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Caso Studio

DA O A 350K DI FATTURATO
IN soli 6 MESI CON UN ROAS10X



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

e-commerce di
prodotti tipici
siciliani

Ecommerce di prodotti tipici
Daniele e Simone nel 2020 decidono di
prendere in mano la storica azienda di

famiglia per modernizzarla e portarla online. 
 

Dopo anni di vendite telefoniche e su
WhatsApp decidono, nel novembre del 2020,

di lanciare il portale per portare i loro
prodotti in tutta Italia.

 
Oltre le arance di Ribera (AG), da sempre il

loro cavallo di battaglia, hanno deciso di
vendere anche altri prodotti tipici siciliani:

mandorle, marmellate, pistacchio, olio EVO,
e altri prodotti locali.



 prima di quiver
marketing
Prima di quiver
marketing 

Inizialmente l'azienda utilizzava due soli
canali di vendita:
Chiamate telefoniche e ordini tramite
WhatsApp, il tutto solo in Umbria.

PROBLEMA: Limite nel potenziale di
vendite.



obiettivi definiti

1Testing della nuova
piattaforma
e-commerce 2100k di fatturato

entro i primi
6 mesi



*Risultati conseguiti in 6 mesi di lavoro, da dicembre 2020 a maggio 2021

BUDGET IN ADVERTISING SPESO 35.4K35.4K

ROAS

351.9K351.9KFATTURATO NETTO

9.94 X9.94 X

una carrellata di risultati*



come li abbiamo raggiunti

1 (personas, competitors, performance passate)
marketing analysis

2 growth marketing
Definizione strategia

3 realizzazione asset digitali

4 lancio attività
di Growth Marketing

5 risultati raggiunti



Analisi Buyer Personas 
Analisi performace precedenti

1.
2.

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

marketing analysis

#1



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



Madri di famiglia - 45/65 -  tutta Italia
Amante prodotti siciliani - 40/60 - tutta Italia
Nostalgici Sicilia residenti nel resto d'Italia per studio o lavoro

analisi personas
target



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. 

analisi competitors



0 vendite effettuate
tramite ecommerce

Vendite solo da contatti
telefonici o tramite

WhatsApp

0 vendite derivanti da
budget advertising
speso su Facebook

Prima della gestione Quiver Marketing

analisi performance precedenti & asset digitali



Grazie ai Competitors e Personas abbiamo
capito come implementare una strategia di
vendite online per raggiungere i potenziali

clienti.
 

Tutto questo finalizzato a posizionarci con
autorevolezza nella mente delle persone e
offrire il miglior messaggio comunicativo.

cosa è EMERSO dall'analisi?



Ottimizzazione esperienza utente sull'ecommerce
Lancio di campagne su Facebook e Instagram ADS
Realizzazione di sequenze mail di recupero carrelli abbandonati

#2

strategia growth



#3

Rimuovendo campi del form non strettamente necessari
Migliorando le call to action sui pulsanti per procedere all'acquisto
Migliorando le descrizioni prodotto e le foto dei prodotti
Dando la possibilità di acquistare anche senza avere un account cliente

Le prime 2 settimane le abbiamo passate ad analizzare l'ecommerce ed ottimizzare l'esperienza
dell'utente sulla piattaforma.

Abbiamo eliminato tutti gli ostacoli verso la conversione e il pagamento da parte dei potenziali
clienti, in particolare:

fase 1 - ottimizzazione e-commerce



BROAD Abbiamo testato un pubblico largo senza interessi

AMANTI SICILIA

AMANTI PRODOTTI
DOC/DOP

Successivamente siamo partiti con campagne a freddo su diverse tipologie di pubblico

Abbiamo testato un pubblico con interessi per la Sicilia e i suoi prodotti

Abbiamo testato un pubblico di persone attente alla qualità dei prodotti

1

2

4

fase 2 - campagne adv su facebook e instagram



MAIL REMINDER
CARRELLO

MAIL RIPROVA
SOCIALE

MAIL ULTIMA
OFFERTA

Abbiamo preparato una sequenza di 3 mail di recupero carrelli abbandondati:

Una prima mail immediata di reminder dei prodotti nel carrello

Una seconda mail di storytelling con il racconto della storia
dell'azienda

Una terza mail con un codice sconto del 10% per chiudere
l'acquisto

fase 3 - EMAIL DI RECUPERO CARRELLI



Nelle prossime slide potrai vedere nel dettaglio i
passaggi che ci hanno permesso di raggiungere
al oltre 350k di vendite in 6 mesi.

come possiamo realizzarla ?

