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Prefazione
di Francesco Chiappini
Quando Massimo mi ha chiesto di scrivere la prefazione del suo
libro sono stato ben contento di accettare, perché ne conosco la
grande professionalità. Collaborando con lui, ho potuto scoprire
il suo metodo di lavoro, vedere i risultati e i casi studio di successo
dei quali ti parlerà nel libro.
occupandomi di e-commerce dal 2002, ho vissuto le evoluzioni
dei motori di ricerca negli anni e ti posso assicurare che la seo è
cambiata tantissimo e necessita di aggiornamenti costanti. Questo
volume rappresenta un tassello fondamentale per comprenderne
a fondo le logiche e sfruttarle al meglio per posizionare nei primi
posti il tuo e-shop.
in una prefazione non posso andare molto in profondità con gli
argomenti, lo farà del resto Massimo all’interno del libro. Vorrei
dunque indicarti quelli che per me sono principi seo, che, aldilà
degli algoritmi, saranno sempre validi:
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FAI KEYWORD RESEARCH E STUDIA LE BUYER PERSONAS
La keyword research è un tassello fondamentale per crescere organicamente. ti permette di mappare ciò che cercano le persone
riguardo a prodotti o servizi che vendi nel tuo e-commerce.
strumenti come semrush o seozoom aiutano nella ricerca, ma al
di là dei tool cerca di comprendere nel dettaglio gli intenti di
ricerca, ossia cosa muove gli utenti e cosa li spinge verso l’acquisto,
cosa si aspettano, cosa cercano veramente.
Nell’e-commerce ci sono keyword transazionali legate all’acquisto
che possono essere più o meno in long tail. sono sicuramente le
parole chiave per te più interessanti e che producono fatturato,
ma sono anche quelle, spesso, più competitive.
se cerca “Fotocamera + nome brand + Modello + prezzo”, molto
probabilmente l’utente sta valutando l’acquisto. se cerca “migliori
fotocamere reflex”, l’utente probabilmente è in una fase precedente
all’acquisto. Digitare “Crema per acne + nome brand” è diverso da
cercare “rimedi per acne”.
ecco, studia per bene gli intenti di ricerca per preparare pagine e
contenuti che siano davvero rilevanti e utili per i tuoi utenti e
portali alla conversione, con strategie diverse in base alla loro intenzione di ricerca. Punta a un traffico di qualità e a quelle query
che hanno davvero un collegamento con il tuo sito, tra quello che
cercano e le pagine di atterraggio, e che possono produrre interesse
non vendite. ricordati che il traffico non deve essere valutato solo
per la sua quantità, ma soprattutto per la sua qualità.
STUDIA I TUOI COMPETITOR
La serP è unica per tutti, ci sei tu e i tuoi competitor. Devi lavorare
per rubare loro posizioni, mi spiace ma è così. Lo studio dei competitor ti permette di conoscere nel dettaglio la serP e la sua saturazione, e dunque definire la corretta strategia.
spesso in alcuni settori, molti risultati di ricerca sono dominati
dai big player. Le strategie sono diverse e più complesse da nicchie
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di mercato dove già con una buona seo tecnica e buoni segnali
esterni si può crescere velocemente anche su keyword transazionali.
Non sottovalutare lo studio dello scenario competitivo e dove
dovrai inserirti per rubare posizioni e scalare la serP.
CONTENUTI ORIGINALI
se vuoi lavorare meglio dei tuoi competitor, contenuti nuovi e originali sono spesso già un bel passo in avanti che Google – e gli
utenti – apprezzano davvero molto. i contenuti sul sito che devi
riscrivere con qualità sono tanti. Le schede prodotto, ad esempio,
in molti casi sono copia/incollate dai fornitori o prese da banche
dati (vedi le farmacie online). Le descrizioni sono invece davvero
importanti per l’utente e devono essere chiare, approfondite e rispondere a qualsiasi obiezione.
