


  

In questo workbook ti guiderò passo-passo per il
setup iniziale in modo tale da poter lavorare sin
da subito e laciare le prime campagne
pubblicitarie in 7 giorni.

Sarà richiesto un po di tempo da parte tua che
risparmieremo più avanti (circa 30 minuti). 

INTRODUZIONE

Copia l'ID del nostro business manager:
422102838637939

In questo video di 2 minuti ti spiego come dare
l'accesso partner (con l'ID sopra indicato) per
poter impostare e controllare le campagne
pubblicitarie su Facebook Ads: 
CLICCA QUI

FASE 2 (ACCESSI): FACEBOOK ADS

https://youtu.be/n8qv6xFwpwM


  

Inserisci nel modulo che segue i dati per gli accessi
partner al tuo store (Shopify o altro) e al tuo
account Google Ads.
 
Compila questo modulo: CLICCA QUI 

Riceverai via email gli inviti per entrambi che
dovrai accettare

STORE E GOOGLE ADS

1. Accedi a Google Analytics.

2. Fai clic su Amministrazione in basso a sinistra
della schermata e passare all'account / proprietà /
vista desiderata.

GOOGLE ANALYTICS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe984OaFKFaFdODIMo7tL8dQ4KA0Q58vJ_hqjKzePrN75KopQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe984OaFKFaFdODIMo7tL8dQ4KA0Q58vJ_hqjKzePrN75KopQ/viewform?usp=sf_link


  3. Nella colonna Account, Proprietà o Vista (a
seconda che si voglia aggiungere utenti a livello di
account, proprietà o vista), fare clic su Gestione
utenti.

4. Nell'elenco delle autorizzazioni dell'account,
fare clic su +, quindi su Aggiungi utenti.

5. Inserisci la seguente email:
ecomsphereagency@gmail.com



  
6. Seleziona "Avvisa i nuovi utenti via email".

7. Seleziona "Editor" nei ruoli

8. Fare clic su Aggiungi (in alto a destra).



  
Con queste domande ci aiuterai a capire l'avatar
del tuo cliente tipo in modo tale da poter fare
delle pubblicità efficaci che abbiano una risonanza
con il pubblico target (saranno integrate a nostre
ricerche di mercato). 
 
Compila questo modulo: CLICCA QUI 

FASE 3 (AVATAR CLIENTE)

https://forms.gle/974goufjHQZH3g2v9
https://forms.gle/974goufjHQZH3g2v9


  

Asset utili alle campagne di marketing.
 
Compila questo modulo: CLICCA QUI

FASE 4: ASSET IMPORTANTI

PER ORA ABBIAMO FINITO!

CI VEDIAMO ALLA SESSIONE D'INIZIO

 

PS: SE NON L'ABBIAMO ANCORA SCHEDULATA,

SCRIVI A INFO@ECOMSPHERE.IT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyNmd7KimM9K3sJUp3T3WCdxiJMs5yQqzWZDyY6mAT40QgKw/viewform?usp=sf_link



