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Gestione CGestione Campampagne Pubblicitarieagne Pubblicitarie
Offerta IV N/A del October 30, 2018

Cliente e FCliente e Fornitorornitoree

Internet Valore srl (PI 06767350967) è l'azienda erogante il servizio pubblicitario,
_________________________________________________________________ d'ora in poi
denominata Cliente.

PrPremesemesssa sa sul merul mercatocato

I player del mercato pubblicitario digitale sono in questo momento due Facebook e Google, entrambi
hanno messo sul mercato una loro piattaforma pubblicitaria (Adwords per Google e FBads per Facebook)
ognuna con delle sue peculiarità. Accanto a questi due colossi esistono poi una miriade di editori con
la propria piattaforma, in gran parte caratterizzati da una possibilità di accesso in remarketing alla loro
piattaforma.

Le campagne adwords sono un sistema di pubblicità che prevede l'acquisto di spazi pubblicitari sui
motori di ricerca (google ha il 90-95% del mercato) attivati dalle ricerche effettuate dagli utenti. Ogni
rircerca effettuata dagli utenti viene attivata un asta tra gli inserzionisti pubblicitari per aggiudicarsi gli spazi
presenti. La struttura di questo mercato fa si che una gestione oculata delle offerte sia condizione di utilizzo
ottimale del budget del cliente. La dinamicità del mercato richiede un monitoraggio costante dello stesso
per migliorare nel tempo e affinare la campagna approfittando delle evoluzioni di mercato.

Le campagne Facebook ads sono caratterizzate dalla loro esistenza nellécosistema facebook quindi nella
capacità di tale ecosistema di conoscere i suoi utenti e quindi fornire una profilazione pubblicitaria più
appropriata rispetto ad altri player.

Il remarketing su piattaforme terze porta come valore la possibiità di inseguire gli utenti che sono gia
passati dal nostro sito quando navigano su altri siti restando così freschi nella loro memoria.

CCararatteristiche del seratteristiche del servizio ofvizio offferertoto

Il servizio consta nella messa in opera di un account pubblicitario adwords, un account pubblicitario su una
piattaforma terza di remarketing e un account pubblicitario FB.

In tali account verranno attivate le campagne pubblicitarie specifiche. Tali account saranno di proprietà
intellettuale di Internet Valore e al termine del servizio verranno chiusi. Ognuno sarà utilizzato
esclusivamente per il cliente (garantendo cosi un tracciamento delle spese).

Il servizio offerto di gestione delle campagne prevede un monitoraggio delle campagne costante effettuato
mediante software commerciale e script autoprodotti, tale gestione garantisce un uso ottimale del budget
pubblicitario in ottemperazione alle dinamiche di spesa concordate col cliente.

Per garantire un continuo controllo dell`evolversi della situazione viene impostata una reportistica
automatizzata per rendere il cliente costantemente cosciente delle dinamiche in essere.

La distribuzione del budget tra i vari canali sarà variabile al fine di massimizzare le performance (il
remarketing partirà in un secondo momento, inizieremo con adwords e FB).



PrPrererequisequisiti tecniciiti tecnici

Il cliente deve fornire accesso al proprio account analytics (azione che concorderemo con il webmaster
del cliente) e per poter fruire delle potenzialità di remarketing e targettizzazione avanzata facebook sarà
neccessaria l'installazione sul sito del cliente di un pixel di tracciamento FB oltre che dare accesso alal
gestione della propria pagina FB..

Il cliente deve permettere l'installazione sul suo sito dei codici di tracciamento adwords/remarketing.

La piattaforma terza di remarketing (Corriere/CNN....) richiede l'installazione di uno script aggiuntivo sul
sito del cliente.

La parte prerequisiti verra integralmente concordata con il vostro webmaster

CCosto del serosto del serviziovizio

Il servizio viene erogato in modalità credito a ricarica, il 25% dell'investito corrisponde ai costi
di gestione e il 75% verrà effettivamente investito nei mezzi pubblicitari selezionati (Adwords,
Facebook Ads, rete di remarketing terza).

Le ricariche sono da 500 euro e suoi multipli (+IVA).

Condizioni di fatturazione, il servizio è fatturato a vista, al ricevimento del bonifico saranno attivate le
campagne relative.

Andrea Falzin

Internet Valore s.r.l.

_______________

Per Accettazione del cliente

_____________________
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