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10 Strategie Pratiche per
Raddoppiare le Conversioni
(Vendite) del tuo e-commerce
By Francesco Chiappini, Ecommerce-school.it

Il tuo obiettivo è di incrementare le vendite del 50%. Il mio è di fartelo raggiungere.
Come fare? Con più advertising? Producendo il 50% in più di contenuti?
Raddoppiando l’investimento su Google Adwords oppure attivando una nuova campagna di Lead
Generation sui social network? Assumendo altro personale?
No! Niente di tutto questo. Anzi lo scopo è quello di incrementare il tuo fatturato in modo
esponenziale facendoti risparmiare. I tuoi investimenti devono essere ben calibrati ed ottimizzati
al massimo. Bisogna individuare dove il sito perde soldi.
Il modo più efficace di aumentare le vendite è uno: aumentare le conversioni.
Ricorda infatti che se porti le tue conversioni dal 2% al 3%, avrai un incremento dei tuoi risultati
del 50%!
E facendo tue le tecniche di come aumentare le conversioni in modo esponenziale, la tua crescita
sarà costante e profittevole.
A volte anche piccoli ritocchi possono migliorare in modo significativo i tassi di conversione.
Tante piccole modifiche, combinate con grandi modifiche, possono portare a un drastico aumento
dei risultati. Il fine però deve essere quello di migliorare l’esperienza di acquisto del cliente, di
risolvere le sue esigenze e di aiutarlo a trovare quello che sta cercando.
Troppo spesso ci troviamo di fronte a imprenditori online che basano la loro politica di vendita su:




Prodotto
Prezzo
Servizio

Sono convinti che questi fattori siano le uniche o principali leve di vendita nel commercio online.
Fossi in loro, non mi sentirei sicuro, in quanto è facile che su internet possano posizionarsi dei
nuovi player a prezzi inferiori, con prodotti simili o identici e con servizi più o meno uguali ai nostri.
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E’ facile che crescendo e strutturandoci, avremo maggiori costi e pertanto necessità di aumentare
fatturati e margine ed aumentando il prezzo saremmo più cari rispetto a nuovi competitor con
strutture più leggere e pertanto con possibilità di proporre prezzi più vantaggiosi.
Prendiamo l’esempio del settore IT o della telefonia, dove è difficile differenziarsi sui prezzi (i
margini commerciali sono molto ridotti), i prodotti sono uguali per tutti e i servizi che offrono i
player online sono ormai livellati.
In che modo allora poter contenere gli investimenti e riuscire a differenziarsi aumentando il CTR
(Tasso di conversione) e i nostri fatturati?
Non preoccuparti! Non è la solita guida che ti spiega cosa non fare o gli errori da evitare , ma ti
indicherò le singole strategie che dovrai mettere in pratica per trasformare il tuo e-commerce in
un caso di successo.
Le 10 strategie pratiche che leggerai in questa guida ti serviranno per avere le idee chiare su cosa
fare, ovviamente ogni punto verrà approfondito in dettaglio nel mio blog www.ecommerceschool.it/blog, pertanto continua a seguirmi e per qualsiasi informazione e/o consiglio aggiuntivo
puoi scrivermi a: francesco@ecommerce-school.it
Ok! mettiamoci al lavoro!
1) Fare gli A/B test delle pagine Web.
Quando si sente parlare di A/B Test la prima cosa che ci viene in mente è associarli alla Dem
(Direct Mail Marketing), dove i marketer testano due o più versioni simili della stessa mail
modificando o il Titolo, o il contenuto o le Call To Action.
Ma come funziona? Lo spiego brevemente per chi non ha dimestichezza.
Immaginiamo che il nostro database clienti sia di 10.000 persone, e vogliamo testare due tipi di
Newsletter/Dem e verificare quale delle due è più performante.
Le due versioni differiscono per il Titolo della mail, per il layout e infine per la call to action o per il
copy. Ovviamente possiamo cambiare ciò che riteniamo più opportuno, solitamente il titolo e
l’equilibratura tra testo e call to action sono le differenze più praticate da testare.
Scegliamo un 10% del totale del nostro database
clienti (quindi 1000 persone) e inviamo la versione A
alla metà di questi e la versione B all’altra metà.
La mail con maggiori performance di apertura e click
sarà selezionata per l’invio al restante database.
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Detto ciò, non mi interessa parlare di Dem (Direct Email Marketing) in questa guida (ma lo farò sul
blog ) piuttosto vorrei trasmetterti perché applicare il concetto di A/B Test alle pagine web del
tuo e-commerce e come fare.
“Aspetta! Non ho ancora capito cosa intendi per Test A/B delle pagine web!”
Ok! Ti faccio un esempio operativo:
1) Per la pagina del carrello del tuo e-commerce,
crei due pagine “uguali” che differiscono per
piccole modifiche di layout, contenuti e call to
action.
2) Attraverso un software dedicato indirizzi il 50%
del traffico su una versione A del tuo carrello e il
50% restante sulla versione B del tuo carrello.
3) Porti avanti questo test per un periodo ben
definito (di solito non meno di 10 giorni fino a un
massimo di due mesi) e la pagina di maggior
successo in termini di conversioni vince.

Dovresti avere sempre almeno un a/b test attivo sul tuo sito in ogni momento. Non esiste la
perfezione nel web, e ogni business ha clienti diversi. L’unico modo per imparare a conoscere cosa
funziona per i tuoi clienti e per il tuo settore è sperimentando costantemente.
Soprattutto il Test va ripetuto continuamente perché si può sempre migliorare.
Cosa voglio dire? Fai un primo test, la variante A vince. Non significa che questa pagina dopo
alcuni mesi non possa essere migliorata e misurata nuovamente con altro A/B Test!
Ok! ma quale pagine testare?:
-

Le pagine che hanno più traffico
Le pagine che ricevono traffico a pagamento
le pagine che incidono di più sul funnel di conversione (landing pages, scheda prodotto,
carrello, checkout)

Principali elementi da testare:
-

-

La Headline! Sia se vendi un prodotto o un servizio, ciò che riuscirai a trasmettere nella tua
headline sarà la prima comunicazione che rimarrà impressa nella mente del prospect
(potenziale acquirente). Devi vendere il prodotto già solo con il titolo!
La tua Headline deve essere forte, convincente e credibile.
La value proposition ossia la strutturazione della tua offerta, cosa compra il tuo cliente con
i suoi soldi. Ne parlerò a fondo nel punto 2!

©2014 EcommerceSchool.it // Per consulenze: consulenza@ecommerce-school.it

E-commerce School
-

Le dimensioni dei bottoni e il testo delle call to
action. Solitamente, risulta efficace ingrandire i
pulsanti delle call to action oppure testare
diversi testi e inviti all’azione (Acquista – Ordina
– Aggiungi al carrello etc) come da esempio qui
a lato.

