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1.1.1. Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Tabella 1: Soluzioni di commercio online per il settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio
Fase
dell’acquisto
online




Ordine
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Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto

Suggerimento di prodotti

Utilizzare le informazioni provenienti dai profili degli utenti e la cronologia
degli acquisti per suggerire prodotti basandosi su acquisiti di utenti con
profili simili. Amazon e eBay sono degli ottimi esempi.

ALTO

Commenti degli utenti

Includere le recensioni/valutazioni degli acquirenti sulle pagine dei prodotti
per aiutare i potenziali a decidere. Vi sono molti buoni esempi di
piattaforme disponibili in rete.

MEDIO - ALTO

Confronto fra prodotti

Aggiungere un’opzione di confronto fra prodotti sulle pagine relative per
aiutare gli acquirenti ad avere una visualizzazione facilitata. Molti “carrelli
della spesa” stanno inserendo questo strumento sulle loro piattaforme di
acquisto.

MEDIO - ALTO

Demo dei prodotti

Utilizzare demo dei prodotti per mostrare e descrivere agli utenti i prodotti
e le loro caratteristiche. Integrare con un video o un link web ad un sito di
produzione o a un canale che pubblichi demo.

MEDIO

Opzione di ricerca

Gli acquirenti normalmente preferiscono non navigare in cataloghi
sconfinati e dunque un riquadro di ricerca risulta molto utile. Questo sarà
molto apprezzato anche da chi sta cercando un prodotto specifico per fare
immediatamente seguire un ordine.

MEDIO
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Fase
dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche

Dettagli




Facilità di selezione e di
modifica degli ordini




Quando un prodotto è stato aggiunto al carrello degli acquisti, dare la
possibilità di tornare indietro per verificare che il prodotto sia quello
esatto.
Rendere agevole il cambio delle quantità di prodotto o la cancellazione
dell’ordine, specialmente se il prodotto ha varianti di taglia o colore.

MEDIO

Assicurarsi che l’acquirente possa sempre capire a quale fase del
processo di acquisto si trova, includendo ad esempio diciture quali
“fase/step 3 di 4”.
Assicurare che gli acquirenti non si perdano nel processo, inserendo
delle opzioni “Prossimi step” o “Continua con l’acquisto” su ogni pagina.

MEDIO

Stato del progresso del
cliente



Offrire la possibilità di
pagare con i metodi più
diffusi

I negozi online usano normalmente carte di debito e di credito, buoni
regalo, pagamento in contanti alla consegna, PayPal, etc. I dettagli del
pagamento dovrebbero essere sempre ben visibili sulla home page.

MEDIO - ALTO



Sicurezza

Proteggere le comunicazioni Internet tramite la crittografia e utilizzare
canali di comunicazione sicuri (SSL, VPN). Una buona pratica è quella di
utilizzare i sigilli di garanzia, piccole immagini o loghi che mostrano una
garanzia di sicurezza da parte di un soggetto esterno che garantisca sia
sicuro fare acquisti sul sito. Alcuni di questi sigilli di garanzia provengono
da soluzioni di rete, McAfee, VeriSign, BBB, TRUSTe, GeoTrust, ecc I
visitatori sarebbero più inclini a fare un acquisto se sapessero con certezza
che i loro dettagli di pagamento sono protetti.

ALTO



Tracciamento dettagliato

Offrire l'accesso a una pagina speciale con informazioni dettagliate,
dinamiche e aggiornata di frequente sullo stato dell'ordine.

ALTO





Pagamento

Consegna

Impatto
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Fase
dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto

Facilità di riorganizzare i
dettagli della consegna

Se un cliente perde una consegna assicurarsi che il vettore renda facile per
il cliente riorganizzare la consegna o ritirarla personalmente.

MEDIO – ALTO



Flessibilità nel rendere la
merce

Offrire la massima flessibilità nella modalità di restituzione degli oggetti
indesiderati (compreso il supporto per la restituzione ad un negozio fisico).
Da considerare anche la possibilità di rimborsare le spese di spedizione,
quando il consumatore comunichi l'intenzione di restituire l'articolo entro 7
giorni dal ricevimento.

ALTO



Pronta risposta alle richieste

Assicurarsi che tutte le richieste relative ai prodotti siano chiaramente
esaudite entro un lasso di tempo breve.

MEDIO – ALTO



Fornitura di istruzioni di
consegna speciali

Consentire ai clienti di fornire istruzioni per consegne speciali per
assicurare la migliore modalità di recapito.

MEDIO



Menzione esplicita del
vettore

Indicare esplicitamente il nome del vettore che gestirà la consegna.



Consegna il Sabato

Quando è possibile, offrire possibilità di consegna il sabato.



Termine di consegna

Fornire un termine di consegna in modo che, se superato, il cliente sappia
di doversi preoccupare dell’ordine.

MEDIO – ALTO



Tempi la spedizione il giorno
stesso

Indicare chiaramente un orario locale prima che l'ordine venga spedito il
giorno stesso.

MEDIO - BASSO



Consegna dopo le 18:00

Quando è possibile, organizzarsi con il vettore per le consegna in orario
serale.

MEDIO – BASSO



Scelta di consegna a orari
specifici

Permetter al cliente di scegliere fra slot orari di consegna specifici.

MEDIO – BASSO
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Fase
dell’acquisto
online

Comunicazione

Servizio
generale

Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto



Gestione dell'ordine su più
indirizzi di consegna

Fornire la possibilità per il cliente di inviare l'ordine a più indirizzi di
consegna.

BASSO



Informazioni sulle tariffe
doganali

Fornire informazioni dettagliate su eventuali spese di dogana.



Funzionalità indirizzo
Internazionale

Inserire uno strumento di convalida di indirizzi internazionali.



Consegna in armadietti

Modalità per il ritiro in depositi/armadietti a lucchetto.



Linee telefoniche Assistenza
clienti

Fornire un numero verde per il servizio clienti



Monitoraggio Twitter

Monitorare la comunicazione su Twitter e rispondere prontamente.



Dettagli di consegna via SMS

Inviare i dettagli di consegna tramite SMS.



Riorganizzazione della
consegna tramite SMS

Permette la riprogrammazione della consegna tramite SMS.



Live chat

Questa funzione dovrebbe essere presente su tutto il sito, ma soprattutto
su ogni pagina del prodotto. La chat istantanea può aiutare a chiudere la
vendita. Si può rispondere immediatamente alle domande dei clienti. Sono
disponibili sul mercato molte piattaforme di aiuto tra cui scegliere.



