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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.
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NO BRAND



Azienda che produce beni in quantità 
per l’immissione nel mercato, 

direttamente o attraverso terzi. 
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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.
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E-COMMERCE o 
MARKETPLACE?
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Digital Shop
Marketing 

Fundamentals









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









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.

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


COMPILAZIONE 
GUIDATA

ANTEPRIMA 
DI PAGINA



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 per avviare una chat dalla pagina dei dettagli del tuo articolo.



GRUPPI & CATEGORIE

ACQUISTO DIRETTO

CONTENUTI VISIVI 
& BRANDING

























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

https://www.facebook.com/business/ads/ad-formats
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NON È UN ULTERIORE CANALE PER PARLARE DI SÉ. 
I SOCIAL MEDIA HANNO A CHE FARE PRINCIPALMENTE 
CON IL CLIENTE. 







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. 



• Desiderio generico. 

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

La mia azienda a conduzione familiare, specializzata in casalinghi, in seguito al covid, ha deciso di 
sviluppare un negozio on line nella medesima filiera. Inizieremo strutturando una presenza su Facebook e 
Instagram dedicata alla clientela locale, sperando di ampliare presto il raggio geografico. 

Gli ostacoli di cui oggi siamo consci sono: prodotti non esclusivi, poca esperienza in ambito digitale, non 
abbiamo un’idea chiara di budget. 



Voglio vendere on line. 
Voglio chiudere il negozio e vendere solo on line. 
Voglio 100 like per ogni post che pubblico. 

Per quest’anno vogliamo imparare ad utilizzare il mezzo e fidelizzare on line  la nostra clientela “fisica”.  
Con il Natale vogliamo aumentare le nostre vendite del 10% on line. 



1) Raggiungeremo tutti i profili del nostri clienti on line, chiedendo loro l’amicizia e di mettere like alla 
pagina

2) Comunicheremo al banco, anche grazie all’ausilio di un volantino, di raggiungere la nostra pagina 
Facebook. Stiamo anche pensando di concedere uno sconto del 5% a tutti coloro che condividono il 
post del prodotto che voglio comprare sulla loro bacheca. 

3) Creeremo un catalogo “regali” e un catalogo “natale”. 
4) Maria inizierà a fare delle video recensioni dei prodotti che immaginiamo saranno i più richiesti. 
5) Video e collezioni di prodotti, saranno il nostro materiale promozionale dal 1 Novembre al 23 

dicembre. 





https://www.linkedin.com/in/fabbrucci/

