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Premessa

La quarantena, inevitabilmente, ci ha portato a concentrare tutte le attività in 
casa. Per riempire il tempo e combattare la noia, abbiamo fatto di tutto: sfor-
nato pane e pizza, colorato e disegnato, fatto ginnastica e yoga, sistemato la 
manicure e, soprattutto, ordinato l’armadio. Una, due e più volte.  
 
Ebbene sì. Dobbiamo ammetterlo: per ogni donna il proprio guardaroba è al 
tempo stesso croce e delizia. Uno scrigno che contiene il proprio tesoro, ma 
anche un ‘parcheggio’ di capi dimenticati: vestiti fuori taglia, acquistati fatti 
istintivamente e mai utilizzati o, semplicemente, non più in linea con il proprio 
stile attuale.  

Dunque, che fare? Buttare via tutto? O continuare a rimpire armadi e cassetti? 
Non pensarci nemmeno eh! Bisogna prepararsi a un addio a cuor leggero.
 
Le parole magiche sono due: Decluttering, l’arte di liberarsi del superfluo, 
e Re fashion, il riciclo dei capi, che è ormai un must nel mondo della moda. 

Infatti, esiste un modo per unire l’utile al dilettevole: vendere gli abiti 
usati, una pratica eco-friendly che promuove il riciclo, riduce gli 
sprechi e, di conseguenza, l’impatto ambientale. E perché no, permet-
te anche di monetizzare e rinnovare il look.  

Insomma, una scelta amica della moda e dell’ambiente. 

LE APP PER VENDERE I CAPI DI SECONDA MANO:  AMICHE DELLA MODA E DELL’AMBIENTE
Decluttering e Re Fashion sono un vero e proprio stile di vita che ci allontana dal consumismo complusivo.



1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
COMPANY & NAMING / MOODBOARD / MISSION & VISION / CORE VALUES / SWOT ANALYSIS
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Il moodboard

Fashion & Planet

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
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L’azienda e le sue caratteristiche

Il nome Re fashionista deriva da: Refashion, che significa rinnovare, così è chiamata la moda di seconda mano;  
Fashionista, ovvero una persona che segue la moda, attenta all’estetica e al modo di vestire. 
 
 Ho scelto di unire Re con Fashionista, poichè permette di associare subito l’e-commece con il fenomeno della 
moda second hand e trasmette internazionalità e modernità, essendo una piattaforma digitale, che si rivol-
ge ad un pubblico giovane. 

Il payoff rafforza il naming e sintetizzasse al meglio i valori dell’impresa: sostenibile con stile. Per promuovere 
uno stile di vita più sostenibile, che sorride al tuo guardaroba, all’ambiente e al tuo protafogli. 

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

Re fashionista è un fashion re-commerce, dove puoi ridare valore ai capi che non usi più, ma che sono ancora 
in ottime condizioni, per comprarne altri all’interno della piattaforma. Si tratta di un servizio online innovativo, 
che ti permette di rinnovare il tuo guardaroba in pochi clic e, al tempo stesso, diminuire i consumi di risorse e 
risparmiare anche a livello economico.  
 
Una piattaforma di moda second hand, che punta a educare le nuove generazioni di donne sui principi 
dell’economia circolare. Infatti, si rivolge a un pubblico femminile: donne giovani, studentesse, universita-
rie, mamme, moderne e alla moda.

L’offerta è prevalentemente di moda recente e commerciale, si possono trovare vestiti, scarpe, borse, accessori.
Sono presenti brand come Zara outlet, Mango donna, Levi’s Italia, Adidas outlet, Pull and Bear e molti altri.

COMPANY

NAMING



La mission e la vision
PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

L’azienda ha come obiettivo di togliere dall’armadio capi poco usati 
e  regalargli  una seconda vita. Re fashionista è un’impresa green,  
non solo business, perchè sensibilizza le proprie clienti su uno 
stile di vita consapevole, a favore del loro benessere, della 
loro comunità e del pianeta in cui vivono.

MISSION: 
Stile di vita sostenibile

Re fashionista porta nel mondo della moda più senso di 
responsabilità, circolarità e sostenibilità.  Al centro di tut-
to, ci sono le persone: la community e le generazioni future, che 
trarranno vantaggio dall’impatto ambientale positivo.

VISION: 
Usare la moda come mezzo per cambiare il mondo

8
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I valori dell’azienda

 

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

PERSONE

Per coloro che hanno 
a cuore il mondo in 
cui viviamo, le gene-
razioni future e per 
chi sa che la moda va 
condivisa. Crediamo 
nel potere dell’indi-
vidualità all’interno 
di una community.

