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OA ITALIAN
FEATURE

NUOVE FUNZIONI UTILI.

1.  Soggetto a vari criteri, inclusa la natura dei termini di ricerca e la presenza di contenuti sensibili nella campagna pubblicitaria.
2.  L'accuratezza del geo-targeting non è garantita e può variare in base al livello di targeting selezionato e ad altri fattori.
3.  Questa funzione verrà inserita nel vostro nuovo account a breve.

Consente di controllare l'efficacia della vostra inserzione rispetto a quelle 
dei concorrenti. Le inserzioni con un indice di qualità più elevato possono 
godere di un posizionamento e di un prezzo più vantaggiosi.3

Indice di qualità

Controllate la vostra strategia e la vostra spesa pubblicitaria impostando il 
budget a livello di campagna. 

Pianificazione del budget della campagna

Provate più versioni delle vostre inserzioni per stabilire quale messaggio 
risulta più efficace per la vostra azienda.

Test delle inserzioni

Visualizzate le vostre inserzioni su ampia scala o limitatene la distribuzione 
a regioni specifiche.2  

Geo-targeting

Stabilite la durata delle vostre singole campagne pubblicitarie impostando 
specifiche date di inizio e di fine.

Pianificazione della campagna

Il nuovo pannello di controllo con un'interfaccia grafica rinnovata e di facile 
navigazione vi consente di concentrarvi sui fattori di successo della vostra 
campagna e su quelli da migliorare. 

Gestione semplificata

Abbiamo l'intenzione di mettere online le vostre inserzioni entro pochi minuti, 
per consentirti di entrare da subito in contatto con chi ti sta cercando e 
apportare da subito eventuali modifiche.

Attivazione rapida delle inserzioni
1
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CONFRONTO TRA L'ATTUALE E IL NUOVO ACCOUNT

La gestione delle vostre campagne sarà più semplice che mai.

Yahoo! Search Marketing è lieto di offrirvi una nuova versione migliorata dell'account. Sulla base del feedback ricevuto 

dagli inserzionisti, verranno implementate molte funzionalità nuove che vi aiuteranno a raggiungere facilmente i clienti 

tramite il network di Yahoo! Search Marketing. 

 Riepilogo account Una panoramica di alto livello dei 
principali parametri di 
misurazione del vostro account 

Una panoramica delle 
prestazioni, completa di grafici e 
di una lista di controllo 
personalizzata delle vostre 
campagne più importanti 

Gestione semplificata e migliori 
visibilità e controllo delle vostre 
campagne

 Attivazione 
 delle inserzioni  

Da 3 a 5 giorni lavorativi

 

Le vostre inserzioni saranno 
pubblicate online in pochi minuti. 
Gli account con numerose 
inserzioni necessiteranno di 
24-48 ore.1

Solo una breve attesa per 
l'attivazione delle vostre 
inserzioni tra i risultati di ricerca

Test delle inserzioni  iggassem irtsov i etatseT elibinopsid noN
pubblicitari per migliorare la 
qualità delle vostre inserzioni 

Potete stabilire in modo semplice 
quali messaggi consentono di 
ottenere risultati migliori per il 
vostro pubblico

Geo-targeting 
(targeting per regione 
e provincia) 

Parole chiave e inserzioni 
richiedono il nome specifico di 
una località.  

Restringete la visualizzazione 
delle vostre inserzioni a livello di 
regioni e province.2 

Vi consente di rivolgere le vostre 
inserzioni in modo mirato al 
pubblico geografico appropriato, 
contribuendo a migliorare il 
ritorno sull'investimento (ROI)

Posizionamento Le posizioni vengono stabilite 
esclusivamente in base all'offerta 

Il posizionamento viene determi- 
nato in base all'offerta e alla qualità 
dell'inserzione, come stabilito dal 
tasso di click (CTR) dell'inserzione 
e da altri fattori di rilevanza3 

Scrivendo inserzioni 
particolarmente efficaci per gli 
utenti potrete beneficiare di un 
posizionamento e di prezzi 
migliori

Content Match Le inserzioni vengono associate 
alle pagine di contenuto in base 
alle parole chiave 

