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INTRODUZIONE
Scegliere un ecommerce come proprio business e vendere online, in Italia, è
un buon affare?
Non so se tu te lo stia ancora chiedendo o abbia già fatto la tua scelta, ma io
proverò a risponderti. E voglio farlo con i numeri. Perché quelli, si sa, non
mentono. Mai.
La crescita dell’ecommerce in Italia nel 2016 rimane in doppia cifra.
Secondo i dati forniti dalla ricerca “L'ecommerce in Italia 2017” redatto dalla
Casaleggio e Associati, il fatturato complessivo delle vendite online è
stimato in 31,7 miliardi di euro, con un incremento del 10% sul 2015.
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L’e-commerce italiano sta entrando in una fase di maturazione e
consolidamento. Molti attori che hanno preso la leadership nei settori più
ricchi stanno accelerando il passo e staccando la concorrenza. Uno dei fattori
che sta emergendo con sempre maggiore evidenza è il fatto che l’ecommerce sia un settore capital intensive. Chi i capitali li ha o li trova cresce,
chi non riesce a trovarli perisce o, nella migliore delle ipotesi, viene
comprato.
Le aziende di ecommerce in Germania, Francia, UK e Spagna ricevono
finanziamenti dell’ordine di centinaia di milioni di euro. In Italia di norma non
si superano i 5 milioni di euro.
Quindi, se non puoi contare su corposi finanziamenti, per avere un
ecommerce di successo che emerga dalla concorrenza, ci sono alcuni errori
che non devi (non puoi) assolutamente commettere.
Ma non ti preoccupare, nelle prossime pagine scoprirai quali sono e come
evitarli.
Prima di vendere, devi creare il tuo mercato. Anzi, se vuoi vendere devi avere
il tuo mercato.
Perciò devi creartelo.
Ecco come devi fare.
Mediamente, il 90% degli utenti che visitano un sito web non acquistano. E
forse la stessa percentuale di chi possiede un’ecommerce continua a cercare
di far acquistare in tutti i modi a sconosciuti/nuovi utenti.
Ma quanti degli utenti che visitano il tuo ecommerce diventano, presto o
tardi, tuoi clienti?
Se anche tu hai il 90% dei visitatori che non acquistano o che comunque non
compiono nessuna azione nel tuo shop online devi assolutamente cambiare.
E devi farlo in fretta.

4

Se non cambi la tua strategia di vendita non cambieranno nemmeno gli
introiti per il tuo ecommerce.
Ma quali sono i più importanti motivi che spingono questo 90% di utenti a
non acquistare?
Ci sono diversi motivi per cui la stragrande maggior parte degli utenti che visita il tuo e la
maggior parte degli ecommerce, poi non conclude l'acquisto. Ecco alcuni aspetti centrali
su cui focalizzarsi, primo fra tutti, la struttura del sito ecommerce...
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La Struttura perfetta per un ecommerce

Sarà amore a prima vista tra i tuoi utenti e il tuo shop online? Molto dipende
proprio da te. Dal vestito che farai indossare al tuo ecommerce per renderlo
non solo “sexy” ma soprattutto perfetto per gli utenti che stanno cercando i
tuoi prodotti o i tuoi servizi.
Quindi, apri la homepage del tuo sito.
So che pensi di conoscerla già a memoria, ma credimi, osservarla ti sarà
molto utile.

Prima di farlo, però, leggi questo capitolo. Poi capirai perché te lo sto
chiedendo

Che cosa deve avere la homepage del tuo ecommerce? Ecco alcune cose di
cui non può proprio fare a meno se vuoi che ti aiuti a convertire i visitatori in
clienti.
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La homepage del tuo ecommerce dev'essere “pulita”, quindi evita layout
grafici troppo elaborati e caotici, finiscono solo per distrarre l'utente.

La prima impressione conta, eccome. Il consiglio che ti do è soprattutto
quello di non intasare la tua pagina di call to action che non fanno altro che
distrarre l'utente fino a confonderlo.

