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ANALISI



Attraverso quale mezzo le persone scoprono brand e prodotti ?

SCENARIO

33.9 %

32.6 %

29,4 %

28,2 %

Motori di ricerca

Spot in TV

Passaparola

Inserzioni sui Social

Fonte: Hootsuite Digital 2021 Report (consultabile per intero QUI).

Alcune statistiche sui video online.

16 
Le ore passate mediamente a guardare video ogni
settimana (+52% rispetto a 2019 e 2020)

1200 %
Di condivisioni in più rispetto a quelle dei post di testo e
immagine considerati congiuntamente.

64 %
La percentuale di persone che acquista dopo aver visto il
video di un brand sui social.

96 % La percentuale di persone che ha visto un video per
apprendere di più su un prodotto  o servizio.

➤ 

➤ 

➤ 

➤ 

Fonte:  www.wordstream.com

I dati sopra riportati ci dicono che i motori di ricerca, ad oggi, hanno maggiore rilevanza degli spot televisivi nella scoperta di nuovi brand e
prodotti. In questa classifica le inserzioni sui social occupano solo il quarto posto.

Del tempo passato online, mediamente 16 ore a settimana le usiamo per guardare video e questo è un trend in crescita. I video si
dimostrano efficaci non soltanto per ottenere più interazioni (es: condivisioni) e informare meglio gli utenti sul proprio prodotto/servizio, ma
anche per portare questi ultimi all'acquisto.

https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital
https://cxl.com/blog/optimize-videos/
https://cxl.com/blog/optimize-videos/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/03/08/video-marketing-statistics


CLIENTE
Milaner è un brand italiano di beni di lusso da donna
(borse, scarpe, cappelli e accessori).

Il valore aggiunto dei prodotti sta nel patrimonio di
esperienza di chi li realizza: l'azienda, infatti, si avvale
della collaborazione di  piccoli artigiani italiani e francesi
anche in fase di progettazione, in modo da agevolare,
nella produzione, l'uso di tecniche tradizionali in cui essi
sono specializzati.

MISSION E VALORI
La missione di Milaner è colmare la crescente distanza tra
artigiani, marchi e clienti e farlo in modo sostenibile, infatti
la produzione è solo su ordinazione così da evitare gli
sprechi.



SOCIAL
Instagram 
- 37.158 Follower;
- 1.046 post;
- 3 tipi di post principali: prodotti, Italia/cultura
italiana ed empowerment femminile
- Stories usate principalmente per ripostare ;

Facebook 
- 5394 Mi piace alla pagina;
-Contenuti maggiormente incentrati sul
prodotto;

Pinterest 
- 237 Follower;
- 137.000 visualizzazioni mensili;
- 431 Pin;
- Anche qui il focus principale dei contenuti è il
prodotto;
- Pin collegati all'e-commerce

Twitter 
-742 Follower;
- Ultimo post Ottobre 2020;

LinkedIn
- 252 Follower;
- 1 solo post;

YouTube
-19 iscritti;
-16 video;
-I video raccontano i retroscena dell'azienda e
la storia degli artigiani con cui collabora.



SOCIAL

Nella narrazione del brand le immagini hanno una forte
rilevanza, su tutti i social: il prodotto viene spesso rappresentato
indosso a ragazze intente ad esplorare e godersi bellissimi
paesaggi italiani. 

Il risultato sono dei post, con un tocco vintage e descrizioni
evocative, che contribuiscono a rafforzare il posizionamento del
brand senza necessariamente focalizzarsi sul prodotto.

Questo è vero soprattutto per Instagram che è il canale più
curato dall'azienda e che tra maggio e giugno 2021 ha avuto un
tasso di crescita molto più alto rispetto al passato (+2.482
follower), come si vede dal grafico a destra (parte evidenziata in
blu).

Linkedin e Twitter sono i social meno presidiati, il secondo non
l'ho trovato strategicamente rilevante in una comunicazione
fortemente basata sulle immagini.

Complessivamente tutti i canali trasmettono un preciso e
coerente posizionamento del brand.

