
 

 

 

 

 
 
 
 
  Guida allo studio per l'Accreditamento Bing Ads 

 

E così vuoi diventare un Professionista Accreditato 
Bing Ads. Benissimo. Ci pensiamo noi. Usa questa guida 
per prepararti a superare con successo il tuo esame di 
Accreditamento Bing Ads. 
 
Come utilizzare questa guida allo studio ricercabile: 

1. Tutti gli argomenti elencati nella pagina successiva sono materia 
d’esame: leggi con attenzione ogni sezione disponibile. 

2. La combinazione “Ctrl+F” sarà la tua migliore amica per cercare 
e trovare le parole chiave (il riferimento non è casuale) degli 
argomenti che desideri approfondire. 

3. Passa direttamente all’argomento desiderato (usando i collegamenti 
nella pagina successiva), così avrai un po’ più di tempo per 
ripassare e approfondire. 



 

4. Per qualsiasi dubbio o problema, alza la mano, twitta o digita su 
Bing la tua domanda! 

  
 

Elenco di controllo degli argomenti di studio per 
l'accreditamento 
 
 Che cos’è Bing Ads e come funziona il PPC?

 Introduzione alle campagne, ai gruppi di 
annunci e alla procedura di importazione 
da Google AdWords 

 Offerta PPC, stima traffico e strategia CPC 

 Suggerimenti validi per la composizione 
di annunci PPC

 Come cercare le parole chiave e ricerca di 
parole chiave 

 Norme e criteri di Bing Ads 
 Estensioni annuncio 

 Inserimento di testo dinamico, annunci di 
testo espansi e URL aggiornati 

 Tipi di corrispondenza delle parole chiave 
 Esclusioni campagna 
 Targeting per gruppo di destinatari: 

contesto e dispositivo
 Targeting per gruppo di destinatari: 

comportamento e dati demografici
 Targeting per gruppo di destinatari: gruppi 

di destinatari in-market e personalizzati 
 Ottimizzazione delle campagne per 

annunci PPC

 Creazione di un’esperienza pubblicitaria 
eccezionale con il Punteggio qualità 

 Report dettagliati di Bing Ads 
 Annunci online dinamici
 Accesso multi-collegamento e multiutente
 Network dei partner su altri canali 
 Bing Ads Intelligence 

 Universal Event Tracking 

 Bing Ads Editor 

 Ottimizzazione delle campagne in 
Bing Ads Editor 

 Fatturazione e gestione del budget in 
Bing Ads 

 Campagne Bing Shopping 
 Offerte e regole automatiche di Bing Ads

 
 

 



 

Adesso possiamo cominciare... 
 

 Che cos’è Bing Ads e come funziona il PPC?
Molte aziende oggi conoscono e sfruttano i vantaggi offerti dalla pubblicità pay per click (PPC) su Internet. 
Bing Ads può aiutarti a raggiungere un nuovo gruppo di clienti di fascia alta e a migliorare il ritorno sulla 
tua spesa pubblicitaria (ROAS). Inoltre, gli inserzionisti di campagne pubblicitarie su Bing Ads hanno 
spesso costi per clic (CPC) e costi per acquisizione (CPA) inferiori rispetto a chi ha campagne analoghe 
su Google AdWords.

In questo modulo formativo capirai in che modo Bing Ads può aiutarti a realizzare strategie di marketing 
che producono risultati migliori.

Al termine di questo modulo formativo, saprai esattamente che cos’è Bing Ads e sarai in grado di:

 Raggiungere nuovi clienti di fascia alta nei gruppi di destinatari selezionati.
 Sfruttare i vantaggi dei vari metodi di targeting specifici disponibili.
 Migliorare il rendimento delle campagne utilizzando parole chiave pertinenti.
 Ottimizzare le parole chiave con offerte specifiche.

Che cos'è un annuncio?
Un annuncio è una pubblicità che viene mostrata a potenziali clienti. Ti capiterà spesso di vedere più 
annunci associabili al contesto di un gruppo di annunci o di una campagna pubblicitaria. Un gruppo di 
annunci include uno o più annunci e parole chiave, mentre una campagna include uno o più gruppi di 
annunci.

Che cos'è Bing Ads
Ogni giorno milioni di persone digitano parole chiave nei motori di ricerca per cercare prodotti e servizi. 
Con la pubblicità online puoi creare annunci e piazzare offerte sulle parole chiave. Il tuo annuncio può 
essere pubblicato nella sezione "Annunci" delle pagine dei risultati di ricerca. Che vogliano acquistare un 
prodotto, richiedere un servizio o iscriversi per ricevere informazioni, il tuo obiettivo è fare in modo che 
i clienti vedano il tuo annuncio e visitino il tuo sito Web, chiamino il tuo punto vendita o scarichino la 
tua app. Puoi ottenere tutto questo solo se il tuo annuncio viene visualizzato nelle prime posizioni della 
pagina dei risultati di ricerca, nella sezione dedicata agli "Annunci".

Ecco un esempio di un comune annuncio di Bing Ads:

Ecco un esempio di una sezione "Annunci" nella pagina dei risultati di ricerca:



 

Quando vedono e selezionano il tuo annuncio, i clienti vengono reindirizzati al tuo sito Web. Lì possono 
acquistare prodotti o richiedere servizi, iscriversi per ottenere informazioni o scaricare la tua app. Le azioni 
che i clienti compiono sul tuo sito sono chiamate "conversioni". Puoi pensare a una conversione come 
a un modo per trasformare un potenziale cliente in un cliente effettivo. Ottenere una "conversione" 
significa migliorare il ROI.



 

Opzioni di targeting
Con Bing Ads e Bing Network, puoi raggiungere 167 milioni di utenti unici. E questi utenti spendono il 
26% di più online rispetto all'internauta medio. Sfruttando le potenti funzionalità di targeting di Bing Ads, 
puoi raggiungere questo pubblico selezionato e interessato, e collegarti con clienti di fascia alta.

Per mostrare i tuoi annunci al tuo pubblico ideale, devi creare campagne che sfruttino i vantaggi di 
queste funzionalità di targeting precise e flessibili:

 Parole chiave: puoi piazzare offerte sulle parole chiave e renderle modificabili in base ai picchi 
o ai cali dei volumi di traffico.

 Località: puoi mostrare l'indirizzo di un punto vendita nel tuo annuncio online. E puoi anche 
specificare un raggio d'azione circoscritto all'interno di una città, o un codice di avviamento 
postale (CAP). Ciò significa che puoi mostrare i tuoi annunci solo, o più spesso, agli utenti che 
vivono poco distante dal tuo punto vendita.

 Lingua: puoi impostare una o tutte le lingue applicabili alle tue campagne. La lingua che imposti 
per la tua campagna è correlata alla lingua impostata sul browser Web dell'utente finale.

 Pianificazione: puoi definire la pianificazione dei tuoi annunci con incrementi di 15 minuti nell'arco 
del giorno. E puoi anche rettificare le impostazioni della tua campagna in modo da pubblicare gli 
annunci durante i giorni della settimana o gli orari di apertura dei tuoi punti vendita.

 Tipo di dispositivo: puoi collegarti ai clienti che usano uno smartphone, un tablet, un portatile 
o un PC..

 Ora del giorno e Giorno della settimana: puoi impostare il targeting per fascia oraria e 
utilizzare il fuso orario locale degli utenti.

 Targeting per gruppo di destinatari: puoi impostare il targeting in base ai dati demografici 
(età e sesso) per collegarti a clienti che fanno parte di un gruppo di destinatari specifico.

 Shopping: puoi impostare il targeting in base alle intenzioni di acquisto con le campagne 
Shopping di e-commerce. Questa opzione speciale consente di pubblicare, nella pagina dei 
risultati di ricerca, l’immagine e il prezzo di un prodotto anziché un normale annuncio di testo. 

Il mondo delle parole chiave e delle offerte per le parole chiave
Le parole chiave sono parole o frasi immesse nei motori di ricerca per trovare un prodotto o un servizio. 
Quando crei la tua campagna PPC, devi selezionare le parole chiave correlate alla tua attività che 
corrispondono alle esigenze dei tuoi clienti. Ad esempio, Paolo è il proprietario del Bistrot Contoso. 
Poiché desidera aumentare la sua attività di pranzo da asporto, nel suo annuncio utilizza la parola chiave 
"pranzo da asporto". Chi cercherà "pranzo da asporto", vedrà l'annuncio di Paolo sulla pagina dei 
risultati di ricerca di Bing Ads.

Puoi creare elenchi di parole chiave personalizzati o utilizzare gli strumenti di ricerca di parole chiave 
di Bing Ads per trovare le parole chiave e le offerte per parole chiave più efficaci. Creare un elenco di 
parole chiave efficaci è fondamentale. Puoi anche disporre della migliore strategia di targeting ma, senza 
un elenco di parole chiave appropriato, i clienti potrebbero non visualizzare mai i tuoi annunci. Gli strumenti 
di Bing Ads ti offrono suggerimenti su moltissime parole chiave a cui potresti non avere pensato.

 Identificare le parole chiave giuste.
 Scegliere le offerte per parole chiave ottimali.
 Analizzare il rendimento e ottimizzare.
 Migliorare il rendimento della campagna.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51011/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51011/1


 

Ottimizzazione
Se l'obiettivo ultimo del tuo annuncio è ottenere una conversione e migliorare il ROI, devi indirizzare 
traffico pertinente al tuo sito Web. Il primo passo da fare, è identificare le parole chiave giuste. Il secondo, 
è ottimizzare il richiamo delle parole chiave per i motori di ricerca. Il processo di ottimizzazione include 
la scelta del miglior importo da pagare (offerta per parola chiave) per ciascuna parola chiave, quindi il 
monitoraggio del rendimento di ognuna e l'utilizzo degli strumenti di creazione dei report di Bing Ads 
per verificare, analizzare e modificare le parole chiave e le relative offerte. L'esecuzione di report e il 
perfezionamento delle parole chiave e degli annunci sono i mezzi che ti consentono di migliorare 
costantemente il rendimento degli annunci pubblicitari online, aumentare le conversioni e far crescere 
la tua attività.

Durante la creazione del tuo elenco di parole chiave ideale, tieni presenti le norme e i criteri di Bing Ads 
e il processo di revisione degli annunci e delle parole chiave. Seguire queste norme e criteri ti aiuterà a 
vedere molto presto all'opera i tuoi annunci e le tue parole chiave. Più avanti, imparerai a risolvere i 
problemi di stato Non approvato e Approvato limitato delle parole chiave.

 Introduzione alle campagne, ai gruppi di annunci e alla 
procedura di importazione da Google AdWords 
Le campagne e i gruppi di annunci, così come l'importazione di campagne da altri motori di ricerca, 
facilitano l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio degli annunci pubblicitari online in Bing Ads, 
e anche l'esecuzione di campagne attraverso altri strumenti dedicati.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/52023/1


 

Strutturazione delle campagne e dei gruppi di annunci in Bing Ads
La struttura di Bing Ads è organizzata in quattro livelli: clienti, account, campagne e gruppi di annunci.

Un cliente contiene uno o più account. Un cliente possiede un ID cliente associato al nome dell'azienda 
e all’indirizzo cliente. A livello cliente, deve esserci almeno una persona designata come Amministratore 
con privilegi avanzati. Gli amministratori con privilegi avanzati possono accedere a tutti gli account del 
loro livello cliente. 

Gli account contengono una o più campagne e includono informazioni su valuta, fuso orario, pagamento 
(anticipato o posticipato), metodo di pagamento (principale) e persone che hanno accesso a ogni 
account (utenti). 

Le campagne contengono uno o più gruppi di annunci, che condividono un budget campagna. Per 
campagna si intende una campagna pubblicitaria online su reti di ricerca e reti di contenuti (solo 
negli Stati Uniti) o una campagna pubblicitaria online su reti di ricerca (in tutti gli altri paesi). Per 
ulteriori informazioni, leggi gli approfondimenti sulle differenze tra gli annunci per le reti di ricerca e 
quelli per le reti di contenuti e sulla creazione di annunci prodotto per campagne acquisti. 

I gruppi di annunci contengono uno o più annunci strettamente correlati e le parole chiave associate 
a tali annunci. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/52030/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/52030/0
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51060/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it


 

Creazione di un nuovo gruppo di annunci 
I gruppi di annunci sono il mezzo migliore per organizzare le campagne in base ai prodotti e servizi 
specifici che offri. Un gruppo di annunci contiene una serie di parole chiave e annunci associati tra loro e 
correlati a un tema comune. I gruppi di annunci bene organizzati semplificano la gestione di annunci e 
parole chiave correlati e aumentano la pertinenza dei tuoi annunci rispetto alle ricerche degli utenti. 

Ad esempio, Sara possiede un negozio di giocattoli e desidera creare annunci per mettere in evidenza le 
sue offerte speciali. Può creare due gruppi di annunci diversi per “giochi elettronici per bambini” e “tricicli 
e giochi cavalcabili”, ognuno con una serie di parole chiave e annunci diversi. Quando lo desidererà, 
potrà modificare con facilità tutti gli annunci di un dato gruppo di annunci simultaneamente.

Leggi l’approfondimento sulla creazione e la modifica di un nuovo gruppo di annunci. 

Organizzazione degli account e delle campagne
Quando ti iscrivi a Bing Ads, ti viene assegnato un ID cliente e viene creato il tuo primo account. Puoi 
quindi creare altri account in qualsiasi momento. In genere, un solo un account è più che sufficiente. 
Ci sono tuttavia dei casi in cui è comodo avere account separati, ad esempio: 

 Se gestisci più di un’azienda o attività aziendale
 Se desideri vendere i tuoi prodotti in più paesi e più lingue
 Se rappresenti un’agenzia che gestisce account per conto di diverse aziende

Ecco alcuni suggerimenti sull’organizzazione di un account:

 Quando decidi di organizzare i tuoi gruppi di annunci, dovresti esaminare la struttura del tuo 
sito Web che già riflette il tuo modo di organizzare e vendere i prodotti che offri.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/53097/0


 

 Sei un cliente di Google AdWords? In tal caso, l’organizzazione della tua campagna pubblicitaria 
online sarà essenzialmente la stessa, a parte il fatto che in Bing Ads un solo cliente può avere 
e gestire diversi account. 

Di seguito è illustrato un esempio di cliente con più account. 

Nozioni fondamentali sull'importazione delle campagne
La compatibilità tra le piattaforme pubblicitarie online è importante. Se hai campagne attive su altre 
piattaforme o software di promozione pubblicitaria online, puoi importarle in Bing Ads e risparmiare il 
tempo che ti servirebbe per crearle di nuovo da zero. Ad esempio, puoi importare direttamente dal tuo 
account Google AdWords oppure creare un file di importazione e caricarlo su Bing Ads.

Puoi trasportare le tue campagne rapidamente in Bing Ads in due modi molto semplici: importandole in 
Bing Ads Editor tramite un foglio di lavoro, o importandole utilizzando solo le tue credenziali di AdWords, 
senza bisogno di fogli di lavoro.

Importa da Google AdWords
Lo strumento di importazione da Google consente agli inserzionisti di importare 4 milioni di parole chiave 
e annunci. È inoltre possibile importare 1 milione di partizioni prodotto del gruppo di annunci e 2 milioni 
di parole chiave negative (a livello di gruppo di annunci e di campagna combinati).



 

E puoi farlo in sole tre mosse. Per prima cosa, accedi a Bing Ads. Quindi fai clic su Importa da Google 
AdWords. Segui la procedura e importa le tue campagne.

 

In alternativa, puoi importare da Google AdWords con Bing Ads Editor. Fai clic su Importa da Google 
e segui la procedura di importazione delle campagne.

Nota: prima di iniziare a importare campagne da Google AdWords a Bing Ads, esamina le condizioni 
richieste in Importare campagne: requisiti. Al termine dell'importazione, puoi visualizzare i tuoi dati e 
correggere eventuali problemi.

Da Google AdWords è possibile importare: 

 Diecimila campagne

 1 milione di gruppi di annunci

 5 milioni di parole chiave

 4 milioni di annunci

 2 milioni di parole chiave negative a livello di gruppo di annunci e di campagna combinati

 2 milione di partizioni prodotto del gruppo di annunci

 200.000 altre entità combinate

Importazione da file
Alcuni utenti di Bing Ads non sono al momento in grado di importare le campagne direttamente da 
Google AdWords. In caso di verifica in due passaggi di Google, è necessario creare una password specifica 
dell'applicazione per Bing Ads. Se dopo diversi tentativi l'importazione continua a fallire, segui la procedura 
per importare le campagne utilizzando un file di importazione:

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en/51021/0


 

Crea un file di importazione Microsoft Excel o CSV (valori delimitati da virgole). Puoi scaricare il modello 
del file di importazione qui. In Bing Ads, fai clic su Importa campagne, quindi fai clic su Importa da file. 
Se hai importato da un file negli ultimi 90 giorni, compare una tabella indicante Data/Ora e File caricato.

 

 

Un'altra funzionalità utile è la possibilità di scegliere quando importare i tuoi dati AdWords nel tuo 
account Bing Ads. Ad esempio, puoi pianificare la frequenza di importazione: Una volta, Giornaliera, 
Settimanale, o Mensile.

 

 

Il Riepilogo importazione conferma che l'importazione è stata pianificata e indica quando verrà 
eseguita e con quale frequenza sarà effettuata la sincronizzazione.

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=691484
http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=691484


 

Cosa viene importato 
Ora che hai importato le tue campagne da Google AdWords, puoi verificare lo stato dell’importazione, 
esaminare il registro degli errori e modificare, sospendere o eliminare l’importazione programmata. 
Ricordati che non tutte le informazioni vengono importate, ma questo non significa che non siano 
supportate all’interno di Bing Ads. 

Alcune situazioni specifiche richiedono particolare attenzione durante l’importazione. Ci sono elementi 
che è necessario creare di nuovo utilizzando Bing Ads, come le regole automatiche, le estensioni sitelink 
a livello di gruppo di annunci, le estensioni app a livello di gruppo di annunci ,le estensioni località a 
livello di gruppo di annunci, le estensioni chiamata a livello di gruppo di annunci, le associazioni e gli 
elenchi di remarketing e le esclusioni IP.

Leggi l’approfondimento sugli elementi da verificare dopo l’importazione.

Limiti di account, campagne e gruppi di annunci
Esistono limiti sul numero di elementi disponibili per ogni livello. Queste informazioni sono utili ai fini 
dell’organizzazione delle tue campagne pubblicitarie, soprattutto se intendi effettuare importazioni da 
Google AdWords.

Questo 
livello... 

Può contenere fino a... 

Cliente  15 utenti

 6 account

 50.000.000 di parole chiave

Account  10.000 campagne

 5.000.000 di parole chiave (e prodotti target combinati)

 5 milioni di parole chiave negative

 20 elenchi di parole chiave negative (con un massimo di 5.000 parole chiave 
per elenco)

 200.000 estensioni sitelink

 150.000 estensioni annuncio (escluse le estensioni sitelink)

Campagne  20.000 gruppi di annunci

 20.000 parole chiave negative

 10.000 località target

 5.000 parole chiave negative condivise

 2.500 esclusioni di siti Web

 100 esclusioni IP

 1 estensione chiamata

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/50851/0


 

 20 estensioni sitelink

 6 estensioni immagine

Gruppi di 
annunci 

 100 annunci, di testo o prodotto

 20.000 di parole chiave (e prodotti target combinati)

 20.000 parole chiave negative

 10.000 località target

 6 estensioni immagine

Gestione delle campagne e dei gruppi di annunci in Bing Ads
Una volta creata o importata la campagna, potrai modificare numerose impostazioni della campagna 
stessa e dei relativi gruppi di annunci.

Modifica di campagne: per modificare rapidamente nome, stato o budget di una campagna, vai alla 
pagina Campagne, seleziona la casella di controllo corrispondente alla riga della campagna da 
modificare, fai clic sul collegamento Modifica e quindi sul collegamento Modifica righe selezionate. 

In alternativa, nella pagina Campagne puoi passare il mouse sul campo della riga da modificare e fare 
clic sull'icona a penna. Per modificare impostazioni più avanzate, come quelle relative al targeting della 
campagna, alle opzioni di budget e alle esclusioni, vai alla pagina Campagne, fai clic sul nome della 
campagna, quindi sul collegamento Impostazioni.

Modifica di gruppi di annunci: per modificare rapidamente nome, stato, offerta di ricerca o pianificazione 
di un annuncio in un gruppo di annunci, vai alla pagina Campagne, seleziona la scheda Gruppi di 
annunci, seleziona la casella di controllo corrispondente alla riga del gruppo di annunci da modificare, 
fai clic sul collegamento Modifica e quindi sul collegamento Modifica righe selezionate. 

In alternativa, passa il mouse sul campo da modificare nella riga del gruppo di annunci e fai clic sull'icona 
a penna. Per modificare le impostazioni dei gruppi di annunci più avanzate, come quelle relative a 
targeting del gruppo di annunci, rotazione degli annunci, prezzi, pianificazione e rotazione degli annunci, 
fai clic sul nome del gruppo di annunci desiderato, quindi seleziona il collegamento Impostazioni.

Quando si importa una campagna Google AdWords che contiene più lingue di destinazione, la lingua con 
il mercato più ampio per tale campagna sarà automaticamente selezionata come lingua di destinazione 
dei gruppi di annunci. Se Bing Ads non supporta nessuna delle lingue di destinazione della campagna 
AdWords in questione, su tale campagna comparirà un segnale di errore.

Se stai utilizzando la nuova opzione Annunci di testo espansi, dovrai probabilmente impostare un modello 
di monitoraggio a livello di account. Per farlo, seleziona l'account nel quale desideri importare i tuoi 
annunci di testo espansi. L'account deve includere la campagna e il gruppo di annunci specificati nel file 
di importazione.



 

Riepilogo
Le cose importanti da ricordare quando inizi a impostare o importare campagne e gruppi di annunci, 
sono le seguenti:

 Allinea le campagne ai gruppi aziendali o ai prodotti.
 Gestisci le campagne e i gruppi di annunci dalla pagina Campagne.
 Importa le tue campagne Google AdWords.
 Crea un file da caricare e importalo in Bing Ads.

 Offerta PPC, stima traffico e strategia CPC 
Il lancio di una nuova campagna pubblicitaria online richiede tanta ricerca e un'accurata pianificazione. 
Come si fa a sapere su cosa piazzare le offerte? Quanto traffico c'è da aspettarsi da una parola chiave 
specifica? Bing Ads ti offre strumenti che aiutano a definire una strategia appropriata per le offerte, 
a valutare l'impatto della stima di un'offerta sul traffico della tua campagna, e a capire i costi effettivi.

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Utilizzare al meglio lo strumento di pianificazione delle parole chiave.
 Analizzare le tue stime sul traffico.
 Ottimizzare la tua campagna usando strategie di offerta specifiche. 

Creazione delle offerte

Per una pubblicità online di successo è di fondamentale importanza abbinare annunci pertinenti a clienti 
potenziali. Le offerte sono solo uno dei molti fattori che influiscono sulla posizione dell'annuncio. Insieme 
alle offerte, la pertinenza delle parole chiave e il punteggio di qualità sono variabili fondamentali per 
determinare la classificazione, e quindi la posizione, dell'annuncio. Una buona comprensione del concetto 
di offerta PPC è tuttavia molto importante perché può capitare di pagare un prezzo eccessivo per il 
rendimento quando si cerca di visualizzare l'annuncio nelle posizioni mainline (A) e barra laterale (B).

Durante la creazione di un’offerta, non dimenticare che:

 L'offerta per parola chiave rappresenta il prezzo massimo che sei disposto a pagare ogni volta 
che un utente fa clic sul tuo annuncio. Il costo effettivo potrebbe essere molto inferiore.

 Il tuo budget influisce sul numero di volte in cui si può fare clic sul tuo annuncio in un 
determinato giorno o mese.

 Le offerte per parole chiave non sono statiche. È pertanto consigliabile rivedere e rettificare 
regolarmente le offerte per parole chiave in base ai risultati effettivi e a quelli stimati.



 

Pianificazione parole chiave



 

Scenario dell'offerta

Lo scenario dell'offerta aiuta a valutare l'impatto della rettifica di un'offerta su una campagna. Lo 
scenario dell'offerta fornisce una gamma di offerte per una parola chiave, insieme alle stime su clic 
e impressioni che tali offerte potrebbero generare per la parola chiave in questione. Quando trovi 
un'offerta che offre il rendimento che cerchi, puoi adottarla rettificando la tua offerta nello Scenario 
dell'offerta.

Lo scenario dell'offerta è disponibile solo se per le tue parole chiave esiste una quantità sufficiente di dati 
su clic e impressioni. Se ci sono dati a sufficienza, compare un piccolo grafico accanto a ogni tua offerta 
sulle schede Parole chiave e Gruppi di annunci. Per visualizzare le stime dello scenario dell'offerta:

Sulla scheda Parole chiave o Gruppi di annunci, fai clic sull'icona a grafico accanto all'offerta corrente 
che desideri esaminare. Per modificare la tua offerta, seleziona un'opzione dalla colonna Offerta o inserisci 
un importo in Altra offerta e fai clic su Salva.

A livello di gruppo di annunci, puoi scegliere di rettificare le offerte di tutte le parole chiave o di aggiornare 
solo l'offerta per il gruppo di annunci e lasciare invariate le offerte delle singole parole chiave.

Strategie di offerta

La configurazione della tua strategia di offerta rivela a Bing Ads il modo che hai scelto per gestire le 
offerte. Indipendentemente dalla strategia che usi, Bing Ads rispetterà sempre il tuo limite di budget. Al 
momento, sono disponibili cinque opzioni di strategia di offerta: Manuale, CPC avanzato, Massimizza clic, 
Massimizza conversioni e CPA target. 

Confronto delle strategie di offerta

Strategia di 
offerta

Sono io a impostare 
le mie offerte?

È richiesto il monitoraggio 
delle conversioni?

Posso usare uno strumento di 
gestione delle offerte di terzi?

Manuale 

CPC avanzato 

Massimizza clic 

Massimizza 
conversioni 

CPA target 



 

CPC manuale: con il costo per clic manuale, tu imposti le offerte per parola chiave e gruppo di annunci, 
e Bing Ads userà ogni volta le offerte che hai impostato. Questa è la strategia di offerta predefinita di 
ogni campagna. Per passare dalla strategia CPC manuale predefinita alla strategia CPC avanzato, fai clic 
sulla scheda Impostazioni nella pagina Campagna. In Strategia offerta, scegli CPC avanzato: rettifica 
la mia offerta per ottenere più conversioni.

CPC avanzato: con il costo per clic avanzato, tu imposti le offerte per parola chiave e gruppo di annunci, 
e Bing Ads le rettifica automaticamente in tempo reale per aumentare le tue possibilità di conversione. 
La tua offerta salirà (fino al 30% in più) sulle ricerche con maggiore probabilità di conversione e calerà 
(fino al 100% in meno) sulle ricerche con minori probabilità di conversione. Questa strategia sarà 
applicata dopo che avrai rettificato le tue offerte.

Massimizza clic: Bing Ads imposta automaticamente le tue offerte in tempo reale per ottenere il 
maggior numero di clic possibile con il tuo budget. Se desideri un maggiore controllo sulle tue offerte 
usando l’opzione Massimizza clic, puoi impostare anche un CPC (costo per clic) massimo. Si tratta di un 
limite opzionale che puoi impostare per essere sicuro che Bing Ads non paghi più di un certo importo 
per ogni singolo clic.

Nota 

 Il CPC avanzato ti aiuta ad aumentare le conversioni attraverso piccole rettifiche sulle offerte che 
imposti tu stesso manualmente, il processo di offerta quindi non è completamente automatizzato. 
Inoltre, per abilitare il CPC avanzato, deve essere attivato il monitoraggio delle conversioni.

 Bing Ads imposterà automaticamente le tue offerte CPC in base ai tuoi obiettivi. 

 L’inserzionista non deve impostare alcuna offerta.

Leggi l’approfondimento sui cinque diversi stili di offerta automatica. 

Regole automatiche 

Bing Ads può farti risparmiare tempo modificando automaticamente le tue campagne, in base a criteri 
da te stesso definiti. Tali criteri sono chiamati regole automatiche. Anche se dovrai sempre monitorare la 
tua campagna, puoi comunque automatizzare molte attività. Di seguito sono riportati alcuni esempi di 
come gli inserzionisti usano le offerte e le regole automatiche di Bing Ads in modo da semplificare la 
gestione delle campagne.

 Per avviare e interrompere campagne in caso di eventi speciali, ad esempio il Black Friday o i saldi 
di fine stagione.

 Per evitare che l'esaurimento del budget interrompa l'esecuzione delle campagne che presentano 
il rendimento migliore.

 Per mantenere gli annunci sulla prima pagina.

 Per evitare spese inutili su annunci o parole chiave a scarso rendimento.
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Leggi l’approfondimento sulle modalità di impiego delle regole automatiche e sul loro processo di 
creazione.

Costo effettivo

L'importo dell'offerta viene detratto dal budget della campagna ogni volta che il tuo annuncio riceve un 
clic. Il costo effettivo di ogni parola chiave o posizionamento varia in base ai fattori seguenti:

La tua offerta sulla parola chiave o sul posizionamento. 

La tua offerta su una parola chiave o su un posizionamento è l'importo massimo che può esserti 
addebitato quando il tuo annuncio riceve un clic. Scopri ulteriori dettagli sulle offerte PPC in 
Impostazione dei budget delle campagne e degli importi delle offerte.

Offerte incrementali per selezionare i clienti destinatari in base all'ora del giorno, al sesso o ad 
altri criteri di targeting. 

Quando uno o più criteri di targeting vengono soddisfatti e il tuo annuncio riceve un clic, paghi anche 
l'importo delle tue offerte incrementali corrispondenti. Le offerte incrementali possono pertanto 
aumentare il costo delle tue offerte personalizzate e predefinite. Scopri ulteriori dettagli sul targeting 
e le offerte incrementali in Come selezionare i clienti destinatari tramite la rettifica delle offerte.

Opportunità inline

I suggerimenti sulle offerte stimate e su come modificarle per raggiungere i tuoi obiettivi di rendimento 
sono integrati nella griglia delle parole chiave. Inoltre, per un'ottimizzazione efficace, puoi ottenere 
ulteriori informazioni sullo stato di recapito delle parole chiave.

La funzionalità Opportunità inline è disponibile nell'interfaccia utente di Bing Ads online e ti consente di 
ottenere una stima dell'offerta da fare affinché il tuo annuncio venga visualizzato nella pagina iniziale, 
nella linea principale e nella posizione migliore.

Nella pagina Campagne, fai clic sulla scheda Parole chiave, e quindi sull'icona Colonne sul lato destro 
della barra degli strumenti, per personalizzare gli approfondimenti che desideri vedere nella tua griglia 
delle parole chiave. Da lì, utilizza il collegamento Modifica colonne e aggiungi queste tre colonne di 
stima offerta (Offerta stimata prima pagina, Offerta stimata linea principale e Offerta stimata posizione 
migliore), quindi fai clic su “Applica”. Selezionando la casella di controllo Salva questo set di colonne 
puoi rinominare e salvare la vista che include le opportunità inline e accedervi così più facilmente in 
futuro.
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Le offerte stimate per raggiungere la prima pagina, la linea principale e la posizione migliore, per ogni 
tua parola chiave, saranno visibili direttamente nella griglia delle tue parole chiave. Qui puoi vedere 
come aggiornare l'offerta per raggiungere il tuo obiettivo di posizionamento. Ad esempio, se nella 
colonna Recapito è visualizzato l'avviso "Inferiore all'offerta per prima pagina", è sufficiente che scorri 
per scoprire quale dovrebbe essere l'offerta per la prima pagina.*

Il principio è che per un suggerimento di offerta per la prima pagina viene preso in considerazione un 
numero ragionevole di impressioni che puoi ottenere, a prescindere dalla posizione media. Puoi 
ottenere una buona posizione media con un'offerta molto bassa su una piccola parte di impressioni. 
Questo può essere dovuto a due motivi:

 Stai usando un termine legato al marchio che ti consente di raggiungere e mantenere una 
posizione alta finché hai la possibilità di mostrarlo.

 Guadagni impressioni meno competitive in una buona posizione (ad es. a mezzanotte), ma con 
l'offerta bassa perdi su tutte le altre impressioni più competitive. Nel calcolo della posizione 
media, vengono prese in considerazione solo le aste con impressioni. Questo consente di ottenere 
una buona posizione media.

Poiché per ottenere un suggerimento per l'offerta viene preso in considerazione un numero ragionevole 
di impressioni, il suggerimento per l'offerta può essere più alto rispetto all'impostazione relativa all'offerta 
corrente. Pertanto, anche se l'offerta corrente può aggiudicarsi una piccola quantità di traffico in una 
buona posizione, potrebbe esserci un'ulteriore opportunità per ottenere più traffico.

Nella tua griglia, oltre a vedere direttamente i suggerimenti delle offerte stimate per una particolare 
parola chiave, puoi ottenere informazioni su come modificare al meglio l'offerta facendo clic sull'icona 
sotto il valore Offerta corrente per visualizzare istantaneamente anche lo scenario dell'offerta.

Ricorda che la stima si basa su tutti i dati d'asta dei sette giorni precedenti. Ad esempio, se l'offerta per 
parola chiave è 0,50 euro americani, viene elaborata una stima del rendimento di questa offerta in base 
ai dati degli ultimi sette giorni. A scopo comparativo, puoi provare a modificare la tua offerta in 1 dollaro 
americano e vedere che rendimento avresti ottenuto. Sebbene la stima non preveda il rendimento 
futuro delle offerte, l'analisi di offerte ipotetiche in relazione a dati reali può darti un'idea delle tendenze 
e dei possibili risultati.

Stato del traffico per località

Puoi utilizzare il report Località geografica per scoprire come funzionano i tuoi annunci in località diverse, 
e quindi decidere dove concentrare maggiormente le tue iniziative pubblicitarie. Nelle colonne “Tipo 
di località” e “Località più specifica”, puoi vedere quale tipo di località – “Posizione fisica” o “Località 
di interesse” – è stato utilizzato per pubblicare i tuoi annunci.

Leggi gli approfondimenti su come leggere il report e capire i dati.

Per creare un report Località geografica, fai clic su Report. Se non è già aperto, fai clic su Report 
standard. Fai clic su Targeting, e quindi su Località geografica. Seleziona l'unità di tempo (Mostra 
(unità di tempo)), l’intervallo di date e il formato di download che desideri.
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Facoltativamente, puoi eseguire una o più delle operazioni seguenti:

 Imposta il tuo report in modo da includere tutti gli account (impostazione predefinita) 
o seleziona account, campagne e gruppi di annunci specifici e quindi scegli gli elementi 
desiderati.

 Fai clic su Scegli le colonne per includere o rimuovere dal report attributi e statistiche sul 
rendimento.

 Fai clic su Filtra per selezionare i tipi di dati da visualizzare nel report.
 Fai clic su Impostazioni report per salvare il report come report personalizzato, o per 

programmare l'esecuzione del report a una data ora.

Fai clic su Esegui per eseguire il report, o su Scarica per scaricare il report come file CSV o TSV.

Nota: puoi anche creare un report Località geografica dalla scheda Dimensioni. Sulla pagina Campagne, 
fai clic sulla scheda Dimensioni e quindi, accanto a Mostra, fai clic su Località geografica.

Comprensione delle stime sul traffico

Dopo avere utilizzato lo strumento di stima PPC ed esaminato le stime che riguardano i rendimenti 
e i costi delle parole chiave, vorrai comprendere meglio le cifre che vedi. Di seguito sono elencati alcuni 
fattori che influiscono sulla visualizzazione delle stime sul traffico.

 Limitato dal budget: è probabile che nel grafico compaia un'area ombreggiata. Questo significa 
che il nostro strumento di stima PPC dopo avere valutato il tuo budget ha indicato che non è 
sufficiente a coprire tutti i clic e le impressioni disponibili per le tue parole chiave correlate alle 
offerte ombreggiate. È inoltre possibile che la riga del grafico descriva una curva discendente. 
Ciò significa che quando la tua offerta aumenta, il numero stimato di clic che le tue parole chiave 
possono ottenere invece cala.

Per ottenere più clic e impressioni, prova a modificare la tua strategia di offerta PPC e ad aumentare il 
tuo budget giornaliero. Aumentando il budget, i tuoi annunci possono ottenere più clic e impressioni. 
Puoi anche provare a ridurre l'offerta, perché una riduzione dell'importo medio che paghi quando il tuo 
annuncio riceve dei clic può consentire al tuo budget di passare al livello richiesto per ottenere più clic.

 Stime non disponibili nelle tabelle: se non hai inserito un'offerta e un budget giornaliero 
(opzionale), nella tabella compaiono dei trattini "-". Inserisci un Importo offerta e un Budget 
giornaliero (opzionale) sopra al grafico e fai clic su Ottieni stime per visualizzare le stime 
settimanali.

Se al posto di un numero compare un trattino "-" nella colonna Posizione media, il nostro strumento 
di stima del traffico PPC ha calcolato che, con ogni probabilità, il tuo annuncio non otterrà alcuna 
impressione. Per calcolare la posizione media viene utilizzata la cronologia del rendimento del tuo 
annuncio e di altri annunci che usano parole chiave simili. Di solito, compare un trattino quando diversi 
fattori come la tua offerta o i tuoi tassi di click-through non bastano a farti guadagnare una posizione 
per il tuo annuncio. Prova a modificare la tua strategia di offerta PPC e ad aumentare l'importo della tua 
offerta per ottenere una stima della posizione media.



 

Riepilogo

Ogni inserzionista desidera che il proprio annuncio venga pubblicato in primo piano nella pagina 
dei risultati di ricerca. Piazzare offerte ottimali sulle parole chiave è la mossa decisiva per ottenere 
la posizione migliore senza pagarla troppo. Bing Ads offre strumenti che ti consentono di analizzare 
i risultati stimati, sviluppare una strategia CPC e piazzare offerte informate sulle tue parole chiave. 
Nell'elaborare una strategia di offerta, ricorda questi punti chiave:

 Utilizza gli strumenti di stima del traffico e delle offerte per piazzare offerte ottimali.
 Controlla e modifica le tue campagne in base alle esigenze del momento.
 Rettifica le offerte utilizzando lo scenario dell'offerta.

 Suggerimenti validi per la composizione di annunci PPC 
Scrivere annunci efficaci è uno dei fondamenti della costruzione di una presenza pubblicitaria online. 
È essenziale conoscere bene la struttura generale degli annunci e le norme e i criteri di Bing Ads per 
riuscire a scrivere testi pubblicitari in grado di convincere gli utenti a fare clic.

In questo modulo formativo sulla composizione di testi per annunci PPC, imparerai norme e criteri 
importanti, e suggerimenti e tecniche per scrivere annunci efficaci e pertinenti. Al termine di questo 
modulo formativo, sarai in grado di:

 Scrivere testi pubblicitari di effetto, conformi alle norme e ai criteri di Bing Ads.
 Sottoporre gli annunci all’approvazione.
 Utilizzare gli annunci di testo espansi in cui inserire testi più lunghi. 

Annunci di testo espansi

Gli annunci di testo espansi sono un nuovo formato annuncio ottimizzato per il traffico mobile che 
ti permette di ampliare il testo dei tuoi annunci e perfezionarlo in modo da attirare maggiormente 
l'attenzione dei clienti potenziali e indurli a fare clic. Gli annunci di testo espansi funzionano perfettamente 
su dispositivi mobili, tablet e PC, ti consentono di creare call-to-action più convincenti e di aumentare le 
conversioni.

Un annuncio di testo espanso contiene tre elementi visivi fondamentali: il suo titolo, l’URL finale e il suo 
testo. 

Potenziare il tuo annuncio di testo espanso con le estensioni annuncio.
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Suggerimenti per l’ottimizzazione degli annunci di testo espansi:

 Esamina le tue estensioni annuncio e assicurati che il loro contenuto sia aggiornato e 
differenziato dalle tue intestazioni espanse.

 Aggiungi il tuo marchio nell’intestazione per la fedeltà.
 È sempre preferibile che l'offerta sia chiara e specifica. Ad esempio, anziché scrivere "grandi 

sconti", specifica una percentuale precisa, come "sconto del 50%".

*Nota: adesso puoi trasformare un annuncio di testo normale (STA) in uno di testo espanso (EXTA) 
tramite l’interfaccia utente di Bing Ads online e in Bing Ads Editor.

Limiti del numero di caratteri

Ogni annuncio è formato da quattro elementi: titolo, testo, URL visualizzato e URL finale. Ogni elemento 
presenta un proprio limite di caratteri così tutti gli annunci sul network sono coerenti. Quando scrivi il 
testo di un annuncio, viene visualizzato un contatore che indica quanti caratteri ti restano per ciascun 
elemento, per facilitarti il rispetto dei limiti. Se superi il numero di caratteri, devi sistemare il testo 
lavorando sulle parole prima di salvare l’annuncio. Il grafico che segue mostra il numero di caratteri in 
più consentito negli annunci di testo espansi. 

Parte di 
annuncio Annunci di testo espansi

Titolo 
dell’annuncio 

60 caratteri (due titoli da 30 caratteri separati da un trattino) 

Testo 
dell'annuncio 

80 caratteri 

URL visualizzato Dominio e sottodominio generati automaticamente dal tuo URL finale 
(conservando le maiuscole), più due percorsi URL personalizzabili di 
15 caratteri ciascuno. 

