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Introduzione
Internet è ormai una realtà consolidata. Su Internet è 
possibile trovare di tutto ed eseguire praticamente 
qualunque operazione, dall'acquisto della casa al 
finanziamento, dalla traduzione di un testo al pagamento 
di una bolletta. Si può comunicare, si può cercare, si può 
imparare, si può scoprire.

I media, le persone, le imprese parlano continuamente di 
Internet. Facebook, Twitter, Web2.0, social networks, blog 
sono termini entrati ormai nel vocabolario internazionale. 
Nell'immaginario collettivo c'è un'idea di rete come di una 
miniera di opportunità. Ed è vero. Meno vero è che sia 
facile coglierle e che soprattutto non ci vogliano impegno 
e risorse per riuscirci. Le regole sono esattamente le 
stesse che governano la vita reale.

Aprire una nuova attività fisica costa e richiede impegno. 
Lo stesso avviene per il commercio elettronico.

Il “Sogno Della Rete”: 
Sveglia!
Non so cosa tu possa aver sentito a riguardo. Non so 
cosa abbiano potuto dirti. Non so che idea ti sei fatto 
dell'ecommerce. In ogni caso voglio dirti che

1) Se apri un ecommerce non apri un distributore 
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automatico

2) Su Internet non troverai modi facili ed allo stesso 
tempo legali per far soldi

3) Non ti illudere che con l'ecommerce guadagnerai 
senza lavorare

4) L'ecommerce non è diverso da un negozio fisico, 
né meno impegnativo

5) L'ecommerce non si fa solo con il sito Internet

Cominciamo!
Sei ancora qui? Non ti sei scoraggiato? MI fa molto 
piacere. Non scoraggiarsi è il primo passo per riuscire 
nell'ecommerce, ma credo sia il primo passo per riuscire 
in qualunque altra attività.

A quanto pare possiamo iniziare a parlare di ecommerce 
in maniera più approfondita!

Prima però una nota.

Quanto segue è un assaggio, un insieme di spunti di 
riflessione sui quali dovresti soffermarti a riflettere, che 
dovresti approfondire per un semplice motivo: evitare di 
rimanere deluso e rischiare di bruciare l'occasione di 
cogliere quella che realmente è una grande opportunità. 
Se colta nel modo giusto. In questo smart ebook non 
posso scrivere tutto ciò che ci sarebbe da dire sul 
commercio elettronico.
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L'ecommerce abbraccia molti settori, alcuni diversi, alcuni 
affini. Sono come tante fette della stessa torta.

Lo scopo di questo smart ebook non è quello di essere 
una guida definitiva all'ecommerce. Sarebbe un obiettivo 
eccessivamente ambizioso e comunque non basterebbe 
una intera collana per parlare di tutto.

Con questo ebook, invece, voglio introdurti nel mondo 
dell'ecommerce. Voglio darti spunti da approfondire, 
voglio darti idee da sviluppare.

Voglio semplicemente fare una panoramica, peraltro 
limitata dal momento che parliamo dei costi che dovrai 
sopportare per avviare un ecommerce.

Potresti trovare alcuni argomenti più complessi di altri, 
potresti non capire al 100% quanto ho scritto (per 
esempio quando parlo di server probabilmente troverai 
qualche difficoltà). L'unica cosa che devi fare è non 
preoccuparti, o meglio non avvilirti.

Quando io ho iniziato con l'ecommerce mi sono trovato 
davanti un mondo nuovo nonostante usassi il computer 
da parecchi anni e studiassi Giurisprudenza.

Il blog ecommercers.net serve proprio a questo: lo scrivo 
per poter essere libero di spiegarti ogni aspetto 
dell'ecommerce, dal più grande al più piccolo, dal più 
semplice al più complesso.

Il blog eCommercers.net, però, è giovane. L'ho aperto a 
Giugno del 2009. Gli argomenti sono tanti e ancora non li 
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ho affrontati tutti.

Se dovessi trovare difficoltà o dovessi imbatterti in 
argomenti o in termini che non conosci, quindi, puoi fare 
due cose:

1) Andare su Google ed approfondire

2) Iscriverti al feed di eCommercers.net e leggere gli 
articoli che pubblico ogni settimana e nei quali ti spiego i 
passaggi da seguire, ti espongo le tematiche da 
approfondire, ti do consigli pratici sul come fare qualcosa 
o sul come scegliere nel migliore dei modi a chi affidarti 
per farti fare qualcosa.

Per iscriverti al feed clicca sul link di seguito

http://feeds.feedburner.com/ecommercers_generale

Ecommercers.net nasce proprio con questo scopo, quindi 
mantengo un tono pacato e adotto uno stile immediato e 
diretto (e infatti sto dandoti del tu!).

Il mio obiettivo è di riuscire a spiegare a te ed a chi ha 
intenzione di iniziare con l'ecommerce cosa si deve fare, 
quando lo si deve fare e soprattutto il COME LO SI DEVE 
FARE.

Quindi ora leggi con attenzione, carpisci gli spunti ed 
approfondiscili. Vedrai che in breve tempo sarai in grado 
di orientarti nel mare magnum della rete.

Ora possiamo iniziare, continua a leggere.
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L'ecommerce Non È 
Un Sito
La prima cosa che dovresti sapere è che per poter fare e-
commerce è necessaria un'infrastruttura.