CONSIDERAZIONI GENERALI Crescita Follower Instagram Milaner (07/2019 - 06/2021)

Fonte: notjustanalytics.com



TITLE
Rimane sotto i 55 caratteri quindi rispetta i canoni Google ma, oltre al nome del
brand, non contiene parole chiave rilevanti. Una versione più efficace è:

MILANER | Vintage-inspired luxury goods

Questo title (39 caratteri) mantiene il nome del brand in evidenza ma contiene
anche delle parole chiave importanti per il posizionamento del sito sui motori di
ricerca. 

METADESCRIPTION
Bene la meta description che rimane sotto i 160 caratteri e quindi non rischia di
essere troncata nella SERP* , tuttavia anche questa può essere migliorata con
piccoli accorgimenti. Un esempio:

"Vintage-inspired luxury handbags, shoes, hats and accessories made for you by
the world's best artisans."

Usando solo 104 caratteri specifichiamo quanto detto nel title, rendendo più chiaro
all'utente cosa troverà sul sito e, contemporaneamente, inseriamo altre parole
chiave importanti per  farlo capire anche ai motori di ricerca.

Quanto detto per title e metadescription nella versione inglese vale
ovviamente anche per tutte le altre versioni del sito.

SITO / Analisi lato Google

*SERP (Search Engine Results Page) è la pagina dei risultati dei motori di ricerca.



SITO /

Usando Pagespeed Insights per un'analisi della velocità del
sito da mobile, bymilaner.com riceve un punteggio di 26.

Un sito, per essere ben ottimizzato, dovrebbe stare tra i 70
e i 99 punti

Da mobile c'è quindi un bel po' di lavoro da fare, partendo
da uno dei Core Web Vitals*  segnalati da Google: il
Largest Contentful Paint (LCP) che indica la velocità di
caricamento della pagina e che , per bymilaner.com, risulta
mediocre nel 13% dei caricamenti e scarsa nel 14%.

MOBILE

*Core Web Vitals: si tratta di tre parametri con cui si misura la qualità
dell’esperienza di navigazione di un utente sul sito, ritenuti fondamentali da
Google tanto che dal 2021 influiscono sul posizionamento sui motori di
ricerca. 

Analisi velocità



Usando lo stesso strumento si scopre
che bymilaner.com, da desktop, riceve
un punteggio di 73.

Rientrando nella fascia 70-99 punti,
risulta avere una buona ottimizzazione
per desktop.

SITO / 

DESKTOP

Analisi velocità



SITO /

Si evidenzia una crescita costante del traffico sul
sito nel periodo gennaio-maggio 2021 e il numero
di visitatori mensili è di 2484.

In "autorità di dominio" il punteggio ricevuto da
Ubersuggest è di  32 su 100, ciò significa che il
sito ha una buona capacità di comparire nella
pagina dei risultati di ricerca.

Molto elevato il numero di backlinks* (943.629)

Analisi traffico

Panoramica traffico bymilaner.com (Gen-Mag 2021)

Fonte: app.neilpatel.com

*Backlinks: link presenti su altri siti che rimandano a bymilaner.com



SITO /

Analizzando le pagine più visitate per paese,
emerge un altro dato interessante: quasi tutto il
traffico proviene dagli Stati Uniti (2189 visitatori
su 2484 sono statunitensi).

Traffico

Panoramica traffico bymilaner.com (Gen-Mag 2021)

Fonte: app.neilpatel.com



SITO /

La prima volta che si atterra sul sito si viene accolti
da un pop-up che invita ad iscriversi alla
newsletter lasciando solo la data di "compleanno"
e l'email. 

Il lead magnet utilizzato è uno sconto del 5% sul
primo ordine, percentuale più bassa di quanto si è
abituati a vedere su altri tipi di e-commerce e
questo è uno dei tanti elementi che, sul sito, fanno  
percepire il posizionamento premium del brand.

Analisi lato utente



SITO / Analisi lato utente

La home page presenta un'immagine a tutto schermo con una chiara CTA (Call To Action) "SHOP
NOW": cliccandoci sopra si atterra sullo shop. 

Nella versione desktop, però, questa CTA non appare immediatamente, devo scendere leggermente
nella pagina per trovarla. 

