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IN LINEA CON GLI OBIETTIVI SOSTENIBILI ONU



Ho scelto tra gli altri questo progetto perché rispecchia il mio

interesse verso una produzione più sostenibile e controllata. 

I modi di consumo influenzano l'ambiente attorno a noi, ma se

scegliamo un giusto metodo d'acquisto che non sia incontrollato ma

responsabile, verso brand propensi al riciclo e al riutilizzo possiamo

migliorare in meglio il nostro stile di vita. 

Ho immaginato per questo di creare una campagna digital su un

brand sostenibile che fa del suo punto di forza il riciclo dei materiali.

MOTIVAZIONE
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PUNTI DA TOCCARE:



Demetra è una società benefit b-corp di calzature sostenibili a basso impatto
ambientale.
Demetra nasce dalla volontà di creare un'alternativa sostenibile e totalmente
ecologica alla Fast Fashion. 
Le nostre calzature sono realizzate utilizzando materiali 100% organici senza
rinunciare però alle prestazioni e alla qualità del tessuto.
Le nostre creazioni sono adatte a un pubblico di genere misto.
Disponibili sia sneakers per i più sportivi sia modelli per un uso quotidiano.

DEMETRA - 
L'ETHOS DEL BRAND



La sostenibilità, per cui è portato a cercare brand etici ed ecologici
S'interessa a uno stile di vita sano e attivo (di cui l'interesse verso le
scarpe più sportive), ma ha bisogno anche di comodità ed eleganza per
la vita lavorativa
Cerca prodotti di qualità medio-alta e predilige i prodotti riciclati

Per questo progetto ho pensato di non segmentare il pubblico in un range
d'età troppo specifico. Demetra ha come scopo vendere calzature a un
pubblico ampio che va dai più giovani (20enni) agli adulti (ultra 50enni).
Riducendo il target non ottimizzerei appieno il potenziale delle campagne.
Il mio obiettivo è raggiungere una porzione di pubblico consistente e
segmentando il pubblico non credo di raggiungere l'obiettivo. 
Il mio pubblico di riferimento iniziale è quello italiano, man mano che il
brand cresce focalizzerò il publico sull'area geografica europea.

Il mio pubblico ha interessi diversi:

STUDIO DEL TARGET



Il primo passo è far conoscere all'utente il brand mostrandogli l'offerta
prodotti.

Una volta che l'utente conosce il marchio l'intento è coinvolgerlo ancora
di più mettendo in primo piano i core values del brand (sostenibilità,
eticità...).

Una volta che l'utente conosce i prodotti di qualità del brand sarà un
cliente convertito e fidelizzato.

Demetra è una società benefit ciò significa che ha come obiettivo creare
un prodotto con benefici in modo responsabile, etico e trasparente nei
confronti dei clienti.
Oltre allo scopo sociale, il brand ha come obiettivo principale aumentare le
vendite sul suo sito e aumentare il numero di clienti convertiti. 

OBIETTIVI



04PRIVATO

Come quarta potenziale minaccia ho voluto elencare anche

questo e-shop nato da poco ma che si sta espandendo

molto in fretta.

Il punto di forza di Privato è 'ampia disponibilità di prodotti

solo vegan e rispettosi dell'ambiente (dalle scarpe ai vestiti).

Il cliente ideale è attirato a mio parere maggiormente

all'acquisto di prodotti vari che può trovare su un unico sito,

invece che su più siti.

03ZALANDO

Ho inserito Zalando tra i principali competitor

non solo perché è uno shop online molto noto

ma anche perché raccoglie più marchi

applicando loro sconti abbastanza significativi.

Su Zalando inoltre la gamma di scarpe tra cui

scegliere è vastissima: si va dalle scarpe da

tennis ai mocassini, agli stivali alle scarpe più

eleganti.

Zalando è tra i competitor principali.

01ADIDAS

Adidas ( assieme a Nike) rappresentano i

competitor maggiori per Demetra per la

notorietà del brand. 

Le scarpe adidas sono sostenibili sotto

molti aspetti e anche i prezzi sullo store

online sono concorrenziali.

02NIKE

Nike al contrario di Adidas, presenta un

catalogo molto limitato di scarpe

sostenibili o riciclate. 

Il prezzo di queste comunque, anche se

leggermente maggiore di Adidas, resta un

fattore di competitività del marchio.

