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Premessa 

Abbiamo voluto che questo manuale fosse una combinazione tra 
contenuto teorico e pratico, adatto a tutti, dal neofita – che si avvicina 
al mondo del web marketing – al professionista che ha la necessità 
di aggiornare le proprie competenze in ambito pubblicitario.

L’evolversi delle tecnologie digitali ha reso strumenti come GOOGLE 
ADWORDS e BING ADS mezzi potentissimi, in grado di raggiungere 
milioni di persone in ogni parte del globo, non più solo attraverso 
dispositivi desktop ma anche attraverso dispositivi mobile.

Infatti, se fino a qualche anno fa internet veniva utilizzato per lo 
più da chi possedeva un computer, oggi gli smartphone rappre-
sentano il primo strumento di fruizione di contenuti e di pub-
blicità online.
Questo ci fa pensare che siamo nel bel mezzo di un cambiamento 
epocale, nel quale le opportunità di business si moltiplicano 
giorno dopo giorno.
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Grazie a questa guida imparerai a sfruttare a tuo vantaggio queste 
opportunità e a utilizzare i due più importanti strumenti di pub-
blicità online: Google Adwords e Bing Ads. 
Scoprirai, inoltre, come abbattere i costi pubblicitari grazie a una 
serie di best practice da applicare fin da subito. Come ciliegina 
sulla torta, nell’ultimo capitolo vedremo come automatizzare 
il processo di acquisizione clienti attraverso le attività di lead 
generation, lead nurturing e automation marketing.

Non ci resta che augurarti una buona lettura!
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Prefazione

Sembra evidente ammettere che fra le invenzioni più signifi-
cative degli ultimi vent’anni vi siano le tecnologie che hanno 
portato all’avvento e ubiquità di internet; con il senno di poi è 
facile indicare questi eventi come l’inizio di una nuova era che 
ha inciso profondamente sulla vita di miliardi di persone in tutto 
il mondo influenzandone anche le abitudini quotidiane. Nel ciclo 
dell’innovazione si può ricordare solo l’invenzione dell’elettricità 
come una rivoluzione di analogo impatto.
Guardando al presente i cambiamenti che sta subendo la società 
mondiale sono esponenziali e ci trasporteranno direttamente in 
un’epoca “globale” e automatizzata, con future ramificazioni non 
del tutto prevedibili. L’avvento dell’intelligenza artificiale, la com-
prensione del linguaggio, il riconoscimento vocale e la robotica 
sono stati per decenni l’ambito della fantascienza, ma stanno 
adesso bussando alle nostre porte.
La manipolazione dell’informazione, a partire dai motori di 

Abstract tratto da Emiliano Micheli, Angelo Laudati - La pubblicità con Google e Bing - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 
 



18

ricerca come Alphabet (Google) e Microsoft (Bing), oggi, gioca 
un ruolo fondamentale nel favorire lo sviluppo di queste nuove 
tecnologie e la loro evoluzione porterà a una sempre maggiore 
interconnessione e a nuovi strumenti tecnologici automatici, 
intelligenti o persino coscienti.
In un certo senso, l’epoca dell’intelligenza artificiale è davvero 
cominciata a fiorire al passaggio nel nuovo millennio e sono fiero 
di aver contribuito – attraverso POWERSET – a questa svolta, e ad 
aver aiutato a rendere Bing un motore di ricerca intelligente, 
con nulla da invidiare a Google. Oggi come oggi, la differenza tra 
Google e Bing è un po’ come quella fra Coca Cola e Pepsi. È una 
questione di gusti, con una fiducia al marchio che spunta dall’a-
bitudine più che da rilevanze oggettive che sanciscono la supe-
riorità di uno dei due strumenti. 

Lorenzo Thione
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1. La pubblicità online 

La storia della pubblicità online comincia nel 1994 quando WIRED, 
che allora si chiamava HotWired1, iniziò per primo a vendere 
sulla propria pagina web uno spazio rettangolare alla compagnia 
telefonica AT&T, quello che oggi chiamiamo banner2. 

Figura 1.1. Il primo banner della storia del web 

Questo banner segna la nascita della pubblicità online.
Il sistema più diffuso nel 1994 per il pagamento della pubblicità 

1 HotWired è stata la prima rivista web commerciale, lanciata il 27 ottobre 1994. 
Anche se era parte di Wired Ventures, Hotwired era un’entità separata dalla 
rivista Wired e aveva contenuti originali

2 Todd Wasserman, This is the world’s first banner Ad, mashable.com
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online era il costo per impression3: l’inserzionista, infatti pagava in 
base a quante volte gli utenti visualizzavano il suo banner pubbli-
citario.
Il prezzo era unitario per ogni mille visualizzazioni: questa 
metrica a tutt’oggi è conosciuta come il CPM (cost per mille).

Qualche anno dopo a cambiare le regole del gioco fu l’azienda 
PROCTER & GAMBLE che, nel 1996, riuscì a negoziare con YAHOO! un 
accordo per pagare la pubblicità in base ai click ricevuti da un 
banner.
Questo avvenimento fu un punto di svolta per il mondo dell’ad-
vertising e aprì ufficialmente le porte al modello di pubblicità pay 
per click che finalmente garantiva all’inserzionista un riscontro 
immediato da parte degli utenti che visualizzavano la pubblicità.
Venne, così, introdotto ufficialmente il CPC (cost per click), ossia il 
sistema in cui l’inserzionista pagava per ogni click ricevuto da un 
utente su una determinata pubblicità online.

Con il passare del tempo fece il suo ingresso nel mondo dell’ad-
vertising anche un nuovo modello pubblicitario: il CPA (cost per 
action o acquisition). 
Con il CPA il prezzo che un inserzionista paga non è legato né alle 
visualizzazioni né ai click, ma direttamente alle azioni che l’utente 
compie, come un acquisto o la sottoscrizione a una newsletter.

Oggi il modello CPA è molto diffuso e viene utilizzato come 
metrica principale per tutte le attività di lead generation4 e di affi-
liate marketing5 (tra le più in voga al momento).

3 Mantha Sai Praveen, Pay-Per-Click Marketing: A Brief History and the advent of 
AdWords, blog.adnabu.com

4 Lead generation: generazione di liste contatti altamente qualificati e motivati 
all’acquisto

5 L’affiliate marketing è un sistema di scambio tra un affiliante (l’inserzionista) e 
un affiliato (colui che diffonde) che accetta di pubblicare sul suo sito le offerte 
commerciali dell’affiliante sotto compenso 
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Sintetizzando, possiamo dire che la pubblicità CPM è la madre 
della DISPLAY ADVERTISING6, il CPC è il padre della SEARCH ADVER-
TISING7 e la CPA è l’evoluzione di questi due sistemi.
Attualmente la search advertising predomina sulla pubblicità 
display per la sua capacità di rispondere velocemente alle 
domande degli utenti che digitano le parole chiave (query)8 nei 
motori di ricerca. 

In quest’ambito, Google è uno dei colossi di quest’epoca digitale 
e gran parte dei suoi ricavi (circa il 90% del suo fatturato) pro-
vengono dalla pubblicità online, quindi attraverso la sua piatta-
forma pubblicitaria GOOGLE ADWORDS.

Di fronte a un mercato che si prospettava planetario, qualche anno 
dopo la nascita di Google si fece avanti il suo concorrente BING 
che annovera tra i suoi partner più importanti Yahoo. Il motore 
di ricerca di casa Microsoft nasce dalle ceneri di Powerset, ideato 
dall’imprenditore italiano LORENZO THIONE, e conquista in breve 
tempo la sua fetta di mercato, posizionandosi come secondo 
motore di ricerca più utilizzato al mondo, sempre dopo Google.
Curiosità: pare che il nome Bing sia stato scelto dall’acronimo di 

6 La display advertising è la tipica forma di pubblicità espositiva in rete. Si avvale 
di spazi appositamente messi a disposizione da editori e proprietari di siti web 
per il collocamento e l’esposizione di formati e creatività in modalità fissa o 
mobile, che vengono realizzati con diverse tecnologie di animazione e modalità di 
visualizzazione: immagini GIF o JPEG, animazioni flash, video ecc.

7 Il search engine advertising (SEA) è la pubblicità legata ai motori di ricerca. Nelle 
campagne di search advertising, l’inserzionista acquista le keyword ritenute più 
rilevanti per la ricerca che effettuerà il potenziale acquirente, pagando un prezzo 
effettivo solo quando l’utente clicca sull’annuncio (pay per click)

8 Quando noi scriviamo delle parole chiave sul motore di ricerca, come ad esempio 
“quanti gradi ci sono a Roma”, stiamo chiedendo al motore di ricerca di tradurre 
quelle parole in un linguaggio di interrogazione. Queste parole chiave svolgono un 
filtro per tutte le pagine web che Google ha nel suo database, restituendo quindi 
un certo numero di risultati
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“But it’s not Google”, o forse “Bing is not Google”, ipotesi, però, 
mai confermata9.

1.1. La differenza fra ricerca organica e a pagamento

Google e gli altri motori di ricerca veicolano principalmente due 
tipi di traffico:

 � uno organico, proveniente dai risultati di ricerca che il motore 
propone in un indice ordinato in base alla qualità e alla rile-
vanza dei siti web;

 � un altro a pagamento, proveniente da annunci pubblicitari, at-
tivati dalle query di ricerca degli utenti.

Quante volte hai sentito parlare di SEO e SEM senza sapere esat-
tamente di cosa si tratti?
Affrontiamo insieme la questione, partendo dal significato di 
questi due acronimi.

SEO sta per search engine optimization ovvero “ottimizzazione di 
un sito web per i motori di ricerca”. 

SEM invece sta per search engine marketing che tradotto in ita-
liano equivale al “marketing nei motori di ricerca”. 

Qual è la differenza tra SEO e SEM?

1.1.1. Search engine optimization (SEO)

SEO e SEM sono concetti distinti ma allo stesso tempo integrati, 
come due facce della stessa medaglia.
La SEO generalmente porta risultati a medio-lungo termine, 
mentre la SEM – in quanto pubblicità a pagamento – può dare 

9  Jack Schofield, Bing is not Google, but it might be better than you think, theguardian.com
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risultati immediati. Entrambe le tecniche, SEO e SEM, possono 
aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di business.

Prima di parlare di SEO è d’obbligo accennare al funzionamento 
dei motori di ricerca. 
Un motore di ricerca è un sistema che ha la capacità di analizzare 
molti dati istantaneamente e di restituire all’utente una lista di 
risultati, classificati in base alla pertinenza con la parola cercata.

Come avviene il processo di elaborazione dei contenuti (siti web) 
presenti nel world wide web10 da parte dei motori di ricerca?
Ecco i tre passaggi chiave:

 � lo spider (crawler o bot) naviga e scansiona il contenuto di tutte 
le pagine visitate in rete;

 � un sistema crea un indice di tutte le pagine scansionate;
 � un programma confronta la ricerca dell’utente con l’indice e 

restituisce i risultati di ricerca su una pagina web chiamata 
SERP11.

Un motore di ricerca è quindi un sistema di congiunzione fra 
questi due aspetti:

1. il bisogno degli utenti di accedere a una informazione; 
2. la restituzione di tale informazione agli utenti.

Parliamo, quindi, di una comunicazione pull, perché è l’utente che 
effettua una ricerca richiamando a sé il risultato desiderato con lo 
scopo di soddisfare un proprio bisogno. 

10 www sigla di world wide web (“ragnatela intorno al mondo”), sistema che 
permette la condivisione di documenti ipertestuali multimediali, costituiti cioè da 
un insieme di contenuti testuali, visuali e audio/video, sfruttando l’infrastruttura 
di internet 

11 SERP è l’acronimo di search engine results page o pagina dei risultati del motore 
di ricerca. È la lista di risultati forniti dal motore di ricerca (Google, Bing ecc.) in 
risposta a una data query 
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Ecco, la SEO rappresenta l’insieme di tutte quelle attività che 
rendono un sito più appetibile per i motori di ricerca e per gli 
utenti nella creazione di un rapporto win-win12 tra le parti in 
gioco.
I motori di ricerca premiano i siti migliori rendendoli più visibili 
e favorendone, quindi, il posizionamento tra i risultati organici13.

Per concludere, la SEO è una materia molto complessa, oggetto di 
continue ricerche e aggiornamenti di algoritmi e può essere con-
siderata complementare alle attività di pubblicità online.

1.1.2. Search engine marketing (SEM)

La search engine marketing (SEM), a differenza della SEO, è un 
ramo del web marketing finalizzato all’ottenimento di visibilità 
online a pagamento.

La SEM si avvale di due tecniche di comunicazione. La prima è 
una comunicazione pull, nella quale il messaggio pubblicitario 
viene richiamato dall’utente attraverso una ricerca, la SEARCH 
ADVERTISING. La seconda è, invece, una comunicazione push, nella 
quale il messaggio pubblicitario viene proposto all’utente durante 
la navigazione, attraverso l’uso di banner pubblicitari. Parliamo 
in questo caso di DISPLAY ADVERTISING.

Con la SEM l’inserzionista paga solo quando riceve un click sul 
suo annuncio e ha, inoltre, la possibilità di scegliere il pubblico 
al quale rivolgersi. Rispetto alla pubblicità tradizionale, la SEM 

12 Win-win è un’espressione inglese (traducibile come vincente-vincente, oppure io 
vinco-tu vinci) che indica la presenza di soli vincitori in una data situazione 

13 I risultati organici sono quei risultati che vengono forniti dai motori di ricerca 
dopo che l’utente ha ricercato qualcosa tramite una parola chiave. Questi risultati 
sono definiti organici per differenziarli da quelli a pagamento, che sono invece 
mostrati tramite la pubblicità online
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ti permette di misurare il ritorno economico delle tue campagne 
per valutarne l’efficacia.

Figura 1.2. Differenze SEM e SEO 

A differenza dei risultati organici, i risultati sponsorizzati hanno 
un posizionamento visivo più strategico: sono posti in alto per 
essere più rilevanti all’occhio dell’utente e vengono attivati attra-
verso specifiche procedure. 
Nel nostro caso possiamo creare queste pubblicità all’interno 
delle due piattaforme: Google AdWords e Bing Ads.

Per poter creare degli annunci a pagamento efficaci è necessario 
avere la capacità di individuare le giuste parole chiave e 
disporre di un budget adeguato per un buon posizionamento.

È importante a questo punto precisare che SEM e SEO sono stru-
menti complementari. 
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In alcuni casi optare per una campagna SEM può essere prefe-
ribile per ottenere risultati a breve termine.
In altri, invece, potrebbe essere conveniente scegliere una stra-
tegia SEO che lavora, come detto, su periodi a medio-lungo 
termine.
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2. Introduzione a Google AdWords

Google AdWords è una piattaforma pubblicitaria fondata nel set-
tembre del 1997 da LARRY PAGE e SERGEY BRIN.
È uno strumento che consente di pubblicizzare il tuo sito web tra 
i risultati di ricerca a pagamento di Google. Il successo straordi-
nario di Google AdWords deriva dal netto predominio di Google 
rispetto agli altri motori di ricerca. La maggior parte delle persone, 
infatti, usa Google per ricercare notizie, servizi e prodotti. 
Uno dei fattori determinanti nell’espansione smisurata di 
AdWords consiste nel fatto che tutti possono utilizzarlo per pro-
muovere il proprio sito web, la propria azienda e i propri pro-
dotti, senza dover aspettare molto tempo prima che gli annunci 
vengano resi disponibili agli utenti.

Il funzionamento di Google AdWords è basato sulla logica delle 
PAROLE CHIAVE (keyword) SU BASE D’ASTA. 
Ogni volta che un utente effettua una ricerca su Google tramite 
una parola chiave, il sistema dà il via a un’asta che determina 
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quali annunci pubblicare e in quali posizioni tra i risultati spon-
sorizzati. 
Gli annunci AdWords vengono visualizzati in spazi predeterminati 
della pagina di ricerca di Google: in genere si trovano sopra e 
sotto i risultati organici14.

Figura 2.1. Annunci Google AdWords nella parte superiore dei risultati di ricerca

 
Figura 2.2. Annunci Google AdWords nella parte inferiore dei risultati di ricerca

14 Google ha modificato il layout della SERP più di una volta. Con l’ultimo 
aggiornamento di settembre 2016, le SERP sono state ottimizzate per il mobile. 
Gli annunci AdWords sono stati posizionati sopra e sotto i risultati naturali e non 
è più presente la barra annunci di destra
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Come già accennato, utilizzare AdWords richiede molta abilità 
soprattutto nel saper scegliere le parole chiave profittevoli per 
la tua attività, valutando attentamente la concorrenza. Più la 
keyword è contesa tra i vari inserzionisti, maggiore dovrà essere 
l’offerta per superare i concorrenti.

Il modo migliore per comprendere il funzionamento di Google 
AdWords è conoscerne la struttura e le sue funzionalità. 
Andiamo, quindi, ad analizzarle nel dettaglio! 

2.1. Struttura dell’account

Un account AdWords è strutturato in maniera gerarchica su 
QUATTRO LIVELLI: campagne, gruppi di annunci, annunci e parole 
chiave.

Figura 2.3. La struttura di un account AdWords  
(fonte: mansfieldmarketing.com, modificata)

Come puoi vedere in figura 2.3, AdWords ti dà la possibilità di 
creare all’interno di un unico account diverse campagne e più 
gruppi di annunci. In genere è consigliabile ideare una campagna 
diversa per ogni categoria del proprio sito web (ad esempio 
scarpe, borse, accessori ecc.), ma non preoccuparti se ti sembra 
complicato: vedremo tra poco come fare.
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A LIVELLO DI CAMPAGNA è possibile stabilire:

 � il budget giornaliero
 � le località di destinazione
 � la pianificazione degli annunci
 � i dispositivi (desktop, mobile, tablet).

Le campagne AdWords regolano tutti questi elementi, quindi per 
modifiche di budget, località, pianificazione, dispositivo, è neces-
sario intervenire a livello di campagna.
Le campagne sono formate da uno o più gruppi di annunci. A 
loro volta tali gruppi contengono annunci associati a un insieme 
di parole chiave, utili per organizzare le pubblicità attorno a un 
tema comune. 
Per comprendere meglio come utilizzare le campagne, prendiamo 
come esempio un negozio di elettronica e vediamo in figura 2.4 
come potresti organizzare i gruppi di annunci e le parole chiave 
(all’interno di una campagna).

Figura 2.4. Esempio di organizzazione delle campagne 
e dei gruppi di annunci

Come avrai notato, organizzando in questo modo campagne, 
gruppi di annunci e parole chiave correlate, potrai ottenere una 
migliore pertinenza, mostrando ai potenziali clienti annunci più 
in linea con le loro ricerche. 
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Ricorda che in un gruppo di annunci sono raccolti due elementi 
fondamentali di AdWords: le keyword (parole chiave) e gli 
annunci!
In fase di creazione puoi assegnare un nome al tuo gruppo 
di annunci e successivamente puoi impostare un’OFFERTA CPC 
MASSIMA PREDEFINITA per le parole chiave scelte. Questa offerta 
sarà utilizzata per tutte le parole chiave all’interno del gruppo di 
annunci, a meno che tu non decida di impostare un CPC manuale, 
indicando un’offerta diversa per ogni parola chiave. 
Per concludere, ti consiglio di non inserire troppe parole chiave 
in uno stesso gruppo di annunci al fine di ottenere una maggiore 
correlazione fra parole chiave e annunci.

2.2. Ricerca delle parole chiave

Figura 2.5. La keyword research (fonte:  blog.markgrowth.com15) 

La scelta delle parole chiave è un elemento fondamentale per la 
buona riuscita di una campagna di advertising.

15 Eleonora Zolotaryova, How to Plan Keyword Research and What Tools to Use, blog.
markgrowth.com
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