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Prefazione

Mi	sono	innamorato	per	la	prima	volta	del	computer	a	12	anni,	a	
casa di un amico. 
Windows	95	era	stato	appena	 lanciato	e	quello	che	ho	visto	ha	
cambiato	completamente	la	prospettiva	di	ciò	che	ho	voluto	fare	
da	 grande.	 Le	 possibilità	 offerte	 da	 questa	 macchina	 mi	 sem-
bravano	 infinite	 ed	 immediatamente	 l’ho	 considerato	 come	 il	
mezzo per la mia produzione creativa. 
Come diceva STEVE JOBS,	«il computer era una bicicletta per il mio 
cervello».
Mia	madre,	tuttavia,	non	ha	condiviso	questo	entusiasmo.	
Una	 signora	 vecchio	 stampo	 e,	 a	 suo	 parere,	 i	 computer	 erano	
complessi,	sconvolgenti	e	generalmente	qualcosa	da	evitare.	
Ci	 sono	 voluti	 15	 anni	 prima	 che	 finalmente	 comprendesse	 le	
reali	potenzialità.	
Le	avevo	parlato	molte	volte	degli	acquisti	online,	ma	non	le	inte-
ressava. 
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Non	appena	però	vide	eBay	con	i	propri	occhi,	la	sua	prospettiva	
cambiò	rapidamente:	la	varietà	di	beni	in	vendita,	la	facilità	con	
cui poteva navigare e comprarli la entusiasmava.
Dopo	tutti	quegli	anni	di	resistenza,	aveva	finalmente	compreso	
quanto	sia	efficace	questa	tecnologia	e	come	possa	rendere	la	sua	
vita	più	facile,	più	veloce	e	più	economica.

Questo	processo	di	 resistenza,	 seguito	dalla	 scoperta,	 potrebbe	
essere	 paragonato	 a	 quello	 che	 vediamo	 oggi	 in	molti	 impren-
ditori,	agenzie	e	rivenditori	online.	
Come	professionisti,	 con	una	 conoscenza	più	 significativa	 della	
tecnologia	 rispetto	 a	 mia	 madre,	 abbiamo	 tutti	 sentito	 che	 i	
computer	 e	 l’automazione	possono	 rendere	più	 facile	 la	 nostra	
vita e produrre maggior successo e ottimizzazione per le nostre 
imprese.
Tuttavia,	 nel	 caso	 del	 marketing	 automation,	 molti	 non	 com-
prendono ancora quanto sia incredibile e di grande portata 
questa innovazione. 
È	 anche	 importante	 riconoscere	 che	 oggi	 fare	marketing	 auto-
mation	non	è	più	tanto	difficile	come	lo	era	nel	passato.	
Sono nati infatti negli ultimi anni molti software dedicati. 
Uno	di	questi	è	Bunting	(www.bunting.com),	di	cui	sono	 il	 fon-
datore e CEO. 
Con tool	come	questi,	progettati	per	essere	veloci	e	semplici	da	
utilizzare,	non	è	mai	stato	così	facile	personalizzare	l’esperienza	
dell’utente,	aumentare	le	vendite	e	lo	scontrino	medio,	oltre	che	
aiutare	le	performance	di	altri	KPI	legati	all’e-commerce.
Tuttavia,	 questa	 facilità	 d’uso	 ha	 fortemente	 evidenziato	 un	
pericolo nascosto. 
Uno	che	danneggia	regolarmente	i	marketer	inesperti,	ma	viene	
raramente	identificato.	
Per	capire	di	cosa	parlo,	è	utile	fare	un	passo	indietro	e	analizzare	
uno	 dei	 pionieri	 del	 marketing	 automation	 per	 e-commerce,	
Amazon,	che	ha	dovuto	realizzare	in	autonomia	sia	gli	algoritmi	
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sia una serie di best practice proprietarie in un continuo processo 
evoluzionistico e di miglioramento.

