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POF
Planty Of Food
Planty Of Food nasce dall’idea di voler semplificare 
l’accesso ad un’alimentazione “plant based” ma allo 
stesso tempo sostenibile.

Vegetale non è sempre sinonimo di sostenibile, per 
questo selezioniamo solo produttori italiani, etici e 
biologici e mettiamo a disposizione delle persone 
prodotti sfusi, vegani o in confezioni con packaging 
compostabili.

Il nostro obiettivo è aiutare le persone a scegliere con 
più consapevolezza e rendere l’alimentazione plant 
based più accessibile.
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Branding
Per il logo ho scelto i colori e il simbolo della carota. 

La scelta è caduta su questo ortaggio in quanto rappresenta un 
alimento ricco di principi nutritivi, considerato un vero e proprio 
rimineralizzante naturale che favorisce la salute.

Logo

Il payoff racchiude l’essenza del brand 
attraverso due concetti chiave: naturale e 
sostenibile

Font (Norwester + Montserrat)

Font sans serif dall’aspetto moderno ma 
divertenti e d’impatto, che si adattano alla 
visualizzazione su schermi

Colori

Sono ispirati ai colori della carota. Il verde 
rappresenta la natura e la speranza mentre 
l’arancione l’ottimismo e la fiducia.
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Il Target
Per costruire le buyer personas, ho effettuato prima una 
ricerca analizzando recensioni e commenti dei competitor, 
conversazioni sui forum e approfondito alcuni argomenti sul 
web.

E’ emerso che i gruppi di consumatori che scelgono una 
dieta plant based sono composti da sia donne che uomini, 
compresi in una fascia d’età che va dai 25 anni ai 45 anni 
con una fascia di reddito medio-alta ed un livello alto di 
istruzione. 

Le loro caratteristiche principali sono le seguenti:
- attente ai consumi;
- leggono le etichette;
- fanno acquisti consapevoli;
- seguono regimi alimentari specifici.
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Buyer 
Persona #1

Obiettivi

Avere un’alimentazione sana e green 
ma economicamente accessibile

Frustrazioni

Non riesce a trovare prodotti vegetali 
ma etici e a KM0 non troppo costosi

Necessità

Vorrebbe acquistare insieme ai suoi 
amici di Milano per risparmiare sulle 
spese di spedizione

Descrizione

27 anni, Milano, studentessa di medicina
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Buyer 
Persona #2

Obiettivi

Avere un’alimentazione consapevole e 
ridurre gli sprechi

Frustrazioni

Non riesce a trovare e-commerce di 
prodotti italiani vegetali zero waste 

Necessità

Vuole acquistare prodotti privi di 
imballaggi e sfusi per organizzare i meal 
prep

Descrizione

36 anni, Napoli, commercialista
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Buyer 
Persona #3

Obiettivi

Avere un’alimentazione con impatto 
positivo sulla salute e sul pianeta

Frustrazioni

Non riesce a trovare un e-commerce di 
prodotti italiani green certificati bio

Necessità

Acquistare prodotti sani in un unico 
store da produttori etici già selezionati 

Descrizione

44  anni, Roma, avvocato 
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Driver per personas

Buyer persona #2 - La donna d’ufficio
Necessità: acquistare prodotti privi di imballaggi e sfusi per organizzare i meal prep

Soluzione proposta: prodotti pronti nello shop e focus nello store sui packaging zero waste

Buyer persona #3 - L’uomo in carriera

Necessità: acquistare prodotti sani in un unico store da produttori etici già selezionati 

Soluzione proposta: pagina dedicata ai produttori

Buyer persona #1 - Lo studente universitario

Necessità: acquistare insieme ai suoi amici/colleghi per risparmiare sulle spese di spedizione

Soluzione proposta: programma fidelity per studenti e prodotti multipack

Per ogni buyer personas ho definito un driver, ovvero l’elemento su cui puntare per attirare e fidelizzare il cliente sulla base delle sue necessità.
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Amichevole

Trasparente

Preciso

Semplice

Visionario

Tone 
of voice
La narrazione di Plant of Food avrà una 
connotazione umana, calda e accogliente. 

