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Presentazione

Avete deciso di mettere su Internet la vostra attività? Vorreste creare una nuova
impresa, magari continuando a lavorare come dipendente, mentre sviluppate il
vostro sito commerciale da lanciare nel giro di qualche mese? O forse avete già
un’attività, un’impresa, e vorreste allargare la vostra clientela? Internet è semplicemente un’ulteriore area geografica del mondo con i suoi clienti!
Come ben sapete, possono coesistere siti commerciali “star”, universalmente conosciuti, che rappresenteranno il 70 o l’80 per cento di un mercato
specifico, con siti commerciali più piccoli, che si spartiranno, proficuamente, il
20 o il 30 per cento restante.
Senza dubbio conoscete di persona qualcuno che si è lanciato nel commercio su Internet e che vi avrà detto: “è facile, basta lavorare sodo” oppure al contrario: “non ci sono riuscito, mi sono lasciato convincere, è troppo tecnico e
bisogna essere degli informatici…”.
Qui si impone una sola considerazione: esistono oggi delle soluzioni per creare il proprio sito di e-commerce in un solo giorno o quasi, senza doversi preoccupare nemmeno per un secondo della tecnologia. Immaginatevi di prendere le
chiavi di un negozio già pronto in un centro commerciale, e che a voi resti solo da
esporre i prodotti e venderli, ma che questo centro commerciale sia grande quanto tutto Internet, insomma che tutto il mondo sia davanti alla vostra porta!
Avete voglia di saperne di più? E allora cominciamo.

1

Perché aprire un’attività in Internet?

Semplicemente perché non è più difficile che aprire un negozio “in mattoni”,
costa meno all’avvio e si può trasformare in un’impresa commerciale vera e
propria. Il vostro scopo potrebbe essere quello di trarne il sostentamento quotidiano, di sviluppare la vostra attività fino a farne una vera e propria impresa, e
poi, perché no, rivenderla dopo qualche anno!
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È anche un modo per lavorare in maniera diversa. Molte madri (ma anche
padri di famiglia) si lanciano su Internet con successo, perché possono conciliare
armoniosamente la loro vita famigliare con la loro attività di vendita, evitando i
vincoli imposti dalla presenza in ufficio. Parecchi commercianti coniugano con
maestria la loro attività on-line con quella reale, bilanciando in modo nuovo il
loro impiego del tempo, per esempio nei momenti calmi della settimana.
Un’altra ragione importante è che si tratta di un’opportunità fantastica di
business. Oggi il commercio on-line non rappresenta che una minuscola percentuale del commercio totale, solamente l’1 o 2 per cento forse, ma con un
potenziale di crescita colossale. Non sarebbe illogico arrivare nei prossimi
anni al 5-10 per cento, o addirittura al 50-75 per cento in certi settori. Solo
pochi ambiti d’attività promettono oggi con una buona dose di certezza di
quintuplicare o decuplicare nel giro di 10 anni. Ma c’è dell’altro: ogni trimestre, l’Asso E-Commerce pubblica cifre impressionanti sulla crescita del
commercio on-line: 30, 40, 50 per cento.
Siete o sarete una ditta individuale o una PMI e pensate che queste cifre
non vi riguardino? Avete ragione! Le cifre sono tali perché i grandi attori non
possono più crescere a tassi eccezionali e devono accontentarsi del 10 o 20 per
cento di incremento annuale.
Chi fa allora lievitare la cifra? Delle persone come voi! La prova? Sulla
piattaforma di commercio on-line Oxatis, di cui sono il fondatore, analizziamo
da parecchi anni le performance dei nostri duecento migliori venditori. Il loro
tasso di crescita cumulato per gli ultimi due anni è del 400 per cento! Si tratta
di imprenditori singoli o di piccole aziende, proprio come voi! Trattano un centinaio o un migliaio di ordini al mese, proprio come presto farete anche voi!

2

Chi può aprire un’attività on-line?

La risposta è molto semplice: qualunque persona o impresa che desideri commerciare e cogliere le opportunità di crescita.
•

•

È un dato di fatto: il settore del commercio on-line non smette di crescere. A
parità di ricchezza globale prodotta vi sono trasferimenti continui da alcuni
tipi di attività in calo verso altri che sono in crescita. Lo sconvolgimento delle abitudini di acquisto favorisce enormemente chi commercia on-line.
Qualche anno fa il commerciante aveva una ristretta clientela, un quartiere, una città, un settore e per ampliarsi o sopravvivere doveva proporre
più prodotti a un numero abbastanza limitato e costante di persone. Il
commercio su Internet sovverte il dato. Probabilmente voi sarete uno

18

specialista, con un numero abbastanza ristretto di prodotti, ma che conoscete molto bene e che venderete a un pubblico molto più vasto.

Chi sono i futuri imprenditori on-line?
Coloro che desiderano avere un’attività in proprio e vogliono trarne l’entrata principale o secondaria. Gli anglosassoni usano un acronimo per
questo profilo: SOHO (Small-Office Home-Office) business. Provate a
lavorare a casa vostra da soli e vi augurerete di restarci.
I quadri o i dipendenti di imprese di dimensioni diverse che desiderano
buttarsi nell’avventura imprenditoriale. Grazie alla loro posizione hanno
imparato a gestire, prevedere, dirigere e sistematizzare, e vogliono ora
lanciare la propria piccola impresa. Il commercio on-line è spesso l’opportunità giusta avendo a disposizione mezzi finanziari modesti.
Il venditore su eBay o su un sito analogo (chiamato Power Seller da
eBay), la cui attività cresce in modo incessante. Costui pensa generalmente che vendere va bene, ma che è tempo di creare una propria marca,
una propria impresa, pur continuando a trovare dei nuovi clienti su eBay.
Il commerciante che ha già un negozio “in mattoni” o il dirigente di una
piccola o media impresa che percepisce l’opportunità di aumentare in
modo piuttosto semplice il suo giro d’affari di qualche decina di punti
percentuali!

