


Eccellenze in Digitale
Il progetto Eccellenze in Digitale ha l’obiettivo di supportare l’accrescimento delle 

competenze digitali del tessuto produttivo italiano e dei suoi lavoratori. 

Nasce dalla collaborazione tra Unioncamere e Google con le Camere di Commercio, e dal 
2013 ha ininterrottamente supportato il sistema imprenditoriale e lavorativo in Italia per 

approfondire i vantaggi dell’uso degli strumenti online. 

L’edizione 2020-2021, grazie al supporto di Google.org, ha l’obiettivo di focalizzarsi su temi, 
strumenti, territori e individui che necessitano di competenze digitali per affrontare e 

superare gli impatti della “prima pandemia dell’era digitale”. 

Il programma è inserito all’interno dell’attività camerale di digitalizzazione dei “Punti Impresa 
Digitale” e “Italia in Digitale”, quali  iniziative di Google a sostegno della ripresa del paese. 

#eid2021 #eccellenzeindigitale #eccedigit 
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Quali sono i motivi che spingono un 
imprenditore ad aprire un 

e-commerce?



Perchè aprire un e-commerce?



I vantaggi della vendita online



e-Commerce Mix



I componenti di un e-commerce
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E-commerce vs Marketplace



Vendere sui Marketplace

La metà delle aziende italiane è 
presente sui marketplace, anche se 
il sito proprietario rimane il canale 
prediletto, infatti circa il 50% del 
fatturato proviene dal sito 
proprietario, il 23% da marketplace 
e ll’8% dai social media. Il resto da 
altri canali.



Percentuale delle vendite online generata dai marketplace

Per il 36% delle aziende che vendono 
utilizzando i marketplace, questi incidono 
meno del 10% sul fatturato. 
Per il 19% delle aziende incide dall’11 al 25% del 
fatturato. 
A seguire il 23% delle aziende con un’incidenza 
del 26- 50% sul fatturato e il 9% delle aziende 
con un’incidenza che va dal 51 al 75%.



Numero dei marketplace su cui si è presenti

Il 45% di chi vende su marketplace è presente 
contemporaneamente su almeno 2-3 
piattaforme, mentre il 30% solo su 1 
piattaforma. Il 7% vende anche su 4-5 
piattaforme diverse, mentre su più di 5 è 
presente il 18% delle imprese. Moschino, ad 
esempio, è il quarto brand italiano per presenza 
sui marketplace: è attivo su oltre 5 marketplace e 
fattura oltre il 50% su queste piattaforme.



Marketplace su cui si è presenti

Tra i marketplace più utilizzati si segnalano 
Amazon (38%), 
eBay (19%), 
Facebook Marketplace (12%), 
Alibaba (4%), 
ePRICE (4%), 
Zalando (4%) 
Tmall (4%). 



Pro e contro della vendita su marketplace



Pro e contro della vendita su e-commerce















Google Shopping















La gestione delle spedizioni











La gestione dei pagamenti





Pagamenti sicuri, facili e veloci















La fase check-out









La Customer Care



Customer care







La Formazione del personale







Gli aspetti legali





Google Market Finder



Google Analytics



DOMANDE?



Grazie!
pid@as.camcom.it
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