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C O C K TA I L R I N G S C O L L E C T I O N
Roberto Coin è il terzo marchio al mondo nel settore
dell’alta gioielleria.

SFIDA
Realizzare una campagna pubblicitaria online
all’estero su una specifica collezione di gioielli a
marchio Roberto Coin.
SOLUZIONE
Abbiamo progettato ed eseguito due campagne di
digital advertising. Una campagna display basata
sul real time bidding per il mercato tedesco, e una
campagna annunci di testo per il mercato inglese.
Ai fini promozionali sono state realizzate due landing
page. Quella per il mercato tedesco, emozionale con lo
scopo di stimolare la curiosità nell’utente.
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Considerando la natura esplorativa della campagna per
la Germania, la pressione pubblicitaria applicata è stata
appositamente bassa: 20,5 milioni di utenti unici con una
media di 1,57 visualizzazioni per utente. Attraverso l’analisi
comportamentale dei cliccatori si è potuto ottimizzare
l’efficacia della campagna calibrando il messaggio finale e
l’immagine pubblicitaria.
Nella campagna UK si è avviato il percorso pubblicitario
unicamente attraverso la rete di ricerca, tracciano i clic e
utilizzando questa informazione per erogare ulteriormente
pubblicità display su profili comportamentali simili.

Webco S.r.l. è una società con sede a Vicenza specializzata in comunicazione online.
Il nostro compito è trasformare l’obiettivo commerciale dei nostri clienti in strategie
di digital marketing concrete, massimizzando i loro ROI e aggiungendo valore alla loro
conoscenza del proprio mercato e del mezzo Internet come canale di comunicazione.
La nostra visione è occupare uno spazio fra le organizzazioni che, attraverso un forte
orientamento verso l’innovazione, riescono a forgiare le tendenze del settore del
digital marketing.
Attualmente, Webco S.r.l. sta estendendo il proprio ambito di competenza attraverso
lo sviluppo di progetti online proprietari.
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