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LE PRINCIPALI CAUSE DI ABBANDONO
DEL CARRELLO:

IL RUOLO DEI PAGAMENTI

Cosa si intende per abbandono del carrello

“Termine comunemente utilizzato nel settore e-commerce per descrivere un visitatore 
che sta navigando su una pagina web per poi abbandonarla prima di completare 
l’azione desiderata. Esempi di abbandono includono l’abbandono del carrello, 
indicando quegli utenti che aggiungono prodotti al proprio carrello digitale, ma 
abbandonano il sito senza completare l’acquisto.”

È così che definisce Webopedia il termine “abbandono del carrello”, una delle tipologie 
di abbandono più comuni e diffuse. Tuttavia, ne esistono di diversi tipi che variano in 
base al settore di attività.



Come si calcola il tasso di abbandono21

Calcolare il tasso di abbandono del carrello è semplice 
e non serve avere particolari competenze statistiche. Il 
primo dato da trovare è la percentuale di transazioni 
avvenute con su

Per differenza si 
abbandono, facil
Analytics, qualor
correttamente p
ccesso.

andrà poi a calcolare il tasso di 
mente rintracciabile anche da Google 
a il sito e-commerce fosse collegato 
er l’analisi dei dati statistici di vendita.
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https://techjury.net/blog/sms-marketing-statistics/
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Le principali tipologie di abbandono del carrello

Abbandono del processo di prenotazione

Questa tipologia si riferisce in particolare al settore dei viaggi e turismo e al caso in cui 
un cliente, per esempio, ha iniziato a prenotare un volo, un hotel o un altro prodotto 
correlato, ma ha abbandonato il sito e la procedura di prenotazione senza finalizzare 
l’acquisto.
I tassi di abbandono in questo settore sono generalmente superiori rispetto a quelli 
nel settore del retail e alla media complessiva e questo succede principalmente per 
due motivi:

• i processi decisionali sono abbastanza lunghi e preceduti da una fase
comparativa delle migliori offerte. Gli utenti tendono dunque ad avviare più
processi di prenotazione su diversi siti prima di selezionare l’opzione più adatta e
finalizzare l’acquisto.

• la complessità procedurale legata alla prenotazione (scelta dei posti a sedere,
del tipo di assicurazione, l’imputazione dei dati di tutti i viaggiatori) può tradursi in
un più altro numero di utenti che abbandonano il sito prima di completare la
prenotazione.

Abbandono del processo di compilazione di moduli

Questa tipologia di abbandono si riferisce più comunemente al settore finanziario, 
dove può accadere che gli utenti abbandonino il processo di compilazione di moduli 
online per preventivi assicurativi, abbonamenti e altri prodotti finanziari. 
Ma occorre evidenziare che qualsiasi procedura di acquisto online richiede agli utenti di 
inserire i propri dati o ulteriori informazioni e che processi di compilazione troppo 
lunghi e complicati possono dunque rappresentare un problema. I siti e-commerce 
possono riuscire a ridurre ed evitare questo fenomeno andando a migliorare il design 
e la user experience sia da desktop che da dispositivo mobile.

Abbandono del processo di navigazione di un sito web

L’abbandono del processo di navigazione avviene quando un utente sta navigando su 
un sito web visualizzando le relative pagine di categoria e prodotto per poi 
abbandonarlo senza aver finalizzato l’acquisto o aver inserito alcun prodotto nel 
proprio carrello. Tuttavia, anche attraverso una semplice visualizzazione dei prodotti, 
gli utenti stanno comunque esprimendo un’intenzione di acquisto
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I dati sui carrelli abbandonati

Secondo un recente studio condotto da Baymard, il tasso medio documentato di 
abbandono del carrello negli acquisti online è del 69,8%, con un picco del 97% per 
quanto riguarda la spesa da mobile e del 73% per quella da desktop, per un totale di 
15 miliardi di € di vendite perse ogni anno.

Le motivazioni che portano a questi tassi di abbandono così elevati sono diverse e 
specifiche per i vari settori di attività ma possiamo comunque suddividerle in: 

• motivazioni “inevitabili”, che portano all’abbandono di un carrello e al checkout
senza acquisti nel 58,6% dei casi perché l’utente “stava solo navigando o non era
pronto per acquistare”

• motivazioni “evitabili”, sulle quali gli imprenditori possono intervenire per
abbassare il tasso di carrelli abbandonati sul proprio e-commerce.

Di seguito l'elenco delle principali motivazioni “evitabili” di abbandono del carrello 
con le relative percentuali
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I pagamenti, come si evince dai dati sopra riportati, rappresentano una delle leve 
principali che maggiormente influenza l'utente a procedere con l'acquisto di un 
prodotto o meno (21% + 6%). 

Anche se il consumatore online è ormai abituato ad acquistare sul web, il timore latente 
di incappare in una truffa o in un pagamento non sicuro è sempre in agguato. 

Ispirare la sua fiducia e abbassare le sue difese è quindi compito del proprietario del sito 
e-commerce, che si deve impegnare ad essere trasparente, affidabile e offrire metodi
di pagamento sicuri e inequivocabili.

I risultati di un’indagine condotta da UPS e comScore ha rivelato che il 25% dei 
consumatori online abbandona il carrello di un e-commerce a causa della mancanza 
del loro metodo di pagamento preferito. Pare che i consumatori 2.0 si aspettino di 
trovare sugli e-shop il loro metodo di pagamento preferito, ma non è sempre così.

I processi di pagamento possono anche risultare molto complessi e impedire ai clienti 
di portare a termine l'acquisto perché bloccati proprio nel momento in cui si 
accingono ad effettuare la transazione.

Ogni volta che un utente entra in un processo di acquisto lungo e complesso, è 
probabile che abbandonerà il carrello e cercherà gli articoli selezionati in siti che 
offrono opzioni più semplici e user-friendly. Inoltre, se il processo di pagamento include 
diverse pagine, le probabilità di abbandono del carrello aumentano. 



Tra i sistemi di pagamento presenti oggi sul mercato, scegliere quello giusto può 
rivelarsi molto vantaggioso e aiutare l’incremento delle vendite e dei guadagni.

Per diminuire il tasso di abbandono del carrello, una soluzione innovativa è inserire 
il pagamento rateale SmallPay all’interno del checkout, uno strumento comodo e 
veloce per conse a i loro 
acquisti, a intere

Richiedi maggio rce 
attraverso quest stro team 
commerciale

Chiamaci per ave
Tel. 049.8932833
ntire agli utenti di pagare a rate e in maniera automatic
ssi zero.

ri informazioni per integrare SmallPay nel tuo e-comme
o form di contatto: verrai ricontattato quanto prima dal no

Contattaci e scopri quanto è semplice con SmallPay!!
re maggiori dettagli
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https://www.smallpay.it/come-funziona/
https://www.smallpay.it/contatti/
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