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L’AZIENDA

Ortolab è un’azienda agricola situata alle porte di Milano specializzata nella produzione di materie

prime di altissima qualità come frutta, verdura, carne, uova, latte e suoi derivati tutti a km 0. Tra i suoi

più importanti obiettivi ci sono il rispetto della stagionalità dei prodotti e l’impronta biologica nella

propria produzione.

Oltre a poter visitare l’azienda e a comprare i prodotti direttamente alla fonte, Ortolab ha sviluppato

un e-commerce attivo fino a un raggio di 50 km dalla sede e si prefigge di evadere gli ordini entro 48

ore dalla richiesta.

Il target principale dell’azienda è composto principalmente da donne nella fascia 25-34, con livello di

istruzione medio-alto, interessate a tematiche legate all’ambiente, l’ecologia, la sostenibilità, il cibo

biologico e la cucina.



OBIETTIVI 

Ortolab si avvale di un chatbot come ulteriore strumento per informare l’utente, accrescere

l’awareness, fare Lead Nurturing e agevolare il percorso lungo il funnel, portando alla conversione.

Il chatbot si avvale di diversi strumenti per entrare in contatto con l’utente:

• Commento su un post di Facebook;

• Growth tools sul sito web;

• Richiesta diretta dell’utente su Messenger.

Il bot è studiato per dare informazioni aggiuntive a un utente interessato ma non convinto all’acquisto

e che può essere in questo modo agevolato nel suo processo decisionale.



FUNNEL ORTOLAB 



COMMENTO AL POST DI FACEBOOK 

Il primo strumento per generare traffico

verso il chatbot è un post che incuriosisce

l’utente a saperne di più interagendo e

lasciando un commento.

Per spingerlo a commentare verrà proposto

un Lead Magnet, uno sconto del 10% sul

prossimo carrello.



SLIDE IN HOMEPAGE 

Il secondo strumento per generare traffico verso il

chatbot è uno slide in sulla homepage del sito web.

Anche in questo caso ci si avvale del Lead Magnet

per poter suscitare l’interesse dell’utente.



FLOW BUONO SCONTO 

Una volta cliccato sullo slide

in o risposto al post di

Facebook, parte il flow

relativo al buono sconto.

Comparirà un messaggio di

presentazione del chatbot

con la possibilità di ottenere

il proprio buon sconto.

L’utente potrà quindi

decidere di essere rimandato

direttamente al sito per

riscattare il buono o cliccare

per saperne di più attivando

quindi il flow informazioni.



WELCOME MESSAGE

L’utente potrà anche

decidere di interagire

direttamente con il chatbot

per ricevere informazioni e

ottenere assistenza.

Dopo il messaggio di

benvenuto che riassume

brevemente la mission,

all’utente è richiesto di

scegliere quale azione vuole

che il chatbot compia in base

alle sue esigenze.

Si potrà raggiungere

direttamente il sito, chiedere

informazioni aggiuntive

oppure parlare con

l’assistenza.



FLOW INFORMAZIONI

Se l’utente sceglie di avere maggiori

informazioni si aprirà un nuovo flow.

Un messaggio iniziale darà alcune

informazioni aggiuntive sull’azienda.

Vengono proposti all’utente due diversi

percorsi: uno legato ai valori aziendali,

l’altro più strettamente legato al

concetto di biologico. Lo scopo è

creare una conversazione varia,

informativa, che possa spingere l’utente

a visitare il sito web.

L’utente può anche manifestare

disinteresse cliccando su «non sono

interessato» e attivando un terzo flow.



FLOW INFORMAZIONI PANORAMICA



FLOW INFORMAZIONI: INTERESSE VALORI/1

Il primo percorso esplora i cinque

valori di Ortolab, portando l’utente

all’area del sito specifica di ciascun

valore.

L’obiettivo è far atterrare l’utente sul

sito nella sezione che più gli interessa e

relativa all’argomento con cui si sente

più affine con il brand in modo da

poterlo incuriosire e accelerare il

processo decisionale.



FLOW INFORMAZIONI: INTERESSE VALORI/2



FLOW INFORMAZIONI: INTERESSE VALORI/3



FLOW INFORMAZIONI: INTERESSE VALORI PANORAMICA



FLOW INFORMAZIONI: INTERESSE BIOLOGICO/1

La seconda tematica che viene

proposta riguarda il biologico. Verrà

proposto un percorso in cui si

tratteranno i vantaggi dello scegliere

biologico.

Il percorso è volutamente breve e

spinge l’utente a interagire.

Lo scopo del percorso è quello di

spingere l’utente ad andare sul sito

web, dove potrà avere maggiori

informazioni sul biologico e su Ortolab

ed esplorare l’area dei prodotti.



