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FASHION
REUSE

Fashion Reuse è un e-commerce del settore abbigliamento incentrato sulla
vendita di capi di seconda mano. 
La nostra azienda punta alla valorizzazione dei capi inutilizzati, in modo da
ridurre lo spreco di vestiti ed aiutare il nostro pianeta. 
La collezione di Fashion Reuse è unica e molto varia, in modo da permettere di
soddisfare qualsiasi esigenza del cliente. 
La nostra è collezione punta a capi esclusivi e limitati.

Chi siamo?



Il brand punta al riutilizzo dei capi di
seconda mano, sensibilizzando i clienti
all'acquisto di capi usati e cercando di
dare una seconda vita ai vecchi abiti.

Il brand punterà a espandersi e creare
traffico sui propri canali social per portare
successivamente maggiori conversioni.

Facebook

 A cosa punta il brand

Riutilizzo

Mission

Instagram



 Core Value

RICICLOIDEE COLLABORAZIONE

QUALITA'

RISPETTO
DELL'AMBIENTE

FIDUCIA

INFORMAZIONE

UNICITA'



Competitor

Offerte

 Analisi del mercato

Il brand rientra in una fascia di prezzo medio-bassa,  i prodotti in vendita
sull'e-commerce  sono valutati in base allo stato e all'esclusività.

I principali competitor del brand sono i grandi outlet, i grandi e-commerce di
seconda mano come Vinokilo e maimesso e le app di vendita di abbigliamento
usato come Vinted.

Pricing

Il catalogo del brand comprenderà capi per Uomini e Donne.

VS brand



Catalogo

Eventi

Competitors

Il brand rientra in una fascia di prezzo medio-bassa,  i prodotti in vendita
sull'e-commerce  sono valutati in base allo stato e all'esclusività.

Pricing

Il catalogo del competitor comprende capi per Uomini e Donne.

VS brand

Vinokilo
Analizzando il competitor Vinokilo, si può notare che in questo momento ha
attive 15 inserzioni. Tutte le inserzioni del competitor sono promozioni che
offrono uno sconto del 15% utilizzando un codice sconto.

In diversi periodi dell'anno organizzano e promuovono eventi vintage
per far aumentare le vendite e rafforzare il rapporto con la community.



Offerte

Competitors

Il brand rientra in una fascia di prezzo medio-bassa,  i prodotti in vendita
sull'e-commerce  sono valutati in base allo stato e all'esclusività.

Pricing

Il catalogo del competitor comprende capi per Uomini e Donne.

VS brand

maimesso
Analizzando il competitor maimesso, si può notare che in questo momento non
ha inserzioni attive. Analizzando profondamente il competitor, si può notare
che punta profondamente su un traffico organico ed utilizza maggiormente IG.



 Buyer Personas

Interazioni:
30+ inserzioni

cliccate
negli ultimi 30gg

Interessi:
Abbigliamento,

Moda, Sostenibilità

Relazione: 
Single,

Sposato

Età:
25-54 anni

Fashion
Reuse
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 Buyer Personas 

Interazioni:
30+ inserzioni
cliccate
negli ultimi 30gg

Interessi:
Abbigliamento,
Moda, Sostenibilità

Relazione: 
Single

Età:
25 anni

Nome:
Matteo

Lavoro:
Commesso negozio
di abbigliamento



Fashion
Reuse

 Buyer Personas 

Interazioni:
30+ inserzioni
cliccate
negli ultimi 30gg

Interessi:
Abbigliamento,
Moda, Sostenibilità

Relazione: 
Single

Età:
28 anni

Nome:
Arianna

Lavoro:
Direttrice creativa



Fashion
Reuse

 Buyer Personas 

Interazioni:
30+ inserzioni
cliccate
negli ultimi 30gg

Interessi:
Abbigliamento,
Moda, Sostenibilità

Relazione: 
Sposato

Età:
42 anni

Nome:
Joseph

Lavoro:
Proprietario di un
negozio vintage



Fashion
Reuse

 Buyer Personas 

Interazioni:
30+ inserzioni
cliccate
negli ultimi 30gg

Interessi:
Abbigliamento,
Moda, Sostenibilità

Relazione: 
Sposata

Età:
38 anni

Nome:
Elisa

Lavoro:
Guida Turistica



L'e-commere e la pagina Facebook sono stati creati da poco, essendo nuovi
non hanno nessun dato di vendita registrato e un pubblico semi-sconosciuto.

