
Monitorare i dati e fare advertising



Come pubblicizzarsi su motori di ricerca e 
social network







Fare advertising online

● Adwords
● Social network
● Newsletter



Branding

Rete di Ricerca Rete Display

Google.it

Siti partner, 
blog, forum

Apps YouTube Proprietà 
Google

Performance

Adwords



Gli annunci vengono abbinati alle pagine dei risultati di ricerca in base ai 
termini o alle frasi di ricerca utilizzate dagli utenti. 

Ad esempio, se un utente inserisce su Google i termini di ricerca "riparazioni 
idrauliche", potrebbe visualizzare un annuncio che utilizza questa frase come parola 
chiave.

Google AdWords  - Ricerca



26.7M di utenti unici ogni mese in Italia

91% del totale degli utenti unici Italiani

+386M di utenti unici ogni mese nel mondo

79.4% del totale utenti unici nel mondo

Utenti 
unici

Source: (1) Audiweb powered by Nielsen, September 2014 (2) comScore, September 2013 (3) comScore VideoMetrix, March 2013: US, Canada, Mexico, Argentina, UK, Brazil, 
Germany, India, Russian Federation (4) comScore VideoMetrix, January 2013: Japan (5) Nielsen Mediametrie, February 2013: France (6) Nielsen, October 2012: Spain (7) Gemius, 
February 2013: Poland

Rete di Ricerca: perché?



Risultati a pagamento

Risultati organici

Risultati a pagamento

Rete di Ricerca



Le parole chiave attivano la pubblicazione degli annunci
Parole o frasi che scegli per attivare la pubblicazione del tuo annuncio in seguito ad una ricerca

Parola 
chiave

Annunci

Parole chiave



Più inserzionisti usano la stessa parola chiave per 
attivare i loro annunci

Come fa Google a determinare gli annunci da 
pubblicare e l’ordine di pubblicazione?

Il ranking degli annunci è una combinazione tra 
Offerta & Punteggio di Qualità

Ranking degli annunci



Offerta
L’importo massimo che sei disposto a pagare per ciascun clic sul tuo annuncio

Punteggio di Qualità
Punteggio basato sulla pertinenza delle parole chiave, sulla qualità della pagina di 
destinazione, sulla percentuale di clic (CTR) dell’annuncio e su una serie di altri fattori

Offerta & Punteggio di Qualità



Account AdWords 

Campagna 1 Campagna 2

Gr. Annuncio 
1

Gr. Annuncio 
4

Parole
Chiave

Annuncio

A livello di Campagna
- Budget
- Località e Lingua
- Tipologia (rete ricerca o display o mista)
- Opzioni Offerta (dispositivo, località, 
pianificazione)

A livello di Gruppo Annunci:
- Offerta
- Diverse Categorie di Prodotto
- Corrispondenza annunci ai gruppi di annunci

A livello di Parole Chiave:
- Offerta Parole Chiave (facoltativo)
- URLs Parole Chiave (facoltativo)

Gr. Annuncio 
3

Gr. Annuncio 
2

Annuncio AnnuncioAnnuncio Annuncio AnnuncioAnnuncioAnnuncio

Parole
Chiave

Parole
Chiave

Parole
Chiave

Struttura dell’account



Adidas Shoes Adidas 
Men’s Wear

Adidas Wmn’s 
Wear

10-15 PCs 10-15 PCs 10-15 PCs

Prodotti per l’
attività all’

aperto

Zaino Vestiti Accessori

10-15 PCs 10-15 PCs 10-15 PCs

Adidas

Campagne Basate sul Brand Campagne basate sulla Categoria

Esempi di struttura account



GRUPPO DI ANNUNCI 1

parola chiave
parola chiave
parola chiave

Testo dell’annuncio di esempio
Testo dell’annuncio di esempio.
Testo dell’annuncio di esempio.

www.Esempio.com

T-SHIRT MANICHE LUNGHE

vendita tshirt maniche lunghe
prezzi tshirt maniche lunghe
offerte tshirt maniche lunghe

T-Shirts a Maniche Lunghe
Compra T-Shirts a Maniche Lunghe.

Alta Qualità a Partire da soli 8€!
www.negozioonlineclick.com

T-SHIRT COLLO LARGO

tshirt collo largo online
compra tshirt collo largo
prezzi tshirt collo largo

Magliette a Collo Largo
Cerchi Magliette a Collo Largo?

Magliette a €8 e Spedizione Gratis!
www.negozioonlineclick.com

Esempio di campagna online 



Il tuo scopo non è cambiato. Il tuo obiettivo è trovare il tuo pubblico ideale 
e raggiungerlo a scala nel modo più efficiente possibile.

