
Funnel
Marketing
Alessio Traini

PROGETTO



Cliente

Buyer Personas

Reverse Engineering Competitor

Funnel

Retention

1.

2.

3.

4.

5.

Indice



Code Dress

E-commerce di vestiti in neomateriali

Cliente01



Cliente

TOPICS TO DISCUSS

Code Dress è un e-commerce specializzato nella

vendita di vestiario interamente composto da

neomateriali (materiali circolari, o circular

materials).

Acquisiscono questa denominazione perché

vengono prodotti grazie all’uso di fonti rinnovabili,

quindi ad alto potere rigenerativo, e trasformati

seguendo precise logiche di conservazione delle

risorse.

01



Cliente

TOPICS TO DISCUSS

La mission è ispirare le persone a ripensare i modo di vestire,

adottando un metodo responsabile rinunciando alle fibre

sintetiche, causa di inquinamento e spreco di preziose risorse.

I valori del brand saranno fondamentali per farlo distinguere

dalla concorrenza dei grandi marchi all'interno del funnel di

vendita.

Infatti l'obiettivo non è soltanto la conversione dell'utente, ma

instaurare rapporti quanto più vicini e sinceri con loro, il che tra

l'altro avrà effetti positivi anche per quanto riguarda il tasso di

conversione futuro.
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Chi è il target principale a cui ci

rivolgiamo?

Analiziamo dei profili tipo

Buyer Personas02



Buyer Personas

TOPICS TO DISCUSS

Non avendo a disposizione Facebook Insights, abbiamo

svolto un'analisi basandoci sulla nostra conoscenza del

mercato, sul prodotto e sulla nicchia che vorremo

interessare.

Per tanto possiamo individuare i seguenti target

demografici:

Luogo: Ovunque

Età: 20 - 35

Genere: Donna
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Kate Tran
STUDENTESSA

Kate è una studentessa universitaria,

da sempre appassionata della natura,

cerca di avere il minor impatto

ambientale possibile adottando

diverse iniziative ecosostenibili, le

quali condivide con la sua nutrita

community sui canali social. 

BUYER PERSONA 1
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Ambra Rispoli
STARTUPPER E INFLEUNCER

BUYER PERSONA 2

Ambra è imprenditrice attiva in ambiti a

impatto sociale. È un'influencer con

una fidata community dietro (ottimo

per influencer marketing). I progetti

non le danno molto tempo per

dedicarsi al suo vestiario in maniera

ecosostenibile, per questo entra in

scena Code Dress.
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John Brugh
MANAGER

John è un manager di una nota

multinazionale. 

In quanto alto rappresentante, deve

partecipare a molte riunione, con molte

strette di mani, per questo ha bisogno di

comunicare indirettamente valori

ecosostenibili, attraverso abbigliamento

elegante, ma nel rispetto della natura.

BUYER PERSONA 3
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Reverse
Engineering
Competitor

Cosa fanno e come si comportano i

competitor?

Analizziamo il loro Funnel di vendita 

e traiamo spunto dai punti 

di forza e di debolezza
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Reverse Engineering
Competitor

Dalle ricerche di mercato si evince che i maggiori

competitor in questa nicchia sono:

GREENCHIC

FEELING FELT
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Reverse Engineering Competitor

Presenza abbastanza uniforme sulle

piattaforme di Facebook

Il formato principale sono le inserzioni

dinamiche ( AI che semplifica e ottimizza

il contenuto trovando le migliori

combinazioni creative). I formati

carousel , video  e image hanno ottimi

engagement e sono ben equilibrati.



La CTA più utilizzata è il sign up. 

Le altre due principali sono "Learn More"

e "Shop Now", questa  è molto indicata

per l'e-commerce
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Reverse Engineering Competitor

La lingua predominante è l'Italiano,

probabilmente il mercato di riferimento è

solo nazionale.



Considerazioni

Non è un e-commerce che punta

tutto sull'obiettivo conversioni

puro, ma nel suo funnel (almeno

per quanto riguarda la parte di

facebook), cerca di guadagnare

LEAD ( CTA "Sign Up").

