
Andrea D'Agostino
Linkedin Ads



ANALISI
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Il cliente è un Ecommerce che raccoglie i prodotti diIl cliente è un Ecommerce che raccoglie i prodotti di
una serie di piccole realtà locali sotto un'unicauna serie di piccole realtà locali sotto un'unica
etichetta.etichetta.  

La mission è quella di garantire al cliente un prodottoLa mission è quella di garantire al cliente un prodotto
fresco e di qualità, coltivato nel pieno rispetto dellafresco e di qualità, coltivato nel pieno rispetto della
terra e dei suoi ritmi da piccoli agricoltori.terra e dei suoi ritmi da piccoli agricoltori.

Il brand presenta una personalità semplice, andando aIl brand presenta una personalità semplice, andando a
incarnare l'archetipo dell'uomo comune. incarnare l'archetipo dell'uomo comune. LaLa
comunicazione sarà quindi trasparente, empatica ecomunicazione sarà quindi trasparente, empatica e
spontanea. In una parola naturale, come i suoi prodotti.spontanea. In una parola naturale, come i suoi prodotti.

Il logo rappresenta i prodotti della terra, i coloriIl logo rappresenta i prodotti della terra, i colori
richiamano passione e natura, il nome la semplicità.richiamano passione e natura, il nome la semplicità.



Oh Mio Bio!

Il mercato
Il mercato del cibo biologico è in costante crescita ed ha raggiunto nelIl mercato del cibo biologico è in costante crescita ed ha raggiunto nel
2021 il valore di 4,3 Mld di €.2021 il valore di 4,3 Mld di €.  
Il panorama italiano è composto da un mosaico di piccole realtàIl panorama italiano è composto da un mosaico di piccole realtà
specializzate a seconda del territorio, che si presenta molto diverso perspecializzate a seconda del territorio, che si presenta molto diverso per
clima e produzione, seppur non troppo esteso.clima e produzione, seppur non troppo esteso.

La maggior parte dei flussi si registrano nella GDO; Oh La maggior parte dei flussi si registrano nella GDO; Oh Mio Bio puntaMio Bio punta
invece a far incontrare l'offerta con la domanda della ristorazione, oltreinvece a far incontrare l'offerta con la domanda della ristorazione, oltre
che del cliente finale, puntando alla qualità piuttosto che alla quantità.che del cliente finale, puntando alla qualità piuttosto che alla quantità.



FORNITORIFORNITORI
  

Piccole aziende di ciboPiccole aziende di cibo
biologico che voglionobiologico che vogliono
incontrare domandaincontrare domanda

B2bB2b
  

Ristoranti, alberghi eRistoranti, alberghi e
qualsivoglia attività chequalsivoglia attività che

offra piatti locali di qualitàoffra piatti locali di qualità

B2cB2c
  

Marco, ambientalistaMarco, ambientalista
convinto di 32 anni moltoconvinto di 32 anni molto
attento all'alimentazioneattento all'alimentazione
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Obiettivi
Mentre la comunicazione Fb e Ig sarà incentrata sull'utente finale,Mentre la comunicazione Fb e Ig sarà incentrata sull'utente finale,
l'obiettivo su Linkedin è dunque quello di comunicare con i proprietaril'obiettivo su Linkedin è dunque quello di comunicare con i proprietari
dei business clienti, ma anche con fornitori.dei business clienti, ma anche con fornitori.  

Solo costruendo una filiera di successo possiamo avere un prodotto cheSolo costruendo una filiera di successo possiamo avere un prodotto che
rispecchi la qualità che vogliamo proporre.rispecchi la qualità che vogliamo proporre.

D'altro canto ristoratori e negozi specializzati potranno fare ordiniD'altro canto ristoratori e negozi specializzati potranno fare ordini
notevoli, di prodotti qualitativamente superiori, senza dover gestire inotevoli, di prodotti qualitativamente superiori, senza dover gestire i
rapporti con numerosi piccoli fornitori.rapporti con numerosi piccoli fornitori.



Ottimizzazione
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Link pagina

https://www.linkedin.com/company/oh-mio-biohttps://www.linkedin.com/company/oh-mio-bio

https://www.linkedin.com/company/oh-mio-bio


Strategia di
crescita
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Azioni preliminari

Innanzi tutto verranno associate le pagine personali con la paginaInnanzi tutto verranno associate le pagine personali con la pagina
aziendale, chiedendo ai dipendenti di fare la stessa cosa.aziendale, chiedendo ai dipendenti di fare la stessa cosa.

In un secondo momento si andranno ad incoraggiare gli endorsement,In un secondo momento si andranno ad incoraggiare gli endorsement,
anche con clienti e fornitori con cui ci siamo trovati bene.anche con clienti e fornitori con cui ci siamo trovati bene.