Già che stai lavorando sulle schede prodotto è bene associare agli
articoli gli attributi, che poi diventeranno dei filtri di navigazione
nelle pagine categoria del sito. Ma altrettanto importanti sono i
testi per tutte le pagine, come le categorie e sottocategorie, le
pagine interne, spesso sottovalutate per importanza. infine i contenuti editoriali, che possono rivelarsi un’autentica calamita di
traffico. assicurati di scrivere contenuti di qualità che abbiano un
vero fine per l’utente. Google premia i contenuti nuovi e ben
scritti, investici in modo adeguato.
LAVORA SUL BRAND
La seo migliore è lavorare sul brand. Mi spiego meglio, Google
vuole segnali esterni per avere conferme sul tuo e-commerce: citazioni, articoli di testate che ti linkano, ma soprattutto persone
che ti cercano direttamente. Più le persone cercheranno il tuo ecommerce e più Google ti premierà nella crescita organica. Questa
logica diventerà sempre più importante considerando anche le
ultime evoluzioni delle serP e del modello di business di Google.
Google shopping per gli e-commerce sta diventando sempre più
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importante e la società di Mountain View ha già manifestato l’intenzione di trasformarsi in un grande marketplace. Questo significherà su tante keyword prodotti avere forte competizione e
uscire in Google shopping. su tante query legate ai prodotti, tra
risultati zero, widget di Google, shopping, immagini, e Youtube,
prima di arrivare ai risultati organici ci sono tanti click e posizionamenti.
Gli utenti devono cercare il tuo e-commerce non i prodotti che
vendi. Crea un modello di business vincente, offri servizio veloce
e customer care impeccabile e fidelizza i tuoi utenti. torneranno a
trovarti cercando il tuo brand.
SEGUI LE EVOLUZIONI TECNOLOGICHE
in questi ultimi anni fare seo è cambiato molto, il mio consiglio è
seguire le evoluzioni di Google, ma mettere sempre al primo posto
i tuoi utenti perché la migliore seo è quella che li aiuta nei loro
percorsi di navigazione. Gli smartphone hanno rivoluzionato anche
la seo e Google, che ha diviso gli indici, dando priorità al mobile e
puntando molto sulle performance.
La parte tecnica sta diventando sempre più importante.
Nuovi modi di sviluppare i front-end dei siti, come le progressive
web app, e le ottimizzazioni per tanti dispositivi e browser da
controllare si aggiungono alle attività seo. Non dico di anticipare
quello che chiede Google, ma almeno muoversi per tempo: oggi le
transazioni su molti settori superano l’80% da mobile, basta
vederlo in analytics, non serve che Google arrivi ai ferri corti.
LA SEO NON È UN’ISOLA
Quando ho iniziato a vendere online nel 2002 Google adWords
(oggi Google ads) era appena nata e la vendita per i merchant si
concentrava principalmente tra traffico organico e marketplace.
oggi i canali pubblicitari a disposizione sono aumentati moltissimo
e una campagna integrata di digital marketing può prevedere
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anche una decina di canali. Non puoi più lavorare sulla seo come
un’isola, ma in maniera integrata con tutti gli altri canali, specialmente su quelli che spesso lavorano insieme, come Google ads, o
intervengono nella conversione.
FAI SEO CON CONTINUITÀ
Molti imprenditori vedono la seo e il traffico organico come un
canale “gratuito”, cosa in parte vera se paragonata a Google ads
dove per ogni singolo visitatore paghi il click, ma non vera se consideri che anche sulla seo dovrai investirci nel tempo. Non solo
sugli aspetti tecnici, ma sui contenuti e sui segnali esterni (backlink)
serve continuità, anche perché, se ti fermi, i tuoi competitor molto
probabilmente andranno avanti.
