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IL CLIENTE

Re•vi•val è uno shop che vende
abbigliamento vintage e second-hand. 
Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria e 
l’imposizione della chiusura dello store, 
ha deciso di adeguarsi alla situazione
aprendo un e-commerce.

PREZZO: medio

COMPETITOR: grandi catene di 
abbigliamento ed e-commerce che
vendono gli stessi prodotti

OFFERTA: abbigliamento second-hand e 
vintage da donna



DATI INIZIALI

Essendo un e-commerce di nuova costituzione, non abbiamo dati a disposizione. 

• Non abbiamo dati di vendita

• Non possiamo creare un pubblico personalizzato

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

• Durerà un mese

• Il budget è di 5000€



CUSTOMER JOURNEY

Per realizzare la mappa di customer journey dei miei consumatori, seguo questi step:

• FISSO GLI OBIETTIVI. Mi pongo le domande «Quali sono i miei obiettivi di business?», «Cosa 
voglio ottenere dal mio e-commerce?», «Cosa voglio che facciano gli utenti nel mio sito?». La 
risposta a queste domande è che il mio obiettivo è creare brand awareness per portare gli utenti
all’acquisto sul mio sito. Non avendo dati da poter analizzare, prevedo un tempo di conversione di 
15 giorni. 

• METTO INSIEME RICERCHE SUL CONSUMATORE. Raccolgo tutte le informazioni sui potenziali
clienti (utilizzo focus group, interviste, customer survey, Audience Insights), in modo da capire
quale sia il target e quali, di conseguenza, siano il tone of voice e la strategia ideali da adottare.

• PENSO OMNICANALE. Ossia, gestisco in modo sinergico i touchpoint (che ipotizzo) e i canali di 
interazione tra l’azienda e il consumatore.



• TRACCIO IL PROFILO EMPATICO DELLE PERSONAS. Ciò mi aiuterà meglio a comprendere i loro
bisogni e cosa fanno, dicono, pensano, vedono quando vivono un’esperienza di acquisto sul mio
e-commerce. 

L’obiettivo non è solo portare gli utenti alla conversione, ma anche continuare a seguirli e creare un 
rapporto di fiducia e lealtà in modo che rimangano nostri clienti. 



PRIMA BUYER 
PERSONA

• GIULIA

• 28 ANNI

• LAUREANDA IN GIURISPRUDENZA

• SVOLGE LAVORI PART-TIME

• SINGLE

Giulia è una studentessa squattrinata amante della
moda. L'unico modo per poter conciliare queste due 
cose è comprare vintage e second hand. 

Le piace indossare capi fuori dal comune che non 
rischia di vedere indossati a tutte le ragazze che
incontra per strada. Inoltre, nei negozi vintage, trova
sempre dei beni di lusso ad un prezzo che altrimenti
non potrebbe permettersi. 

È anche sensibile al tema della sostenibilità e ha 
smesso di comprare fast fashion da un paio di anni.

Usa spesso i dispositivi mobili e ha cominciato ad 
acquistare abbigliamento online durante il primo 
lockdown. 



SECONDA BUYER 
PERSONA

• DENISE

• 59 ANNI

• INSEGNANTE IN PENSIONE

• SPOSATA

Denise è un’insegnante in pensione a cui piace avere
dei look sempre curati e particolari.

Le piace andare per negozi vintage e mercatini e 
curiosare tra appendini e scaffali. 

I negozi di fast fashion spesso non incontrano i suoi
gusti; a parer suo, spesso si rivolgono a persone più
giovani di lei. 

Nei negozi vintage trova sempre cose più affini al 
suo modo di vestire e di una qualità migliore rispetto 
a quella dei capi venduti nelle grandi catene di 
negozi.

Le piace avere uno stile unico spendendo poco, 
guadagnando in qualità e facendo un favore
all’ambiente. 



RICERCA DEI COMPETITOR



RICERCA DEI COMPETITOR
Pagina Instagram Humana Vintage



RICERCA DEI COMPETITOR
Pagina Instagram Mercatopoli



RICERCA DEI COMPETITOR
Pagina Facebook Lo spazio dell’usato



POSIZIONAMENTO 

Il posizionamento definisce come vogliamo che l’azienda sia percepita dai clienti target, quali sono le 
linee guida sulle quali costruire l’intera identità e l’offerta aziendale e il perché i clienti target a cui ci 
rivolgiamo dovrebbe preferire noi.

Re•vi•val è un e-commerce di abbigliamento vintage e second hand.

