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Il cliente

 Il cliente è un negozio storico di Milano specializzato in 

caffè biologico ai funghi. 

 È conosciuto principalmente in città, dove oltre al 

negozio di vendità al dettaglio, rifornisce molti bar 

della Lombardia.

 Ha desico di inserire un piccolo angolo bar con dei 

tavolini per la degustazione del caffè.



 Il target, grazie anche ai dati dell’azienda, lo setteremo compreso tra i 25 e i 54 
anni. Dati confermati anche da Facebook audience, che uso come parametro di 
riferimento. Essendo all’inizio della campagna ovviamente è tutto in fase di test.

Sappiamo che in questo tipo di ads le parole chiave fanno la differenza, quindi la 
campagna verrà analizzata e ottimizzata più sotto quell’aspetto, una volta ottenuti 
dati sufficienti.

 Obiettivo: l’obiettivo principale dell’azienda è quello di inserire un nuovo canale di 
vendita (on-line). Ha già una sua clientela di fiducia che acquista senza recarsi in 
negozio, tramite email e messaggistica. Vuole ottimizzare il processo, venendo in 
contro alle esigenze dei clienti e allo stesso tempo poter incrementare il suo giro di 
affari e acquisire nuova clientela.

 Interessi: cibo e bevande, caffè, alimenti biologici

Target



Strategia

 La strategia è quella di costruire la campagna con l’obiettivo
vendita, visite al sito web e visite in negozio.

 Rete ricerca 

 Lingua Italiana 

 Pubblico Osservazione, in questo modo google ottimizzerà il 
budget spendendo di più per l’utente caldo.

 Conversioni e utilizzeremo la strategia di offerta massimizza le 
conversioni

 Budget 30 Euro al giorno



 Non ci sono Competitors diretti a Fungherito, specie targettizzando un pubblico 
ristretto come Milano e Lombardia. Sull’aspetto esclusivo delle Kw legate a «caffè
biologico» sono: Lavazza, Nespresso, Vergnano, Segafredo che hanno nella loro 
gamma prodotti quella tipologia. Ho deciso però di non inserirle nelle esclusioni e 
di limitare le Kw escluse, lavorando e ottimizzando successivamente in base a 
quelle che attivano le nostre

 Lavorando comunque sulle Kw long tail specifiche e diverse per gruppo ed 
escludendo alcune parole che potrebbero mandare in conflitto i vari gruppi di 
annunci perdendo budget inutilmente, dovremmo riuscire ad ottenere un buon 
riscontro da questo primo test, considerando anche che la nicchia non ha 
praticamente competitors e cpc è zero.

Competitors 



Keyword ed esclusioni per Adset



Ad set 1- annuncio 1



Ad set 1- annuncio 2



Ad set 1- annuncio 3



Ad set 2 - annuncio 1



Ad set 2 - annuncio 2



Ad set 2 - annuncio 3



Ad set 3 - annuncio 1



Ad set 3 - annuncio 2



Ad set 3 - annuncio 3



Conclusioni

 Ho scelto di puntare sull’azienda di caffè biologico ai funghi per 
cambiare un po’ rispetto ai precedenti progetti. L’ho trovata 
più stimolante per la difficoltà di trovare esperimenti simili e il 
prodotto estramamente di nicchia. Ha impegnato abbastanza 
la mia mente.

 Le Google ads sono meno intuitive delle facebook ads. Da 
quello che ho capito qui contano molto di più le query e le Kw, 
Ho cercato di impostare il copy ads puntando sulle Kw e 
correlati che ho trovato tramite ubersuggest e quelle suggerite
da Google, inserendo cta con richieste specifiche, cercando di 
creare curiosità su un prodotto di nicchia. 

 Nei callout ho inserito sempre le stesse info base che ritengo 
importanti per un’azienda del genere. I sitelinks riportano a 
sezioni specifiche, alcune cambiano in base all’Adset altre sono 
ripetute, immaginando un sito nuovo con una struttura ancora 
leggera. Ho inserito le estensioni a chiamata e mappa utili per 
l’utente che cerca informazioni aggiuntive o vuole visitare il 
laboratorio.

 Ciao Alessandro ho rivisto e revisionato il progetto in base al tuo 
feedback, spero di aver capito e riportato in modo ottimale i 
tuoi consigli in questa revisione. Ho deciso di togliere la 
corrispondenza generica e inserire solo quella a frase e limitare 
le escluse. Pensando di ottimizzare a campagna avviata e 
dopo aver acquisito alcuni dati.