In fondo, su ogni shop online, le cose da sottolineare
sono poche:





nome e foto prodotto
descrizione prodotto
costo
dettagli di spedizione/consegna

L'utente non deve vagare nel nostro sito ma deve andare dritto al punto. O
meglio, dove noi vogliamo che vada. È un po' lo stesso principio alla base di
qualsiasi landing page vincente (dove non troverai mai e poi mai una call to
action).
In questo caso puoi, aggiungere una call to action

Schede prodotto
Non sottovalutare la comunicazione che utilizzi per le tue schede prodotto,
perché è una leva fondamentale che può spingere i tuoi utenti all'acquisto
finale.
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Se una o più foto di qualità dei tuoi prodotti rappresentano un biglietto da
visita necessario per qualsiasi shop online, queste vanno abbinate a schede
prodotto efficaci. Ma come si costruisce una scheda prodotto efficace?

Più avanti parleremo della comunicazione che dovrai utilizzare, in generale,
nel tuo ecommerce. Per il momento però è bene sottolineare che una scheda
prodotto deve contenere in poche righe tutte le principali caratteristiche del
tuo prodotto.
Deve esaltarne immediatamente i punti di forza, ma deve anche soddisfare le
curiosità dei più esigenti.

Il mio consiglio è quello di utilizzare un copy persuasivo che in poche righe
esalti i punti di forza del tuo prodotto, aggiungendo un link ad una scheda
tecnica più approfondita così da rendere la lettura agevole sia per gli utenti
più esperti che per tutti gli altri. Una comunicazione chiara, semplice e
diretta.

D'altronde, basta osservare lo stile utilizzato da Zalando o altri big dello
shopping online: articolo, prezzo, taglia, modalità di spedizione e la cta per
aggiungere il prodotto al carrello.

Chi vuole saperne di più su materiali e dettagli di spedizione e pagamento lo
può fare scorrendo la pagina prodotto fino in fondo e poi cliccando sulle
apposite sezione.

Un layout pulito e semplice ed una comunicazione efficace. Ecco i primi due
comandamenti per un ecommerce vincente.
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Adesso che hai scoperto tutto quello che serve per realizzare la struttura
perfetta per un ecommerce puoi guardare la homepage del tuo.

Osservala alla luce di quanto hai appena letto e scoprirai che non la conosci
affatto a memoria come pensavi che fosse poche minuti fa (fino a prima che
leggessi questo capitolo).

Ora che sai cosa ti serve, puoi trasformare la struttura del tuo shop online in
una macchina da conversioni quasi perfetta.

Già, quasi.

Perché non penserai che basti intervenire sul layout grafico o cambiare il
template per iniziare a vendere a ritmi vertiginosi, vero?

Certo, migliorare la struttura ti sarà utile e, fin dalle prime settimane potrai
molto probabilmente osservare dei benefici in termini di conversioni.

Ma se vuoi vendere come i colossi del commercio online hai bisogno anche di
molto altro...

E adesso vediamo insieme di cosa si tratta.
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Traffico non targetizzato
Sappiamo bene che, senza clienti, l’ecommerce online è come una baracca
arrugginita e lo stesso vale per la mancanza di traffico. Senza visitatori,
l’ecommerce, è semplicemente un indirizzo online sconosciuto ed inutile.
Detto questo, il traffico può essere inutile e non portare nessuna vendita se il
tuo e-shop non riceve traffico di persone interessate ai tuoi prodotti. Perciò,
è importante pensare alla strategia per generare traffico targettizzato.
Sparare nel mucchio non serve a niente.
Aumenta le tue vendite, risparmia i tuoi soldi e le tue energie. Inizia oggi la
tua strategia.

Sfrutta il traffico gratuito
Il traffico gratuito fino a qualche anno fa, prima del successo di Facebook,
era il traffico organico che veniva dai motori di ricerca come: Google, Yahoo,
Bing, ecc.. Invece oggi, oltre ai motori di ricerca, per nostra fortuna ci sono
anche i social network che possono portarci tanto traffico in maniera
organica e in poco tempo.
Ma avere molte visite è sufficiente per aumentare le vendite di un negozio
online?
Assolutamente no. Avere tante visualizzazioni del nostro sito è piacevole, ma
se a visitare il nostro eshop sono persone non interessate a quello che
offriamo i numeri, anche se importanti, ti servono a poco.
A costo di sembrarti brutale ti dico che sono visite inutili. Anche se si tratta di
decine o centinaia di accessi, non ti servono a nulla...
Allora come fare per portare i potenziali clienti nel nostro ecommerce?
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La comunicazione giusta fa la differenza

