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Concept Aziendale

Caratteristiche Aziendali 

Vision

Mission

Vegetale non è sinonimo di sostenibile. 

Noi per primi abbiamo riscontrato nel nostro quotidiano la difficoltà di 
trovare alimenti che fossero realmente tali. 

Proprio per questo motivo abbiamo deciso che era necessario creare un 
e-commerce che rendesse più semplice essere sostenibile nella vita di tutti 
i giorni.

Rendere l’alimentazione plant-based sostenibile più conosciuta e 
accessibile.

Costruire ogni giorno un mondo più consapevole e più orientato alla scelta 
di una dieta plant based.

Valori Aziendali
Rispetto

Azione

Il rispetto per l’ambiente e per le persone è alla base di ogni aspetto della 
nostra azienda, e cerchiamo di diffonderlo ai nostri clienti attraverso il tipo 
di comunicazione che utilizziamo.

Crediamo che per cambiare le cose sia importante agire al più presto, per 
questo noi di Plenty of Food sosteniamo e incoraggiamo l’azione di ogni 
singolo individuo, in quanto il cambiamento parte dalle piccole cose.



Tone of Voice
Il Tone of Voice aziendale è serio, ma allo stesso tempo amichevole e 
cordiale, improntato a fare sentire l’utente accolto e guidato alla scoperta 
del mondo del plant-based.

Sostenibilità
Per noi la sostenibilità è fondamentale, per questo scegliamo 
solo produttori italiani, etici e biologici. Vengono commercializzati 
principalmente prodotti sfusi, vegani o in confezioni con packaging 
compostabili.



Buyer Persona

Età: 25 – 64 anni 
Genere: uomini e donne 
Luogo: Italia
Interessi: dieta plant-based, veganismo, alimentazione sana
Paure: hanno paura che le persone continuino a mangiare prodotti animali, 
aumentando la crescita degli allevamenti intensivi e dei rischi ambientali
Comportamenti: utilizzano i social nelle ore serali dopo il lavoro e nelle 
pause durante il giorno per informarsi e discutere di temi di attualità 
riguardanti il settore alimentare

Nome: Greta
Età: 34 anni
Impiego: Farmacista
Famiglia: Single
Paese: Verona
Social: Facebook e Instagram

Greta è una ragazza giovane, 
intelligente e motivata. Ha a 
cuore la sua salute e quella delle 
persone care intorno a sé, oltre 
a quella del pianeta. Ha paura 
del fatto che le persone non 
pensino con la propria testa 
e non abbiano spirito critico, 
soprattutto per quanto riguarda 
i dibattiti sul settore alimentare. 
Utilizza i social per ispirarsi, 
informarsi e discutere su temi 
di attualità a lei cari.

Target Principale



Età: 25 – 64 anni 
Genere: uomini e donne 
Luogo: Italia
Interessi: cibo biologico, cucinare, cucina italiana
Paure: mettere a rischio la propria salute, e quella delle persone care, a 
causa di una scorretta alimentazione
Comportamenti: utilizzano i social per scoprire nuove ricette, prodotti 
alimentari e informazioni utili per migliorare nell’arte culinaria 

Target Secondario

Nome: Fabio
Età: 42 anni
Impiego: Manager
Famiglia: sposato con 2 figli
Paese: Firenze
Social: Facebook e Instagram

Fabio è un uomo molto 
sveglio, e tiene ai suoi figli più 
di ogni altra cosa al mondo. 
Tiene alla propria salute e 
quella dei suoi cari, e cerca 
di proteggerla attraverso 
una sana alimentazione 
mediterranea. Ha paura di non 
essere abbastanza informato e 
di sbagliare nella vita. Utilizza i 
social la sera dopo il lavoro per 
scoprire nuove informazioni sul 
settore culinario.



Blog Post

URL: https://www.pof.com/blog/dieta-plant-based
Title: Plant based: dieta, alimenti e consigli | Planty of Food
Meta description:  Plant based significa “a base vegetale”. Scopri cos’è la 
dieta plant based e come seguirla al meglio per il tuo benessere. 

H1: Plant based: dieta, alimenti 
e consigli [2022]
Migliora la tua salute e il tuo benessere grazie alla dieta plant based!

H2: Cambia la tua vita grazie 
all’alimentazione a base vegetale

File: piatto-a-base-vegetale.jpg

Alt text: piatto di pomodori, cetrioli, quinoa, zucchine, carote, broccoli e peperoni

https://www.pof.com/blog/dieta-plant-based


Sai come funziona la dieta plant based e quali sono i suoi benefici? 
Vorresti iniziare la dieta ma hai paura di partire col piede sbagliato? 
Oggi in questo post affronteremo tutte le tematiche riguardanti il plant 
based, in modo da risolvere qualsiasi dubbio, affinché tu posso fare la 
scelta giusta!
Partiamo subito!

