
Il web marketing è per tutti?

Breve introduzione al web marketing



DOMANDE PIU’ 
FREQUENTI

Il web marketing è per tutti?

� Qual è la funzione del web marketing?

� Il web marketing può aiutare la mia attività su internet?

� Quali sono i requisiti per avere un web marketing efficiente?

� Quali sono le differenze tra web marketing e marketing tradizionale?

� Quali sono i canali attraverso cui opera il web marketing? 

� Quali sono le opportunità che offre il web marketing rispetto al marketing tradizionale?

� Quali sono le competenze necessarie per avviare un progetto di web marketing?

� La mia azione di web marketing avrà successo?

� Qual è la strategia giusta?

� Quali sono gli strumenti da utilizzare?

� Quanto mi costa? e rientrerò nei costi sostenuti?

Quali sono le domande più frequenti che un imprenditore si pone 

quando vuole affrontare un progetto di web marketing?
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Lo scopo del web marketing è quello di attrarre 

pubblico interessato ai miei prodotti sui miei 

canali di comunicazione e di promozione, sia che 

essi siano fisici o virtuali.

E’  possibile fare una attività di web marketing per 

portare più gente nel mio negozio oppure 

per convogliare traffico sulla mia pagina 

facebook.

Qual è la funzione del web marketing?

Il web marketing è per tutti?
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Si, a patto di non pensare che:

� Il web marketing sia GRATIS. Quando non costa soldi costa tempo!

� Si ottengano risultati miracolosi in poco tempo;

� Possa farlo chiunque appassionato di informatica;

� Si possa improvvisare procedendo senza strategia;

� Funzioni con il ‘pilota automatico’. Si può automatizzare ma deve essere 

monitorato ‘giorno per giorno’;

� “Lo facciamo perché lo fanno gli altri”.

ll web marketing può aiutare la mia attività su internet?
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Anche nel web marketing valgono le stesse regole del marketing tradizionale, per cui occorre:

� avere un prodotto OTTIMO da promuovere. A differenza del marketing tradizionale, la 

reputazione del mio prodotto può cambiare ‘su internet’ in tempi molto più rapidi e con un 

coinvolgimento enormemente maggiore;

� tenere presente che la definizione di ‘servizio’ su internet (on-line) è differente dal ‘servizio’ 

tradizionale (off-line). Servizi off-line come la consulenza per promuoverli on-line è sempre 

preferibile confezionarli come prodotti;

� stabilire la strategia, obiettivi, budget, e tempo/risorse da destinare e dedicate;

� stabilire un orizzonte temporale sufficiente;

� reperire le giuste competenze interne ed esterne;

� iniziare inserendo il web marketing nella strategia complessiva di marketing (esiste in 

azienda?);

� darsi dei checkpoint di verifica e avere una risorsa costantemente ‘sul pezzo’;

Se si vuol fare, che lo si faccia seriamente!

Come altri progetti anche un progetto di web marketing deve essere SMART!

Quali sono i requisiti per avere un web marketing efficiente?
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Il marketing tradizionale è guidato dalle 4P (McCarthy 1960):

� Prodotto

� Prezzo

� Distribuzione (Placement)

� Promozione

La differenza col web marketing risiede nella Promozione che viene effettuata tramite:

� Advertising

� Sales Promotion

� PR

� Direct Marketing

� Sponsorship

� Personal Selling

� Affiliate Marketing

Quali sono le differenze tra web marketing e marketing tradizionale?
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Nel web marketing, a differenza del marketing tradizionale che va più sulla 

‘massa’, è possibile:

� intercettare l’utente giusto al momento giusto;

� interagire online e in tempo reale col proprio pubblico;

� assicurare presenza continua 7/7 24/24;

� avere un Budget di ingresso inferiore

Quali sono le differenze tra web marketing e marketing tradizionale?
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Marketing tradizionale

� Giornali

� Radio

� TV

� Affissioni

� Volantinaggio

� Merchandising

� Packaging

� Vendita personale e 

public relation ‘faccia a faccia’

Quali sono i canali attraverso cui opera il web marketing?

Web Marketing

� Motori di ricerca

� Social Network

� Email marketing

� Advertising online

� Marketing di prossimità

� App mobile

� Funnel



Quali sono le opportunità che offre il web marketing rispetto al marketing 

tradizionale?
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� Target raggiungibile elevato;

� Segmentazione (da ‘uno a molti’ ad ‘uno a uno’);

� Contestualizzazione della comunicazione (tempo e luogo);

� Budget iniziale richiesto inferiore ai media tradizionali;

� Monitoraggio delle azioni intraprese capillare;



DOMANDE PIU’ 
FREQUENTI

Il web marketing è per tutti?

Per avviare un progetto di web marketing serve innanzitutto definire la strategia.

