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01. CLIENTE



Presentazione del
Brand

ECOBURGER è un' Hamburgeria di
Firenze che usa prodotti biologici e a
Km 0. ECOBURGER ha accordi con
aziende locali, come fattorie e
macellerie che producono e ci
forniscono prodotti Biologici ed
Ecosostenibili. Quindi aziende che
condividono i nostri stessi Valori e
Mission.

Chi siamo?



OBIETTIVI, VALORI E CARATTERISTICHE
Essendo un'attività da poco aperta, l'obiettivo è quello di creare le pagine Social per aumentare la
Notorietà,  puntando su un E-Commerce con servizio Delivery nella Città di Firenze e dintorni. Verranno
fatte campagne pubblicitarie accattivanti dove metteremo in risalto i nostri Hamburger, la qualità dei
nostri prodotti a Km 0 e ricalcando il concetto di Biologico ed Ecosostenibile con l'obiettivo di invogliare
il cliente a eseguire l'ordine.

ECOBURGER ha 2 titolari molto attenti sul tema ambientale e della cultura Toscana. Per questo sono a
conoscenza dei prodotti poco sani usati nei Fastfood e della loro  produzione che impatta
negativamente sull'ambiente. La loro Mission è quello di evitare tutto questo, facendo attribuire un valore
maggiore ai loro prodotti del territorio da parte del consumatore.

I prodotti di ECOBURGER hanno un prezzo maggiore rispetto ai Fastfood, in quanto non vengono usati
prodotti congelati e con conservanti. L'approvvigionamento delle risorse è giornaliero dove i fornitori
garantiscono prodotti freschi e di qualità.



02. TARGET



STUDIO E SCELTA DEL PUBBLICO 
CON AUDIENCE INSIGHTS

Cibo Biologico: Perchè vogliamo colpire un pubblico già sensibile a
questo argomento. CIBO BIOLOGICO E I PRODOTTI DI QUALITA' sono
le caratteristiche di ECOBURGER.

Cucina Italiana e Ristoranti: Che rappresenta il Settore dove
lavoriamo.

Ambientalismo e Sostenibilità: sono Valori legati al nostro Brand
perchè usiamo solamente prodotti Biologici e della zona. I nostri
clienti devono avere a cuore questi temi sociali.

Come ho già detto essendo un locale aperto da poco ho deciso di non
inserire dati demografici, ma ho aggiunto soltanto alcuni interessi. E'
stata fatta questa scelta in quanto come obiettivo principale e soprattutto
INIZIALE, Vogliamo aumentare la nostra Notorietà e iniziare a crearci un
Audience.

Come interessi abbiamo aggiunto:



64% Solo Dispositivi Mobile.
36% Dispostivi Mobile e Pc.
0.8% Solo Pc.

Come possiamo vedere il nostro pubblico di
riferimento utilizza principalmente:

Dopo un'analisi di questi dati ho deciso di creare
contenuti e inserzioni ottimizzate principalmente per
Mobile.
Non escluderemo chiaramente i formati disponibili per
PC.

ANALISI DISPOSITIVI



A chi può interessare il mio prodotto?

Il mio Pubblico è sensibile a temi ambientali?

Il mio pubblico predilige un prodotto di qualità o
un prodotto a risparmio?

Perchè dovrebbe scegliere noi rispetto alla
concorrenza?

Facendo una prima analisi del pubblico ho ritenuto
importante farsi alcune domande chiave, prima di
andare a definire il Target finale su cui concentrarsi.
Le domande sono state:

CONSIDERAZIONI PUBBLICO



Dai 25 ai 34 anni.

Dai 35 ai 44 anni.

Dai 45 ai 54 anni.

Dai risultati della Targetizzazione e le domande ho
deciso di puntare su 3 segmenti di pubblico: 

Ho deciso di effettuare questa scelta perchè
queste fasce d'età condividono maggiormente
temi legati alla sostenibilità e all'ambiente.

