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SCENARIO



https://www.bva-doxa.com/osservatorio-second-hand-economy-sono-23-
milioni-gli-italiani-che-nel-2020-hanno-comprato-o-venduto-oggetti-usati/

La Second Hand Economy nel 2020 vale €23 miliardi, pari 
all’1,4% del PIL italiano, e l’online, che continua a crescere, 
pesa per il 46%, ovvero €10,8 miliardi, ed è in costante 
aumento. 

Il 54 % degli italiani ha comprato e/o venduto oggetti usati, 
23 milioni solo nel 2020, di cui il 14% per la prima volta lo 
scorso anno; ciò ha portato la compravendita dell’usato a 
salire al terzo posto tra i comportamenti sostenibili più 
diffusi e praticati. 

La diffusione della Second Hand Economy sale per alcune 
categorie specifiche, come laureati (66%), GenZ (65%), 
famiglie con bambini piccoli (63%) e Millenials (59%). Questi 
sono dati emersi dall’Osservatorio Second Hand Economy 
2020 condotto da BVA Doxa per Subito nel marzo 2021 .

https://www.bva-doxa.com/osservatorio-second-hand-economy-sono-23-milioni-gli-italiani-che-nel-2020-hanno-comprato-o-venduto-oggetti-usati/


L’economia dell’usato ha vissuto una vera e propria evoluzione con un’accelerazione 
nel corso del 2020, che l’ha vista crescere e diventare sempre più rilevante nel nostro 
mercato, anche in conseguenza all’emergenza Covid-19 e alla nuova normalità che 
essa ha creato. 

Per l’82% degli intervistati (+11% rispetto al 2019), la Second Hand Economy è 
destinata a crescere ancora nei prossimi cinque anni, per via del contesto economico 
attuale (66%), ma anche perché diventerà sempre più una scelta consapevole e green 
(49%), un ottimo strumento per risparmiare (44%) e per rendere i consumi accessibili a 
più persone (28%).

La Second Hand Economy è oggi una forma di economia circolare che non è solo un 
modo per dare valore alle cose, ma entra anche per la prima volta a pieno titolo nel 
podio dei comportamenti sostenibili più diffusi e che porta valore al Paese, alle 
persone e al Pianeta. 



CLIENTE



«Lo Spazio dell’Usato» è un mercatino dell’usato situato a Tradate che offre la 
possibilità di comprare oggettistica, arredamento o abbigliamento da donna, uomo o 
bambino.
Lo shop vuole essere alla portata di tutti e offre articoli a prezzi accessibili a tutte le 
tasche. 
Tutti i beni vengono accuratamente selezionati e sono di ottima qualità e in perfette 
condizioni.
Inoltre, è prevista l’opportunità 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). Il bene viene 
esposto per due mesi a prezzo pieno; successivamente, se rimane invenduto, viene 
applicato uno sconto del 50% per la merce superiore ai 10€, perché «Lo Spazio 
dell’Usato» vuole garantire un continuo ricambio della merce offerta.

«Il riuso non è una strategia marginale, ma una strada maestra 
dell’evoluzione.» Stephen Jay Gould



ANALISI SWOT

Strenghts (Punti di forza) Weaknesses (Debolezze)

Opportunities (Opportunità) Threats (Criticità)

• Ricambio continuo offerta articoli
• Prezzi competitivi
• Sconto 50% dopo due mesi di esposizione
• Qualità
• Ecosostenibilità

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

• Nessuna presenza sui mercati in forte crescita (online)
• Poco marketing e pubblicità
• Non ottimale suddivisione degli spazi fisici dello store

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

• Marchio sconosciuto
• Brand già affermati più conosciuti nel settore 

(Mercatopoli, Mercatino di Varese)



ASSESSMENT



ANALISI DEL SITO
LATO GOOGLE



Per fare l’analisi del sito lato Google, usufruisco del comando 
«site:» di Google; ho, cioè, digitato nella barra di ricerca 

«site:www.mercatinotradate.it». Questo mi permette di osservare 
tutte le pagine indicizzate dal motore di ricerca del sito web che sto 

cercando. 

Le prossime due slide mostreranno l’analisi del sito lato Google 
prima da desktop e poi da mobile. 



Per quanto riguarda i title, essi hanno, per la maggior parte, una lunghezza 
ottimale e contengono almeno una keyword che dia un’idea delle 
caratteristiche dello shop («mercatino», «usato»).

La metadescription del primo link non è precisa. Descrive in breve quello di cui 
si occupa l’azienda e contiene le keyword («vendi», «denaro», «articoli di 
qualità»), ma inizia usando il «tu» (vendi) e termina con «per voi» (selezionati 
per voi).

