L’e-commerce è sicuramente la nuova frontiera del commercio.
Al contrario di quello che si possa pensare, in Italia, lo sviluppo di questo
potentissimo strumento per vendere online è soltanto all’inizio.
PERCHÈ CREARE UN E-COMMERCE?
Si pensi a una ragazza che vuole comprare un vestito:
Cerca su Internet e si informa sull’abito preferito, lo trova su www.nomesito.it
Esce di casa e visita la sede fisica del negozio nella sua città
per provare il vestito.
Molto soddisfatta della sua scelta esce dal negozio, prende il suo
“smartphone” e ordina il vestito ad un prezzo scontato su internet.
Acquistare un e-commerce non è solo un impegno economico ma,
principalmente, un impegno di molto tempo da dedicare per caricare
le corrette informazioni su ogni singolo prodotto.
Il titolo, la descrizione e il prezzo vendita sono fondamentali per renderlo
visibile e capibile ad ogni visitatore. Per fare questo occorre effettuare
delle lunghe ricerche su Internet, su come viene proposto da altri siti.
Quando si vuole realizzare un sito e-commerce si pensa, fin da subito,
di raggiungere l’obiettivo che si vuole perseguire: vendere subito online.
Questo è impossibile, come già scritto prima, occorre prima di tutto
creare l’archivio prodotti da vendere.

AVETE IL TEMPO PER FARE QUESTO?
LImpresaSicilia, specializzata in Soluzioni Software & Web per Aziende, in collaborazione con Discount
Office di Michele Trabunella, presenta un e-commerce con più di 5000 prodotti precaricati completi
di titolo, descrizione, prezzo e foto, e lo mette a disposizione a tutti i suoi clienti con un costo mensile
altamente competitivo. Tenendo conto del tempo risparmiato per renderlo operativo da subito, e il costo
di acquisto di un e-commerce, crediamo sia una occosione imperdibile.
Inoltre provvediamo a indicizzare il dominio sui principali motori di ricerca, come Google.
Per indicizzazione si intende l’inserimento di un sito web nel database di un motore di ricerca.
Essendo un sito responsive i contenuti si adattano automaticamente in base al dispositivo su cui viene
visualizzato, in modo da garantire la miglior user experience possibile. Può sembrare incredibile, ma
ancora oggi molti siti non hanno adottato una versione responsive o mobile.

UNA VOLTA CHE I PRODOTTI SONO GIÀ CARICATI, COSA DOVRETE FARE?
1) Pubblicizzarlo. Prima di tutto informate i Vostri clienti
che hanno un ufficio o uno studio e non solo loro.
2) Gestire gli ordini. E’ importante che nonostante sia tutto gestito virtualmente, l’evasione degli articoli
sia rapida e senza intoppi per permettere al cliente di colmare la differenza tra un acquisto online ed uno
offline;
3) Controllare spesso o tenere sempre aperta la casella email dove riceverete gli ordini;
4) Le spedizioni tramite uno spedizioniere sicuro. In tutti gli articoli è memorizzata la fascia di peso e
relativa tabella costi spedizione, la quale potrete modificare in qualunque momento.
4) Pagamenti. Saranno gestiti direttamente da Voi, cioè il titolare del dominio, e, quindi, gli archivi
risiederanno in un database, dove la lettura sarà possibile solo ed esclusivamente da Voi.
6) Creare delle offerte promozionali. L’articolo verrà presentato, durante la lettura del catalogo, con la
scritta “Big Promo”;
7) Tenere aggiornato l’archivio prodotti, così da non perdere novità, tramite l’apposita procedura.
Detto dell’utilità e dei principi di un e-comerce, ora segue una dettagliata spiegazione su come funziona
questo e-commerce e cosa potete fare per renderlo più funzionale.
Gli articoli sono raggruppati per categoria e, in alcuni casi per sottocategorie, per facilitare la lettura del
catalogo da parte del visitatore.

