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BRAND IDENTITY
Presentare la mission e i valori del brand.

Mostrare la sua identità visiva.



4 BRAND IDENTITY

Capire chi siamo
Depyl è una società nata per contrastare la mancanza d’acqua nel mondo. 
Grazie ai suoi prodotti è attiva in tutta Italia e in Europa.

La sua Mission:
Vendere impianti per la depurazione dell’acqua per finanziare progetti che facciano 
arrivare l’acqua dove è ancora una risorsa poco fruibile.

I suoi vantaggi:
I servizi sono disponibili per il b2b e il b2c con diversi livelli e tecnologie di depurazione. 
Inoltre, la maggior parte dei filtri domestici sono scomponibili per permettere una corretta 
raccolta differenziata.
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Palette cromatica
La palette cromatica è stata ideata pensando all'idea di 
trasparenza e affidabilità che un brand di depuratori 
d'acqua dovrebbe trasmettere.

Il bianco della presentazione è utilizzato per facilitare la 
lettura delle informazioni e convoglia l'idea di semplicità e 
chiarezza.

Per il testo è stato scelto un grigio scuro, piuttosto che il 
nero, per non generare eccessivo contrasto.

Infine, il colore più rappresentativo è l'azzurro, che 
rappresenta l'acqua.
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BRAND IDENTITY
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Font utilizzati

BRAND IDENTITY

Sono state scelte tre grandezze di Poppins, un font sans serif semplice e leggibile che si adatta 
molto bene ad essere visualizzato su un display.

Il Bold, essendo più d'impatto, è utilizzato nei titoli e nel logo, mentre Il Light e il Medium si alternano 
nel testo per dare una gerarchia alle informazioni e favorire la comprensione.

Poppins Bold
Poppins Medium

Poppins Light
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Presentazione logo
Il logo presenta il nome del brand sovrapposto ad una semplice grafica che ricorda 
una goccia d'acqua

BRAND IDENTITY



ANALISI E 
STRATEGIA

Analizzare il mercato e i competitors,
Studiare il target e le sue caratteristiche.
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Analisi di mercato: indagine (1/3)
La ricerca di Acqua Italia nel 2021 si è occupata di conoscere l’evoluzione di comportamenti e 
atteggiamenti della popolazione italiana nei confronti dell’acqua potabile da bere.

Nel 2021 è stata commissionata un’edizione straordinaria con l’obiettivo di verificare eventuali 
modifiche nel consumo di acqua del rubinetto legate al Covid 19. 

L'82% degli italiani ha bevuto acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi 12 mesi, con un tasso 
di crescita sul 2020 di oltre il 5%. Nel periodo di pandemia il 13,5% degli intervistati ha dichiarato che 
ha iniziato a bere più spesso l’acqua del rubinetto. La maggiore presenza di chi beve l’acqua del 
rubinetto proviene di solito tra i residenti nelle aree Nord Ovest (49,4%) e Nord Est (57,1%), mentre si 
rileva una minore incidenza nel Sud e in Sicilia dove risulta più alta della media la percentuale di 
coloro che bevono acqua del rubinetto più raramente o mai.

https://www.anima.it/kdocs/1982420/aqua_italia_comunicato_stampa_dati_inediti_propensione_consumo_acqua_rubinetto_2020def.pdf
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Analisi di mercato: indagine (2/3)
Attenzione all'ambiente (27%)
Comodità (25%)
Controlli sull'acqua (23%)
Costo minore (21%)
E' buona (20%)

Motivi principali che spingono a bere acqua del rubinetto:

Sempre secondo il report di Acqua Italia, il 32,6% delle famiglie italiane dichiara di avere in casa 
almeno un sistema di affinaggio dell’acqua. Di questi il 14% è rappresentato da sistemi per 
l’eliminazione del cloro/altre sostanze e dispositivi che consentono la refrigerazione e gasatura 
dell’acqua.

ANALISI E STRATEGIA
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Analisi di mercato: indagine (3/3)

il 24,7% si è dichiarato estremamente preoccupato
il 65,4% abbastanza preoccupato.

Oltre il 58% degli intervistati ritiene utile un incentivo statale per consentire l’acquisto di un 
sistema domestico per il trattamento dell’acqua del rubinetto. 

In merito alla preoccupazione degli italiani nei confronti della presenza di sostanze contaminanti 
nell'acqua del rubinetto:

Osserviamo che il tasso maggiore di popolazione preoccupata per i contaminamenti risiede al 
Sud/Sicilia.

