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I. Introduzione 
 
Nel corso degli ultimi anni è avvenuto un decisivo 
cambiamento della comunicazione attraverso il Web, che ha 
visto una crescita esponenziale del numero di utenti 
connessi ed un’evoluzione verso modalità di pubblicazione 
ed interazione digitale sempre più improntate alla socialità. 
 
Tale progresso comporta conseguenze rilevanti sulle forme 
di comunicazione aziendale e sulle relative strategie di 
marketing, che inducono ad una riformulazione del 
rapporto tra l’impresa ed il pubblico. Nuovi strumenti ed 
opportunità messe a disposizione dai Social Media e dal 
Web Marketing forniscono alle aziende innovative 
possibilità per perseguire obiettivi commerciali e di 
comunicazione, promuovendo il proprio brand ed i propri 
prodotti e coinvolgendo in forme inedite i consumatori sul 
Web. I contenuti di questa Guida Pratica al Web 
Marketing 2.0 approfondiscono questo rinnovato scenario 
per le Imprese Artigiane. 
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Nella prima parte, la descrizione dei cambiamenti 
intervenuti nel Web fornisce elementi per comprendere: 
 

1 
Il nuovo scenario di comunicazione online, 
che pone al centro le conversazioni degli 
utenti. 

2 Le caratteristiche del nuovo consumatore. 

3 
L’importanza per l’azienda della 
partecipazione attiva nelle community e 
dei contenuti creati dagli utenti. 

4 
Il nuovo approccio di marketing per le 
aziende, improntato al dialogo diretto con i 
consumatori. 

 
La seconda parte introduce informazioni e idee per 
l’attuazione di una strategia di Web Marketing, attraverso: 
 

1 La progettazione del sito aziendale. 

2 La pianificazione e la gestione di attività di 
promozione e marketing su Social e Web. 

3 L’ottimizzazione per i motori di ricerca. 

4 La creazione di un negozio online. 
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II. Come cambia il web 

 
 
La grande conversazione 
 
I numeri del nuovo scenario 

Il consistente mutamento delle caratteristiche e delle 
modalità di fruizione ed accesso alla Rete da parte del 
pubblico negli ultimi anni è facilmente riscontrabile da una 
lettura dei dati di utilizzo di tali strumenti.  
 
Su scala mondiale, il 2016 ha visto 3.4 miliardi di utenti 
connessi al Web, ovvero il 46% sul totale della popolazione, 
con 2.3 miliardi di account attivi sulle diverse piattaforme 
social; il dato maggiormente in crescita riguarda gli accessi 
attraverso dispositivi mobile, con un incremento del 17%. 
In Italia si registrano circa 37 milioni di utenti che si 
collegano ad Internet, con 28 milioni di account sui social 
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network, di cui ben 24 milioni che accedono utilizzando il 
proprio smartphone.1 
  

ITALIA 

37 MILIONI 
di utenti 

collegati ad 
Internet 

28 MILIONI 
di utenti sui 

social 
network 

24 MILIONI 
di utenti che 
utilizzano gli 
smartphone 

 
Partendo da tali risconti statistici sono immediatamente 
comprensibili la portata e l’impatto sulle relazioni tra 
azienda ed utenti del nuovo paradigma introdotto dai Social 
Media e dall’ecosistema digitale comunemente chiamato 
Web 2.0, che deve inevitabilmente condurre ad una 
ridefinizione delle strategie di comunicazione e marketing 
delle imprese. 
 
Dalla Pubblicità alla Condivisione 

Questo rinnovato scenario digitale induce quindi ad un 
ripensamento strutturale del rapporto di interazione tra le 
aziende ed il pubblico di consumatori e potenziali clienti: 
l’accessibilità degli strumenti del social web presso gli 
utenti ha inevitabilmente diminuito il potere della 
comunicazione di tipo top-down, caratterizzata da un 

                                                         
1 Digital in 2016 – We Are Social, 
http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016 

http://wearesocial.com/it/blog/2016/01/report-digital-social-mobile-in-2016
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messaggio unidirezionale pre-confezionato e poi trasmesso 
al pubblico senza possibilità di interazione. Questa 
comunicazione di tipo prettamente pubblicitario lascia il 
posto ad un nuovo tipo di relazione, frutto della 
condivisione di idee, temi di discussione, opinioni e 
messaggi, che non sono semplicemente quelli imposti dalle 
aziende ma sono soprattutto generati e diffusi dagli utenti 
stessi: è la Grande Conversazione della Rete. 
 
I nuovi strumenti social e del Web 2.0, siano essi 
informativi, di comunicazione o di condivisione, forniscono 
dunque alle imprese nuove e concrete possibilità per 
costruire una relazione con il cliente, che deve essere 
coinvolto, interessato e stimolato costantemente attraverso 
modalità sempre più originali e meno convenzionali, 
affinché possa divenire parte integrante, veicolo e motore 
delle strategie di marketing aziendale sul Web: creatività e 
viralità diventano parole chiave per la comunicazione 
aziendale nell’era della Grande Conversazione.  
 
Da Consumer a Prosumer 
 
Identikit del consumatore social 

L’utente del Web è diventato un soggetto attivo che 
contribuisce in modo decisivo alla formazione delle 
opinioni – del “sentiment” – intorno ad un prodotto, un 
servizio o una marca, ed è soprattutto molto sensibile al 
pensiero degli altri consumatori, suoi pari. 
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Il nuovo consumatore – il “Prosumer” – ha un approccio 
selettivo, critico e particolarmente competente: non si 
accontenta di messaggi e opinioni espresse dall’alto, ma 
vuole capire ed informarsi prima di effettuare la propria 
scelta sul mercato, per condividerla successivamente con 
gli altri utenti. Il consumatore social conosce perfettamente 
tutte le modalità con cui accedere alle informazioni su 
prodotti e servizi: raccoglie con curiosità notizie da più 
fonti del Web per formare la propria opinione, affidandosi 
sempre più ai pareri informali della community e sempre 
meno alle comunicazioni istituzionali dell’azienda. 
 
I Prosumer puntano ad essere protagonisti, mettendosi al 
centro dell’esperienza di acquisto, fruizione e 
comunicazione relativa ai prodotti, generando in autonomia 
contenuti in tutti gli spazi social e del Web: il 
coinvolgimento emotivo e relazionale rende i nuovi 
consumatori più interessati al valore simbolico della 
proposta aziendale – sia essa un prodotto o un servizio - 
che al reale valore funzionale ed economico. 
 
La propensione all’aggregazione e all’interazione di questi 
consumatori evoluti si esplicita nelle loro molteplici attività 
sui social network e negli spazi comunitari del Web, quali 
blog, microblog, forum e piattaforme di recensione e 
valutazione prodotti: è diventato fondamentale per le 
imprese comunicare e dotarsi degli stessi strumenti per  
coinvolgerli, dialogare con loro venendo incontro alle 
specifiche esigenze di autenticità, informalità ed esaustività 
informativa richieste dai Prosumer. 
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I nuovi consumer sono infatti particolarmente esigenti, ma 
allo stesso tempo diffidenti verso una tipologia di 
comunicazione aziendale ancora troppo radicata al classico 
modello pubblicitario unidirezionale: la loro urgenza di 
informazioni precise e partecipate deve essere assecondata 
in modo puntuale da parte delle aziende all’interno degli 
spazi “conversazionali” della Rete, instaurando un dialogo e 
rispondendo alle istanze ed alle spiegazioni degli utenti.  
 

IL PROSUMER È 

COMPETENTE 

CRITICO 

 SOCIEVOLE  

SOSPETTOSO 

ESIGENTE 

COMUNICATIVO 

PROTAGONISTA 
 
Le sfide innovative per le imprese 

Questa radicale evoluzione verso un nuovo tipo di 
consumatore digitale presenta ora enormi vantaggi in 
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termini di web marketing per le imprese: gli strumenti 
social e Web 2.0 forniscono un’imperdibile opportunità per 
le PMI, permettendo l’instaurazione di un dialogo diretto 
con il proprio pubblico di riferimento e potenziale, 
attraverso modalità ed investimenti alla portata di tutte le 
aziende, al pari dei grandi brand. 
 

 La tua azienda deve dotarsi 
degli strumenti web e social 

per interagire con i nuovi 
consumatori digitali: blog, 

Facebook, Twitter, Pinterest… 

 
La presenza online dell’impresa attraverso il sito web 
aziendale ed i social media rappresenta quindi una 
straordinaria occasione per rafforzare la propria identità 
istituzionale e digitale, per creare un vincolo più solido e 
dialogico con i consumatori, per fare rete ed espandere 
relazioni e business, agendo secondo modalità meno 
pervasive e più efficaci rispetto alle forme di advertising e 
marketing più tradizionali legate ad un modo di intendere 
la Rete ormai in declino. 
 
Se prima il focus delle azioni di marketing aziendale era 
incentrato maggiormente sulla fidelizzazione, puntando ad 
un processo che trasformasse il cliente potenziale in cliente 
abituale, ora l’obiettivo del marketing 2.0 è quello di 
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convertire gli utenti in apostoli digitali. Gli utenti non 
rappresentano più ormai semplici target o destinatari 
passivi, ma essi generano costantemente conversazioni 
online sulle aziende, sui marchi e sui prodotti, si aggregano 
spontaneamente in community tematiche, condividono 
informazioni, opinioni e messaggi, orientando le scelte di 
consumo degli altri individui, spesso anche in modo 
decisivo come nel caso degli influencer più rilevanti e 
seguiti in Rete. 
 
Web 2.0: al centro la Community 
 
C’era una volta il Web 1.0 

Il Web, nella comune accezione che lo definisce come 1.0, si 
configurava come uno smisurato database di informazioni, 
pubblicate in maniera statica e sostanzialmente poco 
soggette a cambiamenti e contributi da parte degli utenti, 
che si limitavano quindi ad una “navigazione” passiva e con 
minime possibilità di interazione, comunicazione e 
coinvolgimento diretto.  
 
L’approccio comunicativo del Web 1.0 era di tipo “one-way”, 
mutuato dai media tradizionali: le attività informative e di 
marketing delle aziende erano ristrette a messaggi di tipo 
formale, senza un dialogo online con i consumatori, il cui 
contatto era delegato ad un mezzo offline o indiretto; 
l’utente rappresentava una figura passiva che riceveva le 
informazioni realizzate su misura dall’azienda e cui era 
destinato un margine minimo di interazione diretta sulla 
Rete. 
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Il cambiamento di scenario che vede la transizione verso 
quel Web denominato 2.0 prende le mosse dalla comparsa 
di strumenti e piattaforme specifiche che permettono agli 
utenti di proporre e pubblicare nuovi contenuti online, 
anche senza possedere alcuna conoscenza informatica 
avanzata. La consapevolezza di tale fondamentale 
cambiamento in atto, ha fatto sì che fosse la Rete stessa ad 
adeguarsi in breve tempo alle esigenze e alle aspettative di 
una nuova tipologia di utenti, che mostrano una più sentita 
necessità di esprimere opinioni, commenti e voti, 
delineando nuove tendenze dell’agire online. 
 

Web 1.0  Web 2.0 
 

Aziende 
 
 
 

 
Consumatori 

  
Aziende 

 
 
 

 
Consumatori 

 
Le conversazioni generate dagli utenti online cominciano 
ad espandersi sempre più nei luoghi pubblici del nuovo 
Web in trasformazione: blog, forum e newsgroup che 
concorrono a ridefinire la figura dell’utente, ormai 
caratterizzato da una forte partecipazione attiva e da un 
crescente investimento sia a livello comunicativo che 
emotivo.  
 

CONTENUTI e 
INFORMAZIONI 
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 Promuovi le conversazioni 
online su prodotti e servizi: 

articoli, immagini e video da 
condividere sul web e sui 

social.  

 
L’utente al centro: il Web 2.0 

Il compimento dei processi di trasformazione della Rete che 
hanno visto l’imporsi del Web 2.0 ha portato in primo piano 
la centralità dell’utente. Nuovi spazi partecipativi online, 
social network e strumenti di interazione diretta 
rappresentano la diretta conseguenza di un nuovo rapporto 
comunicativo di tipo bidirezionale, che investe ora anche le 
relazioni tra impresa e consumatori. 
 
Il rinnovato ruolo attivo assunto dagli utenti nel Web 2.0 
impone che essi non possano essere più considerati alla 
stregua di semplici destinatari passivi della comunicazione 
aziendale, che invece ora più che mai deve rispettare il 
paradigma “user-centered”, mantenendo in primo piano la 
figura del consumatore nel piano di marketing digitale. La 
nuova centralità del consumer ha reso di conseguenza più 
importante l’influenza dei contenuti generati e pubblicati 
nelle community: il peso degli user generated contents – 
quali recensioni, articoli, rating, video e fotografie, post sui 
social media - ha investito la sfera del consumo, spingendo 
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le aziende a monitorare in modo costante e proattivo le 
conversazioni online instaurate dai clienti attuali e 
potenziali. 
 
