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Assistan to Marketing Manager

- Marketing planning support
- Creation and implementation of a corporate website: https://www.box-io.com/
- Creation of graphic material: brochures, sales proposals, manuals
- Contact management for email marketing: Mailchimp
- CRM contact management: Zoho CRM
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Building of the PoC with the task described in table 3

4200 €



Extra Gateways to extend the number of controlled devices

1-10
>10



Support for extra activities

70 €/h

For further details see Table 4
Positions

Sign here to approve

www.edalab.it

info@edalab.it

Data

TERMS
In case of acceptance, the Customer must send this offer signed
on the last page to amministrazione@pec.edalab.it within the
terms of validity of the same.
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SYSTEM COMPONENTS

Modular IoT Gateway User Manual

REFERENCE DESIGN PLATFORM INFORMATION LABEL

Copyright Info
The information contained in this document is the proprietary information of EDALab S.r.l.The contents are confidential and any disclosure to persons

The Reference design platform information label on the device contains the following information about

other than the officers, employees, agents or subcontractors of the owner or licensee of this document, without the prior written consent of EDALab, is

 Eth0: Mac address interface called Eth0

strictly prohibited.
Further, no portion of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic or

 Wlan0: Mac address interface called Wlan0

mechanical, including photocopying and recording, without the prior written consent of EDALab, the copyright holder.
EDALab publishes this document without making any warranty as to the content contained herein. Further Volansys reserves the right to make

 IEE: ZigBee coordinator address

modifications, additions and deletions to this document due to typographical errors, inaccurate information, or improvements to reference design
platforms or products mentioned in the document at any time and without notice. Such changes will, nevertheless be incorporated into new editions

QR Code: image that encodes the information relationg to the Eth0 and IEEE fields

of this document.

Warranty
For details on the BOX-IO Modular IoT Gateway warranty policy, please visit our website:
https://box-io.com

BOX-IOT GATEWAY

Notes, issues and solutions

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

TYPE-R FEATURES

NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your product.

Device installed in the Desk to provide information to the user.
ISSUES: A ISSUE indicates a potential loss for operation of O.S.

 Chip ZigBee: Texas Instrument, CC2530
 Chip BLE: Texas Instrument, CC2640

SOLUTION: A SOLUTION indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you the solution to avoid the

 LED RGB

problem.

A
Via Cà Nova Zampieri 12
37057 - San Giovanni
Lupatoto (VR)
Italia
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Website - box-io.com
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Contact management

Competitors analysis

Keyword analysis
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Giuseppe Rigliaco - Musicista
Social media Manager & Brand manager

Creation of a personal brand image of a young master
musician, development of Facebook communication channel.
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Business card and poster
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Facebook Manager data analyst
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Omarcostenaro.it
Web design & Web developement

Creation professional webiste for writer, UX/UI design, mobile responsive, SEO optimization,
call to action, integration social sharing, blog section, integration mailchimp for leads.
Wordpress CMS
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University of Verona
Marketing and Communication

- Marketing plan
- Packaging and lifestyle analysis
- Report export/import agrifood trade
- Integrated Report Analysis
- Funnel marketing study
- Thesis: Integrated Omnishopper Journey

Marketing plan - Ichnusa project

“

Scatena l’anima sarda

— Andrea Esposito, Mauro Pruner, Salvatore Barbato

Ichnusa è la birra sarda per eccellenza. Il brand ha un forte carattere tradizionale e attitudine all’innovazione, i recenti riconoscimenti internazionali ne attestano
la qualità. L’attività di comunicazione punta ad aumentare la conoscenza del marchio e la brand attitude nel target giovanile veronese, che, dai dati raccolti,
mostra una particolare propensione al consumo di birra. Il marchio Ichnusa per questo target è sinonimo di qualità e gusto e con queste premesse si vuole
impostare una comunicazione che punti a provocare un coinvolgimento emozionale del ricevente, tramite una brand experience e fortificare l'immagine di
qualità e gusto del marchio, anche con informazioni sulle modalità di produzione della birra e il suo essere al 100% made in Italy.
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Macrotrend
Ad oggi, in seguito all’acquisizione di SabMiller da parte di Ab Inbev per 103 miliardi di dollari, oltre
la metà della produzione mondiale di birra fa capo a tre multinazionali:
1) Ab Inbev (brasiliana)
2) Heineken (olandese)
3) Carlsberg (danese).
La maxi operazione ha avuto il favore del 95,46% degli azionisti di Ab Inbev. Per ottenere il via libera
dell'Antitrust europeo, Ab Inbev (a cui fanno capo marchi come Stella Artois, Beck's e Foster) ha
dovuto vendere alcuni brand europei di SabMiller come Peroni, Grolsch e Meantime.
Il mercato della Birra nel Gennaio 2016 ha ottenuto un +3,6% a volume ed evidenziato una netta
crescita a valore (+7,4%) rispetto all’anno precedente su scala globale (fonte IRI). Il trend del mercato
è trainato dagli ottimi risultati in numero di consumatori e in frequenza di acquisto del segmento
delle birre Speciali. Ciò è dovuto anche all’evoluzione del consumatore, ad oggi più curioso e
informato rispetto al passato. Dai dati raccolti, infatti, si ha l’impressione che il consumatore non si
lasci più ingannare da facili promozioni; è necessario che l’offerta vada incontro alle sue reali
richieste: bere con consapevolezza e bere meglio.
Le aziende stanno cavalcando questo trend proponendo novità per tutti i gusti. La comunicazione
vira sul digital e sull’experience di gusto: uno degli obiettivi principali dei player a livello di
comunicazione è aumentare la brand awareness tra le fasce di pubblico più giovane. Per colpire
questo target molte di esse hanno individuato il digital come canale ideale.
La birra made in Italy nel 2016 ha segnato il suo nuovo massimo storico della produzione con 14,5
ettolitri. Le caratteristiche che hanno permesso alla birra italiana di affermarsi ai vertici europei sono
la qualità del prodotto e il processo di produzione, in linea con la sostenibilità ambientale d’impresa.
Ma c’è un aspetto di grande significato per la birra italiana, un primato assoluto in Europa: la
reputazione fra i consumatori. Un aspetto di tipo qualitativo, ma che è stato misurato
scientificamente dallo studio pubblicato nell’ottobre 2016, dal titolo “Perceptions about Beer and
Breweries in Europe”, realizzato da Reputation Institute per conto di The Brewers of Europe,
l’organismo che riunisce le associazioni nazionali dei produttori di birra di 29 Paesi europei, fra cui
AssoBirra.
Annual Report– AssoBirra - anno 2016

Analisi Italia
1

Sviluppo microbirrifici e brewpub

2

I dati più interessanti sono rilevati
dall’esponenziale crescita di micro
birrifici e brew pub, la novità più
significativa del settore birrario
dell’ultimo decennio. Il numero di
queste realtà imprenditoriali, in
gran parte giovanili e ad alta
intensità occupazionale, è in forte
crescita: 113 a 718 unità dal 2008
al 2016.

Stili di consumo birra

Consumi sempre più domestici e
con un occhio attento ai prezzi.
Un altro elemento di riflessione,
malgrado la ripresa quantitativa
del mercato, è rappresentato dal
perdurare di due fenomeni che
indicano
una
persistente
propensione al risparmio da parte
degli italiani nei consumi di birra.
Birre Speciali (+26% 2012 - 2016).

Annual Report– AssoBirra - anno 2016

Si accentua la prevalenza del
consumo in casa rispetto a quello
fuori casa.
Il consumo di birra è cresciuto
anche tra le donne del +125% in
30 anni (il 60% delle italiane
consuma birra abitualmente).

Birrifici artigianali/Microbeweries

Brewpub

Specialità

10,79 11,52 12,90 14,05 13,34 +23,6

Premium

32,11 27,89 27,51 27,35 32,02 -0,3

Main
Stream

47,52 50,14 49,51 49,1

45,97 -3,3

Economy

2,30

2,17

1,82

1,51

1,35

-41,3

Private
Label

6,62

7,71

7,72

7,45

6,80

+2,7

Analcolica

0,66

0,56

0,55

0,54

0,52

-21,2

Annual Report– AssoBirra - anno 2016

Totale

Analisi Veneto
1

Consumi vino/birra in Veneto

I consumi di vino e birra in Veneto
variano di pochi punti percentuali.

Anno
2016 Istat

Consuma
vino

Veneto 54,5

Consuma
oltre 1/2
litro di vino
al giorno
2,3

Consuma 12 bicchieri
di vino al
giorno
17,3

Consuma
vino più
raramente

Consuma
birra

Consuma
birra tutti i
giorni

Consuma
birra più
raramente

Consuma birra
solo
stagionalmente

29,8

48,8

4,1

33,1

11,6
Il consumo di alcol in Italia - Istat- anno 2016

2

Trattate birra Ichnusa?

Questionario qualitativo

Obiettivi

È stato somministrato un
questionario face to face a varie
realtà commerciali del centro di
Verona che trattano il brand
Ichnusa per capire il suo
posizionamento, le dinamiche di
consumo e il target consumer
primario.

• Ottenere informazioni sul brand
e prodotto Ichnusa in base
all’esperienza lavorativa del
personale delle attività dove la
stessa birra è presente;
• Ottenere informazioni sul
posizionamento del brand e sulle
qualità ricercate dal cliente nel
prodotto;
• Ottenere informazioni su
frequenza di acquisto e occasioni
d’uso.

• 80% Si
• 20% No
Quali sono le motivazioni
che spingono i clienti a
consumare Birra Ichnusa?
• 70% Qualità
• 20% Novità
• 10% Entrambi

In che modalità viene
servita?
• 60% Bottiglia
• 20% Spina
• 20% Entrambe
In quale momento della
giornata viene richiesta
maggiormente?
• 60% Aperitivo
• 40% Aperitivo e cena

Da quanti anni questo
esercizio vende Birra
Ichnusa? Perché
• 70% < 1 anno
• 30% > 1 anno
Qual è la fascia d’età dei
clienti che scelgono Birra
Ichnusa?
• 90% 18-24 anni
• 10% altri

Quali sono le Birre maggiormente richieste?
•
•
•
•

40% Beck’s
30% Heineken
20% Castello
10 % Theresianer
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Pest Analysis

Political
Ordinamento politico: Regione a Statuto ordinario
Presidente: Luca Zaia (Lega Nord) dal 13-4-2010 (2º
mandato dal 1-6-2015)
Tasse nei territori, in Veneto -13,7% dal 2015 al 2016.
Progetto d'indipendenza o di autonomia: risale al 12
giugno 2014. Il referendum si è svolto Domenica 22
ottobre 2017, con affluenza del 57,2% e il 98,1% di
voti favorevoli.
Sindaco di Verona: Federico Sboarina

Social
Tendenze sociali veronesi nel tempo libero:
•
Aperitivo pomeridiano/serale (post
lavorativo).
•
Frequentare locali notturni durante il fine
settimana.
•
Forte partecipazione a iniziative socioculturali (es. fiere, sagre, esposizioni, mostre, ecc.)

P

E

S

T

Economical

Technological
I dati più interessanti sono rilevati dall’esponenziale
crescita di micro birrifici e brew pub, la novità più
significativa del settore birrario dell’ultimo decennio: il
numero di queste realtà imprenditoriali, in gran parte
giovanili e ad alta intensità occupazionale, è passato
da 113 a 718 unità dal 2008 al 2016.

I dati tendenziali sui primi mesi del 2017 confermano
che l’economia veneta sta crescendo più del contesto
nazionale.
Il Pil lo scorso anno è cresciuto dell’1,2%, (a fronte di
una media nazionale del +0,9%), grazie all’export, che
proprio nel 2016 ha raggiunto il suo massimo storico.
Il Veneto è la seconda regione italiana per
interscambio con l’estero.
Il Veneto ha realizzato un nuovo record storico, per
numero di turisti e pernottamenti. Il 2016 si è chiuso,
infatti, con 17,9 milioni di arrivi (+3,5% rispetto al
2015) e 65,4 milioni di presenze (+3,4%), cifre mai
raggiunte prima. Il turismo rappresenta il settore più
importante per l’economia veneta.
Nel panorama europeo del 2015, il Veneto si colloca in
4° posizione tra le regioni europee in quanto ad arrivi
di turisti.
Nel 2016 l’occupazione in Veneto torna a salire in
modo significativo e la disoccupazione continua a
scendere.
Nel 2016 la quota degli abbandoni scolastici si è
fermata al 6,9%, la percentuale più bassa in Italia
dopo l’Umbria. Nel contempo cresce il numero dei
laureati: tra i 30-34enni, i giovani con istruzione
universitaria sono il 29,6%,
In media le famiglie venete guadagnano più della
media nazionale (38.075 euro all’anno vs. 35.017
euro) e il rischio povertà è più contenuto.

Analisi competitors
Birra Ichnusa fa parte del gruppo Heineken. I main competitors a livello nazionale sono Tuborg, Menabrea e Peroni. Tuttavia, in seguito ai risultati del questionario
qualitativo, è emerso che i main competitors in Veneto sono Beck’s, Birra Castello e Theresianer (la birra trevigiana che fa parte del gruppo Hausbrandt).

Beck’s

Punti di forza
Si posiziona nel mercato come la
birra tedesca internazionale ed i
suoi punti di forza sono la qualità in
primis, la brand awareness e il
gusto.
Punti di debolezza
È stata accusata nel 2016 insieme ad altre marche di birra
tedesche (Paulaner, Augustiner, Franziskaner) di contenere
il diserbante glifosato, secondo un’analisi dell’Istituto per
l’ambiente di Monaco. I residui di glifosato nella birra sono
dal punto di vista scientifico plausibili dal momento che
l’erbicida è autorizzato come diserbante ma la colpa della
presenza del glifosato potrebbe venire dall’importazione
del malto d’orzo.

Castello

Theresianer

Punti di forza

Punti di forza

Birra giovane, nasce nel 1997,
rilevando il birrificio friulano di San
Giorgio di Nogaro. Della storia dello
stabilimento si porta dentro la
capacità di produrre qualità, per
tutto il resto inizia a scrivere una
nuova pagina nel mondo delle
birre.

È uno dei birrifici più antichi
d’Italia. Birra artigianale e di
qualità. Produce dieci varietà di
birra, tutte non filtrate. Forte
legame con la storia.
Punti di debolezza

Punti di debolezza
È una birra che parla di guardare avanti, non ha
legami con la tradizione, la storia, le origini e il
passato. È in attesa di visibilità, si rivolge alle
nuove generazioni.

Non è una birra completamente made in Italy perché è
stata la prima birra austriaca in territorio italiano. Vi è la
coesistenza della bandiera austriaca ed italiana nel logo, la
bandiera italiana appare solo nei loghi più recenti, prima
6
era presente solo quella austriaca.
Prezzo sopra la media.

Analisi Swot
Strengths
la birra sarda per eccellenza
(viene prodotta esclusivamente in
Sardegna, prodotto made in Italy)
incarna la cultura e la tradizione,
profondo legame con l’isola e i
sardi

Weaknesses

Ichnusa

S

W

aumento dell’interesse generale
per le modalità di produzione, la
tipologia e lo stile della birra

percezione della birra italiana come
una birra di qualità nel panorama
nazionale ed internazionale
aumento capillarità del prodotto nel
territorio nazionale
aumento interesse nel food e nelle
birre di qualità
diminuzione accise sulla birra

attestati di qualità a livello
internazionale:

aumento richiesta di Birra Ichnusa
(vedi indagine campionaria)

tre Stelle ai Superior Taste
Award di Bruxelles;

fascino novità della birra

silver medal al World Beer
Championship di Chicago;
medaglia d’oro per
Ichnusa Cruda e Certificato di
Eccellenza per Ichnusa al Brussels
Beer Challenge 2015 di Anversa

O

T

Threats
consumo di birre artigianali e di birre
del segmento speciali

consumo maggiore di vino in Veneto
presenza di birra di produzione locale

Opportunities
brand awareness bassa a livello
nazionale (nell’ultimo anno Birra
Ichnusa ha lanciato la prima
campagna pubblicitaria nazionale
con uno spot)
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Why Analysis
Uno degli obiettivi principali dei player a livello di comunicazione è aumentare
la brand awareness tra le fasce di pubblico più giovane. In seguito ai risultati
emersi dall’indagine qualitativa (questionario) effettuata sul territorio
veronese, si evince una buona consapevolezza del brand (80%), perciò la
comunicazione avrà come obiettivo la “conoscenza”, ovvero, creare
un’immagine precisa del prodotto offerto.
In base al questionario somministrato è emerso che la birra Ichnusa è
percepita come una birra di qualità con un certo livello di gradimento. Questo
dato rispecchia il primato assoluto delle birre italiane in Europa, relativo alla
reputazione fra i consumatori, come evidenziato nell’analisi dei macrotrend.
Pertanto, si è deciso di puntare sulla preferenza, comunicando ancora una
volta la qualità del marchio, mettendo in evidenza il fatto che viene prodotta
in Sardegna e le caratteristiche del prodotto (varie tipologie di birra). Con
l’attitude quindi si vuole sviluppare l’interesse e il desiderio verso i benefici e
le qualità citate, pertanto si è deciso di puntare sulla preferenza.
Comunicazione che quindi punta a rilevare elementi distintivi e caratteristici
del brand, non sempre percepiti a fondo dal target consumer veronese, che si
ritiene fondamentale trasmettere a questi ultimi attraverso una brand
experience, che coinvolga attivamente il target in questione attraverso una
«prova esperienziale del prodotto», al fine di incrementare l’attitude.

Definizione obiettivo marketing
Penetrazione del mercato a Verona

Obiettivi di comunicazione

• Consolidare brand awareness aumentando la
“conoscenza” nel territorio veronese.
• Coinvolgimento emotivo del target al fine di
incrementare la brand attitude.

Target Analysis Who
1

Target Consumer

Il target consumer di Ichnusa ha
tra i 25 e i 44 anni, tuttavia, in
seguito all’analisi di mercato in
Veneto
e
ad
un’indagine
qualitativa nella città di Verona, si
è deciso di puntare ai giovani con
un’età compresa tra i 18 e i 30
anni, perché manifestano un
interesse rilevante nei confronti
del mondo della birra.

I consumi variano nelle diverse
fasce d’età. Tra gli adolescenti di
11-17 anni e i giovani e adulti fino
a 44 anni ai primi posti si trovano
birra
e
aperitivi,
amari
e
superalcolici e all’ultimo posto il
vino. Le differenze di genere sono
fortissime: gli uomini scelgono
soprattutto la birra, le giovani fino
a 24 anni invece aperitivi, amari e
superalcolici. La bevanda più
scelta dagli adulti 45-64enni e
dagli anziani di 65 anni e più resta
il vino, senza differenze di genere.

Target
Primario

18-24

25-44

45-64

+65

Vino

48.7

67.0

74.3

74.0

Totale
MASCHI
64.9

Birra

70.0

75.3

70.7

46.2

62.5

Aperitivi, amari, superalcolici

64.0

70.8

61.2

39.6

560

2

Consumo alcol in base a livello di istruzione

La tabella mostra che il consumo
di alcol cresce con l’aumentare del
livello di istruzione nei soggetti
con più di 25 anni di età.

FEMMINE
39.3

Vino

35.6

42.3

45.1

39.7

Birra

47.9

46.2

39.4

17.3

34.0

Aperitivi, amari, superalcolici

55.5

46.2

31.9

12.8

31.1

Vino

42.5

54.7

59.3

MASCHI E FEMMINE
54.6
51.7

Birra

59.4

60.8

54.7

29.8

47.8

Aperitivi, amari, superalcolici

60

58.5

46.2

24.4

43.2

Consumo di
bevande alcoliche
nell’anno 2016

Dottorato di
ricerca e Laurea
Diploma superiore
Licenza Media
Licenza Elementare

Il consumo di alcol in Italia - Istat- anno 2016

Maschi

Femmine

86.5

70.1

Maschi e
Femmine
77.6

85.5
81.6
71.8

60.6
51.0
39.8

73.2
67.0
52.0

Il consumo di alcol in Italia - Istat- anno 2016

Target e posizionamento Who

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INFLUENZE AMBIENTALI, SOCIALI E MOTIVAZIONI
In base alle politiche dei maggiori player del mercato a livello nazionale e ai dati Istat, che mostrano una particolare propensione al consumo di bevande alcoliche da parte dei
giovani, si è deciso di identificare questi ultimi come target.
Il target primario è quindi costituito dai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, che vivono attualmente nella città di Verona. La maggior parte di essi è studente oppure ha
da poco iniziato la carriera lavorativa e durante il tempo libero ama uscire con gli amici e frequentare i locali del centro. Il target preferisce la birra al vino, per il fattore novità e il
momento della giornata in cui viene consumata è per l’aperitivo o dopo cena.

POSIZIONAMENTO DEL BRAND ICHNUSA NEL TARGET PRIMARIO
A differenza del mercato sardo, dove il consumatore giovane di Ichnusa percepisce il brand come tradizionale e legato alla storia della Sardegna, il target primario in
questione considera Birra Ichnusa come una birra di qualità perché viene prodotta interamente in Sardegna e soprattutto perché è buona. Una buona parte dei gestori
dei bar intervistati afferma che ha scelto di trattare il brand Ichnusa perché viene richiesta dai consumatori ed è presente sia in bottiglia che alla spina.
Target
Secondario

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INFLUENZE AMBIENTALI, SOCIALI E MOTIVAZIONI
Il target secondario è costituito dalle persone che frequentano la città di Verona (in particolar modo il centro, e dai turisti). Dalla PEST si evince che Il Veneto ha realizzato un nuovo
record storico, per numero di turisti e pernottamenti (nel 2016 +3,5%), Il turismo rappresenta il settore più importante per l’economia veneta.

