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Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana

supportare le popolazioni più vulnerabili nella 
promozione dei diritti umani. Per fare ciò, 
l’organizzazione realizza opere di aiuto umanitario in 
tutto il mondo.

▪ Legalità

▪ Correttezza

▪ Neutralità 

▪ Trasparenza

▪ Diventare volontario
▪ Donazione
▪ 5xmille
▪ Regali Solidali

Missione

Valori Come sostenerla

Analizzare la User Experience del sito e 

individuare opportunità di miglioramento che 

vadano a risolvere gli attuali pain points. 

Shop online di Cesvi su cui è possibile acquistare regali solidali: 

con questa iniziativa, i soldi dell’acquisto vengono impiegati 

dall’organizzazione per sostenere uno dei progetti umanitari in cui 

è impegnata.

Il sito Il cliente

L’obiettivo

https://regalisolidali.cesvi.org/

https://regalisolidali.cesvi.org/


IDENTIFICAZIONE 
DEL TARGET

SONDAGGIO PERSONAS E USER 
JOURNEYS

ANALISI AS IS DEL SITO OPPORTUNITA’ DI 
MIGLIORAMENTO

Analisi dei punti di forza e 

debolezza del sito 

Ho condotto un’analisi 

euristica per individuare i 

punti di forza e di debolezza 

del sito considerandone sia 

la declinazione desktop che 

quella mobile 

Analisi della struttura del 

sito 

Ho creato l’alberatura 

dell’Architettura 

dell’Informazione del sito per 

comprenderne la struttura

Ho cercato i principali 

competitors diretti di Cesvi, 

che condividono gli stessi 

valori e mission e utilizzano 

la medesima strategia per 

coinvolgere le persone nei 

loro progetti. 

Poi ho messo a confronto i 

loro siti web considerando 

funzionalità, informazioni e 

features principali che 

ciascuno di essi presenta.

Ho individuato i 

principali criteri di 

segmentazione entro i 

quali può essere 

circoscritto il target di 

Regali Solidali Cesvi.

ANALISI DEI 
COMPETITORS

Ho creato un sondaggio

strutturato in due parti 

per verificare le ipotesi 

formulate.

A partire dai risultati 

ottenuti dal questionario, 

ho creato tre Personas, 

con relative User 

Journeys.

I pain points individuati 

si basano sia sui punti di 

debolezza emersi 

dall’analisi del sito sia 

sulle criticità segnalate 

dal campione che è 

stato sottoposto al 

questionario.

Dopo aver individuato i 

possibili pain points ho 

proposto delle soluzioni

a ciascuno di essi. 

Ho modificato l’AI.

Ho poi tracciato le nuove 

User Journeys per 

verificare se le soluzioni 

proposte potessero 

effettivamente 

migliorare l’esperienza 

dell’utente.

Le fasi del progetto

p. 8p. 4 p. 11 p. 13 p. 20 p. 27



Analisi As Is del sito01.



Comprensibilità
• Uso di un linguaggio 

semplice e comprensibile

• Uso di icone dal significato 

condiviso da tutti

Libertà di movimento
L’utente può facilmente cambiare 

idea e ritornare sui suoi passi senza 

conseguenze

Coerenza
• Coerenza interna tra le varie pagine del sito

• Coerenza esterna: il sito ha una struttura 

che ricalca in generale gli standard della 

stragrande maggioranza degli shop online 

Piacevolezza estetica
• Immagini di qualità 

• Layout pulito e piacevole

Richiesta di aiuto
• C’è la sezione FAQ

• Ci sono numero di telefono e 

indirizzo mail per contattare 

• C’è il bottone «Richiedi 

informazioni» sotto a ogni prodotto

Cosa funziona?

Facile risoluzione degli errori
Per gli errori di compilazione dei form, 

compaiono dei messaggi di errore, 

ben evidenziati e che spiegano in 

maniera semplice l’entità dell’errore

5

per vedere l’analisi completa delle 10 Euristiche di Nielsen clicca qui.

https://drive.google.com/file/d/1enl_Ng_dSi7UtXLG1HB5vcsdOMWTTjeF/view?usp=sharing


• Info su modalità e prezzo di 

spedizione non in evidenza 

(l’utente li conosce solo quando 

aggiunge un prodotto nel carrello 

e procede all’ordine)

• No info tempi di consegna per 

consegna standard 

• No recensioni prodotto

• Categoria «Altro» poco chiara

• Voci del footer ridondanti e 

confusionarie

• No breadcrumbs né mappa del sito

• No filtro di ricerca né funzione 

«ordina per»  

• No barra di ricerca nella 

declinazione mobile

• No feedback di buono/cattivo esito

• Non c’è la possibilità di rendere 

visibile la password (e quindi 

l’utente non ha la possibilità di 

vedere gli eventuali errori di 

battitura)

• Alcuni errori di compilazione dei 

form non sono segnalati in maniera 

visibile o non sono segnalati del 

tutto (es mail inesistente)

Il processo di 
registrazione è poco 

fluido

L’utente fa fatica a 
trovare quello che sta 

cercando

L’utente non ha tutte le 
informazioni di cui ha 

bisogno

Cosa non funziona?non
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1.0
ID del sito

2.0
Regali Solidali

2.1 Vestiti solidali

2.3 Alimentari 

2.4 Cartoleria

2.5 Cosmetici naturali

2.6 Libri

2.7 Piante e semi

3.0 
Bomboniere 

Solidali

3.1 Battesimo

3.2 Comunione

3.3 Laurea

3.4 Matrimonio

4.0 
Buone Azioni

8.0 
Chi 

Siamo

5.0 
Regali 

Aziendali

6.0 
Lista 

Nozze

9.0 
FAQ

10.0 
Contatti

4.1 Aiuta una mamma

4.2 Combatti la fame 

4.3 Emergenze

4.4 Proteggi l’ambiente

4.5 Salva un bambino

11.0 
Carrello

12.0 
Account

13.0 
FAQ

Cerca

Risultati della ricerca

22.0
Regali solidali Natale

23.0
Regali solidali San Valentino

24.0
Regali solidali festa del papà

25.0
Regali solidali festa della mamma

26.0
Regali last minute

27.0
Regali originali

28.0
Bomboniere originali 

29.0
Scatoline portaconfetti

30.0
Cartoline di Natale

31.0
Biglietti auguri di Natale 

solidali

32.0
Idee regali di Natale originali 

33.0
Matrimonio solidale

34.0
Partecipazioni solidali

35.0
Fedi solidali

19.0
Informativa 

estesa cookie

20.0
Informativa sulla 

privacy

SIDEBAR

7.0 
Search

Bar

Log-In

Registrazione

Condividi 
su Twitter

Condividi 
su FB

Condividi 
su e-mail

FOOTER

21.0
Web Agency

18.0
Sito 

istituzionale 
Cesvi

NAVBAR

LEGENDA Pagina Link esterno Azione

Festività Idee Regalo Matrimonio

Iscriviti alla 
Newsletter

14.0
Pagina Twitter

15.0
Pagina FB

16.0
Pagina Youtube

17.0
Pagina IG

Architettura dell’Informazione
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Analisi dei 
competitors02.



