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1. Elenco degli acronimi utilizzati in questo documento
CM: Community Manager
CMS: Content Management System
CRM: Customer Relationship Management
CSR: Corporate Social Responsibility
e-CF: quadro eCompetence
ECVET: europea sistema di crediti per l'istruzione e la formazione professionale
EQF: quadro europeo delle qualifiche
ICT: Information and Communication Technologies
IPR: diritti di proprietà intellettuale
PR: rapporto pubblico
IT: Information Technologies
ROI: Return On Investment
PMI: piccole e medie imprese
MARE: Search Engine Advertising
SEO: Search Engine Optimization
SEM: Search Engine Marketing
Service Level Agreement: SLA
SWOT: Forze debolezze opportunita 'minacce
UX: User Experience
VAR: Value Added Reseller

2. introduzione
Nel corso degli ultimi anni, Internet ha cambiato il modo in cui gli europei comprano e vendono,
comunicano, interagiscono, pubblicizzano e promuovono. I nuovi media e le continue innovazioni nei
dispositivi elettronici stanno cambiando il mercato dalle strade ai computer, cellulari e altri nuovi
schermate delle applicazioni. L'ultima comunicazione della Commissione europea [COM (2011) 942]
sul commercio elettronico e dei servizi online menziona, che “Il commercio elettronico e dei servizi online, nel senso più ampio sono ora al centro della vita dei consumatori, delle imprese (dal più grande
al più piccolo) e dei cittadini in generale”. A seguito di questa tendenza, la Commissione prevede di
raddoppiare il volume del commercio elettronico in Europa entro il 2015 “per sfruttare al meglio
l'economia digitale”.
Il progetto e-COMMA è stato finanziato nell'ambito del programma Erasmus +, sotto la chiave Activity
2, al fine di affrontare questa nuova realtà. Il progetto e-COMMA ha preso uno sguardo in profondità a
due in rapida crescita e in rapida evoluzione categorie di lavoro: marketing on-line e di e-commerce.
Possibilità d'impiego in queste categorie sono abbondanti e l'Europa ha un reale vantaggio
competitivo se l'educazione e ambiente di formazione riesce a fornire le competenze migliori che si
trovano su richiesta in quel settore.
e-COMMAprofili sviluppati europei specializzati in base alla specifica di settore e-competenze quadro
v 3.0, che è stato in seguito adottato come norma europea (EN 16.234-1: 2016). Inoltre, il
partenariato del progetto elaborato linee guida di formazione per lo sviluppo / creazione di ulteriori
misure di formazione professionale per il marketing e e-commerce on-line professioni in riferimento a
quei profili specializzati europei.
I partner del progetto che contribuiscono al progetto sono state:
o Uniwersytet Ekonomiczny Abbiamo Wrocławiu - Breslavia, Polonia - www.ue.wroc.pl
o Guimel SAS - Gujan Mestras, Francia - www.guimel.eu
o CIAPE - Centro Italiano per l'Apprendimento Permanente - Roma, Italia - www.ciape.it
o FOM Hochschule fur Oekonomie & Management - Essen, Germania - www.fom.de
o Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Katowice, Polonia - www.ue.katowice.pl
o Euproma GmbH & Co KG - Haar, Germania - www.euproma.com
o Gazi Universitesi - Ankara, Turchia - www.gazi.edu.tr
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3. Scopo di questo documento e la presentazione dei ruoli di
lavoro
Questo documento è il risultato di una scrivania e di campo le attività di ricerca realizzate dai
partner del progetto nella prima fase del progetto. La ricerca, finalizzata allo studio esigenze del
mercato e la rilevanza di diverse funzioni di lavoro, ha portato all'identificazione dei cinque
attualmente più importanti ruoli di lavoro legati all'e-commerce ed e-marketing per le PMI non
operanti nel settore ICT.
Il presente documento mostra le seguenti ruoli:
1. Community Manager: responsabile dello sviluppo, l'organizzazione e la gestione dei rapporti
on-line con le varie comunità delle parti interessate dell'ente / organizzazione, che egli
rappresenta. Attua le strategie di social media in contributi singoli o serie di contributi e campagne.
agisce con tatto e sensibilità per sviluppare l'e-reputazione dell'organizzazione e interagisce ogni
giorno con il pubblico sui social media, reagendo anche sui critici e reclami. Egli fa anche in modo
che piattaforme di social media sono ben mantenute e che una cultura della comunicazione
rispettosa è assicurata.
2. Dati Specialist: responsabile della raccolta, la preparazione, il confronto, l'organizzazione
insieme di dati che supporta lo sviluppo dell'organizzazione. Questo professionista è in grado di
identificare e banche dati di ricerca che sono rilevanti per le azioni programmate. Egli nutre
database dell'organizzazione con i dati raccolti al di fuori dell'organizzazione (dati aperti o meno).
Applica metodi analitici e statistici al fine di raccogliere le informazioni dai database di marketing
dell'organizzazione che potrebbero contribuire a migliorare lo sviluppo commerciale di una società
o organizzazione. Usa anche la statistiche interne, il traffico, le origini, la localizzazione degli utenti
e migliora le entrate generate dal traffico.
3. e-Commerce Developer: responsabile della progettazione, la creazione e il mantenimento di
e-shop e lo sviluppo delle infrastrutture del negozio on-line sulla base di diverse tecnologie e
sistemi di terze parti per ottimizzare le entrate del negozio on-line.
4. e-Marketer: responsabile delle attività di marketing digitale e co- responsabile della
rappresentanza dell'organizzazione su Internet, con l'obiettivo di acquisire nuove prospettive e
clienti.
5. Content Manager: responsabile della strategia editoriale del sito web, social media, pagine e
post, blog e altri supporti forniti dall'organizzazione.
I profili di lavoro sono stati definiti dagli esperti dopo aver analizzato attentamente le esigenze del
mercato dal punto di vista dei datori di lavoro. L'obiettivo era di presentare attuali competenze
demand-driven in un formato, che è al tempo stesso, facile da capire e da applicare.
I profili sono funzioni di lavoro e sono diversi da posti di lavoro o le qualifiche, in particolare nelle
PMI, dove un impiegato svolge ruoli diversi. Ad esempio, all'interno di una PMI uno sviluppatore
potrebbe essere chiesto di costruire un nuovo sito web, così come agire come Webmaster, e-
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Marketer e, talvolta, Community Manager, come richiesto. Si tratta di funzioni di lavoro e ruoli di
lavoro che sarebbero diversi posti di lavoro in una grande azienda con ruoli e funzioni più
specializzate. Elaborare i profili dettagliati per quei ruoli, abbiamo analizzato il mercato del lavoro e
definito il roles.accordance lavoro con gli usi delle PMIe le abitudini.
Naturalmente, ogni società ha la propria miscela di ruoli di lavoro per tutte le posizioni di lavoro
nell'organizzazione. E-COMMA ha tenuto conto della diversità delle organizzazioni e raccolto e
descritto i vari ruoli di posti di lavoro in quanto si osservano nelle PMI.
La struttura dei profili europei specializzati segue chiaramente l'e-Competence Framework (e-CF)
versione 3.0, che è stata adottata come norma europea EN 16.234-1: 2016. Anche i descrittori
seguono principalmente il quadro e-Competence e le norme europee. Adattamenti o modifiche ai
descrittori sono state fatte in quei casi, in cui il testo della e-Competence Framework originale
sarebbe stato troppo generico per descrivere il rispettivo ruolo in modo preciso, completo e
concreto. Anche se abbiamo sviluppato e descritto quei profili di ruolo di posti di lavoro ad alta
diligenza, non consideriamo i profili dei ruoli di lavoro di essere esaustivo, in quanto possono
differire leggermente nel loro aspetto da organizzazione a organizzazione. Tuttavia, abbiamo preso
in considerazione la più importante e la conoscenza più comuni, abilità e competenze
esplicitamente richieste dal mercato del lavoro
Inoltre, ci siamo concentrati sulle competenze digitali generici non legati a particolari marche o
sistemi hardware / software.
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4. Profili
Qui di seguito, troverete una guida di sintesi per comprendere i profile di lavoro e-COMMA. Ogni
ruolo è diviso in due sezioni: la descrizione che riassume ril uolo è seguito da un profilo di
competenze dettagliata che si basa sulla norma EN 16.234-1: 2016. Ove necessario, il testo
originale viene leggermente modificato per rendere i profili dei ruoli di lavoro e-Comma più specifici /
* -.
Descrizione del ruolo
La descrizione del ruolo è destinata a fornire una comprensione generale di ciò che il particolare
ruolo di lavoro comprende e di quanto altro lavoro ruoli si riferisce. E’ allineato al modello di profilo
ICT della e-Competence Framework 3.0, tuttavia, è stato modificato dal consorzio e-COMMA con
linee aggiuntive (evidenziato in verde) in cui viene fornito ulteriori informazioni sul ruolo di lavoro e il
suo contesto. La descrizione ruolo consiste nella tabella seguente (tutte le voci in corsivo sono
spiegazioni per gli elementi elencati inthe colonna di sinistra):

Ruolo
principale
Conosciuto
anche come
Professioni
rilevanti
Sommari
o
Sommari
Missione
o
Compiti
principali

Titolo Ruolo Lavoro
Titoli alternativi che possono essere trovati e utilizzati dal mercato per thè il
ruolo di posti di lavoro.
Professioni per le quali questi ruolo lavorativo è rilevante
Indica lo scopo principale del ruolo professionale.
Descrive la logica del ruolo professionale.
Sono elencate le attività principali da eseguire da parte del ruolo professionale.
Responsabile