POSIZIONAMENTO DEL BRAND ICHNUSA NEL TARGET SECONDARIO
Per quanto riguarda i turisti si hanno notizie riguardanti la percezione del brand come una birra di qualità e soprattutto Made in Italy. Dall’analisi dei macrotrend si evince
un primato assoluto della birra italiana in Europa riguardo la reputazione fra i consumatori. Un aspetto di tipo qualitativo, ma che è stato misurato scientificamente dallo
studio pubblicato nell’ottobre 2016, dal titolo “Perceptions about Beer and Breweries in Europe”.

16
www.salvatorebarbato.com salvatorebarbatomail@gmail.com

3400580921

Salvatore Barbato

Portfolio

Marketing plan - Ichnusa project
Marketing personas Who
I marketing personas sono stati sviluppati in base alla profilazione della mappa sinottica di Eurisko, individuando i profili che rispecchiano il target: i ragazzi evolutivi e i
protagonisti.

Stefano Banterle

Profilo Eurisko

Massimino Laura

Profilo Eurisko

Uni student

I ragazzi evolutivi

Impenditrice/Impiegata

I protagonisti

Anni: 18-24

Citazione

Genere: Maschio

“Allora aperitivino?”

Dove vive: Verona
Media utilizzati

Modello di consumo

Ha una forte predisposizione alla
leadership e spiccata capacità
organizzativa. Come mete di vita
principali ha la libertà dai doveri, il
piacere, il divertimento, tutto in
parallelo ad una spiccatissima
progettualità professionale e
culturale. Inoltre, ha un forte senso
dell’iniziativa economica e segue con
interesse l’attività politica del Paese.

L’attenzione alla pubblicità è medio-alta,
soprattutto veicolata da radio, cinema,
periodici e manifesti. L’ascolto TV è
lievemente sottomedia, quello della radio
invece è piuttosto alto, soprattutto delle
frequenze private. Va al cinema
abitualmente, legge settimanali e mensili:
motoristici, di salute/fitness e costume.

I criteri di consumo sono emozionali:
acquista d’impulso ed è attento al nuovo. Se
esce un prodotto innovativo, in vari ambiti,
ne è attratto. L’alimentazione non riveste un
ruolo importante, il consumo è distratto e
poco organizzato. Ma anche in cucina, se si
presenta l’occasione, ama provare il
prodotto nuovo o la ricetta straniera.

Caratteri socio-demografici

Tempo libero

La dotazione di risorse socio-culturali
è medio-bassa. È uno studente che
vive con i genitori, dunque l’istruzione
è medio-bassa ma il reddito è di livello
un po’ superiore.

Acquista libri spesso e i generi più letti
sono i gialli, i libri di fantascienza e i
romanzi/narrativa. È molto attivo e
ricettivo dal punto di vista culturale, va
spesso a teatro, a vedere mostre, musei,
concerti.

Valori individuali

Anni: 25-30

Citazione

Genere: Femmina

“È fantastica, proviamola!”

Dove vive: Verona
Valori individuali

Media utilizzati

Modello di consumo

Fra i progetti di vita, il piacere e il
divertimento ha una certa rilevanza,
senza però scordare la progettualità
professionale, che la caratterizza,
vivendo ancora in una fase di
definizione della sua vita. Ha
sensibilità ecologica, crede nel
volontariato e nella lotta al crimine,
anche se poi, a livello pratico, non
mostra un eccessivo coinvolgimento.

La scala di attenzione verso la pubblicità è
alta: piace, diverte e aiuta ad orientare
negli acquisti. L’ascolto TV è fortemente
sottomedia. Elevato invece l’ascolto delle
radio, soprattutto Radio Rai, e la
frequenza abituale del cinema. Molto letti
i quotidiani d’informazione; alta, inoltre,
la frequenza di lettura dei settimanali e
dei mensili, di varie tipologie.

I criteri di consumo sono emozionali:
l’orientamento è alla distinzione, l’acquisto è
d’impulso e c’è attenzione al prodotto
nuovo. L’orientamento comportamentale in
fatto di alimentazione è misurata e attenta,
ma anche innovatrice.

Caratteri socio-demografici

Tempo libero

Il titolo di studio, il reddito e lo status
sono medio-alti, alti. Si tratta per lo
più di imprenditrici, dirigenti e
impiegate.

Legge molto i libri, soprattutto d’arte,
tecnico-scientifici e saggi di cultura.
Assiste spesso a conferenze, visita musei
e mostre, va a teatro.

Analisi emittente
Il marchio Ichnusa fa parte dell’house of brands Heineken dal 1986.

Multi-attribute attitude model

Heineken
Birra
Ichnusa

Desperados

Affligem

Birra
Moretti

Dreher

Giudizio Ponderato

La mission dell’impresa è da sempre fondere la tradizione artigianale sarda con la
qualità del territorio; ciò viene ben sintetizzato attraverso lo slogan “Anima Sarda”.
“Ichnusa è la birra sarda per eccellenza, fatta da sardi e amata da tutti i sardi,
ovunque essi si trovino. Per tutti noi Ichnusa è molto più di una birra, è la nostra
cultura.”
La vision dell’impresa è appunto “Anima Sarda”, ovvero trasmettere i valori, il
legame e la storia con la Sardegna ed i sardi.
Esistono cinque diverse tipologie di prodotto:
•
Ichnusa
•
Ichnusa Premium
•
Ichnusa Cruda
•
Ichnusa Radler
•
Ichnusa Non Filtrata
La comunicazione della campagna viene sviluppata e attuata dall’azienda stessa,
senza rivolgersi a terzi. Tale scelta è giustificata dal fatto che si vogliono evitare
incongruenze/differenze tra lo stile comunicativo della società e le
tendenze/mode delle agenzie pubblicitarie.

Attributi

Peso

Ichnusa Theresianer

Qualità
Estension
e di
gamma
Tradizione
Tot.

0,5
0,3

8
5

7
6

0,2
1

4
17

3
16

Castell Beck’s Ichnusa Theresianer Castello Beck’s
o
5
8
4
3,5
2,5
4
5
7
1,5
1,8
1,5
2,1

5
15

3
18

0,8
6,3

0,6
5,9

1
5

0,6
6,7

Tale modello definisce l’immagine percepita dai consumatori veronesi di
Ichnusa rispetto agli attuali competitors e mette in evidenza quali attributi
hanno maggiore rilievo. Al primo posto troviamo la qualità, attributo di
spicco del brand Ichnusa nel mercato di riferimento. In secondo luogo si ha
l’estensione di gamma che è percepita in misura minore rispetto alla reale e
in egual misura la tradizione.

Analisi What
Birra
Castello

C2

Birra
Beck’s
Birra
Theresianer

C1

Giovane
consumatore
medio

C2

Giovane
sommelier

C3

Giovane
bevitore

C4

Giovane
patriottico

C1

Birra
Ichnusa

C3

C4

Il movimento del brand Ichnusa traslerà verso l’alto in direzione della retta che
rappresenta il mercato ideale. Di conseguenza il what della comunicazione sarà
incentrato sull’attributo qualità, non distorcendo il carattere della tradizione del
brand.
Nel concreto la comunicazione verterà sulla qualità intesa come gusto, modalità di
produzione e made in Italy (prodotta interamente in Sardegna).
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Piano strategico How
Gli obiettivi di comunicazione sono consolidare la brand awareness
dell’impresa (migliorando la conoscenza) e aumentare la brand attitude:
a tal proposito si è deciso di puntare sul target dei giovani veronesi con
un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. I motivi che hanno portato a tale
scelta sono dovuti alla particolare propensione al consumo di birra di
qualità. Ichnusa tra le birre presenti sul territorio rappresenta una
novità, a causa della poca conoscenza del brand.
La comunicazione vuole trasmettere a questo potenziale pubblico in
primis la qualità del prodotto, le tipologie e le sue modalità di
produzione ed in secondo luogo i valori della tradizione e della storia
della birra Ichnusa, attraverso una brand experience che coinvolga il
consumatore a livello emozionale e sensoriale.
La brand experience prevede un percorso step by step. Si è pensato di
allestire vari stand a tema Ichnusa divisi per tipologia di prodotto,
situati nei poli universitari (tecnico-scientifico, economico, giuridico ed
umanistico) e in zone strategiche della città (piazza Brà, piazza delle
Erbe, Castelvecchio, Castel San Pietro).

In ogni stand l’esperienza verrà consolidata attraverso
l’esposizione di visual specifici per le varie tipologie di
prodotto. Le persone potranno così consumare all’interno
dello stesso, attraverso il format “aperisardo”. Questo
format prevede un aperitivo a base di birra e prodotti
tipici della Sardegna e avrà come obiettivo quello di
generare preferenza attraverso un coinvolgimento
sensoriale del target. L’aperisardo va ad inserirsi in quelle
che sono le abitudini di consumo del target selezionato.

Inoltre è previsto l’utilizzo di un’automobile a tema
Ichnusa che girerà per la città con l’obiettivo di distribuire
volantini e t-shirt per promuovere la campagna. Il team
sarà composto da ragazzi/e immagine per aumentare il
coinvolgimento del pubblico.

Piano strategico How
All’interno degli stand «aperisardo» le birre verranno servite con sottobicchieri
interattivi, attraverso un codice stampato, tramite questo sarà possibile partecipare
ad un duplice concorso, che avrà la funzione di implementare la conoscenza di tutti i
prodotti Ichnusa e di coinvolgere attivamente il target, soprattutto incentivando il
contest sui social (instagram).

Il concorso si articola in due modalità; la prima è una gara fotografica
tramite social, la seconda invece prevede modalità simili a quelle di un‘
estrazione a premi. Tramite una partnership con la società Ptc, verrà
preposta un’app per cellulari (sistema operativo Android, iOS e Microsoft)
con la quale si potrà visualizzare, attraverso la fotocamera del proprio
smartphone, un’immagine 3D della bottiglia di birra Ichnusa.
L’applicazione, quindi, funziona tramite fotocamera; dopo aver inquadrato
con l’obiettivo un particolare codice (stampato sui sottobicchieri che
verranno consegnati ai clienti al momento dell’acquisto presso lo stand),
apparirà sul proprio schermo l’immagine 3D in primo piano della birra e
sullo sfondo ciò che la fotocamera inquadra in quel momento. Inoltre è
possibile selezionare tra le diverse tipologie di birra (classica, non filtrata
ecc) quella da far apparire sullo schermo. Quest’ultima funzione oltre a
perseguire l’obiettivo di “conoscenza” del nostro piano di comunicazione,
poiché ad ogni prodotto selezionabile verrà affiancata una breve
descrizione delle sue caratteristiche, sarà utile per l’estrazione a premi,
perché il fortunato che riceverà il codice contenente, oltre le varie birre,
anche la “bottiglia d’oro” vincerà una fornitura di prodotti Ichnusa «limited
edition».

Il concorso fotografico ha regole più specifiche; i partecipanti dovranno
scattare foto in giro per la città, nella quali dovranno essere presenti oltre,
che l’immagine 3D della bottiglia, anche posti tipici di Verona (esp. Arena,
Piazza Bra, ecc). Le foto devono essere caricate su Instagram con i
seguenti hashtag in descrizione: #BirraIchnusa #IchnusaVerona
#AnimaSarda e taggando il profilo ufficiale della società. La foto più
originale e che riuscirà a unire “l’anima sarda” della birra con la bellezza
della città di Verona vincerà un week-end (3 giorni e 2 notti) in Sardegna
per 2 persone. Anche in questo caso il contest sarà utile per aumentare la
“conoscenza” dell’impresa ma su piattaforma social; strumento che come
detto in precedenza attira sempre di più l’attenzione delle imprese come
mezzo di comunicazione con la clientela sia attuale che potenziale.

Tutti i partecipanti all’aperitivo riceveranno uno sconto valido per un
ingresso all’Evento Ichnusa, che si terrà presso il Dorian Gray (noto locale
notturno di Verona). L’evento consiste in una serata disco, in cui le
persone potranno ballare e consumare birra Ichnusa. Durante la serata
verranno distribuiti vari gadget a tema (portachiavi, bottiglie in miniatura,
T-Shirt), al fine di coinvolgere ulteriormente in maniera ludica e giocosa il
target all’interno dell’esperienza.

Le persone potranno, inoltre, usufruire di un servizio navetta per recarsi al
locale, data la sua posizione decentrata; navette che verranno allestite ad
hoc.

Modalità comunicazione How
Lo stile
Lo stile di comunicazione assolve in primis alla funzione di segnale o stimolo perché si vuole provocare una
reazione nel target, ovvero coinvolgerlo ed emozionarlo attraverso una brand experience. In secondo
luogo, ha anche una funzione argomentativa perché si vuole trasmettere la qualità, le tipologie di prodotto
e le modalità di produzione con cenni sulla cultura, la storia e la tradizione della birra. Questo stile di
comunicazione ha il potere di persuadere il target, cercando di modificare gli atteggiamenti e i
comportamenti abituali, tramite elementi simbolici ed emotivi. Tali obiettivi vengono conseguiti tramite
un’esperienza che incomincia con la visita allo stand, prosegue con l’aperisardo, con la partecipazione al
duplice concorso e si conclude con la serata in discoteca. La persuasione del target crescerà
costantemente, aumentando ad ogni step.
Richiami
La brand experience sarà caratterizzata da continui richiami al brand, di carattere emozionale e morale.
All’interno degli stand questa doppia funzione sarà data dai momenti di condivisione, che sono:
fare un aperitivo consumando una birra di qualità (dal forte carattere tradizionale) in compagnia dei propri
amici e/o cari presso gli stand preposti. Gli stand saranno allestiti e attrezzati in modo tale che ci siano
continui richiami al marchio e alla sua vision, per esempio, verranno inseriti dei facts sui tovagliolini e sui
bicchieri (“lo sapevi che …”), flyer, video che mostrano in loop le fasi della produzione della birra,
un’esposizione di cimeli.
La partecipazione al concorso ha come fine quello di catturare l’attenzione del ricevente e di facilitargli la
comprensione del messaggio: con l’interattività infatti si potranno acquisire le informazioni sulle varie
tipologie di prodotto , rafforzando la conoscenza del brand.
L’esperienza all’interno della discoteca avrà carattere puramente emozionale, il divertimento sarà
accompagnato dalla presenza di gadget simpatici (portachiavi, mani, gonfiabili, t-shirt), che svolgeranno
una funzione di richiamo al brand.
Le argomentazioni
Per la codifica si è scelto di comunicare attraverso un messaggio unilaterale, interloquendo con il
ricevente, in maniera diretta ed indiretta. In maniera diretta attraverso gli stand, tramite l’esposizione di
quelle che sono le caratteristiche del prodotto e del brand. In maniera indiretta, a livello inconscio e
subliminale, tramite la continua presenza dei facts, e a livello conscio attraverso l’applicazione per cellulare
che sfrutta la tecnologia 3D, con il volantinaggio e i post sponsorizzati su diverse piattaforme social.

Le enfasi
La brand experience con il coinvolgimento del target ha una funzione di avvicinamento psicologico,
comunicando la qualità del prodotto, le tipologie di birra e le modalità di produzione.
La seconda funzione che è quella di potenziamento degli stimoli di conquista dell’attenzione del
ricevente, si realizza attraverso la creazione di un contesto amichevole, sociale e di divertimento.
Il linguaggio
La comunicazione si basa su differenti tipologie di linguaggio, dovute al tipo di location o canale
comunicativo. Nel caso degli stand si utilizzerà un tipo di comunicazione più formale, adita a
comunicare la tradizione e la qualità di Ichnusa. Nel caso delle comunicazioni social, invece,
l’obiettivo principale sarà quello di avvicinare il target alla brand experience attraverso un
linguaggio più fresco e giovanile. Infine durante l’evento serale in discoteca la comunicazione avrà
un carattere più ludico e divertente.
I livelli di significato
La codifica del messaggio della campagna di comunicazione avviene su vari livelli.
Il primo livello è quello letterale, infatti vengono trasmessi in maniera univoca i valori della qualità,
le tipologie di prodotto e le modalità di produzione. Il secondo livello è non letterale, in
corrispondenza dell’aperisardo e dell’evento in discoteca: i riceventi percepiranno il messaggio, in
un secondo momento, ad esperienza conclusa, e ricollegheranno il tutto con il ricordo di una
serata di divertimento con gli amici accompagnata da Ichnusa.
Gli stimoli sinergici
La codifica ha come obiettivo l’emissione di stimoli positivi quali il coinvolgimento e soprattutto il
divertimento.
Il ruolo del contesto
Il target selezionato è solito trascorrere il tempo libero facendo aperitivo con gli amici e nel fine
settimana andare a ballare.
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Marketing plan - Ichnusa project

Coinvolgimento

FCB grid How

Modello comportamentale sociale
Do – Feel - Learn
Brain Specialization

Il coinvolgimento del target in questione avviene inizialmente attraverso la prova del prodotto presso gli stand, la
creazione di un’atmosfera ludica associata alla degustazione di prodotti tipici sardi ricrea una brand experience che
coinvolge il target e facilita il suo percorso di apprendimento verso l’identità del marchio. L’apprendimento delle
modalità di produzione e delle tipologie di prodotto avviene tramite l’utilizzo dell’applicazione.
Anche nel caso dell’evento in discoteca, avverrà prima una fase di degustazione del prodotto che accompagnerà una
situazione emotivamente e sensorialmente coinvolgente, per poi concludersi con l’apprendimento e l’accrescimento
della brand awareness attraverso i gadget.

Media planning mix

Where

Analisi attuale:
Nell’ultimo anno il brand Ichnusa ha iniziato ad estendere l’awareness del prodotto attraverso una campagna pubblicitaria televisiva a livello nazionale, per portare la
birra sarda oltre i confini isolani, sempre rimanendo coerente con il suo stile comunicativo.

Il media planning mix comprende tra i social media: Facebook, Instagram e Spotify.

Per quanto riguarda i media tradizionali: volantinaggio e gadget.
•
Volantinaggio se effettuato in luoghi strategici permette di raggiungere in
maniera diretta un’ampia fetta del target sia primario che secondario.
•
Gadget hanno una duplice funzione comunicativa, la prima per
sponsorizzare l’evento e la seconda per il fattore ricordo.
I media esclusi dal media planning sono: radio, tv e giornali.
•
Radio regionale è stata esclusa a causa del suo poco utilizzo soprattutto da
parte del target primario (es. 35 utenti giornalieri Radio Verona, radiomonitor.it).
Radio nazionale esclusa a causa del costo elevato.
•
Tv esclusa a causa del costo elevato e della bassa probabilità di esposizione
del target (in base ai profili psicografici sui quali è incentrata la comunicazione,
l’utilizzo della tv è molto ridotto).
•
Giornali esclusa a causa del costo elevato e della bassa probabilità di
esposizione del target (solo il 21,4% della popolazione tra 14-34 anni secondo
audipress legge quotidiani).

•
Facebook è stato scelto perché è il social media più utilizzato (24,6 milioni di
audience a dicembre 2016, Audiweb powered by Nielsen. I dati ufficiali di Facebook
parlano di 29 milioni di utenti attivi al mese).
•
Instagram è stato selezionato data l’attinenza al target giovanile e visto il suo
crescente utilizzo (14 mln di persone utilizzano la piattaforma ogni mese nel 2017
rispetto ai 9 mln del 2016, Mike Krieger co-founder Instagram).
•
Spotify utilizzato in quanto canale alternativo per raggiungere il nostro target
(utenti non premium di Spotify).

Media planning mix
Diagramma di John Cristie 2

Selettività/Affinità

Copertura

Gadget

Instagram
Facebook
Spotify

Giornali

Volantini

Tv

Radio

Gadget
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Pianificazione temporale

When

La campagna pubblicitaria inizierà il 26 Febbraio 2018 e si concluderà il 24 Marzo 2018 data dell’evento finale. È stato scelto questo arco di tempo data l’assenza di eventi
contrastanti con la nostra brand experience.

Pianificazione Grantt
Settimane
Social
Manifesti
Volantini
Stand
Concorso Instagram

26/02 – 05/03

05/03 – 12/03

12/03 – 19/03

19/03 – 24/03

09/03
11/03
18/03
18/03

L’audit dei media verrà
eseguito con cadenza
settimanale.

19/03

Gadget
Serata

24/03

Dal grafico si evince che la comunicazione durante il mese, dovrà essere intensiva.
I social rivestono un ruolo fondamentale per tale scopo, con funzione informativa e
di coinvolgimento; infatti la comunicazione con il target dovrà essere sempre
attiva: interazione con foto e commenti, like, ecc.
Il volantinaggio, accompagnato dall’utilizzo dell’Ichnusa car, avrà anch’esso lo
scopo di aumentare il coinvolgimento, oltre quello di pubblicizzare l’evento.

Locandina evento

Budget

1)

LOCATION
Affitto - Pulizia - ecc

2)

PERMESSI

3)

ASSICURAZIONI

Licenze - Collaudi - SIAE - ecc

Infortuni - Furto e Incendio - R.C. - ecc

10%

15%
4)

5%

20%

ALLESTIMENTI
Service Audio/Luci - Stand

10%

Montaggio - Smontaggio - ecc.

8%
12%

5)

PERSONALE

20%
Assistenti - Consulenti Facchini - Testimonial ecc.

6)

FORNITORI

7)

PROMOZIONE / P.R.

Food & Beverage - ecc.

Progetto Grafico - Poster - Programmi - Pubblicità

LOCATION

PERMESSI

ASSICURAZIONI

ALLESTIMENTI

PERSONALE

FORNITORI

PROMOZIONE / P.R.

Gadget - Foto - Video - ecc.

EVENT MANAGEMENT
8)

EVENT MANAGEMENT
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Packaging and lifestyle product analysis
Target: Thinkers
Gode di una

Hanno una tendenza verso la paralisi

prospettiva storica

Avere "dovrebbe" e

dell’analisi (è lo stato di sovra-analisi (o sovra-

"dovrebbe" punti di

pensiero) di una situazione in modo tale che

riferimento per la

una decisione o un'azione non è mai presa, in

condotta sociale

effetti paralizzando il risultato)

Pianifica, ricerca e

Sono finanziariamente

valuta prima di agire

stabiliti.

