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La mission di SicilYoga è diffondere benessere: 
Portare nella vita delle persone pace, serenità,
equilibrio mentale, agilità e forza.

Il centro SicilYoga nasce come spazio dedicato alla pratica dello yoga. 

Company

SERVIZIMISSIONTEAM & VALUES

SicilYoga è composto da un team di donne che
crede nella collaborazione, nell'azione, nella
condivisione delle conoscenze e nel rispetto del
pianeta e di tutti i suoi abitanti. Il team condivide
la passione per: lo yoga, la natura e la Sicilia.

Lezioni indoor in sala yoga
Lezioni yoga personalizzate
Lezioni sulla spiaggia e in giardino
Connessioni e Ritiri (eventi)
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Di seguito il contesto di riferimento e le caratteristiche del business utili all'impostazione della
strategia digitale

2. Scenario
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Il mercato dello yoga nel mondo
Si prevede che la dimensione globale del mercato dello yoga raggiungerà i 66,2 miliardi di dollari entro il 2027. 
Avrà un tasso di crescita annuale, da quest'anno sino al 2027, pari al 9,6%. Nel 2030 i praticanti saranno 350milioni [1].

Il mercato dello yoga in Italia
In Italia sono circa 3 milioni le persone che praticano yoga e la disciplina suscita un interesse sempre maggiore.
Più di un italiano su tre (42%) si dice interessato e propenso a provare attività come yoga, meditazione e mindfulness. 
Il 17% dichiara di aver già provato a praticarle.

Industry scenario

[1] Fonte: Finances Online
[2] Fonte: Osservatorio Reale Mutua
[3] Fonte: Trusted shop

Gli intervistati hanno mostrato una grande fiducia in queste pratiche che secondo gli italiani migliorano
l’umore (38%), riducono lo stress (35%), favoriscono la concentrazione (35%) e permettono di ottenere
anche migliori performance lavorative (24%).

In particolare nel 2020 un italiano su cinque ha praticato yoga e ha deciso di intraprendere questa disciplina
per affrontare il difficile periodo della quarantena. Di questi nuovi praticanti, nove su dieci affermano che
proseguiranno anche al termine della pandemia perché hanno riconosciuto effetti positivi sul fisico e
sulla mente [2].

A conferma di questa tendenza c’è anche l’enorme crescita delle vendite online di materiali e supporti per
praticare yoga: si è registrato un incremento del +1.630% [3].
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Lo yoga online
La rivista Forbes colloca lo Yoga nei main topic trends per i prossimi 10 anni.

Da una ricerca su Google Trend e Ubersuggest (strumento  che consente di trovare parole chiave correlate per un dato argomento) emerge un trend in forte
crescita delle principali keyword (yoga academy, yoga challenge, yoga benefici, yoga posizioni) negli ultimi 5 anni sia negli Stati Uniti che in Italia. 

Boom per siti e app di fitness e mindfulness 
A dimostrazione del boom dell’allenamento digitale durante il 2020 ci sono i dati relativi al numero di visite a siti web o app di dieta o fitness, aumentato del
69% in Francia, del 20% in Germania, del 31% in Spagna, del 23% nel Regno Unito e del 133% in Italia.

Molti hanno fatto ricorso allo yoga e la modalità di fruizione è stata quella delle videolezioni tenute da insegnanti professionisti sia in diretta che registrate.
Molte app e siti hanno infatti offerto la duplice possibilità, a chi effettuava un abbonamento mensile o annuale, di seguire le sedute e di accedere a
registrazioni di lezioni in qualunque momento [1].

Scenario digitale: globale e italiano [2]

Digital scenario

[1] Fonte: Comscore
[2] Fonte: Audiweb powered by Nielsen

4,95 miliardi
Persone che accedono a internet nel mondo (62,5%)

4,62 miliardi
Persone che utilizzano le piattaforme social nel mondo (58,4%)

51 milioni
Persone che accedono a internet in Italia (+1,7%)

43 milioni
Persone che utilizzano le piattaforme social in Italia (+5,4%)
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https://www.comscore.com/ita/Public-Relations/Blog/Coronavirus-e-nuovi-comportamenti-online-aggiornamento-del-30-marzo-2020
https://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/Comunicato-Stampa-total-digital-audience-Dicembre-2021.html


Trend digitali in Italia: social media

Digital scenario

35,4 mln

35 mln

28,4 mln

20,7 mln

18,3 mln

Considerando le medie mensili del 2021, il social più usato dagli italiani è stato YouTube, che ha collezionato un audience di 35,4 milioni di persone al mese [1]. 

Negli ultimi due anni, YouTube ha registrato a livello mondiale un aumento del 215% dei caricamenti giornalieri medi su YouTube con "self-care" nel titolo. 

In particolare, i video relativi al benessere (fitness, yoga, meditazione) hanno visto un’incredibile impennata, registrando un +180%  [2].

Dopo Facebook, che ha fatto registrare una media di circa 35 milioni di utilizzatori. Sul podio anche Instagram con 28,4 milioni di utenti.

In quarta posizione arriva Pinterest con un pubblico di 20,7 milioni. L’alto valore di Pinterest tendenzialmente è dovuto al traffico che riceve da Google Immagini.

Pinterest è uno strumento di social media comunemente trascurato, ma può aumentare il traffico verso il sito web rapidamente.

Successivamente LinkedIn con 18,3 milioni di professionisti. In un social professionale come questo, hanno molta rilevanza i profili personali e le pagine aziendali.

[1] Fonte: Audiweb powered by Nielsen
[2] Fonte: Think with Google
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https://www.audiweb.it/news/comunicati-stampa/Comunicato-Stampa-total-digital-audience-Dicembre-2021.html
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Digital scenario

Trend digitali social media (YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin),
Trend digitali dispositivi (smartphone e computer).

Lo strumento preferenziale di accesso a Internet è lo smartphone (al 97,3%), poi computer desktop o laptop (oltre il 75%).
Seguono con percentuali più basse il tablet (53%) e infine lo smart watch (28%).

Nella strategia proposta successivamente, terremo in considerazione questi dati:

97% 75% 53% 28%

SMARTPHONE COMPUTER TABLET SMART WATCH

Trend digitali in Italia: dispositivi

Fonte: Global Digital Report di We are social e Hootsuite
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Analisi della presenza digital e social di SicilYoga

3. Assessment
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Home Page, 
English, 
Team,
Il centro,
Lezioni ed Eventi,
Blog, 
Contatti.

Il sito web (www.sicilyoga.com) è suddiviso in 7 sezioni:

Le 7 sezioni rimandano alle pagine secondarie. Tutte riportano il 
proprio contenuto specifico, ben scritto e ben strutturato. 
Nella versione desktop, la home page presenta un'immagine a 
tutto schermo con una chiamata all’azione o Call To Action (CTA), 
"Scegli la formula adatta a te" che non appare immediatamente, 
devo scendere leggermente nella pagina per trovarla. Cliccandoci sopra si atterra alla sezione Lezioni ed Eventi.

Scendendo, la pagina principale presenta uno slider (con immagini e testo) che evidenzia i benefici della pratica dello yoga. Successivamente sono
presenti tre sezioni che rimandano a 3 pagine del sito: Lezioni, Il centro, Connessioni. Poi ci sono delle sezioni che rimandano ad alcune pagine
secondarie (Team, Blog, Eventi, Contatti). Nel Footer sono presenti i Contatti, la sezione Privacy Policy, il regolamento sulla protezione dei dati generali e
i loghi delle pagine social (Facebook e Instagram, che funzionano perfettamente).

SicilYoga: sito web
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Sito web: blog
Sito web: il Blog
La sezione Blog risulta efficace: presenta articoli informativi relativi
allo yoga, mindfulness, benessere, alimentazione, storia, filosofia.
Questi contenuti risultano utili dal punto di vista del brand. 

Per quanto riguarda il lato SEO (l’insieme delle attività che si svolgono
per migliorare il posizionamento su Google di un sito), verranno
migliorati una serie di aspetti, tra cui:

- Ricerca più accurata delle keyword (le parole chiave sono termini di
ricerca che permettono di posizionare con più facilità un articolo,
andando a ricercare i bisogni del target di riferimento).

- Creazione delle meta descrizioni (che sono estremamente
importanti per convincere gli utenti a fare clic al sito web dalla pagina
dei risultati del motore di ricerca). 

- Includere collegamenti tra le pagine all'interno del sito web (link
building) e il nome di un’immagine (Tag Alt), essenziale come fonte di
traffico.

- Rendere i contenuti facili da leggere, evitando i muri di testo. I
paragrafi dovrebbero essere lunghi circa tre frasi, poiché le frasi
estremamente lunghe perderanno l'attenzione degli utenti.
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Sito web: newsletter e considerazioni

La qualità delle fotografie. Nella maggior parte sono presenti troppi dettagli che disperdono l’attenzione e il focus dell’utente. 

Ottimizzare la sezione blog (fondamentale per generare traffico organico) e create delle nuove tipologie di contenuti (relativi all’azienda e al team). 

La dinamica della newsletter, aggiungendo la sezione specifica nella Home (scrivendo l’emal ci si iscrive subito alla Neswletter). 

