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L'idea nasce dal fatto che spesso i
fondatori hanno avuto difficoltà nel

vendere e comprare vestiti usati e

questo si traduceva nel lasciar perdere

a causa della frustrazione, da qui l'idea

di creare un metodo più facile e

veloce.

Infatti hanno creato  un'app in cui è

possibile inserire le foto dei capi sul

proprio profilo personale e l'app

automaticamente suggerirà una fascia

di prezzo per la vendita a seconda

delle caratteristiche del capo.

L'azienda LookBook nasce dall'idea

di 3 soci: Luigi, Carlo e Alessandro,

tutti provenienti dal mondo del fast

fashion e che da un paio di anni

hanno deciso di cambiare direzione.

Il loro obiettivo è quello di cambiare

la visione e l'approccio che la gente

ha verso il mondo del second hand,

poichè spesso infatti si tende a

vedere l'usato come un qualcosa di

brutto, passato di moda o di

necessario solo per questioni di

risparmio.

COMPANY VALUES MISSION

 Creare un modello sostenibile
e fare divulgazione del riuso

come un atto d'amore verso

l'ambiente e perchè no, anche

verso il proprio portafogli.

VISION
Contribuire a dare una seconda

vita ad ogni capo lasciato

nell'armadio e normalizzare

l'utilizzo dell'abbigliamento usato.

1 . Analisi cliente



Analisi del target di riferimento

Target 1
DATI DEMOGRAFICI
Donne, 25-34 anni.

Sposate, single o fidanzate.

Reddito medio.

INTERESSI
Attività all'aperto, shopping, moda, natura, animali, salute,

benessere, ambiente, viaggi.

DISPOSITIVI E SOCIAL
Prediligono molto lo smartphone, a volte anche il

computer. App maggiormente utilizzate: Facebook,

Instagram e Youtube.

COMPORTAMENTI ONLINE
Cercano online informazioni riguardo cibo, make up e

abbigliamento. Danno opinioni e lasciano recensioni sui

prodotti. E' uno dei pubblici più facili poichè in un brand

cercano dialogo, interazioni sui social e prestano

attenzione ai valori dell'azienda.

Target 2
DATI DEMOGRAFICI
Uomo, 25-34 anni.

Sposato, single o fidanzato.

Reddito medio.

INTERESSI
Fotografia, libri, sport, lifestyle, attività all'aperto, ambiente,

viaggi.

STILE DI VITA
Sportivo e ama vestire alla moda, con attenzione ai capi

second hand. Vorrebbe capi di qualità e funzionali al suo

stile di vita.

COMPORTAMENTI ONLINE
Trascorre parecchio tempo sui social cercando prodotti

legati al settore second hand. E' consapevole dell'impatto

ambientale del fast fashion ed è alla ricerca di alternative.

Preferirebbe essere accompagnato nella scelta dei capi

per trovare quello più adatto alle sue esigenze.



Target 3
DATI DEMOGRAFICI
Donne, 18-24 anni.

Single o fidanzate.

Basso/medio reddito.

INTERESSI
Libri, fotografia, moda, shopping, bellezza, lifestyle, cura

del corpo.

DISPOSITIVI E SOCIAL
Usano moltissimo lo smartphone, immersi in una

dimensione totalmente virtuale. Sono parecchio attivi sui

social e utilizzano principalmente Instagram e Facebook.

COMPORTAMENTI ONLINE
Ascoltano le opinioni di amiche e soprattutto Influencer

del settore. Apprezza molto chi si fa portavoce dell'impatto

ambientale causato dal fast fashion. Se gli piace un brand

mettono like alla pagina e ai post, ma soprattutto

osservano molto attentamente le foto dei capi

d'abbigliamento per scegliere quello più adatto aa loro.

Target di riferimento: analisi

Analizzando il target di riferimento ho notato che

la fascia d'età maggiormente interessata

all'argomento moda e sostenibilità sono dai 18-24

anni e 25-34 anni. Con preferenza di genere

femminile.

Questa tipologia di pubblico utilizza internet

soprattutto per esigenze quotidiane, per tenersi

informati con i temi di loro interesse e anche per

intrattenersi. 

Per comunicare con queste fasce di pubblico

(Generazione Z, Millennials e Generazione Y) è

molto importante creare un dialogo attivo e un

rapporto di fiducia basato sula garanzia di qualità,

sull'attendibilità delle informazioni e sulla

reputazione.



2 . Analisi degli obiettivi: strategia e sviluppo

Workflow di marketing automation: strategia per dare il benvenuto ad un nuovo
utente

L'obiettivo di questo progetto è quello di realizzare un Workflow automatizzato di
Welcome Journey, ovvero realizzare un processo formato da una serie di azioni

automatizzate volte a creare l'onboarding di un nuovo utente/cliente nel modo migliore

possibile, per poi portarlo alla conversione e successivamente alla fidelizzazione.

L'obiettivo principale di un workflow di automazione è quello di scaldare un utente 
 appena iscritto al sito web di LookBook e accompagnarlo durante l'instaurazione del
rapporto iniziale con il brand.

Il tool che ho utilizzato per realizzare sia il workflow che il contenuto dei messaggi su una

board virtuale è Miro.



3 . Creatività
Automatizzazione 1 - Segmentazione A

La nostra automazione ha inizio con l'iscrizione del nuovo utente alla newsletter del sito. Subito dopo l'iscrizione verrà inviata

una Welcome Email in modo da ringraziare il nostro utente per l'iscrizione. Qui cercheremo di catturare fin da subito la sua

attenzione fornendogli informazioni inedite sul nostro brand come ad esempio: team, sviluppo prodotti, background

aziendale, comparto tecnico ecc.

