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

vendita di 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?

®
SECOND LIFE JEANS



Il brand punta al riutilizzo dei jeans

e di capi di seconda mano,

sensibilizzando i clienti all'acquisto

di capi usati e cercando di dare una

seconda vita ai vecchi abiti.

Il brand punterà a espandersi e

creare traffico sui propri canali

social per portare successivamente

maggiori conversioni.

Facebook

Instagram

 A cosa punta il brand

Riutilizzo

Mission



 Core Value

RICICLOIDEE COLLABORAZIONE

QUALITA'

RISPETTO

DELL'AMBIENTE

FIDUCIA

INFORMAZIONE

UNICITA'



Abbiamo selezionato un pubblico residente solo in Italia che:

· è interessato alla moda e allo shopping

- è interessato al design sostenibile

· è interessato ai temi ambientali(es. ambientalismo e sostenibilità)

Queste caratteristiche ci porteranno ad ipotizzare la

nostra buyer personas e, a trovare il nostro utente ideale,

che potrebbe diventare un futuro acquirente.

Per fare questa selezione abbiamo utilizzato

Facebook Audience Insights, con l'obiettivo di indirizzare

sulla pagina le persone maggiormente in linea con la nostra

azienda. Con i dati emersi possiamo indirizzare la pubblicità

di Facebook e Instagram verso un target di persone

specifico e mirato. Ciò servirà ad ottimizzare il risultato e

a far risparmiare l'azienda sul costo dell'inserzioni.

Audience Insights
STUDIO E SCELTA DEL PUBBLICO



Il target ideale del nostro brand è un pubblico femminile informato e che si interessa alla: 

moda, sostenibilità e al design sostenibile. 

I target su cui baseremo la campagna sono tre: 

1) 25 - 34 anni

2) 35 - 44 anni

3) 45-54 anni

Il target 18-24 non è stato preso in considerazione visto che i nostri prodotti presenti

nel catalogo, sono pensati per un pubblico più anziano e dai dati raccolti  emerge un

disinteresse di questa fascia di età verso questo genere di prodotti. 

Il target ideale sono persone dai 35 ai 44 anni amanti della sostenibilità a cui piace

indossare prodotti unici e di seconda mano. 

INTERESSI: abbigliamento, moda, sostenibilità, borse e jeans.

Audience
AUDIENCE INSIGHTS 



1) dispositivi mobili Android

2) dispositivi Iphone

3) Pc

4)Tablet Android e Apple

Guardando le insight, il nostro pubblico utilizza maggiormente dispositivi mobili.

I dispositivi più utilizzati dal nostro pubblico sono:

Analisi dei dispositivi
STUDIO E SCELTA DEL PUBBLICO

Dopo aver analizzato i dati riportati nel grafico,

ho deciso di creare contenuti ottimizzati

principalmente per mobile, senza escludere i

formati per PC visto che una piccola parte del

nostro pubblico utilizza questo dispositivo.



A chi può interessare il nostro prodotto?

Questo pubblico è sensibilizzato sulla sostenibilità?

Perché dovrebbe scegliere noi invece dei competitor?

Il pubblico preferisce un prodotto economico o di qualità?

Considerazioni

del pubblico



Perché dovrebbe scegliere noi invece dei competitor?

Il pubblico potrà scegliere noi invece che altri brand, perché offriamo un prodotto unico, su

misura e allo stesso tempo sostenibile per il cliente e per il pianeta.

Inviandoci i loro vecchi jeans e un loro prodotto, (es. una borsa a cui vorrano dare una seconda

vita) il nostro brand realizzerà su richiesta del cliente un restyling del prodotto.

Il nostro restyling porterà vantaggi sia al cliente che al

pianeta, perché il cliente andrà a riutilizzare un vecchio

jeans e un vecchio capo, risparmiando sull'acquisto di un

nuovo prodotto. Il nostro prodotto sarà realizzato in Italia,

sarà di qualità ma allo stesso tempo sostenibile per le

casse dei nostri clienti.

Il prodotto rientrerà in una fascia media di prezzo, se il

prodotto sarà fatto su richiesta ci saranno ulteriori costi 

legati alla richiesta del cliente e all'unicità del prodotto.

Target



PUBBLICO GIÀ SENSIBILE ALL'ARGOMENTO MODA E AMBIENTE 

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E AZIENDE DI MODA 

A chi può interessare quindi questo prodotto? 

L'azienda non mira solamente al singolo utente, ma anche ai gruppi sociali rappresentati dalle

associazioni e dalle aziende. Per il brand diventa importante lo status symbol ed il fatto

che chi acquista da Second Life Jeans voglia lanciare

un'iniziativa importante e un messaggio chiaro. 

