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Prefazione

“Solo perché un problema
non è ancora stato risolto
non è detto che sia impossibile
da risolvere.”
Agatha Christie

Agatha Christie, parlando del suo libro Il pericolo senza nome pubblicato nel 1932, disse che le idee e le ispirazioni spesso nascevano nella sua
testa mentre camminava per strada o guardava una vetrina.
Anche oggi, dopo 87 anni, le vetrine possono essere fonte di ispirazione.
In particolar modo le vetrine di Facebook nascondono misteri irrisolvibili o sono veri e propri casi irrisolti.
Come funziona una vetrina di Facebook? Quali sono i segreti per farla
funzionare? Scopriamolo leggendo “Il mistero della Vetrina Facebook”.
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Il mistero della Vetrina Facebook

Introduzione

Facebook sta diventando sempre più un ecosistema a se stante:
pianificare una strategia integrata e utilizzare al meglio tutti gli strumenti che questo social mette a disposizione di brand ed inserzionisti è ormai essenziale.
Un servizio indispensabile per un eCommerce è sicuramente la Vetrina Facebook. Ma che cos’è?
La Vetrina, come suggerisce la parola stessa, è un vero e proprio
shop per esporre e vendere i propri prodotti. Grazie a questo strumento le Pagine Facebook possono aumentare la loro efficacia a livello di brand awareness (una Vetrina ben costruita rende la pagina
professionale), brand presence e conversione.
Concretamente la Vetrina è una Tab che puoi aggiungere alla tua
pagina Facebook aziendale all’interno della quale puoi elencare i
tuoi prodotti e connetterti con un maggior numero di clienti, potenziali e reali.

Introduzione
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Cosa si può fare con una Vetrina?
Con una Vetrina Facebook puoi quindi:
> raccogliere tutti i tuoi prodotti in uno spazio dedicato;
> gestire un’offerta personalizzata dividendo i tuoi prodotti in diverse raccolte, in modo tale che per i tuoi clienti sia più semplice sfogliarle;
> promuovere i prodotti della vetrina o le raccolte;
> ottenere dati statistici sui prodotti come ad esempio il numero
di visualizzazioni o i messaggi ricevuti per ogni prodotto. Puoi
anche vedere i click e gli acquisti.

Il mistero della Vetrina Facebook
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Capitolo 1
Sipario

Su il Sipario.

COME ATTIVARE LA VETRINA
SULLA TUA PAGINA FACEBOOK
Attivare una Vetrina Facebook è abbastanza semplice.
Se nella Home Page della tua Pagina Facebook, nel menu a sinistra,
è presente la voce “Vetrina“, è già attiva.

Al contrario, se non vedi questa voce, forse sarà necessario fare
alcune operazioni: per prima cosa devi modificare la categoria della
tua Pagina: non tutte le categorie infatti hanno la Tab Vetrina incorporata. Ti consiglio di scegliere la tipologia “Business locali” o “Azienda” nella Tab informazioni.

Capitolo 1 | Una visita inaspettata
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Nel caso non la vedessi puoi entrare nelle “Impostazioni” e andare
su “Modifica Pagina”: lì troverai alcuni modelli pre-impostati da usare (es: azienda, negozio) e nella parte sottostante vedrai la lista delle
tab che formano il menu a sinistra della Home Page.

Andando in fondo e cliccando sul pulsante “Aggiungi una Tab” si
aprirà un popup con delle opzioni, e fra queste dovresti trovare la
voce “Vetrina” da poter aggiungere.
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Il mistero della Vetrina Facebook

Capitolo 2
Il pericolo nascosto

COME CREARE UNA VETRINA:
PROCESSO E POLICY FACEBOOK
Dopo aver attivato la Vetrina è arrivato il momento di crearla! Il primo step è quello di cliccare entrare nella Tab così da avviare il processo di configurazione.
In questa fase scegliere la metodologia di acquisto è fondamentale:

Il primo caso è quello che permette di avere un percorso di acquisto tutto interno a Facebook (ora disponibile anche con altre valute,
Euro compreso), il secondo invece rimanda all’esterno.

Capitolo 2 | Un’offerta rifiutata
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Se è la prima volta che provi a creare una Vetrina per il tuo eCommerce il mio consiglio è di rimandare gli utenti verso il tuo sito.
Il pericolo nascosto: una volta che la Vetrina è stata creata la valuta
non può essere modificata. Per cambiarla dovrai eliminare la vetrina e ricominciare da capo, quindi pay attention!

COME INSERIRE I PRODOTTI
NELLA TUA VETRINA FACEBOOK
Ci siamo, sei pronto per inserire i tuoi prodotti nella Vetrina Facebook. Ma prima ecco una “lista della spesa” di quello che ti servirà:
> immagine del prodotto
> nome del prodotto
> prezzo
> descrizione
> link ad una pagina web di acquisto
Inizia la configurazione!
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Il mistero della Vetrina Facebook

Capitolo 3
E’ troppo facile

Una volta cliccato su “Aggiungi un prodotto” inserirlo sarà un gioco
da ragazzi:

Capitolo 3 | Una nuova ipotesi
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Ora che il tuo primo prodotto è stato inserito non ti resta che ripetere l’operazione per tutti gli altri!

VETRINA FACEBOOK: LE RACCOLTE
Se hai molti prodotti, per un utente potrebbe diventare difficile consultare al meglio la tua Vetrina Facebook. In tal caso le raccolte sono
davvero una manna dal cielo: con questo sistema potrai infatti organizzare i diversi prodotti in categorie.

