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COMPANY

MISSION
 

Contribuire a diffondere
tra il grande pubblico la
cultura, con particolare
attenzione a bambini e

ragazzi.

CHI SIAMO
 

Libreria Grande è una libreria
indipendente della città di Perugia

con oltre 30 anni di storia, che vende
libri, articoli da regalo, cancelleria e

opere multimediali, sia in un
negozio fisico che nell’e-commerce

presente all’interno del suo sito web.

NEGOZIO
 

Il negozio fisico si estende
per 1000mq. Al suo interno,

in un'area apposita, vengono
realizzati anche eventi dal

vivo.



COMPANY

acquisto libri, materiale scolastico e oggettistica da regalo, sia offline che online;
possibilità di ordinare i testi non presenti in libreria, sia in negozio che
direttamente sul sito web;
acquisto di buoni regalo;
organizzazione di eventi dal vivo gratuiti (firmacopie, incontri con gli autori,
laboratori e letture di gruppo per bambini).

SERVIZI OFFERTI



 Dati legati all’industria del cliente (Industry Scenario) e trend del
digitale utili a capire lo stato dell’arte e ciò che verrà proposto durante

la Strategia (Digital Scenario)

SCENARIO



SCENARIO

in estate (quando gli utenti cercano un libro
da leggere in serenità durante le vacanze);
a settembre (quando gli studenti devono
acquistare i testi scolastici e universitari);
a dicembre (quando si acquistano i regali di
Natale).

Andamento delle ricerche

Tramite Google Trend possiamo notare come le
ricerche su Google abbiano dei picchi in 3
particolari momenti dell’anno:



Industry Scenario

Secondo il rapporto studi AIE (Associazione Italiana Editori)
e Francoforte, nei primi 9 mesi del 2022 sono stati venduti
libri per 1,022 miliardi di euro, registrando un lieve calo
dell’1,9% rispetto al 2021 ma comunque in aumento del
14,4% rispetto al 2019, ultimo anno senza pandemia.
Le copie vendute risultano 70,095 milioni (-1,7% rispetto al
2021, +16% rispetto al 2019), cifre che portano l’editoria al
primo posto tra le industrie culturali italiane. In Europa,
siamo dietro solo a Germania, Regno Unito e Francia.

SCENARIO
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*fatturato editoria italiana (miliardi di Euro)

Fonte dati: rapporto studi AIE 2022.

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/approfondimenti/2022/10/19/ansa/-lieve-calo-vendite-libri-2022-ma-preoccupa-caro-carta_d8c3919b-201f-4b55-8fca-bd62c3f39d6b.html


SCENARIO
Industry Scenario

Il 48% della popolazione compresa tra i 15 e i 74 anni ha
acquistato libri cartacei, percentuale che sale al 51% se
includiamo anche audiolibri ed e-book.
In pratica, 1 italiano su 2 legge almeno un libro
all'anno, mentre circa 1 su 3 (il 32%) ne legge almeno 7.
Tra i vari generi letterari, si registra una forte crescita per
manga e fumetti, che rappresentano ormai il 13% di tutta
la narrativa venduta.

Fonte dati: rapporto studi AIE 2022.

Non lettori
49%

Almeno 7 libri
32%

Almeno 1 libro
19%

*i lettori nella popolazione italiana

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/libri/approfondimenti/2022/10/19/ansa/-lieve-calo-vendite-libri-2022-ma-preoccupa-caro-carta_d8c3919b-201f-4b55-8fca-bd62c3f39d6b.html


SCENARIO
Digital Scenario

Secondo le rilevazioni di Pepe Research e dell’AIE, nel
2022 il 39% dei lettori tra i 15 e i 74 anni acquista libri
solitamente su Amazon, quota che sale al 55% se
consideriamo anche le altre librerie online e gli e-
commerce.
Il restante 45% acquista invece i propri testi nelle
librerie fisiche.
Inoltre, quest’ultime hanno visto crescere la propria
quota di mercato, passata dal 47,8% del 2019 al 52,8% del
2022.

Fonte dati: Pepe Research e AIE

Librerie fisiche
45%

Amazon
39%

Altre librerie online/siti delle case editrici
9%

IBS.it/Feltrinelli
7%

*luoghi di acquisto dei lettori italiani

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/ecommerce/editoria-in-aumento-i-lettori-italiani-che-comprano-libri-online-amazon-in-testa/


SCENARIO

Digital Scenario

Negli ultimi anni sono molto cresciuti gli account di influencer che parlano di libri, superando in certi casi anche
i 100mila follower su Instagram.

