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Se un inserzionista utilizza la stessa parola chiave in 
due gruppi di annunci diversi, quella che avrà la 
meglio in una determinata asta avrà: 
➔ il ranking dell'annuncio più elevato
○ l'offerta CPC massimo più bassa
○ l'offerta CPA (costo per acquisizione) più alta
○ l'offerta CPC max (costo per clic massimo) più 

alta 

Domanda 1
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L'asta dell'annuncio è il sistema che Google utilizza per stabilire quali annunci 
pubblicare e l'ordine di pubblicazione. Il ranking dell'annuncio determina la 
posizione del tuo annuncio nell'asta.

Il ranking dell'annuncio è un punteggio che si basa sulla tua offerta, sulle misurazioni 
del CTR previsto basate sul momento dell'asta, sulla pertinenza dell'annuncio, 
sull'esperienza sulla pagina di destinazione e su altri formati dell'annuncio.

Ogni volta che un utente effettua una ricerca che attiva un annuncio che 
partecipa a un'asta, viene calcolato un ranking dell'annuncio. In questo calcolo 
sono inclusi fattori tra cui la tua offerta, le misurazioni del CTR previsto basate sul 
momento dell'asta, la pertinenza dell'annuncio e l'esperienza sulla pagina di 
destinazione. 

Risposta
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Sei il proprietario di un bed and breakfast che si trova nel sud 
della Francia e desideri scegliere come target i turisti di lingua 
inglese in cerca di alloggio al loro arrivo in Francia. Quale 
lingua e quale località dovresti scegliere come target? 
○ Francese e inglese; un raggio di otto chilometri dal tuo bed 

and breakfast 
○ Inglese; con un raggio di 40 chilometri dal tuo bed and 

breakfast
○ Inglese; Stati Uniti
➔ Inglese; Francia meridionale

Domanda 2
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Il targeting per località di AdWords consente di pubblicare gli annunci nelle 
aree geografiche scelte (paesi, aree all'interno di un paese oppure un'area 
delimitata da un raggio intorno a una località o a gruppi di località), che 
possono includere luoghi di interesse, sedi dell'attività o dati demografici a più 
livelli.
Tale targeting permette di concentrare la pubblicità nelle aree in cui è 
possibile trovare gli utenti giusti e di limitarla nelle aree non interessate.

Il targeting per lingua ti consente di scegliere la lingua dei siti su cui pubblicare 
i tuoi annunci. Gli annunci vengono mostrati ai clienti che utilizzano i prodotti 
Google (ad esempio Ricerca o Gmail) o visitano siti sulla Rete Display di 
Google in quella stessa lingua. Tieni presente che AdWords non traduce 
annunci o parole chiave.

Risposta
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Risposta

Quindi dobbiamo indirizzare 
gli annunci a tutti loro che si 
trovano fisicamente nel sud 
della Francia e che parlano 
inglese.
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Per ottimizzare la campagna di una cliente e ottenere il massimo dalla 
pubblicità per il mobile, puoi:
○ impostare finestre di conversione più brevi per acquisire utenti che 

generano conversioni dopo aver effettuato ricerche su più dispositivi 
mobili 

○ usare la strategia di offerta flessibile di ottimizzazione dei clic per 
aumentare il numero di clic che i suoi annunci ricevono dagli utenti che li 
visualizzano sui dispositivi mobili 

○ modificare il testo dell'annuncio della campagna per includere 
informazioni sulle modalità con cui i clienti possono acquistare i prodotti 
sul proprio computer 

➔ impostare un aggiustamento delle offerte per dispositivi mobili per la 
campagna in base ai dati sulle conversioni cross-device stimate e sulle 
conversioni totali stimate

Domanda 3
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Gli aggiustamenti delle offerte permettono di migliorare il rendimento di 
AdWords in modo molto efficace, consentendoti di controllare l'entità delle 
tue offerte per dispositivi, località, orari del giorno e segmenti di pubblico 
specifici.

Per modificare le offerte quando gli annunci vengono visualizzati su desktop, 
tablet e dispositivi mobili, puoi specificare un aggiustamento delle offerte per 
dispositivi mobili a livello di campagna o di gruppo di annunci.

Se imposti un aggiustamento delle offerte per dispositivo a livello di 
campagna e di gruppo di annunci in una singola campagna, verrà utilizzato 
l'aggiustamento delle offerte per dispositivo del gruppo di annunci per definire 
l'offerta. 

Risposta
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Come potresti spiegare a un gestore dell'account il motivo per cui 
dovrebbe identificare il costo di una conversione quando imposta il 
monitoraggio delle conversioni per una campagna sulla rete di 
ricerca per un cliente?
○ Conoscere il costo per conversione può essere utile per 

ottimizzare le parole chiave della campagna 
○ I dati relativi al costo per conversione possono essere confrontati 

con quelli della concorrenza 
➔ Conoscere il costo per conversione può essere utile per 

ottimizzare i budget e le offerte della campagna
○ I dati relativi al costo per conversione possono indicare se i profitti 

aumenteranno
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I valori di conversione ti consentono di monitorare e 
ottimizzare il ritorno sull'investimento (ROI) delle 
campagne.
Questo significa che, analizzando i dati sulle 
conversioni, posso prendere decisioni strategiche 
per ottimizzare i budget e le offerte della 
campagna.

Risposta
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In base ai requisiti editoriali e professionali di 
AdWords, quale titolo ha più probabilità di generare 
clic?
➔ "Vendiamo magliette personalizzate!"
○ "La tua maglietta personalizzata"
○ "Spedizione gratuita per mAgLiEtTe 

pErSoNaLiZzAte"
○ "Personalizza magliette, fai clic qui" 
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Non è consentito utilizzare Lettere maiuscole in 
modo scorretto o non per la finalità prevista

Esempi: uso eccessivo o ingannevole di lettere 
maiuscole, del tipo: FIORI, FlOri, F.I.O.R.I

Risposta
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Google AdWords non permette la pubblicazioni di 
Annunci o estensioni che sono incompatibili con lo 
stile di presentazione chiaro e informativo dei risultati 
di Ricerca Google.

Esempi: annunci che utilizzano elenchi puntati o 
numerati; annunci che contengono un invito 
all'azione generico (come "fai clic qui") applicabile 
a qualsiasi annuncio

Risposta
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Quali dati puoi ricavare dai rapporti sull'attribuzione? 
➔ La serie di passaggi che un cliente esegue prima di completare 

una conversione, comprese le informazioni su annunci, clic e altri 
elementi della campagna 

○ Il numero di conversioni completate dallo stesso cliente dopo 
aver fatto clic su un annuncio

○ Utilizzo del budget per tutte le campagne della rete di ricerca, 
compresi limiti di budget e opportunità di ottenere altro traffico

○ La serie di passaggi che un cliente esegue dopo aver 
completato una conversione, comprese informazioni su annunci, 
clic e altri elementi della campagna 

Domanda 6
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Dopo avere impostato il monitoraggio delle conversioni, puoi accedere a un 
pratico insieme di utili rapporti sulle conversioni (azioni che i clienti eseguono 
sul tuo sito web che consideri importanti, come un acquisto o un'iscrizione via 
email).
I rapporti sull'attribuzione indicano i percorsi seguiti dai clienti per realizzare 
una conversione e attribuiscono la conversione ad annunci, clic e altri fattori 
lungo il percorso.
I rapporti sull'attribuzione possono fornirti informazioni dettagliate sui percorsi 
che contribuiscono alle conversioni per la tua attività. Puoi vedere se 
determinate parole chiave hanno generato conversioni indirette tramite altre 
parole chiave. In questo modo avrai una visione più completa dei percorsi di 
conversione dei tuoi potenziali clienti semplicemente analizzando la parola 
chiave su cui è stato effettuato l'ultimo clic.

Risposta
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Il codice di inserimento della parola chiave nel titolo di un annuncio è 
il seguente: "Acquista {KeyWord:Libri}" L'annuncio viene visualizzato 
quando un utente cerca "libri sui fiori primaverili" e la query 
corrisponde a una parola chiave a corrispondenza generica, "libri sui 
fiori". In che modo verrebbe visualizzato il titolo dell'annuncio?
○ Acquista Libri
➔ Acquista libri sui fiori  
○ Acquista keyword libri
○ Acquista libri sui fiori primaverili 
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La funzione di inserimento parola chiave ti consente di aggiornare 
automaticamente gli annunci con quelle parole chiave di un gruppo di 
annunci che hanno attivato la pubblicazione degli annunci. Questo può 
contribuire a rendere gli annunci più pertinenti per gli utenti che cercano i 
prodotti o i servizi da te offerti.

Titolo: Acquista {keyword:cioccolato}

AdWords proverà a sostituire questo codice con una delle parole chiave nel 
tuo gruppo di annunci ("cioccolato fondente", "cioccolato senza zucchero", 
"praline di cioccolato al tartufo"), ma se non ci riesce, utilizzerà la parola 
"cioccolato". 

