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Premessa

Oggi l’e-commerce viene spesso presentato come il facile giochino che tutti possono avviare per avere successo e raggiungere
target di clientela online sempre più ampia.
Molti partono dal sito web, scegliendo i professionisti che
dovranno affiancarli in base ai template grafici che hanno realizzato, altri provano a venderti solo un sito web senza avere la
minima idea del settore in cui operi e senza conoscere i processi
di acquisto dei tuoi clienti.

Ecco, l’e-commerce non è questo, non funziona da solo e soprattutto non funziona stando comodamente seduti in poltrona:
queste sono solo fantasie.
Se sei, quindi, un imprenditore e vuoi avviare una vendita online
oppure devi rivestire il ruolo di e-commerce manager per un’azienda terza, questo libro vuole essere una guida del percorso che
dovrai seguire.
13
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Partendo dalle basi di marketing dell’idea di business che vuoi
intraprendere, affronterò i temi legati alla progettazione e pianificazione delle attività e all’organizzazione aziendale. Inoltre,
vedremo quali sono le figure professionali legate al mondo del
commercio elettronico, come si progetta un sito e-commerce
veramente funzionale e come si utilizzano i principali canali pubblicitari.
Ho cercato di trattare tutti i temi in modo semplice e diretto,
venendo incontro alle esigenze di chi affronta il web per la prima
volta, mettendo a disposizione la mia esperienza maturata in
tanti anni di lavoro sul campo.
Sempre in tema di esperienza, ho intervistato e-commerce
manager della piccola e media impresa italiana, non quindi grandi
e blasonati brand, ma normali imprenditori che ogni giorno
con passione e coraggio portano avanti e fanno crescere le loro
aziende: ascolta i loro consigli e fanne tesoro.
Un’ultima doverosa precisazione: il mondo del web è vasto e
in continua evoluzione, non basterebbero 100 enciclopedie
per descriverlo in maniera completa ed efficace. Prendi questo
manuale come guida e punto di partenza per intraprendere un
percorso che sia davvero professionale e fruttuoso.
Bene, adesso non mi rimane che augurarti una buona lettura!

14

Abstract tratto da Francesco Giorgio Fiore - E-commerce Manager - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Prefazione

Se dico: “Sono convinto che circa la metà di quello che separa gli
imprenditori di successo da quelli che non hanno successo sia la
pura perseveranza”, e affermo che questa frase l’ha pronunciata
STEVE JOBS, non ho bisogno di aggiungere altro.
Tutti ricolleghiamo in un attimo la persona al suo brand.
Oggi provo a guardarmi indietro e – lo ammetto – un po’ di
nostalgia inizio a provarla.
Non si tratta di nostalgia per epoche migliori, ma una nostalgia
per epoche semplicemente diverse.
E come in ogni momento di transizione, i cambiamenti li avvertiamo soltanto se proviamo a fermarci e a riflettere.
Beh, allora proviamoci.
Caro lettore, ecco un dato: oggi la quasi totalità della popolazione
che ha accesso alla rete compra su internet. Tutti noi acquistiamo
beni di ogni genere: dalla cover del telefono alle piscine.
Compriamo da casa, comodamente. Compriamo sul treno da
15
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smartphone, compriamo in metropolitana. Riusciamo a fare la
spesa direttamente dal cellulare, e ce la consegnano persino a
casa.
Utilizziamo internet non più soltanto come un passatempo ma
come un’estensione della nostra realtà: da quando ci svegliamo (e
l’applicazione ci informa che abbiamo dormito 7 ore, abbastanza
per affrontare la giornata al meglio!), fino a quando ci mettiamo
a letto, la sera.
Leggiamo contenuti, commentiamo notizie, compriamo beni,
conosciamo persone, parliamo.
Parliamo. Adesso però farò parlare l’altro me.
Come imprenditore, ho deciso di fare del commercio elettronico
legato all’arredamento di giardino, bagno e interni – insomma
quello che oggi ci piace definire home&living – il mio unico
business. Pensi che sia stato un investimento semplice? Per
niente.
La realizzazione di un e-commerce con un reale fatturato è un
processo tutt’altro che facile e veloce. Richiede il 100% delle
tue energie: tempo, risorse economiche (e sfatiamo una volta
per tutte il luogo comune secondo il quale vendere online non
richiede investimenti!), impeccabili strategie di marketing, scelta
oculata dei fornitori.
In una parola, richiede coraggio.
Conosco Francesco da quasi 10 anni... e 10 anni sono tanti! Sicuramente sono abbastanza per dire che l’esperienza, il sudore e
il lavoro vissuto quotidianamente sono gli unici elementi che
possono fare la differenza.
Francesco nel suo libro approfondisce gradualmente tutti
gli aspetti – anche tecnici – che contraddistinguono il ruolo
dell’e-commerce manager.
Tu, caro lettore, troverai in Francesco una guida. Il suo prontuario affronta con precisione l’acquisizione delle competenze, la
realizzazione di un piano economico, il marketing e la pubblicità,
16
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la comunicazione, il team necessario, l’organizzazione. Francesco
ti porterà alla scoperta di questa “nuova” figura professionale e
ti darà un motivo per porre le basi al tuo personale progetto di
e-commerce.
Insomma, l’autore tocca tutti gli aspetti legati al ruolo di un e-commerce-manager oggi, alla soglia degli anni ’20 di questo millennio.
L’ultima sezione del libro è dedicata agli imprenditori. Troverai
spunti interessanti e autorevoli e potrai così toccare con mano le
storie, tutte italiane, del successo commerciale di un e-commerce
manager.
Sono convinto che un progetto di vendita online debba essere
strutturato e pensato fin nei minimi dettagli. L’esperienza, le difficoltà, la determinazione, la fiducia nei confronti dei propri collaboratori e la costanza ti porteranno a differenziare il tuo e-commerce nell’oceano di improvvisati che ci circonda.
Quindi, caro lettore, prendi tutto il tempo che ti serve. Mettiti
comodo e leggi questo libro: abbandona tutte le tue paure, i
rimorsi.
Osa.

