










La tecnica utilizzata per la realizzazione del lavoro è quella del ricamo a 
macchina. All'interno dell'azienda il lavoro si suddivide in tre fasi: 

La prima fase è la ricezione dell'ordine, nella quale Roberta accoglie e 
gestisce le richieste del cliente per capire, insieme a lui,  come 
soddisfarne ogni necessità. 

1.

La seconda fase è quella più creativa, che riguarda la creazione 
dell'impianto di lavorazione. Nell'ambito della ricamazione a macchina 
è infatti necessaria una traccia, che indichi alla macchina tutti i 
passaggi necessari da seguire per realizzare il lavoro. In questa fase 
Matteo, il tecnico, decide i colori da utilizzare e cura ogni fase della 
realizzazione del ricamo a computer, in modo da massimizzarne la 
resa in fase pratica.

2.

Il terzo ed ultimo passaggio è la fase di lavorazione, nella quale 
Maurizio imposta le macchine da ricamo e le monitora passo passo 
nella creazione del lavoro. 

3.
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RICAMIFICIO 3V

STRATEGIA COMPETITOR

Ricamificio 3v ha una presenza su 
Facebook e LinkedIn saltuaria e 
incostante. 
Su Facebook l'ultimo post è del 2019. 
Tende a condividere fotografie dei lavori e 
aggiornamenti riguardanti il mondo del 
ricamo e dell'industria tessile, oltre che 
eventi ai quali ha preso parte in veste di 
fornitore di servizio. 

Il sito internet è completo e mette in 
evidenza la storia dell'azienda, oltre che 
le differenti lavorazioni che offre, con la 
relativa spiegazione. È presente anche 
un form per contattare velocemente 
l'azienda. 



RICAMIFICIO RMB- ITALIA

STRATEGIA COMPETITOR

Ricamificio RMB ha una buona presenza 
sui social, dove pubblica in modo costante.
Su Facebook l'ultimo post risale a pochi 
giorni precedenti alla consultazione. Tende 
a pubblicare su Facebook e Instagram le 
stesse fotografie, che hanno un visual 
accattivante e un copy chiaro e leggero. 
Oltre a condividere i prodotti e i servizi che 
offre, tratta temi anche legati all'ambiente e 
all'eco-friendly.

Il sito internet è completo e mette in 
evidenza le tre sezioni principali: 
abbigliamento, gadget e cappellini. 
L'attenzione viene attirata dal video di 
sfondo della pagina.



RICAMIFICIO CORNELLI

STRATEGIA COMPETITOR

Ricamificio Cornelli ha una presenza digital 
scarsa. 
Su Facebook l'ultimo post è del 2016. La 
pagina è trascurata e non viene aggiornata 
da molto tempo. Le informazioni sono 
inserite correttamente ma il profilo viene 
usato anche per condividere notizie e 
fotografie personali. 
La pagina LinkedIn non ha post, e serve 
principalmente per entrare in contatto con i 
contenuti e le persone che fanno parte dei 
collegamenti.

Il sito internet è ben fatto e anche qui si 
mettono in evidenza i punti di forza 
dell'azienda e le principali differenze di 
lavorazione disponibili.
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Come specificato nella slide precedente, Ricamificio 
Roberta lavora principalmente con un target di clienti che 
fanno parte di aziende di abbigliamento promozionale o di 
moda e che intendono esternalizzare il lavoro del ricamo. 
Talvolta capita anche di ricevere ordini da privati, a patto 
che richiedano un numero consistente di pezzi. Grazie agli 
strumenti di Facebook Insight è stato individuato il 
pubblico di riferimento, attraverso l'impostazione di alcuni 
parametri.

Il luogo preso in considerazione per la targetizzazione è 
la Lombardia. Gli interessi impostati riguardano: piccole 
imprese, abbigliamento, shopping online. Si è scelto di 
includere come comportamento l'utilizzo di dispositivi 
mobili. L'età è molto ampia, ma si focalizza 
principalmente sulla fascia 25-54.













Lo stile di comunicazione di Ricamificio Roberta è semplice 
e chiaro. La parte del copy su Facebook sarà improntata sul 
dare una spiegazione professionale del lavoro, ma senza 
utilizzare termini tecnici che potrebbero essere di difficile 
comprensione. Verranno condivisi aggiornamenti e dato 
spazio anche alla presentazione delle aziende che 
commissionano il lavoro, per far entrare chi legge nella 
realtà aziendale. 

Su Instagram verrà mantenuto lo stile visual già impostato, 
cercando di mantenere un copy sempre allegro e 
scherzoso, che si avvicini al tipo di pubblico più giovane. 
Verrà implementata anche una sezione delle storie più 
chiacchiericcia, dove verrà proposto un form per eventuali 
domande dei follower e dove si spieghi nel dettaglio il dietro 
le quinte del lavoro.
 È necessario mantenere comunque uno stile professionale 
ma che si avvicini il più possibile al cliente in modo diretto.





https://www.instagram.com/ricamificioroberta/


Per i post di storytelling, ho creato due avatar 
che somigliano ai proprietari dell'azienda. In 

questo modo ho voluto dare un volto al copy dei 
post e permettere a chi legge di avvicinarsi il più 
possibile al brand, cercando di trasmettere una 

sensazione di familiarità.

Il pubblico presente su instagram è più giovane 
rispetto a quello su facebook, la fascia d'età 

comprende uomini e donne dai 25 ai 40 anni.

