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PRESENTAZIONE 
AZIENDA E 
NAMING

La moda è la seconda industria più 
inquinante del mondo. L’attuale 
sovrapproduzione di capi di 
abbigliamento richiede un crescente 
fabbisogno di energia e sta consumando 
irrimediabilmente le nostre risorse 
naturali. Un modo per contrastare 
questa corrente è acquistare capi 
vintage e second hand.

Re•vi•val è un’azienda che si occupa di 
vendita sostenibile di abbigliamento 
vintage e di seconda mano.

Oltre ad avere uno shop fisico, l’azienda 
ha creato un sito di e-commerce online 
che offre agli utenti di visualizzare i capi 
disponibili, di acquistarli e di riceverli 
direttamente a casa propria. 

L’azienda ha scelto questo nome perché 
la definizione di «revival», secondo il 
dizionario, è: «ritorno in voga, ritorno di 
attualità di usi, costumi, tendenze della 
moda o dell’arte di un passato non 
remoto.». Una parola che, quindi, fa 
pensare a tempi passati. L’azienda ha, 
poi, deciso di separare le sillabe 
pensando a tre parole inglesi inerenti a 
moda e sostenibilità:
• re – use: rimettere sul mercato capi 
usati affinché vengano utilizzati 
nuovamente
• vi – ntage: letteralmente il termine 
contraddistingue capi di almeno 20 anni
• val – ue: i capi selezionati sono di 
ottima qualità e fatti di tessuti naturali e 
sostenibili.
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L’obiettivo del sito è la conversione, ossia portare alla 
vendita, tramite e-commerce, la target audience.

La target audience è costituita da donne residenti in 
Italia (si effettuano spedizioni solo su territorio 
nazionale) tra i 18 e i 45 anni.  Si tratta di persone 
sensibili al tema della sostenibilità e 
dell’ambientalismo e appassionate di moda. 
Il modo migliore per coniugare le cose è acquistare 
capi vintage e second hand. La fascia di prezzo dei 
capi è varia per non restringere il campo dei potenziali 
acquirenti. 

OBIETTIVO E TARGET AUDIENCE





DOMINIO

Per trovare il nome adatto al mio sito, ho cominciato a fare 
scouting partendo dalla parola «vintage», già 
immaginando, però, che sarebbe stata una pessima idea. 
Oltre al costo elevato del dominio, scegliere una parola 
così generica non avrebbe aiutato il mio brand a essere 
riconosciuto e distinto dalle altre attività che si occupano di 
vintage. 

Ho, quindi, provato a inserire nella barra di ricerca 
«revival», il nome del mio brand. Ma, anche qui, il dominio 
era già stato preso e si sarebbe persa l’originalità del 
marchio. 

In ultimo, ho scritto «revivalvitage». 
Opto per il dominio «revivalvintage.it», in quanto le 
spedizioni sono effettuate solo in Italia, per cui l’interesse è 
che il brand venga conosciuto entro i confini del Paese. 
Scelgo un dominio che contenga il nome del mio brand e il 
settore in cui è inserito (vintage e second hand). 
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HOME PAGE

Nella parte finale della Home Page, prevedo: 

• una sezione FAQ, per dialogare e fornire indicazioni, per
far sì che le persone si fidino di me;

• Una sezione con tutte le recensioni lasciate da persone 
che hanno acquistato da noi;

• Una galleria fotografica di persone che indossano capi 
che hanno comprato da noi.

All’apertura della mia pagina, inoltre, imposto un pop up che 
fornisce al potenziale cliente uno sconto del 15% sul primo 
acquisto.  
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Offerte Offerte in corso sul sito



