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Introduzione

La fine del 2017 offre l'opportunità di identificare i punti forti e i punti de-
boli delle tue attuali attività, oltre a darti la possibilità di determinare le mo-
difiche necessarie alla strategia relativa al tuo negozio online. Il mondo 
dell'e-commerce è sempre più competitivo e risulta una sfida per le azien-
de, costringendole ad adattare le loro strategie di marketing a un mercato 
in continuo cambiamento. Allora, come va la tua attività online rispetto alle 
altre aziende del tuo settore?

Per aiutarti a comprendere quale sia la tua posizione e a poter prendere 
decisioni consapevoli in merito al tuo budget e alle tue strategie di marke-
ting, abbiamo raccolto e analizzato dati provenienti da un gran numero di 
aziende di primo piano nell'ambito dell'e-commerce per mostrare le origini 
e i tipi di traffico web che attirano, come usano a loro vantaggio gli annunci, 
così come il loro uso dei link interni, l'uso delle emozioni negli annunci e la 
costruzione dei loro profili di backlink.

Inoltre abbiamo analizzato l'uso degli URL di dominio sicuri (HTTPS) rispet-
to a quelli tradizionali (HTTP) nei siti di e-commerce e l'uso dell'attributo 
hreflang (per far apparire i risultati di ricerca e le pagine web nella lingua 
corretta o con l'URL regionale).

Ci auguriamo che le statistiche raccolte tramite la nostra ricerca risultino 
d'aiuto nel formulare, nel tempo, una strategia intelligente e redditizia per il 
tuo sito di e-commerce, sia che si parli di una piccola attività sia di un'azien-
da di livello internazionale.
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Metodologia: Come l'abbiamo 
affrontata e cosa abbiamo fatto

Siamo partiti da un grande insieme di dati formato da più di 8.000 dei siti di 
e-commerce più visitati di differenti paesi (Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, 
Italia, Germania e Francia solo per nominarne alcuni). Per evitare errori di 
calcolo non abbiamo raccolto dati da paesi dove Google è un motore di 
ricerca secondario (Cina, Corea, ecc.).

Sport e tempo libero

Infanzia

Food/Nearfood

Elettronica

Salute

Casa e giardino

Abbigliamento

Libri

Arredamento

Fiori

Gioielli

Musica

Viaggi

I siti di e-commerce nella 
nostra ricerca rappresentano 
13 categorie merceologiche 
differenti:
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Analisi delle fonti del traffico, distribuzione del traffico organico, tendenze negli annunci, numeri dei backlink: 
i dati relativi a queste parti sono stati raccolti da più di 8.000 siti web di tutto il mondo nel periodo che va dal 1 
gennaio al 31 novembre 2017.

Tasti emozionali: I dati per questa parte rappresentano la frequenza dell'uso di frasi negli annunci e sono basati 
su 4 milioni di annunci in differenti categorie.

Funzionalità delle SERP: Le funzionalità delle SERP cambiano ogni giorno e sono fortemente collegate con la 
volatilità complessiva delle SERP di Google, di conseguenza abbiamo deciso di mostrare solo i dati relativi a 
ottobre 2017. I dati relativi a questa parte sono basati sulla percentuale di SERP dove questa funzionalità appare 
nei primi 20 risultati.

Problemi tecnici: Qui i lettori troveranno informazioni basate sulle condizioni tecniche dei siti nel mese di 
novembre.

* 
 

** 

*** 
 
 

****

Per quanto riguarda i siti 
di e-commerce ricercati in 
generale, l'analisi dei nostri 
dati ha rivelato:

Quindi, usando i dati di 
SEMrush, abbiamo raccolto 
le seguenti informazioni per 
ciascuna categoria:

Detto questo, immergiamoci 
nei risultati della ricerca...

La distribuzione del traffico organico 
del sito tra versione desktop e 
mobile, e anche per paese

La pagina dei risultati dei motori di 
ricerca (funzionalità delle SERP per i 
posizionamenti dei siti)***

Il linguaggio più comune usato nelle 
frasi, garanzie e call-to-action (CTA) 
presenti negli annunci

Le migliori parole e frasi usate nei 
link su altre pagine web ("backlink 
anchor")

Le differenze tra versione HTTPS 
e HTTP dei siti web e la prevalenza 
dell'attributo hreflang****

Le fonti del traffico sul sito e il loro 
relativo valore

La somma investita in pubblicità

Tipo e dimensioni dei display ads, 
dispositivi interessati e uso dei Goo-
gle Product Listing Ad (PLA)

I relativi tipi di backlink*

I tasti emozionali utilizzati negli 
annunci**
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Fonti del traffico sui siti 
di e-commerce

Delle cinque fonti del traffico sui siti di e-commerce (diretto, referral, da 
ricerca, da social e tramite Google Ads, che viene presentato come a pa-
gamento), il traffico diretto fa la parte del leone in otto delle 13 categorie 
ricercate, seguito dal traffico da ricerca.

42.18%
DIRETTO

40.1%
SEARCH

2.92%
SOCIAL

6.19%
A PAGAMENTO

8.61%
REFERRAL
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• • •Il traffico da ricerca è la 
fonte primaria di traffico 
sui siti per cinque delle 
categorie, seguita dal traf-
fico diretto. Combinati, il 
traffico diretto e da ricerca 
rappresentano oltre l'80% 
di tutto il traffico sui siti 
web di e-commerce in tutti 
i settori studiati.

Il traffico da referral origi-
nato da link su altri siti web 
è il terzo canale per impor-
tanza per quanto riguarda 
il traffico totale sui siti 
web, con l'eccezione dei 
settori sport e tempo libe-
ro e fiori. Per queste due 
categorie a prendere quel 
posto sono gli annunci a 
pagamento di Google.

I social media portano il 
minore quantitativo di traf-
fico ai siti di e-commerce 
in tutte e 13 le categorie.

SPORT & ATTIVITÀ RICREATIVE 

42.05%

41.87%
7.07%

5.94%

3.08%

BAMBINI

45.09%

39.03%

8.26%

3.01%

4.61%

ALIMENTI

43.02%

39.74%
3.37%

11.92%

1.95%

ELETTRONICA

39.35%

41.28%

3.06%

6.26%

10.04%

SALUTE

46.88%

35.51%

3.55%

6.67%

7.38%

CASA

36.74%

43.81%

2.04%

7.97%

9.43%

FASHION

48.64%

31.96%

4.94%

6.38%

8.07%

LIBRI

39.40%

45.54%

1.35%

2.54%

11.17%

MOBILI

38.06%

44.14%

3.44%

5.74%

8.61%

FIORI

48.06%

32.77%

0.87%

10.58%

7.72%

GIOIELLI

41.66%

40.05%

4.85%

6.10%

7.34%

MUSICA

36.72%

47.45%

4.17%

5.85%

5.81%

VIAGGI

42.68%

38.14%

1.61%

7.40%

10.17%

A PAGAMENTO

DIRETTO

SOCIAL

REFERRAL

SEARCH
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Cosa significa per te  
come venditore

La relativa dominanza del traffico diret-
to può essere attribuita a una buona co-
noscenza del brand e alla fedeltà al brand 
stesso. Tuttavia, di per sé, la familiarità 
col brand e il repeat business (la vendita 
di nuovi beni e servizi a clienti già acquisi-
ti) non è una strategia modulabile per una 
crescita nel lungo periodo.

Con la ricerca che gioca un ruolo così 
significativo nel traffico dell'e-commer-
ce, risulta un'ottima idea investire sia nel 
pay-per-click (PPC) sia nell'ottimizzazione 
organica per i motori di ricerca (SEO) in-
formati da una strategia di parole chiave 
intelligenti e dall'intelligenza competitiva.

Sia gli annunci a pagamento con target 
ben definiti, sia delle pratiche solide per fa-
vorire la ricerca organica sono delle strate-
gie modulabili che si completano l'un l'al-

Come può aiutarti SEMrush

Brand MonitoringTraffic Analytics
mostra le fonti del traffico sui siti web, sia sul tuo 
sia su quelli dei tuoi competitor. Potrai vedere 
il traffico diretto, da ricerca, da referral, a paga-
mento e da social nel complesso o separato per 
canale.
Le nostre stime sono basate sui dati del flusso di 
navigazione degli utenti originato da varie fonti di 
dati, sia proprietarie sia di terze parti.

ti permette di monitorare la reputazione del tuo 
brand, così come quella dei tuoi rivali online, in-
dividuando menzioni e recensioni degli utenti in 
tutto lo spazio digitale.
Filtra i risultati per fonte e data, scopri nuove 
opportunità di passaparola per promuovere il tuo 
brand e crea delle campagne di buzz marketing 
sui tuoi prodotti o servizi.

