
 

 
 
LAB 
AdWords e Google Ad Grants per il Non Profit 
Forlì, 29 giugno 2018 
€ 150 + IVA 

Google Ad Grants rende più semplice agli utenti fare donazioni per la tua 
causa. Se è più facile donare, gli utenti saranno più propensi a farlo. Una 
giornata intensiva per comprendere lo strumento e gestirlo. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Immagina quello che potresti fare con 10.000 dollari di pubblicità gratuita al mese di AdWords, una 
soluzione pubblicitaria online offerta da Google. Potresti coinvolgere un maggior numero di 
volontari, incrementare le donazioni e far conoscere la tua storia a persone di tutto il mondo. Tutto 
ciò è possibile con Google Ad Grants. Il laboratorio ti mostrerà come cogliere le opportunità messe 
a disposizione da Google per sostenere le organizzazioni non profit e la loro attività di raccolta fondi. 
 

È IL CORSO CHE FA PER TE SE: 
 Ti occupi di raccolta fondi e comunicazione per un’organizzazione non profit e vuoi implementare le 

tue attività online 
 Hai già le basi del digital fundraising e sei interessato a scoprire le opportunità messe a disposizione 

da Google per le organizzazioni non profit 
 

PROGRAMMA 

ORE 9.00 – 9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
ORE 9.30 – 18.00 

1. Google AdWords 

 Annunci sui diversi “canali” Google 

 Come aprire un account Google Adwords con Google Grants 

 Struttura dell’account AdWords 

 Struttura di una campagna AdWords 
2. Creare la tua prima campagna 

 Zone e Budget 

 Creare i gruppi di annunci 

 Creare gli annunci 

 Scegliere le keywords e tipi di corrispondenza 

 Definire le offerte per le keywords 

 Creare gli annunci efficaci 

 Politica editoriale di Google 

 Rilevanza dei testi 



3. Leggere le statistiche 

 Tracciare le performance 

 Come funziona il monitoraggio delle conversioni 

 Integrare Google Analytics con Google AdWords 

 Estensioni (sitelink, Local, Call button, Call out, ect) 

 Creare e schedulare i reports 
4. Ottimizzare 

 Ottimizzare per generare traffico 

 Ottimizzare per generare conversioni 

 Ottimizzare il quality score 
 

AL TERMINE DI QUESTO CORSO: 
 Avrai attivato l’account Google per il Non Profit 
 Comprenderai l’uso e le potenzialità di Google AdWords, lo strumento che permette di 

attivare e gestire campagne pubblicitarie sul motore di ricerca 
 
 

DOCENTI 
Alberto Giusti 
Dopo il conseguimento della laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino ha iniziato la carriera 
occupandosi di progetti in ambito digital nel mondo della finanza. Dopo aver fondato e gestito alcune internet 
company in Italia, Inghilterra e Svizzera si è occupato di consulenza strategica e formazione in ambito digital. 
Attualmente collabora con società e organizzazioni non profit italiane e estere occupandosi di business 
modelling online e piani strategici di sviluppo continuando in parallelo l’attività di business angel in startup 
in ambito digital. Aiuta istituzioni private e pubbliche in attività di crowdfunding su temi sociali e civici. 
Nel novembre 2006 ha pubblicato il suo primo libro: “E-commerce in Cina. Come vendere online il made in 
Italy”, nel luglio 2014 il secondo: “Crowdfunding – Dai sogni ai soldi“ e a dicembre 2016 il terzo: “Guida per 
manager nell’era Digitale: il metodo Digital Building Blocks“. 

 
Luigi Montemurro 
Laureato in Economia e Finanza, dal 2013 lavora in ambito Digital. Nel 2015 ha fondato la Furibondo Digital 
Editions, dal 2016 è Project Manager di Guanxi, accompagnando i clienti nel percorso di digital trasformation, 
con particolare focus sulla Lead Generation online. Autore di Digital Building Blocks.  
 
Per i LAB è previsto uno sconto del 10% riservato a tre o più persone appartenenti alla stessa 
organizzazione. 
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