Per infrastruttura non intendo Sito di e-commerce  ma“ ”  
intendo tutto l'insieme di elementi che ti permettono di 
svolgere l'attività di e-commerce. Il sito web è solo uno di 
questi. Perché l'ecommerce è un'attività, non è un sito. 
Questo punto è fondamentale.

L'ecommerce è un'attività imprenditoriale e richiede 
lavoro e dedizione esattamente come qualunque altra 
attività imprenditoriale.

E così come prima di avviare una qualunque attività 
imprenditoriale ci si informa sul settore, ci si informa sui 
costi, ci si informa su chi deve realizzare i vari lavori di 
preparazione (costruttori, architetti, avvocati, ecc.) così si 
dovrebbe fare anche quando si decide di avviare un sito 
di commercio elettronico.

Ecco perché il titolo Per pescare non basta una canna .“ ”  
Perché quando vai a pescare compri anche gli ami, la 
lenza, le esche, la cassetta in cui riporre l'attrezzatura, il 
coltello e moltissime altre cose. Queste cose costano.

Anche l'ecommerce costa e le maggiori voci di spesa 
sono essenzialmente legate a quattro categorie: 
Infrastruttura, Logistica, Marketing e Consulenza.
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Pensa All'infrastruttura
Quando parliamo di ecommerce pensiamo implicitamente 
al sito Internet. Nel far questo, però, ci dimentichiamo che 
il commercio elettronico è un'attività e un'attività richiede 
molti strumenti. Il sito è solo uno degli strumenti 
necessari per fare ecommerce.

Ma allora cosa serve per fare ecommerce?

Per allestire l'infrastruttura di base devi avere:

• Sito web

• Dominio

• Hosting

• Macchina fotografica

• Set fotografico

• Scanner

• Software fotografico (si può usare l'Open Source)

Ognuno di questi punti richiede un approfondimento 
specifico per evitare di fare acquisti sbagliati.

Come ti ho anticipato ora andremo a sfiorarli. Su 
eCommercers.net troverai gli approfondimenti.

La Barca

Facile capire che la barca è in realtà il sito web. Più 
difficile sapere che barca devi acquistare. Perché dire sito 
web è dire niente. Esistono tantissimi tipi di sito web, 
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all'attività di ecommerce 
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esistono molte caratteristiche che potrebbe avere un sito 
web, esistono molte formule di sito web.

Ciò nonostante posso darti alcuni consigli per orientarti. 
Quando valuti una proposta tieni ben impressi nella 
mente questi punti:

1) Il sito deve essere flessibile

Il sito, cioè, deve essere in grado di adattarsi alle tue 
esigenze ed al tuo business. Le soluzioni migliori 
prevedono la creazione di tipi di prodotto, cioè dei modelli 
di prodotto. Per ogni tipo di prodotto puoi creare degli 
attributi. Per esempio se vendi televisioni vorrai poter 
indicare alla tua clientela le dimensioni, il colore, il 
produttore, la presenza di istruzioni in italiano, il numero 
di canali, se ha il digitale terrestre o meno. Se vendi libri, 
invece, vorrai poter specificare il numero di pagine, 
l'autore, il codice ISBN, il sottotitolo. Se la tua soluzione è 
sufficientemente flessibile ti permetterà di far questo, di 
specificare per ogni tipo di prodotto le informazioni da 
memorizzare.

Il concetto di flessibilità può essere riferito anche al 
customer care o al marketing. Potresti voler creare gruppi 
di utenti per differenziare i listini, potresti voler creare 
codici di sconto, potresti voler implementare nuovi sistemi 
di spedizione o di pagamento. Insomma le esigenze che 
puoi avere in futuro sono molte e la soluzione che 
sceglierai dovrà essere in grado di soddisfarle.

Quando valuti una soluzione, quindi, presta attenzione 
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alle possibilità di personalizzazione che essa ti offre.

2) Il sito deve essere scalabile

Non credere che il primo sito che farai sarà quello che 
terrai per tutto il resto del tempo che dedicherai alla tua 
attività di ecommerce. Man mano che essa crescerà 
cresceranno anche le esigenze che avrai. Un domani 
vorrai poter aprire un blog, vorrai poter realizzare un 
design più accattivante, vorrai poter inviare una 
newsletter ai tuoi clienti, vorrai poter far scaricare i 
manuali d'uso dei tuoi prodotti. La soluzione che stai 
valutando quanto è scalabile? E le soluzioni proposte 
sono integrate in essa (cioè hai un unico pannello di 
controllo per gestire negozio, prodotti, newsletter, blog, 
ecc.)? Viceversa dovresti avere username e password 
diverse per ogni software, per il blog, per il sistema di 
newsletter, per il negozio ecc. (perché non devi nemmeno 
sognarti di utilizzare sempre le stesse, magari usando la 
data di nascita di tua moglie o di tuo figlio!).

3) Il sito deve essere Search Engine Friendly

Avere un sito di per sé non assicura visibilità. Internet in 
questo è diversa dal mondo reale. Nel mondo reale se 
apri un negozio in centro sai che verrai visto da molte 
persone mentre se lo apri in periferia sai che questo 
numero diminuirà. In entrambi i casi i tuoi clienti da soli 
saranno in grado di sapere che esisti perché si 
troveranno a passare davanti alla tua vetrina. Su Internet 
questo ragionamento non funziona.
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SCALABILITA': Il sito deve poter 
crescere con te. La soluzione che 
scegli devi essere flessibile nel 
senso che deve poter essere estesa 
implementando le funzioni che di 
volta in volta potranno servirti. La 
cosa importante è che ci sia un 
unico pannello di controllo!

