
Progetto Funnel Marketing 
di Enrico Gay 

Ideazione e creazione di una strategia di funnel marketing 
per un’azienda di depuratori d’acqua
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Concept Aziendale



Caratteristiche Aziendali 
“Un mondo che comincia a fare viaggi turistici 
nello spazio non può essere lo stesso mondo 
in cui l’acqua non è ancora disponibile per 
molti essere umani”. Questo è il pensiero 
con cui è nata Depyl ed è ciò che ci spinge a 
portare avanti quest’impresa.

Depyl è una società nata per contrastare la 
mancanza d’acqua nel mondo. Con i nostri 
prodotti siamo attivi in tutta Italia.
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Vision
Costruire un mondo in cui tutti abbiano 
accesso alla risorsa più importante: l’acqua.

Mission
Vendere impianti per la depurazione 
dell’acqua per finanziare progetti che facciano 
arrivare l’acqua dove è ancora una risorsa 
poco fruibile.
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Valori Aziendali

Parità Rispetto Sostenibilità
Vogliamo che tutte le 
persone abbiano gli 

stessi diritti e gli stessi 
accessi alle risorse, per 
garantire la parità tra gli 

individui

Il rispetto è alla base 
della creazione di 

qualsiasi rapporto, sia tra 
singoli individui che tra 
aziende e clienti, e per 
questo lo ricerchiamo 
in ogni aspetto della 

comunicazione

I nostri impianti sono 
costruiti con un grande 
riguardo per l’ambiente 
e utilizziamo solamente 
energia proveniente da 

fonti rinnovabili
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Tone of Voice
Il Tone of Voice aziendale è serio, 
professionale, ma allo stesso tempo 
amichevole e cordiale, in modo da rimanere 
coerente con i valori e gli obiettivi aziendali.



Target e Competitor



- Età: 25 – 64 anni 
- Genere: uomini e donne 
- Luogo: Italia
- Interessi: acqua potabile, scienze 
   ambientali, vita sana e abitudini sane 
- Paure: lasciare ai propri figli un mondo   
   inquinato e non adatto al raggiungimento 
   della loro felicità
- Comportamenti: utilizzano i social per 
   vedere cosa sta succedendo nel mondo e 
   condividere opinioni e creare dibattiti su 
   temi di attualità. Utilizzano i social nelle ore 
   serali e nelle pause durante il giorno di 
   lavoro

Nome: Marisa
Età: 52 anni
Impiego: Infermiera
Famiglia: Sposata con 2 figli
Paese: Roma
Social: Facebook e Instagram

Marisa è una donna vivace, precisa e con 
riguardo verso sé stessa e gli altri. Ha due 
figli di 17 e 15 anni e tiene a loro più di ogni 
altra cosa. Ha come obiettivo che i suoi figli 
crescano e siano felici, ma ha paura che i 
problemi ambientali possano compromettere 
il loro futuro. Le interessano temi sociali e di 
attualità, in particolare riguardanti l’ambiente. 
Utilizza i social per informarsi, condividere e 
discutere.
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Pubblico Principale

B2C



- Età: 25 – 64 anni 
- Genere: uomini e donne 
- Luogo: Italia
- Interessi: alimentazione sana, cibo 
   biologico, cucinare
- Paure: non riuscire a seguire uno stile 
   di vita sano 
- Comportamenti: utilizzano i social per    
   ispirarsi su temi riguardanti l’alimentazione 
   sana, ricette e cibo biologico. Utilizzano i 
   social nelle ore serali e nelle pause durante 
   il giorno di lavoro

Nome: Marco
Età: 34 anni
Impiego: Personal Trainer
Famiglia: Fidanzato senza figli
Paese: Torino
Social: Facebook e Instagram

Marco è un ragazzo sveglio, spensierato 
e che ama il suo lavoro. Ci tiene a dare 
sempre il massimo nella sua professione 
e sa come la dieta e l’alimentazione sana 
siano fondamentali per il proprio benessere, 
sia fisico che psicologico. Il suo obiettivo è 
condividere la sua passione per l’allenamento 
e la cucina alle persone intorno a lui, ma ha 
paura che queste non riescano a capirne 
l’importanza. Usa i social per trovare nuove 
ricette e scoprire nuove informazioni sui cibi 
che utilizza in cucina.
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Pubblico Secondario

B2C
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Come target B2B ho selezionato i titolari di 
attività di ristorazione, come bar e ristoranti, 
in quanto possono trarre svariati benefici da 
un impianto di depurazione dell’acqua.

Il target B2B è sempre in Italia e parla italiano.

- Età: 25 – 64 anni 
- Genere: uomini e donne 
- Luogo: Italia
- Interessi: ristorazione, business 
   management
- Paure: non riuscire a ottimizzare la propria 
   attività e fallire
- Comportamenti: utilizzano i social per 
   connettersi con i professionisti del settore e 
   scoprire nuovi trucchi del mestiere, 
   applicabili direttamente alla propria attività

Nome: Andrea
Età: 48 anni
Impiego: Proprietario di 3 ristoranti
Famiglia: Sposato con 2 figli
Paese: Milano
Social: Facebook e LinkedIn

Andrea è un uomo attento, solare e 
propositivo. Tiene molto alle sue attività e ai 
suoi dipendenti. Vuole che sul posto di lavoro 
si crei un clima di serenità e aiuto reciproco. Ci 
tiene a rimanere al passo coi tempi in ambito 
professionale e cerca sempre di migliorare.

