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Presentazione del
Brand

Valiantful è un E-Commerce specializzato
nella vendita d'abbigliamento di seconda
mano per uomo. Valiantful acquista 
T-shirt, canottiere e felpe di vario tipo
tutto di colore neutrale.

Chi siamo?



Perché scegliere Valiantful? 

Perché non siamo una semplice attività che compra
e vende capi di abbigliamento, ciò che ci rende unici
rispetto alla concorrenza è che agli indumenti che ci
arrivano gli diamo una NUOVA VITA, applicando il
logo del nostro Brand, elementi grafici che ci
contraddistinguono e i nostri Slogan. Per questo
accettiamo solo prodotti senza stampa o con
fantasie rimovibili, senza comprometterne la
qualità.

 

Acquistiamo prodotti usati perchè siamo
consapevoli che lo smaltimento di capi di
abbigliamento porta all’emissione di Gas serra e
inoltre l’85% degli indumenti finisce nelle
discariche. 
La nostra Mission è di evitare tutto questo.

 
 
 

Perché acquistiamo e vendiamo 
 indumenti usati?



Sostenibilità

La moda contribuisce a circa il 10% delle
emissioni globali. Valiantful grazie a un
programma denominato RENEW (un funzionale
sistema di riciclo di abiti usati), riesce ad
adottare una produzione ecosostenibile.

Qualità

Abbiamo creato e definito un modello di
sviluppo in grado di soddisfare i bisogni del
cliente, creando un prodotto con una qualità di
alto livello.

Brand Awareness

Puntiamo tanto sulla Customer Care, offrendo
un servizio di assistenza molto efficiente.
Abbiamo un numero verde sempre attivo,
personale che risponde alle domande  dei clienti,
assistenza immediata tramite chat live sul
nostro E-Commerce e sui Social network. Inoltre
abbiamo accordi quadro con i nostri fornitori che
ci garantiscono spedizioni veloci e resi gratuiti. 
 Per trasmettere fiducia e credibilità, inoltre
affianchiamo il nostro Marchio a Influencer,
migliorando la nostro brand reputation.

I nostri Valori, Mission e Caratteristiche
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Obiettivi
L'obiettivo aziendale è quello di aumentare le
vendite su tutto il territorio nazionale. Sarà
importante definire un piano di Funnel che
accompagni il cliente dalla Notorietà, alla
considerazione per poi stimolarlo alla conversione,
quindi ad acquistare.

Essendo un E-Commerce da solo pochi mesi sul
mercato dobbiamo aumentare la notorietà. Il nostro
scopo è quello di rendere il Brand il più familiare
possibile, quindi per noi sarà importante stabilire una
politica del "passaparola", regalando codici sconto a
chi porterà ad acquistare amici o a familiari.

 



SPECIFICO

Il nostro obiettivo specifico è
quello di raddoppiare il
fatturato. Avendo fatturato
20.000€ nei mesi di
Dicembre, Gennaio e
Febbraio; per Marzo, Aprile e
Maggio l'obiettivo è di
40.000€. Quindi aumentare
la conversione del 50%.

RILEVANTE

L'obiettivo stabilito risulta
rilevante per l'attività, perchè
come destinazione abbiamo
l'espansione su tutto il
territorio. Queste sono le
azioni iniziali, che ci
aiuteranno a creare  una
strategia basata sulla
continuità.

MISURABILE

L'obiettivo essendo 40.000€
di fatturato in 3 mesi e
considerando che l'importo
medio di ogni ordine è di 50€,
quindi 400 ordini; l'obiettivo
sarà di fruttare 800 ordini.

TEMPORALMENTE
DEFINITO

L'obiettivo risulta
temporalmente definito, il
periodo per raggiungere
questo obiettivo è:
01/03/2021     -     31/05/2021.

ACCESSIBILE

Considerando il Budget che
abbiamo a disposizione per
le nostre campagne sui
Social e Google e avendo
accordi quadro con i fornitori
per spedizioni e resi veloci
l'obiettivo è accessibile. 

