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dEMETRA
S U S T A I N A B L E  F O O T W E A R

CLIENTE
Demetra è un brand innovativo di calzature di qualità a

basso impatto ambientale realizzate con materiali di origine

organica, come ad esempio la bio-polimerizzazione della

vinaccia. 

La fondatrice Laura dopo svariati anni trascorsi a lavorare in

brand di fast fashion ha deciso di creare il suo brand e di

cambiare rotta creando delle calzature che combinassero

estetica e rispetto per l'ambiente.

La mission è quella di creare calzature di qualità che siano

accessibili a tutti e che rispettino l'ambiente utilizzando

materiali organici, senza dover rinunciare alle prestazioni e

soprattutto alla comodità.



TARGET 
La località delle campagne sarà principalmente l'Italia,

Demetra è un'azienda ben affermata in Italia ma vuole estendere la sua rete

commerciale anche in tutta Europa.

Considerando che l'azienda opera in Italia ma vuole espandersi anche nel mercato

europeo ho settato come prima lingua l'italiano e successivamente anche l'Inglese.

Per quanto riguarda il pubblico ho cercato di non essere troppo specifico

concentrandomi sui segmenti di pubblico di affinità e di pubblico in - market.

Ipotizzo che l'interesse della nostra campagna sia focalizzato maggiormente sull'Italia,

questo è dovuto ad un'analisi del contesto in cui potenzialmente potrebbero interagire

i nostri annunci e al pubblico che essi potrebbero raggiungere e coinvolgere.



Affinità:
Amanti delle scarpe - amanti delle scarpe e della moda

Moda e scarpe - persone raggruppate sulla base di interessi relativi a moda, scarpe

ecc

Appassionati dello stile di vita ecologico - chi dà la priorità alla sostenibilità,

scegliendo prodotti ecosostenibili

Runner - amanti dello sport con una scarpiera ben fornita con scarpe per ogni

occasione

Sportivi e attenti all'ambiente - chi pratica sport ed è attento all'ambiente

In market:
Scarpe sostenibili - interessate all'acquisto di scarpe sostenibili e che rispettino

l'ambiente

Consegna di scarpe - interessate all'acquisto di scarpe e altri articoli, che poi

possono ricevere a casa tramite consegna a domicilio



I segmenti di pubblico sono molto simili tra di essi, ma con delle differenze inerenti al

tipo di prodotto correlato al lead, ovvero dei box personalizzati da poter acquistare

su ordinazione.

In market:
Regali e occasioni - persone interessate all'acquisto di regali o per occasioni

particolari

Regali personalizzati - persone interessate all'acquisto di regali personalizzati in base

al destinatario

Acquisti online - persone che acquistano prodotti online  



OBIETTIVI 

TRAFFICO VERSO
L'E-COMMERCE

OTTENERE LEAD
QUALIFICATI

OTTENERE
CONVERSIONI

Traffico verso il sito web che utilizza come strategia d'offerta "massimizza i clic"

Lead che utilizza come strategia d'offerta "conversione"

Vendite che utilizza come strategia d'offerta "massimizza le conversioni"

Per raggiungere i seguenti obiettivi ho realizzato 3 diverse campagne, ognuna

specifica per il suo obiettivo:



CAMPAGNA N.1
OBIETTIVO TRAFFICO



Keywords: ho cercato di includere delle Keyword per un

intento più informazionale e meno generico in modo da

raggiungere una clientela che ricerca questo tipo di

prodotti online ma che ancora non conosce o conosce

poco la realtà di Demetra. Tra le KW ho inserito anche

"Zalando" ho pensato che potrebbe essere utile essere

visti anche da persone interessate a Zalando (visto che

nasce come un e-comerce di scarpe), per farsi conoscere,

indipendentemente dall'intento di voler acquistare o

meno.

Keywords escluse: ho escluso la categoria outlet e  Nike

in quanto non sono coerenti con il servizio offerto da

Demetra. Successivamente ho inserito 3 famosi e-

commerce che vendono online e spediscono

direttamente a casa del cliente ma vendono scarpe e

abbigliamento di marca, quindi delle realtà che non

hanno a che vedere con quella di Demetra.

