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In questo case study andremo a vedere nel dettaglio lo sviluppo di una campagna di 
tipo Pay Per Call e come siamo arrivati a ottenere un guadagno di più di 200 

dollari al giorno. 

Come abbiamo accennato nel capitolo dedicato ad Ad Words, le campagne Pay 

Per Call sono particolari tipi di campagne in cui si deve convincere il nostro target 
ad effettuare una chiamata ad uno specifico numero di telefono. 

La conversione dell’offerta avviene di solito dopo un certo numero di secondi da 
quando la chiamata è iniziata; il valore della durata cambia ovviamente da 

campagna a campagna. 

Ci sono certi casi, come quello in questione, nei quali la conversione non è misurata 
in secondi di chiamata (ed è quindi tracciabile da AdWords), ma viene assegnata 

dopo che l’operatore ha verificato che il cliente rientra nei parametri di conversione 
richiesti. 
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Ma andiamo con ordine.  

• Scelta e creazione della campagna 

Per prima cosa è necessario trovare un network che abbia offerte PPC: in questo 

caso ho utilizzato RingPartner che è specializzato in questo tipo di offerte. 

!   
Dopo esserti loggiato puoi andare nella lista delle campagne e sceglierne una che ti 

sembra buona: io ho scelto quella che si chiama “My Tax Relief Now - Finance” 
semplicemente per un motivo: ha un payout di 75$ dollari a conversione. 

!  
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Eh si, hai capito bene, 75 $.  

La seconda cosa da fare è parlare un po’ con il tuo affiliate Manager e chiedere 

qualche consiglio su come è meglio impostare la campagna. 

Durante la chiamata mi ha spiegato che il target di questa campagna sono le 

persone che hanno debiti derivanti da tasse non pagate per importi uguali o 
maggiori a 10.000 $ con l’IRS, che altro non è che l’ente del fisco Americano. 

Queste informazioni sono riportate in modo sintetico anche sulla pagina della 

campagna e scoprire cos’è l’IRS lo si fa in 5 minuti su Google, ma avere un 
“rapporto” diretto con l’affiliate manager è comunque preferibile, anche 

perché,  come vedrai, nella fase iniziale in cui sarò in perdita, mi darà consigli 
preziosi. 

Ultima cosa, la campagna è attiva da lunedì a venerdì dalle 9 AM alle 9 PM. 

• Set Up su AdWords 

La creazione della campagna su AdWords è molto semplice ma vediamo 
ugualmente alcune cose da fare. 

Per questa campagna PPC userò una particolare opzione di AdWords studiata 
apposta per questo tipo di campagne, ovvero le campagne “solo chiamata”.  

Il processo di creazione è identico a quello spiegato nel capitolo dedicato ad 
AdWords, quindi non mi ripeterò, ma evidenzierò soltanto il punto cruciale per la 

creazione di una campagna “solo chiamata”: 
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!  

Come vedete, si tratta semplicemente di selezionare l’opzione “solo chiamata” ed il 
gioco è fatto. 

Come ho già detto tutto il resto del processo è lo stesso di una campagna 
tradizionale. 

• Partenza e primi risultati 

La partenza della campagna è sempre un momento particolare, per lo meno lo è 
stato per me, in quanto le aspettative erano alte con ben 75$ di payout. 

Andiamo ad analizzare la situazione dopo una settimana di attività. 

!  

In questa schermata puoi vedere i risultati dopo la prima settimana (1-8 settembre 

2015), raggruppati per gruppo di annunci; sono numeri piuttosto deludenti, in 
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quanto il CTR è basso (anche le impression sono poche per aver girato una 
settimana) e soprattuto non c’è stata nessuna conversione. 

Nonostante la colonna “conversioni” segni un incoraggiante 1, come abbiamo 
spiegato nel paragrafo introduttivo per questa campagna PPC, non è possibile 

settare un valore di conversione in secondi e quindi la conversione stessa non è 
tracciabile da AdWords. 

Il motivo per cui la colonna segna 1 è che io ho impostato un tempo di conversione 
di 90 secondi, in quanto parlando con l’affiliate manager è venuto fuori che, 

mediamente, dopo tale intervallo c’è una ottima possibilità che il cliente converta. 

Ora, andiamo a dare un’occhiata al pannello delle statistiche del network e ci viene 
confermato quello che si temeva: poche chiamate e nessuna conversione. 

!  

Come vedete il conversion rate è a 0. 

• Depressione? No, ottimizzazione! 

Bene, la prima settimana è andata. Certo, non come avrei voluto, ma quantomeno 
abbiamo alcuni dati su cui lavorare. 
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Quindi cosa fare adesso?  

