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1. ANALISI CLIENTE
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ANALISI CLIENTE

Analisi Cliente: LookBook

I fondatori sono 3 soci, provengono dal mondo del Fast Fa-
shion e da un paio d’anni hanno deciso di cambiare direzio-
ne. Con LookBook vogliono cambiare l’approccio e la visio-
ne del Second Hand. Spesso infatti si pensa all’usato come a 
qualcosa di brutto, o di passato di moda, o di necessario solo 

per questioni di risparmio. Il second hand non è questo.

COMPANY VALUES

LookBook vuole dare una seconda vita a capi belli, funzionali 
e a volte persino “nuovi”, perché acquistati d’impulso e mai 
veramente indossati. Una volta scaricata l’app è possibile in-
serire le foto dei capi sul profilo personale. Dall’applicazione 
verrà suggerita una media di prezzo per la vendita a seconda 

delle caratteristiche del vestito.

Creare un modello di consumo sostenibile e fare divulgazione del 
riuso come atto d’amore verso l’ambiente.

MiSSion: 

Contribuire a dare una seconda vita ad ogni capo lasciato nell’ar-
madio e normalizzare l’utilizzo dell’abbigliamento usato

VISION: 
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2. ANALISI DATI
LINEE GUIDA - CUSTOMER JOURNAY - PRODOTTO - USP

torna all’indice
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Linee Guida

tipo di attività: vendita online (servizio attivo in Italia)
prezzo: medio
categorie di prodotto: donna e uomo

poSizionaMento: LookBook vuole dare una seconda vita a capi belli, funzionali e a volte persino 
“nuovi”, perché acquistati d’impulso e mai veramente indossati. Creare un modello di consumo so-
stenibile e fare divulgazione del riuso come atto d’amore verso l’ambiente.
coMpetitor: e-commerce online second hand a medio/basso prezzo (Vinted, Rebelle, Depop)

obiettivo: realizzare una campagna Facebook
durata della caMpagna: 1 mese (l’idea è di proseguire anche oltre)
budget: mensile
dati: nessuno

ANALISI DATI
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Posizionamento di mercato e USP
ANALISI DATI

il poSizionaMento di Mercato di lookbook

LookBook vuole dare una seconda vita a capi belli, funzionali e a volte persino “nuovi”, perché acquistati d’im-
pulso e mai veramente indossati. Spesso infatti si pensa all’usato come a qualcosa di brutto, o di passato di moda, 
o di necessario solo per questioni di risparmio. Il second hand non è questo.

la uSp (unique Selling propoSition)
La USP è l’insieme di caratteristiche uniche a livello di mercato che permettono al prodotto di “posizionarsi”.
In questo caso, LookBook contribuire a dare una seconda vita ad ogni capo lasciato nell’armadio e 
normalizzare l’utilizzo dell’abbigliamento usato. Per i capi da regalare è disponibile una lista di Onlus 
che raccolgono indumenti per i più bisognosi.

leve da utilizzare nel copy delle facebook adS

LookBook da una seconda vita ad ogni capo lasciato nell’armadio, con un processo che rispetta l’ambiente.Nor-
malizza l’utilizzo dell’abbigliamento second hand (capi belli, funzionali e nuovi). LookBook consiste in un mo-
dello di consumo sostenibile, nel rispetto del pianeta e degli animali e fa divulgazione del riuso come atto d’a-
more verso l’ambiente.

quali Sono i touchpoint?
- Social Network (Facebook e Instagram),
- Sito web e Blog,
- Email Marketing.
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3. ANALISI TARGET
TARGET DI RIFERIMENTO - BUYER PERSONAS 

torna all’indice
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ANALIDI DEL TARGET

Analisi del target di riferimento

Passiamo adesso all’analisi del targeti di rfierimento. 

Utilizziamo Audience Insight per targettizzare il pubblico di partenza, impostanto a livello demogra-

fico Italia e maggiori di 18 anni come età. Per restringere il range iniziale inserisco alcuni inte-

ressi chiave relativi al brand LookBook: Sostenibilità, Ambientalismo, Economia Circolare, 

Ambiente, Shopping Online. 

In questo modo, acquisiamo dei dati che ci permettono di comprendere il target di riferimento e le 

sue caratteristiche, in modo da costruire una strategia (tipologia di contenuti, tone of voice, ecc). 

Dai dati raccolti ho creato 3 Buyer Personas che risuteranno fondamentali pe ricavare più dati sul 

pubblico iniziale.
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Buyer Persona 1 e Buyer Persona 2
ANALIDI DEL TARGET

dati deMografici

Donne, 25 -34 anni.
Fidanzate, Sposate o Single.
Medio reddito.

