


Distretti sul web – Cos’è

– Progetto sviluppato da Google e Unioncamere, con il patrocinio del Ministero 
dello Sviluppo Economico

– Obiettivo: favorire la digitalizzazione dei distretti industriali italiani

– A chi si rivolge: alle PMI di 20 distretti industriali in tutta Italia
● Far conoscere le opportunità offerte dal web
● Formare le aziende e offrire un supporto concreto

– Durata: 6 mesi
www.google.it/get/distrettisulweb 

http://www.google.it/get/distrettisulweb
http://www.google.it/get/distrettisulweb
http://www.google.it/get/distrettisulweb
http://www.google.it/get/distrettisulweb


Distretto delle bevande alcoliche di Canelli – Santo Stefano Belbo

Digitalizzatrice: Ines Tammaro, tammaro.distretto2@unimercatorum.it

Attività:
– Comunicazione – Presentazione del progetto a livello territoriale

● Comunicato stampa
● E-mail e/o lettera:

– Imprese del settore viti-vinicolo
– Associazioni di categoria
– Consorzi, associazioni e enti privati operanti nel settore
– Contratti di Rete
– ...
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Distretto delle bevande alcoliche di Canelli – Santo Stefano Belbo

– Evento di presentazione – Entro Giugno 2013
● Panoramica sul progetto (interventi da Google e Unioncamere)
● Internet per l’economia Italiana
● Il web per le PMI: come il web può aiutare le PMI a cogliere nuove opportunità
● Sessione di domande e raccolta adesioni

– Ciclo formativo – Giugno-Dicembre
● Definire una strategia online di successo: analisi del mercato, dei modelli  di 

business e dei dati. Panoramica sugli strumenti Google
● Pubblicità online e Google AdWords
● Il Social e le possibilità per le PMI
● Il Cloud e le Google Apps for Business
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Distretto delle bevande alcoliche di Canelli – Santo Stefano Belbo

– Mappatura del distretto – Giugno 2013
● Analisi delle aziende, dal punto di vista produttivo/economico e del livello 

di digitalizzazione:
– Presenza online, attiva o inattiva
– Canali di marketing, online e offline
– Obiettivi di marketing online (sales, leads, branding)
– Interesse per l’esportazione

● Individuazione di:
– Criticità e potenzialità del Distretto
– Migliori strategie di digitalizzazione 
– Imprese su cui focalizzarsi per creare storie di successo

● Definizione di un modello di monitoraggio, per misurare l’efficacia del 
progetto e l’impatto finale
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Distretto delle bevande alcoliche di Canelli – Santo Stefano Belbo

– Digitalizzazione delle imprese – Luglio-Dicembre
● Contatto diretto con le aziende: 

Presentazione delle opportunità e valutazione delle possibili strategie

● Consulenza e supporto pratico per avviare o rafforzare la 
presenza online

– Definizione del piano di digitalizzazione
– Stima del budget e delle risorse
– Valutazione degli strumenti utilizzabili

– Presenza sulle mappe di Google
– Presenza sui social (Facebook, Twitter, Google+, ...)
– Creazione o rinnovo del sito web
– Soluzioni per l’E-Commerce
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L’economia di Internet
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INTERNET AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ

Nel 2010 Internet pesava per:

>3% PIL in molti paesi

>7% PIL in Regno Unito
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Fonte: www.valueoftheweb.com

http://www.valueoftheweb.com/


IL MODO IN CUI FACCIAMO SPESE STA CAMBIANDO

% di adulti che hanno fatto acquisti online nell'UE 27

nel 2005: 18%

nel 2010: 31%

fattore in ulteriore crescita (social, dispositivi mobile)
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CROSS MARKET

12% delle imprese dell UE27 vende online
8% degli adulti dell'UE27 ha acquistato online da un altro paese UE

● I prodotti manifatturieri e di nicchia ora hanno la reale opportunità di competere nel 
mercato globale

● Grande potenziale per le imprese italiane, ancora non sfruttato

Fonte: www.valueoftheweb.com

http://www.valueoftheweb.com/


CAMBIA IL MODO IN CUI ACQUISTIAMO: ROPO*

– Internet non influenza solo chi compra online, ma anche chi 
acquista offline

– Valenza particolare per acquisti significativi, tecnologia, articoli 
di lusso
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degli utilizzatori europei di internet ha cercato informazioni online su un 
prodotto prima di comprarlo in negozio

della popoloazione dell'UE ha cambiato opinione su cosa comprare dopo 
una ricerca online

*ROPO: research online, purchase offline

73%

55%

Fonte: www.valueoftheweb.com

http://www.valueoftheweb.com/


La situazione in Italia
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… E L’ITALIA?

