
Guida completa per venditori
Origine Naturale

Registrazione

1 - Vai su www.originenaturale.com.

2 - Per registrarti come venditore, clicca sul pulsante di accesso in alto a destra
evidenziato in rosso.

3 – Sei nella sezione Account. Vai su Registrati e seleziona la voce Sono un venditore
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4 – Compila il form con i tuoi dati, quelli dello shop e il piano di iscrizione. Infine clicca su
Registrati.
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5 – Riceverai una mail di benvenuto.

6 – Compila il form Dettagli di consegna con i dati di fatturazione e clicca su Effettua
ordine.

7 – Riceverai una mail di conferma con i dettagli del tuo ordine.

Complimenti, ora puoi vendere i tuoi prodotti su Origine Naturale!

Bacheca venditore

La Bacheca Venditore è la tua cabina di controllo, dalla quale potrai monitorare tutte le
funzioni del tuo shop.
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Le impostazioni principali si trovano nel menù a sinistra.

Dashboard
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1 – In questa sezione potrai monitorare l’ammontare delle vendite, dei guadagni, il numero
di visualizzazioni di pagina e di ordini effettuati sul tuo shop.

2 – Panoramica degli ordini: qui puoi vedere quanti ordini sono stati effettuati in totale,
quanti sono completati, in sospeso, in elaborazione, annullati, rimborsati e in attesa.

3 – Recensioni: qui puoi monitorare le recensioni dei tuoi prodotti.

4 – Panoramica dei prodotti: qui puoi monitorare il numero totale dei prodotti inseriti,
quelli già online, quelli in bozza e le recensioni da approvare. Da questa sezione puoi
anche aggiungere i nuovi prodotti.

5 – Le vendite del mese: qui ti viene mostrato un grafico in cui sono indicate le vendite
totali in blu e il numero degli ordini in verde.

6 – Ultimi annunci: qui saranno visualizzati gli annunci interni al sito di Origine Naturale.

Prodotti

Nella schermata iniziale della sezione prodotti, potete aggiungere nuovi prodotti e cercare
quelli già inseriti nello shop con la funzione Cerca. È possibile condurre la ricerca per filtro,
data e categoria.

Per iniziare a configurare il tuo shop, vai su Prodotti > Aggiungi nuovo prodotto per
aggiungere il primo prodotto.
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La prima cosa da fare è (1) caricare una foto del prodotto, (2) creare un titolo, (3) inserire il
prezzo normale e scontato, (4) inserire la categoria prodotto (es. Oli e Burri Viso), (5)
scegliere i tag e (6) scrivere una breve descrizione.
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Il risultato sarà questo:

Modifica Prodotto

Con i tag, la descrizione e le categorie configurate, puoi modificare la scheda prodotto
andando a completare tutte le informazioni.

Prima di entrare nel merito di questa sezione, dobbiamo specificare il tipo di prodotto. Su
Woocommerce ne esistono tre:

- Semplice: sono la maggior parte dei prodotti, possono essere venduti senza dover
specificare ulteriori opzioni.

- Variable: è un prodotto con variazioni, ciascuna delle quali potrebbe avere sku, prezzo e
opzioni di magazzino diverse. Ad esempio un prodotto disponibile in più colori o più
formati.

- External/Affiliate product: è un prodotto che per essere acquistato, indirizzerà il cliente
in un altro sito affiliato.

- Gruppo prodotti: una collezione di prodotti correlati tra loro che può essere acquistata
individualmente ed è formata da prodotti semplici. Ad esempio, un set di 3 burrocacao.
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Proviamo adesso a compilare una scheda prodotto:

1 – Nome del prodotto (Titolo).

2 – Tipo di prodotto (Semplice, Variable, External/Affiliate product o Gruppo prodotti
come spiegato in precedenza).

3 – Scaricabile: si riferisce ad un file che può essere scaricato dopo l’acquisto. A
differenza del prodotto virtuale, qui potrai inserire il link diretto per il download del file, e
quindi può essere utilizzato per gli ebook, i file audio, i video ecc.

Virtuale: si riferisce a un prodotto immateriale, che non può essere spedito fisicamente.
Un esempio di prodotto virtuale può essere una consulenza, online o offline. Se attivi
l’opzione virtuale, non saranno disponibili le opzioni relative alla spedizione.

4 – Prezzo e prezzo scontato.

5 – Categorie.

6 – I tag (in italiano etichette) sono delle parole chiave che descrivono il prodotto in
vendita, consentendo di ritrovare facilmente i contenuti sui motori di ricerca. Possono
essere applicati diversi tag allo stesso contenuto, in modo da rappresentarne tutti i suoi
aspetti e significati. Es: per un burrocacao i tag potrebbero essere: “balm”, “cura del viso”,
“idratante”. I tag vanno sempre separati tra loro da una virgola.

7 – È possibile aggiungere altre foto del prodotto.
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8 – Descrizione breve: riassumere in poco testo le caratteristiche principali del prodotto.

9 – Descrizione: inserire tutte le specifiche e i vantaggi del prodotto, allo scopo di fornire
ai clienti informazioni sufficienti per invogliarli a completare l’acquisto.