ANALISI E STRATEGIA
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Analisi di mercato: trend 
Uno sguardo ai trend di ricerca di Google negli ultimi due anni:

Non si nota una particolare stagionalità e l'interesse sembra essere costante. Deve essere però 
riservata un'attenzione particolare alle query associate alle ricerche, che riguardano principalmente 
i "Bonus Depuratori Acqua" 

ANALISI E STRATEGIA
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Analisi SWOT
Richiesta di mercato costante
Interesse crescente per il tema 
ambientale
Tante persone non si fidano 
dell'acqua di rubinetto

Punti di forza:

Bonus 2022 
Possibilità di offrire un servizio 
valido di assistenza

Opportunità:
Interventi di depurazione delle 
acque da parte dei comuni

Minacce:

Grande competizione
Costo elevato del prodotto

Punti di debolezza:

ANALISI E STRATEGIA
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Ricerca dei competitors 
La ricerca dei competitors è stata effettuata partendo dalla Libreria inserzioni di Meta e da Google, 
per delineare quali fossero i brand e le aziende più influenti nel settore.

Il risultato di questa ricerca ha evidenziato come due dei principali competitors per quanto 
riguardo i depuratori d'acqua sono Culligan Italiana e Depuratori Acqualife.

Il mercato dei depuratori d'acqua è molto vasto e propone diverse soluzioni, ma si è scelto di 
considerare queste due aziende perché sembrano essere le più rilevanti nei risultati di Google e 
hanno una pagina aziendale aggiornata su LinkedIn.

ANALISI E STRATEGIA
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Competitors: Culligan Italiana (1/3)
Culligan Italiana è l'azienda che presenta più follower su LinkedIn (circa 25.000) e per questo 
motivo rappresenta il principale competitor per Depyl.

Visitando la home è subito possibile reperire informazioni utili sull'azienda e i suoi prodotti. Si noti 
l'headline che utilizza la leva dell'autorevolezza.

Nella Panoramica sono descritte le soluzioni per svariate esigenze di trattamento dell'acqua, sia per 
privati che per aziende. 

Link alla home di Culligan Italiana

Per avere ulteriori informazioni riguardo i prodotti è stato utile osservare le recensioni su Trustpilot: 
emergono alcuni punti di debolezza come assistenza scarsa, poca affidabilità e costi di riparazione.

ANALISI E STRATEGIA

https://www.linkedin.com/company/culligan-italiana-s-p-a/about/
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Competitors: Culligan Italiana (2/3)
Si passa adesso ad analizzare l'attività del profilo LinkedIn di Culligan Italiana.

I post sono pubblicati con regolarità e si presentano consistenti sia dal punto di vista grafico che di 
copy. Questi sono principalmente di tre tipi: condivisione di articoli di interesse per il settore, 
presentazione dei prodotti (che spesso utilizzano il principio della riprova sociale) e informazioni 
riguardanti fiere e convegni dove l'azienda è presente.

Il tone of voice è composto da un registro semplice e comprensibile e comunica direttamente al 
cliente, sia che questo sia un privato o un'azienda. 
Alcuni post sono scritti in inglese, un particolare che può confondere il target.

L'attività sembra essere tutto sommato di qualità, ma l'interazione ai post è bassa, in relazione al 
numero di follower. Forse non vengono affrontati argomenti di trend o l'azienda non sponsorizza i 
post.

ANALISI E STRATEGIA
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Competitors: Culligan Italiana (3/3)

ANALISI E STRATEGIA
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Competitors: Depuratori Acqualife (1/3)
Depuratori Acqualife è l'azienda più rilevante per la ricerca di depuratori d'acqua su Google, 
anche se non presenta molti follower.

Nella home sono presenti informazioni utili a capire di cosa si occupa l'azienda e come lo fa. 
L'headline presenta la Value Proposition. Non è inserito il numero di dipendenti.

La Panoramica è breve e ricorda come i prodotti vengono considerati leader del settore oltre a
elencarli brevemente. 

Link alla home di Purificatori Acqualife

Dalle recensioni su Trustpilot emergono alcuni problemi al servizio di assistenza come ad alcuni 
costi nascosti.

ANALISI E STRATEGIA

https://www.linkedin.com/showcase/purificatori-acqualife/about/
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Competitors: Depuratori Acqualife (2/3)
Si passa adesso ad analizzare l'attività del profilo LinkedIn di Culligan Italiana.