L'internet economy contribuisce al 2% PIL (2010), pari a circa 33 Miliardi di Euro

Previsioni: 
• Crescita annua tra il 13% e il 18%
• Nel 2016 l'internet economy potrebbe valere fino a 63 Miliardi di Euro

(quasi il doppio rispetto al 2010)

Considerando il ROPO, l’impatto indiretto dell'Internet economy in Italia è pari a 69 
Miliardi nel 2010

Dati tratti da "The $4.2 Trillion Opportunity: The Internet Economy in the G-20", studio realizzato da Boston Consulting Group e presentato il 20 Marzo 2012
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ITALIA VS. GLOBAL

L’Internet Economy è meno sviluppata in Italia che altrove:

UK: 7,2 % PIL

Francia: 3,2% PIL

Polonia: 2,7 % PIL

Russia: 1,6 % PIL

Media in 30 paesi in via di sviluppo: 1,9% = Italia!

Ma possiamo imparare da economie simili...
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Fonte: www.valueoftheweb.com

http://www.valueoftheweb.com/


Quanti occupati in più ci sarebbero se l’Italia avesse una diffusione di Internet pari…

        

…all’Olanda?

+270.000

+141.000

LA CRESCITA DIGITALE 2

…alla Francia?

+186.000

+96.000

Occupazione totale

Occupazione giovanile

Fonte: www.crescitadigitale.it

http://www.crescitadigitale.it/


Le opportunità per le PMI
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Internet è una grande opportunità di crescita per le PMI

Il fatturato delle Pmi online-attive* è cresciuto 
negli ultimi tre anni nonostante la crisi

Le Pmi online-attive* raggiungono un 
mercato più interazionale

Variazione media del fatturato negli ultimi 3 anni (%) Vendite Internazionali (%)

Fonte: Questionario PMI BCG Report ‘Fattore Internet’ , The Boston Consulting Group



Made in Italy: un “brand” forte e in crescita

USA ed Europa sonoi paesi con 
maggiore numero di ricerche “Made 
in Italy”.

In crescita significativa Giappone, 
Russia, India ed Emirati Arabi.



Opportunità reali per l’Italia

Popolazione italiana sempre più online

Mobile (più elevato numero di smartphone pro capite, +35%)

Tessuto di PMI

Made in Italy: brand riconosciuto a livello globale
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Sfruttare il potenziale dell'Internet Economy italiana, adeguarsi subito 



5 motivi per cui le PMI devono essere online

Espansione geografica in nuovi mercati

Approccio più collaborativo con consumatori e partner:
engagement dei clienti, raccolta feedback, personalizzazione prodotti

Vendita profittevole della “coda lunga” dei prodotti: prodotti di alta qualità ma di 
nicchia, che grazie al web possono raggiungere nuovi mercati.

Prodotti più semplici e meno costosi per i consumatori

Maggiore automazione e migliore comunicazione tra aziende 

1

2

3

4

5



L’evoluzione del mercato

L'economia digitale è in continua e rapidissima evoluzione

Tre parole chiave per capire il futuro:

LOCAL MOBILESOCIAL



SOCIAL

In Italia il web è sempre più social:
• 18,8 Mln di utenti guardano video ogni mese
• 23,4 Mln di utenti social

Le PMI possono rafforzare i legami 

con i propri clienti costruendo comunità social:
• Marketing
• Engagement e miglioramento del prodotto

I contenuti generati dagli utenti - e dai conoscenti - aiutano le nostre scelte



LOCAL

• Internet può rappresentare uno straordinario
alleato per le imprese locali

• Valorizzare l'identità locale aprendo
un mercato ampio

• Geolocalizzazione, marketing e ricerca locale



Il mobile ha un impatto diretto sul territorio e sulle PMI: una ricerca su 3 è locale.

I clienti utilizzano lo smartphone per entrare in contatto con le attività commerciali della 
loro area locale.

MOBILE

degli utenti di smartphone 

ha eseguito ricerche locali

di queste persone compie 
un’azione entro le 24 ore come 

risultato della ricerca

degli utenti visita l’azienda o 
l’attività commerciale dopo averla 
cercata e il 32% effettua l’acquisto

90% 86% 61%

Fonte Ipsos Our Mobile Planet: Italy



MOBILE

Dalla ricerca da mobile parte un'azione nel 90% dei casi

Fonte Ipsos Our Mobile Planet: Italy



Sfida: digitalizzare le PMI

Come?
• Superare le diffidenze culturali
• Studiare l'impresa e capirne il potenziale 
• Capire il mercato di riferimento
• Definire con l'impresa un piano di digitalizzazione
• Supportare l’impresa
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