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INTRODUZIONELe PMI svolgono un ruolo di fondamentale importanza all’interno del tessuto produttivodel nostro Paese, contribuendo in modo rilevante al suo sviluppo economico; esserappresentano, infatti, il 99,9% delle imprese nel territorio, circa l’80% dell’occupazionee il 67% del valore aggiunto1. Tali imprese si distinguono per la loro flessibilità e per lecapacità di innovazione, anche se sono spesso caratterizzate da stringenti limiti per quelche concerne le risorse umane, finanziarie e tecnologiche.I processi di internazionalizzazione, in un contesto nel quale il mercato domestico nonrisulta essere in crescita, divengono sempre più rilevanti negli anni, anche e soprattuttoper le piccole imprese, e risultano ormai un must per le realtà aziendali che desideranocrescere ed allargare il proprio mercato di riferimento.La rapida e capillare diffusione nel mondo dell’uso di Internet e la sempre crescentevastità di strumenti di comunicazione presenti online hanno portato anche le PMI aconsiderare il mondo digitale come un canale da sfruttare per riuscire a coprire il mercatoglobale e per raggiungere potenziali mercati distanti geograficamente e difficilmenteraggiungibili mediante i metodi tradizionali (spesso eccessivamente costosi per le PMI).Il presente studio si pone lo scopo di analizzare ed indagare la situazione inerente le PMI,l’internazionalizzazione e l’uso degli strumenti del web, quali in particolare sito web esocial media e, alla luce di ciò, di dimostrare l’importanza degli strumenti offerti dal Webcome leva per aver successo nel mercato internazionale. A questo scopo, l’elaborato sisuddivide in quattro parti.Nel primo capitolo sono esposte le caratteristiche principali delle piccole medie impreseed è stata effettuata una presentazione della situazione delle PMI in Italia e del loro gradodi internazionalizzazione.Nel secondo capitolo invece, è descritta l’importanza, al giorno d’oggi, del Web per le PMIed è descritta l’importanza di Internet anche quale leva strategica per ottenere successo:in questo caso ci si concentra sul sito web, sul commercio elettronico e sui social network.

1 Dati provenienti da “Rapporto OCSE 2014: Le politiche per le PMI e l'Imprenditorialità in Italia”
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Nel terzo capitolo, invece, viene descritto il tema centrale della tesi, vale a direl’importanza della digitalizzazione come mezzo per poter competere e vincere in uncontesto internazionale competitivo, quale quello attuale.Il quarto ed ultimo capitolo, invece, propone l’analisi del caso aziendale “Loison”, con ilfine di verificare empiricamente l’utilizzo del web sotto il profilo dell’espansioneinternazionale ed eventualmente sottolineare le differenze rispetto alle argomentazioniproposte nella parte teorica. Nel dettaglio è stata effettuata un’analisi comparata dellapresenza online (sito web, social network e presenza sul web) di Loison rispetto ai suoicompetitor (diretti ed indiretti) e alcune interviste al titolare e a figure di rilievodell’azienda. Sono stati, poi, discussi i risultati emersi dall’analisi svolta.
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CAPITOLO 1: PMI E INTERNAZIONALIZZAZIONE
1.1) Definizione di PMILe piccole-medie imprese (PMI) costituiscono, oggigiorno, il motore del tessutoimprenditoriale italiano ed europeo e rappresentano indubbiamente un tassellofondamentale dell’economia globale; la loro definizione non è, però, una questionesemplice.Le PMI, infatti, sono realtà complesse e articolate, che molto spesso si differenziano l’unadall’altra anche in presenza di requisiti dimensionali similari; ciò è dovuto allecaratteristiche peculiari di ciascuna e all’adozione di modelli di organizzazione e gestionedell’azienda altamente personalizzati e aderenti alle specifiche esigenze della PMI stessa.Nonostante tale alto grado di differenziazione, risulta necessario giungere ad unadefinizione unitaria di piccola-media impresa, in modo tale da soddisfare i requisiti dichiarezza, semplicità e automaticità e rispondere ai fini normativi. Inoltre, dal momentoin cui l’Italia si trova collocata all’interno di un mercato unico e senza frontiere qualequello europeo, è fondamentale che vi sia una definizione comune all’interno dell’UE checonsenta un certo grado di coerenza ed efficacia e limiti le distorsioni della concorrenza;ciò è reso assolutamente necessario anche alla luce dell’ampia interazione e contingenzatra le misure nazionali e quelle comunitarie in materia di assistenza alle PMI e particolariaccessi al finanziamento agevolati.In tal senso, per la prima volta nel 1996 la Commissione europea ha emanato unaraccomandazione2 che sanciva una prima definizione comune di PMI, da applicare,dunque, estensivamente in tutta l’Unione Europea. Tale normativa affermava che era daconsiderarsi piccola impresa quella avente un fatturato annuo minore di 7 milioni di Euroo un attivo patrimoniale minore o uguale a 5 milioni di Euro; il numero di addetti, inoltre,non doveva essere superiore a 50.Il 6 maggio 2003, la Commissione, a seguito di costruttive e approfondite consultazionicon gli Stati membri della Comunità Europea, con le organizzazioni imprenditoriali e con
2 Raccomandazione della Commissione 96/280/CE, del 3 Aprile 1996, relativa alla definizione dellepiccole e medie imprese (testo rilevante ai fini del SEE) GU L 107 del 30 Aprile 1996, pagg 4-9
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gli esperti del settore, ha adottato una nuova e più aggiornata raccomandazione3, chefosse capace di tenere in considerazione gli sviluppi economici generali verificatisi tra il1996 e il 2003.La nuova definizione, entrata in vigore dal 1o gennaio 2005, in Italia è stata recepitatramite il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005 (pubblicatosulla Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 Ottobre 2005) e trova applicazione in tutte le politichee i programmi posti in essere dalla Commissione per le PMI.La Raccomandazione della Commissione del 2003 manifesta l’acquisizione dellaconsapevolezza degli ostacoli e delle difficoltà che si trovano ad affrontare le PMI ed,inoltre, introduce modifiche per quanto concerne le soglie finanziarie, tenendo inconsiderazione gli sviluppi economici europei e il cambio dei prezzi. Le soglie riguardantigli effettivi (ovvero il numero di unità lavorative-anno, ULA), invece, rimangono uguali aquelle stabilite in precedenza.La nuova definizione europea sancisce che il primo requisito che un’entità deve soddisfareper poter essere considerata PMI risiede nell’essere un’impresa; più precisamente l’Art.14della Raccomandazione considera impresa ogni entità che eserciti un’attività artigianale,il lavoratore autonomo, l’impresa familiare ed anche ogni organizzazione che svolgaun’attività economica. Non assume rilevanza come fattore qualitativo di determinazione,dunque, la forma giuridica, a differenza di quanto avviene nel resto della letteraturaeconomica.La suddivisione per tipologia di impresa si basa sulla verifica della presenza dideterminati parametri dimensionali, vale a dire:1.1 Gli effettivi1.2 Il fatturato annuo1.3 Il totale di bilancio annuo.
3 Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 Maggio 2003, relativa alla definizione dellemicroimprese, piccole e medie imprese (testo rilevante ai fini del SEE), GU L 124 del Maggio 2003, pagg.36-41
4 Art.1 Raccomandazione: “Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale
o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività
economica”
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Per essere definita PMI, dunque, un’impresa deve rispettare i requisiti relativi al numerodi effettivi e può scegliere se seguire il criterio del fatturato annuo o, alternativamente,quello del bilancio annuo, in modo tale da consentire alle imprese appartenenti a settori,il cui fatturato è per natura maggiore, di non rinunciare al titolo di PMI.Ogni PMI deve avere meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo che non superi i 50milioni di Euro oppure un totale di bilancio non superiore ai 43 milioni di Euro. L’Art.2della Raccomandazione5 attribuisce il titolo di PMI a tre differenti tipologie d’impresadefinendole come segue:
 Microimpresa, un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturatoannuo o un totali di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.
 Piccola impresa, un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturatoannuo o un totali di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro.
 Media impresa, un’impresa che superi i requisiti richiesti per essere considerataparte delle altre due tipologie, ma soddisfa quelli utili a rientrare nella categoriaPMI.Tabella 1.1 Confronto soglie 1996 e 2003

Microimprese Piccole Imprese Medie imprese

Raccomandazione

1996/280 CE

 Effettivi: 10
 Fatturato annuo:non definito
 Totale di bilancioannuo: non definito

 Effettivi: 50
 Fatturato annuo:7.000.000 €
 Totale di bilancioannuo: 5.000.000 €

 Effettivi: 250
 Fatturato annuo:40.000.000 €
 Totale di bilancioannuo: 27.000.000 €

Raccomandazione

2003/361 CE

 Effettivi: 10
 Fatturato annuo:2.000.000 €
 Totale di bilancioannuo: 2.000.000 €

 Effettivi: 50
 Fatturato annuo:10.000.000 €
 Totale di bilancioannuo: 10.000.000 €

 Effettivi: 250
 Fatturato annuo:50.000.000 €
 Totale di bilancioannuo: 43.000.000 €

5 Art.2 Raccomandazione:“1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita daimprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppureil cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone erealizza un fatturato annuo oppure un totali di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone erealizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”
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In aggiunta a quanto è stato precedentemente descritto, un altro importante fattore daconsiderare nella definizione di PMI è l’autonomia dell’impresa, regolamentata nell’Art.3della Raccomandazione, il quale, per l’appunto, disciplina la dipendenza o indipendenzarispetto ad altre imprese e, per ognuna delle fattispecie, il metodo di calcolo dei valoriconsiderati per le soglie. Le imprese possono dunque, alla luce dell’Art.3, essereconsiderate autonome, associate o collegate. Per quanto concerne le imprese autonome,le soglie finanziarie e il numero di effettivi si basano semplicemente sui conti annualidell’impresa stessa.Nel caso, invece, di imprese associate, ovvero di due o più imprese in relazione tra loro inmodo tale che una di esse detenga almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto diun’altra, per la verifica dei criteri dimensionali è necessario sommare il numero dieffettivi, il fatturato e il totale di bilancio dell’impresa associata in proporzione dellepartecipazione al capitale.Nel caso di imprese collegate, vale a dire di due o più imprese tra le quali si verifichi cheuna detenga il controllo di un’altra, ai fini del calcolo dei criteri dimensionali vannosommati per intero il numero di effettivi, il fatturato e il totale di bilancio delle impresecollegate (a meno che i dati in questione non siano già stati integrati nel bilancioconsolidato).È necessario, infine, precisare che, salvo alcune eccezioni tassativamente elencatenell’Art.3, comma II6, non possono essere definite PMI le imprese aventi almeno il 25%del capitale e/o dei diritti di voto controllati in modo diretto o indiretto da organismicollettivi pubblici o enti pubblici.
1.2) PMI, diffusione ed importanza nell’UE e in ItaliaLe PMI costituiscono il tessuto connettivo dell’economia europea, arrivando arappresentare circa il 99,8% del totale delle imprese comunitarie (dato ancor più di
6 a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di personefisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investonofondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» inuna stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
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rilievo se si pensa che ben il 91,2% di esse sono microimprese); risulta interessante,inoltre, notare che circa 23 milioni di PMI forniscono lavoro a più di 75 milioni di europeie che più del 55% della ricchezza comunitaria dipende da queste.Alla luce di tali dati, risulta evidente come nessuna politica che abbia lo scopo di stimolarela competitività dell’Europa possa prescindere da specificità e peculiarità economiche diquesto tipo di realtà imprenditoriale. Le microimprese, le piccole imprese e le medieimprese (PMI) svolgono, infatti, un ruolo assolutamente centrale nell’economiadell’Unione Europa e sono considerate tra le più importanti fonti di competenze, spiritoimprenditoriale e di innovazione ed essenziali per favorire la competitività el’occupazione.L’importanza delle PMI risulta in particolar modo significativa, come si può denotare dalgrafico 1.1, in alcune nazioni dell’Unione Europea, tra le quali figura sicuramente l’Italia.Grafico 1.1 Primi 5 Paesi per presenza di PMI in UE 28 Paesi

Fonte: Commissione Europea, Annual Report on European SMEs 2013/2014L’Italia è il Paese che vanta il maggior numero di microimprese e PMI nell’Unione Europea,superando di gran lunga Stati più popolosi ed economicamente avanzati quali, peresempio, Germania e Francia.Le PMI, infatti, costituiscono senza dubbio il cuore e la spina dorsale dell’economiaitaliana; esse rappresentano il 99,9% delle imprese nel territorio, circa l’80%
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dell’occupazione e il 67% del valore aggiunto7. Tali valori sono tra i più alti nei Paesifacenti parti dell’OCSE8 (rispettivamente secondo, terzo e quinto valore più elevato) esottolineano in primo luogo l’importanza delle PMI per l’economia italiana, ma anche, allostesso tempo, denotano un evidente problema di produttività, dal momento che èpossibile ravvisare un gap del 13.4% tra la percentuali di occupati nelle PMI e il valoreaggiunto da esse garantito.Le piccole e medie imprese sono, in ogni caso, da sempre la colonna portante del sistemaindustriale italiano e, allo stesso tempo, il cuore delle esportazioni italiane (quasi il 50%del volume totali di esportazioni) e delle performance di innovazione (22% del volumeinvestimento in R&D).Esse, inoltre, hanno un’alta attitudine a reagire in modo tempestivo ai cambiamenti delmercato e, più in generale, dell’ambiente esterno, mantenendo profittabilità e fungendoda traino per economia.Tabella 1.2 Numero di imprese e di effettivi delle PMI in Italia e UE-28
Numero di Imprese Numero di Dipendenti

Italia UE-28 Italia UE-28

Numero Quota Quota Numero Quota Quota

Microimprese 3 527 452 94,8% 92,4% 6 629 987 45,8% 29,1%
Piccole
Imprese

171 658 4,6% 6,4% 3 049 375 21,1% 20,6%
Medie
Imprese

19 126 0,5% 1,0% 1 837 003 12,7% 17,2%
PMI 3 718 236 99,9% 99,8% 11 516 366 79,6% 66,9%
Grandi
Imprese

3 139 0,1% 0,2% 2 960 003 20,4% 33,1%
Totale 3 721 375 100% 100% 14 476 368 100% 100%Fonte: Stime per il 2013 elaborate da DIW Econ sulla base di dati del periodo 2008-2011 forniti daEurostat

7 Dati provenienti da “Rapporto OCSE 2014: Le politiche per le PMI e l'Imprenditorialità in Italia”8 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
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I dati della Tabella 1.29 rendono evidente come quasi il 95% delle imprese italiane sianomicroimprese, uno dei valori più alti tra i Paesi dell’OCSE e maggiore della quotapercentuale relativa all’Unione Europea a 28 Paesi. Per quel che concerne, invece, piccoleimprese, medie imprese e grandi imprese i valori relativi all’Italia sono tra i più bassi neipaesi OCSE e, per ognuno di tali tipi di realtà imprenditoriale, essi sono inferiori alla mediaeuropea.Passando ad analizzare i dati inerenti il numero di effettivi, si può, fin da subito, notareanche in questo caso che l’Italia presenta, da un lato, un tasso di occupazione nellemicroimprese nettamente più alto della media dell’UE a 28 Paesi, mentre, dall’altro, lapercentuale di coloro che lavorano in medie e grandi imprese è di molto inferiore allamedia europea.È possibile, in conclusione, alla luce dei dati appena analizzati, affermare che il sistemaimprenditoriale italiano risulta essere fortemente sbilanciato verso le microimprese e, piùin generale, verso la piccola e media impresa (PMI).
1.3) PMI italiane e internazionalizzazioneLa performance italiana per ciò che riguarda l’export è tradizionalmente solida; seconsideriamo, infatti, come riferimento, il volume delle esportazioni, l’Italia è una delleprime dieci nazioni al mondo, grazie anche al forte valore del country of origin,specialmente in settori quali food, fashion, design e arredamento, nei quali il valore del“Made in Italy” è riconosciuto a livello mondiale.Analizzando in modo più dettagliato la situazione, è possibile notare, appunto, che, negliultimi anni, le esportazioni italiane sono risultate eccellenti specialmente in settori qualifood, abbigliamento e fashion, pelletteria e scarpe, tessile, meccanica non elettronica, benimanifatturieri di base. I principali Paesi di destinazione delle esportazioni risultanoessere tuttora le nazioni dell’Unione Europea, anche se il Middle East, gli USA e il Far Eaststanno costantemente migliorando e assumendo sempre maggior rilevanza per le
9 Stime per il 2013 elaborate da DIW Econ.sulla base di dati relativi al periodo 2008-2011 forniti dallabanca dati sulle statistiche strutturali d'impresa di Eurostat. I dati si riferiscono all'"economia d'impresa"comprendente industria, edilizia, commercio e servizi (NACE Rev.2 sezioni da B a J, L, M e N), ma non leimprese dei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, né i servizi essenzialmente non commercialicome l'istruzione e la sanità.
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imprese esportatrici italiane. L’area euro rappresenta, infatti, ad oggi meno della metà deltotale delle esportazioni italiane; è possibile spiegare questo rilevante cambiamento allaluce del crollo della domanda privata nei Paesi UE, causato da una diffusa sfiduciaconnessa alla crisi dei debiti europei e alle conseguenti risposte restrittive in termini dipolitica fiscale. Le importazioni da parte degli Stati europei si sono ridimensionate, conimplicazioni, che potrebbero essere permanenti, anche per l’export italiano verso talimercati. Nonostante ciò, Germania e Francia restano ancora i primi 2 mercati diriferimento, ma si assiste ad una rilevante crescita dei Paesi dell’Europa orientale edemergente, asiatici e latino-americani.10Analizzando, in modo più analitico, la situazione delle PMI, è possibile notare come lacrescita delle esportazioni delle PMI europee sia un importante obiettivo delle politichedell’Unione Europea, che potrebbe portare enormi benefici all’intera economia del nostrocontinente; è stato, infatti, rilevato un enorme potenziale di sviluppo per quel checoncerne l’export delle PMI europee ancora non totalmente sfruttato dalle stesse e cherappresenta una delle principali frontiere per il futuro dell’economia non solo europea,ma anche più nello specifico di quella italiana.Le PMI italiane sono fortemente coinvolte per quel che riguarda l’esportazione, arrivandoa rappresentare circa il 98,62% del totale delle imprese esportatrici italiane, percentualesuperiore a quello della media europea (e a stati quali USA, Regno Unito, Francia eGermania) e che rende l’Italia uno dei Paesi nei quali il peso delle PMI come impreseesportatrici assume più rilievo, anche al netto del fatto che Paesi più piccoli tendono amostrare percentuali più alte a causa delle minori opportunità nel mercato nazionale.Come si può vedere nel Grafico 1.2, infatti, l’Italia denota, una percentuale di PMI aventimeno di 50 occupati nettamente superiore ad ognuno degli altri Paesi considerati, tra iquali USA, Spagna, Francia, Germania e Gran Bretagna; ciò testimonia in modo netto edinequivocabile l’importanza delle PMI italiane in un ambito quale quello delleesportazioni Intra-UE ed Extra-UE. È possibile, inoltre, analizzare in modo più specifico edettagliato, la percentuale di esportatori inerente ogni sottocategoria di PMI, vale a diremicroimprese, piccole imprese e medie imprese. Sotto tale punto di vista, si può notareche in Italia l’incidenza (in termini numerici) delle micro e medie imprese come impreseesportatrici, è maggiore rispetto alla media degli altri Paesi; ciò, dunque, sottolinea ancora
10 Fonte: elaborazioni SACE SRV su dati Istat 2012
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una volta l’importanza e la centralità delle imprese di piccole dimensioni per l’economiaitaliana, anche per ciò che riguarda le esportazioni. Allo stesso tempo, risulta facilmenteravvisabile come la percentuale di medie e grandi imprese esportatrici sia inferiore allamedia, testimoniando una loro minore presenza e centralità in Italia.Grafico 1.2 Percentuale di esportatori rispetto a dimensione di impresa (2012)11

Grafico 1.3 Quota di esportazioni rispetto a dimensione di impresa (2012)12

11 Fonte: Entrepreneurship at a Glance 2015 - © OECD 01-01-201512 Fonte: Entrepreneurship at a Glance 2015 - © OECD 01-01-2015
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Il Grafico 1.3 consente di esaminare le quote di esportazione, in termini percentuali,rispetto alle dimensioni delle imprese. Fin da subito è possibile notare, in tutte le nazioni,una netta superiorità delle quote di esportazione delle medie e grandi imprese, le quali,pur essendo numericamente minori, riescono a produrre ed esportare prodotti inmaggiori quantità e, dunque, a fatturare anche più delle piccole imprese. D’altro canto,invece, in tutti i Paesi, le microimprese e le piccole imprese sono responsabili di unapiccola e limitata percentuale dell’export totale anche se esse rappresentano,numericamente, la maggioranza delle imprese esportatrici.Passando, più nello specifico, all’analisi della situazione italiana e ad un suo confrontorispetto a quella delle altre nazioni, è possibile notare che l’incidenza della quota diesportazione delle piccole imprese e delle media imprese sono più alte della media,mentre quella delle grandi imprese è inferiore rispetto alla quasi totalità degli altri Stati.Si denota, inoltre, una quasi perfetta dualità tra quota di export derivante da PMI e quellaconnessa alle grandi imprese; ciò testimonia, ancora una volta, la grande rilevanza dellePMI nel mercato italiano e nelle attività di esportazione.
1.4) Perché per una PMI è importante esportareQuando fu chiesto ad una piccola azienda della Silicon Valley cosa li motivasse, fu risposto“world domination” (The Economist, 29th November 2014), quando invece venne chiestoa General Electric, la multinazionale usò, come risposta, una parte della mission cheincludeva la frase “to help cure the world”. Ciò rende evidente come molto spesso leaziende in primis, ma anche la letteratura, non sempre indaghino e spieghino le veremotivazioni per le quali un’azienda decide di esportare e di rivolgersi ai mercati esteri; imotivi reali che portano all’esportazione sono molto di rado discussi apertamente, dalmomento che si denota una predominanza del focus sulle tematiche inerenti il come ecosa esportare.Le motivazioni per le quali si esporta, dunque, molto spesso non sono discusse nei testi dieconomia internazionale come un argomento autonomo e a sé stante, ma, per esempio,solo integrate in testi più generali o scritte a margine di indagini empiriche inerenti lemodalità con le quali le aziende penetrano i mercati o a cosa queste stesse impreseesportano.
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Ciò premesso, si possono comunque ravvisare nella letteratura alcune teorie relativeall’internazionalizzazione; una delle più interessanti è quella proposta da Dunning &Lundan (2008), la quale afferma che esistono quattro principali motivazioni: la ricercadelle risorse naturali, la ricerca di nuovi mercati, la ricerca dell’efficienza e la ricerca dinuovi asset strategici. Sempre secondo Dunning & Lundan esistono motivazioni definite“altre”, quali per esempio evitare gli investimenti nella propria nazione che possiede unalegislazione non favorevole, supportare e accrescere gli investimenti e i cosiddettiinvestimenti passivi.Un’altra teoria, elaborata da Daniels, Radebaugh e Sullivan (2009) tende a proporre unmix di elementi tattici e strategici ed afferma che esistono alcune motivazioni generali,vale a dire: l’espansione delle vendite, l’acquisizione di risorse e la minimizzazione delrischio.Czinota et al. (2009), invece, pongono una interessante distinzione tra motivazioniproattive e reattive. Le motivazioni proattive sono, probabilmente, quelle più forti, qualiper esempio massimizzazione dei profitti, unicità del prodotto, vantaggi tecnologici(anche se la durata temporale di un tale tipo di vantaggio tende ad essere sempre minore),il possesso di informazioni esclusive su un mercato estero, sui suoi consumatori, imarketplace e gli stili di vita (spesso tali informazioni derivano da ricerche ad hoc svoltedalle aziende stesse), vantaggi fiscali ed, infine, economie di scala. Le motivazioni reattive,invece, sono, per esempio una risposta alla pressione competitiva della concorrenza, ilrischio di sovrapproduzione, un calo delle vendite nel proprio mercato nazionale, uneccesso della propria capacità produttiva (che condurrebbe ad inefficienza), lasaturazione del mercato locale e la prossimità fisica ad altri stati.La molteplicità di teorie esistenti rende sicuramente difficile giungere ad una definizioneunivoca delle principali motivazioni che inducono un’impresa ad esportare ed investireall’estero, ma, delimitando l’ambito di indagine, ponendo il focus sulle motivazioni cheportano specialmente le PMI ad esportare e dopo aver effettuato alcune ricercheempiriche, è possibile giungere alla definizione di quattro macro ragioni e driver.Uno dei quattro principali driver è costituito dalla volontà e opportunità di crescere. In talsenso Orser et al. (2008) dimostrano, dopo aver tenuto conto dell’impatto delladimensione delle imprese e del settore di appartenenza, che le imprese canadesi i cuiproprietari hanno espresso una forte volontà di crescere, risultano di molto più disposte
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ad esportare rispetto a quelle che non hanno dimostrato grandi ambizioni di crescita.Dunque la possibilità di crescita del business, l’opportunità di accrescere i profittiderivanti dall’espansione internazionale, la crescita della dimensione del proprio mercatoe la riduzione della dipendenza da un limitato numero di mercati risultano essere statistimoli chiave per le imprese nella loro scelta di internazionalizzare.Il secondo principale driver è quello relativo alle motivazioni legate alla conoscenza. Esse,infatti, in un certo senso spingono (push) e tirano (pull) le PMI ad operare nei mercatiinternazionali. Ciò che spinge le PMI verso tale passo è l’importanza delle precedentiesperienze di internazionalizzazione dei manager e i fattori di capacità di gestionecorrelati; ciò è ravvisabile da studi empirici effettuati su imprese canadesi, spagnole,svedesi, italiane e di molte altre nazioni. Esistono, inoltre, evidenze da studi, compiuti sualcune nazioni OCSE ed altre non OCSE, relative agli effetti che portano alla scelta diinternazionalizzare e sottolineano l’importanza di fattori legati alla conoscenza, quali peresempio gli investimenti in ricerca e sviluppo, la capacità di innovare, l’unicità delprodotto e della tecnologia adottata e le abilità linguistiche. La ricerca stessa di assetinerenti la conoscenza, funge da traino per le PMI nella scelta di aprirsi al mercatointernazionale (come suggerito da Kocker e Buhl); molte aziende, infatti,internazionalizzano per acquisire il know-how richiesto per mantenere la loro leadershipnello sviluppo tecnologico.Il terzo principale driver è costituito dai legami di rete e sociali e dai collegamenti relativialla supply chain, elementi che risultano spesso essere fondamentali per indurre le PMIad espandere il proprio processo di internazionalizzazione. L’importanza e il valore dibuone relazioni e, più in generale, di un buon network, infatti, stanno diventando semprepiù centrali, specialmente negli ultimi anni nei quali il processo di apertura dei mercati edi globalizzazione è di molto accelerato. Evidenze in tal senso sono stata rilevate daKocker e Buhl13 negli studi effettuati in dieci Paesi OCSE (tra i quali l’Italia).Il quarto principale driver è costituito da motivazioni legate al mercato della proprianazione ed anche alla situazione (in esso) del proprio settore di riferimento. Per esempio,alcuni tra i principali stimoli a internazionalizzare per una PMI sono lo stagnamento delmercato domestico e la sua limitatezza, gli incentivi nazionali e locali ad esportare (in altre
13 OECD (2009), “Top Barriers and Drivers to SME Internationalisation”, Report by the OECD Working Party on
SMEs and Entrepreneurship, OECD.
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parole la politica economica), la presenza di buone infrastrutture per l’esportazione el’intensità di esportazione e presenza di buyer stranieri per quanto riguarda il propriosettore di interesse nel mercato domestico. Un ulteriore aspetto molto rilevante, legato aquesto driver, è l’importanza dell’immagine del “country of origin”, del “made in”, che, permolti settori, in Italia assolutamente un valore aggiunto ed un segnale di alta qualità delprodotto e servizio (basti pensare al food, al fashion, al design e a molti altri settori).Nell’analisi sopra proposta sono stati evidenziati i principali driver rilevati da studiempirici effettuati negli ultimi anni, ma ovviamente le motivazioni che inducono una PMIad esportare possono essere tra le più diverse e sono inevitabilmente connessestrettamente alla situazione specifica di ogni piccola e media impresa.Ciò che, comunque, è possibile rilevare in termini generali è la compresenza di elementiendogeni (quali per esempio quelli connessi alla crescita e quelli legati alla presenza dellerisorse critiche necessarie) ed esogeni (quali per esempio quelli legati ai legami sociali eai driver del mercato domestico). Tale coesistenza di fattori di diversa derivazione, rendenecessaria un’analisi attenta e dettagliata, che tenga in considerazione non solo gli aspettispecifici della PMI considerata, ma anche l’ambiente ed il contesto nel quale essa si trovaad operare.
1.5) Opportunità e minacce per le PMI in un contesto globale1.5.1) Il contesto globale attualeIl mercato globale offre, senza dubbio, stimolanti occasioni di crescita per le PMI sia neiPaesi già sviluppati, sia in quelli in via di sviluppo; tali crescenti opportunità, hanno,d’altro canto, portato ad una più forte competizione e concorrenza; è possibile, proprioper tale motivo, affermare che avere successo in un mercato globale non è molto più facileche ottenere buoni risultati nel mercato locale. Basti pensare, per esempio, che nelmercato locale una PMI ha il vantaggio di possedere una buona conoscenza del mercato,delle tradizioni, delle regole del mercato, dei modelli di preferenza e acquisto deiconsumatori e del network di fornitori e acquirenti; tutto ciò rappresenta un asset di altovalore che poche aziende straniere sono in grado di replicare. Se, nonostante ciò, una PMInon riesce ad essere competitiva nel proprio mercato nazionale, molto difficilmente potràgiungere ad ottimi risultati nel mercato globale.



16

Il manager di una piccola o media impresa dovrebbe prepararsi all’ingresso nel mercatoglobale ponendo il proprio focus sulla soddisfazione dei requisiti necessari per unagestione efficiente del processo, che includono competenza manageriale, laconsapevolezza e comprensione delle nuove regole di mercato e degli accordi chedisciplinano gli scambi internazionali. Naturalmente soddisfare questi requisiti nelmercato locale, è un buon modo per affrontare quello internazionale nel modo migliore epiù efficace possibile. Il manager, inoltre, dovrebbe possedere anche alcune capacitàprofessionali, che non garantiscono il successo, ma di sicuro ne aumentano la probabilità:
 Una chiara comprensione e vision di ciò che è necessario fare: i manager, infatti,devono comprendere quali siano le qualità professionali e le condizioni necessarieper operare nel mercato globale e che risultati aspettarsi (nella forma di unavision).
 Una forte consapevolezza della realtà attuale, ottenibile attraverso la ricerca eacquisizione di informazioni rilevanti e l’eliminazione della percezione soggettivadella realtà.
 La convinzione che il manager possa davvero dar forma al futuro dell’azienda: unavision diviene realtà solo se il manager e le persone attorno a lui credonoveramente di poter influenzare il futuroTabella 1.3 Differenti attitudini degli imprenditori verso il cambiamentoIl cambiamento è necessario per raggiungeregli obiettivi?Sì No

Èconv
into de

lla
propria

 capaci
tà di

raggiun
gere gl

i
obietti

vi? Sì Imprenditore Imprenditore senzaambizione
No

Potenzialeimprenditorefrustrato Burocrate
Fonte: modificato da Hammer e Champy (1993)Nella tabella 1.3 è possibile notare la definizione, fornita da Hammer e Champy, di alcunetipologie di manager in base all’attitudine manifestata verso il cambiamento; in tal sensose ne distinguono quattro tipologie, vale a dire:
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 Il burocrate: un manager che dubita delle proprie capacità e non vuole accettare ecapire la necessità di diventare un attore nel mercato globale.
 Il potenziale imprenditore frustrato: un manager che percepisce l’esigenza el’importanza del cambiamento, ma non è molto sicuro delle proprie capacità.
 L’imprenditore senza ambizione: un manager che è sicuro delle proprie abilità, manon riesce a cogliere la necessità e imprescindibilità del cambiamento.
 Il vero imprenditore: è un manager che riesce a percepire l’importanza delcambiamento e crede fortemente nei propri mezzi.