L’obiettivo è quello di aiutare l’utente a trovare quello che cerca, velocemente,
e senza incontrare inutili complessità che ostacolano il processo di acquisto.
Caratteristica principale è il principio che abbiamo deciso di usare, simile a un
franchising, cioè non sarà possibile inserire altri articoli o modificare gli articoli
presenti, tranne i Prezzi Vendita e i Prezzi Offerta.
I Prezzi Vendita consigliati potranno essere maggiorati, in tutto l’archivio articoli,
di una percentuale stabilita da Voi.
I Prezzi Offerta, invece, saranno creati da Voi in base alle operazioni commerciali
che decidete. In fase di “aggiornamento archivio” non saranno modificati.
I Prodotti vengono presentati, nei vari elenchi di ricerca, con le seguenti
informazioni:
- Tutti i prodotti hanno un loro Titolo,
- Tutti i Prezzi sono iva inclusa.
- Tutti i prodotti viene visualizzata la disponibilità.
- Tutti i prodotti hanno una foto.
La ricerca del prodotto avviene tramite:
- Categoria,
- Sottocategoria, in alcune categorie esempio Cartoleria, Ufficio.
- e un comodo campo di ricerca per descrizione:

In tutte le procedure il prodotto visualizzato
potrà essere inserito nel carrello col pratico
bottone “Compra Subito”, selezionando la
quantità da acquistare.
Cliccando sul prodotto, da qualunque ricerca
si proviene, si aprirà la scheda informazione.

Ogni prodotto ha una scheda sulle
caratteristiche: codice, disponibilità,
confezione, e una dettagliata descrizione del
prodotto richiesto.
Inoltre un comodo bottone per inserirlo nel
carrello e possibilità di modificare la quantità
da acquistare.
Cliccando sulla scritta “Torna Indietro” si
ritornerà all’elenco di ricerca precedente.

Possibiltà di condivere la scheda
del prodotto su Facebook.

Da qualunque procedura è possibile accedere
al carrello per vedere i prodotti inseriti.

LA MODALITÀ
DI PAGAMENTO È PAYPAL
Molto comoda e pratica.
Basta creare un conto
“PayPal conto Business”
Il potenziale cliente non necessita
essere registrato su PayPal
Nessun costo di registrazione e
attivazione,
e anche eventuali Vostri acquisti
saranno gratis.
Una volta effettuata la registrazione
dovrete comunicarci la email
con cui vi siete registrati e sarete
pronti per vendere.

ATTENZIONE
Per attivare il carrello ci servirà
solo la email, nessuna
password sarà richiesta!
Tramite la email con cui siete
registrati riceverete notifica
dei pagamenti oppure, accedendo
all’area riservata di PayPal,
consultando il pannello
I prodotti nel carrello potranno
essere rimossi oppure, è possibile
modificare la quantità da
acquistare.Il calcolo delle spese
spedizioni avviene in automatico
perchè ogni prodotto ha, registrato
in archivio, la fascia di peso
di appartenenza.

IL CARRELLO
Il cliente dovrà compilare
il form sopra descritto.
I dati inseriti non saranno registrati,
questo per una maggiore sicurezza ai
fini di privacy.
Cliccando su "Prosegui",
dopo un controllo se tutti i dati
richiesti sono stati inseriti, l'ordine
verrà inviato al cliente e riceverete
copia dell'ordine creato.
Contemporaneamente l’ordine viene
registrato in archivio ordini.
Il cliente vedrà apparire sullo schermo,
dopo una videata di ringraziamento,
la pagina “Modalità di Pagamento”

GUIDA DEL PANNELLO
Con i dati di accesso assegnati si accede al pannello di controllo
Una volta che le vostre credenziali sono corrette accederete al menù del
PANNELLO DI CONTROLLO

Tutte le voci sopra elencate, riguardanti
“Inserimento o Modifica opzioni”, fanno
capo a delle tabelle, nella maggior parte
dei casi, già compilate:
Giorni di Reso;
Jambotron Banner;
Tariffe trasporto;
Minimo Ordine;
Inserimento Spedizioni;
Inserimento logo;
Inserimento Info Shop;
Inserimento Chi Siamo.
Restano vuote le seguenti tabelle:
Sconti Promozionali;
Trasporto Gratis per CAP.
Sarete voi a decidedere quando e come usarle.

PER CONCLUDERE
L’unica cosa che dovrete
fare sarà registrarVi
su PayPal Business
e inserire i corretti dati
in “ANAGRAFICA AZIENDA”
Fatto questo il Vostro
e-commerce è pronto
a operare e ricevere ordini.

QUALI SONO I VANTAGGI
PER NON PERDERE QUESTA OCCASIONE?
Ecco 6 vantaggi nell’avere un e-commerce:
• Il tuo sito di vendita online è sempre aperto. ...
• Moltiplichi le tue possibilità di business. ...
• Risparmi: i costi di un e-commerce sono più contenuti. ...
• Pianifichi più facilmente le tue azioni commerciali. ...
• Acquisisci una maggiore visibilità.
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