
Social 
Commerce
ovvero come venderemo

 sui social network 



VENDITA DIRETTA? 
NO!

MA SOLO PER ORA



QUINDI: PREPARIAMOCI!



che cosa è uno shop?
Il tuo shop è uno spazio unico grazie al quale puoi vendere i tuoi prodotti su Instagram, 

Facebook o su entrambe le piattaforme. I clienti possono accedere al tuo shop toccando 
il pulsante "Visualizza shop" nel tuo profilo Instagram o sulla tua Pagina Facebook.

Con lo Strumento di creazione dello shop puoi creare raccolte per aiutare i clienti a 
consultare il tuo inventario e a pubblicizzare i tuoi prodotti. 

Puoi anche cambiare l'aspetto del tuo shop per adattarlo allo stile del tuo brand.





START!
CREARE UNA PAGINA FACEBOOK



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.

COME CREARE UNA FACEBOOK PAGE

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


COMPILAZIONE 
GUIDATA

ANTEPRIMA 
DI PAGINA



LOGO

TESTATA

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 al tuo sito web dalla pagina dei dettagli del tuo articolo.

I clienti verranno reindirizzati alla procedura di acquisto nell'app dalla pagina 
dei dettagli del tuo articolo.

I clienti verranno reindirizzati per avviare una chat dalla pagina dei dettagli del tuo articolo.

PERFEZIONARE L’ACQUISTO



Parole Chiave Social Commerce

GRUPPI & CATEGORIE

ACQUISTO DIRETTO

CONTENUTI VISIVI 
& BRANDING



COMMERCE MANAGER













UNIRE I CANALI











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

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


Social Media 
Marketing

Perché avere uno Shop 
non basta



Perché dobbiamo utilizzare i Social Network

➢ Collegarsi con i clienti. 
➢ Costruire relazioni.
➢ Iniziare conversazioni di valore. 

BE CUSTUMER CENTRIC
NON È UN ULTERIORE CANALE PER PARLARE DI SÉ. 
I SOCIAL MEDIA HANNO A CHE FARE PRINCIPALMENTE 
CON IL CLIENTE. 



GO WHERE YOUR CUSTOMERS ARE

ASCOLTARE
CAPIRE

AIUTARE COMUNICARE, 
DIFFONDERE



INIZIAMO “ASCOLTANDO”

Interazioni con il post, commenti, gruppi di appassionati, 
concorrenti. 

#hashtag, stories, tag prodotti, commenti, qualità e tagli 
fotografico.

osservate le collezioni degli esperti, per capire trend, 
gusti, format, ecc… 

commenti, views, playlist, post-produzione... google.it/alerts
google trends



SOCIAL MEDIA PLAN

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. 



SOCIAL MEDIA PLAN

PANORAMICA GENERALE

• 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. 



SOCIAL MEDIA PLAN

OBIETTIVI

• Quali traguardi (MISURABILI) volete raggiungere? 

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. 



TATTICA

• Azioni pratiche che aiutino a raggiungere i traguardi descritti nella pagina precedente (inclusi post, 
contenuti audiovisivi, canali di supporto, hashtag da utilizzare, e anche tutte le azioni di marketing 
tradizionale). 

SOCIAL MEDIA PLAN

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. 



BUDGET

● Sarà necessario stanziare un budget per la notorietà della pagina. 
● Sarà poi necessario stanziare un budget direttamente finalizzato agli annunci di interazione e 

vendita. 

SOCIAL MEDIA PLAN

5,00€ giorno



Cosa abbiamo imparato
1. Le vendite dirette saranno attive nei 

prossimi mesi;
2. Per preparare un Facebook Shop devo 

avere: 
a. una pagina facebook shopping
b. una pagina instagram azienda
c. collegato le due pagine
d. caricato i prodotti
e. organizzato i prodotti in cataloghi

3. Creata la struttura strutturerò i contenuti in 
modo che siano coerenti a social media 
plan dell’attività 

I. Il social media plan sarà composto da:
A. una panoramica generale dell’attività 

digitale che voglio implementare; 
B. da un elenco di obiettivi che intendo 

raggiungere;  
C. da una serie di azioni tattiche 

(on-line e off-line) a sostegno dei 
miei obiettivi strategici. 

D. da un budget pubblicitario definito 
in base a target geografico, 
demografico, e di comportamento. 



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

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

