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RE-CLOTHING
IL  CLIENTE
RE-CLOTHING è una piccola attività locale nata con lo scopo di
ridare vita e donare una nuovo armadio ad abiti di seconda mano.

RE-CLOTHING acquista i tuoi abiti usati e li rivende. Scegliamo di
rivendere solo i migliori capi, quelli con più usura, scegliamo di
donarli... perciò porta tutto ciò che vuoi levare dal tuo armadio a noi.

Il negozio ha un sito e-commerce sul quale punta molto. I tuoi
acquisti e le tue preferenze ci permettono di capire qual è il capo
d'abbigliamento e l'accessorio più adatto a te.
Ti proponiamo outfit, consigli di acconciature e di trucco, offerte
esclusive e molto altro.
Il nostro scopo è rendere la tua navigazione più semplice possibile e
aiutarti nelle fasi di scelta e di acquisto.



Audience Insight
TARGET

LUOGO

ETÀ

GENERE

INTERESSI

Italia

18-64

Tutti (56,2% donne e 43,8% uomini)

Abbigliamento
Seconda mano
Sostenibilità
Shopping e moda
Shopping Online-
Clothes
Ambientalismo
Mercatino dell'usato



Buyer Personas 1

NOME, CLARA
ETÀ, 26
LOCALITÀ, MODENA
OCCUPAZIONE, FOTOGRAFA
HOBBY, CORRERE E FARE SHOPPING
INTERESSI

Clara sin da bambina ha sempre amato fotografare la natura e l'uomo in mezzo ad essa.
Crescendo ha maturato la volontà di vivere uno stile di vita sano e rispettoso nei confronti della natura, quella natura che le ha
sempre regalato grandi scatti ed emozioni.

Una delle più grandi passioni di Clara è fare shopping. Clara si è però resa conto di quanto sia difficile trovare nei negozi capi di
abbigliamento che rispettino l'ambiente così ha iniziato a pensare di comprare anche abiti di seconda mano.
Acquista sia online che nei negozi.



Buyer Personas 2
NOME, MARCO
ETÀ, 54
LOCALITÀ, BARI
OCCUPAZIONE, PROPRIETARIO DI UNA LIBRERIA
HOBBY, ESPLORARE BOSCHI E FORESTE NEL MONDO
INTERESSI

Marco nato e cresciuto a Bari è riuscito a realizzare il suo sogno lavorativo, aprire una sua libreria e gestirla insieme a sua
moglie.

Ha sempre avuto a cuore la questione ambientale e da quando ha saputo, grazie ad un suo amico, che esistono e-commerce ai
quali puoi vendere i capi di abbigliamento che non indossi più e acquistarne altri in ottime condizioni, talvolta ancora con il
cartellino attaccato, ha deciso di provare ad introdurre questa novità nella sua vita.

Marco ha inoltre pensato che questi e-commerce possano fornirgli l'abbigliamento perfetto per i suoi viaggi nelle foreste in
quanto, comprare vestiti nuovi che poi si rovinerebbero nelle sue escursioni non sarebbe logico, risulta quindi perfetto
comprare abbigliamento di seconda mano.



Reverse Engineering, analisi
competitor

il maggior traffico, Desktop, lo riceve dalla rete Diretta seguito dalla rete Ricerca anche se c'è una grande
differenza (63,89% VS 25%)
per quanto riguarda i canali social, quello che ha maggior incidenza è YouTube ma in totale i canali social
reindirizzano il 4,49% di traffico sul sito; non molto.

Tramite la parola chiave "abiti usati", i primi e-commerce che i motori di ricerca ci mostrano sono Vinted e
Micolet.it.

Utilizzando il tool SIMILAWEB ho analizzato il sito italiano di Vinted ed ho notato che:

In generale, Vinted, negli ultimi mesi tende ad avere un calo di diversi dati, forse perché stanno nascendo
sempre più e-commerce che si occupano di questo settore della moda. (parere personale)

Il mercato dell'abbigliamento di seconda mano durante il lockdown è cresciuto del 27% in Italia
contrariamento al mercato del nuovo abbigliamento che è calato del 23%.
Questo vuol dire che ha grandi potenzialità e bisogna sfruttare i migliori mezzi a disposizione per lanciare i
nuovi e-commerce di questo settore.

Quest'analisi mi ha permesso di capire come poter elaborare una migliore strategia sfruttando anche quei
canali poco usati dagli altri siti.

https://www.similarweb.com/website/vinted.it/


Funnel e Strategia di Vendita



canali social: Facebook (post organici e ADS), Instagram (post
organici, stories, IGTV, reels e ADS), YouTube (video, live
streaming e ADS)
direttamente da Google tramite parole chiave e ADS

L'utente entra in contatto con l'e-commerce, è il primo step, cioè la
conoscenza dell'azienda.

