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Campagna 

Display



Strategia

+ Obiettivi: Vendita

+ Tipologia: Display Standard

+ Nome Campagna: Campagna Sneaker Display Autunno-Inverno 20/21

+ Località e Lingua: Italia/Italiano

+ Biddind Strategy: Ho scelto il valore conversioni con Roas Target del 400%

+ Budget: 30 Euro GG

+ Segmento di pubblico affinità (slide 8) - Ho targettizzato la categoria (slide 10)

+ Target demografico: sono andato sullo specifico solo sull’età 25/44 anni, Uomo/Donna 

dato il costo alto delle sneakers (230Euro). 
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Annuncio



Campagna 

Discovery



Strategia

+ Obiettivi: Traffico sul sito Web

+ Tipologia: Discovery

+ Nome Campagna: Campagna Discovery Sneaker Autunno-Inverno 20/21

+ Località e Lingua: Italia/Italiano

+ Biddind Strategy: Conversioni, massimizza le conversioni

+ Budget: 30 Euro GG

+ Segmento di pubblico affinità come display

+ Target demografico: sono andato sullo specifico solo sull’età 25/44 anni, Uomo/Donna 

dato il costo alto delle sneakers (230Euro). 



Step 1



Step 2



Annuncio



Annuncio



Motivazioni

+ Essendo un brand nuovo, ma non un prodotto nuovo dato che le sneaker hanno molto successo, ho 

scelto per entrambe le campagne un pubblico di affinità per interessi come nelle slide presentate nelle 

campagna display che non ho riportato di nuovo dopo.

+ Per la campagna display ho scelto di puntare sulla vendita come obiettivo e una bidding strategy su roas. 

Essendoci molta competizione preferisco massimizzare il ritorno del budget pubblicitario.

+ Per la campagna Discovery, essendo nuova e destinata alla scoperta di qualcosa di nuovo ho optato per il 

traffico sul sito web e la scoperta del nostro brand. Ho optato per una massimizzazione delle conversioni. 

Utilizzerei il cpa target magari successivamente nell’ottimizzazione della campagna sapendo che bisogna 

avere almeno 10 volte in più del Cpa tipo.

+ Per gli annunci ho apportato poche modifiche tra le due campagne per non avere troppe variabili su cui 

giocare. Ho messo in risalto i valori, il made in italy e l’artigianalità nei titoli e mostrato il design e la 

costruzione del prodotto nei contenuti. Nelle Discovery ho puntato più sulla scoperta nel title.



Conclusioni

+Ho scoperto questo brand da poco, nato nel 2018 ancora in fase di 
crescita. Mi piace molto il suo stile e si prestava molto bene a questo 
progetto.

+Non avendo riferimenti spero di aver eseguito le task in maniera 
ordinata e corretta, soprattutto negli annunci.

+Inizialmente per la display volevo fare «notorietà del brand e 
copertura», ma non mi dava poi la possibilità di creare una 
campagna standard, ma forse è più corretto puntare sulla vendita 
dato che la sneaker è un prodotto conosciuto.

+Grazie per il feedback.


