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PROGETTO 
ANALISI DATI

ADVANCED



Sito: Google Merchandise Store. Periodo: 1 Maggio 2020-31 Luglio 2020
Ritorno da social N° Filtri Acquisti +Sessioni $ assisitite Referral N° Sessioni EMEA Percorso a due step con max $ Keyword + cercata Eventi Lifestile F 25-54 Aumento Campus Collection Campagna max LTV

562 2 164 77 187 Ricerca organica --> Diretto Gopher 4461 215,26% 1009693 | Google Analytics Demo | DR | joelf | NA | US | en | 
Hybrid | SEM | BKWS - MIX | Txt ~ AW - Apparel

Peggior canale vs. Benchmark Sito Mobile Android Permanenza Categoria max CR Velocità mobile Italia Nazione max page/session Keywork max ROI Step peggior CR Max incremento con "Time Decay" % valore delle conversioni
Social creatoracademy.youtube.com 22,86% Electronics -49,11% Aruba  Google T Shirt Tra Cart e Billing and Shipping (20,48%) Ricerca organica 1,84%

http://creatoracademy.youtube.com


Obiettivo di Business: Vendere i prodotti del proprio marchio, ecosostenibili e creati con materiali riciclabili/di riciclo

Strategia: Campagna pubblicitaria online che faccia aumentare il flusso di utenti, spostando il traffico sul sito web del brand per l'acquisto di abbigliamento second hand

Tattica: Aumentare le vendite delle categorie di prodotto Vestiti e Giacche Tattica: Referral dei prodotti del brand Vestiti e Giacche

KPI - Indicatori chiave di performance KPI - Indicatori chiave di performance

Metrica 1: Tasso di conversione (Vestiti e Giacche) Metrica 1: Visualizzazioni delle pagine delle categorie: Vestiti e Giacche

Metrica 2: Vendita dei prodotti (Vestiti e Giacche) Metrica 2: Nuovi utenti della pagina di destinazione (Categoria: Vestiti e Giacche)

Metrica 3: % di revenue generate dalle categorie: Vestiti e Giacche Metrica 3: Frequenza di rimbalzo della pagina di destinazione (Categoria: Vestiti e Giacche)

Segmenti
Dimensione 1: Sessioni di acquisto
Dimensione 2: Sorgenti di traffico

Dimensione 3: Pagine di destinazione
Dimensione 4: New e Returning Visitor

Descrivi il ragionamento dietro alle scelte per il Measurement Plan:
Per il raggiungimento dell'obiettivo che è stato prefissato, ho scelto le categorie prodotto "Vestiti e Giacche" dell'ecommerce di abbigliamento second hand. Affinché venga raggiunto 
l'obiettivo, ho creato un piano pubblicitario online con la relativa strategia di marketing. Per quanto riguarda la prima tattica "aumentare le vendita delle categorie di prodotti", i KPI di 

misurazione riguarderanno il tasso di conversione, le vendite dei prodotti e la percentuale dei ricavi generati dalla vendita dei prodotti del brand. Ho scelto di utilizzare queste metriche 
al fine di valutare periodicamente l'andamento della vendita di queste due linee di abbigliamento. Per quanto riguarda la seconda tattica "referral dei prodotti del brand", ho deciso di 

utilizzare questa strategia per aumentare il traffico verso le pagine di destinazione del sito web che riguardano le due categorie scelte. I KPI di misurazione hanno lo scopo di capire 
quanto sia efficace e funzionale la struttura di referral per le due categoria di abbigliamento. Se questa strategia porterà ai risultati sperati, l'obiettivo è quello di avere un aumento sulle 

visualizzazioni della pagina, il numero dei nuovi utenti che sono atterrati sulla pagina di destinazione e un impatto sulla frequenza di rimbalzo (metriche scelte per la seconda 
strategia "referral dei prodotti del brand"). Per quanto riguarda le dimensioni, ho scelto di focalizzarmi sulle sessioni di acquisto per capire quanti possono essere gli acquisti completati dagli 

utenti per sessione, sulle sorgenti di traffico al fine di capire da dove arrivano gli utenti, sulle pagine di destinazione per capire l'efficacia della strategia di referral, sui new e returning 
visitor per comprendere il comportamento degli utenti. 



GRAZIE
DELL'ATTENZIONE

"L’obiettivo del marketing è conoscere e comprendere il cliente in
maniera così efficace che il prodotto o servizio si venda da solo"

 
Peter Drucker


