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" Riutilizza al meglio "

  i tuoi vecchi jeans  
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Second Life Jeans è un e-commerce del settore abbigliamento incentrato sulla vendita dei

capi di seconda mano rivestiti o realizzati totalmente in jeans. 

La nostra azienda punta alla valorizzazione dei capi inutilizzati e al riutilizzo dei vecchi jeans,

in modo da ridurre lo spreco di vestiti ed aiutare il nostro pianeta. 

La collezione di SECOND LIFE JEANS è unica e molto varia, in modo da permettere di

soddisfarre qualsiasi esigenza del cliente. 

Oltre alla nostra collezione limitata, realizziamo capi su ordinazione dei nostri clienti.

Chi siamo?
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COLORI PRINCIPALI

COLORI SECONDARI

RAPPRESENTA LA
PARTE INIZIALE DEL
NOME DEL BRAND
(SECOND LIFE)

RAPPRESENTA
LA PARTE FINALE
DEL NOME DEL
BRAND (JEANS)

LOGO
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SECOND LIFE JEANS 

MISSION

SECOND LIFE JEANS aiuta il pianeta e i suoi

clienti tramite il riutilizzo di vestiti.

L'obiettivo è risolvere il problema del cliente 

e allo stesso tempo il problema del pianeta.

La mission principale dell'azienda è

sensibilizzare il cliente a riutilizzare i vecchi

capi, in modo da ridurre lo spreco e

l'accumolo di vestiti inutilizzati.

LIFE 
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VISION

SECOND LIFE JEANS incentiva lo sviluppo

sostenibile riutilizzando jeans e capi di

seconda mano.

Il brand punta a ridurre l'impatto ambientale

sensibilizzando i clienti sull'argomento. 

I nostri obiettivi dell'anno sono:

creare una community propensa al riutilizzo

dei capi inutilizzati e vendere almeno 150 capi.



CORE VALUE

RICICLO

IDEE COLLABORAZIONE

QUALITA'

RISPETTO

DELL'AMBIENTE

FIDUCIA

INFORMAZIONE UNICITA'

SECOND LIFE JEANS 



STRATEGIA
DEFINIZIONE DEL PUBBLICO

Abbiamo selezionato un pubblico residente solo in Italia che:

· è interessato allo moda e allo shopping

- è interessato al design sostenibile

· è interessato per i temi ambientali (es. ambientalismo e sostenibilità)

Queste caratteristiche ci porteranno a ipotizzare la nostra buyer personas e 

a trovare il nostro utente ideale, che potrebbe diventare un futuro acquirente.

Per fare questa selezione abbiamo utilizzato Facebook Audience Insights, con l'obiettivo

di indirizzare sulla pagina le persone maggiormente in linea con la nostra azienda.

Con i dati emersi possiamo indirizzare la pubblicità di Facebook e Instagram verso un

target di persone specifico e mirato.

Ciò servirà ad ottimizzare il risultato e a far risparmiare l'azienda sul costo dell'inserzioni.



12,1% donne 9,4% uomini (25-34) 
14,5% donne 9,5% uomini (35-44)

L'azienda dopo aver analizzato i dati, ha deciso di concentrarsi su due fasce di età:
 25-34 anni e 35-44 anni.
Visto che le due fasce selezionate sono più propense all'acquisto tramite pagine social
e siti web, inoltre vengono catturate maggiormente dalle inserzioni sui social.
I dettagli della fascia di età scelta sono: 



L'azienda successivamente targettizza la fascia di età 25-34 anni come pubblico

destinatario principale, mentre quella di 35-44 anni di sole donne come pubblico

destinatario secondario in modo da ridurre ulteriormente il pubblico.
Grazie a questa riduzione Facebook ottimizza la campagna.



PUBBLICO DI 

DESTINAZIONE PRINCIPALE

Dati demografici: 25-34 anni
Genere: uomo/donna
Situazione sentimentale: single/fidanzati/sposati
Interessi: abbigliamento, shopping e moda, sostenibilità,
design sostenibile, ambientalismo, jeans, design della moda
Social: Facebook e Instagram
Comportamenti online: l'utente usa frequentemente internet per
intrattenersi e tenersi informato. 
Questa parte targettizzata interagisce molto sui social e si informa sia
sulla qualità che sui valori trasmessi dall'azienda.



