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Cosa si intende per SEM?



Forma di pubblicità su Internet che promuove i siti web facendoli
comparire nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.

La SEO ("Search Engine Optimisation", vale a dire l'ottimizzazione per i
motori di ricerca) promuove il ranking di un sito web nei risultati di 
ricerca organici. 
Il SEM consente di pubblicare i link pagando una tariffa.

Cosa si intende per SEM?



Piattaforme SEM



Anna è una fotografa di matrimoni.

Desidera utilizzare il Search Engine Marketing per 
intensificare il traffico sul suo sito web. 

Dove comparirà il sito di Anna in caso di utilizzo di 
AdWords per il Search Engine Marketing?

Il tuo punto di vista



Anna è una fotografa di matrimoni. 

Desidera utilizzare il Search Engine Marketing per 
intensificare il traffico sul suo sito web. 

Dove comparirà il sito di Anna in caso di utilizzo di 
AdWords per il Search Engine Marketing?

Il tuo punto di vista

In alto a sinistra In basso a sinistraSulla mappa



Principi chiave del SEM 



Principio 1:

il SEM in genere consiste nel
presentare un'offerta per far 
pubblicare il proprio annuncio
anziché quello degli altri. Si 
consiglia di non investire cifre
eccessivamente elevate durante
questa fase. 



● 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

● Viene specificata la parola chiave più rilevante
dell’account dell’inserzionista con l’indicazione
dell’offerta massima

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

1
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Il processo di offerta





Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

https://w
w

w
.youtube.com

/w
atch?v=sT_Ep3hJQ

X4

Pubblicità basata sulla ricerca con Google.



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem



Principio 2:
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



Principio 3: 
riflettere attentamente 
sui propri obiettivi
Pensare alle strategie di targeting per la campagna SEM.

Per ricercare la pagina bisogna utilizzare parole chiave
generiche o informazioni specifiche sul prodotto? 

Se per una campagna relativa all'articolo Toshiba 
Qosmio X70 si scelgono parole chiave generiche, come 
ad esempio “computer portatile”, la ricerca produrrà
numerose impressioni ma allo stesso tempo un'elevata
concorrenza, 

come si evince da questo screenshot:



Per ricercare la pagina bisogna utilizzare parole 
chiave più mirate? 

Ad esempio, se si utilizzano i termini di ricerca 
“computer portatile Toshiba”, 
la ricerca produrrà meno concorrenza e condurrà 
l’utente più vicino alla pagina delle offerte relative 
all'articolo Toshiba Qosmio X70. 

Principio 3: 
riflettere attentamente
sui propri obiettivi



Per ricercare la pagina bisogna utilizzare parole 
chiave ancora più mirate? 

Ad esempio, utilizzando i termini di ricerca 
“Toshiba Qosmio X70”, 
l’utente potrebbe essere reindirizzato 
direttamente alla pagina delle offerte relative 
all'articolo Toshiba Qosmio X70. 

Offerta speciale Toshiba Qosmio X70

ANNUNCIO
www.fredcomputers.com/Toshiba/Toshiba 
Qosmio X70
4.1                   Valutazioni Fredcomputers
Risparmiate € 150 sull’acquisto del computer portatile 
Toshiba Qosmio X70-B-10T con consegna gratuita in un 
giorno

55 Clarence Place, Londra W4 5DY - 0998 430 
0000 - 9:00 - 17.30

Offerta speciale Toshiba Qosmio X70
www.fredcomputers.com/Toshiba/Toshiba Qosmio X70

4.1              Valutazioni Fredcomputers
Risparmiate € 150 sull’acquisto del computer portatile Toshiba Qosmio X70-
B-10T con consegna gratuita in un giorno
55 Clarence Place, Londra W4 5DY - 0998 430 0000 - 9:00 - 17.30

Principio 3: 
riflettere attentamente
sui propri obiettivi



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



● 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



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Quando è necessario
utilizzare il SEM? 



Motivi alla base 
dell’utilizzo del SEM
● Si paga solo se gli utenti cliccano
● Traffico di qualità 
● L'annuncio viene messo in evidenza nei motori di 

ricerca
● Ottima strategia per sbaragliare la concorrenza
● La visualizzazione delle pagine rispecchia le 

esigenze dell'inserzionista. I canali 
dell'inserzionista compaiono per primi per impedire 
che i contenuti relativi al sito provengano da fonti 
meno attendibili

● Il SEM consente di pubblicare istantaneamente il 
messaggio

● Il SEM integra la SEO in quanto consente di 
visualizzare i termini di ricerca utilizzati dagli utenti 

Perché 
utilizzare il 
SEM?