Usiamo una metadescription come: «Vieni a trovarci! Vendi ciò che non usi più e 
compra oggettistica, abbigliamento o arredamento di qualità selezionato apposta 
per te. Un guadagno assicurato!». In questo modo, descriviamo i servizi che 
l’azienda offre (compra e vendi) e i prodotti offerti (arredamento, abbigliamento
e oggettistica).

Keyword: «vendi», «compra», «di qualità», «guadagno», «oggettistica»,
«arredamento» e «abbigliamento».

Le metadescription di gran parte degli altri link non hanno 160 caratteri, 
poiché sono tutte tagliate (ossia terminano con «…»). Inoltre, la metadescitpion
dovrebbe indicare una breve descrizione del sito o della pagina a cui indirizza 
il link; invece, in questo caso, contiene, per lo più, l’avviso che il 2 giugno il 
negozio sarà aperto.  



Facendo la medesima analisi del sito lato Google via mobile, le conclusioni a cui giungo sono le medesime viste la 
slide precedente.



ANALISI DEL SITO
LATO UTENTE

MOBILE & DESKTOP



Questo è ciò che appare su mobile cercando «Lo Spazio dell’Usato Tradate» su Google (navigazione in incognito). 
Ottimo che appaiano tutte le informazioni (orari, contatti, indicazioni stradali, recensioni). Compaiono il sito e la 
pagina Facebook, ma mai la pagina Instagram. 

https://www.mercatinotradate.it/

https://www.mercatinotradate.it/


Questo è ciò che appare su desktop cercando «Lo Spazio dell’Usato Tradate» su Google (navigazione in incognito). 
Ottimo che appaiano tutte le informazioni (orari, contatti, indicazioni stradali, recensioni). Compaiono il sito e la 
pagina Facebook, ma mai la pagina Instagram. 



Analizzando il sito web da utente, ciò che riscontro è che: 

• L’Home Page inizia con una brevissima presentazione 
dell’azienda, che altro non è che la metadescription. 
Occorre che sia più ricca di contenuto e che attragga la 
curiosità dell’utente per fare in modo che rimanga sul 
sito.

• Sono da migliorare la qualità e la scelta delle foto che 
appaiono inizialmente. 

• La barra della ricerca è ben segnalata e rimane visibile 
anche navigando nelle altre pagine del sito. 

• Il negozio si chiama «Lo Spazio dell’Usato» ma l’indirizzo 
del sito è www.mercatinotradate.it. È necessario 
correggere l’URL in modo tale da chiamarsi nello stesso 
modo dello store. 

• Il contatto (numero di telefono fisso) è ben segnalato, ma 
non sono altrettanto ben indicati l’e-mail e il numero 
WhatsApp.

• Non è prevista la possibilità di acquistare online. Il 
carrello serve solo per le prenotazioni. 

• Non c’è una sezione «Recensioni» all’interno del sito; c’è 
solo il rimando alle recensioni su Google. 

http://www.mercatinotradate.it/


• Il menù deve essere ben chiaro nella barra iniziale, a 
fianco al logo. Invece, in questo caso, si apre solo 
cliccando sulle tre linee orizzontali poste in alto a destra.

• Il catalogo è molto povero, non mostra tutti gli articoli 
presenti presso lo store. Inoltre, la parte relativa 
all’«Abbigliamento», non è suddivisa per categoria. 

• Segue un elenco di immagini che mostrano gli ultimi 
articoli arrivati. Però, in questo modo, se ad esempio un 
cliente porta a vendere più oggetti dello stesso tipo, la 
pagina sarà inondata di fotografie di beni di genere 
uguale. È necessario caricare fotografie diverse per 
mostrare la varietà di prodotti offerti. 



• Nella sezione «Chi siamo» non c’è una presentazione del 
team. Mancano le foto e le biografie per ciascun membro.

• Buona idea la sezione «Articoli scontati».



• Ben chiara la sezione «Ritiro usato», che spiega nel 
dettaglio come vendere presso lo store e che indica orari 
e giorni di ritiro e il tipo di merce che viene ritirata. 

• Ottima la proposta delle valutazioni online tramite 
numero WhatsApp. Da segnalare meglio.



• Ben segnalato dove si trova il negozio nella sezione 
«Dove siamo»; rimanda a Google Maps. 

• Sono indicati i collegamenti ai canali social (Instagram e 
Facebook) e alle recensioni su Google. 

• Per quanto riguarda la parte finale del sito, l’elenco degli 
articoli offerti dallo  store è molto confusionario e 
ripetitivo, visto che si trova già, in modo più ordinato, nel 
menù in alto a destra.

