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L’AZIENDA

Prêt-à-porter è uno shop online di abiti usati vintage. La mission

dell’azienda è quella di recuperare abiti usati di diverse epoche

storiche, dar loro nuova vita e venderli a collezionisti, appassionati o

semplici acquirenti che vogliono un pezzo unico nel proprio

guardaroba.

L’utente che si registra può vendere i propri abiti usati vintage. Una

volta completata l’iscrizione, i capi che si vogliono vendere vengono

valutati dall’azienda e, se idonei, inseriti nell’e-commerce.

L’azienda vuole sfruttare le potenzialità di Google Ads per la rete di

ricerca per raggiungere alcuni obiettivi di marketing: incrementare le

vendite e generare lead.



TARGET

Il target a cui Prêt-à-porter si rivolge è composto da:

Appassionati del mondo del vintage: uomini e donne nella fascia 25-54,
appassionati di abiti e accessori vintage, che usano questi capi di
abbigliamento frequentemente, partecipano a eventi di rievocazione
storica, frequentano negozi e mercatini dell’usato.

Collezionisti: uomini e donne nella fascia 35-64, collezionisti di capi di
abbigliamento, accessori e oggettistica di design vintage. Frequentano
mercatini dell’usato e dell’antiquariato e modernariato, sono interessati
a pezzi unici non tanto per indossarli quanto per collezionarli.

Acquirenti interessati: uomini e donne nella fascia 25-54 curiosi del
mondo vintage, interessati all’ecologia, al riuso, al riciclo, a cui piace
avere qualche pezzo di abbigliamento o qualche accessorio vintage nel
guardaroba, ma che non acquistano frequentemente questa tipologia
di prodotti.



OBIETTIVI

Trattandosi di una piattaforma di e-commerce, l’obiettivo principale dell’azienda è incrementare le vendite. Sulla

piattaforma però, oltre ad acquistare gli articoli presenti nello shop online, è possibile per gli utenti registrarsi e

vendere i propri indumenti e accessori vintage. Si pone quindi anche l’obiettivo di generare lead coinvolgendo gli

utenti e portandoli all’azione di iscriversi alla piattaforma e vendere.

Si ipotizzano tre campagne, legate a tre obiettivi di marketing differenti:

• Obiettivo di marketing 1: Incremento delle vendite abbigliamento.

• Obiettivo di marketing 2: Incremento delle vendite accessori.

• Obiettivo di marketing 3: Generare lead, aumento degli iscritti della sezione Vendi.

Per il raggiungimento degli obiettivi si punterà su alcuni capisaldi chiave dell’azienda: la qualità e la cura dei capi

usati in vendita, il vasto assortimento disponibile che copre diversi periodi storici, la disponibilità di capi firmati, il

customer care attento alle esigenze dei venditori, il prezzo vantaggioso.



IMPOSTAZIONI CAMPAGNE
Essendo le prime campagne su Google di Prêt-à-porter, si cercherà di mantenersi sul generico per poi andare in fase
di analisi a verificare le soluzioni più performanti per restringere in seguito il campo.

PERIODO DELLE CAMPAGNE
Dal 1°dicembre 2020 al 30 gennaio 2021: copertura periodo natalizio e sconti invernali.

AREA GEOGRAFICA
L’area geografica da presidiare è tutta Italia, la lingua predefinita è italiano.

DISTRIBUZIONE DEL BUDGET
Il budget viene ripartito come segue:
70% obiettivi di vendita: 40% abbigliamento – 30% accessori
30% obiettivo lead

STRATEGIA DI OFFERTA
La strategia di offerta scelta è Massimizzare le conversioni, ottenendo così il massimo delle conversioni entro il limite
di spesa del budget giornaliero.

Attraverso il monitoraggio delle conversioni e dopo l’analisi dei risultati, si potrà optare per una strategia CPA target
o ROAS target. Si potrà in seguito passare al retargeting per quanto riguarda le campagne di incremento delle
vendite di abbigliamento e accessori.



COMPETITOR

I competitor si dividono in diverse categorie:

• Siti e-commerce di abbigliamento o altro che si occupano anche di abbigliamento vintage: tra questi vi sono
rivenditori a basso costo come Etsy ed Ebay, grandi rivenditori come Amazon e Zalando e siti di abbigliamento
e accessori tematici come Emp. L’abbigliamento vintage per queste aziende è una delle tante categorie di
prodotti di cui sono forniti.

• Siti e-commerce specializzati in abbigliamento e accessori vintage: tra questi Zapaka, The World of Vintage,
Gigole store. Queste aziende hanno una mission molto simile a quella di Prêt-à-porter e si occupano anche di
acquistare da privati e rivendere.

Dal punto di vista della strategia utilizzata per posizionarsi sulla rete di ricerca, i competitor non investono in
maniera ottimizzata in Google Ads, creando annunci molto generici che non pongono l’accento sul valore
aggiunto del loro business e dei loro prodotti. Si intende pertanto puntare sull’accuratezza, la coerenza e la
completezza degli annunci di Prêt-à-porter per poterla rendere più pertinente agli occhi di Google rispetto ai
competitor.



CAMPAGNA 1: INCREMENTO VENDITE ABBIGLIAMENTO

KEYWORDS RESEARCH

La ricerca è partita dalla parola chiave più generica abbigliamento vintage. Le parole chiave scelte sono generiche 

ma mirate secondo gli intenti degli utenti che si vogliono intercettare: acquisto di abbigliamento vintage usato. 