Obiettivi SMART



I nostri principali concorrenti sono Zara, Liujo,
CalvinKlein e Bershka, questo perchè hanno
tutti prodotti simili ai nostri. Noi ci
differenziamo grazie ai nostri capi riciclati e di
qualità, sarà questo il valore aggiunto che
abbiamo rispetto a loro oltre al creare un
Customer Care efficiente.

Tutti questi marchi hanno una buona presenza
sui Social, quindi dobbiamo creare contenuti
d'impatto in base alle piattaforme che
utilizziamo.

Attualmente ci troviamo nel settore degli
operatori rivoluzionari, il nostro obiettivo a
lungo termine sarà quello di essere tra gli
operatori affermati per poi diventare Leader
del settore.
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Analisi competitor
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Notiamo subito che la loro fascia calda di
vendita è composta da utenti che vanno dai
25 ai 34 anni. 

Come seconda cosa, possiamo notare che il
loro target principale sono gli utenti di sesso
femminile, notizia positiva visto che siamo
un Marchio che tratta prodotti destinati al
pubblico maschile.

Analizziamo i dati demografici del pubblico di
destinazione di uno dei nostri Competitor:
Calvin Klein. 

Gli utenti compresi  dai 18 ai 24 anni sarà il
nostro segmento di pubblico principale.
Mentre il pubblico dai 25 ai 34 anni sarà il
nostro pubblico secondario.

Analisi competitor



Ambientalismo e Sostenibilità sono temi legati al nostro Brand perchè
reinventiamo capi d'abbigliamento di seconda mano, quindi il nostro
cliente deve avere a cuore questi temi sociali.

Abbigliamento che rappresenta il settore dove operiamo.

Centri Commerciali è l'interesse che un nostro cliente deve avere, in
quanto al nostro soggetto piace andare ai centri commerciali per
acquistare a prezzi vantaggiosi.

Shopping Online perchè da un dispositivo Mobile una persona può
acquistare in comodità, scorrendo l'inventario avendo una panoramica
di tutti i prodotti e saltando le code alle casse e ai camerini. 

Ho usato Audience Insights per definire il mio pubblico di destinazione.
Restringo subito il mio target andando a inserire interessi specifici per
definire il potenziale compratore:

Pubblico di destinazione



Pubblico maschile, abbiamo escluso sin dal principio
il segmento di sesso femminile, perchè il nostro
Brand ha prodotti destinati a uomini residenti in
Italia.

Possiamo notare che la fascia d'età principale della
nostra fetta di mercato va dai 25 ai 54 anni, che le
persone sono maggiormente sposate o single e che
in maggioranza hanno frequentato o frequentano
l'università.

Dopo questa analisi iniziale il mio pubblico è di
10/15 Mln di persone.

Dopo gli interessi specifici siamo andati a definire i dati
demografici del pubblico di destinazione. Inizialmente
abbiamo definito dati generici come:

Scelta del pubblico



II Range d'età deciso va dai 18 ai 34 anni, questo
perchè creiamo prodotti destinati a giovani.

Il pubblico di destinazione è prevalentemente Single
e in piccola percentuale fidanzato.

La maggior parte frequentano o hanno frequentato
l'università o una scuola superiore.

Il pubblico dopo la Targetizzazione finale è di 4 Mln
di persone.

Dopo l'analisi panoramica generale del pubblico
abbiamo deciso renderlo specifico per il nostro Brand:

Target finale



18 - 24 Anni: Sarà il nostro pubblico di
destinazione principale, in quanto il mercato
che va dai 25 ai 34 anni risulta più saturo e
occupato dai nostri Competitor.

Punteremo su prezzi accessibili ed economici,
visto che Il nostro pubblico di destinazione
principale è maggiormente impegnato negli
studi e quindi non riceve una retribuzione.

Dai risultati della Targetizzazione finale e l'analisi
dei nostri Competitor abbiamo deciso di puntare
su 2 segmenti di pubblico: La fascia dai 18 ai 24
anni e dai 25 ai 34 anni.

Considerazione finali pubblico



Buyer Personas 1
Occupazione: Studente Universitario di Scienze della comunicazione.

Famiglia: Attualmente Giovanni convive con i propri genitori e sua sorella, in
quanto studia e segue le lezioni da casa.