•

•

•

•

3

A chi si rivolge questo libro?

Avete il commercio nel vostro DNA? Siete una di quelle persone che “ha il senso
degli affari”?. Vi piacciono i vostri (futuri) clienti e i vostri (futuri) prodotti e vi
piace (o vi piacerà) parlare ai primi dei secondi? Questo libro è allora per voi,
perché se avete queste caratteristiche, scoprirete che potrete creare la vostra attività on-line senza essere e senza diventare dei tecnici o degli informatici. Naturalmente imparerete nuovi concetti, ma vi renderete conto che spesso non sono
altro che la trasposizione del mondo reale in quello virtuale di Internet.
Quando guidate, apprezzate il comfort derivante dalle sospensioni della
vostra vettura, la qualità che vi offre il vostro GPS, ma con ogni probabilità
non avete la minima idea di come funzioni una sospensione idropneumatica o
un sistema di cartografia elettronica. Non ha importanza, la vostra auto funziona e ciò vi basta. Naturalmente, avete investito una decina di minuti a localizzare dove si trovano i comandi principali, ma ciò che si trova sotto il cofano,
non è affare che vi riguarda. Di certo preferite un’auto affidabile a una che vi
dà la possibilità di smontarla e ripararla da soli se ha un guasto.
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Per l’e-commerce è esattamente la stessa cosa: esistono da alcuni anni delle ottime soluzioni per pilotare la vostra impresa on-line, esattamente come
fate con la vostra vettura, ovvero apprezzandone le funzionalità, ma senza
dovervi immischiare con il perché e con il come.
È su questa semplice idea – offrire una soluzione di commercio on-line utilizzabile senza avere conoscenze tecniche – che ho creato nel 2001 la società
Oxatis. È grazie a questa esperienza e a quella di migliaia di siti che ho visto e
aiutato a nascere e crescere che vi propongo questo libro.

4

Contenuto del libro

Troverete nel libro spiegazioni concrete su come attuare certe tappe importanti
e ottenere informazioni e know-how indispensabili al successo dell’impresa.
Vi prometto che non parleremo mai di tecnologia, di HTML, né di parametrazione del server! Imparerete, fra le altre cose, a costruire una homepage adeguata, a organizzare il vostro sito on-line, a progettare, illustrare e redigere il
contenuto del vostro catalogo di prodotti e a scegliere e utilizzare i servizi di
consegna e i sistemi di pagamento protetti.
Una volta che avrete tutti gli elementi fondamentali per costruire il vostro
sito, affronteremo i metodi per attirare i visitatori qualificati allo scopo di trasformarli in clienti. Vi indicheremo inoltre come organizzare il marketing
on-line, il posizionamento sui motori di ricerca, l’acquisto di parole chiave e le
campagne di promozione (per esempio tramite newsletter).
Infine tratteremo in concreto le soluzioni disponibili per aiutarvi a gestire
la vostra impresa on-line una volta che le vendite saranno decollate. Che cos’è
un gestore logistico? Qual è il suo ruolo? Perché e come associare al vostro sito
commerciale un gestore logistico?
Per permettervi di mettere subito mano al lavoro o piuttosto alla tastiera, vi
offriamo un mese di abbonamento al servizio di commercio on-line Oxatis.
Dopo aver aperto il vostro sito in meno di tre minuti (vedi sotto), costruirete la
vostra attività seguendo tappa dopo tappa le procedure indicate nella rubrica
“In pratica” di questo libro.
Se avete bisogno di ulteriori informazioni (servirebbero migliaia di pagine
per spiegare in modo dettaglio l’argomento), consultate questi siti:
•
•
•

www.oxatis.it: il sito della piattaforma di commercio on-line Oxatis;
www.oxatis.it/Help/HelpCenter.asp: l’aiuto on-line, con demo;
http://it.marcschillaci.com: il mio blog personale, in cui riporto le ultime notizie in materia di commercio on-line e offro in modo regolare consigli su precise tematiche.
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S

IN PRATICA
CREATE GRATUITAMENTE IL VOSTRO SITO OXATIS

Questo libro si rivolge sia a chi fra di voi si avvale già di un sito commerciale sia a
chi ha in mente di lanciarsi nell’e-commerce.
Se desiderate confrontare la vostra piattaforma con una piattaforma moderna di
commercio on-line o se volete provarne una senza rischi, vi propongo di creare il
vostro sito sulla piattaforma Oxatis.
L’acquisto di questo libro vi permette di beneficiare dei servizi Oxatis per un mese.
Sarete considerati come clienti a tutti gli effetti, avrete accesso al supporto tecnico
on-line e potrete anche aprire il vostro sito al pubblico e cominciare a vendere!
Non vi è nessun impegno nel tempo.
Se siete soddisfatti dei servizi proposti da Oxatis al termine del mese gratuito,
potrete sottoscrivere l’abbonamento di vostra scelta (sempre senza alcun impegno fissato nel tempo).
In caso contrario, avrete semplicemente colto questa opportunità per mettere in
pratica e testare gli insegnamenti del libro.

1

Approfittare dell’offerta e creare il proprio sito non richiede che tre minuti.
Collegatevi semplicemente a: www.oxatis.it/ComeAvereSuccessocon
UnNegozioOn-line.asp.

2

Ecco la schermata che apparirà.
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3

È sufficiente completare i diversi spazi.

