
SEM: Search Engine Marketing
Attività di marketing attraverso i motori di ricerca: 


Google

• Studiare il proprio target di riferimento


• Identificare le parole chiave utilizzate  
dagli utenti per trovare prodotti o servizi


• Individuare sistemi di promozione più adatti  
per trovare nuovi clienti



Attività più diffuse per fare SEM

• Attività di BRANDING: dare maggiore visibilità  
al marchio aziendale (o a specifici prodotti) 
per rafforzarne il valore sul mercato 

• Promozione DIRETTA di prodotti e servizi 

• LEAD GENERATION: es. acquisizione di contatti 
commerciali, richieste di preventivo o consulenze 

• STUDIO DEL MERCATO (conversioni, parole chiave, potenzialità) 

• SEO (Search Engine Optimization) 

• Attenta pianificazione strategica, sperimentazione continua, 
monitoraggio dei dati raccolti



SEM: vantaggi

•  Alto controllo sul budget 

•  Continuo monitoraggio del target 

•  Minor tempo necessario

Quindi… tenere sotto controllo le variabili  
BUDGET, TARGET e TEMPO  
é il punto di forza della SEM



Per fare attività SEM nell’atto pratico  
abbiamo bisogno di creare delle… 

Campagne  
di advertising 

SEM

Una campagna di advertising può includere  
uno o più annunci/inserzioni a pagamento  

con obiettivi, target, budget  
e altre caratteristiche in comune



Strumento per creare e pianificare 
campagne di advertising su Google



Esempio di annuncio 
creato attraverso  

campagna di advertising



• Individua parole chiavi efficaci e inerenti 
alla tua attività / sito web / prodotto / servizio 

• Offri una cifra per essere visibile  
ad uno specifico target di persone  
(stessa logica dell’asta)

Come funziona?



Quando l’utente cercherà termini simili 
o visiterà siti web correlati alla tua 

attività potrebbe vedere il tuo annuncio

Quindi…

La campagna Google Ads si imposta  
sulla ricerca di keyword correlate  
al Search Intent (intento di ricerca)  
del potenziale cliente



Keywords troppo “semplici” / “ovvie” vuol dire 
competere con grosse aziende inserzioniste 

Quindi se vogliamo essere competitivi… 
 Puntare su keywords efficaci  

ma meno “ovvie”

Logica dell’asta  
e competizione



L’asta su Google Ads si apre e si chiude in tempi 
rapidissimi: è una sorta di “gara tra annunci” che 

vogliono posizionarsi per una specifica keyword 

Il tutto si svolge nel tempo tra la ricerca dell’utente  
e la visualizzazione della SERP…

Perché “potrebbe” ?



Google Ads calcola il ranking di ogni annuncio che 
“partecipa” all’asta e che intercetta l’intento di ricerca 

Più alto è il ranking, più è probabile  
che quell’annuncio sia pubblicato al primo posto  

rispetto agli altri concorrenti.

Perché “potrebbe” ?



• Offerta: definire un budget massimo per ottenere un clic 
sul tuo annuncio (campagne PPC) 

• Qualità annunci e pagina destinazione: Google Ads dà 
maggiore rilevanza a siti web o landing page pertinenti e 
con contenuti utili all’utente 

• Contesto di ricerca: Posizione geografica / tipo di 
dispositivo dell’utente 

• Impatto dell’annuncio: più l’utente interagisce con le 
informazioni di contatto o link nell’annuncio, più si alza il 
ranking

Come si determina  
il ranking?



Una campagna Google Ads che funziona  
si fonda su parole chiavi specifiche,  

studi e prove sul campo 

Ricorda che stai facendo pubblicità,  
quello che guadagni  

deve essere maggiore di ciò che spendi.

Quindi…



Esempio di annunci 
con competizione



ORGANICO 
- Non ha costi economici: non bisogna investire in campagne, 

ma fare un lavoro di SEO per intercettare l’intento di ricerca 
attraverso le keywords 

- Risultati duraturi: la visibilità si mantiene nel medio-lungo 
periodo, a patto che si monitori / lavori costantemente sulla SEO 

Tuttavia richiede uno sforzo a medio-lungo termine  
e il posizionamento/visibilità non è mai assicurato,  
dipende da molti fattori oltre la SEO (concorrenza)

Ricerche organiche  
vs Ricerche PPC



RICERCHE PAY PER CLICK 

• L’inserzionista spende determinate cifre per cercare di 
essere ai primi posti nella SERP sopra i risultati 
organici.  

