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Enzo Mariani, amministratore 
e socio del Gruppo Progetto 
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in Abruzzo e 60 dipendenti
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Lion Immobiliare, fondata da giovani abruzzesi 
con sede e operatività concentrata soprattutto 
a Milano, è una società di investimenti che si 
occupa di trading e property management

L’azienda di Montesilvano (Pescara) ha adottato 
un programma di packaging e cartotecnica 
digitale rivolto all’ecosostenibilità. In più una 
nuova sede e un ufficio inaugurato a Milano
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Claudio Di Mercurio,
Frantoio Hermes

di Penne (Pescara)
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L’insegna della gdo Conad Adriatico ha lanciato 
sul mercato la sua linea di integratori pensati 
per il benessere psicofisico e per soddisfare i 
bisogni di arricchimento alimentare

Enzo Mariani è amministratore e socio del 
Gruppo Progetto Auto con quartier generale a 
Scerne di Pineto (Teramo) e altre due sedi attive 
in Abruzzo, sempre nel settore automotive
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Ai giovani
dico credeteci 

perché il
mondo è pieno
di opportunità

Giovanni Tamburi,
a lui il Premio Parete 2019 
consegnato in Bocconi 
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Export

Come conoscere al meglio 
gli strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie per 
raggiungere un export
di sicuro successo

er le aziende desiderose di espandere 
la propria presenza sui mercati esteri 
esiste anche la possibilità, sempre più 
concreta, di fare ricorso a tecniche 

e strumenti innovativi sul web e sulle nuove 
tecnologie informatiche. Oggi le imprese pos-
sono optare tra il canale classico del proprio 
e-commerce, commercializzazione tramite e 
su marketplace strutturati e ricorso agli ope-
ratori di “dropshipping”. Tali canali non sono 
assolutamente più trascurabili e vanno necessa-
riamente approcciati unitamente a quelli tradi-
zionali e non in alternativa. Tuttavia, al fine di 
sfruttare le potenzialità della rete e non perdere 
inutilmente risorse economiche è fondamenta-
le operare con professionalità e conoscenza dei 
vari strumenti a disposizione. I canali appena 
delineati devono essere valutati specificata-
mente in relazione alle proprie caratteristiche 
aziendali e di prodotto. Tra tutte le potenzialità 
offerte dalle nuove tecnologie, concentreremo 
la nostra attenzione sulle strategie di interna-
zionalizzazione su marketplace strutturati. Ho 
seguito diversi progetti di posizionamento sui 
mercati esteri tramite marketplace come Ama-
zon o eBay e, per tale ragione, è mia inten-
zione evidenziare gli step che devono essere 
effettuati in modo chiaro e deciso. In primis è 
fondamentale delineare le caratteristiche attuali 
del prodotto e quindi della propria offerta com-
merciale e individuare quello che può essere il 
marketplace migliore per il proprio prodotto. 
È poi fondamentale definire il mercato geo-
grafico di destinazione dei propri prodotti, con 
un'analisi a monte di domanda e offerta. L'altro 
passaggio fondamentale è quello di un corretto 
studio della concorrenza. Altro punto è creare 
la propria offerta commerciale e di advertising: 
è necessario padroneggiare le tecniche specifi-
che di Seo sul marketplace sul quale si opera, 
nonché le tecniche migliori di pay per click. 
Ulteriore step è relativo all’analisi dei dati di 

vendita e comportamento dei clienti sul nostro 
annuncio. Saper leggere i dati consente di otti-
mizzare l’offerta commerciale, ridurre i costi di 
vendita e massimizzare i profitti. Infine la ge-
stione della logistica. Anche qui è importantis-
simo muoversi con decisione e consapevolezza 
al fine di non incorrere in costi non preventivati 
o ritardi nel flusso delle merci. Una volta cu-
rata la presenza commerciale è fondamentale 
garantire un approvvigionamento costante del 
proprio prodotto. Eventuali richieste non sod-
disfatte da parte dei clienti per cause imputa-
bili alla mancanza di prodotto in magazzino 
vanificherebbe tutto quanto fatto in termini di 
advertising e Seo all’interno del marketplace.

P

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
AL TEMPO DEL WEB

DI MAURIZIO DI COLA* 

* Presidente di Co.Mark Network 
Abruzzo e Italian representative 

della Camera di commercio italiana 
negli Emirati Arabi Uniti. Dopo aver 
conseguito il dottorato di ricerca 

presso la Luiss Guido Carli e il master 
in Law (Llm) presso l’Università 

di Rotterdam, ha ricoperto 
diverse posizioni in organizzazioni 
internazionali e in aziende private. 

Oggi svolge a tempo pieno l'attività 
di consulente export per Pmi. 

(m.dicola@exportdisuccesso.com).


