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QUAL È LO SCOPO DELLE CAMPAGNE DISPLAY?  
Solitamente già questa semplice domanda solleva lunghe discus-
sioni. Con questo Libro bianco ci muoviamo palesemente nella 
parte superiore del funnel (ingl. imbuto). In poche parole: lo scopo 
principale è l’incremento della notorietà del marchio, nonché della 
qualità promessa. Vogliamo creare Awareness all’interno del target 
definito. 

COSA SI DOVREBBE CONSIDERARE QUANDO SI REALIZZANO 
DEI MATERIALI PUBBLICITARI? 

Display Advertising

David Pereira, Chief Revenue Officer della  
AdUnit AG ed ex responsabile del performance 
management della Scout24 Schweiz AG, for-
nisce una panoramica di quanto ha appreso in 
oltre 2‘000 campagne.

Sì, hai capito bene... oltre all’attenzione rivolta alla notorietà, si 
dovrebbe realizzare di volta in volta un leaderboard. Per il design è 
quasi ottimale ma, così come il formato Rectangle, è molto diffu-
so. È dunque possibile ottimizzarne il raggio d’azione. 

DRITTO AL SUCCESSO CON UNA SERIE DI BANNER 
I siti web e i portali dei diversi fornitori presentano design tra i più 
svariati. È pertanto imprescindibile realizzare vari formati al fine di 
creare una campagna efficace. A questo proposito, è importante 
avere a disposizione un mix equilibrato di prodotti in modo tale da 
captare gli utenti su tutti i tipi di dispositivi.

Halfpage:  300x600px 
Wideboard:  994x250px 
Rectangle:  300x250px (Per Mobile e Desktop) 
Leaderboard 728x90px 

1. IL TUO LOGO 
Tra le varie cose che vogliamo creare con le campagne display 
c’è la consapevolezza del tuo marchio. Ecco dunque che questo 
elemento è un criterio che non può mancare nei tuoi banner. Met-
tilo in bella vista, in modo che sia ben leggibile e di buona qualità. 
Senza nulla togliere all’orgoglio per il tuo logo, assicurati però che 
esso non distolga l’attenzione dalla promessa di qualità o dal Call-
to-Action. Il logo presente sul banner è importante anche per la 
User Experience: l’utente saprà così su che pagina finirà già prima 
di cliccarci sopra. È per questo che la maggior parte dei partner 
richiede che sui banner siano presenti un logo o l’URL della  
landing page.

2. LA TUA PROMESSA DI QUALITÀ 
Cosa sta a rappresentare il prodotto? Qual è la qualità del tuo servi-
zio? Intorno a che USP ruota? Questo messaggio deve essere bre-
ve ed incisivo sul banner. È meglio se collochi qui anche le azioni 
concrete e le offerte. E non esitare ad attirare l’attenzione con frasi 
del tipo «Qualità per i più esigenti», «Offerta del mese», «Compe-
tenza ed affidabilità». Se la disponibilità della tua offerta è limitata, 
esplicitalo chiaramente sollecitando così un senso di urgenza. 

3. CALL-TO-ACTION – CON O SENZA BUTTON 
Con o senza button, colloca comunque un “invito ad agire”. Sembra 
banale, ma a volte c’è bisogno di quest’ultima esortazione per far 
sì che l’utente clicchi. Se il design lo consente, puoi dare enfasi a 
quest’esortazione anche aggiungendo un apposito button. Un co-
lore vistoso in questo caso è sempre un vantaggio, ma fa’ sempre 
attenzione all’estetica generale del design. Siccome leggiamo da 
sinistra a desta e dall’alto verso il basso, collocalo se puoi nell’area 
in basso a destra del banner.

LE TRE COMPONENTI OBBLIGATORIE DI UN BANNER 
Logo, promessa di qualità, Call-to-Action (CTA): attieniti a questa 
sequenza e il design si delineerà. D’altronde, anche nel mondo 
reale non ci comportiamo diversamente: ci presentiamo (logo), 
proponiamo la nostra offerta (promessa di qualità) per poi solleci-
tare una reazione (CTA/button).
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TEST A/B?  
L’esecuzione di un test A/B può avere senso per i budget elevati. Se 
tuttavia si ha disposizione un budget ridotto da suddividere nella 
creazione dei vari design e, a sua volta, dei vari formati, non ci sono 
dati a sufficienza da impiegare in ottimizzazioni o attestazioni. Si 
dovrebbe quindi ponderare bene se eseguire un test A/B e non 
limitarsi a rilevare il tasso dei clic. Un test corretto deve verificare 
anche la performance sulla landing page mediante tracciamento. 
Maggiori informazioni in merito sono disponibili in un altro dei 
nostri Libri bianchi.