Analizza il traffico dei 
tuoi competitor Monitoriza tu marca

tra aumentando la conoscenza del brand 
e mantenendo la tua società in prima linea 
nelle ricerche degli acquirenti per i tuoi 
prodotti o servizi.

Raccomandiamo anche di strutturare 
la tua strategia modulabile organica au-
mentando il traffico da referral.  Coltivare 
un profilo di backlink forte su domini con 
autorità elevata serve anche a migliorare 
il posizionamento del sito nelle pagine dei 
risultati dei motori di ricerca (SERP).

Infine, nonostante i social media portino 
la minore quantità di traffico per quan-
to riguarda le categorie di e-commerce 
che abbiamo analizzato, non fa mai male 
aumentare il passaparola relativo al tuo 
brand... e ricorda: proprio come il traffico 
organico, è gratis!

https://it.semrush.com/analytics/traffic/overview?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/mentions/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
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fonde i dati di Google Analytics e Google Search 
Console per rivelare il 99% delle parole chiave "not 
provided" (non disponibili). Scopri non solo quali 
parole chiave stanno portando traffico su ogni 
pagina del tuo sito, ma anche quali di loro hanno 
portato a una conversione.
Ottieni le statistiche relative ai parametri chiave 
del comportamento dei clienti come il numero di 
sessioni, la loro durata e la frequenza di rimbalzo.

Social Media Tracker

PPC Keyword Tool

Keyword Magic Tool

Organic Traffic Insights

ti dà milioni di idee sulle parole chiave per cos-
truire una campagna SEO o PPC redditizia.
Scopri opportunità di creare long tail keyword per 
ottenere contenuti più ricchi e posizionamenti mi-
gliori nelle ricerche, e seleziona le migliori parole 
chiave per le tue campagne. Stima quanto traffi-
co porteranno determinando il loro potenziale 
di click con statistiche in tempo reale relative a 
volume di ricerca, difficoltà della parola chiave, 
densità competitiva e dati CPC.

rivela sia i tuoi post, sia quelli dei tuoi competitor, 
che hanno mostrato le migliori prestazioni con il 
più alto tasso di coinvolgimento su varie piatta-
forme social, dandoti informazioni dettagliate su 
mi piace/non mi piace, visualizzazioni, condivi-
sioni e commenti in modo da poter migliorare la 
tua strategia sui social media.
Traccia le menzioni e gli argomenti più di tenden-
za nel tuo settore, e crea facilmente rapporti su-
lle tue campagne social per visualizzare meglio i 
tuoi risultati.

ti permette di raccogliere con facilità parole chia-
ve tramite vari canali, gestire e ottimizzare le tue 
liste di parole chiave, eliminare in modo efficace 
parole chiave duplicate o in competizione e per-
feziona le tue campagne PPC con una lista di pa-
role chiave elaborata.

Organic ResearchBacklinks
ti aiuta a eseguire una analisi dei link accurata 
rispetto all'autorità dei domini, ottenere una inte-
lligenza competitiva in merito ai backlink dei tuoi 
rivali, trovare nuove fonti di traffico da referral e 
migliorare la tua strategia di link building con le 
statistiche ottenute.
Visualizza i tipi e la geolocalizzazione di tutti i link 
in entrata verso il tuo sito, vedi il testo dei link pre-
senti su altri siti e scopri le pagine target sia del 
tuo sito sia del sito che effettua il referral.

offre le statistiche per potenziare la tua intelligen-
za competitiva.
Vedrai le parole chiave che hanno più successo 
per i tuoi competitor online e le strategie organi-
che relative ai contenuti sia nella ricerca desktop 
sia in quella mobile. Valuta il valore delle parole 
chiave rispetto agli indicatori chiave delle presta-
zioni sul web, scopri nuovi competitor organici e 
tieni traccia della posizione del tuo dominio all'in-
terno delle SERP rispetto ai tuoi rivali.

Scopri le tue parole chiave not provided

Verifica i tuoi backlink Ottieni informazioni competitive

Crea una campagna redditizia 
personalizzata Sviluppa la tua strategia social

Ottimizza le tue campagne PPC

https://it.semrush.com/organic_traffic_insights/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/analytics/backlinks?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/info/amazon.com%20(by%20organic)?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/analytics/seomagic/lists?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/social-media-tracker/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/keyword-tool/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
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Sorprendentemente, per tutte e 13 le categorie di e-commerce combina-
te, abbiamo scoperto che il traffico da desktop supera il traffico mobile 
nelle ricerche organiche di circa il 14%, reclamando quindi il 56,98% dl 
traffico totale verso i siti di e-commerce.

l desktop inoltre rappresenta più traffico organico per ognuno dei 13 set-
tori a livello verticale.

Ci sono due ragioni per la nostra scoperta, che all'apparenza sembra 
controintuitiva. Primo, le app per mobile non sono state incluse nella no-
stra ricerca, quindi il traffico da ricerca organica proveniente da app di 
navigazione per mobile è escluso. Secondo, visto che i siti ricercati sono 
prettamente di e-commerce, la tendenza dei consumatori a raccogliere 
informazioni dettagliate in merito a un prodotto o servizio sul loro com-
puter desktop (così come a convertire) dopo aver fatto delle ricerche pre-
liminari sul loro dispositivo mobile si trasforma in un maggiore traffico 
organico da desktop complessivo.

Distribuzione del traffico organico
Desktop contro Mobile
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La predominanza del desktop è più pronun-
ciata nella categoria salute (60,65% rispetto 
al 39,35% del mobile) seguita dall'arre-
damento (59,59% contro 40,41%), food/
nearfood (58,75% contro 41,25%) e infanzia 
(58,34% contro 41,66%).

Il traffico di ricerca organico da mobi-
le è più forte nella categoria elettronica 
(44,78%). Anche gioielli (44.7%), viaggi 
(44.11%) e fiori (42.85%) hanno una quantità 
sana di traffico da mobile.

SPORT & 
ATTIVITÀ RICREATIVE ALIMENTI SALUTE FASHION MOBILI GIOIELLI VIAGGI

MUSICAFIORILIBRICASAELETTRONICABAMBINI

42.56% 41.66% 41.25% 44.78% 39.35% 44.12% 42.73% 42.43% 40.41% 42.85% 44.70% 42.04% 44.11%

57.44% 58.34% 58.75% 55.22% 60.65% 55.88% 57.27% 57.57% 59.59% 57.15% 55.30% 57.96% 55.89%

DESKTOP
56.98%

MOBILE
43.02%
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Cosa significa per te 
come venditore

Nonostante il traffico organico da desktop domini quello da mobile, la 
differenza è significativa solo per un pugno di settori di e-commerce ver-
ticali tra quelli inclusi nel nostro studio, primo tra tutti il settore salute.

Il distacco tra ricerca desktop e mobile si sta chiudendo rapidamente e 
si prevede che il traffico da mobile sorpassi quello desktop in un futuro 
non troppo distante. 

Di fatto la ricerca da mobile sta crescendo così rapidamente che Google 
ha iniziato a implementare l'indicizzazione "mobile-first" (con priorità al 
traffico mobile) dei siti web. Il processo di implementazione sarà lento, 
quindi il tempo è dalla tua parte. Tuttavia alla fine tutti i siti web verranno 
indicizzati nelle ricerche di Google seguendo il suo aggiornamento "mo-
bile-first".

Se desideri maggiori informazioni su come prepararti al passaggio al 
mobile-first, ti invitiamo a consultare il nostro articolo sull'argomento 
o a guardare il nostro webinair virtuale, The Complete Guide to Mobile  
Search (La guida completa alla ricerca da mobile).

https://www.semrush.com/blog/google-is-shifting-to-a-mobile-first-index-is-your-business-ready/
https://www.semrush.com/webinars/a-complete-guide-to-mobile-search/
https://www.semrush.com/webinars/a-complete-guide-to-mobile-search/
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Gli Stati Uniti guidano il gruppo internazionale per quanto riguarda i paesi 
di origine del traffico da ricerca organico, coprendo il 42,9% del traffico 
per tutte e 13 le categorie combinate. È anche il paese che primeggia per 
traffico in ognuna delle industrie a livello verticale nel nostro studio.

