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WARD   N

INSIGHT



Chi siamo?
WARDON è un brand di abbigliamento e allo stesso tempo un

rivenditore di sneakers limitate, nato da poco sul territorio

romano, pronta ad espandersi sul tutto il territorio italiano.

La  linea di abbigliamento è molto duttile, visto che sono presenti

capi streetwear come t-shirt con grafiche ma anche giacche e

pantaloni per occasioni più eleganti. Le  sneakers limitate presenti

sono di grandi marchi come Nike, possono essere indossate

quotidianamente grazie al loro design raffinato.

WARD   N

Creare vestiti duraturi nel tempo puntando su materiali di qualità

come ad esempio il cashmere. Il brand cerca di unire l'elegante con

lo streetwear senza dover rinunciare alla comodità. Le collezioni di

abbigliamento sono pensate per essere abbinate alle sneakers per

formare un outfit unico e differente.

Mission & Vision



WARD   N
Da dove nasce l’idea
Dopo anni trascorsi a progettare e lavorare la creazione del brand, il

fondatore ha deciso di creare abbigliamento che combinassero

estetica e comodità. Per combattere l'abbigliamento dei fast-

fashion, il brand punta a creare vestiti duraturi nel tempo, composti

da tessuti di maggiore qualità. In questo modo, il brand può

garantire comodità, differenziazione e stile utilizzando materiali

come ad esempio il cashmere.



Offerte

Instagram Tik Tok

Company

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

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

all'esclusività.

Pricing

Il catalogo del brand comprende capi per Uomini e Donne.

*Tik Tok  il profilo verrà aperto

https://www.instagram.com/wardon_roma/?hl=it
https://www.tiktok.com/
https://www.tiktok.com/


Presentazione prodotto

HOODIE
WARDON 23

Felpa  con cappuccio per tutti gli

appassionati di streetwear. Ispirata a

Michael Jordan e alla divisa storica dei

Chicago Bulls. La  felpa semplice ma non

banale grazie ai giochi di colore dei bulls

presenti sul retro. Realizzata con materiali  

d’eccellenza, è in grado di assicurare

il massimo comfort a chi la indossa.

Caratteristiche:

100% cotone, Stampa serigrafica, Made in Italy.

HOODIE WARDON 23



Presentazione prodotto

DUNK 
LOW PANDA

La Nike Dunk Low è una trainer casual

che si ispira ai modelli sportivi ma si

distingue per il suo comfort. Il loro design

è basato sulla classica scarpa da basket

che Nike ha lanciato nel 1985.

Si distinguono per la loro durata, grazie a

una tomaia in pelle sintetica e una buona

ammortizzazione che ti farà sentire

incredibilmente comodo.

Caratteristiche:

Tomaia in pelle sintetica traforata per una maggiore traspirabilità,

intersuola in Phylon, suola in gomma.

DUNK LOW



Scenario Industry
Con l'Audience Insight è stato ricavato un range di pubblico

potenziale che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di utenti solo in

Italia, sparsi praticamente su tutta la penisola, interessati a:

Streetwear, Sneakershop, Sneaker (calzature).

La maggior parte del pubblico proviene da: Roma, Napoli e Milano.

Grazie a questi dati si possono ricavare le Buyer Personas, in

modo da offrire il servizio migliore ai clienti.



Scenario Industry

Lo Streetwear è un segmento sempre più importante per il mondo

del fashion. Secondo le stime più attuali di PwC (2019) è un settore

che vale 185 miliardi di dollari, circa il 10% del totale del fatturato

Apparel & Footwear. Negli ultimi anni lo streetwear si sta

mischiando a luxury, facendo nascere collaborazioni insolite e

sempre più ricercate dai consumatori.

Il report di PwC ha indigato sia dal punto di vista delle aziende che

dei consumatori quali sono i prodotti più venduti. All’interno

dell’industry il tre segmenti più performanti sono le felpe (67%), le

t-shirt (67%) e il footwear (66%). Parallelamente, se si chiede ai

consumatori di indicare quale sia il prodotto che più probabilmente

compreranno, il footwear (62%) ha la meglio su tutto, confermando

la strategia delle aziende.



Scenario Digital

Instagram è senza dubbio il migliore social network per aziende

italiane che operano nel fashion retail, un settore dove l’immagine

è la prima cosa. Instagram offre tutta una serie di funzionalità da

utilizzare per presentare il prodotto in modo molto accattivante

come i filtri per le immagini, i video, le storie (post visualizzabili

solo per 24 ore) e reels. I contenuti su Instagram a differenza di

Facebook  devono avere un'immagine o un video, non basta un

contenuto testuale. Instagram, inoltre, ti permette di inserire gli

articoli in una vetrina virtuale scegliendo di caricare più

foto/immagini in un post, creare album con le collezioni dei

vostri capi o fare un video in diretta per esempio per un lancio di

una collezione o per mostrare un evento, con l’obiettivo di

aumentare il numero dei potenziali clienti.



raccontare il processo di produzione dei prodotti del catalogo;

dare consigli utili per gli outfit e le sneakers;

informare sulle mode del momento;

presentare ed elogiare il brand cavalcando i trend del momento

Tik Tok è la piattaforma dedicata ai video brevi e virali, sarà

fondamentale per portare traffico su Instagram e

sull'ecommerce in modo totalmente organico.

È molto utile per mostrare i contenuti anche a chi non segue il

brand. Un contenuto fondamentale per crescere su questo social

è presentare i prodotti e gli eventi in modo breve e simpatico.

Servirà per far cavalcare i trend del momento al brand.

Sul profilo verranno affrontati temi diversi attraverso video brevi

come:

Scenario Digital



Attualmente il brand è presente solo su Instagram in modo poco

"professionale", con pochi post e un TOV (tono di voce) indefinito e

un feed poco curato. Verrà migliorata la posizione sui social,

alzando la qualità dei contenuti e rispettando un calendario

editoriale realizzato prima di pubblicare i primi post.

Inoltre verrà aperto un altro profilo su un altro social (Tik Tok), per

espandere la vostra presenza digitale in modo che l'utente possa

vedere qualsiasi tipo di contenuto del brand.

Verranno ottimizzate le bio su Instagram e Tik Tok, inoltre verrà

consigliato di migliorare il posizionamento del sito web su Google e

il sito stesso visto che presenta diversi errori.

Assessment



Come si può notare dai screenshot del profilo, il feed è vario con diversi post

scuri che non risultano persuasivi per l'utente. La pagina non ha una palette ben

definita e i post non hanno una sequenza per tipologia, ma hanno una sequenza

casuale. Nel feed non è presente nessun prodotto in un catalogo.

Come si può notare dai screen di un post specifico, qualsiasi descrizione non

presenta il prodotto e non sono presenti delle CTA.

La descrizione del primo post raffigurato si limita al titolo di un paio di scarpe

mentre la seconda a una semplice emoji di un cuore.

Assessment



Assessment

Lato utente

https://www.wardon.it/
HOMEPAGE

Fascia 1: A livello grafico, la barra laterale prende il posto dell'header,

sostanzialmente (A livello seo) è funzionale quanto quello in alto. Ottima

mossa quella di inserirlo in alto riportando sempre alla home.

Fascia 2: Buona l'idea di utilizzare uno slider, ma non sfruttata a pieno visto

che sono presenti gli orari e un pulsante (non funzionante) che dovrebbe

rimandare alla mappa con la posizione del negozio.