 

 

 
 
Gli strumenti e gli spazi del Web 2.0 consentono dunque 
all’impresa di ascoltare e prendere parte in modo diretto 
alle conversazioni generate dai propri consumatori sui blog, 
sui forum e nei vari social network, sia generalisti che di 
settore, al fine di ottenere un riscontro sulla propria 
reputazione online e pianificare nel dettaglio specifiche 
azioni di web marketing. 
 
Marketing 2.0: verso l’iperdialogo 
 
Il marketing del dialogo online 

Come analizzato in precedenza, le caratteristiche specifiche 
del Web 2.0 hanno imposto un adeguamento strategico e 
metodologico del piano di marketing aziendale online: per 
mantenere efficaci le iniziative di comunicazione, l’impresa 
deve effettuare una transizione da un approccio di tipo 
pubblicitario e strettamente legato al concetto di monologo, 

CONTENUTI 
GENERATI 

DAGLI UTENTI 

Articoli 

Video 

Fotografie 

Recensioni 

Tweet 

Post su 
Facebook 

Commenti 
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a nuove scelte votate al dialogo ed al coinvolgimento diretto 
dei clienti in Rete. 
 
I nuovi consumatori desiderano infatti cercare, comprare, 
giudicare, dare e ricevere feedback attraverso tutti i canali 
che il Web 2.0 mette loro a disposizione: l’azienda deve 
intercettare tali istanze, costruendo relazioni online 
attraverso la comunicazione e la produzione di contenuti 
nei medesimi spazi del social web, pubblicando – ad 
esempio - informazioni specifiche su blog e pagine social, 
sia aziendali che di settore. La condivisione di contenuti 
secondo questi criteri strategici sposta la comunicazione 
aziendale su un piano di coinvolgimento dialogico ma anche 
comunitario; le iniziative aziendali su social media e 
community innescano non solo un circolo virtuoso di 
engagement e viralità, ma aggiungono anche autorevolezza 
ed opinion leadership grazie alla proposta di contenuti 
originali, specifici, oltre che interessanti dal punto della 
creatività e della presentazione grafica e multimediale. 
 

 

Condividi contenuti online 
per creare coinvolgimento e 

ottenere autorevolezza.  
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Gli utenti: il valore aggiunto del marketing 2.0 

Fino a pochi anni fa, per la scelta di un servizio o per 
l’acquisto di un prodotto l’interlocutore privilegiato per la 
richiesta di un consiglio era il professionista o l’azienda 
stessa: ora i consumatori preferiscono affidarsi al parere di 
altri utenti che, al suo pari, scrivono recensioni su comunità 
online specializzate o postano giudizi sui social o sul 
proprio blog personale. Le opinioni degli utenti hanno 
acquisito una posizione decisiva nel processo di acquisto e 
– di conseguenza – nelle strategie di comunicazione delle 
aziende: in taluni casi, le recensioni pubblicate dai 
consumatori – si pensi ai prodotti commentati su Amazon o 
i locali valutati su TripAdvisor - sono arrivate ad ottenere 
più rilievo di una menzione da parte dei media tradizionali, 
con un impatto derivato molto più esteso di una qualsiasi 
attività di marketing “non 2.0”. 
 
I consumatori - con vari gradi di incidenza, dal singolo 
recensore di un albergo sino al più famoso degli influencer -  
sono arrivati ad avere una grande rilevanza su aspetti 
importanti delle scelte di  marketing e del processo di 
acquisto: i Prosumer generano costantemente un grande 
volume di conversazioni e messaggi online su ciò che 
merita e non merita di essere acquistato, aprendo spazi di 
confronto sulle proprie scelte di consumo e convergendo in 
community e piattaforme social dedicate ad un particolare 
settore, brand o tipologia di prodotto. 
 
L’azienda deve prendere parte attiva in questo 
“iperdialogo” attraverso puntuali iniziative di marketing 
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che prevedono la presenza della propria “voce autorevole” 
sui social network e la pubblicazione costante di contenuti 
sul sito o sul blog aziendale, investendo gli utenti di un 
ruolo centrale e strategico per i propri obiettivi.  
 

L’azienda deve interagire con le 
conversazioni online: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Una modalità di interazione, coinvolgimento e 
fidelizzazione dei consumatori può essere messa in campo 
attraverso la  pubblicazione e la condivisione di contenuti, 
definiti con il piano di web marketing aziendale: ad esempio 
con l’ideazione di concorsi, contest ed iniziative 
promozionali con finalità virali, per mezzo della 
proposizione di contenuti speciali ed esclusivi solo per i 
clienti, oppure grazie alla creazione di gadget digitali e 
advergames, utili a definire e rafforzare online l’identità 
dell’azienda. 
 
In conclusione, per le imprese è oggi imprescindibile 
prendere parte alla conversazione globale in atto attraverso 

Recensioni su Amazon, eBay 
e siti dedicati al consumo di 

prodotti e servizi 

Citazioni su 
Twitter 

Commenti su 
Facebook Opinioni su piattaforme di 

valutazione come 
TripAdvisor e Foursquare 
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gli strumenti e gli spazi online lanciati dal Web 2.0, che 
vedono il Prosumer – il “nuovo consumatore 2.0” – quale 
figura di maggiore rilievo e cardine nell’influenzare le 
decisioni di consumo degli altri utenti e nell’orientare le 
strategie di web marketing aziendale; in questo 
“iperdialogo” costante il pensiero strategico delle aziende 
non deve trascurare alcune rilevanti linee guida 2.0 
dell’operare e del pensare online. 
 

Dialogare online con i consumatori 
 

1 

Autenticità e trasparenza nel “tono di 
voce” e nei contenuti, senza ostentare 
perfezione o artificialità: il consumatore 
percepisce la vicinanza emotiva 
dell’azienda. 

2 
Originalità e innovatività sono premiate 
dalle scelte degli utenti, senza snaturare 
l’identità digitale ed istituzionale. 

3 
Instaurare e promuovere il senso di 
community negli spazi aziendali sul Web: i 
consumatori vogliono conoscere 
informazioni da altri consumatori. 

4 
Incoraggiare la condivisione di contenuti 
degli utenti ed incentivarli all’azione, per 
un ritorno dell’investimento. 
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III. Web Marketing: una possibile 

strategia 
 
Digital Identity: il sito aziendale 
 
Il processo di creazione del sito web aziendale 

Il sito, in sinergia con gli altri spazi web aziendali quali 
pagine social, blog e app, riveste un ruolo centrale 
all’interno dell’ecosistema digitale dell’impresa, in 
particolare per il contributo nel definire la propria Digital 
Identity. L’obiettivo, come già approfondito in precedenza, 
non è più soltanto informare attraverso contenuti originali 
e coinvolgenti, ma è ora fondamentale creare delle relazioni 
con i clienti, attuali e potenziali; attraverso l’ecosistema 
digitale dell’azienda, ed in particolare con il sito web, è 
possibile comunicare nel dettaglio ai consumatori ciò che 
facciamo, chi siamo e come ci comportiamo, qual è il nostro 
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approccio alla vendita e – di conseguenza - il nostro 
approccio alla vita. 
 

Creare il sito web aziendale 
 

 
 
La fase di Analisi ha lo scopo di ricercare ed identificare 
queste informazioni strategiche per renderle disponibili 
come linee guida per la progettazione e la realizzazione del 
sito. 
 
Lo step di Analisi presuppone innanzitutto la definizione 
degli obiettivi strategici ed operativi del sito, in sinergia con 
gli obiettivi di business e di marketing dell’azienda: 
aumento delle vendite, generazione contatti, 
riposizionamento del brand, lancio prodotti e servizi o 
aumento della visibilità. Contemporaneamente è necessario 

Analisi

Web Design

Visual Design

Content Design
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compiere un’attività di benchmarking riguardante il 
posizionamento competitivo dell’azienda sul mercato, 
insieme all’analisi della presenza web di concorrenti, 
aziende leader, best practices e, in generale, del settore di 
competenza. La raccolta e lo studio di questi dati è utile non 
solo per monitorare la concorrenza, ma anche come base da 
cui partire per trarre ispirazione e personalizzare idee e 
spunti di tendenza. 
 
Di grande importanza è poi la definizione dell’idea che 
l’azienda vuole trasmettere attraverso il proprio sito: gli 
utenti sul Web premiano unicità e specializzazione, quindi è 
basilare trasmettere una visione univoca ed originale, sia 
rispetto alla domanda “Che azienda siamo?”, sia al quesito 
“Che cosa facciamo?”,  per il quale occorre proporre le 
attività distintive dell’azienda - siano esse prodotti, servizi, 
esperienze, vision o altri elementi - che la differenziano dai 
competitor e che la caratterizzano e la promuovono agli 
occhi dei consumatori. 
 
Occorre inoltre identificare i propri clienti, soprattutto 
quelli più redditizi, sia sul Web che offline, per individuare 
quale esigenza/problema l’azienda può intercettare e 
risolvere per loro. A tal fine è utile servirsi del modello delle 
Personas, ovvero definire i vari “clienti tipo” da intercettare 
attraverso il sito web, sulla base di personaggi creati grazie 
ad una combinazione dettagliata di dati reali e ipotesi 
comportamentali, quali genere, età, reddito, localizzazione, 
professione, personalità, interessi, stili di vita ed altro 
ancora. L’identificazione degli utenti tramite le Personas 
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permette quindi di comprendere e delimitare il target in 
relazione anche al mercato di riferimento, e 
conseguentemente anticipare e soddisfare le sue esigenze. 
 

 

Nella fase di Analisi devi 
valutare il mercato, la 

concorrenza ed identificare 
i tuoi clienti per proporre sul 

Web ciò che ti distingue.  

 
Le fasi successive di creazione del sito web aziendale sono 
caratterizzate da Web Design, Visual Design e Content 
Design. 
 
Il Web Design presuppone la progettazione e la 
realizzazione degli elementi che costituiscono il layout del 
sito, quali la struttura generale e la gerarchia dei contenuti 
(architettura dell’informazione), il modello di navigazione 
(menu) e le logiche di interazione delle interfacce e dei vari 
elementi funzionali del sito. 
 
Attraverso il Visual Design viene ideata e realizzata la 
comunicazione visiva del sito, attraverso la creazione dello 
stile di impaginazione (tema grafico), la definizione di 
colori, caratteri, icone e di tutti gli elementi grafici che ne 
definiscono il look & feel, in accordo con l’identità aziendale 
e gli obiettivi di comunicazione definiti in fase di analisi. Il 
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Visual Design deve presupporre un impiego strategico di 
immagini e fotografie, che rappresentano un potente 
strumento che cattura l’attenzione ed amplifica l’emozione 
degli utenti, favorendo il gradimento nei confronti di un 
prodotto o di un servizio. 
 
Nella fase di Content Design viene stabilito lo stile di 
comunicazione, il “tone of voice” che l’azienda intende 
tenere per il proprio sito, insieme alla definizione del piano 
editoriale ed alla redazione dei contenuti, sia testuali che 
multimediali.  
 

 

Nelle fasi di Design devi 
definire la tua identità visiva 

ed il tuo autentico stile di 
comunicazione online.  

 
I contenuti rappresentano il valore aggiunto su cui occorre 
puntare per dimostrare le competenze aziendali, migliorare 
il posizionamento nei motori di ricerca, creare interesse e 
coinvolgimento presso gli utenti ed incoraggiare quindi la 
condivisione online e sui social. Per questo motivo un 
efficace piano editoriale aziendale non può prescindere da 
queste linee guida: 
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o Garantire un aggiornamento pianificato e periodico 
delle informazioni. 

o Fornire suggerimenti ed idee su prodotti e servizi 
dell’azienda. 

o Mostrare un portfolio e le case history. 
o Informare costantemente sulle attività aziendali. 
o Offrire contenuti esclusivi, gratuiti e bonus. 
o Stimolare gli utenti alla collaborazione ed alla 

condivisione. 
 
La comunicazione veicolata dal sito web può costituire una 
occasione di storytelling per l’azienda, che è sempre fonte di 
narrazione in relazione alla nascita di nuove idee e progetti, 
al lancio di un’importante iniziativa oppure al racconto 
legato ad un evento. 
 
Sito Dinamico, Mobile e Responsive 

Per essere efficace e raggiungere gli obiettivi di marketing, 
comunicazione e business prestabiliti dall’azienda, il sito 
web deve soddisfare criteri di usabilità e dinamicità che ne 
facilitino l’aggiornamento rapido dei contenuti, 
l’ottimizzazione per i motori di ricerca e l’utilizzo per gli 
utenti attraverso ogni dispositivo. Ormai le aziende 
rischiano di perdere gran parte dei loro potenziali clienti se 
non propongono un sito accessibile anche da mobile e 
veloce nel caricare e mostrare i contenuti in pochi secondi: 
le attuali statistiche riguardanti i dispositivi utilizzati per 
visitare pagine web, infatti, mostrano molto chiaramente 
come gli utenti tendano a usare sempre meno il computer e 
sempre più smartphone e tablet per questo tipo di attività. È 
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indispensabile quindi che il sito aziendale rispetti i principi 
del responsive design, ossia possieda una struttura tale per 
cui risulti accessibile, gradevole e perfettamente funzionale 
per tutti i dispositivi, siano computer desktop, notebook, 
tablet o cellulari. 
 

