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E-Commerce, Marketplace, Social Commerce, Mobile 
Commerce, ecc. Strategie e tecniche di Multi-Canalità e 
Omni-Canalità. Casi di successo e dibattito tra esperti.
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Gabriele Taviani

Oltre venti anni di esperienza nel digital 
marketing in Italia, UK e Brasile, ha 
realizzato piattaforme di Advertising 
Trading Desk, Behavioral Tracking e di 
Retargeting per l'e-commerce. Stato 
E-commerce Director di Emozione3 
(SmartBox Group) e Digital Officer di 
Bottega Verde. Autore di «Retargeting 
Management», Hoepli 2017 e Docente 
principale della MasterClass «Digital 
Marketing per l'E-commerce e il New 
Retail» di Netcomm Academy.

Gabriele Taviani
CEO - Co Founder Slymetrix Srl

Consultant - GTaviani Consulting
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Oggi parliamo di:
Oggi vendere online diventato molto 
complesso. Attirare e Convincere i clienti ha 
costi sempre più alti e competizione sempre 
più aggressiva. 

Il successo del E-Commerce per il futuro 
dipende dalla capacità di fidelizzare 
utenti/clienti come in una sorta di Club.

La Marketing Automation per un 
e-commerce, rappresenta una strategia di 
marketing digitale che usa le tecnologie 
come strumenti per analizzare e ottimizzare le 
performance tramite l’analisi comportamentale 
degli utenti fidelizzandoli al club di vendita 
online.
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E-Commerce Marketing
Data Driven
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Data Driven

data
TRACK

data
COLLECT

data
READ

data
USAGE

● TROVARE & TRACCIARE -  I dati, prima di tutto, 
devono essere identificati e tracciati;

● RACCOGLIERE & ORGANIZZARE - I dati devono 
essere portati in un archivio (DataBase) accessibile 
e gestibile;

● LETTI & INTERPRETATI - I dati archiviati devono 
essere letti e interpretati in termine di informazioni e 
tendenze;

● USATI per le OTTIMIZZAZIONI - La comprensione 
dei dati deve consentire l’ottimizzazione delle 
strategie al fine di ottimizzare e migliorare le 
performance.
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Data Analytics e/o Management

DATA ANALYTICS DATA MANAGEMENT
Analisi di dati caricati in speciali 
dashboard & reports in sola lettura. 
Possibilità di applicare filtri di 
lettura dei dati. 

Gestione dei dati da analizzare 
nelle dashboard e nei report. 
Gestione in termini di scrittura e 
modifica dei dati.
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E-Commerce: Obiettivo Business

COSTS

OPTIMIZE MEDIA 
INVESTMENT

INCREASE SITE VISITORS & 
QUALITY

PROFIT

SALES INCREASE

ACQUISITION COST 
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E-Commerce: Obiettivo Marketing

ICLV

fonte: https://www.bloomreach.com/en

https://www.bloomreach.com/en
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Marketing Automation
Strategie & Metodologie
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Marketing Automation
La piattaforma tecnologica di 
marketing automation rappresenta 
appena il 20/30% di un progetto 
di digital marketing automation.

La componente principale della 
Digital Marketing Automation e’ 
rappresentata dalla analisi e 
riorganizzazione con 
automazione dei processi di 
business.

L’Intelligenza Artificiale offre 
nuove frontiere e nuove 
metodologie di disegno dei 
workflow di automazione 
campagne pubblicitarie e relazione 
con gli utenti riconosciuti.
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Marketing Automation

CDP/CRM Tracking Segments Automations Campaigns Analytics
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CRM - CDP



www.ecommercegrowth.academy

User/Customer View 360°

Profilo 
Contatto

Dati 
Dettaglio

Segmenti 
Statici (TAGs)

Log
Automazioni

Comunicazioni

Analytics 
VisiteSegmenti 

Dinamici 
(Funnels)

Eventi

Consensi
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Popolamento: Eventi Contatto

Eventi

Profilo Contatto

Visite pagine speciali

Aggiunta prodotti nel CARRELLO

Contatti Telefonici
Meeting online e fisici
Download di files
Signin e Login

ORDINI online 
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Tracciamento comportamentale
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Riconoscimento Utenti Online

Sconosciuto Conosciuto Targettizzabile

● Non riconoscibile
● Disponibili solo le 

sessioni di visita
● Non si applica GDPR

● Riconoscimento 
Possibile

● Sessione dettagliata 
con informazioni 
storiche delle 
interazioni

● GDPR si applica in 
alcuni casi

● Riconoscimento Possibile
● Utente autenticato (loggato)
● Sessioni dettagliate con storico 

interazioni e dati personali (CRM) 
e transazionali

● Possibile relazione 1to1
● Dati protetti da GDPR
● Necessità permesso trattamento
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Ingaggio dell’utente in CRM

Site Visits Lead Engage Sales Re-Sales

Site Visit

Product Page  
Visit

Site 
Registration

Contact Sync 
(API)

Click in Track Link

Send 
Communications

Funnel Segmentation Sales

Re-Sales

RFM Segmentation
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Tracciamento Comportamentale