Fascia 3: Nella sezione Sneakers del menù bisognerebbe aggiungere più

foto dettagliate di ogni sneaker, accompagnate da schede prodotto con

una descrizione della scarpa. Come step successivo verranno aggiunti capi

della collezione che possono completare l'outfit con quella determinata

sneaker. Inoltre a fine pagina bisogna cambiare il colore dei pulsanti per

passare a quella successiva, visto che i numeri delle pagine sono neri su

sfondo nero.

La homepage del sito si presenta divisa in fasce verticali.



Lato utente

Fascia 4: Nella sezione Collection, verranno aggiunte più foto dettagliate di

ogni capo, anche come risultano indossati. Una parte importante (sia lato seo

che advertising) sono le schede prodotto, sono abbastanza vuote quindi

verranno aggiunte una descrizione del capo in questione e i suoi materiali.

Come step successivo verranno aggiunte sneakers che possono completare

l'outfit con quel determinato capo.

Fascia 5: Sulla sinistra è presente un menù con diversi pulsanti, verrà sostituita

la sezione New in Store (non funzionale per il cliente) con una sezione "BLOG",

dedicata al mondo della moda e dello streetwear. Inoltre aggiungerei una

barra di ricerca per rendere la navigazione e la ricerca di un capo più semplice

e veloce.



Assessment

Lato utente

Fascia 6: Nella sezione Gift Card, verranno aggiunti articoli che si possono

acquistare con quel determinato budget. In modo da rendere migliore più

facile l'esperienza dell'utente. Può essere un modo persuasivo per invogliare

l'utente a comprare la Gift Card di quell'importo specifico.

Fascia 7: Nel footer oltre al collegamento che rimanda al profilo IG verranno

aggiunte informazioni necessarie per localizzare e contattare il negozio.

Analizzando i siti dei competitor, ho notato che mancano indicazioni sulla

P.IVA.

Utilizzerei delle CTA come ("Chiamaci" e "Seguici").



Assessment

Sebbene la homepage sia dunque ordinata e raggiungibile con un unico click da

qualsiasi pagina del sito, ha moltissimi margini di miglioramento al livello di UX,

soprattutto in relazione ai servizi offerti (a cui, dedicherei un maggiore spazio e

una pagina apposita). Inoltre il sito ha diverse mancanze, è poco persuasivo per

invogliare l'utente all'acquisto. L'utente non ha la possibilità di informarsi tramite

una descrizione del prodotto e di vedere il capo o la sneaker in varie prospettive.

Bisogna cambiare la posizione degli orari del negozio (footer), visto che l'utente

utilizza l'e-commerce per comprare direttamente e al momento che atterra sul

sito per acquistare non è focalizzato principalmente su gli orari di apertura e

chiusura. Li avrei lasciati sul footer solo se sul sito non si poteva acquistare

direttamente, ma si utilizzava il metodo del pre-order e del ritiro in negozio.

La sezione CHI SIAMO non è presente sul sito, si dovrebbe aggiungere per

aumentare la fiducia e la credibilità dell'e-commerce. 



Assessment

Lato Google
L’URL del sito si presenta così: https://www.wardon.it/

L’indicizzazione mostra Circa 546.000 risultati. Come primo risultato non c'è ne

la Home, ne il Contattaci e ne il Negozio, ma ci sono solo prodotti o categorie di

prodotti.

Il sito è facilmente raggiungibile

solo cliccando dal link, cercando

su Google l'utente avrà molta

difficoltà a raggiungere il sito.



Assessment

Lato Google

Digitando site:wardon.it si può notare

subito l’assenza della Home Page nelle

ricerche. Nei risultati non appare la Home,

ma solo alcune categorie dei prodotti con

una discreta descrizione. Il sito può essere

ottimizzato, visto che non è indicizzato

minimamente in modo corretto su Google.

Questo è un esempio, realizzato con un

serp-simulator di come verrà realizzato il

Tag Title e Meta Descritpion della home

page, facendo attenzione a rispettare le

dimensioni in termini di caratteri e px.



Assessment

Lato Google



Assessment

Problema: la homepage fondamentale, non appare nella SERP di Google e

pertanto, non è indicizzata. Stessa cosa per diversi prodotti del catalogo.

Google ha indicizzato vecchi file, come .pdf, ancora nel server FTP ma non più

linkati internamente al sito

Il sito ha contenuti duplicati indicizzati, ad esempio versione www e versione

not-www oppure per causa di parametri non gestiti o rel canonical errati

La scansione con Screaming Frog è stata fatta male, il sito ha più pagine di

quelle rilevate. 

Questo rapporto indica lo stato di indicizzazione, ovvero la percentuale di pagine

del sito web che Google indicizza.

Il rapporto perfetto è ovviamente 100% ma raramente si trova un valore così

preciso. Un buon rapporto è compreso tra 80% e 120%.

Se risultano risultati minori indicano che il sito è poco indicizzato, probabilmente

per colpa di contenuti di basso valore o copiati, canonical tag sbagliati, spam o

altri motivi. Mentre i risultati maggiori sono più complessi da valutare e possono

significare diverse cose:

https://www.evemilano.com/parametri-url-seo/
https://www.evemilano.com/rel-canonical/


Assessment

Dal report di Screaming Frog si può notare che le pagine rilevate da Screaming

Frog sono 52. Mentre le pagine indicizzate che sono state individuate con la

funzione site sono 17.
Formula: (pagine indicizzate / pagine indicizzabili)*100

Formula: (17 / 52)*100 = 32%

Il risultato è pessimo (32%) visto che è molto lontano sia dall' 80% che dal 120%. 



Assessment

Profondità di crawling pagine:

In questa sezione si possono notare informazioni

sulla profondità di scansione del sito. Tutte le

pagine del sito sono raggiungibili con massimo tre

clic dalla home page, questo è un ottimo segnale.

Link intern in entrata:

In questa sezione si possono notare le pagine che

stanno ricevendo link interni e quante sono

collegate internamente ad altre. Dal grafico

possiamo notare che 39 pagine hanno solo un link

in entrata, 34 ne hanno dai 2-5, mentre 7 dai 16-50.



Assessment

Distribuzione dei link interni: In questa 

 sezione si identificano le pagine che hanno

un LinkRank interno (ILR) debole. Si può

notare che solo 8 pagine sono forti, mentre

49 sono medie e 24 sono deboli.

Link interni in uscita:

In questa sezione si possono notare le pagine

che stanno ricevendo link interni e quante sono

collegate internamente ad altre. Dal grafico

possiamo notare che 33 pagine hanno solo da

1-5 link in uscita e 48 ne hanno dai 6-25.



Assessment

Problemi link interni:

In questa sezione si possono vedere i problemi del

sito, suddivisi come errori, avvisi e avvertimenti

relativi ai link interni. Verrano corretti le Pagine

orfane della Sitemap esaminando tutte le pagine

orfane dei file sitemap.xml.



Assessment

Un altro fattore da correggere sono le pagine

con solo un link interno.

Avere un numero molto basso di link interni in

ingresso implica un numero molto basso di

visite, o addirittura nessuna, e minori possibilità

di ottenere un buon posizionamento tra i

risultati della ricerca. È buona prassi aggiungere

più link interni in ingresso alle pagine che hanno

un contenuto utile. In questo modo, si è sicuri

del fatto che gli utenti e i motori di ricerca

riescano sempre a individuarle. Verranno

corretti aggiungendo altri link interni in ingresso

alle pagine con contenuti importanti



Assessment

Pagine in grado di passare il valore

più alto di Internal LinkRank: Qui si

possono vedere rapidamente un

elenco di pagine che hanno maggiore

influenza sulle altre (ILR).