 

Il sito della tua azienda deve 
essere funzionale su tutti i 

dispositivi usati dai tuoi 
potenziali clienti, soprattutto 

smartphone e tablet.   

 
Dal punto di vista tecnologico, una delle scelte migliori che 
risponde a tali esigenze è rappresentata dall’utilizzo di 
piattaforme di gestione dei contenuti – chiamate CMS, 
Content Management Systems: sistemi come Wordpress2 o 
Joomla 3 , entrambe di utilizzo gratuito, soddisfano 
ampiamente tali requisiti, facilitando l’organizzazione e la 
creazione collaborativa di siti. Le principali caratteristiche 
delle piattaforme CMS: 
 

o Interfaccia per la creazione e la pubblicazione di 
contenuti con editor di tipo visuale. 

                                                         
2 Wordpress.org Italia, https://it.wordpress.org 
3 Joomla, https://www.joomla.org 

https://it.wordpress.org/
https://www.joomla.org/
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o Design attraverso l’utilizzo di diversi modelli e temi 
(template) che forniscono una struttura grafica 
personalizzabile. 

o Struttura responsive che garantisce flessibilità per 
l’accesso da dispositivi mobile (tecnologia HTML5). 

o Predisposizione per l’ottimizzazione per i motori di 
ricerca, sia relativa al codice sorgente che 
all’organizzazione di pagine e sezioni. 

o Disponibilità di componenti ed estensioni (plugin) 
per ampliare le funzionalità del sito (gallerie di 
immagini, moduli di contatto, newsletter, gestione e-
commerce, integrazione con i social network e 
sistemi corporate e HR interni all’azienda). 

 
Digital Reputation: il passaparola online 
 
La Digital Reputation dell’azienda sul Web è definita in 
primo luogo dalla relazione di fiducia che si instaura con i 
consumatori; tale rapporto fiduciario si declina attraverso il 
tipo di dialogo che si istituisce online con i clienti attuali e 
potenziali, il tipo di contenuti che si condividono con la 
community del web e soprattutto grazie all’autorevolezza 
che l’impresa trasmette veicolando le proprie informazioni 
nei diversi canali di comunicazione e marketing digitale. Il 
complesso di tutte queste attività genera il passaparola 
online. 
 
Il marketing del passaparola ottiene migliori risultati 
rispetto alle tradizionali forme di promozione istituzionale 
perché rinforza e moltiplica i messaggi dell’azienda, 
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diffondendoli in modo esponenziale, autonomo e gratuito; il 
numero dei clienti potenziali aumenta poiché gli utenti 
interessati vengono a conoscenza dell’azienda attraverso i 
consigli trovati online, mentre risultano ridotti i costi del 
customer service, perché il supporto clienti diventa gestito 
direttamente all’interno delle community e dei social, 
limitando così il numero di persone che hanno bisogno di 
contattare direttamente l’azienda. 
 

 

 
 
Il passaparola online può costituirsi grazie alle iniziative ed 
ai contenuti promossi dal blog aziendale, con il quale 
l’impresa esce dai canoni istituzionali dello spazio 
corporate ed entra in contatto con le community web e gli 
opinion leader, ovvero utenti autorevoli con competenze 
riconosciute e premiate da un grande seguito online, che 
utilizzano il Web per condividere idee, scrivere giudizi e 
recensioni su prodotti, esercitando così una leadership 
d’opinione all’interno di una comunità digitale. 
 
Le imprese possono inoltre servirsi dei social media per 
produrre il passaparola online, favorendo l’instaurarsi di 
occasioni di dialogo con i consumatori fuori dai confini 
aziendali di riferimento. 

Passaparola 
sul Web 

Reputazione 
digitale 

dell’azienda 
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Il Piano di Marketing del passaparola 

Il passaparola online richiede un adeguato Piano di Web 
Marketing, che presuppone uno studio accurato degli spazi 
social entro i quali l’azienda intende agire ed immagina le 
forme di comunicazione più appropriate ed efficaci da 
utilizzare nel pianificare ed attuare la campagna. 
 
Gli elementi del Piano di Web Marketing 
 

 
 
Una volta definiti gli obiettivi strategici in ambito Web ed 
insieme per il business aziendale, il Piano di Web 

Target: chi sono i clienti che 

parlano dell'azienda.

Contenuti: di quale argomento 

far parlare i clienti.

Strumenti: dove e come 

raggiungere i clienti.

Attività: partecipare ed 

intervenire.

Risultati: monitorare e valutare 

gli effetti della campagna.
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Marketing deve innanzitutto identificare il target di 
utenza di riferimento per la campagna di comunicazione; 
l’impresa deve trovare gli utenti che sono già coinvolti nel 
passaparola online e che sono adatti nel creare nuove 
conversazioni e nell’aumentare il volume di quelle già in 
corso: apostoli digitali, clienti fidelizzati, clienti recenti, 
utenti che hanno mostrato interesse, professionisti ed 
appassionati del settore e perfino dipendenti e 
collaboratori. 
 
Altro punto fondamentale è rappresentato dall’argomento 
su cui improntare la campagna di marketing: la scelta deve 
ricadere su contenuti ed informazioni interessanti in 
quanto a novità, originalità e viralità, ma anche coinvolgenti 
ed appealing nella presentazione; i contenuti di una 
campagna di social marketing possono essere semplici, per 
contribuire alla comodità di diffusione online, ma devono 
suscitare emozioni per dare l’opportunità agli utenti di 
parlarne e condividerli. È inoltre importante la 
partecipazione da parte dell’azienda al flusso di 
conversazione e condivisione, attraverso interventi nelle 
discussioni, risposte ai commenti, ringraziamenti ed 
apprezzamenti, risultando così interlocutori disponibili, 
affidabili e meritevoli di fiducia: i clienti desiderano sentirsi 
speciali, anche - e soprattutto - online. 
 
Nella valutazione degli strumenti per attuare il Piano di 
Web Marketing vanno tenuti in considerazione gli obiettivi 
di business, il target ed il tipo di contenuti identificati per la 
campagna: il blog aziendale ed ognuna delle diverse 
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piattaforme social possiedono peculiarità tali per cui è 
possibile privilegiare la scelta di una o più opzioni 
specifiche. Ad esempio se si vuole privilegiare lo storytelling 
i canali da prendere in considerazione possono essere il 
corporate blog, Medium o Storify; per esigenze più 
improntate al customer relationship management la scelta 
può ricadere su Twitter e Facebook; una comunicazione che 
necessità di più coinvolgimento emozionale ed appeal 
visivo può fare riferimento ad Instagram con la nuova 
funzione Stories, YouTube o Facebook con le nuove 
funzionalità di video e foto a 360°; oppure per attrarre un 
pubblico più giovane e smaliziato si può fare affidamento su 
app come Snapchat e Periscope, con le diverse feature di 
video in diretta streaming e filtri fotografici. 
 

Il Social adatto per ogni obiettivo 
 
COINVOLGIMENTO 

EMOZIONALE 
VENDITA E 

SUPPORTO DIRETTO 
CORPORATE NEWS e 

STORYTELLING 

o Instagram 
o YouTube 
o Facebook 
o Snapchat 
o Periscope 

o Twitter 
o Pinterest 
o Facebook 
o Instagram 
o LinkedIn 

o Blog aziendale 
o Medium 
o LinkedIn 

Facebook 
o Snapchat 
o Instagram Stories 

 
È imprescindibile durante ed al termine della campagna di 
web marketing una fase di monitoraggio e reportistica dei 
risultati ottenuti, al fine di correggere in corsa alcuni aspetti 
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della comunicazione e migliorare la strategia e la 
pianificazione per future reiterazioni. 
 
Facebook come strumento di Marketing online  

Le persone in tutto il mondo usano Facebook per 
connettersi con amici e familiari, creando e condividendo i 
contenuti che trovano interessanti. 
 
Attraverso gli strumenti dell’area For Business, Facebook 
aiuta le aziende nel promuovere le proprie attività, 
permettendo anche alle piccole e medie imprese di 
connettersi con i propri clienti e di offrire loro informazioni 
su prodotti e servizi, facendosi trovare con successo sul 
Web.  Le Pagine Business su Facebook sono gratuite, 
semplici da attivare e configurare, e sono ottimizzate per 
tutti i dispositivi mobili: l’unico vincolo per l’attivazione è il 
possesso di un account Facebook personale attraverso cui 
gestire la Pagina aziendale. 
 
In sede di attivazione di una Pagina è bene scegliere un 
indirizzo del tipo "facebook.com/nomeimpresa", grazie al 
quale sarà più facile trovare l’azienda; successivamente è 
possibile selezionare una categoria di appartenenza e poi il 
relativo settore. 
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Categorie delle Pagine 
 

Impresa locale 
o luogo 

Azienda, 
organizzazione 

o istituzione 

Marchio o 
prodotto 

Artista o 
personaggio 

pubblico 
Intrattenimento Causa o 

comunità 

 
A seguito della creazione della Pagina è possibile iniziare la 
personalizzazione dal punto di vista contenutistico, 
aggiungendo ad esempio logo e immagini di copertina. 
 

Funzionalità delle Pagine 

Notifiche ► dagli utenti che seguono la Pagina, 
scrivono post o commentano. 

Vetrina ► informazioni sull’azienda, contenuti 
testuali e multimediali su prodotti e servizi. 

Contatto ► box e pulsanti che invitano ad 
azioni, link ad altri spazi aziendali e sondaggi.  

Promozione ► pianificazione e gestione delle 
attività di promozione a pagamento. 

Report ► dati su like, visite e condivisioni per 
controllare le prestazioni. 
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La Pagina è una vetrina per mostrare e raccontare l’azienda 
ai clienti, fornendo quindi informazioni importanti tra cui 
l'indirizzo, il numero di telefono, il sito Web e molti altri 
dettagli di contatto e commerciali, come servizi, prodotti, 
prezzi e – ad esempio – menu, nel caso di ristoranti e 
locali. Le informazioni aggiunte alla Pagina aiutano le 
persone a trovare l’azienda quando effettuano ricerche su 
Facebook e sul Web, facilitando inoltre le possibilità di 
contatto. 
 

 

La Pagina Facebook è 
un'estensione della tua 

azienda. 

 
Nella sezione Ruoli della Pagina è possibile gestire i vari 
profili di amministrazione della Pagina, aggiungendo altri 
amministratori o assegnando ruoli diversi agli utenti, tra i 
quali Editor, Moderatore, Inserzionista o Analista. 
 
Le strategie di contatto più immediate con i potenziali fan 
prevedono l’invito diretto di contatti Facebook interessati 
all’azienda, insieme alla promozione tramite 
sponsorizzazioni della Pagina per raggiungere tutti i nuovi 
utenti, perfino restringendo il target attraverso la selezione 
di un pubblico specifico con determinate caratteristiche 



 
 
 
 
 

38 

anagrafiche, professionali e comportamentali. 
 
Attraverso la sezione Messaggi è anche possibile leggere i 
messaggi diretti inviati dagli utenti e rispondere 
rapidamente, sia con un messaggio privato, sia utilizzando 
la funzione Risposte Salvate, utile per riutilizzare messaggi 
creati in precedenza e rispondere velocemente a domande 
frequenti. 
 
I contenuti da pubblicare nella Pagina possono essere 
relativi ad aggiornamenti sulla vita aziendale, l'annuncio 
di eventi e promozioni oppure immagini e video di un 
nuovo prodotto: tutti i post sono visibili nella sezione 
Notizie, ma è anche possibile restringere il pubblico 
destinatario dei singoli aggiornamenti. 
 

Pubblicare sulle Pagine 
 

Aggiungere 
immagini e gallerie 

ai post 

Programmare 
i post  

Mettere in 
evidenza i post 

Creare offerte 
ed eventi 

Tradurre i tuoi post 
in lingue diverse 

Pubblicare video e 
foto a 360 gradi 

 
Grazie agli strumenti di Insight, è possibile poi monitorare 
le performance della Pagina Facebook, controllando il 
numero di persone che seguono la pagina (numero di like), 
il totale degli utenti a cui piacciono i post, che li 
commentano o li condividono, in modo da renderli più 
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efficaci in futuro: l’analisi di queste informazioni sul 
pubblico permette quindi di rendere la Pagina più 
efficace. 
 

Sfruttare il potenziale della Pagina 
 

1 
I post risultano più efficaci quando 
connettono l’azienda con il pubblico in 
modo reale e spontaneo. 

2 
Puntare sulla brevità dei post brevi per 
ottenere risultati migliori: le persone su 
Facebook scorrono velocemente le notizie. 

