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1.

Individua il corriere più adatto al tuo prodotto (Last Mile Delivery Courier)
in funzione del tipo di servizio offerto e prezzo.

2.

Non sottovalutare l'impegno logistico nella predisposizione di ordine b2c
rispetto ad un ordine b2b.

3.

Preparati a gestire i picchi di vendita (a volte anche 10 volte di più in volume):
un cliente scontento ti recensisce male e distrugge la tua credibilità.

4.

Valuta bene la politica dei resi (il costo di gestione di un reso è più elevato di
quello dell'allestimento dell'ordine): regali non regali, drop point, corriere…

5.

Scegli bene i prodotti da vendere nel tuo sito: l'ampiezza della gamma che
presenti e direttamente proporzionale alle tue vendite on line.

6.

Utilizza i giusti strumenti informatici: giacenze allineate su tutti i sistemi,
tracking sempre disponibile.

7.

Avvisa proattivamente il tuoi clienti sullo status della spedizione.

8.

Presenta bene il tuo prodotto (scheda tecnica con fotografie e dimensioni).

9.

Se vendi all'estero assicurati di avere le corrette spiegazioni in lingua e valuta
bene gli aspetti fiscali (anche intraUE l'iva non è uguale in tutti i paesi e ci
sono limiti di vendita superati quali è necessario utilizzare strutture ad hoc).

10. Utilizza lo corretta struttura logistica per andare all'estero.
11. Attento/a al mercato cinese: il commercio elettronico viene gestito

da piattaforme e non è automatico che mettendo il tuo prodotto
sulla piattaforma tu lo venda (valuta gli investimenti).
12. Valuta bene l'indirizzo di spedizione (piano, scala, lato a, lato b);

più indicazioni ci sono meno probabilità di mancata consegna dell'ordine.
13. Valuta bene le possibilità dell'omnicanalità: comprare on line e ritirare in un

negozio oppure entrare in un negozio scegliere il prodotto e trovarlo a casa.
14. Non cannibalizzare i tuo canale tradizionale con l'ecommerce:

usa la multicanalità.
15. Utilizza Amazon ed eBay nel modo a te più funzionale: avere il proprio

prodotto su queste piattaforme impone delle regole che bisogna seguire
(prezzo di vendita, consegna gratuita, time to market).
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