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Gestione attività e-commerce su marketplace russi 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La Camera di Commercio Italo-Russa offre alle imprese italiane un servizio per la 
Gestione di attività per il posizionamento prodotti su marketplace russi. 
L’evoluzione della rete ed i cambiamenti delle abitudini di acquisto e consumo a 
livello mondiale hanno spinto le imprese ad affidarsi a marketplace locali, in cui 
domanda ed offerta entrano in contatto in maniera comoda ed economica per entrambe 
le parti, riducendo così le distanze fisiche. 
 
La popolazione russa è attualmente di 145,9 milioni di abitanti (con un tasso di 
urbanizzazione del 74%); 118 mln. di russi (81% della popolazione) sono costantemente 
online e 102 mln. di utenti internet accede attraverso mobile device. 
Le potenzialità per l’e-commerce per gli acquirenti russi sono importanti, considerando 
che 98 mln. di russi sono abituali clienti online e 70 mln. di utenti social sono 
raggiungibili con attività marketing. E le previsioni sono di un aumento del 170% nell’e-
commerce in Russia nei prossimi tre anni. 
 
La Camera di Commercio Italo-Russa offre un servizio di Gestione attività e-commerce 
su marketplace russi, grazie al quale accorciare le distanze tra il Made in Italy ed il 
consumatore russo. A seconda del caso specifico, il servizio potrà essere erogato in 
modo diretto dagli esperti CCIR o con l’ausilio di partner ed aziende associate 
specializzate nelle specifiche azioni progettuali. 
 
In particolare, grazie alla collaborazione con la propria azienda Associata East Media 
(società di Triboo) unico service partner in Italia della piattaforma russa multiprodotto 
Ozon.ru, CCIR supporta le imprese italiane nell’approccio al mercato russo dell’e-
commerce in maniera strutturata ed efficace, riducendo le distanze tra il Made in Italy 
ed il consumatore russo e adottando mirate strategie di posizionamento. 
 
CHI E’ OZON.RU  
Ozon, uno dei principali marketplace russi, è leader tra i marketplace di multi-
category con il 34% di market share. Ha un posizionamento medio ed è 
tecnologicamente sempre aggiornato (il 66% degli ordini vengono effettuati dall’App 
su mobile); effettuata consegne sul territorio nazionale nell’arco di 24 ore (copertura 
al 40% della popolazione) e ha adottato numerosi metodi di pagamento specifici per il 
mercato russo. Inoltre, Ozon investe costantemente in comunicazione e media. 
Lanciato nel 1998, nel 2019 ha registrato un fatturato di € 1,1 miliardi (+93% vs 2018) 
e nel primo trimestre del 2020 del 128% (sullo stesso periodo dell’anno precedente). 
Gli acquirenti unici all’anno sono 9,4 mln e gli articoli gestiti a magazzino sono 5 mln, 
suddivisi in 24 categorie di prodotti. È in grado di consegnare i beni acquistati online 
in 6.500 città in tutta la Russia ed è l’unico marketplace russo che ha attivato la 
modalità cross-border con la possibilità di spedire dall’estero verso la Russia. 
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I. Assessment iniziale 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il primo step prevedere l’Analisi del posizionamento dell’azienda in termini di digital 
awareness, attraverso la compilazione di un modulo online: 
https://www.ccir.it/digital-assessment-form/.  
Il risultato dell’analisi servirà per comprendere lo stato dell’azienda ed i risultati 
dell’analisi forniranno elementi fondamentali per costruire i passaggi successivi. 
Il Team di progetto procederà ad esaminare il contesto del marketplace russo in cui 
effettuare il posizionamento dei prodotti dell’azienda italiana attraverso: 

� Analisi dei dati di Ozon sulle vendite della categoria di riferimento del prodotto 
e sul posizionamento; 

� Analisi del posizionamento del brand sui motori di ricerca e social russi; 
� Best practice di n. 3 competitor a scelta; 
� Suggerimenti di digital marketing per promuovere le vendite su Ozon. 

 
SERVIZIO ACCESSIBILE:  

� Alle aziende associate a CCIR; 
� Alle aziende non associate a CCIR. 

 
MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 8). 
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II. Gestione di Ozon.ru  
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il modello di servizio di Ozon.ru è organizzato con la seguente modalità: 

1. Il cliente russo fa un ordine su Ozon.ru*; 
2. A seguito dell’ordine il cliente russo effettua il pagamento a Ozon**; 
3. Il venditore estero conferma l’ordine;  
4. Il venditore estero spedisce con un proprio spedizioniere e fornisce il numero 

di tracciamento; 
5. Il cliente russo riceve l’ordine. 

(*/**Il prezzo di vendita è comprensivo dei costi di spedizione e la piattaforma Ozon richiede una 
commissione, che dipende dalla categoria merceologica.) 
 
