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PBS - Primo Bonacina Services per Google Ads  (ex-AdWords): 
pubblicità online in totale outsourcing e con risultati garantiti! 
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• PBS in breve 

• Cos’è e come funziona Google Ads 

• Il nostro progetto per Google Ads 

Agenda 

http://www.primobonacina.com/
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A long-
standing 

protagonist in 
the IT and 

Digital sectors 

Managed BUs, 
companies, 

regional 
organizations: 
sales, channels, 

marketing, 
services, support 

teams 

Top roles at 
Magirus (now 
part of Tech 
Data), Acer, 
Microsoft, 
Tech Data, 

Anixter, 3Com 

Broad 
international 
experience: 

Italy, Southern 
Europe (Paris), 
EMEA (London) 

Columnist, 
blogger, 
speaker, 

passionate 
about IT 

and Digital 

Successful in 
large 

international 
organizations, 

local companies 
and own 

consultancy firm 
(2014) 

Primo Bonacina: IT e Digital dal 1984 

http://www.primobonacina.com/
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1. Sales 
Development 

2. Management 
Consulting 

3. Market, 
Technology, 

Vendor 
Partnerships 

4. Keynote & 
Events 

5. Web & 
Social Media 

6. Marketing 

7. HR & 
Operations 

Il portafoglio servizi: 7 aree, tutte in digitale 
(www.primobonacina.com/services) 

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/services
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 PBS Business Summary 
2014 

Founded 

100% 
Digital Consultancy 

12 
Countries of business 

150 
Customers 

€290k 
2018 revenue 

€900k 
Revenue since foundation 

550 
Transactions 

1.2M 
Top WWW site ranking 

170 
Jobs posts (Social Recruiting) 

17 
Managed companies (Social Media) 

23 
Managed brands/customers (Google Ads) 

70 
Events 

http://www.primobonacina.com/
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 Perché Google Ads 

http://www.primobonacina.com/
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 Il processo di acquisto 

http://www.primobonacina.com/
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Un tempo gli acquirenti seguivano un percorso di acquisto più 
lineare 

http://www.primobonacina.com/
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 Oggi i consumatori si muovono online «a tutto tondo» 

http://www.primobonacina.com/
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 Il processo di acquisto online: cercare 

http://www.primobonacina.com/
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 Il processo di acquisto online: valutare 

http://www.primobonacina.com/
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 Il processo di acquisto online: convertire/acquistare 

http://www.primobonacina.com/
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Il processo di acquisto online parte dai motori di ricerca e 
si conclude sui siti dei fornitori 

1. Usa Google Ads 

2. Cura il tuo sito 

3. Sii presente e fruibile su tutti i dispositivi e canali 

http://www.primobonacina.com/
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 Cos’è Google Ads 

http://www.primobonacina.com/
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 Google Ads 

Fare pubblicità su Google è come mettere un annuncio su un giornale 
letto da tutte le persone, arrivando solo alle persone interessate al tuo business 

• E’ la piattaforma pubblicitaria di Google che permette di 
promuovere siti e pagine web direttamente nella pagina dei 
risultati di ricerca e nei siti partner di Google 

• Google è la pagina internet più  visitata del mondo 
• In Italia più del 90% delle persone usano Internet partendo da 

Google 

http://www.primobonacina.com/
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 Google Ads è il player dominante nell’online advertising 

http://www.primobonacina.com/
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Google Ads rappresenta 1/3 del mercato mondiale del Digital 
Advertising 

http://www.primobonacina.com/
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 Google Ads è sempre più «mobile» 

http://www.primobonacina.com/
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 Google «sa tutto di noi» e permette un targeting mirato 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 20 

 

 Cos’è Google Search 

http://www.primobonacina.com/
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 Cosa sono i «Search Partner» 
• I partner di ricerca estendono la 

copertura degli annunci della rete 
di ricerca a siti web non Google 

• Sui siti partner, gli annunci possono 
essere pubblicati nelle pagine dei 
risultati di ricerca, nelle pagine 
delle directory dei siti o in altre 
pagine correlate alla ricerca 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 22 