La rilevanza contestuale viene 
determinata dal testo della vostra 
inserzione e da quello della 
vostra pagina di destinazione 

Rilevanza migliorata per le 
inserzioni contestuali che può 
consentirvi di ottenere un traffico 
più mirato

Funzionalità Inserisci 
parola chiave 

Le parole chiave devono essere 
inserite manualmente nei titoli e 
nelle descrizioni 

Le parole chiave possono essere 
inserite automaticamente nei 
titoli e nelle descrizioni 

Risparmiate tempo e potete 
concentrarvi sulla creazione di 
inserzioni a elevata rilevanza

Report  rep ilibazzilanosrep tropeR itinifederp tropeR
rispondere alle vostre esigenze 

Ottenete una quantità maggiore 
di informazioni per voi 
importanti

Pianificazione 
della campagna 

 engapmac ertsov el etitseG elibinopsid noN
con la capacità di pianificarle 
per data 

Controllate le date di inizio e di 
fine delle vostre campagne per 
una gestione più efficiente del 
vostro budget

Gruppo di inserzioni 
(nuova struttura 
degli account) 

Rapporto uno-a-uno tra la parola 
chiave e il contenuto creativo 
(titolo e descrizione)  

Le parole chiave nei gruppi di 
inserzioni possono essere 
associate con più inserzioni 

Potrete dedicare minore tempo 
alla creazione e al controllo delle 
vostre offerte

Attuale account Nuovo account Vantaggi

1. Soggetto a vari criteri, inclusa la natura dei termini di ricerca e la presenza di contenuti sensibili nella campagna pubblicitaria.
2. L'accuratezza del geo-targeting non è garantita e può variare a seconda del livello di targeting selezionato e di altri fattori.
3. Questa modifica non si verificherà in contemporanea con l'aggiornamento del nuovo account.
4. Il posizionamento delle inserzioni Content Match viene già determinato in base a qualità dell'inserzione e importo dell'offerta.

Per ulteriori informazioni, visitate lo Spazio novità all'indirizzo http://nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it 
oppure chiamate il numero verde 800 785 667 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.30.



FUTURE MODIFICHE1: LA NUOVA STRUTTURA DI OFFERTA 

La nuova struttura di offerta premierà le inserzioni a elevata rilevanza.

Come verrà modificato il sistema di offerta?

• Il posizionamento di un'inserzione non verrà più determinato esclusivamente in base all'importo dell'offerta.

• In base all'indice di qualità1 ad ogni inserzione verrà attribuito un punteggio, esemplificato da barre, che ne riflette 

la qualità (determinata dal tasso di click e da altri fattori di rilevanza).

• Il posizionamento verrà stabilito in base alla qualità dell'inserzione e all'importo dell'offerta2. Ciò significa che 

un'inserzione con un indice di qualità elevato potrebbe ottenere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca 

rispetto a inserzioni con un'offerta superiore, ma con un indice di qualità inferiore.

• Le offerte dei concorrenti non verranno più visualizzate.

Perché questo approccio all'offerta è migliore?

•  Le vostre inserzioni potranno ottenere un posizionamento migliore e risultare meno costose se ne migliorerete la 

qualità e le renderete più rilevanti per gli utenti.

• Non dovrete più competere con inserzioni che non sono altrettanto rilevanti. 

• Non dovrete più attivare complicate strategie di offerta per competere meglio. 

• Potrete focalizzare il vostro impegno su questioni più importanti per il vostro business: ad esempio, come rendere 

i vostri messaggi di marketing sempre più efficaci. 

1.  L'indice di qualità verrà determinato in base alla combinazione del tasso di click dell'inserzione e di altri fattori di rilevanza.
2.  Il nuovo modello di posizionamento e offerta non sarà disponibile al momento dell'aggiornamento.
3.  Il posizionamento delle inserzioni Content Match viene già determinato in base a qualità dell'inserzione e importo dell'offerta.