3 
I post che contengono immagini e video 
accattivanti sono maggiormente premiati 
da like, commenti e condivisioni. 

4 Pubblicare contenuti per le persone 
giuste, secondo i loro interessi. 

5 Rispondere agli utenti: alle persone piace 
essere ascoltate. 

6 Invitare le persone all’azione con link 
verso il sito o lo shop aziendale. 
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Strategie SEO: come farsi trovare dai 
clienti 
 
Rendersi visibili online 

Gli utenti vogliono ricercare e poi ottenere online le 
informazioni senza intermediari: le aziende devono quindi 
predisporsi affinché i propri contenuti sul Web siano di 
facile reperimento. A questo scopo sono disponibili varie 
strategie e pratiche, raccolte nella definizione di SEO, volte 
ad aumentare la visibilità in Rete, migliorando la posizione 
di un sito nelle classifiche dei motori di ricerca, nei risultati 
non a pagamento, detti “risultati organici”. 
 
La sigla SEO, acronimo di Search Engine Optimization, 
descrive le tecniche di ottimizzazione di un sito per i motori 
di ricerca e racchiude una serie di attività interconnesse. 
 

Fare SEO significa: 
 

1 Usare parole chiave specifiche (keywords) 
per posizionare il sito sui search engine. 

2 
Agire con ottimizzazioni strutturali ed 
interne alle pagine del sito (codice 
sorgente, organizzazione gerarchica, 
contenuti). 

3 Inserire il sito nelle liste generaliste e 
specialistiche online (Web Directory). 
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4 Creare mini-siti (Landing Pages). 

5 Utilizzare domini multipli. 

6 
Implementare una strategia di rimandi e 
collegamenti (back-linking) con siti 
correlati e affini. 

 
L’importanza dei contenuti per il SEO 

Compiere un’attività di SEO significa prima di tutto 
pubblicare sul sito contenuti dettagliati e pertinenti rispetto 
alle parole chiave con cui si vuole che gli utenti trovino 
l’azienda, i suoi prodotti o i suoi servizi. 
 
I motori di ricerca riescono infatti a scansionare i contenuti 
testuali di un sito, interpretandone il significato in ottica di 
attinenza con le keyword ed attribuendone un punteggio di 
qualità ed aderenza rispetto alle ricerche degli utenti. 
 

 

Un sito con contenuti poco 
definiti o scarni difficilmente 
potrà essere ben posizionato 

o mantenere un buon 
risultato nei risultati dei 

motori. 
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Nella redazione del piano editoriale del sito, l’azienda deve 
quindi considerare l’inserimento costante di contenuti 
realmente utili e interessanti, che rappresentino davvero 
un valore aggiunto per gli utenti, in quanto propongono 
informazioni aggiornate, esaustive, chiare e soprattutto 
originali, per non essere penalizzati in sede di 
ottimizzazione. 
 
Ai fini del migliore posizionamento sui motori di ricerca, i 
contenuti devono includere le parole chiave con cui 
l’impresa intende essere trovata nei risultati: è importante 
scrivere in maniera naturale, avendo in mente di produrre 
contenuti interessanti e leggibili per gli utenti, non rivolti 
agli algoritmi di Google e affini. 
 
La scelta delle parole chiave 

Quando gli utenti cercano qualcosa sui motori di ricerca, si 
aspettano di trovare nelle prime posizioni i risultati 
migliori, cioè quelli più pertinenti alle parole chiave 
utilizzate. Per il successo di una strategia SEO è preferibile 
selezionare keyword non troppo generiche, poiché 
risulterebbe molto difficile raggiungere risultati importanti 
in tempi brevi; in base alle specificità del business 
aziendale, è possibile optare per parole chiave con meno 
concorrenza che garantiscono un tasso di conversione 
maggiore (teoria della Long Tail), evitando però termini fin 
troppo specifici, poiché raramente sono oggetto di ricerca e 
conseguentemente apportano scarso traffico verso il sito.  
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La selezione delle keyword può impattare anche sulla scelta 
di utilizzo del dominio del sito: in chiave SEO, sono 
privilegiati nei risultati di ricerca i domini che presentano 
al loro interno parole chiave pertinenti. 
 

 

Scegli parole chiave non 
generiche e con meno 

concorrenza per un tasso di 
conversione maggiore. 

 
L’analisi per la selezione delle parole chiave può essere 
compiuta con strumenti appositi messi a disposizione dai 
motori di ricerca, come Google Keyword Planner, oppure 
attraverso lo studio dei trend di settore, degli utenti e della 
concorrenza. 
 
L’ottimizzazione interna al sito 

In ottica SEO sono molto importanti tutte le attività di 
ottimizzazione interne alle pagine del sito aziendale, 
chiamate “on-page / on-site”. Queste ottimizzazioni 
riguardano sia la struttura logica del sito, ovvero 
l'organizzazione dei menu e delle aree tematiche, sia il 
codice sorgente, ossia le parti invisibili all’utente, ma che 
incidono sul classificazione attribuita dai motori di ricerca. 
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Dal punto di vista dell’architettura dell’informazione, la 
struttura ottimale di un sito web è quella di tipo gerarchico, 
che rende i contenuti velocemente “scansionabili” agli 
strumenti dei motori di ricerca (spider) e facilmente 
comprensibili agli utenti che navigano tra pagine e sezioni.  
 
Linee guida SEO per la struttura del sito 

 

1 
Prevedere una struttura su più livelli 
gerarchici, con un’organizzazione dei 
contenuti in macro-aree e categorie. 

2 
Costruire i menu per favorire una 
navigazione intuitiva ed una 
strutturazione modulare delle voci. 

3 
Utilizzare etichette e titolazioni 
autoesplicative per facilitare la 
comprensione agli utenti. 

4 Inserire una mappa del sito (sitemap) 
utile per l’indicizzazione. 

 
 

Le ottimizzazioni interne alle pagine 
 

1 Titoli e sottotitoli (headings), per 
assegnare peso gerarchico ai contenuti. 
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2 
Etichette e testi alternativi per link ed 
immagini, in modo da fornire una 
descrizione utile ai motori di ricerca. 

3 
Intestazione (title), diversa per ogni 
pagina, che deve includere le parole 
chiave relative all’argomento trattato. 

4 

Descrizione (description), il testo che 
compare nei risultati di ricerca come 
anteprima dei contenti presenti nella 
pagina del sito: deve essere un messaggio 
chiaro ed accattivante, di lunghezza 
inferiore ai 155 caratteri, decisivo 
nell’invitare gli utenti a cliccare sul link. 

5 
Indirizzo delle pagine (URL), che come il 
dominio principale presenta un valore 
aggiunto se contiene una indicazione sul 
contenuto della pagina. 

 

L’ottimizzazione attraverso i link 

L’attività SEO di tipo “off-page / off-site“ è l’insieme di 
attività di gestione dei collegamenti in ingresso (inbound 
link o backlink) verso il sito aziendale: tali link 
rappresentano un segnale importante per i motori di 
ricerca nel giudicare l’autorevolezza di un sito.  
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L’obiettivo della strategia SEO off-page è quello di ottenere 
un buon numero di link da siti il più possibile pertinenti e 
rilevanti, attraverso l’attività di link building; un link che 
cita il sito aziendale proveniente da una fonte online 
autorevole o che tratta temi attinenti o affini, possiede un 
grande valore in termini ottimizzazione sui motori di 
ricerca: Google considera infatti una citazione di questo tipo 
come una garanzia di affidabilità ed autorevolezza, da 
premiare in sede di indicizzazione. 
 

Promozione off-page e link popularity 
 

1 Inserimento del sito e del blog in Web 
Directory specializzate. 

2 Scambio di link con siti partner o 
autorevoli. 

3 
Article Marketing, attraverso contenuti 
aziendali ripubblicati e ridistribuiti da 
altri siti specializzati. 

4 
Link Bait, pubblicando contenuti 
altamente qualificati che generano 
interesse e conseguenti link alla risorsa. 

 
Oltre ai fattori descritti in precedenza, Google e gli altri 
motori di ricerca favoriscono i siti web sulla base di 
ulteriori parametri, come la rapidità di caricamento delle 
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pagine, le funzionalità responsive (siti mobile-friendly), 
l’affidabilità dell’infrastruttura tecnologica del sito, l’elevato 
volume di visite e i “social signals”, ovvero i riferimenti e le 
citazioni provenienti dai social media. 
 
Servizi a pagamento di promozione online 

L’attività di ottimizzazione per i motori di ricerca può 
prevedere anche attività di promozione e sponsorizzazione 
a pagamento (SEA - Search Engine Advertising).  
 

 

Con un budget minimo puoi 
sponsorizzare i tuoi contenuti 

nei motori di ricerca e nei 
social network. 

 
Per includere il sito aziendale nei risultati di Google, ad 
esempio, si può ricorrere al circuito AdWords, la 
piattaforma che consente di creare campagne di link 
sponsorizzati, visualizzati nelle prime posizioni e messi in 
evidenza nella pagina di risultati, insieme a quelli organici. 
Progettare e realizzare una campagna Google AdWords 
consente di: 
 

o Raggiungere utenti in modo puntuale, ottimizzando 
le conversioni in comportamenti di acquisto. 
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o Scegliere la modalità di pubblicazione degli annunci 
per privilegiare target e aree geografiche specifiche. 

o Controllare il budget di spesa con costi per singolo 
click (CPC). 

o Monitorare le perfomance, modificandone e 
migliorandone il contenuto. 

 
Anche le piattaforme social dispongono di soluzioni 
pubblicitarie a pagamento dedicate alle aziende, facendo 
ricorso a budget minimi. Gli strumenti di Facebook for 
Business permettono ad esempio di promuovere la 
FanPage, un singolo post, un prodotto o il sito web 
aziendale presso un pubblico profilato; allo stesso modo, il 
servizio Twitter Annunci consente di creare campagne 
promozionali con l’obiettivo di aumentare i followers, 
promuovere tweet, lanciare un evento o spingere ad una 
conversione, sia essa una acquisto online o la generazione 
di contatti qualificati attraverso il sito aziendale. 
 
Una nuova frontiera: App & Mobile Marketing 

Il Mobile Marketing rappresenta un fenomeno in costante 
crescita, con un mercato in forte espansione, anche in Italia: 
gran parte degli utenti che accede al Web attraverso una 
piattaforma mobile è maggiormente predisposta ad 
interagire con le inserzioni commerciali che vengono 
proposte. 
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MOBILE MARKETING 

Messaggi ► contatto con i clienti in real-time. 

News ► legate ad un preciso luogo fisico. 

Notifiche ► a seguito di azioni specifiche. 

 
La progettazione di una strategia di marketing da mettere 
in atto per mezzo di app e strumenti mobile permette alle 
aziende di raggiungere potenziali clienti in tempo reale, ad 
esempio nel momento stesso in cui stanno effettuando un 
acquisto o durante un altro tipo esperienza legata alla sfera 
aziendale: messaggi e notifiche (push notifications) 
diventano un mezzo immediato di contatto e feedback, che 
attirano facilmente l’attenzione dell’utente.  
 
Un’attività di Mobile Marketing inoltre può valorizzare la 
localizzazione: le persone, segnalando la propria posizione 
attraverso i dispositivi mobile, possono essere rese 
partecipi dall’azienda di iniziative on-location, che generano 
passaparola e condivisione.  Infine una strategia di Mobile 
Marketing permette di integrare la vita reale con quella 
virtuale, valorizzando la comunicazione online dell’azienda 
anche nei luoghi fisici attraverso segnalazione di news, 
eventi e promozioni direttamente tramite le funzionalità di 
tablet e smartphone degli utenti, come ad esempio la 
scansione di codici QR e l’utilizzo della realtà aumentata. 
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Vendere online: creare la User Experience 
 
e-Commerce ai tempi del Social Web 

In Italia nel 2015 il valore dell’e-commerce è risultato 
essere complessivamente di 28.8 miliardi di euro, con un 
incremento rispetto al 2014 del 19%; tale risultato ha 
permesso a sempre più aziende di dedicarsi ad attività di 
commercio elettronico: più di 16.000 imprese hanno 
cominciato a fornire servizi online sales-oriented, e si 
prevede che il loro numero raggiungerà le 50.000 unità nel 
2025.4 
 
Come notato nei precedenti paragrafi, grazie all’evoluzione 
del Web verso dinamiche di comunicazione diretta e 
partecipativa, le aziende hanno ora a disposizione 
innovativi strumenti per intraprendere azioni di marketing 
a costi contenuti e creare nuove relazioni con consumatori 
e altri attori del mercato. Attraverso l’interazione in spazi 
online come social network e community, l’impresa realizza 
e rende disponibile agli utenti la propria visione, che si 
esplicita in una user experience unica ed originale, che ne 
connota in modo univoco la propria identità in Rete. 
 