RESPONSABILITÀ

Educare la community 
sull’importanza di ri-
durre gli sprechi e sulla 
responsabilità che 
ogni singolo indivi-
duo ha nei confron-
ti del pianeta in cui 
viviamo. 

SOSTENIBILITÀ

Scegliere la moda 
circolare e sotenibile 
per ridurre il nostro 
personale impatto 
ambientale. Per le 
generazioni future che 
trarranno vantaggio 
dalle azioni di ogni 
singolo individuo.

CONSAPEVOLEZZA

Sensibilizzare ed edu-
care i potenziali clienti 
su uno stile di vita 
consapevole, per mi-
gliorare il proprio 
benessere, la propria 
comunità e il pianeta in 
cui vivono.



10

L’analisi SWOT
L’Analisi S.W.O.T. è uno strumento di pianificazione strategica. L’acronimo sta per: Strengths (punti di forza), Weaknesses (punti di debo-
lezza), Opportunities (opportunità), Threats (minacce). I punti di forza e di debolezza sono fattori interni, che includono elementi sui quali 
si ha il controllo e su cui si può intervenire. Opportunità e minacce, sono fattori esterni, sui quali non si ha il controllo e che possono avere un 
impatto sull’azienda, in positivo o negativo.

S W O T
STRENGHTS WEAKNESSES OPPORTUNITIES THREATS

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

- Azienda innovativa:  
non solo business, ma green;

- Servizio pre-vendita e 
post-vendita efficace  
(customer service);

- Incentrata sul cliente e sui 
suoi bisogni;

- Team aziendale motivato, 
entusiasta e coinvolto negli 

obiettivi dell’impresa.

- Azienda appena nata,  
non ha grande pubblico;

 
- Poca visibilità;

- Nessuna presenza sui social 
media;

- Scarsa reputazione (recen-
sioni online).

- Mercato emergente e  
in crescita;

- Uso dei social network per 
costruire la propria presenza 
e raggiungere il target (Face-

book, Instagram);

- Community green in au-
mento;

- Nuovi canali digitali da 
esplorare.

- Diversi competitor già presen-
ti sul mercato;

- Competitor sui social:  
presenza solida.



2. IL TARGET DI RIFERIMENTO
PUBBLICO DI DESTINAZIONE PRINCIPALE & BUYER PERSONAS / PUBBLICO DI DESTINAZIONE SECONDARIO & BUYER PERSONAS
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Il target di riferimento IL TARGET DI RIFERIMENTO

L’ETà E IL GENERE

Ho iniziato impostando l’età di riferimento: in questo caso, infatti, l’azienda ha come 
obiettivo quello di educare le giovani donne alla moda circolare e sotenibile. 
Pertanto, ho selezionato il range di età tra i 18 e i 35 anni, dato che le ragazze a 18 anni 
assumono più coscienza di se, della società e cominciano a interessarsi al proprio benesse-
re e stile di vita.
 
GLI INTERESSI

Successivamente, ho inserito gli interessi chiave relativi al brand Re Fashionista:
• Sosteniblità - Ambientalismo
   Identifica gli individui sensibili alla sostenibilità del pianeta e alle tematiche ambientali. 

• Ambiente - Economia Circolare - Moda
   Identifica gli interessi aggiuntivi del target di riferimento scelto.

• Abbigliamento femminile 
  Rappresenta il core business.

• Shopping Online 
   Individua il pubblico incline a fare shopping online.

Gli interessi riguardano il mondo della moda e dello shopping online. Ma non solo: è 
importante soffermarsi sulla sostenibilità e sull’ambiente. In modo da legare questi due 
temi, moda e ambiente, su cui si fonda il brand. 

É importante identificare il target e successivamente definire le buyer personas. Per farlo, è necessario evidenziare il cliente ideale dell’a-
zienda, analizzando il target di riferimento con lo strumento di Facebook Audience Insights. In base ai dati che emergeranno, si 
potrà indirizzare la pubblicità su Facebook a un target specifico e mirato, senza disperdere budget su un target generico. 

L’analisi è relativa a tutto il pubblico di Facebook in Italia.
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IL TARGET DI RIFERIMENTO

NuOvO pubbLIcO: dATI dEMOGRAfIcI

Dalla combinazione dell’età (18-35 anni), il genere 
(donne) e gli interessi (moda e ambiente), mi accor-
go che il mio publico ideale è così rappresentato: 
• il 63% dalla fascia di età 25-34 anni, 
• il 31% dalla fascia di età 18-24, 
• il 6% dalla fascia dei 35-44 anni. 

Mi concentrerò sui primi due range d’età (18-24 
anni e 25-34 anni), dato che le ragazze a 18 anni 
cominciano a interessarsi al proprio stile di vita 
e modo di vestire. Mentre, per quanto riguarda la 
terza fascia di età (35-44 anni) non è in linea con il 
target scelto dall’azienda e con i relativi obiettivi da 
raggiungere, quindi la eliminerò per il momento.

