subita, né tantomeno osteggiata per paura del cambiamento. 

Tutte le aree dell’impresa devono essere coinvolte in un progetto di e-commerce. 

Dalla logistica all’amministrazione, dal marketing all’IT etc., tutti i settori devono 

essere partecipi all’iniziativa portando il proprio punto di vista e le proprie 

competenze. L’obiettivo è capire come l’organizzazione dell’azienda dovrà 

cambiare in ragione dello sviluppo e della crescita delle attività digitali 
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Qualunque sia il modello organizzativo è opportuno garantire che siano assegnati 

almeno tre ruoli chiave e specifici: l’e-commerce manager, il marketing manager e 

l’operation manager. 

L’e-commerce manager è la persona a capo dell’iniziativa, il quale deve avere 

competenze e attitudini di: 

- Standing: spesso l’e-commerce è un’iniziativa che non viene compresa 

pienamente dalle componenti più tradizionaliste dell’azienda. L’e-

commerce manager deve avere la credibilità e la forza per coinvolgere 

l’intera organizzazione nel progetto. 

- Management: per la gestione dell’intero progetto. 

- Orientamento al business 

Il marketing manager avrà il compito principale di generare traffico sul sito e di 

fidelizzare i clienti acquisiti. 

Quest’ultimo deve conoscere alla perfezione tutti i canali di digital marketing (e-

mail marketing, SEO, SEM, Affiliazione, RTB, Retargeting), formulare un piano 

di marketing che declini dal piano promozionale alle performance della singola 

campagna e gestire tutti gli aspetti della relazione con il cliente. Deve inoltre 

ottimizzare il ritorno dell’investimento del mix dei citati canali e riattivare il cliente 

con una serie di campagne di digital marketing sfruttando le informazioni e i criteri 

di targeting del CRM, ottimizzando quindi il CostumerLifetime Value. 
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L’attività di digital marketing e direct marketing può essere esternalizzata ma 

bisogna considerare i vari costi, l’interesse minore della società rispetto al personale 

interno dell’azienda e la difficoltà nel trovare una buona agenzia. Un buon 

compromesso potrebbe essere una fee legata alle performance raggiunte. 

L’operation manager è la figura che ha la più ampia visibilità dell’intero processo 

e che deve stabilire i collegamenti di causa-effetto. Deve saper rispondere a quesiti 

quali: Perchè una categoria ha smesso di vendere? Perché la reddittività dell’ordine 

sta complessivamente diminuendo? Perché i resi sono improvvisamente aumentati? 

L’Operation Manager è il primo interlocutore che dovrebbe essere in grado di 

rispondere alle domande dell’e-commerce Manager sul bilanciamento dei fattori 

che garantiscono il successo del sito e-commerce. 

Le attività per il funzionamento di un sito e-commerce sono divise in front- end e 

back-end, l’operation si occupa delle seconde, quindi: logistica-magazzino, 

logistica- vettori, pagamenti, fatturazioni ed il controllo di tutti KPI. 

Tra i compiti principali affidati all’operation manager ricordiamo quindi la gestione 

dei processi operativi e di supporto ai clienti. 

Il successo delle attività di front-end (marketing, comunicazione, promo, 

acquisizione del cliente, gestione dei canali e della relazione con il cliente etc) è 

misurabile solo alla fine dell’intero ciclo end-to-end al netto dei resi, chargebacks 

e gli eventuali problemi insorti. 
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Il category manager si occupa della declinazione del calendario commerciale per 

l’online gestendo il conflitto di canale con il retail, wholesale, franchising etc. 

Cura il processo di creazione delle schede prodotto e del catalogo digitale, è 

responsabile del pricing che diviene dinamico rispetto allo spazio (aree 

geografiche) ed effettua analisi di benchmark. (quantitativo comparando i prezzi e 

qualitativo comparando ampiezza, profondità e posizionamento del catalogo). 

Si occupa inoltre dell’up-selling e del cross-selling e dell’ordine di visualizzazione 

dei prodotti nelle pagine chiave. 

Queste figure professionali possono essere teoricamente esternalizzate, anche se le 

informazioni necessarie per una corretta gestione degli obiettivi e la tempestività di 

reazione rispetto ai segnali più espliciti (aumento-diminuzione vendite) o meno 

(visite alla pagina prodotto, ricerche etc.) è resa possibile solo da una prospettiva 

interna che possa agire direttamente sulle variabili. 

Le figure che si occupano della grafica del sito e-commerce giocano un ruolo 

fondamentale. La creatività non è solo visual, significa sempre di più capacità 

narrative e riuscire a creare degli elementi dinamici che si combinano, ottimizzano 

e si personalizzano man mano che i clienti interagiscono con il sito o in base al 

contesto stesso dove il cliente sta vivendo l’esperienza in quel momento. 

Fondamentale diviene la funzione IT, la quale deve fornire gli adeguati strumenti e 

modelli per la gestione degli ordini e soprattutto fornire i dati necessari per il 
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monitoraggio del progetto. Il carico di lavoro di tale ufficio dipenderà dal grado di 

integrazione dell’e-commerce con il proprio ERP. 

Negli e-commerce di maggiori dimensioni, tali ruoli corrisponderanno a delle 

funzioni, ma anche nei progetti di minor dimensione è fondamentale che tali 

responsabilità e competenze siano chiaramente definite. 

 

 

3.3 Principali KPI per il controllo dell’e-commerce 

Nel commercio elettronico i KPI devono rispondere ad esigenze informative legate 

al percorso di relazione con l’utente-cliente dalla fase di engagement fino alla fase 

finale. Il costumer journey ricordiamo essere l’insieme di interazioni con i diversi 

canali e touchpoint lungo il percorso di acquisto o relazione che connette il cliente 

al brand. E’tipicamente organizzato in fasi e la rappresentazione più utilizzata ne 

prevede cinque chiave:  

Ø Awareness (Conoscenza) 

Ø Consideration (Engagement) 

Ø Purchase (vendita, conversion a sua volta organizzata in Search, Order, 

Payment, Delivery) 

Ø Retention (fidelizzazione, sviluppo, up e cross- selling) 
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Ø Loyalty (advocacy, ambassadorship, sviluppo) 46 

Il conversionfunnel rappresenta il costumerjourney dal punto di vista dell’azienda, 

ovvero come essa intercetta e spinge nelle fasi successive il cliente. 

Il funnel è di solito suddiviso in tre macro fasi che il cliente attraversa: 

1. TOFU (Top of the Funnel) corrisponde al momento di attrazione e 

generazione di visite, quindiAwareness e Engagement. 

2. La MOFU (Middle of the Funnel) corrisponde allo step in cui il cliente è già 

acquisito, ricontattabile e riconoscibile con attività quali il retargeting, l’e-

mail marketing ecc. 

3. La BOFU (Bottom of the Funnel) è invece la fase vera e propria di 

Conversion Rate Optimization, quando il cliente ha già manifestato un 

interesse chiaro (carrello abbandonato, ha visitato molte volte una scheda 

prodotto ecc). 

3.3.1 KPI Conversion Funnel 
Per monitorare il traffico e le conversioni nell’e-commerce, nel conversion funnel 

si riportano per ogni canale i numeri chiave, dalle impressioni fino alle vendite. 

Di seguito vengono riportati i principali con una breve definizione: 

RPV (Ricavi medi per Visita) = 

Ricavi generati da un canale / Visite generate da un canale 

 
46 Rielaborazione figura 2.1 pag. 25, Digital Marketing per l’e-commerce e il new retail, Bagliani- 

Liscia, 2009, Milano. 



102 

 

Gli obiettivi di tale KPI sono di valutare l’efficacia del canale di marketing e 

valutare la coerenza con le campagne e le landing page. 

I fattori critici sono l’ottimizzazione delle campagne e il tasso di conversione. 

Vendite ottenute da ciascun canale e costi generati 

Tale informazione è basilare per misurare l’incidenza dei costi di marketing nelle 

vendite, ma non sempre è possibile tracciare questo dato, in relazione anche agli 

investimenti e alle competenze delle singole imprese. 

 

CTR (Click Through Rate) = 

Numero di click / Numero delle impressions 

Il click-through rate è un tasso che misura l’efficacia di una campagna pubblicitaria 

on-line, un indicatore significativo dell’interesse dell’utenza nei confronti del 

messaggio proposto. Le percentuali medie CTR nel corso degli anni si sono ridotte 

anche molto al di sotto dell’1%, cosi che oggi un CTR del 2% è da considerarsi un 

ottimo successo47. Il CTR è calcolato comunemente dal rapporto tra numero di clic 

e numero di impressions, ma può essere messo in relazione anche con il numero di 

 

47Sherman, Lee and John Deighton, (2001) Banner advertising: Measuring effectiveness 
and optimizing placement, Journal of Interactive Marketing, Spring, Vol. 15, Iss. 2. 

Ward A. Hanson and KirthiKalyanam(2007), Internet Marketing and eCommerce, 
Chapter8, Traffic Building, Thomson College Pub, Mason, Ohio. 
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persone che hanno cliccato (CTOR, ovvero click-to-open rate) che generalmente è 

considerato più attendibile. Infatti se un utente ha visualizzato il messaggio 

pubblicitario e vi clicca sopra più volte, il CTR aumenta (anche se chi 

effettivamente interagisce in realtà non è aumentato), mentre il CTOR resta 

inalterato. Il CTOR è determinante per valutare il successo di campagne marketing 

on-line o e-mail, newsletter, ecc, e per una corretta e più utile profilazione del 

proprio database di contatti. I principali fattori che possono influire sul valore del 

CTR sono: 

• Appeal dell’offerta 

• Contenuto del messaggio (grafico e/o testuale) 

• Posizione in pagina/email del link da cliccare (CTA, call-to-action) 

• Caratteristiche dell’utenza che visualizza l’annuncio (es interessi, 

confidenza con il mezzo online) 

• Convivenza del messaggio con altri contenuti onpage. 

Numero di click  

Indica il numero delle volte in cui gli annunci hanno ricevuto un click dagli utenti. 

CPC (Cost per click) o PPC (Pay per Click) 

Tali indicatori descrivono il costo delle singole visite. Nei prodotti ADV  a 

performance, si comprano direttamente i click, nei prodotti display tradizionale il 

CPC è misurabile come “impression x CTR x CPM” 

Bounce Rate (Tasso di rimbalzo)  
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E’ la percentuale di visite con entrata e uscita dalla stessa pagina e si parla di visite 

perse. Il Bounce rate misura anche la qualità del traffico generato. 

La frequenza di rimbalzo è il rapporto tra le sessioni di una sola pagina divise per 

tutte le sessioni o la percentuale di tutte le sessioni sul tuo sito nelle quali gli utenti 

hanno visualizzato solo una pagina e hanno attivato una sola richiesta al server 

Analytics.Un rimbalzo è una sessione di una sola pagina sul sito. Se il successo del 

sito dipende dal fatto che gli utenti visualizzano più di una pagina, allora una 

frequenza di rimbalzo elevata è da considerarsi negativa. Ad esempio, se la home 

page è la porta d'accesso per il resto del sito (ad es. per nuovi articoli, pagine dei 

prodotti, elaborazione del checkout) e un'elevata percentuale degli utenti visualizza 

solo la tua home page, un'elevata frequenza di rimbalzo non sarà un'obiettivo a cui 

mirare. 

D'altra parte, se si ha un sito di una sola pagina come un blog o si offre altri tipi di 

contenuti per cui ci si aspetta sessioni di una sola pagina, allora un'elevata frequenza 

di rimbalzo è perfettamente normale. 

Traffico del sito e durata della sessione media utente 

Il traffico del sito indica il numero totale dei visitatori del sito e-commerce, mentre 

la sessione media indica il tempo medio per singola visita dagli utenti ed è calcolato 

come  :  Durata totale delle sessioni/ Numero delle sessioni . 

Email List Growth Rate= 
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 [(Numero totale dei nuovi iscritti – Numero totale dei disiscritti ) / Numero 

totale degli ] x 100 

E’il tasso che ci indica quanti nuovi iscritti alla newsletter si hanno nel periodo. 

 

 

 

Repeat Purchase Rate (RPR) = 

Acquisti da clienti abituali / Acquisti Totali 

Indica il numero dei clienti che tornano nel sito per effettuare altri ordini, misura la 

costumerloyalty ed è d’aiuto per la definizione delle strategie di vendita. 

 

Time BetweenPurchase = 

Frequenza di acquisto /365  

Mostra quanto tempo intercorre tra un ordine e l’altro di un cliente. E’ un KPI 

utile perché consente di allineare ordini al fornitore e l’organizzazione del 

personale interno con i comportamenti del cliente. 

 

Churn rate (Tasso di Abbandono) = 

Clienti persi nell’anno/ Clienti presenti a inizio anno 

Per un business online il tasso di abbandono consente di conoscere a quale ritmo i 

clienti stanno lasciando il marchio o stanno annullando l’iscrizione. 
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L’abbandono generalmente riguarda soprattutto clienti acquisiti da poco tempo, con 

i quali non si è instaurata una relazione stabile e consolidata. In alcuni business non 

è facile stabilire se un cliente si possa considerare perso o meno, in quanto spesso 

si può trattare di una momentanea interruzione degli acquisti. 

Risulta interessante e utile analizzare anche il fatturato che mediamente veniva 

realizzato con i clienti persi. 

Costumer Acquisition Rate  

Esprime la percentuale di nuovi clienti acquisiti nel periodo, tale indicatore rivela 

la capacità di attrarre clienti e reggere quindi il confronto con i competitors o per 

avere un riscontro dell’efficacia di iniziative di marketing, campagne social e del 

lancio di nuovi prodotti.  

Conversion Rate (CR)= 

(Numero di conversioni / visitatori unici) x100 

Il conversion rate o tasso di conversione è la percentuale di visitatori di un sito web 

che completano l’obiettivo desiderato. Sono tutti gli utenti che rispondono 

positivamente ad una call to action, che può essere l’iscrizione alla newsletter, il 

completamento di un acquisto, la compilazione di un form etc. 

