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CLIENTE

Hydrox è un'azienda italiana specializzata nella

produzione di bottiglie riutilizzabili composte da

materiali innovativi ed ecofriendly.

Si occupa anche di produzione e distribuzione di

macchine industiali per filtraggio e depurazione acqua

sempre in ambito aziendale, ma in questo progetto

vediamo l'ecommerce lato bottiglie di plastica.

Il logo presenta colori tendenti al blu, con la l'iniziale H

bianca stroke, mentre il logo tipo ha il carattere "Forte"

che riprende lo stile del logo ela tipologia stoke della H.



B2C, quindi clientela customer, orientata

all'acquisto individuale.

B2B, che è il segmento che ci interessa

andare a sensibilizzare su Linkedin:

professionisti e target specifico business.

Tipologie di mercato a cui si rivolge:

CLIENTE



Ci rivolgeremo a un audience molto

targettizzata, grazie a Linkedin. Il pubblico è

sicuramente di qualità essendo tutti

professionisti.

 

Per quanto riguarda il B2B che è il
segmento principale, ci rivolgeremo
a imprese e startup innovative, che
segue valori quali ecosostenibilità e

innovazione green

CLIENTE
AUDIENCE PERSONAS

Per quanto riguarda il B2C, ci
rivolgeremo sempre a dei

professionisti che condividano valori
green, ma con un linguaggio più

semplice e meno aziendalese



BELLE 

CEO di una Startup tema innovazione tecnologica

basata su energie rinnovabili per privati e imprese.

Acuistare soluzioni HYDROX e assolutamente in linea

con i suoi valori e per il suo brand

INTERESSI

PROFESSIONE

Vegana, amante della natura e della tecnologia, cerca di

mangiare cibo biologico e che abbia una filiera

controllata e a basso impatto, va in palestra

periodicamente

B2B



Fotografa freelance e UX designer, lavori che

necessitano spostarsi periodicamente, ha anche un

canale You Tube molto seguito, il che la porta ad essere

un influencer. 

INTERESSI

PROFESSIONE

Natura, ambientalismo, software e hardware di editing

grafico e video, programmazione, viaggi, lingue

straniere, workout.

SARA B2C



Sceliamo piccola Impresa (1-200 dipendenti)

Nome dell’azienda: Hydrox

URL:  linkedin.com/company/hydrox

Link al sito web: https://www.hydrox.co

Settore : Beni di consumo

Logo

Slogan: La plastica pro ambiente

Località: Pescara

Descrizione: 

Seguiremo tutti gli step necessari:

CREAZIONE PAGINA AZIENDALE

Link alla pagina

https://www.linkedin.com/company/hydroxs2i?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company%3BoGfwywH3RreUnXpDVk5wjA%3D%3D


CREAZIONE PAGINA AZIENDALE
OVERVIEW

Logo
300 x 300

Copertina
1128 x 191

Segui

visita il sito web

CTA

Descrizione

Tipologia, Località, 
Follower

Nome 
e Slogan



Per adesso abbiamo due tipologie di amministratori :

Superamministratore e amministratore. Più in la sono previsti analisti e

amministratori di inserzioni a pagamento

CREAZIONE PAGINA AZIENDALE
RUOLI



Restando in tema sito web, integreremo il pulsante al sito web per

attirare follower pertinenti sulla pagina LinkedIn.

STRUTTURA DI CRESCITA
PULSANTE SEGUI

<script src="https://platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"> lang: it_IT</script>
<script type="IN/FollowCompany" data-id="1337" data-counter="bottom"></script>



Associamo tre hashtag alla Pagina per inserire i feed e reagire e commentare dal punto

di vista del marchio, esponendo HYDROX a un pubblico più ampio e pertinente. 

STRUTTURA DI CRESCITA
HASTAG DELLA COMUNITÀ



Comprenderemo i tratti professionali dei visitatori e dei follower della Pagina e con

quali tipi di contenuti interagiscono di più.  Tutto questo ci aiuterà ad ottimizzare i

contenuti e renderli sempre migliori e in target.

STRUTTURA DI CRESCITA
ANALISI PAGINA

Visitatori unici

Nuovi follower

Visualizzazioni del post

Clic sul pulsante personalizzato

Le voci principali:

 

https://www.linkedin.com/company/73871476/admin/analytics/visitors/
https://www.linkedin.com/company/73871476/admin/analytics/followers/
https://www.linkedin.com/company/73871476/admin/analytics/updates/
https://www.linkedin.com/company/73871476/admin/analytics/visitors/


Le menzioni da altre pagine o utenti è utilissimo sia per aumentare l'awareness, ma anche

per l'authority. Per fare questo dovremmo prima invitare i nostri collegamenti di primo

livello, in seguito dovremmo fare in modo che ci sia un endorsment equo e giusto.

