
The 2022 social 
commerce guide

Reach your customers on 
their favorite platform

The 2022 social 
commerce guide

Reach your customers on 
their favorite platform

Raggiungi i tuoi clienti sulle 
loro piattaforme preferite

Guida al
social commerce 

2022 

The 2022 social 
commerce guide

Reach your customers on 
their favorite platform

The 2022 social 
commerce guide

Reach your customers on 
their favorite platform



   

Indice

Introduzione                              

Meta    

TikTok      

Snapchat

Pinterest

6 suggerimenti per rendere operativo il social commerce

Su cosa puntare?

3

5

9

13

17

20

24



Ora i consumatori stanno scoprendo, cercando e acquistando 
prodotti su più canali come non avevano mai fatto fino a ora. Nuovi 
concept, piattaforme e applicazioni appaiono continuamente e alcuni 
sono cresciuti in modo incredibilmente rapido. Ad esempio, nel 2019 
Instagram ha introdotto il check-out nell’app. TikTok ha aggiunto 
la funzionalità di acquisto nell’app ai video sponsorizzati. Tutte 
le principali piattaforme social hanno lanciato le funzionalità di 
shopping, rendendo il social commerce uno dei temi più caldi nel 
retail. Si è stimato che social commerce diventerà un mercato 
globale di 1200 miliardi di dollari entro il 2025.

Introduzione
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Con social commerce si indica il processo di vendita diretta sui social 
media, in cui i consumatori scoprono, ricercano e acquistano i prodotti 
senza mai uscire da un social network. Sebbene la parte dell’acquisto 
sia disponibile solo in determinate piattaforme e regioni, ci si può 
attendere che nei prossimi anni tutti i maggiori player offriranno 
un’esperienza completa di social commerce. 

https://www.theverge.com/2019/3/19/18271840/instagram-checkout-shopping-facebook-business
https://techcrunch.com/2020/04/20/levis-partnered-with-tiktok-on-social-commerce-and-doubled-its-product-views/
https://techcrunch.com/2020/04/20/levis-partnered-with-tiktok-on-social-commerce-and-doubled-its-product-views/
https://newsroom.accenture.com/news/shopping-on-social-media-platforms-expected-to-reach-1-2-trillion-globally-by-2025-new-accenture-study-finds.htm


Raggiunge i clienti dove sono. 
Qualcuno può passare in pochi secondi 
dallo sfogliare i newsfeed all’effettuare 
un acquisto. Inoltre, poiché una 
determinata applicazione è già ritenuta 
affidabile, i blocchi sono minimi. Il social 
commerce rappresenta l’esperienza 
perfetta per chi ama lo shopping.
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1 2
Rende più semplice iniziare 

l’attività online per brand e retailer. È 
digitale in modo nativo, e i brand verticali 
ne sono un esempio comune. È possibile 
accedere ai social media e iniziare a vendere 
anche quando si dispone di un team ridotto 
e nessuna infrastruttura di e-commerce. 
Indipendentemente dalle dimensioni e 
dalla natura del brand, il social commerce 
consente di costruire la consapevolezza del 
brand, coinvolgere i consumatori e vendere 
i prodotti con facilità.  

Ci sono due cose da apprezzare riguardo al social commerce.

Anche se la proliferazione di così tante nuove piattaforme di social commerce può sembrare 
schiacciante, i brand più lungimiranti devono pensare in anticipo. Ogni nuova piattaforma 
consente di presentare i prodotti in un nuovo contesto e aggiungere un fattore di 
intrattenimento all’esperienza di shopping. I brand devono adattare il proprio approccio alle 
capacità uniche e ai requisiti di contenuti e di pubblico di ogni piattaforma.



Meta:
Facebook, Instagram,
e WhatsApp
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Meta era nota come Facebook fino all’ottobre 2021, quando il co-fondatore 
e CEO della società, Mark Zuckerberg, presentò il nuovo nome, il brand e la 
mission della società di “dare vita al metaverso e aiutare le persone a 
connettersi, trovare communities e far crescere le aziende.” Facebook 
ha oltre 2,9 miliardi di utenti attivi al mese. Meta è proprietaria anche di 
Instagram, che ha 1,4 miliardo di utenti attivi al mese, e di WhatsApp, l’app 
di messaggistica più diffusa al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi. 
Fondata nel 2004, la società ha aperto la strada del social commerce.

Meta ha lanciato gli annunci dinamici di Facebook nel 2015, il check-out 
nell’app di Instagram all’inizio del 2019, e ha espanso gli Shop a Facebook 
Marketplace e Whatsapp nel giugno 2021.

“Ovviamente è ancora presto, ma ora abbiamo a disposizione più di 1 milione di 
negozi attivi e più di 250 milioni di persone che interagiscono attivamente ogni 
mese con i negozi. Penso quindi che i progressi in termini di crescita di alcuni di 
questi elementi e di tutti i diversi strumenti attualmente esistenti siano davvero 
sorprendenti. Penso che nei prossimi cinque anni assisteremo a una vera 
esplosione in termini di potenzialità di molti di questi segmenti verticali.”

