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L’avanzata dell’e-commerce

Il valore del fatturato e-commerce in 
Italia nel 2019 è stimato in 48,5 miliardi 
di euro, con una crescita del 17% sul 
2018.

Il 12% delle aziende italiane opera nell’e-
commerce e il 79% di loro lo fa in ambito 
consumer. 

Rispetto all’offline che negli ultimi 10 anni 
ha visto scomparire circa 63 mila negozi 
(-11%), il Registro Imprese conferma 
l’andamento crescente dell’e-commerce 
in Italia. In tutto il 2019 infatti, le imprese 
attive che si sono registrate con codice 
ATECO 47.91.1 relativo al commercio 
online (primario o secondario) sono 
6.968, ovvero il 20% in più rispetto a 
quelle registrate nel 2018. 

Le attività che si registrano con codice 
primario, indicando dunque come 
attività principale la vendita online, o che 
comunque hanno come codice 
prevalente in termini di fatturato quello 
e-commerce, sono state nel 2019 il 68%
(nel 2018 questa percentuale era del
54%)
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ORMAI È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI: IL DIGITALE STA CAMBIANDO 
LENTAMENTE, MA INESORABILMENTE, LE NOSTRE VITE

Comunichiamo, impariamo, ci relazioniamo, e soprattutto acquistiamo 
sempre di più on-line. Il volume delle vendite nel web cresce in Italia del 
20% ogni anno, erodendo quote alla distribuzione tradizionale.
Anche a causa di questo trend di forte crescita del digitale, negli ultimi anni 
hanno chiuso circa 60.000 attività distributive tradizionali, a fronte della 
nascita di 6.000 nuovi e-commerce. Questo è avvenuto perché, oltre al 
cambiamento delle abitudini di consumo, ci troviamo di fronte a un nuovo 
sistema distributivo che effettivamente è molto efficiente e mette in 
contatto immediato e diretto l'impresa con il consumatore, senza più la 
necessità di sostenere costi relativi agli intermediari.

1. Introduzione all'e-commerce

L'unico errore per un’azienda è far finta di nulla, pensando forse che questa 
trasformazione digitale non esista o non riguardi la propria attività. 

Di tutti i sistemi della distribuzione digitale, il più diffuso è l'e-commerce: una 
distribuzione commerciale completamente on-line. 
Nell'immaginario collettivo si pensa che fare un’e-commerce significhi creare 
e gestire un sito di vendita, ma non è così. L'infrastruttura tecnologica, cioè il 
sito, è un elemento necessario ma non sufficiente. E’ come dire: «per fare un 
negozio ho bisogno solo degli scaffali e dell'infrastruttura fisica». 
In realtà non è così: qualsiasi commerciante sa che per fare un negozio ci 
vogliono anche una buona visibilità e dei clienti, e quindi, se si pensa solo a 
fare un'infrastruttura, probabilmente la nostra attività on-line non avrà mai il 
successo che desideriamo.

‘‘ ’’
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Un primo suggerimento è: essere 
completi e strategici.
Completi, perché l'investimento per 
fare business on-line è rivolto sia alla 
creazione e gestione del sito, che a 
elementi come i sistemi di 
pagamento, i carrelli, le attività di 
mailing e tutte le attività digitali 
necessarie per generare la visibilità e 
garantire completezza informativa e 
assistenza.

Un aspetto chiave per il successo è 
l'allocazione di un budget 
pubblicitario. 
Oggi infatti, il digitale è sempre più a 
pagamento sia nei motori di ricerca, 
che nei social network. 

Da queste prime considerazioni, 
emerge in modo chiaro come l’e-
commerce non sia solo un sito, ma un 
sistema di business integrato nel 
quale troviamo una combinazione di 
tecnologia, servizi umani e budget 
pubblicitari.

C'è bisogno poi anche di una 
strategia di lungo periodo. Oggi 
andiamo ad aprire un negozio on-line 
in un contesto popolato da oltre 4 
miliardi e mezzo di persone, perché 
tramite un sito di e-commerce si può 
vendere in tutto il mondo.

Ci troviamo però in un contesto 
dominato da grandissimi player e 
caratterizzato da  una forte 
competizione. È quindi necessario 
identificare una nostra nicchia di 
attività che sia difendibile ed 
espandibile. Perché pensare di 
competere su tutto il fronte di questo 
amplissimo mercato è molto difficile. 

Per avere successo ci sono quindi 
molti aspetti da considerare nel 
proprio piano strategico, e con 
questa guida vogliamo contribuire a 
fornirti una visione d’insieme e dei 
suggerimenti che possano aiutarti nel 
prendere le decisioni giuste per 
avviare la tua attività di vendita on-
line.
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2. Il marketing digitale

Il messaggio è importante,
ma lo è di più la quantità di visibilità‘‘ ’’

Essere visibili è fondamentale. Un 
negozio non visibile, o le cui vetrine 
sono nascoste, da saracinesche 
abbassate difficilmente avrà clienti 
o ne stimolerà gli acquisti. Per un 
sito di e-commerce valgono 
considerazioni simili: sono 
necessarie attività specifiche per 
sviluppare visibilità in quantità 
sufficiente presso un target 
specifico.

