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Prefazione

«Ordine e Metodo, 
queste sono le armi 

di Poirot».
Agatha Christie,  

Il Mistero del Treno Azzurro, 1928.

Nel 1922, la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, già nota come 
l’Orient Express, inaugurò Le Train Bleu per i viaggi in Costa Azzurra. 
Le carrozze in acciaio vennero dipinte di blu e crema; René Lalique si 
occupò degli interni: pareti in vetro decorate che vennero poi inserite in 
pannelli in mogano cubano, legno laccato ed esotico con lampade di 
bronzo, moquette, poltrone e poltroncine poste nella sala caffè e risto-
rante che ben presto diventarono luoghi d’incontro dell’alta borghesia e 
nobiltà europea e americana in viaggio verso la Costa Azzurra.
L’ingresso dei passeggeri era a Calais in tardo pomeriggio, direzione 
Parigi intorno alla quale si percorreva la Ceinture con arrivo a Gare de 
Lyon per poi ripartire. La prima fermata in Costa Azzurra era Marsiglia 
fino ad arrivare il giorno dopo a Nizza, città in cui, sempre più spesso, 
ricchi britannici sceglievano di trascorrere le vacanze, godendo del cli-
ma e della Promenade des Anglais.
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Nel 1928, tra i viaggiatori, vi era anche Hercule Poirot. Nell’immaginario 
collettivo è lui, insieme a Miss Marple e a Sherlock Holems, nel tratteggio 
di Arthur Conan Doyle, l’archetipo dell’investigatore. Quale migliore gui-
da per la nostra indagine sul Delitto del Carrello Abbandonato.

La disamina delle cause seguirà l’Ordine e il Metodo sia nell’analisi dei 
motivi per cui si genera l’abbandono sia nell’esposizione delle soluzio-
ni. La Digital Investigation riguardo i carrelli e-commerce abbandonati, 
parte da un dato: il 74,4% di carrelli abbandonati solo nel trimestre 
aprile, maggio e giugno 2018, come riportato nel Remarketing Report 
– Q2 2018, pubblicato su Salecycle.com a firma di Graham Charlton. 
L’analisi delle cause, suddivise in tre macro-categorie – costi inattesi, 
scarsa fiducia, intento di ricerca - condurrà a possibili soluzioni che 
coinvolgeranno competenza, studio del target e strategia. 
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Introduzione

Posso aiutarla? 
No, grazie do solo un’occhiata.

Accade sempre così: una commessa si avvicina, chiede se abbiamo 
bisogno di un aiuto/maggiori informazioni sui prodotti accennando 
un sorriso e noi, ricambiandolo, decliniamo, sostenendo che stiamo 
dando solo un’occhiata. Nella maggior parte dei casi, ringraziamo 
ed usciamo lasciandoci alle spalle un prodotto che probabilmente 
acquisteremo in un altro momento, o forse no.  
Quando si acquista online accade grossomodo la stessa cosa. Il 
delitto del Carrello abbandonato e il suo mistero cominciano 
da qui: il momento in cui il consumatore abbandona le pagine 
prodotto che stava consultando.

Il processo di acquisto online e offline si compone principalmente 
di cinque fasi. Durante la prima fase, il consumatore, partendo da 
una condizione di insoddisfazione, avverte un bisogno: ha un vuo-
to da colmare.
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Ci sono due tipologie di bisogni: i primi sono manifesti, i secondi, in-
vece, sono latenti. Della prima categoria fanno parte le necessità di 
cui il consumatore è consapevole e che esprime in modo totalmen-
te autonomo. Un esempio concreto sono i prodotti che utilizziamo 
quotidianamente la cui assenza rappresenta per noi il bisogno di 
colmarla; l’acquisto quindi, è una necessità reale. 

La seconda tipologia riguarda, invece, i bisogni oscuri. Un’ottima 
strategia di marketing dovrà essere in grado di farli emergere e di 
proporre soluzioni concrete affinché questi siano realmente colma-
ti. La seconda fase del processo di acquisto è la ricerca di infor-
mazioni riguardo il prodotto/servizio di cui si è avvertito il bisogno. 
La ricerca è un processo a sé che si basa sul concetto di espe-
rienza: la propria e quella degli altri. Le nostre esperienze passate 
ci aiutano a capire se siamo disposti a ripeterle; le esperienze degli 
altri ci aiutano a capire, invece, se vogliamo intraprendere una nuo-
va strada. Siti web, social, recensioni oppure il racconto dell’espe-
rienza offline, aiutano ad avere un quadro completo e a valutare le 
possibili alternative. È nella terza fase che il consumatore elabora 
tutte le informazioni per capire quale soddisfi il proprio bisogno 
e decide così di acquistare. 

Quale mistero si cela dietro un acquisto mancato, una transizio-
ne non eseguita o ad un carrello abbandonato nella campagna 
dell’Essex, lì dove Agatha Christie ambientò la morte di Poirot (Si-
pario, 1975), il suo investigatore, l’anima insieme a Miss Marple, dei 
suoi gialli?
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Capitolo 1
Una visita inaspettata

“Proverò almeno 
a cominciare dall’inizio”.

Agatha Christie

La percentuale di abbandono del carrello nel trimestre aprile, mag-
gio e giugno 2018 ha raggiunto il 74,4% ed in particolare si è re-
gistrato l’81,8% di abbandono d’acquisto nel settore dei viaggi. Le 
percentuali sono il risultato di un’analisi eff ettuata su 500 brand 
leader di settore (retail, fashion, travel, no profi t, fi nance) e pubbli-
cata nel Remarketing Report – Q2 2018. Nel primo trimestre dello 
scorso anno, la percentuale di abbandono del carrello ha superato 
il 75%.1

A cosa possiamo imputare tutta questa mole di carrelli abbandona-
ti? Quali sono i motivi per cui si lascia un acquisto e in quali step del 
processo? Dove sono i problemi e come possiamo risolverli? 

1percentuale di abbandono del carrello (...) 
Graham Charlton, Remarketing Report – Q2 2018, www.salecycle.com, https://blog.sa-
lecycle.com/featured/info

percentuale di abbandono del carrello ha superato 
il 75%.1
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Domande topiche a cui analisi e strategie sono chiamate a ri-
spondere.

Ma c’è di più. A complicare il quadro vi è la tendenza a cercare 
più prodotti della stessa marca o di marche diverse su più siti 
contemporaneamente. Questo signifi ca che i contenuti con i qua-
li si attraggono consumatori sul proprio e-shop, non solo devono 
essere estremamente convincenti ma anche qualitativamente 
rilevanti. 