Alberto Paglialunga
CEO Deghi Srl
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1. L’e-commerce manager

Che si parli di una piccola attività o di una grande azienda,
l’e-commerce manager è la figura fondamentale per poter coordinare al meglio il lavoro del team dedicato al settore della vendita
online. Seppur indietro come fatturato e-commerce rispetto ad
altri paesi europei, l’Italia conta circa 16.000 aziende attive nel
commercio elettronico nel 2016 e la previsione per il 2025 è di
circa 50.000 aziende online.1
Appare chiaro che si deve far fronte alla richiesta, oramai crescente
del mercato del lavoro, di figure specializzate in e-commerce
management: è già da qualche anno, infatti, che vengono pubblicati
sempre più annunci di ricerca di personale su siti web o riviste
specializzate. Alcuni individuano correttamente mansioni e
competenze, altri confondono la figura dell’e-commerce manager
1

Rapporto L’E-Commerce in Italia, Casaleggio associati, Milano, 2016
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con quella del programmatore, del grafico o di chi deve gestire i
canali pubblicitari.
Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza su chi è e cosa fa l’ecommerce manager.
1.1. Il ruolo e le mansioni

Nelle piccole realtà imprenditoriali la figura e il ruolo dell’ecommerce manager coincidono con quelli dell’imprenditore e,
man mano che la dimensione dell’azienda e del suo organigramma
cresce, si avrà necessità di una risorsa con una professionalità
specifica che sappia:

proporre o valutare un’idea di business
pianificare le attività
proporre o valutare una strategia di marketing
individuare e raggiungere gli obiettivi di vendita
coordinare e motivare un team di persone
scegliere i canali pubblicitari web più indicati
analizzare i dati nella maniera corretta
proporre ottimizzazioni per migliorare i risultati.