Abitudini e 
interessi:

Giovanni ama lo sport e pratica a livello dilettantistico Tennis. Giovanni è
un ragazzo a cui piace stare in compagnia, quando non ha impegni di
studio è spesso fuori a fare aperitivi e cene con amici. Il week end
frequenta discoteche e locali notturni sempre con i suoi amici. Oltre a
studiare Scienze della comunicazione, Giovanni segue anche corsi di
Trading. Inoltre grazie all'influenza dei suoi genitori è un ragazzo
sensibile all'ambiente e alla tutela di esso.

Comportamenti
 Online:

Giovanni durante le sue pause dallo studio prende il suo dispositivo
Mobile e naviga principalmente su Instagram e Facebook, mentre
secondariamente usa Twitter, Linkedin e monitora gli andamenti di
borsa. Giovanni sui Social segue principalmente Influencer, Brand, pagine
sportive e pagine di Trading.

Reddito: Giovanni da studente Universitario e apprendista di Trading ha entrate
mensili inferiori a 500€, infatti è molto attento alle offerte e sconti che
vengono pubblicate sui Social. Segue pagine Telegram dove
giornalmente vengono postate promozioni imperdibili.



Abitudini e 
interessi:

Aldo e la sua ragazza sono vegetariani, infatti è una persona a cui piace
la natura e gli animali. Ama l'equitazione e nel week end insieme alla sua
ragazza vanno a un ippodromo in un paese di campagna. Aldo è un
ragazzo che segue le ultime notizie di cronaca, gli piace essere a
conoscenza di tutti i fatti quotidiani che accadono in tutto il mondo. Visto
il suo lavoro gli piace leggere libri in ambito di statistica ed economia e
finanza.

Comportamenti
Online:

Aldo usa i Social durante il suo orario lavorativo prendendosi delle mini
pause, mentre ne fa un uso massiccio durante la sua pausa pranzo e la
sera quando torna a casa dopo cena. Aldo usa principalmente Facebook,
mentre secondariamente usa Instagram e Linkedin. Aldo segue pagine di
economia e finanza, sportivi e di organizzazioni di tutela ambientale

Reddito: Aldo da lavoro da dipendente ha un contratto a tempo indeterminato con
salario base da ufficio. Aldo condivide mensilmente le spese di affitto e di
altra natura con la sua fidanzata.

Buyer Personas 2
Occupazione: Addetto alla contabilità di una società di trasporti.

Famiglia: Aldo convive con la sua fidanzata in un appartamento in affitto nella
città dove lavorano da 2 anni.



Abbiamo studiato e creato il nostro stile comunicativo
in base a come vogliamo che sia visto il nostro Brand,
senza tralasciare i valori che dobbiamo trasmettere. 

Abbiamo scelto un tono di voce che sia ben bilanciato
tra serietà e divertimento e che sia formale e
rispettoso. 
Questa Scelta è stata fatta perché vogliamo
trasmettere familiarità, sicurezza e professionalità.
Questi valori Rispecchiano i nostri prodotti che sono
semplici ma d’impatto. 

Noi vogliamo trasmettere entusiasmo, il nostro Brand
è destinato a persone positive e che abbiano voglia di
distinguersi.

Per rafforzare il messaggio inoltre faremo uso di
Emoji, Slogan e Hashtag del settore e personali.

TONO DI VOCE

Serio Divertente

Formale Casual

IrriverenteRispettoso

EntusiastaPragmatico



Percorso del cliente
Notorietà

Tramite le nostre pagine
Facebook, Instagram e Youtube
daremo informazioni sull'azienda
(com'è nata, la nostra Mission...)
e forniremo una descrizione dei
nostri prodotti. Sfrutteremo
l'Influencer Marketing per
aumentare la notorietà del
Brand. 

Obiettivo: Aumenterà visibilità.

Considerazione Conversione

I potenziali clienti avranno
scoperto la nostra azienda. A
questo punto mostreremo i
vantaggi e i benefici dei nostri
prodotti. Allegheremo come CTA
il link del nostro E-commerce,
mostreremo tutorial Youtube su
come abbinare i nostri capi
d'abbigliamento e creeremo
contenuti con l'obiettivo di
suscitare interazioni.

