
CASO STUDIO | AMERICA GRAFFITI CESENA

La Comunicazione 
Su Misura funziona 
davvero?

5 strategie Su Misura 
dei Sarti del Web...
e i numeri dei risultati!



CASO STUDIO | AMERICA GRAFFITI CESENA

STRATEGIA & OBIETTIVI

RISULTATI

America Graffiti di Cesena, concessionario della famosa catena di ristoranti fast food 

ispirati ai diner americani degli anni ‘50.

La sfida, oltre a quella di affrontare la pandemia di COVID-19, è quella 
di differenziarsi e rendersi unici pur rimanendo sotto il cappello del 
brand della casa madre.

 1. UNICITÀ 
Abbiamo definito e messo a 
fuoco la Grande Idea: “il Vero 
Gusto Americano _ come essere 
in America”. Intorno a questo 
concetto abbiamo costruito tutta 
la Comunicazione.

 2. OBIETTIVI 
▶ Aumentare il numero

di nuovi clienti.
▶ Fidelizzare i clienti.
▶ Attirare Clienti Su Misura: 

gruppi di giovani, famiglie.

 3. STRATEGIA 
Programmazione mensile dei post suddivisi in categorie per 
obiettivo: raccolta contatti da inserire nel CMR; generazione 
interazioni; copertura; ottenimento recensioni; essenziale l’utilizzo 
delle fotografie Su Misura scattate dal nostro fotografo.

2021 Tripadvisor Travelers’ Choice.

1° posto  su Tripadvisor su 273 ristoranti.

986.000 clienti serviti in totale.

Contatti raccolti in 18 mesi:

Con i Sarti ho cominciato a capire cosa 
si intende per comunicazione. Mi si è 
svelato un mondo che ieri affrontavo 
con concetti totalmente errati. Il 
risultato è che oggi per il nostro 
cliente siamo riconoscibili come marchio, 
prodotto e location in maniera esclusiva.
Questa è la chiave per il successo.

Paolo Santandrea,
America Graffiti Cesena
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CASO STUDIO | ETEREA EDIZIONI

STRATEGIA & OBIETTIVI

Una piccola casa editrice indipendente di Roma, specializzata nel genere 

fantasy e in J.R.R. Tolkien, scrittore inglese del ‘900, autore del Signore degli Anelli.

Dapprima abituata a promuoversi solo dal vivo, per via della 
pandemia di COVID-19 abbiamo dovuto creare un nuovo sistema 
di comunicazione per raggiungere il pubblico di riferimento.

Considerando che, a causa della pandemia, tutto il sistema di vendita di 
Eterea Edizioni era compromesso, il numero di libri venduti a un pubblico 
quasi interamente nuovo rappresenta un successo su tutti i fronti, con 
una media di quasi 2 prodotti venduti ogni giorno dell’anno!

 1. CRITICITÀ 
Prima di iniziare a lavorare con i Sarti, 
Eterea Edizioni vendeva solamente a fiere 
ed eventi. Il suo punto forte è la nicchia 
molto ben delineata e la community già 
presente, che va però scovata, attratta e 
gestita al meglio.

 2. OBIETTIVI 
▶ Creare un sistema di 

vendita online.
▶ Fidelizzare i clienti.
▶ Allargare il pubblico.

 3. STRATEGIA 
Produzione di post settimanali dedicati a specifici prodotti, sfruttando 
la stagionalità; creazione di sistemi di automazione e landing page 
complete di upsell e downsell per il lancio dei nuovi prodotti; creazione 
di offerte di front-end per arricchire la mailing list e allargare il pubblico.

Quello con i Sarti è un rapporto 
stimolante, un continuo tira e 
molla tra le nostre aspirazioni 
e la realtà, senza di loro si 
rischia di perdere contatto con
quelle che sono le vere richieste
del pubblico.

Roberto Arduini,
Eterea Edizioni

RISULTATI

542 libri venduti online nel 2021.

162 calendari 2022 venduti online.

415 nuovi clienti.



Filicori Zecchini è un’azienda che produce e vende caffè, fondata a Bologna nel 1919; 

oggi esporta in 43 Paesi.

Essendo un’azienda molto grande, le strategie di comunicazione sono 
state tante; in particolare, il settore B2C andava potenziato per riuscire 
ad allargare il pubblico e a intercettare nuove fasce di mercato.

 1. OBIETTIVI 
▶ Allargare il pubblico B2C.
▶ Educare il pubblico a una 

maggiore consapevolezza
sul caffè.

