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PREMESSE

• I progetti online sono spesso sottovalutati
• La continua esposizione a messaggi che 

idealizzano e semplificano la vendita 
online fa credere agli imprenditori che è 
un canale di vendita semplice da 
approcciare

• Il passaggio dalla vendita offline a quella 
online deve necessariamente essere 
gestito, soprattutto se si vuole passare da 
una vendita B2B ad una B2C
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Punti principali di intervento

1. Anagrafiche prodotto
2. Canalizzazione dei flussi
3. Logistica
4. Strategia di vendita
5. Postvendita



Anagrafiche prodotto

Il cliente che compra online deve essere 
sempre rassicurato sul fatto che sta 
comprando esattamente quello che gli serve.
Deve avere a disposizione tutte le 
informazioni relative al prodotto, sia 
schematiche di carattere tecnico che descrittive 
di carattere funzionale, correlate da immagini 
che ne facciamo percepire dimensioni, estetica 
e dettagli specifici, possibilmente anche un 
video.



Anagrafiche prodotto

Spesso le informazioni sui prodotti si 
limitano a quelle base:
- fornite dal fornitore (nel caso la vostra 

azienda sia puramente commerciale)
- limitate a caratteristiche minime nel caso 

le produciate voi stessi (ad esempio 
vasetto di marmellata 250g.).



Anagrafiche prodotto

Ci vuole un lavoro di ristrutturazione delle schede 
prodotto, che deve essere fatto:
- in ottica di implementazione di informazioni
- in ottica SEO, in quanto il testo contiene le parole 

che saranno indicizzate dal motore di ricerca e 
quindi renderanno il sito più o meno visibile 
rispetto ad altri

Peraltro ogni piattaforma ha le sue regole di scrittura 
della scheda prodotto, in quanto le stesse 
informazioni devono essere presentate in maniera 
diversa sul sito e sui diversi marketplace.



Anagrafiche prodotto
I gestionali aziendali in questo non aiutano, in quanto 
permettono di inserire solo le informazioni essenziali in 
anagrafica, non tutte quelle di cui abbiamo parlato, quindi 
le schede prodotto si devono generare in 2 modi:
1. direttamente sulla piattaforma online (se si utilizzano 

CMS come WordPress, Prestashop, Magento)
2. utilizzando dei PIM (Product information 

Management), prodotti intermedi tra gestionali e 
piattaforme che acquisiscono le informazioni dal 
gestionale e permettono di creare schede prodotto 
diversificate per piattaforma, sincronizzando in 
automatico le informazioni.



Canalizzazione dei flussi

Le aziende hanno un gestionale, 
strumento con cui sono (o dovrebbero 
essere), gestite tutte le informazioni relative 
a prodotti, movimentazioni in entrata e 
uscita, clienti, fornitori, listini, agenti, ecc...



Canalizzazione dei flussi



Canalizzazione dei flussi



Canalizzazione dei flussi

È necessario creare dei processi chiari e 
lineari che facciano concentrare le risorse 
aziendali non sul data entry, ma 
sull’acquisizione di competenze di valore:
- strategia digitale;
- customer care;
- analisi dei risultati;
- ecc...
A nessuna azienda servono passacarte.



Logistica

Dal punto di vista dell’integrazione 
tecnologica tra aziende, e talvolta interno ad 
un’azienda stessa, le carenze e gli ostacoli 
maggiori oggi sono riscontrabili dal lato della 
Supply Chain e Logistics Chain.



Logistica

Nel B2B l’unità di 
misura è il bancale.

Nel B2C è il 
pezzo.



Logistica

Non possiamo gestire la logistica dell’online 
con gli stessi criteri della logistica classica, 
cambia tutto:
- la gestione del layout di magazzino
- la gestione degli spazi
- i processi di stoccaggio, picking e 

confezionamento
- la gestione dei corrieri
- l’incubo dei resi



Logistica
1. Spazi di magazzino: devono essere riadattati 

per la gestione a quantità unitarie, non a stock
2. Picking e confezionamento: non ci saranno più 

pochi ordini di grandi volumi, ma tanti piccoli 
ordini che genereranno traffico nel magazzino; il 
confezionamento deve essere impeccabile

3. Gestione dei corrieri: non spediremo con i 
nostri mezzi, ma dovremo trovare un 
compromesso con i corrieri

4. I terribili resi: accettazione quasi incondizionata 
di poter ricevere indietro la merce (a proprie 
spese)



Logistica



Strategie di vendita

• La vendita online è molto democratica,  
permette a ciascuno di esprimere il 
proprio potenziale uscendo dai confini 
territoriali e venendo valutati per il 
prodotto e il servizio.

• Le strategie devono assumere una 
dimensione globale, superare la propria 
cultura e abbracciare nuove tecniche.

• L’impegno è molto alto, perchè il numero 
di eventi/mese in cui effettuare 
promozioni è altissimo



FONTE: https://www.oberlo.it/blog/calendario-ecommerce



Strategie di vendita

Il contatto con il cliente è diretto, senza 
intermediari, perchè gli utenti acquistano 
sulla fiducia e sulle recensioni, quindi 
bisogna accompagnarli e rassicurarli:
- attivare una chat nel sito
- avere una linea telefonica attiva
- leggere e rispondere alle email
- creare e monitorare le community



Postvendita

Quello che succede dopo la vendita è 
altrettanto importante rispetto a quanto fatto 
prima:
- bisogna saper mediare con clienti difficili
- bisogna saper risolvere i problemi insorti 

nel trasporto
- bisogna accettare il reso e saperlo gestire
- ….



In conclusione

• L’e-commerce può essere una grande 
opportunità

• È possibile iniziare a lavorarci con budget 
sostenibili in modo da sondare il terreno, 
improvvisando ma fino ad un certo punto

• Quando la gestione comincia a sfuggire di 
mano è opportuno riorganizzarsi, 
altrimenti saremo sempre più affogati 
dalle difficoltà ed inefficienze


