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MERCHANT CENTER - HOME
➢ Azienda: NaturaEco. Nuovo alimentare biologico appena aperto (spedisce 

prodotti bio in tutta Italia)



FOGLIO FEED



SPIEGAZIONE CAMPI
I campi id, titolo, descrizione, link, condizione, prezzo, disponibilità, link immagine, gtin, mpn  e marca 

sono obbligatori, infatti sono stati caricati automaticamente dal link “Google Sheets” presente nel 

Merchant Center. La categoria prodotto google è utile ai fini di campagna Google. Il campo  spedizione è 

obbligatorio in Italia, inoltre il costo di spedizione non è  stato definito nell’account Merchant center e, 

da specifiche Google, diventa dunque obbligatorio il campo spedizione nel feed. 

I 3 campi contenenti info opzionali che ho scelto di inserire sono:

● link immagine aggiuntivo, per mostrare il prodotto da una diversa angolazione o mentre viene 

utilizzato. Ad esempio, se l'immagine principale mostra la confezione del prodotto, aggiungendo le 

immagini dei contenuti della confezione permetto agli utenti di avere un'idea più precisa di ciò che 

stanno acquistando e di come possono usarlo.

● prezzo scontato, perché durante una campagna, il prezzo scontato verrà visualizzato come prezzo 

corrente. Se il prezzo originale e quello scontato soddisfano determinati requisiti, possono essere 

visualizzati entrambi da mobile, mostrando quindi la differenza tra i due.

● caratteristica principale prodotto, per rimarcare le caratteristiche di maggiore rilievo dei prodotti.



CAMPAGNA SHOPPING

➔ Obiettivo: vendite

➔ Tipologia: shopping

➔ Collegamento al Merchant Center: 271782817 (NaturaEco)

➔ Tipologia campagna shopping: standard

➔ Bidding Strategy: Massimizza le conversioni

➔ Targeting: Rete di ricerca

➔ Numero Campagne: 1

➔ Adgroup inseriti: 2 (Food, Beverages)



ESERCITAZIONE CAMPAGNA - STEP 1



ESERCITAZIONE CAMPAGNA - STEP 2



ESERCITAZIONE CAMPAGNA - STEP 3



ESERCITAZIONE CAMPAGNA - STEP 4



SPIEGAZIONI 

❏ Obiettivo - Vendite.  Essendo un negozio, l’obiettivo principale è vendere i propri 
prodotti. Quest’obiettivo mi  permette anche di interagire con i clienti che sono già 
entrati in contatto con NaturaEco o sono prossimi a prendere una decisione di acquisto.

❏ Bidding Strategy - Massimizza le conversioni. Ho scelto questo tipo di strategia per 
incrementare le entrate già generate dalle vendite in sede. Tale strategia imposta 
automaticamente le offerte per consentire alla campagna di generare il maggior numero 
possibile di conversioni entro i limiti di spesa del budget,  ottimizza automaticamente le 
offerte e consente di fare offerte al momento dell'asta per adattarle a ogni singola asta.

❏ Targeting - Rete di Ricerca. Ho escluso la rete Display perché ritengo che in questa 
fase iniziale (alimentare appena aperto) sia fondamentale cominciare a creare una rete 
di utenti realmente interessati ai prodotti e, di conseguenza, non disperdere il budget a 
disposizione verso troppe piattaforme, alcune delle quali, probabilmente, poco adatte 
alla sponsorizzazione dei nostri prodotti.



MOTIVAZIONE

Ho ideato questa campagna per raggiungere potenziali clienti vogliosi di cibo, bevande e condimenti di qualità. All’apertura del link “Google Sheets” su 
Merchant Center i titoli dei campi sono stati inseriti automaticamente in italiano. Specifica importante ai fini del progetto in quanto nel case study riportato 
su s2i, i campi erano in inglese. Nel mio caso, invece, sono stati automaticamente tradotti dal Merchant Center.

Premesso ciò, ho creato un feed di 6 prodotti biologici. Ho cercato di descrivere accuratamente i prodotti utilizzando parole chiave che riuscissero ad 
identificare il prodotto e che avessero un numero di ricerche discreto (ho usato tool per la ricerca di keywords). In ogni descrizione ho dato all’utente tutte 
le info necessarie ad una piena consapevolezza di ciò che sta decidendo di acquistare.Non ho incluso nessun testo promozionale, come “spedizione 
gratuita” e non ho utilizzato solo lettere maiuscole o caratteri stranieri a scopo ingannevole.

La campagna è pensata per 2 differenti adgroup, 1 per categoria. In un gruppo ci saranno i cibi (crema di nocciole spalmabile, composta di albicocche e 
farina integrale), nell’altro le bevande e i condimenti (olio di cocco extravergine, tè verde in polvere e olio di canapa). Dividendo i prodotti, potrò gestire 
differentemente un adgroup rispetto ad un altro, a seconda del responso della campagna nel tempo.

Il tipo di offerta scelto è Massimizza i clic perché in questa fase iniziale ho bisogno di ottenere il maggior numero possibile di clic (e dunque di visite sul 
sito) in base al budget. In un’altra campagna si potrà impostare il ROAS target per avere il maggior valore di conversione possibile.

La campagna dura 1 mese con budget di 50€ al giorno, un budget né troppo elevato né eccessivamente basso per un periodo sufficiente a fare un 
successivo remarketing. 

Nel creare questo progetto ho seguito scrupolosamente i principi della superguida, anche nello scrivere le parole chiave in Bold (nel title e descrizione). 
Ho pure rispettato i caratteri. Ogni scelta perseguiva l’obiettivo di aumentare l’awareness dell’azienda e vendere i prodotti esaltandone le qualità.