1. Cos’è la dieta plant based?
2. Plant based e dieta vegana: le differenze
3. I vantaggi della dieta a base vegetale
4. Dieta plant based: esempio
5. Alimenti plant based: quali scegliere?
6. Dove trovare gli alimenti giusti?
7. Conclusione

H2: Cos’è la dieta plant based?
La dieta plant based è un vero e proprio stile di vita. Chi sceglie di 
intraprendere questo percorso tiene a sé stesso, alle altre persone e al 
pianeta.
Questo stile di vita si basa su 3 concetti fondamentali:

•	 La salute individuale
Seguire questa dieta significa avere cuore la propria salute e cercare 
di preservarla attraverso una corretta alimentazione.

•	 La sostenibilità
Scegliere prodotti locali, seguire la stagionalità e non forzare la mano 
alla natura sono requisiti fondamentali. 

Perciò è importante diventare dei consumatori attenti e informarsi sui 
processi di produzione degli alimenti che scegliamo di consumare.

•	 Gli alimenti
È importante consumare prodotti di origine vegetale, non trattati o 
processati artificialmente, e ricchi di nutrienti fondamentali. 

Sono anche ammessi prodotti di origine animale, purché in quantità 
ridotta, preferibilmente a km 0 e da allevamenti sostenibili che 
rispettano il benessere degli animali.
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Alt text: misto di verdura cruda per dieta plant based

H2: Plant based e dieta vegana: le 
differenze
La dieta vegana prevede la consumazione di prodotti di origine 
esclusivamente vegetale. Non sono ammessi prodotti animali e derivati. 
Non si può consumare il latte, il miele, e alcuni lieviti composti da batteri.
Tuttavia si possono consumare i prodotti sottoposti a lavorazioni artificiali 
e estremamente processati, purché vegetali.
La dieta vegana deve essere intrapresa con le dovute precauzioni ed è 
importante affidarsi a un professionista in modo da raggiungere con 
serenità un adeguato apporto di nutrienti e integrare quelli mancanti (la 
vitamina B12).
Al contrario in una dieta plant based si possono mangiare prodotti di 
origine animale in quantità ridotta, ma non i prodotti vegetali frutto di 
lavorazioni industriali e artificiali.
Inoltre bisogna prestare attenzione alla provenienza degli alimenti e 
prediligere il “fai da te” per i prodotti lavorati (ad esempio fare il pane in 
casa).
In definitiva, un pasto a base di patatine fritte e coca-cola potrà anche 
essere vegano, ma non sarà sicuramente plant based.



H2: I vantaggi della dieta a base vegetale
I benefici di una dieta plant based sono numerosi. In generale mangiare 
sano, evitando prodotti estremamente lavorati e grassi migliora la tua 
salute. Ma vediamo ora quali sono i vantaggi che avrai nell’iniziare questa 
dieta:

•	 Minore rischio di contrarre malattie
Seguire una dieta plant based riduce il rischio di contrarre malattie 
cardiache e il rischio di infarto del miocardio. 

Infatti, secondo l’OMS un eccessivo consumo di carne può 
aumentare il rischio di cancro ed è correlata a un rischio più alto di 
altre patologie come quelle cardiovascolari, il diabete e obesità.

•	 Ecosostenibile
Questo tipo di alimentazione è sostenibile, infatti andrai a consumare 
prodotti di origine vegetale di produzione locale, non trattati, sani e 
ricchi di nutrienti. 

Inoltre, limitando il consumo di carne e derivati, ridurrai il consumo 
energetico e di risorse esagerato che la loro produzione comporta.

•	 Più semplice da seguire di una dieta vegana
La dieta plant based, potendo consumare tutti gli alimenti, anche di 
origine animale, risulta maggiormente sostenibile nel lungo periodo e 
più semplice da seguire di una dieta vegana, tuttavia non deve essere 
presa alla leggera e deve essere studiata a fondo prima di essere 
intrapresa.

http://www.who.int/
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Alt text: piatti di frutta e verdura fresca per dieta plant based

H2: Alimenti plant based: quali scegliere?

