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CLIENTE



Sunnee
La fondatrice è una surfista e amante del mare che ha
visto l’inquinamento delle acque diventare negli anni
sempre più presente e invasivo, ma che ha comunque
continuato ad acquistare costumi che rilasciavano
microplastiche.
Ha deciso dunque di mettersi al lavoro per creare dei
costumi che non contribuissero all’inquinamento,
ma al contrario che nascessero dal riutilizzo di questa
materia fin troppo abusata dall’uomo.

Nel 2018 la fondatrice ha lanciato un brand che potesse
rispecchiare i suoi valori, ma anche i suoi bisogni da
sportiva e amante del mare. 
Da quel momento molte persone si sono aggiunte per
realizzare questo prodotto sostenibile e ora sono un team
pienamente operativo nel settore.

Portare innovazione nel mondo beachwear
utilizzando esclusivamente filati derivati
da plastica riciclata.

Creare una filiera produttiva sostenibile,
etica e rigenerativa per ogni linea di
costumi.

Tutti i costumi sono realizzati con un materiale
brevettato che viene realizzato a partire dai rifiuti
in plastica dei mari, come ad esempio le reti da
pesca.
Le linee sono per Uomo e Donna e sono
disponibili vari modelli tra cui “Relax” per una
normale giornata al mare, “Active” per i più
sportivi e attivi, e “Extreme” per attività a livello
professionale per il nuoto e il surf. Entro il
prossimo anno, sarà lanciata una linea Kids.



TARGET



Per definire il target e in seguito i miei pubblici, mi servo di Audience
Insight per condurre un'analisi preliminare. Elementi selezionati:

LUOGO: Italia

GENERE: Uomo/Donna

STATO SENTIMENTALE: single e famiglie (in previsione della linea kids)

INTERESSI: Mare, sostenibilità, surf, nuoto, plastica riciclata

LINGUA: Italiano (voglio che il pubblico di destinazione comprenda
l'italiano, lingua che andremo ad utilizzare nelle inserzioni)

TARGET DI RIFERIMENTO



TARGET DI RIFERIMENTO
Dal grafico si evince che la fascia di età con maggior pubblico è compresa tra 25-64
anni con una concentrazione tra i 35-54 anni, con una maggioranza di donne ma
vale la pena mantenere entrambi i generi.



BUYER PERSONA

27 anni, La Spezia
Studente di scienze motorie
Single
Nel tempo libero ama andare al mare, fare escursioni e ogni estate va in
Portogallo o alle Canarie, per praticare surf.
Durante l'anno lavora come istruttore di nuoto partime, ciò gli garantisce un
reddito mensile di 800 euro .
Utilizza Instagram per documentare le sue avventure fuori porta e Facebook
per il gruppo della piscina e per il gruppo escursioni.
Le sue necessità sono avere pochi capi ma buoni, in modo da far entrare
tutto in uno zaino e che gli durino e siano performanti durante l'attività
sportiva, così da ammortizzare le spese nel tempo.

Miguel Prado



BUYER PERSONA

35 anni, Torino
Nomade digitale
Impegnata con Adriano (consulente ambientale).
Licia è appassionata di moda sostenibile, ha anche un suo blog sul quale
pubblica periodicamente i nuovi brand  etici e sostenibili che scopre
viaggiando. Segue Adriano nei suoi viaggi di lavoro e grazie a lui ha imparato
molte cose su i materiali a basso impatto ambientale.
Il suo reddito mensile è variabile ma difficilmente scende sotto i 1200 euro.
I social che più utilizza sono Instagram, Pinterest e Facebook e ha un canale
YouTube.
È sempre alla ricerca di nuovi capi, di buona qualità ed etici, con materiali
riciclati

Licia Zarrillo



BUYER PERSONA

40 anni, Belluno
Microbiologa marina, ricercatrice
Madre single di Luca (10 anni)
Magdalena, ama l'ambiente e la fauna marina. Una delle sue
passioni è fare immersioni e ha iscritto Luca a un corso di nuoto. 
Il suo reddito è di 2000 euro al mese
Ha l'esigenza di trovare dei costumi da bagno resistenti e non
inquinanti, senza micro plastiche, che rispecchino la sua
etica, ne sta cercando uno anche per Luca.
I social più utilizzati sono Facebook, Pinterest.