-

Layout: Focalizzati sulle cose importanti, come
la Home Page, la scheda prodotto, le garanzie, i
colori, i testi, le pagine di atterraggio.

-

Rimuovere le distrazioni: Tra il tuo obiettivo e
quello del cliente non possono esserci
deviazioni. Rimuovere le distrazioni significa guidare il cliente verso l’obiettivo da te
prefissato, l’acquisto!
Ti faccio un esempio: L’idea di mettere la condivisione sui social network vicino o sotto il
pulsante di acquisto/aggiungi al carrello è una distrazione!
Il tuo obiettivo in quella determinata area della pagina è di vendere o condividere?
Prima concentrati sulla vendita, e poi concluso l’acquisto, sulla condivisione dell’esperienza
(positiva) vissuta sul tuo store.

-

Le immagini: La loro dimensione, il loro posizionamento all’interno della pagina, la qualità
delle foto, l’unicità delle stesse. In un e-commerce vendi prima una foto e poi un prodotto.
La foto deve emozionare, conquistare ed affascinare il visitatore.
Non sto parlando solo delle foto dei prodotti, ma anche di foto istituzionali, di sfondo, di
immagine coordinata. E’ il tuo biglietto da visita, il tuo abito “che fa il monaco”.

-

Il Copywriting: Oltre le Headline, i contenuti delle pagine, i payoff e le descrizioni dei
prodotti, soprattutto quest’ultime devono essere quantomai complete e facilmente
leggibili (magari accompagnate anche da un video!)

-

Prezzo dei Prodotti: Se ti dicessi che puoi vendere lo stesso prodotto in quantità uguali o
maggiori a 367,50 invece di 365 ci crederesti? Testalo e poi fammi sapere!

-

Form: La loro lunghezza, i campi obbligatori etc. Penso al checkout e a tutti quei siti che
chiedono 4 o 5 passaggi per concludere un acquisto.
Lavora sulla sottrazione dei passaggi/azioni che deve effettuare il tuo visitatore.
Rendigli l’acquisto facile.
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Principalmente i fattori che vengono testati sono questi, ma ovviamente andrebbero valutati i
singoli casi.
Ci sono però alcuni aspetti ai quali apprestare attenzione:
-

Prima di effettuare i test è di vitale importanza analizzare i dati del vostro sito.
Ricordati a riguardo che:
o La tua Opinione non conta, è solo una supposizione
o Tu non sai cosa funziona o cosa no, ma pensi di saperlo
o Non hai la bacchetta magica per aumentare il CTR al primo a/b test
o Non è che cambiando solo un pulsante aumenti le conversioni

Quello che conta è l’analisi dei dati che sono la base della tua strategia di A/B Test.
Einstein diceva che per realizzare un progetto in un’ ora impiegava 55 minuti per analizzarlo e 5
minuti per realizzarlo.
Devi individuare dove il tuo sito perde soldi (nel senso che non converte abbastanza) ossia:
o Analizza i dati di Google Analytics (da dove viene il traffico, in quale pagina escono,
quali categorie convertono, fino dove “scrollano” la pagina etc etc),
o Studia i comportamenti dei tuoi clienti attraverso software appositi
o Utilizza dei sondaggi sulla User experience (magari a fronte di un benefit)
o Fai degli User Testing da remoto
[Questi punti nello specifico li approfondirò nel blog, continua a seguirmi! ]

Infine altre due considerazioni sui gli A/B Test:
-

-

Se un sito è fatto male e converte lo 0,5 o l’1% probabilmente conviene dedicarsi prima alla
“riprogettazione” e restyling del sito e poi una volta che si è raggiunto perlomeno tassi di
conversione accetabili (2%) allora partire con gli A/B Testing.
E’ importante testare un elemento alla volta, altrimenti non si riesce a capire quale
elemento ha fatto la differenza.
Gli A/B test sulle pagine Web devono durare non meno di 10 giorni ma non oltre i 60 gg.

I test A/B non dovrebbero mai finire: bisogna sempre perfezionare le pagine per aumentare i
profitti, quindi incominciate a settare questa strategia nella vostro background.
Ok Grazie, ma quali strumenti utilizzare?
Per i test A/B uno dei software più utilizzati (e provato in prima persona) è Visual Website
Optimizer (https://vwo.com) che oltre un comodo wizard per la gestione operativa offre un’ottima
piattaforma di reportistica e altre funzionalità molto valide come le mappe di calore e i cross test
sui vari devices.
Sugli A/B Test per ora mi fermerei qui e passerei al punto 2, ma ne parlerò ancora molto sul blog.
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2. Crea una Value Proposition irresistibile e chiara
E’ la proposizione della tua offerta, il motivo principale per cui un cliente dovrebbe acquistare da
te. Il cliente si chiede “Cosa c’è per me?” “Perché acquistare da te e non dalla concorrenza?”
Bisogna renderla unica e deve vendere, pertanto meglio definirla UNIQUE SELLING PROPOSITION.
Cosa rende efficace una USP?
-

Deve rivolgersi al tuo target con il giusto messaggio
Deve differenziarti in modo netto dalle offerte della concorrenza
Deve farti eccellere rispetto ai concorrenti in almeno un fattore chiave, su cui dovrai
puntare per risaltare

Creare una efficace Value proposition significa riflettere su cosa rende unico il tuo business e i tuoi
prodotti-servizi. Abbiamo già detto che dovrà essere forte, specifica, unica e credibile.
È fondamentale testare in continuazione le value proposition per formularne una efficace.
Evita di differenziarti su:
o Qualita‘
o Prezzo
Non devi entrare nella guerra dei prezzi perche’ riducendo i tuoi prezzi:
o
o
o
o

Riduci il margine di guadagno
Devi fare piu’ vendite per avere lo stesso profitto
Hai meno possibilita’ di investire per espanderti
La concorrenza ci mette poco a fare lo stesso

Non ti differenziano veramente perchè è proprio ciò su cui puntano tutti e la tua concorrenza
potra’ sempre superarti. Altri esempi errati o approcci da evitare sono USP troppo generiche (Es:
“Siamo i Leader del settore”) o poco targettizzate o specifiche: (Es: “ Offriamo il miglior servizio al
miglior prezzo”)
Allo stesso modo gli slogan o i payoff non sono delle USP, (per esempio “L’ Oreal, perché io
valgo”). Uno slogan è una voce importante, un anello della catena che compone la USP ma non è
la stessa cosa. Una USP solitamente è composta da:





