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Partiamo da qui



Cosa si intende per advertising multicanale?

Presidiare differenti piattaforme pubblicitarie, caratterizzate da:

● differenti tipologie di utilizzo da parte degli utenti: su TikTok 
faccio video ironici, su Amazon sto cercando prodotti per 
procedere all’acquisto, su Spotify ci ascolto canzoni, su 
Instagram guardo brevi video e foto, su YouTube resto a 
guardare lunghi video;



Cosa si intende per advertising multicanale?

Presidiare differenti piattaforme pubblicitarie, caratterizzate da:

● differenti tipologie di domande poste dagli utenti, nelle 
differenti tipologie di piattaforma: su Amazon ho 
principalmente domanda espressa (quando vado alla ricerca di 
un prodotto), ma posso avere anche domanda latente 
(all’interno dei prodotti consigliati).



Le differenti tipologie di domande su Amazon
Espressa



Le differenti tipologie di domande su Amazon
Latente

https://docs.google.com/file/d/1wM4aMDRpHs31TABRDW30Mu0xiZAQmFIN/preview


Le differenti tipologie di domande su Google
Espressa



Le differenti tipologie di domande su Google
Latente



Le differenti tipologie di domande su YouTube
Espressa



Le differenti tipologie di domande su YouTube
Latente



Quali sono i canali principali che distribuiscono 
advertising digitale?

Social:
Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, LinkedIn, TikTok, 
Snapchat, Skype, Pinterest, Twich

Marketplace:
Google Shopping, Amazon, Ebay, Facebook Marketplace*

Ricerca consapevole degli utenti:
Google, Microsoft, Yahoo, YouTube, Amazon, Facebook



Quali sono i canali principali che distribuiscono 
advertising digitale?

Tutti gli altri:
Spotify, rete display Google, Quora, Criteo, Ad Roll, ecc ecc ecc



Obiettivi



Quali obiettivi ha una strategia adv 
multicanale?

Esporsi all’utente durante il percorso di conversione, andando ad 
influenzare:

● la parte di acquisizione di un utente: “vieni a fare un salto sul 
mio sito web che ho un bellissimo prodotto da mostrarti!”

● l’attivazione dello stesso: “guarda che quel prodotto fa proprio 
al caso tuo, ora che sei anche sul mio sito web, lasciami la tua 
email per avere un 10% di sconto sul prossimo acquisto”



Quali obiettivi ha una strategia adv 
multicanale?

● la monetizzazione: “hai presente lo sconto che ti ho dato? non 
pensi sia l’ora di utilizzarlo?”

● retention: “ci siamo trovati bene nell’acquisto che hai fatto, non 
trovi? che ne dici di farlo nuovamente?”

● referral: “se consigliassi il mio prodotto al tuo migliore amico, ti 
ringrazierebbe! è il tuo giorno fortunato, ti lascio uno sconto 
per te e per lui se acquista entro 7 giorni!!”



Strategia



In che modo possiamo influenzare un utente 
durante il percorso d’acquisto?

● Acquisizione
● Attivazione
● Monetizzazione
● Retention
● Referral

Distribuzione e contenuti



Quando attivare una struttura adv multicanale?

● quando si ha budget per poterlo fare - 10 lire sono molte o 
poche?

● quando ci sono i presupposti per scalare il business
● quando un competitor sulla chiave di ricerca “assicurazioni” 

(che paghi 60€ al clic) ha budget per rimanere in serp tutto il 
giorno

● quando si decide di supportare l’utente nel prendere decisioni 
su tutta la customer journey



Quante fasi del funnel aggredire?

● Ho un database clienti molto voluminoso? L’ho mai sfruttato?
● Ho tanti clienti dormienti a cui non ho offerto altro?
● Ho già un ottimo traffico organico?
● Quale metrica mi interessa andare ad influenzare 

maggiormente?
Ordine medio? Tasso di conversione? Ritorno all’acquisto?

