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Web marketing: nuove sfide per     l’e-commerce 2014  

Archiviato un 2013 
con crescita 
a doppia cifra, 
i retailer online 
si concentrano 
su nuove sfide. 
Le previsioni 
del rapporto 
Forrester Research

Il 2013 è stato un grande an-
no per l’e-commerce e il 2014 
si prospetta ancora miglio-

re. Le vendite online dei retailer 
nell’anno scorso hanno registrato 
un +29% rispetto al 2012 e molte 
delle metriche chiave dei websi-
te hanno visto incrementi altret-
tanto consistenti. Lo “stato del re-
tailing online 2014” - fotografato 
da Forrester Research e presen-
tato in occasione del  Retail’s Big 
Show di New York- prevede che 
per l’anno in corso le vendite di-
rette online raggiungeranno quo-
ta 300 bilioni di dollari. “Ma il da-
to più interessante –ha spiegato 
Sucharita Mulpuru, analista di 
Forrester, commentando l’inda-
gine- sta nei 1.4 trilioni di dollari 
di vendite retail addizionali che in 
qualche modo saranno influen-
zati dal web quest’anno”. Mentre 

in passato i retailer si sono am-
piamente focalizzati sull’usabili-
tà e sul tasso di conversione dei 
siti, da un anno a questa parte gli 
obiettivi si sono modificati. Diver-
si retailer hanno orientato le pro-
prie strategie sempre più in otti-
ca multicanale, attuando investi-
menti di tipo tattico come l’in-sto-
re pickup. 
Le aree prioritarie per i retailer 
nel 2014 -evidenzia il rapporto 
Forrester- rimangono tre: mobi-
le, design del sito e web marke-
ting. Vediamole in sintesi

Mobile
Fra gli obiettivi comuni dei retai-
ler sul fronte mobile figurano l’in-
corporazione di framework di re-
sponsive design (le pagine adat-
tano automaticamente il layout 
per fornire una visualizzazio-

ne ottimale in funzione del devi-
ce nei quali vengono visualizza-
te, ndr) e l’ottimizzazione dei siti 
per gli schermi di grande formato.

Redesign del sito
Se nel corso dell ’ultimo anno 
molti retailer si sono concentra-
ti con successo su miglioramen-
to dell’esperienza utente sul sito,  
altri si focalizzeranno sulla per-
sonalizzazione, usabilità e gestio-
ne dei contenuti.

Strategie
Nel 2014 gli online retailer por-
ranno estrema attenzione alle 
strategie di web marketing. Fra 
le aree in predicato di calamita-
re  i maggiori investimenti figura-
no l’acquisizione di nuovi clienti, 
i programmi di fidelizzazione e il 
Crm. n
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Revisione sito
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Multicanalità
Revisione 

piattaforma
Revisione 
checkout53% 46% 36% 26% 19% 19%

Responsive design, 
ottimizzazione sito 
mobile, tablet 
redesign

Ridisegno sito, gestione 
contenuti, integrazione 
sistema, miglioramenti 
tassonomia

Brand marketing, 
ottimizzazione 
ricerca, acquisizione 
clienti, loyalty e Crm

In-store pickup, 
revisione 
sistema 
gestione ordini

Nuova 
piattaforma 
d’integrazione, 
performance 
del sito

Pagamenti 
alternativi, 
ottimizzazione 
checkout
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Bitcoin, chance  
per il commercio 
elettronico? 
Il Bitcoin, denaro virtuale ideato 
nel 2009 da Satoshi Nakamoto, 
ultimamente fa molto discutere. 
Non ha un valore di cambio 
fisso (attualmente 1 bitcoin può 
essere scambiato fino a 1.200 
dollari), quindi può dare adito a 
speculazioni di vario genere, e non 
sono del tutto chiari i meccanismi 
che ne regolano l’emissione e la 
circolazione. 
Nato come moneta di scambio 
essenzialmente in ambito peer-
to-peer, il bitcoin è ritornato 
prepotentemente alla ribalta 
della cronaca in questo inizio 
d’anno anche in Italia, in seguito 
agli annunci di  diversi  esercizi 
commerciali che ne comunicavano 
l’accettazione: bar, librerie, 
addirittura un parrucchiere. 
Le potenzialità di una moneta 
elettronica come il bitcoin non 
potevano sfuggire agli operatori 
del commercio elettronico, che 
lo valutano come un ulteriore 
strumento al servizio della 
customer experience.
Fra i primi a crederci, il retailer 
Usa TigerDirect, specializzato 
in elettronica di consumo, che 
ha annunciato di accettare i 
bitcoin, via BitPay,  come metodo 
di pagamento online su  un 
assortimento di oltre 200mila 
prodotti; i bitcoin non saranno 
peraltro accettati negli store fisici 
della catena.

Focus ed aree di investimento nel business digitale   nel 2014 Fonte: “The State of 
Retailing Online 2014”. 

Studio Shop.org condotto 
da Forrester Research

Aumentato              Invariato               Diminuito

Tasso di conversione sito 2,7%

Tasso di abbandono carrello online 56%

Valore ordine medio (Vom) $158

Vom per clienti che ripetono acquisto $178

% dei clienti che ripetono acquisto 40%

%  vendite dei clienti che ripetono acquisto 51%

Ritorno % delle vendite 12%

Costo acquisizione nuovo cliente per ordine $36

Costo marketing per ordine $18

Costo customer service per ordine $3.60

Costo rifornimento per ordine $7.50

0%  20%  40%  60%  80%  100% 

Metriche chiave e variazioni anno su anno
valori che indicano il cambiamento delle metriche negli ultimi 12 mesi

Fonte: “The State of Retailing Online 2014”. Studio Shop.org condotto da Forrester Research

Base: 67 retailer online

14% 14%

4% 3% 3%

Crescita nei 
mercati chiave 
come il Bric

Video, 
miglioramento 
selezione online, 
marketplace 
e consegne

Velocità nelle 
consegne, 
visibilità ordini

Integrazione 
di live chat

Miglioramenti 
merchandising

Rifornimento Social Customer 
service

Integrazione 
con Instagram  
e Pinterest

Espansione 
internazionale

Base: 60 retailer online


