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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:

STARTUP GEEKS

Formazione online & offline
Startup Geeks nasce nel 2018 dall'iniziativa di Giulia

D'Amato e Alessio Boceda, coppia in affari e nella
vita. Con un obiettivo:

 
CREARE LA PRIMA COMMUNITY DEDICATA

AL MONDO STARTUP IN ITALIA
 

Lo scopo di Startup Geeks è rendere il mondo delle
startup italiane attrattivo,  conosciuto e connesso.

 
Lo fanno attraverso percorsi di incubazione online e
una community premium dove offrono formazione

continua e networking. 
 
 

Hanno parlato di Startup Geeks:



Lo storico dell'advertising di Startup Geeks
presentava già numeri di buon livello.
Un ottimo costo per contatto acquisito e
un buon ritorno dell'investimento su tutti i
prodotti venduti.

Nell'ottica di crescita siamo stati
contattati e abbiamo stretto la
collaborazione con loro nel momento in
cui il lancio del loro prodotto di punta
stava sottoperformando.

startup geeks
prima di quiver
marketing

startup geeks
Prima di quiver
marketing 



obiettivi definiti

1
riduzione del 20% dei cpl
in fase pre-lancio del
builder (VI edizione
incubatore on-line). 2 ottimizzazione della

fase di lancio per le
vendite del builder.

3 lead generation
continua.4

lancio di servizi e
prodotti collaterali
con ritorno
di investimento.



COSTO PER LEAD RIDOTTO DA 3,28 €/LEADDA 3,28 €/LEAD
  A 2,28€/LEADA 2,28€/LEAD

ROAS

N° CORSI HIGH TICKET VENDUTI 81 corsi per un81 corsi per un
totale di 119k €totale di 119k €

14x14x  

una carrellata di risultati



come li abbiamo raggiunti

1 (storico)
marketing analysis

2 definizione strategia di lancio

3 strategia di ottimizzazione continua

4 lancio attività
di Growth Marketing

5 risultati raggiunti



 Analisi campagne di marketing precedenti
 Check e proposte di implementazione

1.
2.

Per una strategia DATA-DRIVEN si deve partire dallo storico delle
performances precedenti.

marketing analysis

#1



Abbiamo fatto un check-up completo di tutto il loro Business Manager.
Nel dettaglio abbiamo analizzato le performance per le varie fasi del funnel.

L'attenzione è stata posta su:
- Analisi e controllo del Funnel in tutti i suoi step;
- Analisi delle creatività usate e performance;
- Analisi delle correlazioni tra le varie KPI;
- Analisi dell'andamento orario e giornaliero delle campagne.

analisi performance precedenti



PAIN POINT 

Mancanza di Retargeting su
pageview

Creatività che performavano su
livelli molto più bassi rispetto ai
precedenti lanci

Molti gruppi di annunci
acquistavano la maggior parte del
traffico tra le 19 e le 24

Soluzioni
Attivazione Retargeting su
pageview

Recupero Creatività top
performing dei lanci precedenti e
creazione di varianti simili

Attivazione Test Orario con
variabili giornaliere

PAIN POINT E SOLUZIONI TROVATE (prelancio)



Con l'esperimento del
test orario abbiamo
portato il costo per lead,
su pubblici che già
conoscevano Startup
Geeks, sino a 1,77€ per
lead.

risultati ottenuti (prelancio)
Grazie alle
ottimizzazioni
creative e orarie, siamo
riusciti a ridurre il
costo per lead su
traffico freddo, fino a €
3,09.



Nella fase finale
del pre-lancio
abbiamo anche
strutturato un
insieme di
creatività, testi e
campagne che ci
hanno permesso
di raggiungere i
risultati elencati
prima (Roas 12x) 

lancio e ottimizzazione startup builder Vi



TOFU
In questa fase ci siamo rivolti a persone che non conoscevano ancora S.Geeks.
Abbiamo quindi costruito dei pubblici targettizzandoli per interessi e costruito
delle Look a Like (pubblici simili) basate sul pubblico di proprietà del cliente.

MOFU

BOFU

"RECUPERO 
CARRELLI"

Rivolgiamo l'advertising ad un pubblico che già ci conosce.
Parte di questo pubblico è costitutito da persone che hanno visualizzato e
interagito con i nostri contenuti in campagne precedenti. Altri fanno parte del
database del cliente

La fase BOFU è diretta a tutti coloro che interagiscono e accedono a contenuti
dalle campagne MOFU e BOFU.

In questa fase di retargeting abbiamo agito solo sui visitatori del sito che
avevano compiuto un'azione di manifesto interesse verso il prodotto.

1

2

3

4

FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI



MOFU-NOLEAD

Nella fase Mofu più alta abbiamo lavorato molto
mettendo in creatività i volti di Alessio e Giulia - i
founder - che hanno comuicato sempre con
trasparenza le caratterisitche del prodotto.

Di fianco a queste creatività sono state testate anche
alternative testuali e di immagini astratte del prodotto
ma i risultati non erano performanti e sono state
spente.
In particolare i 2 video hanno avuto le performances
più alte a livello di CTR link (2,65%) e n° pageview.

L'unica alternativa forte alle creatività di Alessio e
Giulia è stata una creatività carosello che ha
performato bene in termini di CTR.

