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GMA

Global Marketing Architecture è fucina di idee 
sul mercato globale.

Un team di persone focalizzato sull’approccio 
innovativo alle attività di definizione 
strategica, primo supporto commerciale di 
entrata sui mercati esteri e successive attività 
di consolidamento.



OBIETTIVI DEL CORSO

• Orientare le attività commerciali estere 
dell’azienda in termini di selezione dei 
mercati target e valutazione della miglior 
strategia di internazionalizzazione 

• Predisporre una strategia commerciale 
estera adeguata alle caratteristiche 
univoche dell’azienda 

• Pianificare una gestione attiva dei principali 
metodi di pagamento estero 

• Saper utilizzare strumenti di garanzia e 
assicurazione del credito partendo dalla 
conoscenza dei rischi connessi ad operazioni 
transfrontaliere 

• Saper “leggere” un contratto internazionale 

• Conoscere i principali strumenti di 
comunicazione digitale utili a promuovere 
l’offerta aziendale all’estero 

• Fornire gli strumenti utili alla gestione di 
operazioni transfrontaliere 



IL CORSO I - V
1. Comprendere il contesto allo scopo di soppesare rischi 

ed opportunità di un processo di internazionalizzazione

2. Valutare il grado di attrattività dei mercati esteri in 
relazione alle proprie risorse e obbiettivi di crescita

3. Conoscere i principali strumenti a sostegno dell’export

4. Comprendere le dinamiche legate al fare business nel 
2021

5. Conoscere le basi della fiscalità internazionale per una 
corretta gestione delle transazioni

6. Conoscere le caratteristiche di aziende e consumatori in 
un mondo digitale

7. Valutare pro e contro degli strumenti societari 
disponibili in un determinato mercato estero



A PROPOSITO DI COMMERCIO 
ONLINE

Con l'impatto delle misure di pandemia e 
blocco della coronavirus (Covid-19) imposte in 
molti paesi in Europa, le tendenze di crescita 
degli ordini al dettaglio online hanno mostrato 
alti e bassi drastici a partire dalla seconda 
metà di marzo 2020, rispetto allo stesso 
periodo in l'anno precedente. In Spagna, a 
quasi fine lockdown, il tasso di crescita 
settimanale è stato il più alto di tutti con un 
balzo del 200%.



Meno mobilità e più uso dei 
media



B2B o B2C…questo è il dilemma!

L’avvento di internet ha modificato 
radicalmente il contesto economico di 
riferimento in Europa;

Tecnicamente forme di vendite B2B sono 
integrabili con la B2C, come ad esempio 
avviene in piattaforme avanzate quali 
Amazon Business; 

Le vendite al dettaglio nei negozio «brick and 
mortar» negli Stati Uniti sono diminuite del 
29,3% nel secondo trimestre del 2020. Questa 
diminuzione è stata probabilmente il risultato 
della pandemia COVID-19. 



I  b ig del la  digital economy cont inuano a crescere.



Come il  Covid-19 stia spingendo la 
trasformazione digitale



Esempi di fast change: la 
ristorazione online!



Sempre più app per il delivery…



La palestra diviene virtuale…



Gamification: di che si tratta?

Una possibile definizione di gamification può essere 
l’utilizzo di elementi, terminologia ed esperienze 
emotive tipiche degli ambienti di gioco in contesti 
radicalmente differenti.

Con questi presupposti si può fare leva su un 
meccanismo emotivo molto comune: ricevere 
appagamento quando si vince un premio, si raggiunge 
un traguardo, si completa una collection o si ottiene 
una medaglia. La gamification stimola la competitività 
delle persone e la soddisfazione di fare dei progressi.



Gamification: facciamo degli esempi

Le applicazioni di questo approccio sono 
potenzialmente infinite e, con la diffusione di 
app e smartphone, anche le opportunità per il 
marketing si sono moltiplicate rapidamente. 
Fitness, produttività, tecniche di 
concentrazione o servizi di geolocalizzazione 
sono gli ambiti che hanno saputo sfruttare più 
a fondo la gamification; tuttavia, i casi di 
successo vanno anche oltre





GAME TIME

TIME TO PLAY!!!!!!
7 MINUTI



Risiko e le strategie del marketing…

E una valida strategia di marketing verrà 
attuata allo stesso modo: gli investimenti 
verranno utilizzati come i carri armati, per 
conquistare nuove fette di mercato, al fine di 
superare l’offerta della concorrenza, 
rappresentata nel gioco dalle truppe 
nemiche. Mettiamoci alla prova!!!



Risiko!!!