Norme e criteri generali

Microsoft ha la facoltà di rifiutare qualsiasi contenuto pubblicitario giudicato non conforme alle norme e 
ai criteri di Bing Ads. Nell’affrontare progetti di composizione di testi pubblicitari PPC, è necessario 
rispettare le seguenti linee guida per ridurre il rischio di mancata approvazione degli annunci. La mancata 
approvazione di un annuncio può impedire l'esecuzione di una campagna, pertanto è consigliabile leggere 
l'argomento della Guida in linea di Bing Ads sulle Linee guida editoriali per acquisire familiarità con 
l'elenco dei contenuti consentiti.
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I quattro più importanti suggerimenti per la composizione degli annunci e le norme e i criteri generali 
da rispettare quando si scrive il testo di un annuncio sono i seguenti:

 Non utilizzare un linguaggio inappropriato o offensivo.
 Non pubblicizzare prodotti illegali.
 Non ingannare i clienti e non dare loro un'impressione sbagliata.
 Utilizza uno stile e una grammatica corretti ed evita gli errori comuni, come più di un solo 

punto esclamativo nei titoli degli annunci, una punteggiatura ripetuta o superflua, o la 
ripetizione di parole.

Di seguito sono riportati altri criteri e procedure di scrittura di testi pubblicitari da tenere sempre 
presenti.

Norme e criteri sulla proprietà intellettuale

L'inserzionista si assume la responsabilità di garantire che annunci e parole chiave non violino i diritti di 
proprietà intellettuale di terzi. L'uso di parole o frasi associate a marchi è tuttavia consentito in taluni casi.

Pagine di destinazione

Il contenuto della pagina di destinazione a cui è collegato il tuo annuncio deve essere chiaro, preciso e 
pertinente al testo e alle parole chiave dell'annuncio stesso. L’annuncio deve portare a diverse pagine di 
destinazione in base al suo intento commerciale. Se la pagina di destinazione non è accessibile, è in fase 
di costruzione, genera annunci pop-up, o non presenta un contenuto pertinente con il testo pubblicitario, 
il tuo annuncio potrebbe non essere approvato.

Altri suggerimenti e tecniche

Prima di tutto, accertati che i tuoi annunci siano sempre pertinenti. Un modo per migliorare la pertinenza 
è utilizzare, nei titoli e nel testo degli annunci, le parole chiave più digitate dagli utenti nelle loro query 
di ricerca. Una strategia vincente per una campagna di successo è includere una parola chiave molto 
forte nella prima riga dell’annuncio/del titolo. 

Usa parole di azione persuasive per incoraggiare i clienti a cliccare subito il tuo annuncio. Includi uno 
specifico invito all'azione nella tua descrizione, ad esempio incoraggiando i clienti a richiedere una brochure 
o un appuntamento, a scaricare un e-book gratuito, ad abbonarsi a una newsletter o a usufruire di uno 
sconto di durata limitata. Puoi provarne diverse per vedere quella che funziona meglio. 

Metti in evidenza i prodotti e i vantaggi offerti dalla tua azienda invece di usare un linguaggio 
eccessivamente promozionale, ed evita i superlativi. Descrivi l’ unicità di una funzionalità o di un prodotto 
o servizio che offri. Perché i clienti comprano il tuo prodotto? Risolve un problema? Fa risparmiare 
tempo o denaro? Al termine della stesura, fai finta di essere un cliente e rileggi l’annuncio e la pagina 
di destinazione. E poniti queste domande:

 Il contenuto sulla pagina è pertinente all’annuncio? Ho configurato gli annunci di testo espansi?

 La pagina è immediatamente comprensibile per i clienti? Ho usato un messaggio che li interessa 
personalmente? 



 

 Nella pagina di destinazione si vede bene l’offerta citata nell’annuncio? Il marchio è esposto in 
modo chiaro sulla pagina?

Sottoporre un annuncio all’approvazione

Al termine della stesura del testo dell’annuncio, Bing Ads ti fornisce il suo feedback per aiutarti a fare i 
ritocchi del caso ai fini della conformità dell’annuncio con i requisiti editoriali di base di Bing Ads, come 
il conteggio parole, gli URL mancanti e quelli con errori nel formato.

Se il tuo annuncio, le parole chiave o le pagine di destinazione soddisfano tutte le norme e i criteri di 
Bing Ads, il tuo annuncio potrebbe essere pubblicato in brevissimo tempo. In caso contrario, ci vorrà più 
tempo. Bing Ads non avvisa i clienti della mancata approvazione di un annuncio. Puoi verificare lo stato 
degli annunci e delle parole chiave nella colonna Recapito delle schede Annuncio e Parola chiave nella 
pagina Campagna.

Contenuto non approvato

Se il tuo annuncio non viene approvato, riceverai una notifica via e-mail. Inoltre, per sapere i motivi della 
mancata approvazione e come risolvere il problema, puoi selezionare la freccia accanto allo stato 
Recapito nella scheda annuncio o parola chiave in Bing Ads.

Riepilogo

I punti da ricordare per comporre annunci davvero efficaci che faranno notare i tuoi prodotti e servizi, 
sono i seguenti:

 Tieni sempre a mente i tuoi clienti.
 Crea annunci concisi, pertinenti e specifici.
 Verifica e rispetta le norme e i criteri di Bing Ads per essere sicuro che il tuo annuncio venga 

pubblicato il più rapidamente possibile.

 Come cercare le parole chiave e scegliere quelle giuste
Le parole chiave sono parole singole o frasi che innescano la pubblicazione degli annunci pubblicitari in 
base alle query di ricerca eseguite dagli utenti sui motori di ricerca come Bing. Quando la query di ricerca 
di un cliente corrisponde alla tua parola chiave, il tuo annuncio viene pubblicato. La scelta delle parole 
chiave è uno degli aspetti più importanti della creazione e della gestione di una campagna pubblicitaria 
pay-per-click (PPC) di successo. Quindi, da dove si comincia? Come si identificano le molte parole chiave 
possibili che descrivono un'azienda? Quanto devi offrire per quelle parole chiave, per essere competitivo 
rispetto agli altri inserzionisti?

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Comprendere l’importanza del brainstorming, effettuare la ricerca di parole chiave e scegliere le 
più idonee seguendo le procedure consigliate.



 

 Incorporare nei tuoi annunci PPC il concetto dei tipi di corrispondenza e delle parole chiave 
negative.

 Usare lo strumento di pianificazione delle parole chiave di Bing Ads per trovare nuove parole 
chiave.

Creazione di un elenco di parole chiave di qualità

Lo strumento più importante a tua disposizione per la creazione di un elenco di parole chiave di qualità, è 
il cosiddetto brainstorming, ovvero l'elaborazione delle idee giuste. E chi conosce la tua azienda meglio di 
te? Comincia esaminando le cose che conosci:

 Il tuo marchio.
 I tuoi prodotti.
 I tuoi servizi.
 I siti Web della concorrenza.

Quindi, raccogli le tue idee ponendoti domande come queste:

 Perché i consumatori hanno bisogno dei tuoi prodotti e dei tuoi servizi?
 Perché un consumatore dovrebbe scegliere te rispetto ai tuoi concorrenti?
 Quali tipi di domande potrebbe formulare un consumatore che cerca i tuoi prodotti e servizi?

Il risultato finale di questo esercizio di brainstorming dovrebbe essere un elenco di parole chiave primarie. 
Queste parole chiave primarie ti consentiranno di accedere a strumenti concreti per affinare e ottimizzare 
la tua ricerca di parole chiave.

Strumento di pianificazione delle parole chiave di Bing Ads

Esiste un'ampia varietà di strumenti da utilizzare per la ricerca e per l'ottimizzazione dei tuoi elenchi di 
parole chiave. Uno di questi strumenti si trova direttamente in Bing Ads. Nel menu in alto, fai clic su 
Strumenti e quindi su Pianificazione parole chiave. Fai clic su Cerca nuove parole chiave mediante 
una frase, un sito Web o una categoria.

L'elenco di parole chiave primarie ottenuto con il brainstorming sarà il punto di partenza della ricerca da 
fare utilizzando lo strumento di pianificazione delle parole chiave. Per cominciare, immetti una o più delle 
informazioni seguenti nei campi disponibili:

 Fino a 200 parole o frasi che descrivono ciò che intendi pubblicizzare.
 L'URL del tuo sito Web o di una pagina del tuo sito Web (vedi nota sotto).
 Una categoria pertinente al tuo prodotto o servizio.



 

Leggi l'approfondimento sull'uso dello strumento Pianificazione parole chiave.

Bing Ads Intelligence

Un altro strumento molto efficace nell'ambito delle parole chiave è Bing Ads Intelligence – un'estensione 
per Excel. Questo strumento funziona senza problemi con Microsoft Office Excel 2016, 2013, 2010 e 2007, 
e offre molte funzionalità e modelli per la ricerca e l'espansione degli elenchi di parole chiave.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/50902/1


 

Ulteriori informazioni su Bing Ads Intelligence.

Parole chiave negative e tipi di corrispondenza

Quando crei un elenco di parole chiave, troverai varianti di parole chiave a corrispondenza perfetta, e altre 
molto simili ma non perfettamente corrispondenti. Come ci si comporta di fronte a parole chiave che 
sono solo "quasi" perfette? Tipi di corrispondenza. Puoi controllare in che modo Bing Ads abbina le tue 
parole chiave alle query di ricerca degli utenti.

 Corrispondenza esatta: quando l'utente finale digita le tue parole chiave, parola per parola, nel 
campo di ricerca.

 Corrispondenza a frase: quando l'utente finale digita le tue parole chiave nel campo di ricerca, ma 
precedute o seguite da altre parole.

 Corrispondenza generica: quando la query di ricerca dell'utente finale è simile alle tue parole 
chiave e contiene sinonimi, slang o parole simili.

Se trovi parole chiave che non c'entrano niente con la tua attività commerciale, puoi escluderle. Le parole 
chiave negative ti offrono la possibilità di definire eccezioni alla pubblicazione di un annuncio. Se, ad 
esempio, il tuo annuncio riguarda la vendita di scarpe e hai specificato la parola chiave "scarpe da tennis", 
puoi evitare che venga visualizzato in risposta a una ricerca relativa a "campi da tennis" aggiungendo il 
termine "campi" come parola chiave negativa.

Leggi gli approfondimenti su tipi di corrispondenza e parole chiave negative.

https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/resources/training/bing-ads-intelligence-tool
https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/resources/training/keyword-match-options


 

Parole chiave non approvate

A volte succede di caricare una nuova parola chiave e subito dopo scoprire che è stata rifiutata o non 
approvata. Alle parole chiave che non soddisfano o rispettano i criteri editoriali di Bing Ads, viene 
attribuito lo stato di non approvato. Eventuali problemi relativi alle parole chiave ti vengono segnalati 
nella colonna Recapito del tuo elenco di parole chiave e anche tramite notifica via e-mail. In tal caso, 
potrai scegliere se risolverli o richiedere un'eccezione.

Ulteriori informazioni su Norme e criteri di Bing Ads.

Riepilogo

Le parole e le frasi che includi nei tuoi elenchi di parole chiave consentono di determinare se un cliente 
vedrà o non vedrà il tuo annuncio. Per massimizzare l'efficacia della tua strategia, concentrati bene sulla 
pertinenza delle parole chiave. Le cose principali da ricordare quando scegli le parole chiave, sono le 
seguenti:

 La conoscenza della tua attività commerciale è il campo migliore per trovare le idee e le parole 
chiave primarie giuste da cui partire con la ricerca.

 Usa lo strumento di pianificazione delle parole chiave di Bing Ads e gli strumenti di Bing Ads 
Intelligence per trovare parole chiave efficaci ed espandere i tuoi elenchi.

 Sfrutta i tipi di corrispondenza per controllare l'abbinamento delle tue parole chiave con le query 
di ricerca degli utenti.

 Norme e criteri di Bing Ads 
Le norme e i criteri di Bing Ads aiutano gli inserzionisti a capire cosa serve per creare annunci di grande 
effetto e a scoprire ciò che è consentito e ciò che non lo è.

La revisione editoriale delle parole chiave e degli annunci è un controllo qualitativo che serve a garantire 
la pubblicazione di annunci scritti in modo appropriato e pertinenti per i clienti potenziali. Dopo avere 
inoltrato un gruppo di annunci, il contenuto viene sottoposto a revisione per verificare che tutto sia 
conforme alle linee guida di Bing Ads. Se i tuoi annunci e le tue parole chiave non presentano problemi, 
passano la revisione e vengono attivati.

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Aderire alle norme e ai criteri sullo stile e sui contenuti.
 Evitare annunci e parole chiave non approvati.
 Correggere lo stato non approvato o limitato.
 Trovare risorse su norme e criteri specifici di Bing Ads.

Norme e criteri relativi allo stile degli annunci

Per stile si intende il modo in cui un annuncio si presenta e comunica il suo messaggio attraverso l'uso di 
maiuscole, grammatica e punteggiatura. Se rispetti le regole di Bing Ads relative allo stile, il tuo annuncio 
risulterà chiaro ed efficace.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/52023/1


 

Criteri di stile principali:

 L'uso delle maiuscole è consentito per i nomi propri, i marchi e gli acronimi legittimi. Non usare 
a caso le maiuscole, anche se il tuo scopo è quello di enfatizzare parti del testo dell'annuncio. 

o Approvato: Acquista il formaggio Cheddar importato dall'Inghilterra.
o Non approvato: GRANDI offerte sul soFTwaRe.

 
 Numeri telefonici: l'inserimento di numeri telefonici nel testo di un annuncio o nelle estensioni 

chiamata deve rispettare le norme e i criteri di Bing Ads. Puoi aggiungere un numero di telefono 
al testo di un annuncio solo utilizzando le estensioni chiamata o le estensioni località nei mercati 
seguenti: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Hong Kong e Taiwan.

 I caratteri speciali o i simboli, inclusi valute, marchi di fabbrica, copyright, numeri di modello, 
acronimi, ISBN e marchi contenenti caratteri speciali, si possono tranquillamente utilizzare. Non è 
consentito usare set di caratteri non standard, testo formattato come apice o pedice o enfatizzato 
da grassetto o corsivo. 

o Approvato: Giochi e software in A*DATUM a € 99.
o Non approvato: Grandi offerte sul software *soggette a restrizioni

 Usa una punteggiatura corretta alla fine dell'annuncio. Non è consentito l'uso di più punti 
esclamativi o interrogativi. Il titolo non può includere punti esclamativi. 

o Approvato: Grandi offerte sul software! 50% di sconto su tutti i titoli.
o Non approvato: Grandi offerte sul software!!!! 50% di sconto su tutti i titoli!!!

 I limiti di caratteri includono il testo annuncio e il testo dinamico. Se il titolo, il testo dell'annuncio 
o l'URL di destinazione supera determinati limiti del numero di caratteri, verrà visualizzato un 
messaggio d'errore. I limiti sono:

 

Questo annuncio è formato da quattro parti: 

Parte di annuncio e limite caratteri Esempio (vedi sopra)

Titolo annuncio (60 caratteri — due titoli da 
30 caratteri separati da un trattino)

Fiori per ogni occasione - Consegna a domicilio!

Testo annuncio (80 caratteri) Vendita di fiori da coltivazioni sostenibili pronti per 
essere spediti in 4 ore.

URL visualizzato (dominio e sottodominio generati 
automaticamente dal tuo URL finale, più due 
percorsi URL personalizzabili di 15 caratteri 
ciascuno). 

www.contoso.com/Seattle/Flowers

URL finale (2.048 caratteri) www.contoso.com/Floral/SeaWa/default.aspx 

https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/solutions/ad-extensions/call-extensions
https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/solutions/ad-extensions/call-extensions
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it


 

 Per un annuncio efficace, usa grammatica e ortografia corrette. Sono accettabili abbreviazioni 
o simboli di uso comune, come la "e" commerciale (&). Ortografia ridondante e non standard 
ed espressioni gergali devono essere evitate. 

o Approvato: Grandi affari su tutte le 4X4 e le Jeep.
o Non approvato: Dì ai tuoi amici di prenderla qui, la macchina.
o Approvato: Risparmia il 50% su sedie & tavoli di vimini.
o Non approvato: Ri$parmia! Ri$parmia! Ri$parmia!

 Usa un linguaggio chiaro e semplice per indicare prezzi e sconti. I prezzi indicati negli annunci 
devono essere visibili anche nella pagina di destinazione e rispecchiare fedelmente l'offerta 
effettiva che l'utente troverà sul sito. 

o Approvato: Abbonamento TV via cavo a soli € 9,95 al mese.
o Non approvato: Sconto del 20% su tutti gli articoli. *Quando invece solo una parte degli 

articoli presenti sulla pagina di destinazione è scontata del 20%
 

 In un annuncio per dispositivi mobili, il titolo e il testo devono contenere un totale combinato di 
almeno tre parole. Non sono consentiti annunci che contengono meno di tre parole.

Norme e criteri relativi al contenuto degli annunci

Esistono due regole di Bing Ads specifiche relative al contenuto che ti aiuteranno a evitare ridondanza e 
annunci di scarsa qualità o disorientanti per l'utente.

Annunci duplicati

I contenuti troppo simili corrono il rischio di essere rifiutati. Per evitare ogni problema, non inviare più di 
un annuncio collegato a siti molto simili tra loro per contenuto o aspetto.

Per riuscire a pubblicare più di un annuncio, il sito target di ogni annuncio dovrebbe includere gli 
elementi seguenti:

 Un marchio separato e distinto
 Un aspetto unico
 Prodotti o servizi diversi

Lingua straniera

Di solito, non è consentito utilizzare due lingue diverse nel testo dello stesso annuncio, ad eccezione di 
termini e nomi di marchi di uso comune. Inoltre, le pagine di destinazione devono essere nella lingua/nelle 
lingue del mercato di riferimento. In base alla comprensione generale della lingua in un mercato specifico, 
saranno prese decisioni caso per caso.

Le parole in una lingua straniera sono consentite laddove il loro uso è comune nella lingua locale. Ad 
esempio, nelle aree geografiche anglofone, sono consentite le seguenti parole straniere: résumé, faux, 
burrito, café, fiancé, cliché, curriculum vitae, Zeitgeist.



 

Esempio approvato:

Tour del Messico
www.contoso.com
Pacchetti famiglia.
Prezzi per l'estate!

Esempio non approvato

Tour del Messico
www.contoso.com
Pacchetti famiglia.
¡Precios para el verano!

Norme e criteri relativi a URL e pagine di destinazione

Gli URL devono descrivere con precisione la pagina di destinazione del tuo annuncio. Inoltre, le pagine di 
destinazione devono essere caricate e funzionare normalmente; contenuti di disturbo o fraudolenti non 
sono consentiti.

Ricorda: una pagina di destinazione affidabile è essenziale per ottenere impressioni e clic di qualità, 
soprattutto nelle fasce orarie di picco. Per quanto riguarda l'approvazione della navigazione e del 
comportamento di un sito, il pulsante Indietro o Precedente sulla tua pagina di destinazione deve essere 
sempre attivo e disponibile.

 La pagina di destinazione non deve: 
o Utilizzare un "falso" comportamento di chiusura. Ad esempio, quando un utente fa clic sul 

pulsante "Chiudi" della pagina, tale azione deve determinare la chiusura della pagina e non 
devono verificarsi altri comportamenti:

Norme 
e criteri

L'URL visualizzato deve 
essere di formato valido.

L'URL visualizzato non 
può essere utilizzato in 
maniera ingannevole.

L'URL visualizzato non può essere 
utilizzato come un'altra riga di 
testo.

 Esempio 
approvato

www.contoso.com
contoso.com
http://floor.contoso.com

URL visualizzato:
www.contoso.gov
URL della pagina di 
destinazione:

URL visualizzato:
www.contoso.com/woodplans
URL della pagina di destinazione:
www.contoso.com/woodplans

 
Esempio 

non 
approvato

http:// Compra qui il tuo 
pavimento
www.contoso
pavimenti@contoso.com

URL visualizzato:
www.contoso.gov
URL della pagina di 
destinazione:
www.xyz.info

URL visualizzato: chiamaci subito
URL della pagina di destinazione:
www.contoso.com/woodplans



 

o Essere progettata per apparire interrotta o per simulare in alcun modo una pagina Web 
non funzionante.



 

o Ingannare l'utente con "imitazioni" di finestre di dialogo o finestre del browser.

È molto importante che il tuo URL indirizzi gli utenti ogni volta alla stessa pagina di destinazione statica.

Annunci non approvati

Le verifiche editoriali continuano a essere effettuate anche dopo che un annuncio ha ottenuto l'approvazione 
e viene regolarmente pubblicato. Il team di Bing Ads esegue verifiche regolari per garantire costantemente 
un marketplace di qualità. Per questo motivo, anche gli annunci e le parole chiave che sono già visibili 
possono essere dichiarati non approvati.

Cause comuni di mancata approvazione

L'informativa di Bing Ads sui contenuti non consentiti prevede il diritto di Bing Ads di rifiutare o eliminare 
qualsiasi annuncio in qualsiasi momento, soprattutto in caso di contenuti considerati sensibili, illegali, 
pericolosi, dannosi e/o di natura potenzialmente immorale Per comprendere meglio le leggi specifiche 
che governano questa materia in diverse aree geografiche, puoi consultare l'informativa sui prodotti con 
limitazioni e non consentiti.

Di seguito troverai le linee guida generali di Bing Ads per evitare le cause più comuni delle mancate 
approvazioni editoriali:

 Proprietà intellettuale e contraffazione
Microsoft prende molto seriamente le accuse di violazione del marchio. In caso di violazione 
di un marchio registrato e/o di diritti d'autore, Bing Ads rimuoverà l'annuncio in questione. 
Lo stesso vale in caso di contraffazione. Il proprietario del marchio che intenda inviare un reclamo, 
può farlo compilando l'apposito modulo per i reclami relativi alla proprietà intellettuale. 

 Farmaci e sanitàLa promozione di farmaci 
Soggetti a prescrizione medica è severamente limitata in Bing Ads. Agli inserzionisti potrebbe 
essere vietato il piazzamento di offerte su parole chiave associate a farmaci soggetti a 
prescrizione medica, inclusi quelli per animali, a meno che non siano certificati in modo 
appropriato nel mercato di destinazione.

 Contenuto non adatto ai minori
Se i tuoi annunci, parole chiave o il sito Web di destinazione include contenuto non adatto ai 
minori, ad esempio, contenuto a carattere sessuale esplicito (pornografia, siti per appuntamenti 
orientati a incontri di carattere sessuale, siti che pubblicizzano in prevalenza giocattoli sessuali 
e così via), devi utilizzare il programma pubblicitario rivolto al pubblico adulto di Bing Ads, 
compilando il Modulo di partecipazione al programma pubblicitario rivolto a un pubblico 
adulto.

 Gioco d'azzardo e concorsi a premi
I siti che accettano scommesse o richiedono pagamenti o altri corrispettivi in cambio di 
opportunità di vincita di premi non sono consentiti. Anche i siti che offrono informazioni e 
collegamenti principalmente correlati alla promozione del gioco d'azzardo online non sono 
consentiti. Le norme e i criteri variano da paese a paese. 

 Frodi online
È vietato pubblicizzare modelli di marketing fraudolenti, come gli schemi ponzi, le strutture 
piramidali e le catene di Sant’Antonio, alcuni tipi di richieste di denaro e ogni altra opportunità 
economica legalmente dubbia e discutibile.

https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/resources/policies/disallowed-content-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/resources/policies/disallowed-and-restricted-products-and-services-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/resources/policies/disallowed-and-restricted-products-and-services-policies
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/intellectual-property-concern-forms
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/adult-advertising-program-participation-form
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/adult-advertising-program-participation-form


 

 Prodotti finanziari
Gli inserzionisti che promuovono prodotti e servizi finanziari devono essere conformi a tutti 
i requisiti normativi e a tutte le leggi nazionali applicabili.

Come posso risolvere uno stato Non approvato o Approvato limitato?

Approvato limitato è uno stato di recapito che riguarda il targeting per località. Questo significa che il tuo 
annuncio (o la tua parola chiave) è stato approvato ed è idoneo al recapito in almeno una delle tue località 
target e/o che lo stato del tuo annuncio o della tua parola chiave è In sospeso o Non approvato in 
almeno una delle tue località target.

Se ricevi un'e-mail che ti avvisa dello stato Non approvato o Approvato limitato di un annuncio o di una 
parola chiave, segui questa procedura:

Fai clic sulla scheda Annunci o sulla scheda Parole chiave. Lo stato di recapito dei tuoi annunci o delle 
tue parole chiave è visibile nella colonna Recapito. Puoi ordinare la colonna Recapito per trovare più 
facilmente gli elementi con stato Non approvato o Approvato limitato, facendo clic sull'intestazione della 
colonna Recapito.

Fai clic sull'icona con i puntini di sospensione  accanto allo stato nella colonna Recapito per visualizzare 
i termini non approvati di parole chiave o annunci e i motivi della mancata approvazione.

Se lo stato è Approvato limitato, vedrai anche il mercato specifico (o i mercati specifici) in cui l'annuncio o 
la parola chiave non sono approvati. Tale annuncio o parola chiave non può essere utilizzato/utilizzata nel 
mercato o nei mercati elencati, ma è attiva in tutte le altre località target.

Se un annuncio o una parola chiave è elencato/elencata come Approvato limitato in Bing Ads (consulta 
questo articolo per capire come trovare lo stato degli annunci e delle parole chiave), fai clic sui tre puntini 
di sospensione accanto alle parole Approvato limitato.

Se la mancata approvazione riguarda almeno una delle tue località target, saranno visibili le informazioni 
seguenti:

 Il motivo della mancata approvazione.
 La o le località in cui si è verificato il problema.
 La parte di testo che ha causato la mancata approvazione.

Come si contesta una mancata approvazione?

Se ritieni che non vi siano motivi per la mancata approvazione del tuo annuncio o della tua parola chiave, 
puoi richiedere un'eccezione.

Se un annuncio o una parola chiave non viene approvato non appena l'hai creato, fai clic sul pulsante 
Richiedi un'eccezione.

Nella casella Spiegare i motivi per cui si richiede un'eccezione, spiega perché ritieni che l'annuncio 
o la parola chiave incriminato/a rispetti invece le norme e i criteri sui contenuti e pertanto debba essere 
approvato/approvata, o perché le norme e i criteri in questione non sarebbero applicabili. Fai clic su 
Salva.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/52302/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/52024/1


 

Puoi anche richiedere un'eccezione alla mancata approvazione dopo la revisione editoriale. Vai alla pagina 
Campagne e fai clic sulla scheda Annunci o sulla scheda Parole chiave.

Cerca gli annunci o le parole chiave incriminati. Gli annunci e le parole chiave non approvati presenteranno 
la dicitura Non approvato o Approvato limitato nella colonna Recapito.

Seleziona la casella di controllo a sinistra dell'annuncio o della parola chiave in questione. Seleziona 
Modifica > Richiedi eccezione, quindi seleziona Annunci selezionati o Tutti gli annunci in questo 
gruppo di annunci/Tutte le parole chiave in questo gruppo di annunci.

Nella casella Spiegare i motivi per cui si richiede un'eccezione, spiega perché ritieni che l'annuncio o la 
parola chiave in questione rispetti invece le norme e i criteri di Bing Ads sui contenuti e pertanto debba 
essere approvato/approvata, o perché le norme e i criteri in questione non sarebbero applicabili. Fai clic 
su Richiedi eccezione.

Nota: se la tua richiesta di eccezione viene negata, la decisione è irrevocabile.

Mancate approvazioni in Bing Ads Editor

Quando apporti modifiche in blocco alle campagne offline utilizzando Bing Ads Editor, puoi:

 Cercare le parole chiave che non hanno superato la revisione editoriale.
 Controlla se lo stato è appellabile.
 Appellati in blocco per più parole chiave utilizzando un'unica richiesta di appello.

In Bing Ads Editor, il menu a discesa Visualizza ti consente di lavorare con campagne, gruppi di annunci, 
annunci di testo e parole chiave ordinando e presentando i dati in tipi di gruppo, come attivo, bloccato, 
sospeso e eliminato. Uno di questi gruppi è Mancate approvazioni editoriali e contiene i sottogruppi: 
adulti, farmaci e armi. Scegli questi sottogruppi per visualizzare le parole chiave che non hanno 
superato la revisione editoriale.

Se trovi parole chiave non approvate e il loro stato è Attivo-Appellabile, puoi inoltrare un appello per 
una, alcune o tutte le parole chiave direttamente dal menu Modifica righe selezionate, presente nel 
riquadro Gestione. Seleziona la parola o le parole chiave per cui desideri appellarti, quindi digita la tua 
risposta nel campo di testo Motivi della richiesta di eccezioni in caso di mancata approvazione 
editoriale. Alla successiva pubblicazione delle modifiche, il tuo appello verrà inviato a Bing Ads per la 
revisione.

Analogamente, nell'interfaccia Bing Ads all'interno del riquadro Parole chiave, puoi inoltrare una richiesta 
di eccezione facendo clic sull'icona con i puntini di sospensione accanto alla notifica "Non approvato" 
nella colonna "Recapito". Spiega il motivo della tua richiesta di eccezione e inoltra la richiesta.

Riepilogo

Le norme e i criteri di Bing Ads sono serie di regole che si applicano allo stile, al contenuto e alla 
funzionalità di annunci, parole chiave e pagine di destinazione. Tali norme e criteri sono stati definiti per 
garantire la qualità e la coerenza degli annunci di ricerca distribuiti da Bing Ads in tutto il Bing Network.



 

Le cose importanti da ricordare quando scrivi annunci, sono le seguenti:

 Per essere attivati e pubblicati, gli annunci devono essere conformi ai criteri editoriali relativi 
all'uso delle maiuscole, alla punteggiatura, all'ortografia, al limite di caratteri e alle promozioni.

 Gli annunci, le parole chiave e i collegamenti alle pagine di destinazione devono rispettare le 
norme e i criteri sui contenuti di Bing Ads. In caso contrario, non vengono approvati.

 Le linee guida di Bing Ads possono variare da paese a paese.
 Bing Ads ti aiuta a creare annunci conformi e di successo fornendoti le funzionalità e le informazioni 

necessarie a mantenerti sempre aggiornato sulle nostre linee guida editoriali.

 Estensioni annuncio 
Bing Ads offre una serie di funzionalità facili da usare, chiamate "estensioni annuncio", che consentono 
alle aziende di creare annunci più efficaci per attrarre clienti che utilizzano PC, tablet e smartphone. Al 
momento sono disponibili nove tipi di estensioni annunci PPC. Inoltre, si possono sfruttare i vantaggi 
offerti dai sitelink avanzati che consentono di aggiungere due righe di testo descrittivo e utilizzare 
intestazioni più grandi. Ora è possibile associare le estensioni a livello di account.

Al termine di questo modulo formativo sulle estensioni annuncio, sarai in grado di:

 Creare estensioni sitelink che portano i clienti a pagine specifiche del tuo sito web.
 Aggiornare le estensioni sitelink che usi trasformandole in sitelink avanzati.
 Utilizzare le estensioni località per pubblicare informazioni sulla presenza locale della tua 

azienda.
 Creare estensioni chiamata con il numero di telefono della tua azienda o con un numero di 

inoltro che offre un'analisi migliore.
 Sfruttare le estensioni callout per illustrare la particolarità della tua azienda.
 Usare le estensioni recensione per generare fiducia nei clienti attraverso le recensioni positive di 

terzi.
 Creare estensioni frammento di codice strutturato per mettere in evidenza più prodotti e 

servizi.
 Utilizzare le estensioni app per promuovere la tua app.
 Utilizzare le estensioni immagine per aggiungere elementi visivi agli annunci.

Estensioni sitelink

Le estensioni sitelink sono collegamenti inseriti negli annunci che portano i clienti a pagine specifiche 
del tuo sito Web. I tuoi clienti avranno così a disposizione un modo rapido e pratico per accedere alle 
informazioni desiderate, che può fare aumentare il tuo tasso di clickthrough (CTR) e le conversioni.

Il miglioramento del CTR non è legato solamente alla pertinenza delle parole chiave per l'annuncio, 
ma anche alla tua capacità di mostrare a potenziali clienti che puoi fornire loro ciò che stanno cercando. 
Ad esempio, se sei un rivenditore che punta su nomi di marche, una mossa intelligente è includere 
un'estensione annuncio verso la tua pagina di localizzazione del punto vendita. Perché? I dati sul 
comportamento degli utenti dimostrano che quando le persone immettono il nome di un punto vendita 
in una casella di ricerca, spesso lo fanno per trovare informazioni di base come l'indirizzo e gli orari di 
apertura.



 

Le estensioni sitelink ti consentono di aggiungere collegamenti agli annunci e sono particolarmente utili 
per gli utenti mobili, che cercano informazioni rapide per raggiungere un punto vendita quando sono in 
viaggio. Per ogni campagna, puoi immettere fino a venti estensioni sitelink che vengono applicate a tutti 
gli annunci e i gruppi di annunci della campagna. 

In Bing Ads le estensioni sitelink sono pubblicate solo nelle posizioni principali (mainline) e solo per 
campagne e annunci di alta qualità. Pertanto, aggiungi estensioni sitelink alle campagne con rendimento 
più elevato. Una nuova campagna deve accumulare dati e cronologia e punteggio di qualità prima di 
poter vedere pubblicate le estensioni sitelink sui propri annunci, e questo richiede un po' di tempo.

Per impostazione predefinita, le estensioni sitelink sono impostate a livello di campagna, ma i sitelink 
possono essere impostati anche a livello di gruppi di annunci. L’impostazione a livello del gruppo di 
annunci prevale su quella a livello di campagna.

Per selezionare il livello in cui desideri effettuare le modifiche, seleziona Campagna o Gruppo di annunci 
sotto la scheda Estensioni annuncio. Per creare nuove estensioni sitelink per un annuncio, nella pagina 
Tutte le campagne apri la scheda Estensioni annuncio. Fai clic su Crea estensione annuncio.

Seleziona la campagna cui desideri associare le nuove estensioni sitelink e quindi aggiungi una descrizione 
che non superi i 35 caratteri. Per attivare i sitelink avanzati è necessario aggiungere entrambe le righe di 
testo. Fai clic su Salva.

Per aggiornare le estensioni sitelink esistenti, fai clic sulla scheda Estensioni annuncio. Vedrai l'elenco 
delle estensioni annuncio disponibili in Bing Ads. Seleziona la campagna a cui vuoi aggiungere altro 
testo spuntando la casella sul lato sinistro. Nel menu a discesa Modifica, seleziona Modifica estensione.



 

Per eliminare un'estensione sitelink esistente, vai alla pagina Campagne e seleziona la scheda Estensioni 
annuncio. Trova l'estensione sitelink da eliminare e quindi seleziona la casella di controllo a sinistra 
dell'estensione. Fai clic su Elimina, quindi su Salva.

Puoi monitorare i clic delle estensioni sitelink tramite i parametri URL personalizzati. 

Sitelink avanzati

I sitelink avanzati attirano l’attenzione sul tuo annuncio aumentandone le dimensioni. La possibilità di 
aggiungere fino a due righe di testo descrittivo

In un sitelink avanzato, ogni riga ha un limite di 35 caratteri (70 caratteri in totale per due righe), ma la 
scelta migliore è utilizzare meno di 25 caratteri per evitare troncature di testo su schermi di piccole 
dimensioni.

I sitelink avanzati vengono pubblicati solo nella prima posizione annuncio sulla mainline (il primo 
annuncio che compare nella pagina dei risultati di ricerca), il che significa che devi piazzare offerte molto 
competitive per poter sfruttare questa funzionalità. Le procedure consigliate prevedono l'uso di parole 
chiave a traffico elevato (come i nomi di marche), dettagli su prezzi specifici e call-to-action. 

Un annuncio può avere 2, 4 o 6 sitelink avanzati con descrizioni, o da 2 a 6 estensioni sitelink in una sola 
riga senza descrizioni, che saranno determinate da Bing. 

Nota: i sitelink, normali o avanzati, possono essere creati e modificati in Bing Ads online e in Bing Ads 
Editor.

Estensioni località

Con le estensioni località, è possibile pubblicare l’indirizzo del proprio punto vendita più vicino al cliente. 
Si può anche includere un numero di telefono locale. E c’è di più: i clienti che vedono l’annuncio sul 
proprio smartphone possono cliccare l’icona a cornetta telefonica e chiamare direttamente l’azienda. 

La configurazione delle estensioni località ti consente di impostare diverse località per diverse campagne. 
Le estensioni località si possono ora utilizzare con più marchi nello stesso account cliente. Le località 
aziendali in uso come punto centrale del targeting circoscritto saranno migrate a località personalizzate 
e le campagne esistenti funzioneranno senza problemi.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56774/2


 

 

Puoi sfruttare tutto lo spazio inserendo in un annuncio le 2 sedi più vicine all'utente. Il raggio di visualizzazione 
della località è di circa 80 km. Se il punto vendita più vicino all’utente non si trova nel raggio di 80 km, 
nell’annuncio non compare alcuna località.

Gli utenti possono fare clic su Indicazioni stradali per trovare la tua azienda. La destinazione compare 
all'istante nella mappa con le indicazioni, e l'origine si inserisce automaticamente negli smartphone degli 
utenti che hanno attivato la propria localizzazione. Il percorso viene calcolato e il cliente potrebbe anche 
arrivare in pochi istanti.

Nota: tutti i clic su Indicazioni stradali sono addebitabili e costano come i clic sul titolo. 



 

Estensioni località su smartphone

Oltre a mostrare la tua località, le estensioni località offrono agli utenti iPhone un modo per trovare facilmente 
un passaggio e raggiungere il tuo punto vendita, direttamente dal tuo annuncio. La funzionalità Get a 
Ride serve a trovare un passaggio ed è come un'annotazione che viene automaticamente inserita nelle 
estensioni località, senza ulteriori interventi di configurazione. Facendo clic sull'icona automobile di "Get 
a ride" che si trova nell'annuncio, il cliente lancia l'app Uber e, se è collegato al proprio account Uber, la 
destinazione viene precompilata con il suo indirizzo (per annullare la funzionalità Get a Ride, i clienti 
devono contattare il proprio Account Manager o il supporto tecnico.)

Le estensioni località vengono create nella schermata di gestione delle estensioni annuncio: Fai clic sulla 
scheda Estensioni annuncio. Crea estensione, quindi scegli una campagna e seleziona un paese. Su 
questa scheda, le estensioni annuncio PPC esistenti vengono aggiunte a campagne specifiche.

Le località che crei sono applicabili a tutte le campagne gestite con lo stesso ID cliente. Inoltre, assicurati 
che le estensioni località siano abilitate a livello di campagna e applicate a tutti gli annunci e i gruppi di 
annunci della campagna interessata.

Come per l'opzione Indicazioni stradali attivabile con un clic, tutti i clic sull'icona Get a Ride sono 
addebitabili e costano come i clic sul titolo. 

Nota: le estensioni località possono essere create e modificate in Bing Ads online e in Bing Ads Editor.

Estensioni chiamata

Le estensioni località offrono un indirizzo e un numero di telefono locale associato a una località vicina 
all’utente, mentre, invece, le estensioni chiamata forniscono un numero di telefono che non è associato 
a una particolare località ma che è valido per tutte le località in cui compare il tuo annuncio. 

https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/contatti-supporto-tecnico


 

Le estensioni chiamata presentano un ulteriore vantaggio perché consentono di designare gli annunci 
come annunci solo chiamata. Selezionando gli annunci solo chiamata, i collegamenti al sito Web presenti 
negli annunci non sono più attivabili con un clic da smartphone. L’unico collegamento attivabile con un 
clic presente nel tuo annuncio sarà il numero di telefono. Il clic sul collegamento del numero di telefono 
attiva una chiamata che fa scattare l’addebito di un importo pari a quello della tua offerta (proprio come 
se l’utente avesse fatto clic sul collegamento al sito Web).

Con le estensioni chiamata sono disponibili due opzioni: puoi usare il tuo numero di telefono personale 
oppure un numero di inoltro fornito da Bing Ads. Se scegli di utilizzare un numero di inoltro, ti sarà 
assegnato un numero di telefono univoco che verrà visualizzato nel tuo annuncio. Quando un utente 
chiama il numero di inoltro, la chiamata viene reindirizzata al tuo numero di telefono aziendale. 

Le estensioni chiamata possono essere utilizzate insieme alle estensioni località. Quando queste due 
funzionalità vengono utilizzate contemporaneamente, i numeri di telefono visualizzati e la disponibilità 
di chiamata con un clic dipendono dal dispositivo utente in cui viene visualizzato l’annuncio. 

Quando si crea un’estensione chiamata, si decide dove e come verrà visualizzato il proprio numero. Sono 
disponibili due tipi di estensioni chiamata e report:

Tutti i dispositivi (PC, tablet e smartphone)

Un numero di inoltro viene visualizzato assieme ai tuoi annunci, e puoi decidere se utilizzare un numero 
locale o un numero verde/gratuito. Questa opzione abilita il monitoraggio delle chiamate di Bing. Potrai 
ottenere analisi e monitoraggio specifici per tenere traccia di una serie di dati di chiamate e campagne, ad 
esempio tipo di chiamata, durata e prefisso. Approfondimenti più avanzati sui clienti possono semplificare 
il processo di ottimizzazione delle campagne (disponibile solo negli USA e nel Regno Unito).

Solo per smartphone

Gli utenti possono chiamare la tua azienda direttamente dalle pagine dei risultati di ricerca di Bing con 
qualsiasi dispositivo. Quando si utilizza uno smartphone, i clienti possono effettuare una chiamata diretta 
con un clic toccando il tuo numero. Su PC e tablet, i clienti possono raggiungerti con una chiamata 
gratuita via Skype, una funzionalità esclusiva delle estensioni chiamata di Bing Ads.

Quando gli utenti chiamano con un clic da una pagina dei risultati di ricerca di Bing, ti viene addebitato 
un costo per clic standard per ogni chiamata, identico al costo per clic sul tuo annuncio di testo.