Perché la rete display? Raggiungere il pubblico giusto



● CONSAPEVOLEZZA

CONSIDERAZIONE

VENDITA

LOYALTY

Display

Ricerca

Perché la Rete Display?



Rete Display: perché?

27M di utenti unici ogni mese in Italia*

95% del totale degli utenti unici Italiani

+560M di utenti unici ogni mese nel mondo

+91% del totale utenti unici nel mondo

Utenti 
unici

Source: *(1) Source (for Google Display Network): ComScore MyMetrix, December 2014 - *Desktop only. (2) Audiweb powered by Nielsen, September 2014 (3) comScore, 
September 2013 (4) comScore VideoMetrix, March 2013: US, Canada, Mexico, Argentina, UK, Brazil, Germany, India, Russian Federation (5) comScore VideoMetrix, January 
2013: Japan (6) Nielsen Mediametrie, February 2013: France (7) Nielsen, October 2012: Spain (8) Gemius, February 2013: Poland



Annuncio GDN

Rete Display



T-Shirts a Maniche Lunghe
T-Shirts a Maniche Lunghe.
Alta Qualità a Partire da 8€!
www.negozioonlineclick.com

Annunci 
testuali

Annunci 
display

Annunci 
video

Annunci Rich 
Media

Format degli annunci



Quiz Time

Come si decide il ranking degli annunci?

Combinazione tra offerta e punteggio di 
qualità



Quale social network scegliere?



È il social più immediato, dove le informazioni corrono in tempo reale
L’#hashtag è il principale driver di navigazione
È utilizzato moltissimo per commentare la partecipazione ad eventi

Suggerimenti:
● Condividi le notizie usando gli #hashtag per entrare in conversazioni con 

specifici interessi ed attirare gli utenti nel sito web aziendale
● I trending topic sono spesso generati dagli utenti più influenti, cerca di 

instaurare un contatto con gli utenti che parlano dei temi di tuo interesse
● La velocità lo rende particolarmente adatto ai servizi di costumer care

Twitter

284 milioni di utenti



È integrato con altri servizi di Google (es: YouTube)
Ti aiuta ad aumentare il posizionamento organico del 5-10%
Puoi organizzare eventi in streaming mondiale con l’hangout on air

Suggerimenti:
● Condividi novità ed informazioni sempre aggiornate, usa Trends per individuare 

i termini più cercati online
● Collega l’Account con il canale YouTube dell’azienda
● Usa gli #Hashtag per far trovare più facilmente i tuoi contenuti 

Google+

300 milioni di utenti



È il più grande social network professionale
La media degli utenti ha fra i 35 ed i 55 anni con un grado di 
istruzione elevato
Molto adatto per rapporti B2B e per l’incontro offerta-domanda di 
lavoro

Suggerimenti:
● Prima di creare una pagina aziendale è necessario rispettare una serie di parametri 

come profilo individuale: essere titolare/dipendente dell’azienda, avere un profilo 
completo, avere un buon network

● Individua i Gruppi di Discussioni più interessanti per creare nuove connessioni

Linkedin

100 milioni di utenti



È il secondo motore di ricerca online dopo Google
2005-2015 - 10 anni di YouTube
Può contare su 6 miliardi di ore di visualizzazioni, di cui il 50% è da mobile
È ideale per le imprese del Made in Italy che possono trasmettere il proprio saper fare 
attraverso l’uso di video interessanti ed accattivanti

Suggerimenti:
● Crea il tuo canale ufficiale e carica i video che hai utilizzato per la promozione 

offline
● Usa Trends per scegliere i tag di descrizione del video e farti trovare
● Collega l’account con la pagina Brand di Google+ per l’integrazione dei 

contenuti

YouTube

Più di 1 miliardo di utenti



Il 68% dei suoi utenti attivi è donna (18-29 anni)
La condivisione delle immagini è virale grazie alla presenza di una forte 
community di utenti “IGers” che spesso organizza eventi ed incontri che possono 
diventare i volani di promozione di prodotti e servizi

Suggerimenti:
● Usa la creatività per programmare una strategia
● Personalizza la pagina Brand grazie alle immagini prodotte dagli utenti
● Non sempre bastano i filtri per creare delle belle foto! Cerca di essere il più 

professionale possibile.

Instagram

300 milioni di utenti



1.415 miliardo di utenti

È il più frequentato al mondo con più di 1 miliardo di utenti attivi al mese
Il 54% degli utenti mondiali è donna
Sono possibili variegate modalità di interazione
È più adatto al mondo B2C rispetto al B2B
Può essere considerato lo strumento più efficace per il customer care

Suggerimenti:
● Ragiona per obbiettivi! Senza un obbiettivo prefissato non serve a nulla!
● Condividi novità ed informazioni sempre aggiornate
● Racconta il lavoro di ogni giorno per aumentare l’engagement con i tuoi fan
● I contenuti più apprezzati sono le immagini e i video
● Analizza i dati di audience insights

Facebook



Alcuni luoghi comuni

fonte: Wired.it



I miscredenti hanno ragione?