In particolare, vanno forte i contenuti che recensiscono libri e consigliano una breve lista di titoli da leggere.
I formati più utilizzati a tal proposito sono i reel di Instagram e i video su TikTok, ma anche classici post su
Instagram e Facebook.

Inoltre, su YouTube, c’é anche spazio per contenuti di più lunga durata, come dei vlog in cui l’influencer parla
dei libri che ha letto.



Analisi della presenza digital e social del cliente

ASSESSMENT



ASSESSMENT - Sito web
https://www.libreriagrande.it/

Analisi lato Google

Dall’analisi effettuata con Ubersuggest, i valori relativi al traffico organico mensile, ai backlink e alle parole
chiave organiche risultano ottimi. Tuttavia ci sono diversi elementi che vanno decisamente migliorati: vediamoli
nelle prossime slide.

https://www.libreriagrande.it/


ASSESSMENT - Sito web

Il sito ha ottenuto un punteggio di 71, accettabile ma
migliorabile. Perciò sarà necessario: pubblicare le
immagini in formati più recenti (WebP e AVIF), ridurre il
tempo di risposta iniziale del server, utilizzare immagini di
dimensioni adeguate, eliminare le risorse di blocco della
visualizzazione.

Velocità di caricamento - Mobile

Velocità di caricamento - Desktop

Il sito ha ottenuto un punteggio di 86, migliore che da
mobile ma ancora non ottimale. Per migliorarlo, basterà
utilizzare gli stessi accorgimenti già elencati lato Mobile.



ASSESSMENT - Sito web

Come possiamo vedere dallo screenshot, Title e Metadescription non sono stati ottimizzati. Ciò penalizza il sito web, in
quanto gli utenti che trovano il nostro sito attraverso una ricerca su Google non sono attirati verso la nostra pagina.

Il title è troppo corto (25 caratteri contro i 40-60 indicati) e poco esplicativo. Andrebbe pertanto riscritto con questa
formula: “Libreria Grande Perugia - Libri, Oggettistica, Eventi”. In questo modo daremo già una prima idea di ciò che
l’utente troverà nel nostro sito web.

La metadescription è assente e ciò può penalizzare di molto il posizionamento della Libreria tra i risultati di ricerca. Ne
inseriremo subito una: “Scopri il nostro catalogo: libri, oggettistica, cartoleria, musica, film, e-book. Ordina online e
scegli la consegna a domicilio o il ritiro in negozio.”



ASSESSMENT - Sito web
Analisi lato utente - Visualizzazione da mobile

Il sito web è responsive, riuscendo a ben adattarsi anche
quando visualizzato da mobile (ad esempio da smartphone o
tablet) in formato verticale.

Inoltre risultano ben messi in evidenza gli elementi
fondamentali: la barra di ricerca in alto (con la possibilità di
inserire dei filtri), i pulsanti del menù di navigazione e del
carrello, i pulsanti sotto ai titoli che consentono di aggiungerli al
carrello



ASSESSMENT - Sito web
Analisi lato utente - Homepage

L’Homepage è da rivedere.
Dallo screenshot si può notare come sotto il menù
dell’header ci sia uno spazio per delle immagini
che, purtroppo, non vengono caricate.
Queste vanno quindi rimosse per lasciare spazio a
una sezione che metta in risalto i punti di forza
del nostro negozio, come ad esempio la
possibilità di ordinare i testi direttamente sul
sito, la presenza in negozio di personale
competente e disponibile, l’ampio parcheggio,
foto del negozio, eventi in programma, ecc.



ASSESSMENT - Sito web
Analisi lato utente - Header

Il menù di navigazione è ben posizionato, così come il logo del brand, la barra di ricerca per il catalogo e il
pulsante del carrello.



ASSESSMENT - Sito web
Tuttavia, le voci presenti nel menù non mettono in mostra i prodotti offerti dalla Libreria.
Pertanto vanno cambiate inserendo i nomi dei generi disponibili nel catalogo (fumetti, narrativa, testi
scolastici, ecc.), oltre che le voci “Cartoleria”, “Articoli da regalo”. Manterremo comunque le sezioni “Eventi”,
“Buono regalo” e “Contatti”, mentre sposteremo accanto all’icona del carrello il pulsante relativo all’account
dell’utente (con un’icona apposita).

Una buona idea è quella di prendere ispirazione dai menù di navigazione presenti nei siti delle grandi librerie
online, come ad esempio quello di Feltrinelli che vediamo qui sotto.



ASSESSMENT - Sito web
Analisi lato utente - Footer

Nel footer sono presenti tutte le informazioni necessarie: contatti (telefono, indirizzo, e-mail), privacy policy,
codice fiscale, partita IVA, e pulsante di collegamento alla pagina Facebook. Manca però il corrispettivo per il
profilo Instagram, da mettere vicino a quello di Facebook.



ASSESSMENT - Social media
La presenza social di Libreria Grande è limitata a Facebook e Instagram.

Non sono presenti inserzioni pubblicitarie, né attualmente attive né passate.

https://www.facebook.com/libreriagrade/
https://www.instagram.com/libreria_grande/


ASSESSMENT - Facebook

Mi piace: 14.860 - Persone che seguono la pagina: 15.043 - Persone che si sono registrate qui: 1.112

Il logo è inserito e centrato correttamente, ma presenta troppi elementi grafici. Essendo infatti l’immagine del
profilo molto piccola rispetto al resto della pagina, è sempre meglio optare per un logo più semplice e stilizzato,
come quello presente nel sito web.

Le informazioni di contatto sono chiare e complete.
Il pulsante “Invia messaggio” va bene, in quanto invoglia l’utente a entrare in contatto con lo staff della Libreria
per saperne di più.

I contenuti sono gli stessi che vengono pubblicati anche sul profilo Instagram. Manca un piano editoriale che
mantenga costante la frequenza di pubblicazione, eccezion fatta per il mese di dicembre in cui è stato pubblicato
un contenuto al giorno con regolarità (per il calendario dell’Avvento).



ASSESSMENT - Facebook

Il visual dei contenuti è coerente con l’identità del brand,
che risulta così ben riconoscibile. Alcuni contenuti fanno
eccezione, ma tutto sommato da questo punto di vista non
siamo messi male.

Il vero problema dei post caricati è il copy. Innanzitutto
gli hashtag sono troppi (ne bastano un paio), molti dei
quali inutili. Ad esempio, nel post caricato in questa slide
possiamo vedere come il testo, di fatto, non ci sia.

Un altro aspetto negativo ricorrente nei copy dei post è
l’assenza di una CTA (call-to-action) che incorraggi e
porti l’utente a compiere una determinata azione.



ASSESSMENT - Facebook

Per gli Eventi organizzati dal vivo in Libreria, viene
caricato un semplice post ma non si crea mai uno
specifico Evento su Facebook.

Inoltre le informazioni fondamentali (orario,luogo,
nome dell’evento) devono risaltare di più, con le
informazioni secondarie che vanno invece inserite nel
copy del post anziché nell’immagine. (screeshot post
evento).



ASSESSMENT - Instagram

2.215 follower - 473 post caricati (di cui 186 reel)

Per il logo inserito come immagine del profilo vale lo stesso discorso fatto
per la pagina Facebook.

La Bio del profilo è buona: spiega il posizionamento della Libreria sul
mercato e sul territorio, riporta lo slogan del brand. Manca solamente una
CTA che incoraggi il lettore a cliccare sul link al sito web presente sotto.

Le storie in evidenza sono da rifare: non sono state raggruppate secondo
alcuna logica e non hanno dei nomi esplicativi che facciano capire al lettore
cosa troverà cliccandoci sopra. Sono inoltre tutte molto vecchie (la più
recente ha circa 2 anni).



ASSESSMENT - Instagram

I contenuti sono gli stessi presenti sulla pagina Facebook e
vengono caricati sempre in contemporanea. Questo
penalizza alcuni post, in particolare quelli che hanno molti
testi scritti all’interno dell’immagine.

Su Instagram infatti la parte visual del contenuto é
preponderante su quella testuale, che va invece riportata nel
copy del post (fuori dall’immagine caricata).

Inoltre, il formato ottimale da utilizzare è quadrato (1:1),
cosa che non sempre avviene. Infine, come per Facebook,
anche in questo caso i copy vanno migliorati notevolmente.



ASSESSMENT - Instagram

I reel caricati sono molti (e questo è un bene)
e hanno sempre un’immagine di copertina
coerente con il contenuto del video. Il
contenuto è però poco acccattivante, visto che
è praticamente lo stesso per ogni video. Il
formato dei reel va quindi sfruttato in maniera
migliore, con contenuti più originali e
variegati di quelli attualmente presenti nel
profilo.

Sarà quindi fondamentale realizzare un piano
editoriale appropriato per Instagram, nel
quale punteremo molto sul formato dei reel.