Calcolarlo è utile per comprendere l’andamento di una campagna di marketing e un 

alto tasso di conversione è indicativo di successo, significa che i clienti rispondono 

bene a ciò che si sta offrendo. Il CR dipende da molteplici fattori tra i quali 

ricordiamo il livello di interesse del visitatore, che deve essere ottimizzato 
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raggiungendo le giuste buyer personascon gli strumenti idonei, l’attrattività 

dell’offerta e la semplicità per il visitatore di completare la richiesta desiderata. 

Calcolare il CR significa avere un indicatore fondamentale per misurare l’efficacia 

di un processo di comunicazione o funnel di vendita. Non esiste un tasso alto o 

basso, dipende dalla tipologia di azione richiesta, dal target al quale ci si rivolge e 

dal settore di appartenenza. Solo una volta contestualizzato secondo i fattori sopra 

indicati si può valutare se una comunicazione è effettivamente efficace o meno. Il 

tasso di conversione può essere calcolato anche attraverso appositi strumenti e tool 

online, inoltre è una metrica già inclusa sia in Google Analytics che in Google 

AdWords. 

 

Shopping Cart Abandonment Rate (CAR) = 

 (Numero delle transazioni completate / Numero dei carrelli creati dagli 

utenti) x 100 

In questo modo, non otterremo la percentuale di carrelli abbandonati, ma la 

percentuale di transazioni completate con successo. Questi dati, tuttavia, sono 

sufficienti per conoscere il tasso di nostro interesse, che corrisponderà alla 

percentuale rimanente. 

L’analisi dell’abbandono del carrello fa parte del lavoro quotidiano del team di 

marketing, l’interpretazione di questa metrica permette di comprendere che : 
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• l’elevato tasso di abbandono dei carrelli indica che l’esperienza utente è 

scarsa e dovrebbe essere migliorata. Tra i possibili fattori causali vi sono, 

tra l’altro, processi di pagamento troppo lunghi o poche opzioni di 

pagamento 

• i bassi tassi di abbandono dei carrelli indicano che l’usabilità è eccellente. 

Gli utenti si sentono a proprio agio ad esempio con i metodi di pagamento 

offertie il processo di compilazione dei moduli di spedizione non è così 

complicato da farli rinunciare ai loro acquisti. 

E’opportuno confrontare il tasso attuale con il tasso dell’anno precedente e 

confrontarlo con il tasso medio di abbandono della concorrenza. Il reperimento di 

questo ultimo dato è chiaramente difficile ed è possibile stimarlo grazie a delle 

statistiche che ci forniscono diverse medie per industrie e settori.  

 

3.3.2 KPI Servizio 
 

Per le aziende che avviano un progetto di e-commerce, il monitoraggio della 

soddisfazione dei clienti è un parametro di fondamentale importanza, infatti il 

servizio offerto è un driver di differenziazione che determina il successo o meno di 

un progetto. 
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Avere una costumer base composta per la maggior parte da clienti fidelizzati 

determina una serie di vantaggi, quali ad esempio un aumento della redditività 

dovuta al fatto che:  

Ø I clienti fedeli effettuano acquisti più consistenti rispetto agli altri; 

Ø Comportano minori costi di gestione, in quanto le loro esigenze sono ben 

note all’impresa; 

Ø Sono disposti a sostenere un premium price rispetto alle offerte dei 

concorrenti 

Ø Attivano un efficace processo di diffusione di immagine positiva 

dell’azienda e dei suoi prodotti. 

La stabilità delle relazioni dovrebbe determinare un maggiore tasso di sviluppo 

della costumer base in quanto l’impresa è in grado di attrarre nuovi clienti più di 

quanti ne perda. Per quanto riguarda invece i benefici che la fedeltà produce in capo 

ai clienti ricordiamo un’offerta meglio rispondente alle loro necessità, il risparmio 

di tempo e costi di ricerca del fornitore, un’assistenza mirata e un sistema di prezzi 

e sconti vantaggiosi.48 

Nei business online le recensioni lasciate dai clienti sono uno dei fattori critici di 

successo e il monitoraggio della soddisfazione e della fedeltà sono estremamente 

 
48 Misurazione della performance e strumenti di controllo strategico, Capitolo VI, Stefano Marasca, 

Esculapio Economia, Bologna 2011. 
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importanti per avere successo in un ambiente economico caratterizzato da una 

fortissima competizione. 

Amazon è divenuto il leader mondiale della vendita al dettaglio perché fornisce al 

cliente un’esperienza di acquisto incomparabile. Investe molto sull’affidabilità e 

questa può essere data solo dal mix di customercare di alto livello e feedback degli 

utenti. Dal momento che esiste la leva psicologica della riprova sociale49, Amazon 

investe su questa per convincere gli utenti a fidarsi e comprare. 

Di seguito vengono riportati i principali KPI relativi al costumer care e alla 

costumer satisfaction. 

Customer satisfaction (CSAT) Score =  

Punteggio totale/ Clienti che hanno valutato l’acquisto 

Per la costruzione di questo semplice indicatore è sufficiente sottoporre a tutti i 

clienti che hanno effettuato un acquisto presso il sito e-commerce un sondaggio che 

vada a valutare con una scala da 1 a 10 il grado di soddisfazione. 

Net Promoter Score (NPS)= 

(% Promotori - % Detrattori) x 100 

Il Net Promoter o Net Promoter Score o in acronimo NPS è uno strumento di 

gestione che può essere usato per valutare la fedeltà in una relazione impresa-

 
49Il principio di riprova sociale afferma che uno dei mezzi principali per giudicare la correttezza di 

un comportamento, è rappresentato dal numero di persone che lo adottano 
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cliente. L'NPS è un indicatore che misura la proporzione di “promotori” di un 

prodotto, marca o servizio, rispetto ai “detrattori”. Il numero può andare da -100 

(tutti sono detrattori) a +100 (tutti sono promotori). Il NPS si basa su un’unica 

domanda da sottoporre a chi ha utilizzato il servizio: "Con quale probabilità 

consiglieresti questo prodotto/servizio/sito a un amico o a un collega?" 

Le risposte fornite dai clienti li distinguono in 3 categorie: 

0-6 = Detrattori: clienti insoddisfatti che potrebbero danneggiare il brand attraverso 

un passaparola negativo. 

7-8 = Passivi: clienti soddisfatti ma indifferenti, che non generano passaparola di 

alcun tipo e non consigliano né sconsigliano l'azienda e per questo considerati 

"neutri" nel calcolo dell'NPS. 

9-10 = Promotori: clienti felici che riacquisteranno il prodotto e lo consiglieranno 

ad altre persone. 

 Costumer Service Email Count 

Indica il numero delle mail ricevute dal supporto clienti ed è utile per descrivere 

l’efficienza e l’efficacia della costumer care. In quanto se i clienti ritengono poco 

utile scrivere al centro assistenza, il numero delle mail ricevute sarà basso. 

AverageComplaintResolution Time 

Indica il tempo medio per la risoluzione del problema sollevato dal cliente, 

contribuisce in maniera significativa alla costumersatisfaction. 

CustomerComplaintResponse Time 
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Questa misura fornisce dati sul tempo necessario per rispondere a un reclamo del 

cliente. Non indica se il reclamo è stato gestito in modo soddisfacente o meno, ma 

un rapido tempo di risposta iniziale può contribuire in modo determinante alla 

conclusione positiva della procedura.  

Conformità degli ordini = 

(Ordini conformi / Totale degli ordini) x100 

Questo indicatore ci esprime in termini percentuali la conformità degli ordini 

rispetto alle specifiche del cliente. Il contratto tra Amazon ed Eko Music Group (ora 

AlgamEko) prevedeva delle penali per le varie non conformità degli ordini che 

riguardavano packaging e ritardi nella consegna. 

Per quanto riguarda il primo elemento i chargebacks ad esempio sono relativi alla 

mancata adesione del programma Free Frustration Program (€ 1,70 per prodotto) , 

mancata chiusura della confezione con il sigillo ( € 0,25 per prodotto), bagging non 

adeguato per prodotti liquidi (€ 0,80). Per ogni prodotto a cui è stata applicata una 

penale si è proceduto valutando l’impatto sulla marginalità e la convenienza a 

continuare a venderlo o meno.  

La puntualità dell’arrivo delle merci ai vari centri logistici Amazon è un elemento 

considerato fondamentale, ritardi o anticipi rispetto al giorno e all’orario concordato 

vengono sanzionati con penali applicati al singolo ordine. Risulta importante quindi 

selezionare il vettore più affidabile e puntuale che garantisca il massimo rispetto 
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dei tempi concordati oppure stipulare con esso un contratto a performance con 

l’eventuale addebito dei chargebacks. 

 

Return Rate (RR) = Resi Totali / Vendite Totali  

Il tasso dei resi è un indice che descrive quanti prodotti venduti vengono restituiti 

al fornitore. Se l’e-commerce cresce di anno in anno rispetto ai negozi tradizionali, 

il non contatto diretto con la merce fa sì che i dati di reso siano differenti: si registra 

una media dell’8% sul venduto nel retail tradizionale, mentre le percentuali variano 

dal 15 al 30% per l’e-commerce, con picchi del 40% per il settore 

dell’abbigliamento50. I resi sono una parte integrante dell’e-commerce e non c’è 

modo di evitarli. Del resto, i clienti non possono vedere, testare i prodotti fino alla 

recezione dello stesso; pertanto le loro decisioni si basano in gran parte sulle foto e 

sulle descrizioni presenti sul sito. E’ inevitabile quindi che alcune volte il prodotto 

non rispetti le aspettative del cliente o presenti dei difetti di fabbrica o sia stato 

danneggiato durante il trasporto. 

Inoltre, c’è un’alta percentuale di consumatori online che acquista già con l’intento 

di restituire parte dei prodotti acquistati. In inglese questa pratica viene definita 

“bracketing”, ovvero acquisto multiplo. Per diminuire questo tasso è bene studiare 

il packaging più adatto, realizzare schede prodotto accurate in cui siano presenti 

 
50STIME DEL 2018 DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEAN ECOMMERCE. 
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tutte le informazioni necessarie ed assistere adeguatamente il cliente prima 

dell’acquisto. 

La gestione dei resi nel progetto Amazon – Eko Music Group (AlgamEko) è stata 

una delle criticità riscontrate. Come già accennato nel capitolo precedente il 

contratto Vendor, prevedeva la ricezione dei resi da parte dei clienti. 

Questo significa, se da una parte gli ordini venivano spediti in lotti o carton master, 

il reso che rientrava in magazzino si riferiva al singolo prodotto. Naturalmente la 

“logica B2C” ha determinato non poche difficoltà di gestione, in primis l’obbligo 

di predisporre note di credito singole per ogni prodotto ricevuto. 

Difatti, per ogni reso corrisponde una richiesta alla quale deve seguire la specifica 

nota di credito. Le specifiche per la predisposizione del suddetto documento sono 

molto puntuali ma proprie solo del cliente Amazon EU. 

Questi elementi hanno determinato un carico di lavoro extra agli operatori 

dell’ufficio bolle e fatture, con notevoli ritardi nella predisposizione dei documenti 

ed il fermo delle merci in magazzino con il relativo costo-opportunità della mancata 

vendita. 

Le motivazioni per cui la merce poteva rientrare erano: 

• Overstock 

• Difettoso dal venditore 

• Difettoso dal cliente 
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Il primo punto prevede che Amazon possa restituire merci in caso di non confermate 

previsione di vendita. Ciò è molto penalizzante per il fornitore in quanto, nonostante 

la possibilità di rivendere i prodotti, comporta i sopracitati costi di gestione e 

comunque il pagamento dei costi di spedizione per resi. 

3.3.3 KPI Performance economica 
Il primo indicatore a cui si pensa quando si parla di performance economica è 

sicuramente il livello di fatturato. Questo dato deve essere analizzato in maniera 

dinamica sia dal punto di vista spaziale che temporale: bisogna infatti comprendere 

l’evoluzione dello stesso nel tempo e rapportarlo ai risultati conseguiti dai 

competitors. E’ opportuno non solo calcolare il dato a consuntivo ma anche durante 

la gestione, per individuare trend ed evidenziare scostamenti dai risultati obiettivo. 

Il solo dato del fatturato non è significativo per comprendere l’importanza 

commerciale di un cliente, bisogna infatti approfondire il tema della marginalità e 

quindi l’effettivo contributo che quest’ultimo apporta all’azienda. 

Ad esempio clienti che richiedono particolari condizioni di trasporto, effettuano 

ordini non standardizzati ad intervalli irregolari o sono poco integrati a livello 

tecnologico comportano dei costi di gestione molto elevati che vanno a diminuire 

sensibilmente la redditività. 

Sebbene tutte le aziende debbano prestare attenzione al controllo di gestione, chi 

opera nel mercato digitale affronta le sfide ulteriori della comparazione diretta dei 

prezzi da parte dei clienti e una forte concorrenza sui prezzi. Ciò significa spesso 
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operare su margini estremamente ridotti, di conseguenza il controllo puntuale di 

tutte le voci di costo risulta fondamentale per mantenere la redditività. 

Nel capitolo precedente si è accennato al conto economico di un e-commerce nel 

caso della piena proprietà e nel caso in cui si operi tramite un marketplace. Di 

seguito viene riportata un’immagine esplicativa del conto economico di un e-

commerce, seguiranno poi i principali KPI per il controllo della performance 

economica. 

51 

COGS (Costo del venduto)  

Per un rivenditore, che sia esso Retail o e-Commerce, il costo del venduto è 

rappresentato dal prezzo pagato per comprare i prodotti che vengono rivenduti. 