Arrivati a questo punto l'obiettivo
è trasformare il nostro potenziale
cliente in cliente. Collegheremo il
Pixel al nostro E-Commerce
pubblicando contenuti destinati
a chi ha già interagito sul nostro
Store. Creeremo sconti, offerte
speciali e realizzeremo
campagne mirate a sfruttare
festività, stagioni o eventi. Per
favorire la conversione daremo
codici sconto a chi ci suggerisce
amici o parenti.
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Dopo aver definito il pubblico di destinazione e gli obiettivi da raggiungere abbiamo deciso di
creare la nostra sede digitale su:

Scelta dei canali

Facebook

Instagram

Youtube



Facebook
Facebook è la piattaforma più utilizzata che permette
l’incontro tra persone e Brand, quindi ci aiuterà a
connetterci con più utenti possibili. Cercheremo di
instaurare un ottimo legame di fiducia con la nostra
Community. 

Facebook ci permetterà di creare eventi, creare una vetrina
digitale dei nostri prodotti, condividere articoli e notizie del
settore, collegare il Pixel direttamente con il nostro
 E-Commerce, lanciare campagne, lanciare prodotti  con
dirette Live, aggiornare la Community sulle novità, avere un
accesso diretto ai dati statistici e creare inserzioni
pubblicitarie tramite Facebook Ads.

 



Instagram
Instagram grazie al suo “potere delle immagini” permette di
creare una Community vivace composta da persone in
cerca di ispirazione e che vogliono scoprire contenuti
interessanti.

Useremo Instagram per condividere post e Stories
accattivanti e d’impatto, creare sondaggi per capire le
opinioni dei clienti, Creare sessioni di domande e risposte,
creare contest, annunciare articoli in edizione limitata e
mostrare la quotidianità dell’azienda. 

Comunicazione rapida e immediata.

 



Youtube
Youtube permette la creazione e pubblicazione di video che
permettono di mostrare il lato genuino della nostra attività.

Creeremo contenuti dove presenteremo la nostra azienda,
raccontare i nostri processi produttivi, le caratteristiche dei
nostri prodotti, dare consigli su come abbinare i nostri
vestiti nelle varie stagioni, fare video di presentazioni
prodotti con Influencer e nostri partner e raccontare la
giornata tipo all’interno dell’azienda.

Fortificare Brand Identity.

 



Creazione pagina Facebook
Come immagine del profilo ho inserito la foto del logo del mio Brand, per rendere la pagina riconoscibile ai
visitatori e ai clienti attuali. Come copertina ho aggiunto un'immagine accattivante che rappresenta uno dei
prodotti di lancio della nuova Collection, il nome della collezione e il sito dell' E-Commerce.

Come categoria della pagina ho scelto abbigliamento e Sito web E-commerce, in quanto Valiantful è un
Brand che vende abbigliamento dal suo E-Commerce.

Come modello della pagina ho scelto Shopping, così sarà possibile creare una vetrina digitale dei nostri
prodotti.

Nella sezione Informazioni ho aggiunto frasi della nostra attività molto brevi ma d'impatto e ho sottolineato
che i nostri prodotti arrivano a casa entro 48 ore. La descrizione dell'attività l'ho fatta in un post che ho
fissato in alto. Ho aggiunto poi tutte le informazioni per contattarci e abbiamo collegato il nostro profilo
Instagram.

Come CTA della pagina ho messo "Acquista ora " che ti riporta al nostro Store Online. Visto che l'obiettivo
è la Conversione.

Come impostazioni ho aggiunto un filtro volgarità, che i post possono essere pubblicati solo da noi, che
possiamo essere taggati dalle altre persone e un messaggio di benvenuto appena un'utente avvia una chat
su Messenger.