Impostando la lingua italiana ho notato, in alto sulla barra nera, un errore di traduzione: "5% di
sconto quando iscriviti alla nostra elenco di posta". 

Home versione mobile

Home versione desktop

HOME PAGE



SITO / Analisi lato utente

In alto a sinistra, il menù presenta due categorie, "Shop" ed
"Esplora". Basta passarci sopra col mouse, senza cliccare, per
espanderle e vedere tutte le sottocategorie, ordinate e ben esposte.

In alto a destra invece troviamo le impostazioni di lingua e valuta,
una barra di ricerca interna e la sezione "preventivo". In realtà
quest'ultima non è altro che il carrello (nella versione inglese infatti è
correttamente reso come "Cart"). 

Da qualunque punto del sito è possibile cliccare sul logo per tornare
alla home e qualunque sezione è raggiungibile in meno di 3 click.

MENU



SITO / Analisi lato utente

Il blog alterna i tipici contenuti riguardanti l'azienda (e gli
artigiani con cui collabora) a blog post più inusuali, in cui
con circa 1200 caratteri vengono raccontate storie dove i
prodotti hanno sempre un qualche ruolo (da protagonista
o da comparsa dipende dai casi). 

Nello screen a destra "Un picnic invernale in pelle
intrecciata" è un esempio di questo genere di post,
ognuno dei quali termina con la call to action "Acquista la
storia" che rimanda al prodotto menzionato. 

C'è poco spazio qui per la SEO ma sono comunque
contenuti utili dal punto di vista del brand.

BLOG



Nel footer, sulla sinistra, troviamo il modulo per iscriversi alla newsletter e sulla destra i social
(YouTube e LinkedIn non sono menzionati) e altre sezioni del sito non linkate altrove come "FAQ
e resi" e "Contattaci". Quest'ultimo non apre nessuna pagina specifica ma fa partire l'applicazione
di posta elettronica dell'utente.

In ogni momento si può cliccare sul chatbot per avere un contatto diretto con l'azienda. 

Anche se si imposta l'italiano sul sito, il chatbot rimane in inglese e questo potrebbe essere un
deterrente all' uso da parte di utenti italiani.

SITO / Analisi lato utente

FOOTER & CHATBOT



Dopo l'iscrizione alla newsletter vengono inviate
due mail: una per comunicare il codice sconto l'altra
di presentazione dell'azienda.

Successivamente la maggior parte delle e-mail
ricevute sono di tipo commerciale, nello stile di "Pick
your pair" riportata qui a destra.

Più raramente vengono inviate mail di genere
diverso , come quella riportata a sinistra , che punta
a far conoscere le persone dietro il brand.

In generale, nelle mail che ho avuto modo di
analizzare (circa una decina), ho trovato tutto
piuttosto autoreferenziale e ho percepito un po'
troppo distacco nella comunicazione per essere dei
messaggi che arrivano direttamente nella mia
casella di posta.

E-MAIL MARKETING
Artisan Highlights Pick your pair



LORIBLU

CONCORRENTI /

286.2K 92.2K 405 

MORESCHI

89 11.8K 
 

MIRTA

18.3K38.4K 12.4K

M. GEMI

139.3 K 134K

Henry Beguelin

Piero Tucci

3.6K 1.9K

8.8K

43

25.9K

43K

13K

19.7K 

0131.1 K 33K14.4K 717 3461.5K 4.4K10.1K869

NB: puoi cliccare sulle icone per accedere al relativo sito web/social.