Le campagne pubblicitarie basate sul SEM 
aiutano a gestire efficacemente gli investimenti
in termini di marketing

• È possibile decidere autonomamente quanto investire.
• Si pagano solo le visite generate.
• I costi delle vendite sono trasparenti.
• Le campagne pubblicitarie sono mirate.
• Le campagne pay-per-click garantiscono potere e 

controllo.
• È possibile calcolare la redditività del capitale investito

(ROI) grazie al monitoraggio dei valori di conversione
rispetto all’investimento.

• La redditività del capitale investito (“Return On 
Investment”, ROI) indica il rapporto tra la redditività
finanziaria e i costi espresso in percentuale (per es. 100% 
per una redditività pari al doppio dell’investimento). 



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Utilizzo di Google 
AdWords



Cosa sono i segnali delle audience?Genere: Maschio

Età: 25-35

Nazionalità: Italiano

Residenza: Dublino

Chi  
sono



Indirizzo Pub Live Football

12:30pm // Map Search

Notizie Startup/Tech

10:00 am // Google Search

subject: Strumenti Digital Marketing

8:30am // Checks Email

Escursioni in Norvegia

2:15pm // reads articles/reviews

Allenamento Palestra

7:00pm // Watches Video Componenti per Chitarra

11:00 am // considerazione di 
acquisto

COSA 
VOGLIO



Utilizzo di Google AdWords

Cos’è Google AdWords?

Dove compaiono gli annunci pubblicitari?

Perché utilizzare Google AdWords?

Come funziona Google AdWords?



Cos’è Google AdWords?

Una piattaforma che consente di condurre
campagne pubblicitarie su Google Search e 
Display Network. Il pagamento del servizio è
previsto solo nel caso in cui i clienti cliccano
sugli annunci.

Vantaggi offerti da AdWords:
● Visualizzazione di un’attività tra i

risultati di Google
● Individuazione del pubblico interessato

all’attività
● Quantificazione dei risultati



Conduzione di campagne
pubblicitarie su Google Search

AdWords offre l'opportunità di gestire campagne 
pubblicitarie sui risultati di ricerca di Google 
attraverso un sistema di offerte per la 
visualizzazione degli annunci in:

● Google Search
● Google Shopping
● Google Maps



Campagne pubblicitarie su 
Google Display Network

Google Display Network consente di pubblicare
annunci pubblicitari su numerosi siti di notizie, blog
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.

L’inserzionista dovrà selezionare la strategia di
offerta desiderata e impostare il budget della
campagna.



Esempio di annuncio visualizzato in Google Display Network



Informazioni proprietarie e 
riservate

Campagne pubblicitarie su
Google Display Network

Remarketing

2

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.



Informazioni proprietarie e 
riservate

Campagne pubblicitarie
con YouTube TrueView

2

YouTube offre agli utenti la possibilità di visualizzare o 
di saltare gli annunci pubblicitari dopo 5 secondi. 

Il servizio diventa a pagamento se l’utente decide di 
visionarli interamente o per un minimo di 30 secondi. 

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

Le campagne YouTube utilizzano l’interfaccia AdWords.

30 secondi
o fino alla fine se 
l’annuncio ha una durata 
inferiore ai 30 secondi

5 secondi
gratis

CPV 
(costo per 

visualizzazione)

29 secondi
gratis

10 secondi
gratis



Come funziona Google AdWords?

1
2



Google considera le offerte e la qualità 
dell’annuncio.

Più efficacia = meno costi 

Più efficacia = ranking migliore 1°

Come funziona Google
AdWords?

Determinazione della
Posizione dell’annuncio



Componenti 
del 

punteggio
di qualità

CTR

Pagina
di 

destinazione

Rilevanza
parola chiave

Rilevanza 
annuncio

Cronologia

Altri
fattori

x =CPC 
massimo

Ranking

1
32

Come funziona Google AdWords?
Calcolo del ranking dell’annuncio



L’importanza del punteggio di qualità per il ranking 
dell’annuncio

Il punteggio di qualità è l’unità di misura utilizzata da 
Google per la valutazione degli annunci. 

