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Verso il Social commerce …

«Nei prossimi anni, il social 

commerce entrerà a far 

parte delle strategie 

aziendali di e-commerce»



Quali implicazioni per le 
imprese?
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OPPORTUNITA’: PROSPETTIVA DEL CONSUMATORE (1/2)

1. ARRICCHIMENTO DELLA USER EXPERIENCE:

 Product discovery

 Socializzazione della shopping experience 

 Intrattenimento

2. AUMENTO DELLA FIDUCIA (E-TRUST):

 Potenziamento nella raccolta delle informazioni 

 Supporto sociale al processo decisionale 

«Facilitando le interazioni sociali e i contributi degli utenti sui siti di  e-
commerce, il social commerce rende le informazioni sui prodotti e i brand 
più utili, credibili, persuasive e degne di fiducia. È anche più facile 
sollecitare meccanismi di identificazione nella marca» (ecommerce specialist). 

A



OPPORTUNITA’: PROSPETTIVA DEL CONSUMATORE (2/2)
A

3. PERSONALIZZAZIONE (PULL):

 Co-creation

«Le funzionalità social, soprattutto se integrate con le applicazioni
mobile, consentono agli utenti di beneficiare di offerte
personalizzate, co-create e contestualizzate» (Social Media Strategist). 
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OPPORTUNITA’: PROSPETTIVA DELL’IMPRESA (1/3)
B

1. OPPORTUNITA’ ECONOMICHE:

 Aumento del fatturato

«I  clienti attuali diventano dei canali di marketing. Inoltre, le 
interazioni sociali possono stimolare gli shopper ad acquistare in 
modo più impulsivo» (Digital Strategist). 

 Possibili riduzioni dei costi di maketing



OPPORTUNITA’: PROSPETTIVA DELL’IMPRESA (2/3)
B

2. CONSUMER INSIGHT:

 Consumers profiling

«Le imprese possono interagire con gli utenti e capire i loro
atteggiamenti, desideri e  comportamenti. Il focus passa dai
tradizionali criteri socio-demo  stabiliti a tavolino ai reali
comportamenti e interessi» (CEO).

3. PERSONALIZZAZIONE (PULL E PUSH):

 Social CRM

 Co-creation

 Direct-promotion



OPPORTUNITA’: PROSPETTIVA DELL’IMPRESA (3/3)
B

4. OPPORTUNITA’ DI BRANDING E 
COMUNICAZIONE:

 Brand awareness 

«L’arricchimento dei siti e-commerce con  social tools 
aumenta la brand awareness, il traffico dei visitatori e 
il tempo speso sul sito web» (Community Manager)

 Online Reputation Management

«Il social commerce può facilitare il management dell’online
reputation, ma prima di tutto le imprese devono
imparare ad ascoltare le conversazioni intorno alla
marca e ai prodotti e rispondere in modo
estremamente reattivo». (Head of digital)
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SFIDE: DIMENSIONE STRATEGICA (1/3)
A

1. CONFIGURAZIONE DELLE PIATTAFORME DI SOCIAL COMMERCE:

 Selezione delle funzionalità commerciali e sociali

«L’obiettivo strategico è quello di incoraggiare la condivisione, accrescere il
passaparola, le vendite e stimolare l’interesse degli influencer» (Social 

Media Strategist).

2. CONSUMER ENGAGEMENT:

 Personal engagement

 Social-interactive engagement  



SFIDE: DIMENSIONE STRATEGICA (2/3)
A

3. CAMBIAMENTI NELL’ALLOCAZIONE DEL BUDGET:

«Le imprese dovrebbero aumentare ancora di più il budget riservato ai
media non tradizionali, penso soprattutto ai social media» (Founder). 

4. CAMBIAMENTO PARADIGMATICO NEL BRAND 
MANAGEMENT:

«Il social commerce è un contesto per le conversazioni sulle marche e 
per la co-creation: quindi, le imprese devono seguire una nuova
filosofia per fare branding, che sia basata su un dialogo effettivo
con gli stakeholder» (Head of digital)



SFIDE: DIMENSIONE STRATEGICA (3/3)
A

5. BRAND MONITORING:

 Key performance indicators

 Online reputation

«L’aspetto critico è la necessità di monitorare le conversazioni online con 
l’obiettivo di imparare, coinvolgere, aiutare, collaborare e gestire la 
reputazione della marca» (Web Analyst). 

6. MULTI-CHANNEL MANAGEMENT:

 Cross-media communication

 Distribution
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SFIDE: DIMENSIONE ORGANIZZATIVA
B

1. CULTURA ORGANIZZATIVA

2. NUOVI RUOLI DI MARKETING E COMUNICAZIONE

3. NUOVE COMPETENZE E SKILLS

4. TRAINING CONTINUO

5. INTEGRAZIONE TRA FUNZIONI/DIPARTIMENTI



In conclusione…
Il Social commerce è un’innovazione fondamentale nello

scenario dell’e-commere, ma le imprese …

per coglierne le opportunità dovrebbero abbracciare un 
cambiamento di fondo nel pensiero di marketing e nella

cultura organizzativa.

Solo in questo modo si potrà convertire il potenziale del social 
commerce in vendite e brand reputation.
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