Presenza digitale e social

Visite Mensili

Visite Mensili

Visite Mensili Visite Mensili

Visite Mensili

Visite Mensili

https://www.instagram.com/mgemi/
https://mgemi.com/
https://www.facebook.com/mgemishoes
https://www.pinterest.it/mgemi/_created/
https://www.instagram.com/loribluofficial/
https://www.loriblu.com/
https://www.facebook.com/LoribluOfficial/
https://www.youtube.com/user/LORIBLUshoes
https://www.instagram.com/mirtaofficial/
https://www.facebook.com/mirtaofficial/
https://www.mirta.com/
https://www.linkedin.com/company/mirtaofficial/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/pierotucci/
https://www.facebook.com/PieroTucciOnline
https://www.pierotucci.com/en
https://www.instagram.com/loribluofficial/followers/
https://www.instagram.com/the_kneed/followers/
https://www.instagram.com/the_kneed/followers/
https://www.instagram.com/the_kneed/followers/
https://www.instagram.com/the_kneed/followers/
https://www.instagram.com/pierotucci/followers/
https://instagram.com/MoreschiBrand
https://www.facebook.com/moreschi.it
https://www.moreschi.it/
https://www.pinterest.com/MoreschiBrand
https://www.youtube.com/channel/UCVTsIzINqjcacaV9RH5Zh9Q
https://twitter.com/MoreschiBrand
https://www.instagram.com/henrybeguelin_official
https://www.facebook.com/henrybeguelin
https://www.henrybeguelin.it/


CONCORRENTI /
Di seguito alcuni contenuti dei concorrenti da cui è utile prendere spunto.

Piero Tucci: reel che mostra le varie fasi di realizzazione di una borsa. 

Contenuti



CONCORRENTI /

M. GEMI: sulla falsariga del reel precedente, qui
viene mostrata una scarpa, dalla progettazione al
prodotto finito.

M. GEMI: I video brevi sono perfetti anche per mostrare
alcune caratteristiche del prodotto, in questo caso la
flessibilità delle calzature.

Contenuti



CONCORRENTI /

MIRTA: Interessante l'uso delle guide. 

Milaner fa una cosa del genere su Pinterest con le bacheche, usate
come raccoglitori di pin simili (es: "Collezione inverno 2020", "Capsule
Fall 2020" ecc.)

Mirta va oltre, usando le guide per dare dei consigli e quindi creare
maggiore valore per l'utente che, per esempio, non ha idea di cosa
regalare per San Valentino.

Questo strumento è utile anche a prolungare la vita di post rilevanti,
che in passato hanno funzionato bene, il che è un bel vantaggio su una
piattaforma dove i contenuti hanno una vita davvero breve.

Contenuti



STRATEGIA



NOTORIETÀ DEL BRAND

OBIETTIVI

KPIs
- Visite al sito
- Crescita follower
- Copertura dei post
- Impression dei post

COMMUNITYCONVERSIONI

Per aumentare la notorietà del brand  si
useranno sia i social che il sito
migliorandone la SEO in modo che possa
posizionarsi meglio sui motori di ricerca per
parole chiave rilevanti. 

KPIs
- Commenti
- Condivisioni
- Messaggi

Per creare una community affezionata al
brand è necessario creare occasioni di
interazione. 

Verranno usate le storie (su Instagram) per
mostrare il dietro le quinte di Milaner e
coinvolgere il pubblico attraverso box
domande e sondaggi.

I post saranno strutturati per creare
conversazioni intorno ad argomenti coerenti
con il brand e i suoi valori.

Organicamente verranno sfruttati i post su
Facebook e Instagram che supportano il tag
dei prodotti. 

A questo verrà aggiunta un'attività di
advertising sia sui social (Facebook e
Instagram) che sui motori di ricerca (Google).

Ovviamente anche le e-mail avranno un ruolo
fondamentale.

KPIs

- Tasso di apertura mail
- CTR (click-through rate)
- Tasso di conversione
- ROAS (Return On Ad Spend)



TARGET / 

Non potendo più accedere a Facebook Audience Insights, ho definito target e buyer personas  basandomi sui dati 2021 del "True-Luxury Global
Consumer Insight" , rapporto del Boston Consulting Group in collaborazione con Altagamma (consultabile per intero cliccando qui) e sullo studio
delle recensioni sul sito e di alcuni dei profili più attivi sulle pagine social di Milaner.

PUBBLICO DI DESTINAZIONE PRINCIPALE

Dati demografici: Donne tra i 35 e i 54 anni;
Interessi: Viaggi, abbigliamento vintage, 

 fotografia, yoga/meditazione;

Social: Facebook, Instagram e Linkedin.