● Quante azioni devo richiedere ai miei utenti affinché siano 
sicuri di procedere all’acquisto?



Tattica



Adv multicanale: come strutturarlo?

● in funzione della tipologia di status in cui si trova l’azienda 
andrò a definire su quali e quanti fasi del funnel si debba 
lavorare maggiormente

● definire uno o più target in funzione del prodotto / servizio 
(definisco le target personas che non sempre coincidono con 
le buyer persona)



Adv multicanale: come strutturarlo?

● in base alla tipologia di prodotto definirò il miglior canale e 
relativo target (è molto complesso parlare di assicurazioni su 
TikTok che ha genericamente un target young)

● budget a disposizione in funzione del target e dei canali (se ho 
10 lire non posso pensare di avere 10 target personas definite 
e che andrò ad intercettare su 10 canali pubblicitari differenti)



Adv multicanale: come strutturarlo?

● mettere in collegamento tutti gli strumenti tra di loro
● definire in modo univoco la stessa persona su tutti i canali
● comunicare agli utenti in modo differente in funzione dello 

step del funnel in cui si trovano
● definire se un canale può avere applicazione full funnel



Adv multicanale: come strutturarlo?

● per tutti gli step del funnel, 
definire un obiettivo di 
campagna da applicare



Differenti applicazioni tattiche

● across the funnel
○ non inclusione ed esclusione del pubblico, ma tramite machine learning

● down the funnel
○ inclusione ed esclusione del pubblico



Nel concreto



Definizione del target: facciamo un recap

Abbiamo detto che è importante contestualizzare il target in 
funzione delle azioni poste in precedenza.

● Partiamo semplici: se una persona ha visualizzato il nostro sito 
e non ha guardato alcun prodotto, decidiamo di lasciarlo stare? 
Oppure proviamo ad inserirlo in una fase di attivazione?



Definizione del target: facciamo un recap

● Se una persona aggiunge un prodotto al carrello la fase di 
attivazione è stata compiuta, ora però dobbiamo monetizzare 
questa azione.

● Se una persona ha già acquistato, siamo sicuri che non 
abbiamo altro da vendergli?

● Se una persona effettua differenti acquisti, siamo sicuri che 
non sarebbe disposto a consigliare il nostro prodotto al suo 
migliore amico?



Non abbiamo parlato di una fase importante

Molto bella la slide precedente, ma chi la fa l’acquisizione?



Come fare acquisizione?

Partiamo dagli strumenti che possono esservi più utili: 
andiamo a definire insieme un pò di target interessanti su 
Facebook Ads e Google Ads.



Dati di prima parte VS dati di terze parti

Facebook Insight, Google Analytics, il proprio database clienti ed 
ogni tipologia di campagna fatta

VS

Amazon, Ubersuggest, similar pages (estensione per Google 
Chrome), find your audience di Google, ecc ecc ecc ecc ecc



Quali domande farti adesso?



Come definire il presidio su un canale?

Andrebbero bene tutti i posizionamenti se riuscissimo ad esporci in 
modo coerente sia su LinkedIn che TikTok?

Non entro nel merito di strategia di contenuti, è fuori contesto oggi.

Per l’advertising se riesco a testare andando a capire la bontà del 
traffico, in termini qualitativi, sarebbe interessante porre il test 
LinkedIn VS TikTok.



Come definire il presidio su un canale?

L’importante è contestualizzare le persone al: “cosa fanno in 
quel canale e come posso io attirarli a me in quella fase 
specifica del funnel?”

Un’altra doverosa osservazione: presidiare i differenti canali ha 
un costo - anche senza budget pubblicitario - chiediamoci 
ancora una volta se riesco ad essere efficace per quella 
tipologia di target in quel determinato canale.



Come definire il presidio su un canale?

I differenti canali stanno sviluppando tipologie di reti interne 
che sono più adatte per le due differenti tipologie di domande 
(consapevole e latente).