Gli altri paesi combinati, al di fuori dei singoli paesi elencati, rappresen-
tano il 20,34% del traffico da ricerca organico per tutte le categorie di 
e-commerce nella ricerca.

Distribuzione per paese del 
traffico di ricerca organico

ALTRI

DEUKUS

IT

RU

ES

CA

BR

IN

FR

20.3%

42.9% 6.7% 6.2%

4.5%

3.8%

3.6%

3.3%

3.1%

2.9%

2.6%
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SPORT & 
ATTIVITÀ 

RICREATIVE

US

UKBR

MUSICA

US

DEUK

SALUTE

US

DEUK

MOBILI

US

DEUK

ALIMENTI

US

UKDE

FIORI

US

UKFR

ELETTRONICA

US

DEFR

FASHION

US

UKDE

BAMBINI

US

RUUA

LIBRI

US

RUCA

GIOIELLI

UKDE

US

VIAGGI

US

UKIN

CASA

US

UKFR

Con grande distacco rispetto agli Stati Uniti il Regno Unito è 
secondo, per quanto riguarda il traffico da ricerca organico, e 
la Germania è terza, entrambi sia per le categorie nel comples-
so sia singolarmente. Il Regno Unito è secondo rispetto agli 
Stati Uniti per sette delle verticali, la Germania per quattro e la 
Russia per due.

Il Regno Unito è una fonte significativa di traffico per le catego-
rie viaggi, sport e tempo libero, gioielli, casa e giardino, food/
nearfood, fiori e abbigliamento. Le persone che fanno ricerche 
in Germania sono più interessati a musica, salute, arredamento 
ed elettronica, mentre in Russia si fanno più ricerche nei settori 
infanzia e libri.

Quando si considerano le terze più grandi fonti di traffico da 
ricerca organico, i paesi sono più differenziati. India, Brasile, 
Francia, Canada e Ucraina appartengono a questo gruppo.
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Cosa significa per te 
come venditore

Mentre la maggior parte del traffico da ricerca organico per i settori di 
e-commerce analizzati proviene da paesi anglofoni, è importante assicu-
rare la migliore user experience per qualunque visitatore proveniente da 
qualsiasi paese.

Il modo per ottenere questo risultato è implementare l'attributo "hreflang" 
per visualizzare le pagine del tuo sito web nella lingua corretta. Google 
raccomanda anche di usare l'hreflang per contenuti con piccole varianti 
regionali come quelle tra Stati Uniti e Regno Unito.

Se, come la maggior parte dei titolari di aziende, il codice non è la tua 
area di specializzazione, ti raccomandiamo caldamente di consultare 
qualcuno specializzato in SEO internazionale.
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Site Audit
assicura che le tue pagine siano ottimizzate per 
la velocità, in modo tale che tu possa trarre van-
taggio dal formato AMP (Accelerated Mobile Pa-
ges, Pagine accelerate per siti mobile) che domi-
na i risultati di ricerca mobile a livello globale.
Permettici di verificare il tempo di caricamento 
delle pagine e la salute complessiva del tuo sito. 
International SEO rileva i problemi di implemen-
tazione dell'attributo hreflang nel suo rapporto 
sul SEO internazionale. Assicurati di offrire sem-
pre la migliore user experience possibile grazie 
ai rapporti aggiornati di International SEO, che ti 
permetteranno sempre di trovare i problemi rela-
tivi all'hreflang.

Valuta il tuo sito web e migliora 
la tua user experience

Scopri le strategie mobile 
rispetto a quelle desktop

Crea campagne multi- 
dispositivo intelligenti

Position Tracking
ti permette di tracciare il posizionamento delle 
ricerche organiche del sito sia su mobile che su 
desktop, di creare campagne multitarget per qua-
lunque ricerca locale a livello mondiale, e di indi-
viduare competitor locali che appaiono nei primi 
100 risultati di Google per le stesse parole chiave 
che hai scelto.
Migliora le tue campagne di marketing multi-di-
spositivo con statistiche relative al posiziona-
mento del tuo sito rispetto alle parole chiave 
e alla posizione del sito su desktop, tablet e  
smartphone.

Organic Research
ti dà statistiche relative alle strategie dei tuoi 
competitor relative alle ricerche organiche su 
mobile e desktop.
Scopri quali parole chiave stanno usando i tuoi 
rivali online, sia sulle loro piattaforme mobile sia 
su desktop, e utilizza questa intelligenza compe-
titiva per migliorare le tue strategie relative alle 
ricerche organiche per le campagne per mobile 
e desktop.

Come può aiutarti SEMrush

https://it.semrush.com/siteaudit/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/info/amazon.com%20(by%20organic)?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/position-tracking/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends


Caratteristiche 
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all'e-commerce
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Caratteristiche delle SERP 
relative all'e-commerce

Come parte della nostra ricerca abbia-
mo cercato cosa mostrano le caratteris-
tiche dei siti di e-commerce presenti nelle 
prime 20 ambitissime posizioni incluse 
nelle pagine dei risultati dei motori di ricer-
ca (SERP). Oltre alle caratteristiche della 
SERP abbiamo verificato la disponibilità di 
annunci nelle SERP.

A causa delle fluttuazioni giornaliere nelle 
caratteristiche della SERP, che si collegano 
pesantemente con la volatilità complessi-
va delle SERP di Google, abbiamo basato 
la nostra analisi sui dati raccolti a partire 
da ottobre 2017.

Il nostro studio ha rilevato che le "recensio-
ni" sono le più importanti delle 15 caratte-

INSTANT ANSWER
CAROUSEL

LOCAL PACK
NEWS

IMAGES
SITE LINKS

REVIEW
TWEET
VIDEO

FEATURED VIDEO
FEATURED SNIPPET
KNOWLEDGE PANEL

TOP ADS
BOTTOM ADS

NO SERP FEATURES

GLOBAL

PERCENTUALE DELLE SERP IN CUI QUESTA FEATURE APPARE NEI PRIMI 20 RISULTATI

1.97%

0.44%

6.88%

8.32%

21.51%

41.68%

57.93%

2.11%

25.51%

0.29%

2.8%

27.18%

14.65%

48.69%

9.57%

ristiche delle SERP analizzate, sia a livello 
globale che negli Stati Uniti. Le recensioni 
vengono visualizzate nei primi 20 risulta-
ti nel 57,93% delle SERP a livello globale e 
nel 62,03% delle SERP negli Stati Uniti.

La tendenza parallela tra le prime 20 carat-
teristiche delle SERP a livello globale e ne-
gli Stati Uniti si mantiene costante per più 
di metà delle 15 studiate, con le seguenti 
6 eccezioni: notizie (8,32% a livello globale 
rispetto al 2,61% degli Stati Uniti), immagini 
(41,68% rispetto a 51,09%), sitelink (21,51% 
rispetto a 10,88%), video (25,51% rispetto 
a 33,36%), knowledge panel (27,18% ris-
petto a 13,17%), e annunci nella parte alta 
(14,65% rispetto a 8,85%).
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Cosa significa per te  
come venditore

Per i venditori tramite e-commerce foca-
lizzati sul mercato statunitense, i dati indi-
cano che incorporare recensioni, immagi-
ni, annunci nella parte bassa e video nelle 
tue pagine web può aiutarti a migliorare di 
molto il posizionamento nelle ricerche.

Se hai una base di clienti target globale o 
mista, che include sia prospect americani 
che internazionali, di nuovo, includere im-
magini e recensioni nelle pagine del tuo 
sito può migliorare la loro visibilità nelle 
ricerche.

Tra le differenze più evidenti all'interno 
delle prime 20 caratteristiche delle SERP 
negli Stati Uniti e a livello globale ci sono i 
contenuti video. Negli Stati Uniti il 33,36% 
delle prime 20 posizioni hanno video come 
attributo, rispetto al 25,51% a livello globa-
le. Questo implicherebbe che aggiungere 
video alle pagine del sito mirate al mercato 
statunitense può darti un vantaggio com-
petitivo.

