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Il team ha competenze molto diverse che hanno unito per dare vita a questo progetto
imprenditoriale. La prima linea è stata lanciata l’anno scorso e ora sono
in preparazione il lancio per la seconda, pronti ad aprirsi anche al mercato europeo.

Chi siamo?

demetra

Demetra è una Società Benefit e da poco è stata confermata come B-Corp.
Le Sneakers sono ideate per lo sport, ma possono essere indossate quotidianamente
grazie al loro design raffinato.
Per un uso più quotidiano la nuova linea “Urban” sarà incentrata sulla comodità e la
sostenibilità da portare con sé ogni giorno.



demetra

Per combattere l’inquinamento dell’industria fashion, le scarpe sono composte da
materie di origine organica, come la bio-polimerizzazione della vinaccia.
In questo modo, possiamo garantire comodità e stile utilizzando materiali di scarto e
dandogli nuova vita.

Dopo anni trascorsi a lavorare in brand di fast fashion, la fondatrice ha deciso
di cambiare rotta e creare delle calzature che combinassero estetica e rispetto
 per l’ambiente.
Non ci può essere bellezza in una moda che distrugge la terra che ci ospita!

Da dove nasce l’idea



Instagram

A cosa punta il brand

Creare calzature di qualità rispettando l’ambiente e utilizzando materiali organici,
senza dover rinunciare alle prestazioni e alla comodità.

Mission

Vision
Calzature a basso impatto ambientale accessibili a tutti.

Facebook Tik Tok Youtube

Canali social

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.tiktok.com/
https://www.youtube.com/


Analisi del mercato

Competitor

Offerte

Il brand rientra in una fascia di prezzo medio,  i prodotti in vendita
sull'e-commerce sono valutati in base al materiale e all'esclusività.

I principali competitor del brand sono gli altri marchi che producono scarpe
eco-friendly, altri competitor potrebbero essere i grandi e-commerce di scarpe
di seconda mano.

Pricing

Il catalogo del brand comprenderà capi per Uomini e Donne.

VS brand



Mercato attuale
Gli italiani che scelgono di acquistare calzature eco-friendly sono in leggero aumento,
questo grazie anche ai grandi brand come Adidas e Nike che stanno sensibilizzando la
loro community facendo uscire sempre più modelli di scarpe eco-friendly.
Ma la maggior parte delle aziende che offre calzature eco-friendly sono realtà locali
poco conosciute, come ad esempio YATAY, un brand nato nelle Marche con un
e-Commerce attivo in Italia ma poco conosciuto dalla massa.Mentre Womsh è un altro 
 competitor che rispetto  YATAY è ben posizionato su Google.

Con l'Audience Insight è stato ricavato un range di pubblico potenziale che si aggira
tra i 16 e i 18 milioni di utenti solo in Italia, sparsi praticamente su tutta la penisola,
interessati a: Sostenibilità, Scarpe, Ambiente e Moda.
Grazie a questi dati si possono ricavare le Buyer Personas, in modo da offrire il servizio  
migliore ai clienti.



Scenario

L'abbigliamento è ecosostenibile quando dispone di certificazioni tessili garanti di 
una produzione a basso impatto ambientale, ma anche etica dal punto di vista sociale.

Abbigliamento ecosostenibile

Moltissime aziende hanno ormai abbracciato questa filosofia legata alla moda
ecosostenibile, tra questi anche molti brand Italiani ma anche internazionali,
emergenti o già affermati.
Tra i nomi più conosciuti troviamo Benetton, Zara, H&M, Nike, Puma, Mango, Levi’s, Adidas,
Valentino.
Tutti questi brand stanno intraprendendo un percorso aziendale volto alla sostenibilità.
Ognuna di queste aziende sta investendo per diventare sempre più sostenibile
in modo da aiutare il pianeta. Ogni brand citato si sta impegnando per ridurre l'impatto
ambientale, vediamo in che modo e quali strategie stanno adottando.

https://www.vestilanatura.it/certificazioni-tessili/
https://www.vestilanatura.it/etica/