Spese di consegna

Offrire uno sconto sullei spese di spedizione per ordini superiori a un certo
importo.



Consegna gratuita sopra un
importo minimo

D2.4 European Overview

Offrire la consegna gratuita se il totale dell'ordine supera una certa cifra.

MEDIO – ALTO
BASSO
BASSO
MEDIO - ALTO
BASSO
ALTO
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Fase
dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto

Informazioni di consegna alla
pagina del prodotto (prima
della pagina di conclusione
dell’acquisto)

Fornire informazioni di consegna (ad es. consegna stimata e costi) su ogni
pagina del prodotto piuttosto che solo prima della pagina di conclusione
acquisto.



Opzioni di confezionamento

Possibilità di richiedere confezioni regalo, preferibilmente gratis.



Mobile commerce e tablet

Investire nel Mobile Commerce che è un settore fiorente. Nel 2015 la spesa
globale per applicazioni mobili sarà pari a € 26,82 miliardi di euro e i tassi
di crescita dell'Europa del sud supereranno i mercati online più maturi .

ALTO



Qualità delle immagini

Investire in immagini di qualità dei propri prodotti. Non utilizzare le stesse
immagini come fanno i concorrenti.

MEDUM – ALTO



Visualizzazioni alternative
(tra cui l'opzione zoom)

Visualizzare i prodotti da più angolature e con più dettagli possibile. La
funzione "zoom" aiuta i consumatori a ottenere una visione migliore del
prodotto.

Link a social media

Utilizzare gli account di social media per identificare i clienti più attivi e
influenti o trovarne di nuovi che non hanno familiarità con il negozio online.
Mantenere i clienti aggiornati sulle ultime notizie o sulle offerte speciali
pensate solo per contatti Facebook o Twitter

MEDUM – ALTO



Newsletter

Quando ci sono le vendite o eventi che gli acquirenti dovrebbero conoscere
la home page o una newsletter sono gli strumenti migliori per farli
conoscere. Ci sono diverse applicazioni online per creare newsletter
professionali e campagne di comunicazione.

MEDIO - ALTO



Opzione “Invia ad un amico”

Aggiungere l’opzione 'invia mail a un amico' a tutte le pagine di prodotto
per diffondere il link in modo rapido

MEDIO





Promozione
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Fase
dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto

MEDIO



Opzione “Condividi”

Aggiungi opzioni per consentire agli utenti di pubblicare e condividere il
prodotto con la loro rete di amici e parenti tramite Facebook, Twitter e
innumerevoli social network.



Banner pubblicitari per
parole chiave correlate

È importante essere nella lista dei primi risultati di ricerca registrandosi con
il motore di ricerca e attraverso l'adozione di tecniche di SEO / SEM, come
ad esempio le pratiche elencate di seguito.

ALTO

Presentazione
pagamento/inserzione e
inclusione a pagamento per
aggiornamenti regolari

Per evitare ritardi, pagare i motori di ricerca per assicurare che il sito Web
sia esaminato entro un arco di tempo determinato (generalmente una
settimana) e inizi ad essere mostrato nei risultati di ricerca (ad es Yahoo!
Commercial accetta l'invio gratuito). È inoltre possibile accelerare il
processo di registrazione scegliendo l'opzione "Business Express" e
pagando una tassa che garantisce una revisione entro una settimana .

ALTO

Search engine optimization
(SEO)

Migliorare le inserzioni sulle pagine di risultati di ricerca modificando i codici
del sito per renderli più rilevanti e quindi più compatibili a vari motori di
ricerca (ad esempio, modificare il tag title, meta-tag , tag di titolo , link, e
altre aree della pagina).

MEDIO - ALTO

Posizionamenti (PP) a
pagamento

È possibile pagare il motore di ricerca per il posizionamento nella sezione
sponsorizzata delle pagine di risultati di ricerca. Questo è un modo veloce
per ottenere visibilità perché può durare fino a 120 giorni dopo la
presentazione fino a quando, cioè, i primi risultati di una campagna di
ottimizzazione diventano visibili.

MEDIO - ALTO
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dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto

Focus su valori metrici, quali:
• Numero di visitatori


Website e Consumer
Analytics

• Pagine viste
• siti di riferimento

ALTO

• Pagine frequenza di rimbalzo / uscita
• Parole chiave e frasi

D2.4 European Overview
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1.1.2. Manifattura
Tabella 2: Soluzioni di commercio online per il settore della manifattura

Fase
dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche



Dettagli

Impatto

Suggerimenti di prodotto e
informazioni di
personalizzazione

Utilizzare i profili utente e la cronologia per dare suggerimenti in base a
cosa clienti simili hanno acquistato. Personalizzare il sito per riflettere le
esigenze di ogni cliente, utilizzando campagne e promozioni come banner,
consigli ed offerte speciali di marketing orientate al cliente. Proprio come i
venditori hanno fatto nel B2C, allo stesso modo i produttori industriali
possono visualizzare le promozioni specifiche del cliente sulla home page di
up-selling e cross -selling di prodotti.

ALTO

Recensioni di prodotti

Includere recensioni clienti nelle pagine dei prodotti per aiutarli a decidere.
Ci sono molte buone piattaforme di confronto disponibili.

MEDIO - ALTO

Adattamento prodotto /
ordine

I clienti dell’industria manifatturiera richiedono spesso la possibilità di
adattare i prodotti a esigenze specifiche. L’E-Commerce consente ai clienti
di configurare e visualizzare i prodotti multi-funzionalità in tempo reale,
confermando le dimensioni dei prodotti desiderati prima di immettere gli
ordini .

ALTO

Ordine
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Fase
dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche





Dettagli

Impatto

Ricerca

Il cliente deve essere in grado di ricercare in modo efficace i prodotti e
completare rapidamente l'acquisto. I produttori industriali devono rendere
più facile trovare i prodotti. Ad esempio, visualizzare gli elementi
"recentemente visti e acquistati" e gli acquisti più popolari; fornire più
opzioni di ricerca e la possibilità di filtrare sulla base di caratteristiche
specifiche. È importante anche per rendere il processo di acquisto semplice,
comodo e veloce. Buoni strumenti di ricerca sono particolarmente
importanti nel settore manifatturiero a causa delle dimensioni e della
complessità dei cataloghi di prodotto.

ALTO

Strumento di generazione
preventivi

A causa della natura dei prodotti/articoli venduti da PMI manifatturiere, ha
senso fornire funzionalità ai clienti per chiedere un preventivo in base alle
condizioni da loro previste. È uno strumento complementare alle vendite
dirette, la cui presenza può influenzare positivamente le vendite.

