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Il team ha competenze molto diverse che hanno unito per dare vita a questo

progetto imprenditoriale. La prima linea è stata lanciata l’anno scorso e ora sono

in preparazione il lancio per la seconda, pronti ad aprirsi anche al mercato europeo.

Chi siamo?

demetra

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!

Da dove nasce l’idea



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.

 A cosa punta il brand
Come funziona?



 Analisi del mercato

Competitor

Offerte

Il brand rientra in una fascia di prezzo medio-bassa,  i prodotti in

vendita sull'e-commerce sono valutati in base al materiale e all'esclusività.

I principali competitor del brand sono gli altri marchi che producono

scarpe eco-friendly, altri competitor potrebbero essere i grandi

e-commerce di scarpe di seconda mano.

Pricing

Il catalogo del brand comprenderà capi per Uomini e Donne.

VS brand



Creare calzature di qualità

rispettando l’ambiente

e utilizzando materiali organici,

senza dover rinunciare alle

prestazioni e alla comodità.

Facebook

Instagram

 A cosa punta il brand

Riutilizzo

Mission

Vision
Calzature a basso impatto

ambientale accessibili a tutti. E-mail

Tik Tok



Gli italiani che scelgono di acquistare calzature eco-friendly sono in leggero

aumento, questo grazie anche ai grandi brand come Adidas e Nike che stanno

sensibilizzando la loro community facendo uscire sempre più modelli di scarpe

eco-friendly. Ma la maggior parte delle aziende che offre calzature eco-friendly

sono realtà locali poco conosciute, come ad esempio YATAY, un brand nato

nelle Marche con un eCommerce attivo in Italia ma poco conosciuto dalla massa.

Con l'Audience Insight ho ricavato un range di pubblico potenziale che si

aggira tra i 16 e i 18 milioni di utenti solo in Italia, sparsi praticamente su tutta

la penisola, interessati a: Sostenibilità, Scarpe, Ambiente e Moda.

Grazie a questi dati possiamo ricavare le nostre Buyer Personas, in modo

da offrire il servizio migliore ai i nostri clienti.

Mercato attuale



Target 

Genere:

Uomo e Donna

Interessi:

Sostenibilità, Scarpe, Ambiente, Moda

Età: 

25-64 anni

Luogo:

Italia

demetra

Audience Insight



Uomini: 

39,5% 

Donne: 

60,5% 

Target 

25-34 anni: 11,8%

demetra

Dati demografici

35-44 anni: 10,7%

45-54 anni: 10,6%

55-64 anni: 6,0%

25-34 anni: 14,8%

35-44 anni: 17,4%

45-54 anni: 17,3%

55-64 anni: 11,4%



Target 

Solo computer

Computer e dispositivi mobili

Solo dispositivi mobili

demetra

Dispositivi utilizzati

72%

25%

3%



 Buyer Personas

Genere:

Uomo

Interessi:

Matteo lavora in ufficio tutta la settimana e deve mantenere

un dress code idoneo, è un appassionato di sneakers e cerca.

di indossarle nel weekend, inoltre è un amante della sostenibilità 

Nome: 

Matteo

Età:

28 anni

demetra



 Buyer Personas

demetra

Genere:

Uomo

Interessi:

Luca è uno sportivo amante delle scarpe per fare attività

fisica, è molto attento alla sostenibilità e all'ambiente.

Nome: 

Luca

Età:

36 anni



 Buyer Personas

demetra

Genere:

Uomo

Interessi:

Marco è un imprenditore nel settore del tessile, amante della

sostenibilità con una forte passione per le scarpe eco-firendly.

Nome: 

Marco

Età:

46 anni



 Buyer Personas

demetra

Genere:

Uomo

Interessi:

Luigi è un parrucchiere, amante dell'ambiente e delle scarpe

stravaganti inoltre è molto attento alla raccolta differenziata

Nome: 

Luigi

Età:

58 anni



 Buyer Personas

demetra

Genere:

Donna

Interessi:

Giulia è una ragazza universitaria amante del fashion e

del design. di solito cerca di vestirsi con capi eco-friendly. 

Nome: 

Giulia

Età:

26 anni



 Buyer Personas

demetra

Genere:

Donna

Interessi:

Sonia è una mamma appassionata della moda, che lavora in

negozio alimentare di cibo biologico a km 0.

Nome: 

Sonia

Età:

45 anni



 Buyer Personas

demetra

Genere:

Donna

Interessi:

Monica è una maestra amante dell'ambiente e della sostenibilità

cerca. di sensibilizzare i propri alunni su queste tematiche,

indossa vestiti di sconda mano ed è un' appassionata di scarpe. 

