
Piano di 
comunicazione digitale



Cosa vedremo

Passi compiuti:
• Analisi del brand Stilnovo

• Analisi del mercato e dei competitor attraverso l’ascolto della rete

• Sviluppo di una strategia digitale

• Creazione del piano editoriale

• Impostazione campagne pubblicitarie (Social Media Adv e Google Ads)



CHI è stilnovo

Stilnovo (impresa B2C) nasce nel 1995 con l’apertura del primo punto vendita a Castiglione
delle Stiviere (Mantova). Nell’arco di qualche anno le aperture sono giunte a 6. In questa prima
fase l’ingrosso Fontana (oggi Kasanova) era l’unico fornitore del gruppo.

Successivamente l’azienda decide di proseguire in maniera autonoma e pian piano aumenta la
propria offerta di prodotti, includendo alcuni tra i brand più importanti per il settore.

1995

2000

Oggi gli store Stilnovo sono 14, diffusi tra le province di Brescia, Bergamo e Mantova.
2020



I NOSTRI PARTNER PRINCIPALI



CANALI ATTUALMENTE ATTIVI

Sito internet
www.stilnovo.net

Facebook
fb.com/stilnovo.amore.di.casa/

http://www.stilnovo.net/
https://www.facebook.com/stilnovo.amore.di.casa/


STATO DELL’ARTE

Numero di tesserati fidelity card “Carta Nimis” rilevante (143.000
nel 2019) i clienti sono molto fidelizzati (il 75% della clientela usa
la carta ad ogni acquisto)

01

02

03 Attuale politica di digital marketing: occasionali
sponsorizzazioni su Facebook

Marketing prevalentemente basato su comunicazioni cartacee

8 volantini all’anno (tiratura 120 mila copie, distribuite
porta a porta nel bacino d’utenza) + magazine Natale
(tiratura 160-180 mila copie)

04

05 La metratura dei punti vendita ne consente la classificazione come
Esercizi di Vicinato o Medie Strutture di Vendita con una superficie
compresa tra circa 140 fino a 400 mq



ANALISI
Conosciamoci meglio



UNA PropoSTA DI Valore

Attraverso strumenti specialistici di analisi abbiamo ricostruito i punti di forza e di debolezza di
Stilnovo, con lo scopo di formulare una proposta di valore efficace, adatta alla realtà
dell’azienda.

Sono stati analizzati fattori interni, esterni e di contesto, tenendo presente anche la situazione
Covid-19, nell’ottica di conoscere il modello di business dell’azienda e comprendere come
andare ad agire su di esso per ottimizzare i risultati, in termini di qualità offerta al cliente e di
flusso di cassa.

Sono state individuate le personas, ossia la rappresentazione idealtipica dei clienti, estrapolati
dall’interpretazione della clientela reale e delle persone che vengono in contatto con Stilnovo in
tutte le fasi, dalla prima conoscenza del brand, passando attraverso l’acquisto, fino alla
fidelizzazione.



Le personas



Il Customer journey

• Prezzo vantaggioso dei prodotti

• Blog
• Forum
• Recensioni Google 

MyBusiness• Recensioni Google MyBusiness

• Cashback



ANALISI
Del mercato e dei competitor



Note Metodologiche

Conoscere il contesto è il primo passo per arrivare a costruire una strategia digitale.
Attraverso una procedura chiamata “Ascolto” (listening), attuata mediante l’utilizzo della
piattaforma Talkwalker, si è potuto indagare per un arco temporale di 3 mesi:

• la percezione del brand da parte del pubblico della rete (brand reputation)
• i bisogni non soddisfatti e le aree di ottimizzazione di prodotti e servizi da parte dei clienti
(customer insights)
• la percezione dei competitor e la loro presenza sulla rete, con un focus particolare al
principale competitor (Kasanova) (competitive intelligence), con lo scopo di orientare al meglio
le strategie interne e tattiche aziendali
• i trend di mercato
• i canali per la comunicazione (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), sia in termini di canali
più efficaci, sia con lo scopo di individuare quelli scoperti



Conclusioni: quali suggerimenti per la strategia?

