
a different story

SUPPORTARE IL 
BRAND NEL 

PROCESSO DI 
EVOLUZIONE DEI 

CANALI DIGITALI
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OBIETTIVI

Sostenere il brand nella crescita del processo 
digitale attraverso un supporto sia strategico 
che operativo

Aiutare il marchio nel percorso di evoluzione del 
canale ecommerce, adottando nuovi canali e 
strumenti digitali utili a migliorare sia la 
fidelizzazione che l’acquisizione di nuovi clienti

Supportare il brand a 360° nelle 
attività di marketing digitale e nelle 
fasi più cruciali della crescita

ET
RO
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IL NOSTRO APPROCCIO

ET
RO

dal 2019: 
Collaborazione 

sull’ottimizzazione SEO

2019

2019: 
Ecommerce Replatforming 

optimization support

What’s next?dal 2020: 
Collaborazione su 

Analytics &
 Advanced Data Viz

Dal 2019: 
Ecommerce & 

Forecasting Supporting

dal 2021: 
User Testing & Customer 
Experience Optimization 

2023?

dal 2022: 
Digital Marketing 

Governance

dal 2022:
Martech Evolution 
(CDP, AI application, 

Attribution tool & CRM)



+102%

+62%

FY20 FY21

+102% vs. PY +62% vs. PY

Paid: Search engines, social Ads, affiliation, display, etc.
Owned: Organic, direct and referral traffic.

Earned: Emails, posts from social official accounts.

FY19

REVENUE: CRESCITA SU TUTTI I FRONTI
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KEY WINS

L’ecommerce è cresciuto grazie al supporto 
continuativo in tutte le principali aree del marketing 
digitale (SEO, UX & CRO, Marketing, Martech) e, soprattutto, in 
fasi cruciali come quella del replatforming globale.

RISULTATIOBIETTIVI

1

2

3

ET
RO Forte orientamento alla Martech, con l’adozione 

di tool sempre più evoluti:
● Esperienze utente personalizzate sulla base delle 

audience (Salesforce Commerce Cloud)
● Report avanzati con il CRM (tramite Salesforce 

Marketing Cloud)
● Processo di Esplorazione per l’adozione di una CDP
● Attribution tool per l’analisi delle journey utente

Crescita significativa dell’ecommerce anno su 
anno:
+ 227% di revenue dal 2019 al 2021
+ 170% di sessioni dal 2019 al 2021

Sostenere il brand nella crescita del 
processo digitale attraverso un supporto 
sia strategico che operativo

Aiutare il marchio nel percorso di 
evoluzione del canale ecommerce, 
adottando nuovi canali e strumenti 
digitali utili a migliorare sia la 
fidelizzazione che l’acquisizione di nuovi 
clienti

Supportare il brand a 360° nelle 
attività di marketing digitale e nelle 
fasi più cruciali della crescita



VUOI 
SAPERNE DI 
PIÙ? 

via Carlo Leoni, 7 
35139 Padova 

(+39) 049 738 6284

info@store.is 

store.is