Nome: 

Monica

Età:

56 anni



 Buyer Personas

demetra

Genere:

Donna

Interessi:

Maria è una nonna che cerca di sensibilizzare i propri nipoti sulla

sostenibilità, è un appassionata di moda ed è molto attenta

alla raccolta differenziata 

Nome: 

Maria

Età:

62 anni



Uno dei principali competitor italiani è www.womsh.com, lo abbiamo riconosciuto visto il loro

buon posizionamento dei brand su Google (1 ° ricerca su google).

Eseguendo una Reverse Engineering e visionando le loro pagine social sono riuscito a visionare

che il competitor ha attive varie campagne sponsorizzate sui social e a risalire al loro

probabile funnel, con i relativi loro punti di forza e di debolezza.

Reverse engineering competitor

 





 Funnel strategy

paid traffic;

strategia SEO blogging e altre piattaforme

come ad esempio Tik tok;

strategia di lead nurturing e remarketing;

mancanza di una Community esclusiva;

Ho individuato alcuni elementi importanti

che verranno ottimizzati nel nostro funnel

a differenza del funnel del competitor come:

.



Funnel

 



Facebook ADS;

Blog e Home Page ottimizzati in ottica SEO

Attività strategica sui Social Media principalmente

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

L'utente conoscerà il brand grazie a:

    (compresi di FAQ, Chi siamo, ecc);

    con i Tik Tok e i Reels su IG ;

Una volta giunto, avrà davanti una CTA ben visibile che

porterà alla fase "Interest" del funnel.

Awarness Tofu



In questa fase l'utente diventa un Prospect, perciò dimostra interesse verso il nostro brand,

compiendo una o più azioni (registrazione). Tramite un pop-up, una CTA e un Lead Magnet

(sconto del 15% sul primo ordine e suoletta in omaggio), spingiamo l'utente a farlo iscrivere

alla nostra 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, raggiungeremo in modo insistente il pubblico, compiendo

degli A/B test. Tramite una sequenza di circa 3 e-mail nutriremo il lead con contenuti e info di

valore, tra cui guide sulla sostenibilità,

presentazione dei produttori, eventi sulla sostenibilità, assistenza

clienti , info sul brand e community.

Grazie alla compilazione del form che abbiamo proposto possiamo

iniziare a segmentare il nostro pubblico.

Interest Mofu



Ora il nostro Lead non è ancora un vero e proprio cliente, ma è a piena conoscenza dei

nostri prodotti e dei vantaggi che offriamo.

Questo però non è sufficiente ancora per portarlo all'acquisto, visto che 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 alle Buyer Personas identificate, ho evidenziato come

sia utile cercare di attirare l'attenzione del Lead grazie a una e-mail che preme su criteri

decisionali come l'autorevolezza e soprattutto la riprova sociale

(oltre che la possibilità di ricevere il codice segreto per accedere

alla Community).

In più, offriamo anche ulteriori sconti e promozioni sugli articoli

presenti nel carrello, che possono essere accumulati allo sconto

del Lead Magnet su un ordine superiore a 90 €. 

Oltre alla CTA e al Lead Magnet delle e-mail, facciamo anche

remarketing sul carrello abbandonato dal potenziale cliente.

Decision Mofu



In questa fase finalmente è arrivato il momento. Il Lead diventa Cliente, ed è proprio adesso

che inizia tutto. 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, tips

sulla sostenibilità e molto altro. Questo porterà a creare una community forte che

sperimenterà un senso di appartenenza, facendo

diventare Demetra un punto di riferimento e

portando i clienti allo step successivo: clienti fidelizzati.

Verranno implementate campagne di retargeting

su chi non ha ancora aperto le e-mail dopo 15 giorni.

Le piattaforme saranno email, Facebook,

Instagram e Messenger, così da creare un rapporto

ampio, aperto a qualsiasi confronto.

Action e Retention Bofu



Dinamica 

Semidinamica.

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

Useremo due tipi di liste diverse:

    Evidenziando gli interessi e l'attività.

Funnel strategy
SEGMENTAZIONE



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

Per identificarlo e spingerlo tramite e-mail e lead magnet a farlo.

Verrà rimosso dopo aver eseguito l'azione.

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

Somministrare un questionario, fornendo riprova sociale e lead magnet.

Verrà rimosso una volta eseguita l'azione.

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

Inviare e-mail di reminder, proponendo un lead magnet e tips sostenibili.

Verrà eliminato una volta eseguita l'azione.

Utente che ha acquistato 1 volta ma è rimasto inattivo per più di 45 giorni:

Somministrare un questionario, per segmentare ulteriormente in base agli interessi e ai

desideri, così da portarlo nuovamente all'acquisto sull'eCommerce.

