
PROGETTO SHOPIFY

EATBIOFOOD

E-commerce di prodotti da

agricoltura sostenibile



Eatbiofood è un e-commerce nato

dalla collaborazione con

cooperative di aziende agricole. 

Contadini e artigiani si sono

adoperati per portare sulle tavole

degli italiani solo il meglio del

cibo italiano bio per la nostra

salute e il nostro benessere.

L'e-commerce ha iniziato a

vendere cereali, pasta, farine, e

olio come primi 10 prodotti in

tutta Italia.

Cliente



Il logo evidenzia le caratteristiche

dell'azienda rispecchiando i colori

e il font.

Un cuore bio che rispecchia i

valori del cibo solidale e genuino

nato dalla collaborazione con

artigiani e contadini.

Forte è il richiamo all'e-commerce

grazie al motto presente nel logo.

Il logo



Analisi SWOT



Punti di forza

Ricevi i prodotti entro 1 giorno

dall'avvenuto ordine

Prodotti bio nati dal solidale

con contadini e artigiani

Possibilità di adottare una

pianta oltre ad acquistare i

prodotti, paghi un canone fisso

e ricevi i prodotti della tua

pianta adottata a distanza

risparmiando molto



Punti deboli

Difficoltà essendo nuova

azienda a inserirsi nel mercato

italiano 



Opportunità

L'economia spinge verso la

sostenibilità grazie al

cambiamento degli stili di vita

di molti cittadini che

preferiscono il cibo sano come

evidenziato dall'indagine

Nielsen

https://ilfattoalimentare.it/cibi-salutari-superfood-indagine-nielsen.html


Minacce

Tanti competitor nel settore

A differenza di competitor

come Naturasì, non ha sedi

fisiche dove può vendere e

pubblicizzarsi.



Usiamo l'audience insights di

Facebook per targetizzare il

nostro pubblico e creiamo 3 buyer

personas in tema.

Sezioniamo gli interessi

riguardanti il cibo biologico e

l'ambiente constatando questi

numeri:

Target audience



Donne 67% e uomini 33% sono

il target di riferimento

Sposati 51% e single 26%

Livello di istruzione

universitaria 57% e diploma

superiore 38%

Luogo principalmente Roma

7%, Lombardia e Napoli 5%

Target audience



Dispositivo usato è solo mobile
al 72% e computer e dispositivi
mobile al 28%

Titolo professionale:

Età pubblico 25-54 prevalente

     Servizi amministrativi 25%

     Istruzione e librerie 22%

    Comunità e servizi sociali 17%

Target audience



Creiamo tre buyer personas in
modo da avere informazioni più
dettagliate sul pubblico target e
per facilitare la creazione e
descrizione dei contenuti dell'
e-commerce su Shopify.

Buyer personas



DATI SOCIO-DEMOGRAFICI:
Emanuela, 27 anni,
single, abita a Roma.

LAVORO: Insegnante all'università.

STILE DI VITA E HOBBY: è vegana e
pratica yoga come passione.

INFO TECNOLOGICHE: Trascorre 4-

5 ore al telefono per vedere
notizie di scienze della Terra,

compra prodotti online da
Amazon.

Buyer personas



DATI SOCIO-DEMOGRAFICI:
Vittoria, 42 anni,
sposata, abita a Roma.

LAVORO: Impiegata in una società
che si occupa di servizi
amministrativi.

STILE DI VITA E HOBBY: è sportiva,

ama l'arte e va spesso ai musei.

INFO TECNOLOGICHE: Compra
spesso prodotti online bio perchè
non li trova nei negozi fisici.

Buyer personas



DATI SOCIO-DEMOGRAFICI:
Nicola, 35 anni,
sposato, abita a Milano

LAVORO: Ha un associazione di
volontariato per i diritti umanitari.

STILE DI VITA E HOBBY: mangia
solo cibo bio, è vegano; va spesso
in palestra.

INFO TECNOLOGICHE: Compra
online spesso prodotti vegani che
non trova nei negozi fisici

Buyer personas



Naturasì, vende online e nei
negozi fisici.
Ecomarketbio solo online.

Biofooditalia vende online e
nei negozi fisici.

I principali competitor che
compaiono in base alla ricerca
organica SEO:

1.

2.

3.

I competitor e la loro comunicazione



Come si evince appena si entra sul
sito l'arma vincente di Naturasì è
lo storytelling che fruisce dal
racconto delle storie delle Terre di
Ecor, ricette e dal magazine
divulgativo.

Vengono inoltre realizzati progetti
come la rete zero waste per
sensibilizzare.

Competitor: Naturasì



Riguardo alla struttura della
sezione shop ho notato l'utlizzo di
filtri utili per le persone che
presentano intolleranze e
certificazioni ambientali.

Il pulsante "preferiti", i punti per la
community card e le recensioni
visibili anche quando si sfoglia il
menù dei prodotti sono ottime
opzioni.

Competitor: Naturasì



Ecomarketbio si presenta appena
entri nel loro sito con il messaggio
in alto "LO SHOP BIO PIÙ AMATO
DALLE FAMIGLIE" proprio per
catturare l'attenzione del
pubblico target maggiore, le
persone sposate.