SITuAzIONE SENTIMENTALE

Sia i single che le persone in coppia (impegnate o 
fidanzate o sposate) sono potenziali clienti.

LIvELLO dI ISTRuzIONE

Il 60% del pubblico ha un’istruzione universitaria, 
il 37% un diploma e il 4% una laurea specialistica.
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dISpOSITIvI uTILIzzATI

Il 72% utilizza solo i dispositivi mobili. Questo comportamento è però leggermente inferiore rispetto alla media. Invece, superano la 
media chi utilizza sia computer che dispositivi mobili. Pertanto, decido di sviluppare inserzioni per entrambi i formati.

fREquENzA dELLE ATTIvITà

Il pubblico interagisce con i contenuti: clicca sulle inserzioni, mette like, inserisce e lascia commenti. Segue frequentemente le pagine 
Facebook rispetto la media degli utenti.

IL TARGET DI RIFERIMENTO
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Il pubblico di destinazione: conclusioni
IL TARGET DI RIFERIMENTO

Infine, ad una prima analisi di Facebook Audience Insights, ho dei dettagli importanti da prendere in considerazione per il target di re 
fashionista.

L’ETà E IL GENERE

Pubblico di donne: il 67% è rappresentato dal range di età 25-34 anni e il 33% dal range di età 18-24 anni.

SITuAzIONE SENTIMENTALE

Sia i single che le persone in coppia sono potenziali clienti.

LIvELLO dI ISTRuzIONE

una buona metà abbondante del pubblico ha scelto un’istruzione universitaria, oppure ha un diploma e in percentuale più bassa ha una 
laurea specilistica. Tuttavia, non escludo quest’ultimo range, in modo da non ridurre ulteriormente il pubblico. 

dISpOSITIvI uTILIzzATI

Il pubblico utilizza maggioremente i dispositivi mobili, ma c’è una percentuale che usa sia il pc che i mobile. Pertanto, decido di creare 
inserzioni per entrambi i formati.

fREquENzA dELLE ATTIvITà

Il pubblico interagisce con i contenuti e segue le pagine 
Facebook rispetto alla media degli utenti. 
 
Il mio pubblico è di 4,5 mln persone.
Un pubblico che risulta specifico, ma non troppo, 
per consentire a Facebook di raggiungere il target 
di riferimento dell’azienda (età, genere, interessi).

PUBBLICO FINALE
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Il pubblico di destinazione principale IL TARGET DI RIFERIMENTO

Buyer Persona 1

ANAGRAfIcA

Alice
30 anni
Fidanzata 
Personal Trainer
Firenze

bISOGNI E ObIETTIvI

Conciliare lavoro e vita sociale. 
Trovare prodotti per se stessa. 
Si concede acquisti che la gratifichino. 
Migliorare il suo stile di vita.

AbIduTINI

Acquista capi di abbigliamento online, evitando i negozi. 
Si informa sempre su ciò che acquista, sia sulle aziende 
che sui prodotti. Fa il massimo per seguire uno stile di 
vita sano e per ridurre l’impatto ambientale.

dATI dEMOGRAfIcI

Donne, 25 -34 anni.
Fidanzate, Sposate o Single.
Medio reddito.

bAcKGROuNd

Istruzione superiore, Università o Laurea Specialistica.

INTERESSI

Moda, shopping. Attività all’aperto, natura, animali, salute e benes-
sere. Cucina, arredamento, viaggi.

dISpOSITIvI E SOcIAL

Utilizzano per la maggior parte del tempo il mobile, a volte il com-
puter. Hanno Facebook, Instagram , YouTube e Spotify.

cOMpORTAMENTI ONLINE

Cercano online informazioni su abbigliamento, cibo e make up.  
Danno opinioni e lasciano recensioni. Questo pubblico è uno dei 
più fedeli: in un brand cercano un vero e proprio dialogo. Interagi-
scono spesso sui social e fanno attenzione ai valori delll’azienda. 

REddITO E STILE dI vITA

Hanno un lavoro stabile, che gli permette di avere un’ottima entra-
ta.Si concedono capi di abbigliamento,cosmetici e decorazioni per 
la casa.

Questo è il pubblico di destinazione principale che copre il 67 % dell’audience di riferimento. Si tratta di un pubblico consapevole del-
le proprie scelte di vita, informato sulle problematiche ambientali. Sceglie con cura i propri acquisti e le aziende da cui comprare.