Scenario

Nike ha investito nella tecnologia, sviluppando un’app, MAKING, dedicata ai designer.
L’obiettivo è quello di rendere più facile la progettazione considerando il costo dei
vari materiali in termini di uso di acqua, sostanze chimiche, energia e spreco.
Adidas è tra i fondatori di Parley for the Oceans, una rete dedicata a progetti per la
salvaguardia degli oceani. Da qui è nata una gamma di materiali innovativi ed ecologici
creati a partire dal riciclo di rifiuti plastici.
Zara, ha investito in formazione aderendo a un programma della Global Fashion
Agenda per l’economia circolare nel sistema moda e impegnandosi a istruire entro il
2020 tutti i propri progettisti sui principi del design circolare.
Per la sua collezione Wellthread Levi’s  ha scelto di cambiare approccio manageriale,
impostando la produzione sull’idea di fare la cosa più giusta per il pianeta ad ogni
passaggio della filiera. Creando così una linea di prodotti che è riuscita da una parte
a ridurre i prezzi del 30% di anno in anno e dall’altra a risparmiare il 50% di acqua
in fase di finitura e del 65% in fase di tintura.

Brand e Moda ecosostenibile

https://news.nike.com/news/nike-unveils-new-app-to-help-designers-invent-better
http://www.parley.tv/#fortheoceans
http://www.globalfashionagenda.com/logo/inditex/
http://www.globalfashionagenda.com/logo/inditex/
http://www.levistrauss.com/sustainability/products/levis-wellthread-collection/
http://www.levistrauss.com/sustainability/products/levis-wellthread-collection/


Scenario
Greenwashing è un neologismo inglese che viene tradotto in Italiano con ecologismo di
facciata, il nome rimanda a prendere un oggetto ed immergerlo nella tintura verde,
l’oggetto ci apparirà così verde, ma di fatto all’interno non avrà subito cambiamenti.
Il Greenwashing indica la strategia usata da certe imprese finalizzata a costruire un’
immagine di sé ingannevolmente positiva per quanto riguarda l’impatto ambientale dei
loro prodotti. Questo tipo di marketing ha la finalità di catturare l’attenzione dei
consumatori, sempre più sensibili alle tematiche ambientali, vendendogli l’illusione di
un cambiamento positivo del brand. Scovare il Greenwashing non è difficile, essendo
una pratica molto diffusa tra le aziende è più facile pensare che un brand ne faccia uso
piuttosto che dubitarne.
Un marchio che è genuinamente interessato alla sostenibilità e a politiche ambientali
non lo grida (come invece accade ai brand che usano queste politiche per solo
marketing), non ricorre a grandi testate, ma ne parlerà onestamente in nelle sezioni del
suo sito. La filiera che richiede un prodotto sostenibile è molto lunga e travagliata.
Chi decide di intraprenderla ne parlerà con orgoglio e trasparenza.

Moda e Greenwashing



Scenario

Il Greenwashing è usato soprattutto dai brand di abbigliamento.
La sostenibilità non può in alcun modo andare a braccetto con qualsiasi azienda di
fast fashion o fast furniture (con chi, in poche parole, fa della sovrapproduzione il
proprio credo aziendale).
Il Greenwashing spesso si basa sull’enfatizzare piccole svolte green mentre tutto il
resto della filiera, o altre parti del prodotto, non lo sono assolutamente.
Quello che spesso accade è che brand si tingano di verde o ingigantiscano le proprie
piccole svolte quando invece hanno solo una linea green (Join Life per Zara ad
esempio). Per questa linea si impegnano a cambiare la produzione e ad adottare
soluzioni green, mentre tutta la restante parte della produzione (il 70% linea non Join
Life) non viene toccato da tali svolte.

Brand e Moda ecosostenibile



Scenario

Nel 2020 il mercato online dell’abbigliamento ha registrato un incremento del 22%
rispetto al 2019, passando da 3,3 a 3,9 miliardi di euro. Il fashion, cresciuto del 13%, è il
terzo comparto merceologico ad aver contribuito maggiormente all’aumento degli
acquisti Ecommerce B2C (business to client). Il comparto delle vendite online ha
peculiarità specifiche che possono attrarre o respingere potenziali clienti.
Nel caso dell’abbigliamento però ci sono alcuni elementi oggettivi che possono
impattare sulla decisione di acquisto come ad esempio la descrizione specifica dei
materiali, delle taglie, il reso, la spedizione e il servizio clienti.

