Shop on Line
GUIDA COMPLETA ALLA VENDITA ON LINE
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Analisi
PRIMA FASE

Scelta del prodotto
Tr o v a r e u n p r o d o t t o d a v e n d e r e
Scegliere se e cosa vendere on line è
ovviamente il nostro punto di partenza, possono
sembrare riflessioni banali, ma in realtà
rappresentano le fondamenta per il successo
della nostra attività.

Hai già un
prodotto?

Facciamoci subito qualche domanda…

Fascia di
mercato

Sì

Web-learning

No

Conviene scontrarsi con i colossi mondiali dello
shop on line?
Quali sono i miei competitor?
Ho chiari i miei punti di forza?
Sono competente nel settore di riferimento?
Posso fornire un adeguato servizio di Customer
Service?
Per far trovare il mio prodotto in rete, so lavorare
sui trend di ricerca?
Ho una strategia di marketing sul web?
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A chi voglio vendere?
D e f i n i s c i i l t u o Ta r g e t

Fascia di mercato

Un’attenta analisi di mercato è il primo passo per
vendere, soprattutto on line.
Anche qui, partiamo dalle piccole cose.
Quanto prodotto hai da vendere?
A che costo vuoi lanciarlo?
Puoi e vuoi vendere e spedire in tutto il mondo?
Scegli il tuo target, cerca di capire chi vuoi che
compri il tuo prodotto, scopri di cosa ha bisogno
e quanto è disposto a pagarla.
Localizzalo e imposta il tuo Business Plan* sulla
base di un rapporto domanda/offerta fatto di
numeri sostenibili.
Se hai numeri in armonia con gli obiettivi, allora
andiamo avanti.

Web-learning

*per sapere di più sul come fare un Business Plan richiedi la guida
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Cosa ho da vendere?
Shipping – lo shopping on line
Una volta definito il target, in base alla tua
offerta, poniti un’altra domanda.
Quali sono i miei prodotti di punta?

Sì

Un solo
prodotto

Web-learning

Più prodotti

Il prodotto di punta è quello che ha maggiori
possibilità di vendita, anche se non
necessariamente ci assicura maggiora ricavi.
Puntare su un solo prodotto è possibile, anzi, se
proiettiamo la vendita su una strategia mirata di
Inbound Marketing*, può essere davvero
efficace.
Sulla base di un continuo studio di mercato,
anche se ne abbiamo molti a catalogo, è
possibile concentrarsi ciclicamente su un solo
prodotto.

*per sapere di più sull’Inbound Marketing richiedi la guida
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Cosa vorrei vendere?
Dropshipping – la vendita indiretta
No

Voglio un solo
prodotto

Voglio più
prodotti

Grazie alle dinamiche di acquisto on line,
possiamo anche decidere di vendere prodotti
che non abbiamo.
Definito un target preciso al quale vogliamo
rivolgerci, identifichiamo cosa comprerebbero in
rete e quindi quali sono i prodotti che dobbiamo
trovare in accordo con chi li produce.
Lo schema è semplice e lo trovi nella slide
successiva.
In questo caso la domanda è:
Voglio vendere prodotti di generi diversi o di un
singolo settore specifico?
Fai attenzione, tutto può funzionare, ma la
specificità è un valore aggiunto.

Web-learning
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Cosa conviene vendere?
Punta sulla nicchia
Grazie alle dinamiche di acquisto on line, possiamo anche decidere di vendere prodotti che
non abbiamo.
Definito un target preciso al quale vogliamo rivolgerci, identifichiamo cosa comprerebbero in
rete e quindi quali sono i prodotti che dobbiamo trovare in accordo con chi li produce.
Lo schema è semplice e lo trovi nella slide successiva.
In questo caso la domanda è:
Voglio vendere prodotti di generi diversi o di un singolo settore specifico?
Fai attenzione, tutto può funzionare, ma la specificità è un valore aggiunto e non è un luogo
comune, ma un fattore economico e finanziario.
Quello che potrebbe penalizzarti, si chiama CONCORRENZA PERFETTA.

