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Mi chiamo Valentina Scaiola e sono una esperta di comunicazione,
amo andare alla ricerca del nuovo e mettermi in gioco in continue
sfide che mi arricchiscono sia come persona che come
professionista. Ascolto e osservo molto, colgo i particolari di chi e
cosa mi circonda e trasformo gli stimoli attorno a me in spunti di
riflessione, che poi porto all'interno delle strategie che creo. 

Amo viaggiare, girare per il mondo mi permette di allargare gli
orizzonti, aprire la mente e pensare out of the box. Credo nelle
contaminazioni, quelle che avvengono tra le persone quando
comunicano e lavorano insieme.

Creatività, ambizione
e organizzazione sono le
tre parole che mi
caratterizzano. 

SEO Copywriting

Analisi & Research

Project Management

Digital Strategy
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Le mie 
Principali Competenze



Viaggio tra
Dolcissime Sfumature
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Pastiglie Leone
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Brief progettuale

Rendere noto al pubblico che Leone produce anche cioccolato e non
solo pastiglie
Promuovere l’acquisto del cioccolato e degli altri prodotti sullo shop
online dell'azienda.

Studio di una campagna di comunicazione integrata, con focus sui Social
Media, per il lancio del nuovo prodotto "Sfumature Leone".

L’azienda richiede la creazione di uno storytelling con relative
azioni/attività in particolare dirette ai canali social Leone (Facebook e
Instagram), al fine di integrare al meglio le due anime aziendali: da una
parte le storiche e conosciutissime pastiglie, dall'altra il cioccolato.

Obiettivi:

Budget: 7.000Є



Metodologia di lavoro utilizzata per raggiungere
gli obiettivi richiesti dal cliente.Roadmap di progetto

01 Fase di analisi del
brand e del mercato 02 Identificazione del funnel e

della strategia comunicativa 03 Creazione dei contenuti,
timing e budgeting

6

BudgetTimingAnalisi Research Concept Strategy Content



Azienda Leone
Mission e Vision 
ASA e Analisi del mercato
Player di settore e Benchmark Analysis
Posizionamento e Analisi SWOT
Mappa delle relazioni
Canali distributivi
Target
Analisi della Comunicazione del brand

01 ANALISI
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Awareness
cioccolato

Desk Research

Survey somministrata a uomini e donne dai 18 ai 70
anni sul territorio nazionale al fine di ottenere dati
sulla conoscenza del brand, le preferenze dei
consumatori e la loro distribuzione demografica
User Personas 

Analisi Generale

Engagement

Conversioni
E-commerce

Obiettivi strategici

Link alla Survey

Per approfondire

Link all'analisi
completa

https://docs.google.com/forms/d/1gSyuRFEbk06ZB9W74QIPuc02myHQLWlUsve4WNg4fB8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qrsYtLlmtpHalYGnWXLSDTBhZfieBrkL/view?usp=sharing


02 CONCEPT

8

La campagna di comunicazione per il lancio delle nuove tavolette Sfumature
Leone si basa sull’immagine della lettera. Una lettera che viaggia per l’Italia,
trasportata dalle persone che si muovono all’interno del nostro paese a piedi,
in treno e in aereo. Persone amanti del brand Leone, che scelgono le nuove
Sfumature per mandare un messaggio alle persone che amano. 
Il treno, o l’aereo, diventano luoghi di riflessione, dove buttare nero su bianco
il proprio affetto e i propri pensieri. La busta, confezione delle tavolette,
diventa il mezzo per consegnare il proprio messaggio, addolcito dalla bontà
e dalla qualità del Cioccolato Leone.