Il sondaggio online “Shopping Tracker” 2, condotto su 3613 statuni-
tensi di età pari o superiore a 13 anni che hanno eff ettuato acquisti 
online negli ultimi due giorni dei mesi ottobre-dicembre 2017, stima 
che2 durante il processo di acquisto, l’84% degli americani visita 
fi no a 36 categorie di prodotto o servizio; il 25% fa ricerca attraverso 
lo smartphone e nove acquirenti su dieci dichiarano che individuare 
il prodotto di cui hanno bisogno, non signifi ca conoscere anche il 
brand che sceglieranno. In questo quadro, lo scopo principale delle 
strategie di marketing e comunicazione è rendere i brand ricono-
scibili, dotarli di valore, dare un senso alla scelta del consuma-
tore, guidarlo nel processo d’acquisto e capire il mistero che si 
cela dietro il Delitto del Carrello abbandonato.

COSTI INATTESI

Agatha Christie ambientava i suoi gialli in campagna tra prati rigo-
gliosi e aria pura: è qui, diceva, che il lettore non si aspetta di trovare 
un cadavere e un colpevole.
Come darle torto.
È proprio l’inatteso a destabilizzare, facendo sorgere a dei moderni 
Poirot tutti i dubbi in un colpo solo.

sondaggio online “Shopping Tracker” 
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La fiducia è alla base di ogni relazione che conduce all’acquisto e 
si fonda su un legame sottile tra shop online e consumatore. Si 
insinua in ogni aspetto del processo, l’impegno a soddisfare il 
proprio bisogno, si traduce in fiducia nell’aver individuato, nella fase 
di ricerca, il luogo giusto in cui acquistare. Disattendere le aspettati-
ve significa rompere quel legame e compromettere l’acquisto e la 
retention. Il mistero del carrello abbandonato comincia da qui: 
le informazioni nascoste, i dati omessi, i costi oscuri. 

COSTI DI SPEDIZIONE

La prima causa di abbandono del carrello è proprio lì dove non ti 
aspetti.
I costi nascosti sono la ragione principale per cui i visitatori la-
sciano un e-commerce senza acquistare, i primi in termini di pro-
babilità a condizionare la psicologia dell’acquirente. I costi di spe-
dizione rientrano in questa categoria. Questi dipendono, nella 
maggior parte dei casi non solo dal fornitore ma anche dal corriere 
che si occuperà della spedizione presso un domicilio oppure uno 
shop della catena.  

Su e-commerce in cui il carrello medio è alto, è possibile che il con-
sumatore finale si aspetti che i costi di spedizione siano inclusi. Tut-
tavia, se non è così, è bene farlo presente. 
La fiducia è un aspetto da non sottovalutare nella fase che porta 
il consumatore a scegliere il prodotto che vendiamo. Sostanzial-
mente chi acquista online sta procedendo ad un ordine imma-
teriale, sta pagando in anticipo senza avere tra le mani l’og-
getto d’acquisto. Ha scelto una misura fidandosi delle linee guida 

2 sondaggio online “Shopping Tracker” 
Google/Ipsos, Shopping Tracker 2017, in www.thinkwithgoogle.com, https://www.thinkwith-
google.com/intl/it-it/tendenze-e-insight/gli-insight-piu-interessanti-del-2018/
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messe a disposizione sull’e-commerce; ha preferito questo shop 
online rispetto ad altri che aveva consultato in fase di ricerca. Dun-
que, una serie di punti in sospeso che incidono sulla psicologia 
dell’acquisto, una sorta di patto non scritto che, se disatteso, causa 
l’abbandono del carrello e riduce drasticamente la percentuale 
di possibilità che quell’utente ritorni tra le nostre categorie di 
prodotto.

Nel 2008, a Berlino, Robert Gentz e David Schneider fondano Za-
lando, un e-commerce specializzato nella vendita online di scarpe, 
vestiti e altri accessori per uomo, donna e bambino delle migliori 
marche con linee dedicate. Oggi l’acquisto di prodotti su Zalando è 
molto diffuso e il sito è anche il metro di comparazione per quanto 
riguarda i prezzi di particolari brand. La fiducia dei consumatori è 
alta e i fattori che la determinano sono tanti, tra cui, una vasta sele-
zioni di prodotti con collezioni sempre aggiornate, un servizio 
clienti sempre disponibile, reso gratuito e costi di spedizione 
ben chiari. 

Le informazioni sui costi di spedizione sono disponibili già nella 
scheda prodotto.  
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L’icona in basso a destra svolge la sua funzione informativa in modo 
perfetto. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 24,90€ e per 
ordini inferiori, il costo è di 3,50 €.
La spedizione gratuita non dipende solo dal valore dell’ordine ma 
anche dal periodo di consegna; se si vuole ricevere il pacco entro 
1-3 giorni lavorativi i costi di spedizione saranno di 7,95€. Tutte que-
ste informazioni sono contenute in scheda prodotto sia nella parte 
alta che nella parte bassa.

In questo modo la fiducia dell’utente è conquistata.
Il carrello non riserva sorprese e i costi di spedizione saranno pari 
a zero dato che non ho selezionato l’opzione di consegna express. 
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La trasparenza è molto apprezzata dagli acquirenti digitali, dunque 
la migliore strategia è dichiarare tutto in modo estremamente 
chiaro senza lasciare nulla al caso.

POLITICHE DI RESO

Nel computo delle informazioni poco chiare che comportano l’ab-
bandono del carrello, vi sono sicuramente le politiche di reso. Una 
politica chiara rassicura i clienti rispetto all’eventuale restituzione 
della merce e lascia un’impressione positiva del marchio che proba-
bilmente continueranno a cercare in un prossimo futuro. La prima 
strategia da adottare è rendere le politiche di reso immediata-
mente visibili soprattutto nei punti cardine del processo d’acqui-
sto: la scheda prodotto e il carrello.  

Adidas inserisce i termini di reso subito dopo la Call To Action e 
nella barra superiore; è possibile effettuare un reso gratuito entro 
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30 giorni. Tutti molto chiaro. Maestro dell’ottima politica dei resti è 
Amazon che permette di inviare la richiesta per il cambio prodotto, 
ancor prima di riceverlo oppure di chiedere il reso appena ricevuto. 

