Report sulle
configurazioni di
base
Prima di tutto voglio metterti in guardia su una cosa… all’inizio ti troverai in
difficoltà, ti sembrerà che ci sono migliaia di opzioni e che sia impossibile fare
tutto correttamente.
Non preoccuparti, è perfettamente normale! Solo dopo che ci avrai “sbattuto
un po la testa” riuscirai a muoverti agilmente tra le sezioni e fare tutto con
semplicità. Servono solo un po di pazienza e qualche test!

Eccoti alcune indicazioni base per iniziare a utilizzare il plugin
Woocommerce.
Accedi al tuo panello di controllo e clicca sulla voce “Woocommerce” nel
menu di sinistra.
Accederai alla sezione in cui configurare le impostazioni generali, tra cui la
nazione, la sede del negozio, l’aree che vorresti coprire con il tuo ecommerce e la valuta.
In fondo alla pagina potrai anche impostare lo stile per i colori.

Nella seconda sezione dovrai impostare alcuni dettagli per i tuoi prodotti,
come il peso, le misure della confezione, le impostazioni per la valutazione e
e le dimensioni per le immagini del prodotto.
Potrai anche configurare alcuni dati sui prodotti “scaricabili”.

Passando alla sezione “tasse”, potrai configurare molto facilmente tutto quello
che concerne questo aspetto.
Potrai decidere se inserire i prezzi già comprensivi di imposte o al netto delle
imposte e poi potrai gestire tutti gli aspetti legati alla tassazione (calcoli vari,
aliquote ecc.)

La sezione “cassa” serve per gestire buoni sconto (sarai libero di sfruttarli o
meno) e per impostare i metodi di pagamento. Tutto molto semplice ed
intuitivo!
La sezione spedizione consente di impostare le varie tipologie di spedizione
da rendere disponibili nel tuo e-commerce e i costi di questa tipologia di
spedizione per i visitatori del tuo sito.

Presta molta attenzione alla sezione email. Qui potrai impostare il nome del
mittente (quindi il nome del tuo e-commerce) e l’indirizzo email che
visualizzeranno i clienti di tutte le email che spedirà Woocommerce, come la
conferma dell’ordine, la conferma della spedizione ecc.
Se hai istallato WordPress su Siteground come ti ho suggerito, potrai creare
velocemente infinite caselle email. Approfittane creandone una apposita per il
tuo e-commerce! Se hai l’e-commerce “Il paradiso delle brugola” :) e hai
acquistato il dominio www.paradisodellabrugola.com, potrai creare ad
esempio la mail info@paradisodellabrugola.com
Una volta completate tutte queste sezioni avrai terminato la configurazione di
Woocommerce.

Funzioni disponibili
Vediamo ora le varie funzioni disponibili per gestire agilmente il tuo negozio
online.
Il tab ordini ti permetterà di controllare e gestire facilmente tutti gli ordini in
arrivo.

Esiste un’interessante funzione “codice promozionale” grazie alla quale potrai
creare dei coupon. Ricorda che i coupon hanno il grandissimo potere di
aumentare le vendite! Sfruttali a dovere!
Potrai impostare sconti sul singolo prodotto o sul totale dei prodotti presenti
nel carrello sia in percentuale (es. 20% di sconto) che a prezzo fisso (es.
bonus 5 euro).

La sezione “rapporti” ti permetterà di:
• Visualizzare un report delle tue vendite
• Visualizzare le iscrizioni dei visitatori al tuo e-commerce
• Gestire il magazzino

Infine nella sezione “add on” potrai acquistare ulteriori funzionalità e temi per
il tuo e-commerce, nel caso che tu abbia bisogno di altre cose particolari.

Vediamo ora come impostare i singoli prodotti.

Prodotti
Cliccando sul tab “prodotti” avrai la possibilità di inserire i vari oggetti che hai
deciso di vendere online.
Potrai inserire:
• Nome del prodotto
• Descrizione
• Immagini
• Prezzo di listino
• Eventuale sconto (potrai anche scegliere in che giorni renderlo disponibile)
Potrai anche impostare i tag per i tuoi prodotti e le categorie. La categoria è il
macrocontenitore (es. “strumenti musicali”) mentre il tag è come un info
supplementare (es. una tromba potresti targarla con “strumenti a fiato”).
Infine per ogni prodotto potrai impostare i singoli attributi (altezza, peso, taglia
ecc.)

Buon lavoro!
Alessandro Pedrazzoli

