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Primi passi 
nell’ecommerce

INNOVATIVE DAYS



Chi siamo

Head of Customer Care, Netsons s.r.l.

Nel 2014 inizia la sua carriera in Netsons 

come Responsabile dell’Assistenza Tecnica. 

Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile 

del Customer Care e Ufficio Domini.

Iuri
Pesolilla

Simone
Serafini

Head of Systems , Netsons s.r.l.

Nel 2015 entra in Netsons come Sistemista, 

dedicandosi alla gestione dei servizi Cloud ed alla 

progettazione di infrastrutture dedicate. 

Oggi ricopre la posizione di Responsabile di due 

Reparti: Sistemi ed Helpdesk.



Netsons s.r.l.

1. 2005: Community libera e aperta

2. Visione: amiamo il web e crediamo che sia 
uno spazio dove tutti possano essere 
presenti e opportunamente rappresentati

3. Missione: siamo innovatori!

4. Passione: trasferimento skills e know-how

5. Persone: Super Assistenza



Ecommerce e Digital Transformation

Trasformazione profonda dei 
modelli di business

e nel modo in cui si possono 
proporre e commercializzare 

prodotti e servizi



Siti Web: vetrine di negozi virtuali 

Negozio
Backend

Vetrina
Frontend



è rappresentato da ecommerce.36%
Su un totale di domini 250mila domini gestiti
il

Sono attualmente attivi in Netsons ben 

90.000 negozi online.



Glocalizzazione

Pensare in locale 
agendo in globale



Il paradosso degli elefanti e della farfalla

I primi software di gestione ecommerce richiedevano una gestione 
enormemente pesante a fronte di un risultato piccolissimo.



La farfalla regge gli elefanti

Il tuo ecommerce oggi è:

 Pronto in 10 minuti

 Gestito facilmente grazie ai CMS

 Modularità del SW ecommerce

La potenza di un software in grado di sorreggere da solo 
la pesante complessità delle operazioni di gestione.



Percentuali di utilizzo dei software ecommerce in Netsons

27% Woocommerce

Prestashop20%

Magento25%



Woocommerce (WordPress)

 Conserva la facilità di gestione WordPress

 Gestione delle vendite e promozioni

Richiede l’installazione base di WordPress

 Permette la gestione di campagne marketing

 Implementazione modulare delle funzioni



Prestashop e Magento

 Estrema facilità di installazione ed amministrazione

 Gestione di campagne marketing

 Implementazione modulare delle funzioni

 Soluzione adatta ad utenti medio esperti

 La soluzione più completa fra gli ecommerce

 Possibilità di staging delle modifiche

 Implementazione modulare delle funzioni

 Adatta al venditore online professionista



La Curva del Successo

Consulenti Professionisti

Idea Imprenditoriale

SUCCESSO



Obiettivi per un ecommerce di successo

1. Aumentare la visibilità online

2. Incrementare il numero di utenti profilati

3. Rafforzare la presenza sui Social e sui Market Place

4. Ottimizzare esperienza mobile 

5. Uptime pari al 100% e Backup



CDN & Webfirewall

Ridurre il tempo di caricamento del sito

Diminuire il carico del Server

Aumentare l’uptime del sito

Content Delivery 

Network

Garantire la sicurezza



Aggiornamenti

Stage Prod

Update



Invio Newsletter e Campagne Social

Social Network Newsletter



Marketplace: un male utile



Cache dei contenuti

Web SSD Cloud VPS

• Mai cache su disco

• Sistemi di cache basati su Ram

• Hosting performante



Mobile Friendly

• Responsive Design

• Velocità

• Usabilità



Backup prima di tutto

• Giornaliero

• Effettuato in orario notturno

• Ripristino veloce



Ecommerce compliance

E
CONTRATTI

GDPR

CONSUMATORI



Grazie per l’attenzione!

INNOVATIVE DAYS


