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L’ AZIENDA

ØPlasticWATER è un e-commerce di bottiglie 
in acciaio riutilizzabili e riciclabili.

L’azienda nasce dalla volontà e dal desiderio di 
contribuire alla salvaguardia del Pianeta, 
limitando il più possibile l’uso delle bottiglie 
in plastica e non solo.

Potrai portare sempre con te la tua BOTTLE; è 
leggera, manegevole e potrai scegliere la 
dimensione più adatta a te.



LO SCOPO DELL’ AZIENDA

ATTENZIONE VERSO IL CLIENTE
E VERSO L’ AMBIENTE.

Questi due aspetti portano ØPlasticWATER
verso un processo di sensibilizzazione delle 
persone e verso uno stile di vita sano nel 
rispetto della natura.

Proprio per questo l’azienda ha delle 
partnership con aziende agricole a Km0 che 
producono solo prodotti biologici e con 
aziende che vendono articoli e utensili per la 
casa creati a partire da materie non inquinanti, 
riciclabili e ad impatto 0.



PER NOI E PER LE
GENERAZIONI FUTURE
L’ impegno comprende anche donazioni verso 
quegli enti e quelle organizzazioni che si 
impegnano giornalmente nella salvaguardia e 
nella pulizia, dei nostri rifiuti, del pianeta.
Ogni 150 ordini l’azienda donerà il 2% del 
fatturato a uno di questi enti.

Abbiamo scelto di sostenere:
● OCEAN CLEANUP
● PLASTIC FREE
● WWF ITALIA
● TREEDOM
● GREANPEACE

Per noi e per le generazioni future, un mondo 
responsabile, attento e pulito.



VALORI

0 WASTE

RISPETTO

QUALITÀ

No sprechi, tutto si ricicla nulla 
si spreca.

Non solo verso la natura, anche 
verso il cliente.
Lo scopo dell’azienda  è offrirgli 
il miglior servizio e farlo sentire 
accolto e coccolato.

Dai migliori materiali ai migliori 
prodotti.
Siamo sempre alla ricerca di 
materiali e idee nuove e 
innovative per offrire un 
prodotto unico e indispensabile.

COOPERAZIONE

Essendo la tutela ambientale e la 
sensibilizzazione verso questo 
tema lo scopo di ØPlasticWATER, 
la cooperazione e la 
collaborazione con enti e 
organizzazioni no-profit è 
fondamentale.
Anche una piccola donazione può 
fare la differenza.



STRATEGIA
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➔ Definizione del pubblico
(pubblico di destinazione e buyer personas)

➔ Obiettivi
➔ Tone of Voice
➔ Scelta dei canali
➔ Piano editoriale



PUBBLICO DI 
DESTINAZIONE

Prima fase: pubblico residente in Italia.

Quali le caratteristiche?
➔ amanti dei viaggi;
➔ coloro che passano molto tempo fuori casa (studenti, lavoratori, pendolari);
➔ donatori;
➔ chi ha a cuore la salvaguardia del Pianeta;
➔ chi ama fare sport e passatempi all’aperto.

Coloro che praticano le seguenti attività o si rispecchiano in queste specifiche e simili 
caratteristiche sarà più motivato a comprare una Bottle di ØPlasticWATER o comunque a 
visitare il sito.



PUBBLICO DI 
DESTINAZIONE

A questo punto l’azienda usa Facebook Audience Insight per trovare la giusta audience di 
riferimento, la quale dovrà essere in linea con le esigenze aziendali.

Sulla base dei dati emersi si potrà decidere che tipo di strategia utilizzare e in che modo.

OTTIMIZZAZIONE DEI RISULTATI E DEI COSTI

Lo scopo è quello di costruire un’ottima rete di clientela e di raggiungere sempre più 
persone possibili. (Che generino conversioni)

Il desiderio è quello di allargare l’audience all’estero una volta consolidata la presenza in 
Italia.