Target 1

dati deMografici

Uomo, 25 -34 anni.
Single o Fidanzato.
Medio reddito.

Target 2

intereSSi

Moda, shopping. Attività all’aperto, natura, animali, sa-
lute e benessere. Cucina, arredamento, viaggi.

diSpoSitivi e Social

Utilizzano per la maggior parte del tempo il mobile, a 
volte il computer. Hanno Facebook, Instagram , YouTube 
e Spotify.

coMportaMenti online

Cercano online informazioni su abbigliamento, cibo e 
make up. Danno opinioni e lasciano recensioni. Questo 
pubblico è uno dei più fedeli: in un brand cercano un 
vero e proprio dialogo. Interagiscono spesso sui social e 
fanno attenzione ai valori delll’azienda. 

intereSSi

Sport, libri, fotografia, lifestyle. Attività all’aperto, natu-
ra, ambiente. Viaggi.

Stile di vita

Sportivo e ama vestire alla moda, con attenzione ai capi 
second hand. Desidera capi di qualità e funzionali al suo 
stile di vita.

coMportaMenti online

Trascorre molto tempo sui social network, dove cerca 
e acquista prodotti online legati anche al settore second 
hand. Sa dell’impatto dei Fast fashion sull’ambiente e cerca 
delle alternative. Vorrebbe essere accompagnato durante la 
scelta dei capi, per capire quale sia l’outfit migliore. 
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Buyer Persona 3
ANALIDI DEL TARGET

dati deMografici

Donne, 18 -24 anni.
Single o Fidanzate.
Basso/Medio reddito.

Target 3

intereSSi

Moda, shopping. Prodotti di bellezza. Libri, fotografia, 
lifestyle.

diSpoSitivi e Social

Mobile First. Totalmente immersi in una dimensione vi-
suale. Hanno Facebook e Instagram, sono molto attivi sui 
social (soprattutto Instagram).

coMportaMenti online

Ascoltano le opinioni altrui (amiche o influencer che 
seguono). Ma ultimamente apprezza di più chi si fa por-
tavoce dell’impatto ambientale. Se gli piace un brand 
mette like alla pagine e ai suoi post, ma osserva attenta-
mente le foto dei capi di abbigliamento.

Dall’analisi iniziale del target di riferimen-
to ho notato che le fascie d’età maggior-
mente interessate all’argomento moda e 
sostenibilità sono: dai 18-24 anni, 25-34 
anni e 34-43 anni. Per quanto riguarda 
il genere sono leggermente più le donne 
che gli uomini.

Questo pubblico di riferimento utilizza 
internet soprattutto per risolvere esigenze 
quotidiane, per intrattenersi e tenersi in-
formati. Per comunicare con queste fascie 
di pubblico (Generazione Z, Millennials 
e Generazione X) è fondamentale creare 
un dialogo attivo e un rapporto di fiducia 
basato sulle informazioni, sulla garanzia di 
qualità e sulla reputazione.
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4. STRATEGIA FACEBOOK ADS
STRATEGIA SOCIAL - FUNNEL - CREATIVITA’

torna all’indice
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STRATEGIA FACEBOOK ADS

Strategia Facebook Ads

preMeSSa
LookBook è un brand giovane, nuovo sul mercato del second hand, che ha un’app dove si svolgono 
tutte le attività di vendita. I dati a disposizione sono pochi, dunque è come se partissi da zero.

Step iniziali
In questa fase delineo la strategia in base al target acquisito per creare le campagne su Facebook. 
Creo il mio account Business Manager e richiedo al cliente l’accesso come partner. 

Poi integro l’SDK di Facebook e controllare dal backend della piattaforma le informazioni che ci 
interessano. Con l’SDK di Facebook creo un rapporto di “comunicazione” tra l’applicazione mobi-
le di LookBook e la piattaforma social. In questo modo posso tracciare sia le installazioni dell’app 
sia le azioni che avvengono all’interno da parte dell’audience. Una volta installato l’SDK, passo alla 
configurazione degli eventi standard da tracciare, per capire come gli utenti si comportano dopo il 
download: Search, View Content, Add To Cart, Initiate Checkout, Purchase.

