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Laura ha un negozio online con un’ampia gamma di 
giocattoli e giochi per bambini. Quale formato di annunci 
useresti affinché la campagna di Laura raggiunga persone 
interessate  ad acquistare giochi per bambini?
➔ annunci con scheda prodotto
○ estensioni sitelink
○ annunci illustrati
○ annunci per la promozione di app
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● Più traffico: grazie agli annunci Shopping, molte attività registrano un 
significativo aumento della percentuale di clic (CTR) rispetto a quella 
ottenuta con gli annunci di testo pubblicati nella stessa località per 
ricerche correlate a Shopping.

● Lead più qualificati: in qualità di commerciante, puoi migliorare la qualità 
dei tuoi lead includendo informazioni sui prodotti direttamente nei tuoi 
annunci per aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto più 
ponderate.

● Facilità di gestione delle campagne orientate alla vendita al dettaglio: al 
posto delle parole chiave, gli annunci Shopping utilizzano gli attributi dei 
prodotti definiti nei feed di dati di Merchant Center per mostrare gli 
annunci per ricerche pertinenti. 

Risposta
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● Presenza più ampia: la ricerca di un utente può determinare la 
pubblicazione di più annunci Shopping, ma anche di un annuncio 
Shopping e un annuncio di testo contemporaneamente, se pertinenti.

● Rapporti efficaci e dati sulla concorrenza: scopri il rendimento dei tuoi 
prodotti a qualsiasi livello di dettaglio. Ad esempio, puoi scoprire quanti 
clic ha ricevuto una determinata marca di scarpe con tacco alto 
semplicemente filtrando la visualizzazione dei prodotti. Non sono 
necessari nuovi gruppi di prodotti. Puoi utilizzare i dati di benchmarking 
per ottenere informazioni approfondite sulla concorrenza. Identifica le 
opportunità di crescita con i dati sulla quota impressioni e lo strumento 
Simulatore di offerta.

Risposta
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A quale tipo di cliente consiglieresti di usare il targeting per 
raggio?
○ Luigi, che ha un’azienda di e-commerce che opera a livello 

nazionale
○ Giulia, che desidera escludere i suoi annunci da determinate 

città
➔ Daniela, che offre un servizio in grado di raggiungere i clienti 

entro 30 chilometri
○ Cristiano, che desidera promuovere il suo nuovo prodotto in 

alcune città
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Il targeting per raggio (anche noto come targeting di prossimità o 
"Seleziona un raggio di targeting") ti consente di scegliere di mostrare 
gli annunci ai clienti che si trovano a una determinata distanza dalla 
tua attività anziché scegliere singole città, regioni o Paesi.

E’ ottimo per:
● Un'attività che consegna i prodotti entro un raggio selezionato
● Un'attività locale i cui clienti si trovano entro un raggio intorno alla 

sua sede

Risposta
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Nella creazione di annunci di testo per promuovere la piccola 
catena di ristoranti tipici di un cliente, che cosa dovresti 
includere nel testo dell’annuncio per renderlo attrattivo a 
potenziali clienti?
○ Utilizzare lo stesso titolo e la stessa descrizione di altri inserzionisti
○ Includere inviti all’azione, del tipo “Trova la sede più vicina”
○ Un punto esclamativo nella URL di visualizzazione
➔ Informazioni sulla cucina tipica nella descrizione
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Uno dei tuoi clienti desidera sapere perché una campagna ha 
superato il budget giornaliero specificato per diversi giorni di fila. Che 
cosa diresti al cliente per spiegargli in che modo funziona il sistema 
adwords?
➔ A seguito di alcuni cambiamenti nel traffico, AdWords consente fino al 20% di clic al 

giorno in più rispetto a quanto specificato nel budget. Tuttavia, in un determinato 
mese AdWords non addebita mai più dell’importo del budget giornaliero medio 
moltiplicato per 30,4

○ A seguito di alcuni cambiamenti nel traffico, AdWords consente fino al 20% di 
impressioni al giorno rispetto a quanto specificato nel budget

○ Per pubblicare un annuncio con maggiore frequenza AdWords addebita più 
dell’importo del budget giornaliero  medio moltiplicato per 30,4

○ AdWords aumenta l’offerta CPC Max per mostrare un annuncio più alto nei risultati 
di ricerca di Google.
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È possibile che ti venga addebitato un importo inferiore o, in alcuni casi, 
leggermente superiore al tuo budget giornaliero medio nel corso di una 
giornata. Per fare in modo che il tuo annuncio venga pubblicato con una 
frequenza un po' superiore nei giorni in cui ha più successo, il tuo budget 
giornaliero viene utilizzato come media: è possibile che alcuni giorni il budget 
giornaliero venga superato fino a un massimo del 20% del suo importo, ma 
che, in compenso, altri giorni i costi si limitino a un importo inferiore. Questo 
sistema si chiama pubblicazione eccessiva.
● Tuttavia, in un determinato periodo di fatturazione, non ti verrà mai 

addebitato un importo superiore al risultato ottenuto moltiplicando il 
budget giornaliero per il numero medio di giorni del mese (30,4). 

Risposta
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L’obiettivo di Business di Annamaria è generare vendite online per le 
sue borse artigianali. I suoi costi AdWords ammontano a 100 € alla 
settimana e desidera sapere se il suo investimento pubblicitario sta 
rendendo. Di quali informazioni aggiuntive hai bisogno per poter 
calcolare il suo ritorno sull’investimento (ROI)
○ Il numero di clic dei suoi annunci e i costi di produzione delle sue borse
○ Quante volte i suoi annunci sono stati visualizzati  e hanno ricevuto clic
○ Il numero di clic sui suoi annunci e le entrate che hanno generato
➔ I costi di produzione delle sue borse e le entrate generate dai suoi 

annunci
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Il ritorno sull'investimento (ROI)
Il profitto che hai realizzato attraverso i tuoi annunci rispetto alla spesa che hai 
sostenuto per essi.

Per calcolare il ROI, prendi le entrate generate dai tuoi annunci, sottrai i costi 
complessivi, infine dividi per i costi complessivi: 
ROI = (Entrate - Costo della merce venduta)/Costo della merce venduta.

Per potere misurare il tuo ROI AdWords, dovrai monitorare le conversioni, ossia 
le azioni che desideri vengano effettuate dai tuoi clienti sul tuo sito web dopo 
che hanno fatto clic sul tuo annuncio, ad esempio un acquisto, una 
registrazione o un download.

Risposta
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Supponiamo che tu abbia un prodotto con un costo di produzione di € 100 e 
un prezzo di vendita di € 200. Se vendi sei di questi prodotti grazie alla 
pubblicità su AdWords, il costo totale è di € 600 e le vendite totali ammontano 
a € 1200. Supponiamo che i costi AdWords siano € 200, per un costo totale di € 
800. Il ROI è:

    (€ 1200 - € 800)/€ 800     = € 400/€ 800    = 50%

In questo esempio, il ritorno sull'investimento è del 50%. 
Per ogni € 1 speso, ricevi € 1,50.

Risposta
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Il tuo cliente ha notato che il suo annuncio non è stato approvato per 
motivi editoriali. Perché è importante per lui capire e rispettare le 
norme pubblicitarie di Google?
○ Le norme AdWords aiutano gli utenti di internet a distinguere gli annunci 

dai risultati di ricerca 
○ Le norme AdWords permettono di escludere gli annunci e i siti web non 

approvati dai risultati di ricerca organici
➔ Le norme AdWords aiutano ad assicurare che gli annunci siano utili, 

diversificati, pertinenti e sicuri per gli utenti internet
○ Le norme di AdWords possono aiutare a mantenere i costi pubblicitari 

bassi e convenienti per gli inserzionisti
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Tra i requisiti redazionali:
Al fine di offrire un'esperienza utente di qualità, Google richiede che tutte le 
promozioni soddisfino elevati standard professionali e redazionali. Sono 
ammesse solo promozioni chiare, dall'aspetto professionale e che indirizzano 
gli utenti verso contenuti pertinenti, utili e con i quali è facile interagire.
Esempi di promozioni che non rispettano questi requisiti redazionali e 
professionali:

● annunci eccessivamente generici contenenti frasi vaghe quali "Acquista i 
prodotti qui"

● uso ripetitivo di parole, numeri, lettere, punteggiatura o simboli, ad 
esempio GRATIS, g-r-a-t-i-s e G₹@@tis!!

Risposta
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Decidi di fare pubblicità sulla rete di ricerca di 
google se desideri:
○ Scegliere tra una vasta gamma di formati di annunci, 

come video e annunci illustrati
○ scegliere i tipi di siti web su cui pubblicare i tuoi annunci
○ raggiungere clienti che navigano in siti web correlati alla 

tua attività
➔ raggiungere i tuoi clienti mentre stanno cercando i tuoi 

prodotti o servizi
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La rete di ricerca Google è un gruppo di app e siti web 
correlati alla ricerca dove possono essere pubblicati i 
tuoi annunci. Gli annunci pubblicati sulla rete di ricerca 
Google possono essere visualizzati accanto ai risultati di 
ricerca quando un utente utilizza termini correlati a una 
delle tue parole chiave per effettuare una ricerca. 

Risposta
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Puoi utilizzare lo strumento delle parole chiave per 
individuare:
○ Le pagine web in cui il tuo annuncio può essere pubblicato 

in base alle tue ricerche
○ quali annunci di testo stanno generando risultati migliori in 

base alle tue parole chiave 
➔ la quantità di traffico che potrebbero ottenere potenziali 

parole chiave
○ il numero di parole chiave a corrispondenza inversa da 

aggiungere
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Lo Strumento di pianificazione delle parole chiave è uno 
strumento gratuito di AdWords per inserzionisti nuovi o esperti 
che assomiglia a un'officina in cui costruire nuove campagne 
per la rete di ricerca o espandere quelle esistenti. Puoi cercare 
idee per le parole chiave e per i gruppi di annunci, scoprire il 
possibile rendimento di un elenco di parole chiave e persino 
creare un nuovo elenco di parole chiave combinando tra loro 
vari elenchi di parole chiave. Lo Strumento di pianificazione 
delle parole chiave può anche aiutarti a scegliere offerte 
competitive e i budget da applicare alle campagne.

Risposta
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Puoi utilizzare lo Strumento di pianificazione delle parole chiave per eseguire le seguenti 
attività:

● Ricerca di parole chiave. 
Hai bisogno di aiuto per trovare le parole chiave da aggiungere a una nuova 
campagna oppure per trovare altre parole chiave da aggiungere a una 
campagna esistente? Puoi cercare idee per le parole chiave e per i gruppi di 
annunci sulla base di termini pertinenti al tuo prodotto o servizio, alla tua pagina di 
destinazione o a diverse categorie di prodotti.

