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Look Loop è un e-commerce specializzato
nell'acquisto e nella vendita di abiti uomo/donna di
seconda mano.

I capi venduti all'azienda vengono controllati da un
team di esperti che rilascia un certificato di qualità,
insieme ad uno di autenticità nel caso di marchi di
lusso.

Entrambi vengono inclusi nella confezione quando il
capo è spedito al cliente finale, a garanzia di ciò che
ha acquistato. 

L'azienda si ispira a valori di ecosostenibilità: il
logotipo stesso richiama il concetto di economia
circolare, da cui anche il nome "Loop".

Presentazione Azienda



La mission di Look Loop è di creare un circolo virtuoso
che riduca l'impatto ambientale dell'industria della
moda.

Prende ispirazione dal modello di economia circolare
in cui tutto ciò che viene introdotto viene riutilizzato in
modo che il sistema riesca ad autoalimentarsi.

Mission



Pubblico di destinazione

Secondo un'analisi fatta con
Audience Insight gli italiani tra 18
e 54 anni interessati ad
ambiente , abbigliamento e
shopping online sono circa 15
milioni, si dividono quasi
equamente tra uomini e donne e
hanno, per il 60% un'istruzione
universitaria.



Selezionando solo le persone
sposate si scopre che il 76% di
esse ha tra i 35 e 54 anni: la
fascia di età in cui ricade la parte
più corposa dell'intero
segmento di pubblico.

Questa discriminante mi aiuterà
a descrivere più realisticamente
le buyer personas.

Interessante è anche il fatto che
le persone nel segmento siano
più propense della media a
cliccare sulle inserzioni.

Pubblico di destinazione



Pubblico di destinazione Principale:

Dati demografici: Uomini e donne tra i 35 e i 54 anni

Interessi: Viaggi, abbigliamento formale, arredamento, 

Social: Facebook e Linkedin

Pubblico di destinazione Secondario:

Dati demografici: Uomini e donne tra i 18 e i 34 anni.

Interessi: Abbigliamento Sportivo/Casual, Musica rap, video/pagine di Comicità.

Social: Facebook e Instagram.

Pubblico di destinazione



 Gherardo

Buyer Personas

  Età: 
  40

  Occupazione:
  Contabile

  Relazione:
  Sposato

Necessità/Problemi: necessita di completi
comodi, che vestano senza difetti, come
quelli dei grandi marchi, ma senza pesare
troppo sul bilancio familiare. 

Social: usa Linkedin per confrontarsi coi suoi
colleghi e Facebook principalmente per
socializzare e scoprire nuove tendenze di
abbigliamento maschile.

 Virginia

  Età: 
  23

  Occupazione:
  Studentessa

  Relazione:
  Fidanzata

Necessità/Problemi: Trovare un modo per
avere look unici e sempre diversi evitando lo
spreco di buttare ciclicamente gli abiti che
non usa più.

Social: Usa Facebook per socilizzare e
leggere/guardare post divertenti. Usa
Instagram per seguire fashion blogger e i
suoi brand preferiti.



Tono di voce

Serio Divertente

Formale Informale

Rispettoso Irriverente

Pragmatico Emozionale

L'azienda si fa portatrice di un
messaggio importante legato
all' ecosostenibilità quindi il
tono sarà rispettoso ma allo
stesso tempo non troppo serio,
in modo da renderlo più
facilmente comunicabile.

Il tono di voce sarà altresì
abbastanza informale, per
ridurre la distanza con gli
interlocutori, ed emozionale,
poiché si stanno vendendo abiti
e il loro acquisto è soprattutto
emozionale.



L'obiettivo dell'azienda è aumentare le vendite del 15% in 3 mesi. 

Per poterlo fare bisognerà prima aumentare la notorietà del brand, successivamente  fare
in modo che i suoi prodotti vengano presi in considerazione come alternativa di acquisto e,
in fine, passare alla fase di conversione portando il pubblico dalla considerazione al
completamento dell'acquisto.

Notorietà del brand Considerazione Conversione

Obiettivo aziendale



Facebook: verrà usato per la
condivisione di post informativi
che possano portare alla pagina
persone che sostengano la
mission aziendale, gettando
così le basi per la costruzione di
una comunity attorno a
interessi e valori comuni.

