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Presentazione Brand

Il Brand
Da Capo é un e-commerce di abbigliamento
maschile e femminile che utilizza materie prime
riciclate.  Il  suo obbiettivo principale è quello di
trasmettere ai  propri clienti  i l  rispetto dell 'ambiente
sensibilizzandoli  ad usare abiti  di  seconda mano. Il
suo focus sono le giovani generazioni,  per
sensibilizzarle ed educarle alla moda responsabile.

"Capo" sta ad indicare i l  capo d'abbigliamento;
"Da Capo!" esprime la volontà di ricominciare
dall ' inizio,  di  dare una nuova vita agli  abiti  che
non si  usano più lanciando così  un trend
diverso. 

Il Nome

Il Logo
Il  logo è composto sia da una parte testuale
(logotipo) che dalla parte grafica:  i l  testo è
composto dal font "Allura" per trasmettere
eleganza, i  colori  utilizzati  sono due: i l  nero per
trasmettere eleganza ed il  verde per non trascurare
l 'aspetto green del brand. L'immagine utilizzata è la
tipica gruccia (stampella o appendiabiti),  oggetto
che si  collega subito all 'abbigliamento.

Payoff
Lo slogan "compra ,  vendi ,  cambia" è stato scelto
per rafforzare i l  concetto del riciclo dei vestiti ,
soprattutto i  propri,  e che si  può essere alla moda
pur rispettando l 'ambiente.



Presentazione del Brand: nostri valori

Communuty

Passione Qualità Fiducia

Creatività SostenibilitàBenessere

Collaborazione



L'obbiettivo principale è la vendita, quindi la conversione. 
Per raggiungere questo scopo è necessario prima farsi conoscere, poi
raggiungere le persone ed instaurare con loro un rapporto che le spinga ad
interessarsi al brand; successivamente si arriva alla vendita. Si segue così la
strategia notorietà, considerazione, conversione. 
L'obbiettivo per essere raggiungibile deve essere:

Obbiettivo S.M.A.R.T.

Specifico: si sviluppa una strategia che mira alla notorietà al brand, promuovendo il sito web tramite i social network. In questo
modo il pubblico sarà interessato alla linea di abbigliamento innovativa, che successivamente acquisterà, così il brand diventerà un
punto di riferimento degli shop online.
Misurabile: l'obbiettivo è di arrivare ad un fatturato lordo di 12.000 euro in 5 mesi dall'apertura dell'e-commerce. 
Accessibile: l'obbiettivo è realistico e raggiungibile, tenendo conto sia del budget iniziale dell'azienda e sia delle tempistiche stimate
per ottenere i risultati prefissati.
Rilevante: l'obbiettivo è la conversione e l'incremento del fatturato, ed è in linea con la strategia avanzata.
Temporaneamente definito: si vuole raggiungere l'obbiettivo in 5 mesi.



residente in Italia; 
costituito da uomini e donne,
di età compresa tra i 18 e i 64 anni,
interessato alla moda e allo shopping, al design sostenibile, ed ai temi ambientali,
che prevalentemente fa acquisti online; 

Il pubblico è di 27 milioni, di ambo i sessi, residenti in Italia (visto che le spedizioni avvengono in Italia), sono uomini e donne istruiti,
amanti della moda ed attenti e sensibili alla sostenibilità dell'ambiente; navigano su Internet e acquistano online.

Queste caratteristiche ci porteranno ad ipotizzare le nostre buyer persona e per trovare il nostro utente ideale, che in futuro potrebbe
diventare un nostro acquirente. Con i dati emersi possiamo indirizzare la pubblicità di Facebook e Instagram verso un target di
persone specifico e mirato. Ciò servirà ad ottimizzare il risultato ed a far risparmiare all'azienda sul costo delle inserzioni. 

