


yourDigital è una Boutique europea di Manager Digitali, basata a Londra, 
Montecarlo, Varsavia, Roma, Milano, Napoli.

I nostri Partner sono professionisti che hanno maturato 10+ anni di esperienza 
o esperienze altamente significative e dirompenti. 

Siamo specializzati in Digital Transformation, aiutiamo le aziende a raggiungere i 
loro obiettivi attraverso le opportunità di un approccio digitale.
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Cosa facciamo

Supportiamo la crescita delle aziende attraverso una 
strategia ed esecuzione che sfrutta tutte quelle che sono 
le opportunità della Digital Era.

Fin dall’inizio, Trasformiamo le aziende attraverso una 
nuova Vision Digitale, Esperienza, aumentando la 
collaborazione,  posizionandole nel Mercato che vive in 
tempo reale così da raggiungere gli obiettivi condivisi.



Strategy

La strategia è il cuore di qualsiasi 
attività. Il Metodo Belli, nostro 
modello di Trasformazione Digitale 
crea una strategia tailor made sulle 
specifiche necessità del cliente.
3 Giorni di full-immersion con 
interviste, brainstorming, ricerche di 
mercato e definizione del buyer 
persona. Delivery

Più di 50 fornitori certificati tra 
Italia, Usa, Cina, UK e Monaco, 
capaci di fornire qualsiasi servizio 
Digital. Come: Creazione servizi, 
tecnologia, IoT, siti web, Digital 
Marketing, App Mobile, Inbound 
marketing, Social, etc.

Coaching

Il tuo Digital Life Coach sarà 
responsabile per l’esecuzione della 
Strategia. Sarà il tuo Chief Digital 
Officer e ti affiancherà in tutto il 
processo, fino al raggiungimento 
degli obiettivi.

Intelligence

Continuo monitoraggio di tutti i 
canali, tracciamento costante dei 
cambiamenti di mercato per 
migliorare e verificare 
periodicamente la strategia 
delineata.

IL NOSTRO APPROCCIO



il primo metodo derivante da una 
ricerca scientifica per fare Digital 
Transformation attraverso una 
strategia digitale



Il primo ed unico Metodo Scientifico in Italia per 
pianificare la Strategia Digitale di un’azienda senza 
sprecare risorse.

La soluzione per governare la trasformazione di
 un’azienda Tradizionale  in un’azienda Digitale. 



Oltre 200 testi sul digitale studiati e analizzati
Ispirato da oltre 300 Ricerche Scientifiche sul Digitale
Pensato e testato per oltre 85 Mesi
Da una sperimentazione con successo su oltre 50 aziende
Da una sperimentazione con oltre 30 professionisti del 
Digitale



La Trappola della
Tecnologia



La Trappola del
Digital Marketing



La Trappola 
Organizzativa



7 Leggi del



1. La Strategia Digitale guida il successo di un’azienda nell’era digitale e 
non la tecnologia in se.

2. Nell’era digitale la fiducia e la relazione con i tuoi clienti guideranno 
le tue scelte strategiche

3. Costruisci un’esperienza di prodotto/servizio digitale per il tuo 
cliente.

4. Acquisisci Intelligenza Tecnologica, è la chiave del successo nell’era 
digitale

5. Disegna la Governance Digitale per la tua azienda
6. Diventa il Leader Digitale nella tua azienda
7. Governa le nuove metriche digitali





Digital
Assessment

FASI DEL METODO BELLI

Ricerca e Analisi delle 
tue attività Digitali e 

performance

3 giorni di full-immersion per definire la 
strategia digitale:

• Evoluzione del Mercato

• Posizionamento Digitale

• Digital customer experience

• Tecnologie

• Digital marketing

• Governance e Organizzazione

• Pianificazione Economica

Full immersion
Strategy 

document

Documento finale strategico:

• Perchè un e-commerce per 
la tua azienda

• Come vendere con il Digital

• Definizione delle tecnologie 
necessarie (website, mobile, 
e-commerce etc.)

• Investment Timeline

• Revenue Forecast



Scenario ecommerce



Scenario ecommerce



Scenario ecommerce



7 Leggende della 
vendita online



7 leggende della vendita online

1. “Andiamo online e vendiamo da subito,,

2. “Ho il prezzo più basso quindi farò i soldi,,

3. “Per vendere online basta scegliere la piattaforma migliore,,

4. “Il marketing è solo un costo,,

5. “Niente e-commerce, vendiamo solo sui marketplace,,

6. “Posso fare tutto da solo nel tempo libero,,

7. “Faccio fare tutto alla web agency,,



1 Evoluzione 
del mercato



Analisi del mercato/competitor: Strumenti

Rilascia un’indagine 
annuale sul trend 

e-commerce
GRATIS

Indica tendenze parole 
chiave, per periodo, 

settore e paese
GRATIS

Dati statistici 
economici da più di 

18.000 fonti.
GRATIS

o 49$/mese

Dati statistici 
economici da più di 

25.000 fonti.

89€/mese

È uno strumento che ci aiuta a scoprire i 
comportamenti del consumatore online.

GRATIS



Analisi del mercato/competitor: Strumenti

Audience Insight e 
Insight della Pagina

Analisi del sito: parole 
chiave, backlink, traffico

GRATIS
e da 29€/mese

Analisi del sito: parole 
chiave, backlink, traffico

GRATIS
e da 99.95$/mese

Analisi del sito: parole 
chiave, backlink, traffico

GRATIS
e da preventivare

GRATIS

Analisi brand, competitor 
e consumatori sui social 

media

GRATIS
e da preventivare

Analisi manuale su 
motori di ricerca, social, 

sito, marketpace

GRATIS



Analisi del mercato e dei competitor

● 5 / 6 competitor al massimo

● Servizi offerti 
● Spese di spedizione
● Tempi di spedizione
● Modalità di pagamento
● Politiche di reso

● Mettiamoli alla prova
●  Iscriviamoci alla newsletter, facciamo un acquisto, un 

reso, un cambio etc..