Vedo un ottimo assetto di

remarketing e lead nurturing, ma

questa viene sporcata dalle CTA

"Learn More"
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Reverse Engineering Competitor



Considerazioni

"Learn more" fa presagire che si

andrà a scoprire di più, magari in

un articolo di blog, inceve riporta al

form da compilare identico per la

CTA "Sign Up".

È molto probabile che ci sia un alto

tasso di disconnessione da parte

dell'utente per questo motivo.

Reverse Engineering Competitor
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Considerazioni



Reverse Engineering Competitor

03

In più, non vi è un lead magnet o

incentivazione vera e propria

all'azione, anzi il tone of voice è

alquanto commerciale e

distaccato, il che rende difficoltoso

un rapporto con l'utente, ma

trattandosi di ads e no di post

organici, magari è un tratto forse

passabile.

Considerazioni



Reverse Engineering Competitor

03

Infatti, la parte social di Facebook

presenta post che raccontano i

valori del brand, il tone of voice è

professionale, ma più vicino

all'utente.

Probabilmente articoli del

megazine vengono divulgati anche

garzie a una mail newsletter nel

funnel.

Considerazioni



Reverse Engineering Competitor

03

Iscrivendomi alla loro newsletter

(senza lead magnet), noto che il form

richiede soltanto un'iscrizione che

richiede pochi dati (email, password, o

accesso diretto da Facebook).

Una volta registrato noto con piacere

che è stato regalato un buono e dei

punti extra. Questo rende piacevole

essere iscritti, ma sarebbe davvero

efficace utilizzre questa gift come lead

magnet per interessare più prospect 

Considerazioni



Reverse Engineering Competitor

03

Arriva anche una welcome email, in cui si spinge a una

conversione facendo "cialdinamente"  presente che il

buono ha un time limit di 7 giorni, più spiegazioni su come

funzionano i punti  con altre CTA, che fanno capo alla

possibilità di inviare e far valutare i propri capi in cambio di

punti (ottima strategia per aumentare autorità del brand,

puntando sull'economia circolare), e visualizzare la

collezione (rimando alla pagina catalogo).

il futher dell'email contiene link ai social, oltre che sezione

FAQ e contatti, si fa anche riferimento a recensioni su

Trustpilot, ma non si visualizzano link

Considerazioni



Reverse Engineering Competitor

03

Welcome email con codice sconto

Reminder con CTA

Secondo Reminder con CTA

Aspettando un mese, soltanto tre email sono state

recapitate:

1.

2.

3.

La lead nurturing non dovrebbe basarsi esclusivamente

sulla vendita.

Una newsletter potrebbe essere molto utile per

condividere materiale di valore che alimenterà l'awareness

del brand.

Considerazioni



Reverse Engineering Competitor

II formati sono equilibrati, con

predisposizione verso il carosello, molto

apprezzato su Instagram
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Presenza predominante su Instagram,

social a più impatto visivo rispetto a

Facebook



La CTA più utilizzata è il "learn more", il

quale riporta al sito web, per il resto si

punta molto su obiettivi di awareness

come "Visita il profilo Instagram" e "like

page".

Reverse Engineering Competitor

La lingua predominante è l'Italiano, ma

sappiamo che si interessa anche il mercato

USA
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Considerazioni

Anche qui non si punta

sull'obbiettivo "conversioni" in

primis. C'è da dire che si spinge

forse troppo su vanity metrics (ma

è una considerazione lato

conversioni e-commerce, il goal

necessario per questa tipologia di

business).

Se da lato funnel c'è poi un

effettivo nurturing dell'utente,

allora è un fattore funzionale, ma se

ci si basa solo sull'accumulare

traffico, c'è un problema.

Reverse Engineering Competitor

03

Gli obiettivi devono essere funzionali



Considerazioni

Un CTA "Visita il sito web" sarebbe

stata più apprezzata rispetto a un

fattibilissimo "scopri di più", di cui

ci si aspetta un contenuto meno

generico che una home page.

Anche qui manca un qualcosa di

attrattivo come un lead magnet,

anche se il copy particolaremnte

attivista sui temi sociali potrbbe

invogliare di suo l'utente in target a

cliccare 

Reverse Engineering Competitor
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Considerazioni

Proprio questi valori sociali del brand

che si rispecchiano anche nel feed

organico dei contenuti, mi fa pensare a

un buon lead nurturing tramite

newletter, digest, notification email ad

esempio, che però non vedo enfatizzato

da CTA adeguate, le quali dovrebbero

riuscire a guadagnarsi il contatto email

dell'utente  per continuarlo a "coltivare"

invece di rimandare al sito sperando

accada qualcosa.

