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AZIENDA

SECOND LIFE JEANS
SINCE 2021

Second Life Jeans è un e-commerce del settore abbigliamento incentrato sulla vendita dei

capi di seconda mano rivestiti o realizzati totalmente in jeans. 

La nostra azienda punta alla valorizzazione dei capi inutilizzati e al riutilizzo dei vecchi jeans,

in modo da ridurre lo spreco di vestiti ed aiutare il nostro pianeta. 

La collezione di SECOND LIFE JEANS è unica e molto varia, in modo da permettere di

soddisfare qualsiasi esigenza del cliente. 

Oltre alla nostra collezione limitata, realizziamo capi su ordinazione dei nostri clienti.

Chi siamo?

®



BRAND IDENTITY
Il colore scelto per il logo e la visual identity del

brand è il blue jeans.

Questa scelta è dovuta al fatto che i prodotti che

realizziamo sono realizzati o rivestiti con i jeans.

Ci rivolgiamo ad un pubblico femminile appassionato

di moda, jeans e sostenibilità; inoltre il colore dei

jeans richiama il mondo del vintage.

Il logo è semplice e d'impatto, rappresenta a pieno i

valori del brand mettendo in mostra i colori dei jeans.

SECOND LIFE JEANS®



COLORI PRINCIPALI

COLORI SECONDARI

RAPPRESENTA LA
PARTE INIZIALE DEL
NOME DEL BRAND
(SECOND LIFE)

RAPPRESENTA
LA PARTE FINALE
DEL NOME DEL
BRAND (JEANS)

LOGO



NOME
SECOND LIFE JEANS

IL NOME RAPPRESENTA IL BRAND A 360°,
È SCRITTO IN INGLESE PER DARE MODERNITÀ E
FASCINO AL NOME,
TRADOTTO LETTERALMENTE
È JEANS SECONDA VITA.
È STATO SCELTO QUESTO NOME VISTO CHE IL
BRAND RIUTILIZZERÀ I JEANS DI SECONDA MANO
PER LA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI.
GRAZIE A NOI IL CLIENTE POTRÀ DARE UNA
SECONDA VITA AI CAPI, SOPRATTUTTO AI JEANS.



MISSION AZIENDALE

SECOND LIFE JEANS aiuta il pianeta e i suoi clienti tramite il

riutilizzo dei vestiti.

L'obiettivo è risolvere il problema del cliente e allo stesso

tempo il problema del pianeta.

La mission principale dell'azienda è sensibilizzare il cliente a

riutilizzare i vecchi capi, in modo da ridurre lo spreco e

l'accumulo dei vestiti inutilizzati.

Il brand desidera dare un'altra vita a capi di seconda mano

che hanno ormai perso il loro fascino ma non il loro

potenziale.

Il brand restituisce nuova linfa vitale ai capi grazie alla

passione, alla creatività e alla competenza del nostro staff.



VISION AZIENDALE

Creare una community propensa al riutilizzo dei capi inutilizzati 

Vendere almeno 1000 capi

Riutilizzare 500 jeans

SECOND LIFE JEANS incentiva lo sviluppo sostenibile riutilizzando jeans

e i capi di seconda mano.

Il brand punta a ridurre l'impatto ambientale sensibilizzando i clienti

sull'argomento. 

I nostri obiettivi dell'anno sono:



TONE OF VOICE

L'azienda ha scelto un tono di voce efficace per entrambi i target.

Il TOV sarà parziale e allo stesso tempo educato e rispettoso

in modo da mostrare una grande professionalità.

Sarà imparziale per quanto riguarda la predisposizione seria e divertente.

L'azienda andrà a comunicare con persone interessate alla moda,

positive e rispettose dell’ambiente.

I clienti saranno in cerca del miglioramento del loro guardaroba e allo

stesso tempo del nostro pianeta.



LIVELLO TOV

Serio Divertente

Formale Casual

IrriverenteRispettoso

Entusiasta Pragmatico



POSIZIONAMENTO

DEL MERCATO 

L'azienda avrà un posizionamento efficace nella mente dell'utente perché

il brand offrirà un servizio unico, che non esiste sul territorio italiano.

