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BRAND IDENTITY

• Nome: ho scelto il nome «Second Life» per trasmettere il messaggio 
che lo shop si occupa di vendere cose «vecchie» o usate dando 
loro una seconda vita. 
• Visual: ho deciso di creare il logo emulando il simbolo tipico del 

riciclo (sempre facendo riferimento all’economia circolare in cui si 
entra comprando capi di seconda mano) e di colorarlo di rosa 
perché il mio target di riferimento sarà composto per lo più da 
donne. 
• Tono di voce: informale e amichevole, seppur professionale, per 

creare un rapporto di fiducia con i potenziali clienti senza 
tralasciare la qualità dell’offerta.



MISSION & VISION

Second Life è un negozio di abbigliamento vintage e second hand. Ha a 
cuore la sostenibilità e ha come obiettivo quello di disincentivare gli 
acquisti presso le grandi catene di fast fashion, che non rispettano i diritti 
di persone, ambiente e animali. 
Inoltre, lo shop vuole essere alla portata di tutti e offre articoli a prezzi 
accessibili a tutte le tasche. 
Tutti i capi vengono accuratamente selezionati e sono di ottima qualità. 
Inoltre, è prevista la possibilità per i privati di portare articoli che, se lo 
shop ritiene idonei, vengono messi in conto vendita (vengono, cioè, 
messi in vendita e il prezzo pagato dall’acquirente viene diviso a metà tra 
il negozio e il privato che ha portato quel capo. Se l’articolo non viene 
venduto prima di due mesi, viene applicato uno sconto del 30% perché 
Second life vuole garantire un continuo ricambio della merce offerta).



COMPETITOR

I principali competitor sono Mercatopoli e Humana. 
Sono entrambi marchi molto conosciuti sul territorio, ma non hanno 
una strategia social ottimale e non prevedono, ad esempio, lo 
sconto sul prezzo di vendita dopo due mesi che il capo è in 
esposizione; sconto che ha il duplice scopo di:
- avere un continuo ricambio di offerta; 
- incentivare le persone all’acquisto. 



ANALISI SWOT

S W

O T

• Ricambio continuo offerta articoli
• Prezzi competitivi 
• Sconto 30% dopo due mesi di esposizione

per incentivare l’acquisto
• Qualità 
• Ecosostenibilità

• No stock di riserva in magazzino 
(ogni pezzo è unico)

• Migliore esperienza per i clienti
• Espandere e migliorare e-commerce
• Unicità del prodotto

• Marchio sconosciuto
• Brand già affermati più conosciuti nel settore 

(Humana, Mercatopoli; Vinted, Depop) 



TARGET #1

Claudia è la mamma giovane di due figli 
piccoli.
Le cose da fare sono tante, lavora come 
impiegata statale e i soldi non sono tanti.
Le piace essere sempre in ordine e, negli 
ultimi anni, ha cominciato a interessarsi al 
tema della sostenibilità.
Per questo, è passata dal comprare fast 
fashion durante il periodo dei saldi 
all’acquistare capi sostenibili, sia dal punto di 
vista economico che ambientale, nei negozi 
vintage e second hand.



TARGET #2

Alessia è un medico di 35 anni. È attenta 
all’ambiente e le piacciono i capi di marca. 
Nei negozi vintage e second hand trova sempre delle 
occasioni interessanti e dei pezzi unici da poter 
indossare con vanto. 
Nel frattempo, fa un favore anche all’ambiente 
entrando in un’economia circolare.   



MOTIVAZIONE TARGET

Il target che ho immaginato è costituito da donne tra i 18 e i 54 anni, con o senza figli, che svolgono ogni tipo di
professione. I prodotti offerti dal brand hanno prezzi variabili così da essere accessibili a tutte le tasche, 
in modo da non restringere troppo la target audience e da dare possibilità a un pubblico più ampio di godere dei 
nostri prodotti. 



