
WEB MARKETING E ADWORDS 



“La capacità di apprendere 
più velocemente dei vostri 

concorrenti potrebbe essere 
il solo vantaggio 

competitivo che avete”
Arie De Geus 

  
Agenda della Giornata  

• Aumentare i propri clienti con il local 
marketing 

• Local SEO 
• Google my business  

• Elementi di google adwords 
• Elementi di Facebook advertising 
• Domande

WEB MARKETING E 
ADWORDS



Strategia, analisi, contenuti e adv

BTWO

Content Analysis

Analisi del settore in cui 
operi, dei trend, delle 

conversazioni in atto sui 
social.t.

Content Strategy

Definizione dei contenuti in 
grado di farti guadagnare 

visibilità sul web.

Social Media Marketing

Progettiamo l'engagement e 
curiamo i tuoi profili social

Gestione adv PPC

gestioen del budget di adv 
su adwords e social.



Report e formazione

I NOSTRI SERVIZI

Report e analisi del ROI

Report e analisi dei risultati 
raggiunti in base agli obiettivi 

strategici. 

Consulenza e formazione

Formazione e consulenza sia 
in aula che personalizzata. 



WEB MARKETING







Local marketing

Con	Local	Marketing	intendiamo	
l’insieme	di	quelle	attività	che,	
attraverso	campagne	di:	

>	comunicazione	

>pubblicitarie	

>	di	sponsorizzazione,	
conducono	gli	utenti	verso	
un	luogo	fisico	in	modo	che	
possano	avvicinarsi	al	prodotto,	
apprezzarlo	e	infine	acquistarlo.



Definizioni
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SEM	(Search	Engine	Marketing)	
Indica	le	tecniche	di	web	marketing	svolte	per		
-	incrementare	la	visibilità	e	la	rintracciabilità		
-	valutare	i	ritorni	delle	singole	azioni	con	appositi	
strumenti	di	web	analysis	
SEO	(Search	Engine	Optimization)	
La	comprende	le	attività	sviluppate	allo	scopo	di	
migliorare	il	posizionamento	delle	pagine	di	un	
sito	web	sulle	pagine	dei	risultati	organici	
restituite	dai	motori	di	ricerca	in	corrispondenza	
delle	parole	chiave	ritenute	più	strategiche	
SMO	(Social	Media	Optimization)	
è	l’ottimizzazione	dei	profili	sui	Social	Network	e	
comprende	tutte	le	attività	studiate	per	
migliorare	la	visibilità	di	un’azienda	attraverso	gli	
account	social	
SEA	(Search	Engine	Advertising)		
è	la	pubblicità	sui	motori	di	ricerca,	l’acquisto	dei	
cosiddetti	“annunci	sponsorizzati,	che	compaiono	
sui	motori	di	ricerca	e	sono	gestiti	attraverso	
dinamiche	di	Pay	per	Click	(a	pagamento)



�104

SEA

SEO



SERP

�114

SEARCH ENGINE 
RESULT PAGE 

è fondamentale capire 
come si presentano i 
risultati per riuscire a 
presentarsi nel modo 

corretto 



Universal 
Search
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Knowledge  
Graph

�134www.ifoa.it



Knowledge  
box



Barnacle SEO

Barnacle,	sono	in	inglese,	gli	animaletti	che	vivono	“a	scrocco”	sulla	schiena	delle	balene.	
Il	barnacle	SEO	fa	più	o	meno	la	stessa	cosa	sfruttando	la	visibilità	dei	giganti	del	web.		

A	che	cosa	serve?  
a	brandizzare	la	prima	pagina	della	SERP,	a	spostare	“cadaveri”	nella	seconda	pagina	della	SERP.	





Google my business



Google my business

È	possibile	avere	più	sedi	collegate	sotto	un	unico	brand.	



TRIPADVISOR



Ottimizzare il profilo di Tripadvisor 

�204

1.Registrarsi	come	proprietario	
2.Verificare	i	deVagli	della	struVura	e	modificarli	
(aVraverso	il	centro	gesWone)	

3.Includere	tuVe	le	informazioni	necessari,	
comprese	Wpi	di	cucina,	pasW	serviW,	fascia	di	
prezzo,	orari	di	apertura,	descrizione	della	
struVura	

4.Caricate	delle	foto	(ristoranW	con	11/20	foto	
oVengono	il	doppio	delle	interazioni)	

5.Inserire	il	profilo	della	mappa	(centro	gesWone	>	
profili	>	gesWone	profilo>	località)	