Infine si andrà ad aggiungere il pulsante verso la pagina sugli altriInfine si andrà ad aggiungere il pulsante verso la pagina sugli altri
owned media e si implementerà la sezione lavoro.owned media e si implementerà la sezione lavoro.
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Piano editoriale
Solo a questo punto si potrà andare a stilare nel dettaglio un pianoSolo a questo punto si potrà andare a stilare nel dettaglio un piano
editoriale mirato.editoriale mirato.
Nei vari post si andranno ad evidenziare i benefici dei nostri servizi eNei vari post si andranno ad evidenziare i benefici dei nostri servizi e
prodotti, le novità del settore, ma soprattutto si andrà a fare un viaggioprodotti, le novità del settore, ma soprattutto si andrà a fare un viaggio
nella filiera, andando a scoprire perché il prodotto è salutare ed eco-nella filiera, andando a scoprire perché il prodotto è salutare ed eco-
friendly. I contenuti saranno dunque informativi, ma soprattutto istruttivi.friendly. I contenuti saranno dunque informativi, ma soprattutto istruttivi.

Lo stile comunicativo sarà semplice e spontaneo come già detto. TuttaviaLo stile comunicativo sarà semplice e spontaneo come già detto. Tuttavia
i contenuti Linkedin necessiteranno più precisione, per cui si presterannoi contenuti Linkedin necessiteranno più precisione, per cui si presteranno
di più a termini tecnici.di più a termini tecnici.
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Linkedin Ads - Panoramica
L'obiettivo ultimo delle campagne è quello di acquisire lead che ciL'obiettivo ultimo delle campagne è quello di acquisire lead che ci
permettano di rendere più denso il nostro network B2b.permettano di rendere più denso il nostro network B2b.

Imposteremo quindi due campagne: una per i fornitori e una per i clienti.Imposteremo quindi due campagne: una per i fornitori e una per i clienti.

Il budget sarà sbilanciato per la semplice ragione che acquistare è piùIl budget sarà sbilanciato per la semplice ragione che acquistare è più
facile che vendere, per cui il 65% anrà alla campagna clienti.facile che vendere, per cui il 65% anrà alla campagna clienti.

Perché una campagna fornitori? La qualità esige selezione. L'azienda siPerché una campagna fornitori? La qualità esige selezione. L'azienda si
propone di avviare una lunga collaborazione, per cui vale la penapropone di avviare una lunga collaborazione, per cui vale la pena
investire.investire.



Obiettivo generazione lead.Obiettivo generazione lead.
Targettizziamo (loc. Italia) per settore agricoltura, profili conTargettizziamo (loc. Italia) per settore agricoltura, profili con
ruoli amministrativi, imprenditoriali o vendite. Dal momentoruoli amministrativi, imprenditoriali o vendite. Dal momento
che il nostro target è composto da aziende di medie e piccoleche il nostro target è composto da aziende di medie e piccole
dimensioni impostiamo anche il numero di dipendenti (madimensioni impostiamo anche il numero di dipendenti (ma
senza restringere troppo il campo) e l'interesse per ilsenza restringere troppo il campo) e l'interesse per il
biologico.biologico.
Ottimizziamo per lead con offerta automatica e creiamo unOttimizziamo per lead con offerta automatica e creiamo un
paio di creatività immagine formato modulo che vadanopaio di creatività immagine formato modulo che vadano
semplicemente ad evidenziare i benefici del divenire partner.semplicemente ad evidenziare i benefici del divenire partner.
I lead sono probabilmente sottostimati per quanto dettoI lead sono probabilmente sottostimati per quanto detto
prima, si tratta di vendere non acquistare.prima, si tratta di vendere non acquistare.

Oh Mio Bio!

Campagna fornitori
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Campagna clienti
La campagna è praticamente uguale a quella per i fornitori.La campagna è praticamente uguale a quella per i fornitori.
Cambia uno dei ruoli aziendali (da vendita ad acquisti) e ilCambia uno dei ruoli aziendali (da vendita ad acquisti) e il
settore (ristorazione e alberghiero , per adesso lasciamo stare isettore (ristorazione e alberghiero , per adesso lasciamo stare i
negozi specializzati per ragioni di budget).negozi specializzati per ragioni di budget).

Questa volta utilizziamo però visita al sito (ottimizzato perQuesta volta utilizziamo però visita al sito (ottimizzato per
click), dal momento che vogliamo tracciare dei profili più accuraticlick), dal momento che vogliamo tracciare dei profili più accurati
per futuri retargeting. Inoltre sul sito il cliente potrà conoscerciper futuri retargeting. Inoltre sul sito il cliente potrà conoscerci
meglio in caso di indecisione (considerata l'assenza di un funnelmeglio in caso di indecisione (considerata l'assenza di un funnel
adv).adv).