La campagna marketing di visibilità 
della propria attività commerciale 
on-line va programmata in base a 
due elementi: quantità di visibilità e 
efficacia pubblicitaria del 
messaggio, ovvero la capacità del 
messaggio di portare al nostro 
negozio dei clienti. Molto spesso, le 
imprese si concentrano troppo sul 
messaggio pubblicitario e non 
abbastanza sulla quantità di 
visibilità. Invece il messaggio è 
importante, ma è ben più 
importante la quantità di visibilità. 
Essere molto visibili anche con un 
messaggio di qualità non 
superlativa è più efficace che fare 
un messaggio perfetto e mostrarlo 
a poche persone.

Senza clienti non c'è business. Il 
business è appunto l'arte di farsi 
vedere dai potenziali clienti, di 
accumulare clienti e di trattenere i 
clienti attraverso attività marketing 
mirate.
Il mondo del web 1.0, mondo nel 
quale è nato l'e-commerce, è 
dominato prevalentemente dai 
grandi motori di ricerca come 
Google. 
Abbiamo poi un mondo nato 
successivamente, il web 2.0, che è 
quello dei social network.
Abbiamo poi un terzo mondo del 
web, ovvero quello delle App, che 
possiamo identificare in due 
sottoinsiemi: iOS e Android. 

Oggi tutti i nostri clienti sono on-line. 
Infatti non possiamo immaginare 
una clientela che non abbia un 
cellulare, che non faccia delle 
attività social, o che quindi non 
presìdi la vita digitale in qualche 
forma. 
Per questo sono necessarie delle 
attività di marketing digitale che 
diano visibilità al proprio sito di e-
commerce.
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3. La visibilità su Google e sui social
Ancor più efficace per l'e-commerce 
è l'uso di Google Shopping che viene 
attivato attraverso il Merchant 
Center. Con questa soluzione 
carichiamo su Google il feed dati del 
nostro e-commerce e nei risultati 
delle ricerche dei potenziali clienti 
sarà visibile l’icona del nostro 
prodotto con il prezzo. 

Un altro modo per essere visibili su 
Google, che erroneamente viene 
detto gratuito ma in realtà si dice 
organico e può costare anche molto, 
è quello della visibilità organica 
ottenibile attraverso la SEO (Search
Engine Optimization). Quest’ultima 
viene favorita dall’integrare nel sito 
e-commerce risposte e articoli che 
producono delle informazioni per gli 
utenti: se forniamo a Google delle 
informazioni otteniamo in cambio 
della visibilità gratuita. Questo 
accade perché la funzione di Google 
è quella di rispondere all'utente con 
delle informazioni il più possibile 
esatte. Scrivere articoli validi sui 
prodotti venduti nel proprio siti 
permette quindi di ottenere visibilità. 

La visibilità è possibile principalmente 
in due macro ambiti: la visibilità sui 
motori di ricerca e quella sui social.

Si tratta di una visibilità che 
comporta investimenti mediamente 
contenuti, ma con la possibilità di 
ottenere risultati mirati e precisi.

Google permette di essere visibili in 
un ambiente digitale in cui le persone 
cercano delle risposte, e nell'ambito 
di queste ricerche, esprimono dei 
bisogni attraverso parole e frasi 
chiave.  Possiamo quindi aumentare 
la visibilità mirata del nostro business 
mostrando degli annunci che 
vengono mostrati in posizioni evidenti 
nei risultati delle ricerche, basandoci 
proprio sulle keyword che individuano 
bisogni che il nostro e-commerce può 
soddisfare.

Acquistando la visibilità sul motore di 
ricerca attraverso un sistema che si 
chiama Googel Ads, possiamo dire a 
Google: «Quando una persona fa 
questa ricerca, fai vedere il mio 
messaggio pubblicitario». 
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Passando ai social network, possiamo pensare anche di fare pubblicità su 
YouTube attraverso dei video di presentazione dei nostri prodotto oppure, 
per esempio, utilizzare le inserzioni di Facebook e Instagram.
A differenza dei motori di ricerca, i social non vengono generalmente utilizzati 
per fare delle domande o cercare dei prodotti. La forma pubblicitaria di 
Facebook è molto interessante perché questa piattaforma profila gli utenti in 
modo estremamente preciso in base alle loro abitudini, preferenze (si dice 
con 150 mi piace Facebook vi conosca più di vostra moglie) ed esigenze. 
Grazie a questa profilazione, possiamo acquistare su Facebook la visibilità 
presso un target molto dettagliato. Questo tipo di pubblicità, che può partire 
anche da 5 euro al giorno, diventa una fonte di traffico molto importante. 

