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"Non c'è amore più sincero di
quello per il cibo."

- GEORGE BERNARD SHAW



POF: Planty of
Food

VISION

Rendere l’alimentazione “plant
based” sostenibile più
conosciuta e accessibile.

Costruire ogni giorno un mondo
più consapevole e più orientato
alla scelta di una dieta plant
based.

MISSION

L’obiettivo è di diffondere l’alimentazione plant based, scegliendo solo produttori italiani, etici e
biologici. Vengono commercializzati principalmente prodotti sfusi, vegani o in confezioni con
packaging compostabili. 

Nello store troverai una selezione di prodotti, molti dei quali certificati e biologici. Per
risparmiare spese di spedizione è possibile organizzare un GAS, un Gruppo di Acquisto Solidale,
per comprare insieme ad amici o conoscenti della stessa zona. Una sola spedizione, meno spese
e meno emissioni!







Feed-Gruppo 1



Feed-Gruppo 2



Feed-Gruppo 1 e 2| informazioni opzionali e motivazione

MATERIALE: questa informazione è fondamentale perchè
supportiamo la nostra mission agli occhi dei clienti, anche
con il packaging dei nostri prodotti, totalmente
compostibile.

SPEDIZIONE: chi acquista ha quasi sempre la necessità di
sapere quando riceverà il prodotto, e lo sconto è una leva
che stimola l'acquisto.

LINK IMMAGINE AGGIUNTIVA: in questa terza colonna
ho riportato solo l'esempio della pasta. Nella seconda
immagine, mostrerei l'utilizzo che si può fare di questo
prodotto, in questo preciso caso, in cucina. 



Campagna shopping

OBIETTIVO: Vendita
CAMPAGNA: Shopping
ID MERCHANT CENTER: 500856976 (POF: Planty of Food)
TIPOLOGIA CAMPAGNA: Standard
BIDDING STRATEGY: Roas target (conversioni)
TARGETING: Ricerca Rete
NUMERO DI CAMPAGNE: 1
AD GROUP: Diviso per le due categorie presenti nel feed, olio
bio e pasta bio.



BIDDING STRATEGY:
Roas target reputo sia la soluzione più adatta alle mie esigenze di conversione, in
quanto essendo un ecommerce di alimenti, punto direttamente alle vendite.

TARGETING:
Ho utilizzato Ricerca rete in quanto lo reputo più adatto in base al tipo di prodotto
che vendo e mi permette di ottimizzare al meglio il budget ridotto. Gmail, youtube e
i banner sui siti non li reputavo idonei a quei prodotti.

AD GROUP: 
Preferisco dividere in due categorie per aver maggiore facilità nella gestione dei
prodotti.



Simulazione campagna shopping









Creo una campagna di simulazione che mi va ad impostare le stesse impostazioni
che ho settato sulla mia campagna, andando a ricercare i risultati della stessa campagna
nella settimana precedente alla mia. 

Da quì, visto gli ottimi risultati, procedo con una campagna Roas target in quanto
reputo sia l'ideale per le conversioni. 

Scelgo le reti di ricerca perché credo che il mio cliente target sia più propenso a
completare un azione da questa opzione.

Scelgo località Italia, perché abbiamo delle convezioni con UPS con cui riusciamo in
24/48h ad arrivare in ogni parte del nostro stivale. In futuro valuteremo anche il mercato
europeo.

Imposto un budget giornaliero di 30 euro che verrà suddiviso dal machine learning per
ottimizzarlo in base alle abitudini del cliente target.

MOTIVAZIONE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Luca Scibelli


