PUNTOVENDITA 2.0
Aumenta Clienti e Fatturati nel tuo Punto Vendita
attraverso gli strumenti low-cost Web 2.0

INTRODUZIONE
VENDI IL TUO PRODOTTO NELL'ERA WEB 2.0
La comunicazione di oggi vede un’importante interazione tra le aziende
ed il microcosmo che le circonda. Anche nell'era di Internet globalizzato è importante
raggiungere il proprio target locale, coinvolgerlo e finalizzarlo per far si che acquisti nel
nostro punto vendita.
Questa guida si rivolge alle piccole e medie imprese, alle attività commerciali e ricettive,
ma anche alle agenzie di comunicazione, con l'obiettivo di fornire strategie low-cost per
il Web che, attraverso pochi e semplici passaggi, permettano di aumentare la propria
"visibilità" su Internet a livello locale catturando l'attenzione dei clienti più vicini, e
incentivando le vendite in-store (una delle attività che garantisce la crescita di visibilità
nel Web è la Pubblicità Geolocalizzata).
CREA IL TUO PRODOTTO "EVENTO" ONLINE
E PORTALO ALL'INTERNO DEL PUNTO VENDITA
Attraverso un concentrato di consigli pratici, potrai acquisire Visibilità Online, portare
nuovi Contatti Commerciali all'interno del Punto di Vendita, e aiutarli a concludere
l'acquisto attraverso una comunicazione "Cattura Cliente" (l'acquisto si decide lì!)
HAI UN PRODOTTO E DESIDERI PIÙ CLIENTI E PIÙ VENDITE?
VUOI CHE LA TUA CITTÀ PARLI SOLO DEL TUO SERVIZIO?
LEGGI CON MOLTA ATTENZIONE....

PRODOTTO ESEMPIO

LE BASI DEL MARKETING
FAI QUESTO PER INIZIARE

PREMESSA
LE BASI DEL MARKETING

Prima regola: rendi unico il Prodotto
(unique selling proposition)
Quando decidi di iniziare qualsiasi tipo di attività promozionale per far conoscere il tuo
Prodotto o Servizio, o per lanciare un Evento, è fondamentale riflettere su quali sono le
caratteristiche che vuoi enfatizzare nel tuo messaggio, come puoi farti notare in mezzo a
tanti altri e, in definitiva, come fare affinché gli utenti decidano di acquistare da te.

In altre parole, devi rispondere ad una domanda fondamentale:
qual'è la mia unique selling proposition? Ossia, qual'è il motivo, riassunto in una sola frase,
per cui il cliente dovrebbe comprare da me?
Nel creare la nostra proposta di vendita, e il nostro progetto di comunicazione, dobbiamo
riflettere su 3 termini: Prodotto, Concorrenza e Vantaggio.
E’ necessario analizzare il Prodotto/Servizio «Evento» sulla base di questi 3 concetti,
collegandoli tra loro e osservandone le interazioni.
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Seconda regola: costruisci con metodo la tua
Lettera di Vendita
Quando realizzi la tua campagna di marketing on-line, è necessario compilare uno
schema di pochi punti che ti servirà per costruire la tua comunicazione on-line e offline.
E’ importante, a tale scopo, aver chiari alcuni semplici concetti:
Unique Selling Preposition: ovvero, il motivo, riassunto in una sola frase, per cui il
cliente dovrebbe comprare da te.
Offerta: tutte le caratteristiche tecniche del Prodotto/Servizio/Evento che andrai a
promuovere.
Bullet Point: ossia i 5/6 aspetti positivi, o punti di forza, del Prodotto/Servizio «Evento»
che vuoi proporre, che innescheranno nell'utente il desiderio di provarlo.
Descrizione Azienda: una piccola presentazione della tua azienda, in cui enfatizzare la
mission e i servizi che sei in grado di offrire.
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Terza Regola: crea le Basi Grafiche per la Promozione
Online
Costruisci la tua comunicazione grafica utilizzando il Logo (se non ce l'hai è necessario
crearne uno), qualche immagine del Prodotto/Servizio «Evento», alcuni slogan che
riprendano i tuoi Bullet Point e la tua Proposta Unica di Vendita.
Internet mette a disposizione tantissimi template, sfondi e costruzioni grafiche che si
possono riprendere, modificare e personalizzare. Oppure si può investire un piccolo
budget in comunicazione e farsi aiutare da un'agenzia grafica o da qualche grafico
freelance.
Questi elementi grafici ti serviranno per creare la comunicazione online coordinata
(Minisito, Blog, Facebook Page, Youtube Video etc.).
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RENDITI VISIBILE ONLINE
STRUMENTI GRATUITI WEB 2.0