• Manca la sezione FAQ (domande poste più 
frequentemente).

• La sezione «Contatti» finale permette di inviare una 
mail.ù

• Non è offerto un lead magnet (contenuto gratuito 
offerto 
all’utente che riceve l’e-mail) con l’iscrizione alla 
Newsletter. 
È, anzi, piuttosto breve: «Grazie di esserti iscritto alla 
newsletter. 
Mercatino di Tradate. Vi chiediamo cortesemente di non 
rispondere a questa e-mail. Grazie.». In breve, 
l’iscrizione alla Newsletter serve solo per poter fare la 
prenotazione. 



Home page

Chi siamo Catalogo Contattaci Scopri di più Ritiro usato

Presentazione team
Ø Persona #1
Ø Persona #2

Mission
Ø Obiettivo azienda 

I nostri clienti
Ø Recensioni clienti

Abbigliamento
Ø Uomo
Ø Donna
Ø Bambino 
Ø Biancheria per la casa

Oggettistica 
Ø Soprammobili
Ø Cucina
Ø Elettrodomestici
Ø Libri
Ø Vinili/Cd/Vinili

Arredamento
Ø Mobili
Ø Lampadari 
Ø Quadri

E-mail

Social media 
Ø Instagram 
Ø Facebook

Articoli scontati Come funziona

Orari e giorni

Cosa posso vendere

Nella parte finale della Home Page, infine, prevedo:
• La sezione «Dove siamo»;
• Una sezione FAQ, per dialogare e fornire indicazioni, in modo da instaurare un rapporto di fiducia con le persone;
• Una sezione con tutte le recensioni lasciate da persone che hanno acquistato presso lo store;
• L’iscrizione alla Newsletter.
Inoltre, all’apertura della pagina, imposto un pop up che fornisca al potenziale cliente un coupon del 15% per il primo acquisto pari o maggiore a 30€.

Numero di telefono
fisso

Numero di telefono 
WhatsApp



Zoom sulla sezione «Abbigliamento»

Abbigliamento

Uomo Donna Bambino Biancheria per la casa

Nuovi arrivi

Pantaloni
Ø Lunghi 
Ø Corti 

Giacche
Ø Pesanti
Ø Leggere

Completi 

Maglieria
Ø Maglioni
Ø T-Shirt
Ø Camicie

Accessori
Ø Scarpe
Ø Cinture
Ø Cravatte
Ø Cappelli/Sciarpe
Ø 24 ore/Borse da viaggio
Ø Gioielli/Bigiotteria

Nuovi arrivi Nuovi arrivi Nuovi arrivi

Pantaloni
Ø Lunghi 
Ø Corti 

Gonne
Ø Lunghe
Ø Corte

Giacche 
Ø Pesanti 
Ø Leggere

Vestiti

Maglieria 
Ø Maglioni
Ø T-Shirt
Ø Camicie 
Ø Top

Accessori 
Ø Scarpe
Ø Cinture 
Ø Foulard/Sciarpe
Ø Borse
Ø Gioielli/Bigiotteria

Asciugamani

Lenzuola

Tutine

Pantaloni
Ø Lunghi 
Ø Corti 

Vestiti

Giacche 
Ø Pesanti 
Ø Leggere

Maglieria 
Ø Maglioni
Ø T-Shirt
Ø Camicie 
Ø Top

Accessori 
Ø Scarpe 
Ø Cappelli/Sciarpe

Gonne
Ø Lunghe
Ø Corte

Tende



ANALISI DEL SITO
TRAMITE

UBERSUGGEST E 
SITECHECKER



Ubersuggest e Sitechecker hanno scansionato le pagine 
del sito e non hanno rilevato errori. 

La Domain Authority (DA) è un punteggio di 
posizionamento nei motori di ricerca, che prevede la 
capacità di un sito web di posizionarsi all’interno della 
SERP (pagina dei risultati che il motore di ricerca mostra 
in risposta alla query/parola chiave digitata e ricercata 
dall’utente). Più il numero è alto, meglio si posizionerà il 
sito. In questo caso è molto basso: 6. 

Il numero di link inbound (Backlink) che questo dominio 
riceve da altri siti web è basso: 14.

Il numero di domini unici (Domini Referral) che puntano 
a questo sito è: 6.