Oltre al servizio ottimo e di qualità del brand, inciderà molto la

sostenibilità e i valori del brand.

Il brand punta a farsi conoscere sui social da più di 10k persone nell'arco

di un anno generando almeno 1000 vendite, mentre come obiettivi a lungo

termine vorrà espandersi sul territorio italiano creando laboratori e

boutique sostenibili.

Dove oltre alla lavorazione e all'esposizione dei prodotti, il brand potrà

creare eventi sostenibili che faranno incontrare la community per

rafforzare i valori del brand, creare più traffico nei negozi e di

conseguenza aumentare le vendite.



COMPETITOR

La minaccia più grossa per il nostro brand in questo caso sono i brand già

conosciuti ed affermati come Micolet e Rebelle, i quali però si concentrano

sugli usati di grandi marche.

Altri competitor sono Humana, Blue Goose e SiTenne che oltre

all'e-commerce hanno anche un negozio fisico.

Degli e-commerce citati, ho notato che solo Humana ha una pagina

LinkedIn ottimizzata ed aggiornata con regolarità, inoltre è una realtà

che si rivolge ad un target internazionale a differenza del nostro brand che

si concentra unicamente sul territorio italiano.

brandVS



ANALISI SWAT

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

S W

O T

Ecosostenibilità

Prodotto esclusivo e limitato

Servizio innovativo

Sfruttare la poca competitività

Puntare sull'unicità dei nostri

capi sostenibili

Settore in voga

Marchio non affermato

Brand grandi già affermati nel

settore del second hand

(Humana, app di rivendita usato)



TARGET

Proprietari di una boutique di abbigliamento, alla

ricerca di prodotti unici.

Titolari di negozi privati interessati

a rivendere i nostri capi.

Donne amanti della moda

e della sostenibilità.

Donne attente all'impatto ambientale, che

cerca di ridurre il proprio impatto ambientale.

Ho scelto di rivolgermi anche ai proprietari di attività interessati a diventare rivenditori visto che

Linkedin è il canale B2B per eccellenza.

Decido di fare un tentativo con le sponsorizzate e creare una pagina vetrina dedicata.

E valutarne poi i risultati.

B2B B2C



BUYER PERSONAS (B2C)

Alice Motta

25 - 34 anni

INTERESSATA A: 

moda, design sostenibile,

borse, ambiente e

abbigliamento.

Monica Molinaro

35 - 44 anni 

INTERESSATA A: 

ambiente,

sostenibilità, moda, 

 jeans e riciclo.

Anna Surro

45 - 54 anni

INTERESSATA A: 

ambiente, sostenibilità,

borse, riciclo e 

 abbigliamento.



OTTIMIZZAZIONE PAGINA

La pagina nasce per creare una presenza attiva del brand su LinkedIn.

Si rivolgerà sia ai clienti e sia al mercato B2B, soprattutto alle piccole e

medie imprese che potrebbero essere interessate ai nostri capi per le

loro attività. La pagina dedicherà post e approfondimenti al brand e al

mondo della sostenibilità sottolineandone soprattutto i vantaggi sia in

termini di rispetto dell’ambiente, sia in termini di vantaggi del servizio

stesso. Le prime azioni che sono state fatte nella pagina riguardano

l’ottimizzazione. Sono stati aggiunti logo e immagine di copertina, uno

slogan del brand, il link del sito, la CTA «Visita il sito», la località della

sede principale e i tre hashtag pertinenti al brand e in linea con gli intenti

di business della pagina stessa.



OTTIMIZZAZIONE PAGINA
HASHTAG: #jeans, #abbigliamento, #secondhand;

CATEGORIA: accessori e moda; la categoria che più si addice al brand.

TITOLO E DESCRIZIONE: il titolo evidenzia il beneficio mentre la

descrizione è accattivante e viene sfruttato il potere dello storytelling

COPERTINA: nella copertina viene mostrato il logo, con dei jeans per

identificare al meglio il brand.

