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Introduzione

loro campagne di SEM. Per riuscirci, ogni anno 

vengono aggiunte centinaia di nuove funzioni 

a AdWords e Google Shopping, ma anche con 

un così grande numero di strumenti a portata 

di mano, i responsabili delle campagne 

PPC si trovano costantemente di fronte a 

un mercato competitivo in cui è diventato 

piuttosto difficile emergere.

Qual è il punto forte del SEM nell’e-

commerce? In che modo si distingue dal 

SEO? Quali sono le difficoltà che i rivenditori 

online devono affrontare nel 2016? 

Scopri Twenga Solutions ed esplora insieme 

a noi come gli inserzionisti della vendita al 

dettaglio possono adottare le più recenti 

tecnologie per migliorare il rendimento 

delle loro campagne PPC.

1 eCommerce Europe

Bastien Duclaux 
CEO e cofondatore di Twenga Solutions

In Europa esistono oltre 715.000 aziende di 

e-commerce , di conseguenza la lotta per 

acquisire nuovi clienti è più accanita che mai 

e le ricerche a pagamento rappresentano una 

fetta ancora più grande della percentuale di 

spesa annua.

Tuttavia, oltre a dover investire nel 

Search Engine Marketing, gli inserzionisti 

online devono anche sforzarsi di restare al 

passo con le ultime tendenze di mercato. 

Personalizzazione e comportamento 

incostante dei clienti sono solo due dei fattori 

che i rivenditori online devono tenere in 

considerazione per garantire il successo delle 

L’acquisizione clienti non è mai 
stata così competitiva
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Introduzione al Search  
Engine Marketing 
Chi, cosa, quando e perché

SEM
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Il Search Engine Marketing (o SEM) è, come 

si può capire dal nome, un tipo di marketing 

che ha luogo esclusivamente sui motori di 

ricerca. Un tempo questo termine veniva 

utilizzato per indicare gli sforzi pagati 

(ricerca a pagamento) e non pagati (SEO) per 

Cos’è il Search Engine Marketing ?

aumentare la visibilità di un sito web nelle 

pagine dei risultati di un motore di ricerca 

(SERP). Tuttavia, oggi il settore pubblicitario 

utilizza questa espressione principalmente 

per indicare le ricerche a pagamento, mentre 

il SEO è divenuto un canale indipendente. 

SE
O

SE
M

Chi utilizza la ricerca a 
pagamento?
In poche parole la ricerca a pagamento è 

destinata a chiunque desideri aumentare la 

sua visibilità su un motore di ricerca e pagare 

per questo privilegio. Molti inserzionisti 

online scelgono di utilizzare il SEM per 

integrare i risultati di ricerca organici, dal 

momento che negli ultimi anni il settore è 

diventato altamente competitivo.
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Perché utilizzare il SEM?

Per compensare gli  
sforzi del SEO 
 
Se i risultati del SEO non sono all’al-
tezza delle aspettative, la ricerca a 
pagamento può garantire visibilità sulla 
prima pagina.

Come funziona il SEM?
Nella maggior parte dei casi, il Search 

Enging Marketing è basato su un modello 

pay-per-click (detto anche modello CPC/

costo per clic), in cui paghi solo quando 

un utente fa clic sul tuo annuncio. In 

alcuni casi è possibile utilizzare anche un 

modello CPM (costo per mille impressioni), 

in cui paghi ogni volta che raggiungi mille 

impressioni.

Per adattare i messaggi 
in tempo reale 
 
Gli strumenti di offerta automatizzati pos-
sono aiutarti ad adattare i tuoi messaggi, 
ad esempio in base alla stagione.

Per aumentare  
l’esposizione del brand 
 
è più probabile che gli utenti scelgano 
un prodotto di un brand che riconos-
cono. La ricerca a pagamento ti aiuta a 
farti conoscere.

Per scegliere come target utenti qualificati 
 
Il SEO non ti consente di controllare le visite al tuo sito web; la ricerca a pagamento, 
invece, ti consente di utilizzare gli RLSA per scegliere come target gli utenti qualificati ed 
evitare di sprecare denaro con gli utenti non qualificati.

PPC vs CPM
A un primo sguardo, il PPC sembra l’opzione 

migliore, perché garantisce clic. Tuttavia, 

la decisione di utilizzare PPC oppure CPM 

dipende in realtà dal rendimento degli 

annunci e dagli obiettivi della campagna. 

Ad esempio, se il tuo annuncio ha un CPM 

di € 20, basta che 20 persone su 1000 lo 

selezionino e il suo costo sarà identico a 

quello di un annuncio con un PCC di € 1. Se 

la percentuale reale di clic fosse superiore, 

finiresti per pagare molto meno per la 

pubblicità CPM.

Per indirizzare il traffico 
pertinente
 
L’utilizzo dell’annuncio giusto per la 
query di un utente è il miglior modo per 
indirizzare traffico di alta qualità.
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L’aumento delle spese legate 
alla ricerca a pagamento non è 
necessariamente legato all’aumento 
dei CPC.

201620152014

67,05

86,03

77,31

2 Statista
3 Adobe

Spese per la ricerca  
a pagamento a livello mondiale

(expenditure in billion US dollars)

Spese crescenti per le ricerche a 
pagamento
La popolarità del Search Engine Marketing è 

in costante crescita, ma le spese aumentano 

anno dopo anno. Nel 2015, la spesa per le 

ricerche a pagamento ha raggiunto 77,31 

miliardi di dollari a livello mondiale e ci si 

aspetta che, nel 2016, arrivi fino a 86,03 

miliardi di dollari2. 

Diminuzione dei CPC in Europa
è importante notare che l’aumento di 

queste spese non è necessariamente legato 

all’aumento dei CPC. Secondo Adobe, nel 

quarto trimestre 20153 i CPC nel Nord 

America erano stabili e senza aumenti 

rispetto all’anno precedente, mentre si 

sono verificate riduzioni dei costi in Europa 

e Asia-Pacifico, con CPC diminuiti del 4% 

rispetto all’anno precedente.

