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PBS - Primo Bonacina Services per Adwords 

Come fare pubblicità online 
spendendo il minimo, ottenendo il 
massimo, con risultati garantiti! 

 

Aggiornato il 1 Dicembre 2017 
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 Agenda 
• PBS, in breve 

• Perché l’online advertising è spesso 
uno strumento imprescindibile del 
marketing mix 

• Il problema: come fare pubblicità 
online, in modo efficace ed 
economico 

• Perché la collaborazione con PBS è la 
risposta giusta! 

• Come funziona in dettaglio 

• Costi e modalità di attivazione 

No risk 

Affordable 
cost 

Measurable 
Value 

http://www.primobonacina.com/
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Primo Bonacina: IT e Digital dal 1984 

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, 
speaker, 

passionate 
about IT 

and Digital 

Successful in 
large 

international 
organizations, 

local companies 
and own 

consultancy firm 
(2014) 

http://www.primobonacina.com/


 

 

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

 

 PBS nasce nel 2014 

http://www.primobonacina.com/
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Founded 2014 

100% IT, Digital, B2B 

Customers in 11 countries 

100 customers 

€600k all-time revenue 

400 transactions 

Business Summary 

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

2. Management 
Consulting 

3. Technology 

4. Keynote & 
Events 

5. Web & 
Social 

6. Marketing 

7. HR & 
Operations 

Il portafoglio servizi 
(www.primobonacina.com/services) 

http://www.primobonacina.com/
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXy-nytITPAhUD6RQKHfqqDQkQjRwIBw&url=http://yellowhammerinteractive.com/google-adwords-testing-click-to-sms-ad-extension/&psig=AFQjCNFtaVo50CfnNHIYklGBy1g0Klaxpg&ust=1473583618904195
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Il nostro Progetto per Google Adwords 

http://www.primobonacina.com/
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Creare giuste campagne pubblicitarie è un problema 
molto sentito. Anche tu hai pronunciato queste frasi? 

 

• 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 Adwords 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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 Cosa serve davvero alle aziende? 

• Una concreta soluzione al  
problema di come fare bene 
online advertising con … 

• qualità 

• tempi 

• costi 

• impegni di risorse 

• ... garantiti e soddisfacenti! 

Problema 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione 

http://www.primobonacina.com/
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Da dove partiamo: dalla vostra landing page e un 
rapido briefing. Non ci serve altro!  

http://www.primobonacina.com/
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Una landing page dovrebbe essere chiara, immediata, 
accattivante, pertinente (e contenere una «Call To Action») 

http://www.primobonacina.com/
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La campagna dovrebbe focalizzarsi su prodotti e servizi «Best Buy» 

1.Conveniente e/o Economico 
2.Interessante e/o Richiesto 
3.Noto e/o Facile da spiegare 

http://www.primobonacina.com/
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IMPORTANTE: portiamo traffico (potenziali clienti) 
qualificato ed economico dove ci avete indicato 

È poi compito vostro 
fare in modo che 
questo traffico si 
tramuti in affari! 

http://www.primobonacina.com/
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• Consulenza e Definizione dei parametri della campagna 
• Obiettivo primario: brand awareness, incremento di fatturato… 
• Target a cui indirizzare gli annunci  
• Impostazioni della campagna: tipo di reti, località, dispositivo,  orari di pubblicazione… 
• Budget 
• Funzioni estensioni annuncio (per inserire maggiori informazioni nell’annuncio) 
• Strumenti da utilizzare: Google Advertising, Display e Remarketing 

• Condivisione 
• Tipologia di strumenti di analisi (ROI) 
• Reporting periodico (con revisione dello stesso a scadenze concordate) sull’utilizzo dei 

budget di spesa, andamento della campagna, addebito diretto dei costi «pay per click» 
da parte di Google 

• Materiale di training su AdWords 
• Presentazione dell’iniziativa al suo interno 

Il brief con il cliente 

http://www.primobonacina.com/
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1. Kick Off 
(Prima settimana) 

• Preparazione della dashboard 

• Studio dei prodotti/servizi 

• Ricerca e analisi delle parole chiave 

• Realizzazione degli annunci 

2. Test & Tuning 
(Primo Mese) 

• Revisione degli annunci e parole chiave 

• Attivazione della campagna 

• Analisi del rendimento  

• Ottimizzazione annunci e parole chiave  

• Definizione  dettagliata del budget  

3. Tuning & 
Evoluzione 

(Dal secondo mese) 