Infine perchè come riferito precedentemente
usando prodotti di qualità e biologici il prezzo
risulta maggiore rispetto alla concorrenza e quindi
ho deciso di escludere potenziali studenti.

Considerazione finali pubblico



03. STRATEGIA



STRATEGIE CAMPAGNE
Adesso definiamo una strategia mensile da attuare, considerando che abbiamo a disposizione 2000€.

Analizzando Audience Insights abbiamo notato che il nostro pubblico usa Facebook e Instagram. Attraverso questi
Social l'obiettivo è quello di creare un rapporto di fiducia verso il cliente, condividendo la nostra Mission e Valori.
Adatteremo una comunicazione più rapida e immediata, quindi usando immagini d'impatto e accattivanti cercando di
convertire il cliente.

Le prime 2 settimane hanno come obiettivo di aumentare la Notorietà e la Considerazione del Marchio, quindi
verranno create campagne aumentando la Copertura, facendo interessare il cliente verso la nostra attività e prodotto.
Verranno condivisi contenuti dove presentiamo le nostre materie prime, i nostri prodotti, i nostri punti di forza e i
nostri fornitori.

Le altre 2 settimane hanno come obiettivo quello di convertire il cliente, quindi verranno create campagne
incoraggiando il cliente ad acquistare il nostro prodotto. Verrà fatto un Retargeting, registrando eventi dal nostro
PIXEL e dal CONVERTIONS API creando un Pubblico Personalizzato andando a intercettare le  persone che hanno
interagito con la nostra pagina e il nostro Store. 

Considerando che il nostro Target utilizza maggiormente come device il loro Smartphone i contenuti saranno
ottimizzati per il seguente dispositivo.



GESTIONE DEL PUBBLICO ALLE CAMPAGNE

P1: Il pubblico con gli interessi descritti prima del mio Target (Sostenibilità, Ambientalismo, Cucina Italiana, Cibo
Biologico e Ristoranti. Dai 25 ai 54 anni.) con Geo localizzazione di Firenze nell'arco di  10 Km.

P2: Un pubblico senza interessi o Broad Audience per lasciare ottimizzare il pubblico dall'algoritmo di Facebook,
impostando sempre con un raggio di Geo localizzazione di 10 Km.

Come verrà gestito il pubblico nelle campagne?

Nella campagna di Notorietà e Considerazione verranno testati 2 pubblici in 2 Adset diversi. Il Copy e le creatività saranno
identici. 

Verrà testato:

Abbiamo deciso di non usare il Pubblico LAL, in quanto in un mese risulta difficile raccogliere dati qualitativi e hanno un CPM
più alto. Ancora evitiamo il suo utilizzo perchè siamo in fase di Test.

Nella campagna di Conversione Verrà Creato un Pubblico Personalizzato, verrà impostato partendo dai dati delle campagne
precedenti incrociando gli eventi dal nostro PIXEL e dal CONVERTIONS API. Quindi persone che hanno interagito con le
nostre Pagine Social e sul Nostro Store. Pubblico Ottimizzato.

L'OBIETTIVO E' L'OTTIMIZZAZIONE.



04. CREATIVITA'



Questa inserzione ha lo scopo di far conoscere la nostra attività al pubblico.
L'obiettivo è quello di portare il potenzale cliente  al nostro Sito Web per fargli scoprire i
nostri prodotti.

Ho usato un copy molto sempllice e diretto dove evidenzio i 2 aspetti principali di
ECOBURGER : Prodotti di Qualità e Biologici.

Sotto è stato messo un elenco puntato per evidenziare le nostre caratteristiche
principali.

Nella Headline ho ricalcato i nostri Valori e allegato il Link del nostro Sito Web.

Ho usato un'immagine molto semplice dove viene rappresentato il nostro prodotto, cioè
l'hamburger. Inoltre  ho inserito un copy brevissimo dove evidenzio la Value Proposition.

CTA che invita l'utente a visitare il nostro E-Commerce.