CHECK

Il problema che potrebbe sorgere è che Second Life non riesca ad 
attrarre il mio target perché questo preferisce rivolgersi a catene 
già conosciute nel settore del second hand.
Per questo motivo, i prodotti che il brand vende vogliono essere 
alla portata di tutti, così da non escludere una parte del pubblico.
Inoltre, ho pensato alla possibilità per i privati di depositare in conto 
vendita i capi di cui desiderano liberarsi, offrendo ai clienti uno 
sconto del 30% dopo il secondo mese di esposizione dell’articolo. 
Spero che queste idee che mi differenziano dai competitor, unite a 
una buona strategia social, prevengano il problema che prevedo 
sarebbe potuto sorgere.



PAGINA LINKEDIN







SPIEGAZIONE PAGINA LINKEDIN

Come immagine profilo ho scelto di inserire il logo dello shop; come immagine 
copertina, invece, ho voluto inserire la foto di una rella con dei vestiti, per far capire di 
che cosa si occupa il brand. 
Ho aggiunto lo slogan aziendale («Making old new again»).
Ho scritto, poi, una descrizione che facesse capire il più possibile la vision e la mission
dello shop, con l’obiettivo di incuriosire il mio target tanto da visitare il sito web.
Ho inserito, inoltre, il sito web, il numero di telefono, una CTA (Visita il sito), e tutte le 
informazioni rilevanti (Dimensione e tipo di azienda, Data di fondazione, Settore e 
Località).

Infine, ho aggiunto gli hashtag (Settori di competenza – ne ho inseriti 20) e 3 hashtag
pertinenti con la mia pagina. 

Link: https://www.linkedin.com/company/secondlife-
vintagesecondhand/?viewAsMember=true

https://www.linkedin.com/company/secondlife


STRATEGIA DI CRESCITA



COME FAR CRESCERE LA PAGINA

• Condivido il link della pagina LinkedIn aziendale con il personale 
dell’azienda in modo da coinvolgerlo fin dall’inizio;
• Invito i miei contatti sulla pagina;
• Pubblico il link della pagina LinkedIn sul sito web dell’azienda;
• Inserisco il link della pagina LinkedIn nella firma delle mail; 
• Tengo la pagina costantemente aggiornata. Programmo i miei 

contenuti e li organizzo in un piano editoriale completo;
• Incoraggio lo staff a connettersi con la pagina LinkedIn aziendale 

e a interagire attivamente con i post condividendoli, 
commentandoli e creandone di propri su temi di interesse per il 
settore;



• Condivido gli aggiornamenti e le news dell’azienda;
• Costruisco una community;
• Utilizzo le stories per condividere in modo leggero i momenti 

professionali più divertenti (ad esempio, posto domande 
interessanti o informazioni «dietro le quinte»). In questo modo, 
costruisco brand awareness e cerco di stimolare il coinvolgimento 
e le conversioni e di rafforzare la brand identity;
• Mantengo coerente l’immagine del mio brand sui social media;
• Miglioro la rilevabilità sui motori di ricerca;
• Riposto menzioni di impiegati o clienti;



• Faccio ricerca per scoprire quali siano gli argomenti di tendenza 
per la mia target audience;
• Faccio ricerca per scoprire quali siano gli argomenti di tendenza 

per la mia target audience;
• Rispondo a commenti e messaggi privati in modo da coinvolgere 

attivamente le persone che seguono la pagina;
• Partecipo attivamente a Gruppi LinkedIn rilevanti per la mia 

attività;
• Utilizzo gli Ads;
• Monitoro i risultati con Linkedin Analytics;
• Sfrutto tutti i possibili formati dei post per mantenere interessata 

la community. 



LINKEDIN ADS
Il budget totale è di 1000€. Decido di suddividerlo in due campagne: il 70% del budget lo 
investo in una prima campagna su un pubblico chiave con obiettivo Visite al sito web, il 30% in 
una seconda campagna su una Matched Audience (Contact Targeting).