PULSANTE CON CTA: invito a visitare il sito web.

     ho scelto parole che identificano il brand per rappresentarlo al meglio.

      per permettere agli utenti di empatizzare con il brand fin da subito.



STRATEGIA ORGANICA
INVITARE COLLEGAMENTI: ho invitato i collegamenti del profilo

personale in modo da far conoscere subito la pagina ad un buon numero

di persone.

LAVORO: ho invitato tutti i dipendenti a inserire nei profili personali la

pagina aziendale come luogo di lavoro e di partecipare alla crescita della

PIANO EDITORIALE: creazione di un piano editoriale con post e

approfondimenti legati al mondo della sostenibilità.

CUSTOMER CARE: rispondere sempre ai commenti e ai messaggi privati.

in modo professionale e gentile anche in caso di eventuali critiche.

      pagina con condivisioni di post.



LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

CALENDARIO 

9

12

15

18

21

Post Post News



CREAZIONI CONTENUTI

BACKSTAGE

Viene mostrata la ricerca degli abiti

usati a cui dare nuova vita, il prima e

il dopo degli stessi, le varie fasi di

progettazione e di lavoro.

RICERCHE DI INTERESSE

COMMUNITY

L'obiettivo è quello di costruire

una community che si riconosca

nei valori del brand, e che

richiederà in seguito la vendita dei

nostri capi nelle piccole boutique.

Il pubblico a cui ci rivolgiamo è un pubblico attento alla sostenibilità ed

interessato a vivere nel rispetto del pianeta.

Per questo settimanalmente vengono comunicate nuove ricerche o

statistiche sull'ambiente e sul second hand.



POST 1
Nel primo post vengono presentati i valori e gli obiettivi dell'azienda,

spiegando la motivazione della nascita del brand e da chi è composto il

team. Il copy è abbastanza lungo ed è diviso in piccoli paragrafi con dello

spazio testuale in modo da renderlo meno pesante per il lettore.

L'immagine scelta è d'impatto e presenta parte del team, come sfondo è

stato scelto il jeans per far riconoscere subito all'utente di cosa si tratta.

Come dettaglio ci sono delle scritte che rappresentano il brand (unicità e

sostenibilità) con un piccolo logo che rappresenta il riutilizzo dei vestiti.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6846923925960581120



POST 2

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6847537497581338624

Nel secondo post vengono presentate le caratteristiche e i punti di forza

del brand, cercando di invogliare l'utente al riutilizzo dei capi per aiutare il

pianeta. Il copy è abbastanza lungo ed è diviso in piccoli paragrafi con

dello spazio testuale in modo da renderlo meno pesante per il lettore.

Esso termina con un invito al visitatore a rimanere connesso sui canali

social per ulteriori informazioni riguardo al brand, creando aspettative

rigurado i prossimi post.

L'immagine scelta raffigura parte della lavorazione dei nostri prodotti,

come sfondo è stato scelto il jeans per far riconoscere subito all'utente

di cosa si tratta, inoltre è presente il nome dell'azienda in modo da far

entrare più facilmente il brand nella testa dell'utente.



POST 3

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6847537877698535424

Nel terzo post vengono presentati i prodotti del brand con un breve

video. Nel copy si cerca di portare il visitatore ad acquistare i prodotti in

modo indiretto, consigliandogli diversi outfit e mostrando le

caratteristiche uniche dei capi. Il copy è abbastanza lungo ed è diviso in

piccoli paragrafi con dello spazio testuale in modo da renderlo meno

pesante per il lettore. Il copy termina con una CTA che invita l'utente a 

 lasciare un commento e di acquistare il capo che lo ha colpito facendo

leva sul principio di scarsità.



POST 4

https://www.linkedin.com/posts/second-life-jeans_51-consigli-per-un-guardaroba-perfetto-activity-6848021236606361600-qkft

Nel quarto post vengono presentati i valori e gli obiettivi dell'azienda,

spiegando la motivazione della nascita del brand e da chi è composto il

team. Il copy è di media lunghezza ed è diviso in piccoli paragrafi con

dello spazio testuale in modo da renderlo meno pesante per il lettore.