Negli	anni	in	cui	Amazon	ha	iniziato	a	fare	marketing	automation	
c’erano	 davvero	 poche	 informazioni	 a	 riguardo	 dalle	 quali	
attingere o perlomeno partire.
Per	evitare	errori	costosi,	Amazon	ha	preparato	un	piano	a	lungo	
termine,	basandosi	su	un’ampia	raccolta	dati	e	creando	costan-
temente	un	flusso	di	ipotesi	sempre	nuove	da	mettere	prima	in	
test	e	poi	in	produzione,	per	consolidare	e	creare	le	proprie	best	
practice.
Amazon	ha	 speso	moltissimo	 tempo	 in	progettazione	e	 ipotesi,	
cosa	che	oggi	spesso	viene	meno,	perché	ci	si	affida	direttamente	
alle	 funzionalità	 dei	 software	 e	 alla	 sperimentazione	 saltando	
completamente	la	parte	di	pianificazione.
Ed	 ecco	 dove	 questo	 libro	 ti	 aiuterà:	 ad	 avere	 una	 conoscenza	
strategica dello strumento e non solo operativa.
Ma	per	spiegarti	in	che	modo,	permettimi	di	presentarti	prima	il	
suo autore.
Ho	conosciuto	Francesco	Chiappini	diversi	anni	fa,	quando	lui	e	
il suo team di E-COMMERCE SCHOOL sono stati i primi professionisti 
a portare il nostro software di web personalization nel mercato 
italiano. 
Sinceramente sono rimasto stupito dalla sua preparazione sull’ar-
gomento ancor prima di utilizzare il nostro software.

Due	 caratteristiche	 che	mi	 hanno	 colpito	 di	 Francesco	 e	 conti-
nuano a ispirarmi sono il suo approccio metodico e disciplinato 
basato	 sui	dati	 e	 il	 volume	di	 idee	 innovative	 che	 riesce	a	pro-
durre costantemente.

Nelle	prossime	pagine	scoprirai	 i	migliori	consigli	di	Francesco,	
distillati da migliaia di ore di apprendimento e di esperienza sul 
campo,	con	dati	reali	e	case	study.
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Il	 libro	è	 scritto	 in	un	modo	 facilmente	comprensibile,	 seppure	
i	 concetti	possano	essere	complessi,	 sono	sicuro	che	riuscirai	a	
leggerlo	tutto	di	un	fiato	e	ad	applicare	realmente	al	tuo	business	
le soluzioni consigliate.
Non	solo	ti	fornirà	nuove	idee,	ma	ti	aiuterà	anche	a	pensare	in	
modo	analitico	e	a	diventare	un	vero	esperto	di	e-commerce.
Buona lettura!

Steve Tucker
Fondatore e CEO

Bunting.com
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1. Introduzione al marketing automation

1.1. Il marketing è indispensabile per il tuo business

Il	marketing	 è	 fondamentale	 per	 ogni	 azienda	 che	 voglia	 posi-
zionarsi	e	crescere	sul	mercato,	ma	purtroppo	ancora	oggi	è	uti-
lizzato marginalmente da molte imprese.
Molte delle aziende in Italia sono nate nel dopoguerra e si sono 
sviluppate	negli	anni	del	boom	economico,	crescendo	in	maniera	
parallela	all’aumento	della	domanda	e	senza	necessità	spesso	di	
doversi	pubblicizzare	o	di	dover	diversificare	i	canali	di	promo-
zione.
Con	la	globalizzazione	i	mercati	sono	diventati	molto	più	saturi	e	
competitivi,	e	molte	aziende	che	non	avevano	implementato	un	
processo	di	marketing	interno	sono	andate	in	difficoltà.
La	pubblicità	con	 l’avvento	di	 internet	è	cambiata	radicalmente	
ampliando	 i	 canali	 pubblicitari	 e	 diventando	 più	 mirata	 ed	
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efficace	rispetto	alla	pubblicità	“tradizionale”	come	la	tv,	la	carta	
stampata o la radio.
Internet	ha	permesso	di	utilizzare	una	pubblicità	misurabile,	per-
tanto le aziende possono stimare al centesimo quanto investono 
per ottenere un lead (in questo caso inteso come contatto) o una 
vendita,	 cosa	 più	 complessa	 se	 si	 vuole	misurare	 per	 esempio	
un’attività	radio	o	su	carta	stampata.