La figura sopra è solo esemplificativa

Posizione: 1
Inserzione A
Offerta massima:   0,75

Posizione: 2
Inserzione B
Offerta massima:   0,50

Modello di posizionamento a base d’asta Nuovo modello di posizionamento

Posizione: 1
Inserzione B
Offerta massima:   0,50
Indice di qualità:

Posizione: 2
Inserzione A
Offerta massima:   0,75
Indice di qualità:

Esempio di posizionamento delle inserzioni basato sul nuovo modello

La figura sotto illustra un possibile scenario causato da questo cambiamento:

Nuovo modello di posizionamento: la posizione verrà stabilita in base alla qualità dell'inserzione e all'importo 

dell'offerta.

In futuro, gli inserzionisti con inserzioni di elevata qualità saranno premiati con un posizionamento migliore delle 

rispettive offerte3. L'indice di qualità di ogni inserzione sarà visualizzato nell'account insieme alla rispettiva 

inserzione e verrà inserito nel report delle performance.

Per ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo it-servizioclienti-ysm@cc.yahoo-inc.com o al numero telefonico 800-785-667.
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RIEPILOGO

Il nuovo Riepilogo fornisce un'istantanea delle performance 
dell'account.

Il nuovo Riepilogo vi consentirà di semplificare la gestione del vostro account. Dopo avere effettuato l'accesso 

al vostro account potrete visualizzare informazioni molto elaborate sulle prestazioni relative ad account e 

campagne. Notifiche tramite alert e visualizzazioni grafiche di importanti parametri delle performance vi 

offriranno una panoramica sulle aree di efficienza e su quelle che richiedono attenzione.   

Potrete ricevere notifiche importanti su campagne, problemi editoriali, 

pagamenti e fatturazione.

Esaminate i grafici e controllate i principali parametri di misurazione per 

verificare le performance del vostro account.

Controllate in modo semplice le vostre campagne più importanti, i gruppi 

di inserzioni e le parole chiave utilizzando la lista di controllo del 

vostro Riepilogo.

Potrete creare nuove campagne dalla pagina iniziale del vostro account.

Alert

Riepilogo account e performance

Campagne più importanti 

e campagne sotto controllo 

Crea campagna

(Le schermate di interfaccia utente potrebbero essere soggette a modifiche).

Per ulteriori informazioni, visitate lo Spazio novità all'indirizzo http://nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it 
oppure chiamate il numero verde 800 785 667 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.30.



OA ITALIAN
NEW CAMPAIGNS

CAMPAGNE

Gestite le vostre campagne in modo più efficiente.

Nella sezione Campagne potete creare e modificare campagne, gruppi di inserzioni, parole chiave e inserzioni.

Gestite le offerte, aggiungete nuove parole chiave, create nuove inserzioni, 

controllate lo stato di approvazione editoriale delle inserzioni e le performance 

delle campagne.    

Stabilite il budget e la pianificazione delle singole campagne per un controllo 

migliore della vostra strategia e delle vostre spese pubblicitarie.

Selezionate traffico mirato o fate test in regioni e province diverse mediante il 

targeting delle campagne in specifiche località geografiche.1

Create inserzioni multiple per un dato gruppo di parole chiave e testatele per 

aiutarvi a stabilire quali messaggi sono più efficaci per i vostri clienti.

Scegliete se distribuire le vostre inserzioni tramite Sponsored Search e/o 

Content Match.

Esaminate le previsioni stimate sui potenziali click in base alle vostre offerte 

e al vostro budget per stabilire quanti click stimati non state ottenendo.2

Gestione delle campagne

Pianificazione del budget 

e delle campagne

Geo-targeting

Test delle inserzioni

Impostazioni delle strategie

Previsioni

(Le schermate di interfaccia utente potrebbero essere soggette a modifiche).

1. L'accuratezza del geo-targeting non è garantita e può variare a seconda di numerosi fattori, incluso il livello di targeting selezionato.
2. Si tratta di calcoli solamente stimati non garantiti.

Per ulteriori informazioni, visitate lo Spazio novità all'indirizzo http://nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it 
oppure chiamate il numero verde 800 785 667 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.30.
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REPORT

Controllate le prestazioni del vostro account in base al livello 
di dettaglio preferito.

La sezione Report è stata studiata per consentirvi di valutare e migliorare le performance delle vostre campagne. 

In questa sezione potrete avere accesso a:

Controllate le informazioni sui vostri click, impression, costi e conversioni a 

livello di campagna, gruppo di inserzioni o parola chiave.    

