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Tutti gli studi più recenti confermano il trend del
settore dello shopping online: l’e-commerce è in
continua crescita (in Italia siamo attorno al 20%
annuo). E il futuro appare sempre più
promettente.
Sono sempre di più le persone che ogni giorno
si connettono alla rete tramite smartphone, pc e
tablet per cercare informazioni, confrontare
prezzi e recensioni ed, infine, fare acquisti
online in pochi click.
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Benissimo! Tutto fantastico e allora che cosa stai
aspettando ad aprire il tuo?
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Gli errori da evitare
per non chiudere il
tuo e-commerce nel
primo anno
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Prima di buttarti a capofitto in
quest’avventura è meglio che se ti
spieghiamo alcune cose.
Partiamo da un semplice dato, l’80%
dei sti e-commerce in Italia chiude nel
primo anno.
Hai letto bene
l’80% chiudono

Perché?
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Occorre SEMPRE seguire questi semplici passi
1. Tipologia di vendita
2. Business model
3. Scelta della piattaforma
4. Definire il tuo pubblico target
5. Brand awareness
6. Strategie di marketing
7. Strategia SEO
8. Fruibilità
9. Customer care
10. Iter burocratico
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1. TIPOLOGIA DI VENDITA
Esistono DUE modi di fare e-commerce
Con magazzino

Senza magazzino
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1. TIPOLOGIA DI VENDITA
Con magazzino
La prima alternativa è quella di creare un sito e-commerce
tradizionale, per il quale dovrai trovare dei fornitori,
acquistare i prodotti all’ingrosso e immagazzinarli in un
magazzino. Poi dovrai occuparti di gestire l’inventario che
caricherai sul tuo sito, e ogni volta che riceverai un ordine da
un cliente sarai tu stesso a occuparti dell’imballaggio e della
spedizione dei prodotti.
PRO:
• Vendita di prodotti disponibili
• Maggiori profitti sulla vendita
• Ottimo customer care
• Ottimo lead generation
• Minori tempi di consegna

CONTRO
• Giacenza invenduto
• Gestione logistica completa
• Maggior impegno finanziario
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1. TIPOLOGIA DI VENDITA
Senza magazzino
Il dropshipping è un metodo di vendita che consiste nel
vendere un prodotto online senza averlo materialmente in un
magazzino. Gli articoli dunque non sono posseduti
concretamente dal venditore, ma vengono proposti agli
acquirenti facendo da tramite tra il pubblico e il fornitore.
Questo è possibile ovviamente perché alla base c’è un
accordo commerciale tra venditore dropshipper e fornitore
primario, in un’ottica di mutuo vantaggio.
PRO:
• Nessuna giacenza invenduto
• Nessuna gestione logistica
• Minor impegno finanziario

CONTRO
• Ridotti profitti sulla vendita
• Vendita di prodotti non
sicuramente disponibili
• Pessimo customer care
• Lead generation inutile
• Tempi di consegna maggiori

2. BUSINESS MODEL
Avrai sentito parlare e letto gironzolando su internet che per
far bene un’attività occorre definire un Business Plan. Vero. Ma
qui invece ti parleremo di Business Model. Cos’è?
Per capire cosa è un business model ci rifacciamo a Wikipedia
che lo definisce esattamente come segue:
Il modello di business (business model) descrive le logiche
secondo le quali un'organizzazione crea, distribuisce e
raccoglie il valore. In altre parole, è l'insieme delle soluzioni
organizzative e strategiche attraverso le quali l'impresa
acquisisce vantaggio competitivo.
Ovvero «Per avere successo occorre creare valore per i tuoi
clienti». Si ma come? Noi creiamo valore aiutandoli, se:
• Svolgiamo un compito importante
• Soddisfiamo un desiderio
• Risolviamo un problema
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2. BUSINESS MODEL
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2. BUSINESS MODEL
A prescindere da quale sia il tipo di e-commerce, per avere
successo devi creare valore per i tuoi clienti.
Il valore percepito dal cliente è dato dalla differenza tra
benefici ricevuti e costi sostenuti.
Il Business model non è statico, ma cambia continuamente nel
tempo è per questo che è fondamentale crearne uno, solo così
si potrà essere reattivi e resilienti alle modifiche del mercato.