PUBBLICO DI 
DESTINAZIONE

I risultati mostrano 
come sia molto più 
produttivo ed 
efficace indirizzare la 
scelta del pubblico 
verso la fascia di età 
25-54 anni.
Però l’azienda decide 
però di ampliare il 
margine minimo di 
età a partire da chi ha 
18 anni e quello 
massimo fino ai 64 
anni.



PUBBLICO DI 
DESTINAZIONE

Inserimento degli interessi.
Il pubblico viene considerato per intero (fino ad un massimo di 64 anni) nonostante ci siano 
fasce di età che maggiormente risponderebbero ai requisiti dell’azienda.
Questo avviene perché le persone di tutte le età, sia uomini che donne sono interessate a 
questi temi, soprattutto molti giovani, quindi l’azienda ritiene sia giusto includerli.



PUBBLICO DI 
DESTINAZIONE 
PRINCIPALE
DATI DEMOGRAFICI: persone che studiano 
e/o lavorano.

INTERESSI: natura, viaggi, sostenibilità, 
donazioni a enti e/o organizzazioni no-profit, 
sport all’aperto e non, hobby all’aperto e 
bevande.

SOCIAL UTILIZZATI MAGGIORMENTE: 
Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, 
Whatsapp.



PUBBLICO DI DESTINAZIONE

COMPORTAMENTO: dedicano tempo quotidiano ad un pò di sport o ad un hobby da poter 
svolgere all’aperto sia in estate che in inverno, inoltre viaggiano molto, che sia per un 
weekend o per periodi prolungati di lavoro o di piacere personale.

Trascorrono molto tempo sui social network, infatti, questi vengono utilizzati per esigenze 
personali e per ricercare e rimanere aggiornati sulle novità in tema ambientale nel mondo.
Seguono pagine e brand di ecosostenibilità e sono molto attivi e dinamici, interagiscono 
quotidianamente con i loro contenuti, ricercando continuamente prodotti di qualità e 
umanità nei brand.
Seguono molti travel blogger per organizzare i loro viaggi, maggiormente travel blogger 
“green”, che danno consigli su come comportarsi in quel posto, su quali sono le accortezze 
adottate in quel comune e quali sono gli alloggi che adottano politiche ecosostenibili.

Amano il dialogo e amano sentirsi parte integrante dei processi di transizione ecologica, 
infatti, sporadicamente fanno una piccola donazione a quegli enti che si occupano di 
sostenibilità ambientale. 
Coinvolgono nei loro piccoli, grandi gesti la loro famiglia e chi li circonda.



INTERESSI PRINCIPALI: passando molto 
tempo fuori casa, per motivi di lavoro, di studio 
o di piacere, queste persone vorrebbero avere 
sempre con sé una bevanda che si mantenga 
fresca o che si mantenga calda, naturalmente 
evitando la bottiglia di plastica.

Questo concerne che il loro interesse non è 
solo quello della bevanda ma, di avere questa 
bottle in acciaio che rappresenta un’ottima 
alternativa per la salvaguardia ambientale.

PUBBLICO DI 
DESTINAZIONE 
PRINCIPALE



BUYER PERSONAS 1

➔ Martina
➔ 26 anni
➔ Roma
➔ Fidanzata, 

convive con il suo 
compagno

Freelance di scrittura
(copywriting, ghost writing, 
scrittura di articoli)

Martina dopo aver finito il suo lavoro, dedica 
sempre un’oretta ad un’attività all’aperto
(camminata, yoga, pilates, attività leggere che 
le danno un senso di rigenerazione).

La sera passa sui Social, ricerca brand 
ecologici e luoghi di vacanza immersi nella 
natura, scambia diverse interazioni con i 
contenuti che le piacciono e si tiene aggiornata 
sulle notizie dal mondo.

Martina ha da poco abbracciato uno stile di 
vita interamente “green” e sta quindi 
ricercando i migliori brand e le migliori 
aziende che l’accompagnino in ogni sua scelta 
responsabile.