OBIETTIVI:
- Soddisfare clienti di ogni tipo offrendo un ampio ventaglio di capi a varie fasce di prezzo

- Incentivare l’acquisto di capi già in circolo per contrastare il fast fashion e preservare l’ambiente

- Offrire servizi che altri e-commerce dello stesso tipo non offrono

Al contempo, tengo sempre sotto controllo i nostri competitor e le loro strategie di marketing. I nostri
costi di marketing dipenderanno, in gran parte, da quanti competitor abbiamo, da quanto sono
disposti a spendere e da quali sono i loro tassi di pertinenza.



STRATEGIA

AWARENESS 

NURTURING

CONVERSION

CAMPAGNE: NOTORIETÀ DEL 
BRAND 

CAMPAGNA: CONVERSIONI, 
OFFERTE

CAMPAGNE: RETARGETING, 
UP-SELL, CROSS-SELL, DPA



STRATEGIA

Innanzitutto, installo il pixel sul mio sito web, così da monitorare se la campagna sta portando le conversioni
fuori dalla piattaforma Facebook. Utilizzo I seguenti Eventi Standard per monitorare queste azioni: «Aggiunta
al carrello», «Aggiunta alla lista dei desideri», «Inizio acquisto», «Acquisto», «Appuntamento».

Poi, esporto il catalogo prodotti del mio sito e-commerce su Fb, in modo da poter convertire il catalogo in 
annunci. Controllo in Business Manager => Risorse => Cataloghi che la sincronizzazione funzioni
correttamente. Creo anche dei set di prodotti che mi serviranno per le campagne di up-sell e cross-sell. 

Una volta fatto il catalogo prodotti, creo una campagna DPA, così da ottimizzare gli annunci.

In seguito, inizio una campagna di up-selling, un’opzione di retargeting (faccio pubblicità a persone che
hanno visualizzato il mio prodotto o che hanno fatto il passaggio successivo e lo hanno messo nel carrello), 
in cui l’utente visualizza i prodotti di uno dei miei set e gli vengono mostrati prodotti di un altro set tramite
annuncio. Effettuo anche una campagna di cross-selling, in cui vengono mostrati prodotti complementari al 
bene appena acquistato.

Creo il mio Business Manager facendomi dare l’accesso al cliente come partner. 



STRATEGIA

Inoltre, seleziono la CBO, in modo da ottimizzare la distribuzione del budget della campagna.

Suddivido la campagna per fasi di ottimizzazione (TOFU, MOFU e BOFU) per allocare al meglio il budget.

Imposto un minimo e un massimo per ciascun adset, in modo che tutti possano avere una chance di funzionare. 

Tengo sotto controllo la frequenza delle inserzioni (cioè la frequenza con cui uno stesso cliente visualizza il mio
annuncio) per evitare:

• di non raggiungere nuove persone;

• che le persone che sto contattando continuino a vedere i miei annunci senza convertire.

Valuto, poi, il punteggio di pertinenza, ossia mi assicuro che i miei post siano rilevanti per il mio mercato di 
riferimento.

Per ogni step del funnel, infine, imposto il test A/B, per capire cosa è rilevante e interessante per il mio target. 
Uso questo test per collaudare diversi elementi di una campagna per comprendere quali funzionino meglio. 
Divido un gruppo di interessi che desidero testare per ogni adset. In questo modo, avrò dati splittati e non 
aggregati, in modo da capire cosa sta funzionando e cosa invece no.

Sperimento con vari segmenti di pubblico e con diversi placement per scoprire qual è il mio pubblico di 
destinazione perfetto e con quali posizionamenti posso raggiungerlo.



PRIMA PARTE DEL FUNNEL

Per la prima parte di funnel, ho impostato come obiettivo «Notorietà del brand». Ho, poi, attivato
il limite di spesa giornaliero e l’ottimizzazione del budget della campagna. 

Creo due pubblici che rispettino le buyer personas che mi sono immaginata. Un primo pubblico
di fascia d’età e con capacità economiche più basse, e un secondo pubblico di fascia d’età più
adulta con capacità economiche maggiori. Gli interessi sono sempre gli stessi per entrambi i
target: abbigliamento, moda e sostenibilità.

Seleziono la CBO in modo da ottenere il maggior numero di risultati a un costo che sia in linea
con la mia strategia di offerta. 

Imposto l’Offerta CPM (Cost Per Mille), cioè l’importo massimo che desidero pagare per 1000 
impressions dell’inserzione. 

Lascio, infine, I posizionamenti automatici.