Buyer Persona 2
ANAGRAfIcA

Martina
23 anni
Single 
Studentessa di 
Fashion Design
Catania

bISOGNI E ObIETTIvI

Conciliare studio e vita sociale. 
Cura la sua immagine.
Migliorare il suo aspetto estetico e il suo modo di vestire.

AbIduTINI

Acquista abbigliamento e accessori a prezzi accessibili. 
Ricerca spesso offerte speciali e sconti. Cerca capi di 
abbigliamento originali. Sa dell’impatto dei Fast fashion 
sull’ambiente e cerca delle alternative.
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IL TARGET DI RIFERIMENTOIl pubblico di destinazione secondario
Questo è il pubblico di destinazione secondario che copre il 33 % dell’audience. Appartengono alla nuova generazione che sta svilup-
pando un interesse sempre maggiore verso l’impatto ambientale. Vogliono ridurre gli sprechi, ma non vogliono rinunciare al proprio 
stile.

dATI dEMOGRAfIcI

Donne, 18 -24 anni.
Single o Fidanzate.
Basso/Medio reddito.

bAcKGROuNd

Istruzione superiore o Università.

INTERESSI

Moda, shopping. Prodotti di bellezza. Libri, fotografia, lifestyle.

dISpOSITIvI E SOcIAL

Mobile First. Totalmente immersi in una dimensione visuale. Hanno 
Facebook e Instagram, sono molto attivi sui social (soprattutto Insta-
gram). Adorano pubblicare foto di loro stesse su Instagram.

cOMpORTAMENTI ONLINE

Ascoltano le opinioni altrui (amiche o influencer che seguono). Ma ul-
timamente apprezza di più chi si fa portavoce dell’impatto ambientale. 
Se gli piace un brand mette like alla pagine e ai suoi post, ma osserva 
attentamente le foto dei capi di abbigliamento. Comunicano attraverso 
immagini e video sempre più d’impatto, personalizzati e creativi.

REddITO E STILE dI vITA

Hanno un lavoro saltuario, non stabile, che gli permette di avere 
un’entrata di base. Il suo tempo libero è nel weekend e a fine giornata.
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Le buyer personas: conclusioni
IL TARGET DI RIFERIMENTO

Dal pubblico emerso dalle mie ricerche su Facebook Audience Insight, ho scelto di applicare le restrizioni che riguardano il sesso (solo 
donne), l’età (dai 18 ai 34 anni) e interessi (moda e ambiente). Poichè penso che sia importante, almeno all’inizio, focalizzarsi su 
un target mirato, in modo tale da creare contenuti coerenti con la Brand Identity e i Core values dell’azienda e che, al tempo stesso, 
suscitano interesse nei confronti del tema Moda e Sosteniblità. Inoltre, avendo un target dello stesso sesso e appartenente a due fasce 
d’età vicine, si può impostare un tono di voce semplice, diretto, informale.

I duE SEGMENTI dI pubbLIcO

Identifico due segmenti di pubblico rappresentato dalle buyer personas:
• Alice rappresenta il pubblico più adulto e consapevole, che cerca il meglio per prendersi cura del proprio benessere e della propria 
salute. Questo pubblico sceglie con cura i propri acquisti e le aziende da cui comprare. Si informa, legge le recensioni online, è attento ai 
valori dell’azienda. Questo target è uno dei più fedeli: in un brand cerca un vero e proprio dialogo. Alice rappresenta le Millennials. 

• Martina rappresenta il pubblico più giovane, che appartiene alla nuova generazione che sta sviluppando un interesse sempre maggiore 
verso l’impatto ambientale. Vogliono ridurre gli sprechi, ma non vogliono rinunciare a rinnovare il proprio modo di vestire. Sono molto 
attive sui social, seguono le inflencer e ascoltano le opinioni altrui (parenti o amici). Martina rappresenta la Generazione Z.

Alice

30 Anni

FidAnzAtA 
PersonAl trAiner

MArtinA

23 Anni

single

studentessA di 
FAshion design

Buyer Persona 1 Buyer Persona 2



3. OBIETTIVI E STRATEGIA
OBIETTIVI AZIENDALI / CANALI SOCIAL / TONO DI VOCE / PIANO EDITORIALE



Gli obiettivi aziendali
OBIETTIVI E STRATEGIA

L’obiettivo generale è quello di portare il cliente a interessarsi all’azienda. Conseguentemente, il cliente dovrà creare un ac-
count dal sito web o dall’app e poi iniziare a comprare/vendere all’interno della piattaforma. Tuttavia, il brand è nuovo e deve 
prima farsi conoscere, raggiungere le persone, per poi iniziare a vendere (rivendita dei prodotti). 
I tre grandi obbiettivi aziendali sono i seguenti: 
• farsi conoscere, 
• migliorare la considerazione ed il traffico al sito,
• passare poi alla conversione sul proprio e-commerce. 