Headline: In una frase stringata qual’è la tua offerta, cosa fai,a chi ti rivolgi e come aiuti il
cliente.
Sub-Headline: Una spiegazione sintetica ma chiara che sviluppa ed amplia i contenuti della
Headline.
3/4 Bullet Point o Key Features: Lista di benefici o features del prodotto/servizio
Visual: Immagine coordinata che deve rafforzare il tuo messaggio.
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Ok, ma come si crea una USP vincente?…di seguito le caratteristiche principali:
 UNICITA’

>>

se altri già la utilizzano o possono utilizzarla non è così unica come credi

 SPECIFICITA’ >> deve essere diretta ed esprimere chiaramente ciò che fai ed offri
 BENEFICIO >> deve contenere un beneficio importante e tangibile per il cliente
 CREDIBILITA’ >> Se prometti qualcosa devi poter mantenere la tua promessa

Ecco alcuni Esempi:
Campaign Monitor

Commenti:
o E’ chiaro cosa fanno, a chi si rivolgono e a cosa serve il software (“Email marketing
software for designers and their clients”)
o Il paragrafo sotto la Headline è specifico ed indica ciò che puoi fare e i benefici che ne puoi
ricavare dall’utilizzo
o Nella sezione sottostante ci sono ben definiti le features del software
o Una immagine chiara e rilevante!
Il visitatore può comprendere in pochi secondi l’intera offerta proposta.

©2014 EcommerceSchool.it // Per consulenze: consulenza@ecommerce-school.it

E-commerce School
Evernote:

o Un layout differente dal precedente esempio ma spiega in tre step il “che cosa” e il “come”
o Sotto Ogni immagine sono riportati i benefici
o “Remember Everithing” è un buono slogan ma manca la subheadline specifica
Geekdom
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o Lista di benefici ben in evidenza
o Immagine coerente e rilevante con messaggio

Square:

o
o
o
o

Headline molto chiara, forte e diretta
I benefit sono ben elencati
L’immagine è chiara, esplicativa e accattivante
Manca però la comparazione con i propri competitor

Ti sono piaciuti questi esempi? Ora prova a mettere in pratica la tua Unique Selling Proposition,
costruiscila punto per punto:
UNICITA’: Domandati in cosa sei unico e come puoi differenziarti dalla tua concorrenza. Individua i
punti deboli della tua concorrenza e cerca di diventare esperto/superiore proprio in quelli.
SPECIFICITA’: In cosa consiste il tuo business? E’ chiaro il messaggio che vuoi dare?
BENEFICIO: Che beneficio o esperienza ha indietro il cliente acquistando da te un prodotto o
servizio?
CREDIBILITA’: Come puoi essere credibile? Da quanto sei sul mercato? Puoi promettere qualcosa
di veramente forte e poi riuscire a mantenere la promessa?
Let’s go to Work! E si passa al punto 3!
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3. Live Chat - “Vendere il live chat con i venditori”
Live Chat? puoi obiettare che non è novità …in effetti ci sono già alcuni siti che la utilizzano, ma
l’utilizzo principale è di offrire supporto o customer care al cliente. Questo è si un utilizzo
importante di fidelizzazione e di servizio, ma quello sul quale voglio focalizzarmi è l’utilizzo della
live chat per vendere, a scopo commerciale.
Immagina di entrare in un negozio fisico, la prima cosa che avviene è di venire accolti da un
venditore che ci da il benvenuto, ci chiede cosa stiamo cercando e ci consiglia su cosa comprare,
sapendo qual è il prodotto migliore (e magari con più margine ).
Perché non replicare questa esperienza in un e-commerce?
Perché non intercettare i nostri visitatori dopo tot secondi che navigano nel sito senza ancora aver
effettuato azioni significative (come aver aggiunto un prodotto al carrello) e cercare di risolvere i
loro ultimi dubbi? Magari non sono sicuri sui pagamenti oppure hanno altre richieste.
Solitamente alla live chat vengono impiegate figure di customer care (stagiste per lo più!) che sono
formate sul post-vendita, perché invece non utilizzare venditori di assalto magari pagati con
provvigioni extra sulle vendite acquisite via chat?
E’ ovvio che ci sono visitatori qualificati che sanno già cosa vogliono, oppure altri che preferiscono
navigare senza essere disturbati (come molti preferiscono nel retail la grande distribuzione ai
piccoli negozi dove non ci sono commessi o venditori d’assalto), è pertanto importante presentare
il servizio di Live Chat come “Consulta il tuo venditore dedicato” oppure “Un consulente risponde”
di modo che sia già chiaro il tipo di supporto che il cliente trova dall’altro lato dello schermo.
La live chat inoltre conferisce un senso “live” al sito, di una struttura operante nel momento stesso
in cui il cliente accede e non come una realtà commerciale virtuale, bensì reale e presente.
Ricapitolando:
o La funzione principale della Live chat non è tanto quella di fornire assistenza , piuttosto di
“intercettare” il click indeciso atterrato sul sito per guidarlo e consigliarlo all’acquisto.
o E’ necessario formare alla vendita le figure dedicate alla live chat.
o Se entro in un negozio c’è sempre un addetto al quale chiedere informazioni, sul sito
bisogna replicare se non migliorare l’esperienza retail.
o E’ uno strumento per acquisire Lead
o Il visitatore può diventare cliente se viene convinto all’acquisto.
o Vedi in tempo reale i dati del tuo cliente (da dove è collegato, da quanto tempo, quali
pagine ha visitato, il browser che utilizza etc)
o E’ un ottimo strumento per fare Up-selling (sappiamo che pagine sta visitando)
o Su alcuni prodotti che saranno in vendita su ordinazione/catalogo si può chiedere la
disponibilità.
o Permette di limitare molto le telefonate in entrata.
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Ci sono tantissime Live Chat, molte gratis, tra le quali scegliere.
Personalmente ho sempre utilizzato ZOPIM: https://www.zopim.com perché di facile utilizzo e di
basso costo (c’è anche una versione Free).