Una sezione FAQ (per rispondere dirttamente a eventuali dubbi dell’utente e creare fiducia).

Un chatbot (per avere un contatto diretto con l’utente e comunicare la personalità del brand).

La sezione dedicata alle testimonianze o rassegne stampa (se sono presenti). Per aumentare l’autorevolezza del sito e le probabilità di persuazione per l’utente.

Considerazioni

Nel complesso, la struttura del sito web risulta semplice e ordinata, con un template moderno. Di seguito dei suggerimenti per migliorare l'esperienza dell'utente:

In conclusione, si registra che la UX (l'esperienza dell'utente con il sito web) risulti sufficientemente efficace. Ci sono degli aspetti che si possono migliorare, con l’obiettivo

di rendere il sito più scorrevole e piacevole per l’utente. Alcune pagine possono essere strutturate in maniera più semplice, così da agevolare e rendere più coinvolgente la

navigazione.

Sito web: la Newsletter

La prima volta che si atterra sulla pagina Contatti, si viene accolti da

un pop-up che invita ad iscriversi alla newsletter, lasciando l'email.

Inoltre, sulla stessa pagina mi accorgo che è presente una sezione

dedicata alla newsletter, con un form da compilare. La funzione della

newsletter è di inviare aggiornamenti su lezioni, articoli nuovi del

blog ed eventi in programma (con cadenza 1 a mese).
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Analisi sito: lato Google (indicizzazione, title, metadescription)
Non sono presenti campagne advertising Google, dunque il traffico è puramente organico.
L’indicizzazione mostra all’interno del motore di ricerca alcune pagine del sito web: home page,
contatti, connessioni, blog. Il title rispetta i canoni consentiti da Google (sia per la lunghezza sia
per le keyword). La metadescription è in inglese e non rispetta il numero di caratteri consentiti
da Google (infatti viene visualizzata troncata). Verrà migliorata seguendo queste procedure:
testo in italiano (dato che il sito si riferisce a un mercato italiano), non oltre i 160 caratteri e
rendendo chiaro all’utente cosa troverà sul sito e, contemporaneamente, qui vanno inserite
altre parole chiavi per il posizionamento sul motore di ricerca. 

Analisi Traffico
Il numero di visitatori mensili è di 131. Tutto il traffico proviene dall’Italia. Il sito ha ottenuto un
buon punteggio SEO (75 su 100). Inoltre, il numero dei backlink (i link che il sito riceve da altri
domini), sono 126. Mi sono accorta che alcuni provengono da fonti autorevoli, altri spam o non
indicizzati da Google. Dunque la quantità di traffico che i domini portano è bassa. In questo
caso si creerà una strategia di link building: in cui i backlink devono: provenire da fonti
affidabili, da pagine riguardanti lo stesso settore dell’azienda, non essere classificati come bot o
come spam. Così aumentano le probabilità di ricevere maggiori volumi di traffico organico e di
essere citati da fonti con elevata Domain Authority (un punteggio cumulativo di affidabilità per
un determinato dominio web).

Sito web: Google e traffico
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Sito web: mobile e considerazioni

Alcune pagine del sito contengono poche parole, quindi, si andrà a inserire
del testo rispettando le regole della SEO. Quando una pagina non contiene
abbastanza testo Google faticherà a capirne i contenuti. Occorre aggiungere
altro testo nelle pagine, magari descrittivo relativo ai servizi.
Alcune pagine hanno sia le metadescription duplicate sia il title duplicato.
Bisogna creare delle metadescription e dei title originali e specifici per
ogni pagina.
Alcune pagine non hanno un heading l’H1. Bisogna aggiungere alle pagine il
tag H1 che sia rilevante e coerente con il contenuto della pagina.

Analisi sito: mobile
Il sito web è ottimizzato per i dispositivi mobili. Si tratta di un sito responsive:
presenta con un contenuto dinamico che cambia, le immagini si ridimensionano
e gli spazi prendono la giusta forma in base al dispositivo in cui viene
visualizzato. 

Considerazioni
Nel complesso lo stato di salute del sito è buono. 
Ecco dei suggerimenti per migliorarlo:
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SicilYoga: Facebook

La presenza è puramente organica, non ci sono inserzioni attive. Quindi la possibilità di raggiungere un pubblico potenzialmente interessato è notevolmente

ridotta. La sezione informazioni della pagina è curata in modo dettagliato, verrà migliorata snellendo la presentazione dell’azienda. L’ideale è inserire dei testi

che siano immediati, brevi e coincisi, dato che questa sezione è importante, per stabilire un primo contatto con l’utente e acquisire notorietà. Quando l’utente

approda sulla pagina, vedere un post troppo lungo potrebbe scoraggiarlo a proseguire nella lettura, quindi è fondamentale riportare solo i contenuti essenziali e

rimandare il resto ad un secondo passaggio. Ci sono 8 recensioni positive (la media è di 5 stelle), occorre incrementare questa sezione fondamentale per

aumentare  la credibilità e l’affidabilità del brand.

@sicilyoga 
Mi piace: 1.940

L’immagine del profilo è perfetta, rappresenta il logo in versione completa e

risulta ben visibile anche anche vicino ai contenuti (quando il logo viene

visualizzato con una dimensione notevolmente inferiore). 

Occorre richiamare in modo evidente i colori del marchio nelle pagine aziendali:

una buona coerenza cromatica favorisce il riconoscimento del brand.
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SicilYoga: Facebook

I contenuti

La pubblicazione dei contenuti non è costante (circa 3/4

contenuti al mese), non segue un preciso piano editoriale.

Tendenzialmente i post sono incentrati sugli eventi che

vengono organizzati, con una serie di fotografie. Noto anche la

creazione e la pubblicazione degli eventi su Facebook. Il tono di

voce dei contenuti è rispettoso, formale, diretto, serio. Riesce a

trasmettere leggerezza, relax e benessere. Nessun contenuto

contiene una CTA (invito all’azione), quindi non si incoraggia

l’utente a compiere una determinata azione. Gli hashtag vanno

usati con parsimonia, l’ideale sarebbero 1/2 per post, qui

ovviamente servirà una fase di testing.

In conclusione, il problema principale è la pubblicazione

simultanea dei contenuti su Instagram e Facebook. Gli hashtag,

ad esempio, denotano un utilizzo del testo che è adatto per

Instagram, ma non per Facebook. Ogni canale di comunicazione

deve avere un proprio piano editoriale per la pubblicazione dei

contenuti.

@sicilyoga 
Mi piace: 1.940
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SicilYoga: Instagram
@sicilyoga_yoga_e_natura 
Mi piace: 1.055

La presenza qui è puramente organica, quindi non ci sono
inserzioni attive. Rispetto a Facebook, qui la piattaforma ha meno
seguito. La bio è presente, ma non è ottimizzata e non è presente
nessuna CTA. Manca la coerenza grafica e cromatica sia
nell’immagine del profilo che nelle storie in evidenza. Non è
presente il logo.

I contenuti sono gli stessi condivisi su Facebook (sia per quanto
riguarda il formato, il copy, il visual, il tone of voice e la frequenza
di pubblicazione). Ogni social ha le proprie caratteristiche e il
proprio target, è importante che ogni strumento abbia il proprio
piano editoriale e i relativi contenuti specifici. 

Mancano altri formati di contenuto: dal video, al carosello, alle
grafiche. La diversificazione dei contenuti è importante, questa
sarà parte integrante della strategia di comunicazione. 

Qui l’uso degli hastag è appropriato, sia per quanto riguarda il
numero sia per quanto riguarda la pertinenza. Nelle storie in
evidenzia vengono raccolti i contenuti sulla base dei servizi
offerti ed eventi. L’interazione è un po bassa, ci sono dei like, ma
pochi commenti.
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SicilYoga: considerazioni social

Il brand non è presente in nessun altro canale: né YouTube, né Pinterest, né LinkedIn.

Complessivamente i canali utilizzati (Facebook e Instagram) non trasmettono un preciso posizionamento di brand. Questi strumenti
verranno utilizzati (nella strategia presentata successivamente) in modo strategico, stimolando l’interazione, per coinvolgere e
fidelizzare il pubblico di riferimento. Ne conseguirà un aumento della credibilità e della reputazione del brand. 

Inoltre, verranno integrati altri canali: YouTube, LinkedIn. In tal modo diventeranno complementari tra loro e, insieme, serviranno a
centrare gli obiettivi della strategia proposta tra poco.

Successivamente vedremo come l'azienda utilizzerà ogni pagina social.

NESSUN PROFILO AZIENDALE NESSUN CANALE NESSUNA PAGINA AZIENDALE
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Analisi della presenza digitale e social dei competitor

4. Benchmark
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I competitor

Azienda e Servizi
Shape Yoga e Pilates è una struttura dedicata alla pratica
dello yoga e del pilates, che si trova a Giarre. Nella
descrizione dell’azienda si evidenzia la professionalità,
l’innovazione e l’aggiornamento costante del team.  Nei
loro servizi emergono i seguenti punti di forza: staff
amichevole, orari flessibili, eventi organizzati e live chat. La
proposta di valore unica viene così descritta: Shape
significa “forma” perché vogliamo dare “forma” alla nostra
idea di Centro Yoga e Pilates progettato e studiato per
trovarsi insieme in un ambiente confortevole, rilassante,
pulito, incontaminato dove ogni individuo può dare forma
concreta alla propria e personale idea di stare bene.