Analizzate il vostro account al livello di dettaglio che preferite, da una 

panoramica generale a livello di campagna a un resoconto dettagliato di 

gruppi di inserzioni, singole inserzioni e parole chiave.  

Accedete a informazioni finanziarie e di fatturazione particolareggiate 

e avrete a disposizione in qualsiasi momento i report finanziari mensili 

e i report con i dettagli delle operazioni di fatturazione.

Visualizzate i vostri dati relativi ai risultati in forma grafica.

Report dei risultati standard

Report dei risultati personalizzati   

Report finanziari e di fatturazione

Grafici

(Le schermate di interfaccia utente potrebbero essere soggette a modifiche).

Per ulteriori informazioni, visitate lo Spazio novità all'indirizzo http://nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it 
oppure chiamate il numero verde 800 785 667 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.30.
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AMMINISTRAZIONE

Impostate il vostro budget e tenete traccia delle performance 
delle vostre campagne.

La sezione Amministrazione contiene tutte le informazioni generali e le impostazioni relative al vostro account.

Aggiornate le vostre informazioni di base relative ad account, contatti, 

fatturazione e pagamento.

Impostate un limite di spesa giornaliera per l'intero account in modo da controllare 

i vostri costi giornalieri.

Selezionate e attivate le impostazioni relative ai tag per le conversioni per 

controllare e misurare le conversioni e il fatturato delle vostre campagne.

Attivate i vostri URL di tracking per raccogliere maggiori dettagli sul traffico del 

vostro sito Web.

Selezionate i continenti dai quali non desiderate ricevere traffico.1

Controllate il livello di accesso all'account dei singoli utenti.

Modificate le vostre impostazioni per Sponsored Search e Content Match.

Informazioni amministrative

Limite di spesa giornaliera 

per account

Analisi

URL di tracking

Continenti bloccati

Gestione degli accessi

Impostazioni delle strategie

(Le schermate di interfaccia utente potrebbero essere soggette a modifiche).

1. Non è possibile bloccare il continente nel quale vi trovate.

Per ulteriori informazioni, visitate lo Spazio novità all'indirizzo http://nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it 
oppure chiamate il numero verde 800 785 667 dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 17.30.
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•  Dettagli sulla nuova struttura degli account e su ciò 

che verrà modificato 

•  Spiegazione su come le vostre inserzioni verranno 

trasferite dall'account attuale a quello nuovo

•  Suggerimenti per preparare il vostro account 

all'aggiornamento 

•  Domande frequenti sull'aggiornamento degli account

Preparatevi al nuovo account

Di seguito sono riportate importanti informazioni 

necessarie per prepararvi all'aggiornamento 

dell'account, tra le quali:

nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it        800 785 667



Le parole chiave rappresentano ancora la 
base del vostro account.
Le parole chiave utilizzate per descrivere i vostri 

prodotti e servizi continueranno a rappresentare il 

metodo per raggiungere i vostri clienti che 

effettuano ricerche. 

Titoli e descrizioni individuali saranno 
applicabili a diverse parole chiave.
Applicando a diverse parole chiave determinate 

combinazioni di titoli, descrizioni e URL, che 

costituiscono insieme un’inserzione, potrete ridurre 

il tempo necessario per generare messaggi 

pubblicitari.

Parole chiave e inserzioni verranno 
organizzate in gruppi di inserzioni.
I gruppi di inserzioni potranno contenere fino a 

1.000 parole chiave, per ognuna delle quali sarà 

possibile formulare fino a 20 inserzioni (titoli, 

descrizioni e URL). Ciò vi consentirà di eseguire 

prove sulle vostre inserzioni per stabilire quale 

versione è più efficace per attirare potenziali 

clienti.

Uno o più gruppi di inserzioni costituiranno 
una campagna.
Le campagne potranno contenere fino a 

1.000 gruppi di inserzioni. Nuove funzionalità 

vi consentiranno di impostare geo-targeting, 

pianificazione e definizione del budget a livello di 

campagna. Grazie a queste funzionalità potrete 

disporre di maggiore controllo e assicurarvi che le 

vostre campagne funzionino nel modo più efficace 

possibile. 

