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Introduzione

Ancora oggi molti imprenditori credono che il commercio elettronico sia la panacea di tutti i mali, ma la stragrande maggioranza dei progetti di e-commerce fallisce miseramente.
Il PRIMO OBIETTIVO che mi sono posto scrivendo questo libro è
quello di fare chiarezza, specialmente per i non addetti ai lavori,
sulle forme di commercio elettronico utili per la propria attività.

Mercato elettronico, e-commerce, marketplace, aste online, piattaforme B2B, B2C, C2C, peer-to-peer, dropshipping etc. sono solo
alcuni dei termini che sentiamo tutti i giorni senza comprenderne
veramente il significato.

Il SECONDO OBIETTIVO è quello di sensibilizzare le piccole imprese
e i liberi professionisti sui vantaggi che questi mercati possono
offrire, attraverso un’analisi approfondita delle potenzialità di sviluppo offerte dal mercato elettronico pubblico e privato in Italia.
13
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Il TERZO OBIETTIVO, il più importante, è quello di offrire gli strumenti
concreti e una guida da seguire passo passo, sia per aumentare
la propria visibilità sia per incrementare le vendite attraverso i
canali e le tecniche del mercato elettronico pubblico e privato.

Tutte le informazioni raccolte in questo libro sono frutto di oltre
20 anni di esperienza sul campo, di ricerche e studi condotti in
rete, di moltissimi libri letti, consultati e alcuni “divorati”.

Il tutto è stato arricchito con quanto appreso in numerosi corsi
seguiti sia in Italia che all’estero sul tema del digital marketing.

14
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1. Panoramica sul mercato elettronico

Quando parlo di mercato elettronico in questo contesto, mi riferisco a tutti quegli strumenti che ricadono sotto la definizione
storica di e-commerce.
I vari strumenti di vendita che si trovano in rete presentano delle
differenze a volte anche sostanziali e vanno approcciati, come
vedremo più avanti, con modalità e strategie completamente
diverse.

Le origini dell’e-commerce risalgono ai primi anni Settanta
nell’Electronic Data Interchange (EDI), attraverso cui si potevano
inviare ordini d’acquisto o fatture in formato elettronico.
All’inizio, le transazioni commerciali avvenivano all’interno di
reti chiuse, in seguito, con l’avvento di internet e del World Wide
Web (1990), si sono sviluppati nel tempo siti accessibili da ogni
parte del mondo per effettuare acquisti online.
15
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I primi siti di e-commerce seguivano un modello ancora in voga ai
giorni nostri e che probabilmente non morirà mai, ovvero quello
del negozio elettronico sul web, anche chiamato e-shop.
Il negozio elettronico si basa sullo stesso principio del negozio
fisico, ossia “vendere i propri prodotti in un punto vendita”, presentandosi con una o più vetrine esposte sul web invece che su
strada.
All’inizio era come aprire un negozio in una città nuova di zecca.
Gli utenti in internet crescevano a dismisura e i primi “commercianti” che aprivano i loro negozi online facevano affari d’oro.
C’è anche da dire che negli anni ’90 sviluppare un sito di e-commerce
aveva dei costi proibitivi e quindi solo poche aziende potevano permetterselo.

Venendo ai giorni nostri, l’e-commerce ha assunto dimensioni
enormi. Negli Stati Uniti più dell’80% degli utenti fa acquisti
online, con una crescita delle vendite a doppia cifra che va avanti
già da diversi anni.
Vedremo più avanti la situazione macro-economica nel mondo e
in Italia, dove, ancora più che in altri paesi, esiste un potenziale di
crescita ancora inespresso.
1.1. Cosa è il mercato elettronico
Per mercato elettronico si intende la compravendita di servizi o
prodotti in un mercato virtuale tramite tecnologie informatiche
basate sul web.

Se si cerca su Google “mercato elettronico”, molto probabilmente
si troverà che la maggior parte dei risultati si riferisce al MePA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
Sul privato invece si trovano termini come e-commerce, marketplace
o aste online, i quali di fatto, in un’accezione più ampia, possono
essere tutti raggruppati sotto il cappello del Mercato Elettronico
del Privato.
16
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In Italia, l’interesse sul mercato elettronico, sia pubblico che
privato, ha avuto un’impennata nel 2013, probabilmente a causa
della obbligatorietà di utilizzare il MePA da parte delle pubbliche
amministrazioni, come si nota dalla figura 1.1.