● Visualizzazione di statistiche storiche e previsioni di traffico. 
Utilizza statistiche come il volume di ricerca per decidere quali parole chiave 
utilizzare per una campagna nuova o esistente. Le previsioni, come i clic previsti e le 
conversioni stimate, ti consentono di farti un'idea del possibile rendimento di un 
elenco di parole chiave per una data offerta e budget. Queste previsioni possono 
anche aiutarti a decidere le offerte e i budget da impostare.

Risposta
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Claudio possiede un negozio di strumenti musicali e sta 
creando un gruppo di annunci per l’affitto di strumenti 
musicali. Quale sarebbe la pagina di destinazione più 
appropriata per il suo annuncio?
○ Una pagina informativa su lezioni di musica e un modulo di 

contatto
○ Una pagina con un’ampia scelta di strumenti di vendita
➔ Una pagina con informazioni sul noleggio degli strumenti e un 

modulo di contatto
○ La sua homepage con link alla vendita e all’affitto di strumenti e 

a lezioni di musica
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La pubblicità televisiva, cartacea e radiofonica richiede in genere un 
budget predeterminato. Quali sono le principali differenze che 
consentono ad alcune campagne online di investire con maggiore 
flessibilità senza tenere conto di un budget predeterminato?
○ Le campagne online generano clic laddove altri canali generano 

esposizione
○ I budget di AdWords possono essere impostati solo una volta all’anno e 

richiedono un impegno fisso
➔ Le campagne online sono altamente misurabili e sono spesso in grado di 

generare automaticamente un ROI positivo. 
○ I budget non possono essere applicati alle campagne online a causa 

delle costanti variazioni di traffico

Domanda 10



23rispostegoogleadwords.it

AdWords ti permette di sfruttare i vantaggi della pubblicità online: mostra gli 
annunci alle persone giuste, nel posto giusto e nel momento giusto. 
1. Scelta del target degli annunci - Il targeting ti permette di mostrare gli 
annunci a persone con interessi specifici, cioè persone interessate ai tuoi 
prodotti e servizi, e di mostrare loro annunci pertinenti.
2. Controllo dei costi - AdWords ti permette di controllare i costi. Non c'è una 
spesa minima e puoi scegliere quanto spendere al mese, al giorno e per 
annuncio. Paghi solo quando un utente fa clic sul tuo annuncio.
3. Misurazione del successo - Vedendo gli annunci che hanno ricevuto clic e 
quelli che invece non li hanno ricevuti, vedrai anche rapidamente dove 
investire nella tua campagna. Questo, a sua volta, può consentirti di 
aumentare il ritorno sull'investimento.

Risposta
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Lo strumento per ottimizzare le conversioni può aiutare a 
generare conversioni utilizzando la cronologia delle tue 
conversioni e:
○ Gli obiettivi di costo per Acquisizione (CPA) per mostrare 

l’annuncio ottimale quando una conversione è più probabile
○ gli obiettivi di costo per acquisizione (CPA) per aumentare 

l’offerta quando una conversione è più probabile
➔ gli obiettivi costo per clic (CPC) per aumentare l’offerta quando 

una conversione è più probabile
○ gli obiettivi CPC per mostrare l’annuncio ottimale quando una 

conversione è più probabile
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Lo Strumento per ottimizzare le conversioni è una funzione di 
AdWords che utilizza i dati di monitoraggio delle conversioni di 
AdWords per consentirti di ricevere più conversioni a un costo 
inferiore. Lo strumento consegue questo risultato ottimizzando il 
posizionamento in ogni asta dell'annuncio per evitare i clic non 
redditizi e consentirti di ricevere il maggior numero di clic 
redditizi possibile per la campagna.

Maggiori profitti: ti consente di ottenere più conversioni a un 
costo inferiore.

Risposta
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Qual’è uno dei vantaggi di avere più annunci in un gruppo di 
annunci:
➔ AdWords esegue la rotazione automatica dei tuoi annunci e 

pubblica quelli con rendimento migliore con maggiore frequenza
○ Gli annunci sono idonei a mostrare estensioni annuncio solo se 

esiste più di un annuncio in quel gruppo di annunci
○ AdWords abbina automaticamente ciascun annuncio alle parole 

chiave alle quali è più attinente
○ Gli annunci sono idonei alla pubblicazione nella parte superiore 

della pagina solo se esiste più di un annuncio in quel gruppo di 
annunci
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La rotazione degli annunci è il metodo di pubblicazione degli 
annunci sulle reti di ricerca e Display. Se un gruppo di annunci 
ne contiene più di uno, questi saranno pubblicati a rotazione, 
in quanto non possono essere visualizzati più annunci 
dell'account contemporaneamente.

L'impostazione predefinita è “ottimizza per i clic” e 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.

Risposta
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Quale statisti indica la frequenza con cui un clic ha 
generato una conversione?
➔ Clic convertiti
○ Percentuale di clic (CTR)
○ Costo per conversione
○ Tasso di conversione

Domanda 13



29rispostegoogleadwords.it

"Conversioni" è la metrica utilizzata dalla maggior parte degli 
inserzionisti AdWords ed è il sistema consigliato per monitorare 
la redditività degli annunci. 

"Clic convertiti" è in realtà una metrica relativa ai clic. Essa 
conteggia il numero di clic che generano una o più 
conversioni. 

Risposta
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Una tua cliente desidera mostrare annunci a utenti 
che hanno visitato il suo sito web in passato. Quale 
funzione AdWords le consiglieresti di usare?
○ Annunci dinamici della ricerca di rete
○ Monitoraggio delle conversioni
○ Monitoraggio e-commerce
➔ Remarketing
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Il remarketing ti consente di mostrare annunci agli utenti che hanno visitato il 
tuo sito web o utilizzato la tua app per dispositivi mobili. Ad esempio, quando 
gli utenti lasciano il tuo sito web senza fare acquisti, grazie al remarketing puoi 
metterti nuovamente in contatto con loro, mostrando annunci pertinenti sui 
vari dispositivi che utilizzano.

Risposta
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Gli annunci dinamici della rete di ricerca ti consentono 
di scegliere automaticamente come target le ricerche. 
Per gli annunci di testo standard sei tu a scegliere le 
parole chiave. Con gli annunci dinamici della rete di 
ricerca, gli annunci e le parole chiave vengono generati 
automaticamente, in base ai contenuti della pagina di 
destinazione.

Risposta
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Il mese scorso il tuo cliente ha notato che il suo annuncio è stato pubblicato 
spesso accanto all’annuncio di un altro inserzionista per gli stessi termini di 
ricerca. In che modo puoi aiutare il tuo cliente a capire qual’è il suo 
rendimento rispetto a quello di altri inserzionisti?
➔ Utilizzando il rapporto informativo sulle aste per scoprire con quale frequenza i 

suoi annunci occupano una posizione più elevata nei risultati di ricerca rispetto 
a quelli di altri inserzionisti

○ Utilizzando il rapporto Termini di ricerca per sapere quali termini di ricerca 
generano il maggior numero di clic sui suoi annunci

○ Utilizzando il rapporto Termini migliori e peggiori per scoprire quali campagne 
hanno fatto registrare la variazione maggiore nei clic dal mese scorso

○ Utilizzare il rapporto sui risultati organici e a pagamento per vedere quando il 
sui sito web appare nella ricerca organica senza annunci associati
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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 è disponibile per le campagne 
Shopping e le campagne nella rete di ricerca.

Puoi vedere da qui la percentuale di sovrapposizione, che indica la frequenza con 
la quale l'annuncio di un altro inserzionista ha generato un'impressione 
contestualmente al tuo.

Ad esempio, se nel Rapporto informativo sulle aste, la colonna della percentuale di 
sovrapposizione relativa a uno degli altri inserzionisti indica il valore "60%", significa 
che sei volte su dieci, il tuo annuncio è stato pubblicato contemporaneamente a 
un annuncio di quell'inserzionista.

Risposta
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Puoi utilizzare il targeting per segmenti di pubblico per 
mostrare i tuoi annunci a:
○ gruppi di siti web, in base a interessi specifici
○ siti web specifici, in base a interessi specifici
➔ gruppi di persone specifici, in base ai loro interessi
○ gruppi di persone specifici, in base alla loro località
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Targeting per pubblico consente di raggiungere le persone in base ai loro 
interessi, come lo sport o i viaggi, anche quando visitano una pagina relativa 
a un argomento diverso sulla Rete Display o YouTube.
● Segmenti di pubblico di affinità: scegli tra questi segmenti di pubblico per 

raggiungere potenziali nuovi clienti e far conoscere loro la tua attività.
● Segmenti di pubblico in-market: scegli tra questi segmenti di pubblico per 

trovare i consumatori che cercano o che valutano seriamente la 
possibilità di acquistare servizi o prodotti come quelli da te offerti.

Questi segmenti di pubblico sono ideati per gli inserzionisti interessati a 
ottenere conversioni da clienti molto qualificati. I segmenti di pubblico 
in-market possono contribuire a incrementare il rendimento del remarketing e 
a raggiungere i consumatori prossimi al completamento di un acquisto.

Risposta



37rispostegoogleadwords.it

L’Account AdWords del tuo nuovo cliente include una 
campagna con un gruppo di annunci che contiene un elenco 
di centinaia di parole chiave. Quale best practice devi seguire 
per riorganizzare le parole chiave di questo cliente?
○ Creare un unico gruppo di annunci per ogni cinque parole 

chiave 
➔ Creare nuovi gruppi di annunci con parole chiave correlate 

raggruppate insieme
○ Creare nuovi gruppi di annunci con tipi di corrispondenza delle 

parole chiave diverse
○ Rimuovere metà delle parole chiave dal gruppi di annunci
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Scegli di fare pubblicità sulla Rete Display di Google se il 
tuo obiettivo è:
○ mostrare annunci a persone su siti di ricerca diversi da 

Google
○ pubblicità annunci su Google Shoppimg
○ pubblicare annunci su Google Maps
➔ pubblicare annunci su siti web correlati alla tua attività
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Può aiutarti a raggiungere gli utenti mentre stanno navigando nei loro siti web preferiti, 
mostrando un video YouTube a un amico, controllando il loro account di posta Gmail 
o utilizzando siti e app per dispositivi mobili.