Risultati finali

Ambiente
e-competenze
KPI

Responsabile di

collaboratore di

Risultati finali per i
Attività per le quali il
Tangibili che il ruolo di
quali il ruolo di lavoro
ruolo di posti di lavoro è
lavoro fornisce ingressi.
è responsabile.
responsabile.
Breve descrizione del ambiente di lavoro in cui viene eseguito il ruolo di lavoro.
Le principali competenze del ruolo di lavoro e il loro rispettivo livello di quadro
e-competenze
Gli indicatori che permettono la misurazione dei risultati finali del ruolo
professionale.
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Ruolo di lavoro - Profilo di competenza dettagliato
Strutturato in quattro dimensioni, il profilo di competenza descrive livelli di competenza in stretta
riferimento al Quadro European e-Competence1 V 3.0 e un elenco di competenze aggiuntive, tra
cui “soft skills”:
Il quadro di e-Competence distingue 4 Dimensioni:
Dimensione 1: riflette cinque aree di e-Competence, derivate da processi di business ICT
PIANIFICA - COSTRUISCI - ESEGUI – ABILITARE - GESTIRE.
Dimensione 2: definisce un insieme di e-competenze per ciascuna area (36 competenze in
totale).
Dimension 3: Elenca i livelli di competenza per ogni competenza (alto, medio, basso).
Dimension 4: contiene ulteriori competenze, tra cui “soft skills” che qualificano le e-competenze di
dimensione 2.
Il formato della tabella della seconda sotto-sezione (dettagliati ruolo di lavoro) è il seguente:
RUOLO PRINCIPALE

Dimensione 1:
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze: Titolo +
descrizione generica
Dimension 3:
livelli di competenza eCompetence

livello 1

livello 2

livello 3

Livello-4

di livello 5

Dimension 4:
Conoscenze e abilità
Il ruolo di lavoro è composto da diverse aree d'informazione. Ognuna si concentra su una sola
competenza e-, come mostrato nello specifico profilo di lavoro ed è strutturato in quattro
dimensioni (quelli visualizzati sul Riepilogo del profilo). Essa si propone di offrire una descrizione
più specifica di ognuno degli e-competenze compongono il ruolo di lavoro.
I ruoli di lavoro e-COMMA e profili dettagliati di competenza si basano sulla e-CF nella sua ultima
versione come EN 16.234-1: 2016. Questo UE-norma è il riferimento per il nostro lavoro, le
1

L'e-Competence europea Framework (e-CF) è un quadro di riferimento di 36 ICT
praticante e di gestione delle competenze, classificate secondo le loro aree di
business ICT corrispondenti, che può essere utilizzato e compreso da utenti e
fornitura ICT delle aziende, del settore pubblico, educativo e le parti sociali in tutta
Europa.
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descrizioni dei ruoli di posti di lavoro si riferiscono strettamente alla norma. Solo se necessario, la
formulazione della norma è stato adattato per consentire una descrizione più precisa dei ruoli eCOMMA.
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COMMUNITY MANAGER
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Descrizione del ruolo
Ruolo
principale
Conosciuto
anche come
Professioni
rilevanti

Sommario

Missione

Compiti
principali

Risultati finali

Ambiente

e-competenze

Direttore della comunità
Social Media Manager, Architetto della Comunità / costruttore, Comunità
Animator
Online Marketing Manager, Digital Communication Manager, Customer
Support
Il Community Manager ha il compito di sviluppare, organizzare e gestire i
rapporti in linea con le varie comunità delle parti interessate dell'ente /
organizzazione, che egli rappresenta. Attua le strategie di social media in
contributi singoli o serie di contributi e campagne. Agisce con tatto e sensibilità
per sviluppare l'e-reputazione dell'organizzazione e interagisce ogni giorno con
il pubblico sui social media, reagendo anche sui critici e reclami. Assicura
anche che le piattaforme di social media sono wellmaintained e che una
cultura rispettosa comunicazione è assicurata (es esclusione di troll).
Sviluppa e gestisce la comunicazione a clienti e prospect in linea con la
strategia di organizzazione. Genera “ambasciatori del marchio” e interagisce
ogni giorno con gli utenti. Piani e atti in comunicazione di crisi.
• Sviluppare, organizzare, implementare la comunicazione on-line
dell'organizzazione
• Analizzare e identificare gli opinion leader e la comunità
• Creare e gestire la comunità online
• Rispondere e seguire le richieste in arrivo e domande
• Modera forum e social media e interagiscere con gli utenti
• Condurre analisi web e valutare se gli obiettivi siano raggiunti
• Supportare la strategia SEO dell'organizzazione sul web
• Anticipare e pianificare la comunicazione di crisi in collaborazione con altri
servizi
Importante per
Responsabile per
Contribuisce a
• Comunicazione sui
social network
(Facebook, Google+,
Instagram, Twitter,
YouTube o Pinterest ...)
• Sostenere il marchio
dell'organizzazione
• Presa in carico dei
clienti / utenti problemi

• Risolvere i problemi e
• eventi e campagne di
le domande con i
comunicazione
clienti e gli utenti in
• strategia di PR e
modo rapido ed
comunicazione
efficace, e di fornire un
dell'organizzazione
meccanismo di
• Customer
feedback per l'impresa
Relationship
• Migliorare e sviluppare
Management
la visibilità
dell'organizzazione
• Promuovere l'ereputazione nella
Di solito lavora in stretta collaborazione
strategia con i team di comunicazione,
marketing e PR. A seconda delle
dimensioni dell'organizzazione, lavora a
dell'organizzazione
tempo pieno o parziale. Può gestire
linewithun team. La stretta collaborazione con il
team di e-Commerce.
• Segnalazione
C. supporto 3 utente
Livello 3
Gestione D. 6 canali
livello 4
Marketing D. 12 Digital
livello 4
E.3 Risk Management
livello 4
Gestione E.4 Relationship
livello 4
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KPI

• soddisfazione e la fedeltà delle parti interessate
• L'impegno della comunità
• impegno ambasciatori
• Statistiche / analisi di attività on-line delle parti interessate
• L'interattività sui social media

profilo dettagliato
COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence

A. PIANIFICARE
A.3. Sviluppo strategia di gestione comunitaria

Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Definisce la strategia a lungo termine e business plan per la gestione
comunitaria compresa l'individuazione di ritorno sugli proposte di
investimento, a lungo attraverso la declinazione e adeguamento del piano
generale di comunicazione organizzativa. Anticipa le difficoltà e prevede
opzioni alternative reattivi. Assicura la conformità con gli obiettivi della
strategia di organizzazione e di e-reputazione.
Livello 3
livello 4
Utilizza conoscenza completa e Spettacoli leadership con la sua squadra, la
teorica per le analisi e la
gestione, la comunicazione, e le vendite di
pianificazione.
fornire un'analisi dei bisogni, rischia di
identificazione e le opportunità.
• Dimensione del Presente e futuro del mercato e le esigenze
• Rischi e opportunità identificazione e valutazione
• Definizione di traguardi
• Analisi SWOT costruzione

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

A. PIANIFICARE
Prodotti A.4 / Servizio Pianificazione
Analizza la situazione attuale della comunicazione on-line dell'organizzazione,
stima rischi, opportunità, punti di forza e di debolezza. Crea i piani e le tappe
precise per ottimizzare l'impatto e il ROI. Fornisce la documentazione per
supportare i requisiti di cambiamento nell'organizzazione. Prende in
considerazione le questioni legali in tutta la catena decisionale.
Livello 2
Livello 3
livello 4
Atti sistematicamente Sfrutta conoscenze
Fornisce la direzione e la
per documentare
specialistiche per creare responsabilità per lo
elementi standard e
e mantenere documenti sviluppo e il mantenimento
semplici di un prodotto. complessi.
di piani complessivi.
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Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

• metodi di processo decisionale adattati alla situazione attuale e futura in
materia di DPI Principi e norme
• Strutturati metodologie di project management
• Definizione del Piano di comunicazione, identificazione degli utenti chiave e
relè di opinione
• piani di qualità
• Garantire e la gestione di informazioni adeguate per i decisori
• Segnalazione

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

A. PIANIFICARE
A.7 Trend di monitoraggio
Indaga gli ultimi metodi innovativi nel campo della comunicazione on-line e
analizza il potenziale impatto sull'organizzazione, vendite e marketing. Si
adatta piani e programmi di conseguenza.
livello 4
Exploit di ampia portata conoscenze specialistiche di nuove ed emergenti
processi di comunicazione, accoppiato con una profonda comprensione del
business, per immaginare e soluzioni articolate per il futuro. Fornisce consigli
esperti e consulenza al team di leadership per supportare i processi decisionali
strategici.
• Emergenti tecnologie e gli usi attinenti al settore business. rilevanti fonti di
informazione (online e offline)
• Regole di comunità online
• Il monitoraggio e la valutazione delle fonti di informazioni di identificazione
dei relè di opinione e influenzatori

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:

A. PIANIFICARE
A.9 Innovare
Crea o la creazione di supporto di nuovi concetti di comunicazione online e le
sviluppa in conformità con i piani strategici per affrontare le esigenze
organizzative e orientamento al business.
livello 4

livello 5
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livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Si applica pensiero oggettivo con Pensa fuori dalla scatola, analizza la
creatività per promuovere esituazione attuale e fornisce la leadership
reputazione e la visibilità
per lo sviluppo di nuovi concetti e
dell'organizzazione.
metodologie.
• Nuovi usi di comunicazione on-line
• Pensare fuori dalla scatola
• Identificazione delle risorse e relè appropriati

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

B. COSTRUIRE
B.5 Produzione di documentazione
Elabora e progetta i documenti necessari per il migliore utilizzo della
comunicazione on-line dell'organizzazione, comprese le procedure di
fidanzamento, i limiti per ogni livello della SLA (Service Level Agreement), e le
procedure per ogni possibile richiesta. Definisce l'autonomia dei diversi gruppi,
ad agire entro l'accordo di autorizzazione.
Livello 2
Livello 3
livello 4
Usi e applica
Adatta regole
Si adatta il livello di granularità
standard
documentazione e
dei processi, secondo le
definiti.
aggancio secondo le
autorizzazioni e il pubblico.
situazioni.
• Strumenti per la produzione, edizione e distribuzione di documenti
professionali
• Strumenti per l'e-edition
• Il controllo delle versioni della produzione di documentazione

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
e-Competence
zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

C. ESEGUIRE
C.1 Supporto agli utenti
Risponde alle richieste e problemi degli utenti. Crea record inthe sistema di
CRM (se disponibile). Risolve problemi entro i limiti di fidanzamento, si aggravi
per gli altri secondo le regole di ingaggio SLA. Segue up escalation quando
richiesto dal processo di coinvolgimento. Capisce come monitorare e valutare
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la soddisfazione del cliente.