MEDIO




Pagamento
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Verificare che il cliente sia consapevole in quale stadio del processo di
acquisto si trovi, includendo un indicatore, per esempio " siete nella
fase 3 di 4" .
Assicurarsi che i clienti non si perdano nel sito includendo pulsanti di
navigazione in ogni pagina di checkout come "Prossima fase/step" o
"Continua con l’acquisto"

Raffigurare la banda di
progresso nell’acquisto
cliente



Proporre i metodi di
pagamento più popolari

I negozi online utilizzano comunemente carte di credito e di debito, buoni
regalo, contanti alla consegna, PayPal , ecc come sistemi di pagamento
principale. I dettagli di pagamento devono essere ben visualizzati sulla
home page.

MEDIO

MEDIO - ALTO
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Fase
dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto

ALTO



Sicurezza

Proteggere le comunicazioni Internet tramite la crittografia e utilizzare
canali di comunicazione sicuri (SSL, VPN). Una buona pratica è quella di
utilizzare i sigilli di garanzia, piccole immagini o loghi che mostrano una
garanzia di sicurezza da parte di un soggetto esterno che garantisca sia
sicuro fare acquisti sul sito. Alcuni di questi sigilli di garanzia provengono
da soluzioni di rete, McAfee, VeriSign, BBB, TRUSTe, GeoTrust, ecc I
visitatori sarebbero più inclini a fare un acquisto se sapessero con certezza
che i loro dettagli di pagamento sono protetti.



Consegna dettagliata con
tracciamento online

Offrire l'accesso a una pagina speciale con informazioni dettagliate,
dinamiche e aggiornate di frequente sullo stato dell'ordine.

ALTO



Facilità di riorganizzare i
dettagli della consegna

Se un cliente perde una consegna assicurarsi che il vettore renda facile al
cliente riorganizzare la consegna o ritirarla personalmente.

MEDIO – ALTO



Flessibilità nel rendere la
merce

Offrire la massima flessibilità nella modalità di restituzione degli oggetti
indesiderati (compreso il supporto per la restituzione ad un negozio fisico).
Da considerare anche la possibilità di rimborsare le spese di spedizione,
quando il consumatore comunichi l'intenzione di restituire l'articolo entro 7
giorni dal ricevimento.

ALTO



Pronta risposta alle richieste

Assicurarsi che tutte le richieste relative ai prodotti siano chiaramente
esaudite entro un lasso di tempo breve.

MEDIO – ALTO



Fornitura di istruzioni di
consegna speciali

Consentire ai clienti di fornire istruzioni per consegne speciali per
assicurare la migliore modalità di recapito.

MEDIO



Menzione esplicita del
vettore

Indicare esplicitamente il nome del vettore che gestirà la consegna.

Consegna

D2.4 European Overview
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dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto



Consegna il Sabato

Quando è possibile, offrire possibilità di consegna il sabato.



Termine di consegna

Fornire un termine di consegna in modo che, se superato, il cliente sappia
di doversi preoccupare dell’ordine.

MEDIO – ALTO



Tempi la spedizione il giorno
stesso

Indicare chiaramente un orario locale prima che l'ordine venga spedito il
giorno stesso.

MEDIO - BASSO



Consegna dopo le 18:00

Quando è possibile organizzarsi con il vettore per le consegna in orario
serale.

MEDIO – BASSO



Scelta di consegna a orari
specifici

Permetter al cliente di scegliere fra vari slot orari di consegna.



Gestione dell'ordine su più
indirizzi di consegna

Offrire la possibilità di indicare più punti di consegna del prodotto.



Informazioni sulle tariffe
doganali

Fornire informazioni dettagliate su eventuali spese di dogana.



Funzionalità indirizzo
Internazionale

Strumento di convalida di indirizzi internazionali.



Linee telefoniche Assistenza
clienti

Fornire un numero verde per il servizio clienti.



Monitoraggio Twitter

Monitorare la comunicazione su Twitter e rispondere prontamente.



Dettagli di consegna via SMS

Inviare i dettagli di consegna tramite SMS.



Riorganizzazione della
consegna tramite SMS

Permette la riprogrammazione della consegna tramite SMS.

Comunicazione
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Servizio
generale
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Dettagli

Impatto

MEDIO - ALTO



Live chat

Questa funzione dovrebbe essere presente su tutto il sito, ma soprattutto
su ogni pagina del prodotto. La chat istantanea può aiutare a chiudere la
vendita. Si può rispondere immediatamente alle domande dei clienti.
Disponibili sul mercato molte piattaforme fra le quali scegliere.



Spese di consegna

Offrire uno sconto sulle spese di spedizione per ordini superiori a un certo
importo.

MEDIO - ALTO



M-Commerce

I clienti devono essere in grado di controllare le promozioni, le descrizioni
dei prodotti e le recensioni degli acquirenti attraverso i loro smartphones.
Rendere agevole il loro acquisto anche tramite questi dispositivi richiede un
solo clic. Il check-out diventa un flusso continuo di informazioni di
pagamento e di spedizione fra il venditore e i motori di m-Commerce.

MEDIO



Visualizzazioni alternative
(tra cui l'opzione zoom)

Visualizzare i prodotti da più angolature e offrendo più dettagli possibile. La
funzione "zoom" aiuta i consumatori ad avere una visione migliore del
prodotto.

Esperienza online
coinvolgente

Fornire un’esperienza online coinvolgete contribuisce a migliorare
l'esperienza del cliente e rendere più facile l’attività al negozio. Una ricca
esperienza visiva online guida gli acquirenti tra i passaggi, permette di
cercare facilmente, di filtrare e confrontare i prodotti e vedere i commenti
di altri (o contribuire i propri) attraverso i social media. Questo aumenta la
soddisfazione del cliente, nonché l’ammontare e la frequenza di ordini
online.
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Fase
dell’acquisto
online






Promozione
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Strumento/caratteristiche

Dettagli

Impatto

Funzione Product
Information Management

Tale funzionalità permette alle PMI di gestire le caratteristiche di prodotto
in riferimento ad attività di ricerca e per altre funzioni permettendo di
classificare facilmente una vastità di prodotti in base a parametri quali la
dimensione, il colore, la descrizione o categoria di prodotto

MEDIO - ALTO

Funzione
Digital
Management

Tale funzionalità è utilizzata per gestire le risorse che sono disponibili solo
in formato digitale. Le PMI manifatturiere possono utilizzare questa
funzionalità per gestire i file audio, immagini dei prodotti , video didattici e
altre risorse multimediali relative al prodotto. La creazione di siti di ecommerce deve offrire ampi cataloghi di prodotti, informazioni scrupolose,
video tutorial, ecc.