Inoltre la nostra ricerca mostra che i ri-
sultati di Google con un Knowledge Panel 
hanno molto più successo nelle prime 20 
posizioni a livello globale piuttosto che ne-
gli Stati Uniti, ottenendo più del doppio de-
gli spazi delle SERP con il 27,18% rispetto 
al 13,17% statunitense.

Il Knowledge Panel di Google mostra i sin-
goli siti di e-commerce con "riquadro" ben 
visibile contenente informazioni fonda-
mentali come il nome dell'azienda, l'indi-
rizzo e il numero di telefono ("NAP"). Chia-
ramente, per quelli che sperano di attirare 
clientela locale, investire in un semplice 
coding con i markup semantici Schema  
è una strategia relativamente conveniente 
per migliorare la visibilità nelle ricerche, in 
particolar modo per specifici mercati lo-
cali regionali all'interno dei mercati inter-
nazionali.

Un'altra differenza importante tra Stati 
Uniti e resto del mondo, per quanto riguar-
da le prime 20 caratteristiche delle SERP, 
sono i sitelink. I sitelink hanno un risulta-
to migliore tra le prime 20 caratteristiche 
delle SERP a livello internazionale, per la 
precisione il 21,51% su scala mondiale e il 
10,88% negli Stati Uniti.

Mentre non è possibile delineare conclu-
sioni assolute dai nostri dati, è utile nota-
re che i media prescelti per le pagine del 
tuo sito di e-commerce (o la loro assenza) 
deve essere attentamente analizzata dal 
tuo team creativo e da quello marketing, in 
base ai tuoi mercati target.

https://support.google.com/business/answer/6331288?hl=en
http://schema.org/
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Come può aiutarti SEMrush

Position Tracking

Content Analyzer

ti dà statistiche competitive relative alla posizio-
ne nei risultati di ricerca delle pagine del tuo sito 
nei mercati internazionali, nazionali, regionali e 
locali.
Scopri quali strategie funzionano con campagne 
multitarget per qualunque mercato regionale o 
locale su cui tu ti stia focalizzando.

ti permette di valutare i contenuti del tuo sito per 
vedere cosa funziona in termini di strategia ge-
nerale, così come di capire perché qualcosa non 
funzioni.
Ottieni le statistiche relative ai parametri chiave 
del comportamento dei clienti come il numero di 
sessioni, la loro durata e la frequenza di rimbalzo.

Segui la posizione del tuo sito

Visualizza le prestazioni  
dei tuoi contenuti

Keyword Gap

On Page SEO Checker

ti permette di vedere cosa funziona nelle strate-
gie dei tuoi rivali diretti con il nostro confronto 
affiancato dei domini.
Visualizza i dati per informare in modo efficiente 
il tuo team di marketing digitale e poter prende-
re meglio le tue decisioni sul budget e rimanere 
sempre un passo avanti alla concorrenza.

ti dà raccomandazioni per le verifiche dei mar-
kup schema basate sull'analisi dei 10 competi-
tor principali. Utilizzando le tattiche SEO dei tuoi 
competitor e i dati di ricerca analitici di SEMrush,
On Page SEO Checker ti offre automaticamente 
suggerimenti pratici.

Ottieni le tue raccomandazioni

Scopri il tuo posizionamento 
competitivo

https://it.semrush.com/position-tracking/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/content-audit?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/seoideas/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/info/domain_vs_domain/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
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Tendenze negli annunci 
dell'e-commerce

Sul lato a pagamento dell'e-commerce, abbiamo raccolto e analizzato 
dati inerenti alle somme spese in annunci negli Stati Uniti, sia in generale 
sia nelle 13 categorie di e-commerce incluse nella nostra ricerca.

Abbiamo anche scavato a fondo in come il settore stia sfruttando i di-
splay ads, includendo il tipo e le dimensioni degli annunci e i dispositivi 
interessati oltre al loro uso di parole chiave all'interno del Product Listing 
Ads di Google (PLA).

I dati raccolti rappresentano più di 8.000 siti in un periodo di 11 mesi, dal 
1 gennaio fino al 31 novembre 2017.



25 / 54

50%$0–1,000 15%$1,000–5,000

7%$5,000–10,000

16%$10,000–50,00012%$50,000+

TUTTE LE 
CATEGORIE

Complessivamente un buon 50% delle aziende oggetto della ricerca 
spende 1.000$ o meno in annunci a pagamento.

Il secondo scaglione relativo alle spese complessive in annunci ricade tra 
i 10.000 e i 50.000$, con un lontanissimo 16%. Questa spesa in annunci 
è seguita a breve distanza dal range compreso tra i 1.000 e i 5.000$, con 
il 15% del totale.

Nella classifica la quarta percentuale più alta di spesa totale in annunci 
è quella riferita alla fascia da 50.000$ in su, con il 12%, mentre l'ultima è 
quella tra 5.000 e 10.000$ con il 7%.

Spesa relativa agli annunci 
a pagamento
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I primi tre settori che risul-
tano più parsimoniosi con 
il loro budget per gli annun-
ci sono musica, libri e fiori. 
Il settore della musica è in 
testa nel range dai 1.000$ 
in giù con l'84% della sua 
spesa totale in annunci a 
pagamento, seguito da libri 
(75%) e fiori (72%).

Tra tutte le categorie l'ab-
bigliamento investe più 
pesantemente in annunci a 
pagamento, con un ampio 
margine rispetto agli altri. 
I negozi di abbigliamento 
online spendono il 37% 
in annunci nel range dai 
50.000$ a salire.

Il settore dell'abbigliamen-
to ha anche la spesa più 
alta in annunci nella fascia 
da 10.000 a 50.000$, con 
il 44% dei loro investimen-
ti totali nell'ambito degli 
annunci.

Molto distanziato rispetto 
al settore dell'abbigliamen-
to, per quanto riguarda la 
quantità di investimenti in 
annunci, c'è il settore casa 
e giardino. La sua spesa 
all'interno del range dai 
50.000$ in su copre il 20% 
dei suoi investimenti totali 
in annunci a pagamento.

I settori con la più grande 
disparità tra la spesa rela-
tiva agli annunci più bassa 
(1.000$ o meno) e quella 
più alta sono food/nearfood 
(61% di spesa totale nella fa-
scia da 1.000$ in giù rispet-
to al 6% da 50.000$ in su), 
salute (40% rispetto a 9%), 
gioielli (36% rispetto a 10%) 
e, il dato più considerevole, 
musica (84% rispetto a 0%).

SPORT & ATTIVITÀ 
RICREATIVE 

6%

23%

16% 20%

34%

BAMBINI ALIMENTI

SALUTE CASA FASHION

FIORI GIOIELLI

1000 - 5000$ 50000+$

5000 - 10000$

10000 - 50000$0 - 1000$

7%

18%

9%

11%

55%

8%

16%

6%

9%

61%

ELETTRONICA

11%

12%

15%

15%

47%

14%

11%

9% 26%

40%

6%

9%

44%

4%

37%

9%

19%

20% 27%

25%

LIBRI

4%

12%

5%

4%

75%

9%

18%

9%

13%

51%

2%

13%

8%

5%

72%

MUSICA

4%

12%

5%

4%

75%

13%

21%

10% 19%

36%

VIAGGI

3%

13%

6%

13%

65%

MOBILI
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Tipi di display ads

Nel complesso il settore dell'e-commer-
ce favorisce enormemente display ads in 
HTML mobile-friendly rispetto ai media 
tradizionali, che in genere includono im-
magini statiche o dinamiche.

I dati mostrano che il formato HTML rap-
presenta circa il 70% dei display ads, ben 
oltre il doppio del circa 30% dei tipi di an-
nunci con media standard.

SPORT & 
ATTIVITÀ RICREATIVE SALUTE FASHION MOBILI GIOIELLI VIAGGI

MUSICAFIORILIBRICASAELETTRONICABAMBINI

42.56% 41.66% 41.25% 44.78% 39.35% 44.12% 42.73% 42.43% 40.41% 42.85% 44.70% 42.04% 44.11%

52.28% 74.08% 26.37% 56.12% 78.77% 63.25% 12.02% 68.41% 29.50% 65.36% 23.38% 68.97% 54.36%

47.72% 25.92% 73.63% 43.88% 21.23% 36.75% 87.98% 31.59% 70.50% 34.64% 76.62% 31.03% 46.64%

ALIMENTI

MEDIA
30.32%

HTML
69.68%

I settori in testa nell'adottare l'HTML per 
i loro display ads online includono salu-
te (78,77% in HTML rispetto al 21,23% 
di annunci con media standard), infan-
zia (74,08% rispetto a 25,92%) e musica 
(68,97% rispetto a 31,03%).