IL TUO EVENTO WEB 2.0
PROMUOVI IL TUO PRODOTTO ONLINE

Il Minisito Prodotto
Utilizza la Home Page del sito internet per promuovere il tuo "Prodotto Evento", oppure crea
un tuo Minisito dedicato, attraverso una delle tante piattaforme
free che trovi on-line (es. www.i-webbing.com )
Oltre al flash promozionale non dimenticare di inserire alcuni Bullet Point del tuo prodotto e
l'indirizzo del tuo punto vendita.
Utilizza il MiniSito per "catturare l'attenzione" del cliente, ma anche per
raccogliere i suoi dati (inserendo un form contatto, ad esempio) ed indirizzarlo
al Punto Vendita per conoscere la tua proposta.
A cosa serve? Il MiniSito, a differenza del sito standard, serve a presentare la tua Proposta di
Vendita in maniera semplice, chiara, diretta e riferita ad un solo Prodotto/Servizio «Evento».
Indirizza qui i contatti raccolti con il Blog, il Social Marketing e le altre attività di Web
Marketing che vedremo di seguito.
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Pagina Facebook
Accedi a Facebook attraverso il tuo account e realizza la tua Pagina Fan.
Digita il link www.facebook.com/pages/create.php, scegli l'opzione Marchio o Prodotto
(se vuoi promuovere un Prodotto/Servizio «Evento»), oppure Impresa Locale o Luogo (se
vuoi promuovere un punto vendita o delle attività). Compila i tuoi dati inserendo foto,
descrizione del Prodotto/Servizio «Evento», e tutte le informazioni della tua azienda,
prendendo spunto dai Bullet Point e dalla tua Proposta Unica di Vendita. Chiedi ai tuoi
amici di diventare fan, e chiedi loro di farti un pó di pubblicità...
A cosa serve? Facebook, grazie alla sua popolarità, è in grado di darti una grandissima
visibilità. La Fan Page aumenta in maniera esponenziale la tua notorietà a livello locale e
all’interno dei motori di ricerca. Crea una base solida di Fan, aggiorna frequentemente i
contenuti della tua pagina (puoi farlo in maniera automatica collegandola al tuo Blog) ed
interagisci con i tuoi contatti/fan.
Crea qui il tuo Evento per presentare Promozioni e Novità!
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Il Microblogging Twitter
Crea il tuo account su www.twitter.com, compila il profilo con i tuoi dati, la foto, la
descrizione del Prodotto/Servizio «Evento» e tutte le informazioni della tua azienda
prendendo spunto dai Bullet Point e dalla tua Proposta Unica di Vendita.
Collega quindi la tua pagina Facebook al tuo account Twitter, attraverso l'applicazione che
trovi all’indirizzo www.facebook.com/twitter, in questo modo ogni volta che inserirai un
post o delle immagini sulla tua pagina fan FB queste verranno pubblicate automaticamente
anche su Twitter.
A cosa Serve? Twitter produce una comunicazione diretta, efficace e focalizzata. Completa
la tua Fan Page di Facebook poichè il contenuto del messaggio non è rivolto ad un gruppo
di "amici", ma è rintracciabile pubblicamente.
Questo amplifica la tua viralità e permette al tuo Prodotto/Servizio di essere conosciuto
dall'intera rete.
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Il tuo Video su Youtube
Crea il tuo account su www.youtube.com (se hai già un account google puoi utilizzare
quello), personalizza il tuo canale con la tua grafica e compila il tuo account con tutti i tuoi
dati, inserendo nei tag alcune parole chiave che richiamano i tuoi Bullet Point.
Utilizza Youtube per la presentazione aziendale e per le tue promozioni. Crea il tuo
Minispot Prodotto/Servizio «Evento» e sarai subito visibile on-line da milioni di contatti.
A cosa serve? Avere una presentazione multimediale e dinamica del tuo Prodotto/Servizio
«Evento» , trasmette professionalità ed affidabilità. Il video realizzato puó essere
facilmente condiviso all'interno delle tue pagine Social (Facebook, Twitter etc.) e
incorporato dentro al tuo Blog, aumentando in maniera importante la tua visibilità on-line.
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La Rete Sociale di Foursquare
Un altro interessantissimo modo per promuovere la tua attività commerciale e le tue
offerte è sicuramente Foursquare (www.foursquare.com).
Foursquare è una rete sociale che si basa sulla geolocalizzazione degli utenti, vale a dire
sulla condivisione della propria posizione geografica mediante gps, attraverso un
dispositivo mobile, cioè uno Smartphone o un Tablet.
Tutto funziona come una specie di gioco. Maggiore è il numero dei check-in e dei tip, i
suggerimenti lasciati su un posto, maggiori sono i punti che otterrai per conquistare una
lunga serie di badge. Una sorta di “medaglia al merito” che indica la popolarità e
l’influenza di un determinato membro.
A cosa serve? FourSquare è utile per scoprire nuovi posti da esplorare. La condivisione
della geolocalizzazione permette di incontrare la cerchia degli amici nelle vicinanze. Un
altro aspetto da tenere in considerazione, inoltre, è quello del cosiddetto Social
Marketing, utilizzato per promuovere il proprio brand, offrire sconti e tariffe speciali, inviti
e agevolazioni ai clienti migliori.
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Il Blog Personale