Acquista prodotti

Preferisci le attività

comprovati, legato

intellettuali tradizionali

all’esperienza.

Non sono influenzati da

Usa la tecnologia in modo
funzionale, per risolvere i
problemi, per ottenere info

ciò che è trendy, di
moda, nuovo

Holistic package designs
PERCORSO DI ANALISI
BRAND PERSONALITY DIMENSION
Dallo studio di Orth e Malkewitz

abbiamo innanzitutto analizzato gli

ORIENTATION

item che nello studio sono stati

correlati a determinate personalità.

HOLISTIC DESIGN

Tramite un processo induttivo, prima

Una volta identificate le

identificando gli item quali

dimensioni correlate al nostro

(semplice, onesto, sano e allegro)

target, abbiamo associato a

siamo risaliti alla Sincerità come uno

tali dimensioni la dimensione

dei fattori che caratterizza il nostro

olistica di design

target, e Competenza (affidabile,

maggiormente correlata:

intelligente, di successo).

Natural holistic design.

Tutto ciò quindi ci riconduce

ad orientarci verso un tipo di

design “Natural”, caratterizzato

da una forte priorità data

all’immagine, tipologia di

disegni e stile tradizionale con

molti dettagli, disegni con case
rurali, vinerie e paesaggi ed
infine toni naturali.

DESIGN FACTORS
Individuata questa abbiamo analizzato

quali fattori di design sono preferiti in
uno stile di design olistico naturale,

ovvero naturalezza, armonia ed

elaborazione.

BRAND PERSONALITY DIMENSION

Dallo studio di Orth e Malkewitz
abbiamo innanzitutto analizzato gli
item che nello studio sono stati
correlati a determinate personalità.
Tramite un processo induttivo, prima
identificando gli item quali (semplice,
onesto, sano e allegro) siamo risaliti
alla Sincerità come uno dei fattori che
caratterizza il nostro target, e
Competenza (affidabile, intelligente, di
successo).
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Packaging and lifestyle product analysis
HOLISTIC DESIGN

Una volta identificate le dimensioni
correlate al nostro target, abbiamo
associato a tali dimensioni la
dimensione olistica di design
maggiormente correlata: Natural
holistic design.

DESIGN FACTORS

Individuata questa abbiamo analizzato
quali fattori di design sono preferiti in
uno stile di design olistico naturale,
ovvero naturalezza, armonia ed
elaborazione

ORIENTATION

Tutto ciò quindi ci riconduce ad
orientarci verso un tipo di design
“Natural”, caratterizzato da una forte
priorità data all’immagine, tipologia di
disegni e stile tradizionale con molti
dettagli, disegni con case rurali, vinerie
e paesaggi ed infine toni naturali.
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Packaging elements

Cork
Capsule
Material: plylaminate
Colour: Dark Red

Capsule
DOC label

Bottle
Colour: Dark Red
Shape: Bordeaux
Height: 30-31 cm

Front Label
Wine name
Certificate
Front Label
Image: landscape

Quotidianità

Front Label
Winery name

Packaging elements

Back Label
Wine name
Back Label
Content: food, service,
sensory qualities,

Back Label
Region, vol., cl

Quotidianità

Back Label
Content: process

Brand identity
Adatto a coloro che non
hanno particolari pretese

Semplicità

Un vino adatto a tutti i
pasti da condividere a
tavola

Prodotto DOC

Qualità

Naturalezza

Tradizione

Quotidianità

Vino che rimanda alla
tradizione del territorio
calabrese di Cirò
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Analisi esportazioni
Report export/import
Gorgonzola in EU
REPORTER
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY

PARTNER
BELGIUM (and LUXBG -> 1998)
BELGIUM (and LUXBG -> 1998)
BELGIUM (and LUXBG -> 1998)
BELGIUM (and LUXBG -> 1998)
BELGIUM (and LUXBG -> 1998)
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
GERMANY (incl DD from 1991)
GERMANY (incl DD from 1991)
GERMANY (incl DD from 1991)
GERMANY (incl DD from 1991)
GERMANY (incl DD from 1991)
JAPAN
JAPAN
JAPAN
JAPAN
JAPAN
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SPAIN
SWITZERLAND (incl. LI->1994)
SWITZERLAND (incl. LI->1994)
SWITZERLAND (incl. LI->1994)
SWITZERLAND (incl. LI->1994)
SWITZERLAND (incl. LI->1994)
UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM
UNITED KINGDOM

PRODUCT
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA
GORGONZOLA

FLOW
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT
EXPORT

PERIOD
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017
Jan.-Dec. 2013
Jan.-Dec. 2014
Jan.-Dec. 2015
Jan.-Dec. 2016
Jan.-Dec. 2017

QUANTITY_IN_100KG

5.814
6.229
6.571
6.960
7.075
6.645
6.968
8.633
7.849
7.394
36.744
36.567
38.326
42.741
44.804
37.185
38.401
42.378
60.555
54.689
2.400
2.792
3.534
3.951
4.003
9.105
10.374
10.211
10.617
10.434
4.658
4.038
4.950
5.555
5.451
7.191
8.872
9.884
11.040
11.141
8.188
8.283
9.630
9.786
10.610
8.274
8.875
10.395
10.690
11.236

VALUE_IN_EUROS
VAR. % VALUE
VAR. % QUANTITY VAR. % AVG PRICE 100KG
€ 3.477.126
€ 3.882.461
11,66%
7,14%
€ 3.904.147
0,56%
5,49%
€ 4.161.864
6,60%
5,92%
€ 4.410.540
5,98%
1,65%
€ 3.556.756
€ 3.917.759
10,15%
4,86%
€ 4.403.876
12,41%
23,89%
€ 3.936.072
-10,62%
-9,08%
€ 3.791.419
-3,68%
-5,80%
€ 20.868.173
€ 21.576.239
3,39%
-0,48%
€ 22.193.605
2,86%
4,81%
€ 24.653.912
11,09%
11,52%
€ 26.543.831
7,67%
4,83%
€ 19.941.819
€ 21.925.129
9,95%
3,27%
€ 23.640.169
7,82%
10,36%
€ 32.347.371
36,83%
42,89%
€ 30.869.008
-4,57%
-9,69%
€ 1.620.792
€ 1.989.877
22,77%
16,33%
€ 2.501.615
25,72%
26,58%
€ 2.914.751
16,51%
11,80%
€ 2.992.848
2,68%
1,32%
€ 5.894.193
€ 6.727.245
14,13%
13,94%
€ 6.701.635
-0,38%
-1,57%
€ 6.929.861
3,41%
3,98%
€ 6.898.663
-0,45%
-1,72%
€ 2.934.162
€ 2.517.346
-14,21%
-13,31%
€ 3.066.422
21,81%
22,59%
€ 3.372.029
9,97%
12,22%
€ 3.357.629
-0,43%
-1,87%
€ 4.153.877
€ 5.418.326
30,44%
23,38%
€ 5.904.705
8,98%
11,41%
€ 6.421.641
8,75%
11,70%
€ 6.568.845
2,29%
0,91%
€ 4.948.849
€ 5.342.485
7,95%
1,16%
€ 6.171.445
15,52%
16,26%
€ 6.121.700
-0,81%
1,62%
€ 6.826.404
11,51%
8,42%
€ 5.639.609
€ 6.366.280
12,89%
7,26%
€ 7.063.953
10,96%
17,13%
€ 6.898.763
-2,34%
2,84%
€ 7.076.125
2,57%
5,11%

4,22%
-4,68%
0,64%
4,25%
5,04%
-9,27%
-1,70%
2,25%
3,89%
-1,86%
-0,39%
2,71%
6,46%
-2,30%
-4,24%
5,67%
5,53%
-0,68%
4,22%
1,35%
0,17%
1,21%
-0,55%
1,30%
-1,03%
-0,63%
-2,01%
1,47%
5,73%
-2,18%
-2,63%
1,36%
6,72%
-0,64%
-2,39%
2,85%
5,24%
-5,27%
-5,03%
-2,41%

Dati Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat

Grafici andamento esportazioni nei principali paesi dal 2013 al 2017, variabile esaminata: valore
esportazioni in euro nel tempo
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Integrated Report Analysis

Strategie di Business
Sono contenute nel 2YGP (Two Years Growth Plan), ovvero il loro piano di crescita biennale.
Ad ogni linea strategica sono connesse alcune categorie di stakeholder, rischi, azioni avviate e risultati raggiunti.
•

Gli stakeholder di riferimento sono: azionisti; dipendenti; lavoratori somministrati; clienti; fornitori; comunità.

•

Le linee strategiche sono: incrementare profittabilità e market share; promuovere la digitalizzazione e la centralità delle persone; investire su salute e
sicurezza; incrementare il cross selling e la TTA; orientamento e candidate management.

6

Randstad Integrated Report

Negli

highlights

principali

KPI

riferimento

del

report,

illustrati
ad

i

fanno

indicatori

economico-finanziari, sociali e di
altro

tipo.

Nello

specifico,

gli

indicatori ai quali è dedicato più

spazio

sono

sociale,

quelli

mentre

ambientali

viene

di

agli

natura
indicatori

data

meno

importanza.

Indicatori di Performance
8

KPI
ECONOMICI
Nel capitolo “generare valore” del report, è presente una sezione
intitolata “il valore economico”, al suo interno troviamo l’analisi della

performance economica. Oltre i ricavi, vengono sintetizzati e descritti i
principali dati economici del 2017, facendo anche un confronto con i
corrispettivi dati degli anni precedenti.
Il valore EBITA dell’anno corrente è analizzato in confronto all’annata
precedente del 2016, per sottolinearne l’incremento. L’EBITA è trattato
anche in riferimento alle linee strategiche dell’impresa, nella sezione

strategia dove il Gruppo si pone come obiettivo un incremento di tale
valore.

Randstad Integrated Report

9
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Thesis - Integrated Omnishopper Journey
Development of an integrated customer journey model, to analyze the consumer
in all his touchpoints.
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Portfolio

Freelance Graphic
Freelance graphic design logo, brochure
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Alibi event
Event planning and instagram media manager

- Organizing and Marketing planning
- Logo, slogan and Graphic Guidelines
- Business instagram page
- Photo, Brochure, video and instagram stories creation
- SEO technique for follow up

Graphic and communication elements
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Portfolio - Marketing online

Graphic
Guidelines

Tone-of-voice

Nome Evento

Slogan Evento

Amichevole Ammiccante

Alibi

Misterioso

la community del seggio

Stile Grafica
Target

#3d358a

Interessi

Universitari, +23

#6b72b4

#f7b807

Bere in compagnia, prezzi
modici, ragazze/i da conoscere, divertimento senza
ressa

#f18605

#f35b04

Alibi - Oswald style

Alibi - stencil1935 style

Business instagram page

Description

Photo
colllage

Timelapse
video

Stories
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SEO course
Teacher for web marketing course

- Call lessons by shared screen
- Access to the updated drive on the SEO
- PDF of topics covered
- Practical examples on Wordpress platform
- SEO methodologies and strategies
- Free and paid plugins and tools
Course Preview
- Site Analysis
-- macro-environment
analysis
-- site analysis
- SEO content
-- Write for SEO
-- Contents for SEO
-SEO backend
-- Indicization
-- Speed up
-SEO bacllinks
-- Backlinks strategies
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Portfolio

Course content
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imelight
Marketing Specialist

- Definition Business and Sales proposal
- Marketing planning and Gantt
- Planning and implementation of corporate website: https://www.imelight.com/
- Data anlyst: Google Analytics, Ads, Tag Manager implementation
- Social management: Linkedin, Youtube, Instagram and Facebook (ads campaign)
- CRM management and email: TeamSystem
Imelight
TITOLO DEL PROGETTO

Revisione e implementazione brand e immagine online
Ciro Fabozzi

PROJECT MANAGER

NOME DELL’AZIENDA

Ime Sud Europe s.r.l.

DATA

07/01/20

FASE UNO
NUMERO WBS

TITOLO ATTIVITÀ

PROPRIETARIO
ATTIVITÀ

DATA INIZIO

DATA
SCADENZA

DURATA

% DELL’ATTIVITÀ
COMPLETATA

1
1.1

Analisi di mercato

Salvatore

2

Analisi delle keyword principali

Salvatore

1

100 %

Definizione della struttura del sito

Salvatore

3

100 %

Definizione del tema e creazione sito

Giovanni

Analisi keyword per contenuti

Salvatore

1

100 %

Definizione contenuti

Tutti

2

100 %

1

100 %

Creazione grafiche, elementi grafici e video

Giovanni

1.8

Implementazione Google Analytics

Giovanni

1.9

Configurazione account Analytics

Salvatore

1.10

Implementazione Google Ads

Giovanni

1.11

Implementazione Google Tag Manager

Giovanni

1.12

Configurazione Google Tag Manager

Salvatore

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Analisi dei contenuti competitors
Analisi delle keyword competitors

100 %

Analisi del sito (struttura, velocità e backlink)
Creazione testi
Ottimizazione struttura (robot, sitemap, meta,
richsnippet)
Ottimizzazione velocità (amp, min. css e java,
img resize)

100 %
100 %

Salvatore

1

100 %

Salvatore

4

100 %

Giovanni

100 %

Giovanni
Salvatore

100 %
2/-

100 %
100 %

Sea

3.1

Analisi target e segmentazione mercato

3.2

Definizione strategica Ads

Salvatore

2

100 %

3.3

Definizione campagne, gruppi e annunci

Salvatore

2

100 %

Salvatore

2

100 %

-

100 %

Definizione campagne di remarketing

Salvatore

3.5

Creazione landing page per campagne

Giovanni

3.6

Monitoraggio Ads e ottimizzazione

Salvatore

1

100 %

Social

4.1

Creazione Fb page

Salvatore e
Giovanni

2

100 %

4.2

Calendario editoriale fb

Salvatore e
Giovanni

2/-

100 %

4.3

Ideazione grafica per Fb

Giovanni

4.4

Creazione Li page

Salvatore e
Giovanni

2

100 %

2

100 %

4.5

Calendario editoriale Li

Salvatore e
Giovanni

4.6

Ideazione grafica per Li

Giovanni

100 %

100 %

5

Social Ads

5.1

Segmentazione e ideazione pubblici

Salvatore

1

100 %

5.2

Definizione strategica Ads

Salvatore

1

100 %

2

100 %

Definizione campagne, gruppi e annunci

Salvatore

5.4

Definizione grafica ads

Giovanni

5.5

Definzione campagne di remakreting

Salvatore

2

50 %

5.6

Monitoraggio Ads e ottimizzazione

Salvatore

-

50 %

6

Email marketing
Strategia di email marketing

Marketing
planning Gantt

100 %

4

100 %

Salvatore

1

100 %

Raccolta e implementazione email list

Salvatore

-

100 %

Definizione direct email formato e struttura

Salvatore e
Giovanni

4

100 %

6.4

Grafica email

Giovanni

2

100 %

6.5

Monitoraggio email e ottimizzazione

Salvatore

-

100 %

6.3

G

100 %
1

2

Giovanni

6.1

M

100 %

2

Backlink

6.2

M

100 %

Salvatore

Google my business

5.3

L

100 %

Salvatore

2.7

3.4

V

Seo

2.8

3

G

100 %

1.5
1.6

2

M

100 %

1.2

1.7

M

Concezione del progetto e avvio

1.3
1.4

SETTIMANA 13/18

SETTIMANA 6/10
L
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Portfolio - Data Analysis

Goals Monitoring - https://imelight.com

Results 12 February/ 11 June:
+ 1338 users
+9,63% Conversion rate to goals
4,18 € CPA (Costo per acquisition)
70 Contact Goals (email, call)
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Salvatore Barbato

Competitors Analysis
ANALISI DEI COMPETITORS

Company: Comprandus.com

Competitor Description
Name

Proposta di vendita

https://www.maxischermiled.it

https://www.lumio.it/
https://www.macropix.it/

https://www.venditamaxischermiled.com/

https://tsa-tecnology.com/
https://www.hddsvision.it/
https://visionscreen.it/
http://www.deltronics.it/it/
http://www.eurodisplay.com
https://visualled.com/it/
https://www.businessdisplay.it

Qualità italiana, massima
convenienza, offerta

Categoria
merceologica

Struttura sito
Usp

Display led,
notecniettorica,lemoni
d, tor,
HDDS Vision è una soluzione iVil udmieoproi
innovatiavper
a peraumentare
il digital la tua ledwall, totem
Sfruttal
Produzione e vendita display
dal 1978

Categorie Sito

LED Wall per affissioni digitali,
Maxischermo per pubblicità su
tetto, Display per interni negozio,
store e centri commerciali,
Schermi e monitor per vetrine, Prodotti, servizi,
Soluzioni video per aziende e aree portfolio, applicazioni,
Spectacular infromation corporate, LED Wall modulari per chi siamo, video,
Maxi schermi led technology
eventi, Pannelli a messaggio contatti, news,
variabile, Led display creativi e [assistenza],
architetturali, Schermi pubblicitari [preventivo]
su strada, Schermi per
discoteche, cinema, teatri e
musei, schermi per aereporti, porti
e stazioni, tabelloni elettronici per
Maxi schermi led, totem,
Intelligent led solution
insegneschermi led, led
Maxi
Slider a intermittenza, cta
Applicazioni, prodotti,
Our visual solution
wall, schermi e monitor
preventivo, testo, tutte le
servizi, progetti, video,

RGB Vision Led è
specializzata nella vendita e
Maxi schermi led, led
noleggio di maxischermi led Vendita e noleggio di
wall, display e display
led wall. Professionalità,
maxischermi led
industriali
innovazione costante e servizi
su misura

vetrina, il tuo spazio

Applicazione prodotti

Homepage
Slider con immagini a led e
comparsa di testo,
maxischermi led (speciali,
sport e eventi, pubblicitari,
mobili, insegne e vetrine,
schermi informativi), our
works, call to action
(preventivo), brand, servizi
(consulenza e assistenza,
hardware e software,
installazioni certificate,
soluzioni personalizzate),
l'azienda, i numeri, cta

Pagina servizi

Progettazione, noleggi
ledwall, consulenza e
assistenza, hardware e
software, installazioni
certificate, soluzioni
personalizzate. Sotto
garanzia e ricambi

Pagina prodotti

Pagina prodotto
Elementi
Categorie prodotti
singolo
essenziali

Img a sx, titolo a dx,
citazione, testo, passo e
img con slogan, punti di manutenzione, elementi fix indoor, fix outdoor,
forza (flessibili, fattore essenziali (indoor, glass, bordocampo,
Indoor, outdoor,
tempo, convenienti), outdoor, noleggio, mesh, wave, totem,
noleggio, curvatura
categorie prodotti, cta curvatura), immagini, superhd, ologramma 3d,
cta, ideale per, slider floor
con altri led

Img con testo e due bottoni Produzione e vendita, Slider a intermittenza, cta Img a sx, test del
(apllicazioni, crea la tua progettazione, consulenza preventivo, testo, tutti i prodotto, descrizione,

Slider, testo fisso e bottone
(scopri come lavoriamo),
banner chi siamo con
servizi con il ustrazioni
Chi siamo, prodotti,
proposta di vendita, cosa (Applicazione custom,
servizi, noleggio,
assistenza 24h, pubblicità
usato, galleria, news, facciamo?, brand,
e comunicazione, rgb
contatti, [richiedi valori, servizi (custom,
player), cosa siamo
preventivo]
24h assistenza,
specializzati, preventivo

pubblicità, rgb player),
noleggio, news form

Tecnologie sistemi
Maxischermi Pubblicitari da Chi siamo, prodotti, Slide con servizi, settori
avanzati
esterno
interno,ari,sport
e i, servi
eo,
aziSopra
endalbarra
i, servizsedi
i, chi,siviadmo,eo
Sagre,
festeepopol
carneval
Digitalzi,sivigdnage,
Digital signage solution
Home, quanto costa, il ustrativo con
Sito one page, video in
La migliore tecnologia a capodanni, festival, promozione di noleggio,
gallery, contatti
led a portata di tutti
back ground che gira
prodotti a led,
Slide con scritta, 3 button
maxischermi, rental, (scopri di più, schermi in

Pagina noleggio

categorie con

il ustrazioni, cosa
siamo specializzati,
preventivo

Assistenza Tecnica

Piattaforma di supporto online per i ticket

Semplice e veloce
instalusolazioprofessi
ne, perfetta
Per
onale,

Prima assistenza telefonica e poi tecnica

Di qualsiasi dimensione

Garanzie e
ricambi

Elementi dell'offerta
Target di riferimento

Pro e contro
Utilizzo Youtube

Utilizzo Fb Utilizzo Link

LED Wall per affissioni digitali,
Maxischermo per pubblicità su tetto,
Display per interni negozio, store e
centri commerciali, Schermi e monitor
Riparazione per led non per vetrine, Soluzioni video per aziende
Immagini e video
funzionanti, prima
e aree corporate, LED Wall modulari
dei prodotti, con
VIdeo promozionale con loro
sconti in eventi
manutenzione online, poi per eventi, Pannelli a messaggio
lavori, tg, e informativi
particolari
sul loco, previsto kit di variabile, Led display creativi e
architetturali, Schermi pubblicitari su
ricambi
strada, Schermi per discoteche, cinema,
teatri e musei, schermi per aereporti,
porti e stazioni, tabelloni elettronici per
lo sport

Pro

Contro

Sito impeccabile,
tanti brand e
installazioni,
preventivo con
elementi
preselezionabili

Prodotti non
presentati in
tutti i dettagli,
garanzie non
chiarissime

Testi da prender Sito oblsoleto
senza
Post realizzazioni, Post realizzazioni, spunto,
Crea lvendono
a tua tuasu Prodotti
fiere, articoli fiere, articoli installazione dove è confusionari

Isoo 9001 garanzia
Garanzia in tutto il
mondo

Titolo, slide, evento con
il giusto risultato, servizi
Titolo, perchè scegliere
offerti (ogni contesto,
questo prodotto, tutto Maxi schermi led,
ogni evento, qualità,
quello che puoi fare insegne full color,
ogni fase assistenza, Progettare con voi il vostro mezzo di comunicazione,
(spesso con tab con display bordo campo, Professionalità,
diversi elementi), foto croci per farmacie, innovazione costante e regia video), video, foto Studio delle luci e dell’il uminazione, Consulenza tecnica,
gallery, video, scopri display industriali, servizi su misura , altri prodotti, cosa Trasporto, Regia audio e video, Assistenza post vendita
siamo specializzati,
altri prodotti, in cosa display infromativi
preventivo
siamo specializzati, infocom, totem
(informazioni per
preventivo

Sito molto veloce e
chiaro, testi ben modulo di
strututrati, servizi e contatto non
professionalità ben fatto
messi ben in vista

Competitors
online
analaysis

prodotti e prezzi)

Schermi Pronta
Consegna, Schermi da Indoor, outdoor,
Ex. per led wall, cosa sono A cosa serve,
i led wall con le varie applicazioni, proposta di
noleggio. Facile,

Img con titolo e button Descrizione, titolo, img a
(voglio vedere i prodotti e sx, punti chiave, info

Dove si può effettuare
nolDescri
eggizoione prodotto,

Esperienza, produzione Uguale a pagina prodtto
e vendita
singolo, con

Testo in ottica seo
ben sviinformati
luppatova Modulo di
Parte
benSitstrutturata
o one pagesui contatto
Pochi

Solo canale youtube

opportunità, applicazioni,

Certificazione iso 9001,
Anche agenti di commercio e rivenditori
supporto tecnico 24h

Video

No

Installazioni

facilmente
Confronto
dei loro elementi
con quel
Siprodotti
to struttura
beneli i Modulo di
propri prodotti contatto pco

Keyword site
competitors
analysis

Website prototype
Ideation and
creation of a
prototype of
the website
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Portfolio - Marketing online

Website - https://imelight.com

Company
Professional
Siteweb in
Joomla

Mobile
Responsive

Product presentation
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Portfolio - Marketing online

Website - https://imelight.com

Single product presentation

User
experience

Fast navigation in all
part of the
website
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Portfolio - Marketing online

Website - https://imelight.com
Impressions

Site CTR

1.