PUBBLICO DI 

DESTINAZIONE PRINCIPALE (2)
Per comunicare con questo target l'azienda, mette l'utente al centro della comunicazione
rendendolo un consumatore attivo, così da  interagire con il brand a 360°. 
L'aziende userà frasi brevi e concise per far arrivare direttamente il messaggio al
potenziale cliente; una comunicazione visiva con l'utilizzo di immagini e un linguaggio
persuasivo in modo da catturare l'utente e convertirlo in cliente .



Nome: Maria
Età: 25 anni
Situazione sentimentale: single
Occupazione: studia all'università economia e
lavora part-time in un negozio di abbigliamento. 
Interessi: Maria è un ragazza sportiva, ama la
creatività e rimane aggiornata sull’attualità e sui
trend del momento.
Bisogni: Vorrebbe terminare velocemente gli studi  e
trovare un lavoro stabile grazie alla sua laurea.
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PUBBLICO DI 

DESTINAZIONE SECONDARIO 

Dati demografici: 35-44 anni
Genere: donna
Situazione sentimentale: single/fidanzate/sposate
Interessi: abbigliamento, shopping e moda, sostenibilità,
design sostenibile, ambientalismo, jeans, design della moda
Social: Facebook e Instagram

Comportamento online: L'utente in questione è passato ad una comunicazione più
veloce e istantanea rispetto a quando era più giovane. È incuriosito dalle novità
presenti sui social. Utilizzano internet quotidianamente, ricercando informazione e
sconti sui prodotti che desiderano. 
In un brand ricercano la qualità del prodotto e il giusto rapporto qualità/prezzo.



PUBBLICO DI 

DESTINAZIONE SECONDARIO (2)
Per comunicare con questo target l'azienda cerca di creare un rapporto di fiducia
basato sulle informazioni, sulla qualità del prodotto e sulla reputazione del brand. 
Per raggiungere questo tipo di utente l'azienda utilizzerà le mail facendo iscrivere
l'utente alla newsletter e campagne pubblicitarie sui social, facendo affidamento
anche sulle sponsorizzazioni dei micro-influncer.



Nome: Francesca
Età: 40 anni
Situazione sentimentale: sposata
Occupazione: lavora in un'azienda di stampa grafica
Interessi: Francesca è una signora che frequenta un
corso di pilates all'aperto, amante della sostenibilità
e interessata al riutilizzo degli oggetti. 
Bisogni: Desidera una casa di propietà con il giardino 
e i pannelli solari.
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TONE OF VOICE

L'azienda ha scelto un tono di voce efficace
per entrambi i target.
Il TOV sarà orientato verso il casual per
trasmettere familiarità e calore verso la
community, ma allo stesso tempo educato 
e rispettoso in modo da mostrare una
grande professionalità.
Sarà imparziale per quanto riguarda la
predisposizione seria e divertente.

L'azienda andrà a comunicare con 
persone interessate alla moda, positive e
rispettose dell’ambiente.
I clienti saranno in cerca del miglioramento
del loro guardaroba e allo stesso tempo del
nostro pianeta.

LIVELLI   T OV

Serio Divertente

Formale Casual

IrriverenteRispettoso

Entusiasta Pragmatico



OBIETTIVI  CAMPAGNA

 notorietà

 considerazione 
conversione

La campagna e i vari gruppi di inserzioni differenti si concentrano sullo
stesso risultato finale.

Per far crescere l'azienda è necessario che l'obiettivo sia specifico,

misurabile, accessibile, rilevante e definito nel tempo. 
SECOND LIFE JEANS vorrebbe aumentare traffico sulla propria pagina e
realizzare nei primi due mesi almeno 10 vendite. Mentre nei 10 mesi

successivi vorrebbe triplicare le vendite mensili sull’e-commerce rispetto
ai primi due mesi. 
Per ottenere il risultato finale la nostra azienda dovrà convertire il
pubblico, ma per essere raggiunto la strategia si suddividerà in tre fasi:



Per realizzare il nostro piano editoriale siamo partiti dagli obiettivi mensili, per poi

suddividerli in settimanali e giornalieri, in modo da studiare una pianificazione strategica

dei contenuti sui nostri social.