A fare la differenza è anche la semplicità con cui si riesce ad esegui-
re. I passaggi da effettuare per rendere un prodotto devono essere 
estremamente veloci e non creare ulteriore stress all’utente. Non 
dimentichiamo che coloro che decidono di rendere un prodotto in 
quel momento stanno vivendo un sentimento negativo: il prodot-
to non soddisfa esattamente il bisogno, il capo d’abbigliamento ha 
una taglia superiore o inferiore a quella reale, il pacco è arrivato in 
ritardo. Ogni causa abbia come conseguenza il reso, porta con 
sé un disagio che in qualche modo non dobbiamo contribuire 
ad aumentare. 
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Capitolo 2
Un’offerta rifiutata

«Vorrei andare a Nizza la settimana prossima. 
Potete consigliarmi? 

«Che giorno vorreste partire?»
«Il 14. Qual è il treno più comodo?» 

«Be’, il migliore di tutti è il Treno Azzurro,
consente di evitare i fastidiosi controlli 

alla frontiera al valico di Calais».
Agatha Christie, Il mistero del Treno azzurro, 1928.

Gli acquisti online hanno modifi cato profondamente i parametri a 
cui si presta attenzione in fase di pagamento. Oggi la scelta è diret-
tamente online, frutto di un’accurata selezione che avviene per fi ltri 
da impostare (colore, taglia, forma, stile) o già impostati (sconti del 
mese, capi outlet, stagione). Una serie di indicazioni che guidano 
l’utente tra gli scaff ali virtuali con l’unico scopo di condurre al 
carrello. 

La ricerca Connected Consumer di Mastercard 3, condotta da GFK 
Italia e pubblicata a gennaio 2019, evidenzia come l’utilizzo dei pa-

ricerca Connected Consumer di Mastercard 
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gamenti digitali degli italiani in confronto alla media europea sia no-
tevolmente superiore e come l’approccio alle nuove tecnologie 
stia cambiato profondamente soprattutto in tema di acquisto 
online. 

Secondo la ricerca, il 47% degli italiani esegue i propri acquisti 
tramite smartphone, superando la media dei cittadini europei che 
si attesta al 33%. Il 38% lo utilizza per acquistare beni di consu-
mo come biglietti e servizi e più della metà, dichiara che ormai ac-
quistare online è la soluzione più veloce, quotidianamente utilizzata 
per ottimizzare le spese e scegliere sempre la migliore offerta. I 
pagamenti mobile friendly sono considerati, insieme alle tecnologie 
vocali, la soluzione che impatterà in modo più significativo l’espe-
rienza su e-commerce.

Non vi è da meravigliarsi, direbbe Poirot!

Utilizziamo lo smartphone ormai per qualunque genere di acquisto/
pagamento anche in store. Pensiamo ad Amazon, il marketplace 
all’interno del quale è possibile trovare ogni genere di prodotto: 
accedere, scegliere, pagare è un click. Oppure pensiamo all’in-
ternet banking, una soluzione sempre più apprezzata (29% degli 
italiani) da chi ormai, ovunque, controlla gli accrediti bancari, paga 
bollette, effettua bonifici. Acquistiamo biglietti per musei, cinema, 
teatri, concerti, eventi sportivi, autobus, prenotiamo il taxi, ci inna-
moriamo di un posto da visitare, ordiniamo la spesa. Cerchiamo 
velocità e semplicità apprezzando, dunque, l’innovazione. 

L’indagine sulle nostre abitudini conduce ad un punto ormai 
chiaro: acquistiamo online e lo facciamo tramite smartphone. 

3  ricerca Connected Consumer di Mastercard 
Google/Ipsos, Shopping Tracker 2017, in www.thinkwithgoogle.com, https://www.thinkwith-
google.com/intl/it-it/tendenze-e-insight/gli-insight-piu-interessanti-del-2018/
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È questa la nostra abitudine, è questo uno dei tanti modi ti utilizza-
re (e quindi amare!) le tecnologie. Tuttavia, se adoriamo così tanto 
acquistare online e se, pare, sia irrinunciabile farlo da smartphone, 
perché vi è un abbandono costante dei carrelli? Perché preferia-
mo lasciare la categoria prodotto, evitare di acquistare un biglietto 
del treno? C’è un collegamento con questa nostra abitudine? 

Il mistero del carrello abbandonato, dunque, si infittisce.

SICUREZZA DEI PAGAMENTI

L’aumento della percentuale di utenti che compiono azioni online 
come prenotare, pagare, acquistare, è direttamente proporzionale 
alla fiducia che questi ripongono in siti web, e-commerce e app. 

Dal rapporto E-commerce e nextpayment, elaborato da Netcomm, 
si evince che lo strumento più diffuso per pagare online è PayPal. Il 
68% degli italiani non ne può fare a meno, seguito dall’esercito del-
le carte di credito, preferite dal 46% degli italiani, carte prepagate, 
contati alla consegna e bonifici. Non convincono ancora, seppure in 
aumento, gli strumenti più innovativi come Satispay (3,4%), Sisal-Pay 
(3,2%), Hype (2,8%) e Apple Pay (2%). In media ogni consumatore 
utilizza almeno due modalità di pagamento, si utilizza il contactless 
oppure l’over the top, è attento alla sicurezza, alla velocità delle tran-
sizioni e alla fluidità dei processi soprattutto in fase di pagamento. 

È in questa serie di buoni intenti, felici dimostrazioni d’affetto nei 
confronti dell’e-shop di turno, che si consuma il mistero e si insinua 
un’altra causa del suo abbandono.  
Ad insinuare il “sospetto” vi sono layout obsoleti, la mancanza 
delle immagini dei prodotti acquistati in fase di checkout, po-
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che opzioni di pagamento disponibili e l’assenza di assistenza in 
questa fase così delicata. 

Per fugare ogni dubbio è molto importante curare il percorso 
dell’utente all’interno dell’e-commerce con particolare attenzio-
ne alla fase di preacquisto e di acquisto. Le best practice per la 
realizzazione delle schede prodotto, indicano come importante la 
presenza sin da subito delle modalità di pagamento accetta-
te; lo scopo è evitare sorprese sgradevoli nella vera e propria fase 
d’acquisto.

Chi compra è particolarmente felice di farlo. Probabilmente sta 
prenotando quel viaggio programmato da tempo, sta ordinando la 
spesa, quel pullover, un paio di scarpe, il ristorante, il cinema che 
inizierà di lì a poco. Quale esperienza vogliamo restituire a chi sce-
glie di acquistare online? Cosa vogliamo lasciare del nostro brand, 
del nostro modo di comunicare? Esperienza fa rima con sensazio-
ne: quella comune sensazione di gioia che rischia di tramutarsi in 
altro, se solo la propria carta di credito non viene accettata, PayPal 
non è attivo, oppure vi è un riepilogo scorretto del carrello. 