Di certo il rapporto tra costo e beneficio rende la seo ancora oggi
un canale ad alta remunerazione nel tempo e rappresenta un
tassello fondamentale per rendere sostenibile l’e-commerce. infatti
una volta che sarai a regime e avrai consolidato il tuo traffico organico, sarà un fatturato ricorrente garantito che, insieme alle
attività di retention marketing, permetterà all’e-commerce di
avere canali di entrata con bassi costi di investimento.
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Premessa

Cosa mi ha portato a scrivere questo libro? È un progetto che
nasce dal desiderio di fornire una guida utile a store manager e
proprietari di e-commerce, figure sempre più rilevanti negli attuali
scenari di mercato. Non è però un’iniziativa alimentata semplicemente dal boom del commercio elettronico degli ultimi tempi.
SEO per store manager è invece il prodotto di vent’anni di esperienza
in ambito seo.
Ho cercato di affrontare, insieme ai miei collaboratori, ogni singolo
aspetto relativo all’ottimizzazione dello store, mettendo in luce il
valore di metodo e strategia, essenziali per centrare il risultato finale.
Non vuole essere un libro tecnico, ma un volume che spero ti permetta, fin da subito, di compiere tre passi avanti rispetto ai tuoi
competitor, visto che, probabilmente, loro sono già due passi
avanti a te.
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alla base c’è la solidità del mio metodo di lavoro, quello che ogni
giorno utilizziamo alla Fattoretto agency, di cui potrai scoprire
dinamiche operative e risultati reali conseguiti con i clienti. Nelle
pagine che seguono ti mostrerò anche parte di quello che l’esperienza
nel settore della seo per e-commerce mi ha insegnato.
Una sintesi tra aspetti metodologici e operativi concepita per
concorrere concretamente al miglioramento delle procedure di
chi, come tu che mi stai leggendo, vuole tagliare traguardi sempre
più ambiziosi in un contesto complesso e altamente competitivo
come quello del commercio elettronico.
sono orgoglioso di firmare una pubblicazione diversa da quelle
che normalmente trovi sugli scaffali. SEO per Store Manager è uno
dei pochi libri sulla seo che propone anche casi studio reali, che
puoi vedere con i tuoi occhi direttamente su Google ;)
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1. Quali skill deve avere
un digital store manager?
di Alice Morrone
il digital store manager è il responsabile delle performance del
negozio online. Gli aspetti che concorrono ai risultati positivi di
un negozio sono moltissimi e variano a seconda della natura del
business (B2C, B2B o ibrido), della vendita di prodotti, servizi o
entrambi, della dimensione solo digitale o omnichannel. anche le
competenze richieste sono molto diverse, sia in funzione delle variabili appena citate sia, e forse soprattutto, del perimetro ricoperto.
in generale, deve avere sicuramente competenze analitiche, per
misurare le performance e individuare gli assi di miglioramento
continuo, deve avere forti competenze in ambito e-merchandising
e searchandising, per rendere più visibili i prodotti giusti al
momento giusto (e magari al cliente giusto), sia in un contesto di
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ricerca sia nelle fasi dei digital journey più ispirazionali. Deve
saper usare un CMs, Content Management system – in cui aggiornare
direttamente i contenuti del sito o definire delle regole di visualizzazione di contenuti provenienti da altri sistemi (come PiM e
DaM) – e un oMs, order Management system, in cui visualizzare
e gestire gli ordini dei clienti. Deve avere conoscenza delle euristiche
della UX e di tutte quelle dimensioni che impattano sulla Cro,
Conversion rate optimization.
Ma più di tutto deve sapersi relazionare con le altre figure aziendali
e con i partner esterni. sembra banale e scontato, ma se nessuno
porta traffico sul sito, se non c’è stock disponibile per i prodotti
più venduti, se la merce non arriva in tempo, se i pagamenti non
vanno a buon fine, se i clienti si lamentano sui social e nessuno risponde, ecc., tutte le funzioni aziendali influenzano considerevolmente le performance del negozio.
a seconda delle dimensioni del team e della visione aziendale, un
buon digital store manager è un direttore d’orchestra con una
visione olistica e un ruolo di coordinamento nelle realtà molto
grandi, mentre è un flessibile multitasker in realtà più piccole o
meno strutturate, dove si occupa di demand planning, customer
care, CrM, flussi it, social, foto shooting, sea, seo, ecc.