Per la realizzazione dei loro 
progetti umanitari cercano di 
coinvolgere più persone 
possibili, che possono dare 
sostegno non soltanto tramite 
una pura donazione di denaro 
ma anche attraverso 
l’acquisto di regali solidali.

Associazioni umanitarie che 
operano a livello mondiale
per la promozione e la tutela 
dei diritti umani presso le 
fasce di popolazione più 
vulnerabili. 

I principi che stanno alla base 
delle loro missions sono: 
l’uguaglianza di tutti gli esseri 
umani, il ripudio della violenza, 
la creazione di un mondo 
basato sulla giustizia sociale 
e sulla solidarietà.

I valori in cui credono sono: 
trasparenza, pragmatismo, 
etica, correttezza, imparzialità 
e collaborazione.

Organizzazioni italiane o di 
cui, pur essendo straniere, 
esiste anche una sede 
italiana.

EMERGENCY

MANI TESE 

MEDICI SENZA 
FRONTIERE 

SAVE THE CHILDREN 

UNICEF

Hanno creato un apposito 
shop online per l’iniziativa dei 
regali solidali.

Competitors

9



Cesvi Emergency Mani Tese MSF Save the Childen UNICEF

Responsive design

Mappa del sito 

Breadcrumbs

Info in evidenza su modalità pagamento

Info in evidenza su spedizioni

FAQ

Link alle pagine social

Recensioni

Offerte speciali / Sconti

Nuovi arrivi

Prodotti correlati

Condividi sui social (il regalo acquistato)

Barra di ricerca

Filtri 

Ordina per

Live chat

Newsletter

Wishlist

D
es

ig
n 

e 
 

st
ru

tt
ur

a
C

on
te

nu
ti

Az
io

ni
Cos’hanno i competitors che Cesvi non ha?
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Identificazione del 
target03.



Il target è costituito da persone 

che hanno un minimo livello di 

conoscenza tecnologica, dal 

momento che l’iniziativa dei 

Regali Solidali si svolge 

esclusivamente online.

Altri criteri di segmentazione (come età, sesso, reddito, tempo speso sul web, siti visitati abitualmente) sono ininfluenti o comunque poco importanti.

Livello di 
conoscenza 
tecnologica

18

Il target è costituito da italiani (o 

comunque da chi è in grado di 

comprendere la lingua italiana). 

Mentre il sito istituzionale Cesvi 

(https://www.cesvi.org/) può 

essere visualizzato sia in lingua 

italiana sia in lingua inglese, il sito 

dei Regali Solidali Cesvi è 

esclusivamente in lingua italiana.

Lingua

Il target è costituito da tutti coloro 

che condividono i valori di Cesvi 

(solidarietà e supporto nei 

confronti delle fasce di 

popolazione più vulnerabili e 

promozione dei diritti umani) e 

che desiderano dare un 

contributo concreto per realizzare 

questi valori.

Valori 
condivisi

Target

12
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Sondaggio04.



Struttura

Questionario di 14 domande, sia a scelta multipla sia aperte, 
che ho sottoposto a un campione di 23 persone. Il campione 
comprende persone con un’età compresa tra i 22 e i 60 e un 
egual numero di maschi e femmine.

PARTE A: focus sul target

Obiettivo

▪ conoscere credenze e valori delle persone appartenenti 
al target: qual è il loro rapporto con le associazioni 
umanitarie e quanto sono attivi nella partecipazione dei 
progetti di queste ultime;

▪ conoscere le motivazioni che le spingono a fare regali 
solidali (se l’hanno mai fatto), in che contesto ciò è 
avvenuto e i criteri su cui basano la loro scelta 
d’acquisto.

PARTE B: focus sul sito

Obiettivo

conoscere l’esperienza con il sito Regali Solidali Cesvi e in 
particolare:

▪ quanto è stato facile o difficoltoso l’uso del sito;

▪ l’utilità di inserire nuove pagine / features all’interno del 
sito o di toglierne di già esistenti.

La parte B del sondaggio è stata sottoposto a chi, tra coloro che hanno 
costituito il campione della parte A del sondaggio, è stato disposto a 
esplorare il sito il tempo necessario per rispondere alle domande e a 
effettuare la procedura di check-out (con la libertà di fermarsi prima 
dell’effettivo pagamento). 

Struttura

Questionario di 12 domande che ho sottoposto a un 
campione di 10 persone. Il campione comprende persone 
con un’età compresa tra i 22 e i 60.

Sondaggio

14



8,7

21,7

39,1

26,1

4,3

1 – Credi che tu possa dare un contributo concreto 
per migliorare le difficili situazioni umanitarie 
presenti nel mondo? [Su una scala da 1 a 5 dove 1 è 
«per niente» e 5 «assolutamente»]

65,2

34,8

2 – Hai mai avuto a che fare con organizzazioni 
umanitarie? 

3 – Quali?

Green Lion, World Endeavors, Croce Rossa, Medici con 
l’Africa, La Cordillera, Save the Children, PIME, Aiutiamoli 
a Vivere, Emergency, Centro Aiuto alla Vita, Caritas, 
Mato Grosso.

4 - In che modo? Puoi indicare più di una modalità
valore 1 
(per niente)

valore 2

valore 3

valore 4

valore 5
(assolutamente) 1. Donazione

2. 5xmille

3. Volontariato

4. Acquisto di regali solidali

5. Adozione a distanza

Parte A
6 - Saresti disposto a pagare di più un prodotto 
sapendo che la maggior parte dei tuoi soldi verrà 
destinata a un progetto umanitario?

