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Opportunità e sfide
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Nuove opportunità. Houzz
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Google Consumer Barometer



Facebook Audience Insights

Facebook Audience Insights [link]

https://www.facebook.com/ads/audience-insights


Facebook Audience Insights [link]

Facebook Audience Insights

https://www.facebook.com/ads/audience-insights


I micro-momenti
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Discover Your Aloha [link]

I micro-momenti

https://discoveryouraloha.expedia.com/


I micro-momenti
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Google Analytics > Conversioni > E-commerce > Canalizzazioni multicanale > 
Principali percorsi di conversione

I micro-momenti



Nuove sfide



Web reputation ed e-commerce
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La digital transformation



Quiz

Quale è il Paese europeo con il più alto tasso di recesso online? 
Quale è la categoria con il tasso di recesso online più elevato?

Possiamo sapere, grazie a Google Analytics, se il nostro sito sta 
performando meglio o peggio di siti simili, nei Paesi di 
destinazione?

Se facciamo una campagna pubblicitaria su Instagram e ci 
vengono addebitati 100 click, quanti ne verranno riconosciuti da 
Google Analytics? 100? Di più? Di meno?



Quiz

Quale è il Paese europeo con il più alto tasso di recesso online? 
Quale è la categoria con il tasso di recesso online più elevato?

La Germania
L’abbigliamento



Quiz



Quiz

Quale è il Paese europeo con il più alto tasso di recesso online? 
Quale è la categoria con il tasso di recesso online più elevato?

Possiamo sapere, grazie a Google Analytics, se il nostro sito sta 
performando meglio o peggio di siti simili, nei Paesi di 
destinazione?

La Germania.
L’abbigliamento

Sì, con il Rapporto 
Pubblico > 

Benchmarking



Quiz

Google Analytics > Pubblico > Rapporto Benchmarking



Quiz

Quale è il Paese europeo con il più alto tasso di recesso online? 
Quale è la categoria con il tasso di recesso online più elevato?

Possiamo sapere, grazie a Google Analytics, se il nostro sito sta 
performando meglio o peggio di siti simili, nei Paesi di 
destinazione?

Se facciamo una campagna pubblicitaria su Instagram e ci 
vengono addebitati 100 click, quanti ne verranno riconosciuti da 
Google Analytics? 100? Di più? Di meno?

Sì. 
La Germania

Sì, con il Rapporto 
Pubblico > 

Benchmarking

Google Analytics 
conta le Sessioni, 

non i click
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E-commerce pure player
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E-commerce pure player. Semrush



E-commerce pure player. Semrush



Subscription e-commerce



Gift cards



Le vendite private



L’outlet



L’e-commerce b2b
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Reserve and collect
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Pay and collect



Pay and collect



Deadmalls.com [link]

E-commerce e retail

http://deadmalls.com/stories.html


E-commerce e retail
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Omnicanalità
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SEO internazionale
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I marketplace



I marketplace



L’algoritmo di Amazon determina la presenza nella Buy Box:

pricing (vs. Amazon stessa con il suo dynamic pricing);
relevance factors (ecco perché occorre scegliere la 

corretta tassonomia e keyword long tail);
performance factors;
type of fullfillment (usare FBA è un vantaggio);
reputation factors:

customer care;
Perfect Order Performance;
Order Defect Rate;
Last Ship Rate (> 3 giorni);
Refund Rate.

I marketplace



I marketplace



Concludendo





Grazie per l’attenzione

www.thevortex.it
@thevortexit