Figura 1.1. Interesse in rete sul “mercato elettronico”
(fonte: Google Trends, trends.google.it)

Possiamo inoltre vedere che la definizione di “mercato elettronico” in Italia sta crescendo sempre più, a discapito del più
obsoleto “commercio elettronico” (figura 1.2).

Figura 1.2. Confronto interesse in rete tra “mercato elettronico”
e “commercio elettronico” (fonte: Google Trends)

17
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La stessa tendenza, sempre nel mercato italiano, sembra applicarsi all’e-commerce (figura 1.3).

Figura 1.3. Confronto interesse in rete tra “mercato elettronico”,
“commercio elettronico” e “e-commerce” (fonte: Google Trends)

Questo fa capire che, almeno nel nostro paese, il concetto di
mercato elettronico si va consolidando sempre più nel tempo.
1.2. Gli strumenti di acquisto della Pubblica Amministrazione

Come abbiamo già accennato, il mercato elettronico in Italia è
conosciuto soprattutto nell’ambito pubblico: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o MePA.

Il MePA è una delle iniziative più interessanti e innovative che il
nostro governo abbia potuto concepire e di cui ancora oggi non si
comprende la portata.
Per una volta possiamo dire che l’Italia è stata una delle prime
nazioni in Europa a rilasciare un sistema in grado di gestire completamente gli ordini e le negoziazioni pubbliche attraverso il web.
Il MePA parte da molto lontano, ovvero dall’agenda di Lisbona,
rilasciata nella seduta straordinaria del Consiglio Europeo del 23
e 24 marzo 2000, in cui si discuteva dell’apertura del mercato del
18
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1.4. Il mercato elettronico privato
Mercato elettronico privato è una classificazione poco usata, ma ci
aiuta a raggruppare tutte le definizioni del concetto di e-commerce
sotto un unico cappello.

Come abbiamo già detto, la storia del mercato elettronico privato
parte da molto più lontano rispetto al mercato elettronico pubblico e, nel tempo, si sono sviluppate molte diramazioni, come
vedremo analizzando le differenze tra e-commerce, marketplace,
aste online e modelli B2B, B2C e C2C.
Tali differenze sono molto sottili e non sempre così evidenti,
inoltre spesso troviamo situazioni miste all’interno degli stessi
portali di vendita.
Conoscere le varie sfumature ci può aiutare a capire quale
approccio seguire per la nostra strategia digitale.
1.4.1. E-commerce

Quando parliamo di e-commerce, ci riferiamo generalmente a
negozi virtuali, o e-shop, che gestiscono solo prodotti di un particolare settore, come ad esempio gli e-shop per vendita di vestiti,
scarpe, corsi online, consulenze professionali, e così via.
Generalmente l’e-commerce è gestito unicamente dal “negoziante” digitale in modalità uno a molti o business to consumer
(anche detto B2C), cioè uno che vende e molti che comprano.
L’e-commerce tuttavia può essere concepito anche come:

B2B: business to business, con riferimento alle transazioni commerciali tra imprese;
C2C: consumer to consumer, che contempla le transazioni tra
consumatori (come ad esempio le aste telematiche).
Alcuni esempi di siti di e-commerce sono:

25
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3. Il mercato elettronico privato:
strategie di vendita sul web

Il mercato elettronico privato, come abbiamo visto, offre infinite
possibilità di vendita e quindi è molto importante approcciarlo
nel modo giusto.
Da qualsiasi parte tu volessi iniziare, la prima cosa che dovrai
fare sarà un’analisi del mercato a cui ti dovrai rivolgere per individuare le possibili aree e i possibili “punti di attacco”.
Ovviamente la strategia varierà in base alla tua situazione di partenza, a quella dell’azienda o del libero professionista che vorrà
intraprendere la propria “discesa in campo, o salita online” ;-)
Molte sono le variabili in questi casi:

il budget
il tempo a disposizione
le competenze da mettere in campo
il team con il quale si dovrà lavorare
le possibili partnership etc.

53
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3.1. I 7 pilastri del digital marketing
Qualsiasi progetto che abbia l’ambizione di raggiungere un
discreto livello di successo sul web deve seguire un metodo e una
strategia ben precisi.

Vediamo quindi quali sono i 7 pilastri fondamentali su cui impostare la tua strategia e di cui non puoi fare a meno se vuoi posizionarti e vendere su internet.