È necessario migliorare il sito web e strutturare una 
buona strategia di marketing per aumentare il traffico 
sul sito e, di conseguenza, le vendite.

https://neilpatel.com/it/ubersuggest/

https://sitechecker.pro/it/

https://neilpatel.com/it/ubersuggest/
https://sitechecker.pro/it/


PRESENZA 
SOCIAL

• FACEBOOK: 
- 1213 «Mi piace» totali.
- 1236 Follower totali.
- Per chi atterra sulla pagina non è utilizzato un BOT 
che simuli una conversazione e che gli fornisca le 
risposte atte a soddisfare le sue domande.
- Non ci sono collaborazioni con persone o marchi 
con grande seguito sui social.
- Sono presenti solo alcune recensioni di clienti.

• INSTAGRAM
- 29 Post.
- 77 Follower.
- 17 Profili seguiti.
- Non ci sono collaborazioni con persone o marchi 
con grande seguito sui social.



https://www.facebook.com/mercatinotradate/ https://www.instagram.com/mercatino_tradate/

https://www.facebook.com/mercatinotradate/
https://www.instagram.com/mercatino_tradate/


COMPETITOR



MERCATOPOLI
https://www.mercatopoli.it/

https://www.facebook.com/mercatopoli.it

https://www.instagram.com/mercatopoli/

https://www.mercatopoli.it/
https://www.facebook.com/mercatopoli.it
https://www.instagram.com/mercatopoli/


Sito Web

InstagramFacebook

YouTube



MERCATOPOLI

Mercatopoli, oltre ad avere un sito «generale», ha un sito e una pagina social (Facebook e Insagram) per 
ogni sede fisica dello store. Il sito è ben strutturato e permette anche l’acquisto online.

L’azienda è attivamente presente sui social (Instagram, Facebook e YouTube).

La pagina Instagram conta 4.608 follower e i post pubblicati sono 370. Non c’è grande interazione con gli 
utenti, i commenti sono pochi o nulli sotto quasi tutti i post. I contenuti che portano più like sono quelli 
che presentano in modo ordinato e creativo outfit o arredamento. 

La pagina Facebook è  seguita da 158.046 persone su 158.073  «Mi piace». I post, pubblicati sempre alle 
ore 14:00, hanno un numero di reazioni piuttosto basso: dalle 3 alle 36; i commenti sono quasi sempre 
assenti e le condivisioni sono molto basse. 

Mercatopoli ha anche un canale YouTube che conta 1.260 iscritti e ha pubblicato 37 video. Le 
visualizzazioni più basse sono 39 per l’ultimo video postato riguardo l’economia circolare, quelle più alte 
sono 610.608 per un video che, attraverso la grafica animata, spiega cosa sia e come funzioni il negozio. 
Le visualizzazioni degli altri video sono altalenanti: piuttosto basse per video-interviste ai dipendenti 
delle varie sedi di Mercatopoli, decisamente più alte per video più «pratici» riguardo cambio armadi, 
creazioni di outfit o consigli di arredamento. 
Il numero di like per video in proporzione è molto inferiore alle visualizzazioni (ad esempio 43 like per 
610.611 visualizzazioni; 30 like per 66.468 visualizzazioni). 



MERCATINO 
DI 

VARESE

https://mercatinodivarese.it/

https://www.facebook.com/mercatinovarese

https://www.instagram.com/mercatinodivarese/

https://mercatinodivarese.it/
https://www.facebook.com/mercatinovarese
https://www.instagram.com/mercatinodivarese/


Sito Web Facebook Instagram



MERCATINO DI VARESE 

Il sito del Mercatino di Varese è strutturato bene, pur se, come nel caso de «Lo Spazio dell’Usato», anche qui 
non è possibile acquistare online. La divisione degli articoli in categorie è ben fatta. Ottima l’idea di offrire una 
valutazione online gratuita di ciò che si vuole vendere.

L’azienda è attivamente presente sui social (Instagram e Facebook).  

La pagina Instagram conta 4.265 follower e i post pubblicati sono 2.385. Non c’è grande interazione con gli 
utenti, i commenti sono pochi o nulli sotto quasi tutti i post. Anche il numero di like è molto basso. La pagina è 
aggiornata con le foto dei nuovi arrivi più volte al giorno. 

La pagina Facebook è  seguita da 2.538 persone mentre i «Mi piace» sono 2.474.
Come la pagina Instagram, anche la pagina Facebook è aggiornata più volte al giorno con le foto dei nuovi 
arrivi. Nessun post è commentato e sono nulli o molto bassi i like. 