Strategia: definizione del pubblico

L'Azienda ha usato Facebook Audience Insight per individuare
quale possa essere il pubblico di riferimento principale, in
modo da capire qual'è la comunicazione più adatta.
Ha quindi selezionato un pubblico:



25/34 9,8% uomini e 12,6% donne,
35/44 10,4% uomini e 15,3% donne,
45/54 10,2% uomini e 15,6% donne.

L'Azienda dopo aver analizzato i dati, ha visto che le fasce d'età più propense all'acquisto sono quelle di 25/34, 35/44 e 45/54 anni
principalmente donne e così ha deciso di concentrarsi su questi ultimi. Visto che le fasce selezionate sono le più predisposte all'acquisto
tramite i siti web e le pagine social, venendo catturate dalle inserzioni sui social network. 
I dettagli delle fasce d'età sono: 

L'Azienda successivamente targettizza il
pubblico femminile  dei 25/34, 35/44 e
45/54 anni come destinazione di pubblico
principale, mentre,  quello maschile dei
25/34, 35/44 e 45/54 come destinazione di
pubblico secondario, in modo da ridurre il
pubblico. Grazie a questa riduzione
Facebook ottimizza la campagna.

Strategia: pubblico di riferimento
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Buyer persona 
Nome: Carla,
Età: 26 anni,
Situazione sentimentale: fidanzata,
Occupazione: studia all'università Marketing e
comunicazione, 
Interessi: è una ragazza a cui piace vestire alla moda e
rimanere aggiornata sulle novità, ma anche sensibile verso le
tematiche ambientali;
Obbiettivi: vorrebbe terminare al più presto gli studi;
Abitudini Social: usa Facebook per socializzare, è iscritta ad
un gruppo di abbigliamento femminile, su Instagram segue
le sue fashion blogger ed i suoi brand preferiti.

Pubblico di destinazione principale

Dati demografici: 25-54 anni,
Genere: donna,
Situazione sentimentale: single, fidanzata, sposata,
Interessi: abbigliamento, shopping e moda, design
sostenibile, temi ambientali,
Social: Facebook e Instagram.

Per comunicare con questo target, l'Azienda, metterà
l'utente al centro della comunicazione, rendendolo un
consumatore attivo, in modo che quest'ultimo possa
completamente interagire con il Brand. In questo modo
si useranno frasi brevi e dirette per far arrivare il
messaggio al potenziale cliente; così adotterà una
comunicazione visiva utilizzando immagini ed anche un
linguaggio persuasivo, in modo da convertire l'utente in
cliente. 



Nome: Tommaso,
Età: 40 anni,
Situazione sentimentale: sposato con tre figli,
Occupazione: architetto presso uno studio associato, 
Interessi:  interessato alle tematiche ambientali, insieme a
sua moglie, vogliono educare i loro figli al risparmio e alla
tutela dell'ambiente;
Obbiettivi: vorrebbe risparmiare sugli acquisti visto che ha
una famiglia numerosa; 
Abitudini social: usa Facebook per per rimanere in contatto
con i suoi amici e colleghi, per seguire le notizie di politica e
di sport, e con Instagram per fare nuove amicizie.

Dati demografici: 25-54 anni,
Genere: uomo,
Situazione sentimentale: single, fidanzato,
sposato,
Interessi: abbigliamento casual, temi ambientali,
Social: Facebook e Instagram.

Per comunicare con questo target, l'Azienda, cercherà di
creare un rapporto di fiducia basato su informazioni
dettagliate, sulla qualità del prodotto, sulla reputazione
del brand tramite le recensioni di clienti, in particolare
uomini, rimasti soddisfatti dal brand. Per raggiungere
questo tipo di utenti, l'azienda utilizzerà le campagne
pubblicitarie dei canali social, per spingerlo ad iscriversi
alla newsletter.   

Buyer persona 

Pubblico di destinazione secondario



Facebook

Instagram

Questo social permette di arrivare, in generale a tutti gli utenti, ma in particolare
ad un pubblico più adulto; la fascia di età dei 35/55 è molto attiva sulla
piattaforma, condividendo informazione e link. Facebook quindi è strategico
per pubblicare video, anche lunghi; l'obbiettivo principale è quello di creare
fiducia e affidabilità nel brand, un obbiettivo futuro sarà quello di creare una
community fidelizzata ed attiva nella quale trattare temi ambientali.