Panoramica del Search Engine 
Marketing nel 2016

La pubblicità a pagamento sui motori di ricerca sta diventando 
uno strumento sempre più diffuso per l’acquisizione clienti. 
Tuttavia, nonostante la concorrenza sempre crescente, rimane 
decisamente redditizia.

Fonte : Statista
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Aumento delle percentuali di clic
Inoltre, con la ricerca a pagamento stanno 

aumentando anche le percentuali di clic. 

Nel 2015 hanno registrato un aumento 

del 14% solo in Europa4. Questo dimostra 

non solo che la qualità delle campagne 

degli inserzionisti è migliorata, ma anche 

che i clienti rispondono agli annunci che 

visualizzano.

« In questi ultimi anni il Paid Search ha subito un evoluzione. Per tutti 
gli e-commerce che non l’hanno ancora fatto è il buon momento per 
investire nel SEM, grazie a un CPC in ribasso e alla crescita del tasso 
di clic. Inoltre, con i recenti miglioramenti nelle funzionalità mobile, 
gli utenti rispondono meglio agli annunci su tutti i dispositivi. Gli 
inserzionisti dovrebbero scegliere quest’opportunità per diffondere i 
loro messaggi e aumentare le loro vendite. »

 Cédric Anès, CTO e cofondatore Twenga Solutions

Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2015Q4 2014

6%

-6%

12%

0%

La crescita del CPC e del CTR nel Paid Search per regione

America del Nord          Europa               Asia Pacifica 

+14%
CTR 

2014 VS 2015

Fonte : Adobe

+14% -3%
CPC MEDIO

4 Adobe

CTR 
2014 VS 2015
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Il Search Engine Marketing 
e l’e-commerce 
Come si inserisce il SEM nelle strategie di vendita  
online?
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Search Marketing

Il SEM e i diversi tipi di marketing 
online

Uno dei principi fondamentali del marketing è essere presenti 
ovunque ci siano clienti. Tuttavia, dal momento che  i clienti 
sono costantemente online, è necessario che i siti di e-commerce 
adottino un approccio multicanale. Naturalmente il SEM, insieme 
ad altri canali, gioca un ruolo fondamentale in questo tipo di 
marketing e si inserisce nella strategia di e-commerce come 
illustrato di seguito.

Sito web
Il sito web, il fulcro dell’impegno nel 
marketing, è il punto da cui puoi controllare 
maggiormente la struttura, il design e i 
contenuti. 

CSE
Il tuo spazio pubblicitario viene elencato in 
Comparison Search Engine per aumentare il 
traffico sul tuo sito web. I CSE si basano su 
un modello PPC.

Social media
Il social media marketing ti consente 
di sfruttare la notorietà del brand e la 
fidelizzazione dei clienti in un ambiente di 
community. Le più recenti funzionalità, come 
i pulsanti per l’acquisto su Facebook, Twitter 
e Instagram, sono pensate per aggiungere ai 
social network la caratteristica di vere e 
proprie piattaforme di e-commerce.

Content marketing
Attraverso articoli sul tuo blog o il tuo 
contributo come autore ospite, il content 
marketing ti consente di crearti una fama 
di esperto nel tuo campo. Se utilizzata 
correttamente, questa tecnica può aiutarti 
anche ad aumentare il tuo SEO.

Affiliate marketing
I tuoi prodotti e/o il tuo brand vengono 
visualizzati su altri siti web, detti «publisher». 
Un publisher riceve un pagamento ogni volta 
che un utente fa clic sul tuo annuncio.

Pubblicità display
In modo analogo alle inserzioni a pagamento 
su un giornale tradizionale, la pubblicità 
display ti consente di pubblicare annunci 
sui siti web che ritieni più indicati. Puoi, 
così, aumentare la notorietà del brand 
e, attraverso il targeting strategico, 
raggiungere il tuo pubblico ideale.

SEM
Con il SEM, noto anche come ricerca a pagamento, paghi per 
aumentare la tua visibilità sui motori di ricerca, ad esempio 
attraverso AdWords o Google 

SEO
Lavorando sulla qualità dei contenuti delle pagine, aumenti la 
tua visibilità su un motore di ricerca grazie a sforzi non pagati. 

Da uno studio di Twenga sulla pubblicità 

online relativo al primo trimestre è emerso 

che SEM, CSE e pubblicità display sono 

i principali canali pubblicitari online, 

rispettivamente con il 57%, il 19% e l’6%.

E-mail marketing 
Puoi contattare il tuo pubblico di 
destinazione tramite newsletter. Attraverso 
sconti esclusivi ed extra puoi fidelizzare un 
maggior numero di clienti.

Inoltre, le dimensioni medie dei carrelli 

per i rivenditori SEM sono superiori del 

20% rispetto alla media globale e del 35% 

rispetto a quelli dei riveditori che utilizzano 

pubblicità display.
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Search Marketing, SEA o SEM?
In passato, l’espressione Search Engine 

Marketing veniva spesso utilizzata come 

sinonimo di ricerca a pagamento e SEO. 

Tuttavia, dal momento che ora si sono 

sviluppati studi su entrambi i concetti, 

spesso l’espressione «Search Marketing» 

viene utilizzata in modo universale per 

indicare Search Engine Marketing, Search 

Engine Advertising, Pay Per Click e Search 

Engine Optimisation (SEO). 

Il dilemma del Search Marketing:   
SEM o SEO?

A complicare il panorama del marketing online, si sono aggiunte 
altre due espressioni spesso intercambiabili nonostante si 
riferiscano a concetti molto diversi: «Search Engine Marketing» e 
«Search Engine Optimisation». 