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Livello 2
Livello 3
Interagisce con gli
Interpreta con problemi
utenti, con tatto e
aperti degli utenti di
sensibilità. Si applica le mente e gli effetti
competenze di base
collaterali. Interroga
per identificare i
banche dati per
problemi. Risolve
soluzioni precise.
incidenti seguenti
Intensifica incidenti
procedure.
• Procedure di escalationcomplessi
aziendali
• Pensare fuori dalla scatola
• Orientamento alla clientela
• Comunicazione interpersonale
• Impegno di collaborazione con gli utenti

livello 4
Gestisce processo di
supporto per il concordato
SLA. Piani risorse
allocazione per soddisfare
livello definito. Atti con la
creatività e
leadership per migliorare
l'efficienza. Gestisce
segnalazione dalla squadra.

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
e-Competence
zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

C. ESEGUIRE
C.2 Supporto al cambiamento
Guida il supporto all’evoluzione, negozia e implementa le modifiche. Imposta
processi di controllo per le procedure per prevenire l'abuso e problemi nel
trattamento di problemi.
Livello 2
Risponde giorno per giorno ai
cambiamenti e gli adattamenti
necessari, evitando l'interruzione del
servizio.
• Relazioni personali
• Empatia
• capacità di comunicazione
• Capacità di lavorare in gruppo

Livello 3
Controlli applicazione delle procedure
e relazioni abusi e fallimenti.

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
e-Competence
zona

C. ESEGUIRE
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Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

C.4. Problem Management
Identifica la causa principale degli incidenti nel processo di comunicazione online, con un positivo e un approccio proattivo. Iniziati e distribuisce un sistema
di conoscenze basate su ripetersi di incidenti ed errori. Risolve e / o intensifica
incidenti.
Livello 2
Livello 3
Identifica e classifica gli incidenti di Sfrutta profonda comprensione per gli
comunicazione online, tratta o si
incidenti e
fallimenti e li risolve con
aggravi, e prende record in un diario danni minimi (eventualmente con
di bordo.
supporto delle altre funzioni).
• Procedure dell'organizzazione
• Procedure di escalation critiche dell'organizzazione
• Conduce le valutazioni di gestione del rischio e gli atti per minimizzare
l'esposizione

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

D. ABILITARE
D.2. Strategia di sviluppo della qualità ICT
Definisce, migliora e affina strategia formale per soddisfare le aspettative del
cliente e per migliorare le prestazioni di business (Costi & bilancia i rischi in
termini di comunicazione e qualità del servizio). Identifica i punti chiave di
performance per il sistema di gestione della qualità ICT. Utilizza standard
definiti per formulare obiettivi di performance per la gestione dei servizi.
livello 4
livello 5
Valuta e implementa standard
Fornisce la direzione strategica per
esterni e best practice dopo le
migliorare la qualità nella comunicazione
qualifiche del valore aggiunto.
e fornitura di servizi cultura
dell'organizzazione.
• Identificazione dei punti chiave nel punto di vista dell'utente
• Analisi e definizione delle implicazioni internamente
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COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

D. ABILITARE
D.3. Istruzione e formazione
Identifica le esigenze di formazione in materia di problemi di gestione della
comunità. Contribuisce alla adeguamento dei piani di formazione e suggerisce
miglioramenti.
Livello 2
Organizza identificazione
esigenze, fascicola requisiti,
identifica, seleziona e prepara i
programmi di formazione.

Livello 3
Atti creativo per analizzare le competenze
utili, che conferiscono un valore aggiunto.
Identifica fonti per la fornitura di formazione.
Stabilisce processi e gli strumenti per
qualificare il valore aggiunto dei programmi
di formazione.

• senso didattica
• tecniche di empowerment
• La formazione ha bisogno di metodi di analisi
• Abilità interpersonali
• Comprensione della formazione sulle strategie di lavoro

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
D. ABILITARE
Area e-Competence
D.6 Gestione Canale
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi

Sviluppa la strategia di comunicazione per interagire con la gestione di terze
parti punti vendita e moltiplicatori (relè influenzatori / conclusioni). Supporta i
relè per fornire le prestazioni ottimali commerciale del canale VAR attraverso
l'offerta di una strategia di comunicazione on-line coerente che includa la
costruzione della e-reputazione e la gestione dei problemi di comunicazione.
Elabora metriche per sostenere, valorizzazione e incoraggiare influenzatori e
moltiplicatori. Elabora, strumenti e strutture programmi di incentivazione per
influenzatori e relè di opinione.
Livello 3
livello 4
Identifica e attira i relè di opinione Sfrutta competenze di alto livello per
e influenzatori di sostenere
creare e incoraggiare rete influenze per
l'organizzazione di comunicazione supportare la comunicazione di
on-line e di e-reputazione.
organizzazione e di e-reputazione.
• politiche di incentivazione
• L'esperienza dell'utente su ogni canale
• Aspetti legali e diritti di proprietà intellettuale
• Applicazione di metodi di marketing digitale
• Il monitoraggio e la supervisione di prestazioni di canale e reagisce di
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Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

conseguenza

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
D. ABILITARE
e-Competence zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

D.12 Marketing Digitale
Comprende principi fondamentali del marketing digitale, tra cui la
comunicazione on-line. Fa la differenza tra gli approcci tradizionali e online.
Apprezza i diversi canali possibili disponibili. Valuta l'impatto e la ROI con
tecniche misure confermate. Comprende e applica questioni di privacy dei dati
che sono coinvolti nella strategia di gestione della comunità.
Livello 3
livello 4
Comprende e applica le tattiche Utilizza strumenti di analisi con senso critico
di marketing digitale per lo
per valutare l'efficacia delle diverse azioni e
sviluppo
una strategia e
il loro impatto sul ROI. Valuta coinvolgimento
piani di come aumentare la
dell'utente e l'efficienza dei relè opinion. È in
integrato ed efficace
grado di identificare le diverse analisi, e di
efficienza dei vantaggi
adattarsi di conseguenza.
competitivi.
• Marketing digitale
• Adattamento ai diversi utenti
• Abilità interpersonali
• capacità di comunicazione
• l'orientamento per l'utente
• Ottimizzazione del motore di ricerca
• mobile marketing
• Questioni legali
• Uso e l'interpretazione di web analytics
• Comprensione del contesto on-line
COMMUNITY MANAGER

Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze

E. GESTIRE
E.1. Previsione di sviluppo
Analizza e interpreta le esigenze del mercato e desideri. Valuta il potenziale di
accettazione del mercato di prodotti e servizi da parte dell'organizzazione e
dei concorrenti (benchmarking). Valuta i requisiti di qualità degli utenti e dei
clienti per quanto riguarda i futuri prodotti e servizi e concorrenti
dell'organizzazione.
Livello 3
livello 4
Analizza le tendenze di mercato
Identifica le nuove tendenze con un
esistenti ed emergenti. Valuta futuro
lungo termine
impatto sull'organizzazione.
previsione e valuta l'impatto sul
mercato sull'organizzazione.
• Analisi dell'evoluzione del mercato
• Grandi scale tecniche di analisi dei dati (data mining)
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esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

E. GESTIRE
E.3 Gestione del rischio
Implementa la gestione del rischio politiche e
definisce
le procedure
di contenimento del rischio, incluse pianificazione degli interventi.
Livello 3
Analizza le tendenze di mercato
esistenti ed emergenti. Valuta
impatto previsto
sull'organizzazione.

livello 4
Identifica le nuove tendenze con un lungo
termine
previsioni e valuta l'impatto sul mercato
sull'organizzazione. Fornisce la direzione
per definire e fare una politica applicabili
per la gestione dei rischi prendendo in
considerazione tutti i possibili vincoli,
comprese le questioni tecniche,
economiche e politiche. Delegati
• Rischi procedure di identificazione
assegnazioni.
• Misure di contenimento del rischio
• Buone prassi
• Il coinvolgimento di influenzatori e relè di opinione

COMMUNITY MANAGER
Dimensione 1:
Area eCompetence

E. GESTIRE
E.4 Gestione delle relazioni

Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:

Stabilisce e mantiene relazioni di business positive tra i soggetti interessati
(interni o esterni) che rispettano i processi organizzativi. Mantiene una
comunicazione regolare con i clienti / partner / fornitori, affronta esigenze
empatia con l'ambiente e per la gestione delle comunicazioni di supply chain.
Assicura che le parti interessate bisogni, preoccupazioni o lamentele siano
compresi e affrontati in conformità con la politica organizzativa.
livello 4
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livelli di
competenza eCompetence

Gestisce grandi o molte relazioni con gli stakeholder. propone investimenti
nei rapporti nuovi ed esistenti. Contribuisce alla progettazione di una
procedura praticabile per il mantenimento di relazioni di business positive.