La scheda inventario comprende tutte le opzioni disponibili per gestire il magazzino.

10 – Qui puoi inserire lo SKU, il codice univoco indispensabile per la gestione delle merci
in magazzino.

11 – Stato giacenza delle scorte (in magazzino, esaurito o disponibile a breve).

12 – Quantità del prodotto in magazzino.

13 – Soglia di disponibilità bassa: puoi scegliere se mostrare sempre la quantità di pezzi
disponibili oppure se mostrarla solo quando raggiunge la soglia di disponibilità minima
impostata.
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14 – Consenti ordini arretrati: qui puoi scegliere se rendere disponibile la spedizione di
prodotti non a magazzino (e che saranno spediti una volta tornati disponibili).

“Consentire l'acquisto di una sola quantità di questo prodotto in un unico ordine”: attivando
questa opzione, consenti di inserire in un singolo ordine solamente una quantità del tuo
prodotto.

La scheda Campi Add-on in Componenti aggiuntivi consente ai tuoi clienti di
personalizzare il prodotto mentre fanno shopping sul tuo store (ad esempio, il cliente
potrebbe ricevere una pochette con l’acquisto del burrocacao).

Cliccando sul bottone Aggiungi Campo, potrai inserire varie opzioni che riguardano la
visualizzazione sulla pagina del prodotto degli articoli in aggiunta, ma anche la tariffa che
può essere fissa oppure a percentuale (calcolata su una percentuale del prezzo totale).

Nel box Tipo potrai scegliere come verranno mostrati gli Add-ons sulla pagina prodotto,
sotto forma di Scelta multipla (come nell’esempio), Checkboxes, Testo breve, Testo lungo,
Carica file, Prezzo definito dal cliente, Quantità e Intestazione.
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Adesso passiamo alla prossima scheda che riguarda la SEO (Search Engine
Optimization). In italiano è semplicemente l’ottimizzazione per i motori di ricerca del
prodotto. Compilando il seguente form, il tuo prodotto sarà mostrato nei risultati di ricerca
Google nel modo più ordinato, chiaro e ricco di informazioni possibili.

Clicca su Edit Snippet.
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Titolo SEO: è il titolo della pagina che verrà mostrata sui motori di ricerca. Consigliamo di
essere più sintetici e chiari possibili. Seguire l’esempio e non cancellare il campo
[sitename].

Slug: con questo termine si definisce la parte finale dell'URL che identifica una pagina
all'interno di un sito web. Ad esempio, nell’URL “https://originenaturale.it/burrocacao”, lo
slug è “burrocacao”.

Meta descrizione: è un'anteprima di testo che riepiloga il contenuto di una pagina e che
viene mostrata nei risultati di ricerca.

Focus keyword: è la parola chiave con la quale il prodotto verrà cercato (e trovato) dopo
una ricerca su Google o altri motori di ricerca.
Continuiamo con le seguenti schede:

15 – Spedizioni e Tasse: qui potete inserire tutte le specifiche del prodotto (peso,
lunghezza, larghezza e altezza), la classe di spedizione e le tariffe.

16 – In questa scheda puoi scegliere i Prodotti collegati. Gli Upsells sono i prodotti che
vuoi raccomandare al posto di quello visualizzato dall’utente, ad esempio prodotti di
maggiore qualità o più redditizi. I Cross-sell (vendite incrociate) sono i prodotti che vuoi
pubblicizzare nel carrello, scelti sulla base del prodotto già selezionato dall’utente.

17 - Gli Attributi servono per descrivere il prodotto. Qui puoi scegliere se offrire ulteriori
informazioni sull’articolo, che possono riguardare il colore, il materiale, le dimensioni ecc.
Le informazioni della scheda Attributi vengono visualizzate nella pagina del prodotto.

18 – Opzioni di sconto: qui puoi determinare le tue opzioni di sconto. Seleziona Abilita
sconto all’ingrosso per scegliere di scontare gli acquisti più corposi (diverse quantità di
prodotto).
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19 – Opzioni RMA: in questa sezione puoi modificare il modulo di reso che i clienti
potranno utilizzare per mandare indietro il prodotto (ad esempio cambiando i termini di
garanzia del prodotto).

20 – Altre opzioni: qui puoi modificare lo stato del prodotto (online o ancora in bozza) e la
sua visibilità all’interno del tuo shop (Visibile, Catalogo, Cerca, Nascosto). Puoi anche
aggiungere un Avviso di acquisto che i clienti riceveranno per e-mail all’acquisto del
prodotto.

Prodotti Variabili

Per creare/aggiungere/modificare un prodotto variabile, dovrai cliccare su Aggiungi
prodotto della sezione Prodotti, o modificarne uno già esistente. Ora seleziona il prodotto
variabile dal menù Tipo di prodotto. Torna alla scheda Attributi (17), che adesso è
diventata Attributo e Variante.
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21 – Scegli il nome dell’attributo, ad esempio: colore.
22 – Scegli le variazioni, ad esempio: giallo, rosa e blu.

Per aggiungere le variazioni, vai su Non predefinito colore, aggiungi uno dei tre colori del
punto 22 e clicca su Vai.