Azienda e Servizi
Il centro Tao è nato per diffondere la conoscenza e la pratica
dello Yoga, Meditazione, Thai Massage e di altre discipline che
affondano le radici nelle tradizioni orientali. Nei loro servizi
emergono i seguenti punti di forza: ampia gamma di servizi
offerti (tanti livelli di yoga e pratiche di meditazione), i
benefici delle pratiche sulla persona, la condivisione tra
persone con gli stessi obiettivi. La proposta di valore unica è
così descritta: La ricerca della serenità attraverso la

meditazione, la prevenzione di tanti disturbi fisici tramite un

trattamento olistico alla persona, uno spazio dove poter

condividere questo approccio al benessere con chi è già in

cammino su questo sentiero e con chi vuole invece scoprirlo.
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Shape Yoga & Pilates: analisi
Sito web (strumenti di ricerca, immagini dei prodotti, design/layout, ecc.)

L’azienda presenta un buon sito web. L’home page è graficamente accattivante, scorrendo verso il basso presenta l’azienda, i servizi (concentrandosi sui benefici) e

la qualità dei servizi offerti. Il sito ha un buona struttura: presenta il team, gli orari dei corsi, la sezione FAQ e la sezione ecommerce (dedicata ai servizi offerti

online). Elementi dell’esperienza del cliente (flussi di lavoro di checkout, assistenza clienti, UX mobile, recensioni ecc.) A livello di assistenza clienti non è presente

sul sito web nessuna chat. È presente una sezione dedicata alla recensioni dei clienti. A livello di assistenza clienti non è presente sul sito web nessuna chat. È

presente una sezione dedicata alla recensioni dei clienti.
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Shape Yoga & Pilates: analisi
Social media (canali utilizzati, frequenza di pubblicazione, coinvolgimento, ecc.)
I canali social utilizzati sono Facebook e Instagram e sono costantemente aggiornati (2/3 contenuti
alla settimana). Suppongo seguano un piano editoriale e c’è una buona diversificazione dei post:
dall’immagine, ai caroselli, ai video. I contenuti sono anche curati da un punto di vista grafico. 

La comunicazione è entusiasta, informale e diretta. Non è curata a livello di formattazione e non
viene stimolata l’interazione con l’utente (poche CTA e pochi commenti). Sia su Facebook che su
Instagram vengono condivisi gli stessi contenuti. Si differenzia Instagram con una tipologia di
contenuti legati al settore yoga. 

Su YouTube sono presenti dei video: dalla lezione integrata di pilates a pochi minuti di una posizione
yoga. Oltre a video testimonianze e video informativi (“i consigli di” ecc). La pubblicazione su questo
social si è interrotta 4 mesi fa.
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Shape Yoga & Pilates: analisi
Comunicazione (descrizioni di prodotti, inviti all'azione, argomenti del blog, tipi di contenuto, ecc.)
Non è presente la sezione blog. Sui social media è presente un’ottima descrizione sia dei servizi che del team. Si punta molto all’esposizione visiva della
founder (sia sul sito web, che sui contenuti sui social). L’interazione da parte dell’azienda ai commenti sui social degli utenti è tendenzialmente assente.

Marketing (promozioni, email marketing)
Non è presente nessuna newsletter. L’inserzione proposta su Facebook è solo una: un contenuto informativo,
che invita l’utente all’interazione (send message su Whatsapp). Nell’inserzione vengono evidenziate le
caratteristiche del servizio proposto. Il brand effettua delle promozioni legate alle festività (Natale, Pasqua).
Interessante la sezione e-commerce (dedicata ai servizi offerti online) che funziona così: 14.99€ al mese al
termine del periodo gratuito (che dura 7 giorni), il cliente avrà accesso a lezioni e programmi specifici per tutti i
livelli (postura, attivazione e tonificazione muscolare, dimagrimento, programma pre e post partum), con oltre
100 lezioni e più di 65 ore di allenamento disponibili.

SEZIONE E-COMMERCE

INSERZIONE FACEBOOK
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Centro Tao: analisi
Sito web (strumenti di ricerca, immagini dei prodotti, design/layout, ecc.)

L’home page è graficamente accattivante, scorrendo verso il basso si evidenziano i benefici dei servizi offerti, tutte le discipline proposte (Hatha Yoga, Yoga Dolce,

Yoga Integrale), gli eventi organizzati, le testimonianze, il team e i contatti. Sul sito web è presente una sezione dedicata alla chat su whatsapp, in cui si può

contattare direttamente l’azienda. Non ci sono recensioni da parte dei clienti.
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Social media (canali utilizzati, frequenza di pubblicazione, coinvolgimento, ecc.)
II canali social utilizzati sono Facebook, Instagram e Youtube. 
Facebook e Instragram sono costantemente aggiornati con gli stessi contenuti (2/3 alla settimana).
Non credo seguano un preciso piano editoriale e le tipologie di contenuti proposti sono 2: immagine
(curata graficamente) e video. 

Tendenzialmente i contenuti si concentrano sulle caratteristiche dei servizi offerti (orario dei corsi,
spiegazione della pratica). La comunicazione è informale e diretta, non viene stimolata l’interazione
con l’utente (poche CTA e pochi commenti).

Su YouTube sono presenti dei video: dalla presentazione dei corsi a contenuti informativi legati alla
mindfulness. La pubblicazione su questo social si è interrotta 1 mese fa.

Centro Tao: analisi
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Centro Tao: analisi
Comunicazione (descrizioni di prodotti, inviti all'azione, argomenti del blog, tipi di contenuto, ecc.)
Sui social media è presente un’ottima descrizione sia dei servizi che del team. In particolare si punta molto all’espozione visiva del founder (sia sul sito web,
che sui contenuti sui social). Sul sito web è presente una sezione Blog: viene usata per presentare gli eventi organizzati con tutte le informazioni relative.

Marketing (promozioni, email marketing)
Sul sito web è presente una sezione dedicata alla newsletter, dedicata all’aggiornamento delle iniziative proposte. Su Facebook non fanno inserzioni. Da
evidenziare la sezione dedicata alla vendita di corsi online (Corso per Smettere di Fumare con la Meditazione e Videolezione Yin Yoga per la Donna) e
l’inziativa di organizzare Masterclass e Corsi inerenti alle discipline proposte
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OPPORTUNITIES (OPPORTUNITÀ)
- Mercato in costante espansione
- Interessi: Sicilia, natura, eventi, gastronomia
- Bassa competitività in zona
- Espansione in nuovi target e in nuovi mercati
- Eventi del settore
- Web marketing

Analisi Swot
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L'analisi SWOT è un potente strumento che aiuta a monitorare l’ambiente di marketing (interno ed esterno) e a identificare opportunità competitive di miglioramento.
SWOT sta per Strengths (punti di forza), Weaknesses (punti di debolezza), Opportunities (opportunità) e Threats (minacce). Ciascuno di questi fattori va esaminato
attentamente per pianificare adeguatamente la crescita dell'azienda.

S W

O T

STRENGTHS (PUNTI DI FORZA)
- Valore della sicilianità
- Costruzione di un team di donne professioniste
- Ampia offerta di servizi proposti
- Posizione struttura (con giardino, vicino il mare) 
- Logistica (facilità di accesso alla struttura, 
con disponibilità parcheggio)

WEAKNESSES (PUNTI DI DEBOLEZZA)
- Strumenti di comunicazione (social)
- Presenza su pochi canali social
- Servizio clienti
- Costruzione identità del brand
- Brand Reputation (reputazione dell’azienda)
- Servizio online non disponibile
- Politiche di promozione

THREATS (MINACCE)
-  Diversi servizi di concorrenza online
- Ordinanze che limitano la pratica dei servizi
- Situazioni a livello globale



Strategia
Definizione degli obiettivi. Analisi del target di riferimento e delle buyer personas. Scelta dei canali
digitali e dei contenuti da produrre. 
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Definizione degli obiettivi di marketing della strategia e KPI

1. Goal
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Definizione degli obiettivi: S.M.A.R.T.
La realizzazione di un obiettivo è un processo che richiede pianificazione e metodo, in cui occorre saper definire i propri obiettivi prima ancora di
perseguirli. La tecnica degli obiettivi SMART ci indica con precisione come definire i nostri obiettivi in modo che siano più semplici da gestire.
S.M.A.R.T. è un acronimo che indica le 5 qualità fondamentali che un obiettivo deve possedere: 

S M A R T
SPECIFICO MISURABILE ACCESSIBILE RILEVANTE TEMPORIZZABILE

L’obiettivo deve essere
chiaro, preciso e

specifico. Funzionale con
quale strategia proposta.

Per poter essere
monitorato, l’obiettivo

dovrà essere misurabile,
per poter analizzare i
progressi (con degli
indicatori chiave).

L'obiettivo deve essere
realistico ed

effettivamente
raggiungibile.

