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CHI SONO: Giorgio Michelangelo Fabbrucci

Docente NIBI in digital marketing ed e-commerce. 
Opera nel campo del marketing e della comunicazione 
digitale dal 2005. Esperto nella realizzazione di strategie 
digitali di promozione e vendita complesse. 

Consulente di management
Key account manager per la Purelab srl
Direttore generale dell’associazione Il Cerchio Onlus. 
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SCELTE 
PROPEDEUTICHE 



1. Il consumatore acquista 

un prodotto sul vostro 

portale.

2. Il vostro portale inoltra 

l’ordine automaticamente 

al fornitore

3. Il fornitore invia il prodotto 

al vostro cliente.

DROP SHIP
Per drop ship si intende un modello 
di vendita grazie al quale il venditore 

vende un prodotto ad un utente 
finale, senza possederlo 

materialmente nel proprio magazzino.



● COSTI DI INGRESSO NEL MERCATO ON 

LINE MINIMI (NO INVESTIMENTI, NO 

PRESTITI)

● NO MAGAZZINO

● NO MINIMI D’ORDINE

● NO COSTI DI IMBALLAGGIO

● NO COSTI DI SPEDIZIONE

I PRO
SCALABILE

Non avere magazzino, e quindi oneri di 
preparazione e spedizione, significa poter 
operare facilmente su scala globale. 

L’investimento in risorse umane, all’aumentare 
dei volumi, è minimo o nullo. 



● COSTI DI INGRESSO MINIMI,         

significa concorrenza minima (molti 

possono copiare il vostro e-commerce e 

trovare un fornitore più economico). 

● MARGINI PIU’ BASSI                                

(20% circa)

I CONTRO
● MANCANZA DI CONTROLLO                         

All’aumentare dei fornitori e del raggio 

geografico del vostro servizio, 

aumenteranno gli oneri di controllo.

Ciò nondimeno, non potrete gestire 

direttamente qualità del prodotto, costi di 

spedizione, velocità e qualità della 

consegna. 



1. Acquistate e immagazzinate 

prodotti di uno più fornitori

2. I prodotti sono messi                   

a disposizione on line e vengono 

lì acquistati

3. Imballate e inviate il prodotto al 

vostro cliente. 

RESELLER
Un rivenditore è una società o un 

individuo che acquista beni o servizi 
con l'intenzione di venderli anziché 
consumarli o utilizzarli. Questo di 

solito è fatto a scopo di lucro.



● CONTROLLO SUI COSTI DI SPEDIZIONE 

(in-house fulfillment vs outsource 

fulfillment - 3PL) 

● MARGINI DI TRATTATIVA SUPERIORI 

CON IL FORNITORE

● NO R&D INTERNO

I PRO
ESPERTI DI SETTORE

Se siete esperti di settore, potete acquistare 
tutti i prodotti che reputate migliori all’interno di 
una nicchia di mercato, ed organizzare sistemi 
di upselling e reselling, giocando anche con i 
prezzi di spedizione. 

All’interno di uno shop monotematico di 
categoria, avrete più facilità nel trattare con i 
fornitori, ma anche nell’attirare nuovi clienti. 



I CONTRO
NO BRAND INVESTIMENTO 



PRODUTTORE
Azienda che produce beni in quantità 

per l’immissione nel mercato, 
direttamente o attraverso terzi. 



● CONTROLLO TOTALE SU TUTTI I 

PROCESSI

● CREATIVITÀ ASSOLUTA

● CAPACITÀ  DI PROTEGGERE IL 

PROPRIO PRODOTTO CON BREVETTI   E 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

● DIFFICILMENTE COPIABILE

I PRO
DA PRODUTTORI A VENDITORI

da qualche anno i produttori stanno investendo 
moltissimo sulla vendita diretta on line per 
superare i costi di rappresentanza / 
distribuzione. 

In questa fase di transizione spesso ciò avviene 
attraverso “brand” creati ad hoc. 

. 



I CONTRO

INVESTIMENTO TEMPO



PRODUZIONE 
ARTIGIANALE
L'artigianato è un'attività lavorativa 

in cui gli oggetti utili e decorativi 
sono fatti completamente a mano 
o per mezzo soltanto di attrezzi: 

gli articoli prodotti tramite 
fabbricazione in serie o da 

macchine non sono artigianato.



I PRO I CONTRO

● Avvio poco oneroso: 
servono in primo luogo abilità 
e strumenti adatti. 

● Facile testare la Domanda 
con singoli prodotti. 