A tal fine è necessario rendere visibile e facilmente accessibile il sito per far conoscere l’azienda, mostrandone i valori e i prin-
cipi aziendali. Inoltre, l’utente verrà accompagnato in un percorso guidato e in un ambiente intuitivo e semplice.

bRANd AWARENESS

Grado di conoscenza della 
marca da parte del pubblico

cONSIdERAzIONE E TRAf-
fIcO AL SITO

Generare attorno al sito un 
movimento di visite e di ac-
cessi (traffico web di qualità)

cONvERSIONE

Convertire gli utenti e 
generare profitto

20
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Gli obiettivi aziendali: S.M.A.R.T.
OBIETTIVI E STRATEGIA

S

M

A

T

SpEcIfIcO

L’obiettivo aziendale affinchè risulti efficace è neccessario che sia: specifico, misurabile, accessibile, rilevante, temporizzabile.

MISuRAbILE

L'obiettivo è la conversione. Bisogna sviluppare una strategia sui social per il lancio del sito. 
Per fare in modo che il cliente prima conosca l’azienda, entra nella community e poi compri i prodotti.

R

AccESSIbILE

RILEvANTE

TEMpORIzzAbILE

L’obiettivo è arrivare a un fatturato di €9.000 in 3 mesi dall’apertura dell’e-commerce, con ordini in
media da €30, con circa 100 ordini mesili online e quindi €3.000 al mese.

L’obiettivo è realistico e raggiungibile, poichè tiene conto sia del budget dell’azienda, sia delle
tempistiche per ottenere i risultati sperati.

L’obiettivo è in linea con la strategia aziendale, che mira all’aumento delle vendite dell’e-commerce.

Bisogna raggiungere l’obiettivo in 3 mesi. La programmazione è realizzata trimestralmente. 
Dopo 3 mesi, analizzeremo i risultati ottenuti e terremo conto delle prestazioni.
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La scelta dei canali social
OBIETTIVI E STRATEGIA

Per quanto riguarda la scelta dei canali, tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, creerò contenuti per i seguenti social: 

La piattaforma social più utilizzata, in cui gli 
utenti tendono a cercare brand, prodotti e a se-
guire le pagine delle aziende o dei marchi a cui 
sono più affini. Inoltre, su Facebook il pubbli-
co tende a leggere i commenti e le recensioni 
di altri utenti prima di effettuare un acquisto. 

fAcEbOOK INSTAGRAM

Instagram è il social più utilizzato dal tar-
get di riferimeto, che mi permetterà di 
creare cotenuti di impatto visivo e con bre-
vi messaggi, cosi da catturare l’attenzione 
degli utenti e coinvolgerli maggiormente.

Utilizzerò entrambi i social network per ottimizzare la mia campagna pubblicitaria e per analizzare successivamente quale piat-
taforma ottiene maggiore conversione ed engagement. Su Facebook ho intenzione di soffermarmi più sul testo, creando copy 
più lunghi. Su Instagram, invece, il testo sarà più breve e mi concentrerò di più sulla parte visuale (immagine e grafiche).
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Il tono di voce
OBIETTIVI E STRATEGIA

Avendo un target dello stesso sesso e appartenente a due fasce d’età vicine, si può impostare un tono di voce semplice, diretto, 
informale e un po’ ironico. Che risulti leggero, giovane, fresco, informale e, al tempo stesso, credibile e rispettoso. Come se 
fosse la voce di un’amica per il pubblico di destinazione principale (24 -34 anni) e la voce di una sorella maggiore per il 
pubblico di destinazione secondario. 

Questa amica/sorella maggiore sensibilizzerà le proprie clienti su uno stile di vita consapevole, a favore del loro benessere e 
del pianeta in cui vivono, senza rinunciare al proprio stile.

SERIO IRONIcO fORMALE INfORMALE

RISpETTOSO IRRIvERENTE pRAGMATIcO ENTuSIASTA

Tone of voice: ironico, informare, rispettoso, entusiasta



Come comunicare con il pubblico attraverso i contenuti?
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OBIETTIVI E STRATEGIA

IL pIANO EdITORIALE
Il piano editoriale per organizzare i contenuti destinati ai social network è stato realizzato con Google Calendar.
Il calendario editoriale è organizzato per data, canale (Facebook blu e Instagram Rosa), tipo di contenuto e titolo del post. 

Ho cercato di fare in modo che i primi post fossero incentrati sull’azienda, per farla conoscere, che saranno poi messi in evi-
denzia su Facebook. Altri post saranno invece utili per presentare il servizio, i valori, i prodotti, per informare, intrattenere e 
divertire.

Ecco il link al piano editoriale.

