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Come fare pubblicità online con Google Adwords 
Realizzare una campagna di promozione online utilizzando la 

piattaforma Google Adwords 
 

Opportunità 

Google Adwords è la piattaforma di web advertising che permette di sapere quanti sono gli acquirenti 

potenziali e consente di intercettarli con messaggi pubblicitari pertinenti. 

Il corso di Noetica non parlerà solo del funzionamento di Adwords, ma proporrà ai partecipanti simulazioni 

ed esercitazioni pratiche per imparare a creare delle campagne su rete di ricerca e su rete display. Si 

analizzerà lo strumento per la scelta delle parole chiave più ricercate e la struttura più funzionale per una 

landing page in grado di convertire i visitatori. 

 

Finalità 

La finalità di questo corso è di mettere i partecipanti in grado di realizzare, in completa autonomia, 

campagne pubblicitarie utilizzando Google Adwords. 

 

Obiettivi specifici 

• Comprendere il funzionamento e le differenze che ci sono tra Google Adwords e Facebook Ads. 

• Imparare a creare e gestire campagne su rete di ricerca e su rete display. 

• Stabilire il budget da investire e monitorare i risultati. 

• Acquisire una metodologia per la gestione e l’ottimizzazione delle campagne. 

 

Materiali e Metodo di lavoro 

Ogni partecipante riceverà le slide del corso e tutto il materiale relativo alle esercitazioni proposte in aula. 

Il corso si svolge con modalità interattiva, con discussioni, lavori di gruppo e simulazioni, allo scopo di 

adattare rapidamente quanto appreso alla propria realtà professionale. Il corso permette di operare in 

“Action Learning” costruendo in aula percorsi di progettazione e sviluppo relativi alla propria realtà 

aziendale. L'aula è di 10-12 partecipanti con connessione wi-fi. 
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Partecipanti 

Il corso si rivolge in generale a tutti coloro che vogliono progettare e gestire campagne di web Advertising, 

nello specifico, a: 

• Imprenditori 

• Responsabili Marketing 

• Responsabili Comunicazione 

• Consulenti di marketing strategico e comunicazione 

 

Durata 

Una giornata formativa in aula (8 ore). L’orario è dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30. 

 

Docente 

Angelo Valenza - http://it.linkedin.com/in/angelovalenza 

 

Programma 

Introduzione 

• Web Advertising: panoramica 

• Come progettare una campagna di Web Advertising 

• Definizione degli obiettivi 

• Come scegliere il budget 

 

Google Adwords 

• Progettare una campagna di web advertising 

• Definire gli obiettivi di business 

• Scegliere il budget 

• Impostare una campagna su rete di ricerca e rete display 

• Scegliere le keywords giuste 

• Progettare una landing page capace di convertire 

 

 

 