STRUTTURA DI CRESCITA
MENZIONI E HASTAG

Ricondivideremo i post in cui l'azienda è

@menzionata

 

Evidenziando il meglio del marchio condividendo

nuovamente le menzioni di dipendenti, dirigenti e

clienti chiave. Li troviamo nella scheda Attività

della pagina.

 

 



Link 
all'email (pdf)

Con la prima email ci presenteremo a una

rete di contatti già insaturata, con la CTA

button "visita il sito web" potremo far

iscrivere a una newsletter traffico

derivante anche dal sito interent, tramite

linkedin, in momenti successivi

Ci proporremo anche per il canale Email

STRUTTURA DI CRESCITA
EMAIL

https://drive.google.com/file/d/14BexZMoP1gqvSbLZSfYigjUvfcXkroScK0a8UGrB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14BexZMoP1gqvSbLZSfYigjUvfcXkroScK0a8UGrB/view?usp=sharing


STRUTTURA DI CRESCITA
PAGINE VETRINA

La Pagina Vetrina fa un tuffo nelle attività di tutti i giorni.

Queste pagine altamente personalizzabili sono newsfeed

mirati che parlano di aspetti specifici. 

Le Pagine Vetrina sono il luogo ideale in cui condividere i

contenuti sponsorizzati ed ricavare il massimo dagli ads

mirati. 

Dato che i follower della pagina hanno già dimostrato,

iscrivendosi, il loro interesse in un certo ambito, è più facile

che leggano e condividano sui loro network. 

https://blog.hootsuite.com/5-things-your-brand-isnt-doing-on-linkedin/


La Pagina Vetrina principale riguarda

le borracce di platica riutilizzabile.

La CTA in questo caso è più vaga, ma

rimanda al catalogo e-commerce di

riferimento sul sito web, dando quel

senso di curiosità.

Per quanto riguarda i post, ne

parleremo nell'apposita sezione

STRUTTURA DI CRESCITA
PAGINE VETRINA



STRUTTURA DI CRESCITA
SEZIONE OFFERTE DI LAVORO

LinkedIn è un ottimo posto dove trovare candidati

altamente targettizzati, professionali e in linea con i

principi che l'azienda promuove.

Le pagine presenteranno immagini di alta qualità, video e

articoli sull’andamento quotidiano dell'azienda, inclusi un

URL in ogni post per aumentare engagement.



I dipendenti sono alcuni dei migliori sostenitori del

marchio. 

Notificheremo i dipendenti i post più importanti della

Pagina fino a una volta alla settimana per aumentare la

copertura e il coinvolgimento organici.

Inoltre, si chiederà a ogni dipendente di elencare l'azienda

come datore di lavoro, poiché questo collegherà il proprio

profilo alla Pagina e viceversa.

Questa è una risorsa utile quando si fa crescere un nuovo

pubblico di pagine di clienti e potenziali dipendenti.

STRUTTURA DI CRESCITA
COINVOLGIMENTO DIPENDENTI



La soddisfazione del cliente è la base del successo di

HYDROX, per questo è previsto un'assistenza h24 in

livechat. 

In più la sezione di social media risponderà prontamente a

domande dei clienti e saprà nel caso reindirizzarli ai reparti

desiderati.

Gestire eventuali critiche è considerato un must.

Ovviamente le lingue sono necessarie, per questo nella

sezione candidati ricerchiamo come skill almeno inglese

livello C1, oltre a diversificare per regione geografica.

STRUTTURA DI CRESCITA
CUSTOMARE CARE



Analisi degli aggiornamenti: per valutare l’efficacia

degli aggiornamenti, inclusi i video pubblicati

Analisi di follower e visitatori: per comprendere più a

fondo il profilo demografico e le origini dei follower e

visitatori

Analisi del marchio dei talenti: Se abbiamo migliorato

la pagina Carriera di LinkedIn, avremo anche accesso

all’analisi del marchio dei talenti.

Monitorare l'andamento della pagina è fondamentale, per

tanto abbiamo la tab analytics da cui attingere

informazioni:

STRUTTURA DI CRESCITA
ANALISI INSIGHT

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/8261
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/81340
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/81337
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/71362
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/74058


Piace

Azioni

Commenti

Menzioni (quando il marchio HYDROX è taggato nel

post di un altro membro)

Dalla stessa sezione possiamo valutare le attività:

La pagina delle attività offre approfondimenti qualitativi

sulla presenza su LinkedIn. Leggendo i commenti e

guardando le menzioni potremo valutare il sentiment e

identificare i motivi alla base di particolari tendenze dei

dati e comportarci di conseguenza.