Buyer
personas 

A chi ti stai 
rivolgendo?



Buyer Personas

● Problemi e come 
possiamo aiutarlo

● Obiettivi e approccio

● Dove cerca soluzioni

● Informazioni 
demografiche

● Lavoro e ruolo

● Giornata tipo

IDENTIKIT



Strumenti: Buyer Personas

● Interviste
● Skype, Hangout, Telefono

● Sondaggi
● Survey Monkey, Google Forms, SurveyGizmo, Survio

● Facebook
● Audience Insight, Insight, Graph Search

● Google Analytics
● Tempi di permanenza, device utilizzato, contenuti consultati



Strumenti: Buyer Personas

http://www.makemypersona.com

http://www.makemypersona.com/


2 Posizionamento 
digitale



3 Esperienza 
digitale



Digital 
Value Proposition 

Come il Digitale può 
migliorare/cambiare 
la tua proposta di 
valore



Digital 
Customer 
Experience 

Disegna l’esperienza 
digitale per il tuo 
cliente



4 Tecnologie 



Vendere 
online 

Quali strumenti 
dobbiamo utilizzare?



Non solo 
e-commerce

Scegli lo strumento 
di vendita in base 
alla buyer persona



Tecnologie: Dati e sincronizzazione



e-commerce 

Qual è la migliore 
piattaforma?



e-commerce su misura

Costi

Indipendenza

Personalizzazione

Tempi di realizzazione



e-commerce a noleggio (Saas)

Costi

Indipendenza

Personalizzazione

Tempi di realizzazione



e-commerce opensource (CMS)

Costi

Indipendenza

Personalizzazione

Tempi di realizzazione



   Hosting

Quale hosting 
scegliere?



TEMPO CONVERSIONI



 Marketplace

Si/No
e quali usare?



Marketplace 



Bonus Track

COME VENDERE SU

https://www.clickeweb.com/ebook-come-vendere-su-amazon

https://www.clickeweb.com/ebook-come-vendere-su-amazon/


I Marketplace devono essere solo la 
palestra che dovrà prepararci alla sfida più 
impegnativa: il nostro e-commerce.



5 Sistemi 
di Marketing 



 Sistemi
 di Marketing

Come generare 
traffico?



Non preoccupiamoci di portare traffico, 
concentriamoci sul veicolare 
traffico qualificato.



Inbound Marketing



SEO
● blog

● link earning

● link building

ADV
● comparatori

● advertising

● affiliazioni



6 Governance 
digitale



 Risorse
 chiave

Le figure che 
formeranno il team



Risorse chiave

• Pianificazione e gestione campagne di online marketing e attività social 
media

• Gestione dell’offerta commerciale del sito, aggiornamento catalogo e 
contenuti

• Monitoraggio e analisi delle statistiche del sito

• Gestione e monitoraggio dello stock a magazzino

• Assistenza ai clienti pre e post acquisto (telefono, chat, e-mail)

• Gestione dei processi di pagamento (incassi, riaccrediti, frodi)

• Gestione e monitoraggio dei processi di evasione ordini e resi



Risorse chiave

1. STORE MANAGER

2. CUSTOMER CARE MANAGER 

3. MARKETING MANAGER



Risorse chiave

INTERNALIZZARE OUTSOURCING
PARZIALE

OUTSOURCING
TOTALE



7 Pianificazione 
economica



 Business
 Plan

Quanto costa un 
e-commerce?



Business Plan

● Costo del progetto

● Organizzazione delle risorse

● Strategia di finanziamento
● Accesso a finanziamenti
● Bootstrapping



Business Plan: Costi fissi

● Sviluppo della piattaforma
● Hosting
● Personalizzazioni
● Grafica
● Blog
● Seo
● Software gestionale

● Software automazioni
● Software Mail 
● Helpdesk
● Personale
● Uffici
● Soci
● Spese Amministrative



Business Plan: Costi variabili

● Logistica/Magazzino
● Costi di spedizione
● Commissioni modalità di pagamento
● Advertising
● Perdite varie (1% del fatturato)



Gioielli Artigianali dal 1943

Made in Italy

Alta Gioielleria Napoletana

 Produzione 
Tecnologicamente avanzata

Case Study



Quale parola detiene nella mente 
del tuo consumatore?

Per quali caratteristiche univoche 
sei scelto dal tuo Target?

Il Digitale può 
cambiare/minacciare/distruggere         
il tuo Posizionamento Strategico?

Case Study



Step 1 : e-commerce introdotto in 
azienda al fine di dare uno 
strumento semplice di 
acquisizione prodotti nel B2B

Step 2 : e-commerce B2C 
introdotto dopo una strategia di 
posizionamento - branding
Utilizzato soprattutto come 
crosselling di prodotti

Case Study



Strategia di Marketing Digitale 
focalizzata a supportare il canale 
di vendita OFFLINE e alla 
creazione di una esperienza 
digitale volta alla conoscenza del 
brand e all’ Inbound Marketing

Case Study



Il digitale è un’onda che arriva e se non la sai 
percepire prima ti travolge!



GRAZIE



Q&A