SEARCH ENGINE FRIENDLY: se 
non compari nelle prime posizioni 
dei risultati restituiti dai motori di 
ricerca non riceverai visite e non 
monetizzerai l'investimento. Un 
sito ottimizzato per i motori di 
ricerca ti aiuta in questo facendoti 
risparmiare sui costi di 
promozione.



Su Internet bisogna promuoversi. Per farlo puoi farti 
pubblicità su altri siti o attraverso altri canali oppure puoi 
puntare sui motori di ricerca. Ma c'è un problema: tu non 
sei l'unico che vuole promuoversi. E se non hai problemi 
a trovare un canale pubblicitario (basta che paghi e 
l'editore pubblica la tua pubblicità) le cose sono diverse 
con i motori di ricerca.
Ragiona con me e fatti questa domanda: come fa Google 
(o un qualunque altro motore di ricerca) a decidere quale 
pagina deve comparire prima e quale deve comparire 
dopo? Già, come fa?
Ci riesce utilizzando un algoritmo.
E la domanda successiva che ora ci poniamo è E cosa“  
diavolo è un algoritmo? . Senza scendere nel dettaglio”  
un algoritmo è un insieme di regole, di criteri, di scelte 
che servono per raggiungere un obiettivo determinato. 
Nel caso di Google l'obiettivo è decidere chi compare 
prima di chi. Alcuni dei criteri (perchè in realtà sono 
moltissimi!) che Google usa per decidere chi far 
comparire prima sono la velocità di caricamento della 
pagina e l'URL della stessa. L'URL altro non è che 
l'indirizzo della tua pagina in Internet.
Google (e anche gli altri motori di ricerca), infatti, 
preferisce le pagine più veloci da caricare ed avere un 
codice ben scritto aiuta in questo. Gli URL, invece, 
devono essere riscritti eliminando tutto quel testo 
incomprensibile (un URL come 
http://www.dominio.tld/index.php?
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var1=val2&id=445&page=2&sec=1&cat9 non va bene!). 
Esistono varie tecniche per riscrivere gli URL ed una di 
queste si chiama mod_rewrite.
Esistono anche altri fattori rilevanti (ma ne parleremo in 
seguito) e specifiche figure che li studiano e li sfruttano 
per farti arrivare primo su Google: i SEO (Search Engine 
Optimizers che si occupano della Search Engine 
Optimization).

Queste considerazioni sono abbastanza tecniche. Quindi 
per valutare questi aspetti naviga in rete e cerca opinioni, 
commenti, recensioni, domanda sui forum, domanda a 
chi già ha acquistato la soluzione (generalmente trovi la 
sezione portfolio in cui sono elencati i clienti di chi 
propone la soluzione). Un'altra buona pratica è chiedere 
direttamente al produttore, anche per valutare la sua 
professionalità.

4) Limiti di utilizzo del sito web

Come ti viene offerta la soluzione? Devi acquistare 
necessariamente uno spazio in hosting presso l'agenzia? 
Il sito è tuo o ti viene concesso in licenza? E se decidi di 
cambiare agenzia ti puoi tenere il sito o perdi tutto?

Alcune agenzie, infatti, chiedono l'acquisto da parte tua 
del loro hosting. Lo fanno sia per tutelare il proprio 
codice, sia per assicurarsi una rendita nel tempo 
(l'hosting, infatti, si paga ogni anno). Fai attenzione, però, 
stai stringendo un rapporto vitalizio. Infatti non è detto che 
se decidi di cambiare agenzia potrai facilmente 
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Alcune agenzie impongono 
limiti nell'utilizzo della 
soluzione di e-commerce che 
ti forniscono. Valuta questi 
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I SEO sanno come ragiona 
Google e conoscono le 
tecniche per raggiungere le 
prime posizioni nei risultati 
che restituisce a chi cerca 
qualcosa su Internet



mantenere tutto il lavoro che hai fatto (ed è moltissimo! Ti 
cito solo l'inserimento dei prodotti che può sembrare 
marginale e generalmente non viene nemmeno preso in 
considerazione ma che è un'attività che in realtà porta via 
non solo molto tempo ma anche molte energie perché è 
molto molto noiosa!).

Una valida alternativa, quindi, potrebbe essere l'open 
source. Il codice rimane tuo (perché in realtà lo può 
scaricare e modificare chiunque lo desideri senza 
sopportare alcun costo) e se decidi di cambiare agenzia 
non hai alcun tipo di perdita perché non fai altro che 
spostare il sito da un'agenzia all'altra. Attenzione! Anche 
se puoi scaricare il codice sorgente e di fatto puoi creare 
da solo il tuo sito ti consiglio di affidarti comunque a 
qualcuno che conosca bene questo mestiere poiché un 
ecommerce non è solo codice.

A seconda delle caratteristiche che il tuo sito possiederà 
ovviamente il prezzo varierà. Quello che devi fare è 
confrontare le varie offerte e valutare. Una volta che avrai 
valutato 4 o 5 offerte sarai in grado di capire da solo 
quella che maggiormente ti conviene.