Affinchè l’obiettivo sia
pienamente efficace, deve

essere  rilevante per
l'azienda

Delineare l’arco
temporale all’interno
del quale dovrà essere

raggiunto. Così da
tenere traccia dei
miglioramenti (ho

considerato 3 mesi)
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Funnel strategy

BRAND AWARENESS E NOTORIETÀ:
SicilYoga punterà a farsi conoscere da un pubblico potenzialmente interessato.

INTERAZIONE - TRAFFICO - LEAD GENERATION:
SicilYoga coinvolgerà gli utenti con gli strumenti digitali (social, sito web, newsletter).

CONVERSIONE:
Qui spingiamo l'utente a compiere una determinata azione. Ricordando che in questo
specifico caso, ho costruito un percorso che inizia dall’online e arriva all’offline. 

POST VENDITA (FIDELIZZAZIONE E FEEDBACK):
In questa fase occorre consolidare la relazione instaurata con il cliente, in modo da
continuare il processo di fidelizzazione nel tempo.

 CONSAPEVOLEZZA1.

2. CONSIDERAZIONE

3. AZIONE

4. MANTENIMENTO

Un funnel di vendita è il percorso a step attraverso cui decidiamo di guidare l’utente e che ha come obiettivo finale la fidelizzazione di quest'ultimo e la cura della relazione
con lui nel tempo. Ho circoscritto un funnel che parte dall’online e arriva all’offline con una misurabilità, per capire effettivamente quanti clienti arriveranno dall’attività
online e quindi misurare l’impatto della strategia digitale.
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1. Consapevolezza: Brand Awareness e Notorietà
Nella prima fase si andrà a lavorare sulla notorietà dell’azienda, attraverso la creazione di un’identità di brand ben definita. 
Questo ci permetterà di emergere, differenziarsi dai competitor e rendere l’azienda più riconoscibile ai potenziali clienti. Avendo già un un nome e un logo semplice ed
incisivo, per rafforzare la notorietà del brand si lavorerà su:

La sezione Chi siamo dell’azienda (già presente sul sito web), approfondendo: la mission, vision, valori, la storia aziendale, il team, ecc.

Campagne sponsorizzate sui social media per ottenere visibilità.

Sito web (migliorare la SEO in modo che possa posizionarsi meglio sui motori di ricerca per parole chiave rilevanti).

Aggiungere Recensioni e testimonianze dei clienti: l’esperienza che hanno avuto le persone con il servizio dell’azienda, i benefici. 
Questo è un aspetto molto importante per l’azienda, in modo da aumentare la crediblità e la fiducia da parte dei clienti.

Far percepire la personalità aziendale attraverso attività digitali.
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2. Considerazione: Traffico
Il secondo obiettivo è quello di generare traffico sul sito e generare contatti. Ecco su cosa lavoreremo:

La sezione blog del sito web, pubblicando costantemente dei contenuti informativi di settore. 
Questi saranno ottimizzati in ottica SEO, così ci permetteranno di apparire nelle prime pagine dei motori di ricerca.

Verrà generato ulteriore traffico attraverso i backlink (collegamenti esterni), con riviste e blog di settore.

Attraverso apposite campagne sia su Instagram che su Facebook.

Implementeremo anche una strategia di social media marketing per i nuovi canali: LinkedIn e YouTube.
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2. Considerazione: Lead Generation
Il secondo obiettivo è quello di generare contatti. Ecco su cosa lavoreremo:

La sezione della Newsletter verrà migliorata con una strategia di email marketing (da qui inizieremo a costruire le prime liste di
contatti che saranno essenziali per la fase successiva di conversione).

Costruzione di un legame con i propri clienti, mediante un linguaggio ed una comunicazione diretta e trasparente. 
Per creare un rapporto solido e stabile con i propri clienti, bisogna aprirsi e sapersi raccontare, mostrando il lato umano del brand.

Una sezione FAQ sul sito con tutte domande comuni sul servizio dell’azienda (è importante che questa sezione sia chiara e diretta, 
in modo a anticipare qualsiasi dubbio dell’utente).

Un chatbot per avere un contatto diretto con l’utente e comunicare la personalità del brand.



Useremo la sezione della newsletter del sito web, per spingere l’utente a interessarsi all’azienda e ai suoi servizi.

Faremo delle attività di advertising sia sui social (Facebook) sia sul motore di ricerca (Google).
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3. Azione: Conversione
Successivamente passiamo alla fase delle conversione, ovvero della vendita, in cui spingiamo l'utente a compiere una determinata azione. 
Ricordando che in questo specifico caso, ho costruito un percorso che inizia dall’online e arriva all’offline.

Useremo i contenuti sui social (Facebook e Instagram) per promuovere i servizi dell’azienda.

Arrivati a questo punto del percorso invieremo all’utente che si registra alla newsletter, un coupon promozionale da riscattare offline (per provare una lezione gratuita al
centro yoga e ottenere il 15% di sconto sull'abbonamento mensile). In questo modo si costruisce un percorso che parte dall’online e arriva all’offline con una certa
misurabilità.
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4. Mantenimento: Post vendita (fidelizzazione)
In questa fase occorre consolidare la relazione instaurata con il cliente, in modo da continuare il processo di fidelizzazione nel tempo. 

Chiedere un feedback sul processo di vendita (per capire in cosa ancora possiamo migliorare e se il cliente è rimasto soddisfatto).

Inviare una newsletter con cadenza mensile per gli aggiornamenti sul blog (sito web) e per gli eventi organizzati.

Inviare una email per conoscere il parere del cliente sulla sua esperienza (recensione) ed eventualmente anticipare altri suoi
bisogni per il futuro. In questo caso occorre valutare se sfruttare il principio di reciprocità di Robert Cialdini (dare qualcosa in
cambio al cliente per ottenere la recensione).
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KPI: Key Performance Indicators

3. AZIONE  E MANTENIMENTO

Dopo aver stabilito gli obiettivi da raggiungere, definiamo le KPI. Un indicatore chiave di prestazione (KPI - Key Performance Indicators) è un
valore misurabile che dimostra l'efficacia con cui un'azienda sta raggiungendo gli obiettivi aziendali principali.

2. TRAFFICO E LEAD GENERATION

Bounce Rate
SEO Ranking
Siti Referral
CPC
CTR
Conversion Rate
CPL
Like, Commenti e Condivisioni
sui social (Interazioni)

Tasso di apertura mail
CTR (click-through rate)
Tasso di conversione
ROI (return on investiment)
ROAS (return on ad spend)
Recensioni scritte dai clienti

 NOTORIETÀ1.

Crescita follower
Copertura dei post
Impression dei post
Follower
Reach
Impression
Engagement
CPM



Definizione dei macro target e delle buyer personas

2. Target
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Macro Target: B2B e B2C
Per B2B si intende lo scambio commerciale di prodotti o servizi tra aziende, si traduce in Business to Business. 
Per B2C si intende la vendita diretta al consumatore e si traduce con Business to Consumer.

I termini B2B e B2C  sono delle sigle: 

Si tratta di una differenza sostanziale tra le due tipologie di attività. Inoltre è importante sottolineare che sempre più spesso le realtà aziendali si occupano di
entrambi i segmenti e quindi elaborano strategie di marketing differenziate, cercando di raggiungere entrambe le tipologie di clienti.

Ci rivolgeremo ad aziende e hotel, per creare e offrire
corsi di yoga al team aziendale o ai clienti (nel caso degli
hotel). Identificando così i potenziali clienti che possano
essere in linea con la rivendita del servizio di SicilYoga.

B2B: BUSINESS TO BUSINESS

Ci rivolgeremo al mercato B2C, usando i canali social
per coinvolgere utenti potenzialmente interessati ai
servizi di SicilYoga. Successivamente vedremo in modo
dettagliato le caratteristiche del target di riferimento.

B2C: BUSINESS TO CONSUMER



01 Useremo il tool Audience Insight, per comprendere quali sono i
pubblici ideali verso quali rivolgersi.
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Definizione del Target
Per individuare il target di riferimento, l’analisi prevedere 2 fasi:

02
L’ascolto della Rete tramite: Ricerca web, Social media, Contatti diretti.
Riusciremo a comprendere le logiche delle community esistenti e a creare
contenuti rilevanti per l’audience. 



Fascia d’età preponderante 25-54 anni (Millenials e Generazione X).
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Audience Insight

Nella prima fase, usando lo strumento di Facebook Audiance Insight, ho impostato come luogo Sicilia e ho inserito i seguenti interessi: 
Yoga, Hatha Yoga, Benessere a 360.

I dati rilevanti da tenere in considerazione per SicilYoga sono:

01 Useremo il tool Audience Insight, per comprendere quali sono i pubblici ideali verso quali rivolgersi.

I servizi offerti sono fortemente orientati alle donne. 

I paesi limitrofi più interessati sono: 
Taormina, Santa Teresa, Giardini Naxos, Letojanni.
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Ascolto della rete: Ricerca web
In questa fase utilizziamo lo strumento “Suggerimenti di Google”, attraverso cui Google costruisce chiavi di ricerca in base ai trend delle
ricerche più popolari, ovvero, in base alle parole chiavi più cercate in un ultimo arco di tempo e dalle precedenti ricerche effettuate. L’obiettivo
è comprendere cosa gli utenti cercano e quali sono i loro bisogni.

