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1. ANALISI CLIENTE
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ANALISI CLIENTE

Analisi Cliente: Re Fashionista

Re fashionista è un fashion re-commerce, una giovane 
realtà di compravendita di abiti di seconda mano, a favore 
dello sviluppo un’economia sostenibile e circolare. Si tratta 
di un servizio online innovativo, che ti permette di rinno-
vare il tuo guardaroba in pochi clic e, al tempo stesso, di-
minuire i consumi di risorse e risparmiare anche a livello 

economico.

COMPANY VALUES

I valori dell’azienda sono: responsabilità e consape-
volezza (educare la community sull’importanza di ri-
durre gli sprechi e sulla responsabilità che ogni singolo 
individuo ha nei confronti del pianeta in cui viviamo), 
sostenibilità (scegliere la moda circolare e sotenibile 
per ridurre il nostro personale impatto ambientale e 

per le generazioni future..



Analisi Cliente: mission & vision
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ANALISI CLIENTE

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 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 tutto, 
ci sono le persone: la community e le generazioni future, che trar-

ranno vantaggio dall’impatto ambientale positivo.

VISION: 
Usare la moda come mezzo per cambiare il mondo
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ANALISI CLIENTE

Analisi Cliente: il target

dati deMografici

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

Target 1

dati deMografici

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

Target 2

intereSSi

Moda, shopping. Attività all’aperto, natura, animali, sa-
lute e benessere. Cucina, arredamento, viaggi.

diSpoSitivi e Social

Utilizzano per la maggior parte del tempo il mobile, a 
volte il computer. 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. Interagiscono spesso sui social e 
fanno attenzione ai valori delll’azienda. 

intereSSi

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

diSpoSitivi e Social

Mobile First. Totalmente immersi in una dimensione vi-
suale. Hanno Facebook e Instagram, sono molto attivi sui 
social (soprattutto Instagram).

coMportaMenti online

Ascoltano le opinioni altrui (amiche o influencer che 
seguono). Ma ultimamente apprezza di più chi si fa por-
tavoce dell’impatto ambientale. Se gli piace un brand 
mette like alla pagine e ai suoi post, ma osserva attenta-
mente le foto dei capi di abbigliamento.
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ANALICI CLIENTE

Analisi cliente: quali sono gli obiettivi?
L’obiettivo generale è quello di portare il cliente a interessarsi all’azienda. Tuttavia, il brand è nuovo e deve prima farsi cono-
scere, raggiungere le persone, per poi iniziare a vendere.I tre obbiettivi aziendali sono: 
• 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. Oltre allo 
shop online, sarà presente il blog aziendale, così da rendere autorevole il brand nel settore in cui opera e per intercettare al 
meglio il Search intent.

Brand awareneSS

Grado di conoscenza della 
marca da parte del pubblico, 
iniziando con la ceazione di 

contenuti di valori e

conSiderazione e 
traffico al Sito

Generare attorno al sito un 
movimento di visite e di ac-

cessi (attraverso il blog)

converSione

Convertire gli utenti e 
generare profitto, creando 

un’esperienza di vendita effi-
cace
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2. SCOUTING: KEYWORD RESEARCH
ATTIVITÀ DI RICERCA DELLE PAROLE CHIAVI (GOOGLE E UBERSUGGEST)

torna all’indice
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Keyword Research: Ricerche correlate
SCOUTING

Dopo aver individuato il Target di riferimento e gli Obiettivi aziendali, determino quali sono le ricerche online che gli utenti 
effettuano sui motori di ricerca. In questo modo posso individuare i loro bisogni e capire come soddisfarli al meglio. 

Cercando “vestiti di seconda mano” noto che tra le ricerche correlate c’è “vestiti seconda mano online”, bene signifi-
ca che gli utenti ricercano questo ambito. Successivamente, cercando “vestiti di seconda mano online” mi accorgo che le ricer-
che correlate suggeriscono query inerenti al brand: “vestiti usati”, “comprare vestiti di seconda mano”, “abiti usati 
vendita”. Visualizzo anche il nome di un competitor Micolet.