Allora come fare per portare i potenziali clienti nel nostro ecommerce?
Non è poi così difficile riuscirci. La prima e più importante cosa da fare è che
dobbiamo comunicare nel modo giusto.
Dobbiamo offrire ai nostri utenti soluzioni concrete per le loro esigenze,
personalizzando la comunicazione in base a quel determinato argomento e/o
settore.
Non dobbiamo vendere sogni. Perché oggi gli utenti sono estremamente
consapevoli e se capitano sul nostro negozio online è perché hanno bisogno
dei prodotti o servizi che noi offriamo.
Eppure, ridurre tutto alla vendita finale non è corretto. Perché, se da un lato
è vero che per avere successo non devi vendere sogni ma risolvere necessità
reali, dall'altro è indubbio che la comunicazione giusta ti aiuta non solo a
valorizzare i tuoi prodotti e servizi (e questo è ovvio) ma anche a coinvolgere
l'utente facendolo diventare parte di qualcosa di unico.
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Come? Beh, devi trasmettergli una cosa importante, qualunque sia il
prodotto o il servizi che gli stai vendendo. Acquistando “i bulloni” sul mio
ecommerce non avrai solo un prodotto di qualità, ma potrai entrare a far
parte di una community in cui scoprire tutte le applicazioni di questi bulloni
nell'edilizia e nel fai da te, riceverai in anteprima offerte, notizie, curiosità.
Non stai solo vendendo un prodotto col tuo ecommerce, ma stai costruendo
un rapporto unico e solido con i tuoi clienti. Non con tutti in maniera
indistinta, ma con ciascuno di loro, in maniera personalizzata.

Un esempio concreto

Non mi piace fare troppa teoria. Così, per dimostrarti che la comunicazione
giusta può fare la differenza voglio farti un esempio concreto.
Le case history di successo, d'altronde, servono proprio per questo. Ce ne
sono decine, ma voglio sceglierne una tutta italiana: Fruttaweb.
Tempo fa, ho assistito ad un incontro nel quale i responsabili di questo shop
online hanno raccontato la loro esperienza spiegando come sono riusciti a
trasformare un negozio di vicinato in quel di Bologna in un ecommerce di
successo.
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Proprio così, perché Fruttaweb FruttaWeb nasce dall’esperienza di oltre 40
anni della famiglia Biasin nel mondo ortofrutticolo. Prima come coltivatori
diretti in Emilia Romagna di cocomeri poi aprendo il primo punto vendita
dell'ortofrutta del bolognese specializzato in frutta esotica.
Ma stiamo sempre parlando di un negozio “in carne e ossa”. La svolta arriva
nel 2013 quando il figlio maggiore, Marco, fonda FruttaWeb il primo negozio
online a offrire oltre 1.300 varietà di frutta e verdura dall’Italia e dal mondo
consegnate in poche ore in tutta Italia. Oggi FruttaWeb è cresciuto
rapidamente e si è confermato come il negozio online dove migliaia di
famiglie fanno la spesa...
L'azienda fornisce alcuni numeri: 200 mila prodotti spediti dal 2013 ad oggi e
oltre 20 mila famiglie raggiunte.
Ma come ha fatto? Tra i motivi di questo successo c'è senz'altro la
comunicazione.
Fruttaweb non è solo uno shop online dove puoi trovare frutta e verdura, ma
un portale dove trovare notizie, ricette e curiosità sul mondo
dell'alimentazione e del benessere in un blog costantemente aggiornato.
Nella home, oltre al menu a tendina che ti permette di trovare facilmente il
prodotto che cerchi, puoi scoprire immediatamente altre informazioni molto
importanti, messe in evidenza con una comunicazione precisa e sintetica
“Scopri ora come garantiamo la freschezza dei nostri prodotti” e “Scopri ora
tempi e costi di spedizione” sono due esempi perfetti in tal senso.
Il primo, dal punto di vista comunicativo, pone dei paletti precisi. Primo: la
freschezza dei nostri prodotti è garantita. Secondo: vuoi sapere come ci
riusciamo? Se vuoi te lo diciamo.
Bada bene che nella homepage non trovi un lungo e noioso contenuto ma
una sola, accattivante frase. L'utente non ha bisogno di leggere altro ma, se
vuole, può farlo.
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Anche per quanto riguarda a tempi e costi di spedizione siamo di fronte ad
un tema particolarmente importante nel settore del commercio online.
Gli utenti cercano online quello di cui hanno bisogno perché non hanno
voglia di perdere tempo e uscire di casa per comprarlo ma devono essere
sicuri che lo riceveranno nei tempi e nei modi a loro più congegnali.
Capitolo costi. Spesso alcuni shop online sfruttano prezzi particolarmente
competitivi ma, al momento di acquistare il contenuto del proprio carrello ci
si accorge che i costi di spedizione sono esorbitanti e quasi quasi ci conviene
prendere la macchina e andare in un negozio ad acquistare quel prodotto.
Si tratta di un altro, grave errore di comunicazione da non commettere mai.
Prezzi chiari, amicizia lunga.
Sii trasparente e spiega in maniera chiara e onesta i tempi e i costi di
spedizione ai tuoi utenti.
Non sono i 5 euro in più di prezzo rispetto ad un tuo competitor a
danneggiarti. Fa' in modo che i visitatori del tuo shop trovino
immediatamente i prodotti che stanno cercando e senza brutte sorprese.
La chiarezza vale molto più che qualche euro in meno sul prezzo d'acquisto.
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Oltre la comunicazione chiara, semplice e diretta, per raggiungere la
destinazione successo ci vine in aiuto il blog.

