
SCUOLA COMUNICAZIONE POLITICASCUOLA COMUNICAZIONE POLITICA

DA O A 70K DI FATTURATO
IN SOLI 5 MESI CON UN ROAS10X

Caso Studio



Realizziamo SOLO le attività necessarie
per centrare i tuoi obiettivi di marketing
ed eliminiamo il superfluo.

il team digital su misura
PER CENTRARE I TUOI
OBIETTIVI DI MARKETING



chi siamo e cosa facciamo 

Siamo un Team specializzato in
Performance Marketing. 
Gestiamo mensilmente budget in
Advertising considerevoli e facciamo
fruttare i tuoi investimenti.

abbiamo chiesto

€ 45k

Advertising per E-commerce
Advertising per Lead Generation 
Funnel di lanci di prodotto
Funnel di Infoprodotti 

Svolgiamo 4 tipi di attività, eliminiamo il
superfluo e raggiungiamo i tuoi obiettivi.

trasformati in

€ 525k
con un roas di

11.6 x



caso studio

TIPOLOGIA DI BUSINESS

SCUOLA COMUNICAZIONE
POLITICA

Formazione online & offline

Nasce nel 2001 come agenzia di
comunicazione, istituzionale e politica.

Poco dopo inaugura la Scuola di Alta
Formazione con l'idea di portare in aula

l'esperienza pratica acquisita con la ricerca e
le numerose consulenze. 

 
Il binomio è virtuoso perché permette di

offrire ai clienti, servizi di alta qualità e agli
allievi un approccio moderno e concreto

grazie alla costante interazione con il
network di professionisti che fanno parte del

team di giornalisti e consulenti.



Utilizzava il digital marketing solo per
lanciare i propri Master in aula, ma con
scarsi risultati, e non erano presenti corsi
online su piattaforma LMS.

PROBLEMA: Difficoltà a generare
fatturato tramite il digital marketing.

Prima di quiver
marketing 



obiettivi definiti

1Testing di
3 corsi
digitali 2INDIVIDUAZIONE

DEL MIGLIOR
INFOPRODOTTO 3AUMENTO

ISCRITTI AI
MASTER IN AULA
(20 iscritti a lancio)

4portare la
community 
a 3k membri 5realizzazione

di nuovi
asset
(Telegram)

6superare i 200k
di fatturato
entro fine 2021



CORSO COMUNICARE IL POTERE 25K IN 5 GIORNI25K IN 5 GIORNI

CORSO BIG DATA

40K IN 10 GIORNI40K IN 10 GIORNIEXECUTIVE MASTER IN AULA

5K IN 5 GIORNI5K IN 5 GIORNI

una carrellata di risultati



come li abbiamo raggiunti

1 marketing analysis
(personas, competitors, performance passate)

2 growth marketing
Definizione strategia

3 realizzazione asset digitali

4 lancio attività
di Growth Marketing

5 risultati raggiunti



Analisi Competitors 
Analisi Buyer Personas 
Analisi performace precedenti

1.
2.
3.

Per pianificare una strategia vincente bisogna attuare un'analisi di
marketing dettagliata.

marketing analysis

#1



Attraverso un'analisi approfondita dei concorrenti individuiamo i loro punti di forza, debolezza e tutte le
strategia digitali che adottano.

Questa fase ci permette di capire quali sono gli elementi che possono tornarci utili in una strategia, quelli
da evitare e come trovare un PUNTO DI DIFFERENZIAZIONE che posizioni il cliente sul mercato in maniera
univoca. 

Qui il Framework di analisi competitors: 

Vai al Framework

analisi competitors

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qm6jjnQ4ECv6_QS5ezdWu6ZPlWxBfKjMiAmvGkuMy8E/edit?usp=sharing


Oltre all'analisi dei competitors deve essere individuato/ipotizzato il target da colpire con le nostre
attività di marketing. 

Per individuare e capire realmente gli utenti, utilizziamo l'analisi dei micro-dati. 

Analizziamo, quindi, le micro tracce che gli utenti lasciano all'interno del web.

Alla fine di questo processo riusciamo a creare delle Personas che corrispondono a dei profili di utenti
che sono in linea con il nostro Brand. 

analisi personas



analisi personas - risultati



Prima della gestione Quiver Marketing

1/2 iscritti l'anno al Master in
aula tramite attività di

Digital Marketing

Community con 1.500
membri

ZERO Corsi online
venduti

analisi performance precedenti & asset digitali



Testare nuovi prodotti digitali
Lanciare Master in aula
Utilizzare i giusti trigger point.

Grazie all'analisi dei Competitors e delle Personas abbiamo
capito come implementare una strategia di Growth
Marketing che ci permettesse di:

Tutto questo con l'obiettivo di posizionare La Scuola di
Formazione con autorevolezza nella mente delle persone e
offrire il miglior messaggio comunicativo.

cosa è EMERSO dall'analisi?



Funnel di Growth Marketing - primo lancio di prodotto
Planning e mesi successivi 

#2

strategia growth



I primi tre mesi ci siamo concentrati sul testare il nuovo corso online e definire una strategia di
lancio che ci permettesse di acquisire nuovi lead, sfruttare il database esistente e convertire il più
possibile gli utenti in studenti paganti.

