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CLIENTE

Il cliente e'un ecommerce nel settore
fashion.

Abbigliamento streetwear, sneakers,
felpe, t-shirt i ed accessori i
principali prodotti.

Si tratta di un'azienda presente sul
territorio da diversi anni ma essendo,
dal punto di vista digitale, una
giovane azienda in un mercato
competitivo, non avevamo un "brand" o
una lista clienti su cui puntare.



TARGET

Analizzando il mercato abbiamo operato
delle campagne di testing per
individuare le audience piu'
performanti.

I dati ottenuti in questo test sono
stati necessari per poter elaborare la
strategia attuata.



STRATEGIA (Parte 1)

Abbiamo iniziato la collaborazione
creando una comunicazione efficace e
professionale sui social del cliente,
operando un restyling delle pagine
Facebook ed Instagram oltre alla
creazione del Business Manager e
correlati.

Questa fase e' stata fondamentale per
permettere in seguito il
raggiungimento dei risultati mostrati

Trattandosi di store multibrand in un
mercato con alta competizione e' stato
necessario elaborare una USP (Unique
Selling Proposition) che ci
permettesse di differenziarci dagli
altri competitors.



STRATEGIA (Parte 2)

A tal fine, abbiamo realizzato del
materiale fotografico e video di alta
qualità per avere dei contenuti di
valore da poter utilizzare nella
strategia pubblicitaria.

Abbiamo effettuato anche numerosi
interventi per migliorare la
performance dell'ecommerce: 

-Implementazione app di crossell
-Miglioramento schede prodotto 
-Ottimizzazione UX generale del sito

’



FUNNEL E CAMPAGNE

Per semplicità' non andremo nel mero
aspetto tecnico ma faremo un piccolo
riassunto

Gli strumenti utilizzati sono stati
FACEBOOK ADS ed EMAIL MARKETING

1)FACEBOOK ADS
A differenza di Google, Facebook
sfrutta la domanda latente ovvero
l'insieme di persone che pur non
cercando direttamente o attivamente un
determinato prodotto/servizio
potrebbero esserne comunque
interessate.



FACEBOOK ADS (Parte 1)

PUBBLICO FREDDO:

Siamo nella fase alta del funnel, dunque ci
rivolgiamo agli utenti che probabilmente non
conoscono l'azienda (abbiamo escluso i
pubblici costituiti da persone che hanno già'
interagito con pagine social e sito web)

Campagne di testing per capire quale audience
performi meglio

Nel frattempo abbiamo testato anche diverse
creative (immagine, carosello e video) con
dei nuovi angle di comunicazione.

Il copy non contiene toni enfatici o menzione
di promozioni.



FACEBOOK ADS (Parte 2)

REMARKETING:
’
L'obiettivo di queste campagne era
recuperare tutti gli utenti che avessero
compiuto determinate azioni sul nostro sito
web senza per completare l'acquisto.

Le campagne di remarketing sono state
lanciate contemporaneamente a quelle
precedenti.

Abbiamo utilizzato come leve della
comunicazione  Scarcity (Ultime taglie
disponibili) ed Urgency (Termina domani!).

Inoltre abbiamo testato anche delle creative
che richiamassero la Social Proof,
utilizzando foto scattate dai nostri
clienti.



FACEBOOK ADS



FACEBOOK ADS



EMAIL MARKETING

Abbiamo impostato un'automazione che
inviasse 2 email a distanza di 12 ore a tutti
gli utenti che hanno aggiunto articoli al
carrello ma non hanno completato l'acquisto

’



RISULTATI

GIORNALIERO

Fatturato: 23.794€ (+149,04%)
Acquisti: 295 (+145,83)
Nuovi utenti: 10.131 (+243,77%)

’



RISULTATI

SETTIMANALE
 
 
 

Fatturato: 25.700€ (+285,25%)
Acquisti: 323 (+262,92)
Nuovi utenti: 15.226 (+447%)

*Dal 21 al 27 Dicembre non e' stata attiva
alcuna campagna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISULTATI

Dal 1 al 18 Gennaio
 

Fatturato: 16.000€ (+212,46%)
Acquisti: 194 (+228,81%)
Nuovi utenti: 7.574 (+301%)

*Le campagne sono state messe in pausa
perche' le scorte di magazzino erano quasi
esaurite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISULTATI

 
 
 
 

Fatturato: 16.440€*
Spesa pubblicitaria: 7.981€ circa
Impression: 1.816.819
Acquisti totali: 812
Aov (Average Order Value): 80,5€ circa.
Ctr unico (tasso di click sul link): 6,22%
Ctr unico (tutti i clic): 9,05%

 
 

*Ci riferiamo alla dashboard del business
manager di Facebook

 
 
 
 
 
 
 