PUBBLICO DI DESTINAZIONE SECONDARIO

Dati demografici: Donne tra i 18 e i 34 anni;
Interessi: Ecosostenibilità, food blogging,

settore cosmesi, fashion design;

Social: Instagram, Pinterest e Linkedin.

Pubblico di destinazione

https://www.bcg.com/it-it/press/24giugno2020-true-luxury-global-consumer-insight
https://web-assets.bcg.com/f2/f1/002816bc4aca91276243c72ee57d/bcgxaltagamma-true-luxury-global-consumer-insight-2021.pdf


TARGET / Buyer personas

 Shawna 
Età: 
35

Occupazione:
Co-fondatrice di uno      
 studio di interior design

Relazione:
Sposata

Necessità/Problemi: Vuole avere sempre un look
ricercato ed elegante, di un'eleganza d'altri tempi
sia per il lavoro che per le sue fughe al mare nei fine
settimana.

Il fashion è un modo per coccolarsi ed esprimere la
sua unicità, ecco perché preferisce pezzi artigianali:
sono unici e trasmettono tutto il calore umano che
c'è dietro la loro realizzazione.

SOCIAL

Usa Facebook per studiare le conversazioni nei
gruppi relativi al design d'interni, seguire pagine
sulla meditazione e tenersi in contatto con amici e
familiari.  

Instagram è soprattutto uno strumento utile per
studiare i competitor e promuovere la sua azienda, 
 ma le piace anche distrarsi, di tanto in tanto, con le
storie dei suoi amici. 

Ha iniziato a usare LinkedIn per confrontarsi con i
colleghi del suo settore, grazie ai quali ha scoperto
come sfruttarlo al meglio per rivolgersi al mercato
B2B.



TARGET / Buyer personas

 Brittany

  Età: 
  50

  Occupazione:
  Product Manager

  Relazione:
  Sposata

Necessità/Problemi: Ama il design italiano e, che
sia una borsa, un paio di scarpe o un accessorio,
vuole portare sempre con sé un pezzetto della
bellezza che ha trovato ad Atrani durante la sua
ultima vacanza.

SOCIAL

Usa Facebook per seguire pagine che parlano di
fotografia, condividere foto dei viaggi con la sua
famiglia e conoscere gli eventi che si terranno nei
dintorni: socializzare offline rimane il suo modo
preferito di fare networking.

LinkedIn è una risorsa fondamentale per rimanere
aggiornata sulle tendenze nel suo settore e
circondarsi di professionisti che condividono i suoi
valori.



TARGET / Buyer personas

 Sarah

  Età: 
  22

  Occupazione:
  Studentessa

  Relazione:
  Single

Necessità/Problemi: L'ecosostenibilità è un valore
fondamentale per lei, soprattutto
nell'abbigliamento. 

Per questo nel suo guardaroba preferisce avere
pochi elementi ma che siano duraturi, ricercati, dal
sapore rétro che richiamino lo stile delle sue dive
preferite anni 50.

SOCIAL

Usa Facebook per socializzare, leggere/guardare
post divertenti e informarsi sulle novità universitarie
grazie al relativo gruppo su Facebook.

Durante le pause dallo studio  le piace rilassarsi su
Instagram dove spesso salva foto paesaggistiche
per poi proporre alle sue amiche gli scorci più belli
da poter visitare nel loro primo viaggio insieme.

Qui pubblica le foto delle serate e delle gite fuori
porta. Ne va molto fiera anche perché sono il
pretesto perfetto per sfoggiare la sua cura
maniacale per la ricerca degli abbinamenti.

Pinterest è una fonte inesauribile di idee per i suoi
look. Spesso ha acquistato proprio dopo aver
trovato su questo social la combinazione perfetta di
accessori per i suoi outfit.



CANALI / Strategia SEO

➤ ON SITE
Come visto nella parte di analisi, negli articoli attualmente presenti sul blog non c'è molto spazio per fare SEO: si tratta di storie o articoli
riguardanti l'azienda che perderebbero senso e valore se riempiti di keyword fuori contesto.

Quindi verranno creati , accanto ai format già presenti, dei contenuti orientati alla SEO , cioè ottimizzati per i motori di ricerca, dove poter inserire
parole chiave rilevanti.