Questo social invece permette di arrivare ad un pubblico più giovane, compresi
gli adolescenti, quindi sotto i 35/40. Su Instagram i contenuti e la
comunicazione dovranno essere simili a quelli di Facebook, ma nello stesso
tempo molto originali e freschi. Le campagne pubblicitarie saranno su entrambe
le piattaforme così da ottenere sempre più risultati.

Comunicazione Social Network



Tone of voice

In termini di età il target è molto vasto comprendendo molte
generazioni:

per questo il Tono di voce sarà orientato verso il casual  per
trasmettere familiarità e calore verso la community, ma nello stesso
tempo entusiasta e rispettoso in modo da mostrare sempre la sua
professionalità.

Sarà imparziale, per quanto riguarda la predisposizione seria e
divertente. Il brand andrà a comunicare con persone interessate alla
moda, positive, sensibili e rispettose dell'ambiente. 

I clienti saranno alla ricerca del miglioramento del loro guardaroba,
risparmiando anche, e nello stesso momento rispettando il nostro
pianeta.

Serio Divertente

Entusiasta Pragmatico

Rispettoso Irriverente

Formale Casual



Piano editoriale

Per impostare un piano editoriale, bisogna
prima osservare il comportamento dei nostri
competitor, e vedere quelli che hanno le
migliori performance. Si osserverà quindi
quanti post pubblicheranno durante la
settimana, quali sono i contenuti che
ottengono maggiori interazioni ecc. In questo
modo sapremo quanti post pubblicare durante
la settimana e quali contenuti hanno più
riscontro. Ogni settimana verranno analizzati i
dati dei vari contenuti pubblicati su Facebook
e Instagram per capire quali di questi hanno
avuto maggior interazioni, e da questo,
eventualmente modificare il piano editoriale
settimanale/mensile successivo.



Ottimizzazione pagine 

creato la foto profilo, rappresentata dal logo del brand e la foto copertina, mostrando alcuni capi del brand,
tutto in armonia con i colori del brand,
aggiunto il nome utente e la call to action "Visualizza shop" con l'obbiettivo di riportare gli utenti al sito,
fornito più informazioni possibili scrivendo una descrizione, la mail, il sito e la categoria di appartenenza,
personalizzato i modelli e la tab cambiando l'ordine di alcuni elementi ed aggiungendone altri in base a
quello che si è deciso di far risaltare;

Per ottimizzare la pagina Facebook, l'azienda ha:

scelto come immagine del profilo il logo ed aggiunto come nome utente il nome dell'azienda,
aggiunto una biografia introduttiva di quello che l'azienda offre, servendosi anche delle emoticon per creare
un clima informale,
trasformato la pagina in account professionale, scegliendo la categoria aziendale "Shopping e vendita",
inserito le impostazioni di contatto: la mail, il numero telefonico ed il sito web;

Per ottimizzare la pagina Instagram l'azienda ha: 



Strategia di crescita

notorietà, con l'obbiettivo di arrivare agli occhi del maggior numero di utenti ed ottenere la sua attenzione per suscitare interesse;
considerazione, con l'obbiettivo di tramutare l'interesse in desiderio cercando di soddisfare un bisogno psicologico di utilità;
conversione, la fase strategicamente più semplice, cioè l'acquisto;

L'obbiettivo finale è quello della conversione, per raggiungerlo è necessario procedere per step. La campagna aziendale sarà strutturata
in tre fasi:

1.
2.
3.

ogni contenuto pubblicato sulle pagine social media, rispecchierà ciascuno di questi step.

