
Shop online:  
come progettarlo al meglio? 

Usabilità e user experience



Acquisto = Esperienza

L’acquisto è, per tutti noi, prima di tutto 
un’esperienza. Che sia la spesa 
settimanale, un regalo o l’oggetto che 
sognavamo da tempo, il modo in cui 
avviene la ricerca e la decisione è 
fondamentale tanto quanto avere fra  
le mani il prodotto.  

Come in negozio, anche uno shop 
online deve accogliere il cliente, 
coccolarlo, rispondere alle sue domande 
e cercare di farlo tornare in futuro.  

Vediamo quindi qualche consiglio sul 
lato usabilità e user experience. 



Vetrina

L’occhio vuole la sua parte:  vale nel  
mondo fisico, ma anche in quello digitale. 

Curare la grafica del sito non significa 
appesantire e complicare la navigazione, 
ma studiare un luogo piacevole per il 
potenziale cliente. 

Attenzione anche ad offrire all’utente la 
giusta alternativa all’impossibilità di 
toccare con mano il prodotto. Dovete dare 
la possibilità di osservare l’oggetto sotto 
diversi punti di vista e rispetto a diverse 
caratteristiche: misure, colori, sopra-sotto, 
aperto-chiuso, ecc. 



Filtri per la ricerca

Taglia, colore, prezzo, materiale, marca, autore, ingredienti, ecc. Sono solo alcuni dei 
parametri con cui il potenziale cliente può cercare il suo prodotto. (Nell’immagine il sito di Zalando) 

Offrite una buona scelta studiata in base alle esigenze degli utenti che avrete studiato nella 
fase preliminare (anche grazie all’uso della personas). 



Suggerimenti

Con cosa si può abbinare quelle giacca? Qual è la custodia più adatta a quel tablet? Perché non leggi 
anche altri libri di questo autore? (Nell’immagine il sito di Libreria Universtaria) 

Proponendo, con intelligenza, al potenziale cliente dei suggerimenti mirati - sulle sue ricerche 
precedenti o sul prodotto - non solo migliorate la sua esperienza sul vostro shop online, ma create 
nuove opportunità di acquisto. 



Mobile

Gli smartphone dominano sempre 
di più gli acquisti online.  

Per questo il vostro shop ha bisogno 
di una progettazione dedicata al 
mobile e non solo di una 
trasposizione della versione desktop 
sul mobile.  

Dalla vetrina, alla scelta, al carrello, 
al metodo di pagamento tutto deve 
essere studiato ad hoc. 



Carrello

E’ uno dei punti più delicati del vostro  
e-commerce perché dovete conquistare 
la fiducia di chi è arrivato fin qui.  

Il carrello deve essere ben visibile e 
accessibile da tutte le pagine del sito, 
aggiornarsi in tempo reale, rimandare 
allo shopping, contenere il riepilogo di 
tutti i prodotti scelti con il relativo 
prezzo, contenere le indicazioni per le 
spese di spedizione, salvare le scelte 
per poterle concludere in un secondo 
momento.  



Acquisto

La procedura d’acquisto deve essere chiara e 
non creare distrazioni: l’utente deve fidarsi per 
poter completare la conversione. 

Date al vostro cliente la possibilità di acquistare 
senza registrarsi. Diversamente, progettate un 
form semplice e breve.  

Prevedete diverse forme di pagamento e 
impostate un messaggio che segnali 
chiaramente all’utente se la procedura si è 
conclusa e con che esito. Inviate anche una mail 
di conferma all’indirizzo che vi avrà fornito.  

Sempre tramite mail o mobile, tenete 
aggiornato il cliente sullo stato della spedizione.  



Contatti e condizioni reso

Conquistare e mantenere la 
fiducia dei potenziali clienti o di 
quelli già acquisiti è fondamentale.  

Per questo dovete fare in modo 
che sia facile contattarvi (più 
canali: mail, telefono, chat) e 
garantire tempi di risposta certi. 

Fondamentale è anche mettere 
bene in evidenza le procedure per 
restituire la merce. 


