CASE HISTORY

PERFORMEDIA WEYGO

Portare utenti sul sito di Weygo, promuovere l’offerta speciale lanciata dal brand per far conoscere
il proprio servizio e spingere le vendite. Questi gli obiettivi della campagna, firmata da Performedia,
dedicata alla promo Sushi-Box.
CLIENTE E PROGETTO

per evitare di doversi recare fare la spesa nei supermercati, dove
le code alle casse, la ricerca dei prodotti tra le tante corsie e gli
scaffali e la ressa delle persone fanno perdere tempo prezioso.

Weygo (www.weygo.com) è un nuovo sito di e-commerce
per la spesa online con consegna a domicilio nella città di Milano. Progetto: campagna online per la promo Sushi-Box.

OBIETTIVI

AZIENDA ASSOCIATA IAB

Con l’obiettivo di portare utenti sul sito di Weygo, promuovere l’offerta speciale lanciata dal brand per far conoscere il
proprio servizio e spingere le vendite, Performedia ha curato
la campagna di advertising online dedicata alla promo SushiBox. Il progetto ha avuto forte presa grazie all’attraente alternativa che offre alla ‘schiscetta’ da casa o al lunch nelle affollate tavole calde nei pressi degli uffici/università, e allettando chi,
a casa, ha voglia di un pranzo o una cena etnica e gustosa.

Parte del Gruppo DigiTouch, Performedia è una pure digital agency, esperta nella comunicazione a 360 gradi, con
una forte expertise nel settore dell’e-commerce. Weygo ha
affidato al Gruppo DigiTouch la strategia e la gestione delle
attività di digital advertising del brand.

CONTESTO
In una realtà frenetica ed esigente come quella milanese,
Weygo si inserisce strategicamente offrendo a chi abita a Milano la possibilità di ordinare la spesa in Rete e riceverla velocemente e comodamente a casa, fruendo di prezzi molto
competitivi, di un’ampia varietà inclusiva anche di prodotti
etnici e della consueta efficienza milanese.

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
Pianificata con targettizzazione geolocalizzata su Milano,
la campagna è stata realizzata attraverso l’utilizzo di formati
video e display veicolati su diversi canali online, tra i quali il
Google display network, le DSP e i social network. Dall’1 al 14
ottobre 2016, in concomitanza con lo svolgersi della promo,
la campagna invitava gli utenti a collegarsi al sito di Weygo
per prenotare dalle 10.00 alle 20.00, tramite apposita tab,
un sushi-box gratuito (fino a esaurimento scorte), pagando
soltanto le spese di spedizione. Inoltre dal 27 al 30 settembre
è stata fatta solo su Facebook una pianificazione teaser per
scandire il count-down di inizio della promo. In generale il formato video è stato di particolare presa sul target, perché in
grado di fare leva sia sull’impatto emotivo che su quello visivo.
Su Facebook sono stati impiegati anche dei formati tipici del
social network, quali il carousel e il page post.

TARGET
Basato su Milano, Weygo si rivolge con il suo approccio schietto
e il suo dinamismo a un target variegato, composto da lavoratori, casalinghe e studenti che vivono nel capoluogo meneghino e che, per mancanza di tempo, cercano delle soluzioni

RISULTATI
Rispetto al periodo precedente, la campagna di promo del SushiBox ha portato un +307% di visite al sito di Weygo.com (sessioni) e ha segnato un +608% di nuovi registrati al sito. Le revenues sono salite del +296% rispetto al periodo precedente e
in particolare le revenues generate dai nuovi registrati Weygo
si sono rivelate maggiori del +223% rispetto a quelle effettuate dai nuovi registrati del periodo precedente. Grazie all’attività di awareness, anche il traffico organico ne ha beneficiato
crescendo a tripla cifra (+128%) rispetto al mese precedente.
In conclusione, gli ordini effettuati da utenti Weygo sono
cresciuti del +334% rispetto al periodo precedente la campagna.
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