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CHI SONO
Ogni giorno lavoro con clienti partendo dalla 

definizione della strategia, degli strumenti necessari e 
quindi pianificando ed eseguendo la strategia di video 

marketing. 

Mi occupo anche della realizzazione materiale dei 
video.

Una volta su Youtube, è il momento di promuoverlo. 
Qui mi muovo con le mie conoscenze acquisite 

attraverso più di 7 anni di esperienza sulla piattaforma 
e e con clienti dai più disparati settori.

Aiuto anche i clienti per quanto riguarda l’aspetto 
dell’acquisizione di clienti attraverso il traffico a 

pagamento su Youtube tramite Google Ads.



YouTube: qualche statistica
● Ogni mese accedono alla piattaforma circa 2 

miliardi di persone
● Ogni giorno le ore di video guardate superano il 

miliardo
● YouTube, insieme a Facebook, è il sito più visitato 

dagli adulti
● 9 persone su 10 dai 18 ai 44 anni visita YouTube 

regolarmente
● Il 90% delle persone scopre nuovi prodotti 

navigando su YouTube
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L’enorme opportunità
Solo il 9% delle PMI è presente su YouTube!

Al momento è sottoutilizzata come piattaforma. 
La maggior parte delle aziende sta sfruttando in 
maniera massiccia altre piattaforme, Facebook 
ed Instagram in primis.
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L’enorme opportunità
YOUTUBE NON E’ SOLO PER RAGAZZINI!

La fascia di età tra i 35 e i 55 anni è quella che 
cresce più rapidamente
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YOUTUBE MARKETING
PERCHÉ’ DEVI ESSERCI SE HAI UN'ATTIVITÀ

● Sfruttare la domanda consapevole

● La durata di visualizzazione è più alta

● YouTube fa parte di Google

● Tramite Ads possiamo sfruttare anche la domanda latente
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TRAFFICO SU YOUTUBE
Ci sono vari modi attraverso i 
quali le persone possono 
trovare i nostri video. Vengono 
chiamate fonti di traffico
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TRAFFICO SU YOUTUBE
Le Principali sono:
● Traffico da ricerca
● Video suggeriti
● Funzioni di navigazione 

(esempio Homepage)
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SEO SU YOUTUBE
Per SEO su YouTube 
intendiamo l’arte e la scienza 
di ottimizzare i video per farli 
trovare quando una persona 
esegua una ricerca 
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SEO SU YOUTUBE
Il primo step consiste quindi 
nel trovare le giuste parole 
chiave e gli argomenti da 
trattare.

In seguito andiamo ad 
ottimizzare i video al meglio.
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OTTIMIZZAZIONE VIDEO
1. Titolo
2. Descrizione
3. Tag
4. Miniatura personalizzata
5. Schede
6. Schermata finale
7. Sottotitoli

#SGwebinar
@siteground_it

it.siteground.com



ANALISI DEI DATI
Occhio alla fidelizzazione! Il 
Session Time è il fattore 
numero 1 usato da YouTube 
per decidere quali video 
promuovere e quale no
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FIDELIZZAZIONE E SESSION TIME
Rappresenta la percentuale di 
tempo
che le persone passano a 
guardare i nostri video
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FIDELIZZAZIONE E SESSION TIME
SESSION TIME
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L’IMPORTANZA DEI DATI
È FONDAMENTALE analizzare i 
dati dei nostri video e del 
Canale in generale per capire 
cosa funziona e cosa no.

In base a quello adattiamo la 
strategia.
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STRUMENTI UTILI
Ci sono alcuni strumenti utili 
che ci permettono di gestire il 
canale più velocemente, con 
meno sforzo e ci aiutano a fare 
operazioni che non saremmo 
in grado di fare manualmente.

Due dei più famosi sono 
Tubebuddy e VidIq
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GOOGLE ADS PER YOUTUBE
C’è un’enorme opportunità al 
momento: Google ads per 
YouTube è ancora ampiamente 
sottoutilizzata.

Google Ads è la piattaforma che ci 
permette di creare campagne su 
Google, sulla rete display e anche 
su YouTube.
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GOOGLE ADS PER YOUTUBE
La maggioranza dei marketer 
lavora su Facebook.

La conseguenza è un aumento dei 
costi e un rischio nel caso 
Facebook decida di chiudere gli 
account come sta succedendo.
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GOOGLE ADS PER YOUTUBE
Tramite Google Ads possiamo 
creare campagne video su 
YouTube targetizzando per:
● Parole chiave
● Interessi
● Intenzioni di acquisto
● Posizionamenti
● Argomenti
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GOOGLE ADS PER YOUTUBE
Noi paghiamo solo quando le 
persone guardano per più di 30 
secondi il video o cliccano sul link 
(nel caso di annunci In Stream) 
oppure se cliccano per guardare il 
video (nel caso di annunci 
discovery)
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GOOGLE ADS PER YOUTUBE

Gli annunci discovery appaiono in 
cima ai risultati di ricerca o nella 
barra dei video suggeriti
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GOOGLE ADS PER YOUTUBE

Gli annunci in stream appaiono 
prima, durante o dopo un altro 
video e possono essere saltati dopo 
5 secondi.
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Paolo Grisendi

Video Marketer
                                                                         facebook.com/paologyoutubeevideomarketing

                                                                           Youtube.com/user/paologvideomarketing

Grazie!

#SGwebinar
@siteground_it

it.siteground.com