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

•
•
•
•

Rischi procedure di identificazione
procedure di contenimento del rischio
Buone abitudini
Il coinvolgimento di influenzatori e relè di opinione
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DATA SPECIALIST
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Descrizione del ruolo
Ruolo
principale
Conosciuto
anche come
Professioni
rilevanti

Specialista dei dati
scienziato dati, Crescita Hacker, Data Analyst, Marketer dati, analista di Big
Data, Database Marketing Manager

Lo scienziato di dati raccoglie, prepara, a confronto, e organizza gruppi di dati
che supportano lo sviluppo organizzativo. Questo professionista è in grado di
identificare e banche dati di ricerca che sono rilevanti per le azioni
programmate. Egli nutre database dell'organizzazione con i dati raccolti al di
dichiarazione fuori dell'organizzazione (dati aperti o meno). Applica metodi analitici e statistici
Sommario
al fine di raccogliere le informazioni dai database di marketing
dell'organizzazione che potrebbero contribuire a migliorare lo sviluppo
commerciale di una società o organizzazione.
Usa anche la statistiche interne, il traffico, le origini, la localizzazione degli utenti
e migliora le entrate generate dal traffico.
Gestisce e mantiene i database e seleziona dell'organizzazione, riduce,
interpreta e trasforma i dati in informazioni, al fine di rispondere a una domanda
specifica di rilevanza per l'organizzazione. Identifica, analizza e interpreta le
tendenze e modelli di clienti, in modo che le raccomandazioni possono essere
date per la gestione futura (marketing) dell'organizzazione. Fornisce recensioni
e rapporti con altre interfacce importanti all'interno dell'organizzazione. Analizza
Missione
i database interni dell'organizzazione, tra cui le informazioni sul traffico ad
aumentare il fatturato, quote di mercato e carrello della spesa media. Analizza
database disponibili al di fuori dell'organizzazione e “distillati” le informazioni
pertinenti. Partecipa alla raffinazione e l'attuazione della strategia SEO analisi
del ROI delle azioni precedenti e partecipa alla valutazione del ROI delle azioni
future. Automatizza le azioni di marketing come l'e-mailing (prospettive, clienti o
utenti che non hanno finalizzare il processo di acquisto). Integrazione del
processo
di pagamento
(quando
necessario)di grandi database aperti / da
• Identificazione,
selezione,
organizzazione
utilizzare in un processo di sviluppo marketing e vendite
• La creazione, l'implementazione delle routine di marketing, utilizzando i dati
disponibili
Compiti
• Caratterizzazione del ROI delle azioni di marketing e di vendita
principali
• Definizione e gestione di analisi
• Creazione e condivisione di rapporti
• Contributo alla SEO, e-reputazione analisi
• Parole chiave: AARRR acquisizione, attivazione, ritenzione, di riferimento, i
ricavi
Importante per
Responsabile per Contribuisce
• Manutenzione del database di marketing
• Estrazione dati
• SEOa
del 's organi-zazione
• Elenco dei lead
• e• Automatizzazione di routine di marketing
generation
reputazion
Risultati finali
• Identificazione delle basi di dati (dati di
• Caratterizzazione e
Open o Big dati) per lo sviluppo dei ricavi
del ROI
• sviluppo
web
• L'analisi dei
risultati / effecti- • Strategia
Veness
delle e marketing.
per le A
Di solito lavora in stretta collaborazione con il team
di vendita
Ambiente
azioniaditempo pieno campagne
seconda delle dimensioni dell'organizzazione, lavora
o parziale.
Può gestire un team.
marketing
di
marketing
• Recensioni e
mirate
segnalazioni alla
gestione
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B.1 Application
Livello 3
Development
Livello 3
D.5 Sviluppo
livello 4
e-competenze
Vendite Proposta livello 4
D.10 Informazioni livello 4
e Knowledge
il numero degli utenti per canale. costo d'uso. I ricavi
per utente. Tasso di
KPI
Management
ritenzione. impegno ambasciatori. Statistiche / analisi
delle attività online degli
Marketing Digital
stakeholder
D.12
E.3 La gestione
Profilo dettagliato
del rischio
DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
Area eCompetence

A. PIANIFICARE
A.6 Progettazione Applicazione

Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Analizza, specifica e definisce modelli di database in base alle esigenze del
cliente al fine di sostenere lo sviluppo del business. Seleziona opportune
opzioni tecniche di equilibrio tra costi e l'efficienza. Strutture. Progetta
strutture di dati per consentire l'aggiornamento con le strutture future.
Assicura che l'interoperabilità, la fruibilità e la sicurezza sono prese in
considerazione.
Livello 2
Livello 3
livello 4
Organizza il design e le Conti per proprie e
Fornisce la direzione di
specifiche generali.
altrui azioni
anticipare ulteriori sviluppi
Interfaccia disegni per assicurando che il
tecnici in linea con le
alimentare i database e progetto consente
strutture di database
di estrarre facilmente i l'interoperabilità con
disponibili e le applicazioni
dati utilizzabili.
altri sistemi
(dati aperti, grandi dati).
dell'organizzazione.
• orientamento per l'utente
• principi di progettazione dell'interfaccia utente
• Pensare fuori dalla scatola per quanto riguarda design e strutture
• Identificazione dei clienti, utenti e partner
• Raccolta, formalizzazione e validazione dei requisiti funzionali e non
funzionali
• Garantire che i controlli e le funzionalità sono integrate nel design

DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

A. PIANIFICARE
A.8. Sviluppo sostenibile
Stima l'impatto di soluzioni ICT in termini di responsabilità, tra cui il consumo
di energia eco. Consiglia di business e le parti interessate sulle alternative
sostenibili che siano coerenti con la strategia aziendale.
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Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Livello 3
livello 4
Promuove la conoscenza, la
Definisce la strategia oggettiva e di uno
formazione e l'impegno per la
sviluppo sostenibile in accordo con la
realizzazione di uno sviluppo
politica di sostenibilità
sostenibile e applica gli strumenti
dell'organizzazione.
necessari per pilotare questo
approccio.
• Metriche e indicatori relativi allo sviluppo sostenibile
• La valutazione di utilizzo del computer e di energia elettrica consumo di
diverse alternative
• Responsabilità Sociale d'Impresa

DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

B. COSTRUIRE
B.1 Sviluppo dell’Applicazione

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Progetta e sviluppa la struttura delle basi di dati in conformità con le esigenze
organizzative. Si adatta soluzioni esistenti e garantisce l'interoperabilità (ad
esempio piattaforme, lingue). Codici, esegue il debug, test, sistemi e sviluppo
di interfacce documenti per garantire l'orientamento dell'utente. Convalida
risultati con gli utenti.
Livello 2
Livello 3
Sistematicamente sviluppa Agisce con creatività per garantire più valore
e convalida database e
aggiunto alle applicazioni, interfacce e database.
interfacce.
Ottimizza lo sviluppo, la manutenzione e le
prestazioni riutilizzando soluzioni collaudate.

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

• Stato dell'arte delle tecnologie e architetture
• linguaggi di programmazione
• IPR
• tecnologia di modellazione e le lingue
• lingue definizione di interfaccia
• Sicurezza
• La cooperazione con altri dipartimenti

DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:

B. COSTRUIRE
B.3. testing
Costruisce ed esegue procedure di test sistematici per la sicurezza e per
l'usabilità. Assicura che gli aggiornamenti o le strutture di database rivisti
funzionare come previsto. Produce documenti e rapporti sulla applicabilità e
limiti.
Livello 2
Livello 3
livello 4
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livelli di
competenza eCompetence

Organizza procedure
di prova per lo stress
e test di potenziali
vulnerabilità.
Verbali e le relazioni
dei risultati fornendo
un'analisi.

Vigila programmi di test
complessi. Assicura
prove e documenti si
traduce in un modo utile.
Responsabile per il
rispetto delle procedure
di collaudo.

Fornisce una guida con la
creatività, pensa in modo
critico e consiglia il test
teamwith orientamento un
forte dell'utente.

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

• Tecniche, infrastrutture e strumenti da utilizzare nel processo di test
• Ciclo di vita del processo di test
• I diversi tipi di test: ad esempio funzionale, l'integrazione, prestazioni, facilità
d'uso, lo stress.
• Creazione e gestione di un piano di test
• Gestione e valutazione del processo di test
• Segnalazione e documentare i test e risultati

DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
e-Competence
zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

B. COSTRUIRE
B.5. Produzione di Documentazione
Produce documenti che descrivono processi utilizzati nelle interfacce per
ottimizzare l'utilizzo da parte di altri membri dell'organizzazione. Assicura che
funzioni e caratteristiche sono documentate per gli utenti in modo
comprensibile. Assicura che i documenti esistenti sono validi e aggiornati.
Livello 2
Livello 3
Determina requisiti di
Si adatta il livello di dettaglio in base agli
documentazione, tenendo conto obiettivi della documentazione e la
dell'oggetto e dell'ambiente a cui target di riferimento.
si applica.
• Strumenti per la produzione, edizione e distribuzione di documenti
professionali
• Strumenti per la creazione di e-presentazioni
• Il controllo delle versioni della produzione di documentazione

DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
Area eCompetence

C. ESEGUIRE
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Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

C.4. Problem Management
Individua e risolve le cause di incidenti. Adotta un approccio proattivo di
elusione o l'identificazione delle cause dei problemi di database. Distribuisce
un sistema di conoscenza basato sulla ricorrenza di errori comuni. Risolve o
intensifica incidenti. Ottimizza il sistema o di un componente delle prestazioni.
Livello 2
Livello 3
Identifica e classifica i tipi di
Sfrutta
profonda
conoscenza
delle
incidenti. Records incidenti di
infrastrutture di database e interfacce per
sintomi e risoluzione.
individuare i guasti e risolverli con
un'interruzione
minima.
identifica
rapidamente radici di incidenti
e decide sul processo di gestione dei
problemi.
• componenti di infrastruttura ICT in generale e chiave dell'organizzazione
• Le procedure di rendicontazione organizzazione
• L'applicazione e la disponibilità di strumenti diagnostici

DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

D. ABILITARE
D.5. Sviluppo Proposte di Vendita
Sviluppa proposte tecniche per identificare e analizzare i dati per indirizzare
nuovo sviluppo clienti e vendite di supporto. Collabora con i colleghi per
allineare la soluzione servizio o prodotto con la capacità dell'organizzazione
di soddisfare le aspettative dei clienti.
Livello 3
Agisce con creatività per sviluppare nuovi obiettivi e di trovare o per estrarre
dati appropriati allowingto loro target.
• Identificazione delle basi di dati disponibili per lo sviluppo delle vendite (dati
aperti o meno)
• Bisogni del cliente
• I requisiti legali (tra cui questioni di privacy)
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DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
Area eCompetence