Lo scopo è far raggiungere il post a più utenti possibili, per fare ciò è necessario

postare negli orari considerati più attivi (es. 18/21) , in modo da mettere gli utenti nella

migliore condizione per interagire col nostro contenuto proposto. 

Il piano editoriale del brand è stato realizzato con Canva, esso si suddivide in: 

data, orario, canale, tipo di post e descrizione.

I primi post 9 post su IG sono una vetrina per l'utente per conoscere e memorizzare il

logo dell'azienda. I post successivi saranno invece utili per presentare i valori della

nostra azienda, sensibilizzare l'utente e presentare i nostri prodotti.

Inizialmente ho cercato di pubblicare molto frequentemente, soprattutto per quanto

riguarda le stories. In modo da fidelizzare il pubblico e creare una sezione contenuti in

evidenza, in modo che l'utente possa informarsi velocemente sulla nostra azienda.

PIANO
EDITORIALE



LUN MAR MER GIO VEN SAB

TABELLA

DOM

9

12

15

18

21

Sondaggio Sondaggio Sondaggio

Post

Post

Post

Post

Post

Post Reels

News News News News

Post gruppo Post gruppo Post gruppo
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OTTIMIZZAZIONE
DELLA PAGINA INSTAGRAM

Per ottimizzare la pagina Instagram, SECOND LIFE JEANS ha scelto come immagine del

profilo il suo logo, in modo che l'utente che visita la pagina è in grado di riconoscere a

primo impatto l'azienda.

Per la scelta del nome utente il brand ha scelto il proprio nome (scrivendo second a

numero, in modo da rendere il nome facilmente digitalizzabile), separando le tre parole

con dei punti (@2nd.life.jeans).

L'azienda ha impostato l'account aziendale, categorizzandolo come Sito Web di 

e-commerce, e l'ha collegato alla pagina Facebook.

Ha aggiunto una biografia utilizzando l'emoji del riciclo e del jeans, in seguito ha

riportato (SCONTO DEL 15%  ISCRIVENDOTI ALLA NEWSLETTER ) con il sito web.

I post di INSTAGRAM saranno visibili anche sulla pagina FACEBOOK.



®

OTTIMIZZAZIONE
DELLA PAGINA FACEBOOK

 la categoria di appartenenza

una descrizione

l'email

la posizione

il sito 

Chiamaci ora

contattaci ora 

leggi di più 

inviaci un messaggio.

Per ottimizzare la sua pagina Facebook, l'azienda fornisce le informazioni principali:

Inoltre ha scelto come immagine del profilo il suo logo, in modo che l'utente che visita la

pagina è in grado di riconoscere a primo impatto l'azienda. Nell'immagine di copertina è

presente sempre il logo con un'immagine rappresentativa dove una persona deposita dei jeans

in una scatola di cartone. 

Nella sezione home sono presenti diversi post con Call to action attive come:

Inoltre è stato introdotto un messaggio di benvenuto "Ciao (nome utente)"! ........nell'attesa visita

il sito web".
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STRATEGIA DI
NOTORIETÀ
Nella fase della strategia di notorietà, SECOND LIFE JEANS inizialmente vuole avvicinare

gli utenti al brand, facendogli scoprire cosa offre e i sui valori principali.

Per questo dopo i 9 post che raffigurano il logo, l'azienda nei post seguenti spiegherà

i suoi valori, mostrerà i suoi prodotti  e farà leva sul MADE in ITALY, visto che

nell'abbigliamento esso è diminuito con il passare del tempo e in questo momento

è molto ricercato dai clienti.

Nei 3 post successivi l'azienda cerca di fidelizzare e informare l'utente sul brand. 