Le informazioni di pagamento devono essere complete, esau-
stive, chiare, affidabili. Il percorso deve essere manifesto così 
come tutte le fasi che mancano dal completamento delle operazio-
ni d’acquisto. 

Il prossimo viaggio in Francia sarà ad aprile. Probabilmente il Treno 
Azzurro non esiste più e scelgo un volo consultando il sito di due 
delle principali compagnie di low cost, quotidianamente visitate da 
milioni di viaggiatori in tutto il mondo. 
Sono sul sito di easyJet.
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Ho inserito i miei parametri di ricerca e ho scelto il volo d’andata: 
partirò da Roma Fiumicino e atterrerò a Parigi Orly giovedì mattina. 
Ho selezionato il ritorno e a destra vi è la sintesi del mio viaggio. In 
questo step non conosco i circuiti di pagamento disponibili e 
non li conoscerò fino alla fase dedicata al pagamento vero e 
proprio. Tra questa fase e quella della scelta, intercorrono una se-
rie di step che completano la definizione del viaggio: vuoi scegliere 
il posto? Hai bisogno di un hotel, noleggio auto, bagaglio in stiva? 
Effettuo la stessa ricerca su Ryanair, questa volta destinazione Mar-
siglia. 
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Effettuo la ricerca, imposto i parametri e scorro le opzioni di volo di-
sponibili. Nella parte inferiore della pagina, già a questo step ho 
i loghi dei principali circuiti di pagamento. Ryanair mi assicura di 
avere a disposizione tutti i principali.

È probabile che vada a Marsiglia il prossimo 11 aprile.

Decido che il viaggio di primavera sarà a Firenze. Andrò con il treno. 
Consultiamo il sito di Trenitalia.
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Impostati i parametri di viaggio e scelte le combinazioni, atterro 
sulla pagina di autenticazione, in cui mi viene chiesto di inseri-
re i dati e di scegliere l’opzione di pagamento. È evidente come 
la scelta di Trenitalia sia completa. Se decido di pagare con carta di 
credito, ho a disposizione tutti i circuiti di pagamento, oppure posso 
scegliere PayPal e Amazon Pay, il metodo di pagamento che utilizza 
le informazioni già memorizzate sull’account Amazon degli utenti. 
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Effettuo la stessa ricerca su Italo. Imposto i parametri et voilà. 

Il footer contiene già i loghi dei principali circuiti di pagamento che 
potrò scegliere in fase di checkout.

Se solo il Treno Azzurro arrivasse fino a Firenze!
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OPERAZIONI DI CHECKOUT LUNGHE

Non serve la penna di Agatha Christie per immaginare che le ope-
razioni di pagamento siano la fase più critica di tutto il processo 
l’acquisto. E non è solo una questione di metodi diversi tra cui sce-
gliere. L’e-shop sul quale si effettuano acquisti e prenotazioni deve 
Essere (oltre che “apparire”!) sicuro e, nello stesso tempo, permet-
tere di completare l’operazione in pochi minuti. 

A volte, per aumentare i tassi di conversione basta soltanto inserire 
l’informazione giusta, nel modo corretto e al punto giusto. Lasciare 
dei messaggi durante le diverse fasi del processo di acquisto, può 
fare la differenza. Ad esempio, indicare quanto manca per com-
pletare l’operazione oppure far presente che è possibile chiedere 
assistenza in qualsiasi momento. La messaggistica istantanea 
direttamente sull’e-shop, un banner che ne ricorda la possibilità, 
un numero di telefono, un pop up contribuiscono ad aumentare 
la fiducia nei riguardi dell’e-shop. Nelle fasi di acquisto, infatti, ogni 
mezzo è lecito per evitare che un piccolissimo disguido causi l’ab-
bandono dell’ennesimo carrello. 

Una soluzione sempre più diffusa è inserire la barra di avanzamen-
to con le principali operazioni che si dovranno compiere. Booking.
com, ad esempio, sintetizza le operazioni di prenotazione in tre ma-
cro-categorie: scegli le camere, inserisci i dettagli e ultimi dati con gli 
estremi per il pagamento.

Queste informazioni agiscono sulla psicologia dell’utente: lo rassi-
curano dando conto del percorso che andrà a compiere e di quan-
to manca per terminare tutte le operazioni.
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Non basta un espediente tecnico per rassicurare un utente. È 
necessario fare massima attenzione alle parole che si decidono 
di utilizzare. Cosa dire e soprattutto come dire, fa parte di quel 
processo di ricerca del linguaggio adatto al target, meglio conosciu-
to come tone of voice. Nella costruzione dell’architettura testuale 
di un sito, in particolar modo se questi è un e-commerce, è molto 
importante capire come esprimere determinati concetti e dove 
la creatività rappresenta la guida perfetta per scrivere micro-
copy.

Scegliere le parole giuste può fare la differenza: dai messaggi con-
tenuti nelle schede prodotto sino ad arrivare al messaggio che co-
munica il sorgere di errori durante il percorso d’acquisto. Probabil-
mente il modo che ha una banca di interloquire con i propri clienti è 
differente rispetto al modo che utilizza uno store di abbigliamento. 
Probabilmente la stessa banca ha impostato la propria comunica-
zione in modo tale da ridurre quel naturale distacco che ci si aspet-
terebbe. È a causa di questa serie di incognite che la prima indagine 
da eseguire è proprio sul target di riferimento, le abitudini d’acqui-
sto e in che modo interagiscono con l’e-commerce specifico e con 
quelli della concorrenza. 

A complicare le indagini che riguardano l’abbandono sconside-
rato del carrello, vi è l’obbligo di registrazione per effettuare 
l’acquisto. Nonostante la stragrande maggioranza degli e-shop lo 
preveda, questa operazione viene percepita come l’ennesimo 
passaggio da completare prima di terminare l’acquisto. Per 
facilitare l’azione tanto noiosa quanto necessaria, è bene inserire 
la possibilità di effettuare la registrazione e il log-in tramite social 
oppure caselle di posta su cui abbiamo già registrato i nostri dati.
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Qui siamo su ASOS, e-commerce inglese rivenditore di abbiglia-
mento ed accessori moda. Prima di arrivare al riepilogo del car-
rello, viene chiesto di effettuare la registrazione oppure il log-
in. La registrazione può essere effettuata inserendo i propri dati 
oppure inserendo automaticamente e-mail e password connesse 
all’account Facebook, Google e Twitter. 