34,8

0
47,8

17,4Dipende 
dall’organizzazione 

umanitaria

Dipende dal progetto

5 - Quanto spesso?

13,3

53,3

13,3

20

Saltuariamente

Frequentemente

Abbastanza 
spesso

Una sola volta

7 - Sai che cos'è un regalo solidale?

8 - Hai mai fatto un regalo solidale? [Dopo aver 
fornito la spiegazione di cosa sia un regalo solidale]

82,6

17,4

73,9

26,1

Sì 

(43,8%)

(43,8%)

(50%)

(37,5%)

(31,3%)

No 

Sì 

No 

Sì 

No 
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9 - L'acquisto è avvenuto online o in un negozio?

17,6

64,7

17,6 Online

Negozio 

Entrambe 
le modalità  

1. Perché volevo dare un contributo concreto al progetto 
promosso dal regalo solidale

2. Per ostentare filantropia e mettermi in mostra davanti 
agli altri

3. Perché mi serviva/mi piaceva quell’oggetto 
indipendentemente dalla sua natura solidale 

4. Perché ho già avuto a che fare con l’associazione e 
credo nei suoi valori e nella sua attività 

10 - Perché hai deciso di fare un regalo solidale? 
Puoi scegliere anche più di una opzione

11,1

83,3

5,6

11 - Qual è la cosa che ritieni più importante quando fai 
un regalo solidale?

12 - Dopo aver fatto un regalo solidale hai condiviso 
sui social per raccontare alle altre persone il gesto 
che hai compiuto?

13 – [Se hai risposto «no» alla domanda n°8 «Hai 
mai fatto un regalo solidale»] Saresti interessato a 
fare un regalo solidale? Dopo aver risposto sì o no, 
spiegane il motivo

14 - Con quali altri modi pensi di poter dare un aiuto 
concreto per migliorare la condizione delle 
situazioni umanitarie nel mondo?

0

100

Qualità del prodotto

Progetto a cui 
sono destinati i 

miei soldi

Associazione che 
organizza la vendita 

solidale

No

Le riposte sono simili.
Tutti farebbero volentieri un regalo solidale.
• Lo farebbero perché dal loro punto di vista è 

doppiamente vantaggioso: per se stessi (che 
ottengono un prodotto) e per le persone a cui è 
destinato il progetto umanitario promosso dalla 
vendita solidale 

• Lo farebbero ma solo se conoscono l’associazione 
• Lo farebbero ma vorrebbero avere più certezze su 

come le associazioni utilizzano i soldi raccolti dalla 
vendita solidale

• Donazioni 
• Volontariato
• Sensibilizzazione attraverso una giusta informazione
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1 – Hai trovato delle difficoltà nel cercare l’articolo 
che ti interessava? Se sì, quali? 

2 – Hai trovato delle difficoltà nel registrarti al sito? Se sì, 
quali? 

3 – Hai trovato delle difficoltà nell’acquistare l’articolo 
che hai scelto? Se sì, quali? 

• Non hanno trovato la barra di ricerca (le persone che 
hanno navigato il sito dal loro cellulare)

• Si sono imbattuti per caso nella categoria «Altro» e non 
hanno capito come questa fosse organizzata

• Si sono accorti soltanto dopo un po’ di tempo delle altre 
pagine segnalate nel footer. Alcuni addirittura non le 
hanno viste finché non sono state loro indicate

• Hanno trovato piuttosto confusa l’organizzazione delle 
categorie segnalate nel footer

• Hanno capito soltanto dopo un po’ di tempo che 
dovevano cliccare sull’icona dell’omino 

• Non sono riusciti a capire dove dovessero andare per 
registrarsi 

• Non hanno capito subito se la registrazione era andata 
a buon fine

0 2 4 6 8 10

Sì 
No

4 – Credi ti possa essere utile la presenza di una live 
chat sul sito? (Spiega il perché della tua risposta)

Sì 
No

• Sì. Basandosi sulle loro esperienze personali, quando 
hanno usato una live chat per fare le loro domande di 
solito hanno ricevuto una risposta in tempi molto 
rapidi 

• No. Per chiedere info basta il form presente nei 
contatti

0 2 4 6 8

0 2 4 6 8 10 12

0 2 4 6 8

Sì 
No

Parte B

5 – Credi ti possa essere utile la presenza di una 
wishlist sul sito? (Spiega il perché della tua risposta)

0 2 4 6 8 10

Sì. Trovano la wishlist molto utile per salvare quegli articoli 
a cui sono interessati ma che pensano di acquistare in 
un secondo momento. Il fatto poi di raccogliere alcuni 
articoli tutti in un unico posto è anche utile per fare un 
confronto.

Sì 
No
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7 – Credi ti possa essere utile la presenza di filtri 
con cui settare la tua ricerca di articoli sul sito? 
(Spiega il perché della tua risposta)

Sì. Trovano i filtri molto utili se vogliono fare una ricerca 
mirata, per esempio settando la fascia di prezzo 
desiderata o il colore che più preferiscono 

12 – C’è qualcos’altro (un’informazione, una pagina, 
uno strumento) che vorresti vedere nel sito e che 
invece non hai trovato? 

• Avrebbero voluto che le informazioni sui tempi e i 
costi di spedizioni fossero state messe in evidenza 
nella pagina principale

• Avrebbero voluto conoscere i tempi di consegna 
(che, per la consegna standard, non sono segnalati)

• Avrebbero voluto che tutti i prodotti presentassero 
un’immagine di anteprima (infatti non tutti ce 
l’hanno) 

0 2 4 6 8 10 12

8 – Credi ti possa essere utile una sezione dedicata 
alle recensioni lasciate da coloro che hanno già 
effettuato acquisti dal sito? (Spiega il perché della 
tua risposta)

0 2 4 6 8 10 12

Sì. Vorrebbero sapere il parere delle persone che già 
hanno acquistato il prodotto di loro interesse, soprattutto 
per conoscerne la qualità se stanno acquistando quel 
prodotto per fare un regalo a qualcuno (per esempio per 
la Festa della Mamma)

10 – Credi ti possa essere utile che il sito segnali 
eventuali offerte speciali/sconti per determinati 
prodotti? (Spiega il perché della tua risposta)