Dopo aver evidenziato l’importanza delle opportunità in un contesto globale e averanalizzato come si dovrebbe comportare un manager per poterle sfruttare al meglio, ènecessario ora porre l’attenzione sulle minacce che una PMI deve fronteggiare in talecontesto, tra le quali spiccano quelle legate alla mancanza di consapevolezza e dellacomprensione di importanti principi legati al business internazionale, come per esempiola cultura, il linguaggio e le relazioni internazionali.1.5.2) Principi legati al business internazionaleUna PMI che vuole entrare nel mercato globale deve necessariamente capire i maggiorifattori che influenzano le dinamiche dei mercati internazionali. Per esempio un’impresaabituata ad operare in un mercato domestico altamente sensibile al prezzo, dove lacompetizione è basata sul prezzo stesso, potrebbe scoprire che nel mercato globale laqualità dei prodotti e dei servizi può essere il primo fattore competitivo. Inoltre, in uncontesto internazionale, assume centrale rilevanza la capacità di combinare l’alta qualitàad un prezzo competitivo, ma ciò richiede una profonda, costante e continua analisi econtrollo dei costi; le PMI che non soddisfano questo requisito, non riescono ad aversuccesso per lungo tempo.Un altro fattore di assoluto rilievo nei mercati globali è l’attenzione alle tematicheambientali, sia per ciò che riguarda l’immagine aziendale, sia per quel che concerne lenormative ed i regolamenti di alcune nazioni; è necessario, proprio per tale motivo, porreattenzione all’inquinamento e alla composizione dei prodotti che si vogliono esportare.Di assoluto rilievo risulta essere anche l’efficienza finanziaria delle transazioni tra Paesidiversi, tematica che spesso è data per scontata dagli imprenditori, ma che presentadifficoltà e minacce non considerate fin da subito, quali per esempio situazioni in cui il
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sistema nazionale di trasferimento monetario ritarda i pagamenti tra fornitori e clienti o,comunque, problematiche tra le più varie, legate all’interazione continua tra sistemimonetari e bancari di nazioni diverse.Infine ogni PMI si trova ad affrontare costi che, talvolta, possono rappresentare un veroproprio ostacolo, quali per esempio i dazi doganali e tangenti di vario tipo per assicurareil passaggio sicuro delle proprie merci (fattispecie purtroppo comune in molti Paesi).1.5.3) Principi legati alla culturaLa comprensione e la conoscenza delle differenze culturali è di centrale importanza peruna PMI che vuole affacciarsi sul mercato globale. Una modalità per poter riuscire adanalizzare gli elementi distintivi delle diverse culture è l’uso del modello delle cinquedimensioni culturali ideato nel 1991 da Geert Hofstede, a seguito di una ricerca di tipostatistico. Essa, appunto, cerca di definire la cultura di un Paese mediante la descrizionedi cinque principali dimensioni, vale a dire:1 Distanza di potere: relativa al modo in cui una cultura vive il rapporto con il poteree con chi lo detiene all’interno di una gerarchia, esplicita o implicita. In unacultura con alta distanza di potere i capi sono temuti e rispettati e solitamentemanifestano uno stile paternalistico e autoritario. Una cultura con bassa distanza dipotere, invece, favorisce la responsabilità personale e l’autonomia.2 Orientamento al Lungo Termine: è un valore che permea le culture orientali,caratterizzato da una visione a lungo termine orientata al futuro e a soluzionimultiple e da un forte pragmatismo. In queste culture assumono centrale rilievo lapersistenza, la perseveranza, la capacità di adattamento e di aspettare.L’orientamento al breve termine, invece, è strettamente connesso all’adempimentodelle obbligazioni sociali, una maggiore diffidenza verso il cambiamento dellasocietà; il focus in questo secondo caso è, dunque, più sulla gratificazione immediatache sui progetti che possono portare ad un successo nel lungo termine.3 Individualismo: valore secondo il quale in una cultura i legami sociali sono centratisull’individuo inteso come singolo, contrapposto al Collettivismo, dove ladeterminazione sociale di ciascuna persona è strettamente connessa alla suaappartenenza a un gruppo e dalle relazioni che possiede all’interno del tessutosocietario. In termini più strettamente manageriali, in società che presentano un bassolivello di individualismo le esigenze ed i meccanismi del gruppo prevalgono su quelli
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individuali; dove il livello di individualismo è, invece, alto, la libera volontà e l’iniziativadel singolo sono accettate e risultano essere i motori dello sviluppo e del cambiamento.4 Mascolinità: valore che attribuisce centrale rilevanza alla competitività, al successoe alla realizzazione di obiettivi concreti, che si contrappone alla Femminilità, chepredilige la collaborazione, l’essere al servizio e di aiuto agli altri e punta alla qualitàdella vita più che alla quantità di ciò che si può ottenere. Nei Paesi nei quali i valori“femminili” sono importanti le persone tendono a ricercare una buona relazione dilavoro con i propri capi, si trovano più a proprio agio con modelli cooperativi,vogliono poter essere fedeli all’organizzazione e pongono grande attenzioneall’ambiente di lavoro. In Paesi con un indice di mascolinità più alto (tra cui l’Italia)gli individui cercano principalmente la remunerazione per il proprio impegno, leopportunità di carriera e di crescita professionale (in senso individualistico), diottenere incarichi più impegnativi e difficili come fonte di soddisfazione.5 Avversione all’incertezza: valore che porta una cultura a privilegiare tutto ciò chepossa dare un senso di sicurezza, come per esempio le norme, regole e procedurestandard e allontanare l’ansia e il rischio che derivano da ambiguità ed incertezze.Le culture che dimostrano meno avversione verso l’incertezza tendono, invece, adessere più tolleranti verso opinioni diverse, sono più flemmatiche e contemplative.
La conoscenza e lo studio di queste cinque dimensioni (che si combinano in un modounico in ogni cultura) in ciascuno degli stati nei quali si vuole iniziare ad esportare,consente di trarre importanti informazioni sulle migliori modalità con le quali interagiree agire in una determinata cultura. Grazie a ciò, sarà molto più agevole per una PMIcostruire relazioni di valore e porre in essere strategie di comportamento che tengano inconsiderazione le diversità culturali, facilitando, in tal modo, tutti i processi legatiall’export e, più in generale, al business e al management.
1.5.4) Principi legati al linguaggioNegli ultimi anni la tecnologia dell’informazione e l’inglese semplificato dellacomunicazione via web hanno reso notevolmente più facile la comunicazione tra aziendee persone provenienti da nazioni diverse. Nonostante ciò, la comunicazione di difficilistrategie di business e di importanti affari in ambienti culturali differenti, richiede unaspiccata capacità di esprimere delicati punti di vista e pensieri. Purtroppo a molte PMI



20

manca ancora l’abilità di comunicare in modo professionale ed accurato in inglese (che èsenza dubbio alcuno il linguaggio più diffuso e comune in ambito business); per quantol’aiuto di consulenti esterni e traduttori possa rappresentare un buon compromesso,sarebbe assolutamente necessario che ogni PMI si adoperasse a migliorare le propriecompetenze in questo senso, qualora decida di entrare nel mercato globale.1.5.4) Principi legati alle relazioni internazionaliIl mercato internazionale è un sistema senza dubbio complesso costituito da moltissimiattori differenti tra loro e una trasparenza limitata. Il manager di una PMI, dunque,potrebbe non sempre essere in possesso di tutte le informazioni necessarie a formare deigiudizi appropriati relativamente allo sviluppo dei mercati, alle strategie dei competitore agli sviluppi politici. Mentre, infatti, da una parte alcune informazioni, quali icambiamenti del prezzo del petrolio e di altre materie prime sono noti a tutti, vi sono altresituazioni, quali disordini politici ma anche altre questioni economico-socialidifficilmente prevedibili, ma che potrebbero avere un fortissimo impatto sulla propriastrategia di esportazione e sui risultati da essa derivanti.
1.6) Approcci all’internazionalizzazione, il modello EPRGLa forma e la sostanza delle risposte di un’impresa alle opportunità del mercato globaledipendono soprattutto dalla modalità con le quali il management della stessa intendeapprocciarsi all’internazionalizzazione e dal metodo con cui le attività sono organizzate.Proprio al fine di definire alcuni diverse visioni dell’approccio manageriale al mercatoglobale nel 1973 Wind, Douglas e Perlmutter14 hanno elaborato il cosiddetto modelloEPRG, derivato dal modello EPG ideato da Perlmutter stesso nel 196915. Il modello EPRGdescrive, dunque, quattro approcci o orientamenti che le aziende manifestano verso imercati stranieri; questi stessi approcci rappresentano allo stesso tempo differenti fasinel processo di internazionalizzazione delle aziende, a partire da semplici player locali,fino a grandi player mondiali:
14 Wind, Y., Douglas, P.S., Perlmutter,V.H. "Guidelines for Developing International Marketing Strategies."Journal of Marketing, April 1973
15 Perlmutter, Howard (1969). "The Tortuous Evolution of Multinational Enterprises". Columbia Journal of
World Business (1): 9–18.
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1) Orientamento etnocentrico: in tal caso, molto diffuso tra le aziende che siaffacciano per la prima volta nel mercato globale, il focus principale viene postosul mercato domestico. Le imprese che dimostrano tale tipo di vision, pongono ilfocus sulle similarità tra il mercato domestico e quello globale e consideranoquest’ultimo quasi subordinato e secondario rispetto al primo. La strategia dimarketing adottate da tali imprese consiste nell’estensione al mercato globaledelle medesime strategie adottate nel mercato domestico.2) Orientamento policentrico: questo secondo approccio, a differenza del primo, siavvale di un management decentralizzato, che consente agli affiliati di sviluppareuna propria specifica strategia diversa da quella attuate nel mercato domestico. Lamentalità del management pone una forte attenzione alle nazioni in cui si decidedi esportare, nella convinzione che, poiché i Paesi sono diversi tra loro, le strategiedi marketing debbano essere adattate agli specifici bisogni di ogni mercato.Dunque, in imprese che presentano un orientamento policentrico spesso siriscontra una scarsa integrazione e coordinamento tra le strategie attuate nei varistati e vi è poco spazio per la standardizzazione delle operazioni di marketing,poiché esse vengono studiate ed organizzate nazione per nazione, modificandolein modo necessario da soddisfare le richieste di ogni singolo e specifico mercato.3) Orientamento regiocentrico: in tal caso una particolare regione è vista come unmercato unico, composto da molteplici nazioni: per esempio, aree e regioni qualil’Unione Europea e il Mercosur sono considerati mercati nei quali provare arendere standardizzate le strategie e operazioni di marketing. A differenzadell’approccio policentrico, viene posta particolare attenzione, infatti, alcoordinamento delle varie operazioni e alla standardizzazione, ove possibile.4) Approccio geocentrico: le aziende che adottano tale approccio considerano ilmondo intero come un unico mercato potenziale che può essere coperto in modoefficace tramite una strategia di marketing standardizzata. Ciò avviene soprattuttonel caso di prodotti globali e multinazionali che producono grandi volumi diprodotti standardizzati per ottenere forti economie di scala, attuando il minornumero di adattamenti possibili, così da mantenere un vantaggio competitivo.
L’importanza principale del modello EPRG sopra esposto consiste nella possibilità per leaziende, mediante esso, di capire quale sia il loro focus specifico e il proprio modo di
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avvicinarsi al mercato globale. Dal momento che ognuno dei quattro differenti approccicomporta differenti costi e benefici da parte di un’impresa, è necessario che ogni PMIanalizzi in modo accurato il proprio orientamento e, alla luce di ciò, valuti se la situazioneè in linea con la cultura aziendale e la strategia generale o meno.
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CAPITOLO 2: PMI E IL WEB
2.1) La Digitalizzazione e le PMI: vantaggi e fattori determinantiLa digitalizzazione delle PMI è un argomento che negli ultimi tempi ha assunto sempremaggiore importanza nell’ambito della gestione aziendale, in quanto influenza lepossibilità ed opportunità di crescita e successo per un’impresa. Esso rappresenta, infatti,un driver fondamentale per agevolare lo sviluppo delle PMI ed un importante vantaggiocompetitivo per l’innovazione, la riduzione dei costi e l’internazionalizzazione.La digitalizzazione è divenuta parte della routine quotidiana ormai e sta nettamentemodificando le modalità con le quali i consumatori e le imprese interagiscono tra loro ecausano una marcata trasformazione dei comportamenti dei potenziali clienti, conimportanti conseguenze per aziende, prodotti e brand. Le persone, infatti, trascorronosempre più il proprio tempo connessi, attraverso le varie tipologie di device, ed usando isocial media e i servizi online per la navigazione, acquistando online, ascoltando musica,usando una delle moltissime App presenti sul mercato o mandando email. Alla luce di ciò,dovrebbe risultare chiaro che l’uso dei canali digitali è importante per tutte le imprese e,specialmente per le PMI, è fondamentale in un’ottica di competitività e crescita; laletteratura, infatti, dimostra che la digitalizzazione, nelle sue molteplici forme, èpositivamente correlata alla crescita delle piccole imprese, delle loro performance e dellaloro competitività, offrendo opportunità di attrarre nuovi consumatori e raggiungerequelli già esistenti in modo più efficiente. L’uso del web e dei social media, inoltre,consente l’abbattimento dei costi, lo snellimento e il miglioramento della comunicazionesia interna e, in molti casi, si è avuta conferma della relazione positiva tra sfruttamentostrategico del Web 2.0 e risultati di business e di bilancio (Taiminen & Karjaluoto, 2015).In modo non sorprendente, studi recenti suggeriscono che le PMI sono in generale in unostadio iniziale di adozione dei canali digitali (Erikson et al., 2008), situazione piuttostodifferente e distante da quella delle grandi imprese e delle multinazionali e, proprio pertale motivo, la digitalizzazione rappresenta per esse una grande ed importante sfida. LePMI, infatti, mediamente adottano tecniche di marketing informali, spontanee,disorganizzate e non ben pianificate: ciò rappresenta un importante limite alraggiungimento di un’efficace e ben strutturato processo di digitalizzazione delle stesse(Taiminen & Karjaluoto, 2015).



24

Premessa indispensabile, però, perché le PMI possano giungere ad un’efficace presenzanel web è l’esistenza di una solida ed efficace rete di internet nelle proprie sedi lavorativeed un utilizzo ponderato e strategico della rete stessa. Internet può essere un fattorecritico per accrescere il la portata del mercato di un’azienda, la sua efficienza (Porter,2001) e per ottenere una maggiore competitività anche nei mercati più grandi econcorrenziali. Secondo quanto affermato anche da Williams16 la tecnologie connesse adinternet:
 Accrescono le abilità delle piccole imprese di competere, sia su scala locale, sia suscala nazionale ed internazionale.
 Creano la possibilità e opportunità di iniziare un business da parte di un maggiornumero di persone.
 Garantiscono la possibilità di sfruttare facili e convenienti modi di fare transazioni(consentendo anche di tenere aperto virtualmente 24 ore su 24 e sette giorni asettimana).
 Offrono un modo non costoso alle PMI per competere con le aziende più grandi estrutturate (per esempio mail, PEC e tecnologie di chiamate via web riducono lespese rispetto alla posta tradizionale, fax e telefono).

Nonostante i vantaggi e benefici sopra elencati, è possibile notare che non tutte le imprese,con particolare riferimento a quelle medie e piccole, implementano efficacemente l’usodel web e dei suoi strumenti nelle sedi aziendali.Molti studiosi ed economisti, fin dal passato, si sono dimostrati interessati ad indagare imotivi che influenzano l’adozione o il rifiuto delle tecnologie connesse al web da partedelle imprese e delle organizzazioni, giungendo a classificare i fattori in interniall’azienda, fattori resource-based ed altri esterni ad essa (Karjaluoto e Huhtamaki, 2010).Tra i primi sono annoverate le caratteristiche dell’azienda, vale a dire la sua dimensione,il tipo di business, le attitudini e le esperienze passate e le capacità, le motivazioni e ilbackground del management aziendale. È, infatti, stato dimostrato più volte che lagrandezza di un’impresa rappresenta una determinante importante del suo grado dicoinvolgimento e nella scelta di adottare internet e, più in generale, tecnologie ICT. Le
16 Williams, V., 1999, Small Business Venture into E-commerce, Office of Advocacy, U.S. Small Business
Administration, July
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imprese più grandi necessitano maggiormente di questi sistemi per la gestione dellacomunicazione interna e verso i molti soggetti esterni e spesso hanno l’obbligocompetitivo di adottare le nuove tecnologie informatiche. Imprese più grandi solitamentepossiedono, inoltre, più risorse e conoscenza per adottarle con successo. (Barnes et al.,2012)Si sono, poi, osservate nette differenze in base al tipo di settore nel quali le aziendeoperano (Kean et al., 1998) ed è stato dimostrato (Fink, 1998) che fattori interni, quali lapercezione dei benefici derivanti dalla tecnologia, la conoscenza delle tecnologie e deglistrumenti da parte del management e la cultura organizzativa, influenzano molto la sceltadell’adozione o non implementazione di tali sistemi (Chao e Chandra, 2012).Per quel che concerne, invece, i fattori basati sulle risorse a disposizione è utile, in primoluogo, distinguere le risorse in tre tipologie: umane, finanziarie e tecnologiche. Karjaluotoe Huhtamaki (2010) affermano che mentre le risorse umane e finanziarie sono difondamentale importanza nell’adozione di Internet e nello sviluppo della digitalizzazionedi un’impresa, le risorse tecnologiche assumono, invece, un ruolo meno rilevante. Lamancanza di risorse umane, tempo e competenze sono una delle più grosse barriereall’uso degli strumenti del digital marketing sia tra le PMI, sia tra le grandi imprese (Joelet al., 2012). Allo stesso tempo le capacità da parte dei dipendenti di utilizzare in modostrategico i vari canali, rappresenta un ottimo supporto alla digitalizzazione delle impresestesse.La mancanza di risorse finanziarie e capitale rappresenta un altro ostacolo difficilmentesormontabile per una PMI che voglia sviluppare al meglio l’uso di Internet e dei canalidigitali; sebbene, infatti, il digital marketing non presenti costi variabili rilevanti, ènecessario considerare che un uso strategico dei canali digital (che sono per definizionebasati su una comunicazione continua e partecipativa, paragonabile ad un dialogo tra ledue parti coinvolte) richiede un alto numero di ore-lavoro e, dunque, costi di manodopera.Esistono, oltre ai fattori interni e resource-based, anche alcuni fattori esterni, nonstrettamente connessi alla specifica azienda, e legati allo stato complessivo del settore,dell’andamento macroeconomico e della politica economica nazionale.  Tra di essi, senzadubbio spiccano il contesto di business e la situazione per quel che concerne la rete ditelecomunicazioni e la presenza e velocità della banda larga, fattori che hanno influenzasul grado di coinvolgimento dell’azienda nell’utilizzo di Internet. Altro fattore esterno di
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assoluto rilievo è l’ambiente competitivo, che influisce sulla scelta di adottare latecnologia in questione; a tal proposito Ghosh (1998) porta numerosi esempi di impreseche negli USA hanno deciso di adottare le tecnologie legate al web principalmente a causadella pressione competitiva. Oltre a ciò, negli ultimi tempi, si può notare che alcuniprodotti e servizi sono semplicemente comunicabili meglio e in modo più efficaceattraverso i canali digitali ed è possibile, dunque, ravvisare, un cambiamento nelcomportamento dei consumatori che in qualche modo tende a forzare le aziende all’usodi tale tipo di canali.Alla luce dei fattori interni, resource-based ed esterni esposti, risulta chiaro come ogniazienda si trovi ad operare in situazioni differenti e nelle quali l’importanza dell’uso delletecnologie basate sul web assume una diversa urgenza e rilevanza, ma, nonostante ciò, èpossibile affermare con certezza che i recenti sviluppi della società e del sistemaeconomico rendono l’uso strategico di tale tipo di tecnologie una soluzione assolutamentenecessaria.
2.2) L’uso strategico di internet da parte delle PMINonostante sia ravvisabile un’ormai diffusa accettazione dell’uso di Internetnell’ambiente aziendale, l’entità del suo utilizzo varia di molto tra le PMI. Se da una partesi possono notare piccole e medie imprese che traggono benefici dalla rapida crescitadell’implementazione del web, dall’altro alcune altre sono meramente interessate almedium fine a sé stesso. Come visto in precedenza, molti studi del passato spiegano talidifferenze alla luce delle caratteristiche interne delle imprese e del settore e mercato nellequali esse si collocano, ma non considerano in modo adeguato la natura di taleinnovazione e come essa influenzi le motivazioni per l’adozione di Internet da parte delleaziende. Questa lacuna è colmabile facendo riferimento al concetto di uso strategico,connesso a fattori quali la diffusione e le caratteristiche delle tecnologie di comunicazionee di informazione (ICT) del network di riferimento.Dal momento che è un’innovazione, Internet è basato sull’interazione estensiva tra lenuove telecomunicazione e le tecnologie dei computer e necessita che i nuovi utilizzatoriadottino una serie di tecnologie correlate; proprio per questo motivo le sue modalità didiffusione sono destinate ad essere diverse da quelle inerenti le innovazioni precedentinel campo della telecomunicazione. A differenza del tradizionale e più antico scambio di
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dati elettronici, inoltre, Internet non richiede alti costi, investimenti o infrastruttureesistenti a livello di telecomunicazioni; ciò rende sicuramente più facile alle PMIl’adozione di tale tipo di tecnologia e apre ad esse una vasta gamma di nuove opportunitàda sfruttare in modo strategico e funzionale alla propria impresa.L’uso strategico di Internet, infatti, implica il riconoscimento del potenziale dellostrumento per quel che concerne il controllo sulle relazioni e sulle interfacce e i punti dicontatto nelle relazioni tra consumatori e imprese, strettamente connessi anche allastrategia dell’azienda stessa. Ciò non è strettamente connesso alle relazioni di businesspreesistenti, ma piuttosto rende possibili nuove opportunità strategiche con potenzialiconsumatori o partner di business.  Stabilire una presenza online mediante larealizzazione di un sito web è, infatti, diverso da un uso dove il controllo è nelle mani deisemplici utenti interni all’azienda (come avviene per esempio nel caso di semplice usodelle email); l’implementazione di un sito web rivela un uso maggiormente strategico diinternet.In precedenza alcuni studi empirici, che fanno riferimento alla misurazione della presenzaonline di un campione di PMI, giungevano ad ipotizzare alcuni trend relativi alla scelta diutilizzare Internet in modo strategico, da parte di tale tipologia di imprese, tra i quali unapproccio più opportunistico che strategico, l’incidenza sulla decisione dell’adozione deirequisiti di comunicazione di ogni singola impresa, la competizione, l’esistenza disupporti ed incentivi da parte sia del mercato, sia del management e le peculiarità delsettore nel quale ogni PMI opera.Sebbene, dunque, sia dimostrato che l’uso strategico della rete conceda vantaggicompetitivi, solo una piccola parte delle PMI intende sfruttarli. La maggior parte delle PMIadotta Internet solo se si confà totalmente a un particolare bisogno di comunicazione.Questi bisogni sono radicati in una molteplicità di strutture di aziende e strategie usatedalle PMI. In generale, sembra che un approccio “wait and see” rispetto all’adozione diInternet sia allo stato attuale quello prevalente tra le PMI.Nell’era in cui un approccio “trial and error” è molto diffuso per ciò che riguarda i modellidi business, le PMI rappresentano spesso la prima linea per quel che riguarda i test. Il testdell’implementazione di Internet sembra più facile da porre in atto per le PMI, rispettoalle imprese più grandi, grazie alla loro flessibilità nell’organizzazione e alla strutturamanageriale. Allo stesso tempo, gli errori per una PMI hanno un peso relativo di molto
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maggiore, a causa degli asset e delle risorse limitati (Sadowski, Maitland, & van Dongen,2002).Alla luce di tutto ciò, le opportunità e i rischi dell’adozione di Internet sono stati distribuitiin modo non uniforme tra PMI e grandi imprese.  Per le PMI vi sono benefit nel ritardarel’adozione di internet e risultano riluttanti a intraprendere grossi investimenti in serviziinternet e prodotti connessi.È difficile porre generalizzazioni sull’adozione di Internet da parte delle PMI a causa dellostadio iniziale di sviluppo di tale fenomeno.
2.3) Digital Marketing nelle PMI2.3.1) Uno sguardo introduttivoIl Digital Marketing è un nuovo approccio al marketing che richiede un differenteatteggiamento mentale e non coincide con il classico e tradizionale marketing, sviluppatocon gli strumenti del mondo digital e di Internet. Esso ha le sue caratteristiche e le propriespecifiche dinamiche, che dovrebbero essere comprese al fine di scegliere tattiche estrategie efficaci di marketing. I canali del Digital Marketing possono essere distinti innumerosi modi, uno dei quali è la loro classificazione basata sul soggetto che controlla lacomunicazione (alternativamente l’azienda o il target audience) e sul tipo dicomunicazione instaurata con gli interlocutori che può essere unidirezionale (one way) obidirezionale (two way).2.3.2) Canali di comunicazione One WayIl sito web e le e-mail possono essere considerati esempi di strumenti online one way chepresentano un alto controllo da parte delle aziende. Il sito web di un’impresa può esserepensato come la casa dell’azienda stessa nell’ambiente online (Christodoulides, 2009); lee-mail, invece, possono essere usate per svariati obiettivi di marketing che includono lacondivisione di informazioni, la promozione, la costruzione e il consolidamento direlazioni e la possibilità di guidare l’utente verso il sito web (Simmons, 2007). Anche se lee-mail, per natura, sono un canale di comunicazione bidirezionale, molto più spessovengono utilizzate come canale one-way per invio di pubblicità e di newsletter. Questedue semplici forme di digital marketing sono diffusamente utilizzate dalle PMI che sitrovano ancora nella fase iniziale di adozione degli strumenti di digital marketing e per lequali l’uso di strumenti e canali più avanzati rimane piuttosto basso. L’Online Advertising
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e la strategia di link building sul web possono essere considerati anch’essi strumenti didigital marketing unidirezionali e sotto il controllo dell’azienda, così come le attività diSEM (Search Engine Marketing), vale a dire SEO (Search Engine Optimization) e SEA(Search Engine Advertising). La SEO è l’insieme di azioni e strategie che porta almiglioramento del posizionamento organico del proprio sito sui motori di ricerca peralcune strategiche parole chiave di riferimento; la SEA, invece, è l’advertising a pagamentosulle SERP (Search Engine Result Page), vale a dire le pagine dei risultati sui motori diricerca, collegata ad alcune parole chiave. SEO e SEA sono canali di comunicazione one-way, il cui scopo è quello di informare le persone in merito ai prodotti e servizi offertidall’azienda e sono cruciali per la visibilità online dell’azienda stessa. SEO e SEA sonocomunemente usate dalle grandi imprese, ma la loro importanza, purtroppo non è ancorastata del tutto compresa dalla maggior parte delle PMI.
Tabella 2.1 Classificazione dei canali di Digital Marketing