Nota: negli Stati Uniti e nel Regno Unito le estensioni chiamata sono disponibili su tutti i dispositivi. In 
tutti gli altri mercati Bing Ads, le estensioni chiamata sono disponibili solo sugli smartphone.



 

Importante:

 L'opzione Tutti i dispositivi (smartphone, PC e tablet) delle estensioni chiamata richiede un 
numero di inoltro Bing Ads e consente di accedere ad analisi dettagliate sulle chiamate.

 L'opzione Solo smartphone delle estensioni chiamata consente di utilizzare un numero telefonico 
aziendale. Le analisi sul rendimento includono i dati su clic e impressioni. Le analisi specifiche sulle 
chiamate non sono disponibili.

Leggi gli approfondimenti su come aggiungere estensioni chiamata al tuo annuncio e come utilizzare 
entrambe le estensioni, chiamata e località, e aggiungere al tuo annuncio un numero telefonico attivabile 
con un clic. 

Nota: le estensioni chiamata possono essere create e modificate in Bing Ads online e in Bing Ads Editor.

Estensioni callout

Le estensioni callout forniscono un frammento di testo in più per evidenziare i prodotti o le offerte 
presenti nel sito Web dell’inserzionista. Questo tipo di estensione non è attivabile con un clic e può 
apparire insieme alla descrizione dell’annuncio. Fornire ulteriori dettagli sul proprio sito Web può 
aumentare la pertinenza degli annunci per i clienti potenziali.

A ogni campagna o gruppo di annunci possono essere associate fino a 20 estensioni callout e per attivare 
la funzionalità almeno 2 callout devono essere associati alla campagna o al gruppo di annunci in questione. 
Ricorda che i callout non saranno sempre visibili negli annunci e che il formato di visualizzazione dei 
callout può variare. L’aggiunta di estensioni callout agli annunci è gratuita.

Il testo delle estensioni callout non è azionabile con un clic e ha un colore diverso rispetto alle altre 
estensioni. È possibile inserire quattro voci per annuncio e ogni callout deve avere al massimo 25 caratteri. 
Le estensioni callout compaiono solo sugli annunci pubblicati nella mainline. Per creare un'estensione 
callout, fai clic su Campagne nella parte superiore della pagina. Fai clic sulla scheda Estensioni annuncio. 
Se non è già selezionato, fai clic su Estensioni callout e seleziona Campagna o Gruppo di annunci. Fai 
clic su Crea estensione annuncio. 

Seleziona la campagna o il gruppo di annunci a cui desideri aggiungere l'estensione. Fai clic su Aggiungi 
nuova estensione callout. Immetti il testo del callout e fai clic su Salva. 

Puoi gestire le estensioni callout in Bing Ads Editor. Crea un’estensione callout condivisa dalla Raccolta 
condivisa e associala a più campagne e gruppi di annunci. 

Nota: le estensioni callout possono essere create e modificate in Bing Ads online e in Bing Ads Editor.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56813/1
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Estensioni frammento di codice strutturato 

Le estensioni frammento di codice strutturato offrono ai potenziali clienti un maggiore contesto su un aspetto 
specifico dei tuoi prodotti e/o servizi. Un frammento di codice strutturato è formato da un’intestazione 
e da un elenco che include da 3 a 10 valori, corrispondenti all’intestazione. Ad esempio, puoi usare 
l’intestazione “Marchi”: e i valori “Windows, Xbox, Skype” per far sapere ai clienti quali marchi sono 
disponibili nel tuo negozio. 

Questo tipo di estensione non è attivabile con un clic e, come le altre estensioni, apparirà sotto la 
descrizione dell’annuncio. Le estensioni frammento di codice strutturato non influiscono sulle altre 
estensioni in uso.

A ogni campagna o gruppo di annunci possono essere associate fino a 20 estensioni frammento di codice 
strutturato. Le estensioni frammento di codice strutturato si possono aggiungere gratuitamente agli annunci, 
ma non devono ripetere le informazioni già presenti nel testo dell’annuncio.

Per creare un’estensione frammento di codice strutturato, fai clic su Campagne nella parte superiore della 
pagina. Fai clic sulla scheda Estensioni annuncio. Se non è già selezionato, fai clic su Estensioni frammento 
di codice strutturato e seleziona Campagna o Gruppo di annunci. 

Fai clic su Crea estensione annuncio. Seleziona la campagna o il gruppo di annunci a cui desideri 
aggiungere l'estensione. Fai clic su Aggiungi nuova estensione frammento di codice strutturato. 
Seleziona Intestazione dall’elenco preimpostato nella lingua che hai scelto. Inserisci almeno 3 valori 
frammento di prodotti o servizi correlati all’intestazione che hai scelto. Fai clic su Salva. 

Il grafico che segue illustra la differenza tra le estensioni callout e le estensioni frammento di codice 
strutturato:



 

Nota: le estensioni frammento di codice strutturato possono essere create SOLO nell’interfaccia utente di 
Bing Ads ONLINE.

Estensioni recensione

Le estensioni recensione consentono di mettere in evidenza nei tuoi annunci le recensioni positive ricevute 
da terzi. Un collegamento gratuito e selezionabile con un clic verso una fonte di terzi attendibile compare 
sotto il testo descrittivo dell'annuncio. In questo modo puoi generare fiducia nei clienti e far loro sapere 
cosa si dice di te. A ogni campagna o gruppo di annunci possono essere associate fino a 20 estensioni 
recensione.

Creazione di un estensione recensione. Fai clic su Campagne nella parte superiore della pagina. Fai clic 
sulla scheda Estensioni annuncio. Se non è già selezionato, fai clic su Estensioni recensione e seleziona 
Campagna o Gruppo di annunci. Fai clic su Crea estensione annuncio. 

Seleziona la campagna o il gruppo di annunci a cui desideri aggiungere l'estensione. Fai clic su Aggiungi 
nuova estensione recensione. Immetti i dettagli dell’estensione recensione e fai clic su Salva. 

È consentita solo un'estensione recensione per annuncio, con limite massimo di 67 caratteri totali per il 
testo di recensione insieme alla fonte della recensione (il limite dell'URL della recensione è 255 caratteri 
inclusa la parte iniziale http:// o https://).

*Disponibile in tutti i mercati, ad eccezione di Cina, Hong Kong e Taiwan. Nota: le estensioni recensione 
possono essere create e modificate in Bing Ads online e in Bing Ads Editor.



 

Estensioni app

Le estensioni app sono elementi aggiuntivi di un annuncio che promuovono sull'annuncio le tue app iOS, 
Android e Windows per PC, tablet e smartphone. Le estensioni app ti consentono di soddisfare due obiettivi 
contemporaneamente — l'incremento del traffico e delle installazioni della tua app — e di arrivare a 
dispositivi diversi, inclusi smartphone, tablet e PC. 

Puoi gestire le estensioni app in modo flessibile, in campagne e gruppi di annunci, in base alle tue esigenze. 
Inoltre, le informazioni dell'app store, come l’icona, le valutazioni e altro, vengono automaticamente 
visualizzate nella dashboard. Le estensioni app rilevano il tipo di dispositivo e il sistema operativo che il 
cliente usa e lo indirizzano all'app store appropriato.

Di seguito sono elencati i principali vantaggi offerti dalle estensioni app:

 L'aggiunta di un'estensione app al tuo annuncio è gratuita; paghi solo quando il collegamento 
dell'estensione app riceve clic.

 Promuovere le installazioni di un'app in un annuncio con un semplice collegamento call-to-action 
può aumentare non solo i download e l'uso delle tue applicazioni, ma anche le visite sul tuo sito 
Web.

 I clic e le installazioni di app possono essere monitorati come conversioni a livello di campagna 
e di gruppo di annunci.*

 Configura più versioni di estensioni app da alternare nei tuoi annunci.
 Le tue estensioni app si aggiorneranno automaticamente quando eseguirai modifiche ai metadati 

delle tue app.

A differenza di quanto avviene con le estensioni sitelink, con le estensioni app il dispositivo e il sistema 
operativo di un cliente vengono rilevati automaticamente e il cliente viene direttamente indirizzato all'app 
store corretto. Se al momento usi una estensione sitelink per promuovere la tua app, fai un passo avanti 
adottando le estensioni app. I sitelink sono perfetti per indirizzare i clienti a pagine specifiche del tuo sito 
Web, ma non sono fatti per portarli direttamente sul tuo app store. Di conseguenza, un sitelink potrebbe 
portare i clienti nell'app store sbagliato.

http://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51054/1


 

Obiettivi del monitoraggio delle installazioni delle app

Gli obiettivi del monitoraggio delle installazioni delle app sono “tag-less”, ossia privi di tag; ciò significa 
che non è necessario aggiungere alcun codice al sito Web per monitorare e misurare le attività degli 
utenti. Quando crei un obiettivo per le installazioni della tua app sui dispositivi mobili, il processo di 
misurazione diventa automatico. 

Monitorando le installazioni della tua app saprai cosa succede dopo che un cliente ha cliccato sul tuo 
annuncio. 

Nota: le estensioni app possono essere create e modificate in Bing Ads online e in Bing Ads Editor.

Scopri come creare un'estensione app e un obiettivo per le installazioni dell’app. 

Estensioni immagine 

Aggiungendo elementi visivi al tuo annuncio ti aiuta a metterlo in evidenza e a offrire ai clienti un’idea 
migliore di ciò che troveranno cliccando il tuo annuncio. Puoi aggiungere un'estensione immagine al tuo 
annuncio gratuitamente; pagherai solo quando il collegamento dell'estensione immagine riceve clic. 

Per creare un'estensione immagine, fai clic su Campagne nella parte superiore della pagina e fai clic sulla 
scheda Estensioni annuncio. Se non è già selezionato, fai clic su Estensioni immagine. Fai clic su Crea 
estensione annuncio e seleziona la campagna a cui desideri aggiungere l’estensione immagine. 

Fai clic su Crea nuova estensione immagine. Inserisci Nome/Testo visualizzato, Descrizione 
(facoltativa) e URL di destinazione (facoltativo) dell'estensione immagine. 

In Seleziona immagini, puoi scegliere tra Seleziona un'immagine esistente o il logo di un marchio 
o Carica nuove immagini. Fai clic sull’immagine/sulle immagini che desideri pubblicare su Bing e MSN 
e rivedila/e in Immagini selezionate. Puoi anche selezionare Visualizza l'aspetto delle immagini in un 
annuncio per avere un’idea di come sarà l’annuncio con l’immagine che hai scelto. Fai clic su Salva.

Leggi gli approfondimenti su come aggiungere elementi visivi agli annunci con le estensioni immagine, 
che contengono anche informazioni importanti sulle caratteristiche delle immagini e sulla differenza tra 
gli annunci con estensioni immagine e gli annunci prodotto. 

Nota: le estensioni immagine possono essere create SOLO nell’interfaccia utente di Bing Ads ONLINE.

Leggi le norme e i criteri di Bing Ads relativi alle estensioni annuncio, che includono altri requisiti.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/53074/1-500
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Riepilogo

Le estensioni annuncio di Bing Ads offrono funzionalità che ti permettono di migliorare i tuoi annunci e 
fare in modo che clienti potenziali trovino le informazioni sulla tua azienda in modo rapido e semplice.

Punti da ricordare:

 Aggiungere estensioni sitelink ai tuoi annunci ti aiuta ad attrarre più clienti sul tuo sito Web.
 L'uso dei sitelink avanzati fa aumentare il traffico verso il tuo sito Web e raddoppia le dimensioni 

dei tuoi annunci sulla mainline.
 L'uso delle estensioni chiamata e delle estensioni località aiuta i clienti - soprattutto gli utenti 

mobili che usano gli smartphone - a contattare immediatamente la tua azienda, non appena la 
cercano.

 La creazione di estensioni callout, recensione e frammenti di codice strutturati aumenta il 
rendimento mettendo in chiara evidenza i tuoi prodotti e servizi.

 Le estensioni app possono fare aumentare il numero dei download della tua app.
 Le estensioni immagine mettono in risalto i tuoi annunci e ti aiutano a battere la concorrenza.

 Inserimento di testo dinamico, annunci di testo 
espansi e URL aggiornati

Il testo dinamico è una parola o una frase che viene automaticamente inserita nei titoli, nel testo, nei 
percorsi o nell’URL finale dei tuoi annunci di testo espansi. L'uso del testo dinamico aiuta a creare testi 
più pertinenti e personalizzare gli annunci in base alle query di ricerca effettive degli utenti. Questo può 
aiutarti a ottenere più clic e conversioni, e anche a migliorare il punteggio di qualità e la posizione dei 
tuoi annunci.

Al termine di questo modulo formativo sulle nostre funzionalità di inserimento di parole chiave 
dinamiche, sarai in grado di:

 Personalizzare il titolo o il testo di un annuncio in base alla parola chiave che lo ha reso visibile 
all’utente.

 Modificare l’URL finale o il modello di monitoraggio in base alla parola chiave che ha reso 
l’annuncio visibile all’utente.

 Personalizzare automaticamente grazie ai parametri degli annunci di testo.
 Applicare limiti di caratteri e testo predefiniti.
 Utilizzare URL aggiornati in modo che le pagine di destinazione siano separate dai parametri di 

monitoraggio.
 Sfruttare gli annunci di testo espansi.



 

Che cos’è l’inserimento di parole chiave dinamiche?

Il testo dinamico ti consente di inserire parole chiave specifiche nei tuoi annunci, indirizzare i clienti verso 
pagine di destinazione specifiche e inserire testo personalizzato. È necessario eseguire una serie di operazioni 
per cominciare a utilizzare e inserire testo dinamico o parole chiave dinamiche nei tuoi annunci.

Per inserire parole chiave specifiche nei tuoi annunci, fai clic su Campagne nella parte superiore della 
pagina, quindi apri la scheda Annunci. Fai clic su Crea un annuncio.

Nell'area sottostante i campi Titolo annuncio, Testo annuncio, URL visualizzato e URL di destinazione, 
fai clic su Testo dinamico, quindi seleziona Segnaposto {parola chiave}. Puoi aggiungere {parola 
chiave} in più spazi del tuo annuncio.

Aggiungi testo predefinito al parametro di testo dinamico {parola chiave}. Ad esempio, {parola chiave:default} 
Fai clic su Salva.

Parametri del testo dinamico

Puoi personalizzare automaticamente ciò che compare nel tuo annuncio con inserimento di parole chiave 
dinamiche in base alle ricerche effettuate dagli utenti, inserendo parametri di testo dinamico in qualsiasi 
parte dell'annuncio. Ciò significa che puoi aggiornare "al volo" i tuoi annunci per farli corrispondere alle 
ricerche degli utenti.



 

Supponiamo di avere una pagina di destinazione diversa per ogni parola chiave, come nell'esempio che 
segue:

 

Per creare il tuo URL di destinazione, fai clic su Campagne nella parte superiore della pagina, quindi apri 
la scheda Annunci. Fai clic su Crea un annuncio. Nell'area sottostante al campo URL di destinazione, fai 
clic su testo dinamico, e quindi su Segnaposto {parola chiave}.

Aggiungi testo predefinito al parametro di testo dinamico {parola chiave}. Ad esempio, {parola 
chiave:default}. Fai clic su Salva.

Infine, puoi anche aggiungere del testo personalizzato per ogni parola chiave. Supponiamo, ad esempio, 
di avere diversi sconti per diversi prodotti:

 

In Bing è sufficiente un solo annuncio dinamico per visualizzare il testo desiderato. Per farlo, devi utilizzare 
i parametri: {param1}, {param2} o {param3}. I valori di questi parametri vengono assegnati a parole chiave 
specifiche.

Combinando il tutto con la variabile {parola chiave}, creeresti il testo del tuo annuncio nel modo 
seguente:

“Sconto del {param1} sul nostro caffè {parola chiave}!”

Per farlo, fai clic su Campagne nella parte superiore della pagina, quindi apri la scheda Annunci. Fai clic 
su Crea un annuncio.

Se la parola chiave è: La pagina di destinazione è:
Sumatra www.contoso.com/Sumatra
Kona www.contoso.com/Kona

Prodotto Sconto Annuncio desiderato
Kona 50% 50% di sconto sul nostro caffè Kona!
Sumatra 25% 25% di sconto sul nostro caffè Sumatra!



 

Nell’area sottostante i campi Titolo annuncio, Testo annuncio, URL visualizzato e URL di destinazione, 
fai clic su Testo dinamico, quindi seleziona Segnaposto {param1}, Segnaposto {param2} e Segnaposto 
{param3}. Puoi aggiungere questi parametri in più spazi del tuo annuncio.

Aggiungi testo predefinito ai parametri di testo dinamico {param1}, {param2} e {param3}. Ad esempio, 
{param1:default}. Fai clic su Salva.

Fai clic sulla scheda Parole chiave. Fai clic su Colonne e quindi su Modifica colonne per assicurarti che 
Param1, Param2 e/o Param3 siano selezionati per la visualizzazione.

Trova la parola chiave dove vuoi aggiungere il testo dinamico, quindi passa il puntatore del mouse sullo 
spazio vuoto nella colonna Param interessata. Comparirà un'icona a pennina.

Fai clic sull'icona a penna e immetti il testo per il parametro selezionato. Ripeti l'operazione per ogni 
parola chiave e ogni parametro desiderati. Fai clic su Salva.

Limiti di caratteri e testo predefiniti

Il motivo per cui è necessario fornire una stringa predefinita che il sistema utilizza se il Param1 di una 
parola chiave è nullo, o se, includendo il valore sostitutivo del Param1, la stringa espansa supera i limiti 
dell'elemento, è che senza tale stringa l'annuncio non viene recapitato.

Quando utilizzi l’inserimento di una qualsiasi parola chiave dinamica, come {param1} o {parola chiave}, 
assicurati che nei tuoi annunci non siano superati i limiti dei caratteri finali:

 Parte 1 del titolo: 30 caratteri
 Parte 2 del titolo: 30 caratteri

o Se viene utilizzato testo dinamico, i due titoli combinati devono avere meno di 77 caratteri
 Testo annuncio: 80 caratteri

o 300 caratteri se viene utilizzato testo dinamico
 Percorsi: 15 caratteri ciascuno

o 50 caratteri se viene utilizzato testo dinamico

Per evitare questo problema, aggiungi un testo predefinito alle tue parole chiave con testo dinamico. 
Per impostare una parola chiave predefinita, inserisci due punti dopo {parola chiave} e aggiungi il testo 
predefinito che desideri compaia al posto di una parola chiave dinamica. Ad esempio, {Parola chiave: 
Testo Segnaposto}. 

Nota: il testo predefinito che viene utilizzato in una parte qualsiasi dell'annuncio, sarà utilizzato per tutti 
i parametri nell'annuncio.

Leggi un esempio di testo predefinito.

Uso delle maiuscole nel segnaposto per parola chiave

Puoi utilizzare il segnaposto {parola chiave} per fare in modo che nel titolo, nel testo, nell'URL visualizzato 
o nell'URL di destinazione del tuo annuncio siano visualizzate parole chiave che corrispondono, 
completamente o quasi, al testo digitato da un utente. Dopo avere scritto un annuncio, inserisci il segnaposto 
{parola chiave} dove desideri che compaia la parola chiave.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/50811/1


 

Nota: le norme e i criteri di Bing Ads indicano che il titolo o il testo del tuo annuncio non può contenere 
più di una parola scritta tutta in maiuscolo. Ad esempio, puoi dire "Ordina oggi stesso frutta FRESCA" ma 
non "Ordina OGGI stesso frutta FRESCA".

Leggi l'approfondimento su come cambiano diversi titoli di annuncio in base alle opzioni d’uso delle 
maiuscole che selezioni per il segnaposto {parola chiave}..

Nota: le opzioni d'uso delle maiuscole si applicano solo al titolo e alla descrizione dell'annuncio, all’URL 
visualizzato e alle campagne e ai gruppi di annunci attivi nelle lingue che seguono: inglese, francese, 
spagnolo, italiano, portoghese, danese, finlandese, norvegese e svedese.

Annunci con conto alla rovescia per eventi specifici

Gli strumenti di personalizzazione del conto alla rovescia ti consentono di aggiungere comodamente un 
conto alla rovescia – con giorno, ora e quindi minuti – che annuncia un evento importante in un tuo 
annuncio di testo espanso. Il conto alla rovescia, che si aggiorna automaticamente con l’avvicinarsi 
dell’evento, attrae l’attenzione e incentiva i potenziali clienti a fare clic sull’annuncio. 

Ad esempio, puoi usare un conto alla rovescia per attirare l’attenzione sull’ultimo giorno di una svendita:

...O per promuovere un evento futuro:

Per inserire nel tuo annuncio un timer con conto alla rovescia, inserisci una parentesi graffa di apertura { e 
seleziona Conto alla rovescia. Puoi inserire un conto alla rovescia in qualsiasi parte del titolo, del percorso 
o del testo di un annuncio. Quindi dovrai scegliere quando avviare e fermare il conto alla rovescia. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/50847/1


 

Che cosa sono gli URL aggiornati e come si aggiornano?

Gli URL aggiornati separano l’URL della pagina di destinazione dai parametri di URL o di monitoraggio; in 
questo modo, se vuoi modificare i tuoi parametri URL, il tuo annuncio non dovrà essere sottoposto di nuovo 
alla revisione editoriale. Gli URL aggiornati ti consentono inoltre di definire una pagina di destinazione 
separata, specifica per i dispositivi mobili, se il tuo sito Web è ottimizzato per questo genere di dispositivi.

Questa funzionalità ti consente di aggiungere sia parametri URL che parametri personalizzati al tuo 
modello di monitoraggio, e ottenere così ulteriori informazioni utili sull’origine dei tuoi clic.

Con gli URL aggiornati, sono importanti diversi nuovi termini:

Nome Descrizione

URL della pagina 
di destinazione

La pagina Web dove finiscono le persone che cliccano il tuo annuncio. Hai due 
possibilità di scelta: URL finale o URL di destinazione. L’URL di questa pagina in 
genere coincide con l’URL finale del tuo annuncio.

URL finale La versione aggiornata dell’indirizzo URL della pagina del sito Web a cui le persone 
accedono cliccando il tuo annuncio da un desktop o computer portatile.

URL di 
destinazione

L’indirizzo URL della pagina del sito Web a cui le persone accedono cliccando il tuo 
annuncio.

URL mobile La versione aggiornata dell’indirizzo URL della pagina del sito Web a cui le persone 
accedono cliccando il tuo annuncio da un dispositivo mobile.

Modello 
monitoraggio

Il campo in cui inserirai le informazioni di monitoraggio. Quando qualcuno clicca il 
tuo annuncio, queste informazioni vengono aggiunte al tuo URL finale per creare 
l’URL della tua pagina di destinazione. Quando è definito a livello di account, 
campagna o gruppo di annunci, il modello di monitoraggio è detto condiviso, 
perché i parametri di monitoraggio che contiene saranno applicati a tutti gli 
annunci, le parole chiave e le estensioni sitelink 

Parametri URL I parametri URL definiti da Bing Ads che puoi aggiungere ai tuoi modelli di 
monitoraggio. Per sapere come aggiungere elementi al modello monitoraggio, 
vedi Come si fa a creare un modello di monitoraggio?

Parametri I parametri URL che puoi creare da solo e aggiungere ai tuoi modelli di 
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personalizzati monitoraggio. Per sapere come aggiungere elementi al modello monitoraggio, 
vedi Posso usare parametri personalizzati?

Oggi gli URL di destinazione hanno un limite di caratteri di 1024. Aggiornando i tuoi URL, potrai sfruttare 
i vantaggi di un’estensione dei limiti per l’URL. 

Di seguito, i limiti per gli URL, i parametri personalizzati e i modelli di monitoraggio:

Campo Limite caratteri

URL di destinazione 1024

URL finale 2048

URL mobile 2048

Modello monitoraggio 2048

Nome parametro 
personalizzato

16, per esempio in "{_coupon}" vengono considerati i 6 caratteri che 
formano la parola "coupon". 

Valore parametro 
personalizzato

200 

Puoi aggiungere URL a tre livelli diversi (dal più alto al più basso):

 Annuncio: usa l’URL finale o l’URL mobile definito nell’annuncio. 
 Parola chiave: usa l’URL finale o l’URL mobile definito a livello di parole chiave o predefinito per 

l’URL finale o mobile dell’annuncio. 
 Estensione sitelink: Usa l’URL finale o l’URL mobile definiti per l'estensione sitelink.

Leggi l'approfondimento su come aggiornare il tuo URL di destinazione esistente e ottenere URL 
aggiornati in due modi separati:

 Importazione da Google AdWords in Bing Ads o Bing Ads Editor
 Trasferisci gli URL di destinazione esistenti nel modello di monitoraggio/nell’URL finale con 

Bing Ads Editor 

Annunci di testo espansi e URL aggiornati

Gli annunci di testo espansi sono un nuovo formato annuncio ottimizzato per il traffico mobile che ti 
permette di ampliare il testo dei tuoi annunci e perfezionarlo in modo da attirare maggiormente l'attenzione 
dei clienti potenziali e indurli a fare clic. Gli annunci di testo espansi funzionano perfettamente su 
dispositivi mobili, tablet e PC, ti consentono di creare call-to-action più convincenti e di aumentare le 
conversioni.

Un annuncio di testo espanso contiene tre elementi visivi fondamentali: titolo, URL visualizzato, e testo. 
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Per cominciare a trarre vantaggio dagli annunci di testo espansi, non è necessario migrare tutti gli URL 
esistenti, che includono URL degli annunci di testo normali, URL di destinazione delle parole chiave e URL 
delle estensioni sitelink. 

Puoi sempre gestire e ottimizzare gli annunci di testo normali usando gli URL di destinazione e configurando 
nuovi annunci di testo espansi usando gli URL finali. Tuttavia, ti consigliamo di configurare un modello di 
monitoraggio a livello di account per monitorare correttamente i clic ricevuti dai tuoi annunci e generare 
i report correlati.

*Nota: adesso puoi trasformare un annuncio di testo normale (STA) in uno di testo espanso (EXTA) 
tramite l'interfaccia utente di Bing Ads online e Bing Ads Editor.

Riepilogo

Le estensioni annuncio con inserimento di parole chiave dinamiche di Bing Ads trasformano gli annunci 
normali in annunci personalizzati. Gli annunci personalizzati hanno maggiori probabilità di successo 
perché sono più specifici e pertinenti alle ricerche dei tuoi clienti target. Quando utilizzi l’inserimento di 
parole chiave dinamiche nei tuoi annunci, le cose importanti da ricordare sono le seguenti:

 Gli annunci dinamici in Bing Ads mostrano le parole chiave dell'account che vengono attivate dalla 
frase di ricerca di un utente, pertanto, è molto importante scegliere con cura le parole chiave.

 Gli annunci dinamici mostrano solo le parole chiave che hai incluso nel tuo account Bing Ads o 
che hai immesso come testo predefinito, come nel caso di {parola chiave:rose}

 Le parole chiave possono essere associate a parametri univoci in modo che gli annunci visualizzino 
informazioni diverse relativamente a promozioni, sconti e spedizioni.

 Il testo predefinito garantisce la visualizzazione dell'annuncio anche se il testo dinamico supera il 
limite di caratteri stabilito.

 Gli URL aggiornati separano le informazioni di monitoraggio dall’URL della pagina di destinazione.
 Gli annunci di testo espansi vengono aggiornati usando gli URL finali.

 

 Tipi di corrispondenza delle parole chiave
I tipi di corrispondenza delle parole chiave di Bing Ads consentono di specificare il grado di corrispondenza 
che deve esistere tra la tua parola chiave e le query di ricerca o le altre immissioni degli utenti. Di solito, 
più preciso è il tipo di corrispondenza, più sono alti i tassi di click-through e conversione e più tende a 
calare il volume delle impressioni. Trovare l'equilibrio giusto tra le conversioni e le impressioni può aiutarti 
a massimizzare il ROI della tua campagna.

Al termine di questo modulo formativo sulla corrispondenza delle parole chiave, sarai in grado di:

 Descrivere i diversi tipi di corrispondenza delle parole chiave.
 Scegliere il tipo o i tipi di corrispondenza appropriati alle tue parole chiave.
 Piazzare un'offerta sul tipo di corrispondenza appropriato alla tua campagna.

Introduzione alle diverse opzioni di corrispondenza delle parole chiave disponibili:
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La corrispondenza generica attiva la visualizzazione del tuo annuncio quando un utente cerca sia le singole 
parole che formano la tua parola chiave, in qualsiasi ordine, sia parole correlate alla tua parola chiave.

La corrispondenza delle parole chiave generica va usata quando si desidera vendere un'ampia gamma 
di prodotti a un gruppo cospicuo di clienti. Con la corrispondenza generica, le tue parole chiave 
otterranno maggiore attenzione senza ricorrere alla corrispondenza a frase o a quella esatta.

 

 

Modificatore di corrispondenza generica 

Se hai piazzato un’offerta sulla parola chiave “hotel Hawaii”, il tuo annuncio può apparire anche agli utenti 
che non hanno digitato “hotel Hawaii” nelle loro query. Cosa fare se si desidera un maggiore controllo 
sulle query che possono innescare la pubblicazione dell’annuncio quando si usa la corrispondenza generica? 

Ad esempio, come proprietario di hotel, pensi che le query che contengono richieste di affitti e case 
vacanza non abbiano probabilità di clic o conversione e vuoi impedire la visualizzazione del tuo annuncio 
nei risultati delle ricerche che contengono quei termini. Allo stesso tempo, però, non vuoi limitare troppo 
la visibilità dei tuoi annunci ricorrendo a tipi di corrispondenza più vincolanti. 

La soluzione è una variazione del tipo di corrispondenza generico che si chiama "modificatore corrispondenza 
generica". Un modificatore di corrispondenza generica comunica a Bing Ads che uno o più termini 
specifici devono essere presenti affinché un annuncio sia visualizzato. 

L'esempio seguente mostra le possibilità di visualizzazione del tuo annuncio utilizzando un modificatore 
di corrispondenza generica:

Parola chiave con corrispondenza generica Termine di ricerca che attiva l'annuncio
vacanze invernali vacanza invernale
 invernali vacanze
 vacanze invernali ai tropici
 vacanze sciistiche invernali
 soggiorni sulla neve
 vacanze economiche invernali
fiori rossi papaveri scarlatti
 acquista fiori scarlatti
 rose rosse

Termine di ricerca L'annuncio è idoneo?

 

Parola chiave con corrispondenza 
generica:

Hotel Hawaii

Parola chiave con modificatore di 
corrispondenza generica:

Hawaii +Hotel
Hotel Hawaii

Affitti Hawaii



 

 

Bing Ads fa del suo meglio per garantire che le query correlate siano altamente pertinenti alle tue parole 
chiave. Per tornare al nostro esempio, se vuoi includere il termine “hotel” nelle query di ricerca, devi 
creare un nuovo modificatore di corrispondenza generica con un segno “+” prima del termine “hotel”. 
Il segno “+” indica che il termine “hotel” deve essere incluso nella query di ricerca affinché gli annunci 
possano essere visualizzati. 

Se potenziato dall’uso combinato con le parole chiave negative, il modificatore di corrispondenza 
generica consente di creare parole chiave con un raggio d'azione maggiore di quelle a corrispondenza 
esatta e a frase, e di avere comunque un maggiore controllo sul traffico generato dalla corrispondenza 
generica. Il risultato è una maggiore qualità dei clic e un aumento del traffico sul tuo sito Web.

La corrispondenza a frase attiva la pubblicazione dell'annuncio quando tutti i termini della parola chiave 
corrispondono ai termini presenti nella query di ricerca dell'utente, esattamente nella stessa sequenza, 
anche se nel termine di ricerca sono presenti altre parole.

La corrispondenza delle parole chiave a frase va usata quando si desidera mostrare e vendere un 
particolare tipo di prodotto a un gruppo selezionato di clienti. La corrispondenza a frase può aumentare 
la pertinenza delle query corrispondenti, rispetto alla corrispondenza generica.

 

La corrispondenza esatta attiva l'annuncio quando gli stessi identici termini che formano la parola chiave 
sono presenti nella query di ricerca di un cliente. La corrispondenza esatta è valida anche nelle query di 
ricerca che presentano variazioni minime della parola chiave. Quelle che sono considerate lievi variazioni. 
Le query di ricerca con lievi variazioni includono singolare e plurale, abbreviazioni, errori ortografici, 
punteggiatura, accenti, stemming e ordine delle parole diverso.

Il tipo di corrispondenza esatta delle parole chiave va usato quando si desidera combinare gli annunci 
e le pagine di destinazione a un gruppo di destinatari molto ristretto e mirato.

Hotel Maui

Affitti Maui

Hawaii Maui hotel

Affitti Maui hotel

Maui Hawaii affitti

Parola chiave con corrispondenza a frase Termine di ricerca che attiva l'annuncio
vacanze invernali vacanze invernali sulla neve
 sconto vacanze invernali
 offerte per vacanze invernali a Lake Tahoe

Parola chiave con corrispondenza esatta Termine di ricerca che attiva l'annuncio
vacanze invernali vacanze invernali
 vacanza invernale
 invernali vacanze



 



 

Procedure consigliate da ricordare:

 Nel selezionare un tipo di corrispondenza delle parole chiave, considera con attenzione i tuoi 
obiettivi pubblicitari e il tuo pubblico target.

 Fai un controllo a riferimento incrociato tra parole chiave, offerte e budget.
 Esegui sempre un report sulle query di ricerca per verificare la tua visibilità rispetto alle query che 

desideri coprire.
 Assicurati che i testi degli annunci aggiornati siano presenti nei gruppi di annunci giusti.

Le parole chiave negative possono avere una corrispondenza esatta o a frase con un termine che non 
riguarda la tua attività. Le parole chiave negative possono essere impostate a livello di campagna o di 
gruppo di annunci.

Parole chiave negative ed esclusioni di siti Web

Le parole chiave negative ti consentono di specificare le parole che desideri ignorare. Ad esempio, se sei 
specializzato in vacanze invernali ai tropici, non vorrai che la parola "vacanze invernali" sia fatta corrispondere 
alla ricerca di "vacanze invernali sulla neve". In tal caso, puoi indicare "neve" come parola chiave negativa. 
Un modo utile per scoprire e gestire parole chiave negative più precise consiste nell'eseguire il report 
Query di ricerca. In questo report vengono considerate le query di ricerca complete, inclusi avverbi e 
preposizioni come "da", "dove" e "come". Ad esempio, se la tua attività ha sede a New York, ti interesserà 
impostare offerte elevate per gli utenti che cercano "viaggio a New York" e creare una parola chiave 
negativa per "viaggio da New York".

Nella pagina Campagne , in Raccolta condivisa, puoi creare anche elenchi di parole chiave negative e 
associarli a tutte le campagne che desideri. Potrai modificare facilmente questi elenchi aggiungendo o 
rimuovendo parole chiave in blocco e collegandole o scollegandole dalle campagne. Puoi disporre di un 
massimo di 20 elenchi per account con un limite di 5.000 parole chiave negative per elenco.

Le esclusioni di siti Web possono evitare la visualizzazione degli annunci su siti Web che non soddisfano 
i tuoi obiettivi pubblicitari. Se non vuoi che il tuo annuncio sia visualizzato in località specifiche o su siti 
Web specifici all'interno del network di ricerca, o anche su determinati indirizzi IP, puoi configurare delle 
esclusioni. 
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Lievi variazioni delle parole chiave

In base alla corrispondenza esatta e alla chiave con corrispondenza a frase delle parole chiave, il tuo 
annuncio può essere visualizzato anche in caso di query con lievi variazioni nella corrispondenza della 
parola chiave; in questo modo puoi massimizzare le corrispondenza pertinenti senza dover aggiungere 
manualmente le variazioni più lievi. Le variazioni lievi sono considerate anche per le parole chiave del 
modificatore di corrispondenza generica. 

I tipi di variazione lieve considerati includono i seguenti esempi:

 Plurali: la parola chiave alberghi +lusso corrisponderà alla query albergo di lusso. 
 Stemming: la parola chiave +club di sci corrisponderà alla query club sciistico. 
 Errori di ortografia: la parola chiave Hawaii +vacanze corrisponderà alla query vacaze ale Hawaii. 
 Abbreviazioni e acronimi: la parola chiave Redmond +Washington corrisponderà alla query 

Redmond WA. 
 Fusione e separazione di parole: la parola chiave +iper +mercato corrisponderà alla query 

ipermercato. 
 Varianti ortografiche comuni: la parola chiave obbiettivo per macchine digitali corrisponderà alla 

query obiettivo per macchine digitali. 
 Punteggiatura: la parola chiave post-vendita corrisponderà alla query post vendita. 
 Accenti: la parola chiave +caffè corrisponderà alla query caffe. Gli accenti non sono considerati 

variazioni lievi per l’inglese negli Stati Uniti e in Canada. 
 Ordine inverso: la parola chiave pollo teriyaki corrisponderà alla query teriyaki pollo. La variazione 

sull’ordine delle parole è applicata solo quando il significato della query non cambia. 

Scelta del giusto tipo di corrispondenza

Se non sei sicuro di quale tipi di corrispondenza scegliere, comincia con quella generica. Questo ti darà la 
maggiore possibilità di raggiungere subito i tuoi destinatari. In seguito puoi usare i risultati dei tuoi report 
sul rendimento dei termini di ricerca per perfezionare il tuo elenco di parole chiave. Ecco alcuni consigli 
pratici su come ottimizzare i tuoi elenchi di parole chiave:

 Se la maggior parte dei termini di ricerca nel report non è correlata al tuo annuncio, seleziona un 
tipo di corrispondenza più specifico per la tua parola chiave pertinente.

 Per quanto riguarda i termini di ricerca che vorresti innescassero più spesso la pubblicazione del 
tuo annuncio, aggiungili al tuo elenco di parole chiave con un tipo di corrispondenza più specifico 
(esatta o a frase).

 Aggiungi invece al tuo elenco di parole chiave negative le parole chiave alle quali vuoi impedire di 
innescare la pubblicazione del tuo annuncio.

Che tipo di corrispondenza sarà utilizzato?

 Se piazzi offerte su più parole chiave con testo simile ma tipi di corrispondenza diversi, il tipo 
di corrispondenza più circoscritto avrà la precedenza sull'attivazione dell'annuncio. Ad esempio, 
se piazzi un'offerta su parola chiave con corrispondenza esatta [fiori rossi] e parola chiave con 
corrispondenza generica fiori, una ricerca di fiori rossi attiverà la corrispondenza esatta ma non 
quella generica. L’ordine dei tipi di corrispondenza delle parole chiave, dal più generico al più 



 

specifico, è: corrispondenza generica, modificatore corrispondenza generica, corrispondenza 
a frase, corrispondenza esatta.

I clic sull'annuncio saranno addebitati all'offerta sulla corrispondenza più circoscritta. Inoltre, per evitare 
duplicati nei report, tutti i report, come quelli sul rendimento delle parole chiave, presenteranno soltanto 
il tipo di corrispondenza che ha la precedenza. In questo esempio, sarebbe riportata un’impressione solo 
per la corrispondenza esatta [fiori rossi] e non per la corrispondenza generica fiore.

Uso di più opzioni di corrispondenza delle parole chiave

 Con più tipi di corrispondenza a disposizione, puoi monitorare meglio il successo delle tue parole 
chiave in Bing Ads, e personalizzare l'offerta separatamente, per ogni tipo di corrispondenza. Puoi 
ottimizzare la tua strategia di offerta esaminando i dati via via raccolti sul successo dei tuoi 
annunci.

 Se scegli di non piazzare offerte separate su ogni tipo di corrispondenza, puoi fare un'unica offerta 
sul tipo di corrispondenza generica per la tua parola chiave, e il sistema la tratterà come un'offerta 
valida per tutti i tipi di corrispondenza, addebitando sempre lo stesso importo. Se piazzi un'offerta 
solo sul tipo di corrispondenza a frase, il sistema la tratterà come offerta valida per la corrispondenza 
a frase e per la corrispondenza esatta, ma i tuoi annunci non saranno visti dagli utenti delle query 
con corrispondenza generica. 

Pagina di destinazione per tipo di corrispondenza

Una strategia per provare i tipi di corrispondenza è personalizzare le pagine di destinazione per offrire ai 
clienti potenziali un'esperienza più pertinente. Puoi misurare e monitorare il rendimento per tipo di 
corrispondenza delle parole chiave, e quindi ottimizzare in modo più efficace le tue campagne. Puoi 
sospendere o riattivare gli annunci per tipo di corrispondenza delle parole chiave.

Acquisizione delle offerte 

Se non specifichi le offerte per tutti i tipi di corrispondenza, le offerte vengono acquisite dai tipi di 
corrispondenza meno restrittivi. Pertanto, mentre l'offerta sulla corrispondenza generica è un'operazione 
pratica e facile da gestire, l'offerta separata per ogni tipo di corrispondenza offre maggiore controllo e 
consente di suddividere i dati sul rendimento per tipo di corrispondenza.

 In mancanza di un'offerta, per il tipo di corrispondenza senza offerta viene acquisita l'offerta meno 
restrittiva della corrispondenza più vicina. Ciò significa che la corrispondenza esatta acquisisce 



 

l'offerta della corrispondenza a frase e che la corrispondenza a frase acquisisce l'offerta della 
corrispondenza generica.

 Se per la corrispondenza esatta e per la corrispondenza a frase non sono specificate offerte, 
entrambi i tipi di corrispondenza acquisiscono l'offerta della corrispondenza generica. 

 Tuttavia non vale il contrario: le offerte per la corrispondenza esatta non vengono mai applicate 
alla corrispondenza a frase e quelle della corrispondenza a frase non vengono mai applicate alla 
corrispondenza generica. 