Il budget messo a disposizione dall'azienda è pari a 9000€ al mese, 
con una durata minima della campagna di un 1 mese.
La campagna proseguirà dopo il primo mese, dopo esser stata ottimizzata
grazie all'analisi dei dati ottenuti grazie a questa strategia.

Premessa

Caratteristiche e budget



Suddivisione budget
Utilizzeremo tutti 9000€ messi a disposizione per il primo mese.

TRAFFICO
50%

INTERAZIONI

LEADGEN

RETARGETING CATALOGO

RETARGETING CARRELLO

CROSS-SELL

15%

12%

8%

5%

10%



 Funnel

1

2

3

Awareness

 Nurturing
 

Conversion

Traffico

Interazioni e Leadgen

Retargeting catalogo, retargeting carrello

Fidelity
Cross-sell4



Per questa strategia saranno fondamentali gli A/B Test, successivamente
vedremo quali sono i principali e come applicarli.
Non saranno gli unici, ma ci permetteranno di ottimizzare al meglio la nostra
strategia. Grazie ad essi possiamo capire quali applicare e come gestire al
meglio il budget rimanente.
L'analisi dei dati e delle performance successiva (anche grazie all'uso dei
parametri UTM) sarà un elemento fondamentale per la buona riuscita dei test.
Inoltre influenzerà anche l'evoluzione della strategia digitale successsiva.

A/B Test
ANALISI DEI DATI



Questa è solo un tipo di strategia, ma i vari ad set possono essere combinati e
usati anche con altre audience diverse. Puntare tutto su questa strategia è
una scelta molto rischiosa, soprattutto per una strategia come questa, basata
sul suo successo e grado di riempire il funnel.

Strategia di lancio
PROBLEM SOLVING

LINGUAGGIO
In questa strategia, nella fase TOFU ho evitato di creare creative che
mostravano esplicitamente messaggi di vendita, questo perché credo che
porti migliori risultati creare una community attorno allo store che creerà
conversioni anche successivamente.
Punterò a creare una community che non acquisti semplicemente un capo
d'abbigliamento, ma che porti avanti una missione e lo stesso modo di pensare
del brand.



STAGE 2

Rollout Campagne

TIMELINE PREVISTA

TRAFFICO INTERAZIONI LEADGEN

STAGE 3STAGE 1



Rollout Campagne

TIMELINE PREVISTA

RETARGETING CROSS SELL

STAGE 5STAGE 4



Awarness
PUBBLICO

Audience lookalike basata su chi interagisce con queste ads o per chi visita il
sito.
Audience lookalike basata sulla lista Clienti 

Non avendo dati sul Target in questa fase iniziale dovremo affidarci
necessariamente al pubblico per Interessi, che notoriamente non è sempre
accurato.
Dopo aver passato la fase iniziale, si userà un Pubblico sempre più preciso.
In seguito ottimizzeremo la strategia con altri 2 step.
Gli step successivi saranno:

       (richiede almeno 1000 persone, quindi non partirà subito).



Awarness
OBIETTIVO TRAFFICO

La prima campagna che verrà lanciata punterà a far crescere l'awarness con lo
scopo di far conoscere il brand ai nuovi utenti.
Ho deciso di puntare su un TOV semplice e diretto, mostrando Fashion Reuse
alle persone non come un brand di abbigliamento, ma come una visione comune
della moda, facendo rispecchiare il potenziale cliente in quelle idee.
Per questo il brand fa leva sulla sostenibilità e sulla cura dell'ambiente.
Per questa fase lanceremo questa campagna cercando di generare Traffico con
un pubblico basato su interessi e comportamenti, non avendo altri dati a
disposizione. Più avanti potremmo utilizzare un pubblico LAL basato su chi
interagisce con queste ads o per chi visita il sito web.
Per registrare ciò installeremo un pixel prima del lancio della campagna, in modo
da tener traccia di ulteriori dati più specifici.