- Mark Zuckerberg, CEO, Facebook, marzo 2021

M
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  Il 50% degli 
utenti di Instagram 
scopre nuovi brand, 
prodotti o servizi 
sulla piattaforma.

  3,58 miliardi di 
persone usano ogni 
mese almeno una 
delle piattaforme 
principali di Meta.

  Si stima che l’8% 
di tutte le ricerche di 
prodotti nel mondo 
avvenga soltanto su 
Facebook.

  Oltre un miliardo 
di persone si connette 
ogni settimana con 
account aziendali tramite 
Instagram, Messenger, 
WhatsApp.
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https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/
https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/
https://www.adweek.com/media/facebook-shops-over-1-million-active-250-million-people-interacting-per-month/
https://www.instagram.com/p/CV5vk28MIzY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CV5vk28MIzY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.statista.com/statistics/947869/facebook-product-mau/
https://www.statista.com/statistics/947869/facebook-product-mau/
https://www.retail-week.com/retail-voice/will-2021-be-the-year-of-social-commerce/7036774.article?&authent=1
https://www.retail-week.com/retail-voice/will-2021-be-the-year-of-social-commerce/7036774.article?&authent=1
https://www.retail-week.com/retail-voice/will-2021-be-the-year-of-social-commerce/7036774.article?&authent=1
https://www.adweek.com/social-marketing/meta-1b-people-connect-with-business-accounts-weekly-via-instagram-messenger-whatsapp/
https://www.adweek.com/social-marketing/meta-1b-people-connect-with-business-accounts-weekly-via-instagram-messenger-whatsapp/


Gli annunci dinamici di Facebook mostrano al momento giusto 
i prodotti che interessano alle persone giuste. Brand e retailer 
creano gli annunci in modo dinamico e li indirizzano al pubblico 
con prodotti di interesse basandosi sulle azioni precedenti 
e sui dati di performance. La piattaforma Facebook utilizza 
il machine learning per creare un’esperienza pubblicitaria 
personalizzata. Non contano come social commerce, in quanto 
la transazione deve essere sempre completata su un’altra 
piattaforma. Tuttavia,  rappresentano il primo passo per i 
negozi Facebook e Instagram.

Per generare gli annunci dinamici di Facebook, è necessario un catalogo dei 
prodotti. Chi vende online, con buone probabilità ne ha uno. Tutto ciò che 
deve fare è personalizzarlo e ottimizzarlo per Facebook. Un catalogo dei 
prodotti Facebook è eccezionale. Tuttavia, per sfruttare al meglio 
l’ecosistema di Facebook è necessario un catalogo avanzato. Contiene 
informazioni più dettagliate sui prodotti che consente agli acquirenti 
di trovare esattamente il prodotto che desiderano. Inoltre, consente di 
avventurarsi al di là del puro utilizzo degli annunci dinamici e di vendere i 
prodotti tramite i negozi Facebook e Instagram. 

È POSSIBILE UTILIZZARE GLI ANNUNCI DINAMICI DI 
FACEBOOK IN DUE MODI:

   Per un pubblico più vasto, indirizzandoli ai consumatori che non 
hanno ancora visitato il sito.

   Indirizzandoli ai precedenti visitatori del sito o della pagina di 
social media che hanno compiuto ricerche ma sono usciti senza una 
conversione.

Annunci dinamici Facebook
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I negozi Facebook e Instagram sono vetrine digitali dove i brand 
possono elencare i prodotti, evidenziando anche le rispettive identità. I 
potenziali acquirenti possono essere indirizzati al sito web dell’azienda 
o effettuare gli acquisti in modo nativo all’interno della famiglia di app 
Facebook. La funzionalità di check-out nell’app non è ancora disponibile 
a livello globale. Ricorda di controllare la disponibilità per il tuo 
mercato. Meta sembra essere più concentrata sui negozi Instagram che 
sui negozi Facebook. Il recente lancio di Instagram Shopping prevede 
una serie di funzionalità che consentono alle persone di interagire 
facilmente con le foto e i video dei brand in Instagram:

Negozi Facebook e Instagram    Check-out: La funzione di check-out è ciò che identifica il social 
commerce. La transazione viene completata su Instagram, in modo che 
gli acquirenti possano avere un’esperienza senza interruzioni su un’unica 
piattaforma. Sebbene sia stato annunciato per la prima volta nel 2019, il 
check-out in Instagram non è ancora disponibile a livello globale. 

   Lanci di prodotti:  Questa nuova funzionalità evidenzia i nuovi prodotti, 
consentendo agli utenti di visualizzare in anteprima i dettagli dei prodotti e di 
impostare dei promemoria per il momento in cui i prodotti saranno disponibili 
per l’acquisto.  