Il Nome Del Tuo Sito

Il nome del tuo sito corrisponderà al tuo nome a dominio. 
Il nome a dominio ti permette di essere trovato da chi ti 
cerca. Nike.com è un nome a dominio, Ecommercers.net 
è un nome a dominio, Google.com è un nome a dominio. 
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Come vedi quello che sta dopo il punto può cambiare. Si 
chiama Top Level Domain (abbreviato in TLD). Un TLD 
può essere nazionale (.it per l'Italia, .es per la Spagna, 
.de per la Germania, ecc.) oppure può essere generico 
(.com, .net, .org, ecc.).

Per scegliere il tuo nome a dominio puoi seguire due 
strade: inventartelo di sana pianta o crearlo in base alla 
SEO .

Nel secondo caso il nome a dominio diventa un fattore di 
posizionamento (il nome a dominio, infatti, è un altro 
fattore rilevante per arrivare primi nei risultati di ricerca 
restituiti da Google). Se sai che i tuoi potenziali clienti 
cercano spesso scarpe rosse  (e gli strumenti per“ ”  
saperlo esistono!) allora potresti comprare il dominio 
www.scarperosse.tld. In questo modo avrai più possibilità 
di comparire in cima ai risultati dei motori quando viene 
cercata la stringa scarpe rosse .“ ”

Importante è anche la scelta del TLD. Se vendi in Italia va 
bene acquistare un dominio .it ma se vendi anche 
all'estero sarebbe bene o acquistare un dominio del 
paese in cui intendi vendere (se vuoi vendere in 
Germania, per esempio, acquisterai scarperosse.de) o 
acquistare un dominio generico come scarperosse.com o 
scarperosse.net.

La decisione è delicata e faresti bene a verificare che 
l'agenzia alla quale ti stai affidando conosca queste 
differenze e sia in grado di consigliarti a riguardo.
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I nomi a dominio hanno un costo variabile che va dai 10 
euro ai 100 euro a seconda della compagnia di hosting 
che scegli e del TLD che vuoi acquistare. Alcune volte 
potrebbe addirittura essere gratuito perché il suo costo 
viene incorporato in quello dell'hosting. Anche in questo 
caso dopo che avrai fatto una panoramica sarai in grado 
di valutare da solo.

Il Porto

Perché il tuo sito possa essere visitato è necessario che 
esso sia collegato alla rete 24h/24h. Per farlo si acquista 
un hosting.

I prezzi degli hosting, a differenza di quelli dei nomi a 
dominio, variano moltissimo in relazione a  tre fattori: 
l'azienda che scegli, il tipo di server e i servizi accessori.

L'azienda può essere una ditta individuale o una società 
di capitali (SRL o SPA essenzialmente). Questo 
parametro influisce sul prezzo ma non sulla qualità. Le 
ditte individuali, infatti, si appoggiano generalmente alle 
grandi aziende delle quali rivendono i servizi. La 
presenza dell'intermediazione, però, non 
necessariamente fa lievitare il costo. Anzi può favorirti in 
caso di problemi poiché avrai rapporti con una singola 
persona e non con un'azienda che potrebbe anche avere 
un cattivo supporto clienti o politiche eccessivamente 
restrittive che possono danneggiarti. Considera che tu 
non hai alcun potere contrattuale con le grandi aziende, 
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deve essere in grado di darti 
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rivendono i servizi delle 
più grandi



un po' come non ne hai con le compagnie telefoniche.

Il prezzo dei server varia anche in base al software che vi 
è installato. I principali sono Apache e IIS di Microsoft. Il 
primo è open source e i server con esso equipaggiati 
costano meno rispetto a quelli equipaggiati con IIS. Quale 
sia migliore è difficile dirlo (come è difficile dire se sia 
meglio una BMW Serie 3 o una Alfa Romeo 159). Io 
preferisco Apache perché è open source.

La scelta del server, però, dipende anche dal sito che hai 
scelto. Se il sito è realizzato in ASP, infatti, dovrai 
acquistare necessariamente un server con IIS (nelle 
offerte lo trovi indicato anche come server Windows). Se 
il tuo sito è realizzato in PHP, invece, potrai scegliere 
entrambe le soluzioni, anche se viene generalmente 
consigliato un server Apache (generalmente indicato 
nelle offerte come server Linux). Se hai dubbi a riguardo 
l'agenzia che avrai scelto saprà sicuramente aiutarti.

Venendo al costo esso varia moltissimo: si va dai 30 euro 
ai 150 per le soluzioni di hosting condiviso agli oltre 1000 
dei server dedicati. Se sei all'inizio un server dedicato 
assolutamente non ti serve. Valuta le offerte per i server 
condivisi.

Macchina Fotografica

La macchina fotografica è un'altra spesa da sostenere se 
già non ne hai una. Non è necessario acquistare l'ultimo 
modello o quella con la risoluzione maggiore. Puoi 
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Puoi scegliere tra server 
Windows e server Linux. Il 
secondo è open source e io 
lo preferisco

All'inizio della tua attività di 
e-commerce dovrai 
scegliere un server 
condiviso se vuoi contenere 
i costi dell'investimento 
iniziale



scattare le tue foto ottenendo una buona qualità anche 
utilizzando una macchina da 6/7 megapixel. I megapixel, 
infatti, servono ormai solo per determinare la grandezza 
della foto scattata che solo indirettamente influisce sulla 
sua qualità. Generalmente sui siti di commercio 
elettronico le foto non sono più grandi di 500x500 pixel. 
Scattare con una macchina da 6/7 megapixel ti permette 
di ottenere foto che ridimensionate hanno una buona 
qualità. Più importante è il set fotografico che si usa.