Ecommerce e fashion in Italia



Scenario
Ecommerce e fashion in Italia

raccontare il processo di produzione dei prodotti del catalogo;
dare consigli utili per la riparazione delle calzature;
scrivere una guida per la scelta della taglia;
informare sulle mode del momento;
articoli legati alla moda e alla sostenibilità.
presentare i prodotti del catalogo
mostrare l'organizzazione degli eventii

Attenzione, creare un sito ecommerce di abbigliamento non basta!
Si procederà per gradi, si parte dalle tecniche più basilari fino a quelle avanzate.
Per attirare un maggior numero di visitatori nell'ecommerce e successivamente
trasformarli in potenziali clienti bisogna avere delle pagine social curate che informano i
clienti sui prodotti e sui servizi offerti dall'azienda , oltre che a curare il marketing del brand.

Sui social verranno  affrontati temi diversi attraverso l'elaborazione dei post come:



Instagram
Instagram è senza dubbio il migliore social network per aziende italiane che operano
nel fashion retail, un settore dove l’immagine è la prima cosa.
A differenza di altri social network, Instagram può essere utilizzato solo da smartphone
o tablet scaricando l’app dagli store Apple o Android.
Instagram offre tutta una serie di funzionalità da utilizzare per presentare il prodotto in
modo molto accattivante come i filtri per le immagini, i video, le storie (post visualizzabili
solo per 24 ore) e reels. I contenuti su Instagram a differenza di Facebook  devono
avere un'immagine o un video, non basta un contenuto testuale.
Instagram, inoltre, ti permette di inserire gli articoli in una vetrina virtuale scegliendo di
caricare più foto/immagini in un post, creare album con le collezioni dei vostri capi o
fare un video in diretta per esempio per un lancio di una collezione o per mostrare un
evento, con l’obiettivo di aumentare il numero dei potenziali clienti.



Facebook
Facebook è il social più utilizzato al mondo, per questo offre un bacino di utenti
immenso. Qui puoi presentare i tuoi prodotti accompagnandoli ad una semplice
descrizione con immagine, link o video.
Grazie a Facebook verranno messi in promozione i post dei vostri prodotti in modo
non organico. Ovviamente, più soldi decidi di investire, maggiore sarà la portata del post
e il numero di persone che lo vedranno apparire nelle loro bacheche.
Facebook, inoltre, permette di inserire gli articoli in una vetrina virtuale scegliendo di
caricare più foto/immagini in un post, creare album con le collezioni dei vostri capi,
promuovere un evento speciale della tua attività o fare un video in diretta; tutto con
l’obiettivo di aumentare il numero dei potenziali clienti.



YouTube
YouTube è la piattaforma dedicata ai video.
È molto utile per mostrare gli eventi e per presentare le collezioni del vostro brand,
inoltre è perfetta se hai la necessità di farlo conoscere in giro per renderlo più
commerciale. Un altro contenuto fondamentale per crescere su questo social è la
presentazione a 360° del prodotto, partendo dall'idea, passando alla lavorazione fino
ad arrivare all'indossabilità.
Presentare e spiegare le caratteristiche del brand e dei prodotti sarà fondamentale per
intrattenere e far immergere nel brand l'utente su YouTube.
Verranno  mostrati contenuti molto diversi rispetto agli altri 3 social, questo perchè la
community di YouTube predilige contenuti molto più lunghi.



Tik Tok

raccontare il processo di produzione dei prodotti del catalogo;
dare consigli utili per la riparazione delle calzature;
informare sulle mode del momento;
presentare ed elogiare il brand cavalcando i trend del momento

Tik Tok è la piattaforma dedicata ai video brevi e virali, sarà fondamentale per portare
traffico sugli altri social e sull'ecommerce in modo totalmente organico.
È molto utile per mostrare i contenuti anche a chi non segue il brand.
Un contenuto fondamentale per crescere su questo social è presentare i prodotti e gli
eventi in modo breve e simpatico.
Servirà per far cavalcare i trend del momento al brand.
Sul profilo  verranno affrontati temi diversi attraverso video brevi come:



Presentazione prodotto

DEM SHOES

Sneaker per tutti gli appassionati di sport. Ispirata agli
anni ‘80, Dem è una sneaker semplice ma non banale
grazie ai giochi di colore presenti nel logo o nella suola.
Realizzata con materiali eco-friendly d’eccellenza, è in
grado di assicurare il massimo comfort a chi la indossa.

Tomaia realizzata in pelle di bovino conciata in Italia.
 Fodera composta per il 40% di pelle metal-free e il 60% di cotone riciclato e organico. 
Lacci in tessuto al 100% PET riciclato proveniente da bottiglie di plastica

Suola di gomma riciclabile (TR) conforme alla Normativa Europea Reach.
       post-consumo raccolte nel Nord Italia.

DEM SHOES



Assessment
Attualmente il brand è presente solo su Instagram e Facebook in modo poco definito,
con pochi post e un TOV (tono di voce) indefinito e un feed poco curato. Verrà
migliorata la posizione sui social, alzando la qualità dei contenuti e rispettando un
calendario editoriale realizzato prima di pubblicare i primi post.
Inoltre verranno aperti altri due profili su altri due social differenti (YouTube e Tik Tok),
per espandere la vostra presenza digitale in modo che l'utente possa vedere qualsiasi
tipo di contenuto del brand.
Verranno ottimizzate le bio su Instagram e Facebook, inoltre verrà realizzata una
chat automatica per rispondere velocemente ai dubbi e alle domande dei clienti.



Concorrenti

Uno dei principali competitor italiani
www.womsh.com, viene riconosciuto grazie
al loro buon posizionamento dei brand su
Google (1 ° ricerca su Google), con la query
(brand scarpe sostenibili, brand scarpe eco
friendly).
Eseguendo una Reverse Engineering e
visionando le loro pagine social si può notare
che il competitor ha attive varie campagne
sponsorizzate sui social e si può risalire al
loro probabile funnel, con i relativi loro punti
di forza e di debolezza.



Concorrenti
Attualmente il competitor principale WOMSH è attivo principalmente su Facebook e
Instagram, ma ha anche profili su LinkdIn, Pinterest e YouTube. Tutte le pagine sono
attive e ben curate, inoltre analizzando il competitor si può notare che punta anche su
inserzioni a pagamento di Facebook. Il feed di Instagram è ben curato con un TOV
definito, l'azienda presenta principalmente le sue collezioni e frasi d'impatto
sull'ambiente e sulla sostenibilità. Mentre su LinkedIn e Pinterest sono presenti i stessi
contenuti di Instagram. Il canale YouTube a differenza degli altri social è inutilizzato.



Strategia

paid traffic;
spedizioni lunghe;
strategia organica su Tik Tok;
strategia di lead nurturing e remarketing;
mancanza di una Community esclusiva.

Sono stati individuati alcuni elementi
importanti che verranno ottimizzati nel funnel
a differenza del funnel del competitor come:



Obiettivi
Il Conversion Rate è il KPI più importante per conoscere, valutare e analizzare
 il rendimento del sito web, ecommerce e in generale del business.
Ogni mossa di marketing deve mirare a migliorare questo indice fondamentale.
Diversi studi nel 2020 hanno mostrato che il tasso di conversione medio dei siti Web di 
e-commerce è del 2,86%. Nelle slide successive saranno presenti tutti i KPI che sono
stati in considerazione per cercare di migliorare al massimo il Conversion Rate.



Obiettivi
Per valutare l'efficacia e l'efficienza del funnel e di tutti gli step verranno presi in
esame KPI di carattere generale:

CLV (Customer Lifetime Value, per creare relazioni durevoli con il Cliente, ottenendo la
fidelizzazione e soprattutto il ritorno economico);

ROI (per poter evidenziare se gli investimenti come l'advertising siano effettivamente
fruttuosi o se bisogna ridimensionare il budget);

LAC (Lead Acquisition Cost, per calcolare e ottimizzare la spesa per ogni acquisizione
di contatti);

eCPC (Effective Cost per Clic, per ottimizzare il budget speso per portare traffico a
pagamento al sito web/eCommerce);



Obiettivi

CLP (Converstion per Landing Page, per capire se la pagina di atterraggio con cui
acquisiamo Lead è efficace e funzionale);

IO (Items per Order, cioè il numero medio di articoli acquistati durante un ordine.
Questo KPI serve per valutare anche l'efficacia dell'attività di retention);

ROR (Rare of Return, cioè quante volte i già clienti tornano ad acquistare servirà come
elemento aggiuntivo per il CLV).



Obiettivi

Condivisioni (utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);

Commenti (utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);

Recensioni (utile per puntare sui criteri decisionali della nostra Buyer Persona);

CPA e CPC (per ottimizzare e sfruttare A/B test durante le campagne di advertising).

I KPI più importanti che verranno presi in considerazione per conoscere, valutare e
analizzare il rendimento dei social network sono:



Obiettivi
Gli A/B test iniziali da svolgere nel caso di KPI non performanti si concentreranno su:

Advertising
Si effettueranno A/B test di creatività, CTA, copy, targettizzazione;
Carrello
Verranno effettuati test riguardanti layout e CTA, così da evitare abbandoni della pagina.
Landing page e pop-up registrazione
Verranno effettuate prove riguardanti CTA e lead magnet;
Home Page
Nel caso di Bounce Rate elevati o di pochi clic sull'eCommerce, si studieranno dei test su
layout e CTA, lavorando sulla parte grafica.

