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Copyright astudio.it – Tutti i diritti riservati 

AdSense è un programma di Google che consente 
ai publisher online di guadagnare dalla 
visualizzazione di annunci pubblicati sui propri 
spazi web (siti, blog). 
 

 

 

 

Google AdSense 



marketing hightlights  |  Google ADSense
   

 

2 

Copyright astudio.it – Tutti i diritti riservati 

 
I messaggi pubblicitari inseriti da Google AdSense nelle pagine web 
sono di varia forma e natura: 
 

• Risultati di ricerca 
Permette di aggiungere un motore di ricerca personalizzato al 
proprio sito. Si guadagna dagli annunci visualizzati nelle pagine dei 
risultati di ricerca. 

 
• Siti web  

Visualizza sul sito web gli annunci indirizzati agli interessi del 
proprio pubblico. Si guadagna dai click o dalle impressioni valide.  

 
• Pagine web e applicazioni «mobile» 

Indirizza gli utenti che non si trovano davanti al computer 
all'annuncio adatto, mentre cercano informazioni durante gli 
spostamenti.

Principali tipologie di AdSense 
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1. AdSense per i CONTENUTI 

In ogni pagina è possibile posizionare fino a tre unità pubblicitarie e tre insiemi 
di link. 

 
2. AdSense per la RICERCA 

in ogni pagina è possibile posizionare fino a due caselle di AdSense per la 
ricerca. 

 
Inoltre, è possibile posizionare un unico insieme di link, ma non altri annunci 
Google, nelle pagine con i risultati di AdSense per la ricerca. Le query devono 
provenire da dati inseriti direttamente nella casella di ricerca e non possono essere 
modificate. 
Il codice di AdSense per la ricerca non può essere integrato in applicazioni software 
quali la barra degli strumenti. 
 
Ulteriori prodotti:  
• AdSense per i cellulari  
• AdSense per i video  
• AdSense per i feed  
• AdSense per i domini

Prodotti AdSense 
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• Per riuscire a rendere redditizio il proprio sito 

non basta solo iscriversi al «programma» 
AdSense ma serve molto impegno. 
 

• Il guadagno dipende dal numero di visitatori. 
• Il numero di visitatori cresce all'aumentare dei 
contenuti del sito. 

• Il numero dei contenuti cresce all'aumentare 
dell'impegno profuso. 

• Questo riporta al concetto che ci vuole molto 
impegno.

Attività del publisher 
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• AdSense è il metodo più semplice per inserire 
della pubblicità nel proprio sito o blog e quindi 
trarne guadagno. 
 

• Il contenuto dei messaggi pubblicitari inseriti da 
AdSense è pertinente con le vostre pagine: 
se in una pagina parlate per esempio di fiori, 
AdSense inserirà solo annunci che hanno a che 
fare con il mondo del giardinaggio, della 
floricoltura, dei fiorai e dei fioristi. 

 
 
 
 
 

Come funziona AdSense 
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• Per registrarvi ad AdSense cercate la parola "AdSense" su Google e 
troverete subito il link. 

 
• Una volta giunti alla pagina principale, cliccate sul bottone che chiede 

di iscrivervi. Verrà aperta una pagina in cui dovrete inserire l'indirizzo 
del vostro sito web e i vostri dati. 

 
• A questo punto seguite le istruzioni e in poco tempo avrete terminato 

la richiesta. Non sarete subito operativi, in quanto la vostra richiesta 
sarà esaminata da Google. 

 
• Dopo due o tre giorni dalla richiesta dovreste ricevere l'e-mail di 

notifica che il vostro account è stato creato. 
 

• Ora potete inserire gli annunci nel vostro sito web.

Come registrarsi  
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Per attivare il nuovo account Google AdSense e iniziare a partecipare al 
programma, è necessario però generare e implementare il  codice personale 
degli annunci inviato tramite e-mail, procedendo nel modo che segue: 
 
1. Accedere alla pagina con l'indirizzo email e la password inseriti al 

momento di presentare la richiesta di iscrizione.  
 
2. Dopo avere eseguito l'accesso all'account, aprire la scheda "I miei 

annunci" e selezionare il prodotto scelto, es. AdSense per i contenuti 
o per la ricerca. Seguire le istruzioni della procedura guidata di 
creazione del codice per personalizzare gli annunci. 

 
3. Dopo aver seguito la procedura guidata, verrà fornito un codice da copiare 

e incollare nel codice sorgente HTML del sito.  
 
4. Dopo aver incollato il codice degli annunci nelle pagine, gli annunci 

dovrebbero venire visualizzati entro circa 10 minuti mentre la 
visualizzazione di annunci mirati potrebbe richiedere fino a 48 ore. 

Come installare AdSense 
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• L'integrazione di AdSense sul proprio sito è molto semplice. 
Google riconosce l'argomento trattato dalla pagina e fornisce 
in linea di massima links sponsorizzati a tema con essa. 

 
• Non dovrete (e non potrete) specificare a mano le keyword 

da utilizzare, ma tutto avverrà in modo automatico. 
 