La forza del Blog
Il blog è uno strumento indispensabile e molto efficace. Gli articoli che
pubblichiamo nel nostro blog possono essere sfruttati in 3 modi principali:
 posizionamento nei motori di ricerca
 condivisione degli articoli nei social network
 email marketing
Motori di ricerca. Scrivere articoli su un argomento specifico aiuti i motori di
ricerca a capire meglio di cosa parla il tuo sito e di conseguenza ti posiziona
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meglio per quel determinato argomento. Perciò, se parli di tanti argomenti
sarà più difficile essere posizionati in prima pagina......
Social Network. I social network sono strumenti preziosi a tua disposizione
perché possono portare molto traffico verso il tuo shop online, se utilizzati in
modo corretto.
E se hai già un ecommerce, sicuramente sai che pubblicare sui social solo le
tue estemporane e promozioni non funziona. Hai provato anche tu a farlo,
vero?
Invece, la pubblicazione di articoli interessanti e utili è più apprezzato dal
popolo dei social. Puoi condividere gli articoli nei tuoi account, ma puoi
partecipare anche in gruppi di settore o che trattano un determinato
argomento. In questo modo puoi avere centinaia di visite in poche ore.
Occhio alla pubblicazione nei gruppi. Non li devi utilizzare per fare spam,
puoi condividere gli articoli del tuo blog , ma devi anche partecipare nelle
discussioni che nascono nei gruppi.....
Email Marketing. La comunicazione online è importante e con l’email
marketing, diversamente dai social, hai una comunicazione diretta con le
persone. Se hai già una lista di clienti o comunque hai una lista di iscritti non
puoi inviarli sempre delle mail promozionali. Email marketing serve per
creare un rapporto con i clienti e potenziali tali.
Quindi, oltre ad inviare mail promozionali devi inviare mail che possono
piacere agli tuoi iscritti. E qui possiamo utilizzare gli articoli che pubblichiamo
nel blog del nostro ecommerce.
E’ importante che gli articoli siano utili agli iscritti. Possono essere guide su
come sfruttare al meglio un determinato prodotto, possono essere
aggiornamento di settore o sul argomento..... Parlando nelle tue email di un
argomento che interessa agli tuoi iscritti ci sarà maggiore interazione da
parte loro perché non gli dai fastidio con le mail che hanno contenuti che
non gli interessano.
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In più, queste persone percepiranno la tua professionalità e preparazione in
quel settore e se devono acquistare un prodotto come il tuo lo acquisteranno
da te invece che dai tuoi concorrenti.
Come hai letto fino qui trovare il target ideale è fondamentale per avere
tante vendite e per trovarlo ti basta comunicare con loro. Quindi, devi
personalizzare la comunicazione....

Navigazione non sicura
Da quest’anno Google Chrome ha attivato la dicitura “sito non sicuro per chi”
non ha il certificato SSL.

