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CHI SIAMO



DEMETRA:
Calzature a basso impatto ambientale
accessibili a tutti.

Dopo anni trascorsi a lavorare in brand di fast fashion la
fondatrice ha deciso di cambiare rotta e creare delle
calzature che combinassero estetica e rispetto per
l’ambiente. Non ci può essere bellezza in una moda che
distrugge la terra che ci ospita!

Per combattere l’inquinamento dell’industria fashion, le
scarpe sono composte da materie di origine organica, come
la bio-polimerizzazione della vinaccia. In questo modo,
possiamo garantire comodità e stile utilizzando materiali di
scarto e dandogli nuova vita.



Demetra è una Società Benefit e da poco è stata
confermata come B-Corp. 

Le Sneakers sono ideate per lo sport, ma possono
essere indossate quotidianamente grazie al loro design
raffinato. 

Per un uso più quotidiano la nuova linea “Urban” sarà
incentrata sulla comodità e la sostenibilità da portare
con sé ogni giorno.

https://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/
https://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy
https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy


BUYER PERSONA



MERCATO ATTUALE

Grazie ad Audience Insight, ricaviamo un range di pubblico  potenziale che si aggira tra i 14 e i
17 milioni solo in Italia, sparsi per tutta la penisola.  

Sono tutti accomunati dall'interesse per le scarpe e per la sostenibilità ambientale  nei
prodotti di design. 

La fascia di età maggiore è compresa tra i 25-55 anni, le donne costituiscono una percentuale
maggiore ma non predominante.

Con questi dati possiamo ricavare i Buyer Persona, così da offrire un servizio migliore.



BUYER PERSONA

Nome: Matteo Età:25 anni Località: Roma
Occupazione: studente  di biologia Hobby:
arrampicata ed escursionismo 

Nome: Matilde Età:27 anni Località: Genova 
 Occupazione: veterinaria marina Hobby: volontariato
presso l'acquario di Genova

Analisi realizzata grazie a Audience Insights (interessi: scarpe, sostenibilità)



BUYER PERSONA

Nome: Sonia Età: 35 anni Località: Napoli Occupazione:
proprietaria di un negozio di abiti di seconda mano Hobby:
moda ecosostenibile e animali

Nome: Vincenzo Età: 45 anni Località: Udine Occupazione:
Insegnante di filosofia  Hobby: leggere ed escursioni 

Analisi realizzata grazie a Audience Insights (interessi: scarpe, sostenibilità)



REVERSE ENGINEERING



REVERSE ENGINEERING PRIMO COMPETITOR

Uno dei principali competitor italiani è ACBC (primo risultato su Google).
Si occupa della creazione vendita di sneakers ecosostenibili ed è anch'esso un B-Corp.

Eseguendo un Reverse Engineering ed utilizzando tools come SimilarWeb, e Ad Library ho
provato a capire quale potesse essere un loro possibile funnel.

Ho notato che non è presente su Pinterest, noi quindi dovremo garantire la nostra
presenza anche su questa piattaforma.

Sembra essere un sito veramente ben ottimizzato, per questo essendo il nostro principale
competitor, dovremo avere un funnel e una ottimizzazione che sia come minimo pari.



FUNNEL STRATEGY





Google ADS;
blog e Home Page ottimizzati in ottica SEO
(compresi di FAQ, Chi siamo, ecc)
attività strategica sui Social Media unita a
sponsorizzazioni;
programma di affiliazione diretto all'eCommerce;
pop-up di messanger in modo che l'utente possa
contattarci in caso di bisogno.

In questa fase l'utente entra in contatto per la prima
volta con il sito/eCommerce.

Lo portiamo a conoscere la nostra realtà tramite:

Una volta giunto, avrà sotto gli occhi anche una CTA
ben visibile che porterà alla fase "Interest" del funnel.

AWARNESS TOFU



In questa fase l'utente diventa Prospect, perciò mostra un certo
interesse verso il nostro brand, compiendo una o più azioni
(registrazione).

Tramite un pop-up, CTA e un Lead Magnet (sconto del 15% sul primo
ordine e bag riutilizzabile in omaggio), spingiamo per farlo iscrivere
alla newsletter.

In più, effettuando anche remarketing e retargeting del pubblico che
ha visitato la landing (già sponsorizzata) e la pagina di registrazione,
ma anche di chi ha aggiunto alcuni prodotti al carrello o alla wishlist,
raggiungeremo in modo iterato il pubblico, compiendo A/B test.

Una volta sottoscritta la NL, invieremo una mail di ringraziamento,
contenente diversi prodotti cliccabili che rimanderanno all' e-commerce.

La compilazione del form ci permette di iniziare a segmentare.