Uomini come Hercule Poirot non trascurano mai nessun partico-
lare. Investigatori come lui, non lasciano nulla al caso. È questa la 
caratteristica principale che rendeva il personaggio odioso anche 
alla sua scrittrice, Agatha Christie, tanto da tenere il romanzo sulla 
sua morte nel cassetto della scrivania! 

Dunque, nella costruzione del percorso d’acquisto è molto im-
portante semplificare i passaggi, curare ogni singola operazio-
ne di checkout scegliendo le parole giuste da utilizzare. Non la-
sciare assolutamente nulla al caso. vi ricorda qualcuno?
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COUPON DA INSERIRE

È sempre più probabile che si decida di acquistare online perché 
conviene. Il più delle volte il primo acquisto su un sito è spinto 
dall’utilizzo di un codice scontro di benvenuto, una mail che invita a 
visitare lo shop con un coupon da utilizzare per acquistare prodotti 
di determinate categorie con limitazioni più o meno ampie a secon-
da dello scopo per cui è stato regalato. 

Il coupon è un’ottima idea per incentivare il primo acquisto sul sito, 
celebrare una ricorrenza come il compleanno, San Valentino, un 
regalo per Natale. 
A questi si aggiungono le card regalo, prepagate in cui è possibile 
destinare un importo da spendere sul sito. In questi casi è sempre 
necessario inserire una serie numerica, alfanumerica oppure una 
parola che come per magia “attiva” lo sconto o il regalo. Non trovare 
il box in cui inserire il codice rappresenta un’altra causa di abbando-
no forzato del carrello. 

Periodicamente Italo invia mail all’interno delle quali sono contenuti 
codici sconti validi in determinati archi temporali. È possibile inseri-
re il codice direttamente in fase di impostazione dei parametri del 
viaggio. La domanda è chiara ed è immediatamente accanto alla 
Call To Action.
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La prova del nove è applicare automaticamente i coupon quando 
possibile oppure rendere immediatamente visibile lo spazio da 
compilare.
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Capitolo 3 
Una nuova ipotesi

«Dal punto di vista della psicologia 
c’è qualcosa che non quadra.

Il conte è un farabutto e va bene. 
Il conte prende di mira le donne, giusto anche 

questo. Ha escogitato un piano 
per rubare i gioielli di Madame.

Ma è possibile che si sia macchiato 
addirittura di un assassino?»

Agatha Christie, Il mistero del Treno azzurro, 1928.

Il comportamento di chi acquista ha subito una profonda tra-
sformazione a causa dello sviluppo degli e-commerce di ogni 
ordine e grado che ormai vendono genere di prodotto e mettono 
a disposizione qualsiasi tipologia di servizio. Tale abitudine è stata 
influenzata dall’utilizzo del mezzo (e-commerce) nelle diverse fasi di 
ricerca, confronto e acquisto.

La fase di ricerca include l’esame attento dei prezzi e la compa-
razione degli stessi su e-commerce concorrenti o multiprodot-
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to, la verifi ca della qualità dei prodotti grazie soprattutto, in una 
prima fase, alla lettura delle recensioni, l’acquisizione di informa-
zioni sul servizio di spedizione e customer care senza dimenti-
care l’attenzione particolare rivolta alle off erte speciali. La fase di 
confronto si fa sempre più articolata e si mescola alla ricerca; in 
questo modo la fase di acquisto vera e propria diventa non solo 
più diffi  cile ma la decisione d’acquisto più complessa. In questo 
fl usso permanente che non vive mai le medesime caratteristiche, 
si mescolano bisogni chiari e nascosti, domande, risposte e dubbi 
intorno a questi che vengono sciolti, in misura sempre maggiore, da 
un nuovo modo di interloquire con prodotti e servizi. 

L’utente è sottoposto a sollecitazioni sempre più frequenti che in 
un modo o nell’altro infl uenzano la decisione fi nale. Infl uencer, 
Blogger, sponsor agiscono sul target in modo chirurgico, inter-
cettandolo sui social e tra le pagine di articoli che rispondono a 
particolari chiavi di ricerca. Tali sono le infl uenze che possiamo de-
fi nire dirette: ci infl uenzano persone che seguiamo, profi li affi  ni 
e/o che riteniamo interessanti; poi ci sono le infl uenze indirette: 
per esempio, uno degli scopi delle attività di advertising è proprio 
quello di far nascere un bisogno che non si vede l’ora di appagare. 

Secondo uno studio riportato da Sprout Social 4, piattaforma di ge-
stione e ottimizzazione dei social media, il 74% dei consumatori si 
affi  da ai social network per decidere cosa acquistare. Ciò dimostra 
come l’attività di infl uencer e microinfl uencer abbia un peso rilevan-
te in misura sempre maggiore e determina l’orizzonte d’acquisto 
dei consumatori. In tema di comportamento, dunque, l’e-commer-
ce ha determinato sì un nuovo modo di acquistare ma anche 
un nuovo modo di interagire con il marchio, con il prodotto o 
con il servizio. La fase della ricerca e la fase più prossima all’ac-
quisto sono dunque determinate dalle parole e dagli eff etti che 

Secondo uno studio riportato da Sprout Social 
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un prodotto o servizio ha sulle persone che seguiamo. È evidente 
come questa abitudine non sia del tutto “nuova”: ascoltare il pa-
rere degli altri è un uso antico, ciò che è cambiato è il mezzo 
attraverso cui siamo infl uenzati. Le parole sono diventate delle 
vere e proprie conversazioni intorno ad un prodotto e/o servizio. 

Il cambiamento non riguarda solo le aziende che si rivolgono ad un 
target B2C ma anche le aziende che si rivolgono ad un target B2B 
ne traggono vantaggio.

If an infl uencer shares a post on Instagram about 
her new jeans, raving about how comfortable and 
aff ordable they were, her followers are often intere-
sted in learning about those jeans.5

L’aff ermazione è supportata dalle statistiche; secondo il Global Con-
sumer Insight Survey 2018 di PWC 6 dedicata al rapporto tra con-
sumatori e e-commerce, in Italia il 37% di coloro che acquistano 
prodotti online aff ermano che la lettura delle recensioni, commenti 
e feedback ha infl uenzato l’acquisto. Il dato è in linea con i trend 
mondiali ed europei.

4  Sprout Social
Jennifer Beese, Social Networks Infl uence 74% of Consumers’ Buying Decisions, sproutso-
cial.com, https://sproutsocial.com/insights/social-networks-infl uence-buying-decisions/.