4

Ecco fatto! Il sito è stato creato ed è pronto per le modifiche. Per amministrarlo,
basta per il momento collegarsi a www.oxatis.it, cliccare su “Area utenti” e
inserire user-id e password.
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3

per ottimizzare la gestione
del rapporto con il cliente

1

Inviate regolarmente newsletter
ai clienti per indurli
a ritornare sul sito.

2

Fate un profilo della vostra clientela
per proporle offerte mirate
e massimizzare i ritorni.

3

Approfittate dei flussi RSS
per mantenere il contatto con i clienti.

Mantenete il contatto
con i visitatori:
newsletter, flussi RSS
e blog

15

Su Internet, nessuno passa davanti al vostro negozio a piedi o in auto! È allora
assolutamente indispensabile mettere in pratica strumenti per mantenere il
contatto con i visitatori e indurli a ritornare il più regolarmente possibile sul
vostro sito e-commerce.
Per suscitare e alimentare questa curiosità, vi serve innanzitutto un contenuto regolare di informazioni, pertinente e mirato. Vi servono inoltre canali per
diffondere queste informazioni: le newsletter e i flussi RSS in prima linea, ma
anche i blog e i forum.

N
0
0
0
0
0

MENU

Raccogliere e preparare le informazioni da diffondere.
Rispettare la legge.
Creare newsletter efficaci.
Organizzare e pubblicare i flussi RSS.
Prendere in considerazione la possibilità di un blog.
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1

L’indispensabile newsletter

Inviare newsletter ai clienti è necessario, è un’incombenza inevitabile per un
commerciante on-line che mira al successo: non vi sono alternative. Senza
diventare un conosciutissimo fiorista che inonda (sic) su Internet i clienti con
le promozioni del giorno, dovete creare una newsletter; nessun’altra operazione di marketing on-line raggiungerà una tale redditività. Acquisire nuovi clienti costa caro, allora non cercare di vendere di nuovo ai vecchi è un grave errore!
Se temete di non trovare un contenuto idoneo per la newsletter, state tranquilli, vi è una marea di temi da affrontare:
•
•
•
•
•
1.1

annunci di nuovi prodotti;
promozioni di breve durata, svendita di stock per fine serie o fine stagione;
successo o testimonianza dei clienti che utilizzano i vostri prodotti;
interviste con esperti del settore;
informazioni mirate sull’attività del vostro settore.

Stabilite una frequenza, pianificate gli invii

Prima di lanciarvi, bisogna pianificare gli invii nel tempo. Spedire una sola
volta una newsletter o mandarla di tanto in tanto, non ha senso. Bisogna creare un rapporto di lunga durata con clienti e prospect, suscitare un’attesa e
rispondervi con affidabilità. Stabilire la frequenza della newsletter è un primo atto fondamentale. Se la vostra attività è stagionale o dipendente da eventi o da feste (Natale, festa della mamma, San Valentino ecc. o fiere specializzate, convention ecc.) organizzate un planning redazionale su base annuale.
Se la vostra attività è distribuita nel tempo ed è più o meno stabile nell’arco
dell’anno, scegliete allora una periodicità mensile, bimensile, anche settimanale. Siate ragionevoli in fatto d’ambizione, perché lo sforzo deve essere
duraturo. Scrivere una newsletter settimanale è una vera e propria sfida ed
esige tempo e disciplina, meglio allora essere modesti all’avvio e poi accelerare il passo, non l’inverso.
Quando determinate la frequenza di pubblicazione della newsletter, dovete
prendere in considerazione le attese dei lettori. Tenete presente gli elementi
che seguono, mettendovi al posto dei clienti per stabilirne il profilo.
•

•

Se siete specializzati in un settore preciso e siete abbonati a una newsletter professionale, ricca di contenuto e utile per il vostro lavoro, apprezzerete il fatto di riceverla ogni giorno.
Altro caso, troverete simpatico ricevere un’e-mail da un vecchio compagno di liceo ogni due mesi, ma se vi scrivesse tutti i giorni, vi stufereste.
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1.2

Rispettate la legge, lo spirito della legge e i destinatari
della newsletter

La legge delimita in modo piuttosto severo l’invio di e-mail commerciali da
parte di operatori professionisti. Poiché gestite un sito commerciale, siete un
professionista, e le newsletter che spedirete saranno per due tipi di target: i privati o altri professionisti. La legge non consente di trattarli allo stesso modo.
Nei due casi la legge esige che il destinatario abbia un mezzo chiaro e semplice per disabbonarsi e se possibile per correggere le informazioni che avete
sul suo conto. L’ideale è dunque fornirgli un accesso pratico al conto cliente!
Una soluzione manuale che consiste nel chiedere al destinatario di rispondere
per disabbonarsi è in generale inaccettabile, perché la domanda non viene
trattata in tempo reale.
I due tipi di pubblico target, privato e professionale, hanno dunque lo stesso diritto intangibile, quello di disabbonarsi dalla vostra mailing list, ciò che
gli anglosassoni chiamano opt-out (opzione di uscita).
La grande differenza per i privati è il loro diritto di opt-in, optare per entrare: voi non avete il diritto di registrarli nel vostro elenco di destinatari di e-mail
se non lo hanno esplicitamente sollecitato, spuntando loro stessi la casella d’iscrizione. La casella del modulo non può nemmeno essere pre-sbarrata!
Recuperare i cinquecento indirizzi della rubrica di uno dei vostri amici per
un’operazione promozionale è ovviamente illegale, e così è raccattare indirizzi
e-mail a destra e a manca ecc.
Notate la finezza: mandare un’e-mail a uno dei vostri clienti per annunciargli che il suo ordine sta per essere spedito è legale, perché si tratta di un’e-mail
con un destinatario unico. Scrivere a tutti i vostri clienti contemporaneamente è
illegale, salvo che non scriviate solo a chi ha esplicitamente chiesto di ricevere
la newsletter al momento della raccolta degli indirizzi.
Naturalmente ci sono la legge e lo spirito della legge. Se inviate duecento
e-mail ad amici utilizzando la rubrica personale, non avrete di che preoccuparvi; per contro non tentate di recuperare 1.000, 2.000 o 100.000 indirizzi per
“fare colpo”. Non ne avrete che noie. Senza dover arrivare ad azioni legali,
bastano alcune decine di denunce di destinatari esasperati per far cancellare
quasi definitivamente il vostro indirizzo e-mail dai provider di Internet.
Non mettete in pericolo la vostra attività, passando al lato oscuro della forza dell’e-mail!
1.3