Dalla ricerca emerge subito che gli utenti cercano notevolmente contenuti informativi sullo yoga, fanno ricerche sui benefici, tipi di yoga, posizioni,
video, esercizi, ecc.
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Ascolto della rete: Ricerca web
In un secondo momento, effettuiamo una ricerca per parole chiave e raccogliamo le domande più frequenti degli utenti, con il tool Answer the
Pubblic (strumento per comprendere l'intento di ricerca degli utenti intorno a un determinato argomento). Questa prima analisi ci servirà per
creare contenuti (post, blog post, ecc) che siano in grado di rispondere ai dubbi degli utenti e fornire informazioni chiare ed esaustive. In modo
di accompagnarli in una scelta d’acquisto consapevole e informata.

PERCHÉ
perchè yoga fa bene
perche yoga fa dimagrire
perche yoga della risata
perchè praticare yoga
perche nello yoga si respira dal naso
perché fare yoga tutti i giorni

COSA
yoga cosa è
yoga cosa significa
yoga cosa sapere
yoga cosa fa al corpo
yoga cosa vuol dire
yoga cosa serve

QUALE
tappetino yoga quale scegliere
quale yoga per dimagrire
quale yoga in gravidanza
quale yoga scegliere
quale yoga scegliere per iniziare
yoga quale religione

COME
yoga come iniziare
yoga come si fa
yoga come stile di vita
yoga come cambia il corpo
yoga come sport

PER
yoga per principianti
yoga per bambini
yoga per dimagrire
yoga per la schiena
yoga per cervicale
yoga per dormire

CONTRO
yoga contro ansia
yoga contro lo stress
yoga contro la rabbia
yoga contro la depressione
yoga contro la cellulite
yoga contro la stitichezza

O
yoga o pilates
yoga o meditazione
yoga o palestra
yoga o tai chi

QUANDO
yoga quando farlo
 yoga quando nasce
 yoga quando è nato
 yoga quando hai il ciclo
yoga quando fa caldo
 yoga quando praticarlo
 yoga quanto costa
 quando iniziare yoga in gravidanza 



Dai commenti emerge che i principali interessi del nostro target sono di natura: 
 - Informativa (gli utenti pongono domande e provano un forte interesse nei confronti di questa disciplina)
 - Salute e Benessere (tendenzialmente gli utenti si avvicinano allo yoga per risolvere dei malesseri di natura emotiva, fisica o mentale).  
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Ascolto della rete: Social media
In questo caso ho esaminato i commenti degli utenti sulla piattaforma di YouTube, sui canali che trattano argomenti di Benessere
olistico, Yoga e Meditazione.



47

Ascolto della rete: Canali diretti
La terza fase dell’ascolto della rete è quella che riguarda i contatti diretti che ci permetterà di definire in maniera ancora più specifica il nostro
target e di scoprire nuove nicchie.

La raccolta d’informazioni in questa fase avverrà dopo aver creato la prima lista di contatti e principalmente tramite la compilazione da parte
degli utenti di questionari, che ci permetteranno di conoscere meglio i bisogni del target di riferimento e come questo si relaziona al servizio
offerto.

Per costruire un questionario di valutazione efficace, occorre tenere conto di alcuni importanti fattori:

Il sondaggio deve essere breve e veloce,

Le domande devono essere chiare e mirate, 

Le opzioni di risposta devono essere semplici da capire,

Richiedere informazioni personali senza risultare invadente,

Usare domande aperte.



Una delle ragioni più frequenti per cui le persone iniziano a praticare yoga è risolvere malesseri di natura emotiva, fisica e/o mentale. 

Tendenzialmente coloro che praticano yoga, si mostrano entusiasti dei benefici (emotivi, fisici e mentali) che hanno ottenuto.

C’è una notevole curiosità e interesse sul web da parte degli utenti nei confronti di questa disciplina (di cui ancora si conosce poco).

Gli utenti sono consapevoli delle esigenze specifiche che vorrebbero risolvere (ansia, stress, dormire, schiena, cervicale, depressione), 
Gli utenti hanno dei dubbi relativi a questa disciplina (si chiedono cosa sia, come farlo, a cosa serve), 
Ci sono dei dubbi tra diverse discipline: yoga, pilates, tai chi, palestra, meditazione, mindfulness.
Spesso ci si avvicina allo yoga in specifici periodi della propria vita (in gravidanza, per dimagrire) o per un determinato target (bambini)

Dalle ricerche online emerge che 
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Recap e Tensioni culturali
Riassumendo ecco i concetti più importanti: 
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Buyer Persona 1: Generazione X
Questo è il pubblico di destinazione principale che copre il 60 % dell’audience di riferimento. 

Eleonora Bianchi
Età: 38 anni
Educazione: Laureata in Psicologia
Occupazione: Psicologa cognitivo comportamentale
Luogo: Taormina
Relazione: Sposata
Reddito: Alto reddito

Estroversa
Solare
Iperattiva
Intraprendente
Socievole
Grintosa

PERSONALITÀ

HOBBY

STILE DI VITA
Eleonora ama andare a camminare e stare all’aria aperta. 
Le piace cucinare dolci, prendersi cura del suo piccolo orto, viaggiare
e passare del tempo insieme ai suoi due golden retriver Giulio e
Clementina.

BISOGNI E OBIETTIVI
Eleonora diventerà presto mamma di una bimba e ha letto, in riviste
specializzate di settore, che lo yoga è la pratica più consigliata alle
future mamme. I suoi obiettivi sono: prepararsi al momento del
parto, ridurre i sintomi che spesso accompagnano la gravidanza
(nausea, mal di testa, ecc), migliorare la sua salute e quella della sua
bimba che presto avrà luce. Con il suo lavoro da psicologa, Eleonora
vorrebbe contribuire a ridurre le disuguaglianze, a garantire una vita
sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età.

CANALI

COMPORTAMENTI ONLINE
Eleonora è molto aperta alle novità e apprezza le tecnologia. Usa
internet tutti i giorni per ricercare informazioni, promozioni, prodotti
e servizi. Si tratta di un fruitore consapevole: è molto attenta ai pareri,
legge le recensioni e le valutazioni rilasciate sul web.



STILE DI VITA
Matilde ama prendersi cura della sua salute fisica, infatti si allena
regolarmente in palestra. È una creativa: le piace la fotografia,
colorare e disegnare, l’arredamento, la moda, leggere romanzi e
passare del tempo in compagnia della sua famiglia, delle sue amiche e
della sua gatta Perla. 

BISOGNI E OBIETTIVI
Presto finirà il suo percorso di studi ed entrerà nel mondo del lavoro.
Questo le causa ansia. Ha letto su pagine social di Benessere, che lo
yoga è un vero e proprio toccasana per gestire meglio le proprie
emozioni e sciogliere le tensioni. I suoi obiettivi sono: prendersi cura
di se stessa, avere uno stile di vita sano, ridurre l’ansia e migliorare
la postura (passa molto tempo seduta davanti al pc a studiare).
Matilde è attenta all’etica delle aziende, si batte per le tematiche di
parità di genere, di diritti umani e comunità LGBTQ+.

CANALI

COMPORTAMENTI ONLINE
Ama molto i social, li usa per conoscere i trend del momento. Conosce
i meccanismi della comunicazione, dunque pone particolare
attenzione al messaggio solo se è veramente accattivante, sia dal
punto di vista visivo che testuale.
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Buyer Persona 2: Millennials
Questo è il pubblico di destinazione principale che copre il 25% dell’audience di riferimento. 

Matilde Occhiuto
Età: 26 anni
Educazione: Diplomata in Graphic Design e Illustrazione
Occupazione: Studentessa
Luogo: Letojanni
Relazione: Single
Reddito: Basso reddito

Introversa
Sensibile
Creativa
Riservata
Ironica
Curiosa

PERSONALITÀ

HOBBY



STILE DI VITA
Ha tante passioni: leggere libri gialli, la musica, il cinema e il teatro. Ama il
mare e la montagna, va a fare trekking con i suoi amici. Fa parte di
un’associazione di volontariato che si occupa dell’educazione per bambini
di famiglie disagiate. Ama passare il tempo con i suoi 3 animali: il
barboncino Ulisse, la gatta Beatrice e il canarino Dante.

BISOGNI E OBIETTIVI
Fa il professore ed è spesso stressato a causa del lavoro impegnativo. Su
un blog post, ha letto la meditazione e lo yoga sono ideali per liberare la
mente. Ha iniziato a praticare meditazione saltuariamente con un’app e
vorrebbe includere nella sua routine delle lezioni di yoga. I suoi obiettivi
sono: rallentare, gestire meglio lo stress della vita quotidiana e
migliorare il suo equilibrio pcsico/fisico. Si batte per la lotta contro il
cambiamento climatico e con il suo lavoro  vorrebbe contribuire a
garantire a tutti un'istruzione inclusiva, promuovere opportunità di
apprendimento eque e di qualità.