ASSESSMENT - Riepilogo

Blog, per aumentare il traffico al sito web;
Newsletter, per portare mantenere un legame forte con i potenziali clienti invitandoli alla conversione;
Social advertising, per acquisire nuovi iscritti alla newsletter e nuovi utenti registrati al sito web.

In conclusione di questa sezione, possiamo affermare che la nostra presenza online è buona, ma sicuramente
migliorabile e ottimizzabile, sia dal punto di vista del sito web che sui social media.

A tale scopo, i canali già attivi vanno integrati con altri, che al momento sono assenti, come:



Analisi della presenza digitale e social dei competitor.

BENCHMARK



BENCHMARK - La Scolastica

La Scolastica è una libreria per ragazzi, nonché un vero e proprio
centro didattico che organizza eventi e giochi educativi.
Si trova a pochi chilometri dal centro di Perugia ed è raggiungibile
anche con i mezzi.

I suoi servizi si concentrano intorno alla vendita dei testi scolastici e
universitari, ma è possibile acquistare anche libri di narrativa e
saggistica, cancelleria e giochi. Non possiede un e-commerce.

I suoi punti di forza sono: gli sconti del 20% e 30% disponibili su libri e
giochi in vari momenti dell’anno, la possibilità di ordinare i libri
scolastici durante l’estate e la presenza sul mercato cittadino da ben 55
anni.



BENCHMARK - La Scolastica

Il sito web è costituito essenzialmente da una sola pagina principale, nella quale sono riportate in maniera
sommaria tutte le informazioni necessarie e una gallery di foto.
La struttura della pagina è impostata per mettere in risalto 3 elementi: le informazioni di contatto (telefono, e-
mail, indicazioni stradali); gli sconti disponibili in negozio; le recensioni positive dei clienti.
Non è presente alcun catalogo online dei titoli disponibili né un footer che contenga le informazioni necessarie
(privacy policy, partita IVA, pulsanti di collegamento alla pagina Facebook, ecc.).
In compenso il sito, essendo super leggero, si carica molto velocemente.
Presente la scheda Google My Business, con 216 recensioni e una valutazione media di 4,1 stelle.

https://lascolasticaperugia.business.site/


BENCHMARK - La Scolastica

La libreria è presente solamente su Facebook, senza
inserzioni pubblicitarie.

La pagina Facebook possiede 398 mi piace e 404
follower.

Sono presenti gli orari di apertura, la posizione del
negozio e i contatti. Manca completamente, nella
sezione Informazioni, una descrizione dell’attività.

I contenuti sono pubblicati nel formato dei classici
post ogni 3/4 settimane di media. Si nota subito
l’assenza di un piano editoriale.

https://www.facebook.com/lascolasticaperugia


BENCHMARK - La Scolastica

Il visual dei post non segue i colori del brand ed è molto
confusionario, non riuscendo quindi a trasmettere all’utente
una precisa brand identity.

L’engagement è mediamente molto basso (circa 2-3 mi
piace per post), ma registra dei picchi molto più alti per ciò
che riguarda i post sugli sconti in negozio.

I copy sono sicuramente migliori dei nostri, in quanto almeno
possiedono una struttura di base e una call-to-action chiara,
come possiamo vedere dallo screenshot presente in questa
slide.



BENCHMARK - Mannaggia

Mannaggia è una libreria del centro di Perugia nata nel 2017 per
promuovere libri di case editrici indipendenti.

Al suo interno possiamo trovare narrativa, libri illustrati e graphic
novel.

Anche Mannaggia organizza eventi dal vivo in negozio, soprattutto
incontri con gli autori e gruppi di lettura.

Non possiede un e-commerce né un catalogo online, ma offre ai clienti
la possibilità di ordinare e farsi spedire i libri contattando direttamente
la libreria via e-mail o Facebook Messenger.



BENCHMARK - Mannaggia

Il sito web è ben realizzato e mette in luce la brand identity della libreria, sia sul piano grafico che su quello dei
copy. Il logo è originale e ben posizionato nell’header, così come il menù di navigazione, che divide bene le varie
sezioni del sito. Sono inoltre ben evidenziati i contatti (e-mail e telefono), nonché i pulsanti di collegamento alle
pagine Facebook e Instagram.
L’Homepage, a livello grafico, ha una buona struttura realizzata per spiegare i servizi offerti, ma i testi che
dovrebbero aiutare le immagini sono quasi del tutto assenti.
Ben evidenziati, in fondo alla pagina, sia la possibilità di iscrizione alla newsletter che il footer con il riepilogo
delle informazioni di contatto.
Presente la scheda Google My Business, con 98 recensioni e una valutazione media di 4,7 stelle.

https://www.mannaggialibreria.it/


BENCHMARK - Mannaggia
La libreria è presente sia su Facebook che Instagram, senza
inserzioni pubblicitarie.

