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Black Friday 2020 

5 consigli per affrontare 

pandemia e nuove abitudini di acquisto.

e nuovi trend retail



NO

DICE DI

Lei è Marta, 

un potenziale cliente.

ogni giorno a sconti e
offerte che invadono i suoi
feed e la sua casella mail.

dati di www.ga.agency.com

62%
dei consumatori che
sceglierà la sicurezza
dell'acquisto online.

FA PARTE DEL
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Ricerca Google del Brand 

Visita alla pagina Instagram 

Direct su sito del brand 

Visita alla pagina Facebook 

Check Email 

Click su ADS Display 

Ricerca Google "Black Friday" 

Click su ADS Video 
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Come Marta cercherà
sconti online per il
Black Friday 2020



Il brand che offrirà online

il prezzo e l'esperienza migliore1
2

3

Il brand che spedirà 

più in fretta il prodotto ordinato

Il brand che le garantirà

il reso come benefit 

A convincere Marta
quest'anno sarà...



Ecco 5 consigli 
per riuscire
nell'impresa.

...ma sopratutto il brand che adotterà 

una strategia di marketing Marta-friendly.



1
Lancia subito
la tua promo

In questo modo sarai in

grado di dilazionare le

visite sul tuo sito, che per

il Black Friday 2020

saranno superiori allo

standard, evitando

sovraccarico dal punto di

vista logistico e

tecnologico. 



2
Assicurati di
essere primo 

in SERP

Attiva campagne

Google Ads branding

e bidda sulle tue main

keyword, per

guadagnare posizioni

favorevoli nella SERP

Google e ridurre lo

spazio di azione dei

tuoi competitor.



ottimizza la tua strategia

battendo i competitor

con la creatività e la

personalizzazione.

Traccia il

comportamento del tuo

utente adattando il

messaggio, al

comportamento di ogni

cluster di utenza.

3
Regala al tuo
cliente una
CX coerente



4
Crea 

esperienze
phigital

mostra ai tuoi clienti le

potenzialità dei tuoi

prodotti e servizi con

dirette esclusive

dedicate al testing live, in

cui le commesse del tuo

negozio simuleranno i

loro occhi e le loro mani.



5
Prevedi un
Referral
program

La fiducia gioca un

ruolo fondamentale

per il Black Friday

2020.

Prevedi uno sconto

ulteriore per i clienti

che saranno in grado

di convincere "l'amico"

ad effettuare

l'acquisto.



Laura Spadoni

Per saperne di più sul Black Friday 2020,
leggi spadonilaura.com

Tu come

affronterai 

la sfida?

Fammelo sapere con un commento.


