
I migliori plugin per WooCommerce
WooCommerce è un plugin gratuito che trasforma il tuo blog WordPress in un
vero e proprio E-commerce di alto livello, in grado di gestire tanti prodotti
e tante casistiche.

Tramite Woo puoi vendere prodotti in affiliazione, prodotti fisici anche con
variazioni e prodotti digitali.

E’ talmente versatile che lo puoi plasmare su qualsiasi progetto, tuttavia
anche lui ha dei piccoli limiti che possono essere superati attraverso
l’installazione di plugin aggiuntivi che estendono in modo formidabile le sue
caratteristiche e le sue funzionalità, rendendolo perfetto!

Come aumentare le potenzialità di WooCommerce

Questi plugin ti permetteranno di compiere delle azioni specifiche con il tuo
shop realizzato con WooCommerce e che altrimenti non non avresti potuto fare
in nessun modo.

Attiva e prova tutte le funzionalità attraverso comodi shortcode o intuitivi
pannelli di amministrazione che ti consentiranno di cambiare i settaggi e le
impostazioni in poco tempo.

Il bello dei plugin e delle estensioni per Woo, il blasonato ecommerce
WordPress, è proprio questo.

Riescono ad aggiungere delle funzionalità utili, strategiche ed
indispensabili che se utilizzate nel modo corretto riusciranno a farti
ottenere traguardi notevoli.

YITH WOOCOMMERCE WISHLIST

Sono sempre di più le persone che al mondo
utilizzano la lista dei desideri o più comunemente chiamata Wischlist, per
salvare i prodotti che vorranno comprare in seguito o semplicemente quelli
che adorano di più e che sperano un giorno di comprare.
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Installando questo plugin, permetterai ai tuoi utenti di poter fare proprio
questo e contestualmente tu avrai il pieno controllo su tutto così da sapere
quali prodotti sono stati aggiunti alle wishlist dei tuoi visitatori inviando
persino delle promo ad hoc. In oltre i tuoi utenti potranno condividere con
altri la propria lista così da creare il passaparola naturale.

Acquista YITH WOOCOMMERCE WISHLIST

YITH WOOCOMMERCE REQUEST A QUOTE

Ma quanto è bello request a quote? Questo plugin ti da la possibilità di
attivare l’opzione “preventivo” sul tuo store. Attivando il plugin, i
visitatori del tuo shop potranno richiedere un preventivo personalizzato in
base alle loro esigenze.

Questa soluzione è particolarmente utile nel caso in cui non puoi o non vuoi
attribuire un prezzo ad un prodotto o servizio che vendi, come nel caso delle
consulenze.

in questo caso l’utente potrà vedere il prodotto online ma piuttosto che
comprarlo, invierà una richiesta di preventivo innescando un meccanismo di
botta e risposta che potrà portare l’utente all’acquisto a seguito del prezzo
che avrete pattuito.

Il plugin gestisce in modo perfetto tutte le fasi di del preventivo e nel
caso in cui il preventivo andasse in porto potrai mandare facilmente un link
per far comprare il prodotto a seconda degli accordi presi.

Acquista YITH WooCommerce Request a Quote
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YITH WOOCOMMERCE BADGE MANAGEMENT

Non avere questo plugin sarebbe un errore!
Ti permette di mettere un’immagine o meglio un badge grafico sui tuoi
prodotti così da farli risaltare mettendoli in evidenza e seguito di promo o
sconti.

Potrai aumentare le conversioni senza sforzo, semplicemente facendo capire
all’utente che c’è qualcosa di cui dovrebbe approfittare in quel momento
mostrando chiaramente la percentuale di  sconto e quanto, il cliente,
risparmierà acquistando il quel momento.

Una chicca che non puoi esimerti dall’installare sul tuo shop.

Acquista YITH WOOCOMMERCE BADGE MANAGEMENT

YITH WOOCOMMERCE GIFT CARDS
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Questo è il plugin più completo e usabile
che puoi trovare sul web per quanto riguarda la generazione di carte regalo.