6.aggiungere	un	pulsante	di	prenotazione	(solo	
USA)	

7.Invitare	gli	ospiW	a	scrivere	recensione	
8.Promuovere	il	profilo	all’interno	del	vostro	locale	
9.Aggiungere	un	widget	sul	sito	web	della	struVura	
10.Rispondere	alle	recensioni	
11.Tripadvisor ads

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Ads


TRIPADVISOR PREMIUM

1.Storyboard:	un	anteprima	in	
slideshow	delle	vostre	foto	migliori	

2.Tre	o^mi	moWvi	per	mangiare	qui:	
tre	estra^	delle	recensioni	migliori	
o	descrizione	personalizzata		

3.Recensione	preferita	(selezionabile	
in	più	lingue)	

4.Esempio:	hVps://
www.tripadvisor.it/
Restaurant_Review-g187785-
d9565951-Reviews-
TraVoria_Nanni-
Naples_Province_of_Naples_Camp
ania.html	

https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785-d9565951-Reviews-Trattoria_Nanni-Naples_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785-d9565951-Reviews-Trattoria_Nanni-Naples_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785-d9565951-Reviews-Trattoria_Nanni-Naples_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785-d9565951-Reviews-Trattoria_Nanni-Naples_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785-d9565951-Reviews-Trattoria_Nanni-Naples_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785-d9565951-Reviews-Trattoria_Nanni-Naples_Province_of_Naples_Campania.html
https://www.tripadvisor.it/Restaurant_Review-g187785-d9565951-Reviews-Trattoria_Nanni-Naples_Province_of_Naples_Campania.html


Come rispondere a commenti negativi
1.A^rare	clienW	in	target	
2.Rispondere	il	prima	possibile	
3.Dovrebbe	rispondere	un	manager	della	
struVura	

4.diplomazia,	rispeVo,	genWlezza	
5.Firmarsi	con	il	proprio	nome,	cognome	
e	ruolo	ricoperto	

6.SI	ringraziare,	amichevoli,	sereni,	brevi	
7.NO	difendersi,	usare	toni	paternalisWci	
o	drammaWci.		

8.Ovviamente	non	offensivi	
9.NON	accusare	il	cliente	
10.NON	offendere	il	cliente	
11.NON	criWcare	il	cliente	
12.	Se	la	recensione	è	falsa	indicare	la	
falsità		

13.Se	è	innegabile:	scusatevi

NO



GOOGLE ADWORDS



Definire l’obiettivo
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Scegliere	l’obiettivo	in	linea	con	il	momento	più	importante	nella	scelta	d’acquisto	del	cliente.	



Definire il target

Individuare	la	zona	di	provenienza	dei	propri	clienti	o	quella	che	si	vuole	stimolare.	
Un	piccolo	contatore	ci	dice	quante	persone	ci	sono	nel	bacino	individuato.	



Definire il prodotto

Individuare	altri	prodotti	simili	per	creare	una	lista	di	keywords	per	l’annuncio	che	il	motore	utilizza	
quando	sceglie	a	chi	mostrare	l’annuncio.	



Creare il messaggio

Individuare	il	messaggio	per	il	proprio	annuncio.	è	fondamentale	che	il	messaggio	sia	in	linea	
con	l’identità	del	proprio	brand	e	con	la	tipologia	di	pubblico	che	si	vuole	coinvolgere.	



Visualizzare l’anteprima



Visualizzare l’anteprima

Caricare	immagini	attinenti	all’annuncio	e	della	corretta	qualità	per	il	web	e	il	proprio	logo	
per	rendere	l’annuncio	di	maggiore	appeal.	



Inserire il numero di telefono

Inserire	il	proprio	numero	di	telefono	(l’obiettivo	era	ricevere	telefonate)



Impostare il budget

Impostare	il	budget	massimo	che	si	vuole	spendere.	Le	campagne	PPC	sono	organizzate	
come	una	forma	d’asta	dove	il	clic	costa	in	base	all’offerta	maggiore	in	quel	momento.	



FACEBOOK ADS



Definire 
l’obiettivo



Definire la 
zona



Definire la pagina facebook



Definire la pagina facebook e la location



Definire il pubblico



Definire il 
posizioname
nto e il 
budget



Definire l’identità



Definire il formato dell’annuncio



Definire il formato dell’annuncio



Scegliere il messaggio



T H A N K
YOU

www.btwofactory.com

http://www.btwofactory.com