ACTIVATION: Campagna di Activation --> Video 
SHARING: Attività di Influencer Marketing
LEAD GENERATION: Landing Page
NURTURING: Newsletters Marketing
ENGAGEMENT: Contenuti social, Instagram Stories
CONTENUTI HUB: Spot multisoggetto, Filtro Instagram, PED Social
CONVERSIONE: CTA della campagna + Newsletter
DIGITAL PR: Influencer, Evento dedicato
EVENTI OFFLINE: Attività stagionali, Eventi a tema 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

03 STRATEGIA
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Dalla Strategia
alle Azioni

Per approfondire

Elaborato
strategico

https://docs.google.com/document/d/11EtXggKFHyZMRzSpaQU5Ap7QhTLkJsm6/edit?usp=sharing&ouid=117304418673225253120&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/11EtXggKFHyZMRzSpaQU5Ap7QhTLkJsm6/edit?usp=sharing&ouid=117304418673225253120&rtpof=true&sd=true


04 CONTENT
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ACTIVATION
Creazione di un utente fittizio, Giulio che, segretamente innamorato
di Claudia, sua collega di lavoro, chiede aiuto a Pastiglie Leone per
riuscire a conquistarla con dolci parole d’amore. 
L’azienda decide di aiutarlo a patto che riesca a farsi inviare dai propri
followers 5000 lettere d’amore. Giulio decide di fare un appello sui
suoi canali social per raggiungere l'obiettivo.

SHARING
L'appello sarà condiviso da micro-influencers selezionati che
riceveranno una special box da Pastiglie Leone e una lettera di invito a
supportare Giulio. Verrà organizzato un evento in presenza a Milano.
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LEAD GENERATION
Il video pubblicato rimanda a una Landing Page dedicata in cui gli utenti
possono scrivere una lettera d’amore per Claudia, da inviare compilando un
form di contatto con i propri dati personali e con la sottoscrizione alla
newsletter del brand. Le quattro lettere più belle saranno selezionate e
utilizzate nella creazione di contenuti social e di una Limited Edition.

NURTURING
Una volta compilato il form, gli utenti ricevono una mail di ringraziamento da
parte di Pastiglie Leone e un buono sconto del 10% da utilizzare sull’e-
commerce. Una seconda newsletter inviterà gli utenti a votare la lettera più
bella tra le quattro finaliste su Instagram. La fase di nurturing continuerà
anche dopo la campagna tramite invio di offerte e inviti agli eventi.
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Spot web multisoggetto da veicolare tramite 4
video differenti più un video di chiusura che
richiami i precedenti sul concetto di lettera che
viaggia per l'Italia. 
Rubriche social
Collaborazioni con micro-influencers
Filtro Instagram "Che Sfumatura sei?"

CONTENUTI HUB

ENGAGEMENT
La lettera vincente sarà selezionata come soggetto di
un packaging Limited Edition di Sfumature Leone e il
suo autore riceverà un premio.
A seguito della scelta della lettera, sarà pubblicato sui
canali social il video in cui Giulio consegnerà a Claudia la
lettera scelta dagli utenti.
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CONVERSIONE
La fase di conversione sull’e-commerce
avverrà tramite promozioni speciali inviate
tramite newsletter e CTA.

DIGITAL PR ED EVENTI OFFLINE
Verranno contattati giornalisti e bloggers e
organizzati una serie di eventi offline dedicati a
loro, a giovani adulti e a famiglie, soprattutto in
occasione di festività e giornate speciali per il
brand.



05 TIMING
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-------------------------

------------------------

--
--
--
--
--
--
--
--
-

--
--
--
--
--
--
--
- 16/11: Inizio PED Sfumature Leone

20/11: Lancio campagna

21/11: Influencer Marketing
5/12: Termine invio lettere

       "Aiuta Giulio a conquistare Claudia"

21/01: Cena con Delitto
01/02: Eventi culturali
Marzo-Maggio: Inizio Tour
"L'ora del viaggio" 13/12: Lancio filtro IG

15/12: Annuncio lettera
vincitrice
Da dicembre: Attività
stagionali (Natale/             
 S. Valentino/Pasqua)20/12: Spot multisoggetto

Gen: Sponsor. Video 1
Feb: Sponsor. Video 2
Mar-Apr: Sponsor. Video 3
Apr-Mag: Sponsor. Video 4
Mag-Giu: Sponsor. Video 5

LEGENDA

Budget da 7.000Є

Budget da 20.000Є



2020 Young
Professional Forum
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Centro di Conservazione e
Restauro "La Venaria Reale"



Awareness presso la propria comunità professionale di riferimento,
incentivando la partecipazione dei professionisti della conservazione
Immaginazione di una possibile evoluzione dell’evento in modo da
posizionarlo come appuntamento rilevante e periodico sul territorio
Vorrebbero ricevere 150-180 persone max. ad un prezzo di 80,00 € cad.