Proponendo contenuti di ottima qualità secondo un calendario
editoriale ben sviluppato che tocca diversi argomenti (capi
disponibili in negozio, abbinamenti, accessori e acconciature,
spiegazione dei tessuti usati, donazioni, tematiche green...).

Awareness



Interest
Il cliente inizia ad essere
interessato ai prodotti che
vede ed incuriosito
interagisce con l'azienda
tramite i canali social e la
ricerca Google stessa.

Viene indirizzato sulla
Homepage e alla Sezione
"Scopri gli abbinamenti".

L'obiettivo è trasformare
il cliente in lead:



Interest

HOMEPAGE: qui ci sono tutte le info dell'azienda (come nasce, il personale, politiche, servizi, feedback.. ) e, si
invita il cliente all'iscrizione alla newsletter con campo di interesse in cambio di un regalo in omaggio  (Lead
Magnet). Sarà utile l' A/B test per capire quale tipologia di form viene preferita dall'utente. 
Con l'iscrizione alla Newsletter il lead sarà reindirizzato alla Thank You page e tramite una sequenza di 3 mail
il lead verrà valorizzato.

SCOPRI GLI ABBINAMENTI, è una sezione maggiormente alimentata da YouTube che ci permette di fare
contenuti per mostrare appunto i diversi abbinamenti, con accessori e, le diverse acconciature. La sezione è
raggiungibile anche tramite Pinterest ed è collegata alla Homepage. Questa sezione contiene una CTA
proprio per riportare il cliente allo shop del negozio, più precisamente alla pagina dei prodotti descritti nel
video.



Decision

L'utente è ormai un lead
e si trova a compiere gli
ultimi step prima di
effettuare l'acquisto.
Arriviamo quindi alla
SALES PAGE, all'E-
COMMERCE e alla
ORDER PAGE.



Decision

SALES PAGE: l'azienda offre al proprio lead la spedizione gratuita e lo sconto del 5% sul primo ordine insieme
ad piccolo accessorio a scelta tra quelli selezionati in regalo, lasciando la propria e-mail.
Questa pagina si raggiunge oltre che dalla HOMEPAGE anche dalla e-mail che ricevono coloro che sono già
iscritti alla newsletter.

E-COMMERCE: raggiungibile anche direttamente dai canali social e da Google, ma non solo. 
Qui, il quasi cliente, potrà girovagare tra i vari prodotti offerti i quali sono ben organizzati in categorie, sotto-
categorie... In maniera tale da rendere il più piacevole possibile la user experience.

ORDER PAGE: dal momento in cui il nostro utente aggiunge prodotti al carrello possono succedere 3 cose,
A) procedura finale verso il pagamento
B) abbandono del carrello
C) abbandono della pagina prima di aver inserito i prodotti nel carrello



Abbandono dalla Homepage

Decision

RE-CLOTHING procede quindi in due diversi modi:

B) creare urgenza e scarsità, il mancato (per ora)
cliente viene reindirizzato alla POPUP EXIT PAGE-
UNICITÀ DEL PRODOTTO "Aspetta, ricordati che i
capi di abbigliamento e gli accessori sono unici, non
lasciarteli scappare". Riceverà poi una mail, dopo 30
minuti, che gli ricorda che il carrello manterrà i
prodotti nel carrello per 24h previa esaurimento.

C) campagna e-mail di follow up.



A) inserimento del cross-sell, vengono mostrati prodotti simili a quelli che sono già nel carrello inducendo il
cliente ad aggiungere altro nel carrello o comunque sia fargli notare che abbiamo capito i suoi gusti e ora
sappiamo indirizzarlo meglio. 
THANK YOU page, finalmente il lead è diventato un cliente di RE-CLOTHING.

Il cliente va ora fidelizzato quindi sarà meglio continuare a nutrire questo rapporto e non perderlo tenendo
anche conto del fatto che acquisire un nuovo cliente ha un costo maggiore rispetto a fidelizzarlo.

(l'acquisto può inoltre esser fatto anche senza registrazione)

Action 



Action 

Dopo l'acquisizione del cliente, nel
processo di fidelizzazione è bene
chiedere una
recensione/valutazione
dell'esperienza avuta sul sito ed
invitare il nuovo cliente, nella mail
contenente la ricevuta di acquisto,
ad aderire al programma fedeltà il
quale prevede una community, dei
bonus esclusivi e personalizzati  ed
offerte in caso di festività ed
occasioni speciali.



Ulteriori considerazioni
La compilazione dei form ci permette di iniziare a segmentare.

Il pixel di Facebook è utile per il retargeting quindi per le future campagne.

I feedback sono importanti per capire come poter migliorare il sito in eventuali punti poco scorrevoli e troppo
articolati.

Il remarketing verrà effettuato sui vari punti di abbandono del sito da parte dell'utente ( sulla homepage,
prima o dopo l'aggiunta dei prodotti al carrello).
Verranno implementate campagne di retarketing su chi non ha ancora aperto le mail dopo 20 giorni.