Non faremo rientrare nel nostro target ulteriore pubblico,

quindi non si andranno a sensibilizzare nuovi utenti.

Questa scelta  è stata fatta perché a sensibilizzare il 

"nuovo pubblico" ci penserà la nostra community, con

iniziative sui social e dal vivo.

Target



Per la campagna ho agito su dati demografici come età, genere, luogo e  interessi, dopo aver

analizzato gli insight della pagina.

Età: Le fasce di età sono le 3 citate in precedenza.

Genere: Donne, visto che è il genere più interessato alla moda e la maggior parte dei nostri

prodotti sul catalogo sono borse, tote bag e pochette, quindi prodotti prettamente femminili.

Luogo: Italia, visto che l'azienda consegna i prodotti

solamente nel nostro territorio. Vogliamo far conoscere

l'azienda sul territorio italiano per poi espandersi

successivamente in tutta Europa.

Interessi: ho iniziato con l'abbigliamento, aggiungendo

“moda” e “sostenibilità” in modo da puntare su un

pubblico già sensibile all'argomento , successivamente

ho aggiunto borse e jeans. 

Target



33%

Negli ultimi 5 anni il settore

dell’usato è cresciuto del  

raggiungendo 24 miliardi di euro

nel 2019, pari all’1,3% del Pil italiano

Statistiche



49%

La vendita e l’acquisto di seconda mano

sono al 4° posto tra i comportamenti

sostenibili più diffusi in italia 

dopo la raccolta differenziata (95%),
l’acquisto di lampadine a LED (77%) e di

prodotti a km zero (56%)

Statistiche



75%

Le donne tra i 25 e 34 anni sono le maggior

acquirenti per quanto riguarda la moda second-hand 

Quasi la metà delle

consumatrici acquista

più spesso da mobile che in negozio

Statistiche

di donne

TRA I 25 E
I 34 ANNI ACQUISTA CAPI USATI

https://ibotta.docsend.com/view/8djn9af
https://ibotta.docsend.com/view/8djn9af
https://ibotta.docsend.com/view/8djn9af


69%

Per la maggior parte

degli utenti, precisamente il

è importante vedere nuovi

prodotti ogni volta che visita

un negozio o uno shop online

Statistiche

75%

La maggior parte dei

consumatori ovvero il

dei consumatori ogni mese

cercano attivamente nuove

offerte e prodotti

63%

La maggior parte degli

acquisti ha inizio online

https://www.salesforce.com/blog/2018/08/digital-shopper-first-retail-report-research.html
https://www.salesforce.com/blog/2018/08/digital-shopper-first-retail-report-research.html
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/path-to-purchase-search-behavior/
https://www.thinkwithgoogle.com/feature/path-to-purchase-search-behavior/


Strategia
Il budget mensile complessivo che

l'azienda ci ha messo a disposizione per la

realizzazione delle campagne  è di 2000€.

Dopo aver analizzato le Insights di

Facebook e Instagram, andremo a creare

un rapporto di fiducia verso il cliente, 

 condividendo la mission, la vision e il

backstage della creazione dei nostri

prodotti. Adatteremo una comunicazione

più rapida e immediata, usando immagini

d'impatto e accattivanti per far acquistare il

prodotto al cliente. 



Strategia
Per la campagna Facebook punteremo

maggiormente sui target 35-44 anni e 45-54 anni,

senza tralasciare il target 25-34 anni.

I post che utilizzeremo per la campagna saranno

per dispositivi mobili, visto che la maggior parte dei

potenziali clienti usa questo device.

Il percorso per i potenziali clienti sarà quello di

fargli scoprire i valori dell'azienda e il modo in cui si

scelgono e si utilizzano le materie prime da parte

del brand, creando un senso di fiducia e valore.

Per la realizzazione delle inserzioni utilizzeremo

immagini intriganti, legate alla sostenibilità e al

brand. Inoltre inseriremo dei riferimenti

sull'ambiente e sui tessuti utilizzati.

I post saranno incentrati sulla sostenibilità

puntando prevalentemente sul colore blu dei jeans. 



Strategia
Per quanto riguarda la strategia su Instagram ci

concentreremo maggiormente sul target 25-34

anni senza tralasciare gli altri 2 target, perché sono

più presenti ed interagiscono di più con i post.

L'obiettivo del nostro cliente è aumentare il traffico

sul sito web e le conversioni.

Abbiamo 800€ di budget per IG in un mese per

far si che questo accada. 

Le prime due settimane saranno incentrate

sull'incremento della copertura per amplificare la

notorietà del marchio. 

Le ultime due settimane sono destinate al

retargeting delle persone che hanno interagito coi

nostri prodotti, mediante attività da noi registrare

tramite un pixel (accesso sul sito web, carrello

abbandonato o aver visto un articolo).