Riepilogo

La creazione, il monitoraggio e il perfezionamento dei tipi di corrispondenza delle parole chiave sono 
fondamentali per sfruttare al meglio la spesa pubblicitaria e ottenere tassi di clickthrough ottimali. Le cose 
principali da ricordare quando si utilizza la corrispondenza delle parole chiave e le esclusioni campagna, 
sono le seguenti:

 La corrispondenza generica espone gli annunci a un gruppo di destinatari più ampio. I modificatori 
di corrispondenza generica perfezionano il target della corrispondenza generica.

 La corrispondenza a frase ti consente di impedire la pubblicazione dell'annuncio in caso di 
varianti non pertinenti della tua parola chiave.

 La corrispondenza esatta limita la pubblicazione del tuo annuncio ai casi di corrispondenza 
perfetta tra i termini di ricerca e le tue parole chiave, e riduce i costi.

 Utilizza le parole chiave negative quando sai che un termine non riguarda la tua attività.
 Le esclusioni di siti Web consentono di evitare la visualizzazione dei tuoi annunci su siti Web che 

non agevolano i tuoi obiettivi pubblicitari.

 Esclusioni campagna
Le esclusioni campagna ti consentono di controllare quando e dove non vuoi che gli annunci siano 
visualizzati a livello di campagna e di gruppo di annunci. 

Se vuoi impedire che il tuo annuncio sia visualizzato in località specifiche o su siti Web specifici all'interno 
del network dei partner su altri canali, o su determinati indirizzi IP, puoi modificare i target e applicare 
esclusioni specifiche. 

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Impedire che il tuo annuncio sia visualizzato in località specifiche.
 Impedire che il tuo annuncio sia visualizzato su siti Web specifici.
 Bloccare la visualizzazione del tuo annuncio a determinati indirizzi IP.

Nozioni fondamentali

Quali sono i vantaggi del non rendere visibile un annuncio? Essere certi che le persone che vedono il tuo 
annuncio e che visitano il tuo sito Web facciano parte del tuo pubblico target. Utilizzando una combinazione 
di esclusioni che include aree geografiche, elenchi di siti Web e indirizzi IP, non sprecherai impressioni e 



 

denaro su utenti che non passeranno mai all'acquisto. In alcuni casi, limitare al minimo il gruppo di 
destinatari si rivela una soluzione più efficace che non aumentarlo al massimo.

Il targeting e le esclusioni campagna svolgono, in questo senso, funzioni molto simili in Bing Ads. 
Entrambe ti consentono di far recapitare i tuoi annunci a un gruppo selezionato di utenti. La distinzione 
delle due funzioni sta nell'aggiungere o togliere utenti dal tuo pubblico di destinazione.

Le funzionalità di Esclusione campagna ti consente di partire da un vasto gruppo di destinatari per poi 
ridurlo selezionando gli utenti più idonei per la tua offerta, sfruttando così al meglio la tua spesa 
pubblicitaria.

Supponiamo, ad esempio, che il tuo sito di e-commerce raggiunga tutti i consumatori italiani, ma non 
offra spedizioni a Roma. Invece di usare il targeting per scegliere ogni località ad eccezione di Roma, 
applica al tuo annuncio un’esclusione località e scegli di pubblicare il tuo annuncio in tutto il resto d’Italia.

Ricorda inoltre che puoi utilizzare parole chiave negative o frasi di parole chiave negative per impedire 
che il tuo annuncio sia visualizzato quando una query o un’altra immissione nel campo di ricerca contiene 
le parole chiave specificate ma non è pertinente al contenuto della pagina di destinazione.

Come posso impedire che i miei annunci siano visualizzati in località 
specifiche?

Per impedire che i tuoi annunci siano visualizzati in località specifiche, per prima cosa fai clic su Campagne 
nella parte superiore della pagina. Per escludere località specifiche a livello di campagna, fai clic sulla 
scheda Campagne. Fai clic sul nome della campagna da modificare (nella colonna Campagna). Fai clic 
sulla scheda Impostazioni. 

Per escludere località specifiche a livello di gruppo di annunci, fai clic sulla scheda Gruppi di annunci. 
Fai clic sul titolo del gruppo di annunci da modificare (nella colonna Gruppo di annunci). Fai clic su 
Impostazioni. Fai clic su Modifica target località accanto a Località quindi seleziona Consentimi di 
scegliere località. 

Seleziona le località da escludere — città e aree urbane all’interno di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, 
Francia e Australia; stati/province; paesi/regioni; codici postali — cerca la tua località specifica e fai clic su 
Escludi dai risultati di ricerca. Nota: L’esclusione non è disponibile se si usa il targeting circoscritto. Fai clic 
su Fatto.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51014/1


 

Come posso impedire che i miei annunci siano visualizzati su siti Web 
specifici? 

Il Bing Network non è solo Bing, Yahoo e AOL. Include anche un ampio network di partner online su altri 
canali. Per evitare di pubblicare annunci su siti Web specifici nel network dei partner su altri canali, fai clic 
su Campagne nella parte superiore della pagina. 

Per escludere siti Web specifici a livello di campagna, fai clic sulla scheda Campagne. Fai clic sul nome 
della campagna da modificare (nella colonna Campagna). Fai clic sulla scheda Impostazioni. 

Per escludere località specifiche a livello di gruppo di annunci, fai clic sulla scheda Gruppi di annunci. 
Fai clic sul titolo del gruppo di annunci da modificare (nella colonna Gruppo di annunci). Fai clic su 
Impostazioni. 

Seleziona le caselle di controllo accanto alle campagne o ai gruppi di annunci interessati dall'esclusione. 
Fai clic su Modifica, e quindi su Altre modifiche. Nell'elenco Impostazioni campagna, seleziona 
Esclusioni siti Web. 

Nella casella Esclusioni siti Web, immetti i siti Web su cui desideri che i tuoi annunci non siano visualizzati, 
inserendo un sito Web per riga (ad esempio, www.contoso.com). Per escludere gli annunci su un intero 
dominio, non includere il prefisso "www" (ad esempio, contoso.com). 

Al termine delle modifiche, fai clic su Applica. 



 

Nota 

 Si possono escludere fino a 2.500 URL. 
 Ogni URL deve contenere il nome del dominio, il nome di un eventuale sottodominio e un 

massimo di due directory. 
 Gli URL duplicati non vengono aggiunti. 
 Le esclusioni di siti Web a livello di gruppo di annunci ignorano e hanno la priorità sulle esclusioni 

di siti Web a livello di campagna. 

Come posso bloccare la visualizzazione del mio annuncio a determinati 
indirizzi IP? 

Per impedire a specifici indirizzi IP di vedere i tuoi annunci, fai clic su Campagne nella parte superiore 
della pagina. Fai clic sulla scheda Campagne che si trova a metà pagina. Seleziona la casella di controllo 
accanto a ogni campagna o gruppo di annunci da escludere.

Fai clic su Modifica, e quindi su Altre modifiche. Nell’elenco Impostazioni campagna, seleziona 
Esclusioni indirizzi IP. Nella casella Esclusioni Indirizzi IP, immetti gli indirizzi IP per cui vuoi bloccare la 
visualizzazione dei tuoi annunci. Immetti un indirizzo IP per riga. Puoi anche aggiungere un intervallo di 
indirizzi utilizzando un carattere jolly (*). Al termine delle modifiche, fai clic su Applica. 

Campagne: seleziona la casella di controllo accanto a ogni campagna a cui desideri applicare l'esclusione.

Nota 

 Tutte le e esclusioni IP di Bing Ads devono essere applicate a livello di campagna e non di gruppo 
di annunci.

 Puoi escludere fino a 100 indirizzi IP (o intervalli di indirizzi IP) per campagna.



 

Usa un elenco di parole chiave negative per impedire la visualizzazione dei 
tuoi annunci 

Puoi utilizzare parole chiave negative o frasi di parole chiave negative per impedire che il tuo annuncio 
sia visualizzato quando una query o un’altra immissione nel campo di ricerca contiene le parole chiave 
specificate ma non è pertinente al contenuto della pagina di destinazione.

Ad esempio, se il tuo annuncio riguarda la vendita di scarpe e hai specificato la parola chiave scarpe da 
tennis, puoi evitare che venga visualizzato in risposta a una ricerca relativa a campi da tennis usando il 
termine campi come parola chiave negativa.

Questo grafico illustra i due modi di aggiungere parole chiave negative:

https://help.bingads.microsoft.com/


 

Per ulteriori informazioni, guarda un video sulle parole chiave negative.

Punti da ricordare:

 Puoi impedire la visualizzazione di annunci sia a livello di campagna che di gruppo di annunci.
 Puoi impedire la visualizzazione di annunci in località geografiche, siti Web e indirizzi IP specifici.
 La creazione di un elenco di parole chiave negative può aiutarti a evitare che il tuo annuncio sia 

visualizzato in ricerche non pertinenti.

 Targeting per gruppo di destinatari: contesto 
e dispositivo 

Il targeting per gruppo di destinatari ti aiuta a rivolgere una campagna o un gruppo di annunci a una 
"categoria" di potenziali clienti che corrisponde a criteri specifici; in questo modo, il tuo pubblico ideale 
avrà più probabilità di vedere i tuoi annunci. Il targeting per gruppo di destinatari definisce chi sta 
eseguendo una ricerca, considerando tutte le informazioni utente del caso, dal comportamento ai dati 
demografici, ai dispositivi utilizzati, fino al contesto: dove si trova, che lingua parla e via dicendo.

Le opzioni di targeting di Bing Ads ti consentono di massimizzare la visibilità de tuoi annunci nei risultati 
di ricerca degli utenti potenzialmente più interessati ai tuoi prodotti e servizi, e di definire questi destinatari 
in base al contesto che caratterizza le loro ricerche: località, ora del giorno, giorno della settimana, 
dispositivo e via dicendo. Gli annunci pubblicati per potenziali clienti che si trovano in località specifiche, 
su un certo tipo di dispositivi e alle ore opportune, sono molto più pertinenti. Ad esempio, con il targeting 
per gruppo di destinatari, puoi pubblicare i tuoi annunci sugli smartphone dei clienti che si trovano nel 
raggio di un paio di chilometri dal tuo ristorante, e puoi farlo a mezzogiorno, proprio quando in genere si 
cerca un posto per pranzare.

Al termine di questo modulo formativo sul targeting per gruppo di destinatari, sarai in grado di:

 Configurare le opzioni di targeting in base al contesto e al dispositivo. 
 Attivare rettifiche di offerta per i gruppi di destinatari a cui ti rivolgi.
 Impostare la lingua e il paese per gli annunci.

Configurazione dei gruppi di destinatari 

Per il targeting dei tuoi annunci PPC puoi utilizzare diverse variabili e puoi alzare l’offerta per aumentare 
la frequenza di pubblicazione e la visibilità degli annunci. Sono disponibili quattro variabili per il targeting 
dei tuoi gruppi di destinatari: Località, Fascia oraria, Data e Tipo di dispositivo. Puoi usare queste 
modalità separatamente o combinate.

Per cominciare, fai clic su Campagne nella parte superiore della pagina. Fai clic sul nome della campagna 
da aggiornare. Fai clic su Impostazioni.

https://www.youtube.com/watch?v=u_wZ49yfMPA


 

Località

Fai clic su Modifica target località accanto a Località in Impostazioni campagna.

 Seleziona le località target o che desideri escludere. Puoi selezionare per il targeting, e modificare 
le rettifiche delle tue offerte per: 

o Stati Uniti e Canada
o Tutti i paesi disponibili
o Città/regioni/provincie, aree geografiche, paesi e codici postali selezionati cercando località 

specifiche e facendo clic su Target o Escludi nei risultati di ricerca.
 Seleziona chi di preciso dovrebbe vedere i tuoi annunci: le Persone nelle località target che hai 

selezionato, le Persone che cercano o visualizzano le pagine relative alla località target o entrambe 
le tipologie.

Esempio 1

 Chi vuoi che veda i tuoi annunci? Persone nelle località target 
 Località target definita nella tua campagna: Londra
 Parola chiave: Hotel

Posizione fisica dell’utente Termine di ricerca Annuncio idoneo alla visualizzazione?

Florida Hotel a Londra No, non ubicati nella località target 

Londra Hotel Sì, ubicati nella località target 

Londra Hotel a New York Sì, ubicati nella località target 

Esempio 2

 Chi vuoi che veda i tuoi annunci? Persone che cercano o visualizzano pagine relative alle località 
target 

 Località target definita nella tua campagna: Londra 
 Parola chiave: Hotel 

Posizione fisica dell’utente Termine di ricerca Annuncio idoneo alla visualizzazione?

Florida Hotel a Londra Sì, chi cerca informazioni sulla località target 

Londra Hotel No, chi non cerca informazioni sulla località target 

Londra Hotel a New York No, chi non cerca informazioni sulla località target 



 

Esempio 3

 Chi vuoi che veda i tuoi annunci? Entrambe le tipologie: Persone nelle località target e Persone 
che cercano o visualizzano pagine relative alle località target

 Località target definita nella tua campagna: Londra
 Parola chiave: Hotel

Posizione fisica dell’utente Termine di ricerca Annuncio idoneo alla visualizzazione?

Florida Hotel a Londra Sì, chi cerca informazioni sulla località target

Londra Hotel Sì, ubicati nella località target

Londra Hotel a New York Sì, ubicati nella località target

Giorno della settimana/Ora del giorno

Fai clic su Impostazioni campagna avanzate, quindi fai clic su Pianificazione annuncio. Le rettifiche di 
offerta possono essere aumentate fino al 900% e ridotte fino al 90%. Nota: quando si imposta il targeting 
per fascia oraria, la fascia oraria selezionata corrisponde al fuso orario locale dell'utente.

Tipo di dispositivo

Non è più necessario eseguire campagne separate per tablet, PC, computer portatili e smartphone. Se 
finora hai indirizzato le tue campagne solo a chi utilizza PC e computer portatili, le tue campagne in corso 
riceveranno automaticamente anche il traffico da tablet e smartphone. 

Nota: se è la prima volta che imposti come target gli utenti di tablet e smartphone, assicurati che il tuo 
sito sia completamente compatibile con questi dispositivi. 

Per cominciare, fai clic su Impostazioni campagna avanzate. Quindi fai clic su Tipo di dispositivo. Fai 
clic su Salva.



 

Rettifica di offerta

Ricorda che un'offerta su una parola chiave può aumentare la visibilità del tuo annuncio sui dispositivi dei 
clienti potenziali che rientrano nei gruppi di destinatari precedentemente definiti. Una rettifica di offerta è 
una percentuale della tua offerta per parola chiave, aggiunta alla tua offerta iniziale.

Nel corso della tua campagna, potresti accorgerti che il tasso di click-through e il tasso di conversione 
sono più alti in determinati momenti, ad esempio di sera, durante la settimana. Questa potrebbe essere 
l’occasione perfetta per rettificare l’offerta e aumentare la visibilità del tuo annuncio dal lunedì al venerdì 
dalle 18:00 alle 23:00. 

Quando si imposta il targeting di un gruppo di destinatari per fascia oraria, la fascia oraria selezionata 
corrisponde al fuso orario locale dell'utente. Ad esempio, se aumenti l’offerta del 10% dalle 18:00 alle 
23:00, questa rettifica di offerta viene applicata dalle 18:00 alle 23:00 ET per gli utenti di New York, e dalle 
18:00 alle 23:00 CEST per gli utenti di Roma. 

Inoltre, puoi rettificare la tua offerta in modo da indirizzare i budget verso i dispositivi e gli annunci 
più performanti; in particolare, puoi aumentare o diminuire l'offerta per il traffico che proviene da 
PC/computer portatili, tablet e smartphone.

L'aggiornamento per gli smartphone è particolarmente importante perché gli utenti mobili coprono 
attualmente oltre il 30% delle ricerche sul Bing Network. 

Dopo che avrai eseguito l'accesso al tuo account e selezionato una campagna, per impostazione 
predefinita vedrai tutti i dispositivi target in Impostazioni campagna avanzate. Fai clic su Dispositivo 
per modificare l'offerta per PC/computer portatile, tablet o smartphone in base agli obiettivi della tua 
campagna.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it


 

I modificatori delle offerte per PC/computer portatili, smartphone e tablet consentono di rettificare le 
offerte di una percentuale che va da -100% a +900%. Tale intervallo consente di escludere il traffico da 
qualsiasi tipo di dispositivo in base alle proprie esigenze.

Gli utenti mobili sono diventati molto importanti nel marketplace odierno e diventa quindi essenziale 
esaminare le metriche sul rendimento (impressioni, clic, entrate e conversioni) suddivise per tipo di 
dispositivo, per potere in seguito ottimizzare le rettifiche delle offerte.

Scopri cosa desiderano i tuoi clienti segmentando i dati per tipo di dispositivo nei report. 

Se hai delle campagne con targeting per gruppo di destinatari che sono dedicate al traffico da PC e 
computer portatili, è essenziale preparare i tuoi siti a gestire il traffico anche da tablet e smartphone. 
Puoi sfruttare i parametri delle query per dispositivo per servire pagine di destinazione diverse in base 
al tipo di dispositivo utilizzato dall'utente.

Un'altra cosa che ti consigliamo di fare, è creare una pagina di destinazione o un sito Web compatibile 
con il traffico mobile, così il tuo sito funzionerà perfettamente con ogni tipo di dispositivo utilizzato dagli 
utenti.

Approfondisci l'argomento leggendo la Mobile Optimized Website Guide (in inglese).

Lingua e paese degli annunci 

Nel determinare se i tuoi annunci sono idonei alla pubblicazione per un particolare tipo di utente, Bing Ads 
stabilisce prima di tutto se la lingua dell'annuncio è adeguata al paese di destinazione, quindi valuta le 
impostazioni di targeting, per località o altro, che hai configurato. Se i criteri sono stati rispettati e la lingua 
dell'annuncio è disponibile nel paese di destinazione, l'annuncio è dichiarato idoneo alla pubblicazione.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56735/2
https://help.bingads.microsoft.com/apex/index/3/it-it/50811
http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/cl/16405/website-optimization-for-mobile


 

Ricorda che per determinare dove vengono pubblicati i tuoi annunci, questa è la procedura da seguire:

 Imposta la lingua dell’annuncio. 
 Configura i parametri del targeting per località.
 Seleziona le opzioni avanzate di targeting per località. 

Supponiamo che tu abbia impostato la lingua dei tuoi annunci su Tedesco. Poiché la lingua degli annunci 
determina anche le località in cui vengono visualizzati, impostando il tedesco pubblicherai non solo in 
Germania, ma anche in Austria e Svizzera. Poiché i tuoi annunci sono specifici per un mercato, decidi di 
impostare la tua località target su Berlino, e di specificare ulteriormente che desideri pubblicare i tuoi 
annunci solo alle persone che si trovano nella tua località target. I tuoi annunci saranno così mostrati solo 
agli utenti online che si trovano fisicamente a Berlino.

L'impostazione della lingua per gli annunci determina i paesi in cui gli annunci possono essere visualizzati. 
Ad esempio, gli annunci in Tedesco non vengono pubblicati in Italia.

Questo vale anche quando imposti il targeting per località in modo da pubblicare i tuoi annunci in "Tutti i 
paesi disponibili". Gli annunci in tedesco, ad esempio, vengono visualizzati solo nei paesi che supportano 
la lingua tedesca. Gli annunci in italiano vengono visualizzati solo nei paesi che supportano la lingua italiana.

Controlla l'elenco delle lingue disponibili e dei paesi che le supportano.

Eccezioni del targeting per gruppo di destinatari

Quando utilizzi le opzioni di targeting, ricorda che esistono alcune eccezioni e dettagli importanti.

 Località: Bing Ads mostrerà gli annunci a tutti gli utenti che cercano o visualizzano pagine correlate 
alla tua località target, a meno che tu non abbia specificato altrimenti nelle funzionalità avanzate 
di targeting (ad esempio, se hai scelto di mostrare gli annunci solo nell’area della località target).
 

 Lingua: Bing Ads supporta una sola lingua target per campagna o gruppo di annunci. Se desideri 
aggiungere altre lingue, devi creare altre campagne o gruppi di annunci per coprire le lingue 
aggiuntive.
 

 Ora del giorno: gli annunci vengono visualizzati da Bing Ads in base al fuso orario locale degli 
utenti. Puoi definire la pianificazione dei tuoi annunci con incrementi di 15 minuti nell'arco del 
giorno e rettificare le tue offerte in base ai momenti di maggior traffico o di traffico ridotto.
 

 Tipo di dispositivo: per impostazione predefinita, i tuoi annunci online sono visibili a tutti i clienti 
che usano un browser da smartphone, tablet, computer portatili e desktop. Le offerte impostate a 
livello di gruppo di annunci o parola chiave sono applicate a tutti i tipi di dispositivo. Le rettifiche 
delle offerte per dispositivo sono richieste per poter escludere o aumentare l’offerta per un tipo di 
dispositivo specifico. 
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Riepilogo

Configura le impostazioni di base a livello di campagna e quindi definisci i gruppi di destinatari target a 
livello di gruppo di annunci. In assenza di conflitti tra le impostazioni di targeting a livello di campagna e 
quelle a livello di gruppo di annunci, Bing Ads le adotterà tutte quante. In presenza di conflitti, la priorità 
sarà data alle impostazioni a livello di gruppo di annunci. 

Nel valutare le opzioni del targeting per gruppo di destinatari PPC, le cose da ricordare sono le seguenti:

 Seleziona i tuoi gruppi di destinatari per località, giorno della settimana, ora del giorno e tipo di 
dispositivo.

 Rettifica le offerte per i tuoi destinatari più preziosi.
 Imposta i criteri di targeting relativi alla lingua dell'annuncio e alla località (il paese) in cui dovrà 

essere visualizzato.
 Esamina le metriche sul rendimento suddivise per tipo di dispositivo.

 Targeting per gruppo di destinatari: comportamento 
e dati demografici 

Per prevedere le attività future degli utenti, una delle cose più utili è conoscere i loro comportamenti del 
passato. Le identità e le personalità degli utenti influenzano le loro preferenze di acquisto. Ad esempio, 
per alcune categorie di prodotti, le fasce d’età e il sesso degli utenti sono determinanti. Un contesto 
altrettanto utile è dato dalle informazioni su dove, come e quando gli utenti effettuano le loro ricerche.

Le opzioni del targeting per gruppo di destinatari in Bing Ads aiutano a massimizzare l'esposizione degli 
annunci ai clienti potenzialmente più interessati ai prodotti o servizi dell’inserzionista. Ogni gruppo di 
destinatari si trova in un punto diverso del percorso decisionale che conduce all’eventuale acquisto e 
questo comporta diversità nelle intenzioni di acquisto e nei valori di conversione. 

Aumenta le conversioni e raggiungi gruppi di destinatari curati che offrono maggiori probabilità di 
conversione nel tuo settore.
Migliora le offerte e il targeting, configura il tuo gruppo di annunci in modo che sia dedicato a un solo 
gruppo di destinatari presente in un elenco curato oppure disponibile a tutti ma con una rettifica di 
offerta per il suddetto gruppo di destinatari, come negli elenchi di Remarketing sui motori di ricerca.

Al termine di questo modulo formativo sul targeting per gruppo di destinatari in base al comportamento 
e ai dati demografici, sarai in grado di:

 Moltiplicare le opportunità usando dati demografici come l’età e il sesso. 
 Utilizzare il Remarketing sui motori di ricerca per rintracciare e contattare chi ha già visitato il tuo 

sito Web.



 

Remarketing sui motori di ricerca 

Quando gli utenti esaminano prodotti e servizi online, raramente acquistano durante la prima visita su un 
sito. Al contrario, le persone visitano un sito, controllano la concorrenza, confrontano i prezzi e a volte 
semplicemente si distraggono (e in tutto questo non seguono un ordine particolare). Circa il 96% dei 
visitatori lasciano i siti Web senza acquistare.
 
Per gli utenti alla prima visita, la percentuale media di abbandono del sito Web supera il 60% e quella di 
abbandono del carrello senza procedere all’acquisto supera il 70%. Ed è qui che entra in gioco il 
remarketing. Con il remarketing, gli inserzionisti possono:

 Richiamare tutti o una parte di visitatori che non hanno finalizzato l’acquisto e mantenere così il 
massimo della notorietà

 Escludere o fare offerte di up-selling o cross-selling ai clienti esistenti
 Incentivare e aumentare il ROI (ritorno sugli investimenti)

Il remarketing sui motori di ricerca ti consente di migliorare il ritorno sugli investimenti ottimizzando le 
campagne per gruppi di destinatari specifici, corrispondenti alle persone che hanno già visitato il tuo sito Web. 
Per prima cosa è necessario creare un elenco di remarketing, per definire gli utenti in base alle azioni che 
hanno intrapreso sul sito, quindi occorre creare un’associazione tra l’elenco di remarketing e un gruppo di 
annunci. Esistono due tipi di associazioni:

 Se desideri mostrare i tuoi annunci al gruppo di destinatari selezionato, devi creare un’associazione 
di targeting e quindi ottimizzare il gruppo di annunci rettificando le offerte, personalizzando gli 
annunci e ampliando le parole chiave. 

 Se cerchi invece di impedire che i tuoi annunci siano visualizzati da un determinato gruppo di 
destinatari, devi creare un'associazione di esclusione. 

Gli utenti inclusi in un elenco di remarketing rimarranno in elenco finché il loro profilo continuerà a 
corrispondere alla definizione dell’elenco in questione. Questo succede a prescindere dal fatto che 
abbiano cliccato o meno il tuo annuncio o da come siano giunti al tuo sito Web (ad esempio, attraverso 
un motore di ricerca o un altro sito).

Prima di segmentare il tuo pubblico di destinatari utilizzando gli elenchi di remarketing, è inoltre 
necessario configurare la funzionalità Universal Event Tracking (UET) per consentire a Bing Ads di 
raccogliere dati dal tuo sito Web. 

Universal Event Tracking 

  

Monitoraggio delle 
conversioni  Remarketing sui motori di 

ricerca 

Dopo avere aggiunto il tag UET al tuo sito Web, puoi iniziare a definire e creare elenchi di remarketing in 
base a una particolare attività dell'utente.

Nota: se inserisci il tag in tutto il sito (Web e mobile), avrai più possibilità di definire e creare gruppi di 
destinatari target.
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Creazione di un elenco di remarketing

Bing Ads ti offre un'ampia gamma di opzioni di targeting che ti permettono di entrare in contatto con il 
tuo pubblico ideale al momento giusto e con il messaggio giusto. Oltre al targeting per ora del giorno, 
area geografica, dati demografici e dispositivo, il remarketing ti offre un targeting basato sulle attività 
svolte dagli utenti. Questo significa che è possibile impostare come target gli utenti che hanno visitato la 
Home page o la pagina di una categoria di prodotto specifica, e persino gli utenti che hanno riempito un 
modulo lead o che hanno abbandonato il carrello acquisti.

Visitatori generici: utenti che hanno visitato una pagina qualsiasi del tuo sito Web. Questo è di solito 
uno degli elenchi più grandi perché include ogni persona che abbia espresso un interesse nei confronti 
della tua azienda visitando il tuo sito. 

 Crea un elenco di remarketing che includa tutti i visitatori di ogni pagina del sito, indicando che 
l'URL contiene il tuo dominio. Ad esempio: le persone che hanno visitato una qualsiasi pagina con 
condizione: URL che contiene "miosito.com" 

Visitatori per prodotti: utenti che hanno visitato pagine specifiche del tuo sito o cercato prodotti 
specifici. 

 Crea un elenco di remarketing che includa tutti gli utenti che hanno visitato la pagina di una 
categoria di prodotto specifica il cui URL contiene la definizione del prodotto. Ad esempio: le 
persone che hanno visitato una pagina con condizione: URL che contiene "miosito.com/scarpe" 

Abbandoni del carrello o del modulo lead: utenti che inseriscono prodotti nel carrello e non completano 
l'acquisto o compilano un modulo lead e non lo inviano. Questi visitatori rappresentano uno dei 
potenziali di vendita più preziosi. 

 Crea un elenco di remarketing che includa tutti gli utenti che hanno inserito articoli in un carrello 
o iniziato a compilare un modulo lead, e che escluda quelli che invece hanno completato un 
acquisto o inviato un modulo lead. Ad esempio: le persone che hanno visitato una pagina con 
condizione: URL che contiene "miosito.com/carrello", ma non hanno visitato un'altra pagina con 
condizione: URL che contiene "miosito.com/grazie". 

Conversioni recenti: utenti che hanno completato un acquisto o inviato un modulo lead. Questi visitatori 
rappresentano un'opportunità di cross-selling o up-selling di altri prodotti. 

 Crea un elenco di remarketing che includa tutti gli utenti che hanno completato un acquisto o 
inviato un modulo lead. Ad esempio: le persone che hanno visitato una pagina con condizione: 
URL che contiene "miosito.com/grazie" 

Visitatori fedeli: visitatori abituali che rappresentano i tuoi attuali e potenzialmente migliori clienti. 

 Se hai un programma fedeltà, crea un elenco di remarketing che includa tutti gli utenti che hanno 
visitato le pagine di tale programma. Ad esempio: le persone che hanno visitato una pagina con 
condizione: URL che contiene "miosito.com/raccoltapunti"

Per creare un elenco di remarketing, fai clic sulla pagina Campagne e quindi, nel pannello a sinistra, fai 
clic su Raccolta condivisa. 



 

In Raccolta condivisa, fai clic su Gruppi di destinatari.

Fai clic su Crea elenco di remarketing.



 

Associazione di elenchi di remarketing a gruppi di annunci

Le campagne di remarketing sui motori di ricerca possono aiutarti a raggiungere diversi obiettivi, come: 

 Indurre gli utenti alle azioni che consideri preziose per la tua attività commerciale (ad es. le 
conversioni e le iscrizioni al sito). 

 Migliorare il ROI. 
 Vendita incrociata (cross-selling) e multipla (up-selling) ai clienti.

Dopo che i tuoi elenchi di remarketing sono stati creati e hanno cominciato a popolarsi di utenti 
qualificati, è importante associare gli elenchi ai gruppi di annunci in modo che possano essere processati.

È possibile raggiungere i suddetti obiettivi agganciando gli utenti selezionati tramite la combinazione 
delle strategie elencate di seguito.

Aumento delle offerte

Puoi aumentare le tue offerte fino a +900% per gli utenti che hanno abbandonato un carrello o iniziato 
a compilare, senza inviarlo, un modulo lead, perché questi sono clienti molto preziosi.

Puoi aumentare le tue offerte del 200% nella tua pagina di ringraziamento. O del 100% sulla pagina di 
una categoria di prodotto, o del 50% sulla tua Home page.

È possibile personalizzare gli annunci e le pagine di destinazione. Ad esempio, pubblicare un annuncio 
con un'offerta o uno sconto può aumentare le probabilità di conversione di un utente che ha già visitato 
la pagina di una categoria di prodotto sul tuo sito.



 

Personalizzazione degli annunci 

Quando si creano elenchi di remarketing, è possibile pubblicare annunci personalizzati per ciascun gruppo 
di destinatari definito. Pubblicare diversi testi di annuncio, estensioni e/o pagine di destinazione può 
essere un ottimo modo per vendere altri prodotti in cross-selling e up-selling a un pubblico specifico. Ad 
esempio, un rivenditore ha creato un elenco di remarketing per gli utenti che hanno di recente acquistato 
scarpe da running. Il rivenditore può quindi pubblicare per questi utenti un annuncio per il cross-selling di 
abbigliamento da running o con uno sconto per il loro prossimo acquisto. 

Per cominciare: 

 Crea una nuova campagna e/o un gruppo di annunci che abbia come target solo gli utenti 
presenti nel tuo elenco di remarketing.

 Crea annunci e/o pagine di destinazione univoche per questo elenco di remarketing. 
 Aumenta l'offerta per assicurarti che gli annunci personalizzati siano pubblicati nei risultati di 

ricerca del tuo pubblico selezionato.
 Segui il rendimento della campagna e fai tutte le modifiche che ritieni necessarie.

Dati demografici: età e sesso

Per alcune categorie di prodotti, le fasce d’età e il sesso degli utenti sono determinanti. Con Bing Ads, 
puoi attrarre gruppi di utenti appartenenti a specifiche fasce d’età e di sesso diverso. Puoi personalizzare 
il testo dell’annuncio in base al gruppo di destinatari, al quale puoi collegarti in modo esclusivo o 
incrementale. Aumentando o riducendo l’offerta puoi collegarti più o meno di frequente con il tuo 
gruppo di destinatari. I dati demografici possono essere applicati a livello di campagna o di gruppo di 
annunci.

Per impostare il targeting per età o sesso, fai clic su Impostazioni campagna avanzate, quindi su Dati 
demografici. Le rettifiche di offerta possono essere aumentate fino al 900% e ridotte fino al 90%. Ricorda 
che quando applichi rettifiche di offerta per fasce di età e sesso, i tuoi annunci appariranno più di frequente 
al tuo pubblico selezionato, ma appariranno comunque anche al pubblico che non rientra nelle categorie 
demografiche target.

Le fasce d’età sono: 18-24, 25-34, 35-49, 50-64 e 65+. 



 

Leggi l’approfondimento su come aumentare o ridurre l’offerta per gruppi di destinatari target specifici.

Riepilogo

Targeting per gruppo di destinatari: il comportamento e i dati demografici ti aiutano a rivolgere una 
campagna o un gruppo di annunci a una "categoria" di potenziali clienti che corrisponde a criteri specifici; 
in questo modo, il tuo pubblico ideale avrà più probabilità di vedere i tuoi annunci. Puoi aumentare le 
conversioni, migliorare le offerte e raggiungere gruppi di destinatari curati che offrono maggiori probabilità 
di conversione nel tuo settore. 

Ricorda che ogni gruppo di destinatari si convertirà in percentuali e valori diversi per la tua azienda. 
Le attività e gli acquisti futuri sul tuo sito Web saranno diversi per ogni gruppo di destinatari. 

Punti da ricordare:

 Con il remarketing sui motori di ricerca puoi escludere o fare offerte di up-selling o cross-selling ai 
clienti esistenti. 

 Associare i gruppi di destinatari del remarketing a gruppi di annunci. 
 Utilizzare i dati demografici per raggiungere gruppi di destinatari specifici. 
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 Targeting per gruppo di destinatari: gruppi di 
destinatari in-market e personalizzati

I gruppi di destinatari in-market e personalizzati di Bing Ads ti consentono di incrementare le conversioni, 
raggiungere gruppi di destinatari curati e migliorare le offerte e il targeting. Ora puoi configurare il tuo 
gruppo di annunci e renderlo esclusivo a un gruppo di destinatari in-market oppure disponibile per 
chiunque, ma con una rettifica di offerta per un gruppo di destinatari specifico. 

Al termine di questo modulo formativo sui gruppi di destinatari in-market e personalizzati, sarai in grado di:

 Creare segmenti di destinatari più definiti e preziosi sfruttando più dati e informazioni sui clienti.
 Raggiungere più clienti grazie ai gruppi di destinatari in-market.
 Associare gruppi di annunci come target e offerta, solo offerta o esclusione.

Gruppi di destinatari in-market 

I gruppi di destinatari in-market sono elenchi curati di clienti che hanno dimostrato una forte propensione 
all’acquisto all’interno di una particolare categoria, tramite azioni come le ricerche e i clic su Bing e le 
pagine visualizzate sui servizi Microsoft. 

L’elenco curato di potenziali clienti viene creato e fornito da Bing Ads, diversamente dal remarketing sui 
motori di ricerca, dove è l’inserzionista a creare i propri elenchi. Puoi usare questi gruppi di destinatari 
come target e modificare le offerte per loro associando gli elenchi dei gruppi di destinatari in-market 
a gruppi di annunci specifici, proprio come si fa con gli elenchi di remarketing. 

I gruppi di destinatari in-market sono semplici da configurare e non richiedono tag UET. Puoi configurare 
il tuo gruppo di annunci e renderlo esclusivo a un gruppo di destinatari in-market oppure disponibile per 
chiunque, ma con una rettifica di offerta per un gruppo di destinatari specifico.

Per selezionare i gruppi di destinatari in-market, fai clic sulla scheda Gruppi di annunci nella pagina 
Campagne. Quindi, nella griglia, seleziona i gruppi di annunci che desideri associare a gruppi di 
destinatari. Fai clic su Modifica e quindi su Associa a gruppi di destinatari. 

Aggiorna i dettagli di Targeting gruppo di annunci e Esclusioni gruppo di annunci dei gruppi di 
annunci selezionati. Fai clic su Salva. Per gestire il tuo elenco di gruppi di destinatari in-market, seleziona 
nella griglia le associazioni ai gruppi di destinatari esistenti che desideri modificare. Fai clic su Modifica 
per sospendere, eliminare, escludere, o modificare la rettifica di offerta. 

Puoi configurare associazioni in blocco di gruppi di destinatari in-market selezionando nella griglia i 
gruppi di annunci da associare ai gruppi di destinatari. Fai clic su Modifica e quindi su Associa a gruppi 
di destinatari. Aggiorna i dettagli di Targeting gruppo di annunci e Esclusioni gruppo di annunci dei 
gruppi di annunci selezionati. Fai clic su Salva. 

Scopri tutto sulle 14 diverse categorie di gruppi di destinatari attualmente disponibili e su come associarle 
i tuoi gruppi di destinatari in-market a qualsiasi combinazione di gruppi di annunci. Per chi non è ancora 
un esperto, questo grafico illustra i vari limiti applicati: 
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Numero di associazioni Limiti

Numero di associazioni 20.000.000 per account

Numero di associazioni creabili in blocco Fare riferimento ai limiti di 
caricamento in blocco

Numero di associazioni che possono essere visualizzate, 
modificate, o eliminate da Bing Ads

Fare riferimento ai limiti di 
caricamento in blocco

Suggerimento: per valutare il rendimento dei gruppi di destinatari in-market, esegui una campagna senza 
targeting per gruppo di destinatari e poi eseguila di nuovo con gruppi di destinatari in-market associati. 
Questo ti aiuterà a capire se e come il targeting per gruppo di destinatari ti aiuta a ottimizzare il 
rendimento della tua campagna. 

Ricorda che i gruppi di destinatari in-market possono essere associati a gruppi di annunci per computer, 
tablet e smartphone. Puoi associare gruppi di destinatari in-market a gruppi di annunci di campagne 
acquisti specifiche e monitorarne il rendimento; è inoltre possibile applicare delle esclusioni ai gruppi di 
destinatari in-market e a tutte le offerte per gruppi di destinatari. Il CPC avanzato funziona con i gruppi di 
destinatari in-market. 

Nota: l’in-marketing è disponibile solo per il mercato statunitense.

Gruppi di destinatari personalizzati

Un gruppo di destinatari personalizzato è un tipo di elenco di remarketing generato utilizzando i tuoi dati 
dei clienti proprietari per creare segmenti di utenti più definiti e preziosi. Puoi utilizzare i gruppi di destinatari 
personalizzati insieme ai tuoi elenchi di remarketing, in genere attraverso il tuo provider di gestione dei 
dati (DMP). 

Quando il tuo DMP si collega alla nostra funzionalità dei gruppi di destinatari personalizzati, puoi importare 
in Bing Ads i gruppi di destinatari personalizzati già creati, e quindi usarli per il remarketing sui motori di 
ricerca. Puoi utilizzare i gruppi di destinatari personalizzati anche separatamente dal remarketing, senza 
tag UET. I gruppi di destinatari personalizzati possono essere associati a gruppi di annunci come target 
e offerta, solo offerta o esclusione. 

Una volta completata l’integrazione del software, i gruppi di destinatari personalizzati appariranno nella 
sezione Gruppi di destinatari della Raccolta condivisa in Bing Ads. Questa operazione può richiedere 
fino a 48 ore. 

Per prima cosa, il tuo DMP deve integrare le API dei gruppi di destinatari personalizzati di Bing Ads nella 
sua piattaforma. Quindi deve accettare le norme e i criteri di condivisione dei dati e l’informativa sulla 
privacy di Bing Ads.
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Associazione di gruppi di destinatari personalizzati 

Per associare i gruppi di destinatari personalizzati, fai clic sulla scheda Gruppi di destinatari nella pagina 
Campagne e fai clic su Crea associazione. 
Fai clic su Crea associazione. Seleziona il gruppo o i gruppi di annunci che desideri associare a uno o più 
gruppi di destinatari.
In Targeting gruppo di annunci, seleziona le categorie di gruppi di destinatari target per i gruppi di 
annunci. 
Seleziona la tua Impostazione targeting. 

Solo offerta: mostra gli annunci agli utenti che cercano il mio annuncio, con opzione di applicare rettifiche 
di offerta al gruppo di destinatari selezionato. 

Target e offerta: mostra gli annunci solo al gruppo di destinatari selezionato, con opzione di applicare 
rettifiche di offerta. 

Modifica la Rettifica offerta predefinita. Per impostazione predefinita, le nuove associazioni di targeting 
sono impostate sul 15%, tuttavia, la rettifica dell’offerta può variare da -90% a +900%. In Esclusioni 
gruppo di annunci, selezionare il gruppo di annunci da escludere. Fai clic su Salva. 

Ecco alcuni esempi di segmenti di gruppi di destinatari personalizzati che possono essere utilizzati come 
elenco di remarketing: 

 Cronologia acquisti
 Valore durata Permanenza Tipo di abbonato 
 Periodo di rinnovo Tempo trascorso dall’ultimo acquisto
 Livello di identificazione dello stato
 Segnalazioni dei clienti

Per associare gruppi di destinatari personalizzati a più gruppi di annunci, vai alla pagina Campagne e fai 
clic sulla scheda Gruppi di annunci. Seleziona i gruppi di annunci che desideri associare al gruppo di 
destinatari.

Fai clic su Modifica e quindi su Associa a gruppi di destinatari. In Targeting gruppo di annunci, 
seleziona le categorie di gruppi di destinatari target per i gruppi di annunci. Seleziona la tua Impostazione 
targeting. 