Cavalletto Fotografico E Stativo

Chi si avvicina per la prima volta all'ecommerce e non ha 
mai avuto un'esperienza con la fotografia che vada oltre 
gli scatti estivi, si trova a sbattere contro innumerevoli 
prove per riuscire a fare foto di buona qualità.

Tutti approfondiscono la cosa più ovvia, la macchina 
fotografica, e trascurano gli altri elementi che sebbene 
possano apparire marginali sono in realtà determinanti.

Uno di questi elementi è proprio il cavalletto fotografico 
(anche chiamato treppiedi) o in alternativa lo stativo 
fotografico.

Il cavalletto si poggia, a seconda delle dimensioni, sul 
tavolo o per terra. Uno stativo è, invece, un braccio che si 
monta al tavolo e che permette di fare foto anche in 
verticale.

Utilizzando uno dei due per scattare le foto degli oggetti 
da inserire sul proprio e-commerce la resa fotografica 

 eCommercers.net - 19 di 34

Non ti serve l'ultimo modello 
di macchina fotografica. Più 
importante è il set fotografico 
che ti farà risparmiare tempo 
in post produzione

Usare un cavalletto o uno 
stativo per scattare le foto 
migliora notevolmente la 
resa eliminando sbavature 
legate ai micromovimenti 
delle mani durante la ripresa.



aumenta considerevolmente perché la foto risulta ferma, 
nitida, pulita, senza alcuna sbavatura, soprattutto se si 
fotografano oggetti molto piccoli (come portachiavi, viti, 
penne) e magari si usa lo zoom.

Un cavalletto di qualità decente costa tra i 50 Euro e 150 
Euro. Può sembrare una spesa marginale ma una volta 
fatta ed una volta che avrai iniziato ad usare il cavalletto 
non potrai più farne a meno e già dalla prima foto vedrai 
notevoli miglioramenti.

Se invece decidi di orientarti su uno stativo il prezzo 
lievita anche di molto e spenderai anche 200/250 Euro 
per un prodotto di qualità medio bassa.

Set Fotografico

Per fare buone foto non basta una buona macchina 
fotografica. Serve molta pratica e servono gli strumenti 
giusti.

Lo strumento giusto è un set fotografico. Non ti allarmare 
se credi che costi molto.

Il set fotografico ti serve per ottenere uno sfondo 
omogeneo, un colore delle foto omogeneo e uno sfondo 
bianco.

Il set si compone di un fondale fotografico di colore 
variabile, di alcune lampade per illuminare il soggetto e 
opzionalmente di una cosiddetta softbox o volgarmente 
cubo luminosità.
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Un set fotografico si compone 
di fondale fotografico, 
lampade e opzionalemnte di 
una softbox. Usare un set 
fotografico ti farà ottenere foto 
più nitide e con colori più 
omogenei



Un fondale fotografico puoi trovarlo ad un prezzo tra i 10 
e i 30 euro a seconda di ciò che scegli; le lampade hanno 
un costo variabile. Se acquisti solo le lampadine 
spenderai tra i 5 e i 15 euro per ognuna. Se devi 
acquistare anche la lampada spenderai tra i 20 e i gli 80 
Euro a seconda di ciò che acquisti. La soft box, anche in 
relazione alle dimensioni, ha un costo che va dai 25 Euro 
ai 100 Euro e più. Fai un giro in rete e potrai renderti 
conto meglio dei prezzi praticati.

Fare una foto con un set fotografico ti permette di 
ottenere immagini più nitide. Una cosa importantissima 
da tenere a mente è di non mischiare i colori delle luci, 
per esempio usando una luce al neon ed una lampadina 
ad incandescenza. Il risultato sarebbe pietoso! Garantito 
dalle innumerevoli prove che ho fatto!

Scanner

Lo scanner è un apparecchio che funziona come una 
fotocopiatrice solo che anziché fare una fotocopia crea 
un'immagine che può essere modificata al computer.

Se i tuoi prodotti hanno un catalogo usare uno scanner 
può velocizzarti il lavoro evitandoti la seccatura di fare le 
foto. Alcune volte, però, le immagini catturate con uno 
scanner richiedono un maggiore lavoro in post 
produzione con un software di editing delle immagini.

Non posso consigliarti io lo scanner da acquistare. 
L'offerta è talmente ampia che l'unica alternativa che hai 
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Lo scanner ti permette di 
ottenere le foto direttamente 
dai cataloghi che ti vengono 
forniti dai produttori. Spesso 
queste foto, però, richiedono 
maggiore lavoro in post 
produzione



è metterti con la santa pazienza a cercare il modello più 
adatto a te.

In genere, però, essi si trovano a partire da 100 Euro e si 
possono ottenere foto accettabili.

Il Software Di Photo Editing

Questa è l'unica voce che può essere classificata come di 
risparmio e non come di spesa (a meno che non ti orienti 
su un software a pagamento).

Quando si pensa al photo editing si pensa subito a 
PhotoShop di Adobe. L'inconveniente è che PhotoShop 
costa centinaia di Euro.

Però c'è un'ottima alternativa: GIMP.

GIMP è un programma di grafica open source che può 
validissimamente sostituire PhotoShop nel commercio 
elettronico.

Gioca sulle impostazioni dei colori e sulle curve delle tue 
immagini e riuscirai ad ottenere risultati degni di un 
fotografo.

