
a different story

VICTORIA’S SECRET 
BEAUTY:

APPROCCIARE CON 
SUCCESSO I NUOVI 

MERCATI
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PROJECT GOALS

Supportare il brand Victoria’s Secret Beauty nel 
processo di internazionalizzazione

Migliorare l’esperienza d’acquisto dell’utente nel 
sito Victoria’s Secret Beauty nella fase iniziale di 
startup

Individuare e rimuovere gli ostacoli nel 
momento dell’acquisto con interventi 
mirati alla UX nei siti spagnolo e francese
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IL NOSTRO APPROCCIO

Analisi dei Market 
Trends

LUGLIO 2021 SETT 2021

Implementazioni 
linguistiche e lato UX

Next Steps: analisi e 
focus su altre aree

Coinvolgimento di 
Google nel progetto

Budget allocation Follow up delle 
attività con Google

Budget & KPIs 
monitoring

UX & Language Audit 
in collaborazione con 

Google
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Google International 
Growth Program
Grazie alla nostra partnership con 
Google per l’International Growth 
Program, programma riservato a un 
numero limitato di agenzie in Italia, 
possiamo accedere in esclusiva a dati 
e trend sui mercati internazionali per 
supportare la crescita globale dei 
clienti.

Market 
Evaluation & 
Prioritization

Market, Industry, 
Audience Insights

Budget 
Recommendations

Operational 
recommendations from 

Google’s consultants

Language and translation 
quality  review of your sites 

in French and SpanishC
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E 
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IL NOSTRO APPROCCIO



5

RISULTATI 
Francia

Source: Google Analytics - 00 - victoriassecretbeauty - Master view

Già dalle prime implementazioni, si è 
notato un miglioramento nel tasso di 
abbandono con una importante 
riduzione della perdita di utenti 
dalla Cart page fino all’Order Review.

Dopo le ottimizzazioni si è rilevato un 
aumento del +21% di utenti che dal 
primo step passa alla pagina di 
login, fino ad arrivare ad un +26% di 
utenti che dalla pagina di 
pagamento passa all’Order Review.
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Prima dell’implementazione - Giugno 2021 Dopo l’implementazione - Luglio 2021

Cart Page Login Shipping Payment Order review

+21% +14%
+11% +26%
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RISULTATI
Spagna

Source: Google Analytics - 00 - victoriassecretbeauty - Master view
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+13% +33%
+62%

+66%

Cart Page Login Shipping Payment Order review

Prima dell’implementazione - Giugno 2021 Dopo l’implementazione - Luglio 2021

Anche il sito spagnolo ha visto un 
notevole miglioramento dopo il 
processo di internazionalizzazione.

Si rileva anche in questo caso un 
aumento del +13% di utenti che dalla 
cart page passano al login, fino ad 
un +66% di utenti che arriva alla 
pagina di order review.
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RISULTATI

Supportare il brand Victoria’s Secret Beauty 
nel processo dell’internazionalizzazione 
digitale su diversi ambiti (marketing, user 
experience, localizzazione)

Creazione di un tavolo di lavoro con Google e avvio di 
un processo di supporto all’internazionalizzazione 
con servizi dedicati: localizzazione, user experience 
support, market trends, budget recommendation.

Ottimizzazione e miglioramento della UX nelle 
principali aree del sito. Maggiore chiarezza nei 
contenuti e nelle schede tecniche dei prodotti.

Dopo le prime implementazioni il tasso di perdita 
degli utenti nelle fasi di checkout è diminuito, sono 
stati recuperati tra il 10-20% di utenti in Francia e 
fino a 66% in Spagna.

RISULTATIOBIETTIVI

1

2 Supportare e migliorare l’esperienza d’acquisto 
dell’utente, migliorando soprattutto le aree 
critiche dell'ecommerce (metodi di pagamento, 
check out, …)

Identificare e rimuovere gli ostacoli nel 
momento dell’acquisto con interventi mirati alla 
UX nei siti spagnolo e francese
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VUOI 
SAPERNE DI 
PIÙ? 

Via Carlo Leoni, 7 
35139 Padua (Italy)

(+39) 049 738 6284

info@store.is 

www.store.is