Risposta
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Tieni presente che il termine di ricerca dell'utente non corrisponde sempre alla 
parola chiave.

Risposta

Nel titolo dell'ultimo esempio 
viene inserito "cioccolato" 
perché la parola chiave 
"praline di cioccolato al 
tartufo" è troppo lunga. 



20rispostegoogleadwords.it

Daniele vende libri di matematica e usa l'offerta offerta basata su 
CPC (costo per clic) per la sua campagna. Quale sarà il costo finale 
ogni volta che un utente fa clic sul suo annuncio? 
○ L'importo medio addebitato ogni volta che un utente fa clic sul 

suo annuncio
○ L'importo medio richiesto per pubblicare l'annuncio in un punto 

qualsiasi della pagina
➔ L'importo minimo richiesto per mantenere un ranking migliore 

rispetto a quello del secondo miglior offerente nell'asta
○ Il costo per clic massimo (CPC max) previsto
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Se utilizzi la strategia di offerta basata su CPC, l'importo che ti viene 
addebitato per clic dipende in parte dall'offerta costo per clic massimo che 
hai impostato nel tuo account, nota anche come offerta "CPC max". Essa 
rappresenta l'importo massimo che sei disposto a pagare per un clic 
sull'annuncio (a meno che non imposti gli aggiustamenti delle offerte o utilizzi il 
CPC ottimizzato). Infatti, ti viene addebitato al massimo l'importo minimo 
necessario per mantenere la posizione dell'annuncio e pubblicare i formati di 
annunci associati al tuo annuncio (incluse eventuali commissioni di servizio 
applicate alle campagne sulla Rete Display). Pertanto, spesso pagherai un 
importo inferiore alla tua offerta massima. L'importo effettivamente pagato è 
noto come CPC effettivo.

Risposta
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Il CPC effettivo è spesso inferiore al CPC max in quanto, grazie al sistema di aste AdWords, 
ti viene addebitato solo l'importo minimo necessario per mantenere la posizione 
dell'annuncio e pubblicare i formati associati al tuo annuncio, ad esempio i sitelink.

Si basa sulla combinazione tra i componenti del punteggio di qualità (percentuale di clic 
prevista, pertinenza dell'annuncio ed esperienza sulla pagina di destinazione), l'offerta 
CPC max e l'impatto previsto delle estensioni e degli altri formati dell'annuncio, per 
determinare il ranking dell'annuncio . In fase di stima dell'impatto previsto delle estensioni 
e dei formati dell'annuncio, vengono considerati fattori quali la pertinenza, le percentuali 
di clic previste e il risalto delle estensioni o dei formati nella pagina dei risultati di ricerca. Il 
ranking dell'annuncio di ciascun inserzionista viene quindi utilizzato per stabilire dove 
pubblicare l'annuncio e quali tipi di estensioni e altri formati mostrare nell'annuncio 
(oppure se visualizzare o meno l'annuncio o il relativo formato).

Risposta
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Desideri sapere che impatto potrebbe avere un 
aumento del costo per acquisizione target (CPA) del 
tuo cliente sul rendimento del suo annuncio. Quale 
strumento potresti usare?
➔ Simulatore di offerta target  
○ Simulatore di CPA target 
○ Simulatore di parole chiave
○ Strumento di pianificazione di CPA target

Domanda 9
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I simulatori di offerta standard mostrano in che 
modo le modifiche alla tua offerta CPC max 
potrebbero modificare i costi o il numero di clic, 
impressioni, conversioni e il valore di conversione 
che i tuoi annunci avrebbero ricevuto per la tua 
parola chiave o il tuo gruppo di annunci. 

Risposta
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Il Simulatore di CPA target consente di conoscere il numero di conversioni che 
i tuoi annunci avrebbero potuto ricevere se avessi impostato CPA target diversi 
ed è disponibile per le strategie di offerta CPA target di portafoglio e 
standard.

Una strategia di offerta standard si applica a un'unica campagna. Se utilizzi 
una strategia di offerta CPA target standard, puoi visualizzare il Simulatore di 
CPA target nella scheda Campagne, proprio come gli altri simulatori di offerta 
per la rete di ricerca.

Risposta
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Vuoi utilizzare AdWords per promuovere il tuo 
servizio di dog-sitting. Quale tipo di campagna 
potresti creare per raggiungere i proprietari di cani, 
sia che effettuino ricerche su Google sia che visitino 
un sito web di prodotti per animali?
➔ Rete di ricerca con selezione Display  
○ Rete Display con selezione ricerca
○ Rete di ricerca (avanzata)
○ Rete Display (avanzata)

Domanda 10



27rispostegoogleadwords.it

Il tipo di campagna "Rete di ricerca con selezione Display" ti consente 
di raggiungere gli utenti mentre utilizzano Ricerca Google o visitano i 
siti nel Web.

Gli annunci possono essere pubblicati quando potenziali clienti 
cercano termini su Ricerca Google e siti di partner della rete di 
ricerca che corrispondono alle tue parole chiave. Inoltre, possono 
essere pubblicati in pagine pertinenti del Web sulla Rete Display di 
Google. Tuttavia, gli annunci vengono pubblicati in modo selettivo 
nella Rete Display, il che ti consente di raggiungere gli utenti che con 
maggiori probabilità sono più interessati ai prodotti e servizi che 
pubblicizzi.

Risposta
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In che modo le offerte basate su CPA (costo per acquisizione) 
target determinano l'offerta CPC (costo per clic) ottimale?
○ Aggiustano le offerte CPC in base agli aggiustamenti delle 

offerte in uso 
➔ Utilizzano la cronologia delle conversioni per fare offerte 

più alte quando è più probabile che si realizzi una 
conversione   

○ Impostano offerte CPC pari a un decimo dell'impostazione 
dell'offerta CPA in uso 

○ Offrono un valore CPC statico in base alle impostazioni del 
CPC massimo in uso 
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Le offerte basate su CPA target utilizzano i dati storici della campagna ed 
esaminano gli indicatori contestuali al momento dell'asta per individuare 
automaticamente l'offerta CPC ottimale per l'annuncio ogni volta che risulta 
idoneo alla pubblicazione. AdWords imposta queste offerte in modo da 
raggiungere un CPA medio equivalente al tuo target per tutti i gruppi di 
annunci e per tutte le campagne che utilizzano questa strategia.

Alcune conversioni possono costare più dell'importo target e altre meno, ma in 
generale AdWords tenterà di far corrispondere il costo per conversione al CPA 
target impostato. Queste modifiche nel CPA avvengono perché il tuo CPA effettivo 
dipende da fattori al di fuori del controllo di Google, ad esempio modifiche del tuo 
sito web e dei tuoi annunci o dall'aumento della concorrenza nelle aste degli 
annunci. Inoltre, il tasso di conversione effettivo può rivelarsi inferiore o superiore al 
tasso di conversione previsto.

Risposta
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Elena ha un'app per dispositivi mobili e desidera che i clienti 
continuino a usarla dopo averla scaricata. Come può renderla 
più coinvolgente? 
○ Impostando link diretti personalizzati  
○ Aggiungendo elementi grafici elaborati che richiedono 

molta memoria
➔ Utilizzando la strategia di offerta "Ottieni il massimo 

coinvolgimento" 
○ Personalizzando l'app per ogni formato (cellulare, tablet, 

computer)
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Le campagne di coinvolgimento in app per dispositivi mobili sono un'ottima 
scelta se il tuo scopo principale è quello non solo di trovare utenti interessati ai 
contenuti della tua app, ma anche di incitare coloro che hanno installato la 
tua app a provarla nuovamente o ad aprirla per eseguire una specifica 
azione. La flessibilità di questi tipi di annunci permette di conteggiare le 
conversioni, fare offerte e definire il targeting.

Questi annunci possono:
● Incoraggiare gli utenti a provare nuovamente l'app
● Ricordare a un utente di aprire l'app e di eseguire un'azione specifica
● Aiutare gli utenti a completare un'attività già avviata
● Aumentare la frequenza di utilizzo dell'app da parte degli utenti
● Consigliare a un utente di provare funzioni o livelli specifici

Risposta
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Davide desidera scrivere un annuncio di testo efficace che 
catturi l'attenzione degli utenti che effettuano ricerche su 
Google. Cosa può fare per generare il maggior numero di 
clic?  
○ Scrivere il titolo dell'annuncio in lettere maiuscole 
○ Includere l'indirizzo della sua attività commerciale nel testo 

dell'annuncio
○ Inserire caratteri speciali nel titolo dell'annuncio
➔ Includere le sue parole chiave nel testo dell'annuncio 
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La Funzione AdWords avanzata di Inserimento parola chiave 
aggiorna in maniera dinamica il testo dell'annuncio per includere la 
parola chiave che corrisponde ai termini di ricerca di un cliente.