La Rete Display ti consente di catturare l'attenzione di un utente in una fase 
anteriore del ciclo di acquisto. Ad esempio, se gestisci un negozio di forniture per le 
belle arti, puoi catturare l'attenzione di una mamma quando sta leggendo le recensioni 
sulle migliori marche di pitture lavabili, prima che metta il suo bambino nel seggiolino 
dell'auto ed esca a fare la spesa.

Ad esempio puoi trovare utenti che hanno già mostrato interesse per i tuoi prodotti o 
servizi: mostra i tuoi annunci su siti web della Rete Display a specifici gruppi di utenti.

Risposta
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Quale dei seguenti elementi non è un componente del 
punteggio di qualità?
○ Pertinenza dell’annuncio
○ Esperienza di fruizione della pagina di destinazione
➔ Offerta costo per clic massimo  (CPC max)
○ Percentuale di clic (CTR) prevista 
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Il punteggio di qualità ha lo scopo di fornire una valutazione generale della 
qualità dei tuoi annunci. È calcolato su una scala da 1 a 10 per ogni parola 
chiave nel tuo account e rappresenta una stima della qualità degli annunci e 
delle pagine di destinazione attivate. I fattori che determinano il punteggio di 
qualità sono tre:
● Percentuale di clic prevista
● Pertinenza degli annunci
● Esperienza sulla pagina di destinazione

Un punteggio di qualità elevato indica che il tuo annuncio e la tua pagina di 
destinazione sono considerati pertinenti e utili per un utente che visualizza il tuo 
annuncio.

Risposta
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Se desideri che i tuoi annunci vengano pubblicati in 
determinati siti su internet puoi aggiungere questi come:
○ parole chiave
➔ posizionamenti
○ argomenti
○ segmenti di pubblico
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Posizioni sulla Rete Display in cui può essere pubblicato il tuo annuncio. Gli 
esempi includono siti web e applicazioni pertinenti che collaborano con 
Google per pubblicare annunci.

● Un posizionamento sulla Rete Display può essere rappresentato da varie 
cose, quali un intero sito web, ma anche da un sottoinsieme del sito web 
(ad esempio una selezione di pagine del sito), una singola unità 
pubblicitaria posizionata in un'unica pagina, un video, un'applicazione 
per cellulari e altro ancora.

● Puoi scegliere posizioni specifiche aggiungendo posizionamenti gestiti. In 
alternativa, puoi lasciare che sia Google a scegliere i posizionamenti 
automatici pertinenti in base alle tue parole chiave o altri metodi di 
targeting.
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Il monitoraggio delle conversioni aiuta a migliorare il ritorno 
sull’investimento (ROI) della pubblicità online perché:
○ misura tendenze relative ai termini di ricerca che gli utenti 

hanno utilizzato prima di visualizzare il tuo annuncio
○ offre automaticamente dettagli personali sugli utenti che 

generano una conversione 
➔ mostra quali annunci generano azioni da parte degli utenti 

che consideri importanti per la tua attività
○ mira a fare in modo che i clienti completino un acquisto 

online
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Il monitoraggio delle conversioni è uno strumento gratuito che mostra che 
cosa accade dopo che un cliente ha fatto clic sui tuoi annunci, ad esempio se 
ha acquistato un prodotto, si è registrato alla tua newsletter, ha chiamato la 
tua azienda o ha scaricato l'app. Quando un cliente completa un'azione da 
te definita come redditizia, quest'ultima viene chiamata conversione.

Per calcolare il ROI, devi innanzitutto misurare le conversioni, ossia le azioni del 
cliente più importanti per te, come un acquisto, una registrazione, una visita a una 
pagina web o un lead. 
Il valore di ogni conversione deve essere superiore all'importo speso per ottenerla. 
Ad esempio, se spendi € 10 di clic per generare una vendita e ricevi € 15 per tale 
vendita, hai generato entrate (€ 5) e un buon ritorno sull'investimento AdWords.

https://www.youtube.com/watch?v=bW8qFcJqY3s&feature=youtu.be
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Qual’è la migliore opzione di offerta per un inserzionista 
che desidera generare un maggior numero di clic da 
dispositivi mobili?
○ ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) target
○ Costo per acquisizione (CPA)
➔ Aggiustamento delle offerte per dispositivi mobili
○ Strategia di offerta flessibile basata su località target della 

pagina di ricerca
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Gli aggiustamenti delle offerte consentono di mostrare gli annunci più 
o meno spesso in base a dove, quando e come gli utenti effettuano 
le ricerche. 

Ad esempio, a volte un clic può avere un valore maggiore se 
proviene da uno smartphone, a una determinata ora del giorno o da 
una località specifica.

https://youtu.be/OvXhVPWpf0o
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Ritorno sulla spesa pubblicitaria target
Il ritorno sulla spesa pubblicitaria target indica il valore delle 
conversioni medio (ad es. le entrate) che desideri ottenere per ogni 
euro investito in pubblicità. 

Ricorda che il ritorno sulla spesa pubblicitaria target che imposti può 
influire sul volume di conversioni ottenuto. Ad esempio, l'impostazione 
di un importo target troppo elevato potrebbe limitare il volume di 
traffico ricevuto dagli annunci.

Risposta - altre info
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Il ritorno sulla spesa pubblicitaria target ti permette di fare offerte in base al 
ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) target. Questa strategia Smart Bidding 
di AdWords ti aiuta a ottenere un valore di conversione maggiore o entrate più 
alte con il ritorno sulla spesa pubblicitaria target da te impostato. Le offerte 
vengono ottimizzate automaticamente al momento dell'asta, consentendoti 
così di personalizzare le offerte per ogni singola asta.

Il ritorno sulla spesa pubblicitaria target è disponibile sia come strategia 
standard per una sola campagna o come strategia di portafoglio per diverse 
campagne, gruppi di annunci e parole chiave. Questo articolo spiega come 
funzionano le offerte basate sul ritorno sulla spesa pubblicitaria target e quali 
sono le relative impostazioni.

Risposta - altre info
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I dati del tuo cliente indicano che arrivano più conversioni totali stimate 
da dispositivi mobili che da computer tradizionali e tablet. In che modo 
puoi utilizzare questi dati per ottimizzare la strategia di offerta del tuo 
cliente?

○ puoi utilizzare la località target della pagina di ricerca per fare in modo che gli 
annunci del tuo cliente vengano pubblicati nella parte superiore dei risultati 
delle pagine di ricerca su dispositivi mobili

○ puoi impostare un aggiustamento delle offerte per dispositivi mobili in modo 
da diminuire le offerte per le ricerche su computer e tablet

➔ puoi impostare un aggiustamento delle offerte per dispositivi mobili in modo 
da aumentare le offerte per le ricerche su dispositivi mobili

○ puoi utilizzare il costo per clic ottimizzato (ECPC) per aumentare le offerte che 
hanno maggiori probabilità di tradursi in conversioni da dispositivi mobili

Domanda 8



51rispostegoogleadwords.it

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. 
Gli aggiustamenti delle offerte consentono di mostrare gli annunci più 
o meno spesso in base a dove, quando e come gli utenti effettuano 
le ricerche. 
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Giulio desidera raggiungere potenziali clienti in base al tipo di dispositivo 
che utilizzano, ma non sa qual è il rendimento della sua campagna sui 
vari dispositivi. In che modo Giulio può trovare dati indicativi che lo aiutino 
a decidere quali dispositivi scegliere come target?

○ deve creare più gruppi di annunci indirizzati a dispositivi diversi e monitorare i 
risultati

○ deve impostare un esperimento per scoprire quale dispositivo deve scegliere 
come target

○ deve creare più campagne indirizzate a dispositivi diversi e monitorare i risultati
➔ deve segmentare la tabella delle statistiche della sua campagna in base al 

dispositivo
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Utilizza il pulsante Segmenta per visualizzare i dati della 
campagna segmentati per dispositivo. 

Ciò ti consente di confrontare le statistiche come clic, 
impressioni, CTR o tassi di conversione per i computer desktop 
e i dispositivi mobili di fascia alta. La segmentazione dei dati 
permette di identificare quali campagne, gruppi di annunci, 
annunci o parole chiave hanno il migliore rendimento per un 
determinato tipo di dispositivo, in particolare per le campagne 
pubblicate sia sui computer desktop sia sui dispositivi mobili.
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Puoi ottenere una posizione dell’annuncio più elevata 
nell’asta con un costo per clic (CPC) inferiore:
➔ creando parole chiave e annunci pertinenti e utilizzando le 

estensioni annuncio
○ creando annunci che includono termini o frasi che gli 

utenti stanno cercando
○ creando annunci che rimandano a una pagina di 

destinazione generica
○ creando annunci e parole chiave pertinenti, ma senza 

utilizzare le estensioni annuncio
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Gli annunci e le parole chiave dovrebbero riguardare direttamente i contenuti 
del tuo sito web, in particolare la pagina di destinazione dell'annuncio.
Per incoraggiarti a creare campagne pubblicitarie pertinenti che 
rappresentino accuratamente i tuoi prodotti o servizi, il sistema di 
determinazione del prezzo di AdWords si basa anche sulla pertinenza. Un 
annuncio, un elenco di parole chiave e una pagina di destinazione molto 
pertinenti vengono generalmente premiati con una posizione migliore sulla 
pagina a un costo potenzialmente inferiore.
La pertinenza fa parte del punteggio di qualità, una formula che Google 
utilizza per misurare l'utilità del tuo annuncio, della tua parola chiave e del tuo 
sito web rispetto a un cliente. Annunci pertinenti tendono a ottenere punteggi 
di qualità più elevati.
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Un annuncio di testo AdWords standard è composto da:
○ un titolo, un’immagine e un testo descrittivo
○ un URL di visualizzazione e un testo descrittivo
○ un titolo e un testo descrittivo
➔ un titolo, un URL di visualizzazione e un testo descrittivo
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Un titolo
Il testo del titolo è quello che più probabilmente verrà notato dagli utenti.

Un URL
L'URL di visualizzazione viene di solito visualizzato in verde e indica l'indirizzo del tuo sito web. 

Una descrizione
Utilizza la descrizione per evidenziare i dettagli sul prodotto o servizio offerto. È consigliabile 
includere un "invito all'azione", ovvero l'azione che vuoi che il tuo cliente intraprenda.
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Qual’è un vantaggio della pubblicità con Google 
AdWords?
○ gli inserzionisti pagano lo stesso importo ogni qualvolta un 

utente fa clic sul loro annuncio
○ gli annunci vengono tradotti automaticamente in diverse 

lingue
○ gli inserzionisti possono pagare per pubblicare sempre il loro 

annuncio sopra i risultati di ricerca organici
➔ gli inserzionisti possono scegliere quanto sono disposti a 

spendere e pagano solo quando un utente fa clic sul loro 
annuncio
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La pubblicità online permette di mostrare gli annunci a persone che 
possono essere interessate ai tuoi prodotti e servizi, escludendo per 
mezzo di filtri le persone che non lo sono. 