Qui in basso il funnel completo realizzato:

strategia growth primo lancio di prodotto

#3



PRE-PRE-LANCIO 
In questa fase abbiamo iniziato a parlare di un nuovo corso digitale alla community
che già avevamo. In questo modo abbiamo creato Hype intorno al nuovo corso in
uscita.

PRE-LANCIO 

LANCIO 

POST-LANCIO 

Il lancio del nuovo prodotto si compone di 4 fasi fondamentali 

La fase del pre-lancio è la più importante! Si acquisiscono i lead e si nutrono per
farli arrivare preparati al giorno del lancio del corso.

Le vendite sono durate 5 giorni per permettere agli utenti di iscriversi al corso
online.

L'ultima fase è quella dei ringraziamenti a tutti gli studenti iscritti. Non è da
sottovalutare perché è fondamentale creare una relazione duratura con loro. 

1

2

3

4

strategia growth primo lancio di prodotto



Nelle prossime slide potrai vedere nel dettaglio i
passaggi che ci hanno permesso di raggiungere
al primo lancio di prodotto un ROAS 12x

come possiamo realizzarla ?

#4



Fare lead generation
Riscaldare l'utente circa le tematica del corso che avremmo dovuto lanciare
Dare autorità al Brand e creare un picco massimo di attenzione per aprire le vendite. 

Per la riuscita di un lancio di prodotto abbiamo realizzato una strategia di Pre-lancio con l'obiettivo di:

mini corso gratuito

webinar gratuito

Per effettuare la Lead generation e preparare
gli utenti al lancio del corso abbiamo
predisposto due Lead Magnet diversi che ci
permettessero di catturare gli utenti in target
con il nostro prodotto. 

PRE LANCIO - lead e magnet



La Lead generation è durata 21 giorni durante i quali abbiamo regalato 3 lezioni gratuite e li abbiamo fatti
iscrivere al webinar, il quale, avrebbe aperto le vendite del Corso. 

Per far iscrivere gli utenti al corso gratuito e al Webinar abbiamo utilizzare canali di traffico a
pagamento come Facebook Ads & Instagram Ads. Inoltre sono stati sfruttati anche canali organici
come Community, Pagine Social, SMS e Email al database esistente.

21 giorni lead generation

facebook & ig ads | canali organici

PRE LANCIO - timing & fonti di traffico



L'advertising è stata realizzata su diversi pubblici e con differenti creatività, perché usiamo sempre un
approccio di testing per acquisire contatti e avere il maggior numero di utenti al minor costo. Grazie alla
nostra struttura di advertising siamo riusciti ad acquisire contatti al costo singolo di €1,03.

struttura advertising

creatività ads

Questa campagna è un esempio di come testiamo tre audience differenti per trovare la top performer
da scalare successivamente.

pre lancio - struttura e creatività



Gli utenti che hanno visto una nostra pubblicità, letto una nostra comunicazione sui social o per email,
atterrano su una landing page finalizzata ad acquisire il contatto dell'utente. 

Le landing page sono state realizzate con una struttura ben precisa che ci permettesse di dare autorità
al Brand e diminuire le frizioni alla conversione. 

corso
gratuito

webinar
gratuito

pre lancio - landing page 



Gli utenti iscritti ai nostri sistemi di marketing sono stati inseriti all'interno di un flow che ha permesso di
nutrirli e prepararli al lancio del corso:

CANALE TELEGRAM DA O 730 ISCRITTICOMMUNITY FB  DA 1500 A 3000 MEMBRI

pre lancio - NURTURING 

1

Per aumentare il trust degli utenti abbiamo utilizzato anche delle ads di supporto sia come
remainder del webinar/uscita corso sia come contenuti di valore.

Subito dopo essersi registrati, direttamente nella Thank you page, sono state inserite due CTA con
possibilità di iscriversi alla Community Facebook e al gruppo Telegram nei quali avrebbero ricevuto
contenuti di valore. 

2 Tramite email abbiamo creato una sequenza di presentazione della scuola insieme alla delivery
delle lezioni gratuite del corso. 

3



lezioni gratuite - 3 lezioni

advertising di
supporto (retargeting)

pre lancio - NURTURING 



ANALYTICS
LEZIONI
GRATUITE

pre lancio - NURTURING 



La fase di Pre-lancio termina con il Webinar Live con un esperto di Comunicazione Politica.
La Live è una lezione tratta dal Corso e ha la funzione non solo di insegnare ma anche di illustrarne i
contenuti e comunicare l'apertura delle vendite con il 50% di sconto. 

+ di 350+ di 350
utenti in liveutenti in live

pre lancio - webinar



2.2262.226 lead acquisiti lead acquisiti

1.200 1.200 nuovi membri communitynuovi membri community

+700 +700 utenti telegramutenti telegram

pre lancio - risultati



Per realizzare un lancio efficace è fondamentale riuscire a
creare una strategia di Pre-lancio che crei Hype intorno le
tematiche del prodotto, gli sbocchi professionali e le
competenze che saranno acquisite.
Tutto questo è stato fatto nei 21 giorni precedenti, ultimati
con il picco di interesse durante il webinar live. 

