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UN PONTE TRA ITALIA E ASIA

● East Media - società di Triboo - 
è il primo partner digitale italiano specializzato 
in comunicazione e vendite online 
per Cina, Russia e Corea del Sud.

● East Media affianca le aziende nel viaggio 
oltre i confini nazionali grazie alle sedi 
di Milano e Shanghai.

● Azzera le distanze tra i brand 
e i consumatori target, eliminando problemi 
di comunicazione, timing e distanza culturale. 

HQ

SEDI GRUPPO TRIBOO 
Milano  Roma  Londra  Madrid  Dubai  Shanghai



TEAM INTERCULTURALE



DIGITAL 
AGENCY

DIGITAL 
AGENCY

DIGITAL 
AGENCY

Accorciamo le distanze tra il Brand e i consumatori cinesi e russi, 
eliminando problemi di comunicazione, approccio culturale e timing.

BRAND

BRAND

BRAND

6APPROCCIO EAST MEDIA



SUPPORTO ALL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE

  OFFICIAL TP PARTNER

Siamo certificati ufficialmente da Alibaba come 
unico “Tmall Partner” italiano con sede cinese. 

Ciò consente alle società prive di una 
presenza fisica in Cina di potersi posizionare 

sui marketplace del Gruppo.

Siamo certificati ufficialmente come Trusted 
Partner di Tencent. Questo  permette di aprire 

e gestire account ufficiali sia per aziende 
Overseas che con legal entity in Cina, 

senza doversi appoggiare ad intermediari.

Operiamo su Weibo con Sina Corporation 
sia per aprire e gestire account ufficiali, 

sia per aziende Overseas che con legal entity 
in Cina. Operiamo su Weibo anche per enti 

governativi come i Consolati.

Siamo l’unica realtà in Italia ad essere 
certificata Baidu, il principale motore 
di ricerca in Cina. Questo permette 
di fornire ai nostri clienti analytics 

esclusive e maggiormente approfondite.

CINA

RUSSIA

Siamo partner certificati Yandex, il principale 
motore di ricerca in Russia. Questo permette 
di fornire esclusive e approfondite analytics 
ai nostri clienti, oltre che gestire campagne 

SEM.

Siamo l’unico partner in Italia di VKontakte, 
il principale Social Network in Russia. 

Questo permette di aprire account ufficiali 
e gestire campagne adv e di retargeting 

senza il supporto di intermediari.

I nostri partner digitali e le certificazioni attive

COREA

Siamo partner di Naver, il principale motore 
di ricerca in Corea del Sud. Questo permette 
di fornire esclusive e approfondite analytics 

ai nostri clienti, oltre che gestire 
campagne SEM.

Siamo l’unico service partner in Italia di Ozon, 
uno dei principali marketplace in Russia. 

Questo ci permette di attivare gli account dei 
brand italiani in modalità cross border 

spedendo la merce dall’Italia in Russia.
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COMMERCIO ONLINE IN RUSSIA
PREVISIONI DI CRESCITA

Fonte: Data Insight, Luglio 2020
Fonte: Criteo, Dicembre 2020; Tass.ru, Febbraio 2021

Dati relativi alla crescita annua dell’e-commerce in Russia

Linea continua: considerando l’impatto della Pandemia.
Linea tratteggiata: escludendo l’impatto della Pandemia.

E-COMMERCE GLOBALE

● Dal 2017 alla fine del 2020, 
il mercato globale del trading online 
è raddoppiato.

● Nel 2021 il numero degli acquirenti 
raggiungerà i 2,14 miliardi.

E-COMMERCE RUSSIA

● L’e-commerce in Russia ha ancora 
una penetrazione relativamente 
bassa che favorisce un alto tasso 
di crescita. 

● La pandemia ha dato un’ulteriore 
spinta alla crescita: 44% vs. 29% 
stimato. 

● Nuove abitudini di consumo: utenti 
tra i 44 e i 55 anni acquistano 
sempre di più online.



FATTORI DI CRESCITA DELL’ E-COMMERCE

Fonte: Data Insight, Luglio 2020

Crescita
dell’eGrocery

Isolamento domestico
(marzo-maggio 2020)

Acquisti online
sempre più frequenti

Smart Working

Calo del potere 
di acquisto

Nuovi acquirenti online 
(+10 milioni)



A fine 2020 l’e-commerce è cresciuto del 44%                        
fino a 32 miliardi di euro: 21% di commercio 
cross-border e 79% di commercio domestico

Il numero di utenti russi interessati ad acquistare 
prodotti internazionali direttamente dall’estero 
sta crescendo ogni anno.