BUYER PERSONA 1 BUYER PERSONA 2



DATI DEL GRUPPO INSERZIONI 
BUYER PERSONA 1



DATI DEL GRUPPO INSERZIONI 
BUYER PERSONA 2



AD PER BUYER PERSONA 1 AD PER BUYER PERSONA 2



Per la campagna «Notorietà del brand», ho creato:

• due Ads, una per buyer persona, che hanno lo 
scopo di suscitare curiosità nel destinatario e di 
spingerlo a cliccare «Learn more»;

• una Ad, riferita a entrambe le buyer personas, in 
formato video che spiega gli svantaggi
dell’industria del fast fashion. Ha lo scopo di 
sensibilizzare il destinatario e di spingerlo verso un 
acquisto sostenibile e consapevole.  



SECONDA PARTE DEL FUNNEL

Per la seconda parte di funnel, ho impostato come obiettivo “Conversioni”. Ho, poi, attivato il 
limite di spesa giornaliero e l’ottimizzazione del budget della campagna. 

Ho impostato come “Evento di conversione” “Acquisto” e come “Posizione evento di conversion” 
“Sito web”.

Ho attivato le creatività dinamiche così da poter aggiungere elementi creativi come immagini e 
titoli. 

Ho, poi, impostato la durata di fine della campagna (durerà un mese).

I pubblici di riferimento sono gli stessi della prima campagna. 

Ho, infine, impostato l’Offerta CPC (Cost Per Conversion), per mostrare le mie inserzioni ai 
membri del pubblico di destinazione che hanno maggiori possibilità di convertire,





AD PER BUYER PERSONA 1 AD PER BUYER PERSONA 2





Per la campagna «Conversioni», ho creato:

• due Ads, una per buyer persona, che mostrano
alcuni dei capi che si trovano nello shop; un’Ad in 
formato video e un’Ad in formato Carosello;

• un’Ad contenente un’offerta riferita ad entrambe
le buyer personas con lo scopo di invogliare le 
persone ad acquistare;

• due Ads, riferite ad entrambi i pubblici, di 
presentazione dei servizi che offriamo che ci 
differenziano dai nostri competitor.



TERZA PARTE DEL FUNNEL

Adesso che ho raccolto alcuni dati nel corso delle altre due campagne, posso iniziare una campagna di 
retargeting per fare pubblicità a persone che sono già state esposte alla mia attività.

Faccio il retargeting delle persone che hanno visitato il mio sito web negli ultimi 7 giorni. 

Inizio una prima DPA per fare l’up-selling (mostro un set di prodotti agli utenti che hanno visualizzato un set di 
prodotti diversi). Successivamente, ne inizio una seconda per fare il cross-selling (massimizzo il valore della vita 
del cliente mostrando prodotti pertinenti agli acquirenti).

Come pubblico, seleziono le persone che hanno visualizzato il contenuto o aggiunto al carrello senza aver 
acquistato: in questo modo, faccio vedere annunci pertinenti a potenziali clienti che hanno interagito col mio sito
di acquisti ma che non hanno completato l’operazione. 

Tengo controllato il Catalogo in Business Manager => Risorse => Cataloghi, per verificare che i prodotti visualizzati
possano essere reindirizzati con le inserzioni.

Lascio i posizionamenti automatici. Imposto l’Offerta CPC (Cost Per Conversion) e utilizzo la CBO.





BUDGET E OTTIMIZZAZIONE

Il budget speso per un mese di campagna è di 5000€. 

Ho selezionato la CBO, che permette a Facebook di prendere automaticamente il budget e di redistribuirlo tra gli
adsets più performanti. Ho impostato un limite minimo e massimo per ciascun adset (soprattutto all’inizio della
vita dell’azienda, quando non avevamo dati a disposizione, era giusto dare una chance ad ogni adset per capire
quale funzionasse meglio). Ho determinato, infine, un bid cap, cioè un limite massimo su quanto Facebook 
potesse offrire per ogni singolo risultato. 

Concluso questo periodo, a seconda dei risultati derivanti dai dati raccolti, sceglieremo se aumentare il budget e di 
quanto aumentarlo o se tenerlo costante per i mesi a seguire.

Nel momento in cui mi dovessi accorgere che le prestazioni delle mie campagne sembrino aver raggiunto un limite
di performance, inizierei gradualmente ad alzare i budget. Ma, il solo aumento del budget, funziona quando il 
pubblico è ristretto; per avere dei risultati migliori, ricercherei nuovi target audiences creando pubblici personalizzati
e pubblici simili.

Prima di decidere quanto budget allocare alle inserzioni, analizzerò I KPI (in particolare il valore del cliente sul
medio e lungo periodo,CLV), la mia CPA e quanto vale il cliente nel lungo periodo.



BONUS MENTORING



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