Ad oggi le gift cards occupano un ruolo molto importante nel business sia
online che offline. Mettere in vendita carte regalo, di permette di
monetizzare e di fidelizzare i clienti alimentando un passaparola naturale
che solo questo strumento di business riesce a fare in modo co sì silente ed
egregio.

Questo plugin ti permette di aumentare le conversioni del tuo shop in
particolar modo nei periodi festivi. Installando questo plugin farai apparire
il tuo store agli occhi dei clienti come una realtà grossa e strutturata
capace di gestire le carte regalo.

Acquista YITH WooCommerce Gift Cards

YITH WOOCOMMERE CATALOG MODE
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Attraverso questo semplice e funzionale plugin potrai trasformare, in
pochissimi click, il tuo shop online in un catalogo di prodotti e quindi
nascondere a tua scelta sia il prezzo che il pulsante per l’aggiunta al
carrello.

Il plugin è abbastanza versatile e permette all’utente di nascondere o
mostrare prezzo e pulsante acquisto abilitando solo gli utenti registrati a
vederlo e in più puoi anche farlo su singoli prodotti e quindi non
sull’intero catalogo.

Acquista YITH WooCommerce Catalog Mode

YITH WOOCOMMERCE MEMBERSHIP

Membership è un plugin che non può mancare nel
caso in cui il tuo business preveda la vendita di corsi online, pdf in
abbonamento, podcast etc…

Ti permette di creare delle aree private e di associare queste stesse ad un
prodotto da acquistare così da essere attivata subito dopo l’acquisto del
prodotto.

il plugin permette di creare e organizzare l’area privata in modo molto
intuitivo, è semplice da utilizzare e dopo pochi minuti dal suo utilizzo ti
ritroverai ad avere un’area privata sul tuo sito perfettamente funzionante e
performance.

Acquista YITH WOOCOMMERCE MEMBERSHIP
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YITH WOOCOMMERCE SUBSCRIPTION

Subscription è un plugin da oscar. Sono molti i
guru del web che professano ormai da anni quanto sia importante per
un’azienda vendere dei prodotti in abbonamento che ogni mese siano capaci di
garantirti un tesoretto che sai con certezza matematica che avrai.

Sono molti i prodotti che si possono vendere in abbonamento, a partire dalle
consulenze per finire a magazine online o newsletter periodiche.

Acquista YITH WOOCOMMERCE SUBSCRIPTION

YITH WOOCOMMERCE AFFILIATES
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Anche nel marketing off line una delle prime strategie
che si utilizzano quando si ha a che fare con la vendita massiccia di
prodotti, è la realizzazione di una rete vendita.

Avere una squadra affiatata di  persone che credono nel tuo prodotto e lo
sponsorizzano in ogni dove è un traguardo che se riesci a raggiungere potrà
donarti delle soddisfazioni immense.

Questo plugin ti permette proprio di fare questo. Avrai a disposizione un
tool performante che ti permetterà di creare la tua rete vendita
garantendogli così una percentuale sulle vendite che saranno in gradi di
effettuare attraverso i loro link presento sul web.

Ti consiglio di guardare tutte le sue features e di utilizzarlo per dare la
possibilità a milioni di affiliati di vendere le tue offerte online,

Acquista YITH WOOCOMMERCE AFFILIATES

YITH WOOCOMMERCE RECOVER ABANDONED CART
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Le vendite offline si differenziano molto da
quelle online e mai come in questo caso la differenza si fa sentire e va a
vantaggio dell’online. Questo plugin ti permetterà di recuperare i carrelli
abbandonati, sai cosa vuol dire?

In pratica quando una persona entra nel tuo shop e sta per comprare, per
qualsiasi motivo potrebbe abbandonare l’acquisto, magari perché è stato
distratto o distratta o semplicemente per mancanza di tempo. Questo plugin
interviene proprio in questo punto del processo di acquisto mandando una mail
a chi stava per compilare il checkout ma è uscito prima di completare
l’acquisto, ricordando loro che stavano per compiere questa azione.

