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RIEPILOGO CAMPAGNE

Molinari ha promosso la Grappa Ceschia Classica con una Campagna Display/RTB, Remarketing/RTB, campagna Facebook Clic al Sito e 

Facebook Remarketing. La campagna era suddivisa in due parti. Di seguito gli ottimi risultati raggiunti dalla seconda fase iniziata il 18/12 e 

terminata il 17/01.

6.052.315

Impression
Il numero di visualizzazioni dell’annuncio

Clic
Il numero di clic ottenuti sull’annuncio 

28.925

CTR
Il rapporto tra Interazioni e impression

0,48%



0,29%

La campagna Display/RTB attivata per Molinari prevedeva la pubblicazione di banner dedicati alla Grappa Ceschia Classica su una lista di 

siti selezionati. Con la campagna di Remarketing invece abbiamo mostrato i banner a quegli utenti che hanno già manifestato interesse per 

Molinari visitando il sito.

Da entrambe le campagne abbiamo ottenuto risultati migliori alle aspettative: 
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CAMPAGNA DISPLAY-REM

4.991.587

Impression
Il numero di visualizzazioni dell’annuncio

Clic
Il numero di clic ottenuti sull’annuncio 

14.626

CTR
Il rapporto tra Interazioni e impression
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CAMPAGNA DISPLAY-REM

Di seguito uno dei banner utilizzato per le campagne Display e Remarketing e la relativa pagina di atterraggio:



CAMPAGNA DISPLAY-REM - DEVICE

Le campagne Display e Remarketing  hanno avuto una maggior esposizione sui dispositivi mobili con il 68%, mentre sono stati 

visualizzati per il 28% da tablet e 4% da desktop.
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CAMPAGNA - POSIZIONAMENTI

Di seguito i posizionamenti gestiti: al primo posto troviamo cookaround.com con 485.156 impression, poi odealvino.com con 423.039 

impression e al terzo posto viniesapori.net con 419.475 impression.
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CAMPAGNA - CREATIVITA’

Di seguito i formati banner della campagna AdWords Display che hanno registrato il miglior CTR:

970 x 90

0,33%
300 x 250

0,25%
300 x 600

0,18%
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CAMPAGNA - FACEBOOK CLIC AL SITO
La campagna Facebook clic al sito è stata attivata per Molinari con l’obiettivo di sponsorizzare la Grappa Ceschia Classica. Con la campagna 

di Facebook Remarketing invece abbiamo mostrato i banner a quegli utenti che hanno già manifestato interesse per Molinari visitando il 

sito.

Di seguito sono riportati i  risultati: 

1.060.728

Impression
Il numero di visualizzazioni dell’annuncio

Clic
Il numero di clic ottenuti sull’annuncio 

14.299

CTR
Il rapporto tra Interazioni e impression

1,35%
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CAMPAGNA FACEBOOK

Di seguito la creatività utilizzata per le campagne Facebook e Facebook Remarketing e la relativa pagina di atterraggio:
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Le campagne Facebook Clic al sito e Facebook Remarketing  sono stati visualizzate per la maggior parte da smartphone con il 74,8%, 

mentre sono stati visualizzati per il 21,8% da desktop e 3,4% da tablet.

CAMPAGNA FACEBOOK - DEVICE
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Gli annunci della campagna Facebook sono stati visualizzati per il 58,3% da uomini e il 41,7% da donne.

La fascia d’età più rappresentativa è quella dei +65 con il 43,4%, seguita dalla fascia 55-64 anni con il 36,8% successivamente la fascia 45-54 

anni con il 13,7% e infine la fascia 35-44 con il 6,1%. 

CAMPAGNA FACEBOOK - TARGET 
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TOTALE CAMPAGNE 

Al termine delle Campagne abbiamo ottenuto ottimi risultati. Complessivamente 11.970.484 impression, 47.847 clic per un CTR medio 
dello 0,40%.

0,40%11.970.484

Impression
Il numero di visualizzazioni dell’annuncio

Clic
Il numero di clic ottenuti sull’annuncio 

47.847

CTR
Il rapporto tra Interazioni e impression



CREATIVITÀ’ SECONDA FASE
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CONFRONTO CREATIVITÀ’ - DISPLAY - REM

Di seguito è stato fatto un confronto tra le creatività della prima fase e la creatività della seconda fase che sono state utilizzate per la 

Campagna Display/RTB e Remarketing/RTB.

La creatività relativa alla Grappa Ceschia Classica ha avuto il miglior CTR:

CREATIVITÀ’ PRIMA FASE

0,16% 0,29%



CREATIVITÀ’ SECONDA FASE
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CONFRONTO CREATIVITA’ - FACEBOOK

Di seguito è stato fatto un confronto tra le creatività della prima fase e la creatività della seconda fase che sono state sponsorizzate per le 

Campagne Facebook Clic al sito e Facebook Remarketing. 

La Grappa Ceschia Classica ha performato meglio ottenendo il miglior CTR:

1,15% 1,35%

CREATIVITÀ’ PRIMA FASE



Molinari ha promosso la Grappa Ceschia Classica con una Campagna Display/RTB, Remarketing/RTB, Facebook Clic al Sito e 

Facebook Remarketing. La seconda fase, iniziata il 18/12 e terminata il 17/01, ha portato ottimi risultati.

Nel complesso abbiamo ottenuto ottimi risultati: 11.970.484 impression, 47.847 clic per un CTR medio dello 0,40%.

Al termine delle Campagne notiamo che la creatività dedicata alla sponsorizzazione della Grappa Ceschia Classica ha performato 

meglio ottenendo un CTR maggiore sia nelle Campagne Display e Remarketing, sia nelle Campagne Facebook e Remarketing.

I risultati ottenuti sono stati resi possibili grazie ad un monitoraggio costante e ad interventi di fine tuning sul target finalizzati a 

migliorare e aumentare il CTR ottimizzando l’investimento.

In ottica di massimizzare l’effetto della campagna appena terminata e potenziare così la brand awareness di Molinari, 

suggeriamo di ripetere l’investimento in modo da non interrompere la comunicazione con il target, magari rinnovando le 

creatività.
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SINTESI