Gli e-commerce più importanti non hanno 1 o 2 fonti di traffico, ma ne hanno 5 o 8. 
Sicuramente fra queste 5-8 fonti di traffico troviamo la visibilità su Google (organica 
o a pagamento) e la visibilità sui social (organica ma soprattutto a pagamento).

Sempre in ambito di visibilità organica, è suggeribile sviluppare delle 
attività di content marketing con post di approfondimento relativi 
all'informazione per l’utente finale sui benefici dei diversi prodotti venduti. 
E un po’ come quando noi andiamo da un commesso e gli chiediamo 
perché acquistare una macchina fotografica rispetto un’altra. Questo 
modo di essere visibili è un modo efficace e preciso di ottenimento di 
visibilità, in quanto altamente contestualizzato con il bisogno dell'utente 
che sta effettuando delle ricerche on-line. Questi post rappresentano 
quindi una buona fonte di lead generation, se collegati ai prodotti.

Oltre questi metodi, Google mette a disposizione anche una display 
network molto rilevante, ovvero possiamo inserire dei banner pubblicitari 
praticamente in tutto il globo. Possiamo fare anche pubblicità sulla rete 
display, che è una rete molto ampia di banner pubblicitari che troviamo 
spesso presente nei siti di terzi.
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4. Approfondimento sulla visibilità
Altre fonti di visibilità sono gli 
influencer e i blogger, che di lavoro 
creano la visibilità e la rivendono a 
dei player, trasferendo molto 
spesso anche una rilevanza del 
marchio o della nostra offerta 
commerciale.

Poi possiamo utilizzare dei forum 
nei quali dare delle risposte 
costruttive in merito al nostro 
prodotto senza fare pubblicità,  
suggerendo di valutare anche la 
nostra offerta commerciale. 
Oppure si possono utilizzare dei 
sistemi di affiliation marketing 
dove determinati player, nazionali 
e internazionali, avranno delle 
provvigioni in funzione della 
vendita del nostro prodotto. 

Tutte queste fonti di visibilità molto 
spesso vanno remunerate e quindi 
bisogna fare attenzione: al tipo di 
remunerazione che può essere il 
CPC (costo per clic) o il CPM (costo 
per mille impression). Il costo 
complessivo della nostra attività 
pubblicitaria sarà dato dalla 
qualità della fonte e dall'efficienza 
commerciale del nostro messaggio

Infatti, una fonte trasmette un 
messaggio pubblicitario che può 
essere di diversi tipi: un semplice 
testo, un’immagine, un video, un 
banner pubblicitario, etc. 

E’ molto importante valutare 
l'efficienza commerciale del 
messaggio e diversificarne forma e 
contenuti in base al contesto in cui 
viene divulgato. Per raggiungere un 
annuncio efficace, si può applicare 
un metodo «darwinistico», cioè 
l'evoluzione della specie 
pubblicitaria. 

Quando si prepara un annuncio 
pubblicitario per ogni singola fonte 
di visibilità, bisogna realizzarlo in 
cinque varianti che saranno 
differenti in termini d’immagini e 
copy. In questo modo si potranno 
testare più alternative per andare 
a scegliere quella con il il CTR 
maggiore (click through rate), 
ovvero la percentuale di persone 
che vi cliccano.
Se tra due annunci uno ottiene un 
CTR del 4% e uno del 2%, si potrà 
puntare i propri investimenti per il 
futuro sul primo.

Per avere un'attività pubblicitaria 
efficiente ed efficace si consiglia di 
utilizzare delle landing page create 
appositamente, e non delle pagine 
già esistenti nel sito.

A differenza di un sito infatti, le 
pagine di atterraggio hanno 
contenuti mirati coerenti con il 
messaggio pubblicitario a cui sono 
collegate e, nella maggior parte dei 
casi, non hanno un menu. 
In questo modo il visitatore si trova 
in un contesto nel quale può 
scegliere o meno di fare un'azione, 
senza distrazioni di altro tipo.

Per creare una landing page, è 
possibile applicare il metodo AIDA
(Attenzione,  Interesse, Desiderio, 
Azione). 
Attenzione: dobbiamo catturare 
l'attenzione dell'utente; Interesse: 
dobbiamo fornire un contenuto 
interessante legato al prodotto; 
Desiderio: dobbiamo sviluppare 
un’urgenza emotiva d’acquisto; 
Azione: dobbiamo chiedere 
un'azione all'utente (in un’e-
commerce è solitamente 
«acquistare»)

Nel marketing, 
molto spesso,
le persone fanno
ciò che gli chiedi, 
basta chiederlo 
nel modo giusto

‘‘
’’
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Compresa l’importanza e le 
dinamiche legate alla visibilità, ci 
concentriamo ora sul sito. Un e-
commerce può avere più o meno 
efficacia, ovvero capacità di 
trasformare il visitatore in cliente, in 
base a come viene impostato e 
gestito. Nonostante i grandi pregi, il 
web ha un difetto: non tutti gli utenti 
che trasferiamo sui nostri siti sono 
disposti ad acquistare. 
Nella media 1 / 2 visitatori su 100 
acquistano, e spesso neanche la 
prima volta che visitano un sito. 