Query
videowall icon

Clicks
0

1

5

0%

2.

led wall curtain

0

1

1

0%

3.

hotel signage

0

1

1

0%

4.

indoor led wall

0

1

2

0%

5.

reception digital signage

0

1

4

0%

6.

ledwall supermercati

0

1,02

57

0%

7.

imelight

29

2,89

136

21,32%

8.

videowall outdoor

0

3

1

0%

9.

outdoor

0

3

1

0%

10.

ledwall trasparente

5

3,29

116

4,31%

11.

"/out.cgi?id="

0

4

1

0%

12.

totem tecnologia

0

4

1

0%

13.

problemi google analytics

0

4

1

0%

14.

outdoor videowall

0

4,5

2

0%

15.

hotel digital signage

0

5

2

16.

ime light

2

6,13

Average Position

Average Position

▲

Analisi del pubblico da ricerca Google

Average position > posizone media su Google
Impressions -> quante volte è apparso nella ricerca
CTR > % di click per le volte in cui è apparso

SEO
optimization

0%

16
1 - 100 / 676

12,5%

< >

Impressions

800
600
400
200
0
12 feb

19 feb

26 feb

4 mar

11 mar

18 mar

25 mar

1 apr

8 apr

15 apr

22 apr

29 apr

6 mag

13 mag

20 mag

Easy contact
and price
estimator Email marketing
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Goals Configuration and Monitoring

Google Tag
Event Monitoring

Google
Analytics
Page insight

Googel
Analytics
Users Analysis
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Goals Configuration and Monitoring

Google
Analytics
Goals monitoring

8 giorni
Sponsorizzazione 29 Febbraio

Sponsorizzazione

1264 copertura post ads

6 preventivi
9 contatti

1

domenica 27 marzo

lunedì 17 Febbraio
86 like
Facebook

151 like

150 copertura totale

1172 copertura totale

interazioni 10/15

Social

5 follow

Linkedin

14 contatti

Funnel
report

9 follow

21 visitatori

44 visitatori

62 link diretto

imelight

+101 link diretto

22 ricerca google
Utenti sito

Utenti: 104

Utenti: 347

Web Site

E-mail
Ads

giovedì 13 Febbraio

75€ Ads
71€ Facebook

22 social

+63 ricerca google

21 fb

48 facebook

1 linkedin

5 da siti registrati

4 linkedin

53 social

25 da siti registrati

1 utente
104 da ads

6 preventivi + 2 nuovi contatti

Weekly report - Google
Data Studio
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Portfolio - Marketing online

Google Ads: Keywords Campaign

Keyword
Cost and
forecast
Analysis

Campaign
monitoring
and optimization

Single
Campaing
budget and
annoucment
optimization

40
www.salvatorebarbato.com salvatorebarbatomail@gmail.com

3400580921

Salvatore Barbato

Portfolio - Marketing online

Linkedin professional page

Linkeding business page

Linkeding
Analytics

Linkeding
campaign
cost
estimation
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Portfolio - Marketing online

Youtube professional page

Youtube
Channel

SEO Video
description
and subtitles

Easy to
explore
videos and
channel subscription
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Portfolio - Marketing online

Facebook professional page

Professional
presentation

Professional
post and
direct link

Quick and
Chatbot
messenger
conversation
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Portfolio - Marketing online

Facebook ads campaign and Remarketing

Price
estimation
campaign

Ads for contact acquisition with
video

Monitoring
and campaign optimization
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Instagram business page

Wall presentation

Stories for
News and
involvment

Ashtag and
Follow/Unfollow grow
up
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comprandus.com
E-Commerce Manager

- Product analysis and market trend
- Competitors Analysis
- Buyer Personas definition (target)
- E-commerce structure and theme analysis
- Marketing planning, Gantt project and Funnel marketing
- Planning and presentation of e-commerce website: https://www.comrpandus.com/
Comprandus
TITOLO DEL PROGETTO

Creazione e implementazione e-commerce Comprandus
Salvatore Barbato

PROJECT MANAGER

NOME DELL’AZIENDA

Ime Sud Europe s.r.l.

DATA

27/03/20

FASE UNO
NUMERO WBS

TITOLO ATTIVITÀ

PROPRIETARIO
ATTIVITÀ

DATA INIZIO

DATA
SCADENZA

DURATA

% DELL’ATTIVITÀ
COMPLETATA

1

Analisi preliminare

1.1

Analisi del target e del percorso di conversione Salvatore

2

100 %

1.2

Analisi competitors

2

75 %

Salvatore

1.3

Analisi temi e-commerce idonei

Ciro, Salvatore e
Giovanni

2

25 %

1.4

Analisi contenuti per prodotti

Ciro e Salvatore

2

25 %

2

E-commerce struttura
5

75 %

2.1

Ottimizzazione contenuti esistenti per i
Prodotti e inserimento

Ciro e Salvatore

2.2

Creazione elementi grafici per Prodotti

Giovanni

-

2.3

Ottimizzazione contenuti esistenti per Home e
insierimento

Salvatore

1

0%

2.4

Creazione elementi grafici per Home

Giovanni

-

0%

2.5

Ottimizzazione struttura esistente [Barra di
navigazione - Checkout]

Giovanni

-

0%

Ottimizzazione contenuti pagine secondarie
(Faq, Gift Card, Spedizione e Resi, Descrizione
attività)

Salvatore

1

0%

2.7

2.9
2.10
2.11

Creazione materiale di marketing per cross sell Ciro, Salvatore e
su sito da Amazon e Ebay
Giovanni

1

0%

Creazione nuova struttura del sito nuovo

Salvatore e
Giovanni

5

25 %

Ideazione struttura della pagina e contenuti

Salvatore

3

0%

Creazione elmenti grafici della pagina
Ideazione e creazione video Comprandus

Giovanni
Giovanni

-

Giovanni

-

0%

Salvatore

2

0%

Ideazione strategia di acquisizione recensioni
Creazioni recensioni iniziali

3

E-commerce ottimizzazione e analisi

3.1

Analisi del sito (struttura, velocità e backlink)

3.2

Ottimizazione struttura per Seo (robot,
sitemap, meta, richsnippet)

3.3

Ottimizzazione velocità (amp, min. css e java,
img resize, CDN)

Ciro, Salvatore e
Giovanni
Salvatore e
Giovanni

1
2

Salvatore

1

0%

2

0%

1

Configurazione account Analytics

Salvatore

Configurazione Google Tag Manager

Salvatore

1

0%

Backlink

Salvatore

2

0%

Caricamento video e ottimizzazione SEO (tag,
sottotitoli, descrizione)

Salvatore

2

0%

4.3

Collegamento Youtube a Ads e Sitoweb

Salvatore

1

0%

Salvatore

1

4.4

5

Analisi Youtube Ads e prevesione dei costi

4

0%

Ideazione video Youtube Ads

Giovanni

-

0%

Monitoraggio e ottimizzazione

Ciro, Salvatore e
Giovanni

-

0%

Instagram

5.1

Creazione pagina aziendale instagram

Salvatore

1

Definizione strategia instagram

Ciro, Salvatore e
Giovanni

2

0%

5.3

Creazione base immagini e video

Giovanni

-

0%

Inserimento prodotti in shop instagram

Salvatore e
Giovanni

0%

Definizione calendario editoriale post e stories

Salvatore

2

Creazione format per immagini e video

Salvatore e
Giovanni

2

0%

5.7

Follow/Unfollow su target

Salvatore

-

0%

5.8
5.9

6

Ciro e Salvatore

-

0%

Remarketing social

Public relations con influencer

Salvatore e
Giovanni

-

0%

Monitoraggio e ottimizazione pagine social

Ciro, Salvatore e
Giovanni

-

0%

Analisi Tik Tok

Salvatore

1

Segmentazione del pubblico e pagine TikTok

Salvatore

1

0%

6.3

Creazione Tik Tok page

1

0%

6.4

Ideazione calendario Tik Tok

Salvatore
Salvatore e
Giovanni

7

Facebook

7.1

Ottimizzazione locandina e storia

Salvatore e
Giovanni

1

0%

1

50 %

7.2

Ottimizzazione prodotti vetrina facebook

Salvatore e
Giovanni

2

0%

Collegamento pixel al sito

Salvatore e
Giovanni

1

0%

Definzione campagne di remarketing

2

Creazione video remarketing

Giovanni

2

0%

Monitoraggio Ads e ottimizzazione

Ciro, Salvatore e
Giovanni

-

0%

8.3
8.4
8.5
8.6

M

G

V

M

M

G

V

M

Marketing
planning Gantt

0%

Salvatore

7.5
7.6

8.1

M

0%

7.3

8

V

Tik Tok

6.1

8.2

G

0%

6.2

7.4

M

1

5.5
5.6

5.10

M

0%

5.2

5.4

V

Youtube
Creazione canale e implementazione contenuti Salvatore

4.2

4.5

G

0%

4.1

4.6

M

0%

3.4

4

2

SETTIMANA 11/15
L

M

0%

3.1
3.2

SETTIMANA 04/08
L

V

0%

Salvatore e
Giovanni
Salvatore e
Giovanni

SETTIMANA 27/01
L

G

0%

Ideazione e creazione video prodotti
Contenuti per blog relativi ai prodotti

2.14

SETTIMANA 20/24
L

M

0%

2.12
2.13

2.15

SETTIMANA 13/17
L

M

0%

2.6

2.8

FASE DUE

SETTIMANA 06/10
L

Email marketing
Strategia di email marketing

Ciro, Salvatore e
Giovanni

2

0%

Raccolta e implementazione newsletter al sito

Salvatore

1

0%

Definizione email formato e struttura

Salvatore e
Giovanni

1

0%

Giovanni

-

0%

Calendario editoriale email

Grafica email

Salvatore e
Giovanni

2

0%

Monitoraggio email e ottimizzazione

Ciro, Salvatore e
Giovanni

-

0%

46
www.salvatorebarbato.com salvatorebarbatomail@gmail.com

3400580921

Salvatore Barbato

Portfolio - Marketing online

Macrotrend and market Analysis
REPORT APRILE 2019

E-COMMERCE IN ITALIA 2019

E-commerce
Analysis

N°18

Product
Analysis

ANALISI DEI COMPETITORS
Company: Comprandus.com
{42}

{42}

Competitor Description

[42]

Vendita
Name

Description

Sito web

PinkPanda

https://www.
pinkpanda.it/

Makeup

https://makeup.it

Notino MAKEUP

Lookfantastic

We Make Up

https://www.bioboutiquelarosacanina.it/make-up/

Categoria
merceologica

Usp

Collezione occhi,
ciglia finte, viso,
labbra, set,
pennelli e
spugnette, cura del
viso, cura del
corpo, capelli,
unghie, relax,
accessori moda
Profumeria, Make-up,
Unghie, Capelli, Viso,
Corpo e bagno, Uomo,
Accessori, Health &
Care, Marchio

Beauty

Be brandy, be trandy

https://www.notino.it/

[42]

[42]

[42]

[42]

[42]

Struttura e-commerce
Canali di vendita

Brand prodotti

Prezzi prodotti

Divisione prodotti

Collezione occhi, ciglia
finte, viso, labbra, set,
pennelli e spugnette, cura
del viso, cura del corpo,
capelli, unghie, relax,
accessori moda

Elementi dell'offerta
Categorie Sito

Homepage

Offerta del
giorno, Sconti,
Brand
principale,
Categorie più
amate, Marche,
pacchetti
social,
testimonianze ,
iscriviti alla
newsletter

Promozioni e
popup

Pagina categorie

Pagina prodotti

Gestione utente
registrato

Gestione utente
non registrato

Checkout

Recensioni

3 fasi: 1- prodotto, prezzo articolo, costo imballaggio e
spedizione, pagamento totale, termina acquisto, codice
promozionale, buono regalo // 2- Inserisci le tue
informazioni - Acquisto //// messaggio con tempo limitato
per scorte in esaurimento in fase di immissione di
pagamento e consegna, assicurazione del pacco e salta
la fila

Form di registrazione
sulla registrazione
(checkuot rapido, crea
tua lista desideri,
cronologia degli ordini),

Revolution, NYX, Lovely,
Makeup Obsession, Wibo,
Noelle Brush

Cipria nyx can't stop: 13.99
(come originale 13)

E-commerce

Tantissime

Cipria nyx can't stop: 15.99

Sopra numero
Slider sconti,
assistenza con invio
specialmente
email per contatto.
per te, nuovi
Profumeria, Make-up,
articoli, regali e
Unghie, Capelli, Viso,
sconti, prodotti
Corpo e bagno, Uomo,
popolari,
Accessori, Health &
recensioni
Care, Marchio

Cipria nyx can't stop: 12.90

Best seller,
tutte le
categorie di
[regali], offerte,
prodotti, i più
profumi, nicchia,
Banner fisso con regalo
venduti, dal
capelli, dermocosmesi,
per acquisto di prodotti,
mondo di
viso, corpo, makeup,
confezione regalo a 4.99
profumi e
uomo, profumo per
//o consegna gratis a 50
cosmetic, le
ambienti, altro, marche
migliori marche
di profumi e
cosmetici

Foto prodotto zoom,
Titolo, sottotitolo, stelle
recensioni, spedizione
gratuita con prezzo
Iconografica con diverse scontato, ml recipiente,
categorie, brand, testo con colori, descrizione
introduzione, catalogo con breve, aggiungi a
wishlist, tempi di
filtri
consegna in tutta italia,
contenitore con
(descrizione prodotti,
informazioni su
marchio, recensioni)

Aggiunta a carrello con crossover per altri prodotti da
acquistare, nel carrello // fase1: pachetto regalo, assicura
la spedizione, codice gift. // fase 2 registrazione con email
Trustpilot ben in vista
e psw // fase 3 modalità di spedizione (con prezzi per
varie parti italia) modalità di pagamento //fase 3 indirizzo
di consegna //fase4 riepilogo ordine

Banner fisso con
Tutte le marche,
Slider sconti e Spedizione gratis a 25€,
Natale, Novità, Nuovi offerte, brand, Oltre 600 marche,
arrivi, Makeup, Capelli, sconti extra di Spedizione entro 1-6
Skincare Viso, Cura
giorni lavorativi, Opzioni
fine anno,
del corpo, Uomo,
brand in offerta, di pagamento sicure.
Offerte, Beauty Box,
prodotti trendy, Banner con promozioni
Blog
per sconti di fine anno

Foto prodotto, titolo,
stelle recensioni, prezzo
di vendita consigliato,
prezzo di vendita
effettivo e differenza,
wishlist, se presente in Il mio account, whislist, i
Iconografica con
Registrazione
categoria, brand, prodotti magazzino, omaggio,
miei ordini, invita un
obbligatoria
di punta, i più venduti, blog descrizione prodotto,
amica/o
dettagli (marca,
ingredienti), acquistati
insieme, altri elementi
acquistati, recensioni
espanse

Aggiunta a carrello con crossover per altri prodotti da
acquistare, nel carrello // fase1: sopra banner per tot. a
quanto consegna gratuita, prezzo e codice sconto
(pulsante acquista in sicurezza) // fase2 registrazione
Sistema di recensioni
obbligatoria (utente esistente o registrati), inserisci codice interno con facilità di
di raccomandazione, reg. anche con fb //fase3 [indirizzo
inserimento
consegna], [opzione di consegna] (con cap si mette
automaticamente costo spedizione), [metodo di
pagamento]

Tantissimi

YSL, MAC, Giogio Armani,
Urban Decay, NARS

Divisione dei prodotti
anche per tipo di pelle e
caratteristiche identificabili
con tagh

Tutti i prodotti, migliori
brand, divisioni per
categorie, trattamenti
specifici

Categorie,
marche, novità, i
più venduti,
collezione
natalizia, scontato

Gestione standard con
3 fasi: 1- dati personali // 2- Informazioni sulla consegna
autenticazione a "sono
(con calcolo tariffa automatico)
un cliente fedele"

Titolo, sottotitolo, fotoimmagini-postinstagram
(con confronto),
selettore colori, crea il
tuo kit, Descrizione, che
c'sè, come si usa,
principi attivi, icone
riassuntive, dimensioni,
Ordini, trofei, premi,
Swatch (confronto vare
invita i tuoi amici
carnagioni), la nostra
#wegang (instagram
applicato al prodotto),
tutti i segreti (video
youtube con
applicazione), prodotti
correlati, socia {bottone
acquista fisso}

Slider con foto
e payoff, i
nostri prodotti
(con selettore
We test, e nella mobile
Popup iniziale 20% su
di scelta),
tutti i prodotti ever,
primo acquisto con cookie
prova il wetest,
more, there indeed,
integrati, 20% per
social,
as, gift card
iscrizione a newsletter
spedizione e
consegna,
domande
frequenti

Beauty is everywhere
and everyone is beauty

Target di
riferimento

Investimenti in visibilità

Affidabilità

Prodotto, registrazione -> info contatto, sezione
newsletter con 20% [colore pelle, capelli, occhi, data
Richiesta registrazione nascita], richiesta di conferma per registrazione ->
spedizione (varie selezionabili con costi), infromazioni di
contatto, pagamento

Non ci sono recensioni

Studenti

Customer care

Utilizzo Fb

4-5 giorni lavorativi
Tanti brand (tracciatore spedizioni nel
sito)

Poco in vista

Non ci sono recensioni

Fb: - chatbot (Quanto
costano i vostri prodotti o
servizi?
Pagina curata con
Potete dirmi di più sulla
emoticon e ben
vostra azienda?
strutturata
Qualcuno può aiutarmi?
Potete consigliarmi
qualcosa?) - vetrina - servizi

Social

30-45

16-30

Fb - chatbot non automatico.
Sopra sito numero
assistenza con invio email
per contatto.

