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SAVE THE WORLD, TWICE



Cos’è JUNGLY?

Jungly è un’azienda che produce e vende 
tramite e-commerce delle bottiglie 
riutilizzabili esclusivamente in acciaio.
JunglJungly, a differenza di altre attività simili, 
contribuisce attivamente alla salvaguardia 
dell’ambiente partecipando e promuovendo 
delle campagne relative alla salvaguardia 
dell’ecosistema e degli animali nel mondo.
Oltre ai principali benefici nel serOltre ai principali benefici nel servirsi di 
bottiglie riutilizzabili, dunque, c’è una 
seconda buona azione intrinseca 
nell’acquisto.



Pubblico di riferimento

La target audience di Jungly punta ad 
una tipologia di potenziali clienti 
amanti della natura, degli animali, degli 
sport all’aperto, dell’escursionismo, dei 
viaggi, dell’ambiente circostante e 
magari interessati anche al WWF o 
GreenPeace.
Dato che l’attiDato che l’attività vende solo ed 
esclusivamente online, tramite 
e-commerce, ho deciso di far rientrare 
l’età tra i 25 e 54 anni: un range d’età 
che assieme agli interessi sopra elencati 
fornirà uno spettro di pubblico 
abbastanza vasto ma comunque preciso.



INQUINA MENO SALVA LE FORESTE

COMODITÀ

Punti chiave/valori

PERSONALIZZA

Utilizzare bottiglie riutilizzabili 
combatte l’inquinamento da plastica

Parte del ricavo delle vendita viene 
devoluto a sostegno della salvaguardia 

dell’ambiente e degli animali.

Con le bottiglie riutilizzabili eviti di 
avere tante bottiglie di plastica da 

gettare

Puoi realizzare la tua bottiglia 
riutilizzabile con il nostro configuratore



Utilizzando Facebook Audience Insights e creando un pubblico di 
riferimento con gli interessi precedentemente menzionati vediamo che il 

target consigliato è dunque: uomo/donna dai 25 ai 54 anni.

Il pubblico potenziale dunque 
è di 10/15 milioni di persone, 
prevalentemente sposate e 
con un livello di istruzione 
universitario (59%).

=



Per veicolare in modo giusto un mesaggio così importante come quello sulla 
salvaguardia della natura, assieme al concetto di ecologia, ho deciso di 
adottare uno stile serio, a tratti formale e sicuramente entusiasta e rispettoso.

SERIO

FORMALE

PRAGMATICO

RISPETTOSO

SPIRITOSO

CASUAL

ENTUSIASTA

SFRONTATO

Tone of voice



Buyer persona 1

Maurizio, 40 anni, sposato, laureato in sociologia e giornalista ad Avellino.

Viaggia spesso per il mondo, ama la natura e gli animali, quando può con la sua famiglia fa 
escursioni e viaggi in mezzo alla natura.

Utilizza principalmente Facebook per tenersi aggiornato ad argomenti a lui cari, leggere 
notizie riguardanti la natura e gli animali.
Secondariamente utilizza Instagram per godersi foto e servizi riguardanti il mondo.
Segue pagine e personaggi come: WWSegue pagine e personaggi come: WWF, Greenpeace, National Geographic, National 
Geographic Travel, Discovery, Leonardo Di Caprio (per il suo lato da attivista), The Guardian, 
Amnesty International,Gisele Bundchen e Adrian Grenier.

Maurizio ammira molto le celebrità attive nel campo della salvaguardia dell’ambiente e 
cerca sempre di dare i giusti insegnamenti ai suoi figli.



Buyer persona 2

Giacomo, 27 anni, single, laureato in economia e gestore di un ristorante a Roma

Nel tempo libero si dedica a dare un contributo all’ambiente partecipando a campagne di 
volontariato per ripulire le strade, le spiagge e aiutare gli animali in difficoltà. 

Frequenta spesso parchi e riserve naturali, durante i periodi di ferie ama andare in 
montagna o nei boschi ed isolarsi dal mondo per vivere a contatto con la natura.

Utilizza principalmente InstagUtilizza principalmente Instagram per via della sua attività, per svago e per rimanere 
aggiornato con le news. 

Segue diverse pagine di attualità e pagine riguardanti la natura: sia semplici post di 
landscapes sia post di servizi e approfondimenti sulla salute del pianeta come ad esempio: 
Earthpix, Earth Focus, BBC Earth, Oceana e Animal Planet.



Obiettivi e piano editoriale
L’obiettivo è quello di aumentare le vendite del 30% entro 6 mesi adottando delle strategie 
di comunicazione che vertono alla conversione.

Il punto chiave della strategia è quello di far leva sugli effetti reali e tangibili di Jungly e 
quindi mostrare al pubblico cosa significa davvero acquistare un prodotto da questa attività.