Creo il Catalogo Prodotti e lo collego a Facebook perchè ho intenzione di usare le DPA (Dynamic 
Product Ads). Per ricordare agli utenti i prodotti che hanno visualizzato in app, ma non hanno acqui-
stato.
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Strategia Facebook Ads

cuStoMer journey
L’utente passerà dai seguenti step: 

• visualizzazione della pagina, 

• installare l’app, 

• registrazione in app,

• visualizazione dei contenuti in app, 

• aggiunta al carrello, 

• inizio del checkout,

• l’acquisto.

 

Il customer journey è lungo perchè la categoria merceologica di LookBook è abbastanza conosciuta, ma occor-

re guadagnarsi la fiducia del pubblico, dato che è un brand nuovo sul mercato (questo allunga il percorso). Inol-

tre, tendenzialmente l’utente visualizza sull’app molti prodotti prima di decidere cosa acquistare. 

 

Non avendo dati a disposizione, possiamo ipotizzare una durata temporale di 14 giorni. Quando avremo raccol-

to le prime informazioni, potremo modificare la strategia sulla base dei dati ottenuti.

STRATEGIA FACEBOOK ADS
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STRATEGIA FACEBOOK ADS

Facebook Ads: Funnel Strategy

caMpagna converSione 
(ottiMizzata per view content)

caMpagna converSione 
(ottiMizzata per acquiSto)

caMpagna dpa 
(dynaMic product adS)

budget MenSile: € 3.800



STRATEGIA FACEBOOK ADS
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Fase 1: Awareness

faSe 1 (tofu): caMpagna converSione (ottiMizzata per view content)
L’obiettivo finale del percorso è sicuramente l’acquisto. Questo però è un po distante dall’inizio del funnel, essendo 

che ci sono diversi step che l’utente deve effettuare per arrivarci (customer journey lungo).

Dunque, in questa prima fase del funnel (TOFU) l’obiettivo è di far scaricare l’app di LookBook agli utenti, ma voglio 

anche assicurarmi che aprano l’app e visualizzino i contenuti in piattaforma. Dunque per la prima campagna selezio-

nerò l’obiettivo Conversioni, con App (come posizione dell’evento di conversione) e ottimizzate per Eventi stan-

dard nell’app (View Content). In modo da dare a Facebook più eventi, più possibilità di capire come ottimizzare e 

più dati sul pubblico. So che tendenzialmente i View Content non sono una parte così tanto qualitativa, ma penso che 

in questo caso sia l’ideale puntare ad acquisire gli utenti anche ad alto costo, facendo tante visualizzazioni e puntando 

ad avere un valore nel lungo termine. Non ho esagerato nella scelta dell’evento perchè non vorrei che Facebook non 

riesca a ottimizzare adeguatamente a causa dei pochi eventi e poiché il percorso è troppo lungo.

Per quanto riguarda il pubblico decido di selezionare un pubblico Broad (senza interessi) così Facebook lavora libera-

mente. Seleziono solamente le diverse fascie di età (dai 18-43 anni) perchè dallo studio del target precedente ho nota-

to che sono quelle più interessate all’argomento Fashion e Sostenibilità. Però tengo presente che le inserzioni devono 

essere ben focalizzate sull’argomento di riferimento, attraverso le keyword del copy (in modo da colpire il giusto pub-

blico). Voglio vedere dettagliatamente quale genere e quale fascia di età performa meglio. Pertanto nella creazione del 

pubblico decido di lavorare su generi e fascie d’età differenti.
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STRATEGIA FACEBOOK ADS

Fase 1: Awareness

Ecco lo schema delle campagne relative alla parte Tofu del Funnel.

Creazione di 2 campagne con obiettivo Conversione ottimizzate per View Content.

1. Campagna broad donna

    • 18-24 anni
    • 24-33 anni
    • 34-43 anni

2. Campagna broad uomo

    • 18-24 anni
    • 24-33 anni
    • 34-43 anni

Creo 3 adset per fascia d’età, in modo da destinare a ogni pubblico una creatività con un tone of voice ben preci-
si. Ogni adset avrà 2 creatività distinte per studiare quale performa meglio. Lascio la strategia di offerta automa-
tica e i posizionamenti automatici. Utilizzo la CBO per raggiungere risultati migliori. I KPI da tenere in consi-
derazione in questa fase sono: CPA, Conversion Rate, CTR, CPC, CPM.

