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CLIENTE
DEPYL
Azienda attiva in Italia e in Europa, offre prodotti e
servizi di depurazione dell'acqua sia per il B2B che per il
B2C, con livelli di teconologia e depurazione differenti.

Vision
Costruire un mondo in cui tutti abbiano accesso
all'acqua, la risorsa più importante.

Mission
Vendere impianti di depurazione dell'acqua per
finanziare progetti che facciano arrivare l'acqua dove è
ancora una risorsa poco fruibile.

USP
Si differenzia dai competitor in quanto è l'unica azienda
a produrre filtri facilmente scomponibili che permettono
di effettuare una corretta raccolta differenziata.



Analisi di mercato: Google Trends

In Google Trends ho
analizzato la keyword
"depuratore acqua".
Nell'ultimo anno il trend è
stato mediamente in crescita
costante, rimanendo sempre
tra valori che vanno da 50 a
100. I picchi più alti vengono
registrati durante l'estate.



Analisi di mercato: FB insights

acqua potabile;
potabilizzazione dell'acqua;
raccolta differenziata.

Ho analizzato il pubblico
potenziale di Depyl tramite lo
strumento di Audience
Insights di Facebook, filtrando il
pubblico per i seguenti
interessi:

Il target potenziale stimato
risulta compreso tra i 3,7 e i 4,3
milioni di persone, con una
ripartizione tutto sommato
equa tra uomini e donne.



single
coppie
famiglie

B2C:

attività di ristorazione e bar
uffici e aziende 

B2B:

TARGET

I servizi e i prodotti di Depyl si rivolgono a due tipologie di target differenti:



Segmentazione target: B2C

Donne e uomini, 18-44 anni.

Interessi: ambiente, salute personale
Comportamenti: raccolta differenziata,
invitare ospiti a cena, fare la spesa una
sola volta a settimana, mangiare spesso
fuori.
Esigenze: avere acqua sempre
disponibile comodamente a casa.
Paure: fare una vita troppo sedentaria,
rimanere soli.

Single

Donne e uomini, 25-64 anni.

Interessi: ambiente, salute della famiglia
Comportamenti: raccolta differenziata, fare
la spesa ogni 2-3 giorni, mangiare fuori solo
una volta a settimana.
Esigenze: risparmiare dove possibile e
garantire la salute dei figli.
Paure: non riuscire a dare il buon esempio ai
propri figli.

Coppie e famiglie



Segmentazione target: B2B

Donne e uomini, 30-65+ anni.

Ruoli: titolari, manager, cuochi.

Esigenze: alzare la qualità del servizio,
ridurre i costi.

Obiettivi: aumentare il proprio numero
di clienti, ridurre i costi per i fornitori.

Ristoranti e bar

Donne e uomini, 25-64 anni.

Ruoli: imprenditori, manager.

Esigenze: ridurre i costi, offrire ai dipendenti i
comfort necessari.

Obiettivi: diventare "plastic free", aumentare
la brand awareness.

Uffici e aziende



Buyer personas

Buyer persona 1

Ezio, 46 anni, titolare e chef
di un ristorante a Firenze.
Vuole eliminare la plastica dal
proprio locale senza rinunciare
alla qualità dell'acqua.

Buyer persona 2

Anna, 29 anni, convive da
qualche mese con il suo
compagno a Milano.
Lavora fino alle 18, non ha la
macchina e ha poco tempo
per fare la spesa: per questo
vorrebbe evitare di comprare
pesanti casse d'acqua da
trasportare fino a casa.

Buyer persona 3

Giuseppe, 50 anni, manager
di un'agenzia di
comunicazione di Roma con
circa 15 dipendenti.
Vuole migliorare il benessere
dei dipendenti sul luogo di
lavoro e al contempo
risparmiare sull'acquisto di
acqua per l'ufficio.



Analisi competitor: Grohe

Già nell'homepage del sito, l'azienda segmenta il proprio target chiedendo
all'utente se è un consumatore finale, un installatore o un architetto/designer.
Nella barra del menù, posta in alto, viene messo chiaramente in evidenza ciò
che l'azienda offre, sia a livello di prodotti che di servizi.
Lo stesso avviene nell'homepage, dove sono presenti anche la mappa con
indicati i punti vendita e diverse foto dei prodotti.
In basso a destra è presente un chatbot per rispondere alle domande degli
utenti e dare l'idea di un collegamento immediato con i potenziali clienti.

Analisi del sito web: www.grohe.it



Analisi competitor: Grohe

Grohe è presente su Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e Linkedin.
Utilizza i social per far conoscere il brand a più persone possibile raccontando la
propria offerta di servizi e prodotti (brand awareness).
In particolare Facebook, Instagram e Youtube presentano in bella vista e in
maniera frequente dei link che portano al sito web, con l'obiettivo di guidare il
traffico sulla propria homepage e sulle varie schede prodotto.
Lo stile e il TOV sono eleganti e descrittivi, con un lessico non sempre basilare,
che punta a presentare come elevata la qualità del servizio offerto.

