
Barbara ha trovato un piccolo bracciale di diamanti.

AdWords di Google



Giorgia ha trovato un grosso cliente.



Ogni secondo, in ogni parte del mondo, clienti e inserzionisti usano parole chiave su Google per trovare esattamente quello che cercano – l’un l’altro.



Come funziona.

Gli inserzionisti scelgono le parole chiave da associare ai loro annunci; questi ultimi 
sono visualizzati a fianco dei risultati di ricerca di Google e sulle pagine web attinenti 
alla parola chiave. Gli annunci sono visualizzati in forma testuale con un linguaggio 
semplice e pulito; inoltre, sono di natura chiaramente promozionale e pertanto 
contribuiscono in maniera non invasiva a ottimizzare la ricerca di informazioni utili 
da parte degli utenti.

I consumatori online utilizzano le parole chiave per cercare informazioni.



AdWords di Google è diventato il più grande programma pubblicitario associato alla ricerca e 
attualmente è usato da oltre 150.000 aziende per l’acquisizione di nuovi clienti, in modo efficace in 
termini di costi. È l’unico programma pubblicitario che utilizza l’insuperata rilevanza dei risultati di 
ricerca di Google e il circuito della sua rete pubblicitaria. 
 
Pagate solo quando qualcuno fa clic sul vostro annuncio.

Questa formula si chiama pubblicità basata sul CPC (costo per clic). Un tipo di pubblicità che consente 
di raggiungere clienti qualificati e contatti utili. Potete controllare il rendimento del vostro investimento 
per ciascuna campagna, in base agli annunci o alle parole chiave. Grazie al sistema del costo per 
clic i costi partono da un minimo di € 0,05 per parola chiave e non superano mai l’importo massimo 
che avete scelto. Per aiutarvi a stabilire il vostro prezzo, AdWords vi suggerisce il CPC massimo che 
garantisce al vostro annuncio la prima posizione nel 90 % dei casi. 
 
La nostra pubblicità vi porterà lontano.

Il vostro annuncio viene pubblicato automaticamente nei siti Google, ma potete scegliere di estendere 
il vostro messaggio pubblicitario a tutti i siti partner di Google, che in Italia includono Libero, Virgilio, 
Kataweb, Jumpy e molti altri. Disponiamo anche di una nostra rete di siti di contenuto che potete 
utilizzare per la distribuzione del vostro annuncio. Gli annunci associati al contenuto (Pubblicità 
Content-Target) vengono visualizzati nella nostra crescente rete di siti partner, che include siti quali 
Lycos Europe. 
 
Potete controllare i risultati.

Non dovrete preoccuparvi delle impressioni, della circolazione e non dovrete più chiedere ai clienti dove 
hanno sentito parlare di voi. Grazie alla possibilità di creare rapporti online 24 ore su 24 saprete sempre 
esattamente quanti clic ha ricevuto il vostro annuncio, quanto avete pagato e il valore della campagna 
in base a segmento di mercato, prodotto o offerta.

Decidete voi il budget massimo giornaliero.

AdWords di Google vi consente di stabilire il tetto massimo di spesa giornaliera, suggerendovi un budget 
giornaliero calcolato in base all’andamento del traffico di Google e al CPC massimo specificato. Una 
volta impostato il vostro budget massimo, il nostro sistema farà in modo che nel corso della campagna 
la vostra spesa non superi mai la media del vostro budget giornaliero massimo. 
 
I prezzi vengono ridotti automaticamente.

L’applicatore automatico di sconti di Google riduce automaticamente il vostro CPC effettivo al costo 
minimo sufficiente per mantenere la posizione dell’annuncio e rimanere in testa rispetto alla concorrenza. 
 
Diamo risalto agli annunci rilevanti.

Abbiamo constatato quanto sia importante offrire agli utenti annunci che siano rilevanti; per calcolare 
la rilevanza di un annuncio dividiamo il numero dei clic per il numero di impressioni. Agli annunci con 
alte percentuali di clic accorderemo le posizioni migliori all’interno della pagina. 
 
Il posizionamento è dinamico.

Google posiziona in maniera dinamica l’annuncio sia nelle proprie pagine sia nelle pagine di contenuti 
e di ricerca dei propri siti partner in base alla seguente formula:  importo CPC massimo x CTR. Gli 
annunci che hanno i rendimenti migliori appaiono nella parte superiore della pagina, consentendovi 
così di ottenere in qualsiasi momento la posizione principale. 
 
Ottenete ulteriore assistenza.

Il team di esperti di Google è in grado di aiutarvi a migliorare o ampliare l’elenco delle parole chiave; 
inoltre, potrà darvi utili suggerimenti per raggruppare le parole chiave e selezionare le migliori opzioni 
di corrispondenza. I nostri esperti possono fornirvi indicazioni sulle parole chiave più adeguate per il 
vostro settore.



Perché Google.
Google 60%

Altri 40%

Google è il marchio online 
piú popolare in Europa.

