
 

Offerta Specialissima per pubblicità 

adwords su Google 
 

La pubblicità adwords può essere un modo facile ed 

economico per ottenere visibilità su Google. 

Si tratta di scegliere le parole chiave e fare una 

offerta per apparire ai primi posti sulle pagine di 

Google negli spazi destinati agli annunci 

sponsorizzati. 

Si può anche decidere il testo dell’annuncio, 

garantendo così la massima efficacia della nostra 

pubblicità. 

In sintesi Adwords offre: 

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

Misurabilità: Potrete monitorare gli effetti della vostra campagna in tempo reale. 

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

Flessibilità: Avrete la possibilità di modificare, mettere in pausa o bloccare gli annunci pubblicitari in 

qualsiasi momento. 

Efficacia: Pagherete solo per i click ricevuti, quindi solo per gli utenti veramente interessati al vostro 

sito ed ai vostri prodotti. 

Targettizzazione: Potrete scegliere di mostrare la vostra pubblicità solamente a chi naviga da una area 

geografica specifica. 

Stabilite il vostro budget ed iniziate ad ottenete visitatori sul vostro sito con le chiavi di ricerca che 

preferite! 

Impostare la pubblicità adwords può essere complesso e molto spesso occorre la competenza di un 

professionista per riuscire ad attivare tutte la funzionalità utili alla specifica 

campagna. 

Infonet è certificata Google per la pubblicità adwords, il che è garanzia della qualità 

del nostro lavoro. 

 

Infonet offre 

Per lo startup: 

• startup della tua campagna pubblicitaria su Google 

• attivazione del tracciamento delle conversioni (**) 

• monitoraggio della tua campagna pubblicitaria (*) 

il tutto a soli 249 €! 

Per i mesi successivi: 

il canone per il monitoraggio della campagna è di 49 €/mese 

la campagna sarà eseguita utilizzando un budget quotidiano prefissato che in nessun caso verrà superato. 

In ogni momento il budget quotidiano potrà essere modificato o sospeso su vostra richiesta. 

È previsto un coupon di ingresso di 120 euro, riservato alla nostra clientela, che 

andranno ad aggiungersi al budget stanziato.(***) 

(*) la tariffa di 49€ mese è valida per budget pubblicitari inferiori a 500 € mese. 

Per budget superiori si applica una tariffa pari al 10% del budget stanziato. 

(**)Per poter attivate i codici 

di tracciamento delle 

conversioni sarà necessario introdurre sul vostro sito 

alcune piccole modifiche. 

(***) I 120 euro verranno accreditati al raggiungimento 

dei primi 120 euro di spesa. Il coupon è disponibile solo 

per coloro che non hanno ancora utilizzato la pubblicità 

adwords. (i coupon disponibili sono solamente 10, e 

verranno riservati ai primi arrivati!) 

Potrete scegliere, in base ai risultati ottenuti, se alla 

scadenza del primo mese sospendere o continuare la 

vostra campagna, nel qual caso non avrete più il costo 

dello startup. 

(Piacenza, 28 gennaio 2016) 

 

 