2021 2030
Dati Utenti raccolti 
tramite Cookie 
proprietario nel sito 
e-commerce

Dati Utenti raccolti 
tramite Cookie terzi 
installati nel sito 
e-commerce

Dati Utenti forniti e 
autorizzati 
direttamente dagli 
utenti del e-commerce
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Segmentazione
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Segmentazioni Comportamentali

dal CRM
TAG Import

Static
TAG Rules

(N) Prospect
NO_ATTIVO

(N) Prospect
ATTIVO

(N) Prospect
CLIENTE

Dynamic
RFM

Dynamic
FUNNELs

Importazione
Segmentazioni
Multi-Canale

Registrazioni
Online

Aggiornamento
Segmentazioni
Multi-Canale

Comportamenti
in

MOBILE APP

Non reagiscono alle 
comunicazioni multi 
canale

Compiono azioni sulle 
comunicazioni ma non 
acquistano

Hanno acquistato 
almeno una volta 
online

2 funnel: online e 
offline che tracciano i 
vari stadi fino alla 
vendita

Posiziona il cliente nei vari 
stadi sulla base della 
frequenza e volume spesa.

Marketing
Automation

Con file import. 
In seguito 
automaticamente 
da App

Iniziale

Periodico
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Segmentazione Statica (TAGs)
LIVELLO 0                                    LIVELLO 1                                       LIVELLO 2
MERCATO              SILOS               COMPORTAMENTALE

ITA

SPA

ITA

eCommerce

Negozi

Catalogo

….

Cliente < 1 anno

Cliente > 1 anno

Registrato < 1 anno

Registrato > 1 anno

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html


www.ecommercegrowth.academy

Segmentazione Dinamica
Segmenti: Funnel Segmenti: RFM

Raggruppamento dei contatti del CRM 
commerciale per segmentazione 
storica.

Ogni CRM consente l’inserimento di 
utenti in gruppi legati alle relazioni 
commerciali: Posizione Geografica, 
tipologia di rapporto, durata e fedeltà 
della relazione (cliente), ecc.  

La segmentazione importata dal CRM 
rappresenterà il riferimento storico 
pre automazione.

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Automazioni
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Regole di Automazione

EVENTO/STATO

AZIONE

CONDIZIONE

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Campaign Automation

EVENTO/STATO

AZIONE

CONDIZIONE

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Campaign Automation vs Segmentazione

PROSPECT

OPEN 
EMAIL

VISIT
LP

LE
AD fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Piattaforme Digitali
CDP/CDXP
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CRM Automation Tradizionale

fonte: https://www.bloomreach.com/en

https://www.bloomreach.com/en
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CDP: Customer Data Platforms

fonte: https://www.bloomreach.com/en

https://www.bloomreach.com/en
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CDXP: Customer Data Experience Platforms

fonte: https://www.bloomreach.com/en

https://www.bloomreach.com/en
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SalesManago CDP
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Scheda contatti 360°
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CDP/CRM - Scheda Profilo
Dati 
Profilo

Storico
Attività

Analytics
Contatto

Consensi
GDPR

Eventi
Esterni

Supporto
Vendita

Segmentazio
ne

SCORE

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Scheda Contatto: SCORE
Il contact score rappresenta un indicatore riassuntivo
qualitativo del contatto. 

Lo score rappresenta anche un'importante 
segmentazione dei contatti con il valore numerico in 
punti. Infatti può essere usato nelle regole di 
automazione e nei workflow di campagne per 
configurare gli stati e le condizioni.

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Scheda Contatto: ANALYTICS
Analisi comportamentale di ogni singolo 
utente nel CRM. gli analytics oltre a 
rappresentare uno strumento di analisi 
comportamentale del singolo utente nel 
CRM, rappresentano STATI per le regole di 
automazione. Per esempio inviare una email 
ai contatti che spendono oltre 3 minuti alla 
settimana nel e-commerce ma che non 
acquistano. 

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Scheda Contatto: EVENTI

Gli eventi sono speciali 
registrazioni di azioni completate 
da parte dell’utente e associati al 
suo profilo.

Gli eventi sono informazioni 
fondamentali al fine di avere degli 
stati sui quali attivare le 
condizioni e relative azioni di 
automazione. 

Gli eventi possono essere 
registrati direttamente dalle 
piattaforme di MA o inviati alle 
piattaforme MA tramite speciali 
Beacons web (javascripts o apis) 
o Beacons fisici.

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Regole Automazioni
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Regole di Automazione flussi
EVENTO/STATO AZIONECONDIZIONE

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Regole di automazione campagne
EVENTO/STATO AZIONECONDIZIONE

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Canali Comunicazione
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Comunicazione Diretta Dinamica

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html


www.ecommercegrowth.academy

Popolamento Audience Media
Speciale integrazione tra le piattaforme di MA e 
Business Facebook. L’integrazione consente da 
parte delle piattaforme di MA di creare delle 
Custom Audience negli account di Advertising 
Facebook. Custom audience che verranno 
alimentate e tenute aggiornate dalle regole di MA 
in termine di inclusione ed esclusione utenza.

