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IL CLIENTE

Limpida è un e-commerce di bottiglie riutilizzabil in
vetro che opera in Italia.

Il vetro per natura non contiene sostanze nocive
(es. BPA), non rilascia odori o sapori strani nelle
bevande (problema diffusamente riscontrato da chi
usa borracce di altri materiali) ed è facilmente
lavabile senza particolari precauzioni (anche in
lavastoviglie).

Il nome "Limpida" deriva da quella sensazione di
purezza che si prova guardando l'acqua e i suoi
riflessi attraverso il vetro. 

Il logo ricorda il corso di un fiume richiamando,
anch'esso, alla purezza dell'acqua osservata in
natura.



La mission di Limpida è di permettere alle persone
di gustare il vero sapore dell'acqua in ogni
momento della giornata, progettando bottiglie che
si adattino ad ogni situazione ed esigenza.

Se tutti possono bere da una bottiglia riutilizzabile,
in qualunque luogo e qualunque attività stiano
svolgendo (es: palestra, lavoro in ufficio, corsa
all'aperto), allora si riduce l'uso di bottiglie di
plastica usa e getta e l'inquinamento che ne deriva.

MISSION



TARGET / Analisi pubblico di destinazione
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Chi sceglie bottiglie riutilizzabili tendenzialmente è già consapevole dei
comportamenti utili alla sostenibilità ambientale.

Facendo un'analisi con Facebook Audience Insight risulta che, in Italia,
sono le donne ad essere le principali interessate al tema "inquinamento
causato dalla plastica" (61%), mentre gli uomini sono in minoranza (39%).

Per quanto riguarda la distribuzione per fascia d'età, le persone
maggiormente sensibili verso l'argomento hanno tra i 25 e 34 anni (32%
donne 34% uomini). L' interesse è decrescente man mano che ci si
avvicina ai 65+.

UominiDonne



TARGET / Analisi pubblico di destinazione

Single
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Fidanzato/a
10%

Situazione sentimentale: 65%  del campione preso in esame
non è sposato.

Scuola superiore Università Laurea specialistica
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Istruzione: il livello d'istruzione è alto, con il 63% della popolazione che
frequenta l'università e il 7% che ha una laurea specialistica.



TARGET / Buyer Personas

Ivan

  Età: 
  25

Occupazione:
Laureando

  Relazione:
  Single

Necessità/Problemi: È consapevole dell'impatto
ambientale della plastica e non vuole usare le bottigliette
del distributore per bere quando è in università. Ha
bisogno di una bottiglia che possa contenere acqua
sufficiente per gran parte della giornata, di dimensioni
contenute per poterla mettere agevolmente in borsa e
con chiusura ermetica per evitare che i libri si possano
bagnare accidentalmente.

Social: Usa Facebook per distrarsi e condividere post
ironici e Instagram per pubblicare istanti della sua
giornata.

Erica

  Età: 
  42

  Occupazione:
  Full Stack Developer

  Relazione:
  Fidanzata

Necessità/Problemi:  Lavora da remoto e ci tiene ad
avere sempre accanto una bottiglia di design che si
integri con il resto dell'arredamento: le dà un senso di
ordine e la aiuta a concentrarsi (e le ricorda di bere).
Appena può esce per una corsetta e le piacerebbe avere
dell'acqua con sé ma non vuole bottiglie usa e getta né
borracce ingombranti, vuole una bottiglia maneggevole
da poter tenere in mano mentre corre.

Social: Usa Facebook per leggere e condividere ricette di
cucina sana e Linkedin per coltivare la sua rete
professionale e rimanere aggiornata sulle ultime startup
a impatto positivo sull'ambiente.



Obiettivo: Vendite

Strategia d'offerta: CPC ottimizzato

Località: Italia

Lingua: Italiano

Segmenti di pubblico: -

IMPOSTAZIONE CAMPAGNA

L'obiettivo della campagna è di generare vendite mentre la
strategia di offerta è il CPC ottimizzato.