Solo offerta: mostra gli annunci agli utenti che cercano il mio annuncio, con opzione di applicare 
rettifiche di offerta al gruppo di destinatari selezionato. 

Target e offerta: mostra gli annunci solo al gruppo di destinatari selezionato, con opzione di applicare 
rettifiche di offerta. 

I gruppi di destinatari personalizzati possono essere associati alle campagne Bing Shopping e a gruppi 
di annunci destinati al traffico da PC, tablet e smartphone. Sono supportati in tutto il Bing Network e sul 
network dei partner su altri canali. 



 

I gruppi di destinatari personalizzati si possono anche escludere da una campagna, in base alle esigenze 
del momento. Ad esempio, un inserzionista può escludere il proprio elenco di “Clienti Platinum” dagli 
annunci destinati ai nuovi clienti. Il CPC avanzato funziona con i gruppi di destinatari personalizzati. 

Nota: Bing Ads non applicherà aumenti all’offerta finché il gruppo di destinatari personalizzato non 
conterrà almeno 1000 utenti.

Riepilogo

I gruppi di destinatari in-market e personalizzati di Bing Ads aiutano gli inserzionisti a migliorare il 
rendimento delle campagne perfezionando ulteriormente il targeting di utenti specifici. Entrambe le 
funzionalità consentono di curare elenchi di destinatari di fascia alta, facilmente configurabili e gestibili.

Punti da ricordare:

 I gruppi di destinatari personalizzati funzionano come il remarketing e possono essere associati 
a gruppi di annunci come solo offerta, target e offerta o esclusione.

 I gruppi di destinatari in-market consentono di aumentare le conversioni raggiungendo un 
pubblico più propenso alla conversione nel tuo settore.

 Entrambe le funzionalità ti permettono di raggiungere clienti potenziali e ottimizzare le campagne. 
 Puoi configurare i gruppi di destinatari in-market e personalizzati senza Universal Event Tracking 

(UET).

 Ottimizzazione delle campagne per annunci PPC
La tua campagna adesso è attiva e sei pronto per eseguire alcune modifiche che ne miglioreranno il 
rendimento. Questo processo di continuo perfezionamento è detto ottimizzazione delle campagne.

Alcune cose che puoi fare subito: cercare più parole chiave, inserire qualche parola chiave negativa 
efficace, configurare il targeting per i tuoi gruppi di annunci e migliorare gli annunci con del testo 
dinamico. E non dimenticare di sfruttare tutti gli utilissimi report offerti da Bing Ads.

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Ottimizzare le campagne PPC con parole chiave negative, targeting per gruppo di destinatari 
e inserimento di testo dinamico.

 Utilizzare i report di Bing Ads per esaminare il rendimento delle campagne.
 Utilizzare la pagina Opportunità per i suggerimenti sulle parole chiave e sulle offerte. 
 Sfrutta al meglio le risorse che Bing Ads ti mette a disposizione per aiutarti ad aumentare il 

rendimento.

Parole chiave negative

Le parole chiave negative ti consentono di specificare le parole che desideri ignorare. Aiutano a evitare 
che i tuoi annunci siano visualizzati in base a query di ricerca simili ma non correlate ai prodotti o servizi 
che desideri promuovere.
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Ad esempio, in un’ipotetica campagna "Tariffe aeree estive", abbiamo piazzato un’offerta sulla corrispondenza 
generica di "tariffe aeree europee", e così il nostro annuncio appare anche con query come "linee aeree 
europee" e "crociere europee". Per far sì che non venga visualizzato in ricerche correlate ma non pertinenti 
come queste, basta aggiungere i termini “intrusi” come parole chiave negative. 

Puoi aggiungere parole chiave negative a singoli gruppi di annunci o a un'intera campagna. Per aggiungerle 
a livello di campagna, fai clic sul nome della Campagna, quindi su Parole chiave. Nel menu Visualizza, 
scegli Parole chiave negative, quindi aggiungi le tue parole chiave negative. Fai clic su Salva.

Le parole chiave negative sono uno degli strumenti più importanti per ottenere il ROI che desideri per 
una campagna, quindi cerca di sfruttarle il più possibile. 

Targeting per gruppo di destinatari

Il targeting per gruppo di destinatari ti aiuta a rivolgere una campagna o un gruppo di annunci a una 
"categoria" di potenziali clienti che corrisponde a criteri specifici; in questo modo, il tuo pubblico ideale 
avrà più probabilità di vedere i tuoi annunci.

Per il targeting dei tuoi annunci PPC puoi utilizzare diverse variabili e puoi alzare l’offerta per aumentare 
la frequenza di pubblicazione e la visibilità degli annunci. Sono disponibili quattro variabili per il targeting 
dei tuoi gruppi di destinatari: Località, Fascia oraria, Data e Tipo di dispositivo. Puoi usare queste 
modalità separatamente o combinate.

Per prevedere le attività future degli utenti, una delle cose più utili è conoscere i loro comportamenti del 
passato. Le identità e le personalità degli utenti influenzano le loro preferenze di acquisto. Ad esempio, 
per alcune categorie di prodotti, le fasce d’età e il sesso degli utenti sono determinanti. Un contesto 
altrettanto utile è dato dalle informazioni su dove, come e quando gli utenti effettuano le loro ricerche. 
Queste informazioni servono per configurare il targeting in base al comportamento e ai dati demografici 
degli utenti. 

Remarketing sui motori di ricerca

Il remarketing sui motori di ricerca ti consente di migliorare il ritorno sugli investimenti ottimizzando le 
campagne per gruppi di destinatari specifici, corrispondenti alle persone che hanno già visitato il tuo sito Web. 

Per prima cosa occorre creare un elenco di remarketing per definire i destinatari in base alle azioni 
intraprese dagli utenti sul tuo sito Web. Quindi occorre associare questo elenco di remarketing a un 
gruppo di annunci e ottimizzare tale gruppo di annunci rettificando le offerte, personalizzando gli 
annunci o ampliando le parole chiave. 

Prima di segmentare il tuo pubblico di destinatari utilizzando gli elenchi di remarketing, è inoltre necessario 
configurare la funzionalità Universal Event Tracking (UET) per consentire a Bing Ads di raccogliere dati dal 
tuo sito Web. Dopo avere creato l’elenco in Bing Ads, puoi associarlo a un gruppo di annunci e impostare 
una rettifica di offerta in Bing Ads Editor. 

Leggi l’approfondimento sull’associazione di un gruppo di destinatari a un gruppo di annunci in Bing Ads 
Editor. 

Inserimento di testo dinamico 
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Il testo dinamico ti consente di inserire parole chiave specifiche nei tuoi annunci, indirizzare i clienti verso 
pagine di destinazione specifiche e inserire testo personalizzato. È necessario eseguire una serie di operazioni 
per cominciare a utilizzare e inserire testo dinamico o parole chiave dinamiche nei tuoi annunci.

Per inserire parole chiave specifiche nei tuoi annunci, fai clic su Campagne nella parte superiore della 
pagina, quindi apri la scheda Annunci. Fai clic su Crea un annuncio.

Nell'area sottostante i campi Titolo annuncio, Testo annuncio, URL visualizzato e URL di destinazione, 
fai clic su Testo dinamico, quindi seleziona Segnaposto {parola chiave}. Puoi aggiungere {parola 
chiave} in più spazi del tuo annuncio.

Aggiungi testo predefinito al parametro di testo dinamico {parola chiave}. Ad esempio, {parola chiave:default} 
Fai clic su Salva.

Utilizzando i parametri di testo dinamico, puoi personalizzare automaticamente ciò che compare nel tuo 
annuncio con parole chiave dinamiche in base alle ricerche effettuate dagli utenti, inserendo parametri di 
testo dinamico in qualsiasi parte dell'annuncio. Ciò significa che puoi aggiornare "al volo" i tuoi annunci 
per farli corrispondere alle ricerche degli utenti.

Report

Con i report di Bing Ads, puoi monitorare le statistiche sulle tue campagne selezionando e utilizzando le 
metriche che ti interessano di più. La creazione di report sul rendimento ottenuti dal monitoraggio delle 
statistiche aiuta a compiere scelte informate sul budget pubblicitario e a controllare la spesa e il rendimento 
di annunci e parole chiave. 

Di seguito sono elencati report importanti, molto utili se desideri migliorare la pertinenza e l'efficacia 
delle tue campagne, nonché la visibilità, il tasso di click-through e i tassi di conversione dei tuoi annunci. 

 I report Parola chiave, Campagna, Annuncio e Gruppo di annunci indicano quali campagne 
stanno rendendo bene e quanto le tue parole chiave contribuiscono al rendimento delle 
campagne. 

 Il report Termine di ricerca mostra quali parole chiave innescano la pubblicazione del tuo 
annuncio. 

 Il report Share of Voice esprime il "peso pubblicitario" e ti fa capire dove stai perdendo terreno 
rispetto alla concorrenza presente nel tuo settore o segmento di mercato. 

Puoi eseguire i report sul rendimento di account, campagne, gruppi di annunci, parole chiave, URL di 
destinazione, annunci, annunci di testo dinamico, posizionamento dei siti Web, editori e query di ricerca, 
e puoi quindi ottimizzare le tue campagne in base alle informazioni contenute nei report. 

Un report Rendimento parole chiave mostra tutte le impressioni e tutti i clic, il tasso di click-through, il 
punteggio di qualità, le offerte, il costo per clic, la posizione e le conversioni di ogni singola parola chiave 
della tua campagna. Puoi scoprire quali parole chiave attivano la pubblicazione dei tuoi annunci e quali 
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annunci ricevono più clic. Puoi inoltre identificare le parole chiave a scarso rendimento e decidere se 
eliminarle.

Puoi anche personalizzare un report standard e salvarlo per semplificarne le esecuzioni successive. Ed è 
possibile programmare l'esecuzione di un report o utilizzare report di confronto tra periodi per capire 
meglio il rendimento dei tuoi annunci.

In Bing Ads esistono cinque tipologie di report che includono sotto-categorie come Ricavi e Utile sulla 
spesa per annunci, tutte molto utili per migliorare l’ottimizzazione delle campagne PPC:

 I report Rendimento consentono di monitorare il rendimento delle campagne pubblicitarie a 
livello di account, campagna, gruppo di annunci, annuncio o parola chiave specifica.

 I report Cronologia modifiche consentono di monitorare le modifiche apportate alle campagne.
 I report Targeting consentono di monitorare i gruppi di destinatari raggiunti dalla campagna.
 I report Analisi campagna riportano le conversioni, i ricavi da conversioni, i costi pubblicitari e il 

comportamento dei visitatori sul tuo sito Web.
 I report Fatturazione e budget consentono di monitorare la spesa effettiva rispetto al budget 

della campagna.

Opportunità

Ora puoi accedere alla pagina Opportunità da un'area qualsiasi della pagina di Bing Ads. In questa 
pagina puoi seguire procedure specifiche e personalizzate per ottimizzare il rendimento delle tue 
campagne. Scopri cosa puoi fare e quali sono le modifiche più utili per le tue campagne. Ad esempio, 
potresti aumentare le offerte per le parole chiave per mostrare i tuoi annunci più spesso di quelli della 
concorrenza. I tuoi annunci potrebbero apparire più spesso di quelli della tua concorrenza semplicemente 
aumentando l’offerta per 22 parole chiave. 

Puoi cliccare uno qualsiasi dei pulsanti Visualizza opportunità per leggere i suggerimenti aperti nella 
Visualizzazione semplice, che è l’impostazione predefinita, o nella Visualizzazione avanzata, che offre 
un’analisi più dettagliata e in formato tabellare, e quindi applicare o ignorare le opportunità. Puoi passare 



 

dalla Visualizzazione semplice alla Visualizzazione avanzata e viceversa, senza perdere la tua ultima 
impostazione.

Le estensioni sitelink sono un modo per migliorare il tasso di click-through (CTR) dei tuoi annunci. 
Questo tipo di estensione aggiunge al testo di un annuncio diversi deep link a pagine specifiche del sito 
Web dell’inserzionista, che indirizzano direttamente gli utenti, ad esempio, a categorie dei prodotti, azioni 
rapide o informazioni di contatto. Questa estensione aumenta inoltre la visibilità dell’annuncio nei risultati 
di ricerca degli utenti e può generare più clic sul tuo sito Web.

Per impostare un’opportunità di estensione callout, per prima cosa fai clic su Opportunità nella parte 
superiore della pagina. Se il suggerimento è editabile, fai clic su Visualizza per apportare le tue 
modifiche. Se desideri accettare il suggerimento, esamina il miglioramento stimato e quindi fai clic su 
Applica. Se desideri eliminare il suggerimento, fai clic su Ignora. 

Scopri come usare le opportunità di Bing Ads per migliorare la tua campagna.

Funzionalità speciali

Per ottimizzare le campagne PPC è importante usare regolarmente le risorse di Bing Ads studiate apposta 
per aiutarti ad aumentare il rendimento. Sfrutta i vantaggi delle funzionalità di Bing Ads descritte di 
seguito per analizzare e migliorare le tue campagne:

 In Riepilogo account puoi verificare se il tuo budget è esaurito.
 Lo strumento Universal Event Tracking ti consente di taggare il tuo sito, monitorare le 

conversioni dei clienti e capire il comportamento di chi visita il tuo sito.
 Bing Ads Intelligence ti permette di utilizzare Excel per creare elenchi di parole chiave e 

valutarne il rendimento.
 Revisione editoriale Bing Ads fornisce messaggi e avvisi relativi allo stile, che appaiono 

quando crei annunci e scegli parole chiave. Questo strumento mostra anche lo stato "Attivo" 
o "In sospeso" degli annunci, e offre una scelta di azioni da intraprendere in caso di mancata 
approvazione dell'annuncio.

Guarda il video sull’ottimizzazione del PPC e su come ottimizzare la tua campagna Bing Ads. 

Riepilogo

L'ottimizzazione delle campagne PPC è una parte importante della tua strategia pubblicitaria complessiva. 
Bing Ads offre diversi modi per migliorare il rendimento e ti fornisce gli strumenti per definire e scegliere 
le parole chiave negative, il targeting del pubblico ideale e l'uso di testo dinamico. Gli strumenti per la 
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generazione dei report aiutano ad analizzare il rendimento e altri strumenti ancora consentono di 
migliorarlo in base alle informazioni ottenute dai report.

 Creazione di un’esperienza pubblicitaria eccezionale 
con il Punteggio qualità

Bing Ads mostra la competitività dei tuoi annunci nel marketplace di riferimento, misurando la pertinenza 
delle parole chiave, degli annunci e delle pagine di destinazione rispetto alle query di ricerca e alle altre 
azioni online eseguite dagli utenti.

Puoi trovare i punteggi di qualità PPC nei tuoi report sul rendimento e nel tuo elenco di parole chiave. 
Puoi inoltre ottenere report sui clic di bassa qualità, fraudolenti e non validi. 

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Riconoscere le categorie di classificazione dei clic adottate in Bing Ads.
 Interpretare i valori del punteggio qualità.
 Visualizzare il punteggio qualità delle tue parole chiave.
 Individuare la tua quota impressioni.
 Risolvere le cause del mancato recapito degli annunci.

Nozioni di base sulla qualità dei clic

Ogni volta che il tuo annuncio viene cliccato, Bing Ads inserisce il clic in una delle seguenti categorie: 
qualità standard, bassa qualità, non valido.

 Qualità standard: clic con maggiori probabilità di far conoscere ai clienti la tua azienda e quindi 
aumentare il tasso di conversione.

 Bassa qualità: clic con scarse possibilità di intento commerciale, che raramente generano 
conversioni o valore per la tua azienda.

 Non valido: clic di bassa qualità con caratteristiche che indicano errori degli utenti, attività 
automatizzate (robot) dei motori di ricerca, spider, test server, fonti non attendibili o attività 
fraudolente.

L’inserzionista paga solo i clic di qualità standard, mentre quelli di bassa qualità o non validi non 
vengono addebitati. Sono disponibili diversi tipi di report sul rendimento che ti aiutano a identificare 
i clic fraudolenti, i clic di bassa qualità e i clic non validi. Ogni report di Bing Ads contiene un 
sottoinsieme di attributi e statistiche, visualizzato in una colonna.
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Le definizioni dei campi più comuni dei report che devi consultare per capire la qualità dei clic, sono le 
seguenti:

 Clic: il numero di clic o di altre azioni interattive eseguite dall'utente su ogni elemento del tuo 
annuncio attivabile con un clic, incluso il titolo, l'URL visualizzato e il numero di telefono.

 Chiamate con un clic: numero di clic effettuati sul numero telefonico di un'estensione chiamata 
attivabile con un clic, inclusi i clic su numeri telefonici a consumo (inoltro chiamate) e non a 
consumo.

 Percentuale quota clic: percentuale di clic effettuati sui tuoi annunci. Questo valore rappresenta 
la quota di mindshare (misura della notorietà e della diffusione di un marchio o di un prodotto) 
e di propensione all'acquisto dei clienti potenziali di cui hai "catturato" l'attenzione.

 Tasso di conversione (%): il numero delle conversioni diviso per il numero totale dei clic.
 Tasso di conversione clic di bassa qualità (%): tasso di conversione dei clic generato dai clic 

di bassa qualità.
 Conversioni da clic di bassa qualità: conversioni originate da clic di bassa qualità.
 Percentuale di clic di bassa qualità (%): numero di clic di bassa qualità diviso per il numero 

totale dei clic.
 Clic di bassa qualità: clic con scarsa probabilità di intento commerciale che non vengono 

addebitati ai clienti.

Dopo avere aperto un report, puoi personalizzarne il layout risistemando gli attributi e le statistiche sul 
rendimento o nascondendo i dati che non desideri visualizzare.

Monitoraggio dei clic

Per capire da dove proviene il traffico ad alto rendimento ottenuto dalla tua azienda, potrebbe essere 
necessario escludere alcuni siti Web sul network multicanale dei partner di Bing Ads. Per sapere quali siti 
Web escludere, puoi accedere al report URL sito Web (editore) nella pagina Report.



 

 

Molto simile al tasso di click-through, che è la percentuale di impressioni che generano clic, il tasso 
di conversione è la percentuale di clic che generano conversioni come, ad esempio, un acquisto o 
un'iscrizione. Un cambiamento improvviso del tasso di conversione può riflettere un aumento dei clic 
di bassa qualità e non validi. Utilizzando il monitoraggio delle conversioni e lo strumento Universal Event 
Tracking di Bing Ads, è possibile analizzare il numero di clic ottenuti dagli annunci e il numero delle 
conversioni generate.

Punteggi di qualità e relativo impatto

Puoi utilizzare il punteggio qualità per capire come ottimizzare le parole chiave, gli annunci e le pagine 
di destinazione in modo da aumentare il ROI.

Questo grafico illustra i tre elementi usati per calcolare il punteggio di qualità di Bing Ads:
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Il punteggio del tasso di click-through previsto riflette la probabilità che hanno i tuoi annunci di essere 
cliccati e la competitività delle tue parole chiave rispetto alle altre parole chiave destinate allo stesso 
traffico. Questo punteggio indica le probabilità che la tua parola chiave ha di indurre gli utenti a fare clic 
sui tuoi annunci, considerato il rendimento ottenuto in passato da tale parola chiave rispetto alla posizione 
del tuo annuncio. Punteggi: 3 è considerato Sopra la media, 2 è Medio e 1 è Sotto la media.

Il punteggio di pertinenza dell’annuncio indica la pertinenza del tuo annuncio e della tua pagina di 
destinazione rispetto alle query di ricerca o ad altre immissioni degli utenti. Punteggi: 3 è considerato 
Sopra la media, 2 è Medio e 1 è Sotto la media.

Il punteggio esperienza pagina di destinazione indica se la tua pagina di destinazione è in grado 
di fornire una buona esperienza ai clienti che arrivano al tuo sito Web facendo clic sul tuo annuncio. 
È basato su quante volte i clienti lasciano la pagina di destinazione del tuo annuncio poco dopo averla 
visitata. Punteggi: 3 è considerato Sopra la media, 2 è Medio e 1 è Sotto la media.

Se almeno due dei tre elementi del punteggio di qualità sono Sopra la media, il punteggio complessivo 
sarà probabilmente pari o superiore a 7. Ciò significa che la tua parola chiave è molto competitiva nel 
marketplace.

Punteggio 
di qualità Descrizione

1-5 La parola chiave ha un rendimento inferiore nel marketplace, pertanto i tuoi annunci 
hanno meno probabilità di essere visualizzati nel Bing Network in caso di corrispondenza 
con tale parola. Se uno o più elementi del punteggio di qualità è/sono Sotto la media, il 
punteggio complessivo sarà probabilmente pari o inferiore a 5. Se desideri migliorare il 
tuo punteggio di qualità, devi effettuare delle modifiche per migliorare la categoria a 
scarso rendimento. 

6 La parola chiave è competitiva, ma non è meglio della media rispetto ad altre parole 
chiave che puntano allo stesso traffico. Se i tre elementi del punteggio di qualità sono 
tutti di valore Medio, o una combinazione di Medio e Sopra la media, il punteggio 
complessivo sarà pari a 6 o superiore. Se desideri migliorare il tuo punteggio di qualità, 
devi effettuare delle modifiche per ottenere un punteggio Sopra la media per tutte e 
tre le categorie.

7-10 La parola chiave è molto competitiva nel marketplace e il suo CTR è superiore al CTR 
medio delle parole chiave che puntano allo stesso traffico. Se almeno due dei tre 
elementi del punteggio di qualità sono Sopra la media, il punteggio complessivo sarà 
probabilmente pari o superiore a 7. 

Pagina Report e API dei report 

Bing Ads ha introdotto miglioramenti che porteranno a un’esperienza più coerente tra le attività di report 
e la griglia Campagne, incrementando il numero di parole chiave in grado di ottenere un punteggio di 
qualità. Alle parole chiave che negli ultimi 30 giorni di un periodo di report non hanno soddisfatto il requisito 
di servibilità, sarà attribuito “0” come valore del punteggio di qualità.



 

La pagina Report e l’API dei report consentono ai clienti di visualizzare la cronologia dei punteggi di 
qualità delle loro parole chiave per i periodi di report in cui tali parole hanno soddisfatto il requisito di 
servibilità. Ora puoi agire sul tuo punteggio di qualità sapendo che nella griglia Campagne vengono 
assegnati valori vuoti (o “–”) alle parole chiave che non hanno soddisfatto il requisito di servibilità negli 
ultimi 30 giorni.

Nota: il punteggio qualità viene aggiornato ogni giorno, quindi le modifiche di ogni categoria di 
punteggio influiscono sul punteggio complessivo.

Leggi l’approfondimento su come migliorare il tuo punteggio complessivo. 

Parole chiave e cronologia del punteggio di qualità 

Le parole chiave con punteggi Sopra la media o Medio, sono idonee alla pubblicazione degli annunci 
sulle pagine dei risultati di ricerca di Bing e Yahoo. Le parole chiave con punteggi Sotto la media hanno 
un'idoneità limitata alla pubblicazione degli annunci nelle query di ricerca.

Il punteggio di qualità può variare da 1 a 10, dove 10 rappresenta il massimo. Il punteggio di qualità 
è visibile nelle schede Parole chiave, Campagne e Gruppi di annunci della pagina Campagne.

Per vedere il punteggio di qualità delle tue parole chiave, fai clic su Campagne nella parte superiore della 
pagina. Fai clic sulla scheda Parole chiave. Fai clic su Colonne e seleziona la colonna Punteggio di qualità se 
non compare già in tabella. La colonna Punteggio di qualità mostra il punteggio di ogni parola chiave. 
Fai clic sulla freccia a destra del punteggio qualità per vedere le valutazioni di ogni rendimento.

Puoi utilizzare le opzioni della cronologia del punteggio qualità nella pagina Report per esaminare le 
medie cronologiche dei 18 mesi precedenti la data corrente.

Per vedere la cronologia del punteggio qualità, fai clic su Report nella parte superiore della pagina. 
Seleziona il report sul rendimento delle Parole chiave.

Per visualizzare la cronologia dei punteggi di qualità a livello di campagna o di gruppo di annunci, 
selezionare il report sul rendimento Campagna o Gruppo di annunci. Puoi selezionare campagne 
o gruppi di annunci specifici dall'elenco Dati su cui elaborare il report.
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Seleziona Giorno come unità di tempo. Nella sezione Scegli le colonne, seleziona Cronologia 
punteggio qualità e qualsiasi altro attributo cronologico desiderato. Fai clic su Esegui.

Ricorda, Bing Ads ora genera punteggi di qualità per tutte le parole chiave che hanno soddisfatto il 
requisito di servibilità negli ultimi 30 giorni. Per essere considerata servibile negli ultimi 30 giorni, una 
parola chiave deve essere rimasta attiva (o non sospesa) e riconosciuta idonea alla pubblicazione dal 
punto di vista editoriale. 

Non riesci a trovare il tuo annuncio?

Se hai creato un annuncio che ha ottenuto un punteggio di qualità elevato, tale annuncio verrà presto 
pubblicato online. Tuttavia, esistono diverse ragioni per cui il tuo annuncio potrebbe non essere 
visualizzato. Di seguito sono elencate le cause più comuni da verificare:

 Metodo di pagamento valido: Bing Ads richiede l'acquisizione di un metodo di pagamento 
valido prima di pubblicare un annuncio. Per informazioni sui metodi di pagamento, vedi Opzioni 
relative alla fatturazione

 Stato Abilitato: gli annunci non vengono recapitati se le campagne, le parole chiave o i gruppi di 
annunci a cui sono associati non sono abilitati (attivi). Per informazioni sulla modifica dello stato, 
vedi Come modificare lo stato, l'offerta e altre impostazioni.

 Problema con una parola chiave: controlla lo stato del Recapito delle tue parole chiave sulla 
scheda Parole chiave. Se lo stato di una parola chiave è diverso da Idoneo, fai clic sull'icona con i 
puntini di sospensione accanto allo stato  per ottenere la spiegazione del problema e l'eventuale 
soluzione.

 Revisione editoriale: le offerte di un catalogo vengono in genere processate entro 48 ore dalla 
ricezione del feed. Tuttavia, se aspetti l'approvazione del feed prima di creare la tua campagna 
pubblicitaria, potrebbero volerci altre 24 ore prima che i tuoi annunci siano idonei alla 
pubblicazione.

Se hai controllato tutti i punti suddetti e ancora non trovi il tuo annuncio, le cause potrebbero essere le 
seguenti:

 Diversa posizione dell’annuncio: le rettifiche di offerta dei tuoi concorrenti potrebbero influire 
sulla posizione dell'annuncio, ad esempio, causandone lo spostamento in un'altra pagina dei 
risultati di ricerca. Per ulteriori informazioni, vedi Descrizione della "posizione annuncio".

 Problemi di budget: la pubblicazione degli annunci si interrompe quando il budget si esaurisce. 
Ad esempio, se hai scelto l'opzione budget giornaliero ed esaurisci il tuo budget a metà giornata, 
la pubblicazione si interrompe in quel momento. Per ulteriori informazioni, vedi Opzioni relative al 
budget.

 Targeting: se hai programmato la pubblicazione degli annunci in una particolare fascia oraria del 
giorno o dei giorni della settimana, forse hai cercato l'annuncio all'ora sbagliata. Per ulteriori 
informazioni, vedi Come rendere gli annunci visibili agli occhi dei clienti.

Infine, se il targeting del tuo gruppo di annunci è impostato su località geografiche, ore del giorno o altre 
opzioni specifiche, devi cercare il tuo annuncio in base a tali parametri. 

Per informazioni sul miglioramento della posizione di un annuncio, vedi Includere l'annuncio nella parte 
superiore della pagina dei risultati di ricerca.
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Quota impressioni

La tua quota impressioni ti permette di sapere quante impressioni stai ottenendo nelle aste a cui 
partecipi. Utilizza questi dati per visualizzare la percentuale di quota impressioni (%) che detieni nel 
marketplace, sapere se stai perdendo delle opportunità in base alle impostazioni campagna correnti, e 
implementare delle modifiche per migliorare la tua quota impressioni. 

Nel tuo report puoi includere tutti i dati seguenti sulla quota impressioni:

Statistiche sul 
rendimento Che cos'è

Quota impressioni (%) Percentuale di impressioni stimata rispetto al totale delle impressioni 
disponibili sul tuo mercato target.

Esempio: sulle 59.000 impressioni stimate avvenute oggi nel tuo mercato 
target, la tua quota è stata soltanto di 2.300 impressioni, ossia del 3%.

Quota impressioni persa 
per budget (%)

Percentuale di impressioni stimata che il tuo annuncio non ha ricevuto 
a causa di problemi con il tuo budget giornaliero.

Quota impressioni persa 
per offerta (%)

Percentuale di impressioni stimata che il tuo annuncio non ha ricevuto 
a causa di problemi con le tue offerte per le parole chiave. 

Esempio: le tue offerte per le parole chiave sono basse e non competono 
adeguatamente nel marketplace d’asta. 

Quota impressioni persa 
per classifica (%)

Percentuale di impressioni stimata che il tuo annuncio non ha ricevuto 
a causa di problemi con la posizione in classifica del tuo annuncio. 

Quota impressioni persa per 
pertinenza annuncio (%)

Percentuale di impressioni stimata che il tuo annuncio non ha ricevuto a 
causa di problemi con i punteggi di pertinenza dell’annuncio. Per ulteriori 
informazioni sulla pertinenza dell’annuncio, elemento del punteggio di 
qualità, leggi l’approfondimento sul punteggio di qualità. 

Quota impressioni persa 
per tasso di click-through 
previsto (%)

Percentuale di impressioni stimata che il tuo annuncio non ha ricevuto 
a causa di problemi con il tasso di click-through previsto. Per ulteriori 
informazioni sul tasso di click-through previsto, elemento del punteggio 
di qualità, leggi l’approfondimento sul punteggio di qualità. 

Quota di clic (%) Percentuale di clic stimata rispetto al numero totale dei clic nel tuo 
mercato target. 

Esempio: su 1.000 clic stimati avvenute oggi nel tuo mercato target, la tua 
quota è stata soltanto di 230, ossia del 23%.

Quota impressioni 
corrispondenza esatta (%)

Percentuale di impressioni stimate che la tua campagna ha ricevuto per 
ricerche di corrispondenza esatta con la tua parola chiave, rispetto al totale 
di impressioni a corrispondenza esatta disponibili che eri idoneo a ricevere. 
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Share of Voice 

Puoi utilizzare il report Share of Voice di Bing Ads per vedere le statistiche sulla percentuale di impressioni 
e di clic che i tuoi annunci stanno potenzialmente perdendo. Il report mostra le informazioni sulle quote di 
impressioni e di clic relative al rendimento di account, campagna, gruppo di annunci, annunci e parole 
chiave. 

Per creare un report Share of Voice, fai clic su Report. Se non è già aperto, fai clic su Report standard. 
Fai clic su Rendimento, quindi fai clic su Share of Voice.

Seleziona l'unità di tempo (Mostra (unità di tempo)), l'intervallo di date e il formato di download che 
desideri. Fai clic su Esegui per eseguire il report, o su Scarica per scaricare il report come file CSV o TSV.

Puoi aggiungere colonne di metriche competitive nella pagina Riepilogo account e nelle griglie Campagna, 
Gruppo di annunci o Parola chiave. Vai alla pagina Riepilogo account o alle griglie Campagna, Gruppo 
di annunci o Parola chiave. Fai clic su Colonne per aprire la selezione colonne. Seleziona la sezione 
Competitivo (Share of Voice). Scegli le colonne da aggiungere. Fai clic su Applica. 

Leggi l'approfondimento per capire quali dati della quota impressioni includere nel tuo report.

Riepilogo

Per migliorare il tuo punteggio qualità, e per assicurarti che i tuoi annunci siano ben visibili sul 
Bing Network, le cose da ricordare sono le seguenti:

 Il calcolo del punteggio di qualità complessivo include i valori di molti fattori, come la pertinenza 
delle parole chiave e della pagina di destinazione, e il rendimento del tasso di click-through.

 Controlla la cronologia del tuo punteggio qualità nei report sul rendimento per monitorarne le 
variazioni nel tempo.

 Utilizza i report Share of Voice per analizzare la quota impressioni, rettificare le offerte e monitorare 
la qualità dei clic. 

 Utilizza le risorse Web di Bing per risolvere i problemi relativi alla mancata pubblicazione o visibilità 
dei tuoi annunci.

 Report dettagliati di Bing Ads
Dopo avere creato le campagne, scritto gli annunci e ottimizzato gli elenchi di parole chiave, potrai misurare 
e controllare il rendimento delle campagne grazie alle funzionalità di creazione di report SEM di Bing Ads.

Con i report di Bing Ads, puoi monitorare le statistiche sulle tue campagne selezionando e utilizzando le 
metriche che ti interessano di più. La creazione di report sul rendimento ottenuti dal monitoraggio delle 
statistiche aiuta a compiere scelte informate sul budget e sulla spesa della tua pubblicità online, e sul 
rendimento di annunci e parole chiave. 
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Dopo avere completato questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Confrontare i tipi di report di Bing Ads.
 Capire quali report scegliere nell'ampia gamma di report personalizzati disponibili.
 Pianificare la generazione dei report.
 Personalizzare i report per ottimizzare il rendimento degli annunci.

Pagina Report

La pagina Report di Bing Ads mette a disposizione degli inserzionisti circa trenta tipi di report che aiutano 
a migliorare il rendimento delle campagne, ognuno dei quali offre vantaggi unici. 

Di seguito sono descritti alcuni importanti report che consentono di migliorare la pertinenza e l’originalità 
delle campagne. Sfruttando questi report potrai aumentare la visibilità e i tassi di click-through e conversioni 
dei tuoi annunci. 

 I report Parola chiave, Campagna, Annuncio e Gruppo di annunci indicano quali campagne 
stanno rendendo bene e quanto le tue parole chiave contribuiscono al rendimento delle campagne. 

 Il report Termine di ricerca mostra quali parole chiave innescano la pubblicazione del tuo annuncio. 
 Il report Share of Voice esprime il "peso pubblicitario" e ti fa capire dove stai perdendo terreno 

rispetto alla concorrenza presente nel tuo settore o segmento di mercato. 

Per creare un report, vai alla pagina Report. Nel riquadro a sinistra, fai clic su Report standard e quindi 
su uno dei seguenti tipi di report: Rendimento, Cronologia modifiche, Targeting, Analisi campagna 
o Fatturazione e budget. 



 

Seleziona il report desiderato. Seleziona Mostra (unità di tempo), Intervallo di date, Formato download 
e Dati su cui elaborare il report per tutti gli account oppure solo per account specifici. Fai clic su Esegui 
per eseguire il report, o su Scarica per scaricare il file del report in formato CSV, TSV, o XLSX (Microsoft 
Excel).

Il grafico che segue mostra la differenza tra i diversi report Estensioni annuncio, una nuova funzionalità 
che ti consente di verificare in che modo la tua azienda attrae clienti da ogni genere di dispositivo (PC, 
tablet e smartphone). Leggi l’approfondimento su come creare e leggere un report Estensioni annuncio.

Estensione annuncio per parola chiave

Che cosa contiene: le impressioni, i clic, la spesa e il costo per 
clic medio delle tue estensioni per ogni parola chiave. Questi 
dati possono essere ordinati per parola chiave, ID parola 
chiave, tipo di estensione annuncio e versione dell’estensione 
annuncio. 

Perché eseguirlo: per confrontare il 
rendimento per ogni parola chiave 
delle diverse versioni delle tue 
estensioni annuncio. 

Estensione annuncio per annuncio

Che cosa contiene: il complesso di impressioni delle estensioni, 
clic, spesa e costo per clic medio per annuncio. Questi dati 
possono essere ordinati per ID annuncio, titolo annuncio, tipo 
dell’estensione annuncio e versione dell’estensione annuncio. 

Perché eseguirlo: per confrontare il 
rendimento, con ogni annuncio, delle 
diverse versioni delle tue estensioni 
annuncio. 

Dettagli estensione annuncio

Che cosa contiene: le impressioni, i clic, la spesa e il costo per 
clic medio di ogni singolo elemento dell’estensione. Questi 
dati possono essere ordinati per singolo valore della proprietà 
dell'estensione annuncio, ID estensione annuncio e tipo di 
estensione annuncio. 

Perché eseguirlo: per scoprire 
l'efficacia dei singoli elementi delle 
estensioni annuncio, ad esempio, di 
ogni collegamento di un’estensione 
sitelink. 

Dettagli inoltro di chiamata

Che cosa contiene: Durata di ogni chiamata inoltrata che è 
stata generata da un'estensione chiamata. 

Perché eseguirlo: per capire quali 
account, campagne o gruppi di 
annunci stanno generando le 
chiamate telefoniche più complete. 

Dopo avere impostato il targeting per località per la tua campagna, puoi utilizzare il report Località 
geografica per scoprire come funzionano i tuoi annunci in località diverse, e quindi decidere dove 
concentrare maggiormente le tue iniziative pubblicitarie. 
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Due colonne di questo report forniscono dettagli sulla località geografica:

 Tipo di località: indica la località selezionata per la pubblicazione dei tuoi annunci. La località può 
corrispondere alla posizione fisica dei clienti (tipo di località: Posizione fisica), o a una località per 
la quale i clienti hanno dimostrato un certo interesse (tipo di località: Località di interesse). 

 Località più specifica: indica la località più specifica che è stata utilizzata per il targeting e fornisce 
una vista più dettagliata dei luoghi in cui gli annunci vengono visualizzati. A seconda dei limiti di 
dati e sistema, Bing Ads non è sempre in grado di ricevere il livello più dettagliato dei dati sulla 
località. Ad esempio, in questa colonna può anche apparire semplicemente Italia. 

I report e i grafici disponibili in Bing Ads forniscono un’ampia varietà di informazioni grazie alla combinazione 
di diversi attributi e statistiche sul rendimento. Ogni report di Bing Ads contiene un sottoinsieme di questi 
attributi e statistiche. Consulta la guida di riferimento e scopri ogni dettaglio sui campi dei report più 
comuni, elencati in ordine alfabetico. Leggi l’approfondimento sui diversi tipi di report. 

Creazione di un report personalizzato

Puoi personalizzare un report standard e salvarlo per semplificarne l’esecuzione in futuro.

Sulla pagina Report, nel riquadro sinistro, fai clic su Report standard, quindi fai clic su uno tra i seguenti 
tipi di report: Rendimento, Cronologia modifiche, Targeting, Analisi campagna, o Fatturazione e 
budget.

Seleziona il report desiderato. Seleziona Mostra (unità di tempo), Intervallo di date, Formato di 
download e Dati su cui elaborare il report per tutti gli account oppure solo per account specifici.

In Scegli le colonne, aggiungi o elimina le colonne che vuoi per configurare il report in modo da 
visualizzare solo i dati che ti servono (facoltativamente, puoi selezionare un Filtro da applicare al tuo 
report). Fai clic su Impostazioni report quindi seleziona la casella di controllo Salva come report 
personalizzato.

Fai clic su Esegui. Nel riquadro sinistro, fai clic su Report personalizzati, dove potrai visualizzare il report 
appena creato. Puoi selezionare questo report con un clic ogni volta che vuoi, per eseguirlo di nuovo.

Configurazione o eliminazione di un report pianificato

Per configurare un report pianificato, vai alla pagina Report. Nel riquadro a sinistra, fai clic su Report 
standard e quindi su uno dei seguenti tipi di report: Rendimento, Cronologia modifiche, Targeting, 
Analisi campagna o Fatturazione e budget. 
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Seleziona il report desiderato. Seleziona Mostra (unità di tempo), Intervallo di date, Formato 
download e Dati su cui elaborare il report per tutti gli account oppure solo per account specifici. 

Fai clic su Impostazioni report e quindi seleziona la casella di controllo Pianifica report. Seleziona la 
frequenza, il giorno della settimana, l'ora del giorno, la data di inizio e la data di fine per il report 
pianificato.

Immetti l'indirizzo e-mail al quale desideri ricevere il report, specificando se desideri che il report sia 
inviato come allegato e-mail. Fai clic su Esegui. 

Per eliminare un report pianificato, nel riquadro sinistro fai clic su Report personalizzati. Seleziona il 
report da eliminare e fai clic su Elimina.

Esecuzione di un report sui termini di ricerca

Un report sui termini di ricerca ti mostra quali sono le parole chiave utilizzate dagli utenti che attivano la 
pubblicazione dei tuoi annunci. Con questi dati su clic e impressioni potrai perfezionare gli elenchi di 
parole chiave e parole chiave negative per i tuoi gruppi di annunci. Puoi creare un report sui termini di 
ricerca dalle schede Parole chiave e Dimensioni, e dalla pagina Report. 

Per creare un report sui termini di ricerca dalla scheda Parole chiave, fai clic sulla scheda Parole chiave. 
Seleziona una o più parole chiave. Fai clic su Dettagli. Fai clic su Termini di ricerca.

Bing Ads elenca le query o le altre azioni degli utenti che hanno attivato la pubblicazione del tuo 
annuncio. Seleziona uno o più termini da aggiungere al tuo elenco di parole chiave. Fai clic su Aggiungi 
come parole chiave. Per escludere le parole chiave che non sono pertinenti alla tua azienda, seleziona 
uno o più termini e fai clic su Aggiungi come parole chiave negative. 

Per creare un report sui termini di ricerca dalla scheda Dimensioni, fai clic sulla scheda Dimensioni e, 
accanto a Mostra, fai clic su Termini di ricerca. 

Per creare un report sui termini di ricerca dalla pagina Report 

Il report generato dalla pagina Report mostra un elenco dei termini di ricerca che hanno ricevuto un 
numero rilevante di clic negli ultimi 30 giorni. 

Per eseguirlo, fai clic su Report. Se non è già aperto, fai clic su Report standard. Fai clic su Rendimento, 
e quindi su Termine di ricerca. 

