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1. Introduzione 

 

 

Il marketing sui motori di ricerca ha vissuto una drastica evoluzione negli ultimi anni. 

La nascita di nuove piattaforme, l’innovazione tecnologica che integra l’artificial intelligence e, più in 

generale, la possibilità di fare leva su grosse moli di dati comportamentali ha moltiplicato le possibilità 

di intercettare l’utente nel suo intento di ricerca.  

Negli ultimi 10 anni sono nate nuove forme di ricerca che superano la tradizionale e consolidata 

stringa e si sono evolute le modalità di presentazione e visualizzazione dei risultati di ricerca, che 

sono passate da un modello puramente testuale a un modello complesso fatto di stimoli multimediali 

al quale l’utente si sta velocemente abituando.  

 

Per i professionisti del mondo digitale, del media e del marketing diventa cruciale mappare e 

comprendere le direzioni di innovazione in questo campo dell’advertising ed essere aggiornati sulle 

nuove feature disponibili, così da poter ripensare in modo opportuno la strategia di visibilità e 

ingaggio con i propri consumatori che, sempre più spesso, chiedono la soddisfazione dei bisogni “in 

the moment” con accesso quasi illimitato alle informazioni su marchi, prodotti, servizi ed esperienze 

di ricerca sempre più coinvolgenti e sociali.  

 

È per questo motivo che è nato il white paper IAB Search Marketing. 

Il documento è il frutto del lavoro di un team multidisciplinare fatto di Operatori del mercato ed esperti 

del tema e vuole essere un punto di riferimento per tutto coloro che vogliono approfondire i tre 

principali formati di Search Evoluta: Visual search, Voice Search e Local Search. 

 

Nella guida vengono descritte le principali piattaforme, illustrati i molteplici formati pubblicitari 

disponibili, spiegati i criteri di posizionamento sulla SERP e le modalità di ottimizzazione per 

massimizzare l’efficacia dello strumento nel funnel d’acquisto. 

Nell’ultimo capitolo inoltre sono state elencate delle possibili traiettorie di ulteriore sviluppo futuro di 

questo mondo in continuo divenire, destinato a influenzare sempre di più i comportamenti decisionali 

dell’utente e le strategie di marketing di chi investe.   
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2. Nuovi comportamenti di ricerca e l'evoluzione della Universal 

Search: intento e contesto 

 

 

I motori di ricerca, che già per la maggior parte degli italiani sono da anni un punto di riferimento per 

trovare le informazioni utili ad approfondire un argomento o supportare una scelta o un acquisto, 

sono diventati letteralmente un’ancora di salvezza per i novizi del web. 

 

Il rapporto che gli italiani hanno con i motori di ricerca è cresciuto molto in questi ultimi 15 anni, in 

particolare con la diffusione degli smartphone e della connettività always on: la giusta informazione, 

nel momento opportuno, nel luogo in cui serve (anche dentro un negozio). È il "power of search" che 

fa in modo, ad esempio, che in un punto vendita il possibile acquirente ne sappia (o creda di saperne, 

ma questo è un altro discorso) più del venditore sul prodotto a cui è interessato o che uno studente 

possa trovare in pochi secondi quelle informazioni che, solo 20 anni fa, avrebbe impiegato magari 

ore a trovare tra i libri.  

Tutto questo è ovviamente molto rilevante per le aziende: che siano realtà B2B o orientate al 

consumatore finale, che vendano esclusivamente online oppure solo in negozio, il loro destino e la 

loro prosperità passa anche attraverso una ricerca su Google, Microsoft Bing o Amazon. Prima di 

un acquisto ci si informa sui prodotti, ma anche sul produttore, sul servizio post vendita, sulle opinioni 

di chi ha già acquistato e provato il prodotto o il servizio.  

 

Quanto sono preparate a tutto questo le aziende? Ancora oggi, poco. In un'epoca in cui la 

produzione di contenuti per il proprio sito e per le schede prodotto è vista ancora come un costo e 

non come un investimento e l'analisi delle esigenze informative di un utente prima di un acquisto 

non è prassi consolidata per la maggior parte di esse, non deve meravigliare che i consumatori 

vadano su Amazon anche quando il prodotto lo vorrebbero acquistare altrove. Qui essi trovano 

recensioni, commenti, dettagli che su molti e-commerce o siti vetrina non trovano.  

 

Per rispondere alla mole di domande e informazioni richieste ogni minuto di ogni giorno, i motori di 

ricerca sono in costante evoluzione. Questo processo di trasformazione ha condotto la ricerca dalle 

fasi iniziali keyword-based alle fasi più recenti in cui a fare davvero la differenza nella qualità delle 

risposte dei motori agli utenti è la loro capacità di cogliere l’intento dietro ogni domanda e il contesto 

semantico che le appartiene.1 

 

Tale evoluzione porta in primo luogo tutti i brand a modificare radicalmente il proprio modello di 

risposta alle esigenze dei consumatori: da un modello socio-demografico a un modello basato sui 

differenti mindset, trasversali a variabili anagrafiche e socio-economiche e che prendono in 

considerazione l’intenzionalità e quindi il momento in cui il potenziale consumatore si trova nel suo 

journey verso la conversione: i ‘micro-moment’ di Google indicano proprio la centralità dello user 

intent e la sua predominanza su qualsiasi altro tipo di fattore nel valutare il processo di ricerca.2 

 

La Universal Search3 va sempre di più in questa direzione e si riflette in modo diretto sulle modalità 

di presentazione e visualizzazione degli stessi risultati di ricerca, che passano da un modello 

puramente testuale a un modello sempre più variegato e multimediale, capace di arricchire, senza 

complicare, l’esperienza di ricerca.  

 
1 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/evolution-search/ 
2 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/marketing-strategies/search/demographics-dead-welcome-age-of-intent/ 
3 La Universal Search è la capacità di trovare tutti i contenuti possibili su più database attraverso una singola casella di ricerca, in modo perfettamente 
integrato, sebbene l'origine dei contenuti stessi appartenga a luoghi diversi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/consumer-insights/consumer-trends/evolution-search/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/marketing-strategies/search/demographics-dead-welcome-age-of-intent/
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Sebbene il 65% degli utenti tenda ancora a utilizzare 

soprattutto i 10 risultati organici tradizionali sulla pagina di 

risultati4, il layout della SERP (Search Engine Results 

Page), per come si presenta oggi, è destinato a modellare 

sempre di più anche il comportamento di ricerca. Un 

comportamento che va sempre più nella direzione di un 

modello “Pinball Machine” (il flipper, per intenderci), 

basato su una scansione dei risultati che segue un 

percorso altamente non lineare, rimbalzando tra i risultati 

e le caratteristiche della SERP e non più semplicemente 

dall’alto verso il basso5. 

 

Il percorso dello sguardo dell’utente, così simile a quello di un flipper, muta in modo dinamico e 

radicale. Di conseguenza, i risultati di click-through-rate sono soggetti a forti variazioni in base a: 

settore/categoria di riferimento, tipologia della query (branded vs unbranded), lunghezza della query, 

search intent (es. informativo, commerciale), presenza e tipologia dei formati speciali in SERP e 

dispositivo utilizzato6.  

 

Proprio al fine di osservare il comportamento dell’utente, ad esempio, Microsoft ha lanciato uno 

strumento gratuito che si chiama Microsoft Clarity per osservare i modi di navigazione degli utenti 

e analizzarne il pattern tramite heatmap e playback delle sessioni. 

 

Non stupisce quindi il fatto che gli strumenti volti all’analisi dei comportamenti nelle pagine stanno 

proliferando. Capire dove l’utente non solo pone l’attenzione, ma soprattutto dove non fa alcuna 

azione permette di identificare aree di inefficienza e migliorare l’usabilità da parte degli utenti. 

 

La SERP, quindi, si presenta oggi in modo sempre più dinamico e la sua complessità crescente 

spinge gli utenti a non soffermarsi unicamente sui primi risultati, ma a spaziare molto più sulle 

differenti risposte proposte. Questo aspetto cambia anche in modo radicale l’assunto della “prima 

posizione” come primo fattore di visibilità; dalla ex-posizione 0 al Knowledge Panel, dai risultati locali 

fino a immagini e video: con l’evoluzione della SERP riguadagna importanza tutta la fascia alta dei 

risultati di ricerca. Ai brand è quindi richiesto uno sforzo più variegato e complesso per raggiungere 

la desiderata visibilità, attraverso l’ottimizzazione dei propri asset per più e diversi formati (SERP 

formats). 

2.1 I SERP format più innovativi e strategici per i brand  

La SERP, come si presenta oggi, è un vero e proprio mosaico di differenti modalità visive di 

presentare i risultati di ricerca, ben lontano dalle semplici righe testuali con le quali i motori di ricerca 

degli inizi presentavano agli utenti le risposte, ritenute algoritmicamente migliori, alle loro domande. 

In tale contesto i brand e i business devono integrare nelle proprie strategie processi di 

ottimizzazione che prevedano la possibilità di essere visibili con formati molteplici e variegati, che 

puntano sempre di più sulla valorizzazione dell’elemento visivo e non solo testuale e 

sull’immediatezza della risposta. 

 
4 https://backlinko.com/google-user-behavior 
5 https://www.nngroup.com/articles/pinball-pattern-search-behavior/ 
6 https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/ 

https://backlinko.com/google-user-behavior
https://www.nngroup.com/articles/pinball-pattern-search-behavior/
https://www.advancedwebranking.com/ctrstudy/
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Le SERP feature della Universal Search rappresentano la grande opportunità per brand e aziende 

di presentarsi ai potenziali consumatori attraverso l’amplificazione del contesto informativo attorno 

alla propria offerta: sono infatti lo strumento per dare contesto - testuale, visivo, vocale - alla query, 

per ampliare il campo delle informazioni dietro alla “nuda” ricerca. Sostanzialmente questo si traduce 

nell’amplificazione visiva delle modalità con cui vengono restituiti i risultati di ricerca. È quindi una 

Universal Search che si fa sempre più “visual”, ponendo al centro non tanto l’immagine, quanto più 

una presentazione il più possibile visivamente percepibile della risposta alla domanda dell’utente – 

con il risultato di abbreviare ancora di più quel lasso di tempo tra restituzione del risultato e 

percezione (e soddisfazione) dell’utente. 

 

Parlando proprio di Image Search, essa trova piena corrispondenza con la Universal Search 

attraverso il formato Image Pack che restituisce tramite immagine la risposta alla domanda 

dell’utente. I brand, utilizzando (anche) questo formato, offrono all’utenza un rapporto ancora più 

immediato e d’impatto con l’offerta di prodotto. Con particolare riferimento a chi fa ecommerce, 

l’Image Pack può essere un potente strumento di presentazione del prodotto e di facilitazione del 

percorso verso la conversione. 

 

Il trend crescente della Voice Search è oggi 

invece strettamente legato ad un formato, il 

Featured Snippet, presente ormai da qualche 

anno nella Universal Search di Google e che, 

come farebbe un dispositivo vocale, presenta 

con immediatezza la risposta alla domanda 

specifica dell’utente con un box di facile lettura 

e visivamente impattante. Il legame stretto con 

la Voice Search è dato dal fatto che la risposta 

del dispositivo vocale alla richiesta vocale 

dell’utente corrisponde proprio solitamente a 

questo risultato. 

 
Ai Featured Snippet si accompagna anche il Rich Snippet, 

ovvero un risultato di ricerca che oltre ad avere un’impostazione 

generale del tutto simile a quello tradizionale testuale, con i 

consueti Title e Description, presenta anche altri elementi 

particolarmente importanti per chi fa ecommerce che ne 

arricchiscono la rilevanza e l’impatto visivo come immagine, 

prezzo, rating, sitelink. 

 
 

 

Altre possibilità ormai consolidate per i business riguardano certamente tutte quelle feature nate e 

maturate con Google Knowledge Graph. In particolare il Knowledge Graph Panel sottolinea 

ancora una volta l’importanza di avere una pagina Wikipedia periodicamente curata e ben 

ottimizzata e informazioni sul proprio business e il proprio brand sempre aggiornate. 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88
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Il Panel di Knowledge Graph, con la sua immediatezza visiva nel dare un quadro sulle informazioni 

legate a uno specifico brand o azienda, ci porta direttamente alle feature pensate per chi ha business 

con una natura più o meno locale e come online e offline possano incontrarsi avendo sempre al 

centro l’esperienza del consumatore: è il caso di tutte le SERP features legate ai risultati di ricerca 

locali, con particolare riferimento al Local Pack. 

 
 

Tale SERP feature è uno strumento fondamentale anche per tutte quelle medie e piccole imprese 

su cui i motori di ricerca hanno sempre orientato il proprio sguardo unitamente alle realtà più 

internazionali. 
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Concludiamo questa sezione con la più 

recente feature di Google View in 3D. Al 

momento ha già un più ampio utilizzo tra 

gli utenti nel visualizzare in modo diverso 

- tridimensionale appunto - immagini di 

animali, ma l’utilizzo dello strumento per 

i prodotti di un ecommerce è già in atto, 

con notevoli implicazioni per tutte le 

aziende. Da sottolineare che tale feature 

è esclusivamente funzionante sui 

dispositivi mobile, segno di come si vada 

sempre più verso il “mobile first”, se non 

addirittura il “mobile only”. 

