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Il processo di acquisto



Cos’è il processo di acquisto

Il processo di acquisto o buyer’s journey è l’insieme degli step che un 
utente compie da quando percepisce un’esigenza, un problema o una 
necessità fino a quando trova la soluzione, acquista un 
prodotto/servizio.



Sintetizzando

Per semplificare possiamo dire che le fasi più importanti del processo 
di acquisto sono 4:

1. Bisogno / Scoperta

2. Ricerca informazioni

3. Acquisto

4. Comportamento post acquisto



1. Bisogno / Scoperta

La persona ha un problema o 
scopre qualcosa che può 
migliorare il suo stile di vita.

Es. si rompe il mio smartphone 
e devo sostituirlo con uno 
nuovo.

Oppure

Es. guardo una pubblicità  e 
scopro che un nuovo modello 
del mio smartphone con 
caratteristiche migliori



2. Ricerca informazioni (1/2)

La persona si informa prima di 
acquistare un telefono nuovo.

Se non sa cosa acquistare fa 
ricerche informative del tipo 
«migliori smartphone sotto i 
200 euro».

Se invece ha visto una 
pubblicità online/tv/radio, cerca 
un modello specifico, es. 
«iphone 12».



2. Ricerca informazioni (2/2)

La persona cerca recensioni di professionisti che hanno usato il 
telefono per un certo periodo di tempo per convincersi della 
reale utilità dello smartphone. Sono ricerche informative…



3. Acquisto

La persona acquista il 
telefono online o in 
negozio dopo aver cliccato 
su uno dei risultati 
mostrati nelle serp di 
Google.



4. Comportamento post acquisto

Se l’esperienza post acquisto è positiva, il consumatore acquisterà 
nuovamente e farà passaparola positivo (recensioni, consiglio 
amici etc etc); se viceversa sarà negativa non comprerà più (quel 
modello o in quel negozio/store online) e farà recensioni negative.



Google e il search intent commerciale
Come avrete notato nelle precedenti slide Google intercetta tutte 
le ricerche con intento commerciale e transazionale. Ovvero, ogni 
volta che intendiamo acquistare qualcosa o siamo nella fase di 
valutazione delle alternative, Google ci propone annunci 
sponsorizzati. Come nell’esempio qui di seguito…



Chi clicca cosa sulle serp di Google



Chi clicca sugli annunci sponsorizzati?

È opinione comune che quasi nessuno clicchi sui risultati 
sponsorizzati di Google perché «in fondo… è pubblicità»; è una 
«forzatura», è «qualcosa di poco credibile»…



I momenti sbagliati…

La maggior parte delle pubblicità sono noiose e non colgono nel 
segno… e questo succede quasi sempre perché interrompono 
momenti più o meno importanti della nostra vita quotidiana…

O perché ciò che ci viene proposto non ci serve, almeno in quel 
momento.



Ma alcune pubblicità… ti restano dentro!

hiips://youtu.be/jtQ9H1MrrPo



La pubblicità su Google…te la cerchi!

Vediamo la pubblicità su 
Google perché, in un certo 
senso, ce la siamo cercata!

Come nell’esempio qui a 
fianco, cercando «occhiali da 
sole polarizzati», tutto lo 
schermo del nostro 
smartphone è occupato da 
annunci sponsorizzati.

Ma chi ci clicca…?



Il click-through-rate (CTR)

Uno dei parametri di cui tener conto quando analizziamo le serp di 
Google è il cosiddetto clich-through-rate (CTR), ovvero il tasso di click 
sui singoli risultati delle ricerche. È un indicatore attendibile che 
misura l’efficacia di uno snippet (organico) come di un annuncio 
sponsorizzato su Google. È un valore % da 1 a 100 e indica quanto è 
cliccato un risultato in base al numero di visualizzazioni.



Da cosa dipende il CTR

Un buon CTR dipende da quanto è ottimizzato lo snippet della nostra 
pagina web. Dipende quindi da quanto il tag title e la meta 
description riescono ad essere persuasivi, efficaci nell’anticipare il 
contenuto di una pagina web nella SERP di Google.



Il click-through-rate da smartphone
hiips://www.linkedin.com/pulse/google -e-i-click-through-rate-reali-luca-
de-berardinis/



Gli snippet di Google Ads
Gli snippet di Google Ads (rete search) possono essere di 3 tipi:
- Annunci di testo standard
- Annunci con estensione
- Annunci con chiamata



Qualche numero sulle Ads di Google
Avg CTR: click-through-rate medio
Avg CVR: tasso di conversione medio
Avg CPC: costo per click medio
Avg CPA: costo per azione medio



Cos’è Google Ads



Cos’è Google Ads

Google Ads è una piattaforma pubblicitaria online sviluppata da 
Google, in cui gli inserzionisti fanno offerte per mostrare brevi annunci 
pubblicitari, offerte di servizi, elenchi di prodotti o video agli utenti 
web. I servizi sono offerti con un modello di prezzo pay-per-click (PPC).

