Guida rapida per incrementare le conversioni

Come ottimizzare
il tuo sito di
ecommerce per i
motori di ricerca
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Conversione

Un cliente target torna sul tuo sito di ecommerce
per cercare qualcosa. Ha messo anche qualche
articolo nel carrello. Perché non ha ancora
finalizzato l’acquisto?
Bounce rate, abbandono del carrello e del sito sono problemi che affliggono
ogni online retailer. La percentuale media di abbandono del carrello è di
uno sconcertante 70%. E il bounce rate medio dei siti di ecommerce (quanti
consumatori abbandonano dopo aver visitato una sola pagina) è del 46%.
Per mettere i visitatori del tuo sito tanto a loro agio da premere il pulsante
“completa l’acquisto”, devi offrirgli un’esperienza di acquisto ottimale. Usa questi
suggerimenti per convincere i tuoi clienti a prendere la decisione di acquisto e
finalizzare la loro transazione sul tuo sito.

70%

Il tasso medio
di abbandono
del carrello
online oggi

3

Conversione

1. Batti la concorrenza sul servizio (non solo sul prezzo)
Per chi acquista il prezzo è importante, ma non è l’unico fattore che convince

Evidenzia i tuoi servizi. Poiché sappiamo che i servizi hanno un grande

ad acquistare. Nel nostro studio Why We Buy [Perché acquistiamo], abbiamo

impatto sulle decisioni d’acquisto, non dimenticare di ricordare ai clienti i vantaggi

chiesto a 1.000 consumatori USA che cosa li spingeva a tornare sullo stesso brand:

dei tuoi servizi proprio quando si stanno preparando ad acquistare. Crea un

il consumatore adora l’affare ma apprezza anche un servizio di qualità.

pulsante “contatta l’assistenza clienti” sulle pagine dei prodotti e elenca nelle
descrizioni dei prodotti qualsiasi servizio particolare che i tuoi clienti ricevono

Il servizio clienti è un campo su cui può confrontarsi ogni azienda, ma in che cosa

dopo l’acquisto.

consiste l’offerta di servizi di qualità?
Se vuoi incrementare le vendite di ecommerce, devi adottare un approccio
omnichannel del servizio clienti. I consumatori acquistano in tutti i canali e su tutti i
dispositivi. Non arrivano sul tuo sito di ecommerce pensando che stanno acquistando
su uno dei canali del tuo brand: è solo un’esperienza che hanno con il tuo brand.

Valuta il tuo servizio clienti. Osserva ogni touchpoint in cui i consumatori
possono interagire con il tuo brand, dai tuoi strumenti di posta elettronica ai tuoi
canali social. Verifica che i tuoi clienti stiano ricevendo lo stesso livello di servizio su
ogni dispositivo e canale; oppure, in caso contrario, individua i punti deboli su cui
lavorare, per eliminarli.

Prendi in considerazione un chatbot. I chatbot consentono ai brand di
offrire assistenza automatica ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutti i loro siti
di ecommerce. Può essere una sfida fornire un servizio ottimo mediante un (ro)bot,
ma esistono strumenti e partner che possono aiutarti a creare un chatbot adatto
alla voce del tuo brand e che risponda ai tuoi standard di assistenza clienti.

Che cosa ti spinge a ritornare da un

Perché hai smesso di acquistare da un

brand che hai già provato prima?

brand a cui sei stato fedele in precedenza?

Un buon servizio clienti

Lo scarso servizio clienti
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2. Dai potere ai tuoi clienti
Secondo uno studio di Nielsen e il Better Business Bureau, più della metà dei
consumatori afferma di servirsi regolarmente delle recensioni online per compiere
decisioni di acquisto informate; mentre un altro 34% a volte si serve delle recensioni
online nel momento in cui decide che cosa acquistare.
Quando i consumatori trovano qualcosa che gli piace sul tuo sito, devono essere
convinti di prendere una decisione informata. Se vuoi che decidano lì, su due piedi,
è essenziale presentare recensioni di consumatori reali.

Abbiamo chiesto ai consumatori quali funzioni del sito
di ecommerce sono importanti quando hanno intenzione
di acquistare

Il 48%

Il 67%

Il 34%

Il 64%

dice le foto
attraenti

Fai in modo che il tuo sito abbia delle recensioni. Se non hai già delle
recensioni di clienti sulle pagine dei tuoi prodotti, dovresti provvedere al più presto.
Esistono molti strumenti sul mercato che facilitano la possibilità di dotare il tuo sito
di recensioni o di recensioni aggregate dal Web.

Fai in modo che i consumatori pongano delle domande. Molti
strumenti per le recensioni dei clienti consentono ai consumatori di pubblicare
domande sui tuoi prodotti e di rispondere a domande poste da altri. Questo
fornisce informazioni che potrebbero non essere presenti nelle descrizioni dei tuoi
prodotti e, come ulteriore vantaggio, crea una comunità di clienti fedeli che amano
dare la loro opinione.