Io, per esempio, lo uso per realizzare le immagini degli 
articoli di http://www.ecommercers.net.

Questa voce, quindi, non è una spesa (a meno che tu 
non decida di acquistare PhotoShop!) bensì è una voce 
di risparmio.

Un altro buon programma (ma qualitativamente molto 
inferiore a GIMP) è Picasa di Google.
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Il software di photo editing 
ti serve per modificare gli 
scatti dei tuoi prodotti.
Un'ottima alternativa a 
PhotoShop di Adobe è 
GIMP, software di grafica 
professionale open source

http://www.ecommercers.net/


Tra le opzioni a pagamento, invece, un buon candidato 
potrebbe essere PhotoShop Elements di Adobe il cui 
costo si aggira intorno agli 80/90 Euro (quando ho 
controllato era in offerta).

Logistica
Anche la logistica comporta spese. Alcune di natura 
strettamente economica, altre sono legate al tuo tempo.

Per questo all'inizio ho detto che un sito di ecommerce 
non è un distributore automatico.

Infatti dovrai gestire delle spedizioni, dovrai gestire i resi, 
le domande dei clienti, le telefonate.

Non sognarti che metti il sito in rete e ricevi i soldi. Non è 
così! E per svolgere queste attività non necessariamente 
investirai meno tempo rispetto a quanto ne investiresti 
per gestire un negozio fisico.

Chiarito questo ecco cosa ti serve mettere in conto.

Come Spedisci?

Il materiale da imballaggio ti serve per spedire gli oggetti 
che i tuoi clienti acquisteranno.

Dovrai quindi procurarti degli scatoli, del materiale di 
riempimento per evitare che gli oggetti si danneggino, lo 
scotch.

Anche in questo caso i prezzi sono variabili ed il loro 
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Inizia a considerare le 
offerte sul materiale da 
imballaggio e valuta le 
opzioni che ogni fornitore ti 
propone, anche in relazione 
alla personalizzazione del 
materiale



costo dipende dall'uso che se ne deve fare (userai 
scatole diverse per inviare oggetti generici o bottiglie di 
vino).

Alcune aziende permettono anche di personalizzare 
questo materiale con il tuo logo e questo è un servizio 
accessorio che ovviamente si paga.

Il costo unitario non è elevato ma va comunque 
preventivato perché contribuisce a definire il tuo totale di 
spesa.

Non costituisce, invece, una voce di spesa il costo della 
singola spedizione dal momento che esso viene 
sopportato dai tuoi clienti.

Come Ti Fai Pagare?

Per ricevere pagamenti su Internet è necessario 
possedere un conto corrente ed un contratto ad hoc con 
una banca. E' inoltre necessario che il tuo sito sia in 
grado di comunicare con il sistema di pagamento 
predisposto dalla banca. Alcune volte è anche previsto un 
costo una tantum per l'attivazione del servizio nonché il 
pagamento di un canone periodico a favore della banca.

L'interfacciamento del tuo sito con il sistema bancario si 
paga e l'eventuale canone è a sua volta un costo. Queste 
voci dovrai metterle in preventivo.

I Tuoi Clienti Con Chi Parlano?

Questa voce è più strettamente legata al tuo tempo. Se il 
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Per farti pagare dai tuoi 
clienti con carta di credito 
devi stipulare un contratto 
con una banca. Questo è 
un costo talvolta elevato



tuo volume d'affari sarà elevato (e te lo auguro!) aspettati 
di dover gestire numerosi clienti. Chi vorrà informazioni, 
chi vorrà renderti la merce, chi vorrà sostituirla, chi ti 
chiederà come funziona.

Puoi farti contattare attraverso il telefono, il FAX o la più 
ovvia e-mail. Considera, però, che in futuro potresti 
trovare utile assumere qualcuno che si occupi di queste 
attività.

Marketing
Questa è la parte più impegnativa economicamente dopo 
la realizzazione del sito, se non altro perché il marketing 
è una voce di spesa che non cancellerai mai dal tuo 
bilancio.

Anche in questo caso, infatti, Internet è diversa. Su 
Internet devi ragionare come le grandi aziende. Hai 
presente i grandi marchi come Coca Cola, McDonald's, 
Nike, Apple, ecc.? Non smettono mai di fare pubblicità. In 
un modo o in un altro vedrai sempre il loro logo, un loro 
slogan, una loro pubblicità.

Su Internet accade esattamente la stessa cosa: non 
smetterai mai di fare pubblicità. Il tuo obiettivo sarà quello 
di ottenere quanti più clienti è possibile perché 
virtualmente essi sono illimitati!

I modi per fare pubblicità su Internet sono moltissimi. 
Alcuni costano di più, altri di meno, alcuni sono più 
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Considera che i tuoi clienti 
vorranno supporto. Come 
glielo fornisci?

Su Internet devi ragionare 
come i grandi marchi e non 
potrai mai smettere di fare 
pubblicità. Ovviamente i 
costi pubblicitari devono 
essere coperti dalle vendite!



efficaci altri lo sono meno. Vediamoli.

Adwords

AdWords è un servizio offerto da Google tramite il quale 
imposti degli annunci che verranno visualizzati su Google 
stesso e sui siti dei suoi partner. Hai due possibilità: o 
paghi all'inizio ed una volta terminato il budget i tuoi 
annunci non vengono più visualizzati oppure lasci che i 
tuoi annunci vengano visualizzati ed a fine mese paghi a 
Google quanto gli spetta.