Magdalena Talin



STRATEGIA



COMPETITOR (diretti)
Ho iniziato prendendo spunto da alcuni competitor, come NewLife, KAMPOS, Soseaty e Ogyre.
Cercando le loro inserzioni su ADS LIBRARY.



COMPETITOR (indiretti)
Ho provato anche ad analizzare alcune campagne di altri competitor indiretti, che non si occupano di
costumi da bagno ma di abiti ecosostenibili e a basso impatto ambientale.



CAMPAGNA 
8

Iniziamo a generare interesse attorno all'azienda e ai prodotti da essa forniti,
poiché siamo nella fase Top of the funnel (TOFU). L'utente non ci conosce.

In questa fase non cercherò di vendere nulla direttamente, ma di mostrare
principarlmente il brand e i suoi valori. Darò valore ai miei potenziali clienti.
Il motivo sta nel fatto che la domanda che caratterizza Facebook è una
domanda principalmente latente (gli utenti non cercano intenzionalmente il
nostro prodotto).

Avviare il percorso d'acquisto con una CTA aggressiva ("Compra! Compra!")
potrebbe spaventare gli utenti, ottenendo il risultato opposto.
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OBIETTIVO DELLE CAMPAGNE: Voglio attirare il pubblico migliore
possibile (in modo da aumentare il CTR e abbassare il CPA).

 Potrei impostare una Campagna Traffico per mandare traffico al
sito, ma potrebbe non essere la scelta ottimale. Questo perché se dispongo di un sito esterno a cui
è stato aggiunto il pixel, potrò tracciare se l’utente ha davvero trascorso del tempo sul sito.

Non sono importanti i clic sull’inserzione oppure chi clicca sul sito e chiude immediatamente la
pagina.

Parto con campagne di Conversione con obiettivo Acquisto.
Successivamente, con i diversi gruppi di inserzioni nella campagna vado a definire e segmentare i
vari pubblici.

Quello che farò è avviare due campagne, una sarà per interessi ed una broad, per capire quale
funziona meglio.



Nel MOFU, il cliente ha capito chi siamo e qual è la nostra etica, è ora di
mostrargli i prodotti. 
Ho scelto di usare un carosello perché permette di mostrare più prodotti
contemporaneamente, in modo che il cliente abbia un quadro competo e
possa vederli in maniera facile e veloce. 
Non avendo molti dati punto comunque a raggiungere un pubblico piuttosto
ampio per poter poi creare una Custom Audience con eventi superficiali
come le interazioni.

MOFU



RETARGETING
Mi trovo nella fase Bottom of the funnel (BOFU).
A questo punto l'utente sarà entrato nel nostro sito e mi aspetto
avrà visto il prodotto e fatto scattare degli eventi (es. Aggiunto al Carrello, Inizio di
Checkout).

Bisogna recuperare queste persone, inquadrandole in base agli eventi che
accumulo. 
Mi concentrerò nel raccontare in modo accattivante le caratteristiche del prodotto
giusto che fa per loro.

Tutte le campagne (retargeting e campagne a freddo) partiranno insieme.



CREATIVITA'
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Premessa: Scegliendo i posizionamenti automatici, sarà Facebook a
decidere a chi e quale creatività mostrare.
Per dare all'algoritmo la possibilità di lavorare al meglio è mia intenzione
fornirgli diversi formati della stessa creatività.

Se fornisco la stessa creatività con diversi formati (verticale,
orizzontale, video, carosello che mostra più prodotti), ma anche variabili
di testo e colori, Facebook sceglierà nell'audience ampia le persone più
adatte per ogni formato. 
In questo modo potrò tenere la frequenza a settimana bassa, su 2 o 3, senza
arrivare a 5 o oltre. 