OBIETTIVI
STRATEGIE
TATTICHE



OBIETTIVI: 

• Aumentare le vendite in negozio
• Vendere online

STRATEGIE: 

• Implementare SEO (tutte quelle attività volte a migliorare la scansione, l’indicizzazione e il 
posizionamento di un contenuto presente in un sito web) 

• Ottimizzare e mantenere attivi i canali social Facebook e Instagram

TATTICHE: 

• Aprire un blog
• Aprire un canale YouTube

• Migliorare il sito web

• Attivare un bot sul sito web e sulla pagina Facebook
• Cercare potenziali partnership

• Investire su campagne Google Ads

• Organizzare eventi (ad esempio per il lancio dell’e-commerce)



KPI(*) DI CARATTERE GENERALE

• ROI (indice che identifica la redditività del capitale investito)
• Rapporto tra volume del traffico e numero dei lead generati 

(**lead=un individuo che ha mostrato interesse verso un 
prodotto o un servizio dell’azienda)

Una volta aperto anche l’e-commerce:
• Fatturato prodotto dalle attività di vendita
• Numero di conversioni (***vendite) rispetto a ciascuna landing

page (pagine di destinazione)

KPI RELATIVI AI SOCIAL MEDIA

• Condivisioni
• Commenti 

Una volta aperto anche l’e-commerce:
• Conversioni
• Costo per lead e per vendita

KPI RELATIVI ALL’E-MAIL MARKETING
• Open rate (tasso di apertura dell’e-mail)
• CTR (rapporto tra numero di clic generati dall’e-mail e numero 

delle volte in cui l’e-mail è stata vista) 
• Unsubscription rate (tasso di disiscrizione)
• Bounce (indicatore che dice la quantità di e-mail che non sono 

state consegnate alle caselle di posta del destinatario)

KPI RELATIVI AL CONTENT MARKETING

• Traffico sul sito web
• Tempo medio delle visite
• Conversioni rispetto alle CTA (Invito all’azione)

KPI RELATIVI AI DISPOSITIVI MOBILI

• Volume complessivo del traffico mobile
• Numero e-mail aperte sui dispositivi mobili
• Frequenza delle visite effettuate tramite dispositivi mobili

*KPI: indicatori chiave di prestazione che le imprese utilizzano per 
misurare i risultati delle attività di marketing digitale 



TARGET



PRIMO TARGET
&

PRIMA BUYER PERSONA



Come primo pubblico, imposto la generazione dei Millenials. Come luogo, scrivo gran parte dei paesi della provincia 
di Varese, quelli nei pressi di Tradate. Come età imposto donne e uomini tra i 18 e i 35 anni; difatti, il tema della 
sostenibilità, soprattutto legato al fashion, sta spopolando molto tra i giovani. Gli hobby e gli interessi che indico 
sono Ambientalismo, Sostenibilità, Abbigliamento e Accessori di moda. 



GIULIA 
30 ANNI
LAUREANDA IN GIURISPRUDENZA
SVOLGE LAVORI PART-TIME

Giulia è una studentessa squattrinata amante 
della moda. L’unico modo per poter conciliare 
queste due cose è comprare vintage e second
hand. 
Le piace vestire capi fuori dal comune che non 
rischia di vedere indossati da tutte le ragazze che 
incontra per strada. Inoltre, nei negozi vintage, 
trova dei capi firmati a un prezzo che, altrimenti, 
non potrebbe permettersi. 
È anche sensibile al tema della sostenibilità e ha 
smesso di comprare fast fashion da qualche 
anno.



SECONDO TARGET
& 

SECONDA BUYER 
PERSONA



Come secondo pubblico, imposto giovani genitori. Imposto, come luogo, i paesi della provincia di Varese più vicini a 
Tradate. Come hobby e interessi, seleziono Ambientalismo, Sostenibilità, Abbigliamento, Accessori di moda e 
Giocattoli. 



DENISE 
34 ANNI
INSEGNANTE

Denise è la mamma giovane di due figli piccoli. 
Le cose da fare sono molte, lavora come 
impiegata statale e i soldi non sono tanti. 
Inoltre, i bambini crescono in fretta e c’è la 
necessità di un ricambio continuo di vestiti e di 
giocattoli.
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.



TERZO TARGET
&

TERZA BUYER PERSONA



Come ultimo pubblico ho selezionato uomini e donne tra i 40 e i 60 anni sensibili al tema della sostenibilità, 
dell’ambientalismo e del risparmio, e, dunque, interessati al tema del riuso in ogni settore e non solo 
nell’abbigliamento.



ENRICO
60 ANNI
PENSIONATO

Enrico è molto attento al tema della 
sostenibilità e dell’ambientalismo. È volontario 
presso la Pro Loco di Tradate e partecipa a 
iniziative di salvaguardia e di pulizia del Parco 
Pineta. 
Cerca di essere più sostenibile possibile anche 
per quanto riguarda il cibo, ad esempio evitando 
di comprare alimenti di grandi multinazionali o 
contenenti olio di palma. 



