
Progetto Google Ads Display e Discovery di Delia Leggio



L’AZIENDA

ReYoga è un’azienda italiana di prodotti per lo yoga
sostenibili, sicuri e di design. La produzione aziendale è
orientata alla sostenibilità dei materiali naturali, al riciclo
creativo e alla progettazione di design nell’ottica di
minimizzare gli sprechi.

La filosofia green si sposa con la filosofia orientale alla
base dello yoga, volta al miglioramento della vita spirituale
personale e al miglioramento della vita di tutta la società,
in armonia con la natura.

I prodotti principali venduti da ReYoga sono tappetini,
abbigliamento, strumenti e accessori per lo yoga.

Per accrescere la propria visibilità online e aumentare le
vendite del proprio e-commerce, ReYoga vuole sfruttare le
potenzialità di Google Ads Display e Google Ads Discovery.



CAMPAGNA DISPLAY: SETTAGGIO

OBIETTIVO: Brand Awareness

TIPOLOGIA DI CAMPAGNA: Display

TIPO DI CAMPAGNA: Standard

NOME CAMPAGNA: Brand Awareness – ReYoga

LOCALITA’: Italia

LINGUA: italiano



CAMPAGNA DISPLAY: SETTAGGIO

BUDGET CAMPAGNA GIORNALIERO: 15€

TIMING: 3 mesi

BIDDING STRATEGY: Massimizzare numero di impression con strategia di offerta vCPM.

CONTENUTI ESCLUSI: tutti i contenuti sensibili non sono pertinenti (tragedie e conflitti, problemi sociali e sensibili,
linguaggio volgare e offensivo, contenuti sessualmente allusivi, contenuti scandalosi e scioccanti).

AD GROUP NAME: ReYoga – prospect

TARGET: manuale. Segmento di pubblico di affinità (Sport & Fitness/Appassionati di salute & fitness). Poiché il segmento
di pubblico di affinità è estremamente generico useremo anche segmento di pubblico di affinità personalizzato
inserendo parole chiave affini a “appassionati di yoga” ma anche a “yoga sostenibile”.

TARGET DEMOGRAFICO: uomini e donne 25-54, stato genitoriale indifferente.



CAMPAGNA DISPLAY: MOTIVAZIONI

La campagna Display ha come obiettivo BRAND AWARENESS. Il cliente in questa fase vuole infatti aumentare la
notorietà del brand e far conoscere i propri prodotti ad un più vasto pubblico.

La campagna verrà attivata su tutto il territorio nazionale, in lingua italiana, e avrà un budget giornaliero di €15, con una
spesa mensile di circa €450 e verrà estesa per un periodo di tre mesi, completati i quali si procederà con una attenta
analisi deli risultati raggiunti.

Dal punto di vista della bidding strategy, l’interesse è quello di massimizzare il numero di impression, per cui è stato
scelto CPM visibile come strategia di offerta.

La campagna non si presta ad associazioni con contenuti sensibili o violenti, per cui tali contenuti sono stati esclusi.

Per quanto riguarda il target, la campagna è rivolta a uomini e donne di età 25-54 interessati al mondo dello yoga, al
fitness e alla salute. Sono persone che praticano attivamente lo yoga o sono intenzionati a farlo, conducono uno stile di
vita sano e si informano su tematiche legate alla sostenibilità.

Per questa campagna verranno quindi utilizzati segmenti di pubblico di affinità e segmenti di pubblico di affinità
personalizzati per rendere più specifica la ricerca e restringere il target.



CAMPAGNA DISPLAY: TITOLI E DESCRIZIONI
Di seguito titoli e descrizioni degli annunci con relative lunghezze:

Headline 1: Accessori e strumenti per yoga (30/30)

Headline 2: Tutto per la tua pratica yoga (29/30)

Headline 3: Gli alleati della tua pratica (30/30)

Headline 4: Indispensabili accessori yoga (30/30)

Headline 5: Accessori sostenibili yoga (27/30)

Headline lungo: Strumenti e accessori sostenibili per la tua pratica yoga (58/90)

Description 1: Ecosostenibilità, design e sicurezza per la tua pratica (56/90)

Description 2: Per una pratica yoga completa e rispettosa dell’ambiente (57/90)

Description 3: Tutto l’occorrente per una pratica green (41/90)

Description 4: Pratica in sicurezza con i migliori accessori e strumenti (58/90)

Description 5: Scopri i migliori accessori per la tua pratica yoga (52/90)

Nome azienda: ReYoga



CAMPAGNA DISPLAY: ESEMPI CREATIVITA’

Rettangolo (300x250)

Half Page (300x600)
Leaderboard (728x90)

Banner (468x60)

Skyscaprer
(160x600)

Narrow Skyscaprer
(120x600)

Le creatività, i titoli e le
descrizioni sono state pensate
in uno stile minimalista, che
metta subito in luce gli aspetti
più peculiari dell’azienda e i
suoi prodotti.



