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Social Selling con 
FACEBOOK SHOP



ODG

● Facebook Shop
● E-commerce, Marketplace o Facebook Shop?
● Trend da non dimenticare
● Alcuni fondamentali di consapevolezza digitale





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.



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. Questa funzione verrà attivata in Europa nei prossimi mesi. 

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


E-COMMERCE?
MARKETPLACE?
SOCIAL SHOP?



E-COMMERCE     MARKETPLACE

Manterrete un rapporto diretto 

con il cliente

Libertà creativa ed espressiva

Margini superiori

 Pubblico Ampio

 Customer service 

esternalizzato

 Logistica esternalizzata 

(3PL) 



ECOMMERCE
costi digital
Vediamo quanto costa un 
ecommerce, facendo un 
progetto minimo, ma realistico 

● Sviluppo
● Lancio 
● Promozione fissa
● Gestione social

SVILUPPO E-COMMERCE (90gg)
Web agency 12.000€

LANCIO 
Facebook e Instagram 4.500€
Google 4.500€

PROMO (always on - costo fisso annuo) 
Facebook e Instagram 9000€

GESTIONE SOCIAL (costo fisso annuo) 3.600€/7.200€
da 1 o 3 post a settimana
possibile creatività e copy





SU FACEBOOK SHOP AL MOMENTO...



Trend di comunicazione 
B2C



Tendenze 2020: Salute, Trasparenza, Regole chiare. 



Tendenze 2020: Dipendenti, connessioni significative, necessità e abitudini



DIGITAL SELLING 
i fondamentali



Misurare 
Domanda

Spesa
Concorrenza

GOOGLE TRENDS



Misurare 
Domanda

Concorrenza

SEMRUSH, SE 
RANKING, SEO 

RANK, ecc...



Misurare 
Domanda
Copertura

GOOGLE ADS
FACEBOOK 
BUSINESS



SOVRACCARICO 
COGNITIVO

Bertram Gross

Information overload occurs when the amount 
of input to a system exceeds its processing capacity. 
Decision makers have fairly limited cognitive 
processing capacity. Consequently, when information 
overload occurs, it is likely 
that a reduction in decision quality will occur.

Bertram Gross, “The Managing of Organizations”. 
(1964)

https://en.wikipedia.org/wiki/Bertram_Gross


Nicchie

I vantaggi di una nicchia 

● Concorrenza limitata
● Investimenti pubblicitari limitati
● Contenuti chiari 
● Capacità di attestarsi in modo chiaro 

come esperto di settore. 

In economia la nicchia è una parte di 
mercato che la concorrenza non ha ancora 
raggiunto, o che essa ha parzialmente 
occupato, ma in maniera tale da non venire 
incontro soddisfacentemente alla domanda. 
Può consistere in una parte di clientela, 
oppure in un determinato tipo di prodotti.



Buyer Personas

● ETÀ
● EDUCAZIONE
● QUALI ALTRI BENI ACQUISTA?
● CHE COSA LEGGE, ASCOLTA, ACQUISTA?
● COME PASSA IL SUO TEMPO ON LINE?
● QUALI SONO LE SUE PASSIONI?

Profili idealtipici di Vostri 
acquirenti tipici. 



Buyer 
Personas

B2B

Qualifiche e Filiere dei Vostri 
acquirenti tipici. 



Content 
Marketing CONTENUTI 

RIMARCHEVOLI
SOVRACCARICO
COGNITIVO



Assistenza BISOGNO DI 
DIALOGO, AIUTO, 
ASSISTENZA

SOVRACCARICO
COGNITIVO



.
Vi aspetto su Digit Export!

GRAZIE!