   Negozi: Si possono pensare come vetrine sulla via principale. I negozi 
sono i luoghi in cui le persone possono sfogliare i prodotti e conoscere le 
collezioni.

   Collezioni: Consentono ai brand di personalizzare i propri negozi 
curando i prodotti sotto temi diversi. Pensa a nuovi arrivi, regali, tendenze 
stagionali o vendite. 
 

   Pagine di dettagli dei prodotti: Contengono tutti i dati dei prodotti, 
come titoli, prezzi, dimensioni, immagini, eccetera. Quando non è 
disponibile il check-out nell’app, possono anche indirizzare le persone al 
tuo sito web per completare la transazione.

 

Instagram ha aggiunto un componente per lo shopping dal vivo 
nella scheda degli acquisti, che offre agli utenti diversi eventi di 
shopping in streaming dal vivo. Le aziende possono pubblicizzare 
i propri prodotti utilizzando il marketing tramite influencer e 
incrementare le vendite tramite acquisti effettuati direttamente 
nell’app Instagram. Ha inoltre introdotto gli annunci nella scheda 
degli acquisti. Oltre ai Reel e ai feed di esplorazione, ora i prodotti 
sponsorizzati vengono visualizzati tra gli altri post nella home 
page degli acquisti. Le aziende possono pagare per aumentare la 
visibilità dei loro prodotti in un ambiente dove i consumatori sono già 
disposti ad acquistare. La piattaforma ha lanciato anche un nuovo 
strumento per aiutare le aziende a entrare in contatto con i creatori. 
La funzionalità Branded Content Partnerships consente ai brand 
di scoprire i creatori più importanti e di comunicare sponsorizzazioni 
e accordi direttamente sull’app. 
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https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-launches-new-series-of-live-shopping-events-for-the-holidays/611032/
https://www.engadget.com/instagram-shop-ads-083632822.html
https://www.engadget.com/instagram-shop-ads-083632822.html
https://techcrunch.com/2021/10/22/instagram-rolls-out-new-tools-for-creators-to-collaborate-and-partner-with-brands/


TikTok



shar e
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  TikTok ha oltre 1 
miliardo di utenti 
attivi al mese.

  È stata l’app più 
scaricata nel 2021.

  L’83% dei 
consumatori che 
naviga su TikTok 
afferma che vedere 
contenuti di tendenza 
li ha ispirati a 
effettuare un 
acquisto.

  Circa il 68% 
degli utenti di 
TikTok sono GenZ 
e Millennial.

TikTok si definisce “la destinazione per video di breve durata su dispositivi 
mobili” ed è una delle piattaforme di social media che si è sviluppata più 
rapidamente. Ha iniziato come Musical.ly, un’app per la sincronizzazione 
labiale dei video lanciata nel 2014. Musical.ly è stata acquistata 
dall’azienda tecnologica cinese Bytedance e lanciata al di fuori della 
Cina come TikTok. La società possiede ancora una versione separata 
dell’app, Douyin, che è disponibile solo in Cina. Gli utenti di TikTok 
sono relativamente giovani, esperti in tecnologia e notevolmente 
coinvolti. Contenuti, meme, sincronizzazioni labiali o sfide di danza, sono 
brevi, divertenti e riconoscibili. A tutt’oggi, TikTok ha testato il polso del 
social commerce da un po’ di tempo. Alla fine del 2020 ha collaborato 
con Shopify per lanciare annunci video da cui effettuare acquisti. Gli 
annunci TikTok Dynamic Showcase sono stati lanciati nel settembre 2021. 
I nuovi dati di TikTok mostrano che i contenuti degli annunci non creati 
specificamente per TikTok hanno le prestazioni peggiori nell’app. 
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https://www.theverge.com/2021/9/27/22696281/tiktok-1-billion-users
https://www.theverge.com/2021/9/27/22696281/tiktok-1-billion-users
https://www.theverge.com/2021/9/27/22696281/tiktok-1-billion-users
https://mashable.com/article/most-downloaded-apps-2021
https://mashable.com/article/most-downloaded-apps-2021
https://insights.hotwireglobal.com/post/102gs0x/tiktok-and-shopify-a-new-social-media-and-e-commerce-landscape
https://insights.hotwireglobal.com/post/102gs0x/tiktok-and-shopify-a-new-social-media-and-e-commerce-landscape
https://www.statista.com/statistics/1095196/tiktok-us-age-gender-reach/
https://www.statista.com/statistics/1095196/tiktok-us-age-gender-reach/
https://www.statista.com/statistics/1095196/tiktok-us-age-gender-reach/
https://www.businessofapps.com/news/tiktok-partners-with-shopify-to-launch-shoppable-video-ads/
https://www.businessofapps.com/news/tiktok-partners-with-shopify-to-launch-shoppable-video-ads/
https://www.tiktok.com/business/en-US/blog/brand-collaborations-tiktok-creators-drive-big-results


“Su TikTok, i contenuti che appaiono nativi per la piattaforma sono 
fondamentali per creare un’esperienza coinvolgente. Siamo entusiasti di 
collaborare con i migliori partner della categoria che possono aiutare i 
brand a integrare i loro cataloghi di prodotti e a creare annunci dinamici 
personalizzati che catturano l’attenzione dei consumatori.”