1.1. Quali figure professionali affiancano un digital store
manager?
sono molte le figure che affiancano il digital store manager, ma in
particolare a mio avviso i team cruciali per il suo successo sono
tre: demand planning, supply chain & last mile delivery, it. Di
fatto corrispondono alla garanzia che ci sia sufficiente merce da
vendere, alla garanzia che la merce arrivi ai clienti, alla garanzia
che i sistemi reggano e si parlino tra loro.
solo con queste garanzie in mano lo store manager può chiedere
al digital marketing di portare nuovi utenti sul sito, agli UX
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designer di rivedere il flusso di checkout per aumentare il conversion rate, al CrM di organizzare delle vendite private per i
clienti più fedeli, al customer care di presidiare più canali o rispondere ai clienti in tempi più rapidi. oppure occuparsi direttamente di tutti questi aspetti.
Negli e-commerce più grandi un’altra figura chiave a stretto
contatto con lo store manager è quella del controllo di gestione,
che analizza costantemente le singole righe del P&L (Profit &
Loss) per influenzare delle scelte focalizzate al miglioramento
dell’eBitDa. in alternativa questo ruolo è affidato all’Head of ecommerce (o e-commerce director), mentre nelle realtà più piccole
può essere in capo allo stesso store manager o completamente
gestito nella divisione aziendale Finanza e Controllo.
Cito un’ultima figura importante, che può essere interna o esterna,
di cui spesso ci si dimentica: il legal. Le normative cambiano in
continuazione ed è fondamentale per lo store manager avere un
punto di riferimento che lo informi e lo aggiorni sull’evoluzione
di fattibilità di alcune attività (ad esempio, tracciamenti), sull’obbligatorietà di far evolvere alcuni sistemi (ad esempio, per i
pagamenti), sulle policy e sui disclaimer necessari a essere in
regola con la legge europea.
Nota a margine: se parliamo di retailer omnichannel i più grandi
promotori (o viceversa i più grandi detrattori) dell’e-commerce
sono i colleghi dei negozi fisici. Per questo consiglio fortemente di
instaurare con loro un rapporto di splendida collaborazione.
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2. L’impatto dei motori di ricerca
sulla visibilità e sulle vendite

Benvenuti in una nuova era. il Covid-19 su scala mondiale sta
avendo importanti ripercussioni sul piano economico e ci ha teletrasportati nel futuro. in pochi attimi si è capito quanto importante
sia per un’azienda avere un e-commerce ben visibile. Molte
realtà sono state costrette a chiudere, altre (soprattutto fashion)
hanno subito importanti perdite. secondo il rapporto della
Casaleggio associati, il comparto e-commerce nel 2020 è cresciuto
a due cifre1. sia chiaro, il trend era già in corso già da anni, ma coronavirus e lockdown hanno fatto esplodere la tendenza. È stimata
una crescita del 38% dell’online2.

1
2

E-commerce in Italia 2020, casaleggio.it
L’Istat conferma la crescita delle vendite online, +38% a gennaio, logisticamente.it
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in quarantena, con i negozi chiusi, tantissimi italiani hanno
scoperto l’e-commerce e, di conseguenza, molte aziende si sono
attivate per correre in fretta e furia ad aprire uno store online.
Capirai ben presto, però, che non basta avere uno store online per
vendere e aumentare il fatturato. Chi aveva un e-commerce prima
dell’inizio della pandemia ora si ritrova con un tesoro di dati e di
potenza. recuperare questo gap per chi inizia oggi con un nuovo
e-commerce non sarà facile.
