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IL CLIENTE

Limpida è un e-commerce di
bottiglie riutilizzabili in vetro.

Si tratta di una startup operante
in Italia che non ha ancora uno
storico su Google Ads.



PANORAMICA MERCHANT CENTER

NB: gli errori riportati nella diagnostica si riferiscono a link e GTIN che essendo fittizi non vengono riconosciuti.



FEED



FEED / Gruppo 1 (Borracce)



FEED / Gruppo 2 (Accessori)



FEED / Campi facoltativi

Etichetta personalizzata - > Ho ritenuto opportuno inserire un'etichetta personalizzata in
quanto nel catalogo esistono dei prodotti ad alto margine e altri a basso margine:
etichettandoli potrò creare un ad group per gli uni ed uno per gli altri, con offerte più alte
per i primi e più basse per i secondi.



CREAZIONE
CAMPAGNA



CREAZIONE CAMPAGNA / Obiettivo e tipologia



CREAZIONE CAMPAGNA / Merchant Center e Sottotipo campagna



Motivazioni 

Obiettivo- > Vendite. Trattandosi di una categoria merceologica conosciuta, che non ha bisogno
di molte spiegazioni, il percorso dall'awareness all'acquisto  può essere anche molto breve quindi
punto sull'obiettivo "Vendite".

Tipologia campagna- > Shopping. 

Collegamento al Merchant Center- > 408657207 - Limpida

Sottotipo campagna - > Standard



CREAZONE CAMPAGNA / Offerta



CREAZIONE CAMPAGNA / Targeting



Motivazioni 

Strategia di offerta - > Inizialmente utilizzo CPC manuale. Dopo aver generato un numero sufficiente di conversioni si potrebbe
passare ad una strategia CPA target per stabilizzare i costi e rendere più prevedibile la spesa.

Targeting - > Ho scelto sia la rete di ricerca che la rete display. La prima è fondamentale per intercettare la domanda consapevole
di un utente nel momento in cui cerca il prodotto che vendiamo. La rete display è utile anche per generare awareness e interesse
specie se vengono usate immagini di grande impatto visivo.

Quante Campagne e Ad Group? - > Una singola campagna con due ad group. Come accennavo prima, ritengo opportuno creare
un ad group per i prodotti ad alto margine e un altro per i prodotti a basso margine, in modo da poter impostare delle offerte più
basse per questi ultimi senza penalizzare i primi.

Durata campagna - > Poiché le borracce non sono prodotti stagionali e la campagna non ha ad oggetto offerte limitate nel
tempo, ho deciso di non impostare in anticipo un termine, in modo da valutare i risultati, eventuali modifiche e disattivarla
manualmente quando necessario.



Grazie per
l'attenzione!

Danilo Biancospino
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