Questa è l’attività più importante e complessa da realizzare in quanto comporta, 

oltre ad una conoscenza del mondo web, anche una peculiare fase di ricerca relativa 

al mercato in cui il progetto è destinato, alla richiesta esistente in rete del prodotto 

offerto, all’analisi dei concorrenti, all’individuazione del pubblico di riferimento 

(targettizzazione) ed a come ci si vuole posizionare sul mercato (posizionamento). 

Una volta completata tale analisi si definiscono le modalità e i canali attraverso 

i quali compiere l’attività di web marketing. 

La competenza sulla strategia non termina con l’avvio dell’attività di web marketing, 

ma ha carattere continuativo in quanto deve essere in grado di modificare o 

correggere la strategia ‘in corso d’opera’, cosa che nel marketing tradizionale risulta 

molto più complessa (pensate alle brochure o alle pubblicità sui canali televisivi che 

vengono programmate mesi prima).

Quali sono le competenze necessarie per avviare un progetto di web marketing?
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Le altre figure di cui si può avere necessità sono:

� Grafico: definisce lo stile grafico che deve avere il modello di comunicazione da 

utilizzare;

� Copy: definisce i testi, sia che essi siano destinati a delle pagine web, a dei post 

sul blog e sui social o a delle mail, in modo che essi catturino l’attenzione del 

pubblico e risultino ‘graditi’ ai motori di ricerca;

� Sviluppatore: trasforma in pagine web i relativi contenuti definiti dal grafico 

e dal copy;

� Marketing Automation: automatizza i processi di comunicazione tra i vari sistemi;

� Video Maker: è stimato che nel 2020 l’80% dei post pubblicati in rete sarà 

costituito da contenuti video;

� Altri soggetti: a seconda del progetto può essere necessario includere altre 

competenze.

Quali sono le competenze necessarie per avviare un progetto di web marketing?
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Nessuno è in grado di garantire ‘a priori’ che l’azione di web marketing 

raggiunga gli obiettivi prefissati.

Affidarsi a dei professionisti, e la possibilità di correggere ‘giorno per giorno’ 

le proprie attività porta ad avere un alto tasso di successo.

Se non va bene si cambia!

La mia azione di web marketing avrà successo?
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La giusta strategia non deve partire da QUALI STRUMENTI utilizzare (sito, search, adv, 

facebook, instagram, linkedin, etc), ma da COME questi STRUMENTI devono interagire tra di 

loro:  quindi è NECESSARIA una pianificazione strategica preliminare che deve tenere conto 

‘in primis’ degli obiettivi che si vogliono raggiungere, che possono essere:

Qual è la strategia giusta?

� Consolidamento del brand

� Coinvolgimento dei consumatori

� Incremento delle vendite

� Aumento dei contatti

� Qualificazione e segmentazione dei contatti

� Follow-up commerciale

� Customer care

� ....
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OBIETTIVO

Incremento le vendite dell’e-commerce del 25%

STRATEGIA

� Azioni mirate ad aumentare il numero di clienti che acquistano 

(acquisizione)

� Azioni mirate ad aumentare il numero di transazioni per cliente 

(fidelizzazione)

� Azioni mirate ad aumentare il valore medio dell’acquisto (upselling)

Qual è la strategia giusta?
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SEO: posizionamento sui motori di ricerca (scelta keywords, ottimizzazione 

contenuti, linking e monitoraggio);

Web advertising: tipologie, primi passi, tariffazione;

Email marketing: database contatti, creazione messaggio, invio campagna, 

tracciatura ritorni;

Social media marketing: Facebook, Instagram, Linkedin, Google+, Youtube

Analytics: metriche di analisi per sito web, analisi del traffico, adv, email 

marketing, campagne social.

Quali sono gli strumenti da utilizzare?
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Siccome ogni attività di web marketing è diversa dalle altre non è possibile indicare un prezzo 

‘standard’. Bisogna tener separate le due principali voci di costo:

Quanto mi costa? e rientrerò nei costi sostenuti?

Costi di creazione e manutenzione:

� Definizione strategia

� Creazione contenuti (post, articoli, video, 

immagini, infografiche, ...)

� Sviluppo e configurazione strumenti (social, 

siti, landing page, autorisponditori, 

adwords, advertising, ...)

Per un professionista o una PMI si può 

ipotizzare una spesa tra i 5.000€ ed i 20.000€

all’anno

Costi di sponsorizzazione:

� Budget adwords (google)

� Budget campagne social (facebook, 

instagram, linkedin, ...)

� Budget campagne di affiliazione

� Altri budget da riservare per ottenere visibilità 

su altri strumenti (booking, aggregatori, ...)

� Per un professionista o una PMI un buon 

budget varia tra i 400€ ed i 800€ al mese.
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Come nel mercato tradizionale il rientro dei costi lo si valuta raffrontando i costi sostenuti col 

margine netto sulla vendita e il numero di pezzi venduti.

Per avere un maggior dettaglio di analisi si hanno a disposizione una serie di indicatori che 

permettono di conoscere l’andamento della propria attività di web marketing:

CPC = costo per click

CPL = costo per lead

CPA = costo per cliente

ACV = Valore medio del cliente (fatturato/numero clienti)

Conversion Rate = Percentuale di conversione = Quanti potenziali clienti (lead) sono diventati 

clienti.