Questo aiuta a identificare le pagine

più autorevoli. 

Queste pagine appaiono nell’header.

Infatti, essendo le pagine più esposte

(es. Home, prodotti, collection, contatti,

etc.) sono quelle che ricevono un

maggior numero di link.



Assessment

L'elenco riportato in precedenza raffigura le pagine in grado di passare il valore

più alto di Internal LinkRank alle altre pagine.

Per migliorare le prestazioni del sito verrà inserito un link in queste pagine, che

sono quelle che passano più link juice alle altre pagine del sito.

I link rimanderanno a pagine con contenuti rilevanti, interessanti e attraenti per

gli utenti.

Struttura



Assessment

I dati forniti da PageSpeed Insight confermano ciò che

effettivamente l'utente può sperimentare in maniera empirica.

Le prestazioni hanno un punteggio di 30, la velocità di caricamento (7,8 s) è

troppo bassa.

Mobile



Assessment

Mobile



Assessment

VERRÀ RIDOTTO IL CODICE JAVASCRIPT NON UTILIZZATO

Per questo problema sono stati individuati i plugin di WordPress che caricano

JavaScript inutilizzati con lo strumento Coverage Tab in Chrome DevTools.

VERRANNO PUBBLICATI IMMAGINI IN FORMATO PIÙ RECENTE

Verranno utilizzati formati WebP e AVIF, che consentono una

maggiore compressione rispetto ai formati JPEG e JPG, nonché

un minor consumo dei dati mobili. PageSpeed Insight segnala che con questa

correzione verranno ridotti i tempi di caricamento (0,45s).

VERRANNO UTILIZZATE IMMAGINI DI DIMENSIONI ADEGUATE

La compressione delle immagini è fondamentale per l'ottimizzazione del sito e

per la velocità dello stesso. Con compressjpeg.com verranno ridotte le

dimensioni delle immagini originali.

Mobile Opportunità



Assessment

I dati forniti da PageSpeed Insight confermano ciò che effettivamente l'utente

può sperimentare su desktop. Le prestazioni hanno un punteggio di 79 migliore

di gran lunga su desktop rispetto al mobile. La velocità di caricamento (0,5s)  è

ottima.

Desktop



Assessment

Desktop

Per le immagini verranno utilizzati plugin wordpress utili che funzionano con vari

template, come Imagify e Smush.



Assessment

Per l'analisi AUDIT del sito si è utilizzato Ubersuggest, in modo da comprendere

quali sono gli errori che stanno affliggendo il sito.

Errori che affliggono il sito

Abbiamo scoperto 6 problemi in questa pagina e spiegato cosa devi risolvere per massimizzare il

tuo traffico SEO. Sopra troverai il tuo punteggio complessivo e le metriche generali della pagina.

Di seguito vedrai un elenco di problemi SEO da risolvere e la velocità di caricamento della tua pagina

Come si può notare il punteggio SEO è molto basso e il sito non è minimamente

posizionato sul motore di ricerca.

Il traffico mensile organico è nullo, come i backlinks e le keywords organiche.



Assessment

Si può notare sin da subito che gli errori rilevati, inoltre, sebbene più o meno

facilmente risolvibili, hanno un impatto alto sulla SEO.

Errori che affliggono il sito

Nessuna mappa del sito

Nessun certificato SSL valido

Conteggio parole basso

Tempo di caricamento lungo

Nessun tag H1



Assessment

Creazione della mappa del sito XML con Screaming Frog.

Aggiungere la mappa del sito XML al sito web.

Inviare la mappa del sito XML a Google.

NO SITEMAP

I file Sitemap.xml renderanno più facile la scansione del sito da parte dei motori

di ricerca. Verrà creato un elenco unificato di URL indicizzati, il file sitemap.xml

assicurerà che non solo il sito venga scansionato correttamente, ma che venga

eseguito in modo rapido ed efficiente.

Per iniziare a creare la mappa del sito XML, si seguiranno tre fasi:

1.

2.

3.

Errori che affliggono il sito

NO VALID SSL CERTIFICATE

I certificati SSL sono certificati digitali che consentono una connessione

crittografata e autenticano un sito Web. Forniscono ai visitatori la rassicurazione

che avranno una connessione sicura tra il sito e il loro dispositivo.

Il passaggio da http a https sul sito è ora considerato qualcosa che aiuterà a

migliorare il posizionamento in quanto fornisce un'esperienza più sicura, e quindi

migliore, all'utente finale. Per certificare il sito  veerà utilizzato OpenSSL in modo

da generare tutti i certificati.

https://www.openssl.org/


Assessment

LOW WORD COUNT

Senza abbastanza testo su una pagina, Google avrà difficoltà a capire di cosa

tratta il contenuto. Se Google non sa di cosa tratta il contenuto, non sarà in grado

di classificare i contenuti per i termini di ricerca che si stanno prendendo di mira.

Aggiungendo più testo, i crawler di Google e ai tuoi utenti finali riconosceranno

meglio ciò che si offre. Qualsiasi contenuto inferiore a poche centinaia di parole è

considerato contenuto e sarà quasi impossibile classificarlo.

Per risolvere ciò verrà aggiunto più contenuto alla pagina in modo che non sia

considerato contenuto sottile e abbia maggiori possibilità di posizionamento.

In generale, la pagina web media che si posiziona nella prima pagina di Google

contiene 2200 parole.

Errori che affliggono il sito



Assessment

LONG LOAD TIME

Il tempo di caricamento di un sito Web si riferisce al tempo impiegato dall'intero

sito per il rendering nel browser, visualizzando tutte le parti del codice HTML del

sito. Questo non include immagini, CSS, Java o altri codici non HTML. Non è mai

stato così importante che il tempo di caricamento del tuo sito avvenisse

rapidamente. Per classificare i contenuti è fondamentale che il tuo sito si carichi

rapidamente. Più veloce è, meglio è.

Per risolvere ciò bisogna assicurarsi che il codice HTML del sito web sia pulito e

ordinato. La rimozione di plug-in, elementi o funzionalità non necessari può

aiutare con la velocità di caricamento. Per farlo verranno compresse le immagini

memorizzate nella cache.

Errori che affliggono il sito



Assessment

Errori che affliggono il sito
NO H1 TAG 

I crawler dei motori di ricerca preferiscono i contenuti strutturati correttamente

e con una gerarchia quando si tratta di tag di intestazione. Il tag H1 è il più

importante e dice ai motori di ricerca di cosa tratta il tuo contenuto. Dovrebbe

esserci un solo tag H1 per ogni pagina. Per risolvere ciò verrà aggiunto un tag H1

alle pagine che sia rilevanti per il contenuto postato.

Verranno incluse le parole chiave nel tag H1 e verrà limita ogni pagina a un solo

tag H1.

L’attività di Link Building è assente. Non ci sono backlinks.

È importante ricordare che è la qualità (e non la quantità) dei backlink ad

apportare valore al sito. I link provenienti da pagine con tematiche affini e con

un minimo di storico possono, generare traffico e, di conseguenza, non

andrebbero eliminati.

L’obiettivo è quello di ottenere un valore aggiunto da una strategia di Link

Building, andando a ricevere backlinks da fonti autorevoli, in modo da ottenere

un vantaggio non solo in termini di traffico ma anche dagli occhi di Google.

Tutto finalizzato per migliorare il posizionamento nei risultati di ricerca.