FLOW INFORMAZIONI: INTERESSE BIOLOGICO/2



FLOW INFORMAZIONI: INTERESSE BIOLOGICO/3



FLOW INFORMAZIONI: INTERESSE BIOLOGICO PANORAMICA 



INFO FLOW: NON INTERESSATO

Se l’utente non dimostra interesse nei confronti delle due tematiche proposte il chatbot proporrà di

accedere direttamente ai prodotti di Ortolab e alle offerte che potrà trovare sul sito.



DEFAULT REPLAY

Qualora il chatbot non capisse la richiesta dell’utente si attiverà un flow di default per invitare l’utente a

un’azione, in modo da cercare di rispondere alla sua esigenza.



MAIN MENU

Il main menu prevede tre bottoni per gli account free, sono stati

scelti le richieste principali che potrebbe fare l’utente: visitare il

sito, richiedere l’assistenza di un operatore oppure disiscriversi.

Vai al sito web rimanda direttamente al sito.

Richiedi assistenza fa partire il flow relativo alla richiesta di

assistenza.

Unsubscribe invia un messaggio di default in cui si chiede

conferma della disiscrizione.



KEYWORD

Le parole chiave che verranno utilizzate saranno quelle che permettono al bot di dare subito una

risposta chiara e veloce all’utente.

Le keywords start, iscriviti, iscrizione attivano il seguente flow di iscrizione:



KEYWORD

Le keywords stop, disiscriviti, disiscrizione attivano il seguente flow di disiscrizione:

Le keywords assistenza, aiuto, help attivano il flow di assistenza visto precedentemente.



SEQUENZA DI LEAD NURTURING

A partire da pochi minuti dopo l’iscrizione partirà una sequenza di messaggi tramite chatbot. L’obiettivo

è sempre spingere l’utente verso il sito web e verso la conversione, con un approccio interattivo.

Dopo 5 minuti dall’iscrizione arriverà un messaggio introduttivo con le istruzioni per potersi

eventualmente disiscrivere.

Dopo un giorno partirà il primo messaggio con

informazioni e un consiglio sul mondo del

biologico. Il flow farà leva sui benefici del cibo

biologico per il benessere personale e del

pianeta.

Il giorno successivo verrà proposta una ricetta

e l’acquisto delle materie prime per crearla. In

questo caso si giocherà sui valori della varietà e

della creatività dei prodotti di Ortolab,

spingendo l’utente a cogliere l’idea e ad

acquistare i prodotti per la ricetta proposta.



SEQUENZA LEAD NURTURING

Dopo due giorni dall’ultimo messaggio, si attiverà un flow che coinvolgerà l’utente con alcune ulteriori

informazioni sui benefici dello scegliere cibo biologico per l’ambiente e si proporrà una CTA più

esplicita verso l’acquisto dei prodotti.

In base alle risposte che verranno date al bot in questi flow gli utenti verranno contrassegnati con i tag

soddisfatto e insoddisfatto.

Passati 7 giorni dall’ultima interazione si attiverà una sequenza di re-engagement in base a determinate

condizioni:

• Se l’utente è contrassegnato come soddisfatto negli scorsi messaggi ha interagito in modo propositivo

e positivo al chatbot e gli proporremo se vuole continuare a ricevere consigli iscrivendolo così a

un’altra sequenza.

• Se l’utente è contrassegnato con insoddisfatto negli scorsi messaggi ha interagito in modo negativo al

chatbot, non trovando interessante andare avanti con la conversazione. In questo caso proporremo

un Lead Magnet per mantenere alta la sua attenzione al brand: un buono sconto per invogliare

l’utente a visitare il sito web e a generare una conversione.

• Anche agli utenti non contrassegnati con un tag, quelli cioè che non hanno interagito in nessun

modo significativo col chatbot seppur iscritti, verrà proposto il buono sconto.



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: CONTENUTO INTRODUTTIVO



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: CONSIGLIO SUL BIOLOGICO 
PANORAMICA



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: CONSIGLIO SUL BIOLOGICO/1



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: 
CONSIGLIO SUL BIOLOGICO/2



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: RICETTA + SOFT SELL PANORAMICA 



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: RICETTA + SOFT SELL/1



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: RICETTA + SOFT SELL/2



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: INFO + CTA PANORAMICA



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: 
INFO + CTA PANORAMICA/1



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: INFO + CTA PANORAMICA/2



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: RE-ENGAGEMENT CON 
CONDIZIONE - PANORAMICA



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: RE-ENGAGEMENT CON 
CONDIZIONE/1



SEQUENZA DI LEAD NURTURING: RE-ENGAGEMENT CON 
CONDIZIONE/2



Grazie dell’attenzione!