Il calcolo prevede una serie di componenti:

● Rilevanza dell’annuncio

● Esperienza della pagina di destinazione

● Click Through Rate atteso

Un punteggio di qualità elevato determina solitamente
un ranking migliore e una riduzione del costo per clic.

Come funziona Google 
AdWords?



Come funziona Google 
AdWords?

Il costo per clic e la posizione dipendono dalla rilevanza 
rispetto alle ricerche dell’utente in base al ranking 
dell’annuncio.

Ranking 
dell’annuncio: 

CPC massimo

X punteggio di 
qualità

Calcolo del ranking dell’annuncio



Come funziona Google AdWords?
Utilizzare le parole chiare in modo coerente

Parole chiave dell’utente: per es. T-shirt Spongebob Squarepants

Da inserire nell’annuncio: “T-shirt Spongebob Squarepants”

e nella pagina di destinazione: T-shirt Spongebob Squarepants

T-shirt Spongebob Squarepants



Il tuo punto di vista
Michela ha creato alcuni annunci per promuovere la 
sua attività di fotografie per matrimoni nella propria 
città (Roma). Poiché ha deciso di offrire uno sconto del 
25%, desidera allineare gli annunci con le parole chiave 
“fotografa di matrimoni Roma sconto”. 

Ordina le intestazioni dell’annuncio dalla peggiore alla 
migliore in termini di qualità (considerando 
l'allineamento con le parole chiave)

A. Fotografa di matrimoni a Roma – sconto del 
25%

B. Foto di matrimonio
C. Sconti matrimonio
D. Fotografa di matrimoni a Roma
E. Fotografa di matrimoni – offerta del giorno: 25% 

di sconto.



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Utilizzo efficace del SEM 



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Utilizzo efficace del SEM
Segmentazione



Il potere della segmentazione

Il SEM offre numerosi criteri di targeting:
Area geografica
Lingua
Rete
Tempo
Dispositivi
Dati demografici

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



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



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.



Decathlon indirizza il traffico verso i propri punti vendita 
utilizzando il metodo del “radius targeting”

Annunci basati sulla 
geolocalizzazione 

intorno ai punti vendita

Giovedì

Venerdì

Sabato

Mercoledì

Martedì

Lunedì

Domenica

Focus sui giorni che precedono il 
weekend

Dynamic Display offre informazioni 
sui prezzi e sull’indirizzo 

memorizzato 

1 2 3



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 impostare un limite di budget, 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.

1    2      3      4     5      6      7     8      9     10   11   12    13   14    15   16    17   18    19   20   21    22 23    24

0
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1000
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3000

4000
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7000

Ri
ce
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he

Ora del giorno

Segmentazione temporale



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Momenti della giornata

8:00
Voglio 
vedere

12:00
Voglio 
sapere

20:00
Voglio 
comprare



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Utilizzo efficace del SEM
Strutturazione
degli account



Strutturazione di un account pubblicitario
Suddividere l’account in base al contenuto del prodotto/servizio che si desidera pubblicizzare:

● Mostrare al cliente un messaggio adattato alla ricerca

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

Account Campagne Gruppo di 
annunci 2

Parole chiave

Testo

Gruppo di 
annunci 1

Gruppo di 
annunci n

Estensioni

Annuncio
URL



Esempio di strutturazione di un account pubblicitario

Venivini Serate di 
degustazione

Bordeaux

Chardonnay

Bordeaux + 
degustazione + 

(nome della 
città)

- Merlot
- Chardonnay

Account Campagne

Gruppo di 
annunci

Parole 
chiave

Gruppo di 
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)

Pr
od

ot
to

 1

Pr
od

ot
to

 2

Pr
od

ot
to

 1

Pr
od

ot
to

 2

Pr
od

ot
to

 1

Pr
od

ot
to

 2
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od

ot
to

 1
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to

 2
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to

 1
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to

 2



Strutturazione di un 
account pubblicitario

La strutturazione consente di:
• Eseguire la segmentazione di un account 

in base ai contenuti e agli obiettivi
• Aumentare il click-through-rate (CTR) e 

migliorare Il punteggio di qualità generale
• Massimizzare le entrate e ridurre gli

investimenti, in altre parole, migliorare la 
redditività del capitale investito (ROI).



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Utilizzo efficace del SEM
Parole chiave



Scelta delle parole chiave

Dove è possibile reperire le informazioni?

Proprie fonti: parole chiave, posizione, ecc.