Web-learning
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Vendere on line
Cosa cambia in rete
Una cosa altrettanto fondamentale, che dobbiamo tenere presente prima di cominciare a
proiettare on line la creazione del nostro shop, è il web ha le sue regole e chi lo naviga le sue
dinamiche.
Vendere on line non è come vendere in un negozio fisico.
Anche se può sembrare banale, sappi che una grande percentuale di eCommerce non
funziona perché sottovaluta proprio questo.
Una domanda su tutte, proprio per evidenziare la complessità dell’argomento:

Sai cos’è un Touchpoint?
Punti di contatto, finestre di dialogo che i brand aprono ai propri clienti: sceglierli, progettarli e
gestirli correttamente rappresenta la differenza sul mercato

Web-learning
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Spaventato?
Analisi delle competenze
Come avrai capito, debuttare nella vendita on line comporta necessariamente una serie di
valutazioni basate su aspetti tecnici e tecnologici.
Costruire uno shop on line e inserire prodotti potrebbe sembrare relativamente semplice,
soprattutto grazie ai diversi strumenti, tutorial e guide come queste che si trovano in rete e
che sono anche abbastanza ben fatte.
La domanda però è?

Investiresti in uno strumento che rischia di essere invisibile, di
non funzionare e che quindi non raggiunge i tuoi obiettivi?
Ricorda che spendere per qualcosa di improduttivo è solo un costo, spendere in una strategia di ritorno è invece un
investimento.

Se tutto questo non ti spaventa, andiamo avanti. Se non hai nelle competenze la capacità di
realizzare tutto questo, puoi affidarti a un professionista, ma capire come funziona il lavorò
che farà per te rimane essenziale.
Web-learning
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Progettazione e
Sviluppo
SECONDA FASE

Hai mai sviluppato un sito web?
Scelte ve rsatili

Shop On Line

Prima di andarci a imbarcare in un eCommerce facciamo una precisazione.
Se dall’analisi che hai fatto ti accorgi che
strutturare un e-Commerce ha una complessità
di cui puoi fare a meno, ma comunque vuoi
vendere, esiste una soluzione?
Secondo me sì.

E-commerce

Pagina Shop

Se hai già un sito aziendale e pochi prodotti, per
esempio, potresti aggiungere una Pagina Shop.

Che cos’è una Pagina Shop?
Versione semplificata di shop on line
Web-learning
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Pagina Shop
Con un CMS, puoi farla anche tu
Come ti accennavo ci sono molti strumenti
on line per poter lavorare in autonomia, tra
queste puoi trovare soluzioni più semplici di
un e-Commerce.
Questo non significa sia facile, se non hai
competenze tecniche, ma puoi provarci.
WordPress per
esempio è un
CMS
di facile utilizzo,
per
creare e gestire
siti web e Blog

Piattaforme Commerce come Shopify,
offrono abbonamenti che gestiscono
carrello e circuito di acquisto, tu devi solo
creare gli articoli, copiare un codice e
incollarlo nel tuo sito.
Piattaforme Payments come Stripe, offrono
plugin per creare prodotti in Wordpress con
relativo pulsante di pagamento.

Web-learning
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Progettazione e Sviluppo
Pagina Shop

Che tu voglia sviluppare un e-Commerce o
aprire una Pagina Shop sul tuo sito, devi
assolutamente rispettare dei principi:
Pagina Shop

Prodotto/i

Thank You Page

Customer
Care

Web-learning

-

Offerta chiara
Prezzo equilibrato
Spedizioni puntuali
Assistenza continua

Poi, tecnicamente, il tuo shop deve sempre
essere:
-

Aggiornato nelle Keywords*
Misurabile in Data Analisys
Condiviso sui canali giusti
Promosso con Campagne mirate

