IL TUO SITO WEB
NON VENDE?
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NON TI PROCURA CLIENTI?
SCOPRI IL PERCHE' CON QUESTA SPECIALE GUIDA PRATICA...

Svelate da Google

LE 5 BEST PRACTICES...
Che devono obbligatoriamente essere rispettate per avere
un Sito Web con le carte in regola per convertire i
visitatori in clienti paganti.
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IMPLEMENTA QUESTE 5 STRATEGIE E SARAI STUPITO DEI RISULTATI

DALLE LE RICERCHE
SVOLTE DA Google...
Sulle preferenze degli utenti...
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Sono emerse le CARATTERISTICHE essenziali che un Sito Web
deve assolutamente avere, per non essere abbandonato
velocemente dagli utenti.

lL 75% DEGLI UTENTI...
Vuole un sito che si carica velocemente
LA VELOCITA' DI CARICAMENTO...
E' un fattore molto importante soprattutto
oggi che l'utilizzo dei dispositivi mobile è
sempre più diffuso.

ECCO COSA DICE GOOGLE
Ogni secondo in più di caricamento può ridurre le vendite di un sito
del 20%.

ECCO COSA DICE AMAZON
Il 65% degli utenti non è disposto ad aspettare più di 3 secondi
nell'attesa che la pagina si carichi.
Ogni 100 millisecondi di rallentamento le vendite diminuiscono
dell'1%.
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La lentezza nel caricare le pagine web
aumenta la frustrazione degli utenti che
molto spesso abbandonano il sito prima
ancora che abbia finito di caricare.

lL 66% DEGLI UTENTI...
Vuole trovare facilmente ciò che cerca

Gli utenti trovano facilmente le cose che gli interessano?
Un Sito Web che vende deve essere costruito per l'utente,
facilitando al massimo la sua esperienza d'uso nella navigazione
tra i contenuti.
Ricorda, le persone diffidano di tutto ciò che faticano a
capire!
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Il tuo sito web è immediatamente comprensibile?

lL 61% DEGLI UTENTI...
Vuole un sito perfettamente compatibile con il proprio schermo

Oggi, il traffico internet dei
dispositivi mobile ha
superato quello del PC.

Scritte, pulsanti, immagini ed elementi che non si visualizzano
correttamente dentro lo schermo del dispositivo del tuo potenziale
cliente, penalizzano fortemente la sua esperienza d'uso, motivandolo ad
abbandonare il tuo sito web velocemente.

Soprattutto se il tuo traffico arriva dai social, perché
l'utilizzo dei dispositivi mobile sui social network è
rappresentato dall'oltre l'80% degli utenti.
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Il tuo Sito Web deve potersi adattare
perfettamente ai vari formati di
tutti gli schermi dei telefonini e dei
tablet in circolazione.

lL 58% DEGLI UTENTI...
Vuole un sito semplice da utilizzare
Le persone odiano fare fatica
Sappiamo benissimo che più una
cosa è complicata più ci
spazientisce.

Ogni difficoltà che incontra l'utente nel navigare il nostro sito
costituirà un ostacolo tra lui e la vendita dei nostri prodotti e servizi.
Ricorda, su internet vince la semplicità. Concentrati sul realizzare
contenuti immediati e facilmente comprensibili.
ELIMINA tutto ciò che non serve ed il tuo sito sarà più veloce, più
navigabile e più comprensibile dai tuoi potenziali clienti!
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Questo concetto è tanto più vero su internet dove la nostra capacità
di attenzione è molto più labile.

lL 24% DEGLI UTENTI...
Dà importanza alla grafica del sito web
Anche l'occhio vuole la sua
parte, diceva qualcuno.

Oggi che il livello grafico dei siti internet si è alzato, non si può avere
delle pagine web visivamente obsolete.
Le idee che un utente si fa navigando un sito web, passano anche
attraverso l'aspetto visivo.
Una grafica brutta influisce inevitabilmente sul giudizio finale che un
utente si fa sulla nostra azienda.
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La veste grafica del sito web deve
assolutamente essere in linea con
i prodotti ed i servizi che si
intende promuovere.

RICAPITOLIAMO
IL TUO SITO WEB E' LENTO?
Perdi il 75% dei clienti

I TUOI CONTENUTI SONO DIFFICILI?
Perdi il 66% dei clienti

IL TUO SITO WEB NON E' RESPONSIVE?

IL TUO SITO WEB E' DIFFICILE DA USARE?
Perdi il 58% dei clienti

IL TUO SITO WEB NON E' CURATO GRAFICAMENTE?
Perdi il 24% dei clienti

Purtroppo queste problematiche molto spesso si sommano
risultando un mix devastante per il Sito Web che ne è afflitto
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Perdi il 61% dei clienti

Siamo arrivati alla fine di
questa guida pratica...
Siamo certi che questi consigli ti saranno
senz'altro utili per migliorare le perfomance e
le vendite del tuo Sito Web.

PRENOTA UN'ANALISI GRATUITA
Approfitta ora perché facciamo solo 10
analisi gratuite ogni mese
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SE INVECE VUOI SCOPRIRE SUBITO COSA
FRENA IL TUO BUSINESS ONLINE...