Che differenza c’è tra SEM e SEO?
Nonostante sia SEM che SEO abbiano lo 

scopo comune di aumentare la visibilità 

attraverso il posizionamento sui motori 

di ricerca, il SEM è un servizio PPC (pay-

per-click), mentre il SEO migliora il 

posizionamento in modo organico e non 

richiede alcun pagamento.

Search
Marketing

SEM/SEA/
PPC SEO
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SEM o SEO? Cosa dovrebbe utilizzare un 
rivenditore online?

Non richiede modifiche alla 
struttura del sito web per 

migliorare il posizionamento

Probabilità di 1,5 volte 
superiore di convertire i click-
through dal motore di ricerca5

Consente di comparire sia tra i 
risultati di ricerca che nei link 

sponsorizzati

I risultati possono essere  
ottenuti relativamente in fretta, 

mentre il SEO richiede una  
strategia più a lungo termine

5 New Media Campaigns

SEM

La struttura e i contenuti del 
sito devono essere ottimizzati 

per ottenere buoni risultati

Probabilità di 8,5 volte 
superiore di un clic sui risultati 

organici5

Nessun controllo diretto sulla 
visibilità organica nei risultati di 

ricerca

Nonostante il tempo e gli sforzi 
spesi, il SEO consente di ottenere 

risultati senza costi diretti  
aggiuntivi

SEO
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Tempo

Co
st
i

Visibilità

Posizionamento a pagamento (SEM) vs. Organico (SEO)

« Essendo il SEO e il SEM delle tecniche complementari, raccomando 
agli e-commerce di adottare entrambe le strategie. 

Per le aziende nate recentemente, il SEM accellera la brand awareness, 
poichè gli utilizzatori cominceranno a riconoscere e ad avere fiducia 
nel brand. Come primo step, è consigliabile investire più nel SEM e 
allo stesso tempo implementare la strategia SEO. Tuttavia, potrai 
bilanciare i tuoi investimenti una volta che la tua visiblità organica 
sarà aumentata. augmenté. »

 Herbert Knibiehly, VP Marketing Twenga Solutions
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Il potere del SEM nell’e-commerce 
Senza dubbio il SEM è importante per qualsiasi sito web, tuttavia 
esistono alcuni motivi per cui i siti web di e-commerce, in particolare, 
devono fare attenzione alla loro strategia di ricerca a pagamento. 
Osserviamo alcuni dei principali vantaggi del SEM per i rivenditori 
online:

Aumento del traffico 
per i nuovi siti web
Se hai appena aperto un sito web di 
e-commerce, non puoi permetterti 
di attendere il successo del SEO, di 
conseguenza è più sensato dedicare 
una quantità significativa di risorse 
al SEM. Con il passare del tempo e 
l’aumento del SEO, potrai ridurre i 
tuoi sforzi di ricerca a pagamento e 
raggiungere una spesa stabile sulle 
attività di SEO e SEM. 

Test dei contenuti
Il test è un componente importante per un ottimo sito web di e-commerce, tuttavia il SEO 

potrebbe impiegare mesi a dare risultati. La ricerca a pagamento, d’altra parte, consente 

di effettuare rapidamente un test sulle pagine di destinazione. Puoi così ottimizzare pagine 

dal miglior rendimento per ottenere un posizionamento più 

organico. 

Eventi stagionali
Potresti aver già creato pagine di destinazione dedicate a eventi stagionali come 

Natale, Festa della mamma e periodo dei saldi, tuttavia è possibile che, a causa della 

loro natura stagionale, tali pagine ricevano poco traffico SEO. Puoi 

promuoverle nel momento giusto tramite la ricerca a pagamento 

utilizzando alcuni dei termini di ricerca più inseriti dagli acquirenti 

online.  

Visualizzazione tra i 
principali SERP
Uno dei motivi più ovvi per utilizzare 
le campagne PPC è attirare un volume 
di traffico significativo comparendo 
tra le principali pagine dei risultati 
sul motore di ricerca (SERP). Questo 
è particolarmente importante ora 
che i risultati organici vengono 
rapidamente posizionati sempre più in 
basso sullo schermo: a febbraio 2016, 
Google ha annunciato che per le query 
commerciali più importanti verranno 
visualizzati fino a 4 annunci in alto 
alla pagina. 

Conclusione delle vendite con il remarketing
Anche se sei entrato da poco nel mondo dell’e-commerce, sai come funziona il ciclo 

di vendita e quanto può essere complicato. è per questo che i Remarketing List (RLSA) 

nella ricerca a pagamento rappresentano straordinarie opportunità per i siti web di 

e-commerce. Puoi utilizzare i dati per personalizzare gli annunci in base a prodotti e 

pagine visualizzati dagli utenti sul tuo sito web, in 

modo da aumentare le probabilità che concludano 

l’acquisto. 

Sfruttamento del nome del brand
Uno degli investimenti più intelligenti potrebbe consistere nell’evitare che i clienti 
accedano ai siti web della concorrenza. In particolare quando il nome del brand è 
associato a un prodotto, è importante associare un’offerta al brand e assicurarsi 
che venga visualizzata nella parte alta della pagina, anche se sei già 
al primo posto fra i risultati di ricerca organici. 

A B
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6 Net Market Share 7 Net Market Share

Ora che abbiamo visto le basi del SEM e abbiamo capito il suo 
ruolo potenzialmente critico nella strategia di marketing online, 
conosceremo i diversi motori di ricerca che giocano un ruolo 
fondamentale.

Il mercato del SEM

Google leader del mercato
Dalle cifre in nostro possesso relative 

a gennaio 2016 emerge che il mercato 

globale è dominato da Google, con 

una percentuale di utenti su computer 

desktop che arriva al 65,44%6. Anche 

Bing e Yahoo! fanno la loro parte, 

rispettivamente con il 15,82% e l’8,28%.  