 

 Cos’è Google Display 
• Banner Advertising su siti che 

ospitano gli annunci 
• Ampia varietà di formati per 

coinvolgere utenti: testo, annunci 
illustrati, video ... 

http://www.primobonacina.com/
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 Perché Google Display 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 24 

 

 Cos’è Google Remarketing 
• Mostra gli annunci agli utenti che hanno già visitato il tuo sito web/app 
• I visitatori vedono gli annunci … 

• mentre navigano nei siti web che fanno parte della Rete Display 
• quando cercano termini correlati ai prodotti oggetto della campagna 

Per attivare Google Remarketing è necessario inserire il tag di remarketing («snippet») sul sito o app 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 25 

 

 Perchè Google Remarketing 
Gli utenti che hanno visitato il sito o l’app vengono intercettati quando: 
• Lasciano il sito web senza fare acquisti: grazie al remarketing è possibile entrare nuovamente in contatto, 

mostrando annunci pertinenti sui vari dispositivi che utilizzano 
• Sono propensi all'acquisto: si raggiungono gli utenti mentre eseguono ricerche, visitano siti web, utilizzano app 
 
Vantaggi: 
• Pubblicità più mirata: far apparire annunci mirati agli utenti che hanno aggiunto un articolo al carrello degli 

acquisti ma non hanno completato transazione 
• Copertura su larga scala: raggiungere gli utenti sui loro dispositivi mentre navigano su milioni di siti web e app 
• Ottenere informazioni più precise sui clienti e prospect  
• Mostrare gli annunci ai visitatori che hanno cercato la tua attività su Google 

http://www.primobonacina.com/
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 Come funziona Google Remarketing 

http://www.primobonacina.com/
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 Cos’è Google Shopping 
Gli annunci Shopping permettono agli acquirenti di trovare i prodotti su Google in 
modo semplice e rapido per attrarre più acquirenti potenziali mentre sono alla 
ricerca di articoli da acquistare su Google 

Gli annunci Shopping mostrano agli utenti una foto del prodotto con il titolo, il prezzo, il nome del negozio … 

http://www.primobonacina.com/
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 Perchè Google Shopping 
• Aumentare il traffico sul sito web o presso il negozio locale  
• Trovare lead più qualificati: gli annunci forniscono all'utente molte 

informazioni già prima del clic 
• Presenza più ampia: pubblicazione di più annunci Shopping, o di un annuncio 

Shopping e un annuncio di testo contemporaneamente, se pertinenti 
• Rapporti e dati efficaci: rendimento dei singoli prodotti e dei prodotti rispetto 

alla concorrenza 

NOTA: I dati del negozio, dei prodotti e le relative informazioni devono venire caricati sulla piattaforma Google Merchant Center 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 29 

 

 Cos’è Google Ads per i video 
• Per mostrare annunci video indipendenti o inserirli nei contenuti video in 

streaming su YouTube e sulla Rete Display di Google 
• Mostrare annunci video display nei risultati di ricerca su Youtube o prima, 

durante e dopo i video su di esso e sul Network di Google Display 

I contenuti degli annunci video devono essere ospitati su YouTube, ma gli annunci video possono essere visualizzati 
sia su YouTube sia su app e siti partner video della Rete Display, su tablet e dispositivi mobili 

http://www.primobonacina.com/
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 Google Ads per i video: esempi 

http://www.primobonacina.com/
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 Cos’è Google Analytics 

http://www.primobonacina.com/
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Collega Google Analytics e Ads per analizzare il percorso dei 
visitatori, migliorare annunci/keyword, aumentare le conversioni 

http://www.primobonacina.com/
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 Google Analytics supporta Remarketing 

http://www.primobonacina.com/
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 Come funziona Google Ads 

http://www.primobonacina.com/
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 Google Ads è «Pay per Click» 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 36 

 