Fb - poco curata
post lunghi e solo
testo

Utilizzo IG

Prodotti e promo,
con format per
eventi (in risalto
prezzo scontato,
logo e nome
offerta) - Storie su
promo, behind the
scenes, gift guide,
skin care, sfondi,
nuovi, pacchi, tips
e tutorial

Post con contorno
poco ingaggianti

Pos. SEO

Investim
enti SEA

Ads
remarketing
su google

[42] Pro e contro
Social

Pro

Contro

Buona gestione dei
Mancano
clienti, customer
recensioni,
care, checkout
commenti
veloce e a tempo negativi su fb
limitato, ottima
per
gestione social
spedizione

Ampia gamma

Social poco
curati,
descrizione
prodotti
quasi
assente

Fb- posti ben
presentati con
Immagini belle ma
foto, prodotti
senza essere
taggati e contest di
coerenti e poco
engagement
ingaggianti
(rileva le
differenze)

Ampia gamma,
restituzione in 90
gg, spedizione
gratuita per alcuni
prodotti, prezzi
competitivi

Social ig
statici, a
volte appare
spedizione
gratutita ma
50 euro
minimi

Vetrina collegata a
sito, post per
promo,
coinvolgimento e
brevi video

Blog strutturato
bene e con prodotti
integrati, ampia
gamma prodotti,
beauty box, fa
riferimento a
grande catena
lookfantastic.com
(youtube canale)

IG non
curato beni

Tanti brand

4-5 giorni lavorativi
(tempistiche sempre
messe in chiaro su
prodotti e checkout)

Sezione infondo
aiuto: costi e
tempi di
spedizione, resi
e cambi, aiuto,
contattaci

3-6 giorni lavorativi

Beauty Box con abbonamenti
mensili e rinnovo automatico
per i pacchetti con prodotti
beauty

Varie tipologie di
spedizione
selezionabili

4-6 giorni lavorativi

WeTest, sezione del sito
dove poter fare un tour
guidato alla scelta del
prodotto

Prodotti su
ragazze ma non
selezionabili,
cattiva gestione
delle rewiev
negative

1-2 giorni lavorativi

Campioncini molto graditi e
velocità consegna

Shop, clienti,
makeup, coupon

Makeup, viso, copro,
capelli, marche,
account, wishlist,
carrello

Make-up e cosmesi
naturale

Tempistiche

selezione tipo, prezzo
scontato, carrello,

whishlist, consegna,
garanzia (garanzia
Banner fisso in alto per
italia, prodotti originali
promozioni di natale
100%, nessun prodotto
(mysteri bag in omaggio
Sinistra categorie, sopra
è stato mai testato sugli
per 30$) nella pagina
filtro (i più venduti, novità),
animali, abbiamo
prodotto presentazione,
spunta solo prodotti vegan
spedito tot.),
n° spedizioni, fasi di come
descrizione prodotto,
ricevere il regalo, altri
ingredienti e quantità,
prodotti natalizi correlati
marca, pagamento e
consegna, iscriviti alla
news letter in basso

E-commerce

E-commerce

https://www.
lookfantastic.it

https://wemakeup.it

Area di vendita

Storie: Beauty
Box, Blog, Novità,
Beauty Set,
Community

Poca
Sito ben fatto, per
affidabilità,
mobile e con
Commenti
esperienza
negativi su
d'acquisto
IG alta
divertente, video
inaffidabilità
promozionali e dei
del prodotto,
prodotti realizzati in
gestione
maniera
social
professionale
scadente

Quantità cosmetici
e velocità
spedizione

Competitors
Analysis

Sito fatto
male. fb

https://www.qvc.it/bellezza/make-up.html
Canale youtube e
pinterest
Video 15 sec con
presentazione di tutti sviluppato, tanti
influencer, diverse
i prodotti in
immagini di prodotti
dissolvenza e
provati con effetti
prodotti sotto
particolari

https://www.beautybay.com/l/

https://cliomakeupshop.com/

https://it.lush.com

https://www.korff.it/collections/make-up#popup

Fresh handmade
cosmetics

Lush

The science of beauty

Festività, capelli, viso,
novità, bagno e doccia,
corpo, fragranze, regali

Novità, Gift card, best
sellers, collezioni,
catalogo, shoptalk,
cliopopup, blog

Scopri novità,
prodotti in
evidenza,
sezione il mio
sogno (con
video), linee
prodotti,
instagram blog

Prodotti, negozi,
Natale

Img a tutto
schermo
evento, prodotti
con img e testo
sopra, edizione
limitate in
evidenza,
credo,
newsletter,
storie, icone
vegan e contro
test su animali

Banner spedizione gratis
50$

Slider con
prodotti in
evidenza e
offerte, best
sellers, sezione
20% per iscrizione a
compagnia e
newsletter, popup con kit
test prodotti,
di campion omaggio
nuova linea,
durante checkout
mondo korf,
consigli di
bellezza,
newsletter

Possibilità di acquisto
veloce

Checkout rapido, Informazioni, spedizioni (con selezione),
pagamento

Background con
categoria, img prodotto
con stelle recensioni,
vegan, e prezzo,
whishlist e carrello,
Img grande con titolo e
sottotilo, varie categorie, in descrizione estesa,
ingredienti con messa
primo piano, tutti
in evidenza di principi
positivi, articolo
correlato, recensioni,
cotenuti correlati

Possibilità di acquisto
veloce

Richiesta iniziale solo mail (per stato ordini) -> indirizzi ->
riepilogo ordine con modalità di cosnegna (indirizzo o
punto), riepilogo con iva, regalo, richiesta consegan,
iscriviti -> Paga in modo sicuro

Foto, video, recensioni,
prezzo, colore,
descrizione, azioni,
texture, risultato,
recensioni, prodotti
correlati

Possibilità di acquisto
veloce

Informazioni, spedizione, pagamento

Recensioni interne al
sito

Riepilogo (prodotti, regalo pochette, codice coupon,
opzioni vantaggiose quanto manca per sped. gratis,
raccomandiamo), Autenticazione (inserimento email ->
altri dati -> automaticamente a riepilogo, inserisci
commento ordine, commento per corriere), Spedizione
(opzione ritiro in sede o corriere), pagamento con carta,
contrassegno o paypal

Non ci sono recensioni

Checkout veloce a comparsa, tot per spedizione gratuita,
codice sconto, checkout con pagamento sicuro, sotto altri
prodotti -> singola pagina con indirizzo fatturazione,
metodo di spedizione, pagamento, riepilogo pagamento
(con possibilità di accesso fb)

Recensioni feedaty
fisso a destra

Viso, occhi, labbra, mani,
accessori

Makeup, skin care,
body care, sun care,
outlet

Viso, labbra, occhi, linee e
collezioni

Linee, Makeup,
skincare, Pennelli,
Slide offerta,
Accessori, beauty
Barra in alto per sconti e
prodotti promo,
search (ricerca per
promo
#nevecosmetic
colore,texture, ultima
, pochette risulta come
s (instagram
chance, vegan), about
regalo in carrello
post)
us, magazine, gift
cards

Ogni categoria ha
iconografiche di selezione
per arrivare ai prodotti

Slide offerta,
prodotti per
capelli,
tendenze,
banner per
maxi ordini,
newsletter con
Brand, Donna, Uomo, sconto, i più
venduti, in
Bambini, Capelli,
Beauty, Bio e Naturali, promozione,
blog, icone
Idee regalo, Novità,
finali
Blog, Cerca
(spedizione
gratuita,
consegna 2-3
gg, pagamenti
sicuri,
assistenza
professionale)

Prodotto, titolo,
sottotitolo con
collegamento a
descrizione, prezzo e
Titolo, descrizione, barra a
sconto, carrello,
sinistra con tutti i prodotti,
wishlist, spedizione
filtro per prodotti, prodotti
gratuita, tab nera
elenco per scelti da noi,
(descrizione prodotto,
brand,prezzo
ulteriori info,
recensioni), prodotti
stessa linea, prodotti
alternativi

Filtro a click,

4-5 giorni lavorativi
(opzioni a 2-3)

Incredibile seguito
social e post pure
su vita privata,
packaging carini e
foto con prodotti
testati su pelle
(diverse)

3-4 giorni lavorativi

Traspare genuinità
e innovazione del
prodotto, messa in
luce di importanza
a biologico, cura
animali e
dell'ambiente
(anche da youtube)

3 giorni lavorativi

Pagina con foto
curate e belle
descrizioni

Pagina con foto
curate e belle
descrizioni

Chatbot a domanda
preimpostata

Buona
presentazione
Chatbot, prodotti
cliccabili, buona prodotti articolati in
presentazione con diverse foto divise,
prodottie sfondo, Storie per sezioni
promo in eivdenza sito, farmacie e
press

Nel carrello pochette regalo

Post per
Post engagement,
engagement, info
richieste clienti,
importanti e
video su misura,
creazione/acquisto
contenuti
prodotti
ingaggianti

Pagamento sicuro,
spedizione gratuita,
formato regalo (3
formati), servizio
clienti

https://www.filorga.com/it_it/medi-cosmetique/make-up

https://www.nevecosmetics.it/

https://piperitas.com/

Niente di
eccezionale
la
piattaforma
di vendita

Neve comsetics

Corpo, mani, viso,
ambience, bagnodoccia,
minitaglie

Spedizione gratuita 59$,
banner per sconti su
megaacquisti 100$ 5%,
200$ 10%, 500$ 15%

Foto, Titolo, sottotitolo,
I miei dati, il mio
prezzo, wish, shop, tab
indirizzo, storico e
Necessaria
con descrizione, info e
dettagli ordini, voucher, registrazione per
ingredienti, social slider,
wishlist, notifiche, dati di acquisto
prodotti visti, ne
fatturazione elettronica
parliamo qui

Bacheca, informazioni
account, indirizzi, ordini, Possibilità di acquisto
wishlist, recensioni

1-2 giorni lavorativi

Feedaty e ampia
gamma prodotti

2-3 giorni lavorativi

Social curati molto
bene, sezione
magazine e scelta
di varie opzioni di
acquisto, oltre che
una selezione dei
prodotti da
categorie passo
passo fino al
prodotto

Sito non
bellissimo

Sito ben strutturato,
Social poco
checkout
ingaggianti e
estramamente
sfruttati solo
funzionale,
per promo
recensioni ottimali

massimo ginesi
anna andreozzi
Naomy sardo
Annapaola Perillo
paula marcela
vivina sarrubba
https://www.amazon.it/s?k=fornetto+unghie&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
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Product and Target analysis
Ricerche più effettuate sono in totale 39.060 per queste parole chiave rispetto alle 27.610
dello scorso anno, un incremento del +29%

Product
Trend and
Analysis

Buyer Personas - Target Principale
Aspetti socio-demografici

Ceretta

Interessi

14 -28 anni fino ad autonomia economica, maggior parte donne

Increme
Incremento
Gennaio Febbraio Marzo nto %
% dal 2019
ricerche Moda, il mondo
ricerche
ricerche
degli
influencer,
status
symbol,
trend,
prodotti
per bellezza, grandi
marchi
dal 2019
al 2020
al 2020
mensili
mensili
mensili

Incremento
% dal 2019
al 2020

Aspetti fondamentali per la conversione

Comunicare qualità e moda del prodotto, associazione del prodotto a influencer per l’approvazione sociale, trasmettere concretezza con
immagini di persone reali e prodotti utilizzati nella quotididianità, prodotti belli e “instagrammabili”

Criticità

Pubblico facilmente condizionabile dalla presenza/assenza del brand, rischio di essere identificati per prodotti scadenti, velocità di spedizione breve,
abituati a piattaforme intuitive e immediate

Ricerche 2019

29.570

Ricerche 2020

33.900

Canali di Interazione

30.760

+12%

36.240

39.920

+22%

50.050

+27%

Target
Analysis

Instagram, Tik Tok, Amazon, eBay

Buyer Personas - Target Secondario
Aspetti socio-demografici

14 -60 anni interessati a prodotti nuovi e convenienti

Interessi

Moda, novità tecnologiche, sconti e offerte sui prodotti

Aspetti fondamentali per la conversione

Comunicare qualità e moda del prodotto, trasmettere concretezza con immagini di persone reali e prodotti utilizzati nella quotididianità,
mettere in luce garanzia e qualità del prodotto, prodotti belli esteticamente

Criticità

Pubblico facilmente condizionabile dalla presenza/assenza del brand, rischio di essere identificati per prodotti scadenti, velocità di spedizione breve,
abituati a piattaforme intuitive e immediate

Canali di Interazione

Instagram, Tik Tok, Facebook, Amazon, eBay

Schema di integrazine fra i canali

Affidabilità e risparmio da e-commerce affermati

E-Commerce
Instagram
Fase 1
Fase 2

Amazon

- Follow/ Unfollow
- Influencer
Cross sell attraverso sconto su sito web

- Sponsorizzazione
- Remarketing

Ebay

Tik Tok

Funnel definition

Dai Social
Raggiungimento nuove fascie di pubblico - Convincimento - Valorizzazione del prodotto

Fasi del funnel
Conoscenza

Consapevolezza

- Instagram: con follow su pubblico
target, sponsorizzazioni su pubblico
simile, influencer

- Amazon: cross sell sul sito
- Ebay: cross sell sul sito

- Tik Tok

- Instagram e Tik Tok: post sui prodotti con shop
diretto, testimonianze, storie su prodotti

Convinzione
- Sito: influencer sul sito, recensioni, sconti,
offerte a tempo limitato/a quantità
minima
- E-Mail: newsletter settimanale per
prodotti in offerta

Acquisto
- Sito: recupero del carrello, cross-sell e
upsell, gift card. fidelty program

Post acquisto
- E-Mail
- Remarketing
- Recupero del carrello abbandonato
- Richiesta recensioni per sconti

- Instagram e Tik Tok: shop, promozioni e
influencer

48
www.salvatorebarbato.com salvatorebarbatomail@gmail.com

3400580921

-

cera brasiliana: 65,6% 25-34 anni - 21,9% 35-44 anni

Salvatore Barbato

Portfolio - Marketing online

Costs, Platform and Project analysis
Google Ads

Ads Costs
Analysis

CPC 0,11 centesimi, per ottenere 320 click in una settimana stimati necessari 35 euro
il tasso di conversione per il settore salute e bellezza si attesta sul 2,78% per ads Google il
che significherebbe 8,9 conversioni con 35 euro ovvero 3,9 euro a conversione
ANALISI DEI TEMI PRESTASHOP
Company:

Comprandus.com
{42}

Temi scelti
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Caratteristiche essenziali
Name

Description

Tema da pc professionale
con implementazione di
banner e chat, ma da mobile
risulta molto scarno e
completamente differente

Venedor Blue

Venedero Full

Tema da pc professionale
con implementazione di
banner e chat, ma da mobile
risulta molto scarno e
completamente differente

Digimart

Tema da pc con ottima
gestione delle categorie
prodotti e offerte, da mobile
non visualizzabile
caratteristiche servizio in alto
(da poter inserire anche
spedizione gratuita) e banner
con newsletter o offerte

Tema da pc con ottima
gestione della home, nel
mobile emergono tutti i limiti
legati alla mancanza di
immagini e gestione del
processo da selezione di
categorie, a visualizzazione
del prodotto fino a checkout

Topmart

Sito web

https://venedor3.
promokit.eu/blue/en/

https://venedor3.
promokit.
eu/fullpage/en/

http://demo.
bestprestashopthem
e.com/digimart1/en/?
home=home_1

http://demo.
bestprestashopthem
e.com/digimart1/en/?
home=home_1

Categoria
merceologica

Homepage

Social

Coupon

Tracking ordine

Multiprodotto

Slider non automaticon,
prodotti presentati 1 per
volta a tutto schermo, senza
Sezione instagram ma gestita
possiblità di wishlist,
male, solo un immagine con
gestione sconti non presente
slider non immediato
(sconti con prezzo sbarrato),
sezione ultimi post,
instagram

Multiprodotto

Slider automatizzato,
gestione dell'offerta della
settimana con immagine e
due prodotti in offerta (in
base a tempo con prezzo
scontato e review), categorie E-commerce
prodotti (da cell sotto
categoria di tutti i prodotti
con divisione per nuovi
arrivi, best sellers, featured)
divisi 4 in 4

Multiprodotto

Slider non automatizzato
(non so se possibile farlo),
banner, icone con punti di
forza (abbastanza scarno
come stile mobile), categorie
E-commerce
hot, offerta del giorno, nuovi
arrivi e tutte le categorie
(con prodotti da poter
visualizzare 2 alla volta da
mobile)

Multiprodotto

Slider abbastanza grande da
poter automatizzare, banner
con prodotti,
categorizzazione in base a
categorie prodotti (con
Sezione instagram con varie
possiblità di testo sopra e
immagini e possibilità di
prodotti selezionabili sotto (2
visualizzare commenti
alla volta in slider), è
possibile inserire varie
categorie o bestsellers,
selezione, offerte del giorno
nuovi arrivi etc.

Non presente ma
implementabile

Gestione di coupon presente da
desktop e da mobile e con
sezione nel checkout

C'è sezione guest tracking e
tracking per account

Sistema di Traduzione
prestashop

Sul pc presente da mobile
assente

Sul pc presente da mobile
assente

Non presente ma
implementabile

Non presente ma
implementabile

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Non c'è sezione tracking, viene
gestito da account

Non c'è sezione tracking, viene
gestito da account

-

Bicomart

Tema per venditori

https://pagebuilder.
apollotheme.
com/leo_bicomart_d
emo/en/home-1.html

Multiprodotto sito per
venditori

Slider abbastanza grande da
poter automatizzare, banner
con prodotti, icone con
elementi chiave, selezione
Sezione instagram feed non
dei prodotti per categorie
presente
molto ben fatta da mobile,
gestione offerte del giorno,
elementi per contenere tutte
le categorie

Non presente ma
implementabile

Gestione di coupon presente
con sezione dedicata in back

-

Nuranium

Ci sono modelli del tema
nuranium che gestiscono
meglio la parte mobile

http://nuranium.
bestprestashopthem
e.com/en/?
home=home_26

Multiprodotto

Slider piccoloe
automatizzato, categorie di
prodotti divise con immagini, Social login per i commenti ma
sezione offerta della
sezione di feed instagram non
settimana con timer, sezione presente (da implementare con
raccomandati per te con
plugin)
prodotti presentati due alla
volta, blog

Non presente ma
implementabile

Gestione coupon nel checkout
presente

-

Multiprodotto

Slider automatico inziiale un
pò piccolo, 3 immagini un
con testo non perfettamente
responsive, slider categorie
prodotti abbastanza
responsive, prodotto in
offerta gestito con immagini
e tempo limite, selettore per
categorie rispetto a top
sales,rated, most viewed,
call to action, blog e icone
con punti di forza

Bionic

Sistema di Traduzione
prestashop

Sistema di Traduzione
prestashop

-

https://iqitcommerce.
com/ps17/demo1/en/

Questa variante ha nella
home page anche gli elementi
di categorizzazione del
prodotto

Sistema di Traduzione

Multiprodotto

Tema completo con diversi
elementi da poter
implementare in maniera
facile con editor visuale, ha
moduli precompilati per ogni
esigenza per la gestione dei
prodotti bisogna fare
affidamento alla piattaforma
prestashop

Warehouse
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Caratteristiche struttura
Chat

Slider non automaticon,
prodotti presentati 1 per
volta a tutto schermo, senza
Sezione instagram ma gestita
possiblità di wishlist,
male, solo un immagine con
gestione sconti non presente
slider non immediato
(sconti con prezzo sbarrato),
sezione ultimi post,
instagram

Gestione ordini

Gestione ordini prestashop

Gestione ordini prestashop

Gestione ordini prestashop

Supporta sistema di traduzione
google

Gestione ordini prestashop

Newsletter

Modulo di newsletter presente,
ma i banner per mobile non
escono per newsletter

Modulo di newsletter presente,
ma i banner per mobile non
escono per newsletter

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede,
da mobile non visibile
immediatamente

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede,
da mobile non visibile
immediatamente

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede
visibile anche da mobile, inoltre
c'è un modulo con video in
sfondo per la gestione di
newsletter

Sistema di Traduzione
prestashop

Gestione ordini per ogni
venditore

Supporta sistema di traduzione
google

Recensioni

Sistema di gestione recensioni
interno

Barra di
navigazione

Da Pc completa di
immagini, da cell molto
scarna

Sistema di gestione recensioni
interno

Da Pc completa di
immagini, da cell molto
scarna

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu con immagini
da poter inserire, da mobile
difficoltà nell'apertura e
chiusura tab (bottoni di
espansione troppo piccoli),
anche se presenta un
ulteriore menu in basso per
mobile

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu con immagini
da poter inserire, da mobile
difficoltà nell'apertura e
chiusura tab (bottoni di
espansione troppo piccoli),
da mobile sezione menu
sempre presente su
schermo

Pro e contro
Slider
Homepage

Slider piccolo e non
automatizzato

Gestione offerte

Non c'è una gestione
offerte temporale, per
stock o per prezzo

Categorie prodotti

Immagine riassuntiva,
titolo e filtro prodotti,
prodotti presentati 1 per
volta molto grandi
(necessità di molti scroll
per visualizzare prodotti)

Filtri

Pagina prodotti

Wishlist

Filtri attuali (brand, size,
color)

Slider di immagini
prodotto (senza poter
vedere quante e quali
img ci sono), titolo,
rating, descrizione, size
e color (dovrebbero
essere invertiti), carrello
e wishlist, possibilità di
aggiungere tab che si
vuole sotto al prodotto

Gestione di wishlist con
login

Checkout con icona del carrello su schermo quando è
stato aggiunto, Gestione del checkout a fasi

Filtri attuali (brand, size,
color)

Slider di immagini
prodotto (senza poter
vedere quante e quali
img ci sono), titolo,
rating, descrizione, size
e color (dovrebbero
essere invertiti), carrello
e wishlist, possibilità di
aggiungere tab che si
vuole sotto al prodotto

Gestione di wishlist con
login

filtri (da poter selezionare
sia per caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto)

Immagini ben presenti,
con sconto in vista,
pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
personalizzabili per le
varie caratteristiche

Slider piccolo e non
automatizzato

Non c'è una gestione
offerte temporale, per
stock o per prezzo

Immagine riassuntiva,
titolo e filtro prodotti,
prodotti presentati 1 per
volta molto grandi
(necessità di molti scroll
per visualizzare prodotti)

Slider piccolo
automatizzato

Ottima gestiione di
offerte con sezione
dedicata dove è
presente immagine e
due prodotti (con
sconto e tempo di
offerta visibile)

Categoria di prodotti
gestita con titolo, filtri (da
poter selezionare sia per
caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto) e ordinati a due
alla volta (presenti sconti
e reviews)

Gestion offerte solo
tramite banner
immagini

Categorie prodotti gestita
piuttosto male con filtri
Filtri da cell tutti aperti e
enormi da mobile, e
non collegati
prodotti presentati
immediatamente ai
singolarmente, il che non
prodotti (disponibilità, size,
permettono una
colori, dimensioni),
visualizzazione immediata
prodotti presentati uno per
e una scelta dei prodotti
volta
immediatamente
collegata ai filtri

Slider più grande
probabilmente
automatizzabile

Gestione di wishlist con
login immediato dai
social

Immagini tutte visibli e
selezionabili, con
sconto in vista, pulsante
per disponiblità,
selezione misura, size e Wishlist assente
dimenzione, colore da
mobile con difficoltà di
selezione, add cart e
wishlist, e tab standard

Checkout

Pro

Contro

Costo

Da Computer molto ben
fatto, presenta una
buona gestione delle
varie categorie e un
checkout abbastanza
immediato

Da mobile è un altro
sito, non è responsive,
non gestisce bene
slider, prodotti,
sezione instagram,
messenger

$79.00)

Checkout con icona del carrello su schermo quando è
stato aggiunto, Gestione del checkout a fasi

Da Computer molto ben
fatto, presenta una
buona gestione delle
varie categorie e un
checkout abbastanza
immediato

Da mobile è un altro
sito, non è responsive,
non gestisce bene
slider, prodotti,
sezione instagram,
messenger