L’aumento	dei	canali	di	marketing,	l’esplosione	di	video	e	di	nuovi	
formati	di	promozione	hanno	 fatto	sì	che	 le	persone	oggi	siano	
realmente	“bombardate”	da	continui	spot	e	messaggi	pubblicitari,	
rendendo	sempre	più	difficile	catturare	l’attenzione	e	soprattutto	
acquisire nuovi clienti.
Il costo di acquisizione clienti (detto CAC) per colpa della satura-
zione	del	mercato	è	sempre	più	elevato	e	pertanto	diventa	neces-
sario avere un sistema di lead generation ottimizzato per spendere 
meno	 possibile,	 ma	 soprattutto	 diventa	 vitale	 monetizzare	 nel	
tempo su quel cliente sfruttando al massimo il suo ciclo di vita.
Molti	big	player	“perdono”	in	prima	battuta	sull’acquisizione	del	
cliente per poi andare in ROI	positivo	nel	tempo,	fidelizzando	il	
cliente e ammortizzando il CAC	su	più	acquisti.
Il marketing è benzina per le tue vendite,	 ed	 è	 sempre	 più	
essenziale all’interno di ogni azienda implementare dei sistemi di 
acquisizione	clienti	e	fidelizzazione.
Ribadita	 l’importanza	 di	 fare	 marketing,	 l’automation	 è	 una	
branca	 di	 questo	 che	 permette	 di	 personalizzare	 l’esperienza	
utente	e	massimizzare	il	profitto	su	ogni	acquirente.
Quando	si	parla	di	marketing	automation	si	fa	sempre	un	po’	di	
confusione.
Spesso	 è	 associato	 alla	 sola	 automatizzazione	 della	 mail	 mar-
keting,	altre	volte	invece	ci	si	riferisce	al	remarketing	oppure	alla	
creazione	di	workflow	(se	non	sai	cosa	significa	non	preoccuparti	
lo	 approfondirò	 in	 seguito),	 se	 non	 alle	 automazioni	 di	 diversi	
processi aziendali.
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Il	marketing	automation	esiste	da	molti	anni,	è	sempre	stato	uti-
lizzato	da	pochi	“innovatori”	o	da	grandi	società	del	digital,	ma	è	
relativamente	nuovo	per	la	gran	parte	delle	aziende	che	devono	
inserirlo nei loro processi di vendita.
Spesso	 si	 identifica	 il	 marketing	 automation	 con	 dei	 software	
che	 permettono	 di	 fare	 una	 serie	 di	 attività,	 ma	 io	 preferisco	
considerarlo	più	una	strategia	che	uno	strumento	e	vedremo	nelle	
pagine	a	seguire	quanto	sia	più	importante	il	piano	che	il	mezzo.

Lo	scopo	di	questo	volume	è	di	approfondire	questa	attività,	che	
trova	pieno	potenziale	nell’e-commerce,	nelle	sue	varie	forme	e	
applicazioni.
Il	fine	del	libro,	inoltre,	è	di	guidarti	a	livello	strategico	nella	com-
prensione	 del	 marketing	 automation,	 affinché,	 inteso	 a	 fondo	
come	sfruttarlo,	tu	possa	utilizzarlo	da	qui	in	avanti,	al	di	là	dei	
software	o	delle	 singole	 funzionalità	 che	possono	 cambiare	nel	
tempo.

L’e-commerce	è	un	settore	 in	enorme	crescita	ormai	da	diversi	
anni	e	 il	 trend	non	sembra	decrescere,	anzi	nuove	 tecnologie	e	
servizi	 dedicati	 stanno	 accelerando	 questo	 processo	 ed	 anche	
in	Italia	 il	 tasso	di	crescita	è	di	circa	15-20%	annuo	(seppure	il	
nostro paese rimanga tra gli ultimi in Europa per acquisti online).
Quello	che	molti	non	sanno	è	che	fare	e-commerce	è	complesso,	
ci	sono	tante	criticità	da	affrontare	e	servono	competenze	nuove	
e	trasversali	per	renderlo	un’attività	di	successo.
Per	questo	motivo	prima	di	andare	in	profondità	con	il	marketing	
automation,	è	necessario	partire	dalle	basi,	ossia	dal	modello	di	
business e dalla CRO (conversion rate optimization).
Il	primo	è	fondamentale,	in	quanto	il	marketing	funziona	solo	se	
un	business	è	funzionale	alla	vendita,	ossia	con	una	buona	offerta	
e posizionamento del brand. 
Il	modello	di	business	deve	funzionare,	qualsiasi	sia	il	marketing	
utilizzato,	automation	incluso.
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La	 CRO	 invece	 è	 la	 disciplina	 che	 permette	 di	 aumentare	 le	
vendite	 sul	 traffico	 esistente	 ottimizzando	 il	 sito	 (in	 termini	 di	
usabilità,	value	proposition,	offerte,	garanzie	etc.)	e	il	marketing	
automation	è	spesso	una	parte	di	questo	processo,	perché	oltre	
il	modello	di	business,	anche	il	sito	deve	essere	ben	ottimizzato	
prima di attivare le automazioni.
Il secondo capitolo di questo libro tratta di cosa fare prima e come 
preparare il terreno alle automazioni.
Ti	consiglio	di	leggerlo	e	non	saltare	subito	al	capitolo	3,	perché	è	
vitale per una buona riuscita di una campagna marketing.