INTREST MOFU



DECISION MOFU
Ora il nostro Lead non è ancora un vero e proprio cliente, ma è altresì
consapevole dei nostri prodotti e dei vantaggi che offriamo.

Questo però non è ancora una spinta utile all'acquisto, perché è proprio
ora che inizia a cercare anche altre soluzioni, così da poter optare per
quella più conveniente sotto diversi punti di vista.

In base alla Buyer Persona identificate, ho allora evidenziato come sia
utile cercare di attirare l'attenzione del Lead grazie a una e-mail che
preme su criteri decisionali quali l'autorevolezza e soprattutto la riprova
sociale (oltre che la possibilità di ricevere la psw segreta per accedere alla
Community).

In più, offrriamo anche ulteriori sconti e promozioni sugli articoli presenti
nella wishlist o nel carrello, che possono essere accumulati allo sconto
del Lead Magnet su un ordine superiore a 90 €.

Ma oltre alla CTA e al Lead Magnet delle e-mail, facciamo anche
remarketing sul carrello abbandonato.



ACTION-RETENTION BOFU

Il momento è arrivato. Il Lead diventa Cliente, ed è proprio adesso che
iniziano le danze.

Da questo momento in poi è necessario curare e nutrire questo nuovo
cliente, tramite campagne growth di upselling, cross selling e referrall,
oltre che all'accesso nella Community, in cui verranno organizzati eventi
pubblici e privati, condivise storie sui materiali e. la realizzazione delle scarpe  e
anticipazioni delle nuove collezioni.

Questo porterà a creare un vero gruppo che sperimenterà un senso di
appartenenza, facendo diventare Demetra un punto di riferimento e
portando i clienti al passaggio successivo: clienti fidelizzati.

Verranno implementate campagne di retargeting su chi non ha ancora
aperto le e-mail dopo 30 giorni.

Le piattaforme saranno email, Facebook, Instagram e Messenger, così da
creare un rapporto meno unidirezionale, aperto al confronto.



FUNNEL STRATEGY

SEGMENTAZIONE



semidinamica
dinamica 

Per ottenere il massimo dalle automazioni del Funnel, è fondamentale
segmentare i Lead.

Nel nostro caso useremo due tipi di liste:

Evidenziando in base al luogo, agli interessi e all'attività.



LISTA DINAMICA
Utente che non ha effettuato un acquisto dopo 15 giorni dall'iscrizione sull'eCommerce:

Utente che non ha effettuato un acquisto dopo 30 giorni dall'iscrizione sull'eCommerce:

Utente che ha riempito il carrello o la wishlist senza alcun acquisto dopo 7 giorni:

Utente che ha acquistato 1 volta ma è rimasto inattivo per più di 45 giorni:
Per identificare ed esortare tramite e-mail e lead magnet a farlo. 
Verrà rimosso una volta eseguita l'azione.

Somministrare un questionario, fornendo riprova sociale e lead magnet. Verrà rimosso una volta eseguita l'azione.

Inviare e-mail di reminder, proponendo un lead magnet e idee creative. Verrà eliminato una volta eseguita l'azione.

Utente che si è iscritto alla Newsletter:
Somministrare un questionario, per segmentare ulteriormente in base agli interessi e ai desideri, così da portarlo ad
acquistare nuovamente sull'eCommerce.

Partirà newsletter e lead nurturing. Al termine del processo di acquisto verrà spostato in un'altra lista di growth retention.



Utente che si è iscritti alla Newsletter ma non ha usato il codice sconto dopo 15
giorni: 

Bisognerà far partire una e-mail di reminder, rassicurando sull'utilizzo dell'eCommerce e mostrando una lista dei nuovi
prodotti e di ricette, oltre che riprova sociale (come anche UGC). Verrà rimosso una volta utilizzato.

Utente che ha effettuato il primo acquisto
In questo punto bisogna premere sull'acceleratore del CLV: proporre, per esempio, i migliori produttori della zona,

Utente che ha effettuato 5 acquisti:
Bisognerà far partire una mail di nurturing che offra un lead magnet per proseguire con gli acquisti. Offrire anche una lista
dei nuovi prodotti disponibili sul sito. Avviare programma referral.

Utente che ha effettuato 10 acquisti:
Bisognerà far partire una mail di nurturing che offra un lead magnet per proseguire con gli acquisti. Offrire anche una lista
dei nuovi prodotti disponibili sul sito e un omaggio gratificante.

Utente che ha effettuato 25 acquisti
Bisognerà far partire una mail di nurturing che offra un lead magnet per proseguire con gli acquisti. Offrire anche una lista
dei nuovi prodotti disponibili sul sito, e la possibilità di sfruttare un servizio personalizzato.



