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LABMARK UP

Calo dei consumi nel cana-
le offline; trend di cresci-
ta a doppia cifra per l’onli-

ne. Zero a uno, palla al centro. Una 
partita, quella giocata sul campo 
del virtuale-reale, che vede vin-
citore l’e-commerce che nel solo 
2013 mette a segno una crescita 
del 18% rispetto al 2012 e del 95% 
rispetto al 2009. Un aumento do-
vuto alla crescita degli web shop-
per (+15%), ma soprattutto al ruo-
lo sempre più importante di smar-
tphone e tablet, tanto che il mo-
bile commerce registra una cre-
scita pari a +255%. Questi nume-
ri dell’Osservatorio eCommer-
ce B2c Netcomm - School of Ma-
nagement del Politecnico di Mi-
lano mettono in luce le poten-
zialità del mobile commerce: gli 
acquisti tramite smartphone su-
perano il mezzo miliardo di eu-
ro transato, mentre quelli via ta-
blet raggiungono il miliardo di 
euro. Vanno inoltre ricordati l’ef-
ficienza e i benefici che l’online ha 
portato al canale offline attraver-
so l’integrazione di informazioni 
(infocommerce) attuabile trami-
te smartphone e tablet. Entrando 
nello specifico dei singoli settori, 
l’abbigliamento è quello che regi-
stra la crescita più elevata (+30%) 
portandosi a una quota di merca-
to del 12%. A fronte di questo feno-
meno occorre che vi sia, dunque, 
da parte degli shop online un’otti-
mizzazione dei siti web per i mo-

Shop online: più attenzione 
all’adattabilità ai tablet
Buone le soluzioni adottate dai brand della moda in Italia.  
Con qualche margine di miglioramento nel checkout

bile device affinché si possa con-
tare su un’esperienza chiara e ve-
loce che possa tradursi in maggio-
ri vendite.

Margini di ottimizzazione
Secondo uno studio realizzato da 
Quisma, i brand della moda in Ita-
lia dispongono di buone soluzioni 
per tablet, ma vi sono ancora mar-
gini di ottimizzazione. Sono stati 
presi in esame sette shop online 

del settore fashion tra i più visitati 
in Italia (Mango, Zalando, La Per-
la, Yoox, Spartoo, Sarenza e Asos) 
valutandone l’adattabilità di ven-
dita ai tablet. Sul podio troviamo 
Sarenza che presenta in modo ot-
timale la pagina dei prodotti posi-
zionando, per esempio, il pulsante 
delle call to action in un’area visi-
bile, mostrando con chiarezza 
prodotti e testi senza dover ricor-
rere allo zoom. Seguono Mango e 

Zalando: il primo player raccoglie 
il miglior risultato nell’ottimizza-
zione della landing page perché 
efficace per invogliare all’acqui-
sto; il secondo si distingue per la 
pagina di checkout, ovvero quel-
la fase in cui il cliente deve inseri-
re i propri dati personali per con-
cludere lo shopping. 
Naturalmente non mancano gli 
aspetti da migliorare. Spesso i 
pulsanti di call to action sono 
troppo piccoli, oppure manca-
no le informazioni su resi e spe-
dizioni, o non sono presenti o vi-
sibili gli elementi di fiducia (per 
esempio i sigilli di qualità). Tutti 
elementi che concorrono a demo-
tivare l’acquisto. La ricerca Qui-
sma ha preso in considerazione 
anche quattro delle principali 
aree di uno shop online - landing 
page, pagina prodotti, carrello e 
checkout - valutandone struttura, 
visualizzazione, usability e con-
tenuto specifico. Ne emerge che 
quasi tutti gli e-commerce analiz-
zati hanno un approccio corret-
to. Ecco qualche esempio: 6 shop 
su 8 raggiungono un buon risul-
tato con la homepage, 3 su 8 rag-
giungono quasi il punteggio pie-
no alla sezione pagina prodotti, 4 
shop realizzano performance vi-
cine al 90% alla voce carrello. No-
ta dolente è la fase finale dell’ac-
quisto, quella di checkout, dove 
si raggiungono punteggi medio-
bassi.  ■
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Da uno studio 
realizzato da Quisma, 
lo shop online Sarenza 
ottiene i maggiori voti 
in tema di 
ottimizzazione di 
soluzioni per tablet. 
Seguono Mango e 
Zalando 

Sarenza

Mango

Zalando

Spartoo

Asos

Yoox

La Perla

90,28%

86,69%

86,66%

84,61%

82,33%

76,29%
69,06%

di Anna Bertolini 
@BertoliniAnna


