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Imparare. Migliorare. Crescere



Ma poi…



[…]Vogliamo un nuovo sito, 
minimale e accattivante![…]



[…]Come si comporta X* in 
questi casi?[…]

* Amazon, il concorrente migliore



Ci facciamo ispirare dal bello. 
E invece…



Guarda il video – Mike Monteiro – How to Fight Fascism



Tempo

Efficacia

{

Tempo che trascorre da 
un redesign e l’altro: 2-5 
anni

In questa fase il tuo sito è 
meno efficace di quello della 
concorrenza

Mercato

Il tuo sito web adesso


Revolutionary web design



Revolutionary web design

- Ci si basa su opinioni personali 
- Succede ogni 2 o 5 anni 
- Tempi di realizzazione > di 9 mesi 
- Budget investiti non sono sufficienti 
- Alto rischio di fallire



Tempo

Efficacia

Mercato

Il tuo sito web adesso

Il tuo sito web domani

Evolutionary web design



- Focus sui dati (quantitativi e qualitativi) 
- Rapidità di intervento (minimo 1 mese) 
- Ottimizzazione delle risorse  
- Crescita continua 
- Minimizzare i rischi

Evolutionary web design



Conversion Research



Cosa succede sul sito oggi? 
Perché? 



“La risposta è dentro di te […]”



Web Analytics

Technical Analytics

Mappe di interazione

Registrazioni Video

Form Analytics

Test di usabilità

Questionari ai clienti

Questionari ai visitatori

Interviste

Analisi Usabilità

Modelli di analisi



Barriere e i punti di frizione  
(ci sono sempre) 



Errori di usabilità, migliorare le 
prestazioni



Come le persone utilizzano il sito



Molti dati li hai già!



Marketing



Vendite



Relazioni 



Titolo Testo
- Dispositivi (desktop, smartphone, tablet) 
- Browsers e Risoluzioni di schermo 
- Tempi di caricamento 
- Pagine più visualizzate 
- Pagine di abbandono del sito 
- E-commerce avanzato e Obiettivi

Google Analytics



Mappe di interazione



Video delle visite sul sito



Funnel analytics

119.049

106.643

43.516

11.705 7.233 5.905 2.921

Il 50% dei visitatori non 
completa l’acquisto!

Categoria Struttura Login Registrazione Dati personali Pagamento Prenotazione



Questionari ai clienti

C’è stato qualcosa che ti stava per 
bloccare durante la prenotazione? 

 

1. Prenotare e pagare all'estero per compagnia online  
2. Truffa 
3. Informazioni turistiche sulla località  
4. Informazioni e prezzi stanze  
5. Barriera linguistica



Questionari ai visitatori del sito



Chat su sito web



Test di usabilità



Citazioni dei test usabilità

[…]non riesco a trovare quello che cerco – dove 
sono i vestiti per bambina?[…]  

[…]no, non acquisterei – mi vengo richiesti troppi 
dati[…]  

[…]se cerco vestiti invernali perché mi mostra 
cerchietti e scarpe?![…] 



Citazioni dei test usabilità

[…]clicco vai al carrello e non succede nulla![…]  

[…]se ordino oggi, quando riceverò il prodotto?  
Non faccio un ordine da 500€ senza questa 
informazione![…]  



Processo di ottimizzazione 
delle conversioni 

Approccio sistematico che è possibile 
ripetere in tutti i siti



- Scopri cosa migliorare e perché  
è necessario 

- Risposte veloci e miglioramenti continui  

- Aumentano le probabilità  
che l’ipotesi sarà migliorativa



“Migliore sarà la ricerca,  
più solida sarà l’ipotesi  

e migliori saranno i 
risultati dei test”



 
Consigli sulla CRO  

– a prescindere dal budget



Verifica che i dati che 
acquisisci siano corretti



Dati – insights, soluzioni.  
Non il contrario



Non ha senso fare test A/B se 
non sai qual è il problema da 

risolvere 



Un A/B test può fallire anche 
se ci si basa sui dati. Ahia. 

Continua con altri test



Piccoli incrementi di crescita, 
significano una grande 

crescita a fine anno



GRAZIE



bit.ly/mocavicenzaoro

Guida di autovalutazione sulla CRO

http://bit.ly/MocaVicenzaOro
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