Assessment

IDEE PER GENERARE BACKLINKS

Per creare backlinks autorevoli verranno contattati fashion blogger e

influencer che si occupano di moda e streetwear. Proponendo contenuti

interessanti come outfit settimanali/mensili creati da loro o confronti e

pareri sui capi dell'e-commerce. Inoltre verranno realizzate delle interviste ad

alcuni influencer del settore, in modo tale che la persona in questione sarà

propensa a condividere l’intervista sul proprio blog facendo guadagnare un

backlink. Verranno creati contenuti di qualità originali e pertinenti, in modo da

far accorgere le persone che i  contenuti sono di valore e far consigliare

successivamente gli articoli sul post. 

Le pagine non sono molte. Il sito verrà integrato con altre pagine come ad

esempio il blog. Elemento fondamentale è l'inserzione di contenuti profondi ed

esaustivi, sia strettamente legati ai prodotti proposti che al target cui il negozio

si rivolge. La struttura del sito verrà rivista, aggiungendo e pianificando altri 

 contenuti e migliorando la link building interna. Il passo fondamentale sarà

inserire le giuste keyword e posizionare al meglio il sito nei motori di ricerca a

livello SEO, visto che è difficilmente raggiungibile tra i risultati di ricerca.



Benchmark 

Gli italiani che scelgono di acquistare sneakers e streetwear sono

in grandissimo aumento soprattutto per le fasce di target più

giovanili; questo grazie alle celebrities e ai social. I grandi brand

come Adidas e Nike hanno conquistato il mercato fidelizzando le

loro community facendo uscire sempre più modelli di scarpe e di

capi di abbigliamento limitati. I negozi con lo stesso servizio di

Wardon sono molto difficili da trovare, visto che la maggior parte

dei negozi si limita esclusivamente alla vendita di capi di

abbigliamento o esclusivamente alla vendita di sneakers limitate.

Uno dei competitor è Windrose, offre gli stessi servizi ma è un

brand affermato da diversi anni sia sui social che sul territorio con

diversi negozi. Un altro grande competitor che si  trova sempre sul

territorio con un grande posizionamento sui social è Big soup. 



Uno dei principali competitor è www.windroseshop.com, visto che

è un rivenditore di scarpe limitate ed ha una propria collezione di

abbigliamento. Eseguendo una Reverse Engineering e visionando le

loro pagine social si può notare che il competitor ha attivato poche

campagne sponsorizzate sui social e al momento nessuna è attiva.

Si può risalire al loro probabile funnel, con i relativi loro punti di forza

e di debolezza. Attualmente il competitor principale Windrose ed è

attivo principalmente su Facebook e Instagram ed ha anche

l'assistenza su Whatsapp. Le pagine sono attive e ben curate, inoltre

analizzando il competitor si può notare che ha puntato anche su

inserzioni a pagamento di Facebook ma non le utilizza con

continuità. Il feed di Instagram è ben curato con un TOV definito,

l'azienda presenta sui loro profili principalmente le sue collezioni e le

iniziative di marketing come i giveaway.

Benchmark 



Benchmark 

Un altro competitor è www.bigsouproma.com, offre gli stessi

servizi del competitor precedente e viene riconosciuto grazie al loro

buon posizionamento dei brand su IG e su Google (2° ricerca su

Mappe Google), con la query (migliori negozi streetwear roma).

Eseguendo una Reverse Engineering e visionando le loro pagine

social si può notare che il competitor non ha mai avuto attive delle

campagne sponsorizzate sui social. Attualmente il competitor è

attivo principalmente su Facebook,Instagram e Tik Tok. Tutte le

pagine sono attive e ben curate, anche se su Tik Tok non sono molto

attivi. Il feed di Instagram è ben curato e punta molto sulla riprova

sociale mentre il TOV è poco aziendale. L'azienda presenta

unicamente le sue collezioni e i loro clienti dopo l'acquisto.

I post su Facebook sono gli stessi di Instagram.



WARD   N

STRATEGIA



Strategia

paid traffic;

strategia organica su Tik Tok;

strategia di lead nurturing e remarketing;

mancanza di una Community fidelizzata.

Sono stati individuati alcuni elementi importanti che verranno

ottimizzati nel funnel a differenza del funnel del competitor come:



Goal

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

e analizzare il rendimento del sito web, e-commerce e in generale

del 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 sono stati in

considerazione per cercare di migliorare al massimo il

Conversion Rate.



Goal
Per valutare l'efficacia e l'efficienza del funnel e di tutti gli step

verranno presi 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);



Goal

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).

https://www.glossariomarketing.it/significato/retention/#:~:text=Retention%20(Customer%20retention)%3A%20l,i%20clienti%20nel%20lungo%20termine.
https://www.qualtrics.com/it/experience-management/cliente/customer-lifetime-value-clv/


Gli A/B test iniziali da svolgere nel caso di KPI non performanti si

concentreranno su:

Advertising

Si effettueranno A/B test di creatività, CTA, copy, targettizzazione;

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'e-commerce, si

studieranno dei test su layout e CTA, lavorando sulla parte grafica.

In caso l'e-commerce dovesse risultare più performante verrà

potenziato.

Goal



Goal

Attirare le due fasce di età più giovani del nostro target 

Posizionamento chiaro e distinto;

Apertura a collaborazioni con influencer e altri brand del settore.

Espandere la community.

       (18-24; 25-34; )

Obiettivi del brand

I principali obiettivi del brand sul digitale sono:



Target

Genere:

Uomo e Donna

Interessi:

Streetwear, Sneakershop, Sneaker (calzature).

Età: 

18-54 anni

Luogo:

Italia

Audience Insight



Uomini: 

44,3% 

Donne: 

55,7% 

Donne
55.7%

Uomini
44.3%

Solo computer

Computer e dispositivi mobili

Solo dispositivi mobili72%

Solo dispositivi mobili
72%

Computer e device mobili
25%

Solo computer
3%

Target

25-34 anni: 14,7%

Dati demografici

35-44 anni: 12,7%

45-54 anni: 10,3%

18-24 anni: 6,6%

25-34 anni: 15,2%

35-44 anni: 18,4%

45-54 anni: 16,,8%

Dispositivi utilizzati

25%

3%

18-24 anni: 5,5%



Target

Contenuti più rilevanti su Youtube
Nelle immagini sono riportate le parole chiavi più frequenti legate allo  "streetwear"



INFLUENCER DI SETTORE

Barengo

285.000 iscritti

UNBOXING delle NUOVE Off-white x Jordan!

https://www.youtube.com/watch?v=gTYjh3zVQGQ

video tag:

"Jordan x bianco sporco" "jordan 2 x bianco sporco" " x bianco sporco"

" jordania uomo" " scarpe da ginnastica it " "quanto costa il tuo outfit

hype it " "ccome sono gli hypebeast "hypebeast ita" "unboxing di scarpe da

ginnastica" "dove comprare la jordan" "dove comprare nike dunk "

SANTE

32.700 iscritti

HO PRESO LA MIGLIOR SCARPA DEL 2021 + ultimi acquisti :)

https://www.youtube.com/watch?v=moWwe888Gkg&t=608s

#scarpe da ginnastica #spacchettamento #haul

Target

Contenuti più rilevanti su Youtube



Gli hashtag di settore scelti da seguire sono #streetwear, #sneakers

#jordan, #dunk, #moda. Analizzando il feed degli utenti più attivi, gli
interessi laterali degli utenti sono la moda e le sneakers. Guardando i profili

dei competitor, dando inoltre rilevanza ai post in cui il brand è stato taggato
si nota che viene taggato dai clienti o da piccole pagine di moda che
presentano brand o prodotti.
Gli User generated content che si possono notare sono principalmente
outfit, mentre non si trovano problemi o lamentele nei commenti.