Saranno presenti molti riferimenti e foto riguardanti campagne di salvaguardia 
dell’ambiente, WWF, Greenpeace e simili. (sfruttando anche il principio di autorevolezza)

EntEntrambi i buyer persona amano la natura e tengono molto alla salvaguardia dell’ambiente: 
sono predisposti ad acquistare dei prodotti da Jungly poichè avrebbero una bottiglia 
riutilizzabile (e quindi eliminerebbero le bottiglie classiche), e parteciperebbero ad una 
buona causa (una parte del costo contribuirebbe attivamente al contrasto dei problemi di 
deforestazione, inquinamento e salvaguardia degli animali in territori selvaggi).

TTenendo conto degli obbiettivi, del tone of voice e dei buyer persona si può procedere a 
creare un piano editoriale su Facebook e Instagram al fine di convertire il pubblico 
potenziale in clienti paganti.
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Le pubblicazioni si concentrano sul raccontare la storia attuale dell’ambiente e dimostrare il 
numero di persone che partecipano a contrastare i relativi problemi ambientali e in piccola 
parte su un aspetto puramente visuale come landscapes e personalizzazione prodotti.

Piano editoriale



Il primo post pubblicato su Facebook funge da presentazione dell’azienda, in cui viene 
spiegato brevemente cos’è Jungly e cosa offre facendo trasparire anche la visione 
dell’attività.

Il secondo è inerente alla notorietà e fa leva su un leggero senso ispirazionale. 
Questo post, così come il primo, rientra in una campagna pubblicitaria iniziale che ha lo 
scopo di raggiungere il più vasto pubblico potenziale adatto.

Il terzo post riguarda la condiIl terzo post riguarda la condivisione di una curiosità sugli elefanti africani e di come siano 
in pericolo, mettendo ancor di più il potenziale cliente in una posizione di considerazione: il 
post ha l’obiettivo di spingere il cliente verso una fase di conversione e promuovendo il post 
rientrerebbe nella fase di reindirizzamento all’e-commerce.

Il quarto e ultimo post spinge definitivamente il potenziale cliente ad acquistare un 
prodotto Jungly giocando una carta fondamentale: la personalizzazione.
Oltre a presentare il fatto che esistono 100 diversi modelli, l’esistenza di un configuOltre a presentare il fatto che esistono 100 diversi modelli, l’esistenza di un configuratore 
porterà il cliente a voler considerare seriamente l’acquisto, convertendolo.

Post Facebook

https://www.facebook.com/junglyofficial/photos/a.102925115352622/102923232019477
https://www.facebook.com/junglyofficial/photos/a.102925115352622/102925645352569
https://www.facebook.com/junglyofficial/photos/a.102925115352622/102929865352147
https://www.facebook.com/junglyofficial/photos/a.102925115352622/102934128685054


Così come per Facebook, la pagina Instagram è stata configurata al meglio per accogliere i 
potenziali clienti.

Il primo post funge da biglietto da visita, introduce l’utente nel mondo di Jungly, nei suoi 
obbiettivi e nel suo meccanismo.

Il secondo post serve a scandire e definire ancora meglio il funzionamento dell’attività: 
“inquina di meno, salva di più”

Il terzo post Il terzo post racconta al pubblico potenziale l’esistenza di un nuovo modo di proteggere la 
natura rendendosi adatto ad una promozione che ha come scopo la notorietà.

Il quarto post comunica a tutti i possibili utenti che l’attività si impenga già in delle 
campagne per la salvaguardia della natura, in particolare dei mari con Greenpeace, 
consolidando ancor di più l’idea e la fermezza di Jungly nella conservazione dell’ambiente.

Post Instagram

https://www.instagram.com/jungly_official/
https://www.instagram.com/p/CPteENVsMu_/
https://www.instagram.com/p/CPteSACMHsg/
https://www.instagram.com/p/CPtfV66M1oD/
https://www.instagram.com/p/CPtfw5nMNwX/


Avendo creato una base per i profili Facebook e Instagram, successivamente si procederà a 
continuare seguendo il calendario per le pubblicazioni.

Si potranno creare e pubblicare e ricondividere delle raccolte fondi inerenti alla pagina e 
alla visione complessiva.

Dopo un numero consistente di post si valuterà di adottare dei A/B test.

Jungly ha creato una presenza online mettendo in chiaro cosa vende, perchè, come e in 
cosa crede.

Le campagne pubblicitarie si suddiLe campagne pubblicitarie si suddividono nel raggiungere il numero maggiore possibile di 
potenziali clienti (copertura), nel conoscere i prodotti nello specifico e le attività per il 
benessere del mondo, e nel convertire definitivamente l’utenza in clienti.

Grazie per l’attenzione.

Conclusioni