Per quanto riguarda il blog, dalle ricerche correlate emerge che gli utenti vogliono essere informati sul trend del second hand. 
Pertanto il blog avrà come obiettivo di informare i potenziali cliente sul settore della moda di seconda mano, in modo di 
attirarli e generare vendite dall’ecommerce. Alcune idee per i contenuti sul blog potrebbero essere: “perchè comprare vestiti 
di seconda mano?” o “vantaggi di comprare vestiti usati”, ecc.
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SCOUTING

Keyword Research: Ubersuggest
Eseguendo una ricerca su Ubersuggest, con “vestiti di seconda mano online”. Da questo noto che non c’è un’altissima concor-
renza in questo ambito. Perciò l’obiettivo è di ottenere una posizione alta nella SERP con l’e-commerce e il blog. In modo che  
Re Fashionita appaia tra i primi risultati quando un utente cerca siti che vendano abiti di seconda mano o informazioni sul
mondo della moda second hand.

La moda second hand ha iniziato a diffondersi più di prima, ma credo che ancora sia di nicchia. Ma, visto che molto probabil-
mente il second hand sarà un trend che prenderà sempre più piede, è ottimo anticipare il mercato iniziando già da ora a con-
correre per queste keywords.



3. DOMINIO: NOME DEL SITO WEB
SCELTA DEL DOMAIN NAME (GODADDY)
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Dominio: analisi del nome
SITO WEB

Per la scelta del dominio ho utilizzato il sito di GoDaddy e ho preso in considerazione i seguenti fattori:
- Riconducibile al brand.
- Mobile-Friendly.
- Facile da ricordare e coinciso.
- Prezzo contenuto.
- Disponibilità dell’estenzione .it

Non ho inserito parole chiavi perchè il nome del brand è già abbastanza lungo. Le keyword sono importanti, ma vanno utiliz-
zate con cautela e solo se necessario. Non ho inserito nemmeno long tail perchè un nome di dominio lungo è più difficile da 
ricordare e non user - friendly.

Oltre all’estensione .it, avevo preso in considerazione anche .shop, però credo che per gli utenti sia più facile l’estenzione .it 
associata a un nome di brand nuovo, abbastanza lungo e pertinente.

https://it.godaddy.com/domainsearch/find?checkAvail=1&domainToCheck=refashionista
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Domenio: scelta del nome
SITO WEB

La scelta del domain name è ricaduta su refashinista.it. Per i seguenti motivi:
- Facilità da ricordare per l’utente.
- Riconducibile subito al brand.
- Mobile-Friendly.
- Prezzo accessibile.
- Pertinente con l’intento di ricerca dell’utente.



4. STRUTTURA DEL SITO WEB
DIAGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL SITO 
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Struttura del sito web: menù e categorie
STRUTTURA SITO 

Il sito deve avere una struttura semplice che garantisca una scansione immediata da parte dei crawler dei motori di ricerca e 
una user experience di qualità. Inoltre, gli utenti dovranno essere in grado di individuare con facilità i prodotti che cercano.

Ci sono dei fattori da tenere in considerazione: l’utente non deve mai effettuare più di 3 click per raggiungere una pagina e le 
categorie principali devono essere al massimo 8. Sulla base di queste informazioni, ho impostato un diagramma con una strut-
tura ad albero che rappresenta l’architettura del sito web.

L’Area Personale (riservata all’utente registrato) sarà in alto a desta sopra il Carrello (non nell’header).
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Struttura del sito web: dettaglio categoria 
Collezione Donna con le sottocategorie

STRUTTURA SITO
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5. STRUTTURA ARGOMENTI E LINK
FUNZIONE DELLE PAGINE PRINCIPALI DEL SITO / SEQUENZA DEI LINK DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE

torna all’indice
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Struttura degli argomenti
ARGOMENTI SITO

Il sito avrà 7 categorie: Home, Collezione Donna, Blog, Chi siamo, Contatti, Carrello.