Del risultato di queste attività ne rispondi o a te stesso, se sei un
imprenditore che vuole investire nel mercato online, oppure ai
diretti superiori in base alla collocazione del tuo ruolo nell’organigramma aziendale.
Stai, quindi, pensando di avvicinarti al mondo del commercio
elettronico?
Sappi che il tuo unico obiettivo dovrà essere quello di far crescere
il fatturato e relativi ricavi costantemente: sia che tu voglia avviare
una tua attività, sia che tu voglia proporti ad una media/grande
impresa per la gestione del canale e-commerce, e perfino se la tua
azienda ti ha estratto a sorteggio in sala mensa designandoti come
fortunato prescelto che dovrà sviluppare il business sul web!
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Ti assicuro che non è impossibile raggiungere questo traguardo
ma fai attenzione, non è neanche poi tanto semplice se non agisci
con il giusto approccio e soprattutto se non parti da un’adeguata
pianificazione delle attività che devi andare a svolgere.
1.2. Conoscenze e abilità

Iniziamo a vedere una serie di requisiti basilari: non è scontato
ribadire che ti serve conoscere l’inglese perché lo incontrerai
dovunque, come anche l’utilizzo di applicativi di office automation
(uno tra tutti il classico pacchetto Office di Microsoft, tanto per
intenderci), applicativi di fotoritocco, una buona pratica negli
acquisti online, quindi del mondo internet e relativa esperienza
di navigazione. Non per ultima, la conoscenza di materie economiche e giuridiche completa la tua figura.
Devi inoltre possedere abilità nella risoluzione di problemi (il
famoso problem solving), nel motivare il team di lavoro, nelle
negoziazioni con i fornitori e nella gestione del rapporto con i
clienti.
Mi raccomando, non farti mancare mai l’entusiasmo e la curiosità!
1.3. Le competenze

Le competenze da avere o acquisire sono molteplici e spaziano
in settori anche molto distanti l’uno dall’altro: sarai chiamato ad
interfacciarti con (in ordine volutamente casuale) programmatori,
grafici, consulenti legali, consulenti fiscali, consulenti marketing,
chi si occupa del caricamento di contenuti sul sito web,  sistemisti
e server farm,  consulenti SEO (search engine optimization), etc.
Avere una buona conoscenza di tutti gli argomenti che si andranno
ad affrontare con ogni figura del team è elemento imprescindibile
per il raggiungimento degli obiettivi di business prefissati e per
scegliere le persone e le aziende giuste con cui collaborare.
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Vediamo nello specifico quali sono le competenze che dovrai sviluppare per compiere la tua missione per poi approfondirle nei
capitoli successivi.
1.3.1. Competenze gestionali ed economiche

La pianificazione di tutte le attività, gestionali ed economiche, che
andrai a svolgere può essere riassunta in un unico documento che
dovrai tenere sempre ben in vista: il business plan.
Prima di partire con qualsiasi idea imprenditoriale, e-commerce
incluso, è necessario fare sempre due (si fa per dire) conti, organizzarli in tabella o schema e tenerli sempre bene in vista perché
spesso anche idee geniali di business possono rivelarsi fallimentari
a causa di errate valutazioni di strategie o costi e ricavi delle attività.
Considera inoltre che il web, inteso come canale di vendita, dà
all’imprenditore una percezione errata, di qualcosa di economico
e facile da gestire: l’immagine di un sito web visto sullo schermo
non trasmette tutto il lavoro che viene svolto dietro le quinte.
So che non ti farà piacere sapere quello che sto per scrivere (soprattutto se sei un imprenditore) ma fare e-commerce non è gratis, i
professionisti del settore non sono certo dei volontari e i canali
pubblicitari non fanno beneficenza. Inizia ad entrare nell’ottica che
fare e-commerce è più difficile della vendita tradizionale in negozio.
È per questo motivo che i costi di avvio e di gestione dell’attività
di commercio elettronico devono essere tenuti sempre sotto
stretto controllo perché, ti assicuro, possono sfuggire facilmente
di mano creando notevoli perdite anche in tempi molto rapidi. Di
conseguenza, la pianificazione gestionale ed economica è da considerare strategica per avere sempre il massimo controllo della
situazione.
Ricorda che è anche un ottimo salvagente: se proprio le cose
dovessero andare male ti consente di limitare le perdite.
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Figura 1.1. Esempio di una scheda costi di un business plan