Prima di tutto ho contattato il mio affiliate manager che, conoscendo perfettamente 
i miei “numeri”, ha cercato di darmi alcuni consigli, soprattutto sul tipo di nicchia 

che questa campagna ha come obiettivo. Mi ha spiegato quindi come impostare il 
testo dell’annuncio, cercando di specificare che chi chiamava deve avere un debito 

verso l’IRS di almeno 10.000 $. 

Inoltre, come si vede nell’immagine sottostante, mi ha specificamente segnalato 

quale keyword secondo lui andava assolutamente eliminata, in questo caso “IRS 
number”. 

!  

Bene, consigli utili certo, ma per far girare tutto per il verso giusto andavano 
risistemate un po’ di cose. 

Quindi ho deciso di divedere per le keyword e raggrupparle tutte sono un unico 

gruppo di annunci, dopodiché ho scritto per ogni keyword un annuncio che la  
contenesse. 

Inoltre ogni annuncio avrebbe avuto una landing page personalizzata con le 
keyword relative sparse nel testo della pagina.  

Ultimo ma non ultimo, la ricerca di nuove keyword che andassero a sostituire 
quelle con le performance peggiori (quasi tutte in questo caso). 
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• I primi dollaroni 

Dopo quest'ottimizzazione ho rilanciato la campagna e ho atteso con curiosità l’esito 
di tutte le mie modifiche. 

Beh, quando sono tornato su adwords questo è quello che ho trovato. 

!  

Sono numeri abbastanza importanti di cui sono rimasto soddisfatto. Andiamo ad 

analizzarli e capiamo il perché. 

Prima di tutto c’è stato un grande il balzo in avanti di impression e di click, con 
l’ovvio aumento del CTR ad un discreto 4% e anche la posizione media degli 

annunci è ottima. 

Ma, ovviamente, è la colonna delle conversioni quella con il numero più 

interessante in quanto ci mostra un fantastico 8. 

Potresti pensare che 8 conversioni in una settimana sono poca roba, ma ricordi il 

payout? Già, 75 $… 

Ma c’è un però…In questa campagna infatti il tracking delle conversioni è, come 
spiegato sopra, puramente indicativo, quindi ho aperto la dashboard di Ringpartner 

ed ecco cosa mi sono trovato davanti: 
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!  

7 conversioni, per un totale di 525 dollari, che considerando i 284 euro spesi, mi 
danno un ROI piuttosto buono. 

A questo punto ho cercato di fare poche modifiche mirate, ho abbassato il bid 

per le keyword a quello minimo consigliato (frazioni di dollaro per migliaia di 
chiamate possono fare una bella differenza) e ho fatto qualche ritocco ai testi degli 

annunci; ovviamente ho eliminato le keyword non performanti e ho provato ad 
aggiungerne altre. 

Lascio passare quindi un’altra settimana e torno nuovamente sui risultati.  

Come siamo andati questa volta? Andiamo a vedere. 
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!  

Niente male! Prima di esultare troppo però è meglio controllare cosa dice il 

network. 

!  

Ebbene ci sono 9 conversioni belle calde e siamo a 675 dollari! 

Che dire, il ROI alla fine non è aumentato vertiginosamente, ma è comunque un 
buon incremento. 

AFFILOBOOK.COM �71 �



• Conclusione 

Siamo arrivati al punto di tirare le somme di questa prima parte di campagna. 

Come hai visto la potenzialità di una campagna PPC è enorme, non solo per 

gli alti payout ma anche per le possibilità di scalarla in vari modi. 

In questo caso ho utilizzato AdWords, ma è possibile utilizzare un sito ben 
realizzato e indicizzato per ottenere del traffico organico gratuito e utilizzare poi il 

sito anche per le landing page di campagne Facebook (e ovviamente AdWords 
stesso) che permette di selezionare le verticalità in modo preciso per massimizzare 

il rendimento della campagna. 

La parte di test e di perdita della campagna è stata relativamente breve e seguendo 

le strategie che proponiamo in questo stesso corso è stato possibile rendere 
profittevole questa campagna che peraltro ha ancora ampi margini di 

miglioramento. 

Ovviamente non ho usato nessuna bacchetta magica, ho dovuto passare anche io 
attraverso il solito percorso di campagne fallimentari con poche conversioni, ma 

senza arrendersi, ragionando metodicamente e senza budget milionari si possono 
ottenere davvero grandi risultati. 

Bene ora è il tuo turno, buona campagna PPC! 
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