La chat è di facile integrazione nel tuo sito e-commerce, inoltre è integrabile con altri software di
CRM (come Zendesk, https://www.zendesk.com o Salesforce, www.salesforce.com/it/).
Sicuramente un insight molto importante è quello di poter visualizzare in tempo reale i dati dei
clienti, da che sito arrivano, che pagine stanno visualizzando, il percorso effettuato sul sito, da
dove si collegano, che sistema operativo, etc. Questo ti permetterà di entrare in chat con il tuo
prospect dandoti dei vantaggi.
Spesso si investono molte risorse per far arrivare i visitatori sul sito, campagne Adwords, Display,
Social advertising. E’ importante dunque ottimizzare al massimo questo flusso!
Lascia che il traffico qualificato acquisti in autonomia, concentrati invece sul restante attraverso la
vendita diretta in live chat. Il cliente non deve sentirsi solo. E tu devi essere presente.
Se non vuoi vendere d’assalto (spiegami il perché!), ti consiglio di inserire la live chat per il
customer care e laddove il cliente riterrà opportuno contattarti ne avrà la possibilità senza dover
necessariamente telefonare. Ora di corsa al Punto 4!!!
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4. Migliora la User Experience/User Interface (“Rendi facile l’acquisto”)
Questo argomento è molto vasto, pertanto mi concentrerò su dei punti chiave, dei miglioramenti
legati all’interfaccia grafica, che faranno aumentare le tue conversioni in maniera esponenziale.
Partiamo da un concetto (Fonte dei dati: Stanford UNV) che preferisco spiegarti con un immagine:

…Il peggio è che ad un utente bastano 50 millisecondi per formulare una prima impressione sulla
pagina che sta osservando! (Fonte: Stanford University)!!
Quindi non venirmi a dire che il layout del sito non è importante! Ancora più importante del
layout è la complessiva esperienza di acquisto che il tuo cliente prova sul tuo sito.
Questa è data da una serie di fattori strategici e tecnici.
In questo paragrafo ti mostrerò quali sono le principali configurazioni del layout che il tuo sito
deve rispettare, per rendere facile l’acquisto al tuo cliente.
Search Engine Interno:
Secondo un analisi della società di ricerche Marketing Sherpa (link allo studio originale) il 43% dei
visitatori che arrivano su un sito e-commerce intraprende subito, come prima cosa, l'azione di
cercare il nome di un prodotto (27% degli utenti) o di una categoria (16% degli utenti) nella search
box del sito (la ricerca interna all’ecommerce).
Ovviamente lo studio è riferito al mercato americano, ma in Italia siamo sicuri che sia differente?
E’ già spiegato perché i parametri di velocità e l'accuratezza dei risultati di ricerca interni al nostro
e-commerce giocano un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’esperienza di acquisto dei
visitatori e di conseguenza il successo di vendita.
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Ci sono molti plugin per i tuoi CMS da poter utilizzare
per potenziare la tua ricerca interna ed offrire al tuo
cliente subito ciò che cerca. Nell’esempio qui di
fianco è installato il plugin Searchanise
(http://start.searchanise.com). E’ un plugin gratuito
ottimizzato per la piattaforma ecommerce Magento.
Specialmente se usi Magento, è altamente
consigliato utilizzare questi plugin/software per la
tua ricerca in quanto la ricerca di default della
piattaforma CMS è veramente pessima!

Un altro plugin per la search interna molto efficace è DooFinder: (http://www.doofinder.com/it)

Il sito Fitness Digital è uno dei tanti che lo utilizza, ti riporto il link per visualizzare il suo
funzionamento (http://www.fitnessdigital.it). Bello vero? Se hai tanti prodotti non puoi non averlo
sul tuo sito!
E’ importante inoltre far si che il cliente trovi il prodotto che sta cercando anche se ha sbagliato la
digitazione (Es: Tabolo >> Forse stavi cercando tavolo?).
Oltre a chiedere di cercare ancora, metti a disposizione dell’utente il Customer Care, la Live Chat la
Mail (cerca in tutti i modi di non farlo uscire dal sito!)
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Quick View:
La quick View la utilizzano davvero in pochi! Ma sono convinto non sanno cosa si perdono!
Cosa si intende per Quick View? E’ una finestra pop-up che si apre nella pagine di catalogo
prodotti per far visualizzare al cliente un’anteprima del prodotto senza dover obbligatoriamente
entrare nella scheda prodotto (Ricorda sempre di far effettuare meno click possibili al cliente nel
percorso navigazione >> acquisto).
Allmodern.com (http://www.allmodern.com)

Un altro esempio di Quick View lo puoi trovare sullo store Speedo (www.speedostoreeu.com)

Scheda Prodotto:
La scheda prodotto per un e-commerce è una delle pagine più importanti. E’ qui che il tuo cliente
deve aggiungere il prodotto al carrello, pertanto devi essere convincente ed il layout deve essere
ben equilibrato e calibrato in tutti i suoi spazi e contenuti.
Inoltre se utilizzi Google Adwords i tuoi click atterreranno per lo più sulle pagine dei prodotti.
(Esempio: cerco su google: “Letto matrimoniale in legno laccato bianco” il click deve atterrare sulla
pagina del prodotto e non sulla home page o sulla pagina di catalogo! Mi raccomando!)
Proprio perché il cliente dal click di google arriverà su questa pagina, la stessa deve contenere
tutte le informazioni chiave per rimuovere i dubbi del tuo cliente ed incentivarlo all’acquisto.
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Parti dal presupposto che il visitatore può arrivare direttamente sulla Scheda prodotto senza
passare dalla Home Page o dalle altre pagine del sito, e soprattutto senza essersi letto la tua value
proposition, le tue garanzie, i metodi di pagamento e gli altri servizi che offri.
Per farti un esempio pratico ho creato un layout per la parte superiore di una scheda prodotto
(per intenderci la parte che si visualizza senza “scrollare” la pagina).
Ho utilizzato per creare il layout Moqups (https://moqups.com) un software (gratuito) online che
con un comodo wizard ti permette di creare dei layout e di condividerli ( può essere utile per
lavorarci a quattro mani con la tua agency).

In questa scheda prodotto c’è tutto (o quasi)!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Immagine in evidenza + Galleria + Video Prodotto
Titolo Completo
Recensioni Clienti (sotto il titolo)
Prezzo + Risparmio
Caratteristiche Tecniche (i 4 o 5 punti chiave per il quale il cliente può comprare o trae
benefici)
Disponibilità in real time
Call To action “Acquista subito” è il fulcro della scheda prodotto. Deve chiamare il click!
Disponibilità limitata per creare fretta “Pochi pezzi Disponibili”
Tempi di spedizione chiari e veloci! “Ricevilo domani!”(ma scrivete la verità!)
Le garanzie chiare, forti e leggibili (Spedizione, Pagamenti, Resi, Faq).
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Infine i Social sono di lato perché non devono distrarre il visitatore dall’azione che ci aspettiamo!
L’Acquisto!
Non ho inserito nella grafica la parte sottostante (perché ne parlerò in altre occasioni) che dovrà
contenere:
o
o
o
o
o
o
o

Descrizione Estesa e tecnica del prodotto
Recensione del prodotto
Up Selling (ne parliamo più avanti)
Cross Selling (Articoli Correlati)
Le recensioni estese dei clienti
Le garanzie nel dettaglio
Manuali/Schede Tecniche

Un altro consiglio è di pubblicare tutte le risposte su quel determinato prodotto alle quali darai
risposta, di modo che anche altri utenti possano leggerle e di conseguenza eliminerai tutte le
domande identiche. E inoltre sempre piacevole vedere un’azienda che risponde velocemente.