L’Area Personale (riservata all’utente registrato) sarà in alto a desta sopra il Carrello (non nell’header). 
Chi non ha mai fatto accesso all’area personale e quindi non è registrato, verrà reindirizzato al seguente link:
www.alimentiamobio.com/area-personale/login

*

*



19

Sequenza di link: categoria Collezione Donna
LINK

Ho scelto di chiamare la categoria Collezione Donna, sia per inserire una parola chiave, sia per gettare le basi di un’archi-
tettura che può crescere nel tempo. Infatti, l’e-commerce è ancora giovane e si concentrerà su una nicchia (il target analizzato 
preedentemente), in futuro però potrebbe mirare a un altro target (per esempio bambini) e aggiungere un’altra categoria (per 
esempio Collezione Bambino).

La categoria Collezione Donna ha 7 sottocategorie. Attraverso le sottocategorie gli utenti potranno accedere alle diverse 
pagine prodotto. La costruzione dei link è la seguente:

www.refashionista.it/donna/maglie/vestito-a-righe-zara

DOMINIO CATEGORIA SOTTOCATEGORIA PRODOTTO
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Sequenza di link: tutte le categorie
LINK

La costruzione dei link di tutte le categorie è la seguente:

La costruzione dei link della categoria Blog è la seguente:
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6. File Robot.txt - Contenuti duplicati
REDIRECT / CONTENUTI DUPLICATI

torna all’indice
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File Robot.txt

La sequenza Robot.txt è un file di testo che serve per indicare al motore di ricerca che ci sono pagine che non devono essere 
lette e quindi da non indicizzare.

In questo caso, ipotizzo di dover impedire l’indicizzazione della pagina area personale e di tutti i relativi link delle sottocate-
gorie. Ho scelto questa pagina perchè penso che non presenti dei contenuti che migliorano la UX dell’utente e non contenga 
testo che migliori il posizionamento sulla serp del sito web.

FASE INIZIALE PROGETTAZIONE SITO 
Questa istruzione impedisce la scansione del sito da parte dei crawler:

User-agent: *
Disallow: /

FASE DI INSERIMENTO DELLA PAGINA DA NON INDICIZZARE
Questa istruzione impedisce la scansione di una sezione del sito da parte dei crawler.

User-agent: *
Disallow: /area-personale/*

Inserendo (*) come User Agent, do il comando a tutti i motori di ricerca di non scansionare la pagina.
Inserendo (*) alla fine del comando Disallow, tutte le sottocategorie dell’area personale non verranno indicizzate.
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Redirect 302 & Redirect 301

Con il Redirect 302 si andrà ad eseguire uno spostamento temporaneo di una pagina web. In questo caso, ho ipotizzato 
che la sezione FAQ del sito web fosse in manutenzione e ho deciso di indirizzarla momentaneamente alla sezione Termini e 
Condizioni del sito web. Il codice da inserire nel file .htaccess sarà:

Redirect 302 /contatti/faq.html https://www.refahionista.it/contatti/termini-e-condizioni.html

Il Redirect 301 indica lo spostamento permanente di una pagina del sito da un luogo ad un altro. Prendiamo in considerazione 
che le stesse pagine sono disponibili sia nel protocollo HTTP, che in quello HTTPS. Con il Redirect 301 gli utenti saranno rein-
dirizzati dalla pagina: http://refashionista.it alla pagina https://refashionista.it

Codice per Redirect 301 da http a https:

RewriteEngine On
RewriteCond%{HTTPS} off
RewriteRule^(.*)$ https://www.refashionista.it/$1 [R=301, L]
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Contenuti Duplicati: Rel Canonical e Redirect 301
Ipotizziamo che nel sito www.refashionista.it ci sono tre maglie di Zara (prodotto A, prodotto B, prodotto C) che competono per 
le stesse keyword (poichè sono pagine prodotto identiche per via delle descrizioni di oggetti). Dopo un’analisi decidiamo di dare 
priorità al prodotto A, quindi inseriamo il Rel Canonical nella sezione Head delle pagine del prodotto B e C. 
In questo modo, questo attributo indica ai motori di ricerca che una data pagina (del prodotto B e del prodotto C) deve essere 
trattata a tutti gli effetti come una copia dell’URL preferito specificato nel tag stesso (del prodotto A). Lavoro sul filtro search 
che è applicato alla sottocategoria Maglie (in questo caso sul singolo prodotto Maglia Zara).

www.refashionista.it 
www.refashionista.it/donna/maglie/filters?search =prodotto-a
www.refashionista.it/donna/maglie/filters?search =prodotto-b
www.refashionista.it/donna/maglie/filters?search =prodotto-c

<head>
<link href=”https://www.refashionista.it/donna/maglie/maglia-zara” rel=”canonical”>
</head>

Il Redirect 301 indica lo spostamento permanente di una pagina del sito da un luogo ad un altro. In questo caso, ho ipotiz-
zato che un prodotto dell’e-commerce fosse terminato e in futuro non verrà più venduto. Il redirect indirizza l’utente
ad un prodotto molto simile per quanto riguarda materiale, colore, modello e finalità d’utilizzo.