9 – Credi ti possa essere utile un bottone che ti 
permetta di condividere sui tuoi social l’acquisto che 
hai appena effettuato sul sito? (Spiega il perché della 
tua risposta)

• Sì. Vedere che alcuni prodotti sono scontati li 
incoraggerebbe ad acquistare o li aiuterebbe a scegliere 
se sono indecisi tra due articoli simili

• No. Perché, essendo un acquisto solidale, a loro non 
interessa «andare a caccia» di sconti: sono contenti di 
contribuire, con i loro soldi, a un progetto umanitario

No. Non sono interessati ad avere questa funzione perché, 
quando fanno acquisti online, non li condividono mai sui 
social. Addirittura qualcuno vede la condivisione sui social 
come segno di ostentazione, soprattutto se si tratta di un 
acquisto solidale

0 2 4 6 8 10 12

11 – Credi ti possa essere utile che il sito segnali i 
nuovi articoli, cioè quelli recentemente inseriti 
all’interno del catalogo? (Spiega il perché della tua 
risposta)

Sì. A loro piacerebbe vedere i nuovi Regali / Buone Azioni. 
Ad alcuni, tuttavia, non piacciono le pagine dei nuovi 
arrivi perché spesso ci vengono inseriti indistintamente 
tutti gli articoli nuovi senza differenziarli in categorie; 
piuttosto preferiscono che i nuovi articoli siano 
semplicemente segnalati (per es con un colore diverso o 
con un filtro «ordina per»)

0 2 4 6 8

18
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1. la fiducia nell’organizzazione che promuove 

la vendita solidale (conoscenza 

dell’organizzazione e delle sue attività, 

autorevolezza e serietà dell’organizzazione, 

condivisione dei valori);

2. la trasparenza (chiarezza sul modo in cui i 

soldi donati verranno utilizzati e certezza 

che l’organizzazione utilizzerà i soldi proprio 

in quel modo);

3. la qualità/tipologia di prodotto: è un criterio 

che acquista importanza soprattutto se la 

finalità primaria della persona che fa il 

regalo solidale è il punto b)

▪ organizzazione poco chiara per la categoria «Altro» 
e per le categorie segnalate nel footer

▪ mancanza di feedback per la registrazione

▪ icona della pagina dell’account non 
immediatamente riconoscibile a causa della 
mancanza di un’etichetta

▪ live chat

▪ wishlist

▪ filtri 

▪ recensioni 

▪ nuovi arrivi

▪ Informazioni in evidenza su costi e tempi di 
consegna

a) come una bella iniziativa a cui le persone 

sono disposte a partecipare e attraverso la 

quale credono di poter dare un concreto 

contributo ai progetti umanitari;

b) come un’idea alternativa per fare un regalo 

originale ad amici e parenti; il fatto che il 

prodotto abbia una natura solidale e quindi 

i soldi dell’acquisto saranno usati 

dall’associazione per realizzare progetti 

umanitari non fa altro che dare un valore 

aggiunto al prodotto acquistato.

Conclusioni

I regali solidali 
vengono visti: 

Le condizioni fondamentali 
affinché le persone 
aderiscano volentieri 
all’iniziativa sono: 

Durante l’uso del sito, il campione ha 
riscontrato i seguenti punti critici: 

È emersa la necessità di aggiungere
delle funzioni/pagine/informazioni 
attualmente non presenti sul sito:
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Personas e 
User Journeys05.



Età 48

Dove Torino

Stato Divorziata

Livello tecnologico

Comportamento Obiettivi Frustrazione

Biografia

È una lavoratrice instancabile, ama il 

suo lavoro e mette tutta la passione e 

le energie in ciò che fa. Non esita a 

fermarsi a scuola dopo il suo orario di 

lavoro per offrire il suo aiuto ai bambini 

che ne hanno bisogno. Nel week end 

trascorre il tempo con la sua famiglia, 

organizzando spesso gite fuori porta 

con i due figli.

Trovare un progetto/iniziativa alla 

quale possa contribuire e che: 

a) abbia come scopo la crescita e 

l’educazione dei bambini;

b) si concili con il suo essere 

maestra e mamma, che le lascia 

poco tempo libero a disposizione.

• Difficoltà a conciliare il volontariato 

con il suo essere maestra e mamma.

• È titubante quando trova iniziative che 

le interessano e a cui le piacerebbe 

partecipare, ma organizzate da 

associazioni che non conosce e che 

non sono molto chiare quando 

spiegano come verranno utilizzati i 

soldi che raccolgono dai donatori.

Basso Medio Alto

Devices utilizzati Luciana è mamma di due bambini e insegna in una scuola 

elementare. Diventare maestra è sempre stato il suo sogno: 

ama i bambini e crede fermamente nell’importanza 

dell’istruzione sia come strumento di crescita intellettiva e 

morale del singolo bambino sia come presupposto 

indispensabile nella creazione di una società basata sulla 

giustizia e la solidarietà. Da adolescente ha sempre 

partecipato all’organizzazione di attività educative dell’oratorio 

del suo paese. 

Social media

«Amo i bambini 
e farei di tutto per loro.»

27

Luciana
La maestra
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• Chiede ad amici e colleghi se 
conoscono progetti umanitari 
della tipologia che le interessa 
(vedi obiettivi) e se tali progetti 
sono promossi da associazioni 
serie e affidabili.

• Una collega le parla di Cesvi

Incuriosita

STAGE

DOING

THINKING & 
FEELING

TOUCHPOINT

• Nella descrizione non viene 
specificato in quale scuola del 
mondo verrà inviato il kit.

• Decide di contattare Cesvi per 
chiedere info. Non c’è una live 
chat, allora usa il form presente 
nella pagina dei contatti.

• Dopo giorni, non ha ancora 
ricevuto risposta. Allora si 
rassegna e decide lo stesso di 
proseguire con l’acquisto. 

• Dal sito di Cesvi arriva sul sito 
Regali Solidali Cesvi.

• Il sito spiega chiaramente come 
sono impiegati i soldi dei 
donatori.

• Decide di regalare un kit 
scolastico.

• Prende il suo pc e va a visitare 
il sito istituzionale di Cesvi: 
scopre che l’associazione ha 
attivato numerosi progetti per 
la tutela dell’infanzia.

• Scopre che, per sostenere 
questi progetti, Cesvi offre la 
possibilità di acquistare dei 
regali solidali. 