LTV = life time value. E’ il valore globale del cliente per la mia attività nell’arco della vita 

della mia attività.

Quanto mi costa? e rientrerò nei costi sostenuti?
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1. Customer satisfaction: 5% in più di ritenzione del cliente frutta dal 25% 

al 90% in più sul profitto. Se il cliente è soddisfatto, torna.

2. Acquisire nuovi clienti è 7 volte più costoso che trattenere quelli 

esistenti. Creare procedure di upsell e di fidelizzazione.

3. Emozionare. Un emozione ha più effetto di 1000 parole.

4. Sorprendere! Fai cose diverse dal normale ... da WOW !

5. Non tentare di vendere a tutti i costi. 

Le 5 regole d’oro del web marketing



SORPRENDILI!
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Trasformare un problema in un opportunità.

https://www.youtube.com/watch?v=lvhKUCVQMF8&t=4s



FACEBOOK

Il web marketing è per tutti?

Facebook

Non essere su facebook significa rinunciare a 29 milioni di utenti solo in Italia.

Non basta esserci. 

Occorre conoscere gli strumenti che ci mette a disposizione.



FACEBOOK
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1. Pagina aziendale customizzabile

2. Pubblicazione di contenuti pianificabile

3. Messaggistica istantanea (automatizzabile tramite BOT)

4. Campagne mirate su target definiti di pubblico e a budget fisso

5. Raccolta di contatti senza uscire da facebook

6. Definizione del pubblico

7. Vendita prodotto (per ora solo nella versione in inglese)

8. Analytics. Analisi delle campagne e del pubblico.

Gli strumenti che facebook mette a disposizione per gli utenti business
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1. Avere una strategia

2. Avere una pagina aziendale

3. Pubblicare con frequenza contenuti interessanti e di valore

4. In ogni post inserire SEMPRE la ‘call to action’

5. Non utilizzare la pagina aziendale come se fosse la propria pagina 

personale!

I 5 pilastri per usare facebook al meglio
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Esempio di post facebook

Call to action

Sorpresa,

segreto svelato

Crea connessione



FACEBOOK

Il web marketing è per tutti?

Esempio di definizione pubblico
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Il funnel

Il funnel (letteralmente ‘imbuto’) è un insieme di strumenti di web marketing 

che permette di CONVERTIRE dei nominativi/contatti in lead (utenti 

interessati, prospect) e successivamente in clienti.

Il pubblico viene attirato nel funnel dalle attività di adwords sui motori di 

ricerca e dai diversi canali social utilizzati.
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In cosa consiste?

Il funnel non è altro che un imbuto virtuale dove dall’alto arrivano le visite degli utenti internet, e 

da sotto escono clienti, vendite e conversioni.

In linea teorica, il modello del funnel è applicabile alla quasi totalità dei siti web, ma è soprattutto 

valido per gli e_commerce, le landing page, le squeeze page, o comunque i siti e le pagine che 

cercano di trasformare un semplice visitatore in un cliente.

In pratica, in cima all’imbuto stanno i contenuti che portano traffico al sito web (articoli, post, 

comunicati stampa), senza alcuna barriera all’ingresso. Una volta ottenuto il traffico, questo viene 

canalizzato verso contenuti utili a generare lead (come whitepaper, guide, brevi video). 

Seguono i contenuti utili a trasformare i lead in prospect (come ebook, case study, video un po’ 

più lunghi). E finalmente, in fondo al funnel, arrivano i contenuti che generano poi le tanto ambite 

vendite (come test gratuiti, demo, coupon).

Trasformare un semplice visitatore in un cliente non è cosa fulminea, ma una corsa a tappe, un 

percorso che attraversa vari strati prima di arrivare alla meta finale.
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La squeeze page

La squeeze page (o landing

page) consente di raccogliere 

il traffico in ingresso dai 

diversi canali internet 

proponendo all’utente un 

video nel quale si fa capire al 

visitatore che abbiamo la 

soluzione giusta al suo 

problema.

In cambio della email 

dell’utente gli viene regalato 

un contenuto di valore, che 

può essere un ebook o dei 

video.
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La sequenza di mail e video di valore, fino alla vendita.

Una volta acquisita la mail 

viene attivata una sequenza 

di mail periodiche nella quale 

viene inviato del materiale di 

valore (video, informazioni, 

notizie, ...) con il quale si va 

ad ‘educare’ il contatto, per 

portarlo poi, SOLO dopo 

l’ultimo video contenente 

valore, al video VENDITA nel 

quale si spiegano i vantaggi e 

benefici della soluzione 

proposta, il costo e le 

modalità di acquisto. 

L’attività non termina con la vendita, ma vengono definite altre sequenze 

di invii per tenere caldo il contatto, sia che esso abbia comprato, sia che 

non lo abbia ancor fatto!
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