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La disciplina del Performance Marketing evolve in maniera rapida: tecniche, strumenti 
e nuove funzionalità si evolvono in un mercato in cui ottimizzare il ROI di marketing 
digitale è una sfida continua.

Chi progetta e gestisce campagne di advertising online deve possedere ed aggiornare 
skill estremamente variegate tra loro: media planning, copywriting, data analysis, 
targeting, remarketing e non solo.

Come fare per tenere il passo ed aggiornare le proprie campagne sfruttando il potenziale 
delle ultime novità nel settore?

Il Performance Marketing Update di Ninja Academy è dedicato a quei professionisti che 
già conducono campagne online sulle piattaforme di Google e Facebook Advertising ma 
vogliono restare aggiornati su nuovi formati, funzionalità e strumenti avanzati emersi 
nel giro dell’ultimo anno.

Il focus del corso è trasmettere il massimo aggiornamento minimizzando il tempo di 
studio necessario, grazie ad una didattica intensiva e concentrata.

• Come posso profilare meglio il pubblico delle mie campagne?

• Quali sono le potenzialità di Canvas e del Video Advertising su Facebook?

• Come diminuire la dispersione delle campagne Display?

• Come fare remarketing ottimizzando l’engagement deli utenti?

NELLO SPECIFICO, L’UPDATE RISPONDERÀ ALLE SEGUENTI DOMANDE:

L’UPDATE

OBIETTIVI
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Il Performance Marketing Update, per le nozioni affrontate dal programma didattico, 
è a tutti gli effetti un corso di aggiornamento per chi già ha familiarità con le nozioni 
basilari della disciplina del Performance Marketing. 

E’ progettato per coloro che sono responsabili dell’andamento delle campagne 
pubblicitarie online.

Il corso richiede discreta familiarità con strumenti e funzionalità di Google AdWords, 
Google Analytics e Facebook Advertising.

Per focalizzare la didattica solo sugli aspetti di ottimizzazione della performance di 
campagne Google e Facebook, il Corso Update non affronta i principi di base del Social 
Media Marketing (come la redazione di piani editoriali) o di AdWords.

A CHI SI
RIVOLGE

REQUISITI

• Campaign Manager
• Facebook Marketer
• Marketing Manager
• Digital Strategist
• SEM Manager
• Digital Advertiser
• Digital Analyst
• Consulenti Marketing
• Account Manager
• Media Planner
• Social Media Manager

Al contempo, l’Update vale come aggiornamento per i seguenti profili e 
conduce ai seguenti sbocchi professionali:
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Le nuove opportunità per le campagne Google 

1 ora 
formativa 
On Demand

2 ore 
formative 
On Demand

PROGRAMMA

UPDATE

UPDATE

Nelson Fiallos

Maria Elena Ferrario

Luca la Mesa

Google Search - 52’
• AdRank
• Impression Share
• Dynamic Search Ads
• Shopping
• Customer Match 

1. Individuare e utilizzare i formati e le funzionalità più performanti sulla rete di ricerca
2. Sfruttare le potenzialità della rete Display per obiettivi di performance
3.  Impostare segmenti di pubblico avanzati partendo da dati di prime parti e liste di 

remarketing di Google Analytics

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO AVER SEGUITO QUESTO MODULO:

Google Display - 24’
• Gmail Ads
• Intersezione di Targeting
• Trueview for Shopping 

Google Remarketing - 46’
• Remarketing Lists for Search Ads (Search + Shopping)
• Segmenti di pubblico da Google Analytics
• Smart List
• Similar Audiences

Le nuove opportunità per le campagne Facebook
• Facebook Canvas: il nuovo formato pubblicitario
• Le nuove metriche relative alle visualizzazioni dei video su Fb
• Le nuove opzioni di Bidding su Facebook
• Dynamic product Ads
• Facebook Live
• Gli Instant Articles
• Le nuove opportunità di matching tra pubblici personalizzati
• Lo scarso utilizzo delle Facebook Reactions
• Local Insight
• Le ultime novità su Instagram Advertising

1. Applicare le ultime novità di Facebook Advertising per migliorare le tue campagne
2. Sperimentare nuovi formati di campagne in maniera efficace ed efficiente
3. Migliorare le prestazioni delle campagne Social

3 COSE CHE SAPRAI FARE DOPO AVER SEGUITO QUESTO MODULO:
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Su cosa si basano i miei insegnamenti?
Il mio messaggio vuole essere che i Social Media sono uno strumento potentissimo, 
probabilmente quello con il più profondo livello di profilazione tra quelli esistenti e 
disponibili al pubblico ma allo stesso tempo permettono di ottenere risultati concreti 
solo se usati con buon senso e molta professionalità.