Baidu si sta guadagnando una fetta del 

mercato dei motori di ricerca (soprattutto a 

causa della sua diffusione in Cina), mentre 

Ask, AOL e Lycos detengono una percentuale 

davvero esigua.

Il gigante dei motori di ricerca 
domina anche sui dispositivi 
mobili
Google domina anche nel mercato dei 

dispositivi mobili. Le cifre sono ancora 

più schiaccianti in questo caso, con una 

percentuale del 94,13%7 nel mercato di 

smartphone e tablet. Questo significa che 

la concorrenza ha ancora molta strada da 

fare per rimanere al passo con il gigante 

dei motori di ricerca.

65,44%

0,01%

15,82%

8,30%

8,28%

0,24%

0,15%

94,13%

3,61%

1,43%

0,16%

0,09%

0,01%

Desktop Mobile
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Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2015Q4 2014

0%

10%

-10%

Rapida crescita del CTR e 
riduzione dei CPC su Google
Inoltre, la crescita del CTR su Google 

sbaraglia la concorrenza di Yahoo! e 

Bing. Anno dopo anno, il CTR di Google 

è cresciuto del 15%, mentre è rimasto 

stabile per Yahoo! e Bing.

Per quanto riguarda i CPC, Google ha 

registrato una diminuzione annua dei 

costi pari al 3%, mentre la concorrenza 

si è trovata in difficoltà nel cercare di 

rimediare a CTR bassi, trovandosi così 

costretta ad aumentare i CPC del 3%8.

« Sebbene le spese Paid Search su Yahoo! e Bing siano aumentate del 7% 
in Europa nel 2015, Google resta il principale motore di ricerca e la prima 
scelta per la maggior parte degli utilizzatori. Inoltre, l’aumento del 
tasso di clic e la diminuizione dei CPC rendono le soluzioni pubblicitarie 
di Google una scelta evidente pre gli e-commerce nel 2016. »

 Gaël De Vos, VP Solutions Development Twenga Solutions

8 Adobe

Crescita mondiale del CPC e del CTR nel Paid Search 
per motore di ricerca

Google  Bing + Yahoo!
Fonte : Adobe

+15%
CTR 

2014 VS 2015

- 3%
CPC 

2014 VS 2015
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Per iniziare con le  
campagne di SEM 
Tutto ciò che ti serve sapere per poter vendere su  
AdWords e Google Shopping 
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Fare offerte su parole chiave o 
fare offerte su prodotti?
Una delle principali differenze nel fare offerte 

su annunci di testo di AdWords e annunci di 

prodotto su Google Shopping è che nel primo 

caso l’offerta riguarda parole chiave, mentre 

nel secondo riguarda gli annunci. In entrambi 

i casi, gli annunci sono basati su un modello 

PPC, quindi paghi solo quando un utente fa 

clic sul tuo annuncio, anche se non figura fra i 

risultati della ricerca a pagamento. 

La differenza tra CPC massimi e CPC 
effettivi
Quando configuri le tue campagne, scegli un 

CPC massimo per ogni parola chiave (AdWords) 

o per ogni prodotto (Google Shopping), che 

tuttavia non corrisponde necessariamente al 

prezzo effettivo che paghi quando un utente 

fa clic sul tuo annuncio. 

Offerte su Google Shopping e AdWords

Configurare Google Shopping e AdWords è relativamente semplice; 
tuttavia, una volta iniziato, è necessario prendere familiarità con 
l’algoritmo delle offerte.  

Il CPC effettivo viene calcolato in base a 

ciò che serve per battere la concorrenza 

utilizzando la seguente formula: ranking 

dell’annuncio della concorrenza : punteggio 

di qualità + 0,01.

Dal momento che paghi solo la cifra che serve 

per battere la concorrenza, spesso paghi 

meno (talvolta decisamente meno) rispetto 

al CPC massimo che hai scelto.

Ad esempio, anche se definisci un CPC 

massimo di € 1,50, quando viene applicata 

la formula di Google paghi solo € 1,41 

perché il posizionamento dell’annuncio 

della concorrenza è inferiore, mentre il tuo 

punteggio di qualità è superiore.

Ranking annuncio 
concorrenza

Quality score
+ 0.01 = CPC effettivo

Q ualunque cosa 
accada, non 
pagherai mai 
più del tuo CPC 
massimo.

CPC max Punteggio di ualità Ranking annuncio CPC effettivo

Tu 1,50€ 10/10 20 1,41€

Concorrente 0.75€ 8/10 14

SuGGERIMENTO

Leggi le guide complete sul nostro blog

ConfigurAre CAmpAgne di google Shopping

iniziAre Con google AdWordS
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Cos’è il punteggio di qualità?
Il punteggio di qualità è una stima che 

Google fa sulla qualità di annunci, parole 

chiave e pagine di destinazione. è sempre 

meglio avere un punteggio di qualità 

superiore, in modo da pagare meno per gli 

annunci e guadagnare posizioni migliori. 

Il punteggio va da 1 a 10 e offre un’idea 

generale della qualità degli annunci in 

base ai tre fattori principali: il CTR atteso 

per l’annuncio in base alla percentuale di 

clic degli annunci precedenti; la qualità 

della pagina di destinazione, che prende 

in considerazione tutti gli aspetti che 

possono essere importanti per l’esperienza 

del cliente; la pertinenza dell’annuncio 

rispetto alla ricerca dell’utente

Ranking dell’annuncio per 
determinare le posizioni degli 
annunci
Il CPC massimo, il punteggio di qualità 

e l’impatto previsto di estensioni e altri 

formati annuncio (recensioni, informazioni 

di contatto, valutazioni del venditore e 

così via) vengono combinati insieme per 

calcolare il ranking dell’annuncio, che 

viene poi utilizzato per determinare la 

posizione del tuo annuncio fra i risultati.

