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RE-CLOTHING

RE-CLOTHING è una piccola attività locale nata
con lo scopo di ridare vita e donare una nuovo
armadio ad abiti di seconda mano.

RE-CLOTHING acquista i tuoi abiti usati e li
rivende.

Il negozio ha un sito e-commerce da non molto
tempo ma l'obiettivo è quello di aumentare le
vendite online per farsi conoscere piano piano in
tutta Italia e magari in futuro aprire altri negozi.

IL CLIENTE



MERCHANT CENTER 
                          e 
CREAZIONE DEL FEED

link per una migliore visualizzazione del feed

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f-jlbX2kBUtsX1hi6gvnpvJl-MwcPrkJp535xU2NoG4/edit?usp=sharing


MERCHANT CENTER -overview



MERCHANT CENTER -feed



SCREEN FEED 



SCREEN FEED 



SCREEN FEED 



182 = Abbigliamento e accessori > Abbigliamento > abbigliamento per bambini
203 = Abbigliamento e accessori > abbigliamento > abbigliamento per esterno
204 = Abbigliamento e accessori > abbigliamento > pantaloni
5390 = Abbigliamento e accessori > accessori di abbigliamento > accessori abbigliamento tradizionale

TIPO PRODOTTO
TAGLIA
SISTEMA DI TAGLIA
COLORE

Nella SPREADSHEET ho utilizzato per le categorie prodotto Google la numerazione fornitami dalla
tassonomia offerta da Google.
Quindi ho cercato di trovare la categoria che più si addicesse alle categorie offertemi da Google.

SEGUE UNA LEGGENDA

I valori "gtin" e "mpn" sono modificati in base a quelli dati come esempio da Google non avendo i codici reali.

CAMPI FACOLTATIVI E NON

Oltre alla spedizione che è un campo obbligatorio, ho ritenuto opportuno aggiungere diversi campi facoltativi
per facilitare la catalogazione, quali:

MOTIVAZIONI



CAMPAGNA SHOPPING



OBIETTIVO

TIPOLOGIA DI CAMPAGNA

COLLEGAMENTO
MERCHANT CENTER

CAMPAGNA SHOPPING

BIDDING STRATEGY
Vendite

Shopping

480474988 re-clothing

Standard

Priorità alle conversioni.

Costo per Azione CPA target essendo
un e-commerce serve per ottimizzare
in base alle conversioni e
successivamente aumentarle.

Inoltre, andrebbe sfruttato il
monitoraggio delle conversioni  per
capire quanti sono i clienti che
effettivamente  compiono un'acquisto
e in che modo lo fanno.
Il monitoraggio delle conversioni
risulta poi utile per le future
campagne.

CAMPAGNA ADS -senza carta di credito



CAMPAGNA ADS -senza carta di credito

TARGETING
Rete Ricerca e Display, entrambe
sono ottime per l'obiettivo
primario, cioè le conversioni.

Inoltre permettono comunque di
creare brand awareness, molto
importante per un negozio/sito e-
commerce...

NUMERO CAMPAGNE
Una sola campagna è al momento la scelta migliore in quanto il
negozio è giovane come lo è anche l'e-commerce, perciò l'inventario
non è molto ampio. Dal momento in cui ci sarà un aumento di vendite
e un aumento di capi allora si penserà a fare più di una campagna 
 anche basata su un ROAS target in base allo storico dati.

AD GROUP
Divisi per categoria, quindi 4, il tutto
per rendere più facile la gestione degli
annunci ed i primi risultati.
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