Utente che si è iscritto alla Newsletter:

Partiranno newsletter e lead nurturing. Al termine del processo di acquisto verrà spostato in

un'altra lista di growth retention.

Funnel strategy
LISTA DINAMICA



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, aggiungendo un lead magnet.

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 con una spedizione

totalmente gratuita. 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

(es. un gadget in omaggio con l'acquisto di nuovi prodotti).

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.



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

Verranno proposti sconti specifici e nuovi prodotti simili, giocando molto  sul cross selling

e sull'up selling.

Utente che si sono prenotati per un evento dal vivo:

Verranno prosti nuovi eventi, tips e lead magnet per l'acquisto di prodotti specifici.

In questo modo aumenterà l'engagement e la retention.

Funnel strategy
LISTA SEMIDINAMICA



Il Conversion Rate è il KPI più importante per conoscere, valutare e analizzare

 il rendimento del sito web, e-commerce e in generale del tuo business.

Ogni mossa di marketing deve mirare a migliorare questo indice fondamentale.

Diversi studi nel 2020 hanno mostrato che il tasso di conversione medio dei siti Web di 

e-commerce è del 2,86%.

Nelle slide successive saranno presenti tutti i KPI che abbiamo preso in considerazione per

cercare di migliorare al massimo il nostro Conversion Rate.

Funnel strategy
CONVERSIONI



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

carattere generale:

CLV (Customer Lifetime Value, per creare relazioni durevoli con il Cliente, ottenendo la

fidelizzazione e soprattutto il ritorno economico);

ROI (per poter evidenziare se gli investimenti come l'advertising siano effettivamente fruttuosi

o se bisogna ridimensionare il budget);

LAC (Lead Acquisition Cost, per calcolare e ottimizzare la spesa per ogni acquisizione di

contatti);

eCPC (Effective Cost per Clic, per ottimizzare il budget speso per portare traffico a pagamento

al sito web/eCommerce);

Funnel strategy
KPI



L2CC (Lead to Customer Convertion, utile per capire quanti Lead, dopo il Nurturing,  acquistano

effettivamente sul nostro sito web);

CLP (Converstion per Landing Page, per capire se la pagina di atterraggio con cui acquisiamo

Lead è efficace e funzionale);

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);

ROR (Rare of Return, cioè quante volte i già clienti tornano ad acquistare servirà come

elemento aggiuntivo per il CLV);

UX (User Experience, per valutare se alcuni elementi, anche del funnel sono da correggere,

ottimizzare o addirittura da eliminare per facilitare l'utente).

Funnel strategy
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 con Google Analytics in base all'obiettivo della campagna

email online);

Unsub Rate (per cercare di ottimizzare la frequenza di invio e qualità dei messaggi).

Email Marketing

Funnel strategy
KPI



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 di advertising).

Social Media

Funnel strategy
KPI



Gli A/B test iniziali da svolgere 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 di parole chiave su Google Ads;

Carrello

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

Landing page e pop-up registrazione

Verranno effettuate prove riguardanti CTA e lead magnet;

Home Page

Nel caso di Bounce Rate elevati o di pochi clic sull'eCommerce, si studieranno dei test su layout e

CTA, lavorando sulla parte grafica.

In caso l'eCommerce dovesse risultare più performante verrà potenziato.

A/B Test



Per far aumentare la conversione dell 'e-mail, si eseguiranno A/B test  (principalmente

sulla CTA e sul Lead magnet), aggiungendo delle domande nel copy che ci aiuteranno

successivamente a segmentare ulteriormente il pubblico, comprendendo anche i suoi

interessi, i desideri e le paure.

Creeremo altre tipologie di 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 delle FAQ ed esempi di attività sostenibili svolte dal brand, oltre a UGC

per rimarcare la riprova sociale degli altri clienti.

Problem Solving
Sequenza e-mail con bassa conversione



Le mie scelte sono state dettate dalle mie passioni, per la realizzazione del

progetto ho legato la sostenibilità principalmente con le mie passioni. 

Sono un appassionato di moda, sneakers, social e marketing.

I progetti che realizzo li pubblico sul mio profilo LinkedIn cercando di

sensibilizzare gli utenti sulla sostenibilità.

Per la realizzazione del progetto ho voluto dare continuità alla sezione Fashion

che ho già utilizzato nei progetti precedenti, in modo da realizzare una strategia

completa per un singolo settore, cercando di migliorare passo dopo passo.

Motivazione



Immagini e video

Fonte: PEXELS
Per la realizzazione delle creative sono 

state utilizzate immagini gratuite di Pexels



Bonus Mentoring



Contatti

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

Linkedin

E-mail
gpolisini8@gmail.com



Grazie per

l'attenzione