Il web è che è come un supermercato 
nel quale c'è una sola cassa e c'è una 
grande uscita senza acquisti che 
scelgono la maggior parte dei 
visitatori.

La capacità percentuale di un sito di 
trasformare i visitatori in clienti, è la 
discriminante tra successo e 
insuccesso di un business. Ecco allora 
4 suggerimenti per rendere efficace 
un e-commerce.

5. Introduzione all’offerta commerciale
IL VISITATORE È UN ESSERE UMANO
Il visitatore non è un algoritmo: non sceglie solo in base le caratteristiche tecniche, ma fa delle 
valutazioni sociali, umane, di esclusività, di rarità, etc. Valutazioni che sono quindi diverse da 
quelle che fa un algoritmo di comparazione. Di conseguenza dobbiamo imparare a convincere 
degli esseri umani

MIGLIORARSI DI CONTINUO
Nessun sito nasce perfetto. La volontà e la capacità di analizzare gli analytics e di fare dei 
miglioramenti settimanali, ci porterà ad un messaggio perfetto con il tempo. Molto spesso l'attività 
di miglioramento, di adeguamento alle fonti di traffico e di adeguamento del messaggio alle 
esigenze dei clienti, produce grandi benefici e genera business profittevoli. Ma ci vogliono tempo, 
perseveranza e investimenti adeguati

ESSERE CREDIBILI
Quando vendiamo on-line generiamo un impatto emotivo perché le persone devono effettuare 
delle scelte e mettere mano al portafoglio. Dobbiamo quindi infondere fiducia: Il sito deve 
contenere non solo un'estetica accattivante ed elementi di trust building che rassicurino i 
visitatori, ma i messaggi relativi ai prodotti devono essere visti più volte. Più volte vediamo 
un'azienda e le sue proposte, più questa azienda diventa «amica», quindi in grado ottenere più 
fiducia rispetto ad un'azienda che vediamo per la prima volta

RAGIONARE IN TERMINI COMMERCIALI
E’ utile, senza esagerare, aumentare il valore percepito dell'offerta con frasi tipo: «sono rimasti 
pochi prodotti», «questo è l'ultimo», «questa era alle 23.00 termina la promozione», etc. In termini 
commerciali è anche utile diminuire il costo percepito dell’acquisto, per esempio con attività di 
assicurazione o di pagamento dilazionato. 
Queste tecniche favoriscono l’incremento delle vendite

1

2

3

4
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Altro principio importante è 
quello della riprova sociale. 
Quando valutiamo un prodotto ci 
fidiamo molto dell'opinione dei 
nostri amici, dell'opinione sociale 
di quel negozio o di quell'attività. 
Ecco che attraverso le recensioni, 
un sito può mettere in chiaro un 
elemento sociale di valutazione 
determinante per stimolare gli 
acquisti, come le recensioni di 
clienti.

Un terzo principio è quello della 
simpatia. 
Un famoso saggio cinese diceva: 
“Se tu non sai sorridere non 
aprire mai un negozio”. Ogni 
acquisto genera stress emotivo, e 
quindi il fatto di creare un 
contesto positivo di simpatia e di 
sorrisi e di bellezza aiuta 
certamente il cliente a decidere 
positivamente nei nostri confronti. 
C’è poi il principio dell'autorità.
Noi non diamo lo stesso peso a 
tutte le opinioni, ma attribuiamo 
maggior valore a persone, o enti, 
autorevoli.

6. Approfondimento sull’offerta commerciale
Per ottimizzare la proposta 
commerciale è utile seguire i 
principi della persuasione di 
Robert Cialdini, tratti dal libro “Le 
armi della persuasione”.

Questi studi scientifici indicano 
che l'essere umano non decide 
come un semplice algoritmo 
valutando le caratteristiche 
tecniche, ma la sua scelta è frutto 
di valutazioni soggettive e sociali. 
Il percepito soggettivo modifica le 
valutazioni meramente oggettive 
che farebbe un algoritmo. 

Tra i principi più importanti 
troviamo il principio della 
reciprocità sociale.
Un essere umano che ottiene un 
regalo è ben disposto a 
ricambiare il favore. In questo 
modo, se noi proponiamo al 
nostro utente qualcosa di 
gratuito, o qualcosa di anche di 
basso costo purché sia una 
specie di regalo, possiamo 
avviare più facilmente una 
relazione con il cliente.

Ecco quindi che se nel sito vengono 
pubblicate delle certificazioni, delle 
testimonianze di aziende o persone 
note e vengono venduti dei brand 
famosi e affidabili, si hanno elementi 
di autorità che aiuteranno i clienti a 
scegliere il nostro e-commerce.

L’ultimo principio è la scarsità. 
Spesso se 
proviamo a prenotare un albergo 
vedremo che vi sono poche
stanze rimaste in quel 
momento. Questo ci incentiva
a decidere velocemente.
Se noi percepiamo 
un'opportunità o una 
scarsità diamo molto 
valore all’offerta.

