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I PARTNER STRATEGICI - Highstreet.io 
Ogni progetto di successo è fondato su una serie di relazioni e network con dei partner strategici, che consentono 

all’azienda di crescere e scalare più rapidamente grazie a delle soluzioni innovative e performanti. 

 

Nell’ottica dei processi di internazionalizzazione uno dei partner fondamentali è stato HIGHSTREET, un’azienda leader 

nelle soluzioni di marketing digitali per il settore moda che ci ha offerto I seguenti servizi strategici: 

 

> Supporto mercati internazionali. Soprattutto: 

 

 - Europa  

 - Nord America 

 - APAC 

 

> Supporto per un gran numero di partner di marketing digitale. Soprattutto: 

 

 - Search performance (Google Merchant, Bing, Baidu, etc.) 

 

 - Social marketing (Facebook, Adroll, Olapic, etc.) 

 

 - Retargeting (Criteo, Google Remarketing, Real-Time Bidding, etc.) 

 

 - Reti di affiliazione (Awin, Rakuten, Commission Junction, etc.) 

  

 - Varie: Recommendation Systems, Price Comparison, Reviews, etc. 
 

 

 

 

 



I PARTNER STRATEGICI - Highstreet.io 
La complessita’ e l’affidabilita’ richiesta per gestire flussi di dati di prodotto verso partner di marketing digitale 

sono i motivi piu’ importanti alla base della collaborazione tra Highstreet.io e Luisaviaroma.com. 

 

Ecco i numeri della collaborazione. Ogni giorno: 

 

> Highstreet.io riceve 145 flussi dati da LVR per un totale di quasi 5M di record di prodotto 

 

> Highstreet.io distribuisce 425 flussi dati verso partner digitali per un totale di quasi 19M di record di 

prodotto 

 

> Highstreet.io connette LVR con 107 partner di marketing digitale 

 

> Highstreet.io distribuisce dati di catalogo LVR di 37 mercati internazionali 

 

Outsourcing il servizio di product feed management ha consentito a LVR di: 

 

> ottenere alta qualita’ dei dati di prodotto 

> ridurre la complessita’ di sviluppo in house 

> supportare piu’ mercati e partner velocemente  
 

 

 



I PARTNER STRATEGICI - Highstreet.io 
 

E’ ormai condiviso nel mondo del marketing digitale, che per le campagne shopping, Google Product Listing 

Ads sono uno degli strumenti piu’ efficaci. Highstreet.io connette LVR a Google Merchant Center per quasi 

tutti i mercati in qui LVR opera. 

 

I feed per GMC sono molto importanti anche perche’ sono strumentali a Campagne Doubleclick Search 

basate su dati di prodotto. E’ importante notare che Google suggerisce di combinare campagne PLA e 

campagne Search Network per le stesse categorie di prodotti. 

 

In ambito moda di prestigio, i canali di affilazione dedicati alla moda sono particolarmente efficaci. Eccone 

alcuni utilizzati in questo contesto: 

 

>Shopstyle, Polyvore, Lyst, Mybestbrand, Stylight 

 

Infine, in ambito reti di affiliazione soprattutto connesse con publisher abbiamo: 

 

>Comission Junction, Linkshare 



INTERNAZIONALIZZAZIONE 

La crescita della competizione internazionale richiede alle imprese, intenzionate a difendere e a rafforzare il proprio vantaggio 

competitivo, di raccogliere una sfida ulteriore: fare in modo che la propria presenza sui mercati esteri non abbia un carattere provvisorio, ma 

sia invece continua e duratura. 

 

L’impresa è cioè chiamata a diventare un insider nelle aree geografiche reputate attrattive, non soltanto per mantenere o sviluppare la 

propria penetrazione commerciale, ma anche per trarre vantaggio dalle risorse di ciascun paese. 

 

Questo, in LVR, è stato ed è tutt’oggi un fattore competitivo fondamentale. Da quando il digital è divenuto il core business l’azienda si è 

strutturata con un team volto non tanto a tradurre I contenuti del sito, quanto piuttosto a interpretare culturalmente e linguisticamente in 

modo da garantire agli utenti dei mercati principali un’esperienza “nativa” e non una semplice surroga o traduzione del contenuto 

originale. 

 

Siamo andati quindi a creare una struttura di internazionalizzazione così composta: 

 

1.Editor: personale madre lingua incaricato di interpretare/tradurre/generare contenuto in linea con il mercato di riferimento 

 

2.Country Manager: personale madre lingua, con specializzazione in marketing, incaricato di sviluppare il mercato di riferimento.  

 

Tutto il team lavora quotidianamente a stretto contatto con I responsabili di canale (SEM, SEO, Social, CRM, Programmatica, 

Newsletter) per la produzione di campagne personalizzate in funzione del mercato di riferimento. 

 

Questo in abbinamento alla creazione di profili social newtork specifici nei vari paesi, come per esempio Weiibo e Wechat per il 

mercato cinese, o Vk.com per il mercato russo, nonché all’adozione di sistemi di pagamento specifici per il mercato, ci ha consentito di 

crescere velocemente e acquisire, altrettanto velocemente, la fiducia dei clienti di quei mercati. 
 

 

 

 

 









INTERNAZIONALIZZAZIONE – LA CREATIVITA’ AD HOC 



INTERNAZIONALIZZAZIONE – ALTRI FATTORI CHIAVE 



Grazie 