Target

Contenuti più rilevanti su Instagram
Il competitor non segue hashtag di settore, ma segue solo hashtag che
rappresentando il brand come: #wndrs #windrose #windroseshop

#windrosemilano

https://www.instagram.com/explore/tags/womsh/
https://www.instagram.com/explore/tags/windrose/
https://www.instagram.com/explore/tags/windroseshop/
https://www.instagram.com/explore/tags/windrosemilano/


Target

Creazione di un piano editoriale basato sull’info-utilità dei contenuti.

 Costituzione di punti di contatto dove riunire le Community di Wardon.

 Rendere le creative il volto del brand, coinvolgendo chi ha Wardon (o

chi la desidera) a più livelli.

In cosa si è concretizzato questo lavoro:



Marco è un 20enne romano. Ha iniziato a collezionare

le jordan da qualche anno per passione.

È un appassionato del NBA ed ama giocare a basket.

Buyer Personas

Target

Sara è una ragazza di 24 anni che abita al centro di

Roma, studia design all'università. Ama essere

aggiornata sulle tendenze e sfoggiare look particolari.

È un amante delle nike dunk e le ama sfoggiare con i

suoi outfit su misura per lei.

Silvio è una ragazzo romano di 36 anni amante del

cashmere. Giornalmente gli piace indossare giacche e

pantaloni eleganti, sopra alle sneakers.



Per realizzare il piano editoriale si parte dagli obiettivi mensili, per poi

suddividerli in settimanali e giornalieri, in modo da studiare una

pianificazione strategica dei contenuti sui social. Lo scopo è far raggiungere

il post a più utenti possibili, per fare ciò è necessario postare negli orari

considerati più attivi (es. 18/21) , in modo da mettere gli utenti nella

migliore condizione per interagire col contenuto proposto.  Il piano

editoriale del brand è stato realizzato con Canva, esso si suddivide in: 

data, orario, canale, tipo di post e descrizione.

I post saranno utili per presentare i valori dell'azienda, sensibilizzare l'utente

e presentare i prodotti e le collezioni.

Inizialmente i post saranno postati molto frequentemente, soprattutto per

quanto riguarda le stories. In modo da fidelizzare il pubblico e creare

diverse sezioni di contenuti in evidenza, in modo che l'utente possa

informarsi velocemente sull' azienda. Per gli orari e i giorni del calendario

editoriale verranno scelti i più performanti dopo aver analizzato le Insight

delle pagine social del brand.

Calendario editoriale



Goal

AWARENESS

ENGAGEMENT

CONVERSION

Post sulla moda, sul negozio, sui trend e

curiosità sulle sneakers 

Post dei prodotti mirati alla vendita con CTA

esplicite verso il cliente

Post che raccontano il brand, che mostrano le

recensioni dei clienti, backstage dei prodotti e

creazione degli outfit



Goal

Condivisioni

Commenti

Recensioni

CPA e CPC

(utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);

(utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);

(utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);

(per ottimizzare e sfruttare A/B test durante le campagne di advertising).

I KPI più importanti che verranno presi in considerazione per

conoscere, valutare e analizzare il rendimento dei social network sono:



Goal

Condivisioni

Commenti

Recensioni

(Per aumentare le condivisioni si punterà molto su Tik Tok e sui reels

per quanto riguarda IG, altri contenuti che permetteranno di

raggiungere questo obiettivo saranno quelli di tipo informativo

come "la scarpa del momento" o "3 outfit 1 sneakers");

(Per aumentare i commenti si punterà molto su CTA nelle descrizioni

come ad esempio "Quale scarpa metteresti in questo outfit" oppure

"Qual è la tua scarpa preferita? );

(Per aumentare le recensioni si puntarà sulla newsletter, dopo

l'acquisto si invoglierà l'utente con un e-mail a recensire il servizio

con il prodotto);



LUN GIO VEN SAB

10

Calendario editoriale

MAR MER DOM

12

15

18

21

Sondaggio Sondaggio Sondaggio

Post Post Post

Reels

News News News News

Reels Reels

Post

Storia

Sondaggio Sondaggio

StoriaStoriaStoriaStoriaStoriaStoria



Guardando il calendario editoriale per accrescere l'awareness di norma si

punterà sulle instagram stories. Per accrescere l'engagement di norma si

utilizzeranno i reels per raccontare il brand, gli outfit e il backstage, mentre

per le recensioni dei clienti verranno utilizzate le storie, creando in seguito

una sezione in evidenza. Per aumentare le conversioni si punterà

principalmente con i post inserendo in descrizione call to action mirate

all'acquisto, un altro metodo sarà postare stories con il link che rimanda al

sito web. Per quanto riguarda Tik Tok si punterà principalmente a far

accrescere l'awareness e l'engagment cercando di portare traffico e

fidelizzare l'utente tramite Instagram per cercare di portare conversioni in

seguito. Nelle slide successive è presente una simulazione di un giornata

completa di un ipotetico lunedì

Calendario editoriale



Social media: Storia Instagram 

Data di pubblicazione: 30/05/2022 ore 10

Topic: Apertura giornaliera negozio

Copy: Oggi siamo aperti dalle 10 alle 20

Calendario editoriale

Anteprima visual

Oggi siamo aperti

dalle 10 alle 20

AWARENESS



Social media: Storia Instagram 

Data di pubblicazione: 30/05/2022 ore 12

Topic: Nuovo arrivo 

Copy: Da Wardon è arrivata anche la nuova

J3 DENIM FIRE RED CO JP

Calendario editoriale

Anteprima visual

Da Wardon è arrivata

anche la nuova J3

DENIM FIRE RED CO JP

ENGAGEMENT

Social media: Storia Instagram 

Data di pubblicazione: 30/05/2022 ore 15

Topic: Sondaggio Sneakers J1 x Off-White

Copy: Qual è la tua J1xOff-White preferita?

Qual è la tua J1xOff-White preferita?

University Blue 

Chicago

Retro High

https://stockx.com/it-it/air-jordan-1-retro-high-off-white-university-blue
https://stockx.com/it-it/air-jordan-1-retro-high-off-white-university-blue


Social media: Tik Tok

Data di pubblicazione: 30/05/2022 ore 12

Topic: Sneakers disponibili

Copy:  La rotazione di Wardon

Calendario editoriale

Anteprima visual

@wardon
La rotazione di Wardon

#wardon

ENGAGEMENT



Social media: Post Instagram 

Data di pubblicazione: 30/05/2022 ore 21

Topic: Nuovo Outfit Wardon

Copy: @devid_bouah ha scelto un outfit total

Wardon! Vieni a provare anche tu questo

outfit o acquistalo direttamente sul nostro

sito. Link in bio!

Calendario editoriale

Anteprima visual CONVERSION



Streetwear & Sneakers

Channel
Ottimizzazione della pagina Instagram

Per ottimizzare la pagina IG, si è scelta come

immagine del profilo il logo, in modo che l'utente

che visita la pagina è in grado di riconoscere a

primo impatto l'azienda. Per la scelta del nome

utente del brand si è scelto il proprio nome con

l'aggiunta della località. Nel nome si è aggiunto

Streetwear e Sneakers in  modo che si è più

facilmente raggiungibili anche da chi cerca in

modo generico i prodotti che vende lo store. In

biografia verranno aggiunte l'emoji del mondo e

delle scarpe, in seguito verrà riportato un Lead

Magnet (SCONTO DEL 10% ISCRIVENDOTI

ALLA NEWSLETTER). Come sito web verrà

impostato Linktree in modo che il cliente possa

non solo raggiungere il sito ma anche Tik tok e

news importani riguardo lo store come ad

esempio l'articolo scritto dal messagero. Inoltre

verranno aggiunte delle opzioni di contatto come

l' e-mail aziendale e l'indirizzo dello store fisico.



