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CLIENTE
FOUR SEASONS NATURA E CULTURA è il tour operator
italiano leader nel turismo escursionistico, naturalistico e
culturale.
Dal 1993 non ha mai smesso di proporre a tutti gli amanti del
viaggio e del trekking percorsi originali e suggestivi, lontano
dalle logiche del turismo tradizionale.
Promuove instancabilmente i principi dell’Ecoturismo,
diffondendo la cultura del viaggio autentico: una scelta che si
fonda sui valori del rispetto e delle relazioni.
La «cultura della natura» guida tutte le persone che lavorano
con noi per realizzare, ogni giorno, questa visione. Link al sito

https://www.viagginaturaecultura.it/


CAMPAGNA DISPLAY
Obiettivo: traffico sul sito web

Tipologia campagna: Display standard

Nome campagna: Display - Natale 2022

Località: Italia

Lingua: italiano



CAMPAGNA DISPLAY
Bidding strategy: massimizza i clic

Contenuti esclusi: tutti i contenuti sensibili ed etichetta DL-G

Nome ad group: Natale 2022

Targeting (manuale): segmenti di affinità, segmenti personalizzati,
segmenti di dati.

Targeting demografico: uomini e donne, 18-44, con e senza figli.



CAMPAGNA DISPLAY

Prenota e vola in vacanza (25)
Viaggia a Natale e Capodanno (28)
Scegli un viaggio sostenibile (29)
Scegli la tua destinazione (26)
Prenota ora e parti a Natale (28)

HEADLINE:

*fra parentesi è indicato il numero di caratteri*



CAMPAGNA DISPLAY

DESCRIZIONE:
Visita il nostro sito e scegli dove trascorrere le tue vacanze di Natale (72)

NOME AZIENDA:
Viaggi natura e cultura (24)

HEADLINE LUNGA:
Vuoi partire durante le feste? Scopri tutte le destinazioni per un viaggio
sostenibile (86)



MOTIVAZIONE - Display

Ci avviciniamo alle festività natalizie, periodo in cui molte persone sfruttano i giorni liberi
e le ferie dal lavoro per fare un viaggio lungo o, semplicemente, trascorrere qualche giorno
fuori città.
Pertanto ho pensato di sfruttare questo periodo dell'anno per incentrare attorno a questo
la campagna pubblicitaria.

Ho impostato come obiettivo per la Campagna Display "traffico sul sito web", in quanto
voglio cercare di creare anzitutto un lead qualificato da poter poi convertire
successivamente. Inoltre questa opzione aiuta a generare un elenco dei visitatori con cui
poi riconnetterti in seguito.



MOTIVAZIONE - Display
Poiché l'azienda si rivolge a un target nazionale, ho scelto come lingua l'italiano e come
località l'Italia.

Come bidding strategy ho selezionato "massimizza i clic", per cercare di portare quanti più
utenti interessati a prenotare un viaggio sul nostro sito.

Ho escluso tutti i contenuti sensibili dato che ci rivolgiamo a un target ampio e anche alle
famiglie. Essendo contenuti adatti a tutti ho scelto l'etichetta DL-G.

Il target selezionato include persone di ogni genere comprese in un'età che va dai 18 ai
44 anni, poiché le tematiche relative ai viaggi sostenibili sono più care ai giovani.



CAMPAGNA DISCOVERY
Obiettivo: vendita

Tipologia campagna: Discovery standard

Nome campagna: Discovery - Natale 2022

Località: Italia

Lingua: italiano



CAMPAGNA DISCOVERY

Bidding strategy: conversion (massimizza le conversioni)

Nome ad group: Natale 2022

Targeting (manuale): segmenti di affinità, segmenti personalizzati,
segmenti di dati, in-market.

Targeting demografico: uomini e donne, 18-44, con e senza figli.



CAMPAGNA DISCOVERY

Prenota ora il tuo viaggio (26)
Scegli la tua destinazione e prenota (36)
Vuoi passare il Natale in viaggio? Prenota (40)
Prenota ora le tue vacanze eco-friendly (39)
Parti a Natale: prenota il tuo viaggio (38)

HEADLINE:

*fra parentesi è indicato il numero di caratteri*



CAMPAGNA DISPLAY

DESCRIZIONE:
Prenotando entro il 21/11 avrai uno sconto del 20% valido per tutti i
pacchetti viaggio (82)

NOME AZIENDA:
Viaggi natura e cultura (24)

HEADLINE LUNGA:
Vuoi prenotare il tuo viaggio per Natale? Fallo subito e risparmia fino al 20%
(77)



MOTIVAZIONE - Discovery

Come per la campagna Display, ho cercato di incentrare la campagna pubblicitaria
attorno alle festività natalizie, periodo in cui molte persone scelgono di fare un
viaggio o di prendersi una vacanza.

Ho impostato come obiettivo per la Campagna Discovery "vendita", poiché si
trova nella fase finale del funnel di acquisizione in cui dobbiamo convincere il
cliente potenziale ad acquistare il prodotto.



MOTIVAZIONE - Discovery

Poiché l'azienda si rivolge a un target nazionale, ho scelto anche in questo caso
come lingua l'italiano e come località l'Italia.

Come bidding strategy ho selezionato "massimizza le conversioni", per cercare di
portare quanti più potenziali clienti all'acquisto.

Il target selezionato include persone di ogni genere comprese in un'età che va
dai 18 ai 44 anni, poiché le tematiche relative ai viaggi sostenibili sono più care ai
giovani.



PS: IMMAGINI

Poiché non possiedo un account Google Ads e, al contempo, il link al sito di terze
parti che permetteva la creazione degli annunci non è più raggiungibile, non ho
potuto inserire le immagini.

Se per caso dovesse essere disponibile un altro tool gratuito con cui realizzare i
mockup grafici degli annunci, vi chiedo gentilmente di farmelo sapere al momento
della correzione.




