
Sempre visibile
Proponi le tue campagne in modo continuo. Secondo Bloomreach, 
il 44% dei consumatori americani inizia a cercare prodotti online 
su Amazon.com*. Usa gli Sponsored Products per convertire 
automaticamente questi consumatori, in tempo reale, tutto l'anno. 
*Fonte: Bloomreach, ottobre 2015.

Targeting della campagna
Lancia campagne di targeting automatico e manualeper avere più 
opportunità di mostrare i tuoi annunci. 

Targeting automatico: Crea campagne in pochi minuti. Questo tipo 
di campagna si avvale di un algoritmo Amazon che raccoglie e utilizza 
automaticamente le parole chiave più attinenti ai prodotti che hai scelto 
di pubblicizzare, in base a come il cliente fa acquisti su Amazon. 

Targeting manuale: Utilizza le query di ricerca più performanti della 
tua campagna di targeting automatico o scegli tu le parole chiave. 
Seleziona i termini rilevanti e imposta l'offerta per parole chiave. 

Targeting per parole chiave
Crea un'ampia lista di parole chiave per far sì che il tuo annuncio 
abbia più opportunità di essere mostrato: 

Guida all'ottimizzazione 
di Sponsored Products

Corrispondenza avanzata
Approfitta dei diversi tipi di corrispondenza con le campagne di 
targeting manuale. Per esempio, se hai fatto un'offerta sulla parola 
chiave "frullatore":

Generica: Garantisce una maggiore esposizione al traffico. Le query di 
ricerca possono includere parole prima e dopo la parola chiave utilizzata:

 “bianco frullatore”, “frullatore 5 velocità”, “frullatori elettrici”

A frase: La sequenza di parole è importante. Solitamente utilizzata per i 
nomi di marchi in cui l'ordine dei termini cambia il contesto della ricerca:

 “frullatore leggero”, “frullatore acciaio inox”
 “5-velocità frullatore”

Esatta: La corrispondenza più limitativa fra tutte. Le query di ricerca 
devono contenere le parole esatte e non devono esserci parole prima 
o dopo:

 “frullatore”, “frullatori”
 “frullatore elettrico”

Parole chiave a corrispondenza inversa
Quando viene selezionata una parola chiave a corrispondenza 
inversa, AMS non mostrerà l'annuncio agli acquirenti che cercano 
quella frase. Consulta il report dei termini di ricerca di una campagna 
di targeting automatico e scopri le parole chiave con un alto numero 
di clic, ma con vendite basse o nulle. Questi termini probabilmente 
non ti stanno aiutando a raggiungere gli acquirenti giusti. Aggiungi 
queste parole chiave come corrispondenza inversa esatta.

Offerta+
• Aumenta le probabilità di far apparire i tuoi annunci nella 

parte alta dei risultati di ricerca.
• Disponibile con le campagne di targeting manuale.
• Aumenta l'offerta di default fino al 50%.
• Solo per gli annunci che possono apparire nella parte alta 

dei risultati di ricerca. 
• Sii competitivo con campagne performanti senza dover 

modificare continuamente e in modo manuale le tue offerte.

Report
Tra le metriche disponibili per misurare la performance della campagna 
sono previsti clic, spesa, vendite e ACoS (costo pubblicitario delle 
vendite). Per calcolare l'ACoS, dividi il costo totale della pubblicità per le 
vendite generate. Scarica i report regolarmente per tenere la performance 
sotto controllo. Crea report ogni giorno, ogni settimana o ogni mese 
in base alla tipologia. 

Perché scegliere Sponsored Products?

Proponi i tuoi annunci agli acquirenti nei risultati 
di ricerca e nelle pagine di descrizione.

Crea annunci in pochi minuti.

Porta gli acquirenti direttamente alla pagina 
di descrizione.

Tipo di parola chiave Descrizione
Parole chiave di 
prodotti di marca

Utilizza il nome del tuo brand, 
del prodotto o delle variazioni.

Parole chiave 
dei competitor

Utilizza parole chiave riguardanti 
marchi e prodotti dei competitor.

Parole chiave 
complementari

Utilizza parole chiave per prodotti 
venduti separatamente dai tuoi, 
ma che vengono utilizzati insieme 
e creano domanda l'uno per l'altro.

Parole chiave 
che non rientrano 
nella categoria

Utilizza parole chiave che non hanno 
a che vedere con il tuo prodotto, 
ma scegli tra le impressioni che non 
rientrano nella categoria per aiutare 
i clienti a trovare i tuoi prodotti. 

Parole chiave per 
targeting automatico 
degli Sponsored 
Products

Utilizza le query di ricerca più 
performanti delle tue campagne 
di targeting automatico nella 
campagna di targeting manuale.