 
51http://www.b2commerce.it/conto-economico-un-ecommerce/ 
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Un calcolo semplicistico del costo del venduto può essere dato dalla seguente 

formula: 

• Rimanenze iniziali 

• + Costo merci acquistate 

• – Rimanenze finali 

= costo del venduto 

Un calcolo più preciso è dato utilizzando la seguente formula, che tiene conto di 

esistenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo, merci, prodotti in 

lavorazione, semilavorati e prodotti finiti: 

• + Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo 

• + Costi per servizi industriali 

• + Costi per il personale del settore industriale 

• + Ammortamenti del settore industriale 

• + Altri costi operativi del settore industriale 

• – Rimanenze finali di materie prime, sussidiarie, di consumo, di merci, di 

prodotti in lavorazione, di semilavorati e di prodotti finiti 

• – Costi patrimonializzati per lavori interni e lavori in economia 

= costo del venduto 

Gli elementi che sono più comuni a tutti gli schemi di conto economico a costo del 

venduto sono: 

• suddivisione iniziale delle voci in costi caratteristici ed extra-caratteristici 
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• il suo calcolo (insieme di costi di produzione deputati alla creazione della 

commessa) 

• risultato lordo industriale (fatturato – costo del venduto) 

• calcolo del reddito operativo (risultato lordo industriale – altri costi 

caratteristici non di produzione) 

I costi di funzionamento aziendale si possono suddividere in:  

• commerciale e di distribuzione 

• marketing 

• R&S 

• tecnico-progettazione 

• amministrazione 

• generale 

I costi caratteristici dell’operare nel mercato digitale che si vanno ad aggiungere 

sono: 

• Online marketing e costi di affiliazione 

• Commissioni sul venduto Marketplace 

• Fee pagamento Online 

• Costi per gestione e smaltimento resi da clienti ecc. 
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Gross Margin = 

Ricavi – Costo del Venduto (COGS) 

 

Si tratta del primo margine di contribuzione che considera solamente i costi 

direttamente imputabili all’oggetto di costo. Quando quest’ultimo è negativo vuol 

dire che i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi che vengono sostenuti per la 

produzione di quel bene e, quindi, ad ogni aumento di fatturato segue un aumento 

delle perdite di esercizio. 

 Avere un margine lordo significativo permette di avere più flessibilità negli 

investimenti ad esempio per l’acquisizione di nuovi clienti, per lo sviluppo di nuovi 

prodotti e per il miglioramento degli stessi. Il punto di partenza per la definizione 

dei prezzi del catalogo Amazon e la scelta dell’inserimento o meno dell’articolo 

dipendevano da questo indicatore. 

Prodotti che presentavano ungrossmargin molto basso non venivano inseriti per 

cautela, in quanto i costi possibili di chargebacks e spese di gestione dei resi 

andavano ad erodere completamente la marginalità. 

Il margine di contribuzione di secondo livello è pari alla differenza 

fraGrossMargin ed i costi fissi (per esempio gli ammortamenti ed i leasing degli 
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impianti, il costo del personale produttivo indiretto quali i magazzinieri, gli 

attrezzisti, gli impiegati dell'ufficio produzione, costi online marketing, costi ADV, 

commissioni marketplace, chargebacks ecc.) 

 

CPO (Costo per acquisizione ordine) = 

Investimenti in marketing / Numero Ordini 

L’obiettivo è quello di monitorare il costo medio per l’acquisizione del singolo 

ordine. 

 

CAC (Costo per acquisizione cliente) = 

Costi spesi per l’acquisizione dei clienti/ Numero dei clienti acquisiti 

Questo KPI indica il costo medio per l’acquisizione di un nuovo cliente. Può essere 

analizzato misurando le spese marketing per determinare come queste sono 

distribuite nella costumer base. 

Nell’analisi dei costi è bene calcolare anche la varianza tra quanto preventivato e 

predetto rispetto ai costi che si sono effettivamente manifestati.  

CLV (CostumerLifetime Value)  

Indica la reddittività di un cliente nel tempo e permette di valutare la profittabilità 

e la sostenibilità degli investimenti effettuati per mantenere la relazione con 

quest’ultimo. 
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Si intende il valore totale generato dal cliente nel corso della sua “vita utile”, dove 

per vita utile si intende l’orizzonte temporale a cui fa riferimento la relazione con 

il brand e/o i prodotti di un e-commerce (il ciclo di acquisto). 

Il calcolo del CustomerLifetime Value è dato da 2 elementi: il valore medio di 

ciascun cliente per l’azienda e la durata media del rapporto tra cliente ed azienda. 

Per arrivare a questi due valori e al calcolo finale, bisogna procedere con i 

seguenti step:  

1. CALCOLO DELLA SPESA MEDIA D’ACQUISTO 

Fatturato in un arco di tempo t / Numero di acquisti effettuati nel tempo t 

    2.  CALCOLO DELLA FREQUENZA MEDIA D’ACQUISTO 

Numero di vendite nel periodo t / Numero di clienti unici nel periodo t 

    3.CALCOLO DEL CUSTOMER VALUE 

Spesa media d’acquisto x Frequenza media d’acquisto 

    4. CALCOLO DEL CUSTOMER LIFETIME 

Per calcolare questo valore è necessario considerare la media degli anni o mesi in 

cui i clienti continuano ad acquistare dalla tua azienda. 

5. CALCOLO DEL CLV 

Customer Value x CustomerLifetime 

 

Average Order Value (AOV) = Vendite / Numero degli Ordini 
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Detto anche scontrino medio, carrello medio, o battuta di cassa è il valore medio 

degli ordini. 

Indica illivello di spesa medio e valuta l’efficacia delle iniziative di up e cross- 

selling.I fattori sono:  

• Stimoli up e cross selling 

• Prezzo medio deiprodotti 

• Politiche di presentazione dei prodotti correlati 

• Promozioni bundle  

• Soglie per le spese di spedizione gratuite 

 

Gli indici di redditività sono volti a misurare la capacità delle diverse aree di 

gestione di generare un certo rendimento del capitale investito in azienda. Questi, 

mettono a confronto un risultato economico con il capitale impiegato per ottenerlo. 

Il ROI (Return on Investments) è l’indice fondamentale per lo sviluppo di ogni 

progetto di investimento, il quale fornisce informazioni sull’efficacia delle strategie 

di business, store online compreso. 

Per ROI o Return On Investment si intende il tasso di rendimento di un investimento 

e misura il rendimento rispetto al capitale investito di una determinata azione. 

Il ROI si rivela particolarmente utile nel caso in cui dobbiamo confrontare tra loro 

i rendimenti di investimenti di diverso tipo.Nel caso di un e-commerce il ROI può 

essere utilizzato per porre a confronto il rendimento dell’investimento in prodotti 
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diversi, diverse categorie di prodotto oppure nel caso di investimento in diversi 

canali digitali.  

Il ROI viene generalmente calcolato sulla base dei profitti al netto degli 

investimenti (reddito operativo), in percentuale dell’investimento effettuato, in un 

orizzonte temporale dato. 

ROI = (Reddito operativo/Capitale investito)*100 

Di seguito viene riportato un esempio per la valutazione della redditività di una 

campagna digitale. 
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52 

Considerando il fatto che il ROI si calcola in base ai ricavi ottenuti, sarebbe 

limitanteconsiderare soltanto quelli effettivamente conseguito e non quelli 

potenzialmente generabili dal canale e-commerce rispetto al ciclo di acquisto tipico 

del cliente. L’obiettivo dello store online, infatti, non è tanto ottenere una singola 

vendita per cliente quanto la creazione di una base clienti il più possibile 

fidelizzata. Tenendo in considerazione anche il sopracitato CLV, invece delle 

vendite singolarmente generate è possibile calcolare un valore di rendimento più 

 
52 Immagine da : https://www.extrasys.it/it/magnetblog/roi-ecommerce-prezzo-prodotto 
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realistico in un’ottica di sviluppo di lungo termine che considera i clienti che 

ripetono la vendita nel tempo. 

Di conseguenza, il Reddito Operativo andrà calcolato come differenza tra il CLV e 

il capitale investito, dando origine alla seguente formula per la determinazione del 

ROI dell’e-commerce.  

ROI = (CLV - Capitale Investito/Capitale investito) *100 

 

Dal punto di vista finanziario, il pagamento e quindi l’incasso avvengono per la 

quasi totalità delle situazioni contestualmente all’acquisto dei prodotti. 

Molto spesso se si opera in un marketplace l’accredito avviene ogni 30, 60 o 90 

giorni, in base alle condizioni stabilite nel contratto, nello specifico 

l’averagepayment del cliente Amazon EU era di 90 giorni. 

Nello schema che segue verrà presentata una selezione dei KPI per il controllo 

dell’e-commerce organizzati secondo l’impostazione proposta in questo elaborato. 
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KPI Conversion funnel KPI Servizio KPI Performance 

economica finanziaria 

 

RepeatPurchase Rate 

(RPR) = 

Acquisti da clienti 

abituali / Acquisti Totali 

 

Conversion Rate (CR)= 

(Numero di conversioni / 

visitatori unici) 

x100Shopping Cart  

 

Abandonment Rate 

(CAR) = 

 (Numero delle 

transazioni completate / 

Numero dei carrelli creati 

dagli utenti) x 100 

 

Time BetweenPurchase = 

Frequenza di acquisto 

/365 

 
Customersatisfaction  (CSAT) 

Score = 

Punteggio totale/ Clienti che 

hanno valutato l’acquisto 

 

Net Promoter Score 

(NPS)= 

(% Promotori - % 

Detrattori) x 100 

 

Conformità degli ordini = 

(Ordini conformi / Totale 

degli ordini) x 100 

 

Return Rate (RR) = Resi 

Totali / Vendite Totali 
 

 

Fatturato 

 

GrossMargin o MLC= 

Ricavi – Costo del 

venduto 

CPO (Costo per 

acquisizione ordine) = 

Investimenti in marketing 

/ Numero Ordini 
 

ROI = (Reddito 

operativo/Capitale 

investito) x 100 

 

CAC ( Costo per 

acquisizione cliente) = 

Costi spesi per 

l’acquisizione 
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deiclienti/Numero dei 

clienti acquisiti 

 

3.4 Misurare i KPI 

Per abilitare le aziende a misurare i KPI descritti nei paragrafi precedenti e favorire 

un controllo rapido dei risultati di business, sono necessarie delle tecnologie di 

digitalanalytics che raccolgono e processano dati provenienti dagli assets digitali, 

come per esempio il numero di utenti che hanno visitato il sito, il numero delle 

pagine, da quale canale di marketing arrivano ecc. 

Oggi gli analytics offrono la possibilità di conoscere e approfondire:  

• I comportamenti degli utenti che interagiscono con gli assets digitali e le 

modalità con cui avvengono tali interazioni. 

• L’efficacia delle singole iniziative di marketing, le interazioni e il contributo 

nella generazione del valore. 

• Identificare i trend di mercato 

• Monitorare ed ottimizzare le operazioni  

• Analizzare i comportamenti della concorrenza e dei clienti 
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La rivoluzione digitale ha creato un massiccio afflusso di informazioni, che non 

accenna a rallentare. I dati sono dappertutto, vengono generati di continuo, e sono 

profondamente radicati nei processi delle piccole e grandi imprese. Oggi tutti si 

aspettano di poter accedere a nuove informazioni e utilizzarle per le decisioni 

quotidiane, nonché per soddisfare la propria curiosità sulle nuove opportunità da 

cogliere. 

Gli strumenti di digital analytics possono essere suddivisi in 3 categorie: 

• Web Analytics (Google Analytics, Adobe Analytics, Amazon Brand 

Analytics): servono per tracciare il comportamento degli utenti sulle 

proprietà digitali dell’azienda. 

• Ad Server (DCM, Adform):si concentrano sul tracciamento e misurazione 

delle attività di digital advertising 

• Business Analytics (PowerBI,Qlik, IBM Cognos ecc) : è una branca della 

business intelligence che include il data mining, l'analisi predittiva, l'analisi 

applicata e la statistica. In altre parole, rientra nella più ampia strategia di 

business intelligence di un'azienda. Business intelligence è una definizione 

tecnica che fa riferimento all'insieme di dati e funzioni di calcolo e analisi 

nell'ambito dei processi aziendali. Più che indicare una "cosa" specifica, è 

un termine onnicomprensivo che riguarda i processi e i metodi per 

raccogliere, memorizzare e analizzare i dati tratti dalle operazioni o attività 

aziendali con l'obiettivo di migliorare le prestazioni. Tutti questi elementi 
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vanno a creare un quadro d'insieme dell'azienda, aiutando le persone a 

prendere decisioni migliori e più incisive. 

La business intelligence viene spesso presentata sotto forma di 

visualizzazioni dei dati. Le persone sono attratte dagli stimoli visivi e notano 

subito schemi o differenze di colore. Le visualizzazioni illustrano i dati in 

un modo più accessibile e comprensibile. Raccolte in dashboard, 

permettono di narrare una storia ed evidenziare i trend o gli schemi che non 

sarebbero facilmente riconoscibili con l'analisi manuale dei dati non 

elaborati. Questa accessibilità rende possibili ulteriori riflessioni sui dati, 

portando a un impatto maggiore sull'azienda. 

 

Questi tool non sono mutualmente esclusivi, ma collaborano sinergicamente per 

portare valore all’azienda. Solamente con un’informazione completa, che spazia dal 

marketing al controllo di gestione si può avere una panoramica generale 

sull’andamento del progetto e-commerce. 

Nel capitolo successivo verranno ampliamente descritti gli analytics: Amazon 

Retail Analytics e Power BI, utilizzati per l’analisi dei risultati del progetto 

Amazon.  
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Capitolo IV 

L’analisi del progetto Amazon – AlgamEko attraverso Microsoft Power BI: 

un’informazione completa ed integrata a supporto dei processi decisionali 

Introduzione 

4.1 Origini e storia dell’impresa 

4.2 Presentazione del progetto Algam Eko - Amazon  

4.3 Gli strumenti utilizzati: Microsoft Power BI  

4.3.1 Amazon Retail Analytics  

4.4 Il sistema di indicatori per la misurazione della performance 

4.4.1 La costruzione del data warehouse 

4.4.2 Il report 
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Introduzione 

In questo ultimo capitolo verrà introdotta la realtà aziendale dell’Algam Eko e verrà 

presentato il progetto e-commerce che ha coinvolto l’azienda ed Amazon. 