$79.00)

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, checkout a fase con possiblità di inserire altre
icone per migliorare la conversione, problema legato al
carrello difficilmente rintracciabile da mobile

La gestione delle
promozioni e dei prodotti
visualizzati per categoria
funziona molto bene
Il megamenu per
anche da mobile, anche
mobile fa difficoltà ad
la wishlist con la
essere usato, il
gestione di login
checkout anche se
immediato dai social è
ben strutturato non è
un suo punto di forza,
facilmente trovabile col
oltre ad avere un menu
carrello da mobile
fisso per mobile da
vedere se possibile
personalizzare

$70.00)

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, tutte le fasi sono raggruppate il che lo rende
confusionario sopratutto da mobile

I megamenu possono
essere implementati con
immagini, e lo slider è
abbastanza grande
anche da mobile

Wishlist assente,
checkout con fasi non
differenziate, filtri
espansi da mobile ed
enormi non
permettono una
corretta gestione e
visualizzazione del
prodotto dalla fase di
ricerca fino al suo
acquisto. Lo stile degli
elementi è piuttosto
scarno

$55.00)

Tema molto ricco di
elementi da
implementare, molte
recensioni positive.
Possiede un ottima
gestione di slider,
categorie di prodotti,
pagina prodotto e fase di
checkout, oltre che una
sezione newsletter
anche con video

Megamenu con
immagini che non si
possono inserire

$89.00)

Tema con menu molto
funzionale, anche gli
elementi in homepage
sono disposti bene e
facilmente gestibili con
diverse categorie

Rispetto al warehouse
manca di un
messaggio per dire al
consumatore quanto
manca per la
spedizione gratuita, e
il filtro del prezzo non
funziona per mobile, la
gestione dei popup per
offerte e newsletter
non è presente nei
demo

$69.00)

Tema con una buona
gestione homepage per i
prodotti in offerta e
categorie, la wishlist
supporta social login e il
processo di checkout
sembra ben
implementato

La problematica
maggiore è che non è
facilmente la tab delle
reviews nella pagina
prodotti, il menu con
icone troppo piccole
per essere facilmente
utilizzato da mobile

$39.00)

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, processo diviso a fasi ma senza promocode,
icone o immagini per rassicurare l'acquisto

Ottima gestione dei
popup di newsletter,
processo di checkout
ben strutturato ma
purtroppo senza
promocode inserito

Barra di navigazione
non perfettamente
usabiel da mobile,
gestione wishlist
senza rimandare
direttamente alla
pagina di iscrizione,
pecca principale che
ha i filtri per prodotti
che si aprono con un
testo linkato non è
presente un bottone

$89.00)

Ottima gestione dei
popup di newsletter,
processo di checkout
ben strutturato ma
purtroppo senza
promocode inserito

Barra di navigazione
non perfettamente
usabiel da mobile,
gestione wishlist
senza rimandare
direttamente alla
pagina di iscrizione,
pecca principale che
ha i filtri per prodotti
che si aprono con un
testo linkato non è
presente un bottone

$89.00)

Supporta slider
revolution uno dei più
completi plugin di
slider in assoluto

Gestioni offerte tramite Categoria di prodotti
popup che si apre,
gestita con titolo, filtri (da
sezioni da poter inserire poter selezionare sia per
in homepage rispetto a caratteristiche, che
offerte anche a tempo
prezzo, che tags di
limitato, e parte
prodotto) e ordinati a due
superiore
alla volta (presenti sconti
customizzabile
e reviews)

filtri (da poter selezionare
sia per categoire, size,
colori, composizione, stile,
brand)

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
per le varie
caratteristiche e altri
prodotti della stessa
categoria

Megamenu facilmente
consultabile da mobile con
la possibilità di inserimento
immagini nel megamenu

Supporta slider
abbastanza grande e
automatizzato anche
per mobile

Gestione offerte con
sezione dedicate con
sconto ben in vista,
tempo a fine offerta e
in evidenza. Manca il
popup iniziale appena
si entra sul sito

Categoria di prodotti con
possiblità di insrire
immagini e testo, poi con
filtri abbastanza completi
e prodotti visualizzati 1
per volta ma con 2
immagini

FIltro espandibile per
colore, size,
composizione, proprietà, il
prezzo non funziona

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
per le varie
caratteristiche e altri
prodotti della stessa
categoria

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, fasi diversificate con elementi ad icona per
rassicurare consumatore

Megamenu con immagini
da poter inserire, da mobile
difficoltà nell'apertura e
chiusura tab (bottoni di
espansione troppo piccoli),
anche se presenta un
ulteriore menu in basso per
mobile

Slider troppo piccolo
Ottima gestiione di
automatizzato, ma
offerte con sezione
supporta slider
dedicata dove è
revolution con un buon presente immagine e
settaggio dovrebbe
due prodotti (con
risolversi questo
sconto e tempo di
problema
offerta visibile)

Categoria di prodotti
gestita con titolo, filtri (da
poter selezionare sia per
caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto) e ordinati a due
alla volta (presenti sconti
e reviews)

filtri (da poter selezionare
sia per caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto)

Immagini ben presenti,
con sconto in vista,
pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
poco visibili in
particolare recensioni

Gestione di wishlist con
login immediato dai
social

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, processo diviso a fasi con promo code, icone per
affidabilità consumatore

Bottone filtri non ben
identificabile poi ben
funzionante con size,
color, prezzo

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
un poco confuzionaria
con bottoni per
descrizione, dettagli
prodotti e rewievews

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu con immagini
da poter inserire, da mobile
non c'è la possibilità di
inserimento immagini nel
megamenu

Modulo di newsletter solo in
basso a homepage

Sistema di gestione recensioni
interno

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter solo in
basso a homepage

Sistema di gestione recensioni
interno

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede
visibile anche da mobile, inoltre
c'è un modulo con video in
sfondo per la gestione di
newsletter

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede
visibile anche da mobile, inoltre
c'è un modulo con video in
sfondo per la gestione di
newsletter

Gestione di wishlist con
login

Carrello con messaggio per ottenere una spedizione
gratuita, processo a fasi con riepologo, quanto
aggiungere per spedizione gratuita e promo code

https://iqitcommerce.
com/ps17/demo9/en/

Tema che presenta dei
problemi di adattabilità a
mobile, però ha come punti di
forza popup e sezione
tracking ordini

http://bionic-v2.
doradothemes.
com/store4/en/

$89.00)

Supporta l'instagram feed

Bionic

Tema che presenta dei
problemi di adattabilità a
mobile, però ha come punti di
forza popup e sezione
tracking ordini

http://bionic.
doradothemes.
com/en/

Multiprodotto

Slider automatico inziiale un
pò piccolo, 3 immagini un
con testo non perfettamente
responsive, slider categorie
prodotti abbastanza
responsive, prodotto in
offerta gestito con immagini
e tempo limite, selettore per
categorie rispetto a top
sales,rated, most viewed,
call to action, blog e icone
con punti di forza

Apollotran

Tema che si adatta bene da
mobile come funzionamento,
ma diventa molto scarno e
con una cattiva gestione di
spazi degli elementi

https://apollotran.
com/prestashop/leo_
bicmart_demo/en/

Multiprodotto

Slider piccolo non
automatizzato, categorie
prodotti con gestione offerte
a tempo, sezione categorie
con sottocatagorie,top
prodotti visti con foto unica
singolarmente, blog

Clima

Tema perfettamente adattato
da mobile, gestisce bene gli
spazi anche in homepage,
unica pecca processo di
checkout non completo

http://demo.
posthemes.
com/pos_clima/layou
t4/en/

Multiprodotto

Slider di giusta grandezza,
banner cliccabile, prodotti
richiesti elencati due a due,
categorie con prodotti singoli Supporta l'instagram feed
scrollabili, icone per punti di
forza, banner fisso in alto
per offerte

Supporta l'instagram feed

Sezione instagram feed non
presente

Non presente ma
implementabile

Non presente ma
implementabile

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Sezione tracking ordine per id

Sezione tracking ordine per id

Sistema di Traduzione
prestashop

Sistema di Traduzione
prestashop

Sistema di gestione recensioni
interno

Barra di navigazione per
mobile dove si confonde il
touch per espandere i
menu con i link delle
pagine

Slider troppo piccolo
automatizzato ma
revolution slider quindi
si dovrebbe poter
migliorare

Ottima gestiione di
offerte con sezione
Categoria di prodotti con
dedicata dove è
slider per varie categorie,
presente immagine e
poi filtri e visualizzazione
prodotto (con sconto e
dei prodotti due a due
tempo di offerta visibile)

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Sistema di gestione recensioni
interno

Barra di navigazione per
mobile dove si confonde il
touch per espandere i
menu con i link delle
pagine

Slider troppo piccolo
automatizzato ma
revolution slider quindi
si dovrebbe poter
migliorare

Ottima gestiione di
offerte con sezione
Categoria di prodotti con
dedicata dove è
slider per varie categorie,
presente immagine e
poi filtri e visualizzazione
prodotto (con sconto e
dei prodotti due a due
tempo di offerta visibile)

Bottone filtri non ben
identificabile poi ben
funzionante con size,
color, prezzo

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
un poco confuzionaria
con bottoni per
descrizione, dettagli
prodotti e rewievews

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, processo diviso a fasi ma senza promocode,
icone o immagini per rassicurare l'acquisto

Slider troppo piccolo e
non automatizzato

Gestione offerte con
sezione dedicate con
sconto ben in vista,
tempo a fine offerta e
in evidenza. Manca il
popup iniziale appena
si entra sul sito

Categoria di prodotti con
possiblità di insrire
immagini e testo, poi con
filtri abbastanza completi
e prodotti visualizzati 1
per volta

FIltro espandibile per
colore, size,
composizione, proprietà,
prezzo, stili, brand,
composizioni, proprietà

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
per le varie
caratteristiche e altri
prodotti correlati

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Checkout con icona del carrello su schermo quando è
stato aggiunto, Gestione del checkout a fasi con icone per
rassicurare consumatore ma senza promo code inclusi

Pagina di categori e
Il menu di navigazione
prodotti ben strutturate, molto scarno anche se
con filtri funzionanti
funzionante da mobile,
anche da mobile. Il
home non gestisce
checkout anche senza
bene gli spazi, con
promocode si presenta
slider minuscolo da
abbastanza veloce e con
mobile e prodotti
il pulsante del carrello
troppo grandi per
sempre ben in vista su
essere visualizzati uno
schermo
alla volta

Supporta slider
abbastanza grande e
automatizzato anche
per mobile

Banner fisso in alto per
promozioni, modulo per
offerte da poter inserire
in homepage, manca
popup iniziale quando
si entra sul sito

Categoria di prodotti
gestita con titolo, filtri (da
poter selezionare sia per
caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto) e ordinati a due
alla volta (presenti sconti
e reviews)

filtri (da poter selezionare
sia per caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto)

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
per le varie
caratteristiche e altri
prodotti della stessa
categoria

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, processo diviso a fasi ma senza promocode,
icone o immagini per rassicurare l'acquisto

Sito che ha una
homepage ben
strutturata di facile
integrazione con gli
elementi che servono,
un megamenu completo
e anche la gestione di
pagine di categorie con
filtri e prodotti ben
strutturate

Non presente ma
implementabile

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Non c'è sezione tracking, viene
gestito da account

Sistema di Traduzione
prestashop

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter solo in
basso a homepage

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu molto scarno
da mobile con singolo
colore e senza immagini

Non presente ma
implementabile

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Non c'è sezione tracking, viene
gestito da account

Supporta sistema di traduzione
google

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter solo in
basso a homepage

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu facilmente
consultabile da mobile con
la possibilità di inserimento
immagini nel megamenu

Pecca in rifeimento ai
coupon dove è
necessario installare
plugin aggiuntivi, in
particolar modo la
sezione checkout pur
divisa a fase manca di
questo aspetto e di
icone che rassicurino il
consumatore

Platform
and theme
Analysis

-

$28.00)

Caratteristiche tema Warehouse
Project and
site presentation
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Salvatore Barbato

salvatorebarbato.com
Web design & Web developement
Creation personal website with framkework Bootstrap, creation HTML, CSS, Java element.
UX/UI mobile interface - speedup implementation.
Vectorial images SVG. Tracking user actions.
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Portfolio

Salvatore Barbato

lucialanaro.it
Web design & Web developement

Creation professional webiste for Psychologist, UX/UI design, mobile responsive, SEO
optimization, Local Seo strategy, call to action, instagram and facebook integration, social
sharing integration, blog section, google analytics configuration, google tag managager
configuration.
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Portfolio - Marketing online

Local SEO - indexing 2 locations

Backlinks

Competitors

Content

Local SEO

Strategy

SEO optimization
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Salvatore Barbato

Adempitalia
Marketing e Project Manager

- Marketing planning (Gantt project)
- Marketing automation system to collect and analyze our Jotform, Website, WebApp contacts in our CRM (Bitrix24), with the help of Zapier and Google Sheets
- E-mail marketing automation (Mailerlite/ Jotform/Zapier)
- Social Management: Linkedin, Instagram and Facebook (Socialmonials)
- CRM and management system (Bitrix24)
- Coordination with partner marketing departments
- External Relations: radio, partner relation, software developer
- Project Management: organization through agile methodology of the technical department
and management of internal software development
Piano di Marketing

Analisi di Marketing
Mercato
Emittente
Target
Percorso consumatore

Pianificazione
Identificazione Obiettivi
Brand e posizionamento
Piano strategico e
Marketing Mix
Budget

App Adempitalia

Analisi Strumento
Definire versione
necessaria
Rilevazione
problematiche

Implementazione
funzioni App
Inserimento Task da
Gitscrum
Rilevazione
problematiche
Implementazione
funzione ordina ora

Software Adempitalia

Analisi e
trasferimento task
Trasferimento Task da
Gitscrum
Identificazione priorità
Messa a regime
implementazioni

Implementazione
attività critiche
Task attestati - rifinire exc
attestato/relazionarsi con
Firas/Staging/implementa
Task Pannello Agenti

Relazioni Partner

Analisi Esigenze
Definire strategia per
progetto formazione
Raccolta dati,
presentazione e
confronto mensile
Identificazione attività e
aspetti critici

Attività di CRM
Definire reportistica
attività
Metodologia per
analizzare feedback
Identificazione ulteriori
attività strategiche,
brochure

Gestionale interno

Test Bitrix24
Identificare aziende per
test
Creazione task e attività
ricorrenti
Individuare
problematiche
Confemrare versione da
acquistare

Messa a regime
Bitrix24
Definire obiettivi
Procedura di gestione
bitrix
Creazione gruppi, task e
modelli di incarico
Definizione attività di
monitoraggio e revisione

- Marketing planning
analysis
- Organization of activities and tasks using
Agile methodology
- Implementation of the
Bitrix24 management
software for CRM and
activity management
- Adempitalia WebApp
- Partner Relations coordination and planning
of activities

Creazione App
Elettrolazio
Copia e Analisi Glideapp
Rilevazione
problematiche
Personalizzazione App
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Salvatore Barbato
PROGRAMMAZIONE MARKETING 20/21

Suggerimento
Smartsheet ➜

Un grafico di Gantt con la tempistica consente di visualizzare i dettagli
di ogni attività e le correlazioni all’interno del progetto.

TITOLO DEL PROGETTO

ADEMPITALIA PROGRAMMAZIONE MARKETING 2020-21

NOME DELL’AZIENDA

Adempitalia

INTERVALLO DI TEMPO

Semestrale

PROJECT MANAGER

Salvatore Barbato

DATA

17/12/20

GIORNI CONSIDERATI

130

GENNAIO
NUMERO WBS

TITOLO ATTIVITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

DATA
SCADENZA

DATA INIZIO

DURATA

% DELL’ATTIVITÀ
COMPLETATA

4-8
L

1

Attività di Marketing per corsi di formazione

1.1

Analisi e-mail e social

1.2

Pianificazione E-Mail e post social

1.3

Analisi modello di gestione comunicazione e
promozione corsi

Individuare piano Editoriale e per
gestire promozione corsi

17/02/21

1.4

Attività organiche per far conoscere corsi

Definire attività organiche per
diffondere corsi

1.5

Sponsorizzazione Corsi

1.6

Attività di Marketing per corsi di formazione

2

Analisi di Marketing

2.1
2.2

Rilevare nel mese di
Novembre/Dicembre dati in
28/12/20
riferimento ai corsi per e-mail e
social
Definire tempi e frequenza e-mail e
01/01/21
post

01/01/21

1

0%

-

2

0%

19/03/21

2

0%

15/03/21

19/03/21

3

0%

Definire corsi da sponsorizzare e
modalità

18/03/21

19/03/21

2

0%

Ulteriori attività a supporto per
corsi di formazione, brochure

-

-

2

0%

Analisi di Mercato

Analisi di macroambiente, swot,
competitors

29/01/21

02/02/21

3

0%

Analisi dell'emittente

Analisi company profile,
comunicazione, prodotti erogati

03/02/21

05/03/21

3

0%

2.3

Analisi del target

Analisi target, keyword di
riferimento

05/02/21

10/02/21

4

0%

2.4

Analisi percorso di conversione

Analisi punti di contatto con
l'utente

11/02/21

12/02/21

2

0%

3

Pianificazione di Marketing

3.1

Idenficazione obiettivi

Identificare obiettivi di fatturato, di
marketing e comunicazione

15/02/21

15/02/21

1

0%

Brand e posizionamento

Posizionamento del brand,
miglioramente dell'identità
aziendale (sito, brochure, attività
online, attività offline, pr)

16/02/21

22/02/21

5

0%

Piano strategico e Marketing Mix

Piattaforme e strumenti da
utilizzare per raggiungere i clienti,
redazione piano di marketing

23/02/21

01/03/21

5

0%

3.4

Business Plan e Budget

Definire business plan con budget
necessario

02/03/21

04/03/21

3

0%

4

Software Adempitalia

4.1

Analisi e trasferimento Task

Trasferire Task su Bitrix e
analizzarne le priorità

07/01/21

08/01/21

7

0%

4.2

Definire attività di routine

Definire attività settimanali per
tenere a regime l'implementazione
del software

11/01/21

12/01/21

2

0%

Implementazione Task attestati

Task attestati - rifinire excel
attestato/relazionarsi con
Firas/Staging/implementazione

13/01/21

21/01/21

7

0%

-

0%

3.2

3.3

4.3
4.4

Implementazione attività critiche

Task Pannello Agenti e altre task
critiche da individuare

5

Gestionale Bitrix24

5.1

Staging con azienda test

Identificare aziende per test,
Creazione task e attività ricorrenti,
Individuare problematiche

20/01/21

23/02/21

25

0%

5.2

Acquisto versione completa

In base a problematiche individuate
24/02/21
definire versione da acquistare

24/02/21

1

0%

Definire obiettivi a lungo periodo attività

Stabilire gli obiettivi annuali e in
base a questi predisporre l'attività
di monitoraggio

24/02/21

25/02/21

2

0%

5.4

Procedura di gestione Bitrix24

Creare una procedura per gestire e
25/02/21
monitorare le task con relativa
analisi dei rischi

01/03/21

3

0%

5.5

Creazione gruppi, task e modelli di incarico

Creazione architettura scomposta
per attività fondamentali

01/03/21

08/03/21

5

0%

5.6

Definizione attività di monitoraggio e revisione

Definire metologia di revisione dei
cicli mensili e come monitorare
l'adattamento delle task alle
dinamiche esterne

09/03/21

09/03/21

1

0%

5.3

6

App Adempitalia

6.1

Analisi strumento

Definire versione necessaria e
rilevazione problematiche

22/01/21

22/01/21

1

0%

6.2

Implementazione funzioni App

Implementazione funzione "ordina
ora", definire nuove funzioni
necessarie

27/01/21

28/01/21

3

0%

Creazione App Elettrolazio

Copia e analisi Glideapp,
rilevazione problematiche,
personalizzazione App

5

0%

6.3

7

Relazioni Partner

7.1

Definire strategia per progetto formazione

Una volta individuato il piano di mkt
10/03/21
andare a definire una strategia
sinergica con partner

12/03/21

3

0%

7.2

Raccolta dati e presentazioni per agenti
partner

Esaminare reportistiche adatta per
periodico confronto e
presentazione dati e attività

22/03/21

24/03/21

3

0%

7.3

Identificazione attività e aspetti critici

Rilevarere attività e aspetti critici
da tenere in considerazione

22/03/21

24/03/21

3

0%

7.4

Metodologia per analizzare feedback

Creare una procedura per rilevare e
15/04/21
monitorare i feedback dei partner

16/04/21

3

0%

7.5

Identificare ulteriori attività strategiche

Definire nel lungo periodo ulteriori
attività strategiche

22/04/21

26/04/21

3

0%

8

Sito Web

8.1

Definire strategia e obiettivi

Obiettivo del sito, target di
riferimento, strategia di
acquisizione, interesse,
convincimento e conversione

24/03/21

24/03/21

1

0%

8.2

Analisi e creazione contenuti, value
proposition, aspetti critici e materiale
multimediale

25/03/21

01/04/21

7

0%

8.3

Implementare tracciamento utenti e
collegamento con social

06/04/21

08/04/21

7

0%

8.4

SEO

Seo onpage con blog e contenuti,
Seo backend, strategie di backlink

09/04/21

20/04/21

7

0%

SEA

Attivare account Google Ads,
collegamento con Analytics,
tracciamento obiettivi, creazione
campagne

21/04/21

03/05/21

7

0%

8.5

Creare una preview con contenuti
del sito in base a tema scelto, in
base a precedente analisi definire
contenuti testuali e multimediali
Collegamento fra sito e social,
tramite pagine di
atterraggio/conversione,
tracciamento utenti e pixel per
remarketing

M

M

11 - 15
G

V

L

M

M

FEBBRAIO
18 - 22

G

V

L

M

M

25 - 29
G

V

L

M

M

1-5
G

V

L

M

M

8 - 12
G

V

L

M

M

G
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Portfolio - Project Management

Salvatore Barbato

Agile methodology to organizing activities
Azienda 1

TEAM DI SVILUPPO - AREA TECNICA

Adempitalia

GRUPPI DI LAVORO -> Nome Azienda -> Incarichi -> KanBan
Backlog

Mese 1 - To Do

Mese 1 - Doing

Mese 1 - Check

Svolte

Reseconto

Nome attività - n°priorità 1/5

Caratteristiche:
Nome attività n°priorità 1/5
Checklist
Scadenza
Categoria (Campo
Personalizzato)
Gestione tempo (Avvia
gestione tempo)
Ripeti incarico

Obiettivi da perseguire
Ogni mese bisogna definire obiettivi per completare attività essenziali per ogni azienda

Problematiche

Ruoli della gestione

Copiare Attività: Modelli di progetto >
per copiare stesse attività di più
Gruppi (aziende) versione Buiness
159/mo.