È fondamentale creare un dialogo con il pubblico, in cui il consumatore è attivo e interagisce con il brand. In questo modo 
l’azienda sarà sempre presente nella mente del consumatore, con il quale creerà un rapporto di fiducia. Ecco delle linee gui-
da da seguire per la comunicazione e la creatività dell’azienda re fashionista. 

• La comunicazione deve essere vicina al linguaggio del target di riferimento, autentica, ironica e deve intrattenere il pubblico. 
• Creare messaggi brevi, coincisi ed efficaci.
• Il linguaggio deve essere semplice, diretto e comprensibile da tutti.
• Creare una comunicazione visiva coerente, di impatto e originale. 
• Usare emoji, gif e meme.
• Istantaneità, immediatezza (non messaggi prolissi) e dinamicità.
• Real time marketing e Unconventional marketing.
• Dimostrarsi al passo con i tempi, all’altezza delle aspettative e innovativi.
• Alimentare la curiosità e consentire una piena customizzazione.

Le Millennial e la Generazione Z cercano un’esperienza legata al marchio, non l’acquisto fine a sé stesso.

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/month/2021/3/1


4. OTTIMIZZAZIONE PAGINE SOCIAL
CREAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE PAGINE SOCIAL FACEBOOK E INSTAGRAM



26

Pagina Facebok e Instagram: creazione e ottimizzazione
PAGINE SOCIAL

fAcEbOOK: cREAzIONE E OTTIMIzzAzIONE dELLA pAGINA  
Inizialmente, ho creato e ottimizzato la pagina Facebook di Re fashionista. Di seguito i passaggi che ho inserito: 
• il nome dell’azienda la categoria che la descrive (sito web di e-commerce),
• la descrizione dell’azienda e i suoi valori,
• il nome utente, l’immagine del profilo e l’immagine di copertina, 
• il pulsante Scopri di più, collegato al sito web dell’azienda,
• un filtro volgarità restrittivo e le parole da bloccare,
• un messaggio di benvenuto con la chat di Messenger, la risposta istantanea su Messenger (in cui invito all’attesa),
• Messenger al sito web dell’azienda (così consento alle persone di avviare una conversazione sul sito web e proseguirla  
su Messenger).

La pagina Facebook verrà collegata al Business Manager e con la pagina Instagram, in modo da poterle gestire in 
contemporanea. Inoltre, verrà impostato il Pixel di Facebook, in modo da poter misurare l’efficacia dei contenuti e 
monitorare il percorso dell’utente.

Link alla pagina Facebook.

INSTAGRAM: cREAzIONE E OTTIMIzzAzIONE dELLA pAGINA

Creo poi la pagina con account business su Instagram. Per ottimizzare la pagina ho scelto come immagine del profilo 
il logo dell’azienda in versione ridotta, in modo che la pagina fosse immediatamente riconoscibile. Poi ho impostato il 
nome, una categoria per la pagina, una biografia con una breve descrizione dell’azienda e inserisco il link al sito web. 
Infine, collego la pagina Instagram con quella di Facebook.

Link alla pagina Instagram.

https://www.facebook.com/ReFashionistaShop
https://www.instagram.com/refashionistashop/


5. CREAZIONE DEI CONTENUTI
CREAZIONE DEI CONTENUTI SOCIAL PER FACEBOOK E INSTAGRAM IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI AZIENDALI
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1. Obiettivo: Brand Awareness
CONTENUTI SOCIAL

bRANd AWARENESS

Grado di conoscenza della 
marca da parte del pubblico

STEp 1: cONOScERE L’AzIENdA (MISSION - vISION - vALORI)
Per il primo post ho scelto di presentare il Brand: ho aperto con una domanda, in moda da catturare l’attenzione dell’utente 
ed evidenziare immediatamente il punto di forza dell’azienda, per trasmettere la sua unicità (Cambiare stile quando vuoi ed essere 
comunque sostenibile? Un sogno che diventa realtà! Con Re Fashionista rinnovi il tuo guardaroba, limiti i consumi e risparmi). Dopo aver 
evidenziato i valori aziendali, alla fine del post ho invitato l’utente a mettere mi piace e a seguire la pagina.