Punta su prodotti con un design

particolare e  sostenibilie

INTERAZIONI: attivi su Facebook,

inserzioni cliccate 24 e 69% su mobile. 

Punta su prodotti alla moda che

aiutano l'ambiente

NTERAZIONI: molto attivi su

Facebook, inserzioni cliccate 25 e

73% su mobile.

Punta su prodotti su prodotti di

jeans sostenibili

INTERAZIONI: molto attivi su

Facebook, inserzioni cliccate 25 e

72% su mobile.

Alice Motta

25 - 34 anni

MI PIACE SU PAGINE: 

moda, jeans, borse, ambiente e

abbigliamento.

Monica Molinaro

35 - 44 anni

MI PIACE SU PAGINE: 

ambiente, sostenibilità, moda, 

 jeans  e borse.

Anna Surro

45 - 54 anni

MI PIACE SU PAGINE:

Ambiente, sostenibilità, borse,

jeans e  abbigliamento.

Buyer Personas



Nelle prime due settimane punteremo ad

aumentare la notorietà e la considerazione del

brand, andremo a creare campagne

aumentando la copertura, facendo interessare

l'utente al nostro brand e ai nostri prodotti.

Verrano condivisi contenuti che

rappresentano i valori, i laboratori e i

metodi di spedizione dell'azienda

Divisione degli obiettivi della strategia

OBIETTIVO: NOTORIETA'

1° e 2° settimana

OBIETTIVO: CONVERSIONE

3° e 4° settimana

Nelle altre due settimane punteremo a

convertire il cliente, invoglieremo il

cliente ad acquistare i nostri prodotti.

Verranno condivisi contenuti che

evidenzieranno i nostri prodotti e le

nostre offerte esclusive.

BUDGET: 1000€ BUDGET: 1000€



NOTORIETA'

1° settimana

NOTORIETA'

2° settimana

CONVERSIONE

3° settimana

CONVERSIONE

4° settimana

Durata e budget 

della campagna

Instagram 800 €

Facebook 1200 €

Il budget complessivo di 2.000€, è stato suddiviso

in:

La programmazione di FB ha più budget rispetto a

quella di IG, visto che lavorerà su due fasce di età. 



Step della campagna

Nella campagna per far crescere la notorietà verranno testati i 2 pubblici in 2 Adset diversi.

Il copy e le creative saranno le stesse, i due pubblici testati saranno:

Pubblico 1: quello descritto in precedenza,

 (25 - 54 anni MI PIACE SU PAGINE: abbigliamento, moda, sostenibilità, borse e jeans).

Pubblico 2: un pubblico senza interessi o Broad Audience per lasciare ottimizzare il

pubblico a Facebook, impostando solamente il luogo (Italia).

Utilizzeremo un pubblico LAL solo successivamente, perché un mese non è sufficiente per

raccogliere dati qualitativi (utilizziamo questo mese come fase di test).

Nella campagna di conversione verrà creato un pubblico personalizzato, verrà impostato

partendo dai dati delle campagne precedenti  incrociando gli eventi del Pixel quindi si otterrà

un pubblico ottimizzato.

Budget della campagna 



Creatività



Questa inserzione ha l'obiettivo di far

conoscere il brand al pubblico, cercando di

portare il potenziale cliente sul nostro sito web.

Ho usato un copy molto diretto e d'impatto,

un'immagine che rappresenta il brand a 360° e

una CTA che invita l'utente a scoprire ancor di

più il nostro brand,  portandolo sul nostro sito.

Creative 1

Notorietà



Questa inserzione ha l'obiettivo di far

conoscere i metodi di spedizione del brand al

pubblico, cercando di portare il potenziale

cliente sul nostro sito web.

Ho cercato di utilizzare un'immagine di

impatto che rappresenta la preparazione alla

spedizione, inoltre ho utilizzato la CTA per

saperne di più, per invogliare il potenziale

cliente ad approfondire la conoscenza del

nostro brand sul nostro sito web.

Creative 2

Notorietà



Questa inserzione ha l'obiettivo di far

conoscere il brand al pubblico, cercando di

portare il potenziale cliente sul nostro sito.

Ho utilizzato un'immagine che raffigura parte

del processo di realizzazione del prodotto,

nella descrizione ho fatto leva sulla

realizzazione dei capi sul territorio italiano e ho

descritto cosa svolge l'azienda in modo breve

e diretto. Ho utilizzato la CTA per saperne di

più per incuriosire maggiormente l'utente e

portarlo ad aprire il nostro sito web.

Creative 3

Notorietà



Questa inserzione ha l'obiettivo di far

conoscere il brand al pubblico, cercando di

portare il potenziale cliente sul nostro sito.

Ho utilizzato un'immagine che raffigura parte

del processo di realizzazione del prodotto,

nella descrizione ho fatto leva sul Made in Italy

e ho descritto la mission dell'azienda  in modo

breve e diretto. Ho utilizzato la CTA per

saperne di più per incuriosire maggiormente

l'utente e portarlo ad aprire il nostro sito web.

Creative 4

Notorietà



Questa inserzione ha l'obiettivo di far

conoscere il brand al pubblico, cercando di

portare il potenziale cliente sul nostro sito.

Ho utilizzato un'immagine che raffigura una

modella che posa con un prodotto in fase di

perfezionamento, ho invitato l'utente a ridurre

l'impatto ambientale insieme al nostro brand in

modo breve e diretto.

Ho utilizzato la CTA per saperne di più per

incuriosire maggiormente l'utente e portarlo ad

aprire il nostro sito web.

Creative 5

Notorietà



Questa inserzione ha l'obiettivo di

invogliare l'utente a visitare il nostro

catalogo sul nostro sito. Ho utilizzato

due immagini che raffigurano dei

nostri prodotti. Ho utilizzato un copy

breve e diretto che fa leva sul

principio di autorità.

Ho utilizzato la CTA per saperne di più

per invogliare maggiormente l'utente

a visitare il nostro prodotto sul sito.

Creative 8

Conversione



Questa inserzione ha l'obiettivo di convertire

l'utente con l'acquisto sul nostro sito.

Ho utilizzato un'immagine che raffigura un

nostro prodotto in offerta, il copy è breve e

diretto, fa leva sull'edizione limitata del

prodotto sull'offerta che termina in un breve

periodo di tempo.

Ho utilizzato la CTA acquista ora per

invogliare maggiormente l'utente ad

acquistare il nostro prodotto sul sito web.

Creative 6

Conversione



Questa inserzione ha l'obiettivo di

convertire l'utente con l'acquisto sul nostro

sito offrendogli uno sconto del 20% solo per

il weekend. Ho utilizzato un'immagine che

raffigura un nostro prodotto in offerta. Il

copy è breve e diretto, fa leva sull'offerta

che termina in un breve periodo di tempo e

sul Made in Italy.

Ho utilizzato la CTA acquista ora per

invogliare maggiormente l'utente ad

acquistare il nostro prodotto sul sito web.

Creative 7

 

Conversione



Questa inserzione ha l'obiettivo di convertire

l'utente con l'acquisto sul nostro sito offrendogli

uno sconto del 20% cliccando sull'inserzione.

Ho utilizzato un'immagine che raffigura un nostro

prodotto in offerta. Il copy è stato scritto

sottoforma di dialogo in modo da incuriosire

l'utente per prepararlo alla fase di acquisto.

Ho utilizzato la CTA acquista ora per invogliare

maggiormente l'utente ad acquistare il nostro

prodotto sul sito web.

Creative 9

Conversione



Questa inserzione ha l'obiettivo di convertire

l'utente con l'acquisto sul nostro sito

offrendogli uno sconto del 25% cliccando

sull'inserzione, l'offerta è valida solo per

l'Earth Day. Ho utilizzato un'immagine che

raffigura un nostro prodotto che lancia un

segnale forte.

Il copy è breve e diretto e fa leva sull'aiuto

dell'ambiente. Ho utilizzato la CTA acquista

ora per invogliare maggiormente l'utente ad

acquistare il nostro prodotto sul sito web.

Creative 10

Conversione



Nelle prime due settimane sarà impostata la

campagna per far crescere la notorietà, l'obiettivo è  

portare traffico sulla pagina e sull'e-commerce per

registrare interazioni ed eventi con il nostro Pixel.

In queste due settimane verranno fatti test A/B dei

gruppi di inserzione testando le diverse tipologie di

pubblico, per vedere cosa risulta più performante tra

un pubblico con interessi e un pubblico senza

interessi. 

Questi test saranno fondamentali per la creazione

delle campagne nei mesi successivi.

Programmazione campagna



Ottimizzazione
Il budget della campagna verrà gestito

dalla CBO, in modo da distribuirlo in modo

uniforme. Imposteremo un budget

giornaliero con l'opzione "costo più basso"

con pubblicazione standard, visto che

stiamo testando un nuovo pubblico.

Dopo aver analizzato quali inserzioni e

quali CTA hanno performato meglio,

andremo a spostare il budget sulle

inserzioni con le CTA più performanti.



Immagini utilizzate



Immagini e video

Fonte: PEXELS

Per la realizzazione delle creative sono 

state utilizzate immagini gratuite di Pexels

e foto scattate personalmente da me



Bonus Mentoring



Contatti

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

Linkedin

E-mail
gpolisini8@gmail.com



Grazie per

l'attenzione