- Gabe Nicolau, Responsabile Vertical Ads Solutions, TikTok

In breve, i Dynamic Showcase Ads di TikTok consentono 
agli inserzionisti di promuovere centinaia, migliaia o 
milioni di SKU attraverso annunci personalizzati e mirati. I 
modelli disponibili consentono la creazione di contenuti 
che appaiono nativi per la comunità di TikTok, tra cui audio, 
sovrapposizioni di testo e clip coinvolgenti. Puoi mostrare 
al tuo pubblico annunci unici e personalizzati, senza che 
sia necessario impostarli tutti da zero. I contenuti vengono 
generati automaticamente estraendo i contenuti creativi dai 
feed di prodotto.

Che cosa rende speciali i Dynamic Showcase Ads di TikTok? 
TikTok è la sede ideale per l’espressione della propria 
creatività, in grado di produrre contenuti sinceri e 
divertenti. La sua offerta Dynamic Showcase Ads segue 
gli stessi principi creativi. Questo significa che i tuoi 
annunci presenteranno i prodotti in modo coinvolgente e 
divertente e ti permetteranno di entrare in contatto con un 
nuovo pubblico. TikTok può aiutarti a gestire download di 
app, traffico nei siti web e conversioni attraverso annunci 
personalizzati mirati su vasta scala.

Poiché questi annunci sono alimentati dai tuoi feed di prodotto, la 
loro manutenzione è piuttosto bassa. Inoltre, essendo personalizzati e 
pertinenti, questo ha un effetto positivo sulle prestazioni della campagna, 
migliorando l’esperienza del brand e facendo aumentare le vendite.

Dynamic Showcase Ads di TikTok 
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TikTok Shopping è la soluzione di social commerce di TikTok. 
Nel 2021, l’azienda ha collaborato con Shopify per lanciare 
esperienze di acquisto in-app per i commercianti di Stati 
Uniti, Canada e Regno Unito. TikTok Shopping non è ancora 
disponibile a livello globale, ma si aprono continuamente nuovi 
mercati. Le aziende possono vendere i propri prodotti su TikTok 
in due modi: integrazione diretta e integrazione con i partner.

L’integrazione diretta consente alle aziende di vendere 
direttamente su TikTok. TikTok Seller Center e Affiliate Center 
consentono un modello di marketplace dove i creatori possono 
ricevere commissioni attraverso il programma TikTok Affiliate. 
Gli acquirenti scoprono i prodotti tramite live streaming, 
contenuti video e Showcase (la scheda per gli acquisti di ciascun 
profilo). Si tratta di un’esperienza di acquisto nativa in cui la 
scoperta dei prodotti, le pagine di dettaglio dei prodotti, la 
gestione dei prodotti, le spedizione, la fatturazione, gli acquisti e 
i resi vengono effettuati direttamente in TikTok.

TikTok Shopping Anche se le esperienze di scoperta dei prodotti e i dettagli dei prodotti 
sono nativi attraverso l’integrazione con i partner, il check out e le attività 
successive al pagamento (come i resi e i rimborsi) avvengono al di fuori 
di TikTok. Esistono tre tipi di integrazione con i partner: attraverso le 
piattaforme di commercio (come Shopify e BigCommerce), la configurazione 
manuale (il tuo catalogo viene creato direttamente nel tuo account TikTok 
for Business, o usando l’API Marketing di TikTok per configurare e gestire il 
tuo negozio. 

Recentemente, TikTok ha lanciato TikTok TV e ha introdotto eventi di 
shopping dal vivo in cui i brand possono connettersi con i consumatori 
in tempo reale, condividendo collegamenti diretti a prodotti e servizi. Ha 
inoltre creato una nuova piattaforma per facilitare le partnership tra creatori 
e aziende, Creative Exchange, e ha annunciato la creazione di una propria 
piattaforma di sviluppo AR. L’API Creator Marketplace di TikTok fornisce 
alle aziende l’accesso ai dati demografici del pubblico, alle tendenze di 
crescita, ai video con le migliori prestazioni e ai report in tempo reale delle 
campagne. L’API consente inoltre a brand e retailer di lavorare meglio sulle 
campagne di marketing insieme agli influencer di TikTok. 
 Ti
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https://news.shopify.com/scaling-social-commerce-shopify-introduces-new-in-app-shopping-experiences-on-tiktok
https://www.engadget.com/tiktok-tv-app-google-tv-samsung-lg-smart-tv-065700895.html
https://techcrunch.com/2021/09/29/tiktok-shopping-expands-with-more-partnerships-live-shopping-new-ads-and-more/
https://www.tiktok.com/business/en-US/blog/tiktok-creative-exchange-production-made-simple
https://techcrunch.com/2021/08/23/tiktok-is-building-its-own-ar-development-platform-tiktok-effect-studio/
https://techcrunch.com/2021/08/31/tiktoks-new-creator-marketplace-api-lets-influencer-marketing-companies-tap-into-first-party-data/


Snapchat



  In tutto il mondo, 
circa 306 milioni di 
persone utilizzano 
quotidianamente 
Snapchat.

