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Guida all'acquisto per l'acquirente flessibile
PRIMA DELL'ACQUISTO
Il
Il

dice che i suoi
acquisti sono influenzati dai
social media

Il
Il

68%

89%
70%

degli acquirenti esamina la politica
sui resi di un rivenditore
lo fa prima dell'acquisto

42%

utilizza esclusivamente un
computer desktop per
l'acquisto perché non può
ottenere un'immagine
sufficientemente chiara o
grande su un dispositivo
mobile

degli acquirenti online fa acquisti
utilizzando esclusivamente un
computer desktop/laptop

50%

POLITICA
SUI RESI

Il

Il

29%

dei consumatori utilizza
siti Web stranieri
e i motivi principali sono
la disponibilità dei
prodotti e i prezzi più
bassi

I consumatori sono più soddisfatti di fare
acquisti online (81%) che di fare acquisti
in un negozio fisico (61%)

DURANTE L'ACQUISTO
L’

90%

degli acquirenti online fa fa tutto il
necessario per ottenere i requisiti
necessari per la spedizione gratuita

Il 44%

aggiunge articoli al carrello
per ottenere i requisiti necessari
sceglie tempi di transito

Il 34% più lunghi per ottenere
i requisiti necessari

86%
52%

L’

degli acquirenti ha abbandonato un carrello

Il

ha abbandonato un carrello a causa di tempi
di consegna lunghi o se non è fornita una
data di consegna

Il

44%

degli utenti di tablet e

Il

28%

degli utenti di
smartphone

Il

ha fatto acquisti da
questi dispositivi

43%

Il

passerà all'app o al sito
Web di un concorrente
quando un articolo
è esaurito

confronta i prezzi
sullo smartphone
in negozio

Opzioni di
spedizione
attese

SPEDIZIONI
NAZIONALI

2 GIORNI

33%

SPEDIZIONI
IN UE

3-5 GIORNI

SPEDIZIONI
FUORI DALL'UE

5-7 GIORNI

DOPO L'ACQUISTO
Il
Il

31%

preferisce che i pacchi
siano consegnati in
un luogo diverso
da casa

37%

30%

dei consumatori che acquistano su siti Web
stranieri ha avuto problemi di sdoganamento
a causa di una procedura eccessivamente complessa
o di documentazione mancante

Il

acquirenti soddisfatti dell'acquisto
promuoverebbe il marchio/prodotto
sui social media

Il

27%

dichiara che il ritardo nella
consegna lo dissuade
dall'acquistare di nuovo presso quel
rivenditore in futuro

Il

36%

dei consumatori prima
o poi ha utilizzato il
“RITIRO IN NEGOZIO”

Tra questi, il 37% ha fatto ulteriori
acquisti durante il ritiro in negozio

Il 36%

di tutti europei ha
restituito un acquisto
online. Di questi, 41%
preferisce restituire gli
articoli a un negozio

Oggi l'acquirente flessibile è diventato più esigente nella ricerca degli articoli migliori al miglior prezzo e con la migliore customer experience. Il nuovo mondo
multi-canale e multi-dispositivo permette di cercare la migliore convenienza prima, durante e dopo l'acquisto. I dati forniti sono solo alcuni spunti provenienti
dal viaggio a 360° fatto da comScore analizzando più di 6.000 acquirenti online europei.
Per un approfondimento sui risultati di UPS Pulse of the Online Shopper, potete chiedere al vostro responsabile commerciale UPS o visitare il sito
www.ups.com/onlineretail.