La pagina Facebook possiede 7.714 mi piace e 8.469 follower.

La sezione delle informazioni è ben curata, come anche le immagini
del profilo e di copertina, che riportano sulla pagina l’identità visiva
del brand.

I contenuti vengono pubblicati con regolarità (2 al giorno) e
seguendo un preciso piano editoriale. In questo modo la Libreria
riesce a mostrare ai propri follower sia le attività organizzate (eventi
dal vivo, incontri nelle scuole, incontri del gruppo di lettura) che i
libri presenti in negozio, con focus particolare sulle ultime novità.

https://www.facebook.com/mannaggialibreria/?fref=ts


BENCHMARK - Mannaggia

Le immagini dei post che trattano di libri sono un
po’ troppo simili tra loro e, quindi, poco originali sul
piano del visual.

I copy invece sono ben strutturati, ma è
migliorabile la call-to-action finale in cui si invita
l’utente a ordinare il libro. 



BENCHMARK - Mannaggia
Il profilo Instagram di Mannaggia possiede 4.790 follower e ha
pubblicato 4.172 post.

Il link inserito in Bio rimanda a un contenuto video esterno e
quindi non all’indirizzo e-mail attraverso cui ordinare i libri.
Le storie in evidenza sono soltanto due e vecchie di circa 3/4 anni.

I contenuti sono gli stessi della pagina Facebook, ma ben
riadattati per il corretto formato (1:1) da adottare su Instagram.
Tutti i post vengono ricondivisi nelle storie.

I reel più recenti hanno avuto un ottimo riscontro, sia in termini di
visualizzazioni che di mi piace ottenuti e vengono pubblicati senza
una precisa cadenza, ma comunque ogni 2/3 settimane di media.

https://www.instagram.com/mannaggialibreria/


BENCHMARK - Analisi SWOT

posizione e dimensioni del negozio fisico;
e-commerce e catalogo online;
presenza sul territorio da oltre 30 anni; 
varietà di libri e altri articoli disponibili;
personale gentile e competente.

STRENGTHS:

incremento della domanda;
ritorno dei clienti verso le librerie fisiche;
unicità sul territorio perugino nel
rapporto tra grandezza del negozio e
varietà di testi editi da case minori e
indipendenti;

OPPORTUNITIES:

 mancanza di un piano editoriale per i
social;
assenza di una newsletter;
visual identity del sito web poco
sviluppata;
velocità di caricamento del sito.

WEAKNESSES:

concorrenza sempre più crescente da
parte delle piattaforme di e-commerce
(Amazon, Ebay, IBS, ecc.);
crescita di nuove realtà indipendenti
(piccole ma con una spiccata identità);

THREATS:



Definizione degli obiettivi di marketing della strategia e dei KPI

GOAL



GOAL

Awareness - quante persone raggiungiamo?
Acquisition - quante persone visitano il tuo sito web?
Activation - quante persone fanno il primo importante
passo?
Revenue - quante persone iniziano a pagare (e quanto)?

In questa fase definiamo gli obiettivi SMART (Specifici,
Misurabili, Accessibili, Rilevanti, Temporalmente definiti) e i
vari KPI (key performance indicators) in riferimento a
ciascuno step del processo di acquisizione clienti e di vendita
(funnel).

Le fasi del funnel saranno queste 4:

AWARENESS

ACQUISITION

ACTIVATION

REVENUE



GOAL - AWARENESS

Aumentare i follower e l’engagement
medio dei nostri profili social in 12
mesi.

Facebook: passare da 15.043 a 25.000
follower e dallo 0,07% al 2% di
engagement.
Instagram: passare da 2.215 a 4.500
follower e dall’1,13% al 2,5% di
engagement.

OBIETTIVO KPI

nuovi follower
copertura (reach)
engagement rate
impression.



GOAL - ACQUISITION

Aumentare il traffico al sito web del
20% in 12 mesi.