L’analisi dei dati è stata effettuato con lo strumento Microsoft Power BI, di cui 

verranno presentate le caratteristiche e le funzionalità principali. 

Verranno introdotti anche “Ara Analytics” e “Brand Analytics” quali sistemi di 

reportistica forniti ai vendor (o seller) per il supporto alla gestione. 
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CAPITOLO IV – IL CASO: IL PROGETTO AMAZON IN 
ALGAM EKO  

4.1 Origini e storia dell’impresa 

 
 

La Eko nasce nel 1959, per iniziativa di Oliviero Pigini a Recanati, con la 

produzione, importazione e commercializzazione di chitarre, a seguito della crisi 

che aveva interessato il settore della fisarmonica e a causa della crescente diffusione 

della musica rock tra gruppi di musicisti emergenti in quegli anni. 

L'attività aumenta di anno in anno, tanto che durante gli anni '60, i più importanti 

gruppi italiani utilizzano chitarre Eko e il marchio si diffonde in tutto il mondo. 

Viene nel contempo fondata una nuova società, con la Vox e Thomas, produttori 

rispettivamente di amplificatori e organi elettrici, chiamata EME, creò quindi un 

polo Europeo per la musica elettronica. Oliviero è stato un visionario capace di 
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prevedere i cambiamenti del mercato prima con il passaggio dalla fisarmonica alla 

chitarra, poi con l’avvento della musica elettronica. 

La Eko nell’arco di pochi anni è diventata una potenza mondiale, con più di 600 

dipendenti e presente nel territorio con varie infrastrutture. 

La prematura morte del suo fondatore, avvenuta nel 1967 a soli 44 anni, chiude la 

prima fase della vita della Eko. 

La chiusura della Eko nel 1985 è stata un fallimento insolito, in quanto l’azienda 

risultava ancora attiva finanziariamente. 

Le chitarre Eko sono comunque rimaste negli annali delle più famose riviste come 

una moda che ha segnato un'epoca, contribuendo alla diffusione del “made in Italy”.   

Nella prima metà degli anni '80, Lamberto Pigini, fratello di Oliviero, rilancia 

l'azienda affidandola ad un management giovane e qualificato, che in pochi anni, fa 

tornare la Eko agli splendori delle origini, non solo attraverso l’acquisizione 

dell'importazione e della distribuzione dei maggiori marchi del panorama mondiale, 

ma riprendendo la fabbricazione di chitarre, acustiche ed elettriche, sia a livello 

industriale, per la produzione di massa che a livello artigianale per la produzione 

più qualificata . Nel 1988 la Eko riapre i battenti con il Dott.Lorenzetti alla guida 

dell’azienda, con il Dott. Giuseppe Casali responsabile amministrativo finanziario 

e il Dott.Tonnarelli responsabile della logistica e del commerciale. 

Negli anni la società ha visto crescere la propria presenza sui mercati grazie 

all’acquisizione di importanti brand, aziende produttrici e distributrici di storici 
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brand internazionali.  La Eko Music Group ha investito moltissimo nelle figure dei 

product specialist, acquisendo i migliori in ambito internazionale. Questi ultimi 

sono figure professionali le quali hanno una profonda conoscenza del prodotto e del 

mercato e lavorano in maniera interdipendente con il product manager, 

dall’approvvigionamento alla vendita.  Si è assistito al passaggio specialisti di 

prodotto in senso strettamente tecnico-funzionale ad esperti ed utilizzatori stessi 

preposti alla comunicazione diretta con l’utente finale.  La profonda conoscenza la 

conoscenza del prodotto - mercato, l’ottima immagine aziendale Eko hanno creato 

i presupposti per la creazione di relazioni di partnership con aziende del calibro di 

Martin, Korg e PRS. Inoltre, il marchio Eko guitars gode da sempre di una notorietà 

positiva tra i musicisti di tutto il mondo. 

Per avere un’idea della crescita aziendale, di seguito un’immagine del sales 

turnover degli ultimi anni. 
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Negli ultimi hanno l’azienda ha registrato una leggera flessione del fatturato, ma 

continuando a mantenere dei buoni numeri. 

Anno       
2016 2017 2018 2019 

           31.702.995             32.246.556      31.120.822      29.076.595  
 

La maggior parte delle vendite riguarda il mercato italiano, infatti quest’ultime 

rappresentano in media il 77,34% del totale. 

Nel 2020 nasce la nuova Algam Eko, una nuova realtà nella quale si fondono la 

storia, l’esperienza e la forza lavoro di due grandi aziende: il colosso francese 

Algam e il più importante distributore italiano EKO. Questa acquisizione strategica 

si è verificata grazie all’amicizia di lunga data che lega Stelvio Lorenzetti (ora 

amministratore delegato dell’Algam Eko S.r.l.) e Gerard e Benjamin Garnier 

(presidente della Algam Holding e presidente della AlgamEko) e dal fatto che da 

anni le due realtà condividevano buona parte dei brand presenti nei loro cataloghi 

di distribuzione, trovandosi spesso a confrontarsi sulle strategie comuni per gli 

operatori del mercato Europeo. La nuova società porta con sé il logo EKO per 

sottolineare la volontà di mantenere un’identità italiana e per continuare a scrivere 

nuovi capitolo di una bella storia iniziata più di 70 anni fa. Algam Group si occupa 

di distribuzione di strumenti musicali e attrezzatura audio pro in paesi 

come Spagna, Portogallo, Benelux, Paesi Nordici, Paesi Baltici, Maghreb e Cina; 
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la sede è in Francia a Thouaré-sur-Loire dove si producono anche gli strumenti dei 

marchi PleyelPianos e LagGuitars, di proprietà di Algam. 

L’alleanza strategica, favorirà a mio avviso la diffusione e lo sviluppo dei marchi 

propri quali Quiklok ed EKO Guitars nel mercato francese ed in generale nel 

mercato Europeo, grazie alle risorse e alle competenze integrative fornite dalla 

controllante Algam.  

  

Algam Eko è operante nel settore degli strumenti musicali sia come produttore, sia 

come distributore esclusivo di alcuni marchi per l’anello mediterraneo. Per quanto 

riguarda la distribuzione l’azienda progetta e sviluppa internamente i propri 

prodotti, che vengono poi fabbricati tramite partner cinesi monitorati e supportati 

con personale specializzato sempre presente sul posto o nel caso della linea made 

in Italy direttamente nella liuteria interna all’azienda. L’esclusività della 
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distribuzione per l’area mediterranea è dettata da contratti pluriennali con i 

fornitori. Il portafoglio prodotti dell’azienda è estremamente vario e comprende 

circa 15.000 articoli, di diversa tipologia e prezzo. L’organizzazione commerciale 

attuale dell’azienda presenta due divisioni: EKO ed ESOUND. All’interno della 

divisione Eko troviamo questi marchi:  

 

Nella divisione ESOUND troviamo invece: 
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Ogni divisione ha a capo un dirigente che coordina i vari brand manager. Rispetto 

al passato si è assistito ad un accentramento gestionale, che ha favorito la riduzione 

della complessità organizzativa e un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza. 

Per quanto riguarda i canali di vendita tra quelli diretti troviamo gli agenti, i quali 

ricoprono un ruolo di primaria importanza, infatti hanno sviluppato nel corso degli 

anni relazioni forti con i negozianti adottando la politica del “micro marketing 

managers”. Per l’estero, l’azienda utilizza sia canali indiretti quali distributori, sia 

vendite dirette (export manager – cliente estero).  
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4.2 Presentazione del progetto Amazon 

 

Il progetto Amazon nasce nel 2016, quando l’azienda fu chiamata a collaborare con 

il più grande marketplace al mondo. Diventare vendor, è possibile solo su invito e 

quando l’azienda presenta delle caratteristiche distintive in termini di prodotti 

offerti, notorietà del marchio e organizzazione. Ovvero quando si è certi che 

l’offerta di quest’ultima trovi un riscontro positivo nel mercato di riferimento. 

I prodotti venduti sono destinati al mercato italiano, ma questo non significa che i 

vari centri logistici europei non possano scambiarsi la merce in base alle necessità 

e richieste del mercato. 

Seguendo lo schema proposto nel secondo capitolo l’AlgamEko si configura come 

modello “Vendor Central”, cioè è fornitore Amazon in una logica B2B. 

Le condizioni contrattuali prevedono una fee del 10% denominata Co.op. per spese 

relative al digital marketing e varie sponsorizzazioni. Tale spesa che si cercherà di 

ridurre al minimo negli anni che seguiranno suscita diversi dubbi e perplessità, in 

quanto non è possibile determinarne gli effetti positivi in termini di incremento 

delle vendite, aumento delle conversioni o numero di click. Si presenta più come 

un costo ulteriore richiesto dal cliente e giustificato solo da un enorme gap in 

termini di potere contrattuale.  
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L’average payment che sì è avuto dal 2016 al 2019 è stato di 90 giorni. 

Gli altri costi previsti dal contratto sono quelli relativi a chargebaks (ritardo nella 

consegna, problematiche packaging, non adesione al programma free frustration 

packaging), spese di trasporto per resi. 

Nei primi tre anni di collaborazione, come accennato nei capitoli precedenti, la 

gestione non è stata centralizzata e non era presente in azienda una figura preposta 

al ruolo di e-commerce manager. Le condizioni contrattuali stabilite nel 2016 sono 

rimaste tali fino all’intervento dell’attuale direttore commerciale Giacchetti, il quale 

attraverso diversi meeting con il responsabile fornitori Amazon è riuscito a 

conseguire notevoli vantaggi dal punto di vista organizzativo, finanziario ed 

economico.  

L’attuale contratto prevede infatti le seguenti condizioni: 

- FeeCo.op. dell’8% (riduzione del 2% della fee) 

- Pagamento a 60 giorni (riduzione dell’averagepayment senza sconti) 

- 2% Nessun reso per overstock 

Con un costo complessivo del 10% (uguale a quello degli anni scorsi) sul fatturato 

si sono ottenute condizioni molto migliori rispetto agli anni precedenti.  

Nel 2019 grazie ad una gestione più accurata e la predisposizione di un team il 

volume di fatturato è aumentato esponenzialmente, ciò è stato possibile attraverso 

l’ampliamento del catalogo, la riattivazione di offerte non attive e il miglioramento 

delle schede prodotto.  
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Inoltre, sono state create per molte famiglie di prodotti delle pagine A+, ovvero 

pagine che arricchiscono la scheda con contenuti personalizzabili cioè video, 

immagini e descrizioni aggiuntive, i quali conferiscono notevoli vantaggi in termini 

di SEO Amazon.  

53 

L’aumento di visibilità dettato da una miglior cura nella predisposizione delle 

offerte ha generato vantaggi non solo all’azienda quale vendor, ma anche a tutti 

negozianti (serviti dalla AlgamEko) che operano su Amazon come seller. 

La gestione del conflitto di canale digitale e tradizionale è avvenuto attraverso uno 

studio puntuale del pricing: il prezzo di vendita dei prodotti ad Amazon risulta 

essere in media +10-15% rispetto a quello applicato ai retailer, i quali possono 

proporre un prezzo finale al consumatore in linea o addirittura inferiore alle offerte 

“venduto e spedito da Amazon”  

 
53 Fatturato del cliente Amazon 2016 – 2017 – 2018 - 2019 

2016 2017 2018 2019

296.562,09 € 191.047,42 €

127.722,68 €
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Senza entrare nello specifico è doveroso analizzare anche le criticità riscontrate 

dall’azienda nella gestione. Queste ultime sono riconducibili essenzialmente alla 

predisposizione dei documenti contabili quali fatture e note di credito con la nuova 

modalità “elettronica”. Amazon infatti prevede delle specificità in termini di XML 

che non sono comuni agli altri clienti ed il sistema è completamente automatizzato, 

come la relazione che si instaura con quest’ultimo.  

Gli errori formali delle fatture hanno causato notevoli ritardi nei pagamenti (per 

alcune fatture si parla anche di 180 giorni) incidendo in maniera terminante sul cash 

flow.  

Per quanto riguarda le note di credito, la lenta emissione dei documenti con i 

conseguenti provision for recevaible54, è stata causata come riportato nei capitoli 

precedenti dall’extra carico di lavoro della funzione bolle e fatture dovuta alla 

logica B2C applicata ai resi. Anche in questo caso i documenti presentavano errori 

formali e, come le fatture, sono stati annullati e riemessi causando un notevole 

dispendio di ore lavoro verso un’attività non a valore. 

La gestione di un cliente così particolare presuppone un sistema di controllo 

studiato ad hoc che sappia monitorare adeguatamente le variabili più significative. 

 
54Le trattenute temporanee "Provision for receivable" sono note di credito temporanee che Amazon 

può applicare al tuo conto quando i costi previsti associati a resi, attività di marketing e sconti dovuti 

ad Amazon superano i pagamenti previsti a fronte dell’acquisto dei tuoi prodotti. 
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Nei paragrafi che seguiranno verrà presentato lo strumento utilizzato, gli analytics 

di Amazon ed infine il report realizzato con i risultati dell’analisi. 

 

 

 

 

 

4.3 La business intelligence di Microsoft 

Per l’analisi è stato utilizzato il software di business intelligence Microsoft Power 

BI. Prima di presentare questo strumento è opportuno approfondire il concetto di 

Business Intelligence (BI) introdotto nel capitolo precedente. 

Si definisce BI il processo di “trasformazione di dati e informazioni in conoscenza” 

al fine dell’utilizzo in processi decisionali strategici, in modo che questi siano 

supportati da informazioni coerenti, aggiornate e altamente precise. 