Inutile dirti che questa strategia è in grado di recuperare tante vendite che
senza l’utilizzo di questo plugin potevi considerare perse.

Acquista YITH WOOCOMMERCE RECOVER ABANDONED CART

YITH WOOCOMMERCE PRODUCT BUNDLES
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Conosci la strategie dei bundle? In pratica ti permette i
creare un nuovo prodotto da mettere in catalogo sfruttando quelli esistenti.

Mi spiego meglio. Supponi di avere 2 prodotti all’interno del tuo store
Prodotto uno e prodotto 2. Attraverso questo plugin potrai unificarli in un
solo prodotto, che potresti chiamare prodotto 3.

Questo terzo prodotto non sarà altro che la somma dei 2 prodotti e potrà
avere anche un prezzo differente così da permetterti il marketing sulla
vendita.

Acquista YITH WOOCOMMERCE PRODUCT BUNDLES

YITH WOOCOMMERCE WAITING LIST

Ancora un’altro plugin che ti darà tante
soddisfazioni aggiungendo al tuo WooCommere funzionalità che al momento non
potresti avere mai e poi mai.
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In pratica questo plugin interviene quando un prodotto è esaurito in
magazzino attivandosi in modo automatico e mostrando all’utente che lo naviga
un messaggio per essere informato il momento in cui l’articolo o il prodotto
sarà nuovamente disponibile.

Se ci pensi è la stessa cosa che avviene nel negozio di fiducia dove ti servi
da anni che se devi comprare qualcosa che al momento non c’è o è terminata il
proprietario si prende il tuo cell e ti dice, non preoccuparti ti avviso io
appena arriva e te lo metto da parte 

Ti rendi conto di quanto è potente? pensa che i tuoi utenti al momento quando
vedono un prodotto esaurito chiudono o vanno da un’altra parte.

Questa strategia potresti utilizzarla anche solo per vedere se un prodotto
interessa al tuo pubblico inserendo un prodotto a catalogo zero. Entra sul
plugin e guarda tutte le funzionalità e poi mi ringrazierai 

Acquista YITH WOOCOMMERCE WAITING LIST

YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List

Installa questo plugin ed otterrai immediatamente una gestione avanzata delle
fatture sul tuo e-commerce.

Per ogni ordine effettuato nel tuo negozio, si deve aggiungere il numero
progressivo della fattura, i dati dei clienti, il codice del prodotto,
prezzo, ecc … .

Rendere questo processo automatico ti solleva dal farlo manualmente per ogni
ordine e ti consente di risparmiare un sacco di tempo.
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Acquista YITH WooCommerce PDF Invoice and Shipping List

YITH WOOCOMMERCE PRODUCT COUNTDOWN

L’urgency è una delle tecniche che viene utilizzate per
mettere un po di pepe alle tue offerte. Ormai tutti siamo abituati a vedere
prodotti in sconto solo per un breve periodo o offerte irripetibili che
stanno per scadere.

Questo plugin oltre a gestire le offerte in sconto, mostrerà sul prodotto un
accattivante count down che mostrerà ai tuoi utenti il tempo che rimane alla
scadenza dell’offerta, così da mettere l’urgenza che necessita per spingerli
all’acquisto.

So che conoscerai meglio di me queste tecniche e ti consiglio di guardare la
pagina del plugin per capire come può aiutarti in modo semplice a fare più
vendite e massimizzare i tuoi profitti.

Acquista YITH WOOCOMMERCE PRODUCT COUNTDOWN

YITH WOOCOMMERCE CART MESSAGES

Molto semplice a dirsi e a farsi. Questo
plugin ti permette di mettere dei messaggi ad hoc, personalizzati sulla
pagina del carrello e sulla pagina del checkout.
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In questo modo potrai segnalare le tue promozioni con offerte mirate proprio
mentre gli utenti stanno per comprare, così da aumentare il valore medio
degli acquisti per ordine.

Immagina la classica offerta che se spendi minimo TOT Euro riceverai uno
sconto del oppure non pagherai le spese di spedizione. Ecco con questo plugin
potrai dirlo ai tuoi clienti nel momento giusto. Guarda tutte le features.