All'altro lato dello spettro, i settori 
dell'e-commerce che più favoriscono gli an-
nunci con media tradizionali rispetto all'HT-
ML sono abbigliamento (89,98% di annunci 
con media tradizionali rispetto al 12,02% in 
HTML), gioielli (76,62% rispetto a 23,38%) e 
food/nearfood (73,63% rispetto a 26,37%).
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Dimensioni dei display ads

Nel complesso il settore dell'e-commerce favorisce prevalentemente il for-
mato leaderboard (728x90), che rappresenta il 44,84% di tutti i display ads. 

Il secondo formato più popolare è il 300x250, che rappresenta il 20,95% 
degli annunci. Il formato 300x250 è stato identificato da Google come uno 
dei due formati di annuncio con maggiore successo, con una buona resa 
sia su dispositivi mobile di fascia alta, sia su computer desktop. Infine il 
formato di annunci 160x600 rappresenta il 15,12% di tutti i display ads.

Le preferenze del settore dell'e-commerce che abbiamo rilevato uguaglia-
no le scoperte del nostro rapporto del 2017 relativo al Display Advertising.

44.84% 20.95% 15.12%

300x250

728x90

160x600

TUTTE LE CATEGORIE

https://support.google.com/adsense/answer/6002621?hl=en#top
https://support.google.com/adsense/answer/6002621?hl=en#top
https://www.semrush.com/news/display_advertising_detailed_targeting_and_more_functionality/
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65.05%20.64% 7.08%

SPORT & ATTIVITÀ
RICREATIVE 

ALIMENTI

ELETTRONICA CASA

FASHION MOBILI

BAMBINI

54.14% 15.95% 13.07% 65.25% 8.19% 9.88%

65.98% 14.04% 4.98% 34.43% 22.79% 18.37%

SALUTE

30.29% 23% 13.70%

36.81% 24.78% 20.39% 64.43% 11.48% 12.53%

LIBRI

64.14% 6.84% 19.29%

336x280

FIORI

41.43% 23.76% 15.70%

GIOIELLI

22.13% 61.13% 8.86%

336x280

MUSICA

32.31% 22.54% 12.59%

VIAGGI

49.28% 16.22% 9.77%

160x600 300x250 728x90 336x280

Il formato leaderboard è quello predomi-
nante in 11 dei 13 settori dell'e-commerce 
analizzati. Le due eccezioni sono Sport 
e tempo libero, che utilizza soprattutto il 
formato 160x600 (65,05%) e Gioielli, che 
investe di più nel formato 300x250.

Le categorie Fiori e Gioielli sono un caso 
isolato nel loro uso del formato 336x280 per 
i loro display ad, formato che rappresenta 
il secondo dei due identificati da Google 
come miglior formato in base alle prestazio-
ni. Il settore dei fiori usa il formato nel 15,7% 
dei suoi annunci, quello dei gioielli l'8,86%.
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Dispositivi interessati

Complessivamente le categorie dell'e-commerce mostrano una forte 
preferenza verso i dispositivi mobile rispetto a quelli desktop quando si 
tratta di scegliere il target dei display ads, con solo il 14,81% orientati ver-
so i computer desktop. Dell'85,39% dei dispositivi mobili, la percentuale 
maggiore è rappresentata dagli annunci per smartphone (44,17%) rispet-
to a quelli tablet (41,17%).

27.64%

ANDROID
SMARTPHONE

14.61%

DESKTOP
22.20%

IOS TABLET

18.97%

ANDROID
TABLET

16.58%

IOS
SMARTPHONE
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SPORT & ATTIVITÀ
RICREATIVE 

BAMBINI ALIMENTI

ELETTRONICA SALUTE CASA

FASHION LIBRI MOBILI
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TABLET

ANDROID 
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IOS TABLET
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19.05% 16.88%
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24.56%
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15.17%
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12.48%
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33.45%
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16.91% 17.33%

22.06%

29.22%

12.08%

21.49% 7.78%

29.44%

FIORI

22.07%

13%

29.09% 18.36%

24.48%

GIOIELLI

31.76%

13.66%

17.07% 14.91%

22.6%

MUSICA

19.56%

13.09%

23.61% 13.54%

30.21%

VIAGGI

23.89%

13.27%

25.66% 15.93%

21.23%

I tre settori che hanno 
investito di più in annunci 
per mobile, includendo sia 
smartphone che tablet, 
sono Sport e tempo libero 
(93,82%), Libri (89,82%) e 
Abbigliamento (87,52%).

Solo due delle 13 categorie 
hanno scelto di indiriz-
zare la maggior parte dei 
loro display ads verso il 
mercato desktop: Infanzia 
(26,69%) ed Elettronica 
(25,5%).

Le tre categorie che fanno 
maggiore uso di annunci 
per smartphone sono Libri, 
prima con grande margine 
con l'84,37%, Sport e tem-
po libero a grande distanza 
con il 48,58% e Gioielli, con 
il 46,35%.

Tra i tablet IOS e Android, i 
singoli settori nel comples-
so dimostrano una prefe-
renza verso IOS rispetto ad 
Android (22,2% rispetto al 
18,87%). Per quanto riguar-
da gli smartphone è vero 
l'opposto, con una prefe-
renza verso Android rispet-
to a IOS (27,64% rispetto a 
16,58%).

Le prime tre categorie di 
negozi online per investi-
menti nei display ads per 
tablet sono Arredamento 
(72,42%), Abbigliamen-
to (59,28%) e Musica 
(53,82%).
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Product Listing Ads

Un investimento significativo per gli e-commerce riguarda i Product Li-
sting Ads di Google (PLA).

ll'interno della ricerca vediamo come le 13 categorie di venditori online 
usano le loro rispettive campagne Adwords.

NUMERO DI KEYWORD

NUMERO DI ANNUNCI

MUSICAFIORILIBRI CASAELETTRONICABAMBIN SPORT & ATTIVITÀ
RICREATIVEALIMENTI SALUTEFASHION MOBILI GIOIELLI

L'Elettronica fa un enorme uso di questi 
strumenti, risultando prima sia per numero 
di annunci PLA sia per numero di keyword, 
rappresentando il 26,58% degli annunci e il 
36,15% delle parole chiave.

Il settore Abbigliamento segue quello 
dell'Elettronica per quanto riguarda la per-
centuale totale di PLA (20,89%) ma viene 
sorpassato da Casa e giardino per quanto 
riguarda le parole chiave (16,01%).

Il settore Casa e giardino è al secondo po-
sto, a grande distanza, per numero di parole 
chiave (18,46%) rispetto alla sua percentua-
le totale di annunci (19,83%).

Sport e tempo libero segue alla lontana in 
quarta posizione per numero di PLA (13,5%) 
ma vanta un ottimo 11,63% per numero di 
parole chiave.
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Cosa significa per te 
come venditore

In base al nostro studio, il 6,19% di tutto il 
traffico proviene da traffico a pagamento: 
anche se non è una percentuale alta, non 
c'è bisogno di dire che questo traffico sia 
importante per il settore dell'e-commerce.  

Quando lavori nel digital marketing devi sa-
pere quanto investire nella promozione a 
pagamento (in base al settore target). Inol-
tre, se usi gli annunci a pagamento, devi 
sapere che tipo di annunci funzionano me-
glio per il singolo settore dell'e-commerce. 
Il principio è identico ai PLA che attraggono 
molta dell’attenzione del clienti e permetto-

Come può aiutarti SEMrush

PLA research
uno strumento che ti permette di analizzare le 
prestazioni delle campagne annunci su Google 
Shopping di un inserzionista. I rapporti genera-
ti da questo strumento sono una potente fonte 
di dati per i siti di e-commerce, così come per le 
agenzie che vogliono trarre vantaggio dagli stru-
menti di intelligenza competitiva!

Sfrutta i PLA

no di comprare un prodotto in un paio di 
click. Avere a disposizione tutte queste in-
formazioni renderà la tua attività di vendito-
re molto più facile, e ti aiuterà a essere più 
efficiente nel promuovere i tuoi prodotti. 