Il certificato SSL o "Secure Sockets Layer" non è altro che un protocollo
progettato per consentire alle applicazioni di trasmettere informazioni in
modo sicuro e protetto. Le applicazioni che utilizzano i certificati SSL sono in
grado di gestire l'invio e la ricezione di chiavi di protezione e di
criptare/decriptare le informazioni trasmesse utilizzando le stesse chiavi.
Per un ecommerce è doveroso averlo in primis per rassicurare i propri clienti e se gli
acquisti vengono fatti all’interno del sito con carta di credito è perfino obbligatorio per
non rischiare che qualcuno possa sottrarre o manipolare i dati della carta del cliente.
Garantire sicurezza non è solo necessario in fatto di spedizione e consegne ma anche per
quanto riguarda i pagamenti. Per questo, rassicurare i nostri clienti sul fatto che si trovano
su un sito assolutamente affidabile è un requisito necessario per chiunque faccia business
online, primo tra tutti chi ha un ecommerce.
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Tanti prodotti o troppi prodotti (focalizzati)?
Chi l'ha detto che i brand di successo hanno tanti prodotti? O meglio: chi l'ha
detto che per vendere i tuoi prodotti devi per forza averne tanti? Nessuno.
Appunto.
Avere una vasta gamma di prodotti, oltre che un aspetto difficile nell'ambito
della gestione del proprio business, può perfino rivelarsi controproducente.
A volte bastano pochi prodotti, anche uno solo, per realizzare uno shop
online di successo.
Nulla ti vieta di averne dieci, venti o cinquanta, ma la domanda che devi farti
non è “quanti prodotti posso vendere” bensì “quali prodotti posso vendere”.
Mi spiego meglio...

Il caso Mercedes-Smart

Prendiamo il caso Mercedes e Smart.
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Fondata nel 1996, la Smart Gmbh appartiene al gruppo Daimler Ag, il quale
possiede anche il marchio Mercedes-Benz.
L’attuale nome è stato creato nel 2002 (prima era Micro Compact Car Gmbh)
e deriva dalla contrazione di Swatch-Mercedes Art, e quindi da Nicolas
Hayek, fondatore e ideatore della famosa casa produttrice di orologi Swatch.
Ma perché la Smart non è diventata uno dei modelli di Mercedes Benz?
Insomma, Mercedes è un brand universalmente percepito come prestigioso
nel settore automobilistico.
Vetture eleganti, solide, comode e dalle alte prestazioni.
Tutto il contrario di quello che un prodotto come Smart è e vuole essere.
Pensaci un secondo: le auto Smart nascono dall’esigenza di avere vetture da
guidare in città, poco ingombranti e dalle dimensioni contenute.
Vetture giovani e agili che apparentemente sembrano di plastica da tanto
che sono leggere (anche se hanno una cella in metallo molto resistente che
praticamente coincide con la parte di carrozzeria verniciata).
Ma al di là degli aspetti tecnici, il punto è che per il posizionamento del brand
Mercedes, Smart avrebbe potuto rappresentare un grosso problema.
Solo un prodotto in più da aggiungere ai tanti modelli della casa
automobilistica tedesca, che però ne avrebbe in qualche modo snaturato
l'anima.
Ora, tutti sanno che Smart è di proprietà di Mercedes, perciò chi l’acquista
percepisce l'esclusività del brand, ma quello che cerca non è una vettura
comoda e spaziosa con la quale sfrecciare a 200 km/h (in Germania si può, da
noi no... mi raccomando) in autostrada bensì una city car da parcheggiare nei
posti più stretti e angusti e con la quale muoversi agilmente nel frenetico
traffico cittadino.
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Avere tanti prodotti non è necessariamente un bene, anzi. Vendere prodotti
che in qualche modo non rispecchiano il tuo brand o comunque la
percezione che le persone hanno del marchio può rivelarsi perfino dannoso.
Perciò, tornando ad esempi più pratici: se il tuo ecommerce vende scarpe
sportive, utilizzare lo stesso shop online per commercializzare scarpe da
cerimonia può costarti molto caro.
Meglio, piuttosto, aprire un nuovo ecommerce dedicato esclusivamente alle
scarpe da cerimonia.

Lead generation (questa è la più importante e
alla fine capirai perché)

Ormai questo argomento lo conosci abbastanza bene...
La lead generation è benzina pura per il tuo shop online perché può garantire
un flusso costante di persone e aziende realmente interessate ai tuoi
prodotti e servizi.
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Basta con le vendite a singhiozzo che stroncano sul nascere ogni tentativo di
programmazione e di far crescere il tuo business online.
Ti faccio una domanda: prova a pensare ai contatti qualificati che hai
generato nell'ultimo trimestre... Quanti di questi lead si sono convertiti in
trattative o vendite?
Grazie alla Lead Generation e alla sua specifica applicazione nel settore delle
vendite online potrai finalmente conquistare il tuo mercato di riferimento
grazie ad un flusso continuo di contatti qualificati formato da persone e
aziende realmente interessate ai prodotti e/o servizi che commercializzi nel
tuo negozio online.