 Le aste: offerta (€) x qualità = posizionamento 

• L'asta viene utilizzata per 
selezionare gli annunci da 
pubblicare sulle pagine 

• Gli inserzionisti indicano il prezzo 
massimo che vogliono pagare per i 
clic sugli annunci 

• L'asta determina il posizionamento 
degli annunci in base alle offerte e 
al punteggio di qualità associati 
agli annunci 

http://www.primobonacina.com/
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 I fattori del punteggio di qualità di un annuncio 

http://www.primobonacina.com/
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Portiamo traffico (potenziali clienti) qualificato/filtrato, 
economico dove ci avete indicato («landing page») 

http://www.primobonacina.com/
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La campagna (landing page) dovrebbe focalizzarsi su 
prodotti/servizi/soluzioni «Best Buy» 

1. Conveniente e/o Economico 
2. Interessante e/o Richiesto 
3. Noto e/o Facile da spiegare 
4. Con una proposta Urgente e/o Tempificata 

http://www.primobonacina.com/
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 Una campagna deve durare il tempo giusto 
• Pochi giorni o settimane per iniziative mirate e campagne «brucianti» 
• Pochi mesi (2-3) per campagne di assaggio e nuove iniziative 
• Periodi più lunghi per campagne continuative e con ottimizzazione costante 

http://www.primobonacina.com/
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La landing page ottimale: chiara, immediata, accattivante, 
pertinente, contiene una precisa «Call To Action» 

http://www.primobonacina.com/
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 Riassumendo: come ottimizzare Google Search 

http://www.primobonacina.com/
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 Il progetto PBS per Google Ads 

http://www.primobonacina.com/
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 Creare giuste campagne pubblicitarie non è banale 

 

• Non troviamo mai il tempo di studiare gli strumenti 

• Non so governare questi complessi cruscotti 

• Ho paura ad affidarmi ad un professionista esterno, che magari ci fa 
spendere troppo e perdere tempo 

• Non so come fare a selezionare i visitatori alla mia pagina 

• Google Ads ha senso solo a fronte di budget davvero importanti 

• Non ho idea di quali siano i veri costi totali di una campagna 

• Non ho idea di quanto traffico aggiuntivo mi possa portare 

• Non so se il mio sito e la landing page siano ottimizzati 

• Vorrei avere la mia pubblicità completamente sotto controllo 

• Vorrei poter lanciare una campagna diversa alla settimana o al mese, se lo 
desiderassi 

• Abbiamo fatto dei primi tentativi, ma poi non siamo riusciti a darci seguito 

• Alla fine abbiamo lasciato perdere 

http://www.primobonacina.com/
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La dashboard di Ads è potente ma complessa e in 
continua evoluzione 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 46 

 

 Cosa serve davvero alle aziende? 
• Una concreta soluzione al problema 

dell’online advertising con 
• qualità 

• risultati 

• tempi 

• costi 

• impegni di risorse interne 

• … garantiti e soddisfacenti! 

http://www.primobonacina.com/
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 PBS è certificata Google Ads 

http://www.primobonacina.com/
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 Le campagne Google Ads di PBS 

Vendors Channels

http://www.primobonacina.com/
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1. Cosa otterremo 
Campagne di visibilità e Lead Generation 

Portare sui vostri siti traffico qualificato e filtrato 
(secondo briefing) in quantità e costi predefiniti, 
con reporting dettagliato, in completo outsourcing 

2. Cosa chiediamo 
Definire una campagna: prodotto, mercato, 
messaggio, durata, budget 

Sintetizzarla in una landing page sul vostro sito 
(con il nostro aiuto) 

Ricevere e discutere il briefing della campagna 

3. Cosa faremo 
Comprensione della campagna  

Consulenza per ottimizzare la campagna/landing page 

Copywriting mirato di annunci e parole chiave 

Filtratura e ottimizzazione sulla base del briefing 

Gestione in completo outsourcing delle dashboard di Google da parte di specialisti certificati 

Utilizzo ottimizzato dei canali Google (Search, Display, …) 

Analisi competitiva di altre campagne sul territorio 

Ottimizzazione continuativa: analisi visite, imposizione criteri di filtratura sempre più stringenti 

Reporting completo e dettagliato 

4. Cosa garantiamo 
Numero garantito di visite filtrate e qualificate alla vostra 
pagina  

Costi fissi e convenienti: fino a €1/visita 

Unica fattura da PBS con dilazione: nessun anticipo a Google 

Estendibilità delle campagne con ottimizzazione continuativa 

La nostra proposta in 4 semplici punti 

http://www.primobonacina.com/
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1. Kick Off 
(primo 10% visite) 

• Preparazione della dashboard 

• Studio dei prodotti/servizi 

• Ricerca e analisi delle parole chiave 

• Realizzazione degli annunci 

• Attivazione della campagna 

• Analisi dei risultati e ottimizzazione 

2. Tuning 
(primo 20% visite) 

• Ottimizzazione annunci e parole chiave  

• Analisi dei risultati 

3. Tuning & 
Evoluzione 

(oltre) 

• Continuazione della campagna  

• Monitoring e ottimizzazione 

• Analisi dei risultati 

Il piano di lavoro 

http://www.primobonacina.com/
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 Dettagliato briefing e piano di lavoro (estratto) 
• Data desiderata o prevista di inizio della campagna 
• Durata prevista della campagna 
• La landing page contiene un form? 
• Vostri obiettivi primari della campagna 
• Sul sito esistono altre pagine verso cui portare traffico? 
• Ore del giorno in cui attivare la campagna 
• Giorni della settimana in cui attivare la campagna 
• Periodi in cui interrompere la campagna 
• Device su cui attivare la campagna: PC/Tablet/Smartphone/Tutti 
• Zona geografica su cui indirizzare la campagna 
• A quali aziende la campagna è indirizzata? 
• A quali tipologie di persone la campagna è indirizzata? 
• Quali sono i principali concorrenti dei prodotti in campagna? 
• Altri interessi del vostro lettore/cliente  
• La campagna è indirizzata a Uomini, Donne o Entrambi? 
• Indirizzata a persone con Figli, Senza figli o entrambi? 
• Fasce anagrafiche preferenziali 
• Avete banner pubblicitari già realizzati? 
• Siti di interesse su cui far comparire la campagna 
• Potete  aggiungere un tag di remarketing  sul sito? 
• Lista Keyword di particolare interesse 

http://www.primobonacina.com/
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 La scrittura dei gruppi di annunci 
Titolo 1 Titolo 2 Descrizione Gruppo di annunci

Rendi Sicuro il tuo Ambiente di Rete Cloud Based Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Cloud

Juniper Networks Sicurezza Cloud Data Center Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Cloud

Soluzioni per tecnologie Cloud Data Center Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Cloud

Soluzioni di Cloud Management Sicure e Flessibili Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Cloud

Ambiente di Rete Cloud Based Sicuro e Affidabile Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Cloud

Le soluzioni Juniper Networks per la nuova Era Digitale Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Network IT Transformation

Juniper Networks Connect Trasforma la tua Rete IT Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Network IT Transformation

Juniper Networks Solutions Tecnologie Sicure e Innovative Rivoluziona e trasforma il tuo network per la nuova era digitale Network IT Transformation

Rendi Sicuro il Network. Scegli le soluzioni Juniper Completa protezione degli asset di business e miglior user-experience. Network IT Transformation

Network Transformation per la Nuova Era Digitale Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Network IT Transformation

Juniper Network Transformation Digital Cohesion Scopri di più sulle nuove frontiere della organizzazione della rete IT Network IT Transformation

Garantisci ai tuoi Clienti Processi Aziendali Efficienti Completa protezione degli asset di business e miglior user-experience. Network IT Transformation

Rivoluziona il Network per la Nuova Era Digitale Completa protezione degli asset di business e miglior user-experience. Network IT Transformation

Juniper SDN Solutions per le operazioni Business Critical Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Nuvias | Zycko | Juniper

Juniper SD - WAN | Software Defined Wide Area Network Soluzione per la gestione della connettività di reti aziendali anche complesse Nuvias | Zycko | Juniper

Le soluzioni Juniper Networks per la nuova Era Digitale Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Nuvias | Zycko | Juniper

Juniper SDN Solution ottimizza le Risorse IT delle Aziende Rende il Network delle Aziende adattabile alle costanti evoluzioni Digitali Nuvias | Zycko | Juniper

Juniper Network Connect Trasforma la tua Rete IT Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Nuvias | Zycko | Juniper

Juniper Networks Automation La gestione di Reti Aziendali Scarica la documentazione delle soluzioni Juniper e fai una prova gratuita Nuvias | Zycko | Juniper

Soluzioni Juniper SDN per una Infrastruttura di Rete Sicura Supporta le operazioni Business Critical e ottimizza le risorse IT Nuvias | Zycko | Juniper

Juniper Networks Solutions Tecnologie Sicure e Innovative Rivoluziona e trasforma il tuo network per la nuova era digitale Nuvias | Zycko | Juniper

SW Defined Secure Network Tecnologie sicure e affidabili Infrastruttura di rete scalabile e adattabile al traffico dati. Nuvias | Zycko | Juniper

Scopri le Soluzioni Juniper e Rendi Sicuro il tuo Network Mitigano in maniera rapida ed efficiente imprevisti Attacchi Informatici. Nuvias | Zycko | Juniper

Software Defined Secure Network | Juniper Piattaforma avanzata che semplifica le operazioni di Sicurezza Nuvias | Zycko | Juniper

http://www.primobonacina.com/
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 La scrittura delle «estensioni dell’annuncio» 

http://www.primobonacina.com/
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 La scelta delle keyword 
Parole chiave Gruppo di annunci

 +lenovo x +carbon Carbon

 +lenovo +carbon +notebook Carbon

 +lenovo +carbon +tablet Carbon

 +carbon +ultrabook Carbon

 +thinkpad +carbon Carbon

 +lenovo +carbon +laptop Carbon

 +thinkpad +carbon +tablet Carbon

 +lenovo +thinkpad +carbon Carbon

"lenovo thinkpad x1 carbon i5" Carbon

 +Lenovo +ThinkPad Lenovo ASA ThinkPad

 +lenovo +notebook Lenovo ASA ThinkPad

"notebook lenovo" Lenovo ASA ThinkPad

[tablet lenovo] Lenovo ASA ThinkPad

 +lenovo +portatili Lenovo ASA ThinkPad

 +lenovo +laptop Lenovo ASA ThinkPad

 +computer +lenovo Lenovo ASA ThinkPad

[portatile lenovo] Lenovo ASA ThinkPad

[pc portatili lenovo] Lenovo ASA ThinkPad

 +computer +portatili +lenovo Lenovo ASA ThinkPad

[pc lenovo] Lenovo ASA ThinkPad

 +lenovo +ultrabook Lenovo ASA ThinkPad

 +lenovo +notebook +computers Lenovo ASA ThinkPad

 +pc +portatile +lenovo Lenovo ASA ThinkPad

 +notebook +lenovo Lenovo ASA ThinkPad

 +computer +portatile +lenovo Lenovo ASA ThinkPad

 +lenovo +pc +portatile Lenovo ASA ThinkPad

http://www.primobonacina.com/
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 La pubblicazione e verifica (PC, smartphone, tablet) 

http://www.primobonacina.com/
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 L’ottimizzazione della landing page 

http://www.primobonacina.com/
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 La costruzione degli annunci Display 

http://www.primobonacina.com/
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 Il targeting di geografie, demografiche, audience, interessi 
Company E-Servizi

Landing page https://www.eservizi.it/form-promolenovoestampante/

Budgeted visits 2.000

Start Date October 15, 2018

Duration (months) 2

Display? Si

Remarketing? No

Device weight All 100%

Geography Lazio

Time of day 9am-8pm

Weekdays Monday-to-Friday

Gender All 100%

Age 25-64 + Unspecified

Data updated 16/11/18

http://www.primobonacina.com/
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L’ottimizzazione continua: 
leggiamo OGNI ricerca, escludiamo i termini meno adatti 

Termine di ricerca Clic

lenovo g50 80 i3 mtm 80l0005wix prezzo 3

lenovo 4030u prezzo 2

vendita lenovo milano 2

compiter le novo 2

lenovo servizio clienti 2

lenovo support 2

numero di telefono della lenovo 2

lenovo 10hls1601 2

lenovo thinkpad x1 yoga i7 7600 2

centro assistenza lenovo 2

lenovo t470 recensione 2

accessori lenovo milano 2

lenovo miix 2

lenovo yoga 920 copper italy 1

quanto costa pc tablet lenovo modello 80 hv windows 8 1

tastiere pc unieuro 1

acer 14 pollici full hd touchscreen 2 in 1 1

thinkpad x1 yoga 2nd generation eur 2250 1

http shop lenovo com it it laptops ies x1 carbon 1

tegra x1 tablet 1

peso t470 s lenovo 1

lenovo pc recensioni 1

http://www.primobonacina.com/
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 L’ottimizzazione continua: escludiamo i siti meno adatti 
265

Excluded sites (display advertising will  NOT be shown on these sites)

123freeavatars.com

19216801.link

19216811.it

192-168-1-1ip.mobi

3bmeteo.com

accuweather.com

aeroporto.net

All Apps > Apple App Store > Book

All Apps > Apple App Store > Business

All Apps > Apple App Store > Catalogs

All Apps > Apple App Store > Education

All Apps > Apple App Store > Entertainment

All Apps > Apple App Store > Finance

All Apps > Apple App Store > Food & Drink

All Apps > Apple App Store > Health & Fitness

All Apps > Apple App Store > Lifestyle

All Apps > Apple App Store > Medical

All Apps > Apple App Store > Music

http://www.primobonacina.com/
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 I report: Analisi competitiva per keyword 

http://www.primobonacina.com/
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 I report: gli annunci (Search/Display) più incisivi 
Clic Impr. Title 1 Title 2 Title 3 (optional)

2 35 Storage Enterprise InfiniBox Storage multi-Petabyte Elevata affidabilità

2 23 Storage Neutrix Cloud Pubblico Gestione Dati multi-Petabyte Accesso Simultaneo

2 9 InfiniBox Storage Enterprise Soluzione di Archiviazione Altissime Prestazioni

2 2 Soluzioni Storage Enterprise Alta Disponibilità Scalabilità multi-petabyte

0 21 Storage Neutrix Cloud Pubblico Altissima Disponibilità Accesso Simultaneo

0 16 InfiniBox Storage Enterprise Soluzione di Archiviazione Gestione Semplice e Potente

0 13 InfiniSync con Zero RPO Senza perdita dei Dati Minimo TCO

0 8 InfiniSync con Zero RPO Data Mirroring sincrono Distanze Virtualmente Infinite

0 4 Soluzioni Storage Enterprise Affidabilità multi-petabyte Per ambienti multi-tenant

0 3 InfiniSync Replica sincrona Soluzione zero data loss RPO pari a zero e minimo TCO

0 2 InfiniBox Storage Enterprise Soluzione di Archiviazione Affidabile e Scalabile

0 1 Soluzioni Storage Gestione di più petabyte Unico rack 42U standard

0 1 Storage Enterprise Soluzioni Scalabili Imparano e si evolvono

0 1 InfiniSync con Zero RPO Connettività alle reti ottiche Fibra Ethernet e InfiniBand

0 1 Neutrix Cloud Archiviazione eccezionale Elevate prestazioni

http://www.primobonacina.com/
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 I report: le Keyword (Search) più gettonate 
Parola chiave Gruppo di annunci Click

