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POTENZIA
LA TUA DIVISIONE 
COMMERCIALE
CON I CANALI 
DIGITALI



Vuoi potenziare il tuo 
ufficio commerciale?

A uso della
DIREZIONE GENERALE E COMMERCIALE  

Il mondo
DIGITAL

ti può aiutare!

02



03

È POSSIBILE POTENZIARE LA 
DIVISIONE COMMERCIALE 
CON I CANALI DI VENDITA 

DIGITALI?

SÌ, È POSSIBILE!
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Cosa fare? 04
Per potenziare i contatti e le vendite potresti: 

utilizzare FUNNEL di marketing

costruire ECOMMERCE anche nel B2B

valorizzare la BRAND IDENTITY nella comunicazione

aprire degli SHOP sui principali MARKETPLACE
(Amazon, Alibaba, ecc.)

presidiare i SOCIAL NETWORK per ottenere conversioni

adottare le App di GEO-MARKETING e contact-call
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realizzare un’efficace IMMAGINE GRAFICA
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NO PROBLEM!
scopriamo gli strumenti uno a uno

TROPPO COMPLICATO?
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Quali competenze intervengono

A chi si rivolge

Quanto costa

È un percorso digital a 
imbuto composto da 
passaggi di comunicazione 
(video, ebook, lettere, 
ecc.) a invio automatico 
scadenzato, che 
«preparano» gli utenti 
a trasformarsi in clienti

Cos’è

Sia al consumatore che al B2B

Redazione testi, videomaker e 
programmatore digital

€ 1.000/2.500 cad.

1. 
FUNNEL DI 
MARKETING
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Quali competenze intervengono

A chi si rivolge

Quanto costa

Cos’è

Da € 3.500 a /…(?)

Sia al consumatore che al B2B

Copy, ph, digital graphic, 
programmatore, SEO & Ads expert

Il commercio elettronico 
permette di estendere la 
propria offerta produttiva 
in aree limitrofe, ma anche 
nazionali e mondiali

2. 
E.COMMERCE
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A tutti. Clienti, collaboratori, 
concorrenti, investitori, …

Art director, ph, digital graphic, 
videomaker

È la declinazione visiva 
del concept e del brand in 
immagine coordinata su tutti 
gli strumenti di comunicazione 
cartacei e digitali. Consiste 
nella creazione di logo, concept, 
immagini, realizzazione di 
cataloghi, brochure, flyer, 
locandine, ecc.

Da €63

3.
GRAFICA

08

Quali competenze intervengono

A chi si rivolge

Quanto costa

Cos’è



Quali competenze intervengono

A chi si rivolge

Quanto costa

Cos’è

Da € 600 al mese

A tutti. Clienti, collaboratori, 
concorrenti, investitori, …

Art director, copywriter, grafico 
digitale

È la percezione che gli 
altri hanno del tuo stile, 
della tua personalità, 
determina un’immagine 
appropriata, permette 
chiarezza espositiva
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4.
BRAND IDENTITY



Quali competenze intervengono

A chi si rivolge

Quanto costa

Cos’è

È un intermediario digitale, un 
centro commerciale online. 
Rende l’interazione tra clienti 
e fornitori molto più comoda e 
semplice, in quanto funge da 
“vetrina”. Fornisce al produttore 
gli spazi virtuali  necessari per 
la vendita: schede prodotto, 
strumenti di analisi, supporto 
tecnico, pubblicità

Amazon al B2B,  Alibaba nasce per il 
B2C

Grafico e programmatore

Da € 350 al mese 10

5.
MARKETPLACE
(Amazon, Alibaba, ecc.)



6.
GEO MARKETING 
e CONTACT CALL

Quali competenze intervengono

A chi si rivolge

Quanto costa

Cos’è

Il geo-marketing è la pre-analisi 
di dati economici e demografici 
di uno specifico target per la 
pianificazione di strategie di 
marketing mirate. L’impresa 
può visualizzare informazioni su 
potenziali clienti, distributori, stime 
del fatturato. Il contact call serve 
per fissare appuntamenti alla 
rete vendita ed è uno strumento 
di primo piano per lo sviluppo 
commerciale

Alle aziende

Project manager, teleoperatori 
qualificati e multilingue per i mercati 
internazionali