▶ Portare traffico sul sito 
e-commerce dell’azienda.

 2. STRATEGIA 
Per riuscire a raggiungere ed educare un nuovo 
pubblico abbiamo deciso di concentrarci su 
un concetto semplice quanto potente: l’arte 
del caffè di Filicori Zecchini, individuando il 
Meccanismo Unico (la tostatura separata di 
ogni singola origine) e usandolo come leva.

 3. MESSA IN ATTO 
Funnel completo di landing page e magnet (Guida “Come nasce un caffè perfetto”); 
copertura Facebook e Instagram; video emozionali e professionali per creare effetto 
WOW, progettati e girati dal nostro Laboratorio.

CASO STUDIO | FILICORI ZECCHINI

STRATEGIA & OBIETTIVI

RISULTATI

+28.000%
traffico online su Facebook.

1079
contatti raccolti.

21.009
visite al sito maggio-dicembre 2021.

1.711.527
numero di visite alle pagine.



J&V 1965 è un’azienda di cosmetici naturali di Forlì, specializzata in prodotti per il viso di 
fascia alta: la loro parola d’ordine è “bellezza naturale”.

L’azienda si fonda su un pool di competenze molto solide, ma aveva 
bisogno del giusto progetto di comunicazione per riuscire a fare il 
salto di qualità e conquistare la sua nicchia di Clienti Su Misura.

I Sarti non sono per tutti, prima 
di partire è importante capire 
(a parti inverse) se ci siano 
affinità e la reale motivazione 
per crescere insieme. Impegno, 
volontà e grinta nell`accettare 
le sfide sono caratteristiche 
che i Sarti e i propri clienti 
DEVONO avere in comune.”

Valentina Orioli,
J&V 1965

 1. OBIETTIVI 
▶ Differenziare l’azienda 

mettendo a fuoco l’Unicità.
▶ Intercettare i suoi Clienti

Su Misura per creazione
mailing list.

▶ Profilazione del pubblico
e segmentazione.

 2. STRATEGIA 
Per prima cosa abbiamo individuato 
l’Unicità dell’azienda, per veicolarne 
i valori: “La bellezza naturale”. 
Poi, per creare una community, 
abbiamo fatto sì che la titolare 
si mettesse in gioco in prima 
persona per farsene portatrice.

 3. MESSA IN ATTO 
Progetto “Le Meraviglie di Valentina”: piano editoriale mensile 
(Facebook e Instagram); blog con uscite settimanali; rivista cartacea mensile; 
landing page, magnet scaricabile e funnel di email in automazione.

CASO STUDIO | J&V 1965

STRATEGIA & OBIETTIVI

RISULTATI

+612% ricavi Black Friday 2020 vs 2021.

+84% fatturato dicembre 2021.

In 6 mesi di lavoro:

252
contatti 
raccolti

245
vendite 

front-end

In 6 mesi di lavoro:



CNA è la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, 
che oggi ha sedi in tutte l’Italia; in particolare, noi ci siamo occupati di creare un 
progetto di comunicazione per la sede bolognese dedicata ai giovani imprenditori.

Per CNA Giovani Imprenditori Bologna era necessario un progetto 
di comunicazione che riuscisse a trasmetterne i valori e a diffondere 
cultura imprenditoriale, attirando nuovi soci.

 1. OBIETTIVI E CRITICITÀ 
Gli obiettivi del progetto sono stati 
principalmente due:
▶ Campagna nuovi soci, per 

aumentare gli iscritti all’associazione.
▶ Comunicare in modo nuovo 

i valori per rinsaldare la community
di giovani.

 2. STRATEGIA 
L’unicità di CNA e i suoi valori erano 
ben chiari: ciò di cui CNA Giovani 
Imprenditori Bologna aveva bisogno 
era un nuovo modo di trasmetterli, 
sfruttando le nuove tecnologie e 
intercettando il suo target con i mezzi 
da lui più utilizzati, i social media.

 3. MESSA IN ATTO 
Ricerche e analisi di mercato approfondite; video emozionali e video interviste; 
sistema di landing page e magnet per la raccolta contatti da inserire in mailing list, 
funnel di email in automazione.

CASO STUDIO | CNA BOLOGNA

STRATEGIA & OBIETTIVI

Il progetto di comunicazione ha avuto ottimi risultati: in 
pochi mesi di lavoro, grazie alla strategia ben delineata, 
tutti gli obiettivi sono stati raggiunti.

RISULTATI

149
contatti raccolti.

815
richieste di tesseramento.

In soli 3 mesi di 
campagne online!