E-COMMERCE IN RUSSIA
LOCALE VS. CROSS-BORDER 

€ 32 mlrd
+ 44%

vs. 2019

21% 79 %

Commercio 
cross-border 

Commercio 
domestico 



COMMERCIO CROSS-BORDER IN RUSSIA
IN MILIARDI DI RUBLI

Fonte: AKIT, Ottobre 2020

15%
19%

24%

29% 29%

36%

30%

21
%

33%

8%

29%

Domestic Cross-border Share Cross-border

La modalità cross-border è in forte crescita 
e presenta numerosi vantaggi per le aziende:

● Ottimo canale per testare il mercato

● Gli acquirenti non pagano l’IVA

● Non richiede certificazioni EAC

● Ci sono meno regolamentazioni 
da seguire

● Investimento in brand awareness



COSA GUIDA IL CROSS-BORDER IN RUSSIA?

Fonte: GfK, Settembre 2019



PRODOTTI PER IL CROSS-BORDER
PERCENTUALE PER CATEGORIA

Fonte: AKIT, Ottobre 2020



1998

+142% 

> 10 mln

> 7,3 mln

> 30 mln

> 20.000

> 50 mln

200.000 m² 

Ozon è il primo marketplace locale a supporto                                        
del cross-border in Russia. 

Fonte: Ozon, Marzo 2021

FONDAZIONE DALLA SOFTWARE HOUSE REKSOFT

CRESCITA YOY NEI PRIMI 9 MESI DEL 2020 

DI ARTICOLI SUDDIVISI IN 24 CATEGORIE

DI ACQUIRENTI UNICI ALL’ANNO

DI ORDINI ALL’ANNO

COMMERCIANTI ATTIVI SU OZON MARKETPLACE

DI UTENTI ATTIVI OGNI MESE

RICOPERTI  DAI CENTRI DI COMPLETAMENTO 
DEGLI ORDINI

CHE COS’È OZON?



CATEGORIE DI PRODOTTI SU OZON

Fonte: Ozon Seller, Ottobre 2020

●

Oltre 240 milioni di prodotti 
venduti sulla piattaforma.

Nel 2020 hanno registrato    
un trend positivo i settori    del 
fashion, del beauty        e 
del food.

Nato come marketplace per 
prodotti legati all’elettronica 
e libri ma ora in forte crescita 
altre categorie di beni di 
consumo.



IL CLIENTE TIPO SU OZON

Il cliente tipo di Ozon risiede 
in città russe con almeno 
100.000 abitanti. Nonostante 
il marketplace consegni        
in più di 6.500 città           
nella Federazione, la più alta 
concentrazione                     di 
consumatori si trova        nei 
cosiddetti “millionniki” - città 
con più di 1 milione       di 
abitanti - come ad esempio 
Mosca e San Pietroburgo.

● Città 1mln +: 48%

● Città 500mila +: 23%

● Città 100mila +: 29%

I consumatori più interessati  
a fare acquisti sono 
solitamente le donne, che 
rappresentano il 69% 
dell’audience totale, in 
confronto al 31% degli 
uomini.

La suddivisione per età          
è piuttosto equa, sebbene 
prevalgano gli utenti dai 25 
ai 34 anni. 

● 18-24: 17%

● 25-34: 38%

● 35-44: 21%

● 45-60: 24%

Gli utenti che solitamente 
decidono di acquistare       sul 
marketplace russo hanno uno 
stipendio medio.        Per 
questo motivo,        
concentrano i loro acquisti  su 
prodotti di fascia media, 
preferendoli invece ai beni  
più costosi e ricercati. 

Fonte: Ozon, febbraio 2020



OZON E LE CONSEGNE SUL TERRITORIO

8 centri di completamento degli ordini
che operano in zone strategiche 

in tutta la Federazione

32 centri di smistamento,            
che coprono un’area di 49mila m²

7.850 locker 5.400 punti   
di ritiro

780 furgoni 
per le 

consegne



L’incremento dell’uso dell’App è in continua crescita: 
secondo Statista, il 72,9% delle vendite online      
avverrà tramite smartphone entro la fine del 2021.

OZON E MOBILE
CRESCITA DEGLI ORDINI TRAMITE APP

Fonte: Ozon, luglio 2020

Ozon ha sviluppato anche un’App                 
che viene visitata ogni giorno da milioni          
di utenti; 6 utenti su 10 acquistano già. 