Il vostro account verrà organizzato in 
campagne.
Le vostre campagne costituiranno il vostro nuovo 

account. Il vostro account continuerà ad essere 

riferito a un solo mercato (ad esempio, Italia). 

Per pubblicare le vostre inserzioni in più mercati 

dovrete disporre di account multipli. Ogni account 

può contenere fino a 20 campagne. 

Comprendere la nuova struttura 
degli account

NUOVO

nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it              800 785 667

NUOVO

NUOVO

NUOVO



CATEGORIA CAMPAGNA 1

   
  G

RUPPO DI INSERZIONI 2

Inserzione 
(titolo, descrizione 

e URL)

Le vostre inserzioni attuali verranno trasferite 

nella nuova struttura degli account come segue:

Modalità di trasferimento delle 
vostre inserzioni dall'account attuale 
a quello nuovo  

La modalità di visualizzazione delle vostre inserzioni tra i 

risultati di ricerca rimarrà invariata anche se vengono 

modificati la struttura del vostro account e il modo in cui 

gestite le vostre inserzioni.

ATTUALE ACCOUNT NUOVO ACCOUNT 

 

Parola chiave 1
Offerta 1

Parola chiave 2
Offerta 2

1. Le campagne non si limitano a un solo gruppo di inserzioni, ma ne possono contenere fino a 1.000.

2. L'illustrazione presuppone che titolo, descrizione e URL siano uguali per entrambe le inserzioni. Le parole chiave 

con titoli, descrizioni e/o URL diversi non vengono trasferite al medesimo gruppo di inserzioni.

nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it              800 785 667

Parola chiave 1
Offerta 1

Titolo, descrizione, 
URL

Parola chiave 2
Offerta 2

Titolo, descrizione,
URL







Domande frequenti sull'aggiornamento 
dell'account

 

Quando mi verrà comunicata la data del mio 
aggiornamento?
Riceverete comunicazione della data del vostro 

aggiornamento tramite e-mail con almeno due settimane 

di anticipo. 

Sono preoccupato circa la metodologia di 
trasferimento delle mie inserzioni al nuovo sistema. 
Potete mostrarmi come verrà visualizzato il mio 
account prima dell'aggiornamento?
Sì. Prima di effettuare l'aggiornamento del nuovo account 

potrete accedere a un'anteprima di sola lettura del vostro 

account. Questa anteprima vi consentirà di comprendere in 

che modo le vostre inserzioni verranno trasferite alla nuova 

struttura degli account e di acquisire familiarità con le nuove 

funzionalità e il nuovo layout. 

Devo effettuare operazioni particolari prima 
dell'aggiornamento?
Benché non sia necessario effettuare alcuna operazione, 

esistono tuttavia due azioni consigliate per facilitare il 

trasferimento delle vostre inserzioni:

1. Utilizzare le categorie per organizzare le vostre 

parole chiave.

Le categorie vi consentono di raggruppare parole chiave 

che hanno un elemento in comune. Ogni categoria del 

vostro account attuale verrà visualizzata come una 

campagna nell'account aggiornato. Utilizzando da subito le 

categorie contribuirete a garantire che il vostro nuovo 

account sia organizzato in un modo semplice da gestire.

 

nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it              800 785 667

Suggerimento: create delle categorie per tutte le parole 

chiave relative a un particolare prodotto o a una linea di 

prodotto, o raggruppate tutte le parole chiave che gestite in 

un'unica categoria per potervi accedere rapidamente.

2. Scrivere titoli e descrizioni basati su modelli.

Anziché utilizzare inserzioni come quelle attuali, nel nuovo 

account disporrete di inserzioni composte da titolo, 

descrizione e URL, che costituiscono modelli applicabili a più 

parole chiave. Ciò consentirà di ridurre il tempo necessario 

per creare e gestire messaggi pubblicitari. Vi consigliamo di 

scrivere titoli e descrizioni basati su modelli per garantire 

che il messaggio più efficace venga visualizzato ai vostri 

clienti dopo l'aggiornamento dell'account. Per ottenere 

risultati migliori, scrivete titolo e descrizione in modo che vi 

possa essere inserita la vostra parola chiave.

