


La moda è la seconda industria più inquinante del mondo. L’attuale sovrapproduzione di capi di abbigliamento richiede un 
crescente fabbisogno di energia e sta consumando irrimediabilmente le nostre risorse naturali. Un modo per contrastare 
questa corrente è acquistare capi vintage e second hand. 
r e ∙ v i ∙ v a l è un’azienda che si occupa di vendita sostenibile di abbigliamento vintage e di seconda mano
Oltre ad avere uno shop fisico a Milano, l’azienda ha creato un sito di e-commerce online che offre agli utenti la possibilità 
di visualizzare i capi disponibili, di acquistarli e di riceverli direttamente a casa propria. 

L’azienda ha scelto questo nome perché la 
definizione di «revival», secondo il dizionario, 
è: «ritorno in voga, ritorno di attualità di usi, 
costumi, tendenze della moda o dell’arte di un 
passato non remoto.». Una parola che, quindi, 
fa pensare a tempi passati. L’azienda ha, poi, 
deciso di separare le sillabe pensando a tre 
parole inglesi inerenti a moda e sostenibilità:
• Re – use; rimettere sul mercato capi usati 

affinchè vengano utilizzati nuovamente
• Vi - ntage: letteralmente il termine 

contraddistingue capi di almeno 20 anni
• Val –ue: i capi selezionati sono di ottima 

qualità e composti da tessuti naturali e 
sostenibili.



r e ∙ v i ∙ v a l vuole allargare la sua rete di clienti ma, soprattutto, viste le restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, vuole 
promuovere gli acquisti sullo shop online.

L’azienda vuole incentivare le persone ad acquistare capi vintage e second hand. Come? Sottolineando come comprare 
questo tipo di capi possa creare un guardaroba che avrà contemporaneamente un basso impatto ambientale e un’alta 
possibilità di migliorare il proprio stile. 

MENO VESTITI DA PRODURRE = MENO SPRECHI E INQUINAMENTO

Inoltre, acquistando vintage, le persone saranno più inclini a rivendere abiti che non utilizzano più. Si entra, dunque, 
nell’ottica di un’economia circolare. 
r e ∙ v i ∙ v a l vuole, inoltre, insegnare al consumatore a leggere le etichette che indicano la composizione dei capi: più sono 
costituiti da fibre naturali e di buona qualità, più saranno durevoli nel tempo e, dunque, si eviterà di sostituirli con capi
formati da fibre sintetiche inquinanti e di bassa qualità. 
Acquistare abiti vintage e second hand ha un impatto positivo sull’ambiente, sul portafogli e sullo stile. 

COMPRARE IN MANIERA CONSAPEVOLE È IL PRIMO PASSO PER SPINGERE LA SOCIETÀ  A DIRIGERSI VERSO UN 
FUTURO PIÙ SOTENIBILE.   



Il primo pubblico individuato ha queste caratteristiche:
• Residente in Italia
• Di età compresa tra i 18 e i 45 anni
• Costituito da donne single/ impegnate/ fidanzate/ 

sposate
• Con un livello di istruzione superiore/ universitario/ 

laurea specialistica
• Che ha come interessi lo shopping, la moda e la 

sostenibilità
• Che compra per lo più online, data anche l’emergenza 

Covid-19

È risultato un pubblico di 3 mln-3,5 mln di giovani donne 
residenti in Italia, in quanto le spedizioni avvengono solo 
all’interno dello Stato.
Sono donne istruite, amanti della moda e attente alla 
sostenibilità e all’ambiente. 
Sono donne che navigano su Internet e che comprano 
online o che si sono adattate a farlo a causa 
dell’emergenza Covid-19. 



Per individuare il secondo pubblico, l’azienda ha 
aumentato l’età delle clienti, impostando un range d’età 
tra i 45 e i 60 anni. 
Alzando l’età, l’azienda ha pensato che fosse più possibile 
che persone adulte comprassero per lo più in loco (in 
boutique) che online. Dunque, è stato cambiato anche il 
parametro del paese, sostituendo «Italia» con «Milano», 
città nella quale si trova la sede fisica dello shop. 
Così, il pubblico risultante, è di 35.000-40.000 persone. 









La strategia dell’azienda si articola su Facebook e Instagram. I post saranno solo per dispositivi mobili poiché la maggior 
parte del pubblico individuato usa questo tipo di device. 