HOME revivalvintage.it

PRESENTAZIONE TEAM revivalvintage.it/chi-siamo

BIO PERSONA #1 revivalvintage.it/chi-siamo/biopersona#1

BIO PERSONA #2 revivalvintage.it/chi-siamo/biopersona#2

BIO PERSONA #3 revivalvintage.it/chi-siamo/bioepersona#3

MISSION revivalvintage.it/perche-comprare-second-hand

OBIETTIVO BRAND revivalvintage.it/perche-scegliere-revival-vintage

I NOSTRI CLIENTI revivalvintage.it/chi-compra-second-hand

RECENSIONI CLIENTI revivalvintage.it/chi-compra-second-hand/recensioni

SHOP revivalvintage.it/shop

NUOVI ARRIVI revivalvintage.it/shop/nuovi-arrivi

GONNE revivalvintage.it/shop/gonne

GONNE LUNGHE revivalvintage.it/shop/gonne-lunghe



FUNZIONI DELLA PAGINA LINK

GONNE CORTE revivalvintage.it/shop/gonne-corte

PANTALONI revivalvintage.it/shop/pantaloni

PANTALONI LUNGHI revivalvintage.it/shop/pantaloni-lunghi

PANTALONI CORTI revivalvintage.it/shop/pantaloni-corti

GIACCHE revivalvintage.it/shop/giacche

GIACCHE PESANTI revivalvintage.it/shop/giacche-pesanti

GIACCHE LEGGERE revivalvintage.it/shop/giacche-leggere

VESTITI revivalvintage.it/shop/vestiti

MAGLIERIA revivalvintage.it/shop/magliette

MAGLIONI revivalvintage.it/shop/maglioni

T-SHIRT revivalvintage.it/shop/t-shirt

CAMICIE revivalvintage.it/shop/camicie

TOP revivalvintage.it/shop/top-bluse



FUNZIONE DELLA PAGINA LINK

ACCESSORI revivalvintage.it/shop/accessori

SCARPE revivalvintage.it/shop/scarpe

CINTURE revivalvintage.it/shop/cinture

FOULARD/SCIARPE revivalvintage.it/shop/foulard-sciarpe

BORSE revivalvintage.it/shop/borse

GIOIELLI/BIGIOTTERIA revivalvintage.it/shop/gioielli-bigiotteria

CONTATTI revivalvintage.it/contatti

E-MAIL revivalvintage.it/scrivi-email

SOCIAL MEDIA revivalvintage.it/social-media

INSTAGRAM instagram.com/revivalvintage_it/

FACEBOOK facebook.com/revivalvintageitalia

NEWLETTER revivalvintage.it/newsletter

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER revivalvintage.it/iscrizione-newsletter



FILE ROBOT.TXT

Ipotizziamo che la sezione «shop» del nostro sito sia in costruzione e che, quindi, sia presto perché i bot scannerizzino i miei 
contenuti. Creo un file robot.txt.

User-agent: *
Disallow: /shop

In questo modo, impedisco ai motori di ricerca di accedere ad ogni pagina o file che inizia con «shop».
Una volta terminata la costruzione della sezione «shop», ripristino l’accesso. 

User-agent: *
Allow: /shop

Inoltre, uso la direttiva Sitemap per specificare il luogo della mia sitemap ai motori di ricerca (includo le pagine che voglio 
che i motori di ricerca scansionino e indicizzino). 

Sitemap: https://www.revivalvintage.it/sitemap.xml

User-agent: *
Disallow: /nuovi-arrivi/    => pagina in costruzione
Allow: /shop/

Una volta terminata la costruzione della pagina, 
User-agent:*
Allow: /nuovi-arrivi/



REDIRECT

Supponiamo che la pagina dei nuovi arrivi sia una pagina in aggiornamento. È necessario reindirizzare 
temporaneamente la pagina a una specifica pagina dedicata (creata appositamente per l’occasione). Creo, 
dunque, un redirect 302. 
Indirizzo di partenza: revivalvintage.it/shop/nuovi-arrivi.
Redirect 302 /https://www.revivalvintage.it/shop/nuovi-arrivi.html https://www.revivalvintage.it/pagina-
in-manutenzione.html

Supponiamo, invece, che si voglia reindirizzare una vecchia pagina web a una nuova in modo permanente: 
creo un redirect 301.
Redirect 301 /https://www.revivalvintage.it/chi-siamo.html https:///www.revivalvintage.it/scopri-chi-
siamo.html.

Infine, ipotizziamo di voler reindirizzare un vecchio dominio a uno nuovo. 
1 RewriteEngine on
2 RewriteCond % {HTTP_HOST} ^www.revivalvintage.it [NC,OR]
3 RewriteCond % {HTTP_HOST} ^www.revivalvintage.it [NC]
4 RewriteRule ^ (.*) $ https://www.revivalvintagemilano.it/$1 [L, R=301, NC]

REDIRECT
302

REDIRECT
301

https://www.revivalvintage.it/scopri-chi-siamo.html
https://www.revivalvintagemilano.it/$1


BONUS 
MENTORING



Ciò che mi ha spinto a fare questo progetto è la mia passione per il vintage e il second hand. Il risultato che vorrei ottenere
con il mio sito è quello di sensibilizzare le persone sul tema della sostenibilità e incentivarle a non comprare più presso le 
grandi catene di abbigliamento (che sfruttano la manodopera di paesi poveri, inquinano moltissimo e sprecano risorse 
essenziali per tutti), ma piuttosto di invogliarle ad acquistare capi vintage e second hand nell’ottica di un’economia 
circolare.

MOTIVAZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