La creazione di nuove strategie per fidelizzare i clienti, trovarne
di nuovi e aumentare il fatturato dipende unicamente dall’analisi
dei dati e dall’applicazione di un metodo di lavoro. in questo libro
dedicato agli store manager cercheremo di farti capire come la
SEO impatti in maniera prorompente direttamente sul fatturato
e negli altri canali di marketing, favorendo, ottimizzando e migliorando le loro performance.
Non basta infatti avere un e-commerce, bisogna veicolarne il
traffico (ovviamente in target) e portarlo alla conversione. La
crescita degli store digitali è andata di pari passo con gli investimenti
in attività di digital marketing, e la seo ne è stata sicuramente la
regina, avendo la possibilità di intercettare la domanda consapevole,
ovvero rispondere nel migliore dei modi a ciò che gli utenti
ricercano in quel determinato momento. L’analisi dei dati è lo
strumento chiave per vedere subito nuove dinamiche in atto, sia
all’interno che all’esterno dell’azienda, tramite ad esempio:
s l’analisi di tutto ciò che accade nel nostro e-commerce
s l’analisi dei competitor
s l’analisi dei trend
s l’analisi delle attività o campagne pubblicitarie in atto.
in questo modo sarà possibile non solo essere pronti a eventuali
cambiamenti del mercato, ma anche anticipare determinate tendenze. Mentre tutti gli altri giocano a dama, noi dobbiamo giocare
a scacchi con metodo, procedure e applicazione. Un mindset che
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deve entrare nella tua routine quotidiana di lavoro, come lo è
nella Fattoretto agency: da anni siamo specializzati in seo per ecommerce e ogni giorno applichiamo il nostro metodo di lavoro
con i nostri clienti.
2.1. Come continuare a trainare le vendite online in vista
della riapertura completa dei negozi
Nell’ottica di una riapertura totale di negozi e delle attività imprenditoriali, la comunicazione dei brand va messa al centro.
La brand building sarà sempre più centrale e importante anche
nelle attività seo che vedremo più avanti. La creazione di contenuti
di qualità, un advertising riconoscibile e idee originali che valorizzino
la comunicazione del brand devono essere sempre protagonisti
dei tuoi pensieri.
Le persone si aspettano messaggi emozionali, originali, umani, in
cui il brand sia in empatia con loro. Diventa quindi fondamentale
essere tre passi avanti rispetto ai competitor, perché loro sono già
due passi avanti, te lo assicuriamo. in questo istante milioni di
persone ricercano informazioni, prendono decisioni e acquistano
sul web. in un mercato sempre più competitivo, potenziare la
propria presenza online su tutti motori di ricerca e definire nuove
strategie di comunicazione sono la base per aumentare non solo
la brand awareness ma anche le vendite.
ai clienti ripetiamo sempre che SEO è un modo di essere, dove
curiosità, innovazione e trasformazione sono all’ordine del giorno.
Grazie a metodo, strategia e applicazione i risultati arrivano
sempre. Cercheremo di vedere le logiche, i meccanismi e le
strategie di posizionamento sui motori di ricerca per aiutarti ad
aumentare il fatturato della tua azienda. La seo (search engine
optimization) per e-commerce è completamente differente dalla
seo per i portali editoriali, in quanto l’obiettivo in questo caso
non è portar traffico, ma vendite e aumentare così il fatturato.
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Questo è un elenco dei principali obiettivi della seo per e-commerce:
s incrementare il fatturato
s aumentare gli utenti e quindi i potenziali clienti
s generare traffico, non solo con keyword transazionali ma anche
informazionali
s aumentare la brand awareness dello store
s rendere l’e-commerce sicuro e stabile nel tempo, anche in quei
momenti dove magari non sarà possibile investire in attività di
pay per click
s facilitare le attività complementari alla seo (come il PPC di Google o Facebook ads) aumentando gli utenti in target nello store,
magari con un blog o magazine integrato.