Crea il tuo Blog personale (per esempio su una piattaforma gratuita come
www.blogger.com o www.wordpress.it ). Scegli il template, personalizzalo con i tanti
widget a disposizione, e non dimenticarti di inserire i tuoi contatti e le tue informazioni
personali.
Scrivi articoli con cadenza regolare, fornisci informazioni utili ed inerenti al tuo target (in
rete troverai tantissimi articoli o materiale che puoi utilizzare, modificandoli, all'interno del
tuo blog), inserisci con "intelligenza" le tue Promozioni o le tue Presentazioni Prodotto.
A cosa serve? Avere un Blog è molto importante, sia per interagire più facilmente con gli
utenti, che per incrementare il traffico nel proprio Sito Internet beneficiando di una
maggior visibilità on-line (i blog sono molto graditi ai motori di ricerca). Negli articoli
ricordati di inserire sempre il link che rimanda al tuo Sito Internet, Minisito o Pagine Social,
ma anche l'indirizzo del tuo Punto Vendita.
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Gallery Fotografica Flickr
Crea il tuo account su www.flickr.com (se ne hai uno di yahoo puoi utilizzare quello).
Personalizza il tuo canale con le immagini piú rappresentative (prodotti, punto vendita, etc.)
e con tutti i tuoi dati, inserendo nelle foto i tag che richiamano i tuoi Prodotti e Bullet Point.
Utilizza Flickr per far conoscere la tua Azienda o Punto Vendita,e soprattutto per far vedere i
tuoi prodotti e servizi (es. un taglio di capelli se sei parrucchiere, oppure, un piatto sfizioso
se sei un ristorante etc.). Pochi click e le tue "esperienze" saranno online!
A cosa serve? Avere una tua galleria fotografica on-line sul più grande portale di foto free
garantisce una grande viralità alle tue immagini. Queste, inoltre, potranno essere condivise
facilmente all'interno delle tue pagine Social (Facebook, Twitter etc.) e del tuo Blog,
aumentando in maniera importante la tua visibilità online.
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La Novità Pinterest
Una novità nel mondo social è rappresentata da www.pinterest.com,un portale web con
un obiettivo dichiarato molto ambizioso: “Mettere in contatto tutte le persone del mondo
attraverso le cose che ritengono interessanti”. In pratica, il servizio è un’enorme bacheca
sulla quale gli utenti possono fermare con una puntina fotografie, video, appunti, ricette e
altro. I vari contenuti vengono catalogati a seconda degli argomenti e possono essere
condivisi con gli altri iscritti al servizio.
A cosa serve? Pinterest è la novità del momento, ed esserci è sicuramente importante per
aumentare la nostra popolarità nel web. Crea immediatamente la tua bacheca virtuale,
condividi le immagini dei tuoi prodotti e le grafiche delle tue promozioni, porta subito il
tuo Punto Vendita on-line!
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Il Catalogo Online
Un altro importante strumento che ti mette a disposizione il web, per condividere e far
conoscere i tuoi Prodotti/Servizi e la tua azienda, è il catalogo multimediale on-line tramite
la piattaforma www.issuu.com.
Utilizza il catalogo per la presentazione aziendale e per le tue promozioni sfogliabili (molto
interessante per chi ha un catalogo prodotti o realizza promozioni periodiche). Puoi
indirizzare qui i tuoi clienti attraverso e-mail o newsletter, o farlo conoscere attraverso gli
strumenti social che vedi in questa presentazione
A cosa serve? Per presentare il tuo catalogo, i tuoi Prodotti/Servizi, e la tua azienda
direttamente on-line. Oltre ad essere uno strumento estremamente flessibile ed
innovativo, aumenta in maniera importante la tua visibilità in rete, perchè tutti i cataloghi
sono aperti e sfogliabili dai visitatori
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Altri strumenti gratuiti per aumentare la tua
visibilità online
Crea il tuo Profilo Aziendale su Google Place (www.google.com/places)
Apri il tuo account su Yahoo Answer (it.answers.yahoo.com) e partecipa alle discussioni su
argomenti che richiamano il tuo prodotto/servizio inserendo sul tuo nome il link alla tua
pagina "cattura clienti" (MiniSito, Facebook, Blog etc.)
Crea la tua Blog Popolarity iscrivendoti alle Newsletter dei Blog piú popolari che trattano di
argomenti legati al tuo prodotto/servizio (basta scrivere su Google Blog + Nome
Prodotto/Servizio). Quando ricevi la news entra subito nel Blog e rilascia un tuo commento
o contenuto inferessante mettendo come link il tuo MiniSito, Fan Page etc.
Scrivi qualche articolo legato al tuo prodotto o servizio, fornendo informazioni e contenuti
interessanti, e pubblicalo sui siti di Article Marketing.
A questo link www.articlemarketingturbo.com trovi un ottimo servizio con cui
automatizzare la pubblicazione dei tuoi articoli nelle migliori article directory italiane.
P.S: visto che ti sei registrato alla nostra newsletter, riceverai tantissime altre informazioni
gratuite per aumentare la tua visibilità on-line.
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L’EVENTO ENTRA NEL PUNTO VENDITA
QUI CHE AVVIENE LA DECISIONE D’ACQUISTO

