
C A S E  S T U D Y

Con Doofinder, 1 persona su 5 
che cerca nel tuo negozio, compra



Freshly Cosmetics è un eCommerce del settore cosmetico che 
ha il valore aggiunto di offrire prodotti elaborati con più del 99% 
di ingredienti naturali, vegani, 100% sostenibili e funzionali.

L’idea di questo business è nata nel 2015 e ha preso forma nel 
2016. Dopo 5 anni nel settore, offrendo prodotti con un impatto 
positivo sulla salute dei suoi consumatori, Freshly Cosmetics è 
diventato un negozio di riferimento, non solo a livello nazionale, 
ma anche internazionale.

Settore: Cosmetici naturali, sani e sostenibili 
Piattaforma: PrestaShop
Livello di ricerca: Ricerca personalizzata
Con Doofinder da: Maggio 2021

SPECIFICHE 
TECNICHE



Il tasso di 
conversione 
complessivo del 
motore di ricerca di 
Freshly Cosmetics  
è di circa il 20%.

C R E S C E N D O  C O N

Uso del 
motori di 
ricerca

X3 -42%
Frequenza 
di rimbalzo

“Le statistiche in tempo reale di Doofinder offrono 
nuove opportunità. Nel nostro caso, abbiamo 
ripensato al lancio di nuovi prodotti grazie ad esse, 
poiché abbiamo trovato l’intenzione di cercare 
prodotti che non abbiamo attualmente nel nostro 
catalogo, ma che avremo in futuro”.
 - Marc Rodríguez (Digital Product Manager)
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Abbiamo rilevato la UX con il motore di ricerca 
predefinito della piattaforma non era quella che ci 
aspettavamo. Doofinder ci ha dato la possibilità, in 
modo agile e semplice, di offrire i risultati che usuari 
si aspetta di trovare quando fa la sua ricerca.
- Team Digital Products di Freshly Cosmetics

®

Il 68% delle 
ricerche nell’ultimo 
mese sono state 
effettuate da 
telefoni cellulari 
ed il 32% da desktop.



C’è un aumento 
del 47% delle 
pagine viste 
rispetto al vecchio motore di 
ricerca, e le ricerche degli usuari 
ora ottengono risultati migliori.

®

Un design unico che rispetta il look & feel e l’essenza di Freshly Cosmetics, dotato 
della migliore tecnologia di ricerca.

Livello di ricerca: Ricerca personalizzata



®

www.doofinder.com
marketing@doofinder.com

+39 02 82 95 33 60

GRAZIE!
Prova Doofinder
nel tuo negozio online.

https://app.doofinder.com/it/signup?mktcod=CASE
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