Il traffico da mobile ultimamente è in au-
mento e ovviamente va tenuto in conside-
razione nel lanciare la tua promozione a 
pagamento. Oltre a ciò, monitorare i tuoi 
competitor ti darà dei vantaggi nel proget-
tare la tua strategia di marketing e nello sti-
mare quanto investire.

Advertising research
uno strumento che aiuta a identificare la quantità 
di annunci usati dai tuoi competitor nella tua nic-
chia, il budget teorico che investono in annunci 
e le parole chiave che usano al loro interno, oltre 
ai dati storici e le modifiche applicate durante le 
campagne. Apprendi quanto traffico ottengono 
dai loro annunci e crea la strategia migliore per 
il tuo sito web.

Monitora le strategie pubblicitarie 
dei tuoi competitor!

Display Advertising
raccoglie dati di intelligenza competitiva dai tuoi 
principali competitor per fornirti maggiori informa-
zioni nella redazione del piano relativo ai media. 
Estrai un rapporto di tutti i siti dove vengono vi-
sualizzati gli annunci dei tuoi competitor per otte-
nere un’analisi più approfondita del loro pubblico 
di riferimento.

Crea la tua strategia  
pubblicitaria vincente

https://it.semrush.com/info/amazon.com+(by+shopping)?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/info/amazon.com+(by+adwords_adwords)?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/analytics/da/overview/amazon.com?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
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All’interno degli annunci di e-commerce è molto importante stuzzicare 
le emozioni, in modo da ottenere più clienti e stimolare la loro curiosità. 
Ecco perché SEMrush ha deciso di analizzare quali frasi usano nei loro 
annunci i più grandi siti di e-commerce per attrarre i clienti.

Abbiamo raccolto e analizzato i dati relativi alle frasi più popolari conte-
nute negli annunci, insieme agli sconti che applicano le aziende leader 
nell’ambito dell’e-commerce in tutte e 13 le categorie incluse nella nostra 
ricerca.

Abbiamo anche analizzato le modalità in cui le attività di e-commerce 
garantiscono certi servizi nei loro annunci, e quali “annunci che creano un 
senso di urgenza” usano per attrarre immediatamente i clienti.

Oltre agli annunci di e-commerce statunitensi abbiamo analizzato anche 
gli annunci dell’Italia.

Tasti emozionali 
negli annunci
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Frasi negli annunci

Detto questo, la frase usata più frequentemente negli Stati Uniti in tutti 
i settori analizzati è “spedizione gratuita” (free shipping). Per le stesse 
categorie di e-commerce in Italia, la frase più popolare negli annunci è 
invece “sito ufficiale”.

40 60 80 10020

SITO UFFICIALE

SCOPRI

ACQUISTA ONLINE

MIGLIOR PREZZO

NUOVA COLLEZIONE

SPEDIZIONE GRATUITA

ACQUISTA ORA

SCONTI FINO

SPEDIZIONE GRATIS

LA NUOVA COLLEZIONE

COEFFICIENTE DI POPOLARITÀ

IT

Per gli annunci commerciali italiani “Scopri” 
è la seconda parola più popolare. Mentre 
“Acquista online” è la terza frase più usata 
negli annunci di e-commerce italiani.

Miglior prezzo” occupa il quarto posto in 
Italia, molti negozi online usano nei loro 
annunci le frasi come “nuova collezione”  
e “spedizione gratuita
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Nelle attività di e-commerce lo “sconto del 50%” (50% discount) è in cima 
ai più inseriti negli annunci, mentre “sconto dell’80%” (80% discount) è il 
meno usato.

I dati inoltre mostrano che gli sconti variano molto in base al settore 
dell’e-commerce. Per esempio la categoria Libri, a differenza di tutte le 
altre, offre sconti del 90%, cosa che non accade in nessun altro settore.

Sconti più popolari 
negli annunci
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FASHION LIBRI

FIORI GIOIELLI

SPORT & ATTIVITÀ RICREATIVE BAMBINI ALIMENTI ELETTRONICA

SALUTE CASA
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Lo sconto più popolare ne-
gli Stati Uniti e nel Regno 
Unito è quello del 50%, 
mentre il meno popolare 
negli Stati Uniti è dell’80% 
e del 75% nel Regno Unito. 

Lo sconto del 50% è più 
popolare nei settori In-
fanzia, Food/nearfood e 
Abbigliamento, mentre lo 
sconto del 90% è il meno 
popolare in queste catego-
rie ed è quello che appare 
di meno all’interno dei dati 
raccolti. 

L’unica categoria di attività 
di e-commerce che usa 
lo sconto CTA del 35% è 
Salute, mentre lo sconto 
del 33% viene usato negli 
annunci dei settori Food/
nearfood e Fiori.

Le società dell’e-commerce 
statunitensi usano lo sconto 
del 70% più spesso, mentre 
i venditori online britannici 
mostrano una preferenza 
per lo sconto del 20%.

Lo sconto del 70% vie-
ne usato soprattutto nei 
settori Casa e giardino e 
Salute. Lo sconto del 60% 
è il più popolare nel setto-
re Arredamento, il 45% lo 
è per il settore Fiori, il 40% 
per l’Elettronica e il 20% 
per Sport e tempo libero.

Lo sconto più popolare ne-
gli Stati Uniti e nel Regno 
Unito è quello del 50%, 
mentre il meno popolare 
negli Stati Uniti è dell’80% 
e del 75% nel Regno Unito.
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FREQUENZA

MIGLIOR PREZZO
GARANTITO

GARANZIA DI RIMBORSO

ANNI DI GARANZIA

100% GARANZIA

QUALITÀ GARANTITA
IT

Garanzie negli annunci

Tra tutti i possibili vantaggi e servizi, forse uno dei più graditi dai poten-
ziali clienti è la garanzia fornita dalle attività di e-commerce. 

Nel nostro studio, abbiamo analizzato le frasi più popolari relative alle 
garanzie che le attività di e-commerce usano nei loro annunci. La fre-
quenza delle frasi usate si basa sugli annunci di e-commerce britannici 
e statunitensi, oltre a tutto il range di siti analizzati nella nostra ricerca.

La maggior parte degli 
annunci collegati con le 
garanzie hanno a che fare 
con “prezzo”, “spedizione/
consegna”, e “qualità“.

“Miglior prezzo garantito” 
è la frase più popolare in 
Italia per quanto riguarda 
quelli annunci collegati 
alla garanzia.

La seconda frase di ga-
ranzia più popolare negli 
annunci di e-commerce è 
“garanzia di rimborso” sia 
negli Stati Uniti che  
in Italia.
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Una call-to-action (CTA) che crea urgenza con un pulsante particolarmen-
te “cliccabile” è una delle più potenti tattiche pubblicitarie per attrarre im-
mediatamente i clienti sul tuo sito web.

Nel nostro studio abbiamo esaminato quali pulsanti/banner di CTA ven-
gono visti più frequentemente negli annunci delle più grandi attività di 
e-commerce. Abbiamo anche provato a identificare quali parole e frasi 
possono essere ritenute “accattivanti” per gli utenti che visualizzano i tuoi 
annunci.

Call to action che creano 
un senso di urgenza

FREQUENZA

ACQUISTA ORA

PRENOTA ORA

COMPRA ORA

ORA ONLINE

SCOPRI ORA
IT

Miglior prezzo garantito” è la frase più 
popolare in Italia per quanto riguarda quelli 
annunci collegati alla garanzia.

La Call-to-action usata più spesso in Italia è 
“acquista ora”, altre due CTA popolare sono 
“prenota oggi” e “compra ora”.
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Nelle tue campagne pubblicitarie mirare alle emozioni è uno dei modi per raggiungere 
i tuoi clienti. Pensa a come potresti cambiare i tuoi annunci, sapendo come li usano le 
più grandi attività di e-commerce statunitensi e britanniche. Le emozioni mostrate negli 
annunci possono influenzare le decisioni di acquisto.

Una volta capito qual è il tuo pubblico di 
riferimento, devi considerare quali tasti 
emozionali puoi inserire nel messaggio 
che stai inviando.