LISTA SEMIDINAMICA

Utente che ha acquistato un prodotto specifico (da decidere in fase strategica):

Utente che si sono prenotati per un evento dal vivo:
Proporre la comunicazione di sconti specifici e nuovi prodotti simili, giocando anche su cross selling
e up selling.

Proporre nuovi eventi, video  backstage della realizzazione e lead magnet per l'acquisto di prodotti
specifici. In questo modo aumenterà l'engagement e la retention.



FUNNEL STRATEGY

KPI e A/B TEST



Per valutare l'efficacia e l'efficienza del funnel e di tutti gli step prenderemo in esame KPI di carattere:

1)  CLV (Customer Lifetime Value, per creare relazioni durevoli con il Cliente, ottenendo fidelizzazione e ritorno economico);
2)  ROI (per poter evidenziare se gli investimenti in ambiti come l'advertising siano effettivamente fruttuosi o se bisogna
ridimensionare il budget); 
3)  LAC (Lead Acquisition Cost, per calcolare e ottimizzare la spesa per ogni acquisizione di contatti);
4)  eCPC (Effective Cost per Clic, per ottimizzare il budget speso per portare traffico a pagamento al sito web/eCommerce);
5)  L2CC (Lead to Customer Convertion, utile per capire quanti Lead, dopo il Nurturing, effettivamente acquistano sul nostro sito
web);
6)  CLP (Converstion per Landing Page, per capire se la pagina di atterraggio con cui acquisiamo Lead è funzionale ed efficace)
7)  IO (Items per Order, cioè il numero medio di articoli acquistati durante un ordine. Questo KPI serve per valutare anche
l'efficacia dell'attività di retention).
8)  ROR (Rare of Return, cioè quante volte i già clienti tornano ad acquistare - servirà come elemento aggiuntivo per il CLV);
9)  UX (User Experience, per valutare se alcuni elementi - anche del funnel - sono da modificare o da eliminare per facilitare
l'utente).



KPI

Open Rate (servirà per ottimizzare la campagna, effettuando A/B test su Oggetto e preheader);
Bounce Rate (utile per controllare eventuali problemi tecnici e non nel database);
CtR (per evidenziare elementi da ottimizzare tramite A/B test specifici, così da migliorare anche il tasso di conversione);
Conversion Rate (da studiare tramite Google Analytics in base all'obiettivo della campagna email online);
Unsub Rate (per cercare di aggiustare il tiro in termini di frequenza di invio e qualità dei messaggi).

Condivisioni (utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);
Commenti (utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);
Recensioni (utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);
Conversioni (servirà per migliorare il tipo di comunicazione e raggiungere gli obiettivi);
SSoV (Social Share of Voice, per capire come ci posizioniamo nella mente degli utenti rispetto ai nostri competitors);
CPA e CPC (per ottimizzare e sfruttare A/B test durante le campagne a pagamento).

Email Marketing

Social Media



A/B TEST
Gli iniziali A/B test da svolgere soprattutto nel caso di KPI non performanti si concentreranno su:

E-mail di Nurturing e di Growth Retention
Si proverà con diversi Oggetti, CTA, layout, copy e immagini, così
da aumentare KPI come OR e CtR;

Advertising
Si effettueranno A/B test di creatività, CTA, copy,
targettizzazione e, nel caso di Google Ads,
anche di parole chiave;

Carrello:
Verranno effettuati test riguardanti layout e CTA, 
così da evitare abbandoni della pagina.

Home Page
Nel caso di Bounce Rate elevati o di pochi
clic riguardanti la parte eCommerce, si
studieranno test su layout e CTA,
lavorando su UX e UI. Tuttavia, se il sito
eCommerce dovesse essere più
performante, verrà potenziato
quest'ultimo.

Landing page e pop-up registrazione
Verranno effettuate prove riguardanti CTA, disposizione
degli elementi nella pagina (utilizzando tool come Crazy
Egg) e lead magnet;



PROBLEM SOLVING
SEQUENZA E-MAIL CON BASSA CONVERSIONE



In questo caso agiremo fin dalla prima e-mail, eseguendo A/B test (in particolare sulla
CTA e sul Lead magnet), aggiungendo elementi nel copy come domande che ci
aiuteranno a segmentare ulteriormente il pubblico, comprendendo anche i suoi
interessi, i desideri e le paure.

Creeremo altre e-mail da inviare in base alla segmentazione, offrendo contenuti,
sconti e promozioni pertinenti e creando un primo contatto relazionale con l'obiettivo di
generare engagement.

Aggiungeremo anche FAQ ed esempi di attività sostenibili e trasparenti svolte dal
brand, oltre a UGC per rimarcare la riprova sociale.



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
Eleonora Del Grosso | Marketing