CREATIVE 1



CREATIVE 2



CREATIVE 2
Questa inserzione ha lo scopo di far conoscere i prodotti e le materie prime che utilizziamo.

L'obiettivo di questa inserzione è quello di informare il cliente che usiamo e scegliamo materie prime di qualità e
biologiche e che lo facciamo giornalmente per garantirne la loro freschezza. Inoltre ha lo scopo di intercettare il
Target che ha cuore il valore della Sostenibilità.

Ho usato un Copy molto semplice e diretto evidenziando la cura che poniamo verso il cliente nella scelta delle
nostre Materie prime. 

Ho usato un semplice carosello ma d'impatto dove mostro i prodotti che usiamo e la loro Qualità.

L'obiettivo di questa campagna è quello di dare Valore alle nostre Materie Prime e allo stesso tempo di aumentare
la nostra Brand Reputation.



CREATIVE 3



CREATIVE 3
Questa inserzione ha lo scopo di far conoscere i nostri fornitori al pubblico.

L'obiettivo di questa inserzione è quello di informare il cliente che ci affidiamo e sosteniamo fornitori locali che
condividono la nostra Mission e che quindi ci garantiscono Prodotti Genuini. Ho scelto di fare questa inserzione
parallela a quella del carosello dei prodotti (Creative 2), sempre per intercettare il Target che ha cuore il valore della
Sostenibilità e per verificare quale piattaforma tra Instagram e Facebook ha performance migliori.

Anche in questo caso ho usato un Copy molto semplice evidenziando nuovamente i nostri Valori e Caratteristiche
per aumentare la nostra Brand Reputation.

Ho nuovamente usato un semplice carosello, dove mostro i nostri fornitori a mentre lavorano nelle proprie aziende.



Questa inserzione evidenzia un punto di forza e una caratteristica di ECOBURGER, cioè la
consegna gratuita. Cosa che i principali servizi di consegna a domicilio della città come
Just Eat e Glovo non forniscono.

Il copy inizia con una domanda, per immedesimarsi in un cliente che è tornato da poco a
casa da lavoro ed essendo stanco non ha voglia di cucinare. L'obiettivo è quello di
persuaderlo e indurlo a domandarsi "Ma sta dicendo proprio a me?". Infine lo invoglio
all'acquisto dandogli una motivazione in più, cioè la CONSEGNA GRATUITA.

Nella Headline nuovamente evidenziato la Consegna gratuita.

Ho usato un'immagine molto d'impatto con uno sfondo molto colorato, che riprende i
colori del Brand, per interrompere lo scorrimento impulsivo da parte dell'utente. Inoltre 
 ho inserito un copy brevissimo nella Creative dove evidenzio il messaggio chiave
dell'inserzione che voglio trasmettere "CONSEGNA GRATUITA".

CTA che invogli l'utente a visitare il nostro E-Commerce dopo aver scoperto che
ECOBURGER consegna a domicilio gratuitamente.

CREATIVE 4



Questa inserzione ha l'obiettivo di aumentare e fortificare la nostra Brand Reputation.
Questo perchè a differenza dei Fast Food ECOBURGER ha degli Chef che non si limitano
ad assemblare i panini con ingredienti spediti dai fornitori, ma dagli ingredienti che
ordiniamo vengono studiati vari abbinamenti di gusti e sapori. Abbiamo fatto leva
utilizzando il Principio dell' AUTORITA'. Inoltre in questo video mostriamo la qualità dei
nostri prodotti.

Il video inizia con il logo di ECOBURGER che prende tutto lo schermo per i primi secondi,
accompagnato da una musica di sottofondo. Dopo lo Chef si presenta, ci spiega il
perchè abbina determinati ingredienti e parte con la preparazione. A fine video lo Chef
inciterà le persone a lasciare un like al video e a condividerlo nelle loro Instagram
Stories. La condivisione da parte delle persone ci porterà una crescita Organica e della
Copertura.

