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DEFINIZIONE DEL PUBBLICO, BUYER PERSONAS

Come possiamo vedere dal grafico, il buyer
personas corrisponde ad una quasi equità
tra donna e uomo.

La maggior parte di età compresa tra i 25 e i
54 anni, ma non mancano le fasce di età tra
i 18-24 e da 55 in su.

STRATEGIA



DEFINIZIONE DEL PUBBLICO, BUYER PERSONAS

STRATEGIA



DEFINIZIONE DEL PUBBLICO, BUYER PERSONAS

Il pubblico proviene da quasi
tutte le città più popolate in
Italia.

Su tutte spicca Roma con una
buona percentuale, seguita da
Milano, Napoli e Torino.

A livello nazionale invece
provengono tutti dallo stesso
paese, ovvero l'Italia, con il
100%.
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DEFINIZIONE DEL PUBBLICO, BUYER PERSONAS
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Di seguito vediamo invece il
nostro target a quali pagine social

fa più riferimento.



TARGET

Come spiegato nelle slides precedenti il target di persona ideale è definito dalla
buyer personas.

I target dal punto di vista prettamente aziendali invece, intesi come obbiettivi
preposti, lo vedremo nella slide successiva.
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OBBIETTIVI E SCELTA DEI CANALI

Si sfrutterà una piattaforma personale creata ad hoc per questa
evenienza.

Per sponsorizzare il tutto invece useremo le pagine social, come
facebook ed instagram.

L'obbiettivo è quello di incrementare le iscrizioni al nostro sito del 10%
in più rispetto all'anno scorso, entro giugno del 2022.

Inoltre entro gennaio 2022 raggiungere i 200 followers sulla pagina
instagram e i 200 mi piace sulla pagina facebook.
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APPROCCIO STRATEGICO DEL BRAND

Parto da un post di benvenuto, spiego quello
che troveranno sulla nostra pagina di
riferimento social e fisso in alto in maniera che
sia sempre leggibile a chiunque si accinga per
la prima volta sul nostro profilo.

Come slogan di riferimento visivo ho messo
un'etichetta con il logo all'interno di ogni post
che andrò a pubblicare.
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Inoltre ho deciso di puntare sui colori chiari, come
giallo (saggezza, rilassamento, liberazione dai
problemi) e bianco (che indica un nuovo inizio e
chiarezza) perché rappresenta la giusta color palette
per il brand, sommando anche il nero che da il
giusto contrasto ad entrambi i colori.

Il logo è stato scelto appositamente perché raffigura
una scuola stilizzata, sul fondo bianco e un cerchio
giallo, in modo da essere facilmente riconoscibile
anche in miniatura, strumento indispensabile per
essere ricordati visivamente anche quando si
commenta un post altrui, ottimo per la crescita
organica.

 

APPROCCIO STRATEGICO DEL BRAND
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PIANO EDITORIALE

Il piano editoriale consiste nel pubblicare un post al giorno (presumibilmente verso
orario serale) per la visione del lavoro che si è svolto insieme ai loro figli.

Partendo da Lunedì, via via discorrendo nei giorni, facciamo vedere qualsiasi cosa
possa tornare utile alle famiglie per prendere la decisione di entrare a far parte del
nostro team. Iniziamo con post dove ci sono dei vantaggi e scontistiche sia per chi è
già dentro sia per chi vuole entrare, in maniera tale da stimolare il cliente.

Successivamente faremo post interattivi dove saranno direttamente i genitori i
protagonisti, rendendoli partecipi in prima persona, sia delle attività interne, sia
dell'andamento scolastico del loro figlio.

In questo modo avremo un post al giorno, suddiviso per esigenze, che però sommati
faranno avere un a visione completa del nostro lavoro.
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CREAZIONE CONTENUTI



POST FACEBOOK

Ho scritto il post di benvenuto in questo
modo perché  l'obbiettivo era quello di far
conoscere sin da subito quello che facciamo
sulla piattaforma.
Ho usato volutamente un linguaggio
gergale per entrare in confidenza con il
lettore.
Inoltre uso due hashtag, il primo
caratterizzante della pagina, il secondo per
categorizzare il post.
Di seguito allego il link:

CREAZIONE CONTENUTI

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=110199531442887&id=1022863
78900869&m_entstream_source=timelin
e&__tn__=%2As%2As-R

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=110199531442887&id=102286378900869&m_entstream_source=timeline&__tn__=*s*s-R


POST FACEBOOK

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=110200671442773&id=10228
6378900869&m_entstream_source=ti
meline&__tn__=%2As%2As-R

Il secondo post è strettamente collegato
al primo. 
Decido subito di inserire una
promozione che possa avantaggiare
tutti, in maniera tale da spronare sia i
nuovi che i vecchi clienti a fare pubblicità
in maniera indiretta.
Inserisco anche una call to action per
concretizzare il mio obbiettivo che avevo
quando ho scritto questo post.
Di seguito allego il link:

