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Un percorso completo per imparare step by step a padroneggiare ogni 
tipologia di campagna che Google AdWords offre, a seconda degli obiettivi 
specifici di comunicazione da mettere in atto per attirare traffico di utenti che 
stanno cercando il nostro prodotto o servizio.

CORSO DI INTRODUZIONE GRATUITO – Parti da un corso gratuito per capire le basi di 
Google AdWords e trovare risposta alle domande che ti sei probabilmente posto ogni volta 
che hai tentato di approfondire questo difficile argomento

1. Guida completa a Google AdWords Search
Apri la tua pagina, ottimizzala completamente ed impara consigli pratici su come gestirla

2. Guida completa a Google AdWords Display
Prendi confidenza con tutte le arre dello strumento di creazione, tracking e 
ottimizzazione delle campagne

3. Guida completa a Google AdWords Shopping
Studia le diverse tipologie di obiettivo e di quante sia opportuno utilizzare a seconda dei 
casi

4. Video e App Advertising su AdWords
Impara come fare il delivery delle campagne e come definire l'investimento necessario

I Bonus della MasterClass

• 1 Communtity Privata – Per interagire con gli altri studenti ed i docenti e rimanere così 
sempre aggiornato fugando tutti i tuoi dubbi

• Webinar di Q&A – Riservati ovviamente agli studenti della MasterClass

• 2 Case Study – Analizza casi reali per coglierne strategie e spunti utili

• 1 Corso Bonus su AdWords Editor – Impara ad utilizzare uno strumento usato dai 
professionisti per ottimizzare il tuo lavoro quando gestisci più campagne e clienti 
contemporaneamente

§ I docenti
Anna Mariscotti e Valerio Celletti

§ Perché studiare su Lacerba
4 motivi che differenziano la nostra scuola online dai competitors



CORSO DI INTRODUZIONE GRATUITO

Il corso di Introduzione a Google AdWords gratuito è stato pensato per 
rispondere alle domande principali che sorgono a chiunque si interfacci per la 
prima volta con lo strumento pubblicitario di Google. Spesso non è facile 
capirne i meccanismi di base, e questo porta molti a scoraggiarsi e “lasciar 
perdere”.  Questo corso punta al contrario a farvi capire la potenza di questo 
canale in maniera semplice e immediata.

• Introduzione al mondo di Google AdWords

• Introduzione

• Cos’è Google AdWords

• Come si inquadra Adwords nel digital marketing

• Il modello AIDA

• Come funziona Google AdWords

• Qual é lo scopo di Adwords? Quali i beneifici?

• Quanto costa fare pubblicità su Adwords

• Scopriamo come funziona l'asta di Google Adwords

• Le diverse tipologie di campagne

• Le campagne Search

• Le campagne Shopping

• Le campagne Display

• Tips&Tools per utilizzare AdWords

• Tools utili quando utilizziamo Google Adwords

• Blog utili per rimanere aggiornati sul mondo Adwords

• Conclusioni

Vai al Corso Gratuito

http://lacerba.link/corso-adwords-free


Le campagne Search sono le più diffuse su AdWords, in quanto capaci di 
portare traffico di qualità a qualsiasi tipologia di business. Queste campagne 
permettono infatti di posizionare i propri annunci all’apice della SERP, ovvero 
l’elenco dei risultati che compaiono ad un utente che effettua una ricerca su 
Google.

• Introduzione

• Hook / La trasformazione digitale

• Why Google AdWords

• Come funziona AdWords Search

• La fase di preparazione

• Stabilire un obiettivo 

• Determinare il pubblico

• Condurre una ricerca sulle parole chiave

• Espandere la lista usando keyword research tools

• Ri-definire la lista con Consumer demand

• Ri-definire la lista con Competitor Intelligence

• Landing pages/Scheda prodotto

• Strutturare l’account di AdWords

• La creazione di una campagna di base

• Aprire l’account AdWords

• Creare la prima campagna - tipologia & target

• Strategia d’asta e CPC

• Il Budget

• Creare AdGroup e inserire le keywords

Guida completa a Google AdWords Search (1/3)



• Scrivere ads accattivanti & landing pages

• Implementare il resto della struttura dell’account

• Aggiungere le estensioni

• Aggiungere le parole chiave negative

• Advanced practices

• Modifica le impostazioni

• Etichette

• DKI

• DSA

• Audiences: RSLA & Customer Match

• Analytics

• Inserire il monitoraggio delle conversioni – Tracking

• Script per il remarketing (base)

• Campaign URL options (advanced)