Seleziona l'unità di tempo (Mostra (unità di tempo)), l’intervallo di date e il formato di download che 
desideri. 



 

Facoltativamente, puoi eseguire una o più delle operazioni seguenti: 

 Imposta il tuo report in modo da includere tutti gli account (impostazione predefinita) o 
seleziona account, campagne e gruppi di annunci specifici e quindi scegli gli elementi 
desiderati. 

 Fai clic su Scegli le colonne per includere o rimuovere dal report attributi e statistiche sul 
rendimento. 

 Fai clic su Impostazioni report per salvare il report come report personalizzato, o per 
programmare l'esecuzione del report a una data ora. 

Fai clic su Esegui per eseguire il report, o su Scarica per scaricare il report come file CSV o TSV. 

Report Confronto tra periodi

Il report Confronto tra periodi ti aiuta a comprendere il rendimento dei tuoi annunci. Le colonne e le 
sotto-colonne mostrano i confronti affiancati sul rendimento degli annunci in due periodi diversi, oltre 
alle variazioni delle impressioni e dei clic. I report si possono inoltre filtrare, ordinare e scaricare.

Per attivare il report di confronto tra periodi, fai clic sull’intervallo di date nella pagina Riepilogo account 
o Campagne.

Sul tasto di alternanza Confronta, fai clic su OFF. 

Seleziona Periodo precedente, Ultimo anno, stesso periodo o Personalizzato, quindi fai clic su 

Applica. 

Nella tabella, fai clic sul segno “+” accanto a ogni metrica sul rendimento per esaminare il confronto. 

In questo report sono presenti le due colonne secondarie seguenti:

 Periodo corrente (gg/mm/aa – gg/mm/aa) 
 Periodo di confronto (gg/mm/aa – gg/mm/aa) 



 

 Differenza (periodo corrente – periodo di confronto) 
 Differenza % (corrente – confronto)/confronto x 100%)

Nella tabella, fai clic sul segno “-” accanto a ogni metrica sul rendimento per chiudere il confronto. Puoi 
ordinare, filtrare e scaricare tutte le colonne secondarie e i dati del confronto. Scegli una delle tre opzioni 
di periodo di confronto e seleziona Applica.

 Periodo precedente: se l'intervallo di tempo selezionato è il mese corrente (ad es. 1/3-31/3), 
il periodo precedente corrisponderà al mese precedente (ad es. 1/2-29/2).

 Ultimo anno, stesso periodo: se l'intervallo di tempo selezionato è il mese corrente (ad es. 
1/3/16 – 31/3/16), allora lo stesso periodo sarà lo stesso mese dell'anno precedente (ad es. 
1/3/15 – 31/3/15).

 Personalizzato: è possibile selezionare per il confronto qualsiasi periodo che rientri nei 3 anni 
precedenti la data del giorno corrente.

Dopo avere fatto clic su Applica, puoi espandere ogni colonna delle metriche sul rendimento facendo 
clic sull'icona ‘+’. I dati di questa sotto-colonna possono inoltre essere esaminati per ogni segmento 
applicato alla griglia. Queste nuove colonne sono visibili anche nel file scaricabile.
 
Puoi applicare un filtro alle sotto-colonne, ad esempio, puoi scegliere di filtrare le campagne che hanno 
subito un calo del 10% nelle impressioni e rettificare di conseguenza le parole chiave di queste campagne. 

Per disattivare il report di confronto tra periodi, fai clic sull’intervallo di date nella pagina Riepilogo 
account o Campagne. Sul tasto di alternanza Confronta, fai clic su ON. 

Nota: il report sul confronto del rendimento è disponibile solo per i mercati statunitensi.

Segmentazione dei dati sul rendimento

La segmentazione ti consente di suddividere i dati sul rendimento della pagina Campagna in righe diverse 
in base a Periodo, Network, Dispositivo e In alto/Altro. Ad esempio, puoi segmentare i dati su impressioni, 
clic e CTR per dispositivo, per vedere su quali dispositivi gli utenti vedono il tuo annuncio. In questo 
modo, capirai meglio come stanno andando le tue campagne e non dovrai più aprire la pagina dei report 
per ottenere questo livello di dettaglio.

Per aggiungere segmenti alla tabella, seleziona una tra le seguenti schede: Campagne, Gruppi di 
annunci, Annunci, Parole chiave o Estensioni annuncio, nella pagina Campagne. Fai clic su Segmenta e 
seleziona i dati che desideri segmentare.

Dopo avere selezionato i dati desiderati, puoi scaricarli in un report in formato .csv o Excel per 
condividere opportunamente le informazioni con i tuoi clienti, o utilizzarle per altre eventuali analisi.

Alcuni tipi di segmentazione dispongono solo dei dati di un periodo specifico. Leggi un riepilogo sui 
segmenti disponibili e su quali intervalli di date evitare in base al segmento utilizzato.

Per eliminare segmenti dai tuoi report Bing Ads, vai alla pagina Campagne e seleziona una tra le seguenti 
schede: Campagne, Gruppi di annunci, Parole chiave o Estensioni annuncio. Fai clic su Segmento e 
quindi su Nessuno.
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Download dei dati sul rendimento della pagina Campagna

Nelle diverse schede della pagina Campagne, puoi utilizzare colonne e filtri, segmenti, e intervallo di date 
per organizzare i tuoi dati sul rendimento nella tabella. Dopo avere selezionato i dati desiderati, puoi 
scaricarli in un report in formato .csv (normale o zip) o Excel, per condividere opportunamente le 
informazioni con i tuoi clienti, o utilizzarle per altre eventuali analisi.

Nella pagina Campagne, fai clic sulla scheda con la tabella che vuoi scaricare sotto forma di report. Ad 
esempio, Annunci o Parole chiave. Fai clic su Scarica e quindi seleziona il formato del report. Fai clic su 
Scarica.

Riepilogo

Dato che puoi scegliere tra report specifici, personalizza i tuoi e pianificali on demand; i report di Bing Ads 
rappresentano uno strumento molto valido ed efficace per l'ottimizzazione delle campagne. 

Gli strumenti per la creazione di report di Bing Ads ti consentono di:

 Valutare il rendimento della campagna di annunci di ricerca.
 Identificare opportunità di ottimizzazione.
 Controllare e confrontare i dati sul rendimento e sul budget da un'unica posizione.

 Annunci online dinamici 
Gli annunci online dinamici rappresentano un modo semplificato e a bassa interazione per assicurarsi che 
gli utenti che fanno ricerche sul Bing Network trovino i tuoi prodotti o servizi. Gli annunci online dinamici 
selezionano automaticamente le query di ricerca pertinenti al contenuto del tuo sito Web e sono creati in 
modo dinamico per rispondere proprio a queste query.

Al termine di questo modulo formativo sugli annunci online dinamici, sarai in grado di:

 Configurare annunci online dinamici. 
 Capire quali sono le parti del tuo sito Web più adatte al targeting.
 Utilizzare il CPC avanzato per definire le tue offerte per gruppi di annunci e parole chiave.

Creare automaticamente annunci mirati e pertinenti

Gli annunci online dinamici selezionano automaticamente le query di ricerca pertinenti al contenuto del 
tuo sito Web e sono creati per rispondere proprio a queste query. Utilizzando questo tipo di annunci non 
sarà più necessario gestire gli elenchi di parole chiave e le offerte o aggiornare e personalizzare i titoli 
degli annunci. Puoi ridurre il tuo carico di lavoro e adattarti a nuove query per ottenere altre conversioni. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56669/2
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Gli annunci online dinamici sono la scelta migliore per le due tipologie di inserzionisti seguenti: 

 Inserzionisti che dispongono di un ampio catalogo di pagine Web e di un mix di prodotti in 
costante mutamento che rende complicata la gestione degli annunci per ogni prodotto.

 Inserzionisti che non sono molto pratici di pubblicità online ma che vogliono utilizzarla nel modo 
più rapido e semplice possibile.

Come funzionano gli annunci online dinamici? 

La procedura di base è uguale a quella della creazione delle campagne con annunci di testo, ad eccezione 
di alcune opzioni da tenere a mente, descritte di seguito. Nella scheda Campagne fai clic su Crea campagna 
e quindi seleziona l’opzione degli annunci online dinamici. Inserisci l’URL del tuo sito Web e scegli i tuoi 
target tra Categorie, Tutte le pagine Web o Pagine Web specifiche. Aggiungi il testo specifico per i target 
pertinenti e da questi target sarà automaticamente generata una pagina di destinazione URL speciale. 

Durante la configurazione degli annunci online dinamici, è necessario considerare quanto segue per ogni 
gruppo di annunci online dinamici: 

1. Le parti del tuo sito Web che desideri selezionare come target.

In Crea target annuncio dinamico, scegli una delle tre opzioni seguenti: Seleziona come target le 
categorie delle pagine Web, Seleziona come target tutte le pagine Web o Seleziona come target 
pagine Web specifiche. 

 Seleziona come target le categorie delle pagine Web: Bing Ads analizza il tuo sito Web e ne 
categorizza il contenuto. Puoi così selezionare le categorie di destinazione da cui saranno generati 
automaticamente gli annunci e le parole chiave. È una pratica molto utile se desideri mantenere gli 
annunci dinamici focalizzati su un tema particolare o se vuoi impostare diverse offerte per diverse 
parti del tuo sito Web. 



 

 Seleziona come target tutte le pagine Web: Bing Ads esamina il contenuto di tutte le pagine del 
tuo sito Web per poi generare gli annunci e le parole chiave. 

 Seleziona come target pagine Web specifiche: scegli pagine specifiche del tuo sito Web in base 
a URL, categoria, titolo o contenuto della pagina. È una pratica molto utile se desideri impostare 
offerte diverse per diverse parti del tuo sito Web o assicurarti di non avere selezionato come 
target le parti del tuo sito Web che non riguardano l’obiettivo della tua campagna. 

 Il "titolo della pagina" è il testo che compare nella parte superiore di una pagina Web — 
nel codice del tuo sito Web, è il testo che si trova nello spazio seguente: 

<head>
  <title>Titolo della pagina</title>
</head>

 Il “contenuto della pagina” è il testo visibile in una pagina Web — nel codice del tuo sito 
Web, è il testo che si trova tra questi tag:

<body></body>

Nota: dopo avere creato un target automatico, le sue condizioni non possono essere modificate.



 

2. 

Contenuto dell’annuncio

Con gli annunci online dinamici, il titolo dell’annuncio non si scrive. Bing Ads lo genererà dinamicamente 
in base alla parola chiave appropriata e al contenuto del tuo sito Web. Tuttavia, bisogna scrivere la 
descrizione dell'annuncio.

Puoi scegliere se avere uno o due percorsi visualizzati dopo il dominio del tuo sito Web. Il percorso è 
diverso dall’URL finale. L’URL finale è l’URL della pagina Web reale in cui si ritrovano gli utenti dopo avere 
fatto clic sul tuo annuncio. Il percorso può essere una versione più breve o “semplificata” del tuo URL che 
mostra una o due sottodirectory. Se vendi abbigliamento maschile e stai pubblicizzando un’offerta di 
primavera sulle camicie, il tuo URL finale potrebbe essere 
http://www.contoso.com/content/en/clothesaccessories/spr2017/shirts, ma il tuo percorso potrebbe 
semplicemente essere contoso.com/SpringSale/Shirts.

Esclusioni target 

Proprio come succede con le parole chiave, ti puoi accorgere che alcuni target non funzionano. Oppure 
che ci sono alcune pagine del tuo sito Web, categorie di prodotti o servizi che non vuoi promuovere con 
gli annunci di testo dinamici. 

In tal caso, puoi creare esclusioni di target. Il processo segue la stessa procedura dei tuoi target “positivi”.

Per aggiungere esclusioni di target, devi aprire la scheda Target automatici e fare clic sul menu a discesa 
Visualizza, quindi selezionare Esclusioni. Fai clic su Aggiungi un’esclusione e procedi per configurare la 
tua esclusione di target. 

Nota: usa le parole chiave negative come faresti per una qualsiasi campagna online – con targeting per 
parola chiave, Shopping o con annunci dinamici.



 

Suggerimenti sugli annunci online dinamici 

Di seguito troverai alcuni consigli e suggerimenti che ti consentiranno di sfruttare al meglio i tuoi annunci 
online dinamici:

 Imposta un’offerta predefinita simile alle tue offerte per la corrispondenza non esatta su categorie 
di parole chiave analoghe. 

 Crea gruppi di annunci diversi per i diversi target degli annunci dinamici. Crea un gruppo di 
annunci Seleziona come target tutte le pagine Web oltre ad altri target più delimitati per 
catturare il maggior numero possibile di ricerche pertinenti. 

 Escludi le parti del tuo sito che non producono conversioni e cerca sempre nel report dei termini 
di ricerca le parole chiave negative da aggiungere alla tua campagna di annunci online dinamici. 

 Aggiungi le parole chiave in sospeso e le parole chiave negative correnti di altre campagne, come 
parole chiave negative alla tua campagna di annunci online dinamici. 

 Usa le estensioni appropriate per ogni gruppi di annunci (sitelink, callout, recensione, frammenti di 
codice strutturato, località e via dicendo).

 Cerca le pagine di destinazione a scarso rendimento nel report sui termini di ricerca e aggiungile 
come esclusioni negative alle campagne di annunci online dinamici.

 Utilizza il remarketing sui motori di ricerca e i gruppi di destinatari per aumentare le offerte con le 
campagne di annunci online dinamici.

Nota: gli annunci online dinamici sono al momento disponibili solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 

Riepilogo

Gli annunci online dinamici selezionano automaticamente le query di ricerca pertinenti al contenuto del 
tuo sito Web e sono creati in modo dinamico per rispondere proprio a queste query. Utilizzandoli, 
vengono automaticamente generati degli annunci mirati e pertinenti, riducendo il carico di lavoro e 
trovando opportunità mancate.

Nel valutare le opzioni degli annunci online dinamici, le cose da ricordare sono le seguenti:

 Importa gli annunci dinamici on demand da Google AdWords.
 Aggiungi le parole chiave in sospeso e le parole chiave negative correnti di altre campagne, come 

parole chiave negative alla tua campagna di annunci online dinamici. 



 

 CPC (costo per clic) avanzato: con questa opzione, tu imposti le offerte per parola chiave e gruppo 
di annunci, e Bing Ads le rettifica automaticamente.

 Accesso multi-collegamento e multiutente
L’accesso multi-collegamento di Bing Ads consente a più agenzie di collegarsi a un unico account. Una 
funzionalità utile quando si cambia agenzia o quando un’agenzia o un inserzionista deve configurare 
un’unica shell clienti in grado di accedere a tutti gli account gestiti. 

L’accesso multiutente di Bing Ads permette ai tuoi clienti di utilizzare un solo nome utente per accedere a 
più shell clienti. Una funzionalità molto utile per le agenzie che hanno accessi direttamente sotto la shell 
clienti dei propri clienti per gestire le operazioni di fatturazione, o per le agenzie che devono configurare 
nuove shell clienti per i propri clienti.

Al termine di questo modulo formativo sull’accesso multi-collegamento e multiutente, sarai in grado di:

 Gestire un indirizzo e-mail e una password per tutti gli account. 
 Passare da una shell clienti a un’altra, tutto da un solo indirizzo e-mail e con una sola password.
 Aggiungere clienti utilizzando l’indirizzo e-mail e la password che hai già per accedere ai nuovi 

clienti. 
 Visualizzare informazioni su più clienti e gestire le tue impostazioni predefinite.
 Prendere in carico la fatturazione e i pagamenti e concedere o annullare gli accessi all’account.

Nozioni di base sul multi-collegamento

Il collegamento a un account è una cosa molto seria. Quando ti colleghi all’account di un cliente, ottieni 
l’accesso e il controllo di quell’account Bing Ads. Viceversa, se concedi a qualcuno l’accesso al tuo 
account, questa persona — detta “cliente gestore” — avrà il controllo totale del tuo account e potrà 
gestire la tua pubblicità online. Questo include la possibilità di subentro nella gestione della fatturazione. 

Come proprietario di un account, avrai sempre il controllo su chi può accedere al tuo account. Puoi 
concedere l’accesso al tuo account a un massimo di cinque clienti gestori. Puoi anche annullare i diritti 
di accesso che hai concesso a terzi, in qualsiasi momento. 

Quando ti colleghi a un account, puoi scegliere se gestire la fatturazione oppure no. Se decidi di farlo, 
ti assumi la responsabilità di ogni spesa pubblicitaria, incluse quelle in corso al momento in cui stabilisci 
il collegamento. Pertanto, è meglio avere in mano un contratto firmato con il cliente intestatario della 
fatturazione (che può essere il proprietario dell’account ma anche una terza parte) prima di fare questa 
scelta opzionale. 



 

Subentro nella gestione della fatturazione

Se decidi di prendere in carico la gestione della fatturazione, devi disporre di un metodo di pagamento 
valido. Se intendi optare per il pagamento anticipato o la fatturazione mensile, ricorda che sul tuo account 
potrebbe essere richiesto l’addebito dell’IVA. Per quanto invece riguarda gli account con fatturazione 
mensile, per attivare la pubblicazione degli annunci è necessario creare un ordine di inserzione, altrimenti 
l’account viene sospeso.

Prima di collegarti a un altro account, devi sistemare alcune cose insieme al proprietario dell’account, come 
acquisire il numero account dell’account a cui intendi collegarti, concordare la data di inizio del collegamento 
e decidere chi sarà il responsabile della fatturazione. 

Collegamento a un account

Per collegarti a un account, fai clic sull’icona a ingranaggio  e quindi su Account e fatturazione. Fai clic 
sulla scheda Richieste. Fai clic su Collega ad account.

In Dettagli collegamento, immetti il Numero account. Il numero account è formato da 8 cifre che includono 
numeri e lettere. Immetti la Data di inizio, ovvero la data a partire dalla quale comincerai a gestire 
l’account.

Aggiungi una Nota opzionale, da usare come nota utile al proprietario dell’account. Fai clic su Invia richiesta 
se non desideri prendere in carico la gestione della fatturazione, o seleziona Prenderò in carico la 
fatturazione di questo account per conto di Chi effettua il pagamento.

Seleziona Modalità di pagamento (soglia di pagamento anticipato o posticipato o fattura mensile) e 
Mezzo di pagamento (il tuo metodo di pagamento). Per gli account con fattura mensile, raccomandiamo 
di creare un ordine di inserzione in modo da mantenere la continuità della pubblicazione degli annunci 
anche quando le responsabilità di gestione passano in altre mani. Fai clic su Invia richiesta. 

Leggi gli approfondimenti su come subentrare nella gestione della fatturazione, annullare richieste, 
scollegare richieste e verificare chi ha accesso ai tuoi account. 

Nozioni di base sull’accesso multiutente 

Quando si lavora con molti account, gestire e monitorare molti nomi utente può complicare molte cose 
nello svolgimento del proprio lavoro. Con l’accesso multiutente, puoi usare un unico indirizzo e-mail e una 
sola password per accedere a tutti gli account dei tuoi clienti Bing Ads e gestirli più facilmente. 

Il flusso di lavoro in blocco consentito dall’accesso multiutente permette di configurare contemporaneamente 
più accessi consolidati. Il miglior modo di utilizzare il flusso di lavoro in blocco è dal menu Strumenti. Da lì, 
infatti, è possibile scaricare e visualizzare i suggerimenti, e modificare il file per adattarlo alle proprie esigenze. 
Per aggiungere nuovi utenti, aggiungi il nome utente corrente di ogni cliente e il nuovo nome utente al 
quale sarà consolidato.

Al termine, carica il file nel flusso di lavoro e fai clic su Conferma. Visualizza i risultati della conferma e 
assicurati che ogni elemento sia corretto, evidenziando ogni utente per verificare in dettaglio le tue scelte. 
Completa l’operazione di unione facendo clic su Unisci nomi utente. 
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Se ti capita di collegare l’utente sbagliato all’accesso unico, vai alla pagina Gestisci accesso del nome 
utente collegato e fai clic sul collegamento Ripristina nomi utente. In questo modo l’utente sarà eliminato 
dall’accesso consolidato e potrà utilizzare di nuovo il suo vecchio nome utente.

Ricorda bene che dopo essere stato unito all’accesso consolidato, un nome utente non può più essere 
utilizzato per accedere a Bing Ads online. Ciò significa che se hai un accesso consolidato per accedere 
a 5 account, e un altro, diverso, per accedere a 10 account, per vedere tutti gli account che gestisci dovrai 
passare da un accesso all’altro.

Accesso a Bing Ads come utente invitato

Supponiamo che ti abbiano invitato come nuovo utente su Bing Ads. Se non ricevi l’e-mail di “Invito a 
Bing Ads” subito dopo che l’amministratore dell’account ti ha invitato, controlla nella cartella spam per 
verificare che non sia finita lì per sbaglio. Hai 30 giorni di tempo per attivare il tuo account dopo avere 
ricevuto l’e-mail di invito.

Per accedere a Bing Ads per la prima volta, cerca nella tua posta in arrivo l’e-mail di Bing Ads con oggetto: 
"Invito a Bing Ads". In questa e-mail, fai clic sul collegamento Per iniziare.

Quindi, scegli l’opzione che preferisci: 

 Utilizzare un indirizzo e-mail esistente. Dovrai inserire il tuo indirizzo e-mail e 
confermarne la disponibilità. 

 Se si tratta di un indirizzo che già usi per accedere a prodotti Microsoft, potrai 
accedere con quello e passare direttamente a Bing Ads.

 Se si tratta invece di un indirizzo e-mail che non hai mai utilizzato per accedere a 
un prodotto Microsoft, dovrai accedere al tuo account Microsoft e creare un nuovo 
account.

         



 

 Creare un nuovo indirizzo e-mail. Sarai indirizzato alla pagina di accesso agli account 
Microsoft dove potrai accedere per creare un nuovo indirizzo e-mail.

Compila il modulo con le informazioni utente, inserendo l’indirizzo e-mail che desideri utilizzare per 
ricevere avvisi importanti. Questo indirizzo e-mail di contatto può essere diverso da quello che usi per 
accedere a Bing Ads. Fai clic su Salva.

Riepilogo

L’accesso multi-collegamento e multiutente di Bing Ads ti permette di aiutare i clienti a gestire più 
account in modo rapido e semplice.

Punti da ricordare:

 Puoi collegare tutti gli account a un cliente e designare tale cliente come intestatario della 
fatturazione per gli account in questione.

 Puoi aiutare i clienti che desiderano passare a un’altra agenzia, consentendo loro di accedere 
a entrambi gli account (dell’una e dell’altra agenzia) per il periodo che ritengono necessario. 

 I clienti collegati a più shell possono eseguire report da tutti gli account che posseggono 
o gestiscono, indipendentemente da ogni altro loro eventuale collegamento. 

 Network dei partner su altri canali 
Bing Ads espande il suo network di partnership e si concentra sulla creazione di relazioni con altri terzi 
editori. Grazie al network dei partner su altri canali, puoi incrementare con regolarità il pubblico degli 
inserzionisti sfruttando collaborazioni preziose. 

Al termine di questo modulo formativo sul network dei partner su altri canali, sarai in grado di:

 Utilizzare la rete dei partner su altri canali per incrementare il traffico e la sua qualità a livello 
globale.

 Aumentare il pubblico di destinatari degli inserzionisti per nuovi prodotti e funzionalità. 
 Aumentare il volume dei clic grazie a una combinazione di volume delle ricerche e aumento 

del CTR.

Che cosa sono le ricerche distribuite (su altri canali)? 

Le ricerche distribuite (su altri canali) entrano in gioco quando un motore di ricerca fornisce i propri servizi 
(casella di ricerca e pagine dei risultati) a terzi che necessitano di risorse di ricerca per le loro proprietà 
digitali (siti Web e app). 

Gli utenti che effettuano ricerche sulle proprietà digitali del network dei partner vengono indirizzati a una 
SERP (pagina dei risultati del motore di ricerca) che può pubblicare due tipi di risultati: organici e a 
pagamento. I risultati di ricerca e gli annunci vengono così pubblicati sui siti dei partner su altri canali. Le 
ricerche distribuite (su altri canali) possono attivare la pubblicazione degli annunci anche senza che 
l’utente utilizzi una casella di ricerca. Ad esempio, cliccando collegamenti a parole chiave sui siti Web dei 
partner.



 

Gli annunci pubblicitari online su altri canali e la ricerca organica distribuita sono due servizi distinti 
e i partner di Bing Ads su altri canali possono utilizzare entrambi in base alle condizioni contrattuali 
della partnership. Bing Ads distribuisce gli annunci a questi terzi editori e condivide con loro i proventi 
pubblicitari a ogni clic ricevuto dagli annunci distribuiti.

Nota: tutti i domini individuali e dei partner sono selezionati e sottoposti ad approvazione tramite il 
processo SEAM (Supply Excellence and Management) di Bing Ads.

Vantaggi della distribuzione su altri canali 

La distribuzione su altri canali può aumentare notevolmente i gruppi di destinatari raggiunti nel Bing Network. 
Solo lo scorso anno il network dei partner su altri canali di Bing ha generato oltre 107 miliardi di ricerche. 
1 su 6 clic nel Bing Network proviene da altri canali. 

Gli inserzionisti devono considerare l’opportunità di aderire alla pubblicazione degli annunci su altri canali 
per i seguenti motivi:

 Più pubblico a disposizione – è possibile espandere la visibilità e ottenere più clic da un pubblico 
nuovo e di fascia alta. 

 Volume e crescita – è possibile raggiungere più clienti attraverso un network in crescita. Quando 
scegli di aderire alla pubblicazione degli annunci su altri canali, hai la possibilità di sfruttare una 
parte dei miliardi di ricerche effettuate ogni anno nel mondo dagli utenti del network di altri canali 
di Bing. 

 Controlli qualitativi – i controlli di Bing Ads aiutano a salvaguardare la qualità. Grazie ai punteggi 
di qualità del traffico, i cosiddetti Publisher Traffic Quality Scores o PTQS, Bing Ads applica misure 
di controllo che aiutano a mantenere la qualità prevista.

 CPC inferiori – i CPC sul network dei partner su altri canali di Bing Ads sono generalmente inferiori, 
e questo può generare un aumento del ROI. 

Grazie a funzionalità come l’esclusione di siti e attivando la funzionalità UET, avrai tutto il controllo e la 
flessibilità che ti servono quando scegli di lanciare le tue campagne Bing Ads sul network dei partner su 
altri canali.

Funzionalità e copertura 

Bing Ads collabora con singoli editori per offrire funzionalità pertinenti a gruppi di destinatari specifici, 
così queste funzionalità variano in base all’editore. Ad esempio, la maggior parte delle funzionalità per gli 
annunci correnti saranno abilitate per il traffico di ricerca Web di AOL, come le estensioni sitelink, i sitelink 
dinamici, le estensioni località e le estensioni chiamata. Saranno anche abilitate le annotazioni come i 
rating aziendali, i titoli degli annunci lunghi e il grassetto. 

Le campagne con annunci pubblicati sui siti dei partner su altri canali sono disponibili per tutti i dispositivi 
(PC, tablet e smartphone, incluse le app).

Terzi editori

Bing Ads ha molti terzi editori tra i partner:

 Yahoo (inclusi i partner su altri canali) 
 AOL (inclusi i partner su altri canali) 
 Amazon 



 

 Wall Street Journal 
 CBS Interactive
 adMarketplace 
 Gumtree 
 Ecosia 
 Infospace

Adesione alla pubblicità online su altri canali 

A meno che non si scelga altrimenti, tutte le campagne al momento della loro configurazione aderiscono 
automaticamente alla pubblicità online su altri canali. 

 

 

Opzioni di distribuzione degli annunci 

 Tutti i network di ricerca (Bing, AOL, Yahoo e partner su altri canali):

 Campagne con annunci pubblicabili su tutti i siti Web presenti nel the Bing Network 
 Solo Bing, AOL e Yahoo (proprietari e gestiti): 
 Campagne con annunci pubblicabili su siti web proprietari o gestiti come Bing.com, AOL.com, 

Yahoo.com; gli annunci non saranno visibili nei siti degli altri partner su altri canali 
 Solo partner su altri canali di Bing, AOL e Yahoo: 
 Campagne con annunci pubblicabili su siti Web non proprietari e gestiti come Wall Street 

Journal, CBS Interactive, MapQuest.com, Autoblog e altri. 

Monitoraggio del rendimento 

Il modo migliore per monitorare il rendimento è 1) configurare il servizio Universal Event Tracking e gli 
obiettivi di conversione e 2) controllare attivamente il report sul rendimento dell’editore o esaminare il 
report sul sito Web dell’editore nella scheda Dimensioni. 



 

Tenere delle schede sul rendimento del network dei partner su altri canali ti consentirà di sfruttare la 
funzionalità di esclusione siti per bloccare i domini che non soddisfano i tuoi criteri di qualità o i KPI del 
rendimento. 

Nota: se credi che i tuoi annunci siano oggetto di clic fraudolenti, invia un ticket al team dedicato alla 
qualità del traffico. 

Suggerimenti sul network dei partner su altri canali 

 Scopri se i tuoi annunci funzionano bene valutando le impressioni, i clic e le conversioni. 
 Aumenta i risultati modificando il testo degli annunci, le offerte, le parole chiave e il targeting.
 Assicurati di disporre di un budget che ti consenta di sfruttare il volume crescente che avrai a 

disposizione. 
 Contatta i team di supporto se desideri informazioni sulla pubblicità online su altri canali o aiuto 

con operazioni come l’esclusione di siti. 
 Se è la prima volta che utilizzi la pubblicità online su altri canali, prova a configurare una 

campagna dedicata esclusivamente al traffico su altri canali. Puoi impostare parole chiave 
specifiche, controllare i CPC e il rendimento dei tuoi annunci distribuiti su altri canali. 

 Esclusioni di siti – gli inserzionisti possono escludere i siti del network su altri canali a basso 
rendimento e, in casi estremi, decidere di escluderli dalla pubblicazione dei propri annunci. 

Note: gli annunci pubblicitari online su altri canali sono disponibili sulle proprietà digitali di terzi editori 
negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia.

Riepilogo

Le partnership di distribuzione su altri canali collegano i clienti di Bing Ads agli editori e ai destinatari 
giusti e generano un aumento del ROI per le loro campagne di marketing. La pubblicità online su altri 
canali inoltre espande il volume delle query, le impressioni, i clic e i proventi degli inserzionisti.

Nel valutare le opzioni del network dei partner su altri canali, le cose da ricordare sono le seguenti:

 Bing Ads distribuisce gli annunci a questi terzi editori e condivide con loro i proventi pubblicitari 
a ogni clic ricevuto dagli annunci distribuiti.

 È consigliabile monitorare in modo sistematico il rendimento esaminando i report sul rendimento 
degli editori.

 Abilita la funzionalità UET per verificare che i tuoi annunci e i dati personalizzati funzionino al 
meglio per te.

 Bing Ads Intelligence 
Bing Ads Intelligence è un potente strumento di ricerca di parole chiave che consente di creare ed 
espandere i propri elenchi di parole chiave utilizzando l'interfaccia di Excel. Per gli utenti è molto semplice 
valutare il rendimento delle parole chiave pertinenti e sfruttare queste utili informazioni per migliorare la 
selezione delle loro parole chiave e il rendimento delle loro campagne.
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Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Scarica lo strumento Bing Ads Intelligence.
 Applicare le funzionalità di analisi e suggerimento di parole chiave.
 Creare flussi di lavoro personalizzati per la ricerca di parole chiave.
 Scaricare e utilizzare i modelli integrati per la ricerca di parole chiave.

Installazione dello strumento

Prima di installare lo strumento Bing Ads Intelligence, è necessario verificare la presenza, nel sistema in 
uso, di Microsoft Strumenti di Visual Studio per Office e Microsoft Office Excel 2007 o versione più 
recente; entrambi i programmi devono essere chiusi. Inoltre, è necessario disinstallare ogni eventuale 
versione precedente di componenti aggiuntivi Bing Ads per Excel, o di Bing Ads Intelligence. Dopo avere 
accertato quanto sopra, accedi al tuo account Bing Ads e vai alla scheda Strumenti. Fai clic sulla voce di 
menu Bing Ads Intelligence per collegarti alla pagina di download del programma. Oppure vai direttamente 
su bingads.com/BAI per scaricare il componente aggiuntivo Excel. Su tale pagina, seleziona “Scarica ora” 
e segui le istruzioni della procedura di installazione guidata.

Interfaccia di Bing Ads Intelligence (BAI)

Dopo avere installato BAI, troverai tutte le opzioni disponibili sulla scheda Bing Ads Intelligence della 
barra multifunzione di Excel. 

Accedi al tuo account e utilizza le parole chiave e le stime di offerta suggerite per migliorare la tua 
selezione di parole chiave e il rendimento della campagna. Ogni report è visibile sulla relativa scheda, in 
una tabella in cui è semplice ordinare, filtrare, trovare e selezionare le informazioni specifiche che cerchi. 



 

Comincia a utilizzare BAI selezionando e inserendo le parole chiave che cerchi e aprendo un report – ad 
esempio, un report che mostra le ricerche Bing e Yahoo che contengono le tue parole chiave. 

È inoltre un’ottima abitudine controllare gli altri report per vedere quale sia più utile alle tue campagne. 

Per cercare le parole chiave già esistenti nei tuoi account Bing Ads, fai clic su Seleziona account, quindi 
cerca un account e scegli la campagna e i gruppi di annunci che contengono le parole chiave con cui 
desideri lavorare. Come in precedenza, seleziona le parole chiave da cercare e scegli un report. 

I pulsanti Altre opzioni di ricerca consentono di creare una strategia per le parole chiave basata su attributi 
come la cronologia del rendimento, i dati geografici e i dati demografici, e di eseguire una revisione dei 
dati per ottimizzare le strategie di offerta per le parole chiave. La maggior parte di questi pulsanti richiede 
l'immissione di parametri per perfezionare i risultati, come tipi di corrispondenza, offerte, dispositivi e 
intervalli di date.

Ricerca di parole chiave e strategia di offerta

I pulsanti Suggerimenti per le parole chiave consentono di eseguire una ricerca integrata sulle parole 
chiave e sulle stime di offerta. Puoi adattare la strategia di offerta in base ai dati sui prezzi per le metriche 
specifiche delle parole chiave, come clic, impressioni, posizione, percentuale di click-through e costo per clic.

Per generare un elenco di parole chiave suggerite, seleziona le parole chiave che desideri utilizzare dal 
tuo foglio di lavoro Parole chiave account o da qualsiasi foglio di lavoro con una colonna di parole chiave. 
Seleziona parole chiave da una sola colonna. Fai clic su Suggerimenti per parole chiave nella scheda 
Bing Ads Intelligence. Se desideri personalizzare l'elenco, fai clic su Personalizza e seleziona le opzioni 
che preferisci nella finestra di dialogo Suggerimenti per parole chiave, quindi fai clic su Invia. Dopo 
avere creato il tuo elenco di parole chiave suggerite, fai clic su Crea bulksheet e scegli le offerte e i tipi di 
corrispondenza che vuoi, e le campagne e i gruppi di annunci a cui vuoi associarli. Ora crea un file CSV da 
importare direttamente in Bing Ads. 

Con lo strumento Bing Ads Intelligence, puoi lavorare con elenchi di parole chiave che contengono 
fino a 200.000 parole generate, escludendo termini legati al marchio o ai contenuti per adulti dalla tua 
espansione di parole chiave.

Bing Ads Intelligence ti porta direttamente ai dati che ti interessano. Per sviluppare strategie informate 
per le parole chiave, e per ottimizzare la ricerca delle parole chiave e delle stime di offerta, segui questa 
procedura:

 Fai clic su Traffico per ottenere i conteggi delle query di ricerca giornaliere, settimanali e mensili. 
Traffico è utile per individuare le tendenze relative alle query di ricerca.

 Fai clic su Rendimento parole chiave per visualizzare i dati cronologici sul rendimento delle 
parole chiave specificate, inclusi clic, impressioni e costi.



 

In Altre opzioni di ricerca, sono disponibili le seguenti voci:

 Fai clic su Parole chiave pagina Web per generare parole chiave da un sito Web specifico.
 Fai clic su Espansioni parole chiave e utilizza lo strumento di ricerca di parole chiave di Bing per 

ottenere altre idee dalle parole chiave che hai selezionato nel foglio.
 Fai clic su Ricerche con la parola chiave per generare un elenco di query di ricerca contenenti le 

tue parole chiave.
 Fai clic su Parole chiave associate per generare nuove parole chiave basate sulle offerte di altri 

inserzionisti.
 Fai clic su Ricerche correlate per creare un elenco di query di ricerca basato sui risultati delle 

ricerche correlate di Bing. I termini delle ricerche correlate vengono estrapolati dall'elenco delle 
ricerche correlate che appare sulla sinistra della schermata dei risultati di ricerca su Bing.

 Fai clic su Categorie parole chiave per visualizzare un elenco di categorie aziendali per parole 
chiave specifiche.

 Fai clic su Località utente del servizio di ricerca per generare un elenco delle località, all'interno 
di un paese o di una regione/provincia/città, che presentano il maggior numero di ricerche per le 
parole chiave specificate.

 Fai clic su Fascia di età e sesso per generare percentuali relative a fasce di età e sesso per le 
parole chiave specificate negli ultimi 30 giorni. Fai clic su Stima offerta per nuove parole chiave 
per cercare suggerimenti sulle offerte e dati sul rendimento per le parole chiave esistenti.



 

Quando fai clic su Invia, viene generato un foglio di lavoro con i dati delle stime delle offerte elencati 
nelle seguenti colonne:

 Parola chiave
 Posizione
 Offerta minima stimata
 Costo per clic (CPC) medio
 CTR
 Numero minimo di impressioni stimato

Modelli di ricerca di parole chiave

Si tratta di idee pre-generate per la ricerca di parole chiave fornite sotto forma di fogli di lavoro per 
dashboard.

Accedere a questi modelli è molto semplice. Fai clic sul pulsante Modelli di ricerca di parole chiave per 
aprire il riquadro Modello. Scorri fino al modello desiderato e aprilo con un clic.

La maggior parte dei modelli contengono istruzioni, ma in genere sono molto semplici da utilizzare. 
È sufficiente immettere le informazioni desiderate nelle celle evidenziate e fare clic sul pulsante Aggiorna 
tutto.



 

I modelli sono uno strumento potente e flessibile. Puoi ampliare i modelli esistenti aggiungendo funzionalità 
di Bing Ads Intelligence e di Excel, e puoi creare modelli personalizzati basati sul tuo flusso di lavoro. 
I modelli possono essere salvati e condivisi con colleghi o persino con la community di utenti di Bing Ads 
Intelligence. Per condividere modelli personalizzati, invia un'e-mail all'indirizzo bai-templates@microsoft.com.

Creazione di un modello

Bing Ads Intelligence ti consente di scegliere dove visualizzare i risultati nelle tue cartelle di lavoro. Puoi 
inoltre gestire i dati con le tue funzionalità di Excel preferite, come le tabelle pivot, i filtri, gli ordinamenti 
e i grafici.

Supponiamo, ad esempio, che desideri creare un elenco delle Parole chiave generate dalla parola chiave 
iniziale “fotocamera digitale”. Nella colonna Parola chiave generata, seleziona le parole chiave per restituire 
i dati. Fai clic su Traffico per aprire la relativa finestra di dialogo. Scegli Foglio di lavoro esistente e 
seleziona la cella in cui desideri vengano inseriti i dati sul traffico restituiti. Nell'esempio, abbiamo scelto D6.

Fai clic su Invia e i dati sul Traffico verranno inseriti nella cella selezionata (D6).

mailto:bai-templates@microsoft.com


 

Puoi salvare questo flusso di lavoro e utilizzarlo di nuovo in futuro. Se ti servono dati sul traffico per 
un'altra parola chiave, seleziona semplicemente un altro intervallo di parole chiave e fai clic su Aggiorna 
tutto nella barra multifunzione.

Guarda il video sull’uso di BAI per la ricerca, l’espansione e la definizione del prezzo delle parole chiave 
e per i dati sugli indicatori di prestazione chiave (KPI).

Riepilogo

Bing Ads Intelligence è un potente strumento di ricerca di parole chiave che consente di creare, espandere 
e ottimizzare gli elenchi di parole chiave suggerite e le relative stime sulle offerte utilizzando la comoda 
interfaccia di Excel.

Bing Ads Intelligence ti aiuta a:

 Creare elenchi contenenti fino a 200.000 parole chiave generate.
 Creare modelli di ricerca di parole chiave personalizzati per analizzare i dati in base alle tue 

esigenze.
 Consultare i dati sulle stime delle offerte in un comodo e pratico foglio di lavoro.

 Universal Event Tracking 
Con il servizio Universal Event Tracking (UET), Bing Ads ti permette di monitorare i tuoi obiettivi di 
conversione e creare elenchi di remarketing, tutto con un unico tag inserito nel codice del tuo sito Web. 

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Creare un tag UET in Bing Ads.
 Aggiungere il codice di monitoraggio del tag UET a ogni pagina del tuo sito Web.
 Configurare il monitoraggio delle conversioni e il remarketing sui motori di ricerca.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wkglohfL1Xs


 

Che cos'è un tag Universal Event Tracking

Il servizio Universal Event Tracking (UET) permette a Bing Ads di registrare le attività svolte dagli utenti sui 
siti Web degli inserzionisti, grazie a un unico tag installato in tutte le pagine del sito. Il tag registra tutto 
quello che fanno i clienti sul tuo sito Web e lo trasmette a Bing Ads che raccoglie i dati e ti consente di 
monitorare le conversioni (come gli acquisti o le acquisizioni di clienti potenziali), e di raggiungere i tuoi 
destinatari target grazie agli elenchi di remarketing. 