Link pagina Facebook: https://www.facebook.com/Valiantful-102628795278614

La pagina prima di essere pubblicata è stata completata e personalizzata.

https://www.facebook.com/Valiantful-102628795278614


Creazione pagina Instagram

Ho creato l'account e poi convertito in Business, Come intitolazione della pagina
ho impostato il il nome del Brand e come immagine del profilo ho aggiunto il
nostro Logo, sempre per aumentare la Notorietà e renderci riconoscibili.

Nella Bio ho aggiunto qualche informazioni della nostra attività, emoji e il link del
nostro Sito E-Commerce.

Come Categoria ho scelto Abbigliamento (Brand) in quanto è il settore dove
operiamo.

Ho collegato l'account alla nostra pagina Facebook in modo da gestire il Pixel
parallelamente di entrambi gli account.

Link pagina Instagram: https://www.instagram.com/valiantfulshop/

Anche la pagina Instagram prima di essere pubblicata è stata completata e
personalizzata.

https://www.instagram.com/valiantfulshop/


Post strategia di Notorietà

Per prima cosa abbiamo creato un post che abbiamo fissato in alto della pagina dove raccontiamo chi siamo, la nostra
Mission, i nostri valori e perchè sceglierci.  Vogliamo che il potenziale cliente sia consapevole del problema ambientale
che stiamo vivendo e di sceglierci per tutelarlo, inoltre a fine post abbiamo PRECISATO che i nostri capi d'abbigliamento
sono comunque di qualità e che non siamo un semplice E-commerce che compra e vende vestiti di seconda mano ma che
a questi articoli gli diamo una SECONDA VITA applicandoci elementi che contraddistinguono il nostro Brand. Quindi
acquisiremo clienti consapevoli di questo. Alla fine ho messo il link dello Store per provare a convertire sin da subito il
cliente. Abbiamo usato Hashtag del settore e creato Hashtag personali, per poi rintracciare le persone che le usano. Per
finire nel contenuto visivo abbiamo messo il nostro Slogan "Clothes Never Die" o I vestiti non muoiono mai.

Come secondo contenuto abbiamo aggiunto un video composto da un carosello d'immagini, dove ribadiamo nuovamente
il concetto di sostenibilità e della qualità dei nostri prodotti. Inoltre è stato importante usare uno Slogan semplice
"Distinguiti", perchè il nostro abbigliamento è destinato solo a persone che hanno a cuore la tutela dell'ambiente ma che
comunque gli piace vestirsi bene. A differenza del post di presentazione abbiamo dato più risalto ai nostri prodotti,
mettendoli in primo piano nel video. Anche quà abbiamo messo i soliti Hashtag e il Link dell'E-Commerce.

In questa fase porteremo il potenziale cliente a conoscere la nostra attività.

Facebook:

Link post 1 Fb: https://www.facebook.com/102628795278614/photos/a.104553151752845/104553125086181/
Link post 2 Fb: https://www.facebook.com/102628795278614/videos/239298641226025

https://www.facebook.com/102628795278614/photos/a.104553151752845/104553125086181/
https://www.facebook.com/102628795278614/videos/239298641226025


Post strategia di Notorietà

Per prima cosa abbiamo messo anche su Instagram un post di presentazione con lo stesso Copy di Facebook.
L'obiettivo di questo post Instagram è lo stesso di quello di Facebook, ciò che cambia è che su Instagram abbiamo
puntato e fatto leva sull'immagini. Abbiamo messo in risalto sin da subito un prodotto, il nostro Logo per aumentare
il Brand Awareness e il nostro Slogan. Usando il potere visivo delle immagini, come secondo contenuto per far leva
sulla sostenibilità abbiamo messo un'immagine di un'azienda che inquina con l'icona sopra dello STOP per
condividere con il cliente la nostra causa e convincerlo a combattere insieme a noi questo fenomeno. Infine come
ultimo contenuto del post abbiamo inserito un'immagine con un nostro dipendente nello sfondo ed elencando i
nostri VALORI. Abbiamo accompagnato il nostro post con il nostro Logo in ogni contenuto.

Come secondo contenuto abbiamo aggiunto lo stesso video con il carosello di Facebook. Copy e video sono gli
stessi. Mettere lo stesso video su entrambi i Social ci può essere d'aiuto in futuro per vedere i video in quale
piattaforma sono più performanti.