Vengono pubblicati circa 2 post a settimana su svariati argomenti come la presentazione dei 
prodotti o articoli di interesse per il settore. 

Anche in questo caso il tone of voice è diretto e comprensibile, riferendosi esclusivamente a privati.

L'attività si presenta come di qualità, sia per gli argomenti scelti sia per le grafiche dei post che 
sembrano essere consistenti. Il profilo aziendale propone contenuti di valore sui dubbi degli utenti 
oltre a fornire informazioni utili per chi è interessato all'acquisto di un depuratore.

ANALISI E STRATEGIA



20

Competitors: Depuratori Acqualife (3/3)

ANALISI E STRATEGIA
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Tramite lo strumento di Meta, Audience Insights, è possibilire 
delineare un pubblico potenziale riguardante l'Italia. 

Si è scelto di considerare una fascia di età che va dai 25 
ai 64 anni.

Come parole chiave sono presenti "potabilizzazione 
dell'acqua" e "acqua potabile".

Il risultato di questa prima targetizzazione è un pubblico 
composto da circa 4 milioni di persone ugualmente 
distribuiti per genere.

La fascia di utenti più cospicua è quella di età compresa
tra i 35 e i 54 anni, che vive nelle grandi città.

Target (1/2)

ANALISI E STRATEGIA
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Riguardo al target b2b si è effettuata una nuova ricerca.

Si è scelto di considerare una fascia di età che va dai 25 
ai 64 anni.

Come parole chiave sono presenti  "bar" e "ristorazione".

Il risultato di targetizzazione è un pubblico composto da 
circa 16-19 milioni di persone ugualmente distribuiti per 
genere.

Le dimensioni di questo pubblico sono molto più elevate 
rispetto a quello precedente. Sarà dunque possibile 
offrire soluzioni anche molto diversificate.

Target (2/2)

ANALISI E STRATEGIA



Buyer personas (1/3)
Elisa Ferri
38 anni 
Vive a Milano

Occupazione: 
pediatra. 
Stato familiare: 
sposata da 4 anni, un figlio.
Interessi: 
ultimamente cerca soluzioni innovative per arredare casa. 
Vuole scoprire prodotti di qualità, anche se non economici. 
Stile di vita: 
Il suo lavoro le permette di avere abbastanza tempo libero 
anche se in momenti diversi da giornata a giornata. Passa il 
tempo sui social o leggendo libri di vario genere.
Esigenze:
Migliorare la qualità dell'acqua di rubinetto per la famiglia.

23 ANALISI E STRATEGIA
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Buyer personas (2/3)
Carlo Bianchi
42 anni 
Vive a Roma

Occupazione: 
possiede un ristorante in centro.
Stato familiare: 
sposata da 8 anni, due figli.
Interessi: 
è da sempre impegnato nel migliorare la sua attività, 
fornendo ai suoi clienti proposte salutari e sostenibili.
Stile di vita: 
molto impegnato col suo lavoro durante tutta la settimana. 
Quando può guarda contenuti in streaming nella sua tv. Molto 
attento al tema del cambiamento climatico.
Esigenze:
Ridurre lo spreco di bottiglie d'acqua nel suo ristorante.

ANALISI E STRATEGIA
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Buyer personas (3/3)
Enrico Fagone
26 anni 
Vive a Napoli

Occupazione: 
gestisce insieme al padre il bar di famiglia.
Stato familiare: 
single.
Interessi: 
Ama tenersi aggiornato sul bartending e frequenta un corso 
per acquisire una certificazione di settore.
Stile di vita: 
Il lavoro lo impegna nel fine settimana, quindi riesce ancora 
ad avere del tempo libero che spende con gli amici o 
condividendo sui social la sua passione per il bartending.  
Esigenze:
Servire ai clienti acqua filtrata e di qualità.

ANALISI E STRATEGIA
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Tone of Voice

ANALISI E STRATEGIA

L'azienda si occuperà sostanzialmente di vendita B2B e B2C.

Per quanto i due target sono differenti in materia di interessi ed esperienze si cercherà di 
mantenere un tone of voice quanto più possibile semplice e diretto.

Tuttavia, si terrà conto di quali sono i bisogni del target e si verranno proposti contenuti con un 
registro linguistico differente, a seconda che si parli con un privato o un professionista.