Ozon ha sviluppato una serie di servizi aggiuntivi 
per andare incontro alle necessità dei consumatori 
sempre più esigenti:

● Possibilità di Interfaccia personalizzata 
per le pagine di determinati brand

● Il primo servizio russo di prestito ai consumatori 
per gli ordini multicategoria

● Ozon Card, una carta prepagata che dà la possibilità 
agli utenti di ottenere cashback sugli acquisti 
effettuati

● Ozon Premium, un servizio di abbonamento annuale 
mediante il quale i clienti possono ricevere sconti, 
promozioni esclusive e consegna gratuita

● Ozon Express, il servizio che garantisce la consegna 
di oltre 20 categorie di prodotto (e.g. alimentari, 
prodotti per la casa, elettronica) nel giro di 1 ora 
nella Regione di Mosca.
Nel 2021 è prevista l’espansione del servizio 
oltre il territorio della capitale.

OZON
ECOSISTEMA DI SERVIZI AGGIUNTIVI



INTERFACCIA PERSONALIZZATA

3

Breve 
descrizione    
del brand

1

Suddivisione in 
categorie dei 
prodotti

2

Filtri di ricerca che 
permettono di 
mostrare          i 
prodotti secondo            
le necessità   del 
cliente.      Si può 
scegliere tra 
diverse categorie, 
prezzi e rating.

3

Prodotti dell’azienda ricercata che possono essere 
visualizzati per: popolarità, novità, scontistica applicata, 
rating, ma anche dal più economico o costoso.

4

4

2

1



VENDERE SU OZON

Pagina del brand Adidas su Ozon in versione desktop e mobile

● Le aziende intenzionate ad investire 
su Ozon devono creare un account 
presso il portale Ozon Seller.

● Per poter essere registrati come venditori,               
è necessario dimostrare di essere 
produttori o rivenditori autorizzati.

● Sarà necessario caricare il proprio 
catalogo prodotti e creare la vetrina 
del proprio brand.

● Inoltre è utile avere tra il personale 
qualcuno che riesca a gestisca le richieste 
ed i messaggi degli acquirenti russi.

ATTENZIONE!
Gli utenti russi sono abituati a ricevere informazioni 

in breve tempo e in lingua russa, solo il 14% 
della popolazione conosce l’inglese.



DIVERSE OPZIONI 
DI PROMOZIONE

Inserimento nella newsletter di Ozon e nelle notifiche push

Campagne di keyword advertising e banner

Promozioni di Ozon per festività e saldi

Impostazione sconti e sconti su acquisti multipli

Incentivi per le recensioni prodotto

PROMOZIONE SU OZON



 PROMOZIONE SU OZON

Due esempi di Tool su Ozon

Promozioni di Ozon;

Keyword advertising;



ADVERTISING SU OZON

Due esempi di banner adv su Ozon

Oltre a promuovere la propria presenza 
sui motori di ricerca e social network 
più utilizzati in Russia, è possibile fare 
adv all’interno del marketplace stesso. 

Le possibilità di sponsorizzazione sono 
tre:

Sull’intera piattaforma;

Nella sezione local del marketplace;

Nella sezione cross-border del marketplace.

Questo permette alle aziende 
di raggiungere il pubblico realmente 
interessato a seconda dei prodotti 
proposti, ma anche a seconda 
delle ricerche effettuate dagli utenti.



CALENDARIO COMMERCIALE
FESTIVITÀ IN RUSSIA

Fonte: elaborazione dati East Media

Post di San Valentino di Dolce & Gabbana, Chanel e Tommy Hilfiger su VK

CAPODANNO: 31 Dicembre 

NATALE ORTODOSSO: 7 Gennaio

CYBER MONDAY: ultimo lunedì di Gennaio 

SAN VALENTINO: 14 Febbraio

GIORNATA DEI DIFENSORI DELLA PATRIA: 23 Febbraio

FESTA DELLA DONNA: 8 Marzo

FESTA DELLA PRIMAVERA E DEI LAVORATORI: 1 Maggio

PASQUA ORTODOSSA 2021: 2 Maggio

GIORNATA DELLA VITTORIA: 9 Maggio

GIORNATA DELLA RUSSIA: 12 Giugno

GIORNATA DELLA CONOSCENZA: 1 Settembre

GIORNATA DEGLI INSEGNANTI:  5 Ottobre 

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE: 4 Novembre

BLACK FRIDAY



MARKETING SU OZON
PROMOZIONE, RICERCA ORGANICA E TOOL.

Degna di nota la funzione che dà la possibilità all’utente di richiedere 
sconti al Seller; quest’ultimo, può incentivare chi ha comprato, a 
lasciare una recensione attraverso un sistema punti 

Il team Ozon sta lavorando in questi mesi sullo sviluppo funzionale;  
saranno forniti sempre in maggiore quantità, dati e statistiche utili     
per i Seller, come ad esempio analisi sulle conversioni.  

Per i Seller è possibile aumentare il traffico e le conversioni              
sulla propria vetrina partecipando a varie campagne di promozione 
ideate da Ozon.