Ranking 
dell’annuncio

Livello di 
qualità

CPC

Formato
Estensioni 
annuncio

Quality 
Score

CTR  
atteso

Pertinenza 
annuncio

Qualità  
pagina di  

destinazione
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Migliorare il ranking 
dell’annuncio
Se il posizionamento dell’annuncio non 

è quello che ti aspettavi, esistono diversi 

modi per migliorarlo. Una delle modifiche 

Impegno per il punteggio di 
qualità

Parole chiave pertinenti
Scegli parole chiave più pertinenti 
e assicurati di includere una 
corrispondenza nei tuoi annunci. 
Ad esempio, se il gruppo di annunci 
riguarda scarpe di cuio, nel tuo 
annuncio devi includere l’espressione 
«scarpe di cuio».

Pagine di destinazione ottimizzate
Dovrai anche essere certo che 
la parola chiave sia inclusa nella 
pagina di destinazione. Ad esempio, 
tornando al caso di prima, la pagina 
di destinazione deve indirizzare a una 
pagina che contiene solo scarpe di 
cuio, non semplicemente «scarpe da 
uomo» fra cui l’utente dovrebbe poi 
fare una ricerca.

CTR

L’aggiunta di parole chiave negative 
è un ottimo modo per assicurarsi che 
gli annunci vengano mostrati per le 
ricerche pertinenti, aumentando 
il CTR. Anche testi pubblicitari 
interessanti e pertinenti possono 
contribuire ad aumentare il CTR e la 
pertinenza degli annunci.

Offerte superiori
Se le tue offerte sono inferiori a quelle 
della concorrenza, probabilmente 
dovrai aumentarle. Controlla la stima 
di offerta alla prima pagina e, se 
necessario, rifletti sulla possibilità di 
aumentare il CPC massimo.

Le estensioni degli annunci sono la 
ciliegina sulla torta nella pubblicità, 
quindi dovrai utilizzarne il maggior 
numero possibile. Callout ed estensioni 
sitelink sono disponibili per tutti gli 
inserzionisti e sono facili da utilizzare. 
Le aziende possono anche aggiungere 
facilmente estensioni di località e 
chiamata (numero di telefono), mentre 
le fonti inserite nell’elenco di fonti 
attendibili di terze parti possono anche 
aggiungere recensioni.

Formattazione ed estensioni 
degli annunci

più semplici è aumentare il CPC massimo. 

Tuttavia, dato che Google dà molta 

importanza alla qualità, questo non servirà 

a molto. 
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Gli 8 principali suggerimenti di PPC per 
la vendita onlinemarchands

La percentuale di spesa per gli annunci 

digitali nel 2015 si attesta sul 29,9%, una 

percentuale destinata ad aumentare fino 

all’impressionante 39,3% previsto per il 

2019 da eMarketer. Per gli e-retailer, questo 

significa che il mercato sta diventando 

sempre più competitivo, di conseguenza 

201920182017201620152014

35,20 %
37,40 %

26,80 %

29,90 %
32,70 %

39,30 %

Percentuale mondiale di spesa per gli annunci digitali 
% della spesa pubblicitaria totale media

9 eMarketer

Fonte : eMarketer

l’ottimizzazione degli annunci PPC 

deve diventare una priorità per tutti 

venditori9. Per gli e-retailer, questo 

significa che il mercato sta diventando 

sempre più competitivo, di conseguenza 

l’ottimizzazione degli annunci PPC deve 

diventare una priorità per tutti venditori.
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Google Shopping e AdWords consentono di 

effettuare offerte a livello di prodotto o di 

parola chiave, tuttavia molti inserzionisti non 

adottano questa strategia. è particolarmente 

importante segmentare il più possibile 

le campagne di Google Shopping, perché 

lo spazio pubblicitario potrebbe essere 

stagionale e i singoli elementi hanno diversi 

valori di offerta.

Ad esempio, consideriamo i capi di 

abbigliamento da donna. Potresti 

semplicemente creare un singolo gruppo 

di annunci contenente tutti gli annunci per 

abbigliamento da donna; tuttavia, questo 

potrebbe causare uno scarso rendimento. La 

decisione migliore sarebbe segmentare tutti 

i prodotti in gruppi, ad esempio «camicie», 

«maglioni», «pantaloni», «shorts» e così via. 

Ciò offre un controllo ancora maggiore sulle 

offerte, ad esempio a seconda della stagione. 

Potremmo addirittura spingerci più in là: 

è possibile effettuare un’offerta per ogni 

singolo prodotto, quindi se sai che gli shorts 

gialli sono più apprezzati di quelli verdi puoi 

adattare le tue offerte di conseguenza.

Campagna annunci
Abbigliamento da 

donna

Gruppo annunci
Camicie

Gruppo annunci
Maglioni

Gruppo annunci
Shorts

Shorts blu

Account

Shorts gialli

Shorts verdi

1 Segmentazione delle campagne

Nell’analizzare il rendimento di una 

campagna, la tentazione è quella di 

concentrarsi sui motivi che causano la 

mancanza di vendite. Forse dovremmo 

cercare di capire anche in quali circostanze 

il rendimento delle campagne è migliore. 

Esaminando gli aspetti che portano a un 

ottimo rendimento, potresti renderti 

conto che le vendite sono influenzate da 

fattori ambientali come ora del giorno, 

tipo di dispositivo dell’utente o condizioni 

meteo e adattare di conseguenza la tua 

strategia di offerta.

Attenzione ai fattori ambientali2
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Prendi in considerazione la possibilità 

di utilizzare modificatori di offerta 

geografici sia per le campagne di AdWords 

che per quelle di Google Shopping. Se 

pubblichi annunci in una determinata 

area geografica, puoi limitare i destinatari 

che visualizzeranno i tuoi annunci. Se hai 

notato un maggior numero di conversioni 

in alcune aree rispetto ad altre, non ti 

resta che pubblicare offerte!