In caso l'eCommerce dovesse risultare più performante verrà potenziato.



Target

Attirare le due fasce di età più giovani del nostro target (25-34; 35-44);

Obiettivi del brand

Posizionamento chiaro e distinto;

Apertura a nicchie sostenibili.

I principali obiettivi del brand sul digitale sono:



Target

Genere:
Uomo e Donna

Interessi:
Sostenibilità, Scarpe, Ambiente, Moda

Età: 
25-64 anni

Luogo:
Italia

Audience Insight



Target

Uomini: 
39,5% 

Donne: 
60,5% 

25-34 anni: 11,8%
Dati demografici

35-44 anni: 10,7%

45-54 anni: 10,6%

55-64 anni: 6,0%

25-34 anni: 14,8%

35-44 anni: 17,4%

45-54 anni: 17,3%
55-64 anni: 11,4%

Uomini
60.5%

Donne
39.5%



Target

Solo computer

Computer e dispositivi mobili

Solo dispositivi mobili

Dispositivi utilizzati

72%

25%

3%
Solo dispositivi

mobili
72%

Computer e
device mobili

25%

Solo computer
3%



Target
Contenuti più rilevanti su Youtube
Nelle immagini sono riportate le parole chiavi frequenti nei video di settore.



INFLUENCER DI SETTORE

DarialNaturale
69.500 iscritti
SCARPE VEGANE - CONSIGLI & Vi racconto la mia esperienza 
https://www.youtube.com/watch?v=1TNVVrnguYY&t=634s
video tag:
"vegan shoes" content "scarpe vegan" "scarpe vegane" "scarpe ecopelle" "veja shoes"

Camilla Mendini
Vademecum della moda sostenibile #TerraTerra 
https://www.youtube.com/channel/UCYyDmaU8xhVj8gGp3kPJbPQ

Target
Contenuti più rilevanti su Youtube

https://www.youtube.com/hashtag/terraterra


Gli hashtag di settore scelti da seguire sono #modaecofriendly, #scarpeecofriendly,
#sostenibilità, #ambiente, #modasostenibile. Analizzando il feed degli utenti più attivi,
gli interessi laterali degli utenti sono la moda, l'ambiente, la sostenibilità e il cucito.
Guardando i profili dei competitor, dando inoltre rilevanza ai post in cui il brand è stato
taggato si nota che viene taggato da boutique locali che cercano di vendere il prodotto o
da piccole pagine di moda che presentano i brand sostenibili.
Gli User generated content che si possono notare sono principalmente scarpe
sostenibili, mentre i problemi o le lamentele sono molto scarsi, la community si lamenta
principalmente delle lunghe spedizioni.

Target
Contenuti più rilevanti su Instagram
Il competitor non segue hashtag di settore, ma segue solo hashtag che rappresentando
il brand come: #womsh #mywomsh

https://www.instagram.com/explore/tags/womsh/
https://www.instagram.com/explore/tags/womshsneakers/


Interrogativi ricorrenti;

 Tratti comuni tra i diversi profili di utenti;

Lista dei contenuti più coinvolgenti divisi per argomento;

       Quando un capo è sostenibile? Perché comprare un capo sostenibile? 

        Ambiente, riciclo e sostenibilità.

       Sostenibilità, ambiente e riutilizzo.

Target



Target

Una delle ragioni più frequenti per cui le ragazze iniziano a vestire sostenibile è
scelta “limitata” nell’acquisto di vestiti.

 La moda sostenibile si distingue per forte originalità e stile personale, sia che si
parli di vestiti sia che si parli scarpe.

 I capi sostenibili non si trovano velocemente rispetto a un capo "normale", c'è
bisogno di più tempo e ricerca.

Concetti più importanti e coinvolgenti:



Target

Impossibilità per hobbiste o studentesse di moda nel comprare strumenti per
cucire in modo professionale.

Carenza di lavoro per le nuove generazioni.

Disagio nell’avere una scelta limitata nel vestirsi, senza riuscire a trovare
abbigliamento che segua i tuoi principi.

Tensioni culturali più rilevanti:



Target

 Demetra è la soluzione per poter accedere per la prima volta ad una scarpa comoda
e sostenibile senza spendere una fortuna.