Sistemi analitici: Google Analytics, Adobe Analytics, ecc.

Tendenze di ricerca: Google Trends

http://www.google.com/trends/

Strumenti per parole chiave: Keyword Planner Tool 
(strumento di pianificazione delle parole chiave) 
http://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/Home



Keyword Planner (strumento 
di pianificazione delle parole 
chiave)
In AdWords questa opzione, disponibile nel menu 
Strumenti, consente all’utente di:

ricercare il volume delle ricerche stimato

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

aggiungere parole nelle campagne



Identificazione del traffico 
di qualità
Le seguenti attività consentono di migliorare la qualità
del traffico:

• Ricerca di parole chiave

• Classificazione di parole chiave (per es. 

generiche o nome del prodotto) 

• Assegnazione di pagine interne

• Analisi del traffico e delle vendite

• Feedback

parole 
chiave

ricerca
ottimizzazione

on
lin

e
go

og
le

progetto

e-
m

ai
l

ppc
filtro
eseguito

marketing

gr
af

ic
o

segmento

crea

tr
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fic
o

sem
rankingvalore



Principio della “coda lunga”

Identificazione del traffico di qualità

La conversione per una “coda lunga” risulta
solitamente elevata, ma complessa, in quanto
la long tail è infinita.

Asics

Asics Gel

Asics Gel Excel 33

Asics Gel Excel 33 online 

Head Tail Middle Tail Long Tail

Vo
lu

m
e 

ric
er

ch
e

Conversione ricerche



Corrispondenza di parole chiave
Corrispondenze in Google AdWords

Generica

Generica: magliette 
personalizzate

Esatta: [magliette 
personalizzate]

Frase: “magliette 
personalizzate”

Generica modificata: +magliette 
+personalizzate

EsattaFraseGenerica
modificata



Corrispondenza generica: parola chiave
Consente di visualizzare l’annuncio tra i risultati relativi agli stessi termini di ricerca
o variazioni. 
Include:

● Errori ortografici
● Abbreviazioni e acronimi
● Variazioni relative a genere e numero
● Parole con una radice comune (“libro” e “libreria”)
● Sinonimi (“rapido” e “veloce”)
● Ricerche correlate (“fiori” e “tulipani”)

Garantisce un aumento del traffico, ma solo alcune parole chiave corrisponderanno
ai profili dei clienti ricercati

Corrispondenza a frase: “parola chiave”
Consente di visualizzare l’annuncio tra i risultati di ricerca che corrispondono alla frase esatta.

Determina una riduzione del traffico, ma tutte le parole chiave corrisponderanno ai profili dei 
clienti ricercati 

Corrispondenza di parole chiave



Modificatore di corrispondenza generica: +parola chiave
Consente di visualizzare l’annuncio tra i risultati di ricerca che corrispondono alla somma
di alcune corrispondenze generiche, ma prevede un numero limitato di variazioni. T T T

T T

T

T

+ ++
+

=“ T T
“

T

Corrispondenza esatta: [parola chiave].
Consente di visualizzare l’annuncio tra i risultati di ricerca che corrispondono 
esclusivamente alla frase esatta.

Corrispondenza negativa: chiave -parola.
Consente di rimuovere l’annuncio dai risultati di ricerca che includono il termine in 
questione.

+

Corrispondenza di parole chiave



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Corrispondenza di parole chiave



Studio di un caso concreto
online nel settore
dell’ortopedia
In questa sessione verrà analizzato un esempio di 
SEM reale. Cosa non ha funzionato in questo caso?

Il negozio è specializzato nella vendita di sedie a 
rotelle nuove. Lo strumento utilizzato per 
pubblicizzare l’attività è AdWords: le offerte relative 
alle ricerche si basavano sul termine “Sedia a rotelle” e 
sulla città di riferimento. 

Qual è il motivo per cui, a fronte di un totale di 12.000 
clic e di un investimento pari a € 6.000, si è assistito a 
una conversione di tre soli clic e a una vendita
praticamente nulla?



Il problema principale consisteva nel fatto che
il negozio offriva esclusivamente la VENDITA 
di nuove sedie a rotelle e non servizi di 
noleggio o vendita di prodotti “di seconda
mano”.

Di conseguenza, l'attività si è aggiudicata
offerte relative a ricerche che includevano il
termine “noleggio” e “seconda mano”.

Studio di un caso concreto
online nel settore
dell’ortopedia



12.000 clic e un investimento pari a € 6.000 ma solo 
tre conversioni.