Instagram:

Link post 1 Ig: https://www.instagram.com/p/CNpC-B0rfMv/ 
Link post 2 Ig: https://www.instagram.com/p/CNpDo-XK1LC/

https://www.instagram.com/p/CNpC-B0rfMv/
https://www.instagram.com/p/CNpDo-XK1LC/


Post strategia di Considerazione

Dopo aver descritto l'attività al cliente, la nostra Mission e valori è arrivato il momento di attrarre l'interesse del nostro
pubblico. Abbiamo ritratto il momento stagionale di Aprile dove lanciamo la nostra campagna di primavera - Estate,
dove ho messo in risalto la varietà dei nostri prodotti in modo accattivante tramite una Slideshow. Visto che il nostro
Target va dai 18 ai 34 anni abbiamo ritratto foto di un ragazzo intorno ai 18 anni e altri più adullti. Abbiamo giocato
anche con effetti e contrasti di luce; per esempio nell'ultima foto ho giocato con il colore viola, che rappresenta un
colore della Visual Identity del nostro Brand. Nella descrizione del copy siamo stati brevi, chiari e diretti usando frasi
d'impatto. Sempre nel copy abbiamo rimesso in risalto i nostri Core Values evidenziando che ci siamo impegnati per
rendere la nostra produzione ancora più sostenibile. Inoltre abbiamo messo il link del nostro

Facebook:

E - Commerce per cercare di convertire sin da subito il cliente. Infine abbiamo giocato anche usando Hashtag che
risultano compatibili con i lanci stagionali come "#springcollection".
 

Link post Fb: https://www.facebook.com/Valiantful-102628795278614/photos/pcb.106256491582511/106256441582516/
 

https://www.facebook.com/Valiantful-102628795278614/photos/pcb.106256491582511/106256441582516/


Post strategia di Considerazione

Anche in questo caso l'obiettivo di questo post Instagram è lo stesso di quello di Facebook, ciò che cambia è che su
Instagram abbiamo puntato e fatto leva sull'immagini.  Il Copy, il Cta e gli Hashtag sono gli stessi. Ho scelto di
mettere foto di prodotti diversi per mostrare più varietà al pubblico. Su Instagram ho puntato a fortificare il Brand
Identity mettendo il logo in ogni contenuto. Infine abbiamo messo una scritta Spring Summer '21 in verticale per
rendere le immagini più originali e creative. Anche inquesto caso abbiamo giocato con il colore viola facendo
diventare di questo colore il braccio che tiene un nostro prodotto.

Instagram:

Link post Ig: https://www.instagram.com/p/CNpD23PLaya/

https://www.instagram.com/p/CNpD23PLaya/


Post strategia di Conversione

In questo caso devo cercare e convincere i potenziali clienti a compiere un'azione, cioè l'acquisto. Cerco di convertirli
attraverso uno sconto del 40% e spedizione Gratuita per chi acquista per un minimo di 50€ (Importo specificato nell'obiettivo
SMART). Considerando che i miei segmenti di pubblico sono attivi nella ricerca di Saldi, gli ho presentato un'occasione
irripetibile. Anche in questo caso ho usato un comunicazione chiara, breve e d'impatto, caratteristica del mio Brand, ho usato
il principio di scarsità evidenziando che i saldi sono SOLO per questo Week end, ho evidenziato nuovamente i nostri valori,
ho fatto una domanda per cercare di creare un contatto con l'utente, usato Hashtag "#saldi" e ho usato un CTA diretto.
Come contenuto visivo ho voluto mettere in evidenza sopra ogni cosa il 40% che sarà la leva che porterà all'acquisto.

Anche in questo caso l'obiettivo di questo post Instagram è lo stesso di quello di Facebook, ciò che cambia è che su
Instagram nuovamente abbiamo puntato e fatto leva sull'immagini. Il Copy, il Cta e gli Hashtag sono gli stessi. Ho scelto di
cambiare il contenuto visivo. Su Instagram ho puntato a fortificare il Brand Identity mettendo il logo nell'immagine. Anche su
Instagram ho voluto mettere in risalto lo sconto del 40%, inoltre ho usato scritte in verticale e aggiunto elementi grafici per
giocare con gli occhi del pubblico.