• Uniche condizioni, che il sito deve essere presente negli 

archivi del motore di ricerca di Google, altrimenti non 
conoscerà il contenuto e non potrà funzionare, e che i siti in 
cui vengono pubblicati gli annunci Google devono essere 
facili da navigare. 

 
 

Come installare AdSense 
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Per istruzioni più dettagliate su come iniziare a 
utilizzare il proprio account AdSense di Google ha 
previsto: 

 
• la sezione «Centro principianti» del centro 
assistenza AdSense; 
 

• inoltre si possono leggere e postate domande 
sul Forum di assistenza AdSense. 

 
 
 
 
 
 

 

Supporto ai publisher 
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• AdSense rappresenta anche un modo per i 
publisher di siti Web di fornire ai propri utenti il 
servizio di ricerca di Google sul proprio sito 
e sul Web, oltre che guadagnare pubblicando 
annunci Google su pagine di risultati di ricerca. 

 

AdSense come servizio 
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• Account: è prevista la possibilità di attivare un solo account Google AdSense. 
• Impressioni e click non validi: ai publisher non è concesso fare click sui propri annunci, 

né aumentare artificialmente le impressioni e/o i click in alcun modo. 
• Incentivazione dei click: è vietato ai publisher chiedere a terzi di fare click sui propri 

annunci o utilizzare metodi di attivazione ingannevoli per ottenere click, inclusi, a titolo 
esemplificativo, l'offerta di compensi agli utenti per la visualizzazione degli annunci o 
l'esecuzione di ricerche, la promessa di raccogliere fondi per terze parti in cambio di tale 
comportamento o il posizionamento di immagini accanto a singoli annunci. 

• Norme sui contenuti: i publisher non possono adattare, modificare, filtrare, troncare o 
cambiare l'ordine delle informazioni contenute in qualsiasi annuncio; inserire codice 
AdSense nelle pagine con contenuti che violano le norme sui contenuti di Google: contenuti 
per adulti, violenti o che promuovono intolleranza razziale. 

 

• Posizionamento degli annunci: ai publisher viene consigliato di provare diversi 
posizionamenti e formati di annunci. Tuttavia, il codice AdSense non può essere inserito in 
posizionamenti inappropriati quali pop-up, email o software. Inoltre, i publisher devono 
rispettare il regolamento di ogni prodotto utilizzato. 

      Limitazioni 
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• Qualsiasi violazione o tentata violazione delle 
clausole specificate nel contratto sottoscritto con 
Google per i prodotti AdSense, conferisce a Google 
il diritto di sospendere l’account del publisher e la 
sua partecipazione al Programma. 

 
• Il publisher, dal canto suo, potrà in qualsiasi 
momento sospendere la visualizzazione degli 
annunci AdSense inviando comunicazione scritta a 
Google. 

Penalità e sospensione 
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• Una volta inserita la pubblicità sul vostro sito, 
guadagnerete in base al numero di volte che 
questa verrà visualizzata dagli utenti e in 
base al numero di click che gli utenti 
effettueranno su di essa (metodi PPC e PPI).

    I guadagni 
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• I pubisher iscritti al programma AdSense avranno diritto a ricevere una 

somma di denaro che rappresenta una quota dei ricavi di Google sugli 
annunci pubblicitari di terzi inserzionisti derivanti dagli Annunci che sono 
visualizzati sulle sue pagine. 

• La quota di ricavi ricevuti sarà determinata da Google a sua discrezione. I 
pagamenti saranno calcolati esclusivamente sulla base dei registri tenuti 
da Google. 

• A condizione che i pagamenti dovuti siano maggiori di €70, saranno 
effettuati da Google entro circa 30 giorni dalla fine di ciascun mese solare 
in cui gli annunci sono attivi sulle pagine. Ove i pagamenti siano inferiori 
a €70, il pagamento sarà effettuato nel mese successivo. 

• Nel caso in cui il Contratto venga risolto, Google pagherà il saldo entro 90 
giorni dalla fine del mese solare nel quale è avvenuta la risoluzione del 
Contratto. Google non effettuerà pagamenti per un saldo inferiore €10 
trattenendoli a titolo di rimborso spese amministrative. 

 
    Pagamenti 
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marketing highlights 
Per comprendere l’importanza del SEO e del SEM, come funzionano i 
motori  di  ricerca  e  in  generale  le  opportunità  offerte  dal  web 
marketing,  puoi  leggere  o  scaricare  gratuitamente  dal  sito  di 

astudio.it  dei  semplici ma  interessanti  documenti  che  aiutano  a 
conoscere  come  funziona  il  mondo  del  web.  Non  perdere 
l’opportunità di esplorare questo “nuovo mondo”, perché con il web 
e  le  sue  dinamiche  dovremo  confrontarci  in  ambiti  sempre  più 
numerosi e in misura sempre maggiore… 

Puoi  scaricare  gratuitamente  i  marketing highlights di 

astudio.it dall’omonima pagina del sito o richiederli per email. 

Vai alla pagina 

   Crediti 