CANALI
&

CONTENUTI



SCELTA DEI CANALI

I canali che decido di utilizzare sono YouTube, Facebook e Instagram.

Su YouTube vengono caricati:
• Video tutorial nei quali si creano outfit coi capi in vendita nel negozio;
• Video degli eventi che si svolgono nel negozio od online;
• Video che spieghi il perché acquistare second hand è un’alternativa sostenibile che aiuta 

l’ambiente e combatte lo sfruttamento della manodopera.

Su Facebook calcolo di raggiungere le persone di età più adulta. È la piattaforma che utilizzo per 
organizzare eventi e per pubblicizzarli prima, durante e dopo il loro svolgimento. Creo, poi, un gruppo 
con due obiettivi: costruire un rapporto di fiducia e di vicinanza con gli attuali clienti, far crescere la 
community. 

Su Instagram conto di raggiungere un pubblico più giovane. È la piattaforma dove l’impatto visivo 
gioca un ruolo fondamentale. Le didascalie sono più brevi e devono essere in grado di suscitare 
curiosità in poche parole. Attraverso questo canale, ho l’obiettivo di far crescere la community, 
raggiungendo i potenziali clienti di tutta Italia. 



PIANO EDITORIALE



Uso Google Calendar per elaborare il piano editoriale (per questo 
progetto lo creo con Excel per renderlo più leggibile nella slide).

Pianifico la campagna pubblicitaria per la settimana del lancio del nuovo 
sito. 

Carico i contenuti sulle tre piattaforme scelte per la campagna: Facebook, 
Instagram e YouTube. 

I post sono stati pensati in base agli obiettivi che voglio raggiungere, ossia 
creare curiosità nelle persone, farsi conoscere, creare un rapporto di 
fiducia e arrivare alla vendita, fisica od online.

Utilizzo tutti gli strumenti offerti dalle varie piattaforme: dirette, storie, 
eventi, post, caroselli, video e fotografie.

Legenda: 

YouTube

Instagram

Facebook



Su YouTube pubblico un video ogni due settimane (video tutorial nei quali si creano outfit coi capi in vendita nel 
negozio o video tutorial «nuovi usi per vecchi oggetti»).

Su Facebook pubblico: 

• Una volta a settimana un articolo con il link che rimanda all’articolo del blog
• Una volta a settimana (il giorno che esce la newsletter) un articolo sui nuovi arrivi che rimanda al sito web
• Storie quotidiane che mostrano il «dietro le quinte» e danno un assaggio dei nuovi articoli che arrivano ogni giorno. 

Su Instagram pubblico:

• Un carosello due volte a settimana che mostra i nuovi arrivi del reparto oggettistica 
• Un carosello due volte a settimana che mostra i nuovi arrivi del reparto abbigliamento 

• Un video a settimana che mostri i nuovi arrivi del reparto arredamento

• Un post a settimana che rimanda all’articolo del blog
• Storie quotidiane che mostrano il «dietro le quinte» e mostrano i nuovi arrivi en passant per creare curiosità 

nell’utente nell’attesa del post che li mostri meglio. 

Il feed di Instagram alla fine della settimana sarà:

Carosello nuovi arrivi abbigliamento – post che rimanda all’articolo del blog– carosello nuovi arrivi oggettistica

Carosello nuovi arrivi abbigliamento – video nuovi arrivi reparto arredamento – carosello nuovi arrivi oggettistica





SOCIAL MEDIA



POST 
INSTAGRAM

Il sole scalda, l'estate si avvicina.
Portaci quello che non utilizzi più in giardino o in terrazzo. 
Lo venderemo per te... e magari da noi troverai qualcosa che 
può esserti utile 😉😄

#lospaziodellusato #negoziusato #secondhand #usato 
#arredousato #arredogiardino



POST 
FACEBOOK

👗🔁🌿 Come sono collegate tra di loro Moda e Sostenibilità? Come una 
può sostenere l’altra?

Trovi un piccolo approfondimento nel nostro ultimo articolo ⬇
https://www.mercatinoditradate.it/moda-e-sostenibilita/

https://www.mercatinoditradate.it/moda


POST 
YOUTUBE

100+1 idee per dare nuova vita a vecchi oggetti.
In questa puntata: valigie vintage 🧳



FACEBOOK ADS



PRIMA CAMPAGNA

Seleziono, come obiettivo di campagna, «Notorietà del brand». Il mio 
primo obiettivo, infatti, è quello di fare conoscere il negozio e creare 
un rapporto di fiducia con i clienti. 
Attivo «Ottimizzazione del budget della campagna» e imposto 5€ 
come budget giornaliero.
La durata della campagna è un mese: dal 3 Giugno 2021 al 3 Luglio 
2021. 

