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ANALISI CLIENTE

Analisi cliente: LookBook

I fondatori sono 3 soci, proven-
gono dal mondo del Fast Fa-
shion e da un paio d’anni hanno 
deciso di cambiare direzione. 
Con LookBook vogliono cam-
biare l’approccio e la visione 
del Second Hand. 

Spesso infatti si pensa all’usato 
come a qualcosa di brutto, o di 
passato di moda, o di necessario 
solo per questioni di risparmio. 
Il second hand non è questo.

COMPANY

Creare un modello di consumo 
sostenibile e fare divulgazione 
del riuso come atto d’amore ver-
so l’ambiente.

MISSION

ViSion

Contribuire a dare una seconda 
vita ad ogni capo lasciato nell’ar-
madio e normalizzare l’utilizzo 
dell’abbigliamento usato

LookBook vuole dare una se-
conda vita a capi belli, funzio-
nali e a volte persino “nuovi”, 
perché acquistati d’impulso e 
mai veramente indossati. 

Una volta scaricata l’app è 
possibile inserire le foto dei 
capi sul profilo personale. 
Dall’applicazione verrà sug-
gerita una media di prezzo 
per la vendita a seconda delle 
caratteristiche del vestito.

VALUES
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Analisi del target di riferimento

dati demografici

Donne, 25 -34 anni.
Fidanzate, Sposate o Single.
Medio reddito.

Target 1

intereSSi

Moda, shopping. Attività all’aperto, natura, animali, sa-
lute e benessere. Cucina, arredamento, viaggi.

diSpoSitiVi e Social

Utilizzano per la maggior parte del tempo il mobile, a 
volte il computer. Hanno Facebook, Instagram , YouTube 
e Spotify.

comportamenti online

Cercano online informazioni su abbigliamento, cibo e 
make up. Danno opinioni e lasciano recensioni. Questo 
pubblico è uno dei più fedeli: in un brand cercano un 
vero e proprio dialogo. Interagiscono spesso sui social e 
fanno attenzione ai valori delll’azienda. 

dati demografici

Uomo, 25 -34 anni.
Single o Fidanzato.
Medio reddito.

Target 2

intereSSi

Sport, libri, fotografia, lifestyle. Attività all’aperto, natu-
ra, ambiente. Viaggi.

Stile di Vita

Sportivo e ama vestire alla moda, con attenzione ai capi 
second hand. Desidera capi di qualità e funzionali al suo 
stile di vita.

comportamenti online

Trascorre molto tempo sui social network, dove cerca 
e acquista prodotti online legati anche al settore second 
hand. Sa dell’impatto dei Fast fashion sull’ambiente e cerca 
delle alternative. Vorrebbe essere accompagnato durante la 
scelta dei capi, per capire quale sia l’outfit migliore. 
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Analisi del target di riferimento

dati demografici

Donne, 18 -24 anni.
Single o Fidanzate.
Basso/Medio reddito.

Target 3

intereSSi

Moda, shopping. Prodotti di bellezza. Libri, fotografia, 
lifestyle.

diSpoSitiVi e Social

Mobile First. Totalmente immersi in una dimensione vi-
suale. Hanno Facebook e Instagram, sono molto attivi sui 
social (soprattutto Instagram).

comportamenti online

Ascoltano le opinioni altrui (amiche o influencer che 
seguono). Ma ultimamente apprezza di più chi si fa por-
tavoce dell’impatto ambientale. Se gli piace un brand 
mette like alla pagine e ai suoi post, ma osserva attenta-
mente le foto dei capi di abbigliamento.

target di riferimento: analiSi

Dall’analisi iniziale del target di riferimento ho notato che le 
fascie d’età maggiormente interessate all’argomento moda e 
sostenibilità sono: dai 18-24 anni, 25-34 anni e 34-43 anni. 
Per quanto riguarda il genere sono leggermente più le donne 
che gli uomini.

Questo pubblico di riferimento utilizza internet soprattutto 
per risolvere esigenze quotidiane, per intrattenersi e tenersi 
informati. Per comunicare con queste fascie di pubblico (Ge-
nerazione Z, Millennials e Generazione X) è fondamentale 
creare un dialogo attivo e un rapporto di fiducia basato sulle 
informazioni, sulla garanzia di qualità e sulla reputazione.
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STRATEGIA E SVILUPPO - WORFLOW

2. ANALISI DEGLI OBIETTIVI
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Analisi degli obiettivi: la strategia e lo sviluppo

WorkfloW di marketing automation: Strategia per dare il benVenuto a un nuoVo utente

L’obiettivo di questo progetto è quello di realizzare un workflow automatizzato di Welcome Journey: 
una serie di azioni volte a creare l’onboarding di un nuovo cliente o utente nel miglior modo possibile e por-
tarlo alla conversione finale e fidelizzazione.

L’obiettivo del workflow di automazione è di scaldare un utente appena iscritto al sito web di Look-
Book e accompagnarlo nel suo percorso iniziale di rapporto con il brand.

Ho utilizzato Miro per creare sia il workflow che i contenuti dei messaggi su una board virtuale.
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AUTOMAZIONE - SEGMENTAZIONE

2. CREATIVITÀ
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Automazione 1 - Segmentazione A

L’inzio della nostra Automazione parte con l’iscrizione dell’utente alla Newsletter di LookBook. Dopo l’iscrizione, seguirà una Welcome Email, in cui: 
si ringrazia l’utente per l’iscrizione e si cerca di catturare la sua attenzione fin da subito, fornendogli informazoni inedite sul brand (backgroud aziendale, 
team, ecc). 

