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CHI SIAMO



Da dove nasce l'idea:

Vision:

I fondatori sentono la mancanza di un
percorso del genere in un grande momento
di bisogno di innovazione orientata al
raggiungimento degli Obiettivi 2030 definiti
dall'ONU.

Aiutare studenti e neo professionisti ad
affrontare il loro mestiere con più
consapevolezza rispetto all'impatto che
possono avere sulla società e sul pianeta.



  

Missione

Chi siamo

Creare percorsi di formazione professionale
in base agli Obiettivi sull'ONU.

I fondatori sono un insieme di professionisti
con un'approfondita conoscenza degli SDGs. 
Si avvalgono di una rete di esperti di vari
settori per declinare i bisogni di innovazione e
sostenibilità in vari campi d'applicazione.

 



Come funziona?

Reach17 crea percorsi di formazione sugli
obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite,
specifici per diversi tagli professionali
(Economico, Culturale, Sociale, Scientifico). 

Si avvalgono di professionisti del settore per
creare i corsi che possono tenersi in presenza o
da remoto. 

Alcuni di essi sono validi per il riconoscimento di
CFU facoltativi in   alcuni atenei europei. 

Sono disponibili percorsi da remoto o in
presenza a seconda delle edizioni e dei docenti.



DEFINIZIONE
DEL TARGET



TARGET: AUDIANCE INSIGHT

LUOGO: Italia

ETA': 18-40

GENERE: tutti

INTERESSI: Economia, cultura,
sociale, scienza



TARGET PERSONAS

NOME: Camilla

ETA': 22

GENERE: donna

INTERESSI: amante dello studio, interesse
particolare per il pianeta, le stanno a cuore le
tematiche riguardanti la povertà nel mondo



TARGET PERSONAS

NOME: Gianluca

ETA': 33

GENERE: uomo

INTERESSI: ama viaggiare e scoprire nuove realtà,
appassionato di economia, il suo scopo è
prodigarsi per un futuro migliore



AUDIANCE INSIGHT: DATI DEMOGRAFICI

23%
DONNE

77%
UOMINI

UOMINI: Dai dati in mio possesso
noto come ci sia una grande
maggioranza di pubblico maschile
sui corsi che mettiamo a
disposizione

DONNE: in percentuale più ridotta
abbiamo anche un buon numero di
pubblico femminile.
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AUDIANCE INSIGHT: FREQUENZA ATTIVITA'

GRAFICO ULTIMI 
25 GIORNI

LEGENDA

BARRA GIALLA: UOMINI
BARRA ARANCIONE: DONNE



AUDIANCE INSIGHT: DISPOSITIVI UTILIZZATI
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REVERSE ENGINEERING

Il principale concorrente che trovo
sul mercato è ASVIS.

Ha praticamente gli stessi obbiettivi
che ci poniamo noi, quindi è
sicuramente un sito dal quale
prendere spunto.

CONCORRENZA



REVERSE ENGINEERING

FUNNEL ASVIS



FUNNEL E
STRATEGIA DI

VENDITA



FUNNEL DI VENDITA



AWARENESS

FACEBOOK: perché mi copre una parte del pubblico che ha
uno spicco più imprenditoriale e posso effettuare al meglio
la mia pubblicità.

INSTAGRAM: perché è il social che ha più impatto
attualmente.

YOUTUBE: perché mi serve per dare un contributo video per
i miei webinar.

Il primo passo importante è far conoscere il brand alle persone.

Ho deciso di utilizzare i canali di comunicazione più redditizi al
momento:



TRE STRADE DIVERSE

Dopo aver portato l'utente sulla home page del mio sito, decide intenzionalmente di navigarci ed
interessarsi alle tematiche che propone. 

Si imbatte nel blog post che ha come CALL TO ACTION la visione di un video su YOUTUBE dove
viene spiegato dettagliatamente cosa proponiamo.

A questo punto dopo aver preso visione del video di vendita compila un FORM che lo porta dritto
ad avere un WEBINAR.