Ma	 quando	 inserire	 il	 marketing	 automation,	 come	 funziona	 e	
perché	sfruttarlo?

1.2. Perché sfruttare il marketing automation 

Ogni	 visitatore	 che	 atterra	 sul	 tuo	 sito	 è	 diverso	 dall’altro	 in	
termini di:

DEMOGRAFICA
Sesso,	età,	lingua,	città	o	nazione	di	residenza,	professione,	device	
dal quale si connette etc.

RELAZIONI
C’è	chi	è	appena	arrivato,	chi	ha	appena	acquistato	per	la	prima	
volta	e	chi	compra	regolarmente,	chi	non	lo	fa	da	tempo,	etc.

INTENTI 
C’è	chi	naviga	per	raccogliere	informazioni	per	un	acquisto	suc-
cessivo,	chi	è	pronto	per	comprare	subito,	 chi	è	 indeciso,	chi	si	
informa	per	acquistare	in	negozio,	etc.

INTERESSI
Diversi	utenti	sono	interessati	a	categorie	di	prodotti	differenti,	
pensa	 ad	 una	 farmacia	 che	 vende	 numerose	 categorie	 e	 com-
prende	in	sé	diversi	target.
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Infatti	chi	compra	un	giocattolo	per	bambini	è	un	target	diverso	
da	chi	compra	integratori	alimentari	o	prodotti	per	diabetici.	

Il	mondo	è	bello	perché	vario	e	non	puoi	pretendere	e	credere	che	
il	tuo	sito,	le	tue	offerte	e	le	tue	comunicazioni	siano	interessanti	
per tutti.
Fino	ad	oggi	fare	marketing	voleva	dire	sparare	nel	mucchio,	ossia	
non	differenziare	le	offerte	e	le	comunicazioni	sui	vari	target	(che	
da	 ora	 chiameremo	 segmenti)	 e	 inviare,	 per	 esempio,	 la	 stessa	
mail a tutti gli utenti in modo indiscriminato.
Non	è	possibile	pensare	che	tutto	il	tuo	database	(che	ha	interessi	
diversi)	sia	interessato	a	una	mail	con	5,	10	o	20	prodotti	–	che	
spesso corrispondono all’1 o 2% dell’intero catalogo.
Ognuno	è	interessato	a	una	categoria	o	una	parte	della	tua	offerta,	
è	 necessario	 e	 possibile	 dunque	 personalizzare	 l’esperienza	
utente tramite il marketing one to one.
Il	marketing	di	massa	non	funziona	più!	
Tutti vogliono la propria esperienza di acquisto personalizzata.

I	social	network	hanno	amplificato	l’individualismo,	tutti	vogliono	
essere	unici	e	così	anche	negli	acquisti	desiderano	un	servizio	e	
dei contenuti personalizzati e pertinenti.
Il marketing automation permette dunque di rendere rilevante 
il	tuo	e-commerce	per	ognuno	dei	tuoi	visitatori	o	un	gruppo	di	
questi (segmenti).
Il	 sito	monolitico,	 sempre	 uguale	 per	 tutti,	 genera	 il	 fenomeno	
della	 “regressione	 verso	 la	 media”:	 per	 accontentare	 tutti,	 si	
finisce	per	non	accontentare	nessuno.