MEDIO

Integrazione ERP e CRM

Per le PMI manifatturiere è molto importante integrare completamente loro
attività di e-commerce con le applicazioni di gestione aziendale, quali ERP e
CRM. Le integrazioni fra ERP e CRM producono migliori performance
interne, relazioni con i clienti e in generale maggiori vendite. È molto utile
utilizzare tutti i mezzi possibili di acquisizione di informazioni sulle persone
che visitano o ordinano dal sito e che alimentano il sistema CRM o il
database clienti.

MEDIO

Analisi perfomance

Una PMI potrebbe beneficiare dall’avere una visione in tempo reale del
livello di attività del negozio online o di una campagna di marketing,
permettendole di monitorare i valori del sito Web per massimizzarne la
performance. Dovrebbe essere possibile analizzare il cart abandonement,
l’efficacia di promozioni e campagne ed avere visione delle transazioni reali
e i dettagli dei clienti per identificare up-selling .

MEDIO

Asset
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Opzioni di prezzo specifiche
su categorie di clienti

La piattaforma di e -Commerce dovrebbe fornire il supporto di scelta dei
livelli di prezzo dei prodotti, al fine di consentire alle PMI di offrire prodotti
a prezzi diversi a clienti diversi, con prezzi scontati a talune categorie.
Questo può anche includere la fornitura di sconti e metodi di pagamento
aggiuntivi per clienti selezionati.

MEDIO - ALTO

Profilazione cliente

Complementariamente all’integrazione col CRM, possono essere utilizzati
semplici strumenti come Google Analytics, Campaign Monitor e i Cookies
per monitorare il comportamento degli utenti e le preferenze o anche
sviluppare un’attività di profilazione cliente

BASSO - MEDIO
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1.1.3. Immobiliare
Tabella 3: Soluzioni di commercio online per il settore immobiliare

Fase
dell’acquisto
online

Strumento/caratteristiche



Dettagli

Impatto

Archivio

Analogamente a liste dei prodotti nella vendita al dettaglio, il settore
immobiliare ha bisogno di un grande inventario di offerte per essere
efficace (questo è dal punto di vista del compratore, il punto di vista del
venditore/agente immobiliare è sviluppato nella Servizio generale sotto
Listing Property).

ALTO

Criteri di ricerca

Le case, come i prodotti, posseggono ciascuna un insieme di
caratteristiche che un acquirente utilizzerà come parametri per filtrare e
restringere il campo di scelta secondo particolari esigenze. E' molto
efficace usare una mappa per consentire al compratore di essere il più
specifici possibile per quanto riguarda la posizione e le sue caratteristiche.
Certamente i criteri di filtro come anno, metri quadrati, numero di camere
da letto, fascia di prezzo, etc., sono un prerequisito per ogni vendita.

ALTO

Interazioni nelle ricerche

Sulla base dei risultati della ricerca l'acquirente ha bisogno di vedere un
grande insieme di dati raccolti in un’unica schermata. Questo aspetto è
collegato a quello dell’esperienza multimediale .

MEDIO – ALTO

Acquisto
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Dettagli

Impatto

Recensioni

Questo si riferisce alle opinioni sulla zona, piuttosto che giudizi sullo
stabile stesso. Commenti da parte di stranieri che vivono in una
determinata città. Un acquirente straniero vuole probabilmente ottenere
informazioni circa l'ambiente, il mercato immobiliare, il costo/ qualità
della vita, quali sono i servizi principali, i punti di attrazione che rendono
la posizione di un buon investimento per affitto / acquisto / vendita di una
determinata area/città.

BASSO - MEDIO

Contenuti multimediali per
fornire informazioni
sull’immobile

Fotografie professionali e visualizzazioni in alta qualità di tutte le
angolature dell’immobile sono un prerequisito. Anche i video sono molto
utili. Non limitarsi all’edificio in sé ma fornire anche una vista dettagliata
delle aree circostanti, indicando dove l'edificio si trova grazie ad una
mappa interattiva, quali sono i principali servizi (scuole, banche, trasporti
pubblici,…). Soluzioni interattive sullo stato dell’immobile possono
permettere all'acquirente di caricare immagini delle proprietà e vedere
come si adatterebbero all’interno attraverso simulazioni realistiche.

ALTO

Personalizzazione

Questa funzionalità si riferisce più a "suggerimenti " della struttura in
base a immobili già visti e a cosa abbia selezionato chi abbia anche visto/
acquistato una certa proprietà. Se l'acquirente è registrato e ha un profilo
utente, le informazioni profilo possono essere utilizzato anche per
personalizzare l'esperienza (ad esempio l'occupazione o hobby
professionale per l'utente possono essere utilizzati per suggerire le
proprietà e molti altri dati personali). I profili di social media possono
essere utilizzati per identificare i dati che potrebbero essere sfruttati per
suggerimenti di proprietà personalizzati. (questo è dal punto di vista del
compratore. Il punto di vista del venditore/agente immobiliare è
sviluppato nella Servizio generale sotto Listing Property)

MEDIO
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Dettagli

Impatto

Quotazioni/preventivi
immobile

Il prezzo finale delle abitazioni spesso varia in base alla modalità e tempi
di pagamento. E ' utile avere un qualche tipo di meccanismo che permetta
al compratore di chiedere un prezzo migliore. E ' ragionevole aspettarsi
che se un acquirente si dice disponibile a procedere a un'offerta
immediata (acquisto in contanti “chiavi in mano”), il venditore sarà
disposto a offrire un prezzo scontato.

MEDIO - ALTO

Appuntamenti

Offrire una modalità semplice e user-friendly per organizzare e o
riprogrammare gli appuntamenti con i consulenti immobiliari, al fine di
rendere possibile la visita diretta di appartamenti / case / uffici di lavoro
situati in un paese diverso.

ALTO

Processo contrattuale

Ci sono soluzioni, soprattutto per l'affitto, che consentono al contraente di
avviare contratti in modalità elettronica o con una combinazione di online
e offline. Questo è molto utile per gli stranieri (e persone del posto che
vivono lontano dalla posizione casa) che vogliono affittare da remoto un
immobile per quando arriveranno a destinazione. Questo è importante per
gli studenti stranieri anche trascorrono un periodo universitario all'estero.
La soluzione sarebbe di offrire un contratto di base che permetta alcune
personalizzazioni
per
soddisfare
le
esigenze
specifiche
degli
agenti/venditori. Esiste anche l’amministrazione online per l'acquisto di
proprietà, ma l'uso non è frequente. Gli acquirenti esteri sono soliti
organizzare una visita in loco prima di acquistare, per sé o per un
prossimo.