BUYER PERSONAS 2

➔ Leonardo
➔ 30 anni
➔ Vicenza
➔ Sposato con due 

figli

Imprenditore

Leonardo fa un lavoro che lo tiene molto 
occupato, ma nonostante ciò riesce sempre a 
ritagliare del tempo per stare con la sua 
famiglia.

Leonardo ha molto a cuore la salvaguardia 
ambientale e si impegna ad adottare 
accorgimenti e abitudini di vita per 
sensibilizzare anche i figli.

Leonardo ama passare i weekend fuori casa, 
alla scoperta di aree naturali con la famiglia.
Visita sempre nuovi posti e questo è dovuto 
all’uso dei Social, trova moltissimi spunti di 
viaggio e itinerari di 2,3 giorni… alloggia in 
strutture “green”.



BUYER PERSONAS 3

➔ Aurora
➔ 21 anni
➔ Palermo
➔ Single

Studentessa

Aurora è una studentessa universitaria, studia 
Scienze del Turismo.

Aurora ha compreso negli anni, quanto sia 
importante l’attenzione verso il pianeta.
Ama viaggiare, e ambisce a diventare un’agente 
di viaggio ma si rende conto che purtroppo a 
causa delle abitudini dell’uomo anche i posti 
più belli stanno subendo processi di degrado.

Usa moltissimo i social, ha creato una pagina 
IG in cui condivide eco-tips e novità 
ambientali dal mondo.

Tra le sue passioni rientra anche lo sport, in 
estate e nelle belle giornate invernali lo pratica 
all’aperto.



PUBBLICO DI 
DESTINAZIONE 
COMUNICAZIONE AZIENDALE: l’azienda ØPlasticWATER ha deciso di: 

● adoperare un dialogo esaustivo e informale; 
● creare eventi per la community;
● organizzare eventi streaming, live;
● creare saltuariamente delle promozioni;
● creare contest;
● premiare i membri più attivi;
● raccontare il dietro le quinte, le storie dei dipendenti… portare il cliente all’interno 

dell’azienda per farlo sentire parte integrante di essa;
● avviare campagne di beneficenza.

Tutte le azioni dell’azienda hanno il fine di creare un legame di fiducia, rispetto e gratitudine 
tra le due parti, di suscitare sempre più interesse nel cliente e di lasciarlo con un senso di 
curiosità e stupore, così da farlo tornare sui canali di comunicazione e sul sito per generare 
conversione e sharing.



OBIETTIVO 

L’elemento fondamentale nel raggiungimento 
dell’obiettivo è la definizione stessa 
dell’obiettivo… Cioè, deve essere SMART.

Specifico
Misurabile
Accessibile
Rilevante
Temporaneamente definito



OBIETTIVO 

L’obiettivo è LA CONVERSIONE, cioè portare il cliente all’acquisto.

Questo avviene seguendo tre fasi, LA NOTORIETÀ, cioè il cliente deve conoscere il brand, il 
brand deve spiccare tra gli altri per arrivare al pubblico.
LA CONSIDERAZIONE, il cliente deve iniziare a sentirsi parte del brand, quindi, deve 
aumentare il traffico sul sito dell’azienda e sui canali social.
LA CONVERSIONE, il cliente decide di fare l’acquisto.

Entro 12 mesi, l’obiettivo è di raddoppiare le visite al sito e di aumentare del 30% le vendite 
sull’e-commerce.



OBIETTIVO 

L’obiettivo è stato studiato ed elaborato in base ai dati precedentemente rilevati e insieme 
alla nuova strategia aziendale, quindi è in linea con le aspettative e la crescita dell’azienda.

L’obiettivo va raggiunto entro 12 mesi.

L’obiettivo è raggiungibile tramite una giusta gestione del budget nelle campagne 
marketing. L’engagement dovrà aumentare anche tramite la copertura organica, ben 
studiata e organizzata con le grafiche, le didascalie e il piano editoriale.



TONE OF VOICE 

Lo scopo della comunicazione con il cliente è 
quello di farlo sentire a proprio agio, di farlo 
sentire rispettato.