Un invito a isciversi al megazine

(esistente sul sito web), sia lato ad che

contenuto sui social potrebbe fare la

differenza.

Reverse Engineering Competitor
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Reverse Engineering Competitor

03

Iscrivendomi alla loro newsletter (senza lead

magnet), noto che il form presenta soltanto

un'iscrizione che richiede pochi dati (email),

ma il chaptcha rende il tutto più macchinoso.

Una volta registrato non arriva nessuna

welcome email, nessun gift a sorpresa come

per Greenchich. In sostanza, non c'è incentivo

alcuno a iscriversi alla newsletter.

Aspettando un mese, nessuna email arriva

acnora.

Considerazioni



Costruiamo un percorso di Funnel

 

Il funnel porterà il lead a essere un cliente, 

il quale cercheremo di coltivare anche in

futuro

Funnel04
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Funnel

04

AWARENESS

INTEREST

DECISION

ACTION

Ads e post sui social, 
oltre che traffico sui motori di ricerca

Social e Blog forniscono contenuti 
gratuiti continui di qualità e utilità

Otteniamo i dati dei prospect 
tramite lead magnet

I lead si convertono, bisogna 
continuare la fase di nurturing



Per prima cosa è necessario far conoscere l'azienda tramite i canali
social e web, sia in maniera organica che a pagamento.

Il blog sqarà ottimizzato in ottica seo per avere nel tempo anche
traffico da parte dei motori di ricerca.

Lo stile comunicativo sarà simile a quello di FEELING FELT, con un
tone of voice professionale, ma vicino all'utente, dando del tu e
facendo valere i valori del brand.

Per quanto riguarda le CTA, il copy sarà assolutamente esaustivo,
facendo rispettare le aspettative che l'utente ha al momento del
click, cercando di evitare il bounce rate.

Essendo però un e-commerce, punterei fin dall'inizio a provare con
un approccio per conversion, offrendo lead magnet per poi
indirizzare verso blog ed elementi di remarketing.

Funnel
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Per questo motivo la fase di
awareness e quella di interest
sono accomunabili e partiamo
subito con l'offrire lead magnet,
oltre che materiale gratuito di
assoluto valore sia sui social che
nel blog, questi con doppia utilità:
creare awareness ed entare in
contatto con gli utenti e magari in
questa fase già si salterà alla fase
di action per alcuni, in cui faranno
converison o diventeranno più
semplicemente lead, iscrivendosi
alla newsletter o semplicemente
accettare di essere contattati alla
casella di posta elettronica.

Funnel

04



Questo post ha lo scopo di lead
generation.

il lead magnet è una guida
scaricabile in PDF.

Per scaricarlo in maniera gratuita
si richiede una semplice email
dove inviarlo.

Successivamente inizieremo a
inviare email di lead nurturing per
comunicare con il cliente, senza
cercare subito la vendita.

Funnel

04



Questo post ha lo scopo di traffico
sul sito web.

Dopo aver condiviso materiale
gratuito che fa valere la nostra
authority, proponiamo una CTA
"scopri di più".

Il post carosello è ottimale per
l'engagement dell'utente, il quale
se lo scorrerà fino alla fine, sarà
probabilmente un lead interessato
a ciò che comunichiamo

Funnel
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Funnel

04



Nella fase decision, vi sarà il grosso del
lavoro per rendere il prospect un lead.

Miriamo anche a una fase di
conversione prendendo come elemento
principale il carrello.

Se il lead è arrivato quasi a completare
l'azione, vuol dire che ha qualche
dubbio, ed è per questo che lo
aiuteremo, con azioni di remarketing,
come dimostrare valore dalle recensioni
(spesso ottenute in cambio di altro lead
magnet da chi, invece, ha già
convertito), oppure email con offerte,
coupon, sconti speciali ecc.

Funnel

04



Una tipica azione di remarketing si basa
sulla riprova sociale, se un altro utente
ha avuto un buon approccio con il brand
e decide di condividere una recensione,
inconsapevolmente ci ha dato valore
immenso con il passaparola.

usufruiremo di queste recensioni per
andare a interessare l'utenza in questa
fase del funnel.