● Il prodotto artigianale può 
essere venduto con maggior 
margine > necessità di un 
volume inferiore di clienti. 

● Time Intensive. Il tempo 
speso nella produzione non è 
speso nelle attività 
commerciali. 

● Scalabilità limitata: talento, 
soluzioni, conoscenza di 
settore spesso legato al 
singolo artigiano. 



E-COMMERCE o 
MARKETPLACE?



Potete vendere solo tramite e-commerce, 
solo tramite market place, o su entrambi. 

Ma cosa determina questa scelta?



E-COMMERCE     MARKETPLACE

● Manterrete un rapporto 

diretto con il cliente

● Libertà creativa ed espressiva

● Margini superiori

● Pubblico Ampio

● Custumer service 

esternalizzato

● Logistica esternalizzata (3PL) 



ECOMMERCE
costi digital

Vediamo quanto costa un 
ecommerce, facendo un 
progetto realistico con queste 
caratteristiche. 

● Sviluppo
● Lancio 
● Promozione Nazionale
● Gestione social

SVILUPPO E-COMMERCE (90gg)
Web agency 8.000€ ai 20.000€

LANCIO (3 mesi a 100€/giorno)
Facebook e Instagram 9.000€
Google 9.000€

PROMO (6 mesi a 30€/giorno) 
Facebook e Instagram 5.400€
Google 5.400€

GESTIONE SOCIAL (9 mesi) 3.600€/7.200€
da 1 o 3 post a settimana
possibile creatività e copy

Spesa media 48K





Digital Shop
Marketing 

Fundamentals



Misurare 
Domanda

Spesa
Concorrenza

GOOGLE TRENDS



Misurare 
Domanda

Concorrenza

SEMRUSH, SE 
RANKING, SEO 

RANK, ecc...



Misurare 
Domanda

Concorrenza

GOOGLE ADS
FACEBOOK 
BUSINESS



SOVRACCARICO 
COGNITIVO

Bertram Gross

Information overload occurs when the amount 
of input to a system exceeds its processing capacity. 
Decision makers have fairly limited cognitive 
processing capacity. Consequently, when information 
overload occurs, it is likely 
that a reduction in decision quality will occur.

Bertram Gross, “The Managing of Organizations”. 
(1964)

https://en.wikipedia.org/wiki/Bertram_Gross


Nicchie

I vantaggi di una nicchia 

● Concorrenza limitata
● Investimenti pubblicitari limitati
● Contenuti chiari 
● Capacità di attestarsi in modo chiaro 

come esperto di settore. 

In economia la nicchia è una parte di mercato 
che la concorrenza non ha ancora raggiunto, o 
che essa ha parzialmente occupato, ma in 
maniera tale da non venire incontro 
soddisfacentemente alla domanda. Può 
consistere in una parte di clientela, oppure in 
un determinato tipo di prodotti.



Buyer 
Personas

● ETÀ
● EDUCAZIONE
● QUALI ALTRI BENI ACQUISTA?
● CHE COSA LEGGE, ASCOLTA, 

ACQUISTA?
● COME PASSA IL SUO TEMPO ON LINE?
● QUALI SONO LE SUE PASSIONI?

Profili idealtipici di Vostri 
acquirenti tipici. 



Buyer 
Personas

B2B

Qualifiche e Filiere dei Vostri 
acquirenti tipici. 



Content 
Marketing CONTENUTI 

RIMARCHEVOLI
SOVRACCARICO
COGNITIVO



Assistenza BISOGNO DI 
DIALOGO, AIUTO, 
ASSISTENZA

SOVRACCARICO
COGNITIVO



User Experience 
Fundamentals
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Steve Krug, Don’t Make Me Think - edizioni Tecniche Nuove

Una persona con una capacità e un’esperienza nella media 
(meglio sotto la media) deve poter capire come si usa 
una determinata cosa, senza sforzo. 

Non costringetemi a pensare!
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Macchine piegatrici

Prodotti > macchine piegatrici

La nostra prima linea
● UXR 520
● UXR 790
● UXR ULTRA

Prodotti

Prodotti

Prodotti

Ovvio vs. Richiede un Ragionamento
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Dalla Lettura allo “Scorrimento” dei contenuti. 

Di solito abbiamo un obiettivo. 
La maggior parte delle volte navighiamo 
nel web cercando di fare una determinata 
cosa e di solito vogliamo farla in fretta.