Andiamo a modificare la variante del giallo:

23 – Abilita la variante.

24 – Gestisci le scorte: selezionando questa casella potrai gestire il numero di prodotti di
questa variante in magazzino direttamente da qui.
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25 – Prezzo della variante (che può essere diverso dal prodotto base).

26 – Quantità di prodotti presenti in magazzino.

Per quanto riguarda la classe di spedizione e le tariffe, queste possono essere uguali al
prodotto madre oppure variare.

Gruppi di prodotto

I gruppi di prodotto possono essere aggiunti nel campo Prodotti raggruppati della
scheda Prodotti collegati (16).

Ordini

Adesso torna su Bacheca Venditore e seleziona la terza voce del menù, Ordini.

Qui troverai tutti gli ordini effettuati sul tuo shop. Potrai vedere ed esportare quelli
completati, in lavorazione, in attesa, in sospeso, annullati, rimborsati e falliti. Puoi
effettuare la ricerca di un determinato ordine per data e per cliente registrato.

15



Coupon

In questa sezione potrai creare dei Coupon che i clienti potranno utilizzare durante lo
shopping sul tuo negozio. Per crearne uno, clicca su Aggiungi nuovo Coupon:

Compila il form con il Titolo del Coupon, la Descrizione, il Tipo di sconto (a
percentuale, sul carrello e sul prodotto), la Quantità, le Restrizioni email dei clienti a cui
vuoi inviarlo, il Limite di utilizzo e la Data di scadenza. Puoi escludere gli articoli in
vendita.
Aggiungi i Prodotti a cui applicare lo sconto e scegli se mostrare il coupon sullo shop.
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Rapporti

La sezione rapporti è strutturata per aiutarti a monitorare facilmente l’andamento del tuo
shop.

La sezione ti permette di tracciare gli ordini effettuati, gli articoli acquistati, le spese di
spedizione, l’importo totale dei coupon usati, gli articoli più venduti, i più redditizi, le
vendite giornaliere, mensili ecc. e l’estratto conto.

Recensioni

Qui potrai vedere tutte le recensioni ai tuoi prodotti, divise tra quelle in approvazione, in
sospeso, spam e cestinate.
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Richiesta di reso

Questa sezione mostra tutte le richieste di reso prodotti.

Sottoscrizione

Da qui potrai sempre accedere al tuo piano di iscrizione, aggiornarlo in qualsiasi momento
o annullarlo.
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Supporto

Qui troverai tutti i ticket di assistenza clienti divisi. Usa il filtro per vedere solo quelli aperti
o terminati.

Impostazioni

La sezione Impostazioni si compone di più schede.

Cominciamo dalla prima: Negozio.
Qui potrai modificare in qualsiasi momento i dati relativi al tuo shop, dalla foto profilo del
negozio, al nome, agli orari. Puoi anche aggiungere una biografia.
Nella scheda Componenti aggiuntivi (Addons) potrai caricare tutte le opzioni aggiuntive
per i tuoi prodotti che consentano ai clienti di personalizzare i loro acquisti (come spiegato
nella sezione Prodotti). Clicca sul pulsante Crea nuovo addon e inserisci gli addon per
tutte le categorie di prodotto o solo per delle categorie specifiche. Puoi impostare il nome
degli addon e la priorità con cui verranno mostrati sulla pagina prodotto.
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Nella scheda Pagamento potrai decidere quali pagamenti abilitare per il tuo negozio
online. Di default, puoi collegare il tuo account a Stripe e gestire tutti i movimenti del tuo
shop da qui. Clicca su Connect with Stripe, compila il form con i tuoi dati bancari, torna
alla pagina precedente e aggiorna tutto cliccando su Update Settings.

Passiamo adesso a Spedizione. Da questa scheda potrai gestire le opzioni di spedizione
dei tuoi prodotti: aggiungi una policy per la spedizione e per i rimborsi, e inserisci il
numero di giorni previsti per la spedizione. Inserisci le zone geografiche in cui vuoi spedire
gli articoli del tuo shop: tutti i clienti saranno associati ad una zona specifica e per
ciascuna verranno mostrate le modalità di spedizione disponibili.
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Nella scheda RMA (restituzione e garanzia) puoi scegliere come impostare le modalità di
reso e di garanzia dei tuoi prodotti. Puoi impostare la durata della garanzia a vita oppure
limitata nel tempo.

La scheda SEO Negozio è molto simile alla scheda SEO del prodotto mostrato a pagina 8
di questa guida. Compilando il seguente form, sarà più semplice visualizzare il tuo shop
nei risultati di ricerca di Google. Il Titolo Facebook e il Titolo Twitter saranno uguali al
Titolo SEO, così come l’immagine (servono per mostrare l’anteprima del tuo shop se
condiviso sui social network).
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Per concludere, abbiamo i tre pulsanti in basso a sinistra del menù Bacheca Venditore.

1 – Visita il negozio: porta al tuo negozio online.
2 – Modifica Account: qui puoi modificare le impostazioni del tuo account.
3 – Esci: esci dal tuo account.
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