
Pianificazione degli annunci
• Basata sul fuso orario dell’utente.

Pianificazione degli annunci
• Basata sul fuso orario dell’account.

Targeting per lingua
• I paesi e le aree geografiche in cui viene pubblicato 

l’annuncio dipendono dalla lingua dell’annuncio e 
dalla località target. Anche altre opzioni di targeting 
possono influire sulla pubblicazione dell’annuncio, 
come, ad esempio, il dispositivo selezionato.

• Impostato a livello di gruppo di annunci.2

Targeting per lingua
• Basato sulla lingua del browser.3

• Impostato a livello di campagna.

Impostazioni del targeting per località, del 
targeting per dispositivo e della distribuzione  
degli annunci
• Disponibili a livello di campagna.

• Disponibili a livello di gruppo di annunci.

Impostazioni del targeting per località, del 
targeting per dispositivo e della distribuzione 
degli annunci
• Disponibili a livello di campagna.

Targeting e distribuzione sul network  
pubblicitario 
• É possibile impostare il targeting 

solo su siti web di partner 

• É possibile analizzare la performance di ciascun 
partner ed escludere quelli meno performanti a livello 
di gruppo di annunci grazie ad un report dedicato

Targeting e distribuzione sul network 
pubblicitario
• Non è possibile impostare il targeting solo ed 

esclusivamente per siti di partner su altri canali.

• Report per network dei partner 
di ricerca nel suo insieme.

Estensioni sitelink
• Possibilità di inserire diverse estensioni che rimandano 

a pagine/URL diverse o a unica URL dedicata.

• Applicabili a livello di campagna 
e di gruppo di annunci.

Estensioni sitelink
• È necessario creare una URL diversa 

per ciascuna estensione.

• Applicabili a livello di account, di 
campagna e di gruppo di annunci.

Bing Ads 

Bing Ads vs. Google AdWords 
Differenze tra le funzionalità 
principali1 Sei un utente di  

Google AdWords e vorresti 
metterlo a confronto con Bing Ads? Scopri le 

differenze tra alcune delle principali funzionalità.

Google AdWords 
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Opzioni di offerta4

• Manuale

• CPC avanzato 

Opzioni di offerta
• Automatica

 ◦ Click

 ◦ Conversioni

 ◦ Ritorno sulla spesa pubblicitaria 

 ◦ Costo per acquisizione desiderato

Rettifiche dell’offerta
• Località

• Ora del giorno

• Giorno della settimana

• Dispositivo (solo mobile) 

• Dati demografici

• CPC avanzato

Rettifiche dell’offerta
• Località 

• Ora del giorno

• Giorno della settimana

• Dispositivo (solo mobile)

• Dati demografici

• CPC avanzato

• Smart Bidding

Visibilità del punteggio di qualità
• Parola chiave

• Campagna 

• Gruppo di annunci

Visibilità del punteggio di qualità
• Parola chiave

 Attribuzione della conversione
• Al momento della conversione

 Attribuzione della conversione
• Al momento del click

Immagini
• Estensioni immagine

Immagini
• Annunci illustrati

Remarketing
• Remarketing sui motori di ricerca solo per annunci online

• Un solo tag per UET e per remarketing

• Durata max. della finestra dei cookie: 180 giorni

Remarketing
• Remarketing su motori di ricerca e annunci display 

• È disponibile il remarketing dinamico

• Durata max. della finestra dei cookie: 540 giorni
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Bing Ads Google AdWords 

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di Bing Ads, visita la Guida di Bing Ads.

1. Informazioni tratte dai contenuti delle pagine della guida di Google AdWords e Bing Ads, U.S.A., giugno 2017. Le 
informazioni sono soggette a cambiamenti. Le funzionalità disponibili possono variare in base ai mercati.

2. Il progetto pilota del targeting multilingue presto includerà il targeting multilingue a livello di campagna.

3. Sarà anche possibile selezionare come target i contenuti delle ricerche o dei siti del Display Network di Google scritti nella lingua target.

4. Quest’estate Bing Ads proporrà un programma pilota per tre nuove offerte equiparabili a Smart Bidding.

http://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/it/52036/0