Questo è un costo da preventivare ma che non può 
essere quantificato a priori. Esso, infatti, dipende dalla 
concorrenza (gli annunci si pagano con un'asta in cui chi 
offre di più vince) e dal tuo prodotto (prodotti con margini 
di profitto superiore possono giustificare investimenti 
superiori in AdWords) nonché dall'interesse dei tuoi 
potenziali clienti. Una cosa utile, però, è che si pagano 
solo i click. Se il tuo annuncio viene visto 100 volte e 
viene cliccato una sola volta tu paghi solo quell'unico 
click.

La campagna, però, va affidata a qualcuno che conosca 
bene AdWords per evitare di spendere più del 
necessario. Esistono, infatti, accorgimenti e tecniche che 
permettono di abbassare il CPC (Costo per Click).

Pubblicità Offline

In alcuni casi può essere utile anche una pubblicità 
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AdWords è lo strumento 
pubblicitario di Google. Si 
basa sul Costo per Click 
determinato con un 
meccanismo ad asta

E' consigliabile affidarsi ad 
un esperto per gestire una 
campagna AdWords per 
limitare i costi ed aumentare 
le conversioni



offline. Se hai intenzione di farla metti in preventivo 
questa voce di spesa.

Ricorda, Internet non è slegato dal mondo reale!

Siti Di Confronto Prezzi

I siti di confronto prezzi raccolgono i prodotti di chi 
acquista il servizio. Quando un utente cerca un prodotto 
nel sito questo gli mostra i negozi che ce l'hanno. Nel 
momento in cui l'utente clicca su un prodotto viene 
rimandato sul sito dell'inserzionista che quindi paga un 
click.

Il costo dei click è variabile da sito a sito e da settore 
merceologico a settore merceologico ma in genere oscilla 
tra i 0,05 Euro e i 0,30 Euro.

Talvolta viene richiesto un pagamento una tantum per 
l'attivazione del servizio ed in ogni caso dovrai rivolgerti 
ad un programmatore che sia in grado di interfacciare il 
tuo sito con quello di confronto prezzi.

Quando valuti una soluzione e-commerce, quindi, fai 
domande anche riguardo questo aspetto.

Immagine Coordinata

Potresti voler rendere omogenea la grafica delle tue 
buste, del tuo sito, del materiale da imballaggio, ecc. 
Questo servizio non è previsto di solito nell'acquisto di un 
sito. Se lo vuoi devi richiederlo ed ovviamente spenderai 
di più.
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I siti di confronta prezzi sono 
un ottimo veicolo 
pubblicitario che ti permette 
di ottenere visite altamente 
targhettizzate (che si 
trasformeranno più 
facilmente in vendita)

Metti in preventivo un 
redidesign del sito. Avrai 
l'esperienza per sapere 
cosa va migliorato.



Posizionamento

Il posizionamento è l'attività che ti permette, attraverso 
alcune tecniche, di comparire primo nei risultati di ricerca 
per determinate parole chiave.

Questa è un'attività che non puoi assolutamente svolgere 
da solo perché richiede non solo pazienza ma soprattutto 
pratica ed una lunga curva di apprendimento oltre alla 
conoscenza delle logiche che fanno funzionare un motore 
di ricerca. Chi fa questo di mestiere saprà farti ottenere 
risultati ed i costi, in rapporto ai risultati, sono tutto 
sommato contenuti.

Generalmente il servizio viene fornito come 
abbonamento : paghi ogni mese e il SEO si preoccupa“ ”  

di farti comparire primo nei motori. Non è un servizio che 
puoi interrompere poiché Google riordina continuamente i 
risultati ed è quindi necessario tenerli sotto controllo per 
intervenire quando è il caso.

Il prezzo di base si aggira intorno ai 100 Euro al mese. 
Poi si può salire in relazione al numero di parole chiave 
per le quali ci si intende posizionare ed in relazione ad 
altri servizi quali, ad esempio, l'article marketing che 
contribuisce a migliorare e stabilizzare le posizioni nei 
risultati. Ovviamente varia anche da agenzia ad agenzia.

Consulenze
Te l'ho detto e te l'ho ripetuto. Ora te lo ribadisco: 
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Il posizionamento è la prima 
spesa che dovresti 
considerare in pubblicità, 
prima di ogni altra e non 
dovrai mai interromperlo



l'ecommerce non è un gioco.

Per avviare un'attività di ecommerce bisogna rispettare 
normative fiscali e legali e adempiere a prescrizioni 
burocratiche.

Ti cito solo la comunicazione di apertura del tuo sito al 
comune ove risiede la tua attività, o la predisposizione di 
condizioni generali e privacy policy.

Se non hai già un'attività fisica, poi, devi anche creare 
un'impresa (sotto forma di ditta individuale, società di 
persone o società di capitali). In ogni caso dovrai 
registrare delle fatture.

Quindi devi mettere in preventivo una consulenza legale 
ed una commerciale.

Per quanto riguarda la promozione, invece, metti in conto 
una consulenza sul marketing. Una consulenza di questo 
tipo ti aiuta a comprendere quali metodi potresti applicare 
per aumentare le vendite a parità di visite, quali sono i 
punti deboli del tuo negozio che ti fanno perdere clienti, 
che offerte potresti proporre ai tuoi clienti. Insomma ti 
aiutano a migliorare il tuo ecommerce.