"lenovo yoga" Yoga 72

"x1 carbon" Pad x1 Carbon 42

 +Lenovo +ThinkPad Lenovo ASA ThinkPad 41

 +lenovo +notebook Lenovo ASA ThinkPad 32

"notebook lenovo" Lenovo ASA ThinkPad 29

 +lenovo +yoga +book Yoga 18

laptop convertibile ThinkPadÂ® 2 in 1 da ASA Computer 17

 +notebook +2 in +1 ThinkPadÂ® 2 in 1 da ASA Computer 16

 +tablet +2 in +1 ThinkPadÂ® 2 in 1 da ASA Computer 16

t470 T470 15

 +lenovo +carbon +x1 Pad x1 Carbon 15

 +tablet +lenovo +yoga Yoga 15

[tablet lenovo] Lenovo ASA ThinkPad 15

 +lenovo +portatili Lenovo ASA ThinkPad 14

"x1 Yoga" X1 Yoga 13

 +lenovo +laptop Lenovo ASA ThinkPad 13

 +pc +professionale Prodotti Business - Azienda 11

 +notebook +leggeri Prodotti Business - notebook 10

http://www.primobonacina.com/
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 I report demografici 

http://www.primobonacina.com/
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 I report geografici  

http://www.primobonacina.com/
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 I report per giorno e ora 

http://www.primobonacina.com/
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 Altri Report 
1. Performance al giorno 

2. Traffico Search vs. Display 

3. Analisi campagna verso altre 
campagne paragonabili 

4. Interazioni per tipo di 
Dispositivo 

5. (Display) Interessi delle 
persone che hanno cliccato 
l’annuncio 

6. (Display) Argomenti 
pagine/siti dove è apparso 
l’annuncio 

7. (Display) Analisi presenza sui 
siti più rilevanti 

http://www.primobonacina.com/
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Un importante beneficio collaterale: 
la crescita del ranking del sito 

http://www.primobonacina.com/
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 Concludendo 

http://www.primobonacina.com/
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 7 caratteristiche delle aziende ideali per le campagne Ads 

1. Hanno un sito aggiornato, «mobile responsive» e lo usano per fare business e per dare 
una corretta immagine 

2. Sanno concepire una campagna e produrre una buona «landing page» sul proprio sito 

3. (per campagne territoriali) Sono ben conosciuti e ben presidiano un territorio 

4. Hanno un referente per il marketing e/o il business development 

5. Hanno un budget marketing e intendono spenderlo con attenzione 

6. Vogliono ottimizzare con continuità i risultati e imparare cammin facendo 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com   -   slide 71 

 

 I costi omnicomprensivi 
• Readership e durata garantita: numero 

predefinito di visite filtrate nel periodo 
indicato 

• Costo predefinito, omnicomprensivo e 
contenuto: €1/visita (campagne di 2000+ 
visite con 1000+ visite/mese) 

• Prepagamento Google a cura di PBS 
• NO vostre coordinate bancarie fornite a Google 

• NO vostro anticipo cassa 

• Gestione amministrativa a carico di PBS 
• Riceviamo, verifichiamo, saldiamo le transazioni 

Google, producendo per voi un’unica fattura 
omnicomprensiva 

• NO vostra riconciliazione fatture/addebiti bancari 

http://www.primobonacina.com/
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 Le nostre 7 garanzie 
1. Totale outsourcing dell’iniziativa: basta 

il brief e la landing page 

2. Costo fisso e omnicomprensivo 

3. Interrompibile o prolungabile a piacere 

4. Avviamento delle attività con la 
consulenza di Google Italia con costante 
aggiornamento sulle funzionalità di Ads 

5. Controllo continuativo per ottimizzare 
gli annunci e le keyword, eliminare 
termini di ricerca non pertinenti 

6. Statistiche dettagliate e analisi 
competitiva 

7. Certificazione Google Ads 

http://www.primobonacina.com/
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Vuoi fare business tramite Google Ads? 
(www.primobonacina.com/ads) 

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/adwords
http://www.primobonacina.com/adwords