Questa funzione ti consente di rendere gli annunci più pertinenti e utili 
in quanto puoi far visualizzare lo stesso annuncio ai clienti in maniera 
diversa a seconda dei termini di ricerca utilizzati.

Risposta
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Le informazioni relative al ritorno sull'investimento (ROI) possono 
aiutarti a gestire la campagna di un cliente consentendoti di 
capire come:  
○ ottimizzare le parole chiave del tuo cliente 
○ ottimizzare il testo dell'annuncio del tuo cliente
○ tutte le risposte indicate sono corrette
➔ aggiustare il budget del tuo cliente 
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Conoscere il ROI aiuta a valutare se l'investimento in pubblicità 
AdWords contribuisce ad aumentare i profitti della propria attività.

Se calcoli il ROI, puoi scoprire l'importo generato facendo pubblicità 
con AdWords. 
Puoi utilizzare il ROI anche per decidere come spendere il budget.

Risposta
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La campagna "Coinvolgimento in app per dispositivi 
mobili" può essere utilizzata per: 
○ aumentare le conversioni di chiamata in negozio  
○ incentivare gli utenti a scaricare una nuova app
○ incentivare gli utenti a valutare l'app nell'App 

Store
➔ coinvolgere nuovamente gli utenti che hanno 

già scaricato l'app
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Le campagne di coinvolgimento in app per dispositivi mobili sono 
un'ottima scelta se il tuo scopo principale è quello non solo di trovare 
utenti interessati ai contenuti della tua app, ma anche di incitare 
coloro che hanno installato la tua app a provarla nuovamente o ad 
aprirla per eseguire una specifica azione. 

Risposta



38rispostegoogleadwords.it

La maggior parte dei consumatori desidera annunci 
personalizzati in base a: 
○ hobby e interessi 
➔ città, CAP o zone circostanti 
○ paese o nazionalità
○ fascia d'età 
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I consumatori cercano vari tipi di informazioni locali

Con lo smartphone cercano: 
● 54% orari di apertura dei negozi/uffici
● 53% indicazioni stradali per trovare uno negozio in zona
● 50% l’indirizzo di un negozio 

Con il computer o il tablet cercano: 
● 45% disponibilità dei prodotti in un negozio locale
● 42% orari di apertura dei negozi/uffici
● 38% l’indirizzo di un negozio

Risposta
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L'API (Application Programming Interface, interfaccia di 
programmazione di un'applicazione) di AdWords 
consente agli sviluppatori di utilizzare applicazioni che:
○ sono accessibili solo tramite AdWords Editor
○ possono essere caricate nella Galleria di annunci
○ possono comparire in tutta la rete di ricerca di 

Google
➔ interagiscono direttamente con il server di AdWords
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L'API (interfaccia di programmazione di un'applicazione) di AdWords 
consente agli sviluppatori di creare e utilizzare applicazioni che 
interagiscono direttamente con i dettagli dei propri account sul server 
AdWords.

Grazie all'API, gli inserzionisti possono gestire efficacemente 
campagne e account AdWords di grandi dimensioni. Ad esempio, 
puoi compilare i tuoi dati AdWords da utilizzare con altri sistemi come 
gli inventari, generare rapporti regolari e apportare modifiche 
collettive alla campagna.

Risposta
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Maria ha attivato le offerte basate su CPA (costo per 
acquisizione) target nelle sue 6 campagne. Come può 
verificare se il rendimento delle sue campagne sta 
migliorando? 
○ Tenendo sotto controllo le variazioni globali dei clic ricevuti 
○ Attivando e disattivando le offerte basate su CPA target a 

giorni alterni per osservare le differenze
○ Installando un nuovo codice per il monitoraggio delle 

conversioni
➔ Confrontando il CPA medio e il tasso di conversione prima 

e dopo l'utilizzo delle offerte basate su CPA target
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Gli annunci dinamici della rete di ricerca sono utili soprattutto 
per: 
○ campagne che hanno la necessità di ridurre l'esposizione 

per parole chiave competitive 
○ un rivenditore online di abbigliamento attivo a livello 

globale che cambia il proprio inventario a ogni stagione 
○ modificare la posizione di un annuncio in modo dinamico 

in qualsiasi direzione l'utente rivolga lo sguardo 
➔ un ristorante locale con un menu che varia continuamente 

e che offre piatti nuovi e freschi ogni giorno 
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Gli annunci dinamici della rete di ricerca rappresentano il modo più 
semplice per trovare clienti che cercano su Google esattamente ciò 
che offri. Ideali per gli inserzionisti con un sito web ben strutturato o un 
inventario di prodotti molto esteso, gli annunci dinamici della rete di 
ricerca utilizzano il sito web per il targeting degli annunci e 
contribuiscono a colmare le lacune delle campagne basate su 
parole chiave.
Quando il tuo annuncio viene visualizzato, il titolo e la pagina di 
destinazione vengono generati automaticamente in base agli 
specifici termini di ricerca inseriti dall'utente. In altre parole, i titoli 
vengono aggiunti dinamicamente in modo da essere strettamente 
pertinenti per ogni singola ricerca.

Risposta



45rispostegoogleadwords.it

Vantaggi:
● Aggiornamenti automatici frequenti degli annunci. Quando 

apporti modifiche alle pagine del nostro indice, il sistema esegue 
nuovamente la scansione del tuo sito web per assicurarsi di 
disporre delle versioni più aggiornate degli annunci.

● Pubblicazione negli annunci di titoli pertinenti, generati 
dinamicamente. Quando la ricerca di un cliente è pertinente al 
tuo prodotto o servizio, generiamo in modo dinamico un 
annuncio con un titolo contenente i termini presenti nella frase di 
ricerca del cliente e nella pagina di destinazione dell'annuncio.

Risposta
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Francesca ha deciso di usare la pianificazione personalizzata 
degli annunci per pubblicizzare il suo ristorante. Perché ha 
scelto questa opzione? 
➔ Gli annunci generano il 95% del suo volume di affari il 

venerdì, quindi vorrebbe che quel giorno venissero 
visualizzati con maggior frequenza 

○ Non può permettersi di pubblicare annunci a tutte le ore 
del giorno, tutti i giorni della settimana 

○ Sta usando una campagna standard 
○ Preferisce non limitare l'esposizione degli annunci 

indipendentemente dagli orari di apertura del ristorante 
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La pianificazione degli annunci è utile perchè potresti voler 
pubblicare solo in determinati giorni o durante determinate ore, ad 
esempio quando puoi rispondere alle richieste dei clienti.

Con questo strumento ottimizziamo la nostra campagna, evitiamo di 
sprecare clic in orari che tanto non ci porterebbero conversioni e 
diamo valutiamo quali giorni e orari ci portano migliori risultati.

Risposta
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Quale rapporto e quale metrica dovresti analizzare per sapere 
con quale frequenza gli annunci dei tuoi clienti vengono 
visualizzati in cima ai risultati di ricerca, rispetto a quelli degli 
altri inserzionisti? 
○ Metrica della posizione media nel rapporto Migliori e peggiori 
○ Metrica della posizione media dell'annuncio nel rapporto sui 

risultati organici e a pagamento
➔ Metrica della percentuale di visualizzazioni nella parte superiore 

della pagina nel rapporto informativo sulle aste 
○ Dati dei gruppi di annunci che hai personalizzato con l'editor 

rapporti 
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Il Rapporto Migliori e Peggiori identifica le campagne e i gruppi di 
annunci che hanno registrato le variazioni maggiori in termini di clic, 
costi e conversioni e consulta informazioni dettagliate su tali 
variazioni.
Grazie al rapporto sui risultati organici e a pagamento, puoi sapere 
anche con quale frequenza i link alle pagine del tuo sito web 
vengono visualizzati nei risultati di ricerca organici gratuiti di Google e 
quali termini di ricerca ne hanno attivato la pubblicazione nella 
pagina dei risultati di ricerca. In questo rapporto in particolare la 
Metrica della posizione media dell'annuncio permette di determinare 
il ranking medio dei tuoi annunci di testo nella pagina dei risultati di 
ricerca.