Basti pensare all’ultima arrivata in casa Google: la rete 
discovery che si pone a supporto dell’inventario di strumenti 
da adottare per la domanda latente.
Quindi: oltre al definire il canale, va anche contestualizzata la 
domanda che è presente in quella specifica rete di quello 
specifico canale.





Come definire il presidio su un canale?

In funzione della rete del canale scelto, andiamo a generare annunci 
pubblicitari che siano congrui alla fase del funnel.



Come definire il presidio su un canale?

In questo caso Shopping Plus ha 
lanciato la propria promo per 
eliminare il contante all’interno 
dei locali.
Questa è la fase di acquisizione 
sui Social.



Definizione del budget

Entrare in alcuni mercati è più costoso di altri.

Entrare in alcune piattaforme è più costoso di altre (LinkedIn 
ha uno dei CPM maggiori rispetto gli altri canali).

Se abbiamo poco budget, meglio fare un lavoro step-by-step 
partendo da un solo canale che acquisisce traffico, poi ci 
preoccuperemo di lavorare in progressione.

Il budget va suddiviso sulle differenti stratificazioni del funnel, 
in funzione delle necessità di business.



Tagging degli utenti in funzione delle azioni

Prima abbiamo parlato di “definire in modo univoco la stessa 
persona su tutti i canali”.

Ma nella pratica, come lo facciamo?

Con Google Tag Manager.



Come aggredire il target?

Andiamo a guardare insieme quelli che per noi sono:

● top funnel > acquisizione
● mid funnel > attivazione
● low funnel > monetizzazione
● cross selling > retention
● referral



Come aggredire il target?

Se a tutto ciò non diamo supporto espositivo al brand, 
sarà sempre un pò complesso sviluppare l’attività.

Guardiamo cosa intendiamo per Top Top Funnel.



Quali setting sono importanti?

Guardiamo insieme la parte relativa a Facebook Ads e 
Google Ads.



Quali KPI tenere sotto controllo in ogni fase del 
funnel?

Guardiamo insieme la parte relativa a Facebook Ads e 
Google Ads.



Fatti stimolare



Vari esempi di advertising multicanale

● Local
● Lead generation
● Ecommerce



Come approcciare la fase di acquisizione?

● Traffico: paid / organico / referral / email / offline / radio / tv / 
carta stampata / eventi / chatbot / affiliazioni

● Risolvere problemi, soddisfare bisogni
● Join venture



Come approcciare la fase di attivazione?

● Gamification
● Riprova sociale / testimonianze / certificazioni
● Praticità / innalzamento della complessità
● Survey
● Lead magnet
● Se compri da me, se compri dal competitor o se non fai niente
● Conversion rate optimization
● Marketing automation: ti faccio vedere i prodotti che più ti 

potrebbero piacere
● Customer care



Come approcciare la fase di revenue?

● Marketing automation: sollecito carrelli abbandonati
● Presenza di offerte: temporizzate (immediate o dilazionate) / 

quantità / pagamento
● Coupon
● Inversione del rischio: condizionato / incondizionato
● Give a way
● Conversion rate optimization
● Customer care



Come approcciare la fase di retention?

● Marketing automation: cross selling
● Tessere fedeltà
● Survey
● Coupon
● Contatti acquisiti: email / numeri di telefono / vecchi clienti
● Conversion rate optimization
● Customer care



Come approcciare la fase di referral?

● Invita un amico a provarmi (premio / non premio)
● Su tutte le thank you page
● Lascia le recensioni (video / scritte / sotto i post in fase di 

attivazione)



Michelangelo Aquino

Da sempre utilizzo il digital per promozione e dal 2016 ne faccio il 
mio lavoro.
Lavoro con brand nazionali e multinazionali.
Il mio modo di lavorare è semplice: dati, strategia, output e ripeti.
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Grazie per l’attenzione

Michelangelo Aquino