Ti consiglio di pianificare al meglio il layout della tua scheda prodotto perché sarà una delle leve
principali per il successo del tuo e-commerce. Impostane una con le features sopra riportate e
monitora il rendimento.
Conosci il tuo cliente, i suoi comportamenti ed i suoi click. Poi fai gli A/b Test e migliora sempre nel
tempo la capacità di aumentare le conversioni attraverso una scheda prodotto che conquista!
Mettiti al lavoro e se hai bisogno di ulteriori consigli continua a seguirmi nelle prossimi lezioni!
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Il Carrello e il Check-out – Cosa deve esserci:
Il tuo cliente ha aggiunto il tuo prodotto nel suo carrello ed è pronto per l’acquisto! Non vorrai
farlo uscire dal sito proprio adesso?!?! Ecco cosa deve contenere la tua pagina di carrello:













Foto del prodotto
Nome del prodotto e prezzo
Possibilità di rimuovere, salvo poi, cambiare i dettagli come la dimensione
Mostra il tipo di pagamenti accettati
Mostra le garanzie (reso gratuito/spedizione gratuita/soddisfatti o rimborsati)
Mostra in evidenza la sicurezza dei pagamenti
Mostra prezzo totale con la possibilità di cambiare la spedizione (se non gratuita)
Call To Action Evidenti
Up/Cross Selling per aggiungere più elementi nel carrello
Prodotto Omaggio nel check-out (ne parlo nel prossimo punto)
Offrire Checkout Ospite
Deve essere veloce | Max 2 o 3 step

Ho promesso di non fare esempi negativi, ma puoi vedere da solo che la maggior parte dei
checkout è composta da cinque step o pagine (dal carrello > Login/registrati> Informazioni
Fatturazione > Informazioni Spedizione > Corriere > Metodi di Pagamento > Conferma Ordine).
I dati da richiedere al tuo cliente devono essere i minimi necessari per emettere fattura e poter
spedire il pacco. Offri il checkout da ospite, ossia senza la necessità di registrarsi.
Alcuni siti (vedi esempio sotto) offrono il checkout come ospite e solo dopo l’acquisto chiedono
una password per creare un account.
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Di seguito un altro esempio del sito smarthome, il checkout è realizzato su un’unica pagina, non ci
sono menù da aprire, i capi richiesti sono quelli essenziali e la procedura è piuttosto veloce.

Per quanto riguarda la User Experience & Interface (il punto 4) abbiamo dunque visto:
il motore di ricerca interno, la quick view, la scheda prodotto e il carrello/checkout.
Sono solo una parte degli interventi e delle pagine da migliorare in termini di performance ed
usabilità, ma per il momento concentrati su queste cercando di ottimizzarle al massimo.
Cerca di comprendere il target al quale ti rivolgi, quali domande si può porre il tuo cliente, quali
possono essere i limiti nell’acquisto. Analizza i prodotti più venduti, i testi più letti, incrementa la
fiducia, offri degli incentivi, comunica valore e utilizza un linguaggio chiaro, semplice e diretto.

Quello che hai letto in questo paragrafo è solo la punta di un Iceberg! C’è ancora molto da
approfondire, l’ottimizzazione della user experience è la somma di diversi processi, di un approccio
basato sui dati, sulle ricerche, sulle sperimentazioni e su test continui delle tue pagine web.
Ricordati che non è il tuo prodotto che si vende ma il marketing che riesci a crearci intorno!
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Ecco riportata la “Piramide delle conversioni”// Come deve essere il tuo sito:

Persuasivo

Intuitivo

Usabile





Proposizione dell’offerta persuasiva e coinvolgente
Garanzie per l’acquisto e rimuovere i dubbi
Urgenza dell’offerta (quantità, tempo,contestuale a eventi)*




Semplificare processo d’acquisto
Testi - Video – Foto e Call to action chiare e semplici




User-friendly e facile da capire
Ridurre le distrazioni

Accessibile




Usufruibile su tutti i devices
Semplice da navigare per tutte le utenze

Funzionale




Verificare Errori Tecnici
Test browser compatibilità

Ora Passiamo al Punto 5!

5. Aumentare il valore percepito dell’offerta (attraverso degli incentivi)
Ogni prodotto ha un valore reale e un valore percepito. Il valoro reale o oggettivo è dato dai costi
di produzione, dalle caratteristiche tecniche, dal luogo di produzione etc etc, mentre quello
percepito è un valore soggettivo che il cliente attribuisce ad un determinato prodotto (a seconda
di come gli viene presentato).
La presentazione di un prodotto o servizio è importante in quanto deve aumentare il valore
percepito del cliente.
Il primo step da fare è pertanto quello di ottimizzare al meglio la tua proposizione dell’offerta, sia
a livello commerciale sia di Layout.
Se devi vendere un oggetto di valore devi comunicare valore, impreziosisci la comunicazione
coerentemente al target che ti prefiggi di raggiungere. Utilizza colori adeguati (per esempio per il
settore lusso potresti usare il nero e l’oro/argento) offri informazioni dettagliate e complete.
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Ti riporto un esempio in negativo di un sito che non riesce a comunicare valore, e addirittura il
valore percepito è molto inferiore a quello reale. Spenderesti mai 490 € per questa sedia
presentata in questo modo? Dove sono il titolo del prodotto (AL01?) la descrizione, le recensioni
dei clienti, la scheda tecnica, il risparmio rispetto al prezzo di listino, la scelta del colore, le
garanzie sul prodotto e sull’azienda, le spese di spedizione, la return policy, un video del prodotto,
i tempi di consegna e tutto il resto?!?