E’ un sistema di modelli, metodi, processi, persone e strumenti che rendono 

possibile la raccolta regolare ed organizzata del patrimonio dati generato da 

un’azienda. Inoltre attraverso elaborazioni, analisi o aggregazioni, ne permettono 

la trasformazione in informazioni, la loro conservazione, reperibilità e 

presentazione in una forma semplice, flessibile ed efficace, tale da costituire un 

supporto alle decisioni strategiche, tattiche ed operative. 

Il sistema di Business Intelligence comporta dunque: 
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1. La raccolta dei dati del patrimonio dell’azienda 

2. La loro pulizia, validazione e integrazione 

3. la successiva elaborazione, aggregazione e analisi 

4. l’utilizzo fondamentale di informazioni nei processi decisionali 

 

55 

I benefici generati dalla business intelligence possono essere sintetizzati in:  

minori costi e rischi, maggiori ricavi e opportunità, decisioni tempestive e vantaggio 

sui competitors. 

Power BI, quale software di BI, è una raccolta di servizi software, app e connettori 

che interagiscono per trasformare le origini dei dati non correlate in un insieme di 

informazioni coerenti, visivamente accattivanti e interattive. I dati potrebbero 

essere un foglio di calcolo di Excel o una raccolta di data warehouse basati sul cloud 

o ibridi locali. Power BI consente di connettersi facilmente alle origini dati, 

 
55 Immagine da https://www.dataskills.it/cos-e-la-business-intelligence-applicazioni-vantaggi/#gref 
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visualizzare e scoprire le informazioni importanti e condividerle con tutti gli utenti 

o con quelli necessari. 

Power BI è costituito da: 

• Un'applicazione desktop Windows denominata Power BI Desktop. 

• Un servizio SaaS (Software as a Service) online denominato servizio Power 

BI. 

• App per dispositivi mobili Power BI per dispositivi Windows, iOS e 

Android 

56 

 

 
56https://powerbi.microsoft.com/it-it/ 



146 

 

Power BI Desktop è un'applicazione gratuita che può essere installata nel computer 

locale e che consente di connettersi ai dati, trasformandoli e visualizzandoli. Con 

Power BI Desktop, è possibile connettersi a più origini dati diverse e combinarle in 

un modello di dati che consente di creare oggetti visivi e raccolte di oggetti visivi 

condivisibili come report con altri utenti all'interno dell'organizzazione.  

Gli usi più comuni di Power BI Desktop sono i seguenti: 

• Connettersi ai dati 

• Trasformare e pulire i dati per creare un modello di dati 

• Creare oggetti visivi, come grafici o grafi, che forniscono rappresentazioni 

visive dei dati 

•  Creare report che raccolgono gli oggetti visivi in una o più pagine di 

report  

• Condividere i report con altri utenti tramite il servizio Power BI 

Quando si importano più tabelle, è probabile che si eseguano analisi relative ai dati 

inclusi. Le relazioni tra le tabelle sono necessarie per calcolare con precisione i 

risultati e visualizzare le informazioni corrette nei report. Se si eseguono query in 

due o più tabelle alla volta, Power BI Desktop tenta di trovare e creare 

automaticamente le relazioni quando i dati vengono caricati (attraverso la funzione 

rilevamento automatico) ed esamina i nomi di colonna nelle tabelle sottoposte a 
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query per determinare se sono presenti potenziali relazioni.Se il software non riesce 

a determinare una corrispondenza con un livello elevato di attendibilità, la relazione 

non viene creata, ma è comunque possibile usare la finestra di dialogo “Gestisci 

relazioni per creare o modificare le relazioni manualmente”. 

Dopo avere creato un modello di dati, è possibile trascinare i campi nell'area di 

disegno del report per creare oggetti visivi. E’possibile accedere ad un catalogo 

sempre aggiornato di nuovi oggetti visivi scaricandoli dal portale 

MicrosoftAppSource. Tra quelli disponibili di default ricordiamo: grafici ad area di 

base e in pila, a barre e istogrammi, grafici di misuratore e dei fattori di influenza. 

Inoltre sono presenti grafici a dispersione e a bolle, mappe ecc. L’oggetto visivo 

“domande e risposte” consente di porre domande sui dati utilizzando il linguaggio 

naturale. Un report di Power BI consente di visualizzare un set di dati da più punti 

di vista, con la possibilità, durante l’esplorazione, di interagire con il contenuto, 

applicare dei filtri e selezionare il dato più affine allo scopo conoscitivo. 

4.4 Amazon Retail Analytics 

Per l’analisi sono stati utilizzati dati estrapolati da ARA (Amazon Retail Analytics) 

ovvero il sistema informativo di reportistica offerto ai vendor (nella sua versione 
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base). Per gli iscritti al programma brand registry57è possibile accedere anche alla 

sezione “Brand Analytics” . 

La scelta di utilizzare esclusivamente il software Power BI per l’analisi è stata 

dettata dalla volontà di presentare un report “omogeno” e dal fatto che gli 

strumenti proposti dalla piattaforma per la maggior parte propongono report di 

dati non rielaborati in formato Excel. In questa sede verranno comunque introdotti 

per comprenderne le caratteristiche principali e le funzionalità. 

Amazon Brand Analytics permette di monitorare:  

• Performance di vendita: questo report ti consente di monitorare le 

performance delle vendite dei prodotti, i resi dei clienti e le sostituzioni 

gratuite. 

• Stato dell' inventario: questo report fornisce informazioni sull’inventario 

disponibile presso i magazzini Amazon, incluse le unità vendibili 

disponibili, la quantità di ordini di acquisto aperti e le unità ricevute nette. 

 
57 Amazon Brand Registry è lo strumento gratuito che consente di vigilare e di reprimere l’uso non 

autorizzatomarchi su Amazon.Registrandoti nell’Amazon Brand Registrysi ha a disposizione un 

pannello di controllo per cercare e segnalare ad Amazon, in modo semplice e veloce, i prodotti 

contraffatti. Amazon verificherà la legittimità della tua segnalazione e procederà alla rimozione dei 

contenuti e degli account che violano i tuoi diritti di marchio.   

 L’iscrizione è riservata alle seguenti categorie: 

– Titolari di un marchio registrato (in Italia o nella Unione Europea). 

– Produttori autorizzati. 

– Distributori, rivenditori esoggetti autorizzati dal produttore o dal titolare del marchio. 
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• Catalogo prodotti: questo report fornisce informazioni aggiornate sui 

prodotti nel catalogo, sui prezzi di vendita e sulle istruzioni di 

preparazione. 

• Previsioni di vendita e pianificazione Inventario : Questo report viene 

utilizzato per scopi di pianificazione, per fornire un’ipotesi ragionevole 

basata sui dati di vendita e offrirti un modello di base da adattare ai picchi 

previsti. Aiuta a prevenire perdite di ricavo per prodotti non disponibili 

rifornibili. 

I report relativi all’inventario sono stati molto utili nel processo di gestione degli 

ordini, in quanto attraverso l’analisi di questi dati è stato possibile prevedere ed 

evitare situazioni di overstock e quindi limitare i resi per questa ragione.58 

Il report di previsione vendite mostra le stime settimanali della probabile domanda 

dei clienti nelle 26 settimane successive ed offre la possibilità di scaricare altri 

livelli di sicurezza della previsione, come i livelli di probabilità. Questi non 

rappresentano gli ordini che saranno effettuati da Amazon, infatti questa previsione 

deve essere utilizzata come linea guida per la pianificazione dell’inventario. Il 

livello di probabilità rappresenta le scorte stimate per soddisfare la domanda dei 

clienti, con una previsione della percentuale di probabilità di successo (simile 

all'intervallo di sicurezza in una curva a campana). Maggiore è il livello di 

 
58 Le vendite evidenziate nei report fanno riferimento al solo mercato italiano. 
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probabilità, maggiori saranno le quantità di inventario necessarie a soddisfare la 

domanda dei clienti. 59P80 indica il livello di scorte in grado di soddisfare la 

domanda dei clienti con l'80% di probabilità. Se la previsione a P90 è di 500 unità, 

la probabilità che la domanda sia pari o inferiore a 500 unità è del 90%. Tuttavia, 

ciò significa anche che esiste una probabilità del 10% che la domanda dei clienti 

possa superare le 500 unità. 

 

60 

I report Brand Analytics invece, offrono informazioni approfondite su vendite, 

marketing, attività operative, comportamento dei clienti e tendenze. Questi dati 

sono utili per ottimizzare la strategia di vendita al dettaglio, valutare la propria quota 

 
59https://vendorcentral.amazon.it/hz/vendor/members/support/help/node/G201824090 
60 Esempio di visualizzazione previsione di vendita da Brand Analytics 
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di mercato, identificare nuove opportunità e monitorare i fattori che influiscono 

sulle vendite. Questi dati sono disponibili generalmente dopo 72 ore dalla chiusura 

di un determinato periodo.  

Di seguito sono riportate le funzionalità principali di Brand Analytics:  

- Termini di ricerca: scopri in che modo i clienti (nel complesso) trovano i 

prodotti del catalogo e altri prodotti su Amazon, inclusi la popolarità 

relativa della ricerca, il tasso di clic e il tasso di conversione di ciascun 

prodotto.  

- Acquisto alternativo: visualizza quali prodotti i clienti Amazon (nel 

complesso) hanno acquistato con maggiore frequenza lo stesso giorno in 

cui hanno visualizzato, ma non acquistato, i tuoi prodotti.  

- Analisi del carrello a livello di mercato: per scoprire quali altri prodotti 

vengono acquistati insieme agli articoli del catalogo. 
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4.5 Il sistema di indicatori per la misurazione della 
performance 

Il sistema di KPI scelto ed utilizzato per affrontare la multidimensionalità della 

performance del progetto e-commerce AlgamEko – Amazon comprende indicatori 

di tipo monetario, di tipo quantitativo non monetario e qualitativo. 

L’obiettivo è quello di avere una visione completa dell’andamento del business 

attraverso la selezione di un numero limitato di indicatori che siano quanto più 

significativi ed utili al supporto dei processi decisionali.  L’analisi effettuata adotta 

principalmente una logica di controllo a consuntivo ma il modello può e deve essere 

utilizzato anche durante la gestione per segnalare scostamenti dai risultati obiettivo 

ed implementare azioni correttive. 

Il sistema risulta bilanciato in quanto presenta sia misure interne ovvero focalizzate 

sui processi e sulle attività interne all’azienda (es.efficacia processo gestione degli 

ordini) , sia misure esterne ovvero rivolte verso l’ambiente circostante (es. 

costumersatisfaction 

La struttura del report è così suddivisa:  

- Performance operative 



153 

 

- Resi  

- Performance di traffico e comportamento di acquisto 

- Sales 

La sezione performance operative va ad analizzare l’efficacia del processo di 

ricezione, gestione ed evasione degli ordini in base alla conformità percepita dal 

cliente. La conformità fa riferimento alla qualità negli attributi tempestività, 

completezza e precisione. 

Le variabili analizzate fanno riferimento alla dimensione servizio proposta nel 

capitolo precedente, ovvero la conformità degli ordini e la l’efficacia della logistica 

aziendale. Un approfondimento specifico è stato effettuato sul rispetto del tempo di 

consegna, per spunti e riflessioni nel rapporto con il fornitore dei servizi di 

trasporto. 

Ho pensato di dedicare una sezione apposita ai resi, quale aspetto della gestione 

percepito come critico dall’intera organizzazione. Oltre al calcolo del return rate, 

appartenente anch’esso alla dimensione servizio, sono state analizzate le 

motivazioni della restituzione della merce.  

Per quanto riguarda le performance di traffico sono stati selezionati degli indicatori 

relativi alla dimensione conversion funnel quali il tasso di conversione e una 

rivisitazione del tasso repeat purchase. In questa sezione sono presenti inoltre 

visualizzazioni relative alla costumer satisfaction (dimensione servizio) e relative 

al comportamento di acquisto della clientela. 
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La prospettiva sales analizza i risultati raggiunti in termini di fatturato e marginalità 

sia in termini assoluti sia rapportati ai maggiori clienti dell’azienda, al fine della 

comprensione dell’importanza strategica e commerciale del cliente. Tale 

prospettiva è quella di sintesi di tutte le altre precedentemente esaminate, in quanto 

se l’azienda riesce ad eccellere nelle altre conseguirà probabilmente buoni risultati 

dal punto di vista economico. Sebbene infatti un’attenta gestione delle attività e 

processi porti notevoli vantaggi dal punto di vista della marginalità, questo non può 

essere detto dell’aumento dei livelli di fatturato. Questo automatismo infatti non è 

comune all’e-commerce in generale e soprattutto per chi opera all’interno di 

Amazon come vendor, sono molteplici infatti le variabili che influiscono sul 

volume degli acquisti. 

In questa parte del report è presente inoltre uno studio relativo agli ordini la cui 

analisi può favorire auspicabilmente un miglior allineamento tra ordini ai fornitori 

e domanda del cliente Amazon 

 

 

4.6 La costruzione del Data Warehouse 

I dati analizzati fanno riferimento principalmente all’anno 2019 per ciò che riguarda 

resi, chargebacks e traffico, mentre alcuni aspetti quali la fidelizzazione dei clienti 
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e il comportamento d’acquisto si riferiscono al primo trimestre del 2020. I dati 

inseriti hanno quattro fonti differenti: 

- Dati aziendali  

- Vendor Central 

- Amazon Retail Analytics 

- Rielaborazioni personali 

Tale eterogeneità ha determinato delle problematiche relative ai collegamenti del 

modello, in quanto per molti report esportati da Vendor Central gli unici codici 

presenti sono gli ASIN. 

ASIN è l’acronimo di Amazon Standard Identification Number, un codice 

identificativo alfanumerico che ha una corrispondenza univoca con i codici EAN, 

UPC ecc dei prodotti. 

