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Google Adwords

 
Al giorno d’oggi, quasi la totalità delle persone utilizza la rete per cercare qualsiasi informazione. Allo
stesso modo, anche i potenziali clienti di un’azienda utilizzano i motori di ricerca per trovare
informazioni su prodotti o servizi, confrontare o�erte e acquistare online. La domanda è se sia possibile
per una piccola e media azienda competere con i grandi colossi commerciali i quali dispongono di
budget più elevati e strategie di marketing molto articolate. 
 
Si può essere davvero competitivi? La risposta è sì. Google AdWords è una piattaforma per gestire
campagne PPC (pay-per-click) anche per piccole imprese e permette di fare campagne pubblicitarie
mirate direttamente alle persone che cercano ciò che o�ri. Configurando correttamente il tuo account
AdWords e adottando alcuni accorgimenti, il tuo sito web potrà generare più tra�ico con un budget a
misura del tuo business. 
 
Questo non è un manuale d'uso, bensì vengono evidenziati gli strumenti che puoi usare per la tua
strategia di web marketing. Google attraverso Adwrods permette di raggiungere gli utenti nel preciso
momento che cercano sul motore di ricerca i prodotti e i servizi che o�ri. Attraverso particolari
accorgimenti puoi trasformare questi utenti in contatti prima e in clienti poi. 
 

 
Immagina di gestire un negozio che o�re servizi di riparazione biciclette in centro a Milano. Quando chi
si trova in città ha una gomma a terra, o necessità tempestivamente di accessori e ricambi, può aprire
Google e cercare l'o�icina per biciclette più vicina alla sua posizione. Se scegli di fare pubblicità su
Google, l'annuncio del tuo negozio apparirà tra i risultati di ricerca nelle le prime posizioni. 
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Google Adwords

Perché Google AdWords?
Perché Google è il motore di ricerca più utilizzato in Italia. Infatti circa 94% delle ricerche e�ettuate su
internet in Italia vengo e�ettuate su Google. Questo fa si che ci sono innumerevoli vantaggi nell'adottare
questa strumento per la propria attività, come ad esempio:

Raggiungi sempre più clienti. 

Indirizza i tuoi annunci ai clienti di determinati paesi, aree geografiche o città o a quelli che si trovano
entro una distanza specifica dalla tua attività o dal tuo negozio. 
 

Gli utenti trovano la tua attività su Google nel momento stesso in cui cercano i prodotti o i servizi che
o�ri.

Rete Google

 
La "Rete Google" è composta da tutti i posizionamenti in cui può essere pubblicato il tuo annuncio
AdWords, tra cui i siti Google, i siti web partner di Google e altri posizionamenti come le applicazioni per
i telefoni cellulari.   

Sono molte le posizioni in cui puoi pubblicare i tuoi annunci. La "Rete Google" è suddivisa in due grandi
aree: la rete di Ricerca e la rete Display. Puoi attivare le tue campagne Adwords utilizzando una delle tue
aree oppure entrambe. In queste aree puoi pubblicare i tuoi annunci in quattro modalità di�erenti.

Se vuoi attirare nuovi visitatori sul tuo sito web, incrementare le vendite online, ricevere più telefonate
oppure fidelizzare i tuoi clienti, Google AdWords è lo strumento giusto.

Fai pubblicità a livello globale o locale. 

Raggiungi le persone giuste al momento giusto. 

Annunci della rete di
ricerca

Annunci
 display

Annunci  
video

Annunci  
per App
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Rete Google

Annunci della rete di ricerca
Gli annunci della rete di ricerca vengono visualizzati accanto ai risultati di ricerca di Google quando gli
utenti cercano i prodotti e i servizi che o�ri. Se le parole che gli utenti digitano in Google su PC, tablet e
smartphone corrispondono alle tue parole chiave, il tuo annuncio può apparire sopra ai risultati di
ricerca. 
 
Paghi solo se gli utenti fanno clic per visitare il tuo sito web o per chiamarti. Con milioni di ricerche al
giorno su Google, puoi assicurarti che i tuoi clienti notino il tuo brand, considerino le tue o�erte e
passino all'azione. Chiaramente bisogna strutturare questo percorso e grazie all'aiuto di un'agenzia
partner Google puoi delegare l'attività di questa gestione consapevole che vengono usate le migliori
best practise, come certificato da Google.  
 
Una volta che i tuoi annunci vengono pubblicati, puoi ricevere dei rapporti per verificarne il rendimento
e apportare degli aggiustamenti in qualsiasi momento. Puoi anche creare versioni diverse dell'annuncio
per vedere quale ottiene il rendimento migliore. 

Annunci display
Gli annunci display di AdWords vengono pubblicati su più di due milioni di siti web e in più di 650.000
applicazioni, per presentare il tuo annuncio ai tuoi potenziali clienti ovunque si trovino. 