OBIETTIVO KPI

traffico guidato al sito web (monitorato
per ciascun canale)
 CTR (percentuale di clic)
tempo trascorso sul sito web e sul blog
bounce rate (tasso di rimbalzo)
CPC (costo per clic)



GOAL - ACTIVATION

Portare gli utenti a iscriversi alla
nuova newsletter e a registrarsi come
nuovi utenti sul sito (programma
“Libreria Grande Card”)

OBIETTIVO KPI

rapporto tra visitatori e iscrizioni/registrazioni
tasso di abbandono della procedura di
registrazione
CTR (percentuale di clic)
CPC (costo per clic)
tasso di conversione



GOAL - REVENUE

Portare i nuovi utenti registrati ad
acquistare (online o in negozio).

Poiché utilizzeranno un buono sconto
fornitogli con l’iscrizione al Programma
“Libreria Grande Card”, sarà possibile
monitorare quali acquirenti
provengono dal funnel di vendita.

OBIETTIVO KPI

tasso di conversione
valore medio della spesa per
ciascun cliente
acquisti ripetuti
tasso di abbandono del carrello



Definizione dei macro target e delle buyer personas

TARGET



TARGET - Audience Insight

luogo = Perugia, Umbria, Italia;
età = 18-60 anni;
genere = tutti;
interessi = libri, libri di narrativa, tempo libero,
lettura;
lingua = italiano.

Filtri inseriti:

Il pubblico potenziale che risulta dall'analisi
effettuata è costituito in prevalenza da donne
(58,2%).
A livello di età, è ben distribuito tra le fasce 25-
34, 35-44 e 45-54 anni.



TARGET - Ascolto della rete
L’analisi prosegue con “Suggerimenti di Google”, utile a comprendere cosa gli utenti cercano e quali sono i loro
bisogni. Tramite questo stumento il motore di ricerca costruisce chiavi di ricerca in base ai trend delle ricerche
più popolari, cioè in base alle parole chiavi più cercate in un certo periodo temporale.



TARGET - Ascolto della rete

Raccogliamo adesso le domande più frequenti degli utenti, con il tool Answer the Pubblic, strumento utile a
comprendere l'intento di ricerca degli utenti su un certo argomento.
Da tale analisi capiremo i temi più importanti da trattare nei vari canali (blog post, social media, newsletter), in
modo da rispondere ai problemi e alle esigenze dei nostri utenti.



TARGET - Ascolto della rete



TARGET - Ascolto della rete

avere la possibilità di pagare a rate l’acquisto di libri scolastici;
suggerimenti e consigli per nuove letture;
classifiche dei migliori libri per genere o autore;
maggior pubblicità per gli eventi dal vivo, in modo che gli interessati ne siano informati per tempo;
possibilità di creare dei pacchetti regalo curati;
pagare con la “Carta del docente” e con la “18app”.

Infine analizziamo il parere degli utenti che emerge dai social media, in particolare da commenti e recensioni
provenienti da pagine, profili e canali del settore. In questo modo capiremo quali sono i principali problemi ed
esigenze delle persone, riuscendo a comprendere bene come migliorare il servizio offerto e cosa gli utenti
desiderano.

Dalla ricerca effettuata, emergono alcune richieste e desideri in particolare:



TARGET

TENSIONI CULTURALI

esigenza di rateizzare il

pagamento dei testi scolastici

desiderio di partecipare agli

eventi dal vivo

disponibilità al pagamento

tramite “Carta del docente” e

“18app”.

PROPOSIZIONI DI
VALORE DEL BRAND

possibilità di rateizzare il

pagamento dei testi scolastici

organizzazione di eventi dal vivo,

sia per adulti che per bambini

possibilità di pagare, per docenti e

diciottenni, utilizzando i propri

bonus forniti dallo Stato.



TARGET - Buyer Persona 1
Nome: Lucia
Età: 43 anni
Titolo di studio: diploma di scuola superiore
Professione: segretaria presso uno studio medico
Stato familiare: sposata da 16 anni con 3 figli (di 15, 13 e 10 anni)
Social utilizzati: Facebook, Instagram
Descrizione: Lucia è una donna ordinata, pratica e solare. Lavora part-time per
potersi dedicare anche ai suoi bambini, alla cura della casa e al fitness (va in
palestra con le amiche 2/3 volte a settimana). Teme molto il mese di settembre,
poiché lì si concentrano la maggior parte delle spese che, assieme a suo marito,
deve sostenere per i figli, come l’acquisto di materiale scolastico e i rinnovi dei
tesseramenti sportivi. Per questo si muove in anticipo per ordinare i testi
scolastici dei figli, cercando di trovare buone promozioni e, magari, la
possibilità di pagare a rate.