D. ABILITARE
D.10. Informazioni e Knowledge Management

Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Identifica e gestisce le informazioni strutturate e non strutturate e considera le
politiche di distribuzione delle informazioni. Crea struttura informativa per
consentire lo sfruttamento e ottimizzazione delle informazioni. Capisce
strumenti adeguati per essere distribuiti per creare, estrarre, mantenere,
rinnovare e promuovere la conoscenza del business, al fine di trarre
dall'attività informazioni.
Livello 3
livello 4
Analizza i processi di business e le
Correla i dati e costruisce / genera
esigenze di informazione associati a informazioni di creare valore per il
fornire la struttura informazioni più
business.
Si
applica
soluzioni
appropriate per l'integrazione in
innovative basate su informazioni
ambiente aziendale.
recuperate.
• I metodi per analizzare le informazioni e processi di business
• Garantire che le questioni di proprietà intellettuale e privacy siano rispettati
• Applicazione di metodi di data mining

DATA SPECIALIST
Dimensione 1:
Area eCompetence

D. ABILITARE
D.12. Marketing digitale

Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi

Capisce i principi fondamentali del marketing digitale. Distingue tra gli
approcci tradizionali e digitali. Apprezza la gamma di canali disponibili.
Valuta l'efficacia dei vari approcci e applica rigorose tecniche di misurazione.
Contribuisce all'efficacia della strategia di marketing digitale utilizzando il
mezzo più efficace a disposizione. Comprende le questioni relative alla
protezione dei dati e privacy coinvolti nell'attuazione della strategia di
marketing.
Livello 3
Fornisce i dati per la definizione di obiettivi significativi per il Piano di Marketing
Digitale, e trova o compra i database corrispondenti.
• competenza dei motori di ricerca e il marketing
• Strategie di marketing
• Visualizzazione di marketing
• Aspetti legali Requisiti
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Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

• Capire come la tecnologia web può essere utilizzato per scopi di marketing
• Capire l'ambiente online

SPECIALISTA DEI DATI
Dimensione 1:
Area eCompetence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

E. GESTIRE
E.3. Gestione del rischio
Contribuisce alla strategia di risk management dell'organizzazione
identificando i rischi nel campo della gestione dei dati. Contribuisce alla e
attua piani di contenimento del rischio. Documenti rischi e piani di
contenimento potenziale.
Livello 3
Decide sulle azioni opportune per affrontare l'esposizione al rischio.
• Identificazione e valutazione dei rischi per l'e-reputation
• Pianificare le procedure di contenimento
• Definizione del piano di comunicazione di crisi con influenzatori e relè di
opinione
• L'applicazione di azioni di mitigazione e di emergenza
• Progettazione e documentazione dei processi per l'analisi dei rischi
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Descrizione del ruolo
Ruolo
principale
Conosciuto
anche come
Professioni
rilevanti
Sommario

Missione

Compiti
principali

Risultati finali

Ambiente

e-Commerce Developer
Developer di e-Shop, Marketplace sviluppatore, sviluppatore frontend / backend,
e-Commerce Manager

L’e-Commerce developer progetta, crea, e mantiene i negozi elettronici e
sviluppa l'infrastruttura del negozio on-line sulla base di diverse tecnologie, e
sistemi di terze parti per ottimizzare le entrate del negozio on-line.
Lo sviluppatore di e-Commerce è responsabile dello sviluppo, progettazione
tecnica, e la realizzazione di applicazioni di e-commerce e piattaforme online
sulla base delle diverse tecnologie e sistemi di terze parti. Progetta, sviluppa e
realizza interfacce complesse, consiglia l'ufficio marketing in questioni
tecnologiche in materia di e-commerce di soluzioni e progetta e crea il negozio
on-line, tra cui l'organizzazione, il layout, la struttura ecc Questo include anche la
parte anteriore e la parte posteriore terminare lo sviluppo e la progettazione e le
routine di nutrire, se richiesto per il sistema di gestione della catena di fornitura e
/ o sistema di contabilità.
• Progettazione, organizzazione, realizzazione di layout, la struttura e le funzioni
del negozio on-line
• Realizzazione di prototipi, mock up
• L'uso del feedback dei clienti per migliorare l'usabilità del negozio e• Messa a punto di applicazioni di test
• Gestione delle sessioni di test, la valutazione del feedback e reporting
• Costituzione di strumenti per analizzare l'efficienza del negozio
• SEO del negozio
• Documentazione di codice
• Documentazione e manuale utente
• Gestione dei subappaltatori / compagni di squadra
Importante per
Responsabile per
Contribuisce a
• Costo (software, modelli, • Ottimizzazione del • Gestione dei contenuti
compresi i costi per le
motore di ricerca
Web
risorse umane)
• Crea gli strumenti
• Analisi dei dati
• Design tra cui l'ergonomia per misurare
• Test procedure e
l'impatto e
• Supporto tecnico / clienti
processi
l'efficienza del
• e-Botteghe di
• Web marketing
negozio
eprogettazione, sviluppo e
• disegno strumenti di
• Manutenzione della
implementazione
Customer Relationship
soluzione negozio
• Prototipazione
• disegno strumenti di
(frontend
/
• UX interno, l'orientamento
reporting
backend)
per l'utente
• la formazione della
• Documentazione
• adattamento di IVA
squadra per le
competenze applicative e
di reporting
•
Collaboratore
di e team
Di solito lavora in stretta collaborazione con il reparto vendite,
marketing
localizzazione
per io
di PR. Secondo la dimensione dell'organizzazione, lavora
a tempo pieno
parziale. Può gestire un team.
diversi paesi
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e-competenze

KPI

A.5 Architettura Design
livello 4
Progettazione A.6 Applicazione
livello 4
B.1 Application Development
livello 4
B.3 Testing
livello 4
Marketing Digital D.12
Livello 3
Tasso di conversione. Abbandonare rate. Traffico e fonti. ROI. tasso di
disponibilità del negozio e prodotti o servizi proposti. Opinione del cliente

Profilo dettagliato
E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
A. PIANIFICARE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

A.4. Prodotto / Servizio Pianificazione
Analizza e definisce lo stato corrente e la destinazione. Le stime dei costi
l'efficacia, i punti di rischio, opportunità, punti di forza e di debolezza, con un
approccio critico. Crea piani strutturati; stabilisce scale temporali e le tappe,
garantendo l'ottimizzazione delle attività e delle risorse. Gestisce le richieste
di modifica. Definisce la quantità di consegna e fornisce una panoramica dei
requisiti di documentazione supplementari. Specifica corretta gestione dei
prodotti, comprese le questioni legali, in conformità alle norme vigenti.
Livello 2
Livello 3
livello 4
Atti sistematicamente Sfrutta conoscenze
Fornisce la direzione e la
per documentare
specialistiche di creare
responsabilità per lo sviluppo
elementi standard e
e mantenere documenti e il mantenimento di piani
semplici di un
complessi.
complessivi.
prodotto.
• metodi di processo decisionale
• principi e le norme in materia di DPI
• tecniche agili
• Metodologie di Project Management
• metodi di ottimizzazione
• Utente / orientamento al cliente

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
A. PIANIFICARE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:

A.5. Progetto di architettura
Specifica, raffina, aggiornamenti e mette a disposizione un approccio formale
per implementare soluzioni, necessarie per sviluppare e gestire l'architettura
della soluzione. Identifica cambiano esigenze e le componenti coinvolte:
hardware, software, applicazioni, processi, informazioni e la piattaforma di
tecnologia. Prende in considerazione l'interoperabilità, la scalabilità, usabilità
e sicurezza. Mantiene l'allineamento tra evoluzione del business e gli sviluppi
tecnologici.
Livello 3
livello 4
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livelli di
competenza eCompetence

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Sfrutta conoscenza
Atti con la responsabilità di ampia portata per
specialistica per definire la
definire la strategia di implementare la
tecnologia e le specifiche
tecnologia ICT compatibile con le esigenze
rilevanti per essere distribuiti aziendali. Tiene conto della piattaforma
nella costruzione di un etecnologia attuale, attrezzature obsolete e le più
Shop.
recenti
innovazioni
tecnologiche.del sistema
• quadri Architettura, metodologie
e strumenti
di progettazione
• requisiti Systems Architecture: prestazioni, manutenibilità, scalabilità,
sicurezza
• Front e back office orientamento dell'utente
• Benchmark di strumenti diversi, CMS e modelli con utenti e clienti
orientamento
• Comprensione degli obiettivi aziendali che incidono l'architettura (per
esempio, i dati, applicazioni, sicurezza, sviluppo
E-COMMERCE DEVELOPER

Dimensione 1:
A. PIANIFICARE
Area e-Competence
A.6. Progettazione di applicazioni
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Analizza, specifica, aggiorna e mette a disposizione un modello per
implementare e-shop in accordo con la politica di organizzazione e le
esigenze dell'utente / cliente. Seleziona opportune opzioni tecniche per la
progettazione di applicazioni, ottimizzando l'equilibrio tra costi e qualità.
Progetta le strutture di dati e costruisce modelli di struttura del sistema in
base ai risultati di analisi attraverso linguaggi di modellazione. Assicura che
tutti gli aspetti tengono conto l'interoperabilità, la fruibilità e la sicurezza.
Identifica un quadro comune di riferimento per validare i modelli con utenti
rappresentativi, sulla base di modelli di sviluppo (ad es approccio iterativo).
livello 4
Organizza la pianificazione generale della progettazione dell'applicazione.
Conti per propria e le azioni degli altri a garantire che l'applicazione sia
correttamente integrati in un ambiente complesso e conforme
alle
esigenze
dell'utente
/ cliente.
• Requisiti tecniche
di modellazione
e analisi
• principi di progettazione dell'interfaccia utente
• Le tecnologie mobili
• Identificazione dei clienti, utenti, relè opinione, influencer
• Raccolta, formalizzazione e validazione dei requisiti funzionali e non
funzionali
• Valutare l'uso di prototipi per supportare i requisiti di validazione
• Valutare l'usabilità di front e back office e di reagire di conseguenza