• Continuazione della 
campagna  

• Monitoring a 360° e costanti 
ottimizzazioni 

• Reportistica e analisi dei     
risultati 

Il piano di lavoro 

http://www.primobonacina.com/
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 Il Piano di lavoro, #1 
1. Kick Off 

(Prima settimana) 

• Creazione account Google AdWords 
• Creazione Campagna e relativa dashboard AdWords  
• Studio della Campagna (prodotto/servizio e relative landing page) 
• Analisi qualitativa e quantitativa delle parole chiave e successiva scelta delle stesse 
• Raggruppamento delle parole chiave con la stessa valenza semantica (tra 5 e 10) e 

creazione del gruppo di annunci 
• Impostazione dei gruppi di annunci in funzione del Target  
• Creazione degli annunci: testo pertinente con quello che cercano gli utenti e con le parole 

chiave associate (formula win-win per utente e azienda) 
• Attivazione delle funzioni estensioni annuncio  
• Definizione del CPC iniziale 
• Impostazione dei report e strumenti di analisi 
• Gestione amministrativa dell’account Google AdWords 

Azioni di START UP:  prima che la campagna vada online 

http://www.primobonacina.com/
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• Monitoraggio del traffico di ricerca (aggiunta/esclusione parole chiave): 
• Aggiunta e/o modifica delle parole chiave in funzione dell’interesse dell’utente 

(termini di ricerca utilizzati dagli utenti) 
• Esclusione delle parole chiave a corrispondenza inversa  

(termini di ricerca non in linea con gli annunci)  
• Ottimizzazione dei CPC (Cost Per Click) per singola parola chiave 
• Modifica (se necessario) del testo degli annunci 
• Analisi dei risultati 
• Analisi della concorrenza 
• Analisi del Remarketing (se attivo) 
• Preparazione della presentazione del progetto e condivisione dello stesso con il cliente 

Il Piano di lavoro, #2 
2. Test & Tuning 

(Primo mese) 

CAMPAGNA ON LINE: Fine tuning e ottimizzazione continuativa 
delle campagne (almeno 3-4 volte alla settimana) per ottenere il 
massimo ritorno dal “pay per click”. 

http://www.primobonacina.com/
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 Il Piano di lavoro, #3 

• Ottimizzazione del rendimento della campagna in funzione di: 
• Numero d’impressioni 
• Pertinenza tra l’annuncio e ricerca fatta dagli utenti 
• Numero di click 
• CTR (Click Trough Rate) 
• Posizione media degli annunci determinata dall’importo dell’offerta  

e dal  punteggio di qualità: 
• Pertinenza annuncio  
• Rendimento delle parole chiave stimato da Google (% click prevista) 
• Contenuti e qualità del Sito web / landing page rispetto agli annunci 
• ROI dei singoli obiettivi fissati 

• Condivisione dei risultati intermedi e della 
     pianificazione delle attività  

3. Tuning e Evoluzione 
(Dal secondo mese) 

CAMPAGNA ON LINE: Gestione della campagna e Ranking degli 
annunci che partecipano all’asta 

http://www.primobonacina.com/
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 Costi e modalità di attivazione 
• Accattivante quotazione ad hoc in base al perimetro dell’incarico (numero 

e complessità delle campagne) 

• Interrompibile in qualsiasi momento  
• Conferma del budget campagna per campagna, periodo per periodo 

• Costi fissi mensili omnicomprensivi in 2 modalità ben distinte: 
1. Costi di creazione e gestione PBS + Costi di traffico addebitati da Google al cliente (ad 

eccezione dei primi €75 gestiti e pagati da PBS) 

• Il cliente definisce il budget di spesa Google nel periodo 

2. CONSIGLIATA: Costi omnicomprensivi gestiti da PBS (unica fattura!) 

• Costi di Gestione PBS + gestione (e pagamento anticipato) delle fatture Google 

• Definizione da parte di PBS e del cliente di un costo totale (e per visita) e di un numero 
totale di visite nel periodo 

http://www.primobonacina.com/
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BEST BUY: I vantaggi della 2a soluzione («Costi omnicomprensivi 
gestiti da PBS: unica fattura e gestione per il cliente!») 

