
I 4 pilastri della 
vendita online
CORSO PER TITOLARI DI E-COMMERCE



Se hai un e-commerce

POCA VISIBILITÁ POCA GENTE 
SUL SITO

POCHE VENDITE

POTREI FARE MOLTO DI PIÙ



Chi è Snasto?
Una società nata da due professionisti che da 15 anni 
aiutano le aziende a crescere con strategie chiare e 
misurabili.



da anni accanto a...



01 La struttura

02 SEO: la scheda prodotto

03 Gli eventi… non parleremo di Spritz

04 Marketing

I 4 pilastri della vendita online



La struttura  

HOME PAGE

PAGINE STATICHE SHOP

CONTATTI

RESO E GARANZIA

CONDIZIONI GENERALI

PRIVACY POLICY

MODALITÁ DI PAGAMENTO

SOTTOCATEGORIE

PRODOTTI

CATEGORIE

CORRELATI

CARRELLO/CASSA



SEO: la scheda prodotto

APPROFONDIMENTO

TIPO PRODOTTO – BRAND – CARATTERISTICHE – CODICE
⭐⭐⭐⭐⭐

● Caratteristica principale 1
● Caratteristica principale 2
● Caratteristica principale 3

PREZZO - PULSANTE ACQUISTA ORA
La descrizione deve essere composta da brevi paragrafi e devi fare un buon uso del 
grassetto e del corsivo per enfatizzare le parti principali. Ricorda che molti utenti non 
leggono tutto ma solo le parti in grassetto e l’incipit di ogni paragrafo quindi è 
bene che ogni sezione, soprattutto quelle più lunghe, abbiano un testo in apertura o un 
titolo che ne riassuma il contenuto. Questo non aiuterà solo l’utente ma aiuterà molto 
anche i bot dei motori di ricerca che ispezionano il sito per indicizzarlo.

LINK AI PRODOTTI CORRELATI

https://bit.ly/3f4DfGO
https://bit.ly/3f4DfGO
https://bit.ly/3f4DfGO


Gli eventi: panoramica

Ogni e-commerce che si rispetti (e che funzioni) traccia il 
comportamento degli utenti grazie a dei pixel di 
tracciamento che servono a personalizzare la 
comunicazione che un utente riceve dopo essere stato sul 
sito (email, push, sponsorizzate)



Ad ogni evento la sua ads

EVENTI STANDARD

● Ricerca
● Visualizzazione contenuto
● Aggiunta al carrello
● Inizio di acquisto
● Acquisto
● Abbandono carrello/acquisto

COMUNICAZIONE ADEGUATA

● Sponsorizzata categoria
● Torna sul sito / up-cross selling
● Push correlati
● Tentativo di up-selling
● Mail feedback / referral / resell
● TORNA BASTARDO!



Principali pixel

Ognuno con
caratteristiche diverse...



Marketing: processo d’acquisto

Conoscere il processo d’acquisto ci 
permetterà di massimizzare gli 
utenti sul sito…

+ UTENTI = + DATI = + VENDITE



Marketing: la ricetta

PUBBLICO FREDDO
(non conosce il brand o non interagisce con noi 

da 120gg)

Video promo Scopri il brand
Obiettivo principale: traffico sul sito

INTERESSATI
(sono stati sul sito o hanno visto più 

del 50% del video)

Catalogo interattivo prodotti
Obiettivo principale: traffico sul sito, 
profilazione interessi, leadTIEPIDI

(hanno interagito con noi e hanno 
inserito prodotti nel carrello negli 

ultimi 30gg)

Immagine prodotti visti sul sito
Obiettivo principale: messa nel carrello, 
acquistoCLIENTI

(hanno acquistato negli 
ultimi 120 giorni)

DIRECT MARKETING
Obiettivo principale: nuovi acquisti, recensioni, referral

(PUSH - MAIL - SMS - WHATSAPP)

Campagna SMART
Obiettivo principale: traffico sul sito, 
profilazione interessi lead

Campagna shopping prodotti top
Obiettivo principale: messa nel carrello

Campagna display di remarketing
Obiettivo principale: messa nel carrello, 
acquisto



NON FAI UNA DI QUESTE COSE?
Devi iniziare immediatamente!
Altrimenti è come avere un negozio in pieno centro ma tenerlo chiuso! 

L’e-commerce da solo non basta, è esattamente come un negozio fisico!
SE NON HAI CLIENTI E UNA STRATEGIA NON VENDI!

NON ESISTONO BACCHETTE MAGICHE



GRATIS PER TE

   VAI AL QUESTIONARIO

RISPONDI AD UN BREVE 
QUESTIONARIO PER RICEVERE UN 

CHECK GRATUITO DELLA TUA 
COMUNICAZIONE ONLINE E UNA 

CONSULENZA GRATUITA DI UN’ORA 
CON NOI!

https://forms.gle/8hnoD5Nz634HuXuM6
https://forms.gle/8hnoD5Nz634HuXuM6
https://forms.gle/8hnoD5Nz634HuXuM6