Sappiamo che non abbiamo bisogno di 
leggere tutto. 
Nella maggior parte delle pagine, siamo 
davvero interessati a una sola frazione dei 
contenuti. 

Ci riesce bene. 
La nostra mente è abituata a cercare 
i contenuti rilevanti in un testo fin 
dall’infanzia. Tutti quindi abbiamo
 la capacità ad individuare le parti 
preminenti all’interno di un contesto 
semplice.

“Non facciamo scelte 
ottimali, solo 
soddisfacenti. Cerchiamo 
di cavarcela nel minor 
tempo possibile”.
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● Sfruttare le convenzioni

● Suddividere le pagine in aree chiaramente definite

○ Creare gerarchie visive efficaci

● Rendere ovvio su cosa sia possibile cliccare

● Eliminare le distrazioni

● Formattare i contenuti in modo che si possano scorrere velocemente da mobile

Progettare le pagine
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Eliminiamo grida, urla e sofraffollamento :)

Minimizzare gli urli. Non tutti i contenuti possono ricevere la stessa attenzione dell’utente. 
Controllate che sul vostro sito web non ci siano troppi punti esclamativi, troppi colori vivaci, 
troppe animazioni, troppi pop up…

Non tutto può essere importante!

Disorganizzazione e Sovraffollamento. 

Spesso nella home page ci sono troppe cose. La sensazione per l’utente è la medesima di una 
casella di posta piena di newsletter non lette, o se preferite, di una stanza in cui sono appena 
passati i ladri. Tutto, ovunque, senza un perché. 

Tutto è rumore visivo.

Minimizzare il Rumore
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Come farsi leggere

Il modo in cui è formattato il testo può aiutare nella somministrazione dei 
contenuti importanti per il vostro cliente tipo. 

Utilizzare moltissimi titoli. Titoli ragionati e ben formattati (h1/2/3), funzionano 
come un indice nella pagina. Dicono di cosa parla ciascun paragrafo e quindi 
aiutano a operare una scelta: cosa leggere e cosa no. 

Paragrafi brevi. Non sfidate il lettore con un “muro di parole”. On Line vanno 
bene frasi secche e brevi. 

Formattare il Testo
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Come farsi leggere

Usare elenchi puntati. Abituatevi a pensare così: quasi tutto quello che può essere 
un elenco puntato DEVE diventare un elenco puntato. È molto difficile trovare ciò 
che si cerca all’interno di un paragrafo separato da virgole. Una volta fatto l’elenco, 
per una leggibilità ottimale, è importante che gli elementi abbiano un interlinea 
abbondante. 

Evidenziare i termini chiave. Quando si scorre un testo per lo più si cercano parole 
e frasi rilevanti. Formattare le più importanti in grassetto la prima volta che 
appaiono nel testo, rende più facile trovarle. Non evidenziate troppo parole però, 
altrimenti perderete in efficacia. 

Formattare il Testo
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Se avete porzioni di contenuto che ritenete 
importanti, o ancora se volete persuadere 
l’utente ad effettuare un’azione, inserite 
dei piccoli aiuti, sotto forma di call to action 
ovvero banner.

Che l’aiuto sia

1) Breve
2) Consistente
3) Isolato

Piccoli Aiuti



FACEBOOK
SHOP



che cosa è uno shop?
Il tuo shop è uno spazio unico grazie al quale puoi vendere i tuoi prodotti su Instagram, 

Facebook o su entrambe le piattaforme. I clienti possono accedere al tuo shop toccando 
il pulsante "Visualizza shop" nel tuo profilo Instagram o sulla tua Pagina Facebook.

Con lo Strumento di creazione dello shop puoi creare raccolte per aiutare i clienti a 
consultare il tuo inventario e a pubblicizzare i tuoi prodotti. 

Puoi anche cambiare l'aspetto del tuo shop per adattarlo allo stile del tuo brand.



Le Pagine aiutano le aziende, i brand, le organizzazioni e i personaggi pubblici a condividere 
notizie e a connettersi con le persone. 

Come per i profili, le Pagine possono essere personalizzate con notizie, eventi e altro ancora. 
Le persone a cui piace o che seguono una Pagina possono ricevere gli aggiornamenti nella 
sezione Notizie.

Ecco come creare una Pagina:

1. Accedi a facebook.com/pages/create.
2. Clicca per scegliere un tipo di Pagina.
3. Inserisci le informazioni richieste.
4. Clicca su Continua e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: solo i rappresentanti ufficiali possono creare una Pagina per un'organizzazione, 
un'azienda, un brand o un personaggio pubblico.