61 

 
61 Immagine da Power BI rappresentante il modello e le relazioni tra i dati analizzati. 
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Come si evince dall’immagine c’è una discontinuità tra dati aziendali e dati 

esportati dal portale (Vendor Central, Brand analytics e ARA analytics) 

Per alcuni report è stato possibile effettuare dei collegamenti tramite barcode (EAN, 

UPC ecc.), anche se non vi è stata sempre perfetta corrispondenza in quanto sia il 

database aziendale che i dati posseduti da Amazon presentavano degli errori o 

risultavano non aggiornati.  

I dati relativi al traffico, al comportamento d’acquisto, alla localizzazione 

geografica e alla fidelizzazione presentano esclusivamente il titolo degli articoli e 

l’ASIN.  

Per quanto attiene il titolo utilizzato dai sistemi Amazon non coincide con la 

variabile “ArticoloDes” presente nel sistema informativo aziendale, infatti 

quest’ultimo coincide con la descrizione dell’offerta presente nel marketplace.62 

Questa problematica ha indotto l’azienda ad avviare un processo di correzione e 

aggiornamento dei codici a barre tramite verifica diretta dalle confezioni dei 

prodotti o tramite i dati del fornitore. Questo intervento sui cost drivers ha apportato 

miglioramenti nella gestione non solo del cliente Amazon, ma anche di tutti gli altri 

dell’area consumer, comportando un netto miglioramento dei tempi di evasione 

degli ordini. 

 
62 Il titolo viene formato dal contributo dei molteplici vendors e sellers sulla base delle loro 

performance operative. Se un fornitore è proprietario del marchio può chiedere tramite apertura di 

un caso al supporto la modifica del titolo. 
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Nel caso specifico, gli ordini ricevuti vengono importati direttamente nel gestionale 

e nella circostanza di mancata corrispondenza, l’intero iter viene bloccato ed 

occorre procedere al caricamento manuale di ogni singola riga d’ordine 

determinando un aumento notevole delle ore impiegate.  

In vista di un ampliamento del catalogo e per avere una visione completa della 

performance raggiunta, sarebbe auspicabile in un futuro prossimo l’inserimento dei 

codici ASIN nell’anagrafica dei prodotti aziendale. In questo modo la prospettiva 

interna e la prospettiva esterna potranno comunicare adeguatamente e il 

management, utilizzando un analytics, avrà come supporto ai processi decisionali 

un’informazione integrata, completa e multidimensionale. 
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4.7 Il report 

In questo paragrafo verrà presentato il lavoro di analisi attraverso alcune 

visualizzazioni create grazie a Power BI. Il report a cui fanno riferimento è riportato 

integralmente in Appendice. 

Per agevolare la lettura del report è stato diviso in blocchi, il cui ordine è 

rappresentato graficamente di seguito.  

 

 

 

 

 

Secondo il modello Europeo il primo quadrante risulta essere quello in alto a destra. 

L’immagine riportata di seguito rappresenta la dashboard iniziale del report, la 

quale permette di visualizzare le aree tematiche analizzate.  

 

 

1 2 

3 4 
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Troviamo: 

• Performance Operative  

• Resi 

• Performance di traffico e comportamento di acquisto 

• Sales 

Dalla prima pagina del report, nell’app Power BI Dekstop, è possibile collegarsi 

direttamente alle pagine desiderate tramite un semplice click nell’icona segnalibro.  

L’elemento caratterizzante di questo strumento di reportistica è sicuramente 

l’interattività dell’informazione per gli utilizzatori, i quali possono selezionare e 

analizzare i campi più affini ai loro bisogni conoscitivi. 
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All’interno della sezione performance operative troviamo due analisi, quella 

relativa ai chargebacks e quella relativa all’efficacia del processo di gestione ed 

evasione degli ordini. 

 

 

 

 

Il tasso di conformità degli ordini registrato nel 2019 è stato del 90,61% e il prodotto 

che ha ricevuto più chargeback è il QuikLok BX8. 
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Il 9,39% degli ordini presenta quindi delle difformità rispetto agli standard richiesti 

dal cliente, le quali hanno complessivamente generato un costo per l’azienda di 

1714,16 €, mentre le altre componenti sono solo state notificate. 



162 

 

63 

 

Dalle immagini che seguono si evince che la motivazione principale delle sanzioni 

è stata dettata dal non rispetto dei tempi di consegna, seguito dalla non adesione al 

programma free frustration packaging e da problematiche relative all’imballaggio.  

 

 
63 La notifica senza addebito è avvenuta ad esempio nel periodo di introduzione del programma free 

frustration packaging e nel caso in cui il ritardo o l’anticipo nella consegna sia marginale. 
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Per quanto attiene le sanzioni relative al non rispetto dei tempi di consegna ho 

voluto dedicare una pagina apposita del report per spunti e riflessioni da proporre 

al fornitore dei servizi di trasporto. 

 

Il cliente Amazon presenta delle esigenze particolari in termini di tempi e 

condizioni di consegna e questo comporta la necessità di una partnership con il 

vettore e un contratto quanto più possibile flessibile per affrontare adeguatamente 

la complessità organizzativa. 

Nel 2019 i giorni di ritardo di consegna sono stati in media circa 3, mentre quelli in 

anticipo circa 1. Questo ha determinato un addebito di circa 700 € e una notifica di 

2651,96€.  

Questo aspetto della gestione che coinvolge un soggetto terzo all’azienda, se 

migliorato comporterebbe un aumento della redditività e un miglioramento delle 



164 

 

performance operative le quali risultano essere anche un driver per l’incremento 

degli ordini da parte di Amazon. 

Il programma “Free Frustration Packaging” è stato introdotto all’azienda nel 2019 

e prevede l’obbligo da parte del fornitore di adeguare il proprio imballaggio (per 

prodotti che superano determinate dimensioni e peso) a specifiche relative a 

materiali e resistenza dell’imballo. L’obiettivo, secondo Amazon, è quello di 

generare meno rifiuti ed evitare “la rabbia da imballaggio” ed inutili chiusure con 

lacci e fili. La fee da corrispondere in caso di mancato adeguamento al programma 

è di € 1,70 per prodotto. L’adeguamento dell’imballaggio deve essere seguito dalla 

certificazione da parte di una società specializzata64 e si parla in media di € 150065 

a prodotto, quest’ultima può essere richiesta sia dal venditore (es. AlgamEko) sia 

direttamente dal produttore (es. Korg) 

Molti dei prodotti del catalogo Algam Eko erano interessati da questa “sanzione” e 

sono state prese tre strade alternative. Nel caso in cui il chargeback influiva in 

maniera irrilevante nel margine di contribuzione, si è deciso di continuare a pagare 

senza intraprendere alcuna azione; nel caso in cui questo incideva in maniera 

determinante nella marginalità e rappresentava un prodotto che generava un 

 
64 Amazon riconosce solo una società nel territorio Italiano, altrimenti prevede la possibilità di 

effettuare internamente i test, richiedendo prodotti ed imballaggi da testare a titolo gratuito. Secondo 

ricerche sul campo è molto difficile superare questi test ed è molto più diretto e semplice pagare per 

una certificazione. 
65 Sulla base di un preventivo richiesto alla Grifal S.p.a.  
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fatturato esiguo, questo veniva tolto dalla vendita. Se il prodotto multato generava 

un notevole volume di acquisto, ma la marginalità era compromessa, si è intrapresa 

la strada della certificazione (o dialogo con il fornitore per richiederla a monte). 

I chargebacks per “prep- taping” o “prep-bagging” sono relativi a delle integrazioni 

che Amazon deve apportare al packaging del prodotto per essere conforme alle loro 

linee guida. Per questi ultimi, dopo un’analisi di convenienza economica, si è deciso 

di accettare il chargeback in quanto meno costoso rispetto all’acquisto di 

macchinari ad hoc e ore aggiuntive del personale addetto alla logistica.  

La loro scarsa incidenza economica è chiara nel grafico seguente, infatti dal punto 

di vista quantitativo rappresentano il 25,03% del totale ma hanno determinato un 

costo nettamente inferiore rispetto alle due motivazioni precedentemente esposte. 

 

L’altro aspetto analizzato riguarda l’efficacia del processo di gestione ed evasione 

degli ordini tramite il confronto tra quantità accettata e quantità ricevuta dal cliente 

rappresentata in termini assoluti e in valore, le quali dovrebbero coincidere poiché 
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la prima fa riferimento al quantum dei prodotti che l’impresa si impegna ad evadere 

e la seconda a quanto ricevuto dal cliente. Il suddetto processo comprende 

principalmente tre funzioni aziendali: commerciale, logistica e fatturazione.  

Le discrepanze di quantità relative al 2019 segnalate dal cliente sono principalmente 

imputabili ad errori nella predisposizione dei documenti contabili, 

nell’applicazione delle etichette ed effettive inesattezze nella gestione. Questi 

elementi hanno determinato una trattenuta di circa 9 mila euro, il cui recupero è 

stato possibile tramite l’apertura di casi con il supporto e l’invio della prova 

dell’effettiva spedizione della merce. 

Nel 2018 si è verificato il caso inverso ovvero, stando ai dati Vendor Central 

l’azienda ha inviato più merce di quanto richiesta dal cliente.66 

I risultati raggiunti nel primo trimestre 2020 fanno ben sperare che questo gap andrà 

a ridursi grazie ad una gestione più accurata e una verifica settimanale delle 

variabili. 

 

 

 

 
66 Ovviamente la merce in surplus non è stata pagata e ha comportato una perdita per l’azienda. 
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L’aspetto dei resi affrontato di seguito è stato uno degli elementi percepiti più 

critici dall’organizzazione, la causa principale della difficoltà di gestione è stata la 

logica B2C applicata agli stessi (ricezione di singoli resi giornalmente). 
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Sono stati calcolati due tassi di return rate: il primo rispetta il principio di 

competenza economica poiché fa riferimento ai resi ricevuti nell’anno 2019, il 

secondo comprende anche i prodotti restituiti nel primo trimestre 2020. Questa 

scelta è stata dettata dall’esigenza di avere una misura quanto più veritiera della 

percentuale di merce resa in rapporto alle vendite, difatti la quasi totalità dei resi 

ricevuti nei primi tre mesi 2020 fa riferimento alle vendite del 2019. 

 

Il tasso nelle sue due accezioni è comunque nettamente inferiore rispetto alla media 

italiana dell’e-commerce che si attesta tra il 15 e il 30%. 
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Il grafico ad imbuto rappresenta il motivo della merce restituita (in riferimento al 

2019 e al primo trimestre del 2020) rapportata al suo valore. 

 

 

I prodotti restituiti con la motivazione “merce in eccesso” e “rifornimento 

eccessivo” sono da contratto rivendibili e pari al nuovo, di conseguenza l’unico 

costo associato a questi è quello relativo alla gestione logistica, alla predisposizione 

delle note di credito ed ai freight return costs.67 

Nel nuovo contratto avviato ad Aprile 2020 tale motivo di restituzione non è 

presente e questa novità comporterà sicuramente una diminuzione della complessità 

gestionale. 

 
67 Per freight return costs si intende il costo per le spese di trasporto dei resi. 
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I prodotti categorizzati come difettosi o danneggiati dal cliente una volta ricevuti in 

magazzino vengono testati e se conveniente riparati. con l’obiettivo della rivendita68 

nell’ottica della riduzione degli sprechi.  

Il grafico successivo invece, evidenzia le diverse distribuzioni nel 2019 e nel 2020 

sempre espressi in termini monetari. 

 

 

 

In riferimento alla quantità l’overstock continua ad essere la motivazione prevalente 

di restituzione. 

 
68 Questi prodotti sono rivenduti applicando importanti scontistiche a negozianti e distributori. 
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Dal grafico a dispersione 69 che segue si deduce che il prodotto più restituito in 

termini di valore è Korg SP-170 mentre in termini di quantità il QuikLok T/10. 

 

Relativamente alle performance di traffico sono state misurate due variabili ovvero 

le visualizzazioni e il tasso di conversione. 

 
69Il grafico a dispersione o scattergraph visualizza su uno spazio cartesiano il modo in cui 
agiscono due o più variabili su un insieme di elementi. La coppia di coordinate xy individua 
un punto sul quadrante e l’insieme di punti mostra il comportamento del fenomeno studiato. 
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Questi dati a mio parere sono molto preziosi poiché permettono di comprendere le 

preferenze della clientela direttamente, senza quindi l’indagine informativa presso 

i negozianti. Naturalmente si parla di un segmento circoscritto ovvero quello 

relativo ai consumatori digitali. Il periodo di riferimento è anche in questo caso 

l’intero 2019. 
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Il primo grafico riportato evidenzia la percentuale di visualizzazioni in rapporto 

all’intero catalogo nel 2019. Nonostante fosse importante analizzare il numero delle 

visualizzazioni in termini assoluti, questo non è stato possibile poiché il dato non è 

disponibile su ARA basic.  

E’ molto positivo trovare al primo, terzo e decimo posto tra gli articoli più 

visualizzati quelli a marchio proprio QuikLok. 
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Il grafico sopra riportato mostra invece la classifica percentile in base al tasso di 

conversione, il cui ranking viene calcolato all’interno di un gruppo di prodotti di un 

determinato ASIN e per singoli periodi di tempo (anche in questo caso non è stato 

possibile calcolare il tasso di conversione in termini assoluti per la mancanza del 

dato). Quest’ultimo come riportato nel capitolo precedente si identifica come la 

percentuale di visitatori che completano l’obiettivo desiderato, che in questo caso è 

l’acquisto. Alcuni degli articoli QuikLok registrano una performance nettamente 

superiore rispetto agli altri. Questo dato unito a quello precedentemente esposto 
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riguardante le visualizzazioni ci suggerisce che i prodotti a marchio QuikLok sono 

molto cliccati e la loro ricerca è mirata all’acquisto. 