A questo punto sta a lui decidere se continuare ad avere ulteriori informazioni o se passare
direttamente ad essere un LEAD, con conseguente pagina di ringraziamento e mail di benvenuto.

Se volesse continuare ad informarsi per lui è pronto un percorso informativo più lungo di video,
mail e webinar live.

In questa fase ho deciso di prendere come esempio tre tipologie di utenti diversi:

DECISI



DECISI

FUNNEL CON PIU' INFORMAZIONI

FUNNEL CON MENO INFORMAZIONI



INDECISI

Sono quella tipologia di utente che è interessato al mio brand ma hanno un senso di sfiducia verso
esso, devo conquistarne la fiducia.

Navigando sui social cliccano i bottoni delle call to action e vengono reinderizzati nella mia HOME
PAGE del sito web.

Successivamente incuriositi dai POP-UP che gli appaiono decidono di informarsi ulteriormente
visualizzando il SALES VIDEO.

Una volta giunti a questo punto li incanalo verso il FUNNEL dei decisi facendogli compilare il
FORM in maniera tale da convertirli successivamente in LEAD.



INDECISI

FUNNEL INIZIALE

FUNNEL FINALE



INTERESSATI

Loro sono i più complicati da gestire.

Sembra che pongano interesse verso il brand ma al tempo stesso entrano in contatto con
l'azienda senza mai entrare nel dettaglio, lasciando la pagina del sito web aperta.

Su questi bisogna lavorare di più.

Hanno bisogno di informazioni ed entrano in contatto con i canali messi a disposizione.

Richiedono informazioni e si fanno successivamente aggiungere ad una lista di potenziali clienti.

Hanno un contatto diretto tramite messaggistica sui social e molti provano anche il WEBINAR
GRATUITO messo a loro disposizione.

Se si sentiranno coinvolti decideranno di proseguire e diventare successivamente un LEAD
intersecandosi con il FUNNEL dei DECISI e degli INDECISI.



INTERESSATI

FUNNEL INTERESSATI

FUNNEL FINALE PER GLI INTERESSATI



SEGMENTAZIONE

Per ottenere il massimo risultato del FUNNEL decido di segmentare i LEAD

Primo tipo di lista: DINAMICA

Secondo tipo di lista: SEMI-DINAMICA

Utente iscritto alla NEWSLETTER

Utente che usufruisce dei
WEBINAR

Utente che sottoscrive
l'abbonamento

DINAMICA:

Utente che si iscrive ad un
preciso WEBINAR

SEMI-DINAMICA:



KPI DA ANALIZZARE

ROI

ROR (Roate of Return)

CLP (Convertion per Landing Page)

KPI DI CARATTERE GENERALE

Commenti

Condivisioni

Recensioni

Conversioni

Social share of Voice

CPA e CPC

KPI DI SOCIAL MEDIA



VARIANTE MAIL

Tra le mie proposte di marketing c'è anche quella delle MAIL.

Mi rendo conto che la percentuale di conversione è molto bassa e devo capire il motivo.

Decido di snocciolare il FUNNEL e mi rendo conto che probabilmente la risposta risiede nel
momento in cui ho proposto la mail e come viene presentata.

OGGETTO: probabilmente è troppo generico e non rispecchia perfettamente quello che l'utente si
aspetta, ovvero una mail dedicata precisamente alla sua esigenza.



VARIANTE MAIL

A questo punto decido di inserire un titolo più accattivante che renda anche l'idea di SCARSITA'
del prodotto, mettendo in un certo senso fretta all'utente facendogli capire che l'offerta sulla quale
sta impiegando troppo tempo sta per terminare.

Oltre a ciò decido anche di cambiare il momento in cui la mail viene inviata, probabilmente nel
momento sbagliato, troppo presto.

Decido allora di affiancarla al momento in cui si entra nella fase del WEBINAR di prova, in maniera
da sfruttare il momento emotivo positivo del cliente.

Per finire decido di inserire un titolo che rafforzi il concetto dell'oggetto, semplificando poi
ulteriormente il metodo di pagamento.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
 

DAVIDE RUGGIO


