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Il Modello Freemium 

Plugin o temi gratuiti

€€€

Versione Pro Servizi Addons

Assistenza



Perché Freemium

● Si può iniziare con un MVP

● Maggiore visibilità in WordPress.org

● Ottenere più facilmente nuovi utenti 

● Confermare che c’è domanda e 
ottenere feedback

● Restituire qualcosa alla comunità

● Compatibile con GPL 
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Gli aspetti negativi del modello Freemium

Offrire 
assistenza 
gratuita😱

Photo by Andrea Piacquadio in pexels.com



Offrire una 
buona 
assistenza. 
Anche 
gratuitamente.

Potrebbe 
aiutare a 
convertire più 
utenti alla 
versione Pro. Photo by Yan Krukov in pexels.com



Buh



Nella versione gratuita il vostro 
prodotto dovrebbe avere 

caratteristiche che attraggono 
molti utenti, ma che non generano 

molte richieste di assistenza.



La versione 
Pro 



Gli utenti saranno disposti a 
pagare per le funzionalità 

avanzate. 

In particolare le funzionalità che  
fanno risparmiare tempo o che 
aiutano a guadagnare di più. 



Pianificare in 
anticipo.
● Come separare il codice del 

plugin gratuito da quello a 
pagamento

● Come gestire licenze, 
fatture, rimborsi…

● Come gestire l’assistenza 
(support)

● Marketplace

● Easy Digital Downloads + Addons

● WooCommerce + Addons

● LemonSqueezy.com

● Freemius.com

● Zendesk/Help Scout/etc..

● WordPress self-hosted + plugins

● Email



Lavorare sulla 
SEO per la 
directory dei 
plugin di 
WordPress

● Titolo
● Descrizione
● Parole chiave, ecc.. 
● Numero di installazioni
● Recensioni/Rating
● Ticket di assistenza risolti
● Ultimo aggiornamento
● Compatibilità con le 

versioni di WP
● …



Offrire un 
periodo di prova 
(Trial) o una 
demo

Il 75% degli utenti di 
prova ha acquistato 

L’80% degli utenti Pro 
sono venuti dalla prova
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Ottimizzare per 
la conversione
● Garanzia di rimborso 

● Credibilità

● Domande frequenti

● Facile checkout

● Altri segnali di fiducia Ph
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Grazie! 
Obrigado!
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