Comunicazione durante lo svolgimento del Forum e visibilità locale
Fidelizzazione dei partecipanti e del target di riferimento.

Rendere noto al grande pubblico il nuovo evento "Young Professional
Forum", evidenziandone le caratteristiche peculiari che lo pongono
all’avanguardia nel proprio settore in ambito nazionale e internazionale.

Obiettivi:

Si richiede l’elaborazione di un piano relativo ai seguenti aspetti:
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Brief progettuale



Metodologia di lavoro utilizzata per raggiungere
gli obiettivi richiesti dal cliente.Roadmap di progetto

01 Fase di analisi del
committente e del target 02 Identificazione della 

strategia comunicativa 03 Creazione dei contenuti
e timing

17

TimingAnalisi Strategy Content



Analisi dello scenario
Membri fondatori
Aree attive del centro
Analisi della comunicazione del centro
Competitors Analysis, Italia ed estero
Mappa di posizionamento
Analisi degli eventi simili presenti
Target
Mappa delle relazioni
Analisi riviste e blog di settore

1.
2.
3.

01 ANALISI
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Creazione di una
community

Analisi Generale

Engagement

Brand
Awareness

Obiettivi strategici

Per approfondire

Link all'analisi
completa

Partecipazione
all'evento

https://docs.google.com/document/d/1AZ-rSLWiM___ScN6t02ULeLMV5_X0Tz2LXc2-lkjnPo/edit?usp=sharing


L'obiettivo è posizionare l'evento Young Professional Forum 2020 come
prima Web Conference mondiale rivolta a giovani professionisti del mondo
del restauro e della conservazione.

Questo è possibile attraverso la creazione di attività di coinvolgimento del
target e di contenuti social (Instagram/Facebook/Linkedin) dedicati
all'evento. Bisogna comunicare la possibilità unica di entrare a far parte di una
community, sia verticale grazie al contatto diretto con i più alti professionisti
di settore, che orizzontale, con la partecipazione di un vasto pubblico di
giovani professionisti e ricercatori. A sostegno ci sarà la creazione di un
efficace Piano Stampa su scala nazionale e internazionale. 

02 STRATEGIA
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Per approfondire

Elaborato
completo

Pre-evento Piano Stampa
Apertura profili social dedicati
PED + ADV
Newsletter

Invio comunicato stampa a blog
e riviste di settore + reminder
Invio report post-evento

https://drive.google.com/file/d/1GeYOzK-Ke_Fv9JIdM2P0AvPsR6veAW_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GeYOzK-Ke_Fv9JIdM2P0AvPsR6veAW_a/view?usp=sharing


Instagram
Facebook
Linkedin

Rubriche social

03 CONTENT
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Primo Video manifesto
mondiale per giovani
restauratori. 
Ai partecipanti sarà chiesto di
inviare un breve video in cui
mostrare la loro idea di
restauro.

Filtro Instagram
personalizzato del

Centro di Restauro da
far utilizzare agli

utenti nelle IG stories
per essere repostati
sul profilo ufficiale 

dell'evento.

Dare la possibilità ai
partecipanti all'evento
di partecipare ad un
tour virtuale 360° del
Centro di Restauro, che
resterà attivo 48h. 
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CHALLENGE 
"Create your Restoration" 

Crea la tua personale interpretazione di
restauro. Scegli un'opera incompleta o da
restaurare e trasformala come più ti piace.
Crea un video o una foto, pubblicala con
#CreateYourRestorationChallenge. 
La sera dell'evento, verrà annunciato il
vincitore che riceverà un anno di
abbonamento ad una rivista di arte a sua
scelta.

