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1. Apri il tuo negozio su Tictail, Etsy, BigCartel, 
Supadupa, Squarespace, Scontrino 

Oramai si può aprire un negozio online in pochi minuti e a spese 

irrisorie! W l’internet! 

Costi: 

● Tictail: gratuito; 

● Etsy: 0.18€ (+IVA) per ogni pagina prodotto + 5% sulle vendite 

(incluse le spedizioni, +IVA) + costi di transazione (30 cents + 4% 

sul totale); 

● Bigcartel: gratuito (5 prodotti); 

● Supadupa: da 8€ in su; 

● Squarespace: da 26$ in su; 

● Scontrino: da 15€ in su. 

Approfondisci: 

● Dove vendere l’handmade su internet 

● Vetrine ecommerce per il tuo handmade 

2. Crea la tua newsletter su Mailchimp, 
Benchmarketing, Tinyletter, Convertkit 

La newsletter è uno strumento potente per coltivare i tuo fan. Puoi usare 

diversi strumenti adatti ad ogni esigenza, da quello più semplice 

(Tinyletter), a quello con funzionalità avanzate di segmentazione 

(Convertkit). 

Costi: 

● Mailchimp: gratis fino a 2000 iscritti e 12.ooo email inviate al mese 

 

https://tictail.com/
https://www.etsy.com/
https://www.bigcartel.com/
http://supadupa.me/
https://www.squarespace.com/
https://www.scontrino.com/
http://francescabaldassarri.blogspot.it/2015/09/dove-vendere-lhandmade-su-internet.html
http://francescabaldassarri.blogspot.it/2016/01/vetrine-ecommerce-per-il-tuo-handmade.html
http://mailchimp.com/
http://www.benchmarkemail.com/it/
https://app.tinyletter.com/
http://mbsy.co/convertkit/22598322


 

 

● Benchmarketing: gratis fino a 2000 iscritti e 14.000 email inviate 

al mese; 

● Tinyletter: gratis fino a 5000 iscritti; 

● Convertkit: 29$ al mese. 

Approfondisci: 

● Creare una newsletter: quali provider usare? 

3. Fai le foto con il telefono  
Oramai gli smartphone sono equiparabili alle compatte, con alcuni 

accorgimenti puoi scattare foto fantastiche senza spendere millemila euri 

tra reflex e obiettivi. 

Costi: Se hai già un telefono decente, nessuno! 

4. Modifica le foto con Pixlr da PC o Snapseed 

(iOS, Android) da telefono 

Se non hai Photoshop, non ti preoccupare, perché ci sono tanti strumenti 

gratuiti per aggiustare le tue foto. Questi sono i miei preferiti! 

Costi: Nessuno 

5. Crea grafiche e collage con Canva, Fotojet 

Chi l’ha detto che devi saper usare programmi di grafica per creare dei 

bei collage per i tuoi social?  

Costi: Nessuno. 

Approfondisci: 

● Canva: crea il banner per Etsy in 10 minuti 

6. Ricevi pagamenti con Paypal o Stripe 

Farsi ricaricare la carta PostePay non è il massimo della professionalità. 

Con PayPal e Stripe puoi ricevere pagamenti via carta di credito in poche 

mosse. 

Costi: 

● PayPal: fino al 3,4% + 0,35€ per transazione (zona euro). 
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http://francescabaldassarri.blogspot.it/2016/03/creare-una-newsletter-quale-provider.html
https://pixlr.com/editor/
https://itunes.apple.com/it/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed
https://www.canva.com/
http://www.fotojet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8deVZLkx9Yg
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/home
https://stripe.com/it


 

 

● Stripe: 1.4% sulla cifra della transazione + €0.25 per carte di 

credito europee, 2.9% sulla cifra della transazione + €0.25 per 

carte di credito non europee. 

7. Crea il tuo sito su Wordpress.com, Pattern di 

Etsy, Squarespace, Wordpress.org 

Dall’approccio DIY a quello PRO, questi sono tutti i modi con cui puoi 

avere un sito/blog per il tuo business handmade. 

Costi: 

● Wordpresss.com: gratuito; 

● Pattern di Etsy: 15$ al mese (+IVA); 

● Squarespace: da 12$ al mese; 

● Wordpress.org: costo del dominio e dello spazio web (dai 40€ in 

su), più il costo del webdesigner che ti installa Wordpress e ti 

personalizza un template (dai 600€ in su). 