  Snapchat raggiunge 
il 75% di Millennial e 
GenZ.

  In media, gli utenti 
di Snapchat passano 
più di 30 minuti al 
giorno sull’app.

  Il 75% della popolazione 
globale e quasi tutti gli 
utenti di smartphone sono 
spesso utenti di AR.

Snapchat è stato lanciato nel 2011 come app di intrattenimento che 
privilegia la telecamera. Ben presto è divenuta popolare fra le generazioni 
più giovani di tutto il mondo. Snapchat potrebbe avere perso parte 
della sua posizione dominante sul mercato rispetto alle piattaforme 
concorrenti ma consente tuttora ai commercianti di accedere a un 
pubblico vasto e particolarmente coinvolto. L’azienda ha deciso di investire 
significativamente nella tecnologia AR. Sei anni fa ha introdotto le sua 
iconica funzione Lens e ha continuato a migliorare l’esperienza dell’app 
sia per gli utenti, sia per i brand. Nel 2020, Snapchat ha utilizzato la sua 
tecnologia “Shoppable AR” per lanciare una campagna di prova virtuale in 
collaborazione con Gucci. Per la prima volta gli utenti di Snapchat potevano 
acquistare direttamente le scarpe di Gucci attraverso il pulsante “Shop 
Now” (Acquista adesso) dall’interno dell’app.

Nel 2021, Snapchat ha puntato sul social commerce con diverse 
acquisizioni, come Fit Analytics, azienda che aiuta gli acquirenti online 
a scegliere la giusta taglia di abiti, WaveOptics, azienda che progetta 
AR indossabili con funzionalità avanzate, Vertebrae, che consente ai 
venditori di creare e gestire rendering 3D dei loro prodotti e Screenshop, 
un’applicazione che esegue la scansione delle foto dell’utente per 
determinare lo stile che desidera, fornendo consigli pertinenti.

Sn
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https://forbusiness.snapchat.com/
https://forbusiness.snapchat.com/
https://forbusiness.snapchat.com/
https://forbusiness.snapchat.com/
https://forbusiness.snapchat.com/
https://forbusiness.snapchat.com/
https://downloads.ctfassets.net/inb32lme5009/hSj5P9vzaox79vlTqXZfj/d6094404212f1327e8b7d69535337941/Snap_Consumer_AR_Research_GlobalReport.pdf
https://downloads.ctfassets.net/inb32lme5009/hSj5P9vzaox79vlTqXZfj/d6094404212f1327e8b7d69535337941/Snap_Consumer_AR_Research_GlobalReport.pdf


Le Dynamic Ads a immagine singola mostrano 
un articolo alla volta di un catalogo dei prodotti e 
consentono l’applicazione di campi di testo e altri 
elementi creativi. Vengono offerti cinque modelli, 
uno strumento di anteprima e campi di testo 
personalizzati, la cui scaletta può essere estratta da un 
catalogo dei prodotti. I potenziali acquirenti potranno 
semplicemente scorrere in alto per aprire un altro sito 
web, l’app store o la stessa app del brand.

Snapchat Dynamic Ads
L’offerta della funzione Snapchat Dynamic Ads opera 
in modo analogo a quella di altre piattaforme. Proprio 
come gli annunci dinamici di Facebook, i Dynamics Ads 
di Snapchat automatizzano la creazione di annunci allo 
scopo di ottimizzare le campagne pubblicitarie.

Con il suo Snap Pixel interno e il supporto di terze 
parti, Snapchat raccoglie i dati comportamentali 
riguardanti, tra l’altro, visualizzazioni, contenuto dei 
carrelli di shopping e acquisti precedenti. I venditori 
possono rivolgersi agli utenti che hanno visualizzato 
o aggiunto articoli al proprio carrello ma non hanno 
completato l’acquisto entro un dato numero di giorni.