Instagram: verranno veicolati
messaggi coerenti a quelli
della pagina Facebook
sfruttando, dove opportuno,
un maggior impatto visivo.

Scelta Canali



Social / Ottimizzazione

Facebook: Prima di iniziare a
pubblicare personalizzo il nome
utente,  imposto le immagini di
profilo e copertina, il tasto CTA
"acquista ora" e inserisco email,
sito e le altre informazioni di
contatto sulla pagina.

Instagram: Anche qui, prima di
condividere i primi post ottimizzo il
profilo, inserendo il sito e una bio che
contenga in breve:

- la descrizione dell'azienda; 
- il motivo per seguirla su Instagram; 
- un invito all'azione. 

Il nome utente è seguito dalla
keyword "abbigliamento" per
facilitare la ricerca del profilo.



Social / Strategia

Notorietà del brand

In una fase iniziale è fisiologico che il brand non sia conosciuto. Per aumentarne la
notorietà sarà utile creare dei post che raccontino l'azienda, la sua mission e i suoi valori. 

Come primo post ho realizzato un contenuto che faccia leva su un problema che sta a
cuore al pubblico di destinazione per poi presentare l'azienda come organizzazione la cui
mission è quella di risolverlo: quando si sta sui social si è bombardati da mille brand che
cercano di vendersi direttamente, creare valore proponendo un argomento di interesse
per il proprio target facilita il compito di catturare la sua attenzione.

nb: per questo e per gli altri post è stato scelto un mix equilibrato di hashtag popolari e
meno popolari, tutti comunque coerenti col contenuto proposto.

Facebook                            Instagram

https://www.facebook.com/LookLoopabbigliamento/photos/a.118762306715327/119114010013490
https://www.instagram.com/p/CIJJVFjjSOE/


Social / Strategia

Considerazione

Una volta che il pubblico di destinazione avrà iniziato a conoscerci, sa chi siamo e cosa
facciamo è il momento di farci considerare tra le sue alternative di acquisto.

Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo superare le obiezioni che potrebbe sollevare
ed evideziare i benefici cui rinuncerebbe non scegliendo Look Loop. 

Con un approccio simile a quello precedente, ho costruito i post esponendo prima il
problema o il dubbio che il destinatario potrebbe avere e solo in seguito ho presentato la
soluzione dell'azienda.

Facebook 1                            Instagram 1

Facebook 2                            Instagram 2

https://www.facebook.com/LookLoopabbigliamento/photos/a.118762306715327/123874542870770
https://www.instagram.com/p/CIX4KCAj7Lc/
https://www.facebook.com/LookLoopabbigliamento/photos/a.118762306715327/123888089536082
https://www.instagram.com/p/CIX-ncVjz2n/


Social / Strategia

Conversione

La conversione che vogliamo ottenere è la vendita, perciò è opportuno individuare, grazie
al Pixel di Facebook installato sul sito, coloro che lasciano i prodotti nella lista dei desideri o
nel carrello senza acquistare.

Il fatto che queste persone abbiano già scelto dei prodotti ci dice che sono molto
interessate, un ultetiore incentivo può stimolarle a completare l'acquisto: gli proporremo
uno sconto sul primo ordine in una finestra temporale limitata in modo da sfruttare anche
la leva della scarsità.

Facebook                           Instagram

https://www.facebook.com/LookLoopabbigliamento/photos/a.118762306715327/123894722868752
https://www.instagram.com/p/CIX_NNgjchs/


Social / Strategia

Strategia di crescita

Per decidere come proseguire questa strategia sarà necessario analizzare i risultati
prodotti, individuare quello che ha funzionato  e procedere in quella direzione.

Per quanto riguarda le inserzioni una possibile strategia è la seguente: sponsorizzare dei
post con obiettivo "notorietà" per poter successivamente creare un pubblico
personalizzato che includa tutte le persone che hanno interagito con la pagina e sulla
base di questo creare un pubblico simile, che sarà destinatario di inserzioni con obiettivo
"Mi piace alla pagina di Facebook". In tal modo si aumenterà il numero di persone
potenzialmente raggiungibili con i post organici.

In ogni caso sarà necessario continuare costantemente a pubblicare sui social per
"nutrire"  il pubblico con contenuti pertinenti al livello del funnel in cui si trovano
(consapevolezza, considerazione e conversione).



Grazie per l'attenzione!


