
  Udine, Luglio 2017



Shop-o-rama è la piattaforma online dedicata a tutte le realtà professionali medio/piccole artigiane, 
commerciali, creative e produttive del territorio italiano.  
Il focus del portale è il Made in Italy.  
Shop-o-rama offre una vetrina online dedicata alla vendita di prodotti unici, un canale di comunicazione 
diretto con i propri clienti e soluzioni per gestire logistica e pagamenti in modo sicuro e semplice.

Shop-o-rama chi?

Benvenuti



+16%  
27,4 miliardi di fatturato E-commerce**

55% 

**Fonte: Osservatorio eCommerce B2c of the school of management of Polimi e Netcomm

e-commerce Italia
Acquisti online degli italiani su siti nazionali e internazionali

+25% Prodotti**



23,5 MLN 
+10% **

**Fonte: Osservatorio eCommerce B2c of the school of management of Polimi e Netcomm

93% 
generato da 17,8 MLN di web shopper abituali**

e-commerce Italia
Web shopper



63% 
DOT com**

**Fonte: Osservatorio eCommerce B2c of the school of management of Polimi e Netcomm

37% 
imprese tradizionali**

e-commerce Italia

60%

40%

Vendite complessive per operatore



#Negoziodigitale
Indice

Vendita online

Comunicazione e immagine

Logistica e pagamenti



Vendita online



Vendita online
Vetrina virtuale 

Pagina facebook Sito web



Vendita online
Sito e-commerce 

Pagina prodotto da aggiungere al carrelloNegozio online



Vendita online
Marketplace

Amazon

Ebay 

Etsy

Shop-o-rama



Vendita online
Leve di valutazione

Costi 

Investimento necessario a 
costruire, gestire e promuovere 

la propria presenza online

Promozione

Lo sforzo che l’azienda adotta 
per promuovere la propria 
offerta verso i consumatori

Fiducia 

Grado di sicurezza che riesco a 
trasmettere finalizzato alla 
conclusione di un acquisto

Grado di coerenza con il 
branding e la comunicazione 

utilizzato su altri canali 

Personalizzazione 



e-commerce Italia

Personalizzazione Fiducia Promozione Costi 

Vetrina online 

Sito e-commerce

Marketplace

Vendita online



Comunicazione e 
immagine



Comunicazione e immagine
Fasi di acquisto

Convincere

Scoperta Ricerca Analisi Acquisto Valutazione

Trasmettere fiducia

Vendere

Attrarre

Fidelizzare

Comunicare



Comunicazione e immagine
Presentazione

VS



Comunicazione e immagine
Immagine

Illuminazione
Risoluzione

Sfondo

Prospettiva
Dettagli



Comunicazione e immagine
Criticità

TEMPO
CAPACITÀ



Logistica e pagamenti



Logistica
Corrieri Espresso - una selezione



Carburante Tempistiche Assicurazione Servizio 
Imballaggio Alimenti freschi Preziosi Ingombrante e 

Pesante Fragile
Tracking e 
piattaforna 

online
Sedi FVG

Bartolini Fisso per la 
vendita online

1,2 giorni 
lavorativi Si

No, per il vino 
imballaggio 

dedicato

No, trasporto 
promiscuo No oro Si Si Si Si

DHL Fisso per la 
vendita online

1,2 giorni 
lavorativi Si

No, ma vendita 
imballaggi 
dedicati

No, trasporto 
promiscuo Si Si con 

supplemento
Si con 

supplemento Si Si

TNT Variabile

1-2 giorni 
lavorativi e 

servizio express 
in giornata*

Si
No, per il vino 
imballaggio 

dedicato

No, trasporto 
promiscuo No Si con 

supplemento
Si con 

supplemento Si Si

GLS No costi per la 
vendita online

1 giorno 
lavorativo* Si

No, per il vino 
imballaggio 

dedicato

No, trasporto 
promiscuo No Con limitazioni Si Si Si

Logistica
Nel dettaglio

* in base alla destinazione



Logistica
Punti di attenzione

Costi di raccolta elevati
Calcolo tariffa errato

Danneggiamento
Perdita

Consegna errata
Ritardi

Gestione reso/rimborso/cambio merce



Logistica e pagamenti
Soluzioni

Pianificazione spedizioni
Pre-pesatura e test imballaggi

Assicurazione obbligatoria e integrativa
Scelta imballaggio corretto
Foto prodotti e imballaggi

Verifica diretta con acquirente
Verifica con corriere



Pagamenti
Metodi di pagamento

Al punto di ritiro ContrassegnoPaypal Carta di credito Bonifico

Protezione Acquirente Protezione Venditore Costo Praticità

65% 31% 2% 2% 



Pagamenti
Conto deposito

conferma della 
transazione

pagamento del 
venditore

prodotto 
acquistato pagamento conto deposito venditore

spedizione del 
prodotto

preparazione 
ordine

acquirente



Una piattaforma diversa
Costruita per gli acquirenti E per i venditori

Chat live tra venditore 

e acquirente

Pagamento in conto 

deposito

Recensioni incrociateCosto zero per partire

€ 0 
No canoni

€ 0 
No costi prodotto

10% 
Commissioni sul venduto 

€ 0.29  
Costo fisso della transazione 



L’Italia. È tutta qui.
Creiamo

Fiducia

Supporto

Identità

Correttezza

una community



Convenzione Shop-o-rama con Confartigianato Gorizia
Per i primi 10

  
Copywrite gratuito per 

descrizioni negozi e prodotti

  
Servizi fotografici sovvenzionati 
 fino a 15 prodotti con 5 foto per 

prodotto

 5%-7,5%  
Riduzione commissioni sul venduto 

per 12 mesi dopo il primo ordine concluso con successo

  
Servizio clienti dedicato 

+39 391 381 5128

  
Promozione gratuita con 1 post 

su Facebook e 1 post su 
Instagram (canali Shop-o-rama)