Se fossero state utilizzate parole chiave negative per 
“noleggio” e “seconda mano”, sicuramente il negozio 
non avrebbe perso così tanti soldi.

Studio di un caso concreto 
online nel settore 
dell’ortopedia

Termini di ricerca che 
includevano “seconda 
mano”

Termini: 1.841

Impressioni: 17.884

Clic: 4.245

Costo € 2.199

Conversioni: 2

SECONDA 
MANO

Costo: € 2.199

Conversioni: 2

Termini di ricerca che 
includevano “noleggio”

Termini: 3.306

Impressioni: 25.594

Clic: 7.462

Costo € 3.688

Conversioni: 1

NOLEGGIO

Costo: € 3.688

Conversioni: 1



Corrispondenza di parole chiave
Evita di investire in ricerche che generano traffico indesiderato.



1. Fotografa
2. Ritratto
3. Paesaggio
4. Foto di famiglia

Il tuo punto di vista
Anna ha di recente avviato una campagna SEM per 
aumentare il traffico sul proprio sito di servizi 
fotografici.

Per essere sicura che i suoi annunci non vengano 
visualizzati da chiunque, ha deciso di utilizzare parole 
chiave negative. 

Quali tra quelli forniti di seguito rappresentano 
esempi di parole chiave negative efficaci?

5. Acquerello
6. Fotografia di animali
7. Studio



E l’annuncio?
Il contenuto e la qualità dell’annuncio sono chiaramente due elementi cruciali in quanto 
rappresentano ciò che verrà visualizzato dagli utenti.

Ciò significa che il messaggio presenta un duplice obiettivo:

Veicolare il messaggio corretto: tale aspetto dipende in 
larga misura da una corretta segmentazione. È importante
dare peso agli elementi che attirano maggiormente
l’attenzione degli utenti nei risultati di ricerca.

Contenuto 
interessante

Attirare l’attenzione dell’utente: la scelta dei termini 
sia negli annunci che nelle parole chiave rappresenta 
una fase estremamente importante.



Il tuo punto di vista

1. Fotografie di matrimonio Roma                                                           
25% di sconto sul primo acquisto. Prenota
subito.

2. Fotografa di matrimonio
Fotografa di Roma specializzata in matrimoni
all’aperto e location scenografiche. Esperienza
pluriennale.

3. Foto di matrimoni italiani
Se desiderate un album di matrimonio da 
sogno, rivolgetevi a Michela, una fotografa di 
Roma.

Michela desidera creare un annuncio per la sua attività di 
fotografie di matrimonio che sia in grado di attirare
l’attenzione dei potenziali clienti. Quali tra quelli forniti di 
seguito rappresentano esempi di annunci efficaci?



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Utilizzo efficace del SEM
Estensioni



Estensioni degli annunci
Perché utilizzarle?

Consentono di inserire informazioni aggiuntive 
nell’annuncio.

Aiutano ad acquisire maggiore visibilità e 
aumentare il CTR a costi inferiori. 

Consentono di utilizzare le posizioni 2 e 3 come 
metodi di ottimizzazione standard.

Come funzionano?

Nella scheda Estensioni dell'annuncio sono 
disponibili link, prodotti e indirizzi. 



Estensioni sitelink

Estensioni degli annunci



Estensioni di località
Estensioni di chiamata

Estensioni degli annunci



Estensioni callout
Estensioni di recensione
Estensioni per applicazioni

Estensioni degli annunci



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Utilizzo efficace del SEM
Raccomandazioni



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 (corrispondenza 
generica, corrispondenza generica modificata, 
corrispondenza a frase, corrispondenza esatta)

● Attira l’attenzione dei potenziali clienti e veicola un 
messaggio chiaro e rilevante nell’annuncio

● Utilizza le estensioni degli annunci per inserire 
ulteriori informazioni e fornire link utili 



Per ottenere la 
certificazione di Google 
AdWords:
https://www.google.com/partners/



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Conclusioni



Introduzione al SEM

1
2

• Il SEM è una forma di pubblicità su Internet che
• promuove i siti web facendoli comparire nelle

pagine dei risultati dei motori di ricerca.
• Il processo di offerta del SEM si basa su strategie

di pay-per-click, di segmentazione e di uso
mirato di parole chiave che consentono di 
mostrare un annuncio in cima alla pagina dei
risultati di ricerca grazie a una corrispondenza
con termini rilevanti

• Google AdWords consente di pubblicare gli
annunci su Google e altri siti grazie allo
strumento Google Display Network



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Domande??
??