5  If an infl uencer (...)
 Shane Barker, How Social Media Is Infl uencing Purchase Decisions, socialmediaweek.org/
blog, https://socialmediaweek.org/blog/2017/05/social-media-infl uencing-purchase-deci-
sions/.cial.com, https://sproutsocial.com/insights/social-networks-infl uence-buying-deci-
sions/.

6 Global Consumer Insight Survey 2018 di PWC
PwC, Global Consumer Insignt Survey 2018, Nell’era dell’e-commerce,il retail si rinnova, 
www.pwc.com, https://www.pwc.com/it/it/industries/retail-consumer/consumer-insi-
ghts-survey-2018/doc/Total%20Retail%202018_business%20models.pdf.

If an infl uencer shares a post on Instagram about 

sumer Insight Survey 2018 di PWC 
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Questa tendenza non è nuova. Nel 2012 la rivista inglese Forbes 7 ha 
interrogato più di 12.000 consumatori negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito per verifi care da cosa e da chi sono infl uenzati i consumatori. 
La ricerca ha rivelato che ben l’81% degli intervistati americani è 
infl uenzato da un post scritto o condiviso da amici e parenti e il 
78% dichiarava già nel 2012 che i post sulle pagine aziendali che 
promuovono prodotti o servizi hanno avuto un impatto sui loro ac-
quisti. 

La ricerca dei colpevoli del delitto del carrello abbandonato si infi tti-
sce. Se è vero che le persone cercano, si informano e sono infl uen-
zabili, perché poi non acquistano?

INTENTO DI RICERCA

Probabilmente vi sono motivi più sottili dietro al delitto di un car-
rello. Una percentuale consistente del problema è rappresentata 
dalla psicologia del consumatore. Termini come fi ducia e stato d’a-
nimo diventano parte integrante del processo che conduce all’ac-
quisto. 

Una delle cause del Delitto del Carrello abbandonato è la sempli-
ce espressione di un intento di ricerca che non è fi nalizzata all’ac-
quisto. I motivi possono essere molteplici ed entrano a far parte 
dell’universo comportamentale (senza dubbio articolato) di coloro 
che comprano. Si cerca per il solo gusto di cercare, si spulcia tra le 
schede prodotto senza avere eff ettivamente lo scopo di convertire 
e per riempire le wishlist in attesa della prossima promozione.  

Così come non è raro che un cliente entri in negozio ed esca per poi 
ritornare così non è scontato che un utente entri in un e-commerce 

Forbes 7 ha 7 ha 7
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guardi, compari, esca per poi ritornare. Se analizziamo la psicologia 
di chi acquista le due esperienze, online e offline, in linea del tutto 
generale, si assomigliano. Allora quale soluzione apportare? Come 
agire così nel profondo? Sembra che questa causa dell’abbandono 
del carrello dipenda da noi fino ad un certo punto. È una causa di-
versa dalle altre prese in esame: se le prime riguardavano costi inat-
tesi che inficiavano la fiducia del consumatore e le seconde focaliz-
zavano l’attenzione sul pagamento, questa causa è più complessa. 
Seppure non vi sia una soluzione in sé per ridurre l’abbandono del 
carrello causato dalla pura espressione di intento di ricerca, è pos-
sibile migliorare la percentuale registrata.

Se non si trova la via d’uscita, iniziare la ricerca deve essere il primo 
passo. Poirot insegna. Ogni indagine ha degli indizi propri che si 
trasformano in soluzione del caso. 

La soluzione principale per ridurre il tasso di abbandono del carrel-
lo dovuto all’assenza di un reale proposito di vendita è il recupero 
del carrello! 

7  Forbes 
 Steven Olenski, Are Brands Wielding More Influence In Social Media Than We Thought?,  
www.forbes.com, https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/05/07/are-brands-wiel-
ding-more-influence-in-social-media-than-we-thought/#60ab803071e1
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POIROT DÀ UN CONSIGLIO

L’agenzia americana berilance.com ha fatto dell’osservazione e 
dell’ottimizzazione dei dati l’unica strada per incrementare le vendi-
te su e-commerce. Nello studio che prende in esame i dati relativi al 
2018, la tesi è molto chiara, le e-mail di abbandono del carrello 
funzionano; tuttavia riceviamo una miriade di e-mail pubblicitarie 
o poco interessanti e il nostro tasso di attenzione nei riguardi di 
questo genere di comunicazione, si abbassa notevolmente. 
Abbiamo bisogno di attrarre l’attenzione, di farlo ripetutamente 
senza che la serie di e-mail che inviamo comporti un disagio ulte-
riore. Il modello perfetto non esiste, ogni brand che vuole affidarsi 
ad una strategia di E-mail Marketing ha bisogno di una strategia ac-
curata che deve partire da un’analisi dettagliata delle fasi del Custo-
mer Journey che ha lo scopo di condurre alla conversione. È molto 
importante, ad esempio, verificare che durante tutto il percorso, 
l’utente non inciampi in errori: schede prodotto non dettagliate, 
metodi di pagamento poco chiari, caccia al box per inserire un co-
dice sconto, assenza di un servizio assistenza pronto ed esaustivo. 
La strategia diviene fondamentale per capire come strutturare un 
workflow guidato in relazione alla tipologia di carrello abbandonato 
e al target. A questa si aggiunge un processo continuo di ottimiz-
zazione del percorso stesso in grado di correggere di volta in volta 
possibili errori e problemi di diversa natura che possano, in qualche 
modo, influenzare il risultato. 
Il modello di e-mail post abbandono del carrello prevede di norma 
tre passaggi. Questo modello è utilizzato dalla stragrande mag-
gioranza degli e-commerce che dati alla mano, raccontano di un 
incremento concreto del fatturato. Il modello prevede l’invio di una 
e-mail un’ora dopo l’abbandono del carrello, una seconda e-mail 24 
ore dopo e una terza e-mail 72 ore dopo. Lo studio riportato da Ba-
rillance.com, mostra come grazie alla prima e-mail, il tasso di con-
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versione sia del 20,3%, grazie alla seconda del 17,7% e con la terza 
e-mail si arrivi ad un tasso di conversione del 18,2%. Con il modello 
di e-mail per il recupero carrello a più fasi, il tasso complessivo di 
conversione dell’e-mail 8 si attesta al 18,64%.
Nella defi nizione della e-mail destinata al recupero del carrello vi è 
la soluzione del mistero; la comunicazione viene inviata a colo-
ro che hanno aggiunto prodotti nel carrello ma, di fatto, non 
hanno terminato l’acquisto. Le tecniche di abbandono del carrel-
lo hanno un elevato potenziale in termini non solo di conversioni 
ma di ricordo del marchio nonostante l’azione precedente sia stata 
proprio compiuta dal colpevole. 
Le e-mail di recupero carrello non sono reminder ma pallottole mi-
rate al nucleo di clienti che hanno raggiunto la soglia di conversione 
(l’obiettivo principale di ogni e-shop) senza mai superarla. 