Universal Event Tracking 

  

Monitoraggio delle 
conversioni  Remarketing sui motori di 

ricerca 

Creazione di tag UET

Prima di poter monitorare le conversioni o configurare il targeting per gruppi di destinatari specifici 
utilizzando gli elenchi di remarketing, devi creare un tag UET e quindi aggiungere il codice di monitoraggio 
del tag UET a ogni pagina del tuo sito Web. 

Per prima cosa, fai clic sulla pagina Campagne e quindi, sul riquadro sinistro, fai clic su Monitoraggio 
conversioni.

In Monitoraggio conversioni, fai clic su Tag UET.



 

Fai clic su Crea tag UET e quindi immetti un nome. 

Facoltativo: immetti una descrizione che ti aiuti a riconoscere il tag UET in futuro. Ti consigliamo di usare il 
nome o l’URL della pagina del sito Web. 

Fai clic su Salva. Nella casella Codice di monitoraggio tag UET, fai clic su Copia, Scarica o Invia tramite 
e-mail, quindi fai clic su Fatto. 

Inserimento del codice UET nel sito Web 

Dopo avere creato il tag UET, devi inserirne il codice nel tuo sito Web. Puoi aggiungerlo in tutto il sito, 
nella sezione iniziale (intestazione) o nel corpo di ogni pagina. Se il tuo sito Web dispone di una pagina 
master, è lì che va inserito il tag poiché, in questo modo, viene automaticamente incluso in tutte le 
pagine. 



 

Il codice di monitoraggio del tag UET può essere inserito in due modi, direttamente o utilizzando uno 
strumento di gestione dei tag. Il vantaggio di usare uno strumento di gestione dei tag è che ti consente 
di gestire i tag del tuo sito Web in modo centralizzato, così non dovrai aggiornare ogni volta le pagine 
del sito. 

Dopo che l’inserzionista avrà inserito il tag UET in tutto il sito Web, Bing Ads comincerà a ricevere i dati 
sulle attività svolte dagli utenti sul sito Web taggato. A questo punto l’inserzionista può configurare gli 
obiettivi di conversione specificando il sottoinsieme di azioni utente da conteggiare come conversioni 
sul suo sito Web. 

Nota: la funzionalità UET funziona con tutti i sistemi di gestione dei tag più usati nel settore. Per saperne 
di più sull’inserimento del codice di monitoraggio dei tag UET con i diversi tag manager disponibili, 
consulta il sito Web con gli esempi UET.

Leggi l’approfondimento sull’utilità di creare più di un tag UET. 

Monitoraggio delle conversioni

Quando crei una campagna pubblicitaria online in Bing Ads, lo fai per raggiungere obiettivi commerciali 
specifici, come aumentare la visibilità e promuovere il tuo marchio, generare nuovi clienti, ottenere 
iscrizioni alla tua newsletter, indurre gli utenti a scaricare un’app, incrementare le vendite online o offline, 
mantenere i clienti e la loro fedeltà.

Il monitoraggio delle conversioni ti consente di misurare il ROI (ritorno sugli investimenti) delle tue campagne 
pubblicitarie online, conteggiando il tipo e il numero di attività che gli utenti svolgono o portano a termine 
sul tuo sito Web. Quando un'azione corrisponde al tuo obiettivo di conversione, viene conteggiata una 
conversione.

La pagina degli obiettivi mostra le metriche di conversione e si possono visualizzare i conteggi delle 
conversioni complessive per ogni obiettivo nella pagina Monitoraggio conversioni > Obiettivi di 
conversione. Inoltre, puoi eseguire i report sugli obiettivi nell’interfaccia utente online (scheda Report) 
o tramite l’API per segmentare i dati per account, campagne, gruppi di annunci e parole chiave.

Puoi confermare l’impostazione del tuo monitoraggio conversioni nella pagina Tag UET e verificare che lo 
stato sia Tag attivo. Nella pagina Obiettivi di conversione, crea un obiettivo di conversione. Attiva un 
annuncio su Bing, fai clic su questo annuncio e quindi genera una conversione sul sito. Lascia passare tre 
ore e torna alla pagina Obiettivi di conversione per verificare se il conteggio delle conversioni per 
questo obiettivo funziona.

Questa funzione può essere utilizzata anche per un evento personalizzato, che verifica se la stringa di 
input è presente ovunque nell'URL riportato dal tag UET. 

Che cosa sono gli obiettivi di conversione? 

Gli obiettivi di conversione e i tag UET funzionano insieme per monitorare le azioni svolte dagli utenti sul 
tuo sito Web:

 I tag UET: registrano il comportamento degli utenti (azioni) sul tuo sito Web e inviano le 
informazioni a Bing Ads. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56688/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56688/1
http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=627125
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56685/2


 

 Gli obiettivi di conversione: definiscono le azioni che desideri monitorare e considerare come 
conversioni in Bing Ads. 

Il tag UET raccoglie le informazioni utilizzate dall’obiettivo di conversione per monitorare le conversioni in 
Bing Ads. Definendo gli obiettivi di conversione, puoi misurare se e quante volte gli utenti compiono 
azioni sul tuo sito Web. Otterrai risposte a molte domande, come Quali campagne, gruppi di annunci, 
annunci e parole chiave sono più efficaci e generano più conversioni? O A quanto ammonta il ROI dei miei 
investimenti pubblicitari?

Come si crea un obiettivo di conversione?

Fai clic sulla scheda Campagne e quindi, nel pannello a sinistra, fai clic su Monitoraggio conversioni.

In Monitoraggio conversioni, fai clic su Obiettivi di conversione.

Nella pagina degli obiettivi di conversione, fai clic su Crea obiettivo di conversione.



 

Immetti un nome per il tuo obiettivo nella casella Nome obiettivo. Per ogni obiettivo, usa un nome 
descrittivo che abbia per te un senso logico (ad esempio, "pagina completamento transazione").

 

Scegli il tipo di conversione che desideri monitorare: URL di destinazione, Durata, Pagine visualizzate 
per visita, Evento personalizzato o Installazione app mobile. Inserisci i valori appropriati per il tipo di 
obiettivo selezionato. Leggi l'approfondimento sui diversi tipi di obiettivo.

Dopo avere deciso il tipo di obiettivo, in Ambito, scegli se applicare l'obiettivo selezionato a tutti gli 
account o a un account specifico.

Se selezioni tutti gli account, non potrai impostare la valuta del valore ricavi. La valuta del valore ricavi 
sarà determinata in base alla valuta dell'account a cui è stata attribuita la conversione.

Se desideri aggiungere un valore monetario a ogni conversione, in Ricavi, seleziona una delle seguenti 
opzioni:

 Casella di controllo Ogni azione di conversione ha lo stesso valore. Immetti l'importo e 
seleziona la valuta (se disponibile). Questo valore ricavi è statico e non cambia.

 Casella di controllo Il valore dell'azione di conversione può variare (ad esempio, in base al 
prezzo di acquisto). Immetti l'importo predefinito e seleziona la valuta predefinita (se disponibile) 
da utilizzare quando per una conversione non viene ricevuto alcun valore. Il valore ricavi cambierà 
in base alla personalizzazione che avrai applicato al codice di monitoraggio del tag UET che hai 
aggiunto al tuo sito Web.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56689/-1


 

Puoi anche assegnare un Conteggio alla conversione e immettere una Finestra conversione per rilevare 
le conversioni a ritroso fino a un massimo di 90 giorni. Seleziona il tag Universal Event Tracking che 
desideri associare a questo obiettivo di conversione. Fai clic su Salva.

Nota: per consultare l'elenco completo delle valute disponibili per gli obiettivi di conversione, vedi Valute 
ricavi degli obiettivi di conversione.

Stato del monitoraggio Universal Event Tracking

Se il tuo tag UET è sulla tua pagina Web da oltre 24 ore, puoi esaminare lo stato del monitoraggio UET in 
Bing Ads per vedere se il tag è attivo oppure no. 

È possibile verificare i tre tipi di stato disponibili nella colonna dello stato di monitoraggio sotto Tag UET 
in Monitoraggio conversioni: 

Se lo stato è Non verificato significa che Bing Ads non ha ricevuto alcun dato sulle attività degli utenti 
dal tag UET del tuo sito Web. A Bing Ads potrebbero servire più di 24 ore per eseguire la verifica. Se lo 
stato Non verificato persiste significa che il codice di monitoraggio del tag UET non è stato inserito nel 
sito Web oppure che si è verificato un problema con la configurazione che è necessario risolvere. 

Lo stato Tag attivo significa che Bing Ads ha visto il tuo tag UET ma negli ultimi 7 giorni non ha registrato 
alcuna conversione. Questo succede quando l'inserzionista ha creato l'obiettivo in modo errato o non ha 
taggato tutto il sito Web (soprattutto le pagine con l'azione che genera la conversione), oppure quando 
nessun utente ha generato una conversione sul sito.

Lo stato Tag non attivo significa che Bing Ads non ha ricevuto alcun dato di attività utente dal tag UET 
nelle ultime 24 ore. In tal caso, assicurati che il codice di monitoraggio del tag UET sia ancora inserito nel 
tuo sito Web ed esegui una convalida con UET Tag Helper.

UET Tag Helper

Se configurati correttamente, i tag UET sono uno strumento potentissimo che ti aiuta a raggiungere il ROI 
desiderato. Ma potrebbe non essere così semplice ottenere la configurazione corretta, ed è qui che entra 
in gioco lo strumento UET Tag Helper.

UET Tag Helper è un'estensione del browser Chrome che convalida automaticamente i tag UET di 
Bing Ads su qualsiasi pagina Web. UET Tag Helper:

 Convalida i tag UET in tempo reale
 Ti fa sapere se hai implementato correttamente il tuo tag UET
 Ti aiuta a risolvere i problemi più comuni correlati ai tag UET

Puoi installare UET Tag Helper da Chrome Web Store. È sufficiente fare clic su Aggiungi a Chrome e 
quindi su Aggiungi estensione. 

https://msdn.microsoft.com/it-it/library/bing-ads-currencies.aspx#conversiongoalrevenue
https://msdn.microsoft.com/it-it/library/bing-ads-currencies.aspx#conversiongoalrevenue
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56692/1/#exp26
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56692/1/#exp31
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56692/1/#exp36
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_7FSDATb-mI
https://chrome.google.com/webstore/detail/uet-tag-helper-by-bing-ad/naijndjklgmffmpembnkfbcjbognokbf?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog


 

Impostazioni Universal Event Tracking

Gli aggiornamenti descritti di seguono rafforzeranno il rendimento delle campagne:

Il Supporto delle conversioni uniche consente di conteggiare le conversioni in base alle proprie 
esigenze commerciali. Quando crei un obiettivo di conversione, hai a disposizione due opzioni per la 
proprietà Conteggio:

 Scegliendo Tutte le conversioni, saranno conteggiate tutte le conversioni che avranno luogo dopo 
un clic. Se stai monitorando gli acquisti come conversioni, questa è l'opzione che fa al caso tuo.

 Scegliendo Conversioni univoche, sarà conteggiata solo una conversione che avrà luogo dopo un 
clic. Questa opzione è ideale per chi desidera conteggiare come conversioni il numero di lead 
unici generati sul proprio sito Web.

Tutti gli obiettivi di conversione esistenti acquisiranno per impostazione predefinita Tutte le conversioni. 
Potrai modificare gli obiettivi e aggiornarli per impostare l'opzione Conversioni univoche.

Gli obiettivi di conversione a livello account specificano se un obiettivo di conversione è stato 
impostato per l'ambito di un solo account o per tutti gli account tramite la nuova proprietà Ambito.

Riepilogo

La funzionalità UET ti consente di creare e monitorare gli obiettivi di remarketing e di monitoraggio delle 
conversioni in pochi semplici passaggi.

Punti da ricordare:

 Crea e aggiungi il tag UET a tutte le pagine del tuo sito Web.
 Aggiungi il codice di monitoraggio del tag UET direttamente o utilizzando uno strumento di 

gestione dei tag.
 Definisci le azioni (obiettivi) che desideri monitorare e considerare come conversioni in Bing Ads.

 Bing Ads Editor 
Scaricando Bing Ads Editor per Mac o Windows, avrai un'applicazione desktop facile e intuitiva che 
semplifica la gestione, online e offline, delle tue campagne pubblicitarie online. 

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Utilizzare l’interfaccia utente di Bing Ads Editor e personalizzarla. 
 Sincronizzare Bing Ads con Bing Ads Editor per Mac o PC.
 Modificare in blocco, esportare e importare campagne.
 Creare campagne nuove da quelle vecchie con un semplice Copia/Incolla. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56688/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/56688/1


 

Download di Bing Ads Editor 

Esistono due modi per scaricare Bing Ads Editor: 

 Fare clic su Bing Ads Editor nel menu Strumenti dell’interfaccia utente.
 Vai su bingads.com/editor (PC) o aka.ms/macbae (Mac).

Bing Ads Editor consente inoltre ai clienti di utilizzare lo strumento di importazione da Google per 
pianificare e sincronizzare le importazioni automatiche delle campagne da Google AdWords.

Interfaccia utente di Bing Ads Editor

Come spiegato di seguito, l’interfaccia utente di Bing Ads Editor si divide in cinque parti.

https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=56111
https://www.microsoft.com/it-it/download/details.aspx?id=54774


 

Il menu e la barra multifunzione includono un insieme di comandi che consentono di caricare (pubblicare) 
e scaricare (ottenere) dati, importare, ricercare parole chiave e altro ancora.

Nella Visualizzazione ad albero puoi selezionare l’account, la campagna o il gruppo di annunci su cui 
desideri lavorare. I dettagli degli elementi selezionati nella visualizzazione ad albero figurano nel riquadro 
Gestione. 

L’Elenco dei tipi contiene elementi dell’account, della campagna o del gruppo di annunci che hai 
selezionato. Come per la visualizzazione ad albero, i dettagli degli elementi selezionati nell’elenco 
dei tipi figurano nel riquadro Gestione.

Il riquadro Gestione è un'area di lavoro per la visualizzazione e la modifica dei dati delle campagne. 
È possibile scegliere se visualizzare campagne, gruppi di annunci, annunci o parole chiave effettuando 
una selezione nel riquadro a sinistra o, a seconda dell'opzione scelta nella visualizzazione dati del 
riquadro Gestione, facendo clic su una scheda o effettuando una selezione in un elenco. Il riquadro 
Gestione consente di esaminare i singoli elementi. Se, ad esempio, un annuncio non viene eseguito 
a causa di un rifiuto editoriale, queste informazioni vengono visualizzate nella colonna dello stato.

Per aggiungere, eliminare e ridimensionare le colonne nel riquadro Gestione:

1. Sul lato destro della barra degli strumenti del riquadro Gestione, fai clic sull’icona Selezione colonne. 
2. Seleziona o deseleziona le colonne. 
3. Puoi anche ridimensionare le colonne e adattarle alla finestra o al loro contenuto. 

Il riquadro Editor consente di modificare in blocco informazioni di campagne, gruppi di annunci, annunci 
e parole chiave. Quando si seleziona più di un elemento nel riquadro Gestione, il riquadro Editor viene 
aperto automaticamente.

Sincronizzazione di Bing Ads con Bing Ads Editor

Per sincronizzare Bing Ads Editor con Bing Ads, nella pagina Bing Ads Editor, fai clic sul tuo Account 
(o sui tuoi account), quindi porta i dati di Bing Ads sullo strumento Bing Ads Editor. Fai clic su OK.

Puoi anche utilizzare la scheda Importa per importare campagne da Google, Yahoo o da un file esterno. 
Fai clic su Ottieni modifiche ogni volta che accedi a Bing Ads Editor per essere certo che ciò che vedi 
corrisponda alle informazioni più recenti.

Ora che i dati sono sincronizzati, puoi effettuare modifiche su un solo account o su più account 
contemporaneamente. Puoi esaminare tutta la tua struttura nel pannello di navigazione Campagna alla 
tua sinistra. Per trovare dettagli specifici di un campagna, puoi usare strumenti come la Ricerca avanzata.

Bing Ads Editor ti permette di eseguire aggiornamenti dal livello minimo della modifica del prezzo 
d'offerta di una sola parola chiave, al livello massimo della modifica in blocco, dove l'opzione Apporta 
modifiche multiple ti consente di creare un intero nuovo gruppo di campagne.



 

Puoi trovare e sostituire parti di informazione specifiche, o copiare e incollare intere campagne e 
gruppi di annunci all'interno degli stessi account o tra diversi account. Ricorda sempre che le modifiche 
che farai offline verranno effettivamente applicate solo dopo che le avrai postate.

Esportazione e importazione dei dati 

Se usi Bing Ads Editor per esportare i tuoi dati, puoi essere selettivo. Puoi esportare dati da tutti gli 
account, da singole campagne o da gruppi di annunci specifici.

Puoi esportare la campagna o il gruppo di annunci che hai selezionato utilizzando l'opzione Esporta 
campagne e gruppi di annunci selezionati nel menu File della barra multifunzione in alto. Esportazione 
di tutte le righe del riquadro Gestione utilizzando l'opzione Esporta visualizzazione corrente.

Le operazioni disponibili includono:

 Esportazione di un intero account o solo della campagna selezionata o del gruppo di annunci 
selezionato.

 Inclusione o esclusione di altri dati: targeting, parole chiave negative ed estensioni sitelink.
 Lavora immediatamente sui dati selezionando Apri file dopo esportazione.

Se le informazioni presenti nella sezione Include anche: non ti servono, evita di esportarle, perché 
aumentano molto le dimensioni del file. Se desideri lavorare immediatamente sui tuoi dati, seleziona Apri 
file dopo esportazione. Al termine del salvataggio, i dati si apriranno automaticamente in una cartella di 
lavoro Excel. Fai clic su Esporta e nella finestra di dialogo Salva con nome specifica la cartella, il nome e il 
tipo di file.

A volte, quando ad esempio vuoi modificare solo qualche elemento, non è necessario eseguire 
un'esportazione completa. In tal caso, copia le righe direttamente dalla griglia dell’ Editor e incollale 
nella tua cartella di lavoro Excel. Per selezionare più righe dalla griglia, tieni premuto il tasto Ctrl durante 
la selezione. Premi insieme i tasti Control e C per copiare, apri la tua cartella di lavoro Excel, scegli le celle 
dove desideri inserire le righe copiate, e premi insieme i tasti Control e V per incollarle.

I tuoi dati e le intestazioni delle righe saranno inseriti, e saranno nel formato corretto per l'importazione 
di ritorno in Bing Ads Editor.

Per importare campagne, vai nella barra multifunzione in alto e fai clic sul pulsante Importa. Delle quattro 
opzioni disponibili, scegli Importa da file. Seleziona un file e fai clic su Avanti per aprire la finestra di 
dialogo dell'importazione guidata.

Negli elenchi a discesa presenti sopra alla tabella, seleziona l'intestazione della colonna Bing Ads appropriata 
da applicare a ogni colonna di dati importati. Click Import. Al termine dell'importazione, si apre una 
pagina di riepilogo. Le informazioni sulla campagna possono apparire in diverse colonne.



 

Le colonne Nuovo, Aggiornato e Eliminato, presenti nel menu a discesa Visualizza in Bing Ads Editor, 
mostrano in che modo sono stati modificati i dati importati. Gli elementi ignorati non vengono creati né 
aggiornati poiché duplicano valori esistenti o contengono dati non validi.

Puoi anche creare un file di importazione Microsoft Excel o CSV (valori delimitati da virgole). Qui puoi 
scaricare il modello del file di importazione. Fai clic su Importa campagne, quindi fai clic su Importa da 
file. Se hai importato da un file negli ultimi 90 giorni, compare una tabella indicante Data/Ora e File 
caricato.

Copia/Incolla

Proprio come in Word puoi copiare un file per poi modificarlo e salvarlo come nuovo file, con lo strumento 
di gestione Bing Ads Editor puoi creare una nuova campagna copiandone una esistente da un altro 
account. La procedura per farlo è la seguente:

Nel riquadro di spostamento sinistro, seleziona l'account che contiene la campagna che desideri 
copiare. Nella Griglia di riepilogo, fai clic sulla scheda Campagne, quindi trova la campagna, fai clic con 
il pulsante destro del mouse e seleziona Copia. La campagna ora si trova nei tuoi appunti. Nel riquadro 
di spostamento sinistro, seleziona un altro account, fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona 
Incolla. Tutta la campagna, incluso le proprietà, i gruppi di annunci, gli annunci e le parole chiave, 
vengono così duplicate in quest'altro account e sono pronte per essere modificate.

Puoi copiare solo la shell di una campagna o di un gruppo di annunci — che comprende impostazioni 
come la lingua, il dispositivo target, i dati demografici e le esclusioni di siti — per poi riempirla con nuovi 
annunci e parole chiave.

Puoi anche copiare solo il testo di alcune parole chiave, per incollarle con più facilità in un editor come 
Microsoft Excel. Un’altra opzione è incollare selettivamente diverse impostazioni di una data campagna 
o di un dato gruppo di annunci.

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=691484


 

Se devi soltanto apportare modifiche a una o due campagne, non devi più scaricare tutte le modifiche 
recenti o il tuo account completo. Ora puoi selezionare le campagne da modificare e pubblicare. 
È sufficiente fare clic su Ottieni modifiche e quindi selezionare Campagne selezionate — o fare 
clic su Pubblica modifiche e quindi seleziona le campagne da caricare.

Nota: ora puoi spostare elementi trascinando la selezione all'interno di uno stesso account o tra account 
diversi.

Multiselezione sul lato sinistro della visualizzazione ad albero 

Ora puoi selezionare più campagne e gruppi di annunci nel lato sinistro del riquadro Visualizzazione ad 
albero. Questo ti consente di filtrare rapidamente gli elementi desiderati sulla griglia e di modificarli 
simultaneamente. Inoltre, puoi selezionare più campagne e gruppi di annunci nel riquadro sinistro della 
visualizzazione ad albero di un account e trascinarli e rilasciarli in un altro account. 

Nota: per il momento, la multiselezione è disponibile solo in Bing Ads Editor per Windows.

Riepilogo

Con Bing Ads Editor per Mac e PC, è facile gestire in blocco le campagne Bing Ads. Online come offline, 
Bing Ads Editor ti offre tutta la flessibilità e il controllo necessari per ottimizzare più campagne ovunque 
ti trovi, in qualsiasi momento e da più dispositivi.

Leggi le istruzioni per scaricare Bing Ads Editor per Mac o PC.

Punti da ricordare

 Personalizza l’interfaccia utente di Bing Ads Editor. 
 Gestione di più account in modo efficiente e possibilità di apportare modifiche offline. 
 Disponibile per PC e Mac.
 Crea una campagna nuova da una vecchia con un semplice copia e incolla e sfrutta la funzionalità 

di multiselezione per Windows.

 Ottimizzazione delle campagne in Bing Ads Editor 
Bing Ads Editor semplifica i processi di ottimizzazione grazie alla possibilità di perfezionare le campagne 
PPC per Mac e Windows anche offline. 

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Utilizzare le funzionalità del menu Ricerca di parole chiave.
 Modificare le parole chiave nella Raccolta condivisa.
 Utilizzare lo strumento di stima delle offerte per parole chiave e piazzare offerte ottimali.
 Utilizzare il targeting per gruppo di destinatari per migliorare la strategia di offerta.
 Modificare in blocco le impostazioni di targeting e delle offerte incrementali.

https://advertise.bingads.microsoft.com/it-it/solutions/tools/bing-ads-editor


 

Ricerca di parole chiave

Con Bing Ads Editor puoi scoprire nuove parole chiave e offerte utilizzando gli strumenti di ricerca di 
parole chiave, e poi aggiungerle alle tue campagne in pochi istanti.

Dal livello account, campagna o gruppo di annunci, seleziona una parola chiave e scegli Trova parole 
chiave correlate. Un elenco di parole chiave simili compare insieme ad altri dati sul rendimento, come 
impressioni, CTR e CPC. Se cerchi parole chiave adeguate alla lingua di un sito Web specifico, fai clic 
su Ottieni parole chiave da un sito Web e immetti un URL.

A questo punto puoi selezionare le parole chiave facendo clic sulle caselle di controllo accanto a ogni 
parola. Nel menu a discesa Aggiungi parole chiave selezionate a: scegli se aggiungerle come parole 
chiave di un gruppo di annunci o come parole chiave negative di una campagna o di un gruppo di 
annunci. Come sempre, per le operazioni che effettui in Bing Ads Editor, ricorda di sincronizzare le tue 
modifiche per renderle attive online.

Modifiche di parole chiave

Con Bing Ads Editor, è possibile modificare le parole chiave esistenti e anche le loro offerte e i loro stati 
e tipi di corrispondenza. È inoltre possibile aggiungere le parole chiave in blocco. 

Per modificare lo stato, il tipo di corrispondenza o l’offerta di una parola chiave esistente, fai clic su 
Campagne nella parte superiore della pagina. Fai clic sulla scheda Parole chiave. 

Cerca nella tabella la parola chiave da modificare. Assicurati che la parola chiave che selezioni sia 
associata alla campagna giusta e al gruppo di annunci corretto. Se pensi ti sia utile, puoi visualizzare 
le parole chiave per campagna o per gruppo di annunci facendo clic nell’intestazione della colonna 
appropriata.

Passa il mouse sul valore di Stato, Tipo di corrispondenza o Offerta corrente che desideri modificare 
e fai clic sulla piccola icona a penna che compare. Modifica quindi il valore desiderato. Al termine delle 
modifiche, fai clic su Salva (nell’angolo in alto a sinistra della tabella). 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51042/1/#exp59


 

Allo stesso modo, in Bing Ads Editor si possono modificare facilmente anche le parole chiave negative.

La funzionalità Raccolta condivisa in Bing Ads e Bing Ads Editor porta la gestione delle parole chiave 
negative a un altro livello, consentendoti di applicare a più campagne un’unica modifica.



 

Puoi tagliare, copiare e incollare parole chiave negative da un elenco condiviso a un altro. Vai a Raccolta 
condivisa > Parole chiave negative > Parole chiave negative nell'elenco. Seleziona le parole chiave 
da copiare, fai clic con il pulsante destro del mouse e taglia o copia. Puoi quindi incollare le parole chiave 
negative che hai tagliato o copiato, in un altro elenco, in una data campagna o in un dato gruppo di 
annunci. Analogamente, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse, tagliare o copiare le parole chiave 
negative già presenti in una campagna o in un gruppo di annunci, e aggiungerle a un elenco condiviso, 
a un'altra campagna o a un altro gruppo di annunci.

Puoi anche trascinare la selezione di un elenco condiviso dalla scheda Elenchi di parole chiave negative 
a una campagna nel riquadro Browser, per associare l'elenco alla campagna.

Stima dell'offerta per le parole chiave

Le stime delle offerte consigliate da Bing Ads Editor ti aiutano a impostare le offerte per le parole chiave, 
o a sfruttare i consigli come riferimento per evitare alle tue offerte di calare troppo.

Per ottenere la stima di un'offerta, scegli una parola chiave. Quindi, nel menu a discesa Offerta stimata, 
fai clic su Ottieni stime offerta. Nel foglio aperto compaiono le offerte suggerite per le tre diverse 
posizioni ambite: Offerta stimata prima pagina, Offerta stimata linea principale e Offerta stimata 
posizione migliore. Se le parole chiave non ottengono stime di offerta, il motivo è che sono già 
competitive o che i dati necessari non sono disponibili.



 

Ora, seleziona le parole chiave con gli importi di offerta che desideri modificare. Dall'elenco a discesa 
Offerta stimata scegli Applica offerta stimata per prima pagina, linea principale o posizione migliore.

Leggi gli approfondimenti sull’ottimizzazione delle offerte per le parole chiave e guarda un video sull'uso 
di Bing Ads Editor. 

Targeting per gruppo di destinatari

Con Bing Ads Editor, impostare contemporaneamente più target e offerte incrementali per più campagne 
o gruppi di annunci è molto semplice.

Seleziona una campagna o un gruppo di annunci e nel riquadro Editor, fai clic su Targeting. Nell'esempio 
seguente, abbiamo fatto clic su Pianificazioni annunci, e abbiamo impostato il target a livello della 
campagna. Per impostare periodi specifici, è sufficiente selezionare con un clic le rispettive caselle di 
controllo.

Quindi, fai clic sulla cella Rettifica offerta nella tabella di riepilogo. Per ogni fascia oraria desiderata, 
seleziona la percentuale di aumento dell'offerta che intendi applicare. Dopo che Bing Ads Editor sarà 
stato sincronizzato, il targeting per ora del giorno impostata sarà applicato a tutti gli annunci della 
campagna in questione.

Ricorda che con il Targeting per dispositivo, desktop, computer portatili e tablet sono riuniti sotto 
un unico targeting per dispositivo. Puoi rettificare le tue offerte per desktop da un minimo di 0% a un 
massimo di +900%. Anche le possibilità di rettificare le offerte per tablet e dispositivi mobili sono state 
ampliate e ora puoi scegliere da un minimo di -100% a un massimo di +900%.

Remarketing sui motori di ricerca

Il remarketing sui motori di ricerca ti consente di migliorare il ritorno sugli investimenti ottimizzando le 
campagne per gruppi di destinatari specifici, corrispondenti alle persone che hanno già visitato il tuo sito Web. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/5/it/14060/1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=7eR2bz4xMnM


 

Per prima cosa occorre creare un elenco di remarketing per definire i destinatari in base alle azioni 
intraprese dagli utenti sul tuo sito Web. Quindi occorre associare questo elenco di remarketing a un 
gruppo di annunci e ottimizzare tale gruppo di annunci rettificando le offerte, personalizzando gli 
annunci o ampliando le parole chiave. 

Prima di segmentare il tuo pubblico di destinatari utilizzando gli elenchi di remarketing, è inoltre necessario 
configurare la funzionalità Universal Event Tracking (UET) per consentire a Bing Ads di raccogliere dati dal 
tuo sito Web. Dopo avere creato l’elenco in Bing Ads, puoi associarlo a un gruppo di annunci e impostare 
una rettifica di offerta in Bing Ads Editor. 

Leggi l’approfondimento sull’associazione di un gruppo di destinatari a un gruppo di annunci in Bing Ads 
Editor. 

In Mostra cronologia traffico, puoi esaminare i dati di ricerca delle parole chiave dei tre mesi precedenti 
e ottenere una stima del loro utilizzo per il mese corrente. 

Fai clic su Dati demografici età per visualizzare la percentuale delle ricerche della parola chiave effettuate 
da utenti di sei diverse fasce di età. Fai clic su Dati demografici sesso per visualizzare la percentuale delle 
ricerche della parola chiave effettuate da uomini, donne o utenti che non hanno specificato il proprio 
sesso. Puoi usare i dati relativi a età e sesso per aumentare la frequenza di recapito del tuo annuncio al 
tuo pubblico di destinazione. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/22/it/56790/-1


 

Annunci di testo espansi

Se le tue campagne includono ancora annunci di testo normali, puoi esportarli nel formato espanso, fare 
le modifiche necessarie e importarli di nuovo come annunci di testo espansi.

Gli annunci di testo espansi funzionano perfettamente su dispositivi mobili, tablet e PC, ti consentono 
di creare call-to-action più convincenti e di aumentare le conversioni. Ad esempio, Bing Ads Editor ti 
fa risparmiare tempo grazie allo strumento Google Import con cui puoi importare direttamente le tue 
campagne con ETA dal tuo account Google AdWords al tuo account Bing Ads.

Campagne acquisti Bing Shopping

Le campagne Bing Shopping ti offrono un modo nuovo per organizzare, monitorare e ottimizzare i tuoi 
annunci prodotto. Bing Ads Editor supporta la gestione in blocco di tutte le campagne acquisti e tutti 
i gruppi di prodotti e gli annunci prodotto.

Le modifiche in blocco vengono eseguite dal menu Modifica delle schede Campagne, Gruppi di annuncio, 
Annunci, Parole chiave, Gruppi di destinatari e Target automatici.

Errori e avvisi

In Bing Ads Editor puoi facilmente consultare i tuoi errori, avvisi e opportunità tramite le funzionalità 
seguenti:

 Icone di notifica visibili nella colonna del tipo di notifica nella Griglia di riepilogo.
 Barre di notifica visibili nella parte superiore della Griglia di riepilogo. Per impostazione 

predefinita, la colonna dei messaggi di notifica non è visualizzata nella Griglia di riepilogo, 
ma puoi selezionare la riga per visualizzare il messaggio nel riquadro Modifica.

 Le notifiche a livello di account vengono visualizzate su una barra rossa nella parte superiore 
della Griglia di riepilogo e indicano quando e perché un account non è attivo.

Nella Griglia di riepilogo, gli elementi con errori sono indicati da un cerchio rosso con un punto 
esclamativo (”!”). L'icona di errore compare anche nelle schede che contengono errori. I tipi di errore 
includono:

 Le notifiche di avviso indicano potenziali comportamenti indesiderati, come i conflitti tra parole 
chiave negative.

 Le notifiche informative forniscono ulteriori dettagli non correlati a problemi di recapito, come 
una revisione editoriale in sospeso.

 Le notifiche di opportunità indicano opportunità di miglioramento, ad esempio le offerte basse.

Lo strumento di gestione Bing Ads Editor facilita il rilevamento degli elementi problematici. Ordina o filtra 
il tipo di notifica, oppure fai clic sul pulsante Visualizza errori nella barra Notifica errori. Nella schermata 
degli errori compaiono solo gli elementi che presentano errori. In questa vista è abilitata la colonna dei 
messaggi di errore in cui viene spiegato come correggere gli errori. Dopo avere corretto tutti gli errori, fai 
clic su Visualizza e seleziona la visualizzazione predefinita Tutti.



 

Se le campagne contengono dati che generano avvisi, la barra Notifica avvisi sostituisce la barra 
di Notifica errori. Questo accade quando sei nella vista Tutti. Fai clic sul menu Visualizza e scegli 
Avvisi per filtrare e visualizzare solo le notifiche di avviso.

Se modifichi i dati che generano gli avvisi e torni alla vista Tutti, la barra Notifica informativa sostituisce 
la barra Notifica avvisi. Questo accade quando le campagne contengono dati che generano notifiche 
informative. Chiudi le barre di notifica per aumentare il tuo spazio di lavoro. Puoi comunque tornare a 
visualizzarle selezionando la vista dal menu Visualizza.

Riepilogo

Bing Ads Editor dispone di potenti funzionalità che non solo consentono di risparmiare tempo, ma 
facilitano l'ottimizzazione di più campagne alla volta.

Punti da ricordare:

 Ottimizza le parole chiave con le funzionalità del menu Ricerca di parole chiave. 
 Imposta i filtri prodotto delle campagne Bing Shopping per gestirle in blocco.
 Esporta gli annunci di testo normali in formato espanso. 
 Lo strumento Stima offerta per parole chiave fornisce stime sulle offerte per le tre posizioni sulla 

pagina dei risultati: prima pagina, linea principale e posizione migliore.
 Imposta i destinatari e le offerte incrementali per più campagne o gruppi di annunci con il 

targeting per gruppo di destinatari. 
 Utilizza lo strumento di gestione di Bing Ads Editor per visualizzare errori e avvisi. 

 Fatturazione e gestione del budget in Bing Ads 
Gli strumenti di gestione del budget di Bing Ads ti consentono di controllare la spesa pubblicitaria e di 
utilizzare funzionalità che semplificano e flessibilizzano i pagamenti. Questo modulo formativo spiega le 
funzionalità disponibili per la fatturazione e la gestione del budget, e mostra come sfruttare al massimo 
i budget e come configurare un budget giornaliero per una campagna. Saranno esaminati anche i metodi 
di pagamento, le problematiche relative al credito cliente e i nuovi sistemi di gestione degli account.

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Configurare un budget condiviso e selezionare le opzioni per il budget giornaliero.
 Identificare e risolvere gli errori che impediscono agli account di vedere pubblicati gli annunci.
 Collegare metodi di fatturazione con pagamento anticipato e diventare l'intestatario della 

fatturazione (la cosiddetta parte da fatturare).
 Ottimizzare i budget allocati e individuare limiti e blocco del credito.
 Aggiornare l'indirizzo cliente e gestire correttamente la fatturazione.
 Trovare la tua soglia di fatturazione e creare limiti di spesa.

Nozioni di base sul budget Bing Ads

Il budget della campagna corrisponde all'importo totale che copre le spese di tutti i gruppi di annunci 
della campagna. Bing Ads ti consente di impostare un budget giornaliero e di controllarne la durata. 
È possibile modificare il budget giornaliero applicando delle variazioni.



 

Budget condivisi

La funzionalità Budget condivisi di Bing Ads ti consente di spendere per diverse campagne utilizzando lo 
stesso account. Puoi impostare un solo Budget condiviso per tutte le tue campagne, o selezionare campagne 
specifiche su cui distribuire il budget. Con un budget condiviso, Bing Ads distribuisce automaticamente la 
spesa del budget tra le campagne, per aiutarti a migliorare il ROI.

Supponiamo che tu voglia spendere 40 euro al giorno sulla Campagna A e 40 euro al giorno sulla 
Campagna B. Un giorno, la Campagna A ottiene meno clic del solito e tu ci spendi solo 30 euro. Nel 
frattempo, la domanda per gli annunci della Campagna B è più alta del solito. Con i budget separati, 
la Campagna B potrebbe finire presto i fondi, perdendo un certo numero di clic potenziali. Ma con un 
budget condiviso, Bing Ads trasferisce alla Campagna B i 10 euro che non sono serviti alla Campagna A, 
sfruttando appieno la domanda extra.

E puoi tornare in qualsiasi momento ai budget separati, per avere il controllo totale sulla spesa di ogni 
tua campagna.

Per impostare un budget condiviso, fai clic su Raccolta condivisa nel riquadro di navigazione sinistro. 
Fai clic su Visualizza budget. Fai clic su Crea budget.

Assegna al tuo budget condiviso un nome univoco e stabilisci un importo per il budget. Ricorda che 
l'importo deve essere sufficiente a coprire tutte le campagne alle quali desideri applicare il budget 
condiviso. Seleziona le campagne cui desideri applicare il budget condiviso. Fai clic su Salva.

Nota: dopo avere impostato un budget condiviso di Bing Ads, quando crei una nuova campagna puoi 
scegliere se includerla nel budget condiviso disponibile.

Scelta di un'opzione di budget appropriata

Prima di poter attivare una campagna pubblicitaria, occorre impostare il budget della campagna e le 
offerte per le parole chiave. È inoltre necessario scegliere un tipo di budget. Non preoccuparti, puoi 
modificare l'importo e il tipo di budget in qualsiasi momento. Le modifiche al budget di solito entrano 
in vigore entro circa un'ora.



 

È possibile scegliere tra quattro tipi di budget:

Imposta il tipo Giornaliero – Standard se per te è importante pubblicare gli annunci durante tutto il 
giorno e se desideri monitorare giornalmente il tuo budget in modo da effettuare eventuali modifiche 
necessarie.

Imposta il tipo Giornaliero – Accelerato se desideri massimizzare le impressioni ma vuoi comunque 
monitorare giornalmente il tuo budget in modo da effettuare eventuali modifiche necessarie.

Imposta il tipo Condiviso – Standard se per te è importante pubblicare gli annunci di più campagne 
durante tutto il giorno e se desideri monitorare giornalmente il tuo budget in modo da effettuare 
eventuali modifiche necessarie.

Imposta il tipo Condiviso – Accelerato se desideri massimizzare le impressioni tra più campagne ma vuoi 
comunque monitorare giornalmente il tuo budget in modo da effettuare eventuali modifiche necessarie.

Impostazione di un budget giornaliero

Nella fase iniziale di creazione di una campagna, puoi cominciare con un tipo di budget Giornaliero – 
Standard o Condiviso – Standard. 

Per scegliere l'opzione budget giornaliero, seleziona Giornaliero dal menu a discesa accanto alla casella 
Budget campagna. Nella casella Budget campagna, immetti il tuo importo giornaliero. Dopo avere 
impostato il budget giornaliero, il sistema di Bing Ads moltiplica l'importo giornaliero indicato per il 
numero di giorni del mese corrente, calcolando automaticamente il budget mensile massimo. Espandi 
Opzioni budget giornaliero per selezionare il metodo di spesa desiderato, Standard o Accelerato.

Per modificare il tipo di budget in un secondo momento, fai clic su Campagne nella parte superiore della 
pagina. Quindi, fai clic sul nome della campagna da aggiornare. Fai clic sulla scheda Impostazioni. 
Seleziona il tipo di budget desiderato, immetti l'importo adeguato e fai clic su Salva.

Suggerimenti per la gestione del budget

Per gestire i problemi di budget, accedi allo strumento Suggerimenti budget di Bing Ads dalla scheda 
Opportunità. Per ogni campagna con budget esaurito, o quasi esaurito, Bing Ads fornisce un budget 
consigliato, insieme all'aumento stimato dei clic.

Con questo strumento puoi modificare facilmente i budget consigliati e applicare i nuovi budget alle tue 
campagne



 

Avvisi account

Quando si verifica un errore in un account, gli annunci di tale account non vengono pubblicati. Con gli 
avvisi account di Bing Ads, tutti gli avvisi di stato si consolidano in un unico posto, con collegamenti che 
aiutano a risolvere i problemi. È sufficiente andare sulle pagine Riepilogo account e Dettagli account. 
Puoi filtrare per errori specifici ed esportare i dati sugli errori da Bing Ads online. Un elenco a discesa 
mostra i diversi tipi di errore che possono essere filtrati. Gli errori degli account si eliminano 
automaticamente una volta risolto il problema.

Se gestisci più di un account Bing Ads, puoi ottenere l'immagine ingrandita dalla pagina Riepilogo 
account. 