Creo un nuovo pubblico con le seguenti caratteristiche: 
• Entro un raggio di 25 km da Tradate;
• Tra i 18 e i 60 anni;
• Di tutti i generi;
• Interessati ad Ambientalismo, Sostenibilità, Abbigliamento e 

Giocattoli;
• Genitori di bambini tra gli 0 e i 12 anni. 

Attivo anche «Posizionamenti automatici» per ottimizzare al massimo 
il budget e mostrare le inserzioni a più persone.



Le inserzioni che creo hanno, come obiettivo, quello di far conoscere il negozio; difatti, la call to action (l’invito 
all’azione, ciò che si invita a fare) è «Learn more». 



SECONDA CAMPAGNA

Seleziono, come obiettivo di campagna, «Conversioni». Adesso, il mio 
obiettivo, una volta fatto conoscere il negozio, sono le conversioni, 
ossia le vendite.  
Attivo «Ottimizzazione del budget di campagna» e imposto 20€ come 
budget giornaliero. 
Seleziono «Sito web» come posizione dell’evento di conversione. 
La campagna dura un mese: dal 3 Luglio 2021 al 3 Agosto 2021.
Lascio la spunta in «Posizionamenti automatici» per ottimizzare al 
massimo il budget e mostrare le inserzioni e più persone possibili.
Come target, creo un pubblico simile all’1% degli utenti che ho 
raggiunto con la prima campagna.  



Le inserzioni che creo hanno, come obiettivo, quello di portare il cliente alla vendita; difatti, la call to action
(l’invito all’azione, ciò che si invita a fare) è «Shop now». 



GOOGLE ADS



Il primo annuncio ha come obiettivo «Notorietà del brand e 
copertura». Il mio scopo è creare awareness, creare fiducia nel 
potenziale cliente, perché arrivi ad acquistare. 
Faccio una ricerca per individuare le keyword (parole chiave) 
migliori usando la ricerca di Google e Ubersuggest.

https://app.neilpatel.com/it/dashboard

La campagna è nazionale (con l’e-commerce posso raggiungere
tutta Italia) e ha la durata di un mese.

Investo 5€ al giorno.

https://app.neilpatel.com/it/dashboard




Analizzo la Keyword «Mercatino usato online». 
• Il volume di ricerca (indica quante volte una 

determinata parola viene ricercata dagli utenti 
ogni mese) è 6.600. Più questo valore è alto, più 
la parola chiave può funzionare; ma, nel caso di 
un valore alto, può anche esserci il rischio che si 
tratti di una keyword troppo generica. Come in 
questo caso. 

• La SEO difficulty (quanto è difficile riuscirsi a 
posizionare usando quella keyword) è 36. Il 
colore giallo (ultima immagine) vuol dire che 
riuscirsi a posizionare usando quella keyword è 
di media difficoltà.

• La paid difficulty (difficoltà stimata nel riuscire a 
generare traffico a pagamento) è 86.

• Il CPC (costo per click. – costo medio per click se 
si vuole sponsorizzare il proprio sito attraverso 
quella specifica parola chiave) è 0,70€.

Dal grafico di Ubersuggest, si nota come 
«Mercatino usato online» abbia avuto un’impennata 
di ricerche a partire da Gennaio del 2021.



Analizzo la Keyword «Comprare usato». 
• Il volume di ricerca (indica quante volte una 

determinata parola viene ricercata dagli utenti
ogni mese) è 260. Più questo valore è alto più la 
parola chiave può funzionare; ma, nel caso di un 
valore alto, può anche esserci il rischio che si 
tratti di una keyword troppo generica. 

• La SEO difficulty (quanto è difficile riuscirsi a 
posizionare usando quella keyword) è 65. Il 
colore giallo (ultima immagine) vuol dire che 
riuscirsi a posizionare usando quella keyword è di 
media difficoltà.

• La paid difficulty (difficoltà stimata nel riuscire a 
generare traffico a pagamento) è 76.

• Il CPC (costo per click. – costo medio per click se 
si vuole sponsorizzare il proprio sito attraverso 
quella specifica parola chiave) è 0,76€.

Dal grafico di Ubersuggest, si nota come «Comprare 
usato» abbia avuto un’impennata di ricerche a 
partire da Gennaio del 2021.

Uso come parole chiave «Comprare usato».





Il secondo annuncio ha come obiettivo «Conversioni», ossia le 
vendite.
Come prodotto da vendere per questa inserzione, penso ai vestiti 
estivi da donna. 
Faccio una ricerca per individuare le keyword (parole chiave) 
migliori usando la ricerca di Google e Ubersuggest.

https://app.neilpatel.com/it/dashboard

La campagna è nazionale (con l’e-commerce posso raggiungere 
tutta Italia) e ha la durata di un mese.