Awarness
OBIETTIVO TRAFFICO

In questa campagna ci concentreremo sul messaggio da inviare agli utenti in
modo che capiscono il messaggio e i valori del brand.
Gli utenti atterreranno su una landing page in cui saranno presenti le informazioni
che ci si aspetta di trovare cliccando sulla CTA dell'inserzione.
Questa campagna avrà 4 adset, ognuno con 4 ads. Gli adset sono stati concepiti in
base ad una sudddivisione di età tra uomini e donne (25-34 e 35-54 anni).
Gli adset saranno composti da 4 post con un'immagine.
L'ottimizzazione del budget della campagna (CBO) verrà attivata per distribuire  al
meglio il budget tra i gruppi d'inserzione che performeranno al meglio nel tempo.



OBIETTIVO

Traffico

A/B TEST

Awarness

Età 
Sesso 
Posizionamento

BUDGET

€150/Ad Set

AUDIENCE

Pubblico basato su
Interessi e Comportamenti



Awarness

TRAFFICO

150€



TRAFFICO

Awarness



TRAFFICO

Awarness



OBIETTIVI
Nella seconda fase del Funnel avvieremo una campagna interazioni per
aumentare l'engagment e la social proof.
Lo scopo è sviluppare una relazioni con gli utenti e avvicinarli il più possibile allo
step successivo. La campagna partirà dopo 5 giorni dall'avvio della campagna
Traffico in modo da dare tempo a quest'ultima di registrare degli eventi.
Utilizzeremo un pubblico di retargeting basato su chi ha visitato il sito web e che
quindi potrebbe avere più interesse ad interagire con i post.
Avremo 2 adset per genere. Ogni adset avrà due post con un immagine.
Le creatività trasmetteranno un senso di appartenenza alla community
incentrata sull'ambiente e sulla sostenibilità. Verranno effettuati A/B test per
ogni gruppo d'inserzioni per capire se funziona meglio il post. Anche qui
utilizzeremo l'ottimizzazione automatica del budget della campagna (CBO) .

Consideration



OBIETTIVO

Interazioni

A/B TEST

Post
Posizionamento
Età

BUDGET
€45 circa

AUDIENCE

Visitatori Landing 

OBIETTIVI

Consideration



Consideration
INTERAZIONI

45€



Consideration
INTERAZIONI



In questa fase del funnel ci concentreremo nell'acquisizione di contatti
all'interno di quella parte del pubblico diventato più caldo con le campagne
precedenti. I contatti acquisiti attraverso l'iscrizione alla newsletter potranno
essere utilizzati per creare un pubblico su cui fare delle campagne di
conversione. Utilizzeremo come pubblico tutte quelle persone che hanno
visitato il sito e interagito con i post della campagna interazioni.
Avremo 3 adset uno per un pubblico maschile, uno per un pubblico femminile e
uno per entrambi. Ognuno con 1 creatività che proporrà un lead magnet.
I lead magnet sarà.
SCONTO DEL 20% ISCRIVENDOTI ALLA NEWSLETTER

Consideration
LEADGEN



La campagna Leadgen ha come obiettivo raccogliere email in modo da generare
nuovi lead e cercando di fedelizzare i potenziali clienti.
Per raggiungere l'obiettivo la campagna raccoglierà il pubblico atterrato sulle
landing page invogliando l'utente a lasciare il contatto, attraverso degli incentivi.
Questo è un modo per creare un'audience più unita e per raggiungere tale
pubblico al di fuori del solo traffico a pagamento.