Su Facebook, l’azienda calcola di raggiungere le persone di età più adulta (target 45-60 anni). È 
la piattaforma utilizzata per organizzare eventi e per pubblicizzarli prima, durante e dopo il loro 
svolgimento. L’azienda crea, poi, un gruppo con due obiettivi: costruire un rapporto di fiducia e di 
vicinanza con gli attuali clienti e far crescere la community.

Su Instagram, l’azienda conta di raggiungere un pubblico più giovane (target 18-45 anni). È la 
piattaforma dove l’impatto visivo gioca un ruolo fondamentale. Le didascalie sono più brevi e la 
caption deve essere in grado di suscitare curiosità in poche parole. 
Attraverso questo canale, l’azienda ha l’obiettivo di far crescere la community raggiungendo i 
potenziali clienti di tutta Italia. 

Divido la campagna in quattro settimane. I post su Fb e ig delle prime due settimane sono Video post, Photo post e 
Carosello che fanno conoscere l’azienda, mostrano i servizi offerti, fanno conoscere i dipendenti a contatto con il pubblico,
presentano i capi dello shop, pubblicizzano lo store online. I post su Fb e Ig delle ultime due settimane, invece, sono Photo 
post, Carosello e Ig story che mostrano clienti dello store, nuovi capi in vendita e che offrono la possibilità di usufruire di 
uno sconto al momento dell’acquisto. 



DURATA: 1 mese   BUDGET: 2000€
L’obiettivo principale è la vendita, e dunque la conversione. 
Per raggiungere questo step finale, è necessario prima farsi conoscere e poi raggiungere le persone e instaurare con loro 
un rapporto che le spinga a interessarsi al brand. Di conseguenza, si arriva alla vendita. 
Dopo aver scelto «Conversioni» come obiettivo della campagna, seleziono «Sito web» come posizione dell’evento di 
conversione. Il destinatario della campagna Instagram è la prima custom audience individuata dall’azienda (donne 
residenti in Italia tra i 18 e i 45 anni con la passione per la moda e sensibili al tema della sostenibilità). 
Lascio la spunta in «Posizionamenti automatici» per ottimizzare al massimo il mio budget e mostrare le mie inserzioni a più 
persone possibili. La campagna è incentrata sull’incremento delle conversioni. Dopo due settimane, imposto, al contempo, 
una campagna di retargeting per utenti caldi che hanno interagito coi prodotti del brand mediante attività registrate 
dall’azienda (accesso al sito web, messo il prodotto nel carrello) tramite Pixel.
Suddivido il budget totale in due parti: 1500€ sono destinate alla campagna «Conversioni» e 500€ alla campagna 
retargeting. Il budget giornaliero per la prima campagna (che durerà l’intero mese) sarà di 48€, il daily budget per la 
campagna retargeting (che durerà due settimane) sarà di 33€.

La strategia Facebook ricalca quella impostata per Instagram; cambia solo il target. Difatti, il destinatario di questa 
campagna è la seconda custom audience individuata dall’azienda (donne residenti a Milano tra i 45 e i 60 anni con la 
passione per la moda e sensibili al tema della sostenibilità). 



La foto raffigura degli angoli dello store. 

Il post ha l’obiettivo di catturare l’attenzione delle persone e di 
invogliarle a visitare il sito web del brand. Lo scopo, quindi è quello di 
ingrandire il network. 

Il messaggio inizia con due domande retoriche, che hanno l’intenzione di 
suscitare curiosità, e si conclude con la risposta a questi interrogativi: 
l’azienda è «la soluzione».
Il brand non si rivolge al destinatario né al femminile né al maschile, ma 
mettendo un asterisco («*») alla fine della parola in modo da essere il più 
inclusivo e genderless possibile. 

Headline: indica il nome del brand coi suoi valori (reuse, vintage, value).
Desciption: la frase «il cambiamento siamo noi» punta a far scattare nella 
persona che vede l’inserzione la voglia di capire il perché e, quindi, di 
andare a visitare il sito web. 
Caption: invita le persone a visitare il sito web.
Call to Action: «Learn more», cioè si invogliano le persone a scoprire di 
più aprendo il sito web del brand.

Infine, l’azienda ha impostato i tipi di reazione. 