Nuovi tool anche per gestire la promozione sul motore di ricerca Ozon; 
in base, alle proprie azioni sulla Piattaforma, è possibile scalare il 
ranking e avere per il Brand più visibilità.

Ozon dà la possibilità ai Seller di usufruire di vari strumenti, sempre in evoluzione, per gestire la parte 
marketing sulla piattaforma.



Apertura dell’account seller su Ozon, 
il sito e-commerce russo che permette 
la vendita in cross border.

Creazione della vetrina del brand 
con delle categorie e i prodotti bestseller 
per presentare il marchio. 

Caricamento di oltre 2.900 prodotti, 
formazione e consulenza sull’utilizzo 
della piattaforma per la gestione ordini 
e lancio periodico di 
campagne marketing 
per aumentare la visibilità 
dei prodotti.

La pagina di un Brand di scarpe su Ozon; esempio di scheda prodotto su Ozon

OZON
ESEMPIO DI ACCOUNT SELLER



GESTIONE DEGLI ORDINI CROSS-BORDER SU OZON

Il cliente 
fa un ordine 

su Ozon

Il pagamento  
avviene direttamente 

sul marketplace

Il venditore 
conferma 
l’ordine

Il venditore spedisce       
i prodotti e fornisce   

il numero di 
tracciamento

Il cliente riceve 
l’ordine direttamente 

a casa propria

ATTENZIONE! 
Nel caso delle consegne cross-border, il venditore si deve occupare autonomamente della spedizione e della logistica. La modalità transfrontaliera         
si differenzia anche in questo da quella domestica, che invece offre ai brand due soluzioni logistiche: 

● Fulfilled by Ozon: il venditore mette i prodotti in un magazzino del marketplace, che poi si fa carico della consegna.
● Fulfilled by Seller: la merce viene consegnata dal magazzino del venditore al centro smistamenti di Ozon, che prenderà in carico la 

consegna al consumatore.

Guadagno del 
venditore

Prezzo di vendita
(inclusa la spedizione)

Commissione di 
Ozon



SCEGLIERE I PRODOTTI DA VENDERE
PRODOTTI VIETATI PER LA VENDITA IN CROSS-BORDER

Prodotti vietati per cross-border:

● Alcolici

● Tabacco e sigarette elettroniche

● Armi ed esplosivi

● Abbigliamento militare

● Farmaci; integratori alimentari che contengono 
alcuni ingredienti vietati

● Pietre e metalli preziosi; gioielli

● Profumi, smalti, altri prodotti infiammabili

● Semi e piante

● Caffè in grani e tè

● Carne, salumi, prosciutti; pellami

● Formaggio

● Alimentari velocemente deperibili

● Altri prodotti alimentari vietati per l’importazione 
a causa dell’embargo

Molti di questi prodotti, possono però essere esportati
in Russia, tramite piattaforme B2B.



INTEGRARSI CON OZON 

GESTIONE ACCOUNT DEL VENDITORE: PAGAMENTO:

SUPPORTO: COMMISSIONE:

AMMINISTRAZIONE & LEGAL: POLITICA PREZZI:

INTEGRAZIONE TECNICA: LOGISTICA:

● Contratto online
● Documenti della registrazione dell’azienda

● JSON API - per più di 100 SKU
● Possibilità di gestire in modalità manuale 

per cataloghi con meno di 100 SKU

● Cross border: senza IVA
● Dazi doganali del 15% solo sul valore della spedizione 

sopra i € 200 e 31 kg
● Costo spedizione incluso nel prezzo finale di vendita

● Accesso al Seller Center
● Partecipazione alle attività promozionali di Ozon
● Piattaforma interna per l’advertising

● Tempistiche e scelta del corriere gestiti dall’azienda
● Nel caso del reso, la spedizione viene pagata 

dall’acquirente (tranne per merce difettosa)

● 2 volte al mese per ordini consegnati
● Soglia minima di pagamento € 1.000

● In lingua inglese
● Supporto IT dedicato

● 5% Elettronica
● 5% DIY Tools
● 8% Altre categorie



SPEDIRE IN RUSSIA
● Spedizione conveniente e rapida 

rappresenta un vantaggio competitivo.

● Esistono partner di logistica locali 
che coprono tutto il territorio russo, 
incluse le località più remote.

● Tempi medi: 5-7 giorni per Mosca 
e San Pietroburgo e 14-21 giorni 
per altre città.

● Per la spedizione in Russia 
è necessario indicare:

Dati personali: nominativo, numero di telefono, 
indirizzo e-mail, indirizzo di consegna con CAP, 
numero del passaporto

Informazioni prodotto: nome, articolo, quantità, 
prezzo unitario, peso lordo del prodotto, link al 
sito web con conferma del prezzo.