Stabilite i target

Il segreto di una newsletter efficace è l’adeguatezza fra target e messaggio. Gli
anglosassoni chiamano tutto ciò goal oriented marketing. Meglio che spedire
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una newsletter a tutti, è inviare ogni mese quattro newsletter promozionali a
quattro gruppi, rappresentanti ognuno il 15-20 per cento della vostra base di
abbonati, con un messaggio dal profilo preciso; altrimenti ritardate l’invio,
preparando un’unica newsletter destinata a tutti gli abbonati, ma inevitabilmente sarà meno efficace!
Il software di gestione del negozio on-line deve permettervi di poter individuare il vostro gruppo target. Per esempio, se vendete mountain bike e accessori, il sistema deve aiutarvi a selezionare la lista dei clienti che hanno acquistato
una mountain bike di gamma elevata negli ultimi diciotto mesi; è a loro e non
ai compratori di una bike di base, che dovrete proporre la promozione sull’ultimo “freno a disco GBV324”.
Focus! Concentratevi sull’obiettivo che volete raggiungere.
1.4

Lavorate sul contenuto

Il corpo della vostra e-mail deve assomigliare a tutto tranne che a una spam
(posta spazzatura). Bandite le newsletter che contengono soltanto tre linee di
testo, per esempio. Curate bene la presentazione, organizzate i paragrafi per
tema, mettete immagini eloquenti e soprattutto link diretti al vostro sito. I lettori sono a volte pigri ed esigenti, i link devono essere davvero diretti. Se l’illustrazione e il testo corrispondono a un articolo preciso, il link deve raggiungere
la scheda prodotto, non la vostra homepage.
Siate sempre abbastanza concisi. Per avere successo, è indispensabile tenere presente due punti:
•
•

Che cosa potete fare per loro (servizi, prodotti, promozioni, prezzi)?
Perché devono farlo con voi (ciò che vi distingue dai concorrenti)?

Per fissare un ordine di grandezza, non superate le mille parole e i cinque paragrafi. Nessuno ama leggere e-mail chilometriche e in generale più l’e-mail è
lunga meno è cliccata. L’eccezione è lo story telling o la long copy che consiste
nel vendere una bella storia intorno al prodotto o venderlo dispiegando un’argomentazione completa e perfettamente confezionata. Questa tecnica è molto
efficace, ma richiede grandi capacità informatiche e anni d’esperienza.
1.5

Chiamate all’azione

È del tutto inutile elaborare una bella lettera con un bel titolo e un contenuto
eccellente, se non chiamate poi i clienti all’azione. Se avete la fortuna:
1. che ricevano la vostra lettera;
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2. che l’aprano grazie alla qualità del titolo;
3. che siano attratti dal contenuto che avete redatto con cura, dovrete ora
farli passare all’azione.

E azione significa cliccare su uno dei link che portano alle pagine dei prodotti.
Farli passare all’azione significa motivarli affinché agiscano subito (o
almeno molto presto). Evitate le promozioni che durano un mese, non sono
motivanti e tendono a rimandare al giorno dopo ciò che vi augurate che il
cliente faccia subito. È preferibile mirare al target e rinnovare in modo regolare le newsletter.
Nel CTA (Call To Action), la norma è fare in modo che il cliente pensi di
mancare un’occasione se non agisce nell’immediato.
Non esiste un valore assoluto per la durata di un’operazione. Se fate 3.000
vendite al mese e la base di clienti è costituita da 10.000 indirizzi e-mail, avete
il volume di visite adeguato per permettervi un’operazione di sconto della
durata di due ore!
Ma se siete agli inizi e lavorate su una base di 500 clienti, meglio un’operazione che faccia un regalo ai primi X clienti.
1.6

Testate la newsletter prima di spedirla!

Potete essere più o meno dotati nella scrittura, poco importa! Trovate un buon
argomento, redigetelo con abilità, utilizzate le argomentazioni che colpiscono
ecc. Tutto ciò si impara e richiede tempo ed esperienza, ma i destinatari sono
spesso molto più benevoli di quanto si creda.
Un tono o una scrittura diversa dallo stile dei grandi professionisti può
dare un’autentica identità alla vostra comunicazione: rimanete voi stessi
invece che assumere un ruolo in cui non siete a vostro agio. I lettori vi dimostreranno ancora più interesse e vi accorderanno ciò che hanno di più prezioso: la fiducia.
Per contro, i destinatari di newsletter sono intransigenti su due fronti:
•
•

non tollerano gli errori ortografici (non importa di quale gravità);
non accettano di ricevere un fogliaccio mal presentato e con link inattivi.