Questo post ha l’obiettivo di catturare l’attenzione delle persone e di 
invogliarle a visitare il sito web del brand. Lo scopo, quindi, è quello di 
ingrandire il network. 

La foto raffigura degli abiti appesi nello store, così da dare alle persone 
una prima idea di che cosa si occupa l’azienda. 
Il messaggio invita l’utente a rivolgersi al brand per fare uno shopping 
che sia sostenibile in quanto tutela persone, ambiente e animali. 
Aggiungendo la parola «portafoglio», poi, l’azienda vuole trasmettere il 
messaggio che offre prezzi convenienti.

Il messaggio si conclude con l’invito a visitare il sito web.

Call to action: «Learn more», cioè si invogliano le persone a scoprire di 
più andando a visitare il sito web del brand. 



Il video inizia con un’immagine che, schematicamente e con frasi 
concise, sintetizza quali siano gli effetti negativi che l’industria del 
fast fashion ha sull’ambiente e sui diritti di animali e persone. 
La slide successiva mostra altre immagini del video; si tratta di 
foto di un certo impatto che mandano un messaggio chiaro e 
diretto.

Il messaggio inizia con la parola «STOP» scritta in maiuscolo per 
attirare l’attenzione del pubblico; inoltre, in quattro lettere è 
racchiuso il messaggio che il post vuole mandare. 

L’informazione sottointesa che passa, poi, riguarda i valori 
dell’azienda. Postando un contenuto del genere, ciò che si rivela è 
che l’azienda ha a cuore la sostenibilità e che agisce in modo 
contrario a come fanno le industrie di fast fashion.

Infine, l’azienda ha impostato i tipi di reazione. 





Il video inizia con un’immagine illustrata con frasi concise che descrivono 
alcuni dei vantaggi di comprare vintage e second hand. Continua, poi, con 
due foto dello store per dare alle persone una panoramica del negozio; foto 
che saranno mostrate nella slide successiva.

L’obiettivo del post è quello di invitare le persone a visitare il sito web.

Call to action: «Learn more», cioè si invogliano le persone a scoprire di più 
andando a visitare il sito web del brand. 





La foto ritrae una ragazza che sta facendo shopping all’interno 
dello store durante il periodo di emergenza Covid-19. 
Soprattutto a causa della pandemia, l’azienda vuole 
pubblicizzare e sottolineare la possibilità di comprare online. 

Il vantaggio per l’azienda è che, anche in momenti di restrizioni 
poste per evitare l’aumento di contagi, può continuare a 
vendere. 
Il vantaggio per l’utente è che può procedere all’acquisto 
comodamente dal divano di casa. 
Inoltre, l’e-commerce permette di raggiungere persone di 
tutta Italia e non solo chi si trova o abita a Milano.

Il brand non si rivolge al destinatario né al femminile né al 
maschile, ma mettendo un asterisco («*») alla fine delle parole 
in modo da essere il più inclusivo e genderless possibile.

Infine, l’azienda ha impostato i tipi di reazione. 



Il carosello mostra agli utenti i servizi 
offerti dallo shop.

Il messaggio iniziale indica quali sono 
questi servizi. 

Headline: «Stylist» e «Closet organizer». 
La headline indica il nome dei servizi 
offerti con annesse foto che danno 
un’idea di che cosa si tratti. 
Caption: invita le persone a «Fissare una 
consulenza» o a «Prendere un 
appuntamento».
Call to Action: «Book now», cioè si 
invitano le persone a prenotare subito un 
appuntamento.

Infine, l’azienda ha impostato i tipi di 
reazione. 



Il video mostra una serie di capi in vendita nello shop. L’azienda ha scelto di 
mostrare prodotti nei toni del rosa per mantenere una coerenza cromatica. 
Nelle slide successive, vengono mostrate le altre foto che fanno parte del 
video. 

L’obiettivo del post è quello di invitare le persone ad acquistare. 

Il messaggio iniziale presenta qual è il contenuto del video e invita l’utente a 
visitare il sito e, conseguentemente, comprare. 

Headline: «Scegli i nostri capi». Si cerca di convincere gli utenti a visitare il 
sito e ad acquistare. 
Description: «Vintage & Second hand». L’azienda sottolinea di che cosa si 
occcupa. 
Caption: invita le persone a visitare il sito web.
Call to Action: «Buy now», cioè si invogliano le persone a procedere con 
l’acquisto. 