L’azienda ha deciso di fare uso di un linguaggio  
informale ma rispettoso ed esaustivo, così da 
riuscire a comunicare bene con tutte le fasce 
di età.

Nella comunicazione verranno utilizzate 
emoticon (nella giusta quantità) in quanto sono 
apprezzate da tutte le fasce di età, sia per un 
impatto visivo, sia per rendere più scorrevole e 
piacevole la comunicazione.



TONE OF VOICE 

Verrà trasmessa l’importanza del prodotto e 
delle sue qualità, cioè cosa lo rende unico.

Il cliente capirà l’importanza di aver acquistato 
la Bottle di acciaio, quali i benefici per lui e per 
l’ambiente. 

Far trasparire la qualità e l’importanza del 
gesto appena compiuto o che il cliente sta per 
compiere, serve per creare un rapporto di 
fiducia ben saldo e fidelizzare il cliente. 



Instagram è un social visivo, d’impatto, il 
cui scopo è quello di catturare 
immediatamente l’attenzione delle 
persone, maggiormente i giovani.

L’azienda ha quindi deciso di puntare ad 
un’ampia copertura organica creando una 
community salda che apprezzi il brand 
nella sua interezza, dai dietro le quinte, ai 
dipendenti, dalla spiegazione delle scelte 
dei materiali fino al modo in cui vengono 
impiegati, sottolineando tutti i valori.

Facebook è un social che permetterebbe 
all’azienda di raggiungere persone di tutte 
le età, di creare e organizzare eventi, così da 
mettere in contatto e far conoscere tra di 
loro anche le persone che seguono la pagina 
e che ne sono fedeli.

L’azienda vuole, anche tramite questo 
canale, creare una community salda, forte e 
fidelizzata.
Su Facebook si potrà giocare meglio con le 
parole e le didascalie anche sulle immagini 
stesse.

SCELTA DEI CANALI



PIANO EDITORIALE

Il piano editoriale è stato elaborato per 
raggiungere l’obiettivo principale.

Sono stati inseriti diversi elementi, due post 
settimanali di base (In occasione di alcuni 
eventi è stato inserito un ulteriore post su 
Facebook, mentre su IG lo stesso argomento 
viene trattato tramite delle storie).
Sono stati inoltre inseriti reel, eventi, live, 
questionari e sondaggi.

Gli argomenti secondari sono tutti correlati al 
tema ambientale, mentre l’argomento 
principale trattato riguarda le Bottle 
dell’azienda.



PIANO EDITORIALE

L’azienda ha tenuto conto degli orari di 
pubblicazione per le due piattaforme e si è 
concentrata per coinvolgere il pubblico il più 
possibile.

Lo scopo è quello di caricare il contenuto 
online nel momento in cui più persone 
possibili possano vederlo.

Il calendario lo trovare qui.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1az8GiOENyW8pBkWmhFIvQlhUl7LAzO0Z


CREAZIONE E 
OTTIMIZZAZIONE 
PAGINE
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OTTIMIZZAZIONE PAGINA FB

La pagina Facebook è stata creata con lo scopo di rendere piacevole l’esperienza del 
visitatore.

Le immagini del profilo e di copertina sono state scelte per far capire subito di cosa si 
occupa e cosa offre la pagina. Nell’immagine di copertina è stata inserita anche la foto di un 
borraccia in acciaio e la scritta “UN AIUTO AL PIANETA” proprio perché acquistando una 
Bottle si compie un gesto per aiutare il Pianeta.

Sono stati inseriti il sito web, al quale si può accedere anche tramite il pulsante di CTA, un 
messaggio di benvenuto ai nuovi visitatori, la mail, il nome utente e la categoria.

Per rendere la navigazione piacevole è stato inserito il filtro volgarità ed è stato modificato 
l’ordine delle Tab per avere Shop, Offerte e Recensioni subito dopo la Home.



OTTIMIZZAZIONE PAGINA FB



OTTIMIZZAZIONE PAGINA IG

Con lo stesso scopo, cioè rendere piacevole l’esperienza del visitatore, è stata creata la 
pagina Instagram.