Non posso darti delle cifre precise. I prezzi variano da 
consulente a consulente e addirittura da regione a 
regione. L'unica cosa che puoi fare è informarti, anche su 
Internet.

In ogni caso metti in preventivo queste voci di spesa.
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E In Futuro?
Non credere che l'ecommerce non richieda anche 
investimenti futuri!

Quella stilata nelle pagine precedenti è una lista iniziale 
di spese, una lista che elenca le spese da sostenere per 
iniziare a fare ecommerce seriamente.

Considera, però, che in futuro il tuo business crescerà, il 
volume d'affari aumenterà, la clientela si espanderà e 
diventerà molto più esigente.

Dovrai, quindi, mettere in preventivo sin da ora altre 
spese future.

Considera un rinnovamento grafico del sito dopo qualche 
anno che avrai iniziato la tua attività di ecommerce. Avrai 
l'esperienza necessaria e conoscerai molto meglio i tuoi 
clienti e sarai in grado di decidere da solo quali sono i 
miglioramenti da apportare.

Una spesa da mettere subito in preventivo che va fatta 
appena possibile (ciò appena il tuo ecommerce inizia a 
diventare redditizio) riguarda la sicurezza. All'inizio molto 
probabilmente l'avrai trascurata ma essa è essenziale per 
costruire la necessaria fiducia e credibilità senza le quali 
un ecommerce non funziona. Sto parlando dell'acquisto 
di un certificato digitale, un meccanismo software che 
permette di

1) Identificare con certezza il proprietario del dominio
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Un certificato digitale rende 
sicuro il tuo ecommerce ed 
aumenta notevolmente la 
fiduca in te da parte dei tuoi 
clienti, specie se il certificato 
è di marca.



2) Cifrare le comunicazioni in rete rendendole sicure

E' una spesa assolutamente necessaria.

I certificati digitali vengono emessi dagli enti di 
certificazione ed il loro costo è enormemente elastico: si 
va dai 150/200 Euro agli oltre 800 Euro, anche in 
relazione al marchio. Esporre il marchio di un ente di 
certificazione conosciuto, infatti, è già un fattore che 
aumenta di molto la fiducia in te percepita dai tuoi clienti.

Un'altra spesa sempre trascurata riguarda la formazione. 
Già, devi preventivare l'acquisto di libri, ebook, 
infoprodotti, videocorsi, ecc. che ti insegneranno tecniche 
ed accorgimenti per aumentare le tue vendite facendo 
leva sul marketing e rivelandoti accorgimenti sottili che 
possono anche raddoppiare le prestazioni di un 
ecommerce o delle campagne pubblicitarie ad esso 
collegate. Se non vuoi imparare tu queste tecniche puoi 
anche affidarti ad un consulente ma il risultato sarà 
sempre lo stesso: dovrai preventivare queste spese.

Nel caso della formazione personale gli ebook hanno un 
costo che oscilla tra i 140 e i 250 Euro. Alcuni formatori 
offrono degli abbonamenti il cui costo va dai 70 Euro ai 
150 Euro mensili. Una consulenza costa molto di più.

Se Poi Andiamo Oltre...
...potresti voler offrire un servizio migliore ai tuoi clienti.

In tal caso potresti prevedere di inserire un contatto Skype 
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Se vuoi avere successo 
nell'ecommerce devi studiare 
(o in alternativa affidarti a 
qualcuno che lo abbia fatto). 
Su Internet sono disponibili 
corsi sotto forma di ebook, 
abbonamenti a siti di 
informazione, corsi in aula



sul tuo sito ed allora dovresti acquistare anche un 
microfono e magari anche una webcam.

Non costano molto: se giri in rete ne troverai a decine che 
costano anche meno di 10 Euro per il microfono. Per la 
webcam siamo di poco sopra questo prezzo. Fai 
attenzione, però, alla risoluzione altrimenti fai più male 
che bene.

Conclusioni
Come hai visto preventivare il costo di un sito e-
commerce non è una cosa semplice dal momento che le 
oscillazioni sono notevoli ed i fattori da tenere in 
considerazioni sono numerosi.

Spero che dopo aver letto questo smart e-book tu abbia 
le idee più chiare in merito.

Molti argomenti richiederebbero ulteriori approfondimenti 
(come la scelta dell'hosting o della piattaforma per il sito 
web, ad esempio) ma lo spazio a disposizione è 
terminato.

Su eCommercers.net, però, ne abbiamo a disposizione 
una quantità infinita e lì ti spiegherò tutto quanto devi 
sapere per avviare, gestire e promuovere in maniera 
efficace il tuo ecommerce. Ti aspetto!
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Hai Trovato Utile 
Questo Ebook?
Lascia un commento di  feedback e fallo sapere agli 
altri eCommercers!

Condividi lo sui social  network e fal lo conoscere 
ad al tr i

Oppure pubbl icalo sul tuo si to!

E se vuoi r imanere aggiornato sul le ul t ime 
dal l 'ecommerce iscr ivi t i  al  feed RSS di  
eCommercers.net

http:/ / feeds.feedburner.com/ecommercers_gene
rale

E' giunta l'ora di salutarti. Ringraziandoti sin da ora per 
aver letto il frutto del mio lavoro e sperando di rivederti su 
www.ecommercers.net per approfondire gli altri 
innumerevoli temi legati all'e-commerce ti auguro buon 
business e buon e-commerce.

Adamo Aerendir  Crespi“ ”
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