L'obiettivo è portare sul sito nuovi utenti che non conoscono il brand ma stanno cercando informazioni relative al settore in cui opera o a prodotti
simili a quelli che esso vende: si crea così una prima esperienza positiva che può essere l'inizio di una relazione con una futura cliente.

➤ OFF SITE
Fuori dal sito sarà importante lavorare sulla Link Building per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca. Lo scopo di questa attività è di
ottenere link, che rimandino al sito di Milaner, da parte di siti esterni che siano autorevoli e tematicamente pertinenti con la sua attività.

Alcuni esempi di siti da tenere in considerazione sono: <<stylemotivation.com>> , <<fashionisers.com>> ,  <<panorama.it>> (quest'ultimo è più
generalista ma ha comunque una sezione dedicata alle rubriche di moda).



CANALI / Strategia Social Media

I canali principali dove è utile intervenire sono due:

Instagram 

LinkedIn  

➤  Reels, è il formato che la piattaforma vuole promuovere di più in questo periodo e quindi anche quello che permette di avere una
copertura maggiore. Usarli aiuterà ad ampliare la notorietà del brand, raggiungendo un pubblico "freddo", che ancora non conosce
Milaner. 

➤ Storie, pubblicare piccoli retroscena della vita aziendale, usare box domande e sondaggi per avere un dialogo più diretto con il
pubblico, conoscerlo meglio e coinvolgerlo. Le storie sono adatte per creare fiducia quindi perfette per avvicinare quel segmento di
pubblico che ci conosce ma ancora non si fida (pubblico "warm") ma anche per coltivare la relazione col pubblico già affezionato.

➤ Iniziare a sperimentare.  La gran parte del target di Milaner è costituita da professioniste/imprenditrici, quindi LinkedIn dovrebbe
essere assolutamente presidiato. Oltre alla produzione di contenuti appositamente pensati per questa piattaforma, si possono
benissimo riproporre alcuni dei video presenti su YouTube (opportunamente editati) che fanno uno storytelling aziendale molto
adatto a LinkedIn.



CANALI / Strategia Social Media

➤ Simulazione di calendario editoriale.



CANALI / Strategia Social Media



CANALI / Strategia Advertising Online 

L' advertising online sfrutterà due canali: Google ads e Facebook ads. Le campagne avranno durata di 5 settimane con budget di €5000 così
suddiviso: 

Google Ads 
Verrà creata una campagna Shopping che riceverà il 60% del
budget.

➤ Campagna Shopping, con obiettivo "conversioni". Lo scopo di
questa campagna è intercettare la domanda esplicita degli
utenti, cioè la domanda di quegli utenti che cercano attivamente
prodotti simili ai nostri e sono quindi più vicini alla fase
d'acquisto.

Facebook Ads
Verrà creata una campagna DPA che riceve il restante 40% di
budget.

➤ DPA (Dynamic Product Ads). Le inserzioni dinamiche
avranno il compito di ri-targettizzare gli utenti portati sul sito
dalla campagna Google, che però non hanno acquistato.

Ho scelto le DPA perché permettono di mostrare all'utente
esattamente il prodotto per il quale aveva precedentemente
mostrato interesse.

Durante la prima settimana verrà lanciata la campagna shopping che alimenterà, nel corso nel tempo, il pubblico su cui si farà retargeting con la
campagna DPA. Quest'ultima verrà lanciata a partire dalla seconda settimana,



CANALI / Strategia Advertising Online 

Google Ads - Campagna Shopping

➤  Budget Complessivo : € 3000 

➤  Tipo Campagna: Shopping

➤  Obiettivo: Vendite

➤  Paese in cui sono venduti i prodotti: Stati Uniti

➤  Targeting: Rete di ricerca e Rete display

➤  Strategia di offerta: CPC manuale

➤  Costo per click (CPC): € 0.50

➤  Budget Giornaliero: € 100

➤  Durata: 30 giorni

➤  Fase del funnel: TOFU

➤ Parole chiave: le keyword verranno inserite nel più
ampio contesto della scheda prodotto, poiché le
campagne shopping attingono da questa sezione per
mostrare le inserzioni più coerenti a seguito della ricerca
dell'utente.