Approfondisci: 

● Pattern di Etsy, pro e contro 

● Wordpress.com vs Wordpress.org 

8. Promuovi la tua attività sui social 

La fortuna di vivere al tempo di internet è che la pubblicità è gratis, basta 

saper usare i social nel modo giusto. 

Costi: Nessuno! Oppure puoi usare la pubblicità a pagamento, e i costi 

partono dai 2€ in su. 

Approfondisci: 

● 3 social per piccoli brand handmade 

● Instagram: come usare gli hashtag e altri consigli 

● 4 consigli su Instagram stories per il tuo brand 

9. Programma la pubblicazione dei post sui 

social con Later, Tweetdeck o Hootsuite 

Smettila di cazzeggiare sui social: una volta a settimana programma i 

post così sarai a posto e potrai lavorare senza il solito “oh, devo 
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https://it.wordpress.com/create/
http://francescabaldassarri.blogspot.it/2016/04/pattern-di-etsy-pro-e-contro.html
http://francescabaldassarri.blogspot.it/2016/04/pattern-di-etsy-pro-e-contro.html
https://www.squarespace.com/
https://wordpress.org/
http://francescabaldassarri.blogspot.it/2016/04/pattern-di-etsy-pro-e-contro.html
http://francescamarano.com/wordpress-com-vs-wordpress-org/
http://francescabaldassarri.blogspot.it/2015/01/social-brand-handmade.html
http://francescabaldassarri.blogspot.it/2015/08/instagram-come-usare-hashtag-consigli.html
http://francescabaldassarri.blogspot.it/2016/08/4-consigli-instagram-stories-per-brand.html
https://later.com/
https://tweetdeck.twitter.com/
https://hootsuite.com/it


 

 

pubblicare su Facebook” cadendo nel buco temporale senza scampo per 

cui toh, dovevi fare solo un post e sono passate d-u-e o-r-e. 

Costi: 

● Later: gratis o a pagamento; 

● Tweetdeck: gratis; 

● Hootsuite: gratis o a pagamento. 

10. Crea il tuo materiale pubblicitario con 

Pixartprinting, Vistaprint, Moo, Selfpackaging  

Biglietti da visita, volantini, scatole per il packaging, cartoline: ce n’è per 

ogni tasca. 

Costi: da pochi euro in su. 

11. Gestisci la fatturazione con Fatture24  

Se vendi tanto, fare le fatture può portarti un notevole dispendio di 

tempo; da quando uso Fatture24 le faccio anche volentieri, perché ci 

metto circa 1 minuto. Yay! 

Costi: da 60€ (+IVA) all’anno. 

12. Assumi un assistente 

Più lavori, meno tempo hai per fare tutto, questa è la dannazione dei 

micro-business e prima o poi verrà il momento di assumere qualcuno per 

darti una mano (l’alternativa è schiattare di esaurimento nervoso). 

Approfondisci: 

● Come imparare a delegare trovare collaboratori giusti 

● Post su come trovare l’assistente perfetto di Natasha Vorompiova 
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https://www.pixartprinting.it/
https://www.pixartprinting.it/
https://www.moo.com/it/
http://selfpackaging.it/
http://www.fattura24.com/?src=al53147
http://www.slideshare.net/toolboxcoworking/come-imparare-a-delegare-e-trovare-collaboratori-giusti-gioia-gottini
http://systemsrock.com/?s=assistant


 

 

 
 
 
 

 

 

 

Hai delle domande? 

➔Vorrei iniziare a vendere online le mie 

creazioni ma non so da che parte girarmi! 

Ho scritto un ebook per guidarti e farti partire alla grande, 

lo trovi sul sito del mio editore Zandegù oppure sui 

principali marketplace (Amazon, Feltrinelli, Apple store, 

Google play, ecc.) 

➔Non capisco come funziona Etsy! Help! 

No panic, ho scritto un ebook anche su quello! 

➔Non vendo, non vendo, non vendo! 

Respira, possiamo lavorare insieme per capire qual è il 

problema e risolverlo! 

➔Come si fa a….??? 

Ho scritto tantissime guide, le trovi sul mio sito, gratis o a 

pagamento. Non hai scuse! 
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http://www.zandegu.it/prodotto/vendere-handmade/
http://zandegu.it/prodotto/etsy-passo-dopo-passo/
http://www.francescabaldassarri.it/consulenze-e-corsi/
http://www.francescabaldassarri.it/blog/
http://www.francescabaldassarri.it/categoria-prodotto/guide/
http://www.francescabaldassarri.it/categoria-prodotto/guide/