“L’unico scopo della prima frase in un annuncio è di 
indurti a leggere la seconda frase”.9

Nel nostro caso la frase a cui ci si riferisce è l’oggetto che pone 
gli specialisti dell’E-mail Marketing tra l’incudine e il martello: quali 
parole prediligere nella costruzione di un oggetto di sicuro eff etto. 
È molto importante che anche dietro questa scelta vi sia uno studio. 
Teniamo ben presente che le e-mail di recupero carrello probabil-
mente sono le ultime cartucce da sparare. Probabilmente la causa 
dell’abbandono è stato proprio il prezzo del carrello. Dai dati si è 
evinto che, scongiurati errori del sito, opzioni poco chiare di paga-

8 tasso complessivo di conversione dell’e-mail
 Stephan Serrano, 2017 Email Marketing ROI Statistics: Open Rate to Revenue, www.baril-
lance.com,  https://www.barilliance.com/email-marketing-statistics/, consultato 02/2019.

9 ”L’unico scopo (...)”
Eddie Shleyner, copywriter, content marketer e fondatore di VeryGoodCopy.com

conversione dell’e-mail 

“L’unico scopo della prima frase in un annuncio è di 
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mento, a giocare un ruolo concreto sono le comparazioni tra pro-
dotti, più prodotti dello stesso brand, di brand differenti su e-com-
merce concorrenti. Le probabilità che l’abbandono sia giustificato 
proprio da un costo troppo alto rispetto alla concorrenza sono alte. 
È dall’analisi delle abitudini dei target che si comprende quale sia il 
modo in cui è più giusto agire.

Le informazioni riguardo i prodotti abbandonati nel carrello posso-
no essere inserite in modo del tutto automatico, tuttavia ciò che fa 
la differenza è la posizione delle call to action, il copy con il quale 
si riaggancia l’utente, ottimizzazione continua del template scelto 
in relazione al tasso di recupero effettivo e al risultato degli A/B test 
indispensabili per determinare un’azione strategica performante.
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Il richiamo all’acquisto diventa l’occasione per mostrare prodotti af-
fini, comunicare sconti particolari attivi sullo shop. Un altro modo 
molto interessante di convincere definitivamente le persone ad ac-
quistare i prodotti inseriti nel carrello è condividere le opinioni 
di coloro che hanno già acquistato gli stessi prodotti. Abbiamo 
avuto modo di sottolineare come consultare le recensioni ha un 
peso enorme nella scelta dei prodotti da acquistare. 
Per raggiungere lo scopo con un’attività di questo tipo, è importan-
te che la Call To Action sia posta in evidenza, magari in alto, chiara, 
ben visibile sia da desktop che da mobile. Inoltre, è possibile creare 
e-mail con GIF animate in grado di donare un impatto visivo supe-
riore rispetto ad un’immagine statica. 
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Un’ottima strategia costantemente monitorata e una piattaforma 
in grado di supportare la creazione di template performanti sono 
le due uniche tracce utili per provare a rispondere alla domanda 
circa i motivi del Delitto del Carrello abbandonato. Senza arrendersi 
alle nuvole di fumo, caratteristiche principali dei casi più complessi. 

Vero Poirot? 
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Postfazione

Il Delitto del Carrello abbandonato, della collana Yellow Marketing, ha 
esposto problemi e relative soluzioni riguardo uno dei temi che ruota-
no intorno all’acquisto online. Ottimizzare la fase che conduce l’utente 
all’acquisto significa ascoltarlo, comprenderne le difficoltà e migliora-
re grazie a strategie chirurgiche di Digital Marketing che coinvolgono 
aspetti differenti chiamati a stare in armonia tra di loro. 

È stato mostrato come l’attenzione alla psicologia dell’acquirente sia 
fondamentale per scongiurare carrelli abbandonati. L’inatteso è, se-
condo gli studi riportati, la causa principale dell’abbandono. A questa 
categoria fanno parte i costi inattesi e poco chiari, le spese di spedizioni 
complesse da calcolare sin dalla prima fase e le politiche di reso. Nell’ul-
timo step, l’ampia proposta di modalità di pagamento è fondamentale 
così come la sicurezza degli stessi. La psicologia dell’acquirente ritorna 
prepotente se si considera che un’altra causa molto diffusa di abbando-
no del carrello riguarda una motivazione del tutto estrinseche da errori, 
costi, checkout infiniti: chi cerca non sempre cerca per acquistare. 

Il romanzo giallo che ha ispirato la scrittura di queste pagine è Il 
Mistero del Treno Azzurro, di Agatha Christie, pubblicato per la prima 
volta nel 1928. La storia inizia a Parigi quando Refus Val Aldin, miliar-
dario americano entra in possesso, tra gli altri, de il Cuore di Fuoco, il 
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rubino più grande del mondo, appartenuto a Caterina I di Russia. Val 
Aldin raggiunge la figlia Ruth Kattering a Londra per regalarle i rubini 
ma viene a scoprire che ormai il matrimonio della figlia con Derek Kat-
tering è agli sgoccioli. Lui la tradisce continuamente con Mirelle, una 
ballerina francese e la donna è costantemente infelice. Il consiglio del 
padre è chiedere il divorzio ma Ruth decide di trascorrere un’ultima va-
canza in Costa Azzurra con il marito per provare riallacciare i rapporti 
e ritrovare la complicità perduta. Durante il viaggio sul Treno Azzurro, 
Ruth incontra Katherine Gray alla quale racconta dell’infelicità del suo 
matrimonio. 

Quando il treno giunge a Parigi e si ferma a Gare de Lyon, Katherine 
nota che Ruth acquista un cestino da viaggio e si ritira nel suo scom-
partimento. Il mattino dopo il treno giunge a Nizza. Katherine scende 
ma viene fermata da un agente della polizia e risalita sul treno trova il 
giudice istruttore ed Hercule Poirot.

Durante la notte Ruth è morta.