• Inserisce il kit nel carrello.
• Crea un account per registrarsi. 

Tuttavia sbaglia a digitare il suo 
indirizzo ma non di accorge  
subito perché nessun messaggio 
di errore l’ha avvisata.

• Dopo l’operazione non c’è stato 
alcun feedback di buon esito.

• Per correggere l’errore è costretta 
a registrarsi una seconda volta

• Procede con il checkout.

Esaltata

Navigazione del sto e 
scelta d’acquisto

ApprofondimentoRicerca Richiesta di informazioni Checkout

Ho trovato proprio quello che fa al 
caso mio!

Entusiasta

PAIN POINT

Luciana vuole contribuire a un progetto umanitario 
che abbia come scopo la promozione 
dell’istruzione dei bambini e della loro crescita.

SCENARIO
a) trovare un’iniziativa che le permetta di dare un contributo concreto ai bambini ma senza 

che questo le sottragga tempo da dedicare al suo lavoro e alla sua famiglia; 

b) trovare un’iniziativa promossa da un’associazione autorevole e trasparente, della quale si 
possa fidare.

OBIETTIVI

No live chat che permette 
all’utente di ricevere una 
risposta immediata alle sue 
domande

No messaggio di errore che 
segnala indirizzo inesistente né 
tasto di conferma prima dell’invio 
dei dati
No feedback che avvisa del buon 
esito dell’operazione di 
registrazione

Passaparola Sito istituzionale Cesvi 
(da computer)

Sito Regali Solidali Cesvi 
(da computer)

Servizio clienti Acquisto

Luciana
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La mia collega mi ha parlato 
bene di Cesvi: mi fido del suo 
giudizio. Andiamo a vedere il 

loro sito...

Regali solidali? Mi sembrano 
un’ottima idea: oltre a donare ai 

bambini ciò di cui hanno 
bisogno, l’operazione sembra 

sottrarmi davvero poco tempo!

Pazienza... Nonostante tutto mi 
fido: l’associazione mi sembra 

molto seria e in più la mia 
collega me ne ha parlato bene.

Bene, ho regalato materiale     
scolastico a un bambino che ne 

aveva bisogno! Peccato che abbia 
perso del tempo a correggere gli 

errori di registrazione…

Rassegnata Abbastanza soddisfatta



Età 70

Dove Modena

Stato Sposato

Livello tecnologico

Comportamento Obiettivi Frustrazione

Biografia

Ha una routine abitudinaria.

Ha un livello tecnologico di base: non 
ha uno smartphone e usa il computer 
per attività basiche e necessarie 
(usare la casella di posta per 
scambiare e-mail, leggere le notizie di 
attualità e calcio). 

Contribuire regolarmente nel 

sostenere Cesvi: infatti, avendo 

ricevuto aiuto dall’associazione, ha 

potuto conoscerla da vicino e 

constatare di persona l’efficacia della 

sua azione. Per questo si fida di Cesvi 

e desidera sostenere i suoi progetti, 

sia tramite donazioni sia tramite 

l’acquisto di regali solidali.

.

Dato che ha basse skills tecnologiche, 
per portare a termine le operazioni sul 
sito spesso ricorre a delle istruzioni che si 
è segnato su un foglio di carta o si deve 
far aiutare dal nipote.

Basso Medio Alto

Devices utilizzati Angelo è un ex operaio di un’industria tessile modenese. Come 

altri abitanti dell’Emilia, ha subito le conseguenze del terremoto 

del maggio del 2012 che ha provocato migliaia di sfollati e 

gravissimi danni in diverse città. Tuttavia è riuscito a uscire 

dalla crisi grazie all’intervento di Cesvi, che ha fornito alle 

aziende che avevano subito il crollo dei propri stabilimenti – tra 

cui quella in cui lavorava Angelo – risorse per il riavvio delle 

attività in nuove strutture.

Social media

«Cesvi mi ha aiutato a 
risollevarmi: per questo la 
sostengo da nove anni.»

Angelo
Il pensionato
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• Va sul sito Regali Solidali Cesvi e clicca sull’icona 
dell’omino per effettuare il log-in. Per fare 
questa operazione ha dovuto leggere le 
istruzioni che si era segnato sul foglietto perché 
non si ricordava che l’icona del log-in era quella 
raffigurante l’omino

• Effettua il log-in.

Come ogni marzo, verso il mio solito contributo a Cesvi! 
Questa volta, piuttosto che fare una donazione, voglio 

acquistare un regalo solidale. Ma ho bisogno delle 
istruzioni che mi sono segnato sul foglietto…

Volenteroso

STAGE

DOING

THINKING & 
FEELING

TOUCHPOINT

• Naviga tra le categorie e scorre i vari prodotti alla 
ricerca di quelli il cui prezzo d’acquisto equivalga 
alla somma che vuole donare. È un’operazione che 
richiede molto tempo.

• Inserisce il prodotto scelto nel carrello.
• Effettua il checkout.

Navigazione del sto Log-in Scelta d’acquisto e checkout

Ci sto mettendo molto tempo a trovare i prodotti che 
mi interessano…

Bene, sono contento di aver dato il mio contributo 
annuale a Cesvi! 

Spazientito Realizzato

PAIN POINT

Sito Regali Solidali Cesvi 
(da computer)

Acquisto

No etichetta per l’icona che indica la pagina dell’account No filtri
No funzione «ordina per» 
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Angelo si accinge a dare il suo contributo annuale 
a Cesvi. In passato ha già fatto acquisti solidali dal 
sito, ma quando esegue le varie operazioni tiene 
sempre accanto a sé il foglietto su cui suo nipote 
ha segnato i vari passaggi.

SCENARIO
a) trovare dei regali solidali i cui prezzi d’acquisto equivalgano più o meno alla somma di 

denaro che Angelo dona di solito;

b) eseguire tutte le operazioni in maniera fluida, senza che le sue basse skills tecnologiche 
siano un impedimento.

OBIETTIVI

Angelo



Età 23

Dove Monza

Stato Single

Livello tecnologico

Comportamento Obiettivi Frustrazione

Biografia

È molto social: soprattutto naviga su 

Instagram e Pinterest alla ricerca di 

prodotti originali da comprare per sé o 

per fare regali ai suoi amici e parenti. 