Risposta
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Il Rapporto informativo sulle aste permette di confrontare il tuo 
rendimento con quello degli altri inserzionisti che partecipano alle 
stesse aste. Mettendo in luce punti di forza e le opportunità mancate, 
queste informazioni possono aiutarti a ottimizzare offerte e budget.
Il Rapporto informativo sulle aste delle campagne nella rete di ricerca 
fornisce 6 statistiche: quota impressioni, posizione media, percentuale 
di sovrapposizione, percentuale di visualizzazioni nella parte superiore 
della pagina e quota superamento. 
Tra le statistiche consultabili, la percentuale di visualizzazioni in una 
posizione superiore indica con quale frequenza l'annuncio di un altro 
inserzionista ha conquistato una posizione migliore del tuo nei casi in 
cui entrambi gli annunci sono stati pubblicati contemporaneamente.
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Un nuovo cliente desidera promuovere i suoi tre ristoranti indiani, 
situati in diverse zone di Londra, presso persone in cerca di nuovi posti 
in cui mangiare. Come potresti organizzare il suo account? 
○ Creando una campagna con un gruppo di annunci per tutti i 

ristoranti  
○ Creando diverse campagne con due gruppi di annunci 

ciascuna: un gruppo rivolto a chi consuma i pasti nel ristorante e 
un altro a chi sceglie il cibo da asporto 

➔ Creando una campagna con un gruppo di annunci per ogni 
ristorante 

○ Creando una campagna con un gruppo di annunci per ogni 
piatto del menu
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Un inserzionista desidera migliorare la posizione dei suoi 
annunci su Google ma non è disposto ad aumentare le 
offerte. Cos'altro potrebbe fare per aumentare il ranking degli 
annunci? 
○ Sostituire la corrispondenza esatta delle parole chiave con la 

corrispondenza a frase 
○ Ridurre le offerte per parole chiave con percentuale di clic (CTR) 

bassa
○ Esaminare i dati sulla quota impressioni per identificare le 

opportunità perse
➔ Introdurre modifiche per ottimizzare i componenti del punteggio 

di qualità 
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I componenti principali del ranking dell'annuncio sono le offerte e la 
qualità degli annunci e del sito web.
In generale, anche se la concorrenza fa un'offerta più alta della tua, puoi 
comunque ottenere una posizione migliore utilizzando parole chiave e 
annunci particolarmente pertinenti.
Alcuni consigli utili:
● Aumentare l’offerta dell’annuncio
● Un occhio di riguardo al punteggio di qualità
● Aumenta il CTR
● Keywords giuste ed utilizzare le “opzioni di corrispondenza delle 

parole chiavi” nel migliore dei modi e soprattutto fare uso delle chiavi 
inverse. 

● Utilizza le chiavi dinamiche

Risposta
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Quale opzione ti permette di modificare parole chiave, 
annunci, gruppi di annunci, campagne e gruppi di 
prodotti?  
○ Editor delle campagne
○ Strumento di revisione
○ Editor delle categorie
➔ Modifiche collettive 
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Per "modifica collettiva" si intende la modifica di più elementi dell'account in 
una sola volta. L'uso di questa funzione consente di risparmiare tempo 
aggiornando simultaneamente più elementi di una o più campagne.
AdWords offre diversi strumenti e funzioni per apportare modifiche collettive al 
tuo account. 

● Caricamenti collettivi: scarica un foglio di lavoro con i dettagli relativi a parole 
chiave, annunci, gruppi di annunci, campagne o gruppi di prodotti. Puoi 
apportare modifiche offline e caricare il foglio di lavoro, in modo che le 
modifiche possano essere applicate al tuo account AdWords. 

● AdWords Editor: questa applicazione scaricabile gratuitamente permette di 
gestire l'account AdWords offline. Pertanto puoi apportare con facilità 
modifiche collettive a campagne, gruppi di annunci, parole chiave e altri 
elementi e, al termine dell'operazione, caricare le modifiche in AdWords. 

Risposta
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Un utente cerca "computer portatili" e fa clic su un 
annuncio. Qual è la pagina di destinazione più 
pertinente? 
○ La home page di un negozio di computer
○ Una pagina in cui vengono mostrati computer 

portatili e computer desktop
➔ Una pagina in cui vengono mostrati computer 

portatili
○ Una pagina in cui viene mostrato un tablet 
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In base ai dati Google, dopo aver visto un annuncio sul 
proprio smartphone, più della metà degli utenti: 
➔ va in un negozio e compra il prodotto  
○ effettua una ricerca su un dispositivo mobile 
○ manda un SMS
○ va sul sito web dell'azienda e compra il prodotto 
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Le ricerche effettuate da 9 smartphone su 10 portano ad una azione 
(acquisto, visita dell’attività commerciale, etc.)

In generale:
● il 95% degli utenti di smartphone ha cercato informazioni locali
● l’88% di questi utenti compie un’azione entro la giornata, 

mostrando che queste informazioni soddisfano bisogni immediati
● il 77% ha contattato una attività: il 61% tramite una telefonata e il 

59% visitando fisicamente l’attività stessa

Risposta



59rispostegoogleadwords.it

Un inserzionista, che ha scelto come targeting geografico solo la 
Francia, scopre che i clic provengono da utenti che si trovano in 
Svizzera. Quale potrebbe essere la causa?  
○ Gli utenti francesi che visitano la Svizzera cercano su Google 

informazioni riguardo alla Svizzera
○ Gli utenti in Francia usano parole correlate alla Svizzera come 

"hotel in Svizzera"
➔ Gli utenti in Svizzera effettuano ricerche usando parole correlate 

alla Francia, come "hotel a Parigi" 
○ Gli utenti svizzeri cercano su Google informazioni relative alla 

Svizzera 
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PERSONE CHE CERCANO O VISUALIZZANO PAGINE RELATIVE ALLA TUA 
LOCALITÀ TARGET

In questo caso gli annunci verranno mostrati a chiunque mostri 
interesse per la tua località target. Ma tu dirai e come si fa a stabilire 
se un utente dimostra interesse o meno? E’ semplice, gli utenti 
possono mostrare interesse per una località:

● inserendo il nome della località nella propria ricerca
● visualizzando contenuti associati a quella specifica località
● oppure impostando quella località nelle impostazioni di ricerca.

Risposta
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Vendi cioccolato e desideri personalizzare i tuoi annunci di 
testo in modo che abbiano una migliore corrispondenza con i 
termini di ricerca degli utenti, come per esempio: "cioccolato 
nero". Usi il codice di inserimento parola chiave "Acquista 
{KeyWord:Cioccolato}". Il tuo titolo potrebbe essere: 
○ acquista Cioccolato NERO
○ Cioccolato nero: Acquista
○ acquista ora cioccolato nero
➔ Acquista Cioccolato Nero
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Titolo: Acquista {keyword:cioccolato}
AdWords proverà a sostituire questo codice con una delle parole chiave nel 
tuo gruppo di annunci ("cioccolato fondente", "cioccolato senza zucchero", 
"praline di cioccolato al tartufo"), ma se non ci riesce, utilizzerà la parola 
"cioccolato". 

Risposta

RICERCA UTENTE TITOLO ANNUNCIO

stecca di cioccolato fondente Acquista cioccolato fondente

cioccolato senza zucchero Acquista cioccolato senza zucchero

praline di cioccolato al tartufo Acquista cioccolato

Nel titolo dell'ultimo esempio viene inserito "cioccolato" perché la parola chiave "praline di cioccolato al tartufo" 
è troppo lunga.
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Quali informazioni deve includere la strategia di offerta basata 
su CPA (costo per acquisizione) target per trovare l'offerta CPC 
(costo per clic) ottimale per un annuncio ogni volta che è 
idoneo alla pubblicazione? 
○ Conversioni di prova
➔ Dati storici sulle conversioni
○ Modifiche delle offerte manuali
○ Dati di previsione 
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Per massimizzare i risultati e fornire agli algoritmi di machine learning 
un volume di dati sufficiente per prendere decisioni informate sulle 
offerte, ti consigliamo di procedere solo se hai ricevuto 30 conversioni 
durante gli ultimi 30 giorni. 

Inoltre, è preferibile che il tuo gruppo di annunci o la tua campagna 
abbia fatto registrare un tasso di conversione simile per almeno 
qualche giorno.

Risposta
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Un fioraio sta pubblicizzando cinque tipi di bouquet, tra cui 
quelli di rose. In quale pagina di destinazione è più probabile 
che venga eseguita la conversione quando un utente cerca 
online la parola "rose"? 
○ L'home page in cui vengono mostrati i cinque tipi di 

bouquet, tra cui quelli di rose
○ La pagina in cui è possibile registrarsi per ottenere i coupon
➔ La pagina in cui vengono mostrati i bouquet di rose
○ La pagina "Contattaci"
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Qual è una best practice per la scrittura di un efficace 
annuncio di testo? 
○ Usare esclusivamente lettere maiuscole nel titolo 
○ Concludere il titolo con un punto esclamativo
○ Assicurarsi che il titolo sia disposto su due righe
➔ Scrivere in maiuscolo la prima lettera di ogni parola 

del titolo
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Le statistiche dimpostano che un Annuncio con iniziali 
maiuscole (CTR +538%) ha CPC medio inferiore ed è 
vincente rispetto ad un annuncio con iniziali minuscole.

