
Progetto Social Media di Delia Leggio



L’AZIENDA
Ortolab è un’azienda agricola situata alle porte di Milano

specializzata nella produzione di materie prime di altissima qualità

come frutta, verdura, carne, uova, latte e suoi derivati, tutti a km 0.

Tra i suoi più importanti obiettivi ci sono il rispetto della stagionalità

dei prodotti e l’impronta biologica nella propria produzione.

Oltre a poter visitare l’azienda e a comprare i prodotti direttamente

alla fonte, Ortolab sta sviluppando un store online attivo fino a un

raggio di 50 km dalla sede.

Per potere dare un pieno avvio al proprio e-commerce, Ortolab ha

deciso di aprire una pagina Facebook e una pagina Instagram con

due obiettivi principali: fare conoscere la propria realtà e accrescere

le vendite online.



PUBBLICI DI DESTINAZIONE E BUYER PERSONAS

GRUPPO DI DESTINAZIONE PRINCIPALE

Donne tra i 35 e i 54 anni residenti a Milano e provincia, con famiglia, interessate a mangiare in modo genuino e a

cucinare per la famiglia utilizzando materie prime di qualità. Hanno un buon grado di istruzione e si interessano a

tematiche legate all’ambiente, al biologico, all’acquisto attento di prodotti che rispettino l’ambiente e che siano

locali. Si occupano generalmente della spesa in prima persona per tutto il nucleo familiare.

GIANNA
Età: 43 anni.

Occupazione: professoressa.

Situazione familiare: sposata, mamma di due bambini di 8 e 12 anni, un cane.

Interessi: piscina, passeggiate all’aperto, pittura.

Abitudini di consumo: molto sensibile alle tematiche ambientali, interessata ad 

acquistare prodotti ecologici e cibo biologico per rispettare l’ambiente e per 

creare un contesto sano per la famiglia. Preferisce acquistare dai piccoli 

rivenditori di quartiere rispetto alla grande distribuzione. 

Social utilizzati: Facebook.



PUBBLICI DI DESTINAZIONE E BUYER PERSONAS
GRUPPO DI DESTINAZIONE SECONDARIO

Donne tra i 25 e i 54 anni residenti a Milano e provincia, con stile di vita sano, appassionate di sport e di
cucina salutare, con una istruzione elevata, un lavoro di responsabilità, interessate a tematiche ambientali,
con poco tempo a disposizione per cercare le materie prime. Sono favorevoli agli e-commerce che, in modo
semplice e veloce e a fronte di una spesa economica adeguata, permettono loro di ricevere prodotti
eccellenti e di far loro risparmiare tempo.

MARA
Età: 32 anni

Occupazione: dentista

Situazione familiare: fidanzata, convivente.

Interessi: jogging, palestra, yoga.

Abitudini di consumo: acquista prodotti alimentari sani e freschi per tenersi in 

forma e in salute.  Ha poco tempo per andare al supermercato e spesso preferisce 

farsi portare la spesa a casa.

Social utilizzati: Facebook, Instagram.



OBIETTIVI DI MARKETING

Gli obiettivi di Ortolab per cui richiede una strategia

social sono:

• Farsi conoscere nel panorama social, aumentando il

numero di Mi piace e Follower nelle sue Pagine,

raggiungendo le 2000 unità nel prossimo mese.

• Aumentare le vendite sull’e-commerce del 30% nei

prossimi 4 mesi, focalizzandosi sul mercato locale,

con un raggio di azione di 50km dall’azienda.



SCELTA DEI CANALI SOCIAL
Si è deciso di aprire entrambi i canali Facebook e

Instagram.

Su Facebook Ortolab potrà creare un rapporto con i suoi

potenziali clienti, farsi conoscere e generare interesse

intorno alla sua attività.

Su Instagram potrà mettere in risalto i propri prodotti

con immagini accattivanti e appetitose.

Il tone of voice che verrà utilizzato vuole essere familiare

e gioioso, informale ma sempre rispettoso del cliente,

semplice e informativo.



AVVIO DEI PROFILI
Il punto di partenza è l’avvio delle pagine Facebook e Instagram.

Per l’immagine del profilo si è deciso di mantenere il logo del brand.