CANALI

COMPORTAMENTI ONLINE
Federico è molto aperto alle novità e apprezza le tecnologia. Usa internet
tutti i giorni per ricercare informazioni, promozioni, prodotti e servizi. Si
tratta di un fruitore consapevole: è molto attenta ai pareri, legge le
recensioni e le valutazioni rilasciate sul web.
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Buyer Persona 3: Generazione X

Federico Verdi
Età: 45 anni
Educazione: Laureato in Lettere Moderne
Occupazione: Professore di Lettere
Luogo: Giardini Naxos
Relazione: Fidanzato
Reddito: Medio Reddito

Ambiverso
Ascoltatore
Loquace
Comunicatore
Flessibile
Selettivo

PERSONALITÀ

HOBBY

Questo è il pubblico di destinazione principale che copre il 25% dell’audience di riferimento. 



 Strategia per Blog, Social Media, Advertising Online e Email Marketing

3. Channel
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 Simulazione di un contenuto per ognuno dei canali attivati

4. Content

TORNA ALL'INDICE
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Come comunicare con il target di riferimento?

Per poter comunicare con loro è fondamentale
mirare a creare un rapporto di fiducia basato
sulle informazioni, sulla garanzia di qualità e sulla
reputazione.

È anche per questo probabilmente che i motori di
ricerca sono al primo posto quando si tratta di
scoprire nuovi brand, ai quali segue il potere del
passaparola. Sono visitatori importanti per i
brand, con più di una persona su 3 che segue i
propri marchi preferiti sui social. 

Utilizzano attivamente internet per vari scopi:
per tenersi informati di ciò che avviene nel
mondo, per mantenere i contatti con gli amici e
per fare acquisti. Sono tutte attività di cui hanno
vissuto la digitalizzazione ed ora la stanno
utilizzando in modo vivace e intraprendente.

GENERAZIONE X (35-55 ANNI) MILLENNIALS (26-34 ANNI)

Questo pubblico è uno dei più fedeli: in un brand
cercano un vero e proprio dialogo. 

Per comunicare efficacemente con questa
generazione bisogna mirare a creare un dialogo,
in cui la persona non è un consumatore passivo,
ma attivo, e quindi interagisce con il brand. 

Le aziende devono parlare la loro lingua, ricca di
GIF ed emoji oltre che a dimostrare di essere al
passo con i tempi. 

Fondamentale è la brevità e la concisione del
messaggio. Cosa li cattura? L’autenticità,
l’emozione e la leggerezza.

QUALI CANALI USANO?

QUALI CANALI USANO?



SOCIAL

54

I canali da usare per comunicare con il target di riferimento

SITO WEB ADS NEWSLETTER



Canale: Blog

Creazione dei titoli in base al livello di importanza (H1 – H2 – H3).
Un’introduzione (con le keyword) per dare un’indicazione sul perchè l’utente si trova li, cosa troverà all’interno dell’articolo, gli argomenti trattati e
anche i benefici che si otterranno dalla lettura. In modo da guidarlo e presentargli il contenuto.
I link esterni a siti rilevanti con il collegamento ipertestuale (fonti autorevoli). In questo modo l’utente può approfondire l’argomento che più gli
interessa (il link si deve aprire in un’altra scheda).
Dividere il testo in paragrafi lasciando dello spazio per dare “respiro” al testo e all’occhio dell’utente.
Alternare il testo con le immagini in modo da creare una gerarchia e un ordine visivo preciso. In questo modo, il testo risulta più scorrevole e più
facile da leggere per l’utente.
Inserire immagini compresse per ridurre la dimensione e ottimizzare il caricamento del sito web.
Usare il grassetto per mettere in risalto una frase di un paragrafo che spiega "l'essenza" di quel paragrafo.
Inserire una CTA per invitare l’utente a compiere un’azione. 

Il blog (già presente) è il canale dedicato all’industria di riferimento dell’azienda, con la creazione di articoli informativi a scopo divulgativo. 

BLOG: OBIETTIVI
Informare su quali sono i benefici dello yoga. Suscitare l’interesse verso questa disciplina. Far riflettere sulle scelte personali degli individui che
migliorano la salute mentale e fisica. Fornire informazioni su un argomento di fondamentale importanza nella vita di tutti.

BLOG: STRATEGIA SEO
I contenuti verranno ottimizzati seguendo le regole della SEO, in modo che il sito web possa posizionarsi meglio sui motori di ricerca). 
Per migliorare la user experience dell’utente (la facilità e la soddisfazione con cui una persona utilizza un sistema interattivo), ecco cosa faremo a
livello SEO: 

BLOG: FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Il blog sarà aggiornato con una media di 4 articoli al mese. Il tone of voice sarà diretto, rassicurante, semplice e al tempo stesso professionale. 
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Blog: esempi di contenuti
Le Ricerche correlate che gli utenti fanno su Google,
in modo da comprendere cosa gli utenti cercano, quali
sono i loro bisogni e fornirmi un’idea ancora più
approfondita sulle ricerche che vengono fatte intorno
ad un topic.

Dal sito Ubersuggest, ho eseguito una ricerca delle
parole chiave migliori per l’argomento in questione,
sulle quali concentrarsi maggiormente.

Per la creazione degli articoli del blog, ho analizzato:

Stabilisco di focalizzarmi su una nicchia precisa e utilizzare
keyword con coda lunga e quindi più specifica e rilevante: i
benefici dello yoga. 

Con volumi di ricerca medi e, quindi, meno competitive.
Questo perché intercetto ricerche di informazioni più
precise fatti dagli utenti e che quindi sono in percentuale
più “interessanti” rispetto ad utenti che usano termini più
generici. 

Decido di focalizzarmi ulteriormente su una nicchia precisa
di utenti maggiormente profilati e scelgo: benefici dello
yoga per il corpo e per la mente.
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Yoga: i 10 benefici per il
corpo e per la mente
Scopri perché dovresti praticare questa
disciplina e quali sono i 10 benefici straordinari
sul corpo e sulla mente

20 luglio 2022

LEGGI DI PIÙ

Blog 

Tappetino yoga: come
scegliere quello giusto per te?
Per fare una pratica yoga efficace è
fondamentale scegliere il tappetino giusto. 
Segui la nostra guida per trovare il tappetino più
adatto alle tue esigenze!

31 luglio 2022

LEGGI DI PIÙ

Blog 
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Canale: Facebook

A scopo divulgativo/educativo (illustrando le posizioni o termini legati allo yoga). Attraverso la creazione di specifici contenuti e la ricondivisione
degli articoli del blog.
A scopo informativo per aggiornare il pubblico su eventi, news, corsi organizzati, celebrare le festività, ecc.
Tutto ciò che ruota intorno all’attività dell’azienda: presentazione del team, mission, core values, cultura aziendale, ecc.

FACEBOOK: OBIETTIVI
Facebook è il canale dove troveremo tendenzialmente entrambe le tipologie del target di riferimento (Generazione X e Millennials), quindi punteremo
molto su questo sia per quanto riguarda l’advertising, sia per quanto riguarda il branding. 

FACEBOOK: STRATEGIA
Attraverso un piano editoriale, useremo Facebook:

FACEBOOK: FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
Facebook sarà aggiornato con una media di 3 contenuti alla settimana.
Testeremo diverse tipologie di contenuti: immagini, video, carosello, ecc. Inoltre, creeremo delle rubriche, per organizzare i contenuti da un punto di
vista tematico. 

È importante riuscire ad attirare subito l’attenzione del potenziale pubblico con un linguaggio immediato e comprensibile. Il tone of voice sarà diretto,
familiare, amichevole, rassicurante, semplice e al tempo stesso professionale. Useremo emoji (per avere un impatto visivo per i Millenials), con la
descrizione delle informazioni sempre chiara e precisa, che ispiri fiducia (aspetto apprezzato per la generazione X). Come se fosse la voce di un’amica
che aiuta i suoi cari: per i giovani non risulterà pesante e per gli adulti risulterà colloquiale e rispettoso. In questo modo i contenuti potranno essere
apprezzati sia dai giovani che dagli adulti.
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Facebook: esempi di contenuti
Qui ho creato due contenuti per la
piattaforma di Facebook. 

L'obiettivo del primo contenuto è fare
brand awareness, quindi rendere
consapevole il target di riferimento dei
benefici dello yoga (collegamento al blog
post).

L'obiettivo del secondo contenuto è
aggiornare il pubblico su un evento
organizzato, coinvolgerlo e interagire
(post). 

Il copy è chiaro e diretto, al tempo stesso
rispettoso. Ho usato dello emoji per
rendere la comunicazione più "leggera".

Per il visual ho ripreso la brand identity
dell'azienda (nei colori e nelle grafiche).
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Facebook Ads: strategia Local Advertising
Per l’advertising online imposteremo una strategia di Local Advertising (per comunicare alle persone che sono nelle vicinanze) su due canali:
Facebook e Google Ads. Questa scelta è data dalla presenza più consolidata del target di riferimento, precedentemente analizzato.

BRAND AWARENESS E NOTORIETÀ
SicilYoga punterà a farsi conoscere da un pubblico potenzialmente interessato
Post su mission, valori, cultura e team aziendale.
Post informativi/divulgativi sullo yoga e sul benessere olistico (articoli blog, ecc).

 AWARENESS1.