NON ROMPERE LA COMUNICAZIONE  
Nella progettazione del design assicurati che i tuoi banner richia-
mino il più possibile quello della landing page. Gli utenti hanno 
determinate aspettative quando cliccano su di un banner. Se clic-
cano su un certo design e poi finiscono su un sito web totalmente 
diverso, si infastidiscono.   

SCEGLI IL TUO MODELLO  
Inizi con la selezione del design. Se però, 
contrariamente alle aspettative, non trovi 
quello che fa per te, non esitare a contattar-
ci. Te ne creiamo uno ad hoc.

COLLOCA I TUOI CONTENUTI  
Con pochi clic puoi aggiungere le tue im-
magini e i tuoi testi. Sceglile però pensando 
alla tua promessa di qualità e, se la tua 
offerta è limitata, esplicitalo.

GENERA NUMEROSI FORMATI  
Con un solo clic il Creative Generator 
genererà contemporaneamente fino a 13 
formati che, alla fine, ti verranno mostrati 
tutti insieme in una pagina.

ANIMAZIONE? SÌ, MA TI PREGO, SENZA ESAGERARE   
Utilizza piccoli effetti speciali o animazioni in modo mirato al fine 
di attirare con raffinatezza l’attenzione dell’utente. Evita le anima-
zioni molto intermittenti o estremamente disturbanti che tendono-
piuttosto a confondere l’utente o a rendergli difficile la lettura del 
messaggio. Dritto al punto, con eleganza e astuzia... ci sarà bisog-
no di un po’ di tempo, ne varrà la pena.Se vuoi comunicare con un 
po’ di gradualità, allora ti consigliamo di utilizzare un’animazione.

Con il Creative Generator puoi creare una serie di banner animati 
anche se non hai nozioni di programmazione. Il tool ti guida nella 
procedura in modo intuitivo e, in pochi minuti, usciranno contem-
poraneamente un massimo di ben 13 formati con il design deside-
rato. Scegli il modello adatto alle tue esigenze selezionandolo da 
un’ampia gamma disponibile.

IMMAGINI: NON OBBLIGATORIE, MA GRADITE   
Hai bisogno davvero di un simbolo emblematico per la tua comu-
nicazione? O forse basta già un’immagine del tuo prodotto e una 
comunicazione chiara? Sono domande a cui non si può rispondere 
sempre in modo univoco. L’unica cosa chiara è che in un banner 
l’utente non si prende il tempo di analizzare ed interpretare un 
grafico complesso o un’immagine. Scegli quindi bene le immagini, 
a volte il messaggio da solo può essere già convincente.    

CLICK TRACKER  
Dove viene collocato il banner? Quali sistemi utilizzano lì per il trac-
ciamento? Queste informazioni sono essenziali per l’inserimento 
del click tracker giusto. Se ti trovi a scontrarti ripetutamente con 
questa sfida, puoi fare riferimento anche ai modelli che abbiamo 
redatto. Per la produzione dei banner attieniti alle specifiche dei 
materiali pubblicitari indicate dal fornitore del servizio. La cosa 
migliore è richiederla prima della produzione dei banner onde evita-
re di incorrere in ritardi e costi inutili. Le specifiche attuali di AdUnit 
sono disponibili qui.

Display Advertising

LE DIMENSIONI DEL TUO FILE INFLUISCE SULLA DIFFUSIONECHE AVRAI   
Il grande finale... le dimensioni del file! A questo punto a volte il 
gioco si fa duro. La performance del proprio sito web influisce sulla 
valutazione della SEO del publisher da parte di Google. Molti pu-
blisher hanno quindi delle restrizioni quando si tratta delle dimen-
sioni del file. Rimani dunque se possibile sotto i 115 kb. 

ADUNIT CREATIVE GENERATOR
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COME INIZIARE EFFICIENTEMENTE?
Riserva direttamente la tua prima campagna nel Customer Center 

di AdUnit o richiedi una consulenza personalizzata.

Contattaci per una consulenza gratuita 
e non vincolante.

RISERVA IL TUO APPUNTAMENTO QUI

https://go.adunit.ch/l/908102/2021-04-13/ddpb

