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ANALISI

CLIENTE



Demetra è una Società Benefit e da poco è stata
confermata come B-Corp. Dopo anni trascorsi a
lavorare in brand di fast fashion la fondatrice ha
deciso di cambiare rotta e creare delle calzature
che combinassero estetica e rispetto per
l’ambiente. 

CHI SIAMO



Creare calzature di qualità rispettando
l’ambiente e utilizzando materiali organici,
senza dover rinunciare alle prestazioni e
alla comodità. Calzature a basso impatto
ambientale accessibili a tutti. 

VISION & MISSION



Le scarpe sono composte da materie di
origine organica, come la bio-polimerizzazione
della vinaccia. Così può garantire comodità e
stile utilizzando materiali di scarto e dandogli
nuova vita. Le Sneakers sono ideate per lo
sport, ma possono essere indossate
quotidianamente grazie al loro design
raffinato. 

PERCHÉ SCEGLIERCI



LOGO



PALETTE

#597f8a #97bdc8 #fffff #333333



Azienda: Brand di calzature ecosostenibili 

Mercato di riferimento: Italia

Caratteristiche del mercato: Settore di nicchia. Brand e prodotti innovativi. Bassa competitività.

Competitor: Womsh - ACBC - Yatay - NOAH - Allbirds - Veja

Visionando alcune pagine Linkedin ho visto che sono ben ottimizzate, ma non aggiornate con regolarità. Solo

alcune pagine creano contenuti.

Obiettivi aziendali:

- Ottenere contatti business interessati e di valore da inserire sul database, - Aumentare la visibilità aziendale sul

mercato di riferimento.

ANALISI DEL BRAND E OBIETTIVI AZIENDALI



TARGET DI RIFERIMENTO

Rivenditori (online o offline)

interessati a rivendere i prodotti

Demetra. Scelti dal brand

attentamente in modo che siano in

linea con la missionn aziendale). 

Mercato B2B Mercato B2C

Giovani (millennials e generazione z) attenti ai temi

della sostenibilità ambientale e del riciclo. Sempre

alla ricerca di realtà dinamiche che possono

rappresentare al meglio i loro valori e il loro stile di

vita. 



OTTIMIZZAZIONE

PAGINA





Immagine del profilo: logo del brand (versione ufficiale a colori)

Copertina: collage di foto che rappresentano il brand con le calzature .

Slogan: Calzature di qualità realizzate con materiali organici

Descrizione: Ho introdotto il brand e l'etica che c'è dietro. Ho usato la formula Domanda e Risposta per rendere la lettura

più attiva e coinvolgente. Inoltre ho diviso il testo in paragrafi con spazi bianchi per dare un ordine visivo.

DEMETRA: https://www.linkedin.com/company/83324993/admin/

https://www.linkedin.com/company/83324993/admin/


PUNTI DI FORZA

Qualità e originalità

dei prodotti 

Natura etica del

brand

DEBOLEZZE

Azienda poco nota 

Mercato di nicchia

OPPORTUNITÀ

Puntare sull'artigianalità

dei prodotti per espandersi

verso un nuovo tipo di

mercato

MINACCE

Competitors troppo grandi

che possono rappresentare

un ostacolo per la stabilità

del brand e quindi per le

vendite

S W

O T



STRATEGIA DI

CRESCITA



 Richiedere ai dipendenti di associare il proprio profilo personale alla pagina aziendale e di partecipare alla crescita della

pagina con condivisioni di post e con l’inserimento del luogo di lavoro.

Richiedere ad aziende partner e clienti di seguire la pagina e lasciare un endorsement. Implementare la sezione offerte di

lavoro.

Aggiungere la pagina aziendale sul sito web.

Customer Care: rispondere sempre ai commenti e ai messaggi privati con gentilezza e disponibilità.

Creazione di una strategia di Content Marketing, con un piano editoriale mensile (pubblicazione di tre contenuti a settimana). 

Ecco qualche esempio di contenuti:

- Contenuti legati al settore della sostenibilità (in particolare settore Fashion)

- Contenuti legati alla lavorazione dei prodotti

- Raccontare la storia aziendale e la filosofia del brand (mission, vision, values) - Condividere news di settore o nuovi articoli sul

Blog

Lo stile comunicativo sarà: semplice, diretto, attivo, amichevole. Il brand dovrà trasmettere la sua unicità, la sua dinamicità e la

sua modernità. Inoltre sarà importante variare la tipologia di contenuti pubblicati (immagini, video, articoli, pdf), essere costanti

nella pubblicazione, coinvolgere attivamente i follower nel condividere o commentare e tenere sempre a mente la mission

aziendale.