Il documento scelto è un articolo che riporta i consigli per un guardaroba

perfetto e sostenibile, come parte della copertina dell'articolo è stato

scelto il jeans per riportare parte dei punti di forza del brand.

Nell'articolo sono presenti consigli e piccole CTA che invitano l'utente ad

acquistare o a scoprire gli articoli di SECOND LIFE JEANS.



POST 5

https://www.linkedin.com/pulse/stiamo-aiutando-veramente-il-pianeta-second-life-jeans

Il quinto post è un articolo che spiega ed informa l'utente sulla situazione  

della sostenibilità legata al mondo della moda. Il copy è breve,

incuriosisce l'utente e lo invita a leggere e a commentare l'articolo.

Sia il copy del post che l'articolo sono divisi in piccoli paragrafi con dello

spazio testuale in modo da renderlo meno pesante per il lettore.

L'immagine scelta raffigura diversi vestiti di seconda mano.

Come titolo è stato scelto un titolo accattivante che pone una domanda 

 all'utente, in modo da suscitare maggiore curiosità.

Al termine dell'articolo c'è un piccolo paragrafo che riguarda anche il

brand, è stata fatta questa scelta per aumentare la notorietà del brand in

modo organico sperando che l'articolo verrà condiviso da più persone.



LINKEDIN ADS

Il budget mensile messo a disposizione dall'azienda per la realizzazione

della campagna è di 1000€. Suddivideremo il budget in due per

realizzare due campagne differenti. Dedicheremo circa il 60% del

budget per la realizzazione della prima campagna, e il restante 40% per

la realizzazione della seconda.

Per la realizzazione delle campagne ci rivolgeremo a un pubblico

composto da sole donne di età compresa tra i 25 e i 54  anni, residente

in Italia interessato a: E-commerce, Agricoltura biologica, Energia

rinnovabile con campi di studio inerenti a Studi di sostenibilità.

I dati demografici sono stati scelti in base al fatto che  le donne con una

consapevolezza maggiore e con più potere di acquisto potessero

essere maggiormente interessate. La campagna durerà per 18 giorni.



STRUTTURA ADS

BUDGET:

1000€ mensili

GENERE:

Donne

ETA':

Dai 25 ai 54 anni

DURATA:

18 giorni

BUDGET GIORNALIERO (1):

33 € 

22,5 € 

BUDGET GIORNALIERO (2):

INTERESSI:
 E-commerce, 

Agricoltura biologica, Energia rinnovabile



TARGET ADS



LINKEDIN ADS

CAMPAGNA (1):

La prima campagna è una campagna che si basa su un pubblico

targettizzato per interessi di sole donne tra i 25 e i 54 anni residenti in

Italia. Interessato a: E-commerce, Agricoltura biologica, Energia

rinnovabile con campi di studio inerenti a Studi di sostenibilità.

L'obiettivo scelto è visite al sito web per aumenatare l'awareness del

brand. La CTA sarà inserita sia nel copy sia nel pulsante delle ads.



LINKEDIN ADS

CAMPAGNA (2):

La seconda campagna è una campagna di remarketing basata su una

matched audience che ha visitato il sito web.

L'obiettivo in questo caso sarà quello di acquisire contatti, quindi

andremo a scegliere come obiettivo lead generation usando come lead

magnet uno sconto del 25% per attirare più potenziali contatti possibili.

Chi si iscrive riceverà settimanalmente email che hanno l'obiettivo di

accompagnare gli utenti all'acquisto. 



LINKEDIN ADS

Questo post sponsorizzato è l'unico indirizzato

al primo target descritto in precedenza (B2B).

Il copy è abbastanza breve e diretto,

punta a far visitare il sito al potenziale

rivenditore. Al termine di esso abbiamo inserito

una CTA che invita il visitatore a visitare il

nostro sito web per scoprire ulteriori

informazioni riguardo il brand.



