
I 10 errori fatali  
dell’e-commerce 

Conoscerli per evitarli 



Inquadramento 

• Errori di Pianificazione 

• Errori di Realizzazione 

• Errori di Promozione 

• Errori di Gestione 



1) Assenza di un vero selling point 

Mancata analisi/identificazione di  
un driver di acquisto solido e/o di  

una promessa di valore chiara e comprensibile all’utenza 
 

• Perché la gente dovrebbe acquistare da voi?  

• Siete sicuri che ciò che vi serve sia un sito ecommerce? 

Gravità:  

Errori di Pianificazione 



1b) Assenza di un vero selling point 

Qual è la «promessa» di questi e-commerce? 

Errori di Pianificazione 



1d) Assenza di un vero selling point 

Errori di Pianificazione 



2) Budget inadeguato allo scopo 

Aprire un e-commerce significa  

aprire un vero “punto vendita” 

• Pensate davvero di poter investire cento volte di meno…  e 
avere successo? 

Gravità:  

Errori di Pianificazione 



3) Sottovalutazione Logistica 

Dopo che i vostri Clienti avranno acquistato, dovrete 
produrre/rifornire e consegnare la merce  

in tempi e con costi congrui 

• Siete sicuri di aver fatto tutte le opportune valutazioni? 

Gravità:  

Errori di Pianificazione 



4) Insufficiente usabilità del Sito 

«Dont’ make me think!» (non farmi pensare!) 
Prima legge di Krug dell’Usabilità [2000] 

• Perché un utente dovrebbe scervellarsi a capire come funziona il vs. sito? 

• Perché - ad esempio - dovrebbe registrarsi per forza senza ricavarne 
vantaggi tangibili? 

 

Errori di Realizzazione 

Gravità:  



5) Sito Lento/Disfunzionante 

«Ogni secondo di ritardo vi farà  

perdere circa il 7% delle vendite» 
[Tagman, 2012] 

• Quanto può vendere un negozio nel quale non riuscite ad 
entrare, dove la merce cade o è irraggiungibile sugli scaffali? 

Errori di Realizzazione 

Gravità:  



5b) Sito Lento 

«Ogni secondo di ritardo nei tempi di caricamento delle pagine decurta la redditività dei siti e-
commerce di un valore vicino al 7%.» [Tagman, 2012] 

Errori di Realizzazione 



5c) Sito Disfunzionante 

• Il 46% dei potenziali acquirenti online “abbandona il processo d’acquisto ed il sito e-
commerce se le pagine si caricano troppo lentamente”; 

• Il 46% dei potenziali acquirenti online“si forma una pessima opinione del venditore se le 
pagine del suo sito ecommerce si caricano troppo lentamente”; 

• Il 61% dei potenziali acquirenti online dichiara che in caso di errore (es. crash di una pagina) 
durante il processo di pagamento “ci penserebbe due volte prima di tornare a fare acquisti 
sullo stesso sito e-commerce”. 

Studio Riverbed, 2013 (su ecommerce in Germania, Francia UK) 

 

Errori di Realizzazione 



6) Sito non SEO-friendly 

Progettate il vs. e-commerce come se doveste  

esporre la merce sugli scaffali,  

non caricarla nel gestionale! 

• Se trattate male Google… perché Google dovrebbe trattarvi 
bene? 

Errori di Realizzazione 

Gravità:  



6b) Sito non SEO-friendly 

Stima traffico organico (visite generate dai Motori di Ricerca) di un e-commerce che nel dicembre 
2012 è passato da una struttura SEO-friendly ad una NON SEO-friendly [Dati: Semrush] 

Errori di Realizzazione 



6c) Sito non SEO-friendly 

E-commerce afflitto da penalizzazione Google - poi risolta - causa leggerezza di gestione su 
contenuti e struttura [Dati: Google Analytics] 

Errori di Realizzazione 



7) Sito invisibile/introvabile 

Come la «potenza è nulla senza controllo», così 

un e-commerce è nulla senza visibilità 

• Se nessuno vi trova/conosce, chi potrà mai valutare ed 
acquistare quello che proponete? 

Errori di Promozione 

Gravità:  



7b) Sito invisibile/introvabile 

Deciso incremento - 2013 vs 2012 - di tutti gli indicatori (KPI - Key Performance Indicators) in seguito ad 
una pesante attività di ottimizzazione sia della visibilità organica, sia di quella a pagamento  

Errori di Promozione 



8) Utenza non targhettizzata 

Non è importante intercettare «visitatori»,  

ma potenziali Clienti 

• Chi visita il sito è un potenziale cliente o ha solo  inciampato 
nel vs. ecommerce, ma senza reali intenzioni di acquisto? 

Gravità:  

Errori di Promozione 



8b) Utenza non targhettizzata 

Campagna pubblicitaria massiva, ma scarsamente targhettizzata.  

In 20 giorni oltre 80mila utenti… 70mila dei quali «rimbalzano via» dal sito (NON interessati)! 

Errori di Promozione 



9) Mancata analisi dati statistici 

Analizzare bene i dati statistici di un e-commerce 
consente di ottimizzarne le prestazioni,  

con incrementi di vendita anche del 800%.  

• Quanto performa il vostro e-commerce? 

• Ci sono criticità rimediabili che vi stanno sfuggendo? 

• Sono efficaci gli investimenti pubblicitari che state facendo? 

Errori di Gestione 

Gravità:  



10) Cattiva gestione della “reputazione” 

Il cliente è più propenso a perdonare un errore, 
piuttosto che la sua cattiva gestione.  

Questo è vero sempre, ma online diventa vitale 

• Avete pensato alla gestione di ciò che andrà storto? 

• Avete affidato la gestione della vs. reputazione a professionisti 
all’altezza del compito? 

 
Gravità:  

Errori di Gestione 



10b) Cattiva gestione della “reputazione” 

A distanza di 7 anni a SERP (pagina dei risultati) di Google condanna ancora senza appello la 
disastrosa gestione di un crisi che si poteva facilmente risolvere e «girare in positivo». 

Errori di Gestione 



10c) Cattiva gestione della “reputazione” 

Pessima iniziativa seguita da una gestione della 
crisi a dir poco imbarazzante… 

Errori di Gestione 



Tirando le somme… l’e-commerce funziona? 
La risposta è  

• Anche se non per tutti è la scelta migliore 

• Se si tengono bene a mente alcune criticità  

• Se è affrontato con consapevolezza imprenditoriale 

• Se è sostenuto da un progetto solido e risorse adeguate  

• Se è affidato a professionisti preparati, che sappiano (e 
siano disponibili a) lavorare in ottica di PROGETTO 

sì 
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