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
A. PIANIFICARE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

A.7. Monitoraggio delle tendenze tecnologiche
Indaga ultimi sviluppi tecnologici per stabilire comprensione delle tecnologie
in evoluzione. Escogita soluzioni innovative per l'integrazione delle nuove
tecnologie nella esistenti e-Botteghe o per la creazione di nuove soluzioni o
estensioni.
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Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Livello 3
livello 4
Exploitswide che vanno conoscenze
Prende le decisioni strategiche
specialistiche di tecnologie nuove ed
immaginare e articolando le
emergenti, accoppiato con una profonda
future soluzioni di e-Shop per i
comprensione del business, di immaginare processi customer oriented, nuovi
e soluzioni articolate per il futuro. Fornisce prodotti e servizi aziendali; dirige
consigli esperti e consulenza al team di
l'organizzazione per costruire e
leadership per supportare il processo
sfruttarli.
decisionale
• Valutazione
strategico.
e benchmarking delle nuove versioni del software, CMS e lingue
• esigenze del mercato e delle abitudini

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
A. PIANIFICARE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

A.8. Sviluppo sostenibile
Stima l'impatto di soluzioni ICT in termini di eco-responsabilità tra cui il
consumo di energia. Consiglia di business e le parti interessate sulle
alternative sostenibili che siano coerenti con la strategia aziendale.
Livello 3
Promuove la conoscenza, la formazione e
l'impegno per la realizzazione di uno
sviluppo sostenibile e applica gli strumenti
necessari per pilotare questo approccio.

livello 4
Definisce la strategia oggettiva e di
uno sviluppo sostenibile in accordo
con la politica di sostenibilità
dell'organizzazione.

• Metriche e indicatori relativi allo sviluppo sostenibile
• La valutazione di utilizzo del computer e di energia elettrica consumo di
alternativa diversa
• Responsabilità Sociale d'Impresa

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
B. COSTRUIRE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione

B.1. Sviluppo di applicazioni
Progetta e sviluppa nuovi o adatta soluzioni di e-Shop esistenti per
soddisfare le esigenze dei clienti e di organizzazione. Codici, esegue il
debug, test, documenti e comunica le fasi di sviluppo e-shop. Seleziona
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generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

opportune opzioni tecniche per lo sviluppo, quali il riutilizzo, il miglioramento
o la riconfigurazione di componenti esistenti. Ottimizza l'efficienza, costi e
qualità. Convalida risultati con i rappresentanti degli utenti.
livello 4
Atti in modo creativo per sviluppare soluzioni e per selezionare le opzioni
tecniche appropriate.
Conti per le attività di altri di sviluppo. Ottimizza lo sviluppo della soluzione, la
manutenzione e prestazioni utilizzando modelli di progettazione e riutilizzando
soluzioni
certe. funzionale e tecnica
• progettazione
•
•
•
•
•
•

Stato dell'arte delle tecnologie
linguaggi di programmazione
IPR
Modellazione tecnologie e linguaggi di sicurezza
Esecuzione e valutare i risultati dei test contro le specifiche del prodotto
Sviluppo di interfaccia utente e cliente con orientamento al cliente

E-Commerce Developer
Dimensione 1:
B. COSTRUIRE
e-Competence zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

B.2. Integrazione di componenti
Integra o adatta i plug-in, componenti aggiuntivi o sistemi secondari per una
soluzione esistente o un nuovo e-Shop. Conforme con processi stabiliti e
procedure quali la gestione della configurazione e manutenzione del
pacchetto. Tiene conto della compatibilità dei moduli esistenti e nuove per
garantire l'integrità del sistema, l'interoperabilità del sistema e la sicurezza
delle informazioni. Verifica e test di capacità del sistema e le prestazioni, e la
documentazione di integrazione riuscita.
livello 4
Atti in modo creativo per sviluppare e implementare soluzioni e per selezionare
le opzioni tecniche appropriate.
• Benchmarking di vecchio, esistenti e nuovi componenti per valutare i
vantaggi competitivi
• L'impatto che l'integrazione del sistema ha sui sistemi / organizzazione
esistente
• Interfacciamento tecniche tra i moduli, sistemi e componenti
• Le migliori pratiche tecniche di progettazione
• Misurazione delle prestazioni, prima, durante e dopo l'integrazione del
sistema
• attività di documentazione e di registrazione, i problemi e le attività di
riparazione
• Verifica che integrate capacità sistemistiche e specifiche partita efficienza
• La protezione dei dati di back-up per garantire integrità durante l'integrazione
del sistema
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E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
B. COSTRUIRE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

B.3. Testing
Costruisce ed esegue procedure di analisi sistematiche di soluzioni di e-shop
o richieste dei clienti di usabilità per stabilire la conformità con le specifiche di
progetto. Assicura che i componenti o sistemi nuovi o rivisti eseguire alle
aspettative. Assicura incontro di standard interni, esterni, nazionali ed
internazionali. Produce documenti e rapporti di evidenziare i requisiti di
certificazione.
Livello 3
livello 4
Sfrutta conoscenze specialistiche per
Exploit ampio raggio conoscenze
supervisionare programmi di test
specialistiche per creare
un
complessi. Assicura che i test ei
processo per l'intero attività di test,
risultati sono documentati ad
compresa la creazione di standard
alimentare i proprietari di processo
internos delle pratiche. Fornisce
successive quali progettisti, utenti o
consigli esperti e consigli al team di
• Il ciclo di vita del processo di test
manutentori.
testing.
• Integrare rappresentante degli utenti nel processo di test
• I diversi tipi di test (integrazione egfunctional, prestazioni usabilità, stress)
• Creazione e gestione di un piano di test
• Gestione e valutazione del processo di test
• Segnalazione e documentare i test e risultati

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
B. COSTRUIRE
e-Competence zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

B.5. Produzione di Documentazione
Produce documenti che descrivono l'intero sistema e-Shop per stabilire la
conformità con i requisiti di documentazione. Consente di selezionare lo stile
e mezzi appropriati per materiali di presentazione. Crea modelli per i sistemi
di gestione dei documenti. Assicura che funzioni e caratteristiche sono
documentate in modo adeguato. Assicura che i documenti esistenti sono
validi e aggiornati.
Livello 2
Livello 3
Determina requisiti di documentazione Si adatta il livello di dettaglio in base
takinginto conto dell'oggetto e
all'obiettivo della documentazione e la
dell'ambiente a cui si applica.
popolazione bersaglio.
• Strumenti per la produzione, edizione e distribuzione di documenti
professionali
• orientamento uso per descrivere manuale
• Il controllo delle versioni della produzione di documentazione
• L'osservazione e la diffusione di un uso efficace degli standard aziendali per
le pubblicazioni
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E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
C. ESEGUIRE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

C.4. Problem Management
Identifica e risolve la causa principale degli incidenti. Adotta un approccio
proattivo di elusione o l'identificazione di causa principale dei problemi di eshop. Distribuisce un sistema di conoscenza basato sulla ricorrenza di errori
comuni. Risolve o intensifica incidenti. Ottimizza il sistema o di un
componente delle prestazioni.
Livello 2
Livello 3
livello 4
Identifica e
Sfrutta conoscenze specialistiche e
Hasdepth di
classifica i tipi
la comprensione approfondita del
competenze per
di incidenti e
processo di infrastrutture ICT e
anticipare guasto di
interruzioni del
gestione dei problemi per identificare un componente critico
servizio.
e risolvere i guasti themwith
e prevede il recupero
Records
interruzione
minima.
Rende
decisioni
con tempi di inattività
incidenti loro
suono in ambienti emotivamente
minimi. Costrutti
catalogazione
da parte dei
cariche su azioni appropriate
processi di escalation
sintomi e la
necessarie per ridurre al minimo
per garantire che le
risoluzione.
l'impatto sul business. Rapidamente risorse adeguate
identifica in mancanza componente, possono essere
seleziona alternative come riparare,
applicati a ciascun
riconfigurare.
incidente.
• Le procedure disostituire
collaudo o
organizzazione
• L'applicazione e la disponibilità di strumenti diagnostici
• Identificazione di potenziali guasti dei componenti critici e intraprendere
azioni per mitigare gli effetti
• La gestione del rischio e la minimizzazione delle esposizioni

E-COMMERCE DEVELOPER
Dimensione 1:
Area e-Competence E. GESTIRE
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /

E.3. Gestione del rischio
Contribuisce alla strategia di risk management dell'organizzazione
identificando i rischi relativi alla e-Shop. Contribuisce alla e attua piani di
contenimento del rischio. Documenti rischi e piani di contenimento
potenziale.
Livello 3
Decide sulle azioni opportune per affrontare l'esposizione al rischio.
• Identificazione e valutazione dei rischi per l'e-reputation
• Pianificazione delle procedure di contenimento
• Definizione del piano di comunicazione di crisi con influenzatori e relè di
opinione
• azioni di mitigazione delle applicazioni e di emergenza
• Progettazione e documentazione dei processi per l'analisi dei rischi
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familiarità con
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E-MARKETER
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Descrizione ruolo
Ruolo
principale
Conosciuto
anche come
Professioni
rilevanti
Sommario

Missione

Compiti
principali

Risultati finali

Ambiente

e-competenze

e-Marketer
Internet marketing, web marketing, il pubblico degli sviluppatori, Online
Marketing Manager, SEO manager, e-CRM

