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Ideazione e creazione di un workflow automatizzato di welcome journey 
per un e-commerce plant based
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Concept Aziendale



Caratteristiche Aziendali 
Vegetale non è sinonimo di sostenibile. 

Noi per primi abbiamo riscontrato nel nostro 
quotidiano la difficoltà di trovare alimenti che 
fossero realmente tali. 

Proprio per questo motivo abbiamo deciso 
che era necessario creare un e-commerce 
che rendesse più semplice essere sostenibili 
nella vita di tutti i giorni.
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Vision
Rendere l’alimentazione plant-based 
sostenibile più conosciuta e accessibile.

Mission
Costruire ogni giorno un mondo più 
consapevole e orientato alla scelta 
di una dieta plant based.
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Valori Aziendali

Rispetto Azione Sostenibilità
Il rispetto per l’ambiente 

e per le persone è alla 
base di ogni aspetto 

della nostra azienda, e 
cerchiamo di diffonderlo 
ai nostri clienti attraverso 
il tipo di comunicazione 

che utilizziamo

Crediamo che per 
cambiare le cose 

sia importante agire 
al più presto, per 

questo noi di Planty 
of Food sosteniamo e 

incoraggiamo l’azione di 
ogni singolo individuo, in 
quanto il cambiamento 
parte dalle piccole cose

Per noi la sostenibilità 
è fondamentale, per 

questo scegliamo solo 
produttori italiani, etici 
e biologici. Vengono 

commercializzati 
principalmente prodotti 

sfusi, vegani o in 
confezioni con packaging 

compostabili
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Target



- Età: 25 – 64 anni 
- Genere: uomini e donne 
- Luogo: Italia
- Interessi: dieta plant-based, veganismo,
   alimentazione sana
- Paure: hanno paura che le persone  
   continuino a mangiare prodotti animali, 
   aumentando la crescita degli allevamenti 
   intensivi e dei rischi ambientali

Nome: Greta
Età: 34 anni
Impiego: Farmacista
Famiglia: Single
Paese: Verona

Greta è una ragazza giovane, intelligente e 
motivata. Ha a cuore la sua salute e quella delle 
persone care intorno a sé, oltre a quella del 
pianeta. Ha paura del fatto che le persone non 
pensino con la propria testa e non abbiano 
spirito critico, soprattutto per quanto riguarda i 
dibattiti sul settore alimentare.

Pubblico Principale
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- Età: 25 – 64 anni 
- Genere: uomini e donne 
- Luogo: Italia
- Interessi: cibo biologico, cucinare, 
   cucina italiana
- Paure: mettere a rischio la propria salute,
   e quella delle persone care, a causa di una 
   scorretta alimentazione

Nome: Fabio
Età: 42 anni
Impiego: SEO Specialist
Famiglia: sposato con 2 figli
Paese: Firenze

Fabio è un uomo molto sveglio, e tiene ai 
suoi figli più di ogni altra cosa al mondo. 
Tiene alla propria salute e quella dei suoi cari, 
e cerca di proteggerla attraverso una sana 
alimentazione mediterranea. Ha paura di non 
essere abbastanza informato e di sbagliare 
nella vita.

Pubblico Secondario
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Automazioni



Per creare la welcome serie avrei potuto 
utilizzare un’unica grande automazione, 
tuttavia ho deciso di dividerla in 4 
automazioni per avere la possibilità di 
modificare con facilità ogni passaggio in 
futuro e renderne la comprensione più 
semplice. 

Ho deciso di utilizzare 5 email, la prima di 
benvenuto, la seconda e la terza per scaldare 
il prospect, mentre la quarta e la quinta per 
convertirlo. 

Ogni email dovrà convincere il lettore ad 
aprire la successiva per concludere con 
successo la serie.
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Automazione 1
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Il cliente ha compilato il form e ha dato 
il consenso a ricevere email a scopo 
promozionale, perciò gli invio subito un’email 
di benvenuto per ringraziarlo e il lead 
magnet che gli ho promesso in cambio delle 
informazioni di contatto.

Aspetto un giorno e se il prospect ha aperto 
l’email gli aggiungo un tag che triggererà la 
prossima automazione, altrimenti gli mando 
un’email di reminder, in quanto è importante 
che questa email venga aperta poiché grazie 
al copy persuasivo lo convinceremo a 
leggere le email dei giorni seguenti.

Motivazione 1
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Automazione 2
P

lanty O
f Food - P

rogetto A
utom

azioni di Enrico G
ay



P
lanty O

f Food - P
rogetto A

utom
azioni di Enrico G

ay



P
lanty O

f Food - P
rogetto A

utom
azioni di Enrico G

ay



Invio la seconda email della serie alle persone 
che hanno aperto l’email di benvenuto. 

Se gli utenti la aprono entro un giorno 
dall’invio, riceveranno il giorno seguente 
la prossima mail, in modo da velocizzare 
il processo di acquisizione siccome 
probabilmente si tratta di lead caldi. 

Altrimenti aspetterò ancora un giorno per 
dare la possibilità ai lead non così caldi di 
aprire la mail (non di più, in quanto una 
persona riceve molte email ogni giorno e, più 
tempo passa, più è improbabile che l’utente 
legga la mail).

Motivazione 2
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Automazione 3
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Invierò la terza email a chi ha aperto la 
seconda email. 

Dopo l’invio è già possibile che alcuni di 
questi utenti abbiano convertito, perciò 
non invierò loro le email 4 e 5, in quanto 
contengono un’offerta vantaggiosa che 
potrebbe infastidirli siccome hanno 
acquistato a prezzo pieno.

Stesso ragionamento di prima: i lead caldi 
apriranno entro un giorno l’email e perciò 
riceveranno il giorno seguente la mail con 
lo sconto, mentre gli altri che l’hanno aperta 
dopo un giorno (fino a 3 al massimo) non 
sono lead così caldi e riceveranno la mail con 
lo sconto dopo 3 giorni.

Motivazione 3
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Automazione 4
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Coloro che avranno aperto la mail 3, saranno 
lead caldi e perciò cercherò di convertirli 
utilizzando i principi di scarsità, urgenza e 
riprova sociale. 
 
Ho impostato un A/B test per capire quale 
ordine di email è meglio inviare per convertire 
il maggior numero di lettori. 

Ovviamente, se un utente ha già convertito 
dopo l’email 4, non riceverà l’email 5 il giorno 
seguente. 

Dopo l’invio della quinta email, aspetterò 
3 giorni per taggare correttamente tutti i 
prospect che hanno convertito in questa 
finestra di tempo con il tag “first_time_client”.

Motivazione 4
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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

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Enrico Gay
email: enricogay25@gmail.com

Profilo LinkedIn

P
lanty O

f Food - P
rogetto A

utom
azioni di Enrico G

ay

https://www.linkedin.com/in/enricogay/