MEDIO

Opzioni di pagamento

Qui ci si riferisce più al pagamento di agenti immobiliari piuttosto che il
pagamento di un immobile, anche se si può estendere ad acconti e il
pagamento della prima rata di affitto o deposito.

BASSO
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Impatto

ALTO



Usabilità

Avere un sito web di facile utilizzo compatibile con tutte le linee guida di
usabilità e accessibilità (WCAG 2.0) è di fondamentale importanza per
tutte le soluzioni di e-Commerce indipendentemente dal settore di
mercato.



Immagine di professionalità

Dare quante più informazioni possibili sulla società di costruzioni agenzia
immobiliare.

ALTO

Applicazioni per il mobile

Aggiungere piattaforme con applicazioni multi-lingua che vengono
utilizzate per la ricerca di affitto di occasioni, strumenti comparativi dei
prezzi.

ALTO

Protezione dei dati

Le preferenze dell'utente possono essere conservate per analisi di
marketing e per un uso futuro a vantaggio e convenienza del singolo, ma
questo dato deve essere maneggiato con cura, secondo la rigorosa
osservanza delle norme sulla privacy e la legislazione vigente. Assicurarsi
di essere in linea con tali regole e di comunicare chiaramente agli utenti
che si rispettano le norme sulla privacy. Gli acquirenti possono anche
essere infastiditi di ricevere - dopo l'acquisto / locazione di un immobile comunicazioni non richieste provenienti da aziende traslocatrici, di
arredamento, di lavori di restauro, compagnie di assicurazione e altre.
Diventerebbero sospettosi sulla gestione del trattamento dei dati e come
potrebbero postare commenti negativi circa l'integrità del servizio.

MEDIO

Funzionalità elenco immobili

È un’importante
strumento facile
automaticamente
immobiliari con la



Servizio
generale
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Dettagli

soluzione e-Commerce quella di fornire un potente
da usare per ricercare immobili e che riprogramma
tutti annunci immobiliari da rinviare a tutti i portali
quotazione aggiornata.

ALTO
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Promozione
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Dettagli

Impatto

MEDIO – ALTO

BASSO - MEDIO



Personalizzazione

Questo si riferisce alla funzionalità che prevede la creazione di elenchi di
proprietà personalizzati, tra cui vendita, affitto, commerciale, Hot
Properties, Student Lets, New to Markets e molto altro ancora.



Strumento di ricerca
immobiliare su altri portali

E molto efficace aggiungere uno strumento di ricerca (Search Widget)
sulla home page di siti web esistenti, in quanto fornisce più punti di
ingresso e una maggiore visibilità.



Linea telefonica per il
servizio clienti

Fornire un numero di telefono gratuito per il servizio alla clientela.

MEDIO - ALTO



Formulario per la
comunicazione

Fornire una forma di comunicazione che sia collegata alle proprietà
selezionate dall'acquirente in modo che egli non debba copiare il numero
di riferimento della struttura col rischio potenziare di commettere un
errore.



Skype

La possibilità di essere contattati via Skype può aiutare le imprese nei
rapporti con i compratori stranieri.

BASSO



Email

La comunicazione asincrona dovrebbe sempre essere un'opzione per gli
acquirenti per richiedere maggiori informazioni sulle proprietà.

BASSO - MEDIO



Social Media

Monitoraggio e risposte via Twitter e Facebook possono generare business
e aumentare la visibilità.

BASSO - MEDIO

Link a social media

Utilizzare gli account di social media per identificare i clienti più attivi e
influenti o trovarne di nuovi che non hanno familiarità con il portale.
Mantenere i clienti aggiornati sulle ultime notizie o sulle offerte speciali
che sono pensate solo per contatti Facebook o Twitter

MEDIO - BASSO



BASSO - MEDIO
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Impatto

MEDIO



Newsletter

Quando ci sono vendite o eventi che gli acquirenti dovrebbero conoscere
la home page o una newsletter sono gli strumenti migliori per farli
conoscere. Ci sono diverse applicazioni online per creare newsletter
professionali e campagne di comunicazione



Opzione “Invia ad un amico”

Aggiungere il pulsante 'invia mail a un amico' a tutte le pagine di prodotto
per diffondere il link o la promozione in modo rapido.

MEDIO

Opzione “Condividi”

Aggiungere opzioni per consentire agli utenti di pubblicare e condividere il
prodotto con la loro rete di amici e parenti tramite Facebook, Twitter e
innumerevoli altri social network.

MEDIO



1.1.4. Ricettivo alberghiero
Tabella 4: Soluzioni di commercio online per il settore ricettivo turistico-alberghiero
Fase
dell’acquisto
online
Prenotazione
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Dettagli

Impatto

Suggerimenti per alloggi

Formulare proposte per indicare chiaramente le offerte in base alle
preferenze e parametri inseriti (es. monolocale per famiglia di 4 persone,
suite con vista sul mare per 2 persone, ecc.)

MEDIO - BASSO
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Dettagli

Impatto

Recensioni

Includere la pagina recensioni per aiutare i turisti a decidere. Le recensioni
sono molto importanti per i turisti e sono seconde solo ai prezzi per guidarli
nella scelta. Da considerarsi in relazione alla funzione "Social Media".

ALTO

Fotografie

Le immagini sono molto importanti. Devono essere di qualità molto buona
e devono riflettere la realtà. Non limitarsi agli edifici ma fornire anche una
vista dettagliata delle aree circostanti permettendo inoltre all'utente di
capire la distanza tra le strutture e le posizioni chiave (es. spiaggia).

ALTO

Video

La percentuale di viaggiatori che utilizza il video per pianificare i viaggi è in
aumento (89 % dei turisti ha guardato un video nel 2012). Da considerarsi
in relazione alla funzione "Social Media ".

ALTO



Social Media

Integrazione con i social media per consentire ai viaggiatori di condividere
le loro esperienze. Strumenti di User Generated Content (UGC) sono
grandi catalizzatori di business. Integrare recensioni, opinioni, foto in
tempo reale e video.

ALTO



Illustrare il progresso nella
prenotazione

Assicurarsi che l'utente sappia esattamente a che punto si trova nel
processo di prenotazione inserendo un indicatore, per esempio, "siete allo
step 3 di 4".