Non farti intimidire dalle recensioni negative. I feedback negativi ti
danno la possibilità di connetterti con i tuoi clienti. Quando ti capita una recensione
negativa, reagisci immediatamente. Rispondi alle recensioni negative in modo rapido
e aperto sul tuo sito e rivolgiti direttamente al cliente per trovare un rimedio.

dice le
immagini
a 360° dei
prodotti

Il 48%

dice le
recensioni
organizzate
per rilevanza

dice la
spedizione
gratuita
dei resi

dice la
disponibilità
di sconti

Il 20%

dice la chat
online
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3. Crea un sito Web adatto allo shopping
Il tuo sito di ecommerce è la tua vetrina digitale: investi in esso come se fosse il tuo
punto vendita retail fisico. E proprio come quelli fisici, i siti di ecommerce attraggono
consumatori a intento elevato. Nel nostro Shopper Survey, abbiamo parlato con
2.400 consumatori USA e abbiamo scoperto che il 22% dei consumatori che inizia la
ricerca di prodotti su un sito di ecommerce sa già esattamente qual è l’articolo che
sta cercando. Inoltre, il 21% sa che tipo di articolo desidera.
I siti che hanno maggiore successo sono quelli che aiutano i visitatori a decidere che
cosa acquistare, e a convertire immediatamente. Segui questi tre punti per assicurarti
che il tuo sito di ecommerce sia impostato in modo da generare vendite.

Dai la priorità alle pagine dei tuoi prodotti. Anche se l’importo del tuo
budget per il marketing è elevato, i tuoi clienti non acquisteranno se le pagine dei tuoi
prodotti non sono ottimizzate per la conversione. Crea pagine prodotti su cui sia facile
navigare e includi tutte le informazioni di cui un cliente ha bisogno: immagini di qualità
elevata, descrizioni dettagliate, foto e recensioni generate dagli utenti, informazioni
sull’acquisto e altri extra, come un prodotto gratuito con l’acquisto o la spedizione
gratuita dei resi. Inoltre, accertati che il pulsante “Aggiungi al carrello” sia chiaro e
visibile senza dover scorrere verso il basso.

Testa il processo di finalizzazione dell’acquisto. Pagine perfette di prodotti
non bastano per concludere la vendita; è necessario testare regolarmente ogni pagina
sul processo di finalizzazione della vendita. I clienti possono inserire facilmente le loro
informazioni e confermare il loro ordine? Tutti i codici di coupon attivi funzionano?

Prendi nota di tutti gli ostacoli che trovi e affrontali rapidamente. Se possibile, fai in
modo che i tuoi clienti possano completare il loro pagamento su una singola pagina.

Presta attenzione alle pagine che evidenziano le prestazioni migliori.
C’è qualcosa di una certa pagina del tuo sito che stimola i consumatori a visualizzare
un numero maggiore di prodotti o, meglio ancora, a convertire? Prendi nota e utilizza
queste osservazioni per ottimizzare il tuo intero sito di ecommerce. Anche le pagine con
le peggiori performance contano: impara lezioni importanti dalle pagine che portano
all’abbandono del sito.
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4. Ricorda ai tuoi clienti.
La maggior parte dei consumatori - il 96% - lascia il tuo sito di ecommerce

sui loro siti Web preferiti e sulle loro app. Una soluzione avanzata di retargeting

senza acquistare nulla. Ci sono molte occasioni di distrazione, online e offline,

può aiutarti a creare annunci dinamici, per visualizzare quei prodotti di cui ogni

che impediscono ai consumatori di completare il loro acquisto, anche se in realtà

singolo consumatore genererà con maggiore probabilità la conversione.

vogliono acquistare un articolo che hanno visto.

Concludi l’affare con uno sconto. Abbiamo chiesto agli intervistati del nostro

Sfortunatamente, i siti di ecommerce non offrono quell’esperienza immersiva

sondaggio Why We Buy [Perché acquistiamo] che cosa li spinge ad acquistare da

del punto vendita fisico. Ecco perché hai bisogno di qualche accorgimento,

un brand che non hanno mai provato prima. La risposta più frequente è stata:

per ricordare ai tuoi clienti di tornare e completare il loro ordine.

gli sconti. Gli sconti funzionano, ma non devono essere generalizzati per tutti i

Email per l’abbandono del carrello. Normalmente i consumatori che

consumatori. Vanno offerti ai singoli clienti che stanno per convertire.

aggiungono prodotti al loro carrello sul tuo sito Web hanno creato un profilo.
Questo ti permette di vedere i prodotti che hanno abbandonato e di inviare loro
una email per ricordargli di finalizzare l’acquisto. Nella email, offri loro un incentivo
per tornare ad acquistare, ad esempio ulteriori consigli sui prodotti relativi agli
articoli che hanno scelto, oppure la spedizione gratuita.

Campagne di retargeting. Gli annunci di retargeting ti consentono di
ricordare ai tuoi clienti gli articoli che hanno osservato sul tuo sito durante le
loro attività digitali. Collabora con un partner di retargeting, per raggiungere i
consumatori con annunci di raccomandazioni personalizzate su prodotti visualizzati

Che cos’è
che spinge i
consumatori ad
acquistare articoli
di altri brand?
Secondo il 54%,
sono gli sconti.

Incrementa le vendite
con Criteo.
Stimola conversioni sul tuo sito Web, sulla tua
app, o in-store, con annunci display iper-rilevanti
e dinamici. Raggiungi i consumatori giusti
mediante un audience targeting flessibile e una
gamma completa di formati di creatività.
Vai su Criteo.com