SDOGANAMENTO B2C

● Dal 1 gennaio 2020, la singola spedizione 
non deve superare 31 kg ed il valore 
di 200 euro.

● Se il valore supera 200 euro, il destinatario 
deve pagare il 15% sul valore eccedente 
i 200 euro e non meno di 2 euro / kg.

● Numero illimitato di spedizioni.

● Per lo sdoganamento sono necessari 
i dati del passaporto e il codice fiscale.

● Occorre che il partner logistico gestisca 
al meglio tutte le procedure per evitare 
che il prodotto non venga ritirato in dogana 
e rispedito al venditore, il quale dovrà farsi 
carico di tutte le spese.



● Il 15 di Marzo sono avvenuti una serie di cambiamenti 
nella piattaforma per agevolare i venditori.
               

● Tra i nuovi servizi, sarà possibile inviare articoli di grandi 
dimensioni che richiedono almeno due corrieri per la 
consegna e il montaggio.

● Per quanto riguarda il servizio di consegna, può essere:

Fonte: Yandex, Tass.ru

OZON E LOGISTICA
NOVITÀ PER I SELLER

Integrato con Ozon, tramite partner della piattaforma: 
Boxberry, CDEK, DPD, Russian Post o PEC 

(solo per i partner di Mosca)

Non integrato (ad esempio PickPoint)

Si può gestire il servizio di consegna 
in autonomia



IPO OZON

Fonte: Yandex

Nel novembre 2020 Ozon ha tenuto un’offerta 
pubblica iniziale - l’IPO. La quotazione di Ozon 
si è svolta sulla borsa americana NASDAQ      
e sulla borsa di Mosca. Prima dell'IPO,          
Ozon possedeva quasi il 43% delle azioni        
della società, dopo la sua quota è scesa            
al 33,1%.Dall'inizio delle negoziazioni in borsa, 
la quotazione della società è aumentata del 
64% ed ha raggiunto i 9 miliardi di euro.



OZON OPEN DATA

Fonte: Yandex

Su Ozon.OpenData è possibile trovare
i dati di ricerca dei prodotti. 
Le statistiche aggiornate giornalmente 
mostrano l'interesse del pubblico 
di Ozon per una particolare categoria 
di prodotti in diversi periodi di tempo.

Utile per chi è già presente sulla 
piattaforma per ottimizzare la propria 
offerta dei prodotti. Per coloro che sono 
nuovi: scoprire quali prodotti gli acquirenti 
non trovano ancora sul marketplace.



OZON E IL B2B

Fonte: Yandex

Ozon ha riavviato lo sviluppo del canale B2B 
nell'ottobre 2020: dopo un periodo di stand-by 
sarà una delle direzioni strategiche nel 2021.

Secondo i propri dati, il numero di clienti che sono 
persone giuridiche è cresciuto su base mensile 
del 50% nel 2020.



PROPOSTA OPERATIVA

1. Creazione e setup account Ozon 
Seller Center
- Creazione account ufficiale Ozon 
intestato all’azienda
- Creazione catalogo

2. Supporto gestione dell’account 
Ozon
- Supporto gestione relazione con 
account manager di Ozon (store e 
advertising)
- Supporto gestione piano 
commerciale specifico per Ozon 
con promozioni e special deals
- Gestione degli strumenti 
advertising all’interno della 
piattaforma Ozon
- Customer care in lingua russa

SERVIZI CORRELATI

1. Shooting fotografico
- Shooting fotografico dei 
prodotti per il marketplace
- Caricamento online e 
gestione immagini

2. Traduzioni e content creation
- Traduzione in russo delle 
schede prodotto
- Creazione contenuto 
ottimizzato e localizzato in 
lingua per Ozon e advertising
- Sviluppo banner pubblicitari

3. Servizi marketing
- Ottimizzazione contenuti e 
schede prodotto in ottica SEO 
- Gestione advertising sulle 
piattaforme esterne: Yandex, 
VK e Instagram

BUSINESS MODEL

1. Operatività
East Media, tramite un 
account ufficiale Ozon 
intestato all’azienda, crea il 
catalogo prodotti di proprietà 
dell’azienda

2. Fatturazione
- East Media imposta 
l’account (metodo di incasso, 
policy di spedizione e reso)
- L’azienda gestisce in 
autonomia le pratiche relative 
alla fatturazione e incasso

3. Logistica
- East Media aiuta con la 
ricerca del partner logistico
- L’azienda sottoscrive il 
contratto con il partner 
logistico in autonomia
- L’azienda gestisce la 
preparazione e l’invio degli 
ordini Ozon in autonomia dal 
proprio magazzino