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Parte operativa
?



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Rudimenti di copywriting per il mondo SEM

?



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

metodo semplice, meccanico e che ti permette di realizzare molte 
varianti di annuncio per testarle.

Facciamoci aiutare da alcuni tool

scrivere un annuncio Adwords ad alto CTR 
in modo quasi automatico

Come Davide batte Golia



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Google Instant



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Google Key world planner



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Pubblico Geolocalizzato Pubblico Non-Gelocalizzato



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Un annuncio Adwords è composto da questi elementi

Url Finale 

Headline 1 (max 30 caratteri)

Headline 2 (max 30 caratteri)

Url di visualizzazione (15 + 15 caratteri)

Descrizione (max 80 caratteri)



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Headline

Nella Headline devi mettere la KEYWORD per cui stai scrivendo l'annuncio.
Questo per un motivo molto semplice: la keyword viene messa in grassetto da Google.

URL

Della URL ciò di cui ci occupiamo è la "subdirectory" dopo il dominio. Ovvero quello che viene dopo una "/" che scrivi alla fine 
del dominio



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Doppia modalità di preview: Smartphone e Desktop



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Prima e Seconda Riga

Prima riga:

• La KEYWORD se possibile

• un'informazione che sostiene la domanda 

fatta nella Headline

• se funziona spezzo la frase e la finisco 

nella Seconda riga

Elegante Monolocale in Pavia centro



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Prima e Seconda Riga

Nella Seconda riga:

• Invito all'azione (alla fine della riga)

• Eventuale completamento della 

frase iniziata nella Prima riga

Elegante Monolocale in Pavia centro
prenota visita gratis senza impegno 



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

La headline nella landing page collegata

Cerchi un Monolocale in centro a Pavia? Studio XX ti propone bellissimo appartamento  già 
arredato con ampi servizi a soli 350 € al mese

Bellissimo Monolocale in centro a Pavia subito disponibile con vista piazza del Carmine ed 
con ampi servizi a soli 350 € al mese



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Conclusioni

Questo processo estremamente schematico non può considerarsi copywriting in senso 

stretto, è piuttosto un metodo per usare le parole come pezzi di LEGO e ottenere annunci 

Adwords efficaci, adatti a creare varianti e in definitiva, quello che funziona su Adwords. 

Chiaramente parliamo di Adwords rete di ricerca, ovvero gli annunci che appaiono nella 

pagina delle ricerche di Google. 

Gli annunci Adwords Display (gli annunci che fanno parte del circuito Adsense) o Facebook

Ads che seguono logiche differenti e tendenzialmente sono più simili a veri annunci a 

risposta diretta che devono “bloccare” l’attenzione del visitatore di una pagina.



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Annunci AdSense



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Annunci AdSense



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Annunci Facebook Ads



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Annunci Facebook Ads



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

…a proposito di Facebook

RICORDA! È un network sociale, vogliamo ispirarci e conoscere esperienze 

NO descrizione asettica

«Attico integrato con X, Y caratteristiche….»

Racconto un immobile con uno story-telling

«Ci è stata affidato l’incarico di questo appartamento storico che è stato sede dell’illustre poeta,

Casa costruito nel secolo XIX con la tecnica del mattoncino a vista»



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Non è una vetrina … neppure prolungamento del proprio sito web 

ERRORI TIPICI

• Usare un profilo umano come pagina aziendale «Agenzia Immobiliare Pinco Palla (FB condizioni d’uso)

• Non usare le sponsorizzazioni pagina (intercetto solo una piccola parte del pubblico)

• Usare FB fino a se stesso, non inserito all’interno di un piano integrato*

• Taggare su un immagine persone fuori contesto (interruption marketing)



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

un piano integrato*



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Intercettare i clienti per 

• Target di vita (persone appena sposate, fidanzate, divorziate)

• Categorie ed ambiti di lavoro più soggette a trasferimenti (multinazionali)

• Nucleo familiare (avvenimento importante, figli)



Fonte:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Domanda attiva
(stanno attivamente 

cercando casa)

Domanda latente
( non stanno ancora 

attivamente 
cercando casa)

Sono potenzialmente 
interessati a 

vendere/comprare 
nel prossimo futuro