Dopo 3 giorni inizierà la segmentazione A con la seguente condizione: L'utente ha aperto l'email#1?
-SI: Lead attivo
-NO: Verrà inviata una mail di reminder



Automatizzazione 1 - Segmentazione B

Dopo 5 giorni dall'invio della mail di reminder, inizierà la segmentazione B con la seguente

condizione: L'utente ha aperto l'email di reminder?

-SI: Lead attivo
-NO: Lead non attivo



Automatizzazione 2 - Lead non attivo

Adesso ci focalizzeremo sul percorso che compie il lead non attivo. All'utente verrà inviata una mail per ricordargli di aver

mostrato interesse o interagito in qualche modo con il brand: sfrutteremo il principio di persuasione di Cialdini ovvero il
principio di coerenza e impegno (le persone vogliono essere coerenti con ciò che dicono e fanno).

Dopo 3 giorni inizierà la segmentazione con la seguente condizione: L'utente ha aperto l'email e visitato il sito web?

-SI: Lead interessato
-NO: Lead non interessato



Automatizzazione 3 - Lead attivo

Adesso invece ci focalizzeremo sul percorso che compie il Lead attivo. Verrà inviata l'Email#2 che avrà lo scopo di instaurare

fiducia e umanità nell'utente nei confronti del brand ad esempio: (quali problemi può risolvere il brand, i core values, la sua

mission, come può essere d'aiuto nel contrastare l'inquinamento causato dal fast fashion ecc).

Successivamente inizia la segmentazione con la seguente condizione: L'utente ha aperto l'Email#2?
-SI: Lead interesssato
-NO: Invia email con uno sconto del 25% per incentivare all'acquisto



Automatizzazione 3 - Lead attivo

Dopo aver atteso 2 giorni, l'utente (nel caso non avesse utilizzato il codice sconto offerto) ha soddisfatto

la condizione: Ha aperto l'email#2 e ha visitato il sito web?

-SI: Lead interessato
-NO: Lead non interessato 



Automatizzazione 4 - Lead interessato

Dopo aver accompagnato il lead nel seguente funnel: inizialmente abbiamo presentato l'azienda con informazioni inedite

e successivamente abbiamo instaurato un rapporto di fiducia e umanità con il cliente. A questo punto invieremo l'Email#3
al lead realmente interessato che potrebbe essere già pronto all'acquisto. L'email avrà lo scopo di mostrare ai clienti gli

articoli per cui precedentemente hanno mostrato interesse mettendo in risalto le caratteristiche e i punti di forza di ognuno.

Dopo 2 giorni verrà inviata un Email#4 con lo scopo di incentivare l'utente ad acquistare proponendogli un codice sconto

del 20%, con una scadenza (in modo da creare una sensazione d'urgenza). Infine proporremo un bundle ovvero un'offerta

promozionale di due prodotti simili a quelli acquistati in precedenza ad un prezzo unico. E qui effettueremo un A/B test in

cui metà degli utenti riceverà l'email con la CTA 1 e metà riceverà l'email con la CTA 2. Analizzando i risultati del test

saremo in grado di valutare quale CTA ha generato più conversioni.



Automatizzazione 5 - Retargeting carrello

Nel caso in cui l'utente dovesse lasciare i prodotti nel carrello  senza aver effettuato l'acquisto, dopo 3 giorni si

incentiverà all'acquisto con una Email#5 che avrà lo scopo di trasmettere scarsità. (Affrettati! Il prodotto nel tuo

carrello sta per terminare, ultimi pezzi rimasti)

Qui effettueremo un A/B test per testare quale testo dell'email è più efficace per trasmettere un maggiore senso di

scarsità nell'utente e incentivarlo all'acquisto. 



Automatizzazione 6 - Feedback cliente e Cross selling

Adesso ci occuperemo del Lead che ha già effettuato il primo acquisto sul sito. Qui punteremo a consolidare la relazione

che abbiamo instaurato con il cliente, in modo da rendere continuo e duraturo il processo di fidelizzazione nel tempo.

Dopo 3 giorni dall'acquisto invieremo un'Email#6  chiedendo al cliente un Feedback sul prodotto e sul servizio del brand

in generale (recensione sul sito web). In cambio della recensione andremo ad offrirgli un Coupon per il prossimo acquisto

valido su tutti i prodotti presenti sul sito e proporremo anche un'offerta di Cross selling. Per fare ciò sfrutteremo il principio
di reciprocità di Cialdini. 
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4 . Motivazione
L'obiettivo principale di questo progetto è stato proprio quello di creare un workflow
automatizzato di Welcome Journey per un brand di abbigliamento second hand.

Per raggiungere i due obiettivi principali, ovvero conversioni e fidelizzazione abbiamo
accompagnato l'utente per mano nei vari step. Il primo è stato proprio quello di creare un contatto

con il brand, in modo da avvicinarlo sempre di più al brand LookBook instaurando un rapporto di
fiducia e umanità. 

Successivamente tramite diversi test e selezioni abbiamo selezionato gli utenti realmente
interessati al brand, li abbiamo nutriti con delle informazioni riguardo il brand e il tema del second

hand ed accompagnati alla vendita, incentivandoli anche con dei Coupon; e successivamente

abbiamo puntato alla fidelizzazione nel tempo degli stessi.

Infine, bisogna anche considerare il tone of voice delle email che l'utente riceverà: amichevole,

attivo, rispettoso nei suoi confronti e con una grafica e uno stile che contraddistinguono il brand di

LookBook.



Grazie per
l'attenzione!

Marco  Cassarà

Email: cassara.marco49@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/marcocassar%C3%A0/