Il romanzo si snoda tra le indagini del detective che rivela gli assassini 
della giovane donna inglese e tra diversi piani di ipotesi che si mescola-
no e si sovrappongono. 

Gli esempi presi in esame sono frutto dell’analisi parziale delle at-
tività virtuose che i brand conducono. Gli esempi utilizzati nel capito-
lo 1, Una visita inaspettata, hanno avuto come oggetto e-shop d’abbi-
gliamento come Zalando e Adidas; nel capitolo 2, Un’offerta rifiutata, le 
modalità di prenotazione online di piattaforme come EasyJet, Ryanair, 
Trenitalia, Italo e Booking. A cui si è aggiunto ASOS, brand d’abbiglia-
mento grazie al quale abbiamo dato un esempio virtuoso di registra-
zione automatica. Infine, nel capitolo 3, Una nuova Ipotesi, è stato svi-
luppato un modello di e-mail di recupero carrello esplicativo su MailUp, 
piattaforma di E-mail Marketing.



Bibliografia americana/italiana 39

Bibliografia americana/italiana 

SITOGRAFIA

Shane Barker, How Social Media Is Influencing Purchase Decisions,  
socialmediaweek.org/blog https://socialmediaweek.org/blog/2017/05/so-

cial-media-influencing-purchase-decisions/

consultato 02/2019.

Jennifer Beese, Social Networks Influence 74% of Consumers’ 
Buying Decisions, sproutsocial.com
https://sproutsocial.com/insights/social-networks-influence-buying-decisions/ 

consultato 02/2019.

Graham Charlton, Remarketing Report – Q2 2018, www.salecycle.com
https://blog.salecycle.com/featured/infographic-the-remarketing-report-q2-2018/

consultato 02/2019.

Benyamin Elias, A 3 Step Abandoned Cart Series to Improve Cart 
Recovery, www.activecampaign.com
https://www.activecampaign.com/blog/abandoned-cart-series/

Ken Wheaton, Gli insight sui consumatori più interessanti del 2018, 
www.thinkwithgoogle.com
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/it-it/tendenze-e-insight/gli-insight-piu-inte-

ressanti-del-2018/

consultato 02/2019.

Steven Olenski, Are Brands Wielding More Influence In Social Media 
Than We Thought?,  www.forbes.com
https://www.forbes.com/sites/marketshare/2012/05/07/are-brands-wielding-mo-

re-influence-in-social-media-than-we-thought/#60ab803071e1

consultato 02/2019.



40 Il delitto del Carrello Abbandonato

Stephan Serrano, 2017 Email Marketing ROI Statistics: Open Rate to 
Revenue, www.barillance.com
https://www.barilliance.com/email-marketing-statistics/ 

consultato 02/2019.

Stephan Serrano, Abandoned Email Templates: Definitive Guide 
(Updated 2018), www.barillance.com 
https://www.barilliance.com/cart-abandonment-email-templates/

consultato 02/2019.

Stephan Serrano, Top 10 Reasons (and solutions) for Shopping Cart 
Abandonment, www.barillance.com, 
https://www.barilliance.com/cart-abandonment-email-templates/

consultato 02/2019.

ALTRE FONTI ONLINE

Baymard Institute, 40 Cart Abandonment Rate Statistics. 69.89% 
– average documented online shopping cart abandonment rate, 
www.baymard.com 
https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate

consultato 02/2019.

Comunicato Stampa, Gli italiani sono sempre più connessi e si 
semplificano la vita grazie allo smartphone, newsroom.mastercard.
com/eu/it/
https://newsroom.mastercard.com/eu/it/press-releases/gli-italiani-sono-sem-

pre-piu-connessi-e-si-semplificano-la-vita-grazie-allo-smartphone/ 

consultato 02/2019.



Bibliografia americana/italiana 41

GFK Italia, Gli italiani sono sempre più connessi e si semplificano la 
vita grazie allo smartphone
https://newsroom.mastercard.com/eu/it/press-releases/gli-italiani-sono-sem-

pre-piu-connessi-e-si-semplificano-la-vita-grazie-allo-smartphone/

consultato 02/2019.

Google/Ipsos, Shopping Tracker 2017, in www.thinkwithgoogle.com, 
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/it-it/tendenze-e-insight/gli-insight-piu-inte-

ressanti-del-2018/

consultato 02/2019.

PwC, Global Consumer Insignt Survey 2018, Nell’era dell’e-commer-
ce,il retail si rinnova, www.pwc.com
https://www.pwc.com/it/it/industries/retail-consumer/consumer-insights-sur-

vey-2018/doc/Total%20Retail%202018_business%20models.pdf 

consultato 02/2019.



42 Il delitto del Carrello Abbandonato

Indice

 3 Prefazione
 5 Introduzione
 7 Capitolo 1 | Una visita inaspettata
  COSTI INATTESI
  COSTI DI SPEDIZIONE 
  POLITICHE DI RESO
 14 Capitolo 2 | Un’offerta rifiutata
  SICUREZZA DEI PAGAMENTI 
  OPERAZIONI DI CHECKOUT LUNGHE 
  CODICE COUPON NASCOSTO
 27 Capitolo 3 | Una nuova ipotesi
  INTENTO DI RICERCA
  POIROT DÀ UN CONSIGLIO
 37 Postfazione
 39 Bibliografia americana/italiana



 YELLOW MARKETINGYELLOW MARKETING

MILANO
Via Boscovich 50
20142 Milano

PADOVA
Viale Navigazione 
Interna 33
35129 Padova

PORDENONE
Via Brusafiera 100
33170 Pordenone

 sitebysite.it

Il delitto del Carrello Abbandonato

«Abbiate fiducia nel treno, mademoiselle» disse Poirot.
«E abbiate fiducia in Hercule Poirot. Lui sa». 
Agatha Christie, Il Mistero del Treno azzurro, 1928.

Più della metà dei consumatori effettua acquisti online. In 
proporzione la percentuale di carrelli abbandonati è mol-
to alta. L’Assassinio del Carrello abbandonato comincia 
dall’analisi di tre macro-cause che coinvolgono la psicologia 
dell’acquirente e la sua reazione nei riguardi dei costi da so-
stenere e delle tipologie di pagamento poco chiare. 
L’indagine guarda alle cause per proporre possibili soluzioni 
strategiche.

Anita Santalucia, dal 2017 Content Specialist in Site by Site. Si 
occupa della creazione e della redazione di contenuti testuali 
e grafici per Aziende B2B e B2C, E-mail Marketing e strategie 
di Marketing Automation su diverse piattaforme. 
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