Facebook:

Instagram:

Link post Fb: https://www.facebook.com/102628795278614/photos/a.104553151752845/106256638249163/
Link post Ig: https://www.instagram.com/p/CNpD5VFLTEX/

https://www.facebook.com/102628795278614/photos/a.104553151752845/106256638249163/
https://www.instagram.com/p/CNpD5VFLTEX/


Altri contenuti

Ho lasciato una recensione positiva su Facebook. Mostro come ho interagito con un cliente  in questo caso soddisfatto, trasmettendo
professionalitò dando la terza persona al soggetto e trasmettendo entusiasmo.

Ho mostrato anche come interagisce il Brand in caso di un Feedback negativo lasciato in un commento in un post. Anche in questo
caso ho voluto trasmettere professionalità, giustificandoci dei problemi che avevamo in un dato momento, scusandomi con il cliente e
dandoli la terza persona. Per scusarci dell'inconveniente li forniremo un codice sconto in omaggio.

Ho usato le Instagram Stories per creare coinvolgimento e interazioni con i clienti. Ho usato contenuti visivi d'impatto che prendono
tutto lo schermo per far immergere totalmente il cliente in questi momenti. Ho creato sondaggi per vedere su cosa puntare di più,
cosa piace più ai clienti e mostrando che tengo a loro chiedendo le loro opinioni. Ho creato sessioni di domande e risposte per vedere
cosa pensa un cliente su determinati argomenti, per ricevere feedback e per prendere decisioni importanti sui prodotti o servizi
dell’azienda. Ho creato Contest per fidelizzare il cliente e per farlo sentire gratificato in caso di vincita. Ho mostrato la quotidianità
dell'azienda mostrando anche i retroscena dell'attività e infine ho voluto incentivare la politica del passaparola, strumento utile per
aumentare la notorietà del Brand.

Come cosa aggiuntiva ho voluto mostrare la comunicazione aziendale e come vengono create e gestite le storie su Instagram.

Link: https://www.facebook.com/Valiantful-102628795278614/reviews/?ref=page_internal

Link post: https://www.facebook.com/102628795278614/photos/a.104553151752845/106256638249163

Link Account:  https://www.instagram.com/valiantfulshop/

https://www.facebook.com/Valiantful-102628795278614/reviews/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/102628795278614/photos/a.104553151752845/106256638249163
https://www.instagram.com/valiantfulshop/
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Piano editoriale
Il piano editoriale è stato creato con Trello, i contenuti Blu saranno quelli destinati a Facebook, quelli Viola saranno destinati a Instagram e infine quelli
Rossi destinati a Youtube.

 Ho scelto il mese di Marzo perchè facendo ricerche online ho visto che è il periodo in cui ci sono più eventi dedicati all'argomento della sostenibilità e
tutela dell'ambiente, valori che condividono la Mission aziendale. Quindi saranno creati contenuti incentrati su questi eventi, sempre mettendo in risalto
i nostri prodotti.

Ho cercato di essere attivo ogni giorno sui canali Facebook e Instagram, mentre ho deciso di far uscire solamente un video a settimana su Youtube.
Sono state create diverse varietà di contenuti, questa scelta è stata fatta per vedere quali formati creano più interazioni e conversioni e per creare una
Community vivace e partecipe.

Analizzando le Buyer Personas pubblicheremo principalmente negli orari di punta dove risultano più attive sui social, quindi verso le 13.30 / 14 e dalle
19 alle 21.

Faremo sondaggi, Live, sessioni di domande e risposte per creare interazioni con i Follower, per ricevere Feedback utili ad analizzare su cosa va
migliorato all'interno della nostra attività e per analizzare quali sono i prodotti sui quali puntare di più.

Creeremo Contest per Fidelizzare i clienti già acquisiti creando Hashtag dedicati ai vari Concorsi e per aumentare la Brand Awareness e il Customer
Engagement.