Questa esperienza digitale trova nel commercio elettronico 
una delle sue massime possibilità espressive ed operative 
per le aziende, diventando qui una user experience legata al 

                                                         
4 Lo stato dell’e-Commerce 2016 -  e-Commerce Guru,  
http://www.ecommerceguru.it/trend-di-mercato/lo-delle-commerce-2016/ 
 

http://www.ecommerceguru.it/trend-di-mercato/lo-delle-commerce-2016/
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processo di acquisto ed ai suoi aspetti emozionali, oltre che 
funzionali. 
 
Il potenziale del commercio elettronico 

Una piattaforma e-commerce possiede caratteristiche e 
funzionalità uniche che estendono in modo esponenziale le 
possibilità e l’esperienza di vendita di un negozio fisico; gli 
shop online costituiscono a tutti gli effetti un vero e proprio 
negozio, che mantiene tutta una serie codificata di elementi 
e dinamiche che stanno alla base del processo di acquisto: 
anche sul Web, occorre garantire all’utente – in questo caso 
vero e proprio “acquirente” - la stessa esperienza che 
vivrebbe entrando e comprando in negozio. 
 

 

Fornisci ai clienti del tuo shop 
online le stesse funzionalità 

del negozio fisico, 
potenziandone l’impatto. 

 
Per l’azienda i vantaggi nella scelta del commercio 
elettronico possono essere molteplici: si pensi 
all’abbattimento dei vincoli geografici, linguistici e di orario, 
alle potenziali sinergie tra la vendita online e nel negozio 
fisico, oppure alla limitazione dei costi per il personale e gli 
spazi espositivi.  
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Allo stesso tempo l’e-commerce assicura svariati benefici 
anche ai consumatori sul Web: risparmio di tempo nella 
scelta e nell’acquisto, comodità di orario, convenienza 
economica grazie a maggiore competitività tra gli shop 
online e quelli fisici, disponibilità di più informazioni in Rete 
per un acquisto più ponderato e migliori opportunità di 
scelta tra una vasta gamma di opzioni di prodotti e 
venditori. 
 

I vantaggi del negozio online 
 

PER L’AZIENDA PER I CONSUMATORI 

o Orario 24x7 
o Multilingua 
o Nessun costo per i locali 
o Riduzione dei costi del 

personale 
o Iniziative sinergiche con il 

negozio offline 

o Risparmio di tempo nella 
selezione e nell’acquisto 

o Prezzi vantaggiosi 
o Più varietà di scelta 
o Promozioni e offerte online 
o Disponibilità di maggiori 

informazioni sul Web 

 
La vendita online diventa social 

Con l’avvento dei social network, la natura dell’e-commerce 
sta evolvendo sempre più: dall’incontro con il mondo dei 
social media, infatti nasce una nuova definizione, il “social 
commerce”. Il social commerce rappresenta una modalità di 
vendita digitale che sfrutta l’integrazione tra piattaforme 
social e shop online per vendere e coinvolgere gli utenti: i 
consumatori conversano e i brand ascoltano. 
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Le caratteristiche e le dinamiche tipiche dei social network 
diventano ora uno strumento per capire tendenze, provare 
variazioni di prodotti e per fidelizzare il cliente alla marca; 
gli utenti possono valutare l’offerta del prodotto e la serietà 
del venditore tramite le esperienze di altri utenti e fan, 
mentre le aziende hanno la possibilità di dialogare con il 
proprio pubblico, prima, durante e dopo l’acquisto: i clienti 
si aspettano infatti risposte precise, in tempo reale, adatte 
al dispositivo ed al canale che stanno utilizzando. 
 
I social network partecipano quindi a tutti i momenti che 
precedono e seguono la compravendita online: dalla fase di 
awareness e raccolta di informazioni prima dell’acquisto, 
attraverso la ricerca di immagini e video, recensioni, 
discussioni nelle community di settore o tra amici e 
conoscenti, fino alla conversione, che a sua volta attiva lo 
step successivo, quello della condivisione dell’esperienza di 
social commerce. 
 

 

Sfrutta le funzionalità dei 
social per raggiungere i tuoi 
clienti e vendere in un unico 

spazio online. 

 
Inoltre, piattaforme social come Facebook, Twitter e 
Pinterest propongono direttamente funzionalità di shopping 
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online immediatamente a disposizione delle aziende, 
attraverso vetrine di prodotti e cataloghi dai quali è 
possibile per gli utenti effettuare un acquisto in pochi passi, 
mantenendo inalterata l’esperienza di interazione e 
condivisione, peculiare di questi spazi del social web.   
 
Una ulteriore possibilità per le aziende è data dalla vendita 
online attraverso i Marketplace. Portali come eBay ed 
Amazon sono attualmente i veri protagonisti del commercio 
elettronico: usufruendo delle funzionalità di shopping 
online dedicate a loro su queste piattaforme, le imprese 
hanno la possibilità di ottenere vantaggi per le strategie di 
commercio elettronico in termini di visibilità dei prodotti e 
del marchio, fiducia presso i consumatori, sicurezza nelle 
transazioni e facilitazioni logistiche e di infrastruttura 
informatica. 
 
Progettare uno shop online efficace 

Le specificità di un sito e-commerce necessitano di una 
adeguata progettazione che garantisca la massima efficacia 
in termini di esperienza utente, dalla fase di scelta dei 
prodotti, alla finalizzazione dell’acquisto, sino al supporto 
post-vendita.  
 
Innanzitutto occorre garantire agli utenti una navigazione 
efficiente all’interno dello shop online: la navigazione tra le 
sezioni, le pagine ed i vari step del processo di acquisto 
deve essere chiara, semplice e coerente. Ogni azione 
dell’utente non deve presupporre passaggi superflui, ma è 
bene che sia intuitiva e naturale, come una passeggiata tra 
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gli scaffali di un centro commerciale; è buona norma 
suddividere prodotti e servizi in specifiche categorie e 
sottocategorie, associandoli per caratteristiche comuni, per 
target o per prezzo. Ogni fase del processo di acquisto deve 
essere chiara e immediata, pena l’abbandono dei prodotti 
nel carrello e l’uscita definitiva dal sito. 
 
Oltre che naturale, la navigazione nello shop online 
aziendale deve essere improntata all’immediatezza: ogni 
pagina, a partire dalla homepage, deve rendere chiaro da 
subito il contesto, mettendo in evidenza novità, sconti e 
promozioni che aiutano a catturare immediatamente 
l’attenzione del visitatore. È necessario prevedere una serie 
di elementi che conducono l’utente verso le scelte 
prestabilite dall’azienda: inviti all’azione (call to action) per 
mezzo di bottoni e banner arricchiti da immagini e video 
creano identificazione con il target e spingono all’acquisto. 
Fondamentale è l’organizzazione del carrello online, 
necessariamente sempre visibile e di rapido accesso: gli 
acquirenti sul Web hanno l'abitudine di controllare con 
regolarità gli articoli presenti nel carrello, quindi nella 
progettazione del sito occorre predisporre l’area dello 
shopping cart e del checkout in modo evidente ed 
accessibile in ogni momento della navigazione. 
 
È bene considerare che l'utente e-commerce non ha 
possibilità di vedere da vicino e toccare i prodotti, per 
questo motivo è fondamentale mostrare un’elevata qualità 
della parte visual dello shop online, attraverso fotografie ad 
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alta risoluzione, funzionalità di zoom, video che offrono una 
visione completa e modelli tridimensionali del prodotto. 

 
PROGETTARE LO SHOP ONLINE 

 

NAVIGAZIONE SEMPLICE 

SUDDIVISIONE IN CATEGORIE 

CARRELLO IN EVIDENZA 

PROMOZIONI IN PRIMO PIANO 

FOTO E VIDEO DI QUALITÀ 

PULSANTI PER INVITARE ALL’AZIONE 

PROCESSO DI ACQUISTO LINEARE 
 
Dal punto di vista tecnologico, è possibile realizzare uno 
shop online sia attraverso specifiche estensioni da integrare 
con il sito aziendale (come WooCommerce5 per piattaforma 
Wordpress) o grazie a strumenti interamente dedicati alle 
funzionalità di e-commerce, come Magento6 e PrestaShop7: 

                                                         
5 WooCommerce, https://woocommerce.com 
6 Magento, https://magento.com 
7 PrestaShop, https://www.prestashop.com/it/ 

https://woocommerce.com/
https://magento.com/
https://www.prestashop.com/it/
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entrambe le soluzioni garantiscono una gestione ottimale 
dello shop aziendale. 
 

Le piattaforme e-commerce 
 

1 
Grande versatilità nella gestione del 
catalogo prodotti e nella 
categorizzazione. 

2 
Diverse possibilità di configurazione del 
layout, con elementi e moduli specifici per 
sezioni di contenuto. 

3 Strumenti di web marketing e di 
promozione online. 

4 Sistemi predisposti per l’ottimizzazione 
SEO. 
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IV. Case histories di settore 
 
Suggerimenti pratici: obiettivi, strumenti 
ed azioni 
 
I contenuti di questa sezione della Guida Pratica al Web 
Marketing 2.0 illustreranno una serie di casi di studio 
nell’ambito delle strategie di marketing e comunicazione 
aziendale, riferiti a specifici settori di business quali: 

o Autoriparazione 
o Alimentazione 
o Creazioni Floreali 
o Legno e Arredo 
o Abbigliamento e Calzature 
o Commercio di Articoli Specialistici 

 
In particolare le case histories riportate forniranno 
strumenti e spunti operativi riconducibili ai comuni scenari 
di azione ed intervento delle Imprese Artigiane, spiegati 
con un taglio pratico ed esplicativo degli obiettivi, dei mezzi 
impiegati e delle azioni compiute dalle aziende citate. 
 
Ciascun caso di successo si focalizzerà su uno scenario 
operativo, riportando i bisogni e gli obiettivi che la specifica 
impresa si è imposta di perseguire, con la spiegazione degli 
strumenti scelti e delle azioni compiute per sviluppare la 
specifica strategia di marketing, insieme ai benefici ed alle 
risultanze concrete sul business aziendale.  
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Autoriparazione 
 
Victory Auto Service & Glass 

 

 
 
L’azienda di autoriparazioni Victory Auto Service & Glass 
di Minneapolis, per merito del suo fondatore Jeff Matt, ha 
sempre puntato sulla creazione di un rapporto personale 
con i propri clienti, che facesse leva sulla fiducia. Quando 
però, dopo l’apertura di nuovi punti assistenza, il suo 
business ha iniziato ad espandersi, il legame con la clientela 
è diventato meno diretto ed efficace: è stato necessario 
perciò trovare una soluzione per superare questa difficoltà. 
 
L’azienda ha quindi fatto ricorso ai social media per 
ristabilire il rapporto originario con i clienti e potenziarne 
gli effetti.  Il business delle autoriparazioni si basa sulla 
fiducia, fondamentale nel rapporto quasi personale tra chi 
si occupa dell’assistenza ed il cliente. E tale rapporto di 
fiducia sussiste quando l’utente conosce il suo 
interlocutore: i social media danno proprio l’opportunità di 
consolidare il rapporto di fiducia ed essere trasparenti.  
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https://www.facebook.com/VictoryAutoService/ 

 
Sulla propria pagina Facebook, l’azienda ha adottato una 
strategia che promuove l’interazione, attraverso la 
condivisione di contenuti rilevanti per il proprio target di 
riferimento, ovvero i possessori di un'automobile. 
 

https://www.facebook.com/VictoryAutoService/
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I post pubblicati riportano informazioni sul traffico locale, 
sul meteo, consigli per una guida sicura e sulla 
manutenzione della vettura; i post sono brevi, di taglio 
informale e divertente, raccontano storie personali e 
sollecitano l’interazione attraverso domande e sondaggi 
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sulle abitudini al volante, le norme stradali ed il mondo 
delle auto in genere. 
 
Inoltre i contenuti pubblicati propongono sempre fotografie 
ed informazioni su chi lavora alla Victory Auto Service & 
Glass, in modo che i clienti abbiano l’impressione di 
conoscerli dal vero. Informazioni sui compleanni, sui 
successi personali e su aneddoti quotidiani potenziano il 
“fattore umano” dell’azienda sui social. 
 

 
Sul proprio canale YouTube, la strategia persegue gli stessi 
obiettivi di ricreare un feeling di familiarità con vecchi e 
nuovi clienti. A questo scopo Jeff – il titolare – insieme ai 
colleghi ha iniziato a registrare in autonomia e pubblicare 
online dei filmati: video di istruzione, testimonianze dei 
clienti e panoramiche dei nuovi locali. 
 