Un esempio concreto
Web Marketing Aziendale opera ormai da anni nel mondo del marketing digitale ed è
specializzata nel campo della Lead Generation. Siamo una realtà unica nel settore e
abbiamo elaborato un sistema in grado di applicare la lead generation agli ecommerce
con risultati davvero straordinari. L'abbiamo “battezzato” Lead Commerce.
Sì, esatto. Ho parlato proprio di risultati straordinari. Senza se e senza ma.
Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo conquistato grandi successi insieme ai nostri
clienti, ma tra le case history che avrei potuto utilizzare per questo capitolo, la scelta è
caduta su uno shop online del settore giardinaggio i cui amministratori ci hanno chiesto di
avviare una campagna di lead generation per loro.
Abbiamo iniziato solo pochi mesi fa a lavorare con loro. Ma fin dalle prime settimane, i
risultati del sistema Lead Commerce non si sono fatti attendere e il metodo che abbiamo
elaborato ha messo subito in mostra tutte le sue potenzialità.
I risultati? Vediamoli nel dettaglio con numeri (e schermate) alla mano...
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Nei due mesi precedenti all'avvio della campagna di LG, questo ecommerce aveva
fatturato 915.14 euro (circa 450 euro al mese).

Vendite dell’ecommerce nel 2016
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In un solo mese di campagna, quando avevamo attuato solo alcune delle strategie in
programma, le vendite sono schizzate a quasi 1700 euro.

Vendite dell’ecommerce nel mese di Marzo

Potrei liquidare questa come una case history di successo, ma i numeri ci dicono qualcosa
di più. Ci svelano in maniera incontrovertibile come Lead Commerce abbia garantito un
aumento del fatturato del 250%.
Più 250% in due mesi di campagna è un risultato straordinario. Sei d'accordo con me?
Siamo dei professionisti seri e onesti: se ti dicessi che Lead Commerce ti garantirà sempre
questo trend, mentirei. Sapendo di mentire.
Magari tra altri due mesi saranno addirittura migliori. O forse no.
Certo, come professionisti del marketing online, abbiamo un'idea abbastanza precisa di
quello che può essere il trend dei prossimi mesi.
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Ma quello che ci tengo a dirti è che ogni caso va analizzato a fondo e contestualizzato.
Ciò significa che se vuoi applicare Lead Commerce al tuo negozio online, le primissime
cose che faremo sono:


Analisi dell'ecommerce (struttura, comunicazione...)



Esame analitico dei trend di crescita/decrescita



Analisi del settore merceologico



Studio del mercato di riferimento

Ci sono casi in cui un amento delle vendite del 20 o del 30% nel giro di qualche mese può
rappresentare un risultato ottimo. Altri nei quali si può puntare a cifre a più zeri.
Ambizioso e realistico: è questo l'obiettivo che possiamo raggiungere insieme.
Perciò ti diamo un consiglio sincero e spassionato: diffida sempre da chi ti assicura balzi
impressionanti di fatturato perché con la Lead Generation applicata all'ecommerce puoi sì
ottenere risultati straordinari, ma non puoi assicurare trend costanti così nel lungo
periodo. Chi lo fa, ti sta prendendo in giro...
Noi abbiamo scelto invece questa case history solo per dimostrarti che con Lead
Commerce puoi ottenere risultati fin dalle prime settimane di campagna. E abbiamo fatto
un semplice copia/incolla delle schermate di analisi perché non ci piace “sparare numeri
roboanti” ma vogliamo dimostrarti quello che siamo effettivamente in grado di fare.
Casi concreti di clienti reali.
Vendere i tuoi prodotti o servizi sul tuo ecommerce non è l'unica possibilità che hai di
commercializzarli online. Come ben sai, ci sono i marketpalce...

