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Cliente
◦ Alemari Vintage negozio 

di Milano che vende 

Abbigliamento e 

accessori second hand 

che ha deciso di 

ampliare la sua rete 

vendita on line, aprendo 

un  e-commerce su 

shopify.
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Merchant center



Feed 1 – Categoria Donna



Feed 1 – Categoria Uomo



Campi inseriti aggiuntivi

Obbligatorio per le categorie appartenenti all’abbigliamento

◦ Colore: Obbligatorio per capi di abbigliamento

◦ Sesso: Obbligatorio per capi di abbigliamento

◦ Shipping: Obbligatorio per capi di abbigliamento

Facoltativo: ho ritenuto utile aggiungere un sistema taglia per i capi di abbigliamento specie quelli di 

seconda mano che spesso non è identificato, immagini aggiuntive per mostrare il capo anche indossato e 

varie angolazioni e ritengo sia utile avere la categoria prodotto per abbigliamento e accessori in modo da 

classificare ordinatamente il feed dei gruppi anche in ottica futura

◦ Sistema Taglia: Obbligatorio per capi di abbigliamento

◦ Link immagine aggiuntivo: Obbligatorio per capi di abbigliamento

◦ Categoria Prodotto Google



Campagna Shopping

◦ Obiettivo: L’obiettivo della nostra campagna shopping sono le vendite on-line e negozio

◦ Campagna: Shopping

◦ Collegamento al Merchant center: 278657240

◦ Tipo di campagna : Standard

◦ Bidding Strategy: Conversioni puntando direttamente alla vendita per query specifiche

◦ Targeting: Rete Ricerca, la rete Display l’attiverei in futuro su un’altra campagna

◦ 1 Campagna, 2 Ad group (Donna-Uomo) essendo abbigliamento e accessoristica di 

seconda mano, dividerei solo per i due macro gruppi, ipotizzando di non avere moltissimi capi.
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Spiegazioni

Offerta e Budget: ho optato per la 
massimizzazione dei clic in modo da avere il 
maggior numero di clic possibili e 
incrementare le conversioni. Come Budget 
ho ipotizzato un 600 Euro per la campagna 
che equivalgono a 20 euro giornalieri. 
Ovviamente è un ipotesi pensando di avere 
un feed con più prodotti e non solo i 5 di 
esempio per categoria.

Priorità Bassa: predefinita e consigliata 
per chi ha attiva una sola campagna, da 
rivalutare in caso in futuro volessimo 
generare anche una campagna display.

Targeting: ho scelto la rete ricerca 
perché si consiglia di separare nel caso si 
volesse generare una campagna shopping 
display da quella ricerca. Ho scelto di 
targetizzare Lombardia e Milano, 
puntando ad utenza vicina al mio store 
fisico sito in Milano in modo da generare 
ricerche nelle vicinanze e incentivare visite 
in negozio.  

Date: ho impostato 1 novembre fino al 30 
novembre, con l’obiettivo di vendere i capi 
in stock in questo periodo ma anche per 
distribuire il mio budget sapendo la spesa 
Totale.



Coclusioni

◦ Ho scelto l’e-commerce di abbigliamento di seconda 

mano perché è un business in continua espensione e si 

prestava bene alla mie conoscenze di ambito moda.

◦ Ho diviso il Feed in due macrocategorie Uomo –

Donna puntando solo ai capi di abbigliamento. Nel 

caso di presenza di ulteriori prodotti come gli accessori 

(probabile) si potrebbe ulteriormente dividere: 

Abbigliamento uomo – Abbigliamento Donna -

Accessori uomo e Accessori donna. Variando poi in 

base alla stagionalità e la presenza di prodotti in stock 

molto variabile un’attività del genere.

◦ Spero di aver messo in pratica ciò che ho capito dalla 

super guida e che il progetto sia abbastanza chiaro.

Grazie per il Feedback in anticipo e di poter reperire info 

utili da esso.