Dopo 3 giorni, comincia la Segmentazione A. La condizione è: l’utente ha aperto l’Email#1?
- SI: Lead attivo
- NO: verrà inviata una email di reminder.
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Dopo 5 giorni dall’invio della email di reminder, inzia la Segmentazione B. La condizione: l’utente ha aperto l’email di remin-
der?
- SI: Lead attivo
- No: Lead non attivo

Automazione 1 - Segmentazione B
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Automazione 2 - Lead non attivo

Adesso ci concentriamo sul percorso del Lead non attivo. Verrà inviata una Email per ricordare all’utente di aver espresso il suo interesse nei confronti del 
brand LookBook: si sfrutta il principio di coerenza e impegno di Robert Cialdini (le persone vogliono essere coerenti con ciò che hanno detto o 
fatto in precedenza). 

Dopo 3 giorni inizia una segmentazione, con la condizione: l’utente ha aperto l’email e ha visitato il sito web?  
I tag precedenti verranno rimossi e saranno aggiunti i seguenti:
- SI: lead interessato
- No: lead non interessato
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Automazione 3 - Lead attivo

Adesso ci concentriamo sul percorso del lead attivo. Verrà inviata l’Email #2, che avrà come scopo di instaurare fiducia nell’utente nei confronti del brand 
(quali problemi il brand può risolvere, la sua mission, i core values, ecc), con il rimando al sito web. Qui inizia la segmentazione, con la condizione: l’uten-
te ha aperto l’email e ha visitato il sito web?
- SI: lead interessato
- NO: invio email con un incentivo di sconto (10% sul sito web).
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Automazione 3 - Lead attivo

Dopo 2 giorni, l’utente (nel caso in cui non abbia usato il codice sconto) ha soddisfato la condizione: ha aperto l’Email#2 e ha visitato il sito web?
- SI: lead interessato
- NO: lead non interessato

La segmentazione, quindi, sarà a due livelli: 
- Lead interessato
- Lead non interessato
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Abbiamo accompagnato il lead nella seguente esperienza: abbiamo presentato l’azienda (con informazioni inedite) e successivamente ab-
biamo instaurato un rapporto di fiducia.  A questo punto, invieremo l’Email#3 al lead interessato (che potrebbe essere già pronto all’ac-
quisto). Questa email avrà lo scopo di mostrare ai clienti gli articoli per cui hanno mostrato interesse in precedenza (avendoli monitorati), 
evidenziandone le caratteristiche e i punti di forza (per esempio proporre idee look con il prodotto in questione).

Dopo 2 giorni invieremo una Email#4 con lo scopo di incentivare l’acquisto con un codice sconto, con una scadenza (per trasmettere ur-
genza). Inoltre, potremo proporre un bundle (offerta promozionale di due prodotti complementari a prezzo unico). Qui effettueremo un 
A/B Test, metà degli utenti riceverà una email con la CTA 1 e l’atra metà degli utenti una email con la CTA 2. Grazie ai risultati del test, 
saremo in grado di valutare quale CTA ha ottenuto più conversioni. Si potrebbe anche testare gli orari di invio della email.

Automazione 4 - Lead interessato
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Nel caso in cui l’utente lascierà i prodotti nel carrello, dopo 3 giorni si incentiverà l’acquisto con una Email#5 che avrà lo scopo di 
trasmettere scarsità (per esempio: il tuo prodotto nel carrello sta per finire).

Anche qui ci sarà un A/B Test, per testare in questo caso il testo della email. In modo da comprendere quale testo riesca a trasmet-
tere un maggiore senso di scarsità nell’utente e quindi riesca a convertire maggiormente. L’ideale è fare sempre dei test per studiare 
e correggere qual è la soluzione migliore sul tempo di attesa del carrello.

Automazione 5 - Retargeting Carrello
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Automazione 6 - Feedback & Cross selling

Qui ci occupiamo del lead che ha efettuato il primo acquisto sul sito (quindi diventa Customer). In questa fase occorre consolidare la rela-
zione instaurato con il cliente, in modo da continuare il processo di fidelizzazione nel tempo.

 Dopo 3 giorni dall’acquisto, invieremo una Email#6 chiedendo al cliente un feedback sul prodotto e sul servizio di acquisto del brand 
(una recensione sul sito web). In cambio gli offriremo un Coupon per il prossimo acquisto che effettuerà (su qualsiasi prodotto), propore-
mo un’offerta di cross selling. Sfrutteremo il principio di reciprocità di Robert Cialdini. Occorre valutare anche in questo caso se dare o 
meno il coupon subito.
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MOTIVAZIONE E CONCLUSIONE

4. CONSIDERAZIONI FINALI 

torna all’indice
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Motivazione finale

Grazie per la visione!

L’obiettivo di questo progetto è stato quello di realizzare un workflow automatizzato di Welcome Journey. 

Per il raggiungimento degli obiettivi (conversioni e fidelizzazione), ho deciso di accompagnare l’utente fin dal 
primo step di contatto con il brand, in modo avvicinarlo sempre di più al brand LookBook e instaurando un 
rapporto di fiducia e sincerità.

Inoltre, dobbiamo anche considerare il testo delle Email che verranno inviate all’utente: tono amichevole, at-
tivo, rispettoso nei suoi confronti, con una grafica curata e coerente con lo stile del brand.
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Bonus Mentoring



Jef I. Richards

La creatività senza strategia si 

chiama arte, quella con stategia 

si chiama marketing.

“
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