 

L’evoluzione della Universal Search vede inoltre una recente e importante innovazione in ambito 

Google Shopping: da maggio 2020, partendo prima dall’ambito statunitense per poi approdare 

anche qui in Italia, i risultati di Google Shopping sono anche organici e quindi non legati 

esclusivamente alla pubblicazione di annunci a pagamento. La stessa opportunità è stata abilitata 

anche tramite Microsoft Bing Shopping, che ha già reso disponibile questa funzionalità in alcuni 

mercati e la sta espandendo velocemente ad altri.  

Tale apertura del feed di shopping anche nella sfera dei risultati organici è un’ulteriore determinante 

opportunità per tutte le aziende che vendono online e che hanno quindi l’importante sfida di 

ottimizzare ancora di più i propri prodotti per i risultati di ricerca, al fine di renderli visibili e fruibili 

anche negli spazi non a pagamento.   
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3. Nuovi strumenti, soluzioni e piattaforme disponibili - Visual, 

Local, Voice Search 

 

 

In questo capitolo si entrerà nel dettaglio delle 3 principali forme di Search Evoluta, quelle che più di 

tutte negli ultimi anni hanno rappresentato lo sviluppo di questo strumento di marketing digitale: 

• la Visual Search, vale a dire la possibilità per l’utente di ricercare contenuti, prodotti e servizi 

in modo immediato attraverso elementi visivi o immagini; 

• la Local Search che consente di limitare i risultati di ricerca ad un’area geografica; 

• la Voice Search che permette l’attivazione di ricerche su internet in siti o app attraverso i 

comandi vocali. 

3.1 Visual Search 

3.1.1 Overview  

 

Si definisce Visual Search quel meccanismo che, grazie ai sistemi di artificial intelligence, permette 

la ricerca non tramite le normali stringhe di testo, ma attraverso l’uso di immagini ed elementi visivi.  

Si definisce invece Image search la ricerca di immagini partendo da una stringa di testo. 

Quindi, con l’Image Search, si ha un’esperienza di ricerca testuale, in cui le immagini vengono 

restituite in quanto pertinenti rispetto all’interesse e all’intenzione di ricerca, mentre, con la Visual 

Search, si ha un’esperienza di ricerca sensoriale, visiva, dove le immagini sono il punto di partenza 

e di arrivo della ricerca. Ed è proprio quest’ultima a riscontrare un trend fortemente in crescita, in 

particolare fra Millennials e Gen Z, tra i quali secondo una ricerca condotta da ViSenze il 62% dei 

consumatori afferma di voler disporre di funzionalità di Visual Search.7 

 

Del resto, proprio come Shazam nel mondo musicale, nel mondo del commerce le piattaforme di 

Visual Search vengono in aiuto non solo agli utenti interessati a un prodotto che conoscono già e di 

cui reperiscono informazioni fotografandolo (ricerca che nell’Image Search suonerebbe come 

“scarpe con tacco + nome brand” o come “scarpe con tacco”), ma a chiunque sia in cerca di 

informazioni su un qualunque oggetto che abbia catturato il proprio interesse, anche nel caso in cui 

non si conosca affatto l’oggetto e non si conoscano di conseguenza le parole giuste per effettuare 

una ricerca pertinente.  

 

Nello scenario odierno, dove l’esigenza di personalizzazione dell’esperienza si sposa con 

l’amplificazione dei terreni su cui questa esperienza ha luogo, tanto che Gartner parla di Total 

Experience come punto nevralgico della competitività aziendale nel 20218, questa stessa 

competitività quando si tratta di Search Experience passa per lo spazio aperto dalla Visual Search 

con l’abbattimento del confine tra online e offline. 

 

Nel momento in cui la pervasività del digitale permette di reperire informazioni e suggerimenti su 

tutto ciò che vediamo semplicemente fotografandolo, presidiare quel terreno fluido significa dotarsi 

di una strategia capillare e multicanale che tenga conto di interessi, bisogni e piattaforme. Ciò è 

possibile adottando un modello ibrido di gestione dell’esperienza di ricerca che sia capace di 

 
7 https://w3-lab.com/seo/rise-visual-search-seo-trend-2020/  
8 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-19-gartner-identifies-the-top-strategic-technology-trends-for-2021 

https://w3-lab.com/seo/rise-visual-search-seo-trend-2020/
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-19-gartner-identifies-the-top-strategic-technology-trends-for-2021
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restituire informazioni visive ai consumatori in tutte le fasi del journey, a seconda dei bisogni 

espressi.   

 

Una strategia integrata di Image e Visual Search consente di instaurare una vera e propria relazione 

tra brand e consumatori sfruttando il linguaggio e la potenza immediata delle immagini all’interno di 

un contesto commerciale in cui l’acquisto rappresenta la tappa conclusiva, non l’unica, di un 

percorso. 

 

Secondo uno studio condotto da Intent Lab9, il 41% degli intervistati ritiene che le informazioni visive 

abbiano svolto un ruolo importante non solo nella fase di buying, dunque nel momento di decidere 

per l’acquisto o meno di un prodotto o servizio, ma anche nella fase di evaluating, laddove si tratta 

di scegliere a quale brand affidarsi e che prodotto scegliere. Lo stesso studio rivela anche che 

quando si acquistano online vestiti o mobili, l'85% degli intervistati attribuisce rispettivamente più 

importanza alle informazioni visive rispetto a quelle testuali. Infine, per quanto riguarda la fase di 

exploring, in una scala da 1 a 5, dove 1 è indice di un basso impatto e 5 di un alto impatto, lo studio 

di Intent Lab assegna un punteggio vicino a 4 all’influenza che la Visual Search ha avuto nel reperire 

idee o informazioni utili a comprendere le opzioni disponibili o nel reperire informazioni su un 

determinato prodotto o categoria di prodotto.  

 

L’Image Search ha reso possibile ai retailer e ai brand di suggerire, attraverso l’utilizzo di una 

pluralità di immagini, molteplici prodotti ai potenziali acquirenti. Pinterest, Google, Microsoft Bing e 

Amazon oltre ad essere considerati tra i principali visual search engine, sono stati tra i primi player 

ad aver investito in nuove forme di paid advertising per sfruttare la ricerca visiva sulla scia dei 

cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. 

3.1.2 Come funziona e quali sono le piattaforme disponibili 

 

La ricerca basata sull’utilizzo di immagini ha seguito un percorso di evoluzione che l’ha portata a 

trasformarsi da semplice “ricerca per immagini”, rappresentata soprattutto da Google Images o da 

Bing Image Search, a una vera Reverse Image Search, compiendo pienamente il passaggio dalla 

Image Search, ovvero da una ricerca che restituisce delle immagini partendo da un elemento 

testuale, alla Visual Search, quindi una ricerca che parte dall’immagine stessa, sostituendo in toto 

il verbale e la parola scritta.  

 

Se dunque il ruolo delle immagini è centrale tanto nella Image Search quanto nella Visual Search, 

prima di concentrarci sulla loro rilevanza nella customer journey, è importante fare una premessa: 

la distinzione principale fra le due modalità di ricerca risiede nel fatto stesso che si tratta di due 

esperienze di ricerca differenti. 

 

Da Google a Pinterest, passando per i grandi player dello shopping online come Amazon, motori di 

ricerca come Microsoft Bing e piattaforme social, stanno tutti investendo nella tecnologia di Image 

Recognition e nello sviluppo di strumenti sempre più raffinati per migliorare l’esperienza di ricerca 

tramite foto.  

Quali sono allora oggi gli strumenti a disposizione dei brand per parlare alla propria audience 

attraverso le immagini? 

 
9 Visual Search Spotlight - Digital Satisfaction Index, Intent Lab, Performics & Northwestern University 
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Google Lens  

Traduzioni, testi, compiti, acquisiti, luoghi e 

dove mangiare: Google Lens è l’app di 

Google che consente di ottenere le 

informazioni di cui abbiamo bisogno su ciò 

che ci circonda scattando una foto o 

caricandola dalla galleria dello smartphone. 

Spaziando da una ricerca puramente 

informativa a una ricerca orientata 

all’acquisto, Google Lens accompagna gli 

utenti scansionando e identificando gli 

oggetti di loro interesse attraverso scatti 

effettuati con l’app o foto caricate dalla 

propria galleria. 

 

Le categorie di ricerca sono organizzate in tab trasversali all’intenzione e all’interesse - da quella 

dedicata allo shopping a quella dedicata alla ristorazione - e l’app rappresenta un forte asset per le 

aziende, in particolare per l’interazione con le altre app di casa Google, soprattutto per il mondo della 

Local search (di cui parleremo nel prossimo capitolo). 

Pinterest Lens 

Con 400 milioni di utenti attivi ogni mese in tutto il mondo, la crescita di Gen Z, Millennials e audience 

maschile10, Pinterest, che già da tempo riveste un ruolo eminente nel panorama del social 

commerce, con il suo Pinterest Lens rappresenta una chiara opportunità per le aziende che vogliono 

crescere in un contesto commerce, in particolare in ambito Beauty, Fashion, Food e Home Décor11. 

 

Il funzionamento di Pinterest Lens, disponibile nell’app mobile, è simile a quello di Google Lens, 

consentendo di effettuare una ricerca per immagini sia scattando foto tramite l’app sia caricando foto 

o immagini di cui siamo già in possesso. 

 

Il valore che Pinterest Lens riveste per il 

colosso delle immagini è dimostrato dalle 

continue evoluzioni dell’app, come 

testimonia il recente rilascio al suo interno 

della funzionalità Shop12, una tab specifica 

per l’esperienza d’acquisto che mostra un 

feed di shoppable pins proposti sulla base 

dei prodotti identificati, ciascuno contenente 

un link diretto alla pagina di checkout del sito 

del retailer. 

Da un outfit a una ricetta fino a un accessorio 

per la beauty routine, gli utenti possono 

trovare idee da cui trarre ispirazione o 

acquistare prodotti. 

 

 
10 https://newsroom.pinterest.com/en/post/pinterest-tops-400-million-monthly-active-users-with-gen-z-men-and-millennials-driving-growth 
11 https://business.pinterest.com/en-us/content/insights/we-called-the-trends/ 
12 https://newsroom.pinterest.com/en/post/shop-with-your-camera-pinterest-launches-shop-tab-on-lens-visual-search-results  

https://newsroom.pinterest.com/en/post/pinterest-tops-400-million-monthly-active-users-with-gen-z-men-and-millennials-driving-growth
https://business.pinterest.com/en-us/content/insights/we-called-the-trends/
https://newsroom.pinterest.com/en/post/shop-with-your-camera-pinterest-launches-shop-tab-on-lens-visual-search-results
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Se consideriamo non solo le potenzialità per il commerce, ma anche il fatto che i pin vengono spesso 

restituiti sui motori di ricerca quando pertinenti rispetto a interessi e intenzioni degli utenti, appare 

evidente l’opportunità che investire in una strategia di Visual Search su Pinterest può rappresentare 

per le aziende. Come dice lo stesso Pinterest, “If you see it, you can shop it.” 

Bing Visual Search 

Bing Visual Search è lo strumento del mondo Microsoft che permette di effettuare ricerche attraverso 

l’uso delle immagini e non di parole chiave. 

 
 

Una delle funzioni più interessanti di Bing Visual Search è quella relativa alla ricerca di immagini 

simili a quelli che vengono “inquadrate” con la fotocamera o caricate, in quanto permette all'utente 

di ricevere suggerimenti su immagini simili e, ad esempio, effettuare acquisti partendo da un’idea. 

 

Amazon StyleSnap 

Nel 2019 Amazon annuncia l’introduzione di 

StyleSnap, ovvero la funzionalità basata su AI 

per facilitare gli acquisti in ambito fashion. 

Fotografando o inserendo lo screenshot di un 

look o di un prodotto, sfruttando AI e Deep 

Learning l’app restituisce i suggerimenti per 

prodotti simili disponibili su Amazon, sulla base 

di un match con l’immagine del prodotto, ma 

considerando anche il prezzo e le recensioni dei 

consumatori. 



  

 
11 

 

White paper Search Marketing – Aprile 2021 

Snapchat Camera Search 

Nel 2018 Snap annuncia di lavorare al rilascio di Snapchat Camera Search, la funzionalità di Visual 

Search allo scopo di rendere facilmente acquistabili su Amazon i prodotti visualizzati e scannerizzati 

tramite la fotocamera dell’app. Inquadrando un prodotto fisico o un codice a barre, Snap scansiona 

l’oggetto e restituisce una card contenente lo stesso prodotto su Amazon. Il gioco è fatto: a questo 

punto basta cliccare sulla card per essere reindirizzati al sito o all’app di Amazon per effettuare 

l’acquisto.  