Alto controllo da parte

delle aziende

Basso Controllo da parte

delle aziende

One-way Sito WebNewsletter via mailDirectory OnlineBanner Advertising
SEOSEA

Two-way Blog AziendaliCommunity proprie delleaziende
Social Media

Fonte: Taiminen, H. M., & Karjaluoto, H. (2015). The usage of digital marketing channels in SMEs. Journal
of Small Business and Enterprise Development, 22(4), 633–651.
2.3.3) Canali di comunicazione two wayLa crescita dei social media ha invertito la relazione marketer-consumatore capovolgendoi paradigmi tradizionali legati alla comunicazione: il potere è spesso, infatti, passato dallemani dei marketers a quelle degli utenti e dei consumatori (Henning-Thurau et al., 2010).La natura dei social media richiede che il marketing delle aziende dia vita a una forma dicomunicazione bidirezionale con i consumatori, anziché ai monologhi messitradizionalmente in atto dalle aziende stesse. Nei social media le persone non si aspettano
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discorsi promozionali o messaggi di marketing di tipo “push”, ma informazioni veregenerate dalle conversazioni inerenti il brand (Christodoulides, 2009; Weinberg ePehlivan, 2011), insieme al racconto di storie vere e autentiche (Fournier e Aver y, 2011).È, dunque, possibile affermare che il branding post-internet pone il proprio focus su unastrategia di soft selling, che miri alla co-creazione di valore e alla gestione delle relazionicon gli utenti, senza per forza cercare di condurli direttamente e bruscamente alla vendita(Henning-Thurau et al., 2010; Rowley, 2008).I social media sono diventati una parte importante del marketing e del branding diun’organizzazione; Facebook, per esempio rappresenta un canale di fondamentaleimportanza per creare un contatto con le persone e creare brand awareness (Mahlotra etal., 2013). Il blogging, invece, viene definito uno strumento importante sia per ilMarketing, sia per quanto riguarda le attività di PR (Ahuja & Medury, 2010; Singh et al.,2008); molte  imprese, infatti, lo hanno adottato come parte integrante delle proprieroutines. Il blogging è un ottimo modo per creare sul web contenuti rilevanti per lepersone, anche se richiede che qualcuno abbia qualcosa di veramente importante erilevante da dire e le abilità necessarie per esprimersi al meglio e dare vita a testi di valore.Il blog è una forma di social media dove l’azienda, però, mantiene un alto livello dicontrollo, dal momento che la maggior parte delle volte si colloca all’interno del sitocorporate e non su piattaforme di terzi (quali sono, per esempio, i social mediatradizionali quali Facebook, Twitter, LinkedIn, etc); grazie a ciò si può avere maggiorecontrollo sui contenuti e si possono moderare e filtrare a propria discrezione i commenti.Studi recenti, svolti negli USA su 462 PMI, (Moyle, 2012) rivelano che le PMI manifestanoun incremento nell’uso strategico dei social media, anche se esso rimane piuttostolimitato dal momento che le imprese vi spendono solo sei ore a settimana. Tra glistrumenti disponibili Facebook (90%) e Twitter (70%) sono i più popolari, mentrel’adozione ed uso di un blog e di LinkedIn (circa 50%), Instagram, Google+ e Pinterestrimane piuttosto bassa in termini percentuali.L’interattività all’interno di Internet sembra avere impatto positivo sulle performanceonline di un’azienda, facendo aumentare l’attenzione degli utenti, sviluppando relazionipiù forti con essi e facendo crescere la soddisfazione generale (Simmons, 2007). I socialmedia sembrano essere tool di successo per costruire la forza di un brand, così come percreare engagement e dar vita a relazioni con i consumatori uniche nel loro genere. Oltre a
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tali benefit, che si possono definire soft, uno studio recente rivela che in alcuni casil’utilizzo dei social media può portare a chiari vantaggi per quel concerne le vendite; iconsumatori che sono ben coinvolti e connessi con l’azienda attraverso i social risultanoessere, infatti, più profittevoli rispetto a quelli che non lo sono (Rishika et al., 2013).Allo stesso tempo, sono stati proposti anche punti di vista opposti: i brand sono statiaccusati di essere intrusi non desiderati nei social media, soprattutto perché le aziendenon si conformano sempre alle norme dei social media stessi (Fournier e Avery, 2011).
2.4) Internet come canale di venditaL’OCSE (2001) ha definito l’e-commerce come l’acquisto o la vendita di beni tra attivitàcommerciali, famiglie, individui, governi e altre organizzazioni attraverso retiinformatiche e l’uso di Internet; il tutto è reso possibile dallo scambio, attraverso talitecnologie, di dati utili a facilitare i finanziamenti e i pagamenti (Rosen, 2000).I trend recenti testimoniano che al giorno d’oggi la propensione ad adottare un e-commerce sta crescendo molto rapidamente, specialmente nelle nazioni OCSE, anche sesi denotano differenze tra vari settori e tra aziende di dimensioni differenti. Lo sviluppo el’utilizzo di Internet e l’espansione e il miglioramento delle infrastrutture e delletecnologie sono tra i driver principali della crescita esponenziale del valore delcommercio elettronico. L’e-commerce riguarda l’uso di computer ed Internet per lavendita, l’acquisto, lo scambio di prodotti, la manutenzione e informazioni (McKay eMarshall, 2004) e rappresenta un canale alternativo grazie al quale le imprese possonointeragire con i loro consumatori ed entrare in nuovi mercati.A partire dal 1999, è andato aumentando il numero di utenti connessi ad Internet e chedecidono di acquistare online, giungendo, secondo un rapporto Nielsen del 201417, ad ungiro d’affari globale di 1.5 trilioni di dollari americani, dato in aumento del 20% rispettoal 2013; ciò rappresenta prova inequivocabile dell’importanza del canale online per lavendita di prodotti e servizi in tutto il mondo. Per quanto riguarda l’Italia il fatturato delcommercio online ha fatto registrare un aumento dell’8% a fine 2014, per un valore di24,2 miliardi di Euro18, sono circa 15 milioni19 i cittadini italiani che fanno acquisti sul
17 Nielsen, Global E-commerce Report, August-201418 Rapporto e-commerce in Italia 2015 - Casaleggio Associati
19 Dodicesimo rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione
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web, ritenendolo un canale che permette un buon risparmio, maggiore comodità, graziealle semplici procedure di shopping piuttosto semplici e che richiedono solo qualche clicdel mouse, la reperibilità di maggiori informazioni e un assortimento delle merci più vastoe completo.Oltre ai vantaggi per i consumatori sopra elencati, il commercio elettronico presenta varibenefici anche per i venditori: per esempio Napier (2001) ha dichiarato cheimplementando ed utilizzando un e-commerce i venditori possono aver accesso a piccolisegmenti di mercato che sono distribuiti in territori distanti tra loro, mentre coloro cheacquistano possono ottenere guadagni accedendo ai mercati globali, che offrono unagrande varietà e scelta di prodotti e servizi provenienti da venditori di tutto il mondo. Inaltre parole, il commercio elettronico rende la distanza fisica tra venditore e acquirentemolto meno rilevante e porta a minori costi di transazione e ad un miglioramento delladiffusione e dell’ottenimento delle informazioni necessarie, diminuendo la necessità diintermediari o di una presenza fisica.I benefici derivanti dall’e-commerce non sono solo a favore delle grandi aziende, ma anchele PMI possono trarne alcuni vantaggi, dal momento che il commercio elettronicorappresenta una risorsa strategica per una loro crescita più rapida ed efficiente(Ramakrishnan et al.,2012; Elizabeth et al., 2011). Le PMI possono usare il commercioelettronico per creare valore aggiunto, nuovi servizi e nuovi modelli di business,espandere il proprio business e competere anche sul mercato globale, allargando ilproprio mercato potenziale.Le PMI, inoltre, grazie all’implementazione dell’e-commerce hanno la possibilità dimigliorare i propri processi operativi, quali per esempio l’elaborazione degli ordini,l’evasione degli stessi e il sistema di consegne sia nel mercato nazionale, sia in quellointernazionale; le vendite online, infatti, consentono un potenziamento delle routinerelative all’organizzazione delle vendite e dei processi annessi, portando a una maggioreefficienza ed efficacia dell’azienda nel complesso.Oltre a tali vantaggi, esistono senza dubbio alcuni ostacoli e difficoltà che si incontranonel momento in cui un’azienda decide di utilizzare il commercio elettronico; tra di essispiccano la mancanza di consapevolezza dei potenziali benefici, l’indifferenza e ildisinteresse verso tecnologie e strumenti non tradizionali, l’indisponibilità di un fondoiniziale da investire per lo sviluppo di un e-commerce, la paura di un basso utilizzo del
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commercio online da parte dei consumatori e dei fornitori, la mancanza di appropriaterisorse umane dotate del grado di competenza e specializzazione necessario.A prescindere dai vantaggi e dalle difficoltà che ogni PMI potrebbe incontrarenell’implementazione di un e-commerce, è chiaro che il trend del mercato indica unsempre crescente numero di utenti che desiderano acquistare online e una sempremaggior diffusione degli e-commerce. Ciò porta ogni impresa inevitabilmente aconsiderare l’opportunità di contemplare anche il canale di commercio online nellapropria strategia di vendita e distribuzione; nel caso in cui si ritenga una mossa vincentel’utilizzo del canale online per la vendira, è sempre indispensabile adottare una strategiaformale per l’e-commerce, che implichi un sapiente uso dei mezzi e degli strumentitecnologici, evitando di utilizzare tale canale solo al fine di seguire il trend emergente dimercato.
2.5) I Social MediaNel 2015 Facebook ha registrato una media di 1.55 miliardi di utenti attivi per mese (piùdi un settimo della popolazione mondiale); allo stesso tempo in ogni minuto vengonocaricate più di 10 ore di contenuto su Youtube e Flickr fornisce accesso ad oltre 3 miliardidi foto. Ormai la quasi totalità delle persone che navigano su Internet utilizza i SocialMedia: non solo i teenager, ma persone di ogni fascia d’età, dai 10 fino anche ai 99 anni.Le relazioni del mondo reale sono state spostate anche nel mondo virtuale, portando comerisultato, a piattaforme online che riuniscono e fanno conoscere ed interagire persone ditutto il mondo. È impossibile, dunque, negare che i Social Media rappresentino unrivoluzionario trend di assoluto interesse per tutte le imprese che già operano online, maanche per quelle che ancora non utilizzano i canali web e dovrebbero essere spinte a farlo.Non sono molte le aziende che sembrano sentirsi a proprio agio in questi nuovi canali dicomunicazione, dove i consumatori possono parlare e comunicare, tra di esse e con ilbrand, molto liberamente e dove le imprese hanno sempre meno controllo sulleinformazioni disponibili online. Infatti, al giorno d’oggi digitando il nome di un qualsiasibrand su Google Search, ciò che appare tra i primi 5 risultati non è la sola pagina webcorporate, ma vi potrebbero anche essere per esempio una pagina di Wikipedia o diqualche blog o forum, che potrebbe descrivere in termini positivi, ma anche negativi,l’azienda e i prodotti della stessa. Storicamente le imprese sono sempre state in grado di
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controllare le informazioni disponibili sul proprio brand attraverso comunicati stampapubblicati e diffusi in modo strategico e l’aiuto public relation manager competenti. Algiorno d’oggi, invece, le aziende sono sempre più spinte ai margini, in qualità di mereosservatrici, senza avere né la piena conoscenza di tutto ciò che viene scritto sul web, néla possibilità di alterare i commenti postati pubblicamente dai propri clienti o daiconsumatori in generale.È possibile, al giorno d’oggi, notare una certa confusione relativamente alla definizionedel termine “Social Media” e al suo vero significato; è necessario, dunque, considerarel’origine del termine stesso e fornire una spiegazione quanto più chiara possibile.I primi segni della nascita dei Social Media si ebbero a partire dal 1979, anno in cui TomTruscott e Jim Ellis della Duke University crearono “Usenet”, un sistema mondiale didiscussione che permetteva agli utenti di postare messaggi pubblici. Un altro passoimportante fu, circa 20 anni dopo (nel 1999) la creazione da parte di Bruce e SusanAbelson, di “Open Diary”, un sito di social networking, avente lo scopo di riunire gliscrittori di diari online in un’unica piattaforma e community: proprio in tale periodovenne per la prima volta coniato il termine “weblog”, trasformato qualche anno dopo in“blog”.La crescente disponibilità di una connessione internet veloce e la sempre maggiorepopolarità di tale tipologia di concept, hanno portato, successivamente, alla creazione disiti di social networking quali per esempio Facebook (nel 2004). Fu proprio in tali anniche venne coniato il termine “Social Media”, ad indicare il più recente sviluppo di quelloche da sempre era chiamato il “mondo virtuale”, vale a dire un ambiente non reale, basatosulle tecnologie legate al computer e a Internet e talvolta abitato anche da avatartridimensionali, come accade per esempio in Second Life (Kaplan e Haenlein, 2009).Una definizione formale del termine “Social Media” richiede, inoltre, la spiegazione di dueconcetti affini quali “Web 2.0” e “User Generated Content”. Il termine “Web 2.0”, utilizzatoper la prima volta nel 2004, descrive una modalità attraverso la quale gli sviluppatori disoftware e gli utenti hanno iniziato ad utilizzare il World Wide Web, ovvero come unapiattaforma dove i contenuti non sono più esclusivamente pubblicati da chi gestisce i sitiweb e le applicazioni non sono create solo da determinati individui. Nel Web 2.0, infatti,contenuti e applicazioni sono potenzialmente modificabili da qualsiasi utente, così da darvita ad una modalità partecipativa e collaborativa di vivere la piattaforma stessa. Gli
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strumenti che erano tipici del Web 1.0 (Pagine web personali, enciclopedie, strumentitradizionali), sono stati sostituiti da blog, wikis, progetti collaborativi e piattaforme disocial networking. Grazie a tale evoluzione portata dall’avvento Web 2.0, è possibileaffermare che tale piattaforma è stata (e tuttora è) essenziale per l’evoluzione del concettoe del significato di “Social Media”.Mentre il Web 2.0 rappresenta la base tecnologica e ideologica, gli User Generated Content(UGC) possono essere visti come la somma di tutte le modalità attraverso le quali lepersone fanno uso dei Social Media. Il termine è usato per indicare le varie forme dicontenuto media disponibili pubblicamente e create dagli utenti, che soddisfino le treseguenti condizioni (OECD, 2007):
 Sono pubblicati in un sito web accessibile pubblicamente o in un sito di socialnetworking e raggiungibili da un gruppo di persone selezionate;
 Denotano una certa dose di sforzo creativo da parte degli utenti;
 Sono creati al di fuori delle routine e pratiche connesse al lavoro.Gli User Generated Content esistevano in qualche forma già prima dell’avvento del Web2.0, ma la combinazione di driver tecnologici (la crescente diffusione della connessioneinternet a banda larga e la capacità degli hardware), driver di tipo economico (la crescitadella disponibilità di tools per la creazione di UGC) e driver legati all’ambito sociale (peresempio l’avvento della generazione dei “digital natives” e “screenagers”: gruppi digiovani dotati di conoscenza tecnica e volontà di creare contatti e relazioni online) hannoreso, al giorno d’oggi, gli UGC senza dubbio maggiormente rilevanti.Dopo aver spiegato i concetti di “Web 2.0” e “User Generated Content”, è possibile,dunque, definire in modo più dettagliato e preciso il concetto di “Social Media”; i SocialMedia sono un gruppo di applicazioni basate su Internet, costruite sulle basi ideologichee tecnologiche del Web 2.0 e che permettono la creazione e lo scambio di User GeneratedContent.

2.6) Modello di classificazione dei social media (Kaplan)2.6.1) IntroduzioneI Social Media, così come definiti nel paragrafo precedente, possono essere di differentitipologie, a seconda del criterio di classificazione utilizzato. Al fine di creare una modalità
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sistematica mediante la quale categorizzare i diversi Social Media, che tenga anche inconsiderazione i possibili sviluppi futuri relativi a tale tematica, è necessario far ricorso aun set di teorie inerenti il campo della ricerca sui media (social presence e media richness)e sui processi sociali (self-presentation e self-disclosure). Tali componenti sonosicuramente due tra gli elementi principali e peculiari dei Social Media.Per ciò che riguarda la componente connessa alla ricerca sui media, è importante quantoaffermato dalla teoria della presenza sociale (Short, Williams e Christie, 1976) chesostiene che ogni canale media differisce dagli altri a seconda del grado di “socialpresence” – il contatto acustico, visivo e fisico ottenibile dallo strumento – che essiconsentono tra le parti che comunicano. La presenza sociale è influenzata dal livello diintimità (interpersonale o mediata) e dal grado di immediatezza (asincronia o sincronia)del medium considerato; ci si aspetta che essa sia più bassa per i mezzi che consentonouna comunicazione mediata (per esempio le conversazioni telefoniche), piuttosto che perquelli che consentono una comunicazione interpersonale (come per esempio lediscussioni face to face). La presenza sociale è, inoltre, tendenzialmente più elevata per imedia sincroni (live chat), rispetto che per quelli asincroni (e-mail).Connesso alla Teoria sulla presenza sociale appena discussa, vi è quella relativa allaricchezza dei media (Daft e Lengel, 1986), la quale, assumendo che gli obiettivi di ognicomunicazione siano la soluzione dell’ambiguità e la riduzione dell’incertezza, affermache ogni canale media differisce dagli altri per ciò che riguarda il proprio grado di“richness (o ricchezza)”, vale a dire la quantità di informazioni (utili a risolvere leambiguità e a ridurre l’incertezza) che il canale media considerato consente ditrasmettere in un dato intervallo di tempo.Considerando, invece, i processi sociali nei Social Media, è necessario porre una premessa:in ogni tipo di interazione sociale, quasi ognuno di noi ha il desiderio di controllarel’impressione fatta sugli altri (Goffman, 1959). Tale assunto costituisce la base delconcetto di auto presentazione (self-presentation). Da una parte, le persone agiscono intal modo con l’obiettivo di influenzare gli altri per ottenere un ritorno positivo per sestessi (per esempio fare una buona impressione a potenziali datori di lavoro o colleghi),dall’altra, invece, ciò si collega al desiderio di creare un’immagine coerente con l’identitàideale a cui si vuole associare la propria persona. La ragione principale per la quale lepersone decidono di creare una propria pagina personale sul web è il desiderio di
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presentare se stessi, tramite una cosiddetta “self disclosure”, vale a dire la rivelazioneconscia o inconscia di informazioni personali (pensieri, sentimenti, cose che piacciono enon piacciono, etc) ancora una volta coerenti con l’immagine di sé che si vuole fornire allasocietà e alla propria cerchia di conoscenza.Applicando tutte le teorie appena discusse al contesto dei Social Media, è possibileeffettuare una categorizzazione degli stessi che abbia come prima componente principalela ricchezza di un media e il grado di presenza sociale che consente e come secondacomponente il grado di “self-disclosure” consentito e il tipo di auto-presentazionepermesso dal mezzo stesso. Combinando le componenti sopra discusse si giunge ad unaclassificazione dei Social Media che è possibile visualizzare nella tabella sottostante.Tabella 2.2 Classificazione dei Social Media secondo Kaplan
Social Presence/ Media Richness

Bassa Media Alta

Self-
Presentation/
Self-Disclosure

Alta Blog Siti di Social
Networking

(Facebook, Twitter,
etc)

Mondi virtuali
sociali (es.

Second Life)

Bassa Progetti
collaborativi

(es.Wikipedia)

Content
Community (es.
Youtube, Flickr)

Mondi di giochi
virtuali (es.

World of
Warcraft)Fonte: Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities ofSocial Media. Business Horizons, 53(1), 59–68.Per ciò che riguarda la prima componente, vale a dire quella connessa alla presenzasociale e alla ricchezza dei media, applicazioni quali i progetti collaborativi e i blogottengono un punteggio basso, in quanto spesso essi sono quasi esclusivamente basati sultesto e, dunque, consentono solo uno scambio piuttosto semplice tra gli interlocutori. Allivello successivo si trovano le content community e i siti di social networking che, inaggiunta alla comunicazione basata sul testo, permettono anche la condivisione diimmagini, video e molte altre forme di contenuti multimediali, anche in modalità real-time; al livello più alto, invece, sono posizionati i giochi e i mondi virtuali, i quali cercanodi replicare il mondo reale nella sua totalità.Considerando, invece, la seconda componente, che analizza in particolare self-presentation e self-disclosure, i blog presentano un punteggio più alto rispetto ai progetti
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collaborativi, poiché questi ultimi tendono ad aver un focus su un determinato e specificotipo di contenuti. In modo simile, i siti di social networking consentono una maggiore self-disclosure rispetto alle community di contenuti.2.6.2) I progetti collaborativiI progetti collaborativi consentono la convergenza e creazione di contenuti in modosimultaneo da parte degli utenti e sono, in questo senso, probabilmente la manifestazionepiù democratica del concetto di User Generated Content. I progetti collaborativi possonoessere distinti in:
 Wikis: siti web che permettono agli utenti di aggiungere, modificare e cambiarecontenuti principalmente testuali. Un esempio molto noto di wiki è sicuramenteWikipedia, disponibile in 230 differenti lingue.
 Applicazioni di Social Bookmarking: applicazioni che permettono una raccolta evalutazione di gruppo di link o contenuti media. Un esempio di piattaforma diSocial Bookmarking è Delicious, strumento che permette la raccolta e lacondivisione di web bookmarks.L’idea alla base di tutti i progetti collaborativi, siano essi wikis o applicazioni di SocialBookmarking, è che lo sforzo congiunto di più utenti porta sempre a un miglior risultatorispetto a quello che ciascuno di essi potrebbe conseguire operando singolarmente. Leaziende, dunque, devono essere ben consapevoli che i progetti collaborativi stannodivenendo tra le più rilevanti fonti di informazione per i consumatori, anche se l’assolutaveridicità delle informazioni in essi contenute non è sempre garantita (ciò vale anche perWikipedia); vi è, infatti, una radicata convinzione, da parte di maggior parte degli utenti,che tali siti siano fonti attendibili al cento per cento. La consapevolezza della centralità delruolo che i progetti collaborativi hanno assunto al giorno d’oggi, risulta fondamentalespecialmente nei casi di crisis   management, durante i quali diventa necessariomonitorare anche le reazioni e le opinioni delle persone presenti in tali piattaforme. Allostesso tempo, i progetti collaborativi, qualora siano studiati e monitorati in modostrategico, forniscono anche opportunità uniche per le imprese.2.6.3) I BlogI blog, definibili come una delle prime vere forme di Social Media, sono particolaritipologie di siti web che solitamente pubblicano contenuti, ognuno dei quali mostra la
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data in evidenza, presentati in ordine cronologico inverso (OCSE, 2007). I blog sonol’equivalente, nell’ambito del Web 2.0 e dei Social Media, delle pagine web personalitipiche del Web 1.0 e possono essere di diversi tipi: dal diario personale che descrive lavita dell’autore, fino a siti di notizie e news inerenti una data area o uno specifico settore.Una delle peculiarità dei blog è la forte possibilità di interazione con altri blogger e con gliutenti, garantita anche attraverso i commenti. Molte aziende hanno deciso diimplementare tale tipologia di social media con lo scopo di aggiornare i propri dipendenti,clienti, stakeholder e shareholder in merito a novità e sviluppi che l’impresa stessa ritienerilevanti, dando vita ai cosiddetti “Corporate Blog”. I blog, così come i progetticollaborativi, presentano alcuni rischi: in primis vi è la possibilità che i consumatori nonsoddisfatti o delusi dall’offerta dell’azienda decidano di iniziare a scrivere lamentele sulweb, attraverso post sui blog (Ward e Ostrom, 2006); ciò porterebbe alla presenza diinformazioni potenzialmente dannose per le aziende nello spazio online, che però, segestite in modo sapiente ed intelligente, potrebbero trasformarsi anche in unun’occasione per dimostrare il reale interesse dell’impresa per le problematicheriscontrate dai propri clienti e la presenza di un attivo ed efficiente servizio di customercare. In secondo luogo, una volta che le aziende decidono di incoraggiare i propridipendenti a essere attivi sui blog, potrebbero subirne le conseguenze anche in negativo,nel momento in cui i membri dello staff decidono di pubblicare contenuti che non mettonoin buona luce l’azienda stessa. Ciò avvenne per esempio quando Robert Scroble (all’epocatechnical evangelist di Microsoft), prima di lasciare l’azienda, ne criticò aspramente iprodotti tramite un blog.2.6.4) Le content communityLe community di contenuto hanno come principale obiettivo la condivisione tra gli utentidi contenuti media, che possono essere testi (BookCrossing), foto (Flickr), video(Youtube) o presentazioni PowerPoint (Slideshare). Le community di contenuto possonoessere in un certo senso rischiose per le aziende, in quanto potrebbero divenire un mezzoper condividere materiali coperti da copyright; se da una parte, infatti, le più grandicontent community hanno regolamenti che prevedono la rimozione di contenuti illegalidi tale tipo, risulta allo stesso tempo, però, impossibile evitare che alcuni video (quali peresempio episodi di serie TV) vengano caricati su Youtube solo qualche ora dopo essereandati in onda in televisione. L’alta popolarità delle community di contenuto le rende,
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inoltre, un canale media decisamente attrattivo per le imprese, che possono pubblicarvi,mediante un profilo connesso alla propria azienda, contenuti multimediali con scopi tra ipiù diversi: dalla promozione, alla recruiting e divulgazione di informazioni, fino acontenuti il cui scopo risiede principalmente nel creare e coltivare un alto tasso diengagement con i propri consumatori.2.6.5) I siti di social networkingI siti di social networking sono applicazioni che consentono agli utenti di connettersi traloro creando profili ricchi di informazioni personali, invitando amici e colleghi ad avereaccesso ai profili stessi e inviandosi vicendevolmente messaggi istantanei e mail. I profilipersonali degli utenti possono includere ogni tipo di informazione, inclusi video, foto, fileaudio e blog. I siti di social networking sono, al giorno d’oggi, senza dubbio molto popolarie molto utilizzati dalla popolazione mondiale durante il tempo libero, ma anche dalleaziende con lo scopo di fare business online; i più importanti sono attualmente Facebook,Twitter Instagram, LinkedIn e Pinterest.Al giorno d’oggi, inoltre, molte aziende, piccole e grandi, stanno usando i siti di socialnetworking, con lo scopo di creare community di brand (Muniz e O’Guinn, 2001) o perricerche di marketing in ambito netnografico (Kozinets, 2002).2.6.6) I mondi di gioco virtuali e i mondi virtuali socialiI mondi di gioco virtuali sono, invece, ottimali per le aziende in quanto si prestano adoperazioni di in-game advertising (similari, come concetto, alle operazioni di productplacement), mentre i mondi virtuali sociali, quali per esempio Second Life, dopo avervissuto un periodo in cui le aziende vi hanno effettuato investimenti pubblicitari neglianni passati, sembrano ormai un trend e un business non più rilevante per le imprese.
2.7) I Social Media nella strategia di marketing aziendaleAnche se non è passato molto tempo da quando le aziende hanno iniziato ad utilizzare isocial media per creare e mantenere relazione con i propri clienti, ormai tali piattaformehanno acquisito un ruolo assolutamente centrale in ambito business. I social media,infatti, nell’epoca del Web 2.0 sono mezzi potenti per trovare consumatori che diventinoanche influencer, per stabilire un contatto con essi e, in seguito, trasformarli in brandadvocates. In ogni caso, per dar vita a campagne di comunicazione virali e favorire il
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passaparola online (e-WoM), deve essere stabilito e rinforzato un certo grado di fiducia eaffidabilità, così da superare ogni resistenza da parte dei potenziali clienti (Miller eLammas, 2010). In questi anni, inoltre, gli utenti stanno cominciando ad utilizzare i socialmedia per ottenere informazioni in merito alle aziende, in sostituzione di Google e deglialtri motori di ricerca (Newman, 2013); alla luce di ciò i social media diventano un mezzoutile alla costruzione di un sentimento di fiducia tra i consumatori e le aziende secondomodalità mai utilizzate e viste in precedenza attraverso i media tradizionali (Deeelmanne Loos, 2002).Per un uso efficace dei social media è fondamentale conoscere il mercato di riferimento el’ambiente nel quale si opera; a tal scopo il primo step è la definizione, in modo quanto piùpreciso possibile, dei consumatori che costituiscono il proprio target, rispondendo adomande come “quali sono le loro caratteristiche demografiche?”, “che desideri hanno?”,“cosa comprano?”, etc.In secondo luogo, è importante conoscere dove essi navigano sul web, che canali socialmedia preferiscono, quali blog leggono con regolarità, che tipo di articoli interessano loroe quali video guardano. L’ultimo step consiste, invece, nella definizione dell’ambientecompetitivo e dei competitor, così da poter studiare le loro azioni di marketing e avere unbenchmark di riferimento sul quale poi lavorare per ottenere risultati migliori.I cambiamenti radicali dell’infrastruttura tecnologica avvenuti negli ultimi anni hannoreso il Social Media Marketing (SMM) uno degli strumenti chiave; le aziende lo usano percompletare ed integrare le proprie tradizionali strategie di marketing. È utile sottolineareche tale strumento rappresenta lo step finale di una strategia di business globale decisadall’impresa che miri a migliorare il prodotto e i servizi offerti alla propria potenzialeclientela e non, invece, non un processo isolato e slegato dal resto dell’operatodell’impresa. Il Social Media Marketing consente alle aziende di avere un contatto con iconsumatori in modalità diretta e real-time ad un costo relativamente basso e con ungrado di efficacia più elevato di quella ottenibile mediante i media tradizionali. Grazie alSocial Media Marketing, infatti, le imprese possono ottenere una maggiore awareness efiducia, una migliore reputazione, un aumento della fedeltà dei propri consumatori edanche un aumento delle vendite, così da riuscire a rinforzare la propria posizione sulmercato (Gligorijevic e Leong, 2011).Le attività principali di Social Media Marketing, riguardano:
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 La realizzazione e gestione della pagina aziendale;
 La gestione delle promozioni sui canali social;
 La creazione e il mantenimento delle pubbliche relazioni;
 Le ricerche di mercato;
 Le attività di customer care e customer support;
 Le attività per stimolare i consumatori a fornire recensioni e intervenire nellediscussioni;
 Recruiting.Inoltre, le PMI si dimostrano spesso più adatte all’uso strategico del Social MediaMarketing grazie alla loro maggiore flessibilità e alla forte necessità di contenere i costidelle attività di marketing e comunicazione (Pentina et al., 2012). In particolare si puònotare che, a seconda dei differenti obiettivi e delle diverse capacità e competenzepresenti in azienda, alcune PMI usano i social media solo per raggruppare tutte leinformazioni relative alla propria attività e al proprio settore o a promuovere i proprieventi tramite i forum e i blog; altre, invece, sono molto più attive sui siti di socialnetworking (quali Facebook, Twitter, Instagram Pinterest e Google+) attraversocampagne di online advertising e con lo scopo di creare in tali spazi online un vero eproprio network (Gligorijevic e Leong, 2011).Con la proliferazione dei siti di social networking e dei social media, inoltre, l’importanzadel marketing legato all’online word of mouth (e-WoM) e alle raccomandazioni tra amicie colleghi sta assumendo un ruolo sempre più centrale per le aziende (anche PMI) chevogliono immergersi nelle conversazioni online con le community di consumatori. I SocialMedia forniscono ai consumatori piattaforme per condividere esperienze con il proprionetwork di conoscenze e per commentare l’operato delle aziende e i prodotti da esseofferti attraverso recensioni e valutazioni di prodotti e servizi. Tali pratiche dipubblicazione di informazioni su siti web e social network possono potenzialmentecostruire o distruggere la brand reputation di un’azienda. Canali di comunicazioneappropriati e il contesto in cui vengono condivisi i messaggi dell’azienda sono elementicruciali per ottenere fiducia e autorevolezza, dal momento che aiutano a chiarificare leaspettative in merito a potenziali relazioni tra i consumatori e le aziende (Gligorijevic eLeong, 2011).
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Inoltre, dal punto di vista delle aziende, è utile ricordare che più si riesce a creare buzzintorno alla propria azienda e ai propri prodotti e servizi, vale a dire più la gente ne parlae ne scrive in modo positivo, più le strategie di marketing diventano efficaci e profittevoli.Considerata la velocità, la portata e l’ubiquità di internet, molti ricercatori sostengono chegli effetti dell’ e-WoM siano più impattanti, e perfino differenti, rispetto a quelli connessiall’offline WoM, portando a una più rapida adozione dei prodotti e conducendo a un piùrilevante aumento delle vendite e del grado di brand advocacy da parte dei consumatori;ciò anche per merito della possibilità che le imprese hanno, attraverso internet, dirisolvere i problemi in modo più rapido ed efficiente in termini di costo (Bulearca eBulearca, 2010).L’uso strategico dei social media nella strategia corporate aziendale risulta, dunque, senzadubbio un elemento imprescindibile al giorno d’oggi (anche per favorire l’e-WoM), ma chedeve necessariamente essere integrato e coerente con l’offerta dell’impresa e la suastrategia di comunicazione nel complesso. Un’eccessiva dissonanza tra i prodotti e serviziofferti, la comunicazione offline, il sito web e la comunicazione nei social media potrebbecausare nei consumatori un senso di disorientamento e, qualora venga promessoqualcosa che poi nella realtà non trova riscontro, anche un passaparola negativo. Alla basedi ogni strategia di social media marketing, infatti, devono sempre esserci la strategiaaziendale globale e gli obiettivi di business dell’azienda stessa.
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CAPITOLO 3: IL WEB MARKETING NELLA STRATEGIA DIINTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI
3.1) Internetization come condizione necessaria per una

internazionalizzazione efficace delle PMIIl termine internazionalizzazione si riferisce al processo con il quale un’azienda accresceil suo grado di impegno e coinvolgimento nei mercati internazionali, sotto ogni punto divista. Con il termine “internetization”, invece, si intende il processo di crescente adozione,diffusione e sviluppo di tecnologie e processi basati su internet che sono utili in modocrescente come spina dorsale del processo di internazionalizzazione (Etemad, Wilkinson,& Dana, 2010).Tradizionalmente, l’internazionalizzazione si riferiva al processo di un’azienda che siespandeva nel mercato internazionale (Welch & Luostarinen, 1988), il concetto diinternetization, invece, è un’evoluzione che comprende l’internazionalizzazione, madotata di maggior valore e maggiore velocità rispetto a prima, grazie al più alto uso e allamaggiore affidabilità delle tecnologie e dei processi connessi a Internet, senza i quali lamoderna produzione e il commercio competitivo internazionale sarebbero rimastidecisamente inefficaci, se non impossibili. Tramite l’uso di Internet, dunque,l’internazionalizzazione consente alle imprese la creazione di maggior valore ed unamaggiore produttività, elementi che conducono le aziende ad ottenere un più rapida e piùintensa crescita.Le tecnologie e i processi basati su internet sono di fatto divenuti la spina dorsaledell’internazionalizzazione e stanno consentendo l’offerta di un più alto valore agli angolipiù lontani del mondo e molto oltre le limitazioni del passato (Etemad et al., 2010). Inoltre,la competizione internazionale dipende, al giorno d’oggi, da un set di transazioniinternazionali, che include l’integrazione di processi produttivi e le relazioni interne edesterne, e il cui tratto distintivo consiste nel fatto che la maggior parte delle informazionisono acquisite e trasmesse online attraverso il web e le tecnologie ad esso connesse.L’internetization è divenuta anche l’infrastruttura informativa necessaria perl’internazionalizzazione nel mondo del web, che sta rapidamente sorpassando eacquisendo centralità rispetto all’internazionalizzazione nell’offline. In contrasto con ilmondo e lo spazio fisico legalmente e culturalmente frammentato, lo spazio sul web èlibero da grandi frammentazioni e barriere, almeno per il momento. In ogni caso le
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esperienze nel mondo offline sono state la base delle percezioni di ognuno di noi, dellenostre azioni e del nostro apprendimento per lungo tempo e hanno formato il nostromodo di valutare le cose – la convenzionale internazionalizzazione non può essereun’eccezione a tale regola. In modo del tutto simile alla disorientante esperienza nelsuperare le barriere culturali nel mondo reale, l’entrata nella terra del web potrebbecausare confusione e smarrimento per coloro che non sono abituati a navigare in Internet.Nonostante ciò, sono molte le aziende che hanno deciso di far uso in modo strategico delmondo del web, migliorando la conoscenza di tale strumento con lo scopo di sfruttare leopportunità che offre, quale la mole e la velocità di circolazione di informazioni che essoconsente. Di conseguenza, il mondo del web sta diventando sempre più un ambientefamiliare e utile per la popolazione globale, a prescindere dall’orientamento iniziale diciascuno e dall’abitudine o meno a navigare. L’evidenza suggerisce che i due mondi sistanno sempre più sovrapponendo e intersecando, a beneficio di tutti i cittadini e di tuttele imprese, specialmente delle PMI (Etemad et al., 2010).La crescente importanza e penetrazione degli User Generated Content nel Web 2.0,provenienti da località anche molto distanti geograficamente tra loro e sfruttati in modoabile e strategico a livello d’impresa, stanno sempre più portando l’internetization adessere una condizione quanto mai necessaria per l’internazionalizzazione delle PMI(Etemad et al., 2010), anche se non ancora condizione sufficiente in sé (Souitaris & Cohen,2003). In un contesto simile è possibile avvertire una sempre crescente pressione,specialmente sulle PMI, a fare affidamento a internet per le proprie attività diinternazionalizzazione e, dunque, a tal fine il ricorso all’internetization si profilalargamente come uno strumento imprescindibile per esse.
3.2) L’importanza del web nella strategia di internazionalizzazione delle