Per la pagina Facebook ho scritto un copy più lungo e ho cercato di allegerire la lettura con frasi brevi, emoticon e spazi.
•  https://bit.ly/3b6Km1r

Per la pagina Instagram ho inserito un copy più breve, dando maggiore risalto alla parte visuale, creando delle grafiche, in 
modo da catturare la cursiorià dell’utente. Ho inserito gli hashtag nel commento sotto il post.
•  https://bit.ly/3eeJPwJ

In questa prima fase, è importante creare contenuti che 
trasmettono i punti di forza dell’azienda, in modo da 
catturare l’attenzione del target e iniziare a costruire un 
rapporto di fiducia, consenso e simpatia. L’obiettivo è di 
presentare l’azienda e farla conoscere all’utente di rife-
rimento, attraverso la storia dell’impresa, chi ne fa 
parte, i valori aziendali, ecc. Questi post saranno 
pubblicati in organico sui canali Facebook ed Instagram, 
fissati in alto, così da dargli rilevanza.

https://bit.ly/3b6Km1r
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1. Obiettivo: Brand Awareness

STEp 2: cONOScERE IL SERvIzIO OffERTO dALL’AzIENdA (cOME fuNzIONA)

Per il secondo post ho scelto di presentare il servizio che l’azienda offre, affinchè sia chiaro all’utente di cosa si occupa. Anche 
qui, ho aperto il post con una domanda, in modo da catturare l’attenzione dell’utente e per evidenziare una soluzione che l’a-
zienda offre a un suo problema, di solito molto comune all’interno del target di riferimento (Hai nel tuo guardaroba capi che non 
usi più, ma che sono ancora in ottime condizioni? Re Fashionista ha la soluzione per te!).

Dopo aver evidenziato dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto dall’azienda, in modo semplice e diretto, ho inse-
rito la Mission aziendale e alla fine del post ho invitato l’utente a visitare il sito web.

Per la pagina Facebook ho scritto un copy uguale alla pagina Instagram, accompagnato da una parte visuale semplice, per 
dare più valore al testo.
•  https://bit.ly/2OfVNuK

Per la pagina Instagram ho inserito un copy uguale alla pagina Facebook, cambiando la parte visuale: in modo da attirare 
l’attenzione dell’utente attraverso l’immagine e la frase in primo piano che la accompagna (Sai che puoi dare una seconda vita ai 
vestiti che non usi più?). Ho deciso di lasciare il copy uguale al contenuto Facebook poichè credo sia fondamentale spiegare in 
modo chiaro di cosa si occupa l’azienda attraverso il testo, in modo da anticipare, almeno in parte le domande del pubblico, in 
modo che non abbia dubbi.  Ho inserito gli hashtag nel commento sotto il post.
•  https://bit.ly/38jBeoA

In questa fase utilizzeremo Gestione inserzioni per creare una campagna con obiettivo Copertura per poter raggiungere
più persone possibili. Poichè vorrei che questi contenuti siano il primo approccio che il potenziale cliente abbia con l’azienda.

CONTENUTI SOCIAL

https://bit.ly/2OfVNuK
https://bit.ly/38jBeoA
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2. Obiettivo: Considerazione e Traffico al sito web
CONTENUTI SOCIAL

cONSIdERAzIONE E 
TRAffIcO AL SITO

Generare attorno al sito un 
movimento di visite e di ac-
cessi (traffico web di qualità)

STEp 3: cONOScERE I pROdOTTI

Per il terzo post ho sfruttato il Real Time Marketing (la primavera) e ho aperto sempre con una domanda, alla quale ho dato 
una soluzione al cliente subito dopo (Come ci vestiremo questa primavera? Oggi ti proponiamo 4 tendenze glamour che troverai sul nostro 
sito!).Dopo aver evidenziato le 4 tendenze primavera 2021 (ho dato un’informazione e ho intrattenuto il pubblico), ho invitato 
l’utente a visitare lo shop online di Re Fashionista. Inoltre, per suscitare la sua curiosità ho aggiunto la frase Sul nostro shop troverai 
tanti novità cool pensate per te!

Per la Pagina Facebook ho scelto un copy più lungo e ho alleggerito la lettura con emoticon, linguaggio ironico, frasi brevi e 
spazi. https://bit.ly/3ep3ZnP

Per la Pagina Instagram ho inserito un copy più breve, sempre ironico e leggero. Ho dato maggiore risalto alla parte visuale, 
creando un Carosello, in modo da catturare la cursiorià dell’utente, attraverso la seguenza di immagini. https://bit.ly/2O4Jhi7

Con il pulsante sulla pagina aziendale e le call to action dei post, indirizzeremo il cliente sul sito web dell’azienda. In questa 
fase la campagna avrà come obiettivo il Traffico, che indirizzerò al sito web.