Per questo è importante utilizzare un tono di voce 
più leggero e colloquiale, fare leva su aspetti 

familiari per questa fascia di pubblico e ricercare 
talvolta l'uso dei trend che possono attirare 

l'attenzione.

STORYTELLING
INSTAGRAM

ROBERTA MAURIZIO



LinkedIn è il social che ancora non è stato aperto da 
Ricamificio Roberta.

Per questo strumento ho deciso di creare una pagina 
aziendale, che è necessaria per espandere la presenza e la 
consapevolezza del marchio. 

Attraverso questo social si condividono, infatti, aggiornamenti 
e notizie relative all'azienda, si pubblicano lavori e ci si 
connette con potenziali clienti, ma soprattutto si mettono in 
luce i modi in cui l'azienda si differenzia rispetto alle 
concorrenti. 

Il pubblico su LinkedIn comprende tutte le età, dai 25 ai 65 
anni, ed è quindi molto ampio. 

Essendo questa una realtà B2B questo social è molto 
importante, per intercettare nuovi clienti. Per il futuro sarà 
inoltre necessario creare la pagina personale di entrambi i 
soci, per svilupparne il personal branding e rafforzare la 
strategia social di Ricamificio Roberta.





Il primo passo da fare, prima ancora della creazione dei contenuti 
è la definizione di un calendario editoriale.
Il calendario prende in considerazione tutti e tre i social previsti 
per la strategia di Ricamificio Roberta: Facebook, Instagram e 
LinkedIn. 
Su Facebook verranno pubblicati 2 post a settimana, che si 
alterneranno tra: post di un ricamo con la relativa spiegazione e 
post che tratti un tema relativo al mondo del tessile o che metta in 
evidenza i punti di forza dell'azienda, per esempio mostrando 
come si comporta nei confronti del pianeta e degli sprechi. 
Su Instagram la pubblicazione sarà di 3 post a settimana, che 
seguano lo stile fino ad ora adottato. Verranno implementate 
storie parlate e dietro le quinte dei lavori per aumentare il 
coinvolgimento degli spettatori, permettendogli di rivolgere 
domande dirette attraverso la creazione del box domande.
Su LinkedIn la pubblicazione sarà di 4 post al mese, uno per 
settimana, che mettano in evidenza i punti di forza dell'azienda e 
la lavorazione Made in Italy.



Esempio 
settimana 1

Esempio 
settimana 2



Per il post in questione si sceglie un carosello di 3 
immagini, per mostrare un nuovo ricamo con la relativa 

spiegazione.

Nel post viene introdotta l'azienda cliente, che in questo 
caso è Esercito Italiano, la quale è molto conosciuta sia 
come organizzazione che come brand di abbigliamento. 
In questo modo si può godere del prestigio della stessa , 
facendo leva sul fatto che come fornitore per i ricami ha 

scelto proprio Ricamificio Roberta.
Nel post si lascia ampio spazio all'osservatore, che viene 

chiamato a mettersi in gioco attraverso due domande che 
riguardano i colori e le sue preferenze personali. 

In questo modo si cerca di spingere al coinvolgimento e si 
invoglia il lettore a lasciare un commento, che è la base 

per instaurare una conversazione e far parlare di sè.



Per il post sulle storie di Instagram si è scelto un video, 
che mostra il "dietro le quinte" del lavoro.

Nel video si possono vedere le macchine utilizzate dal 
Ricamificio nel dettagli e si vede più da vicino un 

ricamo mentre lentamente prende vita.
Questo contenuto ha lo scopo di far avvicinare chi 

guarda alla realtà aziendale.
Inoltre nel copy sulla preview viene specificato anche il 

nome dell'azienda cliente, che in questo caso è 
Protezione Civile, che in un momento storico come 

questo - in seguito alla pandemia di COVID 19 - lascia 
intendere un tema molto importante e delicato e attira 

l'attenzione.



Il post su LinkedIn ha lo scopo di presentare l'azienda.
Essendo la pagina di nuova creazione è necessario 
introdurla brevemente sul social, prima di parlare di 

argomenti specifici. 
Nel copy del post vengono menzionati Maurizio e 

Roberta e specificato l'anno di apertura dell'attività.
Subito dopo si invita il lettore a visitare il sito internet, 

per capire meglio il lavoro che l'azienda svolge. 
Nel copy sono presenti 3 hashtag inerenti 

all'argomento. 
La foto ritrae delle etichette con la scritta "Made in 

Italy" per rimarcare la provenienza italiana del brand.











Ho scelto Ricamificio Roberta come soggetto per il 
mio progetto finale, perchè è l'azienda in cui ho svolto il
mio tirocinio curriculare durante il periodo 
universitario. 
 È una realtà alla quale mi sono affezionata, grazie 
all'ambiente sereno e professionale, e grazie alle 
persone che ne prendono parte, sempre gentili. 
Ricamificio Roberta lavora, come molte altre realtà sul 
territorio, grazie al passaparola. Con questo progetto 
mi piacerebbe mostrare quanto è importante avere 
una presenza digitale e quali sono le potenzialità del 
creare la giusta immagine sui social media al giorno 
d'oggi. 
Le fotografie che ritraggono i ricami sono state tutte 
scattate da me durante il periodo di tirocinio e i clienti 
menzionati negli esempi di post e di storie sono reali. 