PMIIl ruolo di internet è ormai stato riconosciuto anche nella letteratura di business piùtradizionale; secondo Porter (2001) “La domanda chiave non è se far uso delle tecnologieconnesse a Internet – le imprese non hanno scelta se vogliono essere competitive – macome svilupparle”. Nel contesto di internazionalizzazione delle PMI è stato suggerito chegli sviluppi tecnologici nelle telecomunicazioni (internet in particolar modo) permettonoperfino alle aziende più piccole di avere accesso ai consumatori, fornitori e collaboratori
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di tutto il mondo (Wright e Etemjad, 2001). Il web permette, inoltre, di superare moltedelle barriere che tradizionalmente le PMI dovevano affrontare nel proprio processo diinternazionalizzazione e costituisce una forma di marketing relativamente poco costosa,ma che consente il raggiungimento di persone in tutto il mondo. L’internazionalizzazionepuò essere assistita da internet sia per ciò che riguarda la produzione degli output (si fariferimento, dunque ad e-marketing e distribuzione), l’approvvigionamento degli input(e-procurement e sourcing) ed anche per la gestione dei processi all’interno delle aziendestesse (intranet per la gestione delle informazioni e software ERP per gestire risorse eproduzione).Viene inoltre riconosciuto che Internet ha un impatto positivo su molti aspetti connessialle risorse, alle informazioni e ai network, giungendo a facilitare, dunque, l’interoprocesso di internazionalizzazione (Prashantham & Young, 2004).Il viaggio di un’azienda alla scoperta delle potenzialità di internet, però, è molto simile aquello legato allo spostamento, nel mondo offline, in differenti culture e paesi. Ohmae(Ohmae, 2000) paragona il mondo del web a una sorta di continente invisibile, dotatodelle sue proprie regole, di una sua etiquette e di pratiche alle quale è necessario adattarsie che richiedono di essere osservate e comprese profondamente, tanto quanto avvieneper gli ambienti socio-culturali e legali di un nuovo mercato internazionale da penetrarefisicamente.Inoltre, così come avviene per la penetrazione di mercati fisicamente e culturalmentelontani, il punto ideale attraverso il quale entrare nel mondo del web è quello in cui, allaluce del know-how di cui l’azienda è dotata, essa si sente a livello operativo piùcompetente (Etemad et al., 2010). In tal modo le sarà possibile ottenere una maggioreefficienza in tale processo e minimizzare la dissonanza cognitiva rispetto allapenetrazione di culture diverse.Le decisioni relative all’internazionalizzazione, in ogni caso, stanno divenendo sempre piùcomplesse rispetto a quelle inerenti il mercato domestico e richiedono sempre maggioriinformazioni in merito ai consumatori, ai mercati ed agli ambienti internazionali. In unmondo in cui le informazioni assumono un ruolo sempre più preponderante, dunque, ledecisioni di business, sociali e anche personali necessitano di indicazioni più tempestive,affidabili e pertinenti. Uno dei metodi maggiormente efficaci per ottenerle, al giornod’oggi, è proprio Internet, che ospita tali tipologie di informazioni anche relative agliangoli più remoti del mondo e alle caratteristiche peculiari di tali località (la maggioranza
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delle quali sono raccolte da cittadini locali) per fornire indicazioni utili alle decisionistrategiche aziendali.Le PMI soffrono soprattutto la mancanza di risorse economiche molto più rispetto allegrandi imprese e ciò può impattare sulla capacità di crescita e internazionalizzazione dellestesse. I business model che fanno largo uso delle attività di marketing digitale, sfruttandoi principi del Web 2.0, permettono anche alle PMI di superare i deficit di conoscenza erisorse sfruttando risorse esterne (Prashantham & Young, 2004). In particolar modorisultano di fondamentale importanza, fenomeni quali gli User Generated Content e la co-creazione di contenuti, insieme alla capacità di networking; questi costituiscono elementiindispensabili per acquisire risorse e conoscenze senza far fronte a spese ingenti.La rapida affermazione degli UGC nel Web 2.0, in particolar modo, sta radicalmenteinfluenzando i processi innovativi, produttivi e comunicativi in tutto il mondo,indipendentemente da dove siano locati gli utenti. Internet e il Web 2.0 pongono lacomunicazione globale alla portata anche delle PMI, consentendo ad esse di posizionarsial centro del palcoscenico globale per sfruttare fin da subito le opportunità che esso offre(Etemad et al., 2010).Ciò ha consentito, specialmente negli ultimi due decenni, un veloce processo diinternazionalizzazione delle piccole e medie imprese, fenomeno che continua ad essere ilfocus principale di rilevanti ricerche e di molti interessi della politica economica, dalmomento che un numero sempre crescente di piccole e giovani imprese si affaccia inmodo aggressivo sul mercato globale.In particolare, è utile notare che l’affermazione ed il successo di PMI che possiedono unapercentuale di esportazioni maggiore della quota riservata al mercato domestico, è statafortemente influenzata dai trend relativi alla globalizzazione delle attività di business edall’impatto dei nuovi processi e delle tecnologie comunicative (Prashantham & Young,2004), tra le quali spiccano, per l’appunto, proprio il web ed internet.  Inoltre, esse, grazieall’uso strategico di tali strumenti, possiedono spesso vantaggi competitivi basati sullaconoscenza che gli permettono di offrire prodotti e servizi caratterizzati da un alto valoreaggiunto.Altri fattori rilevanti che influenzano la decisione di internazionalizzare e la velocità delprocesso di internazionalizzazione stesso sono l’orientamento internazionale delmanagement (Mostafa, Wheeler, & Jones, 2005), la disponibilità di risorse umane e
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finanziarie, l’esistenza di network rilevanti e l’abilità delle piccole e medie imprese stessedi acquisire e sfruttare risorse esterne.Internet costituisce, dunque, per le PMI una risorsa di incalcolabile valore, dal momentoche consente loro di ottenere vantaggi che nessun altro strumento o piattaformaconcederebbero, tra i quali anche la possibilità, tramite la realizzazione di un sito web, diraggiungere la popolazione di tutto il mondo che sia dotata di connessione internet(Loane, 2005). Ciò permette alle piccole e medie imprese anche di (Kobrin, 2001):
 Ridurre il peso specifico e l’importanza dei benefit derivanti dalle economie discala;
 Ottenere minori costi di comunicazione e di marketing;
 Sfruttare maggiori opportunità di standardizzazione del prezzo;
 Minimizzare le fluttuazioni del tempo necessario ad ottenere informazioni e glieffetti connessi all’asincronia informativa;
 Realizzare maggiori contratti tra venditori e acquirenti;
 Scambi più frequenti nelle relazioni tra intermediari;
 Entrare nel mercato che si vuole penetrare in modo diretto ed immediato, anchesenza ingenti risorse economiche.Le reti e i network hanno a lungo caratterizzato gli sforzi degli imprenditori, fin dall’anticaBabilonia, Persia e Roma: la cooperazione tra network di imprenditori e con i propripartner e consumatori è sempre stata di centrale importanza nel corso della storia.L’utilizzo degli strumenti connessi alle tecnologie legate al web può, proprio a tal fine,migliorare sostanzialmente la capacità delle aziende di gestire le relazioni con il proprionetwork di riferimento, permettendo di migliorare la comunicazione con consumatori,fornitori, intermediari, agenti e distributori già acquisiti e provenienti da mercati lontani,può aiutare a trovare e creare relazioni con nuovi distributori e consumatori ed, inoltre,consente di migliorare le quantità di informazioni ottenibili e divulgabili (Prashantham &Young, 2004). L’uso strategico del web fornisce, dunque, una modalità migliore persviluppare e mantenere le relazioni con i consumatori, i partner di canali e i fornitori; ciòporta ad una maggiore efficienza, familiarità e dimestichezza nella gestione delle relazionie dei rapporti con il network di riferimento di una impresa.Riassumendo quanto sopra descritto, è possibile affermare che Internet offre senzadubbio opportunità e promesse rilevanti per la facilitazione del processo di
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internazionalizzazione delle PMI, specie per quelle localizzate in regioni periferiche enelle economie in via di sviluppo. In particolar modo, il web può essere importantissimospecialmente per PMI dotate di scarse risorse economiche per investire nel processo diinternazionalizzazione.Allo stesso tempo, però, è sempre utile ricordarsi che nonostante le tecnologie connessead internet, gli aspetti tradizionali del business, quali l’importanza e la centralitàdell’interazione faccia a faccia e la costruzione della fiducia attraverso azioni connesse almondo offline, restano di importanza vitale anche al giorno d’oggi (Loane, 2005).
3.3) Il sito web nella strategia di marketing internazionale delle imprese3.3.1) Uno sguardo introduttivoSebbene la riflessione teorica sull’uso del sito Web nella strategia di marketing sialargamente avviata ormai da più di quindici anni, vi sono tuttavia pochi studi inerenti lasua dimensione internazionale.Una delle questioni più rilevanti per quel che riguarda l’uso del sito web in unaprospettiva di marketing internazionale è la scelta dell’approccio più giusto ed efficace dautilizzare tra la globalizzazione, standardizzazione strategica, personalizzazione oadattamento. Infatti, in letteratura, uno dei temi centrali del marketing internazionalerisiede nella scelta tra adattamento e globalizzazione; numerosi autori (Luna, Peracchio,& de Juan, 2002; Porter, 2001) sottolineano il carattere globale del sito web, dal momentoche esso, pur presentando la medesima offerta e lo stesso obiettivo a quello del mercatodi origine, può essere utile in una strategia di ampliamento del mercato, dal momento cheviene visualizzato in ogni parte del mondo. Viceversa esiste anche l’opportunità diidentificare obiettivi e target sempre più definiti e diversificati e destinare ad ognuno diessi un’offerta personalizzata e adattata alle specifiche esigenze e al soddisfacimento dipeculiari bisogni e necessità di specifici gruppi di consumatori. Per approfondire al megliotale questione, è utile fare riferimento ai fattori rilevanti per la strategia di marketing suinternet, che gli inglesi hanno definito e-marketing mix (Kalyanam & McIntyre, 2002).Sul piano formale e sul piano dei contenuti del sito, sussistono numerosi vincoli.Uno dei livelli di adattamento più rilevanti di un sito web in una prospettivainternazionale è la scelta della lingua. L’inglese è divenuta la lingua ufficiale della maggiorparte dei siti web online, denotando l’ampia diffusione di un approccio etnocentrico da
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parte delle imprese nel proprio processo di internazionalizzazione (Jallat F., 2001); lademocratizzazione dell’uso di internet, però, ormai impone di riflettere sulla necessità dideclinare il sito web nelle lingue dei differenti Paesi dove l’azienda è presente. Le linguestraniere, per un utente, possono causare due tipologie di problemi: in primis il contenutoinformativo potrebbe essere soggetto a una errata interpretazione e traduzione e l’usodei simboli, a seconda della cultura di appartenenza, potrebbero essere comprese in modoerrato e, in certi casi, addirittura portare a messaggi differenti. In secondo luogo, un utentepotrebbe, nel navigare un sito in una lingua differente dalla propria, potrebbe riscontraredifficoltà nella navigazione dello stesso, facendo fatica a comprendere dove e cometrovare le informazioni ricercate (Luna et al., 2002). Per diminuire gli effetti negativi dellapresentazione in una lingua straniera, l’azienda potrebbe stabilire di far maggiore ricorsoad immagini e foto, supponendo la loro omogeneità culturale (che non sempre, però, siverifica). Le aziende, dunque, per quanto concerne la scelta della lingua da utilizzare nelproprio sito, possono scegliere tra strategia di globalizzazione o adattamento (Dandouau& Belvaux, 2006).3.3.2) Le differenze culturali nel sito webDue celebri studi identificano le differenze culturali tra diversi Paesi: il primo, realizzatoda Hofstede (Hofstede, 2001), riconosce cinque dimensioni che distinguono culturedifferenti, vale a dire la distanza gerarchica, il controllo dell’incertezza, il grado diindividualismo e collettivismo, il maschilismo e femminismo e l’orientamento al lungo oal breve termine; il secondo, invece, ad opera di Hall (Hall & Hall, 1990) distingue tredimensioni: la gestione del tempo, il contesto e lo spazio.Le scelte di globalizzazione o adattamento di un sito web dovrebbero tenere inconsiderazione le componenti culturali sopra elencate; la dimensione relativa al controllodell’incertezza, per esempio, assume un ruolo fondamentale se si considerano gli acquistionline, per i quali la sicurezza e la fiducia sono indispensabili.  Anche il grado diindividualismo o collettivismo di una cultura influisce sul grado di utilizzo di Internet: ilweb rappresenta una tipologia di media basato sulla relazione individuale tra l’utente el’impresa e dovrebbe, pertanto, diffondersi meglio nelle culture individualiste, piuttostoche in quelle collettiviste e che attribuiscono grande rilievo ai riti dello scambio e allacontrattazione. Tuttavia, queste differenze culturali sono connesse anche a componentiquali la religione, l’etnia e la generazione (Hofstede, 2001), fattori che si dovranno
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necessariamente considerare, insieme ai rituali e ai simboli, nel processo di decisione dellivello di adattamento di un sito web. La scelta di adattamento/globalizzazione non è soloil risultato di vincoli più o meno stretti imposti dalla lingua o da aspetti culturali, ma èanche strettamente connessa a una riflessione strategica sul posizionamento del sito webda un punto di vista di marketing internazionale (Dandouau & Belvaux, 2006).A tal fine è utile servirsi di un modello di valutazione che permetta di apprezzarel’importanza da attribuire ai vincoli linguistici e culturali; Dandouau e Belvaux nel 2006crearono una griglia di posizionamento del sito web in una prospettiva internazionale,che li analizza tenendo in considerazione principalmente due fattori: il primo è relativoalla finalità strategica del sito, il secondo l’effetto paese d’origine, declinato sotto le formedi effetto “made in”, “home made” e “world made”.Tabella 3.1 Griglia di posizionamento strategico di un sito web
Sito

Vetrina

Sito

d’informazione

Sito di

relazione

Sito di aiuto

alla scelta

Sito di

transazione

Effetto

Made In

Uniformazione aiclichèinternazionalirelativi al Paesed’origine
Standardizzazione:presentazionecontestualizzata deiprodotti

Standardizzazione:scoperta, incontro eadesione a unacultura straniera
Standardizzazione:raccomandazionein ottica cultura diun consumatoredel paese d’origine

Standardizzazione:fiducia verso lacultura del paesed’origine
Effetto

Home

Made

Adattamento aicodici locali Adattamento allespecificità di ogniprodotto/mercato
Adattamento allacultura locale(corporativismo.Nazionalismo)

Adattamento agliusi e ai processidecisionali
Adattamento:fiducia nellavicinanza

Effetto

World

Made

Globalizzazionebasata sui codiciuniversali,transculturali
Globalizzazione:standardizzazionedelle informazioni suiprodotti

Globalizzazione,sovrannazionalismo Globalizzazionecognitiva
Globalizzazione:fiducia e sinergiacon i partnermondialiFonte: Dandouau, J.-C., & Belvaux, B. (2006). Le site Web dans la stratégie marketing d’internationalisationde l'entreprise. Décisions Marketing, (43-44), 67–77.3.3.3) La finalità strategica del sito webIl criterio di classificazione relativo alla finalità strategica del sito analizza lo scopoprincipale, non esclusivo, di ogni sito web, dal momento che un sito potrebbe averemolteplici finalità caratterizzate da un grado di importanza differente.Da una prospettiva di mercato, le pratiche manageriali e la letteratura accademicaforniscono una classificazione in cinque differenti gruppi: i siti vetrina, i siti
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d’informazione sull’offerta e sui prodotti, il sito di relazione, il sito di aiuto alla scelta e ilsito di transazione.Il sito vetrina è un sito di comunicazione istituzionale, caratterizzato dalla semplicepresenza sul web e che risulta efficace per ciò che riguarda la comunicazionedell’immagine aziendale e per portare alla notorietà dell’azienda nel complesso, intermini generali.Il sito d’informazione sull’offerta e sui prodotti pone in primo piano il catalogo deiprodotti offerti e le loro caratteristiche tecniche ed ha lo scopo di comunicaremaggiormente l’immagine dei prodotti e del marchio dell’impresa, piuttosto che lanotorietà dell’azienda in sé.Il sito di relazione è in modo particolare destinato alla pratica del marketing relazionale.Per esempio nel settore business to business, risulta utile per iniziare la relazione (ricercadi partner stranieri, studio dei mercati…) e per coltivarla (affiliazione, formazione,contatto…);tale valorizzazione della relazione e costruzione della fiducia con i partnerinfluenzano la relazione di potere con gli intermediari stessi, permettendo di avvicinarsiin modo più efficace ai consumatori (Sultan & Rohm, 2004).Nel settore business to consumer, invece, il sito di relazione presenta lo scopo di creare egestire una community (Kalyanam & McIntyre, 2002) che possa portare beneficioall’immagine dell’impresa e aiuti a migliorare il grado di fiducia e di apprezzamento deiconsumatori e la stessa.Il sito di aiuto alla scelta ha lo scopo di accompagnare l’utente nel suo processodecisionale, fornendo da una parte i criteri di scelta e le caratteristiche dei prodotti oservizi offerti e dall’altra, dall’altra la loro ponderazione e combinazione a seconda dellenecessità e dei bisogni di ciascuno. La finalità internazionale di tale tipo di sito è quella dirinviare verso propri rivenditori locali o ad un sito di transazione per concludere, poi,l’acquisto.Infine, il sito di transazione ha il fine di condurre all’acquisto online, rendendo gli acquististessi più agevoli e convenienti, anche a livello di prezzo, rispetto all’offline. Mediante isiti di transazione, spesso è possibile comprare anche prodotti che difficilmente sonoreperibili nel Paese in cui si vive.Come si può notare da una loro breve presentazione, le cinque tipologie di sito appena
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descritte, in un’ottica di marketing internazionale, possono portare a scelte distandardizzazione o adattamento particolarmente numerose e differenti tra loro.Dandouau e Belvaux, dunque, stabilirono di introdurre una seconda componente: l’effettopaese d’origine.3.2.4) L’effetto Paese d’origineLa seconda componente considerata è quella connessa all’effetto paese d’origine e all’uso,argomento sul quale la letteratura è particolarmente abbondante e conosce un costanteinteresse (Aurier & Fort, 2005). La classificazione proposta da Dandouau e Belvauxsuddivide la nozione di paese d’origine in tre gruppi: l’effetto made in, l’effetto home madee l’effetto world made.L’effetto made in consiste nel mettere in primo piano il Paese dal quale proviene laproduzione, la marca o l’impresa (o anche quello di fabbricazione o assemblaggio, nel casoin cui tale Paese fornisca maggior valore all’offerta). Si tratta di una strategia dietnocentrismo da parte dell’impresa (Thomas & Hill, 1999) che necessita, per averesuccesso, di un’immagine particolarmente favorevole del Paese nel settore di attività dellapropria impresa dell’azienda  (si considerino per esempio il design italiano, la soliditàtedesca…), un valore transculturale di tale immagine e coerenza con l’effettiva offertadell’azienda. In questi casi la propensione ad adottare una strategie di globalizzazione delsito web, vale a dire la scelta di adottare un solo sito per l’insieme di tutti i Paesi delmondo, deve essere mitigata da un minimo di adattamento, prevedendo, almeno, direalizzare il sito sia nella lingua del Paese d’origine sia anche in inglese.L’effetto home made, viceversa, indica la tendenza a presentare come nazionale, o locale,il prodotto, la marca o l’impresa. McDonalds, per esempio, presenta più di 62 siti differentitra loro, specifici per differenti aree geografiche e culturali, cosicché ogni singolo sito webpossa risultare il più adeguato possibile alle esigenze e alle caratteristiche deiconsumatori degli abitanti di quella specifica zona. Tali siti presentano, infatti, chiari segnidi adattamento alle specificità locali anche per ciò che concerne lingue e dialetti. In questicasi le aziende adottano una strategia policentrica (o regiocentrica) che implica unadattamento dei siti alle specificità locali, specialmente a quelle più importanti per iconsumatori locali (Bruning, 1997).L’effetto world made, invece, supera i confini geografici e culturali di un Paese ed
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incorpora la nozione di “cittadino del mondo”. In tale caso le aziende ricorrono ad unastrategia geocentrica, che pone al centro il concetto di globalizzazione non come semplicegeneralizzazione del sito web nazionale, ma come concept specifico del sitointernazionale.3.3.5) La griglia di posizionamento dei siti web nella strategia di marketing internazionaleLe due componenti sopra descritte danno vita ad una griglia di posizionamento strategico(riportata nella Tabella 3.1) che può essere di supporto alle aziende ed ai manager nellascelta di adattamento o globalizzazione di un sito web.Osservando la tabella sopra riportata, si possono notare quattro principali strategieconsigliate: uniformazione, standardizzazione, adattamento e globalizzazione.L’uniformazione è una strategia piuttosto etnocentrica, che ha lo scopo di replicare inmodo identico il sito nazionale traducendolo esclusivamente in inglese, la linguainternazionale per eccellenza.  Tale strategia è utilizzata specialmente nei casi di sitivetrina per i quali non esistono vincoli di standardizzazione imposti dalla cultura o dallalegislazione dei vari stati. L’impresa che compie una tale scelta, molto spesso si trova inuna posizione di egemonia e può imporre i propri codici e segni culturali, facendoli anchecoincidere a quelli del proprio paese d’origine.La standardizzazione è anch’essa una strategia piuttosto etnocentrica avente lo scopo diuniformare quanto più possibile i differenti elementi di comunicazione e di marketing diun sito rispettando e applicando, allo stesso tempo, il minimo adattamento necessario allanorme proprie di ciascun Paese obiettivo, definite dalla sua cultura, dalla legislazione edagli organismi certificatori delle nazioni stesse. Questa è una pratica diffusa da partedelle imprese esportatrici che desiderano offrire la migliore accettazione possibileall’estero dei propri prodotti nazionali. Tale strategia è tipica dell’effetto made in, inparticolare quando i prodotti, la cultura, l’uso di internet e le procedure d’acquisto onlinenecessitano di un adattamento di alcune caratteristiche. Tutte le tipologie di sito restanosommariamente molto simili al sito del paese d’origine e l’unico oggetto di adattamentosono i vincoli stringenti dei vari contesti locali. Per esempio i siti di presentazione deiprodotti sono contestualizzati con riferimento al paese d’origine, i siti di relazionepermettono agli internauti di scoprire, incontrare ed aderire a una cultura straniera, i sitidi preparazione all’acquisto forniscono consigli con riferimento alla cultura e al



55

consumatore medio del paese d’origine, mentre i siti di transazione utilizzano qualeelemento di forza la fiducia verso la cultura del paese d’origine.L’adattamento, invece, è una strategia policentrica che consiste nel concepire un sitospecificamente per il Paese o per la zona di interesse, utilizzando codici, contenuti e unmix di marketing e comunicazione specifico. Ciò avviene, dunque, nel caso in cui si scelgadi far prevalere l’effetto home made, per il quale l’impresa si inserisce ed adatta allacultura e al contesto commerciale locale. Qualunque sia la finalità del sito, è ritenutonecessario un forte adattamento ai codici locali: traduzione nella lingua e nei dialetti delmercato di riferimento, e attenzione alle specifiche culture nell’utilizzo dei colori, dellerappresentazioni visive, delle immagini e dei segni. Per esempio i siti vetrina differisconodi zona in zona in funzione anche degli eventi locali, i siti di presentazione dell’offerta edei prodotti sono adattati per la maggior parte degli elementi di e-marketing di ciascunprodotto (caratteristiche dei prodotti, tagli e natura dell’assortimento, customizzazione,etc…), i siti di relazione sono adattati fortemente alla cultura locale e quelli di aiuto allascelta e di transazione valorizzano la fiducia derivante dalla prossimità dei partner locali.La globalizzazione è, anch’essa, una strategia policentrica che consiste nell’utilizzo di ununico sito progettato per essere idoneo a coprire il target internazionale. Laglobalizzazione totale è possibile nel caso di un sito vetrina, ma non negli altri casi, per iquali è necessario un minimo di adattamento ai vincoli locali, ciò dà vita alla cosiddetta“glocalizzazione”. L’impresa globale cerca solitamente una maggiore globalizzazionefacendo affidamento sui codici e sui segni universali, transculturali, tra i quali la linguainglese. Seguendo tale strategia, i siti vetrina sono in modo prioritario centrati su tutti glieventi mondiali del momento, i siti di presentazione della gamma e dei prodotti lipropongono in modo molto standardizzato ed accessibile a tutti, i siti di relazione siappellano al sovrannazionalissimo, i siti di preparazione all’acquisto valorizzano laglobalizzazione cognitiva dei processi di decisione, mentre, infine, i siti di transazione sibasano sulla fiducia derivante dal ricorso a partner internazionali.La griglia di posizionamento proposta e spiegata consente un’opportunità per i managerdi ragionare sulla migliore integrazione della strategia web nel processo diinternazionalizzazione, tenendo in considerazione le finalità del sito stesso e la rilevanzadell’effetto paese d’origine. Non esiste, comunque, una strategia che sia in ogni contestomigliore delle altre, ma è necessario che ogni decisione inerente la strategia online da
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adottare tenga conto delle specificità di ogni singola impresa e sia associata estrettamente connessa alla strategia internazionale generale dell’azienda stessa (Porter,2001).
3.4) I Social Media nella strategia di internazionalizzazione3.4.1) Web 2.0, Social Media e internazionalizzazione: il nuovo scenarioDagli spot su Youtube, alle tendenze sponsorizzate su Twitter, i Social Media consentonoalle aziende di migliorare la propria presenza sui mercati internazionali e raggiungere ipotenziali clienti di tutto il mondo; come risultato, un sempre crescente numero diaziende rende i Social Media una delle pietre angolari della propria strategia diinternazionalizzazione. In tal modo è possibile generare nei potenziali consumatori unalto grado di awareness nei confronti della propria offerta e del proprio brand, grazie algran numero di utenti che le piattaforme di social networking riescono ad attrarre eriunire.La sempre più centrale importanza dei social media è connessa a fenomeni (già discussinel capitolo precedente) quali Web 2.0, Creative Consumers e User Generated Content.I termini Web 2.0, Social Media e Creative Consumers sono spesso utilizzati in modoconfuso e intercambiabile, soprattutto poiché essi sono correlati in modo stretto einterdipendenti.Tali concetti, invece, sono separati concettualmente e i marketing manager devono esserein grado di discernere le sfumature di ognuno di essi così da agire meglio nel mercatoglobale. Uno dei modi in cui pensare le differenze tra Web 2.0, social media e creativeconsumer è illustrata nel grafico sottostante, il quale, nell’effettuare l’analisi, pone il focussu due differenti dimensioni: quella sociale in relazione a quella tecnica e quella inerentii contenuti rispetto ai creatori di tali contenuti. Come si può notare dal grafico stesso ilWeb 2.0 rappresenta l’infrastruttura tecnologica che consente il fenomeno sociale delcanale media comune e facilita la diffusione degli User Generated Content. Questi ultimisono distinti in base alla differenza nel focus: i social media, infatti, pongono il propriofocus sul contenuto, mentre il fenomeno dei creative consumer ha come proprio fulcrocoloro che generano i contenuti stessi.Le tecnologie del Web 2.0 hanno causato principalmente tre effetti:
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1. Uno slittamento del centro delle attività dal desktop al web;2. Un cambio per ciò che riguarda la produzione di valore dall’azienda ai consumatori3. Uno spostamento di potere dalle aziende ai consumatoriInfatti il Web 2.0 può essere considerato una serie di innovazioni che facilitano lacreazione di contenuti senza costi, l’interazione e l’interoperatività e ciò ha messo l’utenteinesperto – piuttosto che l’azienda – al centro in termini di design, collaborazione ecommunity nel web. Le nuove tecnologie, infatti, hanno consentito lo spostamento delfocus dalle aziende ai consumatori, dagli individui alle community, dai nodi ai network,dalla pubblicazione alla partecipazione e dall’intrusione all’invito. Gli effetti sociologiciconnessi al Web 2.0 sono innegabilmente impattanti e incidono anche in modorivoluzionario sul modo di fare business. Questi nuovi siti e applicazioni sul web dannomaggiore spazio ai consumatori che ora possono sia creare che fare uso delle informazioniattraverso interfacce user-friendly che agevolano un approccio partecipativo degli utentistessi.I Creative Consumers, invece, sono il nuovo centro di valore nel Web 2.0; sono essi aprodurre la maggior parte dei contenuti di valore nei social media e sono i loro networkdi conoscenze ed amici a costituire i social. I Creative Consumer possono essere definiti ladinamo del nuovo mondo dei media, poiché originano i cosiddetti User-GeneratedContent (UGC) e i Consumer Generated Media (CGM). È necessario, però, avere benpresente la distinzione tra i media e i consumatori. I media (per esempio Youtube,Facebook, Twitter) sono essenzialmente veicoli per trasportare i contenuti – in forma diparole, testi, immagine e video – generati da milioni di consumatori provenienti da tuttoil mondo; tali contenuti rappresentano sicuramente un medium per la creazione di valoreper le aziende (Muniz e Schau, 2011). Da un punto di vista di business i ConsumerGenerated Media variano largamente attraverso un grande spettro di creatività; talespettro inizia, infatti, con le discussioni informali relative a prodotti o servizi, per esempiosu piattaforme quali Facebook o Twitter; in seguito vi sono anche i consumatori checreano review e recensioni, testuali o video, strutturate e articolate. Successivamente, iconsumatori potrebbero divenire coinvolti nella promozione o degradazione (WoMnegativo) nei confronti dei brand attraverso video creati appositamente dagli utentistessi. Infine i consumatori potrebbero essere coinvolti nella modifica e innovazione diprodotti e servizi e nella distribuzione di tali innovazioni.
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I social media comprendono, invece, sia i canali sia i contenuti disseminati attraversol’interazione tra individui e organizzazioni (Kietzman, Hermkens, McCarthy e Sylvestre,2011); l’essenza dei social media, comunque, è in gran parte prodotto e creazione deiconsumatori. Come discusso nel capitolo precedente, le tecnologie del Web 2.0trasformano, poi, i monologhi che caratterizzano la trasmissione dei media tradizionali(one to many) in dialoghi e conversazioni attraverso i social media (many to many). Ilvero potere dell’ecosistema dei social media, come affermano Hanna, Rohm e Crittendem(2011) risiede nel fatto che noi tutti siamo sempre connessi.Il nuovo ambiente globale di marketing, dunque, è disseminato di storie di successi einsuccessi relativi a molti brand famosi e connesse ai social media; ciò testimonial’esistenza reale e concreta del passaggio di parte del potere dalle aziende ai consumatori,agli utenti e alle community. Ciononostante vi sono anche alcune aziende che stannosfruttando a proprio favore molto abilmente i social media ed ottenendo ottimi risultati alivello di marketing grazie ad un uso strategico e sapiente di essi.  Una di esse è stataProcter & Gamble con il suo brand Old Spice, che si trovava in una fase di netto declino.Procter & Gamble decise, allora, di creare un ad in cui compariva la star NFL IsaiahMustafa, che si definiva un “Old Spice Guy”, l’ad vinse i Golden Lion award al Festival delFilm di Cannes nel 2010, ma il vero e più importante successo venne dai social media e dainternet. L’ad venne caricata sul canale Youtube del brand e ottenne milioni di download,un gran numero di tweet ironici di successo e la creazione di una fan page su Facebook,divenuta poi molto popolare. Le vendite di Old Spice, inoltre, nel periodo in cui vennerealizzata la campagna pubblicitaria, crebbero del 59%. (Pitt et al., 2011)A prima vista i social media sembrano di facile uso da una prospettiva di marketinginternazionale: creare una pagina Facebook, twittare con regolarità, e caricare alcune addel proprio brand su Youtube potrebbero essere ritenute attività semplici e che nonportano a costi per l’azienda. Invece, si tratta di attività non semplici, specialmente sel’obiettivo dell’azienda è quello di includere nel target la generazione Y, nata e cresciutausando intensamente i social media (Bolton et al., 2013).3.4.2) Le implicazioni dell’avvento dei social media sullo scenario di marketinginternazionale: i cinque assiomiBerthon, Pitt, Plannger e Shapiro (2012), mediante cinque assiomi pubblicati nel 2012,cercarono di spiegare le implicazioni derivanti dal nuovo scenario sulla strategia di
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marketing internazionale delle aziende. Tali assiomi spiegano, infatti, le modalità nellequali i social media e i creative consumer sono emersi, come le informazioni distribuitemediante i social media abbiano componenti sia locali, sia generali e come l’infrastrutturatecnologica che rende possibile l’esistenza dei social media dipenda dal contesto storicoin cui ci troviamo. Gli assiomi sono i seguenti:1. I social media sono funzione della tecnologia, della cultura e del governo di unaspecifica nazione;2. Nell’era dei social media, gli avvenimenti con una connotazione geografica benprecisa, molto raramente restano solo locali;3. Nell’era dei social media, gli argomenti generali raramente restano generali; lemacro questioni e le macro problematiche tendono a essere reinterpretate a livellolocale;4. Le azioni e le creazioni dei creative consumer tendono a essere funzione dellatecnologia, della cultura e del governo di una specifica nazione;5. La tecnologia tende ad essere dipendente dal contesto storico; tecnologie in Paesidiversi evolvono attraverso traiettorie uniche a causa dell’inerzia, piuttosto cheperché esse rappresentano la soluzione ottimale.
Al fine della ricerca in essere è utile, nello specifico argomentare e definire più nellospecifico il primo, secondo, terzo e quinto assioma.Il primo assioma afferma che il profilo dei social media di una nazione (vale a dire iprincipali social media usati e come essi sono usati) è determinato da tre caratteristicheconnesse al Paese stesso: tecnologia, cultura e governo.Il livello di avanguardia della tecnologia, le cui componenti sono tra le altre la lunghezzamedia di banda e la velocità disponibile, rende certamente alcuni media più o menorilevanti rispetto ad altri; Youtube, per esempio, è meno popolare nei mercati in via disviluppo, in cui consuma molta larghezza di banda, rispetto che in Nord America edEuropa Occidentale.In secondo luogo, la popolarità di un social media in una nazione dipendedall’atteggiamento del governo di tale Paese nei confronti dello specifico social media: peresempio il governo cinese ha proibito la diffusione del sito di social networking Facebook,non solo ai cittadini cinesi, ma anche ai turisti e agli stranieri.
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La scelta e popolarità di un social media sono, inoltre, determinate anche dalle normeculturali e dai valori. Esiste, infatti, evidenza empirica di un tale tipo di relazione,ravvisabile anche dal differente interesse dimostrato verso specifici social media dacittadini di diverse nazioni.Da un prospettiva di strategia di marketing internazionale ciò significa che le aziende nonpossono seguire un approccio ai social media standardizzato in tutto il mondo, ciò sarebbemolto rischioso, se non impossibile. Le imprese dovranno, invece, personalizzare gliaspetti connessi ai social media delle proprie strategie di marketing internazionale inmodo tale da adattarsi alle esigenze dei cittadini di differenti nazioni e soddisfarle.Il secondo assioma sostiene che nell’era dei social media avvenimenti locali, moltoraramente restano tali. Prima dei social media, infatti, il rischio per una multinazionale diavere le proprie operazioni di marketing colpite globalmente da un avvenimento in unaspecifica nazione era molto meno probabile di quanto lo sia ora.Si consideri per esempio il caso della fuoriuscita di isocianato di metile avvenuta a Bhopal(India) nel 1984 dallo stabilimento della Union Carbide India Limited (UCIL),specializzata nella produzione di fitofarmaci. Sebbene l’evento fu decisamente grave, essonon ebbe un considerevole effetto negativo sul brand aziendale a livello internazionale.La maggior parte della comunicazione relativa all’incidente fu condotta dai mediainternazionali e dal reparto affari pubblici della Union Carbide, senza la reale e concretaopportunità per la popolazione di intraprendere ed innestare dialogo direttorelativamente all’accaduto. Prima dei social media, ciò che era connotato localmente,dunque, restava tale.Al giorno d’oggi, invece, ciò che è connotato localmente, si diffonde inevitabilmente anchein a livello globale, che le aziende lo vogliano o meno.Un esempio noto relativo a tale fenomeno è il caso inerente Kit Kat, marchio di Nestlè.Greenpeace bersagliò il brand poiché Nestlè è una dei più grandi compratori di olio dipalma, derivato da alberi situati nelle aree delle foreste pluviali, dove le foreste naturalivengono spesso distrutte per far spazio alla coltivazione di palme da olio. Ciò èsicuramente devastante per gli animali che abitano tali foreste, come per esempio gliorangotango. Greenpeace creò, dunque, un ad che mostrava una persona nell’atto dimangiare un Kit Kat, che, però, nel momento in cui il consumatore lo addentava sitrasformava in un dito sanguinante di un orangotango. Greenpeace postò l’ad sul proprio
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canale Youtube, ma Nestlè chiese fosse tolto e Greenpeace fu costretta a rimuoverlo dalproprio profilo. Nel mentre, tuttavia, accadde che molti consumatori, che già avevanoeffettuato il download del video, lo caricarono sui propri profili personali; in seguito, molticonsumatori irritati per l’accaduto, cominciarono a riunirsi ea creare thread e discussioni sul web, chiedendo la reintegrazione del video e scrivendosulle pagine social di Nestlè e di Kit Kat, finchè nel 2010 Nestlè fu costretta ad annunciarenon avrebbe più acquistato e utilizzato prodotti provenienti dalla distruzione di forestepluviali.L’accaduto rappresenta una chiara dimostrazione di come le conversazioni nate daconsumatori di tutto il mondo e propagatesi attraverso l’uso dei social media si diffondanoa macchia d’olio e risultino di assoluto rilievo per le imprese. Ciò significa che, al giornod’oggi, il management delle imprese dovrebbe monitorare con continuità gli avvenimentianche solo locali relativi alla propria offerta ed ai prodotti e considerare l’impatto che essipotrebbero avere a livello globale.Il terzo assioma relativo all’uso strategico dei social media è sicuramente complementareal secondo: così come gli avvenimenti locali diventano di rilevanza globale, i fenomeniglobali sono spesso reinterpretati a livello locale. Accade, dunque, che problemi globali –come l’effetto serra, la crisi finanziaria, la democrazia – siano considerati e trattati inmodalità differenti da diverse nazioni, culture e religioni. Ciò avviene da sempre, mal’avvento dei social media ha notevolmente accelerato il processo e aggiunto rilevantielementi di imprevedibilità: il tutto avviene, quindi, più velocemente e presenta risultatisempre meno certi.Basti considerare il caso della “Primavera Araba”, periodo nel quale nei Paesi arabi vifurono molteplici rivolte, manifestazioni e movimenti atti a richiedere l’instaurazionedella democrazia e a rivendicare i diritti dei cittadini stessi. In tale contesto i social mediaebbero un ruolo fondamentale per la diffusione delle informazioni e il coordinamentodelle azioni e delle iniziative, tanto che alcuni sono giunti a definire tale fenomeno“Twitter Revolution”. Il movimento democratico fu, però, interpretato e messo in attoattraverso modalità differenti in diverse parti del mondo arabo: in Libia, per esempio, fuscelta l’insurrezione violenta, mentre in Egitto si decise per proteste pacifiche (Mourtadae Salem, 2011).
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Da un’analisi del secondo e terzo assioma è possibile, dunque, affermare che i social mediafacilitano sicuramente la diffusione delle informazioni, accelerano la condivisione eaggregazione di strutture interpretative che forniscono un senso a tali informazioni econsentono il rapido coordinamento delle azioni.Il quinto assioma afferma che la tecnologia tende ad essere dipendente dal contestostorico, vale a dire infrastrutture, cultura e governo, di ogni specifico Paese; il caso relativoa MXIt negli anni tra il 2011 e il 2013 in Sud Africa rappresenta un esempio interessantein tal senso. MXIt era una piattaforma di servizi di messaggistica istantanea gratis(scaricabile su molteplici piattaforme mobile e desktop) avente in quegli anni più di 27milioni di iscritti, il che lo rendeva il maggior social network in Africa, con più di 40.000nuovi iscritti al giorno. In Sud Africa MXIt era largamente più diffuso rispetto a Facebookper quel che riguardava il numero di utenti iscritti, e consentiva agli utenti di inviare ericevere messaggi e contenuti multimediali, di creare gruppi di chat e discussioni.Anche se MXIt fu distibuito in numerose altre nazioni, esso ottenne successo solo nelmercato africano; è possibile, in particolare, spiegare l’alta penetrazione nel mercatosudafricano alla luce delle specifica situazione sotto il punto di vista culturale, tecnologicoe governativo. In Sud Africa vi era una scarsa rete internet ed una situazione di quasimonopolio per quel che concerneva la rete fissa e mobile e, di conseguenza, tariffe alte edifficilmente accessibili.Allo stesso tempo emergeva sempre maggiormente la necessità da parte delle persone(specialmente le generazioni più giovani) di tenersi in contatto e comunicare.Alla luce di ciò è possibile spiegare come MXIt, piattaforma che consentiva lo scambi gratisdi messaggi senza richiedere una connessione Internet particolarmente veloce, nècellullari di ultima generazione, ottenne un così grande successo in un simile contesto inSud Africa.La storia della diffusione di MXIt in Sud Africa, da un punto di vista di marketinginternazionale, rende evidente come non sia possibile ignorare il livello tecnologico e ilspecifico contesto governativo ed economico di un Paese nel momento in cui si decide dipenetrarlo attraverso l’uso di internet e del web.Ricapitolando, le tecnologie connesse al Web 2.0 e i social media hanno portato acambiamenti significativi nel modo di fare marketing internazionale e rappresentanoun’opportunità, ma allo stesso tempo anche una sfida, per qualunque impresa voglia
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esportare e dar vita ad un efficace processo di internazionalizzazione. Al giorno d’oggi,infatti, risulta impossibile porre in atto una strategia di marketing internazionale che nontenga in considerazione i fenomeni sopra elencati e discussi.
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CAPITOLO IV: IL CASO LOISON
4.1) Obiettivi e metodologia della ricercaDa quanto è emerso dalla letteratura considerata in questo lavoro, è opinione diffusa chele Pmi otterrebbero consistenti vantaggi dall’utilizzo strategico degli strumenti dimarketing digitale e del canale online in generale poiché esso potrebbe favorire l’accessoa mercati distanti geograficamente a costi relativamente bassi. L’obiettivo è quello diinteragire in modo diretto ed efficiente con il consumatore (anche distante dal punto divista geografico) per anticipare e soddisfare le sue richieste in modo migliore rispetto aiprincipali concorrenti, condizione indispensabile per poter sopravvivere in un mercatomolto competitivo, frammentato e altamente dinamico.Nonostante tali premesse, gli studi effettuati e la letteratura dimostrano una scarsapropensione generale delle Pmi ad adattarsi a queste nuove tecnologie e una lorosedimentazione alle realtà tipiche del Web 1.0. Molte delle Pmi che ricorrono aglistrumenti offerti dal web, spesso lo fanno imitando le aziende più grandi in termini didimensioni e budget, senza porre alla base una vera e propria strategia né unapianificazione, fasi indispensabili per un uso efficace degli strumenti stessi.Dall’analisi della letteratura affrontata nei capitoli precedenti, infatti, è emerso come lePMI siano ancora poco propense all’adozione delle nuove tecnologie web spesso a causadi una resistenza al cambiamento da parte del management delle aziende stessa o a causadella limitatezza delle risorse disponibili in termini finanziari e umani. Il seguente capitolopropone, dunque, l’analisi del caso Loison, piccola impresa a conduzione familiare cheopera nel settore della pasticceria artigianale Gourmet e dei prodotti da forno, e dei suoiprincipali competitor diretti ed indiretti, in modo da poter verificare o confutareempiricamente alcune delle osservazioni che la letteratura esposta precedentemente haevidenziatoQuesta ricerca si pone, in particolare, lo scopo di analizzare lo stato attuale di utilizzostrategico degli strumenti offerti dalla rete (in particolar modo le caratteristiche del sitoweb in italiano ed in inglese, le attività di web marketing effettuate, ottimizzazione elocalizzazione dei contenuti effettuate in base ai mercati obiettivo e la presenza strategicanelle piattaforme di social networking) da parte di Loison stessa e dei competitor italianimaggiormente rilevanti e significativi.