Notorietà Considerazione Conversione



Notorietà:
in questa fase l'obbiettivo principale è rendere noto il brand e così raggiungere la maggior parte dei potenziali clienti, suscitando
interesse e curiosità. Per questo sono stati creati un post informativo intitolato: "4 buone ragioni per vestire di seconda mano" ed un
piccolo video che spiega che le due sedi di Milano e di Roma sono online, e che si possono fare acquisti direttamente da casa.

da.capo.abbigliamento
I ta l ia

...

da.capo.abbigliamento Se ti dico abiti di
seconda mano, cosa ti viene in mente?
Prima di fare un acquisto ti sei mai...altro

18 set tembre

Instagram post 1

Mi piace Commenta Condividi

Da Capo!
16 set

...

Se ti dico abiti di seconda mano, cosa ti
viene in mente? Prima di fare un acquisto
ti sei mai posto/a queste domande?...Altro

Facebook post 1

Mi piace Commenta Condividi

Da Capo!
16 set

...

Da Capo è un e-commerce di abbigliamento
uomo/donna di seconda mano. L'obbiettivo
principale è quello di promuovere....Altro...

Facebook video
da.capo.abbigliamento
I ta l ia

...

da.capo.abbigliamento Da Capo è un e-
commerce di abbigliamento uomo/donna
di seconda mano. L'obbiettivo princi...altro

Instagram video

18 set tembre



Considerazione:
in questo secondo step i clienti hanno potuto conoscere il brand con i loro prodotti, ore è necessario farli conoscere, in maniera più
specifica, cosa offre il nostro e-commerce; soprattutto bisogna creare un vero legame di fiducia: in questo post, con due immagini, si
farà conoscere la possibilità di poter creare il proprio guardaroba vintage, sia partendo da zero che con abiti già abbinati. 

da.capo.abbigliamento
I ta l ia

...

da.capo.abbigliamento Ecco un assaggio
di quello che troverai nel nostro shop: capi
fatti di cashmere, lana, pelle, seta...altro

Instagram post 2

Mi piace Commenta Condividi

Da Capo!
16 set

...

Ecco un assaggio di quello che troverai nel
nostro shop: capi fatti di cashmere, lana,
pelle, seta, cotone, pile e tanto altro...Altro

Facebook post 2

18 set tembre



Conversione:
in questo ultimo step bisogna convincere i potenziali clienti con un azione concreta, usando quindi il principio di scarsità per spingerli
all'acquisto, si creerà un post con un'offerta speciale, per convincere i più incerti con uno sconto del 30% valido fino a metà ottobre
con spedizione gratuita con un ordine che parte da 20 euro.

da.capo.abbigliamento
I ta l ia

...

da.capo.abbigliamento Festeggiamo! 
Abbiamo un regalo per voi...
Con il codice DACAPO valido fino...altro

Instagram post 3

Mi piace Commenta Condividi

Da Capo!
16 set

...

Festeggiamo!
Abbiamo un regalo per voi...
Con il codice DACAPO valido fino al 15
ottobte, avrai il 30% di sconto sui...Altro...

Facebook post 3

18 set tembre



Considerazioni finali

Una volta pubblicati i post ed il video, verranno monitorate le loro prestazioni e
l'andamento della campagna pubblicitaria. il secondo post verrà sponsorizzato
tramite Facebook Ads ed Instagram e la durata delle sponsorizzazioni dipenderà
esclusivamente dai risultati che si avranno.

L'azienda ha intenzione di sfruttare tutti i mezzi messi a disposizione da Facebook
e Instagram, al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati, cioè storie che
mostrano il "dietro le quinte" dell'azienda, ricondivisione di post dei clienti, eventi
vari, video e caroselli di approfondimento sul tema della moda e della
sostenibilità, reels e meme.

Verranno anche fatti sondaggi e Q&A per adattare i contenuti sia ad un pubblico
più giovane e sia per avere un rapporto informale e diretto con gli utenti
fidelizzati e successivamente con una community. Infine sarà necessario creare
delle inserzioni targhettizzate in base all'età per poter raggiungere quante più
persone possibili e così allargare la community ed anche il numero dei potenziali
clienti raggiunti.



Bonus Mentoring