Il box "offerte" colpisce
sull'attenzione mostrando la
certificazione bio e controllato per
il prodotto in offerta.

Competitor: Ecomarketbio



La ricerca del prodotto è meno
intuitiva bisogna scrollare la
pagina principale per raggiungere
le categorie di prodotto di e-shop.

Anche qui constatiamo i filtri per
eventuali intolleranze alimentari e
vegani.

La forza del blog è la chiave per
trasmettere nei lettori la voglia di
comprare un loro prodotto.

Competitor: Ecomarketbio



Biofooditalia si presenta con un

sito nella veste più intuitiva

possibile con la funzione cerca in

evidenza.

Nel menù la novità "Natale" per

l'uscita della nuova collezione.

Lo sconto del 20% nel box offerta

in primo piano sui prodotti del

nuovo menù.

Competitor: Biofooditalia



Utile il supporto online per

qualsiasi domanda da porre pre-

acquisto.

Ottimo inserire nel menù le voci

che spiegano ai meno pratici

come ordinare.

Chiarire inoltre i costi di

spedizione in maniera trasparente

può rivelarsi una scelta efficace.

Competitor: Biofooditalia



esposizione dei benefici del bio

e pesticide free e vendita solo

di prodotti vegan

Il motto "la sostenibilità in

tavola con un click" per

mostrare la facilità di ricevere

un prodotto genuino a casa in

24h

L'idea è valorizzare la vendita dei

prodotti evidenziando l'unicità

dello stesso attraverso:

USP



I partner sono aziende green in

tutto il loro regime produttivo

Adotta il tuo albero e ricevi i

frutti a casa risparmiando

denaro

Packaging di consegna

sostenibile e riciclabile

USP



Struttura sito: Homepage



Struttura sito: Homepage

Prodotti, trovi i primi 10

articoli caricati nel negozio che

è possibile filtrare attraverso

diverse opzioni.

Novità, sfogli il catalogo e

scopri "adotta un albero".

Nella homepage ho creato un

banner nell'header che annuncia

le novità dell'e-commerce.

Un menù di navigazione con le

relative pagine:



Struttura sito: Homepage
Offerte, visualizzi un prodotto

o una categoria di prodotti in

offerta.

Blog, ti informi sulle novità

green e la storia di sostenibilità

delle aziende partner

Chi siamo, parla della filosofia

e valori di Eatbiofood

Contattaci, per ricevere

messaggi.



Struttura sito: Homepage

In primo piano ci sono delle slide, dove sono evidenziati il

logo, il motto, le offerte e gli articoli del blog.



Homepage Prodotti

Ho creato nei prezzi il cosiddetto "effetto soglia" da 99

centesimi per molti prodotti.



Homepage valori

Raccontato i valori che ci distinguono dalle altre aziende



Homepage valori

Evidenziato con una citazione i valori del bio che

valorizzano le nostre aziende partner e i prodotti 

del nostro e-commerce.



Homepage blog

Richiamato al blog per evidenziare i nostri punti di forza e

la USP.



Homepage recensioni

Le recensioni come riprova sociale seguendo i principi di

persuasione di Cialdini.



Homepage certificazioni

Il principio di autorità che rivestono le certificazioni

ambientali per garantire la qualità dei prodotti.



Footer

Il footer è strutturato per rispondere alle esigenze dell'homepage,

offrire assistenza ai clienti e organizzare il proprio account oltre 

a dare la possibilità di iscriversi alla newsletter.



Attraverso una domanda

retorica e storytelling ho

evidenziato la storia e i pro di

vari prodotti

Ho usato i bullet point per

strutturare i punti chiave

Raccontato gli ingredienti

specifici dei prodotti

Come ho dato valore alle

descrizioni dei prodotti?

Le schede prodotto



Le schede prodotto

Ho usato un mockup e Canva per creare le grafiche dei prodotti.

 Avrei voluto inserire più foto ma non è semplice trovare mockup

adeguati.



Le schede prodotto

Possibilità di aggiungere recensioni e vedere i prodotti consigliati.



Thank you page

Personalizzato le opzioni post acquisto creando una thank you page



Seo Booster, per l'analisi SEO

del sito e monitorare il

posizionamento sul web.

Improved contact form, grazie

a questa app ho creato un form

di contatto e un pulsante in

homepage "contact us".

Recom.ai, mi ha permesso di

creare degli upsell e crosssell

dei prodotti da suggerire agli

utenti.

Le app usate



Product reviews, per lasciare

recensioni sui prodotti e

lavorare sul principio di riprova

sociale.

Bulk discount code generator,

utile per creare codici sconto.

Reconvert, per creare la thank

you page dopo l'acquisto di un

prodotto

Le app usate



Growave, per impostare il

social login utilizzando i canali

social Twitter, Facebook ma

anche Google. Oltre alla

creazione di una wishlist.

Purtroppo però a causa della

versione a pagamento non carica

più i risultati e il login che volevo

evidenziare.

Le app usate



Visualizza il sito

Password di accesso per visualizzare:
ohfeem

https://eatbiofood.myshopify.com/
https://eatbiofood.myshopify.com/


Grazie per
la visione