COME CREARE UNA FACEBOOK PAGE

https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=hc


COMPILAZIONE 
GUIDATA

ANTEPRIMA 
DI PAGINA



LOGO

TESTATA

CALL TO 
ACTION



ALMENO 180px 
DI LARGHEZZA

L'immagine di profilo su Facebook sarà 
visualizzate a 170 x 170 pixel su computer 
e 128 x 128 pixel sugli smartphone.
Tuttavia per evitare che risulti sgranata 
consigliamo di caricarla a una risoluzione di 
almeno 360 x 360 pixel.



La copertina di Facebook verrà visualizzata a 820 x 312 
pixel su computer e 640 x 360 pixel su smartphone, le 
dimensioni minime richieste dal social sono di almeno 
400 x 150 pixel.
Per una copertina di alta risoluzione consigliamo le 
dimensioni di 1656 x 630 pixel.







         I clienti verranno reindirizzati al tuo sito web dalla pagina dei dettagli del tuo articolo.

I clienti verranno reindirizzati alla procedura di acquisto nell'app dalla pagina 
dei dettagli del tuo articolo. Questa funzione verrà attivata in Europa nei prossimi mesi. 

I clienti verranno reindirizzati per avviare una chat dalla pagina dei dettagli del tuo articolo.

PERFEZIONARE L’ACQUISTO



Parole Chiave Social Commerce

GRUPPI & CATEGORIE

ACQUISTO DIRETTO

CONTENUTI VISIVI 
& BRANDING



COMMERCE MANAGER













UNIRE I CANALI











Formati Pubblicitari
https://www.facebook.com/business/ads/ad-formats

https://www.facebook.com/business/ads/ad-formats


Social Media 
Marketing

Perché avere uno Shop 
non basta



Perché dobbiamo utilizzare i Social Network

➢ Collegarsi con i clienti. 
➢ Costruire relazioni.
➢ Iniziare conversazioni di valore. 

BE CUSTUMER CENTRIC
NON È UN ULTERIORE CANALE PER PARLARE DI SÉ. 
I SOCIAL MEDIA HANNO A CHE FARE PRINCIPALMENTE 
CON IL CLIENTE. 



GO WHERE YOUR CUSTOMERS ARE

ASCOLTARE
CAPIRE

AIUTARE COMUNICARE, 
DIFFONDERE



INIZIAMO “ASCOLTANDO”

Interazioni con il post, commenti, gruppi di appassionati, 
concorrenti. 

#hashtag, stories, tag prodotti, commenti, qualità e tagli 
fotografico.

osservate le collezioni degli esperti, per capire trend, 
gusti, format, ecc… 

commenti, views, playlist, post-produzione... google.it/alerts
google trends



SOCIAL MEDIA PLAN

I “like” non sono obiettivi di Marketing. 
Sono effimeri, sono come saluti per 
strada: non costano nulla. 

Spesso si salutano persone che ci 
stanno antipatiche solo per 
educazione. 

I vostri obiettivi on-line devono mirare, 
oltre che alle vendite, anche ad un 
coinvolgimento attivo e costante 
dell’utente. 



SOCIAL MEDIA PLAN

PANORAMICA GENERALE

• Desiderio generico. 

• Clientela di riferimento, area geografica di riferimento, punti deboli, ostacoli. 

OBIETTIVI

• Quali traguardi (MISURABILI) volete raggiungere?

TATTICA

• Azioni pratiche che aiutino a raggiungere i traguardi descritti nella pagina precedente (inclusi 

post, contenuti audiovisivi, canali di supporto, hashtag da utilizzare, e anche tutte le azioni di 

marketing tradizionale).  



Cosa abbiamo imparato
1. Le vendite dirette saranno attive nei 

prossimi mesi;
2. Per preparare un Facebook Shop devo 

avere: 
a. una pagina facebook shopping
b. una pagina instagram azienda
c. collegato le due pagine
d. caricato i prodotti
e. organizzato i prodotti in cataloghi

3. Creata la struttura strutturerò i contenuti in 
modo che siano coerenti a social media 
plan dell’attività 

I. Il social media plan sarà composto da:
A. una panoramica generale dell’attività 

digitale che voglio implementare; 
B. da un elenco di obiettivi che intendo 

raggiungere;  
C. da una serie di azioni tattiche 

(on-line e off-line) a sostegno dei 
miei obiettivi strategici. 

D. da un budget pubblicitario definito 
in base a target geografico, 
demografico, e di comportamento. 
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