L’esperienza nel campo della seo per e-commerce è tutto, meno
si sbaglia prima si arriva al vertice. È un percorso che va affrontato
assieme, deve esserci infatti una sinergia completa fra store
manager e seo per prendere al meglio decisioni che fanno la differenza e impattano direttamente sul fatturato. si pensi ad esempio
anche solo a come non gestire una campagna per il Black Friday o
per il Natale, momenti dell’anno in cui molto spesso si fa il 45%
del fatturato annuale, porti ingenti danni al proprio e-commerce.
Vedremo tutti gli aspetti principali della seo, per capire come integrarla al meglio all’interno della tua azienda e soprattutto saper
valutare l’operato dell’agenzia seo che ti aiuta in questo.
2.1.1. L’importanza dell’analisi dei competitor e del mercato
Prima di iniziare con l’ottimizzazione seo della piattaforma ecommerce è fondamentale conoscere al meglio il proprio mercato
e i concorrenti. se vogliamo arrivare al successo, una delle
primissime attività è proprio questa, ovvero l’analisi delle serP,
dei concorrenti e delle opportunità da cogliere. Vi sono strumenti,
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che vedremo nel corso del libro, che ci aiutano proprio in questo
studio e ci consentono di avere la miglior piattaforma per il
mercato di riferimento, grazie appunto allo studio e all’analisi dei
punti di forza dei nostri principali competitor.
2.2. Dal trust (brand building) alle conversioni, ecco il vero
lavoro SEO
L’attività seo, come già accennato, mira a costruire fiducia,
credibilità, awareness e dare visibilità all’intero e-commerce, ovviamente non solo con keyword brand, ma soprattutto con keyword
generiche, siano esse transazionali (scarpe Nike rosse taglia 41)
che informazionali (scarpe Nike). L’obiettivo è costruire una
piramide con una base molto molto ampia, data da contenuti
studiati ad hoc che portano rilevanza all’interno dell’e-commerce.
Contenuti che andranno a completare nel migliore dei modi le
pagine relative allo store, come categorie, sottocategorie, pagine
filtro, pagine brand, pagine istituzionali, ecc.
i contenuti risponderanno a tutti quegli intenti di ricerca informazionali, che solitamente sono inseriti all’interno di glossari,
blog, area abbinamenti (se pensiamo al food) o magazine. Più
ampia sarà la nostra base della piramide, più sicuro sarà il business
dello store in futuro.
Nel 2021 la seo non si concentra più solo su contenuti e attività
on-site, ma molto dipende anche dalle attività off-site. L’autorità
maturata nel tempo del dominio (anzianità) abbinata alla qualità
dei backlink in entrata rende forte il trust dell’azienda. in linea
di massima, ogni settimana dovremmo riuscire a fare un passo in
avanti verso l’aumento della fiducia che Google ha nei confronti
del nostro shop, in quanto solo diventando un brand forte BigG ci
premierà. Una buona agenzia seo per e-commerce deve affiancare
lo store manager per consigliarlo, aiutarlo e spingerlo nella giusta
scelta della strategia da applicare, visto che gli strumenti che
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abbiamo a disposizione ci consentono veramente di scegliere nel
migliore dei modi.
Quando questo accade le soddisfazioni non mancano. Ne è esempio
il caso studio, che vedremo in dettaglio nell’ultimo capitolo, di
“Birre da Manicomio”: in tre anni ci siamo presi il mercato italiano
delle birre artigianali, grazie al lavoro seo on-site ed off-site. in
figura 2.1 il trend di crescita da inizio 2018 indicato su semrush.

Figura 2.1. Traffico organico di Birre da Manicomio da inizio 2018, Semrush

in figura 2.2 alcune keyword generiche in top 3 di Google.

Figura 2.2. Principali keyword organiche di Birre da Manicomio, Semrush

Nel 2020 è stato premiato, tra l’altro, come miglior e-commerce
italiano di alcolici dall’itQF. L’istituto tedesco Qualità e Finanza
(itQF) conduce indagini di mercato finalizzate ad analizzare
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l’aspetto economico e qualitativo delle aziende di diversi settori,
tra cui quello bancario, assicurativo e delle utenze. in europa,
sono il leader delle indagini di qualità. in italia collaborano con
La Repubblica. Le loro indagini sono obiettive, imparziali e non
sponsorizzate.