L’indicazione è quella di ampliare ulteriormente il catalogo con prodotti di questo 

marchio perché il brand, in base ai dati Vendor Central, è molto riconosciuto ed 

apprezzato dai consumatori digitali. 

Le visualizzazioni che seguono si riferiscono al primo trimestre del 2020 e 

descrivono il comportamento di acquisto. Per questo tipo di report i dati sono 

disponibili ad intervalli settimanali, mensili e trimestrali. 

 

Per clienti unici si intende i singoli clienti che hanno effettuato l’ordine del prodotto 

selezionato, mentre per cliente fidelizzato si intende chi ha effettuato più di una 

volta lo stesso ordine nell’arco temporale di riferimento. 
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La percentuale di clienti fidelizzati indica invece quanti clienti hanno ripetuto 

l'acquisto nello stesso arco temporale: 
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Ad esempio per il prodotto Jim Dunlop 6554 sono stati emessi 537 ordini, di questi 

534 sono clienti unici e 3 di loro hanno ripetuto l'ordine nel periodo selezionato. La 

percentuale di clienti fidelizzati sul totale è quindi dello 0,56%.  

Le rappresentazioni che seguono danno informazioni relative al prodotto più 

acquistato e il prodotto più confrontato rispetto al titolo del proprio catalogo. 
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Sono un utile spunto per comprendere le dinamiche di acquisto e se i prodotti della 

concorrenza sono percepiti come migliori rispetto all’offerta dell’azienda. Inoltre, 

suggeriscono nuovi articoli da inserire70 nel catalogo per favorire l’up -selling. Dal 

momento che il portafoglio clienti dell’azienda è estremamente vario, avere delle 

indicazioni di questo tipo risulta a mio parere molto vantaggioso. 

L’ultima dimensione analizzata è quella relativa alla costumer satisfaction misurata 

attraverso il punteggio delle recensioni rilasciate dai clienti, la scala varia da una 

stella a cinque stelle. In caso di punteggio basso è opportuno leggere le varie 

recensioni per comprendere da dove deriva la non soddisfazione del cliente ed 

intervenire. In generale nel periodo selezionato gli articoli hanno avuto un riscontro 

 
70  Articoli che compaiono nella visualizzazione perché sono già venduti dai vari sellers nel 

marketplace Amazon. 
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positivo tra i clienti, infatti la maggior parte di essi ha avuto una media superiore 

alle 4 stelle, come si evince dall’immagine successiva: 

 

 

 

Per aumentarne la significatività ho inserito un grafico rappresentante il numero 

delle recensioni.  La pagina del report riportata di seguito ci permette, in modo 

interattivo , di comprendere per ogni prodotto del catalogo:  

- Titolo più confrontato 

- Titolo più acquistato 

- Numero delle recensioni del periodo  

- Punteggio medio delle recensioni 
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Passando all’ultima prospettiva sales vengono analizzati rispettivamente: 

- Fatturato e margine lordo di contribuzione registrato negli anni in termini 

assoluti e confronto con i principali clienti dell’azienda 
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- Analisi della marginalità del catalogo 2020  

- Analisi degli ordini  

- Vendite per area geografica  

 

 

Il cliente Amazon, come riportato nei paragrafi precedenti, ha registrato un fatturato 

contenuto nei primi anni di collaborazioni, nel 2019 si è assistito ad un aumento 

esponenziale delle vendite e si è attestato al terzo posto nella customer base 

aziendale in termini di importanza commerciale. 
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Il marchio Korg ha registrato dall’inizio la miglior performance seguito dal marchio 

di proprietà QuikLok e Xvive. I dati del 2020 si riferiscono ancora una volta al 

primo trimestre: il trend può far pensare ad una diminuzione delle vendite ma 

bisogna considerare che la maggior parte di queste ultime avviene nella seconda 

metà dell’anno in vista di eventi quali black friday,cyber monday e Natale. E’ pur 

vero che con il passaggio di società si è assistito anche ad un cambio di account 

Vendor Central e questo può determinare una flessione degli ordini, poiché 

nonostante la collaborazione conti quattro anni, l’AlgamEko si configura per gli 

algoritmi Amazon come “nuovo vendor”. 
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Il grafico che segue rappresenta il valore del venduto per prodotto, da questo emerge 

che il top seller del 2019 è stato l’Xvive U2 Black71 seguito dal Korg SP-170 e dal 

Korg Volca-Bass. La considerazione che viene spontanea riguarda il fatto che il 

secondo posto è occupato da un prodotto inserito solamente nel 2019, il quale da 

solo ha generato un fatturato superiore ai 60 mila € e che si attesta ancora come 

prodotto maggiormente ordinato da Amazon nel 2020. 

 

 
71 Brand non più distribuito dall’AlgamEko nel 2020. 
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Per comprendere pienamente l’importanza commerciale del cliente ho ordinato i 

clienti in base al valore del venduto e per l’anno 2019 Amazon risulta essere al terzo 

posto.  

 

Quello che colpisce è sicuramente la crescita avuta nell’ultimo anno, si parla infatti 

di un differenziale positivo di oltre 500 mila € che in termini percentuali equivale a 

+ 489,91 %. 
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Anche dal punto di vista della marginalità Amazon registra dei buoni risultati, 

presentando un MLC72  medio superiore agli altri clienti: 

 

L’analisi che segue riporta invece la media del MLC per prodotto e per marchio in 

relazione al catalogo Amazon 2020.  

 
72 MLC è il margine lordo di contribuzione o GrossMargin. 
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QuikLok presenta un margine lordo di contribuzione sensibilmente più alto rispetto 

agli altri brands in quanto è un marchio di proprietà dell’azienda. Tra i progetti del 

2020 l’azienda pensa di inserire a catalogo anche prodotti EKO, anch’esso marchio 

proprio.  

L’articolo Korg MG-1 nonostante presenti una marginalità negativa continua ad 

essere venduto perché risulta essere un prodotto invendibile nel mercato 

tradizionale e destinato quindi ad essere eliminato, in questo modo l’azienda cerca 

di limitare le perdite.73 

 
73 Per il calcolo della media MLC brand il dato del prodotto Korg MG-1 è stato escluso in quanto 

eccezione giustificata che altererebbe completamente il risultato. 
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E’stato molto interessante approfondire la dinamica degli ordini negli ultimi anni, 

poiché stando ai dati, il potenziale dei volumi d’acquisti di questo cliente è 

notevolmente superiore rispetto a quanto registrato. Infatti: 

• Nel 2018 si sono ricevuti ordini per 431.980,62 € e ne sono stati evasi 

121.374,19 €. In percentuale il 28,10% 
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• Nel 2019 si sono ricevuti ordini per 1.603.431,26 € e ne sono stati evasi 

626.762,92 €. In percentuale il 39,09% 
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• Nel primo trimestre 2020 si sono ricevuti ordini per 380.074,44 € e ne sono 

stati evasi 61.810,33 €. In percentuale solo il 16,26%. 
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Sarebbe impossibile pensare di riuscire a soddisfare completamente i quantitativi 

richiesti dal cliente, perché ciò comporterebbe l’aumento delle scorte e quindi del 

capitale circolante netto, con tutti i costi gestionali, operativi e finanziari che questo 

determina. Fatta tale considerazione, l’analisi degli ordini ha come scopo quello di 

allineare quanto più possibile gli ordini ai produttori e la domanda del cliente. Uno 

dei punti di forza dell’AlgamEko sono le relazioni di partnership con i fornitori e la 

lettura congiunta di questi dati potrebbe portare a dei vantaggi ad entrambe le parti, 

a maggior ragione quest’anno che la motivazione overstock per i resi non è più 

contemplata.74 

L’ultimo grafico della sezione sales evidenzia la distribuzione delle vendite 

(effettuate da Amazon) per area geografica nel 2019. 

 
74 La maggior parte degli ordini non è stata evasa per la non disponibilità della merce, ma un’altra 

parte,  dopo l’analisi dell’inventario disponibile presso i centri logistici Amazon, non è stata inviata 

perché si temeva un overstock e quindi una potenziale restituzione. 
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L’importo dei ricavi registrati da Amazon è nettamente inferiore al valore del 

venduto dell’AlgamEko e questo conferma il fatto che la merce acquistata 

dall’azienda non è destinata esclusivamente al mercato italiano. Le regioni che 

hanno effettuato più acquisti dei prodotti dell’azienda presso Amazon sono state la 

Lombardia, il Lazio e la Toscana. 
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Conclusioni 

Questo lavoro ha mostrato le caratteristiche e l’importanza del fenomeno dell’e-

commerce, quale opportunità e non minaccia per le piccole medie imprese. Il canale 

digitale si pone a supporto ed integrazione di quello tradizionale, sviluppando con 

quest’ultimo sinergie per la creazione del valore.  

Un marketplace è letteralmente un mercato online per la compravendita di diversi 

beni e servizi, ovvero un sito di intermediazione per venditori, ed è proprio la 

presenza di più fornitori che lo differenzia dai siti di e-commerce tradizionale. Tali 

piattaforme offrono alle aziende venditrici e alle aziende compratrici una serie di 

servizi e strumenti. Adottare questa soluzione può essere un’opzione valida per un 

ingresso veloce ed efficace nel business online, ma l’elevata competizione 

all’interno e i notevoli costi associati ne determinano un’alta complessità 

gestionale. Il marketplace, a mio avviso, si configura come uno step intermedio per 

l’introduzione di un e-commerce diretto, in quanto permette di acquisire il know-

how necessario per operare nell’e-business e sviluppare un’adeguata cultura 

digitale.  

Grazie all’esperienza lavorativa diretta avuta presso la Algam Eko ho avuto la 

possibilità di comprendere cosa significhi per una PMI essere fornitore del 

marketplace più potente al mondo: Amazon. Un cliente così particolare necessita di 

un controllo attento, costante e multidimensionale che analizzi tutti gli aspetti della 

gestione. Il sistema di indicatori che ho proposto ha come obiettivo quello di fornire 
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al top management un’informazione integrata e completa come supporto ai processi 

decisionali. 

Il cruscotto di indicatori analizza le varie key performance areas appartenenti alla 

dimensione economica, operativa e al comportamento d’acquisto dei clienti ed è 

capace di fornire un quadro complessivo dei processi e delle attività evidenziando 

scostamenti dai risultati desiderati e permettendo in questo modo al management di 

intervenire prontamente con azioni correttive. Infatti, sebbene l’analisi presentata 

in questo elaborato sia di tipo consuntivo, il sistema proposto è adatto anche e 

soprattutto per un controllo in itinere. 

 La business intelligence analytics Microsoft Power BI è stato un ottimo strumento 

capace di collegare, aggregare, rielaborare e presentare i dati attraverso le 

visualizzazioni. Il dato diviene quindi un’informazione accessibile e comprensibile 

dall’intera organizzazione, che risulta più coinvolta e partecipe.  

Sulla base dei risultati raggiunti, il cliente Amazon per l’azienda Algam Eko 

presenta una notevole importanza strategica dettata dal volume attuale, potenziale 

e prospettico degli acquisti e dalla redditività registrata. Inoltre, la collaborazione 

con quest’ultimo ha apportato nuove competenze e capacità relative all’e-

commerce che potranno essere sfruttate in futuro per progetti paralleli o alternativi 

di vendita online. Questa nuova conoscenza, a mio parere, deve essere diffusa tra i 

clienti tradizionali dell’impresa, rappresentati per buona parte da piccoli negozianti 

che molto spesso, soprattutto nella realtà italiana, non risultano allineati con la 
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rivoluzione ed innovazione attuale del retail. In questo modo il fornitore diviene 

consulente e si pone a supporto dei propri clienti integrando risorse e capacità 

mancanti, generando quindi benefici ad entrambe le parti. 

Il cliente presenta però una notevole difficoltà di gestione dettata dalle 

caratteristiche che lo contraddistinguono in termini di potere contrattuale, ordini ad 

intervalli irregolari, quantitativi variabili e particolari condizioni di consegna. 

La complessità organizzativa necessita quindi di un sistema di controllo continuo 

ed efficace che analizzi tutte le dimensioni, i cui risultati devono essere comunicati 

all’intera organizzazione aziendale in maniera chiara e semplice.  