65

Il campione preso in considerazione per l’analisi è formato da Loison e 27 principaliaziende italiane competitor, suddivise in due macro cluster definiti come segue:
 Pasticcerie e dolciarie artigianali, vale a dire piccole imprese artigianali cheoperano nel medesimo settore e sono caratterizzate da dimensione, fatturato etipologie e fascia di prezzo dei prodotti del tutto simili e comparabili a quelli diLoison. Esse sono, dunque, i principali competitor di Loison e rappresentano lerealtà anche più vicine sotto molteplici punti di vista. Questo primo cluster include:Albertengo, Bonifanti, Fiasconaro, Flamigni, Bettacchi, Bettini, Gilber, Landolfi,LaTorinese, Pasticceria Biasetto, Pasticceria Cucchi, Pasticceria Filippi, PasticceriaTosi, Pasticceria Pepe, Scarpato e Tagliafico.
 Medie e grandi imprese caratterizzate da una produzione su scala “industriale”,vale a dire medie e grandi realtà aventi una dimensione ed un fatturato maggiorerispetto a Loison. Esse sono, inoltre, orientate alla grande distribuzione di prodotticon una connotazione meno artigianale e venduti anche a prezzi minori. Ilposizionamento dei prodotti stessi è, infatti, differente rispetto a quello delleaziende appartenenti al primo cluster. Si è voluto includere realtà di tal genereanche per effettuare un paragone con realtà che dispongono sicuramente di unbudget superiore e di volumi di vendita sensibilmente maggiori. Tale secondogruppo include: Fraccaro, Bauli, Melegatti, Borsari, Balocco, Bistefani, Maina,Paulani, Tre Marie e ZaghisLa ricerca è stata suddivisa in quattro fasi:1. In primo luogo è stata effettuata un’intervista in profondità a Dario Loison,attualmente titolare dell’azienda stessa, e a Eleonora Portello, impiegatanell’ufficio commerciale di Loison al fine di acquisire maggiori informazionisull’azienda, sulla sua storia e sul ruolo ricoperto dal web nel processo di crescitaaziendale.2. In secondo luogo, si sono voluti analizzare i siti web aziendali di Loison e delleimprese concorrenti e la loro struttura (sia in lingua italiana sia in lingua inglese),dal momento che il sito è ritenuto essere il primo e fondamentale passo di una
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presenza strategica nel web nel mercato domestico, così come in quellointernazionale20.3. In terzo luogo, sono stati valutati un insieme di parametri specifici, indicatori degliinvestimenti in termini economici e di lavoro svolto per quel che concerne l’usodel canale online come strumento strategico e utile all’internazionalizzazione delleimprese stesse.4. Infine, è stata svolta un’analisi qualitativa e quantitativa della presenza delleaziende nei principali canali di social networking: Facebook, Twitter, Instagram,Youtube e Pinterest.
Nell’intervista svolta in azienda sono state poste alcune domande con il fine di conoscerepiù in profondità l’azienda e di analizzare valutare il ruolo ricoperto dal web, inparticolare dai diversi strumenti di web marketing, nel processo di internazionalizzazionedell’impresa osservando l’eventuale presenza e la frequenza d’uso dei social network.Attraverso l’intervista, realizzata solo dopo aver svolto l’analisi della presenza online diLoison, si è tentato, inoltre, di capire le aspettative, gli obiettivi e gli ostacoli incontrati neiconfronti del web da Loison stessa, sulla base di quanto è emerso dalla letteraturaconsiderata.Le domande sono state ordinate in modo che l’intervista risultasse suddivisa in due parti:la prima volta alla raccolta di informazioni su Loison, sulla sua storia, sulle caratteristichedei prodotti, sui punti di forza aziendali e sui concorrenti; la seconda parte, più specifica,è focalizzata, invece, sulle ragioni che hanno indotto l’azienda ad utilizzare il web e i suoistrumenti e sul percorso affrontato nell’uso di Internet quale strumento centrale nellastrategia di business aziendale (anche in ottica di internazionalizzazione). Attraverso laseconda sezione dell’intervista, inoltre, è stato possibile ottenere informazioni sul sitoweb aziendale e sui social, non reperibili mediante semplici ricerche personali eattraverso l’analisi dei siti, quali per esempio: anno di creazione, obiettivi iniziali ed attualidi utilizzo del sito web, la periodicità di aggiornamento dello stesso, la presenza dipersonale dedicato alla manutenzione, dati disponibili attraverso Google Analytics ealcuni dati sull’e-commerce.
20 Per le aziende che hanno scelto di suddividere in differenti siti e domini la propria attività online, come per esempio
Loison, è stato valutato l’insieme degli stessi come fossero un tutt’uno
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La seconda parte dell’indagine, vale a dire l’analisi competitiva dei siti web di Loison e deiprincipali competitor in lingua italiana ed in lingua inglese, è stata svolta secondo unmetodo di analisi dei siti web avente l’obiettivo di investigare l’attenzione e la cura rivoltadalle aziende al proprio sito, la completezza e la qualità delle informazioni in essocontenute, la modalità di presentazione delle stesse e la comprensione, e quindiattuazione, delle potenzialità di questa piattaforma. Nello specifico è stata utilizzata unagriglia di valutazione (Vescovi, Checchinato, 2012) che prevede la valutazione di 8 macrovariabili contenenti al loro interno un certo numero di micro variabili, per un totale di 45variabili analizzate per ciascun sito.Per l’analisi competitiva del sito web, è necessario confrontare il punteggio assegnato alsito (o ai siti nel caso in cui l’impresa abbia deciso di gestire la propria presenza onlinedistribuendola su più domini o sottodomini) di ogni impresa oggetto di analisi, con ipunteggi assegnati ai siti dei principali concorrenti che appartengono allo stesso settore.Nel dettaglio le otto macro variabili considerate sono:1. Visibilità online del sito: essa corrisponde alla facilità di trovare il sito in Rete.2. Navigabilità: vale a dire la facilità di orientamento nel sito e di reperire leinformazioni di interesse da parte degli utenti3. Immagine aziendale: corrisponde all’idea, all’immagine e all’identità che il sitotrasmette agli utenti attraverso il sito web stesso.4. Informazioni commerciali: vale a dire le informazioni sui prodotti e quellelogistiche e di contatto dell’impresa stessa.5. Gestione della transazione: la presente macro variabile fornisce una valutazionedella presenza di strumenti ed informazioni chiare e che abbiano lo scopo difacilitare l’acquisto online da parte dei potenziali consumatori.6. Customer service: indaga la presenza di servizi informativi ed utilities indirizzatiin modo generico a tutti i potenziali utenti del sito web, e la possibilità di fornirefeedback all’azienda e/o di interagire in modo diretto e real-time con la stessa.7. Qualità dei contenuti: vale a dire la presenza e il grado di completezza delleinformazioni fornite agli utenti; esse dovrebbero essere chiare, presentate in modocorretto, aggiornate continuamente e utili per i clienti.8. Community and Entertainment: tale ultima macro variabile valuta la presenza nelsito di strumenti, supporti multimediali e attività varie di intrattenimento o
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interazione che favoriscano la comunicazione tra gli utenti e svolgano unafunzione di svago ed incoraggiamento a visite ripetute al sito web.La valutazione di ogni sito web inizia con l’analisi di ogni singola micro variabile: perognuna di esse è stata utilizzata una scala di valutazione da 0 a 5 dove il punteggio 0 indical’assenza di una specifica, mentre un voto da 1 a 5 ne indica la presenza e la qualitàsecondo una scala di qualità crescente: 1 è il grado qualitativo di implementazionepeggiore mentre 5 rappresenta l’implementazione ottimale della specifica in questione.Ad ogni micro variabile è stato successivamente assegnato un peso, in modo tale daponderare la significatività di ognuna di esse per il settore in cui operano le aziende e cosìdefinirne l’importanza relativa.In seguito sono stati sommati i punteggi pesati delle micro variabili e si sono ottenute levalutazioni delle corrispettive macro variabili: queste ultime sono state a loro voltaponderate, sempre alla luce del settore in cui operano le aziende e delle peculiarità dellostesso così da ottenere un punteggio unico, relativo ad ogni azienda. In seguito si è passatialla valutazione del sito nel suo complesso, ponendolo in confronto ai siti delle altreimprese di settore suddivise nei due cluster stabiliti. È opportuno precisare che i pesiattribuiti alle micro variabili e delle macro variabili sono stati definiti dopo aver richiestoa trenta professionisti italiani che operano nel settore del web marketing ogni giorno, siain marchi che operano anche in mercati internazionali (Salewa, Twin Set, Roland ed altre)sia in agenzie di consulenza, di proporre un peso ad ogni singola componente. I valoriutilizzati nella presente ricerca corrispondono, dunque, alla media aritmetica dei valoriproposti dagli intervistati.Tale analisi è stata effettuata sia per le versioni in italiano dei siti web aziendali, sia, ovefossero presenti, per le loro versioni in lingua inglese, così da apprezzare eventualidifferenze tra i contenuti e la comunicazioni nelle differenti versioni dei siti web. Per i sitiweb in lingua inglese il processo seguito è uguale a quello sopra descritto, come ugualirisultano essere i pesi dati alle varie micro variabili e macro variabili.La terza parte dell’indagine, vale a dire la valutazione di nove parametri specifici (alcunidei quali tecnici) indicatori dell’uso del canale online come strumento strategico perl’internazionalizzazione delle imprese stesse, è stata svolta secondo un metodo di analisispeculare a quello descritto per la prima parte del lavoro e che include variabilistrettamente connesse ad aspetti ritenuti centrali nella letteratura e citati nel terzo
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capitolo del presente lavoro. In questo caso è stata utilizzata una griglia di valutazione checonsta di 8 indicatori, ognuno dei quali valutato secondo una scala crescente e progressivache va da 0 a 5. Ad ognuna delle 9 variabili è stato, poi, attribuito un peso specifico21 inmodo tale da ponderare la significatività di ognuna di esse. In seguito, così come perl’analisi svolta in precedenza, si è passati alla valutazione dell’insieme dei paramenti nelloro complesso, confrontandola con quella ottenuta dalle altre imprese di settoresuddivise nei due cluster stabiliti.Nello specifico le 8 variabili considerate sono le seguenti:1. Presenza di una versione del sito in una lingua diversa dall’italiano2. Presenza sui social network di profili ad hoc e dedicati a mercati specifici diversida quello domestico o l’uso di un profilo unico, ma con contenuti non solo in linguaitaliana3. Mera traduzione o localizzazione delle versioni del sito diverse da quella in italiano4. Numero di versioni del sito realizzate in differenti lingue e/o dedicate a mercatidiversi5. Uso nelle versioni del sito diverse da quella in italiano di colori, immagini e simbolidiversi e ad hoc6. Presenza di un e-commerce anche in lingua inglese o altre lingue, funzionante edefficiente7. Uso dello stesso dominio con cartelle diverse, sottodomini o domini differenti perle varie versioni del sito destinate a mercati differenti8. Utilizzo a livello di codice sorgente dell’attributo “hreflang” per indicare a Googlea quale mercato è indirizzata ciascuna versione del sito web
La scelta delle prime sei componenti si lega a quanto affermato dalla letteratura in meritoall’importanza di comunicare tramite linguaggi, simboli e modalità quanto più vicinepossibili a quelle adottate dai vari target di riferimento, localizzando contenuti, immaginie stili comunicativi del sito web (Dandouau & Belvaux, 2006; Luna, Peracchio, & de Juan,2002; Shneor, 2012), ma anche dei social media (Maltby, 2012). La settima e l’ottavacomponente stabilite, invece, consistono in tecnicismi utili ad ottenere una maggiorevisibilità sui motori di ricerca utilizzati nei Paesi stranieri. Google stesso, infatti,
21 I pesi sono stati attribuiti utilizzando le medesime modalità adottate per la seconda parte dell’analisi, vale a direattraverso la richiesta a professionisti del settore di proporre una ponderazione per ogni componente
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attraverso la propria “Guida di Search Console” (dedicata a sviluppatori web e aprofessionisti che operano in ambito web marketing) suggerisce di implementarel’attributo “hreflang”22 e di utilizzare domini specifici23 per poter ottenere miglioriposizionamenti nei motori di ricerca dei mercati obiettivo.La valutazione dell’uso del canale online come strumento strategico perl’internazionalizzazione inizia, quindi, con l’analisi di ognuna delle variabili sopradescritte: anche in questo caso per ognuna di esse è stata utilizzata una scala divalutazione da 0 a 5 dove il punteggio 0 indica l’assenza di una specifica, mentre un votoda 1 a 5 ne indica la presenza e la qualità secondo una scala di qualità crescente. Ad ognicomponente è stato poi assegnato un peso, al fine di valutare l’importanza relativa diognuna di esse. In seguito sono stati sommati i punteggi ponderati delle varie componentie si sono ottenute le valutazioni complessive. Alla luce di quanto emerso, il punteggio diLoison è stato confrontato con i siti delle altre imprese di settore suddivise nei due clusterstabiliti.La quarta ed ultima parte dell’indagine, consiste nell’analisi qualitativa e quantitativadell’attività delle aziende nelle principali piattaforme di social networking nel periodocompreso tra il 1 Giugno 2015 e il 1 Giugno 2016.Nello specifico si è, in primo luogo, analizzata la presenza (o non presenza) di Loison e deisuoi competitor nei canali di social networking quali Facebook, Twitter, Instagram,Youtube e Pinterest. In seguito sono state analizzate alcune metriche specifiche relative aciascun canale con lo scopo di rilevare il numero dei follower, l’uso dei canali (in terminiquantitativi) da parte delle aziende stesse, la tipologia di contenuti prodotti (testo,immagini, video, etc) e l’engagement, vale a dire la capacità di creare interazione con ilproprio target di riferimento. Tale analisi è stata svolta cercando, per ogni canale, dirilevare il comportamento di Loison rispetto alla media dei due cluster di competitorstabiliti ed alla media complessiva delle aziende considerate, così da poter avere unquadro della situazione del mercato di riferimento nel quale la dolciaria vicentina si trovaad operare.

22 https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=en
23 https://support.google.com/webmasters/answer/182192?hl=en&ref_topic=2370587
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4.2) Loison, storia e caratteristiche peculiariL’azienda Dolciaria Loison è una piccola impresa a conduzione familiare, che nasce nel1938 quando, in un piccolo forno artigianale, Tranquillo Loison diede inizio allaproduzione di pane e altri prodotti da forno. Dal 1955 l’impresa focalizza la propriaproduzione su lievitati da forno, tra i quali colombe, pandori, panettoni, biscotti e moltoaltro. Di generazione in generazione, l’attività è stata amministrata sempre dallamedesima famiglia di pasticceri, che hanno apportato, di anno in anno, significativicambiamenti tanto produttivi quanto imprenditoriali.Loison vanta una struttura produttiva e commerciale d’avanguardia, capace allo stessotempo di mantenere solidi legami con la tradizione pasticcera più antica e di servire conefficienza un mercato globale. L’agilità, derivante dall’assetto, volutamente artigianale,consente di soddisfare le richieste più specifiche del mercato e di aggiornarecostantemente la gamma dei prodotti. L’azienda si estende oggi su più di 4.000 metriquadrati e il suo laboratorio è attivo con circa venti collaboratori produttivi diretti(esperti pasticceri) affiancati da altri 30 addetti stagionali nei periodi di maggiore attività.La produzione di dolci raggiunge anche i 6.000 chilogrammi al giorno ed èdeliberatamente mantenuta ad un livello relativamente “basso” (in quanto la strategiaaziendale prevede di rimanere nell’ambito della artigianalità) per un fatturato di oltre 7milioni di Euro annui, con una previsione di costante incremento.Oggi, nel settore dei prodotti lievitati da forno la dolciaria vicentina si posiziona, dunque,nel mezzo tra le grandi imprese (caratterizzate da una produzione di stampo industriale)e le pasticcerie artigianali, proponendo alla propria clientela dolci di elevata qualità perle ricorrenze e non solo, utilizzando processi e metodi tipici della produzione artigiana,ma perseguendo allo stesso tempo una ampia diffusione degli stessi in tutta Italia, maanche nei mercati esteri. Sarebbe, quindi, errato equiparare Loison ad una delle tanteaziende operanti nel mercato dei prodotti da forno di ricorrenza, facilmente reperibilisugli scaffali della GDO; per la dolciaria vicentina, infatti, gli elementi maggiormente dirilievo sono: la qualità del prodotto e delle materie prime (unite ad un packagingpersonalizzato e di design), la tradizione, l’artigianalità, l’attenzione alle esigenze deiclienti e l’innovazione. La rigorosa selezione delle materie prime e la ricercatezza degliingredienti hanno consentito a Loison di poter differenziare l’offerta, creando diverselinee di prodotto e conferendo al risultato finale una fragranza ed un gusto tali da poterlosenza alcun dubbio separare da prodotti di famosi marchi industriali.
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La qualità, dunque, è un elemento di caratterizzazione quanto di separazione, per potersidifferenziare dalle normali pasticcerie e riuscendo a classificarsi all’interno dellacosiddetta nicchia di prodotti di lusso Made in Italy (Cappellari, 2011).Altra caratteristica che distingue Loison da molti altri concorrenti operanti nel mercato èil prezzo: grazie ad un’accurata azione di segmentazione del mercato, le produzionidolciarie di Loison sono collocate in una fascia di prezzo chiaramente superiore ai normaliprodotti industriali. Considerare, però, il costo dei prodotti Loison solamente una sceltacommerciale risulterebbe senza dubbio superficiale: una componente di assoluto rilievoin tal senso è la scelta di non aderire al canale della Grande Distribuzione Organizzata,canale che avrebbe consentito sicuramente l’accesso a un più ampio mercato. La grandedistribuzione avrebbe infatti sicuramente garantito elevati volumi di vendita, marichiedeva, allo stesso tempo, alle imprese fornitrici un abbassamento del livello deiprezzi e conseguentemente una drastica riduzione dei margini (Tesser e Galvano, 2012);ciò avrebbe significato per Loison la scelta di un abbassamento della qualità dei prodottie dei processi per rendere il tutto sostenibile. La dolciaria vicentina, quindi, facendo unpasso indietro, ha abbandonato l’idea di porsi in competizione con aziende molto piùstrutturate e deciso di proteggere e tutelare in questo modo le proprie origini, la qualità,l’artigianalità e, soprattutto, il proprio know-how.È possibile, quindi, affermare che la Dolciaria Loison è un’azienda che si mostra da sempretanto artigianale nella produzione, quanto ambiziosa, dinamica e all’avanguardianell’organizzazione, tanto tradizionale nelle proposte, quanto nel contempo innovativanelle soluzioni (Vescovi, 2007).
4.3) Il mercato di riferimentoL’industria alimentare italiana rappresenta il secondo settore manifatturiero del Paese,con un fatturato di 132 miliardi e 58.000 imprese (Tesser e Galvano, 2012). Tra i compartipiù importanti si colloca, per l’appunto, il dolciario, macro settore nel quale si trova aloperare la PMI vicentina. L’area nella quale opera Loison non comprende, però, lepasticcerie industriali di grande produzione, ma piuttosto il mondo delle aziendeartigianali dei prodotti di ricorrenza, caratterizzate da un volume di produzionenettamente minore rispetto ai marchi più noti, quali per esempio Bauli, Motta e Melegatti,ma anche da una qualità delle materie prime e del prodotto finale decisamente maggiore.Alla luce di ciò il mercato di riferimento include aziende tipicamente a conduzione
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familiare e impegnate, di generazione in generazione, nella produzione artigianale diPanettoni, Colombe, quali Albertengo, Bonifanti, Flamigni e Fiasconaro.In tale contesto competitivo, il cliente medio potenziale cerca un prodotto, in primo luogo,di qualità, fresco e realizzato con ingredienti attentamente selezionati, nel quale sipercepisca una cura maniacale anche ai dettagli; i prodotti che i potenziali clienti cercano,infatti, non sono semplici dolci, ma prodotti di alta gamma, del tutto comparabili aprodotti di lusso. La Dolciaria Loison, grazie all’attenta ricerca e selezione delle materieprime e alla creatività nella progettazione degli incarti e del packaging di design, haraggiunto una posizione quasi di leader nel settore.Per quanto, invece, riguarda la figura del cliente aziendale tipo, non si tratta delconsumatore finale, ma di un intermediario tra l’azienda e quest’ultimo. I principaliacquirenti di Loison sono infatti principalmente ristoratori, negozi di gastronomia,importatori o altre aziende, che acquistano il prodotto con lo scopo di rivenderlo odistribuirlo ai clienti finali secondo le proprie esigenze. Il consumatore finale, dunque, nonsi rivolge direttamente all’azienda, ma trova i prodotti offerti da intermediari dislocati sulterritorio nazionale ed internazionale24.I prodotti dolciari proposti dalle varie aziende, inoltre, seguendo tutte le direttive del D.M.del 2 Luglio 2005 che regola gli ingredienti base per poter utilizzare la denominazionecorretta, differiscono tra loro sostanzialmente per la qualità degli stessi e soprattutto perla ricercatezza delle confezioni.
4.4) L’utilizzo del web nell’impresaAlla luce delle evoluzioni delle abitudini di consumo e delle tecnologie utilizzatequotidianamente dalle persone, l’uso di Internet e dei canali di comunicazione online daparte di un’impresa risulta essere, al giorno d’oggi, uno strumento quasi imprescindibileper operare in qualsiasi mercato. Dario Loison, lo capì fin dalla metà degli Anni Novanta,periodo nel quale cominciò a costruire e strutturare la sua rete di business e di contattiattraverso il web.Già nel 1996, infatti, Loison pubblica online il proprio primo sito web composto da pochepagine e al quale seguirono le prime due vendite online. Fin da subito il sito web fu
24 Ad eccezione di coloro che si recano nello spaccio aziendale contiguo alla sede di Loison o di chi acquista
online attraverso l’e-commerce di Loison, capace di coprire, seppure con un’offerta di prodotti limitata, l’intero
territorio nazionale
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ritenuto da Dario Loison uno strumento importante per conquistare luoghi fisicamentedistanti e persone altrimenti difficili da raggiungere. Tra il 1999 e il 2000, con il cresceredell’utilizzo degli strumenti web, l’email diventa per Loison il principale strumento dicomunicazione aziendale, soppiantando di fatto il telefono. Ciò rende necessarial’implementazione di una rete interna, una sorta di mini-Extranet, e un potenziamentodelle stazioni di lavoro utilizzando una nuova rete locale. Allo stesso tempo, la dolciariavicentina ha ristrutturato ed ottimizzato in modo opportuno il database interno medianteun efficiente sistema CRM che permea tutti i processi aziendali, così da migliorare lagestione dei contatti aziendali.Negli anni Duemila, inoltre, il sito web aziendale viene arricchito sempre più diinformazioni dettagliate, cataloghi e schede tecniche, così da consentire al consumatoredi comprendere le caratteristiche del prodotto e le tecniche di lavorazione, creandonell’utente la sensazione quasi di una visita virtuale in azienda. Contestualmente, DarioLoison comincia una serrata collaborazione con numerosi chef (da Herbert Hintner aPeter Brunel, da Danilo Angè a Fabrizio Farrari) che ha permesso un alto grado diadattabilità del Panettone su tutti i piatti. Nel 2010, tutto ciò si è espresso e strutturatocon la realizzazione del blog Insolito Panettone, piattaforma che unisce non solo chef, maanche appassionati del mondo enogastronomico che, interagendo online, contribuisconoall’idea di svincolare il Panettone dai soliti clichè.Nel 2014, Loison si fa in quattro e nascono quattro differenti portali:
 “Loison”, il sito istituzionale, si arricchisce di numerose sezioni che raccontanodell’artigianalità, del design, di riconoscimenti e certificazioni, con sempremaggiore trasparenza;
 “Press”, l’area che crea un filo diretto con la stampa;
 “Insolito Panettone” che da blog si struttura in portale vero e proprio;
 “Shop on line Loison”, per venire incontro alle numerose richieste online, ladolciaria vicentina realizza un negozio virtuale che permette di vendere i prodottionline in maniera fluida e capillare, con una completa disintermediazione25.Tutte e quattro le piattaforme sono realizzate, già dal 2014, in modalità “responsive”,ovvero adattabili all’output dei dispositivi, siano essi smartphone, tablet o monitor peruna miglior visibilità e vicinanza all’utente.