STRATEGIA PER APPROCCIARE OZON



Fonte: sito web di Ozon, Ottobre 2020

OPPORTUNITÀ COMMERCIALI

● Possibilità di effettuare un test sul mercato 
russo in modalità cross-border

● Nuovi clienti e maggiori volumi di fatturato

● Vendita prodotti top seller e/o slow moving

● Controllo del prezzo

● Calendario commerciale ad hoc per il mercato 
russo

PUNTI DI FORZA

● Leader tra i marketplace di multi-category

● Posizionamento: segmento medio

● Brand N.1 che viene in mente al consumatore

● Mobile App

● Pagamento con carta di credito per gli acquisti 
cross-border

OPPORTUNITÀ DI OZON 



CHI SIAMO
VENDERE IN CROSS-BORDER TRAMITE OZON.RU

MOTORE DI RICERCA
SOCIAL NETWORK E INFLUENCER 



In continua ‘lotta’ con Google per il dominio del mercato, 
ha il 60% delle quote

Molto più efficiente nei risultati in lingua russa, 
rispetto a Google

YANDEX
IL MOTORE DI RICERCA PREFERITO DEI RUSSI

Fonte: Yandex Radar, Dicembre 2020

1997 - lancio Yandex



POSIZIONARSI SU YANDEX

Fonte: Yandex

«Se parli a un uomo in una lingua che conosce, 

colpirai la sua mente. 

Se gli parlerai nella sua lingua, catturerai 

il suo cuore.» 

Nelson Mandela

Per essere visibili su Yandex e posizionarsi nel miglior  
modo possibile occorre:

● Autorità dominio
● Traduzione sito
● Contenuti originali e pertinenti
● No keyword stuffing
● Link building organico
● Mobile friendly
● Geolocalizzazione



L’ecosistema Yandex è costituito da 53 
app, 91 servizi B2C e 29 servizi B2B.

Tra i principali servizi: 

● Yandex Browser e Yandex Search
● Yandex Mail e Yandex Disc
● Yandex Maps e Yandex Directory
● Yandex Taxi e Yandex Drive
● Yandex Food
● Yandex Direct
● Yandex Metrica
● Yandex Webmaster
● Yandex Money
● Yandex Market e Beru.ru
● Etc.

Questo permette a Yandex di raccogliere 
molti dati sugli utenti russi e offrire           
alle aziende targeting dettagliato               
e spazi pubblicitari proprietari.

ECOSISTEMA YANDEX



Fonte: Criteo, Dicembre 2020; Tass.ru, Febbraio 2021

Un unico strumento integrato che comprende 
tutti i formati e tutte le opzioni di targeting:

● Search ads
● Dynamic ads
● Home page banner
● Display banner
● Video
● Audio
● Outdoor
● Indoor
● Programmatic
● Retargeting
● Raccolta audience

 
YANDEX DIRECT È LA PIATTAFORMA 

DEDICATA ALL’ADVERTISING

YANDEX DIRECT



STRUMENTARIO YANDEX
CONVERTIRE TRAFFICO IN VENDITE È UN PROCESSO

Creare brand awareness e
richiesta prodotto

Trasformare interesse in 
considerazione

Convertire l’utente in 
consumatore

Stimolare acquisti 
ripetuti

Campagne di prospecting

Campagne di performance

Display banner: visualizzazioni 
in base agli interessi, fattori 

socio-demografici,
dati di CRM, geotargeting

Contextual advertising: 
rispondere alle richieste degli 

utenti

Smart banner: inseguire gli 
utenti che hanno già visitato il 

sito web/e-commerce

Retargeting: offrire agli utenti 
di comprare nuovamente

o di comprare prodotti 
complementari



Le campagne PPC o Pay Per Click sono annunci nella pagina               
di ricerca che vengono attivati da parole chiave                                    
scelte appositamente dal brand.

Molti marchi italiani pensano di essere famosi in Russia così come lo sono 
in Italia e quindi insistono nell'utilizzare solo le parole chiave legate           
al marchio invece di utilizzare parole chiave generiche legate al prodotto.

CAMPAGNE YANDEX PPC
KEYWORD DEL BRAND VS PRODOTTO

Bisogna verificare dove si posiziona effettivamente il marchio, 
utilizzando gli strumenti Yandex Wordstat e Yandex Budget Forecast 
per valutare l'attuale livello di brand awareness.



Apertura dell’account Yandex Direct, il tool di 
Yandex che permette di creare campagne SEM 
sul motore di ricerca. 
Pianificazione ed attuazione di campagne 
retargeting su Yandex Ad Network per 
invogliare gli utenti a tornare sul sito web del 
brand.