*per sapere di più sulle Keywords richiedi la guida
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E-Commerce
Difficile farcela da soli
Per costruire un e-Commerce dobbiamo avere tra le mani la
capacità di realizzare un sito web. L’e-Commerce è un
complesso sito web strutturato per la vendita. Grazie a dei
CMS come WordPress e dei Site Builder come Elementor, può
essere più semplice, ma come ho detto prima
assolutamente non facile.
Tra gli elementi più importanti ci sono:
- Pagina prodotti
- Carrello
- Promozioni
- Wish List
- Elementi simili
- Magazzino e giacenze
- Registrazione profilo
In un Template* completo, oltre la Thank you Page, i Secure
Payments e un Blog, questa è la struttura base necessaria.
Web-learning
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Progettazione e Sviluppo
e-Commerce

Il consiglio che mi sento di darti, a meno ché tu
non sia uno sviluppatore, è quello di affidarti a
dei site builder e a delle piattaforme che ti
diano già pronto tutto il lavoro «sporco».
Sito Web

Prodotti

Customer Care

Web-learning

Carrello

Wish List

Tra le più famose abbiamo Woo Commerce e
Shopify. A seconda del profilo che tu scelga,
partiamo da servizi gratuiti fino a pacchetti
completi di installazione e misurazione.
La cosa necessaria è che tu abbia chiaro ogni
singolo prodotto e che a ognuno, tu debba
dedicare la massima attenzione in termini
estetici e di indicizzazione in chiave SEO e SEA*.

*per sapere di più sulle SEM (SEO+SEA) richiedi la guida
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Scheda Prodotto
La cosa più importante
La scheda prodotto o pagina
prodotto, è l’elemento più importante
del tuo Shop on line.
Qualsiasi collegamento esterno, deve
essere funzionale all’acquisto
direttamente o indirettamente.
Es. I collegamenti social per
condividere.
La descrizione prodotto è
fondamentale e deve essere molto
dettagliata e completa, la call to
action chiara e decisa, i prodotti
correlati coerenti e le recensioni
veritiere.

Web-learning
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On Line
TERZA FASE

Il tuo Shop è pronto
Andare on line

Ok, il tuo Shop è pronto ed è ora di andare on
line. Sei stato bravo con la SEO (Search Engine
Optimizanion), ma se sei nuovo i motori di ricerca
ci metteranno un po’ a vederti.
L’indicizzazione è un vero capitolo a parte al
quale è dedicata un’altra guida.

Inbound Marketing*

Per accelerare la visibilità del tuo lavoro e per
cominciare a misurarne l’efficacia, devi darti
una spinta.
Cercherò di spiegare alcune fasi di quello che
viene definito Inbound Marketing, ovvero il
processo che porta degli sconosciuti a diventare
dei promoter del nostro servizio, se siamo bravi
veramente.

Web-learning

*per sapere di più sull’Inbound Marlketing richiedi la guida
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Inbound Marketing
Attira sconosciuti e trasformali in promoter
Nell’infografica trovate le quattro fasi
fondamentali del processo di
acquisto: attrarre, convertire, chiudere
e deliziare. Che significa trasformare
estranei in visitatori, poi in contatti, in
clienti ed infine in promotori.
Questo schema, nel Marketing, può
essere rappresentato da un imbuto, il
Funnel, che stringendosi verso la fase
finale rende l’idea di come il numero
di persone raggiunte si sfoltisca a ogni
passaggio.
Un processo che nel suo intero
funziona solo se si arriva ad attrarre le
persone «Giuste».
Web-learning
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Monitoraggio
Tu t t o d e v e e s s e r e m i s u r a b i l e

Analisys

Web-learning

All’Inbound Marketing ho dedicato un’altra
guida, quindi se vuoi approfondire quel tema
puoi richiederla gratuitamente.
Adesso passiamo a quell’attività che, anche se
richiede del tempo ogni giorno, è quella che vi
dirà se state lavorando bene.
Se i vostri investimenti stanno fruttando e se
necessario, dove andare a correggere il tiro.
Ci sono molti strumenti professionali, a
pagamento, ma tutte le piattaforme danno
delle Dashboard di analitycs gratuite che
dovete necessariamente imparare a prendere
confidenza.