MEDIO - BASSO

Informazioni sulla posizione

Fornire informazioni dettagliate e precise su come raggiungere il luogo da
tutti i punti centrali (aeroporti, porti ). Contribuisce a fornire collegamenti a
orari di voli, traghetti, ecc

MEDIO
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Dettagli

Impatto

Proposte di viaggio

Molti viaggiatori vogliono sapere in anticipo come poter trascorrere il loro
tempo. Proporre dei pacchetti di attività/escursioni per la destinazione di
preferenza in base al numero di giorni che il viaggiatore vuole destinare e
precisare le attività per famiglie. Offrire le più ampie possibilità di
personalizzazione dell’"esperienza". Controllare Extreme Amadeus Search.

MEDIO

Pacchetti sconto

Sfruttare i vantaggi offerti da programmi quali Groupon Gateways, un
potente canale di marketing per raggiungere oltre 50 milioni di membri
Groupon ed Expedia negli Stati Uniti e in Canada .

MEDIO



Informazioni sulla
cancellazione

Fornire informazioni precise sulle eventuali spese di cancellazione
applicabili e sulla procedura di rimborso. Assicurarsi di applicare le norme
comunemente accettate conformemente alle direttive UE, soprattutto per
quanto riguarda le “cause di forza maggiore”.

MEDIO



Risposta immediate alle
domande/richieste di
informazioni
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Assicurarsi di dare risposta immediate alle richieste di informazioni in
maniera dettagliata e nel più breve tempo possibile.

ALTO

Richieste speciali

Permettere ai viaggiatori di inoltrare richieste specifiche e cercare di
soddisfarle, nel limite del possibile.

MEDIO

Scelta di una camera

Permettere ai viaggiatori di scegliere la camera nella quale alloggiare
rappresentata un forte vantaggio competitivo. Chi ritorna saprà quale
stanza preferisce. Alla loro prima esperienza di pernottamento, invece,
potrebbero essere aiutati nella scelta da fotografie dettagliate, descrizioni
del luogo e telecamere che trasmettono immagini in diretta.

MEDIO
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Impatto

Dettagli dei costi

Fornire un dettaglio dei costi per tutte le possibili spese che compongono
l’ammontare delle spese di viaggio. Nei primi viaggi i turisti potrebbero non
conoscere le tasse specifiche applicate da un Paese e potrebbero voler
sapere in anticipo il costo effettivo che andranno a sostenere, a prescindere
dal tasso di cambio applicato.

MEDIO – BASSO

m-Commerce

Ogni anno, sempre più turisti utilizzano apparecchi mobili per accedere a
internet e ottenere utili informazioni. Secondo l’ente di ricerca per l’industri
turistica PhoCusWright, le prenotazioni tramite dispositivi mobili
triplicheranno entro il 2013. Bisogna adattarsi e rendere il proprio sito web
adatto all’accesso da dispositivo mobile.

MEDIO

Possibilità di pagare con i
metodi più diffusi

Il settore della ricezione alberghiera utilizza come principali sistemi di
pagamento carte di credito, di debito, voucher regalo, contanti all’arrivo,
PayPal ecc. I sistemi di pagamento accettati dovrebbero essere ben
visualizzati sulla pagina web.

MEDIO – ALTO



Sicurezza

Proteggere le comunicazioni Internet tramite la crittografia e utilizzare
canali di comunicazione sicuri (SSL, VPN). Una buona pratica è quella di
utilizzare i sigilli di garanzia, piccole immagini o loghi che mostrano una
garanzia di sicurezza da parte di un soggetto esterno che garantisca sia
sicuro fare acquisti sul sito. Alcuni di questi sigilli di garanzia provengono
da soluzioni di rete, McAfee, VeriSign, BBB, TRUSTe, GeoTrust, ecc I
visitatori sarebbero più inclini a fare un acquisto se sapessero con certezza
che i loro dettagli di pagamento sono protetti.

ALTO



Linea telefonica per la
clientele

Fornire un numero telefonico gratuito per i clienti.



Monitoraggio account Twitter

Monitorare la comunicazione via Twitter e reagire velocemente.
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Fornire dettagli della prenotazione via SMS

Impatto

ALTO



Live chat

La chat contemporanea può aiutare a concludere un affare. Le domande del
turista/viaggiatore possono trovare immediata risposta. Esistono molte
piattaforme online per implementare tale strumento.



Usabilità

Rendere il sito più user-friendly e accessibile.

Application di terzi

Integrare piattaforme e application multilingua che vengono normalmente
utilizzate per cercare alloggi. Vedi l’application di TripAdvisor, lo strumento
più utilizzato a tale proposito, dopo l’application di Google Earth.

ALTO

Qualità delle immagini

Investire nella qualità delle immagini relative sia al proprio edificio
ricettivo, sia all’area circostante. Avvalersi si uno specialista in fotografia
specializzato in marketing digitale.

MEDUM – ALTO



Protezione dei dati

Le preferenze dei viaggiatori possono essere archiviate per un successivo
utilizzo nell’analisi marketing e per generare un beneficio futuro al cliente.
Questi dati però devono essere gestiti in maniera molto attenta e nel
rispetto delle norme sulla privacy e legislazione vigente. Assicurarsi di
esserne in pieno rispetto e di saperlo adeguatamente comunicare al cliente.

MEDIO - BASSO



Opzione “Invia ad un amico”

Aggiungere l’opzione 'invia mail a un amico' a tutte le pagine di prodotto
per diffondere la parola in modo rapido.

MEDIO

Opzione “Condividi”

Aggiungere opzioni per consentire agli utenti di pubblicare e condividere il
prodotto con la loro rete di amici e parenti tramite Facebook , Twitter e
innumerevoli social network

MEDIO



Servizio
generale

Dettgli della prenotazione via
SMS

Dettagli
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Banner pubblicitari per
parole chiave correlate

Essere nelle liste dei primi risultati di ricerca registrandosi con il motore di
ricerca e avviando l'adozione di tecniche di SEO / SEM, come ad esempio le
pratiche elencate di seguito.

ALTO

Presentazione
pagamento/inserzione e
inclusione a pagamento per
aggiornamenti regolari

Per evitare ritardi, pagare i motori di ricerca per assicurare che il sito Web
sia esaminato entro un arco di tempo determinato (generalmente una
settimana) e inizi ad essere mostrato nei risultati di ricerca (ad es Yahoo!
Commercial accetta l'invio gratuito). È inoltre possibile accelerare il
processo di registrazione scegliendo l'opzione "Business Express" e
pagando una tassa che garantisce una revisione entro una settimana .