Lancio e gestione campagne con banner 
Display sulla rete partner di Yandex. Il contenuto 
è stato creato appositamente per il brand e 
pensato per le specifiche esigenze degli utenti 
russi.

YANDEX
CASE STUDY: MISS SIXTY

Campagne PPC su Ad Network e banner Display di Miss Sixty

YANDEX SEM



L’IMPORTANZA DELLE CHAT 
NEI SITI WEB

Ottimizzare il CRM - Customer Relationship           
Management

Oggigiorno è sempre più comune che nei siti web siano presenti delle chat in cui gli utenti possono comunicare        
direttamente con l’azienda e porle domande. Le chat possono essere di diverso tipo e permettono di: 

Ottimizzare le campagne ADV: collegando le chat ai servizi                    
di gestione SEM è possibile monitorare le keyword più ricercate

Migliorare il posizionamento del brand



CHI SIAMO
VENDERE IN CROSS-BORDER TRAMITE OZON.RU

MOTORE DI RICERCA
SOCIAL NETWORK E INFLUENCER 



PIATTAFORME SOCIAL PIÙ UTILIZZATE IN RUSSIA

Fonte: Mediascope, Novembre 2020, Russia (tutte le città, età 12-64 anni), desktop + mobile, % della popolazione



PIATTAFORME SOCIAL PIÙ 
COINVOLGENTI

16 ore

9,4 ore

10 ore

4,6 ore

17,4 ore

Tempo speso mediamente ogni mese per utente nel 2020 Fonte: We Are Social, Gennaio 2021

● Tik Tok, in termini di tempo, al momento 
è il social più utilizzato ma è costituito 
da utenti molto giovani e meno propensi 
al consumo.

● VK è il social più interessante per le aziende 
che vogliono entrare nel mercato russo.

● Instagram è cresciuto molto nel 2020 
e così come VK è una buona piazza 
per i brand stranieri che vogliono 
farsi conoscere in Russia.



SOVRAPPOSIZIONE AUDIENCE

Fonte: Mediascope, Settembre 2020, Russia (tutte le città, età 12+ anni), desktop + mobile, milioni di persone



2006

74 mln

67,4 mln

54,7%

25-45 anni

REDDITO

>726.000

ADS

VKontakte, dal russo “in contatto”, è il social media      
preferito dai russi. È molto simile a Facebook.

LANCIO DI VK

DI UTENTI ATTIVI OGNI MESE

DI UTENTI CHE SI COLLEGANO DA MOBILE

DONNE RISPETTO AL 45,3% DI UOMINI

COME ETÀ MEDIA NELLA PIATTAFORMA

MEDIO-ALTO DEGLI UTENTI PRESENTI

PAGINE E COMMUNITY SULLA MODA

PIATTAFORMA ADS INTERNA PER GESTIRE 
INSERZIONI

VKONTAKTE
IL SOCIAL PREFERITO DEI RUSSI

Pagina VK di Louis Vuitton: 13.100  follower
Fonte: VK, ottobre 2020; Mediascope, Novembre 2020



ATTIVITÀ GIORNALIERA SU VK

16 milioni 
user VK Pay

9 miliardi
visualizzazioni post

900 milioni 
visualizzazioni video

4 milioni 
utenti che ascoltano musica

15 miliardi
messaggi chat 

39 milioni 
utenti mensili VK mini app 

14 milioni 
visualizzazioni short video

Fonte: VK, Dicembre 2020



L’account VK di Prada fornisce informazioni sul 
marchio, le nuove collezioni e le ultime tendenze.

● Presenti sulla pagina i link del sito e dei 
principali social network.

● Contenuti video.

● Post pubblicati più volte al giorno        con 
contenuti e immagini accattivanti.

VKONTAKTE
PRADA



Apertura e verifica dell'account VK 
del brand. Nell’account ufficiale gli 
utenti possono trovare informazioni 
attendibili e restare sempre aggiornati 
su eventi e novità del brand.

Suggerimenti per l'ottimizzazione 
del piano editoriale, composto 
da contenuti adattati per il target 
di utenza russa.

Pianificazione ed attuazione 
di campagne adv: sponsorizzazione 
dei post pubblicati e gestione delle 
campagne “in dark” con l’obiettivo di 
crescita follower e traffico al sito.

