
Non farli pensare!

Migliorare i tassi di conversione del tuo e-commerce dando 
ai tuoi clienti quello che vogliono.

28/06/2022

https://twitter.com/CervedGroup
https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved
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Pensiamo ai 
negozi offline

In un negozio offline gran parte 

del tempo dei dipendenti è 

dedicata a curare la disposizione 

dei prodotti nel negozio in modo 

che i visitatori possano trovare 

sempre quello che cercano. 

Online invece….
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69.82% 
Tasso medio di abbandono del carrello

Source: baymard.com
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Li stiamo facendo pensare 
troppo!
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System 1 vs System 2

SYSTEM 1

Sempre attivo ed automatico

Non faticoso

Veloce

Basato su scorciatoie, intuizioni, 
abitudini, pregiudizi

SYSTEM 2

Attivato per task specifici

Molto faticoso

Lento

Logico e razionale
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Per evitare che si attivi il 
Sistema 2 dobbiamo costruire 
esperienze di acquisto che 
riducano le frizioni e facciano 
pensare meno i nostri utenti.



Le best practice



Navigazione
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Mostrare le categorie nel menu di navigazione

Il menu di navigazione non mostra le categorie principali del sito. In questo modo manca agli utenti un 
importante indizio sull’offerta del sito e sulla sua struttura.

✘ ✔
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Il menu deve guidare l’utente nella navigazione

✘ ✔
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Rendere ben evidente il motore di ricerca…

✘ ✔
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… e offrire risultati rilevanti!

✘ ✔



Home page
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Rendere evidente l’offerta del sito (value proposition)

✘ ✔
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Evitare gli slider ed usare immagini rilevanti in HP

✘ ✔
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Inserire una CTA chiara ed evidente in HP

✘ ✔
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Mostrare le principali categorie in HP

✘ ✔
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Mostrare chiaramente politiche di reso/spedizione

✔✔



Product listing page
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Offrire filtri adeguati e funzionali

1. Mostrare filtri rilevanti, utili e 
specifici rispetto alla 
categoria di prodotto.

2. Consentire l’applicazione di 
più filtri 
contemporaneamente.

3. Mostrare chiaramente 
quanti filtri sono applicati

4. Promuovere alcune 
categorie di filtri 
particolarmente popolari

✔✘
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Offrire strumenti di ordinamento adeguati e funzionali

1. Etichette chiare e rilevanti

2. La possibilità di ordinare per 
prezzo, recensioni e per altri 
criteri importanti nel 
processo di acquisto (ad 
esempio la data di 
pubblicazione per i libri)

✘ ✔
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Offrire una paginazione ottimizzata

1. Aumenta il numero di 
prodotti visualizzati perché 
non costringe l’utente a 
ricaricare l’intera pagina

2. Ha una migliore usabilità 
perché consente agli utenti 
di raggiungere il footer del 
sito

Fonte: Baymard Institute

✘ ✔

https://www.smashingmagazine.com/2016/03/pagination-infinite-scrolling-load-more-buttons/
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Mostrare il rating degli utenti nel listing

✔✔



Product detail page
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Mostrare i contenuti della PDP in modo leggibile

1. Deve essere garantito un 
buon contrasto fra i caratteri 
e lo sfondo ed una 
dimensione adeguata 
(indicativamente minimo 14-
16px per il corpo del testo.)

2. Devono essere usate, 
intestazioni, elenchi puntati, 
grassetto e brevi paragrafi 
per strutturare il testo.

3. Linguaggio in linea con il 
brand e il target

Fonte: Baymard Institue

✘ ✔

https://baymard.com/research/product-page
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Mostrare una data stimata per la consegna

Ciò che l’utente si chiede 
rispetto al tempo di consegna è 
«Quando riceverò il mio 
ordine?».

Fonte: Baymard Institute  

✔ ✘

https://baymard.com/blog/shipping-speed-vs-delivery-date
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Mostrare un buon numero di immagini chiare e dettagliate

Si consiglia di fornire almeno 5 o 
6 immagini:

• Visione del prodotto fronte, 
retro e di lato

• Vista dei dettagli

• Foto «lifestyle» dove il 
prodotto è posto nel suo 
ambiente d’uso

✔✘
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Sfruttare elementi di urgenza

1. Limitazioni sulla quantità 
(sono rimasti solo tre 
prodotti a questo prezzo)

2. Limitazioni sul tempo (saldi 
fino al 30 gennaio)

3. Limitazioni contestuali 
(Manca solo una settimana a 
Natale, compra il tuo regalo 
online) 

Fonte: ConversionXL

✔✘

http://conversionxl.com/how-to-increase-sales-online-the-checklist/


Carrello
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Offrire un feedback evidente dopo l’aggiunta al carrello

• Mostrare il feedback in una 
finestra «modale» per 
informare l’utente che 
l’azione ha avuto successo.

• Fornire l’opzione di andare 
al checkout o di continuare 
gli acquisti.

✘ ✔
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Sfruttare il carrello per fare upsell

✘ ✔



Cassa
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Usare il guest checkout come l’opzione di default
✘ ✔

Fonte: Baymard Institute

https://baymard.com/blog/ecommerce-checkout-usability-report-and-benchmark
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Usare nel form solo i campi essenziali

• E’ sufficiente chiedere una 
sola volta il telefono senza 
distinguere fa fisso e mobile

• Alcuni campi possono 
essere autocompilati (es. 
compilare la provincia a 
partire dal CAP)

Fonte: Nielsen Norman Group

✘ ✔

https://www.nngroup.com/articles/web-form-design/


Oltre le linee guida…
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ASCOLTO
Individuare i problemi

DESIGN

Progettare e testare soluzioni

MONITORAGGIO
Verificare i risultati
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Seguici su 

SCOPRI LA NOSTRA COMMUNITY
per informarti e aggiornarti su tutte le
tematiche del rischio di credito e operativo per la tua impresa.

Seguici su 

SCOPRI LA NOSTRA COMMUNITY
per rimanere sempre aggiornato e
conoscere i mercati e le opportunità di marketing.

Seguici su 

SCOPRI LA NOSTRA COMMUNITY
per aggiornarti costantemente e condividere
strategie di recupero e gestione di ogni tipologia di credito.

Seguici su 

SCOPRI LA NOSTRA COMMUNITY
per informarti ed essere supportato nelle decisioni
grazie ai rating di credito e dei livelli di sostenibilità.



Thank
you

https://twitter.com/CervedGroup
https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved-marketing-intelligence

