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Cosa si intende per SEM

Utilizzo di Google Ads

Utilizzo efficace del SEM (raccomandazioni)





Informazioni proprietariee
riservateCosa si intendeper SEM?

Forma di pubblicità su Internet che promuove business facendoli  

comparire nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (Google 

Search Network - es. The New York Times, The Guardian) e in 

altri siti (Google Display Network – es. Blogger).



� Annunci testuali -> Google Search
Network

� Annunci display -> Google Display 
Network

� Google Shopping -> Google Search
Network (ma con immagini)

� Remarketing -> Google Display Network

� Video -> YouTube

Tipi di annunci e dove 
vengono mostrati:



Campagne pubblicitarie su Google 
Search Network

Google Ads offre l'opportunità di mostrare 
l’annuncio sui risultati di ricerca di 
Google, facendoli visualizzare su:

● GoogleSearch
(anche siti terzi)

● GoogleShopping

● GoogleMaps



Tramite l’utilizzo di Google Ads l’annuncio nei 

motori di ricerca può apparire nelle seguenti 

posizioni all’interno della SERP:

Dove visualizzo il mio annuncio 
in SERP?

In alto asinistra In basso asinistraSulla mappa



Campagne pubblicitarie su  
Google Display Network

Google Display Network consente di 
pubblicare  annunci pubblicitari su 
numerosi siti di notizie, blog, app e altri 
spazi di nicchia disponibili su Internet.

È possibile ottenere un posizionamento

automatico degli annunci su pagine di 
partner correlate ai prodotti di 
riferimento o specificare manualmente i 
siti di destinazione.



Esempio di annuncio visualizzato in Google DisplayNetworkEsempi di annunci visualizzati in Google Display Network



Campagne pubblicitarie su  
Google Display Network

Remarketing
Implementare una campagna di remarketing 
che consente a un cliente che ha appena 
visitato un sito di  trovare un annuncio 
rilevante su altri siti in grado di reindirizzarlo a 
quello di partenza.



Campagne pubblicitarie
Video

YouTube offre la possibilità di pubblicizzare 
video della durata di 5 secondi: Bumper ads.

Oppure TrueView in-stream, dove il servizio 
diventa a pagamento solo se l’utente decide 
di visionarli interamente o per più di 30 
secondi.

Libertà totale in termini di formati e capacità di  
interazione con il pubblico di riferimento.

Le campagne YouTube utilizzano l’interfaccia
Ads.

CPV
10 secondi (costo per

visualizzazione) 30 secondi

5 secondi

29 secondi



Informazioni proprietariee
riservate

Piattaforme SEM



Informazioni proprietariee
riservateStrutturazione di un account pubblicitario

Suddividere l’account in base al contenuto del prodotto/servizio che si 

desidera  pubblicizzare:

Obiettivi:

● Mostrare al cliente un messaggio adattato alla ricerca

● Indirizzare il traffico verso un punto che corrisponde al proprio obiettivo

Account Campagne Gruppo di  
annunci2

Parolechiave

Testo

Gruppo di  
annunci1

Gruppo di  
annuncin

Estensioni

Annuncio

URL



Informazioni proprietariee
riservate

Esempio di strutturazione di un  
account pubblicitario

Venivini
Serate di  

degustazione

Bordeaux

Chardonnay

Bordeaux +  
degustazione+  

(nome della  
città)

-Merlot
-Chardonnay

Account Campagne

Gruppodi
annunci

Parole
chiave

Gruppodi
annunci Negative

Annuncio

Estensioni

Località  
Chiamata



Strutturazione di un account pubblicitario

Se una campagna viene lanciata in varie lingue o in vari paesi, è possibile adottare il metodo illustrato di seguito.

Ad esempio, in caso di lancio di un prodotto in Europa, si potrebbe utilizzare la seguente struttura:

Account

Germania
(tedesco)

Regno Unito
(inglese)

Portogallo
(portoghese)

Francia
(francese)

Spagna
(spagnolo)
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● Impressioni: numero di occorrenze di un 

annuncio pubblicitario in una pagina di 

risultati di ricerca
● Click: numero di accessi a un sito web  

mediante un annuncio pubblicitario
● CTR: rapporto tra clic e impressioni  

(Click/Impressioni)
● CPC: costo per clic di un annuncio 

pubblicitario
● Posizione: posizionamento di un

annuncio pubblicitario

● Conversioni: numero di volte in cui  
viene raggiunto l’obiettivo di una  
campagna

SEM: concetti di base







Informazioni proprietariee
riservate

Componenti  
delpunteggio  

di qualità

CTR

Pagina  
di

destinazione

Rilevanza  
parola  
chiaveRilevanza  

annuncio

Cronologia

Altri  
fattori

x =
CPC

massimo
Ranking

1
3

2

Come funziona Google Ads?
Calcolo del ranking dell’annuncio





● Gli inserzionisti identificano le parole chiave per 
le quali desiderano presentare la propria offerta e  
indicano l’importo da investire (costo per clic)

● Un utente ricerca un contenuto

● Se uno o più inserzionisti presentano la propria  
offerta relativa alle parole chiave, viene indetta  
un'asta per la visualizzazione di un annuncio con 
i risultati di ricerca organici

● Gli annunci degli inserzionisti che si sono
aggiudicati l’asta vengono visualizzati nella giusta 
posizione

1

2

Il processo di offerta



Scelta delle parole chiave

Dove è possibile reperire le informazioni?

Sistemi analitici: Google Search Console, Google 

Analytics, Adobe Analytics, ecc..

Tendenze di ricerca: Google Trends 

Strumenti per parole chiave: Keyword Planner 

Tool di Google, Keyword Magic Tool di SemRush



Keyword Planner (strumento 
di  pianificazione delle parole 
chiave)

In Ads questa opzione, disponibile nelmenu  
Strumenti e Impostazioni > Pianificazione, 
consente all’utentedi:

� ricercare il volume delle ricerchestimato

� calcolare una stima del numero di clic e del
costo di una parola chiave

� aggiungere parole nelle campagne



Identificazione del traffico diqualità

La conversione per una “coda lunga” 
risulta solitamente più elevata.

Principio della “coda lunga”

Asics

Asics Gel

Asics Gel Excel 33

Asics Gel Excel 33 online

Head Tail

V
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Middle Tail Long Tail

Conversione ricerche



Il potere della segmentazione

Per massimizzare l’investimento, è necessario  
attuare una strategia di search marketing mirata.

A questo punto, sarà possibile incentrare la  
campagna di marketing direttamente
sul pubblico di riferimento.

Provider

Area  

geografica

Advertising  

digitale
Editori

Reti



Ricercare utenti il
cui profilo è 
adatto alle  

caratteristiche del  
prodotto

Ridurre i costi Mostrare gli annunci
nel momento in cui il 

prodotto registra 
l'impatto maggiore

Utilizzare la lingua

degli utenti

Il potere della segmentazione



Il potere della segmentazione

Il SEM offre numerosi criteri di targeting:

• Area geografica
• Lingua
• Rete (Search Network, Display Network)
• Tempo

• Dispositivi

• Dati demografici (età, sesso, stato parentale, 
reddito del nucleo familiare) 

Per es. “Roma in italiano, per utenti tra i 25-34 
anni che utilizzano dispositivi mobili, la sera”



Segmentazione geografica

A cosa serve?

Consente di aggiungere o rimuovere aree
geografiche per mostrare annunci mirati agli 
utenti che si trovano nell’area di riferimento.

Come funziona?

Il sistema rileva l’IP della rete e ne indica la 
posizione con un livello di precisione non 
assoluto.



Utilizzo della segmentazione
geografica locale

A luoghi diversi è possibile assegnare offerte 

diverse. Ad esempio, se un utente ricerca un 
ristorante, potrà visualizzare risultati relativi 

all'area geografica di riferimento.

Nell’ambito di una campagna è possibile utilizzare  

strumenti di segmentazione geografica. Ad 
esempio, il  Babson College negli Stati Uniti ha 

utilizzato 14  annunci diversi per 14 campagne 
diverse in aree geografiche mirate ottenendo un 

abbattimento del 67% dei costi per conversione.



A cosa serve?

Consente agli utenti di visualizzare gli annunci nella  

propria lingua.

Come funziona?

Il sistema rileva le impostazioni degli utenti e del  

motore di ricerca (google.it, google.fr) mostrando 

gli annunci nella lingua corretta.

Perché utilizzarla?

Per lanciare campagne multilingue in vari paesi o  

rivolgersi a specifici segmenti (spagnoli in Europa,  

tedeschi in Spagna, ecc.)

Cosa occorre ricordare?

Fare revisionare gli annunci da un madrelingua 

prima di attivarli.

Segmentazione linguistica



L’utilità di questo strumento consiste nella 

possibilità di ottimizzare il CTR e rispondere 

alle esigenze degli utenti.

È possibile definire i giorni, le ore e la 

frequenza di una campagna.

Le campagne pubblicitarie basate sul SEM 
business-to-business rappresentano un 
ottimo esempio di utilizzo di questo 
strumento. La segmentazione temporale 
viene tipicamente impostata per orari  
specifici durante la settimana lavorativa.

Segmentazione temporale



Un annuncio Ads è composto da questi elementi:

Url Finale

Titolo 1 (max 30caratteri)

Titolo 2 (max 30caratteri)

Titolo 3 (max 30caratteri)

Url di visualizzazione (15 + 15caratteri)

Descrizione 1 (max 90 caratteri)

Descrizione 2 (max 90 caratteri)



Per ottenere la  
certificazione diGoogle  
AdWords:

Come scrivere un buon 
annuncio per Google Ads?

● Una sola parola in MAIUSCOLO per i titoli

● Inserisci Call-to-Action specifiche: chiamaci 
adesso per prenotare un appuntamento, 
scopri il nostro catalogo e i prezzi 

● Nessun punto esclamativo nel titolo, solo 
uno nella descrizione



Best practice per scrivere Ads
di successo (1/2)

1

2

● Sottolineare cosa rende l'azienda unica

● Sottolineare il beneficio (piuttosto che le 
caratteristiche) del prodotto/servizio con 
un pay-off psicologico

● Includere prezzo, promozioni, sconti e 
offerte esclusive

● Usare il simbolo di registrazione ® nel 
caso di indicazione del brand



Best practice per scrivere Ads
di successo (2/2)

1

2

● Coesione tra annuncio e landing page

● Su mobile, se applicabile, inserire 
estensioni call e location  

● Utilizzare i principi di vendita più 
applicabili: scarsità (pochi articoli rimasti), 
urgenza (offerta in scadenza), social proof
(recensioni, numero clienti)

● Titolo parte più importante dell‘annuncio



Estensioni degli annunci

Perché utilizzarle?

Consentono di inserire informazioni 

aggiuntive nell’annuncio.

Aiutano ad acquisire maggiore visibilità 

e  aumentare il CTR a costi inferiori.



Estensioni
sitelink

Estensioni degliannunci



Estensioni di località  
Estensioni di chiamata

Estensioni degliannunci



Estensioni callout  

Estensioni di recensione  

Estensioni per applicazioni

Estensioni degli annunci





Il segreto per una campagna 
SEM di successo

● Definire chiaramente il prodotto/servizio che 

si desidera pubblicizzare

● Definire i clienti: profili, posizione, lingua

● Individuare le parole chiave adatte a 

questi profili

● Ripartire il budget disponibile tra varie 

tipologie di campagne

● Definire le migliori strategie pubblicitarie

● Ottimizzare la campagna nel tempo



Raccomandazioni finali

● Punta a un traffico di qualità mediante

l’utilizzo della segmentazione (per es. area 

geografica,  lingua,ecc.)

● Scegli il volume di traffico appropriato attraverso
un  uso attento delle parole chiave

● Attira l’attenzionedei potenziali clienti e veicola

un  messaggio chiaro e rilevante

nell’annuncio

● Utilizza le estensioni degli annunci per

inserire ulteriori informazioni e fornire linkutili
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Analisi del traffico web
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Cos’è l’analisi del traffico web

Analisi qualitativa e quantitativa

Strumenti principali per l’analisi del traffico web

(Google Analytics)











es. Google Analytics es. Hotjar

































ProprietaryInformazioni+  
proprietarieConfidentiale
riservate

● Cosa si intende per SEM

● Utilizzo di Google Ads

● Utilizzo efficace del SEM (raccomandazioni)

Pubblicità Online

Analisi del traffico web

● Cos’è l’analisi del traffico web

● Analisi qualitativa e quantitativa

● Strumenti principali per l’analisi del traffico web 
(Google Analytics)



Domande?



Grazie per l’attenzione

Francesco Malagnino

Per ulteriori informazioni: francesco.malagnino@bo.camcom.it