ProWhip Stand Mixers
 Ad   www.example.com
Large selection of ProWhip Mixers.
ProWhip X is launched in 2 days

Utilizzo di personalizzazioni di annunci

L’analisi degli annunci può richiedere 

tempo e, come è noto, «il tempo è 

denaro». Le personalizzazioni di annunci, 

tuttavia, ti consentono di creare un 

modello di annuncio contenente variabili 

dalla posizione in cui un feed aggiorna 

automaticamente il modello senza essere 

sottoposto a procedura di approvazione.

Individuazione di un punto di forza univoco

Il testo descrittivo in AdWords ti offre la 

possibilità di aggiungere qualche dettaglio 

in più alle tue campagne. Mentre molti 

inserzionisti tendono a concentrarsi sul 

prodotto o sulla categoria più comodi, puoi 

anche concentrarti sul tuo punto di forza 

univoco (USP) per distinguerti rispetto alla 

concorrenza. Al giorno d’oggi la consegna 

gratuita è quasi un requisito standard, 

quindi ad esempio puoi concentrarti sulle 

tempistiche di consegna.

3 Utilizzo di modificatori di offerta geografici

4

5

Food Mixers Deal
 Ad   www.example.com
Price On Selected Mixers.
ProWhip X is launched
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L’esperienza insegna che gli annunci per i dispositivi mobili costano meno di quelli 
per i computer desktop, quindi potrebbe non essere necessario fare offerte alte.

Campagna brandizzata 
 

Scarpe da ginnastica Adidas  
Stan Smith per donna

Campagna non brandizzata 
 

Scarpe da ginnastica Adidas  
Stan Smith per donna

Parole chiave negative 
 

Scarpe street style

Parole chiave negative 
 

Adidas
 

Stan Smith
 

Adidas Stan Smith

Una strategia distinta per le campagne su computer 
desktop e dispositivi mobili

Puoi creare una copia esatta della tua 

campagna esistente per computer desktop 

e ottimizzarla per i dispositivi mobili. La 

prima sarà totalmente priva di offerte per 

dispositivi mobili (cioè le offerte saranno 

esclusivamente per computer desktop e 

laptop), mentre nella seconda definisci 

offerte per dispositivi mobili.

L’aggiunta di parole chiave negative è un 

aspetto importante nella gestione delle 

campagne. Non solo aiuta a perfezionare la 

scelta dei destinatari e a garantire di ricevere 

clic più qualificati, ma può anche aiutare a 

rivedere la strategia di offerta. L’impiego di 

parole chiave negative per separare il traffico 

relativo al brand da quello non relativo al 

brand, ad esempio, consente di effettuare 

offerte più elevate sui prodotti del brand e, 

di conseguenza, sugli utenti che si trovano più 

in alto nella canalizzazione di conversione.

6 Aggiunta di parole chiave negative

7

SuGGERIMENTO
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RLSA è una funzionalità disponibile in 

AdWords già da tempo, tuttavia è stata 

aggiunta a Google Shopping solo a ottobre 

2015. Questa è un’ottima notizia per gli 

inserzionisti della vendita al dettaglio, 

dal momento che la personalizzazione sta 

diventando un requisito essenziale per le 

strategie PPC. In particolare, una recente 

ricerca di Quantcast rivela che il 37% dei 

consumatori si aspetta che gli annunci 

ricevuti su dispositivi mobili siano più 

pertinenti di quelli sugli altri dispositivi10.

Puoi utilizzare RLSA per indirizzare gli 

annunci a destinatari diversi: utenti che 

hanno abbandonato il carrello, utenti che 

hanno visualizzato pagine o prodotti specifici, 

acquirenti, e così via.

« In particolare, la personalizzazione diviene un aspetto importante per 
ottimizzare le campagne PPC nell’e-commerce. Le soluzioni avanzate 
ci aiutano a fare ciò in tempo reale, in funzione delle diverse fasi nel 
processo d’acquisto dell’utilizzatore. »

 Philippe Peyresaubes, VP Sales Twenga Solutions

10 Internet Retailing

Leggi la guida completa sul nostro blog 

rlSA

8 Un’esperienza personalizzata
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Il futuro del rendimento 
delle ricerche 
L’avanzamento delle campagne PPC
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I dispositivi mobili giocheranno 
un ruolo ancora più importante
La crescita nell’utilizzo di dispositivi 

mobili sta trasformando radicalmente la 

ricerca a pagamento. Nel 2015, Google 

ha annunciato che in 10 Paesi vengono 

effettuate più ricerche sui dispositivi 

mobili che sui computer11. Adobe non si è 

fermata qui: ha infatti rivelato che la spesa 

legata alla ricerca su dispositivi mobili 

(smartphone + tablet) si sta avvicinando al 

38% della spesa totale (fino al 22% rispetto 

all’anno precedente), mentre il CPC basato 

su telefono è inferiore del 24% rispetto a 

quello basato su computer desktop12. 

Se gli e-retailer devono rispondere alle 

aspettative dei consumatori e garantire 

un’eccezionale esperienza di acquisto sui 

dispositivi mobili, è necessario che abbiano 

una versione del sito ottimizzata per 

dispositivi mobili, altrimenti rischierebbero 

di perdere gli utenti più impazienti e 

insoddisfatti. 

Cosa devono aspettarsi gli e-retailer dal 
Search Engine Marketing nel 2016?

Il Web è in costante evoluzione e il Search Engine Marketing non è 
da meno. Nel 2015 abbiamo assistito a diversi cambiamenti, quindi 
quest’anno ci aspettiamo ancora più sviluppi che gli inserzionisti 
della vendita al dettaglio dovranno tenere d’occhio per restare in 
corsa.