Il suo Tone of Voice sarà:
● Amichevole, per comunicare con un 

linguaggio quotidiano e genuino, non 
artefatto o costruito

● Trasparente, per trasmettere senso di 
chiarezza, etica e integrità

● Preciso, per garantire attenzione al 
dettaglio e competenza

● Semplice, per rendere i contenuti  
accessibili

● Visionario, con uno sguardo ottimista 
verso il futuro
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Tone of voice 
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Competitor #1
NaturaSì

Comunicazione e linguaggio

• Puntano sulla spedizione express

• Focus principale sulla keyword Natura

• Uso massiccio di foto;

• Presenza di codici sconto in periodi limitati

Struttura e strategia

• Homepage con 8 categorie principali

• Diverse sezioni presente in homepage

• 10 CTA solo in Homepage

• Presente sia la versione desktop che App.
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Competitor #2
Cortilia

Comunicazione e linguaggio

• Linguaggio chiaro e diretto

• Uso di grassetto per termini trigger (buona, gratis);

• Uso di icone e foto

• CTA chiare e definite

Struttura e strategia

• Homepage con 13 macrocategorie e 2 CTA

• Recensioni visibili già dalla homepage

• Cortilia HO.RE.CA per collaborare con i risotoranti

• In homepage vengono evidenziati i vantaggi

• Hanno un blog che non viene aggiornato dal 2021

• Puntano sulla consegna gratuita senza minimo di ordine
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Competitor #3
EcoMarket Bio

Comunicazione e linguaggio

• Focus sui vantaggi

• Utilizzo congiunto di due colori: beige e verde

• Divisioni di categorie già dalla homepage

• Comunicazione diretta e semplice

Struttura e strategia

• Homepage con barra di ricerca in evidenza

• Presenza del burger menù in versione desktop

• Hanno un blog che non viene aggiornato dal 2020

• 7 macrocategorie 

• Presenza di WhatsApp Business
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SWOT

S

O

W

T

Weaknesses

- Mancanza di una sede fisica

- Migliorare l’esperienza dei 
gruppi di acquisto 

Threats

- Concorrenza da brand 
consolidati

- Crisi economica vs prezzi alti

- Fornitori di piccole 
dimensioni e quantità limitate

Opportunities

- Crescita del settore

- Aumento della domanda

- Possibilità di collaborare con 
influencer del settore

- Creazione di una community

Strengths

- Creazione gruppi di acquisto 
(opzione multipack)

- Pre-selezione dei produttori

- Ampia scelta

- Prodotti freschi e spedizioni 
veloci

- Programmi fedeltà
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User Experience
Per la realizzazione del sito, ho utilizzato come supporto di riferimento la survey 
creata per il progetto Discovery in ambito food. L’obiettivo era approfondire il 
target di riferimento, le abitudini e i driver d’acquisto.

Dalla survey è emerso che: 

● il 50% ritiene le recensioni un elemento essenziale per acquistare un 
prodotto mentre il 50% è sensibile al fattore convenienza, sia rispetto ai 
punti vendita fisici sia grazie agli sconti online dedicati; 
● più dell’80% ritiene utile la presenza di una wishlist; 
● l’85% gradirebbe ricevere una comunicazione quando torna 
disponibile un prodotto salvato mentre il 90% degli intervistati vorrebbe 
ricevere una comunicazione anche quando è presente una promozione 
o un coupon; 
● quasi la totalità del target intervistato ritiene fondamentale la 
presenza di una live chat ; 
● il 57% degli utenti effettua acquisti da smartphone e il 28% da tablet;
● il 90% ritiene che i filtri migliorino la ricerca in fase di acquisto. 

Ho deciso di integrare queste informazioni in quanto le ritengo utili per capire 
come costruire lo shop online e quali features aggiungere per migliorare 
l’esperienza d’acquisto delle persone alle quali mi rivolgo.
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Le categorie sono state differenziate in base alla tipologia di prodotti. La pagina oltre ad avere i prodotti di 
riferimento, ha anche una parte di descrizione che serve sia per un’ottimizzazione SEO sia per informare 
l’utente sui prodotti contenuti nella categoria selezionata. 

