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Vendere Online con successo - I 6 step del
profitto
Come si vende online con successo, ma soprattutto con profitto?
Che cosa rende i negozi di tipologie e esperienze differenti come Amazon, McDonalds, Ikea, Zara,
leader incontrastati nelle vendite del loro settore?
Usano tutti un modello di vendita simile, riassumibile in 6 distinti gradini che vedremo di seguito
uno ad uno, permettendo anche a te di diventare leader nel tuo settore e sicuramente aumentare
in modo considerevole le tue vendite.
Quanto leggerai, non è un segreto è un modello consolidato e di sicuro successo.
I 6 step del profitto sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attrarre
Lead Generation
Super Offerta
Offerta Principale
Aumenta il valore della transazione
Aumenta il numero di transazioni per cliente

Ti spiegherò di seguito come applicare questi punti con successo
Questo sistema funziona in modo impeccabile sia per i negozi online, che per la vendita fisica, ed è
applicato e utilizzato da aziende molto diverse tra loro come McDonald's e Amazon. È proprio
questo metodo a rendere il loro business di successo.
Funziona perché soddisfa ogni aspetto delle regole fondamentali delle leggi della crescita del
Business sintetizzate da Jay Abraham, secondo cui esistono solo 3 strade per far crescere gli affari:




Aumentare il numero dei clienti
Aumentare il valore medio della transazione per cliente
Aumentare il numero di transazioni per cliente
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ESEMPIO PRATICO:
L'idea è l'apertura di un e-commerce che venda giocattoli in legno e materiali atossici per
bambini
1- I genitori amano i loro figli e voglio sempre riempirli di regali. Poterli comprare online
aiuta loro a risparmiare tempo
2- In Italia negli anni 2012, 2013 e 2014 sono nati 1.600.000 bambini e si calcola che ognuno
di essi riceva circa 4 regali al mese. I numeri sono quindi molto alti
..... Segue
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3- Vi è una parte di consumatori attenta all'acquisto, alla ricerca di prodotti di qualità
garantiti, offerte spesso non rintracciabili presso mercati o grande distribuzione
4- Per i propri figli si è pronti a qualsiasi sacrificio
5- Si ??? molti negozi sia fisici che online
6- Perché offrirò solo prodotti garantiti, atossici, che andranno a intercettare gli amanti dei
prodotti di alta qualità, per la salute ed il benessere dei propri figli
Solo ora si può pensare di creare un modello di business vincente e definire quindi quali
saranno le strategie e come presenterò prodotto ed azienda.

Analisi fattibilità:
Per tanti anni ho fatto del rugby il mio mondo. Quando ho smesso di giocare da
professionista, avrei voluto aprire un negozio per la vendita di prodotti per rugbisti. Nel 2000
l’Italia è entrata nel torneo 6 nazioni e l’interesse intono a questo sport è esploso. Il
momento era quello giusto.
- La prima cosa che ho fatto, è stata un’analisi di mercato. Sono andato in federazione per
farmi dare il numero di società, il numero di giocatori attivi, il numero di dirigenti ed il
numero di giocatori non più tesserati nei 10 anni precedenti.
Il numero si aggirava attorno ai 115.000 iscritti.
-Ho contattato le principali squadre per chiedere cosa compravano e quanto spendevano in
materiali da gioco e allenamento ed i valori annuali
- Ho controllato i negozi fisici e online che vendevano il mio prodotto.
La conclusione è stata:
Business non profittevole
115.000 persone sembrano tante e, se poi aggiungiamo anche i simpatizzanti attivi, si arriva
ad altri 100.000. I rugbisti, me compreso, per allenarsi usano però indumenti vecchi, dato
che con placcaggi e nelle mischie si strappano, le scarpe che il 90% delle persone utilizzano
non sono da rugby (molto più costose), ma da calcio (più economiche). I paradenti si trovano
da decathlon a 3 €, per le attrezzature e le divise è una guerra tra poveri, il merchandising
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delle squadre è fermo dalla fine degli anni 90 dopo l'introduzione di maglie super tecniche.
Idea Accantonata
Pur essendoci passione, conoscenza e determinazione, aprire un negozio per la vendita
specialistica di prodotti per rugbisti dal mio punto di vista non aveva senso.
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Il primo passo nelle vendite di successo, dopo aver piantato i piedi sulla solida base della fattibilità,
è quello di attrarre gli utenti.
Il lavoro di marketing per attrarre i clienti è una guerra giornaliera, ci si deve sforzare in tutti i
modi giornalmente per attirare utenti.
Pensiamo ad esempio ai supermercati, fanno cartellonistica, dépliant pubblicitari, e usano prodotti
civetta per portare clienti nel negozio. Allo stesso modo, per il mercato online esistono metodi per
attrarre i clienti al tuo shop.
I canali per far pubblicità ed attrarre persone corrispondenti al tuo target sono molti. Elencherò
solo la lista dei principali, ma devi sempre tener a mente che è importante individuare con
precisione qual è il pubblico a cui devi riferirti, sapere cosa proporre e soprattutto come.