Mentre dal tredicesimo post, l'azienda utilizza il feed di Instagram come vetrina dello

shop, facendo scoprire all'utente alcuni dei prodotti realizzati.



®

STRATEGIA DI
CONVERSIONE
In questa ultima fase SECOND LIFE JEANS deve convincere i potenziali clienti a

completare l'acquisto, per farlo cerca di invogliare i clienti tramite la sua biografia con

uno sconto del 15% che il cliente riceverà solo dopo essersi iscritto alla newsletter sul

sito web. Un'altra mossa utilizzata per convertire più utenti possibili è la spedizione

gratuita con una spesa sopra i 50 euro.

(in modo da invogliare il cliente a comprare più capi visto che il prezzo medio di un capo

è di 35 euro).



®

STRATEGIA DI
CRESCITA
Dopo aver messo in atto le due strategie precedenti, SECOND LIFE JEANS farà iniziare 3

campagne pubblicitarie e una quarta in seguito ai progressi dell'azienda.

Ogni campagna avrà un obiettivo diverso. 

La prima campagna sarà incentrata sul post del logo (N°5 IG), che verrà sponsorizzato

tramite le Facebook Ads con l'obiettivo di far crescere la Notorietà del brand, la durata

della campagna sarà di 7 giorni con un budget giornaliero di 5 euro, poi dopo aver

analizzato i risultati, l'azienda deciderà se cambiare tipologia o se prolungare la campagna.

La seconda campagna sarà incentrata su una IG STORIES di un prodotto (prima storia in

evidenza SHOP) con l'obiettivo di far crescere la Considerazione del pubblico. 

L'obiettivo sarà portare il Traffico sul sito web, facendo passare le persone da instagram

all'URL del sito. 

Per ricevere  i dati statistici delle persone che visitano il sito, verrà installato un Pixel, così

da poter analizzare le azioni che vengono eseguite dai potenziali clienti.

Questa campagna sarà uguale alla prima come costi e durata.
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STRATEGIA DI
CRESCITA (2) 
 La terza campagna sarà incentrata sul post (N°15 IG), l'obiettivo sarà portare l'utente

alla Conversione, stimolando le persone a eseguire un acquisto sul sito.

Il post mostra il prodotto che l'utente potrebbe acquistare, in modo da catturare

immediatamente l'utente facendogli capire subito di cosa si tratta. 

Il budget giornaliero per questa campagna sarà di 10 euro, essa terminerà 

dopo una settimana come le due precedenti.

In seguito l'azienda dopo aver venduto 100 capi realizzerà un'altra campagna

pubblicitaria sui social, facendo leva sul pubblico LOOK A LIKE in modo da raggiungere

gli utenti simili ai nostri clienti attuali. 

In modo da aumentare la probabilità di generare lead di alta qualità e offrendo più valore

sulla spesa pubblicitaria.

BUDGET GIORNALIERO CAMPAGNA 1-2: 5 euro x 7 giorni

BUDGET GIORNALIERO CAMPAGNA 3: 10 euro x 7 giorni

BUDGET TOTALE SPESO: 140 euro 



LINK DEI
POST
LINK DEI
POST

https://www.instagram.com/stories/highlights/17912066359930129/

https://www.instagram.com/p/CRp6NW2MJcE/

https://www.instagram.com/p/CR3wBiGsKfG/

POST N°15 IG

STORIA N°1  (SHOP) IG

POST N°5 IG



POST E
STORIE
Per ottimizzare la parte visiva

delle pagine social sono state

utilizzate immagini prese da

PEXELS o foto scattate da me

con il mio telefono.

Mentre per quanto riguarda le

grafiche (es.il logo) sono state

realizzate da me con Canva.
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JEANS

SOCIALSOCIAL

https://www.instagram.com/2nd.life.jeans/

https://www.facebook.com/2ndlifejeans



https://www.linkedin.com/in/gabriel-
polisini-a466131b2/

E-mail

DOVE
CONTATTARMI

Linkedin

gpolisini8@gmail.com

Cellulare +39 3395039189



BONUS
MENTORING