• Necessità di operare con una strategia digitale definita

• Redigere un piano editoriale digitale

• Dedicare una figura professionale che si occupi della gestione delle piattaforme social

• Fare leva sulla notorietà dei brand partner

• Investire tempo e risorse nella creazione di nuovi canali digitali (Instagram) e miglioramento 

di quello esistente (Facebook)

• Creare hashtag #stilnovo, #arredaconstilnovo e #lamoreèdicasa

• Attrarre i clienti sui canali digitali per incrementare l’engagement

• Il punto di forza di Stilnovo sono i prodotti di qualità/design e le promozioni vantaggiose



La strategia



Obiettivi di business

In una fase iniziale del project si erano definiti gli obiettivi di business in:

• limitare le perdite nel periodo Covid-19

• Incrementare il fatturato nei prossimi 5 anni

Visto il recente lockdown e le più generali difficoltà del periodo, si è deciso di puntare 

principalmente sul primo obiettivo:

• limitare le perdite nel periodo Covid-19

Gli obiettivi di business sono stati declinati in…



Obiettivi di marketing e comunicazione

Obiettivi di BREVE TERMINE:
• Obiettivo di Marketing: mantenere il contatto e la relazione di valore con il cliente
• Obiettivo di Comunicazione: aprire entro fine novembre 2020 il canale IG e collegarlo alla 

pagina FB
• Obiettivo di Comunicazione: promuovere i saldi sui canali social in occasione dei saldi 

gennaio 2021

Obiettivi di LUNGO TERMINE:
• Obiettivo di Comunicazione: rifare entro novembre 2021 il sito con catalogo prodotti, 

aggiungendo e-commerce 
• Obiettivo di Comunicazione: Collegamento a IG dell’e-commerce + creare vetrina FB



Canali

Nelle iniziali fasi del project si era deciso di prevedere:

• l’apertura della pagina IG

• un servizio di Newsletter

• il canale WhatsApp Business

• un e-commerce e un aggiornamento del sito

Stanti le difficoltà economiche ed organizzative legate al periodo Covid-19, l’iniziale proposta

di realizzare un e-commerce è stata rinviata. Introdurre questo tipo di attività, significherebbe

dover prevedere nuove risorse umane e riorganizzare la distribuzione anche dal punto di vista

logistico, con un investimento ora non possibile. Stesso discorso per WhatsApp Business.



Il piano editoriale



Considerazioni introduttive

• Dall’analisi delle Personas emerge la necessità di usare un tone of voice:
• Classico
• Tradizionale
• Pacato e cordiale
• Positivo
• Non ironico

• Abbiamo scelto di svecchiare la comunicazione, pur mantenendo un approccio classico
• Per la scelta dei format si è optato per una maggior quantità di post a basso effort

produttivo, in accordo con un budget aziendale limitato
• Per quanto riguarda l’uso delle immagini si potrà utilizzarne di stock (opzione low budget)

oppure realizzare servizi fotografici ad hoc (opzione high budget)



STEP di definizione del calendario editoriale

• Step 1: decisione dei format
• Step 2: scelta dei linguaggi
• Step 3: individuazione dei canali
• Step 4: definizione schematica di un contenuto tipo, che funga da guida nella creazione dei

singoli contenuti. Si è deciso di sfruttare in particolare le Giornate Mondiali, quali leitmotiv
delle pubblicazioni per l’anno 2021

• Step 5: definizione di una cadenza indicativa
• Step 6: individuazione della fase del funnel intercettata
• Step 7: individuazione della funzione
• Step 8: creazione del calendario editoriale per i primi sei mesi del 2021



calendario editoriale: format e linguaggi



calendario editoriale



calendario editoriale



calendario editoriale



calendario editoriale



calendario editoriale



calendario editoriale



Orario di pubblicazione

• Si è deciso di pubblicare i post, nelle giornate previste, ai seguenti orari:

 Sito internet: ore 16.00 – maggior afflusso, valutato tramite monitoraggio delle visite attraverso lo
strumento “In tempo reale” di Google Analytics.