AdWords ti permette di controllare i costi. Non c'è una spesa minima 
e puoi scegliere quanto spendere al mese, al giorno e per annuncio. 
Paghi solo quando un utente fa clic sul tuo annuncio.

Risposta



60rispostegoogleadwords.it

Quale di queste metriche è particolarmente importante 
per i clienti che si avvalgono di una campagna di 
branding?
○ Costo per Clic Medio (CPC medio)
○ Conversioni di chiamata
➔ Impressioni
○ Percentuale di Clic (CTR)
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Le campagne di branding mirano unicamente ad aumentare la brand 
awareness e la visibilità del prodotto, del servizio o della causa. Per 
raggiungere questi obiettivi, puoi utilizzare le campagne AdWords allo scopo 
di aumentare il traffico sul tuo sito web o incoraggiare i clienti a interagire con 
il tuo brand.

E’ importante monitorare le impressioni generate dalla campagna a 
prescindere dagli obiettivi che ti sei prefissato. Tuttavia, può risultare 
particolarmente importante nelle campagne di branding perché 
rappresentano il numero di clienti che ha visualizzato il tuo annuncio. Potrebbe 
non interessarti se acquistano o meno qualcosa sul tuo sito, ma desideri che 
ricordino quel nuovo slogan accattivante per cui hai fatto un cospicuo 
investimento.
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Qual’è uno dei principali vantaggi di utilizzare le 
estensioni di annuncio?
➔ Le estensioni offrono informazioni aggiuntive per rendere i tuoi 

annunci più pertinenti per i clienti
○ Le estensioni sono automatizzate, così non devi creare i tuoi 

annunci
○ Le estensioni ampliano la tua copertura mostrando il tuo 

annuncio su più reti pubblicitarie
○ Le estensioni assicurano una percentuale di clic (CTR) più 

elevata, poiché rendono il tuo annuncio più evidente
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Le estensioni annuncio forniscono informazioni aggiuntive e consentono agli 
utenti di intraprendere azioni direttamente dai risultati di ricerca. 
Durante i micro momenti in cui gli utenti manifestano chiaramente 
un'intenzione, le estensioni danno maggiore rilievo ai tuoi annunci generando 
più clic e interazioni di valore (ad esempio, chiamate). 
Le estensioni annuncio rendono i tuoi annunci più coinvolgenti, spesso a un 
costo per clic aggiuntivo inferiore rispetto al costo di spostarli a una posizione 
superiore.

Implementare le estensioni rappresenta spesso un modo immediato e di alto 
impatto per migliorare il CTR. La presenza di un'estensione annuncio aggiunge 
valore per i potenziali clienti e fornisce ulteriori informazioni pertinenti.
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Durante l’analisi della campagna nella rete di ricerca 
del tuo cliente, noti che gli annunci in uno dei gruppi di 
annunci hanno una posizione media bassa. Quale 
strategia di offerta flessibile dovresti utilizzare per 
migliorare la posizione di questi annunci?
➔ targeting della posizione della pagina di ricerca
○ ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) target
○ Ottimizza i clic
○ Costo per clic (CPC) ottimizzato
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La posizione dell'annuncio è l'ordine di pubblicazione dell'annuncio su 
una pagina. 

Il "Targeting della posizione della pagina di ricerca" è un tipo di strategia 
di offerta flessibile che automatizza le offerte per più campagne, gruppi 
di annunci e parole chiave per pubblicare il tuo annuncio nella parte 
superiore della pagina o nella prima pagina dei risultati di ricerca. 
AdWords aumenta o diminuisce automaticamente le offerte per 
pubblicare il tuo annuncio nella parte superiore della pagina o nella 
prima pagina dei risultati di ricerca. Questa strategia di offerta funziona 
con le campagne, le parole chiave e i gruppi di annunci indirizzati solo 
alla rete di ricerca.
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Punteggi di qualità più alti si traducono, in genere, in:
➔ costi inferiori e posizione degli annunci migliore
○ solo costi inferiori
○ solo posizioni migliori dell’annuncio
○ costi maggiori  e posizioni degli annunci migliori
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Un punteggio di qualità elevato indica che i nostri sistemi considerano il 
tuo annuncio e la tua pagina di destinazione pertinenti e utili per un 
utente che visualizza il tuo annuncio.

● annunci di qualità superiore spesso comportano CPC inferiori. Ciò 
significa che quando la qualità degli annunci è maggiore paghi un 
importo per clic minore.

● spesso una qualità più elevata consente agli annunci di raggiungere 
posizioni più elevate, ovvero di essere pubblicati nella parte superiore 
della pagina..
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Google Analytics può aiutarti a capire meglio il 
comportamento dei clienti del tuo inserzionista perché ti 
mostra:
○ come percepiscono i suoi prodotti
○ quali probabilità hanno di diventare clienti abituali
○ quali probabilità hanno di fare clic sul tuo annuncio
➔ come interagiscono con il suo sito web
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Collegare una proprietà Google Analytics al tuo account 
AdWords ti permette di analizzare l'attività dei clienti sul tuo sito 
web dopo un clic su un annuncio o dopo un'impressione. 
Queste informazioni possono aiutarti a capire quanta parte del 
traffico del tuo sito web o quanta parte del business siano 
generati da AdWords, consentendoti quindi di migliorare i tuoi 
annunci e il tuo sito web.
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Per risultare attrattivo a clienti su dispositivi mobili è 
importante:
○ reindirizzare gli utenti a una pagina di destinazione basata 

su video
➔ reindirizzare gli utenti a una pagina di destinazione 

ottimizzata per i dispositivi mobili
○ evitare l’uso di estensioni annuncio
○ includere il numero di telefono come URL di visualizzazione
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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. 

Gli utenti dei dispositivi mobili di fascia alta, come telefoni iPhone o Android, 
possono consultare gli annunci AdWords e i siti web standard. Tuttavia, il 
semplice fatto che i potenziali clienti possano visualizzare un sito web per PC 
desktop su un cellulare non significa che il sito sia ottimizzato per i dispositivi 
mobili.
Per raggiungere il massimo numero di clienti che utilizzano dispositivi mobili, è 
preferibile creare un sito web per cellulari, responsivo, progettato anche per 
display di dimensioni ridotte, al fine di facilitare gli acquisti e qualsiasi altra 
attività possibile sul sito web.
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Mentre insegni a un nuovo gestore dell’account come si 
crea una campagna nella rete di ricerca, gli spieghi che 
è importante raggruppare insieme parole chiave simili in 
un gruppo di annunci perché ciò gli consente di:
○ creare più annunci per ogni parola chiave
○ creare un annuncio diverso per ogni parola chiave
○ creare un annuncio pertinente per tutte le parole chiave
➔ creare annunci pertinenti per tutte le parole chiave
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La selezione dell'elenco di parole chiave appropriate per la tua campagna 
può aiutarti a mostrare gli annunci ai clienti giusti. 

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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Il tuo cliente desidera migliorare la posizione del suo 
annuncio. Che cosa gli consiglieresti di fare?
○ migliorare il punteggio di qualità e ridurre l’importo 

dell’offerta
○ utilizzare un titolo dell’annuncio più lungo e più descrittivo
○ aggiungere altre parole chiave e aumentare il budget 

giornaliero
➔ migliorare la qualità del suo annuncio e aumentare 

l’importo dell’offerta
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● Migliora il ranking dell'annuncio: includi negli annunci informazioni più 
pertinenti sulla tua attività per migliorare la percentuale di clic (CTR) 
prevista creando annunci con estensioni, come i sitelink. 

● Cura la pertinenza: assicurati che le parole chiave, gli annunci e le 
pagine di destinazione siano pertinenti alle ricerche degli utenti.

● Monitora i risultati della campagna: fai un'offerta sufficientemente elevata 
in modo da poter competere con gli altri inserzionisti che fanno un'offerta 
per le stesse parole chiave. 

● Fai un'offerta competitiva: fai un'offerta sufficientemente elevata in modo 
da poter competere con gli altri inserzionisti che fanno un'offerta per le 
stesse parole chiave. 

● Verifica spesso l'account: piccole ottimizzazioni costanti possono avere un 
notevole impatto in un momento successivo.
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Quando gli utenti cercano l’azienda di riparazione 
orologi del tuo cliente, utilizzano termini molto specifici 
come “riparazione orologi d’epoca”. Per mostrare i tuoi 
annunci in corrispondenza di queste ricerche, devi 
utilizzare:
○ parole chiave a corrispondenza inversa
○ parole chiave a corrispondenza generica
○ parole chiave con corrispondenza a frase
➔ parole chiave con corrispondenza esatta
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La corrispondenza esatta permette a una parola chiave di 
attivare il tuo annuncio solo quando qualcuno cerca 
esattamente la parola chiave o varianti simili della parola 
chiave esatta che hai aggiunto al tuo account. 

Le varianti simili includono gli errori di ortografia, le forme al 
plurale e al singolare, gli acronimi, le varianti derivate dalla 
stessa radice (ad esempio pavimento e pavimentazione), le 
abbreviazioni e gli accenti. 
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La ricerca per un cliente che possiede concessionarie 
auto usate mostra che le persone che visitano  il suo sito 
web visitano anche alcuni blog di auto molto conosciuti. 
Quale metodo di targeting utilizzeresti per raggiungere 
queste persone?
○ parole chiave
➔ posizionamenti
○ argomenti
○ remarketing
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Un metodo di targeting che puoi utilizzare se vuoi scegliere 
specificamente siti web, video e app della Rete Display di Google in 
cui pubblicare i tuoi annunci è quello dei Posizionamenti gestiti. A 
differenza di altri metodi di targeting, quali le parole chiave o gli 
argomenti, con cui i tuoi annunci vengono inseriti automaticamente 
sui siti (indicati nel tuo account come posizionamenti automatici), in 
questo caso puoi tu stesso selezionare i posizionamenti che preferisci.

I posizionamenti gestiti sono una funzione facoltativa che può aiutarti a 
controllare meglio le pagine web, i video e le applicazioni della Rete Display 
su cui pubblicare i tuoi annunci. Se conosci un sito web molto frequentato dai 
tuoi clienti, puoi aggiungerlo come posizionamento gestito
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Un inserzionista dovrebbe raggruppare le proprie 
campagne in base a:
➔ tipo di prodotto o servizio
○ numero di parole chiave
○ offerte costo per clic massimo (CPC max)
○ numero di gruppi di annunci
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Un Account Adwords può contenere numerose campagne: decidi in 
anticipo quali tipologie di campagne vorrai gestire da questo 
account. É consigliabile aprire un account per ciascun cliente e 
gestirle tutte dal Centro Clienti Adwords. La struttura di una 
campagna risulta particolarmente importante poiché a questo livello 
viene stabilito e allocato il budget a disposizione. Inoltre è 
consigliabile suddividere le campagne per tematiche che 
rispecchino la struttura del sito.
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Scegli di fare pubblicità sulla rete display Google se il tuo 
obiettivo è:
○ mostrare annunci a persone su siti di ricerca diversi da 

google
○ pubblicare annunci Google shopping
○ pubblicare annunci su Google maps
➔ pubblicare annunci su siti web correlati alla tua attività
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La Rete Display di Google ti consente di entrare in contatto con i 
clienti nel mondo digitale con un'ampia varietà di formati di annunci. 
Questa rete include oltre due milioni di siti web e copre oltre il 90% 
degli utenti Internet. Può aiutarti a raggiungere gli utenti mentre 
stanno navigando nei loro siti web preferiti, mostrando un video 
YouTube a un amico, controllando il loro account di posta Gmail o 
utilizzando siti e app per dispositivi mobili.
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Le parole chiave a corrispondenza inversa 
consentono agli inserzionisti di perfezionare il 
targeting dei propri annunci:
○ aumentando il numero di posizionamenti pertinenti sulla 

rete display
○ elevando la posizione media dei loro annunci
➔ riducendo il numero di clic non pertinenti
○ riducendo il budget giornaliero consigliato per le loro 

campagne
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Le parole chiave a corrispondenza inversa ti consentono di 
escludere termini di ricerca dalle campagne.

Le parole chiave a corrispondenza inversa rappresentano una 
parte importante di ogni campagna perché ti permettono di 
fare in modo che i tuoi annunci vengono visualizzati solo da 
utenti che cercano effettivamente ciò che hai da offrire. 
Questo ulteriore livello di controllo può aiutarti ad aumentare 
la percentuale di clic (CTR), a ridurre il costo per clic medio 
(CPC) e ad aumentare il ROI.
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I dati mostrano che il segmento di pubblico di un negozio di scarpe 
da corsa di un cliente è costituito da donne di età compresa tra 35 e 
50 anni. In che modo puoi ottimizzare la campagna sulla Rete Display 
di questo cliente sulla base della tua ricerca?
○ aumentare le offerte CPC e sperimentare varianti di testo dell’annuncio 

che includano suggerimenti per la corsa
○ Impostare un elenco per il remarketing per mostrare gli annunci a donne 

che hanno precedentemente visto il sito del cliente
○ Utilizzare la quota limite per limitare il numero di volte in cui gli uomini di 

40-65 anni visualizzano gli annunci del tuo cliente
➔ Aggiungere il targeting demografico e per età per mostrare gli annunci a 

utenti di questo segmento di pubblico
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Il targeting demografico in AdWords può aiutarti a raggiungere clienti 
che hanno probabilità di far parte dei gruppi demografici da te scelti. 
Ad esempio, se la tua attività si rivolge ai clienti all'interno di un 
gruppo specifico, puoi mostrare i tuoi annunci agli utenti in base al 
sesso, alla fascia di età, allo stato parentale o al reddito del nucleo 
familiare di appartenenza. Gli annunci pubblicati si basano su dati 
demografici dedotti oppure ottenuti dai publisher di siti web o dai 
profili Google. Se circoscrivi il targeting a determinati gruppi 
demografici, i tuoi annunci potrebbero raggiungere un segmento di 
pubblico più limitato.
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Il tuo cliente ottiene più conversioni da annunci mostrati ad 
utenti che risiedono a Tokyo. Quali azioni è necessario 
intraprendere per provare ad aumentare il numero di 
conversioni?
➔ utilizzare un giusto aggiustamento delle offerte per località ed aumentare 

le offerte per gli utenti che risiedono a Tokyo
○ Creare un gruppo di annunci separato con annunci e offerte indirizzate a 

Tokyo
○ Restringere l’area geografica nella quale verranno pubblicati gli annunci 

aggiungendo la parola chiave “Tokyo”
○ Utilizzare la visualizzazione delle località degli utenti per capire se gli utenti 

che fanno clic sui tuoi annunci si trovano a Tokyo
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Gli aggiustamenti delle offerte consentono di mostrare gli annunci più 
o meno spesso in base a dove, quando e come gli utenti effettuano 
le ricerche. Ad esempio, a volte un clic può avere un valore 
maggiore se proviene da uno smartphone, a una determinata ora 
del giorno o da una località specifica.

Utilizza gli aggiustamenti delle offerte in base alla località per 
mostrare l'annuncio più o meno spesso ai clienti in determinati paesi, 
città o aree geografiche.
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Gli aggiustamenti delle offerte vengono impostati in percentuale.

Supponiamo che tu disponga di una campagna con un buon rendimento sui dispositivi 
mobili utilizzando un'offerta CPC max di € 1. Per mostrare l'annuncio a un maggior numero 
di clienti sui dispositivi mobili, aumenti la tua offerta del 20% per le ricerche da dispositivi 
mobili, ottenendo un'offerta finale di € 1,20. Di seguito è riportata la formula matematica:

Offerta iniziale: € 1
Aggiustamento per dispositivi mobili: € 1 + (€ 1 x 20%) = € 1,20
Offerta finale per le ricerche da dispositivi mobili: € 1,20

Ora immaginiamo che tu abbia impostato un'offerta di € 1 e che desideri diminuirla. Per 
ridurla a € 0,80, seleziona Riduci del 20%.
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Un inserzionista desidera aumentare il punteggio di qualità per 
una parola chiave con rendimento scadente. Quale 
approccio consiglieresti?
➔ modificare l’annuncio associato a tale parola chiave per reindirizzare 

verso una pagina di destinazione altamente pertinente
○ Eliminare la parola chiave e utilizzare lo Strumento di pianificazione delle 

parole chiave per trovare termini più pertinenti
○ Eliminare la parola chiave e aggiungere un sinonimo della parola chiave 

alla campagna
○ Aumentare l’offerta per il gruppo di annunci del 20% per quella parola 

chiave
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Una volta identificate le parole chiave con 
rendimento insufficiente, ci sono vari metodi per 
renderle più efficaci: sarà necessario migliorare la 
pertinenza delle parole chiave per aumentarne il 
punteggio di qualità, modificare il tipo di 
corrispondenza di quelle che non consentono di 
raggiungere gli obiettivi pubblicitari oppure 
eliminare le parole chiave duplicate dell'account.
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Miglioramento della pertinenza delle parole chiave
Assicurati che le parole chiave siano pertinenti al 
prodotto o servizio che offri. I clienti sono infatti più 
propensi a fare clic sugli annunci quando eseguono 
ricerche con termini specifici. 
Questo può consentire di migliorare la percentuale 
di clic (CTR) e il punteggio di qualità.
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Prova a sostituire una parola chiave composta da 
parole singole con termini o frasi 

Parola chiave generica > Parola chiave specifica
cera >  cera per pavimenti in legno
pavimenti > servizi di fornitura cera per pavimenti
pulizia > servizi di pulizia pavimenti
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Assicurati che le parole chiave siano pertinenti agli annunci 
all'interno del tuo gruppo di annunci. 

Supponiamo che gli annunci nel tuo gruppo riguardino servizi 
specifici di inceratura dei pavimenti in legno di pino. Sarebbe 
utile inserire il termine legno di pino nelle parole chiave di quel 
determinato gruppo di annunci. 
Puoi provare a utilizzare la funzione di inserimento parola 
chiave per aggiornare in modo dinamico il testo dell'annuncio 
in modo da includere una delle parole chiave che 
corrispondono ai termini di ricerca usati dai clienti.
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Raggruppa le parole chiave per temi basandoti sul prodotto o 
sul servizio che offri.  

E accertati che i tuoi annunci riguardino i temi delle parole 
chiave. In questo modo, possiamo proporre annunci pertinenti 
a potenziali clienti nel momento stesso in cui stanno 
eseguendo la ricerca di un prodotto o di un servizio specifico. 

Puoi anche osservare il layout del sito web della tua azienda 
per avere un'idea di come raggruppare le parole chiave.
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Quali modifiche puoi apportare alla campagna sulla Rete Display di 
un cliente che desidera generare awerness per il suo marchio di 
prodotti di bellezza naturali?
➔ aggiungere annunci display e segmenti di pubblico di affinità rivolti a 

persone interessate alla bellezza e al vivere verde
○ Impostare il targeting su grandi aree metropolitane in cui le persone 

hanno maggiori probabilità di trovare il suo prodotto
○ Utilizzare una combinazione equilibrata di parole chiave a corrispondenza 

generica, corrispondenza esatta e corrispondenza a frase
○ Aumentare il budget giornaliero e aggiungere annunci di testo con inviti 

all’azione chiari come “acquista Subito”
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Lo scopo di una campagna di brand engagement è quello di far conoscere il 
tuo brand e creare associazioni positive con la tua azienda e i prodotti e i 
servizi che offre. 
Le campagne di brand engagement ti consentono di:
● Aumentare le interazioni con il tuo brand.
● Creare associazioni del brand più positive.
● Aumentare la fedeltà al brand mettendoti in contatto con il pubblico di 

destinazione.
● Motivare i clienti a entrare in contatto con il tuo brand e con i prodotti 

associati.
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In questi tipi di campagne si utilizza il Targeting per 
posizionamento:

Il targeting per posizionamento ti consente di selezionare 
"posizionamenti", ovvero specifici siti web o sezioni di siti 
all'interno della Rete Display di Google su cui pubblicare la tua 
campagna. Puoi selezionare i siti sulla base di argomenti 
specifici o del pubblico di destinazione che stai cercando di 
raggiungere oppure puoi scegliere qualsiasi sito che soddisfi i 
tuoi requisiti di branding.
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Il tuo annuncio può essere visualizzato da un utente 
quando la tua lingua target corrisponde a:
○ le impostazioni browser dell’utente
➔ l’impostazione della lingua nell’interfaccia di Google
○ la lingua dei siti web che l’utente visita con maggiore 

frequenza
○ la lingua del sistema operativo dell’utente
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Puoi pubblicare i tuoi annunci per i clienti che utilizzano i prodotti Google e siti 
web di terze parti nelle lingue che hai scelto come target della tua 
campagna. In questo modo i tuoi annunci verranno pubblicati sui siti scritti 
nella lingua dei clienti che desideri raggiungere.

La campagna indirizza sempre gli annunci alle ricerche con lingua di 
interfaccia corrispondente, ma può anche indirizzarli a ricerche o siti della Rete 
Display di Google scritti nella tua lingua di destinazione.
Sulla Rete Display di Google AdWords può basarsi sulla lingua delle pagine 
che qualcuno sta visualizzando o ha visualizzato di recente per determinare gli 
annunci da mostrare. Ciò significa che possiamo rilevare la lingua dalle 
pagine che la persona aveva visualizzato in passato o dalla pagina che sta 
visualizzando ora.
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Ogni campagna del tuo account AdWords dovrebbe 
avere una sola / un solo:
➔ obiettivo di business
○ offerta basata su CPC Max
○ gruppo di annunci
○ pagina di destinazione
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Quando imposti la campagna, devi prendere alcune 
decisioni importanti. A tal fine, ti consigliare di iniziare con 
un obiettivo di marketing ben preciso in mente. Una 
volta definito l'obiettivo della tua campagna, sarà molto 
più facile per te decidere quali funzioni di AdWords 
possono consentirti di raggiungerlo.
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Il tuo cliente è interessato a passare dalla pubblicità su TV, 
Carta stampata e radio a quella online. Quali sono i vantaggi 
in termini di ritorno sull’investimento (ROI) delle campagne 
pubblicitarie online rispetto alla pubblicità sui media 
tradizionali?
○ i media tradizionali richiedono in genere un budget trimestrale 

predeterminato
○ la pubblicità online costa sempre meno di quella offline
○ i media tradizionali generano esposizione, ma le campagne pubblicitarie 

online sono in grado di garantire vendite
➔ i media tradizionali non sempre sono misurabili, mentre le campagne 

online sono altamente misurabili e permettono di analizzare i dati sui clic
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La campagna del tuo cliente sta ricevendo molti clic, ma il 
tasso di conversione è basso. Quale approccio potrebbe 
contribuire a migliorare il tasso di conversione del tuo cliente?
○ aumentare il budget giornaliero medio della campagna 
○ ampliare l’elenco delle parole chiave per raggiungere un 

maggior numero di potenziali clienti
○ aumentare l’offerta CPC delle parole chiave con rendimento 

scadente
➔ assicurarti che la pagina di destinazione sia strettamente 

attinente all’annuncio
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Se i tuoi annunci generano un traffico elevato, ma non hanno un numero 
sufficiente di utenti che realmente effettuano un acquisto o una registrazione 
(Google chiama queste azioni "conversioni"), puoi utilizzare diversi sistemi per 
migliorare la situazione. 

● Utilizzare parole chiave specifiche per incrementare i tassi di conversione
● Utilizzare parole chiave a corrispondenza inversa per ottimizzare il traffico
● Utilizzare il rapporto sui termini di ricerca per raggiungere i clienti giusti
● Includere i prezzi negli annunci per attirare potenziali acquirenti
● Migliorare/Modificare la pagina di destinazione
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Laura ha un negozio online con un’ampia gamma di 
giocattoli e giochi per bambini. Quale formato di annunci 
useresti affinché la campagna di Laura raggiunga persone 
interessate  ad acquistare giochi per bambini?
➔ annunci con scheda prodotto
○ estensioni sitelink
○ annunci illustrati
○ annunci per la promozione di app
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● Più traffico: grazie agli annunci Shopping, molte attività registrano un 
significativo aumento della percentuale di clic (CTR) rispetto a quella 
ottenuta con gli annunci di testo pubblicati nella stessa località per 
ricerche correlate a Shopping.

● Lead più qualificati: in qualità di commerciante, puoi migliorare la qualità 
dei tuoi lead includendo informazioni sui prodotti direttamente nei tuoi 
annunci per aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto più 
ponderate.

● Facilità di gestione delle campagne orientate alla vendita al dettaglio: al 
posto delle parole chiave, gli annunci Shopping utilizzano gli attributi dei 
prodotti definiti nei feed di dati di Merchant Center per mostrare gli 
annunci per ricerche pertinenti. 
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● Presenza più ampia: la ricerca di un utente può determinare la 
pubblicazione di più annunci Shopping, ma anche di un annuncio 
Shopping e un annuncio di testo contemporaneamente, se pertinenti.

● Rapporti efficaci e dati sulla concorrenza: scopri il rendimento dei tuoi 
prodotti a qualsiasi livello di dettaglio. Ad esempio, puoi scoprire quanti 
clic ha ricevuto una determinata marca di scarpe con tacco alto 
semplicemente filtrando la visualizzazione dei prodotti. Non sono 
necessari nuovi gruppi di prodotti. Puoi utilizzare i dati di benchmarking 
per ottenere informazioni approfondite sulla concorrenza. Identifica le 
opportunità di crescita con i dati sulla quota impressioni e lo strumento 
Simulatore di offerta.
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A quale tipo di cliente consiglieresti di usare il targeting per 
raggio?
○ Luigi, che ha un’azienda di e-commerce che opera a livello 

nazionale
○ Giulia, che desidera escludere i suoi annunci da determinate 

città
➔ Daniela, che offre un servizio in grado di raggiungere i clienti 

entro 30 chilometri
○ Cristiano, che desidera promuovere il suo nuovo prodotto in 

alcune città
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Il targeting per raggio (anche noto come targeting di prossimità o 
"Seleziona un raggio di targeting") ti consente di scegliere di mostrare 
gli annunci ai clienti che si trovano a una determinata distanza dalla 
tua attività anziché scegliere singole città, regioni o Paesi.

E’ ottimo per:
● Un'attività che consegna i prodotti entro un raggio selezionato
● Un'attività locale i cui clienti si trovano entro un raggio intorno alla 

sua sede
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Nella creazione di annunci di testo per promuovere la piccola 
catena di ristoranti tipici di un cliente, che cosa dovresti 
includere nel testo dell’annuncio per renderlo attrattivo a 
potenziali clienti?
○ Utilizzare lo stesso titolo e la stessa descrizione di altri inserzionisti
○ Includere inviti all’azione, del tipo “Trova la sede più vicina”
○ Un punto esclamativo nella URL di visualizzazione
➔ Informazioni sulla cucina tipica nella descrizione
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Uno dei tuoi clienti desidera sapere perché una campagna ha 
superato il budget giornaliero specificato per diversi giorni di fila. Che 
cosa diresti al cliente per spiegargli in che modo funziona il sistema 
adwords?
➔ A seguito di alcuni cambiamenti nel traffico, AdWords consente fino al 20% di clic al 

giorno in più rispetto a quanto specificato nel budget. Tuttavia, in un determinato 
mese AdWords non addebita mai più dell’importo del budget giornaliero medio 
moltiplicato per 30,4

○ A seguito di alcuni cambiamenti nel traffico, AdWords consente fino al 20% di 
impressioni al giorno rispetto a quanto specificato nel budget

○ Per pubblicare un annuncio con maggiore frequenza AdWords addebita più 
dell’importo del budget giornaliero  medio moltiplicato per 30,4

○ AdWords aumenta l’offerta CPC Max per mostrare un annuncio più alto nei risultati 
di ricerca di Google.
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È possibile che ti venga addebitato un importo inferiore o, in alcuni casi, 
leggermente superiore al tuo budget giornaliero medio nel corso di una 
giornata. Per fare in modo che il tuo annuncio venga pubblicato con una 
frequenza un po' superiore nei giorni in cui ha più successo, il tuo budget 
giornaliero viene utilizzato come media: è possibile che alcuni giorni il budget 
giornaliero venga superato fino a un massimo del 20% del suo importo, ma 
che, in compenso, altri giorni i costi si limitino a un importo inferiore. Questo 
sistema si chiama pubblicazione eccessiva.
● Tuttavia, in un determinato periodo di fatturazione, non ti verrà mai 

addebitato un importo superiore al risultato ottenuto moltiplicando il 
budget giornaliero per il numero medio di giorni del mese (30,4). 
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L’obiettivo di Business di Annamaria è generare vendite online per le 
sue borse artigianali. I suoi costi AdWords ammontano a 100 € alla 
settimana e desidera sapere se il suo investimento pubblicitario sta 
rendendo. Di quali informazioni aggiuntive hai bisogno per poter 
calcolare il suo ritorno sull’investimento (ROI)
○ Il numero di clic dei suoi annunci e i costi di produzione delle sue borse
○ Quante volte i suoi annunci sono stati visualizzati  e hanno ricevuto clic
○ Il numero di clic sui suoi annunci e le entrate che hanno generato
➔ I costi di produzione delle sue borse e le entrate generate dai suoi 

annunci
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Il ritorno sull'investimento (ROI)
Il profitto che hai realizzato attraverso i tuoi annunci rispetto alla spesa che hai 
sostenuto per essi.

Per calcolare il ROI, prendi le entrate generate dai tuoi annunci, sottrai i costi 
complessivi, infine dividi per i costi complessivi: 
ROI = (Entrate - Costo della merce venduta)/Costo della merce venduta.

Per potere misurare il tuo ROI AdWords, dovrai monitorare le conversioni, ossia 
le azioni che desideri vengano effettuate dai tuoi clienti sul tuo sito web dopo 
che hanno fatto clic sul tuo annuncio, ad esempio un acquisto, una 
registrazione o un download.
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Supponiamo che tu abbia un prodotto con un costo di produzione di € 100 e 
un prezzo di vendita di € 200. Se vendi sei di questi prodotti grazie alla 
pubblicità su AdWords, il costo totale è di € 600 e le vendite totali ammontano 
a € 1200. Supponiamo che i costi AdWords siano € 200, per un costo totale di € 
800. Il ROI è:

    (€ 1200 - € 800)/€ 800     = € 400/€ 800    = 50%

In questo esempio, il ritorno sull'investimento è del 50%. 
Per ogni € 1 speso, ricevi € 1,50.
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Il tuo cliente ha notato che il suo annuncio non è stato approvato per 
motivi editoriali. Perché è importante per lui capire e rispettare le 
norme pubblicitarie di Google?
○ Le norme AdWords aiutano gli utenti di internet a distinguere gli annunci 

dai risultati di ricerca 
○ Le norme AdWords permettono di escludere gli annunci e i siti web non 

approvati dai risultati di ricerca organici
➔ Le norme AdWords aiutano ad assicurare che gli annunci siano utili, 

diversificati, pertinenti e sicuri per gli utenti internet
○ Le norme di AdWords possono aiutare a mantenere i costi pubblicitari 

bassi e convenienti per gli inserzionisti
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Tra i requisiti redazionali:
Al fine di offrire un'esperienza utente di qualità, Google richiede che tutte le 
promozioni soddisfino elevati standard professionali e redazionali. Sono 
ammesse solo promozioni chiare, dall'aspetto professionale e che indirizzano 
gli utenti verso contenuti pertinenti, utili e con i quali è facile interagire.
Esempi di promozioni che non rispettano questi requisiti redazionali e 
professionali:

● annunci eccessivamente generici contenenti frasi vaghe quali "Acquista i 
prodotti qui"

● uso ripetitivo di parole, numeri, lettere, punteggiatura o simboli, ad 
esempio GRATIS, g-r-a-t-i-s e G₹@@tis!!
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Decidi di fare pubblicità sulla rete di ricerca di 
google se desideri:
○ Scegliere tra una vasta gamma di formati di annunci, 

come video e annunci illustrati
○ scegliere i tipi di siti web su cui pubblicare i tuoi annunci
○ raggiungere clienti che navigano in siti web correlati alla 

tua attività
➔ raggiungere i tuoi clienti mentre stanno cercando i tuoi 

prodotti o servizi
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La rete di ricerca Google è un gruppo di app e siti web 
correlati alla ricerca dove possono essere pubblicati i 
tuoi annunci. Gli annunci pubblicati sulla rete di ricerca 
Google possono essere visualizzati accanto ai risultati di 
ricerca quando un utente utilizza termini correlati a una 
delle tue parole chiave per effettuare una ricerca. 
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Puoi utilizzare lo strumento delle parole chiave per 
individuare:
○ Le pagine web in cui il tuo annuncio può essere pubblicato 

in base alle tue ricerche
○ quali annunci di testo stanno generando risultati migliori in 

base alle tue parole chiave 
➔ la quantità di traffico che potrebbero ottenere potenziali 

parole chiave
○ il numero di parole chiave a corrispondenza inversa da 

aggiungere
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Lo Strumento di pianificazione delle parole chiave è uno 
strumento gratuito di AdWords per inserzionisti nuovi o esperti 
che assomiglia a un'officina in cui costruire nuove campagne 
per la rete di ricerca o espandere quelle esistenti. Puoi cercare 
idee per le parole chiave e per i gruppi di annunci, scoprire il 
possibile rendimento di un elenco di parole chiave e persino 
creare un nuovo elenco di parole chiave combinando tra loro 
vari elenchi di parole chiave. Lo Strumento di pianificazione 
delle parole chiave può anche aiutarti a scegliere offerte 
competitive e i budget da applicare alle campagne.
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Puoi utilizzare lo Strumento di pianificazione delle parole chiave per eseguire le seguenti 
attività:

● Ricerca di parole chiave. 
Hai bisogno di aiuto per trovare le parole chiave da aggiungere a una nuova 
campagna oppure per trovare altre parole chiave da aggiungere a una 
campagna esistente? Puoi cercare idee per le parole chiave e per i gruppi di 
annunci sulla base di termini pertinenti al tuo prodotto o servizio, alla tua pagina di 
destinazione o a diverse categorie di prodotti.

● Visualizzazione di statistiche storiche e previsioni di traffico. 
Utilizza statistiche come il volume di ricerca per decidere quali parole chiave 
utilizzare per una campagna nuova o esistente. Le previsioni, come i clic previsti e le 
conversioni stimate, ti consentono di farti un'idea del possibile rendimento di un 
elenco di parole chiave per una data offerta e budget. Queste previsioni possono 
anche aiutarti a decidere le offerte e i budget da impostare.
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Lo strumento per ottimizzare le conversioni può aiutare a 
generare conversioni utilizzando la cronologia delle tue 
conversioni e:
○ Gli obiettivi di costo per Acquisizione (CPA) per mostrare 

l’annuncio ottimale quando una conversione è più probabile
○ gli obiettivi di costo per acquisizione (CPA) per aumentare 

l’offerta quando una conversione è più probabile
○ gli obiettivi costo per clic (CPC) per aumentare l’offerta quando 

una conversione è più probabile
➔ gli obiettivi CPC per mostrare l’annuncio ottimale quando una 

conversione è più probabile
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Lo Strumento per ottimizzare le conversioni è una funzione di 
AdWords che utilizza i dati di monitoraggio delle conversioni di 
AdWords per consentirti di ricevere più conversioni a un costo 
inferiore. Lo strumento consegue questo risultato ottimizzando il 
posizionamento in ogni asta dell'annuncio per evitare i clic non 
redditizi e consentirti di ricevere il maggior numero di clic 
redditizi possibile per la campagna.

Maggiori profitti: ti consente di ottenere più conversioni a un 
costo inferiore.
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Qual’è uno dei vantaggi di avere più annunci in un gruppo di 
annunci:
➔ AdWords esegue la rotazione automatica dei tuoi annunci e 

pubblica quelli con rendimento migliore con maggiore frequenza
○ Gli annunci sono idonei a mostrare estensioni annuncio solo se 

esiste più di un annuncio in quel gruppo di annunci
○ AdWords abbina automaticamente ciascun annuncio alle parole 

chiave alle quali è più attinente
○ Gli annunci sono idonei alla pubblicazione nella parte superiore 

della pagina solo se esiste più di un annuncio in quel gruppo di 
annunci
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Quale statisti indica la frequenza con cui un clic ha 
generato una conversione?
➔ Clic convertiti
○ Percentuale di clic (CTR)
○ Costo per conversione
○ Tasso di conversione
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"Conversioni" è la metrica utilizzata dalla maggior parte degli 
inserzionisti AdWords ed è il sistema consigliato per monitorare 
la redditività degli annunci. 

"Clic convertiti" è in realtà una metrica relativa ai clic. Essa 
conteggia il numero di clic che generano una o più 
conversioni. 
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Una tua cliente desidera mostrare annunci a utenti 
che hanno visitato il suo sito web in passato. Quale 
funzione AdWords le consiglieresti di usare?
○ Annunci dinamici della ricerca di rete
○ Monitoraggio delle conversioni
○ Monitoraggio e-commerce
➔ Remarketing
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Gli annunci dinamici della rete di ricerca ti consentono 
di scegliere automaticamente come target le ricerche. 
Per gli annunci di testo standard sei tu a scegliere le 
parole chiave. Con gli annunci dinamici della rete di 
ricerca, gli annunci e le parole chiave vengono generati 
automaticamente, in base ai contenuti della pagina di 
destinazione.
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Il remarketing ti consente di mostrare annunci agli utenti che hanno visitato il 
tuo sito web o utilizzato la tua app per dispositivi mobili. Ad esempio, quando 
gli utenti lasciano il tuo sito web senza fare acquisti, grazie al remarketing puoi 
metterti nuovamente in contatto con loro, mostrando annunci pertinenti sui 
vari dispositivi che utilizzano.
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Il mese scorso il tuo cliente ha notato che il suo annuncio è stato pubblicato 
spesso accanto all’annuncio di un altro inserzionista per gli stessi termini di 
ricerca. In che modo puoi aiutare il tuo cliente a capire qual’è il suo 
rendimento rispetto a quello di altri inserzionisti?
➔ Utilizzando il rapporto informativo sulle aste per scoprire con quale frequenza i 

suoi annunci occupano una posizione più elevata nei risultati di ricerca rispetto 
a quelli di altri inserzionisti

○ Utilizzando il rapporto Termini di ricerca per sapere quali termini di ricerca 
generano il maggior numero di clic sui suoi annunci

○ Utilizzando il rapporto Termini migliori e peggiori per scoprire quali campagne 
hanno fatto registrare la variazione maggiore nei clic dal mese scorso

○ Utilizzare il rapporto sui risultati organici e a pagamento per vedere quando il 
sui sito web appare nella ricerca organica senza annunci associati
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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 è disponibile per le campagne 
Shopping e le campagne nella rete di ricerca.

Puoi vedere da qui la percentuale di sovrapposizione, che indica la frequenza con 
la quale l'annuncio di un altro inserzionista ha generato un'impressione 
contestualmente al tuo.

Ad esempio, se nel Rapporto informativo sulle aste, la colonna della percentuale di 
sovrapposizione relativa a uno degli altri inserzionisti indica il valore "60%", significa 
che sei volte su dieci, il tuo annuncio è stato pubblicato contemporaneamente a 
un annuncio di quell'inserzionista.

Risposta
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Le parole chiave a corrispondenza inversa 
consentono agli inserzionisti di perfezionare il 
targeting dei propri annunci:
○ aumentando il numero di posizionamenti pertinenti sulla 

rete display
○ elevando la posizione media dei loro annunci
➔ riducendo il numero di clic non pertinenti
○ riducendo il budget giornaliero consigliato per le loro 

campagne
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Le parole chiave a corrispondenza inversa ti consentono di 
escludere termini di ricerca dalle campagne.

