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ANALISI CLIENTE
POF: Platy of Food

Vegetale non è sinonimo di 
sostenibile. Noi di POF ab-
biamo riscontrato nel quoti-
diano la difficoltà di trovare 
alimenti che fossero real-
mente tali. Proprio per que-
sto motivo abbiamo deciso 
che era necessario creare un 
e-commerce che rendes-
se più semplice essere 
sostenibile nella vita di 
tutti i giorni.

COMPANY MiSSion

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.

L’obiettivo dei fondatori 
è di diffondere l’alimenta-
zione plant based, scelgono 
solo produttori italiani, etici 
e biologici. Vengono com-
mercializzati prodotti sfusi, 
vegani o in confezioni con 
packaging compostabili. POF 
è stata tra i pionieri di questo 
tipo di e-commerce. Ora è 
una realtà affermata nel cam-
po e punta a diventare leader 
del settore.

Nello store si trovano una 
selezione di prodotti, molti 
dei quali certificati e biolo-
gici. Per risparmiare spese 
di spedizione è possibile or-
ganizzare un GAS, un Grup-
po di Acquisto Solidale, per 
comprare insieme ad amici o 
conoscenti della stessa zona. 
Una sola spedizione, meno 
spese e meno emissioni.

WHO WE ARE E-COMMERCE
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Merchant Center: Panoramica
Inizio con l’eliminazione del blocco dei popup (da Chrome, Impostazioni, Sicurezza e Privacy). Successivamente creo il 
mio account Merchant Center, seguendo le istruzioni per le impostazioni gratuite.
ID Merchant Center: 545649534 (POF)
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Comincio a creare le basi per la prima campagna Shopping. Qui la pagina di riepilogo del merchant center (da cui po-
trò aprire i fogli di Google per compilare il feed). Inserisco Paese (Italia) e lingua (italiano). Do un nome al Feed (POF: 
Shopping Ads 1) e scelgo Fogli Google (non avendo un sito collegato). 

Merchant Center: Feed
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Merchant Center Feed: 10 prodotti e 2 categorie di prodotto
Nel caso in cui il feed si leggesse con difficoltà, ecco il link al pdf: Feed Cereali e Legumi

id titolo descrizione link condizione prezzo disponibilità link immagine gtin mpn marca categoria 
prodotto google

spedizione data di 
scadenza

caratteristica 
principale del 
prodotto

tempo di 
elaborazione 
max

A111 Quinoa bio Quinoa 
biologica 
italiana in 
lattina. Si 
abbina a 
verdure, frutta, 
legumi e dolci 
- 500gr

http:// www.pof.
it/prodotti/cereali/quinoa-
bio

nuovo 4,00€ disponibile http:// www.pof.
it/quinoa-bio.jpg

3234567890121 GO11111OOGLE Azienda 
Agricola Le 
Palme Verdi

381 IT: : : 3.00 EUR 5/10/2022 Produzione 
italiana, 
biologica, a 
filiera corta e in 
lattina.

2

A112 Muesli bio Muesli 
biologico 
italiano. Vegan 
e gustoso. Da 
aggiungere a 
latte e yogurt - 
500gr

http:// www.pof.
it/prodotti/cereali/muesli-
bio

nuovo 3,50€ disponibile http:// www.pof.
it/muesli-bio.jpg

3234567890122 GO11112OOGLE Azienda 
Agricola Le 
Palme Verdi

381 IT: : : 3.00 EUR 5/10/2022 Produzione 
italiana, 
biologica e a 
filiera corta.

2

A113 Fiocchi di 
avena bio

Fiocchi di 
avena biologici 
italiani. Ottimi 
sia per le 
preparazioni 
dolci e salate - 
500gr

http:// www.pof.
it/prodotti/cereali/fiocchi-
avena-bio

nuovo 3,80€ disponibile http:// www.pof.
it/fiocchi-avena-
bio.jpg

3234567890123 GO11113OOGLE Azienda 
Agricola Le 
Palme Verdi

381 IT: : : 3.00 EUR 5/10/2022 Produzione 
italiana, 
biologica e a 
filiera corta.

2

A114 Farro bio Farro 
biologico 
italiano. Ideale 
per zuppe e 
minestre a 
base di 
verdure e 
legumi - 500gr

http:// www.pof.
it/prodotti/cereali/farro-
bio

nuovo 4,20€ disponibile http:// www.pof.
it/farro-bio.jpg

3234567890124 GO11114OOGLE Azienda 
Agricola Le 
Palme Verdi

381 IT: : : 3.00 EUR 5/10/2022 Produzione 
italiana, 
biologica e a 
filiera corta.

2

A115 Semi di 
sesamo bio

Semi di 
sesamo 
biologici 
italiani. Ottimi 
per zuppe, 
frullati e salse 
- 500gr

http:// www.pof.
it/prodotti/cereali/semi-
sesamo-bio

nuovo 4,00€ disponibile http:// www.pof.
it/semi-sesamo-
bio.jpg

3234567890125 GO11115OOGLE Azienda 
Agricola Le 
Palme Verdi

381 IT: : : 3.00 EUR 5/10/2022 Produzione 
italiana, 
biologica e a 
filiera corta.

2

B111 Ceci al 
naturale bio

Ceci biologici 
al naturale in 
acqua. Senza 
sale aggiunto, 
pronti per 
essere serviti, 
solo da 
scaldare - 
300gr

http:// www.pof.
it/prodotti/legumi/ceci-
naturale-bio

nuovo

2,50€ disponibile http:// www.pof.
it/ceci-naturale-
bio.jpg

3234567890131 GO11121OOGLE Azienda 
Agricola Le 
Palme Verdi

577 IT: : : 3.00 EUR 5/10/2022 Produzione 
italiana, 
biologica e a 
filiera corta. 
Ideale per 
l'alimentazione 
vegana.