Leggete più volte, fate rileggere da terzi e testate tutti i link della newsletter
informativa, cliccando su ognuno di loro e verificando che si aprano sulle pagine previste.
Copia/incolla eseguiti un po’ troppo in fretta sono all’origine di tanti abbagli come per esempio il pubblicare tre prodotti diversi con tre link che portano
il cliente ogni volta sul primo!
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S

IN PRATICA
REDIGETE UN TITOLO EFFICACE PER LA NEWSLETTER

Il titolo della newsletter è in genere la sola cosa che il destinatario guarda nel suo
programma di posta (Outlook, per esempio). Un brutto titolo e la vostra e-mail non
sarà mai aperta!
Un buon titolo è in primo luogo un titolo breve, perché numerosi programmi di
posta, seguendo il modo in cui l’utente organizza il suo spazio di lavoro, nascondono gran parte di esso: dieci parole al massimo, cinque sono persino preferibili,
ma la concisione resta un esercizio difficile ed esserlo non è sempre fattibile.
Non sprecate spazio con aggettivi inutili o vaghi come super, extra ecc.
Ponete in primo piano IL vantaggio del cliente o il vantaggio proposto più che le
funzionalità o le caratteristiche che non fanno la differenza. Citate esattamente ciò
di cui beneficerà il lettore se aprirà l’e-mail: “Stupite i vostri amici!”, “Guadagnate
soldi!”, “Scoprite…”. Sollecitare la curiosità per indurlo ad aprire il messaggio è più
produttivo che cercare di dire tutto in un titolo troppo lungo: fategli semplicemente
venire la voglia!
Iniziate facendo una domanda, come “Sapete che…?”; “Siete consapevoli che…?”.
È una tecnica altrettanto buona di teasing, di aggancio del lettore, a condizione di non
abusarne.
Siate anche personali e usate almeno il nome di un servizio della vostra impresa
“il Settore commerciale” oppure ancora meglio il nome di una persona (reale o
meno) per firmare il messaggio e figurare come mittente. Se avete come target
una clientela particolare, informatevi su quali nomi sono popolari: questi sono
molto spesso legati a una classe d’età ed è meglio cercare sempre le affinità piuttosto che le differenze.

S

IN PRATICA
SPEDIRE UNA NEWSLETTER

Come ho già detto a più riprese, non potete ignorare la necessità di realizzare e
inviare in modo regolare una newsletter. Per aiutarvi in questa fase, la piattaforma
di commercio on-line deve fornirvi quattro strumenti:
• la possibilità di creare il contenuto e l’impaginazione della lettera;
• la possibilità di selezionare nel vostro database di clienti e di prospect il target
che dovreste raggiungere (più la selezione sarà forte, migliori saranno il vostro
target e i risultati);
• la possibilità di spedire la newsletter seguendo le regole dell’arte: disabbonamento in un lampo, invio di newsletter personalizzate e a piccoli gruppi, per evitare di essere scartati dagli antispam;
• la possibilità di misurare quanto rende ciascuna delle newsletter, per poterle
migliorare continuamente e ottenere così risultati sempre più positivi.
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La pagina precedente presenta un esempio di newsletter ben fatta:
•
•
•
•

è ricca di contenuto, pur essendo di respiro nella forma;
propone opportunità di prezzo (occasioni, promozioni), ma anche d’idee (regali);
è facilmente riconoscibile e riprende bene l’identità grafica del sito;
è accurata e professionale, proprio il contrario delle squallide spam che riceviamo ogni giorno.

Questa newsletter catturerà l’attenzione dei destinatari.

1

Per creare il corpo di questa newsletter nella piattaforma di commercio
on-line Oxatis, ci basta utilizzare un WebBlock. Un WebBlock è un insieme di
testi, immagini, link e arricchimenti. Un programma alla Word vi permette di
editarlo.

2

Vediamo qui la sezione “Saldi” della newsletter presentata sopra. Osservate i
testi, le immagini e il modo in cui sono stati impaginati: centrati nella pagina.

3

Notate la finestra “Azione di navigazione”: è un concetto molto potente utilizzato da Oxatis per precisare quel che accade quando il lettore del WebBlock (qui il destinatario) clicca sul link (testo o immagine).
Qui chiediamo, se il lettore clicca, di visualizzare l’elemento “Carrello acquisti – Catalogo” e di proporre non tutte le categorie, ma una categoria particolare, per esempio “Sciarpe”. Non è più complicato di così ottenere una newsletter molto efficace che ai click dei lettori sappia rispondere con la sua
immediatezza.
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Sull’illustrazione “Sciarpa” useremo un’azione di navigazione del tipo “Visualizza il componente carrello acquisti-catalogo, presenta un elemento, sciarpa”.
INSERIRE BOX 15 newsletter 3of16

4
5

Attraverso la sottolinguetta “Principale” potremo definire gli elementi fondamentali della newsletter d’informazione:
~ la “definizione del messaggio”, che evita di veder visualizzato xyz@MioSito.com e consente di personalizzare il nome del mittente;
~ la mail reale del mittente per gestire le conferme di ricevimento e le risposte;
~ il titolo della newsletter d’informazione;
~ il WebBlock contenente il corpo del testo, qui “News”.

6

Prendete nota che questo esempio che mostra una newsletter già inviata vi
dà anche il numero dei destinatari (qui 1.138) e il tasso d’apertura (numero di
persone che hanno visualizzato la mail, contro chi l’ha buttata). A questo
proposito un tasso del 33 per cento è onorevole, un tasso del 50 per cento
dimostra un solido zoccolo di lettori, su cui il gestore del sito opera ogni
mese la cancellazione degli indirizzi sbagliati. Un tasso al di sotto del 10 per
cento indica l’utilizzo di una base senza focus.
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7

La linguetta “Complementare” permette di procedere per target semplici.
1. Criterio della lingua: qui, tutte le lingue. Quando non avete i mezzi per
tradurre le vostre newsletter in diverse lingue, ma avete sul sito in italiano
compratori di più Paesi, potete decidere di spedirgli la newsletter in italiano.
2. Criteri di categoria. Qui scegliamo come target soltanto i clienti (né i prospect che per definizione non hanno mai acquistato, né i rivenditori ecc.).