25 Lo shop online è rivolto al solo mercato italiano
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Alla luce del percorso descritto, è possibile affermare che Loison, pur essendo una piccolarealtà dotata di un budget limitato, è stata capace di anticipare la maggior parte deicompetitor nell’implementazione di strategie importantissime in ambito digital ed ha finda subito creduto nel canale online quale mezzo di comunicazione con i propri clientidiretti, ma anche con i consumatori finali,
4.5) L’internazionalizzazione di LoisonFin dal 1992, anno in cui Dario Loison inizia a condurre l’azienda, la Dolciaria Loisonassume una dimensione internazionale. I prodotti di pasticceria, particolarmente curatinella scelta delle materie prime, vengono esportati in diversi Paesi europei e d’oltreoceano per un pubblico sempre più affezionato ed esigente. Il merito di tale rapida edefficace espansione, come anticipato nel precedente paragrafo, è da ricondurre allacapacità dell’azienda di coniugare tradizione e modernità: la Dolciaria Loison, infatti,recupera ed utilizza antiche ricette e le unisce a nuovi gusti grazie all’unione di eccellentimaterie prime e tecniche produttive d’avanguardia. Al giorno d’oggi le esportazionirappresentano circa il 50% dell’intero fatturato di Loison; l’azienda riesce ad esportare inben 55 Paesi (appartenenti a tutti e cinque i continenti) e vanta 284 clienti (rivenditori)stranieri. I mercati principali serviti dalla Dolciaria Loison sono quello europeo, USA eCanada, Brasile, Sudafrica ed, infine, Australia.Tali risultati sono stati possibili anche grazie all’uso delle tecnologie e degli strumentilegati al web; Dario Loison, a tal proposito, afferma che l’azienda ha fin da subito credutonelle potenzialità di tale “facendo di necessità virtù”. Gli strumenti di comunicazionetradizionali, infatti, risultavano essere inaccessibili a causa della disponibilità di unbudget limitato e, di conseguenza, Dario Loison decise di cercare una via alternativa chepotesse essere in sintonia e funzionale con la propria PMI. Fu in tale contesto che DarioLoison cominciò ad essere affascinato dal web e ad utilizzarlo per la raccolta,l’interscambio e il trasferimento di informazioni, l’offerta di servizi via Internet, loscambio di file con clienti fisicamente lontani ed, infine, anche per la progettazione delpackaging caratterizzante i prodotti Loison. In aggiunta a ciò, l’azienda, al giorno d’oggi,gestisce quasi tutto il proprio fatturato online, specialmente tutto ciò che riguarda l’exportverso Paesi esteri e lontani. I processi gestiti completamente online, per quel che riguardale esportazioni, sono, inoltre, stati uniformati, così come le strategie organizzative, che in



76

questi anni consentono alla dolciaria vicentina di ottenere anche una certa dose diflessibilità e responsività (normalizzate) alle esigenze dei propri consumatori.Internet risulta essere di centrale rilevanza anche per quel che riguarda le esportazioni;secondo quanto affermato da Dario Loison, infatti, pur non esistendo un e-commercededicato ai consumatori stranieri, la massiccia presenza online di Loison, la capacità delsito web e dei social di raccontare il valore e l’unicità dei prodotti offerti e l’assistenzafornita dalla dolciaria vicentina ai propri rivenditori attraverso il sito stesso (ricco diimmagini, testi descrittivi ed elementi utili alla promozione dei prodotti) forniscono uncontributo significativo all’aumento del fatturato proveniente da mercati esteri.  Inoltre,tutti gli ordini risultano essere gestiti tramite una rete Intranet, così come tutti i processiaziendali, la gestione dei contatti e l’assistenza dei propri clienti avvengono attraversostrumenti strettamente connessi all’uso di Internet.
4.6) I risultati dell’analisi effettuata4.6.1) L’analisi dei siti web aziendaliDall’analisi effettuata sul sito web di Loison e dei propri principali competitor si denotache la situazione attuale globale non rispecchia esattamente quella ideale descritta nellaletteratura di management considerata in precedenza. Nonostante ciò, vi sono alcuneaziende (tra le quali Loison) che manifestano un uso maggiormente efficiente econsapevole del web e dei suoi strumenti. Nel dettaglio, le macro variabili alle quali iprofessionisti del settore hanno attribuito un peso maggiore, e quindi sono da intendersidi maggiore importanza, sono cinque: la visibilità online del sito (0,15), la navigabilità(0,15), la qualità dei contenuti (0,15), il customer service (0,15) e la gestione dellatransazione (0,15). Questo perché il sito web deve includere contenuti di qualità, esserefacilmente reperibile da parte degli utenti, contenere le informazioni che le persone vannocercando e essere in grado di fornire ai navigatori quanto più supporto possibile. Aseguire, in ordine di peso attributo, sono state valutate le informazioni commerciali (0,10)presenti nel sito web stesso, l’immagine aziendale (0,10) e la componente definita“community ed entertainment (0.05).La prima macro variabile considerata è la visibilità online del sito, componente cheinclude la valutazione della presenza online del sito su principali portali di settore emotori di ricerca, la link popularity, la presenza di bottoni per la condivisione dei
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contenuti del sito sui principali social network e l’esistenza nella homepage del sito di linkche puntano ai profili social dell’azienda considerata. Per quel che concerne tale macrovariabile, Loison risulta ottenere un punteggio di 4,0; tale punteggio è superiore a quellodella media complessiva dei competitor considerati (3,1), ma anche superiore alle singolemedie dei due raggruppamenti di competitor considerati (rispettivamente 2,8 per lepasticcerie artigianali e 3,5 per le aziende con produzione dolciaria maggiormenteindustriale).  In particolare per quel che riguarda le pasticcerie artigianali Flamigni (4,2)risulta essere l’unica ad aver un risultato lievemente migliore di Loison, grazie ad unamaggiore presenza sulle riviste di settore e alla presenza di title e descriptionpersonalizzati in ogni pagina, mentre per quel che riguarda le aziende con connotazionemaggiormente industriale solo Bauli (4,4) e Melegatti (4,1) ottengono un punteggiosuperiore a Loison. Ciò è dovuto alla maggiore popolarità dei due marchi, i quali investonomassivamente anche in attività pubblicitarie offline e online.Grafico 4.1 Visibilità online del sito – punteggio di Loison e punteggi medi dei competitor

La seconda macro variabile considerata è la navigabilità del sito e valuta:
 la compatibilità con i vari browser e device (desktop, mobile e tablet)
 la presenza di un motore di ricerca interno
 la presenza costante della barra di navigazione
 la facilità di orientamento nel sito
 l’esistenza di percorsi multipli di navigazioneLoison, per quel che concerne la navigabilità, ottiene un punteggio di 4,6, anche in questocaso superiore rispetto alla media complessiva dei competitor considerati (3,3) e alle
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media di ognuno dei due cluster (rispettivamente 3,1 per le pasticcerie artigianali e 3,4per le aziende con produzione dolciaria maggiormente industriale). Il sito di Loison,infatti, ottiene un punteggio superiore a 4 per ognuna delle micro variabili sopra descrittee risulta navigabile in modo facile, intuitivo e veloce.Grafico 4.2 Navigabilità– punteggio di Loison e punteggi medi dei competitor

La terza componente analizzata è la qualità dei contenuti nel sito, vale a dire la valutazionedi aspetti quali l’aggiornamento degli stessi, l’uso di un linguaggio chiaro e conciso, laqualità delle immagini e degli elementi grafici e la facilità di lettura dei contenuti testuali.Relativamente a quest’ultima macro variabile, Loison ottiene un punteggio di 4,3,superiore rispetto alla media complessiva dei competitor considerati (3,7) e deicompetitor appartenenti al cluster “pasticcerie artigianali” (3,4), ma anche lievementemaggiore della media relativa alle aziende con produzione industriale (4,1). Loisonpresenta, infatti, contenuti testuali aggiornati e realizzati ad hoc ed elementi grafici diottima qualità; l’unica azienda ad ottenere un punteggio migliore, per quel che riguardatale componente, è Bauli (4,5), grazie ad una maggiore incisività e persuasività dei testi ead una migliore leggibilità.Grafico 4.3 Qualità dei contenuti – punteggio di Loison e punteggi medi dei competitor
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La quarta macro variabile considerata, denominata “customer service”, valuta aspettiquali:
 la presenza nel sito di servizi informativi e la loro qualità (FAQ, servizi diassistenza)
 la possibilità di interagire con l’impresa
 la richiesta di feedback in merito al sito e/o ai prodotti
 la presenza di un’area riservata
 la presenza di servizi self service

Per quel che riguarda tale componente i punteggi di tutte le aziende considerate risultanopiuttosto bassi in termini assoluti, ciò è indice del fatto che esistono vasti margini dimiglioramento. Loison ottiene un punteggio di 3,5, di molto superiore rispetto alla mediacomplessiva dei competitor considerati (2,1) e alle medie dei due cluster analizzati(rispettivamente 2 per le pasticcerie artigianali e 2,3 per le aziende con produzionedolciaria maggiormente industriale). Loison, infatti, presenta il punteggio maggiore inassoluto tra le aziende analizzate, ciò grazie alla presenza di buoni servizi informativi, allemolteplici possibilità di interagire con l’impresa e alla richiesta di feedback in merito aservizi e prodotti.Grafico 4.4 Customer service – punteggio di Loison e punteggi medi dei competitor

La quinta macro variabile considerata, denominata “gestione della transazione”, valuta leseguenti caratteristiche dei siti web delle aziende analizzate:
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 possibilità di acquistare i prodotti online nel sito aziendale (o in un altro eventualesottodominio collegato ad esso;
 chiarezza e semplicità del processo d’ordine;
 completezza e chiarezza delle informazioni logistiche, sulla sicurezza e sullaprivacy;
 sicurezza delle transazioni da un punti di vista tecnico;
 presenza di informazioni per supportare il processo d’acquisto;
 possibilità di scegliere tra differenti modalità di consegna e di pagamento.

Loison ottiene un punteggio di 4,7, il sottodominio http://shop.loison.com/, infatti, risultaessere navigabile in modo facile e intuitivo, garantisce tutte le informazioni di cui unpotenziale cliente potrebbe necessitare ed un processo d’ordino estremamente chiaro.Anche relativamente a tale componente” il punteggio ottenuto da Loison è moltosuperiore rispetto alla media dei concorrenti (0,9), ma anche rispetto alla media dei duediversi cluster di competitor (1,1 le pasticcerie artigianali e 0,3 le aziende con produzionedolciaria maggiormente industriale). Dall’analisi effettuata risulta evidente, inoltre, che lamaggior parte delle aziende competitor non garantiscono la possibilità di acquistare iprodotti online ed ottengono, perciò, un punteggio pari a 0 per tale microvariabile. Le soleAlbertengo (3,9), Bonifanti (3,6), Flamigni (4,0), Fraccaro (3,4), Bettini (2,0) e PasticceriaTosi (3,9), oltra a Loison stessa, possiedono un e-commerce aziendale.Grafico 4.5 Gestione della transazione – punteggio di Loison e punteggi medi deicompetitor
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La sesta macro variabile considerata è quella relativa alle informazioni commerciali,componente che include la valutazione della qualità, funzionalità e navigabilità delcatalogo, della completezza delle informazioni contenute nelle schede prodotto, dellasegnalazione di sconti, promozioni e prodotti simili e, infine, della chiarezza delleinformazioni per raggiungere e contattare l’azienda.Relativamente a quest’ultima macro variabile, Loison ottiene un punteggio di 4,6, di moltosuperiore rispetto alla media complessiva dei competitor considerati (2,7), ma anchemolto maggiore delle medie dei due diversi cluster di competitor (rispettivamente 2,3 perle pasticcerie artigianali e 3,3 per le aziende con produzione dolciaria maggiormenteindustriale). Loison, infatti, è, tra tutte quelle considerate, l’azienda che ottiene ilpunteggio maggiore in assoluto per quel che riguarda tale macro variabile, ciò grazie adun catalogo molto usabile e navigabile in modo intuitivo, a schede prodotto realizzate conla massima attenzione all’esaustività delle informazioni e ad un ottimo sistema chegestisce il suggerimento di prodotti in promozione o simili a quelli che l’utente stavisualizzando.Grafico 4.6. Informazioni commerciali – punteggio di Loison e punteggi medi deicompetitor

La settima macro variabile considerata, denominata “immagine aziendale” valuta lariconoscibilità della marca nel sito, la presentazione aziendale corporate, la presenza dielementi di comunicazione integrata, l’esistenza di un’area editoriale e/o di un’area press
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e, infine, la presenza ed utilità di informazioni sul portafoglio clienti, casi aziendali epartner.Loison ottiene un punteggio di 4,6, il sito aziendale, infatti, include una presentazioneaziendale incisiva ed esaustiva, il marchio è facilmente riconoscibile in ogni pagina e lesezioni http://press.loison.com/ e http://www.insolitopanettone.com/ risultano esserecomplete per quel che riguarda contenuti informativi e divulgativi e rassegna stampa.Anche per quel che riguarda la componente “immagine aziendale” il punteggio ottenutoda Loison è molto superiore rispetto alla media complessiva dei competitor considerati(2,8), ma anche rispetto alla media del cluster relativo alle pasticcerie artigianalicompetitor (2,3) e alle aziende con produzione dolciaria maggiormente industriale (3,4).L’unico competitor ad ottenere un punteggio vicino a quello della dolciaria vicentina èBalocco (4,4) grazie all’uso di un ottimo storytelling nel sito e ad efficaci integrazioni tracomunicazione online ed offline.Grafico 4.7 Immagine aziendale – punteggio di Loison e punteggi medi dei competitor

L’ultima variabile considerata, denominata “community e entertainment, ritenuta lacomponente meno rilevante per il settore ed il mercato di riferimento, valuta aspetti qualila presenza di strumenti che stimolino l’interazione tra utenti (tra i quali anche eventi), lapresenza di materiale multimediale per la community, concorsi, quiz, giochi e altrielementi di entertainment ed, infine, la possibilità di esprimere una valutazione sullapropria esperienza d’acquisto.In questo caso i punteggi ottenuti da tutte le aziende considerate sono mediamente bassi,ciò è connesso anche alla non centralità di tale componente nel settore considerato.
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Loison ottiene un punteggio di 2,7, anche per quest’ultima macro variabile superiorerispetto alla media complessiva delle aziende analizzate (1,8), alla media delle aziendeappartenenti al cluster delle pasticcerie artigianali (1,3) e a quella delle aziende conproduzione dolciaria maggiormente industriale (2,3); ciò avviene grazie all’importanzaattribuita da Loison al collegamento con i propri numerosi social network, allavalutazione dell’esperienza di acquisto da parte degli utenti e agli ottimi materialimultimediali presenti nel sito stesso. Relativamente a quest’ultima variabile, però,Fiasconaro (2,8), Bonifanti (3,1), Bauli (3,4), Balocco (3,0) e Paluani (2,8) ottengono unpunteggio superiore rispetto a Loison; esse, infatti, presentano all’interno dei propri siticoncorsi, quiz o giochi e possiedono un maggior numero di materiali e strumenti perstimolare l’interazione tra utenti e le attività di svago.Grafico 4.8 Community e Entertainment – punteggio di Loison e punteggi medi deicompetitor

Inoltre, dopo aver pesato e sommato le valutazioni conseguite per ognuna delle ottomacro variabili si è giunti a dei punteggi complessivi (sempre da 0 a 5) per ogni azienda,che riassumessero l’intero spettro di variabili ed elementi analizzati. Come prevedibile,alla luce delle analisi sopra descritte, anche in questo caso Loison (4,2) ottiene unpunteggio maggiore rispetto alla media (2,7) e rispetto alle medie relative al cluster dellepasticcerie artigianali (2,4) e a quello delle aziende con produzione maggiormenteindustriale (3,0). Analizzando quanto emerso ancor più approfonditamente, Loisonrisulta essere anche l’azienda che ottiene il miglior punteggio in termini assoluti, seguitada Bauli, Bonifanti e Pasticceria Tosi (3,4), Fraccaro (3,3), Flamigni e Zaghis (3,2).
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Grafico 4.9 Punteggio complessivo di Loison e punteggi medi dei competitor

Nel grafico sottostante, infine, è possibile visualizzare quanto emerso e discusso finora: inbase a quanto emerso da questa prima analisi effettuata, la superiorità di Loison rispettoalle performance dei principali competitor è piuttosto netta, poiché la PMI vicentinaottiene punteggi migliori della media per ognuna delle otto macrovariabili considerate.
Grafico 4.10 Punti di forza e debolezza del sito di Loison e delle aziende competitor
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4.6.2) L’analisi dei siti web aziendali in lingua ingleseL’analisi finora svolta analizzando le versioni in italiano dei vari siti aziendali, è statasuccessivamente svolta anche per le versioni in inglese degli stessi. È stato fin da subitopossibile notare che, nonostante la localizzazione delle singole versioni del sito per ognimercato/lingua di riferimento suggerita in letteratura, la maggior parte delle aziendeconsiderate prevede la semplice traduzione letterale dei contenuti dall’italiano all’inglese,senza variare componenti quali immagini, colori, layout del sito, tono di voce e stilecomunicativo. L’unica eccezione risulta essere Bauli, azienda che per due mercati ritenutidi centrale importanza, quali USA e Canada, ha previsto la realizzazione di due siti ad hoc(rispettivamente http://www.bauliusa.com/ e http://www.baulicanada.com/)personalizzati totalmente in modo tale da essere coerenti con il target di riferimento epoter soddisfare le esigenze rispettivamente dei cittadini americani e canadesi.Alla luce della situazione appena descritta, i punteggi ottenuti, ad eccezione di Bauli(azienda per la quale è stato analizzato il sito indirizzato al mercato americano),rispettano i trend manifestati nell’analisi delle versioni in italiano dei siti aziendali. Leuniche componenti che determinano una variazione dei punteggi medi sono, inparticolare, la minore notorietà e visibilità dei marchi all’estero, l’assenza della versionein inglese del sito per alcune aziende (Bettacchi, Bettini, Bistefani, Landolfi, PasticceriaBiasetto e Pasticceria Tagliafico) che implica un punteggio pari a zero per la variabile“gestione della transazione” e, per Loison, l’assenza di una versione in inglese dell’e-commerce e, di conseguenza, la mancanza di alcuni strumenti ad esso connessi cheinficiano sulla qualità e quantità delle informazioni commerciali presenti nel sito, sullaqualità del customer service nel sito e sul punteggio della componente “gestione dellatransazione”.Nonostante ciò, come si denota dal grafico sottostante, Loison continua ad ottenerepunteggi migliori, rispetto alla media complessiva e rispetto alle medie relative a ciascunodei due cluster, per tutte le macro variabili considerate ad eccezione di “gestione dellatransazione” ed anche considerando il punteggio totale.  È possibile pertanto affermareche anche la gestione della versione in lingua inglese del sito è migliore rispetto a maggiorparte delle aziende concorrenti italiane, anche se decisamente perfettibile localizzandomaggiormente i contenuti. L’unica azienda ad ottenere un punteggio totale migliore diLoison (3,1) è Bauli (3,2) che, grazie ad una maggiore notorietà del marchio anche neimercati esteri (che porta ad essere maggiormente visibile il marchio su riviste di settore
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e il sito web aziendale ad essere maggiormente linkato) e ad un sito che cura in modoparticolare l’immagine aziendale, la qualità dei contenuti, le informazioni commerciali ela componente di intrattenimento, riesce a soddisfare maggiormente le esigenze di unutente medio.
Grafico 4.11 Punti di forza e debolezza del sito in inglese di Loison e delle aziendecompetitor

4.6.3) Analisi della presenza online in ottica internazionalizzazioneLa seconda parte dell’indagine, come anticipato, consiste nella valutazione di noveparametri specifici (alcuni dei quali tecnici) che risultano anche essere indicatori dellascelta di far uso del canale online come strumento strategico per l’internazionalizzazionedel business aziendale.Dall’analisi effettuata sul sito web e i profili sulle piattaforme di social networking diLoison e dei propri principali competitor si denota che la situazione attuale globale nonriproduce fedelmente quella auspicabile descritta nella letteratura di managementconsiderata nei precedenti capitoli. Nonostante ciò, vi sono alcune aziende (tra le qualisicuramente Bauli e, parzialmente, Loison) che manifestano un uso maggiormenteefficace di alcune strategie per l’internazionalizzazione tramite Internet.I parametri analizzati sono stati, come anticipato, i seguenti:
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1. Presenza di una o più versioni del sito realizzate in lingua straniera (peso attribuito0,25);2. Presenza sui social network di profili ad hoc e dedicati a mercati specifici diversida quello domestico o l’uso di un profilo unico, ma con contenuti non solo in linguaitaliana (peso attribuito 0,15);3. Livello di localizzazione delle versioni del sito diverse da quella in italiano (pesoattribuito 0,15);4. Numero di versioni del sito realizzate in differenti lingue e dedicate a mercatispecifici (peso attribuito 0,15);5. Uso di colori, immagini e simboli diversi nelle differenti versioni del sito (pesoattribuito 0,10);6. Presenza di un e-commerce funzionante ed efficiente anche in lingua (pesoattribuito 0,10);7. Eventuale uso di diversi domini o sottodomini o cartelle per le versioni del sitodestinate a mercati diversi (peso attribuito 0,05);8. Utilizzo, a livello di codice sorgente HTML, dell’attributo “hreflang” per indicare aGoogle a quale mercato specifico è indirizzata ogni versione del sito (pesoattribuito 0,05);
I primi cinque punti analizzati, coerentemente a quanto affermato nella letteratura,risultano essere i più rilevanti, poiché una strategia di internazionalizzazione epenetrazione di nuovi mercati attraverso il web, richiede la realizzazione, sia nel sito webaziendale sia anche nelle piattaforme di social networking, di contenuti comprensibili almercato di riferimento e preferibilmente localizzati ed adattati alla cultura dellapopolazione con la quale si vuole comunicare. A seguire, in ordine di peso relativoattribuito, sono stati analizzati i restanti parametri, prima quelli maggiormente connessialla strategia e, per ultimi, alcuni aspetti maggiormente tecnici e di usabilità moltospecifici, ritenuti dagli esperti intervistati, dunque, non di centrale rilevanza.Per quel che concerne i punti ritenuti di maggior rilievo, Loison presenta una versionenella sola lingua inglese del proprio sito web, nella quale i contenuti sono tradotticorrettamente ma non localizzati e le immagini, i colori e lo stile comunicativo noncambiano; Loison, inoltre, utilizza anche la lingua inglese nei propri canali social (pur nonavendo previsto la creazione di profili ad hoc per rivolgersi a un mercato estero ben
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definito). Allo stesso tempo non è stata prevista, però, l’implementazione di un e-commerce in lingua inglese. Nella tabella sottostante è possibile trovare i punteggiottenuti da ciascuna delle aziende considerate nell’analisi per ognuno dei nove parametriconsiderati (numerati da uno a nove seguendo l’ordine sopra esposto).Tabella 4.1 Punteggi ottenuti da Loison e dalle aziende competitor per i parametri relativiall’internazionalizzazione attraverso il web
MACROVARIABILI 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALE

PESO 0,25 0,15 0,15 0,15 0,10 0,10 0,05 0,05 1

ALBERTENGO 5,0 0,0 2,0 5,0 0,0 5,0 1,0 0,0 2,9

BONIFANTI 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,9

FIASCONARO 5,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 1,0 5,0 2,0

FLAMIGNI 5,0 0,0 2,0 5,0 0,0 5,0 2,0 0,0 2,9

BETTACCHI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BETTINI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GILBER 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,9

LANDOLFI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

LATORINESE 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
PASTICCERIA

BIASETTO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PASTICCERIA
CUCCHI 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

PASTICCERIA
FILIPPI 5,0 2,5 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,3

PASTICCERIA TOSI 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 5,0 1,0 0,0 2,4

PEPE 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,9

SCARPATO 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9

TAGLIAFICO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FRACCARO 5,0 0,0 2,0 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,4

BAULI 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 0,0 4,3

BORSARI 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 5,0 2,2

MELEGATTI 5,0 0,0 3,0 2,0 2,0 0,0 5,0 0,0 2,5

BALOCCO 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9
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BISTEFANI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

MAINA 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,9

PALUANI 5,0 0,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2

TRE MARIE 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,9

ZAGHIS 5,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,9

LOISON 5,0 2,5 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,3

MEDIA PASTICCERIE 3,4 0,2 1,3 1,8 0,0 0,9 0,6 0,3 1,5
MEDIA AZIENDE

INDUSTRIALI 4,5 0,5 2,1 2,7 0,7 0,0 1,6 0,5 2,1

MEDIA
COMPLESSIVA 3,9 0,4 1,6 2,1 0,3 0,6 1,0 0,4 1,7

Per quel che riguarda la presenza di una versione non in lingua italiana e, dedicata,dunque ad un target di riferimento straniero, dall’analisi è emerso che il 78,6% delleaziende considerate, tra le quali Loison, possiedono una versione del sito almeno in linguainglese, in particolare, attribuendo un punteggio 0 alle aziende aventi esclusivamente laversione italiana del sito e 5 alle imprese aventi il sito anche in lingua straniera, si ha cheil punteggio ottenuto da Loison è 5, superiore alla media complessiva dei competitorconsiderati (3,9), alla media del cluster relativo alle pasticceria artigianali (3,4) e a quelladel cluster relativo alle imprese con una produzione su scala maggiormente industriale(4,5). Alla luce dei dati appena esposti, è facile ravvisare come le piccole impreseartigianali non sempre abbiano, per scelta o per motivi di costi di gestione, implementatouna versione del sito in lingua non italiana: in particolare essa manca a Bettini, Bettacchi,Landolfi, Pasticceria Biasetto e Pasticceria Tagliafico. Per quel che riguarda, invece, ilsecondo cluster di imprese, l’unica a non presentare una versione in inglese del sito webrisulta essere Bistefani.Grafico 4.12 Presenza del sito in inglese - Loison e medie delle aziende competitor
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La seconda componente esaminata è quella relativa alla presenza sui social network diprofili dedicati a mercati specifici o l’uso di un unico profilo unico, ma con contenuti indiverse lingue.In questo caso i punteggi ottenuti da tutte le aziende considerate sono bassi, poiché talescelta strategica è effettuata solamente da Bauli ed, in parte, da Loison e PasticceriaFilippi. In particolare, Loison ottiene un punteggio di 2,5, anche in questo caso superiorerispetto alla media complessiva delle aziende analizzate (0,4), alla media delle aziendeappartenenti al cluster delle pasticcerie artigianali (0,3) e a quella delle aziende conproduzione dolciaria maggiormente industriale (0,7). Bauli (5,0) risulta essere l’impresache adotta una strategia ritenuta più efficace, avendo realizzato, per i mercati USA eCanada, profili ad hoc sulle piattaforme di social networking, con contenuti ed immaginidiversificate e dedicate ai mercati obiettivo specifici; Loison, invece, così come PasticceriaFilippi (2,5) fa un uso nei propri profili social di post redatti sia in lingua italiana sia inlingua inglese. Le restanti aziende e pasticcerie, invece, adottano esclusivamente la linguaitaliana nella comunicazione effettuata attraverso le piattaforme di social networking.
Grafico 4.13 Social in lingua straniera – Loison e medie aziende competitor
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Grafico 4.10 Parametri internazionalizzazione attraverso il web - punti di forza edebolezza di Loison e delle aziende competitor

Per quanto riguarda le restanti componenti analizzate, si può notare che quasi tutte leimprese considerate, ad eccezione di Bauli e Melegatti, nelle versioni in lingua stranieradel sito web propongono i medesimi contenuti tradotti correttamente, ma non localizzati,né a livello contenutistico, né a livello grafico. Inoltre, come si può denotare dal grafico edalla tabella sopra riportati, a differenza di Loison, molti dei competitor hanno previsto larealizzazione del sito web non solo in lingua inglese, ma anche in altre lingue, così da potercomunicare più efficacemente con la popolazione di altri mercati importanti: Loison, pertale specifica componente, presenta un comportamento inferiore alla media deicompetitor.Allo stesso modo la pasticceria artigianale vicentina ottiene un punteggio inferiore allamedia per le componenti relative all’implementazione di un e-commerce in lingua inglese(implementato solo dai due competitor Albertengo e Flamigni), all’uso del tag hreflang nelcodice sorgente (usato solo da Fiasconaro e Borsari) e all’uso di domini o sottodomini ad
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hoc per versioni del sito destinate a mercati stranieri (domini differenti sono usati solo daBauli e Melegatti, mentre sottodomini diversi da Borsari e Flamigni).Ad eccezione delle casistiche appena citate, Loison presenta, un comportamento miglioredella media dei competitor per tutte le componenti analizzate ed anche per quel cheriguarda il punteggio totale derivante dalla somma algebrica e pesata delle singolevariabili.È possibile, pertanto, affermare che anche per questa sezione dell’analisi Loison, puressendo una piccola realtà artigianale, sta utilizzando gli strumenti offerti dal web inmodo piuttosto buono e complessivamente meglio dei propri competitor, anche di quellicaratterizzati da un fatturato e dimensionamento maggiore.4.6.4) Analisi dell’uso delle piattaforme di social networking
4.6.4.1) FacebookFacebook, la piattaforma di social networking più utilizzata al mondo e che conta 1.590milioni di utenti attivi26, risulta essere utilizzato complessivamente dall’88,9% delleaziende appartenenti al campione considerato (tra cui Loison); esso, dunque, è ritenutouno strumento di comunicazione online strategico, e quasi imprescindibile, per la maggiorparte delle imprese operanti nel settore. Le uniche imprese a non far uso di tale strumentorisultano essere Bettacchi, Landolfi e Zaghis.Nell’analisi relativa all’uso di Facebook sono state considerate alcune metriche specificheche potessero evidenziare l’uso della piattaforma stessa in termini quantitativi equalitativi, in particolare le statistiche rilevate sono:

 Il numero di fan della pagina
 Il numero di post pubblicati nel periodo considerato
 La percentuale di post contenenti un’immagine
 La percentuale di post contenenti video
 La percentuale di post contenenti un link ad una risorsa web
 La percentuale di post contenenti esclusivamente testo
 Il numero medio di post pubblicati al giorno
 Il numero medio di “mi piace” per post
 Il numero medio di commenti per posto

26 Fonte: http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016
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 Il numero medio di condivisioni per post
 L’engagement, vale a dire un indicatore di quanto spesso un fan interagisce con ipost della pagina aziendale. Tale valore viene calcolato dividendo il numero mediogiornaliero di “mi piace”, commenti e condivisioni per il numero di fan della pagina

Tabella 4.2 Metriche relative a Facebook
Pagina Fan Num

post
Post

immagini
Video
post

Link
post

Post
testo

Num
post al
giorno

Like
per
post

Commenti
per
post

Share
per

post
EngagementAlbertengoShopOnline 1100 51 72,55% 0% 9,80% 17,7% 0,14 15,4 0,57 7,41 0,01%

Balocco 28816 199 81,91% 10,1% 8,04% 0% 0,54 48,8 1,75 4,04 0,12%
Bauli (IT) 151504 174 83,91% 7,47% 8,62% 0% 0,47 756 16,28 90,44 0,26%

BettiniPanettoni 368 0 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0,0%
Bettacchi 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0%
Bistefani 19770 10 100% 0% 0% 0% 0,03 14,9 3,50 3,10 0,10%Bonifantipanettoni ecolombe 3790 76 96,05% 3,95% 0% 0% 0,21 36,8 1,78 10,84 0,1%BorsariMaestriPasticceri 10246 240 85% 1,25% 13,75% 0% 0,65 14 0,60 2,31 0,0%

Fiasconaro 19601 143 63,64% 3,50% 31,47% 1,40% 0,39 153,7 5,34 27,36 0,46%
Flamigni 2425 70 58,57% 1,43% 38,57% 1,43% 0,19 27,2 1,31 9,73 0,01%
FraccaroSpumadoro 5995 137 86,86% 1,46% 11,68% 0% 0,37 47,43 1,67 3,58 0,16%Gilber "IlSignorPanettone" 5165 55 92,73% 5,45% 1,82% 0% 0,15 137,11 6,33 12,75 0,14%