I video, oltre ad essere “real life” e senza artifici scenici, 
mostrano procedure ed operazioni semplici, anche 
volutamente banali, con questa chiave: dare informazioni 
che le persone ritengono di sapere, ma di cui non hanno 
piena conoscenza e padronanza; un filmato che spiega come 
pulire correttamente il parabrezza, per quanto illustri un 
procedimento semplicissimo, ha  ricevuto comunque 
migliaia di visualizzazioni su YouTube. 
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https://www.youtube.com/user/VictoryAutoService 

 
Un ulteriore punto di forza della strategia sui social di 
Victory Auto Service & Glass è rappresentato 
dall’attenzione alla comunità locale. Il senso di community 
si riflette anche online, attraverso la promozione di 
iniziative a supporto di organizzazioni locali, come Mother’s 
Against Drunk Driving e Cars for Neighbors: offerte, sconti e 
riparazioni gratis ideate per associazioni e gruppi locali 
sono parte integrante della reputazione digitale che 
l’azienda si costruisce e rende visibile sui social. 
 

https://www.youtube.com/user/VictoryAutoService
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Inoltre, l’azienda ha ricevuto la certificazione AskPatty 
Female-Friendly Shop, che identifica le attività commerciali 
che curano con attenzione il pubblico femminile. Questo 
riconoscimento è anche merito delle iniziative istituite da 
Victory Auto Service & Glass a favore delle donne, come 
offerte e servizi speciali, la cui promozione sui social ha 
raccolto importanti risultati, online e offline; infatti oltre il 
60% dei fan di Facebook e tra il 50% ed il 60% dei clienti è 
rappresentato da donne: una percentuale molto alta per un 
business che normalmente rimane nell’ambito maschile. 
 
I risultati ottenuti da Victory Auto Service & Glass: 

o Facebook: 1500+ fans. 
o YouTube: 1000+ visualizzazioni. 
o Più del 60% dei fan su Facebook che commentano i 

post sono donne. 
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PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Coinvolgere i 
clienti in modo 
concreto 

Facebook 

Lavorare insieme agli 
utenti per trovare idee, 
capirne le loro esigenze 
e intercettare le loro 
aspettative; progettare 
insieme contenuti che 
stimolano curiosità ed 
interazione, individuando 
nuovi tipi di automobilisti 
ai quali rivolgersi. 

Creare fiducia 
nella propria 
professionalità 
e in merito ai 
servizi offerti 

YouTube 
Facebook 

Utilizzare video, 
fotografie e messaggi 
che ispirano una 
comunicazione 
informale, trasparente 
ma competente, per 
instaurare un rapporto di 
fiducia tra chi fornisce 
assistenza ed i clienti. 

Creare il senso 
di community Facebook 

Coordinare iniziative e 
promozioni online e 
offline per la comunità 
locale e gruppi specifici 
di utenti, puntando a 
nuove tipologie di 
automobilisti, potenziali 
clienti. 
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Alimentazione 
 
Sprinkles Cupcakes 

 
 
 
Sprinkles Cupcakes è una piccola pasticceria di Los 
Angeles specializzata nella vendita di particolari dolci, i 
cupcake; dopo alcuni anni di presenza sul mercato, 
l’azienda ha sentito la necessità di incrementare il volume 
di vendita ed ampliare la sua base di clienti.  
 

 
 

Per far conoscere il proprio business, i proprietari hanno 
scelto di fare ricorso al potenziale di Facebook, Twitter e 
ora usando anche Snapchat, puntando su una strategia di 
offerta di freebies, ovvero prodotti e gadget gratuiti in 
cambio di supporto e coinvolgimento sui social. 
 
In particolare, l’azienda ha pubblicato quotidianamente una 
“parola segreta” sui propri profili Twitter, Facebook e 
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Snapchat offrendo un cupcake gratuito ai primi cinquanta 
clienti che, arrivati in negozio, avessero sussurrato la parola 
stessa alla cassa. 
 

 
https://twitter.com/sprinkles 

 
Un’altra strategia adottata sui social è quella di regalare un 
prodotto in determinati periodi ai clienti con particolari 

https://twitter.com/sprinkles
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requisiti, come ad esempio bambini e studenti che 
esibissero in negozio i buoni voti ottenuti a scuola. 
 

 
https://www.facebook.com/sprinkles 

 
 

https://www.facebook.com/sprinkles
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Oltre agli spazi sui social network, Sprinkle Cupcakes ha 
realizzato uno specifico sito web per potenziare gli aspetti 
di community intorno al proprio marchio; I love Sprinkles è 
il sito dedicato ai veri e propri fan dei cupcake: qui gli utenti 
possono caricare foto personali, guardare dei video, 
scaricare app aziendali ed altri gadget digitali, ed 
addirittura inviare cupcake virtuali ai loro amici. 
 

 
http://www.ilovesprinkles.com/ 

 
Dal punto di vista dello spirito aziendale, l’innovazione è 
sempre presente nell’attività di Sprinkle Cupcakes: nel 
2012, ad esempio, hanno creato il primo “cupcake-
bancomat”, ovvero un particolare distributore automatico 
di dolci, la cui storia è stata ampiamente pubblicizzata sui 
social media. 
 

http://www.ilovesprinkles.com/
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https://www.youtube.com/user/sprinkles 

 
I risultati ottenuti da Sprinkle Cupcakes: 

o 17 punti vendita attivi negli Stati Uniti. 
o Internazionalizzazione del marchio con l’apertura di 

nuovi store a Londra e Tokio. 
o 530,000+ fans su Facebook e 145,000+ follower su 

Twitter. 
  

https://www.youtube.com/user/sprinkles
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PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Fornire 
ricompense e 
freebies 

Facebook 
Twitter 
Snapchat 

Pubblicare post e 
contenuti dedicati ai soli 
utenti dei social, 
facendoli sentire 
beneficiari di iniziative 
esclusive e fidelizzandoli 
all’azienda ed ai prodotti. 

Creare una 
comunità di 
consumatori 

Sito web 

Stimolare la creazione e 
la pubblicazione di 
contenuti generati dagli 
utenti intorno ad una 
community online gestita 
dall’azienda: foto, video 
e recensioni diffuse del 
brand e dei suoi prodotti 
contribuiscono ad 
espandere l’audience di 
nuovi e potenziali clienti. 
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AJ Bombers 

 

 
 
Il ristorante AJ Bombers di Milwaukee, specializzato in 
hamburgers, ha puntato sugli strumenti social per emergere 
e distinguersi tra i migliori locali della zona. La chiave per 
imporsi e generare una base affezionata di clienti online è 
stata la qualità dei suoi prodotti. 
 

 
https://twitter.com/AJBombers 

 
Per prima cosa, il proprietario di AJ Bombers ha scelto di 
sfruttare Twitter per contattare e rispondere direttamente 
ai clienti che menzionavano online il suo ristorante; tramite 
lo strumento di ricerca della piattaforma, Twitter Search, è 
stata effettuata una ricerca di tutte le citazioni relative ad 
AJ Bombers per avvicinare e mettersi in contatto con le 
persone che parlavano dell’azienda, rispondendo alle 
critiche e fornendo informazioni dettagliate.  
 

https://twitter.com/AJBombers
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Coinvolgere gli utenti attraverso 
Twitter è una via rapida per creare 
solide relazioni con i consumatori: 
a differenza delle e-mail, questo 
tipo di comunicazione social, oltre 
a soddisfare le richieste del singolo 
interlocutore, offre a tutta la 
comunità online la possibilità di 
formarsi la propria opinione in 
merito all’azienda, con ottime 
ricadute in termini di visibilità e 
reputazione digitale, tanto che 
tuttora i clienti di AJ Bombers 
scrivono il proprio username di 
Twitter sulle pareti del locale. 

 

 
https://www.facebook.com/AJBombersMKE/ 

 
AJ Bombers è riuscito ad incrementare il proprio business 
anche combinando eventi online ed offline. Sfruttando il 
sistema di gamification della app Foursquare, il ristorante 
ha creato un evento speciale con sede nel proprio locale: 
per gamification si intende l'utilizzo di tecniche ed 
elementi mutuati dai giochi per coinvolgere le persone e 
farle divertire nello svolgimento di attività quotidiane o 
formative, sfruttando appunto meccanismi ludici. 

https://www.facebook.com/AJBombersMKE/
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Gli utenti su Foursquare hanno così potuto ottenere il 
badge personalizzato denominato “I'm On A Boat!" 
effettuando un check-in all’interno del ristorante AJ 
Bombers, dove era stata allestita per l’occasione una 
caratteristica barca; l’evento ha richiamato nella giornata 
più di 230 clienti, generando il miglior incasso di sempre. 
Ma non è stato solo significativo il risultato ottenuto nella 
giornata dell’evento: il passaparola generato ha infatti 
prodotto effetti positivi sulle presenze del locale anche per 
molti giorni successivi all’evento, costituendo un successo 
nel medio e lungo termine grazie ad una strategia social ben 
progettata. 
 
Le strategie adottate da AJ Bombers su Twitter e 
Foursquare hanno fatto registrare nello spazio temporale 
di sei mesi un incremento del 60-80% negli incassi del 
ristorante, grazie al raggiungimento di una “massa critica” 
di sostenitori online che ha permesso la promozione di 
iniziative ed eventi su scala comunitaria. 
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PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Monitorare e 
potenziare la 
reputazione 
online 

Twitter 

Raggiungere gli utenti 
che conversano sui 
social di argomenti 
relativi all’azienda, 
rispondendo alle loro 
sollecitazioni e fornendo 
supporto. I messaggi su 
Twitter possono anche 
annunciare il menu del 
giorno o iniziative in 
tempo reale che si 
svolgono nel locale. 

Promuovere 
eventi 

Foursquare 

Utilizzare gli strumenti di 
geolocalizzazione e 
gamification offerti dai 
social per sostenere 
eventi e generare 
affluenza nel locale, 
chiedendo ai clienti di 
condividere fotografie e 
video della propria 
esperienza e dei 
prodotti. 
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Creazioni Floreali 
 
Bloom & Wild 

 
 
Nato nel 2013, il negozio di fiori Bloom & Wild ha sempre 
puntato su una importante presenza online, distribuita tra 
diversi profili sui social network e la propria piattaforma di 
commercio elettronico, che comprende sito web ed app di 
e-commerce.  
 

 
https://www.bloomandwild.com/ 

 

https://www.bloomandwild.com/
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Dopo l’introduzione degli annunci sponsorizzati, 
Instagram è diventato uno dei canali promozionali 
privilegiati per Bloom & Wild. Utilizzando i contatti e-mail 
dei propri clienti, l’azienda ha sfruttato gli strumenti di 
advertising di Instagram per cercare profili affini ed 
espandere il proprio mercato potenziale: l’individuazione di 
utenti con caratteristiche e comportamenti di interesse ha 
consentito la creazione di un target specifico verso cui 
rivolgere le comunicazioni sponsorizzate. 
 
Instagram ha permesso a Bloom & Wild di pubblicare 
annunci combinando illustrazioni, fotografie e video, 
potendo poi misurare le reazioni ed il gradimento di 
ciascuna proposta presso gli utenti attraverso gli strumenti 
di analisi e reportistica dell’advertising; fondamentale è la 
presenza in ognuno di questi annunci di un richiamo 
all’azione diretta (call-to-action), quale ad esempio un 
pulsante “Acquista ora” che porta al sito e-commerce 
aziendale, necessario per convertire l’apprezzamento del 
contenuto dell’annuncio in una vendita online. Tra tutte le 
modalità di pubblicazione impiegate, i tassi di conversione 
più alti sono stati ottenuti con i video, che mostrano 
contenuti relativi all’utilizzo dei fiori in ambito decorativo, 
arredamento e design. 
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https://www.instagram.com/bloomandwild/ 

 
Nonostante l’identità online di Bloom & Wild avesse già 
una connotazione precisa, veicolata soprattutto dal sito di 
e-commerce, l’azienda ha comunque scelto di percorrere la 
strada dell’innovazione, testando l’efficacia degli strumenti 
promozionali offerti dai social, nello specifico da 
Instagram; questa scelta è stata ampiamente ripagata, 
infatti queste strategie promozionali hanno prodotto: 

o Una crescita significativa della base di clienti con 
una segmentazione precisa dei relativi profili. 

o Un aumento degli ordini intorno al 62%. 
o Il raggiungimento di un complessivo 70% di 

fatturato generato online. 
 
 

https://www.instagram.com/bloomandwild/
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PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Individuare 
potenziali 
nuovi clienti 

Instagram 

Sfruttare gli strumenti di 
analisi e profilazione per 
ampliare l’audience di 
potenziale clientela 
scoprendo utenti con 
determinate 
caratteristiche. 

Incentivare 
all’acquisto 
online 

Instagram 

Pubblicare contenuti, 
anche sponsorizzati, che 
contengono un invito 
all’azione di acquisto 
verso gli spazi 
e-commerce aziendali. 

Diffondere e 
potenziare 
l’identità 
digitale 

Instagram 
Shop online 

Esplorare nuovi 
strumenti di promozione 
online, mantenendo 
coerente l’immagine 
dell’azienda attraverso 
una comunicazione 
mirata di video ed 
immagini. 
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Legno e Arredo 
 
Ana White – Knock Off Wood 

 

 
 
Ana White è un’artigiana specializzata in elementi artistici 
in legno per la decorazione della casa, che si definisce 
“homemaker”; il suo sito web è uno dei principali 
riferimenti per progetti di artigianato artistico rivolti al 
pubblico femminile, così come le sue guide ed i suoi consigli 
sui social riscuotono un grande numero di seguaci e 
contatti. 
 