L’immagine del profilo rappresenta l’azienda.
Il profilo è aziendale, nella categoria Sito Web e-commerce ed è collegato alla pagina 
Facebook.

La biografia è stata studiata in modo tale da trasmettere all’utente visitatore cosa offriamo e 
quali sono i nostri principi, ed è stato inserito il sito web e la mail.



OTTIMIZZAZIONE PAGINA IG



CREAZIONE 
CONTENUTI E
STRATEGIA DI 
CRESCITA 
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CREAZIONE CONTENUTI 
E STRATEGIA DI 
CRESCITA
Precedentemente è stato spiegato che per 
raggiungere in maniera ottimale un obiettivo 
bisogna passare attraverso tre fasi che portano 
il visitatore dall’essere un semplice utente, fino 
a diventare un cliente fidelizzato.

Le tre fasi sono NOTORIETÀ, 
CONSIDERAZIONE, CONVERSIONE.

È bene specificare che i post sulle due 
piattaforme saranno leggermente differenti in 
quanto su Instagram verrà prediletto l’impatto 
visivo con brevi didascalie, mentre su Facebook 
si cercherà di coinvolgere il pubblico tramite 
più scritte anche sulle foto.



CREAZIONE CONTENUTI 
E STRATEGIA DI 
CRESCITA
Verrà utilizzato Instagram per raggiungere 
maggiormente un pubblico più giovane, (in 
quanto questo social viene preferito dai 
giovani), mentre  Facebook aiuterà invece 
l’azienda a raggiungere anche i più adulti.

Le Stories, i quiz, i sondaggi accompagneranno 
sempre le campagne e verranno organizzati 
anche eventi e live per permettere alla 
community di interagire e conoscersi, nonché 
di farla sentire parte integrante del grande 
progetto aziendale.



NOTORIETÀ

Prima fase, farsi conoscere.

L’azienda vuole spiegare chi è e cosa offre, per far capire subito all’utente le sue principale 
caratteristiche.

Lo scopo qui è raggiungere le persone, quindi, verrà utilizzato Gestione Inserzioni per 
creare una campagna con obiettivo Copertura. 
Il primo step sono 5 giorni, poi in base ai risultati ottenuti l’azienda deciderà se proseguire 
per qualche altro giorno o se apportare modifiche.

Le Stories accompagneranno questa fase iniziale per mostrare la presenza dell’azienda sui 
social e per condividere con il pubblico momenti “dietro le quinte”, raccontare la nascita del 
brand e i valori dell’azienda.



NOTORIETÀ Post 1 Instagram

CHI SIAMO, COSA OFFRIAMO❓

0PlasticWATER è un'azienda che vende borracce in acciaio

🔹Lavabili
🔹Riutilizzabili
🔹Riciclabili

Le nostre BOTTLE sono un respiro di sollievo per la natura🌳
Il nostro obiettivo è ridurre il più possibile l'utilizzo della plastica 
usa e getta e sensibilizzare le persone sui temi ambientali❌

📌Quale miglior modo per cominciare se non portando con te una 
bella bottiglia in acciaio che mantiene calde le bevande calde e 
fresche le bevande fresche⁉️
•
•
•
Visita il nostro shop www.0plasticwater.com per maggiori info o 
contattaci in direct📩

#bottigliainacciaio #bottiglietermiche #stopallaplastica
#salvareilpianeta #bottigliapersonalizzata #rispettarelambiente
#0plasticwater #semprealtuofianco

https://www.instagram.com/explore/tags/bottigliainacciaio/
https://www.instagram.com/explore/tags/bottiglietermiche/
https://www.instagram.com/explore/tags/stopallaplastica/
https://www.instagram.com/explore/tags/salvareilpianeta/
https://www.instagram.com/explore/tags/bottigliapersonalizzata/
https://www.instagram.com/explore/tags/rispettarelambiente/
https://www.instagram.com/explore/tags/0plasticwater/
https://www.instagram.com/explore/tags/semprealtuofianco/


NOTORIETÀ

ØPlasticWATER, chi siamo?