Invece	la	strada	da	percorrere	è	quella	di	una	personalizzazione 
del sito stesso sulla base del tipo di utente e del suo comporta-
mento di navigazione e acquisto.
È	questo	il	futuro	e	la	vera	forza	del	mondo	e-commerce,	che	un	
negozio	retail	non	potrà	mai	raggiungere!	
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Ti immagini un negozio con un commesso per ogni cliente?
Con	 il	marketing	 automation	 è	 possibile	 personalizzare	 l’espe-
rienza	 di	 navigazione	 e	 di	 acquisto	 per	 ciascun	 utente,	modifi-
cando	grafiche	e	layout	esistenti	e	creando	contenuti	nuovi	capaci	
di	soddisfare	le	specifiche	esigenze	dei	visitatori.

1.3. Quando inserirlo?

È	importante	inserire	il	marketing	automation	in	una	scala	di	priorità.
Nell’e-commerce	la	priorità	in	fase	di	startup	è	quella	di	portare	
traffico	sul	 sito,	di	acquisire	clienti	e	ottimizzare	 l’usabilità	e	 le	
singole	attività	sui	canali	di	marketing,	sia	pay	per	click	(AdWords,	
social	ads,	comparatori)	sia	organiche,	come	la	SEO.
Il	marketing	automation	ottimizza	e	sfrutta	il	traffico	esistente	e	
aumenta	il	profitto	sul	database	già	in	possesso	dell’e-commerce,	
pertanto	più	visite	e	mail	di	utenti	possiedi	e	più	sarà	efficace.
Implementare	un	sistema	di	marketing	automation	ha	un	costo	e	
se	vuoi	rientrare	nell’investimento	è	necessario	applicarlo	su	un	
e-commerce	che	abbia	già	un	modello	di	business	consolidato,	un	
buon	marketing	che	fa	affluire	costantemente	nuovi	utenti	e	un	
sistema di lead generation (o acquisizione mail).
Questo	non	significa	che	non	lo	si	possa	inserire	anche	in	fase	di	
startup,	anzi	da	un	lato	è	meglio,	perché	il	software	inizia	sin	da	
subito	a	leggere	e	macinare	i	dati	dell’e-commerce.
Dunque	 strategicamente	 può	 essere	 giusto	 inserirlo	 sin	 dal	
principio,	 ma	 lato	 economico	 difficilmente	 rientrerai	 nell’inve-
stimento	 prima	 di	 avere	 almeno	 30-50mila	 sessioni	 mensili	 e	
un	discreto	database	sul	quale	attivare	 follow-up,	utili	a	massi-
mizzare i guadagni.
Considera	inoltre	che	molti	software	si	pagano	in	base	al	traffico	
o	alle	pagine	viste,	oltre	che	per	i	contatti	nel	database,	quindi	in	
startup	i	costi	possono	essere	non	eccessivi	(anche	se	le	politiche	
di pricing variano molto tra i diversi tool).
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A	te	la	scelta	di	quando	inserirlo,	personalmente	nella	pianifica-
zione	del	business	valuto	se	c’è	il	budget	per	introdurlo	sin	dall’i-
nizio,	altrimenti	preferisco	integrarlo	in	corsa	durante	il	percorso	
di crescita.

Funziona in tutti i settori?
Non	 mi	 piace	 dire	 sì	 a	 prescindere,	 ma	 in	 questo	 caso	 posso	
affermare	“quasi	sempre”.
Funziona	 molto	 bene	 soprattutto	 sui	 grandi	 cataloghi,	 su	 chi	
vende	più	categorie	diverse	tra	loro	o	ha	target	totalmente	diffe-
renti all’interno dello stesso sito. 
Una	 farmacia	 online	 vende	 sia	 i	 prodotti	 per	 bebè	 sia	 gli	 inte-
gratori sportivi e sono due target completamente distinti.
Ognuno	deve	trovare	sul	sito	ciò	che	gli	interessa	in	quanto	i	gusti	
e i bisogni sono differenti.
Con il marketing automation puoi avere un sito diverso per ogni 
segmento di visitatori.
Inoltre	funziona	molto	bene	nella	vendita	di	prodotti	ricorrenti,	
(come	toner,	integratori)	dove	trova	la	sua	massima	produttività	
tramite	mail	di	follow-up	scadenziate	e	altre	strategie	che	appro-
fondiremo	più	avanti.
Quello	 che	 è	 importante	 sottolineare	 e	 che	 spesso	 non	 viene	
comunicato	è	che	l’automation	non	è	una	bacchetta	magica.
È	necessario	del	tempo	e	del	budget	per	implementare	un’archi-
tettura	di	automazioni	davvero	efficace.
Se	 il	 tuo	sito	non	ha	 traffico	e	non	ha	un	buon	posizionamento	
commerciale,	non	funzionerà	in	qualsiasi	settore,	perché	anche	se	
moltiplichi	lo	zero	sempre	zero	ti	restituisce.