Considerato che gli annunci verranno attivati dalle parole chiave
usate nelle query di ricerca non ho ritenuto opportuno restringere
la copertura aggiungendo segmenti di pubblico specifici. 

Tuttavia, per monitorare i risultati di determinati pubblici (es.
"appassionati dello stile di vita ecologico") evitando di restringere la
copertura, si potrebbe modificare l'impostazione del targeting in
"osservazione".

Per quanto riguarda i gruppi di annunci ognuno promuoverà  una
categoria di prodotto: il primo gruppo è dedicato alla
macrocategoria delle borracce in vetro, mentre gli altri due sono
dedicati alle sottocategorie delle borracce sportive e delle
borracce termiche. 



GRUPPO 1 - Borracce in Vetro

*Parole chiave
Ho scelto parole chiave che contenessero il termine
vetro dato che è il prodotto da vendere. Tuttavia ho
lasciato spazio anche a termini più generici come
bottiglie riutilizzabili, macrocategoria di cui le
borracce in vetro fanno parte.

Escluse
Ho escluso tutte le parole chiave non inerenti al
prodotto o relative a marchi diversi da Limpida.
Ho deciso, invece, di non escludere keyword relative
ai materiali in modo da mostrare l'annuncio anche
a chi, per esempio, cerca bottiglie riutilizzabili in
plastica: lo ritengo utile perché pongo l'utente
davanti ad un'alternativa che non aveva considerato
o non conosceva ma che potrebbe soddisfare le sue
esigenze. 

* Ho scelto la corrispondenza a frase tenendo conto di come essa si
comporterà dopo che la corrispondenza modificata sarà fuori uso.
Pertanto è da considerarsi come corrispondenza a frase aggiornata.



GRUPPO 1 -  Borracce in Vetro / Annuncio 1 di 3



GRUPPO 1 - Borracce in Vetro / Annuncio 2 di 3



GRUPPO 1 -  Borracce in Vetro / Annuncio 3 di 3



GRUPPO 2 - Borracce Sport

Parole chiave
Anche qui ho individuato delle parole chiave più
generiche come borraccia sport (ma comunque
pertinenti alla categoria di prodotto pubblicizzato)
insieme ad altre più specifiche che individuano il
tipo di sport, in particolare palestra, bici e corsa
(nelle sue varie forme).

Escluse
Vale quanto detto sopra per il Gruppo 1
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Parole chiave
Non ho ritenuto opportuno inserire solo parole
chiave che contenessero il termine vetro in quanto,
chi ricerca bottiglie termiche su Google, è
interessato principalmente alla capacità di
mantenere la temperatura più che al materiale.

Escluse
Per lo stesso motivo non ho escluso parole chiave
riferite a materiali diversi dal vetro (es. plastica,
acciaio inossidabile ecc.): sebbene l'utente, nella
ricerca, possa esprimere la preferenza per un certo
materiale, può comunque essere utile mostrare
un'alternativa che magari non conosce o non aveva
considerato, purché svolga la funzione desiderata
(in questo caso mantenere la temperatura).

GRUPPO 3 - Borracce Termiche
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MOTIVAZIONE

L'utilizzo di bottiglie riutilizzabili è sicuramente un'ottima soluzione per ridurre l'inquinamento da plastica, tuttavia la vera
sfida è riuscire a farle entrare nella quotidianità di una quantità di persone sempre maggiore.

Infatti, anche chi è già sensibile al tema e conosce l'utilità del prodotto potrebbe essere scoraggiato ad utilizzarlo per vari
motivi (eccessivo impegno nella manutenzione, esperienze di utilizzo negative ecc.).

Il brand di fantasia creato per questo progetto si pone come obiettivo proprio quello di eliminare tutte le frizioni
all'adozione di bottiglie riutilizzabili, affinché più persone possano contribuire a ridurre l'inquinamento ambientale derivante
da produzione e consumo di plastica.
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