Cosa offriamo?Creiamo e vendiamo bottiglie in acciaio 

lavabili, riutilizzabili e riciclabili che non danneggiano 

l'ambiente.🌳

Le nostre BOTTLE sono state create per evitare il più 

possibile l'uso della plastica.⚠

🚀Quale miglior modo per iniziare se non quello di comprare 

una borraccia da portare sempre con te?!

Vieni a visitare il nostro sito www.0plasticwater.com per 

conoscere meglio la nostra storia 📖

Post 1 Facebook

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.0plasticwater.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rtidftCTTyLRkuJSGcHoGY2iFJitDL5spoCaBwQKKjz4eGsLl9VLxS-k&h=AT1hBIaThx7YhW0uPGLnHuaM5EvSUhlC2bXOspgg8MsuF-51uIu7ZtLJLUur2tMvye1xxuNQoLWg9no-oSgp0B2IM8Modp0NskqTRxLOdqpdWd6HduhG2PBNKl4wXs2GLd-m&__tn__=-UK*F


CONSIDERAZIONE

Seconda fase, perché scegliere noi? Unicità e attenzione verso un grande problema.

Il secondo ed il terzo post rientrano in questa fase, infatti l’azienda svelerà una caratteristica 
importante del suo prodotto, cioè la personalizzazione e verrà trattato il tema da cui è nato 
il brand, la plastica nei mari.

Il post 2 di Instagram è un carosello. La scelta ricade su questo strumento per spiegare al 
meglio il problema e avere, comunque, una migliore copertura.

Anche qui verranno create due campagne in Gestione Inserzioni.

Per il post 2 l’obiettivo sarà il Traffico con lo scopo di reindirizzare le persone sullo shop.
Per il post 3 l’obiettivo sarà quello delle Interazioni per coinvolgere maggiormente il 
pubblico e farlo sentire parte del processo di salvaguardia ambientale.
Queste due campagne avranno durata iniziale di 7 giorni.



CONSIDERAZIONE

Al termine della campagna per il post 2, “Traffico”, l’azienda ha pensato di creare un’altra 
campagna con l’obiettivo Messaggi, avrà una durata minore, ma servirà per invogliare le 
persone a richiedere informazioni per quanto riguarda la possibilità di diversificare la 
propria borraccia. 

Insieme alle campagne pubblicitarie, nelle Stories verranno mostrati esempi di 
personalizzazione e alcuni dei modelli di bottle tra cui scegliere.



CONSIDERAZIONE Post 2 Instagram

Vuoi la tua BOTTLE personalizzata❓

Nessun problema, sul nostro sito www.0plasticwater.com potrai 
scegliere tra più di 20 modelli di borracce e potrai personalizzare la 
tua come vorrai✨

Rendi la tua borraccia sempre riconoscibile ovunque la porterai🔍

Come ti piacerebbe personalizzarla❓
Faccelo sapere nei commenti👇
•
•
•
#borracciapersonalizzata #bottleart #esseregreen #sostenibilità
#latuaborraccia #0plasticwater #nowaste #bottigliainacciaio
#noplastica #piccoligesti #salviamoilpianeta #borracciatermica

https://www.instagram.com/explore/tags/borracciapersonalizzata/
https://www.instagram.com/explore/tags/bottleart/
https://www.instagram.com/explore/tags/esseregreen/
https://www.instagram.com/explore/tags/sostenibilit%C3%A0/
https://www.instagram.com/explore/tags/latuaborraccia/
https://www.instagram.com/explore/tags/0plasticwater/
https://www.instagram.com/explore/tags/nowaste/
https://www.instagram.com/explore/tags/bottigliainacciaio/
https://www.instagram.com/explore/tags/noplastica/
https://www.instagram.com/explore/tags/piccoligesti/
https://www.instagram.com/explore/tags/salviamoilpianeta/
https://www.instagram.com/explore/tags/borracciatermica/


CONSIDERAZIONE Post 3 Instagram

La plastica nei nostri mari☢️🌊

Un problema da non sottovalutare, un problema che purtroppo 
richiede la massima attenzione da parte di ogni cittadino del 
pianeta.

