




PRESENTAZIONE E ANALISI CLIENTE





Per lo studio del pubblico online di destinazione, mi sono basato sui primi risultati già ottenuti sulle piattaforme Social.

Inizialmente Testeremo il prodotto e le Google Ads sul territorio Italiano, una volta posizionati scaleremo Worl Wide.
Gli interessi principali del Target di destinazione e che rispecchiano la Value Proposition del Brand sono: Sostenibilità, 
Ambientalismo,  Salute e Benessere, Alimentazione Sana, Cibo Biologico e Life Fitness.

Dopo un'analisi abbiamo notato che il pubblico di destinazione che ha questi interessi va dai 25 anni ai 55, in quanto dai 55+ 
risultano più distaccati dal mondo digitale, mentre la fascia dai 18 ai 24 anni risulta meno sensibile a questi temi sociali.

Chiaramente questa è un'analisi fatta in base all'interazione sui Social e Studiando i vari segmenti di pubblico. Visto che 
dobbiamo aumentare il nostro Brand Awarness e non vogliamo escludere una grossa fetta di mercato, abbiamo deciso di testare 
gli annunci senza inserire dati socio-demografici, concentrandosi sui segmenti di pubblico di affinità e di pubblico in-market.
Con l'avanzamento delle campagne, dopo la registrazione di vari eventi e dati, possiamo creare inserzioni destinate a segmenti di 
pubblico specifici registrati.



STRATEGIA E OBIETTIVI



L'obiettivo è quello di aumentare le vendite sul territorio 
nazionale Italiano. 

Lo scopo di questa Campagna è quello di portare traffico sul 
Sito web per registrare gli eventi per una futura 
Targetizzazione, Creare un legame di Fiducia con il cliente 
per Familiarizzare con il Brand, instaurando rapporti duraturi 
e infine chiaramente massimizzare le Conversioni.

Visto che i contenuti sui Social per aumentare la Notorietà e 
la Copertura del nostro Brand stanno andando bene, abbiamo 
deciso di sfruttare il Budget destinato alle Campagne Google 
Ads per Aumentare vendite.

Sarà strutturata 1 Campagna incentratea sulle conversioni 
per 3 differenti prodotti che andiamo a vendere:

Gruppo Annuncio 1/Borracce Ecologiche per Ufficio. 1.

Gruppo  Annuncio 2/Borracce Ecologiche per Palestra.2.

Gruppo Annuncio 3/Borracce Ecologiche per Trekking.3.



Per ogni Gruppo d'annuncio e quindi per ogni Tipologia di 
prodotto che vogliamo Vendere, studieremo e sceglieremo 
Parole Chiave specifiche per fare in modo che gli annunci 
vengano visualizzati soltanto se la Keyword o le sue 
varianti vengono inserite nella Query di Ricerca.

Visto il limitato Budget che abbiamo a Disposizione, 
Opteremo per la Strategia con Offerte Automatiche, 
Massimizza le Conversioni. Con Budget diviso equamente 
per ogni gruppo di annuncio

Questa Impostazione ci permetterà di ottenere il Maggior 
numero possibile di Conversioni entro i limiti di spesa del 
Budget.

La Campagna sarà Monitorata, per identificare quali 
annunci hanno maggiori Perfomance. Quando saremo in 
possesso di dati qualitativi e quantitativi possiamo Optare 
per l'ottimizzazione CPA per Target o ROAS (Ritorno su 
spesa pubblicitaria). Sfrutteremo anche le Campagne di 
Remarketing, andando a destinare i nostri annunci a chi 
ha Già acquistato o a chi ha eseguito determinate azioni 
nella Piattaforma E-Commerce senza compiere l'acquisto



IMPOSTAZIONI E OTTIMIZZAZIONE CAMPAGNA





Parole Chiave: Ho inserito Parole Chiave coerenti con 
l'obiettivo e il prodotto a cui è destinato la Campagna. 
Parole chiave specifiche che risultano correlate con 
l'intenzione della Query di ricerca. In questa analisi mi 
sono lasciato guidare da Google Keyword Planner e 
Ubbersuggest. Ho inserito varie tipologie di parole chiave, 
in quanto essendo in periodo di test dobbiamo valutare 
quali performano meglio.

Parole Chiave Escluse: Ho inserito Parole Chiave Escluse 
che non risultano nè coerenti con l'azienda (Plastica) e nè 
con quel gruppo di annuncio specifico. Se in questo 
gruppo andiamo a sponsorizzare Borracce d'ufficio, 
abbiamo escluso quelle che possono riguardare lo Sport 
come "Ciclismo e Palestra". Inoltre abbiamo rimosso alcuni 
dei Brand più ricercati che vendono il prodotto, come 
Decathlon.

