
LINKEDIN 
ADS
ECO
BOTTLES Lorenzo Francis 

Studente di Digital Marketing 



SCHEDA

NOME - ECO BOTTLES

FONDATA NEL - 2021

MERCATO PRINCIPALE - ITALIA

BRAND AWARENESS - BASSO 

LOGO - SIMBOLO DELL'INFINITO

SLOGAN - "ELEGANTE, MODERNO MA
SOPRATTUTTO ECOSOSTENIBILE"



Eco Bottles è azienda/e-commerce che produce bottiglie
riutilizzabili con l'obiettivo di generare un impatto positivo
nell'ecosistema, contribuendo alla riduzione del consumo delle
bottiglie di plastica monouso.

L'azienda



GENARE CONSAPEVOLEZZA

Per un cambiamento totale che impatti tutto il
pianeta  non basta soltanto creare prodotti
ecosostenibili ma bisogna anche generare
consapevolezza nelle persone in modo tale che
questo nuovo modo di vivere in armonia con
l'ambiente lasci un segno positivo anche alle future
generazioni.

Il nostro compito non è solo di produrre prodotti
ecosostenibili, ma anche quello di generare
consapevolezza tra le persone ad essere più eco
friendly.

LA NOSTRA MISSIONE



TARGET
MERCATO B2B

Proprietari di E-commerce interessati alla rivendita.
(Tramite Ads)

MERCATO B2C

Persone interessate alle tematiche ambientali
(Post organici)



Per il raggiungimento di questi obiettivi verranno utilizzati i contenuti organici e post sponsorizzati.
Il coinvolgimento dei dipendenti nelle attività di crescita dell'azienda avverrà fin dalla fase
iniziale di gestione della pagina.

Aumentare l'awareness nel pubblico in target.
Aumentare le interazioni con il brand.
Acquisizione di clienti b2b/b2c.
Farsi conoscere nel mercato B2B per ottenere contatti qualificati e interessati.

OBIETTIVI



COME SI DIFFERENZIA ECO BOTTLES?

Eco Bottles che usa le tematiche ambientali per attirare l'attenzione e
generare awareness, ma al tempo stesso si concentra anche sul design
e sull'usabilità del prodotto. Offrendo così un prodotto esticamente bello
e al tempo stesso utile per risolvere i problemi legati all'ambiente

ANALISI DEI COMPETITOR

Chilly's bottle
24bottle
Water drop

Nel settore delle bottiglie riutilizzabili ci sono moltissime aziende, molte
delle quali si concentrano  sul design e sull'usabilità del prodotto, ma
nella loro strategia di comunicazione non sfruttano le tematiche legate
all'ambiente.



GIUSEPPE 

Proprietario
e.commerce

Giuseppe, gestisce un
e.commerce che vende
prodotti ecosostenibili
E' alla costante ricerca di
prodotti che possano fare la
differenza sul mercato

LORENZO 

Studente

Parallelmente al suo
percorso universitario
Lorenzo si dedica alla
ricerca di nuove  tecnologie
per impattare meno
l'ambiente.

ELEONORA

Ambientalista

Eleonora è un attivista
ambientalista, molto attenta
a non danneggiare  il
pianeta.



OTTIMIZZAZIONE
DELLA PAGINA

Nome pagina: Eco Bottles

URL pubblico: www.linkedin.com/company/ecobottles/

Slogan/Mission: Elegante, moderno ma soprattutto ecosostenibile

Pulsante pagina: Visita al sito web

Immagine copertina: Collage di alcuni prodotti

LINK ALLA PAGINA.

http://www.linkedin.com/company/eco-bottles


Panoramica:

Eco Bottles è stata fondata nel 2017  con l’obiettivo di generare un impatto positivo nel mondo
contribuendo a ridurre il consumo di plastica.

Eco bottles produce bottiglie con un design moderno, elegante ma soprattutto  ecosostenibile.
Contemporaneamente ispira le persone ad essere sempre più eco-friendly.

Nel perseguire la nostra missione, abbiamo ora ampliato la gamma dei prodotti per includere una più
ampia selezione di prodotti riutilizzabili con molti altri prodotti interessanti in fase di sviluppo!

