Gadgetpersonalizzati.it:
nuovo posizionamento, nuova brand identity.

• AZIENDA
Gadgetpersonalizzati.it è una azienda specializzata nella vendita online di gadget e regali aziendali
personalizzabili con i loghi delle aziende.
• CONTESTO
Sono più di 755.000 le imprese italiane che investono in attività promozionali; nello specifico

619.000 in regali aziendali, 453.000 in promozioni tramite oggetti. Il volume d’affari del mercato è
di circa 6 miliardi di euro: una fetta sempre più importante è rappresentata dalla vendita di gadget
online: un settore in continua crescita, ad alta competitività e con forti barriere all’ingresso.
• TARGET
Aziende di ogni settore grandi/medie/piccole. In minima parte privati.
•

OBIETTIVI

La strategia punta ad un posizionamento dell’azienda Gadgetpersonalizzati.it come leader in Italia
per:
-varietà di oggetti promozionali;
-molteplicità di personalizzazioni;
-velocità di personalizzazione e di spedizione.

•

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

a) Il piano operativo inizia con un ripensamento e rifacimento del sito aziendale:
-ideazione di un nuovo logo;
-creazione di testi persuasivi sulle caratteristiche principali dell’azienda: estrema varietà e velocità
nella personalizzazione;
-creazione di parti del sito dedicate ad omaggi e “personalizzazioni multiple”;
-creazione di una articolata scheda prodotto-preventivo.
Il prezzo di un prodotto varia a seconda della quantità, del colore, del tipo di personalizzazione e del
numero di posizioni di stampa. E’ stata creata una scheda prodotto in grado di supportare il
personale interno nel calcolo di “preventivi istantanei” da poter comunicare ai potenziali clienti.
b) Il sito è stato promosso attraverso un articolato sistema di annunci pay per click statici e dinamici
per località e landing page differenziate per ciascun gruppo di annunci.
Attraverso la Web Marketing Suite SitoVivo ogni annuncio è stato ottimizzato, individuando e
neutralizzando i “cliccatori fraudolenti” che erodevano il budget pay per click.
I contatti interessati sono stati raccolti attraverso autorisponditori multipli SitoVivo che hanno fatto
confluire i potenziali clienti in liste dedicate a seconda dell’annuncio pay per click cliccato e quindi
del prodotto di loro interesse.
•

RISULTATI

Il sistema di tracking SitoVivo è riuscito ad identificare il 7,5% dei navigatori per mezzo
dell’Assistenza online e degli autorisponditori.
Poco più della metà ha acquistato subito dopo la campagna promozionale.
La restante parte di utenti è stata fidelizzata attraverso newsletter a cadenza mensile.
Sono state create all’interno della Web Marketing Suite SitoVivo liste profilate di utenti interessati
alle seguenti categorie di prodotto: regali natale; gadget ecologici; regali di marca, chiavette usb;
penne personalizzate.

