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24 Bottles è un e-commerce di bottiglie
riutilizzabili che si distingue per il design
dei prodotti (tant'è che sullo shop le
bottiglie possono essere filtrate per
"Collezione" come fossero oggetti legati
alla moda). 

L'idea di fondo è che una buona estetica
possa essere una leva efficace per
portare le persone ad adottare uno stile
di vita sano (giusta idratazione) in modo
più sostenibile (riducendo l'utilizzo di
plastica).

Concetto reso bene dal payoff presente
sul sito "HYDRATION BY DESIGN".

Azienda



CAMPAGNA DISPLAY

Per la campagna Display ho scelto l'obiettivo "Vendite". L'obiettivo principale quindi è quello di generare vendite ma il target sarà comunque un pubblico
freddo (come vedremo nelle slide del targeting) e probabilmente il tasso di conversione inizialmente non sarà alto. 

Tuttavia, poiché questo obiettivo porta sul sito persone che hanno più probabilità di acquistare, potremo successivamente ritargetizzare quelle che non lo
hanno fatto, migliorando i risultati di conversione (magari con gli annunci Display Adattabili per mostrare a ogni utente il prodotto che ha precedentemente
visualizzato nello shop).



CAMPAGNA DISPLAY / Budget e offerte

Il budget giornaliero medio sarà di €30 per una
spesa complessiva mensile di €900. 

Supponendo che sia la prima campagna, e quindi di
non avere uno storico vendite, non ho impostato un
CPA target ma ho scelto un CPC ottimizzato come
strategia d'offerta.



CAMPAGNA DISPLAY / Località, lingue ed esclusioni

L'azienda opera in diversi paesi ma questa campagna avrà come target l'Italia e, poiché gli annunci saranno in italiano, questa sarà l'unica lingua
selezionata.

Ho poi deciso di escludere i contenuti sensibili e quelli inadatti al prodotto e all'azienda.



CAMPAGNA DISPLAY / Pubblico target

Pubblico per affinità, dato il tipo di prodotto ho scelto "Appassionati dello stile di vita ecologico"

Pubblico personalizzato, ho scelto di targetizzare persone con "interessi o intenzioni d'acquisto" relativi alle bottiglie riutilizzabili mediante keyword
pertinenti. Avendo a disposizione dati sul il tasso di conversione delle keyword avrei potuto inserire quelle con un più alto conversion rate.

Il pubblico target è formato da due segmenti:



CAMPAGNA DISPLAY / Targeting

Poiché le bottiglie riutilizzabili non sono un prodotto fortemente legato al genere o all'età, ho deciso di rivolgermi a uomini e donne di qualsiasi fascia d'età e
stato parentale. Poiché il pubblico di destinazione è già abbastanza ampio ho ritenuto opportuno non selezionare il "Targeting ottimizzato".



CAMPAGNA DISPLAY / Annuncio

Scopri tutte le collezioni. Scegli la bottiglia
riutilizzabile più adatta a te! 79/90

Una nuova esperienza di idratazione che unisce
design e sostenibilità. 70/90

Riduci il consumo di plastica iniziando da una
bottiglia. 57/90

Bottiglie riutilizzabili in acciaio inox di design italiano.
Scopri tutte le collezioni. 88/90

Per lo sport, in ufficio o per il tempo libero. Scegli la
bottiglia più adatta a te. 84/90

Descrizioni *

 * Ho dovuto riportare le descrizioni manualmente perché all'interno della campagna le ultime parole venivano tagliate.

Ho cercato di mantenere lo stile
comunicativo dell'azienda concentrandomi
su messaggi che potessero incuriosire il
target.

Considerato che in alcuni posizionamenti il
logo non appare, dove possibile ho inserito
titoli contenenti il nome dell'azienda per
contribuire alla brand awareness,



CAMPAGNA DISPLAY / Annuncio



CAMPAGNA DISCOVERY

Come precisato per la campagna Display, anche per la
campagna Discovery ho scelto l'obiettivo "Vendite" con lo
scopo principale di generare vendite ma anche di portare sul
sito traffico di qualità su cui fare retargeting in un secondo
momento.



CAMPAGNA DISCOVERY / Località, lingua e offerta

Luogo e lingua sono rispettivamente Italia e italiano, mentre la strategia d'offerta è "Massimizza conversioni"  poiché sto sempre supponendo di non
avere uno storico vendite e quindi dati per stabilire un CPA ottimale.

Il budget giornaliero medio è di €30 per una spesa mensile di €900.



CAMPAGNA DISCOVERY / Targeting

Per definire il target ho usato un pubblico per affinità, "appassionati dello
stile di vita ecologico", e il pubblico personalizzato creato
precedentemente per la campagna Display.

Non ho discriminato, invece, per genere, età o stato parentale poiché
l'utilizzo del prodotto non è strettamente legato a questi parametri. 



CAMPAGNA DISCOVERY / Annuncio

Anche qui ho mantenuto uno stile di comunicazione coerente col brand, trasmettendo i vantaggi legati al prodotto nei titoli, in modo da creare curiosità,  
mentre le descrizioni le ho utilizzate perlopiù per invitare l'utente a compiere un'azione specifica, rafforzata dalla CTA "COMPRA ORA".



CAMPAGNA DISCOVERY / Annuncio



CAMPAGNA DISCOVERY / Annuncio
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l'attenzione!
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