1.4. Come funziona

Per	personalizzare	il	sito	sui	vari	utenti	è	necessario	profilarli	per	
riconoscerli.
Grazie	all’analytics one to one	(approfondimento	nel	capitolo	3)	è	

Abstract tratto da Francesco Chiappini - Marketing Automation per E-commerce - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



26

possibile	estrapolare	dati	demografici	e	“navigazionali”	dei	tuoi	
visitatori e settare delle azioni fondate sulle loro preferenze.
L’invio	 di	 comunicazioni	 automatiche	 sulla	 base	 del	 comporta-
mento	di	 acquisto	 o	 delle	 preferenze	degli	 utenti	 è	 di	 due	 tipi:	
on-site	oppure	off-site.
Le	prime	 si	 riferiscono	a	 tutte	quelle	 attività	 che	avvengono	 in	
real	time,	ossia	nel	momento	in	cui	l’utente	è	attivamente	sul	sito,	
tramite	messaggi	 personalizzati	 che	 possono	 essere	 di	 diverse	
forme	(pop-up,	banner,	coupon,	replace	grafico	di	elementi	etc.)	
o eventuali personalizzazioni del layout.
Le	off-site	 invece	sono	tutte	 le	comunicazioni	che	avvengono	nel	
momento	in	cui	l’utente	non	è	sul	sito	e	che	vengono	personalizzate	
sulla base delle navigazioni o degli acquisti effettuati nelle prece-
denti	visite,	come	l’invio	di	mail	one	to	one,	sms,	notifiche	push	etc.
Il	meccanismo	dunque	è	che	ogni	volta	che	si	verifica	un	evento	X	
in automatico scatta un’automazione Y.
La	figura	1.1	aiuta	a	comprendere	meglio	il	processo.

Figura 1.1

Più	avanti	nel	libro	approfondiremo	in	dettaglio	il	funzionamento	
e le singole automazioni riprendendo il discorso e ampliandolo 
con esempi pratici.
Prima,	però,	una	doverosa	premessa	su	tutto	ciò	che	è	necessario	
realizzare	prima	di	attivare	il	marketing	automation	e	che	ti	con-
siglio di leggere attentamente.
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2. Cosa fare prima di attivare  
il marketing automation

2.1. Progettare un e-commerce che vende

Occupandomi molto di startup non potevo non includere questo 
capitolo	all’interno	del	libro,	che	sono	convinto	ti	aiuterà	a	partire	
con il piede giusto.
Come	ho	già	introdotto	nel	precedente	capitolo,	se	il	tuo	e-com-
merce	è	stato	“progettato”	male	o	non	è	stata	pianificata	a	dovere	
una	strategia,	non	c’è	marketing	che	possa	funzionare.
La	 funzione	del	marketing	online	 è	quella	di	produrre	 “traffico	
qualificato”,	ossia	visite	di	persone	 in	target	con	 l’offerta,	attra-
verso la giusta comunicazione e al minor costo. 
Puoi fare una bellissima comunicazione e convincere l’utente 
a	cliccare	sul	 tuo	annuncio	e	portarlo	sul	 sito,	ma	se	non	 trova	
quello	che	hai	promesso	o	se	la	tua	offerta	non	è	abbastanza	indi-
spensabile	per	lui,	non	acquisterà.
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Puoi	dare	la	colpa	al	marketing,	ma	la	verità	è	che	è	necessario	
rivedere il modello di business.
Non	 ci	 sono	 formule	magiche	 nel	marketing,	ma	matematica	 e	
psicologia.
L’imprenditore	 chiama	 lo	 specialista	 AdWords	 o	 Facebook	 e	
pensa	che	sia	sufficiente	per	vendere.
Il tecnico ti permette di produrre i massimi risultati su quel 
canale,	ma	se	il	tuo	e-commerce	vende	non	dipende	tanto	da	lui,	
ma da quali motivi realmente offri ai tuoi visitatori per acquistare 
da te e non da altri.