Channel

wardon

@wardon

www.wardon.it
Visita il nostro sito web

Osserva al meglio il mondo della moda

Ottimizzazione della pagina Tik Tok
Per ottimizzare la pagina Tik Tok, si è scelto

come immagine del profilo il logo, in modo

che l'utente che visita la pagina è in grado di

riconoscere a primo impatto l'azienda. Per la

scelta del nome utente il brand si è scelto il

proprio nome. É stata aggiunta una biografia

utilizzando lo slogan con l'emoji del mondo,

delle scarpe e dei vestiti. In seguito è stata

riportata  una CTA (VISITA IL NOSTRO

SITO WEB) con il link del sito. Per portare

traffico su IG in modo semplice, verrà

aggiunto il pulsante del profilo IG.



Influencer Marketing

Prima del lancio della collezione,

verranno inviati i prodotti agli

influencer citati. Per poi fargli

postare a tutti loro, inizialmente un

post dove indossano il prodotto,

taggando il brand. Mentre

successivamente posteranno tre

storie dove mostreranno il

prodotto e informeranno la loro

community sul lancio dei prodotti

e sul brand inserendo nella storia

lo sticker al momento del lancio

della collezione in modo che

l'utente possa raggiungere subito

il sito ed acquistare il prodotto.

Channel

leonardocenti_

17k

https://www.instagram.com/leonardocenti_/

alicefarri

37k

https://www.instagram.com/alicefarri/

antoniorinaldiii

7k

https://www.instagram.com/antoniorinaldiii/

martinapompeiano

235k

https://www.instagram.com/martinapompeiano/

barengo

251k

https://www.instagram.com/barengo/



Channel

Simulazione post influencer Marketing

Macro

influencer

Micro

influencer



Channel

Tipologia descrizioni Influencer Marketing

Stai cercando di creare outfit unici? Fai un salto da @wardon_roma, puoi

trovare ogni tipo di capo, partendo dai cappotti arrivando fino alle sneakers.

L'outfit perfetto non esiste, finchè non passi da @wardon_roma !

Vi state chiedendo qual è la scarpa più comoda che ho indossato questo

anno? La sneakers in questione è la Nike dunk low black & white acquistata

da  @wardon_roma. Sono perfette per qualsiasi outfit :)

Da qualche mese sto indossando il nuovo modello di pantaloni della collezione

di @wardon_roma, provalo anche tu se cerchi un pantalone di qualità!



Content 

Contenuto organico

Il primo post presenta il format settimanale Outfit della settimana, il

contenuto è mirato per andare virale grazie alle condivisioni di chi segue

lo stesso stile del brand. Il secondo post è mirato per andare virale grazie

alle condivisioni dei clienti a cui piace la scarpa e condividono l'outfit da

comporre con essa.



Content 

Contenuto organico

Il terzo e il quarto  sono reels che rappresentano i due post citati in

precedenza ma in modo dinamico e più interattivo.



Content 

Contenuto organico

Come Wardon 
prepara i vostri ordini

Il primo Tik Tok avvisa la community dell'arrivo del Black Friday e di

conseguenza di nuovi sconti del brand. Il video è mirato per portare molto

traffico sul sito, dopo aver mostrato i prodotti dell'unboxing sia ai

followers che a persone che non conoscono la realtà Wardon. Il secondo

Tik Tok è mirato per far conoscere più profondamente il brand, facendo

entrare l'utente nel processo realizzativo dell'azienda.



Content 

Contenuto organico

La Sneaker
perfetta per

l'inverno

Unboxing della
scarpa più

attesa del mese

Il terzo e il quarto TikTok sono utili per informare e far suscitare curiosità

sulle scarpe del momento, in modo da portare traffico sulle pagine social e

far scoprire al meglio la realtà Wardon.



wardon.it

Content 

Advertising online

Obiettivi

La campagna Retargeting Catalogo è rivolta a donne e uomini che hanno

visualizzato i prodotti sul sito web, grazie ai contenuti organici sui social.

Questa campagna è mirata solamente per i visitatori degli ultimi 7 giorni.

Obiettivo

Vendita dei prodotti del catalogo

25€ (stima)
Budget giornaliero

Per adesso non attivi per pubblico troppo ristretto.

Quando possibile: Posiz. - 4 Giorni Ottimiz. - 4 Giorni

A/B TEST

Visitatori Prodotti Donna (o Uomo) Ultimi 7gg

ESCLUSO:

Acquisti - 7gg Carrello 

Audience



wardon.it

Content 

Advertising online

Esempio simulazione



Content 

Advertising online

2

2

Esempio simulazione



wardon.it

Content 

Advertising online

Budget

Il budget giornaliero medio sarà di €25 per una spesa mensile di €750. 

Località, lingue ed esclusioni

Questa campagna avrà come target l'Italia, visto che gli annunci saranno in

italiano, questa sarà l'unica lingua selezionata.

Verrà mantenuto lo stile comunicativo dell'azienda concentrandosi sulle

immagini impattanti che possano incuriosire il target.

Annuncio

Verrà diviso in uomo e donna, in modo anche da ottenere dati utili per le

campagne future e tener conto di quale sia il genere che porta più guadagno.

Pubblico



wardon.itwardon.it wardon.it

Content 

Advertising online

Entrambi i post sponsorizzati su Instagram

sono mirati per invogliare l'utente all'acquisto. Budget giornaliero: 25€

Le dunk migliori  le
puoi trovare su

Le J1  che colorano il
tuo outfit solo su



Content 

Email marketing
Questa è una mail di benvenuto della

newsletter. Questo messaggio è pensato per

essere una e-mail one-to-one automatizzata.

Per lo stile si è scelto di usare il bianco e

il nero visto che sono 2 dei colori aziendali.

Lo sfondo bianco rappresenta la

comunicazione vera e propria del corpo

principale della mail mentre il rettangolo

nero per far risaltare la parte fondamentale

dell'email. Per decorare l'email sono stati

inseriti 4 rami di palme con delle sneakers

sopra visto che rappresentano a pieno il

negozio. Questo elemento grafico permette

di comunicare graficamente il brand.

Nel rettangolo nero, è presente un'altro

rettangolo, ma di colore bianco in modo da

inserire la CTA in nero e renderla ben visibile.

Infine sono presenti i canali social del brand,

in modo che l'utente dopo aver letto l'email li

possa raggiungere facilmente con un clic.

Una volta arrivata la mail di

benvenuto, il cliente sarà aggiornato

su news del brand e trend del settore

settimanalmente.

Dopo il primo ordine verranno inviati

due codici sconto al cliente per

invogliare il cliente a prossimi acquisti.



Content 

Wardon catalogo prodotti

(nuova sul mercato, con prodotti esclusivi con spedizione in tutta Italia)

Merchant center



Wardon

Content 

CARATTERISTICA DEL PRODOTTO

TEMPO DI ELABORAZIONE

CATEGORIA DI PRODOTTO GOOGLE:

ABBIGLIAMENTO (gruppo 1): 381

SNEAKERS (gruppo 2): 577

CAMPI FACOLTATIVI:

Oltre alle informazioni necessarie, sono state aggiunte info opzionali sulla

base della tipologia dei prodotti Wardon come:



 Tipologia di campagna: Shopping

 Collegamento al Merchant Center: 554612344  (wardon catalogo

prodotti)

 Campagna shopping: Standard

Bidding Strategy: Massimizza i clic

Targeting Rete: Ricerca

Numero campagne shopping: 1

 Adgroup: Divisi per categoria, quindi 2 (Abbigliamento, Sneakers)

Obiettivo:

Ottimizzare il numero di clic per il budget., Aumentare le visite al sito,

Aumentare i clic sui prodotti a traffico ridotto senza superare una

determinata spesa.