La TorineseS.p.a. 1117 31 93,55% 0% 0% 6,45% 0,08 14,19 1,32 2,68 0,05%
Landolfi 0 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0%
Maina. 26411 155 95,48% 2,58% 1,29% 0,65% 0,42 48,78 27,28 6,43 0,18%

Melegatti 25987 341 76,54% 16,4% 6,16% 0,88% 0,93 120,11 15,30 16,94 0,6%
Paluani 29417 100 64% 35% 1% 0% 0,27 689,49 27,46 668,22 0,27%

PanettoneFilippi 852 9 55,56% 11,1% 33,33% 0% 0,02 37,78 2,11 10,78 0,0%
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PasticceriaBiasetto 20734 132 87,12% 4,55% 4,55% 3,79% 0,36 242,21 12,40 24,71 0,02%
PasticceriaCucchi 3912 197 69,04% 7,11% 18,78% 5,08% 0,54 16,36 0,62 1,05 0,19%
PasticceriaScarpato 83 30 90% 0% 0% 10% 0,08 3,67 0,07 0,13 0%
PasticceriaTagliafico 5119 40 100% 0% 0% 0% 0,11 225,35 7,45 11,70 0,06%
PasticceriaTosi 879 22 72,73% 0% 27,27% 0% 0,06 37,36 2,64 1,50 0,02%PepeMastroDolciere 4460 38 76,32% 2,63% 21,05% 0% 0,10 49,74 2,29 6,63 0,0%
Tre Marie 68353 145 76,55% 0% 2,76% 20,7% 0,40 32,47 0,93 13,25 0,03%LoisonPasticceridal 1938 6324 245 62,04% 6,12% 31,84% 0% 0,67 32,73 1,15 4,72 0,46%MEDIAPASTICCERIE 4350,3 55,88 64,24% 2,5% 11,67% 9,11% 0,15 62,30 2,76 7,95 0,07%MEDIAAZIENDEINDUSTRIALI 36650 150 75% 7,4% 5,3% 12,2% 0,41 177,2 9,48 80,83 0,17%

MEDIATOTALE 16386 97,8 68,15% 4,45% 10% 9,92% 0,27 103,8 5,19 34,82 0,12%
Dall’analisi di quanto emerso (si veda la tabella soprastante), è possibile notare che Loisonpossiede un numero di fan (6.324) più elevato rispetto alla media delle pasticceriecompetitor (4.350,3), ma allo stesso tempo di molto inferiore rispetto alla media delleaziende con produzione maggiormente industriale (36.650) e alla media complessiva(16.386); ciò è strettamente connesso ad un maggior grado di awareness relativamenteai marchi destinati al largo consumo. Allo stesso tempo, però, si rileva un uso di Facebookmaggiore rispetto ai competitor da parte di Loison: la dolciaria vicentina, nel periodoconsiderato, ha infatti pubblicato mediamente 0,67 post al giorno, valore nettamentesuperiore alla media complessiva dei competitor (0,27), alla media delle pasticcerieartigianali considerate (0,15) ed anche superiore al valore relativo al cluster delle aziendecaratterizzate da una produzione maggiormente industriale (0,41); l’unica impresa aprevedere una pubblicazione più fitta rispetto a quella di Loison è stata, infatti, Melegatti.Relativamente alla tipologia di post pubblicati, da una parte Loison fa un uso di immagini(62,04%) e video (6,12%) nella media, dall’altra invece ricorre in modo più intenso a postcontenenti link esterni (31,84%).Infine, per quel che riguarda l’interazione con gli utenti e l’engagement, Loison denotacomportamenti sotto la media relativamente alle metriche “like medi per post”,
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“commenti medi per post” e “condivisioni per post”; ciò è connesso, in primo luogo, aduna pubblicazione più intensa e fitta rispetto a quella della maggior parte dei competitorconsiderati e, in secondo luogo, alla scelta di contenuti che talvolta sono puramenteinformativi e non richiedono o stimolano un’azione da parte di chi legge. Nonostantequanto è stato appena descritto, il tasso di engagement di Loison (0,46%) è superiorerispetto a quello ottenuto da tutti i competitor considerati; ciò indica che l’azienda,caratterizzata da una base di fan della pagina non molto vasta, riesce, anche grazie allafitta pubblicazione, ottiene, in proporzione, un grado di coinvolgimento delle personemaggiore delle imprese concorrenti.Tutto sommato si può, dunque, affermare che Loison sta svolgendo un buon lavoro dicomunicazione tramite Facebook, caratterizzato da una pubblicazione più intensarispetto ai competitor, che consente di ottenere risultati ottimi se comparati con loscenario competitivo di riferimento.
4.6.4.2) TwitterTwitter, servizio gratuito di social networking e microblogging utilizzato da 320 milionidi utenti nel mondo27, risulta essere adoperato complessivamente da poco più della metà(51,9%) delle aziende appartenenti al campione considerato, tra le quali Loison; neldettaglio, tale strumento è utilizzato solo dal 37,5% delle aziende artigianali consideratenel campione ed, invece, dal 70% di quelle caratterizzate da una produzionemaggiormente industriale.Nell’analisi relativa all’uso di Twitter da parte di Loison e dei suoi competitor sono stateconsiderate alcune metriche specifiche, capaci di fornire indicazioni utili in merito all’usodella piattaforma stessa in termini quantitativi e qualitativi, in particolare le statisticherilevate sono:

 Il numero di follower della pagina
 Il numero di tweet pubblicati nel periodo considerato
 La percentuale di post contenenti un’immagine
 Il numero medio di tweet pubblicati al giorno
 Il numero medio di “mi piace” per tweet
 Il numero medio di “retweet” per tweet

27 Fonte: http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016
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 L’engagement, vale a dire un indicatore di quanto spesso un fan interagisce con ipost della pagina aziendale. Tale valore viene calcolato dividendo il numero mediogiornaliero di “mi piace”, commenti e condivisioni per il numero di fan della pagina
Tabella 4.3 Metriche relative a Twitter

Azienda Follower Tweet
Tweet

al
giorno

Retweet
per

tweet

Like
per

tweet
Engagement

Albertengo 0 0 0 0 0 0%Bettini 0 0 0 0 0 0%Bonifanti 25 65 0,18 0,42 0,55 0,11%Fiasconaro 314 151 0,41 0,44 0,53 0,01%Flamigni 0 0 0 0 0 0%Gilber 0 0 0 0 0 0%La Torinese S.p.a. 0 0 0 0 0 0%Filippi 52 0 0 0 0 0,0%Pasticceria Biasetto 4500 199 0,54 1,13 4,02 0,0%Pasticceria Cucchi 56 62 0,17 0,11 0,23 0,01%Pasticceria Scarpato 0 0 0 0 0 0%Pasticceria Tagliafico 0 0 0 0 0 0%Pasticceria Tosi 0 0 0 0 0 0%Pepe Mastro Dolciere 0 0 0 0 0 0%Landolfi 10 0 0 0 0 0,0%Bettacchi 0 0 0 0 0 0%Balocco 0 0 0 0 0 0%Bauli (IT) 200 20 0,05 7,35 24,95 0%Bistefani 57 10 0,03 0,30 0,30 0,10%Borsari 26 0 0 0 0 0,0%Fraccaro 43 25 0,07 0,12 0,60 0,0%Maina 0 0 0 0 0 0%Melegatti 8096 299 0,81 28,13 24,27 0,44%Paluani 140 158 0,43 0,03 0,03 0,0%
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Tre Marie 629 198 0,54 0,21 1,18 0,0%Zaghis 0 0 0 0 0 0%Loisonpanettone 748 196 0,53 0,32 1,01 0,01%Media totale 551,70 51,22 0,14 1,43 2,14 0,02%Media pasticcerie 291,59 28,06 0,08 0,12 0,31 0%Media industrie 919,10 71 0,19 3,61 5,13 0,05%
Dai valori riportati nella tabella soprastante, è possibile notare che Loison possiede unnumero di fan (748) più elevato rispetto alla media delle pasticcerie competitor (291,59)e alla media complessiva (551,7), ma allo stesso tempo inferiore rispetto alla media delleaziende con produzione maggiormente industriale (919,1); quest’ultime, infatti, godonodi una maggiore notorietà del marchio grazie alla vendita di prodotti di largo consumo.Loison così come per Facebook, fa un uso di Twitter maggiore rispetto ai competitor: ladolciaria vicentina, nell’intervallo di tempo considerato, ha infatti pubblicato mediamente0,53 post al giorno, valore maggiore rispetto a quello complessivo dei competitor (0,14),alla media del cluster delle pasticcerie artigianali (0,08) e a quella del cluster delle aziendecaratterizzate da una produzione maggiormente industriale (0,19).Per quel che concerne l’interazione con gli utenti e l’engagement, Loison manifesta uncomportamento superiore alla media delle pasticcerie artigianali competitor, ma allostesso tempo, però, i valori sono inferiori a quelli ottenuti dal cluster delle aziendecaratterizzate da una produzione maggiormente industriale e a quelli medi complessivi.Ciò è, in parte, connesso ad una minore notorietà del marchio Loison rispetto a quelli deicompetitor che operano esclusivamente nel B2C, offrendo una tipologia di prodotto dilargo consumo (anche a livello di pricing) e si avvalgono della Grande DistribuzioneOrganizzata o ad altri concorrenti che dispongono di budget pubblicitari maggiori.
4.6.4.3) InstagramInstagram, social network che permette agli utenti di scattare foto, applicare filtri, econdividerle e che registra 400 milioni di utenti nel mondo28, risulta essere utilizzato nellastrategia di comunicazione online del 37,04% delle aziende analizzate, tra le quali Loison;nel dettaglio, tale strumento è utilizzato solo dal 18,8% delle aziende artigianali
28 Fonte: http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016
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considerate nel campione ed, invece, dal 60% di quelle caratterizzate da una produzionemaggiormente industriale.Nell’analisi relativa all’uso di Instagram da parte di Loison e dei suoi competitor sono stateconsiderate alcune metriche specifiche, capaci di fornire indicazioni utili in merito all’usodella piattaforma stessa in termini quantitativi e qualitativi, in particolare le statisticherilevate sono:
 Il numero di follower della pagina
 Il numero di post pubblicati nel periodo considerato
 Il numero medio di post pubblicati al giorno
 Il numero medio di “mi piace” per post
 Il numero medio di commenti per post
 L’engagement, vale a dire un indicatore di quanto spesso un fan interagisce con ipost della pagine. Tale valore viene calcolato dividendo il numero mediogiornaliero di “mi piace”, commenti e condivisioni per il numero di fan della paginaTabella 4.4 Metriche relative a Instagram

Pagina Follower Numero
di post

Post al
giorno

Mi piace
per post

Commenti
per post Engagement

Albertengo 0 0 0 0 0 0,0%
Bettini 0 0 0 0 0 0,0%
Bonifanti 68 29 0,08 5,03 0,21 0,05%
Fiasconaro 1900 39 0,11 79,10 2,15 0,01%
Flamigni 0 0 0 0 0 0,0%
Gilber 0 0 0 0 0 0,0%
La Torinese S.p.a. 0 0 0 0 0 0,0%
Filippi 0 0 0 0 0 0,0%
Pasticceria Biasetto 0 0 0 0 0 0,0%
Pasticceria Cucchi 1000 63 0,17 35,16 0,70 0,13%
Pasticceria Scarpato 0 0 0 0 0 0,0%
Pasticceria Tagliafico 0 0 0 0 0 0,0%
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Pasticceria Tosi 0 0 0 0 0 0,0%
Pepe Mastro Dolciere 0 0 0 0 0 0,0%
Landolfi 0 0 0 0 0 0,0%
Bettacchi 0 0 0 0 0 0,0%
Balocco 5700 40 0,11 155,98 0,70 0,07%
Bauli (IT) 162 41 0,11 11,22 0,46 0,09%
Bistefani 79 4 0,01 11,75 0,25 0,01%
Borsari 0 0 0 0 0 0,0%
Fraccaro 120 24 0,07 8,33 0,21 0,04%
Maina 0 0 0 0 0 0,0%
Melegatti 1200 122 0,33 54,84 1,66 0,05%
Paluani 995 90 0,25 17,47 0,32 0,01%
Tre Marie 0 0 0 0 0 0,0%
Zaghis 0 0 0 0 0 0,0%
Loisonpanettone 346 69 0,19 42,22 3,43 0,29%
Media totale 428,52 19,30 0,05 15,60 0,37 0,03%
Media pasticcerie 174,59 7,71 0,02 7,02 0,18 0,01%
Media industrie 825,60 32,10 0,09 25,96 0,36 0,03%

Per quel che concerne Instagram, piattaforma di social networking utilizzata solo dal 37%dei competitor analizzati, Loison manifesta una frequenza di pubblicazione maggiorerispetto alla concorrenza, così come un grado maggiore di interazione da parte degliutenti (sia relativamente ai “mi piace per post”, sia ai “commenti per post”). Anche ilvalore relativo all’engagement è superiore rispetto a quello ottenuto da tutte le atreimprese considerate; ciò è sintomo del fatto che l’azienda, pur se dotata di un
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dimensionamento e di budget piuttosto ridotti, sta svolgendo un ottimo lavoro dicomunicazione con il proprio target mediante l’uso di tale piattaforma.
4.6.4.4) YotubeYoutube, piattaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di videoe che registra più di un miliardo di utenti nel mondo29, risulta essere utilizzato nellastrategia di comunicazione online del 55,6% delle aziende analizzate, tra le quali Loison;nel dettaglio, tale strumento è utilizzato solo dal 43,8% delle aziende artigianaliconsiderate nel campione ed, invece, dal 70% di quelle caratterizzate da una produzionemaggiormente industriale.Nell’analisi relativa all’uso di YouTube da parte di Loison e dei suoi competitor sono stateanalizzate alcune metriche, in grado di fornire indicazioni utili in merito all’uso dellapiattaforma, in particolare le statistiche rilevate sono:

 Il numero di iscritti al canale Youtube aziendale
 Il numero totale di visualizzazioni del video del canale
 Il numero di video totali presenti nel canale
 Il numero di video pubblicati nel periodo considerato
 Il numero medio di visualizzazioni per video
 Il numero di mi piace ai video
 Il numero di non mi piace ai videoTabella 4.5 Metriche relative a Youtube

Pagina Iscritti Visualizzazioni
totali

N.
totale
video

video
caricati

Visualizzazioni
per Video

Mi
piace

Non
mi

piaceAlbertengo ShopOnline 2 4456 1 0 0 0 0
Bettini Panettoni 0 0 0 0 0 0 0Bonifanti panettonie colombe 0 0 0 0 0 0 0
Fiasconaro 46 13733 22 1 1309 0 0
Flamigni 61 36160 5 0 0 0 0Gilber "Il SignorPanettone" 0 0 0 0 0 0 0

29 Fonte: https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html
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La Torinese S.p.a. 0 0 0 0 0 0 0Loison Pasticceridal 1938 0 0 0 0 0 0 0
Panettone Filippi 8 3135 3 2 1188 2 0PasticceriaBiasetto 305 71050 6 0 0 0 0
Pasticceria Cucchi 0 19 1 2 45 3 0PasticceriaScarpato 0 0 0 0 0 0 0PasticceriaTagliafico 3 3300 4 0 0 0 0
Pasticceria Tosi 0 0 0 0 0 0 0Pepe MastroDolciere 0 0 0 0 0 0 0
Landolfi 0 0 0 0 0 0 0
Bettacchi 0 0 0 0 0 0 0
Balocco 192 81001 51 5 714,20 14 1
Bauli (IT) 0 862582 19 13 32437,85 327 25
Bistefani 69 18403 8 0 0 0 0Borsari MaestriPasticceri 4 1400 2 0 0 0 0FraccaroSpumadoro 8 8728 1 0 0 0 0Maina - PianoPiano. BuonoBuono. 0 0 0 0 0 0 0
Melegatti 93 58303 14 2 1251 14 12
Paluani 2738 1995730 117 13 2904,23 199 14
Tre Marie 0 0 0 0 0 0 0
Zaghis 0 0 0 0 0 0 0Loison Pasticceridal 1938 130 34264 70 27 120,26 39 0
Media industrie 310,40 302614,70 21,20 3,30 3730,73 55,40 5,20
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Media pasticcerie 25 7756,06 2,47 0,29 149,53 0,29 0
Media totale 130,68 114009,43 11,57 2,32 1427,48 21,36 1,86

Youtube risulta essere uno dei canali sui quali Loison sta, in tempi recenti, investendomaggiormente e ciò è testimoniato dal caricamento di 27 video nell’ultimo anno, cifrasuperiore alla media dei competitor (2,32) e anche a quella delle sole aziende industriali(3,30); considerato, inoltre, lo sforzo economico per la progettazione e realizzazione divideo di alta qualità, l’investimento da parte della dolciaria vicentina in tal senso risultapiuttosto evidente. Nonostante ciò Loison ottiene una quantità di visualizzazione deivideo stessi inferiore alla media dei competitor; dopo aver anche attentamente osservatoanche i contenuti di video pubblicati da Loison, è possibile, affermare che gli sforzi e gliinvestimenti dell’azienda vicentina nel realizzare video che raccontino l’azienda (video-storytelling), l’artigianalità della stessa e la qualità dei prodotti sono notevoli e maggiorianche rispetto a quelli di competitor dotati di un maggior fatturato annuo, ma andrebberopromossi e sponsorizzati in modo più massiccio, così da riuscire a raggiungere un numeromaggiore di potenziali clienti.
4.6.4.5) PinterestPinterest, social network dedicato alla condivisione di fotografie, video ed immagini.(anche attraverso bacheche per gestire le raccolte al meglio) e che registra 100 milioni diutenti nel mondo30, risulta essere utilizzato nella strategia di comunicazione online del25,9% delle aziende analizzate, tra le quali Loison; nel dettaglio, tale strumento èutilizzato solo dal 6% delle aziende artigianali considerate nel campione ed, invece, dal50% di quelle caratterizzate da una produzione maggiormente industriale.Nell’analisi relativa all’uso di Pinterest da parte di Loison e dei suoi competitor sono state,in particolare, considerate le seguenti metriche:

 Il numero di follower
 Il numero totale di pin pubblicati nel periodo
 Il numero medio di pin pubblicati al giorno
 Il numero medio di like per pin
 Il numero medio di repin per pin

30 Fonte: http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016
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 Il numero medio di commenti per pin
 Ancora un volta l’engagementTabella 4.6 Metriche relative a Instagram

Pagina Follower Numero
di Pin

Pin al
giorno

Like
per
Pin

Repin
per Pin

Commenti
per Pin Engagement

Albertengo Shop Online 0 0 0 0 0 0 0%
Bettini Panettoni 0 0 0 0 0 0 0%Bonifanti panettoni ecolombe 0 0 0 0 0 0 0%

Fiasconaro 0 0 0 0 0 0 0%
Flamigni 0 0 0 0 0 0 0%Gilber "Il SignorPanettone" 0 0 0 0 0 0 0%

La Torinese S.p.a. 0 0 0 0 0 0 0%Loison Pasticceri dal1938 0 0 0 0 0 0 0%
Panettone Filippi 8 0 0 0 0 0 0%

Pasticceria Biasetto 0 0 0 0 0 0 0%
Pasticceria Cucchi 0 0 0 0 0 0 0%

Pasticceria Scarpato 0 0 0 0 0 0 0%
Pasticceria Tagliafico 0 0 0 0 0 0 0%

Pasticceria Tosi 0 0 0 0 0 0 0%
Pepe Mastro Dolciere 0 0 0 0 0 0 0%

Landolfi 0 0 0 0 0 0 0%
Bettacchi 0 0 0 0 0 0 0%
Balocco 0 0 0 0 0 0 0%

Bauli (IT) 194 0 0 0 0 0 0%
Bistefani 20 0 0 0 0 0 0%
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Borsari MaestriPasticceri 6 0 0 0 0 0 0%
Fraccaro Spumadoro 29 108 0,29 0,04 0,04 0,01 0%Maina - Piano Piano.Buono Buono. 0 0 0 0 0 0 0%

Melegatti 0 0 0 0 0 0 0%
Paluani 10 0 0 0 0 0 0%

Tre Marie 0 0 0 0 0 0 0%
Zaghis 0 0 0 0 0 0 0%Loison Pasticceri dal1938 136 130 0,35 0,02 0,16 0 0%

Media pasticcerie 0,47 0 0 0 0 0 0%
Media industrie 25,90 10,80 0,03 0 0 0 0%

Media totale 14,93 8,81 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00%
Per quel che concerne Pinterest, piattaforma di social networking utilizzata solo da pocopiù del 25% dei competitor analizzati e nella quale solo Fraccaro e Loison sono stati attivinell’ultimo anno, si rileva una presenza limitata e perfettibile anche della stessa dolciariavicentina. Nonostante ciò, va evidenziato come Loison risulti essere una delle pocheaziende a presenziare tale canale attivamente e ad averne riconosciuto, almeno in parte,le effettive potenzialità.
4.7) La presenza online di Loison: considerazioniAlla luce di quanto sopra descritto, il panorama competitivo risulta essere purtroppoancora piuttosto distante dalla situazione ottimale descritta dalla letteratura. In talecontesto, la PMI Loison, comunque, manifesta un comportamento complessivamentemigliore rispetto alla media dei competitor considerati, siano esse le pasticcerieartigianali (dunque le PMI vere e proprie concorrenti della dolciaria vicentina), o leaziende caratterizzate da una produzione maggiormente industriale, dotate di unfatturato di dimensione maggiore, così come di budget più sostanziosi.In particolare, per quel che riguarda il sito sia in lingua italiana, sia in lingua inglese, laDolciaria Loison ottiene, per i parametri analizzati, punteggi superiori rispetto alle medie
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dei due cluster di competitor considerati. Ciò denota un lavoro svolto ottimamente daparte dell’azienda vicentina, la quale ha investito risorse, denaro e tempo nellarealizzazione di un sito web ricco di contenuti informativi di alta qualità, di informazionicommerciali complete ed esaustive, capace di fornire una ottima assistenza a clienti epotenziali clienti ed, infine, navigabile in modo facile e intuitivo. Il sito di Loison, inoltre,così come pensato e realizzato fornisce un reale e concreto supporto ai rivenditori,fornendo loro immagini in alta risoluzione dei prodotti, schede tecniche molto dettagliate,video, cataloghi caricabili e sfogliabili e le pagine dei punti vendita, personalizzabili daiclienti stessi. L’unico “difetto” pare essere la mancanza di un e-commerce funzionante inlingua inglese che possa consentire l’acquisto online a consumatori finali stranieri; ciò è,però, in parte legato alle stringenti normative vigenti in molti mercati stranieri e allavolontà da parte di Loison di evitare complicazioni con i propri partner consolidati, chepotrebbero ritenere l’e-shop un tentativo di escluderli gradualmente dal canaledistributivo; l’assenza, dunque, dell’e-commerce in lingua inglese è da ritenersi una sceltaconsapevole e ben ponderata da parte della PMI vicentina e non una mera carenza.Anche per ciò che concerne i parametri indicatori del lavoro svolto sul web comestrumento strategico e utile all’internazionalizzazione, la Dolciaria Loison, pur essendopriva di un e-commerce in lingua e presentando un grado di localizzazione dei contenutinon elevato, ottiene risultati superiori rispetto ai competitor. La dolciaria vicentina,infatti, ha ben colto le logiche e le strategie che consentono ad un’azienda di raggiungeremercati diversi grazie ad un uso efficace del canale online, riconoscendo, nel contempo,durante l’intervista la necessità di migliorare sotto alcuni aspetti, quali per esempio lacreazione di profili social e del sito in lingue diverse da quella italiana ed inglese con loscopo di migliorare la propria comunicazione verso mercati interessanti e con un ottimopotenziale, come ad esempio quello russo e cinese.Infine, per quel che riguarda l’uso delle piattaforme di social networking, Loison,mediante la presenza in Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Pinterest, risulta essereancora una volta una tra le aziende che utilizzano in modo maggiormente strategico econsapevole le piattaforme stesse, pubblicando molti più contenuti rispetto aiconcorrenti; il tutto, pur essendo dotata di tempo, denaro e risorse umane inferioririspetto a quelle di molti dei competitor analizzati. Ciò dimostra, ancora una volta, quantoDario Loison abbia deciso di investire sull’uso degli strumenti del web in ottica dicomunicazione con l’esterno e di business in senso lato.
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Grazie anche a tutto quanto sopra descritto, la dolciaria vicentina è stata in grado diaumentare il proprio raggio d’azione, farsi conoscere dapprima in tutta Italia e poi in tuttoil mondo e di incrementare, parallelamente alla crescita e al miglioramento della propriapresenza online, anche il proprio fatturato e la propria autorevolezza. Il web, pertanto,rappresenta per Loison uno strumento strategico, se non addirittura imprescindibile, chele ha consentito di superare i limiti di budget, portandola ad ottenere, seppur con uninvestimento relativamente limitato, risultati prima quasi impensabili.
4.8) Discussione dei risultati della ricercaIl web è uno strumento potenzialmente accessibile a tutte le imprese, anche alle piùpiccole, e che presenta barriere all’ingresso molto più basse rispetto al commercio offline,soprattutto per quel che riguarda i mercati internazionali (Wang, Cavusoglu, & Deng,2016). Per tale ragione soprattutto le aziende di piccola e media dimensione dovrebberoadottare tale strumento di comunicazione per gestire i propri processi diinternazionalizzazione ed essere in grado di rimanere competitive rispetto allaconcorrenza delle imprese più grandi, più strutturare e dotate di budget ben piùimportanti. Tramite Internet, infatti, risulta senza dubbio più facile raggiungere potenzialiconsumatori e clienti molto lontani geograficamente, giungere ad un primo contatto conessi (per esempio tramite il sito web), di instaurare, poi, una relazione e conversazionecon loro (mediante i social network per esempio) e di ottenere una migliore conoscenzadei mercati nei quali l’azienda vuole espandersi, il tutto con costi e tempisticherelativamente bassi.Per verificare come le imprese utilizzino gli strumenti offerti dal web per supportare ilproprio processo di internazionalizzazione, è stata effettuata un’analisi dei siti webaziendali, della presenza online in ottica internazionalizzazione e dei social network diimprese operanti nel settore dei dolci da forno, in particolare la Dolciaria Loison e 27 suoicompetitor.La fotografia che emerge dalla ricerca effettuata è quella di una realtà purtroppo ancoralontana dalla situazione ottimale descritta nella letteratura, nella quale la maggior partedelle aziende non ha ancora acquisito piena consapevolezza dei mutamenti in corso, siaper quel che riguarda i nuovi strumenti di comunicazione online (che divengono semprepiù imprescindibili), sia anche per ciò che concerne le abitudini dei consumatori.
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Sebbene tutte le imprese, anche quelle più piccole, abbiano compreso l’importanza direalizzare un proprio sito web, non sempre tale investimento sembra essere statoeffettuato in modo sufficientemente consapevole ed accurato. Alla luce dei punteggi medirilevati dall’analisi dei siti web aziendali, si evidenzia come solo alcune delle aziendeconsiderate portino vero valore agli utenti attraverso il sito web aziendale, fornendoinformazioni utili ed un’esperienza di navigazione facile ed agevole per gli utenti. Lamaggior parte delle PMI deve, dunque, ancora capire che non è sufficiente la realizzazionedi un sito web per avere successo (Kotler, Keller, & Addis, 2007), ma occorre che esso siaattraente per i potenziali consumatori, ricco di informazioni commerciali dettagliate,navigabile e capace di garantire assistenza alle persone che necessitano di aiuto. Ciò cherende un sito efficiente, dunque, è senza dubbio la capacità di fornire le risposte che gliutenti (da qualsiasi parte del mondo essi provengano) cercano nel momento in cuidesiderano accedere al sito web.Per quel che riguarda, invece, i parametri indicatori del grado di utilizzo strategico delweb come mezzo per l’internazionalizzazione di un’impresa si denota una situazionemolto distante da quella ideale descritta in letteratura. Tutte le aziende, ad eccezione diBauli, non seguono i principi descritti nel terzo capitolo del presente lavoro e si limitanoa tradurre i propri siti in altre lingue, senza localizzare ed adattare alle culture dei singolimercati obiettivo testi, immagini e stile di comunicazione. La mera traduzione deicontenuti, che potrebbe coincidere con un orientamento etnocentrico o policentricodell’impresa, non è, però, la soluzione del tutto ottimale, in quanto come affermato daDandouau e Belvaux (2006) sarebbe auspicabile, anche solo in minima parte, adattare icontenuti alla lingua e alla cultura del proprio target di riferimento, così da poter garantireuna comunicazione maggiormente diretta ed efficace, che possa portare all’instaurazionedi un dialogo con i consumatori senza frizioni. Allo stesso tempo va considerato, però, chelocalizzare ottimamente un sito web e lo stile comunicativo adottato in esso, seppurrappresenti la soluzione ottimale, richiede spese ed investimenti difficilmente sostenibilida piccole realtà, quali per esempio la Dolciaria Loison.Parallelamente, anche la comunicazione con il proprio target mediante i propri canali disocial networking dovrebbe seguire i medesimi principi (Maltby, 2012), ma la sola Bauliopera seguendo le regole descritte in letteratura. Ancora una volta, però, è utile precisareche la gestione di profili social differenti dedicati a mercati diversi ha costi diprogettazione e gestione talvolta insostenibile per realtà di piccole o medie dimensioni.
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Per quanto riguarda, infine, i social network, si rileva una forte presenza (non semprecontinua ed efficace) delle PMI quasi esclusivamente su Facebook, mentre le altrepiattaforme di social networking denotano una presenza frammentaria e generalmentelimitata. Ciò evidenzia come alcuni canali di comunicazione con un potenziale in crescitae talvolta inesplorato (basti pensare a quanto potrebbe essere efficace una comunicazionetramite video caricati su YouTube per esempio) non sempre siano sfruttati efficacementedalle piccole imprese.Nonostante Internet e i suoi strumenti rappresentino, dunque, una importanteopportunità per sostenere e rendere maggiormente efficace il processo diinternazionalizzazione delle PMI, dall’analisi svolta è possibile notare che sono poche leimprese ad averlo compreso e ad aver investito in modo consapevole nelle attività di webe social media marketing. Si rileva, infatti, che una buona parte di esse soffre la mancanzadi risorse umane, tempo e competenze tecniche necessarie; ciò rappresenta unainsormontabile barriera all’uso strategico degli strumenti del digital marketing da partedelle aziende ed in particolare delle PMI (Joel et al. 2012). Molte altre PMI, invece,utilizzano le tecnologie web in maniera imitativa e senza una pianificazione strategica checonsenta di realizzare una appropriata strategia di marketing in Internet per la crescitainternazionale. Le imprese più grandi, dotate di maggiori risorse (umane e finanziarie) econoscenze, riescono spesso a sfruttare meglio le potenzialità del web (Barnes et al.2012),basti pensare al fatto che la media dei punteggi ottenuti dal cluster delle aziende conproduzione industriale è quasi sempre maggiore di quella delle pasticcerie artigianali. Èutile, però, allo stesso tempo, sottolineare che non sempre risultati migliori coincidonocon l’implementazione di strategie ben studiate e definite. In ogni caso, si può ravvisareche i processi di internazionalizzazione risultano essere più marcati tra le aziende cheutilizzano il web e che le vendite all’estero abbiano un’incidenza maggiore sul fatturatodelle stesse.La situazione attuale, dunque, come affermato da Luqman e Abdullah (2011), è ancoramolto lontana da quella ottimale e si rileva ancora molto spesso un’avversione alcambiamento da parte del management di alcune delle PMI e, talvolta, un’eccesivalimitatezza delle risorse investite dalle aziende in attività di marketing (online e offline),ritenute talvolta non rilevanti per una crescita aziendale. Ciò spesso si riflette, comeevidenziato dall’analisi svolta, in una scarsa presenza sui canali di comunicazione online.
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In un contesto simile, però, le piccole imprese come Loison che investono sapientementenelle attività di web e social media marketing e che hanno capito l’importanza del web percomunicare la propria proposta di valore, i prodotti, le iniziative, gli eventi e fornireassistenza al cliente, possono beneficiare in misura maggiore degli effetti positividerivanti da tali attività.Dalla ricerca effettuata, per esempio, si denota chiaramente come Loison, pur essendopiccola impresa dotata risorse umane, finanziarie e tecnologiche piuttosto limitate, siariuscita ad ottenere ottimi risultati in termini di visibilità online, interazioni tramite isocial network con clienti e potenziali clienti ed, infine, anche in termini di fatturatoproveniente da esportazione tanto che Dario Loison stesso giunge ad affermare che“tramite una efficace presenza online Loison è riuscita a farsi conoscere anche in mercatilontani e ad entrare in contatto con clienti distanti fisicamente e altrimentiirraggiungibili”.Nel contesto brevemente riassunto poc’anzi, vi è certamente ancora per le PMI piùintraprendenti e proattive la possibilità di emergere e crescere anche nel mercatointernazionale grazie ad investimenti strategici sul canale online, che le porterebbero adifferenziarsi rispetto ai propri competitor e, di conseguenza, ad attrarre potenzialmenteun maggior numero di consumatori tramite il proprio sito web, fidelizzarli e creare unarelazione con essi tramite i social network.Nell’epoca attuale dominata dal Web, dunque, le PMI dovrebbero assolutamente sfruttarei canali di comunicazione offerti dal mondo dell’online così da avere la possibilità diraccontare tramite una modalità veloce e diretta il proprio marchio, i propri valori ed ipropri prodotti.Tali canali, oltre ad essere facilmente accessibili anche ad imprese dotate di risorseumane, finanziarie e tecnologiche piuttosto limitate, se utilizzati efficacemente risultanoessere ideali per raccontare i valori del proprio marchio, l’alta qualità dei prodotti ed, ingenerale, il valore del “made in italy” in certi settori specifici. È necessario, a tal fine,seguire l’esempio di un’azienda come Loison che ha deciso di creare storie e raccontiinteressanti per i consumatori (italiani e non), nei quali le persone si possono identificaree riconoscere. Ciò porta alla creazione di un livello di credibilità e fiducia tali da garantirela nascita di un relazione duratura con i nuovi clienti e di conseguenza, a una crescita diawareness e fatturato anche in mercati diversi da quello domestico. Le PMI italiane,dunque, dovrebbero sfruttare maggiormente le risorse e gli strumenti forniti dal Web 2.0
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in tal senso al fine di superare le tradizionali barriere e limiti propri dei metoditradizionali per l’esportazione e penetrare mercati lontani, con un budget accessibile.



