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H
el

lo
, My name is Gianpaolo 

 

- 2006  MSc. In Engineering Geology 

- 2007 freelancer  

- 2013 No money started to build websites for fun 

- 2014 moved to Bali 

- 2015 met business partner and opened Mowgli 

- 2020 Moved to malta but temporary stuck in 

Bali (same as last year)

My name is Angelo 

Non me l’ha data
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Websites 

Development 

Search Engine 
Optimisation 

User Experience Design

Strategy 

Branding 

Digital

Growth Marketing 

Social Media 
Management   

Ads & Funnels 

Content Marketing

Digital strategies that drive change. 
Joined with our strategic approach, visionary ideas become  

a reality. We listen, understand, think and care — for you,  
your customers and the change you both envision.

Services
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Il cliente 



L’Azienda 
● B2B (ristoranti, agenti, distributori) 
● Vincitrice di premi, guide del vino 
● Combina innovazione e tradizione 

Obiettivi: 
● Espansione geografica, in Italia e all’estero 
● Costruzione di una presenza online attraverso un 

piano di comunicazione 
● Creazione di una storia a supporto del brand nei 

canali di comunicazione
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Perchè loro? 
Partenza da 0 - covid ha rotto gli indugi 
 
Tipico progetto con attenzione al budget, ma 
con  cliente propositivo e attivo 
 
Progetto molto flessibile adattato alle urgenze 
 
Possibilità di sperimentare 
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First project 
- Gen 20 espansione sul mercato estero 

 
Ricerche di mercato 
Interviste 
Creazione buyers persona (distributori) 
Ipotesi customer journey 

About Mowgli



Arriva il Covid 
● Tutto il network di clienti chiude 
● Poche opzioni per la vendita diretta 

Nuovo piano: 
● Passaggio da B2B a B2C 
● Focus sull’Italia 
● Sviluppo ecommerce 
● Comunicazione diretta al cliente finale tramite social e 

email marketing 
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Pros: 

- Grande richiesta di vino 

(soprattutto causa lockdown) 

- Cantina abbastanza rinomata in 

una zona specifica del nord italia 

- Proprietà molto attiva  

- Storia da raccontare 

- Buon numero di persone nella 

mailing list (4K - mail chimp) 

 
 

Cons: 

- Il mercato online del vino è molto 

competitivo e regolato da grandi 

player (Luretta non presente) 

- Area geografica non particolarmente 

famosa per il vino 

- Area di distribuzione limitata 

- Limitato numero di prodotti (e mono 

marca) 

- Limitazioni i ads 
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Obbiettivi della nuova strategia 

 
Per le persone che sono nell’area di distribuzione: fornire un’alternativa 
alla vendita in negozio (comunque preferita) soprattutto in periodi di 
lockdown e/o per mandare regali (festività) 
 
Per le persone al di fuori dell’area di distribuzione: dare la possibilità di 
acquistare il loro vino preferito e dare una nuova esperienza. 
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Cosa abbiamo fatto 
- 16 Aprile 2020 lascio Ecommerce 

- Aprile 2020 social media + newsletter strategy 

- Ottimizzazione processi di vendita training 

- Gennaio 2021 implementazione strategie DM

About Mowgli
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DM strategy 1st phase 
- Aprire online shop 

- Targhettizzare per la vendita chi gia conosce il 
Brand 

- Cominciare a raggiungere chi non conosce e 
fargli vedere il marchio 

- Ottimizzare le conversioni e i processi  
(soprattutto post 1 acquisto) 

- Avere feedback dai clienti - ottimizzare il servizio 
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Ecommerce 
- Andare online piu velocemente 

possibile. 

- Mettere a posto processi ecc strada 
facendo 

- Non rovinare i rapporti coi distributori 
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Sito https://shop.luretta.com 

Mantenere consistenza col sito 

brand (inn rifacimento) 

Lancio in 2 settimane 

Sito Wordpress con 

wooocommerce e elementor 

Sito bsaato su template (no fase di 

webdesign) 

 

CRM Integration - Mailchimp 

Google and Facebook Tracking 

 

https://shop.luretta.com
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Alcune caratteristiche 

Spedizioni in tutta italia 

(estero alcuni paesi) 

 

1 phase 80 euro min ordine 

 

2 phase spedizione gratuita sotto 

gli 80 euro - no minimo d’ordine 

 

Implementati Boxes - importanti 

nella fase 2 
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Social e Newsletter 
- Instaurare una conversazione col 

pubblico gia acquisto per far 
percepire il cambio di direzione 

- Raggiungere un pubblico piu ampio di 
appassionati del vino in maniera 
organica 

- Ottimizzare le conversioni 
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 ADS 

 

Facebook/instagram campagne di awareness 

sull’ecommerce 

Lookalike audiences in aree specifiche  

 

Retargeting dinamico su product view, add to 

cart e checkout. 

 

 

 

 



Email Marketing

● Due newsletter mensili con novità, eventi, 
iniziative supportate dall’azienda.

● Serie di 2 email “abandoned cart”
● Sequenza post primo acquisto: 

- Thank you message 
- Feedback per le spedizioni 
-  codice sconto per il secondo acquisto 
(troppo presto) 
- richiesta di lasciare una recensione + 
reward (non usata)



Newsletter Risultati

Standard nel settore e-
commerce con almeno 1000 
iscritti:

● Open rate: 15.68%
● Click rate: 2.01%
● Unsubscribe rate: 0.27%

Risultati Luretta (4.800 contatti ):

● Open rate: 34%
● Click rate: 3,35%
● Unsubscribe rate: 0,15%
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DM strategy 2nd phase 
- Aumentare l’awareness del brand 

delle zone più vicine 

- Cominciare a ingaggiare nuovi utenti 
Migliorare lo story telling  

- Generare i primi acquisti da nuovi 
utenti 



23 D
M

 1s
t P

ha
se

 Lead gen campaign + Automations 

 

FB + Instagram ads 

Landing page + freebie  

Iscrizione alla newsletter 

Matrix sequence per far conoscere 

l’azienda  
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 Lead gen campaign ADS 

 
 

target audience 30-55 

Lookalike mailing and client list 

geography  

2 campaigns with 2 “freebies” 2 landing  

A) free shipping under 80 euros 

B) Free bottle with min 4 bottle order 

 

Timeline 31st march 

 

 

 



Newsletter Tono di Voce
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Lead gen campaign Results 
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Birthday campaign ADS 

 
Obbiettivo:  

1) fare sentire le persone che hanno partecipato in 

questo anno speciali 

2) fargli un regalo 

Compleanno 16 Aprile 

dare in regalo alle persone che acquistano entro la 

mezzanotte del 17 una bottiglia in regalo 

Coupon recapitato tramite newsletter 
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Newsletter and Automations 
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Lead gen campaign Results 
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DM strategy 3rd phase 
Aumentare CLV 
 
Aumentare awareness tramite 
differenti tecniche (affiliation) 
 
Segmenare l’audience 
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new improved automations (1st 2nd 3rd + 

resurrection) 

 

Referral program 

Ambassadors 

Private Cellar 

New campaigns 

Newsletter and matrix segmentation  

 

 

 



Thank you

bemowgli.com

Contact 

gianpaolo@bemowgli.com

http://bemowgli.com
mailto:gianpaolo@bemowgli.com

