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IL CLIENTE

Limpida è un e-commerce di bottiglie riutilizzabili in
vetro che opera in Italia.

Si tratta quindi di brand che si rivolge
principalmente ad un mercato B2C. 

Tuttavia prevede anche un servizio di
personalizzazione delle proprie bottiglie riservato
alle aziende.

Il nome "Limpida" deriva da quella sensazione di
purezza che si prova guardando l'acqua e i suoi
riflessi attraverso il vetro. 

Il logo ricorda il corso di un fiume richiamando,
anch'esso, alla purezza dell'acqua osservata in
natura.

Per accedere alla pagina clicca qui.

http://linkedin.com/company/limpidabottles


Link alla pagina aziendale (cliccabile)

http://linkedin.com/company/limpidabottles

http://linkedin.com/company/limpidabottles


La mission di Limpida è di permettere alle persone
di gustare il vero sapore dell'acqua in ogni
momento della giornata, progettando bottiglie che
si adattino ad ogni situazione ed esigenza.

Se tutti possono bere da una bottiglia riutilizzabile,
in qualunque luogo e qualunque attività stiano
svolgendo (es: palestra, lavoro in ufficio, corsa
all'aperto), allora si può ridurre più facilmente l'uso
di bottiglie di plastica usa e getta e l'inquinamento
che ne deriva.

MISSION



Neolaureati e Professionisti
Facendo un'analisi con Facebook Audience Insight risulta che, in
Italia, le persone interessate al tema "inquinamento causato
dalla plastica" abbiano mediamente un elevato livello d'istruzione
(63% frequenta l'università e il 7% ha una laurea specialistica). 

Dunque ha senso presidiare LinkedIn per raggiungere il target dei
giovani laureati e dei professionisti poiché è molto probabile che
lo utilizzino per lavoro e siano già sensibili al tema. 

Imprenditori
Dall'altra parte le imprese sono sempre più attente a rispettare
l'ambiente con la propria attività. Abbracciare l'uso di bottiglie
riutilizzabili sul luogo di lavoro sarebbe un ulteriore passo verso la
sostenibilità.

TARGET

Scuola superiore Università Laurea specialistica

75% 

50% 

25% 

0% 

31 %

63 %

7 %



OBIETTIVI PAGINA

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la pagina su LinkedIn sono principalmente due:

NOTORIETÀ

LEAD GENERATION

Si punterà a far conoscere l'azienda e i suoi valori, dando visibilità anche al
servizio di personalizzazione riservato alle aziende.

Poiché Limpida offre anche il servizio di personalizzazione di bottiglie in vetro con
il brand dell'azienda cliente, LinkedIn sarà il luogo perfetto per andare oltre
l'awareness del servizio e acquisire contatti interessati ad un preventivo.



STRATEGIA DI CRESCITA

INVITARE I COLLEGAMENTI DEL PROFILO PERSONALE, sarà un primo passo per iniziare a far crescere la notorietà della
pagina;

INCORAGGIARE DIPENDENTI E COLLABORATORI AD INTERAGIRE ATTIVAMENTE, questo sarà importante non soltanto per
ampliare la copertura dei post della pagina (raggiungendo anche collegamenti di dipendenti e collaboratori che ancora non la
seguono) ma anche per mostrare il volto umano del brand, creando così maggiore fiducia;

INSERIRE L'AZIENDA COME LUOGO DI LAVORO, anche qui è richiesta la collaborazione da parte dei dipendenti che dovranno
collegare il proprio profilo all'azienda nella sezione "Esperienza". Questo passaggio è utile perché chiunque atterri sul profilo di
un dipendente, potrebbe cliccare su quella esperienza e finire sulla pagina aziendale, scoprirsi interessato e iniziare a seguirla;

AGGIUNGERE IL TASTO "FOLLOW" SUL SITO, è utile perché può, potenzialmente, trasformare il traffico del sito in follower
della pagina. Allo stesso scopo si può inserire la pagina LinkedIn nella firma email, per trasformare i contatti in follower e
stabilire con essi un ulteriore touchpoint.

CREARE CONTENUTI DI VALORE e COINVOLGENTI, LinkedIn, rispetto ad altri social, permette di ampliare moltissimo la
copertura di un post quando è oggetto di interazione da parte di un utente poiché, in tal caso, verrà mostrato ai collegamenti
di quest'ultimo. Tuttavia, proprio per questo, gli utenti sono ancora più attenti ad interagire con contenuti di valore e
soprattutto coerenti con il proprio personal brand.



LINKEDIN ADS

Ho scelto di attivare una sola campagna dedicata al servizio di
personalizzazione di bottiglie riutilizzabili per le aziende. Uso quindi il
budget per rivolgermi solo al segmento B2B (per raggiungere i
consumatori con le Ads possono essere usati altri canali come Facebook o
Google, sfruttando il budget in modo più efficiente).

L'obiettivo è "Lead Generation" in quanto il fine della campagna è
raccogliere richieste di preventivo. Ho di conseguenza ristretto il pubblico
di destinazione usando solo il luogo (Italia) e l'anzianità lavorativa
(proprietario, vicepresidente, direttore) per raggiungere coloro che
possono prendere certe decisioni all'interno dell'azienda.

Il formato è "Annuncio con singola immagine".

 



LINKEDIN ADS

Ho impostato un budget giornaliero di € 32 per
una durata della campagna di 30 giorni.

Ho scelto una strategia d'offerta di € 2 più alta
rispetto a quella consigliata (qui in realtà si
potrebbe anche pensare di iniziare facendo un
A/B test duplicando la campagna e impostando, in
quest'ultima, la strategia "massimizza diffusione"
e in base ai risultati scegliere successivamente se
tenere l'offerta manuale o quella automatica).

 



POST #1

Il primo post ha lo scopo di generare notorietà e guadagnarsi
un certo posizionamento nella mente del lettore: non è una
delle infinite bottiglie riutilizzabili esistenti in commercio, è
quella che ti restituisce il vero sapore dell'acqua.  



POST #2

Ho usato un carosello per dare dei consigli su un problema
che spesso non è considerato nemmeno tale tanto è
sottovalutato. 

L'obiettivo è quello di legare il brand ai valori di uno stile di
vita sano, che comprende anche una corretta idratazione.

La CTA incentiva il coinvolgimento del pubblico
incoraggiandolo a condividere le proprie tecniche per
superare il problema esposto nel post.



POST #3

Questo post genera notorietà concentrandosi su un aspetto
particolare del prodotto: il vetro.

La CTA ha sia il fine di incoraggiare l'interazione sia quello di
riuscire a intercettare, attraverso i commenti, eventuali dubbi
del pubblico riguardo le bottiglie in vetro, in modo da poterli
dissipare con future iniziative di marketing oltre che nei
commenti stessi.



POST #4

Condividere un articolo sull'inquinamento
causato dalla plastica crea l'occasione per
sensibilizzare su questo tema e ribadire i valori
cui il brand è legato.



POST #5

L'ultimo post è rivolto alle aziende e il copy
parla ai decision maker.

È più orientato alla lead generation in quanto
si rimanda il lettore ad una pagina del sito in
cui, compilando un form, potrà richiedere la
brandizzazione delle bottiglie da regalare al
proprio team.



Grazie per
l'attenzione!

Danilo Biancospino
________________________________
LinkedIn per le Aziende

 