Forrester, agosto 2003

Google.it si colloca al primo 
posto in Italia tra i motori di
ricerca con oltre 6,1 milioni 

di visitatori.
Nielsen//NetRatings, ottobre 2003

< In Italia, Google invia 
quasi il 60% del traffico 
generato da ricerca verso 

altri siti.
StatMarket, ottobre 2003

Il numero di visitatori su 
Google è aumentato del 46% 
in un anno mentre l’aumento 
del numero di utenti Internet 

in Italia è del solo 4%.
Nielsen//NetRatings, ottobre 2003

Grazie a 85 domini 
internazionali Google serve 

un pubblico globale.
Dati interni Google

In un anno il numero 
delle ricerche su Google 

effettuate in Italia è 
cresciuto del 93%.

Dati interni Google

Google è al quarto posto tra 
tutti i siti Web in Italia.

Nielsen//NetRatings, ottobre 2003

Google è la quinta società 
di servizi su Internet.

Nielsen//NetRatings, giugno 2003



Lidia ha trovato un cliente a lungo termine.Stefano ha trovato un mutuo a tasso fisso.



Cosa aspettarsi.

Clienti potenziali pre-qualificati nelle varie fasi del ciclo di acquisto.

Il targeting demografico e gli acquisti di elenchi sono strumenti efficaci per entrare in contatto con 
ampi gruppi di clienti potenziali ma hanno un’utilità limitata per identificare coloro che sono realmente 
intenzionati all’acquisto. La pubblicità associata all’uso di parole chiave, invece, offre la splendida 
opportunità di destinare il messaggio promozionale ai clienti nel preciso momento in cui questi cercano 
informazioni sui vostri prodotti e servizi. Ciò non solo vi consente di personalizzare i vostri messaggi in 
base ai potenziali clienti mirati, ma anche di adattarli ai potenziali clienti in momenti diversi del ciclo 
di acquisto utilizzando le parole chiave.  
 
Un ROI misurabile e visualizzabile in tempo reale.

I budget limitati impongono rigore finanziario, pertanto gli operatori commerciali hanno diritto a 
esigere rapporti dettagliati sull’ROI in relazione a ogni campagna pubblicitaria. Ciò significa poter 
visualizzare subito i risultati in termini di traffico, iscrizioni, vendite o contatti, nonché poter valutare 
quotidianamente il rendimento di annunci specifici in modo da ottimizzarli in tempi rapidi ed 
estendere le informazioni acquisite anche al marketing. 

La pubblicità basata sulle parole chiave di Google fornisce rapporti sull’ROI caratterizzati da questo 
livello di precisione, il che ne fa uno dei mezzi di comunicazione più affidabili. È possibile monitorare 
il rendimento dei vostri annunci in tempo reale, dal clic fino alla conversione. In questo modo potete 
concentrare la vostra attenzione sugli annunci ad alto rendimento e rispondere in tempi rapidi alle 
opportunità e ai cambiamenti del mercato.



 Un pubblico più vasto e rilevante.

Tradizionalmente gli operatori commerciali si sono trovati di fronte alla scelta di Hobson: * se volete 
raggiungere un pubblico più vasto, dovete accettare una percentuale elevata di sprechi; se volete un 
targeting mirato, dovete accettare di raggiungere un pubblico più ristretto. Ora non è più necessario 
risolvere questo dilemma. Con oltre 6 miliardi di ricerche al mese sulla rete pubblicitaria di Google, gli 
inserzionisti possono entrare in contatto con un vastissimo bacino di potenziali clienti mirati in tutto 
il web. Inoltre, la possibilità di rendere immediatamente scalabile la vostra pubblicità, ampliandola o 
riducendola, la rende quasi del tutto priva di rischi: potete iniziare in piccolo, verifi care l’effi cacia di un 
certo numero di offerte e annunci per poi lanciare le vostre campagne nel momento in cui rispondono
ai vostri requisiti in Termini di ROI. 

Campagne online che migliorino la vostra effi cacia offl ine.

Gran parte degli operatori commerciali sono consapevoli che la pubblicità basata sulle parole chiave sia 
lo strumento più effi cace in termini di costi per creare contatti e acquisire nuovi clienti. Ciò che forse 
non sanno è che una campagna integrata che include la pubblicità online migliora l’effi cienza delle 
campagne su stampa e televisione. Molti inserzionisti attenti usano le campagne AdWords di Google 
come strumento di verifi ca del mercato in tempo reale che consente loro di capire quali offerte e messaggi
siano più effi caci; in un secondo momento estendono le informazioni acquisite al più oneroso marketing 
su stampa e televisione.

Dato altrettanto importante, dalle ricerche è emerso che l’aggiunta di un componente online a una 
campagna integrata può accrescere la consapevolezza e la preferenza del marchio, contribuire 
all’associazione tra il marchio e il messaggio veicolato e, soprattutto, rafforzare l’intenzione all’acquisto.**

Televisione Google
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**Tobias Hobson (1544-1631) gestore di una scuderia di cavalli in affi tto a Cambridge, in Inghilterra Hobson esigeva dai clienti che portassero i
  cavalli nella stalla il più vicino possibile alla porta, o che non li prendessero affatto. Pertanto, una “scelta di Hobson” non è una vera scelta in
  quanto non offre alcuna opzione desiderabile.

**Cross-Media Optimization Study, Internet Advertising Bureau, febbraio 2003



Francesca e Fabrizio hanno trovato un’albergo economico. Marina ha trovato due clienti di valore.



E voi, che cosa troverete?Massimo ha trovato un disco raro.
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