8

Allo stesso modo in cui abbiamo incluso certe categorie di utenti (nell’immagine precedente “clienti”), potremo decidere di escluderne altre, per esempio “clienti privilegiati”, se abbiamo in mente di inviargli una newsletter con
particolari vantaggi.
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9

La sottolinguetta “Filtri avanzati” permette di lavorare sul comportamento
passato del target. Nel nostro caso, ecco le scelte possibili:
~ tutti gli utenti che hanno già passato un ordine;
~ tutti gli utenti che hanno già passato un certo numero di ordini;
~ tutti gli utenti che hanno già passato un ordine di un certo importo;
~ tutti gli utenti che non hanno mai passato ordini;
~ tutti gli utenti che hanno ordinato un certo prodotto,
~ tutti gli utenti che hanno ordinato un prodotto di una categoria.

10

Notate che la quinta voce vi permette d’informare i clienti, che hanno comprato questo o quel tal prodotto, in merito all’organizzazione di azioni di
richiamo, di consiglio, di proposta di un prodotto complementare ecc.
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11

Se miriamo a clienti che acquistano molto regolarmente, sceglieremo “Tutti
gli utenti che hanno già eseguito un certo numero di ordini” e indicheremo
cinque ordini fra il 1º gennaio 2009 e oggi.

12

Se vogliamo proporre una nuova qualità di maglietta per bimbo ai nostri
clienti che hanno già acquistato una bavaglino, selezioniamo “Tutti gli utenti
che hanno ordinato un prodotto di una categoria” e la categoria “Abbigliamento/Bimbo”
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13

La nostra newsletter è pronta per essere inviata; ci basta utilizzare il pulsante
“Procedura d’invio”.

14

Riceveremo una mail campione al nostro indirizzo, il che ci permetterà di
verificare l’aspetto della lettera in un programma di posta, di testare tutti i link
(molto importante), prima di procedere alla spedizione massiccia, utilizzando
il pulsante “Invia a tutti i destinatari”.

2

Approfittate dei flussi RSS

Per schematizzare si potrebbe dire che un flusso RSS è una newsletter al
contrario:
•
•

con una newsletter, il visitatore si abbona e il sito “spinge” il contenuto
verso di lui;
nel flusso RSS, il visitatore si abbona e “tira” l’informazione, il contenuto
del flusso, verso di sé (verso il proprio PC).

E allora come mai due tecniche per fare la stessa cosa? Semplicemente perché
le due tecniche rispondono a bisogni diversi di tipi di pubblico diversi, che
costituiscono i vostri clienti.
È dunque necessario saper parlare a tutti nella loro diversità; è inoltre
importante seguire anche certe prassi, in particolare rispondere al bisogno di
svuotare le caselle di posta e proporre pagine che aggreghino i flussi, permettendo così di consultare un gran numero d’informazioni provenienti da fonti
diverse, senza dover girare per numerosi siti.
Di nuovo, non si tratta di capire se preparare newsletter o organizzare i
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flussi RSS, dovete farlo! Si tratta solo di vedere come fare un programma per
realizzare entrambi con un minimo di sforzo.
2.1

Che cos’è un flusso RSS?

Come utente accorto d’Internet, avete certamente i vostri siti preferiti, i siti
che visitate regolarmente per “leggere e vedere quel che succede”!
La navigazione in rete è simpatica all’inizio, ma in breve diventa noiosa
e porta via tempo.
Che direste di uno strumento che va a raccogliere le informazioni sui
vostri siti preferiti al posto vostro, per poi proporveli in forma sintetica? È a
questo che servono i flussi RSS che vengono utilizzati da un pubblico abbastanza esperto.
Com’è possibile questo piccolo miracolo di risparmio di tempo e di
organizzazione? Bisogna che ciascuno ci metta del suo, sito Internet e lettore: il sito pubblica le sue informazioni secondo una norma precisa (il formato
RSS) e il lettore utilizza uno strumento chiamato abitualmente “aggregatore”, che raccoglie i flussi a cui siete abbonati e li presenta in maniera leggibile. Esistono numerosi aggregatori, software più o meno sofisticati, che mettono per esempio in evidenza ciò che non avete ancora letto e che sono o gratuiti o a pagamento.
Alcuni di questi aggregatori sono in realtà dei siti Web (Netvibes) che
potete mettere nella homepage, ma lo stesso ruolo di aggregatore può essere
svolto dal browser (Internet Explorer o FireFox, per esempio) o persino da
un sistema operativo come Windows Vista o dal software di posta.
2.2

Che tipo d’informazioni potete recuperare?

Quasi tutti i tipi d’informazioni possono essere distribuiti dai flussi RSS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gli ultimi articoli della stampa di un determinato titolo;
i più recenti scambi d’opinione in un forum;
gli ultimi post o commenti pubblicati in un blog;
il meteo, i film più recenti;
le inserzioni di ricerca case;
le offerte d’impiego;
le ultime notizie su questo o quel campo scientifico, tecnico, politico;
i link scoperti di recente dai vostri amici;
i nuovi prodotti di un sito commerciale, le ultime promozioni.

In parallelo alle newsletter d’informazione, focalizzate il più possibile sul tar-
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get scelto, i flussi RSS sono strumenti pertinenti ed efficaci per i siti commerciali delle ditte individuali e PMI.
Ecco perché:
•

•

•

sono semplici e rapidi da mettere in pratica, se la vostra piattaforma di
commercio on-line è ben ideata. Potete avere un risultato molto professionale senza fatica!
permettono ai clienti di restare aggiornati sull’attività del vostro negozio,
senza doverlo visitare. È un po’ come se vi passassero davanti ogni
giorno!
sono mirati. Potete infatti creare numerosi flussi RSS, segmentandoli per
temi diversi, categorie di prodotti, promozioni ecc. Ciascuno dei clienti vi
troverà le cose che lo interessano.