Profilo VKontakte di Visionnaire e un esempio di post “in dark”

VKONTAKTE
CASE STUDY: VISIONNAIRE



Paesi con il maggior numero di utenti attivi Instagram al mondo:

Fonte: We Are Social, Ottobre 2020

DIFFUSIONE INSTAGRAM NEL MONDO 

+8,0%

+20%

+4,0%

+7,0%

+6,0%

+5,0%

+6,0%

+7,0%

+4,0%

+0%



INSTAGRAM
IL SOCIAL IN CRESCITA 

Fonte: Mediascope, Marzo 2020; elaborazione dati East Media
Profilo Instagram di Carlo Pazolini, 128.000 follower

Come utilizzare Instagram Russia in modo 
efficace:

● Pagina in lingua russa

Come alternativa, post in russo sponsorizzati 
“in dark”

● Utilizzo di tutti i formati (stories, IGTV, live 
streaming)

● Contenuti più lunghi e informativi

● #Hashtag in lingua russa

● Community management efficace

● Influencer locali

● Shopping tag

INSTAGRAM CONTA 60 MILIONI 
DI UTENTI IN RUSSIA



INSTAGRAM
RENDEZ-VOUS

Account Rendez-Vous

ACCOUNT INSTAGRAM RENDEZ-VOUS

● 277.000 follower

● Pagina in lingua russa

● Contenuti: 
○ hashtag in lingua russa
○ IGTV
○ stories

● Frequenza di pubblicazione: pubblicano 
circa 1-2 volte al giorno



FACEBOOK
“LINKEDIN” RUSSO 

Fonte: Mediascope, Novembre 2020

● LinkedIn è bloccato in Russia dal 2016, Facebook 
quindi spesso viene utilizzato come un social network 
professionale

FACEBOOK

● 37 milioni di utenti attivi mensilmente



TIKTOK RUSSIA
IL SOCIAL DELLA GENERAZIONE Z
 

Gucci (1,1 mln di  follower): #AccidentalInfluencer

Fonte: Mediascope, Novembre 2020

4°

18 mln

+140%

20 MLD

35 MIN

40%

TikTok - la versione internazionale dell’app cinese Douyin

POSTO PER N. UTENTI AL MONDO PER LA RUSSIA

DI UTENTI ATTIVI OGNI MESE  

LA CRESCITA IN 6 MESI

VISUALIZZAZIONI MENSILI

DURATA MEDIA SESSIONE

UTENTI TRA 12 E 24 ANNI, 25,1% - 25-34 ANNI 

19,1% - 25-44 ANNI

Tik Tok di Dania Milokhin (11 mln di follower)



INFLUENCER 
CHI SONO

● Gli influencer - dall’inglese influence, “influenza”, 
sono le persone la cui opinione conta per una data 
audience.

● Possono essere definiti anche Key Opinion Leader o 
KOL e il loro obiettivo è di condividere il proprio 
parere su temi appartenenti a diversi ambiti: make-up, 
moda, arte, design, fitness, politica, letteratura, etc. 

● La loro peculiarità è caratterizzata dal fatto 
che interagiscono con i propri follower attraverso 
i social network, tra cui:

○ Instagram

○ YouTube

○ VK

○ Facebook



DECISION

AWARENESS

CONSIDERATION

ADOPTION

LOYALTY

ADVOCACY

INFLUENCER MARKETING 
FUNNEL DI CONVERSIONE

Strategia UX Percorso dell’utente Strategia IM Tipologia 
di influencer

Creare awareness 
e ispirare storytelling

Pubblicazione 
del contenuto del brand 
per raggiungere il target

Celebrità 
o mid-tier

Generare richiesta Stimolare la risposta 
dagli utenti

Celebrità 
o mid-tier

Spingere conversioni Spingere offerte 
del brand Micro

Soddisfare il cliente Spingere engagement con 
prodotti del brand Macro

Ispirare fedeltà Spingere i clienti 
ad essere influencer

Micro 
e nano

Ispirare evangelismo Inspirare l’influenza 
dei consumatori

Micro 
e nano

DECISION

AWARENESS

CONSIDERATION

ADOPTION

LOYALTY

ADVOCACY



ESEMPI INFLUENCER IN RUSSIA 

Olga Malicova: @olga_malicova

Tipo contenuto: fashion
Audience: 12.500 follower su 
Instagram
Piattaforme utilizzate: 
Instagram, blog personale

Ksenia Sobchak: 
xenia_sobchak
Tipo contenuto: lifestyle
Audience: 8,2 mln follower su 
Instagram
Piattaforme utilizzate: 
Instagram, YouTube



SCARICA IL REPORT SU OZON 

Clicca sull’immagine per compilare il form:

https://east-media-6528641.hs-sites.com/russia-ozon-ecommerce


GRAZIE

seguiteci su:

Ksenia Tsareva
k.tsareva@east-media.net
Business Development Russia

https://twitter.com/EastMed1a
https://www.facebook.com/EastMedia.net/
https://www.linkedin.com/company/east-media-s-r-l-/
https://www.instagram.com/eastmediagram/