Come diceva Oscar 
Wilde: “Noi conosciamo 
il prezzo di tutto ma il 
valore di nulla”.
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Il business digitale è favorito sia della visibilità per attirare nuovi potenziali 
clienti, sia della capacità di ritenzione all'interno del processo d'acquisto del 
cliente. E’ quindi necessario evitare il cosiddetto Churn Rate, il tasso di 
perdita dei clienti.

Se consideriamo un cliente che abbia, ad esempio, un costo di acquisizione 
di 50 euro, ovvero sono necessari 50 euro di spese pubblicitarie per poter 
fare in modo che acquisti dal nostro e-commerce, questo costo dev'essere 
assorbito dalla somma dei margini che i suoi acquisti produrranno nel 
tempo. 

7. Introduzione al business digitale
Se questo cliente effettua un acquisto pari a 100 euro che ha un margine di 
20 euro, avremo un saldo negativo di 30 euro, quindi non avremo recuperato 
con il primo acquisto il costo di acquisizione. 
Quindi è necessario portare il cliente a fare acquisti ripetuti in modo tale che, 
la somma dei margini che produrrà, permetterà di recuperare il costo di 
acquisizione. Questo concetto si chiama CLV (Customer Lifecycle Value), 
ovvero il valore del ciclo di vita del cliente. 

I clienti sono scarsamente profittevoli la prima volta che comprano, di 
conseguenza è necessario parlare di digital business: un processo che tende 
ad acquisire clienti ma anche a svilupparne il valore.
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La fase di acquisizione che 
abbiamo visto nel marketing 
digitale, ovvero di visibilità e di 
trasformazione dell’utente in 
cliente, è anche la fase in cui 
generare valore per il futuro, 
generando interessati ad un post, 
iscritti alla newsletter, follower nei 
social, etc. Tutti questi utenti che 
dimostrano un primo interesse, un 
domani potranno diventare dei 
clienti.

Dopo la fase di acquisizione 
troviamo la fase di sviluppo,
durante la quale distinguiamo i 
clienti attivati in differenti cluster in 
base al comportamento di 
acquisto e ad altre caratteristiche. 
Ad ognuna di queste categorie è 
necessario dedicare azioni di 
comunicazione distinte che ne 
favoriscano il mantenimento del 
rapporto e la crescita degli 
acquisti.

La fase successiva è quella di 
ritenzione, che ha l’obiettivo di 
trattenere il cliente all’interno del 
ciclo d’acquisto. In questa fase 
dobbiamo misurare il Churn Rate, 
ovvero il tasso di perdita dei clienti 
che dopo il primo acquisto 
diventano inattivi. 

Per comprendere meglio 
l'importanza del Churn Rate si 
può considerate il proprio 
business on-line come un catino 
da riempire d'acqua. 
Nessun cliente è infinito, 
mediamente i clienti rimangono 
all'interno di un ciclo d'acquisto 
per 5 anni. Quindi il catino ha dei 
buchi che sono i clienti che 
perdiamo. Più buchi avremo, più 
acqua sarà necessaria per 
riempire il catino. Quest'acqua 
sono gli investimenti in attività di 
visibilità e comunicazione, che 
dovranno crescere al crescere del 
Churn Rate.I clienti importanti 

sono quelli che ti rimangono‘‘ ’’
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8. Email marketing
Abbiamo parlato dell'importanza di 
passare da un'ottica di marketing, 
di visibilità e acquisizione, ad 
un'ottica di business on-line, ovvero 
l'importanza di far tornare i 
visitatori nel nostro e-commerce. 
Per questo scopo, l’email marketing 
è un ottimo strumento. 
Per sfruttare con efficacia l’email 
marketing bisogna focalizzarsi su di 
una comunicazione periodica. 
Molto spesso la comunicazione è 
una tantum, per esempio ci 
ricordiamo che stiamo per fare una 
fiera e inviamo la comunicazione a 
tutti i nostri contatti. Questo è un 
errore. Una comunicazione tramite 
email deve essere costante, 
mensile per esempio, in modo tale 
che il nostro cliente veda il nostro 
brand più volte.
Questo aiuta il ricordo e crea 
fiducia nel brand. Immaginiamo che 
nel nostro percorso da casa 
all'ufficio, incontriamo sempre il 
medesimo passante. Dopo qualche 
tempo quel passante diventerà 
una persona familiare e quindi 
forse scambieremo un sorriso con 
lui.

Un altro aspetto importante è che il 
contenuto dell’email sia rilevante. 
Il segreto del marketing è mettersi 
nei panni del cliente, e quindi 
comunicare qualcosa che può 
essere utile a lui. 

Comunicare informazioni 
autoreferenziali non fa altro che 
danni. Henry Ford, inventore della 
Ford, diceva che il segreto del 
business è sedersi dall'altra parte 
della scrivania. 

