
 

L'eCommerce
nel settore agroalimentare

a cura del Dott. Donato Tartaglia e Dott. Daniele Rutigliano 



    La società 4 Cross è nata dall’idea di quattro professionisti del settore legale e 

fiscale che da anni collaborano sui mercati esteri per conto dei loro clienti.

I soci fondatori:

 Dott. Donato Tartaglia

 Avv. Maurizio Chimienti

 Avv. Alessandro De Nunzio

 Avv. Vincenzo Saponaro

Chi siamo



     

   Nell'ambito del progetto reti di impresa la 4Cross propone – in via innovativa  – che la 

governance  sia affidata direttamente alla nostra società per garantire ai partecipanti 

della rete che quest'ultima venga gestita con imparzialità e professionalità.

      In sintesi, i vantaggi del progetto sono:

     - la ricerca di un marchio unico di presentazione dei prodotti;

    - una strategia coordinata di marketing;

  - la creazione di una rete comune di vendita all'estero con partecipazione a fiere 

internazionali e nazionali.

Il nostro progetto



    

    La 4Cross partecipa direttamente ad una serie di fiere ed eventi internazionali 

per reperire costantemente nuove occasioni di partnership, coinvolgendo la 

struttura aziendale e le risorse umane, ottimizzando il business nel settore 

alimentare e non.

  

Il nostro progetto



  

Daniele Rutigliano
RELATORE

● CEO Aproweb, web agency (www.aproweb.it);

● Autore del libro “E-commerce vincente” - Hoepli;

● Relatore Smau, Be-Wizard!, Meet Magento;

● Docente di ecommerce e webmarketing;

● Referente regionale IWA per la Puglia.

Email: rutigliano@aproweb.it
Facebook: /rutiglianodaniele
Twitter: @darutigliano
Linkedin: /rutiglianodaniele
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Le keyword



  

Le keyword
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COS'E' L'ECOMMERCE
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Come (e dove) gli utenti acquistano online...
Storia: oggi



  

COS'E' L'ECOMMERCE
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Reale...
Percorsi di acquisto



  

COS'E' L'ECOMMERCE
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Reale...
Percorsi di acquisto



  

COS'E' L'ECOMMERCE
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Case study: 4food



  

Case Study: craftcoffee.com
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Quando le keyword non servono...



  

Case Study: Cortilia

13 di 16



  

La consegna e le spedizioni
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La consegna e le spedizioni
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</GRAZIE>

www.4cross.net | info@4cross.net

a cura di 
www.aproweb.it | info@aproweb.it 
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