2

B112 Fagioli al 
naturale bio

Fagioli 
biologici al 
naturale. 
Pronti all'uso, 
ottimi da 
aggiungere ad 
insalate o 
utilizzati come 
contorno - 
300gr

http:// www.pof.
it/prodotti/legumi/fagioli-
naturale-bio

nuovo

2,70€ disponibile http:// www.pof.
it/fagioli-
naturale-bio.jpg

3234567890132 GO11122OOGLE Azienda 
Agricola Le 
Palme Verdi

577 IT: : : 3.00 EUR 5/10/2022 Produzione 
italiana, 
biologica e a 
filiera corta. 
Ideale per 
l'alimentazione 
vegana.

2

https://drive.google.com/file/d/16d1sj2ndql17p4tVSMHuQUqEXUQ0Njnx/view?usp=sharing
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Merchant Center Feed: 10 prodotti e 2 categorie di prodotto

caMpi obbligatori

I link che rimandano al sito web e alle immagini dei prodotti sono fittizzi. Così come anche i valori gtin” e “mpn”: ho 
modificato gli esempi suggeriti da Google. Ho scelto due categorie di prodotto: Cereali (gruppo 1) e Legumi (gruppo 
2 ), ognuna con 5 prodotti ciascuna, per un totale di 10.
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Campi facoltativi: motivazioni

categoria di prodotto google

- Cereali (gruppo 1): 381
- Legumi (gruppo 2): 577

caMpi facoltativi

Oltre a immettere tutte le informazioni necessarie, ho scelto 3 informazioni opzionali sulla base della tipologia di pro-
dotto del brand POF.

- Data di scadenza: essendo prodotti alimentari, sono informazioni rilevanti.

- Caratteristica principale del prodotto: sezione utile per evidenziare le caratteristiche di qualità dei prodotti.

- Tempo di elaborazione max: POF è una realtà affermata nel campo e uno dei suoi punti di forza è la spedizione 
veloce (2 giorni massimo).



12

SIMULAZIONE CAMPAGNA - OBIETTIVI - TARGETING - BIDDING STRATEGY

3. CAMPAGNA SHOPPING

torna all’indice
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Google Ads: campagna Shopping

obiettivo

Vendite (incentivare le conversioni online dell’e-commerce)

tipologia caMpagna

Shopping (standard)

id Merchant center

545649534 (POF)

caMpagne Shopping

Quante campagne shopping accenderai? A livello di adgroup, pensi ad uno con tutti gli oggetti o divisi per categoria?

Imposterei una campagna. Creerei un Adgroup per ogni categoria, quindi 2 (cereali e legumi).
In questo modo posso gestirli meglio, con più facilità e separatemente. 
Inoltre, posso avere una campagna standard impostata e ottimizzata.
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Google Ads: campagna Shopping
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Google Ads: campagna Shopping

bidding Strategy: MaSSiMizza le converSioni

Non avendo uno storico dati, come Bidding Strategy andremo a scegliere Massimizza le con-
versioni. 

Sfruttando il monitoraggio delle conversioni, spingiamo per il completamento degli acquisti onli-
ne da parte degli utenti. In modo da generare il maggior numero possibile di conversioni in base 
al budget a disposizione. Non si deve specificare un particolare costo per clic (CPC), costo per ac-
quisizione (CPA) o ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) target.

Inoltre non abbiamo uno storico dati, quindi non possiamo usare un ROAS Target e nemmeno una 
massimizzazione dei clic, perchè non tiene in considerazione l’acquisto da parte dell’utente.
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targeting: rete di ricerca

Data la tipologia di prodotti trattati da POF (alimentari) e data la sceta del mio obiettivo (vendite) credo si adatti 
meglio la Rete ricerca. Così gli annunci verrebbero mostrati al potenziale cliente quando digita una keyword ine-
rente al prodotto, quindi avrei maggiori possibilità di intercettare il suo intento di ricerca e ottenere una vendita

Google Ads: campagna Shopping
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CONSIDERAZIONI FINALI DEL PROGETTO

4. MOTIVAZIONE 

torna all’indice
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Motivazione finale

Grazie per la visione!

In questo progetto mi sono messa alla prova con la piattaforma di Google Ads Shopping e su Merchant Center. 

Sull’account Merchant Center ho creato un feed prodotti che potesse essere ottimizzato per Google, con tutti 
gli elementi relativi (sulla base della tipologia dei prodotti del brand). Ho deciso di dividere il Feed per cate-
gorie, in modo da avere tutto ottimizzato e in ordine.

Data la tipologia dell’e-commerce ho scelto l’obiettivo di incrementare le vendite dei prodotti proposti dal 
brand POF (prodotti alimentari vegan). Sulla base della scelta dell’obiettivo, successivamente ho selezionato le 
opzioni che mi sono sembrate più inerenti, per quanto riguardava: le caratteristiche della campagna Shopping 
(standard), bidding strategy e targeting.



Jef I. Richards

La creatività senza strategia si 

chiama arte, quella con stategia 

si chiama marketing.

“



340. 7667616

ludovica.degiovanni@outlook.com

www.linkedin.com/in/ludovica-de-giovanni


