
Gestione dell’account 
AdWords di Google

Guida pratica





Benvenuti in
AdWords di Google
Questa guida fornisce una panoramica del Centro di controllo gestionale AdWords, 
l’interfaccia per la gestione e il monitoraggio del vostro account AdWords.

La guida vi illustrerà le procedure per:

• Accedere al Centro di controllo gestionale

• Visualizzare il rendimento del vostro account

• Generare rapporti personalizzati

• Visualizzare le vostre fatture

Apprezziamo la vostra partecipazione al programma AdWords e saremo lieti di 
fornirvi il miglior servizio pubblicitario oggi disponibile.
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Come iniziare
Accedete alla Home page di AdWords di Google all’indirizzo: 
www.google.it/centrocontrollo 

Disponete già di un account? Eseguite l’accesso. Immettete l’indirizzo email e 
la password nella casella “Accesso utenti”. Fate clic sul pulsante “Accesso”. 

Non conoscete ancora AdWords? Create un account. Fate clic sul pulsante 
“Inizia qui” per creare un account e iniziare.
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Struttura del Centro di 
controllo gestionale
Il Centro di controllo gestionale di AdWords è organizzato in tre schede. Ognuna 
delle schede consente di gestire un aspetto del vostro account AdWords.

Gestione della campagna. Consente di controllare le statistiche sul rendimento 
dell’account e di apportare modifiche a livello di campagna, gruppo di annunci, 
singolo annuncio e parole chiave (consultare le pagine 8-19).

Rapporti. Consente di generare rapporti personalizzati (consultare le pagine 
20-21).

Account personale. Consente di esaminare le vostre fatture e di gestire le vostre 
informazioni di accesso (consultare le pagine 22-23).
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Funzionalità comuni
Le funzionalità descritte di seguito sono disponibili in tutte le pagine del Centro di 
controllo gestionale e consentono di modificare e organizzare il vostro account.

Tabelle ordinabili. Fate clic una volta sul nome della colonna per ordinare i dati in 
base a percentuale di clic, costo per clic, costo totale e altro ancora.

Caselle di controllo. Utilizzate queste caselle per selezionare più campagne, gruppi 
di annunci o parole chiave da visualizzare o modificare.

Campo di ricerca. Consente di cercare annunci o parole chiave nel vostro account 
che contengono testo specifico. Dai risultati della ricerca è possibile passare alla 
parola chiave, al testo dell’annuncio o alla campagna alla quale siete interessati.

Selezione dell’intervallo di date. Scegliete un arco di tempo preciso o un intervallo 
di date generico (oggi, ieri, ultimi 7 giorni, mese corrente, ultimo mese o 
dall’inizio) per il quale visualizzare le informazioni sulla vostra campagna.

Nella parte superiore di ogni pagina sono presenti tre collegamenti:

Disconnetti. Termina la sessione nel Centro di controllo gestionale.

Come contattarci. Consente di inviare una email al nostro team di assistenza. 
I messaggi vengono esaminati da specialisti AdWords e normalmente ricevono 
una risposta entro un giorno lavorativo.

Guida. Contiene le domande frequenti su AdWords, istruzioni tecniche e 
suggerimenti sulla creazione e la gestione di una campagna di successo e 
informazioni generali sul programma AdWords.
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Campo di ricerca
Impostazioni 
dell’intervallo date

Selezionate queste 
caselle di controllo 
per selezionare più 
campagne per la 
modifica.

Sono elencati stato della 
campagna, budget e 
valutazioni del rendimento 
per tutti i gruppi di annunci. 
In fondo è riportato il totale.

Tabelle 
ordinabili



La scheda Gestione 
campagna
La scheda Gestione campagna è il cuore del Centro di controllo gestionale. 
Gli strumenti contenuti in questa scheda consentono di creare, visualizzare e 
modificare le vostre campagne AdWords.

Il vostro account AdWords è organizzato in campagne. Ogni campagna può 
contenere uno o più gruppi di annunci e ogni gruppo di annunci può a sua volta 
contenere uno o più annunci con parole chiave associate.

Nella scheda Gestione campagna potete visualizzare tutti i livelli del vostro 
account.

Il livello superiore è un riepilogo delle vostre campagne. Fate clic sul nome di 
una campagna per visualizzare un elenco dei gruppi di annunci contenuti nella 
campagna. Fate clic su un gruppo di annunci per visualizzare gli annunci e le 
parole chiave in esso contenuti.
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Struttura dell’account AdWords

ACCOUNT ADWORDS
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GRUPPO DI ANNUNCI

CAMPAGNA

GRUPPO DI ANNUNCI

GRUPPO DI ANNUNCI

PAROLA CHIAVEANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

PAROLA CHIAVE

PAROLA CHIAVEANNUNCIO

PAROLA CHIAVEANNUNCIO

PAROLA CHIAVEANNUNCIO

PAROLA CHIAVEANNUNCIO
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Campagne
La visualizzazione del riepilogo campagna mostra le valutazioni del rendimento per 
ciascuna campagna del vostro account. Da questo livello è possibile compiere più 
operazioni. 

Gestire le vostre campagne. Sospendete, eliminate o create campagne. 

Modificare le impostazioni campagna. Modificate i nomi delle campagne, 
impostate i budget giornalieri e scegliete i paesi e le lingue ai quali indirizzare le 
vostre campagne.

Visualizzare ulteriori dettagli. Per visualizzare l’account a livello di gruppo di 
annunci, fate clic sul nome di una campagna.



11

Sono elencati stato, budget e 
valutazioni del rendimento per 
tutte le campagne. In fondo è 
riportato il totale.

Modificate le 
impostazioni della 
vostra campagna.

Fate clic sul nome 
di una campagna 
per visualizzare i 
gruppi di annunci in 
essa contenuti.

Sospendete, eliminate 
o create campagne
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Gruppi di annunci
La visualizzazione dei gruppi di annunci mostra le valutazioni del rendimento per 
ciascun gruppo di annunci di una specifica campagna. Da questo livello è possibile 
compiere più operazioni.

Creare o modificare i nomi dei gruppi di annunci. Assegnate a ogni gruppo di 
annunci un nome univoco di riferimento.

Gestire i gruppi di annunci. Sospendete, eliminate o create gruppi di annunci.

Impostare il costo massimo per clic (CPC). Visualizzate o modificate il costo 
massimo per clic che desiderate pagare.

Visualizzare ulteriori dettagli. Facendo clic su un gruppo di annunci potete 
visualizzare informazioni dettagliate sugli annunci e le parole chiave in esso 
contenuti.
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Sono elencati stato, budget e 
valutazioni del rendimento per tutti 
i gruppi di annunci. In fondo è 
riportato il totale.

Fate clic qui per 
tornare alla 
visualizzazione a 
livello di campagna.

Campagna attualmente 
selezionata

I vostri gruppi di annunci
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Dettagli sul gruppo di 
annunci
La visualizzazione dei dettagli sul gruppo di annunci consente di visualizzare il 
rendimento di annunci e parole chiave. Contiene gli elementi descritti di seguito.

Annunci. Per visualizzare, modificare, eliminare o creare annunci.

Parole chiave. Per visualizzare o modificare gli elenchi di parole chiave (per 
ulteriori informazioni sulle parole chiave, consultare la pagina 16).

Valutazioni del rendimento. Per visualizzare il numero di impressioni e clic, il 
costo medio per clic e le percentuali di clic (CTR) dei vostri annunci e delle parole 
chiave (sulla base di questi dati potete modificare o eliminare gli annunci con il 
rendimento più basso). Potete inoltre visualizzare il costo totale di tutti i clic e la 
posizione media del vostro annuncio su Google per ciascuna delle parole chiave.
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I vostri annunci Le vostre 
parole chiave

Qui sono elencate le statistiche 
sulle parole chiave. In alto è 
riportato il totale.
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Parole chiave
Il successo di una campagna AdWords è basato sulla scelta di buone parole 
chiave. Più le parole chiave sono pertinenti ai termini cercati dagli utenti, maggiore 
è la probabilità di indurre l’utente a fare clic sul vostro annuncio.

Nella pagina Gruppi di annunci del Centro di controllo gestionale potete 
visualizzare dettagli sul rendimento delle vostre parole chiave nelle pagine dei 
risultati di Google e nei siti di ricerca e di contenuti della nostra rete pubblicitaria. 
Le valutazioni del rendimento vi aiutano a identificare le parole chiave da 
mantenere e quelle da migliorare.