L’EVENTO SI SPOSTA NEL PUNTO VENDITA
LE IDEE CHE PORTANO ALL’ACQUISTO

I numeri dell’In-store Marketing

5.2 Mld di euro
Valore della comunicazione in-store

1.1 Mld di euro
Valore delle attività di in-store marketing in senso stretto

20-30%
Crescita annuale dell'in-store marketing per le attività esistenti

70-80%
Crescita annuale dell'in-store marketing per le strutture di nuova
apertura
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Inizia con la Vetrina...
La Vetrina è il "front office" per il cliente, la prima cosa che vede il cliente quando arriva al punto
vendita o quando passa lì davanti. E' importante che già la vetrina richiami l'attenzione al
Prodotto/Servizio/Evento.
Locandina o Manifesto: un semplice poster su carta puó essere sufficiente a richiamare l'attenzione
del Cliente. Inserisci la foto del "Prodotto Evento" ed i Bullet Point (uno puó essere il prezzo!)
Vetrina Social: sempre con un poster su carta o con un adesivo, puoi richiamare la comunicazione
del "Prodotto Evento" fatta sulle tue pagine Social (Facebook, Blog etc.) e creare il tuo Evento Social
In-Store. Se ami la multimedialità puoi inserire un video+dvd e far girare il tuo spot di Youtube con
altri contenuti pre-caricati (listini, orari etc.).
P.S: ricordati sempre di inserire i tuoi riferimenti alle pagine social, chi passa davanti al tuo negozio
potrebbe anche diventare tuo fan!
Qrcode: un'altra idea carina ed innovativa è quella di creare un adesivo che riporti il QrCode
(generalo on-line) e che rimanda al tuo MiniSito Prodotto oppure alla pagina Social del tuo
Prodotto.
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Comunicazione Interna
Quando il cliente entra nel punto vendita, è importante creare dei sistemi attenzionali che possano
indirizzarlo al Prodotto "Evento", ricordarne la presenza e spingerlo all'acquisto (conquistare "the
last ten metres", gli ultimi metri che lo separano all'acquisto)
Comunicazione a Terra: un modo simpatico ed altamente visibile per guidare il cliente verso il tuo
prodotto è il "Floorgraphic", o adesivo calpestabile, ma anche il Cartello Vetrina o Totem (ovale,
quadrato dritto, sagomato etc.) posizionato all’ingresso, sul banco o vicino alla promozione.
Entrambi devono richiamare grafica e colori della tua comunicazione on-line.
Comunicazione a Parete o Soffitto: al'interno del punto vendita puoi utilizzare altri supporti di
comunicazione, come Pannelli o Stickers da Parete, il "Rotair"(cartello) appeso a soffitto, oppure la
Comunicazione a Scaffale, che guida al "Prodotto Evento" o ne indica la presenza. Questi supporti di
comunicazione, così come quelli a terra, utilizzali anche per far conoscere le tue pagine social o le
tue iniziative on-line.
Altri Supporti: oltre alla comunicazione grafica P.O.P. potresti nascondere i tuoi messaggi
attenzionali all'interno della tua Comunicazione Istituzionale (Biglietti da Visita, Orari, Listini etc.)
che, oltre a dare informazioni, diventa importante strumento di promozione.
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Multimedia Store
Dopo la comunicazione grafica stampata, andiamo a scoprire nuovi sistemi di comunicazione
integrata, che grazie all'utilizzo della Multimedialità e di Internet, riescono ad aumentare l'efficacia
della promozione nel punto vendita, e attraverso nuove "Esperienze d'Acquisto", valorizzare in
maniera importante il nostro prodotto o servizio.
Sistema "Cattura Clienti": un modo innovativo per aumentare la visibilità del prodotto all'interno
del punto vendita, è sicuramente quello di utilizzare Espositori di Vendita fortemente attenzionali