Le custom audience dinamiche vengono popolate 
da Regole di automazione (Rules) che includono 
ed escludono utenti nella audience sulla base 
della soddisfazione di Eventi e Condizioni.

Attenzione! 
Le piattaforme di MA passano i dati di profilo alla 
piattaforma Facebook la quale usa i dati per 
identificare gli UTENTI FACEBOOK e includerli 
nella audience. Se i dati di profilo sono 
insufficienti le custom audience saranno limitate 
(audience minima fb 1000 utenti).
Per esempio se il vostro CRM ha profili business 
con email aziendali sarà difficile costruire una 
custom audience.

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Personalizzazione Contenuti
Speciale Wizard che consente la configurazione passo a 
passo di un web beacons con un form di registrazione da 
includere in una landing page o in una area di una pagina 
esistente. 

Il wizard consente la configurazione del form e dei 
diversi passaggi del workflow: 

● Tipo di form
● Form di registrazione
● Pagina di conferma (incorporata nell’area del form)
● eMail di conferma registrazione (interattiva)
● Settaggio delle segmentazione (creazione TAG)

Nel form possono essere configurati campi che andranno 
a popolare il CRM. oltre a creare una scheda con tutti i 
dati che verrà relazionata alla scheda CRM. Possono 
essere anche configurati Campi speciali (tipo GDPR) che 
andranno a popolare i campi di autorizzazioni relazionati 
al record di CRM.

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Intelligenza di esperienza
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Intelligenza Artificiale (predictive)

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Raccomandazioni per utente

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Analytics
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Analytics Dashboards

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Setup Avanzati
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1st Party Data: Server side TAG manage

MA 
tag

Marketing 
Automation

MA data
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Event Tracking & Registration

fonte immagine: SalesManago

https://www.bloomreach.com/en
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
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Google Analytics 4 <> Marketing Automation
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Tecnologie & Prezzi
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Soluzioni di Marketing Automation

https://www.g2.com/categories/marketing-automation#grid

https://www.g2.com/categories/marketing-automation#grid
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Soluzioni di CDP/CDXP

https://www.g2.com/categories/customer-data-platform-cdp#grid

https://www.g2.com/categories/customer-data-platform-cdp#grid
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Quanto costa all’anno la CDP/CDXP?

Risorse Interne da dedicare:

1 1-3 2-5
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CONCLUSIONE
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Consultancies
● Digital Distribution Projects
● eCommerce Marketing Coordination
● International Digital Markets

○ Europe (Milan)
○ America (New York)
○ Latam (Sao Paulo)
○ Asia (Singapore)

Vertical Services:
● eCommerce Budget & Forecast
● eCommerce Tracking & Analytics
● eCommerce Marketing Automation
● Facebook Advertising
● Linkedin B2B Business Influence

www.gtaviani.com

https://www.gtaviani.com
https://www.gtaviani.com
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Customer Support & Service
Servizio di Setup e 
Maintenance per clienti che 
usano la Piattaforma 
SalesManago. 

New Customer Activation
Opportunità di abbonamento 
alla piattaforma SalesManago 
con Sconto fino al 50% e 
setup incluso nel valore di 
licenza. 

www.gtaviani.com

https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html
https://www.gtaviani.com/budget-ecommerce-marketing-consulenza/salesmanago-support-service.html


La soluzione modulare che 
mette al centro l’utente per 
massimizzare le Performance 
lavorando sul Customer 
Journey: analizzandolo e 
ottimizzandolo in modo che la 
destinazione, ovvero l’acquisto, 
venga raggiunta con rapidità, 
massima efficacia e continuità. 
Tutto questo grazie all’utilizzo 
strategico dei dati.

STRATEGIC
PLANNING BUILDING

AMPLIFYINGOPTIMIZING

1
2

34

Performance centered 
e-Commerce

DESIGNED AROUND YOUR CUSTOMER

Raccogliamo dati e profiliamo il 
customer. Analizziamo la 
situazione attuale per tracciare la 
strategia di vendita online futura.

Creiamo l’ecosistema che 
permetterà di mettere in atto la 
strategia.

Infine, nel creare un modello di 
misurazione costante, ne curiamo l’ottimizzazione.

Massimizziamo le performance 
razionalizzando i flussi di pushing.

Contattaci

https://o-one.net/it/contacts?utm_source=Webinar_taviani&utm_medium=presentazione&utm_campaign=webinar_automation_slide&utm_id=WEBINAR_AUTOMATION_TAVIANI
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Prossimi Eventi LIVE

Iscriviti
su 

Linkedin

Iscriviti
su 

Linkedin

Iscriviti
su 

Linkedin

Iscriviti
su 

Linkedin

https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6944953709801967616/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6944953709801967616/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6944955698053046272/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6944955698053046272/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6944955050133749760/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6944955050133749760/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6944956201969319936/
https://www.linkedin.com/video/event/urn:li:ugcPost:6944956201969319936/
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GRAZIE!
Arrivederci al prossimo Evento