STRUTTURA DI CRESCITA
ANALISI INSIGHT



Per quanto riguarda i contenuti, è importante avere un piano editoriale

preciso.

Una regola che vale sempre sui social è quella di condividere il gusto mix di

contenuti interni ed esterni, ossia di altre fonti. 

Quindi parleremo della nostra azienda, ma anche di news e aggiornamenti

di settore, usando anche "articoli di tendenza come precedentemente

specificato.

LinkedIn mostra che, in generale, i post ottengono più engagement al

mattino e quando sono pubblicati dopo gli orari di lavoro, seguiremo

questa indicazione.

CONTENUTI
PIANO EDITORIALE

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/company-pages/best-practices


Innanzitutto su "articoli di tendenza" selezioniamo il

pubblico di destinazione per scoprire quali

argomenti e articoli tema green, plastica e affini

sono già coinvolti su LinkedIn e condividiamoli

direttamente sulla pagina. 

Quindi parleremo della nostra azienda, ma anche di

news e aggiornamenti di settore.

CONTENUTI
PIANO EDITORIALE - ARTICOLI DI TENDENZA



Partecipare attivamente ai Gruppi LinkedIn può aiutare ad ottenere

visibilità, posizionare azienda e singoli collaboratori come esperti e leader

di pensiero, e ovviamente entrare in contatto con persone interessate al

settore, che magari sono in cerca di soluzioni a problemi che  la nostra

azienda può risolvere.

Per trovare gruppi rilevanti per l'attività, possiamo cercare per keyword

nella barra di ricerca o dare un’occhiata ai suggerimenti di LinkedIn.

Potremmo anche decidere di sviluppare noi un gruppo e creare così una

community su un argomento legato alla plastica per esempio, che si

ricollega indirettamente al nostro prodotto.

CONTENUTI
PIANO EDITORIALE - GRUPPI LINKEDIN

https://blog.hootsuite.com/linkedin-groups/
https://www.linkedin.com/groups/discover


Rispetto agli altri social, su LinkedIn gli utenti solitamente tendono

a fornire il maggior numero possibile di informazioni sul proprio

profilo: esperienze passate, presenti, studi, skills, interessi e

associazioni di cui fanno parte. Ciò consente al social di avere un

alto numero di dati sugli utenti, e di poterli targetizzare in modo

molto accurato.

Nonostante questo, l'algoritmo di Linkedin non è ancora potente

come quello di Facebook, il pubblico di Linkedin è però composto

soprattutto da imprenditori e professionisti, rappresenta quindi la

piattaforma di advertising principlae per le aziende B2B come la

nostra, che intendono raggiungere specifiche tipologie di aziende.

CONTENUTI
ADS



Post sponsorizzati: amplifica la reach dei contenuti per mostrarli ad

un’audience molto più estesa.

Ads testuali: pay-per-click o CPM ads che appaiono sulla home di

LinkedIn, sulle Pagine, nei profili, nei risultati di ricerca e così via.

Sponsored InMail: una soluzione simile all’email marketing, ma all’interno

dell’ecosistema del social, che consente di mandare ads personalizzati

nella posta di LinkedIn degli utenti.

LinkedIn offre diverse soluzioni per fare pubblicità sulla propria piattaforma.

CONTENUTI
ADS



Il budget di 1000 euro sarà ripartito tra di obiettivi di business e, quindi, di

campagna: CONVERSIONI / LEAD GENERATION e WEBSITE CONVERSION.

CONTENUTI
ADS



generali = salute, scienza e ambiente, società e cultura. Sottoinsieme

composti temi legati all'ambientalismo, natura, ecologia, sostenibilità

ecc...

Il target di riferimento è sia maschile che femminile di età compresa tra i

20 ei 35 anni residenti in Italia.

Gli interessi sono divisi in generali e per prodotti, teniamo i primi

L'abilità espansione audience sarà attiva.

Lingua italiana.