Facciamo tutto questo perché il nostro pianeta ha bisogno del nostro aiuto. Ora più che mai. 

Non lasciamo che la Terra diventi un pianeta di plastica.

Insieme possiamo creare un patto positivo nel mondo.

Scopri i nostri prodotti: www.ecobottles.com

Se condividi i nostri stessi valori puoi diventare un rivenditore ufficiale: ecobottle@buisness.com



STRATEGIA
DI
CRESCITA

INVITARE I  COLLEGAMENTI

Invitare i propri collegamenti aiuterà a far
conoscere la pagina a un buon n° di persone.

CUSTOMER CARE

Rispondere a tutti messaggi/commenti in
maniera gentile e professionale, anche in caso di
eventuali critiche negative.

PIANO EDITORIALE

Contenuti riguardanti: 
1. Dietro le quinte della produzione. 
2. Team e dipendenti. 
3. Servizi offerti/ prodotti speciali
4. Novità/Notizie inerenti al settore
5. Collaborazioni/interviste con
influecer/personaggi pubblici che si interessano
alle tematiche ambientali.



LINKEDIN
ADS

 Pubblico targhetizzato per interessi.
Località : Italia
Budget 500,00€
Obiettivo: Conversioni - Generazione lead
Timing : 1 Mese
Dimensioni Audience: 5.400.00

Pubblico: Retargeting visitatori della pagina./

Località Italia
Budget: 500,00€
Obiettivo: Conversioni - Generazione lead
Timing: 1 Mese
Dimensioni audience: Non disponibile poiché non  ci
sono follower da retargetizzare l'ad.

Impostazioni della campagna:

N°totale delle campagne: 2
Obiettivo finale: Acquisire contatti di potenziali rivenditori.

Campagna A:

Campagna B:

        utimi 90gg

                      

STRATEGIA







L'utente sarà contattato
in in base alle sue preferenze
N°telefono
o
Email

Dati per
conoscere il
potenziale
rivenditore.



POST 1
PER AUMENTARE L'INTERAZIONE
CON IL BRAND

Pubblicare post positivi sui membri del team aiuta ad attirare
l'attenzione del pubblico.

Inoltre le storie personali contribuiscono ad "umanizzare " di
più il brand.

Molti competitor sottovalutano questo aspetto.

Le storie delle persone  presenti all'interno del team, offrono
un valore aggiunto e unicità all'azienda.

Infine, le storie personali su Linkedin scatenano molti
commenti che aiuta la pagina a essere più visibile in modo
più organico.



POST 2
ACQUISIZIONE CLIENTI B2C

Post rivolto ai potenziali clienti in target per mostrare  i nuovi
prodotti offerti dall'azienda.

(LinkedIn è un social prevalentemente B2B, acquisire clienti
per il mercato B2C può sembrare una scelta sbagliata, ma i
clienti più fidelizzati "true fans", seguono la pagina aziendale
su tutti i social per rimanere aggiornati sulle novità. E'
importante rimanere in contatto in clienti più fidelizzati per non
perdere la fetta di mercato più importante.)



POST 3

AUMENTARE AWARENESS

Semplice post pubblicato con lo scopo di generare awarenss.

Nell'immagine del post é presente anche lo slogan
dell'azienda. (Elegante, moderno, ma soprattutto
ecosostenibile.)



POST 4

ACQUISIZIONE RIVENDITORI

Questo post ha lo scopo di raccogliere/ catturare l'interesse
di potenziali rivenditori per aumentare le vendite delle
bottiglie.



POST 5OFFRIRE INFORMAZIONI
INTERESSANTI

Oltre alla pubblicazione di post riguardanti l'azienda o il prodotto è
utile pubblicare informazioni utili ai seguaci.

Il continuo "parlare di sè" può stancare facilmente gli utenti. Per
questo motivo è importante differenziare i contenuti e offrire notizie
interessanti

Quest' ultimo post carosello tratta il tema del perché non bisogna
bere dalle bottiglie di plastica.



GRAZIE
PER 

L'ATTENZIONE!