Anche quando va a fare shopping in 

città, le piace visitare i negozi più 

originali.

Trovare regali originali per le 

occasioni speciali in cui festeggia i 

suoi amici e parenti. Cerca sempre 

qualcosa che non sia banale e che 

sorprenda i festeggiati.  

Trovare regali originali non è facile e, 

soprattutto, richiede molto tempo. 

Martina passa anche ore a navigare tra i 

vari shop online e a vagliare tutte le 

opzioni prima di trovare il regalo perfetto.

Basso Medio Alto

Devices utilizzati Martina studia Psicologia all’università. È una ragazza frizzante 

e vivace e ama provare esperienze sempre nuove: la banalità 

non fa per lei. Con le sue battute sempre pronte e il suo 

inguaribile ottimismo, è capace di strappare risate e sorrisi ai 

suoi amici in ogni situazione. Fa volontariato presso la Croce 

Rossa della sua città.

Social media

«La banalità non fa 
per me: cerco sempre i regali 
più originali per le occasioni 

speciali.»
27

Martina
La studentessa 
universitaria

25



• Naviga in Instagram per trovare 
ispirazione e capita sulla pagina 
Cesvi. Scorrendo i post legge della 
possibilità di fare dei regali solidali.

• Incuriosita va sul sito Regali Solidali 
Cesvi e scopre che cosa sono i regali 
solidali.

STAGE

DOING

THINKING & 
FEELING

TOUCHPOINT

• Trova diversi prodotti che le 
interessano ma non c’è una wishlist in 
cui possa inserirli per poterli vedere 
tutti insieme e fare un confronto. 

• Va a vedere sotto ai prodotti che le 
interessano se ci sono recensioni di 
utenti che hanno già acquistato ma 
non trova nessuna sezione dedicata.

• Non c’è una barra di ricerca per fare 
una ricerca mirata allora inizia a 
navigare tra le varie categorie.

• Si imbatte per caso nella categoria 
«Altro», che non era indicata da 
nessuna parte, e qui scopre altri 
prodotti che nelle altre categorie non 
erano presenti.

• Si decide per un prodotto ma non 
vede da nessuna parte le info sui 
prezzi di consegna. Aggiunge 
comunque il prodotto nel carrello.

• Procede alla registrazione 
• Solo quando entra nel carrello vede i 

prezzi di spedizione: la consegna 
standard costa 6,80€ ma non c’è 
scritto da nessuna parte entro quanti 
giorni potrà ricevere il prodotto. Opta 
allora per la consegna 24h 

• Procede con il checkout.

Navigazione del stoRicerca Scelta d’acquisto Checkout

PAIN POINT

I prodotti sono interessanti… però faccio 
fatica a capirne l’organizzazione e a 

ritrovarli nelle varie categorie…

Sono contenta di aver trovato un regalo 
originale! Peccato che ci  ho perso tanto 

tempo…

Il regalo solidale mi sembra un’idea 
davvero originale! Mi piace che con i soldi 

del mio acquisto contribuisca a un 
progetto umanitario!

Ci ho già messo tanto tempo a trovare dei 
prodotti che mi interessassero… ora non 

posso nemmeno metterli in una wishlist né 
controllare le recensioni…

Entusiasta Confusa 

Sito Regali Solidali 
Cesvi (da mobile)

AcquistoPagina IG 
Cesvi

No barra di ricerca su declinazione mobile
Categoria «Altro» non chiara

Le info su prezzi di spedizione sono visibili solo 
quando si accede al carrello per l’ordine
Non vengono specificati i tempi di consegna 
se si opta per la consegna standard

No wishlist
No sezione recensioni
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Spazientita Abbastanza soddisfatta

Martina sta cercano un regalo per sua madre 
in occasione della Festa della Mamma. 

SCENARIO

Trovare un regalo originale, possibilmente senza dover perdere troppo tempo.

OBIETTIVI

Martina



Opportunità di 
miglioramento06.



Perché l’utente riesca a trovare con 
facilità quello che sta cercando

▪ Aggiungere filtri

▪ Aggiungere funzione «ordina per»

▪ Aggiungere barra di ricerca su declinazione 
mobile

▪ Riorganizzare la categoria «Altro». All’interno di 
questa categoria si trovano prodotti di: 
vestiario, cosmetici, bomboniere, alimenti, 
accessori. È sufficiente collocare questi 
prodotti nelle sottocategorie già esistenti 
all’interno di «Regali Solidali» e «Bomboniere 
Solidali»

▪ Riorganizzare le voci del footer (vedi nuova AI)

▪ Aggiungere etichetta all’icona che indica la 
pagina dell’account (e anche alle altre icone 
presenti nella sidebar): le etichette 
compariranno quando l’utente passa il 
mouse al di sopra delle rispettive icone

▪ Aggiungere in ogni pagina prodotto un’area in 
cui gli utenti possano lasciare recensioni

▪ Mettere in evidenza le informazioni sui prezzi di 
spedizione (per es nell’header o nel footer)

▪ Specificare i tempi di consegna (anche solo 
una stima) se si opta per la consegna 
standard

▪ Aggiungere live chat ▪ Aggiungere wishlist

Come risolvere il problema?

▪ Inserire messaggio di errore che segnali la 
scorrettezza di un indirizzo mail inesistente e 
aggiungere tasto di conferma prima 
dell’invio dei dati per la registrazione

▪ Aggiungere feedback di buono/cattivo 
esito per la registrazione

Perché l’utente possa registrarsi al 
sito con facilità

Perché l’utente abbia tutte le 
informazioni utili per compiere la 
sua scelta d’acquisto

Perché l’utente possa chiedere 
aiuto in qualunque momento, 
dovunque si trovi

Perchè l’utente possa confrontare 
con comodità i prodotti che gli 
interessano
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1.0
ID del sito