Categorie

I contenuti creati nello shopify hanno l’obiettivo di guidare gli utenti verso i prodotti di loro interesse e nel 
sentirsi parte integrante. I contenuti sono stati creati in base alla user research e dai dati emersi in modo tale 
da catturare l’interesse del target di riferimento. Inoltre, i contenuti sono stati creati in ottica SEO per far 
emergere l’e-commerce nella SERP di Google. 

Contenuti

Struttura del sito

è stato creato in modo da essere intuitivo e semplice. Infatti ha una struttura che permette di raggiungere i 
prodotti e/o le info necessarie in pochi click;Menu



ho inserito un banner in alto dove in occasione di eventi riguardo la natura e la sostenibilità (in questo 
caso il giorno della terra) proponiamo un codice sconto con un’offerta dedicataBanner

in questa sezione ho inserito le diverse pagine (privacy policy, rimborsi, FAQ, etc etc) che permettono al 
sito di essere trasparente e in regola che le varie normative;Footer

Struttura del sito

ho inserito il blog (evidenziato anche in homepage con gli articoli più recenti) per dare informazioni 
utili ai nostri consumatori, ma non solo. Infatti il blog, con una perfetta keyword research e un piano 
editoriale seo, permette di avere traffico organico e accrescere la popolarità sul motore di ricerca e 
incrementare l’awareness nei confronti del nostro e-commerce,

Blog



Schede prodotto

Informazioni generali
Qui vengono riportate denominazione di vendita, 
ingredienti, la quantità del prodotto, scadenza, 
confezionamento e certificazione biologica.

Informazioni nutrizionali

Sezione dedicata alle informazioni nutrizionali 
per 100 gr e l’RDA (razione giornaliera 
raccomandata) specificando che può essere 
diversa in base al sesso, l’età e attività svolta;

Immagini

Le immagini sono strutturate in questo modo: 
prima il prodotto completo che arriverà a casa, poi 
la materia prima e poi il contesto d’uso.

Taglie

Nelle taglie ho messo a disposizione sia l’acquisto 
singolo del prodotto che il multipack (più 
conveniente) per facilitare i gruppi di acquisto.

Smaltimento

Ultima parte dedicata allo smaltimento dei 
prodotti dando spunti per il riutilizzo o istruzioni 
per il corretto riciclo.

Descrizione
Prima parte caratterizzata da un copy emotivo 
con l’obiettivo di instaurare un rapporto con il 
nostro target di riferimento. Infatti, vengono 
menzionate occasioni d’uso,  ricette e tanto altro.



APP installate

FontPicker — Easy Google Fonts

Per personalizzare lo shop installando il font 
Norwester presente nel logo

GDPR Compliance Center
Per inserire il banner dei cookie 
(in uno store reale mi affiderei a Iubenda)

Improved Contact Form

Per personalizzare il modulo di contatto nella 
pagina contatti

SEO Booster: Speed & Marketing

Per ottimizzare l’e-commerce anche lato SEO

Wishlist

Per permettere la creazione di wishlist

Order Printer

Per gestire la stampa di etichette di spedizione, 
fatture, ricevute e documenti di trasporto



APP installate

Product reviews

Per permettere a chi acquista di lasciare 
recensioni e lavorare sulla social proof

Ultimate trust badges
Per aggiungere le icone dei pagamenti accettati 
nelle schede prodotto e aumentare la fiducia

Tidio live chat

Per aggiungere la live chat e fornire assistenza 
immediata  ai clienti

Parcel Panel Order Tracking

Per permettere agli utenti di tracciare gli ordini

PushOwl Web Push Notifications

Per permettere agli utenti di ricevere notifiche 
quando gli articoli tornano disponibili

HIKO Social Login

Per consentire il login tramite gli account social



Accesso
allo store

Link: https://pof-planty-of-food-00.myshopify.com/

Password: lahgew

https://pof-planty-of-food-00.myshopify.com/


Grazie dell’attenzione
Rocco Izzo
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