Ecco cosa ho scoperto che gli altri non sanno.
Durante il corso scopriremo quali sono le strategie di maggior successo in vari mercati 
e come sia possibile ottimizzare i budget di comunicazione utilizzando al meglio questi 
strumenti.
 
Non ci limiteremo a comprenderne la parte teorica e tecnica ma cercheremo di capire 
come ragionare in maniera laterale e differente per ideare sempre nuove strategie 
innovative e un passo avanti.
 
Cosa ti propongo di nuovo?
La vera innovazione sarà comprendere come cambiare il modo in cui noi e i brand che 
gestiamo comunicano online. I Social Media hanno sempre più a che vedere con la 
psicologia e sociologia più che con la tecnologia.

In un mercato in cosi rapida e continua evoluzione solo i primi che lo comprendono e 
sperimentano per primi nuove strategie avranno i benefici dei “First Mover”.

Ti spiego come sono arrivato dove sono oggi.
Ho imparato molto come Brand Manager Assistant in Unilever ma, avendo una forte 
passione per l’innovazione, chiesi anche di poter fare anche qualche primo esperimento 
di Social Media. Compresi che c’era una grande opportunità di mercato per chi si 
fosse specializzato seriamente sulle strategie di comunicazione dei Nuovi Media ma 
sarebbe stata una storia positiva solo se mi fossi impegnato ogni giorno a dedicare 
sistematicamente 2 ore allo studio delle novità che regolarmente Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin, Periscope e Snapchat ci propongono.

Creai un’agenzia che iniziò a gestire importanti progetti con il Campionato Mondiale 
Superbike, Pirelli, l’As Roma, Mediaset, La7 e politici come Matteo Renzi, il Ministro 
Corrado Passera e i sindaci di importanti città.

Ho avuto l’onore di insegnare in importanti Università Europee come HEC Paris; più che 
un lavoro il mio è un’amore verso la comunicazione e l’innovazione.

Cosa ho capito di questo mestiere?
In questi anni ho voluto sperimentare strategie di social media diverse in mercati tra loro 
molto differenti per capire quali funzionassero meglio e peggio.

C’è sempre tanto da imparare in questo strano ma divertentissimo mondo social.

LUCA LA MESA
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Su cosa si basano i miei insegnamenti?
Ho cercato di focalizzare la mia crescita professionale e umana sulla condivisione 
di nozioni, informazioni, dubbi e domande: il fulcro delle mie conoscenze è quindi 
l’esperienza che ho potuto raccogliere grazie e soprattutto alle difficoltà affrontate in 
prima persona e insieme al mio Team. A tutto questo si aggiunge un Amore infinito verso 
Google AdWords e Google Analytics.

Ritengo che l’analisi del dato debba essere al centro: soprattutto in un ambiente in cui 
le variabili che possono condizionare il comportamento dell’utente sono centinaia di 
migliaia. La cura verso il dettaglio in ottica analitica è quindi fondamentale per definire 
una strategia vincente (pre) e avere una campagna performante (post).

Qual è stato il mio percorso di crescita professionale?
Entro a far parte del team specializzato in Google AdWords presso Visiant nel 2013 
dove inizialmente ho ricoperto il ruolo di Account Strategist per il cliente finale. Questa 
prima esperienza ha fatto nascere in me l’amore a cui facevo riferimento nelle righe 
precedenti: in quel momento gli inserzionisti vedevano AdWords come una ancora di 
salvezza perché, in un mercato nettamente in crisi, cercavano disperatamente una nuova 
fonte di guadagno che fosse in grado di conciliare sostenibilità dell’investimento, budget 
limitati e risultati rapidi.

Queste sfide mi hanno dato l’opportunità di imparare a gestire la piattaforma, ma, 
soprattutto, di capire che l’analisi dei dati e dei comportamenti diventa una priorità se si 
vogliono ottenere dei risultati immediati.

Nel 2014 divento Agency Campaign Specialist -Google AdWords presso Visiant- e 
comincio ad affrontare questo lungo viaggio nell’ottimizzazione delle campagne 
AdWords, cercando di aiutare le Web Agency a massimizzare il ritorno sull’investimento 
in AdWords per i loro clienti. Mi specializzo, in particolare, su Google Analytics e strategie 
avanzate di remarketing.