11 Inside AdWords
12 Adobe
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Il potere del targeting: dalle 
parole chiave ai destinatari
Nel 2015, l’impiego dei dati da parte degli 

inserzionisti è mutato radicalmente. Mentre 

Facebook e Twitter hanno perfezionato le 

loro funzionalità personalizzate a seconda 

dei destinatari, Google ha annunciato il 

targeting Customer Match, una tecnologia 

che conferma un trend significativo per 

il PPC: gli utenti si stanno abituando così 

tanto alla personalizzazione che ora se 

la aspettano. Per gli inserzionisti questo 

significa che la creazione di campagne 

davvero mirate deve essere una priorità per 

coinvolgere i clienti.

Automatizzazione delle 
campagne
Il comportamento dei clienti è in costante 

crescita e fattori variabili come le condizioni 

meteo influenzano gli acquisti degli 

utenti, di conseguenza l’automatizzazione 

delle campagne è un trend che molti 

inserzionisti di e-commerce dovranno 

adottare quest’anno per massimizzare la 

redditività dei loro annunci. Le soluzioni di 

automazione consentiranno ai responsabili 

delle campagne di adattare la loro pubblicità 

alle singole piattaforme (AdWords, Google 

Shopping, Facebook e così via), risparmiando 

una considerevole quantità di tempo da 

dedicare, ad esempio, agli obiettivi delle 

campagne o al perfezionamento della 

strategia multicanale.

Adattamento delle strategie al 
riconoscimento vocale
La sempre crescente importanza dei 

dispositivi mobili è destinata ad avere 

un impatto su tecnologie come la ricerca 

vocale. Dal momento che i termini 

utilizzati con la ricerca vocale possono 

essere molto diversi da quelli inseriti 

con la tastiera, è possibile che tutti i siti 

web debbano rivedere le loro strategie 

di contenuti e verificare che riflettano le 

nuove ricerche nella «lingua naturale». 
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Mancanza di tempo e 
competenze
La scelta dei destinatari e le offerte in 

tempo reale saranno i principali settori di 

attenzione del SEM nel 2016; tuttavia, la 

mancanza di tempo e di competenze sarà 

un pesante vincolo per gli inserzionisti 

della vendita al dettaglio. Per eseguire 

anche la più semplice campagna PPC 

servono tempo e impegno e, mentre gli 

inserzionisti della vendita al dettaglio 

possono avere tutte le buone intenzioni 

di ottimizzare e perfezionare le loro 

strategie, la realtà è che molti di loro 

Le sfide del 2016 per gli inserzionisti della 
vendita al dettaglio

devono dedicare tempo ad altro.  

Maggiore importanza a Google 
Shopping 
Nel febbraio 2016, Google ha annunciato 

la sua decisione di sacrificare gli annunci 

di testo di AdWords in favore degli annunci 

a pagamento di Shopping come rovescio 

della medaglia delle SERP. Con questa 

mossa, il motore di ricerca sta dando molta 

più importanza a Google Shopping, che 

sta rapidamente imponendo i PLA come 

formato annuncio per i rivenditori online. 

« Sebbene i rivenditori comprendano la criticità dell’essere visibile su 
Google Shopping per aumentare le performance, la mancanza di esperienza 
e di competenze su tale recente piattaforma resta la loro principale sfida. 
Le nostre ricerche interne hanno dimostrato che prima di iscriversi a Twenga 
Solutions, il 50% dei rivenditori non ha nessuna esperienza precedente con 

Google Shopping e l’85% degli iscritti posseggono un feed non conforme. »

 Nicolas Autret, Chief Revenue Officer Twenga Solutions
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Soluzioni SEM avanzate per Google 
Shopping e AdWords

Dal momento che gli inserzionisti non hanno tempo per aggiornare 
e ottimizzare costantemente le loro campagne in base alle 
esigenze del mercato, Twenga Solutions ha sviluppato soluzioni 
avanzate per aiutare gli inserzionisti di e-commerce a migliorare 
il rendimento delle loro campagne SEM.

Una soluzione pronta all’uso
Le nostre soluzioni si integrano all’istante con le campagne 
esistenti per garantire una gestione semplice ed efficace. 
Le soluzioni migliorano notevolmente il rendimento e 
automatizzano completamente l’ottimizzazione e il 
controllo delle campagne.

Feed di prodotto ottimizzati
Forti di 10 anni di esperienza nella generazione del traffico e 
nella gestione dei cataloghi di commercianti, le nostre soluzioni 
ristrutturano i feed di prodotto secondo le linee guida di 
Google.

Massimizziamo la percentuale di clic e la visibilità delle offerte 
rinnovando i titoli dei prodotti, selezionando automaticamente 
le foto migliori ed escludendo i prodotti dal cattivo rendimento.

Gestione automatizzata delle offerte
Le offerte di AdWords vengono costantemente perfezionate nei 
dettagli rispetto agli obiettivi di rendimento, alle variazioni di 
catalogo e ai trend di acquisto. La nostra tecnologia consente di 
definire un valore specifico per le offerte per ogni prodotto di 
una categoria. In questo modo operiamo a livello estremamente 
dettagliato, un aspetto unico nel mercato.
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Creazione di profili utente
La piattaforma consente la creazione di segmenti in 
base ai tipi di clienti e alla cronologia Internet, oltre che 
alle categorie di catalogo. Questa funzionalità ottimizza 
la strategia di offerte in tempo reale in relazione al 
comportamento dei diversi destinatari.

Previsione delle intenzioni di acquisto
Il sistema Smart TRACKING di Twenga, facile da installare 
sui siti dei commercianti, identifica il rendimento di ogni 
prodotto e analizza il comportamento degli utenti grazie ad 
algoritmi avanzati che tengono in considerazione 40 diversi 
indicatori. In base alle informazioni raccolte, stimiamo 
le intenzioni di acquisto per ogni clic e modifichiamo le 
offerte in tempo reale a seconda del potenziale di vendita.