Consideration
LEADGEN



Consideration
OBIETTIVO LEADGEN

AUDIENCE

Retargeting su chi
ha interagito con i
post della campagna 

A/B TEST

Creatività
Copy
Newsletter 

OBIETTIVO
Generazione contatti

BUDGET
€35/giorno  circa



Consideration
LEADGEN

35€

Fashion Reuse



Consideration
LEADGEN



coloro che hanno visualizzato una pagina prodotto negli ultimi 7 giorni,
escludendo chi ha aggiunto al carrello, chi ha visitato la pagina di checkout e
di ringraziamento
coloro che hanno lasciato l'email per l'iscrizione alla newsletter

Dalla terza settimana partiremo con le Dynamic Ads (DPA) per retargettizzare la
parte finale del funnel. Per il retargeting da catalogo avremo 2 audience a cui
fare riferimento, composte da:

Il budget giornaliero sarà di 30€ e utilizzeremo la CBO.

Conversion
OBIETTIVI RETARGETING CATALOGO



Il retargeting da carrello avrà lo scopo di incentivare gli utenti ad acquistare i
prodotti lasciati nel carrello senza aver completat l'acquisto.
 La campagna sarà per tutte quelle persone che hanno visitato la pagina del
carrello negli ultimi 7 giorni o la pagina del checkout, ma non hanno caricato la
pagina di ringraziamento visto che non hanno completato l'acquisto.
Per incentivare l'utente all'acquisto utilizzeremo uno sconto su quei prodotti.
Il budget giornaliero sarà di 25€ e faremo affidamento alla CBO.
In entrambi i casi divideremo uomo e donna.

Conversion
OBIETTIVI RETARGETING CARRELLO



Conversion
OBIETTIVI RETARGETING CATALOGO

OBIETTIVO
Vendita prodotti catalogo (retargeting)

BUDGET
€30 al giorno (stima)

A/B TEST
Ad set
Creatività 
Posizionamenti

Visitatori Prodotti -Ultimi 30gg
ESCLUSO: Acquisti e Carrello

AUDIENCE



Conversion

OBIETTIVO
Vendita prodotti catalogo
(reatrgeting carrello abbandonato)

BUDGET

€25 al giorno circa

AUDIENCE
Visitatori pagina carrello o
checkout nei 7gg
Chi ha visualizzato a pagina
di ringraziamento

Creatività
Posizionamenti

A/B TEST

OBIETTIVI RETARGETING CARRELLO



Conversion
RETARGETING CATALOGO E CARRELLO

30€



Conversion
RETARGETING CATALOGO



Conversion
RETARGETING CATALOGO



OBIETTIVO
La nostra strategia prevede anche questo step alla fine del funnel.
Esso servirà a far aumentare la retention dei clienti in modo che acquistino più
volte sul nostro e-commerce.
Per fare ciò utilizzeremo il cross selling proponendo prodotti simili a quelli già
acquistati.
Verranno creati set di prodotti quando il cliente acquisterà un prodotto che si
trova all'interno di uno di queasti gruppi, verrà proposto una DPA l'acquisto di
un prodotto correlato di un altro insieme. Questo permette al cliente di avere
un'esperienza a tutto tondo del processo di acquisto vedendosi consigliati
prodotti che potrebbero interessargli e che completerebbero l'outfit.
Infine con questa campagna ci si pone come obiettivo quelli di auementare il
ROAS, cioè il ritorno sulla spesa pubblicitaria.

Fidelity



OBIETTIVO
Vendita dei prodotti nel catalogo

Fidelity

A/B TEST
Copy
Creatività

BUDGET
€15/giorno

AUDIENCE
Chi ha acquistato prodotti
negli ultimi  14 giorni



Fidelity
CROSS SELL



KPI

Click sul link, CTR, Frequenza, Quality ranking, Tasso di coinvolgimento,
CPC, CPM, Visualizzazione Landing page

TRAFFICO

INTERAZIONI

LEADGEN

VENDITA CATALOGO

Reazioni, Tasso di coinvolgimento, Condivisioni, CTR, CPM, Frequenza

CPA, Visualizzazione Landing Page

Valore medio degli ordini, CLV, Tasso di conversione, CPP, ROAS



Immagini

Fonte: PEXELS e PIXABAY

Per la realizzazione delle
creativesono state utilizzate
immagini gratuite dei seguenti siti



Bonus Mentoring



Contatti

https://www.https://www.linkedin.com/in/gabrielpolisini/

Linkedin

E-mail
gpolisini8@gmail.com



Grazie per
l'attenzione