Solo dopo stileremo il Business Plan
TUTTO QUELLO CHE SEGUE SARA’
PRESENTE NEL VOSTRO BUSINESS MODEL
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3. SCELTA DELLA PIATTAFORMA
Oggigiorno, la realizzazione da zero di un e-commerce, cioè
di tipo proprietario è molto rara, un po’ per l’onerosità della
realizzazione un po’ per la vastità di piattaforme pronte
all’uso disponibili.
Anche in questo caso, le soluzioni da adottare sono diverse.
Quelle più diffuse sono quattro:
• Prestashop
• Woocommerce
• Magento
• Shopfy
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3. SCELTA DELLA PIATTAFORMA
Indipendentemente dalla piattaforma che si utilizzerà, per
tutte vale quanto segue:
un progetto ambizioso e di successo richiede una struttura
solida ed efficace e, non meno importante la struttura tecnica
dev’essere all’altezza, in vent’anni d’attività abbiamo dovuto
fin troppe volte aiutare in corsa progetti imprenditoriali partiti
con il piede sbagliato.
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4. DEFINIRE IL TUO PUBBLICO TARGET
Bene, abbiamo i prodotti, il sito web e ora a chi vendiamo?
Questo è un altro degli errori più frequenti, non si stabilisce
chi sia la nostra Buyer Persona.
E' fondamentale partire sempre dal presupposto che il tuo
cliente ideale sicuramente non somiglia a te e quindi è
naturale che potrebbe risultare difficile mettersi nei suoi
panni.
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4. DEFINIRE IL TUO PUBBLICO TARGET
Da qui la necessità di creare la caratterizzazione ideale di un
individuo che rappresenta un possibile cliente per il tuo
business, cioè imparare a conoscere le persone che
potrebbero essere interessate ai tuoi prodotti o servizi.
In altre parole, devi sapere quali sono le loro motivazioni, le
loro sfide, i loro obiettivi, i loro bisogni, le loro condizioni di
vita...
Per cui occorre ricerca, ricerca, ricerca.
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5. BRAND AWARENESS
L’economista David Aeker ha inventato un sistema scientifico
per capire quanto il tuo Brand sia riconosciuto dai
consumatori. Si chiama “Piramide della Brand Awareness”
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5. BRAND AWARENESS
Ovviamente, tranne casi particolari la piramide occorre
scalarla, si ma come?
La risposta è semplice. Attraverso la promozione e la
pubblicità online e offline. Oggi i canali online rappresentano
uno strumento utile ed efficace per scalare la Piramide.
Attraverso la definizione di ottime strategie di web marketing
infatti e la relativa presenza sui canali social si potrà
incrementare il valore del tuo Brand e la sua notorietà oltre
alla Brand Reputation, che indica l’apprezzamento da parte
dei consumatori della tua azienda e raggiungere, finalmente,
l’apice della Piramide e del successo
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6. STRATEGIE DI MARKETING
Quale strategia di marketing adotteremo?
E’ una domanda d’importanza vitale per il successo, la
trattazione di quest'argomento è riportata nella guida «Web
marketing strategies», per cui faremo un breve accenno a
questo vastissimo argomento.
Innanzi tutto concentriamoci quali canali marketing che
abbiamo immediatamente a disposizione, il sito, il blog e
l’email marketing.
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6. STRATEGIE DI MARKETING
Poi passeremo ai canali social come Facebook, Instagram,
YouTube, Twitter, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Quora e
Reddit.
I motori di ricerca, Google, Bing e Yahoo.
Infine il marketing non convenzionale. influencer marketing e
podcast.
Tra le tantissime piattaforme occorre utilizzare il Social più
affine alla tua attività, tieni presente ad esempio, Instagram
tende ad essere migliore per i Millennials, Snapchat è ottimo
per il marketing della Generazione Z, e LinkedIn è solitamente
migliore per il marketing tra imprese.
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6. STRATEGIE DI MARKETING
Quindi come sempre svolgi ricerche per capire quali sono i
tuoi Social di riferimento.
Tieni presente che il marketing sui social è a lungo termine per
cui relazioni sono più importanti delle vendite.
Siccome le relazioni richiedono tempo, è di fondamentale
essere costanti, per cui postare con regolarità senza essere
invasivi.
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6. STRATEGIE DI MARKETING
Un capitolo a parte riguarda l’influencer marketing.
Quando pensiamo agli influencer siamo convinti che non siano
alla nostra portata, infatti i grandi influencer si aspettano
compensi per la loro attività, ma molti piccoli influencer sono
felici di promuovere prodotti in cambio di omaggi e maggior
visibilità.
Anche qui come per tutto occorre fare una ricerca sugli
influencers giusti che siano nel target di prodotto e soprattutto