Google Ads è la principale fonte di entrate di Alphabet Inc, che nel 
2019 gli ha assicurato entrate per 134,8 miliardi di dollari.



La rete search e la rete display

È la piattaforma pubblicitaria di Google che permette la pubblicazione 
di annunci testuali, immagini e video su 2 network principali:

Rete di ricerca: le pagine dei risultati delle ricerche effettuate su 
Google

Rete display: costituita da una serie di siti web partner e siti web 
specifici di Google tra cui Google Finanza, Gmail, Blogger e YouTube 
che pubblicano gli annunci sponsorizzati. Questa rete comprende 
anche applicazioni e siti di telefonia mobile.



Esempio Google Ads, rete search

Di seguito un esempio di annuncio nella rete search di Google Ads



Esempio Google Ads, rete display

Di seguito un esempio di annuncio nella rete display di Google Ads



Come funziona Google Ads



Il funzionamento di Google Ads

Nel disegno qui sotto i 5 step in cui possiamo suddividere il 
funzionamento di Google Ads.



L’asta di Google

Per partecipare all’asta di Google, gli inserzionisti devono selezionare 
quali parole chiave sono rilevanti per il proprio business e decidere 
quanto sono disposti a pagare per ogni click ricevuto.



I risultati dell’asta

Google determinerà l’ordine con cui i diversi inserzionisti selezionati 
appariranno ed attribuirà a ognuno di essi un CPC effettivo che 
pagheranno se e solo se l’utente clicca sull’annuncio.



Esempio: Un sorriso di fiori

Un sorriso di fiori è un piccolo fiorista: fiori recisi, composizioni 
floreali, piccole piante ornamentali etc etc.

Per ampliare il suo business in tempo di crisi ha deciso di aprire un 
piccolo e-commerce per la vendita online e la consegna dei fiori a 
domicilio.



Esempio: Un sorriso di fiori

Per portare visite interessate al suo sito di e-commerce, il fiorista deve 
selezionare le parole chiave che presume i suoi potenziali clienti 
cercano quando hanno bisogno di fiori.



Un sorriso di fiori: le keyword

Ecco alcune parole chiave su cui vorrebbe puntare:

• Fiori online

• Acquistare fiori

• Rose rosse online

• Consegna mazzi di fiori

• Piante ornamentali

• Composizioni floreali

• Fiori a domicilio



Calcoliamo i volumi di ricerca

Analizziamo con Semrush quanto vengono cercate le parole oggetto 
dell’analisi.



E ora che ho le parole chiave?

Entro nell’asta di Google e decido quanto sono disposto a spendere 
per ogni click ricevuto.

Diciamo, CPC max: 0,80 €

Mi chiedo: il successo della mia campagna Google Ads dipende solo da 
quanto sono disposto a spendere o ci sono altri aspetti da 
considerare?



Ad Rank: cos’è?

Ecco come funziona l’algoritmo di Google Ads che stabilisce chi appare 
nei risultati delle ricerche.



Il punteggio di qualità (quality score)



Punteggio di qualità o quality score

Il punteggio di qualità (1-10), in inglese quality score, è la valutazione 
che Google dà ai tuoi annunci e alle keyword che scegli. Ecco da cosa 
dipende.



Quando viene calcolato

Il punteggio di qualità viene calcolato ogni volta che un utente esegue 
una ricerca che attiva il suo annuncio.

Per calcolarlo vengono presi in esame diversi fattori legati anche 
all’account Google Ads.



La % di clic attesa per la keyword 

In base allo storico che ha Google, viene valutata una % di CTR attesa 
per una certa parola chiave. Ad esempio, se per la parola «fiori online» 
solitamente il ctr è stato del 55%, questo valore verrà usato per 
calcolare il punteggio di qualità.



La pertinenza dell’annuncio

Google calcola anche quanto l’annuncio scritto è pertinente rispetto 
alle parole chiave che dovrebbero attivarlo. Quindi se nel tiolo, nella 
descrizione e nell’URL ho riportato almeno una delle parole chiave 
scelte allora quell’annuncio verrà giudicato pertinente e quindi questo 
influirà positivamente sul punteggio di qualità.



