
E-Commerce: la checklist per il lancio
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Fonte: Customer Experience Impact (CEI) Report, RightNow 

dei clienti è disposto a pagare di più in 
cambio di una customer experience 

migliore

86%



!
Lifetime Value

La profittabilità di un e-commerce è strettamente collegata 
alla QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO.



CHECKOUT



Fonte: Baymard Institute ApS 

dei clienti abbandona il carrello durante il 
checkout

70%



Fonte: kinsta.com, dati Baymard Institute ApS 

34%

26%

17%

17%

6%

Obbligo ad aprire un account

Checkout lungo o complicato

Sito poco affidabile

Il sito web è andato in crash o si è presentato un errore

Opzioni di pagamento insufficienti

I motivi più frequenti che portano i clienti ad abbandonare il carrello:



To do List per il Checkout

Mobile
Esperienza di acquisto ottimizzata per tutti i dispositivi.

Semplice 
Semplice e diretto, evitate troppi campi, consigliamo di non superare i 7.

Evitare i costi nascosti 
Il totale dovrà essere visibile già nei primi step di checkout.

Pagamenti
Fornite più opzioni, sfruttando anche login con account esterni (Amazon, Social…).



ORDINI



Fonte: McKinsey Global Institute, 2017 

del lavoro manuale può essere ridotto 
grazie ad automazione e integrazione

60%
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To do List per gli Ordini

Notifiche ordini
Verificare che tutti i soggetti coinvolti ricevano le notifiche degli ordini.

Note di vendita/scontrini
Gestiti in modo manuale o completamente automatizzato.

Fattura elettronica
Raccogliere tutti i dati necessari per la fatturazione elettronica.

Aggiornamento stato dell’ordine
Comunicazioni e aggiornamenti direttamente dal corriere.

Lettere di vettura
Installazione plugin, tramite flusso con gestionale o manualmente. 



SPEDIZIONI



Fonte: Libro Bianco - Logistica e packaging per l’e-commerce: Le nuove prospettive, Netcomm

dei clienti considera la qualità e 
l’ampiezza dei servizi di consegna 

fondamentali nel processo di acquisto

72%



1,1%

Ecco cosa guardano gli utenti in merito alla consegna, prima di procedere all’acquisto:

54,8%

54,5%

26,8%

12,1%

8,1%

7,8%

6,2%

3,3%

2,9%

2,0%

14,6%

Tempi di consegna

Costo della consegna

Modalità di reso

Consegna a domicilio con precisi intervalli orari 

Consegna presso un punto di ritiro

Qualità materiali di imballaggio

Consegna su appuntamento

Imballaggi eco-sostenibili

Consegna presso un locker

Packaging personalizzato

Altri aspetti

Non mi sono informato

Fonte: Netcomm 2017 



To do List Spedizioni

Selezione del corriere
Scelto sulla base della tipologia di prodotto ed area geografica.

Configurazione metodi di spedizione 
In base a paese, regione, cap, tipologia di prodotti, etc...

Spedizione gratuita
Analisi dei costi per determinare la soglia di prezzo ideale.

Definizione politiche di reso 
Gratuito o a carico totale o parziale del cliente.



PACKAGING



Fonte: Libro Bianco - Logistica e packaging per l’e-commerce: Le nuove prospettive, Netcomm

dei clienti paragona l’esperienza di aprire  
un acquisto online alla sensazione di 

ricevere un regalo

70%



È l’unico contatto fisico con il cliente durante tutto il processo di acquisto, quindi 
un’opportunità per “fare colpo” sul consumatore, fidelizzarlo, consolidare la percezione del 
brand e differenziarsi sui competitor.
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Fonte: Libro Bianco - Logistica e packaging per l’e-commerce: Le nuove prospettive, Netcomm
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To do List Packaging

Dimensioni
In base alle dimensioni del prodotto venduto e ai range dei listini dei corrieri.

Personalizzazione
Rafforza l’immagine del brand e aumenta il valore percepito del prodotto.

Nastro adesivo personalizzato
Svolge la funzione di sigillo di garanzia e rende il pacco subito riconoscibile.

Selezione del materiale di riempimento
Utilizzare materiali “green” è una scelta vincente e migliora la percezione del 
brand.



CUSTOMER
CARE



Fonte: CIO Magazine

dei clienti ha dichiarato di aver cambiato 
fornitore a causa di un servizio di 

customer care scadente

52%
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To do List Customer Care

Definire i punti di contatto tra utente ed e-commerce
Form di contatto, numero di telefono, live chat, etc...

Gestione delle Recensioni
Contribuisce ad aumentare l’affidabilità del tuo e-commerce.

Gestione delle richieste di assistenza
Servizio Clienti Prestashop, CRM, Helpdesk o gestione manuale.

Knowledge e automation
FAQ, Condizioni di Vendita, Chatbot con sistemi di risposte automatiche.



LEGAL



Fonte: Baymard Institute ApS 

dei clienti non finalizza l’acquisto perché 
giudica il sito poco affidabile

17%
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To do List Legal

Informativa Privacy e Cookie Law
Da definire con ufficio legale, consulenti o sistemi esterni (es: iubenda).

Disclaimer Form di contatto
Prevedere l’accettazione del trattamento dei dati utente. 

Condizioni di vendita
Informare l’utente sui suoi diritti e sulle condizioni applicate.

Presenza nel footer dei dati essenziali ai fini legali
Contatti, indirizzo, P.Iva, indirizzo etc...

Legislazioni speciali
Per paese e tipologia di prodotto (es: alcolici).



MARKETING



Fonte: neilpatel.com

Every marketing and promotional decision is 
driving by the data. Because without data 
you have virtually no chance at making 
improvements. You don’t know what’s 
working, what’s failing, or even what 

success looks like.

“



Requisiti Aziendali

Tracciare

Informazioni Utili

Definire le Ipotesi

Testare e Stabilir
e nuovi 

KPI

DEFINIRE

MISURARE

ANALIZZAREIMPLEMENTARE

OTTIMIZZARE

Fonte: Enrico Pavan, Web Marketing Festival Online 2020



To do List Marketing

Ottimizzazione meta tag 
Tag title, tag description di tutte le pagine del sito per l’indicizzazione SEO.

Configurazione account Google Analytics e Google Search Console
Strumenti essenziali per il monitoraggio delle attività del sito. 

Configurazione sistemi di monitoraggio advertising e Gestione Tag
Pixel Facebook Ads, Tag Google Ads, Google Tag Manager.

Creazione Feed Prodotti
Distribuire il catalogo prodotti su tutte le piattaforme di advertising o marketplace. 

Setup Piattaforma Email Marketing
Collegamento form con piattaforma Email Marketing per la raccolta contatti



!
TESTARE



?
E una volta andati online
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MIGLIORARE
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