2.0
Regali Solidali

2.1 Vestiti solidali

2.3 Alimentari 

2.4 Cartoleria

2.5 Cosmetici naturali

2.6 Libri

2.7 Piante e semi

3.0 
Bomboniere 

Solidali

3.1 Battesimo

3.2 Comunione

3.3 Laurea

3.4 Matrimonio

4.0 
Buone Azioni

8.0 
Chi 

Siamo

5.0 
Regali 

Aziendali

6.0 
Matrimonio 

Solidale

9.0 
FAQ

10.0 
Contatti

4.1 Aiuta una mamma

4.2 Combatti la fame 

4.3 Emergenze

4.4 Proteggi l’ambiente

4.5 Salva un bambino
Cerca

Risultati della ricerca

19.0
Informativa 

estesa cookie

20.0
Informativa sulla 

privacy

SIDEBAR

7.0 
Search

Bar

21.0
Web Agency

18.0
Sito 

istituzionale 
Cesvi

6.1 Lista Nozze

6.2 Partecipazioni solidali

6.3 Fedi solidali

22.0
Regali solidali Natale

23.0
Regali solidali
San Valentino

24.0
Regali solidali

festa del papà

25.0
Regali solidali 

festa della mamma

26.0
Regali last minute

27.0
Regali originali

28.0
Bomboniere originali 

29.0
Scatoline portaconfetti

Festività Idee Regalo

22.1 Cartoline di Natale

22.2 Biglietti auguri di Natale solidali

22.3 Idee regali di Natale originali 
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LEGENDA Pagina Link esterno AzioneNuova AI Modifiche

11.0 
Wishlist

12.0 
Carrello

13.0 
Il mio 
profilo

SIDEBAR

Log-In

Registrazione

Condividi 
su Twitter

Condividi 
su FB

Condividi 
su e-mail

FOOTER

NAVBAR

Iscriviti alla 
Newsletter

14.0
Pagina Twitter

15.0
Pagina FB

16.0
Pagina Youtube

17.0
Pagina IG

Live 
chat



È stata aggiunta la barra di 

ricerca anche nella 

declinazione mobile.

È stata aggiunta la pagina della 

wishlist. Quando l’utente passa il 

mouse sopra l’icona del cuore 

compare un’etichetta «I miei 

preferiti».

È stata aggiunta un’etichetta 

«Carrello» che compare 

quando l’utente passa il mouse 

sopra l’icona del carrello.

È stata aggiunta un’etichetta «Il 

mio profilo» che compare quando 

l’utente passa il mouse sopra 

l’icona dell’account.

Sono state tolte le FAQs dalla 

sidebar perché già presenti 

nella barra di navigazione

La pagina «Regali solidali Natale» mantiene il suo 

contenuto e posizione. Tuttavia ora da questa pagina 

è possibile accedere alle pagine secondarie: 

▪ 22.1 Cartoline di Natale

▪ 22.2 Biglietti auguri di Natale solidali

▪ 22.3 Idee regali di Natale originali

In origine erano tutte pagine indipendenti tra loro.

Facendo questo spostamento, tutte le pagine relative 

al Natale si trovano raggruppate in un unico luogo.

La pagina «Matrimonio Solidale» mantiene il suo contenuto 

ma è stata spostata dal footer al menu. Da questa pagina 

è possibile accedere alle pagine secondarie:

▪ 6.1 Lista Nozze (prima si trovava nel menu)

▪ 6.2 Partecipazioni solidali (prima si trovava nel footer)

▪ 6.3 Fedi solidali (prima si trovava nel footer)

In questo modo, tutte le pagine relative al matrimonio si 

trovano raggruppate in un unico luogo e non disperse tra 

menu e footer. È stata aggiunta la live chat.

Quali modifiche ho inserito nella AI?

6.0 Matrimonio Solidale 22.0 Regali Solidali Natale FAQ

11.0 Wishlist 12.0 Carrello 13.0 Il mio profilo 7.0 Search Bar

Live Chat



• Chiede ad amici e colleghi se 
conoscono progetti umanitari 
della tipologia che le interessa 
(vedi obiettivi) e se tali progetti 
sono promossi da associazioni 
serie e affidabili.

• Una collega le parla di Cesvi

Incuriosita

STAGE

DOING

THINKING & 
FEELING

TOUCHPOINT

• Nella descrizione non viene 
specificato in quale scuola del 
mondo verrà inviato il kit.

• Decide di contattare Cesvi per 
chiedere info. Richiede 
informazioni utilizzando la live 
chat.

• Dopo aver ricevuto una risposta 
ai suoi dubbi, prosegue con 
l’acquisto. 

• Dal sito di Cesvi arriva sul sito 
Regali Solidali Cesvi.

• Il sito spiega chiaramente come 
sono impiegati i soldi dei 
donatori.

• Decide di regalare un kit 
scolastico.

• Prende il suo pc e va a visitare 
il sito istituzionale di Cesvi: 
scopre che l’associazione ha 
attivato numerosi progetti per 
la tutela dell’infanzia.

• Scopre che, per sostenere 
questi progetti, Cesvi offre la 
possibilità di acquistare dei 
regali solidali. 

• Inserisce il kit nel carrello.
• Crea un account per registrarsi. 

Sbaglia a digitare la mail. Viene 
subito avvisata da un messaggio 
di errore. Corregge l’errore.

• Il sito la costringe a ricontrollare 
tutti i dati inseriti prima di 
confermare.

• Conferma.
• Un messaggio di feedback la 

avvisa che la registrazione è 
andata a buon fine. 

• Procede con il checkout.

Esaltata

Navigazione del sto e 
scelta d’acquisto

ApprofondimentoRicerca Richiesta di informazioni Checkout

Ho trovato proprio quello che fa al 
caso mio!

Entusiasta

PAIN POINT 
RISOLTO

Luciana vuole contribuire a un progetto umanitario 
che abbia come scopo la promozione 
dell’istruzione dei bambini e della loro crescita.

SCENARIO
a) trovare un’iniziativa che le permetta di dare un contributo concreto ai bambini ma senza 

che questo le sottragga tempo da dedicare al suo lavoro e alla sua famiglia; 

b) trovare un’iniziativa promossa da un’associazione autorevole e trasparente, della quale si 
possa fidare.

OBIETTIVI

Ha ottenuto risposta ai suoi 
dubbi in maniera rapida grazie 
alla  live chat

Un messaggio di errore l’ha avvisata 
della scorrettezza della mail inserita
Prima di confermare la registrazione il 
sito l’ha costretta a ricontrollare i dati
Un messaggio di feedback l’ha 
avvisata della buona riuscita 
della registrazione

Passaparola Sito istituzionale Cesvi 
(da computer)

Sito Regali Solidali Cesvi 
(da computer)

Servizio clienti Acquisto

Luciana
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La mia collega mi ha parlato 
bene di Cesvi: mi fido del suo 
giudizio. Andiamo a vedere il 

loro sito...