L'e-Marketer è responsabile delle attività di marketing digitale e coresponsabile della rappresentanza dell'organizzazione su Internet, con
l'obiettivo di acquisire nuove prospettive e clienti.
L'e-Marketer elabora e implementa la strategia di marketing online
dell'organizzazione. Egli sviluppa campagne di Online-marketing tra cui SEO,
SEM / SEA, banner, e-mail, newsletter e social media marketing in base agli
strumenti rilevanti per la strategia adottata. Sviluppa anche collaborazioni e
partnership (rete di affiliazione tra cui influenzatori e referenti ...)
dell'organizzazione. Obiettivo principale è quello di aumentare la visibilità, la
notorietà, il raggio d'azione e il pubblico, così come per migliorare l'e-reputazione
e l'immagine globale data su internet dell'organizzazione. L'e-Marketer collabora
con il responsabile marketing, gestione generale, analista di dati per definire
obiettivi e di selezionare gli investimenti (personale, subappaltatori, fornitori) che
siano adatte per raggiungere gli obiettivi.
• Definizione della strategia di marketing online in generale (concetto olistico)
• Progettazione e gestione di campagne di web marketing in conformità con la
strategia dell'organizzazione
• Definizione delle strategie di conversione e miglioramenti
• L'applicazione di Web analytics e trarre conclusioni
• sostenere SEO
• Messa a punto di campagne di acquisizione
• Definizione, gestione ed analisi di campagna SEA
• Contributo alla produzione di contenuti
• Ottimizzazione dell'interfaccia cliente
Importante per
Responsabile per
Contribuisce a
• Concorrenza, il
• e-reputazione
• Web design /
monitoraggio e l'analisi • Clienti retroagisce analisi e le
usabilità
• SEO / Social Media
azioni in risposta
• Piano di marketing
Marketing / e-mail
• La cooperazione con gli altri
• rapporto di Web
marketing / marketing di
servizi se esiste, o generale
analytics
affiliazione e
• e-controllo: utilizza gli
• Segnalazione
ottimizzazione
strumenti elettronici per
strumenti di
• definizione della
misurare l'impatto e l'efficacia
progettazione
strategia di marketing
della e-shop
• formazione del
online
• Documentazione
team per l'uso e la
• piano di web marketing • L'ottimizzazione delle
segnalazione
• Organizzazione
conversioni
• contenuto del web
Lavora
in collaborazione con• segmentazione
il marketing, la comunicazione,
i•reparti
di vendita ei
• Segnalazione
dei clienti
ottimizzazione
rapporti di loro o di gestione generale.
Interfaccia utente
Sviluppo A.3 Business Plan
livello 4
D.5 Sviluppo Vendite Proposta
livello 4
Gestione D.6 Canale
livello 4
Marketing Digital D.12
livello 4
Gestione E.4 Relationship
Livello 3
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KPI

velocità di acquisizione. Le pagine viste / visitatori. Traffico e fonti. Pagine / visita.
Trascorrere del tempo per pagina / visita. La frequenza di rimbalzo. DIRECT
ACCESS / referrer / Motori percentuali

Profilo dettagliato
E-MARKETER
Dimensione 1:
A. PIANIFICARE
Area e-Competence
A.3 Svilupp Business Plan
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Indirizzo la progettazione e l'implementazione di un piano di business online,
tra cui approcci alternativi e proposte ROI. Assicura che il piano di business
online è conforme con il piano aziendale generale e si concentra su tutti gli
aspetti di comunicazione, come il sito web, social network, di terze parti e la
gestione influenzatori. Comunica e “vende” piano di business online a
soggetti diversi (gestione, comunicazione e reparti di vendita, influenzatori e
moltiplicatori).
Livello 3
livello 4
livello 5
Sfrutta conoscenze
fornisce la leadership
Si applica il pensiero
specialistiche e fornisce
alla
strategico per
analisi di contesto di
creazione della strategia di sviluppare il business
mercato e dei
e-marketing per sostenere online
concorrenti.
lo sviluppo del business e
dell'organizzazione.
rischi
e
opportunità.
• Sviluppo Business plan
• catena di creazione di valore
• esigenze di mercato presenti e future
• tecniche di valutazione dei rischi e opportunità
• Costruire una dettagliata analisi SWOT
• Generazione di report sulle prestazioni breve e lungo termine

E-MARKETER
Dimensione 1:
A. PIANIFICARE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Progettazione A.6 Applicazione
Analizza le esigenze dei clienti e rende suggerimenti per la progettazione di
applicazioni in linea con la strategia di business online e le esigenze del
cliente. Assicura che tutti gli aspetti tengono conto di interoperabilità, la
fruibilità e la sicurezza al fine di sviluppare la visibilità, popolarità, ereputazione dell'organizzazione.
Livello 2
Livello 3
Rende i suggerimenti per la
Conti per le azioni che degli altri in modo
progettazione dell'applicazione.
che la progettazione domanda è
conforme alle esigenze organizzative e
utente / cliente.
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Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

• Utente / cliente principi di progettazione di interfacce
• Le tecnologie mobili
• La valutazione dell'uso di prototipi per supportare i requisiti di validazione
• Istituzione di comunicazione sistematica e frequente con i clienti e gli utenti
• Garantire che i controlli e le funzionalità sono costruiti per la progettazione

E-MARKETER
Dimensione 1:
D. ABILITA
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

D.5. Sviluppo Proposte di Vendita
Sviluppa proposte tecniche per soddisfare le esigenze dei clienti di soluzioni
e fornire personale di vendita con un'offerta competitiva. Collabora con i
colleghi per allineare la soluzione servizio o prodotto con la capacità
dell'organizzazione di fornire.
Livello 3
livello 4
Organizza la collaborazione tra le Atti in modo creativo per sviluppare la
competenti strutture interne.
proposta che incorpora una soluzione
Facilita il confronto tra le
complessa.
esigenze del cliente e disponibile Personalizza soluzioni in un ambiente
“off the shelf” soluzioni.
complesso e garantisce fattibilità e la
validità di offerta per il cliente.
• Bisogni del cliente
• Requisiti legali
• SEO

E-MARKETER
Dimensione 1:
D. ABILITA
e-Competence zona
D.6. Gestione del Canale
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:

Sviluppa strategie eMarketing per ottimizzare le prestazioni di comunicazione
di terze parti e canali di vendita. Gestisce le azioni di e-reputazione e le
relazioni con influenzatori e moltiplicatori. Definisce il target, volumi per il
pubblico, la copertura geografica (localizzazione), e sviluppa programmi di
incentivazione per influenzatori / moltiplicatori per aumentare le vendite e
costruire e-reputazione.
Livello 3
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livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Exploit di ampia portata competenze di marketing e di vendita per creare la
strategia di terze parti dell'organizzazione. Stabilisce i processi attraverso i
quali i canali di terze parti saranno gestite per massimizzare le prestazioni di
business.
• politiche di incentivazione
• L'esperienza dell'utente di ogni tipo di canale
• Marketing digitale
• Relazione interpersonale

E-MARKETER
Dimensione 1:
D. ABILITA
e-Competence zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

D.11. Necessita di identificazione
Attivamente ascolta i clienti interni / esterni, articola e chiarisce le loro
esigenze. Gestisce i rapporti con tutte le parti interessate per garantire che la
soluzione è in linea con i requisiti di business. Propone diverse soluzioni,
effettuando un'analisi contestuale a supporto dell'utente. Agisce come un
avvocato impegnandosi nella realizzazione della soluzione scelta.
Livello 3
livello 4
Stabilisce relazioni affidabili
Exploit di ampia portata conoscenze
con i clienti e li aiuta
specialistiche del business dei clienti per
chiarire
i loro bisogni.
offrire possibili soluzioni a esigenze di
business. Fornisce consigli esperti ai clienti,
proponendo soluzioni e dei fornitori.
• Tecnologie e l'utilizzo emergenti
• Esigenze di business
• Tecniche di analisi dei bisogni del cliente
• Capacità di comunicazione
• Tecniche di narrazione
• Analizzare le esigenze dei clienti

E-MARKETER
Dimensione 1:
D. ABILITA
e-Competence zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

D.12. Marketing Digitale
Comprende i principi fondamentali di e-Marketing. Distingue tra gli approcci
tradizionali e digitali. Apprezza la gamma di canali disponibili. Valuta
l'efficacia dei vari approcci e applica rigorose tecniche di misurazione. Piani
di una strategia di e-marketing coerente con i mezzi più efficaci a
disposizione. Comprende le questioni relative alla protezione dei dati e

42	
  

privacy coinvolti nella attuazione della strategia di e-Marketing.

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

livello 4
Sviluppa obiettivi significativi chiari per il Piano di e-Marketing. Seleziona
strumenti adeguati e fissa alcuni obiettivi di bilancio per i canali adottati.
Monitor, analizza e migliora le attività di e-marketing in maniera continuativa.
• La strategia di marketing
• tecnologie Web e gli usi
• Search Engine Marketing
• Ottimizzazione del motore di ricerca
• mobile marketing
• marketing via email
• Aspetti legali Requisiti
• Uso e interpretazione delle web analytics
• Capire l'ambiente online
• Creazione e gestione di soddisfazione del cliente

E-MARKETER
Dimensione 1:
E. GESTIRE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eDimension
Competence4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

E.3. Gestione del rischio
Contribuisce alla strategia di risk management dell'organizzazione
identificando i rischi nel campo della e-Marketing. Contribuisce alla e attua
piani di contenimento del rischio. Documenti rischi e piani di contenimento
potenziale.
Livello 3
Decide sulle azioni opportune per affrontare l'esposizione al rischio.
• Identificazione e valutazione dei rischi per l'e-reputation
• Pianificazione delle procedure di contenimento
• Definizione del piano di comunicazione di crisi con influenzatori e relè di
opinione
• L'applicazione di azioni di mitigazione e di emergenza
• Progettazione e documentazione dei processi per l'analisi dei rischi

E-MARKETER
Dimensione 1:
E. GESTIRE
e-Competence zona
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +

E.4. Relationship Management
Stabilisce e mantiene relazioni di business positive tra i soggetti interessati
(interni o esterni) che implementano e conformi con i processi organizzativi.
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descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Mantiene una comunicazione regolare con i clienti / partner / fornitori, e
risponde alle esigenze attraverso l'empatia con il loro ambiente e la gestione
delle comunicazioni di supply chain. Assicura che le parti interessate bisogni,
preoccupazioni o lamentele siano compresi e affrontati in conformità con la
politica organizzativa.
livello 4
Gestisce grandi o molte relazioni con gli stakeholder. si propone di
investimento nei rapporti nuovi ed esistenti. contribuisce alla progettazione
di una procedura praticabile per il mantenimento di relazioni di business
positive.
• Distribuzione di empatia alle esigenze del cliente
• Individuare le opportunità win-win per i clienti, influenzatori, relè opinione ...
• Stabilire le aspettative realistiche per sostenere lo sviluppo della fiducia
reciproca
• Monitoraggio impegni in corso per assicurare il rispetto
• Comunicare buone e cattive notizie per evitare sorprese
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CONTENT MANAGER
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Descrizione ruolo
Ruolo
principale

Content Manager, Web Content Manager

Conosciuto
anche come
Professioni
rilevanti

Internet marketing, web marketing, sviluppatore pubblico, content manager
sociale

Sommario

L'e-content manager è responsabile della strategia editoriale del sito web, social
media, pagine e post, blog e altri supporti forniti dall'organizzazione.