ALTO

Search engine optimization
(SEO)

Migliorare le inserzioni sulle pagine di risultati di ricerca modificando i codici
del sito per renderli più rilevanti e quindi più compatibili a vari motori di
ricerca (ad esempio, modificare il tag title, meta-tag , tag di titolo , link, e
altre aree della pagina).

MEDIO - ALTO



Posizionamenti a pagamento
(PP)

È possibile pagare il motore di ricerca per il posizionamento nella sezione
sponsorizzata delle pagine di risultati di ricerca. Questo è un modo veloce
per ottenere visibilità perché può durare fino a 120 giorni dopo la
presentazione tempo oltre il quale i primi risultati di una campagna di
ottimizzazione diventano visibili.

MEDIO - ALTO



Analisi valori generati dal
sito web

Focalizzare l’attenzione su valori numerici quali il numero di visitatori del
sito, pagine visualizzate, siti di collegamento, numero di rimbalzi/uscite,
parole chiave.

ALTO



Promozione
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Impatto

Programmi di fidelizzazione

I programmi di fidelizzazione e di iscrizione per i clienti rafforzano e
ricambiano la fiducia espressa dal cliente ed incoraggiano futuri acquisti. I
programmi di network di compagnie aeree sono un ottimo esempio del
successo di tali strategie. Implementare tali strumenti.

MEDIO - ALTO

Accordi speciali

Prendere accordi con le imprese locali che offrono servizi accessori, quali
noleggio auto, viaggi in traghetto, visite guidate, ecc. per offrire uno sconto
per gli ospiti e pubblicità sul sito.

MEDIO
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1.1.5. Settore delle costruzioni
Tavola 5: Elementi di soluzioni e-commerce per il settore delle costruzioni
Ciclo di vita dell’ecommerce

Negoziazione
(acquisto/vendita)
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Pratica/funzione



Appalti (Gare d’appalto
online)

Dettagli sull’implementazione

Impatto

Fornire informazioni sulle gare di appalto on-line insieme alle specifiche
del progetto. È cosa molto comune, che un progetto edilizio necessiti del
subappalto di servizi ad altri contraenti specializzati, o l’acquisto di
numerosi materiali/servizi. Uno strumento di appalto online, nella sua
forma più semplice può facilitare la preparazione di una cartella di gara
online, in modo che le parti interessate possano raccogliere tutte le
informazioni e preparare la loro offerta. Funzionalità addizionali possono
facilitare la presentazione online delle offerte, attraverso formati speciali
e allegati, in modo che tutti gli offerenti possano fornire informazioni
armonizzate rendendo la valutazione più veloce. Domande e risposte
potrebbero essere anche pubblicate online a distanza di pochi giorni in
formato PDF, o anche in tempo reale in uno spazio virtuale dedicato. Ci
sono numerose soluzioni per facilitare tutte le procedure di appalto.

MEDIO - ALTO
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Ciclo di vita dell’ecommerce

Pratica/funzione

 Vendita all’asta
(camera di compensazione
elettronica)

D2.4 European Overview

Dettagli sull’implementazione

Impatto

Fornire una funzionalità d’asta per la vendita di prodotti e/o di surplus.
Non è insolito avere dei surplus quando un progetto edilizio è concluso.
Questa funzionalità potrebbe aiutare a vendere questo surplus al miglior
prezzo possibile. Se appropriata (es. Per il fatto che ci siano elevati
volumi di merci o di surplus, o in presenza di elevati prezzi d’acquisto)
potrebbe essere offerta una funzionalità di mercato, che permetta ai
potenziali acquirenti di formare una partnership unendo le loro forze per
l’acquisto di merci al miglior prezzo e quindi distribuire i costi e i
materiali tra loro (dopo che la vendita è stata portata a termine ed è
esterna allo strumento). Ciò potrebbe essere facilitato da un tabellone
nel quale i potenziali acquirenti cercano altri acquirenti che vogliono
unirsi formando una partnership. La questione riguardante la spedizione
degli oggetti acquistati agli acquirenti non deve per forza essere fatta
online, nel omento in cui esistono opzioni e varianti. Queste opzioni,
comunque, possono impattare sulla vendita, per questo dovrebbe
esserci una funzionalità online per discutere i termini di fornitura con gli
acquirenti usando la messaggistica.

ALTO
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Ciclo di vita dell’ecommerce

Pratica/funzione



Inventario (liste degli
immobili/elenco dei servizi)

Dettagli sull’implementazione
Questa funzione è rilevante per le aziende edili che possiedono degli
immobili (es. case, uffici) destinati alla vendita. Ci si riferisce sia a
progetti conclusi sia a quelli in corso che siano disponibili per la vendita.
Non è considerato necessario fornire funzionalità avanzate normalmente
fornite dai siti delle agenzie immobiliari, ma una più semplice lista egli
immobili. Il punto è che, se il potenziale acquirente sta cercando di
comprare una proprietà direttamente dal costruttore, lui/lei avrebbe già
le informazioni sull’immobile e contatterà il costruttore offline.
Dopotutto è molto improbabile che una PMI operante nell’edilizia abbia a
disposizione un gran numero di immobili e quindi ogni funzionalità che
permetta al cliente di svolgere ricerche avanzate sull’immobile appare
non necessaria. Ciò che importa è mostrare gli immobili in maniera
professionale con un’adeguata offerta di informazioni e molte immagini
della proprietà in alta qualità.

Impatto

MEDIO

Allo stesso modo, le aziende di costruzioni che offrono servizi tecnici ai
clienti, come le analisi (es. analisi statiche), progettazione (disegno
architettonico), studi, supervisione etc. Questi servizi dovrebbero essere
elencati e descritti in dettaglio in termini di ciò che il consumatore ordina
e ciò che otterrà alla fine (es. Disegni in 3D). E’ necessaria una
presentazione diversa in funzione del servizio offerto (es. Per gli studi
sarebbe una buona idea descrivere la metodologia che verrà applicata,
per il disegno architettonico è imperativo mostrare progetti passati così
si controllano anche le azioni promozionali).
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Ciclo di vita dell’ecommerce

Pratica/funzione
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Dettagli sull’implementazione

Impatto

Strumento per fornire
preventivi

Data la natura dei materiali/servizi venduti dalle PMI operanti nel settore
delle costruzioni, ha senso fornire una funzionalità agli acquirenti che
chiedono un preventivo in base alle loro condizioni di offerta. In maniera
complementare alle vendite dirette, una funzionalità per fornire
preventivi può influenzare positivamente le vendite sia di immobili che di
materiali, ma anche di servizi, visto che il cliente dovrebbe essere in
grado di descrivere in dettaglio il servizio che richiede (es. analisi
statica). Per quest’ultimo la migliore soluzione sarebbe quella di avere
formati predefiniti che gli richiedano di fornire le informazioni necessarie
per stabilire un prezzo per il servizio richiesto.

