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FACEBOOK ADS: E-COMMERCE DI ABBIGLIAMENTO DI SECONDA MANO
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03CLIENTE

Cos'è quella cosa di cui le donne non farebbero mai a meno?
Bè è ovvio: lo SHOPPING! 
Molto spesso così ci si ritrova ad avere gli armadi pieni di vestiti che non ci
vanno più bene o semplicemente non ci piacciono più.

BE-CHIC nasce per soddisfare questa esigenza comune in tutte le donne,
spesso però frenate dai costi eccessivi di alcuni capi o magari dalla
mancanza di spazio nell'armadio.

L'azienda mette in vendita abbigliamento femminile di seconda mano,
avendo cura di selezionare i capi tenuti in buone condizioni e che possano
soddisfare le esigenze di tutte le donne.



Età: 20 anni - 60 anni

Possiamo suddividere il target in 3 gruppi in base alle esigenze di ognuno:

04 TARGET

20-30
 

Interessi: discoteca, eventi,
spettacolo, moda

 
Canali utilizzati:
INSTAGRAM

 



05 TARGET

30-40
 

Interessi:
neomamme/mamme,

casa, lavoro, sport
 

Canali utilizzati:
FACEBOOK

40-60
 

Interessi:
 lavoro, casa, cerimonie,

cene aziendali
 

Canali utilizzati:
FACEBOOK



06STRATEGIA La strategia su INSTAGRAM si concentrerà
solo per la fascia di età dai 20 ai 30 anni

utilizzando post, video e storie accattivanti
per catturare l'attenzione delle ragazze. Per

questa fascia di età abbiamo deciso di
concentrarci solo su questo canale in

quanto è quello maggiormente utilizzato. 
 

La strategia su FACEBOOK invece si
concentrerà sulle altre fasce di età, 30-40,

40-60.
In questo caso utilizzeremo più budget e
creeremo più post perchè riteniamo sia il

target ideale.



07 STRATEGIA

In entrambe le piattaforme l'obiettivo è aumentare il traffico sul sito web e le
conversioni.

Le prime due settimane ci concentreremo sull'incremento della copertura per far
conoscere l' azienda e cosa offre. 

Le ultime due settimane sono destinate al retargeting per le persone che hanno
visitato il nostro sito, hanno aggiunto un articolo al carrello o hanno interagito con un

post sui social.



Su Instragm mi rivolgo a un pubblico giovane, in cui
una banale scelta di un vestito  per una serata

spesso rappresenta uno dei principali problemi a
quell'età.

Utilizzando un video che rappresenta il momento
della scelta di un abito catturo l'attenzione delle

ragazze, lasciando un CTA che le indirizza al sito
per sapere più informazioni a riguardo.

Utilizzo l'hastag aziendale per incuriosire.
 

WEEK 1-2

08CREATIVITÀ



09CREATIVITÀ

In questo caso ho ultizzato il formato carosello per
poter mostrare una selezione di vestiti di vario stile che

l' e-commerce dispone. 
Anche in questo caso ho utilizzato il CTA (per saperne
di più) e l'hastag per portare l'utente a visitare il sito.

Ho deciso attraverso l'hastag di fare intendere che sia
un e-commerce di abbigliamento usato, senza

specificarlo nella descrizione, perchè le ragazze non
sia prevenute da ciò e  scoprendolo una volta cliccato
sul sito, potrebbero cambiare idea. Questo perchè  la
maggior parte delle ragazze seguono l'ultima moda e

non comprano abbigliemento di seconda mano.
 

WEEK 1-2



10CREATIVITÀ

Con questo photo post ho voluto incentivare le
ragazze (che precedentemente hanno avuto
interazioni con il sito) a procedere al primo

acquisto, offrendo la possibilità  di inviare capi
usati e ricevere in cambio sconti sugli acquisti

futuri. 
Con il CTA porto l'utente alla rispettiva pagine
web in cui spiega la modalità di spedizione e

acquisto.
 

WEEK 3-4



11CREATIVITÀ

Da qualche anno le storie Instagam
hanno una grande importanza.

 Ri-condividere le storie delle clienti
soddisfatte sono al giorno d'oggi la
migliore risorsa per fare pubblicità.

L'azienda aggiungere alle storie il CTA
(swipe up) che riporta al sito web.

 
WEEK 3-4



12CREATIVITÀ

 I post sono per dispositivi mobili in quanto la
maggior parte delle donne usano questo device.
Con questo post voglio accrescere la curiosità

verso gli utenti invitandoli a cliccare sul CTA per
saperne di più. 

Ho voluto mettere in evidenza le parole
"economico" e "cool" in quando mi sto riferendo
a donne dai 40-60 in cerca di questo binomio

perfetto.
 

WEEK 1-2



CREATIVITÀ 13
Questo video di 30 secondi  mostra

tutte le fasi della gravidanza e la
necessità della donna di dover cambiare

il suo guardaroba. 

Abbiamo utilizzato il CTA "Acquista ora"
per far accedere al nostro sito e
mostrare i prezzi economici che

offriamo.

WEEK 1-2



CREATIVITÀ 14
In questo caso ho utilizzato il formato carosello
per mettere in evidenza varie tipologie di vestiti

da cerimonie per incuriosire l'utente prima di
accedere al sito.

 
In questo caso faccio riferimento alla fascia di

età dai 40-60. 
 

WEEK 1-2



CREATIVITÀ 15

Con questo post ripropongo il post di Instagram
visto che l'offerta è la medesima.

 
Con il CTA porto l'utente alla rispettiva pagine
web in cui spiega la modalità di spedizione e

acquisto.
 
 
 

WEEK 3-4



CREATIVITÀ 16
L'offerta non può mancare, soprattutto in

periodo di saldi.
 

In questo caso il target riguarda tutte le
donne dai 20 ai 60 anni senza distinzioni

di età.
 

WEEK 3-4



CREATIVITÀ 17
Utilizzo questa promozione per  gli utenti

che sono arrivati fino al "carrello" e poi non
hanno completato l'acquisto.

 
Questa promozione mi permetterebbe di

acquisire nuovi clienti.
 
 

WEEK 3-4
 
 
 



18 BUDGET

su IG dispongo di 4 post. Per quelli della
settimana 1 e 2 spenderei 100€ l'uno, mentre

per quelli  settimana 3 e 4 (retargeting) 
 spenderei il doppio (200€).

su FB dispongo di 6 post e usufruirei dello
stesso metodo.

Avendo a disposizione 2.000€ di budget al mese,
decido di sfruttarlo al meglio:

 

 
Ho deciso di spendere più soldi sul retargeting in

quanto le prime due settimane ho ottenuto ciò che
volevo.
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