Regali solidali? Mi sembrano 
un’ottima idea: oltre a donare ai 

bambini ciò di cui hanno 
bisogno, l’operazione sembra 

sottrarmi davvero poco tempo! L’associazione ha risposto subito 
ai miei dubbi… sta guadagnando 

sempre di più la mia fiducia!

Rassicurata e convinta Soddisfatta e realizzata

Bene, ho regalato materiale     
scolastico a un bambino che ne 

aveva bisogno… E in più 
l’operazione ha richiesto davvero 

poco tempo!



• Va sul sito Regali Solidali Cesvi e clicca sull’icona 
dell’omino per effettuare il log-in. Per fare 
questa operazione ha dovuto leggere le 
istruzioni che si era segnato sul foglietto perché 
non si ricordava che l’icona del log-in era quella 
raffigurante l’omino

• Effettua il log-in.

Come ogni marzo, verso il mio solito contributo a Cesvi! 
Questa volta, piuttosto che fare una donazione, voglio 

acquistare un regalo solidale. Ma ho bisogno delle 
istruzioni che mi sono segnato sul foglietto…

Volenteroso

STAGE

DOING

THINKING & 
FEELING

TOUCHPOINT

• Naviga tra le categorie e, per cercare i prodotti il 
cui prezzo d’acquisto equivalga alla somma di 
denaro che vuole donare, utilizza il filtro che gli 
permette di selezionare la fascia di prezzo 
desiderata.

• Usando la funzione «ordina per», ordina i prodotti 
dai più recenti ai meno recenti perché vuole 
acquistare degli articoli nuovi, diversi da quelli che 
aveva comprato l’ultima volta.

• Trova i prodotti che gli interessano.

• Inserisce il prodotto scelto nel carrello.
• Effettua il checkout.

Navigazione del sto Log-in Scelta d’acquisto e checkout

Ottimo, ho trovato subito quello che stavo cercando Bene, sono contento di aver dato il mio contributo 
annuale a Cesvi! 

Soddisfatto Compiaciuto e realizzato

PAIN POINT
RISOLTO

Sito Regali Solidali Cesvi 
(da computer)

Acquisto

Ha effettuato il log-in in maniera fluida e senza 
impedimenti perché, grazie all’etichetta, ha 
riconosciuto immediatamente la pagina «Il mio profilo» 

Grazie al filtro e alla funzione «ordina per» è riuscito a 
trovare subito la tipologia di prodotto che gli 
interessava
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Angelo si accinge a dare il suo contributo annuale 
a Cesvi. In passato ha già fatto acquisti solidali dal 
sito, ma quando esegue le varie operazioni tiene 
sempre accanto a sé il foglietto su cui suo nipote 
ha segnato i vari passaggi.

SCENARIO
a) trovare dei regali solidali i cui prezzi d’acquisto equivalgano più o meno alla somma di 

denaro che Angelo dona di solito;

b) eseguire tutte le operazioni in maniera fluida, senza che le sue basse skills tecnologiche 
siano un impedimento.

OBIETTIVI

Angelo



• Naviga in Instagram per trovare 
ispirazione e capita sulla pagina 
Cesvi. Scorrendo i post legge della 
possibilità di fare dei regali solidali.

• Incuriosita va sul sito Regali Solidali 
Cesvi e scopre che cosa sono i regali 
solidali.

STAGE

DOING

THINKING & 
FEELING

TOUCHPOINT

• Inserisce nella wishlist tutti i prodotti 
che ha trovato interessanti: così, 
avendoli raccolti tutti quanti in un 
unico posto, le è più facile confrontarli 
tra loro e compiere una decisione.

• Per confermare la sua scelta, va a 
leggere sotto ai prodotti le recensioni 
lasciate dagli altri utenti.

• Sceglie il prodotto.

• Prova a effettuare una ricerca mirata 
inserendo una keyword nella barra di 
ricerca. Tuttavia, l’articolo da lei 
ricercato non è presente in catalogo.

• Allora inizia a navigare nel sito per 
scoprire tutti i prodotti acquistabili: 
grazie alla chiara organizzazione delle 
categorie, riesce a farsi subito un’idea 
delle tipologie di regali venduti da 
Cesvi e individua con facilità i prodotti 
che più le interessano.

• Legge nell’header i prezzi e i tempi di 
consegna. Con la consegna standard 
riceverà il prodotto entro 5 giorni: la 
Festa della Mamma è tra una 
settimana per cui decide di usare la 
consegna standard che le fa 
risparmiare.

• Aggiunge il prodotto al carrello e 
sceglie la tipologia standard di 
spedizione.

• Procede alla registrazione creando un 
account. 

• Procede con il checkout.

Navigazione del stoRicerca Scelta d’acquisto Checkout

PAIN POINT

Bene, ho trovato subito quello che mi 
interessava!

Ho trovato il regalo perfetto per mia 
mamma!

Il regalo solidale mi sembra un’idea 
davvero originale! Mi piace che con i soldi 

del mio acquisto contribuisca a un 
progetto umanitario!

Vediamo cosa dicono le recensioni… così 
vado sul sicuro

Entusiasta Soddisfatta

Sito Regali Solidali 
Cesvi (da mobile)

AcquistoPagina IG 
Cesvi

Ha tentato una ricerca mirata digitando una 
keyword nella barra di ricerca 
Grazie alla chiara organizzazione delle 
categorie ha trovato con facilità i prodotti 
che più le interessavano

Dato che le informazioni sui prezzi di 
spedizione e sui tempi di consegna erano in 
evidenza e segnalati in modo preciso, ha 
potuto scegliere l’opzione che più rispondeva 
alle sue esigenze. 

Grazie alla presenza di una wishlist e di 
un’area apposita per le recensioni, ha potuto 
compiere facilmente una decisione.
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Rassicurata Compiaciuta

Martina sta cercano un regalo per sua madre 
in occasione della Festa della Mamma. 

SCENARIO

Trovare un regalo originale, possibilmente senza dover perdere troppo tempo.

OBIETTIVI

Martina



Grazie

caldirolamaddalena@gmail.com

Maddalena Caldirola

331 9160237

Maddalena Caldirola

per l’attenzione

febbraio 2021

mailto:caldirolamaddalena@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/maddalena-caldirola/