Oltre all'aspetto della periodicità e 
della rilevanza, è di particolare 
importanza rispettare il GDPR in 
Europa, ovvero archiviare dati 
privati di ogni persona alla quale 
comunicare in modo chiaro come 
verranno utilizzati i suoi dati e come 
potersi disiscrivere dalla ricezione 
dei messaggi.
Inviare delle email a persone che 
non hanno dato un espresso 
consenso è un potenziale danno per 
l'azienda con sanzioni anche penali. 
L'attenzione al GDPR da parte di un 
e-business deve essere massima.

Le email vanno inviate a clienti già attivi o prospect, che hanno espresso in 
modo esplicito il consenso a ricevere dei messaggi tramite posta elettronica. 
Sul mercato esistono numerosi software di email marketing, ma è bene dotarsi 
di uno strumento che sia in grado di gestirne correttamente la privacy. Spesso 
alcuni software di base statunitense non hanno questi obblighi di legge e 
possono essere dannosi per le aziende di altre nazioni.
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Esistono tre  principi fondamentali per la creazione di un sito di e-
commerce.

Per prima cosa, un sito deve essere oggi molto veloce. La velocità 
viene premiata dai motori di ricerca: più veloce è il caricamento di un 
sito, maggiori sono le probabilità che venga ben indicizzato.

Il secondo principio è strutturare l’architettura in logica mobile,
pensando innanzitutto alle visualizzazioni tramite smartphone. La 
navigazione da smartphone rappresenta infatti mediamente oltre il 
70% della quantità totale di traffico dei siti di e-commerce. Di 
conseguenza il sito dovrà essere mobile responsive, e avere un lay-
out e degli elementi grafici che rendano la fruizione ottimale anche sui 
telefoni cellulari dei visitatori.  

Il terzo principio è quello della semplicità. 
Spesso molti siti non vanno on-line perché possono piacere o non 
piacere esteticamente a chi li commissiona. Questa è un'attenzione 
tipicamente italiana. Un sito efficace non è un sito bello per forza, ma 
è un sito che vende. Se su 100 visitatori 1 o 2 acquistano, il sito 
funziona. Non ci si deve preoccupare troppo,. entro certi limiti, di 
elementi estetici e giudizi soggettivi. E’ invece utile valutare le reazioni 
del mercato, e solo in un secondo tempo perseguire la perfezione 
estetica.

In aggiunta ai tre principi ora esposti, è fondamentale che l’e-
commerce abbia una protezione di tipo HTTPS, ovvero sia cifrato e 
quindi sicuro per quanto riguarda la navigazione dei visitatori.

9. L’architettura di un sito e-commerce
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L’homepage è la pagina più 
importante del sito perché è la 
più indicizzata e la più rilevante 
per i motori di ricerca. E’ 
necessario quindi indicare nella 
homepage, in modo semplice e 
chiaro, cosa si vende e quali sono 
i prodotti più richiesti, in modo 
tale da far comprendere al 
visitatore da subito cosa potrà 
acquistare.

Il menù è uno degli altri elementi 
fondamentali, per questo deve 
essere strutturato correttamente, 
evitando troppe voci e 
concentrandosi sui prodotti. Se l’ 
offerta è molto strutturata, va 
sempre inserita nel menù la 
funzione «cerca».

In generale, vanno inserite in 
posizioni ben visibili le funzioni di 
ricerca dei prodotti, che 
permettono agli utenti di fruire il 
sito in modo semplice e 
immediato. Così anche chi lo 
gestisce può monitorare le 
ricerche, migliorando la struttura 
e la comunicazione per indirizzare 
al meglio le vendite.

Un ulteriore elemento rilevante è 
la struttura delle categorie dei 
nostri prodotti. Le categorie 
sono i nostri scaffali, e troppi 
scaffali confondono l'utente. 
Vanno quindi il più possibile 
contenute e strutturate in modo 
che il visitatore possa 
comprenderle in modo 
immediato e raggiungere 
velocemente ciò che cerca.

Attenzione anche alle schede 
prodotto che devono essere 
chiare, complete ed esaustive, 
evitando gli eccessivi tecnicismi, 
se non necessario per categorie 
specifiche di prodotti 
particolarmente tecnici. Più 
informazioni sono presenti nella 
scheda di un prodotto, maggiore 
sarà l’efficacia comunicativa per 
il cliente. Un cliente potrebbe 
essere interessato 
all'economicità del prodotto, un 
altro potrebbe all'estetica e un 
altro ancora alla qualità: 
creando schede complete 
avremmo più probabilità di 
persuadere il nostro potenziale 
cliente.

E’ fondamentale  anche che fornire 
una assistenza immediata:
una chat on-line, un customer care 
preparato e sempre disponibile, 
assistenza pre e post vendita. E’ 
consigliato rispondere entro due 
ore. 