B2B

Pubblico Principale



Tra i competitor che ho analizzato, ho notato 
come molti offrano come lead magnet il 
controllo dell’acqua di casa gratuito e tutti 
presentino un abbonamento mensile per 
i loro depuratori, in modo da abbassare le 
barriere di acquisto, in quanto si tratta di 
prodotti high-ticket. 

Questo è il funnel di Depuratori Acqualife:

Competitor
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Funnel Competitor
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Strategia



Funnel Depyl
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In questa prima fase del funnel il cliente 
non conosce ancora l’azienda e perciò 
utilizzeremo i social, sia in modo organico che 
attraverso l’advertising, oltre che ad un’ottima 
ottimizzazione SEO del sito web, per ottenere 
il maggior traffico possibile. 

Ci focalizzeremo sulla produzione di 
contenuti di valore e coinvolgenti, che 
presenteranno chiare e forti CTA, le quali 
invoglieranno gli utenti a scoprire di più sulla 
nostra azienda, i nostri prodotti e servizi.

Awareness
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Siamo arrivati alla seconda fase del funnel, in 
cui l’utente è entrato nel nostro sito web. In 
questo momento abbiamo poco tempo (poco 
meno di 60 secondi) per riuscire ad ottenere 
un contatto (email/numero di telefono) in 
modo da targetizzare in seguito l’utente, 
anche quando avrà abbandonato il sito web. 

Perciò entra in gioco il lead-magnet, che 
sarà un pop-up a schermo intero che 
offrirà all’utente un pdf gratuito contenente 
informazioni di valore sulla depurazione 
dell’acqua, il quale sarà inviato via mail. 

Perciò l’utente ci lascerà l’email, la confermerà 
e riceverà il pdf. Così facendo diventerà lead e 
potremo avviare le nostre campagne di email 
marketing. 

Interest

D
epyl - P

rogetto Funnel M
arketing di Enrico G

ay



In questa fase l’utente inizia a considerare 
l’acquisto e comincia a guardare diverse 
opzioni, anche dai competitor. 

Perciò è importante attraverso le ads e 
le email riuscire a convincere l’utente e 
aumentare il valore percepito della nostra 
azienda e dei prodotti che offriamo.

Creeremo ads e email che utilizzeranno i 
principi di scarsità ed urgenza, e cercheremo 
di aumentare la nostra autorevolezza e 
riprova sociale ai suoi occhi. 

In questo modo l’utente arriverà alla pagina 
prodotto, in cui faremo leva sui suoi pain 
points e sui benefit che il nostro prodotto 
porterà, per cercare di convertirlo.

Desire
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Il cliente ha deciso di acquistare il prodotto 
e lo aggiunge al carrello. Nella pagina 
del carrello gli proporremo degli upsell 
vantaggiosi in modo da aumentare il valore 
medio di ogni ordine (e di conseguenza il 
nostro margine di profitto). 

Successivamente il cliente andrà alla pagina 
di checkout e inserirà i suoi dati. Nel caso 
in cui il cliente abbandonasse il carrello o il 
checkout prima dell’inserimento dei dati, gli 
invieremo delle email per farlo tornare sui suoi 
passi e convertire. 

Permetteremo il checkout solo attraverso 
numero di cellulare. In questo modo, nel 
caso in cui abbandonasse il checkout dopo 
l’inserimento dei dati, potremo mandargli un 
messaggio sul cellulare, siccome il tasso di 
recovery tramite sms è molto più alto che 
tramite email. Inoltre potremo utilizzare il 
numero di telefono per inviargli delle offerte e 
codici sconto vantaggiosi in futuro. 

Dopo l’acquisto il cliente verrà ringraziato e 
gli invieremo le mail con il codice di tracking 
del prodotto e i dettagli della spedizione, per 
seguirlo lungo tutto il percorso di acquisto e 
non farlo sentire “abbandonato”.

Action
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Nell’ultima parte del funnel in nostro obiettivo 
è fidelizzare il cliente, affinché diventi un 
ambassador dell’azienda, o comunque che ne 
parli positivamente alle altre persone.

Per fare ciò gli proporremo di interagire con 
la nostra azienda attraverso il rilascio di 
feedback, l’unione alla nostra community 
e l’utilizzo di offerte vantaggiose che gli 
possano interessare (cross-sell e next-sell). 

Infine gli chiederemo di entrare a far parte 
degli ambassador dell’azienda, e se riuscirà 
a ottenere 3 acquisti tramite il suo referral 
link avrà accesso al gruppo premium, in cui 
condivideremo contenuti esclusivi e offerte 
limitate.

Retention
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La fase di acquisizione è una delle più 
importanti e deve essere ottimizzata al 
meglio. 