 
 
La pagina Facebook di Ana, chiamata Knock Off Wood, ha 
attualmente più di 288 mila followers: sin dal 2009 Ana ha 
progettato una strategia social che prevede la pubblicazione 
di guide, consigli e tutorial dedicati alla realizzazione di 
complementi d’arredo artistici, invitando soprattutto gli 
utenti ad inviare video, fotografie e scrivere post relativi 
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alle loro opere artistiche in legno. Questa strategia è 
sinergica con il sito web, che ospita anch’esso i contributi 
pubblicati dai fan di Ana. 
 

 
http://www.ana-white.com/ 

 
Ma gli ottimi riscontri di coinvolgimento ottenuti su 
Facebook hanno fatto sì che la maggioranza dei contenuti e 
dei commenti arrivi dagli utenti stessi, senza la necessità di 
pubblicazione di numerosi post da parte dell’azienda: i fan 
scrivono le loro soluzioni e pongono domande in 
autonomia, trovando risposta dagli altri utenti ed – in 
qualche caso particolare – con l’intervento di Ana stessa. 

http://www.ana-white.com/
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https://www.facebook.com/knockoffwood 

 

 
Ana White ha scelto anche di sfruttare la piattaforma social 
Pinterest come showroom virtuale delle proprie 
produzioni artistiche, creando una serie di bacheche 
tematiche per ciascuna tipologia di ambiente domestico ed 
utilizzo delle sue creazioni in legno (camera da letto, ufficio, 
cucina, oggettistica per bambini).  
 
Queste bacheche contengono numerose fotografie di 
prodotti di artigianato artistico, sia create dalla stessa Ana, 
sia provenienti da altre fonti del Web: ciascuna opera 
riporta anche il collegamento alla pagina online di 
provenienza ed il link diretto al tutorial presente sul sito 
Ana White, dove oltre ad ulteriori foto della creazione 

https://www.facebook.com/knockoffwood
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artistica, sono illustrate le procedure di realizzazione 
attraverso guide filmate e testi esplicativi. 
 

 
https://www.pinterest.com/anawhitediy 

 
 

https://www.pinterest.com/anawhitediy


 
 
 
 
 

84 

PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Creare una 
community di 
utenti 
fidelizzati 

Facebook 

Pubblicare post con foto 
e video che illustrano le 
creazioni artistiche 
dell’azienda e insieme 
stimolare gli utenti a 
presentare le proprie 
opere artigianali per 
condividere esperienze, 
instaurare conversazioni 
ed interazioni. 

Promuovere i 
propri 
prodotti 

Pinterest 

Utilizzare le bacheche 
virtuali di foto e video 
per presentare le 
proprie creazioni e 
rimandare gli utenti al 
proprio sito web per 
ottenere più informazioni 
ed acquistare i prodotti. 
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Abbigliamento e Calzature 
 
Milk Handmade 

 
L’azienda Milk Handmade è una boutique nei pressi di 
Chicago specializzata in creazioni di abbigliamento 
femminile realizzate a mano. 
 

 
 
Milk Handmade ha progettato una campagna 
promozionale utilizzando l’invio di newsletter ai propri 
clienti, gestita attraverso la piattaforma di e-mail marketing 
MailChimp. A tutti gli utenti registrati sul sito attraverso 
un apposito modulo di sottoscrizione, l’azienda ha inviato 
una comunicazione via e-mail nella quale era contenuta una 
speciale promozione da richiedere in negozio. 
 
L'obiettivo della campagna online era quello di premiare sia 
la clientela più fedele che frequenta assiduamente il 
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negozio e fa più spesso acquisti, sia i nuovi potenziali clienti 
che non conoscono ancora di persona l’azienda ma sono 
comunque iscritti alla mailing list; contemporaneamente, 
Milk Handmade ha colto l’opportunità di vendere capi di 
abbigliamento in giacenza, per prepararsi alla nuova 
stagione in arrivo. 
  

 
http://www.milkhandmade.com/ 

 
L’offerta contenuta nella newsletter, denominata “Secret 
Sale”, prevedeva uno sconto esclusivo del 50% su tutto 
l’abbigliamento già in saldo: per beneficiare della 
promozione speciale, i clienti avrebbero dovuto citare la 
campagna “Secret Sale” una volta entrati in negozio; nella 
redazione dei contenuti della sua mail promozionale, Milk 

http://www.milkhandmade.com/
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Handmade ha scelto di mantenere l’offerta speciale al 
centro della newsletter, preferendo un oggetto della mail 
accattivante (“Our Little Secret”) e puntando su testi brevi, 
con l’inserimento solo di una fotografia di un prodotto in 
sconto. 
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I risultati ottenuti dalla campagna sono stati ottimi: il tasso 
di apertura dei messaggi è andato oltre il 40%, con una 
percentuale di click dalla mail verso il sito web aziendale 
del 10%; in termini di vendite, nell’arco dei tre giorni 
successivi al lancio della campagna, il negozio ha 
guadagnato circa 1000 dollari esclusivamente da clienti che 
hanno aderito alla promozione via newsletter. 
 
Inoltre, Milk Handmade ha ottenuto un grande impatto sul 
business a medio e lungo termine, con un significativo 
aumento delle presenze in negozio, il ritorno di clienti che 
avevano perso l’abitudine di fare shopping ed il ripristino di 
relazioni durature con i clienti più fedeli ed affezionati. 
 
Queste risultanze sono frutto di una strategia comunicativa 
mirata e calibrata sulle esigenze dei clienti: attraverso i 
contenuti promozionali della newsletter, gli utenti hanno 
percepito di poter beneficiare di un trattamento speciale da 
parte dell’azienda, con l’accesso ad una ricompensa 
concreta ed esclusiva, come gratificazione per la loro 
sottoscrizione al sito web. Ricompensando i clienti più 
attivi, Milk Handmade ha dato un impulso non solo alle 
vendite, ma soprattutto al legame di fedeltà che genera 
raccomandazioni e passaparola presso altri utenti e 
potenziali frequentatori del negozio. 
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PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Espandere la 
rete di 
contatti e la 
base di nuovi 
e potenziali 
clienti 

Sito web 
MailChimp 

Raccogliere contatti 
qualificati attraverso il 
sito web con ricompense 
a seguito dell’iscrizione: 
sconti esclusivi, 
comunicazioni speciali e 
prodotti in anteprima.  

Incrementare 
le vendite 
creando un 
valore 
aggiunto per 
gli utenti 

MailChimp 

Pianificare l’invio di 
newsletter con contenuti 
speciali, offerte e 
promozioni esclusive che 
i clienti possono utilizzare 
in negozio o nello shop 
online, mettendo in 
evidenza nella e-mail i 
riferimenti diretti agli 
specifici contenuti del 
sito ed ai social aziendali 
attraverso link e bottoni. 
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Mohop 

 
 
Mohop è un’azienda statunitense che produce calzature in 
modo ecosostenibile, specializzata in scarpe con design 
intercambiabile, dalla suola sino alle altre componenti. 
 

 
http://www.mohop.com/ 

 

 
 
Allo scopo di raccogliere fondi per aumentare le proprie 
capacità produttive, Mohop ha lanciato una campagna di 
crowdfunding utilizzando la piattaforma Kickstarter; 
inoltre, attraverso questa iniziativa, l’azienda ha pianificato 

http://www.mohop.com/
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di ottenere maggiore risalto sulla stampa nazionale ed 
internazionale, guadagnando notorietà e nuovi clienti.  La 
campagna ha rappresentato anche uno strumento per 
testare il concept innovativo delle scarpe e la relativa 
domanda sul mercato, valutando anche il potenziale di 
marketing aziendale. 
 
Attraverso Kickstarter le aziende possono ottenere 
contributi finanziari da parte del pubblico come sostegno 
per un progetto creativo; come ricompensa per il supporto 
ricevuto, i sostenitori (backers) ottengono dei benefici, 
valutati a seconda del contributo donato; nel caso di Mohop 
la ricompensa principale per i finanziatori era 
rappresentata da un paio di sandali. 
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Per promuovere la campagna su Kickstarter, l’azienda ha 
utilizzato una combinazione di strumenti di web marketing, 
costituita da Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest e 
newsletter. La comunicazione su questi media ha puntato in 
modo univoco a incoraggiare gli utenti alla condivisione 
della campagna di crowdfunding per supportare un 
prodotto innovativo ma, nel contempo, artigianale. 
 

 
https://www.facebook.com/mohops 

 

https://www.facebook.com/mohops
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La campagna su Kickstarter di Mohop ha riscosso un 
grande successo: l’azienda ha raccolto oltre 67 mila dollari 
in poci giorni, superando del 34% l’obiettivo di 
finanziamento iniziale; contemporaneamente le vendite 
sono aumentate ben oltre il 1000% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, con un incremento dei nuovi 
clienti del 1700% circa. 
 
Il tasso di apertura e lettura delle newsletter a sostegno 
della campagna è stato del 52%, un risultato eclatante 
rispetto alla media del 18% del settore, con una 
percentuale di click verso il supporto alla campagna 
Kickstarter del 15%, ben oltre la media del 3%. 
 
Uno dei fattori decisivi nel decretare il successo 
dell’iniziativa di crowdfunding di Mohop è rappresentato 
dal passaparola generato dalla promozione attraverso 
diversi canali web e social: la condivisione ha fatto sì che la 
campagna andasse oltre la base di utenti e clienti 
dell’azienda, generando non solo adesione al 
finanziamento, ma anche coinvolgimento e diffusione 
esponenziale. 
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PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Raggiungere 
nuovi clienti 
con iniziative 
e prodotti 
innovativi 

Kickstarter 

Progettare nuovi 
prodotti e soluzioni da 
promuovere attraverso 
il coordinamento di 
campagne crowdfunding 
e azioni mirate di web 
marketing su vari canali, 
generando interesse, 
coinvolgimento e 
condivisione. 

Migliorare la 
reputazione 
online e la 
percezione 
degli utenti 
riguardo 
all’azienda 

Facebook 
Twitter 
Instagram 

Promuovere le attività 
aziendali condividendo 
sui social contenuti che 
ne esaltino le peculiarità, 
quali, ad esempio, 
qualità, innovazione, 
artigianalità e attenzione 
per i clienti, grazie a 
foto, filmati ed altri 
contenuti ne siano 
testimonianza diretta. 
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Commercio di Articoli Specialistici 
 
Dive Rite 

 
 
L’azienda Dive Rite ha iniziato nel 1984 con lo sviluppo e la 
commercializzazione di attrezzature subacquee per 
immersioni tecniche, sia per appassionati che per 
professionisti, caratterizzandosi da subito per innovatività 
e avanguardia tecnologica. Negli ultimi anni, le quote di 
mercato dell’azienda hanno iniziato a ridursi, a causa di una 
concorrenza online sempre più agguerrita, che agli occhi 
del pubblico ha ridimensionato la percezione del marchio 
Dive Rite, ormai lontano dagli standard di modernità. 
Analisi compiute in questo senso, hanno mostrato come 
anche gli utenti più attenti non fossero più consapevoli 
della componente di qualità ed innovazione che continuava 
a caratterizzare l’azienda: Dive Rite aveva infatti smesso di 
raccontare la sua storia online e di rappresentare con 
efficacia il valore dei propri prodotti e della propria 
tecnologia. 
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L’azienda ha così deciso di rivolgere la propria strategia di 
comunicazione online verso il potenziamento del sito web 
aziendale, in chiave storytelling. La storia trentennale di 
Dive Rite ha permesso infatti di impostare i contenuti del 
sito per narrare il background tecnologico e produttivo, 
insieme al know-how esclusivo posseduto. 
 
L’azienda, infatti, non solo propone la vendita di 
attrezzatura subacquea, ma si pone come riferimento tra i 
più autorevoli nel raccontare il design e il funzionamento 
dei prodotti e delle tecnologie impiegate: il target di clienti 
è anch’esso tecnologicamente competente ed esigente, 
appassionato con grande partecipazione alle conversazioni 
online riguardanti le immersioni e l’equipaggiamento per 
sub su diversi forum, community e piattaforme social. 
 
Un primo step della strategia ha previsto quindi l’intervento 
online all’interno di questi spazi comunitari della voce 
aziendale – una specifica figura interna dedicata al content 
marketing – che fornisce contributi tecnici e rimanda i 
consumatori ai contenuti presenti sul sito Dive Rite.  
 
Le azioni di content marketing hanno puntato a ristabilire il 
brand quale pioniere e leader nel settore delle immersioni 
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professionali, attraverso azioni specifiche sul sito web 
quali: 

o Una nuova classificazione e ristrutturazione del 
catalogo prodotti per facilitare la ricerca. 

o La creazione di rimandi tra prodotti e contenuti 
informativi, guide tecniche e risorse didattiche. 

o Il ricorso alla narrazione, testuale e video, per 
enfatizzare il ruolo delle persone, sia in azienda che 
clienti, con storie reali di immersioni e tutorial per 
professionisti. 

o L’adozione di un sistema di gestione del sito – 
tramite CMS - che facilita la creazione e 
l’aggiornamento dei contenuti, in particolare le 
schede tecniche dei prodotti. 

 

 
http://www.diverite.com/ 

 
La nuova filosofia alla base del sito Dive Rite ha 
presupposto la connessione diretta con i clienti; è stata 
istituita, ad esempio, una sezione FAQ, denominata 

http://www.diverite.com/
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“Solution Finder”, all’interno della quale le domande e le 
risposte a quesiti tecnici e di settore sono redatte sia da 
curatori aziendali che dagli utenti stessi: l’incremento del 
dialogo con i clienti ha generato spontaneamente una 
community dove le conversazioni sull’azienda sono create 
dagli utenti in piena autonomia, generando contenuti di 
qualità e passaparola online verso gli spazi web di Dive 
Rite. Anche il posizionamento sui motori di ricerca ha 
beneficiato dell’ottimizzazione garantita  dalla creazione di 
contenuti di qualità sul sito, sia per termini di ricerca più 
comuni al settore – come “attrezzatura subacquea 
professionale” – sia per parole chiave combinate in frasi più 
complesse. 
 
I benefici ottenuti da Dive Rite a seguito della strategia di 
rinnovamento del sito web sono stati molteplici: 

o Incremento del 65% del traffico verso il sito, con 
miglioramento del posizionamento sui motori di 
ricerca sia per parole chiave generiche del settore 
sub, che specifiche. 

o Incremento delle vendite attraverso rivenditori 
online, con tassi di conversione 3 volte più alti di 
altre aziende del settore. 

o Miglioramento dell’immagine e della reputazione 
online del brand, con un riconoscimento di 
autorevolezza presso il pubblico specializzato. 

o Incremento delle vendite e ripresa della posizione di 
leadership nel settore, con una nuova base di 
utenti/consumatori fidelizzati. 
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PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Ottenere 
visibilità ed 
autorevolezza 
online 

Sito web 

Strutturare il sito 
classificando i contenuti 
seguendo una logica che 
ne faciliti il reperimento 
agli utenti ed ai motori di 
ricerca, velocizzando il 
processo di acquisto. 

Stabilire una 
connessione 
con i clienti 
 

Sito web 

Proporre contenuti sotto 
forma di narrazione, 
creando connessioni tra 
la storia aziendale, le 
tecnologie ed i prodotti, 
per favorire così 
l’immedesimazione degli 
utenti. 

Motivare 
all’acquisto 

Sito web 

Pubblicare contenuti di 
qualità come 
approfondimenti 
tecnologici influisce in 
modo determinante sul 
coinvolgimento dei 
visitatori, con 
conseguente aumento 
del tempo di permanenza 
sul sito e delle 
conversioni alla vendita. 
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Sharpie 

L’azienda Sharpie produce evidenziatori e pennarelli 
indelebili: con un’efficace strategia di web marketing è 
riuscita a rendere indissolubile l’associazione del proprio 
nome a quella dei comuni marker permanenti. 
 

 
Sharpie è molto attiva su Twitter ed Instagram, social sui 
quali agisce in modo mirato e lineare, abbracciando una 
filosofia che mette la creatività dei clienti al centro delle 
proprie attività: sono infatti i consumatori abituali e 
soddisfatti del prodotto a dare impulso al business. 
 

 
https://twitter.com/sharpie 

https://twitter.com/sharpie
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Su Instagram, l’azienda punta alla fidelizzazione degli 
utenti, invitandoli alla condivisione di fotografie che 
mostrano l’impiego creativo dei propri pennarelli nell’uso 
quotidiano, dando risalto alle storie dei consumatori che 
ricevono una gratificazione e sono incentivati a condividere 
e diffondere questi contenuti.  
 

 
https://www.instagram.com/sharpie/ 

 
Questa strategia di coinvolgimento facilitata dagli user 
generated contents è riproposta ed amplificata sul blog 
aziendale: insieme alla narrazione delle creazioni degli 
utenti attraverso immagini e video, Sharpie pubblica 

https://www.instagram.com/sharpie/
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contest ed iniziative volte ad ispirare la creatività, mettendo 
in competizione le varie idee e realizzazioni. 
 
Attraverso il proprio blog, Sharpie ha quindi lanciato e 
realizzato una vera e propria community online per i 
“creativi del pennarello”: gli utenti sono coinvolti 
attivamente attraverso la pubblicazione delle loro opere, 
che altri user possono votare e premiare, traendo a loro 
volta ispirazione. 
 

 
 

http://blog.sharpie.com/ 
 

  

http://blog.sharpie.com/
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PUNTI CHIAVE 

Obiettivi Strumenti Azioni 

Accrescere la 
conoscenza e 
la reputazione 
online del 
brand e dei 
prodotti  

Instagram 
Blog 

Incoraggiare i clienti a 
pubblicare contenuti di 
creazioni personali 
realizzate con i prodotti 
dell’azienda: foto, video, 
recensioni e “storie di 
utilizzo” condivise sui 
canali social diffondono 
online le citazioni ed i 
riferimenti al marchio. 

Promuovere i 
prodotti ed il 
loro utilizzo 

Sito web 
Blog 

Predisporre strumenti 
come blog e forum dove 
proporre concorsi e 
promozioni per gli utenti 
più creativi, insieme alla 
pubblicazione di tutorial 
sull’uso dei prodotti. 
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V. Glossario 
 

ADWORDS 

La pubblicità a pagamento di Google, per la quale l’inserzionista ha a 
diposizione spazi nei risultati di ricerca. AdWords è regolato da un 
meccanismo di asta, per la quale figurano in testa gli annunci con 
l’offerta più alta, congiuntamente ad altri variabili tecniche. 

 
BLOG AZIENDALE 

Diario online dell'azienda, aggiornato di frequente con link, immagini, 
suoni e video. Gli utenti possono lasciare commenti ed inserire i propri 
contenuti. 

 
BRAND REPUTATION 

Gestione della reputazione dell'azienda nei vari spazi del Web. 

 
BROWSER 

Software che permettono di navigare i siti in rete, quali Internet 
Expoler, Google Chrome, Safari e Mozilla Firefox. 
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CMS 

Un Content Management System, in acronimo CMS è uno strumento 
software installato su un server web studiato per facilitare la gestione 
dei contenuti di siti web, svincolando l'amministratore da conoscenze 
tecniche di programmazione Web. Esistono CMS specializzati, cioè 
progettati per un tipo preciso di contenuti (enciclopedia on-line, blog, 
forum) e CMS generici, che tendono a essere più flessibili per 
consentire la pubblicazione di diversi tipi di contenuti. 
I CMS vengono impiegati come strumento di pubblicazione flessibile e 
multiutente nella gestione dei portali: intranet, extranet, community e 
siti di e-commerce. 

 
COST PER CLICK 

Costo Per Click (CPC), ovvero la spesa che corrisponde un 
inserzionista pubblicitario per acquistare un click. 

 
DIRECTORIES DI RICERCA 

Si tratta di guide, liste ed elenchi online che raccolgono siti suddivisi 
per argomentazioni tematiche (appunto in directories e sotto-
directories). 

 
E-COMMERCE 

Electronic Commerce, ovvero "commercio elettronico", la possibilità 
di acquistare prodotti e servizi direttamente online. 
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FORUM 

Area virtuale sulla Rete basata su un argomento specifico sul quale è 
possibile scambiare opinioni ed aprire discussioni con altri utenti. 

 
GOOGLE ANALYTICS 

Sistema di monitoraggio e di statistiche che Google mette a 
disposizione per i siti web. 

 
HTML5 

Linguaggio di ultima generazione utilizzato nel realizzare siti web e 
piattaforme, che migliora la visualizzazione dei contenuti. 

 
INDICIZZAZIONE 

L’indicizzazione è il processo mediante il quale il robot aggiunge il 
materiale al database del suo motore di ricerca per restituirlo poi, 
ordinato in una classifica (vedi “ranking”) in base alla pertinenza con la 
chiave di ricerca, quando viene effettuata una query. 
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KEYWORDS 

Parole chiave (o chiave di ricerca), sono le parole che inserite nel 
campo di ricerca quando si esegue una query. Per keyword si intendono 
non soltanto singole parole ma anche stringhe di testo. 

 
LANDING PAGE 

Le landing pages sono pagine specifiche destinate a ricevere l'utente 
durante il suo atterraggio sul sito, mettendogli subito a disposizione gli 
strumenti per effettuare una azione specifica (form di iscrizione ad una 
newsletter, acquisto diretto di un prodotto o servizio). 

 
LINK POPULARITY 

La Link Popularity rappresenta numero di link sul Web che puntano 
ad una determinata pagina o sito. La Link Popularity è uno dei fattori 
che i motori di ricerca prendono in considerazione per attribuire la 
posizione di una pagina nei risultati delle ricerche: i motori desumono 
che una pagina sia più importante o conosciuta se la sua Link 
Popularity è alta. 

 
OTTIMIZZAZIONE 

In ambito SEO, ottimizzare significa facilitare il più possibile il lavoro 
dei robot, fornendogli contenuti facilmente accessibili e rendendo più 
facile la comprensione da parte del software dell’argomento trattato 
dal documento. 
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PAGERANK 

Valore che Google attribuisce ad ogni pagina Web contenuta nel 
proprio archivio. Più il valore di PageRank di una pagina è alto, più la 
pagina sale di posizione nelle ricerche. Il valore PageRank è attribuito 
basandosi sulla quantità e la "qualità" dei link ricevuti dalla pagina. 

 

PAY-PER-CLICK 

Forma di pagamento della pubblicità online: l'inserzionista paga una 
tariffa unitaria per ogni click (click-through). 

 

PIANO DI MARKETING 

Processo di pianificazione dell’attività di marketing che comprende la 
definizione degli obiettivi (fatturato, quote di mercato, notorietà 
dell’azienda), delle strategie, delle azioni necessarie per raggiungere 
gli obiettivi prefissati e degli strumenti idonei. 

 
POSIZIONAMENTO 

Il posizionamento consiste nel migliorare la posizione di un 
sito/pagina web nel ranking dei motori di ricerca in relazione a 
determinate keyword. Il posizionamento (o il miglioramento di esso) è 
la conseguenza naturale dell’ottimizzazione. 
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RANKING 

Il Ranking è la classifica dei risultati rispetto ad una determinata 
query. Quando inseriamo una keyword, il motore di ricerca restituisce 
una SERP di risultati ordinati in base alla pertinenza dei documenti 
indicizzati rispetto a tale parola chiave. Ranking è inoltre sinonimo di 
“posizionamento” (vedi), in ambito SEO si dice “fattore di ranking un 
qualunque elemento, interno o esterno al sito, che influenza la 
posizione in classifica. 

 
RESPONSIVE 

Principio di creazione dei siti con layout fluido che si adatta ai 
dispositivi mobili (smartphone, tablet) e desktop con un unico codice 
sorgente. 

 
ROBOT 

Il Robot (detto anche spider o crawler), è il software che i motori di 
ricerca utilizzano per analizzare tutti i siti della rete in modo 
automatico. I robot girano continuamente per scandagliare tutta la 
rete, passando di pagina in pagina per mezzo dei link, effettuando una 
copia testuale di tutti i documenti visitati e inserendoli in un indice. Il 
robot di Google si chama Googlebot. 
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SEA 

SEA è l’acronimo di Search Engine Advertising, che prende in 
considerazione il digital marketing per favorire la promozione online 
di prodotti e servizi utilizzando strumenti, generalmente a pagamento, 
come, per esempio Google AdWords. 

 
SEO 

SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization che equivale 
all’ottimizzazione per i motori di ricerca. Questo acronimo viene 
utilizzato per indicare tutte le attività necessarie affinché un sito web 
abbia la struttura e i contenuti di facile indicizzazione per i motori di 
ricerca. 

 
SEO OFF-PAGE 

Consiste nella gestione dei link in ingresso verso il sito aziendale, o 
inbound links. Tali link sono di solito fuori dal diretto controllo del sito, 
costituendo quindi un tipo di ottimizzazione più difficile da fare. 

 
SERP 

Search Engine Result Page, tradotto letteralmente pagina dei risultati 
del motore di ricerca, è una qualunque pagina di Google che compare 
dopo che avete inserito il termine o i termini da cercare.  
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URL 

La URL (Universal resource locator) è la stringa di un indirizzo Web. 

 
USER EXPERIENCE 

Si tratta dell’esperienza dell'utente, riferita al complesso delle azioni 
compiute e dai sentimenti provati da un utente durante l'utilizzo di un 
prodotto o servizio, in particolare nel mondo del web. 

 
WEB MARKETING 

Il marketing applicato al web attraverso strategie diverse ma 
complementari, con l’obiettivo di sviluppare il business online 
dell’azienda. 
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