Post Challenge



Botanicals Shampoo
Rigenerante Anti-stress
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Lancio di un nuovo prodotto sul mercato
Marketing Strategico & Operativo



Concept di prodotto 
Analisi del mercato e della concorrenza 
Targeting e Posizionamento
Timing e marketing calendar 
Adv brief, RP brief, media brief
Piano di comunicazione e Piano di web marketing
Strategia di comunicazione
Conto economico (con Action plan), BEP e Conti di rischio

Lanciare sul mercato un nuovo Shampoo L'Oreal e
sostenere al meglio il prodotto durante il suo ciclo di vita.

Sono richiesti i seguenti documenti:
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Brief progettuale



Metodologia di lavoro utilizzata per il lancio di un
nuovo prodotto sul mercato.Roadmap di progetto
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Strategy TimingConcept
prodotto

Analisi Target Positioning MKT
Calendar

ADV
Brief

RP
Brief

Media
Brief

Media
Plan

Action
Plan

Conto
economico



Lo Shampoo Botanicals Fresh Care
Rigenerante Anti-stress cocco e lime di
L’Oreal Paris è pensato per le donne che
conducono una vita frenetica e cercano un
alleato per la bellezza dei propri capelli. 
Un prodotto che rigenera e nutre in
profondità, proteggendo dai danni degli
agenti atmosferici e dallo stress ossidativo.
Lo Shampoo Rigenerante Anti-stress
Botanicals è perfetto anche in vacanza,
quando sole, mare e vento mettono a dura
prova la resistenza del capello. Un insieme
di estratti botanici di alta qualità per
garantire il meglio. Favorisce la fisiologica
idratazione degli steli, mantenendo i capelli
naturalmente morbidi e lucenti. 

01 CONCEPT
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Caratteristiche
tecniche e distintive

Concept di prodotto

Analisi del prodotto

Target e
posizionamento

Per approfondire

Link al lavoro
completo

Descrizione del
prodotto

https://drive.google.com/file/d/1v1SXxvrjeVPUcgmhvJNtNW6bnzhk4I-S/view?usp=sharing


Realizzazione di uno spot pubblicitario della durata di 15 secondi che
passerà sulle principali reti nazionali, anche in prima serata. 

Promozioni nei punti vendita post lancio. Un taglio prezzo sarà
effettuato in GDO, mentre presso i negozi specializzati in cura della
persona verrà attivato l'acquisto con omaggio. Al lancio del prodotto, in
GDO, verrà allestita un’isola promozionale in testata d’ingresso, dove
durante i weekend sarà presente una promoter che darà buoni sconto.

Sui social verrà ingaggiata la testimonial Alice Venturi.

Il giorno di lancio verrà organizzato un evento a Milano, a cui saranno
invitati blogger e giornalisti, che degusteranno cocktail a base di cocco e
lime, si svolgerà un workshop beauty e sarà presente una postazione eco-
sostenibile. Sarà data in omaggio una shopper con cartolina
promozionale, un vademecum per una vita sostenibile, una penna
brandizzata in bamboo, un campione omaggio e un segnalibro con codice
QR per accedere alle foto della serata.

02 STRATEGIA
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Più vendite possibili
nei primi 30 gg

A breve termine:

Essere tra i primi
shampoo venduti in GDO.

A medio termine:

Diventare leader nelle
vendite Hair L’Oreal ITA.

A lungo termine:

Obiettivi di Marketing



03 CONTO
ECONOMICO
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Conto riepilogativo generale dei
costi e ricavi, relativi al periodo in
elaborazione. Evidenzia il risultato
economico del prodotto.

https://www.datalog.it/definizioni/ricavi/


Restiamo in
contatto!

I N D I R I Z Z O  E - M A I L scaiola.valentina@libero.it

T E L E F O N O + 39 3497717349

L I N K E D I N www.linkedin.com/in/valentina-scaiola

https://www.linkedin.com/in/valentina-scaiola/

