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Facebook
Lead
Generation

Questa campagna su

Facebook è stata creata per un

Agente Immobiliare che

puntava ad ottenere contatti di

proprietari di casa intenzionati

alla vendita. L'ambito

geografico è quello della

Sardegna, più

specificatamente la zona sud-

est.
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La 
Premessa

La Big Idea è stata quella di

posizionare l'Agente come esperto

per la vendita di immobili all'estero,

utilizzando portali internazionali come

Rightmove Overseas e altri.

Il budget del cliente era piuttosto

esiguo, abbiamo dovuto escogitare

una strategia che fosse fattibile e

comunque ad alte prestazioni.
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Il Dettaglio

Ci sono stati due diversi

gruppi di inserzioni che

sono stati utilizzati per

la sperimentazione. Ciò

che è cambiato è stato

principalmente il luogo

e gli interessi del

pubblico target, questo

è stato fatto per

affinare la qualità man

mano che si ricevevano

i primi contatti.

La campagna principale

è stata impostata per

lavorare con uno

strumento di lead gen

interno. Gli utenti non

sono stati portati su una

landing page esterna. Il

modulo è stato

integrato con Zapier e

GetResponse per

avviare la sequenza di

email.

Gli Annunci erano

studiati per lavorare

principalmente intorno

al concetto di location

estiva, ma anche città è

stata presa di mira.



Il Risultato
05



06

Cosa è
emerso
Con una spesa pubblicitaria di 109,72

euro l'agente ha potuto ricevere

complessivamente 66 contatti, con una

media di 1,66 euro ciascuno.
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Design &
Creatività

Per quanto riguarda gli annunci,

abbiamo scelto diverse soluzioni

creative che sono state messe a

confronto con i diversi gruppi di

inserzioni, abbiamo abbinato

un'immagine correlata a seconda

della location.

Per quanto riguarda i testi, la

decisione è stata quella di essere

brevi e dritti al punto. Il nome della

città è stato menzionato e ci si è

sempre riferiti agli "Stranieri".

Letteralmente, il messaggio

principale era: "Vendi casa agli

stranieri"
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In Aggiunta

C'è stato un unico

gruppo di inserzioni,

utilizzando il pubblico

più performante dato

dalla campagna Lead

Gen.

L'altra campagna che

funzionava accanto alla

precedente, traffico

verso il sito web. Il

traffico veniva

indirizzato ad una

landing page

ottimizzata.

Anche in questo caso,

gli annunci si sono

concentrati

principalmente sul

concetto di location

estiva, ma anche su

Cagliari.
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Il Risultato
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Recap
La campagna è stata considerata

altamente performante e l'agente ha

portato a dozzine di annunci, i contatti

generati erano contatti "caldi" che stavano

pensando di vendere la loro proprietà in

quella fase.
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Grazie!
Mettiamoci in contatto per lavorare a qualcosa di grande per il tuo business.

Contattami all'indirizzo hello@micheleschirru.it oppure visita il sito

www.micheleschirru.it per maggiori informazioni.

www.micheleschirru.it