Nozioni di base sulla fatturazione

La flessibilità della fatturazione in Bing Ads ti consente di scegliere tra opzioni di pagamento anticipato 
o posticipato e tra più metodi di pagamento. Puoi inoltre dedicare del tempo ad acquisire familiarità con 
l'interfaccia e l'account Bing Ads prima di impostare le informazioni sul pagamento. Non appena sarai 
pronto, abilita l'account per l'attività online impostando un metodo di fatturazione. Ricorda che per la 
pubblicità sul motore di ricerca Bing Ads non ti verrà mai addebitato alcun costo finché un utente non 
farà clic sul tuo annuncio.

Per configurare le opzioni di fatturazione per la prima volta, fai clic su Account e fatturazione. Fai clic 
sulla scheda Metodi di pagamento. Fai clic su Aggiungi carta o su un altro metodo di pagamento di tua 
scelta.

Seleziona il paese del tuo indirizzo di fatturazione e quindi seleziona, tra le varie possibilità offerte da 
Bing Ads, le tue opzioni di fatturazione che includono la modalità di pagamento (Impostazione 
pagamento) e il mezzo di pagamento (Metodo di pagamento).

Immetti le informazioni richieste, che variano in base al metodo di pagamento che hai selezionato.

Opzioni di pagamento anticipato e posticipato

Bing Ads è un servizio pubblicitario pay-per-click (PPC), ti verrà pertanto addebitato un costo per ogni 
clic ricevuto dal tuo annuncio. Esistono due modalità per il pagamento di questo costo: anticipato 
o posticipato. 

Soglie di pagamento posticipato e anticipato: che differenza c’è?

La differenza essenziale tra un account con soglia di pagamento posticipato e un account prepagato 
è il momento del pagamento: prima o dopo avere maturato l’importo di spesa, ma ci sono anche altre 
piccole differenze descritte qui di seguito.

Un’altra opzione è Emissione fattura mensile. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/52095/3
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/52095/3
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/52075/3


 

Pagamento 
anticipato Tu aggiungi fondi al tuo account e le spese vengono detratte da questi fondi.

 

Pagamento 
posticipato 

Il pagamento avviene su base regolare, alla maturazione dei costi.
Il pagamento posticipato offre due opzioni di fatturazione:

  

Soglia 

Paghi con una carta quando 
raggiungi l'importo stabilito 
come soglia di fatturazione o 
alla data della tua fatturazione 
mensile, a seconda di quale 
delle due condizioni si verifica 
per prima.

 

Fattura mensile 

Ottieni un'approvazione di 
credito fino a un importo 
mensile specificato e paghi 
attraverso un processo di 
fatturazione mensile.

Soglia di fatturazione

La soglia di fatturazione in Bing Ads è l'addebito sul metodo di pagamento principale dell’inserzionista 
quando raggiunge la soglia di fatturazione o la data di fatturazione mensile prescelta, a seconda di quale 
delle due condizioni si verifica per prima.

Supponiamo che nel tuo primo periodo di 30 giorni, la tua spesa sia molto al di sotto della tua soglia 
di fatturazione di € 50. Alla data di fatturazione prevista, riceverai così l'addebito sul tuo metodo di 
pagamento principale. Nel periodo di 30 giorni successivo, invece, raggiungi la tua soglia di fatturazione 
qualche giorno prima della data di fatturazione. In questo caso, è in quel momento che riceverai 
l'addebito sul tuo metodo di pagamento principale.

Puoi impostare un limite sull'importo che Bing Ads può addebitare sul tuo metodo di pagamento. Ad 
esempio, se la tua soglia di fatturazione è di € 2.500, ma non vuoi addebitare sulla tua carta di credito 
importi superiori a € 2.000, puoi impostare un limite.



 

Per trovare la tua soglia di fatturazione, fai clic su Account e fatturazione. Fai clic sulla scheda Fatturazione.

Se gestisci più di un account, fai clic sul numero dell'account su cui desideri impostare il limite. Nella parte 
superiore della pagina, nella casella intitolata Al pagamento, l'importo visibile rappresenta la soglia di 
fatturazione corrente applicata al tuo account.

Per impostare un limite alla soglia di fatturazione, fai clic su Imposta limite nel riepilogo Al pagamento 
nella parte superiore della pagina. Seleziona Limita ogni addebito a e immetti l'importo che non vuoi 
superare.

Dove posso trovare la mia soglia di fatturazione? 

Fare clic sull'icona a ingranaggio , quindi su Account e fatturazione. Fai clic sulla scheda Fatturazione. 
Se gestisci più di un account, fai clic sul numero dell'account su cui desideri impostare il limite.

Nella parte superiore della pagina, nella casella intitolata Al pagamento, l'importo visibile rappresenta la 
soglia di fatturazione corrente applicata al tuo account.

Come si imposta un limite?

Fare clic sull'icona a ingranaggio , quindi su Account e fatturazione. Fai clic sulla scheda Fatturazione. 
Se gestisci più di un account, fai clic sul numero dell'account su cui desideri impostare il limite.

Nel riepilogo Al pagamento nella parte superiore della pagina, fai clic su Imposta limite. Seleziona 
Limita ogni addebito a e immetti l’importo che non vuoi superare. 

Gestione degli ordini di inserzione

Puoi creare e gestire da solo i tuoi OI online, o chiamare il tuo account manager di Bing Ads affinché lo 
faccia per te.

Per creare un ordine di inserzione, segui questa semplice procedura:

Dalla scheda Account e fatturazione, fai clic sulla scheda Ordini di inserzione. Fai clic su Crea ordine. 
I campi obbligatori sono i seguenti: Data di inizio, Data di fine e Budget. Al termine, fai clic su Accetta.

Noterai Verifica di Bing Ads in sospeso nella colonna Stato. Dopo che il team di Bing Ads avrà verificato 
l'ordine di inserzione, lo stato sarà aggiornato in Attivo e i tuoi annunci cominceranno a essere pubblicati 
dalla data di inizio indicata nell'ordine.

Se l'ordine di inserzione viene creato dal tuo Account Manager, riceverai un'e-mail in cui ti sarà chiesto di 
verificare l'ordine. Sulla pagina degli ordini di inserzione, fai clic su Rivedi ordini in sospeso. Qui puoi 
scegliere se accettare o rifiutare l'ordine. Se per qualsiasi ragione, ad esempio per un cambiamento di budget 
o di pianificazione, desideri annullare un ordine, selezionalo e fai clic su Annulla ordine.

Gestione del metodo di pagamento

Puoi aggiungere, rimuovere o modificare il metodo di pagamento impostato per l'account in qualunque 
momento. Note: le opzioni di pagamento anticipato e posticipato non sono interscambiabili.



 

Vai alla pagina Account e fatturazione e scegli la scheda Metodi di pagamento. Per modificare un 
metodo di pagamento esistente, fai clic sul pulsante Imposta. Fai clic su Aggiungi all’opzione desiderata. 
Fai clic sul pulsante Modifica. per modificare l'opzione selezionata. Fai clic sul pulsante Elimina per 
eliminare un'opzione di pagamento. Fai clic sul collegamento Aggiungi fondi per attingere fondi dal 
metodo di pagamento (se stai usando account con pagamento anticipato).

Indirizzo postale di fatturazione

Il campo dell'indirizzo postale di fatturazione di Bing Ads garantisce che le fatture non vengano inviate 
all'indirizzo sbagliato. Devi scegliere dove ricevere le informazioni di fatturazione per ognuno dei tuoi 
account.

Puoi ricevere le fatture mensili a un altro indirizzo postale, specifico, e le tue informazioni di fatturazione 
persino a livello internazionale, anche in un paese diverso da quello della sede legale della tua azienda.

Se hai un solo account, aggiungi o modifica la sede aziendale e gli eventuali dati fiscali* richiesti nella 
scheda Account.

Per aggiungere l'indirizzo postale, seleziona la scheda Fatturazione nella sezione Account e fatturazione. 
Fai clic sul pulsante Impostazioni nella schermata di fatturazione. Nella sezione Impostazioni fatturazione 
di Bing Ads, seleziona il Cliente per fatturazione di cui desideri aggiungere o modificare l'indirizzo 
postale. Esegui le modifiche nel campo Indirizzo di spedizione fattura. Fai clic su Salva.

Per modificare la sede aziendale e i dati fiscali richiesti per più account, seleziona gli account da modificare 
e fai clic su Modifica informazioni fiscali.

L'entità di emissione delle nuove fatture sarà Microsoft Ireland Operations Ltd.

Nota: le fatture saranno come sempre inviate agli indirizzi delle sedi legali, a meno che l'utente non abbia 
specificato un altro indirizzo postale.

Leggi gli approfondimenti sulle procedure di pagamento di Bing Ads.

Verifica degli estratti conto

Puoi controllare i tuoi estratti conto Bing Ads in qualunque momento, utilizzando metodi diversi:

 Fai clic su Account e fatturazione e seleziona l'account. Cerca "Estratti conto" nella colonna 
a destra per individuare immediatamente gli estratti conto recenti.

 Fai clic sulla scheda Fatturazione per visualizzare ulteriori dettagli ed estratti conto.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/50828/3


 

 Campagne Bing Shopping
Le campagne Bing Shopping sono un modo semplice di organizzare, gestire, piazzare offerte ed eseguire 
report per i tuoi annunci prodotto. Per capire come funzionano le campagne Shopping (Bing Shopping), 
per prima cosa bisogna avere compreso chiaramente come si creano gli annunci prodotto partendo dal 
contenuto dei propri cataloghi presenti nel Merchant Center, e come si includono immagini personalizzate, 
testi promozionali, prezzi e altri dettagli del venditore.

Al termine di questo modulo formativo, sarai in grado di:

 Creare una campagna Shopping a partire da zero.
 Importare la tua campagna Shopping da AdWords. 
 Attivare la tua nuova campagna Shopping in parallelo con la tua campagna di annunci prodotto 

esistente. 
 Gestire Bing Ads Shopping in Bing Ads Editor.

Creare annunci prodotto in una campagna Shopping

Se sei alle prime armi con le campagne Shopping di Google o con gli annunci prodotto di Bing Ads, dovrai 
creare una campagna Shopping a partire da zero. Gli annunci prodotto creati utilizzando le campagne 
Shopping sono un ottimo modo per dare più spazio ai tuoi annunci sulle pagine dei risultati di ricerca e per 
renderli più attraenti agli occhi de tuoi potenziali clienti. Gli annunci prodotto sono annunci arricchiti con 
più informazioni aggiornate e specifiche sui prodotti presenti nel catalogo del tuo negozio Bing Merchant 
Center.

Per iniziare a usare gli annunci prodotto, segui ogni passo della procedura descritta di seguito.

Richiedi un dominio 

Per prima cosa, vai sull’URL degli Strumenti per webmaster di Bing: http://www.bing.com/toolbox/webmaster 
e assicurati di avere un tuo URL sul sito Web degli Strumenti per webmaster di Bing. 

Accedi con lo stesso account Microsoft che usi per accedere a Bing Ads. Fai clic su Profilo e quindi 
compila le sezioni Informazioni personali, Preferenza contatto e Preferenza avvisi. 

Nella sezione I miei siti, immetti il tuo URL e fai clic su Aggiungi. Immetti le informazioni del tuo URL. 
Completa una delle tre opzioni elencate e quindi fai clic su Verifica. Se il tuo URL supera la verifica, si 
aprirà la pagina Dashboard. 

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51082/1
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Crea un negozio 

Per creare un negozio, fai clic su Strumenti nell’angolo in alto a destra. Fai clic su Bing Merchant Center. 
Fai clic su Crea un negozio. Immetti le informazioni del tuo negozio. 

Caricamento del file di feed del catalogo o dei prodotti

Per caricare il tuo catalogo, fai clic su Strumenti nell’angolo in alto a destra. Fai clic su Bing Merchant 
Center. Fai clic sul negozio da aggiornare. Fai clic sulla scheda Gestione catalogo.

Se stai creando il tuo primo catalogo, immetti il nome in Nome catalogo. Per creare altri cataloghi, fai clic 
su Crea catalogo e immetti un nome in Nome catalogo. Invia il tuo file di feed. 



 

Il tuo file di feed è un file di testo con valori delimitati che contiene diversi elementi prodotto su ogni riga. 
Una volta creato, il file di testo delimitato deve essere inviato al Bing Merchant Center. Dopo avere creato 
e (facoltativamente) testato il file di feed corrispondente, puoi inoltrarlo al catalogo associato. Sono disponibili 
tre modi per inviare questo tipo di file: manualmente, tramite FTP o tramite download automatico da URL. 

Leggi gli approfondimenti sul caricamento dei feed del catalogo o dei prodotti. 

Gestione catalogo

Bing Ads ti consente di passare agevolmente all’API o su FTP per gestire i tuoi feed. Ad esempio, puoi 
utilizzare la Content API per ottenere informazioni e aggiornamenti di stato sui tuoi prodotti e quindi 
utilizzare questi dati per creare gruppi di prodotti. Bing Ads ti permette di aggiornare i prezzi e l’inventario 
anche più volte nell’arco della giornata, mentre l’FTP ti consente di aggiornare l’intero feed di dati una sola 
volta al giorno. Puoi aggiornare gli attributi che cambiano regolarmente, come i prezzi e la disponibilità, 
nel giro di un’ora. 

Puoi caricare un file di feed solo se è inferiore a 4 MB. Per prima cosa fai clic sul nome del negozio, quindi 
sulla scheda Gestione catalogo. Fai clic su Crea catalogo. Immetti le informazioni sul catalogo. Immetti 
il nome del catalogo, seleziona la posizione e il tipo di feed del catalogo. Sono disponibili tre diversi 
tipi di feed del catalogo: inventario dei prodotti locali, aggiornamento inventario dei prodotti locali e feed 
dei prodotti locali. 

Immetti i dettagli sul metodo di input del feed. Puoi scegliere se scaricare il file automaticamente da 
URL, caricare il file da FTP o caricare il file manualmente. Fai clic su Salva. 

Nota: nei feed sono accettati anche i pre-ordini e le offerte “fino a esaurimento scorte”. Puoi piazzare 
offerte su queste condizioni speciali e fornire le informazioni più recenti sulla disponibilità dei prodotti

Come si inviano i feed dei prodotti locali?

Dopo avere creato il tuo feed dei prodotti locali, devi inviare le informazioni sui tuoi prodotti al Bing 
Merchant Center. Fai clic sul nome del negozio e quindi sulla scheda Gestione catalogo. Fai clic su 
Crea catalogo. 

Immetti le informazioni sul catalogo. Immetti il nome del catalogo, seleziona la posizione e il tipo di 
feed del catalogo. Sono disponibili tre diversi tipi di feed del catalogo: inventario dei prodotti locali, 
aggiornamento inventario dei prodotti locali e feed dei prodotti locali. 

Immetti i dettagli sul metodo di input del feed. Puoi scegliere se scaricare il file automaticamente da 
URL, caricare il file da FTP o caricare il file manualmente. Fai clic su Salva. 

Leggi l’approfondimento sugli attributi facoltativi e obbligatori di un feed dei prodotti.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51086/1
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Aggiornamento del file di feed

Il tuo catalogo scade dopo 30 giorni, data in cui i tuoi prodotti cesseranno di essere pubblicati, quindi 
devi aggiornare il tuo file di feed. Per mantenere aggiornate le informazioni sui tuoi prodotti, è meglio 
aggiornare e caricare il catalogo ogni giorno.

In Bing Ads, fai clic su Strumenti. Fai clic su Bing Merchant Center. Fai clic sul negozio da aggiornare. 
Fai clic sulla scheda Gestione catalogo. Fai clic sul catalogo da aggiornare. 

Fai clic sulla scheda Impostazioni catalogo. Adotta uno dei tre metodi disponibili per l’invio del file di 
feed. Fai clic su Fine.

Feed di Google

Bing Shopping supporta l’uso dei feed di dati Google per i file del feed del catalogo. In questo modo gli 
inserzionisti non devono rifare daccapo il lavoro già svolto per gli annunci con scheda di prodotto di Google.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51086/1
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Il Bing Merchant Center rileva automaticamente i file di feed in formato Google. I tipi di codifica 
supportati sono i seguenti:

 UTF-8
 UTF-16 (Little Endian e Big Endian)
 UTF-32 (Little Endian e Big Endian)

Il Bing Merchant Center convertirà i file in formato Google con le estensioni seguenti:

 .txt
 .xml
 .gz
 .zip
 .gzip
 .tar.gz
 .tgz

Tutti gli attributi specifici di Google sono accettati in Bing. I requisiti di Bing per questi campi si adeguano 
ai requisiti di Google, come ad esempio le lunghezze minime e massime, in modo da mantenere l’analogia 
in entrambi i Merchant Center. Tuttavia, non tutti i campi di Google sono utilizzati dal Bing Merchant 
Center che ignorerà quelli di volta in volta considerati inutili.

Nota: Bing non supporta il formato .bz2.

Leggi l’approfondimento sugli attributi del file di feed Google accettabili. 

Creazione di una campagna Shopping

Nella pagina Campagna, fai clic su Crea campagna, quindi su Campagna Shopping. Ti sarà richiesto di 
aggiungere le estensioni prodotto e i parametri di targeting per la campagna.

https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51111/1
https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/51111/1-500


 

 

Definisci la struttura delle tue campagne Bing Shopping in base al tuo catalogo prodotti e ricorda che hai 
UN negozio.

Usa i FILTRI prodotto per scegliere il target della campagna. I target prodotto applicheranno un'offerta ai 
filtri specificati. 



 

Puoi applicare le tipiche impostazioni di offerta, targeting e avanzate. Ad esempio: desideri che la tua 
campagna per le vendite estive sia applicata geograficamente alle regioni meridionali dove il meteo è 
migliore. Oppure, vuoi rettificare la pianificazione degli annunci per pubblicarli a determinate ore del 
giorno.

In Impostazioni campagna, puoi modificare Fuso orario e Località per specificare quando e dove vuoi 
che siano o non siano pubblicati i tuoi annunci.

Nota: dopo avere impostato il fuso orario, non puoi cambiarlo, ma puoi creare una nuova campagna con 
un altro fuso orario, e quindi importare i tuoi annunci e parole chiave correnti nella nuova campagna.

Importazione di campagne Shopping da Google AdWords

Se stai già usando le campagne Shopping di Google AdWords, puoi importarle in Bing Ads. Si tratta di un 
modo rapido e semplice per espandere il raggio d’azione della tua pubblicità online.

In Bing Ads, fai clic su Importa campagne e quindi su Importa da Google AdWords. 

Se negli ultimi 90 giorni hai importato un file da Google AdWords, comparirà una tabella indicante 
Data/Ora e Account AdWords:

Nome 
colonna Descrizione

Riepilogo Il riepilogo mostra quanti elementi sono stati importati e quanti non sono andati 
a buon fine causa errore. Fai clic sui tre puntini  per visualizzare i dettagli. 

Azioni Se si sono verificati degli errori, compare un collegamento da usare per scaricare 
il file degli errori che vorrai esaminare.

Fai clic su Accedi a Google. Inserisci i tuoi dati di accesso a Google e fai clic su Accedi. Seleziona le 
campagne Google da importare, quindi fai clic su Continua. 



 

In Scegli opzioni di importazione, procedi come segue: 

 Scegli le opzioni appropriate per Cosa importare, Offerte e budget, URL pagina di 
destinazione, Modelli di monitoraggio, Estensioni annuncio e Bing Merchant Center.

 Scegli se eliminare da Bing Ads i gruppi di annunci e le campagne che hai già eliminato da 
AdWords in Pulizia. Rimuovendo tali campagne o gruppi di annunci da Bing Ads, verranno 
rimossi anche tutti gli annunci o le parole chiave a loro associati. 

Nota: attualmente, questa funzionalità non è disponibile per tutti gli utenti. 

Facoltativo: in Importazioni programmate, fai clic su Quando e pianifica la frequenza che desideri: Una 
volta, Giornaliera, Settimanale o Mensile. 

Fai clic su Importa o, se desideri impostare una programmazione, fai clic suPianifica. Esamina il Riepilogo 
importazione per vedere quali elementi sono stati appena aggiunti o aggiornati e quali non è stato 
possibile importare (ignorati). Se desideri esaminare i dettagli delle campagne ed eseguire modifiche, 
fai clic su Visualizza campagne importate. 

Se desideri sincronizzare più account Google AdWords con un account Bing Ads, usa un’importazione 
separata per ogni account AdWords. Si consiglia di attendere almeno 2 ore di tempo tra un’importazione 
e l’altra per essere sicuri del completamento di ognuna. 

Leggi l’elenco completo degli elementi che vengono e non vengono importati da Google AdWords.

Etichette personalizzate

Le etichette personalizzate sono campi associati a ogni prodotto che puoi utilizzare come vuoi. Ad esempio, 
le etichette personalizzate possono essere utilizzate per identificare ogni prodotto come “il più venduto”, 
“articolo stagionale”, “offerta speciale” o “articolo ad alto profitto”. Le etichette personalizzate sono 
particolarmente utili quando si creano, ad esempio, i gruppi di prodotti descritti di seguito.

Gruppi di prodotti

Puoi creare gruppi di prodotti basati su marchio, condizione o etichette personalizzate. Ogni gruppo di 
annunci all’interno di una campagna Shopping sarà associato a un unico gruppi di prodotti. Questo 
consente di creare annunci altamente pertinenti per gli articoli inclusi in tale gruppo di annunci. 

ID articolo 
(Merchant 
Product 
Identifier) 

Titolo Marchio Categoria 1 Categoria 2 Tipo di 
prodotto

Etichetta 
personalizzata 0

1111 Giocattolo 1 Tailspin 
Toys 

Giochi e 
giocattoli 

Da interni Vernice Età 1-5 

2222 Giocattolo 2 Wingtip 
Toys 

Giochi e 
giocattoli 

Da interni Adesivi Età 1-5 
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3333 Giocattolo 3 Tailspin 
Toys 

Giochi e 
giocattoli 

Da esterni Gesso Età 6-12 

4444 Giocattolo 4 Wingtip 
Toys 

Giochi e 
giocattoli 

Da interni Lustrini Età 6-12 

Leggi l’approfondimento su come utilizzare i gruppi di prodotti. 

Testo promozionale comune

Quando definisci il testo promozionale per un gruppo di annunci, sarà usato in tutti gli annunci presenti 
in quel gruppo. 

Priorità della campagna

La priorità della campagna gestisce i casi in cui lo stesso annuncio prodotto potrebbe essere pubblicato 
da più campagne, ad esempio dalla tua campagna di annunci prodotto esistente e anche dalla tua nuova 
campagna Shopping. L’annuncio pubblicato dalla campagna con la priorità più alta avrà la precedenza 
sullo stesso annuncio pubblicato da altre campagne, a prescindere dalle offerte. In genere, è preferibile 
dare maggiore priorità alla campagna Shopping rispetto a quella degli annunci prodotto. 

Dare maggiore priorità a una campagna è inoltre utile quando quest’ultima è dedicata a un evento 
specifico, come una svendita o una promozione, poiché si evita di dover modificare le offerte di tutte 
le campagne.

 ID negozio: durante la configurazione di una campagna Shopping, è necessario collegare 
la campagna a un negozio esistente. Fai attenzione a collegare la campagna al negozio 
giusto perché dopo averla salvata non potrai più modificare il negozio. L’unico modo di 
collegare una campagna a un altro negozio è eliminarla e crearne un’altra daccapo. 

 Filtri prodotto: per impostazione predefinita, nella campagna saranno inclusi tutti i 
prodotti nel tuo negozio Bing Merchant Center. Utilizza i filtri prodotto se desideri 
includere nella campagna solo un sottogruppo di prodotti. 

Descrizione e utilizzo dei gruppi di prodotti

I gruppi di prodotti consentono di specificare i prodotti del tuo catalogo Bing Merchant Center da 
includere in un particolare gruppo di annunci.

Una volta creata una campagna acquisti, Bing Ads crea un gruppo di annunci predefinito. Tale gruppo 
di annunci include un gruppo di prodotti contenente tutti i prodotti del feed catalogo di Bing Merchant 
Center. In genere, non è consigliabile che un unico gruppo di annunci includa tutti i prodotti. I gruppi 
di prodotti consentono di limitare il gruppo predefinito a un elenco personalizzato di prodotti specifici.
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Per scegliere i prodotti da includere in un determinato gruppo di prodotti, puoi utilizzare i seguenti 
attributi del tuo feed catalogo:

 Categoria (fino a cinque per ogni offerta)
 Marchio
 Condizione
 ID articolo (noto anche come Merchant Product Identifier)
 Tipo di prodotto
 Etichetta personalizzata (fino a cinque per ogni offerta)

Per limitare ulteriormente il gruppo, è possibile utilizzare più attributi. Ad esempio, si può scegliere di 
creare un gruppo di prodotti in base alla marca e alla condizione.

Uso dei report

Puoi monitorare la tua campagna con i report avanzati creati specificamente per le campagne Bing Shopping, 
che considerano le impressioni a livello di elemento, e anche utilizzando lo Share of Voice, un tipo di 
report che mostra il costo per clic medio rispetto all’offerta benchmark. Questo valore di aiuta a rettificare 
l’offerta in modo da aggiudicarti posizioni migliori e più impressioni. Entrambi possono essere creati nella 
pagina Report.

Campagne Bing Shopping in Bing Ads Editor 

Puoi risparmiare tempo gestendo in Bing Ads Editor lo stato e il testo promozionale degli annunci prodotto 
delle tue campagne Shopping. Questo include la creazione di nuove campagne e la gestione di gruppi di 
prodotti e annunci prodotto. 

Principali vantaggi 

 Potrai creare nuove campagne Bing Shopping, configurare l’ID del negozio, il paese e la priorità 
della campagna.

 La gestione dei gruppi di prodotti è analoga a quella di Google AdWords e ti consente di 
aggiornare i gruppi di prodotti tramite importazione o modifiche multiple.

 Ora puoi gestire lo stato e il testo promozionale degli annunci prodotto corrispondenti.

Durante la configurazione di una nuova campagna, puoi scegliere tra due tipi di campagna: Shopping 
o Ricerca e contenuto. Oltre all’aggiornamento di un gruppo di prodotti tramite Importa o Apporta 
modifiche multiple, puoi cambiare attributi come Tipo, Offerta e URL di destinazione direttamente 
dal riquadro di modifica.

Nota: ai fini del recapito dei tuoi annunci, ogni gruppo di prodotti richiede un annuncio prodotto 
corrispondente.

Riepilogo

Le campagne Bing Shopping sono pensate per aiutarti a creare, importare, allineare, gestire e modificare 
i tuoi annunci prodotto. Ti consentono inoltre di mettere in mostra i prodotti che vendi, nuovi, usati 
o ricondizionati, con un'immagine, il prezzo e il nome della tua azienda.



 

Una delle cose più importanti da ricordare quando si utilizzano campagne Shopping e annunci prodotto, 
è adottare le stesse strategie già collaudate con altri annunci. Anche altre tecniche, come la configurazione 
di un targeting appropriato, l’uso di parole chiave negative e il monitoraggio regolare, sono molto 
importanti. Pertanto, quando configuri le tue campagne Shopping, non dimenticare tutte le procedure 
consigliate che già conosci e usi.

 Offerte e regole automatiche di Bing Ads 
Le offerte e le regole automatiche di Bing Ads offrono maggiore controllo e flessibilità sui tempi di 
abilitazione delle campagne, rettifica dei budget e invio di avvisi e-mail. Con le regole automatiche, puoi 
cambiare automaticamente le offerte per le parole chiave, monitorare il rendimento dei gruppi di annunci 
e avviare o sospendere una campagna al momento prestabilito. 

Al termine di questo modulo formativo saprai come funzionano i diversi tipi di offerte e regole 
automatiche di Bing Ads e sarai anche in grado di:

 Creare una regola automatica per ottimizzare campagne, gruppi di annunci, annunci e parole 
chiave.

 Aumentare le offerte o i budget in base agli obiettivi di rendimento che hai impostato per tasso di 
click-through, conversioni e altri fattori.

 Configurare regole ricorrenti e flessibili che avviano o sospendono le tue campagne in base a data, 
periodo, budget o altri criteri definiti dall'utente.

 Modificare, sospendere o eliminare le regole automatiche. 

Come funzionano le regole automatiche e le offerte in Bing Ads

La maggior parte delle attività di pianificazione di campagne, offerte e budget, regolarmente eseguite da 
grandi e piccoli inserzionisti, possono essere tranquillamente gestite tramite le Regole automatiche di 
Bing Ads. La capacità di pianificare le rettifiche delle offerte sulle parole chiave con cadenza giornaliera, 
settimanale o mensile, offre un inestimabile risparmio di tempo e una maggiore efficienza.

Immagina, ad esempio, di eseguire una campagna con un budget limitato che varia di mese in mese. 
Come inserzionista, di sicuro non vorrai metterti a fissare l'orologio alle 23:58 nell'attesa di poter modificare 
i budget alla fine di ogni mese. Le Regole automatiche ti offrono la possibilità di lanciare una campagna 
anche quando sei offline o in vacanza. Puoi aumentare automaticamente le offerte per le tue parole 
chiave o per i tuoi gruppi di annunci durante i picchi di afflusso delle festività, ricevere e-mail che ti 
avvisano quando le regole entrano in funzione ed effettuare modifiche quando ti è più comodo.

Esempi di offerte e regole automatiche comuni 

Anche se dovrai sempre monitorare la tua campagna, puoi comunque automatizzare molte attività. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi di come gli inserzionisti usano le offerte e le regole automatiche 
di Bing Ads in modo da semplificare la gestione delle campagne.

 Per avviare e interrompere campagne in caso di eventi speciali, ad esempio il Black Friday o i saldi 
di fine stagione.
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 Per evitare che l'esaurimento del budget interrompa l'esecuzione delle campagne che presentano 
il rendimento migliore.

 Per mantenere gli annunci sulla prima pagina.
 Per evitare spese inutili su annunci o parole chiave a scarso rendimento.

Leggi l’approfondimento sulle modalità di impiego delle regole automatiche e sul loro processo di 
creazione.

Come creare una regola automatica di Bing Ads

Nelle schede Campagne, Gruppi di annunci, Annunci o Parole chiave, fai clic su Automatizza per vedere 
tutte le regole disponibili. Scegli cosa e quando vuoi che succeda. Fai clic su Salva.

Come creare una regola automatica specifica

Supponiamo che desideri pubblicare annunci solo per un giorno, per un evento speciale come una svendita 
di Capodanno. E vorresti farlo senza doverti sedere alla scrivania a mezzanotte. Prima di creare le regole, 
devi creare la tua campagna per evento speciale, completa di parole chiave e annunci. Quindi devi impostare 
lo stato della campagna su Sospeso. Una volta pronta la campagna, devi creare la prima regola per 
avviarla e la seconda regola per sospenderla a fine giornata:

Fai clic su Campagne nella parte superiore della pagina, quindi fai clic sulla scheda Campagne. Fai clic su 
Automatizza e seleziona Abilita campagne quando... Quindi, esegui le seguenti impostazioni:

Applica a: Campagne selezionate
Esegui questa operazione: Abilita campagne
Con quale frequenza: Una volta, 1 gennaio, 12 AM

Puoi anche creare una seconda regola per sospendere la campagna alla fine della giornata in questione. 
Fai clic su Campagne nella parte superiore della pagina, quindi fai clic sulla scheda Campagne. Fai clic su 
Automatizza e selezione Sospendi campagne quando... Quindi, esegui le seguenti impostazioni:
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Applica a: Campagne selezionate
Esegui questa operazione: Sospendi campagne
Con quale frequenza: Una volta, 2 gennaio, 12 AM

Per ulteriori informazioni, guarda il video Automatizzare campagne di Bing Ads.

Invia notifica quando...

Puoi anche impostare una regola automatica per ricevere una notifica via e-mail -- ma non per eseguire 
modifiche -- al momento del raggiungimento di alcuni criteri. In una delle schede Campagne, Gruppi di 
annunci, Annunci o Parole chiave, fai clic su Automatizza, quindi fai clic su Invia notifica quando.... Crea 
una regola nel modo spiegato in precedenza. Fai clic su Salva.

Quando i criteri impostati vengono raggiunti, riceverai un’e-mail di notifica.*

Ottimizza automaticamente le campagne con strategie di offerta

La configurazione della tua strategia di offerta rivela a Bing Ads il modo che hai scelto per gestire le 
offerte. Indipendentemente dalla strategia che usi, Bing Ads rispetterà sempre il tuo limite di budget. Al 
momento, sono disponibili cinque opzioni di strategia di offerta: Manuale, CPC avanzato, Massimizza clic, 
Massimizza conversioni e CPA target. 

Confronto delle strategie di offerta

Strategia di 
offerta

Sono io a impostare 
le mie offerte?

È richiesto il monitoraggio 
delle conversioni?

Posso usare uno strumento di 
gestione delle offerte di terzi?

Manuale 

CPC avanzato 

Massimizza clic 

Massimizza 
conversioni 

CPA target 

Nota 

 Il CPC avanzato ti aiuta ad aumentare le conversioni attraverso piccole rettifiche sulle offerte che 
imposti tu stesso manualmente, il processo di offerta quindi non è completamente automatizzato. 

 Bing Ads imposterà automaticamente le tue offerte CPC in base ai tuoi obiettivi. 
 L’inserzionista non deve impostare alcuna offerta.

Leggi l’approfondimento sui cinque diversi stili di offerta automatica. 
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Configurazione della strategia di offerta di una campagna

Imposta la strategia di offerta a livello di campagna. Per modificare la strategia di offerta di una campagna, 
fai clic sulla scheda Impostazioni della pagina Campagne. In Strategia di offerta, seleziona la strategia 
desiderata. 

Questa strategia di offerta sarà applicata all'intera campagna, ma in qualsiasi momento potrai impostare 
una strategia di offerta manuale per parole chiave o gruppi di annunci specifici. 

Nota: la strategia di offerta deve essere attiva da almeno 15 giorni per accumulare i dati che servono a 
ottimizzare il processo di offerta. In ogni caso, noterai che le offerte cominceranno a cambiare 
automaticamente nel giro di un paio d’ore. 

Modifica della strategia di offerta di una parola chiave o di un gruppo di 
annunci

Se desideri avere il controllo completo su offerte specifiche, puoi escludere una strategia di offerta della 
campagna per ogni gruppo di annunci o parola chiave. 

Nella pagina Campagne, fai clic sulla scheda Gruppi di annunci o sulla scheda Parole chiave. Seleziona la 
casella di controllo accanto al gruppo di annunci o alla parola chiave in questione. In Strategia offerta, 
scegli Usa offerta che ho impostato. 

Aspetto della strategia di offerta nella tabella

Nella tabella della scheda Gruppi di annunci o della scheda Parole chiave, la colonna Tipo di strategia di 
offerta indica la strategia di offerta in uso. Inoltre, nella colonna Offerta ricerca (scheda Gruppi di annunci) 
o nella colonna Offerta (scheda Parole chiave), il nome della strategia di offerta compare tra parentesi. 



 

Suggerimenti per l’uso delle regole automatiche e delle offerte di Bing Ads 

Utilizzo dei limiti massimo e minimo del CPC o di stime delle offerte 

Gli annunci che appaiono sulla prima pagina tendono a ottenere molti più clic di quelli che appaiono nelle 
pagine successive dei risultati di ricerca. Per pubblicare i tuoi annunci in queste posizioni preziose, Bing Ads 
ti offre le stime delle offerte CPC da usare durante la configurazione delle offerte.

Nella scheda Parole chiave sono disponibili 3 tipi di offerte stimate che ti consentono di raggiungere la 
prima pagina in caso di corrispondenza esatta tra le tue parole chiave e le query di ricerca. 

Offerta stimata prima pagina: l’offerta che ti serve per posizionare il tuo annuncio nella prima pagina 
dei risultati di ricerca. 

Offerta stimata linea principale: l’offerta che ti serve per posizionare il tuo annuncio tra quelli presenti 
nella mainline dei risultati di ricerca. 

Offerta stimata posizione migliore: l’offerta che ti serve per posizionare il tuo annuncio in prima 
posizione nella parte superiore della prima pagina dei risultati di ricerca. 

Le offerte stimate per la prima pagina, la linea principale e la posizione migliore indicano l’offerta da 
piazzare per raggiungere le posizioni migliori nelle pagine dei risultati di ricerca sul dispositivo o sui 
dispositivi che hai selezionato come target. Ad esempio, se la tua campagna è attiva solo su dispositivi 
mobili, l’offerta stimata per la prima pagina riflette l’offerta che devi piazzare per pubblicare il tuo 
annuncio nella prima pagina dei risultati di ricerca sui dispositivi mobili. 

Per aumentare le tue offerte e far scalare i tuoi annunci in prima pagina, vai alla pagina Opportunità. 
Se trovi il suggerimento Aumenta le offerte delle tue parole chiave per raggiungere la prima pagina, 
fai clic su Visualizza opportunità. 

Fai clic su Applica. Per visualizzare altri dettagli, fai clic su Visualizza, oppure elimina l’opportunità 
facendo clic su Ignora. 

Attenzione alla sovrapposizione delle regole

Immaginiamo di disporre di due regole automatiche: una riduce le offerte per parola chiave del 5% 
quando il tasso di click-through è inferiore al 2,5%, l'altra aumenta l'offerta per parola chiave quando il 
costo per conversione è inferiore a 10 euro. Supponiamo adesso che una delle parole chiave registri un 
tasso di click-through pari al 2,4% e un costo per conversione di 4 euro. La situazione rientra in entrambe 
le regole, ed entrambe prevedono modifiche che potrebbero non coincidere con l'azione desiderata per 
questo caso.
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Prendere decisioni basate su una serie di dati utili

Quando utilizzi le regole automatiche di Bing Ads, devi assicurarti di avere raccolto informazioni sufficienti 
prima di prendere decisioni che influiranno sul rendimento. Supponiamo che un sabato cinque persone 
entrino nel tuo negozio e acquistino un tavolo con le relative sedie. Smetteresti per questo di vendere 
casalinghi o poltrone e divani? Probabilmente no, e lo stesso principio si applica a questa situazione. 
Assicurati che le regole create offrano una quantità di informazioni sufficiente a prendere una decisione 
consapevole. È consigliabile utilizzare dati giornalieri per regole giornaliere, dati settimanali per regole 
settimanali e dati mensili per regole mensili.

Applicazione delle regole automatiche ai sottoinsiemi dell'account

Le aziende che vendono più prodotti e servizi dovrebbero valutare la possibilità di applicare regole 
automatiche in base al rendimento di ciascun prodotto o servizio previsto nell'account Bing Ads. Anziché 
applicare una regola automatica all'intero account, è consigliabile provare ad applicare regole simili, ma 
con criteri diversi, ai sottoinsiemi dell'account. In questo modo le regole vengono personalizzate per i 
diversi sottoinsiemi allo scopo di ottimizzare il rendimento di ognuno di essi.

Anteprime

Le anteprime consentono di valutare l'impatto delle regole automatiche prima di applicare le modifiche 
all'account Bing Ads interessato. In questo modo è possibile determinare se i criteri delle regole automatiche 
siano in grado di acquisire le parole chiave appropriate e se le regole create avranno l'impatto desiderato.

Risparmia tempo con pochi clic

La combinazione di regole automatiche, scheda Opportunità e opzione Salva questo set di colonne, 
consente di ottimizzare le campagne in tempi da record. La nuova Visualizzazione semplice della scheda 
Opportunità è progettata per consentirti di esaminare rapidamente gli impatti e applicare subito nuove 
opportunità. 

La nuova opzione Salva questo set di colonne ti permette di salvare le tue viste preferite nelle griglie 
Campagna. Ora puoi passare da una vista all'altra con un'azione minima.



 

Modifica, sospensione o eliminazione di regole automatiche

Nella pagina Regole automatiche è possibile abilitare, sospendere, eliminare o modificare le regole 
automatiche. In questa pagina è inoltre disponibile una cronologia delle regole eseguite negli ultimi 
90 giorni. Se la regola ha prodotto qualche cambiamento, sarà visibile un collegamento alla vista 
dettagliata in cui sono indicati tutti gli aggiornamenti effettuati dalla regola. 

Per abilitare, sospendere o eliminare una regola esistente, fai clic su Regole automatiche nel riquadro 
a sinistra, in Operazioni in blocco. Seleziona la casella di controllo accanto alle regole da modificare. 
Fai clic su Cambia stato, quindi su Abilita, Sospendi o Elimina. 

Per modificare una regola esistente, fai clic su Regole automatiche nel riquadro a sinistra, in Operazioni 
in blocco. Nella colonna Azione (sul lato destro della pagina), fai clic su Modifica regola. 

Quando si modifica una regola, la regola originale viene eliminata e sostituita da una nuova regola. Questo 
consente di tracciare separatamente i cambiamenti prodotti dalla regola originale e da quella nuova.

Nota: se l’autore di una regola automatica elimina il proprio account, tale regola non sarà più applicata. 



 

Riepilogo

Le offerte e le regole automatiche di Bing Ads offrono agli inserzionisti l'opportunità di ottimizzare 
l'efficienza utilizzando criteri specifici per apportare modifiche ai propri account Bing Ads. Tali modifiche 
sono applicate in molti modi diversi. 

Le cose da ricordare durante la creazione di regole automatiche sono le seguenti:

 LE offerte e le regole automatiche possono essere applicate a campagne, gruppi di annunci, 
annunci e parole chiave.

 Le impostazioni delle offerte e delle regole automatiche vanno adeguate agli obiettivi pubblicitari 
e della campagna.

 Quando si creano delle regole automatiche, è necessario aggiungerle una per volta.
 Le regole vanno monitorate regolarmente e bisogna utilizzare i limiti massimo e minimo del CPC 

o le offerte stimate.
 Per ottimizzare la campagna si possono utilizzare cinque diversi tipi di strategie. 
 La modifica di una regola creata da altri comporta la variazione della proprietà della regola.