Esperienza sulla landing page

L’esperienza sulla landing page è importantissima. Qui ci giochiamo 
tutto ciò che abbiamo fatto per far arrivare l’utente nella parte finale 
del processo. La landing page deve essere ottimizzata con le keyword 
usate negli annunci e deve essere finalizzata alla conversione.



Un esempio di Ad Rank
Supponiamo di avere 4 inserzionisti: Bob, Jane, Sue e Tom.

L’esempio mostra come non sempre chi spende di più viene 
posizionato meglio da Google.



I tipi di parole chiave e come trovarle



Le parole chiave

Le parole chiave vengono scelte per mostrare gli annunci giusti agli 
utenti giusti.

Quello che dobbiamo fare è scegliere le parole chiave più pertinenti 
e di qualità per intercettare solo le persone davvero interessate ai 
nostri prodotti/servizi.

Il trucco è raggruppare le parole chiave per tematiche (topic) in 
modo da avere gruppi di keyword coerenti con l’intento di ricerca 
dell’utente.



Esempio di ricerca parole chiave

Progetto:

Sito di vendita online di fiori recisi e piante

Principali temi:

Rose

Composizioni floreali

Bouquet nuziali



Esempio: elenco di parole possibili



Esempio: raggruppare per tematiche



Esempio: raggruppare per tematiche



Esempio: raggruppare per tematiche



I 4 tipi di parole chiave

Ci sono 4 tipi di parole chiave principali:

• Generica

• Generica modificata

• A corrispondenza di frase

• A corrispondenza esatta

• Corrispondenza negativa



Corrispondenza generica

La corrispondenza generica consente la pubblicazione del tuo 
annuncio per ricerche basate su frasi simili e varianti pertinenti alla 
ricerca fatta dall’utente.

Esempio: gattini

Corrispondenze generiche: gattino, foto di gattini, adotta un gattino, 
gatto, felino domestico



Corrispondenza generica modificata

La corrispondenza generica modificata consente la pubblicazione del 
tuo annuncio per ricerche che contengono la parola chiave generica 
e le sue varianti.

Esempio: +adottare +gattino

Corrispondenze generiche modificate: come adottare gattino, 
migliore gattino da adottare, adottare gattini



Corrispondenza a frase

La corrispondenza a frase consente la pubblicazione del tuo 
annuncio per ricerche che includono la frase esatta o varianti simili 
di tale frase esatta, con parole aggiuntive poste all’inizio o alla fine.

Esempio: «adottare gattino»

Corrispondenze a frase: adottare un gattino, migliore gattino da 
adottare, adottare gattini siamesi



Corrispondenza esatta

La corrispondenza esatta consente la pubblicazione del tuo annuncio 
per ricerche che includono la frase esatta o varianti simili di tale 
frase esatta, e nessun’altra parola.

Esempio: [adottare gattino]

Corrispondenze esatta: adottare gattino, adottare gattini



Corrispondenza negativa

La corrispondenza negativa (o inversa) assicura che il tuo annuncio 
non venga pubblicato per ricerche che includono quel termine.

Esempio: gattino

Negativa: -siamese

Ricerche non corrispondenti: adottare gattino siamese, calendari di 
gattini siamesi, adotta un gattino siamese



Altri esempi di tipi di keyword



La struttura di Google Ads



La struttura di una campagna Google Ads

La struttura di una campagna Google Ads parte dall’account, le varie 
campagne e i gruppi di annunci, composti a loro volta dalle keyword 
e dai relativi annunci.



La struttura di una campagna Google Ads



La catena del valore di Google Ads

Il grado di pertinenza, coerenza e persuasività di questa catena è 
l’unica cosa in grado di garantire la buona performance di una 
campagna.



Semrush

SEMRush è un tool SEO completo che consente di analizzare:

• posizionamento su Google

• keyword strategiche

• competitor

e molto altro…



Posizionamento su Google

Semrush consente di analizzare il posizionamento di un sito nelle 
prime 100 posizioni su Google per le keyword di interesse strategico. 
Oltre a ciò ci mostra la distribuzione e l’andamento nel tempo.



Keyword organiche principali



Keyword secondarie e correlate



Attiva la promo per 2 settimane

Apri questo link:

hiips://www.semrush.com/signup/promo/?promo=SEMRUSH -
FME9RTRL



Inserisci mail e password

La mail può anche essere inventata.



Scrivi Nome e Telefono (anche inventato)

Poi clicca su registrati



Inizia a cercare e ad analizzare



Grazie per l’attenzione


