brandcafé

nr.2

QUANTO
INVESTIRE SU
FACEBOOK ADS

Regole per i principianti

COME SCEGLIERE
I COLORI
AZIENDALI

Per costruire una buona
Brand Identity

GESTIRE UN
BLOG DURANTE
LE FERIE

Quanto e se continuare
a pubblicare

GREEN
PACKAGING

La nuova forma di
confezionamento
comunicativamente
efficace per il tuo
e-commerce

PILLS
Pillole social, grafica,
marketing...

4

COME SCEGLIERE I
COLORI AZIENDALI

6

GESTIRE UN BLOG
DURANTE LE FERIE

8

GREEN PACKAGING

10

Regole per i principianti

Per costruire una buona Brand Identity

CONTENTS

2

QUANTO INVESTIRE
SU FACEBOOK ADS

Quanto e se continuare a pubblicare

La nuova forma di confezionamento
comunicativamente efficace per il tuo
e-commerce

PILLS
Pillole social, grafica, marketing...

1

QUANTO INVESTIRE SU
FACEBOOK ADS
Regole per i principianti

Chiunque si occupi di
Advertising “sul social blu” si
sarà posto almeno una volta
questa domanda. Questo
perché, sapere a monte il
budget da cui partire per
strutturare una campagna di
Facebook ADS è
fondamentale per far sì che la
sponsorizzata stessa abbia
successo.
Te lo diciamo subito prima di
cominciare: non c’è un budget
fisso per ogni tipologia di
azienda, progetto, inserzione.
Tutto dipende molto da una
serie di fattori e dalla loro
soggettività. Tuttavia, è
possibile comunque
strutturare una propria idea di
investimento.
Quanto investire su Facebook
ADS: alcune premesse
Per capire quanto idealmente
si potrebbe investire su
Facebook ADS per ottenere
un guadagno, è fondamentale
partire da alcune premesse.
Se ti è già capitato di inserire
un’inserzione su Facebook, ti
sarai accorto che queste
funzionano tramite un
meccanismo ad asta.

Ogni giorno, ogni minuto,
vengono messe a punto
migliaia e migliaia di aste su
Facebook ADS e ogni volta
che vi accedi, la piattaforma
ha una moltitudine di
sponsorizzazioni che potrebbe
mostrarti. Solo che non lo fa.
Sulla base di alcuni “filtri”
utilizzati dall’algoritmo,
Facebook ti fa vedere solo le
inserzioni più in linea col tuo
profilo. Inserzioni che ti
vengono mostrate magari
prendendo in considerazione i
tuoi interessi, il tuo sesso o la
tua posizione geografica
.
Variabili del sistema ad asta
Il sistema ad asta si basa su
alcune variabili:
Il BID, cioè il budget che
l’inserzionista è disposto a
spendere;
Una stima delle interazioni
che l’inserzione può
ottenere (questa dipende
da alcune variabili come
target, oggetto che si
promuove, storico della
pagina etc…);
Qualità dell’annuncio e
rilevanza.
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Come detto poc’anzi, queste opzioni
consentono di filtrare gli annunci che
vengono mostrati agli utenti ed hanno lo
scopo di offrire loro inserzioni interessanti,
in modo da trattenere l’utente nella
piattaforma senza inondarlo di pubblicità.
Quanto investire su Facebook ADS:
dipende molto dall’obiettivo della tua
campagna
Una variabile del costo di una
sponsorizzazione dipende molto anche
dall’obiettivo che ti sei prefissato per la tua
campagna. Spieghiamoci meglio: le
inserzioni vengono spesso utilizzate per
vendere un prodotto (è il caso dell’ecommerce), per ottenere nuovi contatti (è
il caso di agenzie o freelance), per
promuovere una propria attività offline (è il
caso dei negozi che desiderano avere più
clientela locale). Ogni obiettivo ha un costo
ed un annesso budget differente in termini
di numeri e lavoro.

Qual è la cifra minima da cui
partire?
Posto che non esiste una cifra
uguale per tutti, vi è
comunque un budget minimo
da cui è possibile partire.
Facebook ADS consente
anche di investire un euro al
giorno ma è chiaro che con
una cifra così irrisoria è
davvero difficile ottenere
risultati concreti. Dunque, un
buon punto di partenza può
essere investire mensilmente
100 euro al mese.
(Ovviamente, parliamo di
un’azienda medio-piccola).
Tutto dipende anche dagli
obiettivi dell’impresa:
ottenere, ad esempio, risultati
come 30 clienti al mese e 150
contatti è molto difficile
spendendo solo un centinaio
di euro mensilmente.
Un’azienda più grande, che
desidera raggiungere obiettivi
notevoli, dovrà chiaramente
investire molto di più per
concretizzarli. Dunque, anche
in questo caso, il budget va
commisurato ai risultati. Non
dimenticare che il segreto sta
tutto nel fare dei test e delle
sponsorizzazioni di prova, in
modo tale da capire che costo
per lead (CPL) e Cost per
Acquisition (CPA) aspettarsi.
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COME SCEGLIERE I
COLORI AZIENDALI
PER COSTRUIRE UNA
BUONA BRAND
IDENTITY

Scegliere i colori aziendali nel modo
giusto è importantissimo per
strutturare un’ottima Brand Identity.
Già, ma cos’è la Brand Identity?
Tradotta letteralmente dall’inglese
significa Identità di Marca e
rappresenta un concetto di marketing
davvero essenziale. Per dirla in parole
povere, si tratta di tutta una serie di
associazioni che consentono di
esprimere il modo in cui vogliamo
mostrarci davanti ai cliente e le
sensazioni che vogliamo lasciare loro.
Come dunque un brand viene
percepito e al contempo come
l’azienda si presenta al consumatore.
Va da sé che la Brand Identity ha molto
a che fare anche con la scelta dei
colori aziendali.
Scegliere i colori aziendali: perché
farlo nel modo giusto
È stato ampiamente dimostrato che
circa il 90% dei consumatori sceglie un
brand sulla base del colore aziendale
dello stesso. Ed è la psicologia a
venirci incontro e a spiegarci il perché.

I colori, infatti, trasmettono emozioni ed
attivano una specifica area del cervello o
sfera emotiva. Non è un caso, dunque, che
venga ad esempio usato il blu per colori che
hanno a che fare con la medicina ed il giallo
per le compagnie petrolifere. Va specificato,
tuttavia, che vi è anche una componente
soggettiva per quanto concerne le emozioni
trasmesse. Ogni sensazione o ricordo che
evoca una sfumatura ha pertinenza anche
con le esperienze del soggetto in questione,
come altresì con il suo carattere ed
estrazione sociale. Dunque la psicologia, sì, è
importante, ma quando si scegliere un
colore piuttosto che un altro va considerata
in aggiunta la componente soggettiva dello
stesso.
Come fare a scegliere i colori aziendali?
Scegliere i colori su cui vogliamo strutturare
tutta la nostra immagine aziendale non è
difficile. Basta solo partire da alcuni spunti:
Prima di tutto le emozioni: cosa vuoi
trasmettere con il tuo logo? Se allegria,
puoi optare per colori accesi, se
innovazione puoi scegliere colori scuri,
NOMADIC | 24
tendenti al grigio;
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Valuta la personalità del tuo brand,
anche quella è importante per capire
che colorazione usare;
Se la concorrenza ha optato per una tinta
precisa, non copiare ma scegli una
sfumatura diversa in modo da rendere il
tuo brand unico e non associabile ai
competitor.
Cosa trasmettono i colori?
Ogni colore trasmette qualcosa di diverso.
Ecco le caratteristiche di ognuno da cui partire
per scegliere quello giusto:
Giallo: energia, solarità, allegria, calore;
Rosa: femminilità, passione, dolcezza,
salute;
Blu: tranquillità, sicurezza, intelligenza,
educazione, pace;
Verde: natura, freschezza, ambiente,
novità;
Rosso: energia, passione, desiderio, calore,
potenza;
Arancione: novità, coraggio, successo,
amicizia;
Marrone: conservazione, natura, stare
all’aperto;
Viola: nobiltà, spiritualità, lusso;
Oro: ricchezza, saggezza, valore;
Argento: glamour, grazia, eleganza,
tecnologia;
Bianco: innocenza, bontà, pulizia,
freschezza;
Nero: formalità, eleganza, classe, mistero.
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GESTIRE UN BLOG DURANTE LE FERIE
quanto e se conti nuare a pubbli care
Con agosto, gestire un blog
durante le ferie può divenire
un problema. Questo perché,
per i blogger o proprietari di
un blog aziendale, arriva il
fatidico momento in cui ci si
pone la classica domanda
delle domande: continuo a
scrivere anche ad agosto o
mollo tutto per concedermi
finalmente la tanto desiderata
tintarella al mare? La
soluzione, te lo diciamo
subito, sta probabilmente
nella via di mezzo, anche se
dipende molto dal tipo di blog
che possiedi, quel che fanno i
tuoi competitor e tutto ciò che
ci sta attorno.
Se non sai che pesci pigliare,
sei indeciso se andare in ferie
o meno e sei un freelance o
un proprietario di un blog
aziendale, ti spieghiamo
subito come fare a gestire un
blog durante le ferie!
Gestire un blog durante le
ferie: mollare? Meglio di no!
Se stai pensando di mollare la
scrittura e la pubblicazione
degli articoli per il mese di
agosto, ci dispiace dirtelo,
forse non è una grande idea.

E per una serie di fattori:
innanzitutto bloccando la
pubblicazione del tutto,
rischieresti di perdere tutto ciò
che hai guadagnato durante il
tuo periodo di scrittura.
Parliamo, dunque, di traffico
del sito, fidelizzazione del
pubblico, conversioni etc… Va
anche considerato il fattore
scrittura in senso stretto:
scrivere è un’abitudine che va
coltivata e smettere per
troppo tempo può voler dire
arrugginire creatività e
velocità di redazione.
Per cui, a meno che non tu
non abbia uno storico che
dimostri quanto il tuo blog ad
agosto o in estate produca
molto poco in termini di
engagement, meglio evitare il
blocco totale delle
pubblicazioni.
Continuare imperterrito e
senza sosta?
Va bene, ma declina tutto in
chiave estiva
Il web non va mai in vacanza,
per cui continuare a
pubblicare con lo stesso ritmo
non sarà di certo deleterio per
il tuo blog. Ma se hai voglia di
concederti qualche svago in
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più, anche solo con la scrittura,
prova a declinare i tuoi articoli in
chiave estiva. Ad esempio, il tuo
blog parla di moda?
Gli argomenti di cui trattare,
allora, potranno spaziare tra
tendenze estive, moda mare e
così via. Lo stesso vale per chi si
occupa di bellezza, wedding, e
perché no, anche di web
marketing stesso! Basta solo dar
spazio a tutta la propria
creatività!
Scegliere una via di mezzo:
dipende dal tipo di blog
Optare per una via di mezzo
significa pubblicare ma senza la
stessa frequenza di sempre,
abbassando, perciò, un po’ il
ritmo.

Ciò può valere sicuramente per
blog di settore e di nicchia, che
non necessitano di tanta
freschezza. Ma se il tuo portale
tratta, ad esempio, di turismo, va
da sé quanto sia importante
pubblicare più e più articoli per
sfruttare al meglio il periodo!
Insomma, anche in questo caso,
tutto dipende molto dal tipo di
settore in cui si posiziona il tuo
blog. Già quello ti consente di
capire come gestire il tuo
portale durante il periodo di
ferie.
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GREEN PACKAGING
LA NUOVA FORMA DI CONFEZIONAMENTO COMUNICATIVAMENTE
EFFICACE PER IL TUO E-COMMERCE

Il Green Packaging è una
nuova forma di imballaggio
che strizza l’occhio
all’ecosostenibilità. La
questione ambientale, da
qualche anno a questa parte,
è divenuta argomento di
discussione non solo in Italia
ma anche in Europa. E le
motivazioni sono prevedibili:
le risorse naturali si stanno
via via esaurendo ed è per
questo che è divenuto
necessario mettere a punto
strategie imprenditoriali che
possano avvicinarsi sempre
più alla sostenibilità, evitando
lo spreco di materie prime.
Da qui nasce il Green
Packaging.

Green Packaging: che cos’è?
Per Green Packaging si
intende un prodotto che viene
imballato in parte o
totalmente con l’ausilio di
materiale ecologico e
biodegradabile, con dunque
un minore impatto
ambientale. La qualità del
prodotto, ovviamente, non ne
risente e si fa del bene per
salvaguardare il più possibile
l’ambiente ed il pianeta. Ma il
Green Packaging non si limita
solo a questo. Questa nuova
forma di confezionamento
prevede nel migliore dei casi
anche l’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili come
energia solare ed eolica,
sempre volti a utilizzare
macchinari a ridotto impatto
ambientale.

Ma qual è l’obiettivo del
Green Packaging?
L’obiettivo del Green
Packaging è presto detto:
confezionare i prodotti con
materiale ecosostenibile,
ridurre lo spreco di materiale
inutile, far applicare sempre
più l’uso di energia
rinnovabile per i processi
produttivi. Il tutto,
preservando il buono stato
dell’articolo, la sua qualità e
la sua efficace
comunicazione.
Ma perché può essere utile
per il tuo e-commerce
servirti del Green Packaging?
Beh, oltre a preservare
l’ambiente, anche le tue
tasche ne trarrebbero
vantaggio.
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Con questa nuova forma di
imballaggio, è possibile
risparmiare concretamente
sui costi di lavorazione, poiché
useresti solo materiali riciclati
per la produzione. Inoltre,
potresti ottenere un ottimo
ritorno d’immagine come
azienda: potrai costruire un
brand moderno ed innovativo,
soprattutto agli occhi di tutte
quelle persone che hanno
deciso di aiutare e prendersi
cura del nostro pianeta.

Come appoggiare la linea
Green Packaging con la tua
azienda?
Per prima cosa, dovrai
conoscere i materiali che ti
accingerai ad utilizzare per la
produzione e l’imballaggio
della merce. Per ridurre
l’impatto ambientale, sarebbe
doveroso usare materiali
come carta e cartone. A
dispetto della plastica,
considerata super inquinante,
la carta è facilmente riciclabile
e poco impattante
negativamente da un punto di
vista ambientale. Il materiale
migliore è senza dubbio la
carta ondulata, in quanto
biodegradabile per il 99,99% e
facilmente personalizzabile da
un punto di vista grafico e di
colorazione. Ma se non vuoi
rinunciare alla plastica, puoi
servirti lo stesso di quella
rigorosamente
biodegradabile, vegetale e
riciclabile. In ultimo c’è anche
il polietilene, un tipo di
plastica sempre riciclabile,
utilizzata per produrre tappi,
sacchetti e bottiglie. Questo è
un ottimo materiale, poiché
dal suo scarto è possibile
produrre non solo nuovi
packaging ma anche nuovi
prodotti. Ed è per questo che
sarebbe positivo servirsene.
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Conosci le differenze tra i loghi?

Pills

PILLOLE SOCIAL, GRAFICA, MARKETING...
App migliori per il tuo profilo
Instagram
LIGHTROOM: per
modificare le foto;
ARTORY: per le storie
in evidenza e
templates;
INSHOT: per modificare
i tuoi video/reel

A che tipo di compratore si rivolge il
tuo brand?
COMPRATORE COMPETITIVO:
punta in alto e i brand alla
quale vuole essere associato
devo seguire degli standard
molto esigenti.
COMPRATORE SPONTANEO:
Non possiede standard elevati,
è stimolato da offerte semplici
e soluzioni immediate.
COMPRATORE METODICO:
Svolge un percorso specifico
prima di fare un grande
acquisto. È attratto da testi
chiari che spieghino il prodotto
nei minimi dettagli.

PITTOGRAMMA:
disegno o simbolo
stilizzato;
TIPOGRAFICO: creato
con l'uso della
tipografia;
MONOGRAMMA:
combinazione di due o
più lettere;
FAVICON: piccola icona
che appare a sinistra
della barra
dell'indirizzo del
browser.

Cosa pubblicare sulla propria
pagina aziendale?
- Storia dell'azienda
-Dietro le quinte
-Rassegna news
-Approfondimenti di settore
-Eventi, convention e iniziative
-Guide
-Contenuti video
-Podcast e infografiche

COMPRATORE UMANISTA:
Reagisce ad elementi umani ed
emotivi. Sensibile all'immagine
e al fattore umano.
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