Quindi se il tuo sito è come quello dell’esempio la priorità è di ottimizzare le tue pagine prodotto e
rendere appetibile la tua offerta.
Nel caso però che il tuo sito risponde a tutti i requisiti di User Experience ed hai lo stesso prodotto
che vendono altri (magari a prezzi inferiori o con miglior servizio) in che modo puoi differenziarti?
Come fai ad accrescere il valore percepito dal tuo cliente?
Come puoi aumentare il prezzo e contemporaneamente convincere le persone a comprare?
La risposta è: “OVER DELIVER” Dare qualcosa in più rispetto quello che il cliente si aspetta da te
Puoi aggiungere alla tua offerta:
o
o
o
o
o
o
o
o

Bonus relativi al prodotto
Punti Omaggio per Programma “Gratitudine”
Omaggi
Sconti su prossimi acquisti o per condivisioni
Servizi differenzianti (e dedicati)
Recensioni dei clienti e Testimonianze (Social Proof, ne parleremo nei prossimi paragrafi)
Guide con informazioni di Valore
Extra non annunciato
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Ti riporto due esempi pratici ed interessanti relativi ai Bonus omaggi e ad un Programma
Gratitudine:
Programma Bonus (Sito Bottegaverde.it)

Il sito bottegaverde.it offre in home page un prodotto (che viene cambiato periodicamente) in
omaggio con la Call To Action “Già nel tuo carrello” .
Questo è un forte incentivo all’acquisto ed al raggiungimento dello scontrino medio di 20 euro
(valore minimo dell’ordine per avere l’omaggio).
Puoi pensare anche ad una campagna Bonus incrementale ossia:
o
o
o
o
o

Ordine > 20 € = 1 prodotto omaggio
Ordine > 500 € = 2 prodotti omaggio
Ordine > 1000 € = 3 prodotti omaggio
Ordine > 2000 € = 4 prodotti omaggio
Ordine > 3000 € = 5 prodotti omaggio
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Il valore percepito dal cliente per i prodotti omaggio è sempre superiore a quello reale.
Ti faccio un esempio per un ecommerce di telefonia: Vendi uno smartphone del valore di 100 euro
e regali una cover che costa all’ingrosso 0,50/0,80 cent ed ha un prezzo pubblico di 7,99/9,99.
Tu stai investendo 50 cents ma il tuo cliente percepisce il valore di 10 euro!
E’ importante inoltre fare marketing sul prodotto in omaggio impreziosendolo e comunicandolo
come di valore. E così a scalare puoi impostare la tua campagna Bonus!
Programma Gratitudine (da sito www.ilgiardinodeilibri.it):

Il sito ilgiardinodeilibri.it è un ottimo sito e lo recensisco con piacere, tra le sue qualità principali
quella di proporre un programma gratitudine attraverso il quale il cliente può accumulare punti
facendo acquisti, scrivendo recensioni, iscrivendosi alla newsletter o condividendo sui social.
I punti corrispondono ad un valore in centesimi e possono essere scontati sugli acquisti futuri.
Questa strategia si può applicare molto bene a tutte le attività che vendono prodotti che possono
rientrare in programmi di continuità, ossia acquisti ricorrenti (integratori, creme per l’acne, lenti a
contatto etc). Un altro esempio di Programma Gratitudine lo trovi sul sito http://www.lentiamo.it
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6. Up Selling e Cross Selling
Quando parliamo di Up Selling applicato all’ecommerce si intende la capacità di portare il cliente
ad acquistare un prodotto di prezzo superiore, mentre per Cross Selling gli accessori o servizi ad
essi collegati.
Per esempio Cross selling su un paio di scarpe può essere offrire lucido + lacci colorati, per una
camicia dei gemelli o una cucitura personalizzata, per un hardware la garanzia etc.

Il sito Eprice.it offre la possibilità di creare dei pacchetti con prodotti accessori. La sezione è
navigabile e ha come obiettivo quello di aumentare lo scontrino medio d’acquisto.
Nella scelta dei prodotti correlati da inserire nella scheda prodotto bisogna prestare sempre
attenzione quando si fa upselling, infatti se un visitatore è sulla scheda prodotto di una giacca con
prezzo di vendita di 199,00 euro seleziona nei correlati prodotti da 199 euro in su.
Più che il prezzo di vendita è importante il margine commerciale, pertanto promuovi sia i tuoi
prodotti più venduti ma soprattutto quelli dove hai più margine. Il cross selling funziona molto
bene anche se inserito nel checkout in quanto il cliente è “caldo” e sta definendo l’acquisto.
Siti come vistaprint.it o bottegaverde.it sono solo due tra molti che applicano questa strategia.
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7. Recupera i carrelli abbandonati
Per quanto tu possa cercare di non perdere nemmeno un cliente, l’uscita dal sito sarà sempre una
costante di tutti gli e-commerce. I motivi per il quale i clienti non acquistano alla prima visita
possono essere vari, e li approfondirò in altre occasioni.
Se converti il 2% sui nuovi visitatori significa che il 98% non ha acquistato alla prima visita.
Perdere dei clienti nel carrello o checkout dopo che il cliente ha aggiunto uno o più prodotti al
carrello è la perdita più difficile da digerire!!
Oltre a comprendere i motivi dell’uscita e di mancata conversione attraverso l’analisi dei dati, è
fondamentale utilizzare una strategia di recupero dei carrelli abbandonati.
Ok ma in cosa consiste? Consiste nell’invio di una mail al cliente (recovery mail) dove gli si ricorda
o lo si invita a concludere l’acquisto. Sono schedulate più mail con diverse strategie.

Una prima mail viene inviata immediatamente all’uscita del sito, cercando di giocare sulla limitata
disponibilità dei prodotti e su un recupero immediato dell’acquisto.
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E’ importante che strutturi al meglio una recovery mail di seguito vediamo quali caratteristiche
deve contenere e successivamente un ipotetico timing di invio.
Timing: da statistica di SeeWhy la maggior parte dei clienti non acquista alla prima visita, ma una
buona parte è pronta ad acquistare entro breve. Oltre il 60% dei primi 500 e-commerce al mondo
attualmente invia una “recovery mail” entro le prime 24 ore.
Layout: Sono da includere nella “recovery mail” le immagini dei prodotti “abbandonati”,
recensioni dei clienti e prodotti correlati ed una grande e persuasiva call to action che guida il
visitatore al sito
Contatti: Focalizzare il contatto su Mail e Numero Verde per permettere al visitatore di risolvere I
suoi ultimi dubbi. E’ importante avere una tecnologia o sistema di tracciatura dei contatti
provenienti da carrelli abbandonati.
Garanzie: Soddisfatto o rimborsato, Informazioni su spedizione, Resi e altri vantaggi che possono
persuadere il potenziale cliente devono essere inclusi.