Il Risiko è un gioco da tavolo, il cui obiettivo è 
quello di completare la propria missione 
segreta, mediante la conquista di determinati 
territori, di due o tre continenti o mediante 
l’eliminazione di un nemico: il vincitore sarà 
colui che riuscirà per primo a raggiungere il 
proprio obiettivo. Per tentare di conquistare 
un determinato territorio l’attaccante dovrà 
lanciare dei dadi, di numero variabile in 
base al numero di armate possedute sul 
proprio territorio, contro un difensore che 
dovrà difendersi nello stesso modo.



Regole del Risiko – 1/3

Posiziona le tue armate. All'inizio del 
turno di gioco, puoi posizionare le nuove 
armate ricevute su qualsiasi territorio in tuo 
possesso e in qualsiasi proporzione. Se lo 
desideri, puoi posizionare una singola 
unità in ciascuno degli Stati occupati. In 
alternativa puoi posizionare tutte le unità in 
un singolo territorio.



Regole del Risiko 2/3

Attacca i territori confinanti. Le regole 
del gioco impongono che si possa 
attaccare solo i territori confinanti o 
collegati via mare con uno di quelli già 
occupati. Ad esempio non puoi attaccare 
l'India dagli Stati Uniti Orientali, perché i 
due Stati non sono confinanti.



Regole del Risiko 3/3

Fortificare le difese dei tuoi territori. Alla 
fine di ogni turno di gioco esegui uno 
spostamento muovendo le armate 
desiderate nel territorio che necessita di 
una maggiore difesa. Nota che è nel tuo 
interesse aumentare le difese solo di quei 
territori che confinano con quelli di altri 
giocatori.



Strategia 1: spendere per il miglior 
esercito!
Cercare di conquistare la totalità di uno dei 
continenti per ricevere delle armate aggiuntive 
all'inizio del turno e utilizzarle come rinforzo 
per l'attacco o per la difesa. La forza di un 
esercito è misurata dal numero di armate 
aggiuntive ricevute come bonus all'inizio di 
ogni turno. Cercare di ottenere il maggior 
numero possibile di rinforzi, da utilizzare per 
l'attacco e per la difesa, è un'ottima strategia.



Strategia 2: Taccuino a portata di 
mano

Osservare costantemente che cosa succede nei 
territori confinanti. Un accumulo di armate 
nemiche in un territorio confinante potrebbe 
segnalare un imminente attacco da parte di un 
avversario.



Strategia 3: come il mitico Trap!

Garantire che i propri territori di confine 
siano difesi da un numero appropriato di 
armate. È bene cercare di dispiegare lungo i 
territori di confine la maggior parte delle 
armate aggiuntive ricevute all'inizio di ogni 
turno per complicare un eventuale attacco da 
parte degli avversari.



Risiko e la tattica da utilizzare

Possiamo dunque vedere che anche questo 
gioco, tra i più venduti su Amazon, è regolato 
dal calcolo delle probabilità: più saranno i 
dadi a disposizione dell’attaccante rispetto 
a quelli in possesso del difensore e 
maggiore sarà la possibilità di conquistare 
un nuovo territorio. Ne deriva che la tattica 
sarà quella di puntare su un territorio difeso da 
poche truppe ed attaccare con il maggior 
numero di carri armati a disposizione.
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La formazione è…a distanza e spesso 
FREE



Cresce esponenzialmente l’uso della 
stampante 3D



I grandi cambiamenti del digitale…in 
cifre!



I nostri devices sempre più 
connessi….



Il traffico online…



Via libera allo streaming su tutte le 
piattaforme…



E online si gioca alla grande, da ogni 
dove.



Cambia il lavoro che si smaterializza



E l’effetto del cambiamento potrà 
essere permanente



Quali lavori sopravvivono online…



Vantaggi e svantaggi dello smart 
working



Meno colleghi, più…software!



Tanti modi per connetterci…



Videoconferenze, quali piattaforme?



I vantaggi ci sono…con 
ponderazione..
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Percors i  d i  accompagnamento e  Virtual  Export  
Management

Sempre più d’ausilio la tipología di formazione
denominata “learning by doing” a mezzo percorsi di 
accompagnamento nei mercati esteri. 

Fondamentale poter usufruire del supporto di VEM per : 

• Creazione e gestione di Landing Pages;

• Amministrazione dei trasporti anche a mezzo 
Logistica di Amazon o servizi similari. 

• Upload y gestione di annunci sui marketplaces da 
localizzarsi nelle lingue local;

• Analisi dei dati di mercato in tempo reale.



I l  V irtual  Export  Manager  nel  mercato di  
dest inazione

Il Vem, per tutta la fase di sviluppo dell’entry strategy, svolge
tutta una serie di funzioni con competenze attualmente
riscontrabili in diverse figure ovvero l’Export Manager, l’E-
Commerce Manager, il Social Media Manager ed il Country 
Manager.  Il Virtual Export Manager:

• Individua i mercati più adeguati grazie allo studio
degli Analytics;

• Identifica i canali di vendita digitale più adeguati;

• Sarà il riferimento ed il responsabile di azioni e visite 
commerciali nel paese target;

• Si occuperà della fase di follow up;

• Darà supporto anche nella fase delle trattative
seguendo le direttive impartitegli.