Per il posizionamento dei prodotti Made in Italy sulla piattaforma e-commerce Ozon.ru 
è necessario procedere ad un’integrazione con la piattaforma stessa per: 

Amministrazione & Legal: 
� Contratto online 
� Documenti della registrazione dell’azienda 

Integrazione tecnica: 
� JSON API - per più di 100 articoli 
� Possibilità di gestire in modalità manuale per cataloghi con meno di 100 SKU 

Gestione account del venditore estero: 
� Accesso al “seller center” 
� Partecipazione alle attività promozionali di Ozon 
� Piattaforma interna per l’advertising 

Supporto: 
� In lingua inglese 
� Supporto IT dedicato 

Politica dei prezzi: 
� 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 

Logistica: 
� Tempistiche e scelta del corriere gestiti dall’azienda 
� Nel caso del reso, la spedizione viene pagata dall’acquirente (tranne per 

merce difettosa) 
Pagamenti: 

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

Commissioni: 
� 5% Elettronica 
� 10% Mamma & bambino 
� 15% Altre categorie 
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STRATEGIA DI APPROCCIO DI OZON.RU 
 
Il business model alla base della strategia di approccio e consolidamento su Ozon.ru 
prevede alcuni passaggi fondamentali, durante il quali l’azienda italiana viene 
supportata dai partner di progetto. Esso si configura in: 

1. Step operativo 
Il team di progetto, tramite un account ufficiale Ozon intestato all’azienda 
italiana, crea il catalogo prodotti di proprietà dell’azienda stessa; 

2. Fatturazione 
Il team di progetto imposta l’account (metodo di incasso, policy di spedizione 
e reso) e l’azienda italiana gestisce in autonomia le pratiche relative alla 
fatturazione e incasso; 

3. Logistica 
Il team di progetto supporta l’azienda italiana nella ricerca del partner 
logistico, con cui sottoscrive un contratto in autonomia. Infine, l’azienda 
gestisce la preparazione e l’invio degli ordini Ozon in autonomia dal proprio 
magazzino. 

 
Il team di progetto può supportare l’azienda italiana anche nella FASE OPERATIVA del 
progetto, realizzando le seguenti azioni: 

1. Apertura e setup store e account Ozon - Seller Center 
Creazione di un account ufficiale su Ozon intestato all’azienda italiana e 
creazione del catalogo; 

2. Supporto gestione store e dell’account Ozon 
Gestione delle diverse fasi di relazione con Ozon: con l’account manager - 
store e advertising; dello store e degli ordini; del piano commerciale specifico 
per Ozon; delle promozioni e special deals; degli strumenti advertising 
all’interno della piattaforma Ozon e del Customer care in lingua russa. 
Per le sponsorizzazioni sulla piattaforma, Ozon prevede un fondo media 
gratuito di $ 1.000,00 quale ‘Pacchetto di benvenuto’ per lanciare le vendite 
delle nuove aziende sulla propria piattaforma. 
Questa operatività viene quantificata in un massimo di 30 ore al mese. 

 
In relazione alle due fasi precedenti sono previsti alcuni SERVIZI CORRELATI, quali: 

a) Shooting fotografico 
Realizzazione di shooting fotografici dei prodotti da posizionare sul 
marketplace, caricamento online e gestione delle immagini; 

b) Traduzioni e content creation 
Traduzione in russo delle schede prodotto con relativa creazione del contenuto 
ottimizzato e localizzato in lingua specificamente per Ozon e l’advertising; 
sviluppo e creazione di banner pubblicitari; 

c) Servizi marketing 
Ottimizzazione dei contenuti e delle schede prodotto in ottica SEO e gestione 
advertising sulle piattaforme esterne (Yandex e VK) con reportistica mensile 
con l’obiettivo di portare traffico esterno alle pagine dei prodotti su Ozon.ru. 
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SERVIZIO ACCESSIBILE:  
� Alle aziende associate a CCIR; 
� Alle aziende non associate a CCIR. 

 
MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 8). 
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III. Compliance legale  
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Analisi e adeguamento delle azioni e piattaforme in relazione alla normativa russa. 
In questa direzione l’area di adeguamento è quella relativa alla proprietà intellettuale. 

 
La realizzazione di un progetto di gestione delle attività su un marketplace russo deve 
prevedere anche la gestione del tema della proprietà intellettuale, a tutela di marchi, 
nomi di domini, ecc. dell’azienda italiana anche sul mercato russo. 

1. Registrazione marchi: il servizio include la redazione di una procura, la 
presentazione della domanda, la corrispondenza con l’Ufficio Marchi, la verifica 
dell’esito della domanda, e l’invio di un certificato di registrazione in caso di 
accoglimento della domanda. 
Non sono incluse nelle fee sopra indicate:  

I. le ricerche preliminari volte a verificare l’esistenza di marchi similari; 
II. le imposte statali; 
III. le risposte a eventuali quesiti; 
IV. la decisione di rigetto da parte dell’Ufficio dei Marchi. 

 
SERVIZIO ACCESSIBILE:  

� Alle aziende associate a CCIR; 
� Alle aziende non associate a CCIR. 

 
MODALITÁ DI RICHIESTA 
Fare riferimento ai recapiti indicati nella sezione “Contatti” (pag. 8). 
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   CONTATTI  

RECAPITI PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI 
 

� PER LE AZIENDE ASSOCIATE A CCIR: 
E-mail: segreteria.soci@ccir.it 

 
� PER LE AZIENDE NON ASSOCIATE A CCIR: 

E-mail: servizi@ccir.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Camera di Commercio Italo-Russa 
 

Sede:  
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano  

Tel. +39 02 86995240 
  

Rappresentanza di Mosca:  
Frunzenskaya Naberezhnaya, 46 - 119270 Mosca 

Tel.: +7 495 260 06 60 
  
 
 
 

SEGUICI SUL SITO WEB WWW.CCIR.IT E SUI CANALI SOCIAL 
 

 