Adesso ti mostro invece un ipotetico funnel di recovery mail da schedulare:
Email #1 – Inviare immediatamente (Open Rate: 54% , CTR: 28%)*
Il tono della mail deve essere di supporto, il titolo potrebbe essere “Oops..qualche problema con il
check-out?” includi nella mail tutte le voci e gli insight appena illustrate di sopra, magari
aggiungendo un link alle F.A.Q.
Email #2 - Inviare 23 ore dopo la prima email (Open Rate: 50%, CTR 16%)*
Se chi ha abbandonato il carrello non risponde, nel funnel di mail una seconda mail viene spedita
dopo 23 h dalla prima mail, offrendo un accessorio in omaggio tramite codice coupon.
Email #3 – Inviare 6 giorni e 23 ore dopo la seconda mail (Open Rate: 23%, CTR 6%)*
Se l’utente non ha ancora effettuato l’acquisto, si invia l’ultima con strategia da testare e definire
(sconto 10%/ limitazione dell’offerta/feedback sul motivo per il quale non ha acquistato.)
*Fonte: Seewhy

In questo paragrafo ho trattato solo superficialmente le motivazioni e le percentuali di successo
delle recovery mail, ma i dati sono davvero sorprendenti e per ora l’importante è che includi nella
tua strategia di marketing anche questa attività.
Nei prossimi articoli sul blog approfondirò ulteriormente i software utilizzare, i case study di
successo, le strategie da utilizzare come incentivo all’acquisto e lo studio comportamentale dei
tuoi visitatori. Continua a seguirmi!
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8. Campagne Adwords Long Tail e Display con prodotti
Ti premetto che non basterebbe un workshop o un corso di 16 ore per spiegare in dettaglio
Adwords e Display pertanto se non hai dimestichezza ti consiglio di iniziare con le guide ufficiali di
Google (le trovi anche in formato video su youtube) oppure libri abbastanza completi per iniziare
come “Adwords la Guida definitiva” di P. Marshall/T.Bryan.
Puoi anche seguire le lezioni sul mio blog, non ne rimarrai deluso!
Fatta questa premessa, con Campagne Long Tail intendiamo degli Annunci pubblicitari basati su
parole chiave composte da 2 o più parole. Solitamente queste parole chiave portano dei click più
“qualificati” in quanto la ricerca è più specifica e l’utente riesce a trovare realmente il prodotto
che sta cercando e non uno simile. Inoltre hanno un costo CPC minore e un CTR più elevato!

Ti faccio un esempio pratico sul settore arredamento:
Hai un ecommerce di arredamento. L’arredamento vista la sua varietà di prodotti e varianti
permette di pubblicizzarsi con parole chiave composte, ben targettizzate come ad esempio:
Cerco su Google:
“Letto rovere wenge” >>> atterro sulla pagina del letto o dei letti in quella specifica finitura
“Tavolo allungabile Ales Calligaris” >>> atterro esattamente su quel prodotto
“Sedia Ghost Kartell” >>> atterro esattamente su quel prodotto
“Lampada Kristal Flos” >>> atterro esattamente su quel prodotto
Sono tutte parole chiave a basso CPC e ad altissima conversione.
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Per aiutarti nella ricerca delle parole chiave o per verificare i volumi di traffico che generano e le
ricerche mensili per le keywords, puoi utilizzare lo strumento di pianificazione delle parole chiave
di google Adwords (è gratuito basta regitrarsi al servizio Adwords).
Esempio di campagna Adwords con parole chiave Long Tail (Investimento giornaliero):
CTR 2,5%
100 € / 0,30 CPC (costo per click) = 334 click
Budget totale giorno

8 conversioni x 200 € === 1.600 €

Visitatori che arrivano su sito

Scontrino medio

Fatturato

(1.600 € di fatturato ipotizziamo che il tuo margine è del 20%)

INVESTIMENTO 100 €

ROI NETTO 320 €

Considerazioni:
Più la tua parola chiave è specifica e meno costa. Studia per bene i tuoi prodotti o servizi e imposta
delle parole chiave ben specifiche aiutandoti con gli strumenti gratuiti di Google Adwords per le
parole chiave. Evita di pubblicizzarti su parole chiave generiche come “arredamento” (Almeno che
tu non voglia fare branding, ma questo è un altro discorso) e pubblicizza direttamente i tuoi
prodotti (atterreranno sulla scheda prodotto quindi mi raccomando il layout !!)
Il tasso di conversione lo puoi aumentare applicando tutte le strategie presenti in questa guida,
considera che la media del CTR in Italia è del 1,9% (Fonte Netcomm), ma puoi raddoppiarla e farla
aumentare esponenzialmente applicando i contenuti di questa lezione.
Infine lo scontrino medio lo puoi aumentare attraverso gli incentivi bonus (vedi paragrafi
precedenti), aumentando le garanzie, rimuovendo le distrazioni e attraverso tecniche di Upselling
o Cross Selling.
Pertanto le KPI (Indicatori di performance) sulle quali devi focalizzarti per incrementarli in maniera
esponenziale e costante sono tre (tienili bene in mente!)

CPC

CTR

SCONTRINO MEDIO

Metti in pratica questa strategia e poi fammi sapere come stanno andando le tue campagne!
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Campagne Display con prodotti:
Ormai già da tempo Google ed altri network concessionari di affiliazioni offrono la possibilità di
pubblicizzarsi attraverso dei banner pubblicitari. Mi capita spesso però di vedere che i publisher
(chi pubblicizza) puntano più a proporre annunci grafici con sconti (codici coupon) oppure di
branding (promozione del loro sito/logo generica) e non direttamente i prodotti e/o servizi.
Sfruttando il remarketing invece puoi proporre gli ultimi articoli visitati sul tuo sito.
Il remarketing è uno strumento che ti permette di mostrare i tuoi annunci sulla rete Display solo a
chi ha già visto ed ha già navigato nel tuo sito. La forza del remarketing sta proprio in questo: la
sua incredibile capacità di targettizzazione degli utenti, col remarketing infatti vai ad intercettare
solo gli utenti che hanno già mostrato un interesse per il tuo sito e per i tuoi prodotti/servizi.

Di seguito tre esempi di annunci display con prodotti che sfruttano il remarketing.

Se hai un e-commerce è questo il tipo di annunci che devi utilizzare!
Li puoi alternare con annunci display di couponing sconto e branding, ma difficilmente queste due
attività ti faranno aumentare il tuo CTR! Ne parleremo ancora nel blog, ora passiamo al punto 9!
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9. Indottrina i tuoi clienti con il Marketing Educazionale
A volte ciò che uccide le conversioni è l’impazienza di vendere.
A volte i visitatori vogliono solo curiosare e non sono pronti psicologicamente per acquistare.
Più costoso e complicato è il prodotto, più tempo occorre perché siano pronti per acquistare o
riacquistare nel caso fossero già clienti . In entrambi i casi l’approccio con i tuoi prospect o lead
non deve essere troppo “aggressivo” piuttosto puntare su un concetto di vendita “indiretta”,
conseguenziale al tuo posizionamento e marketing al quale il cliente non può resistere.
Mi spiego meglio. Oggi ci sono tantissime offerte online, spesso livellate in prezzo e servizi.
Il mercato e-commerce in molti settori è ormai saturo oppure dominato da grossi player.
In che modo puoi crearti dei clienti affezionati? Come fidelizzare i tuoi clienti?
Indottrinandoli! Imposta un marketing educazionale da affiancare a quello “commerciale”.
Il marketing educazionale aiuta a costruire la fiducia, sviluppare relazioni e dimostrare la vostra
competenza.
Diventa uno specialista di ciò che vendi, un esperto, un distributore di consigli ed informazioni oltre
che di prodotti. Offri guide, ebook “come fare per”, case study, interagisci con il tuo cliente.
Affianca un blog al tuo e-commerce e fai informazione e aggiornamento relativo al tuo target.
Oltre il blog utilizza le tue newsletter non solo per offerte commerciali ma anche informative.
Utilizza i social Network per coinvolgere i tuoi clienti non per vendere direttamente.
Devi aiutare il tuo cliente ed essere interessante. Il potenziale cliente diventa parte attiva del
processo di vendita, essendo partecipe e coinvolto nella value proposition del tuo e-commerce.
Ad esempio vendete prodotti di riparazioni fai da te. Ai potenziali clienti:
-