Il budget che ho a disposizione è di €1.000. Dunque, ho previsto l’attivazione di due campagne:

- Una destinata al mercato B2B (rivenditori online e offline). Per il mercato B2C si utilizzeranno altri canali social (Facebook e Instagram). Con obiettivo visite

al sito web per aumentare la brand reputation. Il brand è già presente sul mercato da qualche anno e intende aumentare la visibilità aziendale.

- Una campagna di retargeting (per ritarghettizzare glu utenti che hanno visitato il sito web), in modo da in- centivarli proseguire il funnel di vendita.

L’obiettivo sarà di lead generation: l’iscrizione alla newsletter, in cambio una scontistica. Naturalmente, in precedenza era stato attivato il Linkedin Tag

Manager.

FORMATI UTILIZZATI

Il formato sarà quello degli annunci sponsorizzati. Dunque verranno creati:

- Annunci con immagine singola (immagine di grande impatto per indirizzare il traffico al sito web).

- Annunci video (per far conoscere il brand)

- Annunci carosello (per raccontare una storia interattiva che ispira il tuo pubblico a volerne sapere di più).

BUDGET E DURATA

Le campagne dureranno 20 giorni ciascuna e partiranno insieme.

Alla prima sul pubblico chiave verrà destinato il 60% del budget totale, con un budget giornaliero di €30.

Alla seconda campagna sulla matched audience verrà destinato il 40% del budget totale, con un budget giorna- liero di €20.

LINKEDIN ADS E CREAZIONE CAMPAGNA



CREAZIONE

CONTENUTI



contenuto 1

contenuto 2

contenuto 3

In questo post volevo mettere in evidenzia la certificazione che il brand ha ottenuto, per conferir- gli autorevolezza e fiducia.

Ho spiegato perché  Demetra ha ottenuto la certificazione, come il brand opera e ho ricordato la sua mission. Per scoprire

più informazioni e dettagli ho aggiunto la CTA al sito web.

In questo video pubblicitario, ho mostrato diversi tipi di scarpe e raccontato come sono state realizzate. Ho cercato di creare

empatia con lo spettatore ed avvicinarlo al brand.

In questo carosello ho fornito delle informazioni ulteriori sui prodotti Demetra. Volevo mettere in evidenzia i punti di forza

del brand e della scelta delle scarpe ecosostenibili. Ricordando sempre la mission del brand, per creare un senso di

community unita e solidale.

CAMPAGNA B2B

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6905533016635232257
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6905534710316154880
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6905539068357406720


 contenuto 4

contenuto 5

Ho scelto questo contenuto per acquisire contatti con l’iscrizione alla newsletter del brand e ho evidenziato i benefici che l’utente

può ottenere dall’iscrizione: le novità in anteprima del brand e le ultime news sul settore della sostenibilità ambientale.

Ho scelto di fare un resoconto che illustrasse l'etica, le qualità e i benefici del nostro brand, sperando di convincere gli ultimi indecisi.

PAGINA VETRINA

Infine, si potrebbe creare una pagina vetrina specifica per i rivenditori, dato che il target di riferimento del brand è abbastanza

ampio. In questa sezione si possono fornire tutte le informazioni su come diventare rivenditori, a quali aziende è interessato il brand

ecc. Inoltre, per la futura crescita della pagina occorrerà ricordare che i contenuti dovranno tener conto del posizionamento del

brand su LinkedIn, che non sarà mai lo stesso di un’altra piattaforma più commerciale.

CAMPAGNA RETARGETING

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6905545980004179968
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6905556936373460992


TONE OF VOICE

I contenuti sono caratterizzati da un linguaggio semplice, scorrevole, diretto, amichevole e al tempo stesso

professionale. Ho aggiunto le emoji e ho usato il format della domanda e risposta per attirare e mantenere

l’attenzione del target di riferimento la grafica

GRAFICA

Ho creato una grafica che riprendesse il logo e l’immagine coordinata di Demetra. Infatti, ho ripreso i colori del

brand sia nella grafica che negli altri elementi. Inoltre ho brandizzato quasi tutti i contenuti con il logo di

riferimento. Per quanto riguarda la grafica del testo, ho diviso il contenuto testuale in paragrafi e con spazi

bianchi, per dare un ordine visivo e migliorare la user experience.

CREATIVITA' CONSIDERAZIONI FINALI



GRAZIE       PER      L' ATTENZIONE