Facciamo un esempio: se hai un eCommerce di borse potresti creare diverse raccolte dedicate come ad esempio “Borse in pelle”,
“Borse in stoffa”, “Portafogli”. In questo modo il tuo cliente potenziale saprebbe a colpo d’occhio dove trovare il prodotto che più gli
interessa.
Potresti anche sfruttare le raccolte in determinati periodi caldi per
il tuo business. Mantenendo l’esempio delle borse, a San Valentino
potresti creare raccolte come “Idee regalo per lei” o “idee regalo per
lui” e poi sponsorizzarle ad utenti in target.
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Il mistero della Vetrina Facebook

VETRINA FACEBOOK: IL TAG NEI POST
Finalmente il tuo Shop è pronto e puoi iniziare a sperimentare tutti
gli utilizzi di questo strumento. Ora che la tua Vetrina è attiva hai la
possibilità di taggare i tuoi prodotti nei post della pagina. Esatto, hai
letto bene!
Quando crei un nuovo post dovresti finalmente trovare un’icona
con un’etichetta, che è appunto la funzione di Tag dei prodotti. Cliccandola ti si aprirà un menu con i prodotti che hai inserito nella
vetrina e potrai scegliere quali mettere in evidenza nel tuo post.

La strategia che ti suggerisco per utilizzare al meglio questo tipo di
post è di ideare contenuti generici come tips o consigli inerenti ai
tuoi prodotti per poi taggarli, essendo allineati con il tema del post.
NB: non puoi taggare meno di tre prodotti, quindi tieni in considerazione anche questo fattore quando andrai a scrivere il copy del post
altrimenti potresti incorrere nel rischio di creare un gap comunicativo. Infatti se nel post parlassi ad esempio di un solo prodotto e poi
ne taggassi tre, completamente diversi tra loro, questo risulterebbe
fuorviante per i tuoi utenti.

Capitolo 3 | Una nuova ipotesi
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VETRINA FACEBOOK:
TAG SHOPPING SU INSTAGRAM
Fino ad ora ti guidato step by step nella creazione di una Vetrina
Facebook e ti ho descritto i vantaggi di questo strumento. Ti starai
chiedendo quindi cosa c’entri Instagram con il tuo Shop sul re dai
social. Tranquillo, ci stiamo per arrivare, ma partiamo dall’inizio!
Il Tag Shopping su Instagram permette ai profili business di connettere i prodotti visibili nelle immagini dei post al proprio eCommerce.
La prima cosa da tenere a mente è che per poter utilizzare questa
fantastica funzione devi avere un profilo Instagram aziendale.
Ed eccoci al quid: il secondo requisito fondamentale per taggare i
prodotti nei tuoi post Instagram è quello che siano presenti nella
Vetrina Facebook! Mistero svelato: il Tag Shopping lavora in parallelo al tuo Shop Facebook.
Cosa si ottiene taggando i prodotti nei post Instagram? Il risultato
è che facendo un semplice tap sul prodotto, si aprirà la sua scheda
descrittiva, la stessa della Vetrina, che rimanderà gli utenti al tuo
eCommerce.
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Il mistero della Vetrina Facebook

Attraverso il tag shopping inoltre è possibile avere una sezione
shopping all’interno del profilo! Attenzione però, prima di avere
questa tab è necessario taggare almeno otto prodotti.

VETRINA FACEBOOK:
I VANTAGGI NEL PROCESSO D’ACQUISTO
Avere una Vetrina Facebook ha diversi vantaggi. Le persone potranno vedere i tuoi prodotti già nella home della tua pagina Facebook,
nei link cliccabili all’interno dei post e anche su Instagram.
Lo Shop rappresenta un punto d’accesso al tuo sito, è facilmente
consultabile e i contenuti, come abbiamo visto, si possono dividere
in raccolte.
La Vetrina rappresenta quindi uno strumento utile in tutte le fasi del
funnel, sia che tu voglia intercettare nuovi clienti potenziali sia che
tu voglia fidelizzare chi ha già acquistato i tuoi prodotti.

Postfazione
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Postfazione

Il mistero della Vetrina Facebook ha esposto i principali problemi e le
relative soluzioni su uno dei temi che ruotano intorno all’acquisto online
nei canali sociali. Come costruire una Vetrina. Un breve tutorial da cui
partire per impostare una vetrina senza fare errori. Non è la fine di un
sentiero ma è il punto di partenza di un grande viaggio ricco di vendite.
Il vero mistero resta. Quali sono le strategie per vendere attraverso i
canali sociali? Ma questa è senz’altro un’altra indagine.

Il mistero della Vetrina Facebook
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Il mistero della Vetrina Facebook

L’irresistibile fascino delle vetrine da sempre attrae tutti coloro che passeggiano lungo le vie del centro. Ma se la vetrina
è online? Facebook può diventare un ottimo strumento per
curiosare, immaginare, sognare. Mystery Shopping spiega
come creare una perfetta vetrina Facebook analizzandone i
vantaggi a livello di brand awareness e conversione e proponendo soluzioni strategiche per renderla davvero efficace in
tutte le fasi del funnel social.
Rudy Ciligot, dal 2016 Social Media Specialist in Site by Site.
Si occupa della gestione contenutistica e grafica di tutti i social media per brand B2B e B2C, strategie funneling social
integrate e coordinamento del team social.
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