


Skipper è un’azienda innovativa che si occupa 
di analizzare la distribuzione online nell’eCommerce. 

Grazie a Skipper marketing ed eCommerce 
manager conoscono cosa c’è oltre al proprio catalogo 
in termini di merceologie, marchi, disponibilità, 
novità, prezzi,

in una parola:
 

Skipper mostra quello che c’è, 
ma non si riesce a osservare 
sul proprio eCommerce.



Ci sono 3 tipi di dati necessari per l’analisi di mercato:

I VOLUMI 
che indicano il comportamento d’acquisto, 
il tipo di target, i canali utilizzati e la semantica 
delle query sui motori di ricerca. 

I DATI DEL PROPRIO SITO
che mostrano le visite, le vendite, i rapporti 
di conversione e condivisione. 

LA DISTRIBUZIONE
ovvero quello che c’è in termini di offerta 
e disponibilità. Influenza i risultati delle 
ricerche e le conversioni sul proprio sito. 

CONVERSIONIDISTRIBUZIONE

VOLUMI



Il 90% delle agenzie medio piccole, si occupa 
di analizzare volumi e metriche del catalogo 
ricavando la distribuzione come una conseguenza 
dei dati raccolti.  

Era difficile e costoso monitorare il mercato 
in chiave distributiva. 

Non conoscere il proprio mercato in chiave di offerta 
porta a strategie che inevitabilmente finiscono per 
innescare guerre di prezzo sui canali di visibilità e 
aumentare il costo delle campagne di advertising 
che si basano su meccanismi ad asta. 

Skipper offre un vantaggio reale per ecommerce 
e brand. 

CONVERSIONI

VOLUMI

Guerra
di prezzo

+CC



MICRO-PICCOLE AZIENDE MEDIO-GRANDI AZIENDE

VISITE

PRENDONO DECISIONI
INSIGHT E CONSULTING

BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZZANO DATI
SMART ANALYTICS

PRICE INTELLIGENCE

MARKET ANALYSIS

COMPETITIVE ANALYSIS

RACCOLGONO DATI
DATASET E FEED

SCRAPING E PROXY

VOLUMI

A.I.

DISTRIBUZIONE



Informazioni su offerte, brand, categorie e 
prezzi aggiornate, accessibili attraverso 
una dashboard o tramite API.

I dati di SKIPPER sono facilmente 
integrabili all’interno di:

Dashboard proprietarie

Sistemi di BI, ERP, CRM

CRM e Piattaforme ecommerce

Software di marketing automation

Skipper offre una nuova ed efficace prospettiva 
per controllare il mercato online.

STACK 
SOFTWARE 
RACCOLTA E 
ANALISI 
DATI 
AZIENDALI

STRATEGIA
• posizionamento online mosse 

dei concorrenti 
• opportunità di mercato 
• forecast su andamenti

SEO
• prodotti da ottimizzare per ricerche 

marchi e modelli mancanti indispensabili
• problemi e opportunità competitive
• novità e disponibilità in tempo reale 

AUTOMATION 
• dynamic pricing
• dynamic bidding
• marketing automation
• insight per customer journey
• dati per IA conversazionale

AP
I

       DASHBOARD



Casi di studio

Quali prodotti devo avere necessariamente a catalogo? 
Analisi su 250.000 referenze nel settore farmaceutico-cosmesi 
e scelta dei ptrimi 10.000 prodotti indispensabili. 
Risparmio del 90% del costo-uomo

Ingresso su un nuovo mercato
per eCommerce manager

Quali sono i marchi più presenti sul mercato e Quali hanno pochi distributori? 
Elenco dei marchi più forti e meno distribuiti online nel settore accessori moda.
Analisi impossibile da ricavare manualmente

Che marchi devo avere a catalogo? 
per eCommerce manager



Casi di studio

Perché riesco a vendere determinati prodotti di questa categoria o marca? 
Analisi nel mercato del pet per ricavare i motivi delle mancate vendite 
su 85 categorie di prodotti.
Miglioramento visite e vendite organiche e tramite ADS

Problemi di vendita e posizionamento
per eCommerce manager

Come mi stanno vendendo e promuovendo rispetto ai marchi concorrenti? 
5.500 brand analizzati nel settore cosmesi\farmaco 
Tempi ridotti del 95% rispetto a qualsiasi altro tool di analisi di mercato 

Controllo dei rivenditori online 
per Brand manager



Skipper è già su 6 mercati in Italia e ha la capacità di:

Offrire una completezza di dato unica, garantendo il 90% della copertura di un settore. L’assenza di 
buchi, rende i dati di Skipper ideali per l’integrazione con sistemi di IA per forecast e suggerimenti.

Integrare i propri dati via API con qualsiasi metrica e sistema di terze parti. 

Creare 1 nuovo mercato in qualsiasi
parte del mondo, in 10 giorni.

Inserire 1 nuovo
eCommerce in 1 giorno.
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& SPIRITS
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MODA COSMESI



Accesso a milioni di offerte 
sempre aggiornate 
dei principali eCommerce

Osservazione dei principali 
trends di mercato con dettaglio 
per categorie e brand

Esportazione XLS, CSV, API

Accesso al Market Watch

Analisi comparativa tra il tuo 
catalogo prodotti e le offerte 
del mercato di riferimento

Strumenti avanzati per 
l’analisi distributiva e 
competitiva

Supporto all’osservazione 
e all’analisi dati 

Integrazione con dati 
esterni (venduto, traffico, 
intenti di ricerca)

Integrazione dati con 
gestionali e eCommerce

Scopri cosa
accade sul mercato

Ottimizza
il catalogo

Utilizza i dati per sviluppare strategie
e azioni di marketing e vendita

Intelligenza Artificiale

Business Intelligence

ERP

CRM

Connettori dati

Plugin

Datafeed 

SMALL BUSINESS

119€/mese
ECOMMERCE

499€/mese 
BRAND E AGENZIE

2 K+
SOFTWARE & SERVIZI

Volume/mese

Unico costo, differenti applicazioni 



Vantaggi per i partner del programma

Accesso a Skipper Agency (tutti i mercati) al 50% di sconto.

Retrocessione del 50% del valore del piano mensilmente 

Formazione e consulenza esclusiva

Passaggio dei clienti che contattano Skipper

Accesso al piano ENTERPRISE dedicati alla consulenza 

e automazione con formazione e supporto.



Opportunità per Agenzie

Accesso al partnership program

con formazione gratuita

Preferenzialità nel passaggio

dei prospect che chiedono di Skipper 

Visibilità su sito corporate, social, comunicati

stampa ed eventi del settore eCommerce

Ci sono oltre 70.000 imprese in Italia che dopo la pandemia 

hanno iniziato a vendere e lavorare nel settore eCommerce. 

Skipper è il partner per le agenzie che vogliono ottenere il 

massimo dai propri dati in modo da  offrire strategie di 

marketing e vendita data-driven. 

Permette di arricchire la propria offerta e intercettare nuovi 

clienti distinguendosi dalle normali offerte da agenzia

informazioni su

skpr.com/partners



Marketing Marketing
Management

eCommerce e CRMConsulenza strategica 
e tecnologica

SEO e digital PR

Analisi di mercato
e servizi informativi

Formazione
e consulenza

Business IntelligenceLogistica

Grazie