Snapchat Shopping
La strategia commerciale di Snapchat si è mossa oltre la fase 
di esplorazione. A partire da maggio 2021, l’azienda consente a 
qualsiasi attività di configurare cataloghi di prodotti e filtri AR 
per la vendita, e consente ai clienti di effettuare ordini a qualsiasi 
azienda senza uscire da Snapchat. La realtà aumentata rimane un 
punto focale per Snapchat, poiché Lenses è un punto centrale 
del processo di acquisto. Gli acquirenti che possono “provare” 
i prodotti con Lenses e quindi effettuare l’acquisto. Attraverso 
un nuovo strumento API, Snapchat ha anche detto che abbinerà 
Lenses all’inventario dei prodotti disponibili: se viene aggiunto 
un nuovo prodotto, o un altro viene esaurito, Lenses apparirà o 
scomparirà su Snapchat di conseguenza.

 

I Dynamic Collection Ads presentano una singola immagine 
o un video con più riquadri per pubblicizzare i prodotti. I 
riquadri vengono riempiti dinamicamente utilizzando materiali 
provenienti da un insieme di prodotti pre-selezionati e dal 
catalogo dei prodotti. I venditori possono scegliere di rivolgersi 
di nuovo a un gruppo di acquirenti che già in passato ha 
mostrato interesse, o a nuovi potenziali clienti.

SWIPE UP
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All’inizio del 2022, Snapchat ha introdotto Shopping Lenses, basato sul 
catalogo, “combinando la vasta scala e l’efficienza dei cataloghi 
commerciali con la personalizzazione e le prestazioni della realtà 
aumentata (AR)”. Le Lens Product Card costituiscono una nuova 
interfaccia utente basata su AR, creata appositamente per gli acquisti. Così 
come puoi sfogliare i filtri dei selfie, ora puoi sfogliare i prodotti e vedere 
l’aspetto che avranno su di te (ad esempio articoli di moda o trucco) o nel 
tuo ambiente (ad esempio, “posizionando” un divano nel soggiorno).  Anche 
se è concentrata sul social commerce, l’azienda non dimentica di essere una 
piattaforma di social media con una comunità da servire. All’inizio del 2022, 
ad esempio, ha annunciato un concerto basato su Bitmoji con Jennifer 
Lopez e quattro nuove funzionalità per stimolare il coinvolgimento 
sociale attraverso l’app. 

“Il nostro obiettivo è ridurre gli attriti fra la creazione e la distribuzione di 
esperienze AR all’interno e all’esterno di Snapchat. Ogni obiettivo è dotato di 
una scheda prodotto, in cui gli Snapchatter possono visualizzare informazioni 
in tempo reale su nome, prezzo e descrizione di un prodotto. Fornisce anche 
informazioni approfondite a livello di prodotto sulle prestazioni di SKU 
specifiche, consentendo un feedback molto più ricco per l’inserzionista.”

Evan Spiegel, Amministratore delegato e cofondatore, febbraio 2022

Il catalogo dei prodotti di un’azienda è la base della sua 
presenza nel commercio digitale. In questo, Snapchat non 
differisce dalle altre piattaforme di social commerce. Dovrai 
avere un catalogo dei prodotti, proprio come in Facebook, 
Instagram e TikTok. Tuttavia, Snapchat può fare di più con i 
dati dei prodotti attraverso la sua tecnologia AR. Può offrire 
ai tuoi clienti un’esperienza un po’ più simile agli acquisti in 
un negozio. 
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Pinterest



“Rispetto alle persone delle altre piattaforme, le persone in Pinterest sono 3 volte 
più propense a dire che sono sempre pronte allo shopping. E hanno il 40% di 
probabilità in più di dire che amano fare shopping. Questo si traduce in spesa. In 
media, le persone su Pinterest spendono ogni mese il 40% di più dei membri di 
altre piattaforme e i loro scontrini hanno un importo maggiore del 30%.”

- Milka Kramer, UK & IE Country Manager, Pinterest, giugno 2021

     431 milioni di 
persone usano 
Pinterest ogni mese. 
 

     Chi acquista su 
Pinterest spende il 
40% in più al mese 
rispetto ai membri di 
altre piattaforme.

     L’80% degli utenti 
ogni settimana ha 
scoperto un brand o 
un prodotto nuovi su 
Pinterest.

     Le categorie 
di prodotti più 
popolari in Pinterest 
sono moda, design 
di interni, salute e 
fitness.

Pinterest è un motore di scoperte visive che consente agli utenti (Pinner) 
di esplorare e condividere interessi, idee e ispirazioni con il pinning 
(pubblicazione) di immagini e video. Dai mobili da cucina alle destinazioni 
per le vacanze, fino alle ricette, se lo puoi pensare, lo puoi pubblicare 
(pin). La base di utenti di Pinterest è molto più piccola rispetto a Facebook, 
ma questo non deve scoraggiare dal conquistare questo canale. I pinner 
sono utenti particolarmente coinvolti, che sono più propensi a lasciare che la 
propria esperienza in Pinterest alimenti le decisioni di acquisto. 
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Acquisti in Pinterest
Nel marzo 2018, Pinterest ha annunciato l’espansione dei consigli per 
gli acquisti, che in precedenza erano disponibili solo per selezionare 
i retailer. Il formato può ora essere utilizzato da brand e retailer in 
qualche dozzina di paesi. 