Al momento su Snapchat è possibile tramite AR scansionare gli oggetti che ci circondano per 

ottenere delle informazioni e sebbene al momento non siano stati rilasciati ulteriori aggiornamenti 

per l’implementazione di questa feature, vale la pena tenere gli occhi aperti sugli sviluppi per essere 

pronti al momento del rilascio ufficiale. 

Image Search su Instagram 

Parlando di Image Search e ricerca per parole chiave, non possiamo non menzionare le opportunità 

recentemente aperte dalle novità rilasciate da Instagram. 

 

Se pensiamo di acquistare un capo di abbigliamento o sognare il viaggio in una meta dei nostri 

desideri, di sicuro ad oggi, il primo posto in cui ci viene in mente di cercare è Instagram. Il suo 

potenziale fino a poco fa si “riduceva” alla mera ricerca per tag. Se ad esempio si provava a cercare 

la parola “cibo” l’algoritmo riportava direttamente su un risultato per hashtag. 

 

Di recente, l’utilizzo alternativo della piattaforma da parte degli utenti, ha portato il social a introdurre 

la possibilità di cercare informazioni attraverso l’utilizzo di keyword. L’introduzione di una 

novità simile porta le agenzie e i brand a porsi diverse domande sul nuovo utilizzo della piattaforma, 

che riguardano soprattutto le modalità di indicizzazione e di funzionamento del ranking. 

Non si sa ancora molto su questa tipologia di funzione, ma le piattaforme di analisi del social iniziano 

a prevedere una sorta di funzione che elabori una classifica delle parole chiave più cercate su 

Instagram, utili per ideare anche stragegie di storytelling seo oriented. 

 

Pensando alle grandi piattaforme dell’ispirazione, come Instagram e Pinterest, e al focus sullo 

shopping di Amazon, appare evidente l’importanza dell’adozione da parte dei brand di un linguaggio 

visivo coerente e riconoscibile su tutte le piattaforme, dai social ai motori di ricerca. 

3.1.3 Posizionamento dell’adv sulla SERP 

 

A partire dai primi mesi del 2019 Pinterest ha dato la possibilità ai brand di caricare nella piattaforma 

un catalogo dei prodotti aggiornato quotidianamente grazie all’utilizzo di un product feed. 

Suddivisibili sulla base di differenti categorie merceologiche, tali prodotti vengono restituiti sotto 

forma di pin, di prodotti acquistabili. 

 

Tramite la feature Shopping Ads si possono 

sponsorizzare i pin presenti in catalogo, 

immediatamente identificabili grazie all’omonima 

dicitura che appare sotto di essi in cui viene evidenziato 

anche il nome dell’azienda inserzionista, ma altamente 

integrati con il design e l'ergonomia del contesto. 
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In modo similare anche il colosso Google ha da poco introdotto i cosiddetti Showcase Ads. Secondo 

un suo studio, il 50% dei consumatori online si rivolge sempre più per i propri acquisti alle immagini 

trovate sul web e nello specifico a Google Immagini13. Davanti a questo interessante insight, Google 

ha prima lanciato Shopping Ads su Google immagini, per poi passare agli annunci Showcase 

Shopping grazie ai quali, posizionando il mouse sull’annuncio sponsorizzato di interesse, l’utente ha 

la possibilità di vedere i prodotti presenti all’interno dell’immagine con un rimando al prezzo e al 

relativo sito ecommerce. 

 

Anche Microsoft ha già lanciato diverse soluzioni pubblicitarie che sfruttano le immagini, che negli 

anni si sono evolute notevolmente aggiungendo diversi update per migliorare i risultati. Si è partiti 

diversi anni fa con prodotti quali Image 

Extension, che permette di visualizzare la 

propria immagine di riferimento o logo 

all’interno del classico Sponsored link, fino ad 

arrivare a forme più evolute, capaci di 

sfruttare le potenzialità dell’AI e del machine 

learning. 

Insieme al classico Product Ads è possibile arricchire l’immagine con informazioni quali dettagli 

relativi alla riduzione del prezzo (figura 1) oppure informazioni relative agli articoli più venduti (figura 

2). 

 

 

Anche Amazon ha messo a disposizione soluzioni pubblicitarie privilegiando l’utilizzo delle immagini 

grazie ai formati paid sponsored ads, declinati in tre differenti varianti: 

• Sponsored product - si posizionano all’interno dei risultati di ricerca, promuovono singoli 

prodotti e vengono attivati in relazione a determinate parole chiave, al prodotto o alla 

categoria. Sono consigliati se si vuole indirizzare l’utente direttamente nella product detail 

page per ricevere maggiori informazioni sul singolo prodotto e decidere se procedere o meno 

all’acquisto. 

 

 
13 https://www.blog.google/products/ads/shopping-google-images/ 

Figura 1 Figura 2 

https://www.blog.google/products/ads/shopping-google-images/
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• Sponsored brand - a differenza dei primi, sono posizionati sempre in cima, accanto o 

all’interno dei risultati di ricerca. Indirizzano l’utente su una pagina prodotto o sullo store del 

brand. 

Come per i formati di Google si tratta di formati pay per click che hanno il duplice obiettivo di 

aumentare la visibilità dei prodotti che il brand vuole sponsorizzare nei momenti in cui l’utente 

è nella fase di consideration e al tempo stesso incrementare le conversioni.  

 
Gli sponsored product sono particolarmente consigliati per spingere i prodotti best seller, gli 

sponsored brand al contrario, mostrando più prodotti, aiutano a incrementare l’awareness 

attorno a quelli meno conosciuti dal pubblico. Entrambi risultano utili in occasione di una 

campagna di lancio di nuovi prodotti. 

• Sponsored display ads - rappresentano i più recenti formati proposti da Amazon e 

sostituiscono i precedenti product display ads. Si differenziano sostanzialmente dai 

precedenti due formati per via del targeting nel setup. Se i primi appaiono a seguito 

dell’utilizzo di determinate keyword, questi si basano sul targeting di prodotto o categoria e 

appariranno quindi sulla base di prodotti o categorie correlate alla ricerca dell’utente e non 

sulla base delle query digitate sulla barra di ricerca. 

Una caratteristica chiave di questi annunci display è, inoltre, la capacità di riprendere gli 

acquirenti una volta abbandonato l’ecommerce tramite delle funzionalità di retargeting. 

 

3.1.4 Criteri e modalità di ottimizzazione 

 

Ben il 35% delle aziende ha redatto un proprio piano di ottimizzazione per la Visual Search e ben il 

21% ritiene che questa modalità di ricerca possa avere un impatto rilevante sul loro business e sulle 

loro attività14. Questi sono solo alcuni dei dati che indicano la Visual Search come una modalità di 

ricerca che nel 2020 ha avuto un ruolo fondamentale nel customer journey e che confermano come 

essa sia destinata ad accrescere la propria centralità, insieme alla ricerca testuale tradizionale e 

all’altra grande tipologia di ricerca in ascesa, quella per dispositivi vocali. La Visual Search è infatti 

capace di decifrare un’immagine in 13 millisecondi, ovvero un tempo molto più breve della 

 
14 https://clarkboyd.medium.com/visual-search-trends-statistics-tips-and-uses-in-everyday-life-d20084dc4b0a 

https://clarkboyd.medium.com/visual-search-trends-statistics-tips-and-uses-in-everyday-life-d20084dc4b0a
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decifrazione della parola testuale15, attivando quindi processi e risultati di immediatezza 

infinitamente superiori alla ricerca verbale. 

 

La sfida per i brand è certamente rendere i propri asset visivi facilmente ricercabili e fruibili da utenti 

con comportamenti di ricerca sempre più vari e complessi. Per questo è importante che le immagini 

all’interno dei propri siti o delle proprie applicazioni siano ottimizzate per i motori di ricerca, da quelli 

più tradizionali a quelli più innovativi. 

 

L’ottimizzazione per la Visual Search è del tutto affine a quella della ricerca per immagini. Nella 

scheda che segue sono presenti alcuni suggerimenti per un corretto setup. 

 
 
Aggiungere il testo alternativo - conosciuto come Image Alt Tag, è il tag di natura testuale che, 
nel codice sorgente della pagina, dovrebbe sempre accompagnare qualsiasi immagine strategica. 
Esso dovrebbe essere il più descrittivo possibile dell’immagine, arricchendo quel contesto 
informativo e semantico attorno all’immagine stessa che ne favorisce la visibilità e il 
posizionamento. La lunghezza dell’attributo “Alt” non dovrebbe superare 125 caratteri.  
 
Utilizzare nomi descrittivi - l’ottimizzazione dell’immagine ha inizio dal momento stesso in cui essa 
viene creata, nominata e caricata sul sito. Per questo è importante utilizzare anche per il nome 
medesimo dell’immagine una denominazione il più possibile descrittiva, che possa essere letta e 
compresa dal motore di ricerca per facilitarlo nella contestualizzazione. Ogni parola deve essere 
separata da un trattino. 
 
Utilizzare i formati di estensione corretti - l’ottimizzazione dell’immagine passa anche attraverso 
la sua estensione, il suo peso, le sue dimensioni. Per questo, oltre ad assicurarsi che l’immagine 
mantenga la sua giusta risoluzione pur con una dimensione che non comprometta il rapido 
caricamento della pagina in cui è presente, è bene utilizzare solo i formati web standard, quali, 
preferibilmente, jpg/jpeg e png o il formato webP, pensato appositamente per le piattaforme web e 
sempre più utilizzato dagli sviluppatori e web designer. 
 
Utilizzare i dati strutturati (schema markup) - come avviene anche per la ricerca tradizionale, 
l’uso dei dati strutturati per le immagini facilita una migliore visualizzazione dei risultati di ricerca 
sulla SERP, favorendo la possibilità di vedere visualizzato il proprio prodotto come rich snippet, con 
l’immagine ad arricchire il risultato di ricerca e conseguente miglioramento del CTR.  
Per il formato 3D delle immagini, capace di dare un’esperienza maggiormente immersiva e 
coinvolgente per l’utente, l’ottimizzazione passa in particolare attraverso l’utilizzo del microformato 
3D model, che va quindi ad aggiungersi al tradizionale microformato dell’immagine standard per 
tutti quei brand che stanno adottando la tecnologia 3D per le proprie immagini. 
 
Generare la XML Image Sitemap - come per le pagine di un sito, ai fini di dare al motore di ricerca 
un elenco immediato, strutturato e completo di tutte le immagini di un sito, è opportuno prevedere 
anche una sitemap in formato XML che raccolga tutte le immagini del sito. 
 
Ottimizzare il feed su Merchant Center - anche in relazione alla recente possibilità di visualizzare 
i propri risultati Shopping non soltanto tramite annunci sponsorizzati, l’ottimizzazione delle immagini 
di prodotto che popolano il feed del proprio brand assume un ruolo ancora più importante per poter 
ottenere visibilità organica e gratuita. Importante, quindi, aggiornare tutti gli attributi possibili delle 
immagini prodotto del feed, dai consueti titoli e descrizioni a tutti quegli attributi supplementari 
(colori, dimensioni, disponibilità, condizioni di delivery etc) che concorrono alla pienezza informativa 
del feed. 
 

3.1.5 Vantaggi 

 

Nel complesso, la Visual Search renderà più facile per i consumatori trovare i prodotti che stanno 

cercando, collegando il mondo reale al mondo digitale in un modo più semplice.  

 

 
15 https://clarkboyd.medium.com/visual-search-trends-statistics-tips-and-uses-in-everyday-life-d20084dc4b0a 

https://clarkboyd.medium.com/visual-search-trends-statistics-tips-and-uses-in-everyday-life-d20084dc4b0a
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La Visual Search, tuttavia, è ancora imperfetta e soggetta a delle problematiche di pertinenza, quindi 

di non attendibilità totale dei risultati di ricerca, che possono impattare negativamente sulla fiducia 

verso questo mezzo.  

 

Infatti, in uno studio condotto da Intent Lab si evidenzia che il 37% degli intervistati ha selezionato 

la fiducia come fattore principale che impedisce loro di fare affidamento sulla Visual Search, seguito 

dalla Privacy con il 26%. 

 

Per il 58% degli intervistati, la fiducia nella Visual Search è penalizzata da: 

• prodotti e brand sponsorizzati che si presentano per primi nei risultati anche se non sono la 

migliore corrispondenza rispetto a cosa gli utenti stanno cercando; 

• risultati che spesso sono contenuti di Influencer, quindi non imparziali perché pagati dai 

brand; 

• risultati che spesso sono contenuti dai marchi stessi, quindi non imparziali.16 

 

Un altro fattore che incide sulla pertinenza dei risultati di ricerca nella Visual Search, e che quindi 

impatta sulla fiducia degli utenti, è la tecnologia.  

 

Ci vorrà ancora del tempo affinché le tecnologie di Visual Search possano riuscire a fornire 

l'esperienza eccellente che i consumatori si aspettano. Ciononostante, già oggi la Visual Search 

cresce tra i canali di ricerca, avvicinandoci a un mondo più connesso e sensoriale. I brand 

dovrebbero trasformare questa tecnologia in uno strumento di connessione, un mezzo per creare 

un’esperienza di ricerca, valutazione e acquisto pertinente e funzionale lungo tutto il customer 

journey.  