Chiamiamo gli oceani ed i mari come "i nostri mari", " i nostri 
oceani"... Ma è veramente in questo modo che trattiamo le 
NOSTRE cose❓
Rovinandole e portandole al degrado perché è proprio questo che 
stiamo facendo.

Secondo voi nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa❓

Scorri le foto per conoscere una soluzione, poi torna qui, dicci cosa 
ne pensi e se già ne fa uso👇
•
•
•
#laplastica #mareinquinato #plasticaneimari #plasticfree
#borraccia #borracciapersonalizzata #0plasticwater #piccologesti
#perilpianeta

Carosello, foto 
1

https://www.instagram.com/explore/tags/laplastica/
https://www.instagram.com/explore/tags/mareinquinato/
https://www.instagram.com/explore/tags/plasticaneimari/
https://www.instagram.com/explore/tags/plasticfree/
https://www.instagram.com/explore/tags/borraccia/
https://www.instagram.com/explore/tags/borracciapersonalizzata/
https://www.instagram.com/explore/tags/0plasticwater/
https://www.instagram.com/explore/tags/piccologesti/
https://www.instagram.com/explore/tags/perilpianeta/
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Carosello, foto 3Carosello, foto 2



CONSIDERAZIONE Post 3 Instagram

Carosello, foto 5Carosello, foto 4



CONSIDERAZIONE Post 2 Facebook

📌Farti aver un prodotto unico e sempre riconoscibile è un 

punto fondamentale del nostro brand.

Proprio per questo ti diamo la possibilità di personalizzare e 

rendere unica la tua borraccia.🍶

Puoi scegliere tra più di 20 modelli e direttamente dal sito hai 

la possibilità di personalizzare la vostra BOTTLE.🔍

Vai a visitare il sito e prova a seguire il percorso per rendere 

unica la tua bottiglia.

www.0plasticwater.com

http://www.0plasticwater.com/?fbclid=IwAR1qVbJAna7SMthpqzwzsJ6T5QPYwUEkTiuDvT6dLEqAB-hakji4Yz2UH8s


CONSIDERAZIONE Post 3 Facebook

La plastica nei mari.🌊

Un grandissimo problema che richiede l'attenzione di ognuno 

di noi.⚠

Questo materiale finisce nelle acque che cataloghiamo come 

"nostre" a causa delle terribili abitudini che abbiamo.🛑

Ci sono persone che si impegnano giornalmente per evitare il 

degrado dei mari, degli oceani, perché non aiutarli con un 

piccolo gesto❓

Non usare più le bottiglie in plastica, comprane una in acciaio 

che mantiene la tua bevanda calda e/o freddo in base a 

come la vuoi quel giorno.

Vieni a scegliere la tua BOTTLE sul nostro shop 

www.0plasticawater.com

http://www.0plasticawater.com/?fbclid=IwAR31LmphYkams4sD4V1TVLuyBLvFMzQkpgWb4Feem5Y2Fc1rwdki_mhxAXk


CONVERSIONE

Terza fase, chi diventerà cliente? Chi farà un acquisto?

Il post 4 richiama l’utente all’azione, quest’azione viene invogliata da uno sconto,da 
un’opportunità.

In questa fase, l’obiettivo della campagna che intraprenderà l’azienda sarà quello della 
Conversione, la durata questa volta sarà maggiore, 10 giorni per iniziare.

Il pubblico di destinazione verrà scelto grazie all’utilizzo del Pixel che permetterà anche di 
monitorare e misurare le conversioni così da poter effettuare qualche modifica nel corso 
della campagna o in quelle future.