2. ENGAGEMENT

3. CONVERSION

INTERAZIONE E TRAFFICO
SicilYoga coinvolgerà gli utenti con gli strumenti digitali (social, sito web)
Post per aggiornare il pubblico su eventi, news, celebrare le festività, ecc.
Post che mostrano le recensioni positive e le testimonianze dei clienti dell’azienda.

CONVERSIONE
Qui spingiamo l'utente a compiere una determinata azione
Post per promuovere i servizi offerti dall’azienda.
Post per incentivare l’utente ad iscriversi alla newsletter (ricordando che invieremo all’utente che si registra
alla newsletter, un coupon promozionale da riscattare recandosi al centro yoga per ottenere una lezione
gratuita e per il 15% di sconto sull'abbonamento mensile).
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Facebook Ads: Budget Ads & esempio contenuto
In ogni fase (awareness, engagement, conversione) i budget delle campagne a pagamento
inizialmente verranno ripartiti equamente per ogni ogni canale (Facebook Ads e Google
Ads). Per definire il budget da investire, teniamo conto due fattori: faremo una fase di
awareness (per informare il pubblico, dato che il servizio tendenzialmente è poco
conosciuto), si tratta di un'attività locale, che opera nel raggio di 10km. Quindi possiamo
inizialmente testare ed investire un budget di €350 per Facebook Ads.

Successivamente, dopo aver fatto girare le campagne, verranno analizzati i dati e il budget
verrà ricollocato in base ai canali e alle sponsorizzate che hanno ottenuto risultati migliori.

FACEBOOK ADS: ESEMPIO DI CONTENUTO
Qui ho creato un contenuto per Facebook Ads (Local Advertising), per comunicare agli
utenti nelle vicinanze del centro yoga. 

Ho invitato l'utente ad iscriversi alla Newsletter per ricevere un coupon promozionale da
riscattare al centro yoga e ottenere il 15% di sconto sull'abbonamento mensile.

Il copy è semplice, diretto e informale. Ho coinvolto l'utente facendo domande e cercando
di attirare la sua attenzione. FACEBOOK ADS: ESEMPIO DI CONTENUTO
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Canale: Instagram

Per pubblicare foto di corsi o lezioni svolti al centro.
Per trasmettere la personalità e l’identità del brand.
Per mostra il “dietro le quinte” dell’azienda, il “lato umano” del brand.
Per stimolare l’interazione con il target di riferimento.

Stories. Per pubblicare retroscena della vita aziendale, box domande e sondaggi per avere un dialogo diretto con il pubblico, conoscerlo meglio e
coinvolgerlo. Le storie sono adatte per creare fiducia quindi perfette per avvicinare il segmento di pubblico che conosce superficialmente
l'azienda, ma anche per coltivare la relazione col pubblico già affezionato.
Reels. Il formato che la piattaforma vuole promuovere di più in questo periodo e quindi anche quello che permette di avere una copertura
maggiore. Usarli aiuterà ad ampliare la notorietà del brand, raggiungendo un pubblico "freddo", che ancora non conosce SicilYoga.

INSTAGRAM: OBIETTIVI
Instagram ha un pubblico tendenzialmente più giovane rispetto a Facebook (Millennials). 
Questo canale sarà dedicato all’interazione e alla creazione di una community.

INSTAGRAM: STRATEGIA
 Instagram verrà utilizzato in modo “esperienziale”:

INSTAGRAM: FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
Instagram sarà aggiornato con una media di 3 contenuti alla settimana.
Creeremo delle rubriche, per organizzare i contenuti da un punto di vista tematico. Testeremo diverse tipologie di contenuti: immagini, video,
grafiche, carosello, ecc.  Inoltre useremo i seguenti formati tipici della piattaforma di Instagram: 

Qui su Instagram la comunicazione sarà più “leggera”, dato che il pubblico presente è più giovane. Inoltre i contenuti saranno più creativi da un punto
di vista grafico. Il tone of voice sarà diretto, familiare, amichevole, rassicurante, semplice.



62

Instagram: esempi di contenuti

Qui ho creato due contenuti per la piattaforma di
Instagram. L'obiettivo di questi contenuti è far
interagire e coinvolgere il target di riferimento.

Nel primo contenuto ho evidenziato i benefici
dello yoga e ho cercato di instaurare un dialogo
con i follower (con il box domande creato
graficamente). 

Nel secondo contenuto ho ripreso una recensione
di una cliente attuale, con la sua esperienza. Per
mostrare le testimonianze dei clienti dell'azienda.



Instagram: esempi di contenuti
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Qui ho creato un carosello per la piattaforma di Instagram. 

L'obiettivo di questo contenuto è far conoscere ai potenziali clienti i servizi
offerti dall'azienda, ovvero i vari stili di yoga proposti.

Ho dato al carosello uno stile più creativo sia per il visual (ho creato delle
grafiche) che per il copy (con emoji e comunicazione diretta e leggera).
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Canale: LinkedIn

Contenuti legati al settore dello yoga e del benessere olistico,
Contenuti legati allo svolgimento dei servizi offerti dall’azienda,
Raccontare la storia aziendale e la filosofia del brand (mission, vision, core values),
Condividere news di settore o nuovi articoli sul Blog.

LINKEDIN: OBIETTIVI
LinkedIn al momento è inattivo. Verrà destinato al mercato B2B (scambio commerciale di prodotti o servizi tra aziende), con l’obiettivo di ottenere
contatti business interessati e di valore da inserire sul database (che siano in linea con la mission aziendale). Ci rivolgeremo ad aziende e hotel, per
creare e offrire corsi di yoga al team aziendale o ai clienti (nel caso degli hotel). Identificando così i potenziali clienti che possano essere in linea con la
rivendita del servizio di SicilYoga.

Inoltre, utilizzeremo questo canale per aumentare la notorietà del brand (attraverso la pubblicazione di aggiornamenti aziendali come news oppure
nuovi articoli del blog) e aumentare la visibilità aziendale sul mercato di riferimento.

LINKEDIN: STRATEGIA
Qui creeremo una una strategia di Content Marketing, con un piano editoriale mensile. Ecco qualche esempio di contenuti:

LINKEDIN: FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
Linkedin sarà aggiornato con una media di 2 contenuti alla settimana.

Lo stile comunicativo sarà: semplice, diretto, attivo, amichevole. Il brand dovrà trasmettere la sua unicità, la sua dinamicità e la sua modernità. Inoltre
sarà importante variare la tipologia di contenuti pubblicati (immagini, video, articoli, pdf), essere costanti nella pubblicazione, coinvolgere attivamente
i follower nel condividere o commentare e tenere sempre a mente la mission aziendale.
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LinkedIn: esempi di contenuti
Qui ho creato un carosello per la piattaforma
di LinkedIn. 

L'obiettivo del primo contenuto è far
conoscere i benefici dello yoga in azienda (sia
per l'azienda che per i dipendenti). Si tratta di
un contenuto che rimanda a un blog post.

L'obiettivo del secondo contenuto è
presentare l'azienda e la founder, con mission
e core values. In modo da aumentare la
credibilità e la reputazione aziendale. Si tratta
di un contenuto che rimanda a un video
YouTube e al sito web dell'azienda.

Qui su Linkedin ho dato alla comunicazione un
taglio più professionale (dato il target di
riferimento di hotel e aziende), con una
comunicazione e creatività più seria.
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Canale: YouTube

Video di approfondimento di qualcosa che le maestre spiegano a lezione.
Tutorial di alcune posizioni già praticate in classe, che gli studenti possono guardare nel loro tempo libero.
Interviste e Talk di presentazione del team aziendale e i vari corsi offerti.
Video per far vedere il centro di yoga, mostrare nei dettagli com’è strutturato.
Video su eventi che si sono svolti.
Video approfondimento di argomenti legati al benessere olistico.

YOUTUBE: OBIETTIVI E STRATEGIA
YouTube è un canale al momento inattivo. 
Precedentemente abbiamo visto come YouTube sia una piattaforma importate per il business in questione: i video, sui social, così come le
immagini, “arrivano” in modo diretto e immediato al pubblico di riferimento.

Lo utilizzeremo come estensione del centro yoga e non come canale principale. L’obiettivo sarà quello di far vedere all’utente ancora più nel
dettaglio cosa l’azienda propone e come lo propone. In modo da offrire anche un valore extra agli yogi di SicilYoga, aumentando le
probabilità che si affezionino alla scuola.

YOUTUBE: FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
Su YouTube pubblicheremo i seguenti contenuti:

La frequenza di pubblicazione sarà di 2/3 video al mese.
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Canale: YouTube
Ho creato un'anteprima del canale YouTube di SicilYoga: la copertina e un video esempio da caricare. 
Ho ripreso nella grafica e nei colori lo stile del brand 



Nell’impianto strategico aziendale sono presenti, oltre ai canali di comunicazione aziendale di SicilYoga, anche le piattaforme della
founder. Queste andranno a integrarsi con i canali aziendali e non a sostituirsi, infatti è importante che cooperino tra di loro, senza che
uno metta in ombra l’altro e viceversa. Dunque occorre pianificare una strategia integrata in cui personale e aziendale viaggiano in
parallelo, ma con piani dedicati.

