
 

 
I motori di ricerca hanno stravolto il modo di fare pubblicità: se prima 

le aziende cercavano i potenziali clienti, adesso sono i clienti a cercare 

i prodotti desiderati e la sfida per le aziende consiste nel farsi trovare 

prima e meglio dei competitors. Google è il numero uno incontrastato 

dei motori di ricerca e il servizio AdWords consente di gestire 

campagne pubblicitarie tematiche che, dati alla mano, rappresentano 

la forma di investimento pubblicitario con il maggior ritorno 

dell’investimento presente sul mercato odierno 

 
OBIETTIVI 
Il seminario vuole fornire ai partecipanti le nozioni per la comprensione 

del funzionamento della rete AdWords di Google e le operatività 

pratiche per la creazione, gestione, ottimizzazione ed analisi di una 

campagna di online advertising vincente.DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 

 

DATE 2015 e SEDE 

10 settembre, 14 ottobre, 10 novembre, 3 dicembre 

MILANO - Via Trentacoste, 9 
 
 

DURATA DEL SEMINARIO 
3 ore – orario -  14,30/17,30  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
GRATUITO 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 
o Analisi dei risultati di Google Search 

o Google Adwords: logica e funzionamento 

o Scelta delle parole chiave 

o Impostazione dei parametri della campagna 

o Definizione del budget  

o Asta, ranking e Quality Score 

o Analisi dei risultati e calcolo del ROI 

o Case history di successo 

o L’ altro AdWords: AdSense, Remarketing e Google Shopping 

o Google Analytics 

 

 

DOCENTE 
Nardo Sandro – Inizia la sua attività professionale in Scuola 2F 

insegnando informatica di base e avanzata.  

Sviluppa la sua esperienza collaborando per un decennio con 

rinomate web agency lombarde, concentrandosi sulle nuove 
evoluzioni del web marketing e del social media marketing. 

Dal 2013 ricopre il ruolo di Responsabile della Formazione in 
SiComunicaWeb, web agency partner Google.   

Dal 2015 collabora con Formaper-Camera di Commercio Milano in 

qualità di docente in materia web marketing, site building e social 
media. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Segreteria SiComunicaWeb srl  
Via Trentacoste, 9 - 20134 Milano 
Tel. 02 83421930- Fax 02 56561235 
info@sicomunicaweb.it  - www.sicomunicaweb.it 

 

Seminario  

Google AdWords 

Conoscere il principale strumento di 

web advertising per impostare 
campagne pubblicitarie di successo. 
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