PRINCIPALI COMPETITORS
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PUNTI DI FORZA

Prezzi accessibili

Qualità dei

prodotti

Eticità

PERICOLI

Troppi colossi come

competitors (Nike,Adidas...)

che rischiano di

schiacciare il mio brand a

inizio attività.

02

03

DEBOLEZZE

Marchio poco conosciuto.

OPPORTUNITÀ

Una volta avviato l'e-

commerce, sarebbe

opportuno ampliare

l'offerta dei prodotti e

inglobare marchi diversi.

ANALISI SWOT



ANALISI KEYWORDS



Per individuare le keywords adatte a ogni gruppo di annunci ho diviso il catalogo dei prodotti di
Demetra nelle tre stagioni principali: Inverno, Primavera,Estate. 
Per ogni categoria ho inserito il tipo di scarpe disponibili.

Gruppo 1 (Inverno): Stivali, Scarponcini,Scarponi
Gruppo 2 (Primavera): Stivaletti,Sneakers,Ballerine
Grupppo 3 (Estate): Sandali,Sneakers,Infradito

Ho inserito le sneakers due volte perché sono scarpe che vestono in entrambe le stagioni.
Mi sono servita di una corrispondenza sia generica sia esatta, utilizzando come tool sia Ubersuggest
sia Answer The Public.

Le parole chiave di ciascuna categoria hanno un volume di ricerca alto, un cpc abbastanza basso e
una difficoltà media.

Oltre ai prodotti (stivali, sneakers, scarponcini...) ho inserito alcune keywords correlate (suggerite
anche dalla ricerca google) più precise e attinenti al settore come scarpe ecosostenibili, scarpe
ecosostenibili materiali riciclati, sneakers ecosostenibili, sneakers vegan.



CREAZIONE DELLA
CAMPAGNA

Demetra è un sito di vendita di calzature online. Non ho impostato come obiettivo di campagna l'aumento del
traffico sul sito perché secondo me difficilmente attirerebbe potenziali clienti. 
Il traffico in questione potrebbe essere composto a mio parere anche da utenti annoiati che ricercano ma
che non hanno intenzione di acquistare. In questo caso i costi della capagna aumenterebbero senza portare
un vero risultato.
Inoltre vogliamo che il traffico sia di qualità perché alla fine porti a un numero maggiore di clienti convertiti.
Procedo con un CPC ottimizzato o con una massimizzazione dei clic.
Imposto come obiettivo di campagna massimizza le conversioni. Per ottimizzare di più la campagna utilizzo lo
strumenti di Pianificazione del rendimento impostando un budget su Google ads mensile. 
In questo modo ho più possibilità di conversione e di raggiungere i KPI e di migliorare un ritorno
sull'investimento.



CREAZIONE ADS
AD 1 INVERNO



CREAZIONE ADS
AD 2 INVERNO



CREAZIONE ADS
AD 3 INVERNO



CREAZIONE ADS
AD 1 PRIMAVERA



CREAZIONE ADS
AD 2 PRIMAVERA



CREAZIONE ADS
AD 3 PRIMAVERA



CREAZIONE ADS
AD 1 ESTATE



CREAZIONE ADS
AD 2 ESTATE



CREAZIONE ADS
AD 3 ESTATE



STRATEGIA ADS

Per la creazione dei tre gruppi di ad ho inserito le parole chiave per ciascuna categoria (indicate nella slide 10)
provando a volte a combinarle con altre. Ogni ad ha una CTA finale, l'invito a visitare il sito.

Ho provato varie estensioni tra le quali l'estensione di chiamata per ottenere un maggior numero di lead qualificati.
Ho inserito sempre l'url alla landing page. Inserisco altre sitelink come la price extension per dare un'idea di prezzo al

cliente potenziale.
Ho variato alternando all'uso della keyword materiale riciclato e sostenibile inserendo per alcune ad la spedizione

gratuita.

Per migliorare il rendimento della campagna imposto le offerte in modo automatico. Così l'utente vedrà l'annuncio

giusto al momento per lui più opportuno. L'obiettivo è sempre la conversione.
Impostando le offerte automatiche con questo obiettivo massimizzo le conversioni senza sprecare il mio budget

mantenendo un costo di acquisizione del target medio e un costo per clic ottimizzato.
Dopo aver creato la campagna per migliorarne il rendimento mi servirò del punteggio di ottimizzazione di Google

ads. 
I consigli ricevuti mi aiuteranno a migliorare la campagna, a correggere ciò che non va e a incrementare il mio ROI.



GRAZIE
DELLA

VISIONE