Si scrive marketplace ma si legge Amazon, Ebay o Aliexpress. Insomma, i colossi che
raggruppano tanti commercianti online. Spesso vengono definiti erroneamente
ecommerce, ma in realtà non si tratta di negozi virtuali bensì di mercati (sempre virtuali,
ovviamente).
Ma in concreto, che differenza c'è tra un e-commerce e un marketplace?
Beh, le dimensioni, in questo caso, contano.
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Solitamente un ecommerce gestisce un solo o pochi fornitori e commercializza prodotti
specifici di settore (ad esempio solo vini ma anche solo vini di una certa etichetta).
Insomma è un negozio e come ogni negozio, non vai certo in un panificio a cercare
un'aspirina.
In un marketplace, invece, sì. Perché è un luogo che raggruppa molti produttori e/o
commercianti con prodotti e servizi molto diversi tra loro.
Puoi aprire il tuo negozio virtuale su amazon o Ebay e non si tratta certo di una strategia
che va a danneggiare l'attività del tuo ecommerce.
Ovviamente, I grandi marketplace possono garantire una visibilità sterminata ai tuoi
prodotti perciò le commissioni possono essere importanti.

Come sfruttare la Lead Generation per il tuo ecommerce
Prim di spiegarti come funziona ti voglio spiegare brevemente cos’è la Lead Generation.
La lead generation è una strategia di marketing che serve a raggiungere i tuo cliente
ideale e trasformarlo in cliente.
Praticamente grazie a questa strategia lavoriamo solo su le persone interessate al nostro
prodotto e non spariamo nel mucchio. In questo modo il nostro focus e le nostre energie
si concentrano su persone che possono acquistare quello che offriamo e non su tutti.
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Ecco il sistema di Lead Generation che puoi applicare
da subito per il tuo ecommerce
Le fasi per una corretta strategia di Lead Generation per un
ecommerce di successo

Il processo della Lead Generation è spesso associato al principio di un imbuto dove nel
tempo l’azienda acompagna i potenziali clienti nel percorso verso l’acquisto.

Individuare il target di riferimento e analizzare le
sue esigenze
Individuare il proprio target ci aiuta moltissimo a migliorare la
comunicazione per ottimizzare le conversioni e per portare traffico
qualificato nel sito. Ci risparmia molto tempo e risorse. Questo primo step è
molto importante anche per le varie fasi della lead generation.
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Raggiungerlo e farsi trovare facilmente generando
traffico qualificato al sito web
Il traffico può arrivare dai motori di ricerca, social e advertising. Una volta
che abbiamo individuato il nostro target tutto questo è più facile e veloce.

Genera una lista di Contatti Qualificati
Portando nel sito traffico qualificato, diventa più facile convertire i visitatori
del sito web in persone interessate ai nostri servizi/prodotti, perciò in
contatti qualificati.
Per generare i contatti qualificati ( i Lead) ci sono diversi modi. Ma la cosa
più importante da capire è che dobbiamo offrire qualcosa che al nostro
target interessi davvero. Nel caso dell’e-commerce, la risorsa più utilizzata
è il codice sconto; ma spesso può essere di interesse per i nostri potenziali
clienti anche una guida (ebook).
Inoltre, per generare Lead abbiamo bisogno di un form da inserire nel
nostro e-commerce e un servizio autoresponder per gestire tutti gli iscritti e
creare un marketing automatico.
Tra gli autoresponder più famosi possiamo citare: Mailchimp, Getresponse,
Activecampign, Aweber, ecc..
In più, se non l’hai già fatto, nel carrello devi chiedere all’utente di iscriverti
alla tua newsletter, così da poter rimanere sempre in contatto con ognuno
di loro.
Da qui in poi è fondamentale come comunichiamo con gli iscritti. Perché
abbiamo la chance di avere un contatto diretto con persone che possono
realmente diventare nostri clienti.

Lead Nurturing - Curare ed educare i contatti
instaurando un rapporto e fiducia
In questa fase dobbiamo cercare di essere utili ai nostri contatti, capire
meglio i loro bisogni per poi offrire soluzioni migliori. Dobbiamo
trasmettere il valore dell’azienda e la credibilità. Il nostro potenziale cliente
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deve creare fiducia verso di noi prima di compiere un acquisto. In questa
fase del sistema ci sono molte persone che acquistano anche all’inizio, a
dirittura prima di diventare iscritti, ma molti altri acquistano durante tutto
il percorso del FUNNEL (guarda l’immagine).
Quelli che non acquistano subito hanno bisogno di capire perché devono
scegliere voi e non i vostri concorrenti e grazie al sistema di lead generation
capiranno perché tu sei la scelta giusta per loro.
Per fare Lead Nurturing in modo efficace è indispensabile utilizzare un
autorisponditore (es. Mailchimp). Con un autorisponditore professionale
puoi impostare tutte le sequenze delle email in automatico. Se lo imposti
correttamente puoi recuperare anche gli abbandoni del carrello,
convertendo così la maggior parte delle visite in vendite.