 

Le implicazioni a livello di business e branding del passaggio dalla Image alla Visual Search, 

coadiuvato anche dal consolidamento dell’utilizzo dei dispositivi mobili dalle fasi iniziali del customer 

journey, possono essere molteplici: la forte immediatezza dell’immagine e l’utilizzo sempre più 

preponderante degli elementi visivi, sia da parte dei consumatori sia da parte dei brand, porta la 

Visual Search a essere un importante collante per tutte le fasi del journey e non solo, come si 

potrebbe pensare, per le fasi decisionali. L’immagine, soprattutto quando l’utente inizia la sua ricerca 

sui dispositivi mobili, entra a pieno titolo nelle fasi di prima esplorazione e comparazione, rendendo 

quindi necessario per le aziende costruire un proprio Visual Dictionary, che funga come vero e 

proprio database visivo e orientamento decisionale per i potenziali acquirenti. 

 

Le possibilità e gli strumenti della Visual Search sono oggi molteplici e come abbiamo visto non 

riguardano solo Google o Microsoft, ma anche altri grandi player come Pinterest e Amazon: ognuno 

di essi ha sviluppato o sta sviluppando un proprio Visual Search Engine, dando quindi alle aziende 

nuove opportunità di visibilità e promozione. 

 

Per parafrasare Ben Silbermann, CEO di Pinterest, possiamo allora dire che il futuro della Search 

riguarderà le immagini piuttosto che le parole chiave e questo è vero soprattutto nel mondo della 

vendita al dettaglio online. 

 
16 Visual Search Spotlight - Digital Satisfaction Index, Intent Lab, Performics & Northwestern University 
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3.2 Local Search 

3.2.1 Overview  

 

La Local Search è lo strumento che più di ogni altro consente a un’azienda o a un negozio di 

qualsiasi tipo di farsi conoscere sul territorio, offrendo a chi fa una ricerca di trovare i risultati 

fisicamente più vicini di ciò che sta cercando. Ad esempio, se si cerca un ristorante in un determinato 

quartiere di Milano, verranno elencati i risultati dei ristoranti più vicini alla persona che ha effettuato 

la ricerca.  

 

Si tratta quindi di uno strumento in grado di attirare potenziali clienti e, in generale, utenti interessati 

a un determinato prodotto, attività o servizio, nel proprio locale.  

 

La ricerca locale diventa sempre di più la ricerca di un’esperienza di qualità basata su informazioni 

coerenti, trasversalmente a tutti i punti di contatto: l’utente cerca informazioni accurate, 

costantemente aggiornate e facili da raggiungere. 

 

I motori di ricerca sono in grado di fornire informazioni locali tramite geo-localizzazione, evitando 

all’utente di inserire una località specifica nella query di ricerca: è il motore di ricerca stesso a trovare 

le imprese nelle vicinanze a seconda della posizione geografica dell’utente e mostrarle nella pagina 

dei risultati o nelle mappe. 

3.2.2 Come funziona e quali sono le piattaforme disponibili 

 

Le Local Campaign sono pensate per gli inserzionisti che hanno obiettivi offline in quanto hanno lo 

scope di attirare i clienti verso il negozio fisico.Sono sufficienti la sede del punto vendita, un budget 

specifico per la campagna, un mix di testi accattivanti, alcune immagini e/o un video. Una volta 

creata la Local Campaign, il machine learning ottimizza automaticamente le offerte, i posizionamenti 

e le combinazioni degli annunci, per permettere di promuovere l’attività sulle proprietà di Google e 

massimizzare le visite in store.  

In pratica, con le Local Campaign, gli annunci possono apparire: 

• su Google Maps, quando i clienti cercano sedi di determinate aziende o attività o esplorano 

un’area sull’app; 

• su Google Search, quando i clienti cercano termini pertinenti a una determinata attività e 

alla posizione di quest’ultima; 

• su YouTube come annunci TrueView laddove l’annuncio possa ricevere più click; 

• su milioni di siti e app di partner sulla Rete Display di Google. 17 

 

Con Google quindi si possono intercettare potenziali clienti che si trovano in diverse tipologie di 

mindset attraverso una strategia omnicanale. 

 

 

 

 

 

 
17 https://skillshop.exceedlms.com/student/path/32428/activity/45115   

https://skillshop.exceedlms.com/student/path/32428/activity/45115
https://skillshop.exceedlms.com/student/path/32428/activity/45115
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Di seguito una guida di best practice per creare, gestire, ottimizzare al meglio una Local Campaign 

che possa produrre performance efficienti. 

 

Collegare Google My Business a Google Ads - Il profilo gratuito Google My Business può 

aiutare a raggiungere e coinvolgere i clienti locali su Google Search e Google Maps collegando 

l’Account Google My Business all’Account Google Ads. Si potranno così pubblicare annunci con 

Estensione di Località che incoraggiano i potenziali clienti a visitare il punto vendita. Gli annunci 

potranno apparire con l’indirizzo aziendale, una mappa per raggiungerli o la distanza dell’utente 

dalla sede. Gli utenti possono fare clic sull’Estensione di Località per ulteriori dettagli sulla località o 

sul profilo aziendale.18 

 

Raggiungere gli utenti con il targeting per Estensione di Località - Con il targeting per 

Estensione di Località l’annuncio può essere visualizzato ogni qualvolta l’utente si trova vicino 

al punto vendita, impostando un'offerta più alta per le ricerche eseguite entro un determinato 

raggio. L'importo dell’offerta verrà regolato automaticamente: l’annuncio quindi avrà molte più 

probabilità di apparire quando qualcuno cerca ciò che offre l’advertiser proprio quando è abbastanza 

vicino da poterlo visitare.19 

 

Scegliere le giuste Ad Extension - Le estensioni ad un annuncio consentono di condividere 

ulteriori frammenti di informazioni sull’annuncio, offrendo più spazio per catturare l'attenzione degli 

utenti e spiegare i plus dell’azienda rispetto ai competitor. Sono gratuite e hanno la tendenza ad 

aumentare il Click-Through-Rate, il Conversion Rate ed il ranking dell'annuncio riducendo il 

Cost per Click. Esistono diverse tipologie di Ad Extension, ognuna con uno scopo diverso. Oltre 

all’Estensione di Località vista al punto 1, suggeriamo: 

• Promotion Extension: evidenzia una particolare offerta o scontistica presente nel tuo 

store. 

• Click-to-text message Extension: invita l’utente a mettersi in contatto con l’azienda per 

domande o richieste tramite l’utilizzo di una chat. 

• Call Extension: invita l’utente a chiamare l’azienda per prenotare, fare domande o 

informarsi.20 

 

Incorporare Location-Based Keywords - Le parole chiave basate sulla posizione aiutano a 

comparire nelle ricerche di coloro che cercano un’attività in una determinata località, 

determinandone e influenzandone il comportamento. Il targeting di parole chiave per località 

permette di avere una maggiore pertinenza e quindi un elevato ad ranking quando l’audience cui ci 

rivolgiamo cerca servizi/prodotti che vende l’azienda collegati alla località in cui si trova la sede 

dell’azienda.21 

 

Scegliere i giusti asset per gli annunci - Non basta selezionare le giuste Location-Based 

Keywords perché sia certa l’apparizione dell’annuncio di una Local Campaign. È necessario 

assicurarsi di fornire più asset per gli annunci possibili, così che il sistema possa eseguire dei 

test e individuare la combinazione dal rendimento migliore. Si consiglia: 

• fino a 5 titoli (unici) per attirare l’attenzione dei potenziali clienti; 

• fino a 5 descrizioni (uniche) che includano i plus dell’attività o delle offerte che potrebbero 

incentivare i clienti a visitare lo store; 

• fino a 5 Call To Action; 

• almeno un’immagine e un logo, ma se ne possono caricare fino a 20 per campagna. Le 

immagini devono essere chiare e rappresentative dell’attività; 

• un video, idealmente lungo massimo 20 secondi, che comunichi rapidamente il 

messaggio. 

 

Pianificare gli annunci - È inutile mostrare l’annuncio di una Local Campaign con obiettivo “Visita 

lo Store” in orari o giorni in cui lo store è chiuso. Ecco il motivo per cui è fondamentale pianificare 

 
18 https://skillshop.exceedlms.com/student/path/32428/activity/45112 
19 https://support.google.com/google-ads/answer/6190155?hl=en&ref_topic=6190150  
20 https://neilpatel.com/blog/local-adwords-tips/ 
21 https://www.disruptiveadvertising.com/adwords/how-to-drive-local-traffic-with-google-ads/ 

https://skillshop.exceedlms.com/student/path/32428/activity/45112
https://support.google.com/google-ads/answer/6190155?hl=en&ref_topic=6190150%20
https://neilpatel.com/blog/local-adwords-tips/
https://www.disruptiveadvertising.com/adwords/how-to-drive-local-traffic-with-google-ads/
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gli annunci secondo una logica che vada a ottimizzare le performance in orari e giorni in cui 

si può ottenere il massimo risultato dalle proprie campagne. 

 

Monitorare le performance - Una volta creata e attivata la Local Campaign è utile tenere 

costantemente monitorati i risultati e le performance su base giornaliera. “Visite in negozio” è una 

metrica che permette di monitorare il rendimento delle campagne con obiettivo geolocal. Valutando 

quanto sono vicine le persone alla posizione dello store quando viene visualizzato l’annuncio, e 

quindi monitorando se visitano, “Visite in negozio” fornisce una stima di quante persone si 

sono fisicamente recate al negozio in seguito alla visualizzazione dell’annuncio. Questa 

informazione è un indicatore fondamentale per capire l’attributo della campagna per aumentare il 

traffico in negozio e consente di avere benchmark utili per progettare Local Campaign future ancora 

migliori e più intelligenti. 

Google Local Services Ads (LSA) 

Da pochi mesi a questa parte sono disponibili anche in Italia le Google Local Services Ads per le 

società di servizi. 

Queste tipologie di ads permettono alle aziende di servizi (quindi aziende di traslochi, impianti 

idraulici ed elettrici, avvocati specializzati e servizi di manutenzione) di evidenziare attraverso delle 

“insegne” i propri servizi. Quando un utente cerca un servizio specifico, può ritrovare in cima ai 

risultati di ricerca (sopra gli annunci di testo standard) uno slideshow con le aziende che offrono 

quel servizio nelle vicinanze. Questo consente all’utente di chiamare o messaggiare quello che 

ritiene più adatto alle sue esigenze. 

 

I vantaggi sono molti, tra cui: 

• il costo: con le LSA l’inserzionista paga a lead e non a view o click; 

• la visibilità: le LSA appaiono sopra gli annunci standard garantendo massima visibilità 

all’inserzionista; 

• l’efficacia: quando un cliente vede l’annuncio può contattare l’azienda direttamente 

dall'annuncio stesso; 

• la garanzia: con il badge “Protezione Google”, Google verifica che l’attività abbia i requisiti 

locali relativi alla licenza e all'assicurazione.22 

In conclusione possiamo dire che un’attività locale è fondamentale che crei, gestisca e ottimizzi al 

meglio la propria presenza online per intercettare tutti i potenziali clienti e le ricerche locali che, come 

abbiamo visto, stanno trasformandosi e adattandosi al nuovo scenario.  

 

 
22 https://ads.google.com/local-services-ads/how-it-works/ 
 

https://ads.google.com/local-services-ads/how-it-works/
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Per questo è importante per i brand farsi trovare preparati approfittando delle opportunità di crescita 

e visibilità che l’online mette a disposizione, grazie alla sempre più evoluta automazione dei motori 

di ricerca come Google che permette alle aziende il miglior posizionamento SEO e le migliori 

performance con le Local Campaigns. 

Microsoft Advertising Local Inventory Ads  

Anche l’advertising network di Microsoft si è attrezzato per offrire agli inserzionisti prodotti e feature 

specifici per le strategie di marketing di prossimità e drive-to-local-store. Tra questi, il formato Local 

Inventory Ads, disponibile già dal 2020 sui tredici mercati principali del network tra cui l’Italia (US, 

UK, Germania, Francia, Italia, Spagna, Olanda, Svezia, Svizzera, Austria, Belgio, India, Australia), 

è pensato per tutti quei retailer che intendono evidenziare la disponibilità del prodotto cercato in un 

loro negozio nelle vicinanze dell’utente. 

 

Con il formato Local Inventory Ads, a seguito di una ricerca di prodotto, nello slideshow dei Product 

Ads l’utente vedrà un badge che indica la disponibilità in store, cliccando sull’annuncio si aprirà nella 

pagina un pop-up allargato con i dettagli del prodotto, il link al sito del venditore e una mappa (da 

Bing Maps) in alto a destra indicante la posizione del negozio. 