La scelta degli alimenti è molto importante. 
Come già accennato in precedenza, scegli alimenti di origine vegetale non 
trattati, di origine locale, ricchi di nutrienti fondamentali.
Sì a frutta e verdura di stagione, cereali, farine integrali, olio extravergine 
d’oliva. I dolci e i sughi possono essere consumati solo se homemade, 
utilizzando materie prime semplici e poco lavorate.
No invece a patatine fritte, bevande zuccherine, fast food, merendine, 
biscotti in scatola, creme spalmabili. 
Inoltre è importante seguire questi accorgimenti:

1) Fonte di acidi grassi omega-3 ogni giorno
Es. olio di semi di lino

2) Fonte proteica vegetale a ogni pasto
Es. ceci, fagioli, piselli, lenticchie, soia

3) Fonte di grassi insaturi ogni giorno
Es. noci, olive, olio 

4) Integrare la vitamina B12
Questo accorgimento è da seguire solo se decidi di non consumare 
mai prodotti di origine animale.

H2: Dieta plant based: esempio
Ora vediamo un esempio di giornata tipo:

•	 Colazione:
Latte di soia, avena, yogurt al cocco plant based

•	 Merenda: 
Mela con buccia



•	 Pranzo:
Pasta al pomodoro con sugo fatto in casa, fagioli secchi bolliti, olio 
extravergine d’oliva

•	 Merenda: 
Mela, noci da sgusciare

•	 Cena:
Risotto ai piselli (non surgelati), olio extravergine d’oliva

Ricorda sempre di inserire una fonte proteica ad ogni pasto e di assumere 
gli acidi grassi omega-3 ogni giorno da alimenti come l’olio di semi di lino.
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Alt text: cesto di verdure miste di stagione per dieta plant based

H2: Dove trovare gli alimenti giusti? 
Scegliere i prodotti adeguati per la dieta plant based può risultare difficile, 
in quanto richiede una grande capacità di attenzione e saper leggere 
correttamente le etichette dei prodotti. 
Inoltre è difficile sapere esattamente quali sono stati i processi produttivi e 
i trattamenti utilizzati nella produzione. 
Ma quindi ti chiederai: “Dove posso acquistare i prodotti di cui ho bisogno, 
sapendo che sono stati prodotti in modo sostenibile, senza dover passare 
ore a leggere etichette?”



La risposta è semplice: Planty Of Food. 
Il nostro e-commerce ha un ampio catalogo di prodotti, selezionati 
esclusivamente da produttori italiani, etici e biologici. Vengono 
commercializzati principalmente prodotti sfusi, vegani e in confezioni con 
packaging compostabili. 
Nello store troverai una selezione di prodotti, molti dei quali certificati e 
biologici. Per risparmiare sulle spese di spedizione è possibile organizzare 
un GAS, un Gruppo di Acquisto Solidale, per comprare insieme ad amici o 
conoscenti della stessa zona. Una sola spedizione, meno spese e meno 
emissioni!
Che stai aspettando?
Dai subito un’occhiata al nostro catalogo!

H2: conclusione
Eccoci, siamo arrivati alla fine di questo articolo. Se hai letto fino a qui, 
complimenti!
Spero di essere stato d’aiuto e aver fatto un po’ di chiarezza su cos’è la 
dieta plant based e come intraprenderla al meglio! 
Se vuoi seperne di più, non dimenticare di iscriviti alla nostra newsletter 
per scoprire il fastastico mondo del plant-based.

A presto,
Enrico | Planty Of Food
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Keyword short tail: plant based 

Questa keyword ha un volume di ricerca maggiore rispetto alle altre, perciò 
otterremo maggiore traffico se riusciremo a posizionarci correttamente, 
anche se meno qualitativo in quanto si tratta di una parola chiave 
abbastanza generica che può corrispondere a diversi intenti di ricerca.
La difficoltà di posizionamento non è molto elevata (39), perciò facendo un 
buon lavoro lato SEO sarà possibile posizionarsi al meglio nella SERP.

Keyword long tail: dieta plant based 

Questa keyword long tail ha un volume di ricerca minore, ma il traffico 
che genera sarà più qualitativo. Perciò è importante posizionarsi bene per 
questa keyword, infatti viene ripetuta nel titolo, nei sottotitoli e più volte 
all’interno dell’articolo.

Keyword long tail: dieta a base vegetale 

Stessa cosa vale per la keyword “dieta a base vegetale”, che seppur avendo 
un traffico ridotto sarà comunque qualitativo. La keyword viene ripetuta 
nella meta-descrizione e all’interno dell’articolo.

Keyword



Altre analisi:



La presentazione è stata realizzata mediante l’utilizzo dei 
seguenti software:
 - Adobe Indesign
 - Adobe Illustrator

 - Adobe Photoshop

Parte del materiale grafico è stato preso dai seguenti siti web:
 - Pixabay
 - Pexels
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