Allora perché non utilizzare i flussi RSS al posto di una newsletter? Considerate che:
•
•
•
•

una newsletter richiede una rigorosa preparazione e un minimo di attenzione alla forma. I flussi RSS sono molto più leggeri da realizzare;
alcuni clienti non ricevono le newsletter, perché vengono eliminate dal
loro filtro antispam;
il contenuto di una newsletter è sempre troppo pesante per certi clienti e
troppo leggero per altri;
il momento in cui spedire la newsletter è sempre problematico, perché
non si sa mai quando i clienti sono più disponibili.

Tuttavia non vi consiglio di sostituire del tutto le newsletter con i flussi RSS,
ma di utilizzare entrambi.
I flussi RSS restano uno strumento ancora poco conosciuto, il loro contenuto è molto essenziale (non sempre ci sono immagini, il testo è ridotto e non
formattato).
Inoltre non sono veramente personalizzabili: non potete per esempio creare un flusso “per i vostri clienti buoni”, mentre vi sarà invece possibile
inviare una newsletter molto mirata che propone vantaggi a clienti con un
certo profilo.
Se disponete di una buona piattaforma commerciale on-line, aggiungere
flussi RSS e gestire il loro contenuto non dovrebbe prendervi che qualche
minuto!
Ma non abbandonate assolutamente le newsletter d’informazione con il
pretesto che avete i flussi RSS.

337

S

1

IN PRATICA
METTETE A PUNTO FLUSSI RSS
SUL VOSTRO SITO E-COMMERCE

Per pubblicare un nuovo flusso RSS, utilizzate il menu “Sito/Flussi RSS”, poi
cliccate sul pulsante “Aggiungi”.
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2

Nella sottolinguetta “Principale”, date un nome a questo flusso e descrivetelo con cura. Sono queste le informazioni che verranno visualizzate per permettere ai visitatori di abbonarsi a questo flusso. È dunque importante spiegare il perché e il percome del contenuto del flusso stesso.
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3

Nella sottolinguetta “Complementare”, scegliete per prima cosa il componente da utilizzare. Per esempio il componente “Notizie”, se si tratta di proporre un flusso sull’attualità del vostro negozio, o quella “Carrello – Catalogo” se si tratta di accedere alle ultime novità in fatto di prodotti.
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4

Aggiungiamo ora un’opzione “Flusso RSS” nel nostro menu verticale. Per
farlo, basta scegliere come azione di navigazione “Visualizza un componente
del sito: flusso RSS”.

5

Nel sito pubblicato vediamo ora la nuova opzione nel menu verticale “Flusso
RSS” e la pagina di sintesi dei flussi RSS disponibili con l’elenco dei flussi
che abbiamo definito; qui le promozioni.
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6

Basta cliccare sull’icona che corrisponde all’aggregatore di contenuto che
utilizziamo per aggiungere il flusso RSS al nostro aggregatore. Per esempio
scegliamo “Google”.

7

Prendete nota che ogni aggregatore pesca nel contenuto del flusso RSS per
visualizzare una microsintesi. Sta a voi cliccare poi sul “+” per leggere il dettaglio del flusso e per arrivare direttamente sulla scheda del prodotto nel sito
commerciale!

3

Osate con un blog!

Da qualche anno, il blog è di moda. Prendiamo atto del fenomeno, dei suoi
eccessi a volte, e cerchiamo di stabilire se può essere utile a un commerciante
on-line per comunicare, e quel che costa in soldi e tempo.
3.1

Che cos’è un blog?

In poche parole, un “blog” o “Web log” è un sito Internet costituito principalmente da notizie (nella forma più ampia, fatti, opinioni, test ecc.), aggiornato in modo più o meno regolare dal suo autore, utilizzando un tono piuttosto diretto e permettendo o vietando commenti e scambi di punti di vista fra i
suoi frequentatori.
Se utilizzate già una piattaforma di commercio on-line, non avrete alcun
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problema tecnico a tenere un blog. Al posto di curare le “schede prodotti”, editerete dei post. Troverete tutto questo molto semplice, poiché sarà un po’ come
scrivere un diario personale, come forse avete fatto da adolescenti: molto più
facile che creare un’attività commerciale!
Non vi sono dunque grossi ostacoli tecnici. Al contrario, uno dei benefici
indiretti di un blog è quello di immergervi nelle ultime astuzie/tecniche alla
moda su Internet.
3.2

Perché aprire un blog?

È la domanda principale che dovete porvi: “Che cosa vi potete attendere?”.
Non aprite un blog “tanto per fare” o “perché vi hanno detto che può essere
d’aiuto”. Non va sempre bene e non aiuta sempre, comporta del dispendio di
tempo e quando si è piccoli commercianti on-line, potrebbe andare a scapito
d’altro.
Ritorniamo agli elementi fondamentali: un blog è uno strumento d’espressione; serve a “dire qualcosa”. La questione è dunque quella di sapere se avete
qualcosa da dire sulla vostra attività di commerciante on-line.
È il punto più importante. Se lo potete dire sul vostro sito di e-commerce
arricchendo il contenuto con pagine di testo, testimonianze, belle storie, non
create un blog. Tutto il tempo che passate a redigere il blog, è tempo sottratto al
sito commerciale, e tutto il contenuto che avete messo nel blog e poteva essere
inserito nel sito commerciale, vi verrà a mancare.
Ma se sul blog potete aggiungere una dimensione “passionale”, un tocco
personale, se avete l’opportunità di agganciare lettori che altrimenti non
sarebbero stati assidui visitatori del sito, allora sarà un eccellente mezzo di
comunicazione.
Il tipo di prodotto che vendete è altrettanto importante per determinare se
un blog è utile;
•
•

se vi rivolgete a un pubblico molto professionale, vendendo per esempio
ponteggi per cantieri o guanti chirurgici, non perdete tempo con un blog;
se vi rivolgete a un pubblico che tende a raggrupparsi in “comunità”, allora il blog è fatto per voi.

