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YOME è una piattaforma
online Made in Italy, che ha
l’obiettivo di unire i migliori
professionisti per offrire
contenuti di benessere
attraversando diverse
discipline, dallo yoga alla
meditazione, dal fitness
all’alimentazione.

Azienda
Siamo Claudia Casanova,
Martina Sergi e Martina
Rando, fondatrici di YOME e
amiche unite da una
passione in comune. 

Chi siamo
L’idea di YOME nasce dal
desiderio di creare uno
spazio dove potersi
prendere cura di sé e del
proprio benessere.

Mission

Cliente: YOME1.

YOME non è solo una
piattaforma online. È un
modo per conoscersi,
restare in contatto e
condividere la tua quoti-
dianità.

Vision



YOME è un a startup il cui mercato si focalizza sul territorio italiano. Ho notato che ultimamente c'è stato un aumento
dell'interessamento nei confronti del brand, così come un incremento del traffico sul sito web.

Dal momento che non tutti gli utenti che atterrano sul sito web acquistano il servizio, ho intenzione di ristabilire un
contatto con questi visitatori per invogliarli a concludere l'acquisto del servizio di YOME. 

Quindi, ci troviamo nell'ultimo step del funnel di acquisizione, ovvero nella fase BOFU in cui le persone conoscono il
brand e i servizi offerti da YOME. La soluzione potrebbe essere quella di incoraggiare le persone a completare
l'acquisto tramite uno sconto promozionale.

Contesto iniziale 

2. Google Ads



OBIETTIVO: Vendita
TIPOLOGIA DI CAMPAGNA: Display
INTELLIGENTE VS STANDARD VS GMAIL: Standard
NOME DELLA CAMPAGNA: Yome-Display-Conversioni Sconto
LOCALITA': Italia 
LINGUA: Italiano
BIDDING STRATEGY: Massimizza le conversioni
CONTENUTI ESCLUSI: Tutti i contenuti sensibili 
AD GROUP NAME: Sconto promozionale Yome 2022
TARGETING: Remarketing standard 
TARGETING DEMOGRAFICO: Uomini e donne over 20, con e senza figli

Impostazione

2. Google Display Ads



5 HEADLINES (max 30 caratteri): 

 HEADLINE LUNGA (max 90 caratteri):

 - Il tuo Benessere a 360° (23 caratteri)
 - Abbonati a YOME (15 caratteri)
 - Corsi di yoga e fitness online (30 caratteri)
 - Vivi il tuo benessere a casa (28 caratteri)
- Diventa anche tu uno YOMER (26 caratteri) 

Corsi live e on demand. Per ogni esigenza e livello. Vivi il tuo benessere a 360° (81 caratteri)

Annunci

2. Google Display Ads



3 DESCRIZIONI (max 90 caratteri)

NOME DELL'AZIENDA (max 25 caratteri)

- Yoga. Fitness. Nutrizione. Meditazione. Per te il 5% di sconto sull'abbonamento! (80 caratteri)
- Il 5% di sconto sul tuo abbonamento Yome. Corsi di yoga e fitness online. (73 caratteri)
- Abbonati a YOME con il 5% di sconto. Yoga. Fitness. Nutrizione. Mindfulness. (76 caratteri) 

- Yome Digital (12 caratteri)

Annunci

2. Google Display Ads



2. Google Display Ads



IMPOSTAZIONE CAMPAGNA DISPLAY: OBIETTIVO, TARGETING, LOCALITA'

IMPOSTAZIONE CAMPAGNA DISPLAY: BIDDING STRATEGY

Ho selezionato la Campagna Display (standard) con obiettivo Vendita. Ho selezionato l'Italia come località e l'italiano
come lingua. Come targeting ho impostato il Remarketing standard per mostrare gli annunci agli utenti che in
precedenza hanno mostrato interesse per Yome e hanno visitato il sito web.

Si potrebbe realizzare un elenco per il remarketing chiamandolo "utenti che hanno abbandonato la pagina
Abbonamenti senza effettuare l'acquisto" (pagina del sito di Yome).

La strategia di offerta che impostare è "massimizza le conversioni" al fine di generare il magior numero di conversioni
in base al budget che non è elevato e al tempo stesso non abbiamo a disposizione unos storico sufficiente per
sfruttare al ameglio il CPA target. 

Motivazione

2. Google Display Ads



OBIETTIVO: Vendita
TIPOLOGIA DI CAMPAGNA: Discovery
INTELLIGENTE VS STANDARD VS GMAIL: Standard
NOME DELLA CAMPAGNA: Yome-Discovery-Conversioni Sconto
LOCALITA': Italia 
LINGUA: Italiano
BIDDING STRATEGY: Massimizza le conversioni
CONTENUTI ESCLUSI: Tutti i contenuti sensibili 
AD GROUP NAME: Sconto promozionale Yome 2022
TARGETING: Remarketing standard 
TARGETING DEMOGRAFICO: Uomini e donne over 20, con e senza figli

Impostazione

3. Google Discovery Ads



5 HEADLINES (max 40 caratteri): 

 HEADLINE LUNGA (max 90 caratteri):

 - Approfitta del 5% di sconto su Yome (36 caratteri)
 - Yoga online con il 5% di sconto (31 caratteri) 
 - Benessere a 360° con il 5% di sconto (36 caratteri)
 - Il 5% di sconto su Yome (24 caratteri)
- Abbonati a Yome con il 5% di sconto (36 caratteri) 

Abbonati a Yome con il 5% di sconto. Yoga e fitness online per tutte le esigenze (81 caratteri)

Annunci

3. Google Discovery Ads



3 DESCRIZIONI (max 90 caratteri)

NOME DELL'AZIENDA (max 25 caratteri)

- Abbonamento mensile € 29,90. Abbonamento annuale € 249,00. Entra in Yome! (73 caratteri)
- Abbonati a Yome. Abbonamento mensile € 29,90. Abbonamento annuale € 249,00. (75 caratteri)
- Yoga. Fitness. Nutrizione. Meditazione. A soli € 29,90 al mese o € 269,00 all'anno! (83 caratteri) 

- Yome Digital (12 caratteri)

Annunci

3. Google Discovery Ads



ELEMENTI DEGLI ANNUNCI

La campagna Discovery segue le scelte effettuate per la campagna Display, ma sono più focalizzate sulla vendita e
sulle conversioni.

Ho cercato di rendere più incisivi gli elementi dell'annuncio per invogliare l'utente a completare l'acquisto. Ho messo in
evidenza nella headline la percentuale di sconto e nella descrizione ho evidenziato i prezzi scontati degli abbonamenti
su Yome. L'obiettivo è quello di catturare l'interesse dei potenziali clienti che già conoscono Yome per incentivarli a
completare l'acquisto. 

Motivazione

3. Google Discovery Ads



3. Google Discovery Ads



Ho scelto Yome per il loro modo di comunicare lo yoga e il fitness, soprattutto apprezzo il fatto che sia un progetto
tutto al femminile.

Data la natura online della piattaforma di Yome, ho deciso di concentrarmi per entrambe le campagne sulla parte alta
del funnel, per incentivare l’acquisto dei servizi del brand da parte degli utenti.

Con conseguente scelta del targeting (remarketing degli utenti che hanno già visitato il sito web di Yome e conoscono
il brand), della bidding strategy e della creatività degli annunci.

4. Motivazione Finale



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE


