
GLI ANNUNCI PUBBLICITARI DICONO ADDIO ALLA 

SIDEBAR DI DESTRA NELLA SERP DI GOOGLE 

La notizia sicuramente più importante degli ultimi due mesi è la rimozione degli annunci pubblicitari dalla sidebar di 

destra dei risultati di ricerca di Google per inserirli al di sopra e al di sotto dei risultati organici. Si tratta di un cambiamento 

davvero molto rilevante, sia sotto l’aspetto della user experience e sia sotto l’aspetto del digital marketing. Questa decisione è 

l’ultima tappa di un esperimento iniziato nel 2010 e protrattosi negli anni, fino allo scorso 19 febbraio. 

Dallo scorso mese, quindi, quando farai una ricerca su Google, non vedrai più gli annunci pubblicitari a destra. Saranno tutti 

compresi nel corpo centrale della SERP, sopra e sotto i risultati organici. Ci sono, però, due eccezioni: i cosiddetti box 

PLAs (Product Listing Ads), ovvero i riquadri che mostrano prodotti in vendita correlati alla ricerca fatta, e gli annunci 

presenti nel “knowledge panel”, il riquadro informativo di un’azienda. Questi, infatti, continueranno ad apparire anche nella 

sidebar di destra. 

Per capirci, ecco da dove a dove sono stati spostati gli annunci: 

 

Questa radicale modifica da parte di Google interessa tutte le ricerche fatte da computer in tutto il mondo. Non sono, 

quindi, coinvolti i dispositivi mobili (sui quali gli annunci comparivano già prima dei risultati organici). 

Per quanto riguarda gli annunci che compariranno prima dei risultati organici, questi saranno o tre o quattro, in base al tipo 

di ricerca che viene fatta. L’aggiunta del quarto annuncio, infatti, sarà presente solo per “ricerche ad alto valore commerciale”, 

come, ad esempio, “hotel a New York” oppure “assicurazione macchina”. 

Questo l’annuncio ufficiale di Google: «Abbiamo testato questo layout per parecchio tempo, quindi alcune persone potrebbero 

vederlo su un numero molto piccolo di ricerche commerciali. Continueremo ad apportare piccole modifiche, ma questo 

layout è pensato per ricerche ad alto valore commerciale, fornendo risultati più interessanti per le persone che cercano, e 

migliori performance per gli inserzionisti». 

Le motivazioni della scelta di Google 

Sicuramente, in questo modo, Google offre una migliore user experience, posizionando tutti i risultati in un unico elenco, 

creando maggior ordine: tutti i risultati appaiono conseguentemente uno dopo l’altro, senza elementi di distrazione ai lati della 

pagina. 

Inoltre, le SERP desktop e mobile sono, ora, uniformate. È noto che Google, quando deve apportare dei cambiamenti, 

prende come punto di riferimento la user experience degli utenti da mobile che, nell’ultimo anno, hanno superato per la prima 

volta quelli da desktop. 

Le conseguenze per i marketers e gli inserzionisti 

Questo cambiamento comporta diverse conseguenze, non solo sotto l’aspetto visivo. 



Prima di tutto, il numero degli annunci visualizzati è calato notevolmente, passando dagli undici di prima ai sette attuali (3 o 4 

sopra i risultati organici e 3 sotto). Probabilmente, parlando di numero di clic, ne trarranno beneficio i risultati 

sponsorizzati piuttosto che quelli organici. Tuttavia, non riuscire a posizionare il proprio annuncio tra i primi 3-4 risultati 

sponsorizzati potrebbe voler dire perdere numerosi clic, poiché questo finirebbe in fondo alla SERP o, ancor peggio, nella 

seconda pagina dei risultati. 

Ci sarà un notevole impatto, inoltre, anche sui risultati organici di ricerca. Aggiungendo, addirittura, in alcuni casi, un quarto 

annuncio sotto la barra di ricerca, i risultati organici potrebbero finire parecchio in giù nella pagina, in un punto in cui il 

traffico normalmente è molto basso. Più un risultato appare in basso nella SERP, più basso sarà il suo “clickthrough rate”, e di 

questo ne risentiranno soprattutto i risultati organici. 

Un esempio lampante delle conseguenze in chiave Search Engine Marketing che questa modifica può generare è 

rappresentato dalla combinazione di quattro annunci pubblicitari seguiti dal box di “knowledge”. Vedi esempio di seguito: 

 

In questo caso limite, per visualizzare il primo risultato organico è necessario scrollare parecchio la SERP, con un 

conseguente calo dei click per i risultati organici. 