 Facebook: ore 12.30 – maggiori interazione sui post, valutate tramite lo strumento Insights del
Gestore delle Pagine di Facebook.

 Instagram: questo social non è attualmente attivato da Stilnovo, pertanto si è scelto di iniziare con
la pubblicazione intorno alle ore 12.30, corrispondente con la pausa pranzo; verrà comunque fatta
una campagna di monitoraggio testando diversi orari di pubblicazione, una volta attivato il profilo
Instagram aziendale. Si utilizzerà a questo scopo lo strumento Insights, interpretando i dati della
sezione dedicata ai giorni e orari di fruizione da parte dei followers e correggendo eventualmente la
scelta effettuata in prima istanza.

• Invio Newsletter: ore 09.00, corrispondente con l’ora di inizio attività lavorativa/accensione PC;
attualmente la Newsletter non è uno strumento utilizzato da Stilnovo, pertanto verrà effettuato un
monitoraggio sui risultati di diverse campagne inviate in orari differenti, analizzando le aperture ed i
click e correggendo eventualmente la scelta effettuata in prima istanza.



Esempi di contenuti: 
Foto con testo

• Progettazione mobile first in formato 4:5 per la
visualizzazione ottimale su tutti i device e le piattaforme
(FB, IG)

• CTA: “Passa in negozio e regalati (…)”

• Storytelling: la merce come segno che parla di noi, genera
voglia di farsi coinvolgere (“Tu quale orso sei?”)

• Funzione: informativa



Esempi di contenuti: 
EPIC WIN

• Progettazione mobile first

• CTA: “Bugatti B Bottles”

• Storytelling: la merce come segno che parla di
noi, genera voglia di farsi coinvolgere (“… e
tu?”).

 L’eroe siamo tutti noi

 La sfida è salvare l’ambiente

 L’oggetto magico è la bottiglia in alluminio

 L’antagonista è la plastica

• Funzione: ludico-ricreativa



Esempi di contenuti: 
infografica

• Progettazione mobile first in formato 4:5 per la visualizzazione
ottimale su tutti i device e le piattaforme (FB, IG)

• CTA: “Condividila con i tuoi amici”

• Storytelling: la merce come segno che parla di noi, genera voglia
di farsi coinvolgere (“Mettiamo tutto nel cestino!”).

 L’eroe siamo tutti noi

 La sfida è fare un picnic perfetto

 L’oggetto magico sono piatti, posate e bicchieri comodi e di
buon gusto

 L’antagonista è la raccolta indifferenziata/disperdere i rifiuti
nell’ambiente

• Funzione: educativa-formativa



Esempi di contenuti: 
Sondaggio (IG stories)

• Progettazione mobile first in formato 9:16 per la visualizzazione
ottimale su tutti i device

• CTA: Fare swipe + acquistare (swipe up link all’e-commerce)

• Storytelling:

 L’eroe siamo tutti noi

 La sfida è trovare la mamma all’orsacchiotto

 L’aiutante Stilnovo

 L’impresa è fare felice la mamma con un regalo tenero

 L’oggetto magico è l’orso Thun

• Funzione: stimolo all’interazione



Esempi di contenuti: Quiz (link esterno)

• Progettazione mobile first grazie alla piattaforma scelta

• CTA: rispondere alle domande per vincere il buono sconto

• Storytelling: non applicabile

• Funzione: ludico-ricreativa e stimolo all’interazione



Esempi di contenuti: Quiz (link esterno)



Esempi di contenuti: Quiz (link esterno)



Esempi di contenuti: Quiz (link esterno)



Esempi di contenuti: Quiz (link esterno)



Esempi di contenuti: NEWSLETTER

• Progettazione mobile first grazie alla piattaforma scelta

• CTA: “Start Shopping” e “Sfoglia il catalogo”