Content 

In fase iniziale si cerca di educare l'algoritmo con una strategia

massimizza i click e in una seconda fase, quando l'algoritmo riesce

ad interpretare meglio i dati si cercherà di passare a massimizza il

valore di conversione/ ROAS.



Content 

Bidding Strategy Conversioni

Trattandosi di prodotti di abbigliamento, si punta direttamente alle vendite sul sito,

sicuri della qualità dei prodotti, per portare più clienti possibili ad acquistarli e a creare

così awareness del brand.

Targeting Rete Ricerca

In una prima fase non si limiterà la campagna alla sola rete di ricerca, spesso alcuni

prodotti funzionano altrettanto bene sulla rete display. Si spegnerà la rete display solo

in una seconda fase, dopo aver analizzato i dati ed aver effettivamente constatato che

rispetto al costo le performance sono negative.

 Adgroup

Divisi per categoria, quindi 2 (Abbigliamento, Sneakers)

La categoria di prodotto verrà separata, così da poter avere più facilità nel gestire

eventualmente in modo diverso un adgroup rispetto all’altro, in base anche ai primi

riscontri in termini di efficacia degli annunci.

Data fine 15 Luglio

Questa campagna, idealmente inizia a metà Estate, si punta su questo periodo

dell’anno in cui le persone possono approfittare dei saldi estivi per i nuovi acquisti. 



Wardon Wardon
300,00 350,00

Content 

Wardon
70,00



Content 

Incentivare le vendite o le conversioni da parte di clienti pronti ad agire.

A far interagire i clienti che sono già entrati in contatto con il brand o sono

prossimi a prendere una decisione di acquisto.

Per la campagna Display si è scelto l'obiettivo "Vendite".

L'obiettivo principale quindi è quello di generare vendite ma il target sarà

comunque un pubblico abbastanza caldo.

La campagna servirà ad:

Le funzionalità che avviano la procedura di acquisto o conversione, sono ad

esempio gli  annunci visivamente accattivanti, le offerte automatiche, il targeting

e le altre funzionalità che consentono di raggiungere utenti che navigano

attivamente, ricercano o confrontano prodotti e servizi offerti

Questo obiettivo porta sul sito persone che hanno più probabilità di acquistare,

successivamente si retargetizzerà quelle che non lo hanno fatto, migliorando i

risultati di conversione (magari con gli annunci Display Adattabili per mostrare a

ogni utente il prodotto che ha precedentemente visualizzato nello shop).



Obiettivo: Traffico sul sito web

Tipologia di Campagna: Discovery

Intelligente vs Standard vs Gmail: Standard

Nome Campagna: Discovery - Summer 2022

Località: Italia

Lingua: Italiano

Bidding Strategy: Massimizza le conversioni

Contenuti esclusi: Tutti i contenuti sensibili ed etichetta DL-G

Ad Group Name: Summer 2022

Targeting: Segmenti di pubblico personalizzati (sneakers)

Targeting Demografico: Uomini e donne, under 35, con e senza figli

Content 



Content 
Headlines:

Questa estate indossa una sneakers! 

Sorprendi tutti con una sneakers! 

Regalati una sneakers  per l'estate! 

Sempre i soliti regali? Compra una sneakers!

Ordina ora la tua sneakers, tra 48h è sui tuoi piedi!

Headline lunga:

Sei pronto a fare acquisti di qualità con i saldi? Acquista una sneakers su

Wardon!

Descrizione:

Dopo l'acquisto, taggaci nelle stories o in un post su Instagram

Seguici su Instagram e taggaci quando arriva il pacco Wardon!

Fai vedere a tutti il tuo acquisto su Wardon con un post sui social!

Nome azienda:

Wardon

Le scelte fatte per questa campagna Discovery, seguono molto quelle effettuate

per la Display. Questa campagna cercherà di portare traffico sul sito web per far

crescere l'awareness. Inoltre, come esempio di immagine, si è scelta una più

accattivante nei colori e nella varietà di sneakers così da risaltare meglio e

rendere più persuasivo l'annuncio.



Content 

Campagna discovery

Puoi trovare le migliori
sneakers visitando

www.wardon.it

Puoi trovare le migliori
sneakers visitando

www.wardon.it

Puoi trovare le
migliori

sneakers
visitando

www.wardon.it

Puoi trovare le migliori sneakers visitando
www.wardon.it



Obiettivi: Vendite

Tipologia di campagna: Display

Campagna: standard

Nome Campagna: Display - 2022

Località: Italia

Lingua: Italiano

Strategia: Massimizza le conversioni

Contenuti Esclusi: Tutti i contenuti sensibili ed etichetta DL-G

Nome del gruppo di annunci: Sneakers 2022

Targeting: Automatico

Targeting Demografico: Uomini e donne, under 35, con e senza figli

Content 

Retargeting

La campagna interagisce con i clienti che sono già entrati in contatto con

l'attività o sono prossimi a prendere una decisione di acquisto.  Avvia la

procedura di acquisto o conversione, ad esempio annunci visivamente

accattivanti, offerte automatiche, targeting e altre funzionalità che consentono

di raggiungere utenti che navigano attivamente, ricercano o confrontano

prodotti e servizi offerti.



Content 

Headlines:

Acquista le migliori sneakers sul mercato

Acquista ora le migliori sneakers 

Acquista la tua dunk preferita 

Festeggia l'arrivo dell'estate con le dunk 

Regala le migliori sneakers sul mercato

Headline lunga:

Non sai che scarpa indossare quest'estate? Acquista una dunk su Wardon! 

Descrizione:

Dopo l'acquisto, taggaci nelle stories o in un post su Instagram

Seguici su Instagram e taggaci quando arriva il pacco Wardon!

Fai vedere a tutti il tuo acquisto su Wardon con un post sui social!

Nome azienda:

Wardon 



Content 

Budget e offerte

Il budget giornaliero medio sarà di €30 per una spesa complessiva mensile di

€900. Supponendo che sia la prima campagna, e quindi di non avere uno storico

vendite, non si è impostato un CPA target ma si è scelto un CPC ottimizzato

come strategia d'offerta.

Località, lingue ed esclusioni

L'azienda opera in Italia ed ha una sede fisica a Roma, questa campagna avrà

come target l'Italia, visto che gli annunci saranno in italiano, questa sarà l'unica

lingua selezionata.

Inoltre si è deciso di escludere i contenuti sensibili.

Annuncio

Si è cercato di mantenere lo stile comunicativo dell'azienda concentrandosi su

messaggi che potessero incuriosire il target.

Considerato che in alcuni posizionamenti il logo non appare ben visibile, dove

possibile sono stati inseriti titoli contenenti il nome dell'azienda per accrescere

la brand awareness.



L'idea alla base di questa campagna, è che ci si trova quasi nel periodo dei saldi

perciò l'azienda vuole sfruttare questo periodo per riuscire a vendere

maggiormente. Si farà leva nelle headline, sulla necessità delle persone di dover

scegliere una scarpa per il cambio di stagione.