Acquista YITH WOOCOMMERCE CART MESSAGES

YITH WOOCOMMERCE POINTS AND REWARDS

Niente di più comune e strategico in
termini di vendite come points and rewards, eppure la maggior parte delle
persone non crede che questo genere di cose possano portare valore alle tue
conversioni.

Pazzia!

Questo plugin non solo ti permetterà di fidelizzare i tuoi clienti in modo
del tutto naturale ma gli darai la possibilità di fare ciò che vogliono e che
sono abituati a fare sin da sempre ovvero raccogliere punti durante i loro
acquisti.

Vuoi chiamarla carta fedeltà? Beh direi che si addice abbastanza questo nome.

Da parte mia questo è uno dei plugin più belli e divertenti da utilizzare
all’interno della propria strategia di marketing, perché ti permette di fare
tantissime cose.

Acquista YITH WOOCOMMERCE POINTS AND REWARDS
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YITH WooCommerce Ajax Search

Se cerchi un modo per implementare una
barra di ricerca in real time che sa dove andare a cercare eccolo. Ajax
Search è un distillato di velocità e permette all’utente di trovare il
prodotto che cerca in modo rapido, senza dover ricaricare pagine o perdersi
nei meandri di complessi menù navigazionali.

Attraverso questa eztenzione per WooCommerce potrai anche inserire prezzi e
badge sconto all’interno della ricerca così da personalizzare il più
possibile i risultati che vengono estratti a seguito di una domanda da parte
dell’utente.

Un grande plugin che cerca anche dentro lo SKU e che ti permette di gestire
categorie e tag. Dacci un’occhiata

Acquista YITH WOOCOMMERCE AJAX SEARCH

YITH WOOCOMMERCE AJAX PRODUCT FILTER
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Quando hai molto prodotti e non vuoi
aggiungere milioni di categorie o tag o tassonomie l’unica tua soluzione sono
i filtri.

I filtri possono aiutarti nella categorizzazione dei tuoi prodotti così da
aiutare gli utenti a trovare ciò che cercano in tempo più breve.

A differenza della ricerca con Ajax Search aiuti l’utente a trovare un’intera
gamma di prodotti e lo farai in real time grazie alla tecnologia Ajax.

 

Acquista YITH WOOCOMMERCE AJAX PRODUCT FILTER

YITH WOOCOMMERCE SHARE FOR DISCOUNTS
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Ti piacerebbe avere più condivisioni sui social dei
tuoi prodotti? Ti piacerebbe che i tuoi clienti in modo quasi virale
diffondessero i tuoi prodotti attraverso i loro canali dove ci sono colleghi
e amici?

Bene a oggi probabilmente è più facile di ieri. Immagina di poter dare la
possibilità ai tuoi clienti di ottenere uno coupon sconto su un prodotto
semplicemente condividendo sul loro social preferito. WOW un effetto virale
devastante che se trattato con cura potrebbe fare esplodere il tuo shop.

 

Acquista YITH WOOCOMMERCE SHARE FOR DISCOUNTS

YITH BOOKING AND APPOINTMENT PER WOOCOMMERCE

Il sistema più bello e usabile per la gestione di
booking con WooCommerce. Installando questo plugin avrai un sistema di
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prenotazione evoluto che ti permetterò di gestire non solo la tua struttura
ricettiva (albergo, Hotel B&B) ma anche gli appuntamenti come nel caso di
consulenze per medici, dentisti etc… Attraverso un comodo form di ricerca
potrai filtrare con caratteristiche customizzate che tu stesso potrai
implementare.

Un ottimo alleato per la tua attività turistica o per la tua professione.

 

Acquista YITH BOOKING AND APPOINTMENT PER WOOCOMMERCE
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Ciao io sono Marco Salvo, ti è piaciuto questo file?

Se vuoi riceverne di altri  

iscriviti alla mia newsletter!  

 ti manderò periodicamente altri file “potenti” come questo.  

 

 

 

 

>> ISCRIVITI GRATIS <<  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