Le parole chiave in questione sono elencate nella slide
successiva.



CANALI / Strategia Advertising Online 

Google Ads - Campagna Shopping : Parole chiave 

- Handmade Bag
- Nappa Leather Bag 
- Suede Leather Bag 
- Vachetta Leather Bag 
- Leather Bag 

- Wicker Bag
- Wicker Bucket Bag

- Handmade heeled sandal
- Leather heeled sandal
- Woven leather heeled sandals
- Woven heeled sandal
- Heeled sandal

- Handmade sandal
- Leather sandal
- Woven leather sandal
- Woven sandal

- Handmade sneakers
- Leather sneakers
- Leather sneakers
- Woven sneakers
- Woven sneakers suede



CANALI / Strategia Advertising Online 

Facebook Ads - Campagna DPA

➤ Budget Complessivo : € 2000

➤ Obiettivo: Vendita prodotti del catalogo

➤ Budget Giornaliero: € 65

➤ Target: Persone che hanno visto o inserito prodotti nel
carrello ma non hanno acquistato negli ultimi 7 giorni

➤ Durata: 30 giorni

➤ Fase del funnel: MOFU/BOFU

Calzature e accessori fanno parte di una categoria merceologica ampiamente conosciuta, che non richiede la raccolta di una grande
mole di informazioni per procedere all'acquisto, il quale è spesso impulsivo. Ciò può comportare una sovrapposizione della fase
intermedia e finale del funnel, ecco perché questa campagna di retargeting le occupa entrambe.

Inoltre, il pubblico ritargetizzato è quello che stava attivamente cercando prodotti simili a quelli venduti da Milaner prima di cliccare
sulla sua inserzione. È quindi un passo più vicino all'acquisto e possiede già alcune informazioni sui prodotti (ma non necessariamente
sul brand "Milaner").



CANALI / Strategia E-mail Marketing

Nella parte di analisi abbiamo visto come le e-mail di Milaner siano prevalentemente di tipo commerciale, che di per sé non è
sbagliato: si tratta di un e-commerce ed è naturale voler sfruttare un canale privilegiato come le mail per vendere i prodotti. 

Un'idea , per far sentire l'utente meno come il bersaglio di una pubblicità e più come il destinatario delle attenzioni dell'azienda,
è quella di creare una rubrica settimanale, ogni giovedì, che dia degli spunti su come vestirsi per il fine settimana: sotto ogni
outfit vengono inserite le CTA (call to action) che rimandano sul sito ai prodotti che fanno parte di quell'outfit.

In questo modo si promuovono i prodotti ma si crea anche maggior valore per l'utente. 



CONTENUTI / Blog* 

[h1] Italian Vachetta Leather: What Is It And How
To Protect It 

[h2] What is Vachetta leather? 

  [h3] How Is Made Vachetta leather?
  [h3] The Patina Process 
  [h3] The Tuscan Origins 

[h2] Taking Care of Vachetta Leather 

  [h3] Why You Need to Take Care of Vachetta Leather 
  [h3] How to Clean Vachetta Leather 

[h2] Conclusion 

*Quasi tutto il traffico sul sito viene dagli Stati Uniti e online Milaner comunica solo in inglese per questo scriverò i contenuti in inglese. Tuttavia gli articoli saranno tradotti anche nelle altre lingue
disponibili sul sito.

Title: Italian Vachetta Leather: What Is It And How To
Protect It 

Metadescription: Have you seen the term vachetta leather on
a bag label and now you are wondering what is it or how
should you take care of it? Let’s find out in this article.

URL: www.milaner.com/blog/what-is-vachetta-leather-how-
to-protect-it

Blog post 1/5



CONTENUTI / Blog

[h1] 5 Biggest Bag Trend of Autumn/Winter 2021

[h2] Slouchy Clutch 

[h2] Woven Bags 

[h2] Oversized Bags 

[h2] Coin Purse Closures 

[h2] Chain straps 

[h2] Conclusion 

Title: 5 Biggest Bag Trend of Autumn/Winter 2021

Meta description: Autumn is coming and we have gathered
the 5 biggest bag trends of Autumn/Winter 2021. Don't get
caught unprepared! Read this article to know all about them.