Figura 2.3. Classica Alcolici, i migliori e-commerce d’Italia 2020/2021, Istituto
Tedesco Qualità e Finanza

ecco perché la seo è il canale in assoluto più impattante nell’intero
ecosistema di digital marketing, ovviamente se fatta come si deve.
Mindset dato da metodo, procedure e applicazione, che a mio
avviso non vale solo per la seo, ma che in questo caso fa davvero
la differenza.
2.3. Migliora la visibilità dell’e-commerce con la SEO
L’ottimizzazione seo per un e-commerce fa ancora la differenza e
decide molte volte la riuscita o meno di un progetto non avente
alle spalle decine di migliaia di euro da investire mensilmente in
campagne di advertising in Facebook ads e/o Google ads.
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Quando si parla di seo per e-commerce lo si fa spesso sempre in
maniera molto superficiale, probabilmente dipendente anche dalla
scarsa conoscenza di cosa effettivamente la seo e il posizionamento
di keyword specifiche possano portare al progetto. alcune attività
vanno predisposte e ottimizzate, e sono propedeutiche per ottenere
visibilità in Google. altre invece sono da tenere sotto costante
monitoraggio e devono essere correttamente controllate almeno
una volta al mese. ecco esempi di attività da monitorare:
s page title e meta description originali
s presenza di contenuti duplicati
s versione mobile: in questi ultimi mesi si stanno verificando degli
aggiornamenti dell’algoritmo di Google, che stanno impattando
su tutto ciò che riguarda l’aspetto mobile del sito
s scelta corretta delle keyword per le pagine più importanti (categorie, tag, pagine brand e nomi prodotto)
s UrL seo friendly e struttura degli stessi
s velocità di caricamento delle pagine
s distanza dei prodotti dall’homepage
s sitemap presente all’interno del robots.txt e senza UrL che ritornano status code di tipo 30x, 40x o 50x.
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3. Le principali piattaforme e-commerce
in commercio

Prima di passare alla scelta della piattaforma e-commerce da utilizzare per il proprio business, ci sono alcuni aspetti fondamentali
da valutare:
s aver ben chiara la strategia che si vuole adottare online
s sapere cosa significa vendere online
s conoscere bene il processo di acquisto del cliente online e offline
s capire quali possono essere le risorse interne da impiegare per
la gestione
s avere chiaro quanto budget investire inizialmente
s sapersi evolvere ed essere sempre sul pezzo.
3.1. Gli e-commerce più usati
Le piattaforme e-commerce utilizzate dalle aziende sono veramente
tante, per questo ci siamo concentrati esclusivamente sulle migliori
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sette utilizzate nel 2021: shopify, Wix, WooCommerce, Magento,
squarespace, Prestashop e Demandware3.
3.1.1. Shopify
shopify è un portale che, tramite dei servizi a pagamento,
permette di creare il proprio negozio online e personalizzarlo
attraverso varie configurazioni. si tratta di un “SaaS” (software
as a service), non è quindi necessario scaricare nessun file ed
eseguire alcuna installazione. Basta solo registrarsi creando un
account e fin da subito si potrà iniziare a configurare e gestire il
negozio online.