Figura 3.1. I 7 pilastri del digital marketing

In sintesi:

PILASTRO

SCOPO

Web marketing plan

Serve a progettare le attività di digital marketing e la
roadmap da seguire per il tuo business. Va fatto prima di
ogni altra cosa

Selezionare

Selezione della tua nicchia di mercato basandoti sull’analisi della concorrenza

Attrarre

Strategie per attirare traffico e visitatori sul tuo sito

Capitalizzare

Strategie per la raccolta delle mail e la profilazione dei
tuoi potenziali clienti

Socializzare

Dialogare e condividere informazioni utili e contenuti di
valore con i tuoi follower

Vendere

Come offrire i tuoi prodotti o servizi

Misurare

Misurare le performance delle tue azioni e il ritorno sugli
investimenti (ROI)

54
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3.1.1. Web marketing plan
Seneca diceva: «Non esiste vento favorevole per il marinaio che
non sa dove andare».

La prima cosa da fare prima che tu metta mano a qualsivoglia
attività operativa è avere ben in mente la direzione che vuoi
prendere sul web, e questo si fa attraverso lo sviluppo di un
preciso web marketing plan.
Questo ha infatti lo scopo di definire la direzione e le linee guida da
seguire; parte dalla fotografia attuale del tuo posizionamento sul
mercato e del posizionamento dei tuoi concorrenti, per arrivare a
definire la strategia e la roadmap future.

Figura 3.2. Web marketing plan

Il web marketing plan serve a rispondere, tra le altre, alle seguenti
domande:

come posso differenziarmi rispetto alla concorrenza?
quali sono le strategie migliori da adottare per il mio posizionamento e reputazione online?
55

Abstract tratto da Mauro Mirti - Dall'e-commerce al MePA - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

PASSO 3. DEFINIRE UNA NUOVA CATEGORIA DI MERCATO

Nel caso in cui il mercato a cui ti vuoi rivolgere sia troppo affollato,
puoi valutare di restringere la nicchia per creare una nuova categoria ed essere il primo.
Nicchia e idea differenziante possono anche andare di pari passo.
Ad esempio, mentre Coca cola e Pepsi cola battagliavano a suon
di milioni, Red Bull ha creato una nuova categoria sul genere dei
soft drink (gli energy drink), dove è diventata leader indiscussa e
difficilmente attaccabile.
La Coca cola stessa ha provato a fargli concorrenza con una nuova
bibita creata appositamente per la categoria, senza alcun successo.
PASSO 4. BRAND POSITIONING

In questo ultimo passaggio occorre esprimere il tuo brand positioning, in modo che tu possa sempre efficacemente mantenere
le attività di marketing – e in generale le attività aziendali – focalizzate sul posizionamento individuato.
Si tratta di trovare il posizionamento che aiuti ad identificare la
tua idea differenziante rispetto alla concorrenza e quale valore
aggiunto questo posizionamento porta ai tuoi clienti.
3.1.2.5. Il piano strategico

Il piano strategico può essere molto diverso a seconda delle
nicchie di mercato che andrai ad attaccare e sarà sicuramente da
rivedere strada facendo, anche perché qualsiasi strategia si possa
mettere in campo sarà sempre il mercato a comandare.
Spesso, ancora prima di creare dei prodotti, si fanno dei test
sull’effettivo interesse, oppure nel caso in cui si avessero dei prodotti già a catalogo, è possibile partire direttamente per testare
l’offerta sul web.
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3.1.2.6. Come si testa il mercato sul web
Abramo Lincoln diceva: «Se avessi avuto sei ore per abbattere un
albero, ne avrei utilizzate quattro per affilare l’ascia».

Testare il proprio business prima di metterlo in produzione è la
cosa più saggia che si possa fare.
Nel mercato elettronico testare un’attività non ha le stesse spese
del mercato fisico. Aprire un negozio su strada costa diverse
migliaia di euro e cambiare business, in caso di problemi, non è
così semplice.
Per contro, testare un prodotto con un sito web o una pagina
Facebook può avere costi molto inferiori ai 1.000 euro.
Poniamo il caso che tu abbia già un prodotto da vendere, oppure
hai in mente un prodotto sul quale nutri una grande fiducia; è
possibile in internet valutare il potenziale della domanda che può
generare quel prodotto?
Tieniti forte perché la risposta è… SÌ! Nelle prossime pagine
vedremo quali sono i passi per mettere online un tuo prodotto e
testarlo con poche centinaia di euro.
3.1.2.7. Selezionare il pubblico