URL: www.milaner.com/blog/5-bag-trends-autumn-winter-
2021

Blog post 2/5



CONTENUTI / Blog

[h1] Flats: A Must Have For Summer 2021 

[h2] Not All Flats Are The Same 

  [h3] Modern Ballerinas 

  [h3] Loafers 

  [h3] Mules 

  [h3] Clogs 

  [h3] Espadrilles 

  [h3] Fisherman Sandals 

[h2] Conclusion 

Title: Flats: A Must Have For Summer 2021 

Meta description: Summer is here and it’s time to lighten
things up in the footwear department. This year flats reign
supreme, but which to choose? Let’s find out.

URL: www.milaner.com/blog/flats-must-have-summer-2021

Blog post 3/5



CONTENUTI / Blog

[h1] 5+1 Ways To Wear A Silk Scarf 

[h2] Style Your Head With A Silk Scarf

  [h3] The Ponytail Scarf 
  [h3] The Scarf Braid 
  [h3] The Silk Scarf Headband 

[h2] Enhance the beauty of your neck 

  [h3] The Choker 
  [h3] The Girl Scout 

[h2] Bonus Tip: Wear A Silk Scarf As A Top 

Title: 5+1 Ways To Wear A Silk Scarf

Meta description: Are you looking for a stylish way of
wearing your favourite silk scarf? Here are 5 tips + 1 to
enhance your look with this extremely versatile accessory.

URL: www.milaner.com/blog/5-plus-1-ways-to-wear-silk-
scarf

Blog post 4/5



CONTENUTI / Blog

[h1] 7 Outfits To Pack For Your Summer Trip 

[h2] Shirt Dress 

[h2] Midi Skirt 

[h2] Basket Bag 

[h2] Straw Hat 

[h2] Slides (ciavatte)

[h2] Crossbody Bag

[h2] Silk Scarf 

[h2] Conclusion 

Title: 7 Outfits To Pack For Your Summer Trip

Meta description: Are you gearing up for your summer trip
but you don’t know what to put in your suitcase? Here are 7
outfits you definitely need to bring with you.

URL: www.milaner.com/blog/7-outfits-to-pack-for-your-
summer-trip

Blog post 5/5



CONTENUTI / Social

Instagram

Due proposte di reel.

A sinistra viene mostrata la capienza di una borsa
attraverso un video in cui viene riempita con tutto quello
che serve per una breve gita fuori porta.

A destra viene narrato in pochi frame un istante che due
amiche si concedono per rilassarsi, scegliendo come
sfondo un pittoresco paesaggio costiero. Il prodotto qui
passa in secondo piano a favore dell'immaginario che il
brand vuole creare.

Sono due format diversi per iniziare a sperimentare e
capire cosa funziona meglio per l'azienda.

Reel Prodotto Reel Storytelling



CONTENUTI / Social

LinkedIn

Un esempio di post sulla pagina LinkedIn che sfrutta uno dei
video presenti su YouTube per farne un contenuto nuovo.

Post LinkedIn



CONTENUTI / ADV

Inserzioni Google Ads Shopping DPA Facebook



CONTENUTI / Newsletter

Oggetto: "Your weekly lookbook
is here!"

Un esempio della newletter
settimanale di cui ho parlato in
precedenza.



MOTIVAZIONE

Ho scoperto Milaner su Start2Impact, tra le aziende che ricercano un digital marketing specialist e mi ha colpito subito per come dia risalto
all'artigianato e agli artigiani.

Sia sul sito che sui social media, l'azienda riserva molto spazio alle persone che danno vita ai suoi prodotti,  rendendo la loro passione,
manualità ed esperienza il vero valore aggiunto del brand.

L'obiettivo che mi sono posto è quello di aumentare la notorietà del brand e le vendite, senza dimenticare di rafforzare il rapporto con gli utenti
che già conoscono l'azienda. 



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
Progetto Finale Digital Marketing 
Danilo Biancospino