Product owner: a conoscenza di tutte le
attività e checklist da completare per
svolgere con efficenza ogni attività.
Definirà scadenze ultime per le attività per
perseguire l'obiettivo.

Cronologia Attività svolte: risolto.
Incarichi secondari: verranno
utilizzati dal team operativo per
coinvolgere altri reparti aziendali.

Definirà la priorità dell'attività in una
scala da 1 a 5 insieme al team operativo.

Modelli Incarichi secondari: per
copiare la stessa procedura
dell'incarico precedente.

Team operativo: saranno loro a gestire
nell'arco temporale mensile l'organizzazione
delle attività in base alla scala di
priorità.

Modelli Incarichi e incarichi
ricorrenti: per copiare incarichi che
si ripetono con una determinata cadenza
temporale.

Facilitatore: si occuperà di supportare
tecnicamente e organizzativamente il team di
sviluppo.

Filtrare in base a tipologia attività:
bisogna creare campi predefiniti per
inserimento standardizzato, in maniera
poi da poter filtrare (tag o campo
personalizzato con premium)
Individuare aziende che ancora non
hanno svolto attività
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Portfolio - Project Management

Kanboard to software development activities

CRM automation for lead profiling
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Portfolio - Marketing online

WebApp for Agents- Glide App

CRM automation for lead profiling
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Portfolio - Marketing online

Marketing automation System
Zapier a SMS
Hosting

Manda SMS a
cliente

Interazione con
Database

Manda mail a
cliente
Zapier a ogni
aggiornamento
foglio

Automaticamente ad aggiunta di
campi sul Google Sheet
Database verranno effettuate
azioni di verifica , invio
informazioni esterne (mail, sms) e
invio di informazioni interne
(CRM)

Manda mail
ad agente
Notifica a responsabile
su CRM
Crea entità
Bitrix
Controllo se
corso è per
frigoristi

SI

Controllo pacchetti
codice corso
Fine automazione

NO

Google Sheet
Database

Database
contatti

Zapier
organizzazione
dati

Risosta
automatica

Google Sheet creato
dal canale

JotForm

Google Sheet creato
dal canale

Google Form

Mail specifica per
corso F-GAS

Google Sheet creato
da Zapier con Hooks

Risposta
automatica

Landing page
Socialmonials

Aggiunta a Google Sheet per
raccolta dati e prima risposta al
cliente. Il processo avviene
attraverso la creazione di Google
Sheet creati dai canali, poi
spostati tramite zapier a un
Google Sheet Database
organizzato per gestire i nostri
dati.

Canali per
compilazione
dati
Questi sono i canali per ottenere
dati compilati dall'utente per poi
organizzarli e gestirli

Link
Trasporto di
dati
precompilati

Social

Mail

GlideApps

Canali di
interazione
Questi sono i canali di interazione
per il contatto diretto con il cliente
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Portfolio - Marketing online

Course Campaign management
PROCEDURA GESTIONE CORSI
ONLINE E-LEARNING
Gestione Contatto Cliente

Acquisto

2
Chiamata

Mail con Guida corso

Richiesta pagamento

Attività e procedure
Fase 1: Creazione Materiale
Fase 2: Inserimento Materiale nei canali
Fase 3: Comunicazione a Partner, Agenti, Marketing
Fase 4: Pubblicazione tramite mail e social

Link iscrizione e
pagamento online

Responsabile

Strumento

Azione richiesta

Destinatario

Materiale
didattico e
informativo

Raffaele e ing.
esterno

E-mail

Elaborazione pagina del
corso

Salvatore e Roberta

2.

Inserimento
Corsi
piattaforme

Salvatore

Siti di
formazione e
app

Inserimento dati
riguardo i nuovi corsi

Partner - Sito
adempitalia

2.

Aggiornamento
Calendario e
Software

Roberta

Calendario e
Software

Inserimento di data e
codice nuovi in
calendario e Software
Adempitalia

2.

Comunicazione
Responsabili
Partner

Roberta

E-mail

Comunicare nuovi corsi
a responsabili Partner

Responsabili progetto
formazione Partner

3.

Aggiornamento
Agenti

Roberta

Gruppo
Whatsapp e mail
a responsabili
corsi

Aggiornare i partner
riguardo i nuovi corsi e
disponibilità su App

Responsabili corsi e
agenti Partner

3.

Mail a Resp.
Marketing

Salvatore

Mail
istituzionale

Aggiornare i
responsabili marketing
riguardo i nuovi corsi

Responsabili marketing

3.

Mail

Salvatore

Mailerlite Jotform - Zapier

Template corsi e Link
Form automazione

Partner - Collaboratori Contatti stretti

3.

Post Social

Salvatore

Pagina
Adempitalia Facebook Ads

Link Form - Whatsapp

Nuove aziende
interessate

4.

Ricezione
Contatti

Roberta

Bitrix24

Contattare
telefonicamente

Chi ha compilato il
modulo

5.

Monitoraggio
campagna
Marketing

Salvatore

Google Sheet

Analisi KPI: CPC, %
clicked mail

Adempitalia

5.

Monitoraggio
conversioni

Roberta

Contatto

Procedura FER

Attività
1.

Chiamata

Profilazione

CORSI
IMPIANTI
CORSI
FERPER
– FONTI
ELETTRICI RINNOVABILI
ENERGETICHE

Mail con Programma
e Link iscrizione

Il mondosta
staevolvendo,
evolvendo, se
non
ti fermi!
Il mondo
setitiformi
formi
non
ti fermi.

Project Management

CRM

Zapier

Acquisizione Contatto

Google Database

Canali di comunicazione

JotForm

Adempitalia

Social

Mail

Agenti / App

ANALISI DEI TEMI PRESTASHOP
Company:

Comprandus.com
{42}

Temi scelti

[42]

Caratteristiche essenziali
Name

Venedor Blue

Description

Tema da pc professionale
con implementazione di
banner e chat, ma da mobile
risulta molto scarno e
completamente differente

Venedero Full

Tema da pc professionale
con implementazione di
banner e chat, ma da mobile
risulta molto scarno e
completamente differente

Digimart

Tema da pc con ottima
gestione delle categorie
prodotti e offerte, da mobile
non visualizzabile
caratteristiche servizio in alto
(da poter inserire anche
spedizione gratuita) e banner
con newsletter o offerte

Topmart

Categoria
merceologica

Sito web

Tema da pc con ottima
gestione della home, nel
mobile emergono tutti i limiti
legati alla mancanza di
immagini e gestione del
processo da selezione di
categorie, a visualizzazione
del prodotto fino a checkout

https://venedor3.
promokit.eu/blue/en/

https://venedor3.
promokit.
eu/fullpage/en/

http://demo.
bestprestashopthem
e.com/digimart1/en/?
home=home_1

http://demo.
bestprestashopthem
e.com/digimart1/en/?
home=home_1

Homepage

Social

Coupon

Tracking ordine

Multiprodotto

Slider non automaticon,
prodotti presentati 1 per
volta a tutto schermo, senza
Sezione instagram ma gestita
possiblità di wishlist,
male, solo un immagine con
gestione sconti non presente
slider non immediato
(sconti con prezzo sbarrato),
sezione ultimi post,
instagram

Multiprodotto

Slider automatizzato,
gestione dell'offerta della
settimana con immagine e
due prodotti in offerta (in
base a tempo con prezzo
scontato e review), categorie E-commerce
prodotti (da cell sotto
categoria di tutti i prodotti
con divisione per nuovi
arrivi, best sellers, featured)
divisi 4 in 4

Multiprodotto

Slider non automatizzato
(non so se possibile farlo),
banner, icone con punti di
forza (abbastanza scarno
come stile mobile), categorie
E-commerce
hot, offerta del giorno, nuovi
arrivi e tutte le categorie
(con prodotti da poter
visualizzare 2 alla volta da
mobile)

Multiprodotto

Slider abbastanza grande da
poter automatizzare, banner
con prodotti,
categorizzazione in base a
categorie prodotti (con
Sezione instagram con varie
possiblità di testo sopra e
immagini e possibilità di
prodotti selezionabili sotto (2
visualizzare commenti
alla volta in slider), è
possibile inserire varie
categorie o bestsellers,
selezione, offerte del giorno
nuovi arrivi etc.

Non presente ma
implementabile

Gestione di coupon presente da
desktop e da mobile e con
sezione nel checkout

C'è sezione guest tracking e
tracking per account

Sistema di Traduzione
prestashop

Sul pc presente da mobile
assente

Sul pc presente da mobile
assente

Non presente ma
implementabile

Non presente ma
implementabile

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Non c'è sezione tracking, viene
gestito da account

Non c'è sezione tracking, viene
gestito da account

Sistema di Traduzione
prestashop

Tema per venditori

https://pagebuilder.
apollotheme.
com/leo_bicomart_d
emo/en/home-1.html

Multiprodotto sito per
venditori

Slider abbastanza grande da
poter automatizzare, banner
con prodotti, icone con
elementi chiave, selezione
Sezione instagram feed non
dei prodotti per categorie
presente
molto ben fatta da mobile,
gestione offerte del giorno,
elementi per contenere tutte
le categorie

Non presente ma
implementabile

Gestione di coupon presente
con sezione dedicata in back

-

Nuranium

Ci sono modelli del tema
nuranium che gestiscono
meglio la parte mobile

http://nuranium.
bestprestashopthem
e.com/en/?
home=home_26

Multiprodotto

Slider piccoloe
automatizzato, categorie di
prodotti divise con immagini, Social login per i commenti ma
sezione offerta della
sezione di feed instagram non
settimana con timer, sezione presente (da implementare con
raccomandati per te con
plugin)
prodotti presentati due alla
volta, blog

Non presente ma
implementabile

Gestione coupon nel checkout
presente

-

Multiprodotto

Slider automatico inziiale un
pò piccolo, 3 immagini un
con testo non perfettamente
responsive, slider categorie
prodotti abbastanza
responsive, prodotto in
offerta gestito con immagini
e tempo limite, selettore per
categorie rispetto a top
sales,rated, most viewed,
call to action, blog e icone
con punti di forza

Gestione ordini

Gestione ordini prestashop

Gestione ordini prestashop

Gestione ordini prestashop

Supporta sistema di traduzione
google

-

Bicomart

Bionic

Sistema di Traduzione
prestashop

-

https://iqitcommerce.
com/ps17/demo1/en/

Questa variante ha nella
home page anche gli elementi
di categorizzazione del
prodotto

Sistema di Traduzione

Multiprodotto

Tema completo con diversi
elementi da poter
implementare in maniera
facile con editor visuale, ha
moduli precompilati per ogni
esigenza per la gestione dei
prodotti bisogna fare
affidamento alla piattaforma
prestashop

Warehouse

[42]

[42]

[42]

Caratteristiche struttura
Chat

Slider non automaticon,
prodotti presentati 1 per
volta a tutto schermo, senza
Sezione instagram ma gestita
possiblità di wishlist,
male, solo un immagine con
gestione sconti non presente
slider non immediato
(sconti con prezzo sbarrato),
sezione ultimi post,
instagram

Gestione ordini prestashop

Newsletter

Recensioni

Modulo di newsletter presente,
ma i banner per mobile non
escono per newsletter

Modulo di newsletter presente,
ma i banner per mobile non
escono per newsletter

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede,
da mobile non visibile
immediatamente

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede,
da mobile non visibile
immediatamente

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede
visibile anche da mobile, inoltre
c'è un modulo con video in
sfondo per la gestione di
newsletter

Sistema di Traduzione
prestashop

Gestione ordini per ogni
venditore

Supporta sistema di traduzione
google

Sistema di gestione recensioni
interno

Barra di
navigazione

Da Pc completa di
immagini, da cell molto
scarna

Sistema di gestione recensioni
interno

Da Pc completa di
immagini, da cell molto
scarna

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu con immagini
da poter inserire, da mobile
difficoltà nell'apertura e
chiusura tab (bottoni di
espansione troppo piccoli),
anche se presenta un
ulteriore menu in basso per
mobile

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu con immagini
da poter inserire, da mobile
difficoltà nell'apertura e
chiusura tab (bottoni di
espansione troppo piccoli),
da mobile sezione menu
sempre presente su
schermo

Pro e contro
Slider
Homepage

Slider piccolo e non
automatizzato

Gestione offerte

Non c'è una gestione
offerte temporale, per
stock o per prezzo

Categorie prodotti

Immagine riassuntiva,
titolo e filtro prodotti,
prodotti presentati 1 per
volta molto grandi
(necessità di molti scroll
per visualizzare prodotti)

Filtri

Pagina prodotti

Wishlist

Filtri attuali (brand, size,
color)

Slider di immagini
prodotto (senza poter
vedere quante e quali
img ci sono), titolo,
rating, descrizione, size
e color (dovrebbero
essere invertiti), carrello
e wishlist, possibilità di
aggiungere tab che si
vuole sotto al prodotto

Gestione di wishlist con
login

Checkout con icona del carrello su schermo quando è
stato aggiunto, Gestione del checkout a fasi

Filtri attuali (brand, size,
color)

Slider di immagini
prodotto (senza poter
vedere quante e quali
img ci sono), titolo,
rating, descrizione, size
e color (dovrebbero
essere invertiti), carrello
e wishlist, possibilità di
aggiungere tab che si
vuole sotto al prodotto

Gestione di wishlist con
login

filtri (da poter selezionare
sia per caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto)

Immagini ben presenti,
con sconto in vista,
pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
personalizzabili per le
varie caratteristiche

Slider piccolo e non
automatizzato

Non c'è una gestione
offerte temporale, per
stock o per prezzo

Immagine riassuntiva,
titolo e filtro prodotti,
prodotti presentati 1 per
volta molto grandi
(necessità di molti scroll
per visualizzare prodotti)

Slider piccolo
automatizzato

Ottima gestiione di
offerte con sezione
dedicata dove è
presente immagine e
due prodotti (con
sconto e tempo di
offerta visibile)

Categoria di prodotti
gestita con titolo, filtri (da
poter selezionare sia per
caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto) e ordinati a due
alla volta (presenti sconti
e reviews)

Gestion offerte solo
tramite banner
immagini

Categorie prodotti gestita
piuttosto male con filtri
Filtri da cell tutti aperti e
enormi da mobile, e
non collegati
prodotti presentati
immediatamente ai
singolarmente, il che non
prodotti (disponibilità, size,
permettono una
colori, dimensioni),
visualizzazione immediata
prodotti presentati uno per
e una scelta dei prodotti
volta
immediatamente
collegata ai filtri

Slider più grande
probabilmente
automatizzabile

Gestione di wishlist con
login immediato dai
social

Immagini tutte visibli e
selezionabili, con
sconto in vista, pulsante
per disponiblità,
selezione misura, size e Wishlist assente
dimenzione, colore da
mobile con difficoltà di
selezione, add cart e
wishlist, e tab standard

Checkout

Pro

Contro

Costo

Da Computer molto ben
fatto, presenta una
buona gestione delle
varie categorie e un
checkout abbastanza
immediato

Da mobile è un altro
sito, non è responsive,
non gestisce bene
slider, prodotti,
sezione instagram,
messenger

$79.00)

Checkout con icona del carrello su schermo quando è
stato aggiunto, Gestione del checkout a fasi

Da Computer molto ben
fatto, presenta una
buona gestione delle
varie categorie e un
checkout abbastanza
immediato

Da mobile è un altro
sito, non è responsive,
non gestisce bene
slider, prodotti,
sezione instagram,
messenger

$79.00)

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, checkout a fase con possiblità di inserire altre
icone per migliorare la conversione, problema legato al
carrello difficilmente rintracciabile da mobile

La gestione delle
promozioni e dei prodotti
visualizzati per categoria
funziona molto bene
Il megamenu per
anche da mobile, anche
mobile fa difficoltà ad
la wishlist con la
essere usato, il
gestione di login
checkout anche se
immediato dai social è
ben strutturato non è
un suo punto di forza,
facilmente trovabile col
oltre ad avere un menu
carrello da mobile
fisso per mobile da
vedere se possibile
personalizzare

$70.00)

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, tutte le fasi sono raggruppate il che lo rende
confusionario sopratutto da mobile

I megamenu possono
essere implementati con
immagini, e lo slider è
abbastanza grande
anche da mobile

Wishlist assente,
checkout con fasi non
differenziate, filtri
espansi da mobile ed
enormi non
permettono una
corretta gestione e
visualizzazione del
prodotto dalla fase di
ricerca fino al suo
acquisto. Lo stile degli
elementi è piuttosto
scarno

$55.00)

Tema molto ricco di
elementi da
implementare, molte
recensioni positive.
Possiede un ottima
gestione di slider,
categorie di prodotti,
pagina prodotto e fase di
checkout, oltre che una
sezione newsletter
anche con video

Megamenu con
immagini che non si
possono inserire

$89.00)

Tema con menu molto
funzionale, anche gli
elementi in homepage
sono disposti bene e
facilmente gestibili con
diverse categorie

Rispetto al warehouse
manca di un
messaggio per dire al
consumatore quanto
manca per la
spedizione gratuita, e
il filtro del prezzo non
funziona per mobile, la
gestione dei popup per
offerte e newsletter
non è presente nei
demo

$69.00)

Tema con una buona
gestione homepage per i
prodotti in offerta e
categorie, la wishlist
supporta social login e il
processo di checkout
sembra ben
implementato

La problematica
maggiore è che non è
facilmente la tab delle
reviews nella pagina
prodotti, il menu con
icone troppo piccole
per essere facilmente
utilizzato da mobile

$39.00)

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, processo diviso a fasi ma senza promocode,
icone o immagini per rassicurare l'acquisto

Ottima gestione dei
popup di newsletter,
processo di checkout
ben strutturato ma
purtroppo senza
promocode inserito

Barra di navigazione
non perfettamente
usabiel da mobile,
gestione wishlist
senza rimandare
direttamente alla
pagina di iscrizione,
pecca principale che
ha i filtri per prodotti
che si aprono con un
testo linkato non è
presente un bottone

$89.00)

Ottima gestione dei
popup di newsletter,
processo di checkout
ben strutturato ma
purtroppo senza
promocode inserito

Barra di navigazione
non perfettamente
usabiel da mobile,
gestione wishlist
senza rimandare
direttamente alla
pagina di iscrizione,
pecca principale che
ha i filtri per prodotti
che si aprono con un
testo linkato non è
presente un bottone

$89.00)

Supporta slider
revolution uno dei più
completi plugin di
slider in assoluto

Gestioni offerte tramite Categoria di prodotti
popup che si apre,
gestita con titolo, filtri (da
sezioni da poter inserire poter selezionare sia per
in homepage rispetto a caratteristiche, che
offerte anche a tempo
prezzo, che tags di
limitato, e parte
prodotto) e ordinati a due
superiore
alla volta (presenti sconti
customizzabile
e reviews)

filtri (da poter selezionare
sia per categoire, size,
colori, composizione, stile,
brand)

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
per le varie
caratteristiche e altri
prodotti della stessa
categoria

Megamenu facilmente
consultabile da mobile con
la possibilità di inserimento
immagini nel megamenu

Supporta slider
abbastanza grande e
automatizzato anche
per mobile

Gestione offerte con
sezione dedicate con
sconto ben in vista,
tempo a fine offerta e
in evidenza. Manca il
popup iniziale appena
si entra sul sito

Categoria di prodotti con
possiblità di insrire
immagini e testo, poi con
filtri abbastanza completi
e prodotti visualizzati 1
per volta ma con 2
immagini

FIltro espandibile per
colore, size,
composizione, proprietà, il
prezzo non funziona

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
per le varie
caratteristiche e altri
prodotti della stessa
categoria

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, fasi diversificate con elementi ad icona per
rassicurare consumatore

Megamenu con immagini
da poter inserire, da mobile
difficoltà nell'apertura e
chiusura tab (bottoni di
espansione troppo piccoli),
anche se presenta un
ulteriore menu in basso per
mobile

Slider troppo piccolo
Ottima gestiione di
automatizzato, ma
offerte con sezione
supporta slider
dedicata dove è
revolution con un buon presente immagine e
settaggio dovrebbe
due prodotti (con
risolversi questo
sconto e tempo di
problema
offerta visibile)

Categoria di prodotti
gestita con titolo, filtri (da
poter selezionare sia per
caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto) e ordinati a due
alla volta (presenti sconti
e reviews)

filtri (da poter selezionare
sia per caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto)

Immagini ben presenti,
con sconto in vista,
pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
poco visibili in
particolare recensioni

Gestione di wishlist con
login immediato dai
social

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, processo diviso a fasi con promo code, icone per
affidabilità consumatore

Bottone filtri non ben
identificabile poi ben
funzionante con size,
color, prezzo

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
un poco confuzionaria
con bottoni per
descrizione, dettagli
prodotti e rewievews

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu con immagini
da poter inserire, da mobile
non c'è la possibilità di
inserimento immagini nel
megamenu

Modulo di newsletter solo in
basso a homepage

Sistema di gestione recensioni
interno

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter solo in
basso a homepage