Analizziamo il potenziale pubblico



Sondaggio: chi ha mai clickato qua?



Uno strumento (sconosciuto) per identificare il proprio pubblico: Facebook Audience Insights



Audience insight in azione



Audience insight in azione



Ma Facebook come sa tutto questo?



Glielo state dicendo voi...



...in modo più o meno esplicito!



Facebook sa tutto!

I dati impliciti che forniamo a Facebook sono molto più 
numerosi dei dati espliciti, ovvero dei dati che dichiariamo 
come pubblici all’interno della piattaforma.

Ricordate che Facebook sa tutto. E sa sempre di più.



Come è possibile quindi sfruttare tutta questa conoscenza?



Rispondi alla domanda latente del tuo pubblico

● Trovare quelle persone che non cercano direttamente un prodotto/servizio ma 

potrebbero averne bisogno.

● La domanda latente è spesso "stimolata" dalle azioni dei propri amici sia 

online che offline.

● Se una persona compie un'azione, come ad esempio l'acquisto di un prodotto, 

può destare l'interesse dei propri amici che, da quel momento, potrebbero 

desiderarlo (la domanda latente si trasforma quindi in domanda 

consapevole).

● Il passaparola automatico su Facebook potrebbe contribuire a stimolare la 

domanda latente, così come Google intercetta la domanda consapevole



La reach su Facebook



Piccole considerazioni

● Negli ultimi due anni Facebook ha stroncato la visibilità (reach) organica 

(quindi non a pagamento) della pagine pubbliche 

● La reach te la devi meritare! Con contenuti organici che interessino realmente i 

tuoi utenti Facebook ha un meccanismo premiante, meglio fai la pubblicità 

meno paghi. 

● Come fare una buona pubblicità? Selezionando bene i destinatari.



Le 5 cose da NON fare con la propria pagina Facebook

- Condividere contenuti di altre pagine

- Creare post solo testuali

- Affidarsi alle Vanity Metrics

- Invitare gli amici ad essere fan

- Rispondere alle critiche



Come essere presente sui social nel modo giusto?

La gestione del tempo
Organizzazione di un piano redazionale:

• dedicare mezza giornata della settimana per scegliere quali contenuti 
pubblicare

• non essere autoreferenziale, non pubblicare solo contenuti in merito ai propri 
prodotti, ma cercare di capire gli interessi dei fan e di soddisfarli

• usare un linguaggio informale e confidenziale 

Tutto questo permetterà di aumentare la tua audience in modo naturale



• Impostarlo come fosse un’agenda, pianificando i post giorno per giorno. 
Concentrando il lavoro di individuazione dei contenuti nella prima giornata 
della settimana, il resto dei giorni dovrai solamente pubblicare i post e 
monitorare l’interazione degli utenti

• Alternare vari tipi di contenuti: immagini, video, link ad altri siti

• Monitorare quelli che sono più interessanti per gli utenti

• Pubblicare informazioni sulla tua azienda, sul processo di produzione, su ciò 
che accade ogni giorno

Come impostare un piano redazionale



Cattura l’attenzione degli utenti: usa contenuti video

Clienti
[Persone che 

vogliono acquistare 
un prodotto]

Audience
[Persone che 

vogliono 
ascoltare la 
tua storia]



31 2Trovare 
il proprio TARGET Raccontare

STORIE
Costruire 

RELAZIONI



31 2Trovare 
il proprio TARGET Raccontare

STORIE
Costruire 

RELAZIONI



Più utenti stanno guardando più video

1

2013 2014 

ONLINE VIDEO VIEWERS - Italy

+15%

24m
27m

Source: IT ComScore - April 2014 (Adults +15)



Usando diversi strumenti

1



31 2Trovare 
il proprio TARGET Raccontare

STORIE
Costruire 

RELAZIONI



24 ore su 24 senza il limite di 
orari prefissati

con la possibilità di 
creare conversazioni

2

Internet ti offre la possibilità di raccontare la storia dell’
azienda con contenuti  video



Buoni video hanno un grande impatto

2



+70m visualizzazioni
+55k commenti

ricerche per “volvo trucks”

ricerche per “volvo trucks”

Source: Google Trends, Worldwide, Jan 2013-Jan 2014

Jan 2013 Nov 2013

Jan 2013 Nov 2013

2



31 2Trovare 
il proprio TARGET Raccontare

STORIE
Costruire 

RELAZIONI



…può aiutarla a costruire strette relazioni con i suoi clienti

Raccontare nel modo giusto la storia dell’azienda…

3



Creare contenuti virali e rintracciabili online

117M
visual. 66M

visual. 63M
visual.