Missione

Il Content Manager convalida o scrive dai suoi / sé i contenuti del sito, questioni
sociali dei media, i problemi di blog (marketing inbound e colloquiale inclusa).

Compiti
principali

• Scrivere il contenuto del secondo pagesin con SEA & SEO strategia
• Definizione della linea editoriale
• Convalida e / o la raffinatezza dei contenuti scritti da altri
• Autorizzazione a pubblicare testi e messaggi on-line
• Definizione dell'autorizzazione degli altri per pubblicare (e controllare)
• Definizione ed analisi di campagna SEA

Risultati finali

Responsabile
• Definizione e attuazione
della strategia di
contenuti in conformità
con il contenuto della
strategia SEO / SEA
• Identificazione dei
referrer e opinion leader
• Definire la strategia e gli
strumenti da utilizzare in
caso di crisi

Ambiente

Lavora in collaborazione con il marketing, la comunicazione, i reparti di vendita ei
rapporti a loro o alla direzione generale

e-competenze

KPI

Responsabile di
• L'analisi del
comportamento
dei clienti mirati
• La cooperazione
con altri servizi
esistenti o
gestione generale
• Documentazione

D.3 istruzione e formazione
D.5 Sviluppo Vendite Proposta
Gestione D.6 Canale
D.7 Direzione Commerciale
Marketing Digital D.12

collaboratore di
• Email marketing
automation
• e-reputazione strategia
• rapporti di analisi web
• la formazione della
squadra per la scrittura
di contenuti
• SEO
• distribuzione della
soluzione compresa UX

Livello 3
Livello 3
livello 4
livello 4
Livello 3

• tasso di velocità di acquisizione / conversione
• ricavi Canali
• Pagine viste / visitatori
• Traffico e fonti
• impegno pubblico da opinion leader
• Traffico generato dai motori di ricerca con e senza SEO
• I link in entrata
• Commenti e interazioni
• ROI
• Followers / Iscritti
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Profilo dettagliato

CONTENT MANAGER
Dimensione 1:
D. ABILITA
Area e-Competence
D.3. Istruzione e Formazione
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Identifica le esigenze di formazione in materia di problemi di gestione dei
contenuti e strumenti di e-commerce. Contribuisce alla adeguamento dei
piani di formazione e suggerisce miglioramenti. Definisce e implementa la
strategia di formazione per rispondere ai bisogni di competenze
organizzative e lacune per la squadra gestione dei contenuti degli strumenti
di e-Commerce. Si adatta piani di formazione per la modifica richiesta.
Livello 3
Agisce con creatività per analizzare i divari di competenze e di identificare
potenziali fonti per la fornitura di formazione. Valuta il valore aggiunto dei
programmi
alternativi. adeguati e modalità di consegna di istruzione
• approcci pedagogici
• La formazione ha bisogno di metodi di analisi
• tecniche di empowerment
• relazioni positive tra persone
• Formazione sui metodi di lavoro
• L'analisi dei dati di feedback e il suo utilizzo per guidare il miglioramento
continuo della fornitura di istruzione e formazione

CONTENT MANAGER
Dimensione 1:
D. ABILITA
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

D.5. Sviluppa Proposte di Vendita
Sviluppa le proposte di contenuti per soddisfare le crescenti esigenze di
soluzioni del cliente e di sostegno al personale di vendita che forniscono
un'offerta competitiva. Collabora con i colleghi per allineare il servizio /
prodotto alla capacità dell'organizzazione di fornire.
Livello 3
Atti con la creatività di proporre nuove proposte di contenuti complessi.
Personalizza soluzioni e garantisce la fattibilità, la validità giuridica e tecnica.
• redazione di proposte di vendita
• procedure di appalto e di gara
• Bisogni del cliente
• Il lavoro in team interdisciplinari
• strategia di organizzazione di marketing / vendite
• Personalizzazione delle soluzioni
• basi legali relative a proposte di vendita
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CONTENT MANAGER
Dimensione 1:
D. ABILITA
Area e-Competence
D.6. Gestione del Canale
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Sviluppa il contenuto per comunicare con terze parti punti vendita e
moltiplicatori (relè influenzatori / conclusioni). Sostiene la prestazione
commerciale ottimale del canale VAR fornendo contenuti per costruire l'ereputazione e gestire i problemi di comunicazione. Sviluppa una strategia per
gestire le vendite di terzi e per aumentare l'efficienza di influencer, opinion
leader, e altri relè per la strategia di marketing. Definisce i gruppi target,
volumi per il pubblico, la copertura geografica (localizzazione), e fornisce i
contenuti per i programmi di incentivazione per sostenere programmi di
vendita.
Livello 3
atti con la creatività per proporre nuove proposte complesse. Personalizza
soluzioni e garantisce la fattibilità, la validità giuridica e tecnica.
• Bisogni del cliente
• Requisiti legali
• prassi operative interne

CONTENT MANAGER
Dimensione 1:
D. ABILITA
Area e-Competence
D.7. Direzione Vendite
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi

Guida il raggiungimento di risultati di vendita, fornendo il contenuto in base
alla strategia di vendita. Dimostra il valore aggiunto dei prodotti e dei servizi
dell'organizzazione a clienti e prospect nuovi o esistenti. Fornisce contenuti
per rispondere alle richieste di vendita, in linea con la strategia e politica
aziendale. Sviluppa una strategia per gestire le vendite di terzi e per
aumentare l'efficienza di influencer, opinion leader, e altri relè per la strategia
di marketing. Definisce gli obiettivi per i volumi, copertura geografica, e
strutture programmi di incentivazione per sostenere programmi di vendita.
Livello 3
Agisce con la creatività per proporre nuove proposte complesse.
Personalizza soluzioni e garantisce la fattibilità, la validità giuridica e tecnica.
• politiche di incentivazione
• L'esperienza dell'utente di ogni tipo di canale
• aspetti giuridici riguardanti i diversi canali e organizzazioni
• Identificare e sostenere influenzatori e opinion leader
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Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

• L'applicazione di metodi di marketing digitale

CONTENT MANAGER
Dimensione 1:
D. ABILITA
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica

Dimension 3:
livelli di
competenza eCompetence

Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

D.12. Marketing digitale
Capisce i principi fondamentali del marketing digitale. Distingue tra gli
approcci tradizionali e digitali. Apprezza la gamma di canali disponibili. Valuta
l'efficacia dei vari approcci e applica rigorose tecniche di misurazione.
Contribuisce alla pianificazione di una strategia coerente, utilizzando i mezzi
più efficaci a disposizione. Comprende le questioni relative alla protezione
dei dati e privacy coinvolti nell'attuazione della strategia di marketing.
Livello 2
Livello 3
livello 4
Comprende e applica Sfrutta conoscenze
Sviluppa obiettivi
le tattiche di marketing specialistiche di utilizzare
significativi chiari per il
digitale per sviluppare strumenti di analisi e
piano di marketing
un piano di marketing valutare l'efficacia dei siti
digitale. Seleziona
digitale integrato ed
web in termini di prestazioni strumenti adeguati e
efficace utilizzando
tecniche e la velocità di
fissa alcuni obiettivi di
diversi strumenti di
download. Valuta il
bilancio per i canali
marketing digitali
coinvolgimento degli utenti
adottati. Monitor,
come motore di
mediante l'applicazione di
analizza e migliora le
ricerca,
una vasta gamma di
attività di marketing
visualizzazione, erapporti analitici.
digitale in modo
mail, social media e
Conosce le implicazioni
continuo.
mobile marketing.
legali degli approcci
adottati.
• piano di marketing Marketing strategyDigital
• Search engine marketing
• Ottimizzazione del motore di ricerca
• mobile marketing
• Social media marketing
• Aspetti legali Requisiti
• Uso e interpretare dati web e di reagire in modo appropriato
• ambiente online Understanding
CONTENT MANAGER

Dimensione 1:
E. GESTIRE
Area e-Competence
Dimensione 2:
e-Competenze:
Titolo +
descrizione
generica
Dimension 3:

E.1. sviluppo Previsione
Valuta le future esigenze del mercato in termini di requisiti di produzione e di
qualità e sviluppa il contenuto di conseguenza. Si applica metriche rilevanti
per consentire accurate decisioni a sostegno della produzione, marketing,
vendite e funzioni di distribuzione.
Livello 3

livello 4
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livelli di
competenza eCompetence
Dimension 4:
Conoscenze e
competenze
esempi
Conosce / a
conoscenza di /
familiarità con

Sfrutta le competenze per
Agisce con ampio la responsabilità per la
fornire previsioni a breve
produzione di una previsione a lungo termine.
termine utilizzando i dati di
Comprende il mercato globale, identificare e
mercato e la valutazione
valutare gli ingressi rilevanti dal business più
della produzione
ampio, politico e contesto sociale.
dell'organizzazione
e
la
• Analizzare le fluttuazioni del mercato
vendita
di capacità.
• tecniche
di analisi dei dati su larga scala
• Interpretazione dei dati di ricerca esterni e analisi delle informazioni

50	
  