Gli annunci in Pinterest vengono creati automaticamente con 
informazioni dinamiche tratte direttamente da un feed di prodotto. 
Questi funzionano in modo simile agli annunci dinamici di Facebook 
e richiedono in gran parte le stesse informazioni. Questo significa 
anche che gli standard di qualità dei due formati sono simili. I pin dei 
prodotti consentono ai Pinner di vedere più facilmente le informazioni 
di prodotto, inclusi prezzi, disponibilità e località di acquisto. Per 
ottenere i migliori risultati dagli annunci di Pinterest, è necessario 
fornire un catalogo dei prodotti di alta qualità per i pin dei prodotti. 
 

Nel 2021, Pinterest ha lanciato gli Idea pins, semplificando la 
pubblicazione di contenuti di alta qualità, duraturi e conservabili 
direttamente in Pinterest, da parte dei creatori di contenuti. Pinterest 
offre ai Pinner l’opportunità di effettuare acquisti direttamente dai 
pin, sulle schede e partendo dai risultati della ricerca. Gli Shopping 
Spotlights sono un altro modo con cui i Pinner possono trovare 
ispirazione. Questi mostrano le raccomandazioni degli esperti ed 
evidenziano le tendenze del gusto più influenti. Un’altra nuova 
funzione è la Shopping List, un modo in cui i Pinner possono salvare 
automaticamente i loro pin di prodotto in un unico punto e ricevere 
le relative notifiche sul prezzo. Questo rende più semplice tornarci 
e completare un acquisto quando gli utenti sono pronti. Alla fine 
del 2021 ha annunciato l’acquisto di Vochi, un’app che ha lo scopo 
di aiutare i creatori a portare in Pinterest contenuti video di migliore 
qualità. All’inizio del 2022, Pinterest ha lanciato Try On for Home 
Decor, una funzione basata su AR che consente a Pinner di collocare 
virtualmente nelle loro case prodotti di arredamento di rivenditori 
americani come Crate & Barrel, CB2, Walmart, West Elm, e Wayfair. 
Pinterest prevede di iniziare a testare la funzionalità di check-
out nativa per consentire gli acquisti nell’app, ma quando ci sarà 
un’esperienza di shopping veramente nativa su questa piattaforma? 
Dovremo attendere e restare a guardare. 

“Le persone sono sempre arrivate a Pinterest per effettuare acquisti: usano 
Pinterest per scoprire nuove idee e valutare attivamente che cosa fare o acquistare 
per far vivere queste idee. Vogliamo aiutare gli utenti a trovare i prodotti giusti 
per loro, sentendosi sicuri di aver fatto la scelta corretta presso commercianti 
affidabili che offrano un’esperienza di acquisto senza problemi. Siamo entusiasti 
del fatto che ora gli utenti Pinterest di altri paesi potranno passare dall’ispirazione 
all’acquisto ovunque in Pinterest, facendo un altro passo verso il nostro obiettivo di 
rendere facile l’acquisto di ogni Pin.”

- Dan Lurie, Global Head of Shopping Products di Pinterest, giugno 2021
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6 suggerimenti per rendere operativo
il social commerce



2

Prima di immergere il tuo brand nel social 
commerce, devi pianificare una chiara strategia. 
Dedica del tempo a individuare le qualità 
intrinseche e le sfumature delle diverse 
piattaforme. Quello che scoprirai ti aiuterà 
a stabilire le best practice di marketing e, in 
ultima analisi, incrementare il ROI. Ecco cinque 
suggerimenti per aver successo nel tuo ingresso 
nel social commerce, indipendentemente dalla 
piattaforma:

Considera le intenzioni del cliente

Gli utenti delle diverse piattaforme consumano 
o si interessano ai contenuti in modi diversi. Un 
utente di Instagram potrebbe incappare in un 
annuncio mentre guarda gli aggiornamenti sulle 
vacanze di un amico, senza avere alcuna intenzione 
di comprare qualcosa. Un utente di Pinterest, 
invece, è più probabile che intenda acquistare 
quando visita appositamente la piattaforma per 
trovare qualcosa.  Non limitarti agli sforzi volti ad 
aumentare la brand awareness  - assicurati invece 
che i contenuti della piattaforma consentano di 
mettere in mostra le caratteristiche del prodotto e 
ti aiutino a concludere una vendita.

