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Adwords ti offre:
la possibilità di apparire tra i risultati
sponsorizzati del motore i ricerca in
posizioni molto evidenti e cliccate,
ovvero ti offre la possibilità di
apparire sui siti della rete display, su
pagine web che trattano un tema
affine a quello della attività che stai
pubblicizzando.

Siamo orgogliosi di comunicarvi che Infonet ha ottenuto il
certificato google per la gestione di campagne pubblicitarie
adwords.
Si tratta del riconoscimento del cospicuo impegno che mettiamo
nel nostro lavoro di ogni giorno, sempre alla ricerca del modo
migliore per soddisfare le esigenze della nostra clientela.
Google stesso, oggi ci riconosce come professionisti qualificati
nella gestione dei complicati processi del sistema adwords,
consentendoci di offrire una garanzia in più sulla efficacia del nostro lavoro.

Visibilità: La vostra pubblicità
apparirà accanto ai risultati del
motore di ricerca più utilizzato al
mondo.

Oggi vogliamo festeggiare il riconoscimento ricevuto offrendo alla nostra clientela una
Offerta Specialissima per pubblicità adwords con:

Misurabilità: Potrai monitorare gli
effetti della tua campagna in tempo
reale.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velocità: La tua campagna
pubblicitaria potrà essere online oggi stesso.

attivazione del profilo google adwords del cliente
collegamento del profilo al nostro MCC (pannello di gestione delle campagne)
scelta delle chiavi di ricerca
individuazione di un eventuale target geografico
scelta dei testi da utilizzare negli snippet (normalmente un solo snippet)
scelta della pagina di atterraggio
predisposizione ed attivazione della campagna

Flessibilità: Avrai la possibilità di modificare, mettere in pausa o bloccare gli annunci
pubblicitari in qualsiasi momento.
Efficacia: Pagherai solo per i click ricevuti, quindi solo per gli utenti veramente
interessati al tuo sito ed ai tuoi prodotti.
Targettizzazione: Potrai scegliere di mostrare la tua pubblicità solamente a chi naviga da
una area geografica specifica.
Stabilisci il tuo budget ed inizia ad ottenete visitatori sul tuo sito con le chiavi di ricerca
che preferisci!

Il monitoraggio e la taratura progressiva della vostra compagna per ottenere ilo
massimo risultato possibile in termini di click e conversioni.

Non esitare a contattarci, rivolgiti a noi senza impegno per un preventivo della tua
campagna a regola d’arte. Ti indicheremo i costi ed il budget consiglieato per
promuovere la tua attività ed i tuoi prodotti.

1. controllo quotidiano dell’andamento della campagna
2. analisi mensile dei risultati con predisposizione di un rapportino
3. eventuali correzioni nello snippet o nel set delle parole chiave.

Il 90% degli internauti italiani utilizza google per fare le proprie ricerche e non sempre è
possibile essere tra i primi risultati della ricerca.
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