Analisi dei social:



Analisi competitor: Culligan

Anche in questo caso il target viene subito segmentato in 4 gruppi: per la casa,
per ristoranti e uffici, per l'industria e il commercio, per piscine e spa.
L'homepage spiega tutti i servizi offerti, anche se a mio parere vede inseriti
troppi elementi che potrebbero disorientare l'utente meno esperto.
Presenti in evidenza il numero verde e la mappa della presenza sul territorio.
Presente una sezione blog.
Chatbot disponibile in basso a destra nella homepage. 

Analisi del sito web: www.culligan.it



Analisi competitor: Culligan

Culligan è presente su Facebook, Instagram, Youtube, Twitter e Linkedin.
Il TOV utilizzato su Facebook è moderno, immediato e semplice; su Linkedin è più
serio e si rivolge essenzialmente alla clientela business.
In ogni post pubblicato è presente un link alla pagina del sito interessata allo
scopo di aumentare il traffico.

Analisi dei social:



Funnel strategy: AIDA



Nella prima fase del funnel gli utenti
vengono a conoscenza di Depyl
tramite i canali social dell'azienda (sia
con contenuti organici che con
campagne ads) e attraverso la ricerca
su Google.

Da questi canali gli utenti sono invitati a
cliccare su un pulsante che linka
direttamente alla homepage del sito
web di Depyl.
Qui il target verrà segmentato tra la
clientela business e quella consumer.

Inoltre, se l'utente dovesse trovarsi
spaesato, ha la possibilità di fare
domande sia tramite il chatbot presente
nella homepage che contattando via
email o telefono l'assistenza clienti.

Fase 1 - Attenzione



Nella seconda fase l'azienda avrà bisogno di creare un rapporto di legame e
di fiducia con i propri potenziali clienti, già suddivisi tra business e
consumer.

A tale scopo l'obiettivo è quello di fare in modo che gli utenti si iscrivano alla
newsletter di Depyl. Pertanto, attraverso campagne di ads su FB e IG mirate
a chi ha già interagito con le pagine e il sito dell'azienda ma non si è ancora
iscritto, mettiamo in luce i vantaggi proposti dal servizio cercando un punto
d'incontro con le esigenze delle persone.

Probabilmente ciò non sarà sufficiente a far iscrivere alla newsletter gli utenti
e, quindi, in cambio della sottoscrizione offriremo alla persone un contenuto
gratuito da scaricare che offre consigli sul  come risparmiare in casa o sul
lavoro (a seconda del segmento di target a cui ci si rifersice).

Fase 2 - Interesse



Nella terza fase l'obiettivo è quello di coltivare la relazione creata
nello step precedente con l'utente, soprattutto tramite l'invio
periodico della newsletter via e-mail.

Qui l'intento diventa quello di dimostrare al potenziale cliente che,
tra le tante opzioni disponibili, il nostro servizio e i nostri prodotti
sono proprio quelli che fanno al caso suo.

Perciò procediamo con la creazione di Ads su FB e IG mirate per la
fase del BOFU, evidenziando i vantaggi e la USP di Depyl. Lo stesso
viene fatto anche nella newsletter e nei contenuti organici delle
pagine social.

Tutti questi canali serviranno inoltre da trampolino per portare
l'utente a visionare il catalogo disponibile sul sito web e a inserire i
prodotti che più gli interessano nel carrello.

Fase 3 - Desiderio



Nell'ultima fase del funnel abbiamo gli utenti che hanno
inserito a carrello almeno un prodotto.

Procediamo con la segmentazione del target tra chi ha
effettuato davvero l'acquisto e chi invece non ha portato a
termine l'operazione.

Nel primo caso è utile fare del cross-selling, suggerendo
all'utente prodotti simili e/o complementari a quelli che ha già
comprato.

Nel secondo caso invece dovremo procedere con delle
operazioni di retargeting e di remarketing, in modo da
convincere l'utente che non è deciso ancora fino in fondo ad
acquistare i prodotti Depyl.

Fase 4 - Azione



Social media

reach
traffico al sito
click sul link

Ads FB e IG

costo per link
costo per mille
impressioni
CTR

Email
marketing

bounce rate
open rate
conversion rate

KPI generali

ROI
rapporto
lead/clienti
customer lifetime
value

KPI



E-mail

Testare copy diversi
tra loro nello stile:
uno più colloquiale e
l'altro più impostato.

Social
(post e ads)
Provare post con lo
stesso copy ma con
immagini differenti,
per vedere quale
delle due versioni
suscita le reazioni
migliori.

Carrello

Provare layout e stile
differenti per evitare
l'abbandono del
carrello.

A/B test



ThankThankThank
you!you!you!