Da € 1.600 a 3.600 al mese 11



Quali competenze intervengono

A chi si rivolge

Quanto costa

Cos’è

Da € 600/800 mese per una copertura 
ottimale

Ad aziende, professionisti

Copywriter, videomaker, grafico, 
social media manager 

Sono piattaforme digitali che 
consentono la condivisione 
di contenuti testuali o 
multimediali (foto, video, 
podcast, ecc.) in maniera 
veloce e dinamica

7.
SOCIAL
NETWORKS
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Qualche input in 
più per i social

SOCIAL NETWORK 
E MARKETPLACE

UTENTI mensili 
nel Mondo

Facebook 2,5 miliardi

Instagram 1 miliardo

YouTube 2 miliardi

Linkedin 650 milioni

Twitter 330 milioni

Amazon 2,5 miliardi

Alibaba 2 miliardi

TikTok 500 milioni

13Qualche input in più per i social
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METTI IN EVIDENZA I TUOI POST
PROMUOVI LA TUA PAGINA

10

142utilizza solo       obiettivi di FB:
L’80% dell’utenza professionale

Ma
solo questo
social ne ha

a disposizione 
più di



Contatti diretti con la dirigenza

Video aziendali rimbalzati su Youtube
ben posizionati

Storie su Instagram

L’uso dei social dal punto 
di vista aziendale è ancora 

all’ERA PRIMORDIALE!

15
Contatti diretti con la dirigenza

Video aziendali rimbalzati su Youtube ben 
posizionati

Storie su Instagram

L’uso dei social dal punto 
di vista aziendale è ancora 
all’ ERA PRIMORDIALE!

15Inoltre...
Inoltre...



Ma quante competenze 
servirebbero per 
sviluppare la 
DIGITALIZZAZIONE 
dell’area commerciale?

Copywriter

Grafico

Responsabile dei contenuti e coordinatore

16

Project Manager

Social media manager

Programmatore

Teleoperatore



17

€150/200.000

QUANTO
DEVO INVESTIRE?

Se vuoi realizzare tutto 
INTERNAMENTE
alla tua struttura



MA NON CI SONO DELLE 
ALTERNATIVE?

18
SÌ, CI SONO!



Prova i “pacchetti”
del Gruppo NOVACOM!

CONTATTACI PER CONOSCERE
I PACCHETTI PIU’ UTILI ED ECONOMICI

PER LA TUA AZIENDA

1
2

3
4
5
6

utilizzare FUNNEL di marketing

costruire un ECOMMERCE anche nel B2B

curare al meglio la GRAFICA nella comunicazione 

valorizzare la BRAND IDENTITY

aprire degli SHOP sui principali MARKETPLACE (Amazon, Alibaba, ecc.)

presidiare i SOCIAL NETWORK per ottenere conversioni

7 adottare le App di GEO-MARKETING e contact-call
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IL GRUPPO NOVACOM PUÒ DARTI 

COPERTURA TOTALE
20

Consulenza operativa allo 
sviluppo commerciale

Ufficio stampa

Organizzazione Eventi

Progetti di co-marketing

Grafica e web



Passa DA COSÌ...
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...A COSÌ
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E adesso?
PASSA ALL’AZIONE

se non sei tra quelli che pensano: «Ma nel mio settore 
non può funzionare» (chi avrebbe mai detto che 
avremmo comprato vestiti, auto, elettrodomestici 
tramite il web?)

se vuoi semplificare i processi, avere un unico 
interlocutore che pensi a tutto, ottenere notevoli 
risparmi dalle economie di scala proposte dalla nostra 
offerta 23

se pensi che aggiornare la tua impresa in chiave 
DIGITAL-COMMERCIALE ti aiuti a risolvere buona parte 
dei problemi di sviluppo delle vendite



24METTITI IN CONTATTO 
CON NOI

Stefano Libertà
Partner

+ 39 348 2452508 
libe@novacomrimini.it

Giorgia Pulcinelli
Resp. Eventi e Formazione
+ 39 335 7173207 
giorgia@nuovacomunicazione.com



Chi siamo 25

• ufficio stampa
• relazione mass media
• gestione professionale 

social networks

• grafica
• web design
• progetti e-commerce

• strategie di sviluppo e 
supporto alle direzioni 
commerciali



Loro ci 
hanno 
già 
scelto
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Affidati con fiducia, potrebbe essere 
un momento importante di svolta 

per la tua idea business! 
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COMMUNICATION & DIGITAL MARKETING

grupponovacom.it