Scelgo di investire la maggior parte del budget nella prima campagna perché il mio obiettivo 
primario, visto che il brand è appena nato, è quello di portare persone a conoscenza 
dell’azienda. Opto, poi, per una seconda campagna di remarketing su un pubblico che ha 
lasciato la propria mail; manderò offerte e news in anteprima a questa audience per invogliare 
anche altre persone a farne parte, attirandole con vantaggi e sconti riservati esclusivamente a 
loro (lead magnet: sconto del 15% sulla merce esposta).

La campagna avrà una durata di tre settimane, tempo entro il quale capirò se le scelte che ho 
fatto sono state quelle giuste a portare ai risultati attesi. 

Il budget giornaliero della prima campagna è pari a 33€.

La seconda campagna comincerà dopo 7 giorni rispetto alla prima (per avere il tempo di creare 
un Contact Targeting) e avrà un budget giornaliero di 21€.



Il Target a cui si rivolge Second Life è un pubblico composto da donne tra i 18 e i 
54 anni, residenti in Italia (in quanto le spedizioni vengono effettuate entro i 
confini nazionali), con disponibilità economiche di ogni tipo, con o senza figli, 
amanti della moda e attente al tema della sostenibilità.
Prima di avviare le campagne, installo l’Insight Tag di LinkedIn, strumento di 
monitoraggio e profilazione che fornisce informazioni sul mio pubblico. 
I KPI che monitoro per la prima campagna sono: visualizzazioni pagina, 
copertura e CPC. 
I KPI che monitoro per la seconda campagna sono: aperture (quante persone 
effettivamente leggono la mail che invio), open rate (la percentuale di e-mail 
aperte rispetto a quelle consegnate), l’unsubscription rate (tasso di disiscrizione
della mia lista contatti) e conversioni. 



PRIMA CAMPAGNA – TARGET 



CREAZIONE CONTENUTI



POST #1

https://www.linkedin.com/posts/secondlife-
vintagesecondhand_abbigliamentosecondhand-vintage-
sostenibilitaeq-activity-6790721291474284544-sr4m

Il primo post è una presentazione generale dell’azienda, 
una descrizione del come e del perché è nata, 
accompagnata da una foto dello shop. 

Ho aggiunto tre hashtag rilevanti per il settore in cui opera 
Second Life e ho invitato i collegamenti a visitare il suo sito. 

https://www.linkedin.com/posts/secondlife-vintagesecondhand_abbigliamentosecondhand-vintage-sostenibilitaeq-activity-6790721291474284544-sr4m


POST #2

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790
731179340419072

Il secondo post descrive uno dei servizi offerti dal brand, 
ossia il ritiro di capi da privati da parte del negozio.

Ho usato la Schwa (ǝ) per rendere più inclusiva possibile la 
caption. 

Ho invitato all’azione la target audience (visita il sito e 
contattaci per prendere appuntamento) e ho aggiunto i 
soliti tre hashtag.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790731179340419072


POST #3

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790
893646653788160

Il terzo post spiega perché l’industria tessile è la seconda 
industria più inquinante del mondo. 
Ha lo scopo di incentivare la target audience ad acquistare 
capi vintage e second hand e illustrare loro come questa 
scelta possa essere una buona cosa per l’ambiente. 
Ho realizzato un video con fotografie che mostrano cosa 
c’è dietro l’industria del fast fashion. 
Ho, infine, aggiunto i soliti tre hashtag.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790893646653788160


POST #4

https://www.linkedin.com/feed/upd
ate/urn:li:activity:679090514917595
1360

Per il quarto post, ho creato uno 
slideshow di alcuni capi che si 
possono trovare nello shop.
Ho aggiunto, poi, i soliti hashtag. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790905149175951360


POST #5

https://www.linkedin.com/feed/
update/urn:li:activity:67909076
42740019200

Per l’ultimo post, ho deciso di 
coinvolgere il pubblico nella 
scelta dei contenuti da 
pubblicare attraverso un 
sondaggio.
Ho aggiunto, infine, i soliti 
hashtag. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6790907642740019200


BONUS MENTORING



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Second Life