• Google Analytics

• Attribution

• Opportunities suggestion from AdWords

• Report base

• Report Search - rapporto informativo sulle aste

• Ottimizzazione

• Opti campaign and adgroup level

• Opti ad level

• Opti keyword level
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• Quality Score (Search)

• Experiment ab test

• Script & Autometed rules

• Altri consigli utili

• Invitare persone nell’account

• Ad preview and diagnostic

• La nuova interfaccia AdWords

• Conclusioni

Guida completa a Google AdWords Search (3/3)



Le campagne Display puntano a posizionare gli annunci pubblicitari che 
inseriamo su AdWords tra i numerosi banner messi a disposizione dalla rete di 
siti (il Display Network) che mettono a disposizione i loro spazi per ospitare le 
inserzioni. Queste campagne ci permettono di farci notare dagli utenti su siti 
che trattano argomenti in target con il nostro prodotto o servizio, ma 
soprattutto ci permettono di “seguire” sul web un utente che ha già visitato il 
nostro sito, per ricordargli la nostra offerta di valore anche una volta che lo 
abbia abbandonato. Tali campagne sono dette di retargeting.

• Introduzione

• Why AdWords Display

• Come funziona AdWords Display - I costi delle campagne

• Il Google Display Network 

• Fase di preparazione

• Stabilire un obiettivo 

• Determinare il pubblico

• Creazione campagna base

• Aprire l’account AdWords

• Creare la campagna

• Strategia di Offerta

• I formati di annunci per il circuito Display: annunci di testo, annunci 

multimediali, annunci illustrati, annunci video

• Opzioni di targeting: contestuale per parole chiave, posizionamento 

mirato, posizionamento per argomenti, posizionamento per interessi, 

posizionamento demografico

• Targeting geografico e targeting per dispositivi

• Strutturare l’account di AdWords
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• Utilizzare lo strumento pianificatore display per suggerimenti parole 

chiave, interessi e argomenti

• Come creare, monitorare ed ottimizzare campagne su Gmail

• Analytics

• Inserire il monitoraggio delle conversioni 

• Script base per il remarketing

• Remarketing dinamico 

• Campaign URL options - (advanced)

• Attribution

• Report base

• Reach & Frequency

• Ottimizzazione

• Optimize campaign and adgroup level

• Optimize ad level

• Optimize placement

• Altri consigli utili

• Invitare persone nell’account

• Conclusioni

Guida completa a Google AdWords Display (2/2)



Le campagne Shopping sono molto diverse dalle altre che AdWords offre, in 
quanto puntano alla vendita diretta di un prodotto rispondendo a un chiaro 
intento transazionale dell’utente. In questo senso sono particolarmente adatte 
agli e-commerce che vendono prodotti fisici, e richiedono un approfondimento 
di strumenti quali la Search Console ed il Google Merchant Center.

• Introduzione a Google Shopping 

• Cosa è 

• Vantaggi 

• Svantaggi 

• Come funziona 

• Come viene determinata la posizione dell’annuncio 

• Perché Google Shopping è utile 

• Come si crea e come si compone una campagna Shopping 

• Come si compone 

• Anatomia Product page perfetta 

• Fase di preparazione: Google Merchant Center 

• Regolamenti e Requisiti Sito Web 

• Creare un account Merchant Center 

• Verifica proprietà Sito Web 

• Panoramica su Merchant Center

• Prodotti, Diagnostica, Feed

• Fase di preparazione: Google Merchant Center

• Cosa è un feed dati (Merchant Center)

• Creare, testare, caricare un feed su merchant center

• Attributi necessari dei prodotti
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• Attributi facoltativi dei prodotti

• L’attributo google_�product_�category [categoria_�prodotto_�google] 

• Identificazione del prodotto: Brand, MPN, GTIN; Identifier Exists

• Le immagini

• Utilizzare le custom label

• Accesso degli utenti a Merchant Center

• Moduli feed per i principali e-commerce

• Ottimizzare il feed

• Collegare Adwords a Merchant Center

• Creazione campagna Shopping

• Aprire l’account AdWords

• Creare la prima campagna Shopping

• Comprendere i dati di performance

• Ottimizzare le campagne

• Razionalizzare la struttura delle campagne

• Strategie di offerta

• Come aggiustare le offerte 

• Keyword negative

• Altre ottimizzazioni

• Remarketing

• Definizione

• Come attivare campagne di Remarketing

• Remarketing base: Rete di ricerca Shopping

• Remarketing Dinamico

• Conclusioni
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Guida completa al Video e App advertising

Gli annunci di AdWords “girano” su migliaia di siti web ma, oggi come oggi, 
buona parte del traffico di utenti passa dalle piattaforme video e, soprattutto, 
sono gli utenti stessi a produrre, vedere e comunicare attraverso contenuti 
video. Con AdWords è possibile creare annunci pensati apposta per i video di 
Youtube. Inoltre è possibile sfruttare la potenza di AdWords per promuovere 
sui giusti canali app mobile e incentivarne il download. Imparare come 
utilizzare questi due strumenti avanzati permette di affinare enormemente le 
strategie pubblicitarie, generando una marea di opportunità in più per 
raggiungere gli utenti target.