Non	fraintendermi,	il	consulente	bravo	serve,	ma	ancora	di	più	la	
tua value proposition.
La	 value	 proposition	 è	 una	 “promessa	 di	 valore”	 che	 fai	 al	 tuo	
potenziale	cliente,	comprende	le	ragioni	per	 le	quali	 il	 tuo	pub-
blico deve scegliere te rispetto alla concorrenza.
È importante risolvere un problema o creare un desiderio per poi 
vendere	un	prodotto	o	servizio	che	soddisfi	quell’esigenza.
È	 fondamentale	costruire	un’identità	 forte	del	brand	e	un	posi-
zionamento	commerciale	che	abbia	senso	per	attrarre	il	target	di	
riferimento	che,	nella	maggior	parte	dei	casi,	è	già	cliente	di	altri	
e-commerce.
Oltre	a	questo	un	e-commerce	deve	essere	“ottimizzato”	su:

 � prodotti (gestione del catalogo);
 � acquisti;
 � automazione	flussi	interni;
 � infrastruttura tecnologica;
 � logistica;
 � usabilità	desktop	e	mobile;
 � customer	care	(inteso	non	solo	come	gestione	del	“problema”	
ma	anche	vendita);

 � identità	del	brand	(visual	e	storytelling);
 � piano marketing strategico e operativo.
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Quando	parlo	di	 scale	di	priorità	 intendo	proprio	questo,	 ossia	
prima di pensare al marketing automation devo avere piena-
mente	ottimizzato	i	flussi	interni	e	avere	già	individuato	e	comu-
nicato le leve differenzianti dai miei competitor.

2.2. Errori da evitare 

Oltre	al	modello	di	business,	è	necessario	che	gli	imprenditori	si	
rendano	conto	che	fare	e-commerce	significa	dover	affrontare	un	
settore	 totalmente	nuovo	con	 logiche	completamente	differenti	
da quelle retail e con una parte tecnica molto complessa.
Ci	 sono	 diversi	 errori	 che	 vengono	 commessi	 in	 fase	 iniziale,	
ed	 anche	 se	 non	 è	 questo	 un	 libro	 di	 startup,	 sono	 sicuro	 che	
apprezzerai i consigli e comprenderai l’importanza di partire 
con le marce giuste per arrivare a fare marketing automation nel 
migliore dei modi.
Ce	ne	sono	diversi	di	errori,	ma	mi	concentrerò	sui	principali.

2.2.1. Credere che la piattaforma sia ciò che ti fa vendere

Molti imprenditori sono arrabbiati con le web agency per vari 
motivi,	ma	principalmente	per	uno:	“il	sito	non	vende”.
Come	se	fosse	la	piattaforma	web	a	far	vendere	o	meno,	soprat-
tutto in fase iniziale.
Detto	questo	non	è	da	me	difendere	 le	web	agency	soprattutto	
quelle	che	vedono	i	clienti	come	dei	polli	da	spennare	e	non	da	
seguire e far crescere.
Ma	è	anche	vero	che	per	molte	di	esse	(specialmente	quelle	tec-
niche)	il	core	business è	realizzare	siti	e	il	loro	fatturato	è	com-
posto da quello.
Se	un	imprenditore	chiede	un	sito	in	Magento,	perché	le	agency	
non dovrebbero realizzarlo?
Spesso	sono	dei	tecnici	e	non	hanno	know	how	commerciale	o	di	
business development.
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Evita	 dunque	 di	 affidare	 il	 tuo	 business	 plan	 e	 la	 tua	 startup	
interamente	ad	un	agency,	sei	tu,	 imprenditore,	che	devi	essere	
formato	per	poter	giudicare,	guidare	e	coordinare	i	lavori,	agenzie	
incluse.	 In	 alternativa,	 affidati	 ad	 un	 consulente	 oppure	 a	 dei	
project	manager	che	possano	supportarti	nel	periodo	di	crescita	
e	di	gestione	degli	stakeholders.
Questo	perché	se	lo	commissioni	ad	un	agency	(quelle	in	grado	di	
farlo)	potrebbero	forzare	la	valutazione	della	fattibilità	del	pro-
getto,	 avendo	 interesse	 a	 realizzare	 la	 piattaforma	 e	 a	 vendere	
i	vari	servizi	accessori,	senza	rivedere,	se	necessario,	posiziona-
mento e modello di business.
Come	chiedere	all’oste	se	il	vino	è	buono.

