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Che cos’è Google ADS
E' la piattaforma pubblicitaria di Google che permette di promuovere Siti web direttamente 

nella pagina dei risultati di ricerca e nei siti che utilizzano la rete display Adsense. 
 



3.3 Miliardi
N° di ricerche effettuate ogni giorno sul motore di 

ricerca Google.



Quali sono le tipologie di 
campagne e quali utilizzare

- Rete di ricerca
- Rete di display

- Shopping
- Video
- App



Rete di Ricerca





Rete di Display



Differenze tra Rete Ricerca 
e Display.





Strategia di Marketing
Google Adwords è solo uno strumento ma è 

necessario implementare una strategia di marketing.

- Chi sono i tuoi Clienti? 
- Dove Abitano? 
- Quali parole usano per parlare del tuo prodotto? 
- Cosa devono fare i tuoi clienti? Iscriversi, 

acquistare, chiamare, visualizzare. 
- Il tuo prodotto quale bisogno soddisfa? 



Perché investire su Google 
ADS

- Non paghi per pubblicare gli annunci, ma solo 
quando gli utenti interagiscono con esso. 
- Ti viene addebitato una piccola somma solo 
quando cliccano la tua pubblicità 
- Sai sempre quanto spendi perché il budget lo 
definisci tu. 
- Report e analitica dettagliata per ottimizzare nel 
tempo i tuoi annunci o sito internet.



Obbiettivi di campagne
E’ importante ricordare che ogni campagna 
dovrebbe avere un solo obbiettivo marketing. 
Ecco quali puoi utilizzare nella tua strategia: 

- Portare traffico sul sito 
- Acquisire nuovi contatti 
- Vendere prodotti 
- Installazione di app 
- Notorietà del brand 



Parole Chiave















Come organizzare la propria campagna 
ADS (differenza tra campagna, gruppo di 

annunci, annunci e parole chiave)



Creazione Annuncio



Consigli Pratici sugli 
annunci



Glossario dei termini tecnici 
(CPC, CTR, ROI ecc…)

Impression - ogni volta che l’annuncio viene pubblicato sulle reti Google 
Click - numero di click sull’annuncio 
CPC - costo x click 
CPC medio - costo per click medio 
CTR - % di click (impression / click)  