1.3.2. Competenze marketing
Conoscere il marketing management è alla base del tuo lavoro. Sia
che tu debba sviluppare una tua idea di business sia che tu debba
interfacciarti con il consulente/area marketing o commerciale
della tua azienda, è essenziale padroneggiare regole e principi
fondamentali di questa materia, oltre che saper redigere o leggere
correttamente un marketing plan (o piano di marketing).
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto che nelle piccole
realtà aziendali la figura dell’imprenditore coincide con quella
dell’e-commerce manager. Ma l’imprenditore deve essere anche
un bravo marketing manager se vuole far decollare il suo business.
La domanda generata dal mercato, la definizione dell’offerta, la
segmentazione dei mercati-obiettivo, la percezione del valore del
prodotto sono solo alcuni aspetti propri del marketing con cui
dovrai prendere dimestichezza.
Insieme a questi aspetti si definiscono poi le strategie da adottare
per raggiungere i potenziali acquirenti attraverso l’utilizzo dei
canali di distribuzione e di comunicazione.
Le strategie marketing non saranno mai uguali, anche se ti capiterà
di lavorare su siti web e-commerce che vendono gli stessi prodotti;
oppure ti potrà essere utile sfruttare canali di comunicazione diversi
per vendere lo stesso prodotto su target di clientela con le stesse
caratteristiche ma che risiedono in aree geografiche differenti.
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1.3.3. Competenze tecniche
Abbiamo visto in precedenza un piccolo elenco di figure professionali
con cui ti troverai ad interagire durante lo svolgimento del lavoro.
Per poter mantenere un pieno controllo di tutte le attività è bene
conoscere il loro funzionamento e avere dei parametri per valutarne l’efficacia: il confronto con i professionisti che se ne occuperanno sarà continuo.

Figura 1.2. Pannello di controllo della piattaforma Magento

Per il sito web sarà necessario conoscerne l’infrastruttura, come
avviene la sincronizzazione dei dati sia con i sistemi aziendali
interni sia verso sistemi esterni (ad esempio un marketplace2),
le funzionalità gestionali (come viene processato un ordine,
come sono gestiti il catalogo e la scheda prodotto, come avviene
il calcolo delle spese di spedizione, etc.) e quelle marketing (che
tipo di offerte posso fare al cliente, la sua profilazione all’interno
di un database, il recupero del carrello abbandonato, etc.).  
Per gli strumenti pubblicitari web sarà necessario conoscere
come funzionano, quale domanda intercettano, che tipo di funzionalità richiedono al nostro sistema per poter operare al meglio.
Letteralmente luogo di mercato. In questo caso lo intendiamo come un luogo
virtuale, in cui si svolge attività di scambio di beni e servizi tra venditori e compratori.
eBay ed Amazon sono gli esempi più conosciuti
2
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1.3.4. Competenze di analisi
Una volta avviato il tuo e-commerce avrai necessità di raccogliere
e valutare i dati di andamento dell’attività per poter apportare
dei correttivi di miglioramento.

Dovrai familiarizzare con gli strumenti di tracciamento delle
visite: Google Analytics è quello maggiormente utilizzato e ti fornisce una serie di dati relativi al comportamento dell’utente all’interno del tuo sito web, da quale canale pubblicitario è arrivato, il
percorso che ha fatto, le pagine che ha visto, dopo quanto tempo
è ritornato o ha abbandonato il sito, le localizzazioni geografiche
degli utenti, gli obiettivi raggiunti, solo per citarne alcuni.

Figura 1.3. Esempio di schermata dashboard di Google Analytics

Dovrai individuare i cosiddetti KPI (key performance indicator) o
indicatori chiave di prestazione.
Essi sono costituiti da un valore assoluto o in percentuale, quindi
quantificabile, che misura il raggiungimento di un obiettivo in un
arco temporale.
Faccio un esempio: l’acquisizione di un certo numero di nuovi
clienti al giorno, il recupero di un certo numero di carrelli abban25
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donati in un mese, le visualizzazioni e/o le vendite di un determinato articolo in una settimana oppure ancora il numero di
visite generato da un canale web pubblicitario in un’ora.
Non c’è un’indicazione standard su quali KPI utilizzare in quanto
possono essere individuati e stabiliti in maniera autonoma in
base al settore in cui operi e agli strumenti che utilizzi.
Nei capitoli successivi approfondiremo gli aspetti propri dell’analisi dei dati; sappi però fin da ora che non tenerli in considerazione è come guidare un autobus bendato (e i passeggeri sono i
tuoi collaboratori e i tuoi clienti).
1.4. La formazione e l’aggiornamento