CREAZIONE CONTENUTI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=110200671442773&id=102286378900869&m_entstream_source=timeline&__tn__=*s*s-R


POST FACEBOOK

CREAZIONE CONTENUTI

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=110200844776089&id=102
286378900869&m_entstream_source
=timeline&__tn__=%2As%2As-R

In questo post ho deciso di entrare in
diretto contatto con i genitori creando
un post interattivo e specifico solo per
loro. Fargli capire l'unicità del nostro
lavoro in prima persona e
coinvolgendoli, rendendo l'esperienza
diversa dalle altre, cosa che secondo
me risulta fondamentale nella scelta
finale.
Di seguito allego il link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=110200844776089&id=102286378900869&m_entstream_source=timeline&__tn__=*s*s-R


POST FACEBOOK

CREAZIONE CONTENUTI

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=110201581442682&id=10228637890
0869&m_entstream_source=timeline&__tn_
_=%2As%2As-R

L'ultimo post invece riguarda da vicino ciò che
facciamo all'interno della nostra piattaforma.

 Dare un significato importante anche in termini
di esperienza per me è fondamentale, questa è
un po' una gara "filosofica" in quanto ha come
obbiettivo concreto per i ragazzi un premio
reale che consiste nel buono regalo, ma che in
realtà ha ben di più da spiegare, come il lavoro
di gruppo, la lealtà e la solidarietà che possono
trasmettere soddisfazioni ben più grandi del
semplice gadget.
Di seguito allego il link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=110201581442682&id=102286378900869&m_entstream_source=timeline&__tn__=*s*s-R


POST INSTAGRAM

Per quanto riguarda i post su instagram
vale la stessa cosa detta su facebook in
quanto in 3 occasioni su 4 i testi sono
completamente uguali.
Solo nell'ultimo ho deciso di collegarli in
maniera diretta, creando un ponte tra i
social in maniera tale da genere traffico ad
entrambe.
Di seguito allego i link dei tre post uguali:

https://www.instagram.
com/p/CVDMz6qI3FP/?
utm_medium=copy_lin
k

https://www.instagram.
com/p/CVDM3sgIBFe/?
utm_medium=copy_li
nk

https://www.instagra
m.com/p/CVDM7BAosj
4/?
utm_medium=copy_li
nk

CREAZIONE CONTENUTI

https://www.instagram.com/p/CVDMz6qI3FP/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVDM3sgIBFe/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVDM7BAosj4/?utm_medium=copy_link


POST INSTAGRAM

Per l'ultimo post invece ho deciso di
fare un collegamento tra le due pagine
perché credo che sia una mossa
intelligente creare traffico in maniera
diretta, impostando una sorta di story
line tra i due social.
Di seguito allego il link:

CREAZIONE CONTENUTI

https://www.instagram.com/p/CVDM-
-ZoHR2/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/p/CVDM--ZoHR2/?utm_medium=copy_link
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Soprattutto all'inizio si potrebbe
usare un'inserzione a pagamento
per far crescere la pagina a livello
numerico ed ottenere più
conversioni possibili sul sito web
sul quale voglio reindirizzare il
cliente.

Con una spesa stimata di 2 euro
giornalieri posso raggiungere tra
645 e 1863 persone durante il
corso della giornata, avendo
inoltre una conversione sul link
aziendale compreso tra i 31 e i 90
click.
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Una volta avuto il primo boost, che
può avere una durata anche di 2/3
mesi, punto di ottenere i risultati
grazie alla crescita organica.

Direi che possa essere
tranquillamente percorribile in un
ambito del genere in quanto il passa
parola penso sia una delle principali
fonti di pubblicità.

Con la scontistica dell'invitare un
amico inoltre credo che si possano
risparmiare campagne pubblicitarie
a pagamento a lungo termine.
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CONCLUSIONI
La motivazione è dettata dal far conoscere l'azienda in tutta Italia, con l'obbiettivo di
uscire anche dai confini territoriali ed espandersi nel mondo.
Ho scelto questo tema per il mio progetto perché ritengo che un'azienda del genere
debba esistere veramente. 
Lavorando in ambienti scolastici ho deciso di creare questo progetto perché mi tocca
anche in prima persona.
L'idea è veramente ottima e spero vivamente di poter contribuire in un contesto del
genere dando il mio aiuto sia a livello digitale sia a livello umano.

Concludo allegando i link di entrambe le pagine:

INSTAGRAM FACEBOOK

https://instagram.com/owly__team?
utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/O
WLY-102286378900869/

https://instagram.com/owly__team?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/OWLY-102286378900869/


Grazie per
l'attenzione.

DAVIDE RUGGIO