Le promozioni, come, per esempio, 
le offerte del mese, e i prodotti più 
venduti, devono essere sempre in 
prima linea. Se un prodotto è molto 
richiesto sarà infatti percepito con 
maggiore interesse dai visitatori, 
così come i prodotti in promozione. 

Un ultimo consiglio è relativo 
all’utilizzo dei prodotti correlati per 
produrre un sistema di up-selling, 
che permette di ottenere un carrello 
dal valore medio più elevato. 
Suggerendo infatti a chi sta 
effettuando un acquisto specifico 
dei prodotti che altri utenti hanno 
trovato interessante abbinare a 
quell’acquisto, incentiva il reiterarsi 
dello stesso comportamento, con 
un incremento quindi dell’efficacia 
commerciale del sito.

Un elemento critico degli e-
commerce è il processo di 
pagamento. Il momento in cui 
pagare è infatti rappresenta uno 
stato d’animo delicato per il cliente,
e il rischio è che non proceda 
all’acquisto. Il processo di check-out 
deve essere il più semplice possibile, 
con solo i passaggi indispensabili e 
le informazioni strettamente 
necessarie. 
Le modalità di pagamento devono 
essere più ampie possibili: maggiori 
infatti sono le possibilità di 
pagamento, maggiore è la 
probabilità che un utente proceda 
nell’acquisto.

Bisogna poi prestare attenzione a 
termini e condizioni di acquisto che 
rappresentano «il contratto» con il
cliente e devono essere complete e 
chiare in modo da tutelare chi 
compra e chi vende, senza lasciare 
dubbi.

Con la stessa chiarezza, vanno 
esplicitate le modalità relative ai 
resi dei prodotti. Queste infatti 
danno sicurezza soprattutto per gli 
acquisti on-line.
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Sono fondamentali anche dei CRM, 
ovvero i software che raccolgono, e 
in parte elaborano, le informazioni 
sui clienti. Si tratta di software che 
permettono anche di supportare 
ogni cliente in modo diverso a 
seconda, per esempio, che sia un 
cliente che si lamenta spesso, o un 
cliente altamente profittevole. 

La frammentazione dell'ecosistema 
che gravita intorno all’e-commerce 
è riscontrabile in modo chiaro negli 
analytics di cui si deve dotare 
l’azienda.
Sono necessari spesso 4 o 5 
analytics per avere una visione 
completa delle statistiche del sito e 
delle varie attività marketing 
correlate (email, CMS, social, 
pubblicità on-line, etc).

Quindi ci troviamo di fronte ad un 
ecosistema complesso strutturato 
di elementi.

10. L’ecosistema digitale integrato
Per generare un business on-line, è 
necessario stilare un budget da sei 
mesi a due anni, in modo tale che si 
disponga del tempo per fare le 
giuste esperienze in tutti gli ambiti 
esposti nella guida e giungere ad 
un sito di e-commerce efficace 
commercialmente.

Ma sono necessari ulteriori attività 
da sviluppare intorno al sito 
rispetto a quelle viste. Un’attività 
digitale ha infatti un vero e proprio 
ecosistema digitale, una serie di 
elementi che svolgono singole 
funzioni, ma che devono lavorare 
tra di loro e scambiarsi dei dati.

Un’azienda spesso abbina all’e-
commerce anche dei CMS (Content 
Management System), il classico 
blog realizzato con WordPress ad 
esempio, che permettono di 
pubblicare contenuti atti a ottenere 
visibilità on-line. Vanno poi aggiunti 
dei canali social e ci si deve dotare 
di software che permettano di 
gestire email marketing, landing 
page, sondaggi, etc.
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Per costruire un business
un’azienda on-line deve combinare
gli elementi di un puzzle, 
a volte anche molto complesso‘‘

’’

Le frammentazione del sistema è 
legata anche alla frammentazione 
delle tecniche marketing che stanno 
alla base delle singole attività : la 
SEO per ottimizzazione della 
visibilità sui motori di ricerca, l’email 
marketing, il content marketing, la 
persuasione, la gestione del funnel, 
la marketing automation, etc.

Per semplificare la gestione 
rendendola integrata, Esprinet
mette a disposizione e-WebCLUB. 
Si tratta di piattaforme di 
commercio elettronico complete di 
tutto ciò che serve per vendere on-
line, compresi alcuni prodotti, la 
logistica, gli strumenti per la 
pubblicità on-line e la gestione delle 
varie attività di marketing digitale, e 
un sistema evoluto di archiviazione 
delle informazioni dei clienti, ovvero 
la piattaforma CDP (Customer Data 
Platform) che rappresenta 
l’evoluzione del CRM.
Si tratta attività necessarie, come 
visto in questa guida, per attivare 
clienti e fidelizzarli, sapendo in ogni 
momento: quanto stiamo 
spendendo per la visibilità, quanto 
ogni cliente è profittevole, quanti 
clienti nuovi si stanno attivando, 
quanti riacquistano, quanti dopo un 
certo periodo, ad esempio 90 giorni, 
sono usciti dal ciclo d'acquisto, etc.