Risposta
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Gestisci le campagne per un cliente che organizza itinerari enologici 
a Firenze. Gli annunci ad una certa ora del giorno non vengono più 
visualizzati su Google. Se il budget è limitato, come potresti fare in 
modo che vengano pubblicati? 
○ Usando le offerte basate sulla quota superamento target 
○ Aumentando l'offerta basata su CPA (costo per acquisizione) target
○ Usando la pubblicazione accelerata per pubblicare gli annunci nel corso 

dell'intera giornata in modo che il budget non venga completamente 
consumato in mattinata 

➔ Migliorando la qualità delle parole chiave delle campagne, assicurandoti 
che siano pertinenti alle pagine di destinazione e ai testi degli annunci 
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➔ Migliorando la qualità delle parole chiave delle campagne, assicurandoti 
che siano pertinenti alle pagine di destinazione e ai testi degli annunci 

Questa è la risposta corretta in quanto migliorando la 
pertinenza degli elementi della campagna è possibile 
diminuire i click non “qualificati” e quindi avere un CPC 
minore.
Diminuendo il CPC sarà possibile che gli annunci 
vengano pubblicati per più tempo nell’arco della 
giornata, in quanto il budget durerà di più.

Risposta



70rispostegoogleadwords.it

Stai lavorando alla strategia di offerta per una campagna sulla rete 
di ricerca. Se il costo per conversione per i dispositivi mobili è inferiore 
a quello per i computer desktop, come potresti ottimizzare la 
strategia di offerta per ottenere un numero maggiore di conversioni? 
○ Aumentando il numero di annunci di testo ottimizzati per 

dispositivi mobili
○ Diminuendo il numero di annunci di testo ottimizzati per dispositivi 

mobili
○ Diminuendo l'aggiustamento delle offerte per dispositivi mobili 

della campagna 
➔ Aumentando l'aggiustamento delle offerte per dispositivi mobili 

della campagna
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Per modificare le offerte quando gli annunci vengono visualizzati su desktop, tablet e 
dispositivi mobili, puoi specificare un aggiustamento delle offerte per dispositivi mobili a 
livello di campagna o di gruppo di annunci.

Se imposti un aggiustamento delle offerte per dispositivo a livello di campagna e di 
gruppo di annunci in una singola campagna, verrà utilizzato l'aggiustamento delle offerte 
per dispositivo del gruppo di annunci per definire l'offerta. 

L'aggiustamento delle offerte "-90%" riduce l'offerta del 90% e applica il 10% dell'offerta 
originale. Analogamente, "+900%" decuplica l'offerta per dispositivo rispetto all'importo 
originale. Ad esempio, se hai impostato un'offerta di € 2 per il gruppo di annunci e 
l'aggiustamento dell'offerta per dispositivo di "-50%" per la campagna, quando gli 
annunci di tale gruppo vengono visualizzati sui dispositivi mobili, l'offerta si riduce a € 1.

Risposta
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Se desideri dare la priorità ai download della tua app 
per dispositivi mobili, rispetto alle visite al tuo sito per 
dispositivi mobili, dovresti:  
○ aggiungere un'estensione sitelink
○ aggiungere un'estensione di chiamata
○ inserire la parola "installazione" nel testo dell'annuncio
➔ pubblicare un annuncio per l'installazione di app 

Domanda 34



73rispostegoogleadwords.it

Le campagne per l'installazione di app mobili sono specificatamente 
mirate a convincere più utenti a scaricare l'app.

Con le campagne "Installazioni di app mobili" sulla rete di ricerca e 
sulla Rete Display e "TrueView per la promozione di app mobili" su 
YouTube, puoi creare annunci per l'installazione di app personalizzati 
da pubblicare esclusivamente su telefoni e tablet. AdWords aiuta a 
creare gli annunci per l'installazione di app in base all'icona e alle 
recensioni dell'app. Quando li selezionano, gli utenti vengono 
reindirizzati direttamente all'app store dove possono scaricare l'app.

Risposta
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Uno dei fattori utilizzati dal sistema AdWords per calcolare il 
costo per clic (CPC) effettivo di un annuncio è: 
○ il costo per mille impressioni (CPM) dell'annuncio 

pubblicato nella posizione immediatamente inferiore della 
pagina 

○ l'offerta CPC massimo dell'annuncio pubblicato in prima 
posizione sulla pagina 

○ il targeting per località dell'annuncio pubblicato nella 
posizione immediatamente inferiore della pagina

➔ l'offerta CPC massimo dell'annuncio pubblicato nella 
posizione immediatamente inferiore della pagina 
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Il costo per clic effettivo (CPC effettivo) è l'importo finale che ti viene 
addebitato per un clic. Spesso ti viene addebitato un importo inferiore, a 
volte significativamente inferiore, all'offerta costo per clic massimo (CPC 
max), che rappresenta l'importo massimo che generalmente ti viene 
addebitato per un clic.
Il CPC effettivo è spesso inferiore al CPC max in quanto, grazie al sistema 
di aste AdWords, ti viene addebitato solo l'importo minimo necessario per 
mantenere la posizione dell'annuncio e pubblicare i formati associati al 
tuo annuncio, ad esempio i sitelink.
La formula del costo per clic può cambiare leggermente a seconda del 
motore di ricerca, ma solitamente funziona così: 
(Ranking dell’annuncio da battere ÷ Punteggio di pertinenza) + € 0,01 .

Risposta
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Se analizzi i dati della quota impressioni con corrispondenza 
esatta, puoi farti un'idea su: 
○ il numero di impressioni idonee ricevute dalle tue parole chiave a 

corrispondenza generica 
○ la percentuale di impressioni idonee che hai ricevuto per ricerche 

con una corrispondenza esatta con i contenuti della tua pagina 
di destinazione 

○ il numero di volte in cui i tuoi annunci sono stati visualizzati nella 
rete di ricerca 

➔ la percentuale di impressioni idonee che hai ricevuto per ricerche 
con una corrispondenza esatta con le tue parole chiave 
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La quota impressioni con corrispondenza esatta indica una percentuale calcolata 
dividendo il numero di impressioni ricevute dalla tua campagna relativamente ai termini 
di ricerca esattamente corrispondenti alla tua parola chiave per il numero stimato totale 
di impressioni per le parole chiave a corrispondenza esatta che avresti potuto generare.

Immaginiamo che tua la parola chiave con corrispondenza generica sia "fiori." Un cliente 
potrebbe visualizzare il tuo annuncio se esegue una ricerca con il termine "fiori" o se 
esegue una ricerca correlata con il termine "rose". 

La metrica della quota impressioni con corrispondenza esatta indicherà con quale 
frequenza la parola chiave attiva la pubblicazione dell'annuncio quando un utente 
esegue una ricerca con il termine "fiori".
Successivamente, puoi verificare se la quota impressioni è bassa per tutti i termini di 
ricerca oppure soltanto per quelli che presentano una corrispondenza generica con le 
tue parole chiave.

Risposta
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Un inserzionista che vende abiti di alta moda sta 
scegliendo una pagina di destinazione da abbinare agli 
annunci di una collezione di abiti primaverili. Una buona 
pagina di destinazione dovrebbe contenere: 
➔ abiti primaverili in diversi colori  
○ un catalogo di vestiti primaverili ed estivi
○ un solo vestito tra quelli di maggiore successo
○ i vestiti più venduti di tutte le stagioni
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Quale delle seguenti operazioni è una best practice 
per ottimizzare una pagina di destinazione per 
AdWords? 
○ Diversi link a siti web correlati 
○ Titoli in primo piano, con diversi stili di carattere e 

diverse dimensioni
➔ Contenuti facili da esplorare
○ Stesso linguaggio di programmazione in tutto il 

sito
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L'esperienza sulla pagina di destinazione è come AdWords 
misura il grado in cui il tuo sito web offre quanto cercato a chi 
fa clic sui tuoi annunci, in modo veloce e semplice. La pagina 
di destinazione è l'URL che viene raggiunto dopo avere fatto 
clic sul tuo annuncio; l'esperienza che offri influisce sul ranking 
dell'annuncio e, pertanto, sul CPC e sulla posizione nell'asta 
dell'annuncio. I tuoi annunci possono essere visualizzati meno 
spesso (o per niente) se conducono a siti web che offrono 
un'esperienza utente di bassa qualità.
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Puoi migliorare l'esperienza sulla pagina di destinazione seguendo almeno una di 
queste linee guida:

● Offri contenuti pertinenti, utili e originali
- Assicurati che la pagina di destinazione sia direttamente pertinente al testo 
dell'annuncio e alla parola chiave.
- Fornisci informazioni utili sulla tua pagina di destinazione in relazione 
all'oggetto della tua pubblicità.
- Cerca di offrire funzionalità e contenuti utili e che costituiscano una 
caratteristica esclusiva del tuo sito.

In altre parole offri dei Contenuti facili da esplorare
● Promuovi la trasparenza e l'affidabilità sul tuo sito
● Facilita la navigazione sui dispositivi mobili e sui computer
● Aumenta la velocità: riduci il tempo di caricamento della pagina di 

destinazione
● Ottimizza al massimo il tuo sito per i dispositivi mobili

Risposta
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Per differenziare i propri annunci da quelli della concorrenza, 
gli inserzionisti dovrebbero: 
○ utilizzare caratteri speciali, come asterischi o hashtagche 

includano suggerimenti per la corsa
○ utilizzare punti esclamativi e parole scritte a lettere 

maiuscole 
○ citare offerte e prezzi della concorrenza
➔ includere prezzi e promozioni 
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Per raggiungere con efficacia i potenziali clienti, i tuoi annunci di testo devono 
essere specifici, pertinenti, interessanti e coinvolgenti.