IL RUOLO DEI FOUNDER NELLA COMUNICAZIONE STRATEGICA
Il ruolo dei founder nella comunicazione strategica è di fondamentale importanza per veicolare un messaggio efficace verso il potenziale
pubblico. Le aziende sono fatte di persone e poter entrare in contatto con le persone che incarnano una realtà imprenditoriale è
fondamentale per chi deve concedere fiducia. Qui entra in gioco il personal branding: l’insieme delle strategie che vengono adottate per
promuovere il proprio profilo professionale, con le proprie esperienze, lavorative e non, il proprio bagaglio di conoscenze e competenze,
al fine di comunicare sé stessi, e gestire in maniera strategica la propria immagine professionale. 

Il personal brand va quindi considerato come una parte essenziale dello storytelling aziendale (tecnica di comunicazione che consiste
nel creare una storia per raccontare un contenuto), trasformando le persone chiave dell’azienda, ma meglio sarebbe l’intero team di
lavoro, dapprima in narratori e subito dopo in protagonisti di una storia vissuta in prima persona.

I CANALI DEI FOUNDER NELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
Usare i canali social personali è un modo per amplificare i messaggi corporate innestando la componente umana e sfruttare la possibilità
di creare relazioni one to one con il nostro pubblico di riferimento.
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Canali personali della Founder
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Canale: Newsletter

Aggiornare il pubblico sui contenuti del blog (solo ottime news per per informarsi e passare del tempo di qualità), per generare traffico sul sito.
Informare il pubblico sugli eventi e corsi organizzati dall'azienda.
Ottenere un'azione di conversione (che avverrà offline). Invieremo all’utente che si registra alla newsletter, un coupon promozionale (per
ottenere una lezione gratuita) da riscattare recandosi al centro yoga e mostrando il codice ricevuto per email.

Newsletter 1: aggiornamenti blog (2 volte al mese).
Newsletter 2: eventi/corsi.

NEWSLETTER: OBIETTIVI
La newsletter avrà tre obiettivi:

NEWSLETTER: STRATEGIA
La strategia dell'email marketing entra in gioco per generare dei lead. Un lead è una persona che ha dimostrato un interesse nei confronti
dell'azienda. Tale interesse verrà espresso nella condivisione da parte dell'utente dell’indirizzo email.

L'obiettivo di questa tecnica è comunicare con i lead in modo personalizzato e diretto, per aumentare la fidelizzazione dei confronti del marchio.

NEWSLETTER: FREQUENZA DI PUBBLICAZIONE, TIPOLOGIA DI CONTENUTI E COMUNICAZIONE
La newsletter verrà inviata 1 volta a settimana. Le tipologie saranno due:

É importante trasmettere la personalità dell'azienda, attraverso il testo, la comunicazione e la creatività (grafiche e colori aziendali).
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Ciao [Nome utente]! Abbiamo un invito speciale per te!

Cosa hai in programma per mercoledì 27 luglio?

Dalle 19 saremo al Grand Club di Letojanni, una location immersa nella natura per lasciarci guidare dai ritmi del sole con pratiche
di yoga e meditazione. 

In spiaggia, tra sabbia e onde e saremo insieme, in un cerchio protetto fatto di condivisione in cui potremo sentirci a casa, in
famiglia, al sicuro. 

Newsletter: esempi di contenuto
L'obiettivo di questa newsletter è di aggiornare il pubblico sull'evento organizzato, per fidelizzare il cliente e migliorare la brand awareness.
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Sarà una vera e propria esperienza di riconnessione, di rilassamento, di esplorazione e anche di divertimento.

Non vediamo l’ora di condividere tutto questo con te! 

Sei dei nostri?
Il Team SicilYoga
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Google Ads: strategia Local Advertising
GOOGLE ADS: OBIETTIVI E STRATEGIA
Utilizzeremo Google Ads per creare una forte presenza
sul web e quindi per attrarre nuovi acquirenti.

Imposteremo come obiettivo di marketing il traffico
web, che consente consente di far conoscere l'azienda
e i suoi servizi a un numero maggiore di clienti. 

Gli annunci della campagna verranno mostrati ai
potenziali clienti in località geografiche vicine al centro
di SicilYoga, quindi nei limiti di una determinata area.

GOOGLE ADS: ESEMPIO ANNUNCIO
Analizzando le ricerche degli utenti tramite
UberSuggest, estrapoliamo parole chiavi a coda lunga,
con una concorrenza minore e con CPC più basso. 

In modo da abbracciare ricerche specifiche e attirare
utenti realmente interessati al servizio dell’azienda
SicilYoga, quindi più propensi a lasciare un contatto
(obiettivo della campagna).



Piano editoriale

SITO WEB
1 ARTICOLO ALLA SETTIMANA - 4 ARTICOLI AL MESE
Yoga: i 10 benefici per corpo e mente
Tappetino yoga: come scegliere quello giusto per te
Yoga: trova lo stile giusto per te
I benefici dello yoga in gravidanza
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SOCIAL NETWORK
3 CONTENUTI ALLA SETTIMANA
(12 AL MESE)

3 CONTENUTI ALLA SETTIMANA 
(12 AL MESE) + STORIES & REEL

2 CONTENUTI ALLA SETTIMANA 
(6 AL MESE)

1 CONTENUTO ALLA SETTIMANA 
(4 AL MESE)

Awareness: Perchè fare yoga? (blog post)
Engagement: Yoga class (post)
Conversion: Iscrizione Newsletter (post)

Awareness: perchè pratichi yoga? (post)
Engagement: Autostima – Alice (post)
Conversion: Stili di yoga offerti (carosello)

Awareness: I benefici di fare yoga in azienda (blog post)
Engagement: Presentazione team SicilYoga (video)

Awareness: Posizioni Yoga per la mattina
Engagement: Presentazione team SicilYoga
Conversion: Stili di yoga offerti dall’azienda

NEWSLETTER
2 AL MESE (NEWS BLOG) + NEWS EVENTI
Newsletter Blog: aggiornamenti contenuti blog (fine mese)
Newsletter Eventi: eventi organizzati (inizio mese)

ADVERTISING

Newsletter (coupon)
Iscrizione

Local advertising:
Iscrizione newsletter coupon

Local advertising
Traffico web

Con il piano editoriale definiamo la pianificazione di contenuti da pubblicare, organizzata attraverso sistemi digitali e prevista in qualsiasi ambito di comunicazione
aziendale, dall'editoria ai blog, dai social network alle newsletter. I contenuti sui social media sono organizzati per rubriche. Le rubriche che ho creato sono 3, in base alle
fasi del funnel (percorso del cliente): Awareness – Engagement – Conversion.



Calendario editoriale
Qui ho creato il calendario editoriale, con Google
Calendar.

Per esempio ho preso in esame il mese di luglio, dal 4
al 29, ovvero 4 settimane. 

Ho inserito i social media come eventi
(personalizzati con i relativi colori dei social), per
avere una visione complessiva della pianificazione
multicanale. In modo da avere  sia un quadro
generale di tutti i contenuti in uscita che un quadro
dettagliato delle attività dei singoli canali.

Per ogni social ho riportato il formato, il titolo del
contenuto da pubblicare e il relativo visual (in
allegato).  Gli orari per la pubblicazione dei contenuti
su ogni singola piattaforma sono da definire sulla
base degli insight interni della pagina aziendale (che
devono essere attentamente analizzati).
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Conclusioni sul progetto svolto

Motivazione finale

TORNA ALL'INDICE



Si farà conoscere da un pubblico in target interessato

Incentiverà il coinvolgimento da parte degli utenti

Invoglierà gli utenti a provare i servizi offerti

Avrà un valore unico e riconoscibile sul mercato

Rafforzerà il legame con i clienti del centro 
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Conclusioni strategia
Seguendo la strategia presentata in questo progetto, SicilYoga:

Fidelizzerà i clienti, mostrando la personalità del
brand (mostrando il suo lato umano e autentico)

Si occuperà del consumatore a 360°: 
sia prima dell'acquisto che nel post vendita. 
Facendolo sentire sempre ascoltato a al centro della
propria attività e della propria mission
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Motivazione finale
SicilYoga fa parte di un settore di mio interesse (lifestyle) e l'ho scelta perchè reputo che sia un'azienda allineata
ai miei valori, alla mia mission e alle mie passioni (pratico yoga da gennaio). 

Con il mio lavoro voglio contribuire all'obiettivo Salute e Benessere (tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell'ONU), per garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a qualsiasi età.

Sono grata e onorata di aver potuto realizzare il mio progetto finale per il brand SicilYoga: 
credo sia una piccola realtà a impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Per condividere l'impegno a
garantire un presente e un futuro migliore e sostenibile al nostro pianeta e alle persone che lo abitano. 



La creatività senza strategia si chiama arte,
quella con strategia si chiama marketing.

Jef I. Richards

"



Ludovica De Giovanni - Junior Digital Marketing Specialist

Grazie per la visione!

ludovica.degiovanni97@gmail.com https://www.linkedin.com/in/ludovica-de-giovanni/

https://www.linkedin.com/in/ludovica-de-giovanni/