Funnel

04



L'email marketing ci
assicura una comunicazione
più diretta con l'utente
indeciso.

Per tanto invieremo email
per alimentare la
conoscenza dell'utente su
chi siamo e sul valore del
prodotto.

Funnel
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Nuovo Messaggio

Da: info@codedress.com

Oggetto: Sfatiamo alcuni luoghi comuni sull'abbigliamento eco

VAI ALL'ARTICOLO

Salve John!

Sapevi che anche molti capi naturali hanno un impatto no ecofriendly sul pianeta?
Questo dipende molto dal consumo di acqua durante tutta la fase di produzione.
Una soluzione sarebbe ridurre l'acquisto, oppure sfruttare materiali usati per farne altri! il pianeta ne
sarà felice.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro articolo a riguardo!



Inoltre, la riprova sociale
avverrà anche tramite
un'email piena di recensioni
sulle epserienze di acquisto.

Funnel

04

Nuovo Messaggio

Da: info@codedress.com

Oggetto: Scopri cosa dicono di noi!

Salve Laura!

Ti scriviamo per farti vedere cosa ne pensano i nostri clienti sostenitori dopo essersi afidati a noi!

John, Silvia, Luca, Francesca... tutti orgogliosi membri della nostra grande famiglia!

Non vediamo l'ora di accogliere anche te!

SCOPRI COSA DICONO DI NOI



Inoltre, la riprova sociale
avverrà anche tramite
un'email piena di recensioni
sulle esperienze di acquisto.

Funnel

04

Nuovo Messaggio

Da: info@codedress.com

Oggetto: Ciao! Guadagna 10€ di credito!! 

DONNA UOMO BAMBINO SCARPE BORSE

Guadagna 
10€ di credito



La fase action è quella in cui il lead converte.
Questo può avvenire in qualsiasi fase del
funnel, dagli articoli di blog che oltre a dare
valore gratuito tramite guide, spiega anche il
brand, i suoi valori e il prodotto. Forse se il lead
non è abbastanza convinto, magari aver visto
recensioni precedenti lo aiuterà, forse un
incentivo come uno sconto potrebbe facilitare
la scelta, o forse semplicemente vedendo una
pubblicità ci i convince cosi tanto da andare
subito al carrello, in ogni caso non è qui che
finisce il funnel, infatti sarà nostro dovere non
dimenticarci dei clienti già convertiti, e
applicare azioni di remarketing, per un augurio
di buone feste, per comunicare che è uscito un
nuovo articolo, per un'offerta speciale il giorno
del compleanno, per continuare a condividere
materiale di valore.

Funnel

04

ACTION



Per esempio,useremo un post adibito a
comunicare l'arrivo di una nuova stagione.

Essendo formato ADS, magari useremo l'email
come formato principale per un pubblico che ha
già acquistato, mentre lasceremo che
l'algoritmo di Facebook ottimizzi il busget a
livello di campagna.

Funnel

04

ACTION



Per il compleanno 
(dato richiesto nel form 
quando ci si registra), 
invieremo speciali offerte

Funnel

04

ACTION

Nuovo Messaggio

Da: info@codedress.com

Oggetto: Happy Birthday da Codedress!

Auguri!

20%20%

 

PER TE UNO
SCONTO 

DEL
 



Cosa fare dopo che l'utente è

convertito?

 

Non sono usa e getta, ogni utente ha di per

se un valore, vediamo come analizzare i dati

per preservarli e per interessare chi non è

arricato alla fine del funnel

Analisi06



Useremo il tool Creazy Egg per monitorare l'andamento

Monitoreremo i click utilizzando parametri UTM, che

consentono di verificare quali contenuti stanno

ottenendo maggiore successo, andando a vedere  quali

siano i canali che funzionano maggiormente.

Se qualcosa non va nel funnel, verificheremo se è un

problema di copy, CTA e altrei elementi andando a

svolgere A/B test sia ai contenuti che alle pagine del sito.

