
OLIO & VINO



Olio e vino
C A S O  S T U D I O

La nostra azienda si occupa di sviluppo di
siti web, e-commerce e di attività di web
marketing a 360°.
 
Presentiamo il caso studio di un nostro
cliente che si occupa di vendita online di
VINO e OLIO di propria produzione.



La sua produzione

2 VARIETÀ DI  OLIO  D 'OLIVA

VINI  DOCG,  DOC,  IGT

Possibilità di scelta per il cliente, tra due
capolavori di gusto italiano con materie prime

(olive) eccellenti e autoctone. 

Vini strettamente legati al territorio e rispettosi
del disciplinare di appartenenza. 

Prodotti con passione e conoscenza, abilmente
tramandate di generazione in generazione. 

CASO STUDIO



LA PASSIONE

IL  TERRITORIO

IL  MADE IN  ITALY

Il vero motore della produzione di olio
e vino autoctoni è l'amore per questa
professione, spesso tramandata di
generazione in generazione.

Prodotti fortemente legati alla terra e
alla regione di produzione che qui
trovano la loro vera forza.  

Olio e vino nati e lavorati in territorio
italiano, da cui derivano le loro qualità
uniche ed inimitabili anche a livello di
certificazioni. 

I punti
di

forza
CASO STUDIO



Un filo d’olio. 
Prendere ogni fetta di pane
con le dita dalla parte della

crosta, stringerla e lasciarla
poi andare in modo che l’olio

si sparga liberamente.
 

Manuel Vázquez Montalbán

OLIO
DI

OLIVA



Un buon vino è come un buon
film: dura un istante e ti lascia
in bocca un sapore di gloria; è

nuovo ad ogni sorso e, come
avviene con i film,nasce e

rinasce in ogni assaggiatore.
 

Federico Fellini

VINO



Se non sei visibile
online, nessuno ti

troverà!



Mantenere  agg iornat i  e
aumentare  la  f iduc ia  de i
c l ient i  g ià  f ide l izzat i  

Mig l iorare  la  brand
awareness  onl ine

Aumentare  le  vendite
graz ie  a  creaz ione e
gest ione  del l 'E-COMMERCE

Acquis i re  nuovi  potenz ia l i
c l ient i

Gli
obiettivi



Siti Web
E-commerce

Restyling

Social
Media

Marketing

SEO -
posizionamento

indicizzazione

Creazione
contenuti
originali

I nostri servizi
COSA OFFRIAMO?



Email
Marketing

Web
Copywriting

Analisi 
Competitors

Servizi
Google

I nostri servizi
COSA OFFRIAMO?



Strategia
Integrata
  

Ogni strumento

marketing e' legato agli

altri all'interno di un

piano personalizzato

che punta allo stesso

obiettivo.



Sito web istituzionale
RESPONSIVE -  MULTILINGUA
Il sito presenta l'azienda agricola, il marchio e tutti i servizi che offre, sia nel web
che direttamente presso la sede. E' la "vetrina" ufficiale del cliente.



E-commerce
RESPONSIVE -  DIVERSE MODALITÀ DI  PAGAMENTO
L'e-commerce dà la possibilità di presentare i prodotti (olio e vino) nel dettaglio e
di acquistarli; dispone di un blog che descrive le attività e le novità dell'azienda, è
costantemente aggiornato.



SEO
Posizionamento
sui motori 
di ricerca

UTILIZZO DI TOOL SPECIFICI
Per effettuare analisi SEO approfondite su
siti vetrina ed e-commerce.

ANALISI  DEI  COMPETITORS
Verifica delle aziende competitors nel
settore food&wine: cos'hanno più di noi?

ANALISI  KEYWORDS
Ricerca e utilizzo delle parole chiave utili
per essere maggiormente ricercati online!

WEB COPYWRITING
Scrittura specializzata per il food&wine e
adattata al mondo del web!



Email 
Marketing



Email Marketing
Una delle modalità di comunicazione
diretta con cui manteniamo alta
l'attenzione, teniamo aggiornato il
cliente già acquisito e con cui cerchiamo
di aumentare l'engagement di potenziali
leads.

INFORMARE SULLE ATTIVITA '  
DEL SITO (ES:  BLOG)

FARE RIFERIMENTI  AI  PRODOTTI
RIMANDANDO AL SITO

LINK A SITO WEB E  SOCIAL
PER APPROFONDIRE



Email Marketing
multilingua
Mantenere un collegamento e
aumentare la fidelizzazione anche
con la clientela straniera, per
informarla delle iniziative a livello
commerciale extra Italia.

INFORMARE OLTRE I  CONFINI
 
ACCORCIARE LA DISTANZA
FISICA/CULTURALE
 
CAMPAGNE AD HOC PER
PAESE DI  DESTINAZIONE



I POST  E LE PROMOZIONI SUI
SOCIAL (FACEBOOK,
INSTAGRAM...)  HANNO DIVERSI
SCOPI:
 
Parlare del prodotto e dei suoi
possibili abbinamenti
 
Esaltare la qualità di olio e vino
grazie ai premi vinti
 
Emozionare l'utente con immagini
suggestive
 
Invogliare a leggere il blog all'interno
del sito (aumentare le visite)  

Post Social &
Social Media Advertising



Gli
obiettivi

raggiunti
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Utenti 1/1/2019 - 31/12/2019

>  U t e n t i
 + 1 1 2 , 5 6 %
 
>  N u o v i  u t e n t i
+ 1 1 0 , 9 3 %
 
>  S e s s i o n i
 + 9 5 , 8 4 %
 

E-Commerce AUMENTO DELLE
VISITE AL SITO

Utenti 1/1/2018 - 31/12/2018



+33%
AUMENTO DEL FATTURATO
E-COMMERCE 
DAL 2018  AL 2019

E-Commerce



1.650
2003
+ 20%

anno
2018

anno
2019

Aumento dei like su
FACEBOOK



Le attività di web marketing hanno
avuto un effetto positivo anche sulle
visite alla struttura del cliente, che
permette degustazioni e tour della sua
azienda agricola.

E non solo!

AUMENTO DELLE VISITE
PRESSO L 'AZIENDA
DAL 2018  AL 2019

+50%



Grazie per l'attenzione!
NON VEDIAMO L ' ORA DI  LAVORARE CON VOI !

web@jtpnet.com

041 8626205

Via Miranese 426/F, Chirignago-Mestre (VE)

INDIRIZZO MAIL

TELEFONO

JTP Informatica  s . r . l .

INDIRIZZO

Contatti