Funnel e-mail marketing
La segmentazione è fondamentale per ottenere il massimo risultato nella strategia del Funnel.

Dal momento in cui l'utente compila il form con e-mail e campo di interesse
per iscriversi alla newsletter, i dati acquisiti verranno utilizzati per la
segmentazione dinamica in base agli interessi.
Le e-mail saranno automatizzate e personalizzate proprio per ottenere
migliori risultati (click e minore percentuale di unsubscribe).
Saranno inviate 3 mail al mese, per mostrare i nuovi arrivi, gli sconti del
momento e vari altri consigli secondo il campo di interesse inserito.
E-MAIL 1, contenuti di benvenuto e ringraziamento;
E-MAIL 2, mostrare i capi appena arrivati con breve descrizione del prodotto
e CTA per reindirizzare al sito dove si può effettuare l'acquisto;
E-MAIL 3, mostrare le tendenze del momento in fatto di acconciature,
trucco e abbinamenti.
In base a come agiranno gli iscritti si procederà con una seconda
segmentazione e test A/B sull'oggetto, contenuto, copy e immagini.



L'utente è diventato lead ed è pronto per l'acquisto ma come abbiamo visto
prima si possono avere tre diversi scenari.

Nel caso in cui l'utente abbandona il sito prima ancora di arrivare al
carrello, partirà una campagna follow-up per far mostrare i punti di forza e
di unicità dell'e-commerce.

Nel caso in cui l'utente abbandoni con il carrello pieno si genererà urgenza
e scarsità al fine di portare il lead all'acquisto il prima possibile, infatti oltre
alla pagina pop-up verrà inviata dopo 30 minuti una e-mail per ricordare che
i prodotti nel carrello rimarranno lì per 24h.

Anche qui verranno effettuati test A/B sul contenuto, sull'oggetto e sulla
CTA.

I test A/B verranno inoltre eseguiti sul carrello per quanto riguarda il layout
e la CTA.

Funnel e-mail marketing



L'utente ha effettuato l'acquisto ed è ufficialmente un cliente ma ora va
fidelizzato.

Si procederà quindi con una segmentazione dinamica in base agli interessi e
agli acquisti effettuati.
L'obiettivo ora è l'iscrizione al programma fedeltà alla quale è riservata una
campagna diversa.
All'iscrizione riceverà subito un bonus esclusivo.
Nelle e-mail successive, che non saranno frequenti come quelle della
newsletter, infatti sarà 1 mail al mese (per non opprimere il cliente con le
troppe mail), verranno inviati sconti per occasioni speciali.
Nel programma fedeltà bisogna garantire al cliente qualcosa di ancora più
esclusivo quindi sarà per lui possibile acquisire punti bonus per successivi
acquisti e sin da subito verrà garantita la spedizione gratuita su ogni
acquisto.

Funnel e-mail marketing



KPI 

LAC (lead acquisition cost)
UX (user experience)
CPL (costo per lead)
ROI (ritorno sull'investimento)
Rapporto tra lead e clienti
effetivi
Buonce rate (frequenza di
rimbalzo)
#ordini
CR (tasso di conversione)
traffico sul sito web
tempo medio delle visite

generale

e-mail marketing
open rate
unsubscription rate
CR (tasso di conversione)
crescita lista contatti

social media
# conversioni
CPA
Engagment rate
Click al sito
Incremento community
Commenti
Condivisioni



Dal momento in cui si dovessero riscontrare problemi nella campagna di e-mail marketing bisogna controllare
ogni singolo elemento per capire cosa non funziona.

La prima cosa da fare è guardare il lato tecnico, se non è qui il problema bisogna controllare il mini-funnel che
porta alla conversione, cioè dall'apertura della mail, al click sul link fino alla conversione sul sito.

Una volta trovata la "falla" si potrebbe direttamente dialogare con il cliente e chiedere il motivo delle loro
azioni per poi ottimizzare attraverso A/B test.

PROBLEM SOLVING 
sequenza e-mail con bassa conversione



rivalutare l'oggetto della mail, potrebbe essere generico e non trasmettere senso di urgenza e scarsità.

controllare il corpo della mail, bisogna inserire un titolo che riprenda l'oggetto e rafforzi il concetto
mentre il contenuto deve essere breve e coinciso.

l'inserimento di un'immagine potrebbe essere un valore aggiunto solo se riflette ciò che viene riportato
nella mail.

la CTA inserita deve rimandare direttamente alla pagina dove il cliente può compiere l'azione.

Altre valutazioni da fare sono :

(Nel caso in cui si tratti della campagna di follow-up per chi abbandona il carrello è bene inserire una foto dei
prodotti che stanno nel carrello)

Sarebbe utile inserire nell'e-mail anche un link che rimanda alle FAQ, dove vengono esposti i maggiori dubbi
dei clienti con le rispettive risposte.

PROBLEM SOLVING 
sequenza e-mail con bassa conversione
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Grazie
per l'attenzione