 
 

I vantaggi sono diversi: 

• aumentare il traffico e la performance delle campagne offrendo una migliore esperienza 

di ricerca e acquisto all’utente; 

• evidenziare la posizione del/i dei negozi fisici nelle vicinanze con disponibilità del 

prodotto per aumentare il footprint e le vendite in store;   

• promuovere i prodotti disponibili solo in store agli acquirenti online che si 

trasformeranno in utenti “fidelizzabili” del negozio. 

 

In aggiunta ai Local Inventory Ads, da alcuni 

mesi sono disponibili per gli inserzionisti di 

Microsoft Advertising anche i Curbise Pickup 

Badge. 

Pensati per evidenziare la disponibilità del 

servizio di ritiro a bordo strada dei prodotti 

(click and collect), si tratta di un badge 

specifico per i Local Inventory Ads di Microsoft 

Advertising, quindi ottimizzato per gli acquirenti 

locali. 
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3.2.3 Criteri e modalità di ottimizzazione 

 
I criteri di posizionamento nei risultati di ricerca locale sono molteplici:23 

• Pertinenza - indica il livello di corrispondenza tra i servizi o prodotti offerti da un’attività e la 

ricerca specifica dell’utente. 

• Distanza - si riferisce alla prossimità di un’attività commerciale rispetto all’utente e viene 

calcolata in base alla località ricercata oppure in base alla posizione geografica dell’utente al 

momento della ricerca. 

• Evidenza - si basa sul livello di notorietà dell’attività, che il motore di ricerca ricava da 

recensioni, profilo di link, articoli e altre fonti di riferimento, dando quindi maggiore rilevanza 

a brand già noti e valutati positivamente online. 

 

Garantire una buona esperienza per la ricerca locale significa fornire agli utenti informazioni 

aggiornate e pertinenti, per permettere di accedere facilmente ai servizi offerti.  

 

Nella scheda che segue sono presenti alcuni suggerimenti per garantire all’utente la migliore 

esperienza possibile. 

 

Fornire informazioni aziendali coerenti su tutte le piattaforme - Oltre a mantenere aggiornati gli 

elementi di base dell’attività commerciale (nome, indirizzo, numero di telefono, descrizione 

dell’attività, categoria di riferimento e sito), è importante sfruttare tutti gli spazi che ogni piattaforma 

offre. Ad esempio, Google My Business consente di mostrare agli utenti anche gli attributi e le 

chiusure speciali.  

È fondamentale assicurarsi che i contatti aziendali (nome dell’attività, indirizzo, sito web e numero 

di telefono) siano coerenti per tutte le schede e i profili aziendali, inclusi siti di recensioni, mappe e 

social media. L’obiettivo di ogni piattaforma è quello di fornire agli utenti informazioni esatte e 

pertinenti, facilitando la connessione tra domanda e offerta.  

 

Garantire una Visual Experience ottimale - Le immagini permettono all’utente di conoscere gli 

spazi commerciali, il team e i prodotti offerti, concorrendo alla sua scelta di affidarsi a una 

determinata azienda. Gli elementi visivi devono essere curati per poter garantire un’esperienza 

sensoriale all’utente, prima ancora che si rechi fisicamente sul posto. È consigliabile quindi mettere 

a disposizione degli utenti almeno 10 immagini di alta qualità e 1 video descrittivo dell’attività.   

 

Ricevere recensioni positive e fornire risposte agli utenti - Fornire un ottimo servizio ai clienti 

può premiare con recensioni positive sulla scheda dell’attività. Le recensioni positive e le risposte 

fornite agli utenti contribuiscono ad aumentare la fiducia verso il brand e la visibilità dell’attività sui 

motori di ricerca. Inoltre, le recensioni che contengono parole chiave relative all’attività e alla località 

comunicano ai motori di ricerca un segnale di pertinenza. 

 

Per favorire l’attività economica locale e garantire una sempre maggiore protezione agli utenti, 

Google ha introdotto anche in Italia le certificazioni “Verificato da Google” e “Protezione Google”, 

visibili all’utente attraverso badge che appaiono sulle schede delle attività. Il badge “Verificato da 

Google” certifica che l’attività è stata sottoposta a controlli professionali e delle licenze, mentre la 

“Protezione Google” permette il rimborso al cliente non soddisfatto direttamente da Google. 

Ottenere i badge significa, pertanto, aumentare l’affidabilità e le possibilità che gli utenti si rivolgano 

alla propria attività commerciale.  

 
23 https://support.google.com/business/answer/7091?hl=it 

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%88
https://support.google.com/business/answer/7091?hl=it
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3.2.4 Vantaggi 

 
La Local Search può essere considerata una sorta di trade union tra l’online e l’offline. 

Drive to store, Location extensions, Click & Collect sono solamente alcuni degli esempi di come i 

mondi offline e online non solo possano coesistere, ma addirittura diventare complementari. 

Dopo più di 12 mesi di lockdown più o meno stretto o generalizzato, ancora di più questa tendenza 

sta diventando una vera e propria abitudine di consumo. 

A lato dello ship from store e al reserve and collect, anche il click and collect, ovvero il ritiro 

dell’ordine presso un punto di vendita fisico o di un locker a seguito di un ordine online, si sta 

rapidamente affermando come una delle funzionalità più apprezzate e utilizzate dai consumatori.  

A tutti gli effetti il click and collect rappresenta una modalità di acquisto che coniuga online e offline 

e che si fonda su un principio cardine di prossimità, o vicinanza, dell’utente allo store fisico. 

 

I dati e le ricerche confermano un trend 

di crescita di questo tipo di servizio su 

scala mondiale. Secondo una ricerca di 

Statista,24 in Europa è molto diffuso in 

particolare in Germania, dove più del 

75% degli operatori offre questo 

servizio, e in Francia, dove nel 2018 il 

giro d’affari del click and collect è stato 

nell’ordine degli 11 miliardi di euro. Nel 

resto d’Europa il valore del servizio 

quasi raddoppierà e passerà dagli attuali 

26,7 miliardi a 45,1 miliardi nel 2023.  

 

In Italia, anche se non ancora a livello della Francia e della Germania, il click and collect sta 

prendendo piede in maniera capillare ed è ormai una realtà strutturata, infatti già nel 2018 il 45% 

dei negozi online offriva questo servizio25 e il 65% dei consumatori si diceva più propenso ad 

acquistare un prodotto se disponibile la consegna presso un punto di ritiro26. 

 

L’acquisto di un prodotto online e il successivo ritiro nel negozio più vicino porta con sé numerosi 

vantaggi tra cui si evidenziano chiaramente la riduzione o l’azzeramente delle spese di 

spedizione e dei tempi di consegna, che sappiamo essere una degli ostacoli più sentiti dai 

consumatori e che spesso influiscono in maniera negativa sulla decisione d’acquisto. 

 

A livello di esperienza di acquisto inoltre, il click and collect permette agli acquirenti di verificare 

comodamente online se in una zona specifica ci sono più negozi che vendono gli stessi prodotti, di 

verificarne immediatamente l’effettiva disponibilità e di concludere subito la transizione. Il tutto si 

traduce in un’ottimizzazione dei tempi dedicati allo shopping. 

 

Parallelamente a produrre una customer experience fluida e soddisfacente per il cliente, il click 

and collect porta anche un maggior profitto per il retailer. Chiaramente la possibilità di portare i 

 
24 Statista, 20201, “Click and collect turnover in selected European countries from 2013 to 2023 (in billion euros)” 
25 Rapporto ‘Logistica e Packaging per l’e-commerce’, a cura di Netcomm in collaborazione con Ipack-Ima e con il supporto di Assolombarda, Comieco, 
DotLog e Rajapack, 2018 
26 IDEALO/CEPI/Osservatorio del Politecnico di Milano, “E-commerce in Italia. Indagine sui consumatori digitali italiani”, 2016 
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consumatori dentro il proprio negozio permetterà di creare con loro un contatto diretto e umano e 

quindi di sfruttare nel miglior modo possibile le capacità degli addetti alla vendita. Che si tratti di fare 

cross selling e generare ulteriori bisogni d’acquisto o di fidelizzare il cliente, i vantaggi per un 

retailer che offre un servizio click and collect fanno davvero la differenza in un mercato sempre più 

evoluto. 

Come detto sopra, il click and collect per natura è un servizio che coniuga e unisce l’esperienza di 

acquisto online al mondo dell’offline. Per il venditore, da un punto di vista di acquisizione del cliente, 

naturalmente il marketing digitale rappresenta il canale privilegiato. 

Per quanto riguarda le specifiche del Search Marketing, tutti i motori di ricerca principali mettono a 

disposizione dei loro inserzionisti prodotti e feature pensate specificatamente per il mondo dello 

shopping online di vicinanza. Per esempio, come visto poco sopra, Google ha rilasciato i Local 

Services Ads (LSA) mentre Microsoft Advertising offre i Local Inventory Ads.  

 

Questi prodotti SEM, se pensati a complemento di una strategia di digital marketing allargata, che 

ovviamente includa tutte le possibili feature e placement a disposizione, ci restituiscono l’idea di 

retailer che possono contare su una vasta gamma di opportunità di outreach e acquisizione degli 

utenti. Il tutto in un’ottica che tiene conto della vicinanza, ma che offre il vantaggio della capillarità e 

della targetizzazione del digitale nelle prime fasi del funnel. 

 

Inoltre, per rendere il click and collect un funnel di vendita efficiente e vincente, l’intera esperienza 

di acquisto deve essere ottimizzata e pensata per rendere l’utente consapevole e soddisfatto del 

servizio in tutte le fasi del purchase journey, sia online che in-store. 

 

Questo funnel dovrà necessariamente essere sviluppato tenendo conto di offrire alcuni servizi 

necessari e funzionalità consigliabili tra cui: 

• messaggi e pop-up relativi alla disponibilità del servizio di click and collect all’interno 

della Home Page e di tutte le pagine del sito; 

• etichette che mostrano quali prodotti sono disponibili in magazzino e per il ritiro in 

negozio nei risultati di ricerca del sito e nelle pagine delle categorie. Ciò evita ai clienti la 

frustrazione di andare nelle pagine dei prodotti solo per scoprire che gli articoli non possono 

essere ritirati in negozio; 

• una spiegazione di come funziona il servizio. Non tutti hanno familiarità con il click and 

collect, mentre altri potrebbero non sapere come funziona l'intero processo; 

• una mappa ad alta usabilità che indichi i negozi disponibili per il collect in modo che l'utente 

possa decidere la posizione più conveniente. Gli utenti dovrebbero anche essere in grado di 

fare click sui pin per ulteriori informazioni sugli orari di apertura e di selezionare il negozio 

direttamente da questa schermata; 

• funzionalità mobile. Non bisogna dimenticarsi degli acquisti tramite smartphone e bisogna 

quindi rendere il sito e l’esperienza di acquisto facile anche sul cellulare; 

• un’esperienza ottimizzata per gli utenti regolari che consenta loro di selezionare un 

negozio che possono utilizzare rapidamente per ordini futuri. Naturalmente, a volte i clienti 

potrebbero voler utilizzare un negozio diverso per il ritiro, quindi è importante fornire opzioni 

per cercare posizioni alternative; 

• indicazioni chiare su quello che i clienti devono portare con sé in negozio per poter 

ritirare il prodotto. Carta di identità? Codice d’acquisto? Email di conferma? Possibilità di 

delegare il ritiro a un altro e come farlo?  

• Alta continuità tra l’esperienza online e in negozio. Se l’acquisto online deve essere reso 

il più facile e fruibile possibile, altrettanto il momento del ritiro in negozio deve essere curato 
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al meglio per evitare idiosincrasie. Avere un banco dedicato al ritiro degli acquisti online, 

nessuna coda o attesa, la possibilità di provare il prodotto e nel caso restituirlo 

immediatamente sono alcune considerazioni da fare seriamente; 

• processi di back office facilitati. Il servizio click and collect dovrebbe essere proprio questo 

e non "click, wait and collect". Se il processo prevede numerose attività di back office che 

richiedono molta manodopera e tempi lunghi si faticherà a dimostrare ai clienti l'efficienza e 

l'accuratezza che questi si aspettano. Se il ritardo è inevitabile, è necessario fornire una 

spiegazione per non disattendere le aspettative dei clienti.  

 

Queste sono solo alcune delle principali, ma fondamentali, opportunità per ottimizzare l’esperienza 

di acquisto in ambito click and collect, quindi sia online che in-store. Vendere online al giorno d’oggi 

vuol dire attrarre e conquistare consumatori molto selettivi, con alte aspettative sui prodotti che 

acquistano e su come li acquistano. Utenti che si aspettano un’ampia scelta, ma anche un prodotto 

customizzato, e che chiedono sempre di più in termini di scelta quando acquistano online.  

 

I servizi di click and collect forniscono un'opzione in più che può convincere i clienti ad effettuare un 

acquisto, ma si tratta di un servizio abbastanza innovativo e non è sufficiente offrirlo, l'obiettivo 

dovrebbe essere quello di farlo bene, fornendo la migliore esperienza possibile al cliente. 

3.3 Voice Search 

3.3.1 Overview  

 

La Voice Search, o ricerca vocale, è una modalità di ricerca che permette agli utenti di utilizzare 

comandi vocali per ottenere informazioni online, attraverso il riconoscimento vocale (ASR - 

Automatic Speech Recognition) e gli assistenti virtuali. 

Un’altra definizione data dalla risposta vocale di Google Home è la seguente: “La voice technology 

è un sistema che permette l’interazione tra uomo e macchina attraverso la voce, ovvero attraverso 

un’interfaccia più naturale e semplice”. 

Consente quindi di parlare anziché digitare le query attraverso una tastiera e se il dispositivo con cui 

si interfaccia l’utente è dotato di schermo (ad esempio uno smartphone o uno smart display) anche 

di avere degli elementi visivi che arricchiscono l’esperienza. 

Questa modalità di ricerca può essere comoda in diverse situazioni:  

• mentre si è alla guida - voglio sapere dove si trova un determinato negozio;  

• mentre stiamo cucinando e abbiamo le mani occupate - voglio conoscere una ricetta; 

• mentre sono in salotto e sto guardando un quiz televisivo - voglio conoscere rapidamente 

una risposta. 

 

Sempre più persone utilizzano uno o più smart speaker in casa per fare ricerche vocali e interagire 

con la smart home (domotica) e presto, con la rivoluzione tecnologica in atto e la diffusione di IoT 

(Internet Of Things) e 5G, potremo parlare con molti dei device che ci circondano. 

 

La velocità e la semplicità dell’utilizzo della voce e del linguaggio naturale renderanno la 

Voice Search, i comandi vocali e gli assistenti vocali (ad esempio Google Assistant, Amazon 

Alexa, Siri di Apple e Cortana) parte della nostra quotidianità.  
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Ci abitueremo quindi a dare dei comandi vocali a qualsiasi oggetto che sarà in grado di ricevere 

degli input vocali e ciò che andrà a determinare il risultato della ricerca vocale sarà il comportamento 

dell’utente. 

Quello che sappiamo, ad oggi, è che già il 20% della popolazione online globale utilizza la ricerca 

vocale, dato che cresce significativamente sugli adolescenti, il 55% dei quali ne fa un uso 

quotidiano.27   

Inoltre, sempre a livello globale, studi mostrano che il 58% degli utenti utilizza la ricerca vocale per 

trovare attività commerciali locali.28 

3.3.2 Come funziona e quali sono le piattaforme disponibili   

 

Esistono due tipologie di ricerca vocale: quella attraverso una componente STT (Speech To Text) 

e quella tramite smart device. 

Nella ricerca attraverso componente STT l’utente detta la query al sistema (ad esempio utilizzando 

dallo smartphone l’icona del microfono di Google Chrome) che viene utilizzata per dare l’input nel 

campo di ricerca. L’utente in questo caso ottiene una SERP ed è lui a sceglie il risultato tra i tanti 

mostrati. 

Nel caso in cui invece l’utente si interfacci con uno smart device, effettua una ricerca vocale 

parlando con un’assistente. In questo caso l’utente riceve una risposta vocale e, se il dispositivo 

è dotato di schermo, anche degli elementi visuali. È un’intelligenza artificiale (IA) che seleziona 

quello che soddisfa il bisogno dell’utente e risponde al meglio alla sua domanda. 

Siamo di fronte ad una diversa concezione di ricerca, anche se gli ultimi sviluppi di Google Chrome 

e dell’app di ricerca di Google ci offrono una risposta vocale praticamente identica a quella 

dell’assistente. 

 

Fra gli assistenti vocali più diffusi, per la lingua italiana, la capacità di Google di dare risposte 

esaustive è estremamente superiore alla concorrenza e migliora di giorno in giorno, complici 

ovviamente il motore di ricerca più utilizzato al mondo e un browser che raccoglie dati su milioni di 

utenti ogni giorno. In termini di precisione, Google Home è il vincitore finora, rispondendo 

correttamente in media all'81% delle domande. 

Alexa e Siri rispondono in modo poco preciso e a volte non del tutto pertinente, ma Amazon sta 

attuando delle iniziative per tentare di ridurre il gap, nonostante la strada da percorrere sia ancora 

tanta. 

Il Microsoft personal assistant Cortana in Windows 10 (versione 1909 e precedenti) e l'app Cortana 

su iOS e Android includono una serie di promesse per la protezione dei dati dei clienti e offrono 

opzioni come l'assistenza vocale sull'app di Teams, sia mobile che desktop, che consente agli utenti 

di Microsoft 365 Enterprise di semplificare la comunicazione, la collaborazione e le attività relative 

alle riunioni utilizzando un linguaggio naturale parlato.   

Gli utenti possono parlare con Cortana selezionando il pulsante del microfono situato in alto a destra 

nell'app mobile o pronunciando "Cortana" nell’app desktop di Microsoft Teams. Così facendo 

l’assistente e la ricerca vocale sono pienamente integrati all'interno dell’user journey. 

 

La risposta vocale viene data all’utente quando l’intento di ricerca viene riconosciuto e può variare 

in base al device che sta utilizzando e molto spesso corrisponde allo snippet in primo piano perché 

mira allo stesso obiettivo, offrire una risposta agli utenti. Ad esempio se poniamo la stessa domanda 

a Google Home e a uno smart display (per esempio Google Nest Hub) otterremo probabilmente 

 
27 https://quoracreative.com/article/voice-search-statistics-trends 
28 https://quoracreative.com/article/voice-search-statistics-trends 

https://quoracreative.com/article/voice-search-statistics-trends
https://quoracreative.com/article/voice-search-statistics-trends
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risposte differenti: nel primo caso una definizione, mentre nel secondo un possibile utilizzo di quello 

che stiamo cercando. 

Viene quindi restituita la risposta più adeguata in base al dispositivo utilizzato. 

3.3.3 Posizionamento sulla SERP  

 

La maggior parte delle domande di ricerca trova risposta nella classifica dei primi 3 risultati di 

ricerca,nelle caselle delle domande e delle informazioni.  

Il consumatore però non ha la possibilità di scegliere tra diversi risultati di ricerca, sono gli assistenti 

vocali che selezionano una risposta particolare da un sito web selezionato. Occorre quindi migliorare 

la propria posizione e, in questo senso, può essere utile inizialmente concentrarsi sulle ricerche con 

meno volume. 

 

In una Voice Strategy è importante che siano inclusi tutti i dati di base di una azienda nei motori di 

ricerca: sia per motivi legati alla brand awareness, dal momento che se implementati correttamente 

l’assistente vocale citerà il brand nella risposta, sia per ottenere delle Google Actions (applicazioni 

vocali per Google Assistant). Google può infatti generare una serie di azioni basate sui contenuti 

web forniti, attraverso le tipologie di contenuto supportate quali podcast, ricette, notizie, FAQ. 

Quando un potenziale cliente fa una domanda specifica è importante quindi essere in grado di fornire 

risposte immediatamente disponibili e corrette. Con l’aiuto di alcuni strumenti è possibile garantire 

che tutte le informazioni necessarie sulla propria azienda siano disponibili su internet e compaiano 

nelle apposite domande di ricerca. 

Il Voice Advertising 

Secondo il Search Engine Journal, i primi brand che riusciranno ad allinearsi alla Voice Search ne 

trarranno grandi benefici. Si parla infatti di un possibile aumento del 30% sul ROI dall’attività di digital 

advertising29. 

Per un brand infatti gli annunci audio sono molto più rilevanti rispetto a quelli tradizionali perché, se 

inseriti correttamente all’interno della ricerca dell’utente, non verranno percepiti come pubblicità ma 

piuttosto come suggerimenti e l’assistente vocale verrà ascoltata fino alla fine. 

La tecnologia alla base della voice advertising, come accade per l’adv contestuale, processa i dati 

per poi renderli utilizzabili a brand e advertiser: gli annunci saranno quindi basati sui nostri 

comportamenti e sulle nostre domande e saranno forniti dall’assistente vocale con il suo linguaggio 

discreto, risultando quindi molto più convincenti. 

In base a una Survey di Adobe ADI, il 43% dei possessori di uno smart speaker trova gli annunci 

audio meno invasivi rispetto a quelli tradizionali ovvero agli spot video TV, online e display, mentre 

il 42% di loro li trova più ingaggianti.30 

Il successo di questa nuova tipologia di advertising sta nel coinvolgimento che si crea con gli 

ascoltatori, infatti il 39% di loro afferma che dopo l’ascolto degli annunci vocali, più frequenti come 

inframezzo di podcast, l’ascolto di musica e news, ha poi concluso l’acquisto del prodotto o del 

servizio nei giorni successivi.31 

Possiamo comprendere quindi l’importanza degli smart speaker, destinati a diventare un touch point 

fondamentale di marketing e comunicazione. 

 
29 https://www.matrixmedia.it/perche-dovresti-avere-una-voice-strategy-per-il-tuo-business/ 
30 Survey Adobe ADI 2019 
31 Survey Adobe ADI 2019 

https://www.matrixmedia.it/perche-dovresti-avere-una-voice-strategy-per-il-tuo-business/


  

 
26 

 

White paper Search Marketing – Aprile 2021 

3.3.4 Criteri e modalità di ottimizzazione  

 

L’ottimizzazione rappresenta un’estensione delle attività SEO e comprende le attività volte a 

migliorare i contenuti che devono essere correttamente indicizzati e che devono avere una qualità 

tale da ottenere un buon posizionamento per offrire agli utenti risposte vocali efficaci. 

 

Come avviene l’ottimizzazione? 

Se l’utente utilizza la tastiera come input si esprimerà attraverso delle query simili a una serie di tag, 

se invece si rivolge ad un assistente vocale userà il linguaggio naturale. 

È in base a questa distinzione che occorre riconsiderare i contenuti. 

Dal momento che l’obiettivo è quello di offrire all’utente risposte alle domande che potrebbe porsi in 

tutte le fasi del customer journey, occorre intervenire per riuscire ad avere contenuti dedicati a tutte 

queste fasi, ad esempio creando una sezione FAQ all’interno del sito web. 

 

Poiché il comportamento dei consumatori può variare, a seconda del tipo di ricerca, le aziende 

devono adattare il modo in cui utilizzano e collocano le parole chiave.  

Invece di digitare una singola parola/poche parole in un motore di ricerca quando effettuiamo una 

ricerca vocale ci comportiamo principalmente in modo più espressivo. Una gran parte delle domande 

di ricerca vocale contiene le tipiche espressioni di domanda, come “cosa”, “come” e “dove”, che 

devono quindi essere necessariamente integrate nei contenuti (le long tail keyword). 

Una ricerca di Microsoft Advertising Italia del 201932 conferma la centralità dell’utilizzo di domande 

nell ricerche vocali. Dall'analisi delle ricerche vocali su Cortana di Microsoft in Italia nel periodo 2017-

2018 si è infatti notata una crescita del 47% anno su anno nel volume di query vocali contenenti 

domande, che a fine 2018 rappresentavano l’8% del totale e con gli avverbi “come”, “cosa” e “dove” 

che risultavano i più utilizzati nelle domande di ricerca vocale. 

 

Le domande poste tramite ricerca vocale sono più discorsive e quindi più lunghe di quelle digitate, 

ma è importante mantenere il contenuto di queste più breve e preciso possibile; lo stesso vale anche 

per quanto riguarda le risposte, dal momento che il linguaggio semplice è preferito dai motori di 

ricerca: più del 20% delle query di ricerca vocale infatti viene attivato da una combinazione di 

sole 25 parole chiave. 

Come fare ciò? Inserendo una risposta breve ed esaustiva subito dopo aver impostato una domanda 

nell’area ATF (above the fold) e strutturando bene il contenuto attraverso i tag di intestazione.  Può 

essere d’aiuto inserire un’immagine esplicativa, degli infobox che forniscono informazioni generali 

all’interno del sito web o utilizzare le pagine delle FAQ. 

Risposte più semplici hanno quindi maggiori possibilità di posizionamento per una query di ricerca 

vocale. 

 

Infine, gli algoritmi sono in grado di valutare con grande precisione la qualità delle pagine su internet 

e nel farlo si concentrano su alcuni fattori: nella scelta delle risposte, le pagine autorizzate e/o le 

pagine con un alto livello di interazione sociale sono utilizzate con particolare frequenza dagli 

assistenti vocali. 

È consigliabile quindi creare contenuti che si prestino bene ad una condivisione sui social. 

 

 
32 Microsoft Advertising Italia Internal Research Data, 2019 
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3.3.5 Vantaggi  

 

I vantaggi che si possono ottenere grazie alla Voice Search sono molteplici: 

• Possibilità di raggiungere un maggior numero di clienti - in termini di quota di mercato, 

la spesa dei consumatori tramite gli assistenti vocali dovrebbe raggiungere il 18% entro il 

2023 e sempre più persone, ad oggi, utilizzano la voce per cercare informazioni, prodotti e 

servizi. 33 

• Crescita del traffico verso il sito web e verso i punti fisici - le ricerche vocali utilizzando un 

telefono cellulare hanno una probabilità 3 volte maggiore di essere relative a una posizione 

specifica. 

• E - commerce - da una ricerca di Capgemini emerge che il 56% degli utilizzatori di assistenti 

vocali li utilizzerebbe per ordinare un pasto, il 52% per l’acquisto di prodotti elettronici e ben 

il 44% si affiderebbe agli assistenti vocali per effettuare operazioni bancarie.34 

• Miglior esperienza per gli utenti - effettuare una ricerca con la voce consente di ottenere 

le informazioni desiderate in modo rapido e semplice, anche mentre si stanno effettuando 

altre azioni grazie alla libertà di non dover utilizzare le mani per digitare le query. 

• Personalizzazione - ben l’83% degli utenti è disposto a condividere dati personali con gli 

assistenti vocali in cambio di un’esperienza più personalizzata e il 53% di loro vorrebbe 

definire la personalità del proprio assistente vocale e dargli un nome.35 

Per fare un esempio, Amazon ha cominciato a lavorare alla funzionalità “emozioni nella voce” 

partendo dai feedback degli utenti, che hanno visto aumentare del 30% la loro soddisfazione 

quando hanno sentito nella voce di Alexa l’espressione di emozioni coerenti con il contesto 

delle domande. 

 

 

 

 

  

 
33 Survey Adobe ADI 2019 
34 Microsoft Voice Report 2019 
35 The Secret To Winning Customers’ Hearts With Artificial Intelligence. Capgemini Research Institute 2018 
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4. La Search nei diversi step del funnel 

 

 

L’attività di Search Marketing è diventata centrale all’interno delle pianificazioni media. Si stima 

che, nell’ultimo anno, la capacità e la duttilità delle piattaforme che consentono in self managed di 

gestire le campagne su keyword abbia raggiunto in media circa il 60% del budget digital 

complessivamente speso sui canali online.36  

Tra i player di Search Marketing più importanti troviamo Google, Microsoft e Amazon. Questi tre 

canali in percentuali diverse (che dipendono ovviamente dagli obiettivi di business digitale) rivestono 

ad oggi un ruolo centrale nelle pianificazioni.  

 

Capire come e quanto investire in Search Marketing dipende innanzitutto dagli obiettivi che una 

azienda si pone. La search è di per sé un canale che ragiona nell’ottica pull e non push. Questo 

presuppone che il suo funzionamento dipenda dalla proattività che ha l’utente nella ricerca di 

informazioni online. Se si sta spingendo un nuovo prodotto/servizio, va da sé che all’interno del 

customer journey il primo touch point digitale deve essere un mezzo che ragiona nell’ottica push 

come la display standard o i social network e quindi bisognerebbe, in questo caso, spostare la 

maggior parte del budget su canali che permettono di aumentare awareness. Se al contrario 

parliamo di un prodotto già conosciuto e già maturo nella fase della ricerca, l’idea è sempre quella 

ovviamente di spingere quanto più possibile sulla presenza all’interno dei canali di i Search 

Marketing.  

 

Per costruire una strategia efficace per la SEM, bisogna prendere in considerazione 2 elementi: il 

funnel e la customer journey.   

Le informazioni racchiuse all’interno di un funnel ragionano sul grado di maturità della conoscenza 

di un prodotto o servizio. Facciamo qualche esempio: l’utente che non conosce un prodotto o servizio 

verrà esposto a un canale attivato all’interno della strategia di awareness, ovvero di conoscenza del 

brand. In questo caso nell’ambito del Search Marketing ci si può rifare all’utilizzo di keyword 

generiche all’interno di una campagna o alla generazione di contenuti all’interno di un blog che 

descrivano il prodotto e lo posizionano sui motori di ricerca. Ciascuna delle fasi del funnel ha 

quindi la necessità di porre maggiore attenzione nonché effort su canali search differenti, che 

includono più o meno l’utilizzo di budget pubblicitari.  

Un altro elemento da considerare è, appunto, il customer journey. Il comportamento dell’utente è 

differente a seconda dell’obiettivo che ha online e degli input che sa di poter trovare su ciascun 

canale. L’utente medio è portato a utilizzare in modo differente la SERP di Google e Microsoft 

rispetto a quella di Amazon. I primi due rivestono un ruolo centrale nelle ricerche generiche, relative 

anche alla ricerca di informazioni ampie. Amazon, al contrario, è diventato il primo mezzo utile per 

le ricerche relative al prezzo dei prodotti. Ad oggi spesso accade che, nel caso in cui un utente sia 

alla ricerca di un prodotto, Amazon venga sostituito in pieno ai motori di ricerca più classici.  

Il canale search online però non è soltanto caratterizzato da adv, ma consta anche di una forte 

componente di search engine optimization, ossia di ottimizzazione sui motori di ricerca.  

A questo punto si può ben intuire come una risposta univoca alla domanda “Come utilizzare la search 

all’interno di una pianificazione?” in fondo non c’è. Esiste però di sicuro un metodo chiaro e 

strategicamente corretto che può portare le aziende a tradurre gli obiettivi in pianificazioni media che 

includano, più o meno in modo preponderante, la SEO o la SEA.   

 
36 Dati interni Ebiquity  
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È fondamentale quindi strutturare una attenta analisi prima di considerare una pianificazione media 

incentrata su questo tipo di canale. 

4.1 Come integrare le attività Paid Search nei diversi step del funnel  

4.1.1 TOFU – Top of Funnel  

 

TOFU è la fase di consapevolezza. In questa fase, si sviluppano strategie per aiutare il 

raggiungimento di potenziali utenti che non sono ancora a conoscenza del prodotto o servizio. 

Quindi, l’obiettivo è portare le persone al sito web e creare consapevolezza del brand. C'è un 

po’ di “educazione” che deve essere fatta in questa fase, soprattutto per quello che riguarda le attività 

di Paid Seach.  

Nello step TOFU molto probabilmente verranno utilizzate parole chiave non di brand in quanto 

gli utenti in questa fase solitamente conoscono un prodotto o un servizio, ma non hanno familiarità 

con il marchio.   

  

Gli indicatori chiave di prestazione per questa fase sono principalmente metriche di 

coinvolgimento:  

• Frequenza di rimbalzo  

• Tempo trascorso sul sito  

• Impression  

• CPM (costo per mille impression)  

 4.1.2 MOFU – Middle of funnel   

 

MOFU è la fase dell'interesse e della considerazione o la fase del desiderio, nota anche come 

fase del "pensiero". Gli acquirenti nel mezzo della canalizzazione sono più vicini all'acquisto perché 

capiscono che ne “hanno bisogno” e sono sinceramente interessati a saperne di più. Inoltre, questa 

è la fase in cui gli annunci della rete di ricerca e gli annunci social funzionano molto bene 

insieme.  

  

Per quello che concerne le attività di Paid Seach bisognerà pubblicare annunci che raggiungano 

persone che stanno attivamente cercando un prodotto o un servizio a cui sono interessati 

quindi stringendo ulteriormente l’utilizzo delle keyword. 

  

In questa fase inoltre è indispensabile integrare un soft remarketing derivante ad esempio da liste 

di utenti che hanno visualizzato un determinato video. È possibile creare facilmente:   

• RLSA (elenchi per il remarketing per gli annunci della rete di ricerca) dagli utenti che hanno 

visualizzato un sito 

• Retargeting di annunci video 

• Remarketing ai lettori di blog   

• Remarketing per le persone che hanno trascorso un tempo minimo (diciamo 60 secondi) sul 

sito  

È possibile creare questi tipi di elenchi in Google Analytics.  
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In questa fase, l’obiettivo è di arrivare alle persone che desiderano acquistare il brand, quindi bisogna 

concentrarsi sulle metriche generali classiche e sulle metriche che individuano nuovi utenti:  

• Click  

• CPC (costo per click)  

• Visualizzazioni  

• CPV (costo per visualizzazione)  

• CTA  

• Tasso di coinvolgimento del nuovo utente  

  

Considerando che lo scopo di queste campagne è portare l’utente a metà canalizzazione bisogna 

tenere d’occhio le conversioni indirette all'interno del rapporto sull'attribuzione in Google Ads per 

le campagne di annunci della rete di ricerca.  

 4.1.3 BOFU – Bottom of funnel  

 

BOFU è dove il pubblico ha il più forte intento commerciale. In questo step siamo arrivati alla 

fase finale del viaggio nel funnel. È qui che il cliente potenziale si converte in un cliente e bisogna 

perciò alimentare la parte inferiore del funnel utilizzando: 

● Campagne di ricerca brand - l'utente ora è consapevole del prodotto e vuole agire e 

probabilmente lo cercherà utilizzando il nome del brand.   

● Campagne di ricerca ad alto “intento” - gli annunci della rete di ricerca sono la migliore 

strategia per questa fase. Quindi bisogna assicurarsi di apparire in cima alla SERP. Per 

ottenere questo risultato bisogna integrare parole chiave che attivano i seguenti termini di 

ricerca:  

● "Acquista", "preventivo", "chiama", "contatto", "richiesta" o qualsiasi altro termine relativo 

all'acquisto o al contatto  

● "Quanto", "qual è il prezzo di", "costo di" o qualsiasi altro termine di confronto e prezzo 

● Termini specifici per località come stato e città  

● Termini dei concorrenti 

 

A questo si aggiunge un hard remarketing in quanto è più probabile che gli utenti convertano da 

un annuncio di remarketing che includa il prodotto che hanno visualizzato in precedenza o da un 

carrello abbandonato. È possibile anche utilizzare il remarketing dinamico quindi creando elenchi 

diversi a seconda di quanto l'utente è arrivato vicino al completamento di un acquisto, applicando 

offerte o budget separati per questi segmenti di pubblico.  

Le metriche da tenere in considerazione verso la fine del percorso dell'acquirente sono per lo più 

metriche incentrate di vendita:  

● ROAS   

● Transazioni   

● ROI  

Inoltre, le metriche BOFU sono metriche decisionali perché mostrano l'impatto diretto della spesa di 

marketing, quindi è possibile ottimizzare le strategie TOFU e MOFU sulla base di questi risultati.  
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5. Traiettorie di Search per l’immediato futuro 

 

Algoritmi, intent e keyword  

Con il rilascio dell’algoritmo BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) a fine 

2019 Google ha fatto un passo da gigante nel mondo del Natural Language Processing (NLP). 

BERT utilizza NLP per meglio capire il contesto di una ricerca al di là della singola query e il 

nuovo algoritmo SMITH (Siamese Multi-depth Transformer-based Hierarchical) sembra promettere 

ancora meglio. Questo slancio verso un modo più efficace di individuare l’intento della ricerca si è 

reso certamente necessario per gli sviluppi del Voice Search, che richiede ai motori di capire il modo 

naturale di parlare delle persone. 

 
Un ulteriore balzo in avanti è stato fatto da Microsoft lo scorso Febbraio 202037 quando ha 

annunciato di aver creato un modello molto ampio e potente in grado di generare il testo e non solo 

comprenderlo. Questo presuppone, quindi, una maggiore complessità quando si cerca di predire il 

futuro della Search. Da anni ormai c’è un notevole investimento in tecnologie di Artificial intelligence 

che potrebbero domani introdurre nuovi modelli sul mercato che i marketer devono essere pronti a 

cogliere e capire facendosi supportare da persone esperte. 

 

Tuttavia, nonostante la crescita costante della Voice Search, il tema di comprendere più 

profondamente l’intent di una o più ricerche è l’obiettivo dei principali motori di ricerca dal almeno 

dieci anni e con una certa confidenza proseguirà anche in futuro. 

 
Cosa cambia per chi fa Search Marketing? Per quanto riguarda la SEO bisognerà sempre di più 

spostare il focus dalle keyword alla user experience, sia in termini di sequenzialità delle ricerche, 

che di interazione con la SERP e di navigazione sul sito. È determinante curare ogni aspetto in grado 

di fornire agli algoritmi quei segnali che gli permettano di individuare - con la maggiore precisione 

possibile - l’intento di ricerca, sia esso informativo o di acquisto, e di rispondere con il risultato 

migliore per ognuno, in quel preciso istante e in quel preciso luogo. 

Machine Learning e Automation  

In linea con quanto appena descritto, vale la pena spostarsi su una traiettoria parallela: quella del 

contributo dell’AI al Paid Search. Sono sempre più numerosi i segnali che gli algoritmi raccolgono e 

utilizzano per ottimizzare i risultati delle campagne. Anche questo trend ha ormai compiuto un tragitto 

pluriennale e non c’è la sensazione che si possa arrestare negli anni a venire, semmai il contrario. 

Sembra più facile prevedere un’accelerazione verso una Paid Search sempre più 

automatizzata, magari addirittura totalmente automatizzata, in cui basterà caricare in piattaforma la 

sitemap, premere start e fare i pop corn. 

 

Ci sarà sempre più fiducia nello smart bidding, con il vantaggio di poter strutturare gli account in 

maniera meno granulare, a partire dai raggruppamenti di keyword che dovrebbero seguire la logica 

dell’intent. Se, come probabile, lo smart bidding si prenderà tutta la scena, è naturale aspettarsi un 

forte incremento delle soluzioni dinamiche come RSA (Responsive Search Ads) e DSA 

(Dynamic Search Ads), oltre alla riscoperta di certe funzionalità di certo non nuove ma mai sfruttate 

fino in fondo dalla maggior parte degli addetti ai lavori, come i business data e gli ads customizer. 

 
37 Turing-NLG: A 17-billion-parameter language model by Microsoft - Microsoft Research 

https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/turing-nlg-a-17-billion-parameter-language-model-by-microsoft/
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Local searches e soluzioni online to offline  

Nei tre anni prima della pandemia in corso, le ricerche con indicatore locale - ossia “vicino a me”, 

“qui vicino”, dove” - crescevano a ritmo esponenziale. Non ci sono motivi per pensare che il trend 

cambi. Questo determinerà una spinta fortissima e necessaria alla riconciliazione tra le attività di 

ricerca online e gli acquisti offline, attraverso sistemi di tracciamento e advertising che possano 

restituire il giusto valore alle attività di search nei path di conversione che si concludono in negozio. 

In altre parole non sarà più possibile rimandare ancora a lungo lo sforzo di importare le conversioni 

offline. 

Più ecommerce in SERP  

Il 2020 è stato - complice la pandemia - l’anno dell’e-commerce. Quanto sia cresciuto davvero il 

settore degli acquisti online è ancora argomento di dibattito tra gli analisti, ma le fonti più accreditate 

indicano delle percentuali tra il 25% e il 35% nei mercati già maturi, dove il tasso degli anni passati 

si aggirava tra il 10% e il 15%.   

Si tratta di un balzo enorme, che ovviamente avrà ripercussioni importanti sul numero di ricerche 

con intento di acquisto sui motori di ricerca e non solo. Logico aspettarsi dunque nell’immediato 

futuro una maggiore varietà di formati ecommerce in SERP, sia organici che a pagamento. I 

risultati shopping organici in Google sono solo un primo esempio di questo trend che sarà 

probabilmente seguito da altre soluzioni innovative.     

La ricerca fuori dai motori di ricerca  

Tali soluzioni, che ovviamente non è ancora possibile mettere propriamente a fuoco, non 

appariranno solo sui motori di ricerca classici ma su tutti quei siti dove la ricerca è una componente 

importante, se non fondamentale, dell’esperienza utente: nuovi luoghi di ricerca che si prevede 

aumenteranno per numero e opportunità. 

 

Tenendo sempre in mente l’intento di acquisto, come ampiamente discusso nel corso di questo 

documento, il riferimento è ai “motori insospettabili”: Amazon, Pinterest, Youtube, il Discovery feed 

di Google, Apple Search ma anche Twitter, TikTok, Snapchat, Linkedin e non ultimo Instagram che, 

oltre ad aver aumentato considerevolmente le sue shoppable feature, ha di recente rilasciato un 

update delle sue funzionalità search offrendo agli utenti di lingua Inglese la possibilità di visualizzare 

una selezione di contenuti su base keyword. 

 

Insomma, nel 2021 è ragionevole aspettarsi che tutti i protagonisti del web, non importa se classificati 

come Search, Social o quant’altro, avranno in comune due cose: primo, la possibilità di fare ricerca 

per keyword o immagini; secondo, dei risultati shopping organici e paid. 

Voice Search e Visual Search  

Chi l’avrebbe mai detto che Instagram un giorno sarebbe stato annoverato tra i motori di ricerca? 

Questo cambio di paradigma ci porta dai “nuovi luoghi del cercare” ai “nuovi modi del cercare”, in 

particolare Voice e Visual Search, di cui si è abbondantemente scritto nei capitoli precedenti, ragion 

per cui le prossime righe saranno dedicate ad alcune suggestioni piuttosto ardite. 

 

Uno dei grandi punti interrogativi sulla Voice Search è come e quando verrà monetizzata, 

sempre che non sia solo una grande opportunità di raccolta dati per Amazon, Google, 

Microsoft Bing e gli altri grandi del web. 
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Sul quando, il 2021 pare proprio essere un buon candidato. 

 

Sul come, l’azzardo predittivo potrebbe prendere la forma degli audio ads, poiché i device con 

assistente vocale spesso non hanno un display oppure vengono utilizzati in contesti in cui non è 

possibile posare gli occhi sullo schermo, ad esempio in auto. 

 

Lo sanno bene colossi come Amazon e Spotify che stanno puntando molto sui podcast, ovvero sulla 

creazione di una nuova immensa inventory di user generated content da monetizzare, 

verosimilmente con annunci audio. Non è un caso che a metà novembre Google abbia ufficialmente 

lanciato nuovi formati di annunci audio in beta per Youtube attivabili sia da Google Ads che da 

DV360. Che siano solo le prove generali di uno spettacolo che avrà come palcoscenico principale i 

dispositivi di Voice Search? 

 

Sul fronte Visual Search, invece, vale la pena chiedersi quando potremo comprare in pochi 

click ciò che vediamo nelle nostre serie tv preferite, direttamente da Netflix, Amazon Prime Video 

o altri servizi di VoD. 

Forse non è proprio Visual Search dura e pura, ma è certamente qualcosa che le si avvicina: 

fermeremo la scena che stiamo guardando per scorrere la lista degli oggetti presenti sullo schermo 

in quel momento, oppure visualizzeremo dei tag prodotto a bollino simili a quelli che già da qualche 

tempo vediamo su Instagram, ultimamente proprio anche in formato video. 

 

Ovviamente il candidato più autorevole a fornire un servizio simile è Amazon che ha già tutti gli asset 

in casa: l’ecommerce più utilizzato al mondo e un servizio di video on demand di discreto successo; 

mancano solo i tag prodotto e finalmente potremmo comprare le magliette di Sheldon Cooper, il 

cappottino di Rachel Green e un mantello da jedi, che ci sta sempre. 

 

Qualche esperimento è già stato fatto e non c’è dubbio che il 2021, per le ragioni già ricordate, 

potrebbe essere l’anno in cui tutto o quasi su internet diventerà shoppable. 

La Search in un mondo senza cookie  

Già da tempo si sta lavorando a soluzioni alternative per raccogliere e utilizzare i dati di navigazione 

assicurando al tempo stesso la privacy degli utenti. Non è difficile immaginare uno scenario in cui le 

ricerche possano sostenere le attività di profilazione di piattaforme che coi motori di ricerca classici 

non c’entrano nulla. 

 

Forse è per questo che iniziano a comparire search bar laddove prima non esistevano. 

Ecologia e Privacy spingeranno i piccoli motori di ricerca  

Tra le cose che cambiano, non solo le tecnologie, ma anche le sensibilità di chi le usa. Negli ultimi 

anni in particolare le coscienze delle persone hanno maturato una maggiore attenzione per due temi: 

la privacy e l’ecologia. 

 

Non stupisce quindi vedere privacy-safe search engine come DuckDuckGo crescere a ritmi 

importanti. Ad Agosto 2020 il motore di ricerca fondato dodici anni fa in Pennsylvania da Gabriel 

Weinberg registrava, secondo proprio un tweet ufficiale, 2 miliardi di ricerche, 4 milioni di app 

scaricate e - forse - 65 milioni di utenti attivi (siccome tutela la privacy, DuckDuckGo non sa il numero 

esatto dei suoi utenti unici). Qualcuno ha fatto due calcoli e negli Stati Uniti DuckDuckGo risulterebbe 
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avere un market-share del 2% e ci si aspetta che continui a crescere negli anni a venire in compagnia 

di altri player che fanno della privacy il loro punto distintivo. 

 

L’altro grande tema dei nostri tempi è l’ecologia. Come quasi tutte le attività umane, anche i motori 

di ricerca inquinano e producono anidride carbonica. Secondo un articolo del Guardian di qualche 

anno fa, il carbon footprint di internet era pari a quello dell’intera industria globale dell’aviazione. 

 

Ecco nascere dei motori di ricerca alternativi eco-friendly come Ecosia che devolve più della metà 

dei suoi profitti a organizzazioni che si occupano di riforestazione. Ma non ci sono solo DuckDuckGo 

ed Ecosia tra i motori alternativi legati a nobili cause: StartPage, Ekoru, Lilo, Qwant, giveWater e 

molti altri. Player in forte espansione, ancora troppo piccoli per preoccupare i giganti della search a 

cui tra l’altro molti si appoggiano, ma che comunque incuriosiscono per la loro proposition, per quel 

legame a una causa che potrebbe interessare le aziende che dedicano più di un’attenzione alla loro 

Corporate Social Responsibility.  

Come diventerà la SERP nei prossimi anni  

Le ultime novità di Google in fatto di Featured Snippet, Passage Rankings e Interactive Results 

portano sempre più a ipotizzare che il futuro della search passi anche attraverso proposte sulla 

SERP che non siano semplicemente listing click-to-site ma qualcosa di più. 

 

A Novembre 2020 Search Engine Land ha rilevato un test di Google: sono comparsi in Featured 

Snippet dei link ad altri articoli, ciò significa che Google prende un pezzo di contenuto dal web, lo 

propone come snippet in cima a tutto, mette giustamente il link alla fonte principale, ma in più lo 

arricchisce di contenuto donandogli ulteriore ipertestualità e inserendo nel testo dello snippet dei link 

a url di domini estranei alla fonte primaria.   

 

Passage Ranking invece è una nuova soluzione per posizionare in SERP estratti di pagine web dal 

contenuto molto lungo. Se a questa ricetta si aggiungono altri quattro ingredienti - Google Web 

Stories (ex AMP Stories) più Knowledge Card e Knowledge Panel più occasionali test di risultati 

interattivi - la traiettoria diventa evidente: c’è un movimento che parte da lontano per presentare in 

modo sempre più immediato i risultati in SERP. Sembra quasi che Google voglia abbandonare nel 

lungo, lunghissimo periodo, il click-to-website e trasformare la SERP da un menù di risultati al piatto 

principale. 

 

Lato Paid, Le Lead Form Extensions che permettono di raccogliere contatti direttamente in SERP 

rendono bene l’idea di una pagina dei risultati di ricerca che sta trasformandosi lentamente da 

crocevia a destinazione finale. Staremo a vedere. 

 

Inoltre negli ultimi anni sono stati aggiunti nuovi e diversi elementi in SERP. Da arido ma 

funzionale raccoglitore di proposte solo testo, la pagina dei risultati di ricerca è divenuta un mosaico 

di informazioni presentate in formati differenti: non è troppo ardito quindi prevedere un uso sempre 

più articolato di questi formati e magari l’aggiunta di un nuovo tipo, ossia l’audio. 

 

Immagini - Sono tanti gli indizi che portano a pensare che le immagini saranno sempre più la chiave 

di ricerca. In questo white paper se n’è parlato estensivamente soprattutto lato SEO; ma la cartina 

di tornasole potrebbe essere ancora il Paid, poiché danno luogo a un CTR più alto, quindi più click 

e, di conseguenza, maggiori revenue. 
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Video - Perché non ipotizzare video sponsorizzati in SERP, ad esempio estendendo i 

posizionamenti dei Trueview Discovery alla pagina dei risultati di ricerca? D’altronde il legame tra le 

due maggiori properties di Google, ossia la piattaforma di video e il motore di ricerca, si fa sempre 

più stretto e già da due anni YouTube fa parte dei Search Partners di Google.   

 

Audio - Lo scorso dicembre Twitter ha iniziato a testare Spaces, una funzionalità solo audio; 

Clubhouse sta incuriosendo gli addetti ai lavori proponendosi come primo social network audio-only; 

podcast e audiolibri hanno avuto una crescita vertiginosa nell’anno del COVID e, come già 

accennato, Google sta testando audio ads per Youtube. C’è tutto per scommettere che il 2021 sarà 

l’anno dell’audio. E la Search? Chi fa questo lavoro da anni ha visto la pagina dei risultati di ricerca 

cambiare continuamente e arricchirsi di contenuti seguendo l’evoluzione già citata: dai primordi del 

solo testo, all’introduzione di immagini e poi di video. Così, ripetendo ancora una volta questo 

percorso, ha certamente senso ipotizzare di trovare un giorno risultati organici vocali estratti dai 

podcast più pertinenti e – perché no? – anche risultati vocali a pagamento, come già si è accennato. 

 

Text ads mid position - Succederà mai di trovare uno o due risultati a pagamento in mezzo a quelli 

organici e non solo in top e bottom position? Quest’anno Google ha monetizzato il Discovery Feed 

con le Discovery Campaigns e, sebbene abbia altre diverse properties da sfruttare, la SERP rimane 

un posto piuttosto frequentato. Se a questa opportunità uniamo una certa tendenza negli ultimi anni 

a minimizzare le differenze grafiche tra risultati organici e paid, allora l’ipotesi di qualche annuncio 

là in mezzo potrebbe non apparire poi così stramba. 

 

Eccole qui, dunque, le parole chiave dei prossimi anni per i Search Marketers: intent, 

automation, ecommerce, local, online to offline, voice, visual, audio, privacy. 
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