
REPORT CAMPAGNE  
RAVENNA TURISMO 

19-31 DICEMBRE 2016



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

7 Campagne Attive 
Target: Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Toscana (solo province di Firenze, Lucca, 
Prato, Arezzo, Pistoia, Massa e Carrara) 
Attive dal 19 Dicembre 2016 
Circa 900 parole chiave in corrispondenza inversa (per evitare ricerche non pertinenti) 
inerenti: 

-altre località in Italia 
-altri Mercatini di Natale in Italia e all’Estero (ex. Innsbruck, Levico…) 
-altri periodi e mesi dell’anno 
-altre ricerche legate al Natale (ex. ricette..) 
-altre ricerche legate alla città Ravenna (ex. poste, farmacia…) 
-cronaca nera (alla luce dei fatti accaduti in Germania) 
-hotellerie e ristorazione 

33 gruppi di annunci, ognuno composto da 2 annunci che ruotano in Split Test (processo 
iterativo di ottimizzazione dell’annuncio con la performance migliore tramite l’utilizzo di una 
variante dell’annuncio stesso)



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

1. Campagna “Natale” 

Obiettivo Primario: intercettare utenti che effettuano ricerche generiche sulle attività e gli eventi del Natale senza 
esplicitare la località preferita 

Obiettivo Secondario: rendere note a questi utenti «indecisi» le attività proposte da Ravenna

Gruppi di Annunci Parole Chiave

Concerto	  Natale

concerto	  natalizio

Eventi	  Natale natale	  eventi,	  iniziative	  per	  natale,	  eventi	  per	  natale,	  eventi	  natalizi,	  eventi	  di	  natale

Idee	  Mercatini	  Natale 	  	  	  idee	  per	  mercatini	  di	  natale

Mercatini	  Natale
natale	   mercatini,	   mercatini	   natalizi,	   mercatini	   natale,	   mercatini	   di	   natale,mercatini	   del	   natale,	   i	  

mercatini	  di	  natale,	  bancarelle	  natalizie

Mercatini	  Natale	  25	  dicembre mercatini	  di	  natale	  aperti	  il	  25	  dicembre

Mercatini	  Natale	  Date date	  mercatini	  di	  natale

Mercatini	  Natale	  Oggi mercatini	  di	  natale	  oggi

Natale	  Bambini iniziative	  natalizie	  per	  bambini

Natale	  Eventi eventi	  a	  natale

Presepi	  Natale
presepi	  natalizi,	  presepi	  di	  natale



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

1. Campagna “Natale” – alcuni annunci



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

2. Campagna “Natale Ravenna” 

Obiettivo Primario: intercettare utenti che effettuano ricerche specifiche sulle attività a Ravenna nel periodo di 
Natale 

Obiettivo Secondario: convogliare gli utenti alla partecipazione alle iniziative

Gruppi di 

Annunci

Parole Chiave

Eventi	  Natale	  Ravenna eventi	  natale	  ravenna

Mercatini	  Natale	  

Ravenna mercatini	  di	  natale	  ravenna

Ravenna	  Natale natale	  a	  ravenna



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

3. Campagna “Capodanno” – attiva dal 27 dicembre 

Obiettivo Primario: intercettare utenti che effettuano ricerche generiche sulle attività e gli eventi del Capodanno 
senza esplicitare la località preferita 

Obiettivo Secondario: rendere note a questi utenti «indecisi» le attività proposte da Ravenna

Gruppi di 

Annunci

Parole Chiave

Città	  

Capodanno

città	   capodanno,	   capodanno	   nelle	   piazze	  

italiane,	  capodanno	  nelle	  piazze

Concerti	  

Capodanno

capodanno	  concerti,	  concerti	  31	  dicembre

Dove	  

Capodanno

	   	   	  dove	  passare	  il	  capodanno,	  dove	  festeggiare	  

il	   capodanno,	   dove	   festeggiare	   capodanno,	  

dove	   fare	   il	   capodanno,	  dove	   fare	   capodanno,	  

dove	  a	  capodanno,	  capodanno	  dove

Eventi	  

Capodanno

eventi	   per	   capodanno,	   eventi	   di	   capodanno,	  

eventi	   capodanno,	   eventi	   a	   capodanno,	  

capodanno	  eventi

Mercatini	  

Capodanno capodanno	  ai	  mercatini	  di	  natale

Spettacoli	  

Capodanno spettacoli	  a	  capodanno



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

4. Campagna “Capodanno Ravenna” 

Obiettivo Primario: intercettare utenti che effettuano ricerche specifiche sugli eventi del Capodanno a Ravenna 

Obiettivo Secondario: convogliare gli utenti alla partecipazione alle iniziative di Capodanno

Gruppi di 

Annunci

Parole Chiave

Capodanno	  Ravenna
Capodanno	  ravenna,	  

ravenna	  capodanno



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

5. Campagna “Capodanno Romagna” 

Obiettivo Primario: intercettare utenti che effettuano ricerche relative agli eventi di Capodanno genericamente in 
Romagna, senza indicare preferenze di località 

Obiettivo Secondario: rendere note a questi utenti le iniziative del Capodanno nella città di Ravenna e 
convogliarli alla partecipazione.