CAMPAGNA DISCOVERY: SETTAGGIO

OBIETTIVO: Vendite

TIPOLOGIA DI CAMPAGNA: Discovery

TIPO DI CAMPAGNA: Standard

NOME CAMPAGNA: Vendite– ReYoga

LOCALITA’: Italia

LINGUA: italiano



CAMPAGNA DISCOVERY: SETTAGGIO

BUDGET CAMPAGNA GIORNALIERO: 12€

TIMING: 2 mesi

BIDDING STRATEGY: Massimizza le conversioni.

AD GROUP NAME: ReYoga – Remarketing

TARGET: manuale. Remarketing per coloro che hanno visualizzato la sezione SHOP del sito.

TARGET DEMOGRAFICO: uomini e donne 25-54, stato genitoriale indifferente.



CAMPAGNA DISCOVERY: MOTIVAZIONI

La campagna Discovery ha come obiettivo VENDITE. In questa fase si intende raggiungere coloro che hanno visitato il
sito web, in particolar modo la sezione SHOP, ma non hanno effettuato un acquisto.

La campagna verrà attivata su tutto il territorio nazionale, in lingua italiana, e avrà un budget giornaliero di €12, con una
spesa mensile di circa €360 e verrà estesa per un periodo di due mesi, completati i quali si procederà con una attenta
analisi deli risultati raggiunti.

Per quanto riguarda la bidding strategy, si è scelta la strategia di offerta «massimizza le conversioni», in modo da poter
poi eventualmente affinare la strategia in una seconda fase e in base ai risultati ottenuti con questa prima campagna.

Il target demografico è lo stesso della campagna Display: uomini e donne di età 25-54 interessati al mondo dello yoga,
al fitness e alla salute. In questo caso si cercherà di mirare a coloro che conoscono già l’azienda, hanno visitato il sito
web e si sono soffermati in particolar modo nella pagina SHOP. Per targeting si è scelto dunque remarketing per questa
specifica categoria di persone.

Dal punto di vista delle creatività, dei titoli e delle descrizioni, anche in questo caso si fa leva sugli aspetti più
caratteristici dei prodotti e della azienda, evidenziando molto l’attenzione dell’azienda per il tema della sostenibilità.
Essendo una campagna volta alla vendita, è stato proposto uno sconto per incentivare l’acquisto. Come CTA è stato
scelto «Acquista ora».



CAMPAGNA DISCOVERY: TITOLI E DESCRIZIONI
Di seguito titoli e descrizioni degli annunci con relative lunghezze:

Headline 1: Gli indispensabili per la tua pratica (37/40)

Headline 2: Per la tua pratica Yoga ci pensiamo noi (39/40)

Headline 3: Tutto per la tua pratica Yoga sostenibile (40/40)

Headline 4: Scopri il mondo dello Yoga green (33/40)

Headline 5: I migliori strumenti per la pratica Yoga (40/40)

Headline lungo: I migliori strumenti sostenibili per la tua pratica yoga (57/90)

Description 1: Acquista subito i tuoi nuovi accessori, approfitta dello sconto del 20%. (71/90)

Description 2: Inizia la tua pratica green, ti regaliamo uno sconto del 20%. (63/90)

Description 3: Approfitta dello sconto del 20% per i tuoi nuovi accessori Yoga sostenibili. (76/90)

Description 4: Scegli i tuoi nuovi accessori per una pratica sostenibile. Approfitta del 20% di sconto. (88/90)

Description 5: Rinnova la tua pratica, uno sconto del 20% su tutto lo store ti aspetta. (71/90)

Nome azienda: ReYoga



CAMPAGNA DISCOVERY: ESEMPI CREATIVITA’



CAMPAGNA DISCOVERY: ESEMPI CREATIVITA’



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


