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CLIENTE

DrinkLab è un bar milanese che da

pochi anni ha deciso di ampliare la

sua attività, iniziando ad erogare

corsi di bartending.

I primi risultati sono stati buoni, ma,

in vista del nuovo anno, vorrebbe

ottenere nuovi studenti per lanciare

il nuovo corso:

DRINK SENZA ZUCCHERO CON

FRUTTA E VERDURA!





LOGO

Il logo si compone di una parte

verbale (DrinkLab) e di

un'immagine di un cocktail, che

sostituisce la lettera I nel nome.

Ovviamente il bicchiere da cocktail

rimanda all'attività dell'impresa.

Infatti DrinkLab è un bar che si

occupa anche di erogare corsi di

bartending.



NAMING

DrinkLab significa esattamente ciò

che recita lo slogan: Laboratorio dei

cocktail.

La parola laboratorio rimanda

inoltre a qualcosa di artigianale e di

alta qualità.



OBIETTIVI

Per il lancio del nuovo corso di Bartending DrinkLab

vorrebbe trovare nuove persone interessate al corso.

Quindi gli obiettivi sono: diffondere la propria cultura

sui cocktail e i suoi valori e ovviamente aumentare le

prenotazioni al corso.



USP
DrinkLab vuole creare un corso

innovativo per giovani.

Quali giovani? I giovani

appassionati di bartending, esperti

del settore o lavoratori di altri

settori che decidono di cambiare

totalmente lavoro.

Il corso è altamente

professionalizzante e consente agli

studenti di fare molte ore di

pratica.



Inoltre creare un corso

interamente dedicato alla

creazione di cocktail senza

zucchero (dove l'unica fonte

zuccherina deriva da frutta e

verdura) è una vera innovazione

nel campo dei cocktail bar.

Ognuno può creare cocktail

innovativi e altamente

personalizzati.



ROBERTA

Studentessa di

enologia

LAURA

Disoccupata

MATTEO

Barista

Buyer Personas



ROBERTA

Anni: 25

Studentessa di enologia.

HOBBY

Roberta ama quello che studia. Ama

conoscere le diverse varietà di vino e ama

sperimentare.

CARATTERISTICHE

Ragazza solare ed energica. Roberta

sogna di poter fare un lavoro creativo,

innovando un settore che lei pensa che sia

ancora troppo statico.

ROBERTA



MATTEO

MATTEO

Anni: 27

Barista in un locale milanese.

HOBBY

Matteo ha una grande passione per i

cocktail e per la precisione. Vorrebbe

trovare un corso per essere "un passo

avanti" rispetto ai normali bartender.

CARATTERISTICHE

Allegro, intelligente e testardo. Questo è

Matteo. Ama uscire con gli amici e ballare

in discoteca.



LAURA LAURA

Anni: 20

Disoccupata. Lavorava in un'azienda, ma non sentiva di

aver trovato la sua strada.

HOBBY

Fare foto, andare a ballare, stare in mezzo alla gente.

Laura è una persona che adora stare al centro

dell'attenzione.

CARATTERISTICHE

Laura voleva lavorare come barista in un prestigioso

locale per stare a contatto con la gente ed esprimere la

sua personalità estroversa, la famiglia ha voluto farla

lavorare nell'azienda di famiglia. Ora Laura si è

licenziata e desidera ancora trovare la sua strada.



Luogo -> Città di Milano

Età -> dai 18 ai 35 anni

Dato che DrinkLab è un bar che

si trova nella città di Milano e si

rivolge a studenti giovani ho

iniziato l'analisi del Target

partendo da questi due

elementi:

1.

2.

TARGET AUDIENCE



In seguito, al fine di una più

accurata segmentazione, ho

inserito gli interessi:

Bar

Barista

Cocktail

TARGET AUDIENCE



TARGET AUDIENCE 

Risulta essere presente un equilibrio tra uomini e donne, dunque la strategia

comunicativa sarà pensata per entrambi i generi.



TARGET AUDIENCE 

Visto il sempre maggiore utilizzo di dispositivi mobili e soprattutto dato che DrinkLab

ha un sito web ottimizzato per tali dispositivi, la campagna sarà pensata

appositamente per mobile.



TARGET AUDIENCE 



Per i neofiti del settore (studenti, giovani che

cercano un corso per imparare un mestiere o

per imparare a preparare i cocktail per svago)

Lavoratori del settore che vogliono innovarsi.

In seguito ad una più accurata verifica ho notato

che coloro che già lavorano nel settore hanno

un'età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Di conseguenza si imposteranno due gruppi di Ads:

1.

2.

TARGET AUDIENCE



STRATEGIA

AWARENESS

DOWNLOAD GRATUITO

RETARGETING

OFFERTA



AWARENESS

Si punta a generare

consapevolezza sul brand nel

pubblico.



Possibilità di scaricare un

videocorso che contiene un

estratto del corso pratico:

La preparazione della Virgin

Colada, rivisitata in ottica DrinkLab,

ovviamente.

DOWNLOAD GRATUITO



Come intercettare quegli utenti

che hanno avuto già interazioni o

hanno scaricato la guida alla

preparazione della Virgin Colada

che poi non si sono registrati?

Con il Retargeting!

RETARGETING



Fase finale del Funnel: si cerca di

intercettare il pubblico con

un'offerta speciale.

OFFERTA





AWARENESS- Facebook #AD1

Ho deciso di creare come primo post un

Video Post, con l'obiettivo di aumentare

l'Awareness.

Si rivolge al target di lavoratori del settore

ponendosi in modo carino, cioè facendo

un complimento.  