Ho usato un Copy molto veloce e semplice per far concentrare il pubblico sul video.

Ho usato una CTA che invogli l'utente a visitare il menù  del nostro E-Commerce.

CREATIVE 5



CREATIVE 6
Questa inserzione ha l'obiettivo di coinvolgere il cliente a livello
visivo per poi spingerlo a visitare il nostro Menù.

Ho usato un Copy semplicissimo,  inserendo subito una CTA
nella descrizione "Visita il menù" e il Principio della Riprova
Sociale "amate dai nostri clienti".

In questa Inserzione abbiamo fatto leva sull'impatto visivo,
usando immagini accattivanti dei nostri prodotti, che siano in
grado di risvegliare la fame al pubblico, spingendolo a eseguire
l'ordine.

Ho collegato il titolo della Headline alla CTA finale.  Che ha
come obiettivo di riportare il cliente direttamente al nostro
Menù.

Anche in questo caso ho fatto riferimento al nostro Brand
usando colori del nostro Logo.



Questa inserzione ha l'obiettivo di convertire il cliente offrendogli uno
sconto del 20%.

Studiando il mio Target di riferimento e vedendo che si colloca in età
adulta ho deciso di promuovere uno sconto del 20% per lui e la sua
famiglia. Quindi ho cercato di fare leva su questo messaggio chiave.

Il Copy usato è molto semplice e diretto al punto di indurlo ad
acquistare.

Ho scelto un'immagine che rappresentasse una famiglia a cena,
evidenziando la Value Proposition con un copy nell'immagine. Ho
sempre fatto riferimento al Brand tirando fuori i colori del logo.

Le CTA sono 3: Nel Copy della descrizione  iniziale, la seconda
nell'Headline e la terza nel bottone CTA dell'inserzione.

CREATIVE 7



Questa inserzione ha l'obiettivo di convertire il cliente proponendogli un
prodotto in edizione limitata disponibile solamente per la settimana di
riferimento.

Lo scopo di questa inserzione Instagram è quello di fermare il cliente
dallo scorrimento impulsivo delle storie. Per avere questo risultato ho
messo in primo piano una foto di un panino succulento e accattivante.
Obiettivo catturare l'attenzione.

Il Copy è stato usato per attribuire un nome a questo Hamburger e per
usare il principio della Scarsità. Devo indurre il cliente a dire "Questo
Hamburger è disponibile solo in questi giorni, devo assolutamente
provarlo!".

Le CTA e  il Click sulla storia indurrà il cliente direttamente al carrello
dello Store con l'articolo già pronto all'evasione.

CREATIVE 8



Questa inserzione ha l'obiettivo di convertire il cliente offrendogli uno
sconto del 20%, ma Solamente per questo Week end;nche in questo
caso utilizzando il Principio della Scarsità.

Essendo un'inserzione su Instagram abbiamo fatto leva sul suo impatto
visivo.

Lo sconto del 20% viene visualizzato sia nella parte del Copy e sia
nell'immagine.

Le CTA è direttamente nell'inserzione con il collegamento diretto che
porta al nostro Store. Infine è stata ribadita nel Copy "Clicca e ottieni ora
il tuo Sconto!"

CREATIVE 9



Questa inserzione ha l'obiettivo di invitare il cliente a provare uno dei
nostri Hamburger

In questa inserzione abbiamo nuovamente messo in evidenza uno dei
nostri prodotti, per attrarre la curiosità dell'utente ho nuovamente usato
il principio della scarsità (solo per oggi). 

Lo sconto del 30% viene visualizzato nell'immagine.

Lo scopo era quello di invogliare il cliente ad acquistare il nostro
prodotto, con un'offerta imperdibile e lo incoraggio in diverse occasioni
"Non fartelo scappare" "Oggi è la tua occasione" "Prova Lardo Burger"

La CTA è stata inserita nell'Headline "Ottieni il tuo sconto" e in quella
finale che porterà il cliente direttamente al carrello, con l'articolo pronto
all'evasione.