’’

La visione della gestione del ciclo di 
vita del cliente è l'unico elemento 
che accorpa tutte le fonti e tutti gli 
analytics. 
Dalle analisi vanno poi estratti 
alcuni indici chiave da tenere sotto 
controllo costantemente per 
stabilire azioni migliorative.

Infatti, l’approccio conseguente 
all’analisi dei dati è quello di 
apportare miglioramenti periodici 
con degli obiettivi progressivi, senza 
concentrarsi troppo sugli aspetti 
estetici, ma ponendo attenzione ai 
numeri.
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La marketing automation è la possibilità di scatenare da un determinato 
evento delle azioni progressive. Ad esempio, una persona che si iscrive al 
nostro sito riceverà dopo due giorni un’email di benvenuto, dopo tre uno 
sconto e dopo cinque una promozione di prodotto. 
L’automazione permette anche di generare azioni in conseguenza alla 
rilevazione di un bisogno del cliente nel momento in cui viene espresso, 
generando nuove vendite.
Il remarketing è la possibilità di far mostrare più volte nel tempo un 
messaggio specifico a chi, ad esempio, ha fatto visita al sito di e-commerce. 
Con una pubblicità televisiva di un’auto dobbiamo proporre decine di volte 
lo stesso messaggio ad un target, perché non sappiamo chi è interessato a 
quell’auto e chi ha già visto quel messaggio. Sul web è diverso, e sono 
possibili azioni mirate e progressive che colpiscono principalmente chi ha 
dato un primo segno di interesse rispetto alla pubblicità.

Se, per esempio, un visitatore del sito ha inserito un prodotto nel carrello che 
poi ha abbandonato, possiamo raggiungerlo in modo mirato con dei

11. Marketing automation e remarketing

Più sarai in grado di soddisfare i tuoi clienti, 
maggiore sarà il tuo successo finanziario    ‘‘ ’’

messaggi legati a quel prodotto che lo convincano ad acquistarlo 
(promozioni, incentivi, etc). 
Questo sistema di marketing può efficientare mille volte quella che è la 
spesa del budget on-line: invece di investire su un determinato target e 
basta, «inseguo» chi ha già dimostrato interesse ed è quindi più vicino alla 
fase di acquisto. Il remarketing è molto semplice da utilizzare e produce 
degli ottimi benefici sulla nostra attività commerciale, soprattutto in termini 
di ricordo, ma va utilizzato senza abusarne. Il rischio infatti è di esagerare, 
creando fastidio e allontanando i potenziali clienti.

Infine, la cosa più importante di un e-commere è tener conto della 
soddisfazione del cliente. Evidenze statistiche oggettive dimostrano che se 
effettuiamo un sondaggio sui clienti, e questi si ritengono soddisfatti più 
della media del settore, il nostro fatturato futuro tenderà a crescere. 

Più si è in grado di soddisfare i clienti, maggiore saranno il successo 
finanziario e la felicità dei dipendenti, perché sono tutti elementi collegati. 
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eWebCLUB
L’e-commerce ready to use di Esprinet
Gli eWebCLUB sono siti e-commerce 
per aziende, completi e 
personalizzabili, che includono servizi 
unici, come la logistica integrata e il 
drop shipment, ovvero la possibilità di 
vendere senza disporre di un 
magazzino proprio da gestire. 

Sono sviluppati da Esprinet, impresa 
leader nel sud Europa nella 
distribuzione di Information 
Technology e Consumer Electronics, 
e sono disponibili in tre versioni: 

Solo il catalogo elettronico, per avere 
una vetrina web per il tuo pubblico e 
poi vendere in modo tradizionale off-
line;

Un sito di e-commerce B2C, perché ti 
rivolgi a clienti in prevalenza privati;

Una soluzione B2B con le funzionalità 
per vendere on-line a professionisti e 
aziende.
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200.000 PRODOTTI PIÙ QUELLI CHE VUOI
Nel tuo eWebCLUB disponi già di un catalogo sempre 
in aggiornamento con oltre 200.000 prodotti 
precaricati (Informatica, elettronica di consumo, 
prodotti ufficio e cancelleria, sport e giocattoli) e 
sempre aggiornati, a cui puoi aggiungere qualsiasi 
prodotto che acquisti dal fornitore che preferisci.

MAGAZZINO E LOGISTICA SONO COMPRESI
Per tutti i prodotti a catalogo Esprinet, pensiamo noi a 
magazzino, trasporto e consegna. E’ infatti tutto 
compreso nel servizio eWebCLUB, come il drop 
shipment, cioè la possibilità di vendere senza dover 
acquistare prima i prodotti e sfruttando direttamente il 
magazzino di Esprinet.

Contattaci 
ewebclub@esprinet.com

1.

2.

3.

mailto:ewebclub@esprinet.com




Guarda tutte le puntate video su
www.ewebclub.com

I consigli del Prof sono disponibili
anche in formato Podcast 
sulle principali piattaforme

https://www.ewebclub.com/
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