 Demetra ti aiuta a ridurre il tuo impatto ambientale.

 Demetra è il punto di ritrovo dove puoi condividere le tue idee per crescere e
confrontarti, con tutto il supporto del brand.

Proposizioni di valore del brand corrispondenti:



Target

Creazione di un piano editoriale basato sull’info-utilità dei contenuti.

 Costituzione di punti di contatto dove riunire le Community di Demetra.

 Rendere le creative il volto del brand, coinvolgendo chi ha Demetra (o chi la
desidera) a più livelli.

In cosa si è concretizzato questo lavoro:



Target

Sara è una ragazza di 25 anni che abita a Firenze studia
al Polimoda. Ama essere aggiornata sulle tendenze
e sfoggiare look particolari.
Per questo usa le sue Demetra in modo da sfoggiare i
suoi outfit su misura per lei.

Silvia è una ragazza genovese di 38 anni, che ha iniziato
a studiare Design per passione. Laureata in design e molto sensibile
all'ambiente utilizza la sua Demetra per uscire e camminare per la città.

Marco è un 35enne milanese.
Ha sempre avuto la moda come passione, e nel
tempo libero usa la sua Demetra per fare attività sportiva.

Buyer Personas



Calendario editoriale
Per realizzare il piano editoriale si parte dagli obiettivi mensili, per poi suddividerli in
settimanali e giornalieri, in modo da studiare una pianificazione strategica dei contenuti
sui social. Lo scopo è far raggiungere il post a più utenti possibili, per fare ciò è
necessario postare negli orari considerati più attivi (es. 18/21) , in modo da mettere gli
utenti nella migliore condizione per interagire col contenuto proposto.  Il piano
editoriale del brand è stato realizzato con Canva, esso si suddivide in: 
data, orario, canale, tipo di post e descrizione.
I post saranno utili per presentare i valori dell'azienda, sensibilizzare l'utente e
presentare i prodotti e le collezioni.
Inizialmente i post saranno postati molto frequentemente, soprattutto per quanto
riguarda le stories. In modo da fidelizzare il pubblico e creare diverse sezioni di
contenuti in evidenza, in modo che l'utente possa informarsi velocemente sull'
azienda. Per gli orari e i giorni del calendario editoriale verranno scelti i più
performanti dopo aver analizzato le Insight delle pagine social del brand.



Calendario editoriale
LUN GIO VEN SABMAR MER DOM

9

12

15

18

21

Sondaggio Sondaggio Sondaggio

Post Post Post

Reels

News News News News

Post gruppo Post gruppo

Reels

Video

Reels

Video



+ demetra
demetra

d

Demetra
@Demetra

Visualizza la Pagina

Home
+ Aggiungi un pulsante

Canali
Ottimizzazione della pagina Facebook



Canali

Per ottimizzare la pagina Facebook, l'azienda fornisce le informazioni principali:
la categoria di appartenenza, una descrizione, l'email, la posizione e il sito.
Come immagine del profilo è presente il suo logo, in modo che l'utente che visita la
pagina è in grado di riconoscere a primo impatto l'azienda. Nell'immagine di copertina è
presente sempre il logo con un'immagine di un prodotto. 
Nella sezione home sono presenti diversi post con Call to action attive come:
Chiamaci ora, contattaci ora, leggi di più ed inviaci un messaggio.
Inoltre è stato introdotto un messaggio di benvenuto "Ciao (nome utente)"! ........nell'attesa
visita il sito web".

Ottimizzazione della pagina Facebook



Canali

Ottimizzazione della pagina Instagram

demetra

demetra

demetra INFO

Per ottimizzare la pagina Instagram, si è scelta come
immagine del profilo il logo, in modo che l'utente che visita la
pagina è in grado di riconoscere a primo impatto l'azienda. Per
la scelta del nome utente il brand si è scelto il proprio nome.
Ho impostato l'account aziendale, categorizzandolo come
Sito Web di  e-commerce, ed è stato collegato alla pagina
Facebook. Si è aggiunto una biografia utilizzando l'emoji del
riciclo, delle scarpe e del pianeta, in seguito ha riportato
(SCONTO DEL 15% ISCRIVENDOTI ALLA NEWSLETTER)
con il sito web. I post di Instagram saranno visibili anche
sulla pagina Facebook.



Ottimizzazione del canale YouTube
La copertina del canale YouTube si presenta in questo modo sui vari device.

