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Google Adwords Guida Strategica Alladvertising E Al Search Marketing
Google AdWords. Guida strategica all'advertising e al search marketingGoogle Ads - annunci ricerca e display. Costruisci, converti e analizza le tue campagne pubblicitarieGuida strategica e operativaDario
Flaccovio Editore
Facebook e Instagram sono canali pubblicitari imprescindibili per qualsiasi azienda, ma soltanto elabo-rare a monte una strategia e mirata può permettere di sfruttarne appieno le potenzialità. Questa è la parte più complessa di una campagna pubblicitaria online. Con questo libro, creato come mix tra guida strategica e manuale tecnico su Facebook e Instagram Ads, vogliamo offrire una lettura utile sia a chi si
approccia per la prima volta alla materia sia a chi la-vora già da tempo con la piattaforma. Per questo abbiamo impostato un percorso che parte dall’analisi degli strumenti e dallo studio delle strategie per
passare a una parte più tecnica, in cui mostriamo come creare da zero una campagna, svi-scerando ogni impostazione. Per finire, attraverso dei casi-studio reali presentiamo alcune delle solu-zioni
specifiche realizzate per i nostri clienti.

Come può uno strumento mutevole come Google Ads essere racchiuso in un libro?”. In "Google Ads - Annunci ricerca e display" non scoprirai soluzioni magiche, men che meno
pronto uso; questo perché il marketing è in primo luogo sperimentazione e ogni business – anche il tuo – fa storia a sé. No, questo libro non ti indicherà quanto budget impiegare
sulla tua prossima campagna, né ti rivelerà “l’unico segreto” per scrivere un annuncio imbattibile. Ti racconterà invece come ottenere queste risposte. Come iniziare a pensare
come un advertiser. Scoprirai perché Google Ads rappresenta oggi uno degli strumenti più interessanti per intercettare il tuo prossimo cliente in rete. Partendo dalle campagne in
rete ricerca e dalla keyword research, l'autore vira poi verso la rete display, trattando del tracciamento delle conversioni e toccando i fondamentali delle strategie di remarketing.
A completamento del testo, si analizzano le basi della raccolta e l’analisi dei dati. Un percorso progressivo, da affrontare alla velocità che ritieni più adatta. Ogni capitolo, per
quanto naturalmente connesso ai precedenti, può tuttavia essere affrontato singolarmente. Al fondo di ciascuno troverai una sintesi dei concetti fondamentali trattati.
Che si abbiano a disposizione piccoli budget o risorse illimitate; che si voglia pubblicizzare una piccola pasticceria o il lancio di un prodotto su scala mondiale, Google AdWords può certamente consentire alle
aziende di raggiungere i propri obiettivi strategici di visibilità, CTR e ROI. Ma solo se utilizzato nel migliore dei modi! Questa guida avanzata, frutto dell’esperienza di uno dei Top Contributor della community
mondiale di AdWords, e delle competenze didattiche di uno dei principali formatori italiani, permette ai lettori di sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma, fornendo il know-how necessario ad un suo
uso strategico. Completato dagli interventi di tre Top Contributor della community AdWords italiana, il volume costituisce un caso di eccellenza a livello globale, in quanto l’unico a veder impegnati tutti i
componenti della community di una stessa nazione. Il libro permette di comprendere i possibili usi dello strumento e a sfruttare al meglio tutte le innumerevoli opportunità che esso offre per il raggiungimento
degli obiettivi aziendali. Perché AdWords non è solo keyword advertising ma è una leva per il successo di tutte le attività del marketing aziendale!
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