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BEWMER - PORTA CARTE DI CREDITO

Prodotti

BEWMER 

BEWMER 1 Zip

BEWMER 2

Caratteristiche

Design Minimal
Sistema anti caduta.
Massima sicurezza  - Protezione RFID
Sicuro - Elegante - Affidabile



ASSESSMENT
Panoramica della

presenza online

Facebook

Mi piace 608

Seguaci 660

Content - immagine + copy

Il copy non è coerente con l'immagine. 

La maggior parte della comunicazione è stata

fatta tramite il copy, ma le immagini non

rispecchiano il contenuto della parte scritta ,

creando così un incongruenza tra copy e

immagine.

Instagram

Follower - 2.667

Engagement Rate - 0,01 sotto la media  NJA

Content - Immagine + copy

Advertising

Facebook - Attivo

Google - Attivo

Sito

Analisi nelle slide successive.

LinkedIn 

Assente



SITO WEB

Value proposition assente

Immagine del carrello va inserito durante
la fase dell'Initiate Checkout



Mostrare il prodotto in anche in diversi
colori.



Approfondire meglio il concetto di sicurezza e  RFID per spiegarlo
meglio agli utenti.

Collegare il link del blog post dove viene spiegata la tecnologia
RFID con la parola chiave, in modo tale che l'utente possa
cliccarci sopra e leggere le info.



Inserire foto dei migliori clienti aiuta gli utenti a fidarsi ancora di più. 

Inserire l'icona del canale da cui è stato ricevuto il feed back. Es: whatsapp /mail



Inserire e-mail aziendale.
Opzionale n° telefono

L'icona di whatsapp è quasi mascherata da una seconda icona, il che non
rende l'icona facilmente cliccabile



FASE
VENDITA



Il prodotto limited edition non ha nessuna reviews, questa
mancanza porta ad una svlutazione del valore percepito
rispetto.

Bisogna  la possibilità di dare un'anteprima del prodotto
anche  in altri colori, in modo tale da catturare più utenti.



Durante la fase di vendita l'icona di whatsapp per l'assistenza
viene a mancare, il che è grave poiché l'utente finale deve
avere sempre la possibilità di chiedere ed informarsi nel caso
in cui avesse dei dubbi, domande, perplessità.

Spostare l'icona della cookie policy in un'altra sezione in
modo tale da permettere una navigazione  fluida, senza
disturbi o interruzioni.



Il processo di checkout può essere
ottimizzato



Rimborso rapido.

Spedizione con (nome
dell'impresa che gestisce
spedizione)

Tracciamento rapido del
pacco in pochi clic.

Inserire una un copy con
dettagli per abbattere le
possibili obiezioni dei clienti.

Per Bewmer:

ACQUISIT SICURI

BEST CASE DA CUI PRENDERE SPUNTO



BEST CASE DA CUI PRENDERE SPUNTO

Inserire una barra di
avanzamento per evidenziare
bene i passaggi.



ANALISI

SOCIAL MEDIA 

Facebook & Instagram

 1. Il copy non è coerente con l'immagine. 
La maggior parte della comunicazione è stata
fatta tramite il copy, ma le immagini non
rispecchiano il contenuto della parte scritta. In
questo modo si va a creare un' incongruenza tra
copy e immagine.

 2 . Feed di immagini è composto solo ed
esclusivamente di foto del prodotto che, a lungo
termine  rendono il feed monotono e noioso.

3. Assenza di video/caroselli



ANALISI

SOCIAL MEDIA 

Facebook & Instagram

Copy

Il copy dei post sono troppo lunghi, siccome la
soglia d'attenzione dei utenti su instagram è
molto basso, bisogna optare per copy brevi,
oppure un formato carosello.

Inoltre, il copy scritto in prima persona non è
adatto per una pagina aziendale.
Questo tipo di formato lungo risulterebbe più
efficace in un post su LN sul profilo del CEO. 



ANALISI

SOCIAL MEDIA 

LinkedIn

Buona la descrizione dell'azienda.

Nella sezione "persone" è presente solo 1 persona. 
E' importante inserire tutte le persone che lavorano
all'interno dell'azienda. Questo significa che, le persone
che lavorano per Beware devono aggiungere la pagina
nelle loro info lavorative.
Questo offre maggior credibilità alla startup. 