CREATIVE 10



05. BUDGET E OTTIMIZZAZIONE
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BUDGET E PROGRAMMAZIONE



BUDGET E PROGRAMMAZIONE
Le Creative Blu fanno parte della Campagna Notorietà, che hanno l'obiettivo di aumentare la copertura.
Le creative Rosse fanno parte della campagna Conversione, che hanno l'obiettivo di convertire il cliente.

Considerando che abbiamo a disposizione 2000€ per questo mese, 1000€ saranno destinati alle
campagne di Copertura e altri 1000€ alla campagna di Conversione.

Nelle prime 2 settimane sarà impostata la Campagna chiamata ECOBURGER  FIRENZE che ha l'obiettivo di
aumentare Notorietà, Copertura e Awareness del marchio. L'obiettivo è di portare traffico sulle nostre
Pagine Social e sul nostro E-Commerce per registrare le interazioni e gli eventi con il nostro Pixel e
Convertions API. Quindi mostreremo i nostri Valori, Mission e Prodotti.

In queste prime 2 settimane verranno fatti Test A/B dei gruppi inserzione, testando le 2 Tipologie di
pubblico P1 E P2 (Riferimento Slide 13), per vedere cosa risulta più Performante tra un Pubblico
Personalizzato con Interessi o un Pubblico senza Interessi o detto Broad Audience. Questi Test ci saranno
utili per la creazione delle campagne dopo questo primo mese.



BUDGET E PROGRAMMAZIONE
Nelle ultime 2 settimane sarà impostata la Campagna chiamata ECOBURGER CONVERSIONE,  che ha
l'obiettivo di invogliare il cliente a compiere l'acquisto sul nostro E-Commerce. Parallelamente verranno
fatte girare le 2 inserzioni della campagna ECOBURGER FIRENZE che hanno avuto maggior successo,
quindi verranno fatte girare campagne a freddo durante quelle di Retargeting.

Le inserzioni della campagna di Conversione saranno mostrate a chi ha mostrato interesse per il nostro
Marchio. 

Quindi sarà fatta una strategia di Retargeting andando a colpire chi ha interagito con noi tramite eventi
registrati (Accesso al Sito Web, Visualizzazione menù, visualizzazione prodotto specifico, aggiunta al
carrello e interazioni con le pagine Social). La registrazione di questi eventi sarà fatta tramite il nostro
PIXEL e dal CONVERTIONS API. 



OTTIMIZZAZIONE
Il Budget verrà gestito a livello della campagna dalla CBO, così facendo sarà distribuito in modo uniforme
nei vari gruppi inserzione.  Imposteremo un Budget Giornaliero. Verrà impostata l'opzione a "Costo Più
Basso" con pubblicazione Standard, in quanto stiamo testando per la prima volta il nostro pubblico.
Quando capiremo su quale segmento di pubblico colpire maggiormente e saremo in possesso di dati
qualitativi, in determinati periodi dell'anno potremo azzardare la Pubblicazione accelerata. PER BREVI
LASSI DI TEMPO.
 
Dopo i primi giorni di test degli annunci, siamo riusciti a crearci un Audience intorno al nostro Brand,
abbiamo raggiunto il risultato desiderato. Dopo questa prima settimana abbiamo analizzato  quali
inserzioni sono andate meglio o peggio. Il Budget sarà spostato dalle Inserzioni meno Performanti a quelle
che lo sono state di più.

Inoltre abbiamo notato che il pubblico Broad Audience ci ha dato maggiori risultati e ha creato più
interazioni, quindi le Inserzioni di Notorietà della settimana 3 e 4 che gireranno parallelamente a quelle di
conversione saranno impostate con questo Pubblico.

Sarà importante anche fare un'analisi di quali tipologie di Creatività e CTA risultano più proficue.



 
RICCARDO SOLLAZZI

 

Grazie per l'attenzione


