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Chi fossi?



Due parole su questo evento



Vi racconto una storia…



«Buongiorno! 
Vorrei sviluppare un 
sito e-commerce!»



«Bene. Che tipo di 
prodotti vorrà 
vendere con il suo e-
commerce?»



«Ho il progetto del 
secolo!»



«….»



«Il sito che va 
sviluppato dovrà 
vendere prodotti 
tipici calabresi in 
tutto il mondo: fichi 
secchi al mirtillo!»



«….»



«Si può fare?»



«Ha un Business 
Plan?»



«…»



«…»

Cosa è un Business Plan?

Un frutto Una pianta

Un documento Ah???



«Posso chiedere 
l’aiuto del pubblico?»



«Glielo dico io, stia 
tranGuillo!»



«M-I-T-I-C-O!»



Business Plan
• Descrizione sommaria del progetto d'investimento.
• Presentazione dell'imprenditore.
• Analisi di mercato.
• Obiettivi di vendita ed organizzazione commerciale.
• Un piano di marketing.
• Descrizione della fattibilità tecnica del progetto. 
• Piano di fattibilità economico - finanziaria almeno triennale. 
• Informazioni sulla redditività attesa dell'investimento e sui fattori di rischio.
• Indicazione degli investitori coinvolti e la proposta di partecipazione richiesta alla 

Finanziaria.
• Sintetica valutazione dell'impatto ambientale del progetto.
• Piano temporale di sviluppo delle attività.



Chi è che scrive un Business Plan?



Recepiamo le informazioni: Mini brief

Brand idea: Storicità, unicità, gestione familiare, molto conosciuti sul territorio.
L’azienda: Presenti dal 2006. Prodotti caseari di qualità certificati da enti terzi e dal pubblico.
Obiettivi di marketing e comunicazione: Incrementare le visite sul website e il posizionamento del 
brand online al fine di ottenere un più alto numero di conversioni.
Target: Uomini e donne tra 28 e 55 anni, residenti in prevalenza nel nord italia.
Barriera: Marchi importanti ben posizionati.
Consumer Insight: Utente sempre più dubbioso sulla qualità del prodotto. Diffidente. 
Promessa: Consegna garantita e rimborso in caso di ritardo oltre le 48h.
Reason why: (supporting evidence) Trasparenza ed efficacia.
Tone of voice. Espressione unconventional e diretta.
Other: Altro da aggiungere?







Step 1: Dal BP all’Audit offline



Step 2: Audit online

• Brand positioning
• Sentiment online
• Target attuale p/c
• Website p/c
• Posizionamento SEO p/c
• Social Media p/c
• Email Marketing p/c
• Web analytics
NB: P=prospect C=competitor



Step 3: Analisi SWOT

 Brand storico
 Prodotti di 

qualità
 Molto conosciuti

Forza

 Aree scollegate
 Competitors  

strutturati

Debolezza

 Vendita online
 Collaborazioni

Opportunità
 Logistica

Minacce



Step 4: Target Modello BP

 28 – 55 anni
 Donne (40%) – Uomini (60%)
 Lavoratori
 Credenti
 Amanti dei prodotti nazionali
 Residenti fuori dalla regione di produzione
 Padri/Madri
 Reddito medio
 Statali e liberi professionisti
 Media 3 ore web
 Websites d’informazione

Segmentazione
Segmentare vuol dire dividere il mercato in tanti piccoli gruppi di consumatori simili tra loro (per età, reddito, 
comportamento, ecc.) in modo da scegliere a quale (o quali) di questi gruppi vogliamo rivolgerci.

 Demografico: luogo utenza
 Socio demografiche: età, 

sesso, religione, reddito, 
occupazione etc.

 Psicografiche: tipo di 
navigazione, stile di vita

 Comportamentali: 
frequenza utilizzo web, 
situazione d’uso



Step 5: Obiettivi

1. Accrescere conoscenza Brand
2. Incrementare visite website
3. Incrementare ER Social
4. Costruire relazione con gli utenti, 

fidelizzandoli
5. Incrementare le conversioni
6. Creare sistemi di affiliazione



Step 6: Come fare?



Strategia Digital: Mini esempio
Website con struttura mirata all’informazione e alla vendita
• Foto in HD, ben definite e non molto pesanti (Contenuto)
• Hosting performante (Un paio di scelte)
• Informazioni su costi di spedizione e consegna 
• Veicolare attraverso il blog con articoli l’alimentazione per 

intercettare clienti nel B2C e nel B2B con PED impostato su 
valori nutrizionali (Creare un PED)

Social Media(Fb & Youtube) con PED comprendente attività di:
• Profilazione fanbase (ADS)
• Visual Storytelling (Che tipo?)
• Vetrina prodotti (Quali?)
• Video con FAQ
• Intervenire, gestire e monitorare le community online

Email Marketing
• Promozioni su DEM (Quante in un anno?)
• Newsletter informative sul mondo food

SEO
• Ottimizzazione SEO Onsite (Scheda prodotto)
• Effettuare una Keyword Research su Domanda 

consapevole e latente
• Seo Offsite (Campagne di link popularity) 

Affiliate
• Ricerca affiliazioni in target

Influencer/promtion
• Ricerca influencer in target





Logo & Corporate Identity



Website post Alberatura
Wireframe

E’ lo scheletro del website. 
Rappresentazione statica non 

navigabile ma atta solo alla verifica 
di dove andranno a posizionarsi gli 

elementi.

Prototype
Bozza di un prototipo funzionante 
del sito, che sarà realizzato con i 

codici HTML e CSS per permettere 
al cliente di testare con mano 
l’esperienza di navigazione.

Mockup
E’ una rappresentazione statica 

grafica del progetto, dalla qualità 
medio-alta. Molto dettagliato e 

spesso coincidente con il website 
finale.



E-commerce

Best Practies

1. Immagini ben definite, chiare e semplici
2. Testo coerente con il core business (Copywriting)
3. Canali social solo se utilizzati
4. Tutto ciò che serve già in homepage
5. Velocità e tempo di risposta del website
6. Informazioni chiare
7. User Experience
8. Blog solo se necessario e se curato
9. Aggiornamento costante



Search Engine Marketing: SEA + SEO



Social Media Marketing



Email marketing

Tipo di email: 
DEM, Newsletter
Tipi di invio
Copywriting
 Immagini
Risultati e report
Banca dati



Riepilogando:
1. Un Bp ben fatto aiuta tutte le attività!
2. Una strategia ben definita può portare al successo!
3. Il sito web non deve piacere a te ma agli utenti e ai motori di ricerca!
4. Le foto DEVONO essere realizzate da un professionista!
5. La logistica è fondamentale, così come gli aspetti legali!
6. Le azioni SEM, specialmente la SEO, SONO INDISPENSABILI!
7. L’Email marketing e le azioni di marketing automation sono 

importantissime!
8. L’analisi dei dati e le attività di neuromarketing devono essere eseguite 

sempre!



Ma soprattutto…

1. Nella SEO: Indicizzazione, Ottimizzazione e Posizionamento sono cose 
diverse!

2. Non si posta su tutti i social la stessa cosa, alla stessa ora, allo stesso 
giorno, allo stesso minuto!

3. Se non investite in ADS non andate da nessuna parte
4. #il #trenino #di #hashtag #su #facebook #non #serve #a #un #ca**o



Non posso non dirvi che…

PROGETTARE, REALIZZARE E 
PORTARE AVANTI UN 

NEGOZIO ONLINE E’ UN 
LAVORO A TUTTI GLI EFFETTI 

E NON COSTA € 1.500,00
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