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La funzione Commerce raccoglie le valutazioni sulle cinque 
principali fasi del processo di vendita online: prevendita, ordine, 
pagamento, consegna e postvendita. 

I cinque migliori siti di vendita del settore abbigliamento sono
tutti americani, a partire da eastbay.com, che risulta 
complessivamente il migliore.

COMMERCE (Valutazione in centesimi)
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PREVENDITA (Valutazione in centesimi)

Il sito web che totalizza il miglior punteggio complessivo per quanto 
riguarda la fase di prevendita online è shoebuy.com.

Punti di forza del sito in questa fase sono il motore di ricerca dei prodotti, 
che consente di utilizzare più criteri contemporaneamente, e gli strumenti 
di comunicazione con i clienti.

I livelli di servizio degli altri siti non si discostano comunque in modo 
rilevante da quelli del primo in classifica.
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ORDINE (Valutazione in centesimi)

Ben tre siti conquistano il punteggio massimo in fatto di completezza e 
varietà delle procedure d’ordine. ezegna.com (sito statunitense anche 
se il marchio è quello del noto stilista italiano Ermenegildo Zegna), 
fingerhut.com e onlineties.com.

In tutti e tre i casi si tratta di siti che offrono molteplici modalità sia di 
invio dell’ordine, sia di ricezione della relativa conferma; a questi si 
unisce spesso la possibilità di verificare l’effettiva disponibilità dei 
prodotti in stock al momento di effettuare l’ordine.
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PAGAMENTO (Valutazione in centesimi)

Il numero di siti italiani nelle prime posizioni in classifica aumenta se si 
passa a valutare le funzionalità della fase di pagamento (varietà dei 
mezzi e delle opzioni a disposizione di chi acquista). 

La maggior varietà dei mezzi di pagamento è principalmente dovuta alla 
minore diffusione nel nostro paese delle carte di credito (molto più 
utilizzate altrove) e alla tradizionale diffidenza verso i mezzi che 
espongono a rischi riguardanti la sicurezza.
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CONSEGNA (Valutazione in centesimi)

I fattori che spiegano l’elevato punteggio assegnato a nordstrom.com in 
fase di consegna sono non solo la varietà delle condizioni, ma anche alcuni 
servizi come l’indicazione dei tempi e delle modalità e il tracking (ossia la 
possibilità di monitorarne lo stato di avanzamento).

Anche gli altri siti (tra cui si segnala l’italiano wirtualstore.com) presentano 
comunque servizi simili e una elevata varietà delle modalità disponibili.
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POSTVENDITA (Valutazione in centesimi)

Per quanto riguarda i servizi di postvendita, i migliori siti web offrono il 
rimborso del prezzo pagato per l’acquisto, mentre il solo onlineties.com 
presenta anche la formula “soddisfatti o rimborsati”.

Oltre a shoebuy.com, anche georgeonline.co.uk beneficia dell’elevato livello 
di servizio in fatto di comunicazione ed informazione ai consumatori, 
soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo dell’e-mail e delle FAQ.

50 60 70 80 90 100

shoebuy.com

georgeonline.co.uk

onlineties.com

http://polo.com

eluxury.com