1. Abbigliamento vintage online

2. Abbigliamento vintage usato

3. Abbigliamento vintage firmato

4. Abiti vintage originali

5. Abiti vintage usati

6. Shop online abbigliamento vintage

7. Dove comprare abbigliamento vintage online

8. Come vestirsi vintage

9. Consigli per vestirsi vintage

10. Abbigliamento vintage anni 50

N.B.: nonostante «vintage» e «usato» siano sinonimi, la
ricerca e l’analisi svolta su Ubersuggest ha posto l’accento
sull’uso che gli utenti fanno dei due termini insieme per
identificare abbigliamento originale d’epoca escludendo
riproduzioni moderne o costumi.



CAMPAGNA 1: INCREMENTO VENDITE ABBIGLIAMENTO

KEYWORDS RESEARCH

Ipotizzando di essere in una fase di avvio delle inserzioni su Google Ads, proporrei l’uso di keywords a

corrispondenza generica modificata, per testare quali parole chiave sono più efficaci e successivamente affinare

la keywords research aggiungendo anche corrispondenze a frase ed esatte.

Dall’analisi emerge che alla keyword Abbigliamento vintage usato si fa riferimento anche per l’abbigliamento

d’epoca che si usa nel mondo del motociclismo e del ciclismo. Escluderei quindi alcune parole chiave:

• Moto

• Vespa

• Bici

• Ciclismo

• Motocross



CAMPAGNA 1: ANNUNCIO N.1

Focus su: concetto di vintage, presentazione del core business dell’azienda e del vasto assortimento offerto. 



CAMPAGNA 1: ANNUNCIO N.2

Focus su: ricerca specifica di abbigliamento firmato vintage.



CAMPAGNA 1: ANNUNCIO N.3

Focus su: ricerca specifica di abbigliamento vintage usato, qualità a buon prezzo. Offerta di uno sconto. 



CAMPAGNA 2: INCREMENTO VENDITE ACCESSORI

KEYWORDS RESEARCH

Anche in questo caso la ricerca è partita dalla parola chiave più generica accessori vintage. Le parole chiave

scelte sono generiche ma mirate secondo gli intenti degli utenti che si vogliono intercettare: l’acquisto di

accessori vintage originali.

1. Accessori vintage online

2. Accessori vintage usati

3. Accessori vintage shop online

4. Accessori vintage firmati

5. Accessori vintage moda

6. Accessori vintage fashion

7. Borse vintage online

8. Borse vintage usate online

9. Scarpe vintage online

10. Scarpe stile vintage shop online



CAMPAGNA 2: INCREMENTO VENDITE ACCESSORI

KEYWORDS RESEARCH

Anche in questo caso, essendo una fase iniziale, ci si concentrerà su corrispondenze generiche modificate.

Alcune parole chiave molto comuni nella ricerca di accessori vintage includono elementi di design per la casa e

elementi del mondo del ciclismo e del motociclismo. Pertanto va prevista l’esclusione di alcuni termini:

• Casa

• Cucina

• Salotto

• Bagno

• Arredo

Per ottimizzare le conversioni per la sezione accessori focalizziamo gli annunci sul generico accessori e sulle due

categorie prodotto principali: borse e scarpe.

• Sport

• Moto

• Bici

• Vespa

• Lambretta



CAMPAGNA 2: ANNUNCIO N.1

Focus su: ricerca per accessori, vasto assortimento, originalità dei pezzi. 



CAMPAGNA 2: ANNUNCIO N.2

Focus su: ricerca borse vintage. 



CAMPAGNA 2: ANNUNCIO N.3

Focus su: ricerca scarpe vintage. 



CAMPAGNA 3: LEAD ISCRIZIONE SEZIONE VENDI DEL SITO

KEYWORDS RESEARCH

La ricerca è partita dalla parola chiave vendere abbigliamento vintage. Le parole chiave scelte, come nel caso

delle campagne precedenti, sono generiche ma mirate secondo gli intenti degli utenti che si vogliono

intercettare: vendere il proprio abbigliamento e i propri accessori di seconda mano d’epoca.

1. Come vendere abiti usati vintage
2. Dove posso vendere abbigliamento vintage
3. Vendere abiti vintage online
4. Vendita abbigliamento vintage online
5. Siti per vendere abbigliamento vintage
6. Vendita abito da sposa vintage
7. Requisiti per vendere abbigliamento vintage
8. Vendere accessori vintage
9. Vendere borsa vintage online
10. A chi vendere abbigliamento vintage



CAMPAGNA 3: LEAD ISCRIZIONE SEZIONE VENDI DEL SITO

KEYWORDS RESEARCH

Sono da escludere anche in questo caso alcune categorie di prodotto che non rientrano nelle opportunità

offerte dall’azienda. Molte sono infatti le ricerche di piattaforme e rivenditori di oggetti vintage di vario genere:

• Bici

• Giocattoli

• Cellulari

• Mobili

• Arredamento

I tre annunci di seguito vogliono rispondere alle esigenze principali intercettate riguardanti la vendita, portando

l’utente a considerare l’opportunità di Prêt-à-porter come la più aderente alle sue necessità.



CAMPAGNA 3: ANNUNCIO N.1

Focus su: necessità di vendere, poterlo fare al miglior prezzo in una piattaforma sicura. 



CAMPAGNA 3: ANNUNCIO N.2

Focus su: vendita dell’abito da sposa vintage. 



CAMPAGNA 3: ANNUNCIO N.3

Focus su: l’utente-venditore al centro, l’annuncio risponde alla query sul come vendere online. 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


