
UX Booster
del nostro eCommerce



SPECIFICHE TECNICHE

Settore: Prodotti per l’infanzia, abbigliamento bambini e premaman
Piattaforma: WooCommerce
Livello di ricerca: Classic Layout
In Doofinder da: Novembre 2019

Prénatal è un’azienda italiana specializzata in prodotti 
per l’infanzia e moda per bambini. Con oltre 60 anni 
di esperienza nel settore, costituisce un esempio di 
apprendimento costante, offrendo ogni giorno prodotti 
e servizi sempre più completi e adatti alle esigenze dei 
suoi clienti. 

Presente in 6 Paesi con quasi 300 punti vendita, 
Prénatal ha raggiunto una posizione di grande rilievo 
nel mercato. Grazie alla sua social media strategy, si 
è ritagliata una nicchia nel mondo online e, nel boom 
globale della digitalizzazione, il suo eCommerce ha 
giocato un ruolo rilevante: la ricerca interna, infatti,
ha dato una spinta significativa per quanto riguarda il 
miglioramento della sua UX e del tasso di conversione.



“Abbiamo riscontrato la esigenza specifica di dotare il nostro negozio 
online di un motore di ricerca interno intelligente e così abbiamo deciso 
di cercare un partner Plug & Play: Doofinder era e continua ad essere 
una delle migliori soluzioni”.
- Davide Rampinelli (eCommerce Manager)

Nel 2019, l’eCommerce di Prénatal è stato lanciato su WooCommerce, una 
piattaforma il cui scopo è quello di fornire servizi e di gestire gli eCommerce nel 
modo più efficiente possibile. 
 
Il motore di ricerca interno predefinito della piattaforma, però, non soddisfaceva le 
aspettative ed esigenze del negozio online. I risultati non erano del tutto rilevanti e 
la velocità di caricamento non offriva la migliore esperienza utente.  

Quindi, si è deciso di affidarsi a Doofinder per rispondere a quest’esigenza e per 
creare un spazio che invitasse gli utenti a scoprire i prodotti e ad interagire con 
questi ultimi.



Ruota delle
funzionalità

®

• Custom Results

• Boosting Rules

• Banners

• Voice Search

• AI

• Visual Search

• Categorie

• Sinonimi

• Redirections

• Statistiche in
tempo reale

Prénatal mette in 
evidenza 3 elementi 
essenziali per il suo 
eCommerce:

Con le seguenti funzionalità, la 
UX è migliorata notevolmente



3 booster della UX
e del tasso di conversione.

• Guida i tuoi clienti secondo i tuoi 
interessi. Schede prodotto e 
contenuto del tuo sito web
(ad esempio, i resi)

• Uno strumento essenziale per 
evitare il temuto "Spiacente, 
nessun risultato".

Redirections
(Stop alle vendite perse)

• Dà la priorità ai risultati che vuoi che 
i tuoi clienti vedano per primi.

• Offre flessibilità e 
personalizzazione a livello di ricerca.

Boosting Rules
(Una potente arma di controllo)

“La nostra UX è migliorata e questo 
cambiamento è dovuto ad una 
visualizzazione delle informazioni più 
chiara ed all'aggiunta dei filtri di 
ricerca: tutto ciò, infatti, rende più 
facile confrontare i prodotti e 
semplifica l’intero processo di 
acquisto.”
- Davide Rampinelli (eCommerce Manager)

Categorie

1 2 3

Fatto Importante
Si stima che la ricerca interna influenzi fino al 70% delle 

vendite di un eCommerce; quindi, offrire un’esperienza di ricerca 
impeccabile diventa un elemento di vitale importanza



®

Crescere con Doofinder
grazie al netto miglioramento del UX.   

24%

50%

74%

Aumenti significativi nella conversione
post-ricerca: circa il 24%.

Aumento dell’interazione da parte degli 
utenti che effettuano le ricerche, con un 
CTR del 50%.

Il 74% delle ricerche proviene da 
dispositivi mobili, ambito in cui la ricerca 
riveste un ruolo ancora più importante.



Grazie
nel mio negozio online.

Voglio provare Doofinder

marketing@doofinder.com
+39 02 82 95 33 60

https://app.doofinder.com/it/signup?mktcode=CASE
https://app.doofinder.com/it/signup?mktcode=CASE

