
Minitab nel Sales & Marketing:  

La nascita di una startup commerciale “Minitab 

Based” 
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12 Aprile 2014: la nascita del progetto DELLEONDE 

CASUS BELLI: 

 

«Per me sono c*****e, ma se questo DOE funziona davvero, perché non 

lo usate per vendere i nostri prodotti anziché metterli solo a posto?» 

 
RISULTATI: 

 

Andamento Vendite: + 325% (AA) 

Andamento Utili: +627% (AA) 

 

Oggi DELLEONDE SRL, joint venture nata nel 

febbraio 2016, è partecipata al 45% da 

Excellence In Action 

 

Target di fatturato 2016: 1,4 M€ 
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Excellence In Action: our dream started in 2007 

 From 2007 we’ve cover all field of consultancy 

• Operations/Manufacturing 

• Marketing & Sales 

• Product Development 

 

 With thousands of experiences that confrmed our vision: «To deliver results, we need 

«only» simple methods, motivated people and top management committment» 

 

 From 2012 Excellence In Action started to collaborate as Top Consultant Partner for other 

Consultancy Companies with the goal to be continuously updated in the worldwide best 

practices development and to translate them into practical paths (called «Routes») to help 

the organizations in the Performance Improvement» 
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Excellence In Action: Some Customers 

«To deliver results, we need «only» simple methods, motivated people and 

top management committment» 
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THUN LOGISTICS 
Brief Profile 
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LOGISTIC EXPERIENCE CENTER 

Logistic Services 

Logistica Distributiva, specializzata nei 
mercati Retail ed e-Commerce 

Container Freight Station, con servizi di 
(de)consolidamento LCL 

Deposito Doganale, di tipo C                         
* 

Global Forwarding, con un’offerta di 
trasporti Sea, Air, River, Rail e Road 

 

ICT Services 

Data Center, attivo 24/24 e 7/7 e 
Centro di Competenza IT 

eCommerce platform e integrazione 
con i sistemi del Cliente 

SAP EWM per logistica di magazzino e 
per le spedizioni 

FAST per l’ottimizzazione del global 
forwarding in logica SaaS 

Consulting Services 

Analisi e Definizione del processo di 
outsourcing logistico 

Toyota Production System (TPS), per 
recuperare efficienza operativa 

Toyota Warehousing System (TWS), 
per ridurre scorte e movimentazioni 

Toyota Safety System (TSS), per la 
gestione integrata della sicurezza 

Qualità Sicurezza Ambiente Efficienza 
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Thun Logistics è un 4PL innovativo che eroga servizi di logistica e trasporti, 
servizi IT e servizi di consulenza in ambito supply chain, ricercando la 
massima soddisfazione dei Clienti e privilegiando l’utilizzo di tecnologie di 
movimentazione e trasporto che minimizzano l’impatto ambientale, come ad 
esempio il trasporto fluviale e ferroviario. 
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L’OFFERTA 

IT 

SOURCING & 
PURCHASING 

INBOUND 

OPERATIONS 

OUTBOUND 

oControllo diretto dell’intera supply chain 
oGlobal Scouting, Sourcing e Purchasing per diverse categorie 
di prodotti (accessori tessili e in pelle, borse, bijoux, POP, …) 

o50 collaboratori in Italia e 35 in Asia 

oGlobal Forwarding Sea & Air 
oDeposito Doganale e Procedura Domiciliata 
oEntrata Merci 
oControllo Qualità 

oLogistica B2B e B2C 
oConsolidamento LCL 
oStoccaggio Intensivo 
oPackaging, assembling e lavorazioni a valore aggiunto 

oDistribuzione Italia e Estero 
oB2B e B2C 
oCustomer Service & After Sales 
oReverse Logistics 

oData Center (24/24 e  7/7) 
o Integrazione con i sistemi del Cliente 
oSAP EWM per la logistica di magazzino e FAST per il global 
forwarding 

oeCommerce platform Magento & Photo Studio 
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DIGITAL BUSINESS DEVELOPMENT 

http://www.sap.com/search/search-
results.html?Query=+Thun+ 
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eCOMMERCE FULL OUTSOURCING 
• One Stop Shopping 
• End-To-End Solutions 

http://www.sap.com/search/search-results.html?Query=+Thun+
http://www.sap.com/search/search-results.html?Query=+Thun+
http://www.sap.com/search/search-results.html?Query=+Thun+
http://www.sap.com/search/search-results.html?Query=+Thun+
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DELLEONDE – Breve Presentazione 

 Nata nel Febbraio 2016 

 Target di fatturato 2016: 1,4 M€ 

 Tre brand principali: 
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DELLEONDE – Identificazione e Creazione del business plan 