Le parole chiave a corrispondenza inversa rappresentano una 
parte importante di ogni campagna perché ti permettono di 
fare in modo che i tuoi annunci vengono visualizzati solo da 
utenti che cercano effettivamente ciò che hai da offrire. 
Questo ulteriore livello di controllo può aiutarti ad aumentare 
la percentuale di clic (CTR), a ridurre il costo per clic medio 
(CPC) e ad aumentare il ROI.
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I dati mostrano che il segmento di pubblico di un negozio di scarpe 
da corsa di un cliente è costituito da donne di età compresa tra 35 e 
50 anni. In che modo puoi ottimizzare la campagna sulla Rete Display 
di questo cliente sulla base della tua ricerca?
○ aumentare le offerte CPC e sperimentare varianti di testo dell’annuncio 

che includano suggerimenti per la corsa
○ Impostare un elenco per il remarketing per mostrare gli annunci a donne 

che hanno precedentemente visto il sito del cliente
○ Utilizzare la quota limite per limitare il numero di volte in cui gli uomini di 

40-65 anni visualizzano gli annunci del tuo cliente
➔ Aggiungere il targeting demografico e per età per mostrare gli annunci a 

utenti di questo segmento di pubblico
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Il targeting demografico in AdWords può aiutarti a raggiungere clienti 
che hanno probabilità di far parte dei gruppi demografici da te scelti. 
Ad esempio, se la tua attività si rivolge ai clienti all'interno di un 
gruppo specifico, puoi mostrare i tuoi annunci agli utenti in base al 
sesso, alla fascia di età, allo stato parentale o al reddito del nucleo 
familiare di appartenenza. Gli annunci pubblicati si basano su dati 
demografici dedotti oppure ottenuti dai publisher di siti web o dai 
profili Google. Se circoscrivi il targeting a determinati gruppi 
demografici, i tuoi annunci potrebbero raggiungere un segmento di 
pubblico più limitato.
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Il tuo cliente ottiene più conversioni da annunci mostrati ad 
utenti che risiedono a Tokyo. Quali azioni è necessario 
intraprendere per provare ad aumentare il numero di 
conversioni?
➔ utilizzare un giusto aggiustamento delle offerte per località ed aumentare   

le offerte per gli utenti che risiedono a Tokyo
○ Creare un gruppo di annunci separato con annunci e offerte indirizzate a 

Tokyo
○ Restringere l’area geografica nella quale verranno pubblicati gli annunci 

aggiungendo la parola chiave “Tokyo”
○ Utilizzare la visualizzazione delle località degli utenti per capire se gli utenti 

che fanno clic sui tuoi annunci si trovano a Tokyo

Domanda 3



142rispostegoogleadwords.it

Gli aggiustamenti delle offerte consentono di mostrare gli annunci più 
o meno spesso in base a dove, quando e come gli utenti effettuano 
le ricerche. Ad esempio, a volte un clic può avere un valore 
maggiore se proviene da uno smartphone, a una determinata ora 
del giorno o da una località specifica.

Utilizza gli aggiustamenti delle offerte in base alla località per 
mostrare l'annuncio più o meno spesso ai clienti in determinati paesi, 
città o aree geografiche.
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Gli aggiustamenti delle offerte vengono impostati in percentuale.

Supponiamo che tu disponga di una campagna con un buon rendimento sui dispositivi 
mobili utilizzando un'offerta CPC max di € 1. Per mostrare l'annuncio a un maggior numero 
di clienti sui dispositivi mobili, aumenti la tua offerta del 20% per le ricerche da dispositivi 
mobili, ottenendo un'offerta finale di € 1,20. Di seguito è riportata la formula matematica:

Offerta iniziale: € 1
Aggiustamento per dispositivi mobili: € 1 + (€ 1 x 20%) = € 1,20
Offerta finale per le ricerche da dispositivi mobili: € 1,20

Ora immaginiamo che tu abbia impostato un'offerta di € 1 e che desideri diminuirla. Per 
ridurla a € 0,80, seleziona Riduci del 20%.
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Un cliente e-commerce desidera rendere più proficua la 
propria campagna. Dopo aver calcolato i profitti 
complessivi derivanti da AdWords per questo cliente, 
che cosa puoi fare per iniziare a massimizzare i risultati 
nell’ottica di profitto?
➔ provare offerte CPC diverse
○ Testare una sola versione dell’annuncio 
○ Eliminare le parole chiave che generano il maggior 

numero di clic
○ Abbassare le offerte CPC e aumentare il budget
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Se desideri un'azione diretta da parte dei clienti sul tuo sito e utilizzi il 
monitoraggio delle conversioni, ti consigliamo di dare priorità a queste ultime. 
L'offerta basata sul costo per acquisizione (CPA) ti permette di farlo.

Le offerte automatiche di AdWords impostano per te offerte in grado di 
soddisfare gli obiettivi di rendimento. Le offerte basate sulle conversioni 
usufruiscono di una tecnologia al momento dell'asta che ottimizza con 
precisione le offerte sulle query di ricerca effettive per qualunque asta. Si 
avvalgono inoltre di una vasta gamma di segnali al momento dell'asta, tra cui 
il dispositivo, la posizione, l'ora del giorno, la lingua e il sistema operativo, per 
acquisire il contesto unico di ogni ricerca.
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Un inserzionista desidera aumentare il punteggio di qualità per 
una parola chiave con rendimento scadente. Quale 
approccio consiglieresti?
➔ modificare l’annuncio associato a tale parola chiave per reindirizzare 

verso una pagina di destinazione altamente pertinente
○ Eliminare la parola chiave e utilizzare lo Strumento di pianificazione delle 

parole chiave per trovare termini più pertinenti
○ Eliminare la parola chiave e aggiungere un sinonimo della parola chiave 

alla campagna
○ Aumentare l’offerta per il gruppo di annunci del 20% per quella parola 

chiave
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Una volta identificate le parole chiave con 
rendimento insufficiente, ci sono vari metodi per 
renderle più efficaci: sarà necessario migliorare la 
pertinenza delle parole chiave per aumentarne il 
punteggio di qualità, modificare il tipo di 
corrispondenza di quelle che non consentono di 
raggiungere gli obiettivi pubblicitari oppure 
eliminare le parole chiave duplicate dell'account.
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Miglioramento della pertinenza delle parole chiave
Assicurati che le parole chiave siano pertinenti al 
prodotto o servizio che offri. I clienti sono infatti più 
propensi a fare clic sugli annunci quando eseguono 
ricerche con termini specifici. 
Questo può consentire di migliorare la percentuale 
di clic (CTR) e il punteggio di qualità.
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Quali modifiche puoi apportare alla campagna sulla Rete Display di 
un cliente che desidera generare awerness per il suo marchio di 
prodotti di bellezza naturali?
➔ aggiungere annunci display e segmenti di pubblico di affinità rivolti a 

persone interessate alla bellezza e al vivere verde
○ Impostare il targeting su grandi aree metropolitane in cui le persone 

hanno maggiori probabilità di trovare il suo prodotto
○ Utilizzare una combinazione equilibrata di parole chiave a corrispondenza 

generica, corrispondenza esatta e corrispondenza a frase
○ Aumentare il budget giornaliero e aggiungere annunci di testo con inviti 

all’azione chiari come “acquista Subito”
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Lo scopo di una campagna di brand engagement è quello di far conoscere il 
tuo brand e creare associazioni positive con la tua azienda e i prodotti e i 
servizi che offre. 
Le campagne di brand engagement ti consentono di:
● Aumentare le interazioni con il tuo brand.
● Creare associazioni del brand più positive.
● Aumentare la fedeltà al brand mettendoti in contatto con il pubblico di 

destinazione.
● Motivare i clienti a entrare in contatto con il tuo brand e con i prodotti 

associati.
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In questi tipi di campagne si utilizza il Targeting per 
posizionamento:

Il targeting per posizionamento ti consente di selezionare 
"posizionamenti", ovvero specifici siti web o sezioni di siti 
all'interno della Rete Display di Google su cui pubblicare la tua 
campagna. Puoi selezionare i siti sulla base di argomenti 
specifici o del pubblico di destinazione che stai cercando di 
raggiungere oppure puoi scegliere qualsiasi sito che soddisfi i 
tuoi requisiti di branding.
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Il tuo annuncio può essere visualizzato da un utente 
quando la tua lingua target corrisponde a:
○ le impostazioni browser dell’utente
➔ l’impostazione della lingua nell’interfaccia di Google
○ la lingua dei siti web che l’utente visita con maggiore 

frequenza
○ la lingua del sistema operativo dell’utente
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Puoi pubblicare i tuoi annunci per i clienti che utilizzano i prodotti Google e siti 
web di terze parti nelle lingue che hai scelto come target della tua 
campagna. In questo modo i tuoi annunci verranno pubblicati sui siti scritti 
nella lingua dei clienti che desideri raggiungere.

La campagna indirizza sempre gli annunci alle ricerche con lingua di 
interfaccia corrispondente, ma può anche indirizzarli a ricerche o siti della Rete 
Display di Google scritti nella tua lingua di destinazione.
Sulla Rete Display di Google AdWords può basarsi sulla lingua delle pagine 
che qualcuno sta visualizzando o ha visualizzato di recente per determinare gli 
annunci da mostrare. Ciò significa che possiamo rilevare la lingua dalle 
pagine che la persona aveva visualizzato in passato o dalla pagina che sta 
visualizzando ora.

Risposta



154rispostegoogleadwords.it

Ogni campagna del tuo account AdWords dovrebbe 
avere una sola / un solo:
➔ obiettivo di business
○ offerta basata su CPC Max
○ gruppo di annunci
○ pagina di destinazione
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Quando imposti la campagna, devi prendere alcune 
decisioni importanti. A tal fine, ti consigliare di iniziare con 
un obiettivo di marketing ben preciso in mente. Una 
volta definito l'obiettivo della tua campagna, sarà molto 
più facile per te decidere quali funzioni di AdWords 
possono consentirti di raggiungerlo.
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Il tuo cliente è interessato a passare dalla pubblicità su TV, 
Carta stampata e radio a quella online. Quali sono i vantaggi 
in termini di ritorno sull’investimento (ROI) delle campagne 
pubblicitarie online rispetto alla pubblicità sui media 
tradizionali?
○ i media tradizionali richiedono in genere un budget trimestrale 

predeterminato
○ la pubblicità online costa sempre meno di quella offline
○ i media tradizionali generano esposizione, ma le campagne pubblicitarie 

online sono in grado di garantire vendite
➔ i media tradizionali non sempre sono misurabili, mentre le campagne 

online sono altamente misurabili e permettono di analizzare i dati sui clic
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La campagna del tuo cliente sta ricevendo molti clic, ma il 
tasso di conversione è basso. Quale approccio potrebbe 
contribuire a migliorare il tasso di conversione del tuo cliente?
○ aumentare il budget giornaliero medio della campagna 
○ ampliare l’elenco delle parole chiave per raggiungere un 

maggior numero di potenziali clienti
○ aumentare l’offerta CPC delle parole chiave con rendimento 

scadente
○ assicurarti che la pagina di destinazione sia strettamente 

attinente all’annuncio
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Se i tuoi annunci generano un traffico elevato, ma non hanno un numero 
sufficiente di utenti che realmente effettuano un acquisto o una registrazione 
(Google chiama queste azioni "conversioni"), puoi utilizzare diversi sistemi per 
migliorare la situazione. 

● Utilizzare parole chiave specifiche per incrementare i tassi di conversione
● Utilizzare parole chiave a corrispondenza inversa per ottimizzare il traffico
● Utilizzare il rapporto sui termini di ricerca per raggiungere i clienti giusti
● Includere i prezzi negli annunci per attirare potenziali acquirenti
● Migliorare/Modificare la pagina di destinazione
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