CAMPAGNA N.1  |  KEYWORDS 

N.B: non essendo un mercato di

riferimento ancora molto

conosciuto non ho potuto inserire

molte Keywords e mi sono dovuto

basare su e-commerce che più o

meno trattano gli stessi prodotti

(scarpe/abbigliamento) ma in

maniera molto differente.



CAMPAGNA N.1  |  ANNUNCIO 1 



CAMPAGNA N.1  |  ANNUNCIO 2 



CAMPAGNA N.1  |  ANNUNCIO 3 



CAMPAGNA

N.2
OBIETTIVO LEADS



CAMPAGNA N.2  |  KEYWORDS 
Keywords: ho cercato di includere delle KW

generiche ma non troppo includendo le

caratteristiche dei prodotti venduti da Demetra.

Successivamente ho inserito anche Womsh che

è un competitor che offre un servizio simile ma

con diversi prodotti. Considerando che in

questa fase l'obiettivo è acquisire un lead e non

ottenere un'acquisto ritengo ne valga la pena

farsi notare anche da chi cerca quel brand per

far conoscere un'alternativa simile.

Keywords escluse: per evitare di sprecare

budget inutilmente e di raggiugere persone

non in target ho escluso Amazon, Ebay e gli

outlet perchè si riferiscono a prodotti diversi

destinati al largo consumo (sia B2C che B2B),

poichè Demetra attualmente opera nel settore

B2C non è un target di suo interesse.



CAMPAGNA N.2  |  ANNUNCIO 1 



CAMPAGNA N.2  |  ANNUNCIO 2 



CAMPAGNA N.2  |  ANNUNCIO 3 



CAMPAGNA

N.3
OBIETTIVO CONVERSIONI



CAMPAGNA N.3  |  KEYWORDS 

Keywords: ho incluso delle Keywords per

un intento di ricerca transazionale e che

siano più specifiche. Nello specifico ho

inserito i modelli di Sneakers più note

aiutandomi con Google.
 

Keywords escluse: l'intento della

campagna è quello di promuovere la

vendita di un singolo prodotto che tra l'altro

è quello che va per la maggiore ovvero le

Sneakers, quindi ho escluso dalle KW tutti

gli altri modelli di scarpe.



CAMPAGNA N.3  |  ANNUNCIO 1 



CAMPAGNA N.3  |  ANNUNCIO 2 



CAMPAGNA N.3  |  ANNUNCIO 3 



MOTIVAZIONE

 

Per quanto riguarda i 3 gruppi di annunci ho cercato di impostare un messaggio quanto più universale possibile,

sperimentando con diverse estensioni e utilizzando le Keywords scelte.

Nei titoli e nelle descrizioni sono presenti delle CTA sotto forma di parole chiave che mirano all'ottimizzazione

dell'annuncio. Gli URL invece sono coerenti con l'aspettativa proposta.

I sitelinks ricollegano a delle sezioni specifiche del sito divise per argomento.

Le estensioni callout contengono delle informazioni importanti per il cliente come ad esempio: tempi di spedizione, reso,

materiali utilizzati, luoghi di produzione ecc.

Le estensioni per i messaggi o per la chiamata sono dei plus che permettono al cliente di acquistare fiducia nei confronti

del brand. Offrire un servizio continuo al cliente lo rassicura e potrebbe velocizzare il processo di vendita.

Le estensioni per prezzo e valore, infine permettono al cliente di effettuare un confronto dei prezzi dei prodotti e fare le

prime considerazioni, ancor prima di affacciarsi al sito.

Infine, le estensioni di valutazione sull'acquirente tramite le recensioni di altri clienti o le valutazioni che hanno lasciato

sul servizio, fanno si che il cliente sia più propenso e fiducioso all'acquisto.



Grazie per
l'attenzione!

Marco  Cassarà