Abbiamo deciso di tenere aperte le vendite al 50% di
sconto solo per 5 giorni utilizzando una leva di urgency.

La promozione è stata reale e allo scadere dei 5 giorni, il
prezzo del corso è passato da €497  a €997. 

lancio - corso



Per realizzare le vendite di un coso online che non è low price, è fondamentale creare una Sales Page
che riesca a convertire gli utenti. Dotata di tutte le sezioni necessarie e far comprendere chiaramente le
tematiche del corso, gli sbocchi lavorativi, il Brand e mostrare i feedback degli studenti passati. 

lancio - sales page



Il conversion rate della Sales è nella media, questo denota un interesse e una buona pagina di vendita
realizzata.

12% order form

sales page view

3% purchase

1552
185
47

lancio - sales page analytics



Non basta comunicare tramite email o canali organici. Dobbiamo seguire il nostro utente in tutti i
momenti della sua giornata. Durante i 5 giorni di vendita dobbiamo mantenere l'attenzione molto alta
e spingerlo a convertire, distruggendo tutti i loro dubbi/barriere. 

Per riuscire a risolvere i dubbi degli utenti abbiamo realizzato varie campagne con Angles e Pain Point
differenti. 

lancio - advertising



Abbiamo realizzato:
lancio - advertising

per gli utenti che visitavano la
Sales Page con Angles
specifici.

campagne di retargeting

per avvertire che il tempo per
iscriversi stava per terminare.

campagne di countdown



Ogni giorno del lancio sono state inviate delle comunicazionI
con finalità differenti. 
Come si nota dall'immagine, il primo giorno abbiamo
annunciato l'apertura delle vendite e successivamente ci siamo
concentrati sulla Garanzia, le FAQ e l'Urgency degli ultimi giorni. 

Le comunicazioni dirette sono state effettuate non solo per
email ma anche tramite il canale telegram costruito durante la
fase di pre-lancio.

lancio - EMAIL MARKETING & TELEGRAM



25k 25k di fatturatodi fatturato
€2.500 €2.500 budget spesobudget speso

roasroas 10x 10x  

lead acquisiti lead acquisiti 22632263

risultati finali del lancio



Ultimato questo lancio è stato fatto un lavoro di
programmazione annuale con tempistiche di
sviluppo e lanci di prodotto per testare sul
mercato il più possibile i nuovi prodotti. 

Attualmente abbiamo lanciato con successo il
Master in aula e il nuovo corso Big Data per la
politica. 

Nella slide successive potrai vedere come
definiamo le tempistiche e deadline da rispettare.

strategia growth totale



Per ogni cliente realizziamo un Gannt con le tempistiche di ogni singola attività che dobbiamo
realizzare. In questo modo il cliente è sempre al corrente sulle attività che stiamo svolgendo e sulle
quali dovrà collaborare con noi. 

La pianificazione nel dettaglio è la chiave per una corretta e profittevole riuscita della strategia. 

gantt



Stiamo espandendo i prodotti da
testare, utilizzando nuove fonti di
traffico - come Google Ads -
distribuendo in maniera idonea il
budget da erogare in Advertising
grazie all'esperienza dei lanci
precedenti. 

cosa abbiamo fatto dopo?

Non ci siamo fermati qui.. 



cosa faremo in futuro

1individuazione
del prodotto
civetta 2 distribuzione del

budget in advertising
in base al roi

3scalare business
per ampiezza
e target 4 definizione 

kpi 2022



#5

risultati totali raggiunti

Master in Aula

big data per la politica

lead generation

40K IN 10 GIORNI40K IN 10 GIORNI
25K IN 5 GIORNI25K IN 5 GIORNIcorso comunicare il potere

5K IN 5 GIORNI5K IN 5 GIORNI

5K nuovi utenti5K nuovi utenti



conclusioni finali
E' stato un business che ha dovuto
convertirsi al digitale, per portare nuovi
studenti in aula e implementare corsi
online. 

Grazie a Quiver Marketing è riuscito a
fare il primo passo per crescere
digitalmente e ampliare il proprio
business.



Vuoi raggiungere anche tu questi risultati?
Contattaci cliccando il bottone qui in basso per la

consulenza personalizzata e la spiegazione dettagliata
del caso studio.

CONTATTACI

https://calendly.com/alessio-dellosa/30min


team
Ci siamo promessi che avremmo innovato ed alzato la qualità del marketing in Italia.
Da quel giorno non abbiamo smesso.

Abbracciamo il cambiamento. Amiamo l’intraprendenza. Accettiamo le sfide.Abbracciamo il cambiamento. Amiamo l’intraprendenza. Accettiamo le sfide.

alberto ghianni
Founder & Marketing Manager simone tosatto

Founder & Product Manager

alessio dell'osa
Founder & Growth Marketer

edoardo anacleti
Customer Success Manager 

 

nicole chiapperi
Team Leader & Marketer