2.2.2. Non comprendere quanto budget ti serve per il tuo mercato

Spesso	non	viene	fatta	nessuna	ricerca	di	mercato,	nessuna	pia-
nificazione	che	possa	indicare	se	i	soldi	messi	sul	piatto	sono	suf-
ficienti	o	meno.
Più	il	mercato	dove	vuoi	entrare	è	ampio	e	più	budget	ti	servirà.	
Più	 persone	 vuoi	 raggiungere	 e	 più	 dovrai	 investire	 per	 avere	
visibilità.
Se	poi	vuoi	anche	 internazionalizzare,	moltiplica	 l’investimento	
(o quasi) per ogni paese dove vuoi vendere. 
Pertanto	evita	di	partire	da	quanti	soldi	hai	in	banca	o	nel	porta-
fogli,	ma	comprendi	attraverso	 il	business	plan	quanto	 ti	 serve	
per	raggiungere	il	break	even	e	poi	valuterai	se	ne	hai	abbastanza,	
oppure	se	trovarli	per	avere	le	spalle	coperte,	ma	soprattutto	se	
vale la pena investirli.

2.2.3. Non differenziarsi per posizionarsi

Non basta andare online per vendere.
La	vendita	è	un	processo	complesso,	ma	se	compreso	e	inserito	
all’interno	di	un	sistema	può	diventare	più	semplice.
Alla base di questo ci deve essere la percezione reale del mercato e 
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partire	dall’assunzione	che	su	100	vendite	in	Italia	95	avvengono	
nei negozi e solo 5 online (in alcuni settori l’online raggiunge 
circa il 10% come l’elettronica).
Internet	è	un	mercato	ancora	piccolo,	specialmente	in	Italia,	ma	
già	molto	saturo.
Nelle	 considerazioni	 da	 fare	 prima	 di	 lanciare	 un	 e-commerce,	
valuta	quanto	è	grande	il	mercato	di	riferimento	e	a	quanto	fat-
turato potenziale puoi arrivare.
Lavorare	 sulle	 nicchie	 è	 spesso,	 per	 i	 piccoli,	 l’unico	 modo	 di	
ritagliarsi	spazio	sul	mercato,	attenzione	però	che	se	la	nicchia	è	
troppo	ristretta	non	puoi	aspettarti	grandi	fatturati,	a	meno	che	
non	tu	non	abbia	in	previsione	di	vendere	anche	all’estero.
Fatte	 le	dovute	premesse,	 se	non	 ti	differenzi	dalla	 tua	concor-
renza	difficilmente	troverai	spazio.
Gli	utenti	sono	abituati	a	comprare	dove	lo	fanno	di	solito,	se	te	li	
vuoi accaparrare dovrai fornire dei validi motivi.
Non	pensare	che	basti	andare	online	o	avere	“buoni	prezzi”	per	
vendere,	ma	studia	sin	dall’inizio	come	poterti	differenziare,	come	
poter	diventare	un	riferimento	o	uno	specialista	del	tuo	settore,	
ma soprattutto crea la tua value proposition. 

2.2.4. Non pensare alla multicanalità

Il	95%	delle	vendite	in	Italia	avviene	offline1,	Amazon	e	Alibaba	
stanno aprendo negozi e centri commerciali un po’ in tutto il 
mondo	e	chi	ha	dei	punti	vendita	oggi	può	sfruttare	molti	van-
taggi competitivi.
C’è	una	grossa	parte	di	utenza	che	preferisce	ancora	acquistare	in	
negozio	e	non	si	può	essere	indifferenti	a	questo	fenomeno.
Sicuramente	l’online	crescerà	nel	tempo	e	in	maniera	costante	ma	
prima	che	 i	 consumatori	 cambino	radicalmente	 il	 loro	modo	di	
acquistare	passerà	più	tempo	di	quello	che	pensi.

1 Cresce l’eCommerce in Italia, raddoppiano le vendite via smartphone,	lastampa.it
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