1

Conosci il tuo pubblico 

Il social commerce offre agli addetti al 
marketing un’opportunità unica per rivolgersi 
a un pubblico di nicchia basandosi sui dati 
dei consumi, includendo la distribuzione 
demografica e la geolocalizzazione. Esamina 
quali siti social sono utilizzati dal tuo pubblico. 
Questo ti permetterà di utilizzare le risorse 
in modo mirato. Ad esempio, Facebook è 
una piattaforma migliore per rivolgersi ai 
consumatori meno giovani rispetto a TikTok, 
dove la maggioranza (70%) degli utenti ha 
meno di 35 anni. Utilizza le risorse in modo 
oculato e raggiungi il tuo target attraverso i 
canali utilizzati più frequentemente.
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https://www.statista.com/statistics/248769/age-distribution-of-worldwide-instagram-users/


Adatta i contenuti e sfrutta i 
contenuti visivi

Un altro elemento che differenzia le piattaforme 
sono i contenuti che supportano. Ad esempio, gli 
annunci Instagram consentono di mostrare caroselli 
a più elementi con sfondi creativi o colorati, in grado 
di raccontare una storia sul brand e sui prodotti. Su 
TikTok, sono tutti video. Devi lavorare con i creatori 
per garantire che i loro video evidenzino i punti 
chiave per la vendita di un prodotto senza sacrificare 
la loro particolare voce. Libera la tua creatività! Le 
piattaforme social e gli utenti amano immagini e video 
di alta qualità, in grado di ispirare. Cattura l’attenzione 
degli utenti e distinguiti dalla massa, assicurandoti 
che le tue immagini e i tuoi video siano pronti per la 
piattaforma, in modo da incrementare le conversioni. 
I contenuti dinamici nelle immagini e nei video 
consentono un livello di personalizzazione ancora più 
elevato e consentono di raggiungere meglio la tua 
audience. 

Perfeziona le inserzioni dei 
prodotti

Ogni piattaforma di social commerce ha 
requisiti unici in materia di dati dei prodotti. Per 
raggiungere il successo nelle varie piattaforme, 
l’utente deve fornire le informazioni di prodotto 
corrette per quel canale. - Le informazioni di 
prodotto devono essere aggiornate, accurate e 
contestualizzate per ciascun canale. 
Una solida piattaforma può aiutarti a pubblicizzare 
e vendere nei canali di social commerce con uno 
sforzo minimo.
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Scegli i prodotti giusti

A volte meno è meglio. Adotta una strategia per 
i prodotti che collochi su ciascuna piattaforma 
eseguendo un’analisi del ROI per identificare 
chi offre le migliori prestazioni. Gli utenti 
possono essere sopraffatti dall’eccesso di scelte, 
quindi assicurati di selezionare i prodotti che 
ti aiuteranno a ottenere il maggior numero di 
conversioni. 

5

Coinvolgi gli influencer

L’influencer marketing può far crescere 
ulteriormente le tue vendite dopo aver scelto 
la piattaforma giusta. Uno studio del 2019 ha 
mostrato che otto persone su dieci hanno 
acquistato un prodotto dopo aver visto un 
influencer che lo ha consigliato sui social media. 
Alcune piattaforme, come Snapchat e Instagram, 
consentono ad alcuni utenti di avere una funzione 
per lo shopping sui loro profili, in modo da colmare 
il divario tra la scoperta del prodotto e l’acquisto. 
L’integrazione dell’influencer marketing con il 
social commerce offre un’esposizione del brand più 
organica e creativa di fronte agli utenti. 

6
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Twitter, che ha iniziato a esplorare il social commerce nel 2015 
e ha smesso rapidamente di concentrarsi su altre aree, è ora 
tornata alla carica con Twitter Shopping. YouTube ha testato 
anch’essa le funzioni di acquisto. Con un numero sempre 
maggiore di piattaforme che avviano un numero sempre maggiore 
di funzionalità di acquisto, il social commerce sta crescendo in 
modo esponenziale e rappresenta un’enorme opportunità per 
brand e retailer. Si stima che il social commerce crescerà 
con una rapidità tre volte maggiore rispetto al commercio 
tradizionale entro il 2025. 

Muoversi con successo nel panorama del social commerce, 
complesso, frazionato e in rapida evoluzione, esige un controllo 
totale del flusso di informazioni di prodotto. Indipendentemente 
dal canale, è necessario che i prodotti siano offerti ai consumatori 
attraverso esperienze senza ostacoli. A questo punto entriamo 
in gioco noi. La piattaforma Product-to-Consumer (P2C) di 
Productsup elabora oltre duemila miliardi di prodotti al 
mese, consentendo ai maggiori brand mondiali di mettere a 
frutto il loro potenziale commerciale. 

Su cosa puntare?
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Se ti interessano gli annunci dinamici o i negozi, abbiamo già pensato a te! La nostra funzionalità 
P2C è fornita di un sofisticato insieme di moduli e funzioni creati per raggiungere più clienti e 

massimizzare le vendite. Inoltre, lavoriamo a stretto contatto con tutte le principali piattaforme di 
social commerce, quindi non dovrai mai preoccuparti di soddisfare ogni volta i requisiti del canale. 

Parliamone
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