Esempio:

Un'azienda che vende abbigliamento per bambini dai 0 ai 36 mesi, si rivolgerà ad un pubblico
che oscillerà tra i 30 ed i 45 anni, prevalentemente femminile, sicuramente in quella fase della
vita del proprio figlio, mosso da valori quali, sicurezza, protezione, garanzia; e naturalmente,
leve emotive quali affetto, amore, dolcezza, etc.
Utilizzare un video in cui si parla di prodotti che garantiscono sicurezza e mostrano un bimbo
sorridente e dolce, sicuramente avrà più possibilità di successo rispetto ad un semplice video
che mostra la qualità produttiva o l'aspetto esteriore del capo.

Elenco i principali canali di comunicazione:






Google Adwords
Facebook Adv
Twitter Adv
Linkedin Adv
Comparatori di Ricerca

Vendere online con successo i sei Passi del Profitto

9









Social Network
Banner
Email Marketing
Seo
Blogging e Guest Post
affiliazioni
Forum

I mezzi sono tanti, la cosa fondamentale a prescindere dal budget e dai canali che si scelgono, è
quello di portare i Prospect (Potenziali Clienti) al sito solo se hanno un potenziale interesse.
Portare donne in un sito che vende articoli per barba o un vegetariano ad una pagina di fastfood
come McDonald's, ha poco senso in prospettiva di conversioni.

In questa fase devi generare traffico selezionato verso la tua landing page

Offrire un prodotto o servizio a costo zero in cambio di una mail ed eventualmente di qualche
informazione per la targettizzazione.
Nella vendita di servizi, software, ebook risulta semplice perché basta offrire l'uso per alcuni giorni
della piattaforma o un anteprima dell'ebook.
In caso di vendita di beni, si potrebbero creare guide acquisto o comparazioni su quella
determinata categoria di interesse.
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Le possibilità e le idee sono moltissime. L'essere unici ed originali rende di sicuro interesse
l'iscrizione.

Case History:
Qualche hanno fa, per il mio sito che vendeva tapis roulant, vi fu un crollo di vendite fisiologico,
aumento di prezzi, diminuzione dei fornitori, palestre molto agguerrite, aumento del running
esterno.
Dato che oltre l'80% di chi acquistava tapis lo faceva per dimagrire, ho creato un ebook per il
dimagrimento.
I miei principali concorrenti, anche loro in crisi, inserirono sconti o spese gratuite in caso di
iscrizione alla news. Dal mio punto di vista, lo sconto interessa a chi ha già deciso l'acquisto, io
volevo invece intercettare il bisogno e portarli lentamente all'acquisto.
Risultati:
ogni 1000 click circa, 180 utenti lasciavano il nome e di questi più o meno 7 acquistavano.
Passai così dal vendere 2 tapis ogni 1000 click a venderne 7
In soldoni
- prima del manuale: 500€ di adwords mese (circa 1000 click) > incasso mensile 1.280€ (media
ordini 640€)
- Con Manuale: Stessa spesa > incasso mensile circa €4970 media ordine 710€
nulla di eclatante, ma emblematico del trend: Aumento degli ordini e aumento del valore
scontrino

Qualche settimana fa stavo meditando l'acquisto di un software che si chiama 1password, Agile, la
società che vende questo prodotto, ha messo in bella mostra in home il free trial, e chiedono una
mail a cui poi mandano il mailing per convincere all'acquisto.

Vendere online con successo i sei Passi del Profitto

11

La mail del tuo potenziale cliente è tutto ciò di cui hai bisogno nel primo approccio, i soldi li farai in
un secondo momento.
Il tuo focus in questa fase è: La Mail