Per aumentare la Conversione ho deciso di mettere degli articoli della settimana in promozione, utilizzando anche il principio della scarsità per avvisare i
clienti della scadenza imminente della promozione. Inoltre pubblicheremo più di una volta a settimana foto dei nostri prodotti indossati dai nostri
modelli, per mostrarne la varietà.

Tutto questo sarà accompagnato da una strategia di Campagne pubblicitarie e Influencere Marketing, di cui parleremo dopo.







Campagne pubblicitarie e Influencer Marketing

Facebook e Instagram Ads:

 Inizialmente saranno fatte Inserzioni sul territorio Italiano per prendere un pò di visibilità e notorietà, quindi andremo a impostare la campagna
Denominata Notorietà e i suoi gruppi inserzioni con i seguenti obiettivi pubblicitari: Metti in evidenza un post e promuovi la pagina dando
informazioni sui nostri prodotti, la nostra azienda e la nostra Mission e Valori.

Il secondo passo e second obiettivo è quello di portare traffico al nostro E-Commerce e di ottenere contatti per comunicare eventi e promozioni
tramite la nostra Newsletter, quindi imposteremo la Campagna Considerazione e i suoi gruppi inserzioni con i seguenti obiettivi pubblicitari: Più
traffico sul Sito web e Generazione contatti. Imposteremo il Pixel del nostro Store Online in modo da poter analizzare le azioni che vengono
eseguite dalle persone sul nostro E-Commerce e salvarne gli eventi Standard e gli eventi Personalizzati.

Infine l'obiettivo finale sarà quello di portare il cliente alla Conversione. Imposteremo la Campagna Conversione e suoi gruppi inserzioni con i
seguenti obiettivi pubblicitari: Promuovi CTA e Più acquisti sul Sito web. In questi gruppi inserzioni saranno usati Contenuti visivi e Copy più
diretti e d'impatto rispetto ai precedenti, perchè l'obiettivo sarà quello di portare il cliente a eseguire un'azione l'acquisto. Studiando il mio
gruppo di pubblico saranno principalmente fatte inserzioni su Sconti e promozioni. Analizzando la campagna Considerazione e gli eventi del
Pixel saranno anche fatte inserzioni destinate a chi ha eseguito determinate azioni sul nostro Store, come aggiunta di articoli al carrello o lista
desideri.

Inizialmente spenderemo per ogni gruppo inserzione 30€ al giorno, facendo Vari Test A/B su vari segmenti delle inserzioni per capire quali sono
gli elementi e i gruppi inserzioni vincenti su cui puntare di più, la chiave è l'OTTIMIZZAZIONE. Dopo aver fatto questo studio andremo ad
aumentare il Budget e a impostare le campagne con ciò che risulta più Performante. In complessivo per le campagne saranno usati Contenuti
già presenti nella nostra pagina e contenuti creati appositavamente per ogni inserzione.

Parallelamente ai contenuti organici che creeremo, saranno impostate campagne pubblicitarie e campagne in collaborazione con Micro e Macro
Influencer.



Campagne pubblicitarie e Influencer Marketing
Influencer Marketing:

Andremo a individuare Micro e Macro Influencer che possono supportare o condividere la nostra Causa e Mission per poi
fargli sponsorizzare i nostri prodotti.

A ogni Micro e Macro Influencer sarà dato un codice da condividere alla propria Fanbase. Per ogni vendita dove viene usato il
codice sarà pagato il 5% su ogni acquisto per ogni Micro Influencer e il 10% su ogni acquisto per ogni Macro Influencer.

Insieme agli Influencer saranno concordati gli orari e i contenuti che andranno a condividere.

I Micro Influencer hanno community relativamente piccole e che non hanno certo performance numericamente paragonabili a
quelle di Macro Influencer di lungo corso. L'obiettivo sarà quello di coinvolgere attivamente la fanbase e farli ambasciatori del
prodotto.
Sarà essenziale definire quali sono gli obiettivi di comunicazione che si intende raggiungere e definire quali saranno i canali di
sponsorizzazione che può usare ogni Influencer, i canali principali saranno Facebook, Instagram, Tik Tok e Youtube.
 



Grazie per l'attenzione
 

RICCARDO SOLLAZZI
 