Analisi
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Teste e monitoriaggio

Avviato il funnel, inizieremo l'analisi:



Useremo segmentazioni dinamiche per chi ha inserito il prodotto nel carrello, ma ha effettuato una

disconnessione per almeno 1 giorno, in tal caso partiranno email di notfica se il lead ha già compilato il

form (newsletter, coupon), dando cosi l'email, o in ulteriori ads che compariranno su rete display, audience

network ecc.

Se l'inattività è di una settimana, si procederà all'invio di email di remarketing con sconti, coupon e digest

email riassuntive di articoli inerenti ed esplicativi del prodotto e su materiale di valore gratuito.

LISTA DINAMICA

LISTA DINAMICA

Analisi
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Segmentazioni



L'azienda dispende di particolari punti che

possono essere accumulati invitando un

amico. 

 

Inoltre, sulla prima spesa del mese, parte del

ricavato andrà a organizzazioni pro ambiente e

si verrà notificati delle iniziative in atto

nell'appositva newsletter.

Analisi
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Referral Marketing



Un esempio di referral marketing

potrebbe essere un post di Facebook,

ma  sarà anche formato email per i

lead più attivi.

 

ovviamente il lead magnet deve

essere di qualità e indirizzato alla

conversione.

Analisi

05

Referral Marketing



Un ottimo modo per rendere partecipi

gli utenti e farli sentire parte

dell'azienda è quello di farli

partecipare all'attività!

 

Se l'azienda devolve il 10% del

fatturato è cosa buona, se sono i

follower a votare a quale azienda

andrà lo è di più.

 

Questo genera anche fidelizzazione e

simpatia.

Analisi
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Referral Marketing



ROI e ROAS: ritorno economico sugli

investimenti e sulle campagne

ROR: numero di clienti che torna ad acquistare

CLV: valore del cliente nel medio lungo

periodo, molto importante in ottica di funnel

perché il rapporto deve continuare anche dopo

la conversione.

Media Valore per lead: Per determinare se il

costo per lead e il costo per opportunità

valgono la pena.

Traffico sul sito web e tempo medio delle visite

Analisi
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KPI da considerare



Open Rate: percentuale di email aperte rispetto

a quelle arrivate ai lead.

CTR: la percentuale di utenti che ha effettuato

un click su un link presente nell'email.

Unsubscription Rate: percentuale di persone

che si è disiscritto dalla newsletter.

Bounce: soft e hard, il numero di messaggi che

non è stato possibile recapitare.

Analisi
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KPI da considerare: lato email



Il recupero del carrello e qualasiasi tentativo di riapproccio dell'utente passa se questo decide di rimanere in contatto con

noi, per il tasso di iscritti alla newsletter è fondamentale.

Ma ipotizziamo che  il tasso di disiscrizione sia elevato, nonstante l'elevato numero di iscrizioni.

 

Quale può essere il problema?

 

Probabilmente un elevato invio di email potrebbe causare un intasamento della casella di posta elettronica, addirittura

finendo in spam.

 

Meno email, ma più di qualità. Invece di mandare ogni articolo, potremmo inviare digest email.

 

Un altro problema potrebbe essere il copy: un'email dal layout sia grafico che testuale sgradevole facilita la disiscrizione,

oppure troppi elementi potrebbero evitare che l'email venga letta. Email più sintetiche e con cta in bella vista.

 

In più, spendiamo molto sul lead magnet, che non devono puntare sempre alla conversione, basiamoci molto sul contenuto

gratuito, senza stressare sempre il lead con offerte cercando di vendere sempre.

 

Appunto sul TOV, sempre comunicare con persone, e non elencando argomenti come in un depliant.

 

 

Analisi

05

Problem solving



Seguendo l'ipotesi dello Spam, proverei a fare dei test su mail Tester per vedere eventuali

problemi tecnici.

 

In seguito proverei a ricontrollare tutte le sequenze di email, per vedere se sono in linea con

il pubblico a cui sono destinate, ma soprattutto ripercorrerei il funnel, scoprendo se magari

il lead magnet non è ciò che ci si aspettava, o i passaggi specificati per ottenerlo suonano

lunghi e noiosi, oppure richiedono troppo tempo.

 

Magari c'è qualcosa che non funziona bene a livello di sito che rende l'esperienza utente

poco buona, per questo farei dei controlli su Website Grader.

 

Analisi

05

Problem solving