• Readership garantita: assicuriamo un numero 
preciso e predefinito di visite filtrate 

• Durata minima garantita 

• Costo predefinito, omnicomprensivo e davvero 
contenuto (tra €1 e €2 per visita filtrata) 
• Parametri: numero campagne, numero visite, durata 

prevista 

• Prepagamento a cura di PBS del traffico Google 
• Nessuna necessità di fornire le vostre coordinate 

bancarie a Google 

• Gestione amministrativa completa a carico di PBS 
• Riceviamo, verifichiamo, saldiamo tutte le fatture 

Google, producendo per voi un’unica fattura 
omnicomprensiva 

http://www.primobonacina.com/
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 I clienti di PBS per Adwords 

http://www.primobonacina.com/
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 Le campagne realizzate 

• Lenovo hi-end 
ThinkPad 

• Lenovo 2-in-1 

PC 

• Gigaset  
AS160, 
A540IP, 
DA410, 
DA710, 
E260  

Telefonia 
Home 

• Infinibox 
“Faster-
than-All-
Flash” 

Hi-End 
Storage 

• Cloud 
Storage 

Cloud 

• Estensione 
di garanzia 
per Sistemi 
IT 

Servizi 

http://www.primobonacina.com/
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 Ricapitolando: le 8 garanzie 
1. Totale outsourcing dell’iniziativa: basta il brief e la landing page 

2. Costo fisso e omnicomprensivo, decrescente all’aumentare 
delle attività 

3. Interrompibilità periodo per periodo 

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

5. Controllo continuativo per ottimizzare le offerte d’asta 

6. Controllo continuativo per ottimizzare gli annunci e le keyword 

7. Controllo continuativo per eliminare le ricerche non pertinenti 

8. Fornitura regolare di statistiche dettagliate, inclusa l’analisi 
competitiva 

http://www.primobonacina.com/
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Fare business tramite AdWords è possibile. Facciamolo insieme! 
(www.primobonacina.com/adwords) 

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


 

 

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

 

 

Appendice 1: 
Un esempio di analisi di campagna 

http://www.primobonacina.com/
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 I dati riassuntivi 
Metrica Valore 

Numero di giorni di calendario 51 

Impression 576mila 

Click (visite alle landing page) 7.765 

CTR (Click-Through Rate): 
click/impression 

1,35% 

Spesa totale Google Adwords €3.406,68 

Costo medio per visita alla landing page €0.xx 

http://www.primobonacina.com/
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 La Dashboard 

Grafico con andamento della 

campagna (click al giorno) 

Legenda: 
CTR= Click/Impression   
Posizione media = posizione dell’annuncio vs altri annunci 
CPC medio = costo medio per click 

CPM medio = costo medio per 1.000 impression 
Rete di ricerca = annunci visualizzati sui motori di ricerca 
Rete Display =  annunci visualizzati sull’web 

http://www.primobonacina.com/
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Le impostazioni principali della campagna 

Campagna relativa ai prodotti: Gigaset SL 750H PRO, E260, SL 450H 

Budget Giornaliero € 100 

Tipo di ricerca Rete di ricerca con selezione display 

Reti Ricerca Google; Partner di ricerca; Rete 
Display 

Dispositivi Tutti: desktop,tablet, smartphone 

Località Italia 

Pianificazione degli annunci   Tutti i giorni | 07:00 AM - 11:00 PM 

Data di inizio 8 Novembre ore 18.20 

18 Gruppi di Annuncio 

I gruppi sono stati creati in funzione del target individuato: 
 

Ip Centralino, Ip, Scrivania, Voip, Ip Cordless, Siemens Cordless, Telefono Call 
Center, Eco Dect, Gigaset SL 750H PRO, Professionale, Siemens, Gigaset E 
260, Gigaset; Gigaset SL 450H, Eco Dect Cordless, Gigaset Dect, Ufficio 
Telefono, Gigaset Corless, Voip Cordless 

Ad ogni gruppo di annuncio sono state associate tra 
le 5 e le 10 parole chiave con la stessa valenza 
semantica e lo  stesso significato. 

 

http://www.primobonacina.com/
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 Advertising extensions (Search) 

Sitelink extension: link to specific  pages of the web site 
(in addition to the landing page), helping prospects to 
find what they are looking for on your web site, only with 
a click 
Call-Out extension: additional text of the advertise  with 
further and more detailed information on products and 
or services. 
Snippet: highligh specific  features of products and 
services offered. 

http://www.primobonacina.com/
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 Examples of Display Ads 

http://www.primobonacina.com/
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 Ad Group #1: All-Flash 

http://www.primobonacina.com/
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Ad Group #1: top keywords by # of clicks 

http://www.primobonacina.com/
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Rendimento giornaliero: fino a 100 click al giorno 
(sfruttamento: 95%+ del budget)  

http://www.primobonacina.com/
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 Search vs. Display 

7.765 

Click 

575.484 

Impressioni 

http://www.primobonacina.com/
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Il rendimento dei gruppi di annunci per prodotto 

7.765 

Click 

575.484 

Impressioni 

http://www.primobonacina.com/
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Keywords and research terms excluded:  
some optimization examples 

Terms of research Keywords 

http://www.primobonacina.com/
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 Top currently-active display sites 

Impressions         Clicks 

http://www.primobonacina.com/
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 Competitive analysys 

http://www.primobonacina.com/
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Keyword String: storage enterprise 
Players: Dell EMC, Infinidat  
 

http://www.primobonacina.com/
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Search via 
Mobile phone 
 

Keyword String: Infinibox 
Players: Infinidat  
 

http://www.primobonacina.com/
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 Traffic Analysys 

http://www.primobonacina.com/
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 Traffic by Day of the week 

Impressions         Clicks 

http://www.primobonacina.com/
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 Traffic by Hour of the day 

Impressions         Clicks 

Starting October 19th traffic was limited to 7am-11pm  

http://www.primobonacina.com/
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 Traffic by Age 

Impressions         Clicks 

http://www.primobonacina.com/
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 Traffic by Gender 

Impressions         Clicks 

http://www.primobonacina.com/
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 Traffic by Device type 

Impressions         Clicks 

http://www.primobonacina.com/
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 Traffic by Geography 

Impressions         Clicks 

http://www.primobonacina.com/
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Visibilità e click per punto dell’annuncio 

Click         Impression 
 

[TITOLO: testo; TELEFONATE: numero telefono; SITELINK: “Contattaci”] 

Tipo di clic Dispositivo Impressioni Clic 

Titolo Tablet 39.455 356 

Telefonate 

Mobile 

55.618 1.281 

Sitelink 83.695 135 

Titolo 188.130 3.970 

Titolo Desktop 347.900 2.024 

http://www.primobonacina.com/
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Appendice 2: 
un tutorial su Google AdWords 

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

Fare pubblicità su Google è come mettere un annuncio su un giornale 
 letto da tutte le persone che sanno leggere, 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 cominciano a usare 

Internet partendo da Google 

http://www.primobonacina.com/
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 Le aste di AdWords 
• L'asta viene utilizzata per selezionare 

gli annunci da pubblicare sulle 
pagine 

• In un'asta, gli interessati stabiliscono 
il prezzo massimo che intendono 
pagare per l'acquisto di un articolo 
• Analogamente gli inserzionisti indicano 

il prezzo che sono disposti a pagare 
per i clic sugli annunci (Cost per Click, 
CPC) 

• 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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Come Google determina il punteggio di qualità 
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Il «pay per Click» fa sì che le «impression» siano 
gratuite e si paghino solo le azioni («click») 
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La struttura di un account AdWords 
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 Le reti di ricerca di Google 
AdWords è costituito da due reti principali: 
• La Rete di Ricerca raggiunge gli utenti mentre sono alla ricerca di prodotti o servizi specifici.  
       Pubblica gli annunci sui siti della rete di ricerca di Google, inclusi Ricerca Google, Google    
      Shopping, Google Maps e Google Immagini e su altri siti di ricerca partner di Google. 
 
• La Rete Display ti consente di catturare l'attenzione di un utente in una fase anteriore del ciclo di 

acquisto (siamo noi che con i nostri annunci cerchiamo potenziali clienti). 
Pubblica gli annunci su oltre un milione di siti e applicazioni partner di Google e su siti 
Google come Blogger, Google Finanza,  
Gmail e YouTube. 
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 Come funziona Google Search 
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 Alcuni consigli per la ricerca 
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Organizzazione dei gruppi di annunci per tipo di 
ricerca 
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Come organizzare al meglio i gruppi di annunci 
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La struttura degli annunci e parole chiave 

GLI ANNUNCI: 
• Specifici, interessanti e coinvolgenti e pertinenti con quello che cercano gli utenti e con 

le parole chiave che hanno generato la pubblicazione degli annunci 
• Nel testo dell’annuncio inseriamo le parole chiave  
• Gli annunci di ciascun gruppo sono pertinenti con le parole chiave associate 

LE PAROLE CHIAVE associate rispondono a questi requisiti: 
• Pertinenti con l’Annuncio 
• Pertinenti con le Pagine di destinazione 
• Probabilità di click stimata da Google (rendimento previsto in funzione del termine di 

ricerca) 
• Includono termini o frasi che i clienti potrebbero utilizzare per la loro ricerca 
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 Long-tail vs. Short-tail keyword 
Quando un utente deve ricercare qualcosa sul Web sceglie delle parole 
chiave (keyword) che ritiene significative o comunque attinenti alla sua 
domanda (query). 
Due opzioni: 
▸ parole chiave generiche, composte da uno o al massimo due 

termini; 

▸ parole chiave più lunghe e specifiche. 
Le prime vengono definite short tail keyword (“parole chiave dalla coda 
corta”), le seconde long tail keyword (“parole chiave dalla coda 
lunga”). 
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L’importanza di usare le (combinazioni di) keyword 
giuste 
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Proposta: un mix di long e short-tail keyword 
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 Diversificare i formati pubblicitari 
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 Le estensioni dell’annuncio 
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 I tipi di estensione e perchè  
SITELINK 

Dare agli utenti la possibilità di venire reindirizzati su determinate pagine del 
tuo sito 

CALLOUT Promuovere ciò che rende unici la tua attività e i tuoi prodotti o servizi 

CHIAMATA Convincere gli utenti a chiamare la tua attività 

SNIPPET 
STRUTTURATO 

Evidenziare un aspetto specifico dei prodotti o servizi offerti 

PREZZO Mostrare i principali prodotti e servizi della tua attività insieme ai prezzi 

LOCALITÀ Attirare le persone presso le sedi fisiche dell'attività 

LOCALITÀ DELLA 
SOCIETÀ CONSOCIATA 

Raggiungere i consumatori quando stanno decidendo cosa e dove comprare 

ANALISI Condividere recensioni positive, premi e posizionamenti di terze parti  

APPLICAZIONE Aumentare contemporaneamente i download dell'app e i clic sul sito 

MESSAGGIO Comunicare con i clienti mediante i messaggi di testo 

http://www.primobonacina.com/
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 I partner di ricerca di Google 
Sono siti della rete di ricerca che collaborano con Google per 
pubblicare annunci: 
• I partner di ricerca estendono la copertura degli annunci della rete di ricerca a 

centinaia di siti web non Google, nonché a YouTube e ad altri siti Google 
• Sui siti partner di ricerca, i tuoi annunci possono essere pubblicati nelle pagine 

dei risultati di ricerca, nelle pagine delle directory dei siti o in altre pagine 
correlate alla ricerca dell'utente 

• I partner di ricerca sono inclusi per impostazione predefinita nelle campagne 
della rete di ricerca, tuttavia puoi deselezionare tale opzione al momento della 
creazione di una campagna. In tal caso, gli annunci saranno idonei a essere 
pubblicati solo sulla Ricerca Google e su Shopping 
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 Come funziona Google Display 
La Rete Display di Google è progettata allo scopo di favorire l’individuazione del segmento di pubblico 
più adatto su milioni di siti web.  
Consente di mostrando il  messaggio a potenziali clienti, nel posto giusto e al momento giusto. 
 
Possono venire utilizzate varie strategie per apparire nei siti web come ad esempio: 
 
• parole chiave e argomenti: AdWords utilizza il targeting contestuale sulla base delle parole chiave 

o della specifica categoria di interesse della campagna, oppure determinati segmenti di pubblico a 
cui mostrare gli annunci (profilazione in funizione del sesso /età...) 