Redirect 301 /t-shirt-rosa-zara
https://www.refashionista.it/donna/maglie/t-shirt-rosa-h&m

*

*
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7. Dati strutturati - Open Graph
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Dati strutturati

Un motore di ricerca, cataloga le informazioni in base a tantissimi parametri. Con dei dati strutturati inseriti all’interno del 
sito web, possiamo supportare questa catalogazione. I dati strutturati aiutano Google e altri motori di ricerca a comprendere 
meglio le pagine del sito, aiutano il posizionamento e la visibilità nei risultati di ricerca. Riprendiamo questo schema e imple-
mentate i dati strutturati per la pagina contatti del sito www.refashonista.it.

<script type=”application/ld+json”>
{ “@context” : “https://schema.org”,
  “@type” : “Organization”,
  “url” : “http://www.refashionista.it”,
  “contactPoint” : [
    { “@type” : “Contatti”,
      “telephone” : “+39-02-675-398”,
      “contactType” : “support”
},
  “email”: “refashionista@staff.it”,
  “PhoneNumber”: “344.671.881”,
  ] ] }
</script>
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Open Graph

Gli Open Graph vengono associati al mondo dei social, e come un sito internet comunica con essi. Questo protocollo per-
mette di trasformare ogni pagina web in una serie di informazioni facilmente leggibili dai social, e quindi, condivisibili dalle 
persone nel corretto formato. Le informazioni necessarie sono:
- Title: il titolo del contenuto, o anche della pagina, che vogliamo condividere.
- Description: una breve descrizione, chiara e concisa.
- Image: una o più url di immagini che sono presenti all’interno del contenuto.
- URL: il link della pagina.

Qui l’esempio con il codice trovato in allegato:

<meta property=”og:site_name” content=”Re Fashionista” />
<meta property=“og:title” content=“La moda second hand: perchè sceglierla?” />
<meta property=”og:description” content=”I vantaggi reali e concreti per l’ambiente della moda second hand” />
<meta property=”og:url” content=”https://www.refashionista.it/blog/moda-di-seconda-mano/perchè-scegliere-la-mod-
a-di-seconda-mano/” />
<meta property=”og:type” content=”article” />
<meta property=”article:publisher” content=”https://www.facebook.com/refashionista” />
<meta property=”article:section” content=”La moda di seconda mano” />
<meta property=”article:tag” content=”Fashion second hand” />
<meta property=”og:image” content=” https://www.pexels.com/it-it/foto/moda-abiti-shopping-stanza-3965545/” />
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8. Conclusioni
MOTIVAZIONE FINALE E RINGRAZIAMENTI
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 Motivazione finale: perchè Re Fashionista?
CONCLUSIONI

La creazione del fittizio brand Re Fashionista è nata quando ho conosciuto Vinted e sono entrata nel settore del 
second hand. Infatti ho consultato i siti internet dei diversi brand, quindi mi sono potuta fare un’idea di come ven-
gono impostati i loro store e le loro pagine. L’obiettivo di questo sito è quello di fare in modo che l’eCommerce 
(anche se giovane) si posizioni come affidabile nel settore in cui opera. Ciò che mi ha spinto a fare questo progetto 
è stata la possibilità di fare pratica in modo più approfondito sulla SEO, poiché oltre ad essere interessante, risulta 
essere anche estremamente utile per qualsiasi tipo di azienda che desideri avere una forte presenza sui motori di 
ricerca.

Grazie per la visione!



Jef I. Richards

La creatività senza strategia si 

chiama arte, quella con stategia 

si chiama marketing.

“
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