Il web, e di conseguenza anche l’e-commerce, è un mondo in
evoluzione: nuovi sistemi e nuove funzioni vengono sviluppati e
presentati di continuo ed è per questo motivo che devi costantemente tenerti aggiornato su tutte le novità.
Spesso, infatti, quando ci si lancia nella realizzazione di un progetto, si tende a saturare tutto il tempo a disposizione per raggiungere il traguardo quanto prima, perdendo di vista l’evoluzione del settore.
Bene, considera la formazione e l’aggiornamento come facenti
parte del progetto stesso e come condizioni necessarie per non
arrivare all’avvio dell’attività con un’infrastruttura che potrebbe
risultare già “vintage” rispetto a quelle dei tuoi diretti concorrenti.
1.4.1. Le news

Per tenerti aggiornato puoi seguire innanzitutto le informazioni e
le news che vengono continuamente pubblicate sul web.
Un sistema molto pratico è quello di impostare un avviso attraverso il sistema Alert di Google (lo trovi all’indirizzo google.com/
alerts): ogni volta che viene pubblicata una notizia contenente le
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combinazioni di parole chiave (es. e-commerce, commercio elettronico, normativa e-commerce, etc.) che hai indicato al sistema,
ti viene inviata una mail con il link della notizia relativa.

Figura 1.4. Esempio di schermata Google Alert aggiornamenti e-commerce

1.4.2. Siti e gruppi social
Sono tanti i siti dove poter trovare informazioni aggiornate.
Basta fare una semplice ricerca su Google per scoprirne diversi,
di seguito ne citerò solo qualcuno:

aicel.it – Associazione italiana commercio elettronico;
consorzionetcomm.it – il consorzio del commercio elettronico
italiano;
giorgiotave.it/forum/e-commerce/ – il sito ufficiale del Forum GT.
Anche sui social network potrai trovare diversi gruppi attivi sul
tema e-commerce dove poterti confrontare in maniera veloce e
diretta sulle tematiche del lavoro, tra i tanti segnalo:

il gruppo eCommerce Italia su Facebook
il gruppo Fatti di E-commerce su Facebook.
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1.4.3. Gli eventi
Sono diversi gli eventi del settore che vengono organizzati sia in
Italia che all’estero.

Per esperienza, ho sempre acquisito molte informazioni importanti durante la partecipazione a queste manifestazioni; anche in
questo caso ne segnalo qualcuna:

smau.it – evento itinerante dedicato all’innovazione per l’impresa;
be-wizard.com – evento formativo sul digital marketing;
adworldexperience.it – evento dedicato al mondo del keyword
advertising;
webmarketingfestival.it – evento formativo sul digital marketing;
it.meet-magento.com – evento organizzato dalla community
italiana di Magento, una tra le più utilizzate piattaforme open
source per e-commerce;
netcommforum.it – evento dedicato all’e-commerce organizzato dal Consorzio Netcomm;
smxl.it – evento dedicato ai temi del marketing sui motori di
ricerca;
iab.it –  evento sulle tematiche della comunicazione digitale e
interattiva in Italia;
convegnogt.it – Search Marketing Connect – evento sul search
marketing e la SEO.
1.5. Fare gruppo e condividere

Per la velocità di evoluzione del mercato e per i costi di avvio
dell’attività che sono sempre in crescendo, una delle migliori strategie che puoi adottare, soprattutto se stai partendo da zero con
un tuo progetto di vendita online, è quella di fare gruppo con altri
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e-commerce manager per condividere informazioni e scambiare
esperienze. Nel 2016, in Italia, il fatturato complessivo del settore
e-commerce è stato di circa 31,6 miliardi di euro3 suddiviso per
settori come indicato in figura 1.5.

Figura 1.5. Distribuzione dei fatturati e-commerce nel 2016
(fonte: rapporto L’E-Commerce in Italia, Casaleggio associati, Milano, 2017)

Considera che la fetta maggiore del fatturato viene acquisita dai
big player del mercato ed è difficile avere risorse per poter competere con i grandi.
La migliore azione che puoi fare è quella di fare gruppo con altri
e-commerce manager per poter mettere in campo delle azioni
marketing condivise.
3

Rapporto L’E-Commerce in Italia, Casaleggio associati, Milano, 2017
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