L’utilizzo di stories, sondaggi e quiz permetterà di capire per la successiva ondata di sconti 
quale tipo di promozioni vengono preferite, cioè quali sono le promo che indurrebbero 
maggiormente ad acquistare il prodotto di ØPlasticWATER durante i saldi.



CONVERSIONE Post 4 Instagram

SALDI PRIMAVERILI🎟️

Per ringraziarvi del supporto che ci avete sempre mostrato 
abbiamo deciso di farvi un regalino🎁

Fino al 25/05 se acquisti due borracce la seconda la paghi al 75%in 
meno❗

Vuoi fare un regalo? Approfittane ora.
Coglierai l'occasione ❓

📌Ricordati che puoi personalizzare le tue BOTTLE✨

Visita il nostro shop www.0plasticwater.com
•
•
•
#supersaldi #borraccia #borracciapersonalizzata #faiunregalo
#regaligreen #saldidiprimavera #tempolimitato #unregalopervoi
#bottle #bottiglieinacciaio

https://www.instagram.com/explore/tags/supersaldi/
https://www.instagram.com/explore/tags/borraccia/
https://www.instagram.com/explore/tags/borracciapersonalizzata/
https://www.instagram.com/explore/tags/faiunregalo/
https://www.instagram.com/explore/tags/regaligreen/
https://www.instagram.com/explore/tags/saldidiprimavera/
https://www.instagram.com/explore/tags/tempolimitato/
https://www.instagram.com/explore/tags/unregalopervoi/
https://www.instagram.com/explore/tags/bottle/
https://www.instagram.com/explore/tags/bottiglieinacciaio/


CONVERSIONE Post 4 Facebook

Oggi è nostro compito ringraziarvi, abbiamo una sorpresa!🎁

Vogliamo ringraziare ognuno di voi per il supporto che ci date 

ogni giorno e per darci fiducia ogni giorno.

Proprio per questo, fino al 25/05 ci sarà un'imperdibile 

promozione.

Acquistando seconda BOTTLE la pagherai con il 75% in 

meno.💳

Non perderti quest'occasione, corri sul nostro shop 

www.0plasticwater.com

Ricordati che puoi personalizzare la tua borraccia!

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.0plasticwater.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1_FZniPRsOdY8MAOjYguPmjtFKI84d9YCoOxF-MqvfErZnMUjFyE-SWF0&h=AT3i4-zUQ4PCt_r5JgkYB4EEQr5oxLZBQR12ricSB3s3aekZuMWLDb7fZwgJdhIs79rk6pNMOGACDi2EVIWbQXWtX2Ke6i4rP4QnoxQ3S7VKLDGHP1sxu1su2rUPfrkg3ZD2&__tn__=-UK*F


LA MIA MOTIVAZIONE
Nell’ultimo anno mi sono avvicinata molto al tema ambientale e nel mio piccolo mi impegno a 
prendere decisioni che rispettino l’ambiente.
Cerco di farlo anche con le persone che ho accanto e tramite una pagina che ho su Instagram 
con un mio amico, nella quale settimanalmente curiamo una rubrica, “TravelGreen”, con lo 
scopo di far capire a più persone possibili quanto sia importante compiere gesti per la 
salvaguardia del pianeta.

Perché ho scelto l’e-commerce di bottiglie in acciaio?
Perché il tema della plastica nei mari lo sento “mio”, amo il mare e tutto ciò che di bello ci 
regala.
Vedere che lo stiamo rovinando e che siamo la causa del suo degrado e della scomparsa di 
molte specie marine mi mette una tristezza infinita.
Tramite l’e-commerce di bottiglie in acciaio mi sono immedesimata in un grande progetto che 
mi ha donato l’opportunità di dare un grande aiuto alla nostra bellissima Terra.

L’uomo è egoista e non si prende cura di ciò che lo circonda… Io nel mio piccolo faccio del mio 
meglio e ogni giorno acquisisco maggiori consapevolezze.



GRAZIE PER LA 
VOSTRA ATTENZIONE!

ØPlastic
WATER

Federica Proietti, 
Progetto Social Media