Dato che si vuole vendere, è stato impostato come obiettivo Vendite e scelto

come bidding strategy "Massimizza le conversioni" poiché il budget non è

elevatissimo ed allo stesso tempo non è disponibile uno storico sufficiente per

poter sfruttare al meglio il CPA target. La campagna è mirata al pubblico italiano

da cui derivano perciò le scelte fatte per Località e Lingua.

Visto che si tratta di scarpe, non ci sono particolari vincoli di età e perciò si può

selezionare l'etichetta DL-G.

Content 
Annuncio

Per il targeting, si è scelto "Automatico" in modo che il machine learning di

Google possa aiutare a raggiungere la massima copertura. Ciò include i

segmenti basati sui tuoi dati. Dato il prodotto e la mission aziendale, non ci

dovrebbero essere particolari differenze fra uomini e donne con o senza figli.

Per l'età, si è optato per under 35, in quanto le persone più giovani sono

più propense all'acquisto di questi articoli. 



Content 
Campagna display

per le migliori dunk per le migliori dunk

per le migliori dunk

per le migliori dunk

per le migliori dunk



Google My Business

Infine visto che si tratta di un'attività locale, verrà ottimizzata la scheda su

Google My Business. Per ogni buona strategia di digital marketing il segreto è

tracciare i dati. L’importanza dei dati è diventata ormai fondamentale per

permettere ad ogni azienda di comprendere quali canali sono più adatti, e dove

è fondamentale investire. Google Tag Manager permetterà ad entrare sempre

più nei meccanismi del tool e collegare sempre più strumenti utili.

I plus di GTM è il miglior modo per introdurre Tag Manager nelle dinamiche di

ogni azienda, permettono di monitorare il comportamento degli utenti, senza

appesantire il sito e in modo facile e sicuro. 

Lo strumento di Google Tag Manager collegandolo a vari tool, permette di

facilitare e velocizzare il processo di tracciamento. 

L'impostazione scelta è tracciare i click provenienti dalle call to action "Procedi

con un ordine" per ottenere un dato specifico (la differenza tra il numero di

utenti che arrivano alla pagina del check out e il numero degli acquisti

realmente effettuati dagli stessi utenti).

L'obiettivo finale consiste nel capire se la pagina check out è sufficientemene

ottimizzata, in base a quanto è elevata questa differenza.



Google My Business è uno strumento gratuito che permette di creare un profilo

online della propria attività su Google. Lo scopo è comunicare al pubblico

informazioni utili sull’impresa come indirizzo della sede fisica, orari di apertura,

numero di telefono e sito web. Attraverso la creazione e gestione di una scheda,

i clienti possono trovarti facilmente e il tuo business viene notato da molti altri

potenziali acquirenti presenti nelle vicinanze. In sostanza, si tratta di un modo

semplice per farsi pubblicità online, senza costi.

L’intento del 30% delle ricerche oggi effettuate da mobile su Google è di tipo

locale, ovvero vengono effettuate per trovare un esercizio fisico vicino all’utente,

in grado di soddisfare una sua esigenza del momento. Ne consegue che la scelta

del punto vendita dove effettuare l’acquisto o fruire del servizio viene

“influenzata” dai risultati mostrati dal motore di ricerca. Per questo motivo è

molto importante creare una scheda della propria azienda che possa apparire

nelle prime posizioni dei risultati di ricerca.

Google My Business

https://www.digital-coach.com/it/seo/search-intent/


Gestire le informazioni personali sul web;

Espandere la presenza online dell’attività commerciale;

Interagire con i clienti;

Monitorare il rendimento online della tua scheda.

La pagina Google dell’azienda, inoltre, rappresenta un ottimo luogo di relazione

con il cliente. Permette di vedere e aggiungere foto pertinenti, scrivere

recensioni, scoprire prodotti e servizi, interagire con i post, inviare e ricevere

messaggi e chiedere ulteriori informazioni nell’apposita sezione “Domande e

risposte”.

Infine, tramite My Business si possono analizzare i dati del traffico nella scheda

della tua attività e il comportamento degli utenti all’interno di essa. Così, si

possono effettuare misurazioni utili per stabilire obiettivi di marketing e avere

riscontri e informazioni che non otterresti in alcun altro modo. 

Google My Business serve:

Google My Business



Vantaggi Google My Business

Google My Business è fondamentale per qualsiasi attività, persino per un

e-commerce. Quando si vuole trovare un negozio, è sufficiente prendere lo

smartphone, cliccare su Google Maps e cercare la categoria di interesse.

Oltre alla posizione dell’attività sulla mappa, appariranno anche delle schede di

dettaglio, che permetteranno di accedere a ulteriori informazioni e scegliere

l’opzione più affine ai propri desideri.

Le informazioni presenti sulla scheda di Google My Business comprendono:

· breve descrizione dell’attività

· orari di apertura e chiusura al pubblico

· indirizzo e contatti (telefono, e-mail e sito web)

· foto dell’attività caricate dal gestore, ma anche dagli utenti/clienti

· recensioni degli utenti

· domande e risposte che gli utenti si scambiano

· un’area news dove predisporre offerte, inserire eventi o contenuti scritti per

raccontare le novità (tipo un blog).

Google My Business



Tra le tante possibilità offerte da Google My Business ce n’è una particolarmente

interessante: quella dell’e-commerce. Ad oggi è infatti possibile caricare

direttamente sulla scheda locale i propri prodotti/servizi con foto, prezzo e altre

informazioni utili agli utenti.

Anche la sezione dedicata alle news nella scheda locale è un mezzo per fare

e-commerce e vendere prodotti magari mettendo in risalto le promozioni del

momento. Si possono per esempio realizzare dei post per presentare novità,

eventi, offerte speciali, prodotti o servizi specifici. I post possono avere una

lunghezza compresa tra le 100 e le 300 parole e possono contenere qualsiasi

tipo di contenuto collegato al sito web dell'azienda. Si può specificare la data di

pubblicazione e di conclusione del post, inserendo un pulsante per ordinare o

acquistare. In questo modo i post vengono visualizzati con rilevanza nella

scheda My Business.

Google My Business



Google My Business

Simulazione scheda Google My Business

Sulla sinistra si può notare  la rappresentazione

grafica della scheda di Google My Business.

Nella scheda sono presenti le immagini del

negozio e della mappa, insieme alle recensioni,

gli orari, l' indirizzo, il numero di telefono e i

prodotti  principali in vendita.



Problem solving

Per far aumentare la conversione degli acquisti, si eseguiranno A/B test 

 (principalmente sulla CTA e sul Lead magnet).

Verranno realizzate altre tipologie di creative in base alla segmentazione,

offrendo contenuti, sconti e promozioni pertinenti e creando un primo

contatto relazionale con l'obiettivo di generare engagement.

Verranno aggiunte delle FAQ ed esempi di attività svolte dal brand, oltre a

UGC per rimarcare la riprova sociale degli altri clienti.

Advertising



Motivazione

Ho scelto di analizzare questo negozio perché conosco la passione

con cui il proprietario crea e realizza i capi. Da amante della moda e

dello streetwear, ritengo sia necessario che attività del genere si

espandano, in modo che gli amanti della moda e non solo, possano

limitare ed eliminare i loro acquisti nei fast-fashion.

Per la realizzazione del progetto finale ho scelto il settore del

Fashion, per dare continuità al settore che ho già utilizzato in tutti i

progetti precedenti, in modo da realizzare una strategia completa

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



Gabriel Polisini
Social Media Manager

Contatti

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

Linkedin

E-mail

gpolisini8@gmail.com

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


Grazie per

l'attenzione


