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Google AdWords ti permette di ottenere visibilità immediata tra i risultati sponsorizzati di Google 
con garanzia di ricevere visite da potenziali clienti realmente interessati ai contenuti del tuo sito web. 
Google AdWords ti consente infatti di farti trovare su Google al momento giusto: quando gli utenti 
stanno cercando informazioni correlate alla tua attività.

Per ottenere visibilità su Google e aumentare il tra�ico del tuo sito web

Come funziona?

Google AdWords è il sistema più e�icace e veloce per ricevere visite di qualità da Google. I nostri esperti 
definiscono le parole chiave più inerenti alla tua attività e pianificano le tue campagne intercettando 
target di persone interessate al tuo sito. Quando un utente esegue una ricerca su Google digitando una 
delle tue parole chiave, il tuo annuncio comparirà nei risultati sponsorizzati.

Il vero valore di Google AdWords è l’immediatezza: inizierai subito a ricevere visite di utenti interessati 
pagando solo per i click che ricevi.

MOTORI DI RICERCA

GOOGLE AdWords

Google è il motore di ricerca più utilizzato
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La tua pubblicità su Google   

Cosa comprende?

Ricevi subito visite di utenti che hanno ricercato 
parole chiave correlate ai contenuti del tuo sito web.

Visibilità immediata
Definizione delle parole chiave, redazione degli 
annunci e gestione della campagna su Google.

Ottimizzazione delle campagne

GOOGLE AdWords

199,00 €
IVA esclusa

269,00 €
IVA esclusa

STARTER
BEST CHOICE

599,00 €
IVA esclusa

ENTRY SU MISURA

 

PROFESSIONAL



Definizione area geografica

Gestione estensioni avanzate

Tunning periodico dei
parametri dell’annuncio

Durata campagna

Gestione keywords

Creazione/gestione annunci

Attività remarketing

Creazione Landing Pages

Campagna rete display

Ottimizzazione keyword

Campagna rete gmail

Campagna rete shopping

1 mese

  







SU MISURA



Invio report

1 mese 1 mese 1 mese

3 6 Da definire

1 3 6 Da definire

2/mese 4/mese Da definire

 





 

Monitoraggio costanteMonitoraggio delle performance
Le campagne vengono monitorate e tarate per 
ottenere il massimo del ritorno sull'investimento.

Con il pay per click scegli quanto investire, paghi 
per i click che ricevi e non superi il tuo budget.


