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Live Shopping su Facebook

Shopping in diretta di Facebook è il
modo migliore per 
- vendere prodotti, 
- interagire direttamente con gli
spettatori 
- acquisire clienti potenziali 
in tempo reale....

Divina Recchia
Social Media Manager #diamovoce



Con Shopping in diretta su Facebook
puoi vendere i prodotti nel corso di
una diretta streaming mentre ne
metti in evidenza le caratteristiche.
Ciò ti consente di condividere più
informazioni, offrire una
dimostrazione dei prodotti,
soddisfare le curiosità degli spettatori
e rispondere alle loro reazioni. Si
tratta di un sistema estremamente
interattivo sia per te che per gli
spettatori, e se uno spettatore vuole
effettuare un acquisto, può farlo
direttamente durante la diretta
streaming.

Facebook



Per quanto riguarda le Pagine
Facebook, esistono tre modi per
mettere in evidenza i prodotti:

Prima di iniziare:

Se hai un account per le vendite
con Gestore delle vendite, una
Pagina Facebook collegata e un
insieme di prodotti nel catalogo di
Facebook, puoi taggare e mettere
in evidenza insiemi di prodotti dal
tuo shop e aggiungere i link.

Puoi anche semplicemente iniziare
un video di Shopping in diretta
senza aver configurato nulla e
parlare via via dei prodotti.

Se hai una Pagina Facebook ma
non un account per le vendite,
puoi aggiungere manualmente i
prodotti e i link che vuoi mettere in
evidenza appena prima dell'inizio
della diretta.
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Se non hai una Pagina Facebook,
puoi trasmettere in diretta
direttamente dal profilo. Puoi
scegliere se mettere in evidenza
annunci creati in precedenza o
nuovi prodotti e link.

Scegli se trasmettere in diretta da
mobile o da computer. Se trasmetti
in diretta da mobile, assicurati di
avere la versione più recente
dell'app Facebook. Se usi l'app
Gestore delle Pagine, Shopping in
diretta è al momento disponibile
solo su Android.

https://www.facebook.com/help/229750310373101
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Per mettere in evidenza prodotti dal tuo shop, seleziona Prodotti
dello shop. Scegli gli insiemi di prodotti che vuoi mettere in
evidenza e clicca su Salva.

Accedi alla sezione Crea sulla Pagina Facebook e clicca su In
diretta.

Seleziona la tab Shopping in diretta e attiva Abilita lo Shopping
in diretta. 

Vendi prodotti tramite Shopping in diretta
 

Ecco come vendere prodotti dalla Pagina Facebook tramite 
Shopping in diretta su Facebook:
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Per aggiungere link da promuovere, clicca su Link. Aggiungi il link
e una descrizione. Assicurati di includere http:// o https:// all'inizio
dell'URL.

Per aggiungere nuovi prodotti, clicca su Nuovi prodotti. Carica
foto per ogni prodotto e aggiungi dettagli come il titolo, il prezzo
e la descrizione. Una volta terminato, clicca su Salva.  

Vendi prodotti tramite Shopping in diretta
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Clicca su Metti in evidenza sotto al prodotto o al link che vuoi
mostrare agli spettatori. Per mettere in evidenza un diverso
prodotto, clicca su Non mostrare più, quindi su Metti in evidenza
sotto al nuovo prodotto.

Aggiungi un titolo e una descrizione per il video in diretta e, una
volta terminato, clicca su Trasmetti in diretta.

 

Una volta terminata la diretta, clicca su Termina il video in
diretta. Adesso puoi pubblicare il video in diretta sul diario in
modo che gli spettatori possano rivederlo o vederlo per la prima
volta nel caso se lo fossero perso.

Vendi prodotti tramite Shopping in diretta
 



...questa breve guida
del  Live Shopping su

Facebook ti è stata
utile?

Che la tua risposta sia SI o NO,
 
lascia un like 

un commento 