Arrivato a questo punto, potresti aver già fatto un’analisi di
mercato, valutato la possibile concorrenza e individuato la tua
nicchia.
All’interno della nicchia di mercato in cui vuoi andare a posizionare il tuo prodotto o servizio devi necessariamente trovare
il tuo pubblico di riferimento. Ti consiglio quindi di cominciare
fin subito a riflettere su quale sarà l’avatar del tuo cliente ideale.
3.1.2.8. I buyer personas

Gli avatar o i “buyer personas” sono delle rappresentazioni immaginarie di clienti ideali.
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Gli avatar aiutano a capire i clienti attuali e i potenziali clienti futuri,
allo scopo di rendere più facile la personalizzazione dei contenuti
(mail, campagne di marketing, scelta linee di prodotti, etc.).
Ogni contenuto deve rispondere alle specifiche esigenze, comportamenti e preoccupazioni dei diversi segmenti di mercato che
vuoi raggiungere.
I più forti buyer personas si basano su ricerche di mercato e
approfondimenti provenienti dalla base dei clienti già acquisiti,
attraverso inchieste e interviste dirette.
Si potrebbe ad esempio banalmente chiedere ai clienti quali sono
le cose che sono piaciute di più dopo aver visitato il tuo sito, o
frequentato il tuo negozio, e si annotano le varie risposte.
Anche se esistono varie tipologie di clienti sarebbe meglio,
almeno in prima battuta, arrivare ad un numero ristretto di due/
tre personaggi tipo.
Nella definizione dei buyer personas, bisognerebbe anche identificare il cliente tipo negativo, cioè quali sono i clienti con i quali
non si vorrebbe proprio avere a che fare.
Nella costruzione delle schede dei buyer personas si potrebbe
iniziare dalle anagrafiche di profilazione di Facebook, magari con
l’aggiunta di qualche altro dato significativo, in modo da ritrovarsi il lavoro già fatto quando si andrà a profilare il pubblico per
le campagne di Facebook Ads.
Oltre alle anagrafiche di base, come i dati demografici, la zona di
abitazione, la tipologia di lavoro, la presunta classe sociale etc.,
per impostare le giuste campagne di marketing è necessario scoprire le informazioni meno esplicite, come ad esempio:

quali sono i sogni dei tuoi potenziali clienti
gli obiettivi
le sfide
i bisogni sottostanti
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Il web, ma soprattutto i video sul web, ha completamente rivoluzionato il modo di comunicare.
Sicuramente ti sarai già imbattuto nelle migliaia di youtuber che,
parlando davanti ad una webcam, riescono a calamitare milioni
di utenti.
Oramai nemmeno la televisione riesce più ad essere così efficace
come il web. In effetti è già un po’ che le persone cercano meno
artificiosità e più autenticità.
Ci sono fior di imprenditori digitali, JEFF WALKER su tutti, i quali
parlando davanti a una webcamera o ad uno smartphone sono
diventati milionari.

Certamente anche la comunicazione sul web ha i suoi codici, e
alcuni li trattiamo in questo libro, ma ti consiglio assolutamente
di andare nella sezione specifica dentro adoppiacifra.it/risorse,
dove troverai tutti gli approfondimenti che questo argomento
merita.
3.1.5. Socializzare

Abbiamo posizionato il nostro prodotto, abbiamo attratto un
sacco di traffico sul nostro sito e ottenuto i contatti dei nostri visitatori, che cosa dobbiamo fare a questo punto?

Fin dalla sua nascita, il World Wide Web si è caratterizzato per
la possibilità di condividere in modo semplice le informazioni,
attraverso l’utilizzo del cosiddetto ipertesto, ovvero la possibilità
di mettere dei link di approfondimento ad altre risorse esterne
(il link che trovi ogni tanto sulle risorse in rete è un classico
esempio).
Condividere informazioni utili, però, non è soltanto dare dei link
a caso, ma è trattare con cura le informazioni che si stanno condividendo.
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C’è tutta una branca nel web marketing che si va sviluppando
dedicata per l’appunto alla CONTENT CURATION.
Dare dei buoni contenuti, anche se di altri, vuol dire offrire valore
e questo, per il principio della reciprocità, porterà sicuramente a
dei ritorni nel breve o nel lungo periodo.
3.1.5.1. Dialogare con il pubblico

L’aspetto comunicativo di un sito web sta al primo posto. Ci sono
varie componenti da considerare nella comunicazione, come la
grafica, scrivere correttamente attraverso il lessico adatto, saper
coinvolgere il pubblico con storie accattivanti, dare contenuti di
valore per la tua nicchia, etc.