Si dovrà sicuramente evitare di apparire impersonali e distanti dal pubblico. Per questo motivo non 
saranno utilizzati termini troppo tecnici o distanti dalla realtà.



STRATEGIA
PAGINA LINKEDIN

Creazione e ottimizzazione pagina LinkedIn.
Strategia di crescita organica e obiettivi.



28

Perché LinkedIn?

STRATEGIA PAGINA LINKEDIN

Depyl ha quindi scelto di creare una presenza attiva all'interno di LinkedIn.

La piattaforma si presta particolarmente al collegamento tra professionisti e alla vendita B2B.

Per questo motivo, l'azienda vuole comunicare al target più cospicuo, ovvero a quei professionisti di 
età compresa tra i 35 e i 54 anni, e soprattutto a coloro che hanno un bar o un ristorante.

La pagina dedicherà quindi post e approfondimenti sul settore della depurazione d'acqua e 
metterà in luce i progetti per i Paesi in via di sviluppo. Visti gli interessi del target, non mancheranno 
contenuti sull'argomento della sostenibilità.

Link alla pagina

https://www.linkedin.com/company/depuratori-depyl
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Ottimizzazione pagina

STRATEGIA PAGINA LINKEDIN

Immagine di profilo: 

Immagine di copertina: 

Pulsante personalizzato:

Slogan:

Settore: 

Panoramica:

Hashtag:

Logo di Depyl

Immagine evocativa che rappresenta l'acqua potabile

Visita il sito web

"Depuratori d'acqua ecosostenibili che finanziano progetti per contrastare la mancanza di acqua nel mondo". 
La mission aziendale è posta in primo piano per rendere subito consapevoli i visitatori della pagina

Servizi ambientali

Una breve descrizione di che cosa fa l'azienda, come lo fa e perché

#depuratoriacqua #acquapotabile #sostenibilità
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Strategia di crescita organica (1/2)

STRATEGIA PAGINA LINKEDIN

Richiesta ai dipendenti di associare la pagina al proprio profilo personale e di condividere 
contenuti
Richiesta di lasciare un endorsement ai clienti soddisfatti e alle aziende partner
Inserimento della pagina aziendale nel sito web
Rispondere sempre ai commenti e ai messaggi privati per consolidare il rapporto coi clienti e i 
partner
Aggiunta della sezione offerte di lavoro

Ottimizzata la pagina e inserite tutte le informazioni necessarie è il momento di strutturare una 
strategia di crescita organica.
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Strategia di crescita organica (2/2)

STRATEGIA PAGINA LINKEDIN

Ricerca di argomenti e domande di trend nel settore. 

Strutturare un piano editoriale

Monitorare gli Analytics della pagina una volta a settimana

Con lo strumento Content Suggestion non appaiono articoli rilevanti negli ultimi 15 giorni. Si ricorre 
dunque ad Answerthepublic. I risultati mostrano che i dubbi e le ricerche principali sui depuratori 
d'acqua riguardano la loro qualità, i prezzi ed eventuali incentivi statali.

Verranno pubblicati 3 post a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. L'orario di pubblicazione 
sarà tra le 12 e le 18, un intervallo di tempo in cui il nostro target è in pausa pranzo o ha finito la 
giornata lavorativa.
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Obiettivi SMART

STRATEGIA PAGINA LINKEDIN

L'obiettivo delle campagna LinkedIn di Depyl è raggiungere 2.000 follower entro la fine dell'anno 
pubblicando 3 post a settimana.

S M A R T
Specifico Misurabile Raggiungibile Rilevante Definito nel tempo
Aumentare il 
seguito della 

pagina.

La metrica sono i 
follower che la 

pagina riceve al 
mese.

Visto il target e i 
competitors risulta 

ambizioso ma 
raggiungibile.

Gli utenti si interessano 
ai contenuti e 

diventano promotori 
del brand.

Il termine fissato è quello 
della fine dell'anno, 

ovvero un arco di tempo 
di 6 mesi.



CONTENUTI
E ADS

Creazione e obiettivi dei contenuti pubblicati.
Strategia pubblicitaria.
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Brand awareness

CONTENUTI E ADS

Post 1: Presentazione Mission 

Post 2: Articolo 

Il primo post è stato realizzato con l'obiettivo di far conoscere il brand e la mission che ne sta alla 
base. In questo caso il visual mostra una foto di un bambino che beve da una fontanella 
accompagnato da un copy breve e d'impatto. 