• Il tuo annuncio raggiunge la vetta se ha un buon 
ranking e rimanda ad un buon sito web/landing page 

• Il costo viene addebitato solo se riceve l’effettivo click

Ricerche organiche  
vs Ricerche PPC



RICERCHE PAY PER CLICK 

• Risultato immediato se la campagna rispetta i criteri 

• Scelta delle keyword per la quale mostrare il / i tuoi 
annunci spendendo determinate cifre 

• Scelta del budget in base alla concorrenza / mercato 
di riferimento (se metti un limite di spesa troppo basso 
non vedrai mai i tuoi annunci pubblicati)

Ricerche organiche  
vs Ricerche PPC



• Risponde a una domanda consapevole 

• Google è il motore di ricerca per definizione 

• Maggior traffico sul tuo sito con le inserzioni 

• Pieno controllo delle campagne 

• Dati misurabili e incrociabili con altri strumenti 
Google (es. Analytics) e non solo

I vantaggi dell’advertising  
in Google



• Annunci su rete di ricerca: annuncio 
testuale che serve a sfruttare le domande 
che gli utenti fanno a Google

Tipologie di annunci 
in Google ADS



• Annunci su rete 
display: sfrutta lo 
spazio che Google ha 
“affittato” su siti web, 
applicazioni o blog 
esterni

Tipologie di annunci 
in Google ADS



Rete display

Strumento per prendere parte  
della “rete display” di Google  
guadagnando e mostrando  
annunci accanto ai contenuti 
del nostro sito web



• Annunci video: annunci di pochissimi 
secondi trasmessi negli spazi display o su 
YouTube. Di norma hanno un basso tasso di 
clic (CTR).

Tipologie di annunci 
in Google ADS



• Google Shopping: annunci generati in 
automatico da Google Ads, mette in 
relazione più versioni dello stesso prodotto 
facendo da comparatore di prezzi e modelli

Tipologie di annunci 
in Google ADS



• Annunci per app: generati 
automaticamente da Google Ads - 
promuovono l’acquisto o l’installazione di 
applicazioni. Possono essere su rete ricerca, 
display, YouTube - su dispositivi mobile

Tipologie di annunci 
in Google ADS



• Obiettivo 

• Target 

• Periodo 

• Budget (in Google Ads è considerato giornaliero e massimo mensile) 

• Rete da utilizzare 

• Area geografica e lingua di riferimento 

• Monitoraggio e analisi benchmarking 

• Keywords/topic 

Fattori fondamentali 
per creare una campagna



• VENDITA: campagne per incentivare le vendite online o in negozio 

• LEAD: campagne di remarketing per chi è già stato sul nostro sito 

• TRAFFICO SUL WEB: campagne per trovare il pubblico ideale 

• BRAND AWARENESS: consolidare il brand / notorietà / copertura 

• PROMOZIONE DI APP: aumentare download / vendite della tua app

Tipologie di obiettivi



Obiettivi

Tipo  
di campagna



Rete ricerca

Rete display

Google shopping



Campagna Video 

Campagna Intelligenti 



• Azioni sul sito web  
(acquisti, registrazioni, download) 

• Chiamate telefoniche 

• Installazione app e azioni sulle app 

• Importazioni (azioni che iniziano online e finiscono offline in 
negozio)

Monitoraggio conversioni  
con Google Ads

Google Ads può tracciare le azioni che l’utente compie dopo 
aver cliccato su un annuncio



Importante/fondamentale: il monitoraggio Google Ads + Analytics 



• Fatti un’idea sui tuoi utenti ideali e pensa come loro 

• Crea annunci molto specifici, ad esempio differenziando  
per prodotto / servizio 

• Scegli bene le parole chiavi da usare, prediligi parole chiave 
di 2-3 termini e utilizzale nel titolo dell’inserzione 

• Semplice ma accattivante, valorizza il tuo prodotto/servizio e 
le caratteristiche in modo chiaro e sincero 

• Sii chiaro e diretto nella Call to action (invito all’azione) 

• Fai diverse prove e monitora i risultati

Ottimizzare le campagne



Fattori importanti 

Sito web -> Landing page


Call to action annuncio e sito web


Messaggio/comunicazione efficace


Raccolta dati/analisi




• Deve includere contenuti pertinenti e specifici 

• Mostrati affidabile e trasparente nel parlare del tuo 
prodotto/servizio 

• Rendi facile la navigazione da desktop e mobile 

• Rendi la pagina web veloce e leggera per facilitare 
il caricamento

Landing page 
Linee guida



Link utili per certificazioni 

skillshop.exceeldlns.com

Certificazione Google Ads e altre


learndigital.withgoogle.com

Certificazione Google 

“Concetti base digital marketing”

http://skillshop.exceeldlns.com
http://learndigital.withgoogle.com


Altri strumenti utili 
Tools: 

keywordtool.io

neilpatel.com


wordtracker.com

surferseo.com 

Analisi/monitoraggio: 
Google Analytics 
Yandex Metrika 

HotJar

http://keywordtool.io
http://neilpatel.com
http://wordtracker.com
http://surferseo.com


Simulazione

Campagna ADS