C’è però un altro livello di comunicazione invisibile: un grande
marketer americano, RYAN DEISS, l’ha chiamato the invisible
selling machine, che proviene dal mix del tuo sistema di mailing e
di “marketing educazionale”.
Abbiamo già visto che il passaggio più importante nella strutturazione di un sito di commercio elettronico è poter raccogliere le
mail dei potenziali clienti.
Il passo che viene subito dopo è mandare la prima mail di benvenuto magari con il link che permetta di scaricare l’omaggio
magnetico.
Poi, è possibile attivare una sequenza di prevendita, che potrebbe
durare anche molto tempo, prima di proporre effettivamente
qualcosa da vendere.
Qui ci sono molte scuole di pensiero e ovviamente molto dipende
dalla nicchia, dall’essere pronti o meno a vendere, dalla sensibilità individuale, etc.
In ogni caso, imparare a coinvolgere il proprio pubblico significa
soprattutto imparare a scrivere le mail e degli articoli attrattivi.
Questa è probabilmente l’arte più difficile del marketing e si
chiama copywriting.
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Ci sono moltissimi libri e siti sul copywriting, soprattutto in
inglese, e non possiamo certamente sviscerare l’argomento in
questo libro.8
Il copywriting è la “scrittura persuasiva” che serve a portare i
potenziali clienti, in modo etico si intende, ad avvicinarsi verso
un determinato obiettivo.
Molte parti dei testi che scriviamo nelle nostre lettere di vendita,
che siano online o su carta stampata, i titoli delle nostre pagine
(headline) o i subject delle nostre mail, possono fare veramente la
differenza. Per non parlare poi della forza delle storie.
Sono stati fatti diversi esperimenti ed è stato visto che una sola
headline scritta in modo super persuasivo può incidere tantissimo nel tuo business online.
Puoi trovare molti testi in internet anche gratis, con la lista delle
migliori headline mai scritte, molto utili per prendere degli spunti.
Il dialogo con il tuo pubblico poi, oltre che per email, può avvenire
attraverso le risposte ai commenti del tuo blog o ai tuoi canali
social.
Anche qui molto dipende dalla tua nicchia. Se ti rivolgi ad un pubblico più “consumer” ci sarà molta più partecipazione sui tuoi post,
mentre un pubblico più “aziendale” sarà più restio a sbilanciarsi.
La linea guida principale è quella di utilizzare il linguaggio più
vicino al tuo pubblico ed evitare di scadere in dissertazioni eccessivamente lunghe o noiose.
Spesso il linguaggio confidenziale è quello che funziona meglio e
mostra il lato più umano della comunicazione.
3.1.5.2. Social media strategy

L’obiettivo dei social media dovrebbe essere quello di creare e
diffondere contenuti.
I contenuti utili e interessanti sono apprezzati, seguiti e condivisi
8

Vai su adoppiacifra.it/risorse, per eventuali approfondimenti.
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dagli utenti, e contribuiscono ad aumentare le conversazioni
intorno al tuo brand, per amplificarne la portata e il coinvolgimento.
La prima cosa da fare è un’adeguata pianificazione per gestire la
tua presenza sui social media, funzionale ai tuoi obiettivi e commisurata alle tue risorse (tempo, competenze, budget).
Bisogna quindi programmare le attività secondo un calendario
editoriale, quanto meno settimanale, che sia sostenibile nel tempo.
È consigliabile usare dei calendar condivisi con il resto dello staff
(es. Google calendar) dove inserire:

canali scelti: Facebook, Twitter, blog, newsletter etc.;
giorni e fasce orarie di pubblicazione: sulla base dei feedback e
delle misurazioni da costruire nel tempo;
tipologia di contenuto: es. video, pillole formative, infografiche, articoli interessanti provenienti da altri blog o social influenti, bandiere sociali (frasi solenni o spiritose con belle immagini come
sfondo), testimonianze, storie reali, segnalazione eventi etc.