i cui follower siano veri e in sintonia con i suoi post.
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7. STRATEGIA SEO
Se la tua attività di e-commerce si basa sul traffico organico
per attirare i clienti, i contenuti del tuo sito Web devono
essere scritti tenendo conto si dell’esperienza utente ma anche
del SEO, ovvero, devono piacere ai motori di ricerca.
Gli algoritmi dei motori di ricerca Google in primis, sono in
continua evoluzione e costantemente richiedono variazioni
della costruzione delle pagine.
Per occuparti dell’ottimizzazione del tuo sito, quindi, puoi
studiare l’argomento in maniera approfondita o di rivolgerti a
un professionista del settore.
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8. FRUIBILITÀ
Veniamo ora alla parte più pratica, acquistiamo il dominio
ovvero il nome del tuo sito, per ragioni di protezione del
brand ti consigliamo di acquistare tutte le estensioni (.it, .com,
.biz, ecc), ilcosto può variare da pochi e qualche decina di
euro. L’e-commerce ha bisogno di hosting e qui
indipendentemente dal numero di articoli che metterai in
vendita dovrà essere veloce, per cui non lesinare al di sotto di
250 €/anno non fidarti.
Il tema potrà essere creato su misura per te o acquistato e
personalizzato in base alle tue esigenze. Nel primo caso
dovrai mettere a budget qualche migliaio di euro, nel secondo
caso di base non tocchiamo i 100€, la personalizzazione
1000-1500€, attenzione solo ai plugin, non installate e
comperate di tutto, ma solo quello che vi serve.
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8. FRUIBILITÀ
Il template che utilizzerai dovrà essere testato su tutte le
piattaforme, su tutti i device e per tutti i browser.
Un altro aspetto da non dimenticare è quello dei contenuti,
foto, scheda prodotto ed infine il caricamento.
Le foto o sono fornite dal produttore oppure occorre redigere
un contratto a forfait con un fotografo, le foto devono essere
professionali e potrebbe essere necessario contestualizzarle.
Evitate l’improvvisazione.
I testi anch’essi fanno la differenza, una scheda prodotto ben
fatta piace ai motori di ricerca non solo ai tuoi utenti.
Quindi quanto spenderai? Escludendo il marketing, che è la
perte più variabile, dai 3.000 ai 20.000€.
Spaventato? Parliamo di prodotti professionali realizzati con
professionisti.
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9. CUSTOMER CARE
Il customer care in Italia negli e-commerce non è
assolutamente considerato utile. Un errore enorme. Eppure
quando entrate in un negozio, se un addetto vi aiuta nella
scelta o vi consiglia, vi fa piacere e memorizzate quel brand,
perché online non dovrebbe essere la stessa cosa?. Non basa
attivare un numero verde, una chat o una mail, il servizio
clienti rappresenta l’azienda quando interpellato. Si è disposti
a spendere cifre importanti per la pubblicità online o offline e
nulla per il customer care, eppure sono due facce della stessa
medaglia il marketing e il customer care, sono la mente e il
cuore della tua strategia di vendita.
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10. ITER BUROCRATICO
Ora si che siamo pronti a partire! Ma neanche per sogno!
Se avete deciso di aprire un e-commerce e iniziare a vendere
online, dovete sapere innanzitutto che occorrerà fare:
• scelta della forma giuridica della società titolare del sito di
e-commerce;
• apertura di una partita IVA;
• richiesta di iscrizione alla Camera di Commercio
competente;
• presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di
Inizio Attività) al Comune competente;
• attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata
(la cosiddetta PEC).
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10. ITER BUROCRATICO
Il sito dovrà rispettare gli obblighi informativi previsti,
soprattutto, dal Codice del Consumo, dal Codice della Privacy
e dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (GDPR).
Per non essere fuori legge, sul vostro e-commerce ci dovranno
essere queste informazioni:
• le Condizioni Generali di Vendita che chiariscano al
consumatore i propri diritti e doveri;
• una Privacy Policy che spieghi come tratterete i dati
personali degli utenti;
• una Cookie Policy che descriva le tipologie dei cookie
rilasciati dal vostro sito;
• Le informazioni fiscali della vostra azienda.
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CONCLUSIONI
Se siete arrivati fi qui è perché avete veramente deciso di
aprire un e-commerce e quello che avete letto è
semplicemente un breve spaccato della nostra attività
quotidiana.

Desideri approfondire l’argomento e sapere
se aprire un sito e-commerce potrebbe essere
la tua strada ideale verso il successo?

Contattaci senza impegno
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