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Il mercato di riferimento generale risulta essere, ovviamente, quello della moda e in particolar modo 
della moda sostenibile.

Lo stile comunicativo adottato per questa strategia su Linkedin sarà semplice, diretto e amichevole, 
senza mai mancare, però, di professionalità.

Demetra affronta l’argomento dell’inquinamento e della sostenibilità con molta serietà intrinseca, 
sfruttando però un linguaggio che possa essere compreso da chiunque in modo facile, rapido e 
procuo.

È neÈ necessario, ancor prima di procedere con l’ottimizzazione base del prolo, strutturare e pianicare un 
calendario editoriale, iniziando a creare dei post da pubblicare nel tempo.
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POST 1

Il primo post ha l’obiettivo di presentare 

l’attività e di rendere chiari sin da subito i punti 

cardine e i valori su cui si basa Demetra.

HHo deciso di creare e abbinare un’immagine 

catchy ad un testo breve ma diretto, 

espondendo la vision, gli obiettivi da 

raggiungere e quelli già raggiunti.

_______

https://www.linkedin.com/posts/demetra-calzature-sostenibili_moda-calzature-scarpe-activity-6897179194279698432-2RP8


POST 2

Il secondo post è un carosello d’immagini 

“continuo”  e ha l’obiettivo di informare gli 

utenti su alcuni dati e statistiche 

sull’inquinamento delle industrie della moda.

Si gettanSi gettano, quindi, le basi per informare le 

persone su un problema, proponendo 

velatamente una soluzione e senza vendere, di 

fatto, nulla.

_______

https://www.linkedin.com/posts/demetra-calzature-sostenibili_calzature-materiali-ambiente-activity-6897214952554213376-EY0Q


Carosello completo

https://www.linkedin.com/posts/demetra-calzature-sostenibili_calzature-materiali-ambiente-activity-6897214952554213376-EY0Q


POST 3

Nel terzo post sfrutto le potenzialità dei video su 

Linkedin facendo fare un “tour” virtuale agli 

utenti, attraversando tutte le fasi del processo 

produttivo di Demetra.

TTramite questo contenuto informo gli utenti sui 

materiali utilizzati, sul riciclaggio dei medesimi 

e sulla nostra vision in termini di soddisfazione 

del cliente.

_______

https://www.linkedin.com/posts/demetra-calzature-sostenibili_demetra-making-of-activity-6897212831628869632-fpkK


POST 4

Nel terzo post sfrutto le potenzialità dei video su 

Linkedin facendo fare un “tour” virtuale agli 

utenti, attraversando tutte le fasi del processo 

produttivo di Demetra.

TTramite questo contenuto informo gli utenti sui 

materiali utilizzati, sul riciclaggio dei medesimi 

e sulla nostra vision in termini di soddisfazione 

del cliente.



POST 4

Nel quarto utilizzo un’immagine appariscente per parlare dell’inquinamento della moda e delle 

meccaniche della fast fashion.

Oltre che sensibilizzare sull’argomento propongo anche un piccolo elenco puntato contenente dei 

consigli pratici e utili qualora si volesse fare qualcosa per contrastare tale fenomeno.

PPer questa strategia organica su Linkedin è fondamentale ribadire il concetto dell’inquinamento 

delle industrie fashion sia per consolidare l’autorità di Demetra in questo ambito e settore, sia per 

evidenziare la vision principale dell’attività.

_______

https://www.linkedin.com/posts/demetra-calzature-sostenibili_emissioni-fastfashion-fashion-activity-6897216224481079297-RcGm


POST 5

Utilizzo del semplice testo nell’ultimo post 

concentrandomi sullo storytelling.

Racconto una breve storia del team, facendo 

trapelare la passione e dedizione che ogni 

membro ripone nel proprio lavoro.

LL’obiettivo, data la natura del post, è 

l’engagement.

_______

https://www.linkedin.com/posts/demetra-calzature-sostenibili_obiettivo-team-ambiente-activity-6897215403529961472-nOCI


Linkedin Ads

Come accennato prima, la priorità di Demetra su Linkedin è instaurare rapporti di tipo B2B; per 

questo motivo la strategia riguardante Linkedin Ads, in questo caso, punterà a trovare persone 

lavorativamente molto importanti, collegate ad aziende affini e che ricoprono ruoli decisivi:

Selezione Obiettivo: Visite sul sito web

LLe persone targettizzate e che cliccheranno sull’ad arriveranno su una landing page creata 

appositamente e contentente delle informazioni dell’attività riguardanti la visione, la missione e 

delle opzioni di contatto.



Linkedin Ads

Successivamente imposto la sezione riguardante il target aggiungendo degli attributi audience di 

LinkedIn.



Linkedin Ads

Come formato dell’annuncio scelgo una singola immagine 

e programmo il tutto per un periodo di 90 giorni con un 

budget massimo di 1000 euro al mese.

IpIpotizzando che il budget possa essere speso senza 

problemi utilizzo la strategia di offerta  “massima 

diffusione” ottenendo più risultati possibili.



Linkedin Ads

Successivamente a questa campagna, si potrà valutare l’attivazione di ulteriori strategie che includano 

una selezione di target differente come: utilizzare un’audience propria (dunque dati provenienti dal sito 

web e dal Linkedin Insight tag), sfruttare la funzionalità lookalike per poi procedere con strategie di 

retargeting.