Investo 10€ al giorno.

https://app.neilpatel.com/it/dashboard




Analizzo la Keyword «vestiti donna vintage». 
• Il volume di ricerca (indica quante volte una 

determinata parola viene ricercata dagli utenti 
ogni mese) è 90. Più questo valore è alto, più 
la parola chiave può funzionare; ma, nel caso 
di un valore alto, può anche esserci il rischio 
che si tratti di una keyword troppo generica. 
Come in questo caso. 

• La SEO difficulty (quanto è difficile riuscirsi a 
posizionare usando quella keyword) è 44. 

• La paid difficulty (difficoltà stimata nel riuscire 
a generare traffico a pagamento) è 100.

• Il CPC (costo per click. – costo medio per click 
se si vuole sponsorizzare il proprio sito 
attraverso quella specifica parola chiave) è 
0,19€.

• L’ultima immagine presenta un elenco di blog 
post che hanno funzionato bene 
sull’argomento indicato dalla keyword in base 
a condivisioni social, backlink e visite stimate.

Dal grafico di Ubersuggest, si nota come «Vestiti
donna vintage» abbia avuto un’impennata di 
ricerche a partire da Gennaio del 2021.



Analizzo la Keyword «vestiti donna usati». 
• Il volume di ricerca (indica quante volte una 

determinata parola viene ricercata dagli utenti 
ogni mese) è 10. Più questo valore è alto, più la 
parola chiave può funzionare; ma, nel caso di 
un valore alto, può anche esserci il rischio che 
si tratti di una keyword troppo generica. Come 
in questo caso. 

• La SEO difficulty (quanto è difficile riuscirsi a 
posizionare usando quella keyword) è 44. Il 
colore giallo (ultima immagine) vuol dire che 
riuscirsi a posizionare usando quella keyword 
è di media difficoltà.

• La paid difficulty (difficoltà stimata nel riuscire 
a generare traffico a pagamento) è 100.

• Il CPC (costo per click. – costo medio per click 
se si vuole sponsorizzare il proprio sito 
attraverso quella specifica parola chiave) è 
0,09€.

Dal grafico di Ubersuggest, si nota come «Vestiti
donna vintage» abbia avuto un’impennata di 
ricerche a partire da Gennaio del 2021.

Uso come parole chiave «Vestiti donna usati».





NEWSLETTER



Le newsletter che invio sono due: una prima di benvenuto e di 
spiegazione su cosa sia il mercato second hand, una seconda 
che presenta gli articoli offerti dal negozio. Invio la newsletter 
di aggiornamento ogni venerdì mattina.

PRIMA NEWSLETTER

SECONDA NEWSLETTER







BLOG



ESEMPI DI TITOLI

• Cos’è il mercato dell’usato e come sta crescendo.
• Perché comprare second hand può contribuire a salvare 

il Pianeta?
• 5 buoni motivi per comprare usato. 
• Comprare second hand e stile personale.
• Come riconoscere un affare.
• Moda e sostenibilità: come sono collegate?

Suggerisco di scrivere quattro articoli al mese, uno a 
settimana, per mantenere attivi l’interesse e la curiosità del 
pubblico. 

Nelle slide successive, segue esempio di articolo SEO. 











EXCEL



Creo un foglio Excel per monitorare l’andamento dei 
contenuti che posto, in modo tale da capire quale sia il tipo 
migliore, la piattaforma più performante e l’orario e il giorno 
ideali in cui pubblicare. 



MOTIVAZIONE



Ho scelto questa azienda per il progetto finale perché sono 
appassionata di moda e di vintage. Ma, in generale, mi affascina 
l’usato; ogni oggetto racconta una storia, ha un passato e, grazie 
a chi lo compra, avrà anche un futuro. 

«Lo Spazio dell’Usato» è una realtà piccola in un paese di medie 
dimensioni. I proprietari sono molto gentili e disponibili e sono 
riusciti a resistere in questo periodo, nonostante tutte le difficoltà 
di quest’ultimo anno. Mi piacerebbe poter collaborare con loro in 
modo da poter fare una cosa che mi piace e, soprattutto, in modo 
da aiutarli a crescere, costruendo una strategia di digital
marketing ottimale. 

Il mio obiettivo primario, nel corso del progetto, è stato la 
notorietà del brand, in modo da allargare la base di utenza e i 
clienti o potenziali clienti. Il mio obiettivo finale, invece, sono state 
le conversioni, ossia la vendita. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