Demetra

demetra

Canali

Demetra

Demetra

demetra

Demetra

MobilePc



Canali

Ottimizzazione della pagina Tik Tok

demetra

@demetra

www.demetra.it
Visita il nostro sito web

Le scarpe che salvano il pianeta
♻

Per ottimizzare la pagina Tik Tok, si è scelto come
immagine del profilo il logo, in modo che l'utente che
visita la pagina è in grado di riconoscere a primo
impatto l'azienda. Per la scelta del nome utente il brand
si è scelto il proprio nome.
É stata aggiunta una biografia utilizzando lo slogan con
l'emoji del riciclo. in seguito è stata riportata  una CTA
(VISITA IL NOSTRO SITO WEB) con il link del sito.



Contenuti
Strategia Advertising Online Facebook
Il retargeting da carrello avrà lo scopo di incentivare gli utenti ad acquistare i prodotti
lasciati nel carrello senza aver completat l'acquisto.
La campagna sarà per tutte quelle persone che hanno visitato la pagina del carrello
negli ultimi 7 giorni o la pagina del checkout, ma non hanno caricato la pagina di
ringraziamento visto che non hanno completato l'acquisto.
Per incentivare l'utente all'acquisto verrà utilizzato uno sconto del 15%.
Il budget giornaliero sarà di 50€ e la campagna durerà 1 mese, si farà affidamento alla
CBO. In entrambi i casi verranno divisi uomo e donna.



Contenuti

OBIETTIVO
Vendita prodotti catalogo
(retargeting carrello abbandonato)

BUDGET
€50 al giorno circa

AUDIENCE
Visitatori pagina carrello o
checkout nei 7gg
Chi ha visualizzato a pagina
di ringraziamento

Creatività
Posizionamenti

A/B TEST



Contenuti

coloro che hanno visualizzato una pagina prodotto negli ultimi 7 giorni, escludendo
chi ha aggiunto al carrello, chi ha visitato la pagina di checkout e di ringraziamento
coloro che hanno lasciato l'email per l'iscrizione alla newsletter

Strategia Advertising Online instagram
Per il lancio della nuova collezione verranno utilizzate le storie Instagram.
Saranno presenti 2 audience a cui fare riferimento, composte da:

Il budget giornaliero sarà di 50€ e la campagna durerà 1 mese, verrà fatto affidamento
alla CBO. 



Contenuti

OBIETTIVO

Vendita prodotti catalogo (retargeting)

BUDGET

€50 al giorno (stima)

A/B TEST
Ad set
Creatività 
Posizionamenti

Visitatori Prodotti -Ultimi 30gg
ESCLUSO: Acquisti e Carrello

AUDIENCE



carotilla_
89k
https://www.instagram.com/carotilla_/

Strategia
Influencer Marketing

ggalaska
24k
https://www.instagram.com/ggalaska/

ruggerorollini
37k
https://www.instagram.com/ruggerorollini/

_francescaboni_
9k
https://www.instagram.com/_francescaboni_/

Prima del lancio della collezione,
verranno inviati i prodotti agli influencer
citati. Per poi fargli postare a tutti loro,
inizialmente un post dove indossano il
prodotto, taggando il brand. Mentre
successivamente posteranno tre storie
dove mostreranno il prodotto e
informeranno la loro community sul
lancio dei prodotti e sul brand inserendo
nella storia lo sticker/swipe up al
momento del lancio della collezione in
modo che l'utente possa raggiungere
subito il sito ed acquistare il prodotto.

https://www.instagram.com/carotilla_/
https://www.instagram.com/ggalaska/
https://www.instagram.com/ruggerorollini/
https://www.instagram.com/_francescaboni_/


Strategia
Simulazione post influencer Marketing



Strategia
Influencer Marketing
Una delle frasi più comuni che sento quando si parla di moda sostenibile è "si ma io non
posso permettermi di comprare moda sostenibile, è troppo costosa". Da qualche mese
sto indossando il nuovo modello della collezione di @demetra, provale anche tu se vuoi
risparmiare ma allo stesso tempo salvare il pianeta!

Siete in cerca di scarpe eco-frindly che vi facciano sentire a piedi nudi, tanto da usarle
anche a casa senza accorgertene di averle addosso? Io mi sto trovando benissimo con
questo modello di @demetra! Le uso sia per fare attività sportiva che per uscire a fare
shopping, perchè avvolgono ergonomicamente il piede. Provare per credere!