• Storytelling:

 L’eroe siamo tutti noi

 La sfida è cucinare il pranzo di Pasqua/decorare la casa per Pasqua

 L’aiutante Stilnovo

 L’oggetto magico sono le padelle Ballarini, le Yankee Candle e l’oggettistica Mascagni

• Funzione: informativa e stimolo all’interazione



Esempi di contenuti: NEWSLETTER



Le campagne pubblicitarie
Social media adv & google ads



Campagne adv e obiettivi

STEP 1:

a) mantenere il contatto e la relazione di valore con il cliente  campagna social FB+IG e 

Google Ads – Timing: 1 – 24 dicembre 2020
b) promuovere i saldi sui canali social in occasione dei saldi gennaio 2021  campagna 

social FB+IG – Timing: 29 dicembre 2020 – 6 febbraio 2021

STEP 2 (rinviato all’anno 2021):
• rifare entro novembre 2021 il sito con catalogo prodotti, aggiungendo e-commerce 🡪🡪

Google Ads
• Collegamento a IG dell’e-commerce + creare vetrina FB  campagna social FB+IG



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

Campagna social FB+IG – STEP 1a)

a) Obiettivo Notorietà > Copertura

7 giorni (1-7 dicembre)

budget: 175 € (25€/giorno)

Obiettivo: aumento della Awareness

b) Obiettivo Considerazione > Generazione di contatti

15 giorni (8-24 dicembre)

budget: 540 € (36 €/giorno)

Scarica il coupon “Riapertura negozi”

Obiettivo: raccolta Lead per servizio Newsletter



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

a) Obiettivo Notorietà > Copertura – Nome campagna “Stilnovo Brand Awareness”

Pubblico:

3 impression/giorno 2 impression/giorno

Pubblico definito anche valutando le 
precedenti campagne, oltre che i dati che 

emergono dal CRM (tessera fedeltà Italmark) 
e valutando le altre pagine seguite da chi 

segue la nostra pagina



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

Creatività per pubblico donne Creatività per pubblico uomo



Esempi di formati inserzione sponsorizzata donne



Esempi di formati inserzione sponsorizzata uomini



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

b) Obiettivo Considerazione > Generazione di contatti – Nome campagna “Coupon Riapertura Negozi”

Pubblico:

3 impression/giorno



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

Creatività



Esempi di formati inserzione sponsorizzata



Modulo lead generation



Modulo lead generation



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

Google Ads – STEP 1a)

a) Notorietà del brand e copertura > Campagna Display

7 giorni (1-7 dicembre)

budget: 175 € (25€/giorno)

Obiettivo: aumento della Awareness - far conoscere Stilnovo nel bacino territoriale dove 

si trovano i negozi fisici; accedere al sito internet e visualizzare la pagina “I Negozi”

b) Lead > Campagna Ricerca

15 giorni (8-24 dicembre)

budget: 540 € (36 €/giorno)

Obiettivo: registrarsi al sito per avere la carta Nimis e iscriversi alla newsletter (Lead

generation su landing page)



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

a) Notorietà del brand e copertura > Campagna Display – Fase del funnel: Awareness

Awareness
parole chiave casalinghi –metodi –rimedi –lavori –“in inglese”
corrispondenza generica, inversa anche con corrispondenza frase
URL I negozi

Titolo 1 Negozio di casalinghi?
Titolo 2 Cerchi dei casalinghi?
Titolo 3 Articoli per la casa?
Titolo 4 Cerchi idee regalo per la casa?
Titolo 5 Vieni da Stilnovo
Titolo 6 Stilnovo idee regalo
Titolo 7 Stilnovo è vicino a te
Titolo 8 Stilnovo è il negozio per te
Titolo 9 Stilnovo è casa
Titolo 10 La tua casa con Stilnovo
Descrizione 1 Siamo il negozio di Casalinghi vicino a te: idee regalo, accessori casa, elettrodomestici
Descrizione 2 Da Stilnovo trovi Casalinghi: tutto quello che ti serve per la casa



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

Estensioni

Sitelink

I nostri marchi
Contatti
Pagina FB
Profilo IG

Callout

Ampio parcheggio
Centro commerciale
Bar e punto ristoro
Aperto domenica e festivi

Snippet strutturato

Thun
Ballarini
Yankee Candle
Villeroy & Boch

Località dell'affiliato

Desenzano
Brescia
Gussago
Castiglione delle Stiviere
Asola
ecc.