 La prima valutazione del potenziale di mercato dei vari brand e del loro posizionamento è 

stata effettuata tramite due strumenti gratuiti di Google: 

• Google Trend 

• Google Adwords (per l’advertising) 

 

 Dopo una serie di analisi abbiamo ottenuto che: 

Brand Trend Difficoltà Opportunità 

Tricosmetica ++ + +++ 

BIORO + +++ + 

Scienza Verde + ++ ++ 
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DELLEONDE – Utilizzo di Minitab in fase di Business Plan 

 Con un budget ridotto, è stato effettuato nel 2015 un mese di test per confermare o meno 

le ipotesi di vendibilità dei prodotti. 

 

 Essendo il bottleneck maggiore la disponibilità finanziaria e il Cash Flow aziendale come 

principale indicatore di redditività è stato considerato il Return On Soles del costo 

pubblicitario 

 

 Dopo 1 mese di analisi i risultati sono stati 
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DELLEONDE – Utilizzo di Mnitab in fase di Design 

 Concentrando gli sforzi sul brand TRICOSMETICA è stato creato un ecommerce che è stata 

una piattaforma di studio analizzando sempre sul ROS: 

 

• Impatto dei colori 

• Impatto della descrizione (breve e coincisa vs. estesa) 

• Impatto del tempo di caricamento del sito 

 

 Per i primi 2 è stato creato un DOE con variabili discrete che ci ha consentito di analizzare 

qual era la miglior combinazione colore/descrizione in funzione anche del target Cliente 

(Uomo/Donna) 

 

 E’ stato quindi deciso lo split in due siti differenti e solo in un secondo momento la 

riunione in un unico sito (previsto a Dicembre 2016) 

 

 



Company Confidential 13 

DELLEONDE – Utilizzo di Mnitab in fase di Design 

 Il tempo di caricamento del sito è stato fatto variare con soluzioni diverse ottenendo una 

correlazione molto interessante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stratificando ulteriormente i dati ci siamo resi conto che l’aumento di variabilità era legato 

alla geografia: in aree di Italia in cui si ha il 4G la perdita di ROS è più contenuta 

all’aumentare del tempo di caricamento, in aree in cui la connessione è lenta, il 

comportamento è molto più accentuato 
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DELLEONDE – Utilizzo di Mnitab in fase di Design 

 E’ stato quindi analizzato il comportamento dei provider di advertising online principali: 

• Google Adwords 

• Facebook 

in termini di redditività cercando di capire il funzionamento degli stessi 

 

 In particolare in entrambi è possibile fare offerte per l’advertising in base Pay Per Click, 

che significa pagare in base alle persone che cliccano e vanno a vedere il tuo sito 

 Per essere visti occorre vincere la concorrenza è quindi fare un’offerta per il tuo click, ma 

la vincita o meno dipende da più fattori: 

 

 

 

 

 Sarebbe carino farci un DOE… 

𝐶𝑃𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 = 𝑓(𝐶𝑃𝐶 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑜; 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡; 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎; 𝐶𝑇𝑅; … ) 
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DELLEONDE – DOE SU GOOGLE ADWORDS 

 Google Adwords ha lo strumento di simulazione di vendita che è abbastanza affidabile in 

termini di risultati: è stato quindi utilizzato come tester per studiare la correlazione tra 

CPC e Offerta e si è scoperto un primo must:  

 

«per vincere non bisogna essere primi» 
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DELLEONDE – CARTE DI CONTROLLO SU GOOGLE ADWORDS 

 Abbiamo quindi iniziato ad effettuare pubblicità online mettendo sotto controllo il CPC 

giornaliero tramite carta di controllo 

 

«meglio i secondi dei primi» 
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principale ha cercato per 

4 week di fare pubblicità 

online «simile» alla nostra 

(confermato da google 
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settimane abbiamo 

ridotto i budget spesi per 

la pubblicità ma 

mantenuto 
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costo offrendo un CPC di 

1,5€ 
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DELLEONDE – Conclusioni 

 I Daily Meeting e i Weekly Meeting di DELLEONDE oggi si basano su ricerche causa-effetto 

legate a Minitab 

 

 Il data mining possibile con gli strumenti Minitab ha superato le nostre stesse aspettative 

in termini di significatività anche perché con un budget molto limitato si possono avere 

molte informazioni e in tempo reale 

 

 Il web advertising è ricco di informazioni ma non è semplice correlarle e analizzarle: in 

questo Minitab è uno strumento potente ma anche facilmente standardizzabile all’interno 

di un’organizzazione giovane 
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CREDITS 

Grazie per l’attenzione! 