Si punta all'obiettivo "consiglia"

Il secondo post rappresenta l'dea di condividere contenuti di valore al pubblico. Non si vuole subito 
vendere un prodotto, ma offrire informazioni di qualità sul settore in modo da rendere il target più 
consapevole di quello che l'azienda può offrire. 

In questo caso si punta all'obiettivo "condivisioni"

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959509332279345152
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959509332279345152
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959509556938850304
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959509556938850304
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Consideration

CONTENUTI E ADS

Post 3: Presentazione prodotti

Post 4: Clienti soddisfatti

Nel terzo post sono presentate le caratteristiche dei prodotti Depyl, sottolineando come si 
differenziano dalla concorrenza. Segue la stessa struttura grafica dei precedenti post, con 
un'immagine che mostra dell'acqua in bottiglia e bicchiere di vetro.

Si punta all'obiettivo "visite al sito web"

Il quarto post insiste sul principio della riprova sociale per incuriosire l'utente. Questo presenta una 
vignetta contenente la testimonianza di una cliente soddisfatta di un prodotto.

Si punta all'obiettivo "visite al sito web"

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959509913265942528
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959510118405169152
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Conversion

CONTENUTI E ADS

Post 5: Bonus 2022
L'ultimo post mira a sciogliere i dubbi riguardo l'acquisto di un prodotto Depyl tramite la possibilità 
di ottenere degli incentivi. Anche questa volta è stata scelta l'immagine di una persona che beve, 
per dare un volto reale e sincero al brand. 

Si punta all'obiettivo "visite al sito web"

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6959510389151674368
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Strategia LinkedIn Ads 

CONTENUTI E ADS

Il budget totale di 1000 euro verrà diviso in due campagne sponsored content. 
Una su un pubblico interessi e l'altra su una Matched Audience. Si tratta di due campagne ideate 
esclusivamente per il B2B, proprio perché LinkedIn si presta molto bene a questo mercato.

Alla prima campagna viene destinato il 70% del budget mentre alla seconda il 30%. Le campagne partiranno 
contemporaneamente per permettere di acquisire subito eventi e partire quanto prima col retargeting.

Nella prima campagna è stato scelto l'obiettivo "Conversioni sul sito Web" con evento di "Richiedi Preventivo" 
mentre nella seconda campagna è sempre presente l'obiettivo "Conversione sul sito Web" ma con evento 
ottimizzazione "Acquisto".
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Campagna interessi (1/2)

CONTENUTI E ADS

La prima campagna presenta un pubblico targetizzato per località, interessi e azienda.

Il target scelto è localizzato in Sicilia, di età compresa tra i 35 e i 54 anni. Le aziende in cui lavorano 
appartengono al settore alberghiero o della ristorazione e sono composte da massimo 50 dipendenti. Ci si 
vuole riferire solo a realtà non troppo estese che siano anche interessate alla sostenibilità. 
"Abilita espansione audience" attivo.

Grandezza del pubblico scelto: 280.000 utenti.
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Campagna interessi (2/2)

CONTENUTI E ADS

Viene lasciato attivo il LinkedIn Audience Network. 

Come formato annuncio è stato scelto il video, per la sua capacità di attirare l'attenzione se mantenuto breve 
e coinciso. Questo mostrerà le funzionalità e l'installazione di un depuratore Depyl per un'attività con una CTA 
finale che inviterà a richiedere un preventivo. Per questo motivo la landing page è quella da cui è possibile 
effettuare il preventivo.

LinkedIn Tag Manager attivato per monitorare le conversioni.

La durata è di un mese: 

Il budget giornaliero è di 23 euro.
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Campagna Retargeting

CONTENUTI E ADS

La prima campagna è composta da Matched Audience degli utenti che hanno visitato il sito web. 
"Abilita espansione audience" attivo, per lasciare a LinkedIn il compito di trovare utenti in linea con il target.

Viene lasciato attivo il LinkedIn Audience Network. 

Come formato annuncio è stata scelta l'immagine singola riguardante la possibilità di ottenere uno sconto 
sull'acquisto del primo depuratore con una CTA che inviterà ad acquistare il prodotto. La landing page è 
quella da cui è possibile effettuare l'acquisto.

LinkedIn Tag Manager attivato per monitorare le conversioni.

La durata è di un mese: 

Il budget giornaliero è di 10 euro.
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