Per fare ciò è importante innanzitutto che 
i contenuti social siano coinvolgenti e 
stimolanti, in modo da iniziare a trasmettere 
autorevolezza e riprova sociale. 

Successivamente quando il prospect atterra 
sul nostro sito web dobbiamo riuscire a 
ottenere un contatto. 

Come lead magnet ho scelto di regalare un 
pdf esclusivo ma se dovessimo riscontrare 
un basso tasso di acquisizione rispetto alle 
visite sul sito web, potremmo cambiarlo, 
magari offrendo un’analisi gratuita dell’acqua 
di casa (lead magnet molto frequente tra i 
competitor).

Acquisizione e 
Lead Magnet
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Attraverso la segmentazione degli utenti in 
sottogruppi di persone, potremo ottenere 
un conversion rate maggiore, siccome gli 
utenti preferiscono contenuti che sembrano 
stati fatti appositamente per loro, e sono 
più propensi a rispondere positivamente 
alle CTA quando vedono questo genere di 
contenuti.

Ad esempio, potremo segmentare gli utenti 
in base alle risposte alle email di nurturing, 
attraverso l’analisi dei KPI come l’open rate e 
il click-through-rate, oppure segmentare gli 
utenti in base al numero di acquisti eseguiti e 
il tipo di prodotti acquistati. 

Inoltre, creerò un segmento per utenti nella 
fase di churn, ovvero utenti che hanno 
smesso di usare i nostri prodotti/servizi per 
un periodo di tempo.

Facendo ciò, oltre a migliorare le nostre 
performance, miglioreremo anche l’user 
experience e il retention rate. 

Segmentazione Utenti D
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GENERALE
    - CLV (Customer Lifetime Value)
    - ROI (Return on Investment)
    - LAC (Lead Acquisition Cost)
    - AOV (Average Order Value)
    - Conversion Rate
    - Retention Rate
    - Share of Voice

EMAIL MARKETING
    - Open Rate
    - CTR (Click-Through-Rate)
    -  Conversion Rate
    - Subscription Rate
    - Unsubscription Rate

SOCIAL MEDIA MARKETING
    - CPM (Cost per 1000 Impression)
    - CPC (Cost per Click)
    - CPP (Cost per Purchase)
    - CPA (Cost per Action)
    - ROAS (Return on Ad Spend)
    - Engagement
    - New Followers

SITO WEB
    - Cart Abandonment
    - Checkout Abandonment
    - Bounce Rate
    - Average Visit Duration
    - Organic Traffic
    - Conversion Rate

Key Performance Indicators
D
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Gli A/B Test possono essere eseguiti su 
qualsiasi sequenza del funnel. Perciò per 
prima cosa analizzo i KPI e cerco di capire 
dove è più importante agire al più presto. 

Tuttavia è fondamentale modificare un solo 
componente del funnel alla volta, in modo da 
sapere se ciò che abbiamo fatto abbia portato 
un risultato positivo o negativo. 

Ad esempio, se notiamo che l’open rate delle 
email di nurturing è molto basso, potremmo 
modificare il titolo e l’oggetto delle email, 
utilizzando le cosiddette “power words”, in 
modo da persuadere l’utente ad aprire la mail.

Inoltre altri A/B Test da fare possono essere:
    - modificare il layout e gli elementi di testo 
      del sito web
    - modificare le CTA
    - ottimizzare la descrizione del prodotto
    - cambiare la modalità di checkout, 
       inserendo anche la possibilità di eseguirlo
       come ospite
    - modificare i contenuti delle email

A/B Test D
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Problem Solving



Immaginiamo che la sequenza di email da me 
creata abbia una percentuale di conversione 
molto bassa e dobbiamo scoprire il perché.

Innanzitutto analizzerei i vari elementi che 
compongono l’email, come titolo, oggetto, 
corpo dell’email, call to action e pagina di 
destinazione. Successivamente, se non trovo 
qualche elemento chiaramente migliorabile, 
inizio ad eseguire degli A/B test su questi 
elementi. 

Per prima cosa, ad esempio, potrei 
modificare il titolo della mail in modo che 
sia più coinvolgente, utilizzando una frase 
persuasiva che faccia leva sui pain points 
dell’utente, aumentando così l’open rate. 

Dopo di ciò potrei modificare l’oggetto e il 
corpo della mail, eliminando i muri di testo 
per facilitarne la lettura e inserire ad esempio 
degli elenchi puntati di facile comprensione, 
incrementando così il CTR. 

Infine potrei modificare la CTA della mail, 
magari cambiandone il colore, e dare 
un’occhiata alla pagina di destinazione, 
modificandone il layout e le CTA per vedere 
se ciò apporta un miglioramento al 
conversion rate.

Andremo a modificare un solo componente 
alla volta, in questo modo avremo dei risultati 
statisticamente rappresentativi.
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La presentazione è stata realizzata mediante l’utilizzo dei seguenti 
software:
 - Adobe Indesign
 - Adobe Illustrator
 - Adobe Photoshop

Parte del materiale grafico è stato preso dai seguenti siti web:
 - Pixabay
 - Pexels
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