Per farlo ecco alcuni consigli:
1. Metti in evidenza ciò che ti rende unico
2. Includi prezzi, promozioni e offerte esclusive
3. Indica ai tuoi clienti quello che possono fare
4. Includi almeno una delle tue parole chiave
5. Fai corrispondere la pagina di destinazione all'annuncio
6. Attira i clienti che visualizzano il tuo annuncio su un dispositivo mobile
7. Sperimenta
8. Verifica la presenza di errori comuni nel testo dell'annuncio

Risposta
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Secondo i dati di Google, il 70% degli utenti che esegue 
ricerche da dispositivi mobili e che ha effettuato un acquisto 
di recente ha: 
➔ utilizzato la funzione click-to-call per chiamare un'attività 

commerciale dalla pagina dei risultati di ricerca 
○ contattato un'attività commerciale analoga dal proprio telefono 
○ visitato il sito web di un'attività commerciale dalla pagina dei 

risultati di ricerca 
○ salvato un'attività commerciale come contatto sul proprio 

telefono 
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Le telefonate sono un importante canale per la 
ricerca e gli acquisti, in quanto il 70% di chi fa 
ricerche dai dispositivi mobili utilizza la funzionalità 
click-to-call per contattare un'azienda direttamente 
dai risultati di ricerca. 
I consumatori effettuano più di 40 milioni di 
chiamate ogni mese direttamente dagli annunci 
Google.

Risposta



86rispostegoogleadwords.it

Se utilizzi le estensioni di chiamata o gli annunci di sola chiamata con i 
numeri di inoltro di Google, puoi registrare le chiamate nelle 
conversioni nel seguente modo:

● Le conversioni generate da chiamate provenienti dagli annunci 
della rete di ricerca per cellulari sono conteggiate nelle 
conversioni standard e incluse nella colonna Conversioni.

● Le chiamate effettuate dopo avere visualizzato gli annunci su 
tablet e computer sono incluse nella colonna Tutte le conversioni.
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Un inserzionista tenta di attivare le offerte basate su CPA 
(costo per acquisizione) target, ma l'opzione non è 
disponibile. ll motivo più probabile è che l'inserzionista:
➔ abbia avuto meno di 15 conversioni negli ultimi 30 giorni
○ abbia avuto meno di 5 conversioni negli ultimi 15 giorni
○ stia usando Google Analytics
○ stia usando una diversa strategia di offerta automatica

Domanda 41



88rispostegoogleadwords.it

Il CPA target è una strategia di Smart Bidding di AdWords che 
imposta le offerte in modo da ottenere il maggior numero di 
conversioni possibile al costo per acquisizione (CPA) target da te 
impostato. 

Il CPA target è disponibile sia come strategia standard per una 
singola campagna sia come strategia di portafoglio per diverse 
campagne e gruppi di annunci. 
Per utilizzare una strategia di offerta basata su CPA target, devi prima 
impostare il monitoraggio delle conversioni.
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Per attivare le offerte basate su CPA target, è sufficiente aprire la 
scheda "Impostazioni" dell'account e selezionare "Priorità alle 
conversioni" e successivamente "Opzioni avanzate".

Lo Strumento per ottimizzare le conversioni è disponibile solo per le 
campagne nelle quali è stato implementato il monitoraggio delle 
conversioni e che hanno ricevuto almeno 15 conversioni negli ultimi 
30 giorni.
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Sarah gestisce due account AdWords per un cliente. Quale 
strumento dovrebbe usare per cercare e sostituire un gruppo 
di parole chiave in diversi gruppi di annunci? 

○ Strumento di pianificazione delle parole chiave 
➔ AdWords Editor
○ API AdWords 
○ Simulatore di offerta

Domanda 42



91rispostegoogleadwords.it

AdWords Editor è un'applicazione Google gratuita scaricabile che ti aiuta a 
gestire grandi account AdWords in modo efficiente. Scarica le tue campagne, 
apporta modifiche con i potenti strumenti disponibili, poi caricale in AdWords:
● Utilizza gli strumenti di modifica collettiva per apportare rapidamente più 

modifiche.
● Esporta e importa file per condividere proposte o apportare modifiche a 

un account.
● Visualizza statistiche per tutte le campagne o un sottoinsieme di 

campagne.
● Copia o sposta gli elementi tra campagne e gruppi di annunci.
● Continua a lavorare anche quando sei offline.
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Una tua amica sta avviando per la prima volta una campagna 
AdWords. Quale strategia le consiglieresti di utilizzare per la scelta 
delle parole chiave? 
○ Inserire più di 50 parole chiave in un gruppo di annunci
➔ Impostare un tema per ogni gruppo di annunci e scegliere le 

parole chiave correlate
○ Scegliere parole chiave composte da una sola parola, invece 

che da una frase 
○ Impostare un tema per ogni campagna e scegliere le parole 

chiave correlate
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Per mostrare annunci più pertinenti ai potenziali clienti, 
raggruppa parole chiave e annunci in gruppi di annunci basati 
su prodotti, servizi o altre categorie.

Se invece aggiungi tutte la tue parole chiave e annunci a un solo 
gruppo di annunci, un cliente che cerca "scarpe da sera da donna" 
può visualizzare il tuo annuncio relativo alle scarpe da tennis da 
uomo.
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Esempio:
Se sei il proprietario di un negozio di sedie, potresti creare due gruppi di 
annunci, uno per le sedie da ufficio economiche e uno per la sedie da ufficio 
in pelle. Il gruppo di annunci per le sedie da ufficio economiche potrebbe 
includere parole chiave quali "sedie da ufficio economiche" e "sedie da ufficio 
in plastica“. 

Il gruppo di annunci per le sedie da ufficio in pelle include parole chiave 
come "sedie da ufficio in pelle" e "sedie da ufficio eleganti”.
In questo modo, il tuo annuncio sulle sedie da ufficio economiche potrebbe 
essere mostrato ai potenziali clienti quando cercano “sedie da ufficio 
economiche“, non quando cercano “sedie da ufficio in pelle“.

Risposta



95rispostegoogleadwords.it

Quale impostazione di rotazione degli annunci pubblica 
tutti gli annunci di un gruppo, inclusi quelli con 
percentuali di clic e tassi di conversione più bassi?
○ Ruota in modo casuale
○ Ottimizza per i clic
➔ Ruota in modo uniforme
○ Ottimizza per le conversioni
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Ruota in modo uniforme
L'impostazione ruota in modo uniforme consente di far partecipare gli annunci 
all'asta in modo più bilanciato. In generale la rotazione uniforme consente di 
pubblicare con maggiore frequenza gli annunci con percentuali di clic e tassi 
di conversione più bassi. Pertanto, questa opzione potrebbe comportare un 
peggioramento della posizione media o una diminuzione del numero di clic e 
conversioni.

Come funziona: quando viene attivato un nuovo gruppo di annunci o viene 
aggiunto un annuncio o ne viene modificato uno esistente, tutti quelli che 
appartengono al gruppo ruoteranno in modo uniforme per un periodo di 90 
giorni. Successivamente, la campagna passerà automaticamente a essere 
ottimizzata per i clic o le conversioni. 
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Altre impostazioni:
Ottimizza per i clic (impostazione predefinita)
L'impostazione ottimizza per i clic dà la preferenza agli annunci che presumibilmente 
genereranno più clic rispetto agli altri dello stesso gruppo, in base alle percentuali di clic 
(CTR) ottenute precedentemente. 

Ottimizzare per le conversioni
L'impostazione ottimizza per le conversioni dà la preferenza agli annunci che 
presumibilmente genereranno più conversioni, come acquisti e registrazioni. 

Ruota a tempo indeterminato
Come l'opzione ruota in modo uniforme, anche l'impostazione ruota a tempo 
indeterminato permette agli annunci di partecipare all'asta in modo più uniforme, ma per 
un periodo di tempo indeterminato e senza eseguire ottimizzazioni.
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La proprietaria di un negozio di mobili sta creando la sua prima 
campagna AdWords. Qual è il miglior modo di raggruppare i suoi 
prodotti? 
➔ Organizzandoli in gruppi di annunci in base a temi come: divani 

letto, letti matrimoniali e letti a una piazza e mezza 
○ Creando una nuova campagna per ogni letto in vendita nel suo 

negozio 
○ Separandoli in gruppi di annunci in base a ciò che lei ritiene 

venderà meglio sulla rete di ricerca e sulla Rete Display 
○ Raggruppandoli in un unico gruppo di annunci 
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Organizzazione dell'account con gruppi di annunci
Organizzare l'account ti permette di pubblicare gli 
annunci giusti per i clienti giusti, nonché di monitorare 
meglio l'efficacia dei tuoi sforzi pubblicitari. Quando gli 
utenti fanno ricerche online e digitano una parola o 
frase, cercano informazioni strettamente collegate a tali 
parole. Ad esempio, se Giulio digita fotocamere digitali e 
vede un annuncio di bobine per pellicole, 
probabilmente non farà clic sull'annuncio.
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Per mostrare annunci pertinenti alle ricerche degli utenti che stai cercando di 
raggiungere, combina annunci correlati con parole chiave correlate in un 
gruppo di annunci. In questo modo, puoi proporre tutti i tuoi annunci correlati 
ai clienti che cercano prodotti o servizi simili ai tuoi.