111

CONCLUSIONIIn un contesto globale nel quale le persone connesse quotidianamente ad Internetaumentano di anno in anno, la digitalizzazione è senza dubbio divenuta un fenomenosempre più rilevante e permea la routine di tutti, anche in ambito business.  I consumatorisono, dunque, connessi sempre più spesso ad Internet e in ogni momento della giornatasi vengono, così, a generare numerosi nuovi potenziali punti di contatto tra azienda econsumatore, diversi da quelli tradizionali e potenzialmente accessibili e sfruttabili anchedalle imprese dotate di budget limitati. Alla luce di ciò, dovrebbe risultare chiaro che l’usodei canali digitali è importante per tutte le imprese e, specialmente per le PMI italiane chevogliono entrare in contatto con mercati anche lontani.Le PMI italiane dovrebbero, pertanto, essere capaci di utilizzare in modo strategico glistrumenti offerti dal web per raggiungere i propri potenziali clienti situati in qualsiasiparte del mondo in modo veloce e con un budget accessibile anche a piccole realtàaziendali. Come affermato da Williams (1999), infatti, Internet e le attività di webmarketing accrescono le possibilità delle piccole imprese di competere, in modo noncostoso, con aziende più grandi e strutturate anche in mercati molto distantigeograficamente e culturalmente. Tale canale di comunicazione, però, non deve essereconsiderato come uno strumento sostitutivo delle attività offline di un’azienda, ma comeun mezzo da utilizzare continuativamente e da integrare con tutte le altre attivitàaziendali, riconoscendone le peculiarità, i pregi ed anche i limiti. Il web, infatti, comeafferma Loane (2005), non può sostituire gli aspetti tradizionali del business, qualil’importanza e la centralità dell’interazione faccia a faccia e la costruzione della fiduciaattraverso azioni connesse al mondo offline.Anche se Internet rappresenta un’opportunità per sostenere le modalità classiche diinternazionalizzazione ed è allo stesso tempo uno strumento facilmente utilizzabile daogni tipo di impresa, dall’analisi della letteratura e dalla ricerca empirica effettuata nelpresente lavoro emerge, però, come le differenze tra PMI e imprese di grandi dimensionirisultino ancora molto marcate. Le imprese più piccole sono spesso limitate a causa dirisorse economiche e risorse umane disponibili (Joel, Aarne, Heikki, & Chanaka, 2012) odi un management avverso al cambiamento e non riescono, perciò, a cogliere appieno leopportunità offerte dal web. Generalmente è possibile, dunque, rilevare una passività
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della maggior parte delle PMI non in grado di utilizzare i nuovi strumenti offerti daInternet o capaci di adottarli, ma solo in maniera imitativa e senza una pianificazioneattenta, secondo un passivo approccio definito “wait and see” (Sadowski, Maitland, & vanDongen, 2002).La fotografia che emerge dalla ricerca svolta nel presente lavoro evidenza, però, allostesso tempo, che talune PMI, quelle dotate di un management lungimirante e orientatoall’innovazione degli strumenti e dei processi aziendali (quali Loison), riescono ad esserepresenti sul web in modo più efficace di aziende caratterizzate da un dimensionamentomolto maggiore e da un fatturato annuo molto più elevato.Nonostante la minore disponibilità di risorse umane ed economiche, dunque, alcune PMInon si sono sottratte alle sfide competitive del mercato globale e, facendo leva sui propripunti di forza e tratti distintivi, hanno provato a rispondere ad esse con il fine diaumentare le probabilità di successo. Ciò è stato possibile grazie anche ad un usostrategico e consapevole di Internet, dopo averne riconosciuto il potenziale per quel checoncerne il controllo sulle relazioni e sulle interfacce e i punti di contatto nelle relazionitra consumatori e imprese. Loison, per esempio, tramite un uso strategico degli strumentiofferti dalla rete (Sito web, blog, cinque piattaforme di social networking) è riuscita adoffrire valore ai propri clienti, siano essi i propri rivenditori o i consumatori finali,garantendo loro risposte alle proprie esigenze tramite i contenuti del sito web econsentendo agli stessi anche di fornire feedback all’impresa utili per migliorare i propriservizi. Inoltre, la Dolciaria Loison è stata capace di creare conversazioni e dialogo conessi tramite i canali di social network, utilizzati come veri e propri canali nei qualicostruire e mantenere relazioni (ciò è dimostrato anche dal tasso di engagement deglistessi, molto più alto rispetto a quello dei concorrenti). Il Web 2.0, dunque, può esseresfruttato dalle PMI per creare un rapporto diretto con i propri potenziali consumatori;attraverso il word of mouth online (e-WOM) le informazioni vengono, infatti, trasmessein modo veloce e quasi istantaneo, ciò facilita anche la creazione di una vera e propriacomunità tra consumatori e tra consumatori e impresa.Nel complesso, però, dall’indagine effettuata si rivela da parte delle PMI un uso non deltutto efficace del Web come canale utile per l’internazionalizzazione. La situazione èancora molto lontana da quella ottima e si rileva ancora una diffusa avversione alcambiamento da parte del management e un’eccesiva limitatezza delle risorse investite in
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tale tipologia di attività.  Ciò è evidenziato da una presenza limitata sui canali dicomunicazione online da parte delle PMI stesse, che realizzano un sito web spesso privodi informazioni di rilievo per i potenziali consumatori e creano profili social senza poipubblicare contenuti interessanti negli stessi.L’esperienza di Loison rende noto come, allo stesso tempo, in un contesto simile le piccoleimprese che investono sapientemente nelle attività di web e social media marketing e chehanno capito l’importanza del web quale mezzo per narrare la propria unicità,comunicare la propria proposta di valore, i prodotti, le iniziative, gli eventi e fornireassistenza al cliente, possono beneficiare in misura maggiore degli effetti positividerivanti da tali attività anche a livello internazionale. Internet consente alle PMI, dunque,di migliorare la propria presenza sui mercati globali e raggiungere i potenziali clienti ditutto il mondo, generando nei potenziali consumatori un alto grado di awareness neiconfronti della propria offerta e del proprio brand, grazie al gran numero di utenti che ilsito web e le piattaforme di social networking riescono ad attrarre e riunire.Ricapitolando, le tecnologie connesse al Web 2.0 e i social media hanno portato acambiamenti significativi nel modo di fare marketing internazionale e rappresentanospecialmente per le PMI che vogliono provare a colmare il gap con le imprese più grandi,un’opportunità quanto mai da sfruttare.
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APPENDICE 1: Intervista a Loison
Prima parteI dati necessari per questa prima parte sono i seguenti:
1) Storia dettagliata dell'azienda (nascita, crescita, evoluzione, date importanti);2) Dati aziendali;3) Caratteristiche dei prodotti che l'impresa vende;4) Concorrenza: sfide e opportunità
Seconda parteSi chiede la risposta alle seguenti domande.
1) Loison tra le prima aziende a credere nel canale Digital come mezzo strategico perpenetrare al meglio il mercato, in Italia e all’Estero (già da metà anni ’90).Quando si è sentita l’esigenza di usare il canale il canale digitale per crescere eperché si è scelto proprio tale canale?2) Qual è il percorso che l'azienda compie nell'utilizzazione del web come strumento divendita, pubblicità e di internazionalizzazione?3) Situazione attuale: quanti Paesi serve l’azienda? In che percentuale è distribuito ilfatturato tra offline e online?4) Verso che Paesi in particolare sono indirizzate le esportazioni di Loison? In chepercentuali?5) Utilizzate altri strumenti al di fuori del web a supporto dell’internazionalizzazione?6) Qual è l’anno di creazione del sito web?7) Quali sono gli obiettivi iniziali e attuali di utilizzo degli strumenti forniti da Internet?Quali i benefici ottenuti?8) Attuate attività di e-mail marketing, SEM e SEO, sponsorship online? Se sì, con qualisiti?9) Potete fornire gli Analytics del sito o, se non è possibile, la percentuale di clienti perpaese che lo visitano?10)Se disponete di una sezione dedicata al commercio elettronico, qual è l’anno dicreazione?
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11)Ogni quanto è aggiornato il sito?12)C'è qualcuno in azienda che si dedica esclusivamente alla manutenzione del sito? Sesì, chi?13)Quali Social Network utilizzate? Con quale frequenza? C'è una persona dedicata allaloro gestione? Come promuovete le vendite nei social? Avete pagine diverse per idiversi paesi? Pubblicate gli stessi contenuti su tutti i social network?14)Dopo l'utilizzo del web, il fatturato, con particolare riferimento all’estero, èaumentato, diminuito o rimasto stabile?15) Canale Online: Branding/assistenza o anche vendite? In che misura?16) Avete tenuto conto dei possibili rischi del web?
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APPENDICE 2: Analisi competitiva dei siti web: tabelle
MACROVARIABILI PESO MACRO MICROVARIABILI PESO

MICRO DESCRIZIONE

Navigabilità 0,15

Motore di ricerca interno 0,10
Si è rilevata la presenza di un motore di ricerca interno relativo a
tutto il sito o anche soltanto al catalogo prodotti. Si è attribuito un
punteggio 0 se assente, 5 se presente

Presenza costante barra di
navigazione 0,25

Si è verificata la presenza di una barra di navigazione, fissa o
contestuale, in ogni pagina. Si è attribuito un punteggio 0 se
assente, 5 se presente

Orientamento nel sito 0,30

Si è valutato se in ogni pagina l'utente riesca a comprendere in
quale sezione del sito si trova (ad esempio se esiste l'indicazione
del path/percorso di navigazione seguito). Si è attribuito un
punteggio 0 il riscontro era negativo, 2.5 se l'orientamento è
piuttosto facile ma mancano i breadcrumbs e 5 se l'orientamento
era del tutto agevole

Tag Cloud 0,05 Si è rilevata la presenza di tag cloud. La valutazione era 0 in caso
di assenza e 5 in caso di presenza degli stessi

Percorsi multipli di navigazione 0,10

Si è valutata la chiarezza e la logica della struttura dei contenuti
del sito e dei percorsi di navigazione: il sito dovrebbe essere
organizzato in modo da permettere all'utente di raggiungere in
modo semplice ed intuitivo le informazioni secondo diversi
percorsi. La valutazione è avvenuta sulla base di questi criteri: 0
se il sito è poco chiaro e privo di struttura, 1 se il sito è poco
strutturato e confuso; 2 se il sito è strutturato solo in
macrocategorie, 3 per un sito strutturato in macrocategorie a loro
volta suddivise in microcategorie chiare e logiche; 4 se il sito è
strutturato in macro e microcategorie e alcune informazioni sono
raggiungibili secondo diversi percorsi in modo però poco intuitivo;
5 per un sito stutturato in macro e microcategorie con alcune
informazioni raggiungibili secondo diversi per-corsi in modo
semplice e intuitivo

Compatibilità con i browser e i device 0,20

Si è valutato se il sito si carica correttamente (le figure sono
visibili, il carattere è leggibile, i link sono funzionanti…) con
Explorer, Mozilla e Chrome ed anche da mobile. Qualora il sito si
caricasse correttamente con tutti i browser e device si è
assegnato punteggio di 5, con solo i tre browser 3 (dunque se non
caricava correttamente da mobile), se caricava correttamente con
solo alcuni tra i tre browser, il punteggio assegnato è 1.
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MACROVARIABILI PESO MACRO MICROVARIABILI PESO
MICRO DESCRIZIONE

Visibilità online del
sito

0,15

Presenza sui motori di ricerca più
utilizzati 0,30

Si è valutata, utilizzando la keyword "nome azienda" e "panettoni", la presenza nelle
prime due pagina in 2 motori di ricerca (Google, Bing). 0=nessun motore; 2,5=
presente in un motore di ricerca 5= presente in 2 motori. Per "nome azienda" si
intende la ragione sociale dell'azienda.

Attività interna SEO 0,25

Si è rilevata la presenza di keyword, description e title nel codice html della home
page: a tal fine nel menu visualizza/view del browser è stato selezionato html/source e
verificato se nel codice html erano presenti parole chiave, titoli e descrizioni (meta
name="keywords", meta name="description" meta name="title"). I punteggi sono stati
assegnati come segue: 0=assenza di tutti e 3 gli attributi; 1.5= presenza di almeno
uno dei 3;3=presenza di due su tre; 4,5= presenza di tutti e 3; 5= presenza di tutti e 3
e personalizzazione degli stessi (attributi differenti in pagine differenti

Presenza su portali settoriali 0,10

Si sono valutate il numero di presenze nei portali settoriali. Per portale si intendono siti
delle fiere, siti informativi del settore e in generale siti aggregatori del traffico relativi al
settore. I portali considerati nella valutazione sono "GrandeCucina", "Via dei Gourmet"
e "Il fatto alimentare". Si è assegnato il punteggio 0 qualora l'impresa fosse assente; 1
qualora fosse presente in almeno 1 portale; 3 qualora fosse presente in 2 portali; 5
qualora fosse presente nei 3 portali.

Link exchange 0,15

Si è rilevata la presenza di link al sito analizzato utilizzando il servizio "link popularity
check" nel sito www.google.com, digitando l'URL del sito da ricercare di seguito a link:
Si è assegnato 0 qualora la ricerca non restituisse alcun risultato; 0,5 se il risultato era
compreso tra 0 e 50; 1 se il risultato era compreso nell'intervallo tra 50 e 100; 2 se il
risultato era compreso tra 101 e 200; 3 se il risultato era compreso tra 201 e 300; 4 se
il risultato era compreso tra 301 e 400; 5 se uguale o superiore a 401.

Link su profili social 0,10
Si è rilevata la presenza di link al sito web aziendale nelle descrizioni presenti nei profili
social. Si è attribuito un punteggio 0 qualora i link non fossero mai presenti. 2,5
qualora fossero presenti solo in alcuni dei social media aziendali; 5 qualora i link
fossero presenti in tutti i profili social aziendali

Social bookmarking/sharing 0,10

Si è voluto valutare se viene incoraggiata (grazie all'inserimento degli specifici bottoni)
la possibilità di salvare il sito su un social bookmarker come ad esempio del.icio.us. o di
diffonderlo tramite social network. Si è attributo un punteggio 0 qualora tali bottoni
fossero assenti; 4 se c'erano esclusivamente quelli relativi alla condivisione nei social
network; 5 qualora, oltre a condivisione social vi fosse possibilità di condividere il
contenuto su social bookmarker
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MACROVARIABILI PESO MACRO MICROVARIABILI PESO
MICRO DESCRIZIONE

Immagine aziendale 0,10

Riconoscibilità della marca 0,30

Si è valutata la presenza del marchio o della regione sociale in ogni
pagina e la coerenza delle scelte grafiche rispetto all'immagine di
marca. La variabile è stata valutata 0 se non si è verificato alcun
riscontro, 3 se è stata rilevata scarsa coerenza/ricorrenza del logo e
delle scelte grafiche, 5 se il logo è sempre presente e le scelte
grafiche (colori, stile ecc) sono in linea con l'immagine di marca.

Presentazione corporate 0,40

Si è valutata la chiarezza e completezza delle informazioni sulla
mission, la storia, il processo produttivo, l'organigramma, le filiali, i
partner, i fornitori i clienti, eventuali certificazioni di qualità e
informazioni economico-finanziarie. Si è assegnato un punteggio 0
qualora tali informazioni fossero assenti; 1 se il sito presentava
informazioni sulla mission/storia aziendale/processo produttivo in
modo parziale; 2 se conteneva informazioni sulla storia, prodotti,
certificazioni; 3 se le informazioni riguardavano la storia, prodotti,
certificazioni ed erano complete; 4 per informazioni sulla storia,
prodotti, certificazioni, partnership, organigramma; 5 se conteneva le
informazioni al completo (unite ad un'ottima capacità di storytelling)

Elementi di comunicazione
integrata 0,10

Si è rilevata la presenza di informazioni sulla comunicazione offline
dell'azienda (ad es. campagne pubblicitarie), la segnalazione di eventi
off line (eventi, fiere, incontri, convegni ecc.) o di altre iniziative di
comunicazione integrata. Si è attribuito un punteggio di 0 in caso di
assenza di informazioni, 3 in caso di informazioni attinenti solo ad
eventi o solo alla comunicazione offline, 5 in caso di una presenza
informativa completa (eventi, collaborazioni ecc).

Rassegna stampa e press release 0,05

Si è valutata la presenza, la quantità e l'organizzazione e
l'aggiornamento dei comunicati stampa e degli articoli pubblicati
sull'impresa. Si è attributo punteggio 0 nel caso in cui fossero assenti,
3 nel caso in cui la presenza è risultata scarsa e non aggiornata, 5 nel
caso in cui si sia rilevata una presenza ritenuta corposa e aggiornata.

Testimonial/casi/portafoglio
clienti/partnership 0,15

Si è valutata la presenza e l'utilità delle informazioni su portafoglio
clienti, partner e di casi che rafforzano l'immagine aziendale. Si è
attribuito un punteggio 0 se non se ne è rilevata la presenza, 3 se si è
rilevata una scarsa presenza, 5 se si è rilevata una presenza corposa
e di valore.
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MACROVARIABILI PESO MACRO MICROVARIABILI PESO
MICRO DESCRIZIONE

Informazioni
commerciali 0,10

Catalogo 0,30

Si sono valutate la presenza, la facilità di navigazione e le
funzionalità del catalogo; è stato assegnato un punteggio 0 se il
sito non conteneva alcun catalogo, 1 se era presente ma difficile
da navigare, 3 se presente e suddiviso per categorie/festività, 4
se presente e suddiviso anche per microcategorie, 5 se presente
e suddiviso per categorie e sottocategorie con funzione "mi
piace", wishlist o share.

Scheda prodotto 0,30

Si è valutata la completezza delle informazioni sul prodotto
rispetto al settore di riferimento e il modo in cui sono presentate
(es. su più livelli informativi). Si è attribuito un punteggio 0 di
fronte ad assoluta assenza di informazioni, 3 se si son rilevate
informazioni parziali, 5 in caso di informazioni dettagliate e
complete

Cross-selling e trading up 0,10
Si è rilevata nella scheda prodotto la presenza di suggerimenti di
prodotti correlati, complementari o di più alta gamma. Si è
attribuito punteggio 0 in caso di assenza e 5 in caso di presenza

Segnalazioni di prodotti o promozioni 0,10

Si è valutata la presenza di segnalazioni di promozioni, nuovi
prodotti o prodotti già commercializzati a cui viene data
particolare evidenza; ad esempio segnalazione in home page di
prodotti a carattere stagionale. Si è assegnato 0 se il sito non
presenta questa variabile, 5 nel caso di presenza.

Informazioni logistiche e di contatto 0,20

Sono state valutate la chiarezza e la completezza delle
informazioni per raggiungere e contattare l'azienda (mappa,
indirizzi, telefono, fax, e-mail) e delle informazioni relative allo
staff, ai punti vendita, ai distributori ecc. Si è attribuito un
punteggio 0 in caso di assenza di tali informazioni; 3 in caso di
informazioni parziali su azienda e/o rivenditori, 5 in caso di
informazioni complete su azienda e rivenditori.
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MACROVARIABILI PESO MACRO MICROVARIABILI PESO
MICRO DESCRIZIONE

Gestione della
transazione 0,15

Processo d'ordine 0,35

Si è valutata la chiarezza e la semplicità del processo d'ordine.
L'utente non dovrebbe incontrare nessuna difficoltà nell'ordinare i
prodotti, ogni fase dovrebbe essere intuitiva senza nessuna
ambiguità. Si è assegnato punteggio 0 in caso di assenza
dell'attività di e-commerce, 1 in caso di processo d'ordine molto
complesso, 3 in caso di processo d'ordine complesso, 5 in
presenza di un processo d'ordine semplice e intuitivo.

Informazioni logistiche, sulla
sicurezza e sulla privacy 0,20

Si è valutata la completezza e chiarezza delle informazioni. Per
esempio informazioni sui tempi e i costi della spedizione in
relazione all'ubicazione dell'utente, sui sistemi di sicurezza
utilizzati, il trattamento dei dati ecc. Si è attribuito punteggio 0 in
caso di assenza di informazioni, 3 nel caso in cui l'utente deve
mettersi in contatto con l'azienda a causa di informazioni
incomplete, 5 in caso di informazioni complete ed esaurienti

Sicurezza delle transazioni 0,20

Si è valutata la sicurezza delle transazioni da un punto di vista
tecnico: nella pagina in cui si inserisce il numero della carta di
credito si è cliccato il tasto destro del mouse e verificato che il
percorso di navigazione sia di tipo https:// e non http://. Si è
attribuito punteggio0 in caso di esito negativo, 5 in caso di esito
positi-vo.

Supporto alle decisioni d'acquisto 0,15

Sono state valutate l'utilità, la semplicità di utilizzo e la presenza di
informazioni per supportare il processo di acquisto in tutte le sue
fasi (es: domande che aiutano nella scelta del prodotto, sistemi di
configurazione ecc.); è stato assegnato punteggio 0 in caso di
assenza, 3 in caso di informazioni insufficienti e strumenti di
supporto non idonei per effettuare l'acquisto, 5 in presenza di
informazioni complete, importanti e di valore con esperienze ed
opinioni di altri consumatori che fugano ogni dubbio
dell'acquirente.

Molteplici modalità di pagamento e
consegna 0,10

Si è rilevata la possibilità di scegliere tra diverse modalità di
consegna (corriere, posta ecc) e di pagamento (carta di credito,
contrassegno ecc). Si è attribuito punteggio 0 in caso di assenza
di tale possibilità, 5 lin caso di presenza.
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MACROVARIABILI PESO MACRO MICROVARIABILI PESO
MICRO DESCRIZIONE

Customer service 0,15

Servizi informativi 0,40

Si sono valutate la presenza e l'utilità di FAQ, manualistica
(manutenzione, montaggio e utilizzo dei prodotti), informazioni
sulla garanzia e sui servizi di assistenza, newsletter ecc. Si è
assegnato un punteggio 0 in caso di assenza di tali servizi, 3 in
caso di presenza parziale e 5 in caso di presenza completa

Possibilità di interagire con l'impresa 0,10

Si è valutata l'esistenza di strumenti di interazione sincrona (es.
live web assistant, chat, call me back) e asincrona (form richiesta
di assistenza, e-mail organizzate per problema ecc.) con un
operatore aziendale; si è assegnato punteggio 0 nel caso in cui
non ci sia alcun strumento di interazione, 1 se si è rilevata solo la
possibilità di interazione asincrona con form e mail, 2 se si è
rilevata solo la possibilità di interazione sincrona con numero
verde, 3 se si è rilevata la possibilità di interazione sincrona
sttraverso chat, call me back, numero verde, 4 in caso di
interazione sincrona e asincrona parziale(numero verde+form
email), 5 in caso di interazione sincrona e asincrona completa.

Richiesta feedback 0,10

Si è rilevato se l'azienda utilizza il sito web per ottenere dei
feeback da parte dei clienti sul prodotto/servizio, sul sito ecc.
(richiesta commenti, opinioni, problemi, brevi sondaggi on line
ecc.); Il punteggio è stato assegnato secondo questi parametri: 0
in caso di assenza, 3 in caso di presenza attraverso iniziative
specifiche ( es. sondaggio temporaneo), 5 in caso di presenza
costante grazie a strumenti come blog, richiesta rating ecc

Presenza area per utenti registrati 0,20 Si è rilevata la presenza di aree riservate a utenti che si
registrano; 0=assenza, 5= presenza

Servizi self service 0,05
Si è rilevata la presenza di servizi self service che l'utente può
svolgere autonomamente (es. calcolo costi di un servizio, gestione
account, attivazione utenze ecc.). Si è assegnato punteggio 0 in
caso di assenza del servizio, 5 in caso di presenza

Widget e mashup 0,10
Si è verificata la presenza nel sito di widget e/o mashup che
possano fornire un servizio aggiuntivo e di utilità per il cliente. Si
è attribuito punteggio 0 in caso di assenza, 5 in caso di presenza

App 0,05
Si è verificata la presenza di app per gli smartphone che possano
fornire un servizio aggiuntivo un servizio di utilità per il cliente; è
stato attribuito punteggio 0 se assenti, 5 se presenti.
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MACROVARIABILI PESO MACRO MICROVARIABILI PESO MICRO DESCRIZIONE

Qualità dei contenuti 0,15

Leggibilità dei contenuti 0,25

Si è voluto rilevare se la lunghezza delle pagine, la
dimensione e  il colore del carattere rispetto allo sfondo sono
stati scelti in modo da facilitare la lettura dei contenuti (es.
sfondo chiaro e carattere scuro facilitano la lettura); è stato
assegnato punteggio 0 in caso di contenuto non leggibile, 2,5
in caso di contenuto leggibile ma con difficoltà, 5 in caso di
contenuto facilmente leggibile

Linguaggio chiaro e conciso 0,30

Sono state valutate la chiarezza espositiva e la facilità di
comprensione del testo e delle informazioni (frasi brevi, facili
da interpretare, ecc.). Si è assegnato 0 in caso di assenza di
testi, 3 in presenza di testi di lunghezza adeguata ma con
linguaggio troppo tecnico e difficile da capire, 5 in caso di
testi brevi, semplici e scorrevoli.

Immagini ed elementi grafici 0,25

Si è valutata la qualità delle immagini e degli elementi grafici,
l'omogeneità nell'uso dei caratteri, titoli, spazi,
distribuzione/allineamento del testo. Il sito ha ottenuto un
punteggio pari a 0 in caso di assenza di immagini e testi, pari
a 3 in caso di immagini statiche e testo di uguale dimensione
e colore, pari a 5 in caso di immagini statiche/dinamiche e
testo di varie dimensioni e colori a seconda dell'importanza.

Aggiornamento dei contenuti 0,20

Si è valutato il livello di aggiornamento dei contenuti: si è
assegnato punteggio 0 in presenza di informazioni scadute; 1
in caso di aggiornamento annuale, 2 in caso di
aggiornamento più volte l'anno, 3 in caso di aggiornamento
mensile, 4 in caso di aggiornamento settimanale, 5 in
presenza di RSS
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MACROVARIABILI PESO MACRO MICROVARIABILI PESO
MICRO DESCRIZIONE

Community &
Entertainment 0,05

Strumenti di interazione tra utenti 0,10

Si è rilevata la presenza di strumenti che agevolano l'interazione
tra utenti: es. forum di discussione, chat, blog, wiki,
photosharing, collegamento a social network...; è stato assegnato
punteggio 0 se questi strumenti sono assenti, 3 in caso di
collegamento a social network, 5 in presenza di social network,
photosharing, blog, forum.

Materiali per la comunità virtuale 0,15

Si è valutate la presenza di materiali forniti dall'azienda (articoli,
notizie, video, foto etc) per la comunità presenti sul sito o
depositati in siti Web esterni (YouTube, Flickr…). E' stato
assegnato punteggio 0 in caso di mancanza di materiali, 2.5 in
caso di presenza frammentaria e 5 in caso di presenza massiccia.

Eventi di intrattenimento per la
comunità 0,05

Si è rilevata la presenza di eventi, on line e off line, dedicati ai
membri della comunità; è stato attriubuito punteggio 0 in caso di
assenza, 2,5 in caso di scarsa presenza, 5 in caso di presenza

Valutazione e condivisione
esperienza d'acquisto 0,10

Si è rilevata la possibilità di esprimere una valutazione
sull'esperienza di acquisto; è stato assegnato punteggio 0 se
assente, 5 se presente.

Concorsi, test e quiz 0,05

Si è valutata la presenza e l'utilità di concorsi, giochi, test e quiz
rispetto all'azienda e/o ai prodotti. Ad es. per individuare il
prodotto più adatto in relazione allo stile personale che emerge
da un test. Si è assegnato punteggio 0 in caso di assenza, 2,5 in
caso di presenza di solo alcune di tali attività e 5 in caso di
presenza di 2 o più di essi.

Audio e video e supporti 3D 0,25
Si è rilevata la presenza di supporti audio, video e 3D
valutandone la qualità, l'utilità e la velocità di caricamento; ad es.
presentazione del prodotto in 3D. 0 se non presenti, 3 se presenti
ma poco funzionanti, 5 se presenti e funzionanti.

Giochi 0,05 Si è constatata la presenza e l'utilità di giochi, download e utility
gratuiti, assegnando punteggio 0 se assenti, 5 se presenti.

Collegamento con i profili social 0,25
Si è rilevato all'interno del sito la presenza delle icone dei social
media in cui l'azienda è presente, assegnando punteggio 0 se
assenti, 5 se presenti.
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APPENDICE 3: Analisi del livello dell’uso del web ai fini dell’internazionalizzazione
MACROVARIABILI PESO MACRO DESCRIZIONE

Presenza di una versione del sito non in
lingua italiana 0,25

Si è verificata la presenza di una versione del sito web aziendale in lingua straniera. Si è attribuito un
punteggio 0 nel caso in cui non si fosse rilevata la presenza di una tale versione, 5 in caso di
presenza.

Profili social in lingua straniera/uso dei
social in inglese 0,15

Si è analizzato l'uso dei social per comunicare con consumatori non italiani. Si è attribuito un
punteggio 0 nel caso in cui l'azienda usi i propri canali social per comunicare solo in lingua italiana,
2,5 nel caso in cui l'azienda usi nei propri profili social anche la lingua inglese, 5 nel caso in cui
esistano dei profili social in lingua ad hoc per singoli mercati di riferimento

Numero di lingue/mercati sito 0,15
Si è analizzato il numero di versioni del sito web aziendale in lingua straniera. Si è attribuito un
punteggio par a 2 nel caso in cui ci sia una versione solo in inglese, 3 se vi sono versioni in 2
differenti lingue, 4 se si rilevano 3 versioni in 3 differenti lingue e 5 se vi sono più di 3 versioni del
sito in lingue straniere diverse

Mera traduzione/Localizzazione
contenuti 0,15

Si è analizzato il livello di localizzazione dei contenuti dei siti in lingua straniera. Si è assegnato un
punteggio 0 nel caso in cui si fosse rilevata una traduzione parziale (parti in italiano non tradotte), 2
nel caso in cui vi fosse una traduzione letterale, 5 nel caso in cui i contenuti siano stati localizzati ed
adattati al mercato di riferimento

Uso di differenti colori e immagini 0,10
Si è analizzato l'uso di differenti colori ed immagini nelle differenti versioni in lingua del sito web
aziendale. Si è attribuito un punteggio 0 nel caso in cui siano riportati stessi colori ed immagini nelle
differenti versioni. 5 nel caso in cui si assista ad un uso di colori ed immagini almeno in parte
differenti

E-commerce implementato anche in
lingua e funzionante 0,10

Si è rilevata la presenza di un e-commerce in lingua straniera funzionante a tutti gli effetti e che
consenta spedizioni di merci all'estero. Si è attribuito punteggio 0 in caso di assenza e 5 in caso di
presenza

Uso di stesso dominio con sottocartelle,
sottodomini o domini ad hoc 0,05

Si è rilevato l'uso di diversi domini, sottodomini o sottocartelle per versioni del sito web deidcate a
mercati differenti. Si è attribuito punteggio 0 nel caso in cui nessuna delle soluzioni citate sia stata
adottata, 1 nel caso in cui siano state usate sottocartelle, 2 se esistono sottodomini differenti e 5 se
sono stati usati domini differenti

Utilizzo hreflang per indicare mercati di
destinazione 0,05

L'attributo hreflang è una stringa di codice HTML che aiuta Google a capire a che mercati sono
destinate specifiche e differenti versioni del medesimo sito web. Si è rilevata la presenza di tale
attributo nei siti web presi in esame assegnando punteggio 0 in caso di assenza e 5 in caso di
presenza
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