KEYWORD

“Borraccia da ufficio”

KEYWORD ESCLUSE

-Plastica

+Borraccia + ufficio -Amazon

Borraccia termica ufficio -Sport

[Borraccia ufficio
personalizzabile] -Ciclismo

+borraccia +ecologica +ufficio -Palestra

“Borraccia ecologica ufficio” -Decathlon

Borraccia riutilizzabile ufficio -Vetro

+ borraccia + riutilizzabile -ikea

[Borraccia ecologica
personalizzabile ufficio] -Bambini

Borraccia +ecosostenibile -Montagna

“Borraccia Personalizzata” -Trekking

+Borraccia +logo +ufficio -sport









KEYWORD
“Borraccia da palestra”

KEYWORD ESCLUSE
-Plastica

+Borraccia + palestra -Amazon
+borraccia +palestra +litri -casa

Borraccia termica da
palestra -ufficio

[Borraccia per palestra
personalizzata] -Bambini

“Borraccia palestra
Personalizzata” -Decathlon

+borraccia +ecologica
+palestra -Vetro

Borraccia riutilizzabile -ikea
+ borraccia + riutilizzabile

+palestra -Montagna

[Borraccia ecologica
personalizzata palestra] -Trekking

“Borraccia ecologica
palestra”

+Borraccia +termica +sport

Parole Chiave: Anche in questo caso ho inserito Parole 
Chiave coerenti con l'obiettivo e il prodotto a cui è 
destinato la Campagna. La differenza è che cambiando 
la tipologia di prodotto che andiamo a vendere, 
dobbiamo scambiare anche le Keyword correlate 
selezionate.

Parole Chiave Escluse: Ho inserito Parole Chiave 
Escluse che non risultano nè coerenti con l'azienda 
(Plastica) e nè con quel gruppo di annuncio specifico. 
Se in questo gruppo andiamo a sponsorizzare Borracce 
da palestra, abbiamo escluso quelle che possono 
riguardare gli altri gruppi inserzione (Ufficio e 
Trekking). 









KEYWORD

“Borraccia da trekking”

KEYWORD ESCLUSE

-Plastica

+Borraccia +trekking -Amazon

+Borraccia +montagna -casa

[Borraccia da Montagna] -ufficio

+Borraccia +ecosostenibile
+Montagna -Bambini

+borraccia +ecologica
+trekking -Decathlon

“Borraccia da escursioni” -Vetro

+ borraccia +Trekking
+riutilizzabile -Palestra

[Borraccia da trekking
personalizzata]

+Borraccia +termica
+trekking

"Borraccia termica da
montagna"

Parole Chiave: Anche in questo caso ho inserito Parole 
Chiave coerenti con l'obiettivo e il prodotto a cui è 
destinato la Campagna. La differenza è che cambiando 
la tipologia di prodotto che andiamo a vendere, 
dobbiamo scambiare anche le Keyword correlate 
selezionate.

Parole Chiave Escluse: Ho inserito Parole Chiave 
Escluse che non risultano nè coerenti con l'azienda 
(Plastica) e nè con quel gruppo di annuncio specifico. 
Se in questo gruppo andiamo a sponsorizzare Borracce 
da Trekking, abbiamo escluso quelle che possono 
riguardare gli altri gruppi inserzione (Ufficio e 
Palestra). 









MOTIVAZIONI



Ho scelto di fare questo progetto in quanto trovo l'utilizzo di  bottiglie riutilizzabili un modo per 
combattere l'inquinamento derivante dalla plastica.
Il Brand ha come obiettivo quello di "educare" il cliente, affinché limiti o elimini totalmente l'utilizzo delle 
bottiglie di plastica.

Sono state create campagne Google Ads, che fanno Riferimento a momenti tipici della giornata come 
ufficio, palestra e trekking.
Per ottimizzare il Budget ho creato su Google Ads le campagne incentrate sulla conversione, in quanto 
immaginandomi all'interno dell'azienda ho pensato che la condivisione di Mission, Valori e 
Caratteristiche debba essere fatta organicamente tramite i Social o ottimizzando il Sito a Livello SEO. 
Obiettivo Google Ads aumentare le vendite.

 Sono stato molto largo sull'uso di parole chiave nelle campagne, per testare quali tipologie di Keyword 
(corrispondenza generica, esatta...) e parole chiave stesse risultano più performanti. Penso che un'azienda 
debba strutturare strategie di Marketing e di vendite guardando in un'ottica a medio/lungo  termine e non 
per fare cassa a breve termine. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema che risulti funzionale.



Grazie per l'attenzione
Riccardo Sollazzi