Come monitorare i dati:
Google Analytics



La vera forza dell’online

Monitoraggio delle attività online





Quiz Time

Quante volte i giocatori con la maglietta 
bianca hanno passato la palla?

16



Quiz Time

Avete notato qualcosa di strano?

Il gorilla
Il colore della tenda

Un giocatore che esce



Il Digital Analytics è:

1. l'analisi dei dati qualitativi e quantitativi dal tuo sito 
web e dalla concorrenza,

2. per guidare un continuo miglioramento dell’
esperienza online dei vostri potenziali clienti,

3. che si traduce nei risultati desiderati (online e 
offline)

Digital Analytics



1) Perchè Analytics è importante per il business?

2) Quali sono gli elementi chiave di Analytics?

3) Come impostare i goal di Analytics?

Approfondiamo Google Analytics





Il viaggio degli utenti 
internet è ora molto più 
complesso, coinvolge più 
dispositivi, integrando 
modalità online e offline.

Il comportamento degli utenti sta cambiando profondamente







Oggi, bisogna tenere in conto dell'intero viaggio del 
cliente. Da dove provengono i clienti? In che modo 
interagiscono con un brand, un sito o 
un'applicazione?

Diventa strategico conoscere il valore relativo dei 
canali, capire quali sono i più efficaci per il 
raggiungimento degli obiettivi e in che modo tali 
canali interagiscono tra loro.

Con queste informazioni, possono 
migliorare le campagne e adattarle 
agli obiettivi.

Ciò significa che anche gli operatori di marketing devono cambiare.



È difficile trarre il massimo vantaggio dai 
canali di comunicazione senza sapere quanto 
realmente valgono. 

Google Analytics ti aiuta a scoprire cosa 
funziona e cosa no con una valutazione 
accurata dei canali:

• Annunci della rete di 
ricerca a pagamento 

• Pubblicità display

• Email

• Social network

• Referral

• Ricerca organica

• Traffico diretto

• App mobili/Web mobile

I principali canali 



Rapporti di Analytics

Elementi fondamentali per apprendere

Pubblico Acquisizione

Comportamento Conversioni



Pubblico

Pubblico
Chi vuoi raggiungere?

● Caratteristiche degli utenti 
della proprietà monitorata

● Dispositivo utilizzato per 
accedervi

● Fedeltà e coinvolgimento



Pubblico

Dati demografici > Età



Pubblico

Dati geografici > Località



Acquisizione

Acquisizione
Da dove proviene il tuo 

pubblico?

● Comprendere le differenti 
sorgenti di traffico per il tuo 
sito/app

● Analizzare le tue campagne di 
marketing



Panoramica

Acquisizione



Tutto il traffico > Sorgente/mezzo

Acquisizione



Comportamento
Come reagisce il 
pubblico ai tuoi 

messaggi?

● Identificare il contenuto 
più popolare del tuo sito

● Analizzare come i 
visitatori interagiscono 
con il tuo sito

● Analizzare i dati di ricerca 
sul sito

Comportamento



Contenuti del sito > Tutte le pagine

Comportamento



Conversioni
Il tuo pubblico sta 

agendo?

● Azioni svolte sul sito
● Acquisti condotti sulla parte 

e-commerce
● Modalità di attribuzione per 

la massimazione del ritorno 
sull’investimento

Conversioni



Obiettivi > Panoramica

Conversioni



Preferite valori numerici come indicatori del successo o fallimento.

Esempio: Aumentare il valore dell’ordine medio da €95 a €110.

€
Valore dell’

acquisto

# 
di contatti 

generati

# 
di iscritti alla 

newsletter

# 
di download 

della app

#
 di minuti di 
video visti

SIGN UP!

Definisci i goal in termini di Azioni



*

Idea 1: Da dove provengono gli utenti?



*

Idea 2: Quanti utenti usano un dispositivo mobile?



*

Idea 3: Quali pagine funzionano meglio/peggio?



E per i social?



Gestire le newsletter

● Gestione liste di sottoscrittori
● Creazione dinamica di newsletter personalizzate 
● Tracciabilità di aperture e click 



Strumenti utili nella vita di tutti i giorni...



Soluzioni cloud based per trasferimento e archiviazione file



Soluzioni di Customer Relationship Management



Grazie per l’attenzione!

https://www.eccellenzeindigitale.it/supportosulterritorio/prato
http://www.po.camcom.it/

Lorenzo Pieraccini
pieraccini.po.camcom@eccellenzeindigitale.it

Vincenzo Merluzzo
merluzzo.po.camcom@eccellenzeindigitale.it