TARGET - Buyer Persona 2

Nome: Tommaso
Età: 29 anni
Titolo di studio: laurea in scienze della comunicazione
Professione: Copywriter freelance
Stato familiare: single, senza figli
Social utilizzati: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok
Descrizione: Tommaso è un ragazzo curioso e un po’ nerd, che ama il
teatro e la lettura. Lavora in smart-working da casa e questo la porta a
passare da solo gran parte delle sue giornate. Perciò desidera condividere
la sua passione per la lettura con altre persone, sia per coltivare lo stimolo
alla lettura che per conoscere nuovi amici. Cerca un posto che sia un
punto di riferimento culturale, dove partecipare a eventi e a letture di
gruppo, in una sorta di “club del libro”.



TARGET - Buyer Persona 3

Nome: Anna
Età: 55 anni
Titolo di studio: laurea in chimica
Professione: insegnante di scienze presso un liceo scientifico
Stato familiare: sposata da 28 anni con due figlie (di 25 e 22 anni)
Social utilizzati: Facebook
Descrizione: Anna ha spesso il pomeriggio libero e lo sfrutta per leggere,
andare al cinema e girare per negozi; é però attenta al risparmio e possiede la
carta fedeltà di ogni negozio e supermercato che frequenta. Ogni anno riceve il
bonus di 500 euro valido per acquisti “culturali” (musei, concerti, libri, ecc.)
riservato ai docenti. Lo sfrutta in prevalenza per comprare libri per sé stessa
(sia per l’insegnamento che per lo svago), ma anche quando vuole fare un
regalo a qualcuno.



Strategia per Blog, Social Media, Advertising Online ed Email Marketing

CHANNEL



CHANNEL 

In questa sezione vediamo quali canali utilizzeremo, assieme agli obiettivi e alla strategia che adotteremo per
ciascuno di essi.

Svilupperemo i due canali già esistenti (Facebook e Instagram) e ne attiveremo degli altri, sia in maniera
organica (Blog e Newsletter) che a pagamento (Facebook Ads).



CHANNEL - Facebook

creazione di 3 post a settimana;
creazione di un gruppo aperto
“Libreria Grande Family”, con
focus sul tema della lettura (e non
sul negozio);
creazione eventi su Facebook con
tutti i dettagli e le informazioni;
condivisione dei nuovi articoli
usciti nel blog;
video recensioni;
repost dei contenuti nelle storie;
rispondere ai commenti degli
utenti sotto ai post e ai messaggi.

Strategia:
post con immagine;
video (in prevalenza dal
formato verticale);
storie.

Formati utilizzati:

aumentare la brand
awareness;
aumentare i follower;
creare una community
intorno alla passione
per la lettura.

Obiettivi:



CHANNEL - Instagram

creazione di 3 post originali a
settimana;
storie che linkano all’evento su
Facebook;
storie che linkano ai nuovi
articoli usciti nel blog;
repost di tutti i contenuti
pubblicati nelle storie, per
raggiungere più persone
possibili;
rispondere ai commenti degli
utenti sotto ai post e ai messaggi
in direct.

Strategia:
post;
caroselli;
reel;
storie.

Formati utilizzati:
aumentare i follower;
aumentare la brand
awareness.

Obiettivi:



CHANNEL - Blog
Strategia
Il blog verrà attivato da subito all’interno del sito web, in una
sezione appositamente dedicata.
Sarà pubblicato un articolo a settimana sui temi legati al mondo
della lettura e dell’editoria.
I contenuti saranno ottimizzati in ottica SEO, già a partire dal
titolo e dalle keyword inserite.
Il tono di voce utilizzato sarà professionale (per far capire che
conosciamo bene la materia di cui parliamo) e caldo (per far
sentire il lettore a suo agio).
Al termine di ogni articolo sarà inserita una Call-to-action che
porti il lettore a compiere una determinata azione, come l’acquisto
di un libro, l’iscrizione alla newsletter o al gruppo Facebook.

aumentare il traffico al
sito web;
generare lead qualificati.