Il piano editoriale deve contemplare contenuti e tempi di pubblicazione per giorni e fasce orarie in modo “intelligente”.
3.1.5.3. Facebook

Ottenere l’attenzione su Facebook sta diventando sempre più difficile
e quindi, a meno che non gestisci un brand famoso con centinaia di
migliaia di follower e ad alto engagement (alto numero di commenti
e discussioni sulla tua pagina), Facebook tenderà a ignorarti.
È estremamente importante, pertanto, scegliere con cura le fasce
orarie in cui pubblicare i tuoi post, per avere maggiori chance di
raggiungimento del tuo pubblico.
Da uno studio pubblicato da Buzzsumo, il più grande social
network analyzer del mondo, risulta che le fasce migliori per
pubblicare i post su Facebook, e avere una maggiore possibilità di
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5. STORIA

La storia serve ad accrescere il problema e a svelare la soluzione.
Tutti noi fin da piccoli abbiamo bisogno di storie; la storia ha un
potere taumaturgico e fa miracoli se usata sapientemente nelle
lettere di vendita o nei corsi di apprendimento.12
6. DESCRIZIONE

Descrizione dettagliata di cosa fa il tuo prodotto, come è fatto, che
problema risolve, quali sono i benefici che se ne ricavano, e così via.
7. TESTIMONIAL

Una delle parti più importanti è quella che gli americani chiamano
social proof o anche riprova sociale. Non dimenticarti mai di
riportare le testimonianze di chi ha provato il tuo prodotto, e se
non le hai, chiedile! È questione di vita o di morte.
8. OFFERTA

Inserisci la tabella di prezzi, senza dimenticarti di evidenziare gli
sconti!
9. GARANZIA

Qui dai la possibilità di ripensarci e attui un ribaltamento del
rischio. In caso di clienti insoddisfatti del tuo prodotto, dai loro la
possibilità di ricevere i soldi indietro.
10. SCARSITÀ E URGENZA

Le condizioni che stai offrendo non saranno disponibili per
sempre. Questo è uno dei trigger più potenti che sono riportati
anche nel magnifico libro di Cialdini.
11. RICHIAMO ALL’AZIONE

imperativo categorico (“Clicca qui’!”, “Sì lo voglio!”, “Voglio
sapere!”, etc.).
12

Se vuoi sapere qualcosa in più sullo storytelling, ti consiglio di andare su
adoppiacifra.it/risorse.
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4. Il mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione

Siamo arrivati finalmente al capitolo sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione anche chiamato MePA.
Questo capitolo è frutto della esperienza mia e del mio team,
che ha aiutato migliaia di aziende, in quasi 10 anni di attività, a
vendere sul mercato elettronico.
Tutte le informazioni che trovi nei prossimi paragrafi provengono
da un’indagine e dall’uso personale del portale acquistinretepa.it,
di esclusiva proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze
e di Consip S.p.A.
Il MePA è usato dalle pubbliche amministrazioni per acquistare
beni e servizi dalle aziende o da professionisti privati.
Può essere considerato come un mercato virtuale, dove tutti i
giorni le pubbliche amministrazioni e le aziende private si incontrano per negoziare i loro beni e servizi.
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Il MePA nasce nel 2006, grazie al DPR n. 101/2002 che permette
agli enti pubblici di acquistare i beni attraverso il web.
Dall’ottobre 2013, tutte le pubbliche amministrazioni debbono
acquistare utilizzando il portale web del MePA prima di rivolgersi
ad altre aziende non iscritte.

Il MePA è uno degli strumenti di vendita presente all’interno
del portale www.acquistinretepa.it, ed è il più interessante in
assoluto per le pubbliche amministrazioni e per le piccole e medie
imprese.
Abilitandoti al MePA, potrai inserire immediatamente le tue
offerte all’interno di un catalogo messo a disposizione dal portale
e potrai ricevere sin da subito nella tua area personale:

gli ordini diretti di acquisto (OdA) da parte della Pubblica Amministrazione, che potrà richiedere gli articoli pubblicati nel
tuo catalogo MePA, accettando direttamente le condizioni da te
inserite: prezzo, caratteristiche e altri parametri;
le richieste di offerta (RdO), che possono essere considerate
come delle “mini gare”, alle quali più fornitori possono essere
invitati dalla Pubblica Amministrazione, attraverso un confronto concorrenziale, che può essere di due tipologie:
invito diretto
invito aperto a tutti i fornitori del MePA;
la trattativa diretta: come la RdO è una negoziazione ma, a differenza di questa, prevede l’invito di un unico fornitore e per
importi inferiori ai 40mila euro.
Le gare all’interno del MePA sono basate su sistemi di negoziazione telematica dove sarai selezionato a partecipare e la tua
risposta avverrà in maniera informatizzata attraverso una procedura offerta dal portale PA.
Per firmare i documenti potrai utilizzare la firma digitale, senza
doverti muovere dal tuo ufficio o spedire alcun plico cartaceo.
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