*per sapere di più sull’Inbound Marlketing richiedi la guida
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I tuoi Big Data
Lettura e confro nto

Anche al Data Analisys dedicheremo una guida, per ora
sappi che gratuitamente hai diversi strumenti a
disposizione:
- Google Ads per Keywords e Campagne
- Google Analytics per i visitatori del tuo sito e il loro
comportamento
- Google tag Manager per il monitoraggio delle
conversioni
- Tutte le sezioni Insights dei tuoi Social Network
- Facebook Business per le campagne d’inserzione
avanzate.
Definizione degli obiettivi, individuazione del target,
strategia di Inbound, misurazione.
QUESTE LA BASI DEL TUO BUSINESS ON LINE
Web-learning
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I tuoi Big Data
Strumenti Google più importanti
Google Ads – la base di tutto. Ci sono diversi strumenti per la pianificazione delle parole
chiave, ma questa insieme a Google Trends ci restituisce il quadro esatto di cosa viene
cercato in rete sul maggiore motore di ricerca del mondo. Soprattutto è la piattaforma per
impostare Campagne di Gruppi di annunci, sia Display che in Termini di ricerca, con un
monitoraggio molto dettagliato.
Google Tag Manager – misura le conversioni. Impostando delle Campagne la cosa
fondamentale è conoscere in maniera approfondita non solo chi atterra sul vostro sito, ma il
numero effettivo delle conversioni tramite CTA e l’origine dei dati di chi la compie. Per fare
questo sempre Google mette a disposizione questo strumento molto potente.
Google Analytics – il più conosciuto. Impostare gli analytics di Google e monitorarli è la
cosa più semplice ed esistono migliaia di tutorial in merito. Questo strumento ci permette di
capire quanti visitatori abbiamo, cosa visitano, quanto tempo passano sul nostro sito e con
quale percentuale se ne vanno via subito. Quest’ultimo dato è fondamentale a farci capire
con quanta coerenza li abbiamo accolti.
Web-learning

andreafebo.it

I tuoi Big Data
Social Insights e vetrina prodotti

Gli Insights di Facebook immagino tu li conosca. Questo Social è in continua
evoluzione e oggi il Business Suite è una piattaforma completa. Una volta
aperto un Account Pubblicitario, con Suite puoi definire molto
dettagliatamente il tuo pubblico e impostare Campagne di inserzione profilate
molto efficaci. Nel merito degli e-Commerce qui dovete creare una Galleria
Prodotti, facile e intuitiva, in grado di guidare all’acquisto e che può essere
trasportata su Instagram nei tag prodotti.

Web-learning

Se Facebook è il vostro veicolo di messaggi, Instagram è la vostra vetrina.
Sviluppata la galleria prodotti su Facebook, sulla base dei prodotti del vostro eCommerce, su questo social potete metterli in vetrina taggandoli e portando
le persone interessate a essere indirizzati verso il vostro Shop on line per
comprarli. Instagram può rappresentare lo strumento più efficace per la
vendita diretta di prodotti sui Social Network, perché a differenza di Facebook
ha un valore estetico molto elevato e un engagement più diretto grazie a una
bacheca essenziale.
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Conclusioni
Ve n d e r e o n l i n e

Puoi farcela

Web-learning

Per ogni argomento specifico esistono delle guide a
parte, racchiudere tutto in questa sarebbe estenuante
da seguire. Spero però di essere riuscito a darti un’idea
più chiara di cose è davvero essenziale prima di vendere
on line.
Un progetto chiaro, con obiettivi precisi e misurabili,
basato su strumenti essenziali.
Come tutte le cose ci vuole costanza, perseveranza e
continue revisioni.
La rete è piena di contenuti che posso aiutarti, ma se
arrivi alla conclusione che ognuno deve fare il suo
lavoro, puoi sempre rivolgerti a un professionista.
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Buon lavoro
SE HAI BISOGNO DI AIUTO CONTATTAMI
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