Questo è il momento di generare la prima transazione economica. Il regalo che hai fatto, non è
una vendita, ma un passaggio gratuito del processo di vendita.
Il momento più difficile per ogni acquirente è la decisione all'acquisto, quel momento magico in
cui ci si decide di andare in cassa con un prodotto in mano. Non è però detto che concluderai
l'acquisto, capita spessissimo che nell'attesa o nel passaggio al pagamento, si prenda la decisione
contraria e si abbandoni tutto.
Soprattutto se la decisione ha solo carattere emotivo/impulsivo, è più facile l'abbandono del
carrello.
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Spingere all'ordine, in ogni sua forma: e-commerce, contratti, negozio di mattoni, telefonico, etc.
va fatto gradualmente, a meno che si voglia far leva solo sull'impulsività e l'emotività del
momento. Le vendite così generate. però. sono fini a se stesse e difficilmente fidelizzeremo il
cliente.
Ho letto da qualche parte, ma non ricordo dove, un riferimento a questo passaggio che recitava
più o meno così:
Questa fase è come chiedere ad una ragazza di uscire per la prima volta con
noi, le successive sarà molto più semplice e si potrà sperare in qualcosa di più;
La prima volta è la più delicata
Come si porta il lead o cliente interessato di cui abbiamo il nominativo ad acquistare la prima volta
da noi?
Con una vendita ad alto contenuto, ma dal bassissimo prezzo.
I supermercati usano il sottocosto, molte società di software usano abbonamenti super scontati a
prezzi irrisori per il primo anno.
Godaddy propone la registrazione di un dominio .com a 0.99€ praticamente regalato per il primo
anno. Come si fa a resistere?
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Amazon, ad esempio, mi ha mandato questa offerta facendo leva anche sull'urgenza secondo una
delle regole del marketing di Cialdini (che consiglio di leggere).
Mi indica un prodotto sottocosto a cui ero interessato.

Il bio avanza, e lidel cosa fa? Pubblicità attirando i clienti con prodotti bio a prezzi stracciati.
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Lo scopo di questo passaggio è quello di convertire i nominativi di utenti interessati in clienti.
Questo passaggio è molto importante perché i clienti acquisiti comprano poi con più facilità. I n
questa fase il più delle volte si va in perdita, oppure si pareggia il costo.

Lo scopo fondamentale di questa fase è trasformare il maggior numero di lead in customer

A questo punto bisogna offrire il prodotto di punta, ogni e-commerce, ogni società di servizi ha un
prodotto , servizio che rappresenta il suo prodotto di punta, questo prodotto verrà venduto con
maggior semplicità dopo aver rotto il ghiaccio grazie alla prima vendita.
I supermercati sfruttano questo passaggio non come guadagno ma come ulteriore passaggio.
In un Supermercato d'elettronica la playstation può essere definito un prodotto principale
essendo, assieme all'iPad, uno dei prodotti più venduti di sempre.
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Un negozio che vende elettronica dopo i passaggi sopracitati offrendo i suoi prodotti di punta
playstation e iPad riuscirebbe a vendere molti con più facilità
Questo passaggio serve non tanto per il guadagno in sé, ma per legare il cliente a maglie strette,
farlo diventare affezionato, consolidato. Strategia principe di Amazon.
Bisogna tener presente che questo passaggio aumenterà la Lifetime Value, cioè il valore che ogni
cliente porterà al negozio in un arco temporale di vita. Maggiori sono i suoi acquisti nel tempo,
maggiore sarà la sua lifetime value. Mentre lo standard di moltissimi negozi italiani è: "Vendere
subito, grazie ad un forte sconto" e non badare alle vendite ripetute, strategia perdente.
Fidelizzando il cliente e legandolo la sua prospettiva di vita all'interno del negozio, sarà più lunga e
potrà quindi portare una ricchezza quantificabile e misurabile, sarà poi possibile calcolare quanto
investire per la sua acquisizione.
Se sai che un cliente in 2 anni porterà un guadagno netto di 500€, potrai permetterti anche di
spendere sino a 499€ per la sua acquisizione quel cliente sarà la tua ricchezza.

Il cliente è la tua ricchezza, devi offrire un prodotto best seller per fidelizzarlo

Come ricordato nella presentazione, secondo Jay Abraham uno dei passaggi fondamentali del
marketing profittevole consiste nell’aumentare il valore medio dell'ordine ed è quello che dovrai
fare anche tu al quinto step.
Consiste nei prodotti correlati o consigliati. Una volta acquistato un prodotto, l'acquirente è più
ricettivo a prendere accessori o servizi correlati.
Purtroppo questa fase troppo spesso viene trascurata e vedo molti siti in cui questo passaggio è
fatto senza criterio.
La settimana scorsa cercavo un televisore da comprare e mi sono imbattuto in molti siti come
Cross Sell (vendita abbinata consigliata) che mi indicavano altri televisori: grave errore. Un cross
sell fatto bene è quello di Amazon, che lavora su due fronti:
1. Consiglio di prodotti correlati creando anche dei bundle a cui fatichi a dir no
2. Invio nei giorni successivi la ricezione del bene acquistato, di tutti gli accessori e migliorie al
prodotto
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Gli accessori, i servizi ei beni correlati hanno un margine maggiore. E' risaputo, ad esempio, che
nel mondo dei cellulari il vero guadagno è su cover, cavetti, memorie etc. e non sul telefono
stesso. Spingi quindi questi prodotti che ti faranno guadagnare.
McDonald's per attirare clienti vende hamburger ad 1€. C hiaramente su questo prodotto non
guadagna nulla, ma genera ricchezza sull'acqua a 1,50€ o sulla coca-cola e 2€, così come sulle
patatine o sui gelati etc.
Studia quindi un percorso, una storia legata ai prodotti che vendi.
Se vendi maglioni, consiglia una sciarpa o delle calze in tinta.