Obiettivi:



CHANNEL - Newsletter
Strategia
La newsletter verrà inviata una volta ogni due settimane a
tutti quegli utenti che, lasciando il proprio indirizzo e-mail,
avranno manifestato un certo interesse per i prodotti e i servizi
offerti dalla nostra libreria.
Sarà quindi fondamentale comunicare con i lead in maniera
personalizzata e diretta, così da aumentare la loro
fidelizzazione nei nostri confronti e incrementare le
probabilità di una conversione.
I temi trattati riguarderanno le news dal mondo dell'editoria,
recensioni, consigli e classifiche di libri, promozioni e sconti,
orari d'apertura, nuove disponibilità.

generare lead qualificati;
tenere aggiornati gli utenti
su tutte le novità del
mondo editoriale e sulle
attività del negozio;
portare gli utenti alla
conversione con l’invio di
un codice sconto da
utilizzare sia online che
offline.

Obiettivi:



CHANNEL - Facebook Ads

Creazione di due campagne, una per ciascuna delle due fasi del funnel sopra citate, entrambe con l’obiettivo
“Vendite”;
Fare degli A/B test modificando un elemento alla volta per verificare cosa funziona meglio;
Creazione di 2 adset (gruppi di annunci) per ciascuna campagna rivolti a 2 pubblici differenti (per interessi,
custom audience);
Il CBO sarà disattivato per avere un controllo maggiore nelle fasi iniziali di testing.

Strategia:

Ciò che differenzierà le due campagne create saranno le creatività, sia lato visual che lato copy.

portare gli utenti potenzialmente interessati a visitare il sito web;
acquisire nuovi iscritti alla newsletter e nuove registrazioni al programma “libreria Grande Card”.

Obiettivi:



CHANNEL - Facebook Ads

Perché attivare le inserzioni su Facebook?

Non avendo mai attivato campagne di social advertising, c’è ancora una grande fetta di pubblico che potrebbe
essere raggiunta dal nostro brand.

La lettura è un’attività trasversale che, come abbiamo visto nella fase di Scenario, è praticata da un italiano su
due: pertanto anche il nostro pubblico potenziale risulterà molto ampio, sia per età che per interessi.

Per questo la parte di advertising verrà svolta solo su Facebook, essendo la piattaforma social più frequentata
dal nostro target.



Simulazione di un contenuto per ognuno dei canali attivati

CONTENT



CONTENT - Piano editoriale social

Abbiamo pianificato i contenuti
che andremo a pubblicare sulle
piattaforme social per il primo
mese di lavoro.

Nel calendario editoriale a
sinistra sono riportati (per
ciascun contenuto) la
piattaforma, la settimana del
mese, il giorno, il formato e il
tema trattato.



CONTENT - Social Media

Esempi di contenuto per
Facebook (a sinistra) e
Instagram (a destra).



CONTENT - Blog

Keyword principale: quali libri leggere in inglese per impararlo —> Titolo: "5 libri per imparare l’inglese
leggendo".
Keyword principale: quali libri leggere nel 2023 —> Titolo: "Quali libri leggere nel 2023? I consigli di Libreria
Grande".
Keyword principale: libri chi ama viaggiare —> Titolo: "10 libri perfetti per chi ama viaggiare".

Uscirà un articolo a settimana, ogni giovedì alle ore 10:00.
I temi trattati saranno scelti in base alle domande più frequenti fatte dagli utenti a Google, che abbiamo
analizzato nella sezione “Target”. La lunghezza degli articoli sarà sempre di circa 1500/2000 parole.

Esempi di contenuti per blog post seo-friendly:

1.

2.

3.



CONTENT - Newsletter

Esempio di
email di
benvenuto
inviata a
un nuovo
iscritto.



CONTENT - Facebook Ads

Esempio di un
contenuto
sponsorizzato
per Facebook.

Obiettivo: vendite
CBO: disattivato
Luogo: Perugia, Italia (raggio di 40 km)
Numero adset per ciascuna campagna: 3
Creatività: 3 per ogni adset
Budget: da definire
Formati: foto e video (orizzontale e
verticale)
Posizionamento: automatico

Impostazioni campagne e adset



Perché ho realizzato questo progetto

MOTIVAZIONE FINALE



MOTIVAZIONE FINALE

Ho scelto di realizzare questo progetto su Libreria Grande, perché, per il
settore, è un punto di riferimento per Perugia, la mia città.

Inoltre l'ho scelta perché ne condivido i valori e la mission, votati alla
diffusione della cultura tra il grande pubblico.

Infine, Libreria Grande mi sembrava il giusto target in quanto è un'impresa
medio-piccola, che opera principalmente a livello locale e che se investisse
di più sulla comunicazione digital e social potrebbe ottenere molto di più di
quanto già non faccia ora.



Grazie per l'attenzione

Mattia Checcaglini

mattcheccaglini@gmail.com www.linkedin.com/in/mattiacheccaglini