Potrò inoltre capire cosa funziona meglio e cosa no.
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TOFU
Siamo all'inizio del funnel ed è bene
farci conoscere.

 Presentando il brand e l'etica che
c'è dietro, studiando il nostro target
sappiamo che possiamo fare leva
sul senso di responsabilità e
coerenza. 

In questo modo indurremo i
potenziali clienti a fidarsi di noi,
mostrandogli il nostro lavoro e
impegno per l'ambiente, chi siamo
e che cosa ci distingue da i
competitor.
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MOFU

Fatti con
plastica

riciclata ♻
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MOFU

Ora che ci siamo fatti conoscere, è bene che i clienti sappiano che cosa possiamo
offrire.
Per questo ho scelto il formato carosello per presentare tutte le linee della
collezione che Sunnee ha da offrire. 

Sono immagini che mostrano chiaramente il prodotto che vendiamo, i vari target e 
 annunciano che ci sarà anche una linea dedicata ai più piccoli, in modo che chi ha
bambini, sappia di potersi affidare a noi anche per i suoi figli.
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25%di sconto sulla nuova
collezione KIDS
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Alla fine del funnel, per concludere la vendita con gli indecisi, useremo 2 tipi di
creatività:

1) Utilizziamo una promozione sul primo ordine, così da invogliarli a comprare,
ricordando loro cos'è che ci distingue e caratterizza.

2) Cerchiamo di creare hype, invogliando a preordinare la nuova collezione con uno
sconto e mostrando un'anteprima del prodotto.

BOFU



BUDGET &
OTTIMIZZAZIONE
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CPM del Paese in cui andremo a operare (in questo caso Italia, almeno per il
momento)
Vedere i competitor quante inserzioni attive hanno.
Considerare la stagionalità del mercato cui si desidera investire e la
stagionalità generale. 
Se l’account ha già uno storico analizzarne il CPM, i pubblici target e il costo
dell’evento principale che l’account desidera ottenere (in questo caso è
possibile anche ignorare i punti precedenti).

Abbiamo come budget mensile 2000 euro, per capire come investirli dobbiamo
tenere conto di:
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La critica che più spesso viene mossa al budget giornaliero è di spendere in ogni caso il
denaro previsto, anche a costo di recapitare l’inserzione a quella parte del tuo pubblico
target che più raramente compie l’azione che stai cercando di ottenere. 

Questo però permette anche una migliore ottimizzazione nel recapito delle inserzioni,
quindi scelgo di usare il budget giornaliero, così da monitorare l'andamento della
campagna e avere un maggior controllo.



30%
LA RESTANTE PARTE SARÀ
DISTRIBUITA EQUAMENTE FRA LE
CAMPAGNE MOFU
(CON A/B TEST)  E BOFU.

 

70%
DEL BUDGET SARÀ DESTINATO
ALLA FASE DI  TOFU/MOFU .
QUESTO,  INIZIALMENTE.
QUANDO AVRÒ UNO STORICO
DATI VALIDO POTRÒ DIMINUIRE
LA PERCENTUALE ANCHE AL
50%.
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Dopo una settimana dal lancio delle campagne:

L’audience broad ha generato CPA nettamente superiori ai pubblici targetizzati per interessi. L’adset
sarà quindi disattivato.

Saranno inoltre create nuove varianti delle creatività da mostrare a bioetici e salutisti, usando lo
stesso concept.

• I risultati dell’A/B test parlano chiaro: il target preferisce interagire direttamente col brand tramite
messaggi, sciogliendo i dubbi in modo più genuino e convertendo con più facilità.

• Nella campagna BOFU il pubblico intercettato in base al tempo speso sul sito sembra essere poco
rilevante rispetto a chi ha iniziato il checkout. Ad set disattivato.
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Grazie per l'attenzione