Gruppi di 

Annunci

Parole Chiave

Capodanno	  Romagna
Capodanno	  romagna,	  

Capodanno	  in	  romagna



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

6. Campagna “Ravenna” 

Obiettivo Primario: intercettare utenti che effettuano ricerche relative agli eventi e le iniziative di Ravenna 

Obiettivo Secondario: rendere note a questi utenti le iniziative previste per le Feste Natalizie e convogliarli alla 
partecipazione

Gruppi 

di 

Annunci

Parole Chiave

Concerto	  

Ravenna
concerti	  ravenna,	  ravenna	  concerti

Cosa	  

Ravenna	  
cosa	  fare	  a	  ravenna,	  ravenna	  cosa	  fare

Cosa	  

Ravenna	  

Bambini

	   	   	  cosa	  visitare	  a	  ravenna	  con	  i	  bambini,	  

cosa	  vedere	  a	  ravenna	  con	  i	  bambini

Mercatino	  

Ravenna
Mercatino	  ravenna

Ravenna	  

Eventi

ravenna	  eventi,	  eventi	  ravenna,	  eventi	  a	  

ravenna

Ravenna	  

Turismo	  

ravenna	   turismo,	   ravenna	   turismo	   cosa	  

vedere

Spettacoli	  

Ravenna Spettacoli	  Ravenna

Stasera	  

Ravenna Cosa	  fare	  stasera	  a	  ravenna



Campagne ADWORDS  
su RETE DI RICERCA

7. Campagna “Romagna” 

Obiettivo Primario: intercettare utenti che effettuano ricerche relative agli eventi in Romagna nella data odierna 

Obiettivo Secondario: rendere note a questi utenti le iniziative previste per le Feste Natalizie nella città di 
Ravenna e convogliarli alla partecipazione

Gruppi 

di 

Annunci

Parole Chiave

Cosa	  

Romagna	  

Oggi

cosa	  fare	  oggi	  emilia	  romagna

Romagna	  

eventi	  oggi

romagna	  oggi	  eventi	  

romagna	  eventi	  oggi	  

eventi	  romagna	  oggi	  

eventi	  oggi	  romagna	  



Campagna ADWORDS  
su RETE DISPLAY

2 Campagna Attive 

Target: 

Campagna A: solo residenti a Ravenna 

Campagna B: residenti in Lombardia, Emilia Romagna (esclusa Ravenna), 
Umbria, Toscana (solo province di Firenze, Lucca, Prato, Arezzo, Pistoia, Massa 
e Carrara) 

Attive dal 19 Dicembre 2016 

Max. 5 visualizzazioni per utente dello stesso annuncio al giorno 

5 annunci illustrati (gif animate)



Campagna ADWORDS  
su RETE DISPLAY

Campagna A: solo residenti a Ravenna 

Obiettivo Principale: massimizzare la visibilità online degli eventi del Natale e del Capodanno 

Obiettivo Secondario: incrementare la partecipazione agli eventi 

Annunci mostrati su circa 600 siti classificati secondo 3 gruppi tematici: 

1. Siti Nazionali e Locali di Eventi e Notizie (eventiesagre.it ecc…) 

2. Siti tematizzati sul Meteo (ilmeteo.it, 3bmeteo, centrometeoitaliano.it…) 

3. Quotidiani online locali e nazionali (repubblica.it; ravennatoday.it; ilgiornale.it…) 

Siti con migliore performance: youtube.com; ilfattoquotidiano.it repubblica.it; ilmeteo.it; 

fanpage.it.



Campagna ADWORDS  
su RETE DISPLAY

Campagna B: residenti in Lombardia, Emilia Romagna (esclusa Ravenna), Umbria, Toscana (solo 
province di Firenze, Lucca, Prato, Arezzo, Pistoia, Massa e Carrara) 

Obiettivo Principale: rendere note al target gli eventi e le iniziative natalizie di Ravenna 

Obiettivo Secondario: convogliare gli utenti alla partecipazione 

Annunci mostrati su circa 900 siti classificati secondo 2 gruppi tematici: 

1. Siti a tema «Natale» e «Mercatini di Natale»  o che presentano all’interno sezioni e pagine 
dedicate al Natale (mercatini-natale.com, pianetadonna.it; frasidinatale.it….) 

2. Siti a tema «Ravenna» o che presentano all’interno sezioni o pagine dedicate a ravenna 
(comuni.italiani.it; luoghidavedere.com; capodannoravenna.com…)  

Siti con migliore performance: tuttoqui.it; teleagenda.it; solofestivita.it; auguri-natale.info; 
youtube.com