Il formato pubblicitario sarà di formato annuncio con singola immagine

L'audience network non è disponibile

CONTENUTI
ADS

CAMPAGNA 1

LEAD GENERATION



CONTENUTI
ADS

ottimizzazione della spesa

in base alle statistiche di

conversione maggiori

Intervallo di tempo di test

1/4 del budget totale



CONTENUTI
ADS

Dimensione stimata di pubblico da raggiungere

Numero previsto di volte che l'annuncio verrà mostrato

Il numero previsto di clic addebitabili sull' annuncio diviso per il numero previsto di

impressioni

Invii del modulo per l’acquisizione di contatti previsti

Numero previsto di clic addebitabili sull' annuncio



generali = salute, scienza e ambiente, società e cultura. Sottoinsieme

composti temi legati all'ambientalismo, natura, ecologia, sostenibilità

ecc...

Il target di riferimento è sia maschile che femminile di età compresa tra i

20 ei 35 anni residenti in Italia.

Gli interessi sono divisi in generali e per prodotti, teniamo i primi

L'abilità espansione audience sarà attiva.

Lingua italiana.

Il formato pubblicitario sarà di formato video

L'audience network è abilitato (fino al 25% di audience in più)

CONTENUTI
ADS

CAMPAGNA 2

CONVERSION



CONTENUTI
ADS

ottimizzazione della spesa

in base alle statistiche di

conversione maggiori

Intervallo di tempo di test

3/4 del budget totale

Dimensione audience prevista: 14.000.000+



Un post contenutistico che aiuta ad aumentare la notorietà del

brand.

Cercheremo di incuriosire il pubblico sui nostri valori, avendo un

tone of voice professionale, ma vicino all'utente.

L'immagine dovrebbe essere un ottimo magnete, dalla scritta che

cerca di indurre l'utente a stoppare lo scroll e leggere di più.

È il primo post della pagina vetrina, ma verrà inserito un link

anche dalla pagina principale.

LINK se si desidera 

visualizzarlo

CONTENUTI
POST

https://drive.google.com/file/d/1uF_ouhlnlE5edjBuRKcLpMg3o3dn1Ot3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uF_ouhlnlE5edjBuRKcLpMg3o3dn1Ot3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uF_ouhlnlE5edjBuRKcLpMg3o3dn1Ot3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uF_ouhlnlE5edjBuRKcLpMg3o3dn1Ot3/view?usp=sharing


content

engagement

può essere utilizzato come post

sponsorizzato, in questo caso sarà

presente CTA adeguata

Un video per presentare il prodotto, ma

soprattutto far leva sulla coscienza sociale.

Ha più obiettivi:

LINK se si desidera

visualizzarlo

CONTENUTI
POST VIDEO

https://drive.google.com/file/d/1Z4KRJeQ0e9PYYcheABC2V7-CQyllpGbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z4KRJeQ0e9PYYcheABC2V7-CQyllpGbL/view?usp=sharing


Il carosello servirà a portare sul tavolo dati

sull'inquinamento dei mari dovuto alla

plastica monouso e presentare la soluzione

ideale.

Il suo scopo è quindi informativo e il formato

carosello è molto gettonato e fruibile lato

user experience.

LINK se si desidera

visualizzarlo

CONTENUTI
POST CAROSELLO

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799247975156596736
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799247975156596736


Un articolo pdf che va a trattare un

argomento in linea con il target che vogliamo

interessare, ovvero soprattutto business.

data l'elevata popolarità dello smart working

e dato che in ogni caso si andrebbe a

interessare grande fetta dell'utenza customer

(comunque professionisti), il tema principale

sarà questo e accostato al main topic sulla

plastica

LINK se si desidera

visualizzarlo

CONTENUTI
ARTICOLO SU SMART WORKING

https://drive.google.com/file/d/1P26OvXoL1gD6HTlq1kHbYMx3Y5d-YQgt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P26OvXoL1gD6HTlq1kHbYMx3Y5d-YQgt/view?usp=sharing


Ulteriore video per sensibilizzare l'utenza sul

lato ambientale.

A differenza del precedente, magari più utile

in ambito ads, questo è più specifico e si può

notare subito il Tone of Voice serio, ma vicino

l'utente e ottimistico.

LINK se si desidera

visualizzarlo

CONTENUTI
VIDEO 2

https://drive.google.com/file/d/1P26OvXoL1gD6HTlq1kHbYMx3Y5d-YQgt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P26OvXoL1gD6HTlq1kHbYMx3Y5d-YQgt/view?usp=sharing


Ho scelto un'azienda che opera in questo settore

perché penso che la sostenibilità ambientale sia

un tema fin troppo importante.

 

La Terra è la nostra casa, e qualsiasi iniziativa

rivoluzionaria, obiettivo che sia può esserci

soltanto se abbiamo un Pianeta su cui perseguirli.

MOTIVAZIONE