Controllo automatizzato in base agli obiettivi
La nostra interfaccia di gestione consente di definire gli 
indicatori di rendimento e di regolare gli obiettivi di ogni 
categoria del catalogo grazie a un dashboard pratico e 
intuitivo.
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Smart BID

S +3 S +4S +2S +1S 0S -1

Case study

Distribuendo queste soluzioni a LePape, un’importante rivenditore 
di articoli sportivi in Francia e a Pamono, un rivenditore di 
arredamento di design, Twenga Solutions ha potuto aumentare il 
rendimento rispettivamente delle campagne Google Shopping e 
AdWords delle due aziende.

Pamono ha scelto la soluzione di offerta «plug-

and-play» di Twenga Solutions per AdWords, 

che ha creato segmenti di utenti basati sulla 

cronologia di navigazione e sulle categorie dei 

cataloghi di Pamono. Le offerte sono state poi 

adattate in tempo reale in base al segmento, 

mentre gli annunci sono stati personalizzati, ad 

esempio per gli utenti che avevano già visitato 

il sito.

Grazie a queste tecnologie, Twenga Solutions 

ha migliorato i risultati di Pamono in sole 2 

settimane, dimezzando i costi per ordine 

e aumentandone rapidamente il tasso di 

conversione.

« Come marketplace di mobili dal design unico, abbiamo constatato l’efficacia 
delle tecnologie avanzate SEA di Twenga. Abbiamo adottatto Smart BID per un 
targettizzazione accurata degli utenti e abbiamo constatato un miglioramento 
significativo in qualche settimana. Il nostro CPA medio si è ridotto di oltre il 
50% ed il nostro tasso di conversione è cresciuto in modo significativo. »

 Eugenio Calsamiglia, Responsabile Marketing - Pamono

Costo per ordine 
Tasso di conversione           Costo per ordine -50%
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« Vogliamo incrementare le nostre vendite su Google Shopping senza 
compromettere il nostro Cost of Sales. Dopo il lancio della campagna Smart 
FEED abbiamo constatato una riduzione del CoS e un aumento del nostro 
fatturato. Tali risultati ci hanno convinto a continuare la nostra partnership 
con Twenga ed esplorare le altre soluzioni proposte sulla piattaforma. »

 Stéphane Gognet, Responsabile Paid Acquisition - LePape

Twenga Solutions ha rivoluzionato 

completamente le campagne Google 

Shopping di LePape creando un gruppo di 

prodotti per elemento e definendo offerte 

a livello di elemento. Si è assistito a una 

trasformazione anche negli elenchi per 

il remaketing, che ora vengono creati in 

base al prodotto e al destinatario.

Dopo solo un paio di settimane 

dall’ottimizzazione, Twenga Solutions 

è riuscita a superare gli obiettivi di 

LePape. Utilizzando la nuova struttura 

delle campagne e tecnologie di offerta 

automatica, il volume di affari è aumentato 

significativamente, mentre il costo delle 

vendite è notevolmente migliorato.  

Smart FEED

S +3 S +4S +2S +1S 0S -1

Vendite
Vendite           Cost of Sales+200%
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I diversi fattori da considerare sono 

talmente tanti, vengono introdotte così 

tante nuove funzionalità ogni anno e ci 

sono così tante aspettative degli utenti 

da soddisfare che gestire le campagne di 

Google Shopping e AdWords sta diventando 

una sfida per gli inserzionisti online. Anche 

se i responsabili delle campagne PPC 

hanno più strumenti a disposizione, rimane 

comunque difficile superare la concorrenza. 

I passaggi successivi nella pubblicità PPC

La tecnologia digitale sta diventando sempre più parte integrante 
delle strategie degli e-retailer, di conseguenza gli inserzionisti 
della vendita al dettaglio hanno l’esigenza di rimanere sulla cresta 
dell’onda in uno dei canali più importanti.

Anche se i responsabili delle 
campagne PPC hanno più 
strumenti a disposizione, rimane 
comunque difficile superare la 
concorrenza.

è in questo campo che le piattaforme 

software automatizzate possono aumentare 

le capacità di agenzie e gestori del traffico. 

Combinando le intenzioni di ricerca, la 

segmentazione degli utenti e i dati relativi 

ai prodotti, è possibile prendere decisioni di 

offerta automaticamente e in tempo reale 

per massimizzare i profitti, consentendo 

agli operatori di marketing di lavorare 

all’approccio multicanale alle creatività e 

al futuro della pubblicità online.

« L’automatizzazione e le aste in tempo reale sono dei grandi passi nel 
Search Engine Marketing. Dal momento che gli utilizzatori si attendono 
delle pubblicità molto pertinenti, tale tecnologia è la sola reale soluzione 
per personalizzare e rendere proficue le campagne. »

 Matthieu Dutter, VP Product Twenga Solutions



Informazioni su Twenga Solutions

Twenga propone delle soluzioni avanzate di acquisizione 
di traffico sui principali marketplace pubblicitari online. 
Tali soluzioni forniscono agli e-commerce un miglioramento 
drastico del ROI delle loro spese pubblicitarie. 

Fondata nel 2006, Twenga impiega più di 150 collaboratori in 
Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna e conta più di 
4 000 clienti in 15 paesi.

Nostre soluzioni:

Smart FEED  
per Google Shopping
Massimizza le tue 
performance Google 
Shopping con la più  
efficace tra le soluzioni  
di automazione 

Smart BID  
per Google AdWords
Migliora da subito il  
ROI delle tue campagne 
AdWords esistenti

Smart LEADS  
per la rete Twenga
Una soluzione Search e 
Display unica per migliorare 
le tue vendite e migliorare  
il ROI

www.twenga-solutions.com facebook.com/TwengaSolutions @TwengaSolutions linkedin.com/company/twenga
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