Suggerimento: i titoli e le descrizioni dovrebbero essere 

brevi e altamente rilevanti rispetto a tutte le parole chiave 

della vostra categoria. I titoli non dovrebbero contenere più 

di 40 caratteri e le descrizioni brevi non dovrebbero 

superare i 70 caratteri. Se disponibili, verranno utilizzate le 

descrizioni brevi, altrimenti continueranno ad essere 

troncate le descrizioni lunghe1.

1 L'implementazione può variare a seconda del partner di distribuzione.



Cosa devo fare quando è disponibile l'anteprima del 
mio nuovo account?
Vi consigliamo di esaminare attentamente l'anteprima del 

vostro account per acquisire familiarità con la nuova 

struttura e le nuove funzionalità. Se ritenete di essere pronti 

a utilizzare tutto ciò che la nuova piattaforma ha da offrire, vi 

invitiamo a effettuare l'aggiornamento del vostro account 

facendo click sul pulsante Aggiorna ora.

Qual è il vantaggio derivante dall'aggiornamento 
autonomo del mio account?
Se scegliete di avviare personalmente il processo di 

aggiornamento potrete decidere quando il vostro account 

verrà aggiornato. Scegliete il momento più opportuno per 

voi e per la vostra attività, ad esempio al termine della 

giornata lavorativa o durante la notte. Poiché il processo di 

aggiornamento potrebbe richiedere fino a otto ore, se lo 

completate nel corso della notte potrete ridurre al minimo 

qualsiasi impatto sul vostro account. Inoltre effettuando 

l'aggiornamento in modo autonomo potrete beneficiare 

immediatamente delle nuove funzionalità.

Cosa accadrà se non effettuo l'aggiornamento del 
mio account?
Se non provvederete ad effettuare l'aggiornamento, 

il vostro account verrà aggiornato automaticamente nella 

data prevista.

 

Domande frequenti sull'aggiornamento 
dell'account
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Quanto tempo richiederà l'aggiornamento del 
mio account?
L'aggiornamento dell'account potrebbe richiedere fino a otto 

ore per essere completato dai nostri sistemi. Durante questo 

lasso di tempo non sarà necessaria alcuna operazione da 

parte vostra.

Cosa accadrà alle mie inserzioni nel corso 
dell'aggiornamento?
Le vostre inserzioni continueranno a essere visualizzate su 

Yahoo! e sul network dei nostri partner, tuttavia durante 

questo periodo non potrete apportare alcuna modifica alle 

inserzioni o alle offerte del vostro account.

Dopo l'aggiornamento le mie inserzioni verranno 
visualizzate in modo diverso tra i risultati di ricerca?
No, verranno visualizzate come avveniva prima 

dell'aggiornamento.

Cosa succede dopo che il mio account è stato 
aggiornato?
Di seguito vengono elencate alcune delle modifiche 

principali da tenere in considerazione prima di aggiornare 

il vostro account:  

• Il vostro account avrà un aspetto e un layout 

completamente nuovi e migliorati, nonché nuove 

funzionalità che vi aiuteranno a rendere la vostra 

pubblicità ancora più efficace. 

• La pagina di login del vostro account avrà un nuovo URL 

che vi sarà fornito prima della data dell'aggiornamento.  



•  Per il vostro nuovo account verrà creata una nuova 

cronologia dei dati a scopo di reportistica.  

•  Per consultare i dati contenuti nei report precedenti 

all'aggiornamento, accedete al vostro pannello di 

controllo attuale. Potrete consultare i dati relativi ai 

13 mesi precedenti all'aggiornamento. 

•  Le vostre inserzioni continueranno a essere visualizzate 

come avviene attualmente fino a quando non apporterete 

modifiche o non creerete nuove inserzioni.  

Cosa devo fare al termine dell'aggiornamento?

•  Accedete al vostro nuovo account per acquisire familiarità 

e per riorganizzarlo se necessario. 

•  Controllate tutte le vostre offerte di Sponsored Search e 

di Content Match per verificare se è necessario apportare 

modifiche.

•  Utilizzate le nuove funzionalità che vi aiuteranno a 

ottenere risultati ancora migliori con il vostro account 

Search Marketing, come il geo-targeting, il test delle 

inserzioni, la funzionalità Inserisci parola chiave e 

molto altro.