Per quanto riguarda il Budget, dato che siamo senza dati, decido di destinare €100 al giorno a queste campagne 
relative alla fase di acquisizione.
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STRATEGIA FACEBOOK ADS

Fase 1: Awareness
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STRATEGIA FACEBOOK ADS

Fase 1: Awareness

inSerzione 1:
broad donna - 24-34 anni

inSerzione 2:
broad uoMo - 24-34 anni
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STRATEGIA FACEBOOK ADS

Fase 2: Interest

faSe 2 (Mofu): caMpagna converSione (ottiMizzata per acquiSto)
Appena ho ottenuto i dati sufficenti durante la fase di acquisizione (500/1000 eventi unici registrati), passo al 
prossimo step. Per la fase successiva del funnel (MOFU) mi dedicherò al retargeting degli utenti che hanno 
scaricato l’app e hanno eseguito azioni all’interno. Qui creerò due campagne con obiettivo Conversioni, con 
App (come posizione dell’evento di conversione) e ottimizzate per Acquisti (Evento nell’App). 

Una campagna è destinata a un pubblico caldo che ha scaricato l’app, ha visualizzato i contenuti e ha aggiunto 
qualcosa al carrello, ma non ha acquistato (qui le creatività saranno più spinte, per incentivare l’acquisto). 
Una è destinata a un pubblico freddo che ha scaricato l’app e ha visualizzato i contenuti (qui le creatività fa-
ranno leva sul brand, per convincere l’utente ad acquistare all’interno della piattaforma).

1. Campagna pubblico freddo

    • PageView 14 giorni
    • Engagement 7 giorni

2. campagna pubblico caldo

    •  ViewContent 7 giorni
    •  Search 14 giorni

I KPI da tenere in considerazione in questa fase sono: Acquisition Cost, CPC, CPM, CPA, CTR, ROI.
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STRATEGIA FACEBOOK ADS

Fase 2: Interest

inSerzione 1: 
pubblico freddo

inSerzione 2: 
pubblico caldo
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STRATEGIA FACEBOOK ADS

Fase 3: Decision

faSe 3 (bofu): dpa (dynaMic product adS)
Per l’ultima fase del funnel creo uuna campagna DPA, con obiettivo Vendita prodotti catalogo. Dato che in 
precedenza avevo collegato il catalogo a Facebook. Per questioni legate al budget, testo una CBO mono-adset. I 
KPI da tenere in considerazione in questa fase sono: Acquisition Cost, CPC, CPM, CPA, CTR, ROI. 

Dunque, ne creo una per tutti gli utenti che hanno aggiunto al carrello un prodotto e non hanno acquistato.

1. dpa qualità alta

    • add to Cart 21 giorni
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5. BUDGET E PROGRAMMAZIONE
BUDGET MENSILE - PROGRAMMAZIONE - PIANIFICAZIONE FUTURA

torna all’indice
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Budget e Programmazione
budget MenSile: € 3.800
Come budget mensile ho impostato € 3.800.  
Da destinare il 75% alla prima fase di acquisione, di 14 giorni (2 campagne con €100 al giorno).
Da destinare il 15% alla fase successiva di retargeting, di 7 giorni (2 campagne con circa €40 al giorno).
Da destinare il 5% alla fase finale delle DPA, di 7 giorni (con circa €30 al giorno).

Essendo senza dati, ho deciso di destinare alla parte alta del funnel più budget. In modo da ottenere una buona acquis-
zione, che poi possa funzionare bene con il retargeting. 

e dopo il priMo MeSe?
Alla fine del primo mese, avendo ottenuto una buona quantità di dati si potrebbe retargetizzare il pubblico, in modo da 
ottenerne uno simile (per esempio simile agli utenti che hanno acquistato o che hanno aggiunto qualcosa al carrello). 
Possiamo anche testare altri pubblici utilizzando gli interessi: provando a dividere un gruppo di interessi o un singolo 
interesse per ogni adset. Per esempio: 
- Campagna Ambiente  
   1. Interesse: Sostenibilità                     2. Interesse: Ambiente                           3. Interesse: Economia Circolare 
- Campagna Fashion 
   1. Interesse: Shopping Online               2. Interesse: Shopping e Moda               3. Interesse: Green Fashion

Per acquisire nuovi clienti possiamo sfruttare le recensioni degli utenti che hanno acquistato in piattaforma. 
Per consolidare il rapporto con i clienti esistenti, si potrebbe fare crosseling: proponendo al cliente che ha già compiu-
to l’acquisto di acquistare prodotti complementari. Inoltre, si può creare una campagna per ottenere contatti (lead), 
per fare email marketing e fidelizzare i clienti. Continuando a testare e analizzare diverse variabili.



Grazie per la visione!



Jef I. Richards

La creatività senza strategia si 

chiama arte, quella con stategia 

si chiama marketing.

“



340. 7667616

ludovica.degiovanni@outlook.com

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


