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Vi presento l'azienda che ho scelto: "HOME
GARDEN" una fioreria che vende piante da
interno per rendere più confortevole e unica la
vostra casa. La clientela principale sono
prevalentemente donne sopra i 30 anni. Per
ampliare la clientela e le vendite ha deciso di
lanciare una nuova pianta sul mercato: Ally
Green.

Pochi sanno dei benefici che hanno le piante:
alcune  rimuovono le tossine dall'aria, altre
profumano la casa e altre ancora aumentano la
concentrazione. 

E' proprio di queste ultime che la nostra
azienda ha deciso di occuparsi nello specifico:
piante che aiutano alla concentrazione
durante lo studio o il lavoro a casa.

ALLY GREEN
IL GRANDE POTERE DEI
NOSTRI ALLEATI VERDI



QUALI SONO
QUESTE
PIANTE?
ROSMARINO, MENTA E
BASILICO.

Tutti conoscono queste piante per il loro
uso in cucina, ma pochi sanno degli effetti
benefici che hanno sulla nostra mente.

Avere sulla propria scrivania un vaso di una
di queste tre piante, aiuta a aumentare i
livelli di concentrazione perchè rilasciano
un profumo che svolge una funzione
stimolante e rigenerante alla nostra
mente .



PUBBLICO DI DESTINAZIONE PRINCIPALE: 

Dati demografici: studenti dai 13 ai 25 anni che frequentano la
scuola o l'università

Social usati: Instagram e Facebook

PUBBLICO DI DESTINAZIONE SECONDARIO:

Dati demografici: lavoratori dai 30 ai 50 anni in smart working che
necessitano di concentrazione a casa 

Social usati: Instagram e Facebook 

LA SCELTA DEL PUBBLICO



BUYER PERSONAS

ANDREA GIULIA

Età: 13 anni
Studente

Obbietivi: cercare di mantenere la
concentrazione durante lo svolgimento
dei compiti per casa

Social usati: Facebook, Instagram

Età: 44 anni
Impiegata 
in smart-working

Obbietivi:mantenere la concentrazione in
un ambito diverso dall'ufficio, per poter
portare a termine i lavori da svolgere

Social usati: Facebook, Instagram



PUBBLICO

 OBIETTIVO E SCELTA DEI CANALI

L'obiettivo dell'azienda è di aumentare le vendite del 20% in 3 mesi, facendo conoscere al
meglio il nuovo prodotto e aquisendo nuovi clienti.

I canali scelti sono INSTAGRAM e FACEBOOK in quanto sono i social più utilizzati in questo
momento di cui l'azienda dispone  un profilo.



Instagram è  una piattaforma che da più importanza ai
contenuti visivi, per questo motivo in tutti i 4 post che ho

creato ho deciso di concentrarmi su immagini e video,
colorati e accattivanti, così da attirare subito l'attenzione.

 



Facebook è una piattaforma che da un ampia importanza
anche alla parte testuale. La parte visiva è comunque di
fondamentale importanza per attirare l'attenzione ma in
aggiunta ci si può concentrare su una parte testuale più

articolata e esplicativa.



STRATEGIA
Per raggiungere l'obiettivo ho diviso il piano strategico in 3 fasi:

AWARNESS

ENGAGEMENT

CONVERSION
far conoscere il brand a

nuovi clienti

suscitare l'interesse negli
utenti che già conoscono

l'azienda

rafforzare l'intenzione di
acquisto degli utenti che

provano interesse



AWARNESS
Per questa fase ho scelto di sviluppare contenuti per utenti che non conoscono ancora

l'azienda mettendo in risalto l'utilità del prodotto.

Nel post di Instagram ho voluto esporre il problema della mancata concentrazione sotto
forma di domanda e come il prodotto  può essere la soluzione.

https://www.instagram.com/p/CGmpsLghAsu/?utm_source=ig_web_copy_link

Nel post di Facebook ho voluto mettere in evidenza i punti di forza del prodotto suscitando
nel cliente un maggiore interesse .

https://www.facebook.com/Home-Garden-
102979614938146/photos/pcb.117686260134148/117684190134355/

https://www.facebook.com/102979614938146/photos/a.117686250134149/11785100678434
0/



ENGAGEMENT
In questa fase ho scelto di sviluppare contenuti per utenti che hanno già avuto modo di

conoscere l'azienda e suscitare ul loro maggiore interesse.

Nel post di instagram ho scelto di utilizzare una  recensione per avere maggiore fiducia da parte dei
clienti.

https://www.instagram.com/p/CGkBFqJh3DH/?utm_source=ig_web_copy_link

Nel post di Facebook ho voluto ricordare ai clienti da quanto tempo l'azienda si impegna a essere
sempre presente nel mercato raggiungendo così  grande affidabilità e proffesionalità nel settore.

https://www.facebook.com/102979614938146/photos/a.117686250134149/117829183453189/



CONVERSION
In questa fase è importante rafforzare le intenzioni di acquisto nei clienti o potenzali clienti. 

Per qusto in entrambe le piattaforme ho deciso di creare post che propongono sconti per agevolare
l'acquisto, così permettendo un aumento delle vendite da parte di tutte le tipologie di clientela.

https://www.instagram.com/p/CGmvpMTBYWH/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CGus8d6h77M/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.facebook.com/102979614938146/photos/a.117686250134149/117847303451377/



L'obbiettivo futuro dell'azienda è di crescere  creando prodotti nuovi
andando  così a soddisfare sempre più persone. Questo però senza
dimenticare i clienti fidelizzati che vuole costantemente soddisfare.

 Stare al passo con i tempi senza essere banali penso sia la chiave per
rimanere sempre presenti sul mercato. 

L'unicità è una caratteristica fondamentale che l'azienda punta a non
farsi mai mancare e per questo crea prodotti ancora non presenti sul

mercato.

CREAZIONE. INNOVAZIONE. UNICITÀ.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Bianca D'Angelo