Vi state chiedendo qual è la scarpa più comoda che ho indossato questo anno? Ecco le
scarpe eco-frindly di @demetra! Perfette per passeggiare nella natura ma utili anche
per fare attività sportiva. Provale per credere!



demetra

SALVA
IL PIANETA

CON

SALVA
IL PIANETA

CON

Contenuti
Contenuto organico

Demetra Family!
Con noi, fai parte di una straordinaria famiglia unita da una
grande ambizione: realizzare i propri sogni.
Cosa aspetti?
Salva il pianeta insieme a noi!.

demetra



demetra

SALVA
IL PIANETA

CON

SALVA
IL PIANETA

CON

Contenuti
Contenuto organico



Contenuti
Contenuto organico
Sia per Facebook, sia per Instagram sono presenti gli stessi contenuti organici.
Il primo post presenta la Mission e la Vision del brand, il contenuto è mirato per andare
virale grazie alle condivisioni di chi segue la stessa linea di pensiero del brand. Per
Facebook sarà presentato come video mentre per Instagram sarà un reel.
Il secondo post è una foto che presenta dei consigli utili per aiutare la community, è
stato creato per aiutare il cliente, andrà virale tramite le condivisioni tra chi si aiuta a
risolvere i problemi delle sneakers.



Contenuti
Contenuto organico

SIGN IN

demetra
FOR
THE
PLANET



Contenuti
Contenuto organico

SIGN IN

SAVE THE
PLANET

WITH

demetrademetra

SAVE THE
PLANET

WITH



Contenuti
Contenuto organico
Sul canale YouTube sono presenti due cortometraggi che cercano di sensibilizzare ed
espandere la community, invitandola agli eventi proposti dal brand. Nei due video sono
descritte le giornate mirate ad aiutare l'ambiente, dove demetra riunisce tutti i suoi
followers per aiutare il pianeta.



Contenuti
Contenuto organico

DEM1988

demetra

demetra

demetra
DEM

Come demetra 
prepara i vostri ordini



Contenuti
Contenuto organico
Il primo Tik Tok avvisa la community dell'arrivo del Black Friday e di conseguenza di
nuovi sconti del brand. Il video è mirato per portare molto traffico sul sito, dopo aver
mostrato i prodotti dell'unboxing sia ai followers che a persone che non conoscono la
realtà di demetra. Il secondo Tik Tok è mirato per far conoscere più profondamente il
brand, facendo entrare l'utente nel processo realizzativo dell'azienda. L'obiettivo del
video è realizzato principalmente per suscitare curiosità e per fidelizzare il cliente.



Contenuti
Advertising online

Advertising online
Entrambi i post
sponsorizzati su Facebook
sono mirati per invogliare
l'utente all'acquisto tramite
un codice sconto del 15%.



Contenuti
Advertising online

Advertising online
Entrambi i post sponsorizzati su Instagram
sono mirati per informare l'utente sulla
nuova collezione ed invogliarlo all'acquisto.



Problem Solving

Per far aumentare la conversione degli acquisti, si eseguiranno A/B test 
 (principalmente sulla CTA e sul Lead magnet), aggiungendo delle domande nel copy che
ci aiuteranno successivamente a segmentare ulteriormente il pubblico, comprendendo
anche i suoi interessi, i desideri e le paure.

Verranno realizzate altre tipologie di creative in base alla segmentazione, offrendo
contenuti, sconti e promozioni pertinenti e creando un primo contatto relazionale con
l'obiettivo di generare engagement.

Verranno aggiunte delle FAQ ed esempi di attività sostenibili svolte dal brand, oltre a
UGC per rimarcare la riprova sociale degli altri clienti.

Advertising



Motivazione
Le mie scelte sono state dettate dalle mie passioni, per la realizzazione del progetto ho
legato la sostenibilità principalmente con le mie passioni. 
Sono un appassionato di moda, sneakers, social e marketing.
I progetti che realizzo li pubblico sul mio profilo LinkedIn cercando di sensibilizzare gli
utenti sulla sostenibilità.
Per la realizzazione del progetto ho voluto dare continuità alla sezione Fashion che ho
già utilizzato nei progetti precedenti, in modo da realizzare una strategia completa
per un singolo settore, cercando di migliorare passo dopo passo.



Gabriel Polisini
Social Media Manager

Contatti

https://www.linkedin.com/in/gabrielpolisini/

Linkedin

E-mail
gpolisini8@gmail.com



Grazie per
l'attenzione