Buona la scelta di un copy breve.

Assenza dei  lavori svolti dietro le quinte.



ADVERTISING

FACEBOOK

Oltre a differenziare le immagini bisogna testare
anche diversi formati di copy per gli  angle di
comunicazione.

GOOGLE

Evitare l'uso di frasi ed inserire parole chiave con
call to action ben strutturate.



Buyer personas

TARGET



Età - 23
Occupazione - Studente

Interessi - Abbigliamento Vintage, Serie tv

Frequenza d'acquisto - 2 volte al mese.
Social : Instagram , Tik Tok, YouTube

Dispositivi: Iphone 11 

Possibili obiezioni: Non credo che questo portafoglio
protegga davvero!

Abbattimento obiezione : Spiegazione ben elaborata
della tecnologia RFID

CLAUDIO



Età - 24
Occupazione -Graphic Designer

Interessi - Food , arte, libri

Frequenza d'acquisto -  4 volte al mese.
Social : Instagram , Tik Tok, YouTube

Dispositivi: Iphone 12

Possibili obiezioni: Sembra un portafoglio solo per
uomini

Abbattimento obiezione : Pubblicizzare/Pubblicare
sulle varie piattaforme i prodotti in vari colori con
modelle per attirare anche il target femminile.

MONICA



STRATEGIA

SOCIAL MEDIA ADVERTISING ONLINE INFLUENCER MARKETING

Instagram
Facebook
LinkedIn 

Facebook Ad
Google Ad

Instagram
Tik Tok
Twitch
YouTube

Obiettivi : Rendere Beware un marchio noto ed
aumentare le vendite.



SOCIAL MEDIA

Creazione dei prodotti dietro le quinte.

Foto del prodotto con persone/modell*.

Foto prodotto(Interno - esterno)

UGC 

Tone Of Voice: Colloquiale, amichevole, ironico

         Formato: Video, Reels.

Content Strategy

Tramonto ,
spiaggia vuota.

Atomosfera
autunnale

Copy semplice e
coerente con
l'immagine.

Frequenza di pubblicazione
4 Volte al mese IG , 1 volta al mese FB (Una volta a
settimana - Inizialmente bisogna testare tutti i giorni
esclusa la domenica, per capire quando si ha
maggiore engagement)

Orario:  10 - 14 or 14 -16 (Bisogna fare dei test per
capire in quale fascia oraria si ha maggiore
engagement.)

Raddoppiare la frequenza quando si avranno
maggiori prodotti con diversi design.



SOCIAL MEDIA

Foto del team.

Processi e lavori dietro le quinte.

Foto dei nuovi prodotti in arrivo.

Messaggi per acquisire rivenditori.

Tone Of Voice : Colloquiale & Amichevole
                        

Content Strategy

Frequenza di pubblicazione

1 volta al mese per poi aumentare quando ci saranno
più prodotti da pubblicizzare.

Orario 12:00 - 14:00

Giorni : Lunedì o Mercoledì 



PERSONAL BRAND CEO
RICCARDO MESTRE

Ottimizzazione profilo

Inserire immagine del profilo.

Sommario : Inserire la seguente parola chiave all'inizio :|CEO BEWMER| 

Eliminare parole non rilevanti : Pizza chef , pizzaiolo in pensione.

Aggiungere  collegamenti in target.

Pubblicare con costanza messaggi riguardanti il percorso imprenditoriale.

Aggiungere competenze e chiedere conferme.

Pubblicare contenuti più personali per mostrare la propria personalità.

Commentare post con feedback costruttivi.

Avere un buon personal brand è necessario per portare valore anche all'azienda.



ADVERTISING

FACEBOOK

Obiettivo Campagna : Notorietà 

Obiettivo marketing: Mostrare il prodotto a diversi
target per scoprire  il target che interagisce di più.

Target: 18 - 24/ 25 -35

Sesso: m/f

Budget: 1000 - CBO

Interessi: 1. Broad 2. Shopping e moda 3
Portafoglio, 4. Tecnolgia 

Durata 1 mese

Titolo ben
chiaro.