Per ogni gruppo di annunci, scegli un tema più circoscritto e crea gruppi 
correlati a quel tema. Per ogni gruppo di annunci creato, utilizza poi parole 
chiave relative a tale tema. Fai in modo che i tuoi annunci contengano 
almeno una delle parole chiave nel titolo. Questo perché quando un utente 
cerca un termine corrispondente alla tua parola chiave, se vede un annuncio 
in cui tale parola chiave viene menzionata e un altro annuncio in cui non 
viene menzionata, tende a considerare il primo annuncio più pertinente a 
quello che sta cercando.
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Un annuncio di testo AdWords efficace: 
○ ha un titolo di due righe e almeno due paragrafi 

di testo
○ parla della reputazione dell'inserzionista
○ menziona almeno quattro importanti punti di 

forza
➔ collega l'invito all'azione alla pagina di 

destinazione
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Un inserzionista che vende monitor per computer sta 
elaborando un nuovo testo per un gruppo di annunci già 
attivo. Quale tra i seguenti soddisfa i requisiti editoriali e 
professionali di AdWords? 
○ Monitor economici, economici, economici
○ COMPRA LCD convenienti
○ Spedizione **gratis** su LCD
➔ Sconto del 20-70% sui monitor LCD
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Non è consentito quanto segue:
● Nomi, parole o frasi non standard, ingannevoli o ripetute inutilmente

● Lettere maiuscole utilizzate in modo scorretto o non per la finalità prevista
Esempi: uso eccessivo o ingannevole di lettere maiuscole, del tipo: FIORI, FlOri, 
F.I.O.R.I

● Punteggiatura o simboli non utilizzati correttamente o per la finalità prevista
Esempi: punti esclamativi nel titolo dell'annuncio; ripetizioni di punteggiatura o 
simboli; simboli, numeri e lettere non corrispondenti al significato o allo scopo 
effettivo, ad esempio quando si scrive "@ casa" per indicare "a casa"; uso non 
standard di apici; caratteri e simboli non standard quali asterischi e linee verticali, 
elenchi puntati e puntini di sospensione; uso eccessivo o ingannevole di numeri, 
simboli o punteggiatura
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Un inserzionista che vende monitor per computer sta 
elaborando un nuovo testo per un gruppo di annunci già 
attivo. Quale tra i seguenti soddisfa i requisiti editoriali e 
professionali di AdWords? 
○ Monitor economici, economici, economici
○ COMPRA LCD convenienti
○ Spedizione **gratis** su LCD
➔ Sconto del 20-70% sui monitor LCD
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Non è consentito quanto segue:
● Nomi, parole o frasi non standard, ingannevoli o ripetute inutilmente

● Lettere maiuscole utilizzate in modo scorretto o non per la finalità prevista
Esempi: uso eccessivo o ingannevole di lettere maiuscole, del tipo: FIORI, FlOri, 
F.I.O.R.I

● Punteggiatura o simboli non utilizzati correttamente o per la finalità prevista
Esempi: punti esclamativi nel titolo dell'annuncio; ripetizioni di punteggiatura o 
simboli; simboli, numeri e lettere non corrispondenti al significato o allo scopo 
effettivo, ad esempio quando si scrive "@ casa" per indicare "a casa"; uso non 
standard di apici; caratteri e simboli non standard quali asterischi e linee verticali, 
elenchi puntati e puntini di sospensione; uso eccessivo o ingannevole di numeri, 
simboli o punteggiatura
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Un inserzionista che utilizza la pianificazione degli annunci ha 
impostato un aggiustamento delle offerte personalizzato nella 
fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 12:00 dei giorni feriali. 
L'offerta normale è di € 0,40 e il moltiplicatore di offerta è -25%. 
Qual è l'offerta definita dall'inserzionista per il periodo di tempo 
specificato? 
➔ € 0,30 
○ € 0,03 
○ € 0,32 
○ € 0,31 

Domanda 49



107rispostegoogleadwords.it

0,40 * 0,25 = 0,10
0,40 - 0,10 = 0,30
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Puoi usare le offerte basate su CPA (costo per acquisizione) 
target per: 
➔ ottenere il maggior numero possibile di conversioni senza 

superare una fascia di budget flessibile 
○ ottenere il maggior numero possibile di clic senza superare 

il tuo budget
○ generare più clic rispetto all'offerta manuale
○ ottenere il maggior numero possibile di conversioni senza 

superare il tuo budget 
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Il CPA target è una strategia di Smart Bidding di 
AdWords che imposta le offerte in modo da 
ottenere il maggior numero di conversioni possibile 
al costo per acquisizione (CPA) target da te 
impostato. Questa strategia utilizza un sistema 
avanzato di machine learning per ottimizzare le 
offerte e consente di fare offerte al momento 
dell'asta per poter presentare l'offerta giusta per 
ogni singola asta. 
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La tua cliente vende articoli per il giardinaggio online. Le 
suggerisci di utilizzare i sitelink perché possono: 
○ attirare gli utenti dei blog di giardinaggio sul suo sito 
○ essere utilizzati con le campagne Shopping 
○ indirizzare gli utenti su blog di giardinaggio 
➔ indirizzare gli utenti a pagine secondarie del suo sito 

riguardanti attrezzi, guanti e fertilizzanti  
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L'estensione annunci sitelink ti consente di mostrare, sotto il 
testo degli annunci, link a pagine specifiche del tuo sito web 
(oltre alla pagina di destinazione principale), per aiutare i 
clienti a trovare quello che cercano sul tuo sito con un 
semplice clic.
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Un inserzionista attiva le offerte basate su CPA (costo per 
acquisizione) target e nota che le campagne ricevono un 
numero inferiore di conversioni. Cosa potrebbe favorire un 
aumento del numero di conversioni? 
○ Impostare il budget della campagna su un ciclo di 30 

giorni 
○ Specificare l'importo dell'offerta per ogni singola 

campagna
➔ Aumentare l'offerta basata su CPA target 
○ Provare una strategia di offerta automatica diversa 
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Puoi aumentare l'offerta CPA se desideri aumentare 
il traffico e le conversioni. Se il CPA medio è 
superiore all'importo desiderato, puoi abbassare 
l'offerta, con una probabile conseguente riduzione 
del CPA medio e del numero di conversioni..
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Un gruppo di annunci contiene la parola chiave con 
corrispondenza a frase "fotocamera subacquea". Quale 
query di ricerca può attivare la pubblicazione di un 
annuncio in questo gruppo di annunci?
➔ custodia per fotocamera subacquea
○ fotocamera da utilizzare sott'acqua
○ fotocamera digitale subacquea
○ fotocamera compatta subacquea 
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Impostazione per le parole chiave che fa sì che il tuo 
annuncio venga pubblicato solo quando qualcuno 
cerca la parola chiave come frase esatta o come una 
variante simile di tale frase esatta, con parole aggiuntive 
poste all'inizio o alla fine. La parola chiave a 
corrispondenza a frase "campanello per bicicletta" attiva 
la pubblicazione del tuo annuncio se qualcuno cerca 
"campanelli per biciclette", "acquistare un campanello 
per bicicletta" e "recensioni di campanelli per biciclette".
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Nicola vende cinque gusti speciali di popcorn. Perché riunisce gli 
annunci del gusto più venduto, ossia "Cocco e peperoncino", 
utilizzando parole chiave correlate come "snack al cocco", in un 
singolo gruppo di annunci?
○ Perché è più efficace avere un solo gruppo di annunci 
○ Per mostrare gli annunci che promuovono tutti i gusti agli utenti 

che cercano online "popcorn per appassionati" 
○ Per assicurarsi che "Cocco e peperoncino" continui a essere il 