• posizionamenti manuali: è possibile indicare siti e app per dispositivi mobili da noi selezionati 
dove vorermmo l’annuncio venisse pubblicato. Allo stesso tempo è possibile anche impedire che 
gli annunci vengano pubblicati in siti non pertinenti 

• utenti che hanno già mostrato interesse per i nostri prodotti o servizi: AdWords mostra gli 
annunci su siti web della Rete Display a specifici gruppi di utenti, ad esempio quelli che hanno già 
visitato il nostro sito creando un'apposita campagna di remarketing (Google Remarketing).  

http://www.primobonacina.com/
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Un esempio di annunci posizionati su rete display 

Ampia varietà di formati di 
annunciper coinvolgere utenti:  
annunci di testo, annunci 
illustrati, annunci video ... 
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 L’utilità della rete display 
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 Google Remarketing 
Il Remarketing, è una forma di pubblicità online che si rivolge agli utenti 
sulla base delle loro precedenti azioni su Internet, in situazioni in cui 
tali azioni non si traducono in vendita o conversioni: 

• Il marketing comportamentale aiuta a mantenere il tuo marchio visibile agli 
utenti dopo che hanno lasciato il tuo sito web 

• Grazie al remarketing puoi metterti nuovamente in contatto con loro mentre 
navigano nei siti web che fanno parte della Rete Display di Google o quando 
cercano su Google termini correlati ai tuoi prodotti o servizi 

• Per iniziare a utilizzare il remarketing, devi aggiungere il tag di remarketing 
(snippet di codice che puoi ottenere da AdWords) nelle pagine del sito o app 
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Targeting degli annunci per località 

Il targeting per località di AdWords consente di pubblicare gli 
annunci nelle aree geografiche obiettivo: interi Paesi, aree 
all'interno di un Paese specifico o un raggio intorno a una località: 
 

• Il targeting per località permette di concentrare gli annunci nelle aree 
d’interesse ed escludere quelle in cui non pubblicare gli annunci. 
L'esclusione di località permette di impedire che gli annunci vengano 
pubblicati in alcune zone delle località target, come una regione all'interno 
di un Paese o una città all'interno di uno Stato 
 

• Il targeting per località  permette di utilizzare il budget in modo oculato per 
evitare che gli annunci vengano mostrati a persone a cui è precluso 
l'accesso al prodotto o al servizio offerto 
 

• Grazie a questa funzionalità, aumenta il ritorno sull'investimento (ROI) 
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Estensioni di località per visualizzare la sede 
dell’attività 
• Le estensioni di località aiutano le persone a 

trovare le sedi dell’attività mostrando gli annunci 
con una mappa, l'indirizzo o la distanza 
dall’attività.  
 

• Le persone possono fare clic o toccare lo 
schermo, nel caso mobile, per visualizzare la 
pagina della sede in cui sono contenute tutte le 
informazioni più pertinenti sull’attività. E’ 
possibile quindi accedere ad ulteriori 
informazioni quali orari di apertura, numero di 
telefono, foto, recensioni di clienti e indicazioni 
stradali. 
 

• Le estensioni di località consentono anche di 
includere un numero di telefono o un pulsante 
di chiamata. 
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Estensioni di località nelle campagne Display 

Le estensioni di località permettono che gli annunci online 
vengano indirizzati al target predefinito.  
Questa funzionalità favorisce le vendite offline 
incrementando il numero di visite nei negozi 
 

• Questa estensione incoraggiare le persone, che navigano online, 
a visitare il punto vendita più vicino e a effettuare acquisti 
 

• Gli annunci basati sulla località, che comprendono la sede, le 
indicazioni stradali su Google Maps e le immagini del negozio, 
possono essere mostrate sui siti web e nelle app della Rete 
Display 
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Le personalizzazione della campagna per mobile 
device  

Le ricerche su dispositivi mobili costituiscono più della 
metà di tutte le ricerche effettuate su Google. E’ 
fondamentale quindi:  
• avere un sito web ottimizzato per dispositivi mobili 
• Creare Annunci dedicati  
• Differenziare il Targeting 
• Aggiustare l’offerta  
• Valutare le estensioni dell’annuncio   

 

http://www.primobonacina.com/