#4



Le campagne su pubblico freddo puntavano molto sulla storia dei due founder e e sulla scelta di essere
rimasti in Sicilia per riprendere l'attività di famiglia. In tutte le campagne abbiamo fatto riferimento
all'artigianalità della raccolta e spedizione delle arance di Ribera (AG) a km 0.

lancio campagne su pubblico freddo



Qualità dei prodotti, artigianalità dell'azienda di famiglia, raccolta delle arance solo dopo aver ricevuto
l'ordine e il metterci la faccia da parte dei proprietari, sono stati gli ingredienti differenzianti che
abbiamo comunicato attraverso l'adv.
Questa comunicazione ha permesso di conquistare migliaia di clienti in 6 mesi.

storytelling arance



CTR UNICO 10%
CTR IN USCITA 2,68%
520 acquisti
6,18€ per acquisto

CTR UNICO 5,55% 
CTR IN USCITA 1,89%
374 acquisti
4,76€ per acquisto

alcune delle migliori ads



L'advertising sul pubblico tiepido - coloro che hanno interagito con i nostri post o visitato il nostro store
senza acquistare - è composta da una serie di post che mostrano agli utenti tutti i benefici
nell'acquistare i prodotti.
Abbiamo fatto leva anche su una forte riprova sociale dovuta ai commenti che abbiamo fatto scrivere
dai clienti soddisfatti sotto questi post.

riprova sociale su pubblico tiepido



Alcuni dei commenti ricevuti dai clienti soddisfatti che hanno contributio a convincere gli indecisi.

commenti come riprova sociale



Gli utenti che hanno messo i prodotti nel carrello, ma non hanno acquistato subito, sono stati raggiunti
da campagne di retargeting di recupero carrello.
Si è scelto di dare loro un codice sconto del 10% per chiudere l'acquisto.
In moltissimi casi ha funzionato facendo portare a termine acquisti interrotti a metà.

CTR UNICO 8,80%
CTR IN USCITA 2,84%

retargeting su pubblico caldo



Nello screenshot puoi vedere alcune delle campagne divise in TOFU (pubblico freddo), MOFU (pubblico
tiepido) e BOFU (pubblico caldo) con i numeri di vendite parziali raggiunti.

struttura business manager



Gli utenti con carrello abbandonato di cui abbiamo raccolto la mail nella fase di pre-acquisto si sono
visti recapitare 3 mail per concludere l'acquisto.
La prima come reminder dei prodotti inseriti nel carrello, la seconda con lo storytelling legato
all'azienda agricola e l'ultima con il codice sconto del 10%.

oltre 10k recuperati
con le sequenze mail

sequenze mail di recupero carrelli abbandonati



Conseguiti in 6 mesi di lavoro, da dicembre 2020 a maggio 2021

#5

risultati totali raggiunti

prodotti venduti

ordini

30.23130.231

106.920 kg106.920 kgarance vendute

7.7067.706



Conseguiti in 6 mesi di lavoro, da dicembre 2020 a maggio 2021
risultati totali raggiunti

fatturato netto

budget speso in adv

351.9k351.9k

9.94 x9.94 xroas 

35.4k35.4k



*Risultati conseguiti in 6 mesi di lavoro, da dicembre 2020 a maggio 2021

risultati totali raggiunti



L'azienda funzionava offline ma
doveva essere validata online.

Grazie a Quiver Marketing è arrivata a
vendere oltre 350.000€ di arance in
appena 6 mesi e scalare digitalmente
il proprio business di 10 volte rispetto
ai suoi volumi dell'anno precedente.

conclusioni finali



Vuoi raggiungere anche tu questi risultati?Vuoi raggiungere anche tu questi risultati?

CONTATTACICONTATTACI

Contattaci cliccando il bottone qui in basso per la
consulenza personalizzata e la spiegazione dettagliata

del caso studio.

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
Marketer