Da gennaio 2016 ricopro il ruolo di Campaign Quality Manager che prevede la 
supervisione delle impostazioni iniziali e successive ottimizzazioni per le campagne 
AdWords dei Top Client gestiti dal nostro Team presso Visiant.

NELSON FIALLOS
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Perché ho qualcosa da raccontarvi
“Un viaggio di mille chilometri comincia sempre con un primo, singolo passo”: qualunque 
sia il risultato che vogliamo raggiungere, per ottenerlo ci servono un obiettivo chiaro, 
una strategia e la giusta determinazione. Nel marketing, come nella vita, trovare il giusto 
equilibrio tra questi tre elementi è alla base del successo.

L’esperienza nel Project Management e, soprattutto, quella nel mondo Google mi hanno 
permesso di scoprire che ci sono tanti strumenti che ci possono rendere la vita più facile 
quando si tratta di trovare le soluzioni giuste per ottenere i risultati a cui ambiamo. 
Condividere informazioni, idee e strategie ci fa crescere e rende più interessanti (e 
divertenti) le sfide che affrontiamo ogni giorno.

Il mio percorso fino a qui
Dopo la Laurea in Relazioni Internazionali, ho cominciato ad occuparmi di Project 
Management e Comunicazione per organizzazioni non governative e brand del design.

Questa strada mi ha portato, inizialmente, a dividermi tra Milano e Madrid per completare 
il mio percorso di studi (Master in Project Management e in Relazioni Internazionali) e 
poi tra Milano e l’Albania per seguire progetti di marketing territoriale. 

Durante questi anni mi sono progressivamente avvicinata al mondo del digitale, arrivando 
ad approdare nel 2013 nel team specializzato in Google AdWords presso Visiant come 
Agency Campaign Specialist. Con AdWords ho trovato fin da subito una serie di “affinità 
elettive”: orientamento al risultato, organizzazione e creatività unite ad una buona dose 
di analisi e studio di comportamenti e dati. 

Dopo circa un anno nel mio team si è aperta la posizione di Product Trainer e ho accettato 
la sfida: dal 2014 ricopro questo ruolo, occupandomi della formazione (iniziale e di 
aggiornamento) degli oltre 60 consulenti Google AdWords che supportano agenzie e 
aziende italiane nella fase di pianificazione e lancio delle loro campagne.

Di cosa mi potrete sentir parlare
Le ultime novità di Google AdWords e Analytics e strategie avanzate per il Performance 
Marketing.

MARIA ELENA FERRARIO
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Il Ninja Update è il nuovo modo di concepire l’alta formazione e l’aggiornamento 
professionale nel marketing e nella comunicazione, in relazione alla sempre più rapida 
evoluzione delle dinamiche sociali e tecnologiche ed al minor tempo libero a disposizione. 

Le lezioni, completamente online, sono fruibili On Demand in qualsiasi momento ed 
ovunque ci si trovi. I moduli didattici - rappresentati da videolezioni e slide didattiche - 
saranno sempre disponibili e consultabili, senza limiti di tempo, nella propria area utente.

• Rinfresca le tue competenze in maniera veloce ed intensiva

• Nessuno spostamento nè viaggio da intraprendere

• Un costo decisamente inferiore e più vantaggioso rispetto ai corsi in aula

• Impara al ritmo giusto per te: decidi tu quando e dove imparare!

L’UPDATE

I BENEFICI



 

Cosa serve per seguire il corso online?
• Un computer (PC o Mac)

• Un paio di cuffiette

• Una connessione stabile

• Tanta voglia di imparare!

Pagamento
Bonifico bancario* intestato a:

Ninja Marketing Srl
Via Irno, 11
84135 Salerno
P.I. 04330590656
IBAN: IT 67 Y 05584 01672 000000000231

Carta di credito

*In caso di pagamento con bonifico bancario
si prega di inserire il CRO/TRN nell’apposita
sezione o di inviare copia contabile all’indirizzo
info@ninjacademy.it
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PREZZO

• 3 ore formative On Demand per apprendere 
tecniche e nozioni 

• Accesso alla piattaforma online
• Video dei corsi disponibili sempre on-demand
• Slide del corso consultabili online
• Questionario di valutazione per verificare 

l’apprendimento 
• Certificato finale ISCRIVITI ORA!

PREZZO
LANCIO

79 euro
(IVA inclusa)

http://www.ninjacademy.it/corsi/performance-marketing-update.html