Nella seconda fase, Re Fashionista vuole generare attorno 
al sito traffico. Dopo aver suscitato l’attenzione del pubbli-
co di riferimento, è importante mantenere la curiosità, at-
traverso contenuti che generano valore (di intrattenimen-
to e informazione) e, al tempo stesso, fanno conoscere la 
verietà dei capi. L’idea è quella di creare dei contenuti con 
l’obiettivo di coinvolere, intrattenere ed educare il pub-
blico, attraverso idee outfit, sondaggi, meme. Includendo 
sempre i capi presenti all’interno della piattaforma.

https://bit.ly/3ep3ZnP


3. Obiettivo: Conversione
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CONTENUTI SOCIAL

cONvERSIONE

Convertire gli utenti e 
generare profitto

STEp 4:  vENdITA dEI pROdOTTI 
Per il quarto post ho sfruttato il Real Time Marketing (20 marzo, la giornata mondiale della felicità), regalando una sorpresa, 
(Oggi è la giornata mondiale della felicità e noi abbiamo una sorpresa per te, perchè ci piace renderti felice!). Quindi, ho legato un evento  
a una promozione (codice sconto).Solo per quel giorno (20 marzo), chi esegue azioni sullo shop online sarà motivato ad acqui-
stare grazie al codice promozionale,  con cui avrà uno sconto del 15% su tutti i capi. Per creare un senso di urgenza, ho inserito 
che il codice sarà valido fino a mezzanotte e, successivamnete, verrà disattivato.

Il copy del contenuto è uguale sia sulla Pagina Facebook che su Instagram: frasi brevi, semplici, con emoticon. Però, su In-
stagram ho creato un contenuto diverso per quanto riguarda la parte visuale, in modo da catturare l’interesse dell’utente.

• Pagina Facebook: https://bit.ly/3qgTepQ
• Pagina Instagram: https://bit.ly/30d8R76

Nella terza fase, Re Fashionista vuole portare gli utenti, 
che hanno dimostrato interessa nei confronti dell’azienda, 
ad acquistare. Il pubblico a cui indirizzarli sarà però quel-
lo composto dalle persone che tracceremo col Pixel di Fa-
cebook. Infatti, grazie alla strategia messa in atto finora e 
sfruttando il Pixel di Facebook, avrò la possibilità di vedere 
chi ha visitato il mio e-commerce e chi ha eseguito azioni 
sul sito (escludendo chi ha già acquistato).

Con queste informazioni creo un post che sia diretto a que-
ste persone e lo sponsorizzo con l’obiettivo “conversione”.



6. STRATEGIA DI CRESCITA



Strategia di crescita

33

STRATEGIA DI CRESCITA

LA cAMpAGNA pubbLIcITARIA (INSERzIONI)
Dopo averli pubblicati, i contenuti saranno monitorati per vedere la loro efficacia e valutare se continuare a sponsorizzarli per 
tutto il mese del lancio o anche per qualche altra settimana. Studiando i risultati delle Facebook Ads, potremo poi anche 
indirizzare alcuni contenuti a un determinato target di riferimento. Per esempio, nel caso di Re Fashionista, pen-
so possa essere efficace indirizzare al nostro pubblico di destinazione principale i contenuti che si focalizzano sull’impegno in 
ambito ambientale e al pubblico di destinazione secondaria i contenuti evidenziano i prodotti dello shop online. 

Inoltre, dopo aver monitorato i primi dati, si potrebbe pensare di fare un’inserzione targhettizzata per località geografica 
(Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia), in base alla località che risponde meglio alle prima campagna pubblicitaria creata.

Credo sia importante monitorare sempre bene i dati, per comprende su cosa migliorare, su cosa è conveniente investire e 
che tipo di contenuti il nostro target di riferimento preferisce.

I cONTENuTI SuI SOcIAL

L’obiettivo è quello di creare un contenuto e adattarlo alla piattaforma a cui è destinato, in questo caso, su Facebook soffem-
marsi più sul testo, su Instagram dare sempre un’importante rilevanza alla parte visuale. 

Credo sia ideale creare delle rubriche, in modo da organizzarli meglio ed essere coerenti su entrambe le piattaforme (Fa-
cebook e Instagram). Si potrebbe creare una rubrica che rafforzi la notorietà del Brand (perchè scegliere Re Fashionista, chi 
lavora dietro la piattaforma), una rubrica che informi e intrattenga il pubbico, sfruttanto per esempio il Real  Time Marketing 
(idee outfit, sondaggi sull’abbigliamento e sugli accessori, consigli moda, consigli cambio stagione, guide all’acquisto, capi ico-
nici) e una rubrica relativa alla vendita dei prodotti (promozioni, sorprese, sconti).

Successivamente, in futuro, si potrebbe consolidare la presenza online del Brand, attraverso un Blog (con relativi articoli, 
legati ai contenuti sui social) e attraverso la creazione di un profilo su altre piattaforme social (Twitter, YouTube, Spotify).



Grazie per la visione!



La creatività senza strategia si chiama arte, 

quella con strategia si chiama marketing. 

Jef I. Richards



340. 7667616

ludovica.degiovanni@outlook.com

www.linkedin.com/in/ludovica-de-giovanni