Infine, l’azienda ha impostato i tipi di reazione. 







L’azienda cerca di invogliare all’acquisto offrendo uno sconto del 15% 
sull’acquisto con il codice REVIVAL21 e la spedizione gratuita con un ordine 
minimo di 30€.
Il messaggio iniziale contiene queste due informazioni essenziali. 

La foto mostra la vetrina del negozio con sovrapposta l’offerta, in modo da 
ribadirla nuovamente. 

Headline: l’azienda ribadisce una volta ancora l’offerta e il codice. 
Description: il brand ribadisce la spedizione gratuita oltre i 30€ di acquisto.
Caption: invita le persone a visitare il sito web e ad acquistare. 
Call to Action: «Buy now», cioè si invogliano le persone a procedere con 
l’acquisto.

Infine, l’azienda ha impostato i tipi di reazione. 



La foto mostra delle ragazze davanti alla vetrina dello store. 
Hanno tutte uno stile particolare, sono una diversa dall’altra. Il 
messaggio che vuole trasmettere il post è proprio questo: il brand 
incentiva le persone a esprimere la propria personalità e la propria 
unicità attraverso i capi che si trovano nello shop. 

Il messaggio inizia con FIRST RULE scritto tutto in maiuscolo per attirare 
l’attenzione. 



Il carosello mostra agli utenti la 
nuova collezione primaverile ed 
estiva. 

Headline: riporta il nome del 
prodotto nella foto.
Caption: indica di che tipo di 
abbigliamento si tratta 
(«Vintage&Second hand»).
Call to Action: «Buy now», cioè si 
invitano le persone a procedere con 
l’acquisto. 

Infine, l’azienda ha impostato le 
reazioni ammesse. 





Il carosello mostra agli utenti alcuni capi 
facenti parte della nuova collezione 
primaverile ed estiva. 
Si cerca di incuriosire l’utente attraverso una 
serie di foto.

Call to Action: «Shop now», cioè si invitano le 
persone a procedere con l’acquisto. 





Nello store arriva la collezione primavera-estate. Ciò significa 
che l’abbigliamento autunnale e invernale sarà difficile che sarà 
acquistato. 
Per promuoverne la vendita, il brand decide di mettere a 5€ tutti i 
capi che fanno parte della collezione autunno-inverno, e di 
pubblicizzare questa offerta tramite Instagram Story.

La foto, sia per i tessuti sia per i colori, richiama la stagione 
appena passata, dando già un’idea dei capi che si possono 
trovare in offerta.



Suddivido il budget totale (2000€) in due parti: 1500€ sono destinate alla campagna «Conversioni» e 500€ 
alla campagna retargeting. Il budget giornaliero per la prima campagna (che durerà l’intero mese) sarà di 
48€, il daily budget per la campagna retargeting (che durerà due settimane) sarà di 33€.

Come detto nella slide n.7, l’obiettivo dell’azienda è aumentare il traffico del sito web e le conversioni. 
Suddivido la campagna in quattro settimane: le prime due sono incentrate sull’ottenere conversioni; le ultime 
due, invece, sono incentrate sul retargeting. 

I post su Fb e Ig delle prime due settimane sono Video post, Photo post e Carosello che fanno conoscere 
l’azienda, mostrano i servizi offerti, fanno conoscere i dipendenti a contatto con il pubblico, presentano i capi 
dello shop, pubblicizzano lo store online.
I post su Fb e Ig delle ultime due settimane, invece, sono Photo post, Carosello e Ig story che mostrano 
clienti dello store, nuovi capi in vendita e che offrono la possibilità di usufruire di uno sconto al momento 
dell’acquisto. 

Dopo una settimana, faccio una valutazione per capire quali siano le inserzioni andate meglio e quali, invece, 
siano state le meno produttive. A seconda dei risultati, per le inserzioni della settimana successiva, sposto 
parte del budget destinato alle inserzioni meno produttive a quelle che funzionano di più, e faccio la stessa 
cosa anche per la terza e la quarta settimana. 

A livello creativo, valuto le prestazioni di ogni post e, a seconda del formato andato meglio, creo più post di 
quel tipo e cerco di capire come migliorare i post di altri formati anche facendo Sondaggi e Q&A nelle stories. 