Esempio di sequenza di email
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Da iscritto in cliente
I clienti che puntano solo sul prezzo fanno la loro scelta. E la fanno subito
appena entrano nel tuo ecommerce.
Spero che il tuo business non sia costruito solo sul prezzo basso, ma offra
qualcosa in più... Credimi, è la strada giusta.
Spesso le persone, se si fidano del venditore - in questo caso il brand
dell’ecommerce - spendono volentieri anche qualche euro in più. Ed è per
questo che, nelle varie fasi della lead generation, il tuo potenziale cliente
deve percepire la tua serietà e affidabilità. Devi costruire la sua fiducia nei
tuoi confronti.
Infatti, dopo aver instaurato un rapporto con l’iscritto, che ormai è un
potenziale cliente e aver guadagno la sua fiducia, diventerà il tuo cliente.
Il vantaggio di questo sistema è che la maggior parte degli iscritti non
acquisteranno più dai tuoi concorrenti, ma continueranno ad acquistare dal
tuo negozio online. Non clienti occasionali ma clienti fidelizzati.

Funnel Semplificato

Facebook

Optin
Page o
Target

Pop-up
AdWords

Oltre ad essere fonte di traffico
sono anche degli strumenti per
individuare e capire il nostro target

Codice
sconto, guida
pdf o video
guida

Vendita
Email Marketing

Utilizzando l’email marketing puoi
educare l’utente e trasmettere il
tuo messaggio

29

Conclusioni
Siamo quasi all'epilogo, perciò è tempo di tornare a bomba alla domanda che ti ho posto
all'inizio di questo ebook: scegliere un ecommerce come proprio business e vendere
online, in Italia, è un buon affare?
Sì.
Può essere un ottimo affare, a patto che il tuo shop online faccia qualcosa di più che
mettere in vetrina i tuoi prodotti e magari i accompagni con la scritta “sconto” oppure
“occasione”.
Ci vuole di più per aver successo e competere on i colossi dello shopping online. Come
abbiamo visto, per prima cosa devi osservare (non guardare, osservare) la struttura del
tuo sito ed eventualmente rivederla per rendere la user experience più semplice e
gradevole possibile per i tuoi visitatori.
Ma se vuoi che i visitatori non restino tali e si trasformino in clienti devi curare
particolarmente la comunicazione.
Ci tengo molto a questo aspetto perché so bene che non hai a disposizione i budget
sterminati di Zalando o altri shop online che possono investire cifre stellari in advertising e
promozione.
Lo shopping online, come ho scritto in precedenza, è un po' la sfida di Davide contro
Golia. La comunicazione può essere il tuo sasso.
Cosa manca al tuo ecommerce? Adesso ti abbiamo fornito alcune importanti informazioni
principali per sapere quali sono gli aspetti principali sui quali intervenire per aumentare le
vendite del tuo ecommerce.
Ma come hai ben compreso, la strategia ricopre un ruolo essenziale nel successo di
qualsiasi attività online, in particolar modo degli e-shop come il tuo.
Puoi provare a sfruttare tutte queste informazioni per effettuare I primi, importanti
interventi per potenziare il tuo business online. Oppure..
Oppure puoi contattarci e chiederci come Lead Commerce può far aumentare le vendite
del tuo ecommerce.

Noi ci siamo. E tu?
Contattaci Ora!
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P.S. Grazie di cuore per aver letto questo libro digitale. Noi di Lead Commerce ci abbiamo
lavorato con passione ed entusiasmo e, se sei arrivati fino al post scriptum, significa che
probabilmente ti abbiamo fornito un contenuto prezioso che ti sarà utile per il tuo
business online.

P.P.S. Ah, un'ultima cosa... Per noi il tuo feedback è davvero importante. E non lo diciamo
tanto per dire... Se questo ebook ti è stato utile, se ti ha fatto venire in mente domande,
dubbi o altro, faccelo sapere scrivendoci. Per noi di Lead Commerce sarà prezioso, perché
ci aiuterà a fornirti sempre contenuti di qualità capaci di soddisfare davvero le tue
esigenze.
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