Per riassumere, questa parte dello studio 
è stata basata su degli aspetti importan-
ti delle attività di e-commerce: quali frasi 
usano, quali garanzie forniscono e di quali 
CTA si servono. Prendere in considerazio-
ne queste informazioni durante il proces-
so creativo degli annunci ti dà l’opportu-
nità di attrarre nuovi clienti riducendo il 
costo-per-click (CPC), così da ottenere 
una campagna di annunci efficace e com-
petitiva.

Cosa significa per te 
come venditore

Quando crei gli annunci 
dovresti ricordare che è 
importante raggiungere  
due obiettivi:

Far capire al cliente che questo  
annuncio e questo e-commerce 
sono proprio quello che stava  
cercando

Agire sulle sue sensazioni

• 
 
 

•

Come può aiutarti SEMrush

Display Advertising

Advertising research

raccoglie dati di intelligenza competitiva dai tuoi 
principali competitor per fornirti maggiori informa-
zioni nella redazione del piano relativo ai media. 
Estrai un rapporto di tutti i siti dove vengono vi-
sualizzati gli annunci dei tuoi competitor per otte-
nere un’analisi più approfondita del loro pubblico 
di riferimento.

esamina gli annunci usati dai tuoi competitor 
e crea la migliore strategia per la tua attività di 
e-commerce, avendo a disposizione tutte le in-
formazioni sulle parole chiave da usare, il budget 
stimato e il traffico potenziale delle parole chiave.

Scopri le migliori opzioni per  
le tue campagne di annunci

Crea la tua strategia  
pubblicitaria vincente

Crea la tua campagna PPC

Ad builder
migliora le prestazioni delle tue campagne PPC 
raccogliendo le idee dei tuoi competitor. Crea an-
nunci dal contenuto coinvolgente, visualizzali in 
anteprima e dopo averli creati assegnali a gruppi 
di parole chiave pre-esistenti. Evita gli annunci 
duplicati e risparmia tempo e denaro!

https://it.semrush.com/info/amazon.com+(by+adwords_adwords)?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/analytics/da/overview/amazon.com?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/ad-builder/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
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in numeri



43 / 54

Backlink in numeri

Creare il giusto profilo di backlink dà alle attività online la possibilità di 
posizionarsi più in alto, visto che i link provenienti da siti pertinenti risul-
tano essere segno di credibilità, affidabilità e autorità per Google.

Abbiamo analizzato che tipo di backlink utilizzino le più grandi società 
di e-commerce e la tendenza dell’attributo follow rispetto a nofollow nei 
backlink per comprendere l'approccio dei venditori online alla link buil-
ding. La nostra analisi si è spinta inoltre nella valutazione degli anchor 
text più popolari e più efficaci.

Questa parte dello studio è stata basata sulle informazioni di più di 8.000 
siti di e-commerce di diversi paesi.
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Tipi di backlink

I backlink permettono agli utenti di scoprire il tuo sito web, i tuoi conte-
nuti e i tuoi prodotti in modi diversi rispetto alle altre fonti. Ci sono vari 
tipi di backlink.

È ovvio che la maggior parte di essi metta la maggioranza dei loro link 
come elementi di testo all’interno di contenuti che possono essere pre-
sentati come descrizioni del prodotto, nei loro post sui blog o altrove. 

Moduli, frame e immagini funzionano per alcuni settori dell’e-commerce 
perché in questi settori si vogliono dare informazioni ai clienti in modi dif-
ferenti, ma sempre user friendly. Quindi, come tipo di backlink, troviamo 
le immagini solo nel 7,96% degli e-commerce analizzati.

89.43%

TESTO

7.96%
IMMAGINE

1.66%
FORMA
0.96%
FRAME
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89.76%

SPORT & ATTIVITÀ RICREATIVE BAMBINI ELETTRONICA

SALUTE CASA FASHION LIBRI

MOBILI FIORI GIOIELLI MUSICA

VIAGGI

FORMAIMMAGINE FRAMETESTO

10.06% 0.16% 0.02% 75.82% 5.17% 10.84% 8.16% 95.95% 1.89% 2.12% 0.04% 87.56% 11.56% 0.17% 0.71%

90% 8.23% 0.09% 1.67% 95.37% 4.18% 0.32% 0.14% 92.32% 7.39% 0.03% 0.26% 76.26% 16.35% 7.34% 0.04%

99.61% 0.38% 0.01% 0% 83.57% 13.42% 3% 0.01% 96.3% 2.23% 0.56% 0.92% 92.87% 5.58% 0.74% 0.81%

89.64% 2.19% 0.21% 7.96%

ALIMENTI

Il tipo “immagine” (image) 
è il meno rappresentato 
nella categoria Infanzia, 
mentre “modulo” (form) è 
il meno rappresentato nei 
settori Elettronica, Abbi-
gliamento, Salute, Gioielli, 
Musica e Viaggi.

Il tipo di backlink più popo-
lare è il “testo” (text), che 
rappresenta l’89,43% di 
tutti i backlink e risulta al 
primo posto in tutti i setto-
ri analizzati nello studio.

Il tipo meno popolare di 
backlink è il “frame”.
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Follow contro Nofollow

Ci sono sempre degli interrogativi sugli attributi follow/nofollow nel pro-
prio profilo backlink e su come possano influenzare la propria visibilità 
nelle ricerche. Per rispondere a questa domanda è importante ricordare 
che i backlink follow passano “link juice” nel tuo sito, il che migliora l'au-
torità del tuo dominio e, di conseguenza, il tuo posizionamento. 

Non è possibile però avere solo link follow; tuttavia anche avere backlink 
nofollow da siti web con grande autorità è ottimo perché più popolare è 
la risorsa che porta al tuo sito, più traffico ti può portare. 

Creando contenuti originali o di alta qualità, che risultino speciali per i 
tuoi utenti, riuscirai ad avere moltissimi backlink naturalmente e ad at-
tirare molte più persone sul tuo sito web. Impegnandoti nel creare una 
strategia di creazione di link intelligenti e di sensibilizzazione, potrai ot-
tenere i backlink che ti servono per posizionarti meglio e ottenere una 
migliore visibilità per la tua attività online.

Il nostro studio mostra che la strategia dei siti di e-commerce relativa 
ai backlink è incentrata sui backlink “follow”, che abbiamo individua-
to nel 79,5% dei siti analizzati, mentre i backlink “nofollow” si trovano  
solo nel 20,5%.
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SPORT & 
ATTIVITÀ RICREATIVE

ALIMENTI SALUTE FASHION MOBILI GIOIELLI VIAGGI

MUSICAFIORILIBRICASAELETTRONICABAMBINI

87.88% 90.62% 92.42% 84.03% 83.04% 85.42% 70.30% 57.72% 98.66% 86.75% 86.90% 90.30% 38.70%

12.12% 9.38% 7.58% 15.97% 16.96% 14.58% 29.70% 42.28% 13.25% 13.10% 9.7% 61.29%

Il settore Viaggi ha so-
prattutto backlink con 
l’attributo “nofollow” nella 
strategia di chi ne fa parte, 
con una percentuale del 
61,29%.

Gli e-commerce che rap-
presentano la categoria 
Arredamento sono colle-
gati con l’attributo “follow” 
più di qualunque altro 
settore, con il 98,66%.

Il settore Libri ha backlink 
con gli attributi “follow” e 
“nofollow” quasi in egual 
misura, ossia 57,72% e 
42,28%.

FOLLOW
79.5%

NOFOLLOW
20.5%
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La strategia dei backlink influenza in modo 
molto significativo le posizioni più elevate 
delle pagine dei risultati di ricerca di Go-
ogle, che tu abbia un e-commerce o no. 
Costruire correttamente questa strategia 
non solo ti darà l’opportunità di raggiun-
gere le posizioni più alte ma aiuterà i tuoi 
utenti o clienti a trovare più facilmente le 
informazioni a cui sono interessati, e tu 
potrai creare il miglior profilo di backlink, 
comparando il tuo sito web con i competi-
tor presenti nella tua nicchia. 