Caratteristica che fa la
differenza rispetto i
normali portagli. + CTA

Foto del prodotto
in diversi colori
(attirare target
ampio) dove viene
mostrato la parte
"tech" che
protegge le carte.

Call to action.

Angle di comunicazione:
Tecnologia, sicurezza,
innovazione.

Post



Call to action.

ADVERTISING
FACEBOOK

Obiettivo Campagna : Conversione 

Obiettivo marketing: vendita e comprensione dei 
 comportamenti degli utenti durante la fase
dell'acquisto tramite l'analisi dei dati

Target: 18 - 24/ 25 -35 

Sesso: m/f

Budget: 2000 - CBO

Interessi: 1. Broad 2. Remarketing - Tutte le persone
che hanno interagito con la campagna precedente

Durata: 1 mese

Posizionamento - FB,IG, Audience insight, ecc

Foto del prodotto
in diversi colori per
attirare target
ampio

Angle di comunicazione -
Stile & Moda

Post - esempio



ADVERTISING
Google Parole chiave

Portafoglio
Protezione carte di
credito
Proteggere carte
Portafoglio
elegante
Regalo portafoglio
Portafoglio pelle
Portafoglio sicuro
Accessori uomo
Accessori fighi
Regalo per uomo

Parole eslcuse

Portafoglio Gucci
Portafoglio Yves
Saint Lurent
Portafoglio Zalando

Obiettivo -  Traffico sul sito

Target - 18 - 35 

Budget : 500

Durata: 1 mese

Lingua: Ita



Struttura:
Parola chiave| CTA| Brand

Estensione prezzo - mostrare il
prezzo accessibile attirerà
maggiori utenti.



ANALISI DATI
Facebook Ad - Google Ad

Costo per Clic
CTR
CPM
Costo per visualizzazione della pagina
Costo per visualizzazione del contenuto
Costo per aggiunta al carrello
Costo per inizio d'acquisto
Costo per aggiunta delle info di pagamento.
Costo per risultato.
Costo per acquisizione.
Roi
Roas
Conversioni

Google Analytics

Bounce rate
Info demografiche
Canale social che genera maggiore
conversione
Campagna social che genera maggiore
conversione
Parola chiave che genera maggiore
conversione
Orari in cui avvengono le conversioni

Hotjar o Clarity

Mappa di calore
Registrazione delle sessioni
durante la fase di vendita



INFLUENCER
Obiettivo - Aumento Visibilità

Luciano Spinelli con 7,2 milioni di seguaci (account @lucianospinelli);
Cassandra e Melissa con 5,8 milioni di follower (account @kessyemely);
Marco Cellucci con 5,5 milioni di follower (account @marcocellucci);
Jessi Brugali con 5,3 milioni di follower (account @jessibrugali);
Virginia Montemaggi con 4,5 milioni di seguaci (account
@virginiamontemaggi);
Elisa Maino con 4,3 milioni (account @majno);

Piattaforme: Tik Tok e Instagram (Maggiore traffico e utenti in target)

Più influenti secondo i dati del 2020- fonte popoupmag.it

Alcuni nomi
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Analisi Dati

Influencer che ha portato maggiore traffico.

Influencer che ha portato maggiore
conversioni.

*In questa fase è meglio concentrarsi
maggiormente sui dati riguardanti
engagement rate, traffico e visibilità poiché il
prodotto è nuovo sul mercato.



TIPS
 

Avviare le successive campagne dopo
aver ottimizzato il sito.

Creare nuovi prodotti con stili diversi
per attirare maggiori utenti.

Inserire foto contestualizzate con
modell* nelle pagine social.

Creare una pagina LinkedIn per
rendere disponibile la rivendita dei
prodotti.

Investire maggior parte del budget in
campagne disocovery con obiettivo
notorietà, poiché il prodotto è nuovo
sul mercato (domanda indiretta, quindi
FB ads) per far conoscere il prodotto a
più persone possibili.

Creare diverse creative per
comprendere meglio l'angle di
comunicazione più efficente.



NON VEDO L'ORA DI
CONOSCERVI TUTTI!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE