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

a) Lead > Campagna ricerca – Fase del funnel: Purchase

Purchase
parole chiave offerta sconto promozione Thun Ballarini “Yankee Candle” Bialetti Smeg
corrispondenza generica, corrispondenza frase
URL Landing page registrazione (carta Nimis+Newsletter)

N.B.: la campagna verrà articolata in diversi gruppi di annunci, ciascuno focalizzato su un nome brand
Titolo 1 Fino al 50% di Sconto Thun
Titolo 2 Iscriviti alla newsletter
Titolo 3 Promozione Thun
Titolo 4 Saldi Thun
Titolo 5 Piccoli prezzi Thun
Titolo 6 Newsletter Stilnovo
Titolo 7 Thun a prezzi mai visti
Titolo 8 Ampia scelta Thun da Stilnovo
Titolo 9 Sconti con Carta Nimis
Titolo 10 Vantaggi Thun con Carta Nimis
Descrizione 1 Da Stilnovo sconto fino al 50% su tutti i prodotti Thun con Carta Nimis. Iscriviti! 
Descrizione 2 Offerta fino a -50%. Promozione Thun in tutti i negozi Stilnovo, scopri la Newsletter!



Mantenere il contatto e la relazione di valore 
con il cliente

Estensioni

Sitelink

Carta Nimis
Promozioni
I nostri marchi
Catalogo

Snippet Strutturato

Saldi
Vantaggi
Newsletter
Programma fedeltà

Di promozione

Idee regalo
Angelo Thun - Da 15 € - sconto 20%
Tostapane Smeg - Da 130 € - sconto 15%
Giara Yankee Candle - Da 15 € - sconto 30%



Promuovere i saldi sui canali social in occasione 
dei saldi gennaio 2021

Campagna social FB+IG – STEP 1b)

Obiettivo Notorietà > Copertura

40 giorni (29 dicembre – 6 febbraio)

budget: 1.600 € (40 €/giorno)

Obiettivo: aumento della Awareness e passaggio nella fase di Consideration

Sono stati valutati anche l’Obiettivo Considerazione > interazione - mi piace sulla pagina/mi 

piace al post e l’Obiettivo Conversione > Traffico sul punto di vendita, ma si è preferito fare 

una campagna di brand awareness.

La campagna ha diversi gruppi di inserzioni e diversi post, con un diverso timing, per poter 

pubblicare diversi contenuti, creando una sorta di storytelling: guida a puntate su come 

arredare la casa con Stilnovo - #arredaconstilnovo



Promuovere i saldi sui canali social in occasione 
dei saldi gennaio 2021

• La campagna contiene diverse creatività che saranno anche pubblicate come

post sulla pagina FB e sul profilo IG per la copertura organica.

• Tramite feed RSS della Pagina FB verrà inviata la Newsletter per ogni nuovo

post, utilizzando le lead del CRM + quelle raccolte nella precedente campagna

di lead generation

• I post della campagna sono di tipo FOTO, utilizzando immagini di stock in

accordo con il budget ridotto non è possibile realizzare una campagna

fotografica ad hoc.

• Verrà realizzato un post fuori campagna di tipo VIDEO, intervistando alcuni

avventori dei negozi durante il primo giorno di saldi



Promuovere i saldi sui canali social in occasione 
dei saldi gennaio 2021

Date di pubblicazione e copy:
1. dal 29.12 al 3.1 “Come arredare la casa con Stilnovo? #arredaconstilnovo il soggiorno. Il 

5 gennaio iniziano i SALDI, vieni a trovarci! #stilnovo #lamoreèdicasa”
2. dal 4.1 al 8.1 – “Come arredare la casa con Stilnovo? #arredaconstilnovo il tuo bagno. Il 

5 gennaio iniziano i SALDI, vieni a trovarci! #stilnovo #lamoreèdicasa”
POST FUORI CAMPAGNA, SOLO ORGANICO: 5.1 – Tipo post: VIDEO – Intervista ad 
avventori del negozio il primo giorno di saldi
3. dal 9.1 al 11.1 – “Vieni a trovarci, ti sentirai a casa tua! #arredaconstilnovo #stilnovo

#lamoreèdicasa”
4. dal 12.1 al 16.1 – “Come arredare la casa con Stilnovo? #arredaconstilnovo la tua 

camera. Vieni a trovarci per i SALDI! # stilnovo  #lamoreèdicasa”
5. dal 17.1 al 22.1 – “Oggi è la giornata internazionale della pizza! #arredaconstilnovo la 

cucina. Vieni a trovarci per i SALDI! # stilnovo  #lamoreèdicasa”
6. dal 23.1 al 6.2 – “Il tempo stringe, i saldi stanno per finire! #arredaconstilnovo # stilnovo 

#lamoreèdicasa”



Promuovere i saldi sui canali social in occasione 
dei saldi gennaio 2021

Pubblico – 3 impression/giorno



Promuovere i saldi sui canali social in occasione 
dei saldi gennaio 2021

Creatività e date di pubblicazione

29.12

4.1

9.1

12.1

17.1

23.1



Esempi di formati inserzione sponsorizzata 29.12



Esempi di formati inserzione sponsorizzata 04.01



Post fuori campagna video
05.01

LINK

https://www.facebook.com/stilnovoiulm
https://www.facebook.com/100210488525740/videos/221426529364065


Esempi di formati inserzione sponsorizzata 09.01



Esempi di formati inserzione sponsorizzata 12.01



Esempi di formati inserzione sponsorizzata 17.01



Esempi di formati inserzione sponsorizzata 23.01



CONCLUSIONI



Perché attuare una strategia digitale: I KPI

a) Step 1a-a - Mantenere il contatto e la relazione di valore con il cliente 

Fase del funnel: Awareness

KPI: copertura (reach), click sul link (CTR)

b) Step 1a-b - Mantenere il contatto e la relazione di valore con il cliente 

Fase del funnel: Consideration

KPI: lead generate (CR)

SOCIAL ADV

c) Step 1b - Promuovere i saldi sui canali social in occasione dei saldi gennaio 2021

Fase del funnel: Consideration

KPI: click sul link (CTR)

SOCIAL ADV – GOOGLE ADS 



Perché attuare una strategia digitale: I KPI

SOCIAL ADV 



Perché attuare una strategia digitale: VANTAGGI
Strategia solida basata sull’analisi dell’azienda e del contesto in cui opera

Definizione accurata del pubblico cui rivolgersi

Sequenza ordinata di post (storytelling) in un piano editoriale strutturato

Incremento dell’awareness, grazie all’apertura di nuovi canali ed all’ottimizzazione del 
presidio su quelli già esistenti

Svecchiamento della comunicazione e apertura a nuovi segmenti di pubblico

Incremento delle visite al sito web, in ottica di prossima apertura e-commerce

Risultati misurabili

Possibilità di revisionare la strategia sulla base dei risultati

Creazione di contenuti su misura

Periodizzazione della pubblicazione sulla base delle abitudini del pubblico

1

2

3

4

5

6

7

8



GLI STILNOVISTI – GRUPPO 8

VIOLA CAPPELLETTI

Andrea fumagalli

Matteo spondi

Gianluca de nicola

Alessia b. gorla

Veronica pistolesi



Grazie per l’attenzione
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