Competitor o alleato?

Amazon ha lanciato nuovi strumenti avanzati 
di grande ausilio per le PMI italiane. Ad 
esempio Showroom è un nuovo strumento 
interattivo di acquisto di mobili che 
consentirà ai clienti di visualizzare i prodotti 
per la casa in un salotto virtuale e 
personalizzabile che li aiuterà a prendere una 
decisione. 

In particolare, questa innovazione integra le 
funzionalità di acquisto esistenti, Discover e 
AR View.

https://www.amazon.com/adlp/arview

https://www.amazon.es/showroom

https://www.amazon.com/discover



Per diversificare e 
sperimentare…

Ebay.com è molto diffuso anche tra le PMI e 
non solo tra i privati

Consente l’utilizzo di Terapeak per l’accesso 
alle statistiche di mercato

La traduzione degli annunci avviene in 
automatico grazie a Webinterpret



La gestione della logistica

•Qualsiasi strategia non potrà non tenere in
considerazione l’invio fisico dei vostri prodotti.

•In alcuni casi è necessario anche programmare il modo
ed il dove avverrà l’assemblamento (in Italia o
direttamente a destinazione?);

•La Logistica di Amazon è un alleato potente utilizzabile
anche fuori piattaforma;

•Esistono anche servizi molto localizzati (ad esempio
https://www.flexlogi.com/index.htm servizio di logistica
flessibile su Barcellona)



Analizzare i propri prodotti/servizi in 
funzione del nuovo mercato 
#specializzazione

• Se un prodotto/servizio è vincente in Italia non è detto che
risponda allo stesso modo in Spagna, sebbene usi e costumi siano
molto simili.

• Attualmente lo scenario è talmente differente da dover rimodulare
continuamente la propria offerta.

• In ogni caso il brand MADE IN ITALY in Spagna viene considerato
sempre di qualità elevata (specie per il segmento premium).



Studiare l’arena competitiva 
#differenziazione

• La presenza di competitors diretti è il primo forte segnale che
esiste un mercato per il nostro prodotto/servizio;

• Le strategie adottate dai competitors sono spesso indicative
dell’andamento del mercato;

• La linea che divide un competitor da un alleato è molto
sottile: per un player spagnolo cercare un «fabbricante
italiano» spesso significa migliorare il proprio
posizionamento.



Mappare il mercato dei prospect  
#leadership di costo
• Creare delle liste di prospezione 

diversificando i prospect per canale;
• Il costo rappresenta una variabile 

determinante anche nel settore alta 
fascia, da ponderare in virtù del target 
finale. 

• Raggiungere un prospect è 
importante, saper comunicare qual è il 
valore aggiunto del MADE IN ITALY 
per il loro business, lo è di più!



Quotarsi nel nuovo mercato…

L’analisi di competitività non può prescindere dallo studio della 
quotazione dei mercati;

• E’ ragionevole avere una strategia iniziale (entry strategy) che 
può prevedere dei costi più accomodanti per raccogliere i primi 
feedback;

• I partner nel mercato possono pretendere un innalzamento o 
abbassamento del prezzo per difendere la loro posizione di 
mercato;

• Il canale prescelto influenza fortemente la quotazione;

• Per il canale digitale è importante seguire l’andamento dei 
prezzi dei competitor (specie nelle prima fase).



L’approccio tradizionale potrebbe 
non bastare più

• Fare	il	minimo	sindacale	e	vedere	cosa	succede.

• Traduzione	del	proprio	sito	internet	o	di	un	catalogo	in	
lingua.

• Costruzione	di	un’agenda	di	meeting	(anche	virtuali)	
per	cercare	showroom,	agenti	e/o	distributori	cui	
presentare	la	propria	gamma	prodotti.



•Creazione di un catalogo
integrato di immagini, video,
suoni e collegamenti alle
piattaforme di vendita Amazon
ed Ebay;

•E’ possibile utilizzare strumenti
intuitivi come Wordpress o
Website X5;

•Analizzare le keywords
mediante Google Trends o Alexa
Rank;

•Sfruttare la Logistica di Amazon
o servizi simili;

•Corroborare la strategia sulle
piattaforme, con attività
collaterali di penetrazione
commerciale (mail, telefono e
appuntamenti presenziali);
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CONTATTI

PER UN APPROFONDIMENTO CONTATTARE:

GIUSEPPE PIZZI

GIUSEPPE@GLOBALGMA.COM

ANDREA RINALDI 

REFERENTE PER EMILIA ROMAGNA 

ANDREA.R@GLOBALGMA.COM
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