(forme e colori che avvolgono il prodotto, lo valorizzano rispetto al contesto) o strumenti
multimediali di Digital Signage (Cornici Multimediali, Display o Totem Multimediali) per promuovere
in maniera dinamica il "Prodotto Evento" (le immagini in movimento all'interno dello store sono 7
volte piú visibili di quelle statiche stampate) riprendendo i video e le grafiche presenti Online.
Bacheca Social: comunica al tuo cliente le tue iniziative Social, fagli ritrovare i messaggi che gli hai
fatto conoscere on-line, realizza la tua bacheca Youtube o Facebook (è sufficiente un monitor a
parete e collegamento ad internet) dove potrà ritrovare il "Prodotto Evento" che ha conosciuto online, crea il tuo Catalogo Multimediale dove il cliente potrà sfogliare le tue offerte, i tuoi menu,
conoscere in tempo reale i tuoi eventi e le tue news.
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Concorsi e Fidelity
Oltre alla comunicazione che promuove la vendita del nostro "Prodotto Evento", possiamo creare
all'interno dello store, Mini Concorsi o Progetti Fidelity legati alla nostra promozione. Qui sotto
alcune idee:
Bonus Acquisto: al raggiungimento di un certo valore di scontrino o legato all’acquisto di Prodotto
puoi ricevere il tuo "Prodotto Evento", oppure un buono sconto per acquistarlo. Promuovi i tuoi
buoni acquisto attraverso i Canali Social e la Comunicazione Online.
Instant Win: in questo caso viene creato un concorso all'interno del punto vendita dove, attraverso
estrazione istantanea, viene vinto il prodotto o servizio in promozione. ll piú conosciuto è
sicuramente il tradizionale "Gratta e Vinci", ma puoi utilizzare anche il Qrcode con lo "Scatta e
Vinci" (mettendolo su un Expo da Banco, un Totem oppure a Vetrina!) oppure sistemi di marketing
di prossimità come il Bluetooth System.
Concorsi ad Estrazione: il prodotto in questo caso non viene vinto in maniera istantanea ma
differita. Puoi utilizzare la classica "Cartolina Evento" da far compilare con i dati del cliente, e
realizzare una estrazione periodica sul "Prodotto Evento" comunicando la vincita attraverso le tue
pagine online ( ma anche via Sms o Email). Oppure potresti organizzare degli Eventi nel punto
vendita ad hoc (magari una domenica al mese) dove estrarre il vincitore del "Prodotto Evento".
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Marketing Promozionale
E' importante che tutte le attività di comunicazione e promozione online e offline, siano
finalizzate alla raccolta di Contatti Targhettizzati (dalla pagina Facebook al video Youtube,
dai concorsi QRcode ai progetti Fidelity), lista indispensabile per le nostre future attività di
marketing promozionale.
Sms Marketing: crea la tua campagna promozionale periodica via sms o mms, la lista dei
tuoi contatti riceverà comunicazioni che parlano delle tue iniziative, offerte e coupon
sconto, informazioni legate al tuo prodotto/servizio o direttamente del punto vendita
Email Marketing: in questo caso le tue comunicazioni vengono inviate attraverso l'email,
strumento gratuito (a differenza del sms), e che permette una illustrazione piú completa
della tua proposta commerciale, potendo inserire tanti piú contenuti di testo, foto e
multimedia.
Con le attività di Direct Marketing potrai comunicare in maniera diretta ed immediata, fare
attività promozionali One to One (soprattutto se sei bravo a profilare i tuoi clienti), e
soprattutto tenere un filo diretto con il tuo cliente.
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le immagini utilizzate in questa presentazione sono a scopo puramente indicativo