Sistema di gestione recensioni
interno

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede
visibile anche da mobile, inoltre
c'è un modulo con video in
sfondo per la gestione di
newsletter

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter presente e
a comparsa appena si accede
visibile anche da mobile, inoltre
c'è un modulo con video in
sfondo per la gestione di
newsletter

Gestione di wishlist con
login

Carrello con messaggio per ottenere una spedizione
gratuita, processo a fasi con riepologo, quanto
aggiungere per spedizione gratuita e promo code

https://iqitcommerce.
com/ps17/demo9/en/

Tema che presenta dei
problemi di adattabilità a
mobile, però ha come punti di
forza popup e sezione
tracking ordini

http://bionic-v2.
doradothemes.
com/store4/en/

$89.00)

Supporta l'instagram feed

Bionic

Tema che presenta dei
problemi di adattabilità a
mobile, però ha come punti di
forza popup e sezione
tracking ordini

http://bionic.
doradothemes.
com/en/

Multiprodotto

Slider automatico inziiale un
pò piccolo, 3 immagini un
con testo non perfettamente
responsive, slider categorie
prodotti abbastanza
responsive, prodotto in
offerta gestito con immagini
e tempo limite, selettore per
categorie rispetto a top
sales,rated, most viewed,
call to action, blog e icone
con punti di forza

Apollotran

Tema che si adatta bene da
mobile come funzionamento,
ma diventa molto scarno e
con una cattiva gestione di
spazi degli elementi

https://apollotran.
com/prestashop/leo_
bicmart_demo/en/

Multiprodotto

Slider piccolo non
automatizzato, categorie
prodotti con gestione offerte
a tempo, sezione categorie
con sottocatagorie,top
prodotti visti con foto unica
singolarmente, blog

Clima

Tema perfettamente adattato
da mobile, gestisce bene gli
spazi anche in homepage,
unica pecca processo di
checkout non completo

http://demo.
posthemes.
com/pos_clima/layou
t4/en/

Multiprodotto

Slider di giusta grandezza,
banner cliccabile, prodotti
richiesti elencati due a due,
categorie con prodotti singoli Supporta l'instagram feed
scrollabili, icone per punti di
forza, banner fisso in alto
per offerte

Supporta l'instagram feed

Sezione instagram feed non
presente

Non presente ma
implementabile

Non presente ma
implementabile

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Sezione tracking ordine per id

Sezione tracking ordine per id

Sistema di Traduzione
prestashop

Sistema di Traduzione
prestashop

Sistema di gestione recensioni
interno

Barra di navigazione per
mobile dove si confonde il
touch per espandere i
menu con i link delle
pagine

Slider troppo piccolo
automatizzato ma
revolution slider quindi
si dovrebbe poter
migliorare

Ottima gestiione di
offerte con sezione
Categoria di prodotti con
dedicata dove è
slider per varie categorie,
presente immagine e
poi filtri e visualizzazione
prodotto (con sconto e
dei prodotti due a due
tempo di offerta visibile)

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Sistema di gestione recensioni
interno

Barra di navigazione per
mobile dove si confonde il
touch per espandere i
menu con i link delle
pagine

Slider troppo piccolo
automatizzato ma
revolution slider quindi
si dovrebbe poter
migliorare

Ottima gestiione di
offerte con sezione
Categoria di prodotti con
dedicata dove è
slider per varie categorie,
presente immagine e
poi filtri e visualizzazione
prodotto (con sconto e
dei prodotti due a due
tempo di offerta visibile)

Bottone filtri non ben
identificabile poi ben
funzionante con size,
color, prezzo

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
un poco confuzionaria
con bottoni per
descrizione, dettagli
prodotti e rewievews

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, processo diviso a fasi ma senza promocode,
icone o immagini per rassicurare l'acquisto

Slider troppo piccolo e
non automatizzato

Gestione offerte con
sezione dedicate con
sconto ben in vista,
tempo a fine offerta e
in evidenza. Manca il
popup iniziale appena
si entra sul sito

Categoria di prodotti con
possiblità di insrire
immagini e testo, poi con
filtri abbastanza completi
e prodotti visualizzati 1
per volta

FIltro espandibile per
colore, size,
composizione, proprietà,
prezzo, stili, brand,
composizioni, proprietà

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
per le varie
caratteristiche e altri
prodotti correlati

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Checkout con icona del carrello su schermo quando è
stato aggiunto, Gestione del checkout a fasi con icone per
rassicurare consumatore ma senza promo code inclusi

Pagina di categori e
Il menu di navigazione
prodotti ben strutturate, molto scarno anche se
con filtri funzionanti
funzionante da mobile,
anche da mobile. Il
home non gestisce
checkout anche senza
bene gli spazi, con
promocode si presenta
slider minuscolo da
abbastanza veloce e con
mobile e prodotti
il pulsante del carrello
troppo grandi per
sempre ben in vista su
essere visualizzati uno
schermo
alla volta

Supporta slider
abbastanza grande e
automatizzato anche
per mobile

Banner fisso in alto per
promozioni, modulo per
offerte da poter inserire
in homepage, manca
popup iniziale quando
si entra sul sito

Categoria di prodotti
gestita con titolo, filtri (da
poter selezionare sia per
caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto) e ordinati a due
alla volta (presenti sconti
e reviews)

filtri (da poter selezionare
sia per caratteristiche, che
prezzo, che tags di
prodotto)

Immagini ben presenti
anche con zoom
integrato, con sconto in
vista, pulsante per
disponiblità, selezione
colore e misura, add
cart e wishlist, poi tab
per le varie
caratteristiche e altri
prodotti della stessa
categoria

Gestione della wishlist
non ottimale,
messaggio che allerta
solo di fare login senza
reindirizzamento

Checkout con popup che appare quando si aggiunge al
carrello, processo diviso a fasi ma senza promocode,
icone o immagini per rassicurare l'acquisto

Sito che ha una
homepage ben
strutturata di facile
integrazione con gli
elementi che servono,
un megamenu completo
e anche la gestione di
pagine di categorie con
filtri e prodotti ben
strutturate

Non presente ma
implementabile

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Non c'è sezione tracking, viene
gestito da account

Sistema di Traduzione
prestashop

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter solo in
basso a homepage

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu molto scarno
da mobile con singolo
colore e senza immagini

Non presente ma
implementabile

Coupon non integrati (da
installare esternamente)

Non c'è sezione tracking, viene
gestito da account

Supporta sistema di traduzione
google

Gestione ordini prestashop

Modulo di newsletter solo in
basso a homepage

Sistema di gestione recensioni
interno

Megamenu facilmente
consultabile da mobile con
la possibilità di inserimento
immagini nel megamenu

Pecca in rifeimento ai
coupon dove è
necessario installare
plugin aggiuntivi, in
particolar modo la
sezione checkout pur
divisa a fase manca di
questo aspetto e di
icone che rassicurino il
consumatore

Social management - Socialmonials

-

$28.00)

view_in_browser

CORSI PER LA SICUREZZA SUL
LAVORO
Lavori in quota - Rischio elettrico

3-5 partecipanti è di € 129,00
+iva a persona

1-2 partecipanti è di € 200,00
+iva a persona

6-10 partecipanti è di € 119,00

3-5 partecipanti è di € 187,00

+iva a persona

+iva a persona

6-10 partecipanti è di € 173,00
+iva a persona
Richiedi Informazioni
Richiedi Informazioni

E-mail marketing

Crescita professionale
I nostri corsi pratici e teorici sono pensati per professionisti ed aziende che
vogliono acquisire competenze e attestati nel rispetto degli obblighi di legge

Addetto ai lavori in quota
[APSI033]

Addetto ai lavori elettrici
Pes-Pav-Pei [APIE005]

Corso pratico e teorico per addetti,
responsabili e preposti a lavori che
comportino rischi di caduta dall’alto.
Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Corso per addetto ai lavori elettrici
valido per la qualiﬁca di persona
avvertita (pav), persona esperta
(pes), persona idonea ai lavori in
tensione (pei).

Data corso: 11 Novembre 2020
Sede: Adempitalia - Via Nazionale
delle Puglie 3, Casalnuovo di Napoli
(NA)
Titolo Conseguito: Attestato di
abilitazione
Durata corso: 8 ore - Corso pratico
e teorico
Il costo per singolo corsista è di :
1-2 partecipanti è di € 138,00
+iva a persona

59

Data corso: 19-20 Novembre
2020

Corsi Qualiﬁcanti
Attestati di qualiﬁca
validi e obbligatori per
poter svolgere
speciﬁche mansioni

Corsi
Specializzanti
Attestati di frequenza
per acquisire

Corsi Obbligatori
Attestati di abilitazione
previsti e obbligatori
per legge

competenze

Sede: Adempitalia - Via Nazionale
delle Puglie 3, Casalnuovo di Napoli
(NA)
Titolo Conseguito: Attestato di
abilitazione
Durata corso: 16 ore - Corso pratico
e teorico
Il costo per singolo corsista è di :

Addetto all'utilizzo
di Piattaforme
elevabili

Corso
professionalizzante
per frigoristi

1-2 partecipanti > € 175

1-2 partecipanti > € 600

3-5 partecipanti > €164

3-5 partecipanti > €570

6-10 partecipanti > €151

6-10 partecipanti > €540

www.salvatorebarbato.com salvatorebarbatomail@gmail.com

3400580921

Salvatore Barbato

Portfolio - Marketing online

Course Campaign management
QUALE CORSO FER FA PER ME?
FER APIE025
AMBITO TERMOIDRAULICA ED
ELETTRICO – 24h

Per chi è il corso
Installatori e manutentori impianti
elettrici e termoidraulici fer.

Titolo conseguito: Attestato di
qualifica e di abilitazione
Costo:
€ 249,00 +iva per partecipante

FER APIE026
AMBITO TERMOIDRAULICA – 16h

Per chi è il corso
Tecnici ed Installatori per caldaie,
caminetti e stufe a biomassa,
termici sugli edifici, sistemi
geotermici a bassa entalpia e
pompe di calore

Titolo conseguito: Attestato di qualifica
e di abilitazione
Costo:
€ 199,00 +iva per partecipante

FER APIE027
AMBITO ELETTRICO – 16h

Per chi è il corso
Tecnici e installatori per
manutenzione di impianti
energetici alimentati da fonti
rinnovabili quali sistemi solari
fotovoltaici sugli edifici

Titolo conseguito: Attestato di
qualifica e di abilitazione
Costo:
€ 199,00 +iva per partecipante

Product presentation for
customers
and agents

4
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Panoramica
Il seguente progetto APC è un progetto destinato alle aziende che vogliono monitorare
l’infezione da SASR-CoV-2 fra i propri dipendenti.
L’offerta prevede la predisposizione di tamponi per test rapidi (immunologico e antigenico)
e tamponi molecolari per rilevare lo stato attuale della positività all’infezione da Covid.
Da proporre con periodicità di 15-30 giorni per monitorare la diffusione del virus e
garantire continuità alle attività lavorative, oltre che salvaguardare la salute dei propri
dipendenti.

Target
Analysis

Obiettivi
1.

Raggiungere convenzionate e partner interessate, tramite comunicazione formale
(e-mail informativa aziendale).

2.

Ampliare la cerchia di titolari/responsabili aziendali raggiunti tramite post social
sponsorizzati.

Specifiche
Bisogna fare leva su:
●
●

Monitoraggio e screening tempestivo per prevenire infezione da covid ed evitare
chiusure dettate dall’ASL
Assicurare un ambiente tranquillo e sereno ai propri dipendenti, mettendo in primo
piano la loro salute

Richieste

% Richieste su mail

Campagna con Database Email - commerciale

19/11/2020

1751

461

28

Campagna con Database Email - infoweb

19/11/2020

934

218

12

51

Campagna con Database Email - adempitalia

19/11/2020

1721

465

24

140

114

68

0,84%

12

0,69%

14 5 8

17584

Database:
% Richieste per click

% Richieste per e-mail inviate

0,25%
Database - Banco Mail

N. mail

Costo
3994

Database - Mailtogo

N. mail

Database - Btomail

N. mail

503,24
Costo

2160

Impression 7 gg

% di click stimata

Costo 7 gg

Impression

Costo
291980

3%
% di click stimata

102

Click previsti

Click previsti

0,0035%

582

3,86
Costo per Click prev.

66,5

1,53

Contatti previsti 7 gg

Costo contatto prev.
5

20,4

Richieste

0,20%
Costo per contatto

0,50%

Impression prev.

Costo

1823

Facebook - Modulo (14 / 31 Dicembre)

Impression prev.
1823

Click su link

% di click in
base a
impression

180

Costo

Richieste prev.

71,72

Costo contatto prev.

< 10

Click su link
108,69

% di click in
base a
impression

% Richieste su impression
3

% Richieste per click

Facebook - Modulo Previsioni (23 / 07 Dicembre)

Data analysis
from channels

7,73
Costo per Click prev.

% di click in
base a
impression

Click su link
215,16

Costo per Click prev.

81,06
Click previsti

26,09

4,20

64,8
Click previsti

Costo per contatto

0,0029%

Costo per Click prev.

119,82

3%
% di click stimata

313,16

18450

Facebook - Sponsorizzata (6 / 27 Novembre)

3,00%

500,68
Costo

2702
Linkedin - Sponsorizzata

% di click stimata

Richieste

% Richieste su impression

36

Costo contatto
5,175714286

% Richieste su impression

Richieste
21

60
www.salvatorebarbato.com salvatorebarbatomail@gmail.com

3400580921

Portfolio - Data Analysis

Salvatore Barbato

Campaign monitoring
Codice

Nome Campagna

Partner

010
011
012

Campagna APIE013
Campagna APIE013
Campagna APIE013

Cameg
Alfieri
Adempitalia

Subject
Screening per Aziende - Test e Tamponi Covid-19
Screening per Aziende - Test e Tamponi Covid-19
Test e Tamponi Covid-19 servizio per aziende

Canali Pubblicitari Inizio Campagna Fine Campagna Budget Previsto
FB
FB
FB

26/02/2021
26/02/2021
26/02/2021

08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021

Sent
Total emails sent Aperte
10/11/2020 13:30
1711
09/11/2020 10:27
7817
23/10/2020 11:01
8056

Campagna con Database Email - commerciale
Campagna con Database Email - infoweb
Campagna con Database Email - adempitalia

19/11/2020
19/11/2020
19/11/2020

1751
934
1721

€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Open rate
625 36.72%
1625 21.56%
1874 23.92%
461 16.70%
218 8.30%
465 17.00%

Budget Speso Lead Costo Lead ROAS Sforzo (1-5) Note
€ 158,24
€ 16,65
€ 218,11

Clicked

0
0
0

#RIF!
#RIF!
#RIF!

#RIF!
#RIF!
#RIF!

3
3
3

Contatti Stimati Contatti effettivi CPA stimato CPA effettivo

Obiettivo campagna campagna , Sedi Cameg
Obiettivo campagna campagna , Sedi Alfieri
Obiettivo campagna campagna , Campania

Click rate
15 0.88%
65 0.86%
126 1.61%
28 1.60%
12 1.28%
24 1.4%

Soft bounces

Hard bounce
6
227
143

Unsubscribed
3
54
80

114
51
140

65
65
65

7
3
30

Richieste

€ 1,54
€ 1,54
€ 1,54

€ 22,61
€ 5,55
€ 7,27

% Richieste su mail

14 19 17

68

0,84%

14 5 8

12

0,69%

Database mail acquistato:
% Richieste per click % Richieste per e-mail inviate Costo per contatto
0,25%
0,0029%
26,09
Database - Banco Mail

N. mail

Costo
3994

Database - Mailtogo

N. mail

% di click stimata Click previsti
Costo per Click prev.
3,00%
119,82
4,20

500,68

% di click stimata Click previsti
Costo per Click prev.
3%
64,8
7,73

313,16

% di click stimata Click previsti
Costo per Click prev.
3%
81,06
3,86

Costo
2160

Database - Btomail

503,24

N. mail

Costo
2702

Linkedin - Sponsorizzata

Impression 7 gg
Costo 7 gg
18450

Facebook - Modulo (14 / 31 Dicembre)

Impression prev. Costo
1823

102

108,69

% di click stimata Click previsti
Costo per Click prev. Contatti previsti 7 gg
0,0035%
66,5
1,53
% di click in
base a
impression
Click su link

5

Costo contatto prev.
20,4
Costo contatto
5,175714286

Richieste

21

% Richieste su impression

Partner marketing report presentation
Corsi richiesti tramite modulo - Nov. / Dic. 2020
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Salvatore Barbato

Caffè Borbone
E-commerce specialist e Salesforce Consultant

- Migration to Salesforce B2C Commerce Cloud, I interfaced with technical consultancy and
seo
- Ux and Ui web design: I optimized the user interface with CSS and HTML using bootstrap
classes and .isml files.
I optimized the user interface with product filters, sorting, Einstein Salesforce configuration
- Management and implementation of promotional campaigns, creation of the conversion
flow: promotions pages, landing pages, badges, coupons.
- Email marketing, target campaign management, template creation and acquisition funnel
through Salesforce Marketing Cloud
- Organizational management optimization of promotions and implementation of salesforce
platforms and through Asana
- Release of guides and documentation for the B2C Commerce Cloud and Marketing Cloud
functions

PANORAMICA COMMERCE B2C
Indice
Pagina 2 - Pannello di Controllo e Guide
Pagina 3 - Ambienti di Sviluppo
Pagina 4 - Visualizzare i Cambiamenti: Index, Cache e Inventario
Pagina 5 - Administration - Site Development, il backend (versioni di codice e oggetti di sistema)
Pagina 6 - Merchant Tools - Content, pagine e contenuti sul sito
Pagina 7 - Catalogo - Product and Catalog
Pagina 8 - Search, gestione ricerche sul sito
Pagina 9 - Search / Sorting Rules come amministrare l'ordinamento prodotti
Pagina 10 - Online Marketing, gestione campagne, promozioni e coupon
Pagine 13 - SEO, gestione URL
Pagina 14 - Orders, gestione e export ordini
Pagina 15 - Analytics
Approfondimento su Marketing Cloud
Approfondimento su Einstein
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Portfolio - Project Management

Salesforce B2C CC project development

Asana
Project

Via delle Industrie 27/7
30175 Venezia Marghera, IT
accounting.it@alpenite.com
+39 041 8872244
www.alpenite.com

Alpenite S.r.l. soggetta a direzione
e coordinamento di Alpenite GmbH
C.F./P.I. IT04022760278
Reg. Imprese VE, REA VE-358612
Cap. soc. € 150.000 i.v.

C a ffè B o r b o n e E - c o m m e r c e B 2 C S e tu p
B U S IN E S S B L U E P R IN T

Autore:

Paolo Serusi

Revisori:

Paolo Serusi

File:

External
Salesforce
consultancy
management

ALPIT-SO-2021-1875-business-blueprint-CaffeBorbonev1.0.docx
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Tag H5
Insight
Raccomandazione
Tag H2Data
- Prodo i Compatibili
Versione
Autori
0.0
01/06/2021
Paolo Serusi
Insight
0.1
17/06/2021
Paolo Serusi
Raccomandazione
0.2
14/07/2021
Serusi
Tag H2 - “Spesso comprati Paolo
insieme”
0.3
26/07/2021
P.Serusi/M.Barro
Insight
0.4
08/09/2021
P.Serusi/M.Barro
Raccomandazione
0.5
15/09/2021
P.Serusi/M.Barro
Tag H2 - Spedizioni / Aiuto
0.6
6/10/2021
P.Serusi/M.Barro
Insight
1.0
10/11/2021
P.Serusi/M.Barro
Raccomandazione
1.1
16/11/2021
P.Serusi/M.Barro
Tag H3 e H4 - Recensioni
Insight
Raccomandazione
Tag H3 - Riquadro Carrello
Insight
Raccomandazione
Tag H3 - Cara eristiche

16
17
External SEO
17
18
Note
consultancy
Prima emissione
18
management
Review
19
II Review
20
III Review
20
IV Review
20
Condivisione con SF
20
V Review
20
Final review
21
Review Regex
21
21
23
24
24
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Salvatore Barbato

Portfolio - Marketing projects

B2C Commerce Cloud development

UX & UI promotions: landing pages

UX & UI
promotions:
badges

UX & UI
promotions:
product
pages
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Salvatore Barbato

Portfolio - Marketing projects

B2C Commerce Cloud development

UX & UI
promotions:
search and
filters

UX & UI
promotions:
menu and
category

UX & UI customizations:
cartridge
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Salvatore Barbato

Portfolio - Marketing projects

Salesforce Marketing Cloud development

Journey Mail

Journey
Abandoned
Chart

Content Builder
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Salvatore Barbato

Poste Italiane
Business Analyst

Analista Funzionale per progetti di Digital Transformation in ambito Mobile Web Application.
- Supporto Governance e pianificazione
- Monitoraggio iniziative
- Raccolta e analisi requisiti
- Redazione documentazione funzionale
- Coordinamento in ottica Agile fra team UI&UX, PO, Sviluppo e BackEnd
- Descrizione dei flussi/processi mediante Visio e draw.io
- Progettazione ed esecuzione casi User Acceptance Test
- Gestione dei defect attraverso i tool Silk e Jira
- Reportistica

POSTE
24SI ITALIANE
2024
SUSTAIN & progetti
INNOVATE
Aggiornamento
di Piano
STREAMING, 19 MARCH 2021

DIGITAL, TECHNOLOGY & OPERATIONS
22 GIUGNO 2022

Marco Siracusano

PAYMENTS & MOBILE
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Salvatore Barbato

Portfolio - Project Management

Business Analyst in Agile Framework

interactive
and incremental approach with
UI&UX team,
business,
development
and testing

Jira and
Confluence
software to
to manage
and monitor
activities

Drafting of
functional
documents
and development workflows
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Aversa (CE) - 04/10/1994

salvatorebarbatomail@gmail.com

+39 3400580921

https://linkedin.com/in/salvatore-barbato-sb

SalvatoreBarbato6

https://www.salvatorebarbato.com/

