
Sito: Google Merchandise Store. Periodo: 1 Maggio 2020-31 Luglio 2020
Ritorno da social N° Filtri Acquisti +Sessioni $ assisitite Referral N° Sessioni EMEA Percorso a due step con max $ Keyword + cercata Eventi Lifestyle F 25-54 Aumento Campus Collection Campagna max LTV

562

1 Filtro "Search and 
Replace". Nome filtro: 

"Rename AdWords 
Campaigns"

2 filtri "Include". Nomi 
filtri: "Include 

Hostname" 164 $77.00 (1.21%) 187 Organic Search

gopher (85.71%)

stickers (14.29%) 4.461 2.68%

1009693 | Google Analytics 
Demo | DR | joelf | NA | US | en | 
Hybrid | SEM | BKWS - MIX | Txt 

~ AW - Apparel

Peggior canale vs. Benchmark Sito Mobile Android Permanenza Categoria max CR Velocità mobile Italia Nazione max page/session Keywork max ROI Step peggior CR Max incremento con "Time Decay" % valore delle conversioni

Social
creatoracademy.
youtube.com

Electronics (00:01:
00) 

22.86%

Sports & 
Fitness/Sports 

Fans/American 
Football Fans -49.11% Suriname (21.60) Google T-Shirt

Tra "Cart" e "Billing and 
Shipping" = 20.47% Organic Search 1.84%

BONUS MENTORING

http://creatoracademy.youtube.com/
http://creatoracademy.youtube.com/


Obiettivo di Business: Vendere i prodotti del proprio marchio, ecosostenibili e creati con materiali riciclabili/di riciclo

Strategia: creare campagne pubblicitarie su Facebook e Google per portare traffico sul sito web e, di conseguenza, per portare gli utenti all'acquisto dei prodotti del brand.

Tattica #1: aumentare i referral delle nostre lunch box. Tattica #2: aumentare le vendite dei nostri servizi di piatti. 

KPI - Indicatori chiave di performance KPI - Indicatori chiave di performance

Metrica 1: referral delle lunch box. Metrica 1: tasso di conversione.

Metrica 2: visualizzazioni di pagina delle lunch box. Metrica 2: numero totale di transazioni.

Metrica 3: nuovi utenti verso le pagine delle lunch box. Metrica 3: numero totale di entrate dalla vendita di prodotti.

Segmenti
Dimensione 1: dati demografici dei clienti.

Dimensione 2: sorgenti di traffico.
Dimensione 3: tipo di dispositivo.

Dimensione 4: sessioni di acquisto.
Descrivi il ragionamento dietro alle scelte per il Measurement Plan:

Per questo progetto, ho scelto come prodotti lunch box e servizi di piatti in bambù, ecologici ed ecosostenibili. 

Per raggiungere l'obiettivo di aumentare le vendite, la strategia migliore è quella di creare un piano pubblicitario (Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads) che agevoli i clienti nell'acquisto 
dei nostri prodotti. Lo scopo è quello di incrementare il traffico sul sito web e che, qui, venendo a conoscenza nei dettagli dei nostri prodotti, gli utenti si convincano a portare a termine 
l'acquisto. 

Nella tattica #1, le metriche coinvolte sono: referral delle lunch box, visualizzazioni di pagina delle lunch box e numero di nuovi utenti verso le pagine delle lunch box.
Se i numeri di queste metriche aumenteranno, vorrà dire che starà crescendo la product awareness dei nostri prodotti nei clienti.

Nella tattica #2, le metriche coinvolte sono: tasso di conversione, numero totale di transazioni e numero totale di entrate dalla vendita di prodotti. 
Se i numeri di queste metriche aumenteranno, vorrà dire che le campagne pubblicitarie saranno state efficienti e che si saranno generate maggiori entrate; dunque, l'obiettivo di 

aumentare le vendite sarà stato raggiunto. 

Per quanto riguarda le dimensioni: 

1: Dati demografici dei clienti => aiutano a capire chi sta visitando le pagine dei nostri prodotti e sta acquistando articoli.
2: Sorgenti di traffico => aiutano a capire la provenienza degli utenti.
3: Tipo di dispositivo => aiuta a sapere con quali device gli utenti raggiungono il sito e, di conseguenza, aiuta a capire come ottimizzare il sito per diversi dispositivi.
4: Sessioni di acquisto => informa sulla quantità di acquisti che vengono portati a termine per ogni sessione.  