Questo significa che sarà possibile creare il proprio negozio
online con pochissime competenze tecniche alle spalle.
tramite uno store interno è possibile scegliere il tema grafico
(moltissima scelta sia gratis sia a pagamento) da utilizzare e
personalizzare in base alle proprie esigenze. Dopodiché si passa
alla creazione dell’alberatura, la categorizzazione dei prodotti e
successivo inserimento. essendo mobile-friendly, è possibile
gestire il sistema da qualsiasi dispositivo desktop, tablet o smartphone.
shopify si integra perfettamente con il CRM HubSpot, un grande
vantaggio per tutte le aziende super strutturate che quotidianamente
analizzano i dati per ottimizzare al meglio il customer journey. in
parole povere, quando un cliente effettua un acquisto online, i
dati vengono importati in questo CrM il quale inizia poi a tracciarne
i comportamenti all’interno del sito.
shopify è un software a pagamento e guadagna una percentuale
in commissioni sul venduto; dopo una prova gratuita di quattordici
eCommerce Usage Distribution on the Entire Internet, trends.builtwith.com; eCommerce Usage Distribution in Italy, trends.builtwith.com
3
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giorni dà la possibilità di scegliere dei piani di abbonamento
mensili che elenchiamo a seguire:
s Basic Shopify, 29 dollari al mese (2% commissione sul venduto): consigliato per chi ha appena iniziato ad investire online
e non conosce ancora le dinamiche principali. Contiene le funzionalità essenziali per iniziare
s Shopify, 79 dollari al mese (1% commissione sul venduto):
l’evoluzione dell’account basic con le stesse funzionalità più alcune feature che permettono ad esempio di gestire i buoni regalo, i carrelli abbandonati e l’analisi di frode
s Advanced Shopify, 299 dollari al mese (0,5% commissione sul
venduto): consigliato alle grandi aziende che mensilmente riescono a guadagnare senza problemi, include la possibilità di
calcolare automaticamente le spese di spedizione e può gestire
fino a quindici account
s Shopify Plus, la tariffa mensile è variabile e viene calcolata su
volumi annuali di fatturato, a partire da 2000 dollari al mese. a
differenza della classica marketing automation presente nella
versione base, la versione Plus mette a disposizione Flow, che
consente di integrarsi con CrM come salesforce o Hubspot, la
gestione automatizzata dei filtri e tag dei clienti; infine è possibile configurare fino a dieci store differenti e indipendenti fra
loro (grafiche diverse, valute diverse ecc.).
attenzione, i prezzi potrebbero cambiare nel corso del tempo, per
restare aggiornati suggeriamo di consultare sempre il sito web
aziendale.
essendo un saas, shopify non richiede alcuna installazione di
software nel proprio server, basterà creare un account e procedere
con la configurazione del negozio online, iniziando con le impostazioni di base fino ad arrivare alla scelta del tema grafico. successivamente si passa all’organizzazione del catalogo e all’inseri-
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mento delle schede prodotto, specificando in ognuna tutte le info
utili ai clienti, aggiungendo foto e descrizioni.
SHOPIFY: CONVIENE? VANTAGGI E SVANTAGGI:
s semplicità di utilizzo
s non richiede conoscenze tecniche
s non richiede installazioni lato server
s non serve avere un programmatore o un’agenzia di sviluppo
s non è necessario acquistare un servizio di hosting per farlo funzionare
s si integra con Hubspot
s infinite personalizzazioni (template/grafiche/funzionalità)
s assistenza h24
s software a pagamento (quattro piani)
s commissioni sul venduto
s alcune funzionalità sono a pagamento
s alcune grafiche sono a pagamento
s possibilità di collegarsi al backend ovunque, anche da tablet e
mobile con l’apposita applicazione
3.1.2. Wix e-commerce
Wix è una piattaforma molto conveniente (il costo varia da 17 a
35 euro al mese), ed è indicata per chi cerca una soluzione
rapida, economica e allo stesso tempo semplice da gestire. in
linea di massima pensiamo sia la soluzione ideale per e-commerce
di piccole dimensioni e che non dispongono di grossi budget da
investire.
acquistando il pacchetto da 17 euro al mese, la piattaforma mette
a disposizione non solo le funzionalità della versione free, ma
anche la possibilità di gestire il catalogo prodotti e dieci campagne
di email marketing al mese (interessante per chi lavora con le
liste email e vuole comunicare promozioni, sconti e offerte varie).
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