Il successo di un progetto come questo dipende fortemente dalla comprensione ed 

interiorizzazione degli obiettivi da parte di tutti i collaboratori appartenenti a 

ciascun livello dell’organizzazione. 
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ASIN
 

B0002CZVXM
B0002D0C0S

Quantity per Issue type

(53,14%)(25,03%)

(19,22%)

2K1K

1K
Issue type

PO On-Time …

Prep - Taping

Ship In Own C…

Prep - Bagging

ASN Accuracy

Issue type

 

Purchase Order
Code

Anno Trimestre Mese Giorno Financial charge Late Days Early Days

PO On-Time
Accuracy
PO On-Time
Accuracy
PO On-Time
Accuracy
PO On-Time
Accuracy
PO On-Time
Accuracy
PO O Ti

13UKRCZJ

143V31NE

19JBY52T

1GOJ875N

1JA413RQ

1JA68L4X

2019

2019

2019

2019

2019

Trim 3

Trim 4

Trim 4

Trim 2

Trim 2

luglio

novembre

dicembre

giugno

giugno

23

8

4

11

27

€ 139,71

€ 39,72

€ 1,38

€ 9,43

€ 24,08

€ 28 62

0

24

1

4

0

40

0

0

0

4

Totale      € 2.651,96 445 148

2,93
Media di Late Days

0,97
Media di Early Days

Status
 

Waived - notification only
Grace waived - notification only
Grace period - notification only
Dispute approved
Charged
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Issue type
Totale

Conteggio di Ordine d'acquisto e Conteggio di Purchase Order Code

3,74K (90,61%)

0,39K (9,39%)

Conteggio di Ord…

Conteggio di Pur…

Financial charge per Item title

€ 0 € 200 € 400 € 600
Financial charge

Ite
m
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e

QuikLok BX8 panca piccol…

Xvive U2 - Sistema Wirele…

QUIK LOK T/10 BK Supp…

KORG SP-170S pianoforte…

Korg Volca Bass sequencer…

Amplug 2 Ap2-AC, Classi…

KORG VOLCA MODUL…

Xvive U2 - Sistema Wirele…

Financial charge per Issue type

€ 0K
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€ 2K

€ 3K

Issue type
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na

nc
ia

l c
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e

PO
On-Time
Accuracy

Ship In
Own

Container

Prep -
Taping

Prep -
Bagging

ASN
Accuracy

Status
 

Financial charge

Charged
Dispute approved
Grace period - notification only
Grace waived - notification only
Waived - notification only

€ 1.714,61
€ 0,30

€ 642,19
€ 1.947,70

€ 13,76
Totale € 4.318,56

Conformità ordini  90,61 %

Costi per chargebacks 2019 : 1714,61
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Quantità accettata 2018 e Quantità ricevuta 2018
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Quantità accettata 2019 Quantità ricevuta 2019

Valore Accettato 2019 e Valore Ricevuto 2019

€ 0,0Mln € 0,5Mln
Valore Accettato 2019 e Valore Ricevuto 2019

Valore Accettato 2019 Valore Ricevuto 2019

€ 9,36K

Valore Accettato 2020 e Valore Ricevuto 2020

€ 0K € 20K € 40K € 60K
Valore Accettato 2020 e Valore Ricevuto 2020

Valore Accettato 2020 Valore Ricevuto 2020

€ 330,14

Valore Accettato 2018 e Valore Ricevuto 2018

€ 0K € 50K € 100K
Valore Accettato 2018 e Valore Ricevuto 2018

Valore Accettato 2018 Valore Ricevuto 2018

-€ 861,66
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COSTO TOTALE per MOTIVO
100%

0,2%

Merce in eccesso

Danneggiato

Difettoso

Rifornimento eccessivo

Danneggiato dal cliente

Danneggiato in magazzino

Danneggiato dal venditore

Danneggiato dal corriere

€ 33,04K

€ 22,28K

€ 3,89K

€ 3,30K

€ 2,67K

€ 0,20K

€ 0,20K

€ 0,08K

QUANTITA' per MOTIVO

828 (61,74%)

(22,74%)

110 (8,2%)
53 (3,95%)(0,3%)

305

4

MOTIVO 
Merce in eccesso
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Rifornimento eccessivo
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Danneggiato dal cliente
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COSTO TOTALE per Anno e MOTIVO
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MOTIVO ???? Danne… Danne… Danne…

COSTO TOTALE diviso Valore del
Venduto 2019

0,00% 100,00%

6,52%

COSTO TOTALE diviso Valore del
Venduto 2019 2

0,00% 100,00%

10,28%

Vittoria Maria 
RETURN RATE 2019
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% di visualizzazioni totali per Nome del prodotto
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Clienti fidelizzati - % sul totale per Nome del prodotto
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COMPORTAMENTO DI ACQUISTO RIPETUTO 
I dati si riferiscono al primo trimestre del 2020. Per questo tipo di report i 
dati sono disponibili ad intervalli settimanali, mensili e trimestrali.

Per clienti unici si intende i singoli clienti che hanno effettuato un ordine 
nel periodo selezionato.
La percentuale di clienti fidelizzati indica invece in percentuale quanti 
clienti hanno ripetuto l'acquisto nello stesso arco temporale.

Nel caso specifico ad esempio,  per il prodotto Jim Dunlop 6554 sono stati 
emessi 537 ordini, di questi 534 sono clienti unici e 3 di loro hanno 
ripetuto l'ordine nel periodo selezionato.
La percentuale di clienti fidelizzati sul totale è quindi dello 0,56%

Clienti unici per Nome del prodotto

0

200

400

600

Nome del prodotto

Cl
ie

nt
i u

ni
ci

Ji
m

 D
un

…
K

O
R

G
 …

Q
ui

kL
o…

K
O

R
G

 …
Q

U
IK

 L
…

Ji
m

 D
un

…
Ji

m
 D

un
…

Ji
m

 D
un

…
Ji

m
 D

un
…

X
vi

ve
 U

…
K

O
R

G
 …

Ji
m

 D
un

…
Q

ui
k 

Lo
…

Ji
m

 D
un

…
Ji

m
 D

un
…

Ji
m

 D
un

…
Ji

m
 D

un
…

K
O

R
G

 …
K

O
R

G
 t…

Ji
m

 D
un

…
K

or
g 

N
a…

X
vi

ve
 U

…
K

O
R

G
 …

K
or

g,
 C

…

Clienti Fidelizzati per Nome del prodotto
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NOME DEL PRODOTTO
 

1° TITOLO DEL PRODOTTO ACQUISTAT

Authentic Acoustic SP - Sp, 80/20 Bronzo
Extra Light (10 – 47) SP prestazione
superiore Light Medium (12½-55) Bronzo
fosforoso.
Authentic acustica – SP – 80/20 Bronzo extra
Light (10 – 47) Marquis, seta Custom Light
(11-52) Phosphor Bronze
Authentic acustica – SP – 80/20 Bronzo extra
Light (10 – 47) Marquis, seta Extra Light
(10 47) Ph h B

Authentic acustica – SP – 80/20 Bronzo extra 
(12-54) Phosphor Bronze

Martin Authentic acustica 41Y18MA535 SP –
prestazione superiore Custom Light (11-52) P

Martin Authentic Acoustic NUOVA VERSIO

NOME DEL PRODOTTO
 

1° TITOLO DEL PRODOTTO PIU' CONFR

XVive U3C - Sistema di collegamento
wireless per microfoni a condensatore
Xvive U2 - Sistema Wireless per Chitarra,
Basso e altri strumenti, ricaricabile 2.4GHz,
Trasmettitore/Ricevitore digitale, colore:
Rosso Metallizzato
Xvive U2 - Sistema Wireless per Chitarra,
Basso e altri strumenti, ricaricabile 2.4GHz,
Trasmettitore/Ricevitore digitale, colore:
Redwood
Xvive U2 - Sistema Wireless per Chitarra,
Basso e altri strumenti, ricaricabile 2.4GHz,

XVIVE U3 Sistema Wireless per Microfono e
Microfono Dinamico XLR, Casse Acustiche 
Xvive U2 - Sistema Wireless per Chitarra, Ba
Trasmettitore/Ricevitore digitale, colore: Ner

Xvive U2 - Sistema Wireless per Chitarra, Ba
Trasmettitore/Ricevitore digitale, colore: Ros

Xvive U2 - Sistema Wireless per Chitarra, Ba
Trasmettitore/Ricevitore digitale, colore: Carb
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Numero di recensioni dei clienti - A oggi per Nome del prodotto
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Valore del venduto 2016 Valore del venduto 2017 Valore del venduto 2018 Valore del venduto 2019 Valore del venduto 2020

296.562,09 191.220,60 127.722,68 656.235,24 61.293,25

MLC % 2018 , MLC % 2019 e MLC % 2020 per ClienteDes
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42%
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A&T TRADE IN
C.

TOMASSONE SERGIO & …
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USICALI.N

…

NICCOLAI G
RANDI M

AG…

YOUR MUSIC S.r.l.

SOUND S.R.L.

LENZOTTI SRL

CENTRO CHITARRE SRL

IRES SPA

MUSICARTE S.r.L
.

PIANO HOUSE

PIAZZO S.R.L. U
nipers

onale

TITAN MUSIC S.p.A. …

MLC % 2018 MLC % 2019 MLC % 2020

Valore del Venduto 2018, Valore del Venduto 2019 e Valore del Venduto
2020 per MarchioDes

-€ 0,1Mln

€ 0,0Mln

€ 0,1Mln

€ 0,2Mln

€ 0,3Mln

€ 0,4Mln

MarchioDes
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Koss
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hall

Marti
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X Vive

Valore del Venduto 2018 Valore del Venduto 2019 Valore del Venduto 2020

Valore del Venduto 2018, Valore del Venduto 2019 e Valore del Venduto 2020 per
ArticoloDesCod

-€ 20K € 0K € 20K € 40K € 60K € 80K
Valore del Venduto 2018, Valore del Venduto 2019 e Valore del Venduto 2020
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Valore del Venduto 2018, Valore del Venduto 2019 e Valore del Venduto 2020 per ClienteDes

€ 0,0Mln € 0,5Mln € 1,0Mln € 1,5Mln € 2,0Mln
Valore del Venduto 2018, Valore del Venduto 2019 e Valore del Venduto 2020

Cl
ie
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es

STRUMENTIMUSICALI.N…
MERULA MARCO

AMAZON EU SARL - SUC…
ESSE MUSIC STORE SRL
CENTRO CHITARRE SRL
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STRUMENTI MUSICALI C…
MUSICALSTORE2005.CO…

MUSICARTE S.r.L.
YOUR MUSIC S.r.l.
A&T TRADE INC.

NICCOLAI GRANDI MAG…
SOUND S.R.L.

Valore del Venduto 2018 Valore del Venduto 2019 Valore del Venduto 2020

Δ 2019 2018 per ClienteDes
100%

0%

AMAZON EU SARL - SUCCURSALE ITALI…
A&T TRADE INC.
STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.
MUSICALSTORE2005.COM SRL
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YOUR MUSIC S.r.l.
LUCKY MUSIC NETWORK SRL ***
STRUMENTI MUSICALI CAVALLI PIETRO
SOUND S.R.L.
ESSE MUSIC STORE SRL
PANHARMONIKON SRL a Socio Unico

€ 82,87K
€ 68,06K

€ 26,22K
€ 12,63K

€ 3,84K
-€ 15,50K
-€ 21,03K
-€ 38,84K
-€ 133,21K
-€ 144,03K
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MLC % per ArticoloDesCod
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MLC % per ArticoloDesCod
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Quantità accettata 2018 e Quantità richiesta 2018

0K 5K 10K
Quantità accettata 2018 e Quantità richiesta 2018

Quantità accettata 2018 Quantità richiesta 2018

Valore Ordinato 2018 per Disponibilità

€ 148,41K (34,36%)

€ 146,28K (33,86%)

€ 127,… (29,5…)
€ 9,80K (2,27%)

Disponibilità
Cancellato: Non anc…

Accettato: Disponibi…

Cancellato: non disp…

Fuori produzione: O…

Valore Accettato 2018 e Valore Ordinato 2018
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Valore Ordinato 2018 e Valore Accettato 2018 per Titolo
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Valore Ordinato 2018 Valore Accettato 2018

28,10%
Valore Accettato 2018 

diviso Valore Ordinato …

Vittoria Maria 
% ORDINI EVASI SUL TOTALE
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Quantità accettata 2019 e Quantità richiesta
2019

0K 10K 20K 30K 40K
Quantità accettata 2019 e Quantità richiesta 2019

Quantità accettata 2019 Quantità richiesta 2019

Valore Ordinato 2019 e Valore Accettato 2019

€ 0,0Mln

€ 0,5Mln

€ 1,0Mln

€ 1,5Mln

€ 2,0Mln
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Valore Ordinato 2019 Valore Accettato 2019

Valore Ordinato 2019 per Disponibilità

€ 764… (47,…)

€ 712,… (44,4…)

€ 86,31K (5,38%)
Disponibilità

Accettato: Disponi…

Cancellato: Non an…

Cancellato: non dis…

Cancellato: Non so…

Accettato: Solo EDI

Fuori produzione: …

Valore Ordinato 2019 e Valore Accettato 2019 per Titolo
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Valore Ordinato 2019 Valore Accettato 2019

39,09%
Valore Accettato 201…

Vittoria Maria 
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Valore Ordinato 2020, Valore Accettato 2020 e Valore
Accettato 2018 diviso Valore Ordinato 2018 2
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Valore Ordinato 2020 Valore Accettato … Valore Accet…

Valore Ordinato 2020 e Valore Accettato 2020 per Titolo

€ 0K € 10K € 20K € 30K
Valore Ordinato 2020 e Valore Accettato 2020

Ti
to

lo

KORG volca drum D…
KORG volca Bass - …

KORG volca FM - D…
KORG SP-170S 88 …

KORG volca Beats - …
Xvive U2 Wireless D…
KORG volca Sample…
X-Vive Xv-U3 Wirel…
Xvive U2 Wireless D…
KORG volca modula…
KORG volca Keys - …
Xvive U2 rechargeab…
KORG GA-50 Hand-…
Quiklok Dx749 Stool…
Korg PLUGKEY-W…

6554 FORMULA 65 …
Korg NanoKEY Stud…
KORG GA-2 Pocket …
Xvive U2 Wireless D…
VOX VFS5 Valvetro…
Xvive U2 Wireless D…
KORG KR Mini - Co…
Quik-Lok T/10 BK F…
VOX Mini5 Rhythm …
VOX MV50 50W Nu…
Quik Lok BX/8 Qual…
VOX AC2RV 2W R…
KORG volca nubass …

Valore Ordinato 2020 Valore Accettato 2020

Valore Ordinato 2020 per Disponibilità

€ 209,… (55,1…)
€ 13… (3…)

€ 32,02K (8,43%)

Disponibilità
Cancellato: Non …

Accettato: Dispo…

Cancellato: Non …

Cancellato: non d…

Fuori produzione…

16,26%
Valore Accettato 202…

Vittoria Maria 
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Ricavi da prodotti spediti per Regione V

Regione Ricavi da prodotti spediti
 

Lombardia
Lazio
Toscana
Veneto
Piemonte
Emilia-Romagna
Campania
Puglia
Sicilia
Friuli-Venezia Giulia

€ 65.395,81
€ 47.100,34
€ 26.570,16
€ 25.530,02
€ 22.354,34
€ 20.056,42
€ 17.106,78
€ 13.406,95
€ 13.224,45

€ 7.435,30
Totale € 328.205,26