Le creatività verteranno sul tempo risparmiato e la ricercatezzaLe creatività verteranno sul tempo risparmiato e la ricercatezza
dei prodotti. Il posizionamento sarà esteso su Audience Network.dei prodotti. Il posizionamento sarà esteso su Audience Network.



Creazione dei
contenuti
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Link ai post e motivazione

Nei seguenti post si cerca di umanizzare il brand, siNei seguenti post si cerca di umanizzare il brand, si
spiegano la sua storia, i suoi valori, la culturaspiegano la sua storia, i suoi valori, la cultura
d'impresa. L'azienda si presenta per quello che è, unad'impresa. L'azienda si presenta per quello che è, una
semplice famiglia con una filosofia di fondo.semplice famiglia con una filosofia di fondo.

Post 1Post 1 Post Post 22

https://www.linkedin.com/posts/oh-mio-bio_da-quando-nel-luglio-2014-luca-ha-fondato-activity-6787718661420417024-EaC1
https://www.linkedin.com/posts/oh-mio-bio_eccoci-qua-in-una-delle-nostre-abituali-fughe-activity-6787744146171027456-kCpt
https://www.linkedin.com/posts/oh-mio-bio_eccoci-qua-in-una-delle-nostre-abituali-fughe-activity-6787744146171027456-kCpt
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Link ai post e motivazione
Nei video invece vengono presentati i benefici, le storie deiNei video invece vengono presentati i benefici, le storie dei
fornitori e dei clienti. Questi sono da un lto semplicifornitori e dei clienti. Questi sono da un lto semplici
contenuti atti a testimoniare la qualità del prodotto,contenuti atti a testimoniare la qualità del prodotto,
dall'altro un modo per costruire relazioni, anche online, edall'altro un modo per costruire relazioni, anche online, e
promuovere i nostri partners, rendendoci così ancora piùpromuovere i nostri partners, rendendoci così ancora più
appetibili da quest'ultimi.appetibili da quest'ultimi.

Post 3Post 3 Post Post 44 Post Post 55

https://www.linkedin.com/posts/oh-mio-bio_perch%C3%A9-bisogna-passare-a-un-consumo-biologico-activity-6787731478928220160-pV55
https://www.linkedin.com/posts/oh-mio-bio_i-nostri-fornitori-costruire-relazioni-activity-6787734381592092673-KIIE
https://www.linkedin.com/posts/oh-mio-bio_i-nostri-fornitori-costruire-relazioni-activity-6787734381592092673-KIIE
https://www.linkedin.com/posts/oh-mio-bio_oggi-siamo-andati-a-trovare-giancarlo-chef-activity-6787754170721140736-S-Bj
https://www.linkedin.com/posts/oh-mio-bio_oggi-siamo-andati-a-trovare-giancarlo-chef-activity-6787754170721140736-S-Bj
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Extra
I contenuti sono ideati con lo scopo di essere fruibili dal cliente finale, ma soprattutto daI contenuti sono ideati con lo scopo di essere fruibili dal cliente finale, ma soprattutto da
quello intermedio.quello intermedio.

A livello di formato viene privilegiato il contenuto video, più efficace a veicolare la qualitàA livello di formato viene privilegiato il contenuto video, più efficace a veicolare la qualità
del prodotto oltre che su Linkedin in generale.del prodotto oltre che su Linkedin in generale.

Ho evitato di inserire hashtag dal momento che è una pagina di fantasia. Nei post siHo evitato di inserire hashtag dal momento che è una pagina di fantasia. Nei post si
andrebbero comunque a inserire dai 3 ai 5 hashtag per post tra gli argomenti principali,andrebbero comunque a inserire dai 3 ai 5 hashtag per post tra gli argomenti principali,
#biologico #salute #sostenibilità (e simili), correlati al post [Es. #teambuilding#biologico #salute #sostenibilità (e simili), correlati al post [Es. #teambuilding
#leadership] e personalizzati #OhMioBio#leadership] e personalizzati #OhMioBio

Oltre a queste rubriche [Vita aziendale, fornitori, clienti] successivi post potrebberoOltre a queste rubriche [Vita aziendale, fornitori, clienti] successivi post potrebbero
andare a descrivere le certificazioni su cui si basano i criteri di selezione, il loro numero,andare a descrivere le certificazioni su cui si basano i criteri di selezione, il loro numero,
commentare le notizie e i dati sul mercato biologico.commentare le notizie e i dati sul mercato biologico.
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Grazie dell'attenzione