Usando i dati del nostro studio, gli e-com-
merce hanno la capacità di comprende-
re cosa succede nella loro nicchia, come 
possono cambiare la loro strategia e cosa 

Cosa significa per te  
come venditore

Come può aiutarti SEMrush

Backlinks

Link Building tool

ti aiuta a eseguire una analisi dei link accurata 
rispetto all'autorità dei domini, ottenere una intel-
ligenza competitiva in merito ai backlink dei tuoi 
rivali, trovare nuove fonti di traffico da referral e 
migliorare la tua strategia di link building con le 
statistiche ottenute. Scopri sia i link di referring 
sia le pagine target del tuo sito.

raccoglie una lista di opportunità di link building 
per il tuo sito web e ti aiuta ad avviare una cam-
pagna di sensibilizzazione per contattare i titolari 
dei siti web, ottenere i migliori backlink per i profi-
lo di backlink del tuo sito, e posizionarti più in alto.

Verifica i tuoi backlink

Trova le migliori opportunità 
di link building

Backlink Audit
fornisce un’analisi approfondita dei backlink che pun-
tano al tuo dominio e ti aiutano ad assicurarti che i 
tuoi sforzi SEO, relativi alla link building, non vengano 
penalizzati da Google. Analizza i link che mettono il 
tuo sito a rischio, determina come i backlink influen-
zano il tuo sito usando i segnali di tossicità (toxic 
markers) e monitora i nuovi backlink che puntano al 
tuo e-commerce.

Aiuta il tuo sito con Backlink Audit

possono fare per ottenere posizionamen-
ti migliori. Questi tipi di backlink ti fanno 
capire come organizzare le tue pagine, in 
quale parte del tuo profilo possono esse-
re implementati gli anchor dei più grandi 
e-commerce, e l’attributo follow/nofollow, 
che può darti un’idea dei piani SEO del 
21esimo secolo perfino dei più grandi ne-
gozi online.  

Guardare quello che stanno facendo i tuoi 
competitor ti darà sempre una migliore 
comprensione non solo di quale tipo di link 
usare ma anche da quali siti web/risorse 
puoi ricevere quei backlink, e quali risorse 
affidabili possono essere utili per te.

https://it.semrush.com/analytics/backlinks?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/link_building?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/backlink_audit/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends


Problemi 
tecnici
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Problemi tecnici

Avviare un e-commerce è solo il primo passo sulla strada per diventare 
il migliore. Tutti i venditori devono sapere quali problemi tecnici possono 
influenzare negativamente il posizionamento del loro sito. All’interno di 
un sito ci possono essere moltissimi problemi, cosa che abbiamo ana-
lizzato nel nostro ultimo studio. 

In questa analisi vogliamo focalizzarci su due cose fondamentali per 
qualunque tipo di sito di e-commerce: l’uso di HTTP/HTTPS e del tag 
hreflang. 

Il primo è un imperativo per gli e-commerce, in quanto i clienti devono 
essere certi di stare usando la versione sicura del sito, cosa importante 
nei processi di pagamento. Tenendo a mente questa cosa, lo studio è 
basato sull’analisi dei siti web da vari paesi, visto che era più logico ana-
lizzare l’e-commerce internazionale in termini di uso del tag hreflang, che 
funziona su lingue diverse, visto che l’uso dei tag hreflang può aiutarti “a 
prendere le redini della situazione”.

https://it.semrush.com/blog/errori-seo-tecnico-ricerca-semrush-2017/
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HTTP / HTTPS

Usando l’HTTPS fornisci ai tuoi utenti sicurezza, credibilità e la migliore 
user experience. Sia gli utenti sia Google devono fidarsi di te se vuoi che 
la gente compri sul tuo sito web, soprattutto perché ora Google preferi-
sce i siti con il protocollo HTTPS.  

Se guardiamo delle statistiche differenti, come il nostro studio sui propri 
fattori di posizionamento (e altri), possiamo scoprire che la maggior par-
te dei siti web che fanno uso del protocollo HTTPS si trovano nella prima 
pagina (ca. Il 60-65%).

HTTPS

HTTP

60.19%

39.81%

TUTTI
I SITI

HTTP

HTTPS

23.08%

76.92%

TOP 50

Il 60,19% di tutti i siti web analizzati fanno 
uso della versione HTTPS del sito, mentre 
c’è ancora un 39,81% che usa ancora le 
versioni HTTP.

Per avere un quadro migliore della situazio-
ne SEMrush ha analizzato i migliori 50 siti 
web (in base ai dati di SEMrush sul traffico) 
e ha scoperto che il 76,92% di loro fa uso 
della versione HTTPS.

https://www.semrush.com/ranking-factors/
https://www.semrush.com/ranking-factors/
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Hreflangs

Usare l’attributo hreflang è un modo facile per offrire contenuti più per-
tinenti ai tuoi utenti di paesi differenti all’interno delle ricerche di Google. 
L’implementazione dell’attributo hreflang indicante la lingua o la lingua/
paese del pubblico di riferimento ti permette di mostrare contenuti dif-
ferenti all’interno delle pagine del tuo sito di e-commerce con modifiche 
come design, testo tradotto, valute locali o offerte speciali che sono più 
orientate verso gli utenti di un paese specifico.

TOP50
45.65%

TUTTI I SITI
20.3%

Solo il 20,3% di tutti i siti di e-commerce 
analizzati hanno implementato l’attributo 
hreflang.

Guardando i primi 50 siti, che sono prevalen-
temente internazionali, abbiamo scoperto 
che l’uso dell’attributo si attesta sul 45,65%.
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Se sei un venditore c’è sempre il problema 
di come far posizionare meglio il tuo sito: 
in questo processo risolvere i problemi 
tecnici è uno dei passo fondamentali. 

A parte garantire valori fondamentali 
come la sicurezza e l’integrità dei dati sia 
ai tuoi siti che alle informazioni personali 
degli utenti, in genere un sito senza pro-
blemi rende gli utenti stessi molto conten-
ti. Ci sono molte cose sapere sull’imple-
mentazione del protocollo HTTPS o sulla 
migrazione da HTTP a HTTPS, come: un 
certificato valido, le configurazioni del ser-
ver e l'architettura del sito web. Per fornire 
ai tuoi utenti la migliore user experience 
possibile questi punti devono essere sot-
to controllo, in modo tale da non perdere 

Cosa significa per te  
come venditore

Come può aiutarti SEMrush

Site Audit
ti aiuta a comprendere lo stato attuale dell’imple-
mentazione del protocollo HTTPS sul tuo sito, a 
verificare la presenza di problemi e ad analizzare 
gli impegni relativi al SEO internazionale fatti 
usando il tag hreflang.

Inizia ad analizzare il tuo sito web

Sensor
ti offre vari modi di analizzare in modo approfon-
dito tipi più specifici di risultati di ricerca, incluso 
monitorare la presenza di versioni HTTPS dei siti 
web nei primi risultati delle SERP, non solo in ge-
nerale ma anche all’interno di specifiche catego-
rie pertinenti con l’attività del tuo e-commerce.

Verifica l’uso del protocollo 
HTTPS nel tuo settore

posizioni nei risultati di ricerca di Google. 
Per questo puoi fare riferimento al nostro 
studio sui problemi relativi all’implementa-
zione del protocollo HTTPS. 

Se vuoi che i bot di ricerca non si confon-
dano a causa delle versioni in lingua del 
tuo sito, è necessario che tu usi l’attributo 
hreflang. L’attributo hreflang aiuta i motori 
di ricerca a determinare la lingua in cui è 
scritta una pagina e se c’è una versione al-
ternativa in un’altra lingua. Se hai un sito di 
e-commerce internazionale, ci sono molti 
vantaggi nell’implementarlo. Scopri come 
evitare i problemi relativi all’implementa-
zione dell’attributo hreflang con questo 
studio.

https://it.semrush.com/siteaudit/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/sensor/?utm_source=ecommerceresearch&utm_medium=pdf&utm_campaign=ecommercetrends
https://it.semrush.com/blog/https-10-errori-piu-comuni-nuova-ricerca-2017/
https://it.semrush.com/blog/https-10-errori-piu-comuni-nuova-ricerca-2017/
https://it.semrush.com/blog/sito-multilingua-errori-piu-comuni-hreflang/
https://it.semrush.com/blog/sito-multilingua-errori-piu-comuni-hreflang/
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Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback! 

Questo studio è stato utile? C’è qualcos’altro in merito 
all’e-commerce a cui sei interessato? Mandaci una riga 
su ecommercestudy@semrush.com e facci sapere!

https://it.semrush.com/?
https://it.semrush.com/?
mailto:ecommercestudy%40semrush.com?subject=