• Google AdWords Video

• Introduzione 

• Video is right for you

• Collegare gli account youtube e adwords

• Creare campagne Video

• Conclusioni

• Google AdWords App

• Introduzione

• Creare campagne Video

• Conclusioni



I BONUS DELLA MASTERCLASS

Una Community Privata su Facebook

Attraverso la MasterClass, avrai accesso al gruppo privato degli 
studenti, dove potrai rimanere sempre aggiornato e fugare ogni tuoi 
dubbio grazie all’interazione diretta con i docenti.

Materiale aggiuntivo (Glossario + slide)

Ti diamo a disposizione un glossario di termini tecnici da non 
dimenticare per lavorare con Google Adwords, oltre a slide per avere 
sempre il materiale a portata di mano. 

Webinar di Q&A

1 Corso Bonus su Adwords Editor

Oltre allo scambio continuo sulla community Facebook, 
organizzeremo tre webinar dedicati a fugare tutti i dubbi degli 

studenti, durante i quali potrai porre domande ai docenti 

Adwords Editor è lo strumento avanzato di Google per l’inserzionista 
che deve gestire account di grandi dimensioni. Poter vantare la 

conoscenza di questo strumento lo consideriamo un valore aggiunto 
estremamente importante.



I docenti di Lacerba sono selezionati tra i migliori professionisti del settore tech. 
Persone che lavorano tutti i giorni sulle tematiche affrontate nei corsi, 
aggiornandosi continuamente per poi trasmettere le loro esperienze ai nostri 
studenti.

I docenti

ANNA MARISCOTTI
Performance marketing specialist in Instilla

VALERIO CELLETTI
Google Adwords specialist freelance

Laureata in International Management presso 
l’Università Bocconi di Milano, Anna si è fatta strada 
nel mondo del lavoro durante gli studi, lavorando 
prima in Eni e poi in Coca-Cola Company. 
Successivamente, occupandosi dell’area Marketing 
in in Springlane GmbH, si appassiona all’online 
marketing con una forte predisposizione e 
attenzione all’analisi dei dati.

Valerio, dopo alcune esperienze in realtà  aziendali 
B2B e B2C, è dal 2015 web  marketing specialist

freelancer , attività che lo impegna per il 130% del 
suo tempo. E’ inoltre, diremo ovviamente, Google 

partner certificato e vincitore della Google Partner 
2017 Mobile Advertising Challenge.



I docenti di Lacerba sono selezionati tra i migliori professionisti del settore tech. 
Persone che lavorano tutti I giorni sulle tematiche affrontate nei corsi, 
aggiornandosi continuamente per poi trasmettere le loro esperienze ai nostri 
studenti.

Perché studiare su Lacerba

La scuola del digitale

Corsi pratici

Lacerba non è un marketplace. Siamo noi a selezionare per te i 
migliori docenti, usando un format collaudato, per proporti 
contenuti di alta qualità che non ti facciano solo studiare, ma 
anche imparare davvero.

Vogliamo insegnarti il "fare", e non solo la "teoria del fare". Per 
questo durante i corsi spieghiamo tools e strumenti che ti 

aiutino a lavorare efficacemente fin dal giorno 1 ai tuoi progetti.

Professionisti del tech

Video di alta qualità

Selezioniamo i migliori professionisti, che lavorando nel tech
sono continuamente aggiornati sui trend di mercato, per 
insegnargli a trasferirti le loro conoscenze e trucchi del 
mestiere.

Registriamo i video in HD, senza inserire slide fisse e 
mostrandoti sempre il docente, non solo la sua voce. 

I contenuti vengono integrati con grafiche e animazioni in post-
produzione.



GOOGLE ADVERTISING 

MasterClass

DIVENTA UN ADWORDS MASTER 

CLICCANDO QUI

http://lacerba.link/ADW
https://www.facebook.com/lacerba.io/
https://twitter.com/lacerba_io
https://www.youtube.com/channel/UCi6bAP-fL1dxxW6Z6d0gHZA