Il video racconta, attraverso l'uso di

immagini suggestive il nuovo modo di fare

il barman, utilizzando prodotti diversi dal

solito.



AWARENESS- Instagram #AD2

Cosa può essere più utile della riprova

sociale?

In questo video Instagram, indirizzato al

target di ragazzi dai 18 ai 24 anni, si vedono

le testimonianze di altri ragazzi come loro

che hanno trovato il lavoro dei loro sogni

grazie alla formazione di DrinkLab!



Tramite il racconto dei nostri studenti ci

rivolgiamo ad entrambi i target.

Anche in questo caso viene usata la riprova

sociale per incuriosire i potenziali nuovi

studenti.

AWARENESS- Instagram #AD3



Utilizziamo un altro principio: la

reciprocità.

Se io do qualcosa a te, tu sarai più

propenso a venire da me!

Post rivolto a chi si trova già nel settore

che vuole innovare le ricette che propone

ai clienti.

DOWNLOAD- Facebook #AD4



Stesso discorso del post precedente, ma

target diverso.

In questo caso non parliamo a dei

professionisti, ma a dei giovani che si

stanno dilettando a preparare drink!

DOWNLOAD- Instagram #AD5



Carosello indirizzato ad entrambi i target.

In questo carosello vengono mostrati i

passaggi chiave del videocorso offerto.

Scarica subito il videocorso per scoprire i

segreti degli esperti di DrinkLab.

DOWNLOAD- Facebook #AD6



Questo photo post è stato creato per il
retargeting di coloro che già lavorano nel campo
del bartending.

È rivolto a tutti coloro che hanno visitato il sito o
hanno scaricato il videocorso, ma non si sono
spinti oltre.

Il post esorta queste persone a chiedere
informazioni, nel caso in cui non fossero sicure. 

Inoltre figura in basso il logo di DrinkLab per
richiamare l'idea del brand nelle persone che già
ne sono venute in contatto.

RETARGETING- Facebook #AD7



Come colpire i giovani?

Con un meme su instagram.

Questo post è diretto a tutti coloro che sono già
entrati in contatto con l'azienda e la conoscono.

Il meme fa leva sulla particolarità dei cocktail di
DrinkLab, senza zuccheri, con frutta e verdura
fresche.

RETARGETING- Instagram #AD8



Instagram stories, 

sempre più in voga tra i giovani su Instagram.

Ho deciso di proporre l'offerta tramite Instagram
story e successivo swipe up.

L'offerta a tempo limitato gioca sul principio della
scarsità. 

OFFERTA- Instagram #AD9



Offerta rivolta a coloro che già lavorano nel
settore.

L'offerta si focalizza anche in questo caso sul
principio della scarsità (essendo a tempo
limitato).

Inoltre gioca sull'USP del corso: l'innovazione.

Infatti dopo il corso non sarai un barman come
tutti gli altri, ma un barman DrinkLab.

OFFERTA- Facebook #AD10



Riepilogo

Le ads rivolte ai giovani sono state veicolate
per la maggior parte tramite Instagram,

mentre per quelle rivolte al target 24-35
(perlopiù lavoratori nel settore) ho
utilizzato Facebook.

La scelta non è casuale. Infatti su Facebook
è più facile trovare persone adulte, mentre
molti giovani utilizzano perlopiù instagram.
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FACEBOOK
SETTIMANA 1

AD 1 

SETTIMANA 3
AD 6 E 7

INIZIO FINE

SETTIMANA 2
AD 4, 6 

SETTIMANA 4
AD 7 E 10



INSTRAGRAM

FINEINIZIO

SETTIMANA 1
AD 2, 3

SETTIMANA 3 

AD 5 E 8

SETTIMANA 2
AD 3, 5 

SETTIMANA 4 

AD  8 E 9
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Ho a disposizione 2.000€ come budget da spendere in
un mese.

Il budget viene ripartito come segue:

1000 euro per Facebook e 1000 euro per Instagram.

Ho ritenuto opportuno concentrare gli sforzi
egualmente sulle due piattaforme, vista la differenza di
età del pubblico.

Sono stati poi effettuati degli aggiustamenti.
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COS'È ACCADUTO: caso Facebook

 Nella prima settimana è stato attivato l'AD 1, ma non ha

performato bene, di conseguenza è stato bloccato per la

seconda settimana. Il budget dedicato all'AD 1 è stato

spostato allora sulla campagna di download.

Durante la seconda settimana sono partiti gli AD 4 e 6,

ma solo il 6 ha performato bene (ben oltre le

aspettative).

Proprio per questo motivo nella settimana 3 si è

mantenuto l'AD 6. Inoltre si è aggiunto l'AD 7 con

l'obiettivo retargeting.

Infine nella settimana 4 si è mantenuto l'AD 7 e si è

aggiunto l'AD 10 con l'obiettivo offerta.
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COS'È ACCADUTO: caso Instagram

 Nella prima settimana sono stati attivati gli Ads con

l'obiettivo Awareness, tuttavia l'AD2 non ha performato

come si immaginava, di conseguenza il budget

destinato ad AD2 nella seconda settimana è stato

spostato sull'AD3, che stava performando molto meglio.

Nella seconda settimana è stato anche attivato l'AD 5

con obiettivo Download.

 L'AD 5 ha performato bene, di conseguenza si è deciso

di tenerlo attivo anche durante la 3 settimana.  Insieme a

lui è stato attivato l'AD 8 con obiettivo retargeting.

L'AD 8 è stato mantenuto anche durante l'ultima

settimana, in concomitanza con l'AD 9, obiettivo offerta.



Grazie per
l'attenzione

Francesca Ciani