gusto più venduto 
➔ Per mostrare gli annunci che promuovono "Cocco e 

peperoncino" agli utenti che cercano online prodotti con quel 
gusto 

Domanda 54



117rispostegoogleadwords.it

Organizzare l'account ti permette di pubblicare gli annunci giusti per i 
clienti giusti, nonché di monitorare meglio l'efficacia dei tuoi sforzi 
pubblicitari. Quando gli utenti fanno ricerche online e digitano una 
parola o frase, cercano informazioni strettamente collegate a tali 
parole. Ad esempio, se Enrico digita fotocamere digitali e vede un 
annuncio di bobine per pellicole, probabilmente non farà clic 
sull'annuncio.
Per mostrare annunci pertinenti alle ricerche degli utenti che stai 
cercando di raggiungere, combina annunci correlati con parole 
chiave correlate in un gruppo di annunci. In questo modo, puoi 
proporre tutti i tuoi annunci correlati ai clienti che cercano prodotti o 
servizi simili ai tuoi.
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Cosa risponderesti a un cliente che ti chiede perché dovrebbe 
valutare il numero di clic sugli annunci della rete di ricerca in 
relazione al numero di impressioni ricevute? 
➔ Può capire meglio se i potenziali clienti trovano i suoi annunci 

interessanti
○ Può farsi un'idea di quanti utenti hanno fatto doppio clic sui suoi 

annunci
○ Può farsi un'idea di quanti, tra gli utenti che hanno visualizzato i 

suoi annunci, sono diventati effettivamente suoi clienti 
○ Può capire meglio cosa succede dopo che i potenziali clienti 

fanno clic sui suoi annunci 
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Il CTR (Click Through Rate) è in pratica un indicatore che viene calcolato dividendo 
la quantità di click ricevuti da un annuncio pubblicitario online per il totale delle 
impressions.
E’ un dato statistico che evidenzia la reale efficienza di una campagna 
pubblicitaria online sulla base di un rapporto molto interessante, ovvero quello 
tra effettive visualizzazioni proposte ai navigatori e numero di click che gli 
utenti hanno effettuato sull’annuncio o sul banner pubblicitario.
Tanto più elevata sarà questa percentuale, tanto più la campagna di Web 
Marketing posta in essere potrà essere considerata efficace.
Sebbene i fattori in grado di influire sul CTR siano diversi, soprattutto qualora si 
stia parlando di inserzioni pubblicitarie correlate da immagini, l’aspetto 
testuale ha sicuramente un ruolo di indiscusso protagonista, dunque anche le 
keyword utilizzate negli annunci possono rendere il CTR più alto o più basso, a 
seconda della loro pertinenza e della loro persuasività.
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Marco è il proprietario di una piccola attività e imposta la sua 
campagna AdWords su parole chiave "ovvie" non molto elaborate. 
Come potrebbe migliorarle?
➔ Consultando i suggerimenti della scheda Opportunità
○ Facendo clic sul pulsante "Aggiorna automaticamente le parole 

chiave"
○ Utilizzando le attuali parole chiave per due mesi per raccogliere 

dati adeguati sufficienti
○ Consultando i suggerimenti della scheda Parole chiave 
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La scheda Opportunità si basa sulla cronologia del rendimento dell'account, sulle 
impostazioni della campagna nonché sulle tendenze e sui volumi di ricerca di 
Google per generare automaticamente opportunità che potrebbero migliorare il 
rendimento della tua pubblicità.
Le opportunità correlate alle parole chiave, al targeting e alla copertura possono 
aiutarti a raggiungere più clienti che sono interessati alla tua offerta. 
Ti suggerisce:

● Aggiunta di parole chiave: per raggiungere più potenziali clienti quando 
cercano su Google.

● Aggiunta di parole chiave a corrispondenza inversa: per impedire la 
pubblicazione degli annunci per ricerche non pertinenti.

● Aggiunta delle opzioni di "corrispondenza a frase" o di "corrispondenza 
generica" per le parole chiave: per raggiungere gli utenti che cercano una 
frase esatta o una variante delle tue parole chiave.
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Claudia, Senior Account Manager presso una grande agenzia 
digitale, desidera avere un gestore clienti AdWords. Cosa le 
permetterà di fare rispetto a un account individuale? 
➔ Utilizzare le stesse credenziali per accedere a tutti gli account 
○ Aggiornare ogni account individuale AdWords 
○ Aggiornare più gestori clienti 
○ Accedere all'API (Application Programming Interface, interfaccia 

di programmazione di un'applicazione) di AdWords 
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Il gestore clienti AdWords (Centro clienti) è un potente 
strumento per la gestione di più account AdWords o 
AdWords Express. Un gestore clienti permette di 
collegarsi a diversi account per poterli visualizzare da 
un'unica posizione.

I gestori clienti sono ideali per inserzionisti di terze parti 
come agenzie e professionisti del marketing o per grandi 
inserzionisti che devono gestire più account.
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Gli annunci con scheda di prodotto permettono di 
ottenere i vantaggi elencati di seguito tranne: 
○ aumento del traffico e dei lead 
○ targeting facilitato senza la necessità di parole 

chiave 
○ lead più qualificati 
➔ clic gratuito sulle schede  
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VANTAGGI
● Più traffico: grazie agli annunci Shopping, molte 

attività registrano un significativo aumento della 
percentuale di clic (CTR) 

● Lead più qualificati
● Facilità di gestione delle campagne orientate alla 

vendita al dettaglio
● Presenza più ampia
● Rapporti efficaci e dati sulla concorrenza
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Zoe è la proprietaria di un sito web che vende cartoline di auguri 
elettronici personalizzabili. Cosa le potrebbe impedire di ottenere il 
maggior numero di conversioni possibile? 
○ Alcune delle parole chiave si trovano nella pagina di 

destinazione 
○ La pagina di destinazione mostra le cartoline di auguri più 

popolari, con un facile accesso a categorie quali "compleanno", 
"anniversario", "congratulazioni" e "pronta guarigione" 

➔ Quando gli utenti fanno clic sull'annuncio, vengono reindirizzati 
alla categoria "pronta guarigione" 

○ Nella pagina di destinazione appare evidente che il sito venda 
biglietti di auguri 
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Sei il gestore dell'account di una cliente che desidera aumentare le 
prenotazioni presso il suo boutique hotel. Hai gestito manualmente le offerte 
delle sue campagne e stai cercando un sistema per ottimizzare i tuoi sforzi e 
risparmiare tempo. Qual è il modo migliore per ottenere questo risultato? 
➔ Applicare offerte basate su CPA (costo per acquisizione) target per 

incrementare le conversioni al CPA desiderato
○ Continuare a impostare le offerte manualmente per generare clic che 

indirizzino gli utenti sul sito allo scopo di incrementare le conversioni 
○ Creare due campagne distinte che includano una combinazione di 

parole chiave correlate al brand e parole chiave altamente mirate, 
applicando l'offerta di ottimizzazione dei clic a ogni campagna 

○ Creare una campagna e applicare l'offerta Targeting della posizione 
della pagina di ricerca per aumentare la visibilità e le prenotazioni 
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Il CPA target è una strategia di Smart Bidding di AdWords che imposta le 
offerte in modo da ottenere il maggior numero di conversioni possibile al costo 
per acquisizione (CPA) target da te impostato. Questa strategia utilizza un 
sistema avanzato di machine learning per ottimizzare le offerte e consente di 
fare offerte al momento dell'asta per poter presentare l'offerta giusta per ogni 
singola asta. 

Le offerte basate su CPA target utilizzano i dati storici della campagna ed 
esaminano gli indicatori contestuali al momento dell'asta per individuare 
automaticamente l'offerta CPC ottimale per l'annuncio ogni volta che risulta 
idoneo alla pubblicazione. AdWords imposta queste offerte in modo da 
raggiungere un CPA medio equivalente al tuo target per tutti i gruppi di 
annunci e per tutte le campagne che utilizzano questa strategia.

Risposta



129rispostegoogleadwords.it

Lo strumento di pianificazione delle parole chiave 
permette tutte queste azioni, tranne: 
➔ l'elaborazione di stime del punteggio di qualità e la 

convalida delle parole chiave 
○ l'elaborazione di statistiche storiche sul volume di 

ricerca 
○ la combinazione di vari elenchi di parole chiave 
○ il suggerimento di parole chiave e gruppi di annunci 

a cui potresti non aver pensato 

Domanda 60
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Puoi utilizzare lo Strumento di pianificazione delle parole chiave per eseguire le 
seguenti attività:
● Ricerca di parole chiave. 
● Visualizzazione di statistiche storiche e previsioni di traffico. 

Puoi utilizzare lo Strumento di pianificazione delle parole chiave per ottenere 
dati statistici storici, quali il volume di ricerca per nuove idee per le parole 
chiave, oppure previsioni sulle idee per le parole chiave ai fini della 
pianificazione del budget.

Risposta
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COME FACCIO A SOSTENERE L’ESAME 
ADWORDS RETE DI RICERCA?

1. Accedi al sito Google partner con il tuo 
account gmail

2. Sostieni l’esame di Base ⇒
3. Sostieni l’esame sulla Rete di Ricerca

e… ottieni la Certificazione!

http://www.rispostegoogleadwords.it/domande-esame-google-adwords/
http://www.rispostegoogleadwords.it/domande-esame-google-adwords/
http://www.rispostegoogleadwords.it/domande-esame-google-adwords/