Per l’immagine di copertina di Facebook si è scelta una foto che mettesse subito in risalto il core business

dell’azienda: la sua produzione.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/OrtolabMilano

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ortolab_milano/

https://www.facebook.com/OrtolabMilano
https://www.instagram.com/ortolab_milano/


STRATEGIA DEI CONTENTUTI E FUNNEL
Il piano editoriale è stato pensato in base ai due obiettivi da raggiungere e al percorso del cliente.

Verranno proposti alcuni post di esempio per lo sviluppo delle varie fasi.

NOTORIETA’
Far conoscere nel panorama social l’attività di Ortolab attraverso le

sue Pagine, aumentandone gli utenti.

CONSIDERAZIONE
Consolidare la brand awareness approfondendo i prodotti e i

servizi offerti per un bacino utenti in target e locali.

CONVERSIONE
Spingere i prospect alla creazione di un carrello e all’acquisto,

attraverso la presentazione di ulteriori servizi, di scontistiche e

vantaggi.



FASE DELLA NOTORIETA’
Il primo obiettivo di Ortolab è farsi conoscere nel panorama dei social, non ancora presidiato. Questa prima

parte della strategia rientra nella fase della notorietà del funnel.

Il primo post è un post di benvenuto con alcune note sull’azienda e la sua missione e un rimando allo store

per saperne di più. Su Facebook il post è stato fissato in alto.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/OrtolabMilano/photos/106418254603926

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CG8Q0WcJLoE/

Sempre con l’obiettivo di aumentare l’awareness dell’azienda e spingere le persone a informarsi

maggiormente su Ortolab, un post è dedicato ad alcune parole chiave che descrivono l’azienda e i suoi

prodotti.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/OrtolabMilano/photos/a.106428977936187/106459867933098/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CG8R9rrJuMu/

https://www.facebook.com/OrtolabMilano/photos/106418254603926
https://www.instagram.com/p/CG8Q0WcJLoE/
https://www.facebook.com/OrtolabMilano/photos/a.106428977936187/106459867933098/
https://www.instagram.com/p/CG8R9rrJuMu/


FASE DELLA CONSIDERAZIONE
Per questa fase strategica si è pensato di proporre dei post di alcuni prodotti presenti nello store, giocando

sulla possibilità di creare ricette e di condividerle attraverso i commenti. Un contenuto di esempio è il

seguente:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/OrtolabMilano/photos/a.106428977936187/106624764583275

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CG8S49XJzF4/

Il raggiungimento dell’obiettivo necessita successivamente di una campagna adv “Fai in modo che più

persone visitino il sito web”.

Le immagini che vengono postate come singoli contenuti possono entrare a far parte di una inserzione

carosello.

https://www.facebook.com/OrtolabMilano/photos/a.106428977936187/106624764583275
https://www.instagram.com/p/CG8S49XJzF4/


FASE DELLA CONSIDERAZIONE

Diverse creatività per i post di questa fase, che possono comporre un’inserzione carosello. 



FASE DELLA CONVERSIONE
La terza parte della strategia, dedicata all’ultima fase del funnel, la conversione, sarà volta a spingere i clienti
all’acquisto.

Viene proposto un post su uno dei servizi a supporto dell’e-commerce: la spedizione gratuita per il primo
acquisto e per ogni spesa superiore a 40€.

FACEBOOK: https://www.facebook.com/OrtolabMilano/photos/a.106428977936187/106632561249162/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/p/CG8TeTqJDqL/

https://www.facebook.com/OrtolabMilano/photos/a.106428977936187/106632561249162/
https://www.instagram.com/p/CG8TeTqJDqL/


STRATEGIA DI CRESCITA
I risultati di questi post permetteranno di modificare e ottimizzare la strategia in vista delle due campagne

adv per i due obiettivi principali di Ortolab.

Per poter raggiungere i due obiettivi si ipotizza di creare due campagna specifiche:

1. Campagna obiettivo “Promuovi la tua Pagina”

2. Campagna obiettivo “Fai in modo che più persone visitino il sito web”

A tal proposito, per poter continuare a proporre sconti stagionali e ulteriori promozioni verrà attivato il pixel

di Facebook per tracciare i movimenti dei potenziali clienti all’interno del sito e conoscere i prodotti su cui si

sofferma maggiormente l’attenzione.



STRATEGIA DI CRESCITA
Esempi di due possibili post per le due campagne adv:



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