Se vendete articoli per alpinismo, potete:
•
•
•

parlare non solo dei prodotti, ma raccontare della vostra ultima via ferrata, condividere la passione dei vostri clienti, parlare di loro;
proporre di collaborare al blog, quindi di partecipare alla scrittura dei
testi;
difendere la qualità dei vostri prodotti in una prospettiva un po’ meno
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•
•
•

neutra rispetto a quanto fate sul sito commerciale, nel caso uno dei prodotti venisse criticato;
scambiare link con altri blog e siti; cosa che non sarebbe così ovvia con
un sito commerciale;
partecipare ad altri blog con i vostri commenti, scambiare opinioni su
temi di comune interesse;
beneficiare di una fonte supplementare di popolarità, perché i motori di
ricerca indicizzano con estrema rapidità (alcune ore) i post d’attualità.
Annunciando dunque un nuovo prodotto in un blog e prevedendo un
back link verso una promozione attiva sul vostro sito, avete la possibilità
di rendere più rapido il referenziamento naturale.

In breve, un blog vi offre principalmente un altro modo di esprimervi in un
ambiente diverso. Dovete dunque stabilire se avete bisogno di questo canale
d’espressione e se il gioco vale la candela.
Tutti questi vantaggi hanno infatti una contropartita importante: il tempo. Fatte le debite proporzioni, creare un blog è un po’ come avere un figlio
in più. Richiede un impegno giornaliero o almeno settimanale, bisogna
curarlo, redigere post, andare a vedere che cosa fanno gli altri blog, occuparsi dei commenti ecc.
Rispondete prima di tutto a questa domanda: “Avete qualcosa da dire?”.
Potreste, per esempio, dirigere un ottimo negozio on-line d’alpinismo, ma non
avere mai messo un paio di ramponi! Non buttatevi in un blog sull’alpinismo in
simili condizioni.
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PER RIASSUMERE

In questo capitolo abbiamo lavorato su due metodi per restare in contatto con i
clienti e con i prospect: le newsletter e i flussi RSS. Abbiamo concluso che le due
tecniche sono complementari e in nessun caso si escludono a vicenda. Abbiamo
illustrato i metodi per stabilire la frequenza delle newsletter, l’organizzazione del
loro contenuto e del loro titolo. Abbiamo insistito sul concetto di call to action, che
permette di massimizzare le opportunità di trasformazione lettera/vendita. Abbiamo anche rapidamente discusso l’opportunità di tenere un blog.
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Conclusioni

Se avete letto questo libro tutto in una volta, complimenti! Potete però anche
consultarlo in maniera trasversale e approfondire in funzione dei bisogni del
momento: avere più visitatori, organizzare il contenuto, verificare se manca
qualcosa ecc.
Tuttavia ho un ultimo consiglio da darvi prima che vi tuffiate: dimenticate
tutto ciò che avete imparato!
Non restate sommersi da tutte queste informazioni; avete nutrito a sufficienza la vostra mente, ora è tempo di digerire tutti questi consigli e soprattutto
di fare esperienza.
Procedete un passo alla volta, fidatevi solo del vostro buon senso, ascoltate, fate attenzione alle vostre sensazioni, perché vi diranno ciò che è utile e ciò
che non lo è. Date retta all’intuizione: quel che va bene a uno, non è necessariamente da consigliare a un altro.
Back to basics dicono gli americani. Vi ricordo a grandi linee i principi
trattati, prima di augurarvi buona fortuna per la vostra impresa.
•

•

•

Familiarizzate a fondo con quello che sarà il terreno di gioco: il mercato,
i clienti, la concorrenza, la vostra offerta ecc. Dovete conoscere il vostro
settore a menadito, prima di buttarvi. Testate ininterrottamente e per
gradi.
Ragionate da imprenditori: se Internet è un mondo virtuale, la vostra
impresa è reale. Non dimenticate chi siete e comportatevi come vorreste
che un commerciante si comportasse con voi: siate affabili, accorti, seri,
ma anche flessibili, gentili e disponibili.
Liberatevi il più possibile da costrizioni materiali. Scegliete una piattaforma di commercio on-line adeguata alla vostra attività, senza vincoli,
senza aggravio per il vostro budget. Delegate nella misura del possibile,
subappaltate tutte le volte che riuscite: avrete già abbastanza lavoro
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•

•

con il vostro sito, senza dovervi sovraccaricare di questioni tecniche o
logistiche.
I soldi sono soldi. Internet vi permette di misurare la redditività di ogni
investimento effettuato. Minimizzate così i rischi e massimizzate le possibilità di successo.
Siate ricettivi e flessibili: aggiustate continuamente il tiro per mantenere la
rotta giusta. Tenete d’occhio la concorrenza e cercate di superarla, avrete
così l’offerta migliore per i vostri clienti.

Molto probabilmente ora siete pronti, allora non mi resta che augurarvi buona
fortuna per il vostro progetto di e-commerce. È l’inizio di una grande avventura che può cambiare completamente la vita, o almeno renderla più frizzante.
Allora abbiate fiducia e buttatevi. Sta a voi giocare e vincere!
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