Come posso accedere al mio nuovo account?
Potete accedere al vostro account tramite lo Spazio novità 

all'indirizzo NUOVOYAHOOSEARCHMARKETING.YAHOO.IT. 

Prima dell'aggiornamento vi verrà inoltre fornito l'URL per la 

nuova pagina di login tramite e-mail. Effettuerete l'accesso 

utilizzando username e password attuali. Se di recente avete 

modificato la vostra password nel sistema attuale, non verrà 

aggiornata nel nuovo sistema.

Domande frequenti sull'aggiornamento 
dell'account
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Qual è la differenza fra un gruppo di inserzioni e una 
campagna?
Un gruppo di inserzioni contiene le vostre inserzioni (titoli, 

descrizioni e URL) e i criteri di targeting (parole chiave e 

aree geografiche). Potrete impostare un'offerta per l'intero 

gruppo di inserzioni oppure utilizzare offerte per parole 

chiave individuali. Una campagna è una combinazione di uno 

o più gruppi di inserzioni che condividono i medesimi criteri 

di budget, pianificazione e geo-targeting, solitamente creata 

per raggiungere un particolare obiettivo di marketing.

A quali livelli potrò presentare offerte dopo che 
il mio account è stato aggiornato?
Quando create un gruppo di inserzioni vi verrà richiesto di 

impostare un'offerta per l'intero gruppo. Se desiderate 

gestire le vostre parole chiave in modo più specifico, potete 

impostare offerte separate a livello di parola chiave. Benché 

sia consigliato gestire le vostre offerte a livello di gruppo di 

inserzioni, potrete scegliere di impostare offerte separate a 

livello di parola chiave per gestire le vostre parole chiave in 

modo più specifico.

Cosa accade alle mie offerte per parola chiave 
quando le mie inserzioni vengono trasferite al 
nuovo sistema?
Gli importi non vengono modificati. Potrete inoltre 

visualizzare un'offerta a livello di gruppo di inserzioni. La 

vostra offerta verrà mantenuta a livello di parola chiave a 

meno che non la modifichiate applicandola a tutte le parole 

chiave di quel gruppo.



Domande frequenti sull'aggiornamento 
dell'account

Verranno trasferite tutte le informazioni relative al 
mio account?
Tutte le vostre inserzioni verranno trasferite nel nuovo 

account, fatta eccezione per quelle che non hanno ricevuto 

impression nel corso degli ultimi tredici mesi, o alcun click 

nel corso degli ultimi diciassette mesi. Le inserzioni in attesa 

di approvazione, inoltre, non verranno trasferite al nuovo 

account, pertanto dovrete reinviarle dopo l'aggiornamento.  

Dove posso ottenere maggiori informazioni 
sull'aggiornamento?
Visitate lo Spazio novità all'indirizzo 

nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it, dove potrete 

trovare informazioni complete e aggiornate sul nuovo 

account e collegamenti a un esauriente Centro di supporto, 

a tutorial e a molto altro.  Per ulteriori informazioni sul nuovo account, visitate 

nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it. In alternativa 

contattateci al numero verde 800 785 667 dal lunedì 

al venerdì, dalle 09.00 alle 17.30 o tramite 

it-servizioclienti-ysm@cc.yahoo-inc.com.  

Assicuratevi che le informazioni sui contatti siano 

aggiornate, in modo da ricevere tutte le comunicazioni 

importanti.

Fate attenzione a e-mail contenenti la vostra data di 

aggiornamento.

Scaricate le inserzioni attuali per i vostri archivi.

Suddividete in categorie i vostri annunci nell'account 

attuale, in modo da poterli trasferire con facilità nelle 

campagne della nuova struttura degli account.

Non modificate la password. In questo modo, sarete 

sicuri che rimarrà la stessa per il nuovo account.

Controllate se è necessario inviare di nuovo le inserzioni 

in sospeso nella pagina Stato di approvazione 

editoriale.

Visitate regolarmente lo Spazio novità all'indirizzo 

nuovoyahoosearchmarketing.yahoo.it per le 

informazioni più aggiornate.

Prima che il vostro account venga aggiornato:
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