Con milioni di siti web, pagine di notizie, blog e siti web di Google come Gmail e YouTube, la Rete Display
di Google raggiunge il 90% degli utenti di Internet in tutto il mondo. Grazie alle opzioni specifiche per
targeting, parole chiave, dati demografici e remarketing puoi far sì che i clienti notino il tuo brand,
prendano in considerazione le tue o�erte e passino all'azione.  
 
Misura poi i risultati dei tuoi annunci e scopri qual è il pubblico più ricettivo. Sia che tu stia cercando di
aumentare le vendite o di ottenere più chiamate, con AdWords puoi misurare il rendimento della
campagna per apportare delle modifiche e raggiungere i tuoi obiettivi. 
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Rete Google

 
Ci sono vari tipi di pubblicità display. 

Testo  
Come gli annunci sulla Ricerca Google, gli annunci display includono un titolo, due righe di testo e un
URL.  
 
Gmail 
Pubblica degli annunci personalizzati su Gmail per consentire agli utenti di salvare, inoltrare ed
espandere il tuo annuncio nella loro casella di posta. 
 
Banner 
Tramite immagini o rich media, questi annunci ti consentono di includere layout personalizzati,
elementi interattivi, animazioni e altro. 
 
Applicazione

Annunci video

 

Crei una campagna indirizzata a categorie specifiche di app per dispositivi mobili o monitora il
rendimento degli annunci in-app che hai già pubblicato.

Gli annunci video vengono mostrati soltanto a chi vuoi e ti verranno addebitati dei costi solo se vengono
guardati. In altri termini, non sprecherai denaro indirizzando la tua pubblicità agli utenti non interessati
alla tua attività. 
 
Dopo aver creato un video, devi semplicemente impostare un account YouTube e caricare l'annuncio.
Potrai quindi utilizzare AdWords per avviare la tua campagna su YouTube. Il tuo video verrà visualizzato
prima o accanto ai video correlati o nei risultati di ricerca. 
 
Indipendentemente dal tipo di target scelto (appassionati di sport, amanti della musica o altri tipi di
utenti), puoi scegliere il tuo pubblico in base a età, sesso, località, interessi e altri criteri. 
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Rete Google

Annunci per app

YouTube raggiunge più adulti nella fascia di età 18-49 anni di qualsiasi rete via cavo negli Stati Uniti. E,
con più di un miliardo di utenti puoi scegliere il pubblico che desideri sulla base di età, sesso, località,
interessi e altri criteri. Inoltre, paghi solo quando gli utenti interagiscono con il tuo annuncio. Se
l'annuncio viene saltato prima che siano trascorsi 30 secondi o prima della fine, non riceverai alcun
addebito.

Le campagne universali per app ti aiutano a promuovere la tua app iOS o Android presso miliardi di
utenti su Google, direttamente con un'unica campagna. A�idati al machine learning di Google per
trovare gli utenti migliori e sfruttare appieno il tuo budget. 
 
Le campagne universali per app utilizzano il machine learning per prendere le decisioni più accurate
prima di pubblicare ogni annuncio, analizzando oltre 300 milioni di potenziali combinazioni di indicatori
in tempo reale. Con Smart Bidding, è possibile adattare le o�erte agli obiettivi specifici della tua attività,
quali quelli relativi a costo per acquisizione target o ritorno sulla spesa pubblicitaria target.  
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Rete Google

A quale importo?

Cosa posso fare per te?
Ho acquisito numerose certificazioni Google Adwords. Accompagno il
cliente nella programmazione della campagna definendo i KPI
desiderati, il budget e i vari contenuti. 
 
Posso aiutarti a aumentare le vendite del tuo ecommerce e il tra�ico sul
tuo sito, acquisire nuovi contatti, migliorare la notorietà del brand e
incrementare il numero di installazioni della tua App. 
Inoltre posso riportare da te i tuoi clienti con il Remarketing.

SCOPRI DI PIU'

I marchi Google, Adwords, Analytics e G Suite sono marchi registrati di proprietà di Google Inc. . Il materiale reperito in rete è stato ritenuto
di pubblico dominio ed è usato a scopo informativo e di approfondimento culturale. Chiunque ritenesse danneggiati i suoi diritti di autore
dai contenuti di questo ebook mi può contattare e può richiedere la rimozione di citazioni, frasi, altri elementi che siano di sua proprietà.

Spendi solo se un utente fa clic sul tuo annuncio, guarda il tuo video su YouTube o ti chiama. Per cui
Adwords non ti addebiterà costi per la sola visualizzazione ad esempio degli annunci di testo. 
 
Sei tu a decidere il budget: alcune attività investono decine di migliaia di euro al mese, mentre altre
preferiscono investirne diverse centinaia.  
Puoi iniziare anche con poche decine di euro e poi aumentare di conseguenza. Tramite gli strumenti di
monitoraggio, puoi verificare sempre i risultati del tuo investimento, sia che tu voglia ottenere più visite
al tuo sito web oppure incrementare le vendite online o le chiamate telefoniche. 
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