Per sapere come scegliere e/o ottimizzare le vostre parole chiave e aumentare la 
visibilità del vostro annuncio, visitate la pagina www.google.it/ottimizza.
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Specificate CPC e URL 
di destinazione per le 
singole parole chiave
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URL con parole chiave 
e CPC
Uno URL di destinazione specifica la pagina Web che viene visualizzata dagli 
utenti facendo clic sul vostro annuncio. Per impostazione predefinita, ciascun 
annuncio in un gruppo di annunci contiene uno URL di destinazione da impostare 
e tutti gli annunci di un gruppo condividono lo stesso costo massimo per clic 
(CPC). Tuttavia, il pulsante “Modifica CPC/ URL” presente nella pagina dei dettagli 
del gruppo di annunci consente di impostare URL di destinazione e CPC massimi 
per ciascuna parola chiave, se necessario.

URL di destinazione. Consente di indirizzare gli utenti a pagine diverse in base alla 
parola chiave associata all’annuncio visualizzato.

CPC max. Consente di assegnare CPC univoci se desiderate assegnare un peso 
maggiore ad alcune parole chiave del vostro elenco.
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Questo è il CPC predefinito per il 
gruppo di annunci. Viene utilizzato 
a meno che non specifichiate un 
CPC per parola chiave.

Inserite qui gli URL 
di destinazione per le 
vostre parole chiave.

Inserite qui i CPC 
per le vostre parole 
chiave.
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La scheda Rapporti
La scheda Rapporti consente di generare e gestire rapporti personalizzati sul 
rendimento del vostro account. Da questa visualizzazione è possibile compiere più 
operazioni.

Scegliere le preferenze del rapporto. Visualizzate i rapporti in forma di tabella o 
grafico, online o su un foglio di lavoro scaricabile.

Creare rapporti personalizzati. Consente di focalizzare il rapporto su parole 
chiave specifiche, testo dell’annuncio, oppure gruppi di annunci o campagne nel 
complesso.

Salvare i parametri dei rapporti. Consente di visualizzare in modo semplice lo 
stesso rapporto ogni volta che accedete al vostro account, oppure di impostare 
l’esecuzione di rapporti aggiornati e l’invio al vostro indirizzo email a determinate 
scadenze.
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Da qui potete 
visualizzare i 
rapportisalvati.

Utilizzate rapporti 
predefiniti o createne 
uno personalizzato.
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La scheda Account 
personale
Nella scheda Account personale potete visualizzare e modificare le vostre 
informazioni di accesso e fatturazione. 

Visualizzate il riepilogo dei pagamenti. La vostra fattura riporta i clic ricevuti 
per ciascuna campagna in un determinato periodo, il relativo costo e la data di 
addebito sulla vostra carta di credito. 

Aggiornate le vostre preferenze di fatturazione. Assicuratevi che il vostro account 
riporti le informazioni sulla carta di credito e i dati di contatto più aggiornati.

Impostate le vostre preferenze email. Scegliete i tipi di comunicazioni email che 
desiderate ricevere da noi.

Modificate le informazioni di accesso. Aggiornate il vostro indirizzo email e la 
password.
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Risorse aggiuntive
Ci auguriamo che troverete il Centro di controllo gestionale un mezzo semplice, 
intuitivo e potente per la gestione del vostro account. Se doveste avere domande, 
sono disponibili molte risorse.

Centro assistenza. La prima risorsa da utilizzare in caso di dubbi è la “Guida”, 
accessibile facendo clic sull’apposito collegamento nella parte superiore destra 
del Centro di controllo gestionale. Dal centro assistenza è possibile visualizzare 
le domande frequenti su AdWords, informazioni generali sul programma, 
suggerimenti sulla gestione dell’account e altro ancora.

Attività relative all’account. Per istruzioni dettagliate su come eseguire le 
operazioni, comprese la creazione di un nuovo annuncio e la modifi ca delle 
impostazioni delle campagne, fate clic sulla sezione “Attività relative all’account” 
del centro assistenza.

Come contattarci. Se l’assistenza online non risolve i vostri dubbi, o se desiderate 
offrirci suggerimenti, scrivete a:

adwords-it@google.com
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