LINKEDIN ADS

In questo post mostriamo parte della

lavorazione dei nostri prodotti.

Il copy è di una lunghezza media, mostra le

caratteristiche e le funzioni del brand.

Per concludere il copy abbiamo inserito una

CTA che stimola la curiosità dell'utente.

Abbiamo scelto una CTA che incuriosisce

l'utente e lo rimanda sul nostro sito web.



LINKEDIN ADS
In questo carosello mostriamo due

prodotti del nostro brand e invitiamo

l'utente a non farsi scappare l'occasione

per acquistarli.

Il copy è breve diretto e suscita curiosità

verso il visitatore.

Abbiamo scelto una CTA che porta

l'utente e lo rimanda sul nostro sito web.



LINKEDIN ADS

Questa inserzione ha l'obiettivo di incuriosire

e informare l'utente sui valori del brand, il

copy è breve e fa leva su una CTA che invita

l'utente a visitare il sito web.

L'immagine rappresenta un punto forte del

brand (jeans) e invita l'utente a riutilizzare al

meglio i jeans.



LINKEDIN ADS

Questa inserzione ha l'obiettivo di acquisire più

contatti possibili, fa leva sul regalo di uno

sconto per il cliente e sul tempo limitato della

promozione.

Il copy è diretto e di media lunghezza,

l'immagine scelta è d'impatto ed accattivante.

Abbiamo scelto come CTA Iscriviti per

invogliare maggiormente l'utente alla

registrazione della nostra newsletter.



KPI FONDAMENTALI

KPI prima campagna: CPC, visualizzazioni pagina, copertura

KPI seconda campagna: CPC, CTR, Conversioni (contatti), CPL

Prima di far partire le campagne è stato impostato il Linkedin Tag

Manager per tenere traccia delle conversioni e per valutare

successivamente i risultati ottenuti.

In modo da analizzarli in seguito, per portare a termine la campagna

successiva nei migliori dei modi, tenendo conto degli errori e delle mosse

strategiche giuste messe in atto.



PAGINA VETRINA
Inoltre creerei una pagina vetrina dedicata ai rivenditori e agli

ambassador. Questa pagina avrebbe un piano editoriale specifico con un

contenuto a settimana. In questa pagina verranno fornite indicazioni su

come diventare rivenditori e ambassador di Second Life Jeans, in quali

punti vendita si possono già trovare i prodotti, quali sono le realtà a cui

Second Life Jeans è interessata e le linee guida che si devono seguire se

si vuole diventare rivenditori e ambassador.

Gli obiettivi di Second Life Jeans sono ottenere più contatti possibili

interessati alla moda e con i stessi principi e valori del brand.

Questi ultimi riceveranno una newsletter settimanale piena di spunti utili

sul mondo del second-hand e sulla sostenibilità legata alla moda.



MOTIVAZIONE
Le mie scelte sono state dettate dalle mie passioni, per la realizzazione

del progetto ho legato la sostenibilità principalmente con le mie passioni.

Sono un appassionato di moda, social e marketing.

Ho cercato di sensibilizzare le persone verso la sostenibilità e di collegare

il più possibile le mie passioni tra loro.

Ho voluto dare continuità al brand che ho già utilizzato nei progetti

Social Media e Facebook Ads, in modo da realizzare una strategia

completa per un singolo brand, cercando di migliorare passo dopo passo.



POST
Per ottimizzare la parte visiva

della pagina social e delle

inserzioni sono state utilizzate

immagini prese da PEXELS o

foto scattate da me con il mio

telefono.

Mentre per quanto riguarda le

grafiche dei post sono state

realizzate da me con Canva.



SECOND
 LIFE

JEANS

SOCIAL

https://www.linkedin.com/company/second-life-
jeans/?viewAsMember=true

https://www.instagram.com/2nd.life.jeans/

https://www.facebook.com/2ndlifejeans



Bonus Mentoring



Contatti

Linkedin

E-mail

https://www.linkedin.com/in/gabrielpolisini

gpolisini8@gmail.com



Grazie per

l'attenzione