Case History
Tempo fa un cliente che vendeva libri, a cui ho spiegato questo, mi disse:
"io cosa posso aggiungere se non libri ad altri libri, il suo punto di vista non ha logica per il mio
settore"
Diedi tre soluzioni che applicò ed ottenne ottimi risultai:
1- Cercare di consigliare libri il più vicini possibile al gusto dell'acquisto, e ciò a cosa che gli fece
aumentare le vendite fu correlare libri per l'educazione ai figli con libri per bambini
2- Consigliai di inserire accessori, come hanno fatto Mondadori e Feltrinelli: blocknotes, penne,
segnalibri, lampadine frontali per lettura notturna, etc.
3- Confezioni regalo con scelta di carta, fiocchi, biglietti, segnalibri, etc in fase di checkout

Aumenta il numero dei prodotti venduti e il valore carrello con il cross sell

Dopo tutti questi passaggi il cliente va tenuto sempre vivo ed è importante farlo acquistare spesso.
Il cliente soddisfatto tornerà ad acquistare molto facilmente e volentieri.
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L'atto dell'acquisto per ogni individuo è molto difficile, perché implica:






fidarsi
imparare a conoscere nuovi spazi
apprendere nuove abitudini e processi di acquisto
apprendere qual è il percorso da seguire
non ultimo, lasciare un po' di dati personali.

Una volta acquisito un cliente, è importante aiutarlo a continuare a comprare da te anche perché il
vero guadagno arriva con la fase 5 e 6 e se salti queste fasi perdi solo soldi.
Come si spinge il cliente a comprare di nuovo?
Per prima cosa targettizza i tuoi clienti e realizza campagne mirate
Se vendi abbigliamento, differenzia i tuoi clienti almeno per sesso e per età e manda quindi mail
specifiche.
Ogni tanto mi arrivano mail che mi decantano rossetti, scarpe da donna, borse da un sito ove presi
una cintura tempo fa. Per quanto io possa voler fare un regalo a mia moglie, questo tipo di email
marketing è perdente.
Il sistema più utilizzato e funzionale a tener vivo il cliente è l' eMail Marketing, attraverso cui si
inviano con regolarità proposte che potrebbero realmente interessare.
Un altro bell’esempio è dato dalle app proprietarie (anche se più difficile farle usare), siti come
Privalia o Wish.com, mandano messaggi push per far interagire e convertono molto con le loro
app. Ma hanno fatto in modo di rendere l'app più utile delle web browser.
Altro sistema che uso molto spesso è il retargetting o remarketing,. Se vendi cartucce per
stampanti e sai che un ciclo di vita medio di una cartuccia è 3 mesi, poco prima di tale scadenza
puoi mostrare le cartucce di interesse: Questo aumenta in modo incredibile la conversione di
nuovi ordini. Lo stesso discorso vale per le campagne DEM, mail mirate alla fine del ciclo di vita del
prodotto, per ricordare che sul tuo sito può trovare proprio quella cartuccia che gli serve.
Nespresso mi manda a cicli regolari mailing per ricordarmi di comprare le loro cialde poco prima
che finiscano.
Naturalmente l'uso di social, blogging e adwords visualizzabili solo dai tuoi clienti.

Aumenta il numero degli acquisti attraverso il marketing post vendita
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Fondamentale in ogni forma di vendita è comprendere che:
1. Acquisire un cliente è molto difficile, quindi è importante spingerlo lentamente a tale
passo, mostrando cosa sei in grado di fare prima dell'acquisto
2. Una volta acquisito un cliente, è importante aumentare il numero di transazioni e valore
ordine
3. I clienti sono la tua ricchezza, seguili e falli tornare cercando di proporre prodotti secondo
le loro esigenze
Importante è comprendere che ogni fase non avviene da sola, ma si passa allo step successivo o si
recuperano passaggi persi attraverso email marketing o remarketing.
Infine è importante differenziarsi e sperimentare.
Buon lavoro
Fulvio

Puoi ottenere quello che vuoi con volontà e gli strumenti adatti.
Io ti offro lo strumento tu aggiungi volontà

Puoi seguirci su:







Blog: https://www.sarao.it
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fulviosarao
Facebook: https://www.facebook.com/saraoit/
Twitter: https://twitter.com/fulviosarao
Google+: https://plus.google.com/+FulvioSarao
Instragram: https://www.linkedin.com/in/fulviosarao

Recapiti

 Telefono: 02-87.15.92.61 Lunedì - Sabato 09 - 18
 Skype: fulviosarao
 mail: contatti@sarao.it
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