BASSO - MEDIO

Costi dettagliati

Acquistare immobili è un compito complesso, soprattutto per coloro che
lo fanno per la prima volta. È importante comunicare in anticipo ed in
maniera efficiente tutti I costi correlati , che includano anche quelli
potenziali e non solo quelli definitivi. Un’informazione trasparente al
riguardo sarebbe molto apprezzata dagli acquirenti e farà guadagnare
dei punti che potrebbero portare alla conclusione dell’affare, nel
momento in cui l’acquirente si sentirà più sicuro ad acquistare da un
costruttore che egli reputa di fiducia.

MEDIO
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Ciclo di vita dell’ecommerce

Pratica/funzione

Dettagli sull’implementazione

Impatto

Procedura contrattuale

Ci sono soluzioni, soprattutto per le locazioni, che consentono di
svolgere online la procedura di contrattazione o con una combinazione di
scambi online ed offline di documenti tra le parti. La soluzione può
offrire una procedura contrattuale di base che permetta alcune
personalizzazioni per soddisfare determinati bisogni delle parti che
usufruiscono di questa funzionalità. Gli acquirenti stranieri o lontani, di
solito organizzano una visita in loco prima di acquistare, recandosi li essi
stessi o mandando qualcuno. Per la vendita di materiali, il processo di
contrattazione sarebbe più semplice e potrebbe anche essere facilitato
grazie ad una soluzione di vendita all’asta.

MEDIO - BASSO



Monitoraggio online dei
progressi

I clienti che vogliono commissionare un lavoro online saranno più
soddisfatti sapendo che essi possono seguire i progressi dell’opera in
tempo reale. Il monitoraggio online dei progressi offrirà un maggior
vantaggio competitivo, soprattutto quando questa funzione è associate a
quella del monitoraggio dei costi associate all’opera. Questa funzionalità
è ovviamente importante per le vendite all’estero, dato che in questi casi
è molto difficile tenersi aggiornati con i progressi del progetto.

ALTO



Offrire metodi di
pagamento ampiamente
diffusi

I negozi online comunemente usano carte di credito e di debito, buoni
regalo, contrassegni, PayPal etc. come principali strumenti di
pagamento. I dettagli del pagamento dovrebbero essere mostrati nella
home page (pagina principale) in bella vista.

MEDIO - ALTO



Contrattazione

Payment
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Ciclo di vita dell’ecommerce

Pratica/funzione





Sicurezza

Mostrare progetti realizzati
in passato

Promotion
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Collegamenti con i social
media

Dettagli sull’implementazione

Impatto

Comunicazioni via internet protette usando la crittografia e canali di
comunicazione sicuri (SSL,VPN). Una buona pratica è quella di usare dei
trustmarks (sigilli di sicurezza). I Trustmarks sono piccole immagini o
loghi che mostrano una garanzia di sicurezza di una parte esterna,
indicante che fare acquisti su quel sito è sicuro. Alcuni di questi
trustmarks provengono da soluzioni di network, McAfee, Verisign, BBB,
TRUSTe, GeoTrust, etc. I visitatori del sito saranno più propensi ad
effettuare acquisti se sanno che I loro dettagli di pagamento sono al
sicuro da occhi indiscreti.

ALTO

Questa pratica è molto importante, soprattutto per i progetti di
costruzione e architettonici. Non è facile immaginare un cliente che
commissioni un progetto di costruzione o che richieda un disegno
architettonico senza aver visto le opere realizzate in passato.
Una descrizione professionale dei progetti passati con immagini di alta
qualità che esplicitino tutti gli aspetti importanti dei lavori passati è
imperativa. L’inclusione di recensioni dei clienti riguardo i loro progetti
farà guadagnare molti punti.
Usare gli account dei social media per identificare i clienti più attivi e
d’influenza, o trovarne di nuovi che non hanno ancora familiarità con il
negozio online. Tenere i clienti costantemente aggiornati sulle
ultimissime notizie o offerte speciali che sono fornite solamente da
Facebook o da coloro che seguono Twitter.

ALTO - MEDIO

BASSO
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Pratica/funzione

Impatto

MEDIO - ALTO



Newsletter

Quando ci sono vendite di immobili o eventi che si avvicinano di cui i
clienti dovrebbero conoscere, la homepage o le newsletter
rappresentano i mezzi migliori per darne evidenza. Ci sono molte
applicazioni online per creare newsletter professionali o campagne
promozionali.



Banner pubblicitari legati a
parole-chiave

Essere in elenco nelle pagine web di ricerca dei risultati, registrandosi
nel motore di ricerca ed adottando strumenti come SEO/SEM, come le
pratiche elencate sotto.

ALTO

Presentazione a
pagamento/Elenco a
pagamento e Inclusione a
pagamento per essere
sempre aggiornati

Per evitare lunghi ritardi, pagare motori di ricerca per assicurare che il
tuo sito web sia rivisitato in uno schema temporale fissato
(generalmente una settimana) e sia mostrato in alto tra i risultati della
ricerca (es. Yahoo! Commercial accetta presentazioni gratuite). Si può
anche velocizzare il processo di registrazione scegliendo l’opzione
“Business Express” e pagando una commissione una sola volta che
garantisce una rivisitazione per una settimana.

ALTO

Ottimizzazione del motore
di ricerca (SEO-Search
Engine Optimization)

Migliorare la tua posizione nell’elenco delle pagine di ricerca dei risultati
modificando i codici del tuo sito per renderli più rilevanti e più
compatibili con il motore di ricerca (es. modificare l’etichetta del titolo,
le meta-etichette, le etichette delle testate, i link e altre aree della
pagina).

MEDIO – ALTO
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Dettagli sull’implementazione
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Posizioni a pagamento
(PP):

Dettagli sull’implementazione

Impatto

Si può pagare il motore di ricerca per avere una posizione nella sezione
sponsorizzata delle pagine di ricerca dei risultati. Questa è una maniera
più veloce per ottenere visibilità, perché possono passare fino a 120
giorni dopo la sottomissione prima che i risultati iniziali di una campagna
di ottimizzazione diventino visibili.

MEDIO – ALTO

Focalizzazione sulle misurazioni chiave, come:
 Website Analytics
(strumenti di analisi del sito
web)
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Numero di visitatori
Visualizzazioni della pagina
Siti di riferimento
La frequenza di rimbalzo / pagine di uscita
Parole e frasi chiave

ALTO
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