Offri informazioni gratuite sulle riparazioni attraverso blog, video, report gratuiti
Diventa il loro consulente di fiducia del settore
Dai loro un motivo valido per iscriversi alla newsletter (offri contenuti interessanti gratuiti)
Invia parti di video corsi gratuiti via mail

Esempio Se sei un e-commerce di Telefonia/Elettronica:
-

Offri guide e manuali tecnici
Fai mailing su applicazioni e giochi da scaricare
Offri informazioni su come sfruttare al meglio i devices
Fai recensioni (video) dei prodotti
Offri dei concorsi dove l’utente sceglie il prodotto da vincere
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Il sito wayfair.com vende arredamento ed accessori per la casa. Il loro blog è molto curato ed offre
consigli per l’acquisto, un glossario per le finiture, idee per arredare, creazioni di ambienti etc.
Ma non solo! Conoscendo il loro target hanno ampliato la loro linea editoriale con articoli di cucina
(come cucinare delle pizze o delle lasagne) sapendo che questa tipologia di articoli sono di alto
interesse per il segmento al quale si rivolgono. Offrono guide su come risparmiare nell’arredo fai
da te oppure come creare coprivasi in soli tre passi con della carta da parati!
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Quando scrivi contenuti per il tuo blog, le tue newsletter o sui social elimina l’ ”Aziendalese”.
Non cercare di corteggiare le persone con un linguaggio fantasioso, commerciale o complicato:
semplicemente non funziona.
Non scrivere per le aziende, scrivi per le persone. Per semplificare il tuo linguaggio, immagina di
dover spiegare il tuo prodotto ad un tuo amico: elimina tutte le parole in gergo aziendalese che
non useresti con lui. Sii chiaro e diretto. Se continuerai a seguirmi ti fornirò un corso completo sul
copywriting e su come scrivere per il web (che è diverso per esempio dallo scrivere su una rivista).
Ora di corsa al punto 10!
10. Il passaparola 2.0: la prova sociale (Social Proof)
Prima di internet se dovevamo provare un nuovo ristorante, il più delle volte prima di decidere se
andare o meno chiedevamo ad un nostro amico o conoscente un feedback a riguardo.
Ancora oggi, se ci consigliano un servizio, un locale oppure un prodotto siamo più propensi
all’acquisto rispetto a doverlo effettuare noi per primi “rischiando” di non rimanere soddisfatti.
Da questa necessità di condividere esperienze, servizi ed acquisti sono nati una miriade di siti
dedicati (trip advisor per dirne uno) e gli e-commerce nello specifico hanno inserito la possibilità
di far recensire i prodotti e l’esperienza di acquisto dai propri clienti al fine di promuoverli con i
nuovi visitatori.
Inoltre i social network hanno influito in maniera esponenziale su questo processo.
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Utilizza più possibile la riprova sociale, nelle pagine del sito, nelle schede prodotto, nelle email
marketing, sul tuo blog. Fai campagne Social Ad per aumentare la tua comunità di followers.
Se hai migliaia di clienti, rendilo visibile. Nessuno vuole essere l’unico a usare il tuo servizio!
Oggi il cliente è diventato parte integrante del processo di vendita. Oltre alle 4P del Marketing
“tradizionale” (per chi volesse approfondire consiglio la bibbia del marketing mix “Marketing
Management” di P. Kotler) Prodotto (product), Prezzo (Price), Promozione (promotion) e Punto
Vendita (Place) si è aggiunta una quinta P, di Persone (People).
Oggi sul web tutto è trasparente. Se il tuo prodotto non è di qualità, difficilmente potrai emergere
perché verrà recensito per ciò che realmente è. Se il tuo servizio non è sopra la media
probabilmente le tue vendite ne risentiranno perché la tua reputazione verrà minata da giudizi
negativi di utenti che hanno vissuto un’esperienza negativa o non positiva sul tuo sito.

Sinceramente sono contento che si sia sviluppata questa trasparenza, in quanto il livello di qualità
in servizio e prodotti continua ad alzarsi in maniera costante.
Non c’è spazio per gli improvvisati, per chi non ha strategie, o per chi pensa di vendere solo perché
realizzato un e-commerce venderà di conseguenza. Ti dico la verità! Se il tuo sito ha delle grosse
lacune in termini strategici di posizionamento, prodotto e servizio non ti servirà migliorare la User
Experience od ottimizzare le campagne Adwords, concentrati prima sulle basi.
Se continuerai a seguirmi analizzerò tutte le fasi per la realizzazione di un e-commerce di successo.
In questa guida mi sono focalizzato solo su alcune strategie, ma ce ne sono molte altre.
Prima di mettere in pratica le tue mosse è fondamentale partire da un approccio analitico dei tuoi
dati, Google Analytics ti mette a disposizione delle metriche, ma sta a te individuare quali sono i
dati effettivamente utili per il tuo business. E’ più importante la media dell’età dei nostri visitatori
o la percentuali di conversioni dalla pagina di checkout all’acquisto? Ci interessa conoscere da
dove si collegano i nostri visitatori oppure è più importante capire quante transazioni sono
necessarie prime dell’acquisto? Stila le tue KPI da monitorare nel tempo e individua i segmenti da
misurare. Tira fuori i dati realmente importanti per il tuo business.
Come utilizzare i dati e cosa effettivamente misurare saranno oggetto delle prossime lezioni!
Continua a seguirmi! Se sei iscritto alla mia newsletter riceverai tanti corsi da studiare.
Infine, se sei arrivato a leggere fino qui non posso che ringraziarti e ti invito a seguirmi sul mio blog
e a seguire le prossime lezioni su www.ecommerce-school.it/blog.
Metti in pratica sin da subito queste strategie per aumentare le tue conversioni e diminuire i tuoi
investimenti pubblicitari. Alla prossima Lezione!
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