1

TOP CTR LINK: 2,65%
COST PAGEVIEW: 2,45€ 

FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI
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1

TOP CTR LINK: 2,65%
COST PAGEVIEW: 2,45€ 

FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI

COME ABBIAMO
OTTIMIZZATO?



TOP CTR LINK: 3,35%
COST PAGEVIEW: 0,74€ 

FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI
MOFU-NOLEAD | OTTIMIZZAZIONE1

Per le azioni di ottimizzazione abbiamo cambiato
l'obiettivo di visualizzazione degli utenti.

Questo ha permesso ridurre del 75% il costo per
Pageview e aumentare il CTR del 3,0%.



FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI
MOFU-LEAD2

L'approccio per i LEAD che erano già stati acquisiti tramite Webinar è stato il medesimo.

Il testing creativo è stato più bilanciato tra ads con storytelling dei founders e ads con un approccio
maggiormente informativo, orientato a far ricordare all'utente i punti di forza del programma di
incubazione offerto.

Anche qui in fase di ottimizzazione è stato cambiato l'obiettivo da conversione a pageview. Questa
azione ha praticamente dimezzato i costi di visualizzazione  e raddoppiato il CTR.

CTR LINK: 2,59% -> 5,02%
COST PAGEVIEW: 3,09€ -> 1,82€



Coloro che avevano visitato la pagina;
Coloro che avevano visitato la pagina almeno 2 volte e
iniziato a compilare il questionario di ammissione.

In fase Bofu abbiamo suddiviso il retargeting in 3 tipologie, 
 rivolgendoci a 2 tipi di pubblico:

Oltre a comunicare gli elementi di valore del percorso in
vendita, abbiamo scelto di lavorare molto sulla Social Proof,
dando la possibilità al nostro pubblico target di
immedesimarsi in chi ha già compiuto queste azioni e
risolto le possibili obiezioni all'acquisto.

CTR LINK UNICO : da 9% a 15%
COST PAGEVIEW: 0,82€

FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI
BOFU3



Dopo un'attenta analisi della customer journey abbiamo
compreso una cosa.
Nella fase bassa del funnel gli utenti di questo business
erano attenti a ciò che pensano le persone che hanno
provato il servizio prima di loro.

Per questo motivo abbiamo creato un Adset
esclusivamente dedicato alla Social Proof.

I risultati sono stati ottimi.

La campagna di social proof ha avuto un CTR UNICO del
15%, inoltre il 50% di chi ha guardato il video poi ha
visualizzato la pagina di destinazione.

CTR UNICO: 15%
PAGEVIEW: 481
COST: 0,91€

FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI
BOFU | Social proof3



Questa fase del funnel, anche se posta a livello
temporale alla fine, è stata dedicata ad un pubblico più
ampio.

Per questo motivo può essere considerata a cavallo tra
MOFU e BOFU.

In questa fase del funnel abbiamo portato 72 persone
nella pagina di destinazione.

Acquisendo 6 candidature al percorso di incubazione.

CTR UNICO: 15%
PAGEVIEW: 72
COST:0,81€

FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI
BOFU | Countdown3



A metà lancio abbiamo riscontrato un calo delle
performance d'acquisto.

In questo momento abbiamo scelto di inserire il
questionario di candidatura (fase intermedia tra Pageview e
Conversione) come se fosse il "carrello" di un e-commerce.

I risultati sono stati sorprendenti.

Abbiamo implementato il numero di candidature del 30%
rispetto allo stesso arco temporale in cui questa campagna
non era attiva.

In questa fase del funnel abbiamo portato 8 persone nella
pagina di destinazione, con un costo di 0,60 l'una.

CONVERSIONI DIRETTE: 4
PAGEVIEW: 86
COST:0,60€

FUNNEL E OTTIMIZZAZIONE STARTUP BUILDER VI
BOFU | Recupero carrelli3



budget speso in adv

CANDIDATI ALLO STARTUP BUILDER

AMMESSI ALLO STARTUP BUILDER

REVENUE TOTale

ROAS

8142 €8142 €

145145

9191

119.000 €119.000 €

14.6X14.6X

risultati raggiunti



La vendita di un prodotto High Ticket presenta, a
livello strategico, due elementi di importanza
essenziale:
1) La forza del brand (che Startup Geeks già aveva)
2) La storia di chi ha già provato il prodotto

Al netto delle varie implementazioni tecniche, ciò
che è emerso dal lancio è la forza del
multichannel (molti dei clienti che hanno visto le
ads hanno poi acquistato dall'email marketing) e
la lunghezza del customer journey e, di
conseguenza, la capacità di riuscire a comunicare
il giusto messaggio durante ogni step del funnel.
Tutto ciò è stato fondamentale per raggiungere
un ROAS maggiore di 14X.

conclusioni finali



Vuoi raggiungere anche tu questi risultati?

Clicca il bottone in basso.
Compila il Form, e ricevi una consulenza con uno dei nostri manager

contattaci

https://form.typeform.com/to/JyuoW05M?typeform-medium=embed